
TORNEOINSALITA. Iltecnico delloscudetto hagrandefiducia nelle qualitàdi Mandorlini

Bagnolilancial’Hellas
«Saprannorialzarsi»
«Io hoaspettato14partite primadivincerne una
Sonoconvintoche ilVerona possaripartire prima»
Mascetti:«Finita l’emergenzatutto saràpiùfacile»

Sidisputeràsabato 10ottobre
alle15,nelloStadioOlivieri di
viaSogare aVerona, la«Partita
perla vita»chevedrà
contrappostigli ex campioni
dell’HellasVerona vincitori
delloscudetto'84-'85 alla
nazionaledella Fonicap,Forza
Operativanazionale
Interdisciplinarecon ilcancro
delpolmone.

IerinellasededellaProvincia
diVeronail presidenteAntonio
Pastorellohapresentato
l’eventobenefico coningresso
aofferta liberachesosterràla
ricercaclinicaspontaneasul
cancrodelpolmoneela

promozionedelnetworkFonicap
(www.fonicap.it)chesi propone
comeriferimentoper la diagnosie
curadelleneoplasie
toraco-polmonari inogniparte
d’Italia.Tralegrandi glorie
scaligerecheparteciperanno
all’eventoDomenicoPenzo,
SergioGuidotti, Domenico
Volpati,Emiliano Mascetti,Luigi
Sacchetti,VincenzoEsposito,
AntonioTerraciano,Vittorio
Pusceddu,LorenzoPinamonte,
AntonioDeVitis,Beniamino
Vignolacon lapresenza delMister
OsvaldoBagnoli.

Trai calciatoridellasquadrache
sfideràgli ExGialloblù , una
citazionea partemerita il
capitanoonorario dellanazionale
dellaFonicap,VladimiroBasilio,
fotografo48ennedaanniseguito
dalGivop, checombattecontro la
malattiacon grintaedè quindi
testimonialdisperanza per altri
pazienti.Unesempio daseguire.
Davveroper tutti.

TORNEIMSP.C’è grandeattesaper l’avviodel campionatoprovinciale dicalcio acinque

TuttiallacacciadelCorvinul

Simone Antolini

La partita per la vita, nobile
appuntamento di fine setti-
mana è anche l’occasione per
incontrare i campioni
dell’Hellas di ieri e parlare
del Verona di oggi. E, quan-
do è la leggenda a proferir pa-
role, è sempre utile mettersi
in ascolto. Oggi la squadra di
Andrea Mandorlini non ha
ancora trovato la sua nuova
dimensione: sette partite,
quattro punti, zero vittorie.
Peggior partenza in A nelle
prime sette giornate a partire
dal «dopo Bagnoli».

Ed è proprio l’Osvaldo (ac-
compagnato ai Palazzi Scali-
geri ieri da Ciccio Mascetti,
Nico Penzo, Chicco Guidotti
e Piero Fanna), con grande
equilibrio, ad analizzare il
momento particolare che
stanno attraversando i giallo-
blù: «La vittoria non arriva?
Il mio ultimo anno di Vero-
na, prima di vincere una par-
tita, abbiamo aspettato 14
turni. Un’eternità. Ma non ci
siamo mai persi d’animo. Al
Verona il tempo non manca.
Quindi, ha tutto quello che
serve per ripartire. Ricordo
che noi avevamo disputato
un buon girone di ritorno, in
un periodo di grandi cambia-
menti. E nonostante fosse ar-
rivata la retrocessione, erava-
mo arrivati a giocarci l’intera
stagione all’ultima giorna-
ta». Era il campionato
’89-’90, il Verona perse 1-0 a
Cesena, gol del Condor Ago-
stini, e dovette abbandonare
la A.

Ma questi non sono certi
pensieri che devono accom-
pagnare oggi l’Hellas di Man-
dorlini. La ricetta di Bagnoli
qual è? «Dopo sette partite
non è certo il momento di fa-
sciarsi la testa. In più, mezza

squadra è ancora in inferme-
ria. Il tempo dirà molte cose.
Credo ci sia solo da portare
un po’ di pazienza. Mandorli-
ni non ha bisogno di consigli.
Ormai ha accumulato una
grande esperienza. Io sono
fuori da 20 anni. Lui sa cosa
fare».

NICOCICREDE.Nico Penzo, ex
bomber gialloblù, analizza co-

sì il momento difficile del Ve-
rona: «Vero, la vittoria man-
ca da molto. E oggi non tutto
sta girando per il verso giu-
sto. Ma le prestazioni non so-
no mancate e l’Hellas avreb-
be meritato di portare a casa
qualcosa in più. Contro il To-
rino, per esempio, la vittoria
sarebbe stata la giusta imma-
gine di quanto visto in cam-
po. Ora mi auguro che arrivi-

no risposte convincenti subi-
to dopo la sosta. Mi aspetto
di vedere un Verona più de-
terminato, più attento, più lu-
cido in fase difensiva». Un
passo indietro: il derby pareg-
giato contro il Chievo che co-
sa ha detto? «Che per come si
erano messe le cose» conti-
nua Penzo «il Verona ha per-
so due punti. Era avanti, si è
fatto riprendere da un prepo-
tente colpo di testa di Castro,
che non è tra i più aitanti gio-
catori del Chievo. C’è ramma-
rico. Anche perché mancava-
no ormai pochi minuti alla fi-
ne della partita. La prestazio-
ne è stata buona sotto il profi-
lo della corsa e della determi-
nazione, magari meno per il
gioco ma il Verona mi è pia-
ciuto. Purtroppo subiamo an-
cora tante reti».

