
ILNEO ACQUISTO. Il difensore sudamericano potrebbe già esordire domenicacontro la Juventus

ChievoscopreSpolli
RieccolabandaMaran

Sièpresentatoilmarcatore che debutteràconil2
Conl’ultimo arrivoorasonointregli argentini
chegiocavano nelCataniadei miracoli delmister

L’offertaavrebbe messo
l’acquolinaal ChievodiLuca
Campedelli.Diecimilioni tondi
tondi.Otto milioni piùdue di
bonusper strappare Alberto
Paloschial clubdellaDiga.Tra
ledue societàl’accordonon
dovrebbeessere unproblema.
Certo,visto l’importanzadel
giocatoreper gli equilibridella
squadradiMaran, servirà
magaririflettere unavolta di
più.Mal’offerta delclubgallese
puòessereinseritanell’elenco
delleproposteirrinunciabili.

Comunque,parecghe
l’operazionesiaessere arrivata
giàa buon punto. Poi,
naturalmente,dovràessere
convintopurePaloschi.Perlui
loSwansea avrebbe giàpronto
uncontrattoquadriennale da
1,2milionidieuro a stagione.E

perPalo la PremierLeague
potrebbe,poi, offrireunamiriade
dinuoveopportunità.

Incasodipartenza diPaloschiil
Chievopotrebbeanchedecidere
dinonarricchireil parco

attaccanti.Nelmirino diNemberci
sonocomunque due gioiellinidella
Juve:LorenzoRosseti,
attualmentealCesena eAlberto
Cerri,finitoinprestito al Cagliari

Clamorosa,se confermata, la
propostad’acquistoavanzata dal
Napoliper Roberto Inglese.La
societàdelpresidenteDe
Laurentiissarebbe prontaa
versareottomilioninelle casse
delclubdellaDigaper assicurarsi
subitol’attaccante. Attenzione,
però:Inglesenon vestirebbe
subitola casacca azzurra,anzi, il
Napolipare intenzionatoa
lasciarloallasocietàdel
presidenteCampedelli sinoal
terminedellastagione.

Dunque,gli attaccantidelChievo
inquesteoresono diventati
grandiproptagonistidel mercato
nazionaleed internazionale.

Nembernonha fretta. Il
direttoreèsempre rimastoin
attesadella «propostaindecente»
chequestavoltasembra essere
proprioarrivataincasa gialloblù.
PaloschialloSwansea pare cosa
fatta.Maèmeglio andarcicauti. I
dettagli,sisa, spessofanno la
differenza. S.ANT.

CALCIOACINQUEMSP. Andamentoregolarenel torneodi A1.Leveresorprese arrivanodal campionatodiA2

BattutoilKubitek,volailValpolichellas
Tuttofacileper ilS.Louis
Salgono pure i Bomboneros
Proveconvincenti inserieB
perCorner Bar e 7Nani

Serie A
IlChievo rinforza la difesa

Gianluca Tavellin

L’anticipo questa volta non è
riuscito a Nicolàs Spolli o me-
glio a Luca Campedelli. Una
mezz’oretta scarsa di ritardo,
servita per scrivere un comu-
nicato stampa e ribadire ad
un importante testata giorna-
listica nazionale che il Chie-
vo con l’operazione «Fuori-
gioco» non c’entra nulla. Un
errore enorme scambiare
Igor Campedelli ed il Cesena
per il Campedelli gialloblù
ed il Chievo. Un caso subito
ridimensionato, un po’ come
capitò tanti anni fa al Proces-
so del Lunedì, l’originale
quello con Aldo Biscardi. In-
tervenne Giovanni Sartori in
compagnia della moglie Mi-
riam, per puntualizzare che
non c’entrava nulla su una vi-

cenda poco pulita che l’aveva
tirato in ballo: all’epoca fu un
caso di omonimia.

