
BOTTAERISPOSTA.Continuail grandelavoro deldiesse MattiaBergamaschiche hagiàrinforzato ilcentrocampocon Carlo AldrighettieNicola Lonzar

AmbrosianaeVigasio,faccedabomber
Ballarinifirma coni rossoneri
mentrelasocietà biancazzurra
portaacasaGuccionee Filippini
E Recchipunta ilmirino suDe Cao

Nonperde tempoSimone Dal
Degan.L’ex difensore
professionistahadeciso di
ritagliarsiil suo futuroal di
fuoridal rettangolodi gioco.Il
27giugno aSan Bonifacio,
inaugureràun nuovocentro
esteticoconl'amico Mattia

Maragna,exportiere
dell'Oppeano,l’ultima compagine
dovehanno militatoinsieme.
«Volevamoprovare adassicurarci
unfuturotranquillo -diceDal
Degan-. Una bellascommessa da
vincere.Io eMaragna siamomolti
amiciancheal difuoridal calcio.

Conl'aiutodell'estetista Enza
Bianchiabbiamoaperto questo
centro».Una carrierasuegiùper
l'Italiacon lemaglie diCologna
Veneta,Torres, Rovigo,
SambonifaceseeLegnago a
cavallotra C2 eserie D.Poila
discesaneidilettanti, da
Casaleonea Oppeano.«Nonsi
vivedisolocalcio- spiega-.Lavita
èlungaedifficile. Ti devidare
nuoviinput.Così devicambiare
rotta,gettandotia capofittoin
nuoveiniziativecomequella
legatoal estetica». Simonenon
restaa guardare neppurenel
calcio.halasciato l'Oppeano eha
accettatol'offerta dell'ambizioso
CaldierodiFilippoBerti cheha
vintoilcampionato diPromozione.

«Nonhodormito perdiversi
notti-ammette- mainassenza di
programmichiarisono stato
costrettoalasciare l’Oppeano.Ho
vissutoun bienniostrabiliante. Il
primoannoabbiamo vintola
Promozione.Il secondoabbiamo
chiusoil campionatodiEccellenza
alterzoposto dietroalle due
corazzateCampodarsegoe
Adriese.Poi i rodiginici hanno
battutinellospareggioplay off,
addiosogni.Unpeccato». R. P.

Traestetica epallone

CALCIOA5.Un altrosuccessoperiveronesi che orasognanol’impresa aicampionatinazionali

IlCorvinulHunedoarasenzalimiti
Conquistaancheiltitoloregionale

FrancoBallarini conildiesse dell’AmbrosianaMattiaBergamaschi

DalDeganeMaragna
ciprovanoconlabellezza

Lebaby gialloblùcollezionano
grandisoddisfazioni al
prestigiosotrofeo regionale
«RosadiMaggio».Sul sintetico
diMontegalda, inprovincia di
Vicenza,due compagini
giovanilidell'Agsm hanno
presopartealla fasefinale
dellacompetizioneesi sono
aggiudicateil primoe ilterzo
gradinodelpodio. Una
formazioneèstata inseritanel
gironeunicodedicato alle più
giovani, l'altranelgirone élite
assiemealle compaginimeglio
classificatealtermine delle
duegiornatea concentramenti.

PICCOLEMAGRANDI. È
propriodallepiùpiccole chea
sorpresasono arrivate le
maggiorigratificazioni.Le baby
gialloblù,rinforzatedaalcuni
giovanitalentiprovenienti dalle
societàmaschilidella
provincia,sono partitebene
vincendolaprimapartita
controil Real Spinea per4-0
graziea unatripletta diNoemi
Bissolieunarete diEleonora
Zandonà.Nel secondoincontro
legialloblùhanno rifilato5reti
alloZelarinograziea Bruna
Partelli,ValeriaFilippini, Noemi
Bissoli,AnitaFusini eGiorgia
Bertuccoinfineterzavittoria
per2 a0sul Rubano diPadova,
graziealladoppietta di
EleonoraZandonà. Le gialloblu
piùpiccoline sisono così
laureatecampionesseregionali
dicategoriacon 11 reti
all’attivo.Questala classifica
finale:AgsmVerona 9,Rubano
4,ZelarinoVenezia 3, Spinea 1.

BABYELITE.NelGirone élite le
gialloblu’hannosubito la prima
sconfittadimisuraadopera del
Rubano(1-0).Nella stessa
mattinatasi sonotuttavia
prontamenteriscattate
imponendosisul Gordige conun
netto3a 0. AsegnoBojana
Bogdanic,Eleonora Franco eGaia
Prando.Nel pomeriggioleragazze
allenatedaLuciano Semenzato
hannosconfitto laFortitudo
Mozzecanenelderby veronese
conil gol partita dellasolitaGaia
Prando.Nell'ultimo sfortunato
matchlescaligeresono state
sconfittedallo Zelarino. Questala
classificafinale delgirone élite:
Rubano10,Zelarino8, Agsm6,
Mozzecane4, Gordige 0.

