
SARANNO FAMOSE.Trevisokoinfinale

Ragazzinedaurlo
VeronaUnder15
èprimainVeneto

Luca Mazzara

Se più di qualcuno sta già per
iniziare le vacanze ed in tanti
possono tirare un sospiro di
sollievo dopo i risultati alla fi-
ne delle stagione regolare, per
altri invecec’èancoradasuda-
re,percentrare lapromozione
operarrivareallasalvezzatan-
tosospirata.Ilcalciodilettanti-
sticoveroneseha emesso i pri-
mi verdetti ma parecchie for-
mazioni sono ancora in corsa
peririspettiviobietti:domeni-
casigiocalasfidaplayoffinEc-
cellenza,mentrepertutteleal-
trecategoriasi inizia il 17mag-
gio con il primo turno di
playoff e playout.

ECCELLENZA.Continua il cam-
pionato della rivelazione Op-
peano, che ha chiuso al terzo
posto qualificandosi per i
playoff dove domenica incon-
trerà l’Adriese in trasferta.
Perpassareilturnodovràvin-

cereperforza: incasodiparità
infatti ci saranno due tempi
supplementari di 15’ e in caso
diulteriorepareggioverràcon-
siderata vincente la squadra
con la migliore posizione di
classifica ovvero l’Adriese, che
aveva chiuso il campionato in
seconda posizione. Hanno già
finito lastagioneinveceCerea,
Vigasio,Bardolino,Ambrosia-
naeTeamSantaLucia, chean-
che l’anno prossimo gioche-
ranno in Eccellenza, mentre
retrocede la Sambonifacese.

PROMOZIONE. Il Caldiero ave-
vadatempovintoilcampiona-
to, nel primo turno dei playoff
in programma domenica 17
maggiosi scontrerannoValga-
tara-Lugagnano e San Marti-
no Speme-Virtus, ci saranno
sempre i supplementari ma in
casodiulterioreparitàapassa-

re il turnosarannoValgatarae
San Martino Speme.
Retrocede la Montebaldina

Consolini mentre a giocare i
playout il 17 maggio saranno
Castelnuovosandrà-Garda e
Cadidavid-Concordia:chiper-
deretrocede,chivincesisalva.
In questo caso ad avere a di-

sposizione due risultati su tre
se anche dopo i supplementa-
ri il risultato fosse ancora sen-
za vinti ne vincitori sono Ca-
stelnuovo e Cadidavid. Potrà
anchepermettersidipareggia-
repurel’HellasMonteforte, in-
serito nel girone C e che si tro-
verà di fronte il Ponte Polvera-
ra nella sfida playout.

PRIMA CATEGORIA. Nel girone
A il San Zeno ha festeggiato in
anticipo il ritorno in Promo-
zione, nel primo turno playoff
del 17 maggio si incontreran-
no Audace e San Giovanni Lu-
patoto, con i rossoneri di San
Michele favoriti dalla miglior
classificaalla finedella stagio-
ne regolare: chi passa incon-
trerà l’Olimpica Dossobuono,
andata direttamente al secon-
do turno visti gli otto punti di
vantaggio sulla quinta in clas-
sifica Valpolicella che è rima-
sta così fuori dai giochi. Nei
playout ecco Raldon-Arbizza-
no e Pozzo-Castel d’Azzano,
giocano in casa Raldon e Poz-
zo che hanno anche il vantag-
gio del miglior piazzamento
nella stagione regolare: chi
perde va in Seconda dove è già
tornatapure l’Avesa.
Sale inPromozioneilNogara

che ha vinto il girone B men-
tre nei playoff ci sarà la sfida
tutta vicentina tra Chiampo e
Lonigo e quella veronese tra
Union Grezzana ed Isola Riz-
za, con il Grezzana al turno
successivo pure in caso di pa-
reggio. Erano retrocesse da
tempo sia il Real Monteforte

che l’Illasi, quindi nei playout
l’unica partita sarà tra Monto-
rioe Bevilacqua con iprimi fa-
voriti dalla miglior classifica.
Possono già festeggiare la

promozione in Prima invece
le formazioni vincitrici dei
quattro gironi di Seconda, co-
me Parona, Quaderni, Val-
dalpone e Cologna Veneta: i
playoff iniziano domenica 17
maggio e vale lo stesso regola-
mentodellecategoriesuperio-
ri con tempi supplementari in
caso di parità e passaggio del
turno per la squadra meglio
posizionata.
NelgironeAilPeschierapas-

saal secondo turno, quello del
24maggio,doveaspetta lavin-
citrice di Burecorrubbio-Pe-
scantina Settimo, nel gruppo
B le sfide sono il derby della
ValpantenatraJuventinaeRe-
al Grezzanalugo e Olimpia
Ponte Crencano-Ares Calcio;
nel girone C si scontrano Val-
tramigna Cazzano e San Gio-
vanni Ilarione ma lo faranno
direttamente al secondo tur-
no, nel D di fronte Atletico Vi-
gasio-Atletico S.Vito e Boys
Buttapedra-Vigo.

