
MarcoCurto, unodeigiovani più interessantidellaVirtus, in azione controlaVisPesaro

CALCIOTTO.Ègiàiniziato ilprimo torneo provincialeMsp a cuipartecipano dieciformazioni

BottagisioeCeradiniinvetta

Roberto Vacchini

Settimo posto in coabitazio-
ne con il Piacenza. Ventun
gol fatti e diciotto subiti. La
miglior coppia d’attaccanti
della classifica marcatori. Set-
te risultati utili nelle ultime
nove gare. Seconda nella clas-
sifica avulsa che tiene conto
delle ultime cinque gare.

TRAPPOLA NELLE MARCHE.
Numeri. Si può obiettare.
Ma sono proprio i numeri a
raccontare di una Virtus che
scoppia di salute e che si ap-
presta ad affrontare l’ultimo
terzo del girone di andata
con l’obiettivo di mettere più
fieno in cascina possibile.

Non sarà un’impresa facile
anche perché il girone B del
campionato di Serie C ha fa-
ma di essere il più duro di tut-
ti. La prossima partita, a Fer-
mo domenica, è già un test di
rilievo. I gialloblù hanno tre-
dici punti e sono un passo ol-
tre la zona play-out. «Sarà
una sfida durissima», spiega
il direttore generale, Diego
Campedelli.

«Giocheremo su un campo
caldo contro una squadra af-
fiatata e di qualità che non
merita quella posizione di
classifica. In più hanno cam-
biato allenatore (Mauro An-
tonioli al posto di Flavio De-
stro, ndr) e vorranno metter-
si in mostra e riscattarsi».

SFOGLIANDO IL CALENDARIO.
Tra le corazzate c’è la Reggio
Audace che veleggia al terzo
posto con il Südtirol a quota
ventisei punti. I granata che

hanno appena perso il capita-
no, Alessandro Spanò, per
rottura del legamento crocia-
to del ginocchio destro, saran-
no il penultimo impegno del-
la fase di andata e la Virtus li
affronterà, in casa, l’otto di-
cembre. L’altra big sul cam-
mino di Danti e compagni è il
Carpi, quinto a quota 23 che
sarà l’avversario di sabato 23
novembree il Modena (a quo-
ta 14 nella fascia interme-
dia), domenica 17 sempre in
trasferta. In mezzo, la Virtus
dovrà affrontare, mercoledì
prossimo, anche la Triestina
nel turno di Coppa Italia.

Il 30 novembre, poi, i ragaz-
zi di Gigi Fresco saranno a Fa-
no per giocare l’ultima di an-
data contro l’attuale penulti-
ma della classe. Prima della
pausa natalizia si tornerà in
campo il 22 dicembre contro
il Padova per la prima giorna-

ta di ritorno. Poi le vacanze
fino al 12 gennaio quando i
rossoblù ospiteranno, in ca-
sa, il Padova.

«Anche Modena e Arzigna-
no sono avversari insidiosi»,
prosegue Campedelli. «Cer-
to, Carpi e Reggio sono due
big, ma contro squadre così
gli stimoli li trovi da solo. E
poi sono squadre che gioca-
no e offrono più possibilità a
noi per colpire».

IL VALZER DEI NUMERI. Sulla
carta ci sono a disposizione
diciotto punti. Quanti spera
di portarne a casa la Virtus?
«Fare tabelle è sempre diffici-
le», commenta Campedelli.
«Dobbiamo sicuramente fa-
re più punti possibile, cercan-
do di fare risultato soprattut-
to con le dirette avversarie.
Volendo provare a sognare,
sarebbe fantastico chiudere

il girone di andata a 25-26
punti. Siamo a quota venti e
il traguardo è possibile, an-
che se non facile», precisa
Campedelli. E decisamente
inatteso rispetto a quanto
previsto dai rossoblù all’ini-
zio del campionato.

Mettere punti in cassaforte
è doppiamente importante
per la Virtus: «Con il merca-
to di gennaio molte squadre
saranno rivoluzionate. Chi
non è in linea con le aspettati-
ve iniziali vorrà riscattarsi e
potenzierà l’organico. Squa-
dra come Cesena, Fano, la
stessa Imolese hanno tante ri-
sorse da investire».

