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Di Benedetto in azione.

Su una sua conclusione
respinta dal portiere

è nata la rete del Mezzo

Il Mezzocorona rallenta ma non troppo
Pari con la bestia nera Montecchio
Per la promozione bastano 7 punti

di CRISTIANO CARACRISTI

MONTECCHIO MAGGIORE
(Vicenza) - Il «Mezzo» torna da
Montecchio con un punto in
saccoccia. È vero che ora la se-
conda è a meno dodici (uno in
meno rispetto a domenica scor-
sa), ma è anche vero che c’è
una partita in meno da giocare
ed ora sono solo sette i punti
da conquistare per la matema-
tica certezza. Ammesso ovvia-
mente che la seconda vinca tut-
te le gare, ma dall’andazzo die-
tro fanno a gara a passarsi il te-
stimone e dopo Virtus Vecomp
Verona ed Union Quinto tocca
all’Itala S.Marco provare ad in-
seguire la formazione di Rastel-
li con dodici lunghezze da lima-
re.

Pioggia e vento per tutto l’in-
contro al «Cosaro», primo sta-
dio italiano senza barriere an-
che se ieri sarebbero state uti-
li non quelle per gli spettatori,
ma quelle per arginare un mal-
tempo dispettoso che ha sicu-
ramente pesato sullo sviluppo
del match.

Montecchio che si conferma
prima «bestia nera» stagionale
per il Mezzocorona, visto che
all’andata il team di Clementi
vinse in via S.Maria e ieri ha por-
tato a casa un altro punto im-
portante nell’affollata lotta per
la salvezza.

Formazione di casa che ha la
prima palla gol al 6’ quando il

terreno tradisce Berardo, Peliz-
zari respinge corto e la botta di
Fossalovara dal limite si perde
però alta. Poco dopo Baido pro-
va ad entrare da sinistra, ma La-
guda in due occasioni riesce a
chiuderlo. Al 12’ bella trama del
Montecchio a sinistra con Lu-
ca Fortunato che mette in mez-
zo dove Roverato prova la gira-
ta al volo, larga di poco sulla si-
nistra di Macchi. Il «Mezzo» pe-
rò conferma il cinismo della pri-
ma della classe ed alla prima
occasione si porta in vantaggio.

Di Benedetto bombarda da fuo-
ri area, Posocco cerca l’impro-
babile presa e perde palla, dal-
la mischia esce vincente Baido
che gira a rete nonostante il ten-
tativo estremo di Dei Rossi, al
di là della linea. La reazione del
Montecchio latita e la partita è
controllata dal Mezzocorona.
Al 31’ potrebbe esserci l’occa-
sione del raddoppio quando Pa-
nizza intuisce il rimbalzo giu-
sto e s’avvia verso l’area prima
di essere messo giù da Bonora.
La punizione seguente, dopo

respinta della barriera, trova la
conclusione alta di Di Benedet-
to. Il Montecchio si rivede al 42’
e per poco non pareggia. Cega-
lin va via sulla sinistra e mette
in mezzo dove Corà arriva col
tempo giusto, ma nel modo sba-
gliato e con la porta davanti
«ciabatta» sul fondo. Ultima
emozione al primo minuto di
recupero quando su lancio di
Berardo, Di Benedetto serve
Baido che prova il diagonale ra-
soterra di poco sul fondo.

Nel secondo tempo Clemen-

ti rimescola le carte dentro Fra-
casso in attacco a sinistra con
Cegalin dirottato in mezzo al
campo e Dei Rossi sulla fascia
destra difensiva. Dopo 18" Lu-
ca Fortunato si smarca in buo-
na posizione, ma la mira è alta
sopra il primo palo. Al 9’ ed al
14’ il Mezzocorona mette fuori
la testa con due conclusioni in
corsa di Pelizzari e Mele, en-
trambe sul fondo, anche se non
di molto. Il pareggio vicentino
arriva al 20’ quando Dei Rossi
mette in mezzo un cross dalla

destra che, causa deviazione,
scavalca Macchi ed arriva sul
secondo palo dove si catapul-
tano Ceravolo e Fossalovara. Il
rimpallo fa finire la palla in re-
te e permette al Montecchio
l’aggancio. Il Mezzocorona pro-
va subito a riportarsi in avan-
ti, ma quattro minuti dopo la
conclusione rasoterra di Pan-
cheri trova la parata in tuffo di
Posocco. Due minuti dopo Di
Benedetto lancia Simoni, Po-
socco però è più veloce di pie-
de e mette in fallo laterale. Ul-
timo quarto d’ora dominato dal
vento che fra l’altro soffia da
tutte le parti. Bonora cerca l’aiu-
to di Eolo al 36’ da oltre 40 me-
tri, ma Macchi arretra in tem-
po e blocca. Sei minuti dopo ci
prova Fracasso da più vicino
(25 metri circa) e questa volta
la «corrente» è giusta per evita-
re la parata di Macchi, ma il pal-
lone sbatte sul palo e salva il
«Mezzo» dal gol beffardo. Negli
ultimi minuti esordio in D per
il giovane Pietro Villani che, nel-
le intenzioni di Rastelli, dà il via
a probabili esordi in successio-
ne per i giovani del vivaio gial-
loverde.

