
ILPERSONAGGIO. L’ala dellaDiga èil naturaleponte fra il vecchioed il nuovo corsogialloblù

SanSirofailmiracolo
OraèilChievodelGiak
Giaccherini ilmigliore perlunghi tratti dellapartita
conilMilandiGattuso.Adesso è il jollyche mancava
L’ex del Napoli è il sostegno giusto per bomber Inglese

ChristianManfredini èstato
condannatodal Tribunale di
Torinoadottomesidi
reclusioneper violazionedegli
obblighidiassistenzafamiliare.
L’exala delChievo,a Veronello
nell’annodellapromozione e
dellaprimastagionedi SerieA
conDelneri,èaccusato di
essersisottrattoalla
responsabilitàdigenitorenei
confrontidellafiglia, oggi
ventiduenne,chehaavutoa
Torinoquando giocavanella

fenomenalePrimaveradella
Juventusche vinseil titolo italiano
eilViareggio con i variDel Piero,
Cammarata,DalCanto, Binotto e
Squizzi,attualepreparatore dei
portieridelChievo diMaran. Nel
provvedimentoa carico di
Manfredini,che ilprimo maggio
compirà43 anni, ancheil
pagamentodi500 euro dimulta
edil risarcimentodi6.500euro
perle particivili. «Sarebbe
opportuno»,haevidenziato
AlessandroDimauro, avvocato

cheassistelaragazzaela madre,
«cheManfrediniriprendesse i
rapporticon la figlia. Insieme
hannounasola foto,senza mai
averfesteggiatoun compleannoo
unNatale. Non èunaquestionedi
soldi.Lui nonhamai voluto
sapernedi lei,dopoaverla
riconosciutacon l’esamedelDna.
Haspiegato diessersi interessato
sempreesolo alcalciononostante
leilo abbiacercato piùvoltenella
speranzachesi decidessea fareil
padre».L’ultimo contatto di
ManfredinicolChievo èstato a
dicembredidue annifa con la
reuniondellevecchie glorie
organizzatadaFabio Moro,oggi
responsabiletecnico delsettore
giovaniledelChievo esuo
compagnodisquadra inquel
grandiosobiennio disuccessi.
Passatovelocemente anchedalla
Sambonifacese,Manfrediniha
chiusocol calciogiocando nel
Picciolafra idilettanti campani
aprendosuccessivamente a
BattipagliaunaScuolaCalcioche
portailsuo nome ediventandola
scorsastagione allenatorein
EccellenzadelValdiano, società
salernitanachel’haperò
esoneratodopocinquepartite.
Frale sueattività anchealcuni
progettiavviaticon l’associazione
italianacalciatoridove Manfredini
hariabbracciatoelavoratofianco
afianco conSimone Perrotta,
altropilastro diquello
straordinarioChievo. A.D. P.

CALCIOACINQUEMSP. InA2restanoalcomando deirispettivigironi Ardan, AlpoClub, BorussiaSchlumpfe eDorial

SandràeCorvinulsonosempredicorsa
Ledue capoliste ancora
alcomando della serie A1
Vinconoanchegli Heart,
iRedDevils egli Arditi

Giaccherini inlotta col rossonero Suso
Manfredinicondannato
Ottomesiall’exgialloblù

Laformazione delBorussia Schlumpfecapolista

Alessandro De Pietro

Lucea San Siro. Era stato pre-
so proprio per questo Ema-
nuele Giaccherini. Per rom-
pere gli equilibri. Per accen-
dere il Chievo, per uscire dai
soliti schemi. Detto, fatto. De-
cisivo col Milan, lampi di clas-
se pura in una squadra in cri-
si. Finalmente Veronello ha
il jolly in grado di agitare le
acque. Tanto che l’ultimo ar-
rivato è diventato ad un trat-
to il primo tassello da cui ri-
partire e a cui consegnare in
fretta una maglia da titolare.
Un fuoriclasse Giaccherini
per la fascia bassa della Serie
A, meno di due anni fa titola-
re nell’Italia di Conte agli Eu-
ropei di Francia. Nessuno,
fra quelle che sgomitano per
non retrocedere, ha uno co-
me lui.

