
Primiverdettiinarrivo
Decisival’ultimagiornata

Calcioacinque:campionato Msp

Arrivanoi primi verdetti nella
secondapartedelcampionato
MSPdi calcioa5, trofeo
«OstilioMobili».Nel girone1
deiplayoffnonhanno traditole
atteseil NoiTeam Banca Di
Veronanel 6-0 alePiere Confin
elaPizzeriaParolin Alpocheha
battuto7-4 laElio Porte
Blindate.Nel gruppo2 le
quattrosquadresonoancorain
corsaper i quartidifinale: chi
stameglioè l’Euroelectra
Fantonidopoil 5-5 con con
l’AlmaròVillafranca chesi
giocatuttocon la Clexidra.com,
vincente5-4 sull'Agriturismo
CàDel Pea.Tutto giàdeciso nel
girone3dovesiala Trinacria
cheElBorgoBussolengohanno
ottenutola secondavittoria in
altrettantegare,
estromettendolealtredue
contendentidalla

competizione,dopolevittorie
rispettivamente per 2-1 suLe
AquilediBalconi eper 5-3 contro
l'Olimpica.Nel girone4 la
corazzataCorvinul Hunedoara
nonsiè risparmiatanel 7-2 contro
l'AC ’98,mentre èfinita5-5 tra
CollettaeSampierdarenese. Nei

playout TrofeoAir Dolomiti il
girone1havisto i successi del
Valpolichellassui Polemiciedel
Malacarnesulla Corte
S.Benedetto,nel2invecei
Pumas-FarmaciaVenturini sono
giàfuoridopo laseconda
sconfittaconsecutivarimediata
control’Ospedaletto, il Busa
invecehavintounagara
tiratissimacontro il Ristorante
MeridianaSandrà guadagnandosi
ilpassaggio delturno.Nel gruppo
3ilQuinzan Calorsi èimpostosul
SonaNazione mentreil Conan
Poveglianohabattutoi Buteima
tuttopuòancorasuccedere. Il
girone4èil ingarbugliato con
quattrosquadreappaiatein
classificacon trepuntia testa
dopolevittoriedeiGoo GooGoals
BmbonerosedegliArditi sulla
PizzeriaMameli.Nella Coppa diB
TrofeoValpolicellaBenacoBanca
ilgruppo1 havisto pareggiare
SambaeTecnocasaS.Lucia edil
successodellaMatteo
Acconciaturesullagià eliminata
CarrozzeriaBertucco, nel2 invece
ilRi.Av.El.si èarreso alNewTeam
chehaesultatoassiemeal Bure
Docdopoil successocontro
l’Ikikos. L.M.

EuroelectraFantoni

Torres: Fazio, Bartoli, Motta, Tona, Pia-
cezzi,Flaviano,Domenichetti, Giugliano,
Esposito, Galli, Marchese. Allenatore:
MarioPompili.
Agsm Verona: Ohrstrom, Ledri, Di Cri-
scio, Squizzato, Fuselli, Bonetti, Carissi-
mi, Sipos, Gabbiadini, Panico, Gelmetti.
Allenatore:RenatoLongega.
Arbitro:AmirSalamadiOstiaLido.Assi-
stenti:CollueGornidiOristano.
Media: ampia sintesi martedì alle 22,15
su Telearena Sport (canale 90). Immagi-
ni,intervisteeospitiinstudioa«Colpodi
tacco» mercoledì alle 22,40 su Teleare-
na(canale16).

alle 15 a Sassari

Ilprogramma
dellagiornata

Così in campo

LEPARTITE:Torres -Agsm

Verona(arbitro Salama); Cuneo-

Como(Borca);R.diRomagna -

Firenze(Arace); Bari- Tavagnacco

(Piacenza);Brescia-Mozzanica

(Tremolada);Pordenone -Roma

(Bonaldo);Orobica -San Zaccaria

(Caldera).

LACLASSIFICA: AgsmVerona55

punti;Brescia 54;Mozzanica50;

Tavagnacco43; Firenze42;Torres

41;ResRoma31;R. diRomagna

28;SanZaccariaeCuneo 21;Bari

15;Como14;Pordenone13;

Orobica22.

SCUOLADICALCIO. IniziativaSportcampItalia

AMalta coicamp
Milaned Adidas

Ilgol su rigore di MelaniaGabbiadininel 3-1dell’andata traAgsm Veronae Torres

Un’immaginedeicampusGambini sport,delle scorsestagioni

Calciofemminile
Sigiocail 23esimoturnodi campionato

Ludovica Purgato

Saràunasfidadecisamentein-
sidiosaquellachel'AgsmVero-
na femminile dovrà affronta-
re oggi pomeriggio a Sassari
contro laTorres.Si trattadiun
classico del calcio rosa nazio-
nale, che negli ultimi 15 anni
ha sempre regalato fortissime
emozioni e colpi di scena. Sul
sintetico dello stadio «Usini»
si sfideranno le due compagi-
nipiùvincentinegliultimian-
ni: gialloblù e rossoblù si sono
infatti spartite il maggior nu-
merodiCoppenazionaliescu-
detti. La Torres è una società
con un passato glorioso che in
questa stagione ha intrapreso
un nuovo percorso. È una
squadra in salute, forse tra le
più pericolose del campiona-
to. Le sarde occupano il sesto
posto in graduatoria con 41
punti all'attivo, 14 in meno ri-
spetto al Verona capolista.

