
RISULTATI

ALBAB.GOROMA-RALDON 0-0

ARBIZZANO-PROVESE 0-1

B.BARDOLINO-BELFIORESE 1-1

NOGARA-AMBROSIANA 0-4

OPPEANO-LONIGO 0-2

S.MART.SPEME-AUDACE 3-0

VIRTUS-MONTEBALDINA 4-0

LUGAGNANO-ZEVIO 2-3

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

LUGAGNANO 62 30 19 5 6 45 26

AMBROSIANA 61 30 19 4 7 53 23

S.MART.SPEME 50 30 13 11 6 44 27

B.BARDOLINO 49 30 13 10 7 35 22

ZEVIO 41 30 9 14 7 44 43

OPPEANO 40 30 10 10 10 32 29

BELFIORESE 38 30 10 8 12 26 30

ALBAB.GOROMA 37 30 11 4 15 32 37

RALDON 36 30 9 9 12 34 45

ARBIZZANO 36 30 8 12 10 29 42

NOGARA 35 30 9 8 13 41 49

PROVESE 35 30 10 5 15 36 41

VIRTUS 34 30 9 7 14 38 41

MONTEBALDINA 33 30 8 9 13 33 36

AUDACE 33 30 8 9 13 33 50

LONIGO 33 30 8 9 13 29 43

CAMPIONATOFINITO

PROMOSSO:LUGAGNANO

AIPLAYOFF:AMBROSIANAal3˚turno

AIPLAYOUT:vincentespareggioMONTEBAL-

DINA-LONIGOAMATORINOGARA

AUDACE-VIRTUSVR

RETROCEDE:

perdenteMONTEBALDINA-LONIGO

Lugagnano:Zardini,Tezza,Rossi,Bertol,
DallaPellegrina,Fiorini,Silvestri,Gaspa-
rato(30'stBonetti),Simeoni(18'stMaz-
zi),Danieli,Peretti(27'stBonato).All.Ga-
sparato.
Zevio:Boninsegna,Aldegheri,Fanna,Jo-
vic,Piccoli,Lanza,Tosadori(20'stOlivie-
ri),Perlini, Mileto (30' stAvanzi),Cappel-
letti(42'Vilarasti),Soave.All.Sacchetti.
Arbitro:MozzodiPadova.
Reti: 16' pt (rig.) e 10' st (rig.) Bertol, 38'
pt(rig.)Cappelletti,5'stPerlini,40'stSo-
ave.

Amatori Nogara: Rossi, Bissoli, Mene-
ghelli, Vaccari (6' st Fraccaroli), Spadini,
Lorenzi, Vincenzi (19' st Vecchiato),
Gueye, Bedoni, Codognola, Segala (24'
stBuzzacchero).All.Permunian-Bertelli.
Ambrosiana:Farina,Raffaelli,Accordini,
Segala,Gottoli(24'stMoscatelli),Cotti-
ni,Aldrighetti(16'stCailotto),Assea,Pa-
sini,Peroni,Pietropoli.All.DeOliveira.
Arbitro:AgnolindiCastelfranco.
Reti: 17’ pt Pasini, 33’ pt Aldrighetti, 19’
stPasini,45’stMoscatelli.

BenacoBardolino:Perreira,Montagnoli,
Brentegani A., Resentera, Brighenti (42’
st Tomasini), Pietropoli (34’ st Perinelli),
Pachera, Freoni, Riganò, Pereira, Donini
(30’stMarzari)All.BrenteganiG.
Belfiorese:Zattoni,DalDegan,Adili,Me-
neghetti,Tenero,Chiari(27’stAdami),Gi-
rardi,Grigoli,Lorenzi(30’ptMantovanel-
li),Beltrame,Fresolon.All.Matteoni.
Arbitro:CecchindiBassano.
Reti:40’ptPereira,22’st(rig.)Girardi.
Note:espulsiZattonieMeneghetti.

Alba Borgo Roma: Pennacchioni, Lerco,
Baltieri, Lorenzoni, Padovani, Cherubini,
Moretto,Cammalleri,Bonfigli(35'stGa-
ole), Romano (35' st Landry), Benedetti
(25'stCalabretta).All.Annechini.
Raldon: Santin, Scolari, Veronesi, Gatti,
Accordi, Corradi, Tondello, Castellini (4'
st Leonardi), Pignato (35' st De Togni),
Gramegna, Saoncelli (21' st Bilotta). All.
Avessi.
Arbitro:StabilediPadova.

