
MOMENTODIFFICILE. Tanti i pensieri cheaccompagnano Fresco ei rossoblùin vista del matchdioggi.Soloun punto nelleultime quattrogare

Virtus,èmissionepossibile
ATriesteperrialzarelatesta
Iltecnicononnasconde le emozioni
«Sonopreoccupato. Ecosìsarà
fin quando non avremo conquistato
ipuntiche cidaranno lasalvezza»
Alessandro De Pietro

Colmo di pensieri il cammi-
no verso Trieste. Un punto
nelle ultime quattro ed una
vittoria nelle ultime otto non
permettono di mostrare la
faccia di sempre, quella con
la giusta irriverenza grazie a
cui la Virtus è sempre stata
diversa da tante altre. Quel
che servirebbe in certe dome-
niche, proprio come oggi. La
realtà va vista in faccia. Sen-
za girarci attorno. «Sì, sono
preoccupato. E così sarà fin
quando non avremo conqui-
stato i punti che ci assicure-
ranno la salvezza», il volto du-
ro di Gigi Fresco, spettatore
in primissima fila l’anno scor-
so di un campionato in cui a
44 punti si era undicesimi a
tre da un gradino valido per i
playoff e a 38 c’era l’ultimo
posto. Difficile far conti, di si-
curo l’allarme è scattato. An-
che adesso a quota 28, a quat-
tro dalla Triestina comun-
que di altra dimensione e con
un motivo in più quindi per
infilarsi elmetto e vestiti da

battaglia. Distanze minime,
valori livellati, il mercato di
gennaio ad agitare le acque,
ma un calendario che dopo la
trasferta al Nereo Rocco ve-
dràsì la Virtus a casa del gran-
de Vicenza di Di Carlo ma an-
che davanti a Imolese, Rimi-
ni e Vis Pesaro. L’occasione
per dare l’ultimo e decisivo
strappo per dilatare le distan-
ze dal fondo. Adesso c’è poco
da scherzare.

MISSIONE POSSIBILE. Ogni
partita è buona, senza distin-
zione alcuna. «Certo, saran-
no importanti gli scontri di-
retti al Gavagnin ma allo stes-
so tempo dovremo tentare di
raccogliere risultati positivi
anche contro le prime. Fino-
ra non ci siamo riusciti, ci pro-
veremo a Trieste anche se sia-
mo perfettamente consape-
voli quanto sarà complica-
to», l’animo di Fresco, scon-
fitto due volte dal Padova e
dal Feralpisalò all’andata ma
anche da Vicenza, Reggiana,
Carpi, Sudtirol e Modena rac-
cogliendo un pareggio appe-
na, col Piacenza, nei duelli

con le attuali prime otto della
classe. La Triestina è decima
ma ha la stessa pasta delle
più forti, con una città intera
che preme alle sue spalle e
una Serie B a giugno ormai
in tasca, prima che il Pisa ro-
vinasse la festa di uno stadio
pieno come ai bei tempi. «La
Triestina viene da un merca-

to roboante che sicuramente
finirà per risvegliare l’entusia-
smo della piazza. Già erano
forti prima, adesso sono da
primissima fascia», il quadro
di Fresco, il giorno dopo aver
archiviato un mese che ha
prodotto l’arrivo di Puntorie-
re per l’attacco e di Daffara
per la fascia destra. «Aveva-

mo bisogno di giocatori con
le loro caratteristiche, ci da-
ranno entrambi una grossa
mano», la certezza di Fresco
che sul pullman per Trieste
ha fatto salire sia l’attaccante
(maglia numero 23) reduce
pure da maglie azzurre fino
all’Under 19 di Roberto Baro-
nio impreziosita dai vari Cu-

trone, Locatelli ed Adjapong
ma anche il trentenne Daffa-
ra (maglia numero 6) chiuso
al Padova ma in passato fino
in B nell’Albinoleffe dove sta-
va sbocciando il torinista Be-
lotti.

CONTROVENTO. Ci sono rego-
le scritte a governare il calcio,
compresa la massima secon-
do cui al peggio non c’è mai
fine. Ne sa qualcosa Fresco,
con spalle già appesantite dal
periodo tutto in salita rese an-
cor più curve dalle assenze
che già in partenza tolgono al-
la Virtus una bella fetta del
suo potenziale. L’influenza
ha colpito Sammarco, ennesi-
mo lungo sospiro in un qua-
dro già parecchio nebuloso
per le assenze pure di Pellaca-
ni che ne avrà per un altro pa-
io di settimane, di Rossi alle
prese con problemi muscola-
ri oltre allo squalificato Cur-
to. Out anche Casarotto e Di
Paola, in panchina dovrebbe
accomodarsi Bentivoglio co-
me nella Triestina gli ex Gio-
rico e Mensah. Ci sarà invece
Marcandella, lampo di sere-
no in mezzo a tanto buio. Fre-
sco resta in trincea, la forma-
zione sarà vangelo solo nella
riunione tecnica. Non prima.
Meglio ragionarci a fondo.
Davanti probabile il tridente
di sempre, con Danti alle
spalle di Magrassi e Odogwu.
Sicuro Danieli davanti alla di-
fesa in una mediana chiusa
da Onescu e Cazzola, al cen-
tro anche della prossima Vir-
tus con un rinnovo di contrat-
to ormai in dirittura d’arrivo.
Pochi dettagli prima di chiu-
dere il cerchio, ma nessun
dubbio sull’esito finale. Caz-
zola, superbo esempio den-
tro e fuori dal campo, si leghe-
rà alla Virtus per un altro an-
no ancora. •

