
Msp,laRizzanonrallenta
Corvinulavanticoibrividi

Calcioa5

Continuaa pienoritmo il
campionatodicalcioa 5Msp
arrivatoalla quintagiornatadel
gironediritorno.In A1nel
gironeAvince ancorala
capolistaRizza, 5-2 sul fanalino
dicodaRoute 66:èbattaglia
vera tra ilRistorante Meridiana
Sandrà edil Noi TeamBanca Di
Veronache chiudonosul 4-4.

Sembracerto il quartoposto
perl’AST Full Service,5-2 alla
Sampierdarenese,infinebella
vittoriaper il BarTiffany contro
laNewippyper 4-3.

NelBgrande attesaperil big
matchtra lacapolistaCorvinul
Hunedoarae laseconda
Trinacria,vintodalla primadella
classeper 7-6.Terzopostoper
l’AS Martiv, 8-5 all’AC ’98, torna
asorridere anchel’Euroelectra
Fantoni,vincente contro il
Collettacome anchela Dinamo

S.Claracontro gli Arditi. In A2nel
primogrupposecondasconfitta
dell’annoper la Clexidra.comper
manodellaSydney Pizzeria
Mameli,secondaassieme al
S.LuciaTeam chebatte
nettamente8-2la Elio Porte
BlindateVR91.Ne approfittala
Kubitek chesale inquarta
posizionedopo ilsuccesso
sull’Ospedaletto,trepunti d’oro
ancheper ilValpolichellas,4-1
sull’ultimaSanitaria SanMassimo.

NelBnon perdeuncolpo la BNC
Splashcontro lo SportingVerona
mentrel’AgriturismoCàdel Pea
battela CrepesOuì nelloscontro
traseconde. Vincono anche
LanternaBardolinocontro la
SalsizaUnitedela Pizzeria
Vecchia Ramacontro i Polemici.
NelC tornanoal successo
l’Olimpica,4-1allaPa.Al.Ve. el’ASD
IButei, 5-3sula Busa; vittoriache

riaccendelesperanze per l’AC Ghè
suiBaloos, infine pareggianoFree
ExiteBlackStar. Colpodiscena
nelgruppoD conlo stop della
capolistaPizzeria ParolinAlpo
battuta3-2daisecondidelPollo
MiglioranzaVillafranca. Alterzo
postosalgono leAquilediBalconi
dopoilcolpo sul Malacarne.

InserieBnelprimo gironesolo 3
partiteesarà enplein peril Real
Panvinio,vincitoresulleRiserve
oraraggiunteal secondoposto
dall’AtleticBigbabol.È rientratoin
zonapromozione ancheil
Proforma,a chiudereil gruppetto
dipretendentiallapromozione
sonogli East GreenBoots. Nel B
nonvuolemollare il Conan
Poveglianomadavanti resta in
solitarial’AlmaròVillafranca.
Terzapiazza per laSalaslot
GrezzanaDiamond fermatasul
paridalla MatteoAcconciature.
Nelgruppo Crallentanoi Turtles
fermatidalRealPearà, ilsecondo
postotornadellaSoccer Ambro
Five. Nell’ultimogruppodopo 13
partitearriva il primostopper i
GooGoo Goalsadopera dei
Green’s Brothers, vinconoReal
Faccio,BragaElettroimpianti,
THCeNovaglie. L.MAZ.
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EMONZA,LAPROSSIMARIVALE

Palearisiopponealla conclusione ravvicinatadi Furlan

Pallaa...colori
Èun’Alba
multietnica

PROMOZIONE.Così lapresidenteSacco: «Dispiace,servivalascossa»

Raldon,la panchinache scotta
ViaModena,arrivaManganotti

Tornain pistaunavecchiaconoscenza comeGigiManganotti

CalcioSecondaDivisione
Lasconfitta controlacapolista nonlasciacicatrici

Simone Antolini

Duesconfitte di fila.La salvez-
za diretta che scivola via. Per
un attimo, però. Perchè la Vir-
tus, adesso, avrà a disposizio-
nealtrediecipartiteperprova-
rearientrarenelgirodellecan-
didate alla permanenza nella
grande C. Perdere a Bassano
poteva essere prevedibile. A
farpiùmaleèstata lasconfitta
casalinga contro il Forlì. An-
che un solo punto avrebbe re-
so la classifica più confortan-
te. Domenica, però, arriva il
Monza.Ibrianteisonoingran-
de forma. La Vecomp dovrà a
tutti i costi interrompere la
striscia negativa. Alessio Alle-
grini, diga di mediana dei
rossoblù, cerca appigli per un
futuromigliore.

