
L’AMICHEVOLE.Matchdi prestigioperi gialloblù diSerieD che apochi giornidall’esordio in Tim Cupsisonomisurati coni veneti diRolandoMaran

Cilivergheconorgoglionell’esamedaSerieA
Il Chievo vince per 6-0 realizzando tre reti per tempo
Lasquadradi Pavesitiene ilcampoatesta alta
enella ripresasfiorail golper duevoltecon Barwuah

ASan Zenoinmontagnabuone
coseda partedel Ciliverghe
nonostanteisei golsubiti:una
prestazionedicaratterenella
settimanachesichiuderà conla
sfidaa Leccenelprimo turnodi
CoppaItalia.

Alberto Armanini
SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

La vittoria è del Chievo ed è
pure rotonda, come è giusto
che sia, ma questo Ciliverghe
non è proprio da buttare. I
punteggi delle amichevoli di
luglio - specie quando tra le
due squadre ci sono tre cate-
gorie - vanno presi per quel
chesono: punteggi di amiche-
voli di luglio, appunto. Le gio-
cate, le buone impressioni e i
tratti di partita condotti con
personalità sono l’unica cosa
che conta. E a questo proposi-
to il Cili può dirsi già sulla
buona strada.

ERALAPRIMAamichevole del-
la stagione e si è deciso di co-
minciare dalla categoria ex-
tra lusso. Il Chievo, tra le rive-
lazioni dell’ultima Serie A,
fresco di pareggio convincen-
te con il Napoli, ha fatto la

sua partita d’assalto e ha al-
ternato nel suo scacchiere
meno giocatori del previsto.
Ma il Ciliverghe, nuovo tecni-
co, nuovi elementi, nuovo as-
setto, non si è limitato a con-
tenere e ripartire. Qualcosa
di buono si è pur visto e ha
lasciato sensazioni positive.
Come dire: domenica al «Via
del Mare» ci sarà in campo
una squadra vera, non uno
sparring partner destinato a
gettare la spugna dopo pochi
minuti.

I GOL sono stati distribuiti
equamente fra i due tempi.
Ad aprire le marcature non
poteva che essere lui, Sergio
Pellissier, un vecchio volpo-
ne invitato a nozze da un re-
tropassaggio balordo del gio-
vane Paderno. Il raddoppio,
dopo venticinque minuti di
buona intensità, lo ha firma-
to Birsa su malinteso tra Ca-

robbio e Minelli, stavolta due
insospettabili. Il tris lo ha ser-
vito Cesar, di controbalzo, do-
po un rinvio di Poffa. Anche
nella ripresa il Chievo ha cala-
to il tris. Due le reti di Birsa,
bravo su un cross da destra e
sulla solita punizione magi-
strale. Quindi gloria per Ro-
driguez, a tu per tu con Pizza-
miglio, giovane prelevato
dall’Atalanta via Feralpi Sa-
lò.

LE COSE BUONE della gara del
Ciliverghe si sono viste in en-
trambi i tempi. Nel primo
tempo il mancino di Pippo
Carobbio ha costruito una
chance per Chinelli, bravo a
impegnare Seculin in una de-
viazione. Le chance della ri-
presa sono capitate invece
sul piede di Enock Barwuah.
Il fratello di Mario Balottelli
ha sfiorato il gol in due circo-
stanze: una conclusione alta
e un bel tiro deviatodalla dife-
sa.

Benché i gol sul groppone
siano sei, le note più liete arri-
vano proprio dai portieri. Il
reparto paradossalmente più
fragile, che sta vivendo un ca-
sting minuto per minuto in
vista della trasferta di Lecce,
rasserena Elia Pavesi. Il tecni-
co gialloblù ha visto ottimi in-
terventi sia da parte di Poffa,
bravo nel primo tempo, che
di Pizzamiglio. Se il casting
fosse finito a San Zeno di
Montagna? Dopo l’emozione
della sfida con il Chievo, il Ci-
liverghe si tufferà nella sfida
di Tim Cup con il Lecce. Par-
tenza sabato in mattinata,
viaggio in treno da Rimini fi-
no al capoluogo pugliese. Sa-
rà una domenica storica. •

Quarta e ultima amichevole
della Feralpi Salò in quota.
Dopo la sgambata contro il
Solandra di Dimaro, che mili-
ta in Seconda categoria, il
2-2 a ranghi contrapposti e
lo 0-1 contro la Sampdoria,
sabato a Temù, oggi alle 18,
sul campo di Mezzana-Maril-
leva, la compagine di Miche-
le Serena affronterà il Redi-
val di Pejo, neopromosso in
Prima. Una prova generale

in vista del debutto di coppa
Italia a Livorno (domenica,
ore 20.30). Venerdì la trup-
pa lascerà la Val di Sole per
scendere al piano, e sabato
partirà per la città toscana.

INTANTO si è aggregato al
gruppo Federico Riceputi,
20 anni il prossimo 7 settem-
bre, piacentino di Caorso, 46
presenze in serie D negli ulti-
mi due campionati con la Per-
golettese. Occupa il ruolo di
terzino sinistro e, in caso di
tesseramento, farebbe da se-
condo a Marco Martin, giun-
to dal Cittadella.

Uno dei volti nuovi, Paolo

Capodaglio, ha invece parla-
to proprio ieri ai microfoni
verdeblù. Il centrocampista è
arrivato in punta di piedi,
pur vantando una notevole
esperienza nella categoria, re-
duce da un’ottima annata
con la maglia della Juve Sta-
bia. Fin dal suo approdo, nel
giorno del ritiro, il centro-
campista si è inserito nel
gruppo, e lo conferma
nell’intervista. «Ho trovato
un bellissimo clima – assicu-
ra-. I ragazzi che c’erano
l’anno scorso ci hanno accol-
to al meglio. Stiamo lavoran-
do bene, cercando gli automa-
tismi che ci permettano di fa-

re bene anche negli impegni
ufficiali».

