
Domenicadaricordarea
Pescantinainoccasione del
derbypaesanodi Seconda
categoriagiocatodavanti al
pubblicodellegrandi occasioni
al«Comunale»di viaMonti
Lessini. Il PescantinaSettimo
hasconfitto3-1 il Team San
Lorenzosenzadare scampoai
bianchirossoblù.Protagonista
inmagliaviolarossoblùil
geniettodicentrocampo
AlessandroMarai.Figlio d'arte
-suo padreèMario,allenatore
subentratostrada facendo
sullapanchina del
SommaCustozache milita
nellostessogironeA conledue
squadrediPescantina- dasei
stagionimilitanel
PescantinaSettimoedal derby
hafirmatounatripletta.
«Vncere il derby èstato
meraviglios»o»,confessa. «È
giàl'ottava sfidachedisputo
controil Team. Ogni voltala
contesaassume unsapore
diverso».

Duedelle retisegnate
Domenicasonogiunte sucalcio
dirigore,trasformatoda
Alessandrocon estrema
freddezza.«Ilprimorigore»,
raccontaMarai,«è arrivato
dopounquarto d'ora.Poi ho
raddoppiatoricevendoun
assistperfetto daGambadoro.
Infineunaltro rigorea nostro
favore chehotiratocon forza
spiazzandoilportiere
avversario».

Preziosi iconsigli cheogni
settimanagli regala suo padre
Mario.«Perme èuna figura
insostituibile»,sottolinea
Alessandro.«Misegue quasiin
disparte,nonfacendomai
mancareilsuo apporto. Da
semprenellamia famiglia

respiriamopallone: vabenissimo
così».Marai,gran lavoratorefuori
edentroil rettangolo digioco,
prestalasua opera inunaditta nei
pressidell'aeroporto«Catullo» di
Verona.«Vogliamoregalare ampie
gioieal paeseed ainostri
appassionatitifosi», chiosa
l’attaccante.«Oravogliamo
superareil turnoinCoppa contro il
Bovolone.Non scordando lasfida
conla capolistaBureCorrubbio
cheaffronteremo domani».
Maltempopermettendo, visto che
sulladisputadellagiornatagravail
rischiodisospensione.Una
decisioneinpropositoverrà presa
propriooggi. R.P.

Secondacategoria

Unavalanga diemozioni,quelle
vissutenell'ultimoturnodi
campionatodal
centrocampistadell'Olimpica
DossobuonoinPrima
categoria.Maicol Alipertiè
giocatorecon spiccatedoti
offensivemasempre al
serviziodellasquadra. Nella
sfidadelgiorone Achei
giallorossihannogiocatoin
trasfertaa Raldon,però,
Maicolèsalito
prepotentementealla ribalta.
Primasi èinfuriato dopochela
suasquadra hasubìto il
momentaneosvantaggioed,
unavoltarientratoincampo
dopoilriposo, all’8'ha
pareggiatolesortidel match.E
quandoil Raldon prima
raddoppiaepoitriplica,è
sempreluia pareggiarei conti
coni gol al 30'edal 38'. «Ci
abbiamocreduto finoalla fine»,
esclama.«Primadi entrarein
camposentivo chepoteva
esserela miagiornata. Ho
innescatonellaripresa le
marcealteehosegnato una
bellatripletta».

Dopodue stagionivissutecon
positivitàeconcretezzaal
Caselle, inSecondacategoria,
Alipertièapprodato
all'OlimpicaDossobuono,
cogliendosubitouna
promozioneinPrima. «Quisi
respiraun ariadavvero
salutare.Siamo amicie
compagnimoltouniti. Vogliamo
direla nostra anche
quest'anno.Alprimo postosi è
piazzatola corazzataSanZeno
imbottitadielementi di
categoriasuperiore.Manoi
siamosempreinagguato»”.

Fidanzatodacinqueanni con
l'amataSara, lavoracome

commessoinuna ferramenta.
Umileedeterminatonon sièmai
arresodavanti alledifficoltà.
L'affettodellamammaMiriam
nongli mancamai.Sialei chela
fidanzataognidomenica sono
sedutepuntualisuglispalti ad
incitarlo.Maicol hasempreamato
icolori giallorossi:quelli
dell'OlimpicaedellaRoma.Non
contentosi èfattoimmortalarea
fiancodelcapitano per
antonomasia,Francesco Totti,
duranteun ritirodellas quadradi
Garciaa Brunico. «Chedevo
fare?»,dice Aliperti.«Questedue
magliesono certo chemi
porterannomoltafortuna». R.P.

