
Cerea:Fornasa,BoscaroAndrea,Nizzet-
to(25'stCarminati),Barnaba(25'stDel
Soldato),Saggioro,DaSilveira,Ambrosi,
Garzon, De Freitas, Pedrozo, Boscaro
Alessandro(6'stBorretti).All.Maschi.
Abano: Rossi, Maniero, Zattarin (44' st
Lunardi), Ballarini, Antonioli, Borriero,
Da Ros (32' st Danieletto), De Cesare
(42' st Maistrello), Barichello, Bortolot-
to,Beccaro.All.DeMozzi.
Arbitro:BergamindiCastelfrancoVene-
to.
Reti:5'ptBortolotto(A),45'pte6'stDa
Ros(A),8'stPedrozo(C)

Abano 3

Cerea 1

DorianoFazion

ECCELLENZA Il gran finale EMOZIONI IN SERIE

«Iragazzi
hannofatto
ilmassimo»

CALCIOA5.Aperte leiscrizioni altrofeo Kubitek

Mspscalda imotori
allaWorld Champions

Lavittoria delcampionato

Pedrozoin azione: ilsuo colpo ditesta nonè bastatoa farproseguirel’avventuraaigranata

Ladelusione ègrande,quasi
nonriescea parlare.Ma
bastanogli occhi,che
raccontanodellapassione
infinitaper il suoCerea.
DorianoFazion devemandare
giùunaltro bocconeamaro a
distanzadiun anno,quando i
granataretrocedevano dalla
serieD.Adessola corsa nei
playoff delPiccoloTorosi è
fermacontro l’Abano cheha
spezzatotutti i sogni anchedel
suopresidente. «Abbiamo dato
tutto,meritavamodi passare
perquantofattovederein
campo,abbiamoattaccato
tantevoltema purtropponon è
bastato»il commentoamarodi
Faziondopounagara incui le
decisioniarbitrali sicuramente
nonhannoaiutatoil Cerea.
«Probabilmenteil gol nonera
daannullare,emancavaancora
qualcheminuto,potevamo
provarci. Èandata così,
accettiamoil verdetto del
campo»aggiunge, «adessoè
difficileguardarealla bella
stagionecheabbiamo fatto
perchéladelusione prendeil
sopravvento». Il Cerea
comunquehadisputato un
ottimocampionato. «Abbiamo
giocatocontanti giovani,con
dei ’96espessoanche con un
’97.Iragazzihanno fattoil
massimoeabbiamo onorato al
meglioquestaEccellenza». L.M.

Ilpresidente Doriano Fazion

EMOZIONI.Piacentinie socifesteggianounastagione memorabile

AmatoriQuinzano alTop
Èstato l’anno deirecord

Lasquadra degliAmatori Quinzanopromossa nella categoriaTop

Mister Bertani: «In paese
c’è grande voglia di calcio.
Pronti per i dilettanti
se qualcuno lo volesse»

È tutto pronto anche per la
prossima World Champions
2014 di calcio a 5. Neanche il
tempodifesteggiaredopolefi-
nalidelcampionatoprovincia-
le e ilComitatoprovincialedel
MSP è già al lavoro per prepa-
rare l’ottava edizione della
World Champions 2014 - Tro-
feo Kubitek: le iscrizioni sono
aperte fino al 30 maggio men-
tre l’inizio è previsto per lune-
dì9giugno.Cisaranno16giro-
ni da quattro squadre ciascu-
nochesi incontrerannoinpar-
tite di sola andata. Le prime
dueclassificatediciascungiro-
ne disputeranno la fase ad eli-
minazione diretta con sedice-
simi di finale, ottavi di finale,
quarti, semifinali e finali. Le
squadreterzeequarteclassifi-
cate disputeranno la Coppa di
Lega,ottavidi finale,quarti,se-
mifinali e finali.

