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Donella,nuovotrionfo
IlFruttaPiùèinserieB

Ilpresidente Berti

Il Frutta Più si prepara al
trionfo. Domenica , in via
Belluzzo, a San Michele, era
in programma ultima gara del
campionato di serie C ma la
squadra magistralmente
guidata da mister Leo
Donella è già sicura di
coronare quel sogno sfuggito
per un solo punto nella

stagione scorsa: la promozione
in Serie B. Il Chioggia infatti, ha
già fatto spaere di rinunciare e
con i 3 punti a tavolino il Frutta
Più può già stappare lo
spumante. Una grande
soddisfazione per il team del
presidente Roberto Coronato.

Vittorio Tezza, da quest’anno
non solo sponsor e primo tifoso

aveva promesso in caso di
vittoria non solo una grande
festa ma, anche molte novità. E
sono in molti ad aspettare con
grande curiosità... R.C.

Serie C

Ultimagiornatadellastagione
regolareperilcampionatodiserie
C1,doveormaiiverdettiperle
squadreveronesisonostatigià
decretati.IlPovegliano,checercherà
dichiudereonorevolmentequesto
campionato,saràimpegnatosul
campodell’Altamarcadimister
Solazzi.
IlPalasportdiVigasio(21.30)sarà
teatrodell’ultimoderbydella
stagionetraleormairetrocesse
AlpoeRealAudace.
Lepartitedella30esima
giornata:Altamarca
Group-Povegliano;
Miane-Chiuppano; RivieraDel
Brenta-DiavoliRossi;
Schio-Cittadella;
Carmenta-Pugnello;Alpo04-Real
Audace;NuovaAlpes-Spinea;
Montebello-Vigoreal.
Classifica:Carmenta76;Spinea73;
AltamarcaGroup70;Chiuppano58;
RivieraDelBrenta53;Povegliano
48;NuovaAlpes46;Cittadella46;
DiavoliRossi37;Schio33;
Montebello33;Vigoreal30;Alpo04
23;Miane21;RealAudace15;
Pugnello8.(f.g.)

Il Calcio Caldiero Terme “scri-
ve” in questi giorni una delle
pagine più belle della sua sto-
ria.Asoliquattroannidallado-
lorosaretrocessionepatitanel-
la stagione2003-2004, ritorna
nel campionato di Promozio-

ne,dopo4campionatidisputa-
tinelpurgatoriodiPrimaCate-
goria. C’è una certa analogia
con il campionato 1994-1995,
quando la formazione allena-
tadaMaurizioTesti conquistò
laPromozione,categoriacheil
Caldiero conobbe precedente-
mente solamente dal 1953 al
1955 grazie alla Libertas Cal-
diero. Anche quella annata
94-95 fu una stagione condot-
ta quasi costantemente in te-

sta alla classifica, con i giallo-
verdi in lotta principalmente
con la formazione di Tezze di
Arzignano,giuntaappuntose-
conda a 3 lunghezze, ma an-
che con Costabissara e Rettor-
gole.
Quindi ilCaldieroTerme,do-

po 8 campionati di Promozio-
ne,conunintermezzoinEccel-
lenza, una retrocessione, una
“galeotta fusione”conaltraso-
cietà, poi cancellata dal Tribu-

nale sportivo di Roma, ritorna
a far parte di quello scenario
sportivo cavalcato molto spes-
sonegli ultimi 15 anni. E la vit-
toria assume maggiore valore
inquantoduedeiprincipaliar-
tefici di questo straordinario
risultato hanno un’età molto
giovane. 33anniper il suopre-
sidente Filippo Berti, di cui
l’omonima azienda è sponsor
della societàdaben15anni, ed
addirittura solo 30 anni per il

giovane tecnico Michele Che-
robin, da due sole stagioni alla
guida dei gialloverdi, che ha
guidato splendidamente que-
sta vittoriosa cavalcata. Gior-
nata dopo giornata i giallover-
di hanno ampiamente dimo-
strato attraverso un piacevole
espumeggiantegioco,dimeri-
tare questo titolo, pur doven-
do fare i conti con la sfortuna
che in termini di infortuni ha
privato il team di giocatori del
calibrodiAngeloRispoli,Nico-
laVesentini eMicheleZago.
Indubbiamente la parte del

leone l’ha fatta una difesa im-
penetrabile, con un portiere

Michele Chiamenti che ha sta-
bilito il record stagionale con
ben 768 minuti di imbattibili-
tà. Davanti a lui un gruppo di
difensori insuperabili, che
hanno permesso alle squadre
avversariediandareingoalso-
lamente 14 volte su 28 partite
fino ad ora disputate, con un
centrocampo che ha concesso
ben poco, magistralmente or-
chestrato dalla coppia ex Alba
Borgo Roma, Manuel Pauciul-
lo e Michael Zago. E davanti
non un solo bomber da 30 gol
a stagione, ma diversi attac-
canti che hanno saputo trova-
re spesso la viadella rete.fG.V.

