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Hellas,missione(im)possibile
ArrivalacorazzataJuventus
Pachera:«Ha tanta qualità,ma sappiamo chein ognipartita dobbiamo provareafar punti
Ci siamo allenati molto bene e sono convinto che questa squadra potrà fare ancor meglio»

Marco Hrabar

Appuntamento con la Vec-
chia Signora. Dopo la Roma,
l’Hellas Verona è atteso oggi
da un altro scontro proibitivo
contro la corazzata del cam-
pionato.

Allo stadio Olivieri infatti ar-
riverà la capolista Juventus,
proiettata verso la vittoria fi-
nale con un ruolino di marcia
inarrivabile, viste le zero
sconfitte e soli due pareggi.
Dal Verona però ci si aspetta
oggi un importante segnale,
dopo la rovinosa caduta con-
tro la Roma, soprattutto in
previsione della sosta del
campionato, che si fermerà
per ben un mese.

Si ritornerà in campo il 21
marzo per far vista all’Empo-
li, dopo che la Nazionale avrà
partecipato all’Algarve Cup,
che si svolgerà dal 4 marzo
nella regione portoghese

dell’Algarve, nella quale si af-
fronteranno otto nazionali:
Portogallo, Danimarca, Nor-
vegia, Svezia, Belgio, Nuova
Zelanda e Germania.

Intanto però c’è da affronta-
re un’altra dura battaglia, for-
se la più difficile, come spie-
ga alla vigilia il mister Mat-
teo Pachera che come giusta-
mente sempre fiducioso, di-
ce: «La Juventus è la squadra
più forte d’Italia, e sappiamo
che sarà molto difficile vista
la tanta qualità che avremo
contro. In ogni partita però,
ci sono sempre in palio punti
a disposizione per la nostra
salvezza».

Rialzare la testa dopo la ca-
duta di Roma dunque sarà
fondamentale, giocando una
partita con tutti gli ingredien-
ti per uscire dal campo a te-
sta alta. «La settimana è an-

data bene, e ci siamo allenati
per correggere gli errori com-
messi, ma anche per poter
esprimere al meglio le nostre
qualità». «Sicuramente»,
prosegue l’allenatore, «vista
la qualità della Juventus, sa-
remo portati a doverci difen-
dere, ma dovremo essere so-
prattutto consapevoli di ave-
re anche noi delle buone qua-
lità, grazie alle quali potremo
mettere in difficoltà le avver-
sarie. Tutta la squadra sta fa-
cendo abbastanza bene ma
sono convinto che possiamo
fare ancora meglio».

Da segnalare infine che, dal-
le 13.30, sarà ufficialmente
inaugurato l’Hellas Store Oli-
vieri, che sarà aperto in occa-
sione delle partite casalin-
ghe, e che per l’occasione re-
galerà oggi un gadget ufficia-
le a tutti i visitatori. •

CALCIOACINQUEMSP.Nel gironeB vinconol’Ardan GreenProjecte l’MdmS.Martino.E ilMecmas consolidail 2°posto

IlNoiTeamtieneadistanzailKubitek
Nelloscontroal vertice
delgiorneA la capolistasi
impone9-7 sugliavversari
Ok SandràeHeartof Verona

Legiocatricidell’Hellas Womennella garacon l’Empoli

Restano solo 12 punti in pa-
lio nella regular season del
campionato di calcio a 5
Msp. Nella massima serie, gi-
rone A, nell’ultima giornata i
Red Devils sono riusciti a vin-
cere per 3-2 la gara contro Ta-
verna di via Stella in caduta
libera. È tornata alla vittoria
invece l’Heart Of Verona,
sempre per 3-2, contro la
Sampierdarenese che rima-
ne ancora fuori dalla zona

playoff. Occhi puntati sul big
match tra i primi del Noi
Team Elettrolaser e i secondi
della Kubitek che puntavano
a ridurre ulteriormente il gap
con l’avversaria. I piani della
squadra di Zorzella, però,
non sono andati a buon fine
perché il Noi Team è riuscito
a strappare i 3 punti vincen-
do 9-7. Ha guadagnato una
posizione in classifica l’Agri-
turismo Corte Barco che ha
battuto 4-1 la Birreria Stube.
Infine, il Sandrà ha vinto 5-4
la gara contro il Gengiva.

