
Garda: Donatoni, Pigaiani, Giacometti
(25’ st Pinamonte),Zampini, Bonamini,
Antolini Gamberoni, Soares (43’ pt Za-
nandreis),Lucenti,Dorizzi,Cela(1’stSo-
prana)
All.:Tommasi
Montebaldina: Cristini, Anderloni, So-
metti,Pighi,Pachera,Bonati,Allegrini,Ji-
tamu, Bonetti (35’ st Marconi), Carigi,
Tomè(25’stZanetti).
All.:Gianelli
Arbitro:PolidiVerona
Reti:3’ptTomè(M);32’ptBonetti(M)

Virtus:Chiamenti,Bragastini(36'stCic-
cone), Lipizer, De Boni, Pigozzo, Verone-
si, Rossetto (34' pt Romano), Dal Corso,
Vesentini, Cadete, Zardini (34' st Nuc-
cio).All.:Cherobin.
Belfiorese: Mantovanelli, Meneghetti
(42'stGrigoli),Righetti, Nardi,Antonioli,
Girlanda, Girardi, Da Silva, Marchetto
(36'stContin),Giaretta,Mezildzic(44'st
Anghel).All.:Merlin.
Arbitro:CampagnolodiBassano
Rete:31'stGiaretta.

Santo Stefano di Zimella: Polo L.,Ro-
mellini,Longo,Artuso,Carlassara,Crivel-
laro,Marchese (1’ stArzenton), Sartori,
Filipovic,PoloA.(14’stManfrin),Soave.
All.:Carnovelli
Caldiero: Afyf, Gelain, Corsi, Camalleri,
DalLago,Cereda,Peroni(42’stDeRos-
si), Lorenzini, Fracasso, Guandalini (27’
stKakou), Mignolli (15’stBottura).
All.:Possente
Arbitro:Rinaldi diBassano
Reti: 25’ pt Guandalini su rigore (C), 41’
stKakou (C)

Arbizzano: Carli, Tomba, Dalla Via, Car-
lassara,Vinco, Carazza, Morando (10' st
Consolini), Visioli (14' st Manzato), Mo-
chiah,Lui(36'stGonzatto),Zanoni.
All.:Bertucco.
Somma:Veccia,Isalberti,Zanoni,Ghilar-
di, Ratti (34' st Varotti), Venturi, Fiorin,
Quintarelli, Furlan, Coronato, Nardella.
All.:Adami.
Arbitro:ScalcondiVicenza.
Reti: 38' pt Visioli (A), 7' st Mochiah (A),
8'stLui(A),20'stNardella(S),27'stMo-
chiah(A).

Concordia:Bertelli,Ferrari,Aguilar,Spe-
ri(28’stSambenini),Akwesi(28’stDiCri-
sto), Varalta, Facincani, Filippini (1’ st
Marchesini), Fresolone, Masetti N.,
O’too.All.:Menegotti
Provese: Zanconato, Perazzolo, Milazzo
(10’stDeMori),Scardina,Jovic,Benedet-
ti, Ivanov (18’ st Vincenti), Verze’ (33’ st
Bastianello), Fortunato, Pieropan, Billo-
Viola.All.:Fattori
Arbitro:SaugodiBassano
Reti: 5’ pt Pieropan (P), 25’ pt Fortunato
(P)

Montebaldina 2

Belfiorese 1

Caldiero 2

Somma 1 Provese 2

Garda 0

Virtus 0

Zimella 0

Arbizzano 4 Concordia 0

Marco Hrabar

Colpaccio della Belfiorese che
espugna il Gavagnin-Nocini
battendolaVirtusdimisuraal
termine di una partita bella e
molto tattica, giocata da due
ottime squadre dimostratesi
diqualità ed in ottima forma.
Neiprimi minuti di gara non

si registrano azioni rilevanti
soprattutto perché, come det-
to, entrambe le squadre si af-
frontano come se fosse una
partita a scacchi, cercando di
trovare il colpo vincente senza

scoprirsi troppo. Verso il 20'
aumenta la spinta la Virtus
chemancailvantaggioconCa-
dete il quale, da due passi, si
vede respingere il tiro da Gir-
landa. Passano due minuti e
Vesentini si presenta davanti
aMantovanellimasprecaspa-
rando sul numero uno ospite.
In chiusura di tempo, acuto

della Belfiorese con Da Silva
che, da destra, mette in area
dove Giaretta colpisce di testa
ma Chiamenti compie una
granparata deviando. Unatti-
moprimadelriposoMantova-
nelli salva la porta respingen-

doun doppiaconclusione rav-
vicinatadiDalCorso eCadete.
La ripresa inizia come il pri-

motempo,einfatti laprimave-
ra occasione si registra solo al
18' quando Romano, servito
da Cadete, stampa la palla sul
palo. Poco dopo ci prova dalla
distanzaDalCorsomaManto-
vanelli è attento e mette in an-
golo.
Non rimane a guardare la

