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GIRONEC. Ibiancazzurri preparanoun’altratrasfertaassairischiosa

Legnago,primaverada record
Prossimatappa:la Clodiense

CALCIOTTO.Via agliottavi difinale del campionatodiArea Sport

Oggievenerdì le garediandata
perdecidere chi entrerànel G8

ILTEST. Amichevole
internazionaledi prestigio
perleragazzedi Agsm
Verona.Oggi pomeriggio,
all'AgsmOlivieriStadium
diviaSogare,legialloblù
affronteranno,coninizio
alle 15,la selezionedella
FederazioneStatunitense
RegionIII. Ingresso
gratuito.Perl’occasione
misterLongegadovrebbe
lasciarea riposoalcune
bigedè probabile
l'impiegodiqualche
giovanedella squadra
primavera perfar
respirarealle baby ariadi
primasquadra.
LatournéeinItalia della
selezionefemminile
statunitensefa partedel
programmadi sviluppo
olimpicodel calcio
femminileportato avanti
dallaFederazione Calcio
degliStati Unitie riunisce
lemigliorigiovani
provenienti daglistati del
suddel Paesee della costa
orientale. L.P.

Aldo Navarro

Il 22 febbraio, dopo la sconfit-
ta casalinga con l'Union Pro
Mogliano, il Legnago con 23
punti era sest'ultimo in piena
zona playout, staccato di sei
punti dal Giorgione allora in
zona salvezza. Dopo quel ko il
Legnago ha cambiato marcia
vincendo a Fontanafredda
(3-2),battendoilMori(1-0),pa-

reggiando ad Arzignano (1-1),
vincendo con il Mezzocorona
(2-0), a Castelfranco Veneto
conilGiorgione(1-0)enell'an-
ticipodelcampionatodigiove-
dì scorso con il Belluno (3-2). I
16 punti nelle ultime sei gare
hanno resuscitato il Legnago
portandoloa39punti,conl'ot-
tavo posto in classifica con 9
puntidivantaggiosulGiorgio-
ne, ora in zona playout.
Dopo il magico mese di mar-

zo - 13 punti in cinque gare - è
cominciato bene anche il me-
se di aprile con altri tre punti
messi in classifica grazie alla
vittoria sul Belluno quinto in
classificaconun3-2cheripete
il risultato del 19 aprile 2012.
Tutti i dirigenti del Legnago -
dal presidente Bertelli arriva-
to al «Sandrini» a fine gara,
ma in tempo per vedere il gol
dellavittoriasurigorediEma-
nuele Friggi, al vicepresidente

Davide Venturato; dall'ammi-
nistratore delegato Stefano
Michelazzialdirettoregenera-
le Mario Preto, fino al notaio
Claudio Berlini - hanno ritro-
vatoilsorrisodeitempimiglio-
ri.
«La vittoria con il Belluno ci

fa intravvedere una salvezza
nonancoramatematica»,am-
metteildirettoregeneraleMa-
rioPreto.«Complimentialtec-
nicoedairagazzichehannoin-
terpretatobenelatatticaasor-
presa di affrontare il Belluno
condue punte e il trequartista
Valente». Il campionato ri-
prenderà domenica con il Le-
gnago che sarà di scena al
«Ballarin» di Chioggia contro

la Clodiense che nell’ultimo
turno è stata sconfitta in casa
dalPadovadopoben13risulta-
ti utili consecutivi.
I chioggiotti, allenati da An-

drea Pagan, hanno vinto nell'
andata al «Sandrini» per 2-1
grazieadunadoppiettadiIsot-
ti anche se il bomber della
squadraèRiccardoSanti,clas-
se 1990, che ha firmato 16 gol.
Poi il19aprilearriveràal«San-
drini» il Padova dell'ex Gusta-
vo Ferretti che al «Mattino«
di Padova ha dichiarato che il
suo sogno dopo tanti acciac-
chi è di giocare un finale di
campionato da protagonista
segnando il gol che decide il
campionato contro la sua ex

squadra, il Legnago o sette
giornidopocon il Kras Repen.
Per il Legnago arrivano in-

