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Cadidavid, poker esecondo posto
Raggiungel'Audace chepareggia eperdel'occasione di acchiappare la capolista
G-IRONE-A
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Cadidavid
Bovolone
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volone spin'ge sull·accele·
ratore creando qualche
grattacapo alla dilèsa av
versaria. Prima è Girlan·
da.su un belcentroctiSici
!iano, a mancare la con·
c1usione a pochi passi dal·

CADIDAV1D: Faetlini.
Scolari, Piccoli, Lissan·
drini (30' st Ronconi S.),
Giacon, Milli. Rossi, Ron·
com T., ìVIolinaroli (20' st
Bonvicini), Leso, Manza
to (32' st Scartezzini). All.:
lvIan15anotti.
BOVOLONE: Zerman,
Luna rdi. Siciliano, Ma·
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più facile dei gol, mandan

·do alto àa buona poslzio·
ne a portiere battuto.
E un buon momento per
gli ·ospiti, nonostante sia
no palesI I llmlt! In zona
gol. Testi si gioca, allora,
lacarta Carletto, ma ilgio
catore, al rientro dopo un
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Da Como, Bonfante, Pan
nullo, Girlanda (20' st Ca
razzi), Morelato (12' s.t.
Carletto). All.: Testi.
ARBITRO: Marconi di
Ve rona.
RETI : 27' .pt lvIolinaroli,
40' pt RossI, 29' st Lissan·
drini, 33' st Scartezzini.
Verona. Il Cadidavid di
mister ìVIanganotti prose
gue la sua rincorsa alla te
sta della classifica, sbaraz
zandosi agevolmente di
un Bovolone a pparso in
crescita sul fronte del gio
cooffensivo, macherima- '
ne sempre piÙ solo all'ulti
mo \,osto. Nella prima
me?'..z ora sono soprattut
to i padroni di casa a tene
re le redini del gioco, arri·
vando a due conclusioni
pericolose prima con Le
so allO' e poi con Tomma
so Ronconi al 17'. Al 27' ci
pensa, però, lvIolinaroli a
sbloccare il risultato. com
plici una svista dell'arbi·
tro e una leggerezza di Me
garese. Il prima non fi·
schia un evidente fallo a
centrocampo su Girlan
da, li secondo liscia clamo
rosamente il pallone sul
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zio ne. Zerman tiene a gal
la i suoi al quarto d'ora, to
gliendo dall'incrocio dei
Andrea Scarlezzini (Cadid.)
successivo lancio di Leso.
Per la punta di casa lunga
fuga in solitaria verso Zero
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protagonista il direttore
di gara, che fischia un calo
cio di ngore molto dubbio
in favore degli ospiti. Tira
Bonfante, ma Faettini, il
migliore In campo, respin·
ge la conclusione e si supe·
ra sulla ribattuta a rete di
Magnaguagno, allonta·
nando nuovamente il palo
lane dalla porta. I ragazzi
di Testi accusano il colpo
e al 40' arriva il raddo~pio
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con un tiro SlÙ primo pa·
IO. Inizia la ripresa e il Bo·
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Bovolone, non ha, proble
mi con il gol e al 29' ci pen
sa Lissanilrini a spegnere
definitivamente le veliei
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lo sugli sviluppi di un cal
cìo d'angolo. Passano
quattro mmuti e il neo-en·.
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viando. a rete di testa un
tiro di Ronconi. I rossoblu
dimostrano
carattere,
continuando a cercare la
via della rete nell \ùtimo
quarto d'ora, ma i padro
ni di casa non concedono
nulla. lasciando ancora a
bocca asciutta il peggior
attacco del campionato.
Daniele Pagliarini

SanZeno
Audace

I RISULTATI
Benaco Calcio-Arbizzano
Cadidavid-N.S. Prir Bovolone

2·0
4-0

Castel dJAzzano-Fumanese Asso 1·1

Concordia-Rivoli
Pedemontenegrarese·Quaderni
Povegliano Ver.-Sant'Annad'Alr.
S. Gìovanni lup.-Ambrosiana
S. Zeno-Audace

1-4
2·'
oHI
2-2
2·2

CLASSIFICA
PGVNPFS
Castel d'Azzano
Aud,,,,
Cadidavid
Fuman... Asso
S. Giovanni lup.
Rivoli
Ambrosiana
Quaderni
Benaco Calcio
Concordia

