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L'uomo giusto nel momento
giusto. Franco Zuculini è l'in-
nesto che serviva all'Hellas
Verona nella fase più delica-
ta della propria stagione. Uo-
mo d' ordine e di governo.
Un leader caratteriale, prima
che tecnico. Il centrocampi-
sta argentino nelle ultime ga-
re è stato autentica scossa
per la flessione dei risultati
gialloblu. Finalmente in cam-
po, senza più preoccuparsi
dei cronici problemi al ginoc-
chio. L'impatto è stato oltre-
modo determinante. Ha tra-
smesso pure attimi di autenti-
ca carica al Bentegodi uscen-
do dal campo contro la Terna-
na. I tifosi lo hanno riscoper-
to, eleggendolo a beniamino.
Franco Zuculini qualche ora
fa, a margine di un evento or-
ganizzato dallo sponsor

dell'Hellas Verona Balkan
Express all'Hotel Crowne Pla-
za, ha tracciato pure la rotta
per il futuro.

ZuculiniintantocontrolaTerna-
naèarrivatalavittoriacheservi-
va?
La cercavamo da tanto tem-
po. Ci serviva per essere più
tranquilli. Abbiamo ottenuto
un risultato importante e de-
terminante per il morale.

Una vittoria che ha riportato il
sorriso...
Abbiamo attraversato una
settimana particolare. Il sor-
riso dopo Frosinone è manca-
to. Questo però è il calcio, vi-
ve di situazioni. Ogni tanto
può accadere. Comunque io
non ho mai avuto dubbi sul
nostro gruppo. L'atteggia-
mento è sempre stato quello
giusto. Lavoriamo con gran-
de intensità dal ritiro della

scorsa estate. Anche noi ci sia-
mo chiesti perché i risultati
non arrivavano, ma non ab-
biamo mai smesso di lavora-
re. Io credo solo nella ricetta
dell'impegno. Adesso sicura-
mente arriveranno risultati
importanti. Abbiamo semi-
nato bene, non abbiamo mai
mollato.

Anche Franco Zuculini non ha
maimollato....
Ho sofferto per i miei proble-
mi fisici. Il ginocchio per tan-
to tempo non mi ha lasciato
tregua. Adesso però final-
mente sto bene e me lo sto an-
che godendo questo momen-
to personale. Ora esco quan-
do mi sostituisce il mister e
non quando comincio ad av-
vertire dolore. Il campo mi è
mancato terribilmente. E' du-
ra allenarsi e poi rimanere ai
margini. Fortunatamente è
arrivato il mio momento.

Bello condividerlo anche
con proprio fratello Bruno...

Sono davvero felice di que-
sto. E' una bella sensazione
giocare insieme in Europa.
Era già successo in Argenti-
na, ma adesso è totalmente
diverso. Siamo cresciuti ri-
spetto al Sudamerica. In cam-
po siamo anche una bella cop-
pia, ognuno con le proprie ca-
ratteristiche.

Franco Zuculini è il nuovo leader
diquesto Verona?
Io credo tanto nel gruppo.
Probabilmente sono anche
più loquace di tanti altri.
Amo parlare, comunicare. I
miei compagni mi lasciano
spazio da questo punto di vi-
sta. Contro la Ternana ho cer-
cato di motivare la squadra,
ne aveva bisogno tutto l'am-
biente. Nei momenti difficili
il calciatore conta, ma fino ad
un certo punto. La vera diffe-

renza dipende dall'uomo. Il
nostro è un gruppo di uomi-
ni, costruito da lontano e che
possiede tutto per superare i
prossimi ostacoli.

Contro il Brescia può arrivare la
vittoriadella svolta?
Assolutamentesi, ma poi con-
teranno tutte le altre partite.
Dopo Brescia ne mancheran-
no ancora tredici. Dovremo
mantenere sempre il giusto
atteggiamento e questo al di
là del risultato del campo.
Tutte le prossime giornate
avranno assolutamente la
stessa importanza.

