
LACORSA ALLASALVEZZA. Solamenteil Crotonenella scorsastagione eil Sassuolo nel 2014sisalvarono aquota 34

Veronaoradevimetterelafreccia
VentitrepuntiperrestareinSerieA
Potrebberobastarneanchemeno
manegliultimi dieci campionati
lamediaparla di almeno35 punti
La priorità? Vincere subito domenica

MSPCALCIOA5.Dopolapausa sonoripresi i torneicon l’ultimagiornata delgirone diandatatra confermee sorprese

Sandràdicorsa,CorvinulbigconilRizza
Nelmassimocampionato
c’èl’aggancio nelgirone B
InA2ottosuccessi difila
peri ragazzidell’Alpo Club

Gianluca Tavellin

Verona servono almeno
22/23 punti. È quello che rac-
conta la nostra breve ricerca
effettuata sulle «salvezze» ne-
gli ultimi dieci campionati di
serie A. Se il Crotone nella
scorsa stagione si è salvato
con 34 punti, l’anno prece-
dente Udinese e Atalanta so-
no state costrette a toccare
quota 39 per mettersi al ripa-
ro da brutte sorprese e garan-
tirsi la permanenza nella
massima categoria.

CROTONEDOCET.In molti ad-
detti ai lavori hanno preso ad
esempio la squadra calabrese
allenata da Nicola per ricor-
dare come il campionato di
calcio italico possa regalare
anche recuperi insperati. Ine-

sperto e con un rosa debole, il
Crotone, nel girone d’andata
aveva totalizzato soltanto 9
punti. Ben 25 invece quelli
conquistati dai rossoblù nel
girone di ritorno: un record
celebrato con una salvezza
da dividere anche con
l’Empoli. E già perchè i tosca-
ni, un po’ come fece l’Hellas
nel 2002, sono letteralmente
crollati nel girone di ritorno,
agevolando così il compito
del Crotone, ancor oggi impe-
gnato nella lotta per non re-
trocedere.

SALVEZZA A «35,6». Facendo
il calcolo, come riportato nel
grafico, delle varie quote sal-
vezza negli ultimi dieci cam-
pionati, ecco che per salvarsi
in questa stagione bisogne-
rebbe almeno fare 1 punto e
mezzo in più rispetto ai 34

del scorso campionato. Dicia-
mo che con 36 punti la salvez-
za potrebbe essere matemati-
ca. Non è certo una cosa faci-
le da raggiungere per il Vero-
na, che nelle restanti 18 parti-
te dovrebbe viaggiare a più di
un punto di media a gara. Per
la precisione 1,27. Insomma
la squadra di Pecchia deve co-
minciare a far legna e subito
per colmare il ritardo accu-
mulato nel girone di andata,
andando a perdere punti cer-
ti con Spal, a Ferrara, Genoa
e Bologna in casa.

MEGLIO NON FIDARSI. Il mer-
cato di gennaio può essere
molto utile non solo per capi-
re quali calciatori cambiano
maglia o vanno a rinforzare
quella o l’altra squadra, ma
anche per intuire quali po-
trebbero essere i giochi negli

ultimi due mesi di campiona-
to quando, svaniti gli obietti-
vi per alcuni club, potrebbe-
ro subentrare altre logiche le-
gate alle operazioni fatte a
gennaio. Insomma l’Hellas
anche per evitare strane com-
binazioni, che si sono spesso
verificate in passato, dovreb-
be cominciare a far punti da
domenica fino ai primi di
marzo. Troppo anemica la
classifica del Verona per po-
ter pensare di conquistare
punti nel finale di campiona-
to. A questo va aggiunto che
l’ultima giornata Nicolas e
Pecchia andranno a far vista
alla Juventus, quindi sareb-
be meglio andare a Torino
con la salvezza già in tasca
per non incorrere in una nuo-
va «tragedia sportiva» come
accede il 5 maggio del 2002 a
Piacenza.