Zevio 3 Ambrosiana 4

Belfiorese 1 Raldon 0

Lugagnano 2 Amatori Nogara 0

Benaco Bardolino 1 Alba Borgo Roma 0

GironeA

BATTUTALA PRIMA. Lasconfittacasalinga nonrovinalafestaperil passaggio dicategoria

IlLugagnano è«Sua Eccellenza»
mai trepunti li conquistaloZevio

OPPOSTIDESTINI. IlNogara,battutoin casa,finisce aiplay out

L’Ambrosianapuòsognare
l’Amatoridovràsoffrire

SENZAVINCITORI.Finiscein paritàlasfida condizionatadallapioggia

Pereiralanciail Benaco
malaBelfiorese recupera

SENZARISCHI. Ilteam di Borgo Romasi confermain Promozione

AlbaeRaldon,un punto
atestache valelasalvezza

CALCIO Promozione 30ª GIORNATA

Fabio Ridolfi

«SuaEccellenzaLugagnano»,
recita lamaglietta celebrativa,
a suggello di una stagione ini-
ziata insordinaeconclusasi in
trionfo. Un anno speciale per
la compagine di casa, una for-
mazionecresciutasulladistan-

za e che nell'unione di gruppo
ha costruito il successo. Nes-
sun leader in particolare, ma
unarosacostituitadatanteim-
portantiqualità.MisterGaspa-
ratol'hasaputagestireeguida-
re al meglio, trovando nei vari
incidenti di percorso sempre
la soluzione corretta. E quan-
do, due mesi fa, la vetta era di-

stante9lunghezze, ilLugagna-
no ha sorpreso tutti premen-
dodi nuovo sull'acceleratore e
andandosiaprendere, formal-
mente, lapromozione proprio
sul campo dell'Ambrosiana. E
non è certo la sconfitta con lo
Zevio a rovinare la festa.
Tantitifosiallostadio,colora-

to di bandiere e fumogeni

gialloblù.Ipadronidicasapas-
sanosubitoinvantaggio:Silve-
strièabileasfruttareundisim-
pegnoerratodella difesae vie-
ne atterrato in area. Bertol dal
dischettospiazzaBoninsegna.
Lo Zevio risponde verso la

mezz’ora con una doppia con-
clusionediunpropositivoPer-
lini, entrambe finiscono fuori
dipoco.E' ilpreludioalgol,So-
avesiguadagnailrigoreeCap-
pelletti lo trasforma. Ad inizio
ripresagliospiti ribaltanoilri-
sultato. Perlini su punizione
fulmina Zardini sul suo palo.
A ristabilire la parità ci pen-

sa nuovamente Bertol, difen-
sore con il vizio del gol e capo-
cannoniere della squadra.
Sempredagli 11metri, trafigge
ilportiereperladoppiettaper-
sonale. Nel finale lo Zevio ha
più fame divittoriae Soaveca-
libra una punizione dalla di-
stanza per il definitivo 2-3. Al
triplice fischioesplode lagioia
in campo sugli spalti, il Luga-
gnano è in Eccellenza.•

Giordano Padovani

L'Ambrosianaespugnailcam-
podell'Amatoriconunrisulta-
to che non fa una piega, domi-
nando dall'inizio alla fine e la-
sciando agli avversari poche
possibilità di replica. Già dalle
prime battute gli ospiti, inte-

ressati alla classifica per i play
off,hannofattocapirechenon
erano scesi nella Bassa per
una passeggiata. Chiuso il pri-
mo tempo sul 2-0, nella ripre-
sa i ragazzidiDeOliveirasi so-
no limitati a controllare la ga-
ra. L'Ambrosiana è pericolosa
già al 5', con un colpo di testa
di Pietropoli che esalta le qua-
litàdiRossi.Al16' l'arbitro,do-
po una segnalazione di un
guardalinee, espelle Lorenzi.
Unminutodopoarrivalapri-

ma rete dell'Ambrosiana, con
una punizione di Pasini che si
infila alle spalle di Rossi dopo
aver colpito la barriera. Al 31'
Aldrighetti sfiora il raddoppio
con un tiro che esce di poco.
Raddoppiochearrivapocodo-
po,conlostessoAldrighetti, le-
sto a finalizzare, con un raso-
terra, un assist di Assea. Al 37'
l'arbitro espelle mister Comu-
nian per proteste. Al 45' Rossi
respinge una conclusione di
Pietropoli. Un minuto dopo,
Vincenzi, su punizione, scheg-

gia la traversa di Farina. Dopo
un salvataggio di Rossi al 9' su
un tiro di Gottoli, al 19' Pasini,
con un rasoterra, sigla la terza
rete. Al 45' c'è gloria anche per
Moscatelli, che mette nuova-
mente la palla nel sacco, spin-
gendo l'Amatori Nogara verso
la lotteria dei play out.•

