
La ricerca dei propri limiti or-
mai è diventata una sorta di
mantra o, se volete, una osses-
sione. Positiva però. Il Chie-
vo 2015-’16 punta altezze che
da tempo non venivano nep-
pure sfiorate, sente l’ottavo
posto a portata di aggancio,
avanza come un Frecciarossa
in rettilineo. E il suo profeta,
al secolo Rolando Maran,
mette altro carburante nel
serbatoio ricevendone in
cambio risposte entusia-
smanti. In termini di affidabi-
lità, tenuta, velocità.

Già, soprattutto velocità,
quella che ormai ricorda le
annate più felici dei gialloblù
in Serie A.

Già si è detto e pure scritto:
col successo ottenuto a spese
del Palermo Maran ha potu-
to celebrare il ventesimo ex-
ploit personale sulla panchi-
na della Diga oltre che l’ottan-
tesimo punto. In termini as-
soluti, a rileggere la storia del
club in A, gli restano davanti
solo Eugenio Corini (a quota
21), Mimmo Di Carlo (a 32) e
Gigi Delneri (a 50, livello stre-
pitoso). Gli basterebbe dun-
que un unico colpo, nelle
prossime sette giornate, per
eguagliare il suo precedesso-

re, che però ha governato la
squadra dalla panchina 65
volte contro le 62 di Rolly.

Il termine di valutazione
più corretto, peraltro, resta
quello della media punti.

E lì Maran può ulteriormen-
te gonfiare il petto. Questio-
ne di velocità, si diceva. Velo-
cità media, per la precisione.
Quella che spinge il tecnico
trentino sul podio tra i tecni-
ci del Chievo nella massima
serie. Per intenderci: tolta
l’inarrivabile performance di
Maurizio D’Angelo (7 punti
in tre gare per un 2.33 di me-
dia ogni 90’) solo Delneri,
l’uomo della favola, può van-
tare numeri migliori con i
suoi 1,42 punti di media rica-
vati dal totale di 191 distribui-
ti su 134 panchine.

Poi tutti dietro a Rolly: da
Pillon a Di Carlo, da Pioli a
Corini fino a Beretta e a Iachi-
ni e Sannino, i meno perfor-
manti nelle loro brevi espe-
rienze in gialloblù tra le gran-
di del calcio italiano.

Maran a questo punto può
ragionevolmente aspirare an-
che al podio nella sezione del
massimo punteggio raggiun-
to nei campionati a venti
squadre. Il primato lo detie-

ne Bepi Pillon con i 54 punti
del fortunato torneo
2005-’06, alle sue spalle si
piazza Mimmo Di Carlo con i
49 del campionato 2011-’12 e
i 46 del 2009-’10. Lasciando
ovviamente da parte le vette
raggiunte da Gigi Delneri,
nei tornei però a diciotto.

È chiaro che quota 46, quel-
la che darebbe accesso al ter-
zo gradino del podio, rappre-

senta una tentazione troppo
ghiotta. Di più: gli stessi 49
punti dell’altra parentesi Di
Carlo sembrano assoluta-
mente alla portata di questo
Chievo famelico, quadrato,
lanciato anche nello spirito,
ispirato ancora di più dai pri-
mi vagiti della primavera.

Davanti ci sono quattro ga-
re in casa e tre in trasferta.

Alto il quoziente di difficol-
tà della sfide con Fiorentina
(al Bentegodi) e Roma
(all’Olimpico); meno ardui
gli altri impegni, soprattutto
se il confronto si sposta sul
piano eminentemente tecni-
co. Laddove Carpi e Frosino-
ne non valgono i gialloblù
mentre Udinese, Atalanta e
Bologna restano concorrenti
alla portata. Il resto lo faran-
no, facile a dirsi, le spinte psi-
cologiche. Che in teoria favo-
rirebbero i nemici, nella gran
parte dei casi aggrappati ai
punti come all’ossigeno.