Rimanendo in A, ma girone
B, l’Ardan Green Project ha
battuto 13-1 l’Avis United,

già condannato alla retroces-
sione. Successo per l’MDM
S.Martino che ha vinto 6-5
con il Momento Zero. Risul-
tato che permette di ipoteca-
re i playoff. Nel terzo incon-
tro il Mecmas ha messo anco-
ra più le radici al secondo po-
sto: la vittoria per 7-5 sul Con-
vivenza è di vitale importan-
za. Scendendo in A2, girone
A, lo scontro tra Five Cuori e
Avanzi e Prati-Servizi Calore
è finito 4-3. Il Two-B Vero-
na91 ha passeggiato contro il
Deportivo La Cadrega, supe-
randolo per 8-1. Quarto po-
sto per lo Spartak Augusta
che ha sconfitto il Verona Ca-

labro9 per 6-2. Ha fatto un
gran passo in avanti in ottica
salvezza lo Scopa&Paletta
vincendo 4 -3 contro il Bar
Cristallo. Girone B: gli Amici
di Pepe hanno battuto 3-1 il
Kilometro 01, riducendo al
minimo le possibilità di que-
st’ultimi di qualificarsi ai
playout; il Basarabia, invece,
è riuscito a strappare un otti-
mo 4-3 al Terzo Tempo. La
medaglia di bronzo ora è sul
collo della Mainenti Service
grazie al 4-1 contro il BVP.
Doppia festa per i Polemici
che in un colpo solo abbando-
nano la zona rossa e vincono
8-0 contro il Lokomotiv Bu-
re. La vetta del terzo girone
di serie A2 è ormai saldamen-
te nelle mani del Colletta Vi-
gasio che anche questa setti-
mana ha raccolto i 3 punti

dalla sfida contro i Liverpolli
(4-3). Al secondo posto ades-
so si piazzano i Bomboneros
che hanno pareggiato 2-2
con l’Athletic Mia Tanto. La
Busa non è andata oltre al
2-2 con i Butei del Quartopia-
no. Infine, la Pizzeria Da Giu-
seppe, ha riaperto il discorso
retrocessione con un 6-5 nei
confronti della Rossi Service.
Nel D, poi, per il Lassine Zu-
gar i 3 punti sono arrivati con
il BHP Civico 2, superato 5-1.
Con il successo per 8-2 sugli
Young Boys, il Coversol Vero-
na ha invece riaperto il discor-
so salvezza agganciando la
Pasticceria PBT. Il terzo po-
sto, al momento, è occupato
dai Mana’s Rangers che han-
no vinto per 7-5 il confronto
con i secondi del Futsal Luga-
gnano. •N.V.

Luca Sguazzardo

La partita Giorgione-San
Martino Speme, ottava gior-
nata del girone di ritorno del
girone A dell’Eccellenza vene-
ta, è stata posticipata al pros-
simo martedì 25 febbraio alle
ore 20.30. Questo perché
due ragazzi del Giorgione
Calcio hanno partecipato al
torneo Roma Caput Mondi
con la rappresentativa Un-
der 18 che comprende gioca-
tori di Serie D e di Eccellen-
za, selezionati da Giuliano
Giannichedda, allenatore del-
la rappresentativa giovanile
azzurra.

Il regolamento permette ad
una società che si è vista con-
vocare 2 giocatori in rappre-
sentativa, in questo caso il
centrocampista Lamine Dio-
mande e l’attaccante Great
Nwachukwu entrambi del
2002, di poter chiedere di po-
sticipare la gara di campiona-
to in programma domenica
23 febbraio.

Va ricordato che il Giorgio-
ne è quarto in classifica a 37
punti in classifica, e precede
proprio il San Martino Spe-
me che di punti ne conta 32,
che con la vittoria di domeni-
ca scorsa i ragazzi di Damini
si sono rilanciati in zona
playoff, in lotta con Borgoric-
co e Camisano tutti a quota

32, con Arcella e Valgatara
che seguono a 31. Inutile dire
del disagio che questo postici-
po comporta per la formazio-
ne veronese, che sarà costret-
ta ad affrontare una lunghis-
sima trasferta fino a Castel-
franco Veneto ad inizio setti-
mana e a giocare alle 20.30.

