JUNIORES. IL CADIDAVID SUPERA2-11 L SONA M. MAZZA CHE NEGLI ULTIMI IO ANN IHA VINTO QUATIRO TI TOLI. IL CASTELNUOVOSANDRÀ PAREç;GIA A CASALEONE (2-2)

Verona stravince il derby co le vicentine
-

.

'

'

Cinque vittorie su sei nell'anno zero della categoria con due gironi d'eccellenza eil campionato regionale
AI"Slndro d. Pi.~ - , quell'Alessandro Ridolfi che

go Roma, in gol con Tognato,
Bonfigli e Padovani nel 3-2 al
Cerea (Greggio e Ziviani). Per
la Polisportiva Vntus (marca
Meglio di cosH'anno zerO della
J uniores non potevacomincia-_
tori Veronese, Grandi e Vese n
re. Verona esce dominatrice '
tini) nel 3-1 al Bussolengo, in
n ei confronti diretti con Vicen
rete con BendaJ..7.o1i. Tre a uno
za(cinquevittorie su sei) el'im
anche a Minerbe, dove i nero
patto col torneo d'élite, Belfio
verdi di casa (a segno con But
rese a parte, è stato meno duro
tura e due volte con Frontera)
rimontano il San Giovanni Lu
del previsto.
patoto passato in vantaggio
Sette squadre fra le 32 dci
due gironi d'eccellenza, quelli
con Provolo.
Con l'identico punteggio il
che qualificheranno alla fina
SanZeno (Vender eduedi Mi
lissima per il titolo soltanto le
gnolli) ha la meglio sul Potto
due prime.
Altre 22 concentrate un,gradi
Legnago; a cui nOn basta il si
no più in basso, nel semplice
gillo di Tarocco su rigore.
campionato regi onale che ac-.
L'altra vittoria esterna (2-1) è
coglie per la prima volta la no
dell'Amatori Nogara (Princi-.
vitàdi playoff eplay out. Final
valle e Castellini), in 'casa del
Team Santa Lucia Golosine
m ente lacategoriasi allinea al
la formula dei dilettanti della
(Tortella), l'unico pareggio
(2-2) fra VùJafranca (doppio Si
domenica pomeriggio, di cui
la Juniores è sempre stata
pala) e Pescantina (Binotto e
' no la partita viene decisa dalle
Manfridi).
stretta parente. E la prima gior
segnature di Ginestra, Balan e
nata è volata 'iaframolte con
fenne e qualche sorpresa
GIRONE B. Senza storia i primi De Marchi, Bene anche il Sor
GIRONE A. n debuttante Garda derby della stagione. n San go Scaligero Soave, che a Loni
GIRONE A D'ELITi:. Copertina fresco vincitore del titolo pro
Martino Speme travolge (4-0) . go si impone 2-1per merito del
per il Cadidavid di Paolo Nova vùlciale parte ' in quarta, bat il Torre Valli, per la squadra di le m arcatlire di Pasetto eSivie
li, non è cosa da tutti i giorni tendo (2-0) l'Audace con le reti Andrea Calzalari segnano Du- ro, J\lentre la doppietta di Ru
battère un Sona Mazza che di di Davide Marzari e Mauro Va- ce, Fadini, Poiesi e Regnotto . .tae i gol di Elghadye Rezzado
'
titoli regionali ne ha vinti quat rioli.
Identica musica e stesso risul- re regalano la vittoria al Colo
A valang-ail Crazy (4-1)giazie tatoaMarano, dove il San Gio- . gna Veneta(4-l) sullo Zevio, in
tro negij ultimi dieci anni. Alla
fine è 2-1, con Gobbi che prima alla doppietta di Dolci e ai gol vanni TIarione passa agevol- gol col solo Gasparato. Nelle
ap rele danze e poi rip ottade:fi di Martignoni edAnti. Per il Vi mente con le reti di Pasquali- tre s:fide fra vicentine facile il
nitivamente in vantaggio il Ca gasio punto della bandiera di ID, Signorin, Confente e Salga- successo (3-0) dello Scledum
didavid dopo il momentaneo Melotto.
ro. '
sul Cornedo, risicato (l-O)quelpari di Sandrini.
. Per quattro è andata in onda
Non fasconti nemmeno il Re- lo del Sarego a Chiampo, pari
,Chi gioisce è un ex del Sona, la regola deltre. Per l'Alba Bor- al Monteforte (3-1), col Trissi- (l-l) fra Sovizzo e Schio.
col suo Llloo-agnano incamera
subito tre punti. Il successo
(l-O)' col Cavazzale lo fuma
Elia Bellè.
TI Castelnuovosandrà, cam
pione veneto in carica, non va
al di làdel pareggio (2-2) a Ca
saleone, capace di rimontare
due volte con Bersan e Perazzo
li un Castelnuovo scattato Ùl
avanti con Mensah prima e un
rigore di'Mileto poi.
Potta a casa un buon pari
(0-0) il Legnago di Andreetto
da Abano. Torna invece a ma
ni vuote laBelfiorese (2-4), 1'n
rozzi e Magosso possono solo
addolcire parLialrnente la pe
sante sconfitta contro il Roma·
no d'Ezzelino.
Negli altri incontri dilàg-a il
Leodari Sole (4-0 alla Marosti
cense), convince il Monselice
(4-2 al GarciaMorenoArzigna
no), si dividono la posta (2-2)
.
Malo e Prix Le Tom.
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LE CLASSIFICHE
GIRONE A D'ELITE. Leodari Sole,

Monselice, Ro mano d'Ezzeli
no, Cadidavid, Lugagnano 3;
Abano, Casaleone, Castelnuo
vas andrà, Legnago, Malo, Prix
Le Tom l; Cavazzale, Sona
Ma"za, Belfiorese, Garcia Mo
renoArzignan.o, Maros\- Q.
GIRONE A- Crazy Colombo, Mi

S. Giovanni Lupatoto, Audace,
VlgasioO.
GIRONE B. San Giovanni nario·
ne, San Martino Speme, Colo
gna Veneta, Scled um, Real
Monteforte, Sarego, Borgo Sca
ligero 3; Sovizzo, Schio 1;
Chiampo, Lonigo, Trissino,
Cornedo, Zevio, Torre Valli,
MaranoO.

nerbe, PoI. Vntus, San Zeno,
Garda, Alba B.go ROlna,Ama- V MEMORJAL MICHELE ZORZEL
tori Nogara 3; Pescantina, VÙ- lA. Si svolge oggi al Centro
lafranca l; Team S. Lucia Golo- ' Sportivo Sport Time di Villa-'
sine, Cerea, Patto, Bussolengo, bella di San Boni.facio la quin-

ta edizione ciel Memorial Mi
chele Zorzella, intitolato allo
sfortunato ragaì.z.o scomparso
cinque anni fa per leucemia al
l'età di 19 anni. Dalle 20.30, in
contemporanea su entrambi i
campi in sintetico di calcio a5,
le formazioni della Pedrollo
Spa, UdJ, Caldiero Terme ed
Ago r Amighini, daranno vita a
sei partite che verranno dispu
tate con tempi singoli di 20 mi
nuti, peLcontendersi il Trofeo
Pedrollo Pompe, messo in pa
lio ddall'aziendadove Michele

avevaiaVoféito. +

