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Kumbulla,èsfida...scudetto
EilNapolipuntaRrahmani
IntereJuve suMarash. L’albanese simuove a giugno.Vale 20 milioni
Azzurriscatenati: trentamilioni perarrivare adAmir ed Amrabat

Simone Antolini

Trenta milioni, pista calda. Il
Napoli di Aurelio De Lauren-
tiis ha messo gli occhi su due
gioielli del Verona: Amir
Rrahmani e Sofyan Amra-
bat. Pezzi pregiatissimi, gio-
catori finiti in vetrina e pure
nel mirino di diversi top club.
Ma, a oggi, pare proprio la so-
cietà azzurra la più attiva nel
tentativo di agganciare l’Hel-
las per intavolare con il dies-
se Tony D’Amico una trattati-
va per la prossima estate.

IN ANTICIPO. Il Napoli, di fat-
to, vuole muoversi in antici-
po. Spiazzare la concorrenza,
chiudere l’affare per mettersi
poi al riparo da qualsiasi sor-
presa dell’ultimo minuto. L’o-
perazione è di quelle di asso-
luto rilievo. Soprattutto per
le casse del Verona. Rrahma-
ni, infatti, è stato valutato
una cifra che si aggira attor-

no ai 15 milioni di euro. Buo-
no l’impatto con la serie A.
Buoni i segnali di campo.
Grande temperamento, for-
za fisica misurata, pochi ten-
tennamenti e sicurezza nella
gestione anche delle più com-
plicate situazioni di gioco. Il
Napoli avrebbe trovato già
un accordo di massima con
iL procuratore del giocatore
in vista della prossima stagio-
ne. Accordo di cinque anni,
legame fino al 2025. Adesso,
però, c’è da imbastire la trat-
tativa con il Verona.

DUEINUNO.E lo stesso discor-
so va fatto anche per Sofyan
Amrabat. Pure lui valutato,
su per giù, 15 milioni di euro.
Pure lui finito sul taccuino di
diversi club italiani ed esteri.
Da Bruges all’Hellas con suc-
cesso. Con la certezza di resta-
re in gialloblù sino al termine
della stagione. Napoli e Vero-
na, però, possono trattare
per i due giocatori sulla consi-

derevole base di trenta milio-
ni. Non certo poca cosa.

LA STELLA. E poi c’è anche
Marash Kumbulla, la stellina
dell’universo Setti. Il difenso-
re albanese piace da tempo al-
la Juventus. Il club biancone-
ro ha tastato il terreno in più

occasioni, senza mai affonda-
re i colpi. Sembrava potesse
prelevare il difensore già in
estate, per girarlo inizialmen-
te all’under 23 bianconera in
serie C. Ma Ivan Juric ha fat-
to, invece, di Kumbulla uno
dei punti fermi del suo repar-
to arretrato. Il ragazzo non

ha deluso le attese, si è preso
la ribalta. E quando è finito
fuori per infortuni, in molti
hanno fatto partire una smor-
fia di approvazione. Alla lista
delle pretendenti spose di
Kumbulla si è aggiunta in
questi giorni anche l’Inter di
Antonio Conte. Di ieri le pa-
role di Gianni Vitali, mana-
ger del ragazzo. «L’Inter sta
seguendo Kumbulla sin dall’i-
nizio di stagione. Ognuno, co-
me è giusto che sia, farà poi le
sue valutazioni. È un giocato-
re seguito e richiesto da club
italiani ed europei. Pronto
per l'Inter? Sì, lo sarebbe: po-
trebbe giocare nella difesa ne-
razzurra».

PRIMOOBIETTIVO. E poi c’è da
capire come ha intenzione di
muoversi il Verona in entra-
ta. E, in questo momento, il
nome che resta caldo è quello
di Musa Barrow. L’attaccan-
te gambiano dell’Atalanta
piace da molto tempo all’Hel-
las. Mai, però, si è arrivati ad
un punto di incontro. Anche
perché, complice pure l’infor-
tunio di Zapata, il suo trasfe-
rimento era stato “congelato“
dallo stesso Gian Piero Ga-
sperini. Barror piace a molti.
Il Verona, nei prossimi gior-
ni, cercherà di fare un ulterio-
re sondaggio con Giovanni
Sartori, diesse dei bergama-
schi. Da battere c’è la concor-
renza di Spal, Genoa e Samp-
doria.

DUE...ACQUISTI. Juric ritrova,
proprio in questi giorni, Em-
manuel Badu. Il centrocam-
pista è stato costretto a salta-
re la primaparte di stagione a
causa della microembolia
polmonare che l'aveva colpi-
to la scorsa estate. Superate
tutte le visite di controllo al
quale è stato sottoposto, Ba-
du torna a disposizione per
rientrare nella lista serie A
del Verona. E poi c’è anche
Daniel Bessa. Altro potenzia-
le pezzo pregiato di questo
Hellas. Una lesione dei mu-
scoli adduttori lo ha fatto fini-
re fuori dai giochi ad inizio
settembre. Il recupero pare
vicino. Da qui in avanti parle-
rà il mercato. •

CALCIOA5MSP. Ilbig matchdigiornata nontrova vincitori. Noi TeamElettrolasercade emanca l’aggancioin vetta

HearteGengiva,supersfidasenzareti
Kubitektrovai trepunti
Sampierdarenesesorride
IRedDevils dimisura
sullaBirreria Stube

Doppiafestaper Adjapong

Sigiocastasera la tredicesima
giornatadelcampionatodi
serieC1,l’ultima delgirone
d’andata. IlVerona dimister
MarcoLangègiocherà contro il
CosmosNove, quinto in
classifica,all’AGSMForum alle
21.30(ingresso gratuito).
L’emergenza,però, incasa
gialloblùnonsembrafinire: per

lapartita odierna infatti,
mancherannodue giocatori
importanticome Boatenge
Uwaechue,mentrerientrano
ZanettieCampana.Debuttofuori
casaper ilnuovo tecnico della
capolistaHellas Verona 1903
LucioSolazzi contro lo Schio,
sestoinclassifica.C’èda
difendereil primato. F.G.