Belfiorese che impegna Chia-
menti in una bella parata al
30' su tiro dal limite di Girardi
e, un giro di lancette dopo, fir-
mailgoldecisivo.Nardiaprea

destra per Marchetto, bravo a
scendere fino alla riga di fon-
do e mettere in mezzo dove
Giaretta trova la zampata vin-
cente e mette in gol.
Reagisce immediatamente

laVirtuscheal32'mancailpa-
riconCadete il cui tirostampa
lapalla sulla traversa.
Dopo aver colpito un palo e

una traversa, la Virtus ha l'en-
nesima prova che non è pro-
prio giornata quando al 48'
l'assistentediCampagnoloan-
nulla un gol di Vesentini per
unfuorigiocomillimetricosul-
la riga di porta.•

Enzo Ferraro

Grazie al successo in trasferta
per due reti a zero contro il
SantoStefanodiZimella, ilCal-
diero incamera tre pesanti
punti che lo portano in testa,
approfittando dello scivolone
interno della Virtus, battuta
dalla Belfiorese.
Una gara giocata a viso aper-

toda entrambe le squadrecon
il Santo Stefano che ha saputo
a tratti tenere testa al quotato
avversario.
Spingesubito inavanti ilCal-

diero che si rende pericoloso
già nei primi minuti con un
colpo di testa di Gandalini e
una conclusione di Peroni pa-
rate da Polo. Insistendo nel
suo forcing in attacco, il Cal-
diero va vicino alla segnatura

al 7’ quando Guandalini supe-
ra con un rasoterra Polo in
uscita, ma Romellini in recu-
pero sulla riga di porta salva
mettendo in angolo.
Scampato il pericolo il Santo

Stefano si rende pericoloso al
17’ con Polo A. che, saltato con
untunnel ildirettoavversario,
mette in area per Marchese
che di testa appoggia per Fili-
povic che insemirovesciata al-
za di poco sopra la traversa.
Il Caldiero passa in vantag-

gio al 25’. Peroni in area entra
in contatto con Sartori, finen-
doaterra.L'arbitroconcede la
massimapunizionecheGuan-
dalini mette a segno spiazzan-
doPolo.
Nella ripresa mister Carno-

velli gioca la carta Arzenton
perdarepiùpeso in faseoffen-
siva, ma il Caldiero abbassan-
do ilbaricentrodelgiocochiu-
debenetuttiglispaziagliavan-
ti avversari.
Al 25’ il Santo Stefano va vici-

no al pareggio con Filipovic
che, liberato in area da un lan-
cio di Romellini, in rovesciata
sfiora la traversa. Il Santo Ste-
fano insiste in avanti cercan-
do di agguantare un pareggio
che non avrebbe demeritato
ma al 41’ capitola. Kakou, ap-
profittandodiunerratodisim-
pegno, ruba palla e conclude a
rete. Polo in uscita respinge
ma la palla carambola ancora
sul giocatore del Caldiero che
insacca a porta sguarnita.•

«Carnevale»,
stravince
laTrinacria

ALTOP. SuccessofirmatoGuandalini eKakou

LoZimellava ko
Caldieroinvetta

Alice Russo

L'Arbizzano torna a vincere,
in uno scontro salvezza che
consolidaildivarioconilSom-
ma,relegatoall'ultimaposizio-
ne in classifica. Ora sono nove
i punti che separano le ultime
della classe.
Il primo tempo è avaro di

emozioni, e in particolare nel-
la prima mezzora non ci sono
azioni degne di nota.
Leduesquadre faticanoaco-

struire gioco, mettendo in evi-
denza tutte le loro lacune sot-
tolineate dalla posizione in
classifica.
Al 38’, però, Visioli sblocca il

risultato con uno splendido
gol, colpendoalvoloabottasi-
cura un preciso cross dalla de-
stradiZanoni.La partita siac-

cende, e dopo soli due minuti
Mochiah sfiora il raddoppio,
calciandoa lato a tu per tu con
Veccia.
I padroni di casa diventano