TORNEIMSP.Lasecondagiornata del campionatodicalcio acinque siapresenza risparmiareemozioni esorprese

NoiTeam,unavittoriaconsofferenza
LaBirreria Stubesfiora
ilcolpaccio contro iprimi
EilSandrà ferma sul pari
gliHeartof Verona

S’èrimodellata la Triestina,di
sicurorinforzataallafine del
mercato.Adestracon
Laverone,un abituale
frequentatoredella Bpreso
dall’Ascoli.Davanti l’Unioneha
aggiuntoSarno,comprimarioal
Cataniamacarta buonaper
irrorareil pacchettodiesterni
d’attaccofinoraa corrente
alternata.Asinistra l’addizione
èBrivio,chiuso al Chievoda
Renzettimacon tanta vogliadi
recuperareilterrenoperduto in
questimesi.Eindifesa,al
centro,ci sono oraTartaglia
arrivatodal Novara eSignorini
prestitofino a giugnodal
Catanzaro.Oltre aLodi, 384
presenzefra AeBchea 35
annisaancoramettereil
pallonedovevuole. Adettarei
tempiea far girare la pallain
lungoeinlargoSpecie inSerie
Cunoancora concodici
calcisticimoltodiversirispetto
allamedia.La Triestinanon
avràMalomo oltrea Brivioe
Laveronechesolodomani
s’aggregherannoainuovi
compagni.Convocati Tartaglia
eSignorini,nellalistaanche
Sarnoatterrato però soloieri
seraaTrieste ealmassimo
nellamischiaincorso d’opera.
Dallapanchinadovrebbe
partireElDiablo Granoche,
difficiled’altrondesmuovere
oradal centrodell’attacco
GuidoGomez soprattutto
dopoladoppietta al Cesena.Ai
latiancoraProcaccio,mai
prolificoa Triestecome nellaD
delBorgosesia, insieme a
LeonardoGatto. Siaugura di
prenderelarincorsa la
Triestina.Deve cominciarea
correreGautieri, 25punti in16
panchinesenza mettersi a
correredavvero. A.D.P.

Faccianuova
perl’Alabarda
del«Diablo»

PabloGranoche

La seconda giornata del cam-
pionato di calcio a cinque
Msp si apre all’insegna delle
grandi emozioni. La Birreria
Stube per poco non faceva lo
sgambetto ai primi della clas-
se del Noi Team Elettrolaser.
Gara che poi è finita 4-3 per
il Noi. Il vantaggio di quest’ul-
timi sul secondo posto occu-
pato dagli Heart Of Verona è
aumentato a tre punti, visto
il pareggio proprio

dell’Heart contro il fanalino
di coda Sandrà (4-4 il finale).
Al terzo posto rimane la Ta-
verna di Via Stella che nell’ul-
timo turno ha subito un’ama-
ra sconfitta per 6-3 per mano
di un ottimo Agriturismo
Corte Barco.

Quarta si piazza la Kubitek
che ha battut 6-3 i Red De-
vils. Un punto dietro alla Ku-
bitek c’è il Gengiva. Periodo
non facile per loro perché ri-
spettoa una settimana fa han-
no perso tre posizioni per
non essere andati oltre a un
2-2 con la Sampierdarenese.
Tutto questo nel girone A.
Nel B la situazione è più deli-

neata. Il primo posto è blinda-
to dal Corvinul Hunedoara
che ha avuto la meglio sulla
Carrozzeria Conti Rino per
4-0. Il Mecmas, che ha vinto
con il medesimo punteggio
di 4-0 la gara contro l’Ardan
Green Project, lascia quest’ul-
timi ai margini della zona
playoff. Serviva una vittoria
al Momento Zero per torna-
re nelle prime posizioni, e vit-
toria è stata: roboante 14-4
con il Convivenza. L’MDM,
infine, ha ormai un piede e
mezzo ai playoff anche grazie
alla vittoria per 8-5 sull’Avis
United. In A2, girone A, pro-
segue la cavalcata della Five

Cuori e Avanzi che ha centra-
to anche l’undicesima vitto-
ria su altrettante contese. La
vittoria per 6-1 sul Two-B Ve-
rona91, che fino al fischio d’i-
nizio occupava la seconda po-
sizione, è la conferma di un
campionato assolutamente
dominato. Sfruttando il risul-
tato del big match di alta clas-
sifica la Prati-Servizi Calore è
tornata al secondo posto do-
po aver battuto il Deportivo
La Cadrega per 4-3. In A2, B,
gli Amici Di Pepe sono torna-
ti a correre e hanno superato
4-2 il Real Futsal. Al secondo
c’è un lanciatissimo Basara-
bia che non ha avuto pietà
con il Lokomotiv Bure battu-
to 10-1. Nel terzo girone della
A2, il Colletta Vigasio ha otte-
nuto un’altra vittoria per 2-1
contro l’Athletic Mia Tanto.

