
UNA DIFESA DA RIVEDERE. Pazzini e compagni hanno subìto due batoste con Novara e Cittadella

Occhioaicalcipiazzati
Hellasdietrolalavagna
IlVerona haincassato diciannovegolin quindicigare
Settereti sono arrivatesucorner, punizionie rigori
ben cinque al Tombolato, con Nicolas e la difesa in tilt

«Iltenniseil calciodiieriedi
oggi».Questo il titolo
dell’eventochegli ExCalciatori
dell’HellasVerona in
collaborazionecon i soci
dell’AssociazioneTennis
Veronaorganizzerà sabato 26
novembrealle 14nellasede del
circolotennistico invia
ColonnelloGalliano aVerona.
Grandiprotagonisti sarannogli
extennisti PaoloBertolucci,
NicolaOliboni,Virgilio Giavoni
egliex gialloblùOsvaldo
Bagnoli,LuigiSacchetti,
DomenicoPenzo, Emiliano
«Ciccio»Mascettiche si
confronterannosul tema
dell’incontro.Il programma
prevedealle 14 l’accoglienza
deicalciatoriedelpubblico,alle
14,30sarà la volta dellepartite

dicalcetto,alle 16èinprogramma
l’arrivodeitennisti che, alle16,30,
incamposi confronteranno con gli
excalciatori inun «incontrocon la
tecnicacom’era».L’evento
termineràalle 19,30 con una
risottataconviviale. «Ospitiamo
volentierii rappresentanti
dell’associazioneEx Calciatori
HellasVerona con cui

dialogherannoextennisti su
entrambigli sportvisti con gli
occhidi ieri equellidioggi»spiega
ilpresidenteAlessandro
Bonamici.Entrataliberama è
necessarial’iscrizioneentro
questasera,martedì22
novembreallo045 566972, o
segreteria@atverona.it.

ALLAVORO.Archiviata la
batostadi Cittadella, i gialloblù
sonotornati al lavoroinvista della
sfidacon il Bari. Ieripomeriggio
Pazziniecompagni si sono
ritrovatialloSportingCenter «Il
Paradiso»diPeschiera.La
squadra,agli ordinidell'allenatore
FabioPecchia,hasvolto
riscaldamento,forza inpalestra,
possessopalla elavoroatletico
sulcampo. Differenziatoper
AntonioCaracciolo,mentre
Cappelluzzo,Cherubin eZuculini
proseguononel lavorodi
recupero.AssenteBoldor, in
permessoconcordato conla
società.La squadra torneràin
campoquestamattina, con una
sedutamattutinacon inizio alle
ore11. M.U.

CALCIOACINQUEMSP.Nel gironeA dellaA1 tornaa vincerelaRi.Av.El. mentrenel B gli Arditifannosoffrireil Corvinul

OttovolanteTrinacria,Jolandaindecollo
Intestaal gironeA diA2
CornerBar eMai dire Mai
IGodereccicalano il poker
Paritra ButeieRedDevils

HellasVerona
Sale le tensione tra i gialloblù

Questione di attenzione. Di
marcature. Di concentrazio-
ne soprattutto. I cinque calci
piazzati di Cittadella pesano
ancora come macigni, fardel-
lo pesante ed emblematico di
un momento da cancellare in
fretta. Calci d'angolo e puni-
zioni sono quelli che determi-
nano di media più della metà
dei gol a livello mondiale.
Non c'era mai davvero casca-
to prima il Verona, che da fer-
mo aveva incassato soltanto
il rigore di Granoche a La
Spezia e la punizione di An-
drea Caracciolo contro il Bre-
scia. Per il resto niente, con
Antonio Caracciolo e Bian-
chetti a fare buona guardia e
Nicolas a sgomberare l'area
con uscite anche di personali-
tà figlie di una crescita espo-
nenziale dopo le stagioni di
Lanciano e Trapani.

