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Trofeo «Valpolicella Cup»

Aurorachepeccato!
Nonostanteun'ottima
prestazioneeil vantaggio
mantenutofino all'85'la
squadraveronese nonsi
aggiudicalapromozione.I
padovani delCarturavannoin
secondacategoriacon un
pareggiosul filodi lanaper la
migliorposizione in classifica.
Al23' i ragazzidiPassafiumesi
portanoinvantaggiocon
Paglia,bravo a girare inporta
unpallonerimbalzato
all'altezzadeldischetto. I

padronidicasa reagisconoprima
sparandoalle stelledavanti alla
portaspalancata,poiditesta sugli
sviluppidi unangolo maAlfanoè
prontoepara.L'Aurora va vicinaal
raddoppioconDi Pace maMinelle
compieil miracolosulla linea di
porta.Nella ripresa i veronesi
riesconoadifendere moltobeneil
vantaggio fino al40'quando il
Carturaagguantail paricon il tiro
crossdiTasotto chesi infilasotto
latraversa. Siva aisupplementari.
Dopo10 minutidigioco l'Aurora
perdepallae Massaghrine
approfittaper mettereinretela
sferadel 2a 1.Iragazzi
dell'Auroranonmollanoealla
primaazione delsecondotempo
supplementarecolpisconoancora
questavolta conTosatochecon
unprecisorasoterra insaccaa fil
dipalo.Negli ultimisecondisugli
sviluppidi uncalciod'angolo
Pasquinpotrebbedeciderela gara
mail suo tiro scheggiailpalo.
«Voglio elogiarela squadra cheha
combattutoegregiamente fino
all'ultimo,inclassificaci
separavano 15punti dalcartura»,
commentaZanardo, presidente
dell'Aurora2009. L.P.

Playoff, secondo turno

Bastauncalciodi punizionedi
Nardial 5'del primotempo alla
NuovaCometaper avere la
megliosul Borgo SanPancrazio
edapprodarecosì al
campionatodiseconda
categoria.Lafinale playoffsi
apre,per l'appunto,con il gol di
Nardi,che dal vertice dell'area
dirigoremandalapalla sotto la
traversa dovenullapuòil
tentativodisperato di
Marcolongo,comunquenon
esentedacolpe.La partita
sembraindiscesa madopo

pochiminutila Nuova Cometa
rimanein10:Scolaritrattiene
Gomitololanciatoa rete eper
l'arbitrononci sonodubbi, rosso
diretto.Dopo iprimi minuti intensi
ilritmo calaela primafrazione
scorresenzacheledue squadre
riescanoacreare azioni degne di
nota.Nellaripresa la partita èpiù
tesamasempre con poche
occasionidarete, con ilBorgo alla
ricercadelgol chevale i
supplementariela Nuova Cometa
chesidifende con leunghie econ i
denti.Alla mezz'ora la formazione
diBeninhal'occasione per
chiuderei giochi:Perbellini,
appenaentrato, sigira inareae
calciaindiagonaledidestro, mala
pallasfiora il paloeva sul fondo.
Dueminuti dopoviene espulso
ancheFaustiniper un'entrataa
giocopericoloso ela Cometa
rimaneaddirittura innove. Al42'ci
pensaFerrari asalvarei suoi con
dueinterventi prodigiosi:prima
respingeiltiro dal limite di
Montironiepochisecondidopo
strozzal'urloingola adAdami,
deviando il suocolpo ditestae
compiendounveroeproprio
miracolo.

Playoff, secondo turno

Sièconclusacon il secondo
successoconsecutivo della
Trinacriala diciottesima
edizionedelTorneo
internazionaledicalcioa 5
«TrofeoValpolicella Cup»
organizzatodall'Associazione
ArbitriVerona in
collaborazionecon Msp
ComitatoProvinciale edil
CentroSportivo diSan
Floriano.Le squadrealvia sono
state24suddiviseinsei gironi:
nelgruppoAhanno
primeggiatogli Arditidavanti a
Kubitek;nel BilRizza C5
tenendosidietroil Borgo
Trento;nelC primopostoper
UnitedTeam Verona a
punteggiopieno davantiall'Asd
Ospedaletto– TenutaLe Luci;
nelDdominio delValpolichellas
contre vittoriesutre, più
dietroil Sandrà. Nelgruppo E
vetta peri campioni incarica
dellaTrinacria,secondinel
campionatoprovincialeMspe
desiderosidirivincita mentreal
secondopostoègiuntol'Mdm
SanMartino.Infine, nelgirone
F, a punteggiopieno i ragazzi
dell'AsMartiv freschi vincitori

delTrofeoOstilio Mobili, più
dietrogli EaglesGolosine.Dopo le
garedirecupero sigiocano gli
ottavidifinale chepremiano in
ordineArditi, Trinacria,Borgo
Trento,MdmSan Martino,As
Martiv, UnitedTeam,Rizza e

