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CALCIO SERIE B: L’EX BIANCOROSSO

Giallazzurri BREVI
STEWARD
in formazione Trentaquattro
nuovi diplomati
obbligata
MANTOVA. Cinque acciaccati: tre sicuramente
out, un recuperabile (a
metà), un tentativo disperato. Il Frosinone prosegue la preparazione della
gara con l’Acm, consapevole di dover fare i conti
con 4 assenze. Non saranno dell’incontro D’Antoni
(operato
al
menisco),
Ischia (distorsione alla caviglia) e Martini (stiramento). Mister Cavasin poi, dovrà verificare Biso (ematoma) e Pecchia (contusione). Il primo potrebbe andare in panchina, per il secondo si cercherà una difficile convocazione ro in
extremis. Ecco il probabile 4-4-2 frusinate: Sicignano; Cannarsa, Salvatore
Bocchetti, Scarlato (favorito) o Pagani, Antonio Bocchetti; Lodi, Amerini, Perra, Cariello; Eder, Evacuo.

Trentaquattro nuovi steward per il “Martelli”. Il secondo corso di formazione
per gli addetti alla sicurezza
negli stadi organizzato dall’Acm ha promosso 34 steward. I
diplomi si possono ritirare all’istituto Cartesio in via Fidenza, 52. Il Mantova inoltre
comunica che sono già a disposizione i moduli per l’iscrizione al corso in vista della
prossima stagione.

CLUB DAL PLATAN

Il 27 si inaugura
il museo fotografico
Domenica 27 aprile il “Mantua Club dal Platan” inaugurerà il Museo storico fotografico dell’Ac Mantova. L’appuntamento è fissato per le 12
presso la nuova sede sociale
del club al Circolo Arci Virgilio in vicolo Ospitale (piazza
S. Leonardo).

Notiziario. In regia Passoni favorito su Amodio, davanti più Noselli che Corona

L’anticipo dei Giovanissimi

“Perché tifo Mantova”

Formazione quasi pronta

L’Acm fa faticare
la capolista Inter
al Migliaretto

All’“Artistico”
si è concluso
il progetto

Ballottaggio principale in difesa: Cristante-Di Cesare
MANTOVA. Un nodo principale e due meno “accentuati”
nel Mantova che si avvicina
alla sfida contro il Frosinone
(sabato alle 16). L’allenamento di ieri ha visto tornare in
gruppo tutti gli affaticati
(compreso Noselli reduce dalle terapie precauzionali al ginocchio). Sicché Benevelli e
Brucato per il match in Ciociaria potranno contare su
qualche opzione in più rispetto alle scorse settimane. Restano comunque i cinque assenti Pegolo, Sacchetti, Doga,
Calori e Caridi. L’esterno sinistro ieri ha ricominciato ad
“assaggiare” il campo con
una corsetta leggera aggiunta
al lavoro in palestra.
Il nodo maggiore per i tecnici biancorossi riguarda la di-

fesa. In ballottaggio per lo
spot alla destra di Notari ci
sono Cristante e Di Cesare,
con il primo in vantaggio. Il
numero 23, infatti, deve ancora ritornare alla condizione
migliore. I due dubbi “minori”, invece riguardano la cabina di regia, dove è probabile
il rientro di Passoni, favorito
su Amodio, e l’attacco. Il ritorno a disposizione di Corona, infatti, potrebbe permettere agli allenatori mantovani
di far riposare un turno Noselli. Le ultime prestazioni
molto positive dovrebbero
spingere i mister ad una staffetta a gara in corso.
Invariato il resto dell’undici con Handanovic tra i pali;
Notari e Franchini a completare la retroguardia; Tarana

Acm, appello pro adozioni in Bielorussia
MANTOVA. Domenica 25 maggio i giocatori del Mantova
prima della gara col Bologna indosseranno una maglia «Italia-Bielorussia: fate vincere i bambini», per sensibilizzare
alla riapertura delle 500 pratiche di adozione, da anni bloccate, di orfani bielorussi. Per primo in Italia il Mantova ha
aderito al progetto, approvato dalla Lega calcio e presentato dal presidente Fabrizio Lori, dal responsabile Pr Salvaterra e da Alberto Fortunati, del Coordinamento famiglie
adottanti: «Cerchiamo di sensibilizzare - afferma Lori - e
far conoscere il problema, speriamo che tutto si risolva».
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sulla fascia destra, Balestri
su quella sinistra in mediana;
Spinale e Fiore interni e Godeas punta di riferimento.
Oggi i biancorossi svolgeranno una seduta pomeridiana, mentre domani effettueranno la rifinitura al mattino
prima di partire in pullman
verso Frosinone.
Biglietti. I tagliandi per il
settore ospiti del ‘Matusa’ rimarranno a disposizione in
tutti i negozi TicketOne
(Aquile escluse) fino alle 19 di
domani. Nel frattempo è stata
aperta anche la prevendita
per la gara di sabato 26 al
Martelli contro l’Ascoli. Anche in questo caso i biglietti
sono acquistabili nei punti
vendita TicketOne (Aquile
per il momento escluse).

MANTOVA

1

INTER

3

RETI: 5’ Tonsi, 39’ Laraia, 51’
Bianchi, 62’ Monachello
MANTOVA: Peruffo (Coffani), Ligabò, Placchi, Bianchi, Chiozzi,
Ferrari, Calzolai (Morano), Vecchi (Lavagnini), Maniccia, Negri
(Giovannini), Salvaterra. All.
Ventura
INTER: Melgrati; Bandini (Danelli), Radaelli; Amoruso, Parlato,
Akei, Guglielmotti, Tonsi (Sarina), Terrani (Monachello), D’Ascanio, Laraia. All. Cerrone

Una fase di Mantova-Inter

MANTOVA. Buona prova
d’orgoglio dei Giovanissimi
regionali al cospetto della capolista Inter nell’anticipo di
ieri al Migliaretto. (as)

MANTOVA. Quinto ed ultimo incontro ieri nell’ambito del progetto “Perché
tifo Mantova, vivere in
curva senza... sbandare”
organizzato dall’Ac Mantova e dal Comune. All’Istituto d’Arte Liceo Artistico
Giulio Romano hanno preso parte alla tavola rotonda due classi terze e una
seconda che hanno presentato i loro lavori ai relatori (tra gli altri i biancorossi Grauso e Di Cesare, l’assessore Aldini, la dottoressa Macrini della Questura, l’arbitro Gervasoni e il
dirigente Acm Salvaterra). Ha chiuso l’appuntamento il consueto dibattito sullo sport e il tifo.

