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Gianluca Tavellin

«El segna sempre lù...». Ecco-
la qua la nuova esclamazione
dei tifosi del Verona. Il Pazzo
come Bui, come Toni, come
Nanu, come Preben, Come
Pippo, come Livio o Levratto
e perchè no il Ciccio...Potrem-
mo andare avanti ore e ore
nell’elencare fra cognomi, so-
prannomi e nomi di battesi-
mo i tanti bomber che hanno
scritto a suon di colpi di te-
sta, di tiri imprendibili o rigo-
ri ben tirati la storia del Vero-
na. Il più grande bluff in fatto
di reti è stato un certo Gian-
franco Zigoni, più uomo assi-
st che finalizzatore, ma assun-
to alla gloria eterna con il so-
prannome di Zigo-gol, per-
chè ogni sua rete, ogni suo ge-
sto dentro o fuori dal campo
era cinema allo stato puro e
quindi da consegnare con
tanto di cori alla storia
dell’Hellas. Pazzini ha anche
il soprannome giusto e a lui
naturalmente auguriamo
che presto un intero stadio
scandisca il suo nome come
fece con un certo Luca Toni.
Signori giù il cappello perchè
Giampaolo Pazzini da Pescia
sta entrando di diritto nella
ristretta cerchia dei bomber
del Calcio Verona. Con la
doppietta di Ascoli, la quarta
consecutiva, l’attaccante
dell’Hellas è arrivato in dop-
pia cifra. Prendendo come
metro di parametro i cinque
tornei europei più importan-
ti: Spagna, Germania, Inghil-
terra, Italia e Francia. Chi è
arrivato più vicino al Pazzo si
è fermato per ora a quota 9.
Si tratta di Cavani del Paris
Saint Germain e Gayle del
Newcastle. La media di
Giampaolo Pazzini è stupefa-
cente, visto che ha segnato
un gol ogni 44 minuti e 8 se-
condi di gioco. È lui l’uomo
in più del Verona di Pecchia,

soprattutto nelle ultime tre
gare dove era richiesta la fred-
dezza tipica del bomber e
non soltanto dagli undici me-
tri. Ha incrociato il tiro per
raggiungere le rondinelle ed
è salito in cielo per uccidere il
picchio fastidioso di Ascoli.
Si, il Pazzo è tornato. Lui è il
condottiero della squadra di
Pecchia. Il mister e prima an-
cora di lui Setti, Toni e Fusco,
credevano nella possibiltà di
rivedere Pazzini ai livelli che
lo avevano portato in nazio-
nale. L’anno scorso un ginoc-
chio capriccioso e quel inter-
vento da tergo di Felipe Melo
lo avevano condannato ad un

anno fatto di troppe ombre,
mentre quest’anno la musica
è cambiata fin dal ritiro.

Tutti a cercare il Pazzo, mi-
ster compreso. Tutti a cerca-
re un suo gol, come facevano
con Toni i vari Gomez e Sala
e altri quando Luca era in lot-
ta con il contestatissimo, og-
gi, Icardi per il trono dei can-
nonieri della serie A. Pazzini
andava rimesso in pista. Pec-
chia ed i suoi collaboratori
hanno fatto tanto, come del
resto l’ ambiente e natural-
mente la voglia stessa del ca-
pitano. Pazzini ha bisogno di
sentire attorno a sè la fiducia
del gruppo e quella fascia sul

braccio ereditata dall’amico-
ne Toni, è una specie di amu-
leto da portare su tutti i cam-
pi. «Il Pazzo è il nostro cam-
pione. Ma non giudicatelo
soltanto per le reti che segna.
Lui si sacrifica, corre e lotta
per tutta la squadra. È un cal-
ciatore ritrovato». Questo il
commento entusiasta di mi-
ster Pecchia, ribadito anche
ad Ascoli dopo l’ennesima
doppietta del bomber tosca-
no. D’altronde l’ultima volta
che l’Hellas raggiunse la se-
rie A, fu nel campionato
2012/’13 quando un certo Da-
niele Cacia alla fine realizzò
ben 24 reti. Allora l’attaccan-

te calabrese alla decima di
campionato aveva firmato ot-
to gol, due in meno del Paz-
zo. D’accordo ci sono anche i
rigori, ma pure quelli valgo-
no e fanno calssifica. Se il
buon giorno si vede dal matti-
no, la squadra gialloblù con
un bomber come il Pazzo ha
davvero preso la strada giu-
sta. Chi ha avuto il capocan-
noniere poi è riuscito quasi
sempre a conquistare la pro-
mozione. Figurarsi in una
squadra come l’Hellas dove
oltre al Pazzo hanno già se-
gnato in dieci giocatori. Con
ventidue reti all’attivo l’attac-
co del Verona fa paura.•

