
GIanluca Tavellin

Maurizio Setti come Giam-
paolo Pazzini, Francesco Bar-
resi come Romulo e l’avvoca-
to Stefano Fanini come Da-
niel Bessa. Ma in generale tut-
to il Verona, ufficio stampa e
comunicazione compresa,
sta giocando la partita più du-
ra, forse ancor più complica-
ta rispetto alla gara di sabato
che i gialloblù di Pecchia do-
vranno sostenere con il Car-
pi. Il Verona dei professioni-
sti in giacca e cravatta e non
con le scarpe bullonate, la gio-
cano contro gli sceriffi del
pregiudizio, ovvero contro le
orecchie fini innescate da ter-
zi, della Procura federale che
avrebbe registrato, «udi-
te-udite» i presunti insulti
razzisti nei confronti dei bian-
corossi Ebagua e Adejo.

Un fatto non rilevato, ne da-
gli stessi giocatori vicentini,
ne dalla Questura di Verona
e ne tanto meno dai molti me-
dia presenti al derby. Se in
cinquemila avessero ululato
come un branco di lupi affa-
mati, lasciate stare per favore
le povere bestie della Lessi-
nia, si sarebbe udito eccome
in uno stadio da ventimila
persone.

«La nostra linea difensiva è
complessa» ci racconta
l’avvocato Stefano Fanini,
«ed in sostanza questa è una
considerazione corretta. Il re-
clamo mira ad evidenziare la
lacunosità del referto in meri-
to alla dimensione e perfetti-
bilità del fenomeno, che non
può corrispondere alla real-
tà. Sosteniamo con fermezza,
come ribadito dal Presidente
Setti, che si tratta di una deci-
sione profondamente ingiu-
sta e vessatoria che rischia di
penalizzare un’intera città e
un’intera tifoseria». Non sa-
rà facile dimostrare l’abba-
glio preso dai due «007» del-

la Procura Federale.
Tre stagioni fa il milanista

Muntari, non uno qualun-
que, fu la presunta vittima di
cori...Il giocatore rese delle di-
chirazioni spontanee riguar-
do all’infondatezza delle ac-
cuse .Con Muntari si fece sen-
tire anche il Milan. Nel caso
del Vicenza appare improba-
bile che vi sia un intervento
simile. «Direi proprio di no e
per comprensibili motivi. An-
che perchè come abbiamo
stigmatizzato» prosegue
l’avvocato Fanini, «il giocato-
re De Luca, ritarda e si ferma
addirittura al momento del
cambio con Ebagua. Inne-
scando bordate di fischi e sur-
riscaldando l’ambiente».

Insomma a tutti coloro che
erano presenti allo stadio,
l’atteggiamento del giocatore
del Vicenza è sembrato pro-
vocatorio. Una brutta abitu-
dine di molti. Ciò non giustifi-
cherebbe in alcun modo in-
sulti a scopo razziale, il fatto

è che, nell’occasione non ve
ne sono stati. «Ne siamo con-
sci» racconta Fanini, «però
dobbiamo dimostrarlo per-
ché i collaboratori della Pro-
cura restano fonte privilegia-
ta». Una mano, visto che l’ha
negata in tante occasioni ago-
nistiche, la dovrebbe dare il
signor Abbatista insieme ai
suoi collaboratori.

L’arbitro del derby non ha
segnato nulla di tutto ciò nel
proprio referto e, unitamen-
te, al silenzio delle Forze
dell’Ordine presenti allo sta-
dio, ciò dovrebbe rappresen-
tare l’assist perfetto per la te-
si difensiva dell’avvocato Fa-
nini. «Purtroppo le dinami-
che nel giudizio della Corte
sono ben più complesse e il
tema del razzismo è sempre
molto delicato al di là che gli
episodi siano o meno reali.
Diciamo che il nostro obietti-
vo è ottenere un provvedi-
mento immediato che con-
senta ai tifosi della curva sud
di essere presenti sabato es-
sendo notorio il loro apporto
fondamentale per la squa-
dra».

Il Verona entro venerdì sa-
prà se avrà vinto il primo tem-
po col Carpi.•

Potrebbegià essere festa
gialloblù.Poco primadelle17 di
sabatotuttaVerona potrebbe
giàesultare peril ritorno in
SerieA.

Apattoperò checi siala
combinazionedi piùrisultati
insieme,anchese rimane
indispensabileil bottino pieno
controil Carpial Bentegodi.
Nessunadelleprimetre
formazioniavrà impegni
semplicima sfidecontro
squadrechestannolottando
peri playoff o per evitarela
zonaretrocessione,rendendo il
finaledistagione davvero
incandescente.

