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Un rebus, fermare Papu Go-
mez. Quattro gol, tre assist e
tantoaltro. Fabrizio Cacciato-
re sa che domenica l'attende
uno di quelli che non vorresti
maiaverdi fronte. Veloce, tec-
nico, risoluto, campione del
mondo nel 2007 con l'Under
20 argentina dei grandi Di
Maria e Aguero. «Giocatori
come lui – la sintesi di Caccia-
tore-possonometterti indiffi-
coltà in ogni momento, in casi
come questi è sempre bene
giocare d'anticipo e tenere
sempre gli occhi ben aperti».

Altrecontromisure?
«La certezza che, se dovessi
giocare, non sarà solo Caccia-
tore a difendere su Papu Go-
mez ma tutta la squadra. Per-
ché attaccanti e centrocampi-
sti lavorano molto anche per
la linea di difesa, facendo sa-
crifici enormi».

Cosa l'ha colpita di più del Chie-
vo?
«Proprio la sua compattezza,
quella di un gruppo vero che
ha saputo trasferire questa
unità d'intenti anche in cam-
po. Fondamentale».

Che campionato è stato finora
quellodi Cacciatore?
«Non riesco mai a giudicar-
mi, preferisco lo facciano gli
altri. A dir la verità finora pos-
so ritenermi soddisfatto».

Lemancaqualcosa?
«Magari un gol, spero possa
arrivare presto. L'esultanza?
Vedremo al momento, quella
di solito viene spontanea».

Èl'Atalanta la vera sorpresa del-
laSerieA?
«Stanno giocando un ottimo
campionato,maancheilChie-
vo sta facendo bene. Senza di-
menticare che, per colpa o per
sfortuna, abbiamo perso quei
quattro o cinque punti che ci

avrebbero permesso di essere
ancora più in alto. A parte le
ultime due le altre stanno tut-
te correndo».

Pensierosullacrisi del Verona?
«Il pensiero va più che altro ai
mieiex compagni,dispiaceve-
derli in quella situazione ma
io adesso sono un giocatore
del Chievo».

HaavutoMaranaTrieste,aVare-
se ed ora al Chievo. Come è cam-
biatoinquesti anni?
«Luieil suostaffsonomatura-
ti, tutti siamo partiti dalla B, è
statounbelpercorso.OraMa-
ran ha più esperienza e quin-
di maggiori capacità».

Da dove nasce tutto questo fee-
ling?
«Credo che il mister abbia sti-
ma nei miei confronti, sa quel
che posso dare alla squadra. Il
Chievo poi è perfetto per le
mie caratteristiche, nella no-
stra ideadi calcio il terzino de-

ve anche spingere e i movi-
mentideicentrocampisti libe-
ranospesso la fascia per gli in-
serimenti da dietro».

PiùsorpresodaRigoniodaIngle-
se?
«Sapevo chi era Inglese, ma
non credevo fosse così bravo.
Miha stupitomolto. Conosce-
vo di più Rigoni, ci ho giocato
contro parecchie volte. Tutti e
due hanno fatto un bel salto
di qualità».

L'Atalantaècosìfortecomedice
laclassifica?
«Stanno molto bene, hanno
qualità ed entusiasmo ma an-
che il Chievo sta molto meglio
dopo aver ritrovato domenica
la vittoria».

Basterà il Chievo di Frosinone
perbatterel'Atalanta?
«Servirà qualcosa in più, so-
prattutto ci sentiamo noi in
dovere di fare qualcosa di più
visto che giochiamo in casa».

Lafotodel2015?
«L'immagine di squadra.
Esattamente quel che è il
Chievo».

Perchéla maglianumero 29?
«Perché è il giorno delle date
di nascita delle mie due bam-
bine».

Hobby?
«Playstation».

Losportivo numero uno?
«Ronaldinho».

Nonavessefattoil calciatore?
«Avrei fatto l'operaio».

Chi la fa più ridere nello spoglia-
toio?
«Diciamoche Pepechiacchie-
ra molto. Il più burlone inve-
ce è Pinzi».

