
Calcio Dilettanti
Tempodi mercato

CACCIA ALL’ACQUISTO. Alla Belfiorese Barnaba con i giovani Antolini e Riolfi, bomber Mezildzic vicino alla Polisportiva

SanMartino,colpoLechthaler
QuantenovitàalLugagnano
Ilcentrocampistalascerà la Virtusdi cuierastatoanche ilcapitano
Ingialloblùgliex ChievoBianconi eSbampato elascommessa Zanolli

Arrivaun secondopostoalle
finalinazionale Msp perla
formazioneveronese degli
Arditi.Peril settimo anno
consecutivolariviera
romagnolaeRimini hanno
ospitatoi campionati italiani di
calcioacinque Msp alGarden
Sporting,dove ottosquadresi
sonodate battagliadivise in
duegironi daquattro.Il primo
gironepresenta il solitogrande
favoritoCaffèConcorde
seguitodai veronesiArditi, che
dopoloscorso annodi
rodaggio,puntano
direttamenteallafinale.
Grandecuriosità ancheper la
LucaHairstylist diPistoia,
freschicampioniregionali della
Toscanaeper gli outsidersardi
dellaPolisportiva
Villamassargia.

Attesealte anchenelgruppo
Bconai nastri dipartenza i
vicecampioniincarica, i
veronesidelCorvinul
Hunedoara.Altragrande
squadra,ormai abituèdelle
finalinazionali,èla pratese
S.LuciaC5, quindi l’Spd
Piemonteel’Asd Serbariu. Il
CaffèConcordedemolisce a
sorpresail Corvinul Hunedoara,
conun 8a 0cherimanda acasa
ilCorvinul con la codatra le
gambe.Molto piùinteressante
l’altrapartitacon gli Arditi che
battonoil S.Luciaper 3a 2:
l’iniziofapresagireuna
passeggiataper lasquadra
veronese,che chiudeil primo
temposul 3a 0(due retidi
Seganfreddo),salvo poi
perdersinellaripresa esubire il
ritornodelS.Lucia, cheavrebbe

puremeritatoil pareggio,se non
fosseroarrivate dellegrandissime
paratediMolinarolichehanno
portatola propriasquadra
direttamenteinfinale.La finalina
peril terzoposto tra Corvinul
Hunedoarae S.Luciaè
soprattuttounapasserellaper chi
èarrivatoadun soffiodalla
finalissima,con i veronesicapaci
dibattereper 13a 11i rivali dopo
unasfidaspettacolare,con
doppiettediGeorgescu e
Biciusca.Grandiattese per la
finalissimatra Arditi,alla loro
secondapartecipazione,eCaffè
ConcordediPrato,che invecenon
perdeunapartita ormai datre
anniecon questasarebbero
quattro.

L’equilibriodura solopochi
minuti, il CaffèConcordepassa
primainvantaggioepoi prendil
largo,fino adarrivare al5 a1, con
unadoppietta decisivadel
capocannoniereFelicino. E con
questadiventanoquattrole
vittoriedelCaffèConcordeai
campionatinazionali,un record
difficilmentebattibileinogni
federazionediognisport.

Ottimala direzione arbitraledi
SaverioBarini,FabioD’Ursoe
MaurilioVargiu diVerona, che
hannosupportatola direzione
tecnicadellamanifestazione
nazionale.Aseguire la cerimonia
dellepremiazionicon il segretario
nazionaleAlessandra Caligaris, i
vicepresidenti nazionale Msp
EnricoAlbergoeDanilo Montanari
edelresponsabile nazionale calcio
acinque eorganizzatore
dell’eventoAntoninoPortale, di
MarcoeSara Portaledellostaff
organizzativo. L.M.

PRIMA VOLTA. Grande occasione per il mister dopo l’esperienza con le giovanili del Sona, ci sono già dieci nuovi acquisti

IlValgatarascommettesuJodiFerrari
Lasocietà dellaValpolicella
puntasulgiovane tecnico
«Loprometto: non saremo
certolavittimasacrificale»

