
SaràRocchidellasezioneAIA
diFirenzeadarbitrare
Inter-Verona.Sarà assistito
daLoCicero diBresciaeLiberti
diPisa.Quarto uomoAureliano
dellasezionediBologna.Il
VideoAssistantRefereesarà
GuidadiTorre Annunziata
mentrel'assistente VARsarà
FourneaudiRoma1.

SPONSOR.Nuova
collaborazioneimportante per
ilVerona. L’Hellas eLinkem
SpA,operatore leader nella
fornituradiservizi interneta
bandalargaeultralarga senza
fili,hanno annunciatoun
rapportodisponsorizzazione
chesiavvierà nellastagionein
corsoecheproseguirà per
tuttalaprossima 2018/19.

FrancescoSortino diLinkem,
dichiara:«Siamo entusiastidi
poterannunciareoggi questa

partnership,attraversola quale
Linkemsiimpegna ainvestire in
unprogettoingrado divalorizzare
igiovani talenticalcistici del
territorioveronese. Èinfatti parte
delnostro DNAguardare sempre
alfuturoecostruire connessioni
traluoghi epersone attraversola

rete:nona casoil nome Linkem
derivadallafusione didue parole
inglesi“link”e“them”che
esprimonoproprioil concettodi
collegamentoerelazione».Il
connubiocon l’Hellas, costruito
sullascia dellapartnershipdi
successoavviatacon la Romanel
2017,si fonda sullanostra
volontàdi proseguirea investire
suquestomodellovirtuoso che
generavalore nelmondo dello
sport».Marco Sorosina,
responsabilecommerciale del
Verona: «Siamoonorati dipoter
condividereil nostro camminodi
crescitacon unPartner di
primissimolivellocome Linkem.
Un’aziendaleader nazionale nel
settoretelecomunicazioni,con
riferimentoagli aspetti
riguardantigiovani,famiglie,
istruzioneesport, decidadi
abbracciareun progetto
territoriale».Varie le inziativefra
ilclubgialloblùe Linkem.In
occasionedellagara
Verona-Udinesedel 13maggio in
cuiLinkem sarà MatchSponsor.
Dalprossimo torneoil logo
Linkemsarà sullemagliedella
ScuolaCalcioedelSettore
Femminiledell’Hellas.

MSP CALCIO A 5. In A2 possono esultare Sporting Ardan, Borussia e Dorial, retrocedono pure Real Pearà e Bar Perbacco

DoppioprimatoperSandràeCorvinul
In A1 sorridono anche Heart
NoiTeam eVecchiaRama
oltrealla Sampierdarenese
Playoffsicuri peril Colletta

ASanSirofischiaRocchi
Linkem viaggia in gialloblù

ILGUERRIERO. Franco restauno deipunti diriferimento all’internodello spogliatoioscaligero

Zuculinisuonalacarica
«ASanSiroilVerona
nonpartebattuto»
«L’Interè fortema noigiocheremo dandoil massimo
Icardi? Un campione ma Sampaoli ha molti attaccanti
Brunociseguesempre. Castro? Forte esimpatico»

Settimana di verdetti per
l'Msp. In A1, girone A, la ca-
polista Sandrà vince a tavoli-
no contro il Corner Bar
Team. Raggiunge il secondo
posto l'Heart of Verona che si
conferma superando 9 a 4 il
Noi Team Elettrolaser, men-
tre Pizzeria Vecchia Rama e
Sampierdarenese vincono
contro Elio Porte Blindate e
Ri.Av.El. e 4 a 3 e 4 a 2. Nel
girone B bagarre playoff: la

capolista Corvinul Hunedoa-
ra cede 5 a 4 contro il Rizza
che approfitta del pareggio 7
a 7 tra Momento Zero ed Ar-
diti, piazzandosi al secondo
posto. Ultimo posto playoff
al Colletta che supera 6 a 3 i
Red Devils. Senza troppe pre-
tese il 9 a 3 dell'Euroelectra
Fantoni sul Patatinaikos.

