
TorneiAreasport

Saràsettimanacruciale
Sipreparailgranfinale
Siamoquasiall’epilogo. Tra
venerdì 17esabato18 maggio
siconcluderannoi principali
torneidellastagionegriffata
Areasport:calcioa 5, calciotto
einterfacoltà. Inattesadel
grandeevento estivo della
ChampionsLeague, che
quest’annotorneràa disputarsi
alcentroDe Stefani.

Ieriserasi sono giocati i
quartidifinale del5˚
Campionatodicalciottovalido
peril 1˚ TrofeoAGSM Verona
Lesemifinali sigiocheranno
lunedì13 maggioal Don
Calabriacon inizio alle ore
20.30e21.30, mentreledue
finalisono inprogramma
venerdì 17maggio alleore
20.15(3˚- 4 )̊ ealleore 21.30
(1˚ -2 )̊ sempre sul campodel

CentroDonCalabria. Siamo
entratinella fase caldissimaanche
perquantoriguarda ilTrofeo
L’Arenache ieriserahasceltole
suequattrosemifinaliste inattesa
delgranfinale previsto proprio
persabato prossimoal
PalaOlimpia.Il programmaè il

seguente:ore18 sfidatra le
finalistedeltorneoCoppa Asi. Ore
19sfida trelefinaliste
dell’Interfacoltà.Ore 20sfida per
ilprimoposto per il campionatodi
calcioa5. Le premiazionisi
terrannoalle21,30 al Pipersulle
Torricelle.Le finalidel calciottosi
giocheranno,invece, il17 maggio
alDon Calabria Alle20,15 in
programmala finaledi
consolazione.Alle21,30 la
finalissima.Lunedì 13maggio,con
inizioalle ore20.30 alla Biblioteca
ComunalediVillafranca (Piazza
Villafranchetta),ASIVeronae
ServireperCrescere con il
PatrociniodelComunedi
Villafranca,organizzanoun
incontroasostegno delle
AssociazionieSocietà Sportive
Dilettantistichesuimportanti
tematichedicaratterefiscalee
tributario.L'incontrosarà
coordinatodallo Studio Leonardo
Ambrosi& Partners,studio
convenzionato con il ComitatoASI
diVerona.L’incontroèaperto a
tutteleAssociazionieSocietà
SportiveDilettantisticheed èad
ingressolibero.

Brescia: Penzo, Schiavi, Gama, D’Adda,
Pedretti, Cernoia, Rosucci, Alborghetti,
Boni, Bonansea, Sabatino. All.: Milena
Bertolini.
Verona: Ohtrstrom, Ledri, Toscano Ag-
gio,DiCriscio,Squizzaro,Toselli,Carissi-
mi,Zorri,Lagonia,Gabbiadini,Girelli.All.:
RenatoLongega.
Arbitro:GiacomoDall'OcodiFinaleEmi-
lia

Ore 15

Calcioa5
Verona,Allieviok

Così in campo

Continual’ottimomomento degli

Allievidel Verona calcioa5 che

volano ai quartidifinale diCoppa

Veneto. Dopoavervinto 5-1la

garad’andatacontro lo Zanè,la

formazioneallenata damister

Comparinisièimpostaanche nella

garadiritornosuperando 4-3la

formazionevicentina graziealle

doppiettediCenturionieDe Lellis.

Oraigialloblùaffronteranno nei

quartidifinale inunapartita

“secca”ilBissuola diMestre.Vista

l’ottimacondizione,sognare nonè

proibito... F.G.

