
successodell’Oppeano
2013-2014è targato Simone
Boron.Èunmister vincente, sono
convintochetrionferàancora».

Ilfuturo diLucaTosatoinvece?
«Sicuramentenonsmetterò»,èla
suariflessione. «Bisognerà
comunquevedereinquali
categoriepoter giocare. Il mio
lavoromi assorbeinmaniera
totalizzante».

Tosatohadifficoltàinfattia
prenderetantiimpegni.La sua
impresaloreclama: «Sonotitolare
diun’aziendadiimpianti elettrici. Il
miotempo liberoperciò èquasi
inesistente.Adicembre hodovuto
abbandonareCereaproprioper
questomotivo.Stava diventando
impossibile,adesempio,
sostenerel’allenamentodi
rifinituradelsabato mattina.
Vedremo dunquecome sievolverà
lasituazione.Intanto comunque
migodoquestitrionfi
personali». A.F.

DILETTANTI Protagonisti NUMERI UNO, IN TUTTI I SENSI

ITORNEIMSP.Partite emozionanti nella competizione organizzatain collaborazionecon AsArbitri eCsSan Floriano

GliArditi a sorpresamettono il lorosigillo
Nella Valpolicella Cup
riescono a fermare
la fortissima Trinacria
Seconda San Felix Patriot
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Ilportiere dell’Oppeano LucaTosato, 36 anni

Il migliore fra i portieri emer-
genti. Fabio Baciga è stata la
nota lieta del campionato
2013-2014 del Villafranca. Di-
ciannove anni e una resa al di
sopradellepiùroseeaspettati-
ve.AlprimocampionatodiEc-
cellenza infatti si è guadagna-
to subito un posto da titolare.
Convincendo pure i più scetti-
ci. Le sue parate in definitiva
hanno trascinato il Villafran-
ca verso la promozione in se-
rieD. Un sogno per Fabio, cre-
sciuto proprio nel settore gio-
vanile villafranchese. «Devo
ancora metabolizzare quanto
è accaduto», le sue emozioni.
«È stata un'annata incredibi-
le.Sonopassatodalsettoregio-
vanile alla prima squadra ed
ho subito vinto un campiona-
todaprotagonista.Ètuttoreal-
mente troppo bello. Alcune
volte mi chiedo se sia un so-
gno. Sono veramente felice
per questo trionfo».
UnavittoriaincuiFabioBaci-

ga ha svolto egregiamente la
sua parte. Giganteggiando nel
ruolo ed assicurando così al
Villafranca lamigliordifesa di
categoria.Laparatachiavedel-
la stagione?«Nelloscontrodi-
rettodellapenultimagiornata
contro il Cerea», analizza. «L'
episodioinquestioneèilsalva-
taggio disperato contro il gio-
vane attaccante El Qorichy.

Quest'ultimo si è presentato
in solitaria davanti alla mia
porta. È stata una sfida di ner-
vi. Il primo a muoversi avreb-
be perso. Fortunatamente so-
no rimasto in asse, riuscendo
a parare la conclusione. Quel-
laretesarebbevalsa il 2a0per
ilCerea.Quelsalvataggiodun-
quecihaconsentitodirimane-
re a galla e poi di rimontare. È
ilmomentochevoglio incorni-
ciaredellamiastagione».Non
ne esistono altri? «Il secondo
risale ad appena pochi giorni
fa. Il mio compagno di squa-
dra Alberto Galliazzo mi ha
omaggiatodiunosplendidoal-
bum con le fasi salienti della
stagione del Villafranca. Nell'
ultima pagina c'era addirittu-
ra una dedica per il sottoscrit-
to: “Già quest'anno sei stato
decisivo, ma hai tutti i mezzi
per migliorare ancora". Ecco
quelle parole mi hanno emo-
zionato. Sono state un premio
aimieisacrifici.Nonèfacileca-
larsi subito nella realtà agoni-
stica dei grandi. Spero di aver-
lo fatto nella maniera più cor-
retta. Posso crescere ancora».
Sogni? «Vorrei realizzarmi
professionalmente nell'ambi-
to delle energie rinnovabili»,
conclude. «Sto studiando per
questo.Voglio accendere la lu-
cenelmiofuturo.Magaripure
inquello calcistico...».•A.F.

L’estremo delVillafranca siè ritagliatounposto datitolare a 19 anni
Ilpiù espertodel Bevilacqua raccontacome si fa aconvincere l’arbitro

Luca Mazzara

Una vittoria meritata e cerca-
ta con tanta voglia e determi-
nazione.SonogliArditi ivinci-
tori della Valpolicella Cup, il
trofeo organizzato ad As Arbi-
tridiVerona,ComitatoProvin-
ciale Msp e Centro Sportivo
San Floriano, arrivato ormai
all’edizione numero 19. Erano
20 le squadre al via suddivise
incinquegironichesisonoda-

tebattagliafindaiprimiminu-
tidellepartite iniziali: gli otta-
vi di finale sembrano scontati
manontuttorientranellepre-
visioni della vigilia. Vincono
facile la Trinacria C5, fresca
del titolo di campione provin-
ciale, contro Pizzeria Lumie-
re, Ristorante Meridiana
Sandrà contro L.A.C. Compu-
ter,SantaLuciaTeamcontro il
Malacarne Futbol Club e Bra-
ga Elettroimpianti contro lo
Sporting Verona.
Arriva a sorpresa la sconfitta

