
BIGMATCH.Verona sta preparandolasfidacontro Civitanova pergara 2dei play offeper conquistarelabella dovràlimitarelapotenza di fuocodi Juantorena&Co

Calzedoniaalzailmuroechiamaitifosi

Igialloblùsonocostrettia vincere
eperlapartita più importante
dellastagioneaspettano alForum
ilpubblicodelle grandioccasioni
Marzio Perbellini

Dentro o fuori. I play off non
perdonano. Domenica con-
tro la Lube, Calzedonia, che è
sotto 1-0 nella serie al meglio
dell tre, dovrà vincere se vuo-
le poi andare a giocarsi la bel-
la sabato 13 a Civitanova. Al-
trimenti per Verona termine-
rà la stagione: quest’anno, in-
fatti, non sono previsti i play
off per il quinto posto (evi-
dentemente non hanno avu-
to successo e per le società di-
sputarli era più una rottura
che un’opportunità. Metteva-

no in palio l’accesso alla Chal-
lenge cup).

La squadra di Grbic dovrà
essere brava a gestire la pres-
sione. Dopo la bella prova di
gara 1, dove dopo avere ri-
montato due set ha avuto pu-
re in mano due match ball
per vincere, è chiamata a ripe-
tere una sfida ad altissimo li-
vello per provare a piegare
una corazzata che ha pratica-
mente già un piede nella fina-
le di Champions league visto
che nella semifinale di anda-
ta di mercoledì ha battuto in
Polonia il Belchatow con un
secco 3-0. La speranza in ca-

sa gialloblù è che gli avversa-
ri abbiano almeno bruciato
un po’ di energie e che il pub-
blico del Forum possa spinge-
re i ragazzi all’impresa. Per-
ché la Lube arriverà a Verona
decisa a chiudere il discorso
in fretta. E d’altra parte la
squadra di De Giorgi, nono-
stante una rosa d’altissimo li-
vello, nelle ultime stagioni ha
raggiunto sette finali perden-
dole tutte e ora vuole rifarsi
con il tricolore e la Cham-
pions. Lo squadrone, che alla
vigilia del campionato era da-
to come la favorita, ha avuto
inizialmente problemi di
amalgama perdendo punti
per strada. Ma adesso si è ri-
trovata ed è pronta a sbaraz-
zarsi di qualsiasi ostacolo sul
suo cammino.

Verona ci sta in mezzo ma è
pronta a dare battaglia.
All’andata ha sfiorato il col-
paccio grazie soprattutto al

muro, fondamentale in cui
Calzedonia, non a caso, è la
prima della classe: conduce
la graduatoria della Superle-
ga con 285 muri, ben 32 in
più di Milano, seconda in
questa classifica. E 34 più di
Trento, che è terza. Ben 57 in
più della Lube. Che può con-
tare, però, su un attacco mol-
to più incisivo e ben innesca-
to da Bruno (54,3% contro il
49,9 di Verona). E una batte-
ria di fuoco al servizio: 180
gli ace di Civitanova, 36 più
di quelli fatti dai gialloblù
con una media di 1,84 per set
contro l’1,33 di Calzedonia.

Ma Verona eccelle nelle in-
dividualità: a livello di punti
con Boyer (518) e con i muri
con Solè che è a quota 77 ed è
il padrone indiscusso del
campionato. Kaziyski in at-
tacco e in battuta è fuori dal
podio solo perché è arrivato
alla fine dell’ andata. •

CALCIOA5MPS.Nel big matchdiA2tra Prati- Servizi CaloreConsorzio si imponequest’ultimo conun netto 8-2

SampierdarneseeCorvinulatutta
Èterminata lastagione
regolaresenzasorprese
NelgironeA l’ArdanGreen
Project non riesce a salvarsi

L’aulaT.1del PoloZanotto
ospitamartedì9aprile,alle ore
16,l’appuntamento
«Semplicementese stessi»,
eventochecoinvolge
personalitàsportivelegate al
mondodella disabilità
all’internodelle aule
universitarie.Protagonistedi
questanuovaedizione
AlessandraCampedelli,
allenatricedellanazionale
italianafemminilesorde di
volleyeNadia Badia, atleta
dellanazionale sittingvolley,
disciplinadi cui èanche
l’ambasciatriceitaliana.
L’appuntamento,adingresso
liberoedaperto atutti, sarà
presentatodaGiorgioGosetti
eMicheleScandola, mentre gli
ospitisarannointervistati da
AlbertoZuccato. Per
l’occasionesono previsti gli
interventidiFederico
Centomo,ex liberodi
Calzedonia,sul valore
formativodellosport, del
presidenteregionaledel
comitatoparalimpico Ruggero

Vilnaisull’avventuradelle
Paralimpiadi,ediAngelo Lascioli,
professoreassociato di
pedagogiaspeciale,susporte
disabilità.

