
Qualcuno ha già pronto lo
spumante. Ma lo tiene nasco-
sto perché la scaramanzia
non è mai troppa, soprattut-
to quando si tratta di vincere
un campionato.

A quattro giornate dalla fi-
ne della stagione nei dilettan-
ti non ci sono ancora verdetti
con alcune formazioni che
aspettano solo la matematica
per festeggiare il meritato
trionfo, mentre altrove i 12
punti ancora in palio sono
troppi per avere già dei ri-
scontri definitivi.

In Eccellenza il calcio vero-
nese dovrà soffrire fino
all’ultimo, visto che l’Ambro-
siana mantiene i due punti di
vantaggio sulla Clodiense ma
domenica sarà impegnata a
Pozzonovo contro la terza del
campionato mentre il Caldie-
ro ha ancora qualche speran-
za di playoff. Per tutte le cate-
goria dall’Eccellenza alla Se-
conda le retrocessioni sono
tre, una diretta e due derivan-
ti dai playout: l’ultima Loreo
e la penultima Thermal Teo-
lo sono ormai spacciate, visto
che se il distacco tra 15esima
e 12esima posizione (attual-
mente occupata da Cerea e

Villafranca) è pari o superio-
re a sette punti i playout non
verranno disputati. Ma la re-
gola vale anche tra 13esima e
14esima in classifica, cioè il
Team di Michele Cherobin e
l’Oppeano di Marco Monta-
gnoli che oggi ha ben 10 pun-
ti di distanza.

FESTA RIMANDATA. La scon-
fitta contro l’inseguitrice San
Martino Speme di domenica
scorsa ha rimandato la festa
della Provese capolista in Pro-
mozione: i rossoneri di Gio-
vanni Orfei hanno nove pun-
ti di vantaggio sui rivali di Fi-
lippo Damini, e potrebbero
festeggiare comunque tra
qualche giorno anche se li
aspetta la gara con il Garda
terzo. Una sfida interessante
per il San Martino che ha sei
punti in più dei gardesani, a
loro volta in vantaggio di
quattro sul Sona Mazza, men-
tre la quinta Cadidavid è quo-
ta 41 contro i 54 della secon-
da. I playoff potrebbero an-
che non essere necessari vi-
sto che il regolamento stabili-
sce come con un vantaggio
pari o superiore a sette punti
tra seconda e quinta la secon-

da passerà direttamente al
turno successivo, come fareb-
be la terza con sette o più pun-
ti sulla quarta: ma anche con
lo stesso distacco tra seconda
e terza la seconda passerebbe
al terzo turno.

ALBA, SERVE UN MIRACOLO.
Tutto più incerto invece per
quanto riguarda la zona sal-
vezza, anche se Valgatara e
Virtus attualmente appaiate
in 12esima posizione sono si-
curamente in vantaggio ri-
spetto alle rivali: chi sta peg-
gio di tutti è l’Alba Borgo Ro-
ma a quota 20 e all’ultimo po-
sto che vale la retrocessione
diretta, il Nogara penultimo
a 22 spera di agganciare il tre-
no playout e soprattutto di ri-
durre il distacco dalla 12esi-
ma posizione a meno di sette
punti, quanti bastano per
non disputare i playout visto
che in Promozione il mecca-
nismo è lo stesso della catego-
ria superiore, con gare di an-
data e ritorno nei playout di-
versamente dai playoff dispu-
tati a partita unica.

TRAGUARDOVICINO.Il vantag-
gio di sei punti sulle insegui-
trici San Zeno e Parona po-
trebbe bastare al Croz Zai per
vincere il girone A di Prima
categoria: nemmeno la parti-
ta di domenica sarà decisiva

per i ragazzi di Mauro Mene-
ghetti ma un successo a Pe-
schiera consegnerebbe di fat-
to il titolo ai gialloblù. In otti-
ca playoff tutto può ancora
succedere, perché Quaderni
e Pedemonte distano solo
due lunghezze dal secondo
posto e pure Valpolicella e
Concordia due punti sotto re-
stano in corsa.

