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Cancellareedimenticarele
ultimedue sconfitte
consecutive(Milan eUdinese)
perpartire dinuovo con
slancio,entusiasmoevogliadi
rimettersisubitosulla strada
maestrachehaportato la
PrimaveradelVerona a
vincere,di fila, le prime sette
partitedicampionato.In ogni
casoi ragazzidimister Corrent
sonocarichiemotivati
malgradolasfida contro il
Bresciasiaetichettata con un
indicedipericolosità
abbastanzaelevato.

ORGOGLIO.Chiamati aduna
reazionediorgoglioea una
prestazioneaccorta, i gialloblù
sevorranno continuare
rimanereneiquartieri altidella
classifica,dovrannoaffrontare
lapartita con lagiusta carica
motivazionale,consapevoli
dellelororisorseesorretti
dallasolita vogliadinon
arrendersimai.La Primaveradi
Correntarrivaalla sfidacontro
lerondinelle dopol’insuccesso
diUdine,quelladelBrescia
dopolasconfitta interna
controil Milan;due squadre
quindi,allaricerca delriscattoe
chenonvoglionomancare

all’appuntamento
conla vittoria. Perdue semplici

motivi: il Verona(punti 21) per
rimanerelassùa due passidalla
vetta, il Brescia(punti 11)per
scalarela classificae
abbandonarel’anonimaottava
posizionein cui sitrova. Gara
difficileanchese nonèuna
speranzatroppo segretaquella
deigialloblùdipoterripartire
subito.

FORMAZIONE. Oggi,
all’antistadio“G.Tavellin” alleore
14,30,il Veronapotrebbe
schierarsicon: Ciezkowski,
Bernardinello,Udogie, DalCortivo,
Brandi,Calabrese, Amayah,Turra,
Sane,Jocic, Yeboah.

PhilipYeboah

Simone Antolini

Un viaggio nel passato. Re-
stando comodi nel presente.
Maurizio Iorio ha ritrovato il
Verona degli Anni d’oro.
«Vintage quanto basta per
emozionarmi ancora». Ivan
Juric ha stregato anche Mau.
Pure lui a cavallo di questa
partita che sta per arrivare.
Attaccante dell’Hellas e della
Roma, quando in panchina
prendevano posto Osvaldo
Bagnoli e Nils Liedholm.

Iorio, ci racconti questo Verona
vintage?
«Mi piace, mi emoziona, mi
regala ricordi legati al passa-
to. Corsa, lotta, battaglia. Ma
anche qualità, tanta quali-
tà».

Iconfrontili facciamo?
«No, sarebbe ingeneroso. Ju-
ric è uomo che finalmente
merita la copertina. A Croto-
ne ha vissuto un momento
magico. A Genova si è fatto

tutto più difficile. Con il Vero-
na ha trovato la sua dimensio-
ne. Ivan ha coraggio, ha dato
letture appropriate. Ha sapu-
to scommettere».

Peresempio?
«Prendi un giovane di talen-
to (Kumbulla ndr) e lo piazzi
al centro della difesa in serie
A. Lo fai sentire importante.
Gli dai credito, lo valorizzi.
Non è da tutti».

Divintagec’è solol’essenza?
«Lo stile, non i paragoni. Sa-
rebbe inopportuno. Non sco-
modiamo Bagnoli, un mo-
stro sacro, un pezzo della mia
vita. Uno che ha cambiato la
mia vita. Ivan e Bagnoli sono
distantissimi nel loro stare in
campo».

Maa volte gliestremi sitoccano
«Succede quando da allena-
tore ti trasformi in insegnan-
te. Io ne ho avuti quattro. Il
Verona, oggi, ha il suo. Per-
ché Juric va oltre la panchi-
na. Il suo valore aggiunto?

Caratterizzare la squadra,
plasmarla, renderla affine al
suo modo d’essere. Senza sna-
turare il valore dei suoi gioca-
tori».

Convinto che la strada sia quella
giusta?
«Andiamo oltre la classifica?
Bene, sì sono convinto. E il
motivo è semplice: questo Ve-
rona ti arriva al cuore. Ha
conquistato la gente. E il tifo-
so dell’Hellas, prima di giura-
ti amore, ti mette alla prova.
Li conosco bene i veronesi
che tifano Hellas. Il calore è
superiore anche alle piazze
del sud che bruciano di cal-
cio. Se dai tutto, ti danno tut-
to. Diventi beniamino. E da lì
in avanti è fantastico. La Ve-
rona che ho vissuto, e che mi
resterà dentro per sempre».

