
L’iniziativa

Sonogli Avvocativeronesi i
"campioni"del terzomemorial
Mosconi&Bertoldi,
organizzatodai Giornalisti
veronesi, incollaborazionecol
Movimentosportivo Popolare.
L’iniziativa ènataper ricordare
GermanoMosconi eLuigi
Bertoldi, duegrandi giornalisti
sportiviveronesi.L’AC Forense,
presiedutadaAugusto DeBeni,
sièdunque confermataal
primoposto,ribadendoil

successodiunanno fa.
Alsecondoposto,eccogli Ex

Gialloblù,guidati daNicoPenzo e
capacidischierare molteglorie di
ieri,come Sacchetti,Maddè,
Esposito,Guidotti,Stefano
Tommasi.Terzopostoper la
PoliziadiStato,davanti ai

Commercialistiealla selezione
Giornalisti,chehavolutoricordare
conquestotorneo ancheAndrea
Mantovani, il portiere scomparso
sulcampo, aiprimi diaprile.Premi
anchealbomber sceltoBissoli (Ex
Gialloblù)ealmiglior portiere
Assirelli (AC Forense).

Lorenzo Quaini

Penultima giornata di play off
e ultima giornata di play out.
In Promozione il San Martino
Speme del pluridecorato Fa-
brizio Sona, detto mister tri-
plete(trepromozioniconsecu-
tive dal 2005 al 2007 col Som-
ma) o anche mister settebello
(il totaledellepromozionicon-
seguite anche se l'ultima è an-
cora virtuale), tenta nel Trevi-
giano, terra a lui ostile (sem-
pre perdente, nel terzo turno
dei play off di Promozione nel
2007col Giorgionee inserie D
nellastagione2008-09),dirag-
giungereufficialmentel'Eccel-
lenza. Attualmente i posti di-
sponibili sono 2 ma potrebbe-
ro essere già cinque data l'in-
certasituazionesocietariadel-
le 2 padovane (San Paolo e
Thermal Abano) retrocesse
dallaDe lapossibilitàdellaLi-
ventinagorghense di raggiun-
gerelaDcolsecondoturnodei
play off nazionali; l'Adriese è
uscita ai rigori al primo turno.
Chi vince oggi a Cornuda af-
fronterà il 7/6 la vincente di
Eclisse Carenipievigina Tv-
Calcio Saonara Villatora Pd e
così le 2 perdenti per compila-
re una classifica di merito do-
vealprimopostosi trovalaGo-
digese, finalista del Trofeo Ve-
neto
L'intero comune di Grezza-

na, impegnato su due fronti,
oggi col fiato sospeso dato che
le vincenti i play off di Prima e
Secondapossonostaseraesse-
re considerate ammesse alle
categoria superiore. In Secon-
dailColognatental'accessoal-
la finale per il titolo regionale
di categoria. Ultime bocciatu-
re ai play out con scontro fra-
tricida (i fratelli Zerpelloni al
comunale di Sommacampa-
gna) dove uno è di troppo per

la categoria.

PROMOZIONE.Terzoturnoplay
off Cornuda Crocetta (Tv)-San
Martino Speme, arbitro An-
drea Sprezzola (Stefano Fran-
co-Paolo Tomasi) di Mestre.
In caso di parità di punteggio
al termine dei 90’ regolamen-
tari di gara, si disputeranno
due tempi supplementari da
15’ ciascuno; persistendo la si-
tuazione di parità, si procede-
rà all’effettuazione dei calci di
di rigore. Il 4˚ turno e ultimo
turnoverràdisputatodomeni-
ca 7 giugno.

