
GIRONE B - Restano immutate le posizioni al vertice dopo il pareggio dell'Hendrix col Villafontana e del Caselle col Porto - Goleada del Oididavid 

Salizzole rallentare la cors 
IOJ() 

J i l 
RISULTATI Casene . O ScaIigera . _o lIendrix 1 Castèldazzano . 1 Cerea O 

Porto L. . OSalizzole O Villafontana 1 Nogara 1·Hendrix-Villa fontana 1·1 AJpo B.V. O 
Caselle·Porto Legnago · 6-0 . 

M::Jccacari -Vigasio :.1 . 
SCALIGERA: Signoretto, CEREA: Fat)en, Vlcent in i, HEXDRIX: Barbonetti, SVATCASEllE: Marchi, Ri CASTEL D'.-\.ZZA:-\O:' Zoccatelli ,(dal .so'_Fiorini), Chii-j'ltti , SonatQ, ,~mboi1i .Rossfgnoli; "" Pràto (dall'83' Strauer·( Franzonl '76~ }:, Bro·n: ~~~ . Zeipellbni. Garonzl, PieCaste ldazzano-Alpo. 1·0 Comini, BiSsou -(daU'ST Ili..Z'affani), Merfgo, Bo~fanle %"a10 (l !moni 16'). :-Ca-taler, 

pelli, Pietrop6li , Bertasi, 
Turina, Garzon, Lodi, Capo . IfOpoil, Mengalll , Sorio : (31 ' Cerea-Nogara . 0·1 ghetti), . BeU ilIoli, _Bo_dini,(dal 46' Maschi), Marcantoni, De Beni), Bertonc~lii, An ~asquali, Cavi , S!el.la ,R .•.S·Ie.I ~Scallgera-Salizzole 6-0 · Cresta rti, RaTragnini, par i, Marini. Rus$o . . , Guen'aPasqualini," "fomaseHo; Ros  d[ei~,;i, Bl:lrbierl, Pra , . 'a D.,·Zonz in, Alza , . . ' Ra ldon-Aurora M. ..; 1:1 
(dalI'SS' Baucel, _ &~'h'i:i.t:tto .(d~L ;1~Frin~ise~i'; Blllfani. ' ·N·aril ~ .~: PO'RfO LEGNAGO: Passi·. .. :. N~ARA: Dal S~~~o. ModfC3didavid.Sa~guineHo 5~O 

VILLA FONTANA: Ca,SALlZZ9lE: Fagna ni. TUt gato, i 'lviani. BianChi";; Farr ni, Chiavegalo, .Martin ell l, 
LA CLASSIFICA 

,l,.LPO m TUMI VERObrini (dal 40 ' L,.ani). Rapi ' ,rirli, Conte, Morelalo , Marza nazZo, ChiavenatQ,. Oan'Jelli\ Carpanese (Oe At'!ge·jj 85.'1 ,NES1: Serpelloni, .Prando J,
Meggiorini~ R~ffD.gnini , Bo,ti.,.. 'PoUronierì , ehis'Iegalo,PGVNPFS Furiani , lucchiili , Zucc.ari, De Mischi (dal · 57' Matte,co), Gamba, Berardo (Tardia r:1t·rin, De Bianchi , Bissoli. CaOonatèlH, . Oa\l id, Passarin i, Benedetti, Mori . Antolini, Grandis (40' · Dalla. BeneHa); 16'), Nlgrelli ,' Son lante, lear· .Scallgera 3824141004512 stagna, Burro, ~,ranzini, Ca· Corradini (dal 63' MengalMelegari. . d.fni , Turrin i. , . ,. ,Nec.chi (40' .Marconi). ., .Hendrix 372414 9 127 9 passo (dall 'SO' D~I Cortivo). lil, Ferrari, Bonetti. Prando ARB ITRO: Turco di Vicen ARBITRO: Zonan. di ·Ca ·ARBITRO : Burato di RoviPorto L. 332413 743317' ARBITRO: Andreetto ·di II, Beccherle_ za, stelfranco, go. Caselle 30241010 42516 Rovi~o, ARBITRO: -Dal Canal di 

NOTE: Una parilta'piUHoslo NOTE :: AI Co.munale di RE1E: .Bontante al 32'" 
NogaréJ 282411 6 73221 
Castel d' A, 292410 .9 52817 RETI: Al 40' _ Bissoli, Mestre. ' 

anomala quella giocata sul Sommacampagna fa Svai Ca NOTE: ~I Nogara espugna il 
Cadldavid 2524 711 63223 

all 'SO' Berlasi. RETE: Parise al 53'. 
c.ampo scallgero. Poche ed comunale grazie a una pro- : 

Cerea 242496 92519 
NOTE: Partenza deHa selle di Sioppa nOn riesce a'd NOTE - Primo tempo, . 

