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C’èConticonilBassano
DueazeroconlaSambo

Nelcampionato provinciale di
calcioa5 siconfermanoquasi
tuttelecapolistedeivarigironi,
apartire dalla serieA1 dovela
corsadiRizza eCornvinul
sembranonaverefreni. Nel
gironeApareggio emozionante
traPumas - FarmaciaVenturini
elaSampierdarenese, non
mollailRistorante Meridiana
Sandrà. IlRizza vince7-2sul
BarTiffany, l’AST FullService
consolidail proprioquarto
postocon il 2-1sullaRoute 66.
NelBresta a punteggio pienoil
CorvinulHunedoarache piega
11-5l’EurelectraFantoni,non
perdeilpasso la Trinacriache
batte4-1l’ultimo inclassifica
DivinoTeam.La garavale il
terzopostola vincel’AS Martiv
sulColletta, sorride anchela
DinamoS.Clara,3-2all’AC ’98.
Nelprimo gruppodellaA2la
capolistaClexidra.comfatica
nel2-1contro l’ultimaSanitaria
SanMassimo,seconda
sconfittaconsecutivainvece
perl’Aran IrishPub superato
9-6dalS.Lucia Team. Nel B
giornatasplendidaper la
capolistaBNC Splash,unica

formazionea vincerecontro la
PizzeriaVecchia Rama, lealtre
pareggianotutte.Nel girone C
tornaalsuccesso l’Olimpica
control’AvisUnited, sale al
secondopostoil Pa.Al.Ve.con la
vittoriasul BlackStar.Nel D non
haproblemila PizzeriaParolin
Alpocontro laPizzeria alTaglio Il
Girasole,successi ancheper Pollo
MiglioranzaVillafranca eRed
Devilscontro EnogaseBorgo
Roma,infinemotto d’orgoglio per
ilMalacarne contro chebatte 5-2
laLAC Computer.

InBnelprimogruppo ilReal
Panviniofa 12su12 eresta
imprendibile,vincono ancheEast
GreenBoots eValpo contro
AtleticBigbabolePieve
S.Floriano.Nel Bsorridono iReds,
l’AlmaròVillafranca cheresta
primainsolitaria, laSalaslot
DiamondGrezzana ancora
seconda,il Conan Poveglianoedil
Bar28Poiano.Nel C sesto
risultatoutile consecutivo e
quintavittoria peril Real
Schzzetta, i Turtlesbattono nel
bigmatchla SoccerAmbro Five.
NelD infine13 vittoriesu13
partiteperi Goo GooGoals. L.M.

TorneiMsp

Amichevole infrasettimanale
controla Sambonifacese.Sul
sinteticodiLugoi rossoblùsi
sonoimpostidue a zero. Inrete
ilnuovo acquistoLuca Pompilio
eilcapitano Massimo
Lechthaler.Domani seduta
seraleecenadisquadra al
RanchRocce Rossegestito
dall’ex virtussinoMatteo
Saorin.

PerGigi Fresco arrivano
buonenotizie dall’infermeria.
GianmarcoConti, costrettoalla
sostaforzata contro il Forlìa
causadiun fortetrauma alla
gambadestra, saràquasi

sicuramentedellapartita
domenicaprossima al «Mercante»
diBassano.PerConti, in diffidae
quindia rischiosqualifica, saràtra
l’altropartitaparticolare, visto che

primaditrovareun accordo con la
Virtus,havestito lamaglia del
Bassano,clubdalqualesi era
svincolato.

Cisaràdaaspettare, invece, fino
aiprimigiorni dimarzo per
rivedereincampoil difensore
AngeloIorio, chestasvolgendoda
tempoun lavorodirecupero
personalizzatoper eliminare invia
definitiva il problemachelo ha
assillatoalla piantadel piede.Iorio
haesorditocontroil Bra nella
primagaradiritorno giocataallo
stadioSandrinidiLegnago,
uscendodalcampodopo un
quartod’ora acausa diun
infortunio.