SORPRESE ROSSOBLÙ. E la
Virtus? «Al momento siamo
concentrati sulle prossime
sei gare e siamo soddisfatti
dell’organico. Ma dovremo
valutare come va quest’ulti-

ma fase di campionato per
poter prendere eventuali de-
cisioni. Certo, se arriveremo
a dicembre con una buona si-
tuazione di classifica potre-
mo anche pensare di investi-
re ancora nei giovani», ag-
giunge il direttore generale.

A proposito di organico.
Chi è la rivelazione di que-
st’anno e qual è giocatore che
ha stupito, che si è rivelato
una scommessa vincente, fi-
nora? «Non posso dire che so-
no delle rivelazioni giocatori
che hanno giocato in catego-
rie superiori, come Cazzola e
Sammarco. Mi ha stupito la
coppi di attaccanti (Odogwy
e Magrassi, ndr) che non pen-
savamo potessero fare subito
così bene. Ma la vera sorpre-
sa sono stati i giovani: Pella-
cani, Danieli, Curto. Stanno
dimostrando di poter stare in
questa categoria».•

È iniziato il primo torneo pro-
vinciale Msp di calciotto: par-
tecipano dieci squadre e la
formula prevede un girone
all’italiana con partite di an-
data e ritorno. Le prime sei
squadre accederanno diretta-
mente ai play off, le rimanen-
ti quattro accederanno agli
spareggi per determinare le
altre due squadre che accede-
ranno alla fase finale.

La vincente, poi, partecipe-
rà di diritto alle fasi finali che
si terranno dal 19 al 21 giu-
gno al Center garden di Rimi-
ni. Nel corso del torneo, inol-
tre, verranno premiati men-
silmente la miglior squadra,

il miglior giocatore e il mi-
glior portiere. Terminati i
playoff, verranno premiate le
prime quattro squadre classi-
ficate; mentre la squadra vin-
citrice avrà la possibilità di vi-
vere cinque giorni di ritiro
con la prima squadra del
Chievo Verona, seguita dallo
staff tecnico ufficiale del set-
tore giovanile con allenamen-
ti personalizzati. Gli incontri
si svolgeranno al Tennis Al-
po, frazione di Villafranca, e
al Bottagisio sport center.

Con la secondo giornata già
in archivio sono due le squa-
dre al comando, entrambe a
punteggio pieno: il Bottagi-

sio Sport Center e l’Fc Ceradi-
ni. Quest’ultima può vantare
un attacco impreziosito
dell’ex centrocampista della
Diga Luciano che non ha an-
cora perso la grande vena rea-
lizzativa. Il brasiliano è già al
comando della classifica mar-
catori con cinque reti.

Insieme a lui anche Ismaili
Sendi dell’Atleticos Verona.
Al secondo posto c’è proprio
l’Atleticos Verona che nelle
prime due uscite registra una
vittoria e un pareggio. Rag-
gruppati in un terzetto a tre
puntici ci sono Centro Dr, Ve-
rona Dj Fc e Sheffield Asd
con una vittoria e una sconfit-
ta a testa. Penultimi a un pun-
to, Team Borgo Milano e Gin
Tonici Fc. Chiude la classifi-
ca il Due Fisso in astinenza di
risultati e di gol.•N.V.

Laprevendita
anchesulsito
dellaFermana

Riprende questa sera il cam-
pionato di Serie C1 e per la
capolista Hellas Verona
1903 è prevista l’insidiosa tra-
sferta in casa dello Spinea

La formazione veneziana è
reduce dal pareggi esterno
per due a due contro il Gife-
ma Diavoli.

La formazione di mister Ca-
stagna potrà schierare anche
Straliote, che è al rientro do-
po un breve periodo di inatti-
vità.

Un impegno difficile atten-
te invece il Verona C/5 che
dovrà vedersela contro lo

Schio, terzo in classifica e re-
duce da un netto 3-0 rifilato
all’Annia Serenissima. La ga-
ra si giocherà all’Agsm Fo-
rum con inizio alle 21.30 in-
gresso gratuito.

SERIE A2 FEMMINILE. Dopo la
sconfitta della settimana
scorsa, domenica pomerig-
gio alle 16 torna in campo al
PalaLupatotina di San Gio-
vanni Lupatoto, l’Audace
femminile.

Le ragazze se la vedranno
con il Trilacum Trento, pe-
nultima in classifica.•F.G.