Le squadre saranno abbina-
te alle squadre di club parteci-
panti alle Champions League
di tutti i continenti ed i cam-
pioni uscenti del Borussia
Dortmund difenderanno il ti-
tolo conquistato nel 2013. Du-
ranteleseratedellamanifesta-
zione, organizzata in collabo-
razione con l’Asd Pianeta cal-
cio a 5, nei centri sportivi fun-
zionerà il servizio bar e risto-

rante. Inoltresaràposizionato
unmegaschermodoveverran-
no proiettate le gare dei Mon-
diali di calcio 2014 ospitati in
Brasile.Sonoammessiaparte-
cipare i tesserati Figc che svol-
gono attività giovanile di cal-
cio, i tesseratidialtrienti, fede-
razioni o Figc iscritti ad attivi-
tà ufficiale nell'anno sportivo
in corso: ogni squadra potrà
tesserare e schierare solo due
giocatoridiserieA,A2,Bdical-
cioa5.Alcontrario,nonesisto-
novincoli inveceper i giocato-
ri di calcio a 11.
Gli incontri si disputeranno

al centro sportivo San Floria-
no e allo Sporting Club Arbiz-
zano, dal lunedì al venerdì, ed
avranno la durata di due tem-
pi da 20 minuti ciascuno. Nel-
le fasi finali della competizio-
ne è previsto, in caso di parità
al termine dei tempi regola-
mentari, un tempo supple-
mentare. In caso di ulteriore
parità di andrà ai calci di rigo-
re. La scheda d'iscrizione può
essereritirataneicentrisporti-
vi, rivolgendosi alla segreteria
organizzativa o scaricandola
dal sito internet www.mspve-
rona.it. Per ulteriori informa-
zioni è possibile contattare di-
rettamenteMSPVeronaainu-
meri 045.56.27.20 e 345.05.
64.021. •L.M.

Allafinedelmatch
tuttoilpubblico
sièalzatoinpiedi
adapplaudire
lasquadra
dimisterMaschi

Luca Mazzara

L’immagine sicuramente più
belladi tutta lapartitaèquella
del pubblico tutto in piedi ad
applaudire il Piccolo Toro ap-
pena sconfitto. L’avventura
del Cerea si ferma, il sogno si
infrangecontrol’Abanochein-
vece continuerà la sua corsa
verso la serie D. Troppo forti i
padovani nonostante il cuore
dei veronesi che le hanno pro-
vate tutte per riaccendere le
speranze perse nella sconfitta
controilVillafrancaallapenul-
tima giornata, gara che aveva
consegnatodi fatto ai castella-

ni la promozione. Costringen-
docosì ilCereaaiplayoff,dura-
ti però solo una partita contro
un Abano battagliero e dispo-
sto a tutto pur di averla vinta.
Non a caso è rimasto imbattu-
to per tutto il girone di ritor-
no.
Ci sono gli applausi comun-

que per Garzon e compagni,
per una stagione al di sopra
delle aspettative che ha pre-
miato la voglia del presidente
DorianoFazioneditutta laso-
cietà di ripartire dopo la delu-
sionedella retrocessionediun
annofa.L'iniziodella partita è
da dimenticare per il Cerea
che prima rischia su una mi-
schiainarea,poivasottogiàal
5' quando Bortolotto si trova
tutto solo su azione di calcio
d'angolo e colpisce di testa in-
disturbatofirmandoilvantag-
gio. È ancora il numero dieci
avversario a mettere in crisi
una difesa granata troppo di-
sattentama il tentativo finisce
dipoco alto sulla traversa.
La squadra di casa prova a

rialzarsi, Cezar di testa sfiora
il gol ma Rossi risponde alla
grande, la palla si impenna e
Bortolotto respinge sempre di
testa sulla linea di porta: nella
stessa azione c'è anche una
manataadungiocatoregrana-
tainareamasolo l'arbitronon

lavede.
I padroni di casa sfoderano

l’orgoglio, iniziano a premere
e si fanno vedere sempre più
spesso in area avversaria. Ma
è tutto inutile: la difesa dell'
Abanononconcedeinfattispa-
zi: al 40' De Freitas salta due
uomini in area ma calcia trop-
pocentraleper impensierire il
portiere. Igranatanondemor-
dono e attaccano ancora ma è
l'Abano a raddoppiare subito
dopoquandoDaRossiportaa
spasso la difesa e calcia a rete
sorprendendoilportierevero-
nese sul primo palo.
Nella ripresa il Piccolo Toro

cerca subito di portarsi in
avanti ma al primo affondo
l'Abano cala il tris, ancora con
un Da Ros di categoria supe-
riore che da fuori area manda
il pallone all'incrocio dei pali.
Il terzo gol spegne le speranze
del Cerea, ma dopo due minu-
tiPedrozoditestaprovaariac-
cenderle all'improvviso. Al 15'
bella occasione per i veronesi
ma nè Borretti nè De Freitas
riesconoadandareaconclude-
re a rete. Il Cerea si butta in
avantimaleenergie inizianoa
mancare, si gioca più con il
cuorechecon latestae legam-
be: al 38' De Freitas riceve pal-
la in area e crossa a pochi me-
tri dalla porta, nessuno però