SPAL,TRE PUNTIPERLO
STAPPO.Lacapolista Spal ha
75puntiecon una vittoria si
metterebbeal sicuro
festeggiandola promozione
senzaguardare nessunaltro
risultato: iferraresi però
giocanointrasferta contro la
Ternanaa cui servono i tre
puntiper provarea centrare la
salvezzadirettasenza passare
daiplayout. Con un pareggiolo
Spalresterebbecomunque in
vettaalla classificama senza la
matematicacertezzadella
SerieAvisto chepoi mancherà
un’altragiornata.

PECCHIA,A+4C’È ILSOLE...
L’Hellasdi FabioPecchia riceve
ilCarpieall’ultimo turno
giocheràa Cesena:per essere
promossogià al triplicefischio
delmatchdisabato al
Bentegodii gialloblùdevono
vinceremanellostessotempo
nondevefarealtrettantoil
Frosinone,oggi a quota 71
puntiadunalunghezza di
distanzadaPazzini ecompagni:
cosìil secondopostochevale
laSerieAsenza passare dai
playoffsarebbe
aritmeticamentedelVerona,
vistocheal massimo i ciociari
potrebberopoi raggiungere la
formazionescaligera cheperò
hailvantaggionegli scontri
diretti.Come laSpal ancheil
Frosinonesarà impegnatoin
trasferta,sul difficilecampo di
unBeneventoattualmenteal
sestopostoeancoraincorsa
peri playoff cheresterebbero

allaportata degli irpini proprio
battendolasquadra allenatada
PasqualeMarino.

...MAOCCHIO ALLE QUARTE.C’è
peròun’altra possibilitàdiSerieA
anticipatapergli uomini diFabio
Pecchiaa prescindere dal
risultatodelFrosinonee
sfruttandola normacheprevede
lapromozione direttaancheper la
terzaclassificata sei punti di
distaccodallaquarta in
graduatoriasono 10o più,
eliminandocosìi playoff e
consegnandoa tutteetre leprime
dellaclasseil massimo
campionato.Semprevincendo
conil Carpi, condizionecherimane
necessariaperqualsiasi
opportunitàdiesultaregià sabato,
l’Hellaspotrà festeggiareincaso
dimancatosuccessosia del
Perugiachedel Cittadella:gli
umbripareggiandoandrebbe
infattia 13 lunghezzedidistanza
edi venetiaddirittura a meno 14,
divarioincolmabile con unasola
garadisponibileper evitare il
distaccodi10punti. Ipotesi
difficileperò,visto cheil Perugia
giocheràcontro il Latinagià
retrocessoinLega Promentreil
Cittadelladovrà vedersela con un
Vicenzaimpegnato nellalotta per
nonretrocedere. L.MAZ.

LAFINALE TORNEIMSP. Entrambe hanno superatoin incontridi semifinalemoltotirati ilCorner BarTeameil Ri.Av.El

TrinacriaeRizza,chidelleduevincerà?
Sarannoloro a giocarsi
iltitolo dicalcioa cinque
nellafinaledel palasport
Eilpronostico èincerto

HellasVerona
Ilcaso

ILRICORSO. Ilclub puntaa dimostrarelelacunedell’indaginee delleaccuse chehanno portatoalla sentenza dellaFigc

IlVerona...riaprelaSud:
«Sospendetelapunizione»
L’avvocato Fanini ha consegnato ieri sera la memoria difensiva gialloblù
C’è cauto ottimismo: «La squalifica? È stata una decisione stravagante»

GRUPPOAL COMPLETO.
BuonenotizieperFabio
Pecchia,cheha
praticamentetutto il
gruppoa disposizionein
vistadel matchforse
decisivocontroil Carpi.La
squadraha ripreso gli
allenamentidopoil giorno
dipausa concessodal
tecnicoconlaconsueta
sedutamattutina
Peschiera,svolgendo
riscaldamento,lavoro
atletico,possesso pallae
partita.Soltanto Deian
Boldore Juanito Gomeznon
sonostaticonil gruppo
proseguendoil lavoro
differenziato.Oggi Pazzini e
compagnitorneranno in
campoperlasedutadella
11chesarà ancoraa porte
aperte,mentre dadomanii

cancellidel centro sportivodi
Peschierasichiuderanno per
prepararealmeglio lapartita
disabato.Nessun
provvedimentoperi gialloblù
dopoil comunicatodel giudice
sportivo,e nemmenoil Carpi
avràalcungiocatore
squalificatoalBentegodi.