STAGIONECONCLUSA.Gli
impegnistagionaliper legiovani
gialloblùsonoufficialmente
conclusi.Rimaneun ultimo
importanteappuntamento perle
campionesseregionali dell’Under
14chetra due settimane
rappresenterannoil Venetoa
Firenzeper lagiornatanazionale
delGrassrootsFestival promosso
dall’UEFA.Lastagione sportiva
delcalciofemminilegiovanile
all’AgsmOlivieriStadiumdivia
Sogaresi concluderà invece
questadomenicacon una
mattinatadedicata alle giovani
provenientidaisettori giovanili
affiliati incollaborazionecon il
centroper loSviluppo delCalcio
Femminile.Alle11la formazione
GiovaniCalciatrici dell’Agsm
affronteràla Rappresentativa
Under15delVeneto inunmatch
amichevole. LUD.P.

Grandisoddisfazioni perlegiovani promessedi Agsm Verona

Calciofemminile

È la stagione perfetta quella
del Corvinul Hunedoara, che
dopo il titolo provinciale
MSP di calcio a 5 si è presa
anche quello regionale sui
campi di Rosolina, di fronte
ai campioni uscenti della Tri-
nacria, a Noi Team Banca di
Verona e Arditi, al Real Rovi-
go ed ai trevigiani della Gela-
teria De Martin.

La formula del torneo preve-
deva un girone all’italiana,
nella prima giornata sono ar-
rivati i successi per il Noi
Team sulla Gelateria De Mar-

tin, per il Corvinul Hunedoa-
ra sugli Arditi, e per la Trina-
cria contro il Real Rovigo.
Nelle seconde partite vittoria
larghissima per il Corvinul
sul Real Rovigo, mentre gli
Arditi si sono dovuti arrende-
re ai trevigiani della De Mar-
tin, quindi Noi Team e Trina-
cria hanno chiuso con pareg-
gio per 3 a 3.

Nella terza giornata altra
sconfitta per la Trinacria con-
tro il Corvinul Hunedoara
trascinato dal solito Nisipa-
su, che ha messo così una se-

rie ipoteca sulla vittoria fina-
le: altra batosta quindi per il
Real Rovigo contro la Gelate-
ria De Martin e nuovo succes-
so del Noi Team Banca Di Ve-
rona contro gli Arditi ridotti
all’osso da una serie incredibi-
li di infortuni.

A due partite dalla fine del
torneo erano ancora tre in
corsa per il successo finale,
tra cui Corvinul e Noi Team
che si sono incontrati in una
riproposizione della finale
provinciale di tre settimane
fa; ma se quella partita era

stata molto equilibrata in
questa c’è stata decisamente
meno storia con il 7-2 che ha
sorriso alla formazione rome-
na.

Restava ancora in corsa la
Gelateria De Martin dopo il
5-4 sulla Trinacria, mentre
gli Arditi hanno evitato con-
tro il Real Rovigo l’ultimo po-
sto.

Nell’ultima giornata conta-
vano poco le altre partite, con
i riflettori tutti puntati sulla
gara tra Corvinul Hunedoara
e Gelateria De Martin, con la

squadra rumena che aveva
due risultati su tre a disposi-
zione per portarsi a casa il pri-
mo titolo regionale della sua
giovane storia.

È stato un incontro pieno di
emozioni chiuso sul 4 a 4, un
risultato che mette la De Mar-
tin al terzo posto alle spalle
del Noi Team Banca Di Vero-
na, e consegna meritatamen-
te il primo titolo regionale al
Corvinul Huedoara.

L’appuntamento ora si spo-
sta a Rimini dove dal 26 al 28
giugno ci saranno campiona-
ti nazionali con le veronesi
Noi Team Banca di Verona,
Trinacria e Corvinul Hune-
doara a contendere il titolo di
campioni nazionali ad altre
16 squadre provenienti dalle
altre regioni. Un torneo da
non perdere. •L.M.

16,30
SICHIUDE IL «DANDELLI»

ALLE16,30LAPRIMAFINALE

Luca Mazzara

Che colpi a Sant’Ambrogio e
Vigasio. Franco Ballarini sor-
prende tutti e sceglie i rosso-
neri della Valpolicella, men-
tre i biancazzurri sostituisco-
no il capocannoniere dell’ulti-
ma Eccellenza con la fantasti-
ca coppia formata da Filippo
Guccione e Pietro Filippini.
Ma l’Ambrosiana riporta a ca-
sa anche Carlo Aldrighetti
dal Valgatara, prezioso inne-
sto in un centrocampo che
avrà anche l’ex Villafranca Ni-
cola Lonzar, altro grande ac-
quisto messo a segno dal dies-
se Mattia Bergamaschi.

