
A TU PER TU. Prime parole da neo gialloblù per l’ala siciliana che potrebbe già esordire col Cosenza

DiGaudiospingel’Hellas
«FaròdituttoperlaA»
L’esternodel Parma dovevaarrivarela scorsaestate
«Èveromala società emiliananon milasciò partire
E voglio farmi perdonare quel gol segnato al Bentegodi»

Dopola sfidaincoppaItalia
conclusasia favoredelTorino,
oggial «B.Ferdeghini» diLa
Speziaalle ore14,30 vain
scenail film«Alla ricercadel
successoper abbandonarela
compagnia»regia di
AlessandroPierini eAntonio
Porta.Personaggi edinterpreti:
igiocatori dellaPrimavera
delloSpeziaequellidel Verona.
Unconfrontotra due squadre
chesidividono il quartoposto
inclassificaa quota 20a
seguitodiun ruolinodimarcia

uguale;entrambehanno
conseguitosei vittorie, due
pareggie4 sconfitte esi
differenzianosoltanto nellamedia
inglese:Spezia +11,Verona + 8.
Scontrodibasilareimportanza
quindi,tra due compaginiche
devonoper forza farerisultato
pernon farsiraggiungere dalle
formazioniinseguitricieper
teneresempre accesala
speranza,diunapromozione
direttaodiun accessoallafase
finaledeiplay off. Con loSpezia
dovrebberoscendereincampo:

Chiesa,Galazzini,Corradini,
Righetti,Peretti,Brandi (Sinior),
Amayah,Felippe,Sane, Saveljevs,
Traore(Lisi).

LEALTRE PARTITE. Domani
l’Under17alle ore 15affronterà al
campo«Cavina1» divia
Biancolelli, il Bologna.Trasferte
perl’Under 16chesfiderà l’Inter
alleore 12al CentroSportivo
«SuningYDC»di viaSbarbaro,
Milano,mentre l’Under15
fronteggerài coetanei sempre
dell’ Inter alleore 12,30 alCentro
Sportivo«Enotria»di via
Cazzaniga(Mi). L’Under14invece
saràospite dellaLiventina alleore
10,30al «Motta» diLivenzadi
Treviso.

INCONTRIAMICHEVOLI.
ESORDIENTI2007:Alba
B.Roma-Veronaore14,30

Campocomunale diviaChiesa e
Verona-Lemineora14 «Tavellin».
ESORDIENTI2008:Alba
B.Roma-Veronaore16

Campocomunale diviaChiesa e
Verona-Lemineore15,30
«Tavellin»

PULCINI2009: AlbaB.go
Roma-Veronaore15

Campocomunale diviaCherso
VeronaLemine«Tavellin»ore 14;
PULCINI2010: AlbaB.go
Roma-Veronaore16,00

Campoparrocchiale divia
Scuderlando.Verona-Lemine
«Tavellin». F.L.

CALCIOA5MSP.Numerose lesorpresenella primagiornata diritorno nel campionato,chesi preannunciaavvincente

HeartofVerona,èlavittoriadelcuore
Successodimisura per4-3
sulNoiTeam Elettrolaser
Travoltoil TerzoTempo:
ilLokomotiv Buresi rilancia

Davide Cailotto

Se l’entusiasmo e la determi-
nazione di Di Gaudio avesse-
ro il potere di trasformarsi
immediatamente in punti, il
Verona sarebbe già davanti
al Palermo. Del resto, in buo-
na sostanza, è per questo che
l’ex attaccante del Parma è
stato portato in riva all’Adi-
ge. Per garantire una robusta
iniezione di «mentalità da
B» ad una rosa che, in più di
una occasione, ha dimostra-
to di non averla ancora. «Me
l’hanno già spiegato», assicu-
ra deciso Totò durante la con-
ferenza stampa di presenta-
zione nella sede del club. «So-
no venuto qui per tutto: per
la testa, per la tecnica, per la
cattiveria e per la fame. Per-
ché è questo che ti porta avan-
ti nella vita e nel calcio».

