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TORNEIMSPCALCIOACINQUE. Giungononuovi verdetti in attesa dellevarie fasifinali delcampionato provinciale

LaRi.Av.Elsbaragliailcampoefa«13»
SandràbatteBlue Moons
chesalutala categoria
NelgruppoBil Corvinul
passeggiacon l’Euroelectra

FabioDepaoliche ha esorditocon l’EmpoliFOTOEXPRESS Kiyinesostituisce Birsa. Ègià allasua seconda presenza Un’uscitadiConfente cheè impegnatoanchein Under19

IlChievo èsemprepiù
internazionale,con l'aperturadi
unsoccer camp anchea
Singaporedopoil successo
delleduesettimane diattivitàa
Wuhan, inCina, lo scorso
febbraio. I tecniciDavide
Caliaro,responsabiledel
progettoInternational,e
MarcoChemello metterannoa
disposizionele proprie
conoscenzeper la formazione
diallenatoriegiocatori
secondoilmodello didattico
utilizzatodalsettore giovanile
delChievo.Il camp,cheinizierà
domani,dureràdiecigiorni. «Ci
stiamoespandendo»,
sottolineaCorrado DiTaranto,
direttoredelBottagisio Sport
Center»,«Singaporeèora
un'altratappa del nostro
progettodidiffusione del
marchioedei valoridel
ChievoVeronaintuttoil
mondo.Stiamo lavorandobene
sulterritorio italiano, ma
vogliamocontinuare a
crescere.Arriveremoanchein
Australia,Qatar edEmirati
Arabi. Il fatto cheinostritecnici
all'esterosiano sempremolto
apprezzatierichiesti èfonte di
orgogliopertutti noi».Il nuovo
campa Singaporesarà
realizzatograzie alla
collaborazionecon Global
ImageSports. «Primal'evento
inCina– evidenzia Caliaro- ora
quellodiSingapore. Siamo
particolarmentecontenti. Il
nostroimpegno dev'essere
quellodifar conoscereil
mondo-Chievoadogni
latitudine». A.D.P.

ASingapore
nuovosoccer
camp dellaDiga

Arrivano nuovi verdetti in at-
tesa di iniziare le fasi finali
nel campionato provinciale
di calcio a cinque Msp, dove
manca solo una giornata al
termine della stagione regola-
re e dove sono già sono già in
tanti a festeggiare. In Serie
A1 è finalmente arrivata an-
che la matematica a celebra-
re l’impresa del Ri.Av.El., che
ha suggellato la propria sta-
gione con la 13esima vittoria

nel girone A contro un Alpo
Club che rivedremo nei pros-
simi playout. Nella sfida di
bassa classifica il Sandrà non
ha avuto problemi nell’abbat-
tere il Blue Moons condan-
nandolo così all’ultimo posto
e alla retrocessione in A2 do-
po un solo anno nella catego-
ria maggiore. La Elio Porte
Blindate VR91 perde la piaz-
za d’onore dopo la sconfitta
per 5 a 1 con la Sampierdare-
nese, superata quindi dal Noi
Team Elettrolaser dopo la
netta vittoria sul Valpolichel-
las. Nel gruppo B il Corvinul
Hunedoara ha passeggiato
contro l’Euroelectra Fantoni,

battuta 5 a 0. Gli Arditi intan-
to si sono presi un biglietto
per i prossimi playoff con la
vittoria per 8 a 6 sull’Ikikos,
salendo al terzo posto alla Piz-
zeria Vecchia Rama che ha
superato 2 a 1 il Dorial in una
gara tiratissima. Infine la Li-
breria Terza Pagina ha perso
due posizioni, scendendo fi-
no al quinto posto dopo il 3 a
3 con un THC che sicuro del-
la propria ottava posizione.
In A2 il Corner Bar Team
pensava di poter già festeg-
giare la promozione nel giro-
ne A ma dovrà rimandare
per la Kubitek non vuole mol-
lare e resta in scia, mentre fa-

rà comunque i playout la Pra-
ti – Servizi Calore. Nel girone
B i primi della classe
dell’Heart of Verona hanno
perso inaspettatamente con-
tro la Soccer Ambro Five e de-
vono rimandare la festa pro-
mozione: può comunque an-
cora crederci l’Ospedaletto
mentre al terzo posto rimane
stabile la Scaligera davanti ai
7 Nani. Ormai le vittorie del
Rizza nel gruppo C non fan-
no proprio più notizia e la
grande protagonista della re-
gular season ora dovrà con-
fermarsi nella fase finale: ap-
plausi anche ai secondi Bom-
boneros che in tanti anni di
Msp non erano mai riusciti
ad arrivare così in alto. Ora è
ufficiale: l’anno prossimo a
fare compagnia al Corvinul
Hunedoara in A1 ci sarà an-

che il Momento Zero, che ha
ottenuto la vittoria del girone
D, ma c'è anche la certezza
del secondo posto per i Red
Devils. In Serie B gli ultimi
tre punti servono allo Spar-
tak Augusta per conquistare
il titolo nel girone A, mentre
nel B le prime due della clas-
se Sm Futsal e Sporting Ar-
dan hanno chiuso con un tur-
no d’anticipo il discorso quali-
ficazione.

Situazione praticamente de-
finita anche nel terzo girone,
dove tra Quartopiano e Pe-
scantina si giocano all'ultimo
turno prima e seconda posi-
zione, infine nel gruppo D il
Borussia Schlumpfe batte e
raggiunge al secondo posto il
Bar Bandisti con l'occasione
adesso di raggiungere la pro-
mozione.•L.M.

