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~~ Play off: ipareggipremiano le squadredi casa

Si sfidano Golosine e'Cadidavid
Passa anche il Valdalpone, c.he domenicaprossima affronterà il Trissino
Uno-duedi Carcereri li gol di Rossi non basta Rossetto concede il bis • FINAU REGIONAU
~ l'Audace si fenna Rivoli fuori dai giochi ma passa il Valdalpone DFamotko ai rigori .
9:"'-9
TEAM SANTA LUCIA GO
LOSINE; Mondini. Paschetto,
Marchetti, Panato, Fakes,
.Franceschini. Bellamoli (28' st
Grisi), Cestari (37' st Fiorinil'
Gregorotti, Bonati. Meneghe 
li (lO' st Cipriani). All. Brentegani.
,
AUDACE: Boninsegna, Meg
giolaro, Mirandola, Sal10ri
(14' st Benedetti), Corsi. Baldo,
Marini, Rimpici (2 1' st Man·
douh), Carcereri, Orlandi, Bas·
sotto. AlI. Menini.
ARBITRO; Salmistraro di Pa·
dova.
RETI; 42' pt Carcereri (rig.), l '
st Bonati, 27' st Cestari, 43' st
. Carceren.
Verona. Il Team Santa Lucia
Golosine pareggia ma, grazie
alla miglior pOSIZione in classi
fica alla fine del campionato,
supera il turno a spese deU' Au
dace e domenica prossima af·
fronterà il Cadidavid. Per la
squadra di Brentegani non è
stata una· passeggiata.
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vantaggio, è seguita una ripre
sa caratterizzata da frequenti
capovolgimenti di fronte , con
il Golosine che pareggia, passa
in vantag~io e potrebbé chiude
re la partìta con altr i gol. Nel
fmale l'Audace si catapulta in
attacco e, a due minuti dal ter·
mine, trova la rete che costrin
ge i blancoblù a soffrire fmo al.
fischiofmale, dopo quattro mi
nuti di recupero .
Al9' Gregorotti provala con·
clusione a pochi metri dallirni
te, Boninsegna para. Al 15'
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dopo il buon tiro di Gregorotti
è deviato in angolo da Meggio·
laro. Al 26'. Cestari, Gregorotti
e Banati dise ~ano sulla tre
quarti una bella geometria di
gioco ma la difesa deU' Audace
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CADIOAVID; Faettini, Picco

li. Lissandrini (42' st Massalon

Mattia Bonati (Team)
recupera. Mondini fa buona
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l'Audace va in van taggiO su ri
gore; Bassotto tira, M'a ndin i r e
spinge in tuffo e Meneghelli
commette fallo in area su Or
landi. Carcereri trasforma.
Gregorotti al 45' cerca la sorti
ta e coglie l'incrocio dei pali.
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beneficiato da un lancio di Me
neghelli, inganna sul tempo il
portiere. Al 22' Mondini salva
m corner una punizione calcia·
ta da Benedetti. Due minuti
più tardi Gregorotti lambisce
il pala con il destro. Al 27' il Te
an1 r addoppia con Cestar i che,
recuperata palla in attacco, la
scia part ire una fiondata che si
infila nel sette nonostante la
legger a deviazione della dife
sa. AI 39' fucilata di Banati ma
Bininsegna neutralizza.
L'Audace pareggia a l 43'; as·
sist dI Ben.edetti per Carcerari
che SI avvIta a centro-area, C'd '
de a terra ma riesce ugualmen
te a scaraventare il pallone in
r ete.
Marco Scipolo

go), Dalle Pezze, G i aconh~1ill i ,
Tommaso Ronconi (3' pt "onvi
cini), Simone Ronconi, Molina
roli (34' st Scartezzini). Leso,
Godi. A disposizione; Ferrai-i.
Scolari, Tubini, Toffali. Allena
tore; Manganotti.
.
RIVOLI: Truschelli, Br idi, De
Souza, Checchini, Pachera, Ca·
puzzo, Paterniti, Rossi, Vale·
rio (24' st Tecchio), Gallizioli
(37' st Marci(;alia), Banterle
(22' st CristinI). A dispos izio
ne; Bozic, Formenti , Marche·
luzzo, Zandaval. Allenatore;
Gehnetti
ARBITRO; Basato di Mestre.
RETI; 15' pt Molinaroli, 44'
Rossi.
Verona. il Cadidavid ha a di
sposizione due risultati, ne az
zecca uno e va avanti. II Rivoli