L’incontroèpromosso dal
DipartimentodiScienze Umane
dell’UniversitàdiVerona.Che
ricordacheil mondo dellosportfa
partedellaquotidianità dei
ragazziepuòessereluogo di
formazioneimportante se vissuto
conil giusto spirito earricchito
dallapresenza dimodelli educativi
forti.Traquestimodelli risaltano
certamentei protagonisti delle
diversedisciplinesportive che
partecipanoalle Paralimpiadi.La
determinazione, latenacia ela
faticachesono alle spalle degli
incredibilitraguardi chequeste
personesi pongono nellosport,
sonoaccompagnatidadimensioni
altrettantoimportanti,comela
capacitàdicondivideregli
obiettivieil lavoro con altri. M.B.

All’Università
perparlare
disport
eformazione

Nicolò Vincenzi

È tempo di verdetti nel cam-
pionato provinciale Msp di
calcio a 5. Con la nona giorna-
ta di ritorno si è chiusa la sta-
gione per lasciare posto a
playoff e playout. L’ultimo
turno ha dato quindi i suoi re-
sponsi. In serie A1, girone A,
a portarsi a casa la vittoria do-
po tanti anni è la Sampierda-

renese che ha vinto anche l’ul-
tima gara, 7-6 contro il Terzo
Tempo. Seconda piazza inve-
ce, a un solo punto dalla vet-
ta, per la Pizzeria Stube che si
è portata a casa un 5-0 ai dan-
ni dei Red Devils. Terzo po-
sto per Heart Of Verona che
chiude il torneo con un pareg-
gio: 1-1 contro il Sandrà. Non
ce l’ha fatta a salvarsi l’Ardan
Green Project che ha ceduto
per 6-5 contro il Noi Team
Elettrolaser.

Nel B, padroneggia ancora
una volta il Corvinul Hune-
doara; a farne le spese questa
volta è il Dorial, battuto 10-4.
Buona la stagione anche per

la Scaligera Imp. Elettrici
che con la vittoria per 11-1
contro il Juice Club ha confer-
mato il quarto posto. Al quin-
to, a pari merito con il Dorial,
si piazzano gli Arditi che han-
no vinto l’ultima gara a dispo-
sizione contro il Bosnia C.,
9-3 alla fine. I secondi del
Momento Zero hanno invece
battuto 6-4 il Colletta Viga-
sio. Scendendo di categoria,
in A2 girone A, in cartellone
c’era la sfida decisiva tra le
prime due della classe: Pra-
ti-Servizi Calore e Consorzio
Artigiano Scaligero. Il match
decisivo è stato vinto proprio
dal Consorzio che si è impo-

sto per 8-2. Distante quattro
punti dal duo di testa si piaz-
za lo Zenit VR91 che ha pa-
reggiato 7-7 contro una già
salva Jolanda Hurs. La gara
delle emozioni forti era quel-
la per la salvezza fra East
Green Boots e le Aquile di
Balconi: 6-2 per le Aquile.
Nel girone B il Gengiva supe-
ra per 6-3 il Dinamo S. Cana-
ra; un risultato che di per sé
cambia poco per il Gengiva
che sale al terzo posto dietro
al riposante Alpo Club, ma
che pesa per la Dinamo che
scende di una posizione.

Nessuna sorpresa invece
per quanto riguarda il terzo
girone di A2 con l’MDM
S.Martino che ha superato l’
Avis United: 7-3. Quelli della
Busa ci avevano provato con-
tro l’Athletic Mia Tanto, in

una sfida che doveva essere
decisiva per il primato, ma
che è stata utile solo per il 2°
posto. La gara è terminata
sul punteggio di 9-0, dopo
quaranta minuti in cui l’A-
thletic non ha praticamente
mai giocato. Nel D,
all’Ass.Convivenza per essere
sicura di vincere il girone ser-
viva un solo punto e ne sono
arrivati tre: 3-2 il finale sul
comunque buon Ital Food
Catering. I grandi delusi del
girone sono gli atleti del New
Team, arrivati terzi per la
sconfitta 5-0 nell’ultima gara
contro i Cadenasi. Nella serie
cadetta guadagnano il pass
per la A: Five Cuori e Avanzi,
Illegali, Amici di Pepe, Atleti-
co Manontroppo, Mecmas,
Basarabia, Pizzeria Da Giu-
seppe e Balconi United. •

Vivigascampioneprovinciale

GiancarloD’Amico

GIANCARLOD’AMICO.
«Comesi preparauna
sfidaPlay Off?Ce lo
insegnal'esperienza.
Affrontiamouna squadra
moltoforte. Non
stravolgeremoquanto
preparato,vogliamo
confermareinostri
fondamentalimigliori e
saràuna settimana
incentratasu dinoi».

L’ex

AlessandraCampedelli

Ilconvegno

Lasquadra dell’Mdm SanMartino

Fotonotizia

UNDER 14. La Vivigas Arena Volley guidata da Federico Coltro
e Alessia Merzari si è laureata campione provinciale Under 14
superandoinfinaleper3-1(16-25,25-22,25-23,25-20)laVida-
ta Antares. Dopo aver perso la prima frazione , la Vivigas è cre-
sciutain attaccofacendosi valeresia ai lati e siaalcentro. M.B.

VOLLEY SuperLega PallavoloPlayOff
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