
DINUOVOPROTAGONISTA. L’anno scorsosegnò addirittura cinquereti in una stagionesfortunata.Col Vicenzaèstato fermatodallasqualifica

Pisanoscaldailmotoreperlafascia
«Sonoprontoavolareperl’Hellas»
«Pecchia? Bravo e ha il suo carattere
Stiamostudiando nuove situazioni
persorprenderei nostriavversari
Glistipendi? Pagati regolarmente»

HellasVerona
Lapalla al«veterano»

CALCIO A CINQUE MSP. Nel girone A della A1 cadono tutte le prime della classe, nel B torna in vetta il Corvinul Hunedoara

IlCornerBarsimangial’AtleticBigbabol
BrillanoEkostare Kubitek
L’Hearthof Veronain fuga,
l’Ambro Five resta, insegue
RedDevilsdaapplausi

Gianluca Tavellin

Il ritorno di Pisano. Da sim-
bolo dell’ultima strenua dife-
sa l’anno scorso, per lui an-
che 5 reti, ad oggetto se non
misterioso, ma di sicuro inde-
cifrabile quest’anno. Qual-
che tempo di pregevole fattu-
ra e poi qualche errore di
troppo. A lui certo non man-
cano le giustificazioni. «Noi
esperti dobbiamo dare di
più» racconta Pisano, «e qui
non ci piove. Personalmente
ho avuto qualche problema
di natura fisica. Non è il mas-
simo giocare in quelle condi-
zioni. Ora sto bene e sono
pronto a volare per l’Hellas».
Pisano è stato costretto a sal-
tare il derby. «A Vicenza non
mi aspettavo quel risultato,
noi le gare le prepariamo ma
non si può mai sapere come
sarà effettivamente la parti-

ta, che è sempre condiziona-
ta da momenti ed episodi,
contro o a favore che siano.
Sta di fatto che abbiamo per-
so una gara importante, un
derby, cui tenevamo sia noi
che i tifosi». Pisano ha soffer-
to guardando la partita da
fuori, ma è ben dentro le cose
del Verona. «Tutte le squa-
dre affrontano cali, noi lo stia-
mo avendo ora, ma lo spoglia-
toio è unito, siamo positivi,
sappiamo della forza che ab-
biamo» prosegue il difenso-
re. La nostra è solo un crisi di
risultati. Ho sentito parlare
di mancanza di personalità,
ma non mi sembra corretto.
E allora prima quando vince-
vamo? L'importante è ripren-
dere subito il cammino, ab-
biamo fatto un gran calcio e
se continuiamo a lavorare
possiamo tornare al più pre-
sto quelli di prima, a partire
da lunedì sera, riunendoci co-

me gruppo». Pisano ha vo-
glia di tornare ed in fretta,
perché il Verona è sempre pri-
mo, ma le altre si sono avvici-
nate e come. «Daremo tutto
nelle tre gare che mancano al-
la fine dell'andata, poi la pau-
sa. L’Entella come tutti, vor-
ranno fare bella figura, spes-
so succede che al Bentegodi
si chiudano e non è facile tro-
vare spazi, ma se siamo noi
stessi possiamo dire la no-
stra. Dobbiamo ritrovare la
fluidità di gioco che avevamo
prima, stiamo lavorando per
cambiare qualcosa e sorpren-
dere gli avversari». Musica
per le orecchie dei tifosi que-
ste ultime parole di Pisano, vi-
sto che una delle critiche mos-
se alla squadra parla di gioca-
te a volte prevedibili. Il buon
Eros ha spaziato un po’ sui
giovane. A cominciare da
Ganz, che ha vissuto un der-
by difficile. «Magari a Vicen-

za non è stata la sua miglior
partita» precisa l’esterno,
«ma tante altre volte se chia-
mato in causa è andato in
gol. È un ragazzo giovane, an-
che lui sicuramente vorrà più
continuità e con essa l'entu-
siasmo, da cui passa anche la
sua crescita Zaccagni? Sap-
piamo delle sue qualità, si
mette a disposizione del grup-
po, mi piacerebbe dargli dei
consigli se volesse proseguire
nella carriera di terzino de-
stro». dai giovani al mister,
che qualcuno dagli spalti vor-
rebbe più caldo. «Pecchia è
fatto a modo suo» continua
Pisano, «lui sa bene quello
che vuole e ciò deve fare, la
sua impronta l'ha data. Noi
lo seguiamo sempre, in tut-
to». Pisano cambia fascia e
gioca o meglio parla anche di
chi ha lasciato da poco l’attivi-
tà. Luca Toni da compagno
di campo e spogliatoio a diri-