Luca Mazzara

Eccellenza, Promozione, Pri-
ma e Seconda, in ogni catego-
ria continuano i movimenti
che coinvolgono gran parte
delle formazioni veronesi.
San Martino Speme, Valgata-
ra, Lugagnano, Polisportiva
Virtus e altre ancora, ognuno
cerca il colpo giusto per siste-
mare i vari reparti. In coperti-
na non può non finire Massi-
mo Lechthaler, per anni ban-
diera della Virtus di cui è di-
ventato uno degli uomini sim-
bolo di sempre: il centrocam-
pista si toglie di dosso per la
prima volta la maglia rosso-
blù per indossare quella del
San Martino Speme, ripesca-
to in Eccellenza e deciso a te-
nersi stretta la categoria.
Mancano solo i dettagli per il
grande innesto nel centro-
campo di mister Pippo Dami-
ni, che in attacco potrà conta-
re anche su Kevin Doria Yao,
veloce attaccante ex Garda
protagonista di una buona
stagione con la neopromossa
San Giovanni Lupatoto in
Promozione. Non è finita,
perchè in dirittura d’arrivo ci
sono gli accordi con alcuni
giovani interessanti,
dell’Arzignano e della Virtus,
ma nella lista dei desideri c’è
pure un altro centrocampista
esperto.

GIOVANI A BELFIORE. conti-
nuano i movimenti anche in
casa Belfiorese, che si è assi-
curata il mediano mille pol-
moni Mattia Barnaba, per
tanti anni al Cerea ed elemen-
to sicuramente prezioso per
il tecnico Roberto Maschi:
ma a Belfiore finiscono an-
che i due giovani del Monto-
rio l’attaccante Giovanni An-
tolini del 1999 e Marco Riol-
fi, difensore classe 1998, con
Antolini in particolare che
durante l’anno era stato se-

guito anche da alcuni club
professionistici. Tante facce
nuove anche in casa Valgata-
ra, ormai certo del ripescag-
gio in Eccellenza dopo la vit-
toria del Trofeo Veneto di
Promozione: in difesa ecco
l’ex esperto mancino Ambro-
siana Alessandro Cottini,
mentre in mezzo al campo ci
sarà Dario Scardina, che ha
lasciato il San Giovanni Lupa-
toto e che vanta tantissimi
campionati di buon livello
nei dilettanti. Con loro l’ester-
no Lorenzo Galassin, ex So-
na come pure Cristian Marti-
ni, il difensore Enrico Mar-
chesini dal Croz Zai e Marco

Lonardi proveniente dal Con-
cordia, ma sul piatto ci sono
un altro paio di nomi molto
interessanti.

SI MUOVE IL LUGAGNANO. Pa-
recchie novità pure in Promo-
zione, a partire da quel Luga-
gnano che vuole essere prota-
gonista di un campionato più
tranquillo restando lontano
dalle zone pericolose: per far-
lo la società gialloblù si è assi-
curata il portiere Simone
Chesini dall’Ambrosiana e
due giovani difensori classe
1996 entrambi ex giovanili
del Chievo, Davide Sbampa-
to proveniente dall’Oppeano
e Stefano Bianconi dalla Pro-
vese. In mezzo al campo ecco
MichelePerozzi pure lui in ar-
rivo dall’Oppeano, mentre
per l’attacco il Lugagnano
scommette su Alberto Zanol-
li, che ha segnato 20 gol con
la maglia del Calmasino in Se-
conda categoria, arriva an-
che Riccardo Gardini, nato
nel 1999 proveniente
dall’Ambrosiana dopo essere
stato alle giovanili dell’Hel-
las, infine rientra l’esterno
del 1997 Adam Micheloni do-
po l’esperienza a Caldiero.

FACCE DA BOMBER. Probabil-
mente sarà la Polisportiva
Virtus a mettere le mani su
Armin Mezildzic il miglior
cannoniere dell’ultima stagio-
ne dopo aver segnato ben 26
reti con la maglia del San Ze-
no, l’attaccante era cercato
anche da Oppeano, Nogara e
altre formazioni ancora ma
ormai è molto vicino
all’accordo con la squadra
rossoblù. Il Cadidavid ha scel-
to l’ex Olimpica Dossobuono
per sostituire bomber Alber-
to Menini passato all’Ambro-
siana, mentre in mezzo al
campo ci saranno le energie
fresche del classe 1999 Ric-
cardo Perbellini, in arrivo dal
San Giovanni Lupatoto. Fa-
brizio Sona potrà disporre an-
che dell’altro giovane del
1999 Christopher Violaro do-
po l’ultima stagione al Conca-
marise. •