Il tutto tenendo conto che
ieri gli azzurrini di Gianni-
chedda sono stati eliminati ai
rigori dalla Moldova e non
parteciperanno quindi alla fi-
nale, con la gara decisiva del
torneo che sarà Moldova-Ko-
sovo.

«Non condividiamo, ma ac-
cettiamo la decisione», que-
ste le parole di Filippo Dami-
ni in merito al posticipo con
il Giorgione. «Tra l’altro ci ri-
sulta che i due ragazzi del
Giorgione siano normalmen-
te a disposizione dell’allena-
tore. Se le regole lo permetto-
no ci dobbiamo adattare,
non ci sono discorsi.

Ricordando, poi, che il gior-
no dopo andiamo tutti a lavo-
rare». San Martino Speme
che è sempre in attesa della
comunicazione, da parte del-
la Procura federale della Fi-
gc, in merito alla querelle so-
cietaria che ormai si protrae
da moltissimo tempo e che
ha lasciato i ragazzi e tutto lo
staff di Pippo Damini senza
compensi ormai da oltre un
anno e mezzo.•

DILETTANTI.Continualaquerelle societaria

Rinviatalagara
IlSanMartino
giocheràmartedì
Acausa della convocazione
didueavversarinell’Under 18

Hellas Verona: Forcinella, Ledri,
Perin, Zanoletti, Mella, Solow, Sar-
du, Baldi, Glionna, Cantore, Pirone.
A disp.: Gritti, Meneghini, Pasini,
Motta, Lazzari, Cavalca, Mancuso,
Franco,Salimbeni.All.:Pachera.
Juventus Women: Giuliani, Hyyry-
nen, Gama, Sembrant, Boattin, Pe-
dersen, Galli, Rosucci, Cernoia, Gi-
relli, Bonansea. A disp.: Sikora,
Franco, Zamanian, Souza Alves,
Staskov,Caruso,Salvai,Bacic,Tas-
selli.All.:Guarino.
Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri
(DarioMaionediNolaeMicheleDe-
coratodiCosenza).

CLASSIFICA

Squadre P G V N P F S

Serie A Femminile

JUVENTUS	 41	 15	 13	 2	 0	 44	 10

FIORENTINA W.	 35	 15	 11	 2	 2	 40	 15

MILAN W	 35	 15	 11	 2	 2	 35	 15

ROMA	 31	 15	 10	 1	 4	 40	 17

SASSUOLO	 23	 15	 7	 2	 6	 29	 18

FLORENTIA S. G.	 21	 15	 6	 3	 6	 21	 26

EMPOLI LADIES	 18	 15	 5	 3	 7	 21	 23

INTER	 18	 15	 5	 3	 7	 18	 25

H. VERONA W	 12	 15	 3	 3	 9	 16	 35

PINK BARI	 10	 15	 1	 7	 7	 15	 30

TAVAGNACCO	 8	 15	 2	 3	 10	 8	 31

OROBICA	 1	 15	 0	 1	 14	 6	 48

GLI INCONTRI 
DELLA16a GIORNATA

22/02/2020

INTER	-	PINK	BARI	 12:00

H.	VERONA	W	-	JUVENTUS	 14:30

23/02/2020

MILAN	W	-	FIORENTINA	W.	 12:30

SASSUOLO	-	ROMA	 12:30

FLORENTIA	S.	G.	-	OROBICA	 14:30

EMPOLI	LADIES	-	TAVAGNACCO	 14:30

MatteoPachera sulla panchinadell’Hellas

Lasquadra delMecmas

Larete diRambaldo nellegara con il TeamSanta Lucia

“ Vogliamo
correggereinostri
erroriperpoter
poiesprimere
lenostrequalità
MATTEOPACHERA
ALLENATOREHELLAS WOMEN

Cosìincamppo
all’Olivierialle14.30
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