
Aldo Navarro
e Marco Hrabar

A tre giorni dalla gran batta-
glia sul fango del «Dal Mo-
lin» di Arzignano il Legnago
(in serie positiva da quattro
turni, con tre vittorie e un pa-
reggio) si gioca l’atteso derby
veronese con il Villafranca.

Derby che la pattuglia bian-
cazzurra affronta dall’alto
dei suoi 37 punti, dodici oltre
il Mezzolara sest’ultimo, quo-
ta relativamente tranquilla a
due terzi del percorso.

Non sufficiente però per
permettere di abbassare la
guardia, anche perché il Villa-
franca - piuttosto distante in
graduatoria - si gioca al «San-
drini» una bella fettina della
sua salvezza.

In terra vicentina la pattu-
glia di Orecchia ha conquista-
to il tredicesimo pareggio sta-
gionale. Un 2-2 sostanzial-
mente equo anche perché nel
finale sia il Legnago con il
brasiliano Adriano che l’Arzi-
gnano Chiampo con l’ex Trin-
chieri - hanno sprecato la pal-

la-gol del possibile 3-2 per
l’una e l’altra squadra.

«È stato un punto d’oro per
i nostri ragazzi che hanno lot-
tato come leoni contro un Ar-
zignano mai domo», il com-
mento del digì Mario Preto.
«Speriamo che contro il Villa-
franca i nostri ragazzi non ri-
sentano della fatica di una ga-
ra sul fango contro un’avver-
saria che invece ha giocato
l’ultima di campionato su un
bel terreno».

SQUADRA DA TRASFERTA.
Che partita sarà allora? Il Vil-
lafranca ha fatto più punti in
trasferta (16 in 12 gare) che
in casa (8 in 13 gare) e mister
Orecchia, che a priori non fir-
merebbe per un pareggio, av-
verte: «Il Villafranca è una
squadra che sa giocare e ha
un rendimento esterno otti-
mo. E anche a Legnago sarà

decisissimo a far punti. In-
somma, è un derby aperto»,
conferma il tecnico biancaz-
zurro, «tanto più che il Le-
gnago ad Arzignano ha perso
tanto su un campo fangoso e
adesso bisognerà gestire be-
ne le energie».

Nell’andata tra biancazzur-
ri e bluamaranto fu 2-2 gra-
zie ai primi gol in campiona-
to di Zanimacchia e Zerbato.

Formazione di casa come al
solito da indovinare.

Zanimacchia ha recuperato

la botta e sarà a disposizione.
Confermato fra i pali il por-

tiere Matteo Biggeri, difeso
dal preparatore dei portieri
del Legnago Emanuele To-
baldini a proposito della sfi-
da di Arzignano. «Alcuni»,
dichiara, «hanno visto
un’uscita a vuoto del nostro
portiere in occasione del gol
del 2-2 dell’Arzignano. La ri-
presa televisiva evidenzia pe-
rò un fallo di Trinchieri su
Biggeri in uscita non sanzio-
nato dall’arbitro».

A fine gara lo stesso Orec-
chia dichiarava: «I ragazzi
hanno dato l’anima su un
campo impossibile, Adriano
in particolare ha giocato be-
ne ed ha fatto l’assist del se-
condo gol di Broso».

Lo stesso brasiliano ha fatto
arrabbiare i tifosi per aver fal-
lito il 3-2. «Mi devo sblocca-
re», ribatte lui. «Se trovo un
gol, non ne sbaglio più...».

Superato l’ostacolo-Villa il
Legnago giocherà domenica
a Budrio con il Mezzolara.

Per quanto la classifica indu-
ca alla serenità mister Orec-
chia non vuol pensare che il
Legnago sia in una posizione
tranquilla. Eccesso di caute-
la? La necessità di tenere il
gruppo sulla corda? La teoria
suggerisce che con altre tredi-
ci partite da giocare tutto sia
ancora possibile.

VIETATO PERDERE. Sicura-
mente da questo punto di vi-
sta sta peggio il Villafranca.

Per i bluamaranto è vietato
perdere il derby.

Non c’è infatti tempo di re-
cuperare dopo l’amara scon-
fitta casalinga di domenica
che la squadra di Lorenzini
torna in campo per questo
suggestivo - ma scivoloso -
turno infrasettimanale.

Come capita per tutti i der-
by ogni risultato sulla carta è
possibile ed è veramente in-
cauto azzardare pronostici
ma per i bluamaranto sarà
fondamentale riuscire soprat-
tutto a non perdere in modo
da continuare il cammino
verso la salvezza.

Un’altra sconfitta, infatti,
peserebbe non poco anche
dal punto di vista psicologico
visto anche l’impegno casalin-
go di domenica prossima con-
tro il San Marino, altro squa-
drone del girone.

