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TI Cadidavid vasotto, poi colpisce cinque volte
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Morandi illude il Minerbe,
Rossettopareggia per l'lliasi

<)
li)

11..

1- 1

ILLASI: Crema, Dalpezzo
(22' st Carrarini), Albi, Gam
baretto, Castagnini, Carcere
ri, Taioli, Bonomo(13' stMoli
naroli), Rossetto, Scolari,
Mel. Allenatore: De Fazio,
~RBE, Zorzetto, Corte
~(i ;st Marconcini), Benetti,
Dalla Chiara (17' st Picchi),
Stella, Renzo, Tomasetti (21'
st Fontana), Lonardi, Moran,
di, Venhirato (35 ' Seghetto),
erardo. Allenatore : Sona.
JUHTRO: Veronese di Vero
na.
•
ETI: 42 pt' Morandi (1\1), 30'
st Rossetto (l).
asi. termina in parità l'in
ntro che vede l'DJasi impe·
gnato contro i neroverdi del
Minerbe. È partita vera, a'u
tentica: combattuta tra due
squadre che onoraro l'impe'
gno del Trofeo Regione Vene·
to fomendo Wla buona presta·
zione, anche se le condizioni
del terreno non fav oriscono
l'esecuzione di giocate raffi·
nate.
Parte bene l'DJas i che po
trebbe subito passare in van
taggio quando Mel viene 'at
terrato in piena area: è calcio
di ligore netto, tanto che la de
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cis ione dell'arbitro non salle·
ca proteste. Ma è superlativo
Zorzetto nel volare alla sua si
nistra a fil di palo per deviare
il rigopre calciato da Rosset
to.
Poi fasi di gioco alterne fi
no la 42', quando la pallagiWl
ge a Morandi che batte Cre
ma e por ta in vantaggio gll
ospiti.
Ripresa: i1Minerbe tenta di
addormentare l'incontro ma
l'llIasi n on ci sta e trova il gol
con Rossetto servito da :vIoli
naroli, pronto a scaricare di
potenza alla destra del portie·
re per siglare il giusto pareg
gio.
Nella fasi fmali l'Illasi ten
ta di aggiudicarsi l'incontro
con una pressione costante,
me.ntre il Minerbe colpisce
un palo nei minuti di recupe
ro.
.
Con la presaztone di ieri le
due squadre giustificano an
che la posizione che occul1a
no nella classifica del campIO
nato.
Adesso, alla luce degli altri
risultati del Torneo, l'llIasi
potrebbe recuperare lo svan
taggio vinçendo il prossimo
incontro con lo Zevio, speran
do che gli altri pareggino, Ma
sarà dura.
Alessandro Tagliapietra

L'Arbizzano è cinico,
La Contea vallI vantaggio,
lo Zevio alza bandierabianca Ronconi toglie ogni speranza
"1=- --- .

ZEVIO: Romio, Piccoll (1' st
Salvoro), Lorenzi(36' stIando
lo), Chiecchi. Andrcetta, Ci
viero, Cani, Cisarni, Ferrari,
Pangrazio, Di Santo. All.: Ruz
za.
ARBIZZANO: Belotti, Dal
Negro (l' st Accordini L.),
Brutti (l' st Perusi), Zignoli
(36' st Ma nzati), Bazzani, Se
gala, Marogna, Righetti, F1o
rio (1' st Begnoni), Accordini
F.(l' st Zandonà), Tosi.
RETI: 15' stTosi, 22' st Di San
. to, 35' Tosi.
ARBITRO : Denaro.
Zevio. Un cinico ed ordinato
Arbizzano capitalizza nella ri
presa leoccasioni da rete con
cessegli dai padroni di casa e
s'impone su WlO Zevio ben di
sposto in campo ma impreci
so e sfortWlato nel concretiz
zare le nwnerose palle-gol co
struite.
Nel primo tempo le opportu
nità miglior i le ha Pangrazio,
che allO' non riesce a ribadi
re in rete SOttOpOlia dopo un'
uscita a vuoto di Belotti e al
44', entra to in area dopo Wla
pregevole combinazione con
Ferrari. mira l'incrocio e co
stringe al miracolo il portier.e
ospite.
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Tosi (Arbizzano)
Nella ripresa, allO' Di San
to su pWlizione centra la tra
versa. All5'l'Arbizzano va in
gol con una morbida palom
bella di Tosi, a sorprendere
Romio Wl passo fuori dai pa
li. Lo Zevio trova subito il pa
reggio al 22' con una gran bot
ta di Di Santo da i\lori area. I
locali, intraprendenti fmo all'
ultimo, spingono ancora ma
al 35' vengono nuovamente
pWliti da Tosi,che firma la
sua seconda rete personale al
ter mine di una rapida azione
di contropiede.
Marco Giullari

