
ACACCIA DIRIVINCITE.Tanta voglia diriscatto dopolastagionenegativa conlaJuve

LamissionediRomulo?
«Riconquistarel’Hellas»
«Lapubalgia hacondizionatoilmio campionato
Un periodo duro ma sono cresciuto anche come uomo
Ritrovounasquadra affiatata, possiamofare bene»

Unagrande partenzanel
campionatodiBper Ernesto
Torregrossa.L’attaccante
cedutoinprestitodalVerona al
Trapaninell’ultimomercato
estivoharealizzato una
doppiettanellapartita vintadai
sicilianitrea zerocontro la
Ternana.Puòsorridere ancheil
portiereNicolas, altro exdella
garachenonhaincassato gol.

BISDI IONITA. Archiviatala
partitellainfamiglia- finita
quattroadue con duegol diIonita
-Mandorlinihaconcesso due
giornidiriposoai gialloblù. Tonie
compagnitorneranno allavoro
domanipomeriggio.

AVANTIINSIEME. Continuala
collaborazionetra l’HellaseVilla
deiCedri, il parcotermale

specializzatonel recuperofisico
postgara. L’accordoèstato
rinnovatoper il terzoanno
consecutivo.Il «ParcoTermale del
Garda»èuna spanaturale di13
ettariimmersa tra pianterare e
alberisecolari edove sitrovano
laghitermali,piscine,
idromassaggiefontane. «Tantele
novità-spieganoi responsabili del
Parco- chequest'annosi
contraddistingueper la creazione
diprogrammiancorapiù specifici
peri calciatori, sviluppati
avvalendosidellacompetenza
scientificadel CentroBernstein,
partnerdiVilla deiCedri.Anche
quest’annolesedute deicalciatori
avverrannonellapiscina termale
che,all’interno delparco, èla sede
delpolo sportivoedeiprogrammi
motoritra cui anchel’Acqua
MedicalFitnesssviluppato
appositamenteper l’Hellas.Il
Parcoè divenutoanche location
idealeperil pre ritirodiinizio
stagioneinquantoadatta per
abbinareattivitàtecnicoe
sportivedeicalciatori alritrovo
dellasquadra,dopola pausa
estiva, inun luogorigenerante
immersonellanatura». •

CALCIOFEMMINILE.DoppiettadellaGabbiadini nel testconil VittorioVeneto. Asegno anche Pirone, BonettieRamera

CinquinaAgsm,Melaniaconcedeilbis
Longeganonsiaccontenta
«Ciaspettanoimpegni
moltoimportanti, bisogna
farequalcosa inpiù»

«Io faccio quello che dice
miu mister…». Era questo,
con quel simpatico “miu“, l'al-
legro intercalare di Romulo
Souza Orestes Caldeira, cono-
sciuto soltanto come Romu-
lo, quando era tra i giocatori
più gettonati del campionato
italiano, in uno degli anni di
grazia dell’Hellas in A, due
stagioni orsono, quando da
«matricola» lottò fino alla fi-
ne per arrivare in Europa.

Una forma di grande rispet-
to per chi - come il diesse So-
gliano prima e il tecnico Man-
dorlini poi - l'aveva «ripesca-
to» dalla Fiorentina e rilan-
ciato nel paradiso del pallo-
ne. Già, anche perché mister
Montella nel pendolino brasi-
liano ormai vedeva soltanto
un terzino e neanche titolare
inamovibile. Sogliano dopo
aver prolungato la carriera a
Toni, ha provato pure a rivita-
lizzare il carioca una stagione
straordinaria per lui, a volte
nelle valutazioni superava
perfino il «fenomeno» Itur-
be o il goleador Toni. Corre-
va, correva e faceva segnare i
compagni e qualche volta ci
pensava pure lui. Il decimo
posto, l'ultima rete con la La-
zio nello spareggio di Euro
League rovinato dal signor
Mazzoleni e poi la Juventus e
la nazionale. Lui un altro
oriundo pronto per il mon-
diale brasiliano. Tre milioni
e mezzo di euro di riscatto
del proprio cartellino alla Fio-
rentina. Con i bianconeri
pronti subito a sborsare un
milione di euro di valorizza-
zione se avesse giocato il 60
per cento delle gare e con ri-
scatto obbligatorio con base i
milioni di euro che sarebbero
finiti nelle casse gialloblù.
Non c'è che dire una grande
operazione non solo tecnica
ma anche economica,
quest’ultima è rimasta soltan-

