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Forse non sarà soltanto un
passaggio. Bruno Zuculini
ha tutte le intenzioni di fer-
marsi a Verona anche oltre i
sei mesi di prestito dell'accor-
do tra il club di Setti e il Ma-
chester City, dopo aver con-
quistato la Serie A con la ma-
glia gialloblù ed essersi ripre-
so il tempo perduto. Deciso
sul campo come ha già fatto
vedere all'esordio contro il
Latina, concreto anche con le
parole: il centrocampista ar-
gentino ha le idee chiare sui
suoi obiettivi da raggiungere
assieme all'Hellas, tra un
piatto cucinato al fratello
Franco ed un pensiero al suo
idolo Mascherano che rima-
ne il calciatore a cui si ispira
da sempre.

Zuculini,perchèhadettosìalVe-
rona?
Ovviamente conoscevo già la
squadra grazie a mio fratello
che me ne aveva parlato spes-
so, e poi era l'occasione buo-
na per provare a tornare a gio-
care nel massimo campiona-
to.

QuantoèstatoimportanteFran-
conellascelta?
Lo è stato, è normale che sia
così anche se cerchiamo di
proseguire ognuno per la sua
strada: comunque grazie a
lui conosco già qualcosa del-
la città e della tifoseria, ho ap-
prezzato il calore della gente
e l'ambiente mi ha colpito dal
primo momento.

Arrivainprestito,èsolounatap-
padi passaggio?
Non vorrei fosse così, l'obiet-
tivo non è essere qui di pas-
saggio ma di rimanere in ma-
glia gialloblù dopo aver rag-
giunto gli obiettivi comuni

con la nostra squadra: poi si
vedrà, ma in questo momen-
to il pensiero è di poter resta-
re anche dopo la fine del cam-
pionato.

Ha cambiato parecchie squadre
negliultimi anni...
È vero, sono stato in diversi
club anche perchè ho subito
qualche infortunio e non so-
no riuscito ad esprimermi al
massimo, per me quella di Ve-
rona è una tappa fondamen-
tale della mia carriera.

Si aspettava di iniziare con una
sconfitta?
Era la prima gara dopo la
pausa, purtroppo non siamo
riusciti a rimontare il gol di
svantaggio ma ci rifaremo. Si-
curamente la squadra ha mol-
te buone idee ed una sua iden-
tità, questo mi aiuta parec-
chio ad inserirmi.

Cos'altrol'hacolpitadiPecchiae
inuovicompagni?
La grandissima intensità de-
gli allenamenti, mi ha sorpre-
so davvero. Sempre grande
concentrazione. E mi piace
parecchio, contro il Latina
ho cercato di dare subito il
mio contributo e recuperare
palla per poi provare a pareg-
giare: anche la grinta è tra le
mie caratteristiche, cerco di
metterla sempre sia che gio-
chi cinque minuti o tutta la
partita.

Chegiocatore è BrunoZuculini?
In Argentina per lungo tem-
po ho giocato in un centro-
campo a due, poi quando arri-
vato in Europa ho cambiato
qualcosa e mi hanno sposta-
to davanti alla difesa, come
un regista difensivo, sto impa-
rando molto anche in quel
ruolo.

C'èun giocatore chepreferisce?
Non ho dubbi, Javier Ma-
scherano. E' il mio riferimen-
to da sempre, l'ho seguito in
qualsiasi squadra sia andato
e per me rimane il migliore di
tutti in quel ruolo del centro-
campo.

Com'èarrivatoall'Hellas?
Non c'è stato un contatto pre-
ciso con il mister o il diretto-
re Fusco, ho lasciato che le
trattative fossero fatte da lo-
ro per non essere distratto,
poi si è svolto tutto rapida-

mente ed eccomi qui per que-
sta nuova avventura.

E' arrivato molto giovane al City,
cosanonha funzionato?
Per me era un sogno arrivare
in una società come il Man-
chester e non mi rendevo
nemmeno conto probabil-
mente di dove ero, lì mi sono
trovato bene con tanti cam-
pioni di fianco ed una splen-
dida società, ma non sono riu-
scito a ritagliarmi spazio an-
che per gli infortuni che ho
patito, spero che qui a Vero-

na sia completamente diver-
so, ho voglia di riscattare le
ultime stagioni.