Kubitek,rispettivamente contro
Vires,TecnocasaSantaLucia,
Sandrà, Valpolichellas,Sanbe,
ImpresaVeneta, EaglesGolosine e
Ospedaletto.Neiquarti difinale il
livello si alza:grandeimpresadi
Trinacriacon un netto7-4suAs
Martivevittoria non facileper il
RizzaC5 contro gli Arditi.
Equilibriofinoall'ultimo tra United
TeameMdm chela spuntasoloai
calcidirigore.Nell'ultima gara la
Kubitek devecedere il passo per
6-4alBorgo Trento.Laprima
semifinaletra RizzaeTrinacria èil
replaydiquelladelcampionato
conAalders eGiardino che, con
unadoppietta a testa,regalano il
passaggiodelturno a Trinacria.
Nellaseconda, bellaprovaper
l'MdmSanMartino chepiegaperò
solocon ungol discarto un
coriaceoBorgo Trentograzie
ancheallatripletta diLepore.
Nellaprimadelle duefinali il Borgo
Trentoconquista il terzoposto
grazieal 5-3sul Rizzacheanticipa
lafinalissima: incamposi sfidano
TrinacriaeMdm SanMartino e
questiultimipassano invantaggio
perprimi con Bonsi. Il pareggio
portalafirma diGiardino su
punizionedopo diversebelle
paratedientrambii portieri.Da lì
inpoisalela pressione della
Trinacria,chesegnacon Danes e
Gancitano,quindi Mennoneinfila
diprecisionea mezza altezza: èla
retechechiude lagara sul 4-1e
consegnaallaTrinacria ilsuccesso
finale. L. M.

Trinacriaintrionfo

Cartura: Minelle, Baldo, Cavaliere,
Vanzan, Hohoi, Mazzucato, Morato,
Massaghri,Tagliati,Ferrarese,Tasot-
to.All.Magni.
Aurora 2009: Alfano, Tedesco (Za-
nardo),Terna,Barile(Beozzo),Bertas-
sello, Di Pace, Pasquin, Maghin, Pa-
glia (Faccioli), Tosato, Donadoni (Sa-
goe).All.:Passafiume.
Arbitro:PiccolodiEste.
Reti: 23'pt Paglia, 40'st Tasot-
to,11'pt supp. Massaghri, 1'st supp.
Tosato.

Nuova Cometa: Ferrari Michele,Sco-
lari,Quaglia,Anderloni,Sasso,Grifal-
coni,Faustini,Contro(37'st Mag-
gio),FerrariFederico(32'stChiapperi-
ni),Nardi(21'st Lodola),Ferrari Fla-
vio(25'stPerbellini).All.Benin
Borgo S.Pancrazio: Marcolongo(1'st
Oselin),Rama,Montironi,For-
nalè(12'st Boujamaoui),Rossi,Calzo-
lari(29'stAdami),Gibellini(15'stCap-
piotti),Corradi(18'Rosa),Bonomi,Go-
mitolo,Tardiani.All.Corsi
Rete:5'Nardi(NC)

Aurora 2009  2 Borgo S.Pancrazio 0

Cartura 2 Nuova Cometa 1

Auroracedesulfinale
IlCarturaneapprofitta

Borgogettalaspugna
NuovaCometafesteggia

DILETTANTI Terza categoria LE REGINE

Lasquadra dell’Ares Calciofesteggia incampo lapromozione in Secondacategoria

Laformazione dell’AtleticoVigasio cheè riuscita ariscattarsidopoun annonero e tantedelusioni

Ineopromossi
affronteranno
domaniinfinale
laNapoleonica
periltitolo
provinciale

Lasocietàsiera
ricompattata
loscorsoanno
iscrivendo
lasquadra
all’ultimogiorno

Luciano Purgato

Mister Doriano Pigatto anche
quest’anno ha fatto le cose per
bene. Un perfezionista, ambi-
zioso al punto giusto, con tan-
todiappunti inunquadernet-
to incui s’èannotatoun’intera
stagione,chehasaputoregala-
re tante emozioni e una pro-
mozione tanto bella quanto
inaspettata. Il segreto? «Mol-
to lavoro, autostima, grande
passione,valori importantico-
me l’amicizia, il fare gruppo e
soprattuttoil rispettodegliav-
versari e dei ruoli». Insomma
ungiustomixperunacorsaad
ostacoli di un campionato dif-
ficile e di spessore.
«Certo,vincereuncampiona-

to», spiega Pigatto, «ti regala
emozioni forti. Nel calcio non
c’è niente di scontato. A volte
nonèsufficienteesserebravie
talentuosi per arrivare primi.
Tantomenoinungironecome
il nostro con almeno cinque
squadre che potevano vincer-
lo. Una lunga cavalcata dove
sonoprevalsi lospiritodigrup-
po, la passione e la serietà di
giocatori giovani ma maturi.
Ricordo che agli allenamenti
seppurinserateinvernali fred-
de e di pioggia ho sempre con-
tato più di venti ragazzi pre-
senti e soprattutto ho sempre

letto nei loro occhi la voglia di
vincere qualcosa di importan-
te. Insommaungruppodigio-
vani molto uniti ed affiatati
chesisonoregalatiunastagio-
ne fantastica».
Qual è stato il momento in

