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Dopo ventiquattro lunghissimi tur-
ni, siamo arrivati alla resa dei conti. È 
giunto infatti il tempo delle finali, dove 
le ultime sei squadre si sono date batta-
glia per vincere i tre trofei a disposizio-
ne. Partiamo con il Trofeo Valpolicella 
Benaco Banca, ovvero la coppa di serie 
B. Ad affrontarsi abbiamo di fronte la 
Matteo Acconciature e l’Ikikos, due 
squadre che hanno seguito un cammino 
molto differente in questa stagione, ma 
che comunque li ha portati fino a que-
sto punto. Dato che durante la stagione 
l’Ikikos aveva vinto il proprio raggrup-
pamento, mentre la Matteo Acconciatu-
re si è dovuta accontentare della piazza 
d’onore, tutti si aspettavano una finale 
molto equilibrata e, se proprio ci deve 
essere una favorita, questa era l’Ikikos. I 
primi a passare in vantaggio però sono 
stati quelli della Matteo Acconciature 
che, dopo qualche minuto, hanno tro-
vato la via della rete con un diagonale 
da destra di Ampezzan. Il primo tempo 
poi ha avuto una lunga fase di stallo, in 
cui l’Ikikos ha avuto un maggiore pos-
sesso palla, ma è riuscito poche volte a 
impensierire l’ottimo Ferrante. Il risul-
tato è cambiato a due soli minuti dalla 
fine del tempo, questa volta con Piazzi 
che non ha sbagliato un tap-in vincente, 
facendo passare la palla sotto le gambe 
del portiere avversario Perbellini. Nel 
secondo tempo la Matteo Acconciatu-
re, che una volta passata in vantaggio 
si era solo limitata a controllare la gara, 
ha deciso di premere sull’acceleratore, 
sbagliando una doppia occasione con 
Piacentini, ma poi segnando la terza rete 
con un’azione straripante di Chiozzini 
che si è fatto tutta la fascia destra e ha 
angolato perfettamente un tiro finito a 
filo del palo sinistro. A metà ripresa si è 
sostanzialmente chiusa la partita, con la 
quarta rete della Matteo Acconciature di 
Pianegonda. Per finire, negli ultimi mi-
nuti la Matteo Acconciature ha cambiato 
i propri portieri, con Chiozzini che si è 
messo i guanti, mentre Ferrante che ha 
cercato gloria davanti. 
È proprio questo giocatore che ha portato 
il risultato sul finale di 5 a 0 con una can-
nonata finita sotto l’incrocio. Cinque reti 
con cinque giocatori diversi: questo dato 
è la vera forza della Matteo Acconciature 
che anche durante l’anno si è dimostrata 
una vera squadra, senza il fenomeno di 
turno, ma con tutti buoni giocatori che 
hanno palesato quanto conti il gruppo. Il 
trofeo Valpolicella Benaco Banca è stato 
quindi vinto dalla Matteo Acconciature, 
che rivedremo così ai campionati regio-
nali di Rosolina Mare.
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Sabato 9 maggio è andata in scena la 
vera kermesse del calcio provinciale 
MSP, dove si sono affrontate le ultime 

otto squadre che maggiormente si sono 
distinte durante la durata del campiona-
to. La prima partita della ricca giornata 
delle finali MSP è iniziata alle 15, come 
di consueto all’interno del Palasport, 
ormai casa del nostro campionato. Ad 
aprire le danze sono stati il B.D.C. Val-
polichellas e i Bomboneros, impegnati 
a contendersi il terzo posto nel Trofeo 
Air Dolomiti. Visto che gran parte delle 
prestazioni delle due squadre dipende 
sempre dalla motivazione che esse han-
no, questa gara non è stata propriamente 
scoppiettante. Il Valpolichellas è stata la 
prima squadra a passare in vantaggio, 
ma non è riuscita a gestirlo, ripetendo 
lo stesso errore anche una seconda vol-
ta e facendosi sempre recuperare da dei 
propositivi Bomboneros. Si è quindi do-