PRIMA CATEGORIA.Terzo e ulti-
mo turno play off. Olimpica
Dossobuono-Union Grezza-
na, campo Dossobuono, arbi-
troFrancesco Lipizer

SECONDA CATEGORIA. Semifi-
nali per il titolo regionale Ju-
ventina Laghi-Cologna, cam-
po Cittadella Laghi (Vi), arbi-
troMaicol GuiottodiSchio. In
casodiparitàal90' subito i tiri
di rigore.
Terzo turnoplay off. Peschie-

ra-Atletico Vigasio, campo
neutro via Zorzi, arbitro Ma-
xim Calmic di Verona e S.Gio-
vanni Ilarione-RealGrezzana-
lugo, campo neutro Soave, ar-
bitro Andrea Migliorini di Ve-
rina. Le perdenti si affronte-
ranno domenica 7 giugno.
Terzo e ultimo turno play

out. Si gioca in casa della me-
glio classificata alla fine del
campionato. Sommacustoza-
San Marco, campo Somma-
campagna, arbitro Diego Bo-
vo di Verona e Alte Ceccato-
Concamarise, campo Montec-
chio, arbitro Samuel Vegro di
Rovigo.Leperdenti retrocede-
ranno alla categoria inferiore
ma, se ritengono di avere i re-
quisiti richiesti, possono chie-
dere il ripescaggio.

Mosconi&
Bertoldi,
gliAvvocati
«campioni»

L’AC Forense confermatasi«regina»nel Mosconi&Bertoldi

CALCIOMERCATO.EDi PaolalasciaIsola Rizza

Girandoladei Mr
Gigisaluta Zevio

TROFEODELLE REGIONI.Quest’anno sonostati convocati 12veronesi

Furlanfauna promessa
«Inostrinondeluderanno»

LESFIDE. In Secondacategoriaultimo turnoplay off puretra Peschiera-AtleticoVigasio eSommacustoza-SanMarco

SanMartino,avantiatutta
L’Eccellenzaèaunpasso

SanMartinoSpeme, perilgrande traguardo manca solo l’ufficialità

«Le nostre rappresentative
non deluderanno». Lo assicu-
ra Mario Furlan, dirigente re-
sponsabile Figc Veneta, pron-
to per una nuova avventura
con le nostre rappresentative
regionali.
Il test è molto importante e

di qualità. C’è grande attesa
per l’inizio della 54a edizione
del Trofeo delle Regioni e già
si fanno i primi bilanci. Non
sulle gare, queste inizieranno
oggi,masuquantiveronesiso-
no stati convocati per questo
evento. Nel 2012 erano 16, nel

201312 ,nel20148,quest’anno
12.
Questo incremento,rispetto

all’annoprecedente, è statofa-
vorito dalle cinque ragazze
convocate nel calcio a 11 .
Mancano nostri ragazzi ne-

gli Allievi e Calcio a 5 maschi-
le.PresenteunosoloneiGiova-
nissimi: Nicolas Cipriani (
Castelnuovosandrà). Un figu-
ronelofaProHellasMontefor-
te, cheappenapromossa inse-
rie B, vede convocate :Sofia
Bruzzo,Sofia Fortuna,Evelin
Frigotto,EdonaKastrati,Fran-

cisca Yeboaa.Negli Juniores:
Michael Bissoli,Youssef El Qo-
richy(Cerea),GiovanniTadiot-
to (Sambonifacese), Jacopo
Scolaro (Vigasio).
Infine,nelcalcioa5femmini-

le: Mara Cicheri e Sara Piccoli
(AudaceCalcioa5)Partirà, in-
fatti, domenica 31 maggio il
trofeo delle Regioni. E ’stata
sceltalaLombardiaperospita-
re questo evento nazionale or-
ganizzatodalla Figcnazionale
Dilettanti , che ha lo scopo di
mettere in luce lemiglioripro-
messe di ogni comitato regio-

nale.
In Veneto sarà presente con

seirappresentative:Juniores (
96-97), Allievi ( 98-99) , Giova-
nissimi ( 00-01 ) e una forma-

zione Calcio Femminile a 11
giocatrici(Under 23) . Il Calcio
a Cinque con due squadre,
unamaschile , l’altrafemmini-
le.
Lasettima,l’Under15femmi-

nile ,il suo trofeo delle regioni
lodisputerànellatardaprima-
vera a Chianciano Terme . La
formuladeltorneodelleRegio-
ni prevede cinque gironi da 4
squadre.
Lanovitàdiquest’annoèrap-

presentata dalla presenza di
Trento e Bolzano non più un
comitatounicomaseparatere-
centemente dalla Figc.
Il calendario , nella prima fa-

se eliminatoria, è uguale per
Juniores, Allievi e Giovanissi-
mi, Calcio a 5 . Nel calcio Fem-
minile a 11 e a 5 variano l e re-
gioni ,ma no le date. Questo il
programma. •R.C.

