
Nelcampionato provinciale di
calcioa5 MspinA1 laNewippy
pareggiacon l’AstFull Service,
laSampierdarenesebatte 5-3
ilBar Tiffanymentre i
Pumas-FarmaciaVenturini
dopolasconfitta contro il Noi
TeamBanca Di Verona restano
all’ultimoposto.Vincela
capolistaRizza, 4-1 al
RistoranteMeridianaSandrà.
Nelgruppo B ilCorvinul
Hunedoarasupera anche gli
Arditi, ilsecondo posto resta
dellariposanteTrinacria, il
terzoinvece è deicampioni in
caricadell’As Martiv vittoriosi
6-0 sulDivino Team.Buona
prova per la DinamoS.Clara,
1-1 conl’Euroelectra Fantoni,
chestaccacosì l’AC ’98 battuta
3-2 dalColletta.

InA2nel gironeA la Elio Porte
BlindateVR91batte il
Valpolichellas,pareggiano
S.LuciaTeam e SanitariaSan
Massimo. Intantoèbagarreper
leposizioni dalla seconda alla
quartachedannoaccesso al
trofeoAir Dolomiti:sorridono
Kubitek e Aran IrishPub
vincenticontro Clexidra.come
Ospedaletto.NelBarrivano i
trepuntiper BNC Splashe
AgriturismoCà delPea contro
SalsizaUnitedPizzeria Vecchia
Rama,pari tra CrepesOuì e

Coven United.La Lanterna
Bardolinobatte loSporting
Veronache retrocede.Nel gruppo
C l’Asd IButeibatte FreeExit; il
Pa.Al.Ve.èsconfitto daiBaloos,
l’AvisUnited batteanchel’AC Ghè,
sorridela Busa: 4-3sul BlackStar.
NelD i Red Devilstra lequalificate
altrofeo AirDolomiti, senza
problemicontro LAC Computer;
prima laPizzeria ParolinAlpo, che
sconfiggeanche leAquiledi
Balconi,quartaposizioneper il
PolloMiglioranza Villafranca,4-3
alMalacarne,salvezza raggiunta
per l’Enogas dopoil 5-3 alla
PizzeriaAlTaglioil Girasole.

InserieBnelprimo gruppoil
RealPanvinio chiudeal comando,
bisogneràaspettare la settimana
prossima invece per scoprire la
seconda asalireinA2 tra Atletic
Bigbabole EastGreenBoots. Nel
B l’AlmaròVillafranca èla regina
assoluta,ma arrivata lacertezza
dellaseconda posizioneper il
ConanPovegliano.Nel C sempreal
primopostola SoccerAmbro Five,
tienebotta il RealSchzzetta che
seguela primadellaclasseadun
solopuntodidistanza, terza
piazzaper i TurtlesdiArbizzano
conil Tecnocasa S.Lucia.Nel
gruppoDbene i GooGoo Goals,
Green’s Brothers secondi, mapuò
ambirea saliredicategoria anche
laBraga Elettroimpianti. L.M.
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IragazzidellaPizzeria Parolin

RizzaeHunedoaraok
Incodaèlottasalvezza
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LEPARTITEVINTE,10QUELLEPERSE

E9QUELLEPAREGGIATE

Irossoblù sonotornati in
campoieripomeriggioper
prepararelasfidadi
domenicacon laTorres.A
livello statistico isardi
sonolasquadra cheha
ottenutoilmaggior
numerodi puntinelle
girone diritorno.
L'allenatoreGigi Fresco
dovrà fare ameno ancora
unavoltadi Massimo
Lechthalerchedeve
scontarel'ultimoturno di
squalifica.Da verificare
anchelecondizionidel
difensoreAngelo Iorio.
Ancora indisponibiliCaridi
eLonardoni.
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ILRIENTRO.Sei mesi fermo,domenicahagiocato perventiminuti: «Non sonoaltop mavogliorecuperare in fretta»

Nalini, il calvario è finito
«Oravoglioripagaretutti»

PROMOZIONE.Nella sfidatra Benaco eGarda

Allenanoinsieme
Rivali incampo

Pinamontecol Lumezzane ZambonicolChievo

TORNEI.PresentatiMontresor eBoccadoro

L’Albaaprele porte
allebaby promesse

CalcioSecondaDivisione
L’attaccante chepuò farela differenza

Torneo «Nicolli»

AndreaNalininella partita controilRimini: «Nonvedevol’ora cheilmister midicesse di entrare»

Nellapartita controRimini è
tornatoa «riassaggiare»ilcampo
dopoil lungostopper pubalgia
«Speroditornareutile allacausa»

