
GENTEDI MARE. Ilbomberdel Chievo ènatoa Tarmassianei pressi di IsoladellaScala mentrel’esternorossoblùa Pradelle diNogaroleRocca

Derbydelriso,lasfidamancata
Outil«Meggio»,Nalinisisentesolo

Ilgiovane attaccantedelCrotone
stimadasempre lapuntagialloblù
«Midispiace chenon siaincampo
masognodigiocare accanto alui»
Luca Mazzara

Avrebbe anche potuto essere
dall’altra parte, con la maglia
del Chievo addosso e tante
speranze di riuscire a rita-
gliarsi un posto in Serie A. In-
vece il destino che poteva ri-
portarlo nella sua città l’ha vo-
luto lontano, là a Crotone.
Andrea Nalini e il Chievo si
sono sfiorati più volte, lui la
casacca gialloblù l’ha avuta
in passato durante i provini
con la società della Diga, e
quest’estate c’è mancato po-
co per vederlo a disposizione
di mister Rolando Maran:
magari allenandosi assieme
a Riccardo Meggiorini, cre-
sciuto a 15 chilometri dal pae-
se di Nalini in una zona che
qualcosa di buono lo deve
avere per forza se non nella
terra, nell’aria dopo aver con-
segnato al mondo del pallone
ben due giocatori professioni-
sti.

RITORNOALLOSCIDA.Intanto
Nalini la sua strada nel massi-
mo campionato l’ha appena
iniziata, scontrandosi subito
con la dura realtà di una clas-
sifica già molto complicata e
di una panchina da cui si è
alzato poche volte. «Se parlia-
mo della squadra potevamo
immaginare che la partenza
fosse così dura, sappiamo
che possiamo dare molto di
più e nell’ultima partita a Fi-
renze abbiamo anche sfiora-
to il colpo grosso, adesso vo-
gliamo continuare su questa
strada». Rientrando davanti
al proprio pubblico, visto che
lo stadio Scida è di nuovo di-
sponibile già dall’ultima gara
casalinga contro il Napoli.
«Ed è tutta un’altra cosa, gio-
care davanti alla nostra gente
dà molta più carica che esse-
re comunque fuori, contro il
Napoli abbiamo fatto una
buona prestazione e cerchere-
mo di ripeterla contro il Chie-
vo, anche se non sarà certo fa-

cile». Fantasista, esterno of-
fensivo ma anche impegnato
anche in mezzo al campo, l’ex
giocatore di Villafranca e Vir-
tus conosce bene il valore del-
la squadra di mister Maran.

ATTENTI AL CHIEVO. «Il Chie-
vo ha sempre grande equili-
brio, con giocatori che stan-
no insieme da tanto e di buo-
na qualità. L’avvio di campio-
nato? Forse così bello non
me l’aspettavo, anche se or-
mai vederli nella parte sini-
stra della classifica non è più
una sorpresa». Probabilmen-
te lo affronterà dalla panchi-
na, sperando di ritagliarsi
uno spazio a partita in corso
visto che fino ad oggi mister
Nicola l’ha impiegato soltan-
to in due partite. «Ovviamen-
te tutti sperano sempre di gio-
care, ma sapevo che dalla B
alla A sarebbe stato un bel sal-
to e l’ho pagato: soprattutto
nella capacità di recuperare
il pallone, sono corse molto
più intense e poi quando sba-
gli gli avversari ti purgano su-

bito, non ci sono margini di
errore come magari succede
in B. Ora però mi sento pron-
to, il mister fa le sue scelte ma
voglio riuscire a fargli cam-
biare idea».

CHEEMOZIONEL'OLIMPICO.In-
tanto ha giocato più di mezzo-
ra contro l’Empoli e soprat-
tutto un tempo intero
all’Olimpico contro la Roma.
«Lì è stato incredibile, quello
stadio l’avevo sempre visto in
tv e invece ero in campo di
fianco a campioni che pochi
anni fa guardavo solo sui gior-
nali, un’emozione grande
che mi resterà dentro per
sempre». Sperando poi di vi-
vere altri momenti da prota-
gonista nel massimo campio-
nato, ora con la maglia del
Crotone anche se proprio Na-
lini avrebbe potuto avere ad-
dosso quella del Chievo. «Ho
fatto diversi provini da picco-
lo, ma soprattutto nell’ulti-
mo mercato estivo c’è stata
anche la possibilità di passa-
re in gialloblù: eravamo sol-

tanto ai primi approcci, ma
poi il Chievo era concentrato
su altri affari ed è arrivato il
Crotone, così ho accettato la
loro proposta».

