
PROVEDI ASSALTO.I gialloblùalzano i giri in vista dell’anticipodi domani.Lavori in corsosull’assettodi partenza

DiCarlorisistemailChievo
«Giak»èlaminaanti-Roma

TornaDepaoli,outPelobomber,iltrequartistasifaleaderetrascinatore
IltecnicoballasuimoduliecontasullapuntualitàinzonagoldiStepinski

CALCIO A 5 MSP. In A2 continua a rullare gli avversari la Prati-Servizi Calore, non molla il Bar Cristallo. Pari per il Gengiva

InvincibileCorvinul:cadeancheilRizza
Undiciturnisenzaunko
anchedopoil big-match
Frenail MomentoZero,
BirreriaStube,che colpo

Le certezze? Pellissier e To-
movic la partita la guarderan-
no dalla tribuna. Però, per
fortuna, Emanuele Giacche-
rini sarà in campo, leader tec-
nico e trascinatore designa-
to. Assieme a qualche colon-
na della vecchia guardia co-
me Sorrentino, come Hete-
maj, come Rigoni.

I dubbi? Parecchi. Nel sen-
so che, al netto delle assenze
sicure, Mimmo Di Carlo avrà
qualche possibilità in più, ri-
spetto ad Empoli, di ballare
sui moduli, valutare gli effet-
tivi, decidere in quale modo
portare il suo assalto alla Ro-
ma, che domani sera farà il
suo passaggio al Bentegodi
per l’anticipo della quarta
giornata di ritorno.

Di Carlo, anche stavolta, è
obbligato a guardare ad un
unico obiettivo. I punti. Se-
gnatamente al plurale.

Lo ripete lui stesso, spesso,
anche se i calcoli - altro slo-
gan senza tempo - si fanno di
gara in gara, senza badare al-
la (modesta) classifica, cer-
cando di alleggerire le inevita-

bili pressioni.
Tradotto: difficilmente il

tecnico gialloblù rinuncerà a
servirsi del trequartista,
«Giak» appunto, a maggior
ragione considerando la bril-
lante prestazione di sabato
scorso ad Empoli.

I dubbi, meglio le riflessio-
ni, andranno piuttosto indi-
rizzati alla composizione del-
la linea difensiva e alla scelta
dei due attaccanti.

Veronello resta il laborato-
rio, all’alchimista di Cassino
il compito di inventarsi la for-
mula vincente.

TRE O QUATTRO? Domani se-
ra Di Carlo potrebbe nuova-
mente optare, come al 1’ della
sfida del Castellani, alla linea
composta da Bani, Rossetti-
ni e Barba, sistemando ai lati
del suo schieramento il rien-
trante Depaoli a destra con
Jaroszynski sul fronte oppo-
sto. L’opzione, fermo restan-
do l’impiego di Giaccherini li-
bero di far male tra le linee,
comporterebbe anche la con-
ferma di Rigoni ed Hetemaj

al centro dello scacchiere. Im-
postazione presto corretta
tuttavia ad Empoli, viste le
difficoltà a contrastare le
avanzate degli azzurri di Bep-
pe Iachini.

L’ovvia alternativa? Arretra-
re di qualche decina di metri
Depaoli per completare una
linea arretrata a quattro e ri-
costruire la mediana su Rigo-
ni, “Hete” e Dioussè, la new
entry che non pare aver pati-
to particolari difficoltà ad en-
trare nelle dinamiche della
squadra. Più difficile che Di
Carlo, quantomeno dal 1’, in-
vesta su Schelotto, estrema-
mente motivato ma, proba-
bilmente, non ancora tarato
su un minutaggio impegnati-
vo visto lo scarsissimo impie-
go degli ultimi mesi.

SUPERMARIUSZ CERCA PART-
NER.L’altro stuzzicante inter-
rogativo, vista l’indisponibili-
tà di Pellissier, riguarda il tan-
dem d’attacco.