Roberto Pintore

Finisce inparità lasfidadialta
classificafraBenacoeBelfiore-
se, condizionata dalla pioggia.
Parte a razzo la squadra di ca-
sa, alla ricerca del gol, e
Riganòal9'mancadiunsoffio
lo specchio della porta. Gli
ospiti rispondono macinando
azioni e dettando schemi e

tempi nelle zone nevralgiche
del campo. Al 16' una rasoiata
di Girardi obbliga il portiere a
una non facile parata.
ConilpassaredeltempoilBe-

nacosale incattedraeal 37'ha
l’occasionegiusta: ilbrasileiro
Pereira cade in area, ostacola-
todal portiere.L’arbitro, a due
passi, sancisce il rigore espel-
lendo il numero uno Zattoni.
SuldischettovalostessoPerei-
ra, ma il portiere di riserva
compie un prodigio e para.
Tre minuti dopo, su assist da

calcio d'angolo, Pereira si ri-
scattae firmail goldel vantag-
gio. La Belfiorese va a riposo
con un uomo in meno, ma sul
campo la squadra attacca e di-
fende a tutta grinta.
Al 5' rasoiata di Adili ma il

portiere Perreira risponde da
campione. Gli ospiti manten-
gono il pallino del gioco e pro-
vano a spingere sulle fasce
mettendo in difficoltà il Bena-
co. Al 22' il pareggio: Girardi

entra in area, Brighenti smor-
za la palla con un braccio e il
direttoredigara fischia il rigo-
re: lostessoGirarditrasforma.
Gli ultimi minuti si giocano

sotto un nubrifagio e regalano
due belle azioni di Riganò, in-
terrotte dall'arbitro che fi-
schia il fuorigioco. Poi espelle
Meneghettiperdoppiaammo-
nizione. La Belfiorese regge e
conquista la salvezza.•

Francesco Sergio

Missionecompiuta.L'Albapa-
reggia con il Raldon e coglie
quel punto fondamentale che
le permette di restare in Pro-
mozione,dovelasocietàgiallo-
rossa festeggerà l'anno prossi-
mo dieci anni di permanenza.
«Una grande soddisfazione»,
hacommentatoafinegaraAn-

nechini. «A parte quattro ele-
menti della rosa, gli altri sono
cresciutinel nostro vivaio».
Una scelta, quella di puntare

sulla «cantera», che ha dato
molte soddisfazioni quest'an-
no, soprattutto nella prima
parte della stagione, quando
l'Albanavigavanelleprimepo-
sizioni, accarezzando i play-
off. «Un'annata tutto somma-
to positiva: siamo arrivati in
semifinale di Coppa Veneto,
abbiamo assaporato la zona
dolce della classifica, e alla fi-
ne siamo riusciti ad evitare i
playout»,haproseguitoAnne-
chini. E la partita? «Abbiamo
fatto la nostra gara. Loro ri-
schiavano un po' di più, ma al-
la fine è andata bene così».
Un match tutt'altro che esal-

tante, dove ha vinto la noia.
Nel primo tempo non succede
praticamente nulla fino alla
mezz'ora. Al 32' occasione per
gliospiticonTondello,chedal-
ladistanza lascia partire un ti-

ro insidiosocheescea fildipa-
lo.Al36' sonoipadronidicasa
a rendersi pericolosi con una
punizione di Benedetti, ma
Santin si salva in angolo.
Nella ripresa l'inerzia della

gara non cambia: squadre
macchinose, senza idee: sem-
brano volersi accontentare
dellozeroazero.Leunicheoc-
casioni per l'Alba al 14' e al 33'
ma la palla non ne vuole sape-
re di entrare.•

