
Calcioacinque MspVerona

CorvinulbrindainCoppa
Trinacriaalterzoposto

Sfruttandounapausa
all’internodelcampionato
OstilioMobili ilcomitato
provinciale MspdiVeronaha
organizzatola primaedizione
dellaCoppaVenetocon alcune
dellemigliori formazionidei
campionatiMsp,disputataal
PalaOlimpiae conla presenza
diseisquadredi cui cinque
veronesi eunainarrivo
addiritturadaTreviso. Nel
primogironesi sono sfidate

Arditi,ElBorgoBussolengoe
Trinacria,vintopropriodalla
Trinacriaa punteggio pieno, conEl
Borgoal secondopostoegli Arditi
dietroper differenzareti. Nel
secondogruppoeranodifronte
CorvinulHunedoara, i trevigiani
dellaGelateriaDe Martin ei
Pumas,chehavisto qualificati il
Corvinulela formazione
trevigiana. Nella primadelledue
semifinalieranodifronte
GelateriaDe Martin eTrinacria,

unasfidagià vista indiverse
occasioniqualefinale dei
campionatiregionali:dopoil
vantaggio dellaGelateriaDe
MartinhapareggiatoDanes prima
chelaformazione diTrevisosi
riportasseavantiper il definitivo
2-1.Ancora piùemozionante la
secondasemifinaletra ElBorgo
BussolengoeCorvinulHunedoara:
dopoil2-2firmato daToffalie
Ridolfidaunaparteeda Ballinte
Stepanekdall’altra,nellalotteria
deirigoriha avutolameglio il
Corvinulche hannosegnato tuttie
trei tiri daldischetto. Dopoil
successodellaTrinacria nellasfida
peril terzoposto contro ElBorgo
Bussolengo,grazie allatripletta di
Molasealla retediBottini,spazio
allapartita piùattesaper
assegnarela Coppa Veneto: di
fronteeccoCorvinulHunedoarae
GelateriaDe Martin,con il
vantaggio veronese perdue volte
consecutivecon Ballint. Il
punteggioarriva sul3-0grazie alla
reteinsolitariadiToderean,ma la
squadradiTreviso haricucitoil
divarioconi due gol deifratelli De
Martin,primacheMolomfaneanu
regalassealCorvinulHunedoara
latranquillitàfino al 4-3cheha
chiusola partita. L.MAZ.

Nonvorrebbe maifermarsi il
difensorebrasilianotuttopepe
MacielAltoe,inforza al
Bardolinodimister Brentegani
inEccellenza.Arrivato dalla
Sambonifacese hagiàsegnato
duesplendidereti, dandoun
concretoapporto perla causa
salvezza.Una carriera
maturatanell'ambitodel
professionismo.Cresciutonel
settoregiovaniledel VascoDe
GamainBrasile, benpresto ha
avutolafelicità digiocarein
piantastabile nellaAcarioca.
«Hofattotuttalatrafila nel
settoregiovaniledel Vasco-
afferma-.A14 annimi sono
dovutotrasferire lontano dalla
miafamigliaper andare a
viverecon altri due compagni di
squadranellametropoli diRio
deJaneiro.A21 annisono
entratoin primasquadra
facendo ilmio esordionel
campionatocarioca,unodeipiù
bellidelmondo».

Nel2010Maciel èritornatoa
giocarenellasquadradellasua
cittàla Desportiva,per poi
passarelastagione successiva
nellacompaginediRio
nell’Amèrica.Maper una serie
distranecoincidenze, la vitadi
Marcielritorna adassumere
ritmivertiginosi. Infretta e
furiasiritrova agiocare nel
massimoCampionato
professionisticodell'Oman
negliEmirati Arabidove
subisceungraveinfortunio al
ginocchioche locostringea
starefermo un anno. Nel2013
ottienela cittadinanzaitaliana

eaccettarechiamatadel
Birkinkara, unclub maltesedi
SerieA.Con questasquadra vince
laCoppa diMalta egioca i
preliminaridi ChampionsLeague
controil Maribor maneldoppio
turnoandata eritorno, la sua
squadranon passaeviene
eliminata.L'anno scorso dopo
essererientratonuovamente in
Brasilericeveuna suonante
telefonatadell'exgiocatore della
RomaAldairper offrirgliuna
nuova opportunitàcalcistica.Da
quiil passoèbreve. Arriva alla
Sambonifacese epoi
definitivamente inriva al lagoa
Bardolino,dovehaportato con se
lasua splendida famigliaformata
dasuamoglie Aline edalpiccolo
Isac.

«Inriva al lagomi trovo
splendidamente- ammette
Maciel-il Bardolinopuò
conquistarela salvezza escrivere
unanuova paginadistoria. Io
cercodidareuna manocon la mia
esperienza». R.P.

