
SQUADRA P G V N P F S

VIRTUSVECOMP 40 19 12 4 3 40 19

SAMBONIFACESE 40 19 13 1 5 28 16

PORDENONE 37 19 11 4 4 33 22

PORTOTOLLE 36 19 10 6 3 36 18

REALVICENZA 34 19 9 7 3 36 24

VALDAGNO 30 19 8 6 5 27 23

SANDONÀJESOLO 29 19 8 5 6 34 29

SACILESE 29 19 8 5 6 26 21

BELLUNO 28 19 8 4 7 25 26

CLODIENSE 28 19 8 4 7 18 22

LEGNAGO 26 19 7 5 7 31 29

ESTE 26 19 7 5 7 29 25

TAMAI 23 19 5 8 6 25 24

MONTEBELLUNA 23 19 6 5 8 24 32

S.PAOLOPADOVA 22 18 6 4 8 21 23

GIORGIONE 22 19 6 4 9 21 28

CEREA 19 19 4 7 8 16 26

SANVITESE 14 19 3 5 11 18 31

KRASREPEN 8 18 2 2 14 14 38

UNIONQUINTO 6 19 1 3 15 13 39

FeralpiSalò1˚tempo:Gallinetta,Capu-
to,Malgrati,Falasco,Savoia,Milani,Vari-
naletti, Fabris, Bracaletti, Bentoglio,
Montella.
FeralpiSalò2˚tempo:Chimini,Giardini,
Toninelli, Cortellini, Broli, Finocchio, Ca-
stagnetti,Ilari,Tarana,Miracoli,Pedrinel-
li.All.Remondina.
Virtusvecomp 1˚tempo: Pollini, Peroni,
Lonardoni, Lechthaler, Fornasier, Pavan,
Nalini,Frendo,Ferreira,Speziale,Lallo.
Virtusvecomp 2˚ tempo: Cargnel, Rizzi,
Trainotti,Irprati,Allegrini,Pagan,Santua-
ri, Montagnani, Bolcato, Mensah, Pigoz-
zo.
Arbitro:SerenellidiBrescia.
Rete:20'ptCaputo

Virtusvecomp 0

Feralpi Salò 1

Laclassifica

DiegoDaldosso,classe1983, centrocampista dellaSambo:i misterdelle squadreveronesi inserie Dlo indicanocomeilmigliore deltorneo

Pergliallenatori
veronesi
ilgiocatorepiù
fortedeltorneo
èDaldossodella
Sambonifacese

Lefavoritealla
promozionesono
Sambo,Virtus,
PortoTolle,
Pordenonee
RealVicenza

Alessandro De Pietro

Momenti da ricordare e altri
da cancellare. Bilanci e propo-
siti.LaserieDriflette.Igiocato-
riquasiinvacanza,gliallenato-
ri sempre sull’attenti. Con la
mente già al 2013, dopo aver
raccolto il meglio e il peggio
dell’anno ormai alle spalle. La
verità in poche parole, in atte-
sadel giudizio del campo.

Qual è la vera favorita alla pro-
mozione?
Simone Boron (Cerea): «Se la
giocanoPordenone,DeltaPor-
toTolle,VirtuseunaSamboni-
facese a cui va la mia preferen-
zaperchéhatrovatolaquadra-
turagiusta».
Gigi Fresco (Virtusvecomp):

«LaSambonifacese,perchéha
giocatori di prestigio e cari-
sma. E ora anche continuità e
stabilitàdifensiva. Spero che il
campionatolovincalamiaVir-
tus,altrimentivorrei lovinces-
se una società amica come la
Sambo».
Gianni Migliorini (Samboni-

facese): «C’è più di una favori-
ta.Di sicuronoi cercheremodi
giocarci le nostre chance: ab-
biamo le qualità per farlo. Ma
alnostrolivellocisonoRealVi-
cenza, Pordenone, Delta Porto
Tolle eVirtus, nonpiùunasor-
presa».
Claudio Ottoni (Legnago):

«LaSambonifacese,perl’orga-
nico e gli investimenti fatti in
questimesi».

Un voto al vostro 2012?
Boron: «Meritiamo un’ampia
sufficienza.Mantenere laserie
Dèstataun’impresaesaltante.
Ripeterci sarà più difficile, ma
lo sapevamo. Ora però voglio
una squadra ancora più im-
prontata alla sofferenza di
quantogiànon lo sia».
Fresco: «Nove. Solo per il ca-

loallafinedelloscorsocampio-
nato. Altrimenti sarebbe stato
un 2012 da dieci. Spendiamo
molto meno di altre società, e
questo credo sia un ulteriore
merito».
Migliorini: «L’ho vissuto a

metà, il 2012. E fino a un mese
fadagiocatore,eoradallapan-
china. Un campionato da otto,
direi. Personalmente, poi, non
immaginavopotesseessereco-
sì intrigante fare l’allenatore.
E che potesse piacermi fino a
questopunto».
Ottoni: «Sei, ma in certe si-

tuazionisiamostatidasetteab-
bondante. Purtroppo la quali-
tà di certe prestazioni non è
stata accompagnata dai risul-
tati».

