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LECLASSIFICHE. Siinfiamma lalottaperleprimeposizioni: dalla prossimasettimana alviaanchei bonus peri migliori

ChesettimanaperSamannà
SaleKhaire,scattodiEderle
NelPallone d’argento primoposto
perilportacolori della Scaligera
Nell’oroMantovanelliresta avanti
PerdonoposizioniDelaieBellorio

AgsmVerona
vestitaafesta
perla Juventus

Ludovica Purgato

Si fa sempre più copiosa la
pioggia di tagliandi per eleg-
gere i migliori giocatori del
calcio dilettantistico verone-
se. I più votati dalla prossima
settimana riceveranno inol-
tre il super bonus da 200 pun-
ti per le migliori raccolte setti-
manali e tra poco altre sorpre-
se renderanno ancora più en-
tusiasmante il concorso.

QUANTE CONFERME. Nel con-
corso riservato ai calciatori di
Serie D e Eccellenza non c'è
nessuna variazione nelle pri-
me due posizioni rispetto al-
la scorsa settimana. È infatti
ancora Andrea Mantovanelli
a guidare solitario la classifi-
ca. Il giovane atleta del Team
Santa Lucia, di ruolo difenso-
re, è al comando con 434 pre-
ferenze. Il più votato di que-
sta settimana è tuttavia Nico-
lò Baldani della Provese. Il

calciatore classe 2000 ha rac-
colto ben 225 punti negli ulti-
mi sette giorni ed ora è salito
a quota 343, con tutte le in-
tenzioni di voler recitare un
ruolo da protagonista.

Isacco Tomelleri è invece la
new entry di questa settima-
na. Il centrocampista del
Team Santa Lucia, anche lui
classe 2000, si infila in classi-
fica superando Matteo Fran-
chetto del San Martino Spe-
me, che si deve accontentare
della quarta posizione ma re-
sta comunque vicino al podio
e punta alla terza posizione.
Seguono i vari poi Niccolò Za-
netti del Legnago, Federico
Bellamoli del Team Santa Lu-
cia, Davide Marini del Caldie-
ro, Nicola Andrei dell'Ambro-
siana, Alberto Cattivera della
Virtus e Gabriele Zamboni
del Vigasio.

SORPASSI D’ARGENTO. Nel
Pallone d'argento sono tante
le novità a partire già dalle

primissime posizioni. Il con-
corso dedicato ai calciatori di
Promozione e Prima catego-
ria sta già regalando colpi di
scena. In testa alla classifica
di questa settimana c'è Mar-
co Samannà, che si inserisce
prepotentemente sul podio
spiazzando gli avversari con

674 voti, un punteggio da ca-
pogiro. Il difensore classe
1992 milita nella Scaligera e
in campionato sta lottando
nella bassa classifica del giro-
ne B di Prima categoria.

Marco Romanini si tiene in-
vece stretta la seconda posi-
zione. Il centrocampista e ca-

pitano del Caselle, anno
1985, ha ricevuto nell'ultima
settimana 276 preferenze ed
è oggi a quota 424. Terza
piazza per Andrea Codogno-
la del Nogara che entra in
classifica accaparrandosi già
un posticino sul podio con
357 voti. Riccardo Rossi, pri-

mo nei conteggi della scorsa
settimana, si deve acconten-
tare del quarto posto per un
soffio. Il forte giocatore, attac-
cante del Castelnuovosan-
drà, supera comunque le 330
preferenze.

Bene anche Giacomo Terra-
ciano dell'Arbizzano, Metteo
Mezzetto del Parona e Luca
Brighenti del Casaleone, tut-
ti sopra i cento voti. Chiudo-
no la top ten Mattia Polato
del Povegliano, Daniele Po-
letto della Virtus e Giacomo
Locatelli dell'Olimpica Dos-
sobuono.

BRONZO DI SORPRESE. Stefa-
no Melchiori questa settima-
na può vivere di rendita. Il
portiere dell'Audace non ha
ricevuto tagliandini ed è fer-
mo a 725 voti, ma nessuno de-
gli avversari è riuscito comun-
que a superarlo. Attenzione
però a Francesco Khaire del
Borgo Trento. Il difensore
compieun gran balzo in avan-
ti passando dalla quinta alla
seconda posizione in gradua-
toria con ben 663 punti. An-
che Simone Ederle del Cor-
biolo è sul podio con un otti-
mo bottino da 600 voti.

