
CALCIOA5MSP.Non deludeil torneo-terzo Trofeo Kubitek-giocato suicampidel San Florianoedella Sisport

WorldChampions:trionfailMazembe
La finalissima regala brividi:
piegatoilSanPaolo
TerzofinisceilBocaJuniors
chesuperailGuangzhou

DarioDainelli, 37anni, iniziala sestastagione col Chievo FOTOEXPRESS

GUARIGIONERECORD.Niente ferie estive etanto lavoroperil difensoretoscano

«Liegitappacruciale
Chievo,sonotornato»
Tuttol’entusiasmodiDario Dainelli dopo ilrientro:
«Dall’infortunioinpoihopensatosoloa recuperare
allasvelta: inBelgioè iniziatoilmionuovopercorso»

È andato alla squadra congo-
lese del Tp Mazembe, che in
realtà è il Corvinul Hunedoa-
ra, dominatore del campiona-
to provinciale e terzo alle fina-
li nazionali, il torneo World
Champions 2016 di calcio a
cinque, decimo Trofeo Kubi-
tek, con 20 squadre al via ab-
binate alle squadre di club
che hanno partecipato alle fa-
si finali delle Champions Lea-
gue continentali: otto squa-

dre europee, quattro della
Coppa Libertadores, quattro
di America e Oceania e altre
quattro africane. Tutte le ga-
re si sono disputate sui campi
del centro sportivo San Flo-
riano e centro sportivo Si-
sport, con tanto pubblico a so-
stenere le squadre fin dalle
prime partite.

Dopo i gironi di qualificazio-
ne negli ottavi di finale facile
vittoria del Manchester City
per 11-2 sulla formazione al-
gerina dell’Usm Alger e suc-
cesso a fatica per l’Arsenal
contro i messicani del Tigres,
si risolve al fotofinish a favo-
re dei messicani dell’Ameri-

ca la gara contro gli asiatici
dell’Al Alhi grazie anche alla
cinquina di Veronesi. Tutto
facile per i campioni cinesi
dell’Guangzhou Evergrande
contro l’Atletico National
(Uruguay), con un 11-2 in cui
brilla Driouch miglior realiz-
zatore con tre gol.

Senza problemi anche il
San Paolo che ha la meglio
6-2 sul Barcellona, mentre fa-
tica il Boca Juniors per im-
porsi sul Bayern Monaco, sor-
prende il 7-4 della neozelan-
dese Team Wellington sul
Manchester City: spettacolo
tra i congolesi del Tp Mazem-
be e Real Madrid, con il suc-

cesso dei primi per 5-4. Nei
quarti grande prova di forza
del Guangzhou Evergrande
sul Team Wellington con un
10-1 senza storia, applausi so-
prattutto a Birlea autore di
sei reti. Sorprende l’elimina-
zione dell’Arsenal da parte
del Tp Mazembe con Danciu
autore di una quaterna, men-
tre il Boca Junior elimina
l’America per 8-4 con triplet-
ta di Shkreli: infine il San
Paolo ha avuto ragione del
Manchester City soltanto per
un 3-2 conuna grande rimon-
ta dopo essere stato sotto di
due reti. La prima semifinale
tra Tp Mazembe e Guangz-
hou Evergrande sembra un
anticipo della finale, con la
squadra congolese favorita
dopo il primo posto nel cam-
pionato provinciale e il terzo

ai nazionali che si conferma
battendo i cinesi per 6-3 men-
tre la sfida sudamericana tra
San Paolo e Boca Juniors sor-
ride ai brasiliani per 8-5.

Dopo il successo nella finali-
na di consolazione andata al
Boca Juniors, ecco la finale
pronta a regalare spettacolo:
sono i rumeni-congolesi a
passare in vantaggio con Co-
dreanu, i brasiliani attaccano
ma il Tp Mazembe raddop-
pia. Gusmao accorcia nella ri-
presa ma Georgescu ristabili-
sce le distanze, Pappalardo
riaccende le speranze ma or-
mai non c’è più tempo e il Ma-
zembe può alzare la coppa,
premiato dal presidente re-
gionale Msp Veneto Antoni-
no Portale e Gianpaolo Zor-
zella amministratore delega-
to di Kubitek. •L.MAZ.

Alessio Faccincani

Non ditelo che i ritiri sono
lunghi e faticosi. O almeno
non in presenza di Dario Dai-
nelli. Il difensore gialloblù ha
lavorato praticamente senza
sosta dal mese di giugno. Tan-
te ore di riabilitazione e di
esercizi sul campo.

Dario Dainelli le sue vacan-
ze le ha trascorse in gran par-
te a Veronello. Una scelta ob-
bligata. L’unica maniera per
recuperare velocemente dal-
la lesione al crociato.