CONDIZIONE OK. Giaccherini
rende il Chievo ancora più
elastico, senza togliergli qua-
lità. Il profondo lavoro di Ve-
ronello gli ha restituito velo-
cemente tonicità e brillantez-
za, la grande passione con cui
ha approcciato ogni allena-
mento l’ha catapultato con
estrema facilità in meccani-
smi radicati da anni in cui ha
saputo inserirsi come se fos-
se da sempre un giocatore
del Chievo. Ha mandato un
messaggio indiretto anche a
tutto il resto del gruppo Giac-
cherini, calandosi alla perfe-
zione in una realtà molto di-
versa da Juventus e Napoli.
Deciso a tornare in fretta
quello straripante di Bolo-
gna. Le premesse sono piutto-
sto confortanti. Per lui e per
il Chievo.

PEDINA CHIAVE. Anche tatti-
camente Giaccherini è un va-
lore forte. Capace di ricoprire
molti ruoli senza disperdere
il suo talento. Di rivoltare
una squadra ma anche solo

di impreziosirla senza cam-
biarne i contorni. Agendo da
diligente mezzala e da estro-
so trequartista, fino al capar-
bio laterale che corre su e giù
per la fascia anche grazie a
mezzi fisici fuori dalla nor-
ma. Atleta vero Giaccherini.
Con la giocata sempre pron-
ta, linfa necessaria per il Chie-
vo di oggi che ha perso inten-
sità e mordente entrando
all’improvviso in un lunghis-
simo tunnel buio. Altra musi-
ca con Giaccherini. Validissi-
mo sostegno anche per Ingle-
se, per troppo tempo unico
terminale nelle mani di Ma-
ran senza più i sette gol di Bir-
sa e i nove di Pellissier che di-
ventarono un anno fa ossige-
no puro ed un’aggiunta so-
stanziosa in una cavalcata
mai così agevole visto il ritmo
lentissimo delle altre. Di altri
gol sicuri ne servono come il
pane, quelli che presto po-
trebbe cominciare a segnare
anche lui. La punizione col
Cagliari è stato solo il primo
assaggio, l’assist domenica a
Stepinski la garanzia di aver
preso a gennaio un rinforzo

portentoso. Abituato a far
cantare il pallone quando
scotta veramente, quando il
margine di errore è molto vi-
cino allo zero, quando non
c’è un domani. L’ideale per
chi come il Chievo dalla
Sampdoria in avanti dovrà
giocarsi dieci autentiche fina-
li.

PRESENTEEFUTURO.Giacche-
rini è anche l’ideale ponte di
collegamento fra il vecchio e
il nuovo Chievo insieme ai va-
ri Cacciatore, Birsa, Castro,
Meggiorini e Radovanovic.
Voluto per risolvere le que-
stioni più urgenti ma anche
per il lungo periodo, con un
contratto solo all’apparenza
di prestito che in realtà na-
sconde un patto fino al 2021.
Portatore di quei valori come
il sacrificio e la voglia di suda-
re tipici di Veronello. A suo
agio in un mondo che ha fat-
to suo in fretta come il più
umile dei ragazzi della Prima-
vera. Proprio lui, azzurro e
scudettato. Facile soluzione
a molti dei malanni del Chie-
vo. Ovunque giochi.•

IlGiak permolti saràil«sostegno»di Ingleselà davanti in questeultime garedi campionato

Manfredinicon levecchie glorieal Bentegodi

Ilcaso

Tantegioie,qualche
bruttoscivolone,ma tutto
sommatoun fine
settimanachecipuò stare
quellodellesquadre
giovanilidel Chievo.
Giornatadifesta peri
ragazzidi DavideMandelli
chesiaggiudicano ilderby
conl’Hellase si scoprono
incorsaperun posto ai
playoff.Una gara tirata
vintadi misura grazie al
goldiTuzzoe una
doppiettamessa asegno
dalsolito Rovaglia. Dietro
lalavagna inveceUnder 16
e15 chetornanoda
Cesenaa mani vuote.
Bruttabatosta
soprattuttopergli Under
15di Pacheraalterminedi
unapartita dadimenticare
infretta.Benetutto
sommatoilresto conun
paiodi pareggi e quattro
vittorie.Malebuone
notiziearrivano anche
dalleconvocazioni di
ManuelVignato inazzurro
conl’Under18di Daniele
Franceschiniper
l’amichevoleconl’Olanda,
maanche di Martti
HaukiojaconlaFinlandia
edEdoardoPriore con
l’Under16di Daniele
Zoratto.

