
Nelprimo tempo partitasospesa qualcheminuto perun nubifragio

Brescia (4-2-3-1): Minelli (30’ st
Andrenacci),Venuti (32’ stLancini)
,Somma,Ant.Caracciolo(43’stBo-
niotti), Coly; Mazzitelli (41’ st Ber-
toli), Martinelli (30’ st Baraye); Ku-
pisz, Morosini (15’ st Dall’Oglio),
Embalo(38’stCamilli);Abate.Adi-
sp.: Fonte, Ferri, Arcari. All.: Bosca-
glia
Chievo (4-4-2): Seculin, Frey, Sar-
do (41’ st Pucino), Dainelli (38’ st
Cesar), Gobbi (21’ st Gamberini);
Birsa(21’stHetemaj),Izco(1’stRa-
dovanovic), Christiansen (38’ st N.
Rigoni), Castro (38’ st Vajushi); Pa-
loschi(1’stInglese),Pellissier.Adi-
sp.:Bizzarri,Bressan,Troiani,Yam-
ga.All.:Maran.
Arbitro:Gervasoni diMantova
Rete:26'stInglese

MERCATO. Il diesseNember lavoraperpotenziare ancoralarosa

Basha,nuovaideaperlamediana
EsuTrottasiscatenal’asta

Francesco Arioli
SALÒ BRESCIA)

Un tempo per provare - inva-
no - a sprintare sul pelo
dell'acqua e un altro, ad ac-
quazzone dribblato, per testa-
re davvero i progressi di fine
luglio: il Chievo vince senza
esagerare contro un buon

Brescia grazie a una spettaco-
lare sassata di Roberto Ingle-
se, l'outsider dell'attacco gial-
loblù che ha una voglia matta
di farsi notare. E che potreb-
be pure restare - anche oltre
il 31 agosto prossimo - a rap-
presentare la quinta variabi-
le dell'attacco gialloblù.

Uno a zero in ogni caso il fi-
nale con parecchie occasioni
sciupate. Poi tanta acqua,
qualche fase di buon calcio,
campo pesantissimo e musco-
li tirati.

Perchè il benvenuto del "Li-
no Turina" di Salò, sede scel-
ta per l'incontro, non è pro-
priamente dei migliori: le nu-
vole che si erano addensate
sul ramo ovest del Garda at-
tendono giusto la chiusura
della fase di riscaldamento
per scatenare una pioggia ter-
rificante e costringere i venti-
due ad un autentico esercizio
di forza. Poco gioco e tanti
sforzi, in sostanza, con la sfe-
ra che proprio non scorre e
consiglia addirittura l'arbitro
Gervasoni a sospendere il
duello, intorno al quarto
d'ora, per qualche minuto. A
farsi notare prima Christian-
sen (2') e poi Birsa (23'), che

obbligano Minelli a due tuffi
spettacolari per salvare il ri-
sultato.

Al 27' poi ancora Birsa dise-
gna una parabola furba su pu-
nizione dal limite (fallo su
Pellissier) ma Minelli è un
gatto e la toglie mirabilmen-
te dal sacco. Nel finale ci pro-
va pure Izco sfiorando la tra-

versa con un bel destro al vo-
lo. E' dura comunque anche
perchè sotto l'acqua, sul pra-
to zuppo, è il Brescia a farsi
notare di più nell'area rivale.
Merito soprattutto della
vèrve di Morosini a metà e
dei guizzi dello scatenato Em-
bolo e dell'ex Kupisz sulle fa-
sce laterali.

A beneficiare delle loro in-
venzioni ci sarebbe l'esperto
Abate che però prima sfiora
la traversa di testa e poi spre-
ca a lato.

Dopo l'intervallo la storia
cambia. La pioggia si è esauri-
ta e il terreno del "Turina" di-
mostra di avere un eccellente
drenaggio.

Ottimo per il Chievo che ha

finalmente modo di esprime-
re le proprie virtù palla a ter-
ra montando da subito una
sorta di assedio alle rondinel-
le. Clamoroso è il doppio pa-
lo colpito di testa (è il 9') da
Castro sull'angolo di Birsa -
anche ieri tra i più vivaci - ma
anche capitan Pellissier, in al-
meno tre circostanze, oltre a
Sardo, avrebbero la palla buo-
na per insaccare.