In coda deve ormai salutare
la Prima il Valeggio dopo
una stagione disastrosa e ben
cinque squadre sono impe-
gnate nella lotta per non re-
trocedere: Audace e Busso-
lengo rischiano grosso soprat-
tutto per i distacchi pesanti
dal tredicesimo posto in cui
sono appaiate Peschiera, Ca-
selle e Pastrengo.

IN TRE PER IL TITOLO. Valdal-
pone, Tregnago e Albaronco
probabilmente si giocheran-
no fino alle fine il titolo in un
girone B appassionante co-
me poche altre volte, con di-
stacchi pesanti dalle insegui-
trici che potrebbero anche
far saltare i playoff. In coda
invececon il Sossano già spac-
ciato a rischiare grosso sono
soprattutto Sanguinetto Ve-
nera e Juventina Valpante-
na, entrambe purtroppo sem-
pre più lontane dalla quota
salvezza. •L. MAZ.
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Massimiliano Tresoldi, Ar-
min Mezildzic e Mattia Lava-
rini: sono i giocatori diLegna-
go, San Zeno e San Peretto a
vincere il bonus settimanale
per aver portato più tagliandi
di tutti fino a domenica scor-
sa, acquisendo così altri 200
punti che entreranno subito
nelle loro classifiche.

Tresoldi è ormai un punto
fermo dei biancazzurri in D e
dopo l’ultimo bottino di sche-
de, a 6.400 punti totali, è sali-
to in settima posizione nel
concorso del Pallone d’oro,
spinto come sempre dai tifosi
del club legnaghese Radio
Scarpa del presidente Galeaz-

zo Cinti.
Dalla Serie D alla Prima ca-

tegoria, che ha trovato in Ar-
min Mezildzic un bomber
straordinario, il migliore tra
tutte le formazioni veronesi
nei campionati dilettantisti-
ci: la sua corsa nel Pallone
d’argento è iniziato dopo ma
con un colpo da più di 2.500
punti è riuscito ad entrare su-
bito al 18esimo posto.

Nove posizioni più in alto
c’è il suo compagno al San Ze-
no Luca Marcolungo, per un
derby in famiglia che divide
anche l’appassionato e stori-
co presidente del club grana-
ta Gianfranco Casale.

Non poteva andare a Mat-
tia Lavarini il bonus da 200
punti nel Pallone di bronzo:
l’attaccante ex Valgatara con
ben più di 10.500 voti è stato
in assoluto il miglior dell’ini-
ziativa del nostro giornale, sa-
lendo prima in 12esima posi-
zione e adesso guadagnando
un altro posto grazie al pre-
mio per il migliore della setti-
mana. Che una volta vinto
non può più essere assegnato
allo stesso candidato, e che fi-
no a questo momento è sem-
pre stato uguale ogni volta,
con un valore di 200 punti.

Ma le sorprese non sono
mai finite e nelle prossime
settimane qualcuno che ha
ancora centinaia di schede te-
nute da parte a portarle tutte
insieme per acquisire un van-
taggio inaspettato. •L.MAZ.

SETTIMANECALDE.Viaggionei campionati delle veronesi:dalle protagonistedi verticealle squadreancora impegolatenella lottasalvezza

Ambrosiana,volatonecolbrivido
PerlaProvesefestasolorinviata
CrozZailanciatissimoalverticedel girone Adi Prima,Valeggio addio
Nelgirone Bè guerraserratatra Valdalpone,Tregnago eAlbaronco

Partedomani uncorso arbitri
indettodalla sezioneAia di
Legnago:appuntamento alle
19inviaXXIV Maggio10con
unincontrodipresentazione
apertoatutti enonvincolante.
Lelezioni si svolgonoinsede
duesere lasettimana esono
tenutedaassociaticompetenti
equalificati.Dal momentodel
superamentodell’esamesi è
ufficialmentearbitro
dell’Associazioneitaliana
arbitriFigce, pertanto, dalle
domenichesuccessivesi
inizieràadarbitrare
presumibilmentedalla
categoriadeigiovanissimi B.

