
TORNEIMSP.Lasecondagiornata diritorno regala golnello scontrodirettodel GironeA, vinto dallaSampierdarenese

BigmatchfataleperHeartofVerona
NelGironeB continua
lafuga delCorvinul
InA2Prati vince7 a 2
conl’ex capolistaZenit91

Seconda giornata di ritorno
nel campionato Msp di cal-
cio a 5 e riflettori puntati sul
big match della massima se-
rie, girone A. Ad affrontarsi
sono state le due big: Sam-
pierdarenese e l’Heart Of Ve-
rona. I 3 punti li porta a casa
la capolista, che allunga anco-
ra sull’Heart, sempre più co-
stretta ad inseguire. Tre a
uno il finale. A beneficiarne il
Noi Team Elettrolaser che

batte il Sandrà per 6 a 4 e sale
così al secondo posto. Un tur-
no favorevole anche per la
Birreria Stube, che infligge la
sesta sconfitta consecutiva al
Terzo Tempo, ancora penulti-
mo (3 a 1 dopo il triplice fi-
schio). In ottica salvezza i
Red Devils ottengono 3 pun-
ti d’oro grazie al 2 a 1 contro
l’Agriturismo Corte Barco e
si portano a quota 12.

Nel girone B, invece, conti-
nua senza sosta la fuga del
Corvinul Hunedoara che con-
quista la sua decima vittoria
consecutiva, chiudendo di
fatto i conti e rimanendo a
punteggio pieno (4 a 2 con-

tro il Juice Club nell’ultima
uscita); il più 9 sul Momento
Zero sembra essere davvero
troppo.Proprio Momento Ze-
ro batte per 6 a 3 gli Arditi.
Perde il contatto con il terzo
posto invece il Dorial che
esce sconfitto contro il Bo-
snia: gara entusiasmante fini-
ta 7 a 6. Punti fondamentali
per il Bosnia che abbandona
il fondo della classifica. Infi-
ne il Rizza batte 5 a 2 il Collet-
ta Vigasio ora quart’ultimo.

In A2, girone A, Prati-Servi-
zi Calore, vince 7 a 2 lo scon-
tro diretto con l’ex capolista
Zenit Verona91 e si prende la
testa della classifica. Manca

la ghiotta occasione il Bar Cri-
stallo che avrebbe potuto ap-
profittare dello scivolone del-
lo Zenit, fermato da un netto
5 a 0 da Consorzio Artigiano
Scal. Altro 5 a 0 è quello rifila-
to dallo Spartak Augusta agli
East Green Boots.

Nel girone B la coppia Gen-
giva-Dinamo S.Canara prose-
gue senza intoppi la coabita-
zione in testa alla classifica.
La Kubitek batte 3 a 2 il Quar-
topiano mentre l’Ospedalet-
to ottiene punti importantis-
simi contro il BVP, battendo-
lo 4 a 3; con questa vittoria
l’Ospedaletto sale addirittu-
ra al quinto posto.

Il girone C, invece, si inaugu-
ra con la larga vittoria del
San Martino che rifila 7 gol ai
Butei fuori casa. In vetta la
Busa compie un passo falso

contro i Bomboneros (4 a 4),
punto importante però per i
Bomboneros, a sei punti dal-
la zona rossa della graduato-
ria. L’altro 4 a 4 è quello fra
Spartak Costa e l’Enogas.

Il girone D è il più combattu-
to. A 23 punti c’è il New
Team che passa agevolmente
(6 a 1 il finale) sulla Rossi Ser-
vice. A 22 troviamo il Mana’s
Ranger che batte l’Ital Food
Catering per 8 a 4, lasciando-
lo così all’ultimo posto. A 21
l’Ass. Convivenza, di riposo
nell’ultima giornata. Tre a
tre fra Futsal Lugagnano e
Unipav. In B, nel girone A,
gli Illegali proseguono la loro
marcia mentre il Five Cuori e
Avanzipassa 10 a 3 contro l’A-
tletic Bigbabol. Al primo po-
sto nei rispettivi gironi Mec-
mas e Basarabia. •N.V.

L’APPUNTAMENTO.Dopol’esordio di domenicascorsa,è inarrivo il secondoappuntamento

DieciPulcinisonoaltorneoCittàdiArco
Leveronesihannounagloriosatradizione

Marco Hrabar

Si interrompe ai quarti il cam-
mino in Coppa Italia dell’Am-
brosiana, che esce comunque
a testa alta dal torneo, dopo
una partita ben interpretata
soprattutto nella ripresa e sul-
la quale pesano due disatten-
zioni pagate a caro prezzo.

Nei primi dieci minuti non
c’è praticamente nulla da re-
gistrare, se non un tiro fuori
di Speri e due angoli di segui-
to per il Matelica, che però
non impensieriscono Zan-
chetta. Il portiere rossonero
poi si mette in luce parando

in due tempi una punizione
dal limite centrale calciata da
di Lo Sicco.