Unbrasiliano inrivaal Garda

Iragazzidel Corvinulesultano dopoaver vintola CoppaVeneto

Agsm Verona: Ohrstrom, Ledri, Salvai,
Di Criscio, Squizzato, Carissimi, Ramera
(Fuselli), Sipos, Gabbiadini, Panico, Bo-
netti.Allenatore:RenatoLongega.
Cuneo:Asteggiano,Pittavino,Rosso,Ar-
mitano,Magnarini,Franco,Errico,Libran-
di,Tudisco,ErrerosOssorio,Papaleo(So-
dini).Allenatore:GianlucaPetruzzelli.
Arbitro:MarcoBozzodiSanDonàdiPia-
ve,assistenti:MarcominieDafani.
Note: ampia sintesi martedì alle 22,10
circa su Telearena Sport, canale 90. Im-
magini, interviste e ospiti in «Colpo di
Tacco»inondasuTelearena-canale16-
ognimercoledìalle22,40.

Stadium Olivieri

Altoeconil BirkinkaraAltoeècresciutonel Vasco

Macieloragioca aBardolino

Così in campo, ore 15.30

C’èprofumodiChampions
EAltoesorrideaBardolino

CalciofemminileA1
Sigiocala quintagiornatadelgironedi ritorno

FAMIGLIENEL PALLONE.Dal giardinodi casaalComunale diCologna.Con vista, quandoè possibile,suSan Siro...

AuroraeMilan,chefeelingiPastorello

DavidePastorello

AlessandroeDavide,cugini
efederossoneraincomune,
vestonolastessamaglia
«Eraora:siamomoltouniti»

AlessandroPastorello

APPUNTAMENTOINVIA SOGARE.Dopoavercentrato duevittorie consecutivein trasfertain soli quattrogiorni, legialloblù cercanotre puntidavantialpubblicoamico

Attenzione Cuneo, l’Agsm cerca il tris

SilviaFuselli inazione con lamaglia dell’AgsmVeronanella partita vintacon ilPordenone FOTO EXPRESS
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Riccardo Perandini

Stessapassione,medesimoim-
printing, identica fede milani-
sta. Quasi a dire: buon sangue
nonmente.Quando siparladi
calcio,acasaPastorello, lacon-
divisione è massima.
Alessandro e Davide, cugini,

portiere e terzino dell’Aurora
Cavalponica, società che li ha
riuniti per laprima volta dopo

un passato comune tra le fila
del Cologna Veneta, l’hanno
scoperto, apprezzato, vissuto
alla stessa maniera.

VITE PARALLELE.La loro storia
nel pallone ha le stesse tappe:
il giardino di casa, il Comuna-
ledi Cologna Veneta, gli spiaz-
zidiRoveredodiGuà,doveabi-
tano all’estremo confine vero-
nese con le province di Vicen-
za e Padova. Senza trascurare
San Siro dove, appena posso-
no,vannoadonorarelaloro ir-
riducibile fede rossonera, per
finire a San Gregorio di Vero-
nella, dove giocano ora.
C’è veramente un filo rosso

che collega le vite e le carriere
di Alessandro e Davide, nono-
stante gli anni di differenza.
In campo e fuori.
«Finalmentedopotantianni

possiamo giocare assieme»,
racconta con un sorriso Ales-
sandro, il più grande.

SABATI IN FAMIGLIA. E ancora:
«Le nostre famiglie sono mol-
to unite, ogni sabato pranzia-
mo assieme. Calcisticamente
abbiamo condiviso tutto, pur
a distanza. Dalla scoperta del
calcio, spintidainostrigenito-
ri, che sono fratelli, all’arrivo
in Promozione all’Aurora do-
po la lunga trafila nel Cologna

Veneta». Semplici, cordiali, di
buone maniere. I Pastorello si
somigliano anche al di fuori
del campo. Il loro è un rappor-
to spontaneo: pare quasi non
cisianoisetteannididifferen-
za.Laprimagioiacalcistica, in-
vece,noncihamessomoltoad
arrivare.

SENSAZIONI POSITIVE. «L’idea
di giocare con Alessandro mi
stimola», prosegue Davide, il
più piccolo dei due. «Lo cono-
sco benissimo, praticamente
lenostrefamiglievivonoassie-
me. Ma non è mai stato mio
compagno di squadra, è una
sensazione nuova. In Coppa
abbiamo passato il turno con-
tro la Provese ed eravamo en-
trambi in campo. Spero sia la
prima di tante altre soddisfa-
zioni».

