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Domani
inprimapagina
iltagliando

Domaniinprima pagina l'ultimo
maxitagliando da ben50 punti,e
dopoduegiorni verranno
pubblicateleclassifiche
aggiornatecheterranno conto

solodelle schede arrivatefinoa
domenicasera.Tutte lealtre
entrerannonel conteggio
successivo,quello davvero
definitivoperilquale sarà

possibileconsegnare i
tagliandifino algiorno 10
maggio.In attesadi svelare le
graduatoriedefinitivee di
capirechisalirà sul palco.

ILGRANFINALE. Campionatieconcorso arrivanoalla svolta. Domaniè previstal’uscita dellamaxi scheda. Ivotiraccolti in consegna fino amercoledì10 maggio

Domenicadabrividi,lunedìda50...punti
Simescolanosognidi promozione
edisalvezza all’ultimoistante
ASant’Ambrogio ilvotatissimo
Testigiocaanche per laserie D
Tra sogni di promozione, ricorse ai play off e sfide quasi
disperate per cercare la salvezza. L’ultima giornata dei
campionati arriva assieme alla conclusione del Pallone
d’oro, d’argento e di bronzo
che si chiuderà domani con
l’ultima, imperdibile scheda
da 50 punti (consegna fino al
10 maggio). Intanto, però, oggi finisce la stagione regolare
dall’Eccellenza alla Terza,
mentre la Serie D avrà
un’altra giornata prima della
coda di play off e play out,
con tanti protagonisti del
concorso impegnati per raggiungere obiettivi diversissimi uno dell’altro.

mento possibile. Così i due
compagni di squadra Alberto Benedusi e Nicola Avesani
del San Giovanni Lupatoto
possono concentrarsi sulla
volata finale del concorso,
stando attenti pure al terzo
Alberto Menini che con il suo
Cadidavid ha accarezzato a
lungo il sogno dei play off. Se
li giocheranno proprio oggi
invece sia il quarto Andrea
Carcereri del Parona che il
settimo Luca Marcolungo
del San Zeno impegnati nel
girone A di Prima categoria
come pure Mattia Salvagno
del Valpolicella, anche lui nella top ten e attualmente nono.

AD UN PASSO DALL'IMPRESA.

LOTTA SALVEZZA. Sfida da

Potrebbe essere una domenica indimenticabile per Riccardo Testi e Alex Sabaini,
primo e quarto del Pallone
d’oro che sono ad un passo
dalla vittoria dell’Eccellenza
con l’Ambrosiana, in cui gioca anche Marco Filippini: tutto tranquillo per Matteo Speri ed il suo Caldiero, mentre è
una domenica da brividi pure per il sesto Riccardo Olivieri, che assieme a Edoardo Rizzardi e Matteo Arduini si giocheranno con il Team Santa
Lucia Golosine la salvezza: in
una particolare sfida a distanza con l’Oppeano in cui milita Davide Sbampato, altro
protagonista dell’oro. Appena dietro ad Enrico Vencato
con il Vigasio deve centrare
una vittoria per scacciare gli
incubi della retrocessione .
TRANQUILLI SUL PODIO. Nel

Pallone d’argento domenica
tranquilla per i protagonisti
del podio: in Promozione
non si giocheranno i play off
visto che il San Martino Speme di Tommaso Bosio ottavo
della classifica ma anche di
Matteo Franchetto e Carlo
Faedo, ha troppo vantaggio
sulle altre rivali e ha già conquistato il miglior piazza-

brividi per l’Union Grezzana
di Mattia Tenuti che affronta
la Montebaldina Consolini
in un match determinante
per la salvezza in Promozione, cerca la permanenza in categoria pure Cesare Falsirollo in Prima con la sua Juventina Valpantena. A caccia della
salvezza diretta Alberto Brentegani con il suo Pastrengo
nel girone A di Prima, provando a mantenere lontano
nella classifica del campionato ma anche in quella del concorso il rivale Filippo Lonardoni del Bussolengo.
OLIMPIA,

FIATO

SOSPESO.