È il preludio al vantaggio
del Matelica. Zanchetta, su
segnalazione dell’assistente,
prende di mano la palla fuori
dal lato corto dell’area di rigo-
re; l’arbitro Bianchini conce-
de una punizione, battuta su-
bito dai padroni di casa con
la palla passata da Florian ad
Angelilli che la butta dentro

quasi a colpo sicuro.
Prova a reagire l’Ambrosia-

na, cercando di pareggiare
con una punizione di Rivic,
che però calcia debole e a la-
to. Ma arriva la doccia gelata.
Alla mezz’ora il Matelica rad-
doppia. Punizione da sinistra
di Lo Sicco che calcia diretta-
mente in porta con Zanchet-
ta che si fa superare senza es-
sere esente da colpe.

I rossoneri non si perdono

d’animo e provano a riaprire
la partita con un colpo di te-
sta ravvicinato di Contri, che
manda la palla alta. Prima
del riposo Zanchetta si infor-
tuna alla caviglia e deve la-
sciare il posto a Dani.

Nella ripresa Chiecchi but-
ta nella mischia Borgogna,
ma è il Matelica ad andare al
tiro con Florian, con Dani
che para. Prima del quarto
d’ora l’Ambrosiana confezio-

na una perfetta ripartenza,
conclusa da Buxton il quale,
servito a centro aria, non sba-
glia e fredda Avella. L’Ambro-
siana crede nella rimonta e
Chiecchi mette dentro Alba,
Lonardi, che torna a giocare
dopo l’infortunio al ginoc-
chio, e dopo la mezz’ora an-
che Scapini per dare maggior
spinta in avanti e provare il
tutto per tutto. Al tiro però ci
va Angelilli, con Dani che si
tuffa a destra e devia. Rispon-
de l’Ambrosiana con Alba
che scodella in area una puni-
zione da destra per Filippini
che controlla la palla agguan-
tata da Avella.

Allo scadere del tempo rego-
lamentare, Acri crossa in
area ma il portiere di casa pa-
ra ancora. Nel recupero il ri-
sultato purtroppo non cam-
bia, con Lonardi che prende
il secondo giallo e lascia il
campo anzitempo. Dopo il tri-
plice fischio si scaldano gli
animi e Bianchini espelle an-
che Dall’Agnola.•

Martedì19 febbraioprenderà
ilviaun nuovo corsoper arbitri
dicalcioindetto
dall’Associazioneitaliana
arbitrieorganizzato dalla
SezioneSinicodiVerona.

Ilcorso, apertoagli
ambosessidai 15ai 35anni,
permetteràdiottenere, al
superamentodell’esamefinale,
laqualifica diarbitrodicalcio.
Alterminedell’interopercorso,
ogninuovoassociato avvieràla
suacarriera dal campionato
Giovanissimi, iniziandocosìla
scalataverso le categorie
superiori.Aognuno verrà poi
rilasciatalatessera federale
chedaràdiritto all’ingressoin
tuttigli stadid’Italia per le gare
organizzatedallaFederazione
ItalianaGiuoco Calcio.

L’Aiaaspettachiunquevoglia
mettersiingioco inun’attività
sportivaavvincenteed
impegnativa,capace di
regalaresoddisfazioni e
soprattuttocrescita
caratteriale. Il corso siterrà
sottola curva nord dellostadio
Bentegodi,gate5. Il presidente
dellasezioneMarioGennaro
ricorda:«L’appuntamento èalle
19dimartedì19;vi attendiamo
numerosi.Entraanchetu a far
partedellagrandefamiglia
degliarbitriscaligeri.
Nell’augurarelorole migliori
soddisfazioni,danon
dimenticarechel’Aiaèanche
spiritodi aggregazionedove gli
spirantipotrannocontareil più
possibilesugliassociati più
espertiesempre prontia
dispensarepreziosi consigli, i
qualispontaneamenteespinti

dagrandeentusiasmosi
renderannodisponibili inquesto
modoanchealla crescitadella
stessasezione.Non solo
numeroselezioni legate alla
conoscenzadelregolamento, ma
soprattuttoaltrettanti
allenamentiatletici allo scopodi
prepararei ragazzia scenderein
campononappena disponibilinei
polidi allenamentomessi a
disposizionedallasezioneediretti
daireferenti atletici».

L’organicoattualeèdicirca
trecentoarbitri.LasezioneSinico
èlapiù importante frale 18
sezionivenete (che forniscono
l’ottoper centodegli arbitridella
penisola)enelprofessionismo
annoveraassociatidispicco come
l’assistenteinternazionale Giorgio
Peretti,per la CanA, l’osservatore
AndreaAntonelliper la CanBe
l’arbitroSajmir Kumaraper la Can
C.Informazioni eiscrizioni a
verona@aia-figc.it,
347/4242558,3339077042,
#corsoarbitri#aia #aiaverona
#arbitriVerona
#diventarearbitro. L.Q.

Iragazzi delFiveCuoree Avanzi

Dieci squadre veronesi di Pul-
cini sono presenti al torneo
«Città di Arco» che, da sem-
pre, precede quello interna-
zionale riservato agli Under
17 che avrà inizio giovedì 7
marzo. Questo appuntamen-
to ,che vede in campo Pulcini

2008, è giunto alla 20^ edi-
zione e ha dato parecchie sod-
disfazioni alle nostre rappre-
sentanti.

