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Di Kevin Lasagna si è detto
tanto e scritto ancora di più.
La favola del ragazzo di pro-
vincia, il dilettante che diven-
ta calciatore vero e segna a
San Siro contro l’Inter in uno
stadio che fino a pochi anni
guardava solo in tv, una festa
grandenonsoloper luimaan-
che perun «provinciale»emi-
liana che strappa un pari alla
Scala del Calcio. E ieri sera il
bis: gol contro la Fiorentina.

INCOPERTINA.Una settimana
incopertina per Kevin, hanno
parlato dei suoi provini anda-
ti male, del congedo frettolo-
so del Chievo e della mancata
approvazione della Virtus.
Ma si è detto troppo poco di
chi l’ha lanciato ed ora conti-
nua ad avere diritti economici
su una delle sorprese assolute
della serie A. Il Cerea infatti
vanta un accordo con il Carpi
che prevede un compenso del
10 per cento in caso di futura
venditadelventitreenne man-
tovanoad altra società profes-
sionistica, il giusto premio
per chi avuto il coraggio di
scommetteresu di lui.È l’esta-

te del 2012, il Cerea con il di-
rettore sportivo dell'epoca Al-
berto Misturini lo segue da
tempo e decide di acquistarlo
dalla Governolese, formazio-
ne mantovana che partecipa
al campionato di Promozio-
ne. Prima ancora Lasagna era
stato diversi anni alle giovani-
li del Chievo per poi non esse-
re confermato.

LA SCOMMESSA. «Abbiamo
acquistato per intero il suo
cartellino, ci sembrava un ra-
gazzo molto promettente» ri-
corda il presidente Doriano
Fazion, che prima di Lasagna
aveva anche rilanciato un cer-
to Filippo Guccione, pure lui
scartato dalle giovanili di una
società professionista come il
Verona, e poi ceduto dal Ce-
rea alla piemontese Casale,
«nella prima parte di stagio-
ne non giocava molto ma nel-
la seconda è esploso attirando
le attenzioni di diverse socie-
tà. È andato in prova alla Vir-
tus dell’amico Gigi Fresco ma
hanno deciso di non tenerlo,
così l’abbiamo dato in presti-
toall’Este.Uno come lui dove-
va confrontarsi con categorie
superiori, si vedeva che aveva
qualcosa di diverso dagli al-

tri».InserieD,perchénel frat-
tempo il Cerea è retrocesso in
Eccellenza ed il giocatore me-
rita scenari differenti. Fa un
campionato pazzesco, segna
21 gol in 33 partite con la ma-
gliadell’Este e viene notato da
molti addetti ai lavori. Chi lo
vuole però deve trattare con il
Cereachenedetieneilcartelli-
no ed a spuntarla è il Carpi del
direttore sportivo Cristiano
Giuntoli, uno abituato a pe-
scare anchedalle categorie in-
feriori.

L’ACCORDO.«Lacifracheèsta-
tapagata nonè quella riporta-
ta dai media» che in più occa-
sioni hanno parlato di 75 mila
euro«abbiamofattounoscon-
to sul parametro previsto,
strappando però un accordo
che prevede il pagamento al
Cerea del 10 per cento del va-
lore del trasferimento in caso
di cessione ad altro club pro-
fessionistico». Il giusto pre-
mio per chi per primo ha cre-
duto sulle qualità del ragazzo
classe 1992. Un bel colpo, ma
il Cerea ne ha già pronto un
altro per il futuro. «Sono con-
vinto che Michael De Marchi
potrebbe fare la stessa stra-
da» ammette Doriano Fa-

zion,«ildiesse Giuntoliavreb-
be voluto portare anche lui a
Carpi nella passata stagione
proponendo lo stesso percor-
so di Lasagna, magari dirot-
tandolo in prestito da qualche
parte, poi lo stesso Giuntoli è
passato al Napoli e la trattati-
va si è interrotta ma il ragazzo
è pronto per il grande salto».
Intanto l’attaccante classe
1994 continua a segnare e a
farsi notare. «Ha tutto per
sfondare, fisico, voglia anche
la testa giusta, senza dimenti-
care che è arrivato tardi al cal-
cio e non può che migliorare
ancora». Potrebbe essere un
altro successo del Cerea che
dopo aver affidato la panchi-
na all’ex Hellas Stefano Gar-
zon haripreso a marciare spe-
dito inEccellenza allontanan-
dosi dalla zona pericolosa. «E
pensare che quando abbiamo
preso Kevin in tanti scherza-
vano sul suo cognome» sorri-
de il presidente granata, «l’ho
comprato proprio io che sulla
lasagna ho costruito le fortu-
nedella mia azienda»i rettan-
golidi pastaall’uovo infatti so-
no uno dei prodotti principali
del Pastificio Fazion, «che di-
re, si vede che quel nome era
proprio nel mio destino».•