La terza trasferta di fila si
chiude con un pareggio e con
il quinto punto nel filotto per la
formazione di Rastelli. Sabato
Toccoli e compagni se la ve-
dranno con la Sanvitese final-
mente in casa, mentre sulla
«stecca» tipo naja arriva un’al-
tra crocetta. Meno sei. All’alba.

ANCORA IN GOL.
Baido ha segnato di nuovo
dopo aver trafitto l’Albiano 
di testa la scorsa domenica

A2 femminile /Il Venezia ferma le gialloblù che devono ringraziare Rigatti

Trento, mezzo passo falso
Pari in casa, il Graffiti scende al terzo posto

Montecchio-Mezzocorona1-1
Sorteggio vSorteggio ventosoentoso

La designazione ufficiale era per Zivelli di
Torre Annunziata, ma evidentemente lo stesso
era indisposto visto che al «Cosaro» si è pre-
sentato il signor Negrinelli di Lovere. Un cam-
bio della vigilia che lo stesso avrà probabil-
mente maledetto vista l’acqua ed il vento, ol-
tre ai classici improperi, che si è dovuto subi-
re.

Un tempo che certamente non ha fatto accor-
rere tanto pubblico di casa sulle tribune sen-
za barriere, mentre gli «aficionados» giallover-
di continuano con costanza a seguire la squa-
dra in trasferta con sindaco Fiamozzi in testa.

Dieci Dieci risultati utilirisultati utili
Arriva a dieci la striscia positiva del Mezzo-

corona nel girone di ritorno. Dopo la sconfitta
nella prima giornata in casa con la Sacilese,
la truppa di Rastelli ha conseguito sette vitto-
rie e tre pareggi. Meglio che la media inglese.

Intanto resta Gradisca (contro l’Itala) l’uni-
ca sconfitta esterna fino a questo momento, ma
proprio con l’attuale inseguitrice c’è il saldo
importante per il grande divario di vantaggio.
Stesse sconfitte (quattro) ma ben sei vittorie in
più ed altrettanti pareggi in meno. Con la ca-
sellina degli «X» casalinghi ancora vuota.

C.C.

MONTECCHIO MAGGIORE 1
MEZZOCORONA 1

RETI: 15’ p.t. Baido (ME), 20’ s.t. Fossalovara
(MM)
MONTECCHIO MAGGIORE (4-1-4-1): 
Posocco 5,5; Laguda 6 (1’ s.t. Fracasso 6,5), Fer-
rari 6,5, Bonora 7, Vanzo 6,5; Dei Rossi 6,5; Corà
5, Roverato 6,5, Fortunato L. 6 (42’ s.t. Tresso s.v.),
Cegalin 6; Fossalovara 6,5 (25’ s.t. Sarrapochiello
s.v.). A disposizione: Fortunato S., Carraro, Ofori e
Gallo. All. Clementi.
MEZZOCORONA (4-1-4-1): Macchi 6; Ce-
ravolo 6, Berardo 7, Toccoli 6,5, Pelizzari 6,5; Alle-
grini 6,5; Mele 5,5 (21’ s.t. Gioia s.v.), Pancheri 7,
Di Benedetto 5,5; Baido 6,5 (41’ s.t. Villani s.v.); Pa-
nizza 6 (27’ s.t. Simoni s.v.). A disposizione: Osti,
Di Biase, Parrella e Lordi. All. Rastelli.
ARBITRO: Negrinelli di Lovere 6
NOTE: ammoniti Vanzo, Bonora, Ferrari e Rove-
rato (MM), Di Benedetto (ME). Pioggia e vento per
tutto l’incontro. Angoli 2-2. Spettatori 300 circa con
buona rappresentanza gialloverde. Recupero 2’+3’.

TRENTO - Sul sintetico di via
Olmi il Trento Graffiti2000.com
viene fermato sul pareggio da un
ottimo Venezia Jesolo. Mezzo pas-
so falso della formazione di Ro-
berto Genta che scivola al terzo
posto in classifica, superata da
Ravenna e Romagna ma con una
gara da recuperare (domenica
prossima con il Villaputzu). Un ri-
sultato che va comunque bene al-
la squadra trentine, in difficoltà
ad esprimere il proprio gioco e
capace di trovare la rete del defi-
nitivo uno a uno solamente nei
minuti finali dell’incontro. Primo
tempo di marca ospite: al 15’ Bon
salva sulla botta a colpo sicuro
di Ranzolin, al 27’ è Tomasi a sal-
vare la porta trentina sulla con-
clusione di Cavallini. Il Trento
Graffiti2000.com soffre e riesce
arrendersi pericoloso solo una
volta, al 41’ con un tiro fuori mi-
sura di Rigatti. Allo scadere del
primo tempo il vantaggio veneto:
Pasqualato lascia partire un pre-
ciso rasoterra che non lascia
scampo a Bon.