gente. «Toni per noi è impor-
tantissimo. Lo era in campo e
lo è oggi che ha iniziando la
carriera di dirigente. So che
ha ricevuto un altro premio
importante per quello che ha
fatto in campo e sono conten-
to. La sua esperienza ci sarà
davvero utile». Pisano è ra-
gazzo schietto e diretto, qual-
che volta esagera in campo e
magari commette qualche
fallo di troppo, ma in quanto
ha generosità non è secondo
a nessuno. Aveva fatto scalpo-
re un litigio in campo con Ro-
mulo. «Durante la gara» pre-
cisa Pisano, «capita di avere
delle incomprensioni, ma un
minuto dopo eravamo nello
spogliatoio abbracciati, que-
ste sono occasioni di crescita
per tutti». Ultima battuta sul-
le voci circolate in città. «Gli
stipendi? Il Verona è una so-
cietà solida, gli stipendi arri-
vano regolarmente».•

LucaToni ancoraincopertina.
L’exbomber delVerona, ora
consulentedelpresidente
gialloblùMaurizioSetti, sarà
premiatocon Giovanni Malagò,
JavierZanetti eZdenekZeman
all’ottavaedizione delpremio
«AndreaFortunato Losportè
vita»,organizzato
dall'AssociazioneSportiva
FioravantePolito,di
Castellabate,nelCilento.La
manifestazionediconsegna
deipremi,patrocinatadal Coni,
siterrà oggi aRoma nellaSala
Giuntadel Coni,al ForoItalico.
Ilriconoscimento èdedicato ad
AndreaFortunato, lo
sfortunatocalciatorediorigini
salernitanestroncatodauna
leucemianel 1995,quando
vestivala magliadella
Juventus,il premiopunta a
sensibilizzareil mondo dello
sportperl'inserimento degli
esamiematicitra quelli
attualmenteprevisti per
ottenerel'idoneitàsportiva.
Trai premiatifiguranoanche,
tragli altri, AntonioGiordano,
direttoredelloSbarro Institute
forCancer Researchand
MolecularMedicine di
Philadelphia,GabrieleGravina,
presidenteLega Pro,Antonio
Percassi,presidente
dell'Atalanta.Toni dopo un
titolodicampione nel mondo
nel2006,tanti gol euna
carrierada bomberdirazzacon
lPalermo,Bayern,Fiorentina,
JuveeRomahavestito per tre
stagionila magliadell’Hellase
haregalatograndi gioie ai tifosi
gialloblù.

Premio
«Fortunato»,
c’èancheToni

Qualche conferma, ma an-
che parecchie gare dal risulta-
to inaspettato. Prosegue il
campionato provinciale di
calcio a cinque Msp arrivato
ormai all’ottavo turno: nel gi-
rone A della A1 è successo di
tutto, con le migliori squadre
della classifica sconfitte dalle
rivali di giornata come nel ca-
so del Ri.Av.El, battuto da
quattro a tre dall’Alpo Club,
della Trinacria che ha ceduto

tutti i punti in palio ai Polemi-
ci e del Noi Team Elettrola-
ser, superato 11 a dal Gf Store
Valpolichellas. Pari tra Sam-
pierdarenese ed Elio Porte
Blindate VR91 che rimango-
no appaiate al terzo posto,
mentre il Blue Moons ha bat-
tuto quattro a uno e raggiun-
to il Sandrà. Nel gruppo B il
Corvinul Hunedoara ha sfrut-
tato il turno di riposo del Col-
letta che gli aveva tolto lo scet-
tro di prima della classe, fati-
cando però per avere ragione
nove a otto dell’Euroelectra
Fantoni. Secondo posto per
la Libreria Terza Pagina do-
po il quattro a due al THC,

sorridono anche Arditi e Do-
rial battendo Ikikos e Pizze-
ria Vecchia Rama. In Serie A
nessun problema nel primo
girone per il Corner Bar che
resta davanti dopo il facile
successo sull’Atletic Bigba-
bol ancora a zero, sale la Ku-
bitek dopo il tre a uno ai Go-
derecci: tre punti anche alla
Ekostar sulla Prati-Servizi
Calore ed agli East Green
Boots sulle Riserve. L’Heart
of Verona sta facendo le pro-
ve di fuga nel girone B, dopo
il successo sull’inseguitrice
Soccer Ambro Five adesso an-
cora più lontana e superata al
secondo posto dall’Ospeda-

