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Vittoria,giocoeautostima:
ora il Legnago cercapuntifuori

CALCIOA5 MSP. InA2continua a correrela PizzeriaMameli

Ca’delPea vincee salein vetta
IlCorvinul firma l’allungo

Aldo Navarro

Dopo il turno di riposo per il
torneodiViareggio nel girone
C i Biancoscudati Padova bat-
tono per 3 a 1 il Tamai, prossi-
mo avversario del Legnago, e
allungano a 5 punti il vantag-
gio sull’Altovicentino sconfit-
to dopo il ko casalingo con il
Kras Repen anche a Sacile. E
nel posticipo di lunedì aMon-

rupino (Trieste) ilKrasRepen
pareggia conRabbeni all’89’ il
derby con l’UnionTriestina in
vantaggio conPiscopoal 15’.
IlLegnago invece,doponove

turnididigiuno, batte l’Union
Ripa la Fenadora con i gol di
Friggi e Longato. Per l’allena-
toreAndreaOrecchia si tratta
del primo successo dopo sette
gare sotto la suadirezione tec-
nica.«Soncontentodellavitto-
ria per i ragazzi»,ha dichiara-

toOrecchia,«chehannodimo-
strato di essere convinti di
quello che fanno, fornendo
una prestazione strepitosa. A
parteidieciminuti iniziali,du-
rante i quali abbiamo un po’
sofferto l’UnionRipa, poi era-
vamo sempre suognipalla, at-
tenti.Abbiamo creato almeno
dieci palle gol, bisogna essere
più concreti sotto rete. Per il
Legnago poi c’era un rigore
nettissimo.Gli attaccanti?La-

vorano nella fase difensiva.
hanno occasioni, dobbiamo
migliorare nella finalizzazio-
ne. La vittoria con l’Union co-
munque è una vittoria della
squadra, ho visto giocatori
convinti guardandolinegli oc-
chi, desiderosi di invertire la
rotta. Ho visto il miglior Le-
gnago da quando sono a Le-
gnago permole di gioco.Vite-
ritti e Tanaglia in panchina?
Qui nessunoè titolare».
NellepaginesportivedelCor-

riere dello Sport e Tuttosport
di domenica foto su tre colon-
nedelbiancazzurroMarcoFa-
rinazzo, esultante dopo il gol
qualificazione nel torneo di
Viareggioconlarappresentati-

vadiserieD.Rintracciato tele-
fonicamente Farinazzo ci ha
spiegatoper ilsuogestod’amo-
re in diretta tv (un cuore fatto
con lemani), «eraunmessag-
gio per una ragazzadiMonta-
gnanachemipiace...».
Orecchiahaapprezzato ilgol

dell’1-1 di Farinazzo alTorino:
«Un gol di rapina», ha detto,
«dagrandeattaccante».
Il Legnago domenica ha gio-

catobeneper tutti i 95’ eper la
terza volta in 21 gare non ha
subitogol.Per la statistica era-
noben12gareconsecutiveche
ilLegnago subivagol.
LorenzoZerbato,migliore in

campoediventato titolareina-
movibile conOrecchia, ha fat-

to il diavolo a quattro con l’as-
sistdelraddoppio.«Finalmen-
te»,dichiara,«siamoriuscitia
finalizzare le occasioni create
meritando la vittoria. La mia
ammonizione? Non ne cono-
sco ilmotivo...».
Il Legnago è tredicesimo, in

zonaplayout,ma lavittoria ri-
trovatadàautostimaepossibi-
litàdi rimonta.
Domani trasferta a Tamai,

vittoriosoper2-0nell’anticipo
dell’andataal «Sandrini».
E il Legnago medita un col-

paccio. IlTamai ha 29punti (7
inpiùdelLegnago)conunren-
dimento equilibrato (15 punti
incasa in11garee14in trasfer-
ta in 10gare). •

