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Tutto ancora da disegnare il
Chievo. Troppi tasselli anco-
ra incerti. Due soprattutto.
Bani non sta benissimo, me-
glio rispetto ai primi due gior-
ni della settimana ma non ab-
bastanza per sciogliere del
tutto le riserve. Intoppo in
teoria passeggero, anche se
Di Carlo vuole ragionarci so-
pra. E capire meglio.

Anche Rigoni non è al me-
glio, ancora sofferente per il
colpo ad un polpaccio preso
nella partita a casa del Tori-
no. Altra questione spinosa,
non ancora chiusa del tutto.

Calibrare certi tempi d’al-
tronde diventa essenziale già
ora, a due passi dalla sosta
prima di Cagliari, Sassuolo e
Bologna in successione. D’ac-
cordo l’immediato e l’Atalan-
ta, ma quelle tre partite valgo-
no una stagione intera.

PRIMO PASSO. A Bergamo ci
sarà Pellissier, certamente
fra i convocati dopo l’allena-
mento di ieri mattina. Ha cor-
so con tutti gli altri il capita-
no, senza avere però ancora
la condizione necessaria per
essere subito buttato nella
mischia. Sempre in crescen-
do la sua settimana.

L’infortunio di Empoli è
passato, il flessore della gam-
ba destra non ha più alcun se-
gno ma ora bisogna riallaccia-
re gli altri fili. Quindi aggiun-
gere al motore la giusta condi-
zione. Tutto secondo previ-
sione, anche se a un certo
punto il Chievo ha sperato di
riaverlo per domani.

Prematuro in ogni caso, me-
glio seguire la versione pru-
dente della tabella piuttosto
che osare e rischiare. L’arco
successivo all’Atalanta sarà
sufficiente per restituire a
Pellissier smalto e tanti minu-
ti. Possibilmente novanta,
quelli che gli toccheranno
contro il Cagliari. Su quello
non ci piove. Quando lui sta-

rà bene si tornerà all’antico.
E alle vecchie gerarchie.

ATTACCOINDIVENIRE.Il lavo-
ro di Veronello qualche indi-
zio l’ha dato. Meggiorini ad
esempio è quello più avanti
di tutti fra gli attaccanti, ad
un giorno dalla partita il più
sicuro di giocare. Il resto è in
divenire, perché l’Atalanta è
squadra fisica, veloce, inten-
sa. Qualche contromisura an-
drà presa, a cominciare dagli
attaccanti. Precauzioni dove-
rose per reggerne l’urto e pro-
vare a pareggiarne la foga. Al-
trimenti si metterebbe male
in partenza.

In sospeso rimane Stepin-
ski così come Djordjevic. Tut-
ti e due dietro Meggiorini.

SOSPIRI DIFENSIVI. Il Chievo
avrà bisogno di una prestazio-

neperfetta, dipendente in pri-
mis dalla qualità dell’opera
in fase di non possesso.

Partendo dalle punte fino a
scendere vicino a Sorrentino.
Dove Andreolli s’è dimostra-
to carta perfettamente spen-
dibile, la primissima opzione
nel caso Bani non dovesse for-
nire le necessarie rassicura-
zioni. Dai due centrali dipen-
derà il destino della sinistra,
dove comunque dovrebbe es-
serci Jaroszynski.

Col diffidato Barba indi-
spensabile in mezzo. Da even-
tuale cambio di Bani e, nella
scala di Di Carlo, ancora da-
vanti ad Andreolli.

IL CUORE DI TUTTO. Il castello
della mediana dipende da Ri-
goni. Se ce la fa bene, altri-
menti palla a Dioussé. Anche
se la scena non è così sempli-

ce da disegnare, considerati i
valori dell’Atalanta e la sua
capacità di riempire la parti-
ta. Il Chievo ha dalla sua pure
la freccia della versatilità,
non solo quella dell’orgoglio
e del coraggio. E in certi casi
qualche tocco qua e là non
guasta. Molto dipenderà dal
lavoro di Giaccherini così co-
me dalla stabilità degli inter-
ni. Abituato Hetemaj, la pro-
va sarà indicativa per Leris
che addosso avrà tanti occhi.

