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Abotta calda

DENTROLACRISI. Tuttoil disagio dell’argentino:«Dopol’ultimo 0-5mi sonochiusoin casa...»

«Sì,sonopreoccupato
Macredonelmister»
BrunoZuculininon nascondel’angoscia: «Èevidente
chedobbiamo fare molto...Anzi, moltissimo dipiù
Lasoluzione?Restareuniti elavorare atesta bassa»

Zuculinicercal’illuminazionesottoil diluvio dell’Olimpico FOTOEXPRESS
Davide Cailotto
ROMA

Non si può non essere preoccupati. Perdere ci può stare,
ma oltre al risultato è l’atteggiamento che toglie il sonno
a chi ha le sorti dell’Hellas a
cuore. Roma più forte, non
c’è ombra di dubbio, però il
Verona di questi tempi non
riesce a far battaglia per tutti
e novanta i minuti.
Commette qualche errore,
prende gol e non si ritrova
più. Un problema mica da poco perché in A non ti perdonano proprio nulla.
Se poi sei al tuo primo campionato nella massima serie
italiana, lo «scossone» è ancor più forte. Deve averla pensata più o meno così Bruno
Zuculini, che per la prima volta nella sua vita ha messo piede all’Olimpico e, come tutta

la squadra gialloblù, ne è uscito frastornato.
PREOCCUPAZIONE. «Anche io

sono preoccupato, non posso
negarlo», ammette a fine partita il mediano argentino.
«In questo momento dobbiamo essere umili e lavorare ancora di più. Abbiamo perso
tre partite, è vero, non posso
dire cazzate. Può sembrare
banale ma è il lavoro l’unico
modo per uscire fuori da questa situazione».
Si vede dagli occhi che Zuculini dice sul serio, che soffre
perché il Verona non riesce a
trovare la strada giusta. «Eppure durante la settimana
non ci fermiamo un attimo,
sgobbiamo ogni giorno. Ho fiducia nel mio mister, nei
miei compagni ed anche nei
tifosi che continuano a seguirci nonostante tutto».

“

Capisco
benechihadubbi
sulnostrovalore
MalaAèlunga
eiosonoconvinto
chefaremobene
Il problema, però, è che la
serie A è ad un altro livello
rispetto alla B. A volte, non
basta solamente lavorare.
«Abbiamo ancora molto da
imparare», conferma Bruno.
«Per me, ad esempio, è tutto
nuovo. È bellissimo, certo,
ma devo prenderci le misure.
In realtà non c’è molto altro
da dire. Ripeto: lavorare, giocare e vincere».
PUNTIEPUNTE. Già, una vitto-

ria sarebbe manna dal cielo

per chi ha bisogno di fiducia
ed ha raccolto solamente un
pareggio in quattro gare. «Capisco benissimo chi ha dei
dubbi sul nostro valore e sulle nostre qualità. Per me però, il campionato è ancora
lungo e sono convinto che faremo bene. L’obiettivo è riuscire a giocare come sappiamo fare per tutta la partita,
non sono per pochi tratti.
Quella è la verità». E se la A
fosse ancora troppo per questa squadra? Zuculini ci pensa e ammette: «Siamo un
gruppo nuovo, alcuni di noi
hanno appena una manciata
di presenze in questa categoria. Mi ripeto, lavoriamo e abbassiamo la testa».
Chi di presenze può vantarne decisamente parecchie
nella massima serie è Giampaolo Pazzini. Da capitano e
terminale della manovra passato ad essere quasi un giocatore di complemento.
Una necessità tattica, forse,
che può avere però ripercussioni su chi ha bisogno di avere in campo un punto di riferimento carismatico. «Io parlo
sempre col Pazzo. Lui è il nostro leader. Però è il mister
che prende le decisioni tattiche e il perché non giochi dal
1’ va domandato a lui, non a
me. Noi sappiamo che quando Giampaolo entra è importante. Ha fatto gol col Napoli, all’Olimpico è stato pericoloso. Dobbiamo essere uniti.
Quelli che subentrano sono
solo tre in una partita, ma devono tutti dare il massimo».
LA VERITÀ. Frasi fatte? Forse