Allegrini, perdere due partite
di fila quanto male vi ha fatto?
«Dispiace.Soprattuttoperchè
controilForlìpotevamoporta-
reacasaqualcosainpiù.ABas-
sano ci sta di perdere. Loro so-
nounagrandesquadra.Maan-
checontrolacapolistacelasia-
mo giocata fino in fondo. A te-
staaltaeininferioritànumeri-
ca per più di un’ora. Di fronte
avevamo giocatori come Ber-
rettoni e Pietribiasi. Giocatori
di talento ad impreziosire una
squadracostruitapervincere.
Nonostante tutto la Virtus

ha fatt bella figura. E solo ad
un tiro rimpallato siamo finiti
sotto.Certo, ilBassanohacrea-
to molto. Ma credo sia norma-
le per una squadra di spessore
come la loro».

Quindi?
«Siamoserenieconvintidipo-
ter tornare subito a fare punti.
Nulla è cambiato, anche per-
chèal fischiod’iniziodella pri-
mapartitadellastagionesape-
vamo che ci avrebbe aspettato
una corsa lunga e senza fine.
Impossibile pensare a qualco-

sadidiverso.Ci siamoabituati
a lottare. Ogni partita sarà
una battaglia. E oggi abbiamo
a disposizione dieci incontri
per meritare la permanenza
nellaCunica.Paradossalmen-
te, la sconfittadiBassanociha
fatto bene. Non ne siamo usci-
ti con leosse rotte.Anzi, laVir-
tus ha retto l’urto».

Dovrete farlo anchecon il Mon-
za che vince da quattro partite
di fila...
«Sì, ci aspetta un’altra grande
squadra.D’orainavantisaran-
notuttiscontridiretti.ElaVir-
tusdovràessere brava aracco-
gliere punti contro chiunque.
Già all’andata, comunque, di-
sputammo una buona gara al
Brianteo. Anche lì ce la gio-
cammoatestaalta ininferiori-
tà numerica. E la loro vittoria
arrivò solo nel finale».

Su chi avete intenzione di fare
la corsa?
«Sunoistessi.Pensiamoavin-
cere. Solo dopo vedremo cosa
fanno le altre».

Rispettoalgironed’andataave-

te raccolto tre punti in meno.
Quanti ve ne servono per avere
la certezza di restare in C?
«Si era detto 50. Ma credo sia
impossibile fare previsioni di
questo tipo.Potrebbero essere
anche meno. Sono tantissimi
gli scontri diretti in program-
ma. Ogni domenica sarà una
sorpresa.Dovremofarci trova-
re pronti ad ogni evenienza».

La testa come sta?
«L’ho detto: sul piano psicolo-
gico non abbiamo perso la se-
renità. Eravamo preparati a
questo tipo di campionato».

Aquesto punto sarebbeimpor-
tante che gli attaccanti inizias-
seroabuttarladentroconmag-
giore continuità.
«Magariarriva il loromomen-
to.Magarihannotenuto ilme-
glioperilgranfinale.Credope-
ròchenessunodeinostriattac-
canti possaessere biasimato.
Tutti lavorano duro per la

squadra.Dovrestevederli inal-
lenamento come si impegna-
no. Hanno sempre dato l’ani-
ma. Non aggiungo altro». •
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AllegriniinsegueIocolano durantela sfidadidomenicatra Bassanoe Virtus

Calciocomemodello
d’integrazione:all’Alba Borgo
Romasipuò. Piùdel 25per
centodegli iscrittisono
extracomunitari, moltideiquali
inserititra gliesordienti ei
giovanissimiregionali.Brasile,
Nigeria,Ghana, Romania,
Tunisia,India: lenazionalità
riunitesotto la bandiera
giallorossasono moltissime.

UnaBabele insuperabile?
Nemmenoper idea. Iproblemi,
peraltrofisiologici, cisono.

