
LOSPECIALISTA.Beppe Iachini raccontail finale distagione dell’universocadetto. Consigli,pensieri eprevisioni invista della postseason

«L’annodelGenio,Liveraniiltop
L’Hellas?Iltrenopasseràancora»
«Grosso vive la sua personalissima gavetta a Verona
Ilpercorso puòprevedere difficoltà eaggiustamenti
OcchioaCittadellae Spezia. IlBresciamidiverte»

TORNEIMSP.Nei campionati dicalcioa cinqueentrano nel vivoplay offeplay out.Si ègiocata laseconda giornata

FavolaScaligera,Gengiva...esagerati
IDiavoliRossipareggiano
conlaSampierdarenese
LaRizza vincelargoe si
regalail passaggio ai quarti

Simone Antolini

Il treno per la A è già passato.
E l’Hellas dov’era? In ritar-
do. Colpevole. «Ma il treno
passerà ancora». Magari più
veloce. Magari più affollato.
Ma passerà. «I play off sono
la coda. Lì puoi metterti ap-
posto la coscienza». Parla lo
specialista Beppe Iachini.
Quattro promozioni della B
alla A. «Il senso di adatta-
mento fa la differenza».

Iachini, dove l’ha perso il Verona
ilsuoprimo treno?
«La continuità fa la differen-
za. L’identità è fondamenta-
le. Grosso vive la sua persona-
le gavetta all’Hellas. Capita
di trovare difficoltà, capita di
dover correggere il tiro in cor-
sa. Fa parte del percorso. A
me Grosso piace per idee e vo-
lontà di giocare palla sempre
e comunque».

LavinceCorini, però...
«È l’anno del Genio. Credo lo

dicano i risultati e la classifi-
ca. Il Brescia ha tutto per
chiudere davanti. La vince
per qualità, identità, scelte di
campo, percorso. E il vantag-
gio acquisito è dote preziosis-
sima».

Poilaspunta il Palermo?
«Se la gioca. Ma ha spalle lar-
ghe. E può piazzare il guizzo
vincente».

Ma c’è una terza incomoda, giu-
sto?
«Il Lecce di Liverani propo-
ne il calcio più bello insieme
al Brescia. Liverani, però,
viaggia dentro ad un proget-
to tecnico che non ha lasciato
nulla al caso. Se combini ta-
lento e programmazione, poi
i risultati arrivano».

E il Verona adesso cosa deve fa-
re?
«Restare in scia, piazzarsi be-
ne. Rivedere quello che non
va. Trovare la solidità che i
play off richiedono. Farsi tro-
vare pronto».

Deve pure aggrapparsi a qualcu-
no?
«No, stavolta non faccio un
nome. Troppo pericoloso af-
frontare la maratona play off
pensando ad un solo giocato-
re bandiera. Questa fase del
campionato richiede ben al-
tro».

Lei è uno specialista. Ingredienti
fondamentali?
«Ci si arriva tutti insieme,
con piena condivisione di
squadra, con piena consape-
volezza di se stessi. Una squa-
dra che non è gruppo non fa
strada».

Altri motivi per spiegare il ritar-
dodelVerona?
«Ipotesi. Come il Benevento,
anche l’Hellas era indicata
tra le favorite. Quindi: con-
dannate a portarsi sulle spal-
le anche questo peso. Le sta-
gioni si fanno più difficili.
L’ambizione va coltivata, e
questo è un discorso assolu-
to, ma non deve schiacciarti
mai».

Rivali pericolose per la post sea-
son?
«Il Benevento per l’Hellas. E
viceversa. Ma poi c’è sempre
il solito Cittadella. E pure
quelle che entrano all’ultimo
istante e viaggiano con la leg-
gerezza di chi non ha nulla da
chiedere al proprio campio-
nato. Penso allo Spezia. Squa-
dra difficilissima da affronta-
re quando è in giornata».

Perchédovremmoscommettere
sulVerona?
«Perché c’è un valore assolu-
to di squadra. Perchè la piaz-
za può scaldare il gruppo. Per-
ché, comunque, la A non è an-
cora scappata. E anche per-
ché il percorso fatto fino ad
oggi può avere insegnato mol-
to».

Comesi vince unplay offdi B?
«Prendi il tempo alle avversa-
rie. Gestisci le energie, vai ol-
tre le esitazioni. Trasformi
gli errori in punti di forza.
Non perdi l’attimo. Più vai
avanti e meno devi sbaglia-
re».

DuegiocatorigiàprontiperlaA?
«La Mantia del Lecce e Tona-
li del Brescia. La B resta sem-
pre un grande serbatoio per
la serie A». •

FabioLiverani,secondo inclassifica conilsuoLecce GenioCorini,comanda laB conilBrescia FabioGrosso,la Apassa attraverso iplay off FOTOEXPRESS

Proseguela preparazionedei
gialloblùinvistadellagara di
lunedìcon il Benevento(fischio
d’inizioil 22aprile alle 15). Ieri,
durantel’allenamento
mattutinoallo SportingCenter
ParadisodiPeschieradel
Gardala squadrahasvolto,
dopoilriscaldamento, una
partediforza inpalestra,
passandopoial campo con una
fasededicata aipossessi,
alcuneesercitazionetecnico
tatticheeinfinedellepartitea
tema.Oggièin programmauna
nuovaseduta. LuigiVitale ha
svoltol’intera sedutacon il
gruppo.Samuel Gustafson,
fermoper un turnodi
squalifica,non potràessere
dellapartitacontro i sanniti.
AlessandroCrescenzi siallena
inpartecon la squadra
gialloblù.Restano, invece,fuori
daigiochi Kumbulla eRagusa.