CON IL »MEGGIO». Perdendo
magari la possibilità di gioca-
re con Riccardo Meggiorini,
altro prodotto del calcio vero-
nese come Nalini: uno cre-
sciuto a Tarmassia di Isola
della Scala e l’altro a Pradelle
di Nogarole Rocca, divisi so-
lo da una manciata di chilo-
metri. «In effetti a pensarci
qualcosa di buono quella zo-
na deve averlo per forza» con-
ferma il talento nato nel
1990, «visto che siamo in due
tra i professionisti: Meggiori-
ni l’ho conosciuto durante la
riabilitazione al centro Atlan-
te, ci vedevamo e parlavamo
un po’ di tutto, ho cercato di
ascoltarlo con attenzione vi-
sto che ha molta più esperien-
za di me. Chissà magari un
giorno potrei anche giocargli
assieme, sarebbe davvero fan-
tastico». •

Under15e16
Doppiasfida
control’Inter

ChievoVerona
La trasferta in terra calabra

CALCIO A CINQUE MSP. È solo la seconda giornata di campionato ma le squadre favorite sono subito in grande evidenza

LaTrinacriaègiàunrullocompressore
Duevitttorie in due partite
Comanda nel girone A di A1
NelB, ilCorvinul divide
ilprimo posto con il Vigasio

RiccardoMeggioriniesultadopo aver segnatoalPescara FOTO EXPRESS

Conla PrimaveradiLorenzo
D’annaferma perla sosta, il
restosono tutte sfide
casalingheper le squadre
giovanilidelChievo.Sonogli
Under17a tenere bancocon
l’incertasfida conil Cesena.
Unaformazione, quella
allenatadamister Ceccarelli,di
fasciaalta, con 14 puntiin
classifica,cinqueinpiù deibaby
dimisterFioretto. Doppia sfida
conl’Inter invece per gli under
15e16.Entrambe le partitesi
giocanoallo stadioOlivieri di
viaSogare.Quasi untestacoda
nelcampionatounder16 con
l’Interdi MatteoLombardoche
occupala secondapizza con 18
puntiall’attivo mentrei
gialloblùdimisterEnrico
Fracassosonoinfondo alla
graduatoriacon soli4 punti. Fa
menopaura l’Inter under15 di
misterMarco Mandelliche
dovràvedersela con ipari etàdi
EnricoBelluzzi. Questoil
programmacompletodel fine
settimana.Oggi: Primavera–
riposo.Esordienti:
ChievoVerona–Avesa ore15
campoBottagisio Sport
Center.Pulciniterzoanno:
ChievoVerona-Hellas Verona
Femminileore15 campo
BottagisioSport Center
inoltre,dadomenica 30 a
martedì1novembre,Memorial
Cirilloal centrosportivo
ScafatidiSalerno.Pulcini
secondoanno:ChievoVerona –
Paronaore15.00 campo
BottagisioSport Center.
Pulciniprimoanno: Corbiolo-
ChievoVeronaore15.00
CentrosportivoviadelloSport
diCerroVeronese. Domani:
Under17:ChievoVerona–
Cesenaore 15.00 campo
BottagisioSport Center.Under
16:ChievoVerona– Interore
15.00campo Olivieridivia
SogareVerona. Under15:
ChievoVerona–Inter ore11.00
campoOlivieri diviaSogare.
GiovanissimiRegionali:
ChievoVerona–
Campodarsegoore10.30
campoBottagisio Sport
Center.Giovanissimi
Professionisti:Sudtirol –
ChievoVeronaore15.00
campoPfarrhofdivia Maso
dellaPievediBolzano. L.P.

È solo la seconda giornata,
ma il campionato di calcio a
cinque Msp diventa sempre
più interessante in tutte le ca-
tegorie. In A1 nel girone A la
Trinacria è già in testa a pun-
teggio pieno con la vittoria
per 6 a 5 sul GF Store Valpoli-
chellas, nel trio in vetta ci so-
no pure Alpo Club ’98, che ha
battuto 3 a 1 il Blue Moons
ancora al palo, e la matricola
terribile Ri.Av.El. che ha su-

perato a sorpresa la Sampier-
darenese per 2 a 1.

Rialza la testa il Noi Team
Elettrolaser con il 10 a 3 ai
Polemici, primo trionfo per il
Sandrà che ha avuto la me-
glio per 7 a 4 sulla Elio Porte
Blindate. Nel gruppo B il Cor-
vinul Hunedoara dopo il 6 a 1
sulla Libreria Terza Pagina è
al comando assieme al Collet-
ta Vigasio, che ha faticato nel
3 a 2 alla Pizzeria Vecchia Ra-
ma. Buone risposte
dall’Euroelectra Fantoni do-
po il 4 a 2 all’Ikikos e prima
vittoria stagionale per gli Ar-
diti con il netto 6 a 2 ai danni
del THC. In A2 nel girone A

vola il Corner Bar Team, ri-
masto da solo in testa visto
che le Riserve hanno pareg-
giato 4 a 4 contro i Goderec-
ci: giornata chiusa con una
vittoria anche per Mai Dire
Mai e East Green Boots.

