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Lastagione delriscatto è
giàiniziata.Dopo la
retrocessionedalla A1 alla
B,leragazzedel Valpo
Fimautohanno decisodi
ripartirecongrande
caratteredallaserie
inferioreperriprendersial
piùpresto ilposto che
hannoappena
abbandonato.Allaguida
dellasocietà l’excapitano
FloraBonafini, inpanchina
misterPaolo Fracassetti,
smaltitalagrande
delusionelasquadra è
ripartitaconil piede
giustae ha conquistato la
vetta con27 puntiin
classificagrazie a otto
vittoriee trepareggi in
undicipartite. Sono ben
33igolfatti esolo 7 quelli
subiti, il SudTirol, secondo
ingraduatoria,ha due
puntiinmeno delle
rossoblù.« Siamopartite
unpo'in sordina-
ammetteFlora onafini-
pagandoforse
mentalmentela
retrocessione.Giorno
dopogiorno,però, hovisto
lasquadra crescere
sempre dipiù fino alla
partitadella svolta, contro
ilSudtirol». M.H.
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FloraBonafini

Solo vittorie e un primo posto
cheperadessononconosce ri-
vali. Nel campionato di calio a
cinqueMSPlaprotagonistaas-
soluta è il Corvinul Hunedoa-
rachesièpresail titolodicam-
pione d’inverno nel girone B
della serie A1: è l’unica forma-
zionedella massima categoria
a non aver perso ancora un

punto e alla quale è andato il
riconoscimento quale miglior
giocatore del mese a Horatiu
Gabriel Cirlig.
Nella sfida per il secondo po-

sto ha vinto la Trinacria per
6-5sullaPizzeriaParolin,men-
tre sorride anche l’Euroe-
lectra con un sorprendente
9-1 agli Arditi. Nel girone A ri-

prende a correre El Borgo con
il risicato 2-1 sulla Clexidra.
com. A due lunghezze dalla
vetta ecco il Noi Team Banca
DiVerona,chehasuperato4-2
una Corte San Benedetto in
crisi. Perdono anche le Piere
Confin sconfitte dal Ristoran-
te Meridiana, infine seconda
vittoria consecutiva per la

Sampierdarenesecontrol’Ass.
Invest. In A2 nel primo grup-
pobellavittoriadella ElioPor-
teBlindatechebatte7-2eridu-
ce la distanza dalla capolista
Pizzeria Mameli, restano se-
condi i Pumas fermati sul pari
però dal Valpolichellas.
Nel girone B è l’AC ’98 a gua-

dagnarsi il titolo di campione
d’invernodopoi trepunti con-
tro loSplash Bar. Scende inse-
condapiazzailriposanteOspe-
daletto, terzopostoper ilCaffè
Perla che ha regolato il Conan
5-3. Vittoria scaccia crisi per i
Polemici. Nel C nuovo cambio

in vetta che ora è dell’Almarò,
grazie anche all’inaspettato
pareggio della Busa contro i
Bomboneros. Nessun proble-
maperilQuinzanCalorsull’A-
viseperl’ACGhè,sulTHC.Nel
D le Aquile vincono ancora e
sono sempre davanti, sorrido-
no anche Sona Nazione e Goo
Goo Goals mentre finisce 5-5
tra Borgo Roma ed Enogas. In
serie B il nei vari gironi il pri-
mo posto e il titolo di campio-
ne d’inverno va ai Goderecci
nelgruppoA,alRi.Av.El.nelB,
alla Tecnocasa nel C ed al No-
vaglie nel gruppo D.•L.M.
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Le rossoblù«rivisitano»le copertinedegli albummusicali

27
LAFIMAUTOGUIDALACLASSIFICA

CON27PUNTIALL’ATTIVO

33
LAVALPOVANTAILMIGLIORATTACCO

HAGIÀSEGNATO33GOL

Marco Hrabar

Via Nino Bixio come Abbey
Road? Con la Fimauto è possi-
bile!Per il terzoannoconsecu-
tivo, infatti, si rinnova in casa
Valpo la tradizione del calen-
dario che vede protagonista
tutta la rosa rossoblù, dirigen-
ti compresi. A raccontare i va-
ri retroscenaecomeèstatore-
alizzato, è Federica Vilio, diri-
gente ed addetto stampa della
Fimauto.
«Il primo anno - racconta - è

stato improvvisato e come te-
ma avevamo scelto diambien-
tare le foto in base ai caratteri
o al ruolo che ognuna ricopri-
va. Per esempio - ricorda - io,
laDeBenielaBoni, i treportie-
ri,cieravamovestitedaportie-
ri d'albergo.La Capovillavisto
che è veneziana, si era vestita
da gondoliere».
L'anno successivo, lo scorso

campionato, il calendario ha
fattounpassoavantiperquali-
tà e cura di realizzazione visto
che il tema, come racconta,
«era legato alla Valpolicella
nei vari secoli, cercando di

