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Senza alternative: servono
tre punti. Dopo due appunta-
menti consecutivi all’ora di
pranzo, l’Hellas Verona ritor-
na a giocare di pomeriggio al-
lo Stadio Olivieri, dove ospite-
rà oggi la Pink Bari per una
partita da dentro o fuori.

La coda della classifica infat-
ti parla chiaro: Hellas Vero-
na 11 punti, Bari e Tavagnac-
co 9, Orobica 1. Non sarà for-
se un’ultima spiaggia, ma po-
co ci manca. Per il Verona è
arrivato il momento di dare
una svolta al campionato,
con una vittoria che portereb-
be tre punti di platino, oltre
che solleverebbe un morale

messo sempre più alla prova
di risultati negativi dati dal
campo.

Quello di oggi sarà anche l’e-
sordio in casa per il neo mi-
ster gialloblù Matteo Pache-
ra che, dopo la settimana di
lavoro in vista di questo scon-
tro diretto, inquadra la parti-
ta dicendo: «Il Bari è una
squadra sempre difficile da
affrontare. È una formazione
molto fisica, e può vantare an-
che buone individualità. Que-
sto però non deve essere un
campanello d’allarme. Ci vor-
rà massima attenzione ad
ogni particolare».

Contro una squadra che in
settimana ha perso contro il

Milan dimostrandosi però vi-
va e pronta alla battaglia
odierna. «Sappiamo che il Ba-
ri affrontato all’andata, non è
il Bari che avremo di fronte
in campo per questa giornata
di ritorno, così come il Vero-
na non è quello della gara
d'andata. A me» sottolinea
«piace guardare avanti e non
indietro. In questa partita, e
nelle prossime, la testa sarà
sempre importante in tutto
quello che faremo. Il Bari è
una squadra difficile e ostica,
una formazione molto fisica
e può vantare anche buone in-
dividualità».

E aggiunge: «Nessun cam-
panello d’allarme però, ma

massima attenzione ai parti-
colari, e su questo sarà impor-
tante non sbagliare, perché
sono quelli che la differenza.
La prestazione con il Floren-
tia della scorsa settimana è
stata positiva ma, come ab-
biamo visto, non è bastata.
Mi viene naturale dire, dun-
que, che è proprio l'attenzio-
ne massima ai particolari di
cui abbiamo parlato prima
che può e che deve fare la dif-
ferenza, soprattutto contro
una squadra con qualità
com’è il Bari, e che può mette-
re in difficoltà qualsiasi avver-
saria. Questo è quello che cer-
cheremo di fare oggi».•
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Under15.Coppa Sacchetti.
Oggi, inorari diversi:
Povegliano-Porto;Baldo Junior
Team-Sommacustoza08;
Concordia-Lazise;
Colognola-LoversPalazzolo;
GabettiValeggio-Intrepida;

Provese-Negrar;BncNoi-Locara;
ValdalponeRoncà-Pedemonte. I
qQuartidifinale sidisputeranno
sabatoprossimo 8febbraio.

Under17.Coppa Rangheri.
Domanalle 10o 10.30:Isola
1966-Bussolengo;Academy
Pescantinasettimo-SanZeno
1919;Intrepida-Borgo Soave;
S.GiovanniLupatoto-Parona;
Povegliano-Bovolone;Atletico
CittàdiCerea-Peschiera; Bnc
Noi-GabettiValeggio; Baldo
JuniorTeam-Paluani Life.Quarti di
finaledomenica 9.

Under19.Coppa Stupilli.Oggi,
alle15 o15.30: Lazise-Parona;
Colognola-SanGiovanni Ilarione;
Isola1966-ValdalponeRoncà;
SavalMaddalena-Scaligera.
Semifinalisabato 8.

Pertuttee trele finali, incasodi
parità,si procederàcon i rigori.Le
reti intrasfertanon valgono
doppio. L.Q.

SerieB
L’associazione sportiva di-
lettantistica Subbuteo Vero-
na 2016 organizza domani
il Torneo Open di Subbuteo
«Città di Verona». Il tor-
neo, che si svolgerà al palaz-
zetto Masprone, vicino allo
stadio, è una delle tappe del
calendario della Fisct, la Fe-
derazione sportiva italiana
calcio tavolo, ed è valido per
il ranking nazionale.