Parlano tutti di Amrabat. Felice
scoperta,giocatorecheègiàfini-
tonelciclone del mercato.Lei?
«Amrabat è una delle cose
più belle di questo splendido
Verona».

Leidice:vedoilVeronaemiemo-
ziono.Celospieghi meglio?
«Lì ho visti contro l’Inter. So-
lidi, composti, per nulla im-
pauriti. Se la sono giocata al-
la pari. Come una squadra
d’onore. Per la quale tifi a pre-
scindere. Io, poi, quella ma-
glia me la sento addosso».

Parlavadiinsegnanti,isuoiinse-
gnanti...
«Bagnoli, Liedholm, Catuzzi
ed Eriksson».

Che cosa avevano di diverso da
gli altri che ha avuto nel corso
dellasua carriera?
«Te li porti a casa con te.
Quando sei in macchina,
quando sei a tavola, quando
non sei al campo ti arriva il
pensiero che dice: cavolo han-
no ragione loro. Gli insegnan-
ti ti lasciano dentro qualcosa
di nuovo, e nuove chiavi inter-
pretative».

IlsuoVerona-Romapersempre?
«Fanna contro Nela. La sto-
ria». •

TORNEIMSP.Tagliatoil traguardodella quintagiornata delcampionatodi calcioa 5iniziano a delinearsileclassifiche

HeartofVerona,lareginaincantatutti
Lacapolistaimpressiona
conil 9-0inflittonell’ultimo
turno alla Sampierdarenese
LaKubitekpiazza ilcolpo

Correntcercailriscatto
Primavera,esameduro
C’èlasfidaalBrescia

Giunti alla quinta giornata
del campionato di calcio a 5
Msp iniziano a delinearsi le
classifiche. Nel girone A, nel-
la massima serie, a guardare
tutti dall’alto c’è l’Heart Of
Verona che ha vinto la quarta
partita stagionale contro la
Sampierdarenese. La lezione
è una di quelle dure da digeri-
re: 9-0 al triplice fischio. Il
Noi Team Elettrolaser, che
giocava contro l’ultima in

classifica, il Kubitek, perde
l’occasione di portarsi in te-
sta uscendo sconfitto per 5-3.
Punta sempre più in alto il
Gengiva: un altro punto è sta-
to messo in cassaforte con il
4-4 al Sandrà. Pareggio an-
che per l’Agriturismo Corte
Barco e la Birreria Stube che
hanno chiuso il loro incontro
sul punteggio di 3-3. È arriva-
ta la seconda vittoria consecu-
tiva per la Taverna di Via Stel-
la: questa volta è il 3-2 ai dan-
ni dei Red Devils a muovere
la classifica. Il girone B è sta-
to aperto dall’anticipo del ve-
nerdì tra il Momento Zero e
l’MDMSan Martino termina-

to sul 4-4. La rivelazione del
girone, però, è il Mecmas che
ha battuto 6-2 il Convivenza.
Risultato che regala anche il
secondo posto in classifica.
Stanno lentamente risalendo
la china anche i campioni in
carica del Rizza che hanno ri-
filato un secco 5-1 alla Carroz-
zeria Conti Rino. Sale in posi-
zioni più tranquille l’Ardan
Green Project: 4-3 sudato ai
danni dell’Avis United. Scen-
dendo in A2, girone A, tutta
l’attesa era per la sfida tra la
Five Cuori e Avanzi e la Prati
Servizi Calore. La Five si è im-
posta con grande autorità
per 9-0 mantenendo inaltera-

te le gerarchie. Al secondo po-
sto, distante cinque punti dal-
la vetta, si piazza il Deportivo
La Cadrega che non è andato
oltre al pari per 3- 3 con il
Two-B Verona91. Risale la
china lo Spartak Augusta: il
4-2 sul Verona Calabro9 ha
segnato un importante cam-
bio di passo. Nel girone B è
arriva la quarta vittoria con-
secutiva per gli Amici di Pe-
pe. Nell’ultima giornata gli
Amici hanno superato 4-3 il
Kilometro 01. Al secondo po-
sto, un gruppetto di tre com-
pagini tutte a 10 punti. Tra
queste il Basarabia che ha su-
perato 7-6 il Terzo Tempo e
la Mainenti Service che ha
trovato la prima sconfitta del-
la stagione contro il BVP per
4-3. Ha perso la possibilità di
stare nel gruppetto delle se-

