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Inumeri dannoragione a
Gigi.La Virtusdi Fresco è
inseriepositiva dasette
partite.Mai, questa
stagione,leera riuscitodi
conservarecosì alungo la
suaimbattibilità.Inoltre, i
rossoblùcorrono più forte
rispettoall’andata. La
Vecompviaggia contre
puntiinpiù diquanto fatto
nelleprime cinque
giornatedell’andata.La
partitacheha fatto
segnareil sorpassoèstata
proprioquella contro il
Bellaria.Finlì ilcammino
deivirtussini era stato
uguale.Una vittoria
(all’andataconilMantova
eal ritornoconil Brà)e tre
pareggi.Poia Bellariaera
arrivata laprima sconfitta
stagionale,2-0a favore
deiromagnoli. Il successo
didomenica a Legnago,
dunque,consegnaalla
Virtustre puntid’oro.
Nelritornosonoarrivate
duevittorie etre pareggi.
Tenendoconto delle
ultimesei partitedi
campionato,laVirtus, in
questaspecialeclassifica,
sipiazza dasola al
secondoposto. S.ANT.
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IPUNTIDELLAVIRTUS

ORASESTAINCLASSIFICA

Tutte lepartiterinviate perle forti piogge

CALCIOA5 MSP.Vince contro ilColletta e arriva a11 vittoriedi fila

Lacorsa delCorvinul
sembrainarrestabile

Lasquadra dell’Almarò Villafranca

Promozione,
la16ªgiornata
sigiocheràora
il26marzoeil12
febbraioiquarti
diprimacategoria

CalcioSecondaDivisione
Infermeriapiena incasarossoblù

ALLAVORO.PerGianmarcosi era temutoil peggio, manessuna frattura: la diagnosiè«forte trauma contusivoalla gamba». PerAlessandro, invece, frattura alnaso

LaVirtussfidailtempoegliinfortuni

LaVirtus festeggiailgol di Mazzettonella partita vintacon ilBellaria

Il comitato regionale Veneto
ha rinviato alle 15 di mercole-
dì 26 febbraio i recuperi della
4' giornata di ritorno in pro-
gramma per il 5 febbraio. La
decisionedirinviare i"recupe-
ri sotto accusa" ha accolto l'ok
incondizionato di tutte le so-
cietà interessate di Eccellen-
za, Promozione e Prima cate-
goria.Dapiùparti lasceltadra-
stica di imporre un recupero
immediato, infatti, era stato
considerato un autogol vero e
proprio.
In questi frangenti le società

si sentono inoltre sempre più
sole e in difficoltà; i comuni
nonaiutano,mancanoletribu-
ne coperte (nel Veronese solo
il 5 per cento delle società di-
spone della copertura) e avere
una cinquantina di spettatori
in tribuna fa comodo di questi
tempi dove società anche di
Prima categoria (non era mai
successo) si ritirano a campio-
nato in corso com'è successo
nel girone F al San Fortunato
diBassano.
Ricordiamo che domenica

23 febbraio, data fissata per i
recuperi, verranno giocate le
gare rinviate lo scorso 19 gen-
naio (seconda di ritorno dall'
Eccellenza alla Seconda cate-
goria) mentre la sedicesima
giornata di ritorno di Promo-
zione, girone a 18 squadre, è

stata spostata al 26 marzo.
Non è ancora stata comunica-
ta la data del recupero (prima
giornata di ritorno) della Ter-
zacategoriamadovrebbeesse-
re il 23 febbraio mentre devo-
noancoraessere recuperate le
semifinali di ritorno della ter-
za edizione della Coppa Vero-
na. Visto la mutata situazione

ambientale e meteorologica
diquestiultimidueanni,devo-
no essere prese in considera-
zione i programmi dei tre Tro-
feiVenetochepotrebberoesse-
re riservati alle migliori squa-
dre classificate dell'annata
precedente.
Frattantovengonoconferma-

te per mercoledì 12 febbraio le
gare dei quarti di finale, in ga-
ra unica, di Prima categoria,
AtleticoViEst-RealMontefor-
te e San Zeno-Vis Lendinara
Ro e di Seconda categoria, Pa-
rona-Caselle, alle 20,30. Ecco
le gare rinviate il 5 febbraio.
Eccellenza.