Hendrix che s i presenta n· e'ssenziali le azioni ma molto aver ragione dei Pono legna de1"zs balistica della sua gio
Alpo, 2324611 71919 

tutto sommato, all'insegna 
petutamente nell'area av dell'equUibrio con una legcreative. La Scaligera ha gi<r go dimostratosi un'oNima vane punta S'onlante e ·inlllg

Salizzo le 2124511 81 519 ve.rsaria. Un arrondo di gera prevalenza dei padrocato all'at1acco soprattutto compagine quadrata in ogni ge ai Cerea la terza consecu
Vigasio 2Q24 8101830 Cappelli crea scompiglio ni di casa. Nella secondanella seconda Jjsr1e del gioco tiva ' sconfiNa. la squadra: di 
Sanguino 1724 51jH33 

repar1o. la gara é corsa suitra i difensori.avversari. E' parte della gara flocali pre' mentre gli ospiti si sono ser· Spadlni:-nulÙJ ha . rubato in 
Villalont. 1624 8122139 

binari di un giustissimo, pa·.la volta poi di Guerra-che . . mano e all'S' vanno in rete 
ratl in una difesa a· dir poe'o reggio che 10.5\13I"1'Ia cercato~ quanto h'8 dileso con ordlne· \1crossa e Cabrinì si salva eon Parisesu calcio di puniAurora M, 1524 9121841 ermetica impedendo ai pa in ogni maniera d i ~bl~care . prezioso gol di vantaggio , afortunosamente . Una in· zione dalla destra dell 'areaRaldon 1424 4 6141733 
droni: di casa ' d·' g ioca re c~ Dopo un avvio.favorevole al gendo con una Gerta pericolocursione del Vill.afontana avversaria. Dopo~ver subìMaccacari 142454152145 strultl~ament~, Una partita trova però il varco buono e Porto co~ un· pa lo di Zuccari ' tojl galla Bitumi Veronesi sità in la.se dr rimessa , la 

batte Barbonetti.e nei vari si butta jn avanti senza c·he ha lasclalo perplessi , an al 16', lo ' Svai reagisce e .si compagine di ·G.atti, alq~anto 
c~e se non amareggiati, i 

PROSSIMO TURNO. contropiedi fa tremare i lo impensierire più di tanto laat1esta nella- metà campo av· ring iovanita, (un quin~icenneSanguinetto· Hendrix cali. La HendrLx insiste al difesa del. Castel d'Azzano tifosi che .probabilmente si versaria se nza r iuscire a rea  e due sedice':lni in campo) l'faVillafonl.ma - Caselle l'attacco, ma solo· su calcio che invece riesce a· creare .attendevano qualche emo·zio lizza're. Anche nella ripresa I purtroppo pagato a caro prer-Porto legna go • Ma,ccacari piazzato Bertas iequ ilibra il ancora ·QuaJche beUa occa
ne In piu IraHando91 di . un giaO~blù 10cal1 si rendono pe 1"0 le.: tre la\l~lose palle-!}olVigasio - Casteldazzano risultato_ Finale · incande si,cina sfruttando il contro


Alpo .Bilumr Ver • Cerea 
 incontro tra la prima della t!colosi irr alcune occasioni gettale, al vento nell~ primascente con Wla Hendrix che piede. Tre, le ammonIzion i. 
classe 'e ùna squadra impe ma Il punteggio iniziale ·non par1e della gara e·poi, cos.tret

Salizzole - Raldbn .' 
Nogara .. Scaligera' sfiora.ripetutamente il gol e delle quali due a Sonato· e 

gnata a direndere la propria· ta arimon·tare', ha ·evidenz ialo 

A~rora Marches... Cadld.avid 
ca mbia ~ ' Ia partita' term~f1a .cede cosi un.punto al Villa upa aWautore deLgol·delia 

po'sizione: . fontana , . c~~ un pareggio , vittoria, Pc1rise. grossi limiti: , 
~. 

