
CENTRO PUPI. Quattro squa-
dreinevidenzaalCentroPupidi
San Massimo, nel 33˚ campio-
nato provinciale Libertas di cal-
cio a 5. Rasa casablanca, Augu-
staverona,SandràeAlbahanno
conquistatol’accessoallesemi-
finali.Ifavoridelpronosticovan-
no alla Rasa Casablanca. Per il
titolo di cannoniere, in lizza Li-
chael e Massaoud Badr. Coppa
Disciplinaall’Evergreen,sconfit-
tamacampionedi fair play

MemorialSavoia Primavera

CALCIO

RubenDeLa Red,ex medianodelReal Madrid oraallena gliUnder 15

Untrofeo
dovevince
l’entusiasmo

TORNEIMSP. A contendersiil campionatoprovinciale sonoNoi TeamBanca,As Martiv,Trinacria eCorvinulHunedoara

Siaprelasfidaa quattroper iltitolo

GliArditivittoriosisullafavoritaSampierdarenesecheretrocedeinA2

Al Trofeo Air Dolomiti
gli Arditi battono la super
favorita Sampierdarenese
che retrocede così in A2

Leragazzine
gialloblù
sfidanolebig

Cercodidare
airagazzilemie
emozioniespero
dipoteressere
unbuonmentore
RUBENDELARED
MISTER REALMADRIDUNDER 15

Calcioa5 Libertas

Oltre200 giovani sono stati i
grandiprotagonisti della
tredicesimaedizione del5˚
Memorial«Marco Savoia»,
TrofeoRedGraniti,svoltosinel
periodopasquale. Incuranti
dellapioggia, i bambinisi sono
datibattagliasui campi della
PignadiSant’Ambrogiodi
Valpolicella. Vincitoriassoluti
dellamanifestazione,
organizzatacome diconsueto
dalGsd Ambrosianain
collaborazionecol Comitato
Sant’AmbrogioinFesta, sono
stati,nellacategoria 2003,
l’Ambrosianachehasconfitto
2-0ilGarda nellafinalissima;
nellacategoria2004il Settimo
2013chehabattutoil
Cadidavidper 3-1eneipulcini
2005-2006il Negrar cheha
sconfittoil Bussolengo2-0. Le
altresquadrepartecipanti
sonostatel’Arbizzano,
Pescantina,Cavaion, Pozzo,
Cadidavidfemminile,
Castelnuovo Sandrà,Virtus,
TeamSantaLucia Golosine,
PieveSanFloriano, Primavera,
JuventinaValpantena,
VillafrancaeBorgo Primo
Maggio.

Legiovani promesse hanno
entusiasmatogenitori,
appassionatiedosservatori di
squadreprofessionistiche,
ricordandoilcompianto Marco
Savoia,collaboratoredelle
paginesportivedeL’Arena,
tifosissimodell’Intere
supporterdell’Ambrosiana.
«Anchequest’annohavinto
l’entusiasmoditutti ibambini al
di làdel risultatosportivo»,
affermaGianluigiPietropoli,
presidentedell’Ambrosiana
«segnochequestecategorie
avvicinanoa un calciopuro,
senzacompromessi. Unbel
mododiricordare l’amico
MarcoSavoia».

Econclude:«Duranteil torneo
abbiamoraccolto fondiper lun
defibrillatore,strumentosalva
vitafondamentale che
installeremonell’impianto
sportivo dellaPigna». M.U.

Ormai manca poco per cono-
scere la regina. Due partite di
semifinale, poi l’ultima sfida
decisiva: sono rimaste in 4
squadre a contendersi il titolo
dicampioneprovincialedical-
cioa5Msp2013-2014, conNoi
Team Banca di Verona, As
Martiv, Trinacria e Corvinul
Hunedoara a giocarsi la vitto-
ria finale. Non sono mancate
le sorprese nei quarti di finale
disputati al PalaOlimpia: la

prima sfida vedeva opposte
CorvinulHunedoaraeNewip-
py, con il Corvinul in doppio
vantaggio con Toderean e Mo-
lomfaneanu, Pinnisi a dimez-
zare le distanze e a tenere viva
lagara.IlpareggiodellaNewp-
py porta la firma di Bottona
prima che Georgescu e Mo-
lomfaneanuchiudesseroicon-
ti sul 5-2 definitivo.
Il secondo incontro tra Rizza