Vigasio-Castelnuovosandrà;
Ambrosiana-Lugagnano; Vil-
lafranca-Unionarzignano-
chiampo; Cerea-Montecchio;
Abano-Team S.Lucia Golosi-
ne; Adriese-Campodarsego;
Pozzonovo-Marosticense e
MMSarego-Rovigo.
Promozione. Caldiero-Con-

cordia;Virtus-ProHellasMon-
teforte;Arbizzano-AlbaBorgo
Roma; Belfiorese-Raldon; Be-
naco-S.Stefano Zimella; Mon-
tebaldina Consolini-Oppea-
no; Somma-Provese; Sona
M.Mazza-S.Martino Speme e
Zevio-Garda.
Prima categoria.Girone A:

Bussolengo-Quaderni; Castel-
dazzano-Gabetti Valeggio;
Amatori Nogara-Valgatara;
Asparetto Cerea-Povegliano;
Avesa-San Zeno; Cadidavid-
Valpolicella; Scaligera
2003-Rosegaferro e Union
Grezzana-Audace.
Girone B: Pozzo-S.Giovanni

L.; Aurora Cavalponica
2009-S.Giovanni I.; Albaron-
co-Chiampoarso; Bevilacqua-
Nova Gens; Isola Rizza-Tezze;
Real Monteforte-La Contea;
RealS:ZenoVi-Illasi e Lonigo-
Sitland Rivereel. •L.Q.

Non si ferma il campionato
provinciale di calcio a 5 Msp.
InA1nelprimogironevittoria
periPumas-FarmaciaVenturi-
ni per 8-4 contro la Route 66,
diretta concorrente per la sal-
vezza. In alto successi per la
Sampierdarenese, 4-3 al Noi
Team Banca Di Verona, per il
Rizza,2-0 sull’AsdFullService
e per il Ristorante Meridiana
Sandrà, 6-5 al Bar Tiffany. Nel
gruppoBilCorvinulHunedoa-
ra batte il Colletta e arriva a 11
vittorie consecutive, sorrido-
no anche la Trinacria contro
gli Arditi. Sale al terzo posto,
l’As Martiv, 6-4 sulla Dinamo
S.Clara,pareggiotraDivinoTe-
am ed l’Euroelectra Fantoni.
In A2 nel primo girone resta

davanti laClexidra.comchefa-
tica però contro la terza Elio
Porte Blindate VR9: dopo 11
garecadel’imbattibilitàdell’A-
ran Irish Pub, sconfitta 5-1 dal
Sydney Pizzeria Mameli, risal-
gonoSantaLuciaTeameKubi-
tek contro Ospedaletto e Sani-
taria S.Massimo.
NelB ilbigmatchtraprimae

seconda se lo aggiudica l’Agri-
turismoCàdelPeachebatte la
capolistaBnc Splash, si avvici-
naallavetta laCrepesOuìcon-
tro Salsiza United. Quarto po-
sto per la Lanterna Bardolino,
2-1 sulla Pizzeria Vecchia Ra-
ma, successo per Coven Uni-

ted con i Polemici. Nel girone
C seconda battuta d’arresto
per l’Olimpica che cede il pas-
so5-4allasecondaAsdIButei.
Pari tra Avis United e Black
Star, senza problemi Pa.Al.Ve.
eBaloos controFreeExit eBu-
sa. Nel D rallenta la Pizzeria
Parolin Alpo fermata sul 3-3
dall’Enogas, ma mantiene un
bel vantaggio sulle Aquile di
Balconi che cedono il passo al
Borgo Roma per 8-4. Pareggio
tra Pollo Miglioranza Villa-
franca e Red Devils, infine il
Malacarne ottiene la seconda
vittoriastagionaleconlaPizze-
ria Al Taglio Il Girasole. In B
nel primogruppo vince il Real
Panvinio, leRiserverestanose-
conde ma pareggiano contro
la Pieve S.Floriano: si avvicina
l’Atletic Bigbabol che batte il
Valpo, torna al successo il Pro-

forma con Longobarda. Nel B
sorridelacapolistaAlmaròVil-
lafranca,vinconoRi.Av.El.,Co-
nan Povegliano, Matteo Ac-
conciature e Salaslot Grezza-
na Diamond. Nel C i Turtles
vinconocontro l’Affi, ilbigma-
tchper il secondo posto lo vin-
ce6-5 laSoccerAmbroFivesul
Tecnocasa S.Lucia; rallenta il
Lokomotiv Bure che pareggia
con la Termoidraulica Euro-
pa, resta aggrappato al grup-
po di testa anche il Real Schz-
zettae infine vince ilRistoPiz-
za IlGrillo. Nelgirone Da 12 le
vittorie consecutive dei Goo
GooGoals,alsecondopostosa-
le THC che vince e i Green’s
BrotherssconfittidallaRostic-
ceria Ponte Crencano. In alto
anchelaBragaElettroimpian-
ti, quindi esulta anche il Real
Faccio. •L.M.

Simone Antolini

Senza gli assi. Fino a marzo?
La domanda, al momento, ri-
mane senza risposta. La spe-
ranza spinge a pensare a qual-
che recupero lampo. La Vir-
tus, intanto, guarda in infer-
meria.Esospira.Perchégliuo-
mini in grado di fare la diffe-
renza,almomento,nonlapos-
sonofare.Sonotre:unoperre-
parto. Domenica si è fermato
anche Gianmarco Conti. Il
bomber. La stella. L’uomo del-
la Provvidenza virtussina.
Qualche settimana prima era
toccato ad Angelo Iorio pas-
seggiare per poco più di un
quarto d’ora sul campo di Le-
gnago. Poi stop. E attesa. Non
ultimo, ecco Nalini. Rientrato
dalla Salernitana con una pu-
balgia da curare. Certo, già si
sapeva. Ma con questi tre in
condizioni efficienti, la Virtus
puòfareil saltodiqualità.Una
volta per tutte.