no, perché Bruno racconta il
suo malessere con sincerità.
«La settimana scorsa, dopo
la sconfitta contro la Fiorentina, non sono mai uscito di casa. Mi fa male perdere, io lavoro per vincere», confessa.
«Questa è la Serie A, difficile.
Per quanto mi riguarda, io
cerco sempre di trasmettere
la garra di noi argentini. Vivo il calcio in questa maniera, molto passionale. Tutti,
però, sanno che cosa devono
fare. Molto di più, anzi, moltissimo di più perché così
non basta». •

FEMMINILESERIE B

Fortitudoincasa
controlaPermac
OstacoloVicenza
perlaProSambo

Ilprotagonista
FLORENZISCHERZA: «MI
SONORIPOSATOPER
UNDICIMESI...».È statala
suaserata. Ilritornoin
campodopoquasi un anno
passatoa curarsiil doppio
infortunio,l’Olimpico ad
acclamarloe unassist
vincentead impreziosire
unaprova devastante.
AlessandroFlorenzi è
tornato.«Diciamoche mi
sonoriposatoperundici
mesi»,scherzaal 91’.«Ma il
Veronaha lequalitàper
salvarsi»,garantisce. «Haun
buonallenatoree anchedei
buonigiocatori». D.C.

Inizia oggi (ore 15) il campionato di Serie B di calcio femminile, con Fortitudo Mozzecane e Pro San Bonifacio
pronte a raggiungere l’obiettivo comune quest’anno a tutte le squadre del girone dal
momento che, visto il nuovo
regolamento, per essere sicure di partecipare alla prossima Serie B dovranno arrivare almeno tra le prime tre del
torneo.

Florenziin azione

QUI FORTITUDO. La Fortitudo

Primavera

StefanecinfilzailBologna
PoiBorghettoparatutto
Bologna
HellasVerona
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Bologna: Santurro, Mantovani,
Frabotta, Ghini (13’st Mazza),
Busi, El Kaouakibi, Trovade
(13’stNegri),Cozzari,Uhunamure, Pattarello, Cassandro (33’st
Stanzani).All.Troise.
Verona: Borghetto, Nigretti,
Corradini, Banaya, Kumbulla,
Danzi, Cherubin (33’ st Toccasfondi), Stefanec, Aloisi (13’st
Amayah), Salevjevs (18’ st Dentale),Tupta. All.Porta.
Arbitro:CiprianidiEmpoli.
Reti:35’stStefanec.
Franco Lerin
Unavittoria moltoimportante
quelladellaPrimaveradel
Veronaperchéottenuta in
trasferta,contro unasquadra
maidoma,dopoaver sofferto
unpochinonelprimo tempoma
averdisputato unaripresa
esemplare.
Bolognae Verona,insomma,
sela sono giocataallapari fino
infondocercando sempre il
colporisolutore;colpo cheè
riuscitoai ragazzidiPorta a 10
minutidal termine con unbel
goldiStefanec. Il disperato
forcingdeifelsinei nonè
approdatoa nullagrazie
giornatadigraziaBorghetto
chesièsuperato sulla
punizionediFrabotta esulla
conclusionedi Busiapochi
minutidallo stop.Primo tempo
sostanzialmenteequilibrato

SimonStefanec
anchese èilBologna adandare
vicinoalgol 13’ con un colpodi
testadiUhunamureche
Borghettoneutralizzaallagrande
eal35’ quando unagran bottadi
Pattarellocolpisceil palo. Mail
Veronanon staa guardareeal 22’
sifa pericoloso conTuptafermato
perun dubbio fuorigiocoeancora
al29’ con untiro diSaveljevs
deviatoinangolo.Ci riprovala
squadradicasa, ma al 40’è di
nuovoun super Borghettoa diredi
noadun’altraconclusione di
Uhunamure.
Nellaripresa cresceil Verona
chesfiorala reteal 3’con Tupta,
paraSanturrodipiede, ancoracon
Tuptaal13’, mail suo tiro èa lato
dipocoeal 30’ quando Mantovani
salvasuTuptalanciato da
Amayah.Al35’ arrivail gol:lo
firmaStefaneccon un gran
sinistroindiagonale. Poi salein
cattedraBorghetto cheimpedisce
alBologna dipareggiare.