Prima di allora però biso-
gna pensare al Legnago, con
il Villafranca che si presente-
rà al «Sandrini» costretto a
cambiare ancora i centrali di-
fensivi. Out Iorio per infortu-

nio e fuori il capitano Avanzi
per squalifica, con Belfanti e
Tonini in difesa ci saranno Bi-
natti ed Antinori.

Qualche cambiamento ci
dovrebbe essere anche a cen-
trocampo con l’innesto di
Masserdotti al posto di uno
tra Calvetti e Cecco.

Cambierà qualcosina anche
in attacco, dove rientrerà
Mella che si contenderà un
posto con Matei, War e Di
Fiore, visto che Ghezzi dovrà
stare a riposo a causa di uno
stiramento.

In questi due giorni mister
Lorenzini ha cercato di ricari-
care la squadra il più possibi-
le, consapevole comunque
che il Villafranca è in conti-
nua crescita, come lui stesso
afferma. «La squadra sta be-
ne», esordisce, «anche se è
un po’ abbacchiata per la
sconfitta subita. Col senno di
poi», prosegue il tecnico, «de-
vo essere soddisfatto perché
la squadra ha fatto altri passi
avanti sia come gioco che co-
me solidità. Peccato che il tut-
to non sia stato ripagato dal
risultato. Contro la Virtus ab-
biamo focalizzato che, anche
in superiorità numerica, si
può pareggiare a patto di non
ripetere certi errori».

Errori pagati a caro prezzo
domenica scorsa e da non ri-
petere nel derby. «Non sarà
una partita facile. Il Legnago
è una squadra forte, ben strut-
turata e che», ammette, «ha
più qualità rispetto a noi».

Riguardo all’atteggiamento
da adottare in campo Loren-
zini dice chiaramente come
la squadra dovrà interpreta-
re la partita. «Dovremo esse-
re molto attenti e compatti,
cercando di concedere nulla.
Per le nostre caratteristiche
giocare in trasferta può esse-
re più agevole, cercando di
sfruttare la nostra velocità.
Ovviamente», sottolinea an-
cora l’allenatore bluamaran-
to, «concretizzando il più pos-
sibile le occasioni che avre-
mo. Domenica ho visto un
buon Villafranca fino a quan-
do eravamo in parità poi, pur-
troppo, ci siamo disuniti ma
penso anche che il 2-0 sia sta-
to penalizzante oltre misura.
Non possiamo tornare da Le-
gnago a mani vuote. I ragazzi
devono capire che, a questo
punto della stagione, i punti
pesano tantissimo e questa
settimana dobbiamo cercare
di farne piu possibile».

E dopo la sconfitta di dome-
nica oggi dunque sarà davve-
ro vietato perdere. •
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Legnago (4-4-2): Biggeri, Chiarini,
Cifarelli, Tresoldi, Friggi, Bigolin,
Zanimacchia,Tessari, Broso,Vivia-
ni, Zerbato. A disposizione: Cibul-
ko, Dal Bianco, Falchetto, Manga-
notti,Munarini,Martino,Cess,Tay-
lor,Adriano. All: Orecchia
Villafranca (4-3-3): Baciga, Bel-
fanti, Tonini, Masserdotti, Antino-
ri, Binatti, Tanaglia, Cecco, Matei,
Di Fiore, Mella. A disp.: Cantames-
sa, Cissè, Calvetti, Aruci, Vincenzi,
Cacciatori, Ghezzi, War. Allenato-
re:Lorenzini
Arbitro: Fiero di Pistoia (Abatan-
tuonoeCiuca diFirenze)

Torna tutto in discussione
nel campionato di calcio a 5
Msp che sta entrando nel vi-
vo. Seconda sconfitta conse-
cutiva in A1 per la capolista
del girone A Noi Team Elet-
trolaser con la Sampierdare-
nese per 5-2 mentre l’Ac ’98
continua la serie di vittorie
con il 3-2 al Conan Poveglia-
no. Bene anche i Pumas-Far-
macia Venturini che hanno
ottenuto tre punti con le Pie-

re Confin imitati dalla Clexi-
dra.com contro il Sandrà. La
lotta salvezza si ravviva col
terzo successo di fila della
Elio Porte Blindate ai danni
dell’Agriturismo Cà Del Pea.

Risultati a sorpresa anche
nel gruppo B con la sconfitta
della prima Corvinul Hune-
doara per mano di un’ottima
Euroelectra Fantoni, si fa sot-
to quindi la Libreria Terza Pa-
gina che ha superato 9-4 la
Pizzeria Parolin Alpo lascian-
dola al penultimo posto.

La Trinacria si è imposta
4-1 sull’Olimpica mantenen-
do così il passo dei Green Bro-
thers vincenti sul Sona Nazio-

ne ed ora in quarta posizione,
tutto facile invece per il Col-
letta Vigasio che ha passeg-
giato con gli Arditi.

