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Settimana ricca di sorprese
nel campionato Msp di cal-
cio a cinque, con la settima
giornata di ritorno per l'A1 e
A2 e per la prima di elimina-
torie di Coppa Verona B. In
A1, girone A, passa il Sandrà
sull'Elio Porte Blindate con
un sonoro 5 a 0. Vittorioso il
Noi Team Elettrolaser per 8

a 2 sul Corner Bar Team,
mentre l'Heart Of Verona su-
pera per 3 a 1 la Sampierdare-
nese. Vince anche la Pizzeria
Vecchia Rama per 4 a 2 su i
Polemici. Nel girone B, l'Agri-
turismo Corte Barco ne rifila
sei al Rizza, mentre il Corvi-
nul schianta 9 a 1 l'Euroelec-
tra Fantoni. Pareggio per 5 a
5 tra Arditi e Colletta Viga-
sio, altra sconfitta per 5 a 2
del Patatinaikos, ancora a
quota zero vittorie, contro i
Red Devils.

In A2, girone A, lo Sporting
Ardan batte di misura il Con-
sorzio Artigiano Scal, mentre
le Riserve superano di sorpre-

sa la Prati-Servizi Calore. Vit-
toria della Kubitek sugli East
Green Boots per 4 a 2, men-
tre lo Spartak Augusta esage-
ra con 28 reti all'Atletic Big-
babol. Girone B che vede l'Al-
po Club sconfitto per 4 a 0
dall'Ospedaletto, vincono
Terzo Tempo e Quarto Piano
ai danni della Scaligera e del-
la Soccer Ambro Five. Vitto-
ria, infine, per il Real Pearà
che supera 2 a 1 il Tiki Taka.
Nel girone C, vittoria
dell'Mdm sulla Busa per 6 a
4, mentre il M5L pareggia
con il Bar Perbacco. Altra
sconfitta per l'Avis United,
superato 6 a 2 dai Reduci. Vit-

toria dell'Ei Team-Giardino
dei Sapori per 4 a 3 sui Bom-
boneros. Girone D che si
apre con il sorpasso del Do-
rial ai danni del Thc, con un
sonoro 6 a 2, mentre le Aqui-
le di Balconi pareggiano con i
Butei. Pesante sconfitta della
Trinacria per 18 a 1 contro
l'Enogas, vittoria di misura
del Cerea del Nord sul New
Team.

Divertente prima giornata
di eliminatorie di Coppa Ve-
rona B. Nel girone 1 vincono
Bar Cristallo e Impresa Ros-
si, 8 a 1 sul Bure Doc e 6 a 5
sul Novaglie. Girone 2 che ve-
de la Gengiva sconfitta da
Ital Food per 3 a 2, vince a
tavolino il Risto Pizza il Gril-
lo. Girone 3 con la Dinamo
Santa Canara vittoriosa per 4
a 1 sul Manchester Sinty, vin-

ce anche l'Hellas Azzano con
il medesimo risultato sui Sor-
di Verona. Nel girone 4 vitto-
ria di misura della Juice Club
sul BVP, passa la Professione
Ortopedia sul Birrareal per 6
a 5. Nel girone 5 vittoriosi la
Pizzeria Mameli ed i Bootey,
rispettivamente su Coversol
Verona e Real Faccio per 4 a
2 e 5 a 3. Nel girone 6 il Gol-
den Palace Pescantina ne rifi-
la 11 ai Turles, vince anche il
Loft 37 per 5 a 1 sugli Illegali.
Nel girone 7 termina 4 a 2 tra
Imbarazzanti e Tecnocasa S.
Lucia, vittoria a tavolino del
Partizan Degrado su la Pizze-
ria Da Giuseppe. Infine, nel
girone 8, Atletico Manon-
troppo e Athletic Mia Tanto
termina 4 a 2, netta vittoria
della New Longoarda sul Bal-
coni United per 7 a 1. •