CROLLO,MADICHI? Da tempo
un po’ tutti dichiarano che do-
vrebbe essere lotta a «tre»
per designare le due che fa-
ranno compagnia al Beneven-
to in serie B. Al di là dell’otti-
mo lavoro di De Zerbi, difficil-
mente la matricola Beneven-
to ha i numeri per concedersi
un exploit agonistico che
avrebbe del leggendario.

Crotone, Spal e Verona.
Due di queste sono destinate
alla B, perchè è difficile ipotiz-
zare un crollo del Genoa, del
Sassuolo o del Cagliari, per
non parlare del Chievo che
ha chiuso l’andata a 21 punti.

Insomma quando l’Hellas
retrocesse nel 2002 a quota
39 punti dopo aver fatto ben
28 punti nel girone di anda-
ta, resta ancora un fatto, pur-
troppo, abbastanza unico nel
genere.•

Quattrovittoriesucinque
partite.Per le giovanili
dell’HellasVerona unbottino
senz’altropositivo per irisultati
epiùchesoddisfacente per le
prestazioni.La Primavera,
controogni pronostico,chiude
ilgirone d’ andatabattendouna
dellepiùforti squadredel
girone:il Milansceso
all’Antistadio«Guido Tavellin»
convintodivincere. Siètrovato
difronte,però, unasquadra, il
Verona,chepur soffrendola
superioritàterritoriale eil
possessopalla,èriuscita ad
annullarecon bravura unpaio di
occasionicreatedai rossoneri
nelprimotempo,ma anchea
fallireuna grossa opportunità
primadelriposo. Nellaripresa,
specienell’ultimamezzora,
sonostati i gialloblùa farela
partitaeTupta, imitando
CiranodiBergerac,haconcluso
con«al fin dellalicenza io
segno».Tornaallavittoria
l’Under17che superail Brescia
(2-1)al terminediuna bella
partita,specienelprimo
tempo,egrazieai gol diBrandi
eMarchesini.Da Roma
rientranoa casacon il sorriso
sullelabbrai gialloblù
dell’Under16 chesi impongono
allaLazioper trea due.Udogie,
YeboaheCalabresegli autori
dellereti. Senzasorrisoinvece
ritornanodalla Capitalegli
Under15chevengonosconfitti
daipari età dellaLazio(1-0)
malgradolabuona prestazione.
Sirimettonosubito in
carreggiatai Giovanissimi
regionalichesi aggiudicanoil
derbycol Vicenzaper trea due
conrete diTrevisan e
doppiettadi Calabrese. F.L.

Solounko
L’Hellassfiora
l’einplein

Iragazzi delRizza hannopersocon ilCorvinul

Avetecapito?sembra voler direPecchia aisuoi FOTOEXPRESS

Tuptail matchwinnercolMilan

Legiovanili

Daoggiiniziaanche peri
tifosigialloblù una
«settimanacalcistica»
importanteinvista dello
spareggioconil Crotonedi
Zengadi domenica al
Bentegodialle 15. I
tagliandisarannoin
venditasecondo le
seguentimodalità:

All’Hellas StoreAdigeo:
bigliettidisponibili tuttii
giorniconorario
continuato9-21 pressolo
Storedel Centro
Commercialedi viale delle
Nazioni1.

All’Hellas StoreArena:
bigliettidisponibili tuttii
giorniconorario
continuato9-20 presso
l’HellasStoredi via
Cattaneo,2 inPiazzaBrà.

Daieritagliandi
disponibilineivari punti
venditaappartenenti al
circuitoVivaticket
presentisulterritorio
nazionale.

Inrete è possibiloecon
l’acquistoda casadel
bigliettotramite ilsito di
Vivaticket,constampa
direttadel voucher valido
perl’ingressosenza
necessitàdipassare dalla
biglietteriaperulteriori
ritiri.Attraverso questo
sitosaràpossibile quindi
acquistareibiglietti
onlineanche perchi nonè
inpossessodella tessera
«Nonvi lasceremo mai»
delclub.