Luca Mazzara

Con i quarti di finale entra nel
vivo il campionatoprovinciale
Msp di calcio a 5 dopo 4 gare
bellissimee incerte finoalla fi-
ne. Nella prima si sono date
battaglia le favorite Sandrà e
Trinacria: è Aalders a firmare
il vantaggio per la Trinacria,
nella ripresa il Sandrà centra
la traversa con Tanzilli, poi su
un’altra traversa, stavolta di
Fiore, si fermano le speranze
con la Trinacria qualificata
per le semifinali. La sfida tra
Rizza e Mdm S.Martino non
ha certo deluso le attese:

l’Mdmpassa conCavalieri che
infila Corradini; neppure il
tempo di festeggiare e Casta-
gna riporta la parità con un ti-
ro da fuori, poi Pazzocco sor-
prende Corso dalla distanza e
porta avanti il Rizza. Il pareg-
gioarrivaconunbel tirodiLe-
pore, nella ripresa Rizzi cen-
tra il palo da posizione impos-
sibile,ma a segnare è ancora il
Rizza con una bella giocata di
Castagna.Belligoliporta i suoi
sul4-2,Rizzi firmail4-3supu-
nizionemaormaiètroppotar-
di e sarà Rizza a sfidare la Tri-
nacria in semifinale.
Spettacolo anche nell’incon-

tro tra i campioni provinciali

incaricadella VeloxServizi e il
Corvinul Hunedoara. George-
scuscalda lemaniadunatten-
to Merletti e poco dopo firma
un vantaggio che dura poco
perché Goattin mette la palla
alle spalle di un incolpevole
Paun, quindi Merletti si supe-
ra su un altro tiro di George-
scumanonpuònullanell’azio-
necheportaArmasanuallare-
tedel2-1. Ilvantaggiovienesu-
bito bloccato dal gol di Briani
su assist di Ronchini, e dopo
untemposupplementaresiar-
riva ai rigori: a festeggiare è il
Corvinul Hunedoara con
Pauncheparailpenaltydecisi-
vo.

Nell’ultima partita i favori
del pronostico erano tutti per
l’As Martiv contro il Ristoran-
te Pizzeria La Griglia: Marti-
nelli segna il vantaggio, poi
Stepanek firma il raddoppio
perl’AsMartivdopounagran-
de azione personale di Cirlig.
Mainenti accorcia le distanze
ma Cirlig rimette le cose a po-
sto: il secondo gol della Gri-
glia, sempreconMainenti, tie-
ne accese le speranze che si
spengono con la seconda rete
diStepanekcheportailrisulta-
to sul 4-2 e permette all’As
MartivdiraggiungereilCorvi-
nul Hunedoara in semifinale.
Anche il Trofeo«Air Dolomi-

ti»èarrivatoalleultimebattu-
techedeciderannoqualisqua-
dregiocherannol’annoprossi-
mo in A1. Il Vetrocar Strike Te-
am ha dovuto cedere il passo

alSydneyPizzeriaMameli,vin-
centeper1-0grazieadunapro-
dezza di Molinaroli. Era quasi
una finale anticipata quella
tra Ac ’98 e Bnc Splash, accesa
dal doppio vantaggio firmato
da Corradin per laSplash, nel-
la ripresa l’Ac ’98 riesce a pa-
reggiare con Tagliapietra e
Guerra,quindinelsupplemen-
tareCorradinsegnalaterzare-
te, raggiunto poco dopo da
Guerra: ai rigori Salarolo para
il tirodiAgostini e l’Ac ‘98vola
in semifinale. L’Agriturismo
CàdelPeadominaconlaPizze-
ria Dai Butei, nel 6-1 finale
spiccano le 4 reti di Bel-
lakhdimma insemifinale non
sarà una passeggiata contro la
Route 66, che fatica a battere
2-1 il Divino Team: decidono
Bendazzoli e Mascalzoni, dal-
l’altraparte segna Polato.•

IgiocatoridelLugagnano festeggiano laPromozione FOTO PECORA

Aldrighetti(Ambrosiana)

Girardi(Belfiorese)
Baltieri(AlbaBorgo Roma)

ITORNEIMSP.Verdetti asorpresanel campionatoprovinciale. Alle ultimebattuteanche iltrofeo «Air Dolomiti»

RizzaeTrinacria vannoinsemifinale

LaSidney PizzeriaMamelihavintodi misura sul Vetrocar
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