DERBYDADIMENTICARE.In at-
tesa di formalizzare il trasferi-
mento, Di Gaudio la sconfit-
ta di Padova l’ha vista da spet-
tatore interessato «ed è stata
davvero una brutta partita»,
spiega. «Ecco, lì è stata pro-
prio una questione di testa.
Però la possibilità di rifarsi ar-
riva subito». Dev’essere così,
perché l’obiettivo del Verona
è la Serie A. Quel traguardo
che Antonio è riuscito a ta-
gliare l’anno scorso a Parma
e qualche stagione prima col
Carpi. «Non dite che non c’è
due senza tre», sorride scara-
mantico. «Credetemi, i mo-
menti brutti toccano a tutti.
A Parma ricordo la prima
partita del girone di ritorno.
La Cremonese ci batte uno a
zero e noi finiamo letteral-
mente sotto un treno, non
posso scordarmelo. Eravamo
messi male, ma succede. Il se-
greto è ricompattarsi e ripar-
tire, ne parlavo proprio con
Pazzini al mio arrivo». È già
entrato in clima partita Di
Gaudio.

VOGLIA MATTA. E, in partita,
potrebbe entrarci per davve-
ro dal primo minuto lunedì
sera contro il Cosenza. «Io
sto bene», garantisce. «Mi so-
no sempreallenato, anche du-
rante questo periodo di mer-
cato. Avevo un paio di richie-
ste e ci tenevo a farmi trovare
pronto». Già, perché il matri-
monio con l’Hellas doveva ce-
lebrarsi l’estate scorsa ed in-
vece è stato tutto posticipato
di qualche mese. «È vero»,
conferma Di Gaudio, «c’era
stato un bell’incontro, ma il
Parma mi ha voluto tenere e
mi ha pure sistemato il con-
tratto. Ho fatto dodici partite
in Serie A e, con un po’ di or-
goglio, posso dire di aver con-
tribuito alla mezza salvezza
dei miei ex compagni. Quan-
do si è riproposta l’opportuni-
tà di passare al Verona ho fat-
to di tutto per venire».

L’OCCASIONE DELLA VITA.
Non scherza, per l’esterno pa-
lermitano questa è «l’occasio-
ne della vita. L’ho detto an-
che a Faggiano e D’Aversa
per spiegargli quanto ci tene-
vo a venire qui. Io sono parti-

to da lontano, dalla Serie D a
Castelfranco Emilia, so cosa
significa lottare. Ed è quello
che farò al Verona per torna-
re in A. Direttamente o attra-
verso i play-off, con le unghie
e con i denti». Ha entusia-
smo da vendere Totò ed è si-
curo che la strada intrapresa
da Grosso sia quella giusta
«perché ha un’idea di calcio
bellissima. Mi è piaciuto mol-
to il modo diretto con cui ha
parlato alla squadra alla ri-
presa degli allenamenti. Poi,
conoscevo già Marrone e Ma-
tos. Anche loro mi hanno da-
to buone referenze, così co-
me Martinho mi aveva parla-
to benissimo di città e tifose-
ria». Insomma, scalpita Di
Gaudio. Anche perché ci sa-
rebbe quel gol segnato al Ben-
tegodi con la maglia del Car-
pi da farsi perdonare. «Me
l’hanno detto tutti», ride pri-
ma delle foto di rito con la
sua nuova maglia. «Me lo ri-
cordo benissimo e spero di ri-
petermi il prima possibile,
magari già lunedì. Non solo
gol Va bene tutto. Assist, rigo-
ri, basta che buttiamo la pal-
la dentro e andiamo in A».•

Dài,provaciPrimavera...
ALaSpeziapervincere

Nicolò Vincenzi

Prima giornata di ritorno nel
campionato di calcio a 5 Msp
e nuove sorprese. In A1, giro-
ne A, ecco che ritorna il duali-
smo Sampierdarenese e
Heart Of Verona, ora appaia-
te a 20 punti. Se per la Sam-
pierdarenese la partita con-
tro l’Ardan Green Project
non è stata difficile (5 a 0 il

finale), è l’Heart Of Verona a
mettere in campo tutto quel-
lo che ha per superare 4 a 3 il
Noi Team Elettrolaser che
con questasconfitta perde an-
che il primato in classifica.
Più giù il pareggio con 4 reti
per parte fra Agriturismo
Conte Barco e Birreria Stube
segna un mezzo passo falso
per il Conte Barco che con i
tre punti avrebbe agganciato
proprio il Noi Team. Gara so-
porifera invece quella che ve-
de i Red Devils pareggiare 1 a
1 col Sandrà. In coda il Loko-
motiv Bure rifila tre gol agli
uominidel TerzoTempo.Pas-
sando al girone B solita vitto-