Un esempio di professiona-
lità assoluta. L’esempio di Da-
rio Dainelli. «È vero», sorri-
de il difensore, classe ’79, dal
ritiro di San Zeno di monta-
gna. «Mi son fermato pochis-
simo quest’estate ma non ne
faccio un dramma. Va benis-
simo ugualmente. Volevo tor-
nare velocemente in gruppo
e alla fine è andata proprio co-
sì. Sono enormemente felice
di essere qui e di poter lavora-
re con i miei compagni».

Ora può tirare un bel sospiro di
sollievo, ma cosa ha realmente
pensato dopo l’infortunio? Ha
avuto anche paura che la carrie-
rapotesse interrompersicosì?
«Fondamentalmente ho al-
lontanato tutti i pensieri ne-
gativi. Io sono una persona
positiva e da subito il mio uni-
co obiettivo è stato quello di
recuperare alla svelta. Non
ho pensato ad altro. Anche
dopo l’operazione mi sono so-
lamente concentrato sulla
riabilitazione. Ed è andato
tutto per il verso giusto».

Segreti?
«Ho affrontato ogni momen-
to con entusiasmo. Avevo tan-
tissima voglia di rimettermi
in piedi e di tornare sul cam-
po. Il mio ingresso nell’ami-

chevole con lo Standard Lie-
gi è stato l’inizio di un nuovo
percorso. Volevo tornare a in-
dossare i colori gialloblù».

A maggior ragione dopo il rinno-
vofinoal2017.CheChievosista
formandoinquestoritiro?
«Il rinnovo è stato un gesto
che ho apprezzato tantissi-
mo. La società è stata davve-
ro di parola. Ne avevamo par-

lato ancora prima dell’infor-
tunio. Quanto al Chievo cre-
do che i valori siano sempre
gli stessi. Ogni componente
sta già remando dalla stessa
parte. Tutti hanno voglia di
lavorare e di mettersi a dispo-
sizione. La base da cui riparti-
re è solida. Non dimentichia-
moci però le difficoltà. Ogni
campionato ne propone sem-
pre tantissime...».

Cosa cambia nel Chievo dopo
l’addiodiBizzarriel’arrivodiSor-
rentino? Possono esserci delle
variazionianchenell’impostazio-
nedifensiva della squadra?
«Da un punto di vista tecnico
nulla. Sono entrambi ottimi
portieri, due profili di altissi-
mo livello e di primissimo va-
lore. Sulla figura del portiere
poi io ho una mia opinione,
strettamente personale».

Quale?
«Scherzando dico sempre
che quello è un ruolo a parte.
In ogni caso come squadra
non subiremo particolari
scossoni. Se ne è andato un
grande portiere e ne è arriva-
to uno altrettanto bravo. Ste-
fano sarà fondamentale
quest’anno».

In una stagione dove l’appaga-
mento dopo i 50 punti potrebbe
pureesserefisiologico...
«Sarà difficilissimo confer-
marci. Tutti ne siamo consa-
pevoli. Proprio per questo pe-
rò dovremo moltiplicare gli
sforzi. La Serie A è un cam-
pionato difficile, che mental-
mente mette sempre alla pro-
va. Ogni torneo fa storia a sé.
Come gruppo perciò non ab-
basseremo la guardia. Rassi-
curo i tifosi: non ci sarà que-
sto rischio».

NelcasomisterMaransaràsem-
preprontoa stimolarvi...
«Non è cambiato di una vir-
gola rispetto alla scorsa anna-
ta. Sul campo è sempre il soli-
to martello. Questo però è po-
sitivo. Il mister è il nostro
esempio...». •
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ElDiablosenza uncontratto.
PabloGranoche èunodei tanti
professionistichec’è ritrovato
lunedìa Covercianoper
cominciaregli allenamenti con
lasquadra deidisoccupati.Lo
statusètemporaneo,
SalernitanaeTernana sono
prontea fargli un’offertama
peroral’attaccanteda 20gol in
SerieBdueannifa a Modena,
chenonèriuscito a salvare
dallaretrocessione inPrima
Divisioneanche acausa diun
infortunio,resta fra quelli in
sospesoinun mercatochefra

listeseniorchiuse eristrettezze
economichedispazi ne regala
sempremeno. Il Chievoprese
Granochedopole sue 24reticon
lamaglia dellaTriestina,
aspettandolodopoun brutto
incidentechelo tennefermo per
granparte delcampionato
successivo,primadiportarlo a
Veronellodove indue stagioniin
cuirealizzòquattro golin48
partite, il piùdelle voltepartendo
dallapanchina.Prestato
successivamentea Novara,dove
Granocheincrociò Meggiorini, a
gennaioGranoche passòal