letto. Guadagnano una posi-
zione anche i 7 Nani in zona
playout, infine sette a cinque
della Scaligera sul Bure Doc.
Continua a correre anche il
Rizza, sempre più solo in vet-
ta al girone C con quattro
punti di vantaggio su Busa e
Bomboneros: quarta piazza
a sorpresa per i Legionari,
che hanno battuto senza diffi-
coltà l’Avis United.

Nell’ultimo girone di A2 i
Red Devils continuano la stri-
scia di risultati utili che li sta
mantenendo al primo posto:
bene anche il Momento Zero
atteso ora dalle Aquile di Bal-
coni, fermate sul pari
dall’Enogas nell’ultimo tur-
no. Si fermano i Butei che
con il Sona Nazione subisco-
no la seconda sconfitta conse-
cutiva. In Serie B non cono-

sce ostacoli nel gruppo A il
Ctrl-V, al suo ottavo risultato
utile consecutivo, mentre sor-
prende il primo successo sta-
gionale del Futsal Caselle
contro l’ex capolista Jolanda
Hurs,, senza punti da quasi
un mese con lo Spartak Augu-
sta ora seconda posizione. Il
trono del girone B è sempre
dell’Sm Futsal senza proble-
mi contro i Sordi Verona,
mentre nel C il Quartopiano
pareggia contro il Balconi
United e viene raggiunto in
vetta da un Pescantina in
gran forma. Infine nel girone
D un’altra grande gioia per
l’Mdm San Martino, vittorio-
sa per la settima volta e sem-
pre in vetta, con il Bar Bandi-
sti che batte il Borussia
Schlumpfe e si prende il se-
condo posto.•MAZ.

Unafoto significativa. Pisanosi spiega dopo lalite conRomulo

LucaToni

Ilriconoscimento

Allenamentomattutino
ieriperigialloblù sul
campodelloSporting
Center«IlParadiso» di
Peschiera.Lasquadra ha
svoltoriscaldamento
tecnico,possesso palla,
lavoroatleticoe partitella.
Zuculininon hapreso
parteallasedutaa causa
diuna leggera influenza,
mentreGanz siè allenato
conilgruppo. Allenamento
differenziatoperJuanito
Gomez.

ILRITORNO.C’èuna
buonanotiziaperchè,
dopotanto tempo,
finalmenteMichelangelo
Albertazzitornaa
prendereconfidenza conil
campodiPeschieradopo
l'operazionealginocchio
sinistro.Al pomeriggio
prosegueil proprio
programmadi lavoro
all’Isokinetic

IBIGLIETTI. In meritoalla
prevenditadei tagliandi
dellasfidacon ilCarpi, in
programmasabato24
dicembreallostadio
Cabassi, la società
emiliana hamessoin
vemditaibiglietti curva
Estospiti costo:10 euro
più2 euro diprevendita,
conl’obbligodi tessera del
tifoso.Questelemodalità
divendita:online sul sito
dellaListicketin tuttele
filialidellaBper Banca
attivesul territorio
nazionaleeCircuito
Listicketattivosu tuttoil
territorionazionale.Per la
cittàdi Veronapressoi
seguentipunti vendita:
CartolibreriaCa’di Cozzi
LargoCa’ diCozzi. Davide
GulliVia Centro153.Carla
AmbrosiVia Colonnello
GiovanniFincato. Luca
CompagniPiazza
Garibaldi.

Lenews

IlCorner Barresta in vetta alprimo girone dellaSerie A

ToccaaTrapani-Frosinone
aprireladiciannovesima
giornatadelcampionatodi serie
B.L’incontro si disputeràalle
20,30ed è unpericolosotesta

coda.Il Verona è spettatore
interessatovistocheil
Frosinoneinsiemealla Spal eal
Benevento,fa partedelle
inseguitricideigialloblù.

Chiuderàla giornataproprio il
posticipodilunedìtra la
VirtusEntellae ilVerona,che
sidisputeràal Bentegodi a
partiredalle20,30.

Siaprecolmatch
fraTrapani

eFrosinone
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