Staserasonodue le veronesiin
campoper il Trofeo Venetodi
categoria;per entrambel'inizio
èalle20,30. Perla Promozione
ilPoveglianodopo lo 0-6
dell'andatainterra trevigiana
nonhapiùniente dachiedere
dalconfronto con l'Opitergina
diOderzo.Siamoall'edizione
numerosette:nell'ultima
Veronafece la vocegrossa con
lavittoria delValgatara che
cosìsi guadagnòl'Eccellenza.
L'Opiteginaviaggiaal terzo
postonelgirone Ddavanti al
Treviso.Staseraa Povegliano
arbitraGretaPasquesidi
Rovigocon la collaborazione di
StefanoPozzera diSchioe

RobertoPetrilli diVerona.
Nell'altrasemifinalese la vedono
CerealdocksCamisano–Treviso,
andata1-2.

Peril Trofeo VenetodiSeconda
categoria, ideatoda BeppiNicolli,
IlPescantina Settimose la vede
colMalo1908, duesocietàdal
nobilepassato: imaladensi hanno
militatoa lungoneglianni Ottanta,
quandoancoranon esisteva
l'Eccellenza, inPromozionecon lo
sparutogruppodiveronesifra le
quali ilPescantina delpresidente
NatalePasquali edeldiesse
RobertoPizzini. Nel turno
precedenteil Pescantinaha
espugnato,6-5ai rigori, il
Tiberghiendell’Audacementre il
Malohapiegato1-0 trale mura
amicheil Bessica. Il Malosi trova
inquintaposizione nelgirone F.
Malo1908-Pescantinaèstata
affidataa MattiaBragagnolo di
Castelfranco.Sono squalificati:
DavideZagoeStefano Bonato
(PescantinaSettimo). Nell'altra
semifinalese lavedono Armistizio
Esedradonbosco-Jesolo,campo
Casalserugo(Pd). Ritorno il28
marzoalle 20,30. L. Q. .

Ludovica Purgato

Migliaia di tagliandi sono ar-
rivati in redazione la scorsa
settimana infiammando l'edi-
zione 2018 del Pallone d'oro,
d'argento e di bronzo. La nuo-
va classifica vede in testa vec-
chie conoscenze, in particola-
re Marco Samannà per l'ar-
gento e Stefano Melchiori
per il bronzo, ma non manca-
no di certo i colpi di scena co-
me nell'oro dove il nuovo re è
Niccolò Zanetti. E chissà
quante altre sorprese ci sa-
ranno prossimamente con la
scheda di oggi da 50 punti,
capace di ridisegnare total-
mente i vertici delle graduato-
rie. Questa settimana i più vo-
tati hanno ricevuto anche lo
speciale bonus da 200 punti.

BOMBERO VERO.La vera rive-
lazione della settimana è sen-
za dubbio Niccolò Zanetti
del Legnago. L'attaccante, ve-
ronese doc e cecchino della
Serie D con 9 reti all'attivo,
ha totalizzato 1274 punti pas-
sando dalla quinta alla prima
posizione in graduatoria. An-
drea Mantovanelli del Team
Santa Lucia Golosine, viene
così superato e passa al secon-
do posto con 634 preferenze.
Scende di un gradino anche
Nicolò Baldani della Prove-
se. Il giovane calciatore clas-
se 2000 non ha ricevuto nuo-
vi voti e adesso occupa la ter-
za piazza con 343 punti, an-
che se potrebbe aver scelto di
utilizzare una strategia e con-
servare i tagliandi per la pros-
sima settimana.