somma due gare difficili con
laClodiense,quartainclassifi-
ca con 49 punti che vuole con-
fermarelasuazonaplayoffe il
Padova capolista con 72 punti
(23vittorie,3pareggi,3sconfit-
te, 67 gol fatti e 27 subiti). Co-
menonsperareche ilLegnago
del nuovo corso possa ottene-
re da queste due partite alme-
no un punto? Intanto due gio-
catore della squadra juniores
nazionale, ilportierePietroRi-
goelapuntaFedericoMalatra-
si,sonoconvocatiperoggiaTa-
maicon la rappresentativadel
girone. •

Stefano Joppi

Protagonistisul terrenodigio-
co ma anche fuori. C'è chi la-
scia il segno sul campo con un
gol,unaparata,unospuntoat-
letico, ma c'è anche chi pur ri-
manendo in panca diventa un
punto di riferimento per la
squadra e la società. Un ruolo
che ben figura sulla maglia di
FedericoCargnel, terzoportie-
redellaVirtusVecomp.Compi-
rà 24 anni a giugno ma è il col-
lante dello spogliatoio, in un
gruppo oggi più che mai col
morale alle stelle. «Il pareggio
ottenuto in casa della capoli-
sta Castiglione ci riempie di
gioiaperchétestimonialabon-
tà del nostro collettivo. A dir il
vero al termine della sfida
c'era un pizzico di delusione
per la vittoria mancata. Il palo
al94’diFerraresee letanteoc-
casioni da rete sventate dal
portiere locale certificano la
nostra prestazione superlati-
va», racconta il ciarliero Fede-
rico. Ilquale fissa l'obiettivo fi-
nale: «Non entrare nei playoff
sarebbe una delusione cocen-
te. Certo che alle nostre spalle
il Sondrio e il sorprendente,
ma solo per i non addetti al la-
voro, Ciliverghe non mollano
un centimetro. Per questo sa-
rànecessariodaquial 10mag-
gio vincere tutte le rimanenti
cinque partite».
A cominciare da domenica

con la Pro Sesto. La formazio-
ne alle porte di Milano è stata

protagonista di una impresa,
nell'ultima di campionato, su-
perando in rimonta il lancia-
tissimoLecco.«Ciaspettauna
garadurissima,dadisputarea
tutta birra», aggiunge Car-
gnel. «Sarebbe un errore ma-
dornale crogiolarsi sulle ulti-
me nostre convincenti presta-
zionicontroleprimedellaclas-
se. In questo girone non c'è
nulladiscontato.Prendi laCa-
stellana: per tutti è spacciatae
destinata all'Eccellenza e poi
cosa fa? Batte il Seregno e co-
stringe alle dimissioni il tecni-
co Sassarini, un mese fa il lea-
der indiscusso del campiona-
to. Non corriamo il pericolo di
abbassare la guardia. Anzi...
Negli allenamenti c'è ancora
piùentusiasmoetutti siprodi-
gano al massimo. Da noi è già
un successo entrare nell'undi-
ci titolarevistol'ampioorgani-
co a disposizione del nostro
tecnico».

GigiFresco,appunto.«Èuna
personaspeciale, imprevedibi-
le. Riesce a tenere tutti sulla
corda e farti sentire parte di
un progetto», continua Car-
gnel, alla Virtusormaida mol-
totempodopoavertirato ipri-
mi calci nelle giovanili del
Grezzana. «Due anni fa il de-
buttoinserieD,poiqualcheal-
tra apparizione: poca cosa. La
concorrenzaèmolto forte tan-
tochestopensandodiprovare
a giocare fuori dai pali. Nelle
partitelle d'allenamento ven-
go schierato come esterno di
centrocampo e icompagni mi
dicono che ho un dribbling
niente male». «Federico è un
portiere,maincasodinecessi-
tà nonsfigurerebbecome cen-
trocampista», conferma lo
stesso tecnico fresco. «E non è
unacasualità seavolteèvenu-
to in panca in compagnia di
uno tra Tenderini e Donna-
rumma,entrambi portieri».
Cargnel intanto aiuta i suoi

