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«Il nostro era un problema di
testa. Ora è superato. Ve lo
giuro. Siamo in crescita».
Franco Zuculini ne è certo.
L'argentino è sempre più
l'anima del Verona, quando
gioca e quando è costretto in
panchina. «È un gruppo bel-
lo. Tutti i ragazzi vengono al
campo col sorriso e quando
qualcuno è un po' giù perchè
ha sbagliato un gol oppure
ha i suoi problemi, io e Troia-
niello lo tiriamo su di morale.
La vita è dura, noi siamo for-
tunati. Dobbiamo reagire ed
alzarsi sempre. Ve lo dice
uno che gioca con una gam-
ba sola. Anche questo mi ha
insegnato a crescere».

COME ROBY BAGGIO. Franco
Zuculini si rotto tre volte il gi-
nocchio. L’ultima è stata in B
col Bologna a Carpi, in un
contrasto. «Un male cane» ri-
corda Zuculini, «non ho tira-
to indietro la gamba, son fat-
to così e crack. La terza volta
è stata più dura perchè poi so-

no rimasto fuori nove mesi,
mentre un fenomeno come
Roberto Baggio ha recupera-
to in quattro o cinque mesi. È
dura star fuori, non ti senti
più utile alla squadra. Ti vie-
ne un po’ di depressione. Tan-
te volte ho pensato di smette-
re, ma poi la musica e l’amore
per la vita mi hanno aiuta-
to».

L’AMORE PER LA MAGLIA. I ti-
fosi del Verona non ci hanno
messo molto a capire che Zu-
culini è un leader. «Qui c’è
un grande tifo. Lo sentiamo
in campo e lo sentono anche i
nostri avversari. Grazie a Fu-
sco ho avuto l’opportunità di
vestire la maglia dell’Hellas,
non un club qualunque. È il
mio lavoro ed anche ai più
giovani dico che devono dare
tutto per questa maglia».

I «FRATELLI». «Quando sono
arrivato al Verona» ricorda,
«Gomez è stato come un fra-
tello. Mi ha aiutato molto.
Lui è un elemento importan-
te per il Verona. Sono dispia-
ciuto per il suo infortunio. Se

Gomez avesse giocato certe
gare sarebbero finite diversa-
mente. Mio fratello Bruno è
felicissimo di essere al Vero-
na. Inizialmente quando so-
no arrivato dal Bologna abita-
vo in centro, poi mi sono tra-
sferito sul Lago di Garda».

TUTTOCASAEBOTTEGA.Fran-
co Zuculini non abita lonta-
no dal campo di allenamen-
to. «Ora vivo con mio fratello
nella stessa casa. Amo la pace
del Lago di Garda e poi sono
vicino al campo se devo fare
delle terapie oltre ad allenar-
mi. Verona è una città magni-
fica e poi sul lago c’è tranquil-
lità. Amo dormire o meglio
devo riposare perchè se i miei
compagni ci mettono un gior-
no per riprendersi dopo la
partita a me ne serve uno in
più».

«ZUCU E LA MUSICA». Adora
suonare e non è una novità
che abbia una band. «Atten-
zione però» ci interrompe il
centrocampista argentino,
«il mio lavoro è il calcio, nei
momenti liberi per rilassar-

mi o quando sono in vacanza
suono. La musica è cultura,
come quando viaggiamo ti
apre la mente. Ti fa crescere.
In Italia appena sono arriva-
to ho ascoltato Dalla e poi
Battisti. Due grandi della vo-
stra musica e poi mi piace
molto Ezio Bosso. A lui la mu-
sica l’ha aiutato molto. L’ho
visto due o tre volte, vorrei in-
contrarlo e parlarci».

QUALE CAMPIONE? «Senza
dubbio Maradona nel passa-
to mentre in Italia ci sono Hi-
guain e Dybala due fenome-
ni. E poi c’è Icardi, non capi-
sco perchè non venga convo-

cato in nazionale, c’è qualco-
sa sotto, qualche problema.
Lui non ha mai giocato po-
trebbe scegliere di difendere
i colori dell’Italia, ma credo
che sia difficile. Non so, sa-
rebbe un bel colpo per gli az-
zurri».