CADIDA VID: Ferrari (30' st
Vena), Casarotti (9' st Massa
longo), Oselin (18' st Bonomi),
Tubini, Milli, lnsito, Taioli
(33' st18so), Ronconi, Molina
roli (9' st Donà), Rossignoli,
Godi. Alle natore Manganot
ti
LA CONTEA: Fochesato, Pe
lizzari, Biolo ( lO' st Pelizza
ro), Ceola, Urbani, Storti,
Xompero (1 8' st Groppo),
Ghiotto, Tolio (lO' st Tonin),
Rosa (18' st Panato), Curti (lO'
st Bevilacqua). Allenatore:
Ba rbato.
ARBITRO :SARTORI di Pa
dova
RETI: 24' pt Ceola, 32' pt Moli
naroli, 36' pt Taioli, 5' st Ron
coni, 7' st Ronconi , 43' st
Donà.
. Verona. Sonor05a 1 del Cadi
david ai danni della Contea,
che pure era passata in van
taggio. Dopo Wl lento avvio,
la partita decolla al 24' del pri
mo tempo quando Wl secco
. diagonale di Pellizzari costringe Ferrari alla deviazio
ne in angolo. Battuto il coro
ner, l'errato disimpegno della
difesa del Cadidavid libera pe
rò Ceola che dal limite dell'
area non perdona. Zero a WlO.

La reazione dei padroni di
casa è rabbiosa: il Cadidavid
raggiWlge il pareggio al 32' a
opera di "'lolinaroli che risol
ve alla meglio Wla confusa
azione nell'area piccola giallo
rossa.
Trascinato
dall'entusiasmo il Cadidavid passa in van
taggiO pochi minuti dopo, al
. 36', grazie a Wla perfetta de
viazione di testa di Taioli che
svetta piÙ in alto di tutti. Il
primo tempo si chiude cosi
s ul 2-1 e con i padroni di casa
in attacco.
Ripresa straripante del Ca
dida vid che già al quinto mi
nuto si pOlia sul 3-1 ~azie a
Ronconi che, su punizIOne, in

ma l'angolo alto alla sinistra
dell'incolpevole Fochesato.
Passano solo due minuti e ,
ancora Ronconi con Wl beffar
do pallonetto porta a quattro
le reti della squadra di Manga
notti. È Wl micidiale Wlo-due
che praticamente chiude la
partita, anche se le emozioni
non sono fmi te.
Al 43' infatti arriva iI.quin
to gol dei padroni di casa, fir
mato questa volta da Donà
,con un preciso diagonale sug
gellare. il dominio assoluto
della squadra di casa.
Giorgia Cozzolino

TI Trissino è implacabile
OlimpiaLazise battuto
2-0-==
TRISSINO : Calabria, VaI
morbida ( r st Pellizzaro), Cen·
zato, Totti (37' pt Pesa vento),
Sella Dario, Fioraso, Masiero
(6' st Nicoletti), Tolda, Pacca
naro ·( 1T st Fochesato), Maz..
zucco (28' st Rizzo), Sella De
nis. All. Scanavin.
OLIMPlA LAZISE: Fiorillo,
Barbazeni (32' st Stara), Oli
vetti, Brentegani, Perinelli,
Sartori Roberto, Zanandreis
Luca (24' st Fontana), Scala
Giuliano, Gelmetti, Zanan·
dreis Davide, Bertoldi. All.
Pachera.
ARBITRO: Chiffidi Padova .
RETI: primo tempo: 20' Ma
siero (T); secondo tempo: 4'
.'
Mazzucco (T).
Arzignano. Agevole vittoria
del Trissino contro il Lazise,
che ha impensierito il portie
re Calabr ia Wl paio di volte a
fronte delle numerose incur
sioni di Mazzucco, di Denis
Sella e di Masiero, che si sono
tradotte solo in due reti per la
bravura dell'estremo difenso

.re veronese Fiorillo.
All'8' il Trissino potrebbe
già essere in vantaggio: De
nis Sella lancia Jv!azzucco,
. che, solo, sbaglia il tiro . Al 20' -
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. è ancora Sella Denis il sugge
ritore dell'azione che POlia la
fu-ma di Masiero. li Lazise re
agisce con Davide Zanan
dreis e Olivetti. Al 3S' i\llazzuc
co scappa ancora alla difesa
osp ite, ma si allWlga troppo il
pallone, che è preda di Fioril
lo. Al 45' ci prova Paccanaro,
ma è fermato in area piccola.
Neila ripresa il Trissino
non vuole correre rischi e al
4' raddoppia con Mazzucco,
che mette in rete il pallone re
spinto da Fiorillo su colpo di
testa di Fioraso. La reazione
veronese purtroppo non va ol
tre la buona volontà : allO' il
colpo di testa di Gelmetti è sù.!
la traversa, allS'la conclu sio
ne.di Roberto Sartori è parata
da Calabria.
li Trissino risponde al 2T .
con Mazzucco, anticipato di
un soffio dal portiere, al 30'
quando Fochesato centra li
paloe e al 31' con Rizzo che si
vede respingere il pallone dal
la prontezza di Brenteganl,
Arriva la gloria anche per li
pOriiere Calabria, che effet
m... Wla acrobatica parata su
Davide Zanandreis .
Al 35' Roberto Sartori tira
sull'esterno della rete e pare
gol. Al 40' il tiro di un soffio a
lato di Pesavento chiude la
partita.