mettereinsiemelookedattitu-
dinidelleragazze».Equest'an-
noil temasceltoèstato,«leco-
pertine dei più famosi album
di musica. Ovviamente - dice
la Vilio - abbiamo cercato di
abbinare gusti musicali e so-
miglianze di qualche ragazza
con gli artisti, ma è stata un'
esperienza bellissima».
Adimmortalareragazzeedi-

rigenti è stata, come sempre,
SaraCapovilla,grazieancheal-
la disponibilità del Rise Up
Studio, visto che una parte de-
gli scatti è stata realizzata in
studio.«Cisiamodivertiti tan-
tissimo-dice -anchesela lavo-
razionecihaimpegnatotantis-
simo. C'erano infatti da trova-
re ivestitiadatti, truccaretutti
nel modo giusto e poi organiz-
zare i set fotografici». Ecco
dunqueche,comedettoall'ini-
zio, le strisce pedonali di via
NinoBixiovedono lenostrane
«Fab Four» riproporre la fa-
mosa copertina dei Beatles,
non senza raccontare qualche
piccola curiosità. «Abbiamo
decisodifarequella fotounsa-
bato pomeriggio e - racconta
sorridendo-nonpoteteimma-

ginarecosapossaessersucces-
so quando abbiamo fermato il
traffico!»Aggiungendo anche
un tocco british all'immagine
visto che «sono state parcheg-
giate la Mini della Cassani e il
Maggiolino della Boni. Oltre
ad una Formisano scalza in
versionePaulMcCartney,vole-
vo anche ricordare che quel
pomeriggio c'erano cinque
gradi, quindi da battere i den-
ti!».
Scorrendo le varie immagini

si fa un viaggio nella musica
italiana e non. Ecco dunque
che la vicepresidente Giulia
Semenzin diventa Arisa, con
la Pignagnoli la quale, da
buon portiere, non può fare a
menodelguanto,vestitadain-
fermiera nell'album Enema of
The State dei Blink 182. Incre-
dibileè,acolpod'occhio, laco-
pertina diLegend di Bob Mar-
ley che vede immortalata la

stessa Capovilla, così come la
Vittadello, truccatabenissimo
in Aladdin Sane di David
Bowie. Sempre in Borgo Tren-
to -«inuna traversadi via Ma-
meli» - è stata ambientata la
foto dei, anzi, delle Ramones,
mentre è incredibile e realisti-
co il gioco di luci in Queen II.
«Il bello di questo lavoro di
gruppo - racconta la Vilio - è
stato anche dovuto alla totale
disponibilità e la versatilità di
ognuna. Poi - ammette sem-
pre ironicamente - è stato bel-
loscoprirechieramoltopreci-
saevolevaessereperfettaechi
si è scoperta abile truccatrice,
il tuttodivertendoci comenon
mai,ma denotando una totale
convinzione da parte di tut-
te...anzi, eranostraconvinte!»
Le All Saints, i Kiss, Laura

PausinieJanis Joplinsonoso-
lo alcuni degli artisti dei quali
sono state rifatte le copertine

degli album. Non mancano i
Nirvana, con il famosissimo
Nevermind (cosa penserebbe
Kurt Cobain se vedesse che al
postodel piccolo bambinoora
c'è l'esternopiùvelocedellase-
rie B?), così come, ovviamen-
te, non possono mancare gli
U2.Echinonpotrebberoesse-
re, senonimaschiettidellaro-
sa?MisterFracassetti, ilprepa-
ratore Luca Bittante, il fisiote-
rapistaEmilioTelluriedildiri-
gente Daniele Signori hanno
impersonato i quattro di Du-
blino. Una foto scattata in un
posto particolare, come la Vi-
lio racconta. «Ovviamente, il
paesaggio di quell'album era
impossibile da riprodurre. Le
fotosonostatefatteinunauto-
grill, il giorno della trasferta
con il Sudtirol... per alleviare
la tensione!» Anche quest'an-
no dunque il calendario della
Fimauto si preannuncia esse-

re un oggetto che non potrà
mancaatifosiesimpatizzanti.
Molte sono le foto che lo com-
pongonoesaràbelloprocurar-
lo e sfogliarlo per scoprire chi
è l'una o l'altra giocatrice op-
pure dov'è stata immortalata
la presidentessa Flora Bonafi-
ni.«Noiciabbiamomessotut-
to l'impegno possibile - dice la
Vilio - cercandodi coinvolgere
tutti, tifosi compresi visto che
troverete anche loro. Per noi
questocalendariosignificaes-
sere gruppo e rendere sempre
piùforte lospiritochelegatut-
te le persone che fanno parte
diquestafamiglia».Comepro-
curarsi il calendario, che sarà
prontodopole feste, ilmetodo
è semplice: «lo potrete avere
contattandociolotrovereteal-
le partite, quindi - conclude -
vi aspettiamo!» It's only rock
and roll but... we like it!•
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AuguriFimauto
traBeatles,U2
eBobMarley...
«Checonfusione quandoabbiamo fermatoiltraffico
Ilnostrocalendario èsempre unmomento speciale
Fortificailgruppo eci regala grandedivertimento»
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