
ATESTA ALTA.L’attaccantegialloblù èstatopremiato dall’amministrazionecomunale conilCangrande d’oro peril titolo dibomber nel 2015

Tonilancialavolatadell’Hellas
«Undicifinaliversolasalvezza»
«Voltiamopagina dopol’Udinese
adessopensiamosolo allaSamp
Ilfuturo? Nonci voglio pensare
Oram’interessasolo ilVerona»

CALCIO A CINQUE MSP. Mancano poche giornate alla fine della regular season. In A1 comandano Elettrolaser e Corvinul

AcGhèeIkikos,testaatestaperlavetta
Ilvincitore delgirone C di A2
sideciderànell’ultimasfida
Nel quarto raggruppamento
ilThc «vede»la promozione

Serie A
L’orgogliodelcampione

Luca Mantovani

Non solo bomber dell’Hellas
ma anche Cangrande d’oro
di Verona. Luca Toni ha se-
gnato una doppietta anche in
Gran Guardia e ha conquista-
to per la seconda volta il pre-
mio assegnato dal Comune
di Verona per celebrare i
grandi campioni dello sport
scaligero. Si conferma il lega-
me indissolubile che si è in-
staurato tra la città di Giul-
lietta e Romeo e Toni che ha
vinto la classifica dei canno-
nieri nell’ultimo campiona-
to. «È un piacere ricevere
questo premio, così impor-
tante per la città dove gioco»,
ha dichiarato il bomber gial-
loblù sul palco delle premia-
zioni davanti al sindaco Fla-
vio Tosi e all’assessore allo
sport Alberto Bozza. Toni ha

confermato ancora una volta
di essere il vero punto di rife-
rimento nello spogliatoio
dell’Hellas, un capitano che
non abbassa la testa, un cam-
pione del mondo che vuole
raggiungere l’ultimo traguar-
do con la squadra che l’ha ri-
lanciato nel calcio quando
tutti pensavano fosse arriva-
to il momento di appendere
le scarpe al chiodo. «Bisogna
voltare subito pagine dopo la
sconfitta in Friuli - ammette
- abbiamo analizzato i nostri
errori, ora pensiamo solo a
battere la Sampdoria per ali-
mentare la nostra speranza e
correre fino all’ultima giorna-
ta verso la salvezza. Una par-
tita importante? Certo, lo
sappiamo, lo sanno tutti. Lo
ripetiamo di partita in parti-
ta e non molliamo certo ades-
so perchè abbiamo perso a
Udine. Importante con la Do-

ria, con la Fiorentina, con il
Carpi... Undici finali da gioca-
re per arrivare al nostro obiet-
tivo. Credetemi, siamo tutti
convinti, non si molla, lo spo-
gliatoio finchè ci sarà la possi-
bilità ci crederà».

I risultati dell’ultima giorna-
ta hanno complicato i piani
dell’Hellas. Ora la quartulti-
ma, il Palermo, ha nove punti
di vantaggio, la Sampdoria
dieci ma anche Frosinone e
Carpi - che sarebbero comun-
que retrocesse se il campiona-
to finisse adesso - guardano il
Verona dall’alto in basso.
«La situazione non è bella, lo
sappiamo - continua Toni -
ma nel calcio può succedere
di tutto e comunque vada
dobbiamo fare più punti pos-
sibile. Non possiamo fare
troppi calcoli in questo mo-
mento, pensiamo alla prossi-
ma sfida, una partita alla vol-

ta, cerchiamo di mettere nel
mirino le squadre più vicine
poi penseremo alle altre». Il
presente si chiama Delneri, il
passato Andrea Mandorlini,
un allenatore che ha stabilito
un legame particolare con il
bomber dell’Hellas. «Ci sia-
mo abbracciati dopo un po’
di tempo - ammette Toni -
certi momenti vissuti insie-
me non si possono cancellare
con un colpo di spugna. Pur-
troppo il calcio è questo, il mi-
ster lo sa, dopo un paio di an-
ni bellissimi ha pagato una si-
tuazione molto negativa ma
non possiamo dimenticare
tutto quello che abbiamo fat-
to e quello che ha fatto il mi-
ster con la sua squadra prima
del mio arrivo qua visto che
avevano già conquistato due
promozioni». Totti in difficol-
tà a Roma, Di Natale con
qualche problema a Udine,

Toni è uno dei «grandi vec-
chi» del calcio italiano che ha
conservato un’immagine vin-
cente da esportare anche
all’estero. «Questi anni a Ve-
rona mi hanno dato tanto -
continua - non può che farmi
piacere se si ricordano anco-
ra di me anche all’estero,
vuol dire che ho fatto qualco-
sa di buono, questo è quello
che importa».