.. '.;-., .~-----

della Sèaligera 

'RaIdon 1 Maccacari 1Cadidavid ' 5 

Vigasio 1Auròrà M. ' 1Sanguinetto O 
~L-\CCACARI: Soffiati,CENTRALE l!.TrE VERO·CADIDAVID: Fracca, Ve, 

Damonte, Ferrarini (80'ronesi..l.._Sprça, .. Venturi I. NA· R~i..OON; Z.o ~i~.".Sy~c~~la-
Manara), Ferrazza, Paset, BonettV:-p ;mieli. gliasi. , to, Faccl"ncanj, ~endriflìI\Sar· 

Venturi 11, Bergam·aschi ji1:?olilV.. .tvlartintSj~~.n.titori, 'yenturini .. Zenti , Rebona
(65' Zarii!li), Bralia, Milizia .ni ~S?:_ . GuaM~.lini);"_ Il.Ii'to; Sandrini , Còrdloll,. Ben"di

.j;hèrjti,. Renso, cav,!laroc_':\daI 7.0 ~ lleneQ((~) . nelli (8S' :Fer;o~t~) .J ,~' - ,.-: 
,.,,;\1GAsrO : Brunetto. Mò"S,,\)1C'OlNETTO, Fran, AUROR~ ~MARC~ES1N& 
'ae\e,;: Mooenini I, Alino,ceschetti. Zuccato. Ma..l vez· Perusi; Fiorio, SoHerr, Zati'oni 
Montresor , Modeninj li,zi; Oonfante. Picchi, ToneI, (60' · Paéceni) , Pedrini, Com TaveHa. Vescovi, ,Cambi, :Vlaral1goni. P·assarini: Vac· 

pri , Milan!, Padovani , Zanear· Perbellini, Camileti ' cari. Bedondi. Fer rari. 
li, Fùragon, Gazzani. ARBITRO, lMenei uzzo di- i'-RBITRO: Salvagni di 

ARBITRO: Carbonara di Vicenza.Padova. 
Schi.o.. RETI: 24' Modele, 29'. RETI: Malizia al S' e al 

RETI : 80' (su rigore) Rebo Renso.60', , Bergamaschi al 25', 
nato. '92' 'autorete'" di Ser1ori. . NOTE:.si è assistito aVenturi II al 35', Braga (su 

NOTE : Anche ~e il r isultalorigQre) .all'83'. . una partita alquanto sono 
NOTE:· ?rimo tempo alla , di pari là tutto sommato può nolenta. con due compagini 

grande del c.i.didavid · che impostate sul gioco cortoesse~.e. consideralo giusto, al 
dopo soli 35' chiude là parti, con molti batti e :.ribattiRald·on 'rion ne vuole andare 
ta contro il malcapitato inconcludenti da entrambib·ene u'rie: I pàdr~ni di ca~a
Sanguinetto. - L'attacco le parti: il Vigasio, cne conquando all'80 sono passati inbiancoblu ha n nalmente l'tùtima vittOIi a esternà oc·v~~tag9~0 su rigore decretato . . . l .dato sfogo a tuua.la _sua cupa una pOSl7.10ne Slcuradall'arbitro per fa llo subito. inpoteriza coprendo gli ospiti in c1assillca, -dall'altra jl ' . area da Sandrini. çredevanosO~{O una ' golead~ che da Maccaccari che cerca di l.:J..tan to tempo non si vedeva a d'avere ... orma·j la part ita In 

scire . dalla posizione scoCadidavid: Malizia ha aper, mano e' la 'vittoria' garantila, moda di ·ultimo in -classifito le marcature al. S' del lnve~e a tempo: abbondante ca. Un avversario-insommaprimo tempo. se'gui~o' nel mente ·scaduto.un'gran·-tird di _abbordabile ma il Maccaca,t'ordine da Bergamaschi e Gazzanllncoccia.va su Sar10rl ri. non ha saputo .approfit, da Vènturi Il Secondo temo 
e · 1 ~ lncolpevolé · Zonìn era co+ tame. La squadra locale'hapo co'n le altre due segna~u
5trett~ '81 raccògllere :in 'Ionoo avuto qualche occasion'e inre dei padroni di . casa: ' la 
al ~acco. il ' pallone d_II',l iJ' 1 più ma il risultato di pantàseconda personale dL~\1a1i
IInale. dividendo : a .' metà .Ia è sostanzialmente giusto.zia e , quèlla delini(iva .di 

Braia, .. . Discreto ' l'arbitraggio. p~sla· c~n 1·.Au~ora, 

'l ': .,. 
~] , --Poi(iI,lO 

http:Gazzanllncoccia.va
http:NOTE:.si
http:tvlartintSj~~.n.ti
http:Villafonl.ma