Inclusi quelli di Maurizio
Costanzi, responsabile oggi
del settore giovanile della
Dea ma al Chievo quel giorno
che andò a trovarlo a casa in
un paesino alle porte di Bor-
deaux. Rassicurando fami-
glia e ragazzo. Leris non è an-
cora profilo da Atalanta ma
presto potrebbe diventarlo.
Così pensano a Bergamo. •

L’ULTIMACHIAMATA. Ilcapitanogialloblù èpronto a tornare trai convocati aun mesee mezzodall’infortunio

Chievo,ilpuzzleècomplesso
«Pelo»ripartedallapanchina
DiCarlo rifàl’appello invistadi Bergamo:sono arischio BanieRigoni
Davanti ilfavorito èMeggiorini, ballottaggiotraStepinski eDjordjevic

L’Under17
vaaBrescia
Doppioderby
colVenezia

CALCIOA5MSP. InA2pesante l’exploitdell’MDM San Martinosulla Busa. E in testafiniscel’Athletic Mia Tanto

FrenailCorvinul:soloparicolBosniaC
IlRizzabatteilJuiceClub,
appenadietrogliArditi
ScaligeraImpiantielettrici:
vittoriaeprimaaiplayoff

IlCampionatoPrimavera, che
riprenderàil 30marzo, siferma
peril Torneo diViareggio.Fari
puntatiquindi sullealtre
formazionidelvivaio dellaDiga
apartire dagliunder17 di
AlessandroGamberini i quali,
reducidall’eliminazione in
semifinaleal torneoBeppe
VioladiArco,sono attesi
domaniintrasferta a Brescia,
controuna rivale attestataal

sestoposto,avantididue puntiai
gialloblù.Doppio confronto invece
alBottagisio per gli under15 e16
colVenezia.Nel campionato
under16i lagunari sono terz’ultimi
inclassifica.Diversoinvece il
matchdegliunder 15,che
occupanol'ultimoposto in
classifica,colVenezia chenaviga
nellazonealtedellagraduatoria.

Ottimaprova intanto diSamuel
Vignatol’Under 15azzurra
nell’amichevolecon i pari età
dell’Austria.Il baby gialloblù,
fratellodiEmanuel,hamesso a
segnolarete dellavittoria
permettendoalla squadradel ct
PatriziaPanico diconquistaredue
vittorieinaltrettanteamichevoli
controla selezioneaustriaca.

ILPROGRAMMA. Questoil
programmacompletodel
weekenddellegiovanili gialloblù.
Oggi. under13(anticipo della

partitadel30 marzo):
Chievo-CittadellaB ore15al
Bottagisio.Esordienti provinciali:
SanGiovanni Lupatoto-Chievo
ore15.30 alBattiston 2di San
GiovanniLupatoto. Pulcini I anno
(recuperodellasesta giornata):
Chievo-Golosine2013ore 16.30
alBottagisio. Giovanissime under
15:Chievo-Padovaore17 al
Bottagisio.Pulcinifemminili
(recuperodellasesta giornata):
Chievo-RealSanMassimo 2000
ore17al Bottagisio. Domani.
Under17:Brescia-Chievoore15.
alCentrosportivo comunale di
Ospitaletto(Brescia). Under16:
Chievo-Veneziaore13. al
Bottagisio.Under15:
Chievo-Veneziaore11. al
Bottagisio.Esordienti provinciali:
(anticipodellapartita del30
marzo)Chievo-Sonaore10.30 al
camposinteticodell’antistadio di
Sona. LUC. P.

Si è chiusa nel fine settimana
la settima giornata del cam-
pionato provinciale indoor di
calcio a cinque Msp. Il carne-
vale infatti aveva costretto al-
cune formazioni a posticipa-
re le sfide spezzando di fatto
in due il programma.

In serie A1 è sceso in campo
il solo girone B. Il Corvinul
Hunedoara, che si è presenta-
to all’appuntamento con gli
uomini contanti, ha pareggia-

to 7-7 la partita sulla carta
più facile: quella contro l’ulti-
ma in classifica, il Bosnia C.

La terza posizione la occupa
ora il Rizza che ha vinto 8-4
la sfida contro il Juice Club.

Al quarto posto invece salgo-
no gli Arditi che si sono porta-
ti a casa i tre punti superando
per 6-3 il Colletta Vigasio,
estromettendolo, numeri al-
la mano, quasi definitivamen-
te dalla corsa ai playoff.

Il Colletta infatti si trova a
quattro lunghezze dal Dorial
quando mancano solo due
giornate alla fine del torneo:
solo un miracolo può rimette-
re in corsa la formazione di

Vigasio. Speranza però che ri-
mane accesa anche alla luce
della sconfitta, proprio del
Dorial, per mano della Scali-
gera Impianti Elettrici: 3-1 al
triplice fischio. Una vittoria
che regala anche la prima sto-
rica qualificazione ai playoff
per la Scaligera; impresa que-
sta mai riuscita a una neoi-
scritta partita direttamente
dalla serie A1.

L’altro girone a scendere in
campo è stato il C, in A2.