Più grave ora, visto che sia-
mo nell’era dell’internet.
«Ho fatto tardi per colpa di
qualche vostro collega» rac-
conta un Campedelli in for-
ma Mundial, con capello alla
Kevin Keegan fisico tirato a
lucido, «abbiamo fatto un co-
municato per precisare che
non c’entriamo nulla con
quella vicenda di presunta
evasione fiscale». È sorriden-
te Campedelli e non solo per
l’offerta milionaria per Palo-
schi da parte dello Swansea:
«Dipende da cosa realmente
ci danno, sostituire il nostro
attaccante è difficile e costo-
so, dobbiamo valutare be-
ne».

La conferenza di presenta-
zione del difensore Spolli si

apre con il sorriso e sembra
proseguire su questi binari.
Sorrisi e pacche sulle spalle a
Veronello, dove per coinci-
denza si rivede anche l’inossi-
dabile Bruno Garonzi, già di-
rigente del Verona e del Chie-
vo, nonché proprietario della
struttura che, magari un vici-
no dì, potrebbe anche passa-
re nelle mani della famiglia
Campedelli. Ed ecco che fi-
nalmente tocca a Nicolàs
Spolli. Il difensore argentino,
nato a Rosario il 20 febbraio
1983, indosserà la maglia nu-
mero 2. Spolli in serie A ha
totalizzato 137 presenze con
le casacche di Catania, Roma
e Carpi realizzando 6 reti.

MI MANDA MARAN. «Il mister
lo conosco dai tempi del Cata-
nia, ma è stato Nember a con-
tattarmi. Per me è una grossa

opportunità e mi auguro di
giocarmela bene. Ho un con-
tratto fino a giugno poi, si ve-
drà. Avevo altre possibilità di
lavoro. Potevo tornare in Su-
damerica, ma quando si è fat-
to avanti il Chievo, non ho
avuto dubbi. società seria e
con un tecnico che già cono-
sco.

L’INFORTUNIO. «Ho avuto un
problema alla seconda di
campionato poi mi sono ri-
messo a posto ed ho fatto del-
le partite. Poi ci sono stati dei
problemi a Carpi ma questo è
il passato. Meglio pensare al
Chievo. Mi sto allenando sto
bene e non vedo l’ora di scen-
dere in campo con questa ma-
glia».

LA «BANDA» MARAN. Con l’ex
catanese si ricompone il gros-
so del gruppo che fece bene
in Sicilia: «È vero, siamo in
tanti qui che erano con il mi-
ster a Catania. Rivedo tutti
molto volentieri. Izco e gli al-
tri argentini mi hanno parla-
to della grandi qualità di que-
sto gruppo e di questa squa-
dra. Tutti dicono che c’è una
grande difesa, è vero. Il Chie-
vo però non è solo questo. È
una grande formazione che
gioca un buon calcio».

CHIEVO COMECATANIA?«Noi
come squadra dobbiamo pen-
sare alla salvezza. Inutile fare
paragoni. Abbiamo già 26
punti, prima arriviamo a 40
è meglio per tutti. Altri di-
scorsi, come i 54 punti di Ca-
tania, sono superflui».

SPAURACCHIO DYBALA?
«Spolli potrebbe già incrocia-
re i guantoni con la Juventus,
visto anche le numerose as-
senze fra infortuni e squalifi-
che. «I bianconeri sono una
grande formazione e Dybala,
anche se giovane, è un fuori-
classe come Higuain. Comun-
que, la Juve non è solamente
Dybala ma è anche Pogba,
Mandzukic e Cuadrado. Sarà
dura, ma possiamo fermar-
li».•