Fuoricausa,per ilmomento,
ancheil fantasistaAndrea Nalini,
checurala pubalgiaesegue una
tabelladirecupero personalizzato
chedovrebbe permettergli di
tornareincampo a metàmarzo.In
tempoper dare unamano alla
Virtus.

LucaPompilio,ieri ingol

Atletico Vi Est: Priante, Marchioro, G.
Stefani, Arcaro, Lo Verro, Sandon, Zen,
Carmucci (34' st Sasso), Gardumi, Beg-
giato(42'stStasik),Maddalena.All.Mar-
chioro.
Real Monteforte: Pernigotto, Balestro
(31'stFall),Benini(27'stTirapelle),Rez-
zadore, Tarulli, Salion (37' st Santarosa),
Confente, Bertelli, Goffredo, Menini,
Compaore(9'stEguaoen).All.Matteoni.
Arbitro:ScapolodiPadova.
Reti: pt 4', 41' Arcaro (A), 12' Goffredo
(R),st33'Arcaro(A),41'Beggiato(A).

dopoicalcidirigore,3a3al90’
Parona: Venturini, F. Zumerle. Gasparini,
Peraino (14' St. Spada), M. Begnoni, Va-
ralta,Accordini(15'St.Salgarello),Mez-
zetto,G.Zumerle,D.Begnoni,(35'ptNia-
mekeh),Pippa.All.Marai.
Caselle:Zattoni,Marconcini,Bombarda,
F. Savoia (1' st Monchera), Bertoldo, La-
varini,Battoccchio,Bejenari,Tortella,Ce-
derle,Molas.All.Polacco.
Arbitro:ZantedeschidiVerona.
Reti: 5' pt D. Begnoni, 34' pt Niamekeh,
14'stMolas,28'StCederle,32'StBese-
nari,36'stNiamekeh.

Real Monteforte 1 Caselle 6

Unmomento positivo i ragazzidellaRizza Calcio acinque

Atletico Vi Est 4 Parona 7

GooGooGoalsfa«13»
IlRealPanvinioèsuper
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L’ANALISI.GigiFresco raccoglieipensieridopolasconfittadidomenica efissalatabella destinataa condurreAllegrinie compagniverso laquota salvezza

«Virtus,ti voglio piùspregiudicata»

MassimoLechthaler, uno delle«anime» dellaVirtus FOTOEXPRESS

DILETTANTI. Fari puntatisulsettore giovanile

Lasfida dell’Alba
Cacciaaltalento

Iltecnico Simone Marocchio

COPPAVENETODIPRIMA.Fuori il Monteforte

Poker Atletico,
ilReals’arrende

TROFEOVENETODI SECONDA.Dopoirigori

Paronainfallibile
Caselles’arrende

CalcioSecondaDivisione
Èin arrivoil bigmatch controilBassano capolista

«Contiègiocatorestraordinario
Ciha aiutato almomentogiusto
PerandareinserieCci servono
cinquevittorieed un pareggio»

Puntare sulla crescita e la ma-
turazionedinuovitalenti,con-
tinuando a fare calcio in un
momento in cui per le società
dilettantistiche far quadrare i
conti vale quanto una promo-
zione o una salvezza sul cam-
po.
Una sfida che l'Alba Borgo

Roma sta cercando di vincere
facendo leva su quello che da
sempre rappresenta un fiore
all'occhiello del calcio verone-
se, il suo settore giovanile. Ca-
pace, grazie al lavoro della
«triade» Zenari, Quaini, Cor-
radini, di allenatori preparati,
collaboratori e volontari ap-
passionati e attaccati alla ma-
glia, di non sfigurare nel con-
fronto provinciale e regionale
con team economicamente
più strutturati.
Quindici le squadre in corsa

nella stagione 2014. Nel cam-
pionatodiPromozioneobietti-
vo del nuovo mister, Maroc-
chio,è lasalvezza.Dopounini-
zio in salita, i rientri di Cheru-
bini e Mustafà e gli altri inne-

