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Bardolino,nuovocolpo
Ravettovicepresidente
Stefano Joppi

IlBardolino nonsi ferma.La
buonastagione dadebuttante
inEccellenza,ottavo posto
finale,haaumentatol’appetito
incasagialloblùgià allavoro
perpredisporreuna squadra
ancorapiùforte econ
ambizionid’altaclassifica.Ma
primadimuoversisul mercato
lasocietàgardesana ha
pensatobene dirafforzare la
stanzadeibottoni nominando
comevicepresidente
l’imprenditoreManfredi

Ravetto. Già direttoregeneraledi
varie scuderiedi Formula 1e
direttorecommerciale della
VirtusVecomp nelcampionato
calcisticodiLega Proassumeràin

senoaldirettivo lacustredeleghe
dinaturacommercialee
gestionale.«Ilnostro obiettivo è
quellodimigliorarel’ottimo
campionatoappenaconcluso»,
affermaa fiancodelpresidente
AldoGianfranceschiil
quarantenneprofessionistache
preferiscemantenere un profilo
bassoedentrarein puntadipiedi
inunasocietàedun meccanismo
giàben oliato.

«Perforza dicose vuolquindi
direchepensiamo - aggiunge- ad
unaprossima stagionedivertice
masoprattuttocostruire un
progettoalungo raggiochenon
puòprescindere dal
potenziamentodelsettore
giovanile.Bardolino puòcontare
sudiunbacino moltoampio e
diventarepuntod’aggregazione
peril territorio gardesano.Il
sogno?Seguire leormedel
Teramocheinpochiannièbalzato
dallaPromozionealla serieB».

Manfredi Ravetto

Agsm Verona 4

GrifoPerugia:Cucchiarini,Alessi,Ric-
ci, Bronzetti (21' st. Parlagreco), Mo-
netini (1' st. Axccettoni), Rosmini,
Ceccarelli, Narcisi (30' st. Fortunati),
Franciosa (37' st. Brunelli), Giovan-
nucci(3'st.Timo).All.EzioRosi.
AgsmVerona:Toniolo,Pavana,Faso-
li (30' st. Giardini), Pelucco, Marconi,
Dellera, Cutarelli (38' st. Zorzi), Gel-
metti,Ambrosi(19'st.DalMolin),Bal-
do,DalBianco(13'st.Zangari).All.Fa-
bianaComin.
Arbitro:StefanoCamillidiFoligno
Reti: 8' pt Gelmetti, 23' pt Gelmetti,
33'ptCutarelli,35'ptMarconi.

Grifo Perugia 0

CALCIOMERCATO.L’esperto tecnico avrà ilcompitodi daregioco,divertimento esolidità alclub chemilitain Eccellenza

Vigasioha scelto:ilfuturo èFacci

Luca Mazzara

AlbertoFaccièilnuovoallena-
tore del Vigasio. Dopo le voci
dei giorni scorsi che lo davano
sempre più vicino alla panchi-
na biancazzurra è arrivata la
conferma ufficiale da parte
della società che ha scelto il
bravo tecnico ex Villafranca,
Cerea e Team Santa Lucia Go-
losine, capace di centrare pro-

prio con il Team poche setti-
mane fa una splendida salvez-
za. Da Montagnoli a Facci
quindi,perprovareacostruire
una squadra in grado di resta-
re a lungo nella parte alta del-
la classifica dell’Eccellenza.
Nonostante una rosa dialto li-
vello, infatti, lasocietàbiancaz-
zurra a novembre aveva deci-
so di esonerare mister Giaco-
mo Lorenzini chiamando in
panchinal’espertoMarco«Pu-
ma« Montagnoli, che con una
serie di risultati positivi era
riuscito a riportare in acque
tranquille Ballarini e compa-
gni avvicinandosi addirittura
alla zona playoff. Il Vigasio e

Montagnoliperòsieranosalu-
tati alla fine del campionato e
dopo qualche giorno di rifles-
sione il presidente Christian
Zaffani e i suoi collaboratori
hannodecisodichiamareFac-
ciper ripartire. «Sono conten-
to,arrivo inunasocietàconso-
lidatachedaannièprotagoni-
stanelnostrocalciodilettanti-
stico» sono le prime parole
dell’allenatore veronese dopo
l’accordoconilVigasio,«ripar-
tiamodaquicontantavogliae
un grande entusiasmo». Per
Alberto Facci la chiamata del
Vigasio è il giusto premio do-
po diverse stagioni ad alto li-
vello, prima subentrando sul-