esordirà tra le mura amiche
nella nuova stagione ospitando la Permac Vittorio Veneto. Come affermato dal mister Simone Bragantini, «sono molto fiducioso riguardo
a quello che potranno fare le
ragazze. Nelle due partite di
Coppa Italia, contro l’Agsm
Verona, nonostante siamo
usciti sconfitti, sono tanti i segnali positivi pervenuti. Domenica speriamo magari di
essere un po’ meno belli e più
incisivi, visto che conterà portare a casa punti». Va avanti
così il coach scaligero. «Noi
puntiamo a salvarci», sottolinea ancora Bragantini, «per
far questo bisogna arrivare
tra le prime tre, una situazione sinceramente strana. Affrontiamo il Vittorio Veneto,
una squadra costruita per vincere il campionato ma, se
avremo la giusta mentalità e
l’idea di pensare ai tre punti e
non all’avversario, sono convinto che faremo bene».
QUIPROSAMBO. Riparte inve-

ce dalla sua Vicenza, Moreno
Dalla Pozza, neo allenatore
della Pro San Bonifacio impegnata in casa delle biancorosse all’esordio. Come affermato dal mister della formazione dell’est veronese, «sarà
una partita delicata per la
squadra ma anche per me,
dal momento che devo giocarmi questo derby alla prima giornata. Domenica scorsa, nella partita di Coppa contro la Fimauto, abbiamo fatto bene, anche se siamo calati
nella ripresa», ricorda fra
l’altro. «In questo campionato sarà vietato perdere punti
per strada, quindi fondamentale partire bene, capitalizzando al massimo ogni partita, ogni occasione di fare punti che ci capiterà». • M.H.

Calcio Dilettanti Le partite di oggi, ore 15.30
Gare del 17 settembre. Seconda giornata dei
dilettanti mentre domenica 24 partirà anche
la Terza. Per la stagione in corso niente panchina lunga. Il consigliere regionale Mario Furlan:
“Hanno rinviato ogni decisione alla prossima
stagione”. Il Comitato Regionale Veneto Lnd
lancia il nuovo contest #Selfiefairplay. A tutte
le squadre venete viene chiesto di realizzare
un “selfie” insieme agli avversari, ad inizio o a
fine gara. L’autoscatto può coinvolgere tutti
e 22 i giocatori in campo, nonché gli arbitri
dell’incontro, ma sono ammesse, ad esempio,
anche foto di una stretta di mano tra i due capitani, tra i due allenatori oppure tra i rispettivi
dirigenti/presidenti. Le immagini più belle e
significative saranno pubblicate sulla pagina
Facebook del Comitato nonché in un’apposita
gallery fotografica sul sito web ufficiale. Ben
tre derby in Eccellenza con prove d’appello per
Sona e Team e storico esordio casalingo con
arbitro messinese per la matricola Valgatara.
In Promozione la prima volta dell’Albaronco a
San Giovanni Lupatoto e in Prima, l’Olimpica
Dossobuono non giocava a Caselle dall’1 maggio 2011. L.Q.

ECCELLENZA

Arbitri

Sezione

PRIMA CAT. - Girone A

Arbitri

Sezione

SECONDA CAT. - Girone A

Arbitri

Sezione

SECONDA CAT. - Girone C

Arbitri

Sezione

Bardolino-Sona

Tappeiner

Merano

Caselle-Olimpica Dossobuono

Ferron

Vicenza

Burecorrubbio-Colà Villa Cedri

De Giuli

Verona

Bo Ca Junior-Gazzolo 2014

Albi

Verona

San Martino Speme-Caldiero

Tommasi

Padova

Pedemonte-Mozzecane

Drago

Legnago

Cavaion-Juventina Valpantena

Sartori

Verona

Giovane Santo Stefano-Montorio

Zanoni

Verona

Villafranca-Team S.Lucia Golosine

Sassano

Padova

Peschiera-Calmasino 2003

Brentegani

Verona

Corbiolo-Lessinia

Avesani

Verona

Real Monteforte-Locara

La Verde

Verona

Meneghetti

Belfiorese-Euromarosticense (c. Albaredo) Gasperotti S.
Valgatara-Montecchio

Gugliandolo

Rovereto

Quaderni-Parona

Puller

Vicenza

Gargagnago-Real Lugagnano

Valente

Verona

Badia Calavena-B.go Soave (c. Colognola)