CONTI AMARI. Si era temuto il
peggio.Sierainseguitaunavo-

ce terribile: fratturaal perone.
Fresco, però, aveva subito tar-
pato le ali ai gufi. «Credo non
sianulladicosìgrave».EGian-
marco Conti, visitato subito al
Mater Salutis di Legnago, do-
po l’infortunio avuto in cam-
po contro il Bellaria, è stato
rassicurato. Nessuna frattura,
nessuno stop lungo. La possi-
bilità, dunque, di poter torna-
re ad essere protagonista per
la Virtus. Per lui solo un forte
trauma contusivo alla gamba
destra. Tempi stimati di stop?
Almenotresettimane.«Maga-
ri riesce a tornare anche pri-
ma» diceva ieri Fresco. Incro-
ciandoledita.Edèdavveroun
peccato. Perché Gianmarco,
quest’anno,harisolto inpiùdi
un’occasione i problemi della
Virtus. Ricamando. Pure se-
gnando reti pesanti. Otto in
tutto.Cheperuncentrocampi-
sta non sono certo poche. Di-
sdetta. Conti (salvo sorpreso-
ne) salterà la sfida dell’ex in
programmatraduesettimane
a Bassano.

ANGELO,RIALZATI.Altrapoten-

ziale stella della squadra è An-
gelo Iorio. Si è visto solo 16’
quest’anno. Poi lo stop causa-
to da un problema alla pianta
del piede.
L’ex difensore del Grosseto è

allepreseconunafasciteplan-
tarechenonglidàpace.LaVir-
tus lo aspetta ancora. Finite le
terapie, tornerà progressiva-
mente ad allenarsi sul campo.
Le referenze sono ottime. Io-

rio, fino alla scorsa stagione,
giocava in serie B. Alla Virtus
ha detto sì per una scelta di vi-
ta. Può essere ago della bilan-
cia di una difesa che con lui in
campo risulterebbe ancora
più equilibrata.
Incasarossoblùnonsièvolu-

tointerveniresulmercatopro-
prio per dare fiducia a Iorio.
Tempi di rientro stimati: 20
giorni.

LE MAGIE DI ANDREA. L’ultimo
arrivatoèAndreaNalini.Cele-
brato in passato per le sue gio-
cate spettacolari. Giocatore in
grado di regalare, la passata
stagione in serie D, con una
prodezza la vittoria nella fina-
le playoff di Foligno contro la
Casertana.AVeronaèarrivato
dapochi giorni inprestito sec-
co dalla Salernitana. Dalla
scorsaestatelottacontrolapu-

balgia che non lo ha mai ab-
bandonato,costringendoload
unlungostop.Frescoèconvin-
to di poterlo recuperare nei
tempi utili da poterlo manda-
reincampoquandoilcampio-
nato inizierà a proporre parti-
te che scottano. Tempo stima-
to: un mese. Su per giù a mar-
zo Nalini dovrebbe rientrare.
Pensare, dunque, ad una Vir-
tusingradodimettereincam-
po incolposoloNalini,Conti e
Pompilio mette le vertigini.
Tantissima qualità. Non to-
gliendonullaagialtriprotago-
nisti.

RIZZIRECUPERA.Fratturacom-
postaal settonasale.Questa la
diagnosiperAlessandroRizzi,
colpitofortuitamentenel fina-
le di gara con il Bellaria. Venti
giorni di stop. «Anche se» di-
ce Fresco «potremmo averlo
in campo molto prima. Il pro-
fessor Pierfrancesco Nocini
gliharidotto, tramitemanipo-
lazioni, la frattura. E poi lo ha
sottoposto ad una serie di ce-
rottature che potrebbe esclu-
dere l’utilizzo di una masche-
ra protettiva al momento di
scendereincampo.SabatoNo-
cini rivedrà Rizzi. Siamo fidu-
ciosi».
Recupero lampo? Disponibi-

le già per la sfida con il Forli?
Questo è presto per dirlo. Fre-
sco aspetta i suoi assi. E si go-
de il sesto posto in classifica.•

ContieRizzisi sonofattimale
nelmatchcontroilBellaria esi
sonoaggiuntiaIorioe aNalini
Frescosenza «assi»fino amarzo

DILETTANTI. Eil 23 sigiocherannoimatchrimandati il 19gennaio

Maltempo,risolto
ilnododeirecuperi
Il26si giocheràla4ªgiornata: erain programma il5 Inchiavesalvezzaimportantevittoria deiPumas
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