
AMARCORD.Quarant’anni
fa, comeoggi,Verona veniva
scossadaunanotizia-choc.
"HannorapitoGaronzi",
titolòL’Arena,cheandò a
rubainunacittà
letteralmentesconvolta.
SaverioGaronzi,
l’indimenticatoCommenda,
erail presidentedel Verona,
checonduceva daanni con
lasuastraordinaria abilitàe
l’impareggiabileironia.
Garonzivenne rapito
intornoalle19, mentre si
apprestavaa rientrare a
casa,zona BorgoTrento,
dopounagiornatacome
sempremoltointensa.
Labandane aveva studiato

lemosse,loimmobilizzarono
nonostantelasua reazione.
Garonzivenne caricatosuuna
macchinache lasciòinfrettala
cittàe reseinutili lericerche
scattateimmediatamente.
Senzail suopresidente,il
Verona pareggiò ladomenica
successiva a Catanzaro (0-0).
Garonzivenne rilasciato
all’albadel 4febbraio, nel
bergamasco,dopo il
pagamentodi un riscatto.
Ilpresidente,provatonel
fisico,ma pronto a reagire,si
ripresentòallo stadio per
riceverecommosso ilsaluto
dellasua gente,perilmatch
colComo del giovaneTardelli
cheespugnòilBentegodi.
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L’argentino Lucas CastroaffrontailmilanistaDe Jongdurante Catania-Milan disputataalMassimino nel dicembre2013
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CALCIOA5 MSP.Nel gruppoB diAlapizzeria Parolin bloccail Corvinul

NoiTeam banca eCà delPea
vinconoe siprendonola vetta

Sull’argentino
simuoveanche
laSampdoria,che
hagiàbruciato
ilclubgialloblù
perLucaMarrone

Alessandro De Pietro

Derby per Lucas Castro. Con
un terzo incomodo. L’Hellas
vuole il laterale mancino del
Catania, per il quale però la ri-
chiesta continua ad essere di
tremilioni di euro.
Tanti per tutti, anche per il

Chievo che sull’argentino con-
tinua a lavorare dall’inizio del
mercato di gennaio.
Castro è una bella occasione,

unodeigrandisegretidelCata-
nia che ha sfiorato l’Europa e
cursorefra ipiùapprezzatidel
campionato dopo aver dimo-
strato anche in Serie A di po-
termantenerel’altorendimen-
tochegli avevano permesso di
mettersi in luce in patria, pri-
ma con la maglia del Gimna-
sia e poi con quella del Racing
Avellaneda.
La montagna del Catania

non è facile da scalare, soprat-
tuttoseCastrocontinueràari-
manere giocatore cedibile so-
lo a certe condizioni.
IlVeronacista lavorando,an-

che se la trattativa non è affat-
to semplice e la concorrenza
particolarmente agguerrita.
La versatilità di Castro tra

l’altro fa gola a molti.

INSIDIA DORIA. Su Castro si è
buttata anche la Sampdoria,
letteralmente scatenata sul
mercato dopo aver preso Sa-
muel Eto’o e Luis Muriel.
La campagna acquisti del

presidente Ferrero non si fer-
ma all’attacco e punta ora an-
che verso Catania, dove la Do-
ria conta di avere le argomen-
tazioni giuste per prendersi
Castro strappandolo all’Hel-
las ed allo stesso Chievo.
Proprio la Sampdoria ieri ha

tolto fra l’altro dalla potenzia-
le lista della spesa di Sogliano
un profilo da sempre gradito
come Luca Marrone, mai uti-
lizzato dalla Juventus soprat-
tuttoperdueinfortunimusco-

lari che l’hanno bloccato in
questi mesi. Ormai la trattati-
va è da ritenersi conclusa con
la formula del prestito con di-
ritto di riscatto.