L'hashtag della sfida tra Chievo
eAtalanta?
«Tuttiinsiemecelapossiamofa-
re».•

L’INTERVISTA. A tupertucon ildifensore difasciadella Diga, chedomenicaavrà un compito davveroingrato control’Atalanta di Reja

UnCacciatoreperilPapuGomez
«Cercheròdigiocared’anticipo»
Perl’exesterno di Verona eSamp
L’attaccantesi fermaprevedendo
lemosseecon l’aiutodellasquadra
«Tutti insieme ce la possiamo fare»

CAMPIONATIMSP. Solounagiornata altermine delgironedi andatanel torneodi calcioa cinque

NoiTeamElettrolasersull’ottovolante
Vinceancheil Cornivul
Benepurela TerzaPagina
InA2 inlucei Goderecci
New Team in solitaria nel D

Serie A
Entusiasmoincasagialloblù

Unnuovoprogettoper il
Chievo,cheufficializzeràoggi
lapartnership con laColdiretti
frasport edagroalimentare
perpromuovere leeccellenze
delterritorio.«Unapassione
cheunisce», loslogan di
un'iniziativaracchiusa in
Agribag,un contenitoredi
cartonericiclabileconprodotti
distagionecoltivatinel
veroneseegarantiti anche
dallaFondazione Campagna
Amica.Il nuovissimoAgribag
saràpresente già domenica al
Bentegodiinoccasionedi
Chievo-Atalanta.L'iniziativa
verràpresentatastamattina
alle11 nellasededella
Coldirettidivialedel Lavoro,a
Verona,allapresenza del
presidentedell’ente Claudio
Valente,del presidentedel
ChievoLuca Campedelli,del
presidentedellaProvincia
AntonioPastorello, ildirettore
affarigenerali delChievoLuca
Faccioli insieme al
responsabilecommerciale e
sponsorizzazioniSimone
Fioriniel'attaccante Riccardo
Meggiorinioltrea Michele
Cordioli,presidentediPaluani.
Altavolodei relatoriancheun
rappresentantediFondazione
CampagnaAmica.

PROFBIZZARRI. Dopogli
interventidiMaran,Paloschi e
Meggiorinidellescorse
settimane,a mezzogiornodi
oggitoccherà adAlbano
Bizzarri,portiere titolaredel
Chievo, incontraregli studenti
delcorso specialisticoin
«GiornalismoSportivo» per
l'incontro-dibattitoincentrato
sultema «La vita èfattadi
piccolesolitudini, quelladel
portieredi più», inprogramma
allaFacoltàdi ScienzeMotorie
dell'UniversitàdiVerona divia
Casorati.Bizzarri racconteràla
suaesperienzadadilettante
finoa 17anni, quando fu notato
daunosservatore delRacing
deAvellaneda, clubdicui
divenneben prestotitolare
primadipassareal RealMadrid
evincerelaCoppa dei
CampionidelDuemila.Bizzarri
èunodeiportieri piùaffidabili
dell’interocampionatodicalcio
diserieA.

Campedelli
fal’agricoltore
Bizzarriilprof

Manca solo una giornata al
termine del girone d’andata
nel campionato Msp di cal-
cio a 5. In A1 nel primo giro-
ne il Noi Team Elettrolaser è
sempre al comando dopo
l’ottava vittoria in altrettanti
incontri contro l’AC ’98. Al se-
condo posto è salito il Sandrà
dopo il successo per 3 a 1 sul-
la Sampierdarenese e l’ina-
spettata sconfitta 4 a 2
dell’Agriturismo Cà Del Pea

contro i Pumas-Farmacia
Venturini. Continuano a fe-
steggiare il Conan Poveglia-
no con il 6 a 3 alle Piere Con-
fin, quarto risultato utile con-
secutivo, e la Clexidra che ha
battuto con lo stesso punteg-
gio gli ultimi della Elio Porte
Blindate VR91. Nel gruppo B
dopo lo scontro al vertice del-
la settimana scorsa il Corvi-
nul Hunedoara ha replicato
contro la ben più abbordabi-
le Olimpica battuta 6 a 2. Do-
po la prima sconfitta stagio-
nale la Libreria Terza Pagina
è tornata alla vittoria per 6 a
4 sull’Euroelectra Fantoni.
Al terzo posto ci sono i Green

