
L'Ancona ci mise quasi un
campionato intero prima di
vincere una partita. Una dop-
pietta di Rapaic e un gol di
Bucchi rimontarono il Bolo-
gna passato in vantaggio con
Nakata e che nel secondo
tempo riaprì la partita con
Tare, ora diesse della Lazio.
Era il 10 aprile del 2004, ven-
tinovesima giornata dell'ulti-
ma stagione con la A di 18
squadre. L'Ancona di Nedo
Sonetti, con Sean Sogliano ti-
tolare in difesa, si levò la scim-
miadalla spallaa conti già fat-
ti in un'annata chiusa da im-
mancabile fanalino di coda
con 13 punti. Nessuno ha
mai fatto peggio. Con il cam-
pionato di 16 squadre la ma-
glia nera è del Varese del
1972, che colse il primo suc-
cesso alla penultima nel quat-
tro a zero di Vicenza. Da
quando invece la A di forma-
zioni ne ha 20 solo l'Ascoli
del 2006 - 2007 ha lo stesso
primato negativo del Verona
di oggi. In panchina c'era an-
cora Sonetti, che aveva preso
il posto di Attilio Tesser ma
che non riuscì a compiere il
miracolo, finì in B con Messi-
na e Chievo. Dopo sei pareggi
e 11 sconfitte l'Ascoli eliminò
lo zero dalla casella delle vit-
torie alla penultima di anda-
ta battendo tre a zero proprio
il Chievo già passato da Pil-
lon a Delneri. Il primo lo se-
gnò Paolucci, poi arrivarono
i due di Sasa Bjelanovic. Il pri-
mato di sempre, nelle sue sta-
gioni di A, l'Hellas l'aveva su-
perato già un mese fa perden-
do a Frosinone alla giornata
numero 14, quando invece il
Verona di Osvaldo Bagnoli
riuscì ad espugnare Marassi
e a superare il Genoa con un
gol di Bertozzi il 3 dicembre
1989, dopo 13 domeniche in

cui di punti se n'erano raccol-
ti solo cinque e tutti sotto for-
ma di pareggi.

VECCHI DIGIUNI. Quel Verona
andò in B perdendo l'ultima
a Cesena, così come retroces-
se anche l'Hellas edizione
1978-1979, senza successi
per nove partite e alla fine
con 15 punti in tutto. Parten-
ze al rallentatore così lunghe
sono state pure eccezioni nel-
la storia del Verona. Quaran-
tadue anni fa l'Hellas di Gian-
carlo Cadé ruppe il ghiaccio
alla sesta battendo il Cagliari
con le reti di Busatta e Luppi
nella domenica in cui il Fog-
gia guidato in mediana dal
ventitreenne Gigi Delneri fe-
ce lo sgambetto alla Roma di
Liedholm con una rete su ri-
gore di Silvano Villa. Sei gior-
nate servirono anche all'Hel-
las di Gigi Cagni, a fine stagio-
ne in B, che coi gol di Giunta
e Orlandini regolò due a zero
la Roma. Venne alla quinta
invece la vittoria nel 1970, col
Vicenza al Bentegodi fu deci-
sivo un gol di Ciccio Mascet-
ti.

DALL'ATALANTA AL CAGLIA-
RI. Da quando la A è salita a
20 squadre il record di Ascoli
ed Hellas è stato sfiorato
dall'Atalanta retrocessa nel
2005, prima in mano ad An-
drea Mandorlini e poi a De-
lio Rossi che gioì la prima vol-
ta in assoluto alla giornata
numero 17 superando uno a
zero la Fiorentina con un gol
di Igor Budan. In attacco
nell'Atalanta titolare Giam-
paolo Pazzini. C'era invece
Alessandro Agostini, per due
anni e mezzo terzino del Ve-
rona, fra i punti fermi del Ca-
gliari che nel 2005 si sbloccò
solo alla tredicesima giorna-

ta con la doppietta di Suazo
che stese la Samp. Il Cagliari
si salvò a 39 punti con Nedo
Sonetti, ultimo di quattro al-
lenatori alternati in panchi-
na dopo Tesser, Arrigoni e
Ballardini quando a retroce-
dere, per Calciopoli, furono
solo Lecce e Treviso.

