
TORNEIMSP. Manca soltantounagiornataal terminedella regular seasonnei varicampionatidicalcio acinque

Pumasnonpassa,Conanfuoridaigiochi
Siinfiamma lalottain coda
nel primo girone di Serie A1
In A2 «cede» la Longobarda
EaglesGolosinein pericolo

Serie A
Presentee futurogialloblù

A TESTA ALTA. Il pari con la Fiorentina ha riportato un po’ d’entusiasmo

L’Hellasrincorre
lagrandeimpresa
conlababydifesa
C’èqualcosa dibuonodietrol’ultimo posto solitario
Lamedia delrepartoarretrato cheha strappato
unpunto incasadei Violasupera dipocoi 22 anni

Manca solo una giornata alla
fine della stagione regolare-
nel torneo a 5 Msp. Grande
incertezza nel primo girone
della A1 soprattutto nelle zo-
ne pericolose: i Pumas Far-
macia Venturini non sono an-
dati oltre il pareggio contro
l'Agriturismo Cà del Pea
mentre la Elio Porte Blindate
VR91 è riuscita a battere la
Clexidra.com, non ha più pos-
sibilità di recuperare il Co-

nan Povegliano che è stato
sconfitto dalle Piere Confin.
Nei piani alti la Sampierdare-
nese ha superato il Sandrà sa-
lendo al terzo posto, mentre
è finito senza vincitori il big
match tra Noi Team Elettro-
laser e Ac ’98 in un vero e pro-
prio assaggio di playoff. An-
che nel gruppo B la situazio-
ne in vetta sembra aver preso
una piega ben definita: conti-
nua a primeggiare il Corvi-
nul Hunedoara che non ha
avuto pietà di un’Olimpica or-
mai rassegnata, mentre lo
scontro tra le due inseguitrici
è andato alla Libreria Terza
Pagina che ha avuto ragione

dell'Euroelectra Fantoni ora
raggiunta dalla Trinacria. In
quinta posizione i Green Bro-
thers che hanno avuto la me-
glio sul Colletta Vigasio, se-
sta assieme gli Arditi sconfit-
ti a sorpresa dalla Pizzeria Pa-
rolin Alpo. In A2 nel girone
A la Longobarda è già retro-
cessa e 4 squadre si stanno
battendo per non arrivare pe-
nultimi: il Last Proforma è in
vantaggio nonostante lo 0 a 4
rimediato dal S.Lucia Team,
le Riserve hanno battuto e in-
guaiato gli Eagles Golosine
centrando anche l’accesso ai
playout, pari tra East Green
Boots e Atletic Bigbabol ma

anche tra Atletic S.Louis e
Kubitek che così ha salutato
il primo posto ormai del GF
Store Valpolichellas. Il
Ri.Av.El. ha vinto il gruppo B
grazie anche all'inaspettata
sconfitta dei Noni-BNC Spla-
sh con i Polemici; l'Ospeda-
letto non è andato oltre il pa-
reggio con la Soccer Ambro
Five sconfitta invece per la
Pizzeria Da Giuseppe che re-
trocede assieme alla Matteo
Acconciature nonostante l'ul-
tima vittoria sui Goderecci.
Con una sola partita da gioca-
re sono ancora tre le squadre
in corsa per la promozione
nel girone C: l’Ikikos è in van-
taggio dopo il successo sui
Butei escludendoli dalla lotta
per la promozione, sperano
Blue Moon e la Busa. Inoltre
Ac Ghè e Reduci sono ormai

salvi. Nel D la vittoria sull'Al-
leanza Rumena sancisce il
primato del THC ma anche il
secondo posto della New
Team: sorridono le Aquile di
Balconi e l'Enogas raggiunge
la salvezza battendo il Borgo
Roma. In serie B nel girone A
la seconda squadra che parte-
ciperà alla Coppa di B dopo il
Corner Bar è il Mai dire Mai,
mentre nel secondo girone il
big match tra 7 Nani e Tiki
Taka dirà chi potrà giocarsi
la promozione con il Visho.it
già tranquillo.

Nel C Terzo Tempo, Loko-
mitv Bure e Real Pearà sono
ancora in corsa per giocarsi
la promozione, infine nel D
la capolista Giovane 37064
ha battuto anche la seconda
Ei Team-Giardino dei Sapo-
ri. L.M.