Primacategoria

AlessandroMarai MaicolAliperti

Juniores
nazionali

Maraisifaintreperilgol
edivental’uomoderby

Aliperti,unatriplagrinta
perpareggiareiconti

Quartadiritorno per i nazionali,

l’unicocampionatojuniores che

nonhasubito ilrinvio. Fermi

infatti,dagli juniores ingiù, i tornei

regionalieprovinciali, perla

decisionedellaFederazionein

seguitoal maltempodiquesti

giorni.Cosìi nazionali:Virtus

Vecomp-Mapellobonate, arbitro

Faresin(Tebaldi-Buitrago) di

Vicenza;Castiglione-Legnago

Salus,Milinci (Antonini-Taccone)di

Chiari;Castellana-Villafranca,

Bracconi(Baruffaldi-Signorini)di

Brescia. L.Q.

SERIEA DONNE. Longegahapiùtempo perrecuperareleinfortunate

Ilriscatto deveaspettare
RinviataComo-Verona

PatriziaPanico«sbatte» controladifesa diFirenze

MicheleMartinelli,autore di unaquaternacopntroilConcamarise

CALCIOACINQUE. Ilcampionatodel Movimentosportivopopolare

IlCorvinul resta solitario
Noiteamtrova compagnia

lasquadra delTecnocasa SantaLucia

Per il riscatto dell’Agsm biso-
gnerà aspettare. È stata infatti
rinviata per neve la seconda
gara del girone di ritorno del-
las erie A femminile tra Como
e Verona. Sul sintetico di Pon-
te Lambro il fischio d'inizio
era fissato alle 14.30 di oggi,
malecondizioniatmosferiche
hanno mandato tutto all'aria.
Dopol'indigestopareggiocon-
tro il Firenze, le gialloblù non

vedevano l'ora di dimostrare
di aver aver capito la lezione.
Ma è necessario attendere: il
campo è impraticabile. La da-
tadel recuperoèancoradade-
finire. Il Verona scalpita, con-
ta i giorni che lo separano dal
prossimoappuntamento.Que-
sto rinvio ha tuttavia anche
qualche lato positivo. Claudia
Squizzato, che avrebbe dovu-
to scendere in campo oggi per

la prima volta dopo l'infortu-
nio,avràpiùtempoperrecupe-
rare ancora meglio la sua con-
dizione fisica. Potrebbe inol-
tre riprendersi Marta Carissi-
mi, che in queste settimane
sta combattendo contro una
brutta influenza. «Una parti-
ta rinviata è sempre un evento
unpo' spiacevole», commenta
il tecnico Longega, «perché le
squadre in testa potrebbero

conquistare punti e a livello
psicologico vedersi lontani
dalla vetta può buttarti giù.
Tuttavia, considerate le condi-
zioni del campo e le giocatrici
da recuperare, questo rinvio
non ci infastidisce più di tan-
to. Carissimi e Squizzato
avrannoil tempodiriprender-
si con più calma, speriamo di
riaverle incampo sabato pros-
simo». Una possibile data per
il recupero? «Bisognerà vede-
re gli impegni delle naziona-
li», risponde Longega.

CAMPIONATO AMATORI CSI. Il
maltempofermaancheilcam-
pionato Amatori Csi. Le ab-
bondantipiogge infatti hanno

costretto la commissione cal-
cio all’ annullamento di tutte
le gare previste per il week-
end. Bloccato dunque il calcio
amatoriale veronese a undici
ea sette.Questo il comunicato
con cui la commissione ha av-
visatociascunasocietàdiVero-
naeProvincia.«Viste leconti-
nue e insistenti piogge che si
sono protratte in questi gior-
ni, per salvaguardare la tutela
degliatletienoninsecondoor-
dine i campi di gioco, la com-
missione calcio decide che le
gare della seconda giornata di
ritorno sono rinviate per mal-
tempo». Sulla possibile data
di recupero non vi è ancora
unadecisione definitiva. •L.P.

Luca Mazzara

Quattro gol non li aveva mai
fattitutti insieme.Sonoarriva-
ti al suo primo anno in Secon-
da categoria con la maglia di
un Atletico Vigasio che sta vo-
lando nel girone D. Michele
Martinellièunodeiprotagoni-
sti della domenica del pallone
veronese, dopo le quattro reti
con cui ha affossato il Conca-
marise regalandosi una gior-
nata da sogno. Senza nessun
calcio piazzato, senza l'aiuto
di nessun rigore, il giovane
bomber nato nel 1994 ha se-
gnato sempre su azione, ag-
giungendoaltreretiadunbot-
tino già ricco messo a segno
dall'iniziodel torneo.
«Con questi sono arrivato a

quota 11 gol: non male perché
questo è il mio primo anno in
Seconda categoria», racconta
l'attaccante che nella passata
stagione giocava con la Junio-
res elite del Castel d'Azzano.
«In effetti dopo l'ultimo gol
qualcuno tra i miei compagni,
soprattutto Sandrini, mi ha
detto che avrei anche potuto
passarla quella palla», scher-
za il ventenne dell'Atletico Vi-
gasio.«Vuol dire che gli porte-
ròlepasteall'allenamento.An-
zi:misapropriochedovròpor-
tarle a tutti». Per festeggiare
un poker da sogno, ma anche

