
«Maradonapiù
grandediMessi»
Lucassognauna
vittoriaMundial
«MegliolaCoppa
chelaChampions»

Castroin azionedomenicascorsa aModena controilCarpiFOTOEXPRESS

Ancoraunaquaterna. Dopola
PrimaveradelCagliari inCoppa
ipari etàdel Bolognatrovano
sullalorostrada un Chievo
altrettantobrillantee
subisconola stessapunizione.

Conla squadra diColucciè
statol’ennesimo showdiuna
squadrachesa giocareun buon
calcio.Ma quelche
impressionatodellasquadra di
D’Anna,sopraognicosa, sono la
semplicitàconcui tiene il
campo,lapersonalitàeil fatto
diavereun’identitàben precisa.
Senzacontareleprovedidue
gioiellicome LeriseBartulovic.

Edopola vittoriacol Bologna
ilChievo siassestaal terzo
postoinclassificadietro a
CagliarieInter inattesadel
derbycon l’HellasVerona di
domenicaa Caselle.

IRISULTATIDEL WEEKEND.
Primavera:Chievo-Bologna
4-0.Giovanissimi regionali:
Liventina-Chievo1-1(goldi
Passera).Giovanissimi «prof»:
Chievo-Vicenza3-1.
Esordienti:Pedemonte-Chievo
0-3.Pulcini2006:
Chievo-Cadore3-0.Pulcini
2007:Chievo-Saval 3-0. L.P.

Serie A
L’argentinoaTeleArena

TORNEIMSP. Proseguono senzasosta connumeroseretelegaredei campionatidicalcioa 5e calciotto

LibreriaTerzaPaginaapunteggiopieno
Passofalso del Corvinul
Il NoiTeam tentalafuga
In A2 guida il Valpolichellas
BeneiNoni-BNCSplash

Gianluca Tavellin

«Questa ragazza della Plata,
dalla camminata sensuale,
tanto da far perdere il control-
lo...». Recita all'incirca così
una delle strofe della canzo-
ne di Lucas Castro dal titolo
«La Chica de La Plata» ese-
guita insieme alla band degli
Arriba. Chi l'avrebbe mai det-
to, eppure il talentuoso cen-
trocampista argentino del
Chievo ci sa fare anche con la
chitarra fra le mani e non sol-
tanto con il pallone fra i pie-
di. «Mi è sempre piaciuta la
musica», attacca Castro. «È
la mia grande passione. Ho
già inciso due dischi, magari
l'anno prossimo arriva il ter-
zo». È con la musica che ha
conquistato la moglie Fer-
nanda. Un’unione bella salda
dalla quale sono arrivati due
figli: Dante di quattro anni,
già nella scuola calcio del
Chievo, e Juana, di appena
un mese di vita. Una scoper-
ta il bravo Lucas, che l’altra
sera è stato ospite della tra-
smissione di Telearena «Lu-
nedì nel Pallone».

L’argentino possiede anche
una discreta voce. «Vi ringra-
zio ma», racconta, «avrei do-
vuto suonare. Lo faccio ogni
lunedì perché è il nostro gior-
no di riposo. A volte nel Chie-
vo mi diletto con Massimo
Gobbi. Lui suona l’ukulele».

Insomma, il gruppo di Ma-
ran è davvero ricco di indivi-
dualità, non solo a livello cal-
cistico. «Non esageriamo. Mi
diverto, mi rilassa suonare la
chitarra acustica. Spesso ho
dedicato canzoni ad Albano
Bizzarri e Mariano Izco...».
Caccia una risata il 26enne
centrocampista del Chievo.
Timido come lo era il suo con-
nazionale Mauro German Ca-
moranesi ma altrettanto grin-
toso e cattivo sul terreno di
gioco. «L’ho conosciuto al Ra-

cing, quando stava finendo la
carriera. Grande giocatore,
non a caso ha vinto un cam-
pionato del mondo. Anche
lui se non sbaglio si rilassava
con la musica. Noi sudameri-
cani l’abbiamo nel sangue».

Camoranesi giocò nel Vero-
na e nella Juventus. Vinse il
mondiale con l’Italia da

oriundo. Naturale pensare a
un Castro «azzurrabile».

Secco il suo commento. «So-
no extracomunitario. Non so
se ho i requisiti per giocarci.
Mi piacerebbe perché in Ar-
gentina è durissima trovare
spazio in questo momento.
Comunque meglio vincere
un campionato del Mondo
che una Champions».

