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23a Giornata Semifinali 
Play Off – Play Out 

Play Off - Trofeo “Ostilio Mobi-

li”

Tutti gli occhi erano puntati sui 
due avvenimenti clou della gior-
nata, ovvero le due semifinali del 
trofeo Ostilio Mobili, tra le fanta-
stiche quattro squadre che sono 
arrivate a questo appuntamento. 
I primi a scendere in campo sono 
stati quelli del Corner Bar Team e 
della Trinacria C5. A questa semi-
finale, la squadra di Bottini si pre-
senta al gran completo perché non 
sarà facile battere gli avversari an-
che se in formazione rimaneggia-
ta per gli infortuni dell’ultima ora. 
Partita difficile e complicata per 
entrambe il pronostico 1X2. Parte 
forte il Corner Bar e al 5° minuto 
si porta in vantaggio con un gran 
tiro da metà campo di Pigozzo ne-
anche il tempo di tempo di gioire 
che dopo un minuto Dalgrande 
pareggia con un missile terra-aria 
dal limite dell’area. E’ ancora Dal-
grande all’8° a segnare con una 
deviazione su un cross e portare 
in vantaggio la propria squadra. 
La partita prosegue su questi rit-
mi con azioni travolgenti da una 
parte e dall’altra ma il punteggio 
da questo minuto fino alla fine del 
primo tempo rimane invariato. Il 
secondo tempo inizia sugli stes-
si ritmi forsennati del primo con 
azioni travolgenti e gol mancati 
per poco da entrambe le squadre. 
All’8° è ancora Dalgrande che rea-
lizza la tripletta personale con un 
tiro su punizione che vede com-
plice il portiere, nell’unico errore 
della sua partita, che si fa passa-
re la palla sotto le gambe. Al 12° 
dilaga il Trinacria che realizza il 
quarto gol con un bellissimo pal-
lonetto di Peretto dopo una splen-
dida azione. Veemente reazione 
del Corner Bar che un minuto 
dopo riapre la gara sempre con 
Pigozzo che anticipa in scivolata 
il portiere e segna. La gara non 
ha pause si gioca su ritmi india-
volati e nessuno dei contendenti 
si risparmia. Al 15° Danes con 
una bella azione riesce a mettere 
il suo compagno Ditta a tu per tu 
col portiere e realizzare la rete del 
5 a 2. Mai domi gli avversari che 
al 18° ancora con l’onnipresente 
Pigozzo accorciano le distanze. 
Sul fischio finale Peretto fissa il 
risultato sul 6 a 3 per il Trinacria 
con un bel piattone. La quarta fi-
nale in sei anni per il Trinacria che 

l’affronterà da squadra favorita 
per la grande organizzazione di 
gioco con gli uomini giusti al po-
sto giusto un esempio Dalgrande, 
per l’esperienza acquisita in tutti 
questi anni e soprattutto non si 
troverà l’avversario storico quel 
Corvinul che gli aveva dato non 
pochi dispiaceri. Contenti i ragaz-
zi del Corner per l’ottima stagione 
e per il grande risultato ottenuto 
di entrare a far parte delle prime 
quattro della classe.  

Nella seconda gara in programma 
in queste semifinali si affrontano 
due squadre Rizza Calcio a 5 e 
RI.AV.EL. che alla vigilia veni-
vano considerate delle outsider 
ma che sono riuscite passo dopo 
passo a sovvertire tutti i prono-
stici che li vedevano fuori dai 
giochi. La gara inizia in sordina, 
le squadre si affrontano studian-
dosi a vicenda ma è la squadra 
di Assisi che prende spesso l’ini-
ziativa tanto è vero che passa in 
vantaggio al 9° minuto con un 
grandissimo gol di Joketic che la 
mette sotto l’incrocio dove il pur 
bravo portiere Olivieri non riesce 
ad arrivare. Passano due minuti e 
lo stesso Joketic con una puntata 
rasoterra porta il RI.AV.EL. sul 2 a 
0. Avversari annichiliti dalla forza 
e dalla velocità degli avversari e 
se il punteggio alla fine del primo 
tempo è di queste proporzioni la 
Rizza deve ringraziare il proprio 
portiere e Venturini che si ergo-
no a baluardi difensivi e frenano 
l’impeto e con esso l’imprecisione 
degli avversari. Il ritmo all’inizio 
della ripresa cambia la Rizza co-
mincia a guadagnare metri e al 4° 
minuto una galoppata di Ventu-
rini che con uno splendido assist 
mette Lugoboni davanti al portie-
re che senza difficoltà a insacca e 
accorcia lo svantaggio. La partita 
prosegue sempre su questi ritmi 
il RI.AV.EL. arretra troppo il bari-
centro forse a difendere il risultato 
e accenna solo a qualche timida ri-
partenza, la Rizza ha il pallino del 
gioco e al 14° un numero di Bucci 
al limite dell’area grazie ad una 
bella girata permette il pareggio 
alla propria squadra. Da questo 
momento la gara non ha partico-
lari sussulti con le squadre stan-
che e credono di essere già al sup-
plementare. Al 18° un altro lancio 
perfetto di Venturini per il solito 
Lugoboni che la mette dentro por-
tando in vantaggio la Rizza. Da 

