
Sul palco. L’entusiasmo della squadra alla «Festa del Donatore»

SAN ZENO DI MONTAGNA. La
sconfitta era ampiamente pre-
ventivata, ma i segnali sono
confortanti. Il Ciliverghe in vi-
sta della Coppa Italia dei gran-
di c’è e in qualche modo pure il
test da serie A con il Chievo Ve-
rona lo conferma: al di là del
6-0 finale, con i gol equamente
distribuiti nei due tempi, i gial-
loblù di Elia Pavesi non sono
mai stati schiacciati da un av-
versario ben più quotato.

Buone indicazioni, quindi,
per il tecnico del Ciliverghe,
che ha schierato i suoi con il
4-2-3-1, il modulo che proba-
bilmente i mazzanesi utilizze-
ranno anche domenica al via
Del Mare di Lecce. L’impianto
di gioco sembra già buono,
semmai ci sarà da lavorare sul-
la testa e limitare l’emozione,
che già ha tirato un brutto

scherzoieri a Paderno, il cuiav-
ventato passaggio al centro al
10’ ha favorito l’1-0 di Pellis-
sier. Meglio non è andata
all’esperto Minelli, che al 26’
ha «ciccato» un rinvio lascian-
do campo libero a Leris. Il tris è
arrivato al 35’ con Cesar, che di
controbalzoharaccolto una re-
spinta delbuon Poffa. Il Ciliver-
ghe ha avuto l’unica chance
delprimotempounminuto do-

po,quando Seculin s’è esaltato
su Chinelli. Nella ripresa dop-
pietta di Birsa (bella girata al 7’
e punizione nel sette al 23’) e
tris di Rodriguez al 26’ dopo
una percussione di Vignato.

Peril Cilivergheunpaiodioc-
casioni con Barwuah e soprat-
tutto un tiro dal limite con De
Vita,senzafortuna. Ma, ieri,ba-
stava la soddisfazione di aver
sfidato una grande. // F. T.

CALVISANO. Una buona dose di
Rigamonti Castegnato, un piz-
zico di Cremonese, FeralpiSa-
lò e Orceana, una spolverata di
CazzagoBornato, il tuttocondi-
toda abbondantesalsa bianco-
azzurra: ecco servita la Calvina
versione 2017/2018.

Vernice. Una squadra dal retro-
gusto dolce, quella radunatasi
ieri sera alla Festa del Donato-
realcentrosportivoSan Miche-
le. La Calvina è pronta ad af-
frontare per il secondo anno
consecutivo l'Eccellenza e ini-
zierà la preparazione il prossi-
mo 3 agosto. La formazione
bassaiola senza troppi procla-
mi «guarda avanti», come ha ri-
petuto a più riprese lo storico
dirigente Battista Battaglia, ci-
tando l’incipit dell’inno della
squadra. Mantenuta la catego-
ria da matricola nella «serie A

deidilettantiregionale», stavol-
taleaspettativesuibassaioli so-
no diverse: l’asticella si è alza-
ta. Esebbene nessuno menzio-
ni la parola play off, la post sea-
son parrebbe esseretuttavia al-
la portata.

Consapevolezza. «Nomi alla
mano, non possiamo nascon-
derci troppo -afferma mister
Ennio Beccalossi,
per il quarto anno
sulla stessa panchi-
na -. Con i tanti ri-
confermati già
all’altezza della ca-
tegoria ed i preziosi
innesti, ho a dispo-
sizione una rosa
molto competitiva,
di indubbia qualità e con po-
tenzialità importanti. A me il
compito di trovare la giusta
amalgama».

Non soltanto le doti calcisti-
che, però, ricoprono una certa
importanza nella Calvina:
«L’ambienteci dona tranquilli-
tà - continua il tecnico -: è una
societàseria che riconosceil la-
voro fatto. Pertanto non ci po-
niamo limiti». E i giovani non

sono affatto un problema, an-
zi: «Sono un prerogativa su cui
punta la dirigenza -spiega Bec-
calossi-: confidiamo che i ’99 e
i ’00 aggregati nel periodo esti-
vopossanoanticipare la cresci-
ta e aiutarci nel corso del cam-
pionato.Sonoaffiancati dagio-
catori d’esperienza, capitanati
da Mauro Moreschi: l’ho volu-
to fortemente, può dare anco-
ra tanto alla squadra».

Potenziale. Passando in rasse-
gna i giocatori, impossibile
nonnotare comeilnuovodiret-
tore sportivo Pierluigi Zucchi
(ex Rigamonti Castegnato) ab-
bia portato con sè diversi pezzi
da 90, provenienti proprio dal-
la società castegnatese: Pasot-
ti,Salvi,Tilola, Tomasoni, Zam-

belli. Ma i gioielli
che catturano l’at-
tenzione sono l’at-
taccante Magnini
(Orceana) e soprat-
tuttoil partner d’at-
tacco Alessandro
Triglia, altro ex Ri-
gamonti Castegna-
to(12 gol nell’ulti-

ma stagione).
Bignotti (FeralpiSalò), Gar-

letti (Cremonese), Marini (Caz-
zagoBornato) completano poi
la batteria delle new entry. No-
nostante i nomi altisonanti, il
ds Zucchi non si scompone:
«Se è vero che le aspettative so-
no alte, dobbiamo essere cau-
ti: pensiamo alla salvezza e a
migliorare i risultati dell’anno
scorso, poi vediamo». // Stretta di mano. Il presidente Marco Vaia con mister Ennio Beccalossi

Il Ciliverghe perde
con il Chievo di A
ma pensa positivo

Presidente.
Marco Vaia.

