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L'intensità prima di tutto. Ed
una carta d'identità più fre-
sca. Venticinque anni, poco
più, contro gli oltre 31 di me-
dia del vecchio Hellas. Il teo-
rema di Delneri è semplice:
«Meglio una giocata riuscita
male ma fatta in velocità che
una venuta bene ma lenta».
Coraggio prima di tutto, il
pensiero è chiaro. Dalla teo-
ria alla pratica il passo è stato
breve. Il Verona aveva biso-
gno di energia, di quella sana
incoscienza più facile da chie-
dere a ragazzi pieni di motiva-
zioni e ad inizio o nel pieno
della carriera che a gente più
datata. Il vento è cambiato co-
sì. La risalita dell'Hellas ha ra-
dici lontane, figlia della con-
divisione di idee fra allenato-
re ed una società che a genna-
io ha ascoltato Delneri e l'ha
accontentato con un colpo di
spugna che all'apparenza sa-
peva tanto di smobilitazione
e voglia di incamerare qual-
che milione di euro in attesa
della Serie B, vedi soprattut-
to la cessione di Sala, ma che
in realtà era l'unico modo
possibile per immagazzinare
vitalità e nuova forza a basso
costo, rendendo l'organico
più aderente alla filosofia di
Delneri. Tutti con la voglia di
recuperare il tempo perso
per strada, tutti con l'ansia
positiva addosso di chi ha l'oc-
casione, seppur in un conte-
sto critico, di lasciare il segno
dopo mesi trascorsi senza
aver visto troppo il campo. Fi-
nora i numeri danno ragione
all'Hellas, che dall'inizio del
ritorno ha recuperato otto
punti alla Sampdoria, sette
all'Udinese, cinque al Paler-
mo e all'Atalanta, quattro al
Carpi, due al Genoa.

BEATA GIOVENTÙ. Il Verona
più probabile di domenica a

Udine, quello senza lo squali-
ficato Moras e col ventiduen-
ne Bianchetti, fa esattamen-
te 25,63 anni di media con-
tro i 31,1 dell'antico Hellas.
Un azzardo? Solo un rischio
ragionato. Perché Helander
sta crescendo di partita in
partita, modello in campo
ma anche a Peschiera dove il
suo lavorare in silenzio in
ogni condizione sta diventan-
do un esempio almeno quan-
to il modo di allenarsi e i con-
sigli saggi di chi non ha 22 an-
ni come lui ma parecchi di
più. Delneri ha avuto anche
l'intuizione di investire forte
nelle qualità di Fares, favori-
to dagli infortuni di Sou-
prayen ed Albertazzi ma co-
munque l'unico a sinistra
davvero in grado di accelera-
re a dovere adesso che è chia-
ro come Emanuelson non sia
la carta più sicura da giocarsi
come anche il derby ha sen-
tenziato. Il resto l'ha fatto la
fiducia, fino a trasformare un

ragazzo che nelle giovanili ve-
niva impiegato soprattutto
da attaccante esterno addirit-
tura in un terzino sinistro ma
anche in un laterale di centro-
campo, dove non ha sfigura-
to nemmeno con la grande
Inter.

UOMINIDICASA. Il Verona del
derby ha pescato a tempo pie-
no solo Marrone fra i nuovi
del mercato di gennaio ma
ha soprattutto rispolverato
fin dai primi momenti risor-
se interne prima poco utiliz-
zate fra Gollini, Fares, Wszo-
lek e lo stesso Helander, spin-
to nella mischia anche dalla
partenza di Rafa Marquez.
Tutto è cominciato quando
Delneri ha promosso Gollini
a tempo indeterminato an-
che dopo aver riavuto Rafael
una volta scontate le tre gior-
nate di squalifica per l'espul-
sione di Frosinone, primo ve-
ro mattone di una ricostruzio-
ne sempre più convincente.

