
4,5DONNARUMMA. Tre
tiri tre gol. Oltre ad

unauscitakamikazepunitacon
ilgiustorosso.

6,5COSNER. Ha gamba,
spingee si prende con

autoritàdeirischi.Escepermo-
tivitattici.

7SCAPINI. Un reato di lesa
maestà lasciare il bomber

inpanchina.Conluisarebbesta-
taun’altrapartita.

6MAGNANI,Controllailvec-
chio marpione Salandra.

Nel finale si getta in avanti e
conquistaunrigore.

6N’ZE.Vigilesu ognipallone. Ci
arrivaquasisempre.Un’amne-

siafatalesuGhisalberti.

5,5MACCARONE.Soffresul-
la fascia di competenza.

Spingeconilfrenoamanotirato.

5SANTUARI.Provamanonrie-
scenelcambiopasso.Rimane

nell’intervalloneglispogliatoi.

5,5MENSAH. Entra per fare
ladifferenza.Ciriuscireb-

beanchesenonfosse chesbaglia
quasisemprel’ultimopassaggio.

5JOKETIC.Timido,troppotimi-
do.Cimettesolol’anima.E’gio-

vanissimohatempoperrifarsi.

5ALLEGRINI.Chil’havisto.Pas-
sopesante.Maiunguizzo.

6BURATO. Dal suo lungo lancio
nasce il momentaneo pareg-

giodellasperanza.

5,5BOLDINI.Nonincidesulla
tre quarti. Corre molto

maconpococostrutto.

6,5FERRARESE. Fa il suo,
mette più di un pallone al

centromanonc’èquasimainessu-
no.Sieclissanelfinale.

5,5DIMAS. Parte bene poi
s’intestardisceafaretut-

todasolo,tiricompresi.Chiudeco-
meportiere. S.J.

Ciserano (4-4-2): Mora, Capelli,Suardi,
Nicolosi,Mazza(dal36’stRuggeri),Ton-
si(dal30’stMingardi),Stuccihi,Dragoni,
Rotini,Ghisalberti,Salandra.Adisp.:Na-
tali, Romano, Pilenga, Nava, Zanotti, Mi-
lesi,Colonetti.All.:Magoni
Virtusvecomp(4-5-1): Donnarumma,
Cosner (dal 13’ st Scapini), Magnani, N’-
Ze, Maccarone, Santuari (dal 1’ st Men-
sah),Joketic,Allegrini(dal23’stBurato),
Boldini, Ferrarese,Dimas. Adisp.:Tende-
rini,Vona,Lechthaler,Peroni,Ronca,Frin-
zi.All.:Fresco
Arbitro:ParrelladiBattipaglia
Reti:35’ptCapelli;24’ste45’stScapini;
27’stSuardi;33’stStucchi.

Virtus 2

Ciserano 3

MelaniaGabbiadini

Lepagelle

5
LAVIRTUSVECOMPAVEVACHIUSO

ALQUINTOPOSTO

Ladelusione di Gigi Fresco,allenatore dellaVirtuvecomp

Calciofemminile

59
IROSSOBLUHANNOCONQUISTATO

59PUNTIINCAMPIONATO

Stefano Joppi
CISERANO

Fine della corsa. La Virtusve-
comp non fa nemmeno il tem-
po ad assaporare il gusto dei
play-off che lascia subito la
competizione a scapito di un
Ciserano solido, equilibrato
ma sulla carta inferiore all’or-
ganicodellacompaginediFre-
sco.
E proprio il tecnico e presi-

dente del sodalizio scaligero
termina, una volta tanto, die-
tro la lavagna per un atteggia-
mento tattico apparso troppo
prudente. Per carità è troppo
facile parlare a giochi fatti ma
è apparso evidente che lascia-
re in panchina, in una partita
da vincere, in un colpo solo
Scapini e Mensah sia stata
una mossa non del tutto cor-
retta.
Certo c’era il precedente di

domenica scorsa quando con
lo stesso modulo la Virtusve-
comp aveva annichilito la Per-
golettese.Dicontroperòdove-

va esserci anche il ricordo del-
le due precedente sfide con i
bergamaschi quando proprio
l’esplosività dell’attacco
rossoblù, la capacità di dare
verticalizzazione alla mano-
vra aveva messo alle corde la
difesa locale.
Edè ciò chesi è materializza-

to quando dalla panchina so-
no entrati Mensah ma soprat-
tutto Scapini. “Scapo”, al di là
della doppietta in mezz’ora, si
era procurato anche un sacro-
santo rigore e da solo aveva
messo in affanno la coppia
centraleorobica.Siachiarono-
nostantetuttolaVirtushaavu-
to il pallino del gioco anche
nel primo tempo sbagliando
una incredibile occasione per
passare in vantaggio con Fer-
rarese.
L’esterno di fascia, ottima-

