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Promozione. La Fumanese pareggia e si salva, la squadra di Corazzoli vince ma finisce in Prima Categoria

Infranto il sogno del Cadidavid
• CAPRINO-DOMEGLIARA

• CADIDAVID - ì\lIARAl"J"O

Quattro gol biancoblù,ma è retrocessione
<<Niente dr~ ci rivedremo presto»
più di tanto Faettini. An·
cora Ronconi al 32'. Deli·

~~oos~ill~~JWg ~':J~l~it~

CADIDAVID : Faettini,
Giacon, Zanesi. Adami,
Taioli; Pacchetti, Sprea,
Birtele, Godi. Ronconl, Za
netti (dall'S' st Tosoni).
AlI.: Corazzali.
MARANO: Dal Pero, Ba
stianello, Dalle Molle (dal
l'st D'Agostino), Pretto
(dal 22' stl'otti), Maestrel
lo, De Munan, Fran20n.
Smania, Dal Santo, Sella,
~~p~n:eH~;M5' Si Lova- ..
ARBITRO: Armellin di
Treviso.
RETI: Sprea aU'l!' pt, Bu'
tele al 16 pt, Sprea al 16' st,
Tosoni al 2S' st, Dal Santo
al 36' sI.
Cadidavid . Il Cadidavid
lascia la Promozione e re-

dell'area a scavalcare Dal
Pero: la palla sbatte sulla
traversa e Zanetti è pron

g'i~;~Cl~O!~~Is10an~efelj'!;:
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sfiorandone altrettanti.
Le azioni degne di nota
iniziano subito al 6' con
~l'or;: tri'i ~fobeU~t199~
una punizione di Zanesi
alta . anche questa sulla

4-1

Caprino-Domcgliara

0-0

CaS1elnuovo-Villafranca

1.()

Ch iampo-Caldiero

4-2

Mal o-Sona

3:4

N.S. Bovo lone-Fumanese

1-1

Scaligera- Belfi orese

2.()

Scledum 93-Foroni

0-3

'bitro di annullare il gol.

CLASSIFICA
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l'rilna frazione di gioco.
Cadidavid in avantI che

. Foe:o"lo~eunT~~;{°ir ~~
dalla des tra mette al ceno
b:operGodi. Perfetto il ve
lo nel centravanti per l'ac
corrente Sprea che sigla

l~. wac~~rg~~rlgo"~r&,~~
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società biancoblù, solo
una forte determinazione
per un pronto riscatto nel
la prossima stagione. I so
gm erano finiti sette gior
ni fa con la sconfitta a fu
mane. Contro il Marano,
già retrocesso da tempo,
la formazione di Corazzo-

I RISULTATI
Cadidavjd-Marano

Birtele. autore di uno dei quattro gol del Cadidavid

traversa_ All'll' il gol del

~~~iaft3:;>cg~1 s~t~~~iu~i

to solo davanti al portie
re, il capitano biancoblù
non tu" e appoggia alcen·
tro dove Sprea sIgla il suo
primo gol. Ronconi ~ 15'
Cl prova su punIZIone:

~~~gt~{,;m;~ll~is~~

stra salta tre difensori,

pronto il cross al cen tro
per Birtele che di prima
mtenzione batte il portie
re sul palo lontano. Taio
li, dopo una percussione
iniziata a centrocampo,
prova dal lim ite: in allun
go Dal Pero devia in ango
lo.
Il Marano gioca la sua
onesta partita ma non rie·
sce mal ad . irnpensi~rire

nella sua azione anche
perché il Marano gioca so
lo ed esclusivamente in
contropiede. Tosoni porta
a b:e le reti dei padroni di
casa al 28'_ L'attaccanteru·
ba palla ad un difensore e
da posizione angolata la·
scia partire un forte de·
stro che batte per la quar
ta volta Dal Pero.
Dal Santo ha l'occasio
ne buona in contropiede
al 30' ma Faettini lo Ipno
tizza e neutralizza la con
clusione. Il cenlravanti vi
centino si prende la rivin
cita al 36'. Questa volta è
Dal Santo a vincere la sfi
da con il portiere e chiude·
relapartltasw4al dermi·
tivo.
Luca Sguazzardo