Brother che sono riusciti ad
avere la meglio per 3 a 1 sul
Colletta Vigasio, prendono i
tre punti anche la Trinacria e
gli Arditi contro Sona Nazio-
ne e Pizzeria Parolin Alpo. In
A2 nel girone A la capolista
GF Store Valpolichellas ha
battuto senza problemi gli ul-
timi della Longobarda stac-
cando le Riserve che non so-
no andate oltre il pareggio
contro gli Eagles Golosine:
pari anche tra Kubitek e
Athletic S.Louis, vittorie inve-
ce per il S.Lucia Team e l’Atle-
tic Bigbabol. Nel B in testa ri-
mangono sempre i Goderec-
ci che superano anche la Mat-

teo Acconciature, tenendo a
distanza i Noni BNC Splash
che non sono andati oltre il
pari con i Polemici, terzo po-
sto per l’Ospedaletto che tor-
na a vincere contro la Soccer
Ambro Five. Festeggiano an-
che Ri.Av.El. e Tecnocasa
S.Lucia. Il gruppo C sembra
il più equilibrato della catego-
ria dopo che l’AC Ghè ha per-
so la vetta pareggiando con i
Bomboneros, ne ha approfit-
tato l’Ikikos battendo i Butei
nello scontro diretto per la
prima posizione. Continua a
stupire anche il Blue Moon,
ora al secondo posto e ancora
vincente come la Busa, pari
infine tra M5L e Reduci. La
New Team sta facendo una
corsa solitaria verso il succes-
so finale nel girone D, men-
tre il THC è salito in seconda

posizione dopo la vittoria
contro l’Alleanza Rumena.
Tornano i tre punti pure per
le Aquile di Balconi, l’Avan-
guardia ed i Red Devils. Scen-
dendo in serie B il Corner
Bar mantiene il comando del-
la classifica nel girone A da-
vanti al Mai Dire Mai che
sembra l’unica vera rivale ma
fermata sul pari dal Ristoran-
te Pizzeria Il Grillo, mentre
nel B è sempre testa a testa
tra Visho.it e 7 Nani, ancora
davanti a pari merito: primo
passo falso nel C per la capoli-
sta Terza Tempo, bloccata
sul pari dal Garga ma ancora
con un bel vantaggio sulle al-
tre, infine nel D la Giovane
37064 ha battuto nel big mat-
ch l’Ei Team-Giardino dei Sa-
pori allungando ancora sulle
inseguitrici. •L.M.
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LaGiovane 37064 comandailgirone D dellaSerieD

DoppiasedutaperilChievoieri a
Veronello.La squadra s'è
allenataal mattinoin palestra
agliordinidelpreparatore
atleticoRoberto DeBellis,nel

pomeriggiolavoro tatticosul
campofraesercitazioni sulla
faseprimaoffensiva epoi
difensiva.A Veronelloc'erano
anchegliallenatori della

provinciadi Varese,acui
Maranhadedicato un'oradi
lezionein aulae rispostoa
numerosedomande al
terminedell’allenamento.

Maran in cattedra
congliallenatori

diVarese

IlChievodomenica con
l'Atalantanon avrà
SimonePepe,squalificato
peruna giornatadal
GiudiceSportivo dopo
l'espulsionedi Frosinone
per«doppiaammonizione
percomportamentonon
regolamentareincampo»,
comespecificato ierinel
ComunicatoUfficiale della
LegadiSerie A.Dall'altra
parte,nell'Atalanta, nonci
saràGiulioMigliaccio
espulso32secondidopo il
suoingressoincampo
controil Palermo,alposto
diKurtic, perunfallo ai
dannidiChochevsenza
avertoccato neancheuna
voltail pallone.Ilcartellino
rossoa Migliaccio èstata
l'espulsionepiù veloce in
SerieAdalla stagione
2004-2005.Il tecnicoEdy
Rejadomenica riavrà però
Stendardoe Grassi, che
hannoscontato un turno
disqualifica. Nell'Atalanta
sarannoassenti gli
infortunatiDramé,Bellini,
Pinilla,Conti e Carmona,
chea Zingoniaanche ieri
mattinahanno continuato
adallenarsia parte.
ControilChievoci sarà
inveceToloi, difensoreex
delSan Paolo passato in
Italiaperpochimesi anche
dallaRoma diGarcia. Oggi
perl'Atalantaallenamento
pomeridianodalle15.
ControilChievo
confermatoiltridentein
attacco,conDenispunta
centralee Gomez più
Moralezai suoilati,
insiemead un
centrocampodirettoda
MartenDeRoon,
ventiquattrennemediano
olandese pescatoda
GiovanniSartori
nell'Heerenveendiventato
infretta unodei migliori
centralidel campionato
italiano. A.D.P.
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