riesce ad arrivare sul pallone.
Edèun’altraoccasionespreca-
ta per il Piccolo Toro intenzio-
natoa non mollare l’osso.
La gara potrebbe cambiare

dinuovo:Garzoncalciadafuo-
ri,Rossi sidistendeedeviasul-
la traversa, la palla torna a De
Freitas che mette in rete di te-
sta ma il guardalinee segnala

inspiegabilmenteil fuorigioco
el'arbitroannulla.Potevaesse-
reilgolcheavrebbefattoripar-
tire il sogno, ma alla fine è l’A-
bano a festeggiare. Gioia da
una parte, tristezza dell’altra.
Il Cerea mastica amaro ma
esce a testa alta. E tra gli ap-
plausi di tutti. •
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COCENTEDELUSIONE. Ipadovani stoppano lesperanzedel Cerea

Abanomatador
Untrisincorna
ilPiccoloToro
Igranatavannosottodopoappenacinque minuti
epoisubisconoaltreduereticheinfrangonoilsogno
AriaccenderelesperanzenonbastailgoldiPedrozo

Riccardo Perandini

Come gli Amatori Quinzano a
Verona non c'è nessuno. La
promozione nella categoria
Topèqualcosadipiùdiunavit-
toria di un campionato. È un
successocheequivaleadunin-
gressonella storia.
Piacentini e soci hanno fatto

incetta di record:miglior dife-
sa, zero sconfitte, mai una vol-
tainsvantaggio.Igranatahan-
norasentato laperfezione.Ma
non è finita: la gloria è arriva-
ta, guarda caso, proprio nell'
anno in cui a Quinzano scom-
parivailcalciodicategoria.Co-
meadire: lovolessequalcuno,
la squadra c’è tutta per torna-
re nei dilettanti. Ne è convin-
tissimo l'artefice primo del
successo quinzanese, il tecni-

co Diego Bertani: «Annata fe-
nomenale, siamo andati oltre
lepiùroseeaspettative.Abbia-
mo dimostrato a tutti che a
Quinzano la voglia di calcio è
ancora tanta. Se qualcuno vo-
lesse tornare nei dilettanti,
noi ci siamo».
Bertani, quinzanese doc, alla

prima esperienza in panchi-
na, è entrato di diritto anche
nelnoverodeipochiprivilegia-
ti che possono definirsi profe-

ti in patria.
Mai avrebbe pensato di vin-

cere un campionato al debut-
to. «Vincere coi colori del pro-
prio paese è straordinario»,
racconta Bertani, «si è creato
un gruppo incredibile, che si
allenava in ogni condizione e
sfruttava ogni momento per
stare assieme. Ringrazio tutti
per la grande annata vissuta
assieme».•
Questa la rosa dei record:

PORTIERI: Residori Alberto,
Zamboni Dario.

DIFENSORI:Croatini Matteo,
Fasoli Manuel, Lugoboni Ste-
fano,LugoboniYuri,Vassanel-
li Michele, Zanardi Simone,
Zenti Denis.

CENTROCAMPISTI: Bazzoni
Gregorio, Bergamaschi Giu-
seppe, Bertani Alberto, Bona-
to Marco, Da villa Giacomo,
FarinatiClauido,MontinDavi-
de, Perini Marco, Perusi Davi-
de.

ATTACCANTI: Bertani Alessio,
FasoliThomas,PadovaniAles-
sandro, Piacentini Emanuele,
Spada Nicola, Righetti Simo-
ne.

DIRETTIVO:
Presidente: Simone Righetti.
Vice-presidente: Alberto Ber-
tani.
Segretario: Marco Bonato.
Consiglieri: Gregorio Bazzoni,
Alberto Residori, Nicola Ri-
ghetti, Stefano Lugoboni
Mister: Diego Bertani
Vice-mister:AlessandroZardi-
ni.
Preparatore: Giuseppe de Zuc-
cato
Allenatori portieri: Nicola
Gambesi,Anthony Campbell.

La sfida inizierà il 9 giugno
e si disputerà sui campi
del centro San Floriano
e dello Sporting Arbizzano
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