Vivràassiemea Franco?
Siamo vicini di casa, ma non
viviamo insieme. Io però gli
preparo da mangiare, e poi
adesso è arrivata anche no-
stra mamma a Verona, è bel-
lo che tutta la famiglia sia riu-
nita.

Incosavi somigliate?
Non molto in realtà, lui suo-
na e dipinge, io sono diverso
e penso soprattutto al calcio,
guardo tante partite anche in
tv e amo allenarmi, so già che
in futuro mi piacerebbe resta-
re in questo mondo anche do-
po la fine della mia carriera.

Quanto pesa l'obbligo di vince-
re?
La Serie A non è un obiettivo
facile, ma cerchiamo di met-
tercela tutta per farcela. Vin-
cere è sempre complicato in
qualsiasi campionato, ma
per me è solo che uno stimolo
in più per fare bene. L'ostaco-
lo peggiore del nostro cammi-
no essere solo noi stessi, dob-
biamo pensare a dare sem-
pre il massimo

C'è già un accordo per rimanere
all'Hellas?
Intanto penso ad una partita
dopo l'altra, poi vedremo:
ma ripeto, non voglio imma-
ginare che questa sia soltan-
to una tappa di passaggio.•

PROVE DI TANGO. Arrivato in prestito dal Manchester City, l’argentino ha già debuttato a Latina

LapromessadiZuculini
«Sonoquaperrestare»
Chetandeminmediana, insieme alfratello Franco
«Riunitalafamiglia, èarrivata anchenostra mamma
Il mio punto di riferimento? Mascherano, da sempre»

CALCIO A CINQUE MSP. Nel primo girone della Serie A1 lotta serrata tra Elio e Ri.Av.El. Grande sfida nel secondo gruppo

CollettaeCorvinul,unapoltronaperdue
Primasconfittain A2
peri ragazzidel CornerBar
mentreprosegue la marcia
dell’HeartofVerona

HellasVerona
Lapresentazionedi Bruno

Elio Porte Blindate e
Ri.Av.El da una parte, Corvi-
nul Hunedoara e Colletta
dall’altra. Sono sempre loro
le protagoniste nella Serie A1
del campionato di calcio a
cinque Msp, mentre in A2 ar-
riva la prima battuta d’arre-
sto per il Corner Bar con
l’Heart of Verona che prose-
gue invece il suo percorso sen-
za mai un ko. Nella massima
categoria il Ri.Av.El. è sem-

pre al comando del primo gi-
rone dopo il sei a due sulla
Sampierdarenese, con la Elio
Porte Blindate VR91 a pren-
dersi la piazza d’onore dopo
il dieci a sei a Sandrà sconso-
lato in ultima posizione: do-
po la rissa che le due forma-
zioni invece sia a Trinacria
che a GF Store Valpolichellas
è stata data gara persa. Suc-
cessi anche per i Polemici,
dieci a sei al Noi Team Elet-
trolaser, e del Blue Moons
che si è imposto sull’Alpo
Club lasciando così l’ultima
posizione. Nel girone B dopo
un finale al cardiopalma
l’Euroelectra Fantoni ha pie-

gato sei a cinque l’Ikikos che
continua a perdere, mentre
in vetta il Corvinul Hunedoa-
ra ha rifilato un sonoro sei a
tre alla Libreria Terza Pagi-
na: resta in scia il Colletta do-
po il cinque a quattro alla Piz-
zeria Vecchia Rama, mentre
con i tre punti contro il THC
gli Arditi hanno quasi rag-
giunto la Libreria Terza Pagi-
na.

In A2 prima sconfitta per il
Corner Bar Team nel gruppo
A battuto dalla Kubitek, ma
davanti non cambia niente
perché l’inseguitrice Mai Di-
re Mai ha perso a sorpresa
contro la Prati Servizi Calore.