stioperatidallostoricodiretto-
re sportivo Annechini hanno
ristabilizzato una situazione
cheera di forte difficoltà.
Puntano alla salvezza anche

gli Juniores Regionali Elite,
che causa qualche problema
diorganicononriesconoanco-
raa staccarsidalla parte bassa
della classifica.
Fiore all'occhiello dell'Alba è

la formazione degli Allievi Re-
gionali Elite ('97) ben costruiti
e gestiti dal diesse Corradini e

guidati in uno splendido giro-
ne d'andata da mister Pisani.
Che fosse dura lo si sapeva,

macosì tantoforseno.Perque-
sto lastagionedegliAllieviRe-
gionaliSperimentali '98haco-
me unico obiettivo la crescita
e la preparazione alla prossi-
ma stagione Elite.
Inseriti in un girone di ferro,

i talenti giallorossi non riesco-
no infatti a staccarsi dal fondo
della classifica. In forte ascesa
inveceiGiovanissimiRegiona-
li '99chedopouniniziodiffici-
le si sono ripresi grazie a buo-
ne prestazioni e iniziano il
2014 in acque tranquille. Buo-
nerisposteanchedaiGiovanis-
simi «B» 2000, che nonostan-
te qualche «prestito» alla
squadra regionale hanno infi-
latoun'ottimaseriedivittorie.
Soddisfazione anche per la

crescita del settore pre-agoni-
stico che vede sugli scudi i te-
amdiEsordientiePiccoliAmi-
ci, aiutati dalla capacità e dal-
lapassionedegli istruttoridell'
Alba, cresciuti grazie alla par-
tecipazione di diversi eventi
formativi tra cui l'Hellas Aca-
demy.
Dunque, l’obbiettivo resta

chiaro: costruire il futuro già
oggi, passo dopo passo, pun-
tando in maniera importante-
sui giovani talenti. •

«Più spregiudicati, saranno
undici finali». Non cambia fi-
losofia la Virtus. Ma Gigi Fre-
sco corregge il tiro in corsa. La
sconfitta con il Forlì e l’assem-
bramento a centroclassifica
impongono ai rossoblù di pi-
giaresull’acceleratore.Lacon-
correnza si è fatta ancor più
pressante, lacorsaallaCunica
adesso entra nel vivo. E sba-
gliarediventa proibito.

Fresco, chiudiamo il capitolo
Forlì. Come?
«Sconfitti sul campo, ma con
alcune valutazioni da fare: ab-
biamo fatto un grande posses-
so palla, limitato gli errori e
creato diverse situazioni da
gol. A noi manca un rigore e il
loro gol è stato generato da
una punizione inesistente.
Era giusto ricordarlo».

L’attacco, però, non sta offren-
do il contributo che dovrebbe.
Non crede?
«Il problema non è di reparto,
madisquadra.Mispiego:se la
nostra difesa è tra le migliori
del torneo è anche perchè gli
attaccanti si sfiancano per da-
re una mano. Viceversa: an-
chelorodevonoesseresuppor-
tati. Scapini è uomo d’area.
Ma spesso non gli arrivano
cross. Odogwu, invece, svolge
un durissimo lavoro a suppor-
to del reparto. Mentre Men-
sah quasi mai ha potuto sfrut-
tare la sua caratteristica mi-
gliore: la velocità. Trova difese
chiuse e spazi angusti».

Avolteserveancheun’intuizio-

ne, o no?
«AbbiamopresoPompiliopro-
prio per questo. Quando sarà
in campo lui, nel gioco delle
due punte cercheremo di in-
trodurrecaratteristicheequa-
lità diverse. Aggiungo: Men-
sah può giocare anche in fa-
scia».

In tutta sincerità: la Virtus è
Conti dipendente?
«Primachearrivasseluierava-
moriusciticomunqueacoglie-
revittorie importanti.Erasuc-
cessocontroMantovaeBassa-
no. Lui resta giocatore straor-
dinario. Ci ha trascinato nel
momentodella flessione,rega-
landoci assist e prodezze. E
poinoncredoesistanelprofes-
sionismo un centrocampista
in grado di realizzare otto gol
indieci partite».

