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Esìche loavevano detto prima
dellapartitadinon farlotirare.
Maqualcunodeveessersene
dimenticato,visto chequando
hapresopalla poco dopola
metàcampoThomas Zampini
sapevagià cosa stava perfare.
Aveva giàvisto il portiere fuori
daipali, poiuntoccoleggero
persistemarsi meglioil pallone
equindiil tiro. Morbidoechesi
abbassaall’improvviso.Ungol
stupendoanchese inutileper il
risultatofinale,con il suo
Burecorrubbiochehadovuto
arrendersi2-1al Gargagnago
nelloscontrodialta classifica
delgironeA diSeconda
categoria.Restaperò unarete
daricordareper ilgiovane
classe1994, entratosolo nella
ripresaper provarea dare la
scossaai suoi compagni.
«Purtroppoèstata unarete
inutile,anchese bellissima: la
miglioredituttala mia
carriera»,ammetteil
centrocampistacresciuto nel

Sona.«A fine garalo stesso
portiereèvenutoda mea dirmi
chenondovevanofarmitirare,che
l’aveva dettoalla suasquadra. Io
perònon loconosco: si vedeche
erocomunque famoso...».Zampini
studiamedicina a Padova eper
questohadovutofermarsinella
scorsastagione dopol’esperienza
inPrimaconil Valpolicella.
«Studiandofuoricittà posso
allenarmipoco.Secon il
Burecorrubbioriescocomunquea
ritagliarmiuno spaziosono
contento.Ese poicapitanoanche
deigol cosìtantomeglio». L.M.

Segnasempre lui.Domenica
Stefano Guandalinihatagliato
iltraguardo delle150 retinei
dilettanti.Tuttenelle categorie
d'elite- Promozioneed
Eccellenza-dovegioca dauna
vita,girovagandoper lemigliori
societàdelpanoramaveronese
enon.Al suo nome,ormai, è
associataunagaranzia: quando
c'èlui il goalèscontato. «Spero
dilasciareil segnoanche a
Vigasio»,sorride Stefano.
«Sonoarrivatocon uncambio
improvviso dopola sceltadi
andarea Oppeano.Èuna
societàstorica, l'ambientemi
piace,la squadra èforteecon il
tecnicomi trovo bene.Eho
iniziatoallagrande».Difficile
ricordaretuttele150 reti
segnate.«La piùbella?Proprio
controil Vigasio, quand'eroa
Caldiero:una bottaa girosotto
l'incrociodopounaserpentina
dallasinistra. Ipiùimportanti
sonodue:quello dellasalvezza
aVigonza conla magliadel
Caldieroeilgol vittoria nella

finaledellaCoppa Italiavinta conil
Legnagocontro l'Albignasego».
Tanti,tantissimi i compagni di
avventura.Dovesseraccontare la
suacarriera, potrebbericavarne
unlibro.Guandaliniha solcato
praticamentetutti imigliori
sentieridellaVerona nelpallone.
«Degliallenatori citoovviamente
Minozzi:con luihovinto tanto. Ma
anchecon Gigi Possente,avuto
l'annoscorso,mi sono trovato
benissimo.Deicompagni
d'attaccoricordo Ciccio
Randazzo». R.P.

ThomasZampini

Guandaliniinmaglia Trissino

LafolleideadiZampini
Tirogoldacentrocampo

Guandalinifirmalarete
numero150incarriera
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CALCIOA5 MSP. TorneoprecampionatodedicatoaFrancescoSimeoni

Carificompletalarimonta
egli Arditi battonoSandrà

RonnieOtoo

LA SCHEDINA DI...
DAVIDE FALAVIGNA. Ha
appena vinto il Pallone
d'oro dei dilettanti, ma
adesso riuscirà a
replicare con la
schedina? Sarà Davide
Falavigna a cercare di
indovinare quanti più
risultati possibili delle
13 partite scelte
dall'Eccellenza alla Terza
categoria. Non avrà
compito facile però: la
settimana scorsa è
arrivato l'exploit di
Cristian Soave, l'ex
attaccante ora allenatore
del Villafranca in serie D,
che ha centrato un bel 10,
lo stesso risultato del
suo amico Andrea
Intrabartolo che aveva
partecipato qualche
tempo fa, un altro grande
bomber poi passato in
panchina. Ora toccherà
alla punta del Cadidavid
che con il suo gol nelle
finali playoff dello scorso
campionato ha
trascinato i biancazzurri
in Promozione,. Lui che
ha stravinto il Pallone
d'oro 2014 assegnato
dagli allenatori veronesi,
proverà a salire al primo
posto anche in questa
speciale classifica. Lo
schema è semplice: ci
sono 13 partite delle
quali indovinare il
risultato secondo il
classico 1X2, con l'aiuto
di tre doppie ed una
tripla. Possono provarci
tutti, perché se fare 13
con il calcio dei grandi
era quasi impossibile
chissà che ci si riesca con
quello dei dilettanti. L.M.

