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Di stoccate ne ha piantate
tante Sergio Pellissier. Di spa-
da, di fioretto, di sciabola.
«La numero uno? Il primo
gol in Serie A al Parma, i tre
alla Juve, ovviamente quello
in Nazionale», il suo breve
viaggio nel tempo, ieri, perfet-
to testimonial dei prossimi
Mondiali di scherma Cadetti
e Giovani di scena a Verona.

Al Bottagisio passano i suoi
vecchi compagni. C’è Moro,
c’è Luciano, arriva Sardo.

Li ha messi tutti in fila Pel-
lissier. Sempre al suo posto,
quindi in campo. «Un onore
poter vestire questa maglia e
poter ospitare questo evento
straordinario. In questa disci-
plina l’Italia grazie ai suoi
campioni ha vinto così tanto,
dobbiamo cercare nel nostro
piccolo di ripagare il movi-
mento», l’assist che Pellissier
manda direttamente sulla pe-
dana, accarezzando la ma-
glietta ad hoc che il Chievo in-
dosserà nella partita del 4
marzo col Sassuolo.

Aria distesa al Bottagisio, ot-
tima medicina i tre punti col
Cagliari. «Da fuori ho soffer-
to molto di più di chi giocava,
perché da fuori il tuo contri-
buto è relativo». svela. «Noi
siamo calciatori. E vorrem-
mo giocare. Chi per fare un
gol, chi per un salvataggio sul-
la linea, chi per una parata.
Siamo un gruppo forte, poco
ma sicuro. Chi sta a guardare
è sempre d’aiuto per gli altri e
chi va in campo ha rispetto
per chi non gioca. Attenzione
però perché non è ancora fini-
ta. Mancano ancora tantissi-
me partite, ma vincere è la mi-
glior cura anche per conti-
nuare a fare bene».

Qual è stata la forza del Chievo
inquelperiodo buio?
«Rinchiuderci dentro noi
stessi è servito a ritrovarsi.
Ad un certo punto non ci riu-
sciva niente. Abbiamo perso

partite all’ultimo minuto che
erano già finite. Col Cagliari
abbiamo fatto un bel passo in
avanti ma ce ne servono anco-
ra tanti altri».

Giaccherinichevaloreè?
«L’ha fatto vedere col Caglia-

ri, come capita ai campioni ci
ha fatto vincere con quella pu-
nizione. Non è facile trovare
la condizione giusta per chi
come lui viene da un anno e
mezzo con poche partite nel-
le gambe. Ha bisogno di tem-
po, ma ci sta mettendo tanto
impegno. Al Chievo è arriva-
to con la giusta volontà».

SiaspettavaunInglese così?
«Inglese non lo scopro certo
io. Aiutato anche dal mister
che gli sta dando fiducia, sta
capendo realmente le sue po-
tenzialità. E può migliorare
tanto, sono sicuro che ci farà
vedere ancora dell’altro».

Quanto complicata è la partita
conlaFiorentina?
«Dipende anche da noi. Non
sempre si può vincere ma se
giocheremo nel modo giusto
sarà più difficile perdere. A
patto di metterci la giusta cat-
tiveria e il desiderio di porta-
re a casa il risultato. Per il re-
sto è sempre emozionante
trovare la Fiorentina, coi
suoi tifosi straordinari e in
uno stadio straordinario».

IlritrattodelloStefanoPiolialle-
natorealChievo?
«Una persona onesta, genti-
le, eccezionale. Ascoltava
molto i giocatori, specialmen-

te i più vecchi. Spesso li segui-
va quando qualcuno propo-
neva dei cambiamenti. Sape-
va mettersi in discussione, si-
nonimo di intelligenza».

Un aggettivo per la sua stagio-
ne?
«Particolare. Quest’estate
stavo benissimo, poi mi sono
fatto male col Lugano e tutto
è cambiato. Fa parte del cal-
cio. Mentre io provavo a ri-
partire sono esplosi altri gio-
catori, così giustamente ho
dovuto aspettare il mio tur-
no. E quando è arrivato non
ero in condizione perché mi
ero fatto male e non ho potu-

to quindi rendere al meglio.
Ora sono di nuovo lì a giocar-
mi il posto fino alla fine. Ho
ancora tre mesi davanti, mi
auguro di chiudere al meglio
questo campionato».