ria, anche se di misura, del
Corvinul Hunedoara che vola
in classifica. Contro il Mo-
mento Zero (diretta insegui-
trice) la partita finisce con un
tiratissimo 4 a 3 a favore della
squadra di Georgescu, ora a
più 9. Rimanendo nella parte
alta della graduatoria il Do-
rial batte gli Arditi con il risi-
cato punteggio di 3 a 2. Un
successo tanto sudato quanto
importante per il Dorial che
sale al quarto posto, proprio
sopra gli avversari di giorna-
ta. Buona vittoria per 4 a 3 del
Rizza sulla Scaligera Impian-
ti Elettrici, mentre a guada-
gnarsi il sesto posto è il Collet-

ta grazie al successo per 8 reti
a 4 sul Juice Club. Scendendo
dicategoria,nel girone A,otti-
ma la prova dello Zenit VR91
che vince 5 a 1 contro le Aqui-
le di Balconi e sfruttando il
turnodi riposodel BarCristal-
lo si porta in solitaria in cima
alla classifica. Si dividono la
posta in palio Prati-Servizi
Calore e East Green Boots: 3
a 3 dopo i 40’. Torna a vince-
re, esattamente un girone do-
po senza successi, la Jolanda
Hurs che batte 3 a 1 il Pistac-
chio Caffè. Nel girone B di A2
sono poche le novità e al co-
mando c’è sempre la coppia
Gengiva - Dinamo San Cana-
ra.In basso non se la passa be-
ne la Soccer Ambro Five,
sconfitta 3 a 2 dall’Alpo Club
in una gara però incerta sino
all’ultimo minuto. Nel girone

C la Busa gode del turno di
riposo dell’Athletic Mia Tan-
to e grazie alla seconda vitto-
ria consecutiva (7 a 2 contro
l’Avis United) si porta in te-
sta. L’MDM San Martino bat-
te 5 a 4 i Bomboneros e lo
Spartak Costa, fuori casa, su-
pera 6 a 3 l’Ei Team-Giardino
dei Sapori.

L’ultimo girone di A2 si apre
con il New Team che dilaga
per 7 a 0 contro il Real Faccio.
Continua invece l’imbattibili-
tà della capolista Ass. Convi-
venza che però si ferma sul 3
a 3 sul campo dell’Unipav.
Nella serie cadetta sempre al
comando gli Illegali nel giro-
ne A e Basarabia nel C. Nel
girone B il Mecmas, sfruttan-
do il risposo degli Amici Di
Pepe, si prende il primo po-
sto. •

AntonioDiGaudio posa conla nuovamaglia FOTOEXPRESS

L’exaladelParma rincorreil pallone duranteunaseduta di allenamento aPeschiera

QUIPESCHIERA. IlVerona
ritrovaDanzi,di nuovocol
gruppoieri pomeriggioa
Peschieraeserio
candidatoa riprendersi
unamaglia datitolare
lunedìseranel posticipo
conilCosenza. A
centrocampoil postodi
mezzalasinistraper
adessoè vuoto,perché
Zaccagniperil secondo
giornodi fila ha
continuatoa lavorarea
parte.Oggi altraseduta.

INARRIVO. Èfinita la
Coppad’Asiadi Lee.Negli
EmiratiArabilaCorea del
Sudèuscita aiquarti. Lee
èentrato asei minuti dalla
finealpostodi
Chung-YongLee. Ilsuo
rientroa Veronaè
previstoall’inizio della
prossima settimana.

DIREZIONECARPI.
Cominceràdopodomanila
prevenditaper
Carpi-Verona.Cisono689
biglietti, invenditasul
circuitoListicketdalle 8di
lunedìfino alle 19di
venerdìprossimo.Di 14
europiù idiritti di
prevenditailcosto diun
tagliando.

PATTOCOLVOLLEY. Il 2e
3 febbraioilgrande volley
sbarcheràall'AGSM
Forumconle finali
SamsungGalaxy che
assegnerannola Coppa
ItaliadiSerie A1contesa
daIgor Gorgonzola
Novara,Savino Del Bene
Scandicci, Imoco Volley
ConeglianoeUnet E-Work
BustoArsiziopiù laCoppa
ItaliadiA2 conlafinale fra
LPMBamMondovì e
CanoviCoperture
Sassuolo.Per isostenitori
dell'Hellassarà possibile
ottenereun ingressoa
prezzoridotto,esibendola
tessera
dell'abbonamento. A.D.P.

Lenews

Ilportiere gialloblù Chiesa

Legiovanili

Lasquadra delBasarabia, campioned’inverno inSerie B
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