cui avete avuto la sensazione
dipotercelafare?«Paradossal-
mente», confessa Pigatto, «a
darci più forza, determinazio-
ne e la convinzione dipoterce-
la fare sono state le sconfitte
che nello sport sono sempre
maestre di vita. Soprattutto
quella dell’andata con la Nuo-
va Cometa. Una sconfitta im-
meritatae incredibilecon tan-
ta amarezza per un risultato
ingiusto che però tra i ragazzi
ha fatto crescere l’autostima e
la consapevolezza di essere i
più forti».
Aldi làdellapromozioneave-

te messo assieme un’infinità
di record, tra cui la miglior di-
fesa, la squadra che ha segna-
to di più e poi ancora altri tra-
guardi importanti. «Certa-
mente», dice con soddisfazio-
ne mister Pigatto, «è molto
bello aver disputato un cam-
pionato che direi dei record.
Ma la gratificazione maggiore
arriva dall’età dei ragazzi. Tut-
ti giovani con una media poco
sopra ai vent’anni alcuni dei
qualiprovenientidalnostrovi-
vaio. È questo sicuramente il
nostro scudetto, la nostra vit-
toriapiùbella».Il futuro?«Do-
vrei rimanere anche l’anno
prossimo», confida infine Pi-
gatto,«anchese lasecondaca-
tegoria è un’altra cosa. Molto
più difficile e impegnativa ma
con qualche ritocco credo che
potremotoglierciancoradelle
belle soddisfazioni». •

© RIPRODUZIONERISERVATA

ILTRIONFO. Inerofuxia delpresidenteVerzinie iragazzidi misterStefanoFerrohanno chiusounastagione daincorniciare esonoapprodati inSeconda categoria

Arese Atletico Vigasio,imprese dacampioni

Ludovica Purgato

L'AtleticoVigasiovinceilcam-
pionato e meritatamente ap-
proda in seconda categoria.
Un percorso difficile quello
dellasocietànatanel2008, fat-
todi tante soddisfazioni ma di
altrettante delusioni. Dopo
molti successi la squadra nel
2011attraversaunperiodobu-
io come spiega il presidente
Gianfranco Pozza: «Abbiamo
creato la squadra grazie ad un
piccolonumerodisocicheave-
vano voglia di fare sport. Nel
2009, vincendo il campionato
diterza,conbuonmarginesul-
la seconda classificata, siamo
approdati in seconda catego-
ria e nel 2010 abbiamo vinto
anche qui il campionato. Nel-
la stagione 2010/2011 in pri-
ma categoria, pur avendo gio-
catori di esperienza, abbiamo
sofferto per salvarci. L'anno
successivo, delusi dagli enor-
mi sforzi compiuti che non
hanno dato risultato, abbia-
mo rinunciato al campionato
di prima categoria tenendo in
vitasolamente il settoregiova-
nile».
Un momento di crisi per la

primasquadrachesièfortuna-
tamente risolto agli inizi della
correntestagionesportiva.«L'
anno scorso», prosegue Poz-

za, «ci siamo ricompattati. E,
all'ultimo giorno utile, abbia-
mo deciso di iscrivere la squa-
dra in terza categoria e rico-
minciare così il percorso dall'
inizio. Abbiamo fatto questa
scelta per riunire e far diverti-
re giocando alcuni ragazzi del
paese». Stare insieme e diver-
tirsi con il pallone erano gli
obiettivi del club, in pochi
avrebbero scommesso sulla
vittoria finale, ma i risultati
parlavano chiaro già dalle pri-
me gare e alla fine del girone
d'andata il Vigasio era tra le
prime della classe. «
La classifica contro ogni no-

straaspettativacivedevatra le
prime», continua entusiasta
Pozza,«agennaioabbiamoco-
sìdecisodiinseriretregiocato-
ri importanti per la categoria
e siamo così riusciti in questa
grande impresa». L'Atletico
Vigasio riserva particolare at-
tenzioneairagazzinipiùpicco-
li che cura con passione men-
tre per i più grandicelli colla-
bora con l'A.D. Trevenzuolo
che possiede un settore giova-
nilepiùampio.«Siamounaso-
cietà senza scopo di lucro»,
sottolinea Pozza, «e il nostro
scopoèfargiocareacalcio ira-
gazzi del paese e dei centri li-
mitrofi».
«A nome di tutta la società»,

conclude ilpresidente,«voglio
ringraziareinparticolareilCo-
mune e la parrocchia di Tre-
venzuolo che ci hanno messo
a disposizione i loro impianti
e DanieleBrocco che ciha aiu-
tato molto. Ringrazio anche
tutto lo staff del Trevenzuolo
calcio, l'allenatoreStefanoFer-
ro, il suoaiutanteFabrizioSac-
comani, il fedeleRaffaelloAgo-
stini e tutti i giocatori». •

Esultamister DorianoPigatto:
«Èlanostra vittoriapiù bella
perchécel’haregalataunasquadra
digiovanicapacedigrandirecord»

IlpresidentePozza sugli allori:
«Inpochi avrebberoscommesso
sullavittoriadel campionato
dopoessereripartiti dall’inizio»
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