
Lefamiglie delcalcio

MarcoeLucaBalestro dello SportingLavagno

PieroCorsato

Unapassione quella peril
calciocheèneldnadella
famiglia Balestro,un marchio di
fabbrica ben collaudatocon
unoziocon un trascorso nelle
giovanilidellaJuventus, poinei
professionisticon la Reggina,a
Bari inB, qualchestagione inC
terminandola carrieranel
Chievoe unpapàcon unbuon
passatoneidilettantiveronesi.
Unpercorsogià scrittonel
destinoquello deigemelli Luca
eMarcoBalestro, classe1992,
chesonouno lospecchio
dell’altro.

Stessofisicolongilineoe
altezza,stesso sguardo,il tono
divoce uguale, il medesimo
tagliodicapelli eun’unica,enon
potevaessere altrimenti,
grandepassione.Guarda caso
conla stessacaratteristica:
entrambidifensoriambivalenti,
Marcoèunterzino dispinta
conpropulsionea inserirsi in
avanti,Luca inveceèun puro
marcatorea zona, ruoloche
hannosempre ricopertosin dai
primicalcinelsettore giovanile
dell’Ajace.Daallora hanno
sempregiocatoa fiancouno
dell’altro, iltrasferimento per
quattroannia Belfiore,uno

all’Audaceepoinel Lavagno
Mezzane.Dadue stagionisono le
colonnedelreparto difensivodi
unaScaligeraLavagnoche
ingranatoil turboèstata la regina
incontrastatadelgirone BdiTerza
categoriaconquistandola
promozioneinSeconda aquattro
giornateallafine deltorneo. Il club
giallonerovantaanche ilmiglior
attaccodelgirone con oltre40
goalsegnati ela miglior difesacon
soli10reti alpassivo,dicui 3su
calciodirigore.

Unbunker cheportalafirma
anchediMarcoeLuca, «Duevalidi
ragazzisottotutti gli aspetti,
umili,chedannoil massimo, a
completamentodiunreparto
solidocheci hasempre datodelle
ottimegaranzie»,sottolinea
misterBenin. Peri gemelli
Balestroun’unione portata avanti
anchefuoridelterrenodigioco,un
legameche liportaa frequentare
lostessoIstitutoscolastico, il
Marconi,con Lucadiplomato
peritoelettronico eMarcoperito
informatico.

Nessunagelosiatra i due,una
simbiosiquasiperfetta chesi
ripercuotepositivamente nella
vitadi tutti i giorni.Conbuona
fortunadimisterBenin ediuna
Scaligeracheharaggiunto il
traguardofissato all’inizio del
campionato.

Balestro,gemellid’oro
LasuperScaligera
«vola»insiemealoro

ALLENAMENTI. Le ragazze
gialloblù si stanno
allenando
quotidianamente sul
terreno sintetico di via
Sogare per preparare al
meglio l’ultima sfida
stagionale in programma
questo sabato a Ravenna
contro il San Zaccaria. Le
sedute sono a porte aperte.
Ecco gli appuntamenti di
questi giorni: oggi alle 15
allenamento, domani alle
15 seduta di rifinitura.

PULLMAN. Ci sono ancora
posti disponibili sul
pullman organizzato dai

tifosi per seguire nell’ultima
gara di campionato le ragazze
dell'Agsm Verona. La partenza
per Ravenna è prevista
questo sabato 9 maggio alle
11 dall'Agsm Stadium
“Olivieri”di via Sogare. La
quota di partecipazione è di
15 euro. Per prenotare il
proprio posto è sufficiente
mandare una e-mail a
verona.femminile@gmail.
com indicando nome,
cognome e recapito
telefonico. In alternativa è
possibile telefonare dalle 9
alle 18 al numero 366
6287301. Le iscrizioni
chiudono oggi. L.P.

Lenews

MSP.Saranno questedue squadrea giocarsiil titolo provinciale sabatoalle 18 alPalaOlimpia

NoiTeam-Corvinul, chesfida

Iragazzi delTrinacriasisono arresiin semifinale

Renato Longega,tecnicodell’AgsmVerona, molto vicino allaconquista delloscudetto

Calciofemminile
Lapartita chepuò decidere unastagione
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Saranno Noi Team Banca di
Verona e Corvinul Hunedoara
a giocarsi il titolo provinciale
di calcio a cinque MSP Trofeo
Ostilio Mobili nella finale in
programma sabato prossimo
al PalaOlimpia alle 18. Diffici-
le fare un pronostico dopo le
semifinali che le hanno impe-
gnateentrambe,nellaprimail
Noi Team aveva di fronte l’Eu-
roelectra Fantoni passata in
EuroelectraconBegninimari-

presa dalla rete di Davide Zar-
dini e sorpassata da quella di
Viviani, prima che Simone
Zardini segnasse la terza rete:
c’è tempo poi per un altro gol
dell’Euroelectra con Municel-
la ma il 3-2 consente al Noi Te-
am di accedere per la prima
volta della sua storia alla fina-
lissima. Nell’altra semifinale
eranodifronteCorvinulHune-
doara e Trinacria, due squa-
dre che tante volte si sono in-
contrate inpartitedialto livel-
lo:èilCorvinulapassareavan-
ti con Molomfaneanu ma poi
Gancitanohariportatoil risul-
tatoinparità,quindiBallintse-
gna il vantaggio per i suoi pri-

ma del 3-1 di Adrian George-
scu e di un altro gol di Mo-
lomfaneanu che chiude la ga-
ra in favore del Corvinul. Che
da lì in avanti cede campo alla
Trinacria, in rete con Straliote
e Frizzero due volte e con Mo-
las, ma Georgescu, Ballint e
Stepanek fissano il risultato
sull’8-6 definitivo. Nei playout
Trofeo Air Dolomiti vanno in
finale invece Arditi e Conan
Povegliano, capaci di battere
rispettivamente 3-0 il Valpoli-
chellas (tris di Seganfreddo) e
5-3iBomboneroscondoppiet-
tediPiccolieSacchetto, lafina-
le è in programma sempre al
palasport sabato prossimo al-
le 16, prima della sfida per il
titolo provinciale. La Coppa di
B Valpolicella Benaco Banca è
andata invece alla Matteo Ac-
conciature. •L.M.