Lapremiazione deivincitoprideltorneo: gliArditi

Marco Scipolo

Butucaru, Otoo e Marchesini
colpiscono ancora. E al Con-
cordia riesce l'operazione sor-
passo. Domenica, fuori casa,
la compagine del presidente
Marco Giavoni ha battuto
(3-2), e superato così di due
punti, ilValgataracheguidava
laclassificanelgironeAdiPro-
mozione. I biancoviola di Bor-
go Milano, che ora guardano
tutti dall’alto dei 14 punti con-
quistati, a sei giornate dal fi-
schio d'inizio del torneo sono
gli unici ad essere ancora im-
battuti. Dietro di loro ci sono
CaldieroeZevioalsecondopo-
sto a quota 13. La squadra di
Borgo Milano vince e convin-
ce trainata dai gol di Ronnie
Otoo (4), Denis Butucaru (4),
Massimo Fresolone (2), Enri-
co Marchesini (2), Michele
Martini (1), Omar Jmili (1) e
GiordanoRomeo (1).
NonsipuòdirecheilConcor-

dia non sia partito bene. Fino-
ra ha raccolto quattro vittorie
e due pareggi: due successi
consecutivi in avvio (4-2 fuori
casasulSanMartinoe2-1con-
tro la Provese), un doppio 1-1
con Belfiorese e Zevio e poi al-
treduevittoriecontroilGarda
(un rotondo 4-1) e, appunto,
contro il Valgatara grazie al
gol estratto dal cilindro da
Marchesiniapochiminutidal-
la fine. Logico che in società il
morale sia alto. Il presidente
Giavoni è soddisfatto ma non
dimentica la prudenza: «L'
obiettivo è sempre la salvezza.
Siamo partiti benissimo. Ab-
biamo uno staff tecnico molto
buono, con un preparatore at-
letico bravo e probabilmente
il lavoro iniziato nella passata
stagionestapagandoquest'an-
no».
L'ossatura della formazione

biancoviola, salvo pochi inne-
sti,èquelladellascorsastagio-
ne. «Avendo 8-9 undicesimi
sempre in campo dall'anno
scorso, la squadra è ben amal-
gamata e gioca a memoria»,
ammette infatti Giavoni.
«Stanno facendo la differenza
anche i nostri giovani: non ci
si accorge che sono dei sotto-
quota, quindi questo ti dà an-
che forza e sicurezza nel com-
pagno. Il gruppo è ecceziona-

le. Bravo l'allenatore che rie-
sceadalternarlibene».«Fino-
ra stiamo andando bene e sia-
mo più che contenti», gli fa
eco il direttore generale Save-
rioBarini.«Lasquadrae ilmi-
ster lavorano uniti per lo stes-
so obiettivo: la salvezza. Se poi
qualcosa di più arriverà sarà
tutto di guadagnato».
L'allenatore Marzio Mene-

gotti è l’immagine della felici-
tà. «I risultati ci stanno dando
ragionesul fattochestiamola-
vorando bene dall'inizio della
preparazione, ma soprattutto
con tanta semplicità e voglia
difarbene, indipendentemen-
te dalla meta finale. Il nostro
obiettivoèquellodimigliorar-
si, di giocare un calcio sempli-
ce e piacevole. Chiaramente
vogliamo rimanere nella cate-
goriaesprimendounbuoncal-
cio, facendo divertire chi ci
guarda e divertendoci». Il tec-
nico non vuole sbilanciarsi
troppo ma ricordando che «l'
ambizione non ha limiti« ri-
corda che si potrebbe anche
cercare di eguagliare il setti-
mo posto dell'anno scorso:
«O, perché no, migliorarlo».
L’importante è «mantenere
l’umiltà». •

PROMOZIONE. CoigoldiButucaru,OtooeMarchesiniilclubdelpresidenteGiavonihainiziatoallagrande.DomenicavittoriasulValgatara,superatointestaallaclassifica

Il«trimotore» Concordia èdecollato

Un torneo per ricordare un
amico e per iniziare al meglio
la nuova stagione. Si è conclu-
sacon lavittoriadegliArditi la
13esima edizione del torneo
precampionatodicalcioa5or-
ganizzato da Msp Verona in
collaborazione con As Arbitri
ecentrosportivodiSanFloria-

no e dedicato all’ arbitro Fran-
cesco Simeoni scomparso tra-
gicamente sei anni fa. Erano
ben 16 le squadre al via, con la
Clexidra.com prima nel giro-
ne A davanti a Elio Porte Blin-
date VR9; nel gruppo B domi-
nio netto Newippy con la Co-
nan seconda; nel C Sandrà C5

davanti a tutti e gli Arditi Asd
comunqueimbattuti;nelgiro-
ne D conferma per i campioni
provinciali della Trinacria C5
davanti alla sorpresa Colletta
FC ed agli eliminati vicecam-
pioni nazionali del Corvinul
Hunedoara.
Nei quarti successi per La