Irisultati delfine
settimana.Under17:
Chievo-Hellas Verona 3-2
(Rovaglia2 e Tuzzo).
Under16: Cesena-Chievo
2-0.Under15:
Cesena-C.hievo8-0. Giov.
regionali:Union
Feltre-Chievo4-4(Verzini
2,Egharevbae Mettifogo).
Giov.professionisti:
Chievo-VicenzaCalcio 2-2
(0-1,0-0,1-0). Esordienti
provinciali:
Provese-Chievo0-4.
Pulciniterzo anno:Zevio
1925SCSSD-Chievo 1-3.
Pulcinisecondoanno:
Chievo-Baldo JuniorTeam
squadra“B” 3-1.Pulcini
primoanno:Chievo-Real
Grezzanalugo4-0. L.P.

Legiovanili

Settimana ricca di novità per
il torneo provinciale di calcio
a cinque Msp, con l'ottava
giornata di ritorno per A1 e
A2 e seconda giornata di eli-
minatorie per la Coppa Vero-
na categoria B. In A1 girone
A, il Sandrà regola il Noi
Team Elettrolaser per 5 a 4,
sale l'Heart of Verona che vin-
ce 5 a 3 contro l'Elio Porte
Blindate. Vincono Sampier-
darenese e i Polemici rispetti-

vamente 6 a 3 e 6 a 2 contro
Pizzeria Vecchia Rama e
Ri.Av.El.. Nel girone B, vitto-
ria dei Red Devils per 5 a 4
sull'Euroelectra Fantoni, si
laurea campione il Corvinul
Hunedoara che sconfigge
per 9 a 3 il Coletta Vigasio,
mentre gli Arditi superano
per 8 a 5 il Rizza. Sconfitto
anche l'Agriturismo Corte
Barco per mano del Momen-
to Zero.

In A2, girone A, vittoria di
misura dello Sporting Ardan
sugli Jolanda Hurs, la Pra-
ti-Servizi Calore supera per 4
a 2 gli East Green Boots. Il
Consorzio Artigiano Scal bat-

te lo Spartak Augusta, scon-
fitta pesante per l'Atletic Big-
Babol che ne prende otto dal-
la Kubitek. Girone B con l'Al-
po Club vittorioso di misura
sulla Soccer Ambro Five per
3 a 2, sconfitto l'Ospedaletto
per 6 a 2 dal Terzo Tempo.
Vince anche il Tiki Taka sul
Lokomotiv Bure, mentre la
Scaligera ne rifila dieci al
Real Pearà. Girone C che ve-
de il Borussia assicurarsi il
primo posto con la vittoria
per 2 a 0 sul Ei Team-Giardi-
no dei Sapori, sconfitto a sor-
presa l'MDM per 4 a 2 dal
Bar Perbacco. Altra vittoria
per il M5L ai danni dell'Avis

United, vincono i Bombone-
ros con un esagerato 15 a 3
contro i Reduci. Nel girone D
pareggio tra Dorial e Aquile
di Balconi, vincono i Butei
per 7 a 3 contro il New Team,
mentre la Trinacria perde
contro il Cerea Del Nord. Si
salva l'Enogas vittorioso sul
Bar Pantalona.

COPPADIB.Numerose sorpre-
se in questo turno di Coppa
Verona B. Nel girone 1 vitto-
ria per il Novaglie con un risi-
cato 4 a 3 sul Bure Doc, pareg-
giano Bar Cristallo e Impresa
Rossi. Nel girone 2 vittoria di
Ital Food Catering su Risto
Pizza Grillo, passa anche il
Gengiva con un 5 a 2 ai danni
dell'Affi. Girone 3 che vede la
Dinamo Santa Canara vince-
re a tavolino contro i Sordi,

emozionante 6 a 5 tra Hellas
Azzano e Manchester Sinty.
Nel girone 4 vincono BVP e
Juice Club contro Birrareal e
Professione Ortopedia. Tut-
to aperto nel girone 5, con la
Pizzeria Mameli che supera i
Bootey per 4 a 3, ora a pari
punti con Coversol Verona,
vittoriosa per 8 a 4 sul Real
Faccio.

Nel girone 6 vince a tavoli-
no il Loft 37 mentre gli Illega-
li superano il Golden Palace.
Nel girone 7 comanda il Parti-
zan Degrado che sconfigge
gli Imbarazzanti, vittoria an-
che di Tecnocasa S. Lucia sul-
la Pizzeria Da Giuseppe. Gi-
rone 8 con l'Atletico Manon-
troppo che supera 6 a 1 il Bal-
coni United, vince l'Athletic
Mia Tanto per 3 a 0 sulla
New Longobarda. •A.M.
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