colleghiadallenarsi.«Caratte-
ristiche? Donnarumma è un
simpatico pazzo: non ha pau-
radinulla.Tenderinièlaperfe-
zione. Tra l'altro è un ragazzo
molto scaramantico e molto
esigente con se stesso». E Car-
gnel? «Rimango alla finestra
in attesa dell'occasione da
sfruttare. Ho pensato di anda-
re in un'altra squadra, ma ad
oggi le proposte ricevute non
mi hanno più di tanto alletta-
to.Vedremoquestaestate»,sa-
luta con il consueto sorriso e
Federico, uomo Virtus. •

GIRONEB. Il momento felicedelle due squadrehailviso diun portiere ediun difensore. Ilprimonon gioca maima nonè certoaimargini; il secondosembraritrovato

VirtuseVilla,sorpresedallapanchina

Marco Hrabar

Si è concluso il tour de force di
campionato con il Villafranca
che ha inanellato un'impor-
tante serie positiva di risultati
anche se, a conti fatti, avrebbe
meritato di raccogliere di più
vista labella impressionedata
inquesteultimepartite.Come
conferma Andrea Montresor
il quale, chiamato in causa
contro il Sondrio, ha dato un
positivo apporto alla causa.
«Stiamo facendo bene, anche
seconilSondrioeconilMapel-
lobonate abbiamo perso quat-
tro punti per strada. E anche
contro la Caratese potevamo
vincere perché non possiamo
andare in vantaggio e farci ri-
montare».
Come dice lo stesso Montre-

sor,«oraèunmomentodelica-
toedecisivoquindisaràfonda-
mentalenonmollareassoluta-
mente perché sono convinto
che ce la possiamo fare». Rag-
giungerelasalvezzasignifiche-
rebbe riscattare una carriera
chefinoraalgiocatoreharega-
lato delle esperienze uniche
maanchenegative.«Hogioca-
to dieci anni nel Chievo, dalle
giovanili fino alla Primavera.
Èstatouncrescendocontinuo
perché sono stato convocato
in Nazionale, dall'Under 15 fi-
no all'Under 18». E proprio
con l'Under 18 ha vissuto un'
esperienza che non potrà mai
dimenticare.«Abbiamogioca-
toun'amichevolecontrolaNa-

zionale maggiore a Covercia-
no.Trovarsidi fronteigiocato-
richedisolitovedi intelevisio-
neèstataunacosa incredibile.
Come incredibile è stato an-
che il ritmo di gioco che han-
no,cheèaltissimoeti fagirare
la testa. Sono rimasto impres-
sionato da Marchisio, dalla
cattiveriaagonisticadiChielli-
ni e da Pirlo. Vederlo giocare è
unacosa indescrivibile».
Poi però qualcosaè successo.

«Mi sono rotto il crociato. Poi,
quando sono tornato in cam-
po,sonoandatoagiocareinse-
rieC,al Santarcangelo,perché
mi voleva il mister di quella
squadra», ricorda Montresor.
«Purtroppo, appena arrivato,
il mister è stato esonerato e
non sono riuscito a trovare
spazio». Andrea ritorna a Ve-
rona ma purtroppo non riesce
avivere una buona esperienza
perchégiocanellaSambonifa-
cese in un'annata da dimenti-

care. «È stato un anno vera-
mente difficile e mi dispiace
tantissimo vedere la squadra
averfattounafinecosì». Ilpre-
sente ora si chiama Villafran-
ca,doveMontresorstacercan-
do di dare il massimo apporto
ogni volta viene chiamato in
causa.«Hogiocatounabuona
partitacontroilLecco,mentre
contro la Pergolettese è stata
negativa,peròèstataunagior-
nata storta per tutti: forse an-
che perché era la prima volta
che giocavamo con il modulo
nuovo. Con il Sondrio, invece,
è andata meglio e questo gra-
zie anche alle indicazioni del
mister e, soprattutto, grazie
all'aiutodigiocatoricomeSpi-
nale, Iorio e quelli della vec-
chiaguardia che ci stanno tra-
smettendo tutta la loro espe-
rienza».
Oraè il momentodi dare tut-

