
MarashKumbulla

Allenamentochiavedella
settimanaquello dioggi per il
Veronanellamarcia di
avvicinamentoallapartita delle
12.30didomenica con il Torino.
Giornofondamentale ilgiovedì,
colpicco dellavorofisico e
tattico.Kumbullaèrecuperato,
Guntertornadalla squalificaa
compensarelo stopdi
Dawidowiczdopol’espulsione
conl’Atalanta. FuoriSalcedo,
oltreaTuptaea Bessa
comunquesulla viadel
recuperoeprobabilmente
disponibileper la garacon la
Spaldel5gennaio. A porte
chiuselasedutadioggi.

PERABEO.Mariano,Giorgia,
MaurizioeGiuseppe sono i
vincitoridelledue astesu
CharityStarsgrazie allequali
hannocondivisoinsieme al
Veronaieri serala cenadi
NataleallaGran Guardia. Il
ricavato,frutto dellasomma
delledueaste,sarà
interamentedevolutoadABEO
Verona,onluschesi occupa
dell'assistenzaallefamiglie eai
piccolipazienti delreparto
oncoematologicopediatrico
dell'OspedalediBorgoTrento
aVerona.

BUONNATALE. Tifosi infesta
conl’Hellas. Amrabat,

Dawidowicz,Henderson,
KumbullaeVitale hanno
partecipatoalla cenadel
CoordinamentoCalcio Clubal
ristorante«AlFiore»diPeschiera.
Presenteancheil direttore
operativoFrancesco Barresi con
EmilianoBonazzoli, tecnico
dell'HellasVerona Women,
insiemeagli ambasciatorigialloblù
Guidotti,Savoia,Terraccianoe
Bergamaschi.A Peschierapureil
sindacoSboarina el’assessore
allosportRando. AlBestWestern
HoteldiSan GiovanniLupatoto è
andatainscena invece la cenadel
CoordinamentoNew Hellas Group
conSilvestri, Berardi, Pessina,
EmpereureDanzi accompagnati
daldirigente Mazzola. A.D.P.

Kumbullaprontoalrientro
Arubalemaglieperl’Abeo

Lenews

CALCIOACINQUEMSP. Nelgirone Bcontinua lamarciatrionfale diuna delle squadrepiùprestigiose delcampionato

IlCorvinulHunedoaraèuncaterpillar
Stupisce sempre il Gengiva
LaTavernadi ViaStella
nonha avutoscampo
GoleadadelRizzasull’Avis

Laformazione delCorvinulHunedoara

ILVECCHIORIVALE. L’ attuale opinionista Mediasetsegnòin rovesciata una retemoltobellain Hellas-Torino del1985

SerenasvettaperilVerona
«Igialloblùhannoun’anima»
«Tuttisonoimportanti esanno cosadevonofare in campo.A Bergamopoteva starci ilpari
La squadra di Mazzarri è convalescente, quella di Juric si toglierà tante altre soddisfazioni»

Ad aprire la settima giornata
del campionato provinciale
di calcio a 5, targato Msp, è
stato il pareggio per 4-4 fra
l’Heart of Verona e l’Agrituri-
smo Corte Barco. Al secondo
posto si è fatto sotto il Noi
Team Elettrolaser che invece
ha vinto 3-2 la gara contro il
Sandrà. Continua a stupire il
Gengiva che ha affrontato la
Taverna di Via Stella in quel-
lo che è stato un remake della

finale playout dello scorso an-
no. La differenza sta però nel
risultato: 2-1 per il Gengiva.
Al quarto posto si piazza la
Sampierdarenese che ha pe-
rò ceduto il passo ai Red De-
vils per 3-1. Nel girone B, con-
tinua la cavalcata trionfale
senza inciampi del Corvinul
Hunedoara sempre a punteg-
gio pieno.

Non ha fatto eccezione nem-
meno la sfida con il Momen-
to Zero, da due anni di fila il
vicecampione del girone. La
gara è terminata 6-2. Ne ha
così approfittato il Mecmas,
che, all’interno dell’AGSM
Forum, ha vinto 3-1 la partita

contro la Carrozzeria Conti
Rino. Dietro alla capolista
ora la situazione è composta
da tre squadre distanti cin-
que punti dalla vetta e con al-
trettante lunghezze dal quin-
to posto. Oltre al Mecmas e al
Momento Zero, sono saliti
anche i campioni in carica
del Rizza che non hanno avu-
to alcun problema nel batte-
re 12-2 l’Avis United. In A2,
girone A, la Five Cuore e
Avanzi ha superato pure lo
Scopa & Paletta per 7-4: con
ancora due squadre da affron-
tare la Five Cuori e Avanzi si
è già laureata campione d’in-
verno. Dietro il Deportivo la

Cadrega ha pareggiato per
2-2 con il Verona Calabro9.
Nel gruppetto di centro clas-
sifica ora c’è il Bar Cristallo
che ha avuto la meglio sulle
Aquile di Ospedaletto per
3-1. Infine il Two-B Vero-
na91 ha vinto la gara contro il
fanalino di coda Jolanda
Hurs per 5-2. Solito copione
in A2, girone B, dove gli Ami-
ci di Pepe hanno superato il
BVP. Non mollano quelli del
Kilometro 01 che hanno com-
piuto il loro dovere contro il
Lokomotiv Bure, battuto per
5-2. Terzo posto per il Basara-
bia che ha superato la Mai-
nenti Service per 9-3 in uno
scontro diretto per i playout.
In A2, girone C, dopo la pri-
ma sconfitta stagionale della
settimana scorsa, il Colletta
Vigasio si è subito ripreso an-

dando a vincere per 4-1 con-
tro la Pizzeria Da Giuseppe.
La Busa che proveniva da un
pareggio, è tornata a viaggia-
re a pieno regime contro la
Rossi Service, superata con
un rotondo 5-1. Nel D è arri-
vata la settima vittoria per il
Lassine Zugar, che in questo
turno ha battuto per 5-1 lo
Shalke 0 Fiato, lasciandolo
così al penultimo posto. Di-
stante già nove punti in classi-
fica, al secondo posto, si piaz-
za il BHP Civico 2 che ha avu-
to la meglio sulla Pasticceria
PBT con un tennistico 6-1.
Contro il Taurus, invece, una
nuova sconfitta (6-4) per gli
Young Boys.