CRISI SENZA FINE. Una lunga
serie nera dovette fronteg-
giarla nel 2007 la Reggina di
Riccardo Bigon ed Emil Hall-
fredsson, alla fine salva a 40
punti e che dopo 11 giornate
senza vincere conquistò con
Ulivieri in panca i primi tre
punti nel due a zero al Genoa
grazie ai gol di Amoruso e
Joelson. Con lo stesso perio-
do di digiuno dovette convive-
re il Cesena nel 2011, vittorio-
so per la prima volta alla dodi-
cesima a casa del Bologna di
Pioli col gol di Marco Parolo,

leader con Adrian Mutu di
quella squadra guidata da Ar-
rigoni che terminò la stagio-
ne all'ultimo posto con 22
punti. Due anni fa il Bologna,
ancora di Pioli, rimase per ot-
to gare senza vincere sbloc-
candosi alla nona col Livorno
per merito di un colpo di te-
sta di Angel Crespo, diventa-
to successivamente uno dei
primi acquisti del Verona di
Maurizio Setti. Nel Livorno
in campo all'inizio del secon-
do tempo ci andò Siligardi,
sostituendo Emeghara. Pro-
prio il Livorno tre anni pri-
ma, allenato da Serse Cosmi,
si era trovato nell'identica si-
tuazione, uscendo dalla crisi
sempre alla nona battendo la
Roma di Ranieri all'Olimpi-
co con un gol di Ciccio Tava-
no. Crisi durissime da soppor-
tare, ma mai profonde come
quella dell'Hellas.•A.D.P.

Sonoinvenditaibiglietti
perlasfidaconlaJuventus

CALCIOACINQUEMSP. Massimodell’Ostedella Libreria TerzaPaginaèil miglior calciatoredel mesedidicembre

TeamElettrolaser,campioned’inverno
Novevittorie innove gare
Il «Noi» regina nel gruppo A
In A2 guida il Valpolichellas
LaSampierdarenese vako

LA VITTORIA DOV’È ?Da quando la A è salita a venti squadre il record negativo spettava all’Ascoli nel torneo 2006 - 2007

Unapartenzachocperl’Hellas
Nessunohamaifattopeggio
IlVeronanon ha ancoravinto
dopo17partitedicampionato
Bagnoliasecco per13gare
poiarrivòilsuccessodi Genova

Sonogià invenditai biglietti
perla sfida trala Juve diAllegri
eilVerona inprogramma
mercoledì6gennaioalle 15 allo
JuventusStadium diTorino.
Costodel tagliandodel Settore
Ospiti(capienza1.016 posti,1°
livello,e1.083, 2°livello) 25
eurointeroe 15euro Ridotto
Under16.IbigliettidelSettore
Ospitisono acquistabili
esclusivamentedaipossessori
ditessera deltifoso munitidi
undocumento originale
d'identitàneipunti venditadel
circuitoListicketsul territorio
nazionale,sul sitoufficiale
l’elendodei puntivendita.La
venditaterminerà alle 19di
martedì5gennaio.

CLUBINTRASFERTA. Il
CalcioClub«Somma»
organizzalatrasferta di
mercoledì6gennaioa Torino
perla partita con laJuventus.
Ritrovoagli impianti sportividi
Sommacampagnaalle 7,30.
Costodel viaggio30euro per
socitesserati,32 pernon
tesserati,comprensivodi
paniniebibite, esclusobiglietto
stadio.Info al 340 6983935
(Nicoletta)o al347 7265314
(Corrado). Organizzala
trasfertaancheil CalcioClub
«Willnever walkalone» di
Bovolonecon partenzadalla

sedeBarCin Cin. Informazionial
3388382339(Enrico).

LARIPRESA. Laripresa degli
allenamentiper i gialloblùè
fissataper domani, lunedì 28
dicembre,con unadoppia seduta,
alloSportingCenter«Il Paradiso».

LEMAGLIE. All'Hellas Verona
Storesono disponibili lemaglie
giftautografateinedizione
limitatadeicalciatoridel Verona.
Pezziunici conla firma dei
gialloblù,disponibilinelle tre
colorazioni(gialloblù,nero egiallo
volt).Queste particolaridivise si
possonoacquistareallo Storedi
ViaCattaneo alprezzo di115
euro(105euro per la misura
bimbo),oppureonlinesu
hvstore.it.