Un botta e risposta quindi
sull’asse Sant’Ambrogio-Vi-
gasio, con colpi a ripetizione
che infiammano il calciomer-
cato estivo. Perché se fino a
questo momento il Caldiero
pareva la regina assoluta ora
sul trono dovrà fare spazio an-
che ad Ambrosiana e Vigasio
che si candidano ad un ruolo
da protagoniste assolute.
Franco Ballarini era l’attac-
cante più cercato da tutte le
formazioni veronesi ma an-
che dall’Adriese e da tante al-
tre squadre pronte a fargli
ponti d’oro per averlo, ma
l’amicizia con il portiere ros-
sonero Federico Cecchini e la
bontà del progetto dei rosso-
neri l’ha convinto. Il Vigasio
invece punta tutto su una del-
le coppie migliori del calcio
veronese negli ultimi anni,
con Filippo Guccione e Pie-
tro Filippini che continueran-
no a giocare uno a fianco
all'altro ed a capirsi come po-
chi altri facendo impazzire le
difese avversarie. Non più
con la maglia dell’Oppeano
come nella stagione appena
conclusa ma con quella bian-
cazzurra del Vigasio, che
avrà da una parte la forza e la
capacità realizzativa di Filip-
pini, ex Primavera del Vero-
na e professionista alla Sam-
bo prima di rinunciare al con-
tratto e tornare a giocare nei

dilettanti con le maglie di Ce-
rea, Legnago e Oppeano,
dall’altra il talento e la fanta-
sia di Guccione, esploso pro-
prio al Cerea prima di passa-
re nei professionisti con Casa-
le e Bassano mentre nell’ulti-
ma annata era stato prima al
Porto Tolle e poi all’Oppea-
no. Dove aveva ritrovato Si-
mone Boron, il tecnico che
l’aveva seguito nella sua cre-
scita e che era diventato fon-
damentale per il suo futuro.
«Con il mister è un arriveder-
ci, ne sono sicuro. Ci ritrove-
remo presto sul campo maga-
ri da avversari ma sono sicu-
ro che prima o poi saremo an-
cora insieme» il primo pen-
siero di Filippo Guccione è
per Simone Boron. Poi il fan-
tasista di Bergantino sposta
subito l’attenzione sulla sua
nuova avventura. «Il Vigasio
mi ha convinto perché c’è
l’idea di fare una bella squa-
dra con obiettivi importanti,
sicuramente la presenza di
Pietro conta, lui oltre ad esse-
re un giocatore con cui mi tro-
vo benissimo in campo è un
amico vero, quando anche
lui mi ha confermato che sa-
rebbe andato a Vigasio ho ce-
duto». Di nuovo insieme
quindi, come ai tempi di Ce-
rea quando praticamente
nessuno riusciva a fermare i
due attaccanti, ma anche co-
me nel passato recentissimo
all’Oppeano. «Ci capiamo al
volo, sono felice di poter con-
tinuare a giocare con lui, ma
ci sono stati e e credo ci saran-
no anche altri inserimenti im-
portanti, vogliamo fare bene
e puntare in alto». Come
quello di Mattia De Cao, cen-
trocampista vicentino dal gol
facile classe 1990 con un pas-
sato nelle fila di Montecchio,
Campodarsego e Piovese an-
che se la lista del diesse bian-
coazzurro Gianni Recchi è an-
cora lunga, un altro obiettivo
potrebbe essere infatti il por-
tiere Mattia Maragna autore
di un campionato ad altissi-
mi livelli.•

SimoneDalDegan eMattia Maragnacon Enza Bianchi

Leragazzinedell’Agsm
brillanoalRosadiMaggio

Ecco le finalissime dei tornei post
campionato intitolati a Marcello
Dandelli. Oggi pomeriggio, alle 16
e30,alcampocomunalediTreven-
zuoloinvialeRossignolisigiocherà

la sfida tra Montebaldina e Garda,
mentre alle 17 e 30 andranno in
campogli Allievi di ZevioeGabetti
Valeggio,lagaraèinprogrammaal
campo comunale di Erbè. Alle 18,

sempre al campo di Trevenzuolo,
la finale juniores tra Aurora Caval-
ponica e Pedemonte. Alle 20 e 30,
all’Arena Verde di Trevenzuolo, le
premiazioni. R.C.

CalcioDilettantiIlmercato
Comincianole grandimanovre dellesquadre piùambiziose

Tagliando da recapitare a L’Arena in Corso Porta Nuova, 67 - 37100 Verona

NOME

COGNOME

SQUADRA

CATEGORIA

RISERVATO 
UNDER18

5PUNTI

Tagliando da recapitare a L’Arena in Corso Porta Nuova, 67 - 37100 Verona

L'ARENA
Domenica 14 Giugno 2015 Sport 43