to, a partire da domenica: una
partita sulla carta facile ma
che può nascondere più di un'
insidia. «A Montichiari non
andiamoperfareunascampa-
gnata. Dobbiamo fare assolu-
tamenterisultatosenzapensa-
rediavergiàvinto.Stiamogio-
cando bene e sono con vinto
che le nostre punte riusciran-
no a sbloccarsi e riusciranno a
segnare i gol che servono a fa-
re l'impresa. Io lavorerò al
massimo fino alla fine per far-
mi trovare pronto ogni volta il
mister ne avrà bisogno. Ci
aspettano cinque finali: pro-
viamo a vincerle tutte e poi ti-
reremo le somme». •

È tutto pronto per le fase fina-
le del campionato di calciotto
Area Sport che entra nel vivo
con l’inizio degli ottavi di fina-
le. Si parte questa sera con le
primesfidealcentroDonCala-
bria e al Bottagisio, tra Pizza
PartyCasteldazzano e 5Ramo,
MuppetePlanetLight,Mazza-
noUnited e New Team Local e

traPizzeriaLaTondaeLuxury
Slot. Venerdì invece ecco in
campoVirtusVictoryCafèAlti
Livelli - Old Boys Valpo, Baru-
coni Team - Virtus Verona,
Volkswagen Group Italia - La
Terra2eGiornaleL’Arena-Vi-
rens La Passeggiata. La setti-
mana prossima, invece, le ga-
re di ritorno, con la formula

Uefa per cui in caso di parità i
gol segnati fuori casa valgono
doppio.
In attesa di capire chi passe-

rà ai quarti di finale per conti-
nuareasognareil successonel
TrofeoAgsm,AreaSporthaas-
segnatoipremiperl’interadel-
lastagioneregolare,andatiov-
viamente alle tre squadre vin-

citrici dei rispettivi gironi: il
Pizza Party Casteldazzano nel
gruppo A, il Mazzano United
nelBelaMuppetnelC.Treau-
tentiche dominatrici, soprat-
tutto Pizza Party e Muppet,
cheperò hannodovuto lottare
finoall'ultimocontroVolkswa-
gen Group e La Tonda, anche
loroqualificatealla fasefinale.
Più combattuto il gruppo B,
dove il Mazzano ha avuto la
meglio su un trio di squadre
come il Baruconi, la Virtus e
La Terra 2, che hanno messo
indifficoltàlacapolistafinoal-
la fine.

Da sottolineare anche il pre-
mio fair play che va alla
Volkswagen Group Italia, la
squadra più corretta del cam-
pionato di calciotto con solo
due cartellini gialli rimediati
intutte lediversegiornate.Tra
i premi individuali il titolo di
capocannoniere è andato a
Stefano Ghirardello dell’Are-
na con 28 reti segnate davanti
a Filippo Lonardoni (Virtus)
con25eNicolaZangrandi(Pa-
rona) con21 , mentre quello di
miglior portiere ad Andrea
Tacconi, della Muppet, che ha
subito solo 23 reti . •L. M.

CalcioSerieD
Ilpunto sulle tresquadreveronesi

19
IPUNTICONQUISTATIDALLEGNAGO

NELLEULTIMESETTEGIORNATE

17
IPUNTICHESEPARANOLAVIRTUS

(AQUOTA51)DALVILLAFRANCA(34)

Ildiggì delLegnagoMario Preto

IlMuppet hachiuso alprimoposto ilgirone C

FedericoCargnel

FedericoCargnel si èritagliatoilruolo diguidanello
spogliatoio.«Però orastopensando diriciclarmi da
centrocampista».«I piedice liha», ammetteFresco

AndreaMontresorsièlasciatoallespalleunbrutto
infortunio.«Tornareincampoèstatodavverobello
MapensiamoaMontichiari:dobbiamofarerisultato»

AndreaMontresor
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