Marco Hrabar

La musica è cambiata. Final-
mente ilVillafranca è ritorna-
to a vincere scacciando tutti
quei fantasmi che ormai sem-
bravanoaver trovatoposto fis-
so nello spogliatoio bluama-
ranto. I tre punti conquistati
contro la Pro Sesto, che a cau-
sadel ko è stata contestatadai
tifosi ed ha esonerato l’allena-
toreRoncari,sonoladimostra-
zioneconcretacheilVillafran-
ca vuole assolutamente rima-
nere in serieD.Per i castellani
questa sarà dunque una setti-
manasicuramentediversadal-
le altre, come confermato da
Luca Taddeo, colonna della
squadra eprotagonistadome-
nica. «Siamo tutti molto feli-
ci», esordisce, «perché ci sia-
mo toltiunmacignoenormee
ora ci sentiamo finalmente li-
berida tuttiqueistranipensie-
riche ti possonovenireduran-
teunperiodonegativo».
La vittoria è arrivata grazie a

una bella prestazione di grup-
po, controuna squadraappar-
sacomunqueindifficoltà:«Al-
l’andata», ricorda Taddeo, «la
Pro si eradimostratapiù forte
mentre noi eravamo incappa-
ti inunagiornatano.Domeni-
ca si sono invertite leparti».
Mettendo fine adunperiodo

senzavittoriecheiniziavaape-
sare un po’ troppo, soprattut-
toperchéilVillafrancahasem-
premostrato un buon gioco e,
fattore non da poco, domeni-

ca dopo domenica si era vista
negarealmenounooduerigo-
ri netti che, per una neopro-
mossa,possonocompromette-
re non poco la posizione di
classifica. «Dà molto fasti-
dio»,ammetteTaddeo,«gioca-
rebeneepoiesserecondanna-
ti da episodi ma forse c’entra
ancheil fattodiessereunaneo-
promossa». L’importante, co-
munque,è che finalmente sia-
no arrivati i tre punti, davanti
ai tifosi bluamaranto che, an-
chedomenica,sisonofattisen-
tire vicini alla squadra di Soa-
ve. «Il mister è stato bravo a
tenere sempre il morale alto e
la squadra unita», afferma,
«caricandoci prima della par-
tita nel modo migliore, chie-
dendoci il massimo impegno
possibile e lamassima fiducia
in noi stessi». E la squadra ha
risposto alla grande, ognuno
giocandoalmeglionelsuoruo-
lo, compreso Taddeo, nell’ine-

dita posizione di centrale di-
fensivo. «Ormai in carrieraho
fatto quasi tutti i ruoli», dice,
«edomenicanonhoavutopro-
blemi. In più, giocando con
Antinorivicino,misono trova-
tomoltobeneperchéluièrapi-
do e veloce. Così come è una
grancosaavereunocomeLon-
zar davanti alla difesa. Devo
però dire», sottolinea ancora,
«che confido nel pronto recu-
perodiIorioperchéilsuorien-
tro ci farebbe fare un gran sal-
todiqualità».
Battuta la Pro Sesto, ora sarà

praticamente un obbligo an-
dareavinceredomenica inca-
sa del Ciliverghe, una partita
fondamentaleinchiavesalvez-
za. «Dobbiamo confermare
quello che di buono abbiamo
fatto con la Pro. Il Ciliverghe,
nonostante la classifica, è una
buona squadra e poi», ram-
menta Taddeo, «questo cam-
pionato si sta dimostrando
molto strano perché ogni par-
titahaunastoriaaséedèaper-
taadogni risultato».
Come però sottolinea Tad-

deo,«domenicascorsaèinizia-
toilnostrocampionato.Abbia-
moaffrontato le squadre forse
più proibitive e quindi possia-
mo concentrarci sugli scontri
diretti. Noi stiamo lavorando
bene grazie a un mister e a
unostaffaiqualivannoricono-
sciuti imeriti.Noicrediamodi
potercela fare anche se sarà
lunga e difficilema, se saremo
sempre uniti come domenica,
centreremo l’obiettivo». •

CHIRIDE E CHI PIANGE.Torna il sereno permisterSoave elasua truppamentre aBorgo Veneziasianalizza un rovesciofiglio diepisodi decisamentecontroversi

IlVilla scaccia gliincubi, furiaVirtus

Stefano Joppi

Una sconfitta che famale. Per
la classifica, in proiezione
play-off, ma soprattutto per
com’è maturata. A Sondrio la
Virtusvecomphapiùdiunmo-
tivo per recriminare, al termi-
nediuna sfida entusiasmante
macondizionatadal forteven-
to. E non è un caso se quattro
delle cinque reti dell’incontro
si sono materializzate tutte
nella stessa porta, quella sfer-
zate da incredibile raffiche di
aria gelida. Impossibile o qua-
siper igiocatoririnviareilpal-
lone con tanto di carambole
degnedi "Mai diregol".
Anche se, per assurdo, l’uni-