conde il Real Futsal che ha ce-
duto 4-1 al Mecmas Ca5. Lo
scontro al vertice tra il Collet-
ta Vigasio e i Liverpolli ha
aperto il girone C. E il Collet-
ta si è imposto 5-0. L’ex capo-
lista Busa, poi, non è riuscita
ad andare oltre ad un pareg-
gio per 1-1 contro i Butei del
Quartopiano. Nelle zone bas-
se della classifica l’Athletic
Mia Tanto è riuscito a vince-
re 5-2 contro i Bomboneros.
Cinque su cinque per il Lassi-
ne Zugar che ha superato per
3-2 il BHP Civico 2. È salito
nel frattempo al secondo po-
sto il Taurus che invece ha
vinto per 4-2 la gara contro la
Pasticceria PBT. Il Coversol,
infine, ha ottenuto 3 punti
d’oro contro il fanalino
Young Boys, vincendo lo
scontro salvezza 4-2. •N.V.

PerVeloso
eKumbulla
restaildubbio

Scattodal3marzo 1985:Verona batteRoma 1-0e Maurizio Iorio, daavversariocontrastatoda MarangoneFontolan

ILDOPPIO EX.Maurizio Ioriohacuore divisoa metà. MagiciAnni ’80 conaddosso lacasaccadel Veronadell’Osvaldo

«L’Hellasinversionevintage
UnmiracolotargatoJuric»
«Vederlagiocaremi riportanelmiopassato. Ivan ha coraggioeha scommessogiusto
Ieri?Fannae Nelale bandiere.Bagnoliè...la miavita. Liedholm un insegnantedicalcio»

Jurichaavutole risposte che
voleva.Veloso eKumbulla
hannoinnalzatofino al
massimoil tono delloro
allenamentoieri aPeschiera,
ormaisullo stessolivellodegli
altridopogiorni di lavoro
intensoma nonsufficientiper
staccareil tagliandoe
dimenticaredeltuttogli
infortuninelderby colBrescia.
Tuttiedue sonoin pienacorsa
perriprendersi ilposto da
titolare.LadecisionediJuric
dopolarifinitura a portechiuse
dioggi,senza la necessitàdi
doverlimandareincampo per
forzavista la qualitàdelle
prestazionidiGunter ePessina
domenicanellavittoria sulla
Fiorentina.Per l’Hellas solo
problemidiabbondanza, inogni
reparto.Adessoanchein
difesa,dove unofra Gunter,
KumbullaeBocchetti resterà
certamentefuori con laRoma.
AdisposizionepureDanzi,
frenatolungo lasettimana da
unadistorsioneallacaviglia
sinistra.Out soloBessa e
Tupta. A.D.P.

IvanJuric

Lenews

Iragazzi delLassineZugar
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  BRESCIA 
 ATALANTA  n.d.  

  CAGLIARI 
 SAMPDORIA  n.d.  

  FIORENTINA 
 LECCE  n.d.  

  GENOA 
 TORINO  n.d.  

  HELLAS VERONA 
 ROMA  n.d.  

  INTER 
 SPAL  n.d.  

  JUVENTUS 
 SASSUOLO  n.d.  

  LAZIO 
 UDINESE  n.d.  

  NAPOLI 
 BOLOGNA  n.d.  

  PARMA 
 MILAN  n.d.  

 14 a giornata

  JUVENTUS   35  

  INTER   34  

  LAZIO   27  

  CAGLIARI   25  

  ROMA   25  

  ATALANTA   22  

  NAPOLI   20  

  PARMA   18  

  HELLAS VERONA   18  

  FIORENTINA   16  

  TORINO   14  

  MILAN   14  

  UDINESE   14  

  SASSUOLO   13  

  BOLOGNA   13  

  SAMPDORIA   12  

  LECCE   11  

  GENOA   10  

  SPAL   9  

  BRESCIA   7  
AURELIANO

BACCINI
ROCCA

GUIDA
GALETTO

LONGO

PASQUA
LO CICERO
SANTORO

VALERI
LIBERTI

BRESMES

DI BELLO
DE MEO

AFFATATO

IRRATI
CALIARI
VECCHI

LA PENNA
DI VUOLO

COLAROSSI

PICCININI
CARBONE

VILLA

MASSA
TOLFO

BOTTEGONI

DOVERI
PRETI

DEL GIOVANE

Giovanili

CALCIO SerieA Ilmomento felice
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