devastanti inavviodi ripresae
nelgirodidieciminutichiudo-
no il match: prima con un gol
di testa di Mochiah che antici-
pa tutta la difesa avversaria e
scavalca il portiere, poi con
una splendidaazione sulla de-
strafinalizzatadaLui,sucross
diVisioli.
Per i dieci minuti successivi

c'èsolounasquadraincampo,
l'Arbizzano sfiora ripetuta-
mente il gol, prima con lo stes-
so Lui che calcia alto di poco
da distanza ravvicinata, poi
con Zanoni che costringe Vec-
cia al miracolo con un potente
diagonale.
Al 20’ gli ospiti accorciano le

distanze con una splendida
azione personale di Nardella
che infila Carli dopo essersi
portatoaspasso tutta la difesa
avversaria.
Ipadronidi casa subiscono il

colpo, mollano la presa, sco-
prendosierischiandomoltissi-
mo:al25esimo Quintarellipe-
sca Nardella nell'area piccola
conunassistdipetto,mailnu-
mero undici del Somma non
riesce a inquadrare la porta di
un soffio.
Achiudereiconticonlesqua-

dre completamente sbilancia-
te ci pensa ancora una volta
Mochiah, pescato da Lui con
un passaggio filtrante alla
mezz’ora.•

CORSARI. Asegno Pieropane Fortunato

Provesespietata
Concordiaapicco

BLACKOUT.Notte fondaper Donatoni& co.

LaMontebaldina
affondailGarda

MATCH CLOU.Partita bella etatticacondue squadrein gran forma.Cadeteprendelatraversa

AllaVirtusmancalafortuna
ElaBelfioresefailcolpaccio

INCODA. Battuto ilSomma, fanalinodi coda

L’Arbizzano cala
ilpoker salvezza

Matteo Sambugaro

Cinica e autorevole.
La Provese segna due volte

ed espugna il Manuel Fiorito
di Borgo Milano. Il Concordia
lotta, prova a raddrizzare l’in-
controconorgoglioma,alla fi-
ne, deve arrendersi.
Nel primo tempo i rossoneri

partono a razzo e al 5’ trovano
subito la rete del vantaggio
con Pieropan: il numero dieci
rossonero batte una punizio-
nedal limite, infilandolapalla
all’incrocio dei pali.
I padroni di casa reagiscono

e vanno vicini al pari due vol-
te: all’11’ il destro da fuori di
Masetti termina a lato, al 17’ il
colpo di testa di Akwesi, dagli
sviluppidiunangolo,noncen-
tra il bersaglio grosso. La Pro-

vese fa girare bene la palla e
colpisce ancora al 25’: Piero-
pan entra in area dalla destra
e calcia verso la porta, un di-
fensore devia la sfera, lì appo-
stato c’è Fortunato che da due
passiappoggia ilpallone in re-
te di testa.
Il Concordia incassa il colpo

manondemorde:al40’ l’incor-
nata, sempre di Akwesi, fini-
sce sul fondo.
Nella ripresa i biancoviola si

buttano in avanti alla ricerca
delpari:al20’ il sinistrodiFre-
soloneinareaètroppodebole.
MisterMenegottiprovail tut-

to per tutto schierando il tri-
denteDiCristo-O’too-Fresolo-
ne, senzaperòtrovare lospun-
to vincente: al 47’ ci prova
Aguilar dal limite ma Zanco-
natoè attento.
LaProvesenonsifaschiaccia-

re e tenta sempre di attaccare:
al 49’ i rossoneri sfiorano il
tris con il tiro da lontano di
Scardina, deviato in corner da
Bertelli.•

Roberto Pintore

Prestigiosa vittoria esterna
della truppa di Gianelli che
sbriciola la tenace reazione
gardesana, imprimendo forza
e consistenza alla sua partita.
Ora la classifica si fa decisa-

mente più tranquilla. La sal-
vezza, rispettoadunmese fa, è
a portata di mano. Vittima di
tanti decisivi infortuni, ora la
squadra di Gianelli ha ripreso
a raccogliere punti.
Tutto da rifare, invece, per i

padroni di casa: propositivi in
mezzoal campoma conlepol-
veri bagnate sotto porta.
Da subito le due compagini

sono decise nell'affrontarsi,
senza nessun timore reveren-
ziale. I tre punti in palio pote-
vano rianimare le rispettive

classifiche. Palpitante al 3’
Tomè per la Montebaldina
cheaccendela lucesuunosva-
rione della difesa del Garda,
aprendo le marcature.
La partita diventa subito dif-

ficile per i ragazzi di mister
Tommasi, chiamati a riporta-
reinparitàil risultato.Malgra-
do i tanti sforzi di salire di to-
no, lasquadranonriesceagio-
care come al solito.
LaMontebaldina,invece,am-

ministra, senza troppe prete-
se; e il Garda sparisce con il
passare del tempo. Gli ospiti
raddoppianoal32'conl'esper-
toBonettichetrafiggeilportie-
re Donatoni. Una mazzata.
Da segnalare, nella ripresa,

la rombante reazione dei gial-
lorossi che tentano, senza co-
strutto, di riaprire le ostilità.
Ci prova all’80' il neo-entrato