Alessandro De Pietro

Il debutto in Serie A di Fabio
Depaoli domenica con l'Em-
poli è stata solo una delle tan-
te tappe che il Chievo ha fissa-
to per i suoi giovani. Ognuno
coi suoi tempi, quelli che do-
vrà saggiamente scandire Ro-
lando Maran.

Il materiale non manca ol-
tre a Bastien, già forgiato dal
calcio belga e dall'Avellino.

MOTOPERPETUO.Depaoli è al
Chievo da quando aveva otto
anni. Il ragazzo solido e fisica-
mente pronto di adesso è sta-
to in realtà un giocatore piut-
tosto esile fino ai Giovanissi-
mi, prima di una decisa cre-
scita che dagli Allievi in poi
ha permesso al Chievo di co-
minciare ad intravedere in
lui le doti per poter arrivare
fino in fondo alla filiera.

Anche capitano negli Allie-
vi, poi punto fermo della Pri-
mavera, quest'estate in ritiro
con Maran. Proprio gli ulti-
mi mesi di allenamenti con la
prima squadra gli hanno per-
messo di acquisire l'intensità
e le coordinate per iniziare a
reggere il confronto coi gran-
di. Da ragazzino faceva so-
prattutto l'esterno, col passa-

re del tempo è progressiva-
mente entrato nel campo fi-
no a diventare una perfetta
mezzala.

OFFERTA BELGA. Sofian Kiyi-
ne è stato un mezzo regalo.
Lo Standard Liegi, dov'era sa-
lito fino all'Under 19, lo scar-
tò due estati fa. Finché una
coincidenza di mercato ha
messo nelle mani del Chievo
per una cifra irrisoria un cen-
trocampista di alta qualità, ri-
finitore ma anche centrocam-
pista diventato prospetto
ogni giorno più interessante
grazie al duro lavoro di Vero-
nello che ha via via cancellato
le pause che Kiyine amava
prendersi fra una giocata e
l'altra appena atterrò a Vero-
na. Così ai piedi morbidi che
ha sempre avuto il ragazzo
ha aggiunto corsa e senso del
collettivo.

Cinque presenze fra campio-
nato e Coppa Italia hanno ac-
ceso le luci su di lui e consi-
gliato all'Under 20 del Ma-
rocco di convocarlo per lo sta-
ge che da lunedì prossimo al
28 marzo includerà anche
due amichevoli in Gambia.

MANI SICURE. Alessandro
Confente è uno dei portieri
più forti d'Italia fra quelli del-

la classe 1998, in questi gior-
ni a Coverciano allo stage
dell'Under 19 che si prepara
per gli Europei che inizieran-
no la prossima settimana in
Belgio.

Confente si gioca un posto
insiemea Del Favero della Ju-
ventus e a Plizzari, classe
2000 del Milan che crede di
avere un altro Donnarum-
ma.

Sabato il selezionatore Ro-
berto Baronio diramerà la li-
sta definitiva, ma al di là
dell'azzurro Confente è diven-
tato portiere sempre più affi-
dabile e continuo, uno che ha
avuto sempre parecchio mer-
cato fino a stuzzicare il Man-
chester United che l'ha volu-
to testare per una settimana
nella sua Academy di Car-
rington.

Al Chievo dai Giovanissimi
Nazionali, dopo gli esordi nel
basket a Soave e il calcio gio-
cato anche fuori dalla porta
con gli amici di Monteforte
prima di passare alla Sambo-
nifacese, Confente a fine no-
vembre ha firmato il suo pri-
mo contratto da professioni-
sta della sua carriera.

Blindato fino al 2020, que-
st'anno è andato 24 volte in
panchina in Serie A come ter-
zo portiere.

PREDESTINATO. Al Bottagisio
sono in tanti a credere che
Emanuel Vignato sia il talen-
to più limpido mai passato
dalle giovanili del Chievo do-
ve arrivò bambino dal Pieve
San Floriano. Madre brasilia-
na, papà italiano.
Talento da vendere, 17 anni il
prossimo 24 agosto, ancora
in età Allievi ma già capace di
fare la differenza con la Pri-
mavera di D'Anna. Naziona-
le Under 17 con cui sta gio-
cando in questi giorni l'Euro-
peo di categoria in Olanda,
Vignato s'è conquistato an-
che la fiducia di Maran che
l'ha convocato con Atalanta,
Lazio e con la Fiorentina in
campionato e Coppa Italia.
Tecnicamente non teme con-
fronti, avesse qualche centi-
metro in più magari uscireb-
be dall'equivoco che ha ac-
compagnato molti brevilinei
come lui, in sospeso fra il pu-
ro trequartista, la seconda
punta e l'esterno offensivo.
Dettagli, quel che conta è che
il ragazzo col pallone fa ciò
che vuole. Doti di famiglia.
Perché anche suo fratello Sa-
muel, del 2004, non se la ca-
va male. Non a caso il Chievo
ha preso pure lui. Ed ora al
culb di Luca Campedelli non
resta che attendere... • Bastienentrain campoal posto dicapitan PellissierFOTOEXPRESS

CorradoDi Taranto

Lenews

Iragazzi delloSportingArdan

Anticipodi lussoper lasquadra
gialloblù.Il Chievogiocherà
sabato8aprile alle20.45, la gara

dellatrentunesimagiornata di
SerieA incasadellaJuventus.

Nessunaaltravariazione al
calendariodelChievofra anticipi
eposticipi. Laformazione di
Maransaràin campo domenica
2aprileal Bentegodicol

Crotone,sabato 15aCagliari
edomenica23 ancora incasa
colTorino.Le partite
comincerannotutte alleore
15,00.

L’8aprile
incasadella

Juventus
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