co vero gollonzo della gara è
statoincredibilmenteannulla-
to dall’arbitro, forse accecato
dal sole o più semplicemente
dalla scarsa collaborazione
colguardialinee.Nel tentativo
dirinviaredipiedeilbabypor-
tiereFascendini(’96)hacalcia-
to il palloneaddossoallagam-
ba amezza altezzadiMensah,
già fuoriarea,erelativacaram-
bolacon tantodisfera finita in
fondoalsacco. Iltuttoalminu-
to 50 con la truppa scaligera
sottodidue reti.Ungolappar-
socristallinodagli spalti edal-
le panchine (come ha pratica-
mente ammesso, a fine gara,
l’allenatoredelSondrio)rivela-
tosi un boomerang per la Vir-
tus, rimasta in dieci per la se-
conda ammonizione commi-
nata aMensah, reo di un fallo

non commesso. Nonostante
tutto Allegrini e soci hanno
avuto la forza di non innervo-
sirsi e raggiungere il pari, pri-
madell’amnesiadifensiva che
ha regalato ai padroni di casa
unavittoria insperata.
Chi non ha digerito l’epilogo

dellagaraèstatoil tecnicoLui-
gi Fresco. Senza mai alzare il
tonodellavoce,dopoaver rivi-
sto le immagini dell’episodio
incriminato, ha bussato alla
portadellospogliatoidella ter-
na arbitrale per fare presente
laposizione in campodiMen-
sah.«L’arbitro sosteneva fosse
inareaepertanto inposizione
di disturbo al portiere. Le im-
magini mostrano il contra-
rio», afferma al fianco di Ber-
tolini, tecnico dei padroni di
casa. «Nonho ricordidiunar-
bitraggio cosi scandaloso. Ha
falsato lapartita conunadeci-
sione incomprensibile. Ma
non solo.Ha fischiatounapu-

nizione a N’Ze, da dove è poi
scaturito il gol del raddoppio
di Locatelli, inesistente. Non
havistoinveceunfallodarigo-
re su Santuari (nell’occasione
ilcentrocampistanonhamini-
mamente protestato, ndr) e
per tutta risposta ci ha lascia-
toindieci.Larimonta?Iragaz-
zi sono stati fantastici, hanno
sfoderatounaprestazionema-
iuscola e sono arrivati ad un
passo dall’impresa. Abbiamo
pagatoacaroprezzouna legge-
rezzadifensivacheha lanciato
inparadiso ilSondrio».
Nell’occasione l’errato rinvio

di Cosner, da poco in campo,
ha messo in moto Bertolini
bravoatrovareinareaLocatel-
li abile a districarsi e calciare
di potenza. Prodigiosa la re-
spinta di Tenderini con pallo-
ne però ripreso per primo da
Spaggiari, da solo ha fatto la
differenza, che ha anticipato
Vonaper la stoccata vincente.
Rimane la forte delusione:

«In effetti l’episodio di Men-
sah ha fatto la differenza», al-
larga lebracciamisterBertoli-
ni. «Dal nostro canto siamo
contenti per aver fatto risulta-
to contro una squadra in gran
forma che veniva da una lun-
ga strisciapositiva.Si sa, il cal-
cio ti dà e togliema penso che
nell’arcodiuna stagione tutto
alla finesiriequilibri.D’altron-
de anche noi in andata abbia-
mo perso al Gavagnin-Nocini
al ’91 su un fortuito rimpallo
che aveva liberato davanti al
portiereScapini...». •

Nelcampionatodicalcioacin-
queMsp c’è subito una novità
in A1 dove nel primo gruppo
l’Agriturismo Ca’ del Pea vin-
ceepassa in testagrazieanche
al pareggio a sorpresa delNoi
Team Banca di Verona col Ri-
storanteMeridianaSandrà.
Torna al successo El Borgo

Bussolengocherimanecosìvi-

cina alle prime, al quarto po-
sto c’è laSampierdarenesedo-
po il3-2allaClexidra.com.Nel
gruppoB ilCorvinulHunedoa-
ra ha ipotecato il primo posto
finale battendo 5-4 la Trina-
cria e distanziandola così di
ben sette punti, sale al terzo
posto la Pizzeria Parolin Alpo
dopo la vittoria sulColletta.