Infine i Mana’s Rangers si
sono posti a metà classifica
con la vittoria per 4-1 sul Co-
versol Verona.•N.V.

Ci sarebbe un nuova tappa
del contenzioso in atto da al-
meno un paio d’anni fra Ga-
briele Volpi e Maurizio Set-
ti. Nei giorni scorsi, secon-
do quanto appreso, sarebbe
stata depositata al Tribuna-
le di Bologna, un’istanza di
fallimento nei confronti del-
la Società HV7 SpA in liqui-
dazione, riconducibile al
presidente gialloblù Setti. A
presentarla la Società Santa
Benessere & Social SpA che
farebbe capo a Volpi. Come
è noto, da tempo, l’attuale
presidente onorario dello
Spezia Calcio e della forma-

zione di pallanuoto Pro Rec-
co, sostiene che Maurizio
Setti non avrebbe onorato
un prestito a molti zeri. Tra
varie tappe giudiziarie e in-
teressi maturati la cifra am-
monterebbe a 18 milioni di
euro. Da tempo i rapporti
tra i due imprenditori sono
inesistenti ma anni fa, come
ha sempre ricordato il presi-
dente Setti erano cordiali.
Tant’è che non era raro ve-
dere Setti a La Spezia e non
solo quando giocava l’Hel-
las. L’Hellas Verona, ieri,
non ha voluto commentare
gli ultimi sviluppi.

Gianluca Tavellin

«Ho fatto un bel gol in rove-
sciata. Mamma mia quanti
anni che sono passati». Chi
parla è Aldo Serena, uno dei
pochi attaccanti italiani ad
avere indossato le casacche
di Inter, Torino, Milan e Ju-
ventus. Per lui quasi ogni do-
menica era un derby. «Si è ve-
ro» racconta Serena che oggi
è opinionista Mediaset, «pe-
rò in quegl’anni squadre co-
me il Verona e il Torino era-
no leader in Italia. Quella par-
tita la ricordo bene. Impossi-
bile oggi pensare che un Vero-
na possa strappare lo scudet-

to al Toro, anche se per lungo
tempo in quella stagione i
gialloblù lottarono con la
mia Inter. Ero un giovane ne-
razzurro e c’era Silvano Fon-
tolan che poi avrei ritrovato
nel Como. Lui era un difenso-
re deciso ma non cattivo.
Una brava persona. E poi a
Verona vengo volentieri, an-
che se tutti me la menano
sempre col fallo di mano in
Coppa Campioni con la Ju-
ve...».

Altra storia. Qui si parla so-
lo di Verona-Toro. «Meno-
male» sorride Serena, «che
belle squadre e che bel calcio.
Ogni tanto rivedo qualche
vecchia immagine. Gente co-

me Junior, Dossena, Schach-
ner o Galderisi, Elkjaer e Di
Gennaro non erano male, an-
zi. Domenica sarà tutto diver-
so». Che partita sarà? «Mol-
to interessante. Il Verona mi
ha stupito e pure a Bergamo
avrebbe meritato di cogliere
il risultato. Juric ricalca il gio-
co aggressivo di Gasperini.
L’Hellas quando contrattac-
ca è bellissimo da vedere. L’al-
lenatore ha dato un’anima al-
la squadra. Il Verona se la gio-
ca con tutti. Il Torino invece
dopo aver ottenuto la qualifi-
cazione in Europa League si
è sfaldato. I granata hanno
deluso e non poco e ora sono
convalescenti. La vittoria sul-

la Fiorentina è stata impor-
tante ma non ha guarito nul-
la delle difficoltà di una squa-
dra costruita per altri obietti-
vi». Con modi garbati, Sere-
na le cose le racconta. Lui che
vorrebbe rigiocare la semifi-
nale mondiale del ’90 con
l’Argentina. «Si quella sì».

Domenica non sa se dovrà
commentare Verona-Tori-
no. «Però farò il possibile per
vederla. Chi mi piace dell’Hel-
las? Tutti dicono Amrabat.
D’accordo è un ottimo calcia-
tore ma la mia idea è che il
Verona abbia uno dei più for-
ti gruppi della serie A. Vedo i
giocatori che si aiutano in
campo e quando il compa-

gno è in difficoltà c’è sempre
qualcun altro che chiude
sull’avversario. Tutti i giallo-
blù sono cresciuti. Credo che
l’Hellas possa salvarti con lar-
go anticipo e possa anche pia-
nificare un buon futuro. Nul-
la a che vedere con la squadra
di due stagioni fa».

E in quest’ottica non si può
parlare di uno scontro salvez-
za. «E certo che non lo è» con-
clude Aldo Serena, «il Toro
dovrà riprendersi e cercare di
avvicinarsi prima possibile al-
la zona Europa League men-
tre l’Hellas per me nel ritor-
no potrà anche regalarsi un
colpaccio contro una gran-
de».•

Èil14 apriledel1985, AldoSerena duella con Tricellae Fontolan. I granata furonol’unicasquadra avincerein quell’anno alBentegodi FOTOL’ARENA

Volpitornaall’attacco
nelcontenziosoconSetti

Laquerelle
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