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Iniziaoggi, al camposportivo di
viaS. Elisabettaa SantaLucia,
lasestaedizione delTrofeo
«GambiniSport»,tradizionale
appuntamentoprimaverile
organizzatodal TeamS. Lucia
Golosine,chetra l’altrohavinto
lamanifestazionelo scorso
anno.«È un’occasioneper
vedereall’opera lesquadre
Allievi invista dellaprossima
stagione»,spiegaSaverio
Barini,vicepresidentedel club

biancoblù.Allacompetizione,
riservata allecategorieAllievi
1998e’99,prenderanno parte
ottocompaginisuddiviseindue
gironi:sicontenderannoil trofeo
leformazioni diLugagnano,Pozzo,
Povegliano,Montorio, Provese,
Raldon,Sampietrinaoltre alla
squadradicasa.

Oggisi cominciaalle 19con
TeamS. Lucia Golosine-

Lugagnanoesi proseguealle
20.30con Pozzo- Povegliano.

Laformula deltorneoprevede il
gironeeliminatorio (nelquale le
garesi giocheranno alle19 ealle
20.30delmartedì edelgiovedì), i
quartidifinale (il20e21 maggio),
lesemifinali (il28maggio), ele
finalichesi disputeranno
domenica1 giugno.Ingresso
libero. M. S.
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Leottosedutealtavolodellavittoria

LaRoute 66pronta adarebattaglia

SarannoRizza,Route66,
Newippy,AsMartiv,Noi
team,Trinacria,Corvinul
eS.Claraagiocarsiiltitolo

Simone Antolini

Ilgolpiùimportantedellacar-
riera. Andrea spara. Balla la
traversa, il pallone si infila al-
l’incrocio. «Kevin» Cosner re-
galaallaVirtusunavittoriaat-
tesa da dieci turni, che vale un
pellegrinaggiodisperanzado-
menica prossima a Cuneo. I
rossoblù dovevano vincere a
tutti i costi contro il Real Vi-
cenza e hanno vinto con Co-
sner, uomo copertina del mo-
mento.

Cosner, il suo tiro da «tre» vale
un viaggio di speranza a Cuneo
Era importante arrivarci in
questecondizioni. Siamo cari-
chi, abbiamo a disposizione
ancora novanta minuti per
provare a rientrare nei
playoff. La vittoria ci mancava
tantissimo. Ce la siamo presa
al momento giusto.

Loconsiderailgolpiùimportan-
te della sua carriera?
Certo. Per il valore, per il mo-
mento, per quello che sentiva-
modentro.Hocontribuitoate-
nere accesa la fiammella della
speranza. Equesto vale tantis-
simo per me.

Ilprimopensieroalfischiofina-
le?
Ho chiesto che cosa aveva fat-
to il Rimini. Ci sta davanti di
un punto, era importante non
vincesse. Purtroppo non è an-
data così. Ma a questo punto,
non vale la pena pensare trop-
po a quelli che saranno gli in-
trecci dell’ultima giornata di
campionato. Noi dobbiamo
andare a Cuneo e vincere. Fat-
to questo, attenderemo il ver-
detto dagli altri campi. Abbia-
mo l’obbligodi fare tutto quel-
locheènellenostrepossibilità
per agganciare i playoff.

Se non altro avete ritrovato la
vittoria che manca da troppo
tempo. Vi siete tolti un peso...
Sì, anche se le prestazioni non
sono mai venute meno. Para-
dossalmente abbiamo giocato
meglio nel ritorno anche se
non siamo riusciti a raccoglie-
re gli stessi punti dell’andata.
Siamo in serie positiva da sei
turni. Magari contro la Torres
ol’Alessandriaavremmomeri-
tato di vincere. Con due punti
in più, oggi, sarebbe tutta
un’altra storia. Comunque,
prendiamo atto della nostra
classifica. E ci prepareremo al
meglio per il gran finale.

Ironia della sorta. La vostra av-
ventura tra i professionisti era
iniziata a Cuneo. E proprio lì si
chiuderà la stagione
Sichiude il cerchio.Eperesse-
reperfettodovremofarelapar-
tita della vita. Non ci fosse sta-
to questo regolamento ’parti-
colare’ saremo qui a parlare di
una salvezza senza patemi.
Raccogliere 43 punti al debut-
to tra i professionisti non era
facile. Ci sentiamo promossi
sul campo.Maallo stesso tem-
po sappiamo che ora ci serve
ancorauna spinta per provare
a vincere la partita più gran-
de:quella che porta alla C uni-
ca.