Clexidra.com contro Colletta
FC, grazie anche alla splendi-
da cinquina di Paz De Olivera,
e per gli Arditi sulla Newippy
con un poker a testa per Lau-
riolaeCarifi.Bellagara traCo-
nan Povegliano e Sandrà C5
con il sorriso di quest’ultima,
primachel’ultimoquartodifi-
naletraTrinacriaC5eElioPor-
te Blindate regali un’altra sor-
presa con l’eliminazione dei
campioni provinciali. In semi-
finalegrandegarapergliArdi-
ti Asd che non hanno lasciato
scampo alla Clexidra.com, e
delSandràC5 cheregola 5-3 la

Elio Porte Blindate. Nella «fi-
nalina» vince la Clexidra.com
chebatte5-2laElioporteBlin-
date VR 91, grazie anche alle
doppiette di Ronchini e Paz
De Oliveira. Nel match decisi-
voèilSandràadandareindop-
piovantaggiomagliArditipri-
ma rimontano e poi sorpassa-
no gli avversari, grazie anche
al gol di Gaetano Carifi che gli
vale il titolodimigliorgiocato-
re. Momenti di grande com-
mozione alla fine quando il
presidente Antonino Portale
haricordatoFrancescoSimeo-
ni. •L.M.

IbiancovioladiBorgoMilanoora
guardanotuttidall’altodeiloro14
punti.Illoroobiettivo?«Migliorare
ilsettimopostodell’ultimotorneo»

I protagonisti della domenica

Eccellenza (3-4-3)

Promozione (3-4-3)

Prima Categoria (3-4-3)

Seconda Categoria (3-4-3)

Maragna
(Oppeano)

Contri
(Ambrosiana)

De Silveira
(Cerea)

Cortese
 (Oppeano)

Soave M.
(T. S.Lucia G.)

De Freitas
(Cerea)

Soave A.
(T. S.Lucia G.)

Gazzola 
(Sambonifacese)

Saggioro
 (Oppeano)

Porcelli
 (Vigasio)

Bassani
 (T. S.Lucia G.)

Pennacchioni
(Virtus)

Bragastini
 (Belfi orese)

Dal Lago
(Caldiero)

Rossignoli
(Pro Hellas Montef.)

Vesentini
(Virtus)

Avesani
(Caldiero)

Baraldi
 (Alba Borgo Roma)

Girardi S.
(Zevio)

Dzafi c
(Castelnuovosan.)

Pastorello D.
 (Aurora C.)

Bonfi gli
(Alba B. R.)

Facchinetti
(Pozzo)

Brentegani G.
(Pastrengo)

Tenero
(Union Grezzana)

Urban
(Casaleone)

Degani
(Valpolicella)

Vantini
(Pedemonte)

Lovato
(Bevilacqua)

Filippi
(Pozzo)

Totola
(Raldon)

Poli
 (San Giovanni Lup.)

Tommasini
(Avesa)

Cervato 
(Porto)

Residori
 (Lazise)

Santalucia
 (Atl. San Vito)

Campetti 
(Olimpia P. Crencano)

Bolla 
(Sommacustoza)

Benedetti
(Alpo Club 98)

Mbaye
 (Valdalpone)

Gambadoro
(PescantinaS.)

Bazzani
 (R. Grezzanalugo)

Cengia V.
(S. G. Ilarione)

Chiavegato
 (Ca’ degli Oppi)

All.: Maschi (Cerea)

All.: Menegotti (Concordia)

All.: Marchi (Raldon)

All.: Castellani (Gargagnago)

IldgBarini:«Noi
puntiamo
asalvarci.Se
poiarriverà
qualcos’altro...
megliocosì»

Cerea - Dolo 1

T. S.L. Golosine - Bardolino 1

Alba B.Roma – Lugagnano X2

Castelnuovosandrà - Caldiero 2

Sona Mazza - Zevio X

Garda - Belfiorese 2

Croz Zai - Bussolengo 1X

O. Dossobuono - Audace 1X2

Casaleone - Montorio 2

Parona - San Peretto 1

Rosegaferro – C. Colombo 2

Valtramigna - Valdalpone 2

Real Vigasio - Gips Salizzole 1

SpecialeDilettanti
Le squadreeipersonaggi dell’ultimoturno

3-2
ILRISULTATODELL’ULTIMASFIDA

DELCONCORDIASULVALGATARA
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IGOLSEGNATIINSEI
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