
MSP, calcioa 5

Tuttoèpronto,100squadreincampo
Golarafficaapartiredal14ottobre
Neancheil tempodiriposarsi
dopounastagione intensa edè
giàtempo diricominciare. Sono
ancoraaperteleiscrizioni al
XXIVcampionatoprovinciale
MSPdi calcioa5, cheinizierà
martedì14ottobre esi
articolerà nelle3fasce di
merito,A1,A2 eB.In A1ci
saranno20squadre, con due
gironida10 all’italianacon
andataeritorno: leprime 6
squadrediciascungirone
accederannoai playoff,
mentrechi arriverà dal7˚ all’
8˚posto dovrà disputare
disputerannoiplay out, ledue
ultimedue retrocederanno
direttamenteinA2.InA2
parteciperannoinvece40
squadre,la primadiciascun
raggruppamentoaccederà ai
playoff, lesquadreclassificate
dal2˚ al 4˚posto
disputerannoinvecei playout
promozioneper laserie A1,le
ultimedue classificatediogni
gironeretrocederanno inB. Nel
campionatodiBcisaranno 40
squadre,con leprime due

promosseinA2.E’previstauna
fase successivadiplay off, play
outeCoppa diB. Le primequattro
classificatedeiplay off, la
vincentedei playout elavincente
diBparteciperannodidiritto alle
finaliregionali2015 chesi
disputerannodal29maggio al31
maggio2015presso ilcentro
sportivo Tizèdi RosolinaMare.
Verrannopremiateleprime 8
squadreclassificate,i

capocannonieriei migliori portieri
diA1,A2eB, i migliori giocatori
delcampionato, dellafasefinale, e
ilmiglior portiere dellafase finale.
Maanchei migliori giocatoridel
meseinA1, leprimeclassificatedi
tutti i gironidiA1,A2 eB, ele
squadrepiùcorrette. Possono
partecipareal XXIVcampionato
provinciale MSP itesserati FIGC
chesvolgono attività
dilettantisticao giovaniledicalcio,

itesserati pressoaltri enti,
federazionio FIGCiscrittiad
attivitàufficialenell’anno sportivo
incorso,mentrenon sono
ammessiitesserati chesvolgono
attivitàdicalcioa 5neicampionati
FIGCdiA1,A2 eB.Tutte le
squadreiscritteverranno
omaggiatedimutadi maglia
Errea,saccacon 2 palloniJoma,10
copiealmanacco. MSP Verona per
ilXXIVcampionato provincialesi
apprestaa rivivere la nuova
stagionecon tante novità ei
vecchi partner, comeOstilio
Mobili,Air Dolomiti,Banca della
Valpolicella, Kubitek,Diellespede
TrinacriaC5, sarà confermato
ancheil formattelevisivo sul
campionato“MSP: ilpianeta del
calcioa5” cheandrà inondasu
EosNetwork,TeleArena Sporte
LifeVenetoTV. Gli incontrisi
disputerannosucampicoperti,
pressoil palasporto
tensostrutturadiVerona (sabato
pomeriggio),centrisportivi Junior
Club,San Floriano,Alpo, De
Stefani,Fumane, SportingClub
Arbizzano(martedì,mercoledì,
venerdì seraesabato
pomeriggio).Rivolgersi allasede
delComitatoProvincialeMSP
Veronaal palasport(Piazzale
AtletiAzzurrid'Italia, 1),viaemail
info@mspverona.it, al numero
045562720o 3450564021,o
consultareilsito
www.mspverona.it.

Iragazzidel Trinacria, vincitoridell’ultimo campionatoMsp

AlbertoFacci,oggi alTeam Santa Lucia,dopoi suoifelici trascorsialPiccolo ToroFOTOEXPRESS

SETTORE GIOVANILE.Una granderealtà

Zevio presenta
isuoi «gioielli»