TORO PRESENTE. A sinistra c’è
un altro nome caldo, quello di
un altro argentino dal talento
indubbio come Sanchez Mi-
no, che a Torino certamente
non resterà dopo una prima
parte di stagione trascorsa in
altalena, fra qualche presenza
e tante delusioni.
Sanchez Mino continua ad

essere snobbato da Gianpiero
Ventura, ormai da tempo par-
tentesicuroeaTorinounsepa-
rato incasa.L’ideasarebbean-
che stuzzicante ma il Torino
per Sanchez Mino continua a

chiedere in cambio Lazaros
Christodoulopoulos.Nonesat-
tamente il primo giocatore da
far uscire secondo il Verona.

CIAONENÈ.IlVeronahasaluta-
to ieri Nené, passato in presti-
toalloSpeziaper iprossimisei
mesi. Il brasiliano non ha la-
sciato particolari tracce al-
l’Hellas, in campo soltanto ot-
to volte in campionato senza
mai segnare.
Allo Spezia potrebbe finire

anche Antonio Luna, per il
qualesonoincalolesuequota-
zioni per un ritorno in Spa-
gna. Luna, di proprietà dell’A-
stonVillaealVerona inpresti-
to con diritto di riscatto, non è
mai stato impiegato da Man-
dorlini, che a sinistra gli ha

sempre preferito Agostini e
Brivio. L’aveva cercato l’Alme-
ria,manelleultimeorel’offen-
siva dello Spezia potrebbe es-
sere l’affondo giusto.
LapartenzadiNenélasciaco-

sì libero ilpostodi vicediLuca
Toni, che il Verona potrebbe
occupareconunarrivoall’ulti-
mo giornodi mercato.
L’Hellas sta sondando il mer-

cato, compreso quello suda-
mericano da sempre terreno
preferito di Sean Sogliano che
a disposizione ha ancora un
postoda extracomunitario.
L’altro, il primo della stagio-

ne,èstatooccupatodaFernan-
dinho.

DA BOLOGNA A BARI. Continua
ad avere mercato Guillermo

Rodriguez, difensore designa-
toper lasciare ilposto aCarlos
Neto, centrale dello Zenit di
San Pietroburgo prima opzio-
nedelVeronaperladifesa.Ro-
driguez, fermo per infortunio,
ha avuto richieste prima da
parte del Bologna e adesso dal
Bari,chevuolerinforzareladi-
fesa e puntare dritto alla Serie
A. Finito in disparte nei primi
mesidi campionatoma diven-
tatoun titolarenella nuova di-
fesa a cinque di Andrea Man-
dorlini, Rodriguez potrebbe
presto lasciare Peschiera.
IlBariancheierihacontinua-

toad insistere peraverlo ilpri-
ma possibile. Sogliano accele-
ra, la luce del mercato si spe-
gnerà alle 23 di lunedì. •
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Lafebbre
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Tre squadre al comando. Di-
venta sempre più appassio-
nante il girone A della massi-
maserienelcampionatodical-
cio a 5 MSP Trofeo Ostilio Mo-
bili: ora in vetta c’è anche il
NoiTeamBancadiVeronache
ha battuto e raggiunto El Bor-
go Bussolengo, il primo posto
per differenza reti è però del-

l’Agriturismo Cà Del Pea, sen-
za difficoltà nel 4-1 al fanalino
di coda Ass.Invest.
Colpo di scena nel gruppo B

col pareggio 4-4 della Pizzeria
ParolinAlpocontroiprimidel-
laclassedelCorvinulHunedo-
ara che perdono così due pun-
ti di vantaggio sulla Trinacria,
vincente ma per 2-1 contro I

Butei. Terzoposto per l’Euroe-
lectraFantonidopol’8-3aiBa-
loos, è crisi per gli Arditi scon-
fitti 6-1 dall’Olimpica.
InA2nelprimogirone laPiz-

zeriaMamelibatte l’AtleticBi-
gbabol e resta davanti, seguita
dalla Elio Porte Blindate gra-
zie al riposo dei Pumas e alla
vittoria sui Bacardini Boys.