CalcioDilettanti
Èl’oradellaverità
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GREZZANAHADUESQUADRE

CHESIGIOCANOILFUTURO

2
ASOMMACAMPAGNAIFRATELLI

ZERPELLONIUNOCONTROL’ALTRO

MrTripletecerca nelTrevigiano
l’ufficialitàperil saltodicategoria
AGrezzanadue squadresognano
lazampatavincenteaiplay off

Sono ancora gli allenatori i
protagonisti del calciomerca-
to con tantissimi cambi in tut-
te le categorie.
La notizia dell’ultima ora è

l’addio di Gigi Sacchetti allo
Zevio dopo sei stagioni alla
guidadella squadrabiancone-
racheavevaportatoinPromo-
zione.
«Nonc’eranopiùipresuppo-

sti per proseguire insieme» le
parole dell’ex gialloblù dello
scudetto che si era insediato
sulla panchina dello Zevio nel
novembre del 2009, «adesso
resto in attesa, se ci sarà qual-
che proposta interessante so-
no disposto a valutarla, vedre-
mo cosa capiterà».
SempredallaPromozionear-

rivalaconfermadiunaltroad-
dio, quello di Michele Chero-
binchelascia laVirtusdopodi-
verse stagioni ad alto livello e
si è accasato alla Provese per
puntare alla parte alta della
classifica.
Altra squadra ed altro cam-

bio, con l’Alba Borgo Roma
pronta a salutare Gabriele
Gambini che dopo un'ottima
prima parte di stagione ha pa-
gato nel ritorno salvandosi so-
loall'ultimagiornata.Allagui-
da dei giallorossi ci sarà quasi
sicuramente Mario Colantoni
dopo un brillante campionato
con il Sona Mazza: proprio a
Sona arriva invece Lucio Bel-
trame, reducedaunastagione

sfortunata ad Arbizzano. As-
siemealuiraggiungeràirosso-
blu anche Matteo Tomba, uno
dei giocatori simboli dell'Ar-
bizzano con cui ha segnato
ben14retinell'ultimocampio-
natoecheandràa formareun'
ottimacoppiaconbomberLo-
renzo Meda.
Restando in Promozione da

Belfiore arriva la notizia della
riconferma di mister Flavio
Carnovelli mentre dovrà scen-
deredicategoria invece ilCon-
cordia che dopo la sconfitta ai
playoutcontro ilCadidavid ha
salutato mister Marzio Mene-
gotti, puntando sulla voglia di
riscatto di Nicola Chieppe che
aveva guidato l'Audace fino a
metà campionato prima di es-
sere sostituitoda MatteoBiro-
li.
SalvatoreDiPaolalascial'Iso-

laRizza dopoun torneo di Pri-
ma Categoria da protagonista
e potrebbe interessare diverse
formazioni, ed anche Tiziano
Salvagno ha detto addio al
San Giovanni Lupatoto nono-
stante il quarto posto in cam-
pionato ed un'annata sicura-
mente positiva.
Al suo posto ci sarà mister

Marco Burato che ha riporta-
to il Cologna Veneta in Prima
Categoria, a Garda invece do-
vrebbe rimanere Gigi Possen-
te dopo la conquista della sal-
vezza con una rimonta straor-
dinaria. •L.M.

LuigiSacchettiallenatoredello Zevio

AncheCherobin lascia laVirtus
mentrel’Alba dàl’addio aGambini

MarioFurlan
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