mente liberato da Dimas, da
solo in area cerca l’angolo alto
più lontano chiamando Mora
alla decisiva respinta.
Il possesso palla dei veronesi

produce solo, dagli sviluppi
dell’angolo di Dimas, un tiro
in porta di Magnani mentre
sull’atro fronte Salandra non
beccapalla lasciandoaGhisal-
berti il compito di portare la
croce. Rimane un vero colpo a
cuore vedere i continui affon-
di sulla sinistra di Ferrarese
nontrovaremaiadeguatafina-
lizzazioneinmezzoall’areado-
ve Dimas è troppo solo.
Mancano gli inserimenti di

Boldini e Joketic con Santuari
e Allegrini che si trovano trop-
polontanidallazonatiro.IlCi-
serano ringrazia e, potendo
giocare anche per il pari che
gli garantisce il passaggio del
turno per il miglior piazza-
mento in campionato, passa

in vantaggio in modo rocam-
bolesco.Capelli, exterzinodel-
la Sambonifacese, vince una
serie di contrasti e da dentro
l’area supera Donnarumma,
conunpiatto destro indirizza-
to sul palo di sinistra del por-
tiere.
A questo punto Fresco rom-

pegli indugi.Nell’intervallo la-
scia negli spogliatoi Santuari
e inserisceMensah,poi richia-
mainpancaCosnerperlancia-
re Scapini.
La forza d’urto dell’equipe di

Via Montelungo ha subito un
altro spessore e concretezza
conScapinicheelude il suodi-
retto marcatore, addomestica
il lungolanciodiBurato,dapo-
co in campo,e conuna fionda-
tadadentrol’areafulminaMo-
ra (69’).
Pochi istanti dopo l’arbitro

non vede un rigore su Scapini
e nel rovescio dell’azione N’Zè
compie un ingenuo fallo su
Ghisalberti.Daglisviluppidel-
la punizione, quasi da fondo
campo, arriva la rasoiata im-
prendibile del liberissimo
Suardi.
Dimas prova l’eurogol diret-

tamente da calcio angolo con
il portiere che devia forse
quando il pallone ha già supe-
rato la linea di porta.
IncontropiedeSalandrasfio-

ra il tris che si materializza in-
vececonStucchichehatutto il
tempodisistemarepalla,suas-
sist di Dragoni, e stecchire
Donnarumma.
Portiere nel finale espulso

per fallo da ultimo uomo. In
porta va Dimas mentre nell’a-
readelCiseranoMagnanicon-
quista un rigore realizzato da
Scapini.Tuttopurtroppotrop-
po tardi.•

Gabbiadini
«Bellolideve
dimettersi»

DILETTANTI. Tornanoincampo lesquadredi Promozione,Prima eSeconda categoriaper iturnidiplayoffe playout

SanMartino-Virtusèilmatchclou

FabrizioSona

In Terza vanno in campo
per il titolo provinciale
l’Asparetto Cerea Sud
e l’Albarè Consolini

CalcioPlayoffserieD
Irossoblùincampo ierinel primoturno

«Belloli?Come minimo
dovrebbe dimettersi»:così
MelaniaGabbiadini,attaccante
dellaNazionaledicalcio
femminile,aimicrofoni di
Radio2a0,la trasmissionedi
Radio2con Cristiana
CapotondieGiorgioLauro.
«Quelledelpresidentedella
LegaNazionale Dilettanti»
continual’attaccantedella
nazionale«sonofrasi checi
offendonoperchènoi
dovremmoessere
rappresentateperquello che
facciamo. Luidovrebbe far
crescerela realtà delcalcio
femminileeinvece, oltreanon
far nienteci discriminapure.
Questoèunfattogravissimo e
adessostiamo cercando difar
qualcosaperchènoinon
possiamoessere
rappresentatedalui.Siamo
stanchediesser trattatefin da
quandosiamobambine come
quellechefannouno sportper
maschietti».

MelaniaGabbiadinidice di
essersi«moltointristita»
nell’apprenderelefrasi di
Belloli.«Ieri c’èstata parecchia
confusioneeanche ungiro di
chiamatetra tuttenoiragazze
chegiochiamoa calcio»ha
aggiunto«perchèquelle di
Bellolison frasi veramente
gravissimeechenonportano a
niente».«Ognuno nellapropria
vitaprivatafa ciò chevuole» ha
conclusol’attaccantecampione
d’Italiadell’Agsm Verona.