Messina

Real Grezzanalugo-Castelnuovosandrà

Scuderi

Verona

Malcesine-Pescantina Settimo

Bonzanini

Verona

Altav. del Chiampo-Illasi (c. S.Giov. Ilarione) Aquino

Verona
Vicenza

Valdagno-Vigasio

Zambon

Conegliano

S.Zeno-Bussolengo

Sy

Verona

Pastrengo 2006-Lazise

Bellotti M.

Verona

San Vitale-Colognola

Chepil

Vicenza

Cartigliano-Provese

Menozzi

Treviso

Team S.Lorenzo P.-Arbizzano

Parolin

Verona

Consolini-Valdadige

Gottoli

Verona

Real S.Zeno Vi-Montecchio San Pietro

Benetti

Vicenza

Vigontina-Pozzonovo

Mazzer

Conegliano

Valpolicella-Concordia

Cinquetti

Verona

S.Marco-Sant'Anna d'Alfaedo

Tacconi

Verona

Castelgomberto-Brendola

Cingerle

Vicenza

PROMOZIONE

Arbitri

Sezione

PRIMA CAT. - Girone B

Arbitri

Sezione

SECONDA CAT. - Girone B

Arbitri

Sezione

SECONDA CAT. - Girone D

Arbitri

San Giovanni Lupatoto-Albaronco

Liviero

Vicenza

Cologna-Nogara

Antonini

Bassano

Ares-Scaligera Sp.Club

Tosi

Verona

Vigasio 2008-Albaredo (c. Nogarole Rocca) Debattisti

Sezione
Verona

Virtus-Garda

Zantedeschi

Verona

Atletico Cittadicerea-Bevilacqua

Pezzini

Verona

Audace-Real S.Massimo 2000

Bellotti L.

Verona

Concamarise-Bovolone

Cappellaro

Verona

Povegliano-Alba Borgo Roma

Bissolo

Legnago

Isola Rizza-Zevio

Fornari

Verona

N. Cometa S. Maria-Castel d'Azzano

Perrone

Verona

Gips Salizzole-Bonavigo 1961

Barbuscio

Verona

Lugagnano-Oppeano

Tricarico

Verona

Pozzo-Casaleone

Graziano

Vicenza

Olimpia P.te Crencano-U. Sona P.S.G.

Paganotto

Verona

Raldon-Bonarubiana

Giorgetti

Verona

Cadidavid-Aurora Cavalponica 2009

Guiotto

Schio

Pro San Bonifacio-San Giovanni Ilarione

Atanasov

Este

Primavera-Cadore

Alberti

Verona

Roverchiara-Aurora Marchesino

Bronzato

Legnago

Mont. Consolini-Castelbaldo Masi

Tiso

Vicenza

Scaligera-Valdalpone Roncà

Posteraro

Verona

Rosegaferro-Alpo Club 98

Dioguardi

Verona

Sanguinetto Venera-Coriano

Crivellaro

Legnago

Seraticense-Croz Zai

Carrisi

Padova

Valtramigna-Tregnago

Gasparotto

Schio

San Peretto-Gabetti Valeggio

Mazzi

Verona

Sustinenza-Ca’ degli Oppi

Ahmed

Legnago

Badia Polesine-Longare Castegnero

Migliorini

Verona

Lonigo-Boys Buttapedra 2006

Tisocco

Schio

Sommacustoza08-Borgoprimomaggio

Framba

Verona

Villa Bartolomea-Boys Gazzo

Sbrescia

Legnago