Il miglior giocatore del girone?
Boron: «Forse Daldosso, ma è
più determinante Gherardi
delPortoTolle.Ladifferenzala
fanno le punte».
Fresco: «Per qualità, certa-

mente il nostro Nalini che ora
è anche continuo. Fra gli altri
dicoMarijanovicdelTrissinoe
Daldosso della Samboniface-
se».
Migliorini:«Cenesonodiver-

si,madicoDaldosso.Nonc’en-
tra niente con questa catego-
ria. E per di più è un ragazzo
straordinario».
Ottoni:«DaldossodellaSam-

boniface: si vede nitidamente
quantovale».

E il miglior giovane?
Boron: «Barzan, l’esterno del-
la Clodiense. Anche i miei so-
no bravi e hanno spazio per
crescere. Devono farlo, soprat-
tuttonella mentalità».
Fresco: «Marangon del Por-

to Tolle. I nostri sono tutti di
valore; sembrano dei vecchi
per la maturità che dimostra-
no».
Migliorini: «I miei Caridi e

Baltieri, ma mi aspetto molto

anche da Mattioli che finora
non abbiamo potuto tessera-
re».
Ottoni: «Cristofoli è bravo,

Nicolis sta giocando un buon
campionato. Giovani di quali-
tà ne abbiamo, è la regola che
non mi trova d’accordo. Quat-
tro sono troppi e condiziona-
no le scelte. I ragazzi vengono
quasi tutti da settori giovanili
professionistici e pagano l’im-
patto fisico con chi magari ha
giàallespallediecicampionati
diquesto livello».

Cosa tiene e cosa butterebbe
del 2012?
Boron: «Conservo la cavalcata
checihaportatoallaprimasal-
vezza,da ricordarenegli anna-
li. Tengo i valori del gruppo.

Buttounpo’disfortuna,anche
se non mi piace parlare di sor-
te avversa. Ma l’infortunio di
Morettoha inciso parecchio».
Fresco: «Elimino gli ultimi

due mesi dello scorso campio-
nato. Tengo il rendimento del
restodel2012, ilpatentinopre-
so a Coverciano e l’amichevole
con laNazionale».
Migliorini: «Mi spiace aver

smesso di giocare, ma a quasi
41 anni non potevo pensare di
andare avanti all’infinito. Ma
nonhofattonemmenointem-
poapensarci,vista laproposta
della società di darmi la pan-
china».
Ottoni: «Mi tengo la mia

squadra,chenonsi tiramai in-
dietro e resta in campo anche
quando fa buio. Cancello le

sconfitteimmeritate;cen’èsta-
tapiùdi una».

Che cosa chiede al 2013?
Boron:«Disalvarci.Pernoisa-
rà come vincere il campiona-
to».
Fresco: «La promozione. So-

gnarenon costa nulla, dice Pa-
olo Vanoli. Stiamo maturan-
do, i giovani migliorano e io ci
credo».
Migliorini: «Vorrei che la so-

cietàraggiungesse il suoobiet-
tivo,anchesecontinuiamoavi-
vere alla giornata. Nella vita di
oggi di certezze non ce ne so-
no».
Ottoni: «Più concretezza.

Certe partite bisognava veder-
le per capire quanto ingiusto
fosse il risultato».•

Storiaalieto fine

DILETTANTI Serie D IL PALLONE AI BOX

IlCerea inazione.Ilclub è statofondato nel 1912

Ilfurtoalla
Polisportiva
SanMichele

Rizzi,difensore dellaVirtus

Gliamici siconoscono nel
bisogno.Veritàsacrosanta.

Nesa qualcosa laPolisportiva
SanMichele cheinquestigiorni
haricevuto unasgraditavisita.
Alcuniladrisono penetrati nella
suasede ehannoarraffato
tuttoquelchec'era da
prelevare:uncomputer, una
stampante,un faxedeldenaro.
Perla PolisportivaSan Michele,
oltrealladelusione eallarabbia
perquestoraid notturno,
questoincidentesi èrilevato un
belgrattacapo.

