
LATABELLA DEL PATRON.Al «Lunedìnel Pallone» MaurizioSettihafatto due conti

«Firmerei per chiudere
l’andataasedicipunti»
«Mancano sette gare alla conclusione della prima fase
DalNapolialPalermo, ciaspettanopartite delicate
macercheremo diportare acasarisultati positivi»

Tredifensori intesta alPremio
SanteBegali,per lealtà egioco
correttoincampo.Filip
Helander(primo),Evangelos
Moras(secondo) eRafael
Marquez(terzo) guidanodopo
dodicigiornatedicampionato
lospeciale riconoscimento sul
fairplay, intitolatoal capitano
checondusseil Verona alla
promozionenumero unoin
serieAdellapropriastoria
nellastagione1956/57.Un
datocurioso, questo,visto che
l’Hellassi trova adesserela
terzapeggiorretroguardia del
torneo(19 golsubiti, peggio
soloLaziocon 20 eCarpicon
24),ma anchesignificativo:
forsela formazione allenatada
Mandorlinidimostraancora
pocacattiveria agonistica,
quellagiustanaturalmente. Il

PremioBegali, istituito dalla
famigliadi Santeincollaborazione
conil quotidianoL’Arena, mira
peròa valorizzarela sportività,
tenendoinconsiderazione le
ammonizioniprese inbaseai
minutidisputati: pertanto,lo
svedeseHelanderèin cimaalla

classificaavendo subito unsolo
«giallo»in451minuti, per la
precisioneal Meazzacontro
l’Inter.Insecondaposizione,
invece,si posizionail grecoMoras,
chesièvisto sventolare davanti
duecartellini in810 minuti
(semprein trasferta,contro
GenoaeCarpi),con lamedia di
un’ammonizioneogni405 minuti;
sulgradino più bassodelpodio,
poi,ecco spuntareMarquez:
anchel’ex Barcellonaharicevuto
due«gialli»(Torino eUdinese) ma
èstatomenoincampo rispetto a
Moras. Ildifensore messicano,
infatti,hadisputato 759 minuti,
prendendoun cartellino ogni379
minuti. Infine, unacuriosità al
contrario:chi sono finorai
gialloblùpiù«cattivi»? Jacopo
Salaha subitoben quattro
ammonizionicontro Atalanta,
Inter,LazioeSampdoria,mentre a
quotatre troviamo ErosPisano
(«giallo»contro Torino, Fiorentina
eCarpi),LeoGreco (Torino,Inter e
Fiorentina),Emil Hallfredsson
(Lazio,UdineseeCarpi),Samuel
Souprayen(Roma,Atalantae
Fiorentina)eJuanito Gomez
(Roma,SampeFiorentina). M.S.

Unadifesa troppo corretta
Helanderguidail«Begali»

CALCIOACINQUEMSP.Dopoleprime cinquegiornate dicampionatolegrandi favorite comincianoa dettarelegge

ElettrolasereCàdelPeasempreinvetta
Nelsecondogirone 2 diA1
vanno infuga TerzaPagina
eCorvinul, in A2brillano
ValpolichellaseIkikos

Serie A
Lacorsaverso lasalvezza

Alessandro De Pietro

Scende anche in campo lui. È
il momento di agire, di far
parlare la classifica. Il Napoli
è domenica, il giro di boa il
pensiero successivo. Mauri-
zio Setti non ha tabelle in ma-
no, ma un obiettivo immedia-
to sì. «Il Napoli? Una ripar-
tenza, si può anche perdere
con una squadra del genere
ma devono arrivare i segnali
giusti», il pensiero del presi-
dente a «Lunedì nel Pallo-
ne», a TeleArena, lungo una
serata in cui era impossibile
non spingersi almeno fino a
metà cammino. «Firmerei
per chiudere l'andata con 15
o 16 punti», la speranza di
Setti, che dopo il Napoli ve-
drà il suo Hellas misurarsi
con Frosinone, Empoli, Mi-
lan, Sassuolo, Juventus e Pa-
lermo nelle prime due parti-
te del 2016. Calendario duro,
ma da qui in avanti ogni occa-
sione deve essere buona per
incamerare risultati e convin-
zioni.