in vece, non riesce a vincere e

deve dire addio al sogno di pro-
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terza e quarta forza del campio
nato e che, alla fine della conte
saifaremia la squadra di casa,
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la formazione di Brutti ben di
sposta in campo, omogenea in
ogni reparto, ma che non sa
mettere a profItto la superiori
tà territoriale esercitata du
rante tutta la ripresa.
Il Cadidavid dimostra subi
to di puntare al meglio e già al
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fondo porge a Tommaso Ronco
ni che tocca per Godi, ma la
conclusione non è fOlie e Tru
scheIJ.! para. Ripartono gli ospi
ti, ma al 2' il tir o di Valerio è
deviato 'in angelo ùa un difen
sore. A117' arriva il gol dei loca-
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Andrea Molinaroli (Cadidavid)
presenta tutto solo davanti a
Truschelli e lo batte con un pre
ciso piatto destro.
n Cadidavid agisce di rimes
sa con ripartenze rapide evelo
ci. Al 32', però, spreca il raddop
pio; spettacolare galoppata di
Dalle Pezze sulla faSCIa sini
stra, palla al centro per Molina·
roli che a pochi passi da Tru·
schelli non riesce a mettere nel
sacco. Rabbiosa la reazione de i
rivolesi, ma al 35' Faettini sale
sugli scudi e neutralizza da
campione le velenose conclu,
siOnI di Banterle. Al 44' però il
Rivoli pareggia; Capuzzo por
ge a Gallizioli che fa p rosegui·
r e Paterniti, passaggIo a Ross i
che di prima intel12ione batte
Faettini con un forte diagona·
le.
Nella ripresa il Rivoli fa la
partita mentre il Cadidavid ac
cusa la stanchezza. Ma se si
esclude il tiro di Valerio.a1 6',
che <<pizzica» la traversa, e la
conclusione alta di Rossi al ,38',
i l'artieri non ven gono più
cll1amati in causa; finisce cosi
1-1 e per il Cadidavid è festa.
Franco Lerin

eil Somma è in finale
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VALDALPONE:
Menini,
Guiotto (20'st. Naletto), G37..7.o,
Viali, Posena to, Lovato, Aldeghe
ri (35·st. Dalla Bona), Stefani (20'
st Cavallaro), Beschin, Viliardi,
Furlanetto (Simonini, MazzoTl~
Collineri, TirapeUe). All Lissan
drini.
ILLASI; Crema, Scaglia (47 st
Manzardo), Albi, Scolari, Calta7r
zo, Carcer eri, Molinaroli, Bono
mo, Rossetto (35' sI. Fiorentini),
Bonamini, Molinaroli (Cecche!,
Gambarelto, Zenoni, Cabrini).
All De Fazio.
ARBITRO: Piccoli di Vicenza.
RETI: l ' Rossetto, 15' Beschin; 5'
st Rossetto, 43' Furlanetto (rig.).
Montecchia. li Valdalpone pro
segue il cammino nei play ofl'e fa
fuori dalla corsa rillasi in virtù
del rn.i,g!ior piazzamenlo al termi
ne del campionato conclusosi
due settimane fa Tutto \lf3Zie al
pirotecnico 2·2 finale di Ieri, ma
tura to alla ine di una bella parti·
ta giocata al comunale davanti a
una fol ta rappresentanza delle
duetifoserie. Pareggiomeritatis
simo quello raggiunto dal VaI
dalpone, anche se ai punti la
squadra locale avrebbe meritato
la vittoria visto che il portiere
più impegnato è stato proprio
Crema Ma l'masi era comunque
riuscita a portarsi in vantaggio
con Rossetto, a utore di una dop
pietta, ~à alla prima azione del
la partita; il bomber veniva la·
sciato libero di saltare indistur·
bato in area e non dava scampo a
Menini. Al 15', però, era pro)?rio
un lungo rinvio del portiere di ca·
sa cbe veniva deviato da Furla·
netto verso Beschin; quest'u1ti·
ma anticipa va i difensori e pareg
giava. La prima frazione si chiu
deva. cosi in parità nonostante
due clamarose occasioni fallite
da Stefani e Furlanetto; al 25' il