vuto andare ai calci di rigore (per que-
sta prima gara non era previsto il tempo 
supplementare), i quali hanno premiato 
i Bomboneros, vincitori per 6 a 5, dopo 
aver chiuso i tempi regolamentari sul 2 
a 2. Le reti portano la firma di Benato 
e Carnevali per gli sconfitti, mentre di 
Amaro e Brutti per i Bomboneros.
Alle ore 16 è iniziata la seconda gara in 
programma nel folto pomeriggio MSP. 
In campo si sono fronteggiati gli Arditi 
ASD e il Conan Povegliano. Nonostante 
l’esperienza degli Arditi, ad essere favo-
rito è il Conan, presentatosi al gran com-
pleto, contro la rosa di Provenzano spun-
tata tra assenze ed infortuni: non che 
questo cambi qualcosa, perché gli Arditi 
è da metà campionato che giocano in 
queste condizioni. A distanza di un anno 
abbiamo ancora entrambe le squadre im-
pegnate nella giornata delle finali: infatti 
dodici mesi fa il Conan Povegliano vin-
ceva la coppa di serie B, mentre gli Arditi 
si sono aggiudicati proprio il Trofeo Air 
Dolomiti. La situazione è mutata al do-
dicesimo minuto, quando è stato Bovo a 
sbloccare la situazione a favore di un Co-
nan maggiormente in partita. Gli Arditi 
però non sono mai stati una squadra da 
poco, ed infatti la reazione è arrivata pra-
ticamente subito, proprio con Giardino, 
che ha fatto partire un bolide dall’altezza 
della tre quarti, che si è infilato sotto il 
sette. Dopo di ciò la partita ha avuto una 
fase di stallo, nella quale entrambe le 
squadre hanno provato ad essere perico-
lose in fase realizzativa, senza mai però 
impegnare i due portieri. Senza quindi 
troppe emozioni è iniziato il secondo 

tempo, con gli Arditi maggiormente pa-
droni del campo, ma con il Conan che si 
è saputo coprire molto bene, andando 
anzi vicino alla rete con una rasoiata di 
Castagna, uscita di pochissimo alla si-
nistra del portiere. È stato il preludio al 
gol, poiché è sempre Castagna a cercare 
la via della rete, trovando una deviazio-
ne decisiva del bomber Bovo, che ha così 
timbrato anche questa finalissima. Gli 
Arditi nuovamente non si sono persi 
d’animo, cercando in tutti i modi di recu-
perare la partita, colpendo anche diversi 
legni. I minuti però continuavano a pas-
sare, senza però che il risultato cambias-
se. Questo fino almeno all’ultimo minu-
to, quando, a venti secondi dalla fine, è 
stato l’indiavolato Giardino a riportare 
la situazione in parità, con un’azione 

personale sulla sinistra, terminata con 
un diagonale che ha terminato la sua 
corsa nell’angolo destro. Si è dovuto ri-
correre quindi al tempo supplementare. 
È sempre Giardino a smuovere le carte, 
con un gol in acrobazia propiziato da 
Seganfreddo. Il Conan sembra quindi 
aver perso la testa, poiché a metà extra 
time, De Nando ha commesso un evita-
bile fallo di mano, costato un tiro libero, 
prontamente realizzato da Seganfreddo. 
Due reti di vantaggio in un tempo sup-
plementare sono troppe e così gli Arditi 
si sono aggiudicati per la seconda volta 
consecutiva il Trofeo Air Dolomiti, gua-
dagnandosi il gettone di presenza per i 
prossimi campionati regionali. 
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Il penultimo incontro della giornata è 

stata invece la finale per il terzo posto 
del Trofeo Ostilio Mobili, la coppa regina 
del nostro campionato. A fronteggiarsi 
ci sono le formazioni dell’Euroelectra 
Fantoni e della Trinacria C5. I primi ad 
essere pericolosi sono stati quelli della 
Trinacria, che hanno costruito un paio di 
buone azioni con Danes e Molas, senza 
però sfruttarle a pieno. L’Euroelectra, 
priva di Merlini, non è partita a spron 
battuto come le altre volte, rimanendo 
schiacciata nella propria metà campo. 
Il risultato è cambiato dopo quattro mi-
nuti, con Zampieri che è stato abile e 
fortunato a vincere un rimpallo con lo 
sfortunato Sorio e ad insaccare in tutta 
tranquillità. La supremazia della Trina-
cria però è sembrata palese con il pas-
sare del tempo, poiché al 15’ è Danes a 