Quelli che fino alla settimana
scorsa erano in seconda posi-
zione, cioè i ragazzi della Bu-
sa, sono stati superati 5-3 dai
Liverpolli. Nel girone D, infi-
ne, il Futsal Lugagnano è riu-
scito a rimanere in scia ai pri-
mi della classe del Lassine Zu-
gar. La vittoria è arrivata per
3-2 contro il Taurus. Appaia-
ti al terzo posto, oggi, ci sono
i Mana’s Rangers e il BHP Ci-
vico 2 che hanno pareggiato
1-1, riuscendo così a non farsi
troppo male. Per quanto ri-
guarda la serie cadetta fa ru-
more la vittoria dei primi del-
la classe delle Riserve che
hanno demolito per 9-2 Athe-
na. Nel B, infine, la Pizzeria
Mameli – squadra al vertice
del campionato - non è anda-
ta oltre il 2-2 contro Fp Stu-
dio Immobiliare. •N.VIC.
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L’avversario

Iragazzi dellaPizzeriaMameli, serieBgirone B
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A disposizione: Matosevic, Formiconi, Signorini, Cernuto, 
Paulinho, Giorico, Mensah, Granoche, Sarno

Lodi Maracchi

Tartaglia Ermacora

Gatto Gomez

Così in campo al Nereo Rocco ore 15
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Magrassi

4-3-1-2 All. Fresco

Odogwu
A disposizione: Chiesa, Sibi, Daffara, Vannucci, Bentivoglio, 
Santacroce, Merci, Da Silva, Puntoriere, Marcandella, Lupoli

4-3-3 All. Gautieri Virtus VeronaCLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

PROSSIMO TURNO

Virtusvecomp V.  e  Gubbio una partita in meno

Girone B  24 a giornata

( 09/02/2020 )

  L.R. VICENZA   55   23   17   4   2   37   10  
  REGGIO AUDACE   48   23   13   9   1   39   18  
  CARPI   46   23   14   4   5   34   18  
  SUDTIROL   42   23   13   3   7   35   21  
  PADOVA   40   23   12   4   7   30   17  
  PIACENZA   37   23   9   10   4   30   20  
  FERALPISALÒ   37   23   10   7   6   27   26  
  MODENA   34   23   9   7   7   26   21  
  SAMBENEDETTESE   33   23   9   6   8   30   27  
  TRIESTINA   32   23   10   2   11   29   30  
  VIRTUS VERONA   28   23   8   4   11   33   35  
  VIS PESARO   26   23   7   5   11   20   27  
  CESENA   25   23   6   7   10   26   36  
  GUBBIO   24   23   5   9   9   19   27  
  RAVENNA   24   24   6   6   12   23   38  
  FERMANA   23   23   5   8   10   17   31  
  IMOLESE   22   24   4   10   10   19   29  
  ARZIGNANO   21   23   4   9   10   15   22  
  A.J. FANO   18   23   4   6   13   20   36  
  RIMINI   15   23   3   6   14   19   39  

  IMOLESE -  RAVENNA   1-1
FERALPISALÒ  -  MODENA   ore 17:30
      L.R. VICENZA  -  GUBBIO   ore 17:30
  PADOVA  -  VIS PESARO   ore 15:00
  PIACENZA  -  CESENA   ore 17:30
  REGGIO AUDACE  -  A.J. FANO   ore 17:30
  RIMINI  -  CARPI   ore 15:00
  SAMBENEDETTESE  -  FERMANA   Lunedì ore 20:45
  SUDTIROL  -  ARZIGNANO   ore 15:00
  TRIESTINA  -  VIRTUS VERONA   ore 15:00

  ARZIGNANO  -  TRIESTINA  
  CARPI  -  REGGIO AUDACE  
  CESENA  -  PADOVA  
  A.J. FANO  -  FERALPISALÒ  
  FERMANA  -  SUDTIROL  
  GUBBIO  -  RIMINI  
  MODENA  -  SAMBENEDETTESE  
  RAVENNA  -  PIACENZA  
  VIRTUS VERONA  -  IMOLESE  
  VIS PESARO  -  L.R. VICENZA  
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SERIEC GironeBVentiquattresima giornata

L'ARENA
Domenica 2 Febbraio 202050 Sport

ds: nipor