Eccellenza.Società:ammenda
di euro 180 al Cerea "per pe-
santi insultiallaternaarbitra-
leper tutta laduratadellaga-
ra". Allenatori - Inibizione si-
no al 28 aprile per Purgato
(Lugagnano) e sino al 5 mag-
gioperViviani(Cerea).Gioca-
tori - Squalifica per una gior-
nata:DeCarlieBonfante(Ce-
rea), Colognese (Lugagnano)
eManzatti (Vigasio).

Promozione. La società Trissi-
no ha avanzato una richiesta
di verifica della posizione del
giocatore Aguilar Romero
Franco, attualmente tessera-
toper l'AlbaBorgoRoma,per
legaredelcampionatodiPro-
mozione 2007-2008. La com-
missionedisciplinareterrito-
riale "ha trasmesso la richie-
sta alla Procura Federale per
gli accertamenti". Società:
ammenda di euro 90 all'Alba
Borgo Roma. Giocatori -
Squalifica per una giornata:
Bizzotto (Alba Borgo Roma),
BotossoeTroccoli (Villafran-
ca), Quartarolo e Bergamini
(Minerbe),Moretto(SanMar-
tino B.A.), Contri e Fiorini
(Team Santa Lucia Golosi-
ne), Soardo (Sona M.Mazza),
ArzentoneDanese (Soave).

Prima categoria. Società: am-
menda di euro 80 al Benaco.
Dirigenti - Inibizione sino al
31 dicembre 2008 per An-
drea Fasoletti (Benaco), "per
aver reiteratamente offeso e
minacciato l'arbitro e per
avergli appoggiato le mani
sul viso in segno diprotesta";
sino al 12 maggio per Rinaldi
(Union A.C.) e sino al 5 mag-
gioperMalizia(Benaco).Gio-
catori - Squalifica per due
giornate:Naijb(Ajace).Squa-
lifica per una giornata: Lu-
nardonePippa (Benaco), Pa-
van(Povegliano),Righetti (Il-
lasi), Accordini e Perusi (Pe-
scantinaSanLorenzo),Eloui-
zi(Porto),StaraePozzato(Ri-
voli), Masetti (San Zeno Vr),
Faustini (Casteldazzano),
Guarnati (Concordia Vr), Ca-
valletti (Gabetti Valeggio),
BeninePerotto (Oppeano).

Seconda categoria. Società:
ammenda di euro 80 al Qua-
derni. Dirigenti - Inibizione
sino al 5 maggio per Gredi
(Cologna Veneta) e Groppa
(Hellas Vr 1903) e sino al 28
aprile per Cristofaletti (Al-
barè) e Damini (Hellas Vr
1903). Giocatori - Squalifica
per tre giornate: Strambini
(Albaronco), "per aver colpi-
to un avversario con ripetuti
pugni al volto". Squalifica
per due giornate: Tacconi
(Bussolengo). Squalifica per
una giornata: Gazzieri e Buz-
zacchero (Albaronco), Stan-
ghellini (AlfaDolcè),Facchin
e Pia (Grezzana), Tobaldo
(Isola Rizza), Conti (Nuova
Cometa), Chilese (Provese),
Beltrame (Quaderni), Perusi
(Quinzano), Baschirotto (At-
leticoSanVito), Baruffi (San-
guinetto), Campanini e Cali-
gine (Alpo Club 98), Boraso
(Bonferraro), Niero e Termi-
ne(Malcesine),AmbrosieFu-

so (San Zeno M.), Rigo (Hel-
lasVr 1903), Furlani (Amato-
ri Nogara), Falsirollo (Ares
Juve Poiano), Franceschetti
(Garda), Trittoni (Golosine),
Bonvicini (Mozzecane), De
Grandi(Napoleonica),Corra-
dini (Olimpia Lazise), Mo-
chiah (Palazzolo) e Scienza
(Valeggio2002).