Lo hanno vinto Malcesine
(2001), Bovolone (2007),
Concordia (2008), Real Grez-
zanalugo (2013), Intrepida e

Pescantina (2015), Paluani
Live ( 2016), Real Grezzana-
lugo (2017),Baldo Junior
Team, Benacense 1905, Pa-
luani Life , Real Grezzanalu-
go ( 2018, secondo disposizio-
ni federali nessun vincitore
unico)) La formula del tor-

neo prevede la presenza di 64
squadre suddivise in sedici gi-
roni fino ad assottigliarsi in
quattro finaliste .Dopo la pri-
ma giornata, disputata il 27
gennaio, le altre sono in pro-
gramma il 3,10,17 e 24 feb-
braio; la finale il 10 marzo.

Ecco le società presenti e do-
ve si gioca. Girone A. Arco:
Arco 1895 A, Azzurra, Cado-
re, Ortigaralefre. Girone B.
Arco:Arco 1895 B, Atletico
Cerea, Pieve di Bono, Piné.
Girone C. Ala: Alense, Gardo-
lo, Stivo, Zevio. Girone D.
Ala: Levico Terme, Paluani
Life, Ravinense, ViPo Tren-
to. Girone E. Mori Mori S.Ste-
fano A, Pergine, Pescantina
Settimo, Rotaliana. Girone
F. Mori: Alta Anaunia, Lavis,
Mori San Stefano B, Pede-

monte. Girone G. Riva Varo-
ne , Baldo Junior Team, Be-
nacense, Nuova Alta Vallaga-
rina, Sopramonte. Girone H.
Riva Varone : Aldeno, Alta
Valsugana A, Real Grezzana-
lugo, Oltrisarco Juventus. Gi-
rone I. Rovereto Baratieri:
Avio, Predaia, SanRocco, Sol-
teri San Giorgio. Girone K.
Rovereto Fucine: Borgo, Co-
mano Terme Fiavé, Dolasia-
na, Sacco San Giorgio. Giro-
ne L. Rovereto Quercia: Pgs
Concordia, Rovereto, Valsu-

gana Scurelle, Virtus Bolza-
no. Girone M. Rovereto Quer-
cia : Calavino, Ledrense, Mez-
zocorona, Telve. Girone N.
Pietramurata : Guaita, Aqui-
la Calcio, Calciochiese, Pinzo-
lo Valrendena. Girone O. Li-
mone : Limonese, Alta Giudi-
carie, Baone, Calcio Bleggio.
Girone P. Malcesine: Anau-
ne Val di Non, Calisio, Malce-
sine, Nago Torbole. Girone
Q. Malcesine : Alta Valsuga-
na B, Castellana, Sacra Fami-
glia, Val di Gresta.•R.CAP.

COPPAITALIA.Laformazione di misterChiecchi sconfittaaiquarti dimisura dal Matelica

Buxtonperl’orgoglio
Capolinea Ambrosiana
Marchigianiavanti di duegol, larete dell’attaccanterossoneroin avvio
diripresa accende lasperanza, ma ilportiere di casa sventa le occasioni

Matelica (4-4-2): Avella, Arapi
(47’stVisconti),Riccio,Cuccato,Lo
Sicco, Benedetti, Angelilli, Pignat,
Florian (40’st Dorato), Margarita
(37’st Favo), Bugaro (32’st Melan-
dri).Allenatore:Luca Tiozzo.
Ambrosiana (4-2-3-1): Zanchetta
(40’ptDani),Dall’Agnola,Acri,Turri-
ni (1’st Borgogna), Contri, Filippini,
Aloisi(34’stScapini),Rivic(18’stAl-
ba), Righetti, Speri (24’st Lonardi),
Buxton.Allenatore:Chiecchi.
Arbitro:BianchinidiPerugia
Reti: 21’pt Angelilli (M), 30’pt Lo
Sicco(M), 13’st Buxton(A)
Note.Angoli: 10-6Matelica

Aperteleiscrizioni
alcorsoperarbitri
Siiniziail19febbraio

SajmirKumara

CarlosBuxton,autore dellareteche ha riacceso lesperanzedell’Ambrosianain CoppaItalia

Matelica 2
Ambrosiana 1

BILANCIO.Afinepartita è
comunquesoddisfatto il
diesseMattia
Bergamaschi:«Usciamo a
testaalta.Controil
Matelicaabbiamo giocato
unbuonsecondo tempo,
andandoinsvantaggio nel
primotempodove
praticamenteil Matelica
nonha tirato inporta,ma
hafattodue golperuna
nostradisattenzione e un
golevitabile».Eaggiunge:
«Sonocontento perché
comunquenelsecondo
tempolasquadra ha
reagitobene.Ora èmeglio
pensarealcampionato.La
Coppanonera un nostro
obiettivo,ma l’abbiamo
onorata». M.H.

Spogliatoi Fischietti
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