CalciofemminileSerieA
Unastagione da vendicare

ITORNEIMSP.Finale delTrofeoOstilio Mobili

TrinacriaeMartiv
sigiocanoiltitolo

MariaKarlsson, lagrande assente di oggi

ImpresaVeneta

Sfragara,presidenteAreasport

Ludovica Purgato

Archiviatoilmassimocampio-
nato di calcio femminile il Ve-
ronadeveoraconcentrarsisul-
la Coppa Italia e cercare di da-
re il massimo nella gara di og-
gi contro il Brescia.
Si disputano alle 15 le gare

uniche ad eliminazione diret-
ta dei quarti di finale e quella
traBresciaeVeronasaràdicer-
to la più affascinante in pro-
gramma. Il pronostico è deci-
samente incerto dato l'alto li-
vello di entrambe le compagi-
ni.
Rondinelle e scaligere, che si

affronterannoalcentrosporti-
vo “Club Azzurri” di Mompia-
no Brescia, daranno il massi-
moperconquistare lavittoria.
Ambedue le squadre sono in-
fatti rimaste deluse dal cam-
pionato(terzopostoper lebre-
sciane e quarto per le verone-
si, entrambe fuori dall'Euro-
pa) e sono alla ricerca di un
pronto riscatto in Coppa.
BresciaeVeronahannosubi-

tonelcorsodell'annomoltissi-
mi gravi infortuni che hanno
condizionato l'andamento
dell'intera stagione sportiva,
un problema, quello delle as-
senze, che sta nuovamente at-
tanagliando il club gialloblù.
Mister Longega non potrà di-
sporre del pilastro difensivo
Maria Karlsson, squalificata
per un turno dopo la dubbia

espulsione rimediata nel tur-
no precedente di Coppa con-
tro il Mozzanica.
Un’assenza pesante che si va

ad aggiungere a quella ormai
cronicadiCarolinaPini ,men-
tre è in forse la presenza in
campo del difensore Claudia
Squizzato dopo la contusione
al ginocchio rimediata sabato
scorso a Pordenone.
Sulla sponda bresciana la si-

tuazione appare leggermente
migliore con il recupero di or-
mai tutte le “big”.
Al completo il Brescia è una

vera e propria corazzata. Non
potrà essere della contesa Zi-
zioli chedevescontareunresi-
duo di una vecchia squalifica
incoppa.
Nel campionatoappenacon-

cluso sia la gara d'andata che
quella di ritorno terminarono
in parità con lo stesso risulta-
to (2-2): in Lombardia furono
lebrescianearincorrereildop-
pio vantaggio veronese, men-
tre in Veneto le scaligere furo-
nocostrettearincorrerelebre-
sciane passateper due volte in
vantaggio in un match avvin-
cente e ricco di colpi di scena.
In Coppa Italia il pareggio

non è un risultato contempla-
to dal regolamento: dopo i 90
minuti ci saranno, eventual-
menteicalcidirigoreperdeci-
derechidovràaffrontare inse-
mifinale la vincente della sfi-
daimparifra laTorrescampio-
ned’Italiael’Interchehaappe-
na conquistato la promozione
nella massima serie.
Molto diverso il cammino

delleduesquadreinCoppaIta-
lia: le gialloblù sono partite
dal triangolare preliminare
(eliminate Valpo Pedemontee
Real Bardolino) per poi elimi-
nare il Sudtirol ai sedicesimi
ed il Mozzanica agli ottavi.
Breve il cammino del Brescia

cheinqualitàdidetentoredel-
la coppaè entrato in giocoagli
ottavi eliminando il Como.•

LAPARTITA.Le gialloblùdovrannofare a menodiKarlsson, Pinie forseanchedi Squizzato.Avversarie senzaZizioli

VeronanellatanadellaLeonessa
Sfidatrabigchevoglionorifarsi
Idueclub inseguonoiltrofeo
in unmatcha eliminazionediretta
perrimediarea uncampionato
chenon ha regalato lorol’Europa