la panchina del Cerea poi re-
trocesso dalla D nonostante
un grande girone di ritorno, e
poi alla guida di un Team che
ha salvato nonostante una si-
tuazione diventata complica-
ta. «Ringrazio comunque tut-
ta la società del Team, non è
stato facile per diversi motivi
ma assieme abbiamo centrato
unagrandesalvezza» va avan-
ti il mister che a Vigasio ritro-
va anche Gianni Recchi, con
luiai tempid’orodelVillafran-
ca. «Arrivo in una società im-
portante, queste sono sfide
che mi piacciono, si parte già
da una rosa importante su cui
lavorare». Del mercato però
non parla, «per quello ci sono
altre persone che lo stanno se-
guendo» anche se il nodo cru-
ciale è ovviamente quello di
riuscire o meno a trattenere

bomber Franco Ballarini, l’at-
taccante più richiesto da tutte
le formazioni di Eccellenza
ma anche da parecchie squa-
dre di D dopo i 22 gol segnati
nell’ultimo campionato. Ma-
gariAlbertoFacciavràadispo-
sizioneanchequalchegiovane
dalanciare, vistoche il tecnico
ha aiutato e non poco Andrea
Nalini e Kevin Lasagna, ora
protagonisti nei professioni-
sti con la Salernitana e con il
Carpi, aspiccare il voloverso il
calciodeigrandi.«Quellomiè
sempre piaciuto, non ho certo
labacchettamagicamamipia-
ce lavorare con i giovani che
hanno valori importanti ma
chemagarisi sonopersiunpo’
per strada. In generale mi pia-
ce allenare gente che ha fame
e voglia di arrivare, io sicura-
mente ne ho tanta». •

Trofeo Giacomi Femminile

UNASFIDAINFUOCATA.Partita digrande livello. Laregular seasonfapartirefavoriti isammartinesi. Inpalioc’è giàil saltodi categoriaattraverso il ripescaggio

SanMartino -Lugagnano valetutto

AltorneoGiacomiarrivanole
primesorprese. Epiace il suo
nuovo formato. Apertoalle
squadreprofessionisteecon
l'eliminazionediretta. Unnuovo
volto perquestotorneo
organizzatodalla Virtus,che
quest'annofesteggia39 anni.
Dibuon calciogiovanilee
semprecon ideenuovee
propositive.Inquestacorsa
verso lameta hadestato
parecchiostuporel’uscita di
scenadegli Junioresdel
Vicenza,sconfitti dal
Villafranca.Non hanno
superatol’esameancheAlba,
CadidavideReal Vicenza.In
questacategoria,chesi
ritroverà sul campoGavagnin
domaniper lesemifinali, sono
rimasteincorsa i mantovani di
Castiglione,chedovrà
vedersela con i padroni dicasa
dellaVirtus.Nell’altragarail
Villafrancasarà oppostoal
Legnago.

Appuntamentointeressante
anchenegliAllievi .Venerdì21
maggioerano inprogrammale
duesfide per accederealla
finale.Laprima havisto
prevalerel’AltoVicentinosul
Legnago,La seconda, invece,
hamessodifronteVirtus e
Chievo,con i gialloblùche
hannoguadagnatol’accesso
allafinalissima chesigiocherà il
1giugnoalle 21,10 alGavagnin,
anticipatadallafinale per il
terzoposto. R.C.

Villa,Virtus
eLegnago
perlafinale

ChristianZaffani

Granpoker
dellebaby
dell’Agsm

Lagrinta diFabrizio Sona,carismatico allenatoredelSan MartinoSpeme

AdrianoZuppini

AlbertoFacci

LaPrimaveraspicca il volo.
L'Agsmnonfa scontierifila al
GrifoPerugia unasonora
quaterna.La secondagiornata
dellafasenazionaledel
campionatosichiude con un
sorrisoper legialloblù.Grandi
soddisfazionicontro le
campionessed’ItaliaPrimavera
incarica.Le veronesipassano
invantaggio alla prima
opportunità:all’8'Ambrosi
serveinareaGelmettiche
entrainareaedidestro batte
lanumero unoperugina conun
precisodestro. Il raddoppio
giungeal 23'con la doppietta
personalediMartina Gelmetti
chedisinistro calibraun
perfettopallonetto a
scavalcareil portiere.

Dopounaconclusioneda
fuoridiMarconiche non
inquadradipoco laporta, al 33'
arriva la terzaretescaligera.La
firmaSara Cutarelli che
depositainrete il pallone
crossatodaLisaDalBianco
dopounabellatriangolazione
conGelmetti. La quaterna è
servitaal 35'con Desiré
Marconicheincorna a reteil
pallonecrossatodaBaldo. Oggi
alle11 sul sinteticodivia
Sogare, leragazzediFabiana
Cominaffronterannola Res
Romachenellaprimagaraha
rifilatosul propriocamposei
retialleperugine. LUD.P.