Indietreggia invece Federi-
co Delai del Quinto Valpante-
na questa settimana quarto
con 512 punti all'attivo. Per-
de due posizioni anche Luca
Bellorio, classe 1995 in forza
alla Primavera ed ex San Mar-
co. Tra i primi dieci ci sono
anche Edoardo Sani del Cra-
zy, Alex Castelar del Giovane
Povegliano, Tauland Beqiri
del Verona International,
Alessandro Viviani della
Sambonifacese e Mattia Va-
rano dell'Aurora Marchesi-
no. •

Inuovispogliatoi

MSPCALCIOA5.Sconfittoil Rizza,bene Barcoe Arditi. InA1applausianche perHeart ed Elio

MomentoZero,schiaffoalRizza

L'AgsmVerona siprepara a
vivereuno deipiùimportanti
matchstagionali. Lunedìsera
coninizio alle 20,all'Agsm
StadiumdiviaSogare, le
gialloblùaffronterannoin
posticipola capolista Juventus,
veraformazione
professionisticafemminileche
starivoluzionandoil mondo del
calcioinrosa.Prima
dell'incontro,alla presenza
dell'assessoreallo Sport
FilippoRando, saranno
inauguratele nuovearee dello
stadiodiviaSogare dedicateal
Veronafemminile.
L'appuntamentoèalle 18e
sarannopresentati i nuovi e
avveniristicispogliatoi,
l'hospitalityemedia room elo
storecon i prodottidi
merchandising.Per laprima
voltanel panoramafemminile
sarannoinoltreinstallati a
bordocampo deiled
pubblicitari. LUD.P.

SerieAfemminile

Andrea Marchiori

Con la Serie B a riposo, in at-
tesa nella nuova formula del-
la coppa, scendono in cam-
po,nel campionato provincia-
le Msp di calcio a cinque, le
categorie A1 ed A2 in un'av-
vincente sesta giornata di ri-
torno. In A1, girone A, la ca-
polista Sandrà si scontra con
la Sampierdarenese, il risulta-
to è uno spettacolare pareg-
gio per 3 a 3. Finale che fa
sorridere i padroni di casa
che, con un punto, superano
il riposante Noi Team Elet-
trolaser. Altro successo per

l'Heart of Verona, che scon-
figge di misura per 5 a 4 i Po-
lemici, mentre la Pizzeria
Vecchia Rama schiaccia il
Ri.Av.El per 7 a 2. Terza vitto-
ria stagionale per la Elio Por-
te Blindate, che supera 3 a 2
il Corner Bar Team.

Nel girone B, sorprendente
vittoria del Momento Zero
che sconfigge l'ex capolista
Rizza con un largo successo
per 10 a 4. Sconfitta pesante
anche per il Patatinaikos che
incassa 14 reti dal Corvinul
Hunedoara. A metà classifi-
ca il Barco sconfigge il Collet-
ta Vigasio per 6 a 4, mentre
gli Arditi si sono imposti

sull'Euroelectra Fantoni per
4a 3. In A2, girone A,si arren-
de per la corsa titolo il Pra-
ti-Servizi Calore che pareg-
gia per 3 a 3 contro la Jolan-
da Hurs, risultato che fa feli-
ce il Consorzio Artigiano
Scal, che surclassa per 8 a 1
l'Atletic Bigbabol, ultimo in
classifica. Tornano, invece,
in zona coppa, gli East Green
Boots che battono per 4 a 2 lo
Spartak Augusta. Strana sta-
gione per la Kubitek che, sen-
za più motivazioni, sconfigge
per 9 a 2 le Riserve, sempre
più vicine alla retrocessione.
Nel girone B sfida interessan-
te tra il Lokomotiv Bure ed il

Real Pearà: mentre i primi
puntano ad un posto in cop-
pa, i secondi mirano a supera-
re la Soccer Ambro Five. Ne
esce vittorioso il Lokomotiv
per 4 a 2. Pareggio pirotecni-
co tra Terzo Tempo e Tiki Ta-
ka, match conclusosi 3 a 3,
mentre rimane al secondo po-
sto l'Ospedaletto, vincente
per 7 a 5 sul Quartopiano. No-
tizia di giornata: perde l'Alpo
Club, sconfitto dall'ultima in
classifica, la Scaligera, per 4 a
3. Girone C all'insegna dei pa-
reggi spettacolari: venti gol
in due match, rispettivamen-
te tra Bar Perbacco ed i Redu-
ci e M5L contro la Busa. En-

trambe le partite, infatti, si so-
no concluse sul copioso risul-
tato di 5 a 5. Vittoria, invece,
per il Borussia Schlumpfe
che ha la meglio sui Bombo-
neros per 3 a 1. Vittoria
dell'Ei-Team che sconfigge
per 8 a 3 l'Avis United.