Ma gli incroci non si ferma-
no qui. Alessandro, all’Aurora
per il secondo anno, si è ritro-
vato come preparatore quel
Luca Visentin che, un tempo,
era stato allenatore del fratel-
lo Cristiano, portiere anche
lui.AntonioeGiampaoloinve-
ce, i rispettivi padri, sono stati
i fondatoridella squadraama-
torialedi Roveredo di Guà.
«Il calcio a casa nostra ha

sempre appassionato tutti»,
concludeAlessandro,«eognu-
no lovive intensamentee que-
st’anno ancora di più, con en-
trambe le famiglie che vengo-
no a tifare per noi. L’inizio del-
la stagione è stato positivo, mi
auguro che questo momento
propizio duri a lungo e di con-
dividere con Davide più parti-
te possibili». •
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Ludovica Purgato

Si riaccendono i riflettori in
via Sogare. Dopo due vittorio-
se trasferte consecutive in ap-
penaquattrogiorni,Gabbiadi-
ni e compagne tornano oggi a
calcare il sintetico di casa. Le
veronesi se la vedranno con il
neopromosso Cuneo. Fischio
d'inizio alle 15 con ingresso
gratuito per il pubblico. Vene-
te e piemontesi sono separate
inclassifica da ben 28 punti. Il
Cuneo, con 15 punti all'attivo
(5vittorie e 12 sconfitte), occu-
pa la nona posizione in gra-
duatoriaedèinlottaperlasal-
vezza.All'andata lamalcapita-
ta formazione piemontese fu
sommersadaunavalanga:un-
dici le reti messe a segno dalle
gialloblù a fronte di una sola
subita. Ma attenzione, guai ad
abbassare la guardia. «Il Cu-
neo che affronteremo oggi è
completamentediversorispet-
to a quello dell'andata», am-
moniscemisterRenatoLonge-
ga. «La squadra piemontese è
cresciuta, ha inserito alcune
giocatrici importanti e sta col-
lezionandobuonirisultati.Do-
vremo affrontare la partita
conilmassimoimpegno,ci sa-
ràdasoffrire,masiamoabitua-
ti. Per noi è un avversario co-
me tutti gli altri». Il Cuneo ce
lametteràtutta,arriverà inRi-
va all'Adige con il coltello tra i

denti. Melania Gabbiadini lo
sa bene e sottolinea: «Questa
partitanonsaràfacile, leavver-
sariecercherannointutti imo-
didimetterci indifficoltà.Tut-
tavia», prosegue Gabbiadini,
«abbiamoben chiaro il nostro
obiettivo e il cammino che vo-
gliamointraprendere,scende-
remo sicuramente in campo
per conquistare i tre punti».
L'ex gialloblù per eccellenza
in prestito al Cuneo, Veronica
Belfanti, non potrà essere del-
lapartitaacausadiuninfortu-
nio. Sull'altro fronte mister
Longegadovrebbe poter final-
mente disporre della rosa al
completo, eccezion fatta per
l'infortunata di lungo corso
Sandy Manedly che potrebbe
rientrare in campo in aprile.
«Finalmente siamo in salu-
te»,racconta ilpresidenteSte-
fano Bressan, «abbiamo recu-
peratotutte legiocatrici,man-
ca solo Sandy, ma contiamo di
riaverla presto.Abbiamotutte
le carte in regola per conqui-
stare i tre punti», conclude
Bressan, «non sottovalutiamo
la partita, ma il Cuneo è pur
sempre una neopromossa».

LE PARTITE. Ecco il program-
ma della diciottesima giorna-
ta di serie A e le designazioni
arbitrali: Agsm Verona – Cu-
neo (Marco Bozzo di San
DonàdiPiave).Como–ResRo-
ma (Emilio Zanotti di Pavia).
Tavagnacco – Firenze (Luca
Bergamin di Castelfranco Ve-
neto). Mozzanica – Pordeno-
ne (Alessandro Di Graci di Co-
mo).PinkBari–Brescia(Simo-
nePetraccadiLecce).SanZac-
cariaRa –RivieradiRomagna
(Luca Baldelli di Reggio Emi-
lia). Torres – Orobica (Paolo
Fele di Nuoro).

LA CLASSIFICA. Agsm Verona
43punti,Brescia*41,Mozzani-
ca* 35, Torres 33, Firenze* 32,
Tavagnacco 28, Res Roma 23,
Romagna* 22, Cuneo 15, Pink
Sport*, San Zaccaria* 14, Por-
denone 12, Como 9, Anima e
Corpo 6. * una gara in meno.•

Ilmessaggio di Melania Gabbiadini
«Affrontiamo una neopromossa
ma non dobbiamo sottovalutarla
Ricordiamoci ilnostro obiettivo»
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