IL PERSONAGGIO. La punta del Verona e capocannoniere del torneo cadetto realizza una rete ogni 44minuti e 8 secondi

Pazzinièdiunaltropianeta
Nessunohasegnatocomelui
Pecchia:«È ilnostrocampione. Un giocatorefondamentaleper noi»
In nove turni ha già firmato dieci reti, trasformando cinque calci di rigore

CALCIOA5MSP. InA2si segnalanosubito LeRiserve, larghisuccessi anche perOspedaletto,Busa eMomentoZero

OkAlpoeRi.Av.El.,Corvinulesagerato
Primagiornatabrillante
non solo in A1: fatica ma va
laSampierdarenese
NoiTeam eElio: parifolle

IlPazzocomeChiecchiIII
MahagiàsuperatoCacia

VIAALLAPREVENDITA.
Daiierisi possono
acquistareibiglietti per
Verona-ProVercelli in
tuttiipuntivendita del
circuitoVivaticket
presentisulterritorio
nazionale.Eccole
informazioniperl’online:
acquistoda casadel
bigliettotramite ilsito di
Vivaticketconstampa
direttadel voucher valido
perl’ingressosenza
necessitàdipassare dalla
biglietteria.Attraverso il
sitodel Veronasarà
possibilequindi
acquistareitagliandi
onlineanche perchi nonè
inpossessodella tessera
«Nonvi lasceremo mai».
Inoltresabato,nelgiorno
dellagara itagliandi
rimanentisaranno
disponibilipressoil Ticket
Point(parcheggioAdello
stadioBentegodi) dalle11
efino alfischio d'inizio.
Finoa dueore dall’inizio
dell’incontroibiglietti
sarannodisponibili al
prezzodella prevendita
anchesuhellasverona.it,
neipuntivendita
Vivaticketeallo store di
viaCattaneo2.

È partita finalmente anche la
stagione del calcio a cinque
targato Msp con il primo tur-
no nelle tre categorie A1, A2 e
B del campionato provincia-
le. Nel gruppo A della massi-
ma serie l’Alpo Club ha rego-
lato 3-1 i Polemici, stesso
punteggio con cui il Ri.Av.El.
ha superato nella sfida tra
neopromosse il GF Store Val-
polichellas. Tre punti ma con
fatica anche per la Sampier-

darenese nel 3-2 al Sandrà
mentre gli esordienti del
Blue Moons si sono dovuti ar-
rendere alla Trinacria vice
campione in carica.

Mezzo passo falso per i cam-
pioni regionali del Noi Team
Elettrolaser che si dovuto do-
vuti accontentare di uno spet-
tacolare pareggio 7-7 contro
una brillante Elio Porte Blin-
date. Sempre in A1 ma nel gi-
rone B non poteva iniziare
meglio la stagione dei due vol-
te campioni in carica del Cor-
vinul Hunedoara, che hanno
passeggiato contro la Pizze-
ria Vecchia Rama seppellen-
dola per 10-1.

Tra i rivali più accreditati
del Corvinul ci sono sicura-
mente i ragazzi della Libreria
Terza Pagina, partiti con la
larga vittoria per 8-2 contro
gli Arditi. Anche il Colletta
Vigasio ha esordito alla gran-
de battendo 7-1 l’Ikikos, una
squadra che in due anni ha
fatto il doppio salto di catego-
ria. Andamento simile nel
match tra il Dorial e l’esor-
diente THC, battuto 5-2.

In A2 nel girone A puntano
a ripetere la buona stagione
scorsa Le Riserve che hanno
superato 7-2 l’Atletic Bigba-
bol: buon inizio anche per la
Prati - Servizi Calore, 5-2 ai

Goderecci, per il Corner Bar
Team con il 3-1 sui Mai Dire
Mai e per l’Ekostar che è riu-
scita ad imporsi 3-2 sugli Ea-
st Green Boots.

Nel gruppo B pareggio per
1-1 molto combattuto tra Ter-
zo Tempo e Tecnocasa Santa
Lucia, senza vincitori anche
la sfida tra Real Pearà e Scali-
gera con un pirotecnico 5-5.

Tre punti invece per l’Ospe-
daletto che ha superato 6-1 i
7 Nani e per l’Heart of Vero-
na col 6-2 rifilato al Bure
Doc, al primo approccio alla
nuova categoria.

