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ultre illl i1l;IUII~ U~I gUI dVI ~UU~""a potuto incrementare il suo 
bottino almeno in un paio di 
altre occasioni. .. 
«È vero, infatti un po' mi 
dispiace perché avreIIll)1O 
potuto chiudere primala 
partita, ma sono contento lo 
stesso». 

Una dedica particolare?
 
«Sì. Alla miafamiglia ed alla
 
miafidanzata Valentina».
 

Una dedica quasi da libro 
Cuore. Perfetta per il clima 
natalizio.

ista	 «Ma devo dire che 
nonostante la miafcurriglia 
abiti in provincia di Padova, 
mio papàviene sempre a 
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«lo mi auguro di fare sempre 
bene e, magari, riuscire un 
giorno a coronare il mio 
sogno di diventare 
professionista». 
In effetti Zecchinato ha 
davanti ancoratanta strada 
dapercorrere, ma pare avere 
davvero le carte in regola per 
lasciare il segno 
Mercoledì il Castelnuovo, 
grazie al suo gol, ha scritto un 
capitolo indimenticabile 
della propria storia che 
raccontadel Natale 2010, 
quando undici leoni hanno 
steso nel fango del 
Montindonl'imbattuta 
capolistaMantova. 
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L'altro recupero 

COLTREN10 SI GIOCA IL 
12GENNAIO. Lagara 
disputata il 22 dicembre 
scorso contro il Mantova, 
valida come recupero della 
quindicesima giornata di 
Serie D, resterà l'ultima del 
2010 per il Castelnuovo dal 
momento che la Lega ha 
ufficializzato la data di 
mercoledì 12gennaio 2011 
per l'altro recupero, quello 
della partita tra iragazzi di 
'trgato e il Trento, sospesa 

: domenica 19dicembre acausa 
: dell1mpraticabilità del terreno 
: del «Montindon». Allora il 
: campo ~i Domegliara non era 

stato disturbato tanto dalle 
precipitazioni quanto dalle 
basse temperature. Infatti era 
coperto da una sorta di lastra 
di ghiaccio~ pericolosa per 
l'equilibrio e la stessa 
incolumità dei giocatori: una 
situazione che aveva suggerito 
all'arbitro di posticipare ad 
altra data 11ncontro. M.H. 
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gente, Asd Pescantina San 10
renw e Asd Bovolone. Th.nti 
gol e tanto divertimento, ma 
soprattutto, al termine delle 
gare, pandorini, medaglie·e 
bellissimigadget pertutti i gio
vani campioncini, premiati in
dipendentemente dai risultati 
conseguiti; per la cronaca la 
16a Coppa Natale è stata asse
gnata, mediante sorteggio, ai 
piccoli del Pescantina San 10
renzo. 

Particolarmente interessan
te è stata inoltre la prima edi
zione della Coppa Natale un
der 14 femminile, che ha visto 
confrontarsil'AC.D. Femmini
le San Martino calcio a 11 e 
l'Asd Porto Legnago Femmini
le calcio a 5. Partitabella e ric
cadi spunti, tra due realtà del
la provincia veronese da anni 

molto attive perquanto riguar
dalapromozione dello sport e 
del calcio inparticolare alivel
lo femminile. TI simbolico 'Ito
feo 2010 è andato alla forma
zione del San Martino che ha 
superato di misura (3-2) lebra
ve e combattive ragazze del 
Porto Legnago. 
Al termine dellagarafemmi

nile si è giocata la finalissima 
del 9°Torneo di calcio a5 Inter
forze e polizie di stato in me
moria delle vittime di Nassir
ya, polizia penitenziaria e 3° 
stormo S.O. dell'aeronautica 
militare di Villafranca le due 
formazioni in campo. Anche 
in questo casopartitatiratissi
ma con la polizia penitenzia
ria che si è imposta di misura 
per 3-2 dopo che il 3° Stormo 
era passato ben due volte in 

Seppe Sfragara 

vantaggio grazie ai gol di Car
lo Lezzi. TI risultato è stato poi 
ribaltato dalle reti di Antonio 
Cambiasi e dalla doppietta di 
capitan Andrea Seghetti, con 
uno spettacolaree quanto mai 
dec!sivo gol di testaa pochi mi
nuti dal termine. All'edizione 
2010 delTorneohanno parteci
pato, oltre alle duefinaliste, le 
formazioni del reparto coman
do Comfoter Verona, del c0

mando carabinieri Verona e 

dei vigili del fuoco di Verona. I 
«best» del Torneo sono stati: 
Andrea Seghetti (Polizia Peni
tenziaria) miglior giocatore, 
NicolaArnbrosone (3° Stormo 
S.O.) miglior portiere, e per il 
premio Fair Playlarappresen
tativa dei VIgili del Fuoco. 
Al termine la consegna, da 

parte dell'organizzazione e 
delle autoritàpresenti, dell'as
segno benefico a favore del 
FondoNazionale perle «Fami
glie delle Vittime di Nassir
ya». 

Sono stati presenti nel corso 
dell'intera mattinata, oltre ai 
rappresentanti di ciascun co
mando anche gli esponenti 
dell'amministrazione comu
nale di Zevio, il sindaco Paolo 
Lorenzoni, il vice sindaco Sa
muele Campedelli e l'assesso
re allo Sport Michele Caneva, 
che hanno portato il loro salu
to sottolineando l'importanza 
di queste manifestazioni non 
solo per la città di Zevio ma 
per tutta la Provincia di Vero
na. t 
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Caldiero, abbraccio a Molinaroli 
UNA MAGLIA PER I:AMICO-AWERSARIO. Ritorna dopo anni da 
awersario col suo Cadidavid. ma nel Caldiero non si sono dimenti
cati di lui: nove stagioni. 206 presenze e 69 reti è il palmares colle
zionato con la casacca gialloverde da Andrea Molinaroli, 39 anni 
appena compiuti ma la stessa voglia di pallone che aveva da ragaz
zo, quando arrivò a un passo dal debutto nella prima squadra del
l'Hellas Verona. Naturale che prima di Caldiero-Cadidavid il presi
dente del team termale Filippo Berti abbia voluto premiarlo con 
una maglia-ricordo per la lunga militanza in gialloverde. G.VER. 
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