Presente e futuro. L'equili-
brio fra il provare a raccoglie-
re subito ma soprattutto la
necessità di piantare le basi
per il domani è nella difesa di
domenica, la più giovane del-
la A, diversa da quella pensa-
ta a tavolino l'estate scorsa
ma con sicuri margini di cre-
scita e plusvalenze eventuali.
L'Hellas ha pareggiato in ca-
sa della Fiorentina, quarto at-
tacco del campionato, con un
reparto di poco più di 22 an-
ni di media, quasi due e mez-
zo di meno del Frosinone che
segue a ruota. Dietro l'ultimo
posto in classifica ed una sta-
gione nera c'è anche molto di
buono, a partire da ragazzi
destinati a formare l'ossatura
del prossimo Hellas. Senza
Moras, infortunato, a Firen-
ze ha fatto la sua bella figura
Bianchetti, sempre in rampa
di lancio ma mai sicuro di
avere prima d'ora un'oppor-
tunità vera. La media del Ve-
rona scende drasticamente
con l'utilizzo di Fares, il se-
condo giocatore più giovane
di tutte le difese della ventino-
vesima giornata alle spalle di
Donnarumma del Milan.
L'Hellas viene prima anche
dell'Empoli, società brava co-
me poche a produrre talenti
in casa, così come del Bolo-
gna che nella linea di Dona-
doni ha il ventunenne Mbaye
ed il ventiduenne Masina. Il
lavoro dell'Hellas è appena
agli inizi, ma ha già dato i
suoi frutti.

PORTIERE DEL FUTURO. Pier-
luigi Gollini sta acquisendo
sempre maggiori certezze,
ogni domenica più sicuro do-

po aver ereditato in corsa il
posto di Rafael, senza preav-
viso alcuno se non qualche se-
gnale arrivato già la passata
stagione. Di portieri bravi in
Italia ce ne sono molti e que-
sto non è il momento di pren-
dersi i riflettori, catturati tut-
ti dai 17 anni di Donnarum-
ma che addosso ha per di più
la maglia del Milan. Gollini,
che dopodomani compirà 21
anni, ha un contratto col Ve-
rona fino al 2019 e una ma-
glia da titolare che in questo
momento e probabilmente
nemmeno l'estate prossima
nessuno vorrà mettere in di-
scussione. Arrivo a parame-
tro zero dopo la fine della sua
esperienza al Manchester
United, Gollini è una delle
carte più preziose del Verona
del domani. Il suo percorso
di crescita sta proseguendo a
gran ritmo.

CALMA SCANDINAVA. A gen-
naio lo voleva la Premier Lea-
gue inglese. Norwich e Sun-
derland avevano messo sul
piatto offerte concrete, ma il
Verona non voleva cedere Fi-
lip Helander. L'investimento
della società, minimo, è già
stato abbondantemente ripa-
gato come raccontano le già
20 presenze in A di cui 17 da
titolare, compresi i due gol a
Lazio e Inter che hanno aiuta-
to a far lievitare la consisten-
za di un ragazzo che in Svezia
con il Malmoe ha visto da vici-
nola Champions ed è campio-
ne d'Europa in carica con
l'Under 21 di Svezia. Helan-
der sta migliorando di parti-
ta in partita e i 22 anni sulla
carta d'identità sono un ulte-

riore richiamo per chi vuole
un prodotto affidabile. Poten-
ziale perno anche del prossi-
mo Hellas, se nessuno andrà
a bussare davvero con forza
alla porta di Riccardo Bigon.

TEMPO PERDUTO. Matteo
Bianchetti, 23 anni domani,
in una stagione e mezza fra
Verona ed Empoli in campo
in Serie A c'è andato appena
quattro volte, ma già 15 que-
st'anno anche se in una dife-
sa da 19 punti e all'ultimo po-
sto. Pareva dovesse bruciare
le tappe, non è stato proprio
così ma sta recuperando in
fretta il tempo perso. Con la
giusta fiducia maturerà anco-
ra. Il Verona ne ha avuta,
chiudendo quest'estate l'ope-
razione con l'Inter e prenden-
do tutto il suo cartellino. Il fi-
nale di campionato darà le ul-
time verità. Ora o mai più.

