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SPORT

L'Arena

Prima categoria/Girone A. In testa vincono tutte, subito dietro tengono bene i ragazzi di Corazzoli
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• CADIDAVID-PESCANTINA

GIRONEA

L'undici di casa va a... MiIli
Laprodezza è firmata Ronconi
, ,
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CADIDA VID: Faettini. An·
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legno sinistro di Faettinl ·

ze, RoncotiiTommaso, Mo·
Unaroli;-Ronconi S.imone,
Godi (45' st Donà). All Co
razzoli.
.
PESCAN'I'lNA: Salandi·
. Madinelli (S' st Portesa·
ni Gozzi, Danieli, Zampini
I oarL Donatelli, Zampini
Gaburro, Prodomi, Man·
cmi. All Facci.
ARBITRO: Gozzo di Vero·
na.
RETI: 7' st Mancini, 9' st
Milli, 43' st Tomaso Ronco
ni
Cadidavid. Tutti ad ap
plaudire a fme gara Tom
maso Ronconi il suo goL
straordinario per abilità,
esecuzione e freddezza, re
gala una importante Vltto
ria al Cadidavid contro un
pescantina che spesso ha
messo in difflcoltàg!.i uomi
ni di Corazzoli Non ha gioo
cato bene la formazione di
casa ma ci ha creduto fmo
alla Une.
n Pescantina, al contra-
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~i~~dc?a'Wa~=~~:
~~f~feillgcfi'U'ant1f~

che tutto solo ribadisce in
gol. n Cadidavid non si
scom!i'fne e nel giro di due
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fettascelta di tempo dilVrilli
che di piatto sinistro inpie
na area batte SaladinL A
questo' punto il Cadidavid
commCla a premere sulla
difesa del Pescantina, che
riparte con pericolosi con·
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Mjlli, Cadiaavid
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meritato, subisce l'ennesi·

roa:.~~~~'i,~~~~vr.
vede il frateiloTonunaso so·
lo in piena area di rigore.

I RISULTATI

A. Marchesino-Povegliano
Ambrosiana-5. Giovanni l.
Bardolino·Olimpia Lazise
Cadidavid-Pescantjna S.l.
Calmasino-Gabetti Valeggio
J. Poiano V.-Negrarese C.
S. Zeno-Albaprimavera
Settimo-Audace

1-0
0-1
0-1
2-1
'1-0
1-0
2-0

0-2

CLASSIFICA
p. G V N P F S

e subito in gol il Pescanti·
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Cadidavid e al 2.5 colpist e
un altro oalo: direttamen te
su angora dalla sinistra la
palla passa tutto lo s~·
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l"erfetto il lancio ma il più
giovane dei fratelli .arnva
con un attJmo di ritardo.
. BrÌ\~do per Faettini al
20'. ProdolIU calcia alla per·
fezione unpunizione da ol
tre 25 metrl: la palla sistarn
pa sotto la traversa e rim
balza in campo dove la dife
sa allontana il pericolo. n
Pescantina capisce la diffi
coltà di costrulre glOCO del

à.ia di Faettini. Quindi il gol
capolavoro di Tommaso
Ronconi. Un solo minuto
l'rima al 42' Prodomi cerca
il rigore in area del Cadida
vid. L'arbitro lo ammoni
sce per la seconda volta e lo
espelle. Azione veloce che

~~:~=~a"!e?~~~
tina. Perfetto il controllo, il

pallonetto a saltare il diret
to avversario e con un tocco
morbido batte Salandini in
uscita disperata: gol da cine
teca e vittoria.
Luca Sguazzardo

Audace
3917123 23413
3116 9 4 32819
S.Zeno
S.GiovanniL. 3117 8721813
Cadidavid
2917 8 5 42520
AmbrOsiana 2517 74 61918
Povegliano
2517 6
41919
A.Marchesino 2317 6 5 61926
GabettiValeg. 2217 6 4 71819
Qlimpia Lazise 2117 6 3 817 20
PescantinaS.L 1917 4 7. 61820
J.PoianoV. 1917 4 7 61517
Negrares. C. 1817 5 3 92324
Settimo
1817 4 6 71925
Albaprimavera 1717 3 8 621 24
Bardolino
1416 4 2101622
Calmasino
1417 3 5 91626