Potrebbe essere l’ultima sta-
gione da giocatore, in più di
un’occasione si è parlato di
Toni come dirigente proprio
dell’Hellas. «Al momento
non penso al mio futuro - con-
clude il capitano gialloblù -
adesso la mia testa pensa so-
lo alla salvezza del Verona,
non ci sono distrazioni. Alla
fine della stagione, con cal-
ma, insieme alla mia fami-
glia deciderò che cosa fare
l’anno prossimo».•

Doppiasedutadiallenamento
peril Verona diDelneri, invista
dell’anticipocasalingodi
sabatopomeriggiocontro la
Sampdoria.Vivianiè tornatoa
prendereconfidenzacon la
palla,mentreSiligardi è
rientratoingruppodopo
l’attaccofebbrile chelo ha
messokonellanotte di
domenica.Inmattinata
palestrae pomeriggiolavoro
sulcampo per i giocatori
dell’Hellas.Grandi applausiper
LucaToni, acclamatodauna
squadradicalcio dilettantistica
tedescaospite delParcHotel
diPeschiera.

OUTPAZZINI. Com’era
previstoèarrivata la squalifica
perGiampaolo Pazziniche non
giocheràsabatocon la
Sampdoria.L’attaccanteerain
diffida,èstato squalificatoper
unturnodopo ilgiallo diUdine.

ILGEMELLAGGIO.Trasferta
alBentegodi ancheper i tifosi
blucerchiatichenonsono in
possessodellatessera del
tifoso.«Grazie allafattiva
collaborazionecon la
Sampdoriaegli organi di
pubblicasicurezza- spiegala
socieràsul sito -, invirtù
dell'ultratrentennale
gemellaggiotra letifoserie e
vistigli ottimi rapporti tra le
duesocietà, a partiredaoggila
venditadeibiglietti per il
SettoreOspitidellostadio
«Bentegodi»diVerona perla
garadelcampionatoSerieAin
programmasabato5marzo
alle18,sarà aperta ancheai
sostenitoriblucerchiatinon in
possessoditessera deltifoso».

Siligardi
ètornato
ingruppo

Mancano ormai poche gior-
nate al termine della fase re-
golare nel campionato di cal-
cio a cinque Msp. In A1 nel
girone A la capolista Noi
Team Elettrolaser vince an-
che contro i terzi del Sandrà
ma solo per 7 a 6 con qualche
brivido finale, l'Ac '98 rima-
ne seconda dopo il facile tre a
zero sulla Clexidra.com. Ha
un piede nei playoff anche la
Sampierdarenese che ha su-

perato i Pumas, tre punti
d'oro per le Piere Confin con-
tro Cà Del Pea. Ad occupare
la zona rossa restano la Elio
Porte Blindate e il Conan che
tiene vive le speranze dopo il
successo contro la Elio. Nel
gruppo B gli Arditi hanno
battuto a sorpresa Libreria
Terza Pagina, ora ancora più
distante dai primi del Corvi-
nul Hunedoara che hanno
vinto contro i Green Bro-
thers. Credono ancora nel se-
condo posto la Trinacria, che
ha faticato più del previsto
per battere la Pizzeria Paro-
lin Alpo, e l’Euroelectra Fan-
toni che ha sconfitto il Collet-

ta Vigasio, finisce addirittura
senza reti invece la sfida
Olimpica e Sona Nazione. In
A2 si riapre la lotta per la vet-
ta nel primo girone dopo il pa-
reggio della battistrada GF
Store Valpolichellas contro
l’Athletic S.Louis e la vittoria
della Kubitek con il Santa Lu-
cia Team avvicinandosi così
alla capolista. Pari anche per
le Riserve in netto calo con-
tro il Last Proforma, sorride
l’Atletic Bigbabol che abban-
dona il penultimo posto bat-
tendo la Longobarda, salvez-
za ancora possibile anche per
gli East Green Boots dopo il
4 a 2 sulle Eagles Golosine.