raddoppiare con un’azione in velocità. È 
sempre il campitano degli ormai ex cam-
pioni provinciali a portare il punteggio 
sul 3 a 0 a pochi secondi dal termine del 
primo tempo con una rete addirittura di 
tacco. Il triplice vantaggio della Trina-
cria è comunque un punteggio giusto, 
poiché è stata decisamente superiore 
ad un’Euroelectra abbastanza dimessa e 
poco incisiva davanti. Dopo cinque mi-
nuti è ancora Danes a cambiare ancora 
il risultato, timbrando la propria perso-
nale tripletta con un’azione solitaria da 
fuoriclasse. La ripresa è proseguita sen-
za eccessivi sussulti, con un’Euroelectra 
che ha tentato in più di un frangente a 
segnare la rete che poteva riaccendere 
la speranza di rimonta. Rimonta che si 
è fatta ancora più improbabile dopo la 
quarta rete di Danes, che si è fatto tro-
vare pronto su un angolo battuto da 
Bottini. Il gol dell’Euroelectra, ormai 
della bandiera, è ad opera di Bassi, che 
ha sfruttato un momento di rilassamen-
to della difesa avversaria. La partita non 
era ancora finita, poiché è stato Brente-
gani, imbeccato meravigliosamente da 
un Molas che non era partito benissimo, 
ma che ha recuperato con gli interessi 
nel proseguimento dell’incontro. Pro-
prio Molas è stato autore della settima 
rete, servito alla perfezione da Gianluca 
Bottini. Così la gara è terminata 7 a 1, un 
netto successo a favore della Trinacria 
che, dopo un secondo e un primo posto, 
completa il podio con una medaglia di 
bronzo. Tutta l’attesa era però per la gara 
decisiva, quella tra le due compagini che 
si sono maggiormente distinte in tutto 

l’arco del campionato: il Noi Team Banca 
Di Verona e il Corvinul Hunedoara. En-
trambe le formazioni hanno terminato al 
primo posto il proprio raggruppamento 
in campionato nei due gironi di serie A1. 
Pronti via, dopo un solo minuto è il soli-
to Molomfaneanu a portare in vantaggio 
il Corvinul con un azione personale insi-
stita, terminata con un pregevole sinistro 
finito sotto il sette. Il Noi Team però non 
si è affatto perso d’animo e dopo quattro 
minuti ha raggiunto gli avversari con il 
solito contropiede di Simone Zardini, 
finalizzato dal piattone dell’altrettanto 
solito Viviani. La partita è stata decisa-
mente piacevole, con azioni da entrambe 
le parti, senza però mutamenti di risul-
tato. Questo almeno fino al 13’ quando 
è sempre Molomfaneanu, che ha raccol-

to una palla che era solo da spingere in 
porta, direttamente dall’angolo battuto 
da Adrian Georgescu. A questo punto il 
Noi Team ha effettuato una mossa diffi-
cilmente ipotizzabile, togliendo il bom-
ber Viviani per il giovane Pietropoli. Una 
scelta però azzeccata perché in due mi-
nuti l’attaccante si è guadagnato un fallo 
e poi un rigore, prontamente realizzato 
da Davide Zardini. Nemmeno il tempo 
di festeggiare ed è ancora Molomfanea-
nu con una delle più belle azioni di tutta 
l’annata: una discesa solitaria sulla de-
stra e un bolide terminato tra la testa del 
portiere e l’intersezione tra i due legni. 
Il primo tempo si è concluso così con un 
piccolo vantaggio del Corvinul. Il pareg-
gio però non si è fatto attendere perché 
Vesentini, dopo una parata miracolosa, 
ha rilanciato verso un Viviani colpevol-
mente solo nella metà campo del Cor-
vinul: impossibile da sbagliare per un 
attaccante di tale caratura. Il Noi Team a 
questo punto è sembrato maggiormente 
in partita, con un Corvinul reo di aver 
sbagliato troppo davanti alla porta. Ora 
è la squadra rumena a soffrire le avan-
zate avversarie, ma è Ballint a riportare 
i suoi davanti, con un tiro dal vertice de-
stro dell’area. Nei minuti finali la partita 
è stata vivissima con il Noi Team che si 
è maggiormente spinto davanti e con il 
Corvinul chiuso a difendere per non su-
bire la rete del nuovo pareggio. Non ci 
sono state più marcature, così che, con 
una sofferta vittoria per 4 a 3, il Corvinul 
si è laureato per la prima volta campione 
provinciale MSP.

Davide valerio
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