
IlLivornosi avvicina allaserie
A,ma l’Empolihatutte lecarte
inregolaper centrare l’impresa:
al«Castellani» sichiude sull’uno
auno ilderbytoscanoche
deciderà chi accompagnerà
SassuoloeVeronanella
massimaserie. Il verdettotra
quattrogiorni,con ilLivorno
chepotrà contare- graziea una
migliorclassifica nelleregular
season- suduerisultati sutre,
mentrel’Empoli- chesarà
costrettoavincere -si
presenterà al «Picchi»senza
SaponaraeRegini, impegnati
conl’Under 21per gli Europei.
Untempoper parteieri sera: il
primotuttoappannaggio
dell’Empoli,passato
meritatamenteinvantaggio
conTavano evicinoal
raddoppioinpiùdi

un’occasione;il secondodimarca
livornese,con Duncan(27’) a
trovarel’1-1(che bordata!)Euna
traversa diEmersonsupunizione.
Inmezzotante bellegiocate dei
vari Saponara,Maccarone,Gemiti,
Belingheri(quest’ultimosalterà il
ritornoper squalifica).Di certo
noncisi èannoiati.Ottime le
premesse: l’Empoligioca meglioe
passa.Duncanscivola ametà
campo,daMoroa Maccarone,
pallageniale perTavano che
sfuggeaBernardini edEmerson
piazzandoilpallone coldestro
sull’uscitadisperata diMazzoni.
AltroLivorno nellaripresa:
Paulinhosfiorail pari indue
occasioni.Al27’ arriva ilgol del
Livorno: Duncansi riscattadopo
l’erroredel primotempo,sinistro
delcentrocampistaeBassi non
puòfarenulla. Parimeritato.

L’andata dellafinale play off

GabettiValeggio:Avanzini,Gorna,Pezzi-
ni, Bombana, Iuncu, Cavalletti, Gordi, Fi-
nazzo, Zanolli, Meda, Ventriglia. All. Ri-
ghetti.
Rosegaferro:Tedesco,Canossa,DeNar-
do, Vallicella (45' st Loatelli), Formenti,
Faccioli, Garofoli (40' st Begali), Baroni,
Cordioli(20'stPerina),Garcia,Manservi-
gi.All.Campagnari.
Arbitro:DallaPellegrinadiLegnago
Reti:35'Cordioli,40'Baronisurigore
IlRosegaferrocoronailsognodiunapro-
mozionebellaquantoinsperata esalein
PrimaCategoria. L.P.

Empoli (4-3-1-2): Bassi 5.5, Laurini
5.5,Tonelli6.5,Regini6,Hysaj6,Mo-
ro 6.5, Valdifiori 6, Croce 6 (22’st Si-
gnorellisv,38’stCasolisv),Saponara
7, Tavano 7, Maccarone 6.5 (41’st
Mchedlidzesv)Inpanchina:Pelagot-
ti, Romeo, Gigliotti, Pucciarelli. All.
Sarri6.5
Livorno (3-5-1-1): Mazzoni 6, Ber-
nardini6, Emerson7, Ceccherini5.5,
Schiattarella 6.5, Luci 6, Gentsoglu
6,Duncan6.5,Gemiti7,Belingheri6;
Paulinho 5.5 In panchina: Aldegani,
DeCarli, Salviato,Lambrughi,Bigaz-
zi,Dell’Agnello,Dionisi.All.Nicola6.5
Arbitro:IrratidiPistoia7
Reti:30’ptTavano,27’stDuncan

Albaronco: Baraldo, Brutti (25' st Dalla
Rosa),Salvoro,Oukarou,Andreaoli,Maz-
zo, Monastero, Bissolo, Menini (11' st
Melarati), Mainente (31' st Migliorini),
Scarabello.All.Burato.
La Contea: Bauce, Arancetti, Vignaga,
Fracasso,DallaValle(17'stMastrorigo);
Marchese, Xelili, Ciman (16' st Pellizza-
ri),Zerbato,Purgato,Fait.All.Faccin.
Arbitro:ToninellodiEste
Reti:5'Ciman(LC),37'ptOukrau(A),22'
stScarabello(A).
Promozione storica per l'Albaronco che
batteLaConteaevainPrima. L.P.