Luca Mazzara

Unannoequattromesi.Tanto
tempo.O poco. Perché il ricor-
do è ancora forte e basta po-
chissimo, un accenno, una
mezza parola, un’espressione
per farlo tornare alla memo-
ria. A quel giorno nel quale il
Cerea fu sconfitto in casa dal
Team Santa Lucia Golosine
nell'ultima gara dei playout
della stagione2011-’12edovet-
te così dire addio alla serie D:
condannatoalritornoinEccel-
lenzadopounarimontastrepi-
tosa che meritava certamente
tutt’altro finale. Un’impresa a
metàchenonerabastata, rega-
landoalPiccoloTorounadelu-
sionecheèrimastasulgroppo-
ne a tutti in casa granata. Alla
società, ai tifosi e ai giocatori:
ma anche ad Alberto Facci,
chequelgiornoerasedutopro-
prio sulla panchina del Cerea.
E che domenica sarà alla gui-
dapropriodeibiancoblùcitta-
dini.
Lasfida tra ilTeam SantaLu-

cia Golosine ed il Cerea è dun-
que l’occasione migliore per
andare a ripescare pensieri ri-
mastidaparte.«Credochecer-
te sensazioni e la delusione di
quel momento non passeran-
no mai», ammette il tecnico
che l'anno scorso ha conqui-
stato con il suo Team un'otti-
ma salvezza. «Ogni tanto in-
contro sul campo giocatori di
quella squadra ed il ricordo va
sempre lì. Avevamo fatto una
rimonta incredibile... peccato
davvero. Sono contento però
delrapportorimastoconilpre-
sidente Doriano Fazion e tut-
to l'ambiente: segno che co-
munque abbiamo vissuto in-
sieme una avventura a tratti

ancheentusiasmante».
Finita male, ma i dispiaceri

più grandi arrivano solo per
chi si mette in gioco, andando
a prendersi anche momenti
esaltanti. «È ovvio che tutti
vorremmosemprevincere.Co-
munque non rinuncerei mai
alle emozioni che ho vissuto e
checontinuoavivereconilcal-

cio: sia belle che brutte. Io
c'ero: è questo quello che con-
ta.Hotantiricordi legatialCe-
rea e mi fa davvero piacere ve-
derevalorizzatialcunigiocato-
ri ai quali avevo dato fiducia:
come quel Kevin Lasagna che
quest'anno è arrivato addirit-
tura in serie B con la maglia
del Carpi». Domenica proprio
il Cerea proverà a rifarsi dell'
inattesa sconfitta all'esordio,
cercandocontroilTeamSanta
Lucia Golosine i primi punti
in campionato: «Sappiamo
che quest'anno ripetersi sarà
dura. Il nostro obiettivo resta
la salvezza ma ci sono tante
squadre di valore: su tutte le
padovane e le veronesi».
«Noinonsiamopartitibenis-

simo», ammette Facci. Anche
il Team è stato infatti battuto
incasadell'Adriese.«Mahofi-
ducia nella rosa, nei giocatori
più esperti e nei giovani, dai
quali però mi aspetto una cre-
scita importante». La parola

che torna al campo, quindi.
Anche se in biancoblù c’è chi
se la ricorda bene quella gior-
nata: Fabio Fiorini, Lorenzo
Testini e Luca Angelico, anche
loro ex granata. Proprio Ange-
lico era stato uno degli ultimi
a mollare: lì in mezzo al cam-
po a rincorrere palloni ed av-
versari fino all'ultima energia
ed anche di più. «Quel pensie-
robruciaancora:sicuramente
si poteva fare di più», ammet-
te l'esperto centrocampista
che proprio dopo quella retro-
cessione amara aveva lasciato
il Cerea. «Avevamo fatto una
grande rimonta e dispiace
non essere riusciti a chiudere
come si doveva. Il Cerea? Ne
hosempreunbellissimoricor-
do.Domenicaperòisentimen-
ti resterannodaparte, almeno
per novanta minuti. So che i
punti servono anche loro, ar-
rabbiati dopo la gara di esor-
dio: ma anche il Team vuole
iniziarea farsi sentire». •

L’album
deiragazzi
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La schedina