Nel girone B della serie ca-
detta davanti a tutti c’è
l’Ospedaletto staccando
l’Heart Of Verona che non è
andato oltre l’1 a 1 contro i 7
Nani. Tre punti anche per la
Soccer Ambro Five e Bure
Doc. Nel C dopo l’inaspettata
sconfitta nella prima giorna-
ta i Bomboneros hanno pron-
tamente recuperato coglien-
do i tre punti, in vetta intanto

resta la Busa dopo il secondo
successo in due partite gioca-
te. Bella prova con vittoria an-
che per Ac Ghè e Rizza, torna-
to sui campi Msp dopo due
anni di assenza. I Red Devils
invece comandano nel grup-
po D assieme ai Butei, anche
loro a quota sei punti in classi-
fica: bene anche la New
Team e Sona Nazione dopo i
tre punti nell’ultima giorna-
ta. In Serie B dopo due gare
la Jolanda Hurs si ritrova me-
ritatamente ma a sorpresa in
vetta alla classifica, più die-
tro a due lunghezze di distan-
za il Ctrl-V: festeggia i tre
punti anche il Partizan De-
grado, infine esordio con pa-
reggio la New Longobarda
contro il Futsal Caselle. Anco-
ra molto equilibrio nel grup-
po B con ben tre squadre al

primoposto: Pizzeria Da Giu-
seppe, Tiki Taka e Sm Futsal,
mentre si sono dovute accon-
tentare di un punto per cia-
scuno Sporting Ardan e Mat-
teo Acconciature. Il C è l’uni-
co girone a dieci squadre di
tutto il campionato: per ora
sono in due a comandare,
DBFC e Quartopiano. L’Affi
è bloccato sul 5 a 5 dal Gol-
den Palace Pescantina, men-
tre arrivano i tre punti per
Balconi United e Black Sails.
Due partite e due vittorie per
il Borussia Schlumpfe nel
gruppo D, solo una ma con
un turno di riposo per l’Mdm
S.Martino, tornato in Msp
dopo due stagioni. Doppio
pareggio tra Bar Bandisti e
Alterego Futsal ma anche tra
Real Faccio ed Hellas Azza-
no.•L.M.

Ilromanista Bruno Peres Jesusanticipa AndreaNalini

Ultimoallenamentoe poi
lapartenzaperCrotone. I
gialloblùlavoreranno
ancheoggia porte chiuse
agliordini dell’allenatore
RolandoMaran perpoi
spostarsiinCalabria dove
domanialle 15
incontrerannoallo stadio
EzioScida laformazione di
misterNicola
nell’undicesimagiornata
dellaSerieATim.

Iltecnicogialloblù nella
sedutadiieri aVeronello
hafattosvolgere
attivazionedimobilità,
lavorielasticie conpalla,
esercitazionitecnichee
tiri inporta:Maran peril
matchcontroil Crotone
potràcontare
nuovamentesuLucas
Castroche tornaa
disposizionedopo aver
scontatoil turnodi
squalificacontroil
Bologna,mentredovrà
farea meno diBostjan
Cesarancorainfortunato,
maanche di Riccardo
Meggioriniuscitoad inizio
ripresanell’ultimapartita
dopoun contrasto, lesue
condizionipotranno
esseredefinitecon
precisionesoltanto nei
prossimigiorni.

Èlaprima volta cheil
Chievoaffronta inSerieA
laformazione calabrese,
vistochegliunici
precedentirisalgonoal
torneocadetto nella
stagione2000-2001,
terminataconlaprima
promozionedel Chievo in
A:ilduplice incrocio videi
gialloblùimporsi sia in
trasferta(con un 2 a0,
firmatoda Lucianoe
Corini)sia al Bentegodi
(nel3-1 finale allaretedi
Pagliariniperil Crotone
replicaronoCorini su
calciodirigore,Federico
Cossatoe Corradi).L.MAZ

Lenews

Legiovanili

SaràLucaPairetto diNichelino
adarbitrarelapartita
Crotone–ChievoVerona,in
programmadomani alle15. Gli
assistentisarannoMarco

Barbiratie MaurizioDe Troia,
mentreilquartoufficiale sarà
SalvatoreLongo. Nei tre
precedentidi Pairettocon i
gialloblùilChievoha vinto

control’Udinese poche
settimanefa, controla
Sampdorianel campionato
scorsoe persoconilSassuolo
nellastagione 2014-2015.

Fischia
Pairetto

diTorino

Irossoneri dell’Alpo ’98,anchelorosubito protagonisti inA1
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