Nel B, col turno di stop della
capolista AC ’98 e il successo
sul Conan Povegliano, l’Ospe-
daletto si è ripreso il primato,
festeggiano anche Caffè Perla,
Splash Bar ed i Polemici.
NelgruppoCparecheniente

possa fermare un Almarò Vil-
lafrancasemprepiùprimodo-
poil facile5-1alTHC,al secon-
dopostoeccolaBusa,4-1all’A-
vis United, più dietro l’AC Ghè
sconfitta dai Bomboneros e
Black Star e Pizzeria al Taglio
IlGirasole chenonsonoanda-
ti oltre il 3-3. Nel D ancora un
trionfo per le Aquile di Balco-

ni che hanno rifilato un 5-0 ai
Goo Goo Goals terzi.
In serie B nel gruppo A pri-

mo ko stagionale per i Gode-
reccia operadella Carrozzeria
Bertuccocheoraseguelacapo-
lista a un solo punto di stanza,
stessa sorte nel B per Ri.Av.El.
battuto a sorpresa dal S.Mar-
co,ancheseilsuovantaggiore-
sta comunque importante.
Nel girone C con la vittoria

sull’ex capolista Tecnocasa S.
LuciailBureDocsièpresopu-
reilprimoposto,nelDl’Ikikos
vinceancoraesfruttandoilpa-
ridelSambavolaintesta. •L.M.
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L’OCCASIONE.Daammorbidirelerichiesteeconomichedegli etnei

Soglianobussa
alCatania:
vuoleCastro

Saverio Garonzi

Qualchelineadi febbreha
tenutolontano Saviolaieri
pomeriggiodalcampodi
Peschiera.L’argentinonons’è
allenato,mala sua presenza a
Palermonon èper oraa rischio.

Alcentrosportivo “Il
Paradiso”differenziato per
Rafa Marquezper la bottaal
polpacciorimediata domenica
conl’Atalanta chel’ha costretto
aduscireallafine del primo
tempo.Lasedutasi è
trasformata,per chi nonha
giocatoconl’Atalanta, in
un’amichevole chei giocatori
dellaprimasquadra hanno
vinto2-1coigol diNico Lopeze
Gomezcontro la Primavera,a
segnocon Cerda.Fisioterapiae
palestraper Rodriguez, aparte
ancheObbadieJankovic.

TORNA MORAS. Cisaràanche
VangelisMorasa disposizione
diMandorlinidomenica per la
partitadiPalermo. Morasera
partitolunedì per Melbourne
perandare a trovareil fratello
Dimitrismalatodi leucemia.
«Prontoper tornare.Edomani
subitoallenamento. Graziedi
cuoredame edapartedimio
fratelloper il vostro sostegno»,
leparole diMorassul suo
profiloInstagram.

QUIPALERMO. Ieri doppia
sedutaperil Palermo. Al
mattinoBeppeIachiniha diviso
lasquadra indue gruppi, che
hannoalternato esercizi in
palestrae lavorotattico in
campo.Nel pomeriggioi
rosanerohanno svolto
esercitazionidiattacco contro
difesa,chiudendol’allenamento
conpartita incampo ridotto.

Allasedutapomeridiana ha
presoregolarmente parteil
nuovo acquistoMato Jajalo.
EnzoMarescasi èsottoposto
allecure deifisioterapisti. Oggi
ilPalermososterrà unaseduta
pomeridianaa portechiuseal
«Tenente Onorato». A.D.P.

L’Almarò Villafrancasempre piùprimonel suogirone di A2
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Asinistraresta
plausibileanche
lapistacheporta
aSanchezMino
MailTorochiede
incambioLazaros

L’esternoentranell’orbita dell’Hellas,che darebbe
ilvia aun autentico derby dimercato colChievo
Nenèsaluta eva alloSpezia, cheaspetta anche Luna
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