Junioresregionale.Lacommis-
sione disciplinare veneta ha
inflittoeuro1.000dimultaal-
la società Bevilacqua "per
aver omesso di iscrivere una
propriasquadraalcampiona-
to 'Juniores'Regionale oPro-
vinciale per la stagione
2007/2008" e 10 giorni di ini-
bizione al presidente Gianni
Corestiniapartiredal23apri-
le2008.Ricordiamocheleso-
cietà di Eccellenza e di Pro-
mozione sono obbligate a
iscrivere una propria squa-
dra al campionato 'Juniores'
Regionale o Provinciale. Ma
talvolta, come in questo caso
ilBevilacqua, èmenodispen-
dioso pagare l'ammenda per
motivi logistici o per carenza
di atleti all'altezza nel bacino
d'utenzadove si opera.
Sabato 26 aprile, alle 16, an-

data dele semifinali regiona-
li:Romanod'Ezzelino-Castel-
nuovosandrà, arbitro Stecca-
todiCastelfrancoeLiventina-
gorghense-Albignasego, Zor-
zettodi SanDonà.

Terzacategoria.Dirigenti - Ini-
bizione sino al 21 maggio per
Marchetti (Peschiera); sino
al 7 maggio per Quarti (Cal-
masino2003)eBallarini(Val-
dadige) e sinoal30aprileper
Cantone (Borgo 1˚ Maggio) e
Turco (Sporting Badia Cala-
vena). Giocatori - Squalifica
perduegiornate:Kurti(Rose-
gaferro) e Chiavegato (Valle-
se).Squalificaperunagiorna-
ta: Torneri e Leo (Borgo 1˚
Maggio),Menini (GavVrSan
Michele), Zambelli (Corrub-
bio1967),Maggiotto(Juventi-
na Valpantena), Gancitano
(Lugo),Bonazzi (Parona),Lo-
renzi Omar (Peschiera), Lo-
renziCristian(RealLugagna-
no), Bertucco e Scesa (Setti-
mo), Russo (San Marco
B.M.),CavaliereeDusi (Spor-
ting Badia Calavena), Bazzo-
ni e Nassi (Cavaion), Mignol-
li (Fane), Bakiu (Montorio),
Perlini (Pozzo), Cantamessa
(Primavera 99), Gamba (Spi-
nimbecco), Olivieri (Susti-
nenza), Cipriani (Valdadige),
Ferrari e Ghirotto (Valgata-
ra). L.Q.

JUNIORESREGIONALI.DOMANI INCAMPOPERLA GARA DIANDATA DELLESEMIFINALI

Saoncelladàla carica
«ForzaCastelnuovo»

Calcio a 5 /C1

PRIMACATEGORIA. TRA ISEGRETI DELLASPLENDIDAPROMOZIONE,UNA SOCIETA’SERIA,UNTECNICO PREPARATO, UNASQUADRAORGANIZZATAEAFFIATATA

Caldiero,ha vintoil gruppo

CALCIOFEMMINILE. IN COPPA CONTROIL BRESSANONE (ALL’ANDATA 6-1)GIALLOBLÙ GIÀ SICUREDEL PASSAGGIO

Bardolino,una formalità
Longegamischia lecarte

MelaniaGabbiadini, guidaassieme aValentinaBoni, l’attaccogialloblù controilBressanoneFOTOEXPRESS

Dirigentitroppo...agitati
8 mesiaFasoletti (Benaco)

Giudice sportivo

centino del Romano d’Ezzeli-
no il Castelnuovosandrà gio-
cheràl’andatadellesemifinale
junioresregionali trofeo“Ren-
zo Tizian”. Il ritorno si gioche-
ràaCastelnuovosabato3mag-
gio.
Si ripropone così il duello tra

ledueformazioniadistanzadi
un annoe sempre in semifina-
le: sul neutro di Arzignano un
anno fa il Castelnuovosandrà
battè il Romano d’Ezzelino
per 2 a 1. Quest’anno i berici,
dopo avere vinto il girone D,
hannosconfitto ilPrixLeTorri
nelquartodi finale,pareggian-

do 0 a 0 all’andata e vincendo
per 2 a 1 il ritorno con rete del
successo al novantesimo. Per
contro il Castelnuovosandrà è
reduce dal doppio confronto
col Legnago Salus, ipotecato
colpokerdell’andata.
‹‹Arrivatiaquestopunto–af-