Direttore generale.
Stefano Tosoni.

Direttore sportivo.
Pierluigi Zucchi

Allenatore.
Ennio Beccalossi.

Portieri.
Luca Garletti ('99), Francesco

Micheletti ('85).

Difensori.
Alessandro Chiari (’97), Luca

Giannandrea (’98), Lorenzo

Iorianni (’96), AndreaMarini (’98),

Giovanni Ruggeri (’85), Andrea

Salvi (’82), Giacomo Tilola (’99).

Centrocampisti.
Fabio Arrigoni (’97), Mauro

Moreschi (’87), Matteo Pasotti

(’98), Giovanni Pradella (’90),

Fabrizio Tomasoni (’94),

Alessandro Zambelli (’91).

Attaccanti.
Paolo Ari (’99), Luca Bignotti (’98),

Andrea Crescini (’92), Andrea

Magnini (’87), Arsid Selmani (’91),

Alessandro Triglia (’88).

MEZZANA (Trento).Torna in cam-
po la FeralpiSalò, che al centro
sportivo di Mezzana di Marille-
va ospita la Redival (inizio ore
18), squadra nata la scorsa esta-
tedallafusionetraValpejoeVer-
miglio, neopromossa in Prima
categoriadopoavervintoilcam-
pionato di Seconda.

Perigardesaniquelloodierno
sarà il quarto test stagionale.
Dall’inizio del ritiro in Val di So-
le, infatti, Ranellucci e compa-
gni hanno battuto 19-0 il Solan-
dra, hanno chiuso 2-2 l’amiche-
voleinfamigliaesonostatiscon-
fitti per 1-0 dalla Sampdoria. Al
gruppodiMicheleSerenasièag-
gregato in prova il difensore Fe-
dericoRiceputi,classe’97exPer-
golettese,cheassisteràall’incon-
tro dagli spalti insieme all’attac-
cante Samuel Darko Appiah, un
altro giocatore del ’97 che spera
di essere presto tesserato.

Quella di stasera sarà l’ami-
chevolechechiuderàilritiro.Ve-
nerdìlaFeralpiSalòscenderàin-
fattidallaValdiSole,sabatopar-
tirà per la Toscana e domenica
sera all’ Armando Picchi affron-
terà il Livorno nel primo turno
della Tim Cup: «Con i toscani ce
la giocheremo alla pari - dice il
centrocampista Paolo Capoda-
glio -, non andremo là per fare
davittima sacrificale». // E.PASS.

Chievo Verona 6

Ciliverghe 0

CALCIO

Magnini e Triglia
i gemelli del gol
Per Beccalossi
quarto anno
in panchina:
«Non possiamo
nasconderci»

Per la Calvina
è l’ora di alzare
l’asticella:
obiettivo play off

Foto di gruppo. La rinnovata Calvina pronta per il secondo anno consecutivo in Eccellenza // FOTOREPORTER PALETTI

Eccellenza

Marco Zanetti

Per i bassaioli nuova linfa
con gli arrivi del ds Zucchi
e dei «big» da Castegnato:
«Le aspettative sono alte»

Nel Veronese. Traffico in area del Ciliverghe nell’amichevole col Chievo

Serie D

FeralpiSalò all’ultima
amichevole del ritiro

In prova. Il difensore Riceputi

Serie C

CHIEVO VERONA (4-3-1-2) Seculin, Cacciatore

(23’ st Frey), Bani, Cesar, Jaroszynski; Bastien

(23’ st Yamga), Radovanovic, Hetemaj; Birsa;

Leris (23’ st Vignato), Pellissier (30’ pt

Rodriguez). (Dainelli, Rigoni, Gamberini,

Garritano, Ngissah, Gaudino, Cinelli, Rigione,

Castro, Pucciarelli, Mbaye, De Paoli, Pavoni).

All.: Maran.

CILIVERGHE PRIMO TEMPO (4-2-3-1) Poffa;

Torri, Andriani, Minelli, Paderno; Carobbio,

Trajkovic; Del Bar, Comotti, Bithiene; Chinelli.

CILIVERGHE SECONDO TEMPO (4-2-3-1)

Pizzamiglio; Cazzago, Sanni, Zucchini, Daeder;

Vignali, Ragnoli; Minessi, De Angelis, De Vita;

Barwuah. (Miglio, Betella, Muchetti, Guerini,

Magri). All.: Pavesi.

ARBITRO Gasperotti di Rovereto.

RETI pt 10’ Pellissier, 26’ Leris, 35’ Cesar; st 7’ e

23’ Birsa, 26’ Rodriguez.
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