Guadagna terreno invece
Nicola Andreis dell'Ambro-
siana. Il difensore ventitreen-
ne questa settimana è quar-
to, mentre la scorsa era otta-
vo. In quinta posizione c'è
una new entry, si tratta di
Francesco Bonato, ex portie-
re del Mantova oggi in forza
al Vigasio. A seguire nei pri-

mi dieci Federico Bellamoli
del Team Santa Lucia, Davi-
de Marini del Caldiero, Isac-
co Tomelleri del Team Santa
Lucia, Matteo Franchetto
delSan Martino Speme e gua-
dagna qualche voto anche Ja-
copo Fornari, giovane centro-
campista di un Villafranca
che continua a stupire tutti e
si tiene stretto il primo posto
del torneo di Eccellenza,

SAMANNÀ VA DI CORSA. Mar-
co Samannà continua a gui-
dare la classifica del concor-
so riservato ai giocatori di
Promozione e Prima catego-
ria. Il difensore classe 1992
questa settimana sfiora le
mille preferenze e si confer-
ma tra i protagonisti dell'ar-
gento. Sorpresa invece per la
seconda posizione dove si in-
serisce Pietro Piacenza del

Povegliano. Con ben 680 vo-
ti, ottenuti anche grazie al bo-
nus settimanale, il giovane
centrocampista sorpassa an-
che Marco Romanini che si
era sistemato nella piazza
d’onore della graduatoria
d’argento. L'esperto capita-
no del Caselle rimane fermo
a quota 424 punti e si deve
accontentare del terzo gradi-
no del podio ma proverà a tor-
nare in alto al più presto. Per-
dono una posizione anche
Andrea Codognola del Noga-
ra e Riccardo Rossi del Castel-
nuovosandrà adesso rispetti-
vamente quarto e quinto in
graduatoria con 357 e 335
preferenze.

Chiudono la top ten Matteo
Mezzetto del Parona, Giaco-
mo Terraciano dell'Arbizza-
no, Riccardo Bertacco del
San Giovanni Lupatoto, Ales-
sio Boni dell'Alba Borgo Ro-
ma e Pietro Zanoni del Cal-
masino.

BRONZO AUDACE. Nel bronzo
Stefano Melchiori è ancora al
primo posto con l'incredibile
punteggio di 1559. Il portiero-
ne dell'Audace sta recitando
un ruolo primario nel concor-
so dedicato ai giocatori di Se-
conda e Terza categoria. An-
che Francesco Khaire, difen-
sore del Borgo Trento, non
scherza e si tiene stretta la se-
conda posizione con 838 vo-
ti. All'inseguimento c'è Fede-
rico Delai, attaccante del
Quinto, che con 807 punti
questa settimana sale sul po-
dio e supera Simone Ederle.
Il difensore del Corbiolo è an-
cora fermo a 600 punti e vie-
ne pericolosamente avvicina-
to da Luca Bellorio della Pri-
mavera, a quota 443.

Seguono quindi tutti gli al-
tri: Cristian Ugolini del San
Peretto, Alex Castelar del Po-
vegliano, Edoardo Sani del
Crazy, e ancora Simone Gar-
doni del Real San Massimo e
Alessandro Viviani della
Sambonifacese. Senza di-
menticare gli altri nell’oro,
nell’argento e nel bronzo:
esclusi dalla liste iniziali ma
pronti ad accumulare voti, e
ad entrare tra poche settima-
ne come wild card. •

Poveglianoperl’orgoglio
InSecondailPescantina
acacciadellafinalissima

NiccolòZanetti(Legnago)

LECLASSIFICHE. Daquestasettimanavengono aggiunti i bonus peri miglioridella settimana

CheallungoperZanetti
Piacenzasognalavetta
Nell’orouno scatto deciso dell’attaccante del Legnago
Quanti punti per il centrocampista che passa secondo
Melchiori si tiene stretto il bronzo, Delai sale sul podio

DavideMarini (Caldiero)

MarcoRomanini (Caselle) AndreaCodognola (Nogara)

GianniCanovo(Pescantina)

TrofeoVeneto

Laformazione delDorial

MSPCALCIO A5. Nella massima serie le dueformazioni restano in testa nei duegironi,davanti a Noi Team e CorteBarco

SandràeCorvinul,continualacorsa
InSerie A2riflettori puntati
suSportingArdan, Alpo,
Borussiaed ancheDorial
Alvia laCoppa Verona diB
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