BattereilCarpiesperare
nellealtrecombinazioni
LaserieAèmoltovicina

DanielBessa inallenamento

Trinacria e Rizza, a voi la fina-
le. Saranno loro a giocarsi il
titolo provinciale di calcio a
cinque Msp nella finale di sa-
bato al palasport dopo aver
battuto Corner Bar e
Ri.Av.El.

Nella prima delle due semi-
finali del Trofeo Ostilio Mobi-
li erano di fronte Trinacria e
Corner Bar Team, con
quest’ultimo subito in vantag-
gio grazie ad un tiro da metà

campo di Pigozzo: nemmeno
il tempo di gioire e Dalgran-
de pareggia con un missile
dal limite dell’area prima di
concedere il bis e portare in
vantaggio la propria squa-
dra. I ritmi sono altissimi,
nel secondo tempo va a se-
gno ancora Dalgrande che fir-
ma la tripletta su punizione,
poi la Trinacria dilaga realiz-
zando il quarto gol con un bel-
lissimo pallonetto di Peretto.
L’orgoglio del Corner Bar si
fa sentire e Pigozzo in scivola-
ta riapre la gara che continua
a regalare emozioni da una
parte e dall’altra. Danes ser-
ve uno splendido assist a Dit-

ta che segna senza problemi
il 5 a 2 ma l’onnipresente Pi-
gozzo tiene i rivali vicini sul 5
a 3: appena prima del fischio
finale Peretto fissa il risultato
sul 6 a 3 per la Trinacria che
conquista così la sua quarta
finale in sei anni. Nella secon-
da delle due semifinali erano
di fronte Rizza C5 e Ri.Av.El,
entrambe outsider della vigi-
lia ma capaci di rovesciare
tutti i pronostici che le vede-
vano fuori dai giochi già ai
quarti. Dopo una prima fase
di studio il Ri.Av.El passa in
vantaggio con grandissimo
gol di Joketic che poco dopo
firma anche il raddoppio: nel-

la ripresa il Rizza sembra
cambiare marcia all’improv-
viso, Venturini mette davanti
al portiere Lugoboni che in-
sacca senza difficoltà ma non
basta. Con una girata di alto
livello Bucci regala il pareg-
gio al Rizza e la partita sem-
bra destinata ai supplementa-
ri: ma al 18’ un altro lancio
perfetto di Venturini per il so-
lito Lugoboni vale il 3 a 2,
con l’arrembaggio dei ragaz-
zi di Assisi che non produce
alcun effetto grazie alle stu-
pende parate del portiere av-
versario. Ora il Rizza affron-
terà l’avversaria, che sei anni
fa ha battuto in una finale di
Coppa di B, nel match decisi-
vo in programma sabato alle
17 all'Agsm Forum di Vero-
na. Si sono giocate anche le
semifinali dei playout Trofeo

Amia che mettevano in palio
due posti per la prossima Se-
rie A1 andati a Kubitek e Red
Devils. La Kubitek ha avuto
la meglio per 5 a 1 sull’Ospe-
daletto salendo per la prima
volta nel massimo campiona-
to grazie alle reti di Bertoldo,
doppietta per lui, Gjoka, Ac-
cordi e Fior. Anche l’altra sfi-
da che metteva di fronte
THC 2002 e Red Devil è fini-
ta 5 a 1, grazie soprattutto al-
la tripletta di Luca Guerra
che ha aiutato i Red Devils a
salire finalmente in A1 dopo
esserci stati vicini per tre an-
ni consecutivi. A giocarsi la
Coppa di B Trofeo Agsm sa-
ranno invece il Borussia
Schlumpfe e l’Sm Futsal che
hanno battuto rispettivamen-
te l’Mdm San Martino ed il
Quartopiano.•L.M.

Unabellaimmaginedellacurva Sud chealmomento dovrebbe restare chiusaper Hellas-Carpi

L’avvocatoStefano Fanini

ErosPisano

Lenews

Lavolata per lapromozione

Laformazione delKubitek

L'Hellasrendenoto cheper la
sfidacol Carpi, inprogramma
sabato13 maggio alle15, sarà
disponibileunapromozione
rivoltaa tuttii tifosiche hanno

seguitola squadra nella
trasfertadi Chiavari. Coloroche
presenterannoaglisportelli
dellostadio oallo Storedi via
Cattaneoe alCC Adigeoil

bigliettodellagaracon
l’Entella,potranno ottenere
uningressogratuito. Perchi
hagià l’abbonamentosarà
possibilecedere il biglietto.

Ingresso gratuito
perchieraa

Chiavari
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