
Sanguinetto Venera: Soave, Greggio,
Rossini,Doardo, Violaro(38’stColombi-
ni), Magnaguagno, Rigobello, Rossi (1’st
Halilaga), Scipolo (1’st De Carli), Pasti
(6’st Peroni), Filippini (25’st Lanza). All.
Bertozzo
Nogara: Lanza A., Lorenzi (40’st Lanza
D.),Parolin(30’stRigoni),Codognola,Cor-
radi, Meneghelli, Balint (21’st Mirando-
la), Molomfalean (35’st Vaccari), Pesic,
Fraccaroli(25’stVecchiato),Pasotto.All.
Bertelli
Arbitro:PolidiVerona
Reti:35’ptPasotto,37’ptPesic

Illasi:Ferrari,Veronese(3’stBaldo),Sco-
lari, Castagna (42’st Verzì), Scandolara
(41’pt Tosadori), Perlati (31’st Bovi), An-
tonelli (13’st Da Silva), Bertelli, Alberti,
Iannece,Soave.All:Serato
Union Grezzana: Morandini L., Gomis D.,
GomisS.,Tenero(14’ptTomellini),Tarul-
li,Ferrari,Zanella(35’stPollinari),Grigoli,
Morandini E. (15’st Barraoui), Cristofoli,
Cinquetti.All:Matteoni
Arbitro:ValletdiVerona
Reti: 17’pt Zanella (UG), 7’st Soave (I),
39’stCinquetti(UG),48’stPollinari(UG)

Scaligera: Lardiello, Prando, Meneghelli
(20’stPilon),Baldi(20’stSchiavo),Pizza-
miglio (20’st Samannà), Corsini, Kovace-
vic, Menozzi, Rondelli (31’st Airhienbu-
wa), Sgarbossa (1’st Benvenuti), Rusu.
All:Campagnari
Montorio:Rudatis,Corradi,Tenuti,Meni-
ni, Antonelli, Invento (1’st Tosi), Corso
(31’st Ferrandino), Morini (36’st Merzi),
Morandini(15’stAla),Ciccone,Beltrame
(22’stMolla).All:Manservigi
Arbitro:ToninellodiEste
Rete:12’stBeltrame(M)

IsolaRizza:Negri,Cerchier,MattiaVicen-
tini,Dihai,AlexVicentini,Bersani,Curseu
(25’stLanza),Zago,Mantovani(16’stVi-
sentini), Andriani, Tempo (33’ st Faccio-
ni).All.:DiPaola.
Casaleone1956:Marconzini,Sfiller(1’st
Vesentini), Andrea Poltronieri (25’st
Zandonà),Poli,Maghin,Fishta,LucaPol-
tronieri (15’st Farinazzo), Zanetti (1’st
Modini), Ziviani, Mantovani, Guerra. All.:
Sacchetto
Arbitro:BrasiolidiRovigo
Reti:6’stMantovani(I)

Nogara 2

Illasi 1

Union Grezzana 3

Bevilacqua: Saleri (33’st Pozzani), Par-
magnani (1’st Salmistraro), Camon
(39’ptBissoli), Bottaro, Dosso (25’stZu-
lian), Gironda, Facciolo, Lovato, Gaspa-
retto,Bertelli,Granetto(43’stCastiglio-
ni).All.Bassi
Albaronco: Baraldo, Tessari, Urbani, Ca-
vazza, Fakes (37’st Risi), Andreoli (1’st
Zanini),Bissolo(25’stMazzo),A.Corrent,
Bellé, N. Corrent, Monastero (6’st Valle-
rin).All.Burato
Arbitro:LejmonidiVicenza
Rete:37’ptBellé

Alberto Massagrande

Conunaprovadicarattere l’U-
nionGrezzanaespugnailcam-
po dell’Illasi. È stata unavitto-
riameritata,giuntaal termine

di una gara palpitante con
molte emozioni.
Al 17’ gli ospiti vanno in van-

taggio con l’aiuto della dea
bendata.LaconclusionediZa-
nellavienedeviatadaundifen-
sore e si insacca in rete. L’Illa-
si, sfortunato nella circostan-
zadellosvantaggio, tentadire-
agire,ma ladifesa ospiteè ben
piazzatae non lascia spaziagli
attacchi dei padroni di casa.
Nella ripresa l’Illasi pareggia

con bomber Soave, lesto a
sfruttare il cross di un compa-
gno. Ma la squadra non regge
il finale della partita. L’Union
Grezzanaattaccaeal39’ torna
invantaggiograzieallaspetta-
colare rete di Cinquetti. L’Illa-
si cerca di nuovo il pareggio
premendo sull’acceleratore,
ma allo scadere del tempo gli
ospiti segnano la terza rete
con una bella azione solitaria
diPollinari.•