I gol e la qualità delle ultime
prestazioni garantiscono per
Mariusz Stepinski, l’ariete po-
lacco al quale affidare il pri-
mo grimaldello dell’attacco
gialloblù. La stessa Roma ne
sa qualcosa visto che all’anda-
ta proprio SuperMariusz fir-
mò la clamorosa rimonta
dell’Olimpico.

Sul suo partner Di Carlo ha
principalmente due opzioni.

Riducendo al minimo la
possibilità che il Chievo si
presenti con Giaccherini se-
conda punta (esito di un
3-5-2 non troppo probabile),
le spalle favorite sono Djord-
jevic e Meggiorini.

Massima attenzione al ser-
bo che, rilanciato dal bellissi-
mo gol segnato alla Fiorenti-
na una decina di giorni fa, an-
che a Empoli ha dato la sensa-
zione di essere molto più con-
nesso rispetto alle apparizio-
ni dei primi mesi.

E proprio lui potrebbe di-
ventare anche una delle chia-
vi per l’indispensabile accele-
rata di primavera.

Palla alla rifinitura odierna,
poi sarà tempo di scelte.

Mimmo mescola il mazzo, il
Bentegodi chiama: fuori gli
assi. •FR.AR.

Lesionemuscolare al bicipite
femoraledellagamba destra.
SergioPellissiersi ferma. Per
quantotempoèancoradifficile
daprevedere.

L’infortuniodiEmpoli è
rimastoa lungovivo nella
settimanadi Veronello, la sua
nettasmorfiaal momentodi
lasciareil campo lettacomeun
indicatorenonpropriopositivo
soprattuttoper chicome luiha
unasogliadeldolore parecchio
alta.Fuoricon la Roma, fuori
conl’Udinese ecol Genoa
quandosarà già finitofebbraio.

Ilresto si vedràstrada
facendo,a partire dallagaradel
3marzo colTorino.

Contuttala cautela delcaso,
obbligataprimadi stilareogni
tabelladirientro chedovrà
necessariamenteazzerareogni
rischiodisuccessiva ricaduta.

Troppoimportante Pellissier
anchea lungotermine, anchese
ilcolpo purenelbreve rimane
difficiledasopportare.

Perditagrave, maanche
l’occasioneper i colleghi di
repartodidimostrare quelche

valgonodavvero.
Domaniseracon laRoma

probabiledavanti l’impiegodi
Meggiorini,favorito suDjordjevic.
Titolaresicuroinvece Stepinski, a
segnocon Fiorentinaed Empoli in
rapidasuccessione.

Oral’attaccodel Chievoènelle
suemani.Parecchioispirato,
sempreimplacabile quandogli è
capitatoil pallonegiusto.

Ancheieri pomeriggiointanto,
nellasedutaaporte chiuse,Di
Carlohaverificato la buona
condizionediDepaoli,fermo
sabatoper unacontusione adun
ginocchioma dinuovo prontoe
certamentefra i primi undici
domanisera adestra nella
probabiledifesa a quattro.

Inmedianaavanzaspedito
Dioussé, inunreparto checon la
RomaacquisteràpureLeris.
Ancheluipronto alrientro.

Civorràinvece ancoraqualche
giornoperchéAndreolliriesca ad
assorbireil fastidio chel’ha
frenatonelle ultimesettimane di
Cagliari. Intardamattinata la
consuetarifinitura sul pratodi
Veronello. A.D.P.

C’èlalesione:ilrecupero
diPellissierrestaunrebus

La terza giornata di ritorno
del campionato provinciale
di calcio a 5 Msp, dà la lode al
Corvinul Hunedoara che do-
po undici giornate risulta im-
battuto. Blinda la prima posi-
zione del girone B battendo
5-4 un Rizza che ha dato pe-
rò del filo da torcere.

Dietro, Momento Zero sem-
bra non riuscire a tenere il
passo: il 4-4 col Dorial spe-
gne definitivamente ogni spe-

ranza. Gli Arditi vincono una
gara ricca di reti contro il Jui-
ce Club, sempre più ultimo
(8-6 il finale). Vittoria impor-
tante, invece, quella della Sca-
ligera Imp. Elettrici che bat-
te 6-1 il Bosnia. Il girone A si
apre con la sfida tra Birreria
Stube e l’Ardan Green Pro-
jec, finita 3-1 per la Birreria
che ora insegue la prima posi-
zione distante solo tre lun-
ghezze. La prima piazza la oc-
cupa ancora la Sampierdare-
nese che contro il Sandrà vin-
ce in scioltezza 5- 1, in una ga-
ra mai davvero in bilico.