Matteo Furlani che è salito in
vetta al Pallone di bronzo
non deve fallire ora la grande
occasione con la sua Olimpia
Ponte Crencano, opposta alla già retrocessa Avesa per
provare a centrare la permanenza nel torneo di Seconda
categoria: aria di playoff invece per il Boca Junior di Marco Hiria Bedin, secondo in
graduatoria davanti ad Elia
Bassi protagonista di una
Nuova Cometa che ha già
centrato la salvezza nel girone B di Seconda ed ora pronto allo sprint finale nel concorso di bronzo. • L.MAZ.

Giovanili

IlMonteforteè...Real
Juniores,stagionesuper

RiccardoTesti,asinistra, insegueconla suaAmbrosiana ilsalto inserie D.Ela vittorianel Palloned’oro

Calcioacinque Uisp

I300Bonavigocampioni
Intrionfodaimbattuti

I300Bonavigo hannovintoil quinto campionato consecutivo
Nonfiniscono piùdistupire i
300Bonavigocalcioa cinque
che,dopoaver conquistato la
SupercoppadiLega UISP a
settembre2016,si
aggiudicanoancheil quinto
campionatoprovinciale
consecutivo,con due giornate
d'anticipoe, addiritturada
imbattuti.Diciottovittorie su
ventidueincontri, quattro
pareggicon 137 retisegnate e
66subite. Arteficeprincipale di
questafantasticagaloppata,
misterEmanuele Zonzin,che
daexgiocatore,haraccolto la

pesanteereditàlasciata da
CristianZanetti, passatoa tempo
pienoallapresidenzadellaLega
UISPdiLegnagoediVerona: «Mi
sonocalato nelruolo con tanto
entusiasmoetantavogliadi
proseguirela lungastrisciadi
successichehacaratterizzatola
storiarecente deinostri colori.La
rosanon erala stessacheaveva
terminatola stagionepassata;
oltreallaperdita diMattiaTempo
trasferitosiallaBadiese Calcioa5
inserieC2, i300 sono ripartiti
senzaFederico Costa,operatosi a
luglioper la secondavolta al

ginocchiosinistro nelgiro dipochi
mesi.Abbiamoperò recuperato
un“vecchio 300“,JeanPaul Dal
Molin,diritornodopola parentesi
diunastagione allaDinamoCerea.
Iragazzi sisono dimostratida
subitopronti arimettersi ingioco
edesiderosidirestare comunque
aivertici delcampionato
nonostantela rosa sifosse unpo’
ridotta».
Eppurei 300Bonavigo,almeno
sullacarta,non eranola rosa più
competitiva:«IlLegnagoera
sicuramentelasquadra da
battere.Poi il Bonavicinaeanche il
Roverchiara,squadra molto
ostica,ela DinamoCerea, seppur
rinnovata».
I300Bonavigo hannoavuto una
buonapartenza,però,adottobre
ungraveluttohasconvolto la
squadrachehaperso ungrande
amico.«Un luttochehalasciato un
vuotoincolmabile,inquantoè
venutoa mancareun ragazzo
eccezionaleprima ditutto,un
amicoeuncompagno dimille
battaglieincampo,Elia Pavan
(mancatoa soli35 annia causadi
unmale incurabile.)Il nostro
numero“13”, bandieraecolonna
portantedei300Bonavigoper
anni.Ha lottato comehasempre
fattoincampo,con grinta edin
silenzio;con l’umiltà cheloha
semprecontraddistinto equesto
insegnamentononlo
dimenticheremomai».Vincereera
doveroso.Anche per onorarela
memoriadiElia. A.D.M.

GliJuniores delRealMontefortein festa
Ilpaese èinfesta.È unavittoria
storicaper i ragazzi
biancazzurri.Grande
soddisfazioneincasa Real
Monteforteper iltraguardo
raggiuntodai ragazzidella
Juniores,primonellorogirone.
Sembravaquasifatta peril
Realgià allapenultimagiornata
dicampionatoquando iragazzi
dimisterBarbieri hanno
strappatoun puntoprezioso
controil Tregnago,
mantenendotrepunti di
vantaggiosui gialloblùaduna
solagiornatadalla fine del
campionato.L'8 aprilescorso,
però,all'ultimagiornata di
campionatoilTregnago
vincendoincasacontro il
Locaraagguanta inclassifica il
RealMonteforte, perdentesul
campodellaProvese.
Tuttisi rimettein gioco.Esi
rendenecessariouno
spareggioincampo neutroper
decretarela vincente del
GironeEdel campionato
Junioresprovinciali. AdIllasiva
cosìinscena lasfida tra
TregnagoeReal Monteforte.
Ledue squadrearrivanoalla
partitapiù importante
dell'annoinduemodi
completamenteopposti.Il
Tregnagocon entusiasmo ed
euforiaperil campionato
recuperatoin extremis. IlReal
Montefortecon ilmorale a
terraecon diverseassenze
importanticome Nogara,Balan
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L’Under15dellaFigc ha conquistato iltitoloregionale