Rosegaferro 2

Livorno 1

La Contea 1

ParidelLivornoa Empoli

Gabetti Valeggio 0

Empoli 1

Albaronco 2

Pareggioconl’Empoli
IlLivornopiùvicinoallaA

Luca Mantovani

Forse siamo ai titoli di coda.
Oggi pomeriggio o, al massi-
mo,domanimattinapotrebbe
concludersi la telenovela del
«mister gialloblù». Andrea
Mandorlinièilprimattore,Se-
an Sogliano e Maurizio Setti
vestono i ruoli di regista e sce-
neggiatore. Dopo il vertice di
lunedì pomeriggio tra patron,
direttore sportivo e mister, ie-
riunlungoincontro tra ildies-
se e il tecnico ha posto le basi
perunfuturoinsieme.OggiSo-
gliano è impegnato lontano
da Verona e la trattativa reste-
rà in stand by ma domani do-
vrebbe arrivare l’accordo. Il
condizionale è d’obbligo nel
mondo «pallonaro» basta ve-
dere cos’è successo dall’altra
parte dell’Adige tra Eugenio
Corini e il Chievo ma «mister
promozione» - l’allenatore
cheindueanniemezzohapor-
tato l’Hellas dalla C alla A - ri-
parteinpolepositionnellacor-
saallapanchinagialloblù.Adi-
re il vero, lui quella panchina
non l’ha mai lasciata anche
perchè ha ancora un anno di
contratto con il Verona ma al-
cuni dissapori con il presiden-
te Setti che hanno accompa-
gnatol’avventuradiMandorli-
ni nell’ultimo anno in riva al-
l’Adige non hanno mai fatto
decollare un rapporto che po-
tevacementarsiproprioconla
promozione in A. Non è stato
così ma le doti tecniche di un
allenatore che ha vinto tutto
quellochec’era davincerealla
guida dell’Hellas potrebbero
aver fatto ricredere il patron
emiliano e così Sogliano, nel
ruolodi mediatore, ha fatto ri-
trovare equilibrio alla «strana
coppia». Restano in secondo
piano, almeno per il momen-

to, Giuseppe Sannino e Devis
Mangia. L’ex allenatore di Va-
rese, Sienae Palermo ha prati-
camentegiàrescissoilcontrat-
to con la società rosanero an-
che se deve fare i conti con le
schermaglie dialettiche di
Maurizio Zamparini che cer-
ca, inquestomodo,dinonver-
sareal tecnicoinpartenzauna
buonuscita importante. Ma la
storia ormai è finita, quindi
non esistono intoppi burocra-
tici che potrebbero bloccare il
passaggio di Sannino al Vero-
na. Lo stesso discorso vale per
Mangia. In questo momento è
il ct dell’Under 21 che sta gio-
cando le finali dei campionati
europei in Israele ma, chiusa
la competizione continentale,
l’exallenatoredellaPrimavera
del Varese può rescindere il

contratto con la Federcalcio,
mettersisulmercatoeaccetta-
re,secisarannoancora, lepro-
poste di Setti & Sogliano. Nes-
sun impedimento anche per
lui,dunque.Piuttostoiduetec-
nici dovranno fare i conti con
un mister come Mandorlini
sempre più saldo in sella non
solo per gli attestati di stima
dei fedelissimi gialloblù ma
perquellochehafattonegliul-
timicampionati, per i risultati
chehaportatoacasa.Aquesto
punto,però,serveunadecisio-
ne rapida e ferma, sono passa-
ti dieci giorni dalla promozio-
neinAeunasocietàseriahasì
bisogno di tempo per pro-
grammare con calma e non
sbagliare le scelte ma non può
rimandare continuamente la
scelta alimentando tensioni e

strane voci. Come quelle che
giranosuinternetche,aoreal-
ternate, danno Mandorlini
ora allo Spezia, ora al Padova,
senza dimenticare il Genoa o
il Torino, se Ventura accetterà
l’offerta di Zamparini per alle-
nare il Palermo. «Sono since-
ro - ha detto il tecnico
gialloblù a Padovasport - non
c'èstatonessuncontattoconil
Padova, non sono mai stato a
La Spdezia, non so da dove ar-
rivano queste notizie. In que-
sto momento sono impegnato
a risolvere altre cose qui a Ve-
rona, non sto pensando ad al-
tre squadre. Sono la prima
sceltadelpresidentedelPado-
va Cestaro? Mi fa piacere, ma
davvero non ho parlato con il
presidente e non c'è stato nes-
suno colloquio con lui». •

Seconda categoria

SanGiovanni
aunpasso
daltrono

SerieAIlfuturoHellas
Siattendelascelta dell’allenatoregialloblù
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MATTEOBIANCHETTICONL’UNDER

AVRÀLAMAGLIANUMERO13

MatteoBianchetti,parteciperàai
campionatieuropeiUnder21in
programmainIsraele.Ildifensore
delVeronagiocheràconlamaglia
azzurranumero13

SegnalipositividopoillungoincontroconSogliano
Domanipotrebbearrivareladecisionedellasocietà
«NessuncontattoconPadova,maistatoaLaSpezia»