Buon momento per Goderec-
ci e Atletic Bigbabol che si so-
no imposti su Riserve ed East
Green Boots. L’Heart Of Ve-
rona è ancora senza sconfitte
e continua a comandare nel
girone B dopo il successo sui
7 Nani: a sette punti c’è
l’Ospedaletto che non ha avu-
to difficoltà contro il Real
Pearà , festeggiano i tre punti
anche Terzo Tempo e Bure.

Il Rizza è un rullo compres-
sore nel girone C dopo l’enne-
simo trionfo sui Legionari
ma ad un solo punto c’è sem-
pre la Busa vincente sui Ba-
loos: giornata positiva anche
per Ei-Team Giardino dei Sa-
pori e Avis United, alla prima
vittoria stagionale sull’Ac
Ghè con entrambe ormai
quasi condannate. Con il ri-
poso della capolista Momen-

to Zero i Red Devils si sono
avvicinati alla vetta del grup-
po D grazie al successo
sull’Enogas mentre il Sona
Nazione sale in terza posizio-
ne dopo il ko inflitto all’Iron.
Sorrisi e tre punti anche per
New Team e Aquile di Balco-
ni.

In Serie B il Ctrl-V vince an-
cora e mantiene la vetta del
girone A allungano sulle riva-
li, nel B primo pareggio per
l’SM Futsal che finora aveva
sempre vinto: nel gruppo C il
pareggio tra Quartopiano e
Pescantina non cambia nien-
te in testa con il Quartopiano
sempre pin vetta a più tre, in-
fine nel D prima sconfitta per
la capolista Mdm San Marti-
no con la seconda Borussia
Schlumpfe che si riavvicina
alla testa. •L.M.

BrunoZuculiniabbraccia ilfratelloFranco primadell’allenamentoa Peschiera
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BrunoZuculiniha giàdebuttato con l’HellasaLatina

Continualapreparazione
deigialloblù invistadella
sfidacontrola
Salernitana.Ierial centro
sportivodi Peschierala
squadraha svoltola
consuetaseduta
mattutinaagliordini di
misterPecchia:dopo
riscaldamentoed esercizi
dipossesso palla iltecnico
hafattodisputare una
partitaa tutto campoa
Pazzinie compagni,
integratidai giovanidella
PrimaveraDanzi,Tupta,
Casale,Stefanec, Badane
Pavan.Ancora outGanz,
chedopo ilriacutizzarsi
delproblema allacaviglia
destra,hasvoltosoltanto
delleterapie cosìcome
SiligardieValoti.

APORTE APERTE.Ancora
lavorodifferenziato sul
campoperFranco
Zuculini,mentre Cherubin
hacontinuato illavoro di
recuperoall'Isokinetic.
Variazionedi programma
perl'allenamentodioggi ,
inizialmenteprevisto alle
11a porte chiusechesi
svolgeràinvece a porte
aperte.Cancellichiusi
inveceperla rifinituradi
domanimattinasemprea
Peschiera,l'ultimaseduta
primadella sfidadi
domenicaalle 17,30.

FISCHIAPASQUA.Sarà
FabrizioPasqua della
sezionedi Tivoli il
direttoredigara contro la
Salernitana,designato
dallaCommissioneArbitri
NazionaleSerieB cheper
laventiduesimagiornata
dicampionato ha indicato
anchegli assistentiMarco
ZappatorediTaranto) e
TarcisioVilla di Rimini,
quartoufficialedi gara
saràFederico LaPennadi
Roma1. L.M.

Lenews

LaRizza calcio acinque comandailterzogirone dellaA2

PiùFerrari cheBrosco.È in
diritturad'arrivo latrattativa
cheprobabilmente porteràin
gialloblùAlexFerrari, centrale
delBolognae dellanazionale

Under21,con ilgiovane che
arriverebbeinprestitofino al
terminedellastagione. Il ds
Fuscosta lavorandoanchesulla
pistacheporta aRiccardo

Brosco,difensore delLatina
chesabato avevasegnato
proprioal Verona diPecchia,
perilmomento però la
trattativaè soltantoagli inizi.

FerrarieBrosco
neltaccuino

diFusco
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