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PonteCrencanoprende
iltrenoperlaSeconda
Lasvoltatantoattesa. Il Ponte
CrencanodiTommasoninon ha
fallito l'appuntamentopiù
importantedellastagione. Da
AlbarèConsolini -Ponte
Crencano, sisapeva, sarebbe
passatoiltreno per laSeconda.
Lastrada dapercorrereè
ancoralunga, ilPonte,però,ha
lanciatounmessaggio chiaro
alleconcorrenti:tre azero in
casadell'excapolista. Il
successononequivaleal
primatomatematico, ma,a
giudicaredal filotto dirisultati,
pococi manca.Se l’annoscorso
ilPontehapeccato di
narcisismo,mancando la
promozioneforse per
mancanzad’umiltà, quest'anno
nonc'èpericolo chesuccedadi
nuovo.Il tecnico Tommasoniha
saputotirare fuoridaun

gruppogià valido quegli stimoli in
piùchetantosarebbero serviti
nellafase calda dellastagione
passata.I motivi per cullaresogni
digloria,oggi come oggi,ci sono
tutti,più chemailegittimi.
Soprattuttoalla lucedella
cavalcata compiutainquesti sei
mesi,culminata, proprio
domenica,con lo sgambettoalla
direttaconcorrenteproprionel

suofortino.
«Èstata unavittoria

soffertissimaefondamentale per
laclassifica» commentail
presidentedelPonte Crencano,
GabrieleFerrari «dobbiamofare
unmonumento a Castelletti,che
haparatodue rigori,eringraziare
l'altroportiere,Luca Castagna,
chehavolutoesserdei nostri
nonostanteun gravelutto
familiare. Li abbiamoaspettati»
prosegueFerrari«come aveva
chiestomister Tommasoni. Siamo
statifortunati a nonandare in
svantaggio con laconcessione del
rigorea lorofavore,ebravissimi
nellaripresaa stravolgere l'inerzia
dellapartitacon gli ingressidalla
panchina».Una vittoria del
gruppo?«Sì, siamo27giocatori
tuttisullostesso livello. Tuttiutili
enessunoindispensabile: il
concettoèchiaroper tutti.
Ognunohadato ilsuo contributoe
haavutooccasionedimettersi in
mostra.Domenicaabbiamo
raccoltoil fruttodimesi di lavoro
propriograzieai cambi,segnoche
quest'annoilPonteè davveroun
grandegruppo.Ma mancano
ancoratantepartite». R.P.

Arrivanoi primi verdetti nel
campionatoprovincialedi
calcioa5 Mspcon promozioni
eretrocessionianticipate.
Mancamoltopoco allaRizza
perpoter festeggiareil primo
postonelgirone Adiserie A1
dopol’ennesimavittoria, 6-4
conla Sampierdarenese.
Rimanesecondail Ristorante
MeridianaSandrà dopoil 7-5
suiPumas-Farmacia Venturini.
Terzoposto peril Noi Team
BancaDi Verona,5-4alla
Newippy incadutalibera, infine
laRoute 66tornaalla vittoria
3-2controil Bar Tiffany.

Nelgruppo BlaTrinacria con
lavittoria dimisurasul Colletta
recupera3punti alriposante
CorvinulHunedoara, vincono
ancheAC ’98eEuroelectra
Fantoni,3-0 sugliArditie4-2
suASMartiv. Le duesquadresi
sonodate battagliaed hanno
chiusol’incontro sul punteggio
di4a 2,quindi tornaa sorridere
laDinamoSantaClara
battendo5-3ilDivinoTeam.

InA2nel gironeAinvariatele
primeposizioni,con la
Clexidra.comintestadavantia
tutti:èpareggio tra
ValpolichellaseOspedaletto e
traKubitek eAran IrishPub,
mentreil SydneyPizzeria
MamelibattendolaSanitaria
SanMassimo lacondanna in
anticipoalla retrocessione
matematica.

Nelgruppo Bsconfitta
inaspettataperla BNC Splash
superatadaiPolemici, nonsi fa
scapparel’occasione
l’AgriturismoCàDel Pea,8-3
allaCovenUnited. Continua con
ilritmo playout laCrepes Ouì,

4-3alloSportingVerona, salein
quartaposizionela Pizzeria
Vecchia Ramagrazieal 10-6sulla
SalsizaUnited.

NelC manca pocoall’Olimpica
perpoter esseresicuradel
primatodopo ilsuccesso sul Black
Star:alsecondoposto l’ASDI
Buteipareggiacontro i Baloos,si
dividonola postain palioanche AC
Ghècontro FreeExiteAvisUnited
controla Busa.

NelD restanosecondeleAquile
diBalconi,ancoravincitricicontro
ilfanalino dicoda PizzeriaAl
Taglio Il Girasole.Rallenta la
capoclassificaPizzeriaParolin
Alpofermatasul pari daLAC
Computer:perde ancheil Pollo
MiglioranzaVillafranca contro il
BorgoRoma, infinei RedDevils
tornanoallavittoria con il
Malacarne.