Luca Mazzara

Saranno Trinacria e As Martiv
a giocarsi il titolo provinciale
del campionato di calcio a 5
Msp. C’è grande attesa per la
finaledelTrofeo“OstilioMobi-
li” di oggi pomeriggio alle 18
quandoalpalasport diVerona
andrà in scena l’ultimo atto di
una stagione piena di emozio-
ni.LasplendidacornicedelPa-
laolimpia ha ospitato anche le
due semifinali tra Trinacria e
Rizza e tra As Martiv e Corvi-
nul Hunedoara. Nel primo in-
contro è il Rizza a passare in
vantaggio con un gran tiro di
Castagna ma il pareggio arri-
va poco dopo con Aalders che
scambiaconMennoneeinsac-
ca, quindi ancora Aalders fir-
ma il raddoppio sorprenden-
do il portiere.
Anche nella seconda frazio-

ne la Trinacria è padrona del
campo e segna ancora con
Mennone servito da Aalders,
poi al 20’ Danes chiude lagara
grazie ad calcio di punizione
deviato; c’è tempo per un tiro
libero realizzato da Castagna
ma alla fine la Trinacria batte
il Rizza 4-2.
Nella seconda semifinale As

Martiv e Corvinul Hunedoara
il risultato si sblocca veloce-
menteconCirligchedopouna
bella azione personale mette
in rete da fuori area. Il Corvi-
nulavrebbesubitolapossibili-
tà di recuperare ma Toderean
spreca una buonissima occa-
sione: è il preludio al gol per-
ché dopo un palo dello scate-
nato Cirlig De Vito atterra Ge-
orgescu, Iacob realizza con
freddezza il rigore. De Vito si

faperdonaresegnandoconun
tirodafuori,poiStepanekpor-
ta sul3-1 laMartiv chenella ri-
presa chiude i conti grazie ad
unabottadalladistanzadiSte-
panek e poi con la solita azio-
nepersonalediCirlig.Iacobse-
gnasupunizionemalaMartiv
va in rete altre due volte sem-
pre con Stepanek per il defini-
tivo 7-2.
Anche il Trofeo “Air Dolomi-

ti” è arrivato alla fine con l’as-
segnazione per le vincitrici di
due posti in A1 anche nella
prossima stagione. Nella pri-
ma gara si affrontano Route
66 e Agriturismo Cà del Pea:
siailprimocheilsecondotem-
po si chiudono a reti inviolate,
quindi nel supplementare è
Bendazzoli a regalare ai suoi
lavittoriaelapermanenzadel-
la Route 66 nella massima se-
rie.
Nella seconda semifinale so-

no di fronte Ac ’98 e Sydney
PizzeriaMameli: ilprimotem-
po sembra chiudersi senza re-
ti ma Del Carria porta in van-
taggio l’Ac ’98. Nella ripresa
Bianchi raddoppia ma il Syd-
neycercadireagireeprimaac-
corciaconCisamolopoipareg-
gia con Fior. A pochi secondi
dal triplice fischio Bonaldi
mette in rete il pallone del 3-2
che salva l’Ac ’98 dalla retro-
cessione e lo manda in finale.
Nella prima semifinale della

coppa di B, il Trofeo “Banca
Della Valpolicella”, Impresa
Veneta batte 3-1 il Nove34 Te-
am. Nell’altra gara invece vin-
ce la Crepes Ouì con l’Enogas.
Sabatoprossimosemprealpa-
lasport di Verona saranno Im-
presa Veneta e Crepes Ouì a
giocarsi la coppa di serie B.•

PRIMARIAAZIENDA
con sede in centro storico

ricerca
PERsoNAlE APPARtENENtE
AllE cAtEgoRIE PRotEttE,

legge n. 68/1999,
con il seguente profilo:

- addetto/a alla vendita in negozi
di calzature e abbigliamento
di alta gamma.
Inviare dettagliato curriculum

vitae tramite mail a:
personale.selection@gmail.comIA
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COMUNE DI VERONA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Gara n. 08/13 - Servizio di copertura 
assicurativa “Polizza di assicurazione 
Libro Matricola - Sezione I R.C. Auto 
- Sezione II Rischi diversi dei veicoli 
comunali”, CIG 4909332CEA. Offerte 
ricevute: quattro. Aggiudicata definiti-
vamente in data 6 maggio 2013 secon-
do il criterio del prezzo più basso alla 
ditta ITAS Mutua. Valore dell’appalto: 
€ 88.754,40 (imposte comprese). Spe-
dizione dell’avviso: 9 maggio 2013
Verona, 9 maggio 2013