Chi ha già un piede in C?
«Bassano e Alessandria. Non
pensocheper loropossano es-
serci problemi».

La Virtus, invece, con chi se la
gioca?
«Tutte le altre squadre in bal-
lo. E sono troppe. Nessuna
esclusa.NeppureilSantarcan-
gelo che ha sette punti più di
noi ma non può sentirsi tran-
quilla».

La sua tabella salvezza?
«Cinque vittorie ed un pari. O
quattro vittorie e quattro pa-
reggi.Di sicurodaqui inavan-
ti dovremo riuscire a limare al
massimo gli errori e andare in
campo spregiudicati». •S.ANT.

Il risultato conferma le aspet-
tative. E dall'alto del secondo
posto in classifica di campio-
nato, l'Atletico Vi Est stacca
anche il biglietto per la semifi-
nale di Coppa Veneto di cate-
goria. Il Real Monteforte non
è stato a guardare. Ma Arcaro,
in serata da oscar del calcio, è
davvero troppa roba per l'un-
dicidiMatteoni.L'esternosta-

bilisce legerarchiegiàdopo4'.
È sua la discesa sulla destra
che termina con un diagonale
rasoterraches'infilanell'ango-
lo lontano. Al 12' è già pari: in
una mischia in area derivante
da un calcio piazzato, Goffre-
do sbuca e scarta la difesa di
casa insaccando l'uno a uno.
Al 41' la bilancia torna a pesa-
re sul piatto dell'Atletico: San-
don crossa da sinistra, Arcaro
vesteipannidelPalaciodader-
by e accarezza la palla di tacco
quel tanto che basta per de-
viarla in rete. Dopo 10' dall'in-
tervallo Carmucci si ripete,
sempresuassistdell'illumina-
to Arcaro, alto sopra la traver-
sa. Il gol del tre a uno è tanto
rocambolesco quanto bello:
Arcarocrossadall'estrema de-
stra per Maddalena che c'en-
tra il palo, sul rimbalzo la pal-
la torna a Denis che mette in
buca la qualificazione. Come
se non bastasse, ci pensa Beg-
giato a estrarre la quaterna,
manco a dirlo servito in corsa
dall'inesauribileArcaro.•G.G.

Il Parona passa il turno e va in
semifinale di Coppa Veneto
grazie ai calci di rigore al ter-
mine di una partita che ha re-
galato emozioni a non finire.
semprevivadalprimominuto
alnovantesimo.Unagaratira-
tissima e avvincente che ha vi-
sto difronte due belle squadre
che hanno dato vita ad un al-
ternarsidiemozionipocoindi-

cate ai deboli di cuore. Parto-
nobeneibiancoverdidiMarai
che dopo pochi minuti passa-
noinvantaggioconunaborda-
tadiBegnonisucalciodipuni-
zione. Immediata la reazione
del Caselle che guadagna me-
tri ma non riesce a rendersi
particolarmente pericoloso. È
invece il Parona ad andare sul
doppio vantaggio con il nuovo
entrato Niamekeh bravo ad
anticipare Zattoni e mettere
inrete. Nella ripresadopouna
decinadiminutiMolasconun
potente diagonale che s’infila
all’incrocio dei pali, riapre la
partita e accorcia le distanze.
Al28’CederlepescailJollydal-
la distanza e pareggia il conto.
Passano pochi minuti e
Bejenariconungrangolporta
in vantaggio il Caselle. La gio-
iaper i ragazzi diPolaccodura
poco perché ancora Nia-
mekeh ben imbeccato in area
fissa ilrisultatosul3a3.Aical-
ci di rigore i cecchini di Marai
spengono i sogni di gloria di
un ottimo Caselle.•L.P.

L'ARENA
Giovedì 13 Febbraio 201438 Sport