HELLASWOMEN. Oggi e
domani, inoccasione
dell'ultimagiornatadellaSerie
Afemminiletra Hellas Verona
WomeneJuventus, all’Hellas
StoreArena sarà possibile
acquistareibiglietti per lagara
alcostodi5euro, disponibili
tutti i giornicon orario
continuato10-19.30 all’Hellas
StorediviaCattaneo2 a
Verona(Piazza Brà). Nelgiorno
dellagara(sabato20 aprile)
eventualitagliandi rimanenti
sarannodisponibilial
botteghinoall’ingressodello
stadioOlivieridi viaSogare
(parcheggioBdellostadio
Bentegodi)dalle10.30 efino al
fischiod'inizioal prezzo di5
euro.

C’èVitale
sullavia
delrientro

Seconda giornata di play off
nel campionato di calcio a
cinque Msp che non smette
di regalare emozioni. A guar-
dare tutti dall’alto, nel primo
girone, c’è la Scaligera
Imp.Elettrici che al primo an-
no è riuscita a presentarsi a
questi play off rimanendoci
ancora da imbattuta. In que-
sto turno è arrivata la vittoria
per 2-0 contro il Consorzio
Artigliano, formazione che

aveva vinto la prima gara.
Davvero in pochi, invece,
avrebbero scommesso sull’al-
tro risultato di giornata dove
Sampierdarenese e i Red De-
vils si sono annullati a vicen-
da sul 2-2. Nel girone 2 ottie-
ne la qualificazione ai quarti
La Rizza che ha battuto con
un netto 11-1 l’Mdm San Mar-
tino. Ma niente è perduto per
il San Martino visto che rima-
ne ancorato al secondo posto
perché, sotto di lui, la Birre-
ria Stube e il Noi Team Elet-
trolaser hanno terminato il
loro incontro sul 4-4. Gran-
dissime emozioni ha regalato
anche il terzo girone dei play

off. A partire sono state le
squadre del Momento Zero e
del Convivenza. Solo nella ri-
presa i vice campioni del Mo-
mento Zero sono riusciti a
prendere in mano la gara e a
gestirla, portandosi su un de-
finitivo 5-2.

Gli Arditi, nella seconda sfi-
da del girone, invece, si sono
imposti 5-3 sull’Heart Of Ve-
rona. Tutto rimandato quin-
di al prossimo turno. Nel
quarto e ultimo raggruppa-
mento del trofeo Ostilio Mo-
bili si sono affrontati i cam-
pioni del Corvinul Hunedoa-
ra e i vincitori del secondo gi-
rone di A2, la Kubitek. Ad

avere la meglio (5-3 alla fine)
sono stati quelli del Corvinul.
Nella seconda gara si sono af-
frontati l’Agriturismo Corte
Barco e il Dorial che vive già
una situazione da dentro o
fuori in questi playoff. A por-
tarsi a casa la vittoria è stato
però il Corte Barco imponen-
dosi per 4 -1 e raggiungendo
così il Corvinul in vetta. Per
quanto riguarda i playout da
segnalare un doppio pareg-
gio nel primo girone: 4-4 fra
Alpo Club 98 e Prati – Servizi
Calore e 3-3 fra New Team e
Lokomotiv Bure. Se nel pri-
mo tutte le squadre possono
ancora puntare al supera-
mento del turno, nel secondo
girone i giochi sono già con-
clusi a eccezione della lotta
per il primo e il terzo posto.
La Dinamo Santa Canara ha

dato una vera prova di forza
imponendosi 6-2 sul Bar Cri-
stallo. A passare il turno è an-
che lo Sporting Ardan che ha
avuto la meglio per 5-2 sull’A-
thletic Mia Tanto. Nel girone
3 arriva inesorabile il tonfo
della Busa, sconfitti per 3 reti
a 2 a favore del Futsal Luga-
gnano. Ma l’incredibile è suc-
cesso nella gara fra Asd Gen-
giva e Juice Club: il tabellino
finale dice 17-1 per il Gengi-
va. Nell’ultimo raggruppa-
mento portano a casa i tre
punti il Colletta Vigasio e Ma-
na’s Ranger che hanno vinto
rispettivamente contro Zenit
Verona91 (4-1) e Spartak Co-
sta (4-3). In serie il Basarabia
si è imposto sul Mecmas per
8-2. Mentre nel girone 2 go-
leada degli Illegali contro il
Balconi United: 9-0. •N.V.

BeppeIachini, specialista in promozionidalla Balla serieA

LuigiVitale

Lenews

IRed Devils, militanonel girone A di serieA1
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