ti, Giulia Mancuso, Nicole
Bertasello, Giulia Pelucco,
Sofia Zoppi, Giorgia Bertucco, Martina Scavone, Eleonora Lovato (Hellas Verona),
Giorgia Marchiori (Fimauto
Valpolicella), Myriam Magalini, Angela Mele, Chiara Mele, Sara Zanca (Fortitudo
Mozzecane), Federica Bongiorno, Ilaria Cabrini (Chievo Verona), Elena De Cao
(Gazzolo). • R.C.
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dirigente federale Fernando
Murari, della collaboratrice
Tiziana Cinus e dello storico
medico Massimiliano Ferroni. Un progetto con un obiettivo chiaro: la vittoria. Dimostratosi vincente grazie alla
saggezza e la cura con cui questi signori, ognuno per la loro
competenza, hanno saputo
dare il meglio di se stessi, modellando e amalgamando il
gruppo e curando ogni dettaglio logistico e organizzativo.
E queste giovani promesse
del calcio femminile non han-
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Verona si riconferma ancora
una volta campione regionale. Non si smentiscono le ragazze Under 15 della Figc di
Verona regine del Veneto per
la terza stagione consecutiva.
Ed è molto di più di un record difficilmente da sorpassare, è la vittoria di un gruppo e della città che rappresentano che sa sempre mettere
in luce ottimi atleti, atlete e
dirigenti qualificati. È stato
un successo che premia il lavoro di Veronica Brutti, il selezionatore, dell’instancabile

no deluso, sfoderando una
grinta eccezionale, determinazione e classe pura hanno
raccolto il massimo. Questa
importante affermazione è
un riconoscimento per il loro
impegno fatto di allenamenti
settimanali e partite amichevoli, di rinunce e sacrifici.
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SELEZIONEFIGC. Per laterzavoltaconsecutiva leragazzesulgradino piùaltodel podio

VeronasiconfermareginadelVeneto
LeUnder15siregalanounrecord

ePiccoli,tre ragazzi
importantissimineiruoliche
ricoprono.Balan per unincidente
digiocoèrimasto lontanodai
campiper quattromesi,
chiudendoprobabilmentein
anticipola sua stagione.
Lagara? Partitaequilibrata con il
Tregnagochepassa invantaggio
nelprimiminuti con DalForno. Ma
conle reti diBruttiprimae
Vignatopoi, quest’ultimocon una
prodezzasupunizione dai 25
metriepure graziea duesuper
paratediFasoli,il Real portail
risultatosul 2a 1alla finedel
primotempo.
Nelsecondotempo il Tregnago
riportala finalenelle suemani con
dueretiinpochiminuti di
Saggioro,mala retedicapitan
Bogonidàlapossibilità alReal di
giocarsituttoai rigori.
Trai tiri dagliundicimetri
decisivi,c'è quellodiPanà che,
nonostantela frattura al braccio
subitadurante l'incontro, calciae
segnaperla vittoria delReal.
Alverdettofinale esplode di
gioiail paeseetuttol'ambiente
RealMonteforteper il traguardo
raggiunto,impensabileallavigilia.
Èunavittoria storicachemancava
dabenottoanni. La forzadi
questasquadra,guidata damister
Barbieriedal suo vice
Prestifilippo,haun solonome:
amicizia.Tutti iragazzi
provenientidal vivaio Realhanno
creatoun gruppounificandole
forzeconbuoni risultati. G.C.

IL MIGLIOR CALCIATORE 2017
DEI CAMPIONATI DILETTANTI

GIOCATORE ........................................................
SQUADRA ...........................................................
VALIDO PER PALLONE D’ORO D’ARGENTO E DI BRONZO
Tagliando da recapitare a L’Arena • C.so Porta Nuova, 67 (Verona)