Casaleone 1956 0

Sanguinetto 0

Albaronco 1 Montorio  1

Isola Rizza 1

Bevilacqua 0 Scaligera 0

GIRONE8. Tre puntiagli ospitipiù aggressivi

Cinquetti spegne
larimonta dell’Illasi

GIRONE5. Vinceil Nogara piùdeterminato

IlduoPasotto-Pesic
affondail Sanguinetto

GIRONE5. Un sologolperbattere il Casaleone

Mantovaniciprova
IsolaRizzaa bersaglio

Francesco Scuderi

Duereti nel primotempo con-
sentono al Nogara di avere la
meglio sul Sanguinetto Vene-
ra. Al 9’ Scipolo calcia a lato
una buona occasione per la

squadra di casa. Alla fine sarà
questa l’unica vera opportuni-
tàperipadronidicasaperpas-
sare in vantaggio e gestire poi
lapartita.Troppopocoperno-
vanta minuti di gioco.
Dall’altra parte invece al 35’

Pasotto insacca una punizio-
nepotenterasoterrachesi infi-
la sotto la barriera e batte il
portiere Soave. Il Nogara insi-
ste e vuole l’intera posta. Si ca-
pisce subito dopo il gol che la
squadradiBertelli èpiùdeter-
minata a vincere.
Due minuti dopo la rete del

vantaggio, infatti, cross di Ba-
lint, torre di Pasotto e per Pe-
sicè ungiocoda ragazzi infila-
re il portiere. Al 39' Pasotto di
testa alza di testa clamorosa-
mente a centro area.
Nella ripresa girandola di

cambi nelle due formazioni,
ma nessuna azione degna di
nota.•

Alessio Faccincani

Un solo lampo. Scaligera-
Montorio, secondo turno di
CoppaVeneto,sirisolveinuni-
co gesto tecnico. Il protagoni-
sta è il giovane attaccante del

Montorio Matteo Beltrame.
Suo infatti il gol decisivo al 12’
della ripresa. Un guizzo giun-
todopounprimotempo total-
mente bloccato.
Nella seconda frazione inve-

ce maggiore dinamicità. La
Scaligera infiamma la gara
con labella torsione di testadi
Rusu: il portiere ospite Ruda-
tisdevia il tiroincalciod’ango-
lo. All’11’ poi l' episodio da mo-
viola: l’esterno locale Kovace-
vic viene steso nell’area del
Montorio. L’arbitro lascia pro-
seguire. Sul ribaltamento di
fronte invece Beltrame insac-
ca il gol partita: percussione
perviecentralietap-invincen-
te su corta respinta di Lardiel-
lo. Nei minuti rimanenti infi-
ne un generoso forcing locale.
Schiavo però alza la mira a fil
di sirena. Festeggia il Monto-
rio. È 0 a 1.•

GIRONE8. Risolveil giovaneattaccante

Beltrameillumina
lastrada delMontorio

DILETTANTI Prima categoria TROFEO VENETO (SECONDO TURNO)

Fabio Tomelleri

I padroni di casa osano di più
e si assicurano l'intera posta
inpalio a spesedei Leoni della
Bassa. All'11' Mantovani tenta
l'incornata su passaggio di
Cerchier: l'estremo ospitenon

si fa trovare impreparato. Cin-
queminutidopo iLeonisi fan-
no avanti con Mantovani su
corner, quindi il tiro insidioso
è respinto sul primo palo da
Dihai.Poi, al 20', Tempo calcia
alto.
Cinque minuti dopo il locale

Mantovani manca di poco lo
specchio. Su corner battuto al
28' dal Mantovani casaleone-
se, Andrea Poltronieri prova a
concretizzare: la palla finisce
contro la traversa. Guerra cer-
ca di segnare al 36' senza riu-
scirvi, mentre Bersani, al 41',
tenta invano l'incornata in re-
te.Laripresasiapreconilvan-
taggio dei locali, ottenuto al 6'
da Mantovani.
Le azioni offensive locali ri-

prendonoconregolarità,men-
tre ilCasaleonesi schierasulla
difensiva.
Al 35' Negri non si fa beffare

da Farinazzo.•

GIRONE6. Il gol partita degliospiti èdi Bellè

Incattedra c’è Bottaro
L’Albaroncoce lafa

IFalchi Piper, vincitoridell’ultimaedizione deltorneo

Iscrizioni aperte fino
a sabato 27 settembre
Il campionato quest’anno
è all’edizione numero 25