PROSSIMO TURNO
Audace-Calmasino
Ga betti Va leggio-Amb rosiana
J. Poiano V.-S. Zeno
Negrarese C.-$ettimo
Olimpia Lazlse·Albaprimavera
Pescantina S.L-Bardolino
Povegliano-Cadidavid
S. Giovannì l.-A. Marchesino

AMBROSIANA-SAN GIOVANNI LUPATOTO

Bettinazzi costretto ainventarsi lasquadra'

Ne approfittano, di misur~ Balboesoci
A.ivrnROSlANA: Marco
mini, Campagnola (l' stZor·
zi), Marchi, Gelmetti, f\r
duin~ Sempreboni, Bonini,
Dalla Valentina, Olios~ An
gelini, Sordo. All.: Bettinaz·
zi
SAN GIOVAl'lNl LUPA
TOTO: Balbo, Spezie, Caz·
zola, Zenati (3<)' st Da Ca
ma), Strazzer (18' pt Passa
rin), Adami, Ambros~ De
lon, Vedovi (12' pt Buratto),
Turra, Berardo. All. Cano
va.
ARBITRO: Dalla Vittoria
di Verona..
RETE: 38' pt Ambrosi.
Sant'Ambrogio. Un'Am
brosiana decimata da squa
lifiche e da assenze di natu·
ra varia, un San Giovanni
che perde tre uomini stra
da facendo, due addirittura
all'inizio, e con Berardo
che, alla fme, resta in·cam·
po a far numero solo perché
i cambi sono fmiti: quella
che ne scaturisce è una par·
tita non proprio bella da ve
dere. Tutte e due le'sq uadre
la giocano male, è forse
l'Ambrosiana a dJmostrare
di non essere in giornata.
Vince il San Giovanni
perché un pallone, belle o
male. lo butta alle spalle di

Balbo , San Giovanni Lupatoto, ieri è stato poco impegnato

Marcomini, ed è una vitto
ria in fondo meritata per le
altre occasioni che riesce a
creare, anche se gli errori
che riesce ad inventare in
fase di fmalizzazione devo
no far rliettere Canova,
Ambrosiana, dunque,
mai in partita: assenze, an
che di qualità che potrebbe-

ro costituire un allbi, ma
quando non si riescono a fa
re correttamen te passaggi

anche semplici, quando si
tiene la palla oltre illecito
senza cercare una sponda,
un triangolo o un'appoggio,
quando non si riesce ad im
pensierire l'estremo ospite
una sola volta. l'alibi regge

Uno a un cel10 punto. Betti- '
nazzi dovrà valUtare se si
tratta solo di una giornata
storta O se veramente può
contare solo su unristrettis·
simo numero di giocatorL
Discorso appena un po'
diverso per gli ospiti di mi
ster Canova: da vanti ad
un'Ambrosiana così male
in arnese, dovevano fare di
più. Invece passano COn il
minimo vanraggio sfruttan
do un'uscita avventata di
Marcomini e credendoci fi
no in fondo mentre la difesa
rossonera dormiva sormi
tranquilli. Poi., come detto,
occasioni sprecate a bizzef
fe, senza per altro riuscire a
capire dove fmiscono i de
meriti dei padroni di casa e
dove corrUnciano i meritilu
patotini. Ma gioco, anche
da parte ospite, zero, come
ammette lo stesso mister a
fmegara. "Volevamo impe
dire a Sordo di arrivare da
vanti alla porta e ci siamo
liusciti: per il resto, ci lenia
mo i tre punti, meritatL per
ché abbiamo giocato un po'
meno male di loro, e voltia
mo pagjna.». il San Giovan
ni rafforza quindi la pro
pria posizione nella zona al
ta della classifica men tre
l'Ambrosiana sembra aver
peL"So lo smalto delle ultime
partite del girone d'andata
Marco Savoia