Tutti i riflettori erano punta-
ti sulla sfida tra i primi della
Busa e i terzi dell’MDM San
Martino. La sfida, infatti, già
alla vigilia aveva un altissimo

coefficiente d’importanza: la
vittoria di una delle due squa-
dre avrebbe avuto risvolti de-
cisivi in classifica. E così è sta-
to. Dopo i quaranta minuti a
primeggiare è stata l’MDM
S. Martino che si è imposta
per 6-2. Ma è soprattutto l’A-
thletic Mia Tanto a sorridere
perché grazie alla vittoria per
4-3 contro l’Enogas si aggiu-
dica la testa della graduato-
ria. Esce invece sconfitto lo
Spartak Costa - che aveva già
messo in cassaforte i playoff -
contro i Bomboneros, che si
sono imposti per 7-3.

Vittoria agrodolce per l’Ei
Team-Giardino che ha supe-
rato 3-2 Avis United; entram-
be le squadre, sul fondo della
classifica, già sanno che do-
vranno salutare la categoria
almeno per un anno.

Le ultime gare in program-
ma hanno visto sfidarsi le for-
mazioni del girone D, sem-
pre in A2. Qui sono tre le
compagini che si stanno gio-
cando l’accesso in serie A1 e
tutte si sono portate a casa i
tre punti. In ordine: il Convi-
venza si è imposto per 4-2 nei
confronti del Real Faccio;
missione completa anche per
il New Team che invece ha
spazzato il Futsal Lugagnano
per 4-1. Un punto indietro
poi, al terzo posto, ci sono i
Mana’s Rangers che hanno
vinto 2 a 0 contro i Cadenasi,
lasciando ancora tutto aper-
to. Il quarto posto lo blinda il
Lugagnano perchè l’unica
squadra che poteva raggiun-
gerlo era l’Unipav che però è
stata battuta 4-3 dall’Ital
Food Catering. •N. VIN.

«Galgo...La curvas’innamora»
TUTTOILGRUPPOABBRAC-
CIA SCHELOTTO. Stefano
Sorrentino, con la complicità
dellasquadra,hainviatounvi-
deo-messaggio a Schelotto.
«Schelottovola,lacurvasiin-
namora, portaci in Europa»,
cantano i clivensi negli spo-
gliatoi, a fine allenamento.
Unaclipgoliardicaperstrap-
pare un sorriso al compagno
che si trova ricoverato a Ro-
ma. L’argentino, in seguito
all’operazione al ginocchio a
cui si è sottoposto una setti-
mana fa per l’infortunio su-
bìto durante il match contro
ilTorino,haringraziatoicom-

pagni tramite Instagram: «Non
ci sono parole per descrivere
questo regalo che mi avete fat-
to in questo momento “brutto”
della mia vita. Mi dà la forza di
tornare a giocare già oggi, gra-
zie di cuore ragazzi. Vi voglio
tanto tanto bene e non mollate
mai,sietefantastici!!!!Vamosca-
rajoooooooo...». Il Galgo ha poi
pubblicatosulwebunaclipmen-
treeseguealcunieserciziriabili-
tativi con l’aiuto delle stampel-
le: «Dopo 7 giorni dall’operazio-
ne», il commento, «ho tanta vo-
glia di tornare a giocare». Poi l’i-
ronia: «Se vi manca uno nella
squadrachiamatemi!!!!». ALE. M.

Bani,asinistra, è arischio perBergamo. Dioussè, adestra,potrebbe sostituireRigoni,altro incerto

ZAPATAGASATODAL
RITORNOIN NAZIONALE.
Nonha grossi problemi
l’Atalanta,senzail solo
Toloiindifesa. Probabile
chedavanti aGollini a
destravada Mancini,con
Masielloasinistra eduno
fraPalominoe Djimsiti in
mezzo.Ilresto è piuttosto
scontato.Soprattutto
davanti,dovel’Atalanta si
affideràa Zapata, 22gol
stagionali,frescodi
convocazioneconla
nazionalediColombia per
leamichevoli con
Giapponee Corea del Sud.
Zapataè solouna delle
innumerevolifrecce
dell’Atalanta,lasquadra di
SerieAcheha segnatopiù
golconidifensori,17 in
tutto.Loconfermano le7
retie i6assist fraGosens
edHateboer. Allespalledi
Zapata,nel 3-4-1-2,da
copioneandranno Gomez
eIlicic. Adestra ennesimo
ballottaggiofra Castagne
eHateboer, dall’altra parte
sicurol’impiegodiGosens
conisolitiDeRoon e
Freulercentrali. A.D.P.

Gliavversari

Legiovanili

DalWeb confurore

Glieffettivi dell’AthleticMia Tanto (serieA2, girone C)
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