IL DIRIGENTE 
DEL COORDINAMENTO ACQUISTI

 avv. Marina DESIGNORI

:: ANNUNCIECONOMICIAVVISI
LEGALI

RICERCA di
PERSONALE

QUALIFICATO

1E
IMMOBILI
VENDITA

CITTÀ

CENTRO Città appartamento 5 locali
ristrutturato da impresa. No Agen-
zie. Tel. 331.2822801

GARAGE
Porta Palio, ampie dimensioni
vendesi. Tel. 329.5998253

PIAZZA BRA' vicinissimo, vendesi ga-
rage. Tel. 347.1240527

1F
IMMOBILI
VENDITA

PROVINCIA

OPPEANO ultimo trilocale, con gara-
ge e cantina da impresa. Tel.
331.2822801

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

A Verona struttura commerciale di di-
stribuzione ricerca 5 ambosessi per
mansioni di segreteria, vendita e ge-
stione personale, valutiamo prime
esperienze. Per colloqui tel.
045.2020137

AG.EN.EL. ricerca collaboratori per
attivita' aggiornamento clienti con
appuntamenti prefissati. Mercato in
continua espansione. Offresi ottimo
trattamento economico e possibilità
di crescita. Per selezione chiamare
Dea srl 035.0601192 mandare curri-
culum fax 035.6305152 mail:
agenzia.deasrl@gmail.com

COOP. Lucca Work assume apprendi-
sti per ufficio zona Zai Verona. Tel.
045.8230753

DITTA assistenza caldaie cerca ope-
raio da inserire come manutentore
caldaie. Si richiede patente B. Manda-
re fax allo: 045.8757647 oppure
mail: zecchinatodavide@alice.it

IMPRESA settore lavori pubblici ri-
cerca giovane laureato/a Ingegneria
anche prima esperienza per ufficio
tecnico gestione appalti/sicurezza.
Inviare curriculum manoscritto a:
curriculum@safital.it

PRIMACASA seleziona candidati, of-
fresi fisso mensile più incentivi. Invia-
re Curriculum Vitae. Mail:
vr_bgo_milano1@primacasa.it

SOCIETA' COSMETICA NAZIONALE
CERCA 10 OPERATRICI TELEFONI-
CHE DAI 30 AI 55 ANNI CON ESPE-
RIENZA, PER AMPLIAMENTO UFFI-
CIO DI VERONA/ZAI. FISSO MENSI-
LE PIU' FORTI PROVVIGIONI. TELE-
FONARE PER APPUNTAMENTO:
CELL. 346.2401650

SOCIETA' di servizi cerca per manife-
stazioni/eventi promozionali Ho-
stess/Stewart di bella presenza età
compresa 18-25 anni. Zona di lavoro
Verona e provincia disponibilità per
sabato festivi e serali. Presentarsi
presso Eurocompany Group via Fer-
mi, 6 - Zai Verona. Tel. 045.8201846
con foto tessera

3D
LAVORO

LIBERA
PROFESSIONE

OFFERTA
(Legge 903 del 9/12/1977)

NUOVA Azeta imballaggi cerca rap-
presentanti anche plurimandatari,
per sviluppo vendite zona Verona/
provincie limitrofe.
nuovaazeta1@gmail.com

SOCIETA' operante settore delle
energie rinnovabili e security ricerca
agenti. Inviare cv a:

info@controlsystems. it

3F
LAVORO

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

SERVIZIO
(Legge 903 del 9/12/1977)

RAGIONIERE, con partita iva, venten-
nale esperienza, cerca aziende che ne-
cessitano di un collaboratore ester-
no per la gestione contabile/ammini-
strativa della propria azienda. Fattu-
razione oraria. Tel: 339.3411716

9
MATRIMONIALI

52ENNE non vedente, serio, genero-
so, economicamente indipendente.
cerca donna libera, sincera. Scopo
matrimonio. Tel. 348.2785810 Tel. 045.960.0200

PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALEPER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI
E DELLE AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE

Verona
Corso Porta Nuova, 67

Tel. 045 960.0200
www.publiadige.it
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