Ludovica Purgato

La marcia dell'Agsm Verona
prosegue incessante. Nessun
calo di concentrazione è per-
messo. In giococ'èuntraguar-
do troppo grande e si hanno a
disposizione solo 90 minuti
per conquistarlo. È iniziato il
conto alla rovescia, mancano
appena due giorni all'ultima
sfida, da affrontare in trasfer-
ta, contro il San Zaccaria. Per-
dere vorrebbe dire buttare al
vento una stagione di sacrifi-
cio e duro lavoro. Vincere vor-
rebbe dire coronare un sogno
coltivato con fatica da quattro
lunghi anni. Mister Longega
ne è consapevole e cerca di
smorzare l'ansia da prestazio-
ne, che si respira densa e pe-
sante. «Le ragazze possono
stare tranquille», commenta
iltecnico,«segiocanocomesa-
bato scorso contro il Mozzani-
ca, possono centrare questo
importanteobiettivostagiona-
le».

Sabato vi attende l'ultima fati-
ca della stagione...
«Sì, ci aspetta l'ultima giorna-
ta di campionato e come al so-
lito nessuno ci regalerà nien-
te. L'avversario non vede l'ora
di farci lo sgambetto. Ad ogni
modo noi siamo consapevoli
delle nostre forze, vogliamo
vincere e combatteremo fino
alla fine».

Nel calcio femminile non ci so-
no scorciatoie, è vero?
« È assolutamente così. Tutto
è trasparente, non c'è nessun
imbroglio.Dovremosudare fi-
no alla fine per conquistare il
nostro obiettivo. Andiamo a
Ravennacarichi,convintieag-
guerriti. Vogliamo guidare la
partita findasubitoechiuder-
la il più in fretta possibile, an-
che se siamo consapevoli che
nonsarà per niente facile».

Che squadra è questo San Zac-
caria?
“Èunasquadra tostache tra le

mura domestiche ha sempre
ottenuto buoni risultati. Sarà
una sfida durissima. Oltretut-
to il campo delle romagnole è
piccolo e non molto bello, cer-
tamentenonsi addiceaquelle
chesono le nostre caratteristi-
che. Tuttavia non ci sono scu-
se,dobbiamoconquistare i tre
punti ad ogni costo».

C'è una ricetta segreta per af-
frontare questa gara?
«No, non esiste nessuna ricet-
ta. Dovremo giocare come fac-
ciamo sempre, cercando di at-
taccare e di dominare la parti-
ta fin da subito, è necessario
non lasciare respiro all'avver-
sario. Cercheremo in tutti i
modidisbloccare lagarailpri-
ma possibile».

Ha detto qualcosa in particola-
re alle sue ragazze in questi
giorni?
«No, nulla. Anzi, cerco in tutti
i modi di rilassarle e tenerle
tranquille. Non faccio niente
di diverso dal solito e cerco di
non dare peso a questa parti-
ta. Dico semplicemente loro
digiocarecomehannofattosa-
batoscorso.Secicredonoegio-
cano come sanno fare, il risul-
tato può arrivare».

Patrizia Panico aveva abituato
i tifosi troppo bene e adesso
tutti si domandano come mai
non segni più...
«Patriziapurtroppononhare-
alizzato reti in queste ultime
partite. Ad ogni modo è sem-
pre una giocatrice di gran pe-
soinattacco.Sonocertochesa-
bato sarà decisiva per la con-
quista dello scudetto».

ComestannoleinfortunateMa-
endly e Salvai?
«In settimana hanno disputa-
to con la squadra un’amiche-
volecontroleragazzedellapri-
mavera. Tutto sommato direi
che non sono andate poi così
male. Non giocheranno, ma
siederanno sicuramente in
panchinaesesirenderàneces-
sario potrebbero scendere in

campo per qualche minuto».

L'obiettivo stagionale è a un
passo,chefareteincasodicon-
quista?
Beh,festeggeremo,comeègiu-
sto che sia. Sarebbe il corona-
mentodiundurolavoroinizia-
toormaiquattroanni fa.Dalla
devastazione siamo riusciti a
tornare ai vertici e questo non
può che farci piacere».

Un appello ai tifosi che si stan-
no organizzando con un pull-
man per seguirvi?
«Sabatoscorsoabbiamovinto
anche grazie a loro. Il soste-
gnodelpubblicopernoièdeci-
sivo. Con il calore degli spetta-
toridisputeremo una gara mi-
gliore: il loroapportosarà fon-
damentale in questa gara co-
me lo è stato tutto l'anno». •

L’ULTIMA TAPPA.Mancanodue giorni all’appuntamentocontroil San Zaccaria.VincereaRavennaconsegnerebbe alle gialloblùlacertezza dell’ennesimotricolore

Longega,lo scudettoèall’orizzonte
«Èunapartitacome tutte le altre
Leragazzedevonoessere serene
Segiocano come sabatoscorso
nonavrannomai paura diniente»

Nei playout vanno in finale
Arditi e Conan Povegliano
La Coppa di B assegnata
alla Matteo Acconciature
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