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CALCIOACINQUE

L’intervista

ILCAMPIONE. La stellaportoghese hafatto tappaa Dossobuono.Occasioneunicaper avvicinarloeraccontare il suostraordinariomondo

Ricardinho,«OMagico»delfutsal
«IoeCristianoregaliamosogni»
«Ilsoprannomenascedallamia
abilitànelmaneggiarele carte
Vorrei poter giocare nel Barcellona
RonaldoeMessi imieipreferiti»

AncoraRicardinhoin azione controlaSpagnaall’Europeo
Simone Antolini

Una mattina con il campione. Tira vento a Dossobuono.
Ma vale la pena restare in attesa. L’appuntamento è di
quelli speciali. In arrivo da
Padova c’è Ricardo Felipe da
Silva Braga. Per tutti: Ricardinho. La stella del futsal.
Che qui chiamiamo calcetto.
Il numero uno. Il Messi o il
Ronaldo, fate voi, del calcio a
cinque. Passa da queste parti
per un incontro con sponsor
e dirigenti del Dossobuono
calcio a cinque. Occasione
unica per farsi raccontare il
suo mondo. Ricardinho ha
appena vinto il campionato
europeo. Impresa storica per
il suo Portogallo. Proprio come era successo all’amico Cristiano Ronaldo, campione
continentale con i lusitani in
Francia. Finale dolce. Con
brivido. Anzi, doppio brivido. Perché Cristiano si era infortunato nella finalissima. E
lo stesso accade a Ricardinho
contro la Spagna. Fuori a soffrire per i compagni.
Ricardinho, alla fine avete vinto
sialei cheCristiano

«Regaliamo sogni. E in que-

sti anni il Portogallo si è preso grandi soddisfazioni. Il
mio calcio è divertimento.
Ma vincere è fantastico. Ti
cambia la vita. Mi sono infortunato. Ma sapevo di avere
compagni di altissimo livello.
E in Portogallo è stata festa
grande».
Èleioggi il migliorealmondo?

«Ho vinto cinque palloni
d’oro. Vuol dire che così è stato scelto da chi aveva la possibilità di farlo. Il giudizio spetta sempre ad alti. La mia preferenza? Va a Falcao (l’asso
brasiliano, altra stella del fustal ndr) che ha vinto quattro
volte il “best player of the
world“ ma per me resta il più
grande di sempre»
Dovenasceilsoprannome“OMagico“?

«Tutti pensano al mio modo
di fare calcio. Ma non è così.
Nasce dalla mia abilità nel
maneggiare i mazzi di carte».
Cos’èun prestigiatore?

«Una cosa simile. E poi il passaggio dalle carte al campo è
venuto naturale».
Prima di chiudere la sua carriera?

Tappaitaliana
INCONTRO.Ricardinhoa
Verona.Passaggio veloce
vistoi tantiimpegni chelo
hannovisto protagonista
inquestigiorniinItalia. Su
tuttiilMaretto MarflexAll
StarGameWith
Ricardinhoorganizzatoa
Gozzanodi Padova.Ma il
passaggioa Dossobuonoè
statopossibile grazie alla
collaborazionetrail
Dossobuonocalcio a
cinquee l’imprenditore
AlbertoPortioli, titolare
dellaPortioliTransferdi
Mantova.«Mi è statadata
lapossibilità diavere per
qualcheora ilnumero uno
almondo»ha raccontato
Portioli«ilcinque volte
Palloned'Oro Ricardinho.
Nonme lasonolasciata
scappare.Già inpassato
dasettembre aoggi, miè
stataconcessala
possibilitàdi una
sponsorizzazionedi una
squadradi calcioa cinque.
Uninvestimentochesi sta
rivelandounbuon ritorno
pubblicitario.Molti
giocatorimi stanno
conoscendoeusano i miei
servizidi moneytransfer.
Mipiacerebbe poterfar
ugualequi a Dossobuono.
Chilo sainun futuro non
lontano.I contatticonil
misterci sonoesono
ottimicomei rapporti.
Vedremo».
Ilcalcio a cinquea
Dossobuonoèripartito
dallaserie D.Presidente
delnuovo sodalizioè
MatteoSaturnini. La
squadraè allenatada
EvertonHoffman:«Siamo
quartiincampionato e ai
quartidi finaledi Coppa
Veneto.Puntiamo su
giovanisotto i vent’anni.
Conloro vogliamo
costruireil futuro.Eil
prossimoobiettivo è
quellodi arrivarea creare
unsettore giovanile. Per
potervalorizzare i
ragazzi».

Momentodigioia: Ricardinhoricevela Coppacheconsegna l’Europeoal suoPortogallo

sorprese dal livello delle contendenti. La qualità media si
è alzata. Non è facile contro
nessuno. E se non sei al top,
rischi di andare fuori».
Imigliori giocatori italiani?

«Penso a Merlim. Ma per
completezza punto su Murilo».
Ilquintetto“alltime“chevorrebbeallenare?

«In porta metto lo spagnolo
Luis Amado. Poi solo brasiliani: Schumacher dietro, Falcao e Paulo Roberto (naturalizzato spagnolo ndr) ai lati e
davanti Vinicius».
Le tre favorite per il prossimo
Mondialedi futsal?
EvertonHoffman, Ricardinhoe Alberto Portioli

«Vorrei vincere ancora la
Coppa Uefa con l’Inter Movistar (club spagnolo ndr). Ci
riuscissi ad aprile sarebbe il
terzo titolo continentale nel
giro di un anno. Un grandissimo risultato. Ci provo. Sempre e fino in fondo. Mai accontentarsi».

lelepiacerebbegiocare?