Di squadre e partite ne ha vi-
stetantissime.Dituttelecate-
gorie,anchesedisolitounoco-
me lui stazionava sempre in
quellepiùalte.Hasegnatocen-
tinaia di gol ma forse adesso
farecentrosaràancorapiùdif-
ficile. Perchè la schedina è
sempre un affare complicato,
soprattutto all'inizio quando è
ancoradifficiledistinguerebe-
neivaloriin campo.AndreaIn-
trabartoloèilnuovoprotagoni-
stadellaschedinadelcalciodi-
lettante, che ogni settimana
metterà alla prova un perso-
naggio conosciuto del calcio
veronese di ieri o di oggi, che
proveràadindovinare13parti-
te scelte per la prossima do-
menica di campionato. Con
l'aiuto di una tripla e di 3 dop-
pie da poter usare dove me-
glio si crede. Ecco quindi i pro-
nostici di Intrabartolo, uno dei
più grandi bomber degli ultimi
annitraidilettantieconcenti-
naia di reti segnate con tante
magliediverse:daArzignanoa
Belluno, dove è rimasto 4 anni
tra D e C2 condite da una ma-
readigol, dalla

Sambonifacese al Legnago,
e ancora San Polo di Venezia,
Vigasio quindi Casteldazzano
e Alba Primavera, dove ha an-
che iniziato la sua carriera da
allenatore. Che l'anno scorso
l'havistosullapanchinadeigio-
vanissimi del Raldon, in attesa
dicapirecosagliriserveràilfu-
turo. «Adesso sono fermo, ho
ricevuto qualche proposta ma
primadevosistemaredelleco-
se, poi vedremo cosa fare e se
ci sarà l'occasione buona per
rientrare al più presto». Intan-
toidilettantiliguardadafuori,
sfogliando risultati e classifi-
che sul giornale. Tenendosi in-
formato,pronto arientrare.

Largo ai giovani. E' questo il
messaggio che l'A.C. Zevio ha
deciso di lanciare durante la
presentazione del proprio set-
tore giovanile, svoltasi vener-
dì al "Todeschini". Dieci squa-
dre, dai più "grandi" del 1998
sinoapiùpiccolidel2008.Ela
consapevolezza di stare co-
struendo qualcosa di impor-
tante per lo Zevio del futuro.
"Per noi è un orgoglio che la

nostra società disponga di un
settore giovanile così florido e
attrezzato" commentano qua-
si all'unisono la presidentes-
sa, Emanuela Cantù, e il re-
sponsabiledelsettoregiovani-
le, Giorgio Scandola. "Quest'
anno la nostra famiglia si è ar-
ricchita di nuovi dirigenti,
nuovi allenatori e nuovi atleti.
Siamo convinti di poter fare
ungrandelavoroconquestira-
gazzi per far sì che il calcio sia

uno sport, un divertimento,
maancheunpostodovepossa-
no crescere con sani valori."
"In questa stagione possia-

mo vantare due categorie im-
portanti, quali i Giovanissimi
RegionaliegliAllieviRegiona-
li, che danno lustro alla socie-
tà" aggiunge Francesco Com-
pri, vicepresidente del club
bianconero "Mi auguro che
quest'annata possa essere vis-
suta con il giusto spirito sia
dentro che fuori dal campo.
Ognuno deve fare la sua parte,
dagliallenatori agliatleti,pas-
sandoper idirigentie igenito-
ri."
Anche il sindaco, Diego Ruz-

za, applaude al lavoro della di-
rigenza zeviana: "Per me e per
tuttal'amministrazionecomu-
nale l'A.C. Zevio rappresenta
un orgoglio per lo sforzo che
compie nella comunità». •

Facci,allora allenatore granataoggiin biancoblù: «Delusione enorme»

MisterMaschi (Cerea)

«Intra»
cacciaal13

ILMATCHDI DOMENICA. ASantaLuciailremakedellasfidachedueannifacondannòilPiccoloToro

TraTeamGolosineeCerea
incampoancheildeja-vu

La schedina di...
Andrea Intrabartolo

Oppeano-Pozzonovo 12

T. Santa Lucia Golosine-Cerea X

Sambonifacese-Sarcedo X

Concordia-Provese 2

Belfiorese-San Martino Speme X

Valgatara-Zevio 1

Casteldazzano-Bussolengo 1

Valpolicella-Raldon X

Casaleone-Roncà 1

Lazise-Sommacustoza X2

J. Valpantena-Borgoprimom. 1X

S. Badia Calavena-Tregnago 1X2

Real Vigasio-Cà degli Oppi 1
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