In avvio di ripresa è ancora Bon
a rendersi protagonista negando
la gioia del gol a Ranzolin, il Tren-
to si scuote e con una punizione
di Parisi sfiora il pareggio impe-
gnando severamente Bianchi. Al
75’ Meneghelli di testa impegna

nuovamente Bianchi, all’85’ la re-
te del sospirato pareggio, firma-
ta da Rigatti su traversone dalla
sinistra di Parisi.

I RISULTATI: Atletico Oristano
- Villaputzu 6-1; Romagna-Barcon
3-2; Villacidro Villgomme-Dinamo
Ravenna 0-2; Chiasiellis-Nuova
Bari 4-1; Rovezzano 90- Olbia C.F

1-0; Trento-Venezia Jesolo 1-1
LA CLASSIFICA: Dinamo Raven-

na 35; Romagna 34; Trento 33;
Chiasiellis 32; Atletico Oristano
27; Villaputzu 27; Venezia Jesolo
25; Nuova Bari 19; Olbia C.F 16;
Rovezzano 15; Villacidro Villgom-
me 12; Barcon 10.

Ma. Fo.

Rigatti ha riacciuffato le venete

TRENTO 1
VENEZIA 1

RETI: 44’ Pasqualato (V),
85’ Rigatti (T)
TRENTO GRAFFI-
TI2000.COM: Bon, Bu-
setti, Prosperi, Rodella (30’
Faes), Ferrari, Tommasi, Ber-
tolini A., Ferrari, Meneghelli,
Parisi, Rigatti. Allenatore: Ro-
ber to Genta.
VENEZIA JESOLO: 
Bianchi P., Lippolis (69’ Ven-
drame), Zugno, Camerotto,
Pasqualato, Mandruzzato, Ca-
vallini, Ranzolin (80’ Conte),
Marcato, Tombola (53’ Cian),
Casarin. Allenatore: Ranzolin
ARBITRO: Giuliani di Co-
negliano

Calcio giovani / Organizzato dal Villazzano. Beneficenza per lo Sri Lanka

In ricordo di Bepo Foches
Al via la tredicesima edizione del torneo per pulcini

di MARCO FONTANA

VILLAZZANO - Nella splendida cornice di Villa de
Mersi si è svolta venerdì sera la presentazione uffi-
ciale del 13° Memorial «Be-
po Foches», torneo riser-
vato alla categoria Pulci-
ni ’97 e organizzato dal-
l’Unione Sportiva Villaz-
zano. La manifestazione,
una delle più prestigiose
nel panorama calcistico
giovanile della nostra re-
gione, si disputerà presso
il campo in erba del Cen-
tro «Don Onorio Spada» di
Villazzano: la fase di qua-
lificazione prenderà il via
domenica prossima men-
tre la fase conclusiva è in
programma per domeni-
ca 6 maggio. Un mese in-
tenso di incontri dunque
nel quale le dieci forma-
zioni iscritte si affronteranno fra loro in un appunta-
mento all’insegna dello sport, del divertimento e del-
l’aggregazione.

Dieci le formazioni partecipanti al torneo, Villaz-
zano, Baone, Azzurra, Gardolo, Trilacum, Calisio, San
Giacomo, Mezzocorona, Junior Piana e Benacense.
Un appuntamento al quale l’Unione Sportiva Villaz-
zano tiene in maniera particolare, per ricordare nel
migliore dei modi la figura di Bepo Foches, indimen-
ticato allenatore del settore giovanile della società
della collina. Nel corso del vernissage sono interve-

nuti e hanno portato il loro saluto il presidente del
Villazzano Renzo Bonazza (nella foto con gli altri in-
tervenuti), il responsabile del settore giovanile Lu-
ca Grassi, il consigliere del comitato provinciale del-
la Figc Giorgio Barbacovi, l’assessore provinciale al-

lo sport e alla solidarietà
Iva Berasi, il presidente
della Circoscrizione di Vil-
lazzano, Carlo Filippi, il
presidente della commis-
sione sport della Circo-
scrizione Enzo Fasani e il
presidente dell’associa-
zione «Amici di casa Mihi-
ri» Mario Liberali.

Così come è accaduto
nei precedenti tornei gio-
vanili organizzati dal Vil-
lazzano, anche il Memo-
rial «Bepo Foches» ab-
braccia infatti un interes-
sante progetto di solida-
rietà, illustrato nella pre-
sentazione da Mario Libe-
rali. Quest’anno i bambi-

ni partecipanti al torneo saranno impegnati in una
raccolta di fondi da devolvere all’associazione «Ami-
ci di casa Mihiri» che da anni sostiene le attività uma-
nitarie in Sri Lanka. I fondi raccolti nel corso della
manifestazione verranno impiegati per aiutare una
bambina di due anni gravemente ustionata e biso-
gnosa di urgenti cure.

Informazioni, fotografie, risultati e notizie si pos-
sono trovare sul sito internet www.villazzanocalcio.it.
e stasera la manifestazione sarà presentata a TCA
nella trasmissione «Calciobaleno» in onda alle 20.
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