Continueràfino aquarant’anni?
«Non so se smetterò
quest’anno, l’anno prossimo
o fra dieci. Spero il più lonta-
no possibile. Non mi piace ru-
bare i soldi, dovessi capire di
non riuscire più a competere
coi ragazzini di adesso e di
non essere più il Pellissier di
una volta sarò il primo a deci-
dere di appendere le scarpe
al chiodo. Ho sempre però vo-

luto pensare il più lontano
possibile a cosa succederà in
futuro, se fai così rischi di con-
centrarti meno su quel che
stai facendo. E sarebbe l’ini-
zio della fine».

Comestaora Pellissier?
«Sarei un cretino se ritenessi
di essere quello di dieci o
quindici anni fa. So però di
avere tanta esperienza, di po-
ter dare ancora il mio contri-
buto e di poter segnare qual-
che gol. Finché avrò questa
voglia di dimostrare che non
sono finito continuerò, quan-
do sarà arrivata la fine lo sa-
prò prima di tanti altri». •

ANALISIEPROGETTI. Il capitano in pedana per l’appuntamentoiridato: «Un onore ospitarequesto evento straordinario»

«Ilritiro?Nonhodecisonulla
Pensosoltantoalpresente»
SergioPellissierguardaoltreilperiodonero,delChievoepersonale
«LamiaannataègiratadopolostopcolLugano.Hotremesiperrifarmi»

CALCIO A 5. In A2 conferma per Sporting Ardan e Alpo Club, Mdm e Dorial fermati da Reduci e Cerea, THC sempre primo

Sandràavalanga,CorteBarcorincorre
Successipure di Noi Team,
Heartof Veronaedil Rizza
Resta in scia Momento Zero
sorridonoanche i Red Devils

Unbellissimobigliettoda
visita.Lascherma cheentranel
grandecalcio,i Mondiali per
CadettieGiovaniin
programmaa Verona dal primo
alnove aprilenel palcoscenico
dellaSerieA.Domenica 4
marzo,graziealla speciale
divisadagiocoche indosseràil
Chievoper lapartita al
Bentegodicontro il Sassuolo.

ColpresidenteLuca
Campedellidenominatore
comune.Chievo piùscherma.
«Unbinomio unico,senza
precedenti», l’investitura di
AlessandroCecchinato,
membrodelcomitatodi
presidenzaVerona2018, a
fiancoa Sergio Pellissieral
Bottagisioieri asegnare
un’altratappa nellamarcia di
avvicinamentoverso giorni
destinatia restarenellastoria
dellaVeronasportiva.

Lamagliadel Chievocol logo
deiMondiali.«Ungrandissimo
onoreedun connubio
bellissimofra schermaecalcio,
davverosenza precedential

mondo.Unorgoglioulteriore.
Davverograzie al presidente
Campedelli», la dedicadi
Cecchinato,presissimo insieme a
tuttigli altri inuna marciadi
avvicinamentochesta
continuandoa ritmidavvero
furiosi.Senza unattimo disosta.
«Puntiamoal recorddi120 Paesi,
aVerona ci saranno1500atleti.
Contrecentovolontari, l’impegno
dellescuole,cinquantaarbitri
provenientidaogninazione. Con la
fortunadipotercontare
sull’organizzatissimasquadra del
Chievounita agli espertidella
scherma», ilquadro evidenziato
daCecchinato, fortediuna
strutturachesi muovecon
sincronismiperfetti.

Altissimalaqualità dell’evento,
comeracconta lastoria diuno
deglisportpiùnobili inassoluto. «I
campionidelmondo ele medaglie
d’oroolimpiche», haricordato
ancoraCecchinato, «sonotutti
passatidal podiodiquesta
manifestazione,anche perquesto
l’eventodi aprilesarà il più
importantein assoluto». A.D.P.

Eccolamaglia...mondiale
«Bellissimoconnubio
trapalloneescherma»

Andrea Marchiori

Importanti svolte in questa
giornata di ritorno del cam-
pionato provinciale Msp di
calcio a 5. In A1 girone A il
Sandrà abbatte con 10 reti il
Ri.Av.El, rimane a pari punti
il Noi Team Elettrolaser che
sconfigge 4 a 3 la Sampierda-
renese. Conferma per l'Heart
of Verona, vittorioso 2 a 1 sul-

la Pizzeria Vecchia Rama.
Vincono a tavolino i Polemici
contro il Corner Bar Team.
Girone B con il Rizza vincen-
te 5 a 4 contro il Colletta Viga-
sio, terzo posto per l'Agrituri-
smo Corte Barco che ne rifila
6 al Patatinaikos. Rimane vi-
cino il Momento Zero che af-
fossa 9 a 3 l'Euroelectra.
Sconfitti gli Arditi per 4 a 1
dai Red Devils.