Benedetta sincerità, anche
se ogni concetto viene espres-
so da Castro quasi sottovoce.
Tanto è aggressivo in campo
tanto sembra essere spaesato
all’interno di uno studio tele-
visivo. Il piccolo grande Ma-
radona del Chievo è una sco-
perta continua. «Lasciate sta-
re Diego Armando. Dopo di
lui nessun altro al mondo.
Ho avuto la fortuna di cono-
scerlo. E’ un idolo in Argenti-
na anche se, adesso i ragazzi-
ni vanno matti per Messi».

Quelli che tifano Chievo in-
vece impazziscono per Lucas
Castro. Un giocatore di quali-

tà e quantità. Prima di lui era
il solo Hetemaj a recuperare
palloni in gialloblù, ora inve-
ce è l’argentino il miglior in-
contrista della squadra. «So-
no veloce e non mollo mai,
un po’ come Meggiorini. Non
dobbiamo soltanto giocare,
scattare, ma come dice il mi-
ster andarcela a prendere da-
gli avversari, la palla».

Idee chiare, come sul secon-
do tempo a Carpi. «Non ab-
biamo fatto bene. Ci era già
capitato a Genova e non mi
ricordo più dove. È un proble-
ma di testa dobbiamo risol-
verlo. Siamo partiti molto be-
ne contro il Carpi, ma poi ab-
biamo rischiato troppo. Dob-
biamo essere più cinici».

Domenica al Bentegodi arri-
va l’Udinese, una squadra
che può creare dei problemi
al Chievo. «Loro non molla-
no mai», fa Castro, «e poi so-
no diretti concorrenti per la
salvezza, che resta il nostro
obiettivo». •

LaPrimavera
versoilderby
colsorriso

ALESSANDROGAMBERINI
RIMPALLOMALEDETTO
Aunprimo tempoesemplare
faseguito unaripresameno
convincente.Senza contareil
contributodella jellache gli
spedisceaddossolapalla
dell’1-2.Poco malealla fine...

Chiscende

L’AcGhè, protagonistanel campionatodi A2

Vittoriapesante- purcon
qualchebrividoditroppo nel
corsodellaripresa - egiudizi
complessivamentepiù che
positiviper il ChievodiMaran
dopolasfida didomenica sul
campodelCarpi.

Lafiguradel leonela fa
RobertoInglese chenelgiro di
pochiminutisciorina il
repertorioessenziale della
puntadirazza: primail golepoi
l’appoggio,dolcissimo,a

Meggiorinichenonsi fapregare
perfirmare ilraddoppio.

Eproprioil «Meggio»,assieme a
BirsaeBizzarri,segueda vicino
Inglesenellamedia.

Benecomunquue tuttala linea
mediana,daCastro aHetemaj;
beneanche misterRolando
Maran,la cui manonellagestione
dellastagioneèsempre più
evidenteedecisiva.

Leinsufficienze? Pochee
leggere.Contano dipiùi punti...

Inglesedominalascena
Passanoallagrande
purelamedianaeMaran

Chisale

ILPROTAGONISTA.Un fenomenoin campo,un piacere ascoltarlo conlachitarrain mano

Castrolesuonaatutti:
«Chievo,chebelritmo»
Ilcentrocampistagialloblùha già incisodue dischiinsieme agli Arriba:
«Adorolamusica, provoognilunedì. ColCarpi trepunti importanti»

Castroe Gobbi delChievo

Legiovanili

Exdi turno nella garacontro
l’Udinese,chefaràvisitaal
Chievo,CyrilThéréau hafatto
ilpuntosullasituazione dei
friulaniai microfoni diSky

Sport24, ripartendodalla
vittoriacontrolaSampdoria:
«Dàfiducia,già fuoricasa
siamoriuscitiafare deibei
risultatimaancheilChievo ha

vintol’ultimapartita. Sarà
difficilepernoi. Andareal
Bentegodinon è maifacile
soprattuttocontroquesto
Chievochesiè ritrovato».

