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Poker per la Virtus. Che ades-
so non si ferma più. Con un
altro asso nella manica pron-
to da mettere sul banco. Do-
po Manfrin, Giorico e Nolè
arriva pure la firma di Daniel
Onescu. A chiudere il cer-
chio? Nemmeno per sogno
perchè è ormai chiusa anche
la trattativa per riportare in
Borgo Venezia Massimo Goh
che ha chiuso la sua avventu-
ra in Ucraina. E la società ros-
soblù non si ferma qui, per-
chè nei prossimi giorni po-
trebbe arrivare anche un di-
fensore, ma per quello molto
probabilmente si aspetterà la
fine del mercato, venerdì alle
20.

Per ritrovare una Virtus se
non tutta nuova almeno rin-
novata in gran parte, con in-
nesti di qualità e soprattutto
di esperienza, forse una delle
caratteristiche che ai rosso-
blù sono mancati più di tutto
il resto in questa prima parte
di stagione. Sforzi notevoli
per il club di Borgo Venezia,
che a fronte di quattro inne-

sti già conclusi – Manfrin,
Giorico, Onescu e Nolè - do-
vrà anche sfoltire la rosa, con
gli addii di Alba e Santuari
per quanto riguarda la lista
over – Speri era in quella dei
giovani – la probabile uscita
dall'elenco di un Lancini co-
stretto ad operarsi e quindi a
riposo per diverso tempo, e
poi il saluto ad un altro ele-
mento. Che cambierà aria,
oppure rimarrà in Borgo Ve-
nezia ma senza poter essere
utilizzabile.

LISTA PIENA. Gli indizi porta-
no tutti a Matteo Momentè,
poco utilizzato nel girone di
andata o comunque meno
presente di quello che ci si
aspettava dopo un campiona-
to da protagonista. Un repar-
to d’attacco che potrebbe per-
dere l’ex Inter e Modena ma
che sta per riabbracciare
Massimo N'Cede Goh, con il
club rossoblù che avrà di nuo-
vo il possente attaccante clas-
se 1999, che arriverà in presti-
to dalla Juventus dopo l’espe-
rienza abbastanza deludente
in Ucraina con l'Arsenal Kiev
II. Goh ha già vestito la ma-

glia della Virtus Verona nello
scorso campionato di Serie
D, segnando sette reti in 33
presenze tra campionato e
coppa e di certo sarà un’arma
importante in un reparto
avanzato già impreziosito
dall’approdo dell’ex Pro Pia-
cenza Angelo Raffaele Nolè.

FORTI IN MEZZO. A posto il
centrocampo, che dopo l’in-
gaggio di Daniele Giorico è
stato sistemato con quello di

Daniel Onescu, che proprio
ieri ha firmato l’accordo di
un anno e mezzo con il club
di Borgo Venezia.

Mediano di nazionalità ru-
mena che può ricoprire più
ruoli in mezzo al campo, fino
al nazionalità rumena, One-
scu è reduce dall'esperienza
tra le fila del Bisceglie nel gi-
rone C della stessa categoria
della Virtus dove ha collezio-
nato 18 presenze ed un gol,
ma nonostante i suoi 25 anni

vanta già una lunga esperien-
za con Catanzaro, Fidelis An-
dria, Grosseto e Rimini. Un
mercato in grande stile per i
dirigenti rossoblù sotto la su-
pervisione del presidente e al-
lenatore Gigi Fresco, che ora
ha a disposizione una rosa
con più qualità e con un baga-
glio di esperienza notevole ri-
spetto a qualche settimana
fa.

COLPOINCANNA.Ma non fini-
sce qui, perchè la ciliegina sul-
la torta potrebbe essere l’arri-
vo in Borgo Venezia di un di-
fensore da aggiungere alla
batteria dei centrali, per ga-
rantire quella sicurezza che
servirà come il pane in una
seconda parte di campionato
da cuori forti. Intanto la squa-
dra continua a lavorare sul
campo in vista della ripresa
del campionato, prevista per
sabato alle 16,30 a Monza
contro il club di Silvio Berlu-
sconi, completamente tra-
sformato dal calciomercato
invernale: una mezza rivolu-
zione per la squadra allenata
da Christian Brocchi, con in-
nesti di qualità e spese impor-
tanti per tentare la risalita.
Anche se la Virtus proverà a
rendere amaro l’esordio dei
lombardi. •

