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Segna Capone, salva Fortin

Al 47° Torneo delle Regioni irrompe il Veneto
A Chioggia ieri il primo turno della "seconda fase" a otto
Esordio vincente del
padrone di casa. La
Sicilia... strapazza
Friuli, il Piemonte
vince  rimonta e vince
con la Campania.
Pari tra Trentino e
Umbria. Oggi la
seconda giornata
dei  quadrangolari
Sottomarina (Ve) 21 marzo -
Esordio vincente del Veneto pa-
drone di casa, entrato in gioco
solo oggi nel 47° Torneo delle
Regioni, in corso di svolgimento
in Veneto, tra le province di Pa-
dova, Rovigo e Venezia. A
Chioggia, sede ufficiale del tor-
neo, dove si svolgerà martedì anche
la finale, i ragazzi di Loris Bodo
piegano la Calabria, rivelazione
del primo turno, con i gol di D.
Sottovia e Zecchinato. I calabresi,
in 10 dalla fine del primo tempo,
accorciano le distanze nel finale
con Zangaro che però subito dopo
si fa espellere per proteste e la-
scia i suoi in 9 contro 11. Nell'al-
tra gara del girone, la Sicilia supe-
ra agevolmente il Friuli Venezia
Giulia (3-1): doppietta di Coco
dopo la rete di Calabrese, poi nel
finale Tonizzo su punizione ren-
de meno amaro il ko dei friulani.
Sicilia e Veneto si affronteranno
solo mercoledì in quella che po-
trebbe essere la sfida decisiva per
conquistare la finale. Nel gruppo
A, il Piemonte si conferma squa-
dra da secondo tempo: va sotto
con la Campania (Lepre), pareg-
gia nel finale di primo tempo con
Volpe, poi, come ieri contro il
Lazio, sfodera 45' perfetti nella
ripresa e chiude 3-1 (Chiepa su
rigore e Perino). I campioni in
carica sono già soli in testa alla
classiifca parziale del girone, gra-
zie allo 0-0 tra Umbria e Trentino
Alto Adige, con i trentini che
sciupano due occasioni d'oro con
Lekigi e l'Umbria pericolosissi-
ma al 93' con Nehimana.
Domani in campo per la seconda
giornata, poi la sosta per Pasqua.
L'ultima giornata della seconda
fase sarà disputata lunedì, la fina-
le martedì allo stadio Ballarin di
Chioggia alle 14.30 (differita
Raisatsport dalle 17.15). Ogni
giorno aggiornamenti in tempo
reale sui siti www.lnd.it e
www.torneodelleregioni.it
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Nel suo uovo di Pasqua il Vicenza trova, dopo il pareggio di Modena,
un punto con lo Spezia al termine di una partita che ha visto i
biancorossi di Gregucci passare in vantaggio al 18' del primo tempo con
un tiro da fuori area di Capone. Il pareggio dei padroni di casa arriva
con un rigore piuttosto dubbio trasformato da Eliakwu al 34'. Nella
ripresa le emozioni si concentrano nel finale, con Fortin che salva il
risultato allo scadere opponendosi di piede mentre in precedenza i
pericoli per la porta locale erano stati portati da Schwoch con una
serpentina che aveva chiamato in casa il portiere spezzino e una mezza
rovesciata di Zampagna fuori. L'1 a 1 permette ai biancorossi di
conservare il quint'ultimo posto in classifica in compagnia del Treviso,
fermato in casa dal Ravenna di Sforzini (ancora in gol). Seguono
Avellino (27 punti), Cesena (25), Spezia (24) e Ravenna (22). In testa,
invece, vincono le tre capoclassifica, Bologna, Chievo e Albinoleffe.
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