In A2, girone A, i campioni
dello Sporting Ardan batto-
no le Riserve per 6 a 5, vitto-
ria per i Prati-Servizi Calore
per 4 a 3 sull'Atletic Bigba-
bol. Terzo posto per il Consor-
zio Artigiano Scal che batte
la Jolanda Hurs, mentre la
Kubitek si conferma per 4 a 1

sullo Spartak Augusta. Nel gi-
rone B la Lokomotiv Bure
passa 4 a 3 sulla Scaligera, re-
trocede il Real Pearà che af-
fonda contro l'Ospedaletto.
Si salva la Soccer Ambro Five
con la vittoria 5 a 2 sul Terzo
Tempo mentre l'Alpo Club
supera 3 a 2 il Quartopiano.
Il girone C vede il Borussia ri-
confermarsi al primo posto
sui Reduci, seguito dalla
MDM, nonostante la sconfit-
ta contro l'Avis United.
Playoff per la Busa, vittoriosa
5 a 2 contro il Bar Perbacco
che retrocede insieme ai Re-
duci. Terzo posto per il M5L
che pareggia 4 a 4 contro i

Bomboneros. Nel girone D il
Dorial, capolista, si impone 8
a 2 sul New Team. Ne appro-
fittano i Butei che ne rifilano
nove alla Trinacria. Secondo
posto per le Aquile che supe-
rano il THC, il Cerea del
Nord batte il retrocesso Pan-
talona.

Ultimo match dei gironi per
la Coppa Verona di B. Nel gi-
rone 1 passano Impresa Ros-
si e Novaglie, vittoriosi con-
tro Bure Doc e Bar Cristallo.
Girone 2 che vede al primo
posto l'Ital Food Catering
con la vittoria sull'Affi, secon-
do posto per Gengiva che su-
pera il Risto Pizza Grillo. Nel
3 passano Dinamo Santa Ca-
nara ed Hellas Azzano, fuori
dalla coppa Manchester Sin-
ty e Sordi Verona. Nel 4 com-
pletata la rimonta del BVP,

passa per primo il Juice Club
che si impone sul Birrareal.
Qualificata come prima la
Pizzeria Mameli nel girone 5,
segue la Coversol Verona
che, nonostante il pareggio
con i Bootey ed i pari punti,
passa per differenza reti. Nel
girone 6 primo posto per il
Loft37 vincente sul Golden
Palace, sonoro 12 a 0 degli Il-
legali ai danni dei Turtles.
Primo posto nel girone 7 per
il Partizan Degrado, vincente
sulla Tecnocasa S. Lucia, ne
approfittano gli Imbarazzan-
ti che superano 7 a 3 la Pizze-
ria Da Giuseppe. Classifica
avulsa per il girone 8: elimi-
nati Balconi United e New
Longobarda, nonostante la
vittoria di quest'ultima per 3
a 2 sull'Atletico Manontrop-
po. •A.M.

Gianluca Tavellin

Franco Zuculini c’è. Si sente.
Sia nello spogliatoio che in
mezzo al campo a Peschiera.
Lui è sempre pronto a rincuo-
rare un compagno che sba-
glia un appoggio oppure che
non arriva a tempo per una
chiusura. «Sono sempre sta-
to così» racconta, «perchè do-
vrei cambiare ora?». Occhiet-
ti furbi, barba da palcosceni-
co e quella pronuncia così
sensuale che, pare, abbia già
infranto parecchi cuori a Ve-
rona e provincia. Allacciate
le cinture perchè lui va di cor-
sa e spara le parole a raffica.

Interèunapartitaconilpronosti-
cochiuso?
Non c’è nessuna partita con il
pronostico chiuso in parten-
za. Ogni gara va giocata, ed
in questo momento in ogni
partita della stagione biso-
gna scendere in campo per
dare il massimo. Anche
l’Inter avrà i suoi problemi
contro di noi.Ve l’assicuro

Col Benevento sarà una partita
dura, è l’unico scontro diretto
lontanodacasa...
Adesso noi dobbiamo pensa-
re alla gara di sabato contro
l’Inter. Questa per noi è la
partita delle partite. Dalle 17
di sabato inizieremo a pensa-
re alla gara di Benevento.
Non prima, non serve.