Nelprimo gruppodellaB
proseguel’ottimomomento
dell’Atleticbigbabol,delProforma,
degliEastGreenBoots edelReal
Panviniochesembra nonavere
freni.Nelsecondogirone l’Almarò
Villafrancafesteggia la
promozionecon 3giornatedi
anticipo,vinconoancheConan
Povegliano,Ri.Av.El.TikiTaka eBar
28Poiano. NelC nuovocambio in
testacon laSoccer AmbroFive
cheprimagraziealla sua vittoria
edallasconfitta deiTurtles contro
ilTecnocasaS.Lucia.Sorridono
ancheRealSchzzetta, RealPearà
eAffi.Nel largavittoria peri Goo
GooGoals mentrefesteggiano i
terziGreen’sBrothers ai danni
dellasecondaTHC:successi
ancheper ilNovaglie eper la
RosticceriaPonte Crencano,
infinepareggiano EiTeam eReal
Faccio. L.M.
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Ilpresidente GabrieleFerrari

Fotodi rito periragazzi dell’Olimpica FC

LaRizza,èquilafesta?
Olimpicaviaggiaaltop

9
IPUNTIRACCOLTI

NELGIRONEDIRITORNO

34
IPUNTIINCLASSIFICA

DELLASQUADRAROSSOBLÙ

CalcioSecondaDivisione
Ildifensorecarica le pilealgrupporossoblù

ThomasFrendo (asinistra, qui conScapini e Mazzetto) ècolonna delreparto arretrato virtussino

«Duevittorie
ciaiuteranno
aripartire
IorioeNalini
importanti
perilfinale»

Simone Antolini

ThomasèStoria.Hasegnato il
primo gol tra i professionisti
della Virtus. Una vita fa, a Cu-
neo contro il Bra. Thomas
Frendo è colonna. Punto di ri-
ferimento della difesa di Gigi
Fresco. Uno che lotta con gli
avversari e pure con un ginoc-
chiocheavoltediventacocciu-
to e ballerino. Frendo, però, è
anche termometro della Vir-
tus. Tre sconfitte, un brivido
lungo. Che non è influenza,
ma semplice malassere.

Frendo, come non ci si amma-
la?
«Vincendo, trovando una
grande prestazione».

Tre sconfitte di fila fanno male.
Quanto male?
«Fanno riflettere. Ma si può
ancora rimediare. Già a San-
tarcangelo. Dove siamo attesi
da una partita delicata ma
non impossibile. Le ultime tre
partite non ci hanno regalato
nulla di buono sotto il profilo
del punteggio, ma in campo
ho visto cose interessanti».

Da dove riparte?
«Dalla partita con il Monza.
Persa immeritatamente. Non
cerco alibi, semmai, mi attac-
co alle certezze. La squadra è
viva e gode di buona salute. In
campo ci facciamo rispettare.
Domenica scorsa sono arriva-
te indicazioni positive anche
dalpunto di vista fisico. Ci sia-

mo. E lotteremo sempre».

Cisiete.Ma,intanto,sietescivo-
lati fuori dalla zona salvezza
«Abbiamo accusato una fles-
sione. Ci sta. Era successo così
anchel’annoscorsoproprio in
questo periodo dell’anno. Ma
adesso credo sia fondamenta-
le rialzarci e ripartire. In ma-
no abbiamo ancora il nostro
destino».

L’impressioneècheleprimeot-
to della classifica siano anche
le principali candidate alla pro-
mozione diretta. I valori sono
usciti alla distanza
«E allora? Se la giocano tra di
loro.E finiranno per mangiar-
siipuntil’unaconl’altra.Lìdo-
vremo essere bravi noi a recu-
perare terreno».

Come si fa?
«Battiamo il Santarcangelo e
poiilPortoTolle incasa.Vince-
re ci aiuterebbe a tenere alto il
morale e anche a ripartire su-
bito. Nelle ultime partite sia-
mo mancati clamorosamente
solocontroilBassano.Macon-
tro il Forlì avremmo meritato
moltodipiù,mentreconMon-
zahovistounasquadradicuo-
re».

Un motivo per essere positivi?
«Ce la siamo sempre giocata
alla pari con tutti. Siamo sem-
pre usciti dal campo a testa al-
ta.Sonoconvintochesaràcosì
sino al termine del campiona-
to».

Altri ingredienti?
«Unpo’di fortunainpiù.Epu-
re l’innesto di Iorio e Nalini.
Angelo è giocatore esperto, i
suoi insegnamenrti fanno be-
ne a tutti. Andrea è un fuori-
classe, che purtroppo non ha
avutol’opportunitàdifarvede-
re tutta la sua qualità a Saler-
no. Adesso è qui e spero possa
darci un grosso aiuto». •

L’INTERVISTA.L’esperto centralevirtussinoanalizza lasituazionein vista deltest didomenicaconil Santarcangelo

Frendo,cacciaallasalvezza
«Nessunalibi, adessosi vince»
«Abbiamovissutouna flessione
MaconilMonza siamo riusciti
atenereilcampo moltobene
Serveun successo perilmorale»
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