Pinamontechecolpisceilpalo.
Ma oggi non è giornata.
Gli avversari agiscono di ri-

messa,controllandoconfacili-
tà.Altermine,unfiduciosomi-
ster Gianelli sottolinea il posi-
tivo momento dei suoi ragaz-
zi,protagonistidi tramedigio-
co veloci e continue.
Diparerecompletamentedi-

verso, i dirigentidi casa. Prova
deludente, quella di Donatoni
e soci, imbrigliati nelle maglie
difensive avversarie. Bisogna
viaggiare spediti con razioci-
nio, se si vuole raccogliere ri-
sultati lusinghieri. La salvezza
è l'obiettivo da non manca-
re.D'ora in poi è vietato sba-
gliare.•

CALCIO Promozione Girone A 26ª GIORNATA

CoppaCarnevale,unnuovo
trionfo per il Trinacria.
Sfruttando una pausa al-

l’interno del campionato
Ostilio Mobili il comitato
provinciale Msp di Verona
ha organizzato la prima
Coppa Carnevale, disputa-
taalPalaOlimpiatra8squa-
dre di cui 7 veronesi ed una
arrivata da Sora (provincia
di Frosinone), risponden-
do «Presente!» all’invito a
partecipare a questo nuovo
torneo.
Nelprimogironesiaffron-

tavano Città di Sora, Pu-
mas, Real Panvinio e Mala-
carne; nel secondo, ecco
due squadre militanti in A1
come la Trinacria e il Bar
Tiffany, e due di A2, Black
Star e Aquile di Balconi.
A passare alla semifinali

sono state Pumas e Mala-
carne da una parte e Trina-
criae Bar Tiffany dall’altra.
Nelle prima delle due sfi-

deper andare in finale i Pu-
mas hanno affrontato il
BarTiffany inunagaradav-
vero tiratissima, con le for-
mazioni che si sono date
battagliapertutti i25minu-
ti dell’incontro prima che
Caroli firmasse la rete deci-
siva per portare i Pumas in
finale.
Nell’altro match la Trina-

cria si è dimostrata da subi-
to superiore al Malacarne,
chiudendo il confronto con
il punteggio di 4-2 grazie
anchealladoppiettadiGan-
citano.
Esito abbastanza sconta-

to anche nella finalina per
il terzo posto, con il Bar Tif-
fanycheharegolato ilMala-
carne con il rotondo pun-
teggio di 4-0 con due gol di
Ochi.
Lagaradecisivaper l’asse-

gnazione della Coppa Car-
nevalehamesso di fronte le
squadre che hanno merita-
to più di tutte, e cioè la Tri-
nacria C5 contro i Pumas
che sono andati subito in
vantaggio con Caroli.
Poco dopo ecco l’uno-due

di Gancitano che porta in
vantaggio la Trinacria: la
doppiettadiAaldersenelfi-
nale leretidiMusateDeAl-
meidahannofissato ilrisul-
tato sul 6-1, consegnando il
trofeo nelle mani della
squadra di Vincenzo Botti-
ni e onorando ancora una
volta il titolo di campione
nazionale vinto nel 2013.
Nelle premiazioni, alla

presenza del del vice presi-
dente nazionale Msp Dani-
lo Montanari, delpresiden-
te regionale Msp Antonino
Portale e di quello provin-
ciale Marco Portale, sono
arrivati anche i riconosci-
menti per i singoli calciato-
ri: miglior portiere ad Al-
berto Colombo della Trina-
cria e a Simone Ochi del
BarTiffanycomemigliorre-
alizzatore. L.M.

Tornei Msp

Cadete(Virtus)

DecideGiarettamaalteam diCherobin vieneannullato un gol

Mantovanelli (Belfiorese) Giaretta(Belfiorese)

Fortunato(Provese)

Trinacria, l’oradeltrionfo
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