SERIEA2.In Serie A2, nel giro-
ne A, conferma per 3 a 2 del-
lo Sporting Ardan sul Kubi-
tek, mentre il Consorzio Arti-
giano affossa gli East Green
Boots. Vittoria di misura per

Jolanda Hurs e Atletic Bigba-
bol. Nel girone B l'Alpo Club,
primo, supera 5 a 3 il Loko-
motiv Bure. Il Terzo Tempo,
invece, ne rifila dieci al Real
Pearà. Quarto posto per Tiki
Taka che supera 5 a 4 il Quar-
topiano, mentre Soccer Am-
bro Five batte 4 a 3 la Scalige-
ra.

Nel girone C, Mdm San
Martino pareggia con i Redu-
ci, ancora vittorioso il Borus-
sia sul Bacco PerBacco per 2
a 1. Pareggio invece per 6 a 6
tra Avis United e Bombone-
ros, mentre l'Ei Team-Giardi-
no dei Sapori riesce a supera-
re per 8 a 4 la Busa. Il girone

D vede il Dorial pareggiare
per 4 a 4 con il Cerea Del
Nord, lasciando il primo po-
sto al THC vincente sull'Eno-
gas; il New Team massacra
addirittura con 18 reti la Tri-
nacria, vittoria di misura per
le Aquile dei Balconi sul Bar
Pantalona.

SERIE B. Nel torneo cadetto,
girone A, il Bar Cristallo ag-
guanta il primo posto, batten-
do la New Longobarda, a sca-
pito del Coversol Verona che
crolla con il Partizan Degra-
do. Terzo posto per Manche-
ster Sinty, vittorioso sul Ri-
sto Pizza Il Grillo. Sconfitta,
invece, per l'Ortopedia che in-
cassa 9 gol dagli Illegali.

Gengiva campione del giro-
ne B con la vittoria a tavolino
ai danni dei Sordi Verona. Pa-

reggio tra BVP ed Atletico
Manontroppo, ne approfitta
Loft 37, ora secondo, vittorio-
so su Novaglie. Sconfitta per
9 a 4 dei Bootey contro la Piz-
zeria Da Giuseppe. Nel giro-
ne C la già campione Dina-
mo Santa Canara surclassa il
Balconi United, mentre la
Tecnocasa Santa Lucia si im-
pone per 3 a 1 sui Turtles. Vit-
toria di misura della Pizzeria
Mameli ai danni del Birra
Real.

Continua la bagarre nel giro-
ne D, con il Juice Club che ri-
fila dieci reti al GoldenPalace-
Pescatina. Tallonano Athle-
tic Mia Tantoed Ital Food Ca-
tering, vittoriose su Hellas
Azzano ed Impresa Rossi.
Quarto posto per gli Imbaraz-
zanti che riescono a superare
per 6 a 5 il Real Faccio. •

SergioPellissier,39 anniadaprile,spinge ilChievo ainsisteredopoilsuccesso sul Cagliari

BUONENOTIZIE PER
GIACCHERINI.Magarinon
perlaFiorentina ma il
Chievopotrebbe riavere
EmanueleGiaccherini già
perilSassuolo settegiorni
dopo.Lalesioneal retto
femoraledellagamba
sinistraè minima,mezzo
centimetrodi buconel
muscolochelepossenti
fasceattorno possono
perònascondere.Tanto
cheGiaccheriniieri si è
comunqueallenato,anche
sea parte,pieno di fiducia
perunrecupero che
potrebbeesserepiù breve
diquantoprevisto a caldo.
Lasperanzaèaddirittura
dipoterloincludere
domaninellalistadei
convocatiefarlo saliresul
pullmanperFirenze. Più
realisticoipotizzarein
ognicasoadun suorientro
colSassuolo, sei giorni
primadel derby con
l’Hellas. Ilprezzoda pagare
perlabotta presa col
Cagliariè statoquindi
relativo.D’obbligo,come
sempreinquesticasi, la
cautela.Sarà lui stessoad
aiutareimedicie lostaff
tecnico,trasmettendo le
suesensazioniseduta
doposeduta. Apartireda
stamattinae dalla seduta
delle11. A.D.P.

Lenews

Pellissierposa con la magliasponsorizzatadai Mondialidi scherma

Lapresentazione

Iragazzi delloJuice Clubimpegnatinel campionato Msp

“ Firenze?
Nonsempre
sipuòvincerema
segiocheremo
alnostrolivello
saràdurabatterci

CHIEVOVERONA Duegiorniallatrasferta conlaViola
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