
L uned\32 SPORT L'Arena7 M aggio 2001 

TI secondo posto consente alla squadradi Canova di gjocarsi domenicaprossnna lo spareggio perl'Eccellenza 

La Belfiorese alla sfida decisiva 

• BELFIORESE-NUOVA VALDAGNO 


Nardi, un bomberritrovato 
apre le portedella speranza 

È stata una partita vi· Nardi al centro dell'area 
brante fmo all' ultimo se· 
condo, la migliore casal-in· UPg~~~ rti-';fErc~ft~~?~: 
ga dell 'intera stagione. no dal basso in alto insac· 

~~;ia~?,~e~~it~§"Wsf~1 Ma il risultato non deve ca. 40' gran punizione di 
Cantachm), De Grandi Purgato dalla sinistra che 
(30' . st Benin). Bertoldo, ~~Jf~i~G.'tr~&e~~~~~: si schianta sull'incrocio. 
Lucatello, Pur~at\l, Melot· seggiata. ~ vicentini l}an
tiN., Narui(41 stladdei), no messo m campo anuna ~~t~t~i~~~'\A~ ~i~O~ 

e cuore per ottenere i tre Melotti entra di prepoten· b1~g;,~16a~~~~ente A1L punti necessarI alla sal· za e sigla la seconda rete. 
NUOVA VALDAGNO: vezza. Ma superiori tecni Nella ripresa il Valda· 
Prìante, ChHese, Mazzoni camente i belfioresi, ac· 
(35' st Faccio), Dalla Val· cortissimi e pronti a tra· ~fe~;~~~oinec,:R" J~~
le, Urbani A., Urbani V. sformare.guasi tutte le 

( l st Franceschinil. San· palle gol. Una nota di me· ~~d~ ~J:i~e ~I' Jf~gn~i~g;

tagiuliana (24' st Zanal· rito va fatta per Nardi, ca· che mtra tra gli uomini in 

tal, Bissçm, QliviemB~. pocannoniere e bomber ri· barriera ma Bert1l7.zo 

~i:if'R~,sona L.. . ,. trovato dopo un avvio di 

stagione menomato da un ~g~~a ~~ro'tnizit"anJ'adi~~: 
fOI):TSl;~~~~tl~;5~rardi, infortunio. stra: l\ardi fa velo sul pri· 

il risultato si decide nel· ma palo, tocca la palla di BeIRore. Festeg.,oia la Bel· la prima frazione: 3' per· tacco' spalle alla porta e la fiorese. vice campione; cussione dalla destra di sfera SI depOSita nell'ango·piange il Valdagno che re· Purgato, il suo traversone lino basso. Visonàal terzo 
ria. Per i ragazzi di Cano· 
trocede in Prima catego· si trasforma in un tiro a minuto di recupero prova 
vo domenica prossima si spiovere sulla traversa. dalla corta distanza, ma 

non inganna Bertuzzo.flos~~1~~~i~m:p~~~;~: ~;;!:~f~~~d'rZ~~elrog'p~ Un minuto dopo dal ·cor· 
che dirà se il campionato e glraal volo. ma pressato ner di Nicola Melotti, )lro· 
2001·2002 sarà disDutato n.on mette a fuoco lo spec· vano sia Taddei che Bri· 
ancora in Promozione o chio della porta. 24' statIi· ghente,ma il montante ne· 
salirà in Eccellenza con lo lata dal limite di Nicola ga li gOi. 
Schio. Melotti, Priante ribatte, Zeno Martini 

PROMOZJONE 

I RISULTATI 

Belfiorese-Valdagno 3-0 

Cadidavid-.Caldiero . 0-0 

Maistri Corrubio-Schio l-O 

S. Giovanni Ilar.-Marano Vie.n.d. 

Sanguinetto-Castelnuovo 2-5 

Scaligera-Domegliara 0-3I 

Scledum !J3.Azz. Sandrigo 2·2 

Villafranca V.·Caprino 0·0 

000 
PROMOZIONE 

- Schio 

La Belfiorese va allo spa
reggio in campo neutro 
con la Sole.ine.e (Pd). 