SOTTOI RIFLETTORI.Un mercato da applausiperil clubdi BorgoVenezia che ormaiha chiusol’accordoperriavereil giovaneattaccante

PokerVirtus,enonfiniscequi
DopoGohsicercaundifensore

Giàufficialigliarrivi inrossoblù
diManfrin,Giorico,Nolè eOnescu
Frescoritrovala puntadellaJuve
Poipotrebbearrivare uncentrale

CALCIOACINQUEMSP. InA2corre sempreilBarCristallo, bella vittoriaperil Gengiva econfermadell’Ass. Convivenza

NoiTeameCorvinulleregined’inverno
Primipostial sicuroin A1,
brillala Sampierdarenese,
terzopostoper l’Heart
NelB colpo dellaBosnia

QUANTICAMBI.
Movimentia nonfinire,
nelleprime posizionicome
nellazonacalda del girone
B.IlVicenza cheha
acquistatodalla
Feralpisalòl'attaccante
SimoneGuerra edil
terzinosinistroMarco
Martin,mentreil Monza
dopoitanti acquisti dha
cedutoil difensoreDennis
Caverzasi,avvicinato
ancheallaVirtus secondo i
rumorsdi mercato,al
Renatea titolo definitivo,
nelfrattempo sempre il
Monzaha raggiunto
l'accordoconl'Interperil
prestitodel
centrocampistaAndrea
Palazzi,exPescara.Si
muoveanche ilGubbio,
prendendodalla
Feralpisalòil
centrocampistaGuido
Davì.Nelle zonealte
doppiocolpo del
Pordenoneche rinforzala
batteriadei giovani conil
difensoreGianluca
Frabottael’attaccante
MatteoRover, entrambi
classe1999, inprestito
dalBologna e dall'Inter.La
Sambendettesehapreso
dalPescara Giuseppe
Scalera,terzinodel 1998
cresciutonelBari, mentre
ilTeramoha resoufficiale
l'accordoconLuigi Giorgi,
excentrocampista dello
Speziache vantaanche
unadiscreta esperienza in
SerieAconNovara, Siena,
Palermo,Atalantae
Cesena.

IlRavennaprova a
rinforzarsinellabatteria
degliunderconl'approdo
diSalvatoreEsposito,
classe2000inarrivo dalla
Primaveradella Spal,
mentrelaFeralpisalòha
comunicatol'arrivodi
LucaGuidetti,
centrocampistacentrale
delMonza sucui avevano
messogliocchiintanti nel
gironeB.

Èunanovitàchepiace davvero
atanti quelladelVerona
League2019, primotorneo
apertoatutte le società
veronesieriservatoagli
Esordienti2006e2007. Un
particolarechecolpiscein
quantononsi giocaa 11
giocatorima a9. Ed ora
completatele adesioniè
prontoallapresentazione eal
sorteggiodeigironichesarà
lunedì4febbraio,alle 20.15
nellasededellaVirtusVecomp
inBorgoVenezia.Unsuccesso
diconsensi,ben 48le squadre
presenti,chenonhanno messo
incrisi lasocietàrossoblù, che
lohaideato echelo seguiràin
tuttele suefasi.

Uneventochevedrà le
squadrepartecipantidivisein
gironifino adassottigliarsiin
quattrofinaliste,la cui sede
dellagiornatafinalesarà
comunicatanellaseratadella
presentazione.Aquesto
appuntamento,incui ci sarà lo
spazioper eventuali interventi
eosservazioni, l’organizzazione
invitacaldamentela presenza
deidirigentio allenatori diogni
squadraiscritta.

LESQUADRE. Ecco le società
chedannovita all’edizione del
2019deltorneoVerona
League:Alba BorgoRoma,
Albaronco,Ambrosiana,
Audace,Baldo JuniorTeam,
BoysButtapedra,Bonavigo,
BorgoSoave,Bussolengo,
PolisportivaCaselle,
Castelnuovosandrà,Concordia
,Atleticocittà diCerea, Crazy
,Garda,Illasi, Intrepida,
Intrepida2007, Junior
Oppeanese,Lugagnano,
Montebaldina2007, Montorio,
Noila Sorgente,Lovers
Palazzolo,Olimpia Ponte
Crencano,Olimpica
DossobuonoPaluaniLife giallo,
PaluaniLifeblu,Parona,
PescantinaSettimo,
PolisportivaNegrar,
PolisportivaVirtusrosso,
PolisportivaVirtusblu,
Poveglianobianco, Povegliano
blu,Pozzorosso, Pozzoblu,Pro
Sambonifacio,Provese,Real
Grezzana,Lugo,San Giovanni
Lupatoto,Sant’Anna d'Alfaedo,
SanZeno, TeamSantaLucia
Golosinebianco, Team Santa
LuciaGolosine blu,Villafranca,
Villafranca2007, Zevio. R.C.