Conaltrequattrovittoriesièsal-
vi?Èfattibile?
Noi dobbiamo cercare di fare
più punti possibili dalla parti-
ta di sabato fino a quella del
20 maggio contro la Juven-
tus. Alla fine vedremo se i
punti fatti saranno sufficien-

ti per la salvezza. Io ci credo,
perché so come lavoriamo
tutti insieme ogni giorno, e
so quanto la squadra e la so-
cietà vogliano raggiungere
l’obiettivo che ci siamo posti
all’inizio. Raggiungere la sal-
vezza e fare i punti necessari,
per tutti noi deve diventare
un’ossessione per i prossimi
due mesi. Tutti noi, chi gioca
e chi non gioca, dev’essere al
massimo. Ognuno sarà utile
in questa pazza corsa verso la
salvezza che, sono convinto,
vinceremo.

PorterestiIcardi alMondiale?
«Maurito» Icardi è un gran-
dissimo attaccante ma in que-
sto momento ci sono tanti
giocatori di grandissimo livel-
lo che possono essere chiama-
ti in nazionale da Messi fino
a Lautaro Martinez, passan-
do per Higuain, Aguero e lo

stesso Icardi, oltre Dybala.
Ovviamente credo che il
Commissario Tecnico Sam-
paoli sceglierà, Messi a parte
ovviamente, chi è più in for-
ma e chi gli dà più garanzie
per un torneo speciale come
è la Coppa del Mondo.

Argentina favorita anche se ha
persodi bruttoconla Spagna...
L’Argentina è tra quelle sette
o otto squadre che possono
vincere il Mondiale per tradi-
zione e possono ambire per
qualità ad arrivare tra le quat-
tro semifinaliste in ogni tor-
neo. Poi per vincere ci vuole
quel pizzico di fortuna in più,
o comunque occorrerà sfrut-
tare il momento soprattutto
nella fase del torneo ad elimi-
nazione diretta. L’importan-
te è essere in condizione e
non sciupare nulla, nemme-
no la minima occasione che

può capitare durante una ga-
ra. Sono davvero curioso di
vedere come andarà il mon-
diale in Russia.

Castrosuonamegliodite?Luiha
dettocheVeronae Chievosisal-
vano...
Io spero che abbia ragione!!
Se avrà ragione vuol dire che
non solo è un musicista mi-
gliore di me ma anche un ma-
go migliore (ride, ndr). A par-
te gli scherzi è un grande gio-
catore ed un ragazzo a posto.

Senti tuo fratello Bruno? cosa ti
dice?
Bruno ci segue sempre ed è
chiaro che una parte di lui è
rimasta qui con noi. Ed è per
questo che gioisce per le no-
stre vittorie non solo perché
gioco io, che sono suo fratel-
lo, ma perché si sente ancora
profondamente legato a que-
sto gruppo alla squadra e allo
staff. Lui gioca in uno dei mi-
gliori club del mondo e sono
felice per lui.

Possonobastare34puntipersal-
varsi?
Penso di si, magari per sicu-
rezza è meglio fare 35. Sono
alla nostra portata dobbiamo
farli assolutamente. Mister
Pecchia ci trasmette una grande
carica.
Pensi di potere giocare una
gara dall’inizio?

Io sono pronto. È chiaro che
mi devo gestire e poi dipende
sempre dal mister, chiara-
mente. Ma Zuculini o non Zu-
culini i miei compagni sanno
cosa fare. Abbiamo due mesi
di battaglie. Più punti faccia-
mo e prima arriva questa sal-
vezza. Lo ripeto: noi ci credia-
mo.Franco Zuculini, saluta
ed inizia l’allenamento. Tanti
allungamenti e poi il torello,
prima di iniziare. Le fasce
ben strette sotto le ginocchia
sono tatuaggi indelebili delle
battaglie che «Zucu» ha do-
vuto combattere finora. Ed al-
tre ne dovrà sostenere. •

FrancoZuculini ieri in allenamento conFossatiFOTOEXPRESS

Lapresentazione di Linkem

QuiPeschiera

NoiTeam Elettrolaser, terziclassificati nel girone A diA1
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