C5 e Noi Team Banca Di Vero-
na metteva di fronte due tra le
squadre più forti del campio-
nato: il Noi Team passa avanti
con una doppietta di Zardini,
il Rizza gioca ma non riesce a
segnare e il Noi Team con Vi-

viani chiude in anticipo il ma-
tch: c’è tempo per il gol della
bandiera del Rizza prima del
4-1 definitivo ancora con Zar-
dini. La terza partita era di
quelle da non perdere, visto
che si affrontavano le due for-
mazionichehannovintogliul-
timitretitoliprovincialiconse-
cutivi, la detentrice As Martiv
e gli ex campioni della Dina-
mo Santa Clara: è Stepanek a
portare in vantaggio la Mar-
tiv, la Dinamo pareggia con
Cappiotti chepocodopoporta
addirittura la sua squadra in
vantaggio.Stepaneksegnaan-
coraeriporta il risultato inpa-
ritàma laDinamo èstanca esi

arrende alle due reti di Sin-
dayigaya per il 4-2 che manda
l’As Martiv in semifinale.

L’ultimo quarto di finale era
tra i campioni nazionali della
Trinacria e la sorprendente

Route66, conlagaramaimes-
sa in discussione già dopo il
3-0 iniziale: la Route prova ad
opporsi con Bonucchi e Liber
ma la Trinacria è troppo forte
e vince per 8-3 grazie alle reti
firmatedaivariAalders,Botti-
niGancitano e De Almeida.
Il Trofeo Air Dolomiti invece

mette in palio la possibilità di
giocare in A1 nella prossima
stagione: anche qui i 4 quarti
di finale nonhannoaffattode-
lusoleaspettativecongarepie-
ne di gol e di emozioni. Nella
tensostrutturaadiacentealPa-
laOlimpia i primi a scendere
incamposonoilSydneyPizze-
ria Mameli e l’AC ’98: il Sidney
scappaavanti, l’AC ’98ciprova
ma alla fine deve arrendersi
nel4-3 finale conunabella tri-
pletta per Vittoria. Sembrava
senza storia la seconda sfida

conlaSampierdarenesefavori-
ta sugli Arditi ma i primi gol
sono proprio di quest’ultimi
conGiardino, il pareggiodella
Sampierderenese arriva solo
nella ripresa con Zolin e Diaz:
nei supplementari non cam-
bianiente e si va ai rigori, fata-
li per la Sampierdarenese che
retrocede così in serie A2.
AlCentroSportivodiSanFlo-

riano si sono incontrate inve-
ce Agriturismo Ca’ Del Pea e
AranIrishPub:c’èsubitoil tri-
plice vantaggio per il Ca’ Del
Pea con Bellakhdim, mattato-
re con ben 6 reti della partita
persa dall’Aran ma solo per
8-6. L’ultimo quarto era la sfi-
da tra Asd I Butei e Bar Tif-
fany, con i Butei al turno suc-
cessivo dopo il successo per
3-1 su cui pesa la doppietta di
Sanna. •L.M.

Gironediferro per lebaby
giallobludiAgsmVerona nella
fase nazionaledelCampionato
Primavera: lescaligere sono
stateinseriteneltriangolare 3
assiemea PordenoneeInter,
duetra lemaggioripretendenti
allaconquista delloScudetto
giovanile.

Sono11lesquadre
qualificateper lafase
nazionaledel campionato
suddivisein tretriangolaried
unaccoppiamento.Le quattro
vincentiapproderanno
direttamenteallesemifinali.

Leveronesi dovranno
attenderela primasfida tra
InterePordenone in
programmadomenica 11
maggioper conoscereil
propriocalendario: incasodi
vittoriadelle lombardele
gialloblùsirecheranno a
Pordenonedomenica 18
maggioeaffronteranno l'Inter
inviaSogare lasuccessiva
domenica25 maggio.

Incasodipareggio o vittoria
esternadellefriulane le
gialloblùaffronterannoprima
l'InterinviaSogare e
concluderannointrasfertaa
Pordenone. Traleundiciregine
regionalifiguranosei società
dellamassimaserie.

GIRONIEIL CALENDARIO.T1:
Chieti- Napoli- PinkSport Bari.
T2:Jesina - ResRoma- Perugia.
T3:Pordenone-Inter -Agsm
Verona.A4:Torino –
Molassana.Domenica11
maggioalle 16:Torino -
Molassana;Chieti- PinkSport
Bari;Res Roma- Jesina;Inter -
Pordenone. Domenica18
maggioalle 16:Seconda
giornatatriangolarie
Molassana- Torino. Domenica
25maggio 16:Terzagiornata
triangolari.Domenica 1giugno:
andatasemifinali la vincente
dellaT1cibtriLa vincenteT2e
vincenteT3contro vincente
A4.Domenica8giugno:Ritorno
semifinaliesabato14 giugno:
finaleincampo neutro.