La prima fase è a gironi di
quattro giocatori ciascuno,
al mattino; seguirà la secon-
da fase a eliminazione diret-
ta, nel pomeriggio. Le parti-
te saranno di 15 minuti per
tempo e prevederanno la
presenza di un arbitro. Nel-

la fase a eliminazione diret-
ta, in caso di parità al termi-
ne dei 30 minuti regolamen-
tari, si svolgeranno tempi
supplementari ed eventual-
mente i tiri piazzati.

Dopo il primo Torneo
Open organizzato nel 2018,
in città, l’Asd Subbuteo Ve-
rona riporta a Verona i big
del calcio a punta di dito
che aveva appassionato ne-
gli anni ’70 e ’80 moltissimi
ragazzi e che negli ultimi an-
ni sta conoscendo un ritro-
vato interesse. Il torneo è de-
dicato alla memoria di Mas-
simo Faccini. La manifesta-
zione inizierà alle 9.30, l’in-
gresso è libero. E.G.

IcampionidiSubbuteo
sisfidanoalloStadio

Anna Perlini

Due le novità per la tredicesi-
ma edizione della Gensan
Giulietta&Romeo Half Mara-
thon del prossimo 16 febbra-
io: il debutto nella World
Athletics, Aims ed evento
Gold Label Fidal; e la novità
di una donna prima al tra-
guardo. Che stia un passo
avanti lo ha deciso la Gs Gaac
2007 Veronamarathon, orga-
nizzatore dell’evento che go-
de della collaborazione del
Comune. Le top runner parti-
ranno un quarto d’ora degli

uomini, così a meno di impre-
visti, il traguardo della gara
da 21,097 chilometri più im-
portante dell’anno in Italia,
sede di assegnazione del tito-
lo di Campione Italiano Asso-
luto Fidal di Mezza Marato-
na, sarà donna.

Le iscrizioni hanno già supe-
rato quota cinquemila: diffi-
cilmente si potrà eguagliare i
settemila di qualche stagione
fa, ma sia in Italia che in Eu-
ropa la concorrenza si fa sem-
pre più stretta. Se conta la tec-
nica, solo Roma e Milano la
superano nella mezza distan-
za. Tanto che fra i partecipan-

ti, un nome emerge. È il venti-
novenne norvegese Sondre
Moen, ex detentore del pri-
mato di maratona europeo,
ottenuto grazie ad uno strepi-
toso 2:05:48 firmato a Fu-
kuoka nel 2017 e soffiatogli
da Mo Farah a Chicago l’an-
no successivo per soli 37 se-
condi. Nello stesso anno
Moen aveva anche stabilito il
primato nazionale norvegese
alla mezza maratona di Va-
lencia con 59:48, e detiene at-
tualmente anche il record na-
zionale di 27:24 sui mille me-
tri. Moen arriverà a Verona
direttamente dal Kenya dove

si sta allenando in queste set-
timane e dove tornerà subito
dopo per completare la pre-
parazione della maratona di
Londra. Dice: «È troppo pre-
sto pensare ora di poter fare
grandi tempi dopo la marato-
na di Valencia di dicembre
(settimo in 2h06’16”) e la pau-
sa-recupero successiva. Sfrut-
terò questa gara per capire su
cosa devo lavorare per miglio-
rare in vista della maratona

di Londra. Non cerco un cro-
no sensazionale, ma spero di
avere buone sensazioni, natu-
ralmente sarò il più competi-
tivo possibile e so che con tan-
ti altri atleti di ottimo livello
troverò il modo per fare il rit-
mo giusto». Non mancheran-
no il Kenia tesserati, e Vale-
ria Straneo che con Verona
ha ormai un legame solido.

Si preannuncia un’edizione
scintillante con i più forti ita-

liani al via. La conferma che
si tratta di un percorso filan-
te quello scaligero lo testimo-
nia il primato del percorso di
60:24 stabilito da Edwin
Koech nel 2017 e l’ottimo
69’15” di Mimi Belete al fem-
minile nello stesso anno.