Théréau:
«AlBentegodi

saràdura»

Bene il Noi Team, rallenta in-
vece il Corvinul Hunedoara
per merito dei Green Bro-
thers, la Libreria Terza Pagi-
na invece continua a correre
forte e resta a punteggio pie-
no. È la sintesi della serie A1
del campionato di calcio a 5
MSP, che nel girone 1 vede
sempre in testa il Noi Team
Elettrolaser dopo l’ennesimo
successo contro il Sandrà ter-
zo in classifica, ora da solo do-

po lo stop dell’Agriturismo
Cà Del Pea bloccato sul 5 a 5
da le Piere Confin. Dopo un
inizio difficile sta vivendo un
buon momento l’AC ’98 che
si è imposto 4 a 3 sulla Clexi-
dra.com, al quinto posto ri-
mangono stabili i Pu-
mas-Farmacia Venturini no-
nostante la sconfitta contro
la Sampierdarenese, infine il
Conan Povegliano ha battuto
nella sfida salvezza la Elio
Porte Blindate VR91 lascian-
dola così all’ultimo posto in
graduatoria. Nel girone B al-
tro successo per la Libreria
Terza Pagina contro gli Ardi-
ti, la capolista rimane così da

sola a punteggio pieno dopo
il passo falso del Corvinul Hu-
nedoara fermato sul pari da
un ottimo Green Brothers.

Nella sesta giornata c’è an-
che la larga vittoria
dell’Euroelectra Fantoni sul
Colletta Vigasio, mentre con-
tinua a non ingranare la Tri-
nacria battuta dalla Pizzeria
Parolin Alpo, primo successo
infine per il Sona Nazione
che è riuscito ad imporsi
sull’Olimpica.

In A2 il primo gruppo è sem-
pre guidato dal GF Store Val-
polichellas, vincente anche
contro i primi inseguitori
dell’Athletic S.Louis ora supe-

rati da Le Riserve dopo il 5-2
al Last Proforma e raggiunti
dalla Kubitek che ha pareg-
giato contro il S.Lucia Team:
tre punti d’oro per gli East
Green Boots, primo sorriso
della stagione per l’Atletic
Bigbabol contro la Longobar-
da. Nel B i Noni-BNC Splash
guardano tutti dall’alto dopo
il facile successo sui Goderec-
ci, appena davanti all’Ospe-
daletto vittorioso sulla Mat-
teoacconciature. La tempora-
nea medaglia di bronzo va ai
Polemici. Il turno sorride an-
che alla Soccer Ambro Five
ed al Tecnocasa S.Lucia.

Nel C l’AC Ghè contro la Bu-
sa si riprende il primo posto,
al secondo posto ci sono i Bu-
tei, l’Ikikos sconfitta a sorpre-
sa dal Blue Moon ed i Bombo-
neros. Nel gruppo D il match

clou tra New Team e Allean-
za Rumena è andato netta-
mente alla New Team ed ora
il THC è a sole due lunghezze
dai secondi. Salgono al quar-
to posto le Aquile di Balconi
e vince l’Enogas mentre è arri-
vato un pareggio tra Avan-
guardia e Balconi United.

In serie B sono in tante ad
ambire alla vittoria finale:
nel girone A restano davanti
Corner Bar, Mai Dire Mai e
San Marco, nel B invece da
tre le squadre in testa sono di-
ventate due, 7 Nani e Visho.it
entrambe ancora a punteg-
gio pieno; nel gruppo C la ca-
polista Terzo Tempo rimane
davanti nonostante il riposo
ma si avvicinano i Turtles
Consultique, nel D è sempre
la Giovane 37064 a guidare il
campionato. •L.MAZ.

Ilsuccesso delBraglia
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Bizzarri 7 6,5 6 6,5 6,5
FrEY 6,5 6 5 6 5,87
GaMBEriNi 6 5 5,5 6 5,62
CESar 7 6 6,5 6,5 6,5
GOBBi 6,5 5 6 6 5,87
CaSTrO 6 6,5 6,5 6,5 6,37
riGONi 6,5 6 6 6 6,12
HETEMaJ 6,5 6 6,5 6 6,25
BirSa 7 6,5 6 6,5 6,5
iNGLESE 7 7 7 7 7
MEGGiOriNi 7,5 6,5 6,5 6,5 6,75
PEPE 6 6 SV 6 6
PaLOSCHi 6 5,5 6 6 5,87
raDOVaNOViC SV SV SV SV SV
MaraN 7 6 7 6,5 6,62
arBiTrO MarESCa 5 6 5,5 6 5,62

Pagellone Chievo Verona

ROBERTOINGLESE
NONSORPRENDEPIÙ
L’ultimascopertadel
Chievocolpisce propriolà
dovehalasciatouna
porzionedicuore: gole
assistda manualeper
metterenelsacco ilCarpi
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