Bisognerà affrontare ogni sfida
comeuna finale?
Ormai sono tutte finali. Sia-
mo in dirittura d'arrivo. Ripe-
to: con il giusto atteggiamen-
to arriveremo fino in fondo al-
la grande. Personalmente so-
no fiducioso. •

ILPERSONAGGIO.A darelascossa alVeronacon laTernanaci hapensatol’argentino, finorabloccato inpanchina da un ginocchio indisordine

Zuculinispingel’Hellasversol’alto
«Ormaidaquiallafinesolofinali»
«Anchenoi ci siamo chiestiperché
irisultatitardavanoad arrivare
Cisiamo sbloccati, sonoottimista
Macchéleader,credo nelgruppo»

TORNEI MSP. Nel calcio a cinque arrivano in pratica già i primi verdetti, nonostante manchino ancora due giornate alla fine

RiAvEl,bastaunpunticinopersorridere
Dopoil 7 a6 sul Trinacria
ilprimo postoèformalità
Ilsecondo postoètutto
delPorteBlindateVR91

HellasVerona
Acacciadellaserie A

Fiduciaa mister Brocchi. AlSan
Filippo,dove le rondinellesi
allenanoabitualmente, la
tensionedeigiorniprecedentiè
rimastasullebachechedei
socialnetwork,usate dalla
tifoseriaorganizzata per
chiederel’esonero diCristian
Brocchi.Un pugnoinfaccia,
virtualema doloroso comeun
colpoautentico.Anche ieri la
sedutasièsvolta senza tifosi, il
ritmoèstato elevato. Poche
chiacchiere,molta
concentrazione:clima daderby.
Dafinale,dinuovo. Lasocietà,
nellaseratadimercoledì, ha
invecerisposto con uncontro
comunicatoalleparole della
CurvaNord,che aveva
attaccatoinprimisl’allenatore.
Ilclub lohadifeso, mahavoluto
soprattuttorichiamareall’unità
ribadendolafilosofia del
Bresciachestarisanando la
pesantesituazionedebitoria
cheaveva trovato:«Si impone
unaferma presadiposizione a
difesaetutela della
professionalitàdell’allenatore
elaevidentenecessità di
chiarireil contestonelquale la
societàopera.Piacciao no-il
riassuntodel comunicatodel
Bresciacalcio-ancoraoggi una
parteconsistentedei nostri
ricavisono destinatia sanarela
situazionedebitoria».Di qui, la
sceltadiunarosa definita
«sostenibile.Le incertezze
eranoprevedibili,ma da
affrontarecol sostegno del
pubblico,fin dallagaracol
Verona».

IlBrescia
faquadrato
suBrocchi

Mancano ancora due giorna-
te della stagione regolare nel
campionato di calcio a cin-
que Msp, ma arrivano già i
primi verdetti in tutte le cate-
gorie. Nel primo girone di A1
basta un solo punto alla capo-
lista Ri.Av.El. per festeggiare
il primo posto dopo il 7 a 6
alla Trinacria. La seconda
piazza è sempre della Elio
Porte Blindate VR91 che si è
imposta sul GF Store Valpoli-

chellas che forse ha salutato i
playoff. Terzo posto ormai
consolidato dal Noi Team
Elettrolaser dopo il 9 a 3 su
un Blue Moons che spera an-
cora nei playout. Playoff sicu-
ri anche per la Sampierdare-
nese nonostante la sconfitta 5
a 1 dai Polemici, pareggio infi-
ne tra Sandrà e Alpo Club.
Nel gruppo B tutti gli occhi
erano però puntati sulla sfida
tra le prime due Corvinul Hu-
nedoara e Colletta Vigasio:
dopo continui cambi di fron-
te i tre punti sono andati al
Corvinul con un 5 a 4 sul filo
di lana. Vincono anche il Do-
rial sull'Ikikos e gli Arditi

sull’Euroelectra Fantoni, ma
sorride anche la Pizzeria Vec-
chia Rama dopo il 3 a 2 al
THC. In A2 il Corner Bar
Team domina il primo girone
ma non ha la promozione ma-
tematica: ci crede ancora la
Kubitek, vincono anche Mai
Dire Mai e Prati-Servizi Calo-
re che battendo gli East
Green Boots accede quasi di
diritto ai playoff. Nel gruppo
B basterà un pareggio
all’Heart Of Verona per esse-
re sicuro di disputare i prossi-
mi playoff e di essere promos-
so in A1. Ormai sicuro del se-
condo posto l'Ospedaletto, fa-
ranno i playout anche i ragaz-