C’èqualcherammaricopartico-
lare?
L’ho detto: è inutile adesso
guardarci alle spalle. Quello
cheèstato fattononcontapiù.
Il primo passo è stato fatto. Se
non avessimo vinto contro il
Real, oggi saremmo qui a par-
larediunastagionegiàconclu-
sa. Faremo di tutto a Cuneo
per alimentare la speranza.

Percentuali di riuscita?
L’impresa non si pensa, si fa. Il
tempo delle parole è finito. •

SPERANZAVIVA.Domenicain PiemontelasquadradiFresco si giocal’interastagione: in balloc’èlasalvezza

CosnercaricalaVirtus
«Eorafacciamol’impresa»

AndreaCosnerdomenicahaaffondato ilReal Vicenzacon uneurogolche fa sperarei rossoblù

Dopol’eurogolalReal Vicenza
ildifensorespronai compagni
«Stiamobene,ci crediamoe a
Cuneodaremoiltuttoper tutto»

Luciano Purgato

Bene il Chievo, male il Verona,
travolta la Sambonifacese.
Vince e convince il Chievo di
Dario Lazzarin contro l'Arse-
nal.Undueazeroconigoldell'
argentino Francisco Fydris-
zewskiedeltedescoDannyRa-
dke. Due ragazzini molto inte-
ressanti al loro debutto in una
partitaufficiale col Chievo che
da tempo si stanno allenando
agli ordini di Lazzarin.
Unagaradivertentequellavi-

sta contro gli inglesi con il
Chievo che passa in vantaggio
al 14' del primo tempo grazie
aduntap-invincentediFydris-
zewski lesto a riprendere una
corta respinta del portiere In-
glese a seguito di una conclu-
sione ravvicinata di Palmiero.
Nella ripresa è il tedesco Ra-
dkeachiudere lapartitasuun'
azione di contropiede.
Male invece il Verona nella

partita del debutto contro il
Milan.
Unasconfittapesanteepuni-

zione troppo severa per quan-
to si è visto in campo. Con il
Milan, bravo e fortunato, che
dopo una ventina di minuti si
è trovato sul tre a zero grazie
ad un gol di Bonicelli e una
doppietta di Lombardi. Nel fi-
naledel primo tempo è Boseg-
gia per l'Hellas a riaprire la
partita conunbelgol. Nella ri-
presa ilVerona insiste inavan-
timaal21' sonoancorairosso-
neri ad andare a segno con De

Respinis che fissa il risultato
sul 4 a 1. Brutta sconfitta della
SambonifaceseconilRealMa-
drid che non fa sconti. Dopo
un primo tempo che si è chiu-
so con il Real in vantaggio per
con il gol di Raul Gomez, nella
ripresa la squadra di mister
Ramis dilaga. Al 13' è Marti-
nez ad andare a segno con un
tiro al volo, ancora Raul Go-
mez in gol al 19' per il 3 a 0, il
goldiMinguelMorenoedinfi-
ne Pastor Bautista al volo in
scivolato per il 5 a 0. Gli altri
risultati: a S. Stefano di Zimel-
la il Vicenza batte l'Atalanta
per2a1,mentreaGazzolo l'In-
ter s'impone sul Torino per 1 a
0.

IL PROGRAMMA. Questo il pro-
gramma del 1. maggio: Stadio
Tizian di San Bonifacio: ore
10.00 Torino - Arsenal. Ore
11.15 Atalanta - Chelsea. Ore
16.30 Sambonifacese - Hellas
Verona. Ore 18.00 Juventus -
Atalanta. Ore 19.30 Inter - Ar-
senal. Ore 21.00 Milan - Real
Madrid. Stadio di Soave: ore
10.30 Juventus - Vicenza. Ore
18.00 Torino - Chievo. Stadio
di S. Stefano Zimella ore 10.30
Chievo - Inter. Stadio di Mon-
tecchia di Crosara ore 10.30
Hellas Verona - Real Madird.
Ore 18.00 Chelsea - Vicenza.
Stadio di Gazzolo: ore 10.30
Sambonifacese - Milan. Saba-
to2maggiosigiocano leparti-
te di semifinale allo stadio Ti-
zian di Sambonifacio con ini-
zio alle 19.30. •

