
MANTOVA

Nel campionato Berretti forse
per il Mantova di mister Massi-
mo Carli è la volta buona per
centrare una bella vittoria an-
che se l’avversario di turno è
l’ostico Feralpi Salò. Il Casti-
glione invece a Carpenedolo
sfida il Sudtirol e lo farà come
al solito con la massima dedi-
zione. Pagare lo scotto della ca-
tegoria era inevitabile, ma i

rossoblù sono mentalmente
all’altezza dell’impegno.

Nel campionato Juniores na-
zionale la Castellana di mister
Giovanni Arioli sfida il Mezzo-
corona cercando di far valere
per l’ennesima volta il fattore
campo. Nel torneo Juniores re-
gionale fascia A il San Lazzaro
si è sbloccato e quindi contro il
Clusone sarà bello cercare di
riprovarci.

In fascia B invece grande at-

tesa per il derby Sporting Cer-
longo-Porto, con i biancazzur-
ri di mister Marzio Storti che
sono chiamati al sesto risulta-
to utile consecutivo.

Negli Allievi fascia B ostaco-
lo altissimo per il Castiglione
che si misura con il Chievo. Il
Mantova va a Vicenza.

Negli Allievi regionali fascia
B Olimpia e Porto cercano un
successo che potrebbe dare
maggiore sicurezza.

Negli Allievi provinciali giro-
ne A, la capolista Asola gioca
domani in casa del Soave, av-
versario da non sottovalutare.
Nel girone B, ecco il primo cro-
cevia della stagione: Pompone-
sco-San Lazzaro.

Di fronte si trovano due
grandi squadre con gli ospiti
leggermente favoriti. Nei Gio-
vanissimi nazionali il program-
ma dice Cittadella-Castiglione
e Mantova-Vicenza.

Nel torneo Giovanissimi re-
gionali fascia B, per Gonzaga e
Olimpia non sarà facile ma
non ci sono grosse preoccupa-
zioni. Nei Giovanissimi provin-
ciali si gioca la 5˚ giornata. Nel
girone A la Cannetese è favori-
ta sul Guidizzolo; nel girone B,
c’è lo scontro al vertice Athle-
tic-Porto mentre nel girone C
c’è un bellissimo Borgovil-
la-Virgilio.
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IlMantovaconlaFeralpi
perlaprimavittoria
Giovanili. La Berretti gioca a Roncoferraro, Castiglione a Carpenedolo col Sudtirol
La Castellana Juniores sfida il Mezzocorona. S. Lazzaro, a Clusone serve l’impresa Cavrianponti-Castellucchio
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