6-7per i favoriti 7Nani adope-
ra dei sorprendenti Arditi
Asd.GrandeequilibriotraSan
Felix Patriots.28 e Real Schz-
zetta con un 2-1 arrivato solo

alla fine, stesso risultato con
cui l’Fc Colletta si sbarazza del
ToffaliDrinkTeam, infinefaci-
lesuccessodellaLanternaBar-
dolinoconl’AcPantheon.Con
iquartidi finale si entranelvi-
vo del torneo: San Felix Pa-
triots.28 non fatica più di tan-
to nel 6-2 contro Braga Elet-
troimpianti, contrariamente
al Ristorante Meridiana
Sandrà che batte solo di misu-
ra 5-4 il Santa Lucia Team.
L’impresa più grande però è

quelladegliArditichebattono
i campioni della Trinacria per
6-5, quindi è la Lanterna Bar-
dolino a spuntarla contro Tof-
fali Drink Team anche se solo
per3-2.Il torneoentracosìnel-

la fase delle semifinali che ri-
servano altre sorprese e bel
gioco.
La prima partita tra San Fe-

lixPatriots.28controRistoran-
te Meridiana Sandrà sembra
dall’esito scontato a favore di
quest’ultima, ma i tempi rego-
lamentari si chiudono sul 3-3.
terminano in parità anche i
supplementari.Così, ci voglio-
noirigoripermandareinfina-
le il San Felix Patriots.28.
Tanto spettacolo anche nella

seconda semifinale tra Arditi
Asd e Toffali Drink Team, con
gli Arditi vincenti 10-6 in una
sfidadallemilleemozioni.Tor-
na nella finale per il terzo po-
sto il sorriso al Ristorante Me-
ridianaSandrà,chebatteilTof-
fali Drik Team con un 4-0 che
lascia poche speranze agli av-
versari nella sfida giocata al

PalaOlimpia.
Tanta attesa per la gara che

assegna il successo finale tra
Arditi e San Felix Patriots.28,
giocatasemprealpalasportve-
ronese e che resta senza reti
pertuttoilprimotempo,nono-
stante il ritmo alto delle due
squadre tenuto fin dall’inizio.
Poi Giardino porta in vantag-
gio gli Arditi che raddoppiano
con Carifi, Auditore fissa il ri-
sultato sul 3-0 e la partita fini-
sce in anticipo regalando agli
Arditi la vittoria nella XIX
Valpolicella Cup, un successo
ancorapiùprezioso peressere
riuscitiafermareunagrandis-
sima formazione come la Tri-
nacria C5, campione provin-
cialediquestastagione,maan-
che al primo posto nazionale
l’annoscorso.•
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L’ESORDIENTE EILMARPIONE. Episodie aneddotitra l’Eccellenzae laPrimacategoria

FreddezzadiBaciga
Ele magliediNegri

FabioBaciga,difendela porta delVillafranca

Ogni anno la stessa scena. La
societàdiappartenenzaglido-
na due maglie da gioco per la
stagione. Lui gentilmente rin-
grazia, le guarda e poi le rifiu-
ta.Ilmotivo?Scaramanticoov-
viamente. Andrea Negri in
campo indossa da sempre le
proprie maglie. Una gialla ed
una nera. Le medesime ormai
da qualche stagione. Negli an-
nilaquestionehapuresuscita-
toqualche divertente sipariet-
to. «Uno è capitato tre anni
fa», l’aneddoto del portiere
delBevilacqua, leaderdelladi-
fesamenobattutadiPrimaca-
tegoria.«L’episodioincrimina-
to è avvenuto prima di un im-
portante match d’alta classifi-
cadelmioBevilacqua. Inquel-
l’occasione l’arbitrovoleva im-
pedirmi di scendere in campo
con la maglia nera, in quanto
cromaticamente identica alla
sua divisa da gioco. Io, a quel
punto, però non mi sono arre-
so ed ho inventato una banale
scusa per farlo desistere. Gli
hodetto:“Signorarbitrohoso-
lo questa”. Lui fortunatamen-
te ci ha creduto e la mia scara-
manziaharesistitaanchequel-
la domenica. Ancora oggi ri-
cordo quell’episodio con un
sorriso».Sorrideràsicuramen-
te allora anche a questa stati-
stica: la difesa del Bevilacqua
è la più granitica fra quelle di

Prima categoria veronese, con
solamente 31 reti subite. «È
un record che voglio condivi-
dereconimieicompagnidire-
parto», la precisazione di An-
dreaNegri,classe ’88.«Davan-
ti a me tutti si sono mossi in
manieraeccezionale. Ilmio la-
voro è stato perciò agevolato.
Ringrazio soprattutto i miei
centralidifensivi:StefanoFon-
tana e Nicolò Gironda. Speria-
mo ora di proseguire il buon
lavorofattoanchenelleprossi-
me stagioni. Bevilacqua è una
piazza con ambizioni impor-
tanti». Da perseguire sin dalla
prossima annata. Andrea Ne-
gri, in tal senso, ha già in men-
teunpiano.«Iomiaffideròco-
me sempre alla mia più gran-
depassione», latatticadelpor-
tiere nativo di VillaBartolo-
mea.«Andròapescarepersca-
ricare la tensione».
Stato d’animo ideale per rag-

giungere il proprio sogno.
Quale? «Voglio finalmente es-
seredecisivoperilmioBevilac-
qua», la fiduciosa chiusura di
Andrea Negri. «Qualche anno
fami è successo nellegiovanili
del Cerea. In quell’occasione
fui decisivo come ariete d’at-
tacco nell’emergenza. Adesso
invececontodiesserlonelmio
ruolo e con le mie maglie por-
tafortuna. Ci proverò sin dal
prossimoanno».•A.F.

AndreaNegricon i suoicompagnidi squadra

Laformazione degliArditivittoriosa alValpolicella Cup
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