Perchédentro la memoriadel
computerc'era tuttoil
programmadella29esima
edizionedeltorneoGajardoni.
Appunti,date eiscrizioni:
elementiimportanti per la
programmazionediquesto
storicoappuntamentoper il
calciogiovanile.Adessoc'è
tuttodariorganizzare, apartire
daiprimi contatti conle
società.Uncompitonon certo
facile mancando alcuni
elementiindispensabili come
fax, fotocopiatrice ecomputer.
Ma,come nellebelle favole,
arriva il lietofine.

Mentrei dirigentierano
malinconicamenteseduti in
sede,ecco chesquilla il
telefono.Quattrolunghi trilli e
nessunocheabbiavoglia di
rispondere.Sarà ilcomandante
dellastazionedeicarabinieri
perchiedereulteriori notizie e
particolarisulfurto?
Finalmentequalcuno risponde.
ÈMarcoBersani,presidente
dellaPolisportiva PortoSan
Pancrazio.

Lasua chiamatanonèper
l'iscrizionedeiGiovanissimi al
torneo;per quelloc'è tempo.Il
suoèun gestocon uno scopo
benpreciso: unadonazione,un
regalosenzasecondifini,per
purasolidarietà. Senzatanti
giridiparoleinvita idirigenti
dellaSanMichele nellasede
dellaPolisportiva Borgo San
Pancrazio.

Alloroarrivo per i derubati c'è
unasorpresa:un faxeuna
stampante,due regalidi
Natale.Accolti abracciaaperte
daquellidellaSanMichele.

Increduli,potranno riprendere
il lavoro, interrottodailadricon
ungesto cheèpeggiodiun
bruttissimofallo.

Punibilecon il calciodirigore?
No:con laradiazione. R.C.

Flavio Pasetto

Amichevole impegnativa, per
la Virtusvecomp, quella che
hachiuso il 2012, rimandando
al 6 gennaio il prosieguo di un
campionato che per ora sem-
bra arridere alla formazione
di Fresco. Sparring-partner
dei rossoblù di Verona è stato
il Feralpi Salò di mister Re-
mondina che, sul neutro di
Montichiari, ha affrontato la
compagine di Borgo Venezia.
Gli avversari della Virtusve-
comp (che militano nel cam-
pionato di C1 e che occupano
una posizione di media classi-

fica) si sono aggiudicati il ma-
tch per una rete a zero, nono-
stante per lunghi tratti della
partita siano apparsi in diffi-
coltà rispetto alla squadra ve-
ronese.Avversari,quellidelSa-
lò,digrandequalità.Basticita-
re due elementi su tutti: Mira-
coli, nel mirino di club di serie
A, e Finocchio, classe '92, ex
Cremonese.MaanchelaVirtu-
svecomp si è fatta ammirare,
con atleti in buona forma, no-
nostante la sosta del campio-
nato. Hanno brillato Rizzi e
Santuari, ma come al solito è
statol'organico,nellasuacom-
pletezza,amostrarebuonedo-
ti. L'unico a sottoporsi ad alle-

namento differenziato, non
prendendo parte alla gara, è
stato Odogwu, che ancora sof-
fre dei postumi di una contu-
sione alla caviglia. Arrivando
alla gara di Montichiari c'è da

sottolineare come dopo il gol
subito,al 20'del primotempo,
la Virtusvecomp abbia reagito
per approdare al pareggio. La
pallabuona l'haavutaFrendo,
qualcheminutodopo. Ildifen-
sore altoatesino si presenta
tutto solo al cospetto di Galli-
nettamasifadeviarelaconclu-
sionedalnumerounobrescia-
no. Nella ripresa è ancora la
formazione di Fresco a detta-
re legge con due occasioni, al
15' e al 25', con Montagnani e
Mensah.
Ci si avvicina, così, alla fine

dell'incontro con i veronesi a
cui non risulterebbe soddisfa-
centenemmenoilpareggio, fi-
guriamoci una sconfitta. Ten-
tano di tutto, i ragazzi di Fre-
sco, soprattutto con le sgrop-
pate di Rizzi e Santuari, ma il
risultato non cambia.•

ILBILANCIO. Ametà torneo parlano imister dellesquadreveronesi

Virtuse Sambo,
lacoppiain vetta
restalafavorita
FrescoeMigliorini guardanolaclassifica dall’alto
OttonidelLegnago: «Nel 2013serveconcretezza»
Borondel Cerea:«Il nostroobiettivo èlasalvezza»

L’AMICHEVOLE. Il Salò (C1)sconfiggedi misura irossoblù.Buonaprovadi Rizzi eSantuari

Virtusbattutamacompatta
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