RISORSA-REBIC. C'è ancora
molto da attingere fra le fac-
ce giovani del Verona. Facile
andare verso Rebic, anni 22,
altro cavallo su cui Riccardo
Bigon ha deciso di scommet-
tere per la volata finale. La
sua progressione negli spazi
e il talento su cui la Fiorenti-
na ha scommesso ad occhi
chiusi possono diventare ar-
mi decisive nell'ultimo chilo-
metro, quando anche un cen-
timetro in più sposterà certi
equilibri e deciderà in un sen-
so o nell'altro una stagione co-
minciata col freno a mano ti-
rato e troppi infortuni. Il pri-
mo Hellas, almeno l'undici
più usato, sfondava abbon-
dantemente il muro dei 30.
Di quell'Hellas oggi non ci so-
no più Rafael, Marquez, Hall-
fredsson e Matuzalem. Jan-
kovic e Gomez giocano poco.
Restano Toni e Moras, in
mezzo a tanti ragazzi bravi
ad alzare il ritmo proprio co-
me Delneri voleva. •

IlVerona inizierà oggi
pomeriggioa preparare a
Peschierala partitadi
domenicaincasa dell'Udinese.
Rispettoallagaracol Chievo
noncisarà Vangelis Moras,
espulsosabato.Al suo posto,
centralecon Helander,
giocheràBianchetti. Igiocatori
dell'Hellassarannostamattina
ospitidell'Isokinetic di
Arbizzanoper una serieditest,
alle15.30 l'allenamentoa
porteapertedi Peschiera.

LAPREVENDITA.Sono1.311
ibiglietti a disposizionedei
tifosidel Veronaper la garadi
domenicapomeriggio alla
DaciaArenacon l'Udinese,
acquistabilinellerivendite
LisTicketesclusivamentedai
possessoridellaTessera del
Tifosomunitidiun documento
originaled'identità.Di 25euro il
costodiunbiglietto.La
prevenditaterminerà alle 19di
sabato.Udinese-Verona,
domenica,avrà inizioalle 15.

PROFESSORARTUR. Ionita

maestroper ungiorno.Il
centrocampistadell'Hellas,autore
sabatodellostraordinario goldel
3-1nelderbycol Chievo,èstato
l'assolutoprotagonista delnuovo
appuntamentodel 'Progetto
Scuola-Giocacon la tua classe'
congli studentidelle scuole
primariediZimella, Veronella,
BonaldoeSanGregorio. Ionitaè
statoospite ditrecentobambini
entusiasti. A.D.P.

TORNEIMSP.Dicorsa versolapartefinale del campionatodi calcioa5. Quattro garealtermine della«regular season»

Elettrolasercorre,l’Ac’98tieneilpasso
Leregine della serieA
nonsbaglianouncolpo
Trinacriavince ancora
Parolinrialzalatesta

Serie A
Ilsogno salvezza

ILNUOVOVERONA.Le sceltedeltecnico hanno portatoigialloblùa tenerevivalasperanza dipermanenza in A

Hellaspiùgiovaneecattivo
LafaccialasceglieDelneri
La media di età si è abbassata dai 31 ai 25. Il tecnico ha alzato i livelli di energia e intensità
FiduciaaFaressulla sinistra.Gollini titolareinamovibile. ERebicpuò essereunarisorsa

VangelisMoras

Nelmirinoc’èl’Udinese
Morasoutal«Friuli»

Di corsa verso la parte finale
del campionato. Rimangono
solo quattro partite nel cam-
pionato di calcio a 5 Msp do-
ve in serie A nel primo grup-
po la capolista Noi Team Elet-
trolaser torna a vincere nel 6
a 4 contro i Pumas-Farmacia
Venturini e l’Ac ’98 non per-
de terreno dopo il 6 a 3 sulla
Elio Porte Blindate. Ripren-
de a fare punti il Sandrà pa-
reggiando con le Piere Con-

fin, mentre la Sampierdare-
nese sale in quarta posizione
dopo il successo sul Conan
Povegliano, infine l’Agrituri-
smo Cà Del Pea ha dovuto ar-
rendersi 4 a 2 alla Clexi-
dra.com.