Sull’edizionediierisonostati
pubblicatipererroreleclassi-
fiche dei marcatori dei cam-
pionati dilettantistici aggior-
nate a domenica 3 novem-
bre. Di seguito quelle corret-
te.

ECCELLENZA
6golMarchesini(Valgatara)
Ciuffo(SanMartinoSpeme)
Peli(SonaCalcio)
5golVesentini(Belfiorese)
AldrighettiL.(Valgatara)

PROMOZIONE
10 gol Sinigaglia (Cologna
Calcio)
7 gol Bonfigli (Pescantina
Settimo)
6 gol Gasparetto (Cologna
Calcio); Boseggia (Calcio
Mozzecane)

PRIMACATEGORIA
GIRONEA
9 gol Rkaiba (Montebaldina
Consolini)
8gol Ravelli (Alba Borgo Ro-
ma);Lavarini(SanPeretto)
7golPalomba(CrozZai)
Bertoletti (Lugagnano); Ca-
stelli(RealGrezzanalugo)
6 gol Bonato (Olimpica Dos-
sobuono); Luciano (Malcesi-
ne)

PRIMACATEGORIA
GIRONEB
10golSinaj(SanGiovanniIla-
rione)
7 gol Turozzi (Valtramigna
Cazzano); Pasquali (Casaleo-
ne)
6golSavoia(Audace)

SECONDACATEGORIA
GIRONEA
9golRonconi(Pastrengo)
8 gol Zanolli (Polisportiva A.
Consolini)
7golDeCarli(Pastrengo)

SECONDACATEGORIA
GIRONEB
5 gol Rigo (Olimpia Ponte
Crencano); Aquino (Pizzolet-
ta);Pitondo(AlpoClub98)

SECONDACATEGORIA
GIRONEC
7golDalBosco(Provese)
4 gol Veronese (Borgo Soa-
veCalcio)

SECONDACATEGORIA
GIRONED
12golFall(Bevilacqua)
8golPesarin(Bonavigo)
6golGarofalo(AtleticoViga-
sio); Ortega (Scaligera Sport
Lavagno)S.PAG.

Dilettanti

Ildg DiegoCampedelli

VERSOLA SOSTA.Ultimomese emezzo disfideprimadella finedel gironediandata.L’analisi del direttoregenerale

Virtus,laveritàinseimatch
«Ilsognoèquota26punti»
Campedelli:«Domenicauna garadurissima conla Fermanache hacambiato l’allenatore
L’obiettivo è non perdere con le dirette concorrenti. Il mercato? Per ora siamo soddisfatti»

Postiriservati peri tifosi
rossoblùchedomenica
vorrannoseguire la formazione
diGigi FresconelleMarche.

LaSocietà Fermana Calcioha,
infatti,giùaperto laprevendita
peracquistarei biglietti di
settoreospiti riservatoai
sostenitoridellaVirtusVerona
invistadellapartita chein
programmaalle 15allo stadio
BrunoRecchioni.

Ibiglietti sono acquistabilisul
circuitoVivaticketoppure
collegandosial sito
www.fermanafc.com.

Ilcostodel singolotagliando è
didiecieuropiù diritti di
prevendita.

Laprevendita siconcluderà
domani,alle 19.

LaFermana Calciofasapere
chedomenica ibotteghinidel
settoreospiti resteranno
chiusi.

Perdirigere lapartita èstato
designatoil signor Tommaso
ZamagnidiCesena, primo
assistenteRiccardoPintaudi di
Pesaro,secondoassistente
MattiaPolitidiLecce.

ISTRUTTORECERCASI. La
SocietàVirtus Veronasta
cercandounistruttore da
inserirenellostaffdei Pulcini
dell’annata2010.

Chiunquefosseinteressato
potràinviareunamail
all’indirizzo
tornei@usvirtusbv.it
all’attenzionedel responsabile
tecnico,MassimoFanini.

Lenovità

Laformazione delDueFisso

CALCIOA5SERIE C1. IlVeronacontro loSchio

L’HellassfidaloSpinea
L’AudaceospitaTrento

Imarcatori

“ Le sorprese?
Igiovani.Hanno
dimostrato
dipotergiocarein
questacategoria
DIEGOCAMPEDELLI
DIRETTOREGENERALEVIRTUS

SERIEC GironeBIl punto
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