Nel gruppo C larghissima
vittoria per 10-1 della Busa
nei confronti dell’Avis Uni-
ted, pioggia di gol anche nel
9-5 tra Legionari ed Ei
Team-Giardino dei Sapori:
infine successi anche per i Re-

duci contro l’Ac Ghè e per i
Baloos sugli agguerriti Bom-
boneros. Nel girone D il Mo-
mento Zero ha sommerso di
reti con un 13-3 il malcapita-
to Iron, in vetta anche I Butei
dopo il 6-3 all’Huracan Ca-
sotti ed i Red Devils con il
4-3 alla New Team.

Sona Nazione e le Aquile di
Balconi invece si sono ferma-
te sul pari.

In Serie B nel primo girone
vincono Risto Pizza Il Grillo,
Idroagrifer, Jolanda Hurs,
nel secondo invece Sporting
Ardan, Tiki Taka, SM Futsal
e Pizzeria Da Giuseppe: nel
gruppo C successi per DBFC,
Pescantina, Quartopiano e
Affi, infine nel D festeggiano
SS ADN, New Moon e Borus-
sia Schlumpfe. •L. MAZ.
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InarrivabilePazzini. Lastoria
dicequesto.Mainessuno in
novegiornate dicampionato
avevarealizzato quattro
doppietteconsecutive, almeno
inepocamoderna. Ciera
riuscitoGiovanni Chiecchi III,
comeriporta Hellastory.net.
Nellastagione 1925/’26 il
bombergialloblùaveva messo
asegno5 doppiette,quattro
consecutivecomeil Pazzo,
segnando12 golin 8giornate.
Lafamiglia Chiecchi hasempre
regalatograndi soddisfazioni al
Verona.Adonore delvero
quellonelqualearrivò laquarta
doppiettadi filaper Chiecchi III
erailcampionatodellaLega
Nord.Lostessodicasi per
GuidoTavellin7reti in5partite
contre doppiette,due
consecutivenellastagione
1943/44.SempreinserieB,
DanieleCaciarealizzòuna
triplettaesette doppiette
nellastagione2012/2013. Due
diquestefuronoconsecutive.
Accantonandoireucci delgol in
serieA, comeToni, per lui in

serieAcon la magliadelVerona
cinquedoppiette, o i variElkjaer,
Galderisi,De Vitis,Penzo, Buie
Mascetti, lanostra ricerca nel
tempohapreso inesame i
numerosicampionaticadetti.
ZigonieLuppi partironobene
nellaBdel1974, comeAglietti
autorediduedoppiette nel1997.
L’unicocheavvicina Pazzini,dopo
leprime nove giornateper numero
digoalfatti èdunque l’exgialloblù
Cacia.Aveva giàsegnato 7reti in
9garecon unadoppietta ed una
triplettastorica.Le due reti
giunseroal Menticontro il
Vicenza,mentre le treretiCaciale
segnòaVarese. TAVE.

Lastoriaraccontache...

Stamattina
laripresa

aPeschiera

«CosacifaunocosìinSerieB?»

Unabellaimmaginedi GiampaoloPazzinidopo laseconda reteadAscoliFOTOEXPRESS

Ibiglietti

IlColletta parte allagrandetritando(7-1 ilfinale) l’Ikikos

DanieleCacia

Doppiarazionedi lavoro oggiper
l’Hellas.La squadra,agli ordini
dell'allenatoreFabioPecchia, ha
ripresoacorrere invista
dell’appuntamentodi sabato

prossimoal Bentegodicon la Pro
Vercelliper ledecimagiornata
delcampionatocadetto.Da
valutarelecondizionidi Gomez
uscitomalconcioadAscoli dopo

unoscontro conLanni.Oltre
all’argentinosi attendono
risposteper Pisano.Un
giocatoreimportantenello
scacchieredeltecnico.

DalWeb confurore

«LUI TRA I CADETTI NON È LEGALE». «Cosa ci fa Pazzini in
B?»,si interrogano i tifosi sul web. I numeri parlano chiaro, lasua
mediagolèdiunoogni45’.Conlaquartadoppiettadifilal’attac-
cante sabato è entrato in tendenza su Twitter e nel pomeriggio
#Pazzini è stato tra i dieci nomi più citati. Scorrendo i cinguettii,
Luca Cilli sottolinea che «Pazzini in Lega_B non è legale! 4 dop-
piette di fila, alla cassa fanno 10 gol in 6 gare». E Isabel Pavan,
tifosissima gialloblù: «Il Verona vola 1° in classifica!! #Pazzini fa
doppietta e va a quota 10 reti!!!! che Sabato stellare». E ancora,
Fiorentinanewslodefinisce«mostruoso»mentreRettore,cuo-
re gialloblù, al 91’ ha pubblicato la scritta: «Stai calmo e...» su
sfondogiallo.PoihadedicatounvideoaPecchiaeaisuoiragazzi
conlefoto delleesultanze. ALE. M.
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