qua alla fine il veemente arrem-
baggio dei ragazzi di Assisi non 
produce alcun effetto grazie alle 
stupende parate del portiere av-
versario. La Rizza in finale tra la 
gioia di tutti i giocatori e i propri 
tifosi affronterà quell’avversaria 
che sei anni fa ha battuto in una 
finale di Coppa di B. Onore ai vin-
ti che hanno lottato fino alla fine e 
sono stati battuti al fotofinish da 
una degna e leale avversaria.

Play Out - Trofeo “AMIA”

Il clou della settimana è avvenu-
to sempre all’interno dell’AGSM 
Forum di Verona nella giornata di 
sabato 6 maggio, quando si sono 
disputate le quattro semifinali dei 
trofei AMIA e Ostilio Mobili. Ad 
aprire le danze ci hanno pensato 
Kubitek e ASD Ospedaletto. A 
passare per primi dopo appena 
un minuto sono stati quelli del 
Kubitek, che hanno trovato in 
Bertoldo un ottimo terminale, ca-
pace di metterla dentro dalla di-

stanza con un tiro forte e rasoter-
ra. Il pareggio arriva al 3° minuto 
su calcio di rigore concesso per 
un fallo di mano in area e messo 
dentro da Piccinin con un tiro che 
spiazza il portiere. Al 9° minuto 
ancora in vantaggio la Kubitek e 
a pensarci è il capitano che dalla 
distanza la mette dentro su incer-
tezza del portiere. La partita da 
questo punto si è fatta abbastanza 
viva, con però più azioni estem-
poranee che ben manovrate, vuoi 
anche per l’ottima fase difensiva 
fatta da entrambe le compagini. 
Nel secondo tempo la falsariga 
della gara non è che sia cambia-
ta più di tanto, con il tempo che 
scorreva in maniera fluida, senza 
troppe interruzioni od occasioni 
degne di nota. Al 5° minuto in gol 
Gjoka che mette dentro a porta 
vuota dopo una bella incursione 
sulla fascia di Cabrini e cross al 
centro e porta il risultato sul 3 a 
1 per i ragazzi di Zorzella. All’8° 
minuto un tiro di punizione per 

l’Ospedaletto prende il palo den-
tro la porta e il gol molto veloce 
non viene visto dagli arbitri. De-
lusione e proteste di tutti i gioca-
tori poteva essere il gol che poteva 
riaprire la partita. Al 14° minuto 
in gol Accordi che insacca a porta 
vuota dopo un duetto molto bello 
con un compagno di squadra. Al 
20° minuto Fior fissa il punteg-
gio sul risultato di 5 a 1 in favore 
della Kubitek. Questa vittoria de-
creta la promozione per la prima 
volta in A1 della squadra della 
Kubitek che appaga il Presidente 
Zorzella delle delusioni degli anni 
passati soprattutto di aver creato 
un gruppo molto compatto e con 
buone individualità che gli daran-
no ancora tante soddisfazioni. I 
ragazzi dell’Ospedaletto hanno 
retto fin che hanno potuto ma non 
possono regalare nel momento 
decisivo della stagione i tre gioca-
tori marocchini che sanno essere 
devastanti in campo.
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