In A2 il Gf Store Valpolichel-
las vincendo contro il S.Lucia
Team si è ripreso la vetta
complice la sconfitta della Ri-
serve con gli East Green Bo-
ts: la terza forza del campio-
nato è diventata la Kubitek
che ha spazzato via il Last
Proforma, infine l’Athletic
S.Louis e gli Eagles Golosine
hanno battuto rispettivamen-
te Atletic Bigbabol e Longo-
barda. È finito con un sor-
prendente 7-0 per i No-
ni-BNC Splash il big match

del gruppo B contro l’Ospeda-
letto, superato così dal
Ri.Av.El. Grazie ai tre punti
con la Pizzeria Da Giuseppe.

Vincono pure il Bure Doc
sui Goderecci ed i Polemici
sul Tecnocasa S.Lucia, men-
tre il pareggio con la Soccer
Ambro Five non permette al-
la Matteo Acconciature di
dormire sonni tranquilli.

Dopo il passo falso della
scorsa giornata si è ripreso
l’Ikikos nel girone C vincen-
do contro M5L, rimane ad
un solo punto di distanza l’Ac
Ghè dopo il 6 a 2 ai Reduci:
seconda sconfitta consecuti-
va per il Blu Moon contro i
Butei ora in corsa per un po-
sto nei playout. Per ora co-
munque al quarto posto c’è la
Busa che ha battuto i Bombo-
neros, infine i Baloos hanno

raccolto tre ottimi punti con-
tro l’Avis United. C’è una nuo-
va capolista nel gruppo D
con il THC salito al primo po-
sto tallonato dall’Alleanza
Rumena che però non è anda-
ta oltre il 3-3 con le Aquile di
Balconi. Sorridono anche
Red Devils, Enogas e Borgo
Roma che rimane però sem-
pre in zone pericolose.

La B vede sempre il Corner
Bar Team al comando del pri-
mo girone seguito dal Mai Di-
re Mai e la Visho.it prima nel
B davanti ai 7 Nani, nel giro-
ne C il Garga perdendo con il
Real Pearà non ha approfitta-
to del pari della capolista Ter-
zo Tempo con il Lokomotiv
Bure; nel D manca solo la ma-
tematica per consegnare al
Giovane 37064 la vittoria an-
ticipata del girone. •L.MAZ.

Igironi A, B, C,D e I- ovvero
quellia20 e19 squadre- vivono
dunqueoggi il loroquintoturno
infrasettimanalestagionale con
sfideprogrammate perle14.30.

Faeccezione tralealtre la
sfidatraCalvi Noale eVirtus
Vecomp,cheè stata rinviataa
mercoledì17 febbraioprossimo
semprealle14,30.

Nelgirone C,quello che
interessal’undici diFresco,
ItalLentiBelluno-Union Ripa
LaFenadora sigiocherà
sabato12 marzoalle14.30.
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PROSSIMO TURNO - 26a giornata
10/02/2016
FORLÌ - ALTOVICENTINO
IMOLESE - SAMMAURESE
LEGNAGO SALUS - VILLAFRANCA
LENTIGIONE - ARZICHIAMPO
PARMA - CLODIENSE
RAVENNA - CORREGGESE
RIBELLE - MEZZOLARA
ROMAGNA CENTRO - FORTIS JUVENTUS
SAN MARINO - DELTA ROVIGO
V. CASTELFRANCO - BELLARIA IGEA M.

Girone D

PARMA 61 25 18 7 0 55 11 
FORLÌ 54 25 16 6 3 51 28
ALTOVICENTINO 52 25 16 4 5 55 27
SAN MARINO 44 25 12 8 5 36 26
DELTA ROVIGO 42 25 13 3 9 46 35
RIBELLE 41 25 12 5 8 42 38
IMOLESE 37 25 10 7 8 36 28
LEGNAGO SALUS 37 25 8 13 4 37 31
V. CASTELFRANCO 36 25 9 9 7 36 30
LENTIGIONE 36 25 10 6 9 32 32
CORREGGESE 35 25 9 8 8 38 33
SAMMAURESE 35 25 9 8 8 36 34
ARZICHIAMPO 30 25 8 6 11 38 39
RAVENNA 28 25 5 13 7 36 38
MEZZOLARA 25 25 5 10 10 19 34
VILLAFRANCA 24 25 6 6 13 32 41
ROMAGNA CENTRO 23 25 5 8 12 25 36
CLODIENSE 14 25 3 5 17 23 58
BELLARIA IGEA M. 13 25 2 7 16 23 57
FORTIS JUVENTUS 11 25 2 5 18 23 63

Ipadronidicasa
ancoraprovati
dallabattaglia
nelfangoditre
giornifa:«Bisogna
gestire le energie»
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