Varese, inSerieB, allenatoda
RolandoMaran cheperse la finale
deiplayoff controla Sampdi
BeppeIachini. Granoche,che digol
nehasegnati nell’ultimo
campionatoappenasei a Modena,
hapreferitonon rinnovareun
contrattoinscadenza erestare
sulmercato inattesa dialtre
proposte.Nellungo elencodei
giocatorisenza unasquadra c’è
ancheMatteoAbbate, l’ex
difensoredell’Hellasnelle ultime
duestagioni alPaviaeprima
ancoraallaCremoneseealla Pro
Vercellidove fu cedutodal Verona
agennaio ditreannifa.Con lui
EmanuelePesoli,al Verona di
passaggioperchébloccatodauno
stopper il calcioscommesse.
Pesoli,quasi36enne, hainiziatola
scorsaannata al Pescara
racimolandodagennaio dieci
presenzeaL’Aquila, inLega Pro.

Fragli svincolati d’Italia spiccail
nomedi StefanoMauri, 36enneex
capitanodellaLazio, cosìcome
MichelePazienza, unavita inSerie
Aanchecon maglie nobilicome
quellediFiorentina, Juve eNapoli.
Inmedianasarebberoliberi anche
registidatatimadai piedi
parecchioeducati comeCarrus ed
Allegretti, il cui gol al Piacenzacon
lamaglia dellaTriestinanel2007
fecescivolare ilVerona diVentura
finoai playoutpoi persi contro lo
Spezia.Asinistra èliberoGiovanni
Pasquale,vecchio prodotto del
settoregiovanile dell’Interuna
vitaall’Udinese. Enell’elenco ci
sonopurePiovaccariePortanova,
RicchiutieRocchi, Soncine
Trevisan.Tutti senza contratto,
tutticolcellulare accesoanchea
bordocampoinattesa della
chiamatagiusta. A.D.P.

Serie A
Ilprotagonista

IlChievo scenderà incampoper
laCoppa Italiail 13 agosto,al
Bentegodi,nell’incontro unico
valevoleper il terzoturno.Il suo
avversariousciràdalla partita
diseigiorni primafra la Virtus
Entellaelavincente di
Ancona-SudTirolchesi
affronterannoil 31luglio nel
primoturno.Nei sedicesimidi
finale, inprogrammail 30
novembre, ilChievo troverà
moltoprobabilmenteuna fra
LatinaeNovara,entrambe
formazionidiSerieB.

Dovessevincere isuoi due
turnila squadra diMaran
incrocerebbeagli ottavila

Fiorentina,testadiserie insieme a
Napoli,Milan,Juventus,Inter,
Lazio,Sassuolo eRoma.

L’incontrodiandata èin
calendariol’11 gennaio, ilritorno
settegiornidopo. Il Chievo ai
quartidifinale se lavedrebbe
eventualmentecon il Napoli,che
avràcome scoglioprincipale agli
ottaviunafra Palermo eUdinese.

L’avventuradel ChievoinCoppa
Italialascorsa stagione terminò
proprioalterzoturno, all’esordio
nellacompetizione,battuto1-0al
Bentegodidalla Salernitanache
segnòlarete dellavittoria
all’ultimominuto delsecondo
temposupplementare. A.D.P.

InCoppaipotesiEntella
PiùavantilaFiorentina?

Mercato

ElDiablosenzacontratto
Quantisvincolatidoc
incercadiun’opportunità

Ilsorteggio

LERISINBIANCONERO.
MedhiLeris è della
Juventus.Il diciottenne
trequartistafrancese la
scorsastagione èstato fra
imiglioridella Primavera
delChievo, segnando10
golin24partite, fino ad
attirarel’attenzione di
grandiclub edin
particolaredella Juventus.
Laconclusionedella
trattativaè stata
ufficializzataieri dalla
LegadiSerie A.Leris,
cedutoinprestito, fu
pescatodueanni fadagli
osservatoridel Chievo in
unadelle tante selezionidi
giovanigiocatori
effettuatedal cluballa
periferiadiParigi. A.D.P.

Granoche,conla maglia delModena, controCaracciolo

Storiediex

Proseguesenzaparticolari
intoppila preparazionedel
ChievoaSanZeno di montagna:
ancheoggisono previstedue
sedutedi allenamento, laprima

almattino alle9,30e laseconda
alpomeriggio alle17.

Domanivariazionesul tema
vistochei gialloblù, alle17,30,
sempreaSanZeno, sela

vedrannoinamichevolecon la
Virtusvecomp.Replica
domenica,allastessa ora,
control’Altovicentino,altra
compaginedi SerieD.

Domaniiltest
aSanZeno

conlaVirtus

L’urlodifelicità delMazembe dopoiltrionfo

“ Ripetere
loscorsotorneo
saràdifficilissimo
Maquestogruppo
nonabbasserà
laguardia
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