CalcioDilettanti
Secondagiornatadi playoff eplayout

16,30
LEGAREDIPLAYOFFEPLAYOUT

SIGIOCANOALLE16,30

48
ILSANMARTINOHACHIUSO

LAREGULARSEASONCON48PUNTI

Lorenzo Quaini

Seconda, robusta giornata di
play off e play out (alle 16,30),
post campionato ideato una
decina d'anni fa da Gianni
Guardini. In Promozione affa-
scinante secondo turno di
play off a San Martino tra l'al-
lievoPippoDaminie ilparten-
te Fabrizio Sona che nella sta-
gione 2006-2007 salì ai play
off inEccellenzapur partendo
dalquinto posto in campiona-
to (sesto era giunto proprio il
San Martino del giocatore Da-
mini). Entrano in scena nei
play off di Prima la matricola
Olimpica Dossobuono e in Se-
conda il Peschiera, 13 vittorie
su15partitenelgironediritor-
no; prime bocciature ai play
out in Seconda. Per gli amanti
delle statistiche ricordiamo il
numero di ripescate nell'esta-
te2014nelVeneto: inEccellen-
za5squadre; inPromozione7,
inPrima 4, in Seconda 21.

PROMOZIONE. Secondo turno
dei play off tra San Martino
Speme e Lugagnano, arbitro
Munerati (Albertin-Mosor) di
Rovigo. In caso di parità al 90'
sigiocherannoisupplementa-
ri.Persistendolaparitàsaràdi-
chiaratovincenteilSanMarti-
no Speme perchè in migliore
posizionediclassificaaltermi-
nedelcampionato.Laperden-
te viene eliminata, la vincente
passaal terzo turnoeaffronte-
rà lavincentedelgironeB.Sta-
sera rimangono in lizza nella
categoria quattro squadre
(tanti quanti sono i gironi di
Promozione nel Veneto) per
cui la vincente della gara di
San Martino può già riterner-
si ripescata in Eccellenza dove
nella speciale classifica di me-
rito ilprimoposto spetta didi-
ritto alla Godigese, finalista
del Trofeo Veneto.

PRIMA CATEGORIA. Semifinale
per il titolo regionale: Leodari
Vicenza - Nogara, Spezzati di
Padova. In caso di parità al 90'

sarannoeseguiti subito i tiridi
rigore.Secondoturnoplayoff:
OlimpicaDossobuono - Auda-
ce, Bordin di Bassano, Chiam-
po - Union Grezzana, Di Filip-
pi di Treviso. In caso di parità
al 90' si giocheranno i supple-
mentari. Persistendo la parità
sarà dichiarato vincente la
squadra di casa perchè in mi-
glioreposizionedi classificaal
termine del campionato. Le
perdenti vengono eliminate,
levincentipassanoalterzotur-
no e domenica si affronteran-
no tra di loro.

SECONDA CATEGORIA. Quarti
di finaleper il titolo regionale:
Cologna - Quaderni, Zebini di
Rovigo. In caso di parità al 90'
sarannoeseguiti subito i tiridi
rigore.Secondoturnoplayoff:
Peschiera - Pescantina Setti-
mo, Gironi di Verona, Ares -
Real Grezzanalugo, Calmic di
Verona,Valtramigna-SanGio-
vanni Ilarione, Terrabuio di
Verona, Atletico Vigasio 2008
- Boys Buttapedra 2006, Tiso
di Vicenza. In caso di parità al
90' si giocheranno i supple-
mentari. Persitendo la parità
sarà dichiarato vincente la
squadra di casa perchè in mi-
glioreposizionedi classificaal
termine del campionato. Le
vincenti passano al terzo tur-
no. Per le perdenti verrà for-
mata una graduatoria (D) che
saràutilizzatanelcasodiesau-
rimentodellegraduatorierela-
tive al terzo e quarto turno.
Play out: Sommacustoza08 -

United Sona Palazzolo, Zante-
deschi di Verona, Virtus Tem-
po Libero - San Marco Borgo
Milano, Paganotto di Verona.
Concamarise -Porto,Migliori-
ni di Verona. In caso di parità
al 90' si giocheranno i supple-
mentari. Persistendo la parità
saranno eseguiti i tiri di rigo-
re. Le vincenti passano al ter-
zo e decisivo turno di play off,
leperdentiretrocedonoinTer-
za ma, se ritengono di avere i
requisiti richiesti, possono
chiedere il ripescaggio in Se-
conda entro il 12 giugno. •

Supersfidatra DaminieSona:
chivincetoccagiàl’Eccellenza
IlNogara si giocailpassaggio
allafinaleregionale diPrima

Il neo allenatore è carico
«Arrivo in un grande club
Queste sono le sfide
che mi stimolano di più»
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