All’Alba,però, l’integrazioneè
unprocessochesi concretizza
senzaintoppi. Forseperchè, a
benvedere, lalingua delcalcio
laconoscono tutti.«Non è
sempliceallenare unasquadra
compostadaelementi di tante
nazionalità»,diceAlessandro
Malachini,tecnico dei
giovanissimiregionali,squadra
consette nazionalità
rappresentate.«Bisogna
trattareognigiocatore inmodo
specificoperchènonsono tutti
uguali,tante piccole cose
possonoessere interpretatein
mododiverso. Le regole però,
quellesì,sono ugualiper tutti».

Malachinihail singolare
compitodifarparlare i suoi
atleti,attraversoil calcio,una
solalingua. «Crescerequesto
gruppoèuncompitonon facile
machesvolgo conpassione. La
ricettastatuttanellacapacità
disaperstimolare iragazzinel
modogiusto,anche con delle
piccoleprovocazioni.Bisogna
porremicroobiettivi adogni
eserciziodellevariesedute, per
poiarrivareagli obiettivi di
squadra,chetuttivogliono
raggiungere.L’hannocapito
anchei genitori,concui sono
dispostissimoal dialogo,
purchèaffiancatodauna figura
dirigenziale».Partita insordina,
l’Albainternazionale di
Malachinistalentamente
risalendola china,attestandosi
inunatranquillaposizionedi
centroclassificache, finisse
orailcampionato,
equivarrebbe adunasalvezza
piùchemai meritata.«Stiamo
crescendodisettimanain
settimana»,conclude
Malachini.«Il fattopiù
confortanteèche, nella
diversità, i ragazzihanno
imparatoa conoscersi ead
accettarsi,tantoda diventare
veri amici. Avolte,mandarlia
casadopoallenamento è
proprioun’impresa.Per me è
un’enormesoddisfazione,
perchèilcalciounisce.
Sempre». R. PER.

Panchineveronesiancorainfi-
brillazione e in Promozione
salta la quarta panchina in
questa stagione. Dopo Arbiz-
zano, Alba Borgo Roma e San
Martino Speme, si dividono le
strade fra mister Stefano Mo-
dena e il Raldon, con la realtà
nero-verdecheoccupa ilquar-
t’ultimo posto in classifica e

che nell'ultima giornata è sta-
ta sconfitta nettamente dall'
Oppeano.
Stefano Modena era arrivato

la stagione scorsa e aveva pre-
so in mano la squadra junio-
res,portandoladall'ultimopo-
sto alla salvezza, senza passa-
re dai play out.
Quest'annoèstatopromosso

alla guida della Prima Squa-
dra, prima volta per lui in Pro-
mozione, dopo che negli altri
anniavevaallenato fino inPri-
ma Categoria nel Concordia e
nel Quaderni.
Così lapresidentessaFrance-

sca Sacco: "Abbiamo deciso di
esonerare,seppuramalincuo-
re, mister Modena, provando

così l'ultima carta per vedere
di riuscireasalvarci.Ci dispia-
ce molto, perché lui e la sua
preziosa preparatrice atletica
Giorgia Brenzan sono sempre
stati corretti e l'anno scorso
l'hanno dimostrato, con un
grande campionato alla guida
della squadra juniores. Quest'
annosonopartiti conunarosa
molto giovane, rinforzata nel
corsodelmercatodiriparazio-
ne,ehannocreatounbelgrup-
po: la squadra gioca anche be-
ne, ma manchiamo della giu-
sta grinta e non riteniamo che
la colpa possa essere attribui-

ta a loro, che inuna situazione
difficile, hanno fatto il massi-
mo che si poteva. Come socie-
tà Raldon, noi dobbiamo fare
tutto il possibile per restare in
Promozione, e dopo varie ri-
flessioni, abbiamo optato per
cambiare mister, perché rite-
niamosia l'unica mossa possi-
bile per dare una scossa forte
alla squadra".
Per cercare l'impresa della

salvezza, il Raldon si affida all'
esperienza di Gigi Manganot-
ti,nel passatogiàmisterdiBe-
naco, Oppeano e Legna-
go.•S.P.

VOGLIADIRISCATTO.Egli attaccanti?«Si preparanoalgran finale...»

«Ciaspettano
diecibattaglie
ElaVirtus c’è»
Allegrini lancia lavolata allaCunica: «A Bassano
abbiamoperso atesta alta,per noinon cambianulla
Siamosereni,sochetorneremo subito a fare punti»
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