Casablanca
conifavori
delpronostico

Riccardo Perandini

Toccare il cielo con un dito e
ritrovarsi a terra un anno do-
po,senzapossibilitàdiriavvol-
gere il nastro. La storia di Ru-
benDeLaRed,tecnicodell'un-
der 15 del Real Madrid giunta
seconda alla venticinquesima
edizione del trofeo Ferroli, ha
stupito tutti.
Ruben,classe '85,erauncam-

pione. Uscito dalla cantera
madrilena, dove ora insegna
l’arte ai ragazzini, era arrivato
nellaprimasquadradei«blan-
cos» e in nazionale. Mediano
metodistadalpiedefelice,a23
anni aveva già vinto una Liga,
una Supercoppa di Spagna e
l'Europeo in Austria e Svizze-
ra. Davanti a sè aveva una car-
riera intera. Invece, ha dovuto
appendere le scarpeal chiodo.
Disturbicardiaci,apparente-

mente superabili in un primo
momento, si sono rivelati più
gravi del previsto. I medici,
presoattodellasituazione,do-
po numerosi accertamenti
non hanno avuto dubbi: Ru-
ben doveva fermarsi. L'agoni-
smo rappresentava una mi-
naccia troppo grande per il
suo cuore debole. De La Red
così ha dovuto rinunciare ai
suoi sogni di calciatore, ma
non al campo. S'è rimboccato

lemaniche e ha studiatoda al-
lenatore. Al Ferroli ha stupito
per umiltà e compostezza. Tra
gli ex professionisti visti in
panchina, era il più umano:
mentre Cauet dell’Inter, Broc-
chidelMilaneBeghettodelVi-
cenza vivevano la partita con
continue urla miste a prote-
ste, De La Red non si è mai
scomposto. Dirigeva la squa-
dracon pochi consigli, mante-
nendo sempre un aplomb se-
rioso e cordiale con tutti, an-
che quando alcune decisioni
arbitrali erano contro la sua
squadra.Questoè ilDeLaRed
passatoda San Bonifacio.
«Cerco di trasmettere ai ra-

gazzi leemozionichehoprova-
to io - racconta Ruben - lavoro
con i quindicenni perché è
un’età importante,dove impa-
rano a convivere con il grande
sacrificiochedevonoaffronta-
re. Io spero di essere un buon
mentore per loro». Il suo Real
Madrid,giuntosecondoalFer-
roli, ha saputo stupire con un
gioco arioso e veloce, volto ad
esaltare sia il collettivo che le
individualità. Il segreto, svela
Ruben, è tutto negli allena-
menti. «In Spagna - spiega De
LaRed-adifferenzacheinIta-
lia, insistiamo molto sulla tec-
nica individuale, sul dominio
dellapalla, lavelocitàe latatti-
ca intesacome movimentoco-
rale di gruppo con giocate di
uno, massimo due tocchi. È
questa filosofia di gioco che ci
ha fatto grandi».
Ruben non ha rimpianti: ha

accettatoildestinoricostruen-
dosiunanuovavita.Mairicor-
di non glieli toglie nessuno.
«La vittoria nell'Europeo del
2008 è stata fondamentale
per il Paese intero - conclude -
eravamo in una fase di grande
cambiamento sia come nazio-
nechecomenazionale.Lìèna-
talagrandeSpagnachehavin-
to tutto. Dei compagni, ricor-
do l'amicizia con Hierro, Raul
e Borja Valero. L'allenatore
cui ancora oggi mi ispiro è Mi-
chel Gonzales, oggi all’Olym-
piakos. Se oggi mi definiscono
un buon tecnico, è anche per
merito suo».•

ILPERSONAGGIO.L’exmediano del RealMadrid,costretto pergravi problemicardiaciad appendere lescarpette alchiodo,ora allenal’Under 15 delle«merengues»

RubenDe LaRed,il campionedivita
Isuoipiccoli«blancos» sonogiunti
secondial25˚trofeoFerroli
diSanBonifacioelui ha stupito
tuttiper l’umiltàe lacompostezza
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