Amicidaunavita,allenanoin-
sieme la stessa squadra a Bar-
dolino, i giovanissimi classe
1999-2000.
Domenica sarannoavversari

incampo.
IdueexprofessionistiMarco

Zamboni eLorenzoPinamon-
te si sfideranno nel derby del
lago tra Benaco controGarda,
campionatodiPromozione.
Il primo in difesa, pronto a

chiudere tutti i possibili var-

chi; il secondo inattacco.
Di spessore, la loro carriera

calcistica maturata sui palco-
scenicideiprofessionisti.Zam-
boni nelle file delChievo, Hel-
las Verona, Juventus, Napoli,
Lecce,Udinese,Reggina,Sam-
pdoria,Spezia,Crotone, Spal e
Trento. Pinamonte con lema-
glie dell'Arezzo, Casteldisan-
gro, Novara, Lumezzane, Be-
nevento eBrindisi.
Nonché un felice periodo in

Inghilterra con le casacche di
Bristol, BrightoneBrentford.
Afferma sorridendoLorenzo

Pinamonte: «Sono certo che
domenica sarà una sfida bril-
lante e divertente. Giochiamo
io e Marco in due compagini
proiettate verso traguardi di-
versi.IlmioGardadecisoavin-
cere,persalvarsi. IlBenacodel
mio caro amico lanciato nella
lotta per accedere ai play-off.
Siamo partiti da piccoli, pro-
prio da Bardolino per percor-
rerestradediverse.Ionellapri-
maveradell'Hellas, lui inquel-
ladelChievo.Che tempiragaz-
zi».
Continua Lorenzo: «Un’

esperienza, quella con i giova-
nissimi incredibile.Ascoltano
inostri insegnamenti con tan-
ta attenzione. Speranzosi, di
intraprendere “da grandi”
una carrieradaprofessionisti,
come abbiamo fatto noi.Vedo
inlorol'ingenuitàe lavogliadi
battersi sul campo,per sfidare
ipropri compagni».
Poi si sofferma sulle doti tec-

nichediMarco, ilvichingogar-
desano: «Zamboni è bravissi-
mo come allenatore.Ha cari-
sma da vendere. E ci sa fare
con i ragazzini! Parla poco e
maiavanvera.Predicaconcet-
ti mai scontati.Sono certo che
farà strada». •R.P.

Domani parte per Verona
l'edizione numero 17 del tor-
neo «GiuseppeNicolli»,ma-
nifestazione regionale fra
rappresentativedelledelega-
zioni provinciali. Interessati
sono i nati nel 1998per la ca-
tegoria Allievi e i nati nel
1990 per la categoria Giova-
nissimi.Veronaèstata inseri-
tanel triangolareAconVene-
ziaeTreviso.Domani, alle 16,
a Roncade, Verona affronta
Treviso con i Giovanissimi e
alle 17,40, sempre Treviso,
con gli Allievi. Riposa Vene-
ziacheVeronaaffronteràgio-
vedì 27, con gli stessi orari,
sulsinteticodiColognola.Se-
mifinali l'8e15maggio, finali
giovedì29maggioaTezzesul
Brenta.
Questi i convocati. Catego-

ria Allievi, selezionatore An-
drea Zivelonghi, dirigente
Fernando Murari. Boamah
(Nogara), Tokic (Ambrosia-
na),Krasniqi(Benaco),Pavo-
ni e Tamassia (Castelnuovo),

Peroni (Cerea), Arragoni
(Concordia),Biondi,DeVenz
e Frizziero (Legnago), Baga-
ta (Montebaldina), Barbini,
Gorgone, Pellegrini e Sterza
(Virtus), Iasella (Pozzo), Ros-
si (Raldon), Scala (Rivoli),
ScolaroeTirapelle(Samboni-
facese), Dal Forno e Ghzala
(SanMartino), Grossule (Te-
am), Zardini (Valpolicella),
Viviani (Villafranca).
Categoria Giovanissimi, se-

lezionatore Vittorio Arrago-
ni,dirigenteMassimoLizzie-
ro. Guglielmello (Benaco),
Galazzini (Castelnuovo), Cie-
no (Ol. Dossobuono), Giaco-
mazzi eLavarini (PaluaniLi-
fe), Cipriani e Dall'Ora (Pe-
scantina), Bordin (Pol. San
Michele),Turrina (RealVilla-
franchese), Chieppe (San
Giovanni Lupatoto), Bersan
(SanMartino),Costa,Mosele
e Tessari (Sambonifacese),
Adami e Gasparini (Valpoli-
cella), Dolci (Villafranca),
Magarotto (Virtus).