IlSan Giovannitargato
Salvagnocontinua lasua
marciaeccezionale. Vincendo
lasemifinale intrasferta
controil Poleo Aste, i
biancorossisi sono guadagnati
l’accessoallafinale regionale
peril titolo diSeconda
Categoria.Una vittoria
importanteemeritata quella
deilupatotiniinterra vicentina,
ottenutagrazieaduna
prestazioneaccortae
intelligenteeadunassetto
tatticodavveroesemplare.Più
chegiustificatoquindi
l'entusiasmoela gioia dei
biancorossia fine partita,ma
piediben saldia terra perché
nellafinalissimacontro il
Maerne,che sidisputa
domenica2 giugnoalle 17sul
neutrodiSan Giorgiodelle
PerticheinprovinciadiPadova,
ledifficoltà eleinsidiesono
parecchie.Lasquadra
veneziana, infatti, in
campionatohavinto20partite
su30,nehapareggiate 5e
persealtrettante;harealizzato
71retiene hasubite25.
Mentrenellafaseeliminatoria
ilMaerne, unafrazione del
comunediMartellagoin
provincia diVenezia, habattuto
ilLegugniana (2-1), i trevisani
delRovere (2-1) ela Plateolese
(2-0).Lasquadra diSalvagno,
però,nonsi farà condizionare
dainumeri ma lotterà anche
domenicacon il massimo
impegnonellasperanzadi
poterconcluderenelmigliore
deimodi unastagioneche
resteràcomunque prodigiosae
memorabile. F.L.

Tiziano Salvagno

Un gol per la solidarietà. «Un
gol senza confini» è il torneo
inprogrammadomenica2giu-
gno a Pescantina, triangolare
di beneficenza che servirà a fi-
nanziare un camp estivo di
unasettimanapertrentabam-
bini palestinesi che per la pri-
ma volta usciranno dalla pro-
pria terra. Un forte momento
di integrazione voluto dalla
onlus «Bambini senza confi-
ni», a cui l’organizzazione de-
volverà l’intero incasso della
serata. La manifestazione, di
scena negli impianti sportivi
di via Monti Lessini, vedrà la

partecipazione di una squa-
dra di ex giocatori del Verona,
una formata da vari gruppi di
tifosidel Verona(ButeiAlti Li-
velli, Viette Laterali, Gruppo
Campa, Ultimo Scalin) e la
compagine locale fra ammini-
stratori e dipendenti del Co-
mune di Pescantina oltre ai
rappresentanti di varie asso-
ciazionidel posto. Si parte alle
18, al termine delle gare risot-
to e birra per tutti. Ci saranno
anche iSonohra, i due cantan-
ti veronesi che qualche anno
fahannovintoSanremoGiova-
ni hanno promesso di esibirsi
con un paio di canzoni prima
di infilarsi pantaloncini e ma-
glietta e affiancare in campo
gli ex gialloblù, fra cui Nico
PenzoePierinoFanna.Spetta-
coloassicurato,vale lapenafa-
reunsaltoaPescantinadome-
nica.•A.D.P.

Neanche il tempo di mettere
in archivio il campionato pro-
vinciale e l'attività dell'Msp di
Verona riprende con il World
Champions 2013 «Trofeo Ku-
bitek», un torneo di calcio a
cinque che prenderà il via ve-
nerdì7giugnocon16gironida
4 squadre che si incontreran-
no inpartite di solaandata. Le
prime 2 classificate di ciascun
gironedisputeranno la fasead
eliminazione diretta con sedi-
cesimi,ottavi,quarti,semifina-
li e finali, le squadre terze e
quarteclassificatedisputeran-
no laCoppadiLega. Le forma-

zioni saranno abbinate alle
squadre di club partecipanti
alle Champions League di tut-
ti i continenti. Sono ammessi
a partecipare i tesserati Figc
chesvolgonoattivitàgiovanile
di calcio, i tesserati di altri en-
ti, federazionio Figc iscritti ad
attività ufficiale nell'anno
sportivo in corso. Ogni squa-
drapotrà tesseraree schierare
solo due giocatori di A, A2, B
di calcio a cinque, non esisto-
novincoli inveceper i giocato-
ridicalcioa11.Per infocontat-
tare l’Msp ai numeri 045
562720 o 345 0564021.•L.M.

LATELENOVELA.Faccia afacciain sedeconil direttore sportivo

RebusMandorlini
Piùvicinol’accordo
permisterserieA

L’abbraccio traAndrea Mandorlinie SeanSogliano dopola promozionein A FOTOSERVIZIO EXPRESS

ILTRIANGOLARE.Sigioca aPescantina

Ungolsenza confini,
incampo lasolidarietà

L’ex gialloblù NicoPenzo

CALCIOACINQUE.Parte il Trofeo Kubitek

L’Msp alzailsipario
sulWorld Champions

SECONDACATEGORIA.Playoffda applausi

Rosegaferroe Albaro
conquistanola Prima
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