
L’UOMOINPIÙ. Ha disputato solol’amichevoleestiva conlaSamp. «Vorreigiocare ma sonoun professionistae mialleno congrandeserietà»

Laner,dallapanchinaconfurore
«Valotièforte,Calvanoincrescita»

«Quandoero all’Albinoleffe papà
Aladinomidava deiconsigli utili
Adessoligiro asuo figlioMattia
Ivecchidevono darel’esempio»
Gianluca Tavellin

«Nonho maibussato alla por-
tadiunallenatoreperchieder-
gli di farmi giocare». Chi par-
la è Simon Laner, classe 1984,
mediano. Fiero delle sue radi-
ci altoatesine, ha trovato nella
nostra città e nell'Hellas la
propria casa. Nel Verona ha
esordito nella stagione
2002/'03conAlbertoMalesa-
ni in panchina. Per lui uno,
due, mille ritorni in gialloblù
da esperienze più o meno for-
tunateconAlbinoleffe,Caglia-
ri, Modena e perfino Chiasso.
«Questa è casa mia, ho anco-
ra un anno di contratto e mi
sento la maglia gialloblù cuci-
ta addosso. Scusate ma per-
chè mi chiamate?»

UOMO VERO. Chi conosce Si-
mon sa che può sentirsi rivol-
gere questa domanda. «Non
voglio far passare nulla diper-
sonale.Mipiacesemichiama-
te per parlare della squadra
perchè nel calcio conta solo il
gruppo.Nongiocomasonofe-
lice perchè ho visto un bello
spirito contro il Toro e siamo
tornati in piena corsa per la

salvezza. Gli altri non corrono
e noi stiamo arrivando. Sia-
mo a meno due dal Crotone e
la vittoria col Toro in un certo
senso ci ha dato più dei tre
punti. Abbiamo adesso un al-
tro morale».

DA MEDIANO A MEDIANO. La-
ner con Mandorlini e compa-
gnia cantante, conquistò una
promozione col Verona dalla
B alla A giocando proprio da
mediano. L'incontrista è il
suoruolo.Oggiè diventatoan-
che quello di Mattia Valoti,
l'uomo del giorno in casa Hel-
las. Hai dato qualche consi-
glio al figlio di Aladino? Papà
Valoti giocò in gialloblù a me-
tà anni novanta.«Mattia sta
facendo grandi progressi an-
che in fase difensiva, perchè
quando si sgancia in avanti
non ha certo bisogno di consi-
gli» rivela Laner, «dico a lui le
stesse cose, che mi diceva suo
papà quando era il mio diesse
all'Albinoleffe. È curioso ma è
la verità. Valoti può ancora fa-
re dei gol e crescere insieme a
tutti. Mattia è un ragazzo con
la testa sulle spalle. Educato e
concertivalori.Sonomolto fe-
lice pure per Calvano, che co-

me tipo di giocatore mi asso-
miglia molto di più. E' fisico e
non ha paura dei contrasti.
Noi medianacci proviamo
unacerta soddisfazionequan-
do interrompiamo il gioco av-
versario e diamo la palla al
compagno”.

ESEMPIO PER I COMPAGNI. La-
ner parla poco e misura quel-
lo che dice. Si è fatto sentire
solo, nella sua carriera, quan-
do qualcunonon si comporta-
vada professionista.Nonè ra-

ro vedere da una parte lui e
dall'altra Nando Coppola,
aprire e chiudere la squadra
negli allenamenti o nelle tra-
sferte. Loro sono importanti.
«Devo solo allenarmi» rac-
conta prosegue Simon, «e fa-
re il professionista. Se non
possiamo per scelta tecnica
dare il nostro contributo sul
campo, dobbiamo darlo du-
rante le sedute a Peschiera e
poi nei comportamenti e nel
modo di pensare soprattutto
quando le cose non vanno per

il verso giusto. Essere presen-
ti insomma. È chiaro che vor-
remmogiocare,cimanchereb-
be. Ma noi vecchi abbiamo il
dovere di far passare questi
messaggi. Dobbiamo essere i
primi a stare sempre sul pez-
zo». Impossibile non togliersi
il cappello quando passa Si-
mon Laner. Una taglialegna
che con l'educazione illumina
oggi una foresta buia, fatta di
messaggi sui social, affidati
anche a compagne deluse se il
proprio uomo gioca o ha pro-
blemi con l'allenatore.