Altro cambio alla guida del gi-
rone B dove i Noni sono stati
bloccati sul pari dai Goderec-
ci, largo quindi al Ri.Av.El
che sale per la prima volta in
testa. Il turno porta i tre pun-
ti anche alla Soccer Ambro Fi-
ve, all’Ospedaletto ed ai Pole-
mici che restano al quarto po-
sto. Il gruppo C rimane il più
incerto con Ac Ghè e Ikikos
in testa e pronti a scontrarsi
all’ultima giornata: intanto i
Bomboneros e i Reduci non
hanno avuto troppe difficol-
tà nel battere Butei e Baloos,
mentre è ormai condannato
l’Avis United. Nel D il Thc
viaggia veloce verso la promo-
zione e mantiene il vantaggio
sulla seconda Alleanza Ru-
mena, vincono anche le Aqui-
le di Balconi mentre pareg-
giano Borgo Roma con l’Eno-

gas e Balconi United con
l’Avanguardia. In serie B il
Corner Bar Team è la prima
squadra ad essere promossa
in A2 dopo aver vinto il giro-
ne A dove ha un piede nella
seconda fase anche il Mai Di-
re Mai. Manca solo l’ufficiali-
tà nel B per sancire la promo-
zione del Visho.it ancora im-
battuta in questo campiona-
to, mentre i 7 Nani per arriva-
re secondi devono continua-
re a guardarsi le spalle dal Ti-
ki Taka. Nel C sorpasso del
Real Pearà sull’ex capolista
Terzo Tempo ma anche Loko-
motiv Bure e Garga continua-
no a sognare la A2, infine nel
gruppo D la Giovane 37064
vince il girone con largo anti-
cipo con la certezza l’anno
prossimo di essere nella cate-
goria superiore. •L.M.

L’abbraccioinplatea tra AndreaMandorlinie Luca Toni LucaToniriceve ilCangranded’Oro dall’assessoreBozza edal sindaco Tosi FOTOSERVIZIO EXPRESS

Contuinualapreparazione
dellaSamp invistadella
sfidaconilVerona. Ieri
pomeriggio,peril secondo
giornodi fila, Vincenzo
Montellaha sceltodi
dividereindue lasquadra
blucerchiatainbase al
minutaggiodomenicale.
Cosìsul campoprincipale
diBogliasco èsceso in
campoilgruppo diragazzi
menoimpiegaticontro il
Frosinoneper una seduta-
osservatada unbuon
numerodi tifosi-
completadi esercitazioni
tecnico-tattichee
partitelletematiche.Il
restodella squadra ha
inveceimboccatola via
versol’impiantosuperiore
del«Mugnaini», dove-
sottoun bel sole- ha
eseguitoun lavoro
atletico-tattico.Continua
lariabilitazione a
BarcellonadiCarlos
Carbonero,mentre Pedro
Pereira- dinuovo a
disposizione-ha faticato
colresto dei compagni.
JacopoSala portaavanti il
suoprogrammaperil
pienorecupero agonistico.
PerMatías Silvestre
individualeprogrammato
(ancheinpalestra),David
Ivaninvecesottoposto a
fisioterapia.Oggi è in
agenda unaseduta
mattutina.Nelfrattempo
ilpresidente Massimo
Ferreroè intervenutosul
casoTotti.«Francesco è il
patrimoniodellaRoma. È
comel’Unesco».ha detto.
Chiaroilpensiero del
presidente doriano,
romanodi nascita. «Totti
sichiamaRoma, ha datola
vitaallaRoma edeve
rimanereromanista.Se
finisceconil calciocredo
sisia meritato un postoda
dirigente.Totti èil calcio,
glialtrisonoil pallone».

QuiDoria

LucaSiligardi

Lenews

Iragazzi delThccheviaggianoverso la promozione

Quattroannifa cilasciava
GermanoMosconi, ildecano dei
giornalistiveronesi. Grande
appassionatodi sport,
caposerviziode«L’Arena» prima

edi Telenuovo poiè statoper
anniilcorrispondente aVerona
dellaGazzettadelloSport eha
raccontatola grandestoriadello
scudettodell’Hellas e

dell’avventurain Europadei
gialloblù.Anche inpensione è
semprestatoapprezzatoper
isuoi interventiequilibratida
opinionista

Sonogiàpassati
4annidallamorte

diMosconi
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