Sorprese anche nel girone
D, con l'inaspettata sconfitta
del THC contro i Butei, vitto-
riosi per 5 a 0 dopo aver domi-
nato l'intero match. Scalano
la classifica le Aquile di Balco-
ni, che sconfiggono il Cerea
del Nord per 5 a 4. Quarto po-
sto per il New Team che supe-
ra di misura per 7 a 6 l'Eno-
gas. Altra sconfitta, invece,
per la Trinacria che viene
schiacciata dal Bar Pantalo-
na per 7 a 4: rimane così l'uni-
ca squadra a non aver fatto
ancora un punto. •

EPILOGO AMARO. La squadra di mister Maschi si arrende al St. Georgen

Belfiorese,addioallaCoppa
Lacorsasifermaagliottavi
Zeno Martini

Si ferma agli ottavi la Belfio-
rese nella Coppa Italia nazio-
nale dilettanti, tra gli applau-
si dei suoi tifosi. Va ai quarti
la forte squadra altoatesina
del Saint Georgen, che nella
prima frazione ha dominato
infliggendo un secco 3 – 0 ai
padroni di casa. Nella ripresa
la Belfiorese le ha provate tut-
te per pareggiare, ma la for-

mazione di mister Morini si è
chiusa a riccio. Insufficiente
la direzione di gara di Debo-
rah Bianchi che ha accordato
un gol irregolare.

Al 2’ Piffrader sbaglia la mi-
sura del tiro davanti alla por-
ta. Risponde la Belfiorese al
4’ con Baltieri che crossa sul-
la testa di Ballarini, ma que-
sti manda sopra la traversa.
Da un alleggerimento di Vi-
gnaga al 20’, la palla finisce
sui piedi di Piffrader, che di

prima scaglia un bel tiro a
mezza altezza e la palla si infi-
la tra portiere e palo. Volpara
prova a pareggiare al 22’, ma
spedisce fuori dalla rete. Di-
scesa di Matthias Bacher dal-
la fascia sinistra al 25’, entra
in area palla al piede, spinge
a terra un difensore della Bel-
fiorese e con un diagonale
raddoppia.

Sarebbe una rete da annulla-
re per fallo in attacco, ma la
signorina Bianchi non ravvi-

sa irregolarità nell’azione. A
tempo scaduto, Ziviani a cen-
tro area beffa la difesa di ca-
sa, troppo ferma e con un tiro
corto porta e tre le reti dei ros-
soneri.

Nella ripresa, Artuso al 6’
salva la porta sul tiro ravvici-
nato di Piffrader. Al 39’ Bal-
tieri viene atterrato in area e
Ballarini accorcia le distanze
su rigore. Al 43’ lo stesso Bal-
larini avrebbe l’occasione di
portare a due le reti: la con-
clusione è ben angolata ma
debole e si conclude con un
nulla di fatto. Si chiude così
’avventura della formazione
di mister Maschi nella fase fi-
nale della Coppa Italia Dilet-
tanti. •

Belfiorese: Tinazzo, Fattori (7’ st
Babacar Gueye), Bolcato, Artuso,
Vignaga, Antolini, Barnaba (17’ st
Zampini), De Cao, Ballarini, Volpa-
ra (30’ st Camparmò), Baltieri. All.
Maschi.
St.Georgen:NegriBevilacqua,Zu-
lic (38’ st Lercher), Harrasser, Al-
thuber, Brugger, J.Bacher, Piffra-
der, Ziviani, M.Bacher (32’ st Alba-
nese), Schwingshackl (35’ st Fel-
der), Orfanello (12’ st Aichner). All.
Morini.
Arbitro: Deborah Bianchi di Prato
Reti:20’ptPiffrader(SG),25’ptM.
Bacher (SG), 47’ pt Ziviani (SG),
40’strigBallarini (B).

Ilgol di Franco Ballarinisu rigore nonè bastatoalla Belfiorese

Belfiorese 1
St. Georgen 3
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