Arditisecondiainazionali
Concordetroppoforte
perlasquadraveronese

Calcioacinque Msp

Riccardo Perandini

È proprio vero: la prima vol-
ta non si scorda mai. E meno
male. C’è una bellezza che re-
siste alle spiegazioni: va sola-
mente vissuta, come i grandi
amori. Valgatara prepara il
vestito della festa: l’ingresso
nel campionato d’Eccellenza
è ufficiale. Un gran bella sto-
ria, sei anni fa in Terza cate-

goria, oggi neopromossa in
Eccellenza. Valgatara brinda
a se stessa e alle proprie virtù.
Ora però il tempo della festa
è finito. Per i rossoblù è
un’estate bollente, foriera di
cambiamenti e di scelte che
ballano tra la lungimiranza e
la lucida follia.

Come la nomina del nuovo
tecnico: l’ex punta Jodi Ferra-
ri, proveniente dalle giovani-
li del Sona Mazza. Pure lui al
battesimo nel calcio dei gran-
di. Ma attenzione: Ferrari sa-
rà una scommessa ma non
un azzardo, il campo parla a
suo favore. Il ragazzo ha di-
mostrato di saperci fare e

scende in piazza con corag-
gio: le prospettive sono chia-
rissime, l’idea di calcio limpi-
da come l’animo di chi, giun-
to al gran ballo, non vede
l’ora di danzare.

«Sono onorato di far parte
del progetto, per tutti noi è
un’estate rovente. Siamo al la-
voro quotidianamente per al-
lestire una rosa all’altezza»,
annuncia Ferrari, «coi diri-
genti c’è sintonia assoluta: vo-
gliamo uomini, prima che cal-
ciatori. Il mercato è comples-
so: in categoria girano cifre
folli. Noi siamo vigili, ci sia-
mo mossi con intelligenza. I
primi colpi mi soddisfano. E

la nostra campagna non è fi-
nita qui». Il cuore di Ferrari e
dei valpolicellesi, diviso a me-
tà tra l’orgoglio di esserci e
l’incoscienza di chi si augura
d’esser all’altezza, trabocca di
emozione. La piazza ha accol-
to i nuovi e attende le ultime
mosse. Quelle di peso, che da-
ranno struttura all’intero pro-
getto. Intanto, gli innesti so-
no dieci.

«Arrivano Alessandro Cotti-
ni dall’Ambrosiana, Enrico
Marchesini dal Croz Zai, Cri-
stian Martini dal Sona Maz-
za, Marco Lonardi dal Con-
cordia e Lorenzo Gallasin dal
San Giovanni Lupatoto. Per
la batteria degli under, dal So-
na ecco Bernardi, Gobbi, Mu-
rari e Guardini. Gli ultimi col-
pi? Penso due o tre: cerchia-
mo rinforzi dietro e in attac-

co. Voglio uomini che sposi-
no la nostra causa: chi viene
qui dev’essere convinto dalla
nostra filosofia prima che dal
rimborso».

Perché progetto fa rima con
rispetto: di se stessi e del pro-
prio percorso. Ferrari lo sot-
tolinea. «Le relazioni conta-
no, Valgatara vivrà sulla soli-
dità del gruppo e le nostre
scelte sono mirate. Puntiamo
su giocatori che mettono il
noi davanti all'io. Infine, la
promessa. «Voglio essere cre-
dibile: non vendo verità pre-
confezionate a nessuno. Vor-
rei impostare un calcio propo-
sitivo ma non sono un inte-
gralista: sarà un Valga intelli-
gente, in grado di interpreta-
re le partite. Io prometto:
non saremo la vittima sacrifi-
cale». •

Anchenel calcio dilettantisticoè
statoabolito l'obbligodi
scendereincampo con
numerazioneprogressiva con i
numeridall'uno all'undici.La

derogaalregolamento è stata
richiestadalla stessa Lega
NazionaleDilettanti alConsiglio
federale.La variazionevarrà per
icampionatidilettantistici

nazionali,regionalie
provinciali,egli juniores. Non
saràinvecepossibile
personalizzarela magliacon il
cognomedeigiocatori.

Oraarrivano
inumeriliberi
traidilettanti

MassimoLechtaler èstato peranni ilcapitanodellaVirtus

MichelePerozzi

ArminMezildzic

CristianMartinipassadal Sona alValgatara

Laformazione degli Arditiseconda allefinalinazionali

FerrariprovienedalleformazionigiovanilidelSona Mazza
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