TERZINO ANOMALO. Vent'an-
ni, tanta facilità di corsa, bel
piede. Delneri sta plasman-
do Mohamed Fares da terzi-
no, progetto ambizioso a sini-
stra viste le qualità più da in-
cursore che da difensore pu-
ro ma anche affascinante per-
ché l'opera è appena agli inizi
e il ragazzo, anche in mezzo a
qualche errore, sta dimo-
strando di avere la pasta del
potenziale giocatore di razza.
L'Hellas vuole puntare su di
lui, capace di limitare i fu-
namboli della Fiorentina co-
sì come di perdersi in un bic-
chier d'acqua con la Samp. Il
tempo gioca a suo favore,
l'Hellas sa di avere in casa un
bel prospetto. Il futuro si pro-
gramma anche così.•A.D.P.

Nuvoleeparecchiovento a
Peschieraperlaripresa
degliallenamentidel
Verona.Romulo, allaprese
conunaffaticamento, siè
subitodedicatoalle
idroterapie.

SamuelSouprayen ha
inveceiniziato la
riatletizzazionesul terreno
digioco. Attivitàmista oggi
perTonie compagni: le
esercitazioni
tecnico-tattichesi sono
alternateadaltre
incentratesulla resistenza.
Oggidoppiarazione di
lavoro:duegli allenamenti
inprogrammaalle 10 ealle
14.30,entrambia porte
aperte.L’Hellas conuna
notaufficiale ha informato
chegliesami diagnosticia
cuiè stato sottoposto
Romulonon hanno
evidenziatolesioni

muscolari. Ilcentrocampista
brasilianoè alleprese conun
affaticamento,chelo
costringeràasostenere
percorsodifferenziato.

Dopogli incontri organizzati
sulcampodelle società
amiche,l'Hellas hapromosso
unaserata diformazione dal
titolo«Lesituazionidi gioco
perlosviluppodel pensiero
liberonell’attivitàdi base»,
apertaaitecnici dellesocietà
affiliateededicata alla
categoriaPulcini.

L’altrasera grande
partecipazioneall’Olivieridi
viaSogare,quasi100gli
allenatori(provenienti
soprattuttoda fuoriregione)
chehanno volutoapprofondire
imetodidi allenamento
utilizzatidagli istruttori
qualificatidel Settore
Giovanilegialloblù
nell'Attivitàdi Base.

QuiVerona

Lavittoriasul Frosinone
oltreai punti,ha riportato
grandeentusiasmo incasa
delCarpi.Lasquadra di
Castoriha conquistato sei
puntinelleultime quattro
garedi campionato.Un
ruolinodi marciachel’ha
inseritanuovamentecon
grandedirittonellalotta
pernonretrocedere. Orala
squadraemilianaè a sole
duelunghezze diritardo dal
Palermo.Ripresa deilavori
intantoanche peri
biancorossi .La squadra,
tornataadallenarsi
all’antistadiodel Cabassi,
hasvoltoesercizi sulla
potenzaaerobicaa secco e
conpalla.Chinonha giocato
domenica,inoltre,ha
disputatounapartitella
finalecontro iragazzi della
formazionePrimavera.

Hannolavorato aparte sul

campoRaphaelMartinho,
SimoneVerdi,Jerry Mbakogu
eZeljkoBrkic. Solopalestra
perJonathanDeGuzman,
mentreMatteo Fedele,
tornatoadallenarsicol gruppo
giàsabato,ha svoltolaprima
partedellasedutaconi
compagni.Oggilavoro doppio
ancheperil Carpiin vistadella
garadel Bentegodi.

Lasimpaticamatricola
emilianaèseguita anche peri
tantigiovani cheha inrosa. Fra
questiSimoneVerdiche aveva
messoasegno ilgoldel
pareggiodel Carpi contro
l’Atalanta.Ciònonostantenon
sembraancoraentratonelle
simpatiediCastori.
Nonostantequesto,ilCarpi
potrebbecomunque
esercitareilriscatto,fissatoa
duemilioni dieuro peri
gioiellinouscitodal Milan e
rivelatosinell’Empoli.

QuiCarpi

Iragazzi dellaRi.Av.El.che giocano ilcampionatoMsp

Saleincattedra LucaMarrone. Il
centrocampistaharaccontato la
suacarriera, lesue emozioni, i
suoisacrifici,attraverso le
domandedeicircaduecento

studentidellascuola «Carlotta
Ascheri»di San Pietroin
Cariano,durantela nuovatappa
del«ProgettoScuola Gioca con
latuaclasse». Nonsolo foto e

autografidi rito,ma anche
coridastadio e palleggi sono
stati lagiusta conclusione di
unagiornataspecialetra i
banchidiscuola.

Marrone
saleincattedra

aSanPietro
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