LE CIFRE

I

l'UNDICI DI TONIEllA HA SEGNATO PIÙ DI TUrrI NEI TRE GIRONI , IL NOGARA HA REALIZZATO APPENA SErrE RETI

Cadidavid ha la colt sempre carica
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Chi segna a raffic a

Chi non perde mai

Caselle

o

Carianese
S. Lorenzo

o
O

Cadidavid
Monteforte

Cadidavid
Monteforte

O

Cerea
Bonavicina

Girone A

24
22 ·
Girone B

Girone B

27
18

Girone C
Girone C
Cerea

In dodici giornate di campionaoo non hanno
lai subiOO una sconfitta. Sono Caselle, Cadida
id, Monteforte e Cerea. Il Caselle ha ottenuto
inque vittorie e sette pareggi , mentre la capoli
A! Cadidavid come del resto il "piccolo OOro" del
~

Bassa Veronese hanno collezionato"no ve suc 
e tre pareggi.
.
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Il Monteforte di Bogoni; inv ece: ha conquista
) sette vitoone e per Cinque volte ha guadagna
, un punOO. r primati negati vi senza dubbio
lettano all'Avesa (girone Al e all'Alba Borgo
orna (girone Bl. Le due fonnazion i s ino a que
o momento hanno su bito otOO batt ute d'arre

o.

Inesauribili nel go l. Ca·
rianese, San Lorenzo, Ca
didavid , Monteforte, Ce
rea' e Bonavicina sono le
fo rma zion i che han no re
alizzato piti reti. Il Cadi
. david si è conquistato me
ritatamente il prima to as
soluto. La squadra di To
niella, infatti, ha messo a
segno ben 27 reti,
Ciò significa che ha re
alizzato in media 2,25 gol
a partita.

La-J.Poiano rinnova le cariche
.Nel direttivo anche RugiatJj

Chi si difende bene

Girone A
Girone A

24
19
Meno prolifici, in vece,
gli alla cca nti di Pede
monte, Quaderni (gir.A),
Primavera (g ir.B) e Noga
ra (gir.C). Le prime due
formazioni ha nno segna
lo solo se tte reti, mentre
la Primavera ha centrato
l'obiettivo in nove acca·
. sjoni. Il Nogara, che e tra
le squadre ad aver su bito
meno reti, ha però messo

a seguo solamente sette
gol,
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:'01 T e mpo di cambia·

menti per la polisporti·
va Juv entina Poiano.
La scorsa settimana,
infatti, si è svolta l'as·
. semblea straordinaria
dei soci per il rinnovo
Girone B
delle ca riche sociali. '
Erano
presen ti l'asses
Juve Poiano
7
sore a1l0 sport di Vero
na Graziano Rug-iadi e
Soave
7
il presidente dell'ottava
7
Monteforte
ci r cosc rizione dottor
Mich ele Roma no. Fan
. no parte del nuovo
Girone C
Consiglio Direttivo il
confermato presidente
Bovolone
7
Roberto Anesi , il nuovo
il
di rettore sportivo Ren
Nogara
7
zo Cobianchi e nomi di
prestigio come la signo
ra Giusy Martini Leo
Graziano Rugiadi
Hanno le retrogua rdie più solide della cate
rata, per anni azzurra
goria. Juve Poiana, Soave, Monteforte, Bovolo c
della na-z.ionale di calcio '
ne .e Nogara hanno subito solo sette reti men
femminile. Federico corda con comune e cirtre San L or e nzo e Mais t ri ' sono state trafitte
Bian co ni, il dottor . coscrizione. eli dare n
proprio valido contri·
otto volte.
Francesco Pigozzo, me
buto alla reali1.zazione
Le formazioni p ìù perforate. in vece, sono
dico sportivo della na
dell'Impiantistica spor
. Garda (gir .A), Avesa (gir.B) e P rovese (gir.Cl.
zionale eli atletica leg
'Le prime due hanno s ubiOO ben ventisette
gera e gli stessi Rugiadi tiva nelle zone della
Valpantena e di diven 
reti. Ogni attaccante avversario, quindi, è an
e Michele Romano.
~~~~r~1 bersaglio in più di due occasioni ad i(1"'
La ' nuova Juventina tare un riferiinento per
chiunque
a Verona vo
si propone nei pro
glia fare sport o
Più contenuto il numero di gol incassato
grammi, in stretto a.cmente
dJvertinL
dalla Provese.
La
s
quadra
di
mister
o
Cherobin
trafitta venti volte.
,'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _..1

S. Lorenzo
Maist ri

8
8

I

è . s~ata

II.

50""