ITEMPIDITONI.Oggi sarà a Pe-
schiera, ancora troppo pre-
sto per capire quel che succe-
derà domenica. Toni è torna-
to. «Mi ero rotto il ginocchio
15 anni fa ed è successo ades-
so, dubito possa succedere in
campo fra altri 15 anni», ha
scherzato Toni da Castelfran-
co Veneto, dove ha ritirato il
premio “Radicchio d'oro”,
mentre Setti lo seguiva paro-
la dopo parola. La salvezza
passa dai suoi gol, il rendi-
mento da una corretta gestio-
ne del recupero. Tutto è anda-
to per il meglio finora, ma il
percorso deve essere comple-
to. «È un capitano vero Toni,
rientrerà solo quando sarà al
cento per cento», le ferme pa-
role di Setti, perché l'Hellas
non può rischiare passi falsi
col suo fuoriclasse proprio da-
vanti allo striscione dell'arri-
vo. «Con Toni ho un bellissi-
mo rapporto, ci sentiamo
spesso. Quando è arrivato a
Verona – ha evidenziato Setti
- era nella fase del passaggio
da ragazzo a uomo. Da noi è
diventato un leader indiscus-

so. La sua mancanza si sente,
la sua presenza si avverte an-
che se non gioca. Allo stadio
cerca sempre di dare la carica
ai ragazzi, scende negli spo-
gliatoi, dice sempre le cose
giuste. D'altronde Toni è un
campione assoluto».

MESSAGGIO A SALA. Doveva
essere un valore aggiunto, fi-
nora non lo è stato. Il vero Sa-
la ancora non s'è visto, dopo
un'estate vissuta a lungo da
uomo-mercato ed un avvio al
rallentatore, mentre l'Hellas
credeva e crede ancora d'aver
tenuto il cavallo giusto per
spaccare le partite come da
quella parte, sulla destra, due
anni faceva Romulo. «Sala
ha qualità importanti e il ca-
rattere giusto – l'idea di Setti
- quest’anno per la prima vol-
ta è partito da titolare e pro-
babilmente questo peso l'ha
un po' frenato. Sono conten-
to sia rimasto, adesso attra-
versa un momento di soffe-
renza. Sta effettivamente fa-
cendo fatica, ma resta un gio-
catore importante per noi».

MERCATO ALLE PORTE. L'ini-
zio il 5 gennaio, la chiusura
alle 23 del 2 febbraio. Facile
per l'ultima della Serie A
guardare al mercato, d'obbli-
go però capire quanti giocato-
ri il Verona a gennaio avrà re-
cuperato in pieno. Con Ro-
mulo, Viviani e Ionita nel mo-
tore, più Matuzalem, sicuri
che serva un altro centrocam-
pista? La difesa è un argo-
mento sempre aperto, ma co-
me diceva Setti lunedì «uno
come Britos ha un ingaggio
di un milione e mezzo». Mol-
to più di Toni. Col vero Pazzi-
ni in attacco è necessario un
altro attaccante? Per le rispo-
ste serve tempo e consultarsi
coi medici. Per questo alla fi-
ne può aver ragione Mandor-
lini quando racconta che «il
nostro miglior mercato sareb-
be recuperare i giocatori che
abbiamo fuori».

Setti intanto registra. Sche-
lotto è un'opzione, Iturbe un
mezzo sogno: «Non so se la
Roma se ne priverà, un gioca-
tore di grande talento, la ve-
do dura. Se dovesse andarse-
ne davvero penso che non di-
sdegnerebbe affatto una piaz-
za come Verona che conosce
naturalmente molto bene, il
mister, i compagni di squa-
dra...».

LAVERADIMENSIONE.Il Vero-
na spesso rimontato lo preoc-
cupa un po': «La partita non
può finire sull'1-0, spesso è
stato così fino ad ora. Questo
è uno degli aspetti da miglio-
rare, Mandorlini sa bene do-
ve deve intervenire. Sta a lui
dare qualche input supple-
mentare alla squadra. Ho co-
munque sensazioni positive.
Mettiamoci però in testa che
il Verona deve salvarsi, quel-
lo deve essere il nostro me-
stiere. A volte a 50 punti, a
volte con 45 punti, a volte an-
che con meno. La nostra di-
mensione è questa. Adesso
guardiamo al Napoli. Loro
stanno vivendo un grande
momento, ma il calcio è bello
soprattutto perché non ha
niente di scontato».•