Dalla girandola di cambi a
un certo punto Maran pesca
Roberto Inglese, uno che ha
una voglia matta di farsi nota-
re. Uno che sa proteggere pal-
la, proporsi di sponda, danza-
re anche su una superficie po-
co proponibile come quella
di ieri. In ogni caso corre il

26' quando il nostro, ricevuta
palla da Castro, salta un di-
fensore al limite ed esplode il
destro che si insacca sul palo
opposto.

Finale con forze fresche ma
manovra non sempre lucida:
Sardo, che aveva iniziato da
centrale, va a destra mentre
Frey si sposta a sinistra. Il
percorso opposto lo compie
Castro mentre gli ingressi di
Radovanovicprima e di Hete-
maj dopo danno ossigeno a
Izco e Christiansen. Ma le
emozioni si sono ormai esau-
rite, complice anche una cer-
ta precipitazione. Domani i
gialloblù volano in Germa-
nia: col Bayer sarà un lo' più
complicata. •

CALCIOA5MSP.ABirlea iltitolo dicapocannoniere, Lunardimiglior portieree Stepanekmiglior giocatore del torneo

FestaChelsea,vincelaWorldChampion
Insemifinale stendono
l’Internationalein finale
travolgonolaJuventus
conunperentorio 8-1

Il Chievo pensa a Migjen Ba-
sha. Con il centrocampista ci
sarebbe già stato un contat-
to. Per eventuali approfondi-
mentibisognerà aspettare an-
cora qualche giorno. Il diret-
tore sportivo Luca Nember
non sembra avere particola-
re fretta, ma lavora a perfezio-
nare il lavoro svolto fin qui

che ha permesso a Rolando
Maran di trovarsi già a fine
luglio a ranghi pressoché
completi.

Basha, calciatore svizzero
naturalizzato albanese, rico-
pre il ruolo di centrale di cen-
trocampo nella nazionale
dell’Aquila e ha appena con-
cluso la sua avventura con il

Torino.Attualmente è svinco-
lato. Con i granata ha disputa-
to tre campionati consecutivi
di serie A, collezionando in
tutto (compresa una stagio-
ne tra i cadetti) 87 presenze.
In Italia dal 2006, Basha ha
vestito le maglie di Lucchese,
Viareggio, Rimini, Frosino-
ne e Atalanta. Proprio il club

ciociaro, neopromosso in se-
rie A sarebbe tornato sulle
tracce del sui ex giocatore.

In casa Chievo, però, non si
parla solo di Basha. In queste
ore, infatti, è spuntato anche
il nome dell’attaccante
dell’Avellino Marcello Trot-
ta.Un pezzo pregiato del mer-
cato, conteso da diversi club
di serie A.

Di fatto, il Chievo si sarebbe
aggiunto ad una lista di per
sè già molto lunga, che vede
protagonisti Napoli, Bolo-
gna, Sassuolo e il solito atti-
vissimo Frosinone. Trotta,

però, è giocatore che l’Avelli-
no stima a valori di mercato
molto elevati. Per il Chievo si
tratterebbe di una operazio-
ne di completamento del re-
parto avanzato che a oggi con-
ta Paloschi, Pellissier, Meg-
giorini e Mpoku. Trotta si è
messo in mostra in Inghilter-
ra, soprattutto con la maglia
del Brentford. Buona anche
la sua ultima stagione in Irpi-
nia. Con l’Avellino ha raccol-
to 19 presenze, mettendo a se-
gno sette reti. Oggi sembra il
Napoli la società più attiva su
di lui.•

TESTASALÒ. Il matchiniziasotto un diluvioe l’arbitro sospendelapartitaperqualche minuto

UnlampodiInglese
EilChievosiillumina
Igialloblùvincono1-0l’amichevole conilBrescia graziea unasassata
dell’attaccanteentratonellaripresa.E Castro colpisce undoppio palo

Luca Mazzara

È il Chelsea a vincere la
World Champions 2015 di
calcio a 5 Trofeo Kubitek, di-
sputato ai centri sportivi San
Floriano e Sisport e organiz-
zato da Msp Verona.