SECONDACATEGORIA.Quicam-
bia invece il regolamento dei
playout perché chi vince lo
scontro si salva ma chi perde
non retrocede automatica-
mente e avrà la possibilità di
giocare un altro turno: dal gi-
rone A torna in Terza il Borgo
SanPancrazio,aiplayoutciso-
no invece Lazise-United Sona
PalazzoloeSant’Annad’Alfae-
do-Sommacustoza,nelBretro-
cede il Giovane Povegliano,
nel primo turno playout di
fronte Rosegaferro e Virtus
Tempo Libero mentre il San
Marco aspetta la perdente nel
secondo turno.
Eancora,nelgironeCscende

di categoria lo Sporting Badia
Calavena mentre i playout so-
notutti vicentini conAlteCec-
cato e Montecchio San Pietro
oltre al Brendola già al secon-
do turno, nel gruppo D è già
retrocesso il Bonavigo, ai
playout ci sono Albaredo Cal-
cio-PortoLegnagoeConcama-
rise-Villabartolomea. •
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Oppeano,serve l’impresa
Echiseguirà il Caldiero?

La situazione

ECCELLENZA Promosso: Campodarsego

Playoff Adriese – Oppeano

Retrocedono Dolo, Montecchio Maggiore, Sambonifacese

PROMOZIONE - Gir. A Promosso: Caldiero Terme

Playoff
 

Valgatara-Lugagnano

S.Martino Speme-Virtus

Playout
 

Castelnuosandrà-Garda

Cadidavid-Concordia

Retrocede Montebaldina Consolini

PROMOZIONE - Gir. C
Playout Hellas Monteforte - Ponte Polverara

PRIMA CATEGORIA - Gir. A Promosso: San Zeno

Playoff
 

Olimpica Dossobuono (al 2° turno)

Audace - S.Giovanni Lupatoto

Playout
 

Raldon - Arbizzano

Pozzo - Castel d'Azzano

Retrocede  Avesa

PRIMA CATEGORIA - Gir. B Promosso: Nogara

Playoff
 

Chiampo - Lonigo

Union Grezzana - Isola Rizza

Playout Montorio - Bevilacqua

Retrocedono Illasi e  Real Monteforte

SECONDA CATEGORIA - Gir. A Promosso: Parona

Playoff
 

Peschiera (al 2° turno)

Burecorrubbio - PescantinaSettimo

Playout
 

Lazise-United Sona Palazzolo

Sant'Anna d'Alfaedo-Sommacustoza

Retrocede Borgo San Pancrazio

SECONDA CATEGORIA - Gir. B Promosso: Quaderni

Playoff
 

Juventina Valpantena-Real Grezzanalugo Valp.

Olimpia Ponte Crencano-Ares Calcio

Playout
 

San Marco al secondo turno

Rosegaferro-Virtus Tempo Libero

Retrocede Giovane Povegliano

SECONDA CATEGORIA - Gir. C Promosso: Valdalpone

Playoff Valtramigna-S.Giovanni Ilarione (al 2° turno)

Playout
 

Brendola (al 2° turno)

Alte Ceccato-Montecchio S.Pietro

Retrocede Sporting Badia Calavena

SECONDA CATEGORIA - Gir. D Promosso: Cologna Veneta

Playoff
 

Atletico Vigasio-Atletico S.Vito

Boys Buttapedra-Vigo

Playout
 

Albaredo-Porto Legnago

Concamarise-Villabartolomea

Retrocede Bonavigo

Biancorossiobbligatiavincere
adAdriaperconquistarela D
Derby caldissimi inPromozione
dacuiègiàscesa laMontebaldina

Renzo Cappelletti

Bovolone incorona le Under
15 di Verona: è loro il titolo re-
gionale, che arriva dopo cin-
que tentativi andati a vuoto
dopo i calci di rigore. Un pre-
mioalla determinazionee alla
voglia di vincere di questo bel
gruppo che a questo traguar-
do hanno sempre creduto, fir-
mando una bella pagina di
sport e godendosi una grande
gioia da condividere con diri-
genti e allenatori, oltre che
con i genitori e sostenitori che
le hanno seguite.
Da Bovolone, oltre al succes-

so, arrivanosegnali importan-
ti per incrementare lo svilup-
po del calcio femminile nella
nostra provincia. Un invito ri-
volto alle ragazzine ma in par-
ticolareaigenitorichetalvolta
frenano la passione delle fi-
glie, considerando la discipli-
na adatta solo ai maschi.
IlcamminodiVerona, inque-

sta manifestazione organizza-
ta dalla Figc regionale, è stato
davvero da incorniciare. Per
qualità,determinazione,tena-
cia. Un percorso netto senza
mai conoscere la sconfitta.
Nel dettaglio un pareggio

con Padova, le vittorie contro
Bassano, Venezia e Vicenza.
Finché le ragazze dello stori-

co dirigente Fernando Murari
non sono arrivate alla finale.
Ad attenderle c'era un super
Treviso. Ilquale invanohaten-
tato di fermare la loro corsa
verso il podio: 2-0 il risultato
finale. Con questa affermazio-
neil trofeoUnder15finalmen-
teriempiràquello spazionella
bacheca della sede Figc di Ve-
rona da troppo tempo vuoto.