Iragazzi dell’Hellasche giocanoal Trofeo Ferroli

IlReal Madrid superalaSambo
Fannofestaanche Inter eVicenza

Saranno in otto a giocarsi il ti-
tolo di campione provinciale
nel campionato di calcio a 5
delMovimentosportivopopo-
larechehavistoconcludersi la
fase dei play off e dei play out.
Nei quarti il Corvinul Huneo-
darasfiderà laNewippy, ilRiz-
za sarà di fronte al Noi Team
BancadiVerona, l’AsMartival-
la Dinamo Santa Clara e nel-
l’ultimo quarto di finale la Tri-
nacria incontrerà la Route 66.

Gare dirette senza possibilità
direplica:chivincepassainse-
mifinale. Per quanto riguarda
i playout, invece, i quarti che
porteranno in A1 le due finali-
ste saranno i seguenti: Sidney
PizzeriaMamelicontroAc ’98,
I Butei contro Bar Tiffany,
Sampierdarenese di fronte
agli Arditi e Aran Irish Pub
contro l’Agriturismo Cà del
Pea. Anche qui gara secca: le
due finaliste salgono in A1, le
restanti sei giocheranno in A2
l’anno prossimo.
L’ultimagiornataèstataquel-

la che ha deciso il passaggio
del turno.Nonsenzasorprese.
Per quanto riguarda il trofeo

«Ostilio Mobili» - quello che
assegnerà lo scudetto del Msp
- ilRizzaèstato ilprotagonista
nel primo girone battendo
l’Euroelectra Fantoni 5-1 ma
moltopiùavvincenteèstata la
sfida tra Route 66 e Clexidra.
com, finita con un pareggio
chehasoddisfattosolo iprimi.
Nelgruppo4 lagaradadentro
o fuori tra Corvinul Huedoara
eASTFullServiceèfinitaasor-
presa 9-0, una vera disfatta
per la Full Service che perde
così anche l’accesso all’ultima
fase del campionato. Ai quarti
di finale va invece la Dinamo
S.Clara che ha agevolmente
battuto la BNC Splash per 8-2.

Nei playout per il trofeo «Air
Dolomiti» era già tutto deciso
nelprimogirone(passanoSyd-
ney Pizzeria Mameli e Bar Tif-
fany). Nel secondo girone
grande gara tra Sampierdare-
nese e Agriturismo Cà Del
Pea,entrambeallafasesucces-
siva con la Sampierdarenese
prima. Nell’altra sfida invece
laPa.Al.Ve.salutail campiona-
to con la sconfitta 7-1 patita
con la Elio Porte Blindate VR
91.Nelgruppo3epilogo incre-
dibileconl’AsdIButeivittorio-
sa 1-0 sull’AC ’98 che riesce co-
munque a passare il turno per
differenza reti. A pagarne le
conseguenzesonolaLanterna
Bardolino ed i Red Devils che
hannochiuso sul 5-4.Ha chiu-
so a punteggio pieno l’Aran
Irish Pub nel girone 4 coglien-
do la terzavittoria contro iBa-

loos, mentre passano anche
gli Arditi vicendo sulle Aquile
diBalconi.
Nella Coppa di B trofeo

«Valpolicella Benaco Banca»
non si ferma il record del Real
Panvinio, ancora vittorioso
con la Soccer Ambro Five nel
girone1chiudendocosìapun-
teggiopienocomenellastagio-
ne regolare. Nell’altro incon-
tro il Conan Povegliano è riu-
scitoacentrarelaqualificazio-
ne grazie al decisivo 2-1 sui
Green’s Brothers. Nel gruppo
2 erano già qualificati sia
l’Almarò Villafranca che i Goo
Goo Goals ma la loro era una
sfida attesa da tempo, con
l’Almarò vincente per 52, infi-
ne l’Atletic Bigbabol si è preso
il terzo posto battendo 6-0 il
RealSchzzettanellagaratra le
due deluse del girone. •L.M.
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