Le 20 formazioni iscritte
erano abbinate alle squadre
di club che hanno partecipa-
to alle fasi finali delle Cham-

pions League continentali
(16 squadre della Uefa Cham-
pions League e 4 di Coppa Li-
bertadores, America e Ocea-
nia ).

Nella fase a gironi hanno
conquistato i primi posti la
Juventus di bomber Birlea, il
Bayern Monaco della coppia
Cantarelli e Bellakhdim,
l’International di Peroni, il
Manchester City con al secon-
do posto il Chelsea dominato-
re di questa stagione Msp,
quindi il River Plate di bom-
ber Avesani.

Negli ottavi di finale succes-
si per il Bayern Monaco
sull’America con poker di Bel-

lakhdim, della Juve ma solo
per 4-3 contro il Libertado-
res, soffre anche il River Pla-
te per aver ragione ai rigori
dell'Aukland City, tutto faci-
le invece per il Borussia Dort-
mund sul Montreal Impact e
per il Manchester City sul
Barcellona.

Fatica il Chelsea contro la
Roma ma alla fine la spunta
per 7-4 , finisce con uno spet-
tacolare 9-8 invece per l’Ajax
contro il San Lorenzo, infine
l'International batte 2-1 il
Real Madrid.

Nei quarti di finale sorrido-
no Manchester City, Juven-
tus, International e Chelsea

che batte i rivali del Borussia.
In semifinale si affrontano
International-Chelsea e Ju-
ventus-Machester City: nella
prima gli inglesi si impongo-
no 7-4 grazie anche alla tri-
pletta di Nisipasu, più incer-
ta invece la seconda con la Ju-
ventus vittoriosa sul Manche-
ster solo per 5-4 con quater-
na di Birlea.

Nel frattempo la Coppa di
Lega, riservata alle squadre
che non avevano passato la fa-
se a gironi, va al Paris Saint
Germain del presidente Zor-
zella che batte il Benfica con
un gol nel tempo supplemen-
tare firmato da Shkreli.

La finalissima per assegna-
re la World Champions Msp
2015 parte con un minuto di
raccoglimento per ricordare
Giuseppe Sgrò, arbitro Msp

presente ai recenti campiona-
ti nazionali e improvvisamen-
te scomparso nei giorni scor-
si.

Al termine del primo tempo
il Chelsea conduce già 4-1,
nel secondo la Juventus cede
definitivamente il passo per
l'8-1 che chiude l'incontro a
favore di Georgescu e compa-
gni, premiati poi dal presi-
dente regionale Msp Veneto
Antonino Portale, Gianpaolo
Zorzella di Kubitek e Danilo
Montanari vice presidente
nazionale Msp.

Ad Alin Birlea è andato il ti-
tolo di capocannoniere, a Fe-
derico Lunardi (Internatio-
nal) quello di miglior portie-
re ed a Viktor Stepanek del
Chelsea invece quello di mi-
glior giocatore della manife-
stazione. •

Serie A
Un altro test per i gialloblù

Brescia  0
Chievo 1

Bashain azione controLuca Toni

RobertoInglese, ilprotagonistadellaserata SERVIZIO FOTOEXPRESS

Lasquadra delChelsea

SaràBayerLeverkusen-
ChievoVeronal'amichevole
internazionaledi grandeappeal
chei gialloblùdisputeranno
sabato1agosto confischio

d'inizioalle15.30 all'Ulrich
HaberlandStadiondi
Leverkusen.L’ennesimo
incontrodi cartellocheilChievo

haavuto l'onore e ilpiaceredi

disputaredaquandomilita in
SerieA. L'ingressoall'Ulrich
HaberlandStadionsarà
gratuitoe i cancelli apriranno
alleore14.30

Sabato
amichevole

aLeverkusen

Domanilasquadra
voleràinGermania
peraffrontare
ilBayern,unasfida
dilussoedicerto
moltopiùdura
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