to sulla carta. Gli adduttori
che fanno male, la Nazionale
che sfuma alla vigilia del
mondiale, Prandelli che deve
rinunciare al centrocampista
gialloblù in Brasile e il Vero-
na che alla fine ci perde, ci
perde molto. «A dicembre
dell'anno scorso ho deciso
per l'intervento chirurgico -
ha confessato Romulo a Me-
diaset - perchè non riuscivo
più a correre. Terapie su tera-
pie e poi la domenica ero co-
stretto a guardare tutti dalla
tribuna. Ero molto triste.
Questo periodo duro però mi
ha fatto crescere come uomo
ed ora, facendo gli scongiuri
sono tornato più forte di pri-
ma». Quattro presenze in
campionato più una presen-
za in Champions League,
troppo poco per uno come lui
e, così, il «pendolino» ha fat-
to ritorno alla stazione di Por-
ta Nuova. «Vorrei fermarmi
qui», aveva detto all’inizio
del nuovo ritiro con l’Hellas.
Lui voleva restare ma il club
si era detto pronto a valutare
qualche offerta interessante

per Romulo. Non è arrivata.
D'altronde come ha dichiara-
to anche il diesse Bigon nella
conferenza di fine mercato,
perfino per Sala tutto era già
scemato dopo Ferragosto.
Meglio così, soprattutto per i
tifosi del Verona, che già so-
gnano un ritorno alla grande
di Romulo.

«Loro sono stati gentili. An-
che nei primi giorni di ritiro
mi hanno fatto sentire la loro
vicinanza. È una piazza spe-
ciale questa. Ritrovo tanti
compagni e un gruppo super
affiatato. Faremo bene an-
che quest'anno, ne sono con-
vinto. Non vediamo l'ora di
affrontare il Toro, perché Ge-
nova è stato un episodio».
Una catena importante quel-
la di destra del Verona che
può contare su Pisano, Sala,
Jankovic e lo stesso Romulo,
«siamo tutti bravi giocatori e
meglio allenarsi con compa-
gni forti. Si cresce, poi decide-
rà il mister chi mandare in
campo. Sono pronto e voglio
lasciarmi al più presto le spal-
le l'anno terribile».•

Torregrossadaapplausi
VilladeiCedriingialloblù

Agsm Verona: Harrison (1' st Ohr-
strom), Pavana (1' st Ramera), Le-
dri, Carissimi, Salvai (4' st Baldo),
Di Criscio, Gabbiadini, Pirone (22'
st Fasoli), Bonetti, Kur Larsen,
Maendly.All.Longega.
V.Veneto:Reginato,DaRos,Casa-
grande (8' st Piai), Virgili (4' st Mo-
rosin), Simeoni, Da Re (12' st Man-
zon), Perin, Mella (8' st Mantoani),
DeMartin, Bottoli (4' stZanon), Ci-
sotto(12' stZanella). All. Fattorel.
Arbitro:Calamita.
Reti:15'Pirone,29'e23’stGabbia-
dini,4' st Bonetti,17'st Ramera

Serie A
Ilritornodel«pendolino»

Romuloè tornatoalVerona e non vedel’ora ditornare protagonista FOTOSERVIZIO EXPRESSLafaccia tristedi Romuloquando indossava lamaglia dellaJuve

IBIGLIETTI. Sonoin
venditaibiglietti perla
sfidadicampionato tra
Hellase Torino,in
programmadomenica 13
settembrealle ore 12e 30
alBentegodi.Da oggisi
potrannoacquistarei
bigliettiintutti ipunti
venditaappartenenti al
circuitoVivaticket, lalista
sulsito ufficiale
dell’Hellas,oppure online
suwww.vivaticket.it con
stampadirettadel
vouchervalido per
l’ingressosenzanecessità
dipassare dalla
biglietteria.

GLISTEWARD. Gli
stewardaraccolta.