VeronaospitaiCosmos
Hellas,c’èl’insidiaSchio

È stata la vittoria dei Red De-
vils per 2-1 nei confronti del-
la Birreria Stube ad aprire
l’ottava giornata del campio-
nato di calcio a 5 Msp. Gior-
nata in cui è tornata a sorride-
re anche la Sampierdarenese
strappando con le unghie la
vittoria per 3-2 con il Sandrà.
La Taverna di Via Stella, inve-
ce, ha acciuffato all’ultimo re-
spiro i 3 punti con un 5-4 ai
danni delNoi Team Elettrola-

ser che ha così mancato l’ag-
gancio al primo posto. C’era
tanta attesa per il big match
tra i primi dell’Heart of Vero-
na e i terzi del Gengiva: due
squadre che hanno alzato di
molto l’asticella rispetto alla
scorsa stagione. Tanto fer-
mento che però si è concluso
a reti bianche. La Kubitek
poi è passata per 8-5 sull’Agri-
turismo Conte Barco. Nel gi-
rone B, invece, sono arrivati i
primi 3 punti per i ragazzi del
Convivenza grazie al succes-
so per 8-6 sull’Avis United
(fermo invece a quota 1). La
partita di cartello non poteva
però che essere il remake del-

la finalissima della scorsa sta-
gione: Rizza contro Corvinul
Hunedoara. Match finito 4-1
per il Rizza. Al secondo po-
sto, ora, a 2 soli punti dalla
vetta, si piazza anche il Mo-
mento Zero che ha vinto l’ulti-
mo suo appuntamento
dell’anno prima del risposo:
3-2 contro l’Ardan Green Pro-
ject. L’MDM, battendo per
4-2 il Mecmas, per la prima
volta, raggiunge le due vitto-
rie consecutive in campiona-
to. In serie A2, girone A, è ar-
rivato l’ottavo successo di fila
per la Five Cuori e Avanzi. A
farne le spese stavolta è stato
il Deportivo La Cadrega, bat-

tuto 8-5. La Prati-Servizi Ca-
lore non è riuscita a battere il
Two-B Verona91, pareggian-
do per 5-5. Al quarto posto,
ma distante un solo punto
dalle due che lo precedono, si
piazza lo Spartak Augusta
che ha vinto 3-1 la gara con il
Bar Cristallo. Il primo succes-
so stagionale della Jolanda
Hurs è arrivato contro il Vero-
na Calabro9 per 4-1. Nel B,
non hanno steccato nemme-
no questa volta gli Amici di
Pepe che si sono guadagnati i
3 punti con il successo per
5-2 sul Mecmas. Appena die-
tro, adesso, c’è il Basarabia
che in questo turno ha fatica-
to molto per imporsi 5-4 sul
BVP. Ha fatto notevoli pro-
gressi in classifica il Terzo
Tempo vincendo 10-7 sui Po-
lemici. Turno agevole, nel gi-

rone C, per il Colletta Vigasio
che ha regolato per 5-2 i Bu-
tei del Quartopiano. Buon
successo pure per i Bombone-
ros: 8-4 la sfida playout con i
Liverpolli. È saltato l’aggan-
cio al terzo posto per l’Ei
Team che ha pareggiato 3-3
contro la Pizzeria Da Giusep-
pe. Nell’ultimo girone di A2, i
Lassine Zugar sono inciam-
pati con il Futsal Lugagnano,
pareggiando 2-2. Ora il pri-
mo posto è tutto del BHP Ci-
vico 2 che si è imposto sul
Taurus per 5-1. Sono tornati
al successo i Mana’s Rangers
battendo 4-1 la Pasticceria
PBT. Lo Shalke 0 Fiato ha
vinto 8-4 lo scontro salvezza
con il Coversol Verona. Nel
big match di B l’Ac Dità di
Stomaco si è imposta per 6-4
sugli East Green Boots. •N.V.
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DalWeb confurore

Non la dimenticherà mai. Do-
menica doppia festa per
Claud Adajpong. Il giocatore
delVeronaèdiventatopapàdi
una splendida bambina. Emo-
zionato ha scritto un dolce sul
suo profilo Instagram:
«15.12.2019 Il giorno più bel-
lo della mia vita, finalmente
seiarrivata -racconta- 9mesi
che ti aspettavamo tra le no-
stre braccia ed eccoti qua a ri-
cevere le tue prime coccole, i
tuoiprimibaci.Techepertutti
questimesinontiseimaivolu-

ta far vedere dalle ecografie e
ci hai riservato la sorpresa più
grandeinsalaparto.Techeap-
pena ti sei fatta vedere ci hai
fatto piangere di gioia come
bambini. Sarai la bambina più
amata di questo mondo io e
tua mamma ti amiamo già da
impazzire. Grazie anche a te
mamma che sei riuscita in 9
mesi ad essere forte e corag-
giosainquestopercorsobellis-
simo ma anche faticoso. Ben-
venuta al mondo piccola Cha-
nel». ALE.M.
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