Giornatacloudelpostcampio-
natocon playoff e playout.

PROMOZIONE. Semifinali per il
titolo regionale: Azzurra San-
drigo-Caldiero.Incasodipari-
tàal90' si passerà subitoai tiri
dirigore.Primoturnoplayoff:
Valgatara-LugagnanoeS.Mar-
tino Speme-Virtus. In caso di
parità di punteggio al termine
dei tempi regolamentari, sa-
ranno effettuati due tempi

supplementaridi 15' ciascuno.
In caso di ulteriore parità, sa-
ràdichiaratavincente lasocie-
tà di casa perché in migliore
posizionediclassificaallacon-
clusione del campionato. Le
squadre vincenti le gare del 1˚
turno passano al 2˚ turno, le
perdenti vengono eliminate.
Turno unico play out: Castel-
nuovo - Garda; Cadidavid-
ConcordiaeProHellasMonte-
forte - Polverara. In caso dipa-
ritàdipunteggioal90',perde-
terminare la squadra vincen-
te, si passeràai supplementari
da 15’ cadauno. Persistendo la
parità ai fini della retrocessio-
ne sarà determinante la mi-

gliore posizione di classifica
conseguita dalle società inte-
ressate al termine del campio-
nato. Le vincenti degli incon-
trimanterrannolapermanen-
za in Promozione, le perdenti
retrocederanno nell’organico
del prossimo campionato di
Prima Categoria.

PRIMA CATEGORIA.Quarti di fi-
naleperil titoloregionale:No-
gara-SanZeno.Incasodipari-
tàal90' si passerà subitoai tiri
dirigore.Primoturnoplayoff:
Audace-SanGiovanniLupato-
to,UnionGrezzana - IsolaRiz-
za. In caso di parità di punteg-
gio al termine dei tempi rego-

lamentari, saranno effettuati
due tempi supplementari di
15' ciascuno. In casodiulterio-
re parità, sarà dichiarata vin-
cente lasocietà inmigliorepo-
sizionediclassificaallaconclu-
sionedelcampionato.Lesqua-
dre vincenti le gare del 1˚ tur-
no passano al 2˚ turno, le per-
denti vengono eliminate.
L'Olimpica Dossobuono, ter-
minata seconda, passa al se-
condoturno.Turnounicoplay
out: Raldon - Arbizzano, Poz-
zo - Casteldazzano, Montorio-
Bevilacqua. Incasodiparitàal
90' e al termine dei tempi sup-
plementari, rimane in Prima
la squadra di casa perché in

migliore posizione di classifi-
ca al termine del campionato.
Le perdenti retrocederanno
inSeconda categoria.

SECONDA CATEGORIA.Ottavi di
finali per il titolo regionale:
Quaderni - Parona, Valdalpo-
ne -ColognaVeneta. In casodi
parità al 90' si passerà subito
ai tiri di rigore. Primo turno
play off: Pescantina Settimo -
Burecorrubbio,JuventinaVal-
pantena - Real Grezzanalugo,
Olimpia Ponte Crencano -
Ares, Atletico Vigasio 2008 -
Vigo, campo Trevenzuolo;
Boys Buttapedra 2006-Atleti-
coSanVito. Incasodiparitàdi
punteggio al termine dei tem-
pi regolamentari, saranno ef-
fettuatiduetempisupplemen-
tari di 15' ciascuno. In caso di
ulteriore parità, sarà dichiara-

tavincentelasocietàinmiglio-
re posizione di classifica alla
conclusione del campionato.
Il Peschiera passa al secondo
turno per i 10 punti di vantag-
gio sul Gargagnago. Nel giro-
ne C, Valtramigna Cazzano e
San Giovanni Ilarione passa-
no pure al secondo turno. Pri-
mo turno play out: Sant'Anna
Alfaedo - Sommacustoza08,
Rosegaferro-VirtusTempoLi-
bero, Albaredo - Porto, Conca-
marise - Villabartolomea. Le
formazioniperdentiprosegui-
ranno l’attività nel 2˚ turno
dei play out. Sono i casi dell'
United Sona Palazzolo e del
San Marco.

TERZA CATEGORIA.Finali per il
titoloprovinciale, ultimadelle
tre giornate: Albarè Consolini
- Asparetto Cerea Sud.•L.Q.

LADELUSIONE. Subitofuorinella rincorsaalprofessionismo

TrisdelCiserano
elaVirtusvako
AddioLegaPro
Frescoforsepaga lasceltatattica un po’troppo
prudentedipartire senza Scapiniche, entrato
nelsecondotempo,siglauna doppiettainmezz’ora
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