È una sorta di mundialito per
club, ci saranno le migliori
squadre giovanili di Verona e
provincia. Finiti i campionati,
l'attenzione tra aprile e giu-
gno sarà tutta per il Torneo
Montresor, riservato alla cate-
goria Giovanissimi e il torneo
Boccadoro, riservatoalla cate-
goria Allievi. Competizioni
che vedono la storica organiz-
zazionedell’Alba,unadelleso-
cietà dilettantistiche più im-
portanti della provincia vero-
nese. Lamanifestazione è sta-

tapresentataalCentroAvanzi,
con il sorteggio dei gironi e la
formulazione dei calendari.
In rappresentanza delVerona
il responsabile dell'attività di
basePippoFilippini.Per la Fi-
gcc'era invece ilpresidentere-
gionale Ruzza. Tra le squadre
iscritte Virtus, Samboniface-
se, Cerea, SonaMazza, Castel-
nuovo, Villafranca, Bussolen-
go, Negrar, Pedemonte, Bena-
coConcordiaeleospitivicenti-
neLonigo, TrissinoValdagnoe
Arzignano. •A.V.

Lapresentazione deiTorneiMontresor e Boccadoroall’Alba

Simone Antolini

Sei mesi dopo, la liberazione.
Un lungo respiro. Poi via in
campo. Venti minuti senza
acuti. Ma già si vede che An-
drea Nalini potrà essere utile
allacausadellaVirtus.Seime-
si dopo, e questo è l’aspetto
più importante,Naliniè torna-
toadessere tra i giocatori.
Lapubalgia non gli aveva per-
messo di mettere in mostra
tuttoilsuo talentoallaSalerni-
tana. Primo anno tra i profes-
sionisti bagnato dalla sfortu-
na.GigiFresco l’ha riportatoa
casa, convinto di poter rilan-
ciare laVirtus eancheNalini.
ARimini, intanto, ilprimopas-
so.Un punto di speranza per i
rossoblù.Un debutto piacevo-
leperAndrea.

Nalini, il calvario è finito?
Lo spero, pare proprio di sì.
Non vedevo l’ora di superare
questo scoglio e di tornare a
giocare.ARimininon sonem-
meno quanto ho giocato.Non
contavoiminuti.Aspettavoso-
lo che Gigi mi chiamasse per
buttarmi in campo.

Sensazioni?
Buone, il fisico ha risposto be-
ne. So di essere lontanissimo
dalla mia condizione ideale.
Ma sono in tempo per cresce-

re emigliorare. Spero di poter
tornare utile alla causa della
Virtus.

Pensieri?
Quisonoacasa.Emisentocre-
ditore. Mi hanno aspettato,
mi hanno aiutato. Naturale è
che mi piacerebbe ripagare
chimiha sempre volutobene.

Ha visto la classifica? Siete ad
unpassodallazonaretrocessio-
ne…
Io la vedo positivamente. Sia-
mo in corsa per i playoff e la
promozione diretta è distante
seipunti.Nullacièprecluso.E
nelleprossimeseipartitedare-
mo tutto.

Nel girone di ritorno avete vin-
tosolocontroleultimeduedel-
la classe: Bra e Bellaria. Vi con-
diziona questo aspetto?
Non penso proprio. Quando
l’arbitro fischia l’inizio dell’in-
contro, ilpassatosvanisce.Ma-
gari a ripensarci a freddo, di-
spiaceunpo’.Ma sono convin-
to che siamo ancora in tempo
per chiudere nel miglior mo-
do possibile la nostra stagio-
ne.

Il punto di Rimini?
Vale per la classifica, esalta il
gruppo.

Quelle che stanno davanti, og-

gi, sembrano avere qualcosa in
più di voi…
Piùqualità,magari,manoiab-
biamo dalla nostra il gruppo.
E’ sempre stata questa la no-
stra arma vincente. La Virtus
vinceconlospiritodisquadra.
Succedeva nei dilettanti. Pen-
sosiapossibileancheinSecon-
daDivisione.

Nalini, oggi come si sente?
Sono tornato adessereungio-
catore.

Lo sa che Fresco le chiederà la
luna nel pozzo?
Sperodipoterglielapescare.

Domenica arriva la Torres, la
squadra che in assoluto ha rac-
colto più punti nel girone di ri-
torno…
Hannoqualità.Noiabbiamoil

gruppo.Maanche laqualità.

Chi, per esempio, può dare qua-
lità alla Virtus?
Gianmarco Conti. Fa giocate
che magari altri non capisco-
no.Ha i numeri.Ma voglio ri-
cordareanchedueragazzidel-
lavecchiaguardia:Lechthaler
eKelly (Oviahon).Possono tor-
narcimolto utili,ne sono con-
vinto. Dimenticavo: c’è pure
Pompilio.

Con Nalini la Virtus ha più pos-
sibilità di salvezza?
Lo spero. Voglio lasciare il se-
gno.Ma non sono io l’ago del-
la bilancia. La Virtus esalta i
singoli in quantouomini cala-
ti nel concetto di squadra. Ci
proveremo. Ancora una volta,
ci proveremo. Ci proveremo
sempre, senza timori.•

La«nazionale» veronese
sfidaTreviso eVenezia
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