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L’ANALISI. Grosso proponegiocatorimuscolari e dotati digrandefisicità peraccelerarelamanovra gialloblù earginare il giocodegliavversari

Unarivoluzioneinmezzoalcampo
L’Hellasdecollaconi«gladiatori»
Gustafsonèfinalmenteinpalla
Danzi larivelazione fattaincasa
eZaccagni hascalzato Henderson
ALivorno ancoraquesti tre?

Gianluca Tavellin

Segnatevi bene i loro nomi:
Samuel Gustafson, Mattia
Zaccagni e Andrea Danzi.
Non ce ne vogliano Hender-
son e Colombatto ma se si do-
vesse tener conto solo del
campo e non di altre questio-
ni legate a situazioni di con-
tratto, i primi tre rappresen-
tano quel famoso equilibrio
che il tecnico non aveva trova-
to nelle precedenti partite. È
vero che con Colombatto ed
Henderson in campo, erano
giunti risultati positivi ma
erano figli di un periodo ini-
ziale: Nel quale molte squa-
dre si stavano assestando.
Con il ragazzo venuto dal
freddo, il romagnolo caliente
e il professorino di San Marti-
no, la squadra ha finalmente
trovato la sua giusta dimen-
sione.

SI E’ ACCESO LO SVEDESE.
Macchinoso, lento ed impac-
ciato nella prima parte della
stagione, il centrocampista

del Toro si è fatto trovar pron-
to quando la cattiva suerte ha
tolto di mezzo «Santi» Co-
lombatto. Ecco che Gustaf-
son ha saputo disegnare col
compasso una mezza luna a
copertura della difesa dove,
grazie alla posizione, al fisico
e le lunghe leve, intercetta un
sacco di palloni prima di con-
segnarli a Danzi o allo «scal-
manato» Zaccagni bravo a ri-
partire. Col Pescara è stato co-
sì. Il numero «8» dell’Hellas
si è dimostrato attento anche
a verticalizzare subito per gli
esterni.

REGIA VERONESE. In cabina
di regia fin da Benevento è sa-
lito il ragazzo del ’99. Danzi
ha personalità e tecnica. Ha
margini di miglioramento
enormi ma all’ombra di Gu-
stafson si sente protetto e
pronto a disegnare calcio. Il
futuro è nelle sue mani.

IL GUASTATORE. Ed eccoci
all’acquisto più importante
del Verona in questo girone
d’andata: Mattia Zaccagni.

Non gioca nel ruolo di Jorgin-
ho ma del brasiliano ricorda
la storia recente. Maurizio
Sarri, quando approdò al Na-
poli si portò con sè Valdifiori,
regista del suo Empoli dei mi-
racoli. Giunto a Napoli sco-
prì che «Giorgio» era netta-
mente più forte. Non conten-
to Sarri si è portato il play bas-
so perfino al Chelsea e Manci-
ni lo schiera regolarmente in

nazionale. Stessa cosa è avve-
nuta nel «piccolo» Verona
con Henderson che si era tra-
sferito con Grosso dal Bari in
gialloblù. Ottimo ragazzo e
giocatore talentuoso lo scoz-
zese, ma pian piano Zacca-
gni, gli ha tolto il posto fisso.
Prima giocando qualche ga-
ra insieme a lui ed ora rele-
gando Liam in panchina.
D’accordo con Grosso possia-

mo attenderci di tutto e di-
spiace che Ragusa si sia fatto
male sul serio. Se Delneri un
tempo, giusto per ricordare
anche il Chievo dei Miracoli,
aveva pensato ad arretrare
sulla destra Luciano, anche
Grosso potrebbe riprovarci
fra qualche mese con Ragu-
sa.

AVANTI COSÌ. La speranza,
ora è quella di rivedere lo stes-
so centrocampo vincente di
Benevento e col Pescara an-
che a Livorno. Grosso non ce-
da al turn over o all’ampiezza
della rosa, perchè il Verona
ha bisogno di continuità ed
anche se la prova fosse più
opaca rispetto alle ultime Gu-
stafson, Danzi e Zaccagni me-
ritano una riconferma.