2004
IL 10 APRILE 2004 L’ANCONA
VINSEDOPO 28 PARTITE
L'Anconaci mise quasiun
campionatoprimadivincere
unapartita.Una doppietta
diRapaiceungol diBucchi
rimontaronoil Bologna
passatoinvantaggiocon
Nakataechenelsecondo
temporiaprì la partitacon
Tare.Erail 10aprile 2004,
ventinovesimagiornata
dell'ultimastagionecon la A
di18squadre. L'Ancona di
NedoSonetti silevò la
scimmiadalla spalla in
un'annata chiusa da fanalino
dicodacon 13 punti

Ladata

Si è chiuso tra conferme e po-
che sorprese il girone di anda-
ta nel campionato provincia-
le di calcio a 5 Msp. Nel pri-
mo gruppo di serie A1 è il Noi
Team Elettrolaser il campio-
ne d’inverno dopo aver otte-
nuto la nona vittoria in altret-
tanti incontri, questa volta
contro il Conan Povegliano.
Nel girone B invece lo scettro
di regina è andato al Corvi-
nul Hunedoara per il secon-

do anno di fila dopo l’ennesi-
mo successo sulla Pizzeria Pa-
rolin. Nel gruppo A il Sandrà
battendo nettamente l’Agri-
turismo Cà Del Pea si è preso
il secondo posto mentre al
quarto è salito l’AC ’98 dopo
il 3 a 2 ai Pumas-Farmacia
Venturini, Altra sconfitta per
la Sampierdarenese battuta
da la Clexidra.com mentre
nella sfida tra le deluse Elio
Porte Blindate VR91 e Piere
Confin l’unica a sorridere è
stata la VR91. Nel B la Libre-
ria Terza Pagina ha vinto an-
cora e prova a tenere il passo
della capolista grazie anche
alle prestazioni di Massimo

Dell’Oste premiato come mi-
glior giocatore del mese. Be-
ne anche la Trinacria con il 3
a 1 sui Green Brothers,
l’Euroelectra Fantoni che
con il 4 a 3 all’Olimpica ha
riagganciato la terza posizio-
ne ed anche il Sona Nazione
che battendo gli Arditi ha ab-
bandonato l’ultimo posto la-
sciandolo proprio all’Olimpi-
ca. In serie A2 nel primo giro-
ne resta davanti il GF Store
Valpolichellas, vincente sen-
za problemi con il Last Pro-
forma, inseguito sempre da
le Riserve che hanno supera-
to l’Athletic S.Louis e più die-
tro dalla Kubitek che non ha

avuto problemi contro l’Atle-
tic Bigbabol inguaiandolo
nella lotta salvezza. Successi
pure per East Green Boots e
S.Lucia Team contro Longo-
barda ed Eagles Golosine. Al-
tro cambio in vetta nel grup-
po B dove i Goderecci infatti
perso il primato dopo la scon-
fitta a sorpresa contro il
Ri.Av.El., i campioni d’inver-
no sono così i Noni-BNC
Splash che hanno battuto la
Matteo Acconciature. Tre
punti anche per l’Ospedalet-
to che rimane vicino alle pri-
me posizioni da cui si allonta-
nano invece i Polemici ferma-
ti sul pari dalla Pizzeria Da
Giuseppe e per la Soccer Am-
bro Five. Tutte le attenzioni
nel girone C erano sulla sfida
al vertice tra AC Ghè e Ikikos
con la vittoria di quest’ulti-

ma, in seconda piazza c’èsem-
pre il Blue Moon che non ha
steccato contro i Baloos, vin-
cono e recuperano terreno
anche Bomboneros, Busa e
M5L con i Butei. Non ha riva-
li nel gruppo D il New Team
che finora ha vinto tutte le
partite lasciando poche spe-
ranze ad un THC ora secon-
do dopo il successo sulle
Aquile di Balconi, turno posi-
tivo e tre punti anche per Al-
leanza Rumena, Avanguar-
dia ed Eagles. Sono quattro
le regine d’inverno della serie
B: Corner Bar Team davanti
a Mai Dire Mai nel gruppo A,
Visho.it nel B seguito dai 7
Nani, Terzo Tempo con Gar-
ga e Lokomotiv Bure secon-
de nel C ed infine Giovane
37064 davanti al Chiaroscu-
ro Cafè nel D.•L.M.

Serie A
Gialloblù ultimida soli

MassimilianoAllegri

Lenews

Fotodi squadra per iragazzi delVisho.itcheguida ilgironeB

LaLegaSerie Ahareso noti
glianticipie i posticipidel
campionatoPrimavera,dalla
quattordicesimaalla
sedicesimagiornata. La sfida

trai ragazzidi Pavanele
l’Intersaràtrasmessa in
direttasuSportitalia e si
giocheràdomenica31
gennaioalle11. I gialloblù

sonosesti inclassifica con
20punti,al primopostoil
Chievocon31 poiIntera
quota30, Cagliari,
Atalantae Milan. F. L.

LaPrimavera
suSportitalia

conl’Inter
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