Il percorso quasi netto s'è in-
terrotto bruscamente a Citta-
della, nella seconda gara ne-
ra della stagione dopo il No-
vara. Iori, poi Scaglia, quindi
Litteri, la parabola all'incro-
cio di Benedetti, ancora Litte-
ri su un angolo in cui certa-
mente ci si poteva opporre in
maniera migliore sono stati
colpi terribili per l'autostima
dell'Hellas. Con quella voglia
di attaccare la palla che nes-
suno ha avuto. Sette gol presi
sui 19 totali resta una percen-
tuale inferiore al trend globa-
le ma accende un campanel-
lo d'allarme su un fondamen-
tale che non può essere igno-
rato. Il Verona che sa mano-
vrare, tenere a lungo il pallo-
ne, verticalizzare, dare anche
spettacolo e produrre gioco a
getto continuo è mancato là
dove c'è bisogno solo di orga-
nizzazione e occhi sempre
aperti. Tutti valori che prima
del Novara avevano conse-
gnato all'Hellas non solo lo
scettro della B ma anche l'eti-

chetta di una fase difensiva
accorta e studiata nei minimi
particolari, con Caracciolo
promosso a pieni voti e Bian-
chetti finalmente continuo e
sicuro.

Il Cittadella ha invece fatto
emergere una faccia del Vero-
na che pareva dimenticata,
piena di sviste e incertezze. A
partire dalle esitazioni di Ni-
colas, fino al Cittadella prota-
gonista «di un campionato
straordinario» come Fabio
Pecchia ha evidenziato a par-
tita finita. Difendere sui tiri
da fermo è molto altro. Signi-
fica anche saper lavorare sui
blocchi e leggere bene i movi-
menti. Tutto quello che al Ve-
rona non è riuscito. Alla lista
si aggiunge così un altro pun-
to di domanda, dopo le diffi-
coltà dell'Hellas di tampona-
re la fase di ripartenza dell'av-
versario com'è stato col Nova-
ra. Perché tutti, specialmen-
te al Bentegodi, ragioneran-
no così. Difendendosi e but-
tandosi negli spazi coi gioca-
tori di gamba. Il Bari domeni-
ca dirà altre verità, forte della
vittoria sul Carpi e di una fi-

ducia ritrovata. La stessa che
anche il Verona dovrà imma-
gazzinare in fretta dopo la sci-
volata di Cittadella e quelle
punizioni che saranno argo-
mento di studio approfondi-
to nella settimana di lavoro
di Peschiera attraverso le im-
magini preparate dal match
analyst Simone Baggio poi vi-
ste e riviste da Pecchia e Cor-
rent. Troppo importante non
correre rischi e restare sereni
quando la palla finirà dome-
nica in area e dalla parti di
Nicolas. Il Cittadella prima
dell'Hellas su punizione ave-
va prodotto anche piuttosto
poco, pur lavorando molto su
un fattore capace di cambia-
re in un attimo i destini di
una partita e il destino di un
campionato. Vuoti da non ri-
petere, con l'aiuto di tutti. Da
Nicolas a Pazzini, passando
da tutti gli altri. Il ricordo di
Cittadella però è ancora trop-
po vivo per non restare una
preoccupazione anche pen-
sando al Bari. Un compagno
di viaggio pericoloso, se non
si torna velocemente quelli di
un mese fa.•A.D.P.

«Ierieoggigialloblù»,
Iltennisincontrailcalcio

Continua all’insegna delle
certezze il campionato pro-
vinciale di calcio a cinque
Msp arrivato alla quinta gior-
nata. Come quella della Tri-
nacria che si conferma regi-
na del girone A in A1 dopo il
netto 8 a 3 ai danni del Noi
Team Elettrolaser. Riprende
a vincere anche il Ri.Av.El.
con un 9 a 1 sul malcapitato
Sandrà mentre sono in tre a
dividersi il terzo posto: la

Elio Porte Blindate che ha
battuto 3 a 2 e raggiunto
l’Alpo Club, ora appaiato an-
che dalla Sampierdarenese
che è riuscita ad imporsi 6 a 2
contro il Blue Moons. Secon-
do sigillo del campionato per
il GF Store Valpolichellas
con il 3 a 1 ai Polemici. Per la
prima volta il Corvinul Hune-
doara sono stati messi in se-
ria difficoltà nel gruppo B: gli
Arditi hanno sfiorato il col-
paccio, arrendendosi solo 2 a
1 alla capolista. Il secondo po-
sto è ancora diviso tra Collet-
ta Vigasio e Libreria Terza Pa-
gina che hanno sconfitto 3 a
2 il Dorial e 6 a 3 un Ikikos

che deve ancora trovare la
propria prima gioia in questa
nuova categoria. Sale a quota
sei punti anche l’Euroelectra
Fantoni, che ha ottenuto la
seconda vittoria con il 4 a 2 al
THC. Nuova partita e nuova
vittoria per il Corner Bar
Team in Serie A2 nel girone
A, sommergendo di reti le Ri-
serve e restando al comando
assieme al Mai Dire Mai, che
ha battuto l’Ekostar ma che
vanta una partita in più.