Ma Rolly non ci sta e, come
già premesso prima del mat-
ch contro il Palermo, sa come
tenere i suoi ragazzi sulla cor-
da: «Motivazioni? E perché
mai noi dovremmo averne
meno degli altri?». •FR.AR.
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ROLLYINQUOTA.Statisticheesaltanti dopoil successosulPalermodi domenicascorsa: l’asticellasialza ancora

MaransuperaanchePillon
Lacacciaairecordprosegue

SoloDelnerie(l’inarrivabile) D’Angelo hanno unamedia puntimigliore colChievoinA
Coriniaun passo nelrankingdellevittorie. E i cinquanta puntisonosempre più realistici

Missionequasicompiuta. Il
pareggioadocchiali della
PrimaveradelChievo,a
Vigasio,con i parietà
dell’HellasdiPavanel,ha
consentitoaigialloblùdi via
Galvanidiaggiuntare ilCagliari
alquarto postoinclassifica con
42puntiall’attivo quando
mancanotregiornate al
terminedellaregularseason.

Unpassoavanti, quasi
decisivo,dunque èstato fatto.

CLASSIFICAEFORMULA. Lo
dicelaclassifica, lo ribadisceun
calendariotutt’altroche
difficile,dopo lasosta - il
campionatoriprende il23
aprile-col Chievoche sarà
impegnatoincasa colVicenza
primadiaffrontare il Cesena
fuorie,nell’ultima, la
Salernitanaa Caselle.

Elorivela unavolta dipiù la
formulaper l'accesso ai
play-off:«Prima eseconda
classificatadi ognigirone
accedonodirettamentealla
fasefinale aotto», si leggenel
regolamento,«mentre terzae
quartaclassificata diogni
gironeele due migliori quinte
disputanoi playoffad
eliminazionedirettacon gara
unicaincasadellasocietà
megliopiazzataal termine
dellastagioneregolare».

Quantoalla graduatoria,
eccolaservita:Milanpunti 49,
Intera Atalanta48,Chievo e
Cagliari42,Verona 37,Udinese
eBologna 29,Cesena 28,
Como23,Brescia22,Perugia
18,VicenzaeSalernitana 16.

ALLIEVIIN PIENACORSA. E
unavittoria importante l’hanno
coltaanchegli allievinazionali
cherifilano tregol alCagliari e
continuanoalorovolta la corsa
sicura,convintaeconvincente,
versoi play-off.

Ancheper i baby diFioretto,
comeper la Primavera,
mancanotregare al termine
delcampionato. Lamissione è
difficilemanon impossibile.

Igialloblùin classificasono
sestia soledue lunghezzeda
Bolognae Cesenaeanche per
gliallievi valelo stesso
regolamentodellaPrimavera.

Cambiapoco invecela sconfitta
conla capolista Udineseper i
giovanissiminazionali dimister
Belluzzi.Per loromancano due
giornatealtermine dellaregolar
seasonepur sconfitti
mantengonosaldamenteil
secondopostoinclassificacon sei
lunghezzedallaquinta.

Peri giovanissimi laformula per
l’accessoalle finalièperaltro un
po’diversa rispetto a quelladei
colleghipiù grandi:ai play-offche
portanoallafase finalea otto,
partecipanole primequattro di
ognigirone.

Giàfissate comunque le prime
dateche portano-tappa dopo
tappa- altricolore dicategoria:si
trattadi8e15 maggioper i
sedicesimie29 maggioe5giugno
pergli ottavi difinale.

IRISULTATI. Questitutti i
risultatidelfine settimana delle
giovaniligialloblù:Primavera:
Hellas- ChievoVerona0-0. Allievi
nazionali:Chievo-Cagliari 3-1
(Ceretta,Borgogna eApollonio).
Giovanissiminazionali: Udinese-
Chievo2-1(Tuzzo).Giovanissimi
regionali:Chievo-Liventina 1-1.
Giovanissimiprofessionisti:nel
recuperoinsettimana Chievo-
HellasVerona 2-3eChievo-
Padova2-3.Esordienti provinciali:
Chievo-Vigasio3-1. Pulciniterzo
anno:Chievo -Intrepida 3-1.
Pulcinisecondoanno:Chievo -
SavalMaddalena 3-0. Pulcini I
anno:Chievo-Corbiolo 1-2. L. PUR.
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TORNEIMSP.DilaganoThc eLibreria TerzaPagina, il Corvinuldomina gliArditi altermine diun confronto spettacolare

NoiTeameAc’98ok.RieccolaTrinacria
Ilcampionato provinciale
iniziaa definiregli equilibri
Bellaesofferta la vittoria
dell’EuroelectraFantoni

Serie A
Occhio ainumeri

Primavera,èunparid’oro
Elastradaperiplayoff
adessosifaindiscesa

LaEio porteblindateVR91, superatadalla Trinacria

Maransorride: lacaccia ai recordnon è ancora finita

Ilcalendariooffre
quattro,cinque
sfideallaportata
Duriiconfronti
controlaRoma
elaFiorentina