Neanche il tempo di riposar-
si dopo una stagione intensa
edè già tempo di ricomincia-
re. Sono aperte fino a sabato
prossimo le iscrizioni al
XXIVcampionatoprovincia-
leMSPdicalcioa5,cheinizie-
ràmartedì14ottobreesiarti-
colerà nelle 3 fasce di merito,
A1, A2 e B. In A1 ci saranno
20 squadre, con due gironi
da 10 all’italiana con andata
e ritorno: le prime 6 squadre
di ciascun girone accederan-
noaiplayoff,mentrechiarri-
verà dal 7˚ all’ 8˚ posto dovrà
disputare disputeranno i
playout, ledueultimeduere-
trocederanno direttamente
in A2. In A2 parteciperanno
invece 40 squadre, la prima
di ciascun raggruppamento
accederà ai play off, le squa-
dreclassificatedal2˚al4˚po-
sto disputeranno invece i
play out promozione per la
serieA1, leultimedueclassifi-
catediognigironeretrocede-
ranno in B.
Nel campionato di B ci sa-

ranno 40 squadre, con le pri-
me due promosse in A2. È
prevista una fase successiva
di play off, play out e Coppa
di B. Le prime quattro classi-
ficate dei play off, la vincente
dei play out e la vincente di B
parteciperanno di diritto al-
le finali regionali 2015 che si
disputeranno dal 29 maggio
al 31 maggio 2015 presso il
centrosportivoTizèdiRosoli-
na Mare. Verranno premiate
leprime8 squadre classifica-
te, i capocannonieri e i mi-
gliori portieri di A1, A2 e B, i
migliori giocatori del cam-
pionato, della fase finale, e il
miglior portiere della fase fi-
nale.Maanche imigliori gio-
catori del mese in A1, le pri-
me classificate di tutti i giro-
ni di A1, A2 e B, e le squadre
piùcorrette.Possonoparteci-
pare al XXIV campionato
provinciale MSP i tesserati
FIGCchesvolgonoattivitàdi-
lettantisticaogiovaniledical-
cio, i tesserati pressoaltri en-
ti, federazioni o FIGC iscritti

ad attività ufficiale nell’anno
sportivo in corso, mentre
nonsono ammessi i tesserati
che svolgono attività di cal-
cio a 5 nei campionati FIGC
diA1,A2e B.Tutte le squadre
iscritte verranno omaggiate
di muta di maglia Errea, sac-
ca con 2 palloni Joma, 10 co-
pie almanacco. MSP Verona
per il XXIV campionato pro-
vinciale siapprestaa rivivere
la nuova stagione con tante
novità e i vecchi partner, co-
me Ostilio Mobili, Air Dolo-
miti, Banca della Valpolicel-
la, Kubitek, Diellesped e Tri-
nacria C5, sarà confermato
anche il format televisivo sul
campionato «MSP: il piane-
tadel calcioa5»cheandrà in
onda su Eos Network, TeleA-
rena Sport e Life Veneto TV.
Gli incontri si disputeran-

nosu campicoperti, presso il
palasport o tensostruttura di
Verona (sabato pomeriggio),
centri sportivi Junior Club,
San Floriano, Alpo, De Stefa-
ni, Fumane, Sporting Club
Arbizzano(martedì,mercole-
dì, venerdì sera e sabato po-
meriggio). Per altre informa-
zionieiscrizionirivolgersial-
la sede del Comitato Provin-
ciale MSP Verona al pala-
sport (Piazzale Atleti Azzurri
d'Italia, 1), via email info@
mspverona.it, al numero
045562720 o 3450564021, o
consultare il sito www.
mspverona.it. L.M.
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Msp, riparte la stagione