Paloschi,c’èloSwansea
IlNapoliprenotaInglese

AlbertoPaloschi

Continua a pieno regime il
campionato di calcio a cin-
que Msp con poche novità
nella massima categoria e pa-
recchie sorprese invece in se-
rie A2. Nel primo girone del-
la A1 comanda sempre il Noi
Team Elettrolaser che non
ha avuto problemi nel batte-
re la Clexidra.com, seguito
dal Sandrà che ha regolato il
Conan Povegliano. Il turno
sorride alla Sampierdarene-

se dopo il 3 a 2 a Le Piere Con-
fin, alla Elio Porte Blindate
VR91 che ha superato i Pu-
mas-Farmacia Venturini e
all’AC ’98, tornato a pensare
in grande dopo il 3 a 2
sull’Agriturismo Cà Del Pea.
Nel girone 2 gli Arditi nono-
stante un’ottima prestazione
non sono riusciti a fermare la
capolista Corvinul Hunedoa-
ra vincente per 5 a 4 ed ora
ancora più sola in testa dopo
il pareggio della prima inse-
guitrice Libreria Terza Pagi-
na contro la sempre temibile
Trinacria. Nessun problema
per l’Euroelectra Fantoni nel
battere 8 a 1 il Sona Nazione,

fa più fatica il Colletta nel 4 a
3 ai danni della Pizzeria Paro-
lin Alpo, infine i Green Bro-
thers non sono riusciti ad an-
dare oltre il 3 a 3 contro
l’Olimpica. In A2 ormai il GF
Store Valpolichellas ha impo-
sto la propria autorità sul pri-
mo raggruppamento dopo
l’ennesimo successo anche
contro la terza in classifica
Kubitek, provano a restare in
scia le Riserve vincenti con-
tro il fanalino di coda Longo-
barda.Tutto facile per l’Atle-
tic S.Louis che ha superato
gli Eagles Golosine, pareggio
tra East Green Boots e Last
Proforma e successo per

l’Atletic Bigbabol sul S.Lucia
Team. Dopo una lunga rin-
corsa i Noni BNC Splash so-
no tornati in prima posizione
nel girone B grazie alla vitto-
ria sulla Soccer Ambro Five
ed al pareggio dell’Ospedalet-
to contro il Bure Doc. Setti-
mana positiva per la Pizzeria
Da Giuseppe vincente contro
la Matteo Acconciature, per i
Goderecci ora ad un passo
dalla vetta e per un Ri.Av.El
che sale sempre di più in gra-
duatoria. Bel colpo nel grup-
po C per il Blu Moon che sale
in testa dopo l’8 a 4 ai danni
delM5L e raggiunge così l’Iki-
kos bloccato sul 4 a 4 dai Ba-
loos. Salgono anche i Bombo-
neros dopo la vittoria sui Re-
duci ma festeggiano anche
l’Ac Ghè dopo il 5 a 4 all’Avis
United, pareggio invece tra

Busa e Butei. Nel D rallenta
la capolista New Team ferma-
ta sul pari dalle Aquile di Bal-
coni, il THC intanto si tiene
stretto il secondo posto dopo
i tre punti contro l’Avanguar-
dia. Terzo posto per l’Allean-
za Rumena che ha faticato
per battere l’ Enogas, vinco-
no anche Eagles e Red De-
vils.

In serie B nel gruppo A il
Corner Bar rimane davanti
ma fatica per battere il San
Marco, nel B continua la ri-
corsa dei 7 Nani alla prima
Visho.it che mantiene la te-
sta, nel C dopo 10 partite è
arrivata la prima sconfitta
della capolista Terzo Tempo
per mano del Real Pearà, ma
i secondi Lokomotiv Bure e
Garga rimangono lonta-
ni.•L.M.
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Mercato

Iragazzi delTerzo Tempoinseguono lacapolistaCorvinul

PaoloMoscaèilnuovo mister
dell’Albaredo,squadra che milita
nelgirone D delcampionatodel
campionatodiSeconda
categoria.Finorala squadra

biancoceleste,hannoraccolto
17punti in 18garedi
campionatoesitrovano al
penultimoposto in classificaa
parimeritocon ilReal Vigasio.

DomenicaMoscafaràilsuo
esordioin panchina proprio
controilteamdiVigasio in
unapartitachiavenella corsa
salvezza

Albaredo cambia
Ilnuovomister
èPaoloMosca
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