una formazione che sta volan-
do inclassificacercando diav-
vicinarsi il più possibile alla
prima posizione. «Per adesso
penso che il Cologna come or-
ganico abbia comunque qual-
cosa in più rispetto a tutti gli
altri»,ammettel'allenatorevi-
gasiano Massimiliano Signo-
retto. «Ovviamente spero di
sbagliarmi e che a festeggiare
afinestagionesaràqualcunal-
tro.Noicomunquenonmollia-
moe aspettiamo gli scontri di-
retti».
Lo stesso pensiero del mister

èanchequellodiMicheleMar-
tinelli. «Vogliamo provare ad
andare su, per la promozione
ci sono parecchie squadre in

lizza ma tra queste anche l'At-
leticoVigasiovuoledire lasua,
magari grazie alle mie reti. Un
obiettivo? Sono a quota 11, ma
vorreiarrivarea20.che tipodi
attaccante sono? Potente, uso
molto il fisico e amo stare in
area avversaria, un po' alla To-
ni diciamo». Anche se la fede
dello studente di economia
aziendalependepiùper i colo-
ri rossoneri del Milan. «È un
buon attaccante e sta facendo
bene al suo esordio in catego-
ria», continua Signoretto par-
lando del suo bomber. «Deve
ancora crescere e migliorare,
maèsullastradabuona.Euno
comeluièsempremeglioaver-
lo nella propria squadra». •

CALCIODILETTANTI. MicheleMartinelli èil protagonistadi gioornata

Ilprimo«poker»
nonsi scordamai

AgriturismoCàdelPea,NoiTe-
am Banca di Verona e Corvi-
nul Hunedoara. Sono loro le
protagonistedellamassimase-
rie nel campionato di calcio a
5 MSP. Nel girone A il Cà del
Pea ha superato il Borgo Bus-
solengo salendo così in vetta
assieme al Noi Team Banca Di

Verona che ha regolato Le Pie-
reConfin.Clamorosol’11-3del-
la Sampierdarenese sul Risto-
ranteMeridianaSandrà,è tor-
nata a respirare la Corte S.Be-
nedetto con il 6-1 all'Ass. In-
vest. Nel gruppo B è tornato a
vincere il Corvinul Hunedoa-
ra che rimane in testa davanti

alla Trinacria, 5-3 sugli Arditi,
il terzopostoèsempredell’Eu-
roelectraFantonichehasupe-
rato4-1 larivaleColletta.Anco-
ra tre punti per la Pizzeria Pa-
rolin Alpo che ha battuto 4-1 i
Baloosultimi in classifica.
In A2 nel primo girone cade

a sorpresa la prima della clas-

se Pizzeria Mameli per mano
delSantaLuciaTeam,siavvici-
nano così i Pumas-Farmacia
Venturini vincenti sui Quinti.
Sorridono Valpolichellas e At-
letic Bigbabol che hanno bat-
tuto rispettivamente Riservee
Bacardini Boys. Nel B l’AC ’98
sale al primo posto grazie an-
che alla sconfitta dell’Ospeda-
letto contro i Polemici. Cade
ancheilCaffèPerlacontrol’At-
letico La Filandamentre il Co-
nanPovegliano vince ancorae
prova a riportarsi sotto. Gran-
di sorprese nel gruppo C con
la capolista Almarò Villafran-

cabloccatasul3-3dal fanalino
di coda AC Ghè, ne approfitta
la Busa che si porta a meno
due dalla vetta. Successi an-
che per Quinzan Calor e THC.
NelgironeDleAquilediBalco-
ni vinconoancorae allungano
in testa, sorridono anche Goo
Goo Goals, Eagles e Malacar-
ne. InserieBnelgironeAiGo-
derecci vincono e mantengo-
no i tre punti di vantaggio, nel
B non ha ostacoli il Ri.Av.El,
nelCsalgonointestaCaffèGa-
la e Tecnocasa Santa Lucia,
nel gruppo D l’Ikikos mantie-
ne la testa. •L.M.

Campionatiinbilico
Ilmaltemporivoluzionaicalendari

«Èl’ottavavolta
chegiococontro
ilTeamS.Lorenzo
edognivolta
èun’emozione
diversa»

«Hoicolori
giallorossi
nelcuore:quelli
dell’Olimpica
equellidella
RomadiTotti»

L’attaccantedelVigasiohaaffondatoilConcamarise
«Dovròportarelepasteperfesteggiarecoicompagni
MaguardoalCologna:secondomenonèimbattibile»
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