Quarto risultato utile conse-
cutivo per i Goderecci e risale
la china la Kubitek vincendo
contro gli East Green Boots.
Nel B fari puntati sulla sfida

di alta classifica tra Ospeda-
letto e Heart of Verona, che
ha premiato quest’ultima ma
solo per 1 a 0, prendendosi co-
sì il primo posto. Ancora im-
battuta la Soccer Ambro Fi-
ve, mentre con il successo sui
7 Nani il Terzo Tempo sale al
quarto posto. Primo sorriso
per la Scaligera con il ko inflit-
to alla Tecnocasa Santa Lu-
cia. Regna l’equilibrio nel gi-
rone C con quattro squadre
in lizza per il primato: in vet-
ta restano i Baloos che hanno
allungato la striscia positiva
surclassando l’Avis United
Busa, mentre rallenta la Bu-
sa fermata sul pari dai Legio-
nari. Al terzo posto insieme
ai riposanti Bomboneros, è
salito il Rizza che ha avuto la
strada spianata con l’AC
Ghè, mentre l’Ei Team ha

centrato il secondo successo
consecutivo. Nel D altra fre-
nata per il Sona Nazione. Do-
po il pareggio con l’Enogas,
festeggiano Momento Zero,
Aquile di Balconi mentre il
big match tra Butei e Red De-
vils finisce senza vincitori. In
SerieB prove di fuga nel grup-
po A con l’ennesima vittoria
della Jolanda Hurs imitata
nel girone B da un Sm Futsal
ancora a punteggio pieno.
Non ha rivali nel gruppo C il
Quartopiano almeno fino a
questo momento, mentre il
girone D sembra ormai indi-
rizzato verso una corsa a due
per il titolo tra Sono infatti
due le squadre che troviamo
in vetta a quota dodici punti.
Una di queste è il Borussia
Schlumpfe e Mdm San Marti-
no. •MAZ.

Ladelusione dello stafftecnico gialloblùdopoilko di Cittadella

Ladelusione di GiampaoloPazzinie Nicolas dopoilterzogol delCittadella FOTOSERVIZIO EXPRESS

FermiiGiovanissimi
Regionaliper l’allerta
maltempo,lealtresquadre
maggioridell’Hellas
Veronasono
regolarmentescese in
campo.LaPrimavera di
Pavanelimpegnatain
trasfertacontro lo Spezia,
hadisputato un’altra gara
conifiocchiagguantando
unpareggio più che
meritato.I gialloblùhanno
praticamentedominato
nelprimotempo, colpendo
latraversa surigore con
Stefanece creando
scompiglionella metà
campoavversariacon la
velocitàdiBuxton.
All’iniziodella ripresalo
svantaggiodopo cinque
minuticheforse avrebbe
messoakoqualsiasi, non
perògliindomiti
«guerrieri»diPavanel che
lottandosuognipalla e
mettendoinevidenza un
belgioco di squadrasono
riuscitia pareggiaree a
conquistarecosì unpunto
preziosoe mantenerela
vettadellaclassifica nel
propriogirone. Una grande
soddisfazioneper la
truppadi misterPavanel.
Trasfertapiùche positiva
ancheperl’Under15 cheal
terminediun’ottima
prestazioneèriuscita a
vincereconun punteggio -
trea zeroilrisultato finale
-chenon ammette
discussioni.Ela doppietta
diCaia edil goldiMartone
nonfanno altro che
mettereinrisalto la
superioritàdei ragazzi di
LeonardoVentura. Niente
dafareinvece perl’Under
17cheha perso incasadel
Milanpertre azero eper
L’Under16 sconfitta di
misurae inrimonta-tre a
dueilpunteggio -dal
Vicenza,malgradola
doppiettadi Lisi. F.L.

Legiovanili

OsvaldoBagnolieMascetti

Iragazzi degliJolandaHurs

L’incontroall’Atv Verona

Tantarabbiaallafine della
partitama anchelavoglia di
ripartiresubito. Bocche cuciteal
Tombolatomavialibera sui
socialnetwork. «Nonseiun

perdentequandoperdi,sei un
perdentequandomolli...», ha
scrittoDanielBessa sul suo
profilofacebook dopolabatosta
conilCittadella. Il fantasista

gialloblùvuole suonare la
caricaai compagnie
ricaricareleenergiein vista
dellasfidadelBentegodicon
ilBari

Bessa
suonalacarica

allasquadra
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