000 
RETROCESSIONI 

- Sanguinetto 
- Nuova Valdagno 
- S. Giovanni Ilarione 

CLASSIFICA 


Squadre PGV N PFS 


Schio................. 64 30 18 10 2 57 18 

8'lfio""......._. 55 30 1510 55527 

caplino ............ 52 JO 14 10 6 44 30 

Castelnuovo...... 51 30 14 9 756 26 

M.i5tri Corrubio 51 30 15 6 9 49 34 

Scalig"' .....".... 45 30 11 12 737 34 

An.S,ndrigo ... 41 30 10 11 9 43 37 

Mara noVictnl .. 40 2911 7113135 

Scledum93........ 3630 9 912354t 

C.ldi..ro ........... 36 30 8 12 10 28 33 

Vill. franca v...... 3530 9 8 13 30 43 

cadidavid.- ..... 32 30 8 8 14 32 48 

Domegliar......... 31 30 8 7 15 23 48 

V.ld.gno ........... 29 30 8 5 17 39 60 

S.G~v.nnillar.. 27 29 7 61628 48 

Sanguinetto....... 2J 30 5 8 17 30 55 

Mister Canovo (Belfiorese) 

Per Taioli & C. un punto d'oro 
che fa brindare alla salvezza 

hanno potuto così festeg· bloccando in tuffo. AI 32' 
giare il raggiungimento pt è Valeria che ci prova 
dell'obiettivo fissato ad da lontano ma Mondini è 

CADIDA VID: Migliori· inizio stagione anche .se ancora pronto a bloccare. 
ni, TaioliA., Giacon, Vale· ad un certo momento dell' Tre minuti dopo' si vede il 
rio, Ongaro, De Togni, Ve· annata e in particolare Caldiero che crea la più ni· 
sentini (6' st Pacchetti F.), quandO si sono trovati all' tida occasione da rete del· 
Taioli F., Adami (34' st Lis· ultimo posto in classifica la sfida: Bonamini sferra 
sandrini), Ronconi, Ar· la salvezza sembrava una un tiro da lonranocherim· 
duini (13' sI Braggio). All. : chimera. La società e i gioo palla tra ull paio di difen· 
Corazzali. catari hanno però avuto il sori cadidavesi, la sfer a 
CALDIERO: Mondini merito di crederci sempre giunge a Bonvicllli il qua· 
(34' st Banato), Piccoli D., e così con un ottimo giro4 ~ei s~~~~v~t~~~~~~ 
Piccoli A., Piccoli A., Ber· ne di ritorno ed in partico· 

con' un pallonetto' ma iltolaso, Pagani (26' st Can· lare con la vittoria a Ca
portiere locale riesce ateri), Fllippi. Bonamini, stelnuovo domenica scor smanacciare in cor ner. Bonvicini (1' st Andreet· sa sono r iusci.ti a corona Nella ripresa con le due tal , Birtelc, Vallicella. re posit ivamente l'inse· formazion i sotto un cla·All.: Montagnol!. guimento e raggiungere . moroso acquazzone è il so

ARBITRO: Tuzzato di per l'ennesimo anno con lo Taioli F. a renders i peri· 
Mestre. secutivo lo scopo stabili· coloso prima con un tiro 
Cadidavid. La partita dal to. da lontano bloccala anca' 
punto di vista della classi, La prima occas ione del· ra una volta dal sempreat·
fica non interessava il Calo la partita arriva quando il tento MondinJ e poi con 
diero mentre invece al Ca· 21' pt è già scoccato ed è un tentativo dai limite do· 
didavid serviva per ·otte· Adami (capocannoniere po una buona azione per· 

.nere H punto della mate biancoblù della stagione sonale ma ll tiro r isulta 
matica salvezza e alla fine assieme a Vesentini con 7 debole non creando cosi 
di una sfida ben controlla· reti) che con un tiro al va· particolari problemi al 
ta dai padroni di casa il lo scalda le mani dell'ex port iere tarmale. 
punlo e arrivato. I locali iViondini il quale risponde Cristiano Vesenlini 

http:riusci.ti
http:Bert1l7.zo