TRASFERTA DIFFICILE. «Ci at-
tende una partita difficilissi-
ma», commenta Renato Lon-
gega.«LaTorresè in forma,ha
grinta e sa giocare. Sarà una
trasfertasicuramentecombat-

tuta». Il tecnico scaligero po-
trànuovamentecontaresuPa-
triziaPanicoeFedericaDiCri-
scio, ma dovrà rinunciare an-
cora alle infortunate Sandy
Maendly e Cecilia Salvai ed a
Ramera (problemi familiari).
La Torres scenderà in campo
priva dell'attaccante spagnola
Paula Serrano, squalificata. I
difensori Toni e Bartoli saran-
no invece a disposizione del
tecnico sardo Mario Pompili.

NEMICHEAMICHE.Sarannotan-
te le ex in campo. A partire da
Patrizia Panico e Silvia Fusel-
li, che torneranno per la pri-
ma volta da avversarie su un
terrenodigiocoriccodiglorio-
si ricordi. La terza gialloblù ex
Torres, l'infortunata Sandy
Maendly, dovrà invece accon-
tentarsi di assistere al match
dalla tribuna. Dall'altra parte
ci saranno la veronese doc
Giorgia Motta e il portiere
Mimma Fazio che in passato
hanno indossato la maglia
gialloblù.

OCCHIOABRESCIA.Lagiornata
odiernaèdecisamenteinteres-
sante per il calcio rosa e po-
trebberiservaresorpresecapa-
cidiridisegnare ilverticedella
classifica. Oltre a Torres-Vero-
na si disputerà infatti, sempre
alle 15, l’atteso derby lombar-
do tra Brescia, secondo in gra-
duatoria ad una sola lunghez-
zadall'Agsm,eMozzanica, ter-
za forza del campionato.

I PRECEDENTI. Sono invece 36 i
precedenti confronti tra vene-
teesarde,conunbilanciofavo-
revole alle rossoblù vincenti
18voltecontro le 12delle scali-
gere.Solamentecinquevolte è
finita pari. Nella gara d'anda-
ta, il20dicembre, l'Agsmsi im-
pose 3-1 grazie ai centri di Pa-
nico, Gabbiadini e Sipos. •

SERIEA. Trasfertainsidiosa perlegialloblù aSassari controuna«vecchia nemica».Ma attentialderbylombardo

Verona,sfidaalla Torres
conunocchioal Brescia
L’AgsmritrovaPanico eDi Criscio
maperdeRamera per problemi
familiari. Longegaavverte:«Loro
hannogrinta esannogiocare»

Che il calcio fosse importante
per l’aggregazione dei ragazzi
è risaputo. Ma può diventare
ancheunmodoperipiùgiova-
niperscoprire ilmondo,cono-
scere nuove culture, fare espe-
rienze lontano da casa e stu-
diare. È il caso dei calcio camp
chesisvolgerannonellabellis-
sima isola di Malta dal 2 al 9
agosto curati da Milan e Adi-
das ed organizzati da Sport
camp Italia. Il primo si svolge-
ràaSaintPaul’sBay,conistrut-
toridella società rossonera, ri-
siedendo in un hotel 4 stelle,
allenandosi in un vicinissimo
campo in erba sintetica con
un programma di animazio-
ne, turismo e svago.
Il secondo nella turistica cit-

tà di Sliema, in un albergo con
piscina direttamente sul ma-
re, allenatori qualificati e pro-
fessionisti. Il campo di allena-
mento inerba sinteticadi ulti-
ma generazione sarà lo stesso
usato da una squadra della se-
riaAmaltese.Anchequi ilpro-
grammaturisticoprevedegite
in barca, open top bus tour,
parco acquatico, falò con gri-
gliata in spiaggia, sole e diver-
timento. Inoltre tutte lematti-
ne saranno dedicate allo stu-
dio della lingua inglese con gli
istruttori madre lingua di una
scuola accreditata a Cambrid-
ge.
Questi campsonoorganizza-

ticongestioneSportCampIta-
lia, società sportiva che da an-
niproponeattivitàecampesti-

vi per ragazzi per diffondere il
proprio credo sportivo fonda-
to su qualità, prezzo, diverti-
mento, attività di squadra e
giocoleale: lastessacheinpas-
sato ha seguito anche i camp
di Damiano Tommasi e Pre-
ben Elkjaer, sempre legati a
operazioni di beneficienza.
Per l’estate 2015 oltre ai Camp
sopra descritti, i City Calcio
Camp senza pernottamento
toccheranno una trentina di
località in provincia di Vero-
na, Mantova, Trento e Brescia
oltre a quello ormai storico di
San Zeno di Montagna.
Per l’estate 2016 c’è già stato

più di un contatto con l’Aston
VillapercreareaPescara,Jeso-
lo, Lago di Garda e Trentino
dei camp nei quali gli istrutto-
ri saranno esclusivamente del
settore giovanile di una delle
più storiche società della Pre-
mier League, di lingua madre,
durante iqualioltreche impa-
rareagiocareacalciosaràpos-
sibile apprendere l’inglese in
modo diretto e divertente con
una full immersion di una set-
timana. Per i partecipanti an-
chelapossibilitàdivederegra-
tis una partita dell’Aston Villa
e partecipare ad un mini
campditregiornidirettamen-
te a Villa Park.
Per informazioni sui Malta

camp è possibile consultare i
siti www.calciocamp.com e
www.milanjuniorcamp.com
o telefonare al numero
348.222.71.30. •

Nell’isoladel Mediterraneosi può
giocare,studiare efarevacanza
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