L’ultimo match con la
Sampdoria ha fornito rispo-
ste apprezzabili sotto il profi-
lo atletico e del gioco: «Un
impegno importante - sottoli-
nea Capodaglio -. Fa sempre
piacere disputare gare del ge-
nere. Siamo a inizio stagione
e le amichevoli sono fatte per
migliorare. Quest’estate i
nuovi sono tanti, e proprio
per questo dobbiamo lavora-
re sodo per poter trovare la
miglior quadratura».

All’orizzonte la gara di Tim
Cup con il Livorno: «Di certo
affrontiamo una squadra di
blasone. Ma qui si sta crean-
do un ottimo gruppo. Sicura-
mente non partiamo battuti,
partiamo alla pari».•S.Z.

© RIPRODUZIONERISERVATA

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Secu-
lin, Cacciatore (23’ st Frey), Bani,
Cesar, Jaroszynski; Bastien (23’ st
Yamga), Radovanovic, Hetemaj;
Birsa; Leris (23’ st Vignato), Pellis-
sier(30’pt Rodriguez). All.Maran.
CILIVERGHE: Poffa, Torri, Pader-
no,Carobbio,Minelli,Andreani,Del
Bar, Trajkovic, Bitihene, Comotti,
Chinelli. ST: Pizzamiglio, Cazzago,
Daeder, Ragnoli, Zucchini, Sanni,
Minessi, Vignali, De Vita, De Ange-
lis,Barwuah. All.Pavesi.
Arbitro: Silvia Gasperotti di Rove-
reto.
Reti: 10’ pt Pellissier, 27’ pt Birsa,
35’stCesar,7’stBirsa,23’stBirsa,
25’st Rodriguez.

Tutti lo vogliono, tutti lo
cercano.Chi? Il presidente
NicolaBianchini, schivoe
taciturnoquando si trattadi
parlaredurante la stagione,
euforicoinquestomomento
storico.

ILNUMEROUNO delsodalizio
gialloblùharilasciato
un’intervistaallaGazzettadel
Mezzogiorno,incuriosita dal
Ciliverghe,dalla sua storiae
dallagrandechanceche siè
conquistatocon l’ultimo
campionato.«Siamoonorati di
poterscendereincampo alVia
delMare -haspiegato
Bianchini-.Lo faremocon il
massimorispetto delnostro
avversario.Tratuttele squadre
diLega Prodisponibili
volevamopropriopescare il
Lecce.Cosìèstato esiamo
euforici.Non vediamol’ora di
affrontareil viaggio, anchese
saràmoltolungo e
impegnativo,e giocarela
partita».

Lagaraassume ancheun
valorefortemente simbolico.
«Questapartita erail grande
sognodiEmanuele Filippini -
raccontal’altroBianchini,
Eugenio,direttore sportivo-. Il
nostroex allenatore, cheha
contribuitoinmododecisivo
allaqualificazione perlaTim
Cup,hasegnato il suo primogol
inSerieAproprioal Via del
Mareeper giuntadopo la
scomparsadiVittorio Mero,
suocompagno dicamera.
Onoreremoentrambi conuna
grandegara». •A.A.
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«Domenica
onoreremo
l’impegno»

MauroMinelli acontrasto conMehdiLeris nell’amichevoledi San Zenoin montagna FOTOEXPRESS

PaoloVignalie Birsa

PaoloCapodaglio:ilcentrocampista dellaFeralpiSalòha 32 anni

SERIEC.AMezzanala sfidacon ilRevidalPejo: venerdìsi chiuderàla primafase delritiroe domenicailmatchin Toscana

FeralpiSalò,ultimotestepoilaCoppa
Capodaglio: «Non partiamo
perLivorno giàsconfitti
Quiunottimo clima:
lasquadrapuò crescere»

MANTOVA,UN’ALTRA
FUMATAGRIGIA
Domaniovenerdì si
conosceràil destinodel
Mantova:il sindacoMattia
Palazzisiè presoancora
qualchetempoper
deciderea chiassegnare il
titolosportivodel club
virgiliano.Così, mentre
restanoincorsa ancora5
cordate(tra cui due
bresciane,facenti
riferimentouna
all’imprenditoreRoberto
Maraiel’altra a Dario
Bonetti),aMantova la
situazionefaancora stare
tutticonil fiatosospeso.

Ilcaso

ChievoVerona 6
Ciliverghe 0

Lasfidain gialloblù
riccadi emozioni
Eora ilLecce

IL CAPITANO. Ultime fatiche per Filippo Carobbio che anche contro il
Chievo ha fatto il suo in mediana: e domenica in Coppa Italia contro il
Lecceilregista gialloblù giocheràla partitad’addiodella carriera

CALCIO
D’ESTATE

ILPORTIERE.Il giovaneEliaPoffainuscita bassa:perl’estremodifenso-
redelCiliverghe,nonostanteitregolsubiti,unabuonaprovaneiprimi45
minuticonilChievo.NelsecondotempoèstatosostituitodaPizzamiglio

1 2

ILPROTAGONISTA. EnockBarwuah,entrato nelsecondotempo,èstato
ilpiùpericolosodelCiliverghecondueoccasionichehannoportatoigial-
loblùvicini allarete. Ma allafineil goldella bandiera nonèarrivato

3

L’attesa
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