ferma Cesare Saocella, allena-
tore dei lacustri vice campioni
regionali incarica–ogniavver-
sarioparte con i favoridelpro-
nostico.
Amaggiorragionetrattando-

si di un confronto nell’arco di
180’ minuti. In quest’ultima
settimanahorecuperatotutti i

miei giocatori che ritengopos-
seggano tecnica e qualità ne-
cessaria per superare il turno.
IlRomanod’Ezzelino?Unafor-
mazione che sviluppa un otti-
mocalcio››.
Ancheperlasemifinaleregio-

nalevarrà la formuladei quar-
ti di finale: vincerà il doppio
confronto la squadra che rea-
lizzerà il maggiore numero di
reti; in caso di parità verrà at-
tribuito valoredoppio a quelle
realizzate in trasferta; in caso
d’ulteriore parità, si ricorrerà
ai calci di rigore.
Un doppio confronto che de-

creterà la finalista del Trofeo
Tizian in programma sabato
10 maggio alle ore 16 sul cam-
po di Sambonifacio. L’altra fi-
nalista uscirà dal doppio con-
fronto tra Albignasego, che ha
superato il Dolo Riviera del
Brenta, ed il Liventina Gor-
ghensechehaeliminatoilCor-
nudaCrocetta 1920. fM.U.

Giovanissimi i due leader,
il presidente Berti, che ha
33 anni e mister Cherobin
che ha soltanto 30 anni

Stefano Joppi

Una pura formalità. L’Aqua
Centro Pose Bardolino affron-
ta al comunale di Calmasino,
ore17, il Bressanonenellagara
di ritorno valida per gli ottavi
di Coppa Italia. In andata le
gardesane s’imposero facil-
menteper 6-1 tanto che lapar-
tita di oggi si può derubricare
come un semplice allenamen-
to in vistadel turno successivo
della coppa nazionale in pro-
gramma il primo maggio con
le ragazze di Longega che af-
fronteranno, sempre al comu-
nale di Calmasino, la vincente
tra il Tavagnacco e il Venezia
(3-3),quest’ultimaappenapro-
mossa nel campionato di serie
A.
L’arrivo nella massima serie

del team lagunare si aggiunge
a quello della Roma con la Ca-
pitaleche ritornaadavereuna
squadra nella massima serie
dopo i fasti della Lazio. Tor-
nandoallagaradiCoppailBar-
dolino dovrebbe scendere in
campo con una formazione
modificata rispetto all’undici
titolare. Non sarà di certo del-
lasfidaPatriziaPanico.Ilbom-
ber romano, che oltre allo scu-
dettosièaggiudicatalaspecia-
le classifica marcatori, non è
completamente guarita da un
risentimentomuscolareevisti
i prossimi impegni anche con

la nazionale italiana rimarrà
prudentemente a riposo. Non
sarà della partita nemmeno
Cristiana Girelli, convocata
nella Nazionale under 19 per
le gare della seconda fase di
qualificazione al Campionato
Europeo.
LeazzurrinesonoinPortogal-

lo dove si sta svolgendo il mi-
ni-girone: Italiacheaffronterà
nell’ordine il Portogallo,
l’Ucraina e la Norvegia. Il
msterLongegadovrebbequin-
di lasciarespazioacentrocam-
po a Laura Barbierato mentre
in avanti, supportata da Gab-
biadini eBonidovrebbegioca-
re la baby Perobello. In difesa
sono invece due i dubbi. Uno
legatoalportierecon inballot-
taggioperunamaglia la titola-
reBrunozzi e l’italo americana
Picarelli e il ruolo di centrale
della retroguardia con Stefa-
nelli non al top della condizio-
ne. Un match che consentirà a
misterLongegadisperimenta-
re alcune nuove soluzioni e di
dare spazio a ragazze molto
promettenti. "Anchese il risul-
tato dell’andata ci mette al ri-
paro da sorprese - dicono nel
clan gialloblù - non possiamo
sottovalutare l’impegno ".

Probabile formazione: Picarelli,
Motta, Sorvillo, Stefanelli, Le-
dri, Tuttino, Barbierato, Ma-
nieri, Perobello, Boni,Gabbia-
dini.f

Non ci sarà la Panico, ancora
acciaccata e «risparmiata» in
vista dei prossimi impegni.
Spazio alla baby Perobello

Ilpresidente Coronato

AndreaFasoletti

CesareSaoncella