FilipHelander

Calcio&fair play

Dopo cinque turni il campio-
nato di calcio a cinque MSP
inizia già a dare le prime indi-
cazioni su quali squadre sem-
brano in grado di rimanere
davanti fino alla fine. Nella
massima categoria sono in
quattro ancora a punteggio
pieno: nel girone A Agrituri-
smo Cà Del Pea e Noi Team
Elettrolaser restano in testa
dopo i successi con Clexi-
dra.com e Pumas Farmacia

Venturini, al terzo posto ecco
il Sandrà che dopo l’ultimo
stop torna a correre con il cin-
que a due a le Piere Confin
ora all’ultimo posto in classifi-
ca. Il Conan Povegliano vin-
ce la sua prima gara stagiona-
le contro la Sampierdarene-
seI mentre si fa sempre più
difficile la posizione della
Elio Porte Blindate fermata
sul pari dall’AC ’98.

Nel girone B Corvinul Hu-
nedoara e Libreria Terza Pa-
gina centrano la quinta vitto-
ria su cinque partite contro
Colletta Vigasio e Sona Na-
zione, festeggiano anche Eu-
roelectra Fantoni dopo una

sfida emozionante con la Tri-
nacria, i Green Brothers re-
stano quarti nonostante la
sconfitta 6-5 rimediata dagli
Arditi, infine finisce in pari la
gara tra le due deluse Olimpi-
ca e Pizzeria Parolin Alpo. In
A2 il GF Store Valpolichellas
rimane davanti dopo il 6-2
agli Eagles, al secondo posto
ad solo punto dalla vetta c’è
l’Athletic Saint Louis e subito
dietro la Kubitek, che però
ha perso la vetta della classifi-
ca dopo il secondo pareggio
stagionale contro le Riserve.
Pari anche tra Santa Lucia
Team ed East Green Boots,
infine nuovo successo per il

Last Proforma con l’Atletic
Bigbabol. I Goderecci guida-
no invece il gruppo B dopo il
sei a due alla Pizzeria Da Giu-
seppe, a tre punti ci sono sem-
pre i Noni Bnc Splash si sono
facilmente imposti sul Bure
Doc, nel match clou invece
l’Ospedaletto ha battuto e
raggiunto al secondo posto i
Polemici, tre punti anche per
Tecnocasa S.Lucia e e Soccer
Ambro Five. Nel C prima de-
lusione per l’AC Ghè per ma-
no del M5L, così la vittoria
Ikikos vale nuovamente la
prima posizione, stop inatte-
so invece per i Bomboneros
battuti a sorpresa dalla Blue
Moon: sono tornati a farsi
sotto i Butei mentre i Reduci
si sono imposti contro l’Avis
United lasciandola così da so-
la all’ultimo posto. Nel D con-

tinua la corsa della New
Team davanti all’Alleanza
Rumena, ma il turno sorride
anche ad Aquile di Balconi e
THC, è arrivato invece solo
un pareggio per gli Eagles
con il Borgo Roma.

In serie B nel primo rag-
gruppamento ora sono in tre
al comando, Corner Bar, Mai
Dire Mai e San Marco, nel B
invece Visho.it e i 7 Nani re-
stano davanti e per ora sem-
brano controllare bene le av-
versarie. Nel girone C conti-
nua a volare il Terzo Tempo
ancora a punteggio pieno da-
vanti alla seconda Turtles
Consultique, nel D l’Ei Team
Giardino dei Sapori non ha
sfruttato il riposo della capoli-
sta Giovane 37064 pareg-
giando contro l’ostico Valpo
Galaxy. •L.M.

Ilpresidente Maurizio Setti durante l’ultimapuntata de «IlLunedìnel Pallone» FOTOSERVIZIO EXPRESS

Iragazzi delNoiTeam Elettrolaser

Ripartela preparazionea
Peschierain vistadellapartita
conilNapoli.Dopo lasosta perle
nazionali i calciatori hanno
ripresoadallenarsiduramente

dadove avevanolasciato:
riscaldamentoseguito dallavoro
aerobico,compostodaunaserie
diripetute asecco. Poi
esercitazionitattiche, prima

dellapartitellafinale.Sono
tornatiadallenarsicon il
gruppoPazzinie Albertazzi,
lavorodifferenziatoper Sala,
Matuzaleme Fares

Pazzini
eAlbertazzi

ingruppo
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