Restando sempre nel mondo del
futsal.C’èunasquadranellaqua-

«L’Italia, come la Spagna e la
Russia credo siano rimaste

«Ho iniziato nel Benfica,
club che resta nel mio cuore.
E lì mi piacerebbe chiudere il
cerchio».
L’Italiadelfutsalall’ultimoEuropeo ha deluso uscendo nel gironeeliminatorio.Lasuaspiegazione?

«Spagna, Brasile e Argentina».

Per quale squadra di calcio a undicitifa?

«Benfica nel cuore. Ma tifo
Real Madrid. Per stile vorrei
giocare nel Barcellona».
Ilsuocampione preferito?

«Cristiano Ronaldo e Messi».
L’amiconelcalcio?

«Sergio Ramos». •

«Anche la rete dell’anno scorso aveva un sapore particolare, perché venivamo da una
serie di pareggi e quindi avevamo bisogno di una vittoria.
Questa volta ho tirato di potenza da lunga distanza,
l’altra volta invece ero più vicina e ho calciato di precisione».
Non si vedono spesso difensori
centralibattereicalcidipunizione

FrancescaSalaorni

«Sì, è un po’ insolita come cosa. Tiro sempre le punizioni
dalla parte destra del campo,
essendo mancina». • R.C.
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Nella serie B 2016/17 ha segna-

to in trasferta con l’Unterland
(0-3):sempresupunizione,sempre il primo gol della Fortitudo,
semprenelprimotempoeanche
nellastessaporta:unabellacoincidenza.
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«Ha una grande importanza
per il morale. Venivamo da
tre partite in cui abbiamo fatto due punti ed era importan-

FORMULA. Scampatoil
pericolo,dunque,ecco al nastro
dipartenza33 squadredivise
in8gironi,con garedisola
andata,passano alturno
successivole prime duedi ogni
girone.Lafinale sabato2
giugno,stadioBentegodi.

U

Dopo tre partite senza vittoria è
arrivato questo 1-4: che valore
ha il successo che avete ottenutodomenica?

te tornare a vincere. Nelle ultime partite senza vittoria
non abbiamo giocato male,
anche perché abbiamo fronteggiato squadre difficili ma
anche per errori nostri non
siamo riuscite a portare a casa i tre punti. Domenica abbiamo affrontato un avversario tosto dal punto di vista fisico e atletico ma, pur iniziando in una situazione di svantaggio, siamo riuscite a venirne fuori».

ALVIA. Domani pomeriggio
andràincampo soloil girone A
compostodi cinquesquadre,
pergli altri l’iniziosarà il 7
marzo.Questaedizione si
presentainuna vestenuova
sottol’aspetto organizzativo.
Nonpiù gestitanellaparte
esecutivadallaVirtus,che
quindiciannifa siaffiancò ai
VeteraniVeronesi, gli ideatori,
perrilanciare una
manifestazionechedopoil
boominiziale, ebbeun attimo di
pausaediincertezze.Esu
questaspintail torneoseppe
riconquistareil terreno
perdutoe diventareun
appuntamentodiprestigioein
gradodiregalare momentidi
grandespettacolo.Ancor dipiù
valorizzatocon la finale
disputataallo stadio
Bentegodi,teatroidealeper
questoeventogiovanile atteso
dairagazzini dellesquadre
finaliste.
Ungestione nuova,senza
traumi,chenon variala formula
diquestobeltorneopensato
nel1986dall’allorapresidente
delVeterani veronesi,
FernandoMaraja echeinsua
memoriadaparecchi viene
messoinpalio untrofeo.Il
comitatodirettivoècomposto
dallastessaVirtus,daalcuni
dirigentidisocietà: Peschiera,
Villafranca,Legnanoecome
puntodiriferimentola sededel
Concordia.Untorneola cui
messaincampoera incertaa
causadelnuovo regolamento
Figcchevietaalla categoria
Esordienti,quellaprevista nel
CittàdiVerona, digiocare
solamentea novegiocatori e
nona undici,almenonei tornei
nonfederali.
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te, sia per me, visto che ho
raggiunto il mio record, sia
per la squadra, perché dovevamo recuperare e vincere la
partita. Quel campo è particolare per me, ricco di bei ricordi».

Tempodi faresul serio.E di
iniziareunlungo percorso.
Partelatrentesima edizione
deltorneogiovanile«Città di
Verona».Giovani, emozioni,
talento,qualità ela solita voglia
diriuscirea lasciare, inqualche
modo,il segno.
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Quando le cose si mettono
male ci pensa il capitano
Francesca Salaorni. Punizione sotto la traversa questa volta. La leader delle gialloblù
conquista il pareggio e, insieme alle sue compagne, riporta la Fortitudo alla vittoria e
ai tre punti. La sua punizione
con l’Unterland Damen ha
rappresentato il terzo gol stagionale per lei in campionato: record personale arrivato
con una rete decisiva.
«La punizione messa a segno è stata molto importan-

Il«Città
diVerona»
domanialvia
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CALCIOFEMMINILESERIE B. Arrivalaterzaretestagionale peril capitano dellegialloblù

Salaorni,specialistadellepunizioni
«Ilgol?LaFortitudodovevarialzarsi»

Iltorneo

VOTA

IL MIGLIOR CALCIATORE 2018
DEI CAMPIONATI DILETTANTI

GIOCATORE ........................................................
SQUADRA ...........................................................
VALIDO PER PALLONE D’ORO, D’ARGENTO E DI BRONZO
Tagliando da recapitare a L’Arena • Corso Porta Nuova, 67 • Verona