SUPERBESSA.«Tutti sono for-
ti» racconta Franco Zuculini,
«io, mio fratello» e se ne esce
con una risata contagiosa,
«noi dai scherzo. Siamo una
grande squadra. Il Pazzo,
Ganz, Fossati e tutti gli altri.
Ma il vero fenomeno è Da-
niel Bessa. Lui l’anno prossi-
mo sarà in serie A e mi augu-

rocol Verona. Ha grande qua-
lità ed è forte di testa».

GANZ E CAPPELLUZZO. «Sono
due giovani che faranno tan-
ta strada. Sono giovani. Uno
vede la porta come pochi e
l’altro è una punta fisica. Poi
loro in Pazzini hanno uno da
cui imparare. Devono seguir-
lo sempre, rubargli i segreti
del mestiere. Pazzini ci aiute-
rà nella volata finale, lui è il
nostro capitano».

SFIDAALPISA.Franco Zuculi-
ni è pronto per la super sfida
di domenica. «Gioco se me lo
chiede Pecchia e soprattutto
se sono al 100 per cento. I tifo-
si ci aiuteranno a vincere que-
sta partita molto importante.
Nel prossimo turno ci sarà
Spal-Frosinone, mi auguro
che esca un pari. Il campiona-
to lo voglio vincere. Comun-
que l’ importante sarà guar-
dare a noi stessi e non cosa
fanno gli altri. Abbiamo fatto
quattro mesi in testa non per
caso. Siamo forti ed in cresci-
ta lo dimostreremo».

PECCHIA E IL GIOCO. Zuculini
entra nel dettaglio del mo-
mento del Verona. «Ripeto ci
sta: Ora dobbiamo fare le co-
se semplici, che nel calcio,
sembra impossibile sono le
più facili. Non dobbiamo sba-
gliare l’ultimo tocco ed essere
concentrati sempre. Del re-
sto sono tutte cose che ci dice
il mister sempre. Vedrete cen-
treremo l’obiettivo, ne sono
sicuro. A fin ecampionato ar-
riveremo in serie A».•

GRINTAARGENTINA. Abbiamo incontrato lavera animadellasquadragialloblù in vistadel Pisa

Zuculiniscaldal’Hellas
«ConquisteremolaA»
«Lottoognigiornoconil mioginocchiomaquando
stobenenon mitiro indietroedò tutto perlamaglia
Bessaèun fenomeno,Juanito un altro fratello»

TORNEIMSP. Nel campionatoprovinciale siè giuntialla chiusura dellastagione regolare. Mancanoancora deiverdetti

L’IkikosvendecaralapellacolCorvinul
Icampionidell’Hunedoara
devonosudareper avere
ragionidelfanalino dicoda
IlCorner Bar Teafafesta

HellasVerona
Lavolata dellapromozione

È arrivata l'ultima giornata
della stagione regolare nel
campionato provinciale di
calcio a cinque Msp, con le ul-
time posizioni ancora da defi-
nire anche se nella maggior
parte dei casi era già quasi
tutto deciso. Nel primo giro-
ne della A1 il Ri.Av.El. era già
sicuro della vetta davanti al
Noi Team Elettrolaser, secon-
do nonostante il ko per 9 a 5
con la Sampierdarenese.

Avrebbe potuto raggiungere
la piazza d'onore la Elio Por-
te Blindate VR91 sconfitta in-
vece per 4 a 3 contro i Polemi-
ci, ma pure la Trinacria sta
confermando il pessimo mo-
mento dopo il nuovo stop 3 a
1 contro l’Alpo Club, già sicu-
ro di disputare i prossimi
playout insieme al Sandrà.
Nel gruppo B i pluripremiati
del Corvinul Hunedoara han-
no fatto fatica contro gli ulti-
mi dell’Ikikos che hanno ven-
duto cara la pelle cedendo so-
lo 5 a 4. L’Euroelectra Fanto-
ni ha perso la quarta partita
consecutiva con il Colletta Vi-
gasio, mentre salgono al ter-

zo posto gli Arditi che hanno
vinto lo scontro diretto con la
Pizzeria Vecchia Rama. Infi-
ne la Libreria Terza Pagina è
tornata alla vittoria per 5 a 2
contro un Dorial che dovrà
sudarsi la salvezza nei prossi-
mi playout.