GLI ALTRI.Grosso lo sa. Recu-
perare Colombatto, Hender-
son e pure Calvano. Questo
dev’essere il suo obiettivo, an-
che se il mercato è alle porte e
proprio Calvano potrebbe
chiedere di cambiare aria.
Una cosa è certa il Verona
adesso ha più fiducia e più
scelte in mezzo. L’unico ram-
marico è quello di aver perso
per strada, per il momento,
un giocatore come Laribi. Un
fantasista che fatica a trovare
una giusta collocazione.•

CALCIOA CINQUE MSP. Nel primogirone del torneodi A1, la sorpresa è lacaduta dellaprima della classe per tre retia due

Sampierdareneseko,sorridelaStube
SorrideSandràdi nuovo
invettagrazie alsuccesso
controil TerzoTempo
Il Rizza travolge il Juice Club

Bruttategola
perRagusa
Outcinquemesi

In Serie A1 nel primo girone
è durato una sola settimana
il primato della Sampierdare-
nese, che ha ceduto 3 a 2 con-
tro un’affamata Pizzeria Stu-
be. In pochi si sarebbero
aspettati questo passo falso,
anche perché la Stube è usci-
ta solo con questa vittoria dal-
la zona rossa della classifica.
Una gara molto avvicente
quella fra Sampierdarenese e
Stube. Sorride il Sandrà, tor-

nato in vetta grazie a un 6 a 4
rifilato a un Terzo Tempo
che ha decisamente rallenta-
to: sorpresa per l’Heart Of Ve-
rona opposta agli ultimi
dell’Ardan Green Project, vin-
citori per la prima volta in sta-
gione con il punteggio di 5 a
2. Il divario ora tra l’Ardan e
il Lokomotiv Bure è di solo
un punto, che tra l’altro è il
frutto del pareggio per 2 a 2
con i Red Devils, altra squa-
dra impegnata nella lotta per
non retrocedere.

Infine è arrivata la terza
sconfitta consecutiva
dell’Agriturismo Corte Bar-
co, che ha perso 5 a 2 la sfida

con il Noi Team Elettrolaser.
Nel secondo girone buona an-
che la sesta per i campioni in
carica del Corvinul Hunedoa-
ra, che hanno stravinto il der-
by dell’est con il Bosnia C per
8 a 1.

Questa settimana al secon-
do posto è tornato il Rizza,
che ha stravinto la gara con-
tro il Juice Club per 8 a 1. Dav-
vero importante il successo
per il Rizza, anche per la clas-
sifica. Al terzo posto, insieme
al riposante Momento Zero,
troviamo pure gli Arditi, che
hanno vinto 9 a 3 la gara con-
tro un irriconoscibile Collet-
ta. In una giornata di golea-

de, l’unica sfida ad aver tenu-
to con il fiato sospeso gli ap-
passionati, è stata quella tra
la Scaligera Imp. Elettrici e il
Dorial, che aveva la ghiotta
opportunità di guadagnare
una posizione in classifica. Il
confronto però si è chiuso sul
3 a 2 a favore della Scaligera
Imp. Elettrici.

In A2 nel primo gruppo vit-
torie per Consorzio Artigia-
no Scaligero, Bar Cristallo e
Prati-Servizi Calore che guda-
gna temporaneamente la vet-
ta. Tre punti d’oro anche per
Pistacchio Caffè. Nel B gran-
dissima prestazione per la Di-
namo S.Canara, prove di for-
za invece per Alpo Club, Ku-
bitek e Quartopiano. Nel gi-
rone C si parla di vera fuga
per la Busa che ha battuto
l’Mdm S.Martino, prova a

rincorrere l’Athletic Mia Tan-
to ma sorridono anche Spar-
tak Costa e Avis United. Infi-
ne nell’ultimo raggruppa-
mento continua la striscia po-
sitiva dell’Ass. Convivenza, al
secondo pareggio consecuti-
vo con il Real Faccio. Secon-
do posto per il New Team, be-
ne i Mana’s Rangers e l’Uni-
pav, che finalmente ha cono-
sciuto la vittoria.