Edeccocial giorno della
partita,domenica 21. I
tagliandirimanenti
sarannodisponibili presso
l'HellasVerona Ticket
Point(parcheggioAdello
stadioBentegodi) dalle11
efino alfischio d'inizio.

Peril settore ospiti, i
bigliettidi CurvaNord
sonoinvenditada ieri
esclusivamentenei punti
Vivaticketpresentisul
territorionazionaleal
costodi 18euro, più i
dirittidi prevendita.

Ibiglietti

Di nuovo in campo. È torna-
to protagonista il campiona-
to di calcio a cinque firmato
Msp, con l’ultima gara dei gi-
roni di andata nelle categorie
A1, A2 e B. Nel gruppo A del-
la massima serie subito gran-
de spettacolo con il 2 a 2 tra
Elio Porte Blindate e Pizzeria
Vecchia Rama: parte bene il
Sandrà che batte 6 a 5 una
delle inseguitrici Corner Bar
Team, mentre la Sampierda-

renese ha infilato il dito nella
piaga al Ri.Av.El. superando-
lo 6 a 1. Infine il Noi Team
Elettrolaser ha raggiunto in
classifica l’Heart Of Verona,
grazie alla vittoria per 3 a 1
nello scontro diretto.

BIG MATCH. Nel girone B uno
degli incontri clou di tutto
l’anno è arrivato nell’ultima
giornata d’andata tra Rizza e
Corvinul Hunedoara, primo
e secondo in classifica: dopo
40 minuti di fuoco, il Corvi-
nul si è imposto per 2 a 1, rag-
giungendo così gli avversari
in vetta alla classifica. Dietro
queste due squadre il vuoto:

a otto punti il riposante Agri-
turismo Corte Barco, a nove
il Momento Zero che non ha
avuto problemi a battere 5 a
0gli Arditi. Hanno pareggia-
to 3 a 3 Red Devils e Colletta
Vigasio, l’Euroelectra Fanto-
ni è uscita dalla zona retroces-
sione con il 3 a 1 sul Patatinai-
kos.

SERIE A2. In A2 nel primo
gruppo sorridono con i tre
punti Sporting Ardan sulle
Riserve e la capolista Pra-
ti-Servizi Calore con l’Atletic
Bigbabol nel più classico dei
testacoda. Pareggio tra Spar-
tak Augusta e Kubitek ma an-

che tra Jolanda Hurs e Conso-
zio Artigiano Scal. Nel girone
B ottava vittorie in altrettan-
te gare per l’Alpo Club con il
Quartopiano, ed ora Ospeda-
letto si ritrova a inseguire a
cinque punti nonostante il
successo sul Real Pearà. Ter-
zo Tempo a valanga sulla Soc-
cer Ambro Five, mentre a sor-
presa la Scaligera ha supera-
to il Lokomotiv Bure.

STRISCIA VINCENTE. Anno
nuovo ma stesse abitudini
nel gruppo C per l’Mdm
S.Martino, vincente sull’Avis
United, e per il Borussia
Schlumpfe contro i Reduci,
una delle poche squadra ad
aver concluso il girone
d’andata a zero punti. Dopo
un dicembre nefasto, genna-
io è iniziato sotto un miglior

auspicio per la Busa, che ha
vinto con il Bar Perbacco, be-
ne anche l’M5L contro i Bom-
boneros. Infine nel girone D
riflettori puntati soprattutto
sulla super sfida tra le prime
della classe, Dorial e New
Team: con il Dorial capace di
imporsi lasciando gli avversa-
ri di giornata indietro di quat-
tro punti. Il vincente THC è
tornato così secondo, ma fe-
steggiano anche i Butei ed un
Cerea del Nord uscito final-
mente dalle zone basse della
classifica.

In Serie B invece a coman-
dare i rispettivi gironi sono
Coversol Verona nel primo
gruppo, Asd Gengiva nel B,
Dinamo Santa Canara nel gi-
rone C ed infine i ragazzi del-
lo Juice Club nell’ultimo rag-
gruppamento. •
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