2712 8 3 121 9
2512 8 1 32615
2512 7 4 122 12
2312 7 2 32510
2312 7 2 31713
1712 5 2 52519
1712 4 5 32017
16124 4 41525
1512 4 3 51416
1512 5 O 71319
Poveg~anoVer.
1312 3 4 51515
S.Zeno
1312 2 7 31418
Arbizzano
1112 3 2 71522
Sant'Annad'All. 1012 3 1 81927
Ped,montenegrar. lO 12 3 1 81117
N.S. Por Bovolone 612 l 3 8 725
PROSSIMO TURNO
Ambrosiana-Pedemontenegrarese
Arbizzano-Povegliano·Ver.
Audace-N.S. Por Bovolone
FumaneseAsso·8enaco Calcio

Quademi'Castel d'Azzano
Rivoli·S.Giovanni lupo
S. Zeno-Concon:fla

Sant'Anna d'All.·Cadidavid

SAN ZENO: Castigliani,
Lo Schiavo (19' sI" Cobel
li), Fraccaroli (5'st Palet·
to), Nalin (32' Tomi) Mi
ral'lia, Modena, Villara·
SPI, De Pizzol, Viscione,
Bucci. Cinquetti. All.: Ur·
bani.
AUDACE: Boninsegna,
Sartori, Squaranti, Meg·
giolaro, Mirandola. Bal
tieri, Lodola ( 15' st Gaz·
zo). Marini, Bicego (22' s t
Ornar Mamdouh), Ma·
sChi, Bassotto (34' st Zaka·
rias Mamdouh). All.: Me·

Si riprende. L'Audace
dà l'impressione di poter
affondare la lama nella
piaga ma non è cosi. Pun
zecchia ma non dà mai il
colpo mortale al San Zeno
che piano piano recupera
spazio e mette sempre in
apprensione la difesaospi
te. Al 12' Bicego di testa,
servito da Maschi, non sa
dare la r;iusta deviazione
e p-azia il San Zeno. Al20'
Blcego tenta la botta su
calcio di punizione, Casti
glionicon i pugni allonta·
na il'pericolo. Al 26' buo
na azione del San Zeno. Di·
scesa sItUa destra di De
Pizzol che butta in area de
lizioso assist. Viscìone, ci
mette tutta la sua buona
volontà per deviare quel
pallone alle spalle di Bo

nini.

ARBITRO: Dalla Vitto·
ria di Verona.
RETI: 16' pt Meggiolaro
(A), 35' ptVillaraspi (S),
40'pt Bicego (A), 45' Buccl
(S)

Verona. Ungiovaneespi
.gliato San Zeno tutto cuo
re e determinazione, in
estremis, con Bucci ag-
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feità di gloria di un'Auda
ce in versione vacanza. Al
2' si fa ammirare il gioiel·
lino di casa Villaraspi, il
suo diagonale mette sul
l'attenti Boninsegna. Al
15' Marini serve Bice~
che indugia Slù da farsi e
tutto sfuma. Al 16'arriva
dalle retrovie Meggiolaro
che di testa butta nel sac·
co quel pallone che àrriva

nin~e.gna,

Francesco Villaraspi (S. Zen9) e Matteo Squaranti (Audace)
dal calcio d'angolo calcia·
to da Maschi. Ancora loro
due protagonisti al 20',
stessa la trama. diverso il
fmale. Al 25' si va vedere
Bucci che, sotto rete, non
aggancia un ottimo s ugge
rimento di Villar<lspL Al
35' l'esperto difensore Mi·
raglia (classe 70) ' butta,
senza tante pretese, un

l'allone nelle vicinanze di
Boninseg)1a. tutti si fer·
mano. solo Vill;J l'aspi lo
insegue e con as tuzIa lo
colpisce e dà il pr llOo di·
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tori diversi. si ripresenta
al 40' , il più svelto a colpi·
re. dopo aver al!1!lrato Ca·
stiglioni. è Bjcego. Auda
ce In vantaggio.

ma non
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va. E il momento mIglIore
dei locali che cercano la
grande impresa: fermare
una che sta nelle alte veto
te. Infa tti, al 35' colpisco
no, con un tiro da fuori
area. la tra versa. Dopo
dieci minuti. al 45', quel
diavoletto tutto pepe di
Bucci, figlio d'arte, affon
na i suoi artigli e sono livi
di che lascia li segno sul
viso dell'Audace, uggi
troppo intenta ad spec·
chiarsi.
Renzo Cappelletti