InA2nelgironeAnonrallen-
ta laPizzeriaMamelicheconti-
nuaa vincere e restadavanti a
tutti, mentre la sconfitta dei
Pumas Farmacia Venturini
con Le Riserve permette alla
ElioPorteBlindate di salire in
seconda posizione, infine vin-
ce anche il Santa Lucia Team
ora al quarto posto.Nel grup-

poB l’AC ’98 è bloccato sul 4-4
dal Conan Povegliano e viene
superato dall’Ospetaletto che
si riporta in vetta. Terzo posto
di proprietà dei Polemici che
battono uno Splash Bar ora
raggiunto dall’Atletico La Fi-
landa. Nel C facile la vittoria
della capolista Almarò Villa-
francacheorahacinquepunti
divantaggiodall’ScBusa.
Tre punti anche per l’ACGhè

ed ilTHC.Nel gruppoDconti-
nua il volo delleAquile diBal-
coni lanciatissimeverso il suc-
cesso finale, dietro rallenta il
Sona Nazione battuto e supe-

ratodaiGooGooGoals.
InBèapertissima la lottanel

girone A con ben tre squadre
invetta: laCarrozzeriaBertuc-
co, laNewTeameiGoderecci.
NelB rimane tutto comepri-

maconilRi.Av.El in testaapiù
13puntisuMatteoAcconciatu-
re e Tiki Taka.Nel gruppo C il
Tecnocasa SantaLucia vince e
rimane davanti con un solo
punto di vantaggio sul Bure
Doc, è sempre più avvincente
invece ilDdove l’Ikikos è sem-
pre primo ma viene sconfitto
dal Samba che ora in segue a
unpunto. •L. MAZ.
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Ilpunto sulcampionato delleveronesi
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LorenzoZerbato FOTO NAVARRO

Taddeo celebra l’exploit sullaProSesto che rilancia
lacorsasalvezzadei bluamaranto:«Attenzioneperò
Orabisognadarecontinuità battendoil Ciliverghe»

Iragazzi dell’Ikikos intesta algirone D dellaserieA2

LucaTaddeo FOTOEXPRESS

Fresconon sadarsi pace per le gravi svistearbitrali
chehanno condizionatolagarapersa aSondrio:
«Nonhoricordidi unadirezione cosìscandalosa...»

Mensahin azione

CLASSIFICA

Squadre P G V N P F S

Girone B

CASTIGLIONE 51 22 16 3 3 34 14
SEREGNO 45 22 14 3 5 46 17
LECCO 42 22 12 6 4 45 27
SONDRIO 39 22 12 3 7 37 31
CISERANO 38 22 11 5 6 34 22
VIRTUSVECOMP 35 23 9 8 6 39 25
PONTE S.P. ISOLA 34 23 9 7 7 33 28
PERGOLETTESE 34 22 10 4 8 29 33
INVERUNO 33 22 9 6 7 35 31
PRO SESTO 32 22 9 5 8 25 26
AURORA SERIATE 30 22 8 6 8 24 25
CARAVAGGIO 29 22 8 5 9 25 26
OLGINATESE 28 22 7 7 8 20 24
MAPELLOBONATE 28 23 7 7 9 22 36
VILLAFRANCA 25 23 6 7 10 28 32
FOLGORE C. 21 22 4 9 9 20 26
CILIVERGHE M. 19 21 4 7 10 17 29
CASTELLANA 12 22 2 6 14 20 39
MONTICHIARI 3 21 1 0 20 16 58

CLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

Girone C

B. PADOVA 50 21 16 2 3 48 23
ALTOVICENTINO 45 21 14 3 4 40 21
BELLUNO 41 21 12 5 4 37 20
SACILESE 39 21 11 6 4 38 18
CLODIENSE 34 21 9 7 5 31 26
ARZIGNANOCHIAMPO 33 21 9 6 6 31 24
FONTANAFREDDA 30 21 9 3 9 35 35
TAMAI 29 21 7 8 6 27 21
U. RIPA LA FENADORA 29 21 8 5 8 28 28
MONTEBELLUNA 29 21 8 5 8 26 31
UNION PRO 29 21 8 5 8 22 28
GIORGIONE 26 21 7 5 9 22 27
LEGNAGO SALUS 22 21 5 7 9 30 38
DRO 20 21 4 8 9 21 31
N.K. KRASREPEN 18 20 4 6 10 20 36
U. TRIESTINA 16 20 2 10 8 21 31
MEZZOCORONA 11 21 3 6 12 16 28
MORI S. STEFANO 8 21 1 5 15 19 46

Penalizzazione:MEZZOCORONA -4
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