Somma-Famot Colceresa
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Il presidente Luigi Lovato

primo, liberato da uno scambio
Viliardi·Beschin, .calciava fuori
a due passi dalla porta; al 45' il se
condo mandava di testa la palla a
lambire il palo.
li secondo tempo ripeteva il ca
piane del primo. AI S'erano gli
ospiti a portarsi in vantaggio, ano
cora una volta con Rossetto col
pevolmente abbandonato dalla
.difesa avversaria; AI 15' ed al 30'
il Valdalpone sfiorava il pareg
gio con Beschin. Ma i padroni di
casa dovevano attendere il 42'
per il meritato gol del 2-2; il colla
boratore deU'arbitro Piccoli se
gnalava un fallo darigore su Dal
la Bona; lo SpecialISta Furlanet
to trasformava mandando la l'al
la a destra ed il portiere a SmÌ
stra. A quel punto la partita sLè
innervosita e l'arbitro è stato ca
stretto ad espellere prima Car'ce
rerI r.:;r doppia ammonizione e
JlOi Naletto per fallo da tergo. Ma
il risultato non cambiava. TI Val
dalpone continua la marcia ver
so la promozione. Appuntamen
to la prossima settimana a 'I)-issi
no.
Gianni Pianetti

S OMMA CAR DUE: TavelIa_ Malf.atti. Ù!1oboni,
Piccoli, Testi, Beghini Sehasuano, Bacchlega, Cisar·
III (7' pt Miglior~zi 33' SI Glacopuzzi). l3eghinL\>far·
co, Vecchione, MIrandola, (8' stFonzol_ All.:Sona,
FAMOT COLCERESA: Zontl, r.oda, J"avarrla (30'SI
LWlardi), De 'l'oni. Simionl, Prnndinl.DellaMaùda·
lena. Urbinatl, More!1o, TOlll010, Br37zale (45' st Ca·
ron}_ AlI. Fa bio Fasolo_
ARBITRO: Ma tteo Battocchio d i Castelfranco.
RETI: pt 25'1\>loretto (F), st. 3,';' Fonzo IS).
Rigori; Maretto (F) gol, Bacchiega (S) gol. Caron (F)
gol, Beghini Sebastiano (S) g"'l. LUllardi(l-') gol.Fon
7.ll (S) go). De Toni (Fì parato, Voccllione (S) gol. 1'0
niolo (F) gol Beghiru.Marco (S) gol.
S ommacampagna. n &>tllrna è jn finale regionale
di Prima categoria. J)omellica affrontéra In campo
neutro losquadl'On e doll'Albignasego che n~II'aJtra.
semillnale ha piegato per 1-0 l tro"ìgjan i dm Porto
rnansuè. I granatapadovanlin questastag1ane si .sU
110 già aggiudj caU.nena1inah!asp~ 6e! Gazzola. il
Trofeo Veneto di. Prima categoria per cui il Somma
giocheràcon l'AIbign,lsego laSuper C0l'.J1U d'aperru·
ra di fine agosto. Ostica liisem ifinal. dI ien con],i]"·
sllto"FamoLfusione "incanto fra tresocietI, del ma·
rosti""nse, Mason, Molvena,PIàI1e7.1.e. zonaJllmàsa
per le ciliegie: da Qui Co1cercsa.
Al5' Ottobonl e ClsarnìSis<XlIltra,-ano ili un' azio
n e aerea e uno dei perni del centrocampo bUlJlcocele
ste.lTa!>-porfato dall' amhulanza.rlcevem in testi 14
punti In questa stagione i p untI m testa al SonulIa
arrl'r.lno quandò meno le l 'aspetti. Suna. gl<l privo
dellu squalliiCalO Perolle dell'infurtunGto Bernardi,
ddisegna per l'ennesima v<,lta il centrocampo Ile!
Sonuna..Allam!lZ'.l' ura ilFamot,tbanei quaro SleFa
stJarazzatt' del Minerbe, ",ISsa in vantaggio con una
capocciata del gL~diatore Maretto"su COl'l.ler ..,eIIula
to di llra1IlaIe_ n Somma noo punge e sola al 14', su
qoss di Malfatti 1'is(J1ato Bacrihiega conulude aUu.
Nella ripresa Mitra quasJ subito Forizo ma i pencoli
perZoota arrivano solo dalla testardaggine degll.iS<l
!Ho Bacchirga "Nlarco B~gbinl. A dieci minuti d31
termIne l'onzo sfrutta alla gr:mde untljllmiti,medal
la lunetta Infilllndc' Iaporta vlceutillasuI pa]e>ùi dc·
strd. Q.lTimli si va a1la roulett~ del calci d i rigore.
P"rfetti fCl'cclJinl btancocelestl,perfethl Marco 'fa
vclll1 che smanat..'CIa sulla Sila qestra II quarto penaI
tyesegujtoda !)eTImi E tlfinaIl'èdel Somma. rl.r!)