Heart of Verona ha vita faci-
le contro il Lokomotiv Bure,

battuto 7-2.
Perde invece una posizione

il Noi Team Elettrolaser, su-
perato 4-0 dai Red Devils in
una delle loro miglior partite
della stagione. Torna final-
mente a vincere dopo quasi
un mese il Terzo Tempo ai
danni dell’Agriturismo Corte
Barco (3-1 il finale).

In A2 non molla la vetta la
Prati-Servizi Calore che con-
tro Pistacchio Caffè passa
9-2. Dietro c’è il Bar Cristal-
lo, ancora a -3 dal primo po-
sto ma con una partita in me-
no. Nell’ultimo match vince
4-1contro gli East Green Boo-
ts e tiene il fiato sul collo di

chi li precede. Seconda scon-
fitta consecutiva per lo Zenit
VR91, che cede 6-1 contro lo
Spartak Augusta.

Nel B, con il riposo della pri-
ma della classe, il Dinamo
S.Canara, il Gengiva aveva
l’obbligo di vincere la gara
con il Quartopiano per stac-
care di 3 punti la rivale: obiet-
tivo mancato perché il tabelli-
no finale dice 5-5. Punteggio
che avvantaggia la Kubitek
che strapazza per 12-2 la Soc-
cer Ambro Five. In A2 girone
C, le danze le aprono MDM
S.Martino e Spartak Costa.

In una gara sempre incerta
alla fine ad imporsi è lo Spar-
tak con il punteggio di 4-3.

Alprimo posto rimane stabi-
le la Busa, che vince 8-4 con-
tro dei sconsolati Butei (che
pagano per la loro panchina

troppo corta). Dietro di 3
punti c’è l’Athletic Mia Tanto
che però non riesce ad anda-
re oltre ad un pareggio per
2-2 contro i Bomboneros.

Per il girone D la parola d’or-
dine è imprevedibilità.

L’ex capolista Convivenza
subisce la prima sconfitta sta-
gionale e a infliggerla è una
delle ultime del raggruppa-
mento: i Cadenasi che si im-
pongono per 7-6. Ad approfit-
tare allora è il New Team, vin-
citore contro l’Ital Food Cate-
ring per 5-3. Nel campionato
cadetto lo sgambetto più fra-
goroso è quello delle Riserve
agli Illegali (5-2). Rimango-
no in testa nei rispettivi giro-
ni Mecmas e Basarabia. Da
segnalare poi la larga vittoria
degli Amici di Pepe per 8-1
contro la Scaligera. •N. V.

EmanueleGiaccherini,protagonistaanchea Empoli FOTOEXPRESS

ASCUOLA COLTERZO
TEMPODEGLI AMICIDEL
CHIEVO.Siterrà sabato,il
giornodopo lapartita
controigiallorossi, l’ormai
consuetoincontro
convivialeorganizzato dal
CoordinamentoAmici del
Chievoe il RomaClub
«DamianoTommasi»di
Verona.Oltre chea
cementareil reciproco
legamedi amiciziasportiva,
laseratasarà anche
occasioneperdestinare

fondia beneficio del progetto
«AscuolaconCuoreChievo»,
iniziativaannualepromossa
dallaonlus clivense dedicataai
bambinilungodegenti.

Perintervenire
all’appuntamento(inizio
previstoalle19,30) alsalone
dell’exteatroparrocchialedi
Chievo(al costo di15 eurogli
adulti,10 periminoridi dodici
anni)èpossibile contattare
entrole12di domanii recapiti
telefonici345.8342977 e
349.0942565.

Vitadei club

DiCarlo guidala sedutadi allenamento aVeronello

Lenews

GliAmicidi Pepe,devastanti nel match controlaScaligera
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