In A2 nonostante una lea-
dership mai messa in discus-
sione nel girone A, il Corner
Bar Team ha dovuto aspetta-
re l’ultimo turno per festeg-
giare il primo posto dopo il
successo con i Goderecci, in
realtà ininfluente perché la
Kubitek è stata sconfitta dal-
la terza Mai Dire Mai. Quan-
ta paura per l’Heart Of Vero-

na nel gruppo B, una squa-
dra che dominava il girone
ed invece è passata per diffe-
renza reti dopo il 4 a 4 con il
Terzo Tempo: con un pareg-
gio della capolista l’Ospeda-
letto avrebbe dovuto vincere
con 13 gol di scarto per seder-
si sul trono, ma con il retro-
cesso Bure Doc si è fermato
sul 7 a 0, mentre l’ultima
squadra ad aver guadagnato
i playoff è quella dei 7 Nani.
Nel C il primo pareggio della
capolista Rizza è arrivato pro-
prio all’ultima giornata con-
tro l’Ei Team-Giardino dei
Sapori. Al secondo posto i
Bomboneros non hanno avu-
to problemi nel battere la già
retrocessa Avis United. Nuo-
vo successo per i già vincitori
del quarto raggruppamento,
visto che il Momento Zero ha

superato le Aquile di Balco-
ni, mentre dietro i riposanti
Red Devils è salito il Sona Na-
zione.

In Serie B lo Spartak Augu-
sta ha messo la ciliegina sulla
torta di una stagione strepito-
sa nel girone davanti alla se-
conda Jolanda Hurs, nel B
tutto facile per la prima Sm
Futsal con la Matteo Accon-
ciature salita ora al primo po-
sto. Il terzo gruppo è stato
quello più combattuto, con
due squadre prime a pari me-
rito:a festeggiare è però il
Quartopiano nonostante le
vittoria del Pescantina, infi-
ne 15esima vittoria per
l’Mdm S.Martino, mattatrice
del girone D che ha chiuso
con 12 punti di vantaggio sul-
la seconda Borussia Schlum-
pfe. •L.M.

FrancoZuculini in azione aFrosinone,nel finale ha sfioratola retedelpareggioFOTOEXPRESS

FrancoZuculinicon i ragazziniche hannoanimato lostand dell’HellasaSport Expo

Ifratelli Zuculini in unapausadurantegli allenamenti aPeschiera

Iragazzi delPescantinacalcio acinque

FermalaPrimavera peril
torneoViareggio-i
gialloblùcomunquein
amichevolehanno vinto a
Carpiperuno a zero-
fermal’Under17 peril
torneodiArco, lealtretre
squadremaggiori hanno
ottenutouna vittoria,un
pareggioe una sconfitta.
L’Under16 di Davide
Pellegriniperde aUdine
perduea uno(gol di De
Zotti)alterminedi una
garaabbastanza
equilibratae chesesi
fosseconclusacon un
pareggionessuno avrebbe
potutogridare allo
scandalo.l’Under15,
invece,riescead
impattarecontro ipari età
dell’Udinese.Trea treil
risultatofinale conun
alternarsidiemozioni e
capovolgimentidi fronte
davverointeressanti ed
avvincenti.Per iragazzi di
LeonardoVentura vannoa
segnoCaia edue volte
Yeboahal suosedicesimo
centro.Ancora un
successoperi
GiovanissimiRegionali di
DiegoSaccoche conil
classicopunteggiodi duea
zero,mettonofuori causa
l’Uniongrazieai goldi
Rossie Toffali. Buoni
ancheirisultatidei più
piccolicon iGiovanissimi
2004chepareggiano a
Bassano(3-3) e iPulcini
2007chebattonoil San
GiovanniLupatoto (3-0)
Maititoli dicopertina
spettanoperdiritto agli
Esordienti2006di Dniele
Marchichea Vilnius in
Lituaniasiaggiudicano
l’AteitisCupilprestigioso
torneointernazionaleche i
gialloblùvincono con
pienomerito grazie alle
ottimeprestazioni e al
buoncalciomessoin
evidenza. F.L.

Legiovanili

Allenamentomattutinoieriper i
gialloblùpressoloSporting
Center«IlParadiso» di
Peschiera.La squadra,agli ordini
dell'allenatoreFabioPecchia, ha

svoltoriscaldamento, lavoro
atletico,possessopalla e
partitella.GiampaoloPazzini
proseguenel lavoro
differenziatoeterapie. Assente

AlexFerrari, impegnatocon
laNazionale Under21.I
gialloblùtorneranno incampo
oggi,perunaseduta alleore
11aporteaperte.

Ancora
terapie

perilPazzo
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