Antonio Dal Molin

L'Albaronco, squadraapparsa
solidaebendispostaincampo
damisterBurato,superadimi-
sura ilBevilacquachehadifet-
tato nelle rifiniture, pur aven-
dosfiorato ilpareggionel fina-

le. La gara rimane in equili-
brio per mezz'ora,conqualche
incursione pericolosa di Ga-
sparetto, al quale rispondeNi-
cola Corrent che sfiora il palo
al25' supunizione. L'Albaron-
co si porta in avanti: Bellè ap-
profitta di uno svarione difen-
sivo e con un tiro angolato dal
limite porta in vantaggio l'Al-
baronco al 37'. Nel secondo
temposale incattedraBottaro
e serve d'esterno prima Bisso-
li, che viene anticipato dall’u-
scita di Baraldo,e poi Granet-
tocheaggira ilportieremapoi
perde l'attimo per calciare. Al
40'BissoliprovaasuperareBa-
raldo con un pallonetto ma la
palla incoccia la traversa.Al
44' ancora Bissoli in spaccata
arriva su un traversone di Ga-
sparetto,la palla attraversa lo
specchio della porta ed esce a
lato d'un soffio.•

Sono aperte le iscrizioni per la
venticinquesimaedizionecon-
secutivadelcampionatotarga-
to Asi Verona, il più antico e
longevod'Italia,e il termineul-
timoper potersi iscrivere è fis-
sato a sabato 27 settembre
2014.Alcuneimportantieinte-
ressanti novità caratterizze-
ranno la 25esima edizione del
campionato di calcio a 5 Area
Sport-12˚ Trofeo L'Arena. Pri-
ma di tutto per i costi, visto
che per le squadre ed i gruppi
che si iscriveranno entro il 5
settembre,èstatainfattiprevi-
sta una quota di partecipazio-
ne straordinaria promoziona-
ledisoli1.000euro,conannes-
sa la possibilità di scegliere
modello e colore della muta

da gioco Joma che verrà data
in omaggio a tutte le squadre.
Percoloro invececheprocede-
ranno dopo la data del 5 set-
tembre, la quota intera sarà di
1.500euro,sommafrazionabi-
le comunque in due rate: en-
trambe le quote comprendo-
no i kitdagiocosquadraJoma
conloscudettocelebrativo dei
25anni (10 completi giocatore
ed un completo portiere, per-
sonalizzabili con stampa logo
sponsor e nome giocatore), il
tesseramentoconassicurazio-
ne infortuni per 10 atleti, la
borsamedicaSixtus,duepallo-
ni gara Joma, campi di gioco,
arbitri e premiazioni.
A proposito di premiazioni,

grazie all'Agenzia Maryland
Viaggi di Verona, alla squadra
vincitrice del titolo 2014-2015
ed al miglior giocatore del
campionato saranno assegna-
ti due splendidi viaggi vacan-
za, rispettivamenteper 10per-

sone ilprimoe per2persone il
secondo. Altra bella novità è
rappresentata dalla formula
digioco.
IlcampionatoAreaSporttor-

nainfattialleduefascedimeri-
to: la serie A, in cui militeran-
no le 16 squadre che hanno di-
sputato i play off 2013-2014, e
la serie B, in cui saranno inve-
ce inserite tutte le altre squa-
dre partecipanti.
Il torneo incomincerà con

una fase regolare a gironi con
gare di andata e ritorno, per
proseguirepoicon lafase fina-
le ad eliminazione diretta.
Perquantoriguarda laparte-

cipazionedegliatleti, le limita-
zioni interesserannotutti i tes-
serati Figc di calcio a 5 di serie
B, A2 e A1 nella stagione
2014-2015, che non saranno
dunque ammessi, e, per la pri-
ma volta, anche i tesserati di
serieC1, chepotrannoparteci-
parenelnumeromassimodi2

per squadra. Termine ultimo
per il tesseramento dei gioca-
tori sarà il 28 febbraio 2015. È
stata rinnovata la convenzio-
neperlevisitemediche(obbli-
gatorie per tutti gli atleti) con
il Poliambulatorio Galeno Ve-
neta, mentre per l'abbiglia-
mento, leattrezzatureeimate-

riali tecnici-sportivi èstatasti-
pulata una convenzione con
l'azienda di San Giovanni Lu-
patoto Lineasport.
Ulteriori informazionisulre-

golamento di partecipazione
e sulla scheda di iscrizione so-
no reperibili sul sito internet
www.areasport.org.•

MisterDiPaola (IsolaRizza)

Vecchiato (Nogara)

Corrent(Albaronco)

Rudatis(Montorio)

AdrianDanes,iltopdeitop

AREASPORT.Divulgato il regolamentoper parteciparealTrofeo L’Arena.Novità perleadesionientro venerdì prossimo

NuovaavventuracoltorneoAsi

Squadrea5chiamate
aicampionati di trefasce
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