LEVINCITRICI.Eccolo allora l’e-
lencocompletodellevincitrici
con tanto di club di apparte-
nenza: Elena Nichele , Anna
Cavalca, Bojana Bodganic, Ve-
ronica Pasini, Matilde Santi-
nato,SerenaMero,LindaFen-
zi,AngelicaSoffia (AgsmVero-
na), Sofia Zoppi, Martina Sca-
vone (Cadidavid), Martina
Bertini (Casteldazzano), Giu-
liaAdami, Chiara Tinelli, Leti-
ziaMalvezzi(FortitudoMozze-
cane), Giorgia Dal Barco (Pe-
scantinaSettimo),DalilaMar-
tin (Pro Hellas Monteforte).
Con loro Fernando Murari,

AgnesePigozzieRobertoDan-
delli (allenatori)oltreaVeroni-
ca Ceradini (preparatore). •
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LaformazionediMuraribattetutte
dopocinquetentativiandatiavuoto

Si comincia a far sul serio. Pri-
mi voti, prime classifiche, pri-
mi scatti e controscatti. «Vota
la Promessa» ha iniziato nel
modo giusto, ravvivando ulte-
riormente un finale di stagio-
ne già molto vivo fra finali e
tornei postcampionato.
Da oggi in poi la scheda per

votare il vostro campioncino
preferito verrà ogni giorni in-
serita nelle pagine di sport de
L'Arena, primi passi verso un
mese di corsa continua verso
il traguardo. In campo ci an-
dranno Pulcini, Esordienti,
Giovanissimi, Allievi e Junio-
res, in sostanza tutti gli Under
18dellaprovinciaagareggiare

in una tappa lunghissima do-
po un'annata fatta di gol e vit-
torie,rigorisbagliatiedelusio-
ni, amarezze e gioie.
Tutto fa sport, soprattutto

«Vota la Promessa» rimane
ancora una volta il riferimen-
to per quei ragazzi che fra sa-
bato pomeriggio e domenica
mattinahannopopolatoicam-
pi di tutta la provincia e tra-
sformato Verona come sem-
pre in un immenso campo da
calcioacieloaperto, idealmen-
te attorno al Bentegodi.
«Vota la Promessa» è torna-

taall'antico,circoscrittaalcal-
cio e senza tutti gli altri sport
chel'annoscorsotrasformaro-

no il concorso de L'Arena in
un mix di mille discipline ed
esperienzediverseperunavol-
tabloccateperconcentrarsiso-
lo sul pallone, senza canestri o
reti da volley, racchette o bici.
Ammirato anche fuori pro-

vincia, «Vota la Promessa» ha
raccolto negli anni oltre mez-
zomilione di schedee premia-
to centinaia di ragazzi, quelli
che anche stavolta saliranno
sulpalcodeivincitoriperalza-
re la loro coppa o portare a ca-
sa la propria medaglia, figlia
di un consenso che raggruppa
amici,parentiemagariunpae-
se intero.
È anche questo «Vota la Pro-

messa», un'appendice gusto-
sa al termine del campionato
eprimadi far riposare ingara-
ge la borsa e le scarpe coi tac-
chetti. Il finaleètuttonellepa-
ginedeL'Arena, inunaclassifi-
ca che verrà aggiornata di vol-
tainvoltaregistrandoognimi-
nimo spostamento mentre la
redazionesipreparaadoffrire
al calcio giovanile un'altra
chicca come il Pallone d'Oro
dei Giovani fra Giovanissimi,
Allievi e Juniores regionali.
Sarannopropriogliallenato-

riavotare, scegliendoimiglio-
ri tredel proprio girone prima
dieleggere i più bravi di tutti.
Intantoc’ègiàun... fuggitivo:

èMatteoLonardi,dell’Olimpi-
ca Dossobuono, categoria ju-
niores, che ha infatti inviato i
primi100puntiedèalcoman-
do della classifica dopo le pri-
mebattute.
In evidenza anche Nattia Vi-

viani, del Negrar. Sono loro i
primi leader della classifica.
Afinesettimana,comegiàri-

cordato, pubblicheremo la
classifica generale con un’in-
tervista al «migliore in cam-
po» della settimana.
Coraggio, la partita è iniziata

e ora c’è solo da giocare. Anzi,
da votare. Fino a metà giugno,
sarà possibile votare. La parti-
ta è ancora lunghissima. •

ILREFERENDUM.Entra nel vivol’iniziativade L’Arena.Lonardi(Ol. Dossobuono)eViviani(Negrar) iprimibattistrada

Attenti,questascheda vale10punti
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