Be lfiorese

6::;:;019 6 54318

Castelnuovo 583016 10 44021
Dòmegliara

57 3016 9 549 30

Chiampo

553016 7 74329

Scaligera

Faroni

44301014 63826
443012 8 10 3238
4330 1110 93125
413011 8 113741

Malo

36.30 812103738

Sona
Caprino

N.S.Bovolone 3630 9 9123543

Caldiero

3530 811 1'40 36

Villafranca

3430 8 10 123039

Fumanese

3230 711123237

Cadidavid

3130 S 7153142

Marano

2030 4 8182349

Scledum 93

1730 3 8191746

Belfiorese promossa in EC

CEllENZA.
Cadldavid, M arano eScled um
93 retrocedono in PRI MA CA·
TEGORIA

Finetto sbagliauna clamorosa palla-gol
ma poi <<para» un tiro diZancanaro
colpo di testa di Brentega
ni. n rigoreil come avreb
be sperato' Domegliara,
non arriva. Risultatodize·
ro a zero che preclude al
Domegliara la possibilità
del secondo posto (vista la
vittoria del Casteinuovo)
e che congeda il Caprino

CAPRINO:
Lam belii.
Scala, ( l' st Baldassari),
Pella ti, Brentegani. Camo
pagnari, ( l' s t Finetto), Ca·
puzzo, ( l' st Zanetti), Tur·
rini, Pippa, Stara, Matteo·
ni, Bevilacqua. All. Gel
metti.
DOMEGLIARA:
Tru
schelli, Paschetto, Caccia
tori. Candeo, Peretti , (l' st
Zancanaro), Soardo, Breo
ni, Carlassara, Berardo,
Rebonato, Franceschi
ni(30' st Brentegani). All .
Padovani.
ARBITRO: Gaspari di Vi·

in maniera positiva: con

cenza.

Caprino. Altro risultato
utile per la squadra di Gel
metti che afIrontava la se
conda forza del campiona
to: il Domegliara appun
to. È rmita zero a zero una
partita che non ha goduto
di moltissimi spunti nono
stante la necessità del Do
megliara di ottenere il se
condo posto in classifica.
Nel primo tempo le due
formazioni si sono equ i·
valse ed hanno messo in
mostra un buon gio.co. Pe·
ricoli,.però, per i due por
tieri non ce ne sono stati.
La ripresa si anima, un
po' di più, con un'occasio
ne propizia per il Caprino

Albino Fi netto ha sbagliato un gol ma salvato la sua porta
che al 25' va vicinissimo
al goL Finetto. ha via libe·
ra verso la porta di Tru
sChelli, ma conclude cla
morosamente a lato.
Dieci minuti più avanti
è il Domegliara a credere
nel goL Solo la bra vura di
Finetto, utile anche in di
fesa salva la' "barcID> del
Caprino. Con una respin-

ta sulla linea, successiva
ad un colpo di testa di Zan
canaro. Il Domegliara a
quel punto capisce che
può accelerare i tempi e
può ottenere i tre punti.
Al 40' capita un epiSO
dio un po' dubbio. Un di
fensore del Caprino si so·
stituisce al portiere con
un interven to di mano, su

siderandosoprattutto il fio
nale di campionato.
Ma è anche l'addio dei
due tecnici dalle rispetti
ve panchine. Guerrino
Gelmetti ha dato l'addio
da qualche settimana alla
sua squadra e Walter Pa
dovani lo emula per quan
to · riguarda la panchina
del Domegliara. Anche Pa
dovani, nonostante il bril·
lante campionato che ha
piazzato la formazione
del presidente Paiola, al
terzo posto assol).lto, rin·
grazia e se ne va. E il moti
vo dominante di ogn i rtna
le di campionato. Ma quel
lo che sorp rende è che si
tratta di due tecnici che
non hanno ottenuto delle
promozioni ma che han
no ben condotto le rispetti
ve compagini. Ed il punto
che Caprino e Domeglia·
ra s i sono spartite, rimar
rà a segnalare come la par·
tita sia stata ugualmente
viva.

Flavio Pasetto