Piaceilnuovo
VeronaLeague
perEsordienti

Laformazione delNoi TeamElettrolaser

DanieleGioricoe GianniManfrin, con lacasacca rossa,al lavorosul campo FOTOEXPRESS

Traigiocatori inallenamento ancheilnuovo Onescu

Ildg DiegoCampedellicon Gigi Frescoe il collaboratoreZatachetto

Lealtre

Iltorneo

Nicolò Vincenzi

Torna dopo la sosta il campio-
nato di calcio a 5 Msp. In A1,
girone A, il Noi Team Elettro-
laser mantiene il primo po-
sto, chiudendo l’andata in vet-
ta. Contro l’Ardan Green Pro-
ject fatica ma alla fine porta a
casa un 4 a 3 che vale il prima-
to. La Sampierdarenese si
mette alle spalle la crisi e su-

pera 8 a 3 il Terzo tempo. Tre
punti che valgono la seconda
piazza. Sandrà-Heart of Ve-
rona si chiude sul 5 a 4 per
l’Heart che adesso si gode la
terza posizione. Il Sandrà per
ora scivola quinto e saluta il
treno di chi fugge. Agrituri-
smo Corte Barco, in casa,
non va oltre il 5 a 5 contro il
fanalino di coda Lokomotiv
Bure. Meno incerto invece il
girone B, dove il Corvinul Hu-
nedoara (a punteggio pieno)
si è imposto per 4 a 1 anche
contro un Dorial volentero-
so, ma che alla fine deve soc-
combere. L’unica squadra
che sembra possa dare filo da

torcere al Corvinul è Momen-
to Zero - distante però sei lun-
ghezze - che in casa ha supe-
rato il Colletta per 9 a 4. Il
colpaccio della settimana è
del Bosnia C. che contro gli
Arditi (finale 6 a 5) trova la
prima vittoria stagionale.
Sempre nella parte bassa del-
la classifica il Juice Team
sconfigge la Scaligera Imp.
Elettrici per 7 a 4.

Per quanto riguarda l’A2,
nel girone A, le prime a scen-
dere in campo sono state Pra-
ti-Servizi Calore e Consorzio
Artigianato Scaligero. Al ter-
mine dei 40’ il Prati porta a
casa l’intera posta (4 a 3). Il

Bar Cristallo però non molla:
contro lo Spartak Augusta -
sconfitto per 5 a 2 - blinda il
primato. Dopo quasi due me-
si senza successi torna a vin-
cere lo Zenit Vr91. Nel girone
B il big match è fra le prime
due: vittoria per il Gengiva
che sconfigge i diretti avversa-
ri del Dinamo Santa Canara
6 a 3. Ora appaiate in testa
alla classifica. Dietro la Kubi-
tek vince 4 a 2 sui Polemici e
BVP sconfigge 4 a 2 la Soccer
Ambro Five. Nel terzo girone
della A2 Busa perde il prima-
to solitario, uscita sconfitta 4
a 3 dalla gara contro l’Athle-
tic Mia Tanto. Poco dietro
l’MDM San Martino, vincen-
do agevolmente per 6 a 2 con-
tro l’Avis, accorcia le distan-
ze. Proprio l’Avis, sfruttando
il turno di riposo dello Spar-

tak Costa, si prende la terza
posizione. Pioggia di gol nel-
la gara fra Bomboneros e
Enogas. Al termine del mat-
ch i Bomboneros hanno rifila-
to 12 reti contro le 7 degli av-
versari. Nuova sconfitta an-
che per l’Ei Team-Giardino
dei Sapori, battuto 7 a 1 dai
Butei.

Nel girone D l’Ass. Convi-
venza è la squadra da battere,
a punteggio pieno al giro di
boa. Ad inseguire il New
Team che vince 6 a 4 contro i
Cadenasi. In B, da segnalare
gli Illegali che comandano il
girone A. Nel B, invece, conti-
nua il predominio degli Ami-
ci di Pepe. Stesso discorso nel
terzo girone dove il Basara-
bia consolida il suo primato
chiudendo alla perfezione
l’andata. •

SERIEC Mercatoda protagonista
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