zi della Scaligera, infine il
Real Pearà ha ottenuto tre
punti d’oro contro il Bure
Doc in una partita che valeva
la salvezza. Promozione mate-
matica per il Rizza dopo gli
ultimi tre punti mentre l'Ei
Team Giardino dei Sapori ha
sfruttato al meglio il turno di
riposo della Busa. Si sono qua-
lificati per l’ennesima volta ai
playout i Bomboneros, men-
tre con la vittoria i Legionari
hanno cementificato il pro-
prio quinto posto. In caso di
vittoria nella prossima parti-
ta il Momento Zero potrà fe-
steggiare la promozione nel
gruppo D davanti ai Red De-
vils che hanno superato le
Aquile di Balconi, vittoria fon-
damentale dell’Enogas che in
una sorta di spareggio ha bat-
tuto l’Huracan Casotti. In Se-

rie B le tre sorelle del girone A
sembrano essersi ridotte e
due, Spartak Augusta ormai
sicuro della promozione e
Ctrl-V, che dovrà ancora lotta-
re ma ha comunque ottenuto
tre punti. Il secondo girone
ha da tempo una dominatrice
che ha condotto in testa prati-
camente sin dall’inizio della
stagione, l’SM Futsal che è an-
cora una delle poche squadre
a non aver perso ancora una
sola partita. Nel gruppo C il
Quartopiano è tornato in vet-
ta dopo un paio di giornate, al
secondo posto rimane il Pe-
scantina. Nel D nuova vitto-
ria per l’MDM San Martino
mentre il Bar Bandisti ha
sfruttato il turno di riposo del
Borussia Schlumpfe in attesa
di giocare contro i rivali tede-
schi.•L.M.

Unduelloin allenamento traFrancoe Bruno Zuculini FOTOSERVIZIOEXPRESSFrancoZuculini, il dgdi BalkanExpress Igor AsciuttoeBruno Zuculini

Ieriallenamento
mattutinoperigialloblù
pressoloSportingCenter
IlParadisodi Peschierain
vistadel matchcon
Brescia.Lasquadra di
FabioPecchia,ha svolto
riscaldamentotecnico,
possessopalla e partitella
acamporidotto. Pisanoe
Valotiproseguono nelloro
lavorodifferenziato. I
gialloblù,perpreparareal
megliola sfidaconil
Brescia,sonogiàinritiro
all'ActiveHoteldi
Peschiera.

Oggila squadratornerà
incampoperuna seduta
mattutinaaporte
chiuse.Nicolase compagni
comincerannoa sudarea
partiredalle 11.

Ètoccatoa duegiovani
dellaPrimavera del
Verona,il difensoreBadan
eil centrocampista
Guglielmellisalirein
cattedraieri allascuola
primaria«MaterAmabilis»
diLegnago.Disciplina,
sanaalimentazione,
impegnoesoprattutto
nonaccontentarsimai:
questiiconsiglidi Badane
Guglielmelli.L'incontro
rientratra letappe del
ProgettoScuola2016-17,
promossodal Settore
Giovanilee dallaScuola
Calciodell’HellasVerona.
Davantiai quasi120
bambinipresentiinaula, i
duegiovani gialloblù
hannoraccontato laloro
passioneperilcalcio,
l'importanzadellosport
percresceresani e fortie
delduro lavoro,
indispensabile
trasformareisogni in
realtà.Iduehanno
raccontatodai primicalci
alpallone,alsacrificio
nell’allontanarsidai propri
affetti,ma anche levarie
difficoltàincontrate.

Lenews

CristianBrocchi

QuiBrescia

Lasquadra dello SpartakAugusta

LaCommissioneArbitri
NazionaleSerieB ha indicato
arbitroe assistentiper
Brescia-Verona,29a giornata
delcampionatoSerieBConTe.it

inprogramma domenica5
marzo(ore15) allostadio
Rigamonti.A dirigere lasfida
saràGianluca Aurelianodella
sezioneAia di Bologna,assistito

nell'occasioneMaurizio De
Troia(sez. Aia Termoli)e
LuigiRossi(sez. Aia Rovigo).
QuartouomosaràLuigi
Pillitteri(sez.Aia Palermo).

IlderbydelLago
saràarbitrato

daAureliano
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