Nel girone B balza
all’occhio il 6 a 5 del Sona Na-
zione ai danni della Libreria
Terza Pagina, così il Corvinul
Hunedoara ha guadagnato
terreno vincendo contro il
Colletta Vigasio. Nuovo suc-
cesso per la Trinacria che si è
imposta 7 a 4 sull’Euroelec-
tra Fantoni, i Green Brothers
hanno ceduto il passo agli Ar-
diti mentre la Pizzeria Paro-

lin Alpo è riuscita a rompere
il trend negativo vincendo
contro l’Olimpica. In A2 il
gruppo A si apre con le vitto-
rie di S.Louis e S.Lucia Team
contro Longobarda ed East
Green Boots, superati in clas-
sifica dall’Atletic Bigbabol
che ha battuto il Last.

Le Riserve scendono dal pri-
mo al terzo posto dopo la net-
ta sconfitta contro la Kubi-
tek, in vetta rimane invece il
GF Store Valpolichellas che
ha camminato sul velluto
con gli Eagles Golosine.
Quante sorprese nel B con la
vittoria del Bure Doc sui pri-
mi Noni BNC Splash ma il se-

condo Ri.Av.El. non ne ap-
profitta dopo il 5 a 5 con la
Soccer Ambro Five. L’Ospe-
daletto rimane al terzo posto
nonostante la sconfitta dai
Polemici, la giornata ha sorri-
so anche alla Pizzeria Da Giu-
seppe ed al Tecnocasa S.Lu-
cia.

Il terzo girone è il più equili-
brato con quattro squadre in
un punto: il Blue Moon che è
tornato a sorridere contro i
Bomboneros, la Busa ancora
vincente contro i primi
dell’Ikikos, e l’Ac Ghè che ha
solo pareggiato con il M5L. I
Butei non sono andati oltre il
2 a 2 con i Baloos mentre i
Reduci hanno battuto l’Avis
United. Nel D la New Team
nono vince da quattro giorna-
te, l'ultima sconfitta è arriva-
ta contro i Red Devils e così il

Thc è sempre più solo in te-
sta. L'Alleanza Rumena sale
al secondo posto vincendo
sull’Avanguardia, si prendo-
no i tre punti anche le Aquile
di Balconi e gli Eagles.

In serie B nel primo girone
comanda sempre il Corner
Bar Team inseguito dal Mai
Dire Mai, nel secondo la pri-
ma Visho.it ha pareggiato
contro una Squadra Umile
ma i 7 Nani hanno perso con-
tro il Mai Una Gioia e sono
sempre più lontani. Nel grup-
po C la capolista Terzo Tem-
po è stata sconfitta dalla Piz-
zeria Mameli ma rimane sem-
pre davanti alla seconda Gar-
ga, infine nel D il Giovane
37064 mantiene a distanza
l’Ei Team-Giardino dei Sapo-
ri tornato in seconda posizio-
ne. •L.MAZ.

Lagioia di Gigi Delneri, lafacciafelice di Verona

INTRASFERTA. Il Calcio
ClubBovolone organizza
latrasfertadi Udineal
seguitodell’HellasVerona.
Perchi fosse interessatoa
prendereparte alla
trasfertaè possibile
contattareil numero:
338.8382339.

BUTEICINCIN. Anche i
ButeiCinCinnon
mancheranno alseguito
deigialloblù nelladelicata
partitadi domenica
prossima delFriuli. Per
infoe prenotazioni
contattareil Bresi al
numero348.4743503.Il
calcio cluborganizza la
trasfertachenel prezzo
comprendeil viaggioin
pullman, esclusoil
bigliettodellostadio.

Versoil «Friuli»

Lenews

Iragazzi dellaKubitekhannobattutoLe Riserve

Potevaessere lasua primavolta
dafrescoex.Emil Hallfredsson,
invece,domenicasalterà
l’appuntamentocontro il
Verona.Ilcentrocampista

islandese,passatonel corso
dell’ultimafinestradi mercatoal
clubfriulano,è stato ammonito
nelcorso dellagarapersa
dall’Udinesea Marassicontro il

Genoa.Su di lui pendevala
diffidae lasanzionelo
costringeràad unturno di
stopperla squalifica.Salta la
sfidadell’ex.

Hallfredsson
salterà

lasfidadell’ex
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Ieri e oggi, il Verona a confronto
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