Rigoriamari
IlPastrengo
siarrende

CALCIOACINQUEMSP.Uno scossoneaivertici delle varieclassifiche,primasconfitta perlaNoiTeam Elettrolaser

AncheleReginepossonoperderelatesta
FrenalacapolistaCorvinul
malaLibreriaTerzoTempo
sidevearrendereall’Olimpica
CadeancheilValpolichellas

Pianeta Dilettanti
Fattiepersonaggi delpallonedi casa nostra

LE«FAVOLE»DELBOMBER.HagiocatoconilPiccoloToro,ha«provato»conlaVirtus,hasegnatoilprimogolinAaSanSiroall’Inter.Eieriserailbis

QuandoLasagnasegnavaaCerea
«Puòessereunaffareanchepernoi»
«SepasseràaunaltroclubprofessionisticoilCarpicidaràil10percento
Unragazzochemeritamolto.OraDeMarchipuòseguirelastessastrada» Siferma ilcammino inCoppa

VenetodelPastrengo,
sconfittoai rigori dalla
vicentinaRealSan Zeno nei
quartidifinale,dopo cheil
temporegolamentare era
finitosull’1a 1.

Gliuomini dimister Paolo
Brenteganidominanolagarae
costruisconodiverseoccasioni
daretesiaall’inizio che nella
secondafrazionemanonbasta
peraver ragione dellasquadra
ospite:proprioil SanZeno era
passatoinvantaggionelprimo
tempocon un colpoditestadi
Frighettodopoun’azione da
calciod’angolo,mail Pastrengo
avevasfioratoil gol sia con
Maschichecon Bonato, in
entrambelevoltela palla era
uscitadipoco.

Nellaripresa un belserviziodi
Carigilancia Sabainiche dal
limitenonsbaglia efulmina il
portiereavversario, poi lo
stessoSabainisi vede
annullareun gol regolare.

Iveronesi attaccanoancora
mail fortino delRealresiste
finoal novantesimo.Poi la
parolapassaalla lotteriadei
rigoriela fortunasorride
proprioaivicentini elasciaal
Pastrengosoloil rammarico
dopounagaraincui avrebbe
sicuramentemeritatodi
passareilturno. L.M.

L’EuroelectraFantonihapareggiato congli Arditi

L’OlimpiaPonteCrencano cerca
ilpassper lasemifinaledel
TrofeoVeneto di Seconda
categoria.Stasera i ragazzi di
MaurizioTesti affronterannoil

Montebello,arbitroPaolo
Zantedeschidi Verona.I
vicentiniavevano vintotrea
zeroin casadelBoys Buttapedra
mentrel'Olimpiaaveva

espugnatoilcampodel
Pescantina.Completano il
programma:Fontanivese –
Pedemontana,PortoTolle –
FossòeOlmi –Valdosport

1-1primadeicalci dirigore
Pastrengo: Faettini, Brentega-
ni Alessandro (30’st Conti),
Brentegani Alberto (45’st Pe-
rantoni),Ragnolini,Sandrini,Spi-
naroli, Sabaini, Vallani, Maschi
(25’st Pignato), Carigi, Bonato.
All.:PaoloBrentegani
RealSanZeno:DallaGasa,Car-
lotto, Dal Lago, Santolini, Fri-
ghetto,Skembi,DalMaso,Dalla
Bona (40’ St Strobe), Bergozza
(30’ st Castegnaro), Lovato (25’
st Tamiozzo), Vallarsa. All.: Cri-
vellaro
Reti: 40’pt Frighetto (R), 20’st
Sabaini(P)

KevinLasagnacon lamaglia delCereacontroilMontebelluna

TrofeoVeneto

Quanti colpi di scena nel cam-
pionato di calcio a cinque
Msp. In A1 prima sconfitta
per la capolista Noi Team
Elettrolaser nel girone A per
mano delle Piere Confin che
si è imposta 2 a 1, il distacco
dalla seconda rimane uguale
visto che perde anche il San-
drà 6 a 3 contro la Elio Porte
Blindate. Si prendono i tre
punti anche l'Ac ’98 sulla
Sampierdarenese, i Pumas

Farmacia Venturini sulla Cle-
xidra salendo in zona playoff
ed anche l’Agriturismo Cà
Del Pea tornato al successo
con il 6 a 0 al Conan Poveglia-
no. Grandi sorprese anche
nel girone B dove la Libreria
Terza Pagina non ha approfit-
tato del pareggio della capoli-
sta Corvinul Hunedoara con-
tro la Trinacria, perdendo
contro un'ottima Olimpica
per 6 a 4. Al terzo posto c'è
sempre l’Euroelectra Fanto-
ni nonostante lo striminzito
pareggio contro gli Arditi, sal-
gono i Green Brothers che so-
no tornati alla vittoria per 3 a
2 contro una Pizzeria Parolin

Alpo in crisi. Infine il Collet-
ta Vigasio ha battuto sempre
3 a 2 il Sona Nazione. Anche
nel primo girone della serie
A2 è caduta la prima della
classe Gf Store Valpolichel-
las, sconfitta 5 a 3 e raggiunta
in vetta dalle Riserve. Prova
ad avvicinarsi alla testa an-
che la Kubitek vincente sugli
East Green Boots, mentre ar-
rivano tre punti d’oro anche
per gli Eagles e per il Santa
Lucia Team che ha consolida-
to il quarto posto, soltanto
un pareggio invece per Athle-
tic S.Louis e Last Proforma.
Non cambia nulla nel B con i
Noni BNC Splash sempre in

vetta dopo la vittoria sul Tec-
nocasa, al secondo posto tie-
ne l’Ospedaletto. Bene anche
il Ri.Av.El. Che però ha fatica-
to per battere la Matteo Ac-
conciature, nelle zone basse
il Bure Doc ha superato la Piz-
zeria Da Giuseppe ed i Pole-
mici non sono andati oltre il
3 a 3 con la Soccer Ambro Fi-
ve. Cambi anche nelle prime
posizioni del C con il Blue
Moon sconfitto a sorpresa
dalla Busa ed ora superato
dall'Ikikos che però ha pareg-
giato con i Reduci. Battuta
d'arresto per i Bomboneros
sconfitti dal M5L, vince e sa-
le al terzo posto l'Ac Ghè men-
tre I Butei si sono imposti
sull’Avis United. Perde pure
la capolista del girone D New
Team, sconfitta dall'Avan-
guardia, ora la seconda Thc è

lontana solo un punto dopo
aver battuto gli Eagles. Tre
punti anche per Alleanza Ru-
mena, Red Devils ed Enogas.
In serie B è ormai inarrestabi-
le la corsa del Corner Bar che
ha sconfitto la prima insegui-
trice del girone A Mai Dire
Mai portando così a otto pun-
ti di vantaggio, nel B conti-
nua il dominio del Visho.it
che ha superato il Mai Una
Gioia mantenendo i tre punti
di distanza dai 7 Nani. Capi-
tola anche la capolista del C
Terzo Tempo per mano del
Mix Up Caffè ed ora il Garga
è a soli tre punti, infine nel
gruppo D è lotta per la secon-
da posizione tra Chiaroscuro
Caffè ed Ei Team-Giardino
dei Sapori visto che il Giova-
ne 37064 è ormai irraggiun-
gibile per tutti. •L.M.
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Olimpiaacaccia
dellasemifinale

Pastrengo 7
RealSanZeno 8

I protagonisti del girone d’andata

ECCELLENZA All.: Garzon (Cerea)

ROSSI
(Cerea)

fIlIppInI
(Ambrosiana)

DAl lAGO
(Caldiero)

nIzzettO
(Cerea)

CISSe
(Bardolino)

OlIbOnI
(Oppeano)

De fIlIppO
(Oppeano)

fRACASSO
(Caldiero)

SOAve
(Team S. Lucia)

bAllARInI
(Ambrosiana)

GUCCIOne
(Vigasio)

PROMOZIONE All.: Canovo (Cadidavid)

MAntOvAnellI
(Belfiorese)

MARtInI
(Sona Mazza)

CAllInO
(Virtus)

beRtASI
(Garda)

MARtIGnOnI
(San Zeno)

SCAnDOlA
(Lugagnano)

DA SIlvA
(Grezzana)

fAlAvIGnA
(Cadidavid)

ROSSettO
(Virtus)

fAvAllI
(Belfiorese)

RkAIbA
(Garda)

1a CATEGORIA All.: Corrent (Albaronco)

AvAnzInI
(Valeggio)

COStA
(Cologna Veneta)

beneDUSI
(S. Giovanni Lupatoto)

fIlIppInI
(S. Venera)

zAbbeROnI
(Povegliano)

CAvAzzA
(Albaronco)

CRACIUneSCU
(Concordia)

OlIvIeRI
(Bevilacqua)

feRRARI
(Pedemonte)

pASqUAlI
(Casaleone)

MASChI
(Pastrengo)

2a CATEGORIA All.: Monese (Malcesine)

GAzzIeRO
(Ca’ degli Oppi)

ventURInI
(Colognola)

MelChIOttI
(Negrar)

SCARpOnI
(Corbiolo)

vAllICellA
(S. A. d’Alfaedo)

MIRAnDOlA M.
(Asparetto)

bRAnDIele
(R. Monteforte)

vISentIn
(Albaredo)

peSARIn
(Atletico S. Vito)

vAntInI
(Arbizzano)

MARAI
(Pescantina Settimo)
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