Durantele primegare gli
arbitrisarannoaccompagnati
dauntutor cheinsegnerà loroil
disbrigodellepratiche
burocratichenonché la parte
referendariadeldopo gara.
Ogniarbitrodell’Aia èin
possessodellatessera
federalecheconsente di
entraregratisinogni stadio
italianocon partitaorganizzata
sottol’egida dellaFigc.

Infoal 392.8898308 (email,
corsoarbitrilegnago@libero.it).
Lasezionelegnaghese,
presiedutadaGianluca
Cavallaro,hanellastagione in
corsole suepunte didiamante
nell’assistenteinA Gianluca
CariolatoeinBEnricoCaliari
oltrechenell’arbitrodiD
StefanoZeviani enegli
assistentidi DStefano
Faccioni,NicolaScapini e
MatteoPaggiola. L.Q.

Dadomani

ILCONCORSO.AMezildzic eLavarini ibonusper il Pallone d’argentoe ilPallone dibronzo

Tresoldid’oro:èunbottoda200

MassimilianoTresoldi
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TommasoChiecchi,timonieredell’Ambrosiana capolista

ArminMezildzic

SaràancoraAntonioPortaleil
presidenteregionaledel
MovimentoSportivoItaliano.Il
dirigentescaligeroèstato
confermatodall’assemblea

nazionaleMspandatainscenaa
Cagliari,cheharieletto
all'unanimitàilpresidente
GianfrancescoLupattelliequale
vicepresidentenazionaleDanilo

MontanaridiVerona.
Confermatoanchealla
presidenzadellasezione
provincialeMspilfigliodi
Antonio,MarcoPortale.

Movimento
sportivo:Portale

confermato

I protagonisti

ECCELLENZA All.: FACCI  (Villafranca) 1a CATEGORIA All.: mAzzo (Albaronco) 2a CATEGORIA All.: SEStAn (S. Anna d’Alfaedo)

mAntoVAnEllI
(Belfiorese)

guEyE
(Belfiorese)

tonollI
(Caldiero)

AVAnzI
(Villafranca)

rAmbAldo
(Ambrosiana)

omorEgIE
(Cerea)

VECChIonE
(Ambrosiana)

pApE
(Bardolino)

mEnollI
(Villafranca)

SIlVEStrI
(Bardolino)

El qorIChy
(Cerea)

boSonI
(Ol. Dossobuono)

CordIolI
(Montebaldina)

FrAnChEtto
(San Martino)

tEzzA
(Povegliano)

FErrArESE
(San Martino)

bAgAtA
(Montebaldina)

AlIpErtI
(Ol. Dossobuono)

FoChESAto
(Sona Mazza)

SCAndolA
(Lugagnano)

brAz
(Valgatara)

mIlEto
(A. Cavalponica)

nEgrI
(Isola Rizza)

mAnzAto
(Arbizzano)

gASpArInI
(Valpolicella)

mIglIorInI
(Bevilacqua)

mbAyE
(Pro S. Bonifacio)

grIgolI
(Croz Zai)

CoronAto
(Quaderni)

SoAVE
(Zevio)

SEgAlA
(Pastrengo)

CorrEnt
(Albaronco)

VAllISArI
(Tregnago)

zInEllI
(Nuova Cometa)

dAl CorSo
(R. Grezzanalugo)

AmInE
(Boys Gazzo)

pAglIArInI
(Coriano)

SAbAInI
(Montorio)

SChIAVo
(Bovolone)

VICEntInI
(Valdadige)

pEruzzI
(Sambonifacese)

buoSI
(Villabartolomea)

CEolInI
(Primavera)

gIArdIno
(S. Marco)

PROMOZIONE All.: dAmInI (San martino)
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