MirkoApollonio(Allievi)

Legiovanili

Dopo una lunga stagione re-
golare le migliori squadre
Msp iniziano a giocarsi titoli
e promozioni nel campiona-
to provinciale. Nel primo gi-
rone dei playoff che assegna-
no la corona e la possibilità
poi di giocarsi il titolo regio-
nale, parte bene il Noi Team
Elettrolaser che ha battuto 4
a 1 il GF Store Valpolichellas
in una gara comandata
dall’inizio alla fine. Ben più

equilibrata è stata la partita
tra l’Euroelectra Fantoni e i
Pumas Farmacia Venturini,
due formazioni storiche che
si sono affrontate ormai tan-
tissime volte nel corso degli
anni, con l’Euroelectra vin-
cente per 4 a 3.

Il gruppo 2 si è dimostrato
molto meno equilibrato del
primo: la Trinacria è tornata
ad esprimersi su altissimi li-
velli ed ha battuto la Elio Por-
te Blindate VR91 con un net-
to 8 a 2 a suggellare una pre-
stazione al di sopra di ogni
aspettativa. L’altra favorita
per passare ai quarti di finale
è l’Ac ’98 che ha sconfitto con

lo stesso punteggio della Tri-
nacria un Ikikos quasi spaesa-
to. Nel girone 3 il Thc è riusci-
to ad imporsi con il punteg-
gio di 5 a 0 contro la Sampier-
darenese , mentre la Libreria
Terza Pagina non ha avuto
difficoltà nel battere 4 a 1 i
Green Brothers.

È stato un vero spettacolo
l’incontro tra il Corvinul Hu-
nedoara e gli Arditi nel grup-
po 4, due squadre che si cono-
scono alla perfezione e chene-
gli ultimi anni si sono affron-
tate diverse volte e in vari tor-
nei, ma il Corvinul ha vinto
ancora una volta per 6 a 3. Il
Sandrà ha iniziato questi

playoff con un’insperata vitto-
ria per 4-3 sul Ri.Av.El.

Le due finaliste dei playout
Trofeo Air Dolomiti gioche-
ranno nella massima catego-
ria nella prossima stagione e
nel girone 1 è partita bene la
Kubitek con il 6-2 alla New
Team, che ha offerto peraltro
poca resistenza.

Hanno iniziato bene anche
le Piere Confin, che hanno su-
perato l’Ospedaletto con il
punteggio di 7 a 4.

Molto maggiore l’equilibrio
nel secondo girone con il 5 a
4 dei Polemici sull’Ac Ghè e
con il 4 a 2 della Clexi-
dra.com sul S.Lucia Team.

Sorprese nel gruppo 3 con
la sconfitta del Sona Nazione
per mano delle Aquile di Bal-
coni, mentre i Noni-BNC
Splash hanno regolato 6-3 il

Blue Moon, ma anche nel 4
dove le Riserve hanno battu-
to l’Alleanza Rumena con il
punteggio di 5-2 e la Pizzeria
Parolin Alpo ha faticato per
avere ragione (2-1 il finale)
contro una Busa sempre com-
battiva.

Nella Coppa di B Trofeo Val-
policella Benaco Banca nel gi-
rone 1 non ha avuto troppi
problemi il Corner Bar Team
contro l’Ei Team-Giardino
dei Sapori mentre il Terzo
Tempo ha potuto fare molto
poco contro i vincitori 7 Na-
ni. Nel gruppo 2 bella la pro-
va offerta dal Visho che ha
sconfitto il Real Pearà, men-
tre la Giovane 37064 che non
aveva mai perso neanche un
punto ne ha persi tre
nell’incontro contro un otti-
mo Mai Dire Mai. •L.MAZ.

Secondoallenamento della
settimanaaVeronelloper i
gialloblùchestannopreparando
lasfidadi sabato alBentegodi
controilCarpi. Il programma ha

previstoattivazionee mobilità,
lavoritecnicia reparto,partitine
apossessoaquattro porte,
partitaametà campo. Prima
dellaseduta igiocatori emister

Marancon lostaff tecnicoal
completohannoposatosul
camponumero 1per lafoto
ufficialedi squadra dopoi
movimentidi gennaio.

Avantiverso
lasfidacolCarpi
C’èlanuovafoto
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