Spazio anche alla staffetta
da correre in coppia, e alla 5
chilometri non competitiva.
Sarà una edizione dal design
veronese, merito dell’Accade-
mia delle Belle Arti dove la
squadra Goats, quartetto di
studenti del triennio della
Scuola di Design, ha disegna-
to la medaglia Qe code 45:
un 2020 sormontato da Pon-
tePietra. Una creazione dell'i-
stituto di Verona che viagge-
rà per tutto il mondo insieme
alle maglietta marcata Joma
sempre in style scaligero.

Nicola Baldo, componente
della giunta della Camera di
Commercio sottolinea che
«sport e turismo sono un bi-
nomio che si riflette su tutte
le attività economiche della
nostra città».•

ValeriaPirone in azione duranteil matchcon l’Orobica

“ Inquesta
partitaeanche
nelleprossime
saràimportante
lamentalità
MATTEOPACHERA
ALLENATOREHELLAS WOMEN

Hellas Verona: Forcinella, Ledri,
Solow, Bardin, Sardu, Cantore, Pi-
rone,Meneghini,Glionna,Mella,Za-
noletti. A disp.: Gritti, Perin, Mar-
chiori, Motta, Cavalca, Salimbeni,
Lazzari,Baldi, Pasini.All.:Pachera.
PinkBari:Myllyoja,Culvert,Capita-
nelli, Di Bari, Marrone, Piro, Ketis,
Novellino, Torres, Carp, Honkanen.
A disp.: Balbi, Ceci, Manno, Mascia,
Soro, Trotta, Zammit. All.: D’Ermi-
lio.
Arbitro: Julio Milan Silvera di Val-
darno(Giuseppe Luca Lisi diFiren-
zeeLorenzoRetdiUdine).

Cosìincampo
invia Sogarealle 14.30

Calciogiovanile

CHIEVOINCAMPO
DOMANICONTROLA
LAZIO.L’ottimoimpattodi
misterDallaPozzanecessita
diconfermeelaprossimaè
un’autenticaprovadel
fuoco:ilChievoFortitudosi
preparainfattiallasfidadi
domani(inizioalle14,30)a
VigasiocontrolaLazio,terza
ingraduatoria.Quasi
garantitalasalvezza,dopo
l’ultimaaccelerata,sitratta
oradicapireselegialloblù
potrannoricominciarea
sognareingrande
riavvicinandoinmaniera
sostanzialeiverticidella
SerieB.

IcomponentidellasquadraSubbuteo Verona,organizzatrice

L’appuntamento
CLASSIFICA

Squadre P G V N P F S

Serie A Femminile

JUVENTUS	 37	 13	 12	 1	 0	 39	 9

FIORENTINA W.	 29	 13	 9	 2	 2	 35	 14

MILAN W	 26	 12	 8	 2	 2	 23	 11

ROMA	 25	 13	 8	 1	 4	 32	 16

SASSUOLO	 20	 13	 6	 2	 5	 22	 16

INTER	 18	 13	 5	 3	 5	 16	 18

FLORENTIA S. G.	 17	 13	 5	 2	 6	 17	 25

EMPOLI LADIES	 15	 13	 4	 3	 6	 17	 21

H. VERONA W	 11	 13	 3	 2	 8	 15	 28

PINK BARI	 9	 12	 1	 6	 5	 10	 19

TAVAGNACCO	 9	 13	 2	 3	 8	 8	 24

OROBICA	 1	 13	 0	 1	 12	 6	 39

GLI INCONTRI 
DELLA14a GIORNATA

01/02/2020

EMPOLI	LADIES	-	ROMA

FLORENTIA	S.	G.	-	JUVENTUS

H.	VERONA	W	-	PINK	BARI

MILAN	W	-	INTER

SASSUOLO	-	OROBICA

TAVAGNACCO	-	FIORENTINA	W.

Lamaglia delladuo

Lapresentazione dell’iniziativacon l’assessoreRando
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