In Serie B lotta a due nel gi-
rone A tra Five Cuori e Avan-
zi e Illegali dopo il loro ulti-
mo pareggio, mentre nella
vetta del gruppo B gli Amici
di Pepe non hanno nessuna
intenzione di mollare terre-
no. Nel C cammina sul vellu-
to il Basarabia con il Balconi
United che cerca di tenere il
passo per la vittoria finale del
terza raggruppamento. •

Hendersondaalcunepartite nonparte più titolare,dietrodi lui losvedeseGustafson FOTOEXPRESS

Ierimattinaallenamento all’Antistadio «Tavellin»per igialloblù

Quattrovittorie e una
sconfittaperle Under;
quattrosuccessi nelle
amichevoliper Esordienti
ePulcini. Nientemale
comebilancio dell’ultimo
week-enddel settore
giovaniledell’Hellas
Verona.Vincendoin
trasfertacontro ilVenezia
perunoa zero(gol di
Pierobon)gli Under17 di
NicolaCorrentmettonoin
filalaloro quartavittoria
consecutivaa conferma di
unperiodofavorevole.
Exploitdell’Under 16che
tornadaBrescia conun
nettoesignificativo
quattroa uno, fissatodalla
doppiettadi Fiorio edalle
retidi Atzeie Terracciano.
Unavittoria che servea
mettereinevidenza la
buonaprestazionedei
ragazzidi Davide
Pellegrini.Sconfittadi
misurainvece perl’Under
15checontro ipari etàdel
Brescianon riescead
ottenereun risultato
positivoedè obbligataa
tornarea casaconun nulla
difatto.Per i gialloblù di
NicolaSaviolo una battuta
d’arrestoamara eche
arrivadopo il belsuccesso
dellasettimanascorsa
controil Milan.Unvero
peccato.Molto bene
invecel’Under14 diDiego
Franzosochecalala
«manita»e batteil
Giorgioneconun cinque a
unochela dicelunga sulla
superioritàdei gialloblù.
Beneanche l’Under13di
AndreaMarconiche vince
(3-2)contro ilPadova al
terminediun matchricco
digol e diemozioni e sale
alsecondoposto in
classifica.Notesolo
positiveinfine perle
categoriedei più piccoli,
ovveroEsordienti ePulcini
chehanno vintole quattro
amichevolicontro ipari
etàdel Renatee del
Negrar. F.L.

Legiovanili

Verdettoscontato. Antonio
Ragusadovrà essere operato
perla lesioneal legamento
crociatoanteriore del
ginocchiodestro riportata
lunedìseranellapartita col
Pescara.L’interventosarà
eseguitonei prossimi giorni.
Bruttocolpoper Fabio Grosso.
Iltecnico per duesettimane ha
provatoRagusa terzino,per
darglitantocampo esfruttarne
quindial meglio progressionee
dribbling. I tempidirecupero
vannodai cinque ai seimesi. Il
Veronaieri havolutoallenarsi
all’Antistadio«Tavellin»,
trascorsofra lavoro aerobico,
tatticaepartitelle. Oggi
pomeriggiosedutaa Peschiera.

VERSOILCITTADELLA. È
cominciataieri laprevendita
deibigliettiper
Verona-Cittadella,penultima
delgironedi andatain
programmaalle 21digiovedì
27dicembre.I tagliandi sono
disponibilisul sitodell’Hellas
peri possessori dellatessera
«Nonvilasceremo mai» così
comeagli store Arena eAdigeo
oltrechesul circuitoVivaticket.
Ilgiorno dellagarai biglietti
sarannoinvendita alTicket
Pointdelparcheggio A dello
stadiodalle18fino al fischiodi
inizio.

CIAODANILO. Intantitra
allenatori,dirigenti,
massaggiatoriealtrefigure
concui èstato fianco afianco
nonsono mancateall’ultimo
salutoai funeralidi ieri aPorto
SanPancrazio diDaniloPrevidi,
peranni accompagnatoredelle
giovaniligialloblù. A.D.P.

FabioGrosso
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Laformazione dellaPratiServizi Calore
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