BELLA COPPIA. Emiliano Ma-
scetti, indimenticato genti-
luomo della pedata, indivi-
dua subito il problema.
«L’assenza di Toni pesa tan-
tissimo. Luca sposta gli equi-
libri, uno come lui non si può
concedere agli avversari. Per
due anni Toni è stato giocato-
re inamovibile per poter fare
risultati. Purtroppo l’attesa
durerà ancora due mesi.
L’augurio adesso è che Pazzi-
ni possa sostituirlo nel mi-
glior modo possibile. Il der-
by? Il Chievo va forte, il Vero-
na doveva muovere la classifi-
ca. Credo che il punto sia sta-
to accentato volentieri. Aspet-
tative? Toni e Pazzini in cop-
pia il prima possibile».

TURBO PIERO. E pure Piero
Fanna entra nell’analisi del
momento del Verona: «Il mo-
mento strano. Il calendario
ha proposto all’Hellas un ini-
zio difficile e a complicare le
cose sono arrivati i tanti infor-
tuni.ò Il gruppo c’è, pure lo
spirito di stare insieme e di
soffrire. E questo lascia ben
sperare. L’organico è buono e
sono convinto che quando
Mandorlini tornerà ad avere
tutti a disposizione, il Verona
se la giocherà con tutti». •

GliExGialloblùincampo:
c’èla«Partitaperlavita»

Numeri da record ed una
grande voglia di iniziare la
stagione. C’è grande attesa
per l’avvio del campionato
provinciale di calcio a 5 MSP
(il Corvinul è il detentore del
titolo), che nell’anno delle
nozze d’argento ha sfiorato
quota 100 squadre fermando-
si a 97 formazioni. Dopo la
presentazione dei campiona-
ti in sala Lucchi a Verona alla
presenza tra gli altri del presi-
dente di Agsm Fabio Venturi
la manifestazione è pronta
per partire, con il calcio di ini-
zio fissato per martedì 13 ot-
tobre tra tante novità e vec-
chi partner come Ostilio Mo-

bili a cui è dedicato il trofeo,
Air Dolomiti, Agsm Verona,
Banca della Valpolicella, Ku-
bitek, Diellesped. Conferma-
to anche il format televisivo
sul campionato «MSP: il pia-
neta del calcio a 5» in onda
su Eos Network, Telearena
Sport, Life Veneto Tv e Pri-
me Free, mentre gli incontri
si disputeranno sui campi
dello Junior Club, San Floria-
no, Tennis Alpo, centro De
Stefani, centro sportivo Fu-
mane, Sporting Club Arbizza-
no, palazzetto dello sport di
Verona e nella tensostruttu-
ra adiacente. Tutte le squa-
dre verranno omaggiate del-

le nuove maglie Errea e di
due palloni, con tre categorie
A1, A2 e B: alla prima prende-
ranno parte 20 squadre divi-
se in due gironi da 10 forma-
zioni ciascuno, nella seconda
40 squadre con quattro giro-
ni da 10, alla terza 37 forma-
zioni divise in quattro gironi,
uno da 10 e tre da 9 ciascuno.
Per le prime due categorie ci
saranno playoff e dplayout
per decidere promozioni e re-
trocessioni, per la serie B è
previsto un mini torneo per
determinare la vincente. Sa-
bato 7 maggio 2016 finali al
Palolimpia, le prime quattro
del campionato provinciale e
le vincenti del Trofeo Air Do-
lomiti e della serie B parteci-
peranno di diritto alle finali
regionali 2016 di fine maggio
a Rosolina Mare. •L.MAZ.

TIFOSI. Sabato inaugurazione a Sant’Ambrogio

Bulldogs,lanuovasede
all’osteriaPerbacco

Serie A
L’analisideigrandiex

EmilianoMascetti SergioGuidotti

PieroFanna NicoPenzo

Presentee passato:Andrea Mandorlini insieme adOsvaldoBagnoli FOTOEXPRESS

BeniaminoVignola

L’evento

Iragazzi delCorvinul,campionidellapassata edizionedeltorneo

Sabato 10 ottobre alle 18 sarà
inaugurata all’osteria Perbac-
co, in piazza Vittorio Ema-
nuele 2, a Sant’Ambrogio, la
nuova sede del Calcio Club
«Hellas Bulldogs-Progetto
No Fusion presieduto da Ri-
cardo Agustin Adimari e
coordinato da Marco Zenatel-
lo. La serata sarà animata da
un pasta-party offerto ai par-
tecipanti e da musica dal vi-
vo. Inoltre si potrà degustare
il salame delle lunghezza di
280 centimetri con cui il cal-
cio club gialloblù ha vinto il
concorso benefico organizza-

to nell’ambito della prima
edizione di «Domenica Soli-
dale»,una due giorni organiz-
zata, a Gargagnago, dal loca-
le Circolo Acli con il patroci-
nio del Comune di
Sant’Ambrogio con lo scopo
di elargire un sostegno con-
creto all’Emporio della Soli-
darietà per le famiglie in diffi-
coltà. Il direttivo del calcio
club invita soci, simpatizzan-
ti ed appassionati a portare
con sé bandiere e vessilli gial-
loblù. Per informazioni:hel-
las.bulldogs@gmail.com;
cell. 348.9813974. •M.U.

IlVerona comunica cheè
iniziatala venditadeibiglietti
dellapartitadelprossimo 18
ottobrecon l’Udinesein
programmaal Bentegodi alle

15.La prevendita onlineè
riservataaipossessori della
tessera:« Nonvi lasceremo
mai»,mentre davenerdì 9è
possibilepertutti acquistarli

alcircuitoVivaticket. Il
giornodella garapressoil
ticketpointHellas Vr
ticketal parcheggioA
dellostadio

Invendita
ibiglietti

perl’Udinese
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