I NUOVI E BENEVENTO. Laner
svela subito il suo preferito fra
i nuovi compagni. «I nuovi»
dice, «hanno portato subito
una ventata di freschezza nel
gruppo.AFirenze siè vistosu-
bito.Vukovichadatotranquil-
lità ed esperienza. Petkovic e
Matos hanno qualità, gamba
e coraggio. A Benevento?
Dobbiamo giocare con la te-
sta, come vuole il mister che ci
chiede di tenere di più la pal-
la. Loro devono vincere a tutti
i costi e questa necessità ci
può anche favorire. Resto fi-
ducioso. Adesso vedo lo spiri-
to giusto».•

MSPCALCIOA5. InSerieA1 sorridonoSandrà, Noi TeameCorner,bene Arditi, Corvinul,CorteBarcoe MomentoZero

Ardanvadicorsa,Alpononsifermapiù
In A2 brilla anche il Borussia
cherestadavanti all’Mdm
NelDcadela capolistaThc
BarCristallo campione inB

CosìBeppe Vitt vede lavittoriadelVerona con ilTorinograziealla doppiettadi Valoti

Ripresadegliallenamenti peril
Verona.La squadradiPecchia
siritroverà questamattina a
Peschiera.Davalutare le
condizionidiBuchele
Heurtaux.Entrambi
potrebberoesserea
disposizioneperla garadi
Benevento.Trasferta vietata
inveceper Cerci.

SAVELJEVS.Nuova meritata
convocazionecon laLettonia
Under19per il centrocampista
dellaPrimaveraAleksejs
Saveljevs.»Alex»,come lo
chiamanocompagni disquadra
estaff, il prossimo12 marzo
voleràa Skopje, inMacedonia,
perprendere parteal UEFA
EliteRound, il girone di
qualificazionechedeciderà le
squadrecheprenderanno
parteal prossimocampionato
Europeodicategoria.Tra
allenamentiepartite, ben16
giornicon i colori della
Lettonia,per sfidare
Macedonia, Inghilterrae
Ungheria.Leprime due
classificatediquestogirone (il
Gruppo2)accederanno alla
fasefinale dell'Europeo,in
programmaa giugnoin
Finlandia

IBIGLIETTI.Per lapartita
Benevento-Verona, iprezzi
sonodi25 euro atagliando(più
idiritti diprevendita).

Lavendita deitagliandi ègià
iniziataeterminerà alleore 19
disabato3marzo. I biglietti
sarannodisponibilipresso i
puntivendita Listicket,oltre
cheonlinesuListicket.com.Per
lagaranon cisono limitazioni.

Oggilaripresa
aPeschiera
Buchelrientra

MarcelBuchel

Andrea Marchiori

Battute conclusive del cam-
pionato provinciale Msp di
calcio a cinque. In A1, girone
A, il Sandrà regola i Polemici
per quattro a due. Con una
partita in più segue il Noi
Team Elettrolaser che sur-
classa dieci a tre Elio Porte
Blindate. Pirotecnico pareg-
gio per sei a sei tra Heart Of

Verona e Ri.Av.El., mentre il
Corner Bar Team supera di
misura la Sampierdarenese.
Girone B che vede gli Arditi
massacrare il Patatinaikos,
mentre il Corvinul si impone
per due a uno sui Red Devils.
Successo per l'Agriturismo
Corte Barco che piega l'Eu-
roelectra Fantoni, vince per
sette a quattro il Momento
Zero sul Colletta Vigasio.

In Serie A2, girone A, scon-
tro al vertice con lo Sporting
Ardan che supera tre a due il
Prati Servizi Calore, mentre
la Jolanda Hurs ne rifila sei
alla Kubitek. Gli East Green
Boots superano l'Atletic Big

Bagol, così come le Riserve
che battono quattro a tre lo
Spartak Augusta. Girone B
conil primissimo Alpo che su-
pera tre a uno il Tiki Taka,
mentre la Soccer Ambro Five
supera l'Ospedaletto. Undici
reti del Lokomotiv Bure al
Terzo Tempo; pioggia di gol
anche in Quartopiano - Scali-
gera, terminata sette a due.

Nel girone C domina sem-
pre il Borussia, vincente otto
a cinque sull'Avis United. Se-
gue l'Mdm San Martino che
regola cinque a due il M5L.
Ritorno alla vittoria per la Bu-
sa e l'Ei Team Giardino, scon-
fitti Reduci e Bar Perbacco.

Nel girone D cade la capoli-
sta THC, sconfitta dal Cerea
del Nord per quattro a tre,
mentre il Dorial pareggia
contro i Butei. Vittoria per
due a zero 0 delle Aquile su
l'Enogas, nove reti del New
Team al Bar Pantalona.

SERIE B. In Serie B, girone A,
il Bar Cristallo si laurea cam-
pione con tanto di undici a ze-
ro al Risto Pizza il Grillo. Se-
gue Coversol Verona che vin-
ce di misura sulla Professio-
ne Ortopedia. Terzo posto
per Manchester Sinty che su-
pera il Partizan Degrado,
mentre gli Illegali battono la
New Longobarda. Nel girone
B finisce in pareggio la sfida
tra Gengiva e Pizzeria Da Giu-
seppe, mentre il Loft 37 ab-
batte i Bootey per nove a sei.

Risalita del BVP che rifila
ben cinque reti al Novaglie.
Altra sconfitta a tavolino per
i Sordi contro l'Atletico Ma-
nontroppo. Girone C con la
Dinamo S. Canara che di-
strugge dodici a zero i Tur-
tles, mentre la Mameli si im-
pone sette a tre sull'Affi.

Giornate felice conclusa
con una vittoria per Tecnoca-
sa Santa Lucia ma anche per
il Bure Doc contro Birrareal
e Balconi United. Juice Club
campione, nel girone D, do-
po il cinque a due sugli Imba-
razzanti. Arriva un buon suc-
cesso anche per l'Athletic
Mia Tanto per sei a tre sul
Golden Palace Pescantina.
Successi anche per Ital Food
Catering e Real Faccio ai dan-
ni dell'Hellas Azzano e
dell'Impresa Rossi. •

MattiaValoti, grandeprotagonistadellavittoriasul ToroFOTOEXPRESS

SimonLaner inallenamento con FrancoZuculini allesue spalle

Lenews

Inquesto finesettimanala
sorpresanegativapiù
grandearriva dai
GiovanissimiRegionale
chehanno persoil derby
controil Chievo,ma non il
verticedellaclassifica.Le
altrequattrosquadre
giovanilidell’Hellashanno
collezionatouna vittoria,
duepari euna sconfitta.Di
scenasabato
all’Antistadiola Primavera
hagiocato una partita
accortae intelligente
controil Chievo ma alla
fineilrisultato èstato di
zeroazero. Forsela paura
diperdere ha condizionato
lagara che,seppur con
pocheoccasioni da rete,è
stataabbastanzaintensa
edequilibrata. C’è
mancatopoco chel’Under
17tornasse a casadalla
trasfertadi Milano conun
risultatopositivo. Invece
dopoun primotempo
sostanzialmente
equilibratohanno dovuto
cedere(4-3)contro un
buonMilan,malgradole
retidi DeZotti,
Berardinelloe Rudella.
Nelladoppiasfidacontro i
parietà del Brescia
l’Under16e l’Under15
hannoottenuto un
pareggioiragazzi di Vitali
(1-1rete diMartone), una
vittoriaigialloblù di
Ventura,uno a zerocon
goldiMultari. Quarto
passofalso dellastagione
periGiovanissimi
regionalichepur sconfitti
nelderbycontro il Chievo
(3-1goldi Mancini)
restanoancoraiprimi
dellaclasse. Solovittorie
perlealtregiovanili. I
Giovanissimi
Professionisticontro
l’Inter(3-2), gliEsordienti
2006contro l’Intrepida
(3-2)mentre gliEsordienti
2007,iPulcini 2008e
2009si sonoimposti(3-0)
controlaMontebaldina,
l’Intrepidae ilCaldiero. F.L.

Legiovanili

Lasquadra delBar Cristalloche partecipaal campionatoMsp

HELLASVERONA Un«veterano»perl’Hellas
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