
Mezz’ora di sbadigli, poi suc-
cede di tutto: questo in so-
stanza il riassunto del match
tra Team Santa Lucia e Viga-
sio, partita che ha visto i pa-
droni di casa battere 4 a 3 gli
uomini di Manini. Dopo i rit-
mi blandi dei primi minuti,
infatti, l'incontro si anima al
29', quando Olivieri porta in
vantaggio i suoi con una gran
punizione dal limite.

Nonostante l'1 a 0 sembri
galvanizzare il Team (vicinis-
simo anche al raddoppio con
Brunazzi, fermato solo dal pa-
lo), tra il 37' e il 43' il Vigasio

ribalta tuttavia il risultato
grazie al colpo di testa di Mor-
selli e al rigore di Zanotti, il
quale, al 5' della ripresa, ser-
ve pure l'assist per la rete del
3 a 1 di Zamboni. La reazione
d'orgoglio dei padroni di ca-
sa è però veemente, e, dopo
aver centrato un altro legno
con Savoia, nel giro di un
quarto d'ora i ragazzi di Tom-
masoni firmano il contro sor-
passo grazie al secondo gol di
Olivieri e alla doppietta di
Brunazzi, che all'81' fredda
Bignardi per il definitivo po-
ker biancoblu. •T.B.

TRIS PREZIOSO.Di Filiciotto, Comencini e Ciadamidaro i gol dei lacustri

IlBardolinosubitoinpalla
Valgatararimandaisorrisi

Flavio Pasetto

È un buon viatico per il Bar-
dolino la prima di coppa con
il Valgatara. Il tre a uno dei
gialloblù sugli avversari è la
testimonianza che la squa-
dra di Fattori ha praticato il
gioco di prima, semplice ma
redditizio nonostante una
formazione quasi interamen-
te rinnovata. Il primo tempo
è del Bardolino che passa in
vantaggio con Filiciotto (tiro
azzeccato sotto la traversa da
parte del capitano) al 25’. I pa-

droni di casa sfiorano due re-
ti con Ciadamidaro. Nella ri-
presa il Valgatara si fa subito
pericoloso e rimette in carreg-
giata la partita. Lallo al 5’
prende palla e conclude
all’interno dell’area di rigore.
Sanè tenta di opporsi ma de-
via la palla alle spalle di Got-
tardi.

Valgatara che avrebbe la
possibilità di passare in van-
taggio, due minuti dopo, con
Yao che, di testa e a porta vuo-
ta, manda oltre la traversa. Il
Bardolino non ci sta e al 13’
ritorna in vantaggio con Co-

mencini. Al 30’ Ciadamidaro
dopo azione personale con-
clude angolato e decreta il de-
finitivo tre a uno per i giallo-
blù. Negli ultimi minuti il
Bardolino deve rinunciare
ad Andreoli per un incidente
di gioco. La formazione di
Fattori, comunque, non cor-
rerà nessun altro pericolo e
condurrà positivamente in
porto questa prima gara di
Coppa Italia. Per il Valgatara
una manifestazione che servi-
rà ad affinare la squadra in
vista del prossimo campiona-
to di Eccellenza. •

GOLEADA.Due doppiettespingonoi locali

OlivierieBrunazzishow
IlTeambatteilVigasio

AlbertoFiliciotto

Scontro inedito tra le due re-
gine dello scorso campionato
Montecchio Maggiore e Pro-
vese. A spuntarla in questo
primo caldo antipasto agosta-
no sono i vicentini di De For-
ni che conferma la formazio-
ne dell’anno passato, in cam-

po comunque anche il neo ac-
quisto Calgaro, battendo di
misura i rossoneri di Orfei.
Basta e avanza la botta di ca-
pitan Tresso alla mezzora del
primo tempo, per una gara
equilibrata e che a dispetto
delle occasioni avute nella ri-
presa, la Provese avrebbe me-
ritato anche di pareggiare.
«Loro erano sicuramente un
pochino più avanti nella pre-
parazione», spiega il vice ca-
pitano del team rossonero
Dal Degan, «ma soprattutto
siamo noi che dobbiamo an-
cora trovare del tutto gli equi-
libri giusti di una rosa stravol-
ta e quasi tutta nuova che si
farà strada facendo». Tra i
migliori della partita sicura-
mente anche il portiere Mara-
gna, autore di due splendide
parate che hanno salvato il
punteggio.•F.V.

KOFUORI.Non bastanoleparate delportiere

Maragna deve arrendersi
Provesesubitosconfitta

Il primo impegno ufficiale di
Coppa Italia sorride al Villa-
franca, che s'impone sul So-
na nel giorno del ritorno di
Possente da avversario dopo
l'esonero della scorsa stagio-
ne. Il primo tempo è total-
mente a favore dei padroni di

casa, che si rendono subito
pericolosi con un tiro da fuo-
ri area di Menolli. Il Sona,
che fatica a ricevere il solito
apporto di fantasia di Vec-
chione, ci prova con una gran-
dissima azione personale di
Leardini. Poi è solo Villafran-

ca, nonostante l'ennesimo in-
fortunio tolga Ambrosi dalla
gara dopo 10'. In cattedra sal-
gono Marangi ed Elia: il pri-
mo con un'azione personale
sulla destra, il secondo con
un tiro da fuori di poco. Al
28' Marangi dal limite trova
il gol partita: palla vicino
all'incrocio dei pali, irrag-
giungibile per Bertasini. Al
36' ancora loro due: delizioso
assist di Elia per Marangi a
centro area, ottimo control-
lo, ma stavolta la conclusione
è parata con bravura da Ber-
tasini. Ad inizio ripresa il So-
na si scuote: al 5' c'è una dop-
pia occasione in area per
Leardini e Hanine, ma Mar-
tello e la difesa salvano. Sem-
bra un segnale, ma in realtà
cambia poco. Marangi è sem-
pre un pericolo per la difesa
avversaria: un paio di serpen-
tine pericolose sono sventate
in extremis. Il Sona tenta un
ultimo assalto al 44':
bell'azione di Messetti, tiro
da posizione decentrata e otti-
ma risposta di Martello. Il ri-
sultato non cambia. •J.B.

È una maldestra autorete ne-
razzurra a decidere il derby
di Coppa Italia fra il termali
di mister Roby Piuzzi ed il
San Martino Speme di Pippo
Damini. Apre le ostilità la
squadra ospite che già al 1’ di
gioco ha l’occasione con Eb-
hote che impegna Da Vià. Al
4’ è Guccione ad impensieri-
re l’estremo Fornasa con un
forte diagonale. Ancora il
bomber gialloverde ci prova
al 21’ con un diagonale sul se-
condo palo che termina a la-
to. Più tardi Falchetto su pu-
nizione impegna severamen-

te Fornasa che si salva in an-
golo. Ghiotta opportunità
per gli ospiti al 31’ con il tan-
dem Ebhote-Boseggia sven-
tato da Da Vià, ma sulla ripar-
tenza Guccione fallisce di un
soffio la stoccata vincente. Al
43’ splendido scambio Guc-
cione-Zerbato che al volo im-
pegna Fornasa in una diffici-
le respinta.

Nella ripresa al 9’ invitante
assist di Zerbato per Girardi,
ma la sua conclusione sbilen-
ca termina a lato. Al 14’ su cal-
cio d’angolo, incornata sotto
misura di Boseggia che però
non inquadra la porta. Al 22’
è l’intraprendente Ebhote ad
impegnare Da Vià che respin-
ge la minaccia. Al 41’ la svolta
che decide l’incontro: Zerba-
to lavora una palla sul fronte
sinistro prima di mettere al
centro dove Corbo nel tentati-
vo di sventare il pericolo met-
te la sfera alle spalle di un in-
colpevole Fornasa.

Ed in chiusura termali vici-
ni al raddoppio ancora con
Zerbato, che dopo aver aggi-
rato il suo avversario spara
nel sette, Fornasa salva con
l’aiuto della traversa. •G.V.

Buona la prima stagionale
per la nuova Belfiorese di mi-
ster Maschi, che piega il Val-
dagno Vicenza con due capo-
lavori firmati dagli attaccanti
Ballarini e Volpara. Ballarini
al 13’ calcia una punizione
che si infila alle spalle

dell’incolpevole Casagrande.
Al 6’ della ripresa, Volpara
lancia in fascia Ortega, che
poi restituisce la sfera al com-
pagno e Volpara insacca un
gran fendente da 25 metri.
Dopo la seconda rete, s’è vi-
sto il Valdagno che ha aumen-
tato la pressione in avanti ed
ha cercato in tutti i modi, pri-
ma di accorciare le distanze,
riuscendovi con una deviazio-
ne sotto porta da calcio
d’angolo e poi cercando il pa-
reggio, finché le forze lo han-
no permesso. Ma negli ultimi
dieci minuti, la Belfiorese è
riuscita ad amministrare il
vantaggio, rischiando anche
di portare a tre le reti. Tante
le occasioni sprecate da Bres-
san. Il caldo torrido ha gioca-
to un brutto scherzo a Marco-
ni, che si è accasciato a terra
al 37’ del primo tempo. •Z.M.

CALCIOACINQUE.Tuttopronto perlanuova stagione chesarà ancora divisanelle tre fasce dimerito A1,A2eSerie B

Msp,ècacciaaicampionidellaTrinacria
Cisono ancorapochi giorni
per iscriversi al campionato
Obiettivoversoquota100
Siiniziamartedì 10 ottobre

Bardolino: Gottardi, Sanè (32’st Tokic),
Crema,Diniz, Begalli,Savoia, Comencini
(23’st Andreoli), Filiciotto, Otoo, Ciada-
midaro, Imperatrice (30’st Urbenti). All.
Fattori
Valgatara: Farina, Marchesini, Gallasin
(36’st Lavarini), Franceschetti (12’st Al-
drighetti M.), Guardini, Cottini, Ceschi,
Scardina, Yao, Lallo, Aldrighetti L., Ber-
nardi(12’st Gobbi).All. Ferrari.
Arbitro:Zantedeschi diVerona.
Reti:25’ptFiliciotto,5’stautoreteSanè,
13’stComencini, 30’st Ciadamidaro.

Team S. Lucia Golosine: Sganzerla, Ar-
duini,Olivieri(40'stThiaw),Mantovanel-
li, Badu, Angelico, Sbuciumelea (13' st
Savoia), Tomelleri, Brunazzi, Pace, Rai-
mo(27'stRizzardi).All. Tommasoni.
Vigasio: Bignardi, Andriani, Baah, Zam-
boni, Beschi (30' st Boldrini), Caccavale,
Morselli(37'stPerdichizzi),Mangili,Co-
raini, Zanotti, Visentini (16' st Cabroni).
All.Manini.
Arbitro:Meta di Vicenza.
Reti:29'e22'stOlivieri (T),37'Morselli
(V),43' rig Zanotti(V), 5' stZamboni (V),
20'ste36' stBrunazzi(T).

Belfiorese:Tinazzo,Fattori,Bolcato,Ar-
tuso, Gueye Babacar, Tadiotto, Antolini
(18’ st Dolci), De Cao, Ballarini, Volpara
(39’ st Riolfi), Marconi (38’ pt Ortega).
All.Maschi.
Valdagno Vicenza: Casagrande, Gatto
(32’stMezzina),Gianesini,Zanin,Aliber-
ti,Panarotto(13’stPertile),Forte(27’st
Placido), Di Maggio (13’ st Antonello),
Bressan,Quinteri(47’stLievore),Critel-
li.All.Lelj.
Arbitro:Mozzo diPadova.
Reti: 13’pt Ballarini (B); 6’st Volpara (B);
28’stZanin (V).

COLPODECISIVO.Ilmancinoregala i tre punti

Villafrancaokall’esordio
MarangischiantailSona

Villafranca: Martello, Amoh, Cristanini,
Baresi, Avanzi, Menolli (15'st Guerini),
Marangi, Bortignon, Martins (15'st For-
nari), Ambrosi (10'pt Porcelli), Elia
(33'stPavani). All.:Facci.
Sona Mazza: Bertasini, Lavarini, Berta-
si, Hanine, Pangrazio (25'st Masoli), Be-
ghin, Leardini (25'st Messetti), Cipriani,
Bernader, Vecchione (15'st Valbusa),
Cattaneo(36'stDolci).All.:Possente.
Arbitro:Migliorini di Verona.
Rete:28'pt Marangi (V).

MontecchioMaggiore:D.Pilan,Bevilac-
qua, Rigodanzo (25’ st Festival), Tresso
(25’stCasarotto),Nikolic,Poletti,Santa-
catterina,Fava(44’stMorato),Primucci
(20’ st F. Pilan), Parise, Calgaro. All. De
Forni.
Provese: Maragna, Ghiotto, Miron, Sar-
zi (35’ st Rambaldo), Dal Degan, Vanzo,
Turrini, Oliboni (15’ st Debeni), Avesani
(15’ st Fracasso), Pangrazio, Filippini.
All.Orfei.
Arbitro:Saugodi BassanodelGrappa.
Rete:33’pt Tresso.

Caldiero Terme: Da Vià, Vanzetta (30’
stGecchele), Lovato (43’ st Pisani), Cor-
so (43’ pt Girardi), Sabaini, Tonolli, Zer-
bato,Falchetto,Guccione,Pauletto,Ma-
rini.All. Piuzzi.
San Martino Speme: Fornasa, Ebhote,
Franchetto,Ferrarese,Corbo,Gambato
(43’ st Eshun), Testini, Lechthaler, Bo-
seggia, Faedo (38’ st Forapan), Tomè
(36’stCentomo).All. Damini.
Arbitro:Guiotto diSchio.
Rete:43’stautorete Corbo.

CaldieroTerme 1
SanMartino Speme 0

Verso quota 100 a caccia dei
campioni in carica della Tri-
nacria. Continuano le iscri-
zioni al campionato provin-
ciale Msp di calcio a cinque,
disponibili ancora per qual-
che giorno fino al 7 settem-
bre. Il campionato inizierà
martedì 10 ottobre e si artico-
lerà in tre fasce di merito, A1,
A2 e B. Alla massima serie
parteciperanno 20 squadre
divisi in due gironi da dieci

ciascuno che si disputeranno
all’italiana con partite di an-
data e ritorno; le prime sei
squadre di ciascun girone ac-
cederanno ai playoff. La setti-
ma manterrà la categoria, ot-
tava e nona disputeranno i
playout, la squadra ultima
classificata retrocederà diret-
tamente in A2. In A2 parteci-
peranno 40 squadre divise in
quattro gironi da dieci sem-
pre con partite di andata e ri-
torno: la prima di ciascun gi-
rone accederà ai playoff, le se-
conde, terze e quarte faranno
i playout promozione in A1.
Le ultime due classificate di
ciascun girone retrocederan-

no in B. In B parteciperanno
40 squadre con quattro giro-
ni da dieci con partite di an-
data e ritorno. Le prime due
squadre di ciascun girone ac-
quisiranno il diritto di parte-
cipare al campionato 2018-
2019 in fascia A2. È una fase
successiva di playoff, playout
e Coppa di B.

Le prime quattro classifica-
te dei playoff, la vincente dei
playout e la vincente di B par-
teciperanno di diritto alle fi-
nali regionali 2018 che si di-
sputeranno dal 1 al 3 giugno
2018. Verranno premiate le
prime otto squadre classifica-
te, il capocannoniere del cam-

pionato di A1, A2 e B. il mi-
glior portiere A1, A2 e B (rife-
riti alla prima fase, il miglior
giocatore del campionato, il
miglior giocatore della fase fi-
nale, il miglior portiere della
fase finale. I migliori giocato-
ri del mese per la serie A1. Le
squadre prime classificate di
tutti i gironi A1, A2 e B. Le
squadre più corrette di A1,
A2 e B verranno premiate
con la Coppa Disciplina.

Sono ammessi a partecipa-
re i tesserati Figc che svolgo-
no attività dilettantistica o
giovanile di calcio, i tesserati
presso altri enti, federazioni
o Figc iscritti ad attività uffi-
ciale nell’anno sportivo in cor-
so. Non sono ammessi i tesse-
rati che svolgono attività di
calcio a cinque nei campiona-
ti Figc Serie A1, A2 e B. Per

quanto riguarda la Serie C1
sono ammessi tre tesserati. I
suddetti per partecipare alle
fasi finali devono aver gioca-
to un minimo di sei gare.

È prevista la realizzazione
del calendarietto ufficiale del
campionato e dell’almanacco
2017-2018. Tutte le squadre
iscritte verranno omaggiate
di muta di maglia Adidas,
due palloni Adidas, 10 copie
almanacco. Gli incontri si di-
sputeranno su campi coperti,
al palasport o tensostruttura
di Verona, ai centri sportivi
Junior Club, San Floriano,
De Stefani, Fumane, Alpo e
Arbizzano. Per informazioni
rivolgersi alla sede Msp al pa-
lasport, sito www.mspvero-
na.it, email info@mspvero-
na.t, telefono 045562720 o
3450564021. •

SalvatoreCiadamidaro

Bardolino 3
Valgatara 1

RiccardoOlivieri

TeamSLG 4
Vigasio 3

BOMBERASEGNO.Decisivi i due attaccanti

BallarinieVolparaingol
Belfiorese,iniziosuper

Belfiorese 2
Valdagno 1

NicolòMarangi

Villafranca 1
SonaMazza 0

Montecchio 1
Provese 0

DEVIAZIONESFORTUNATA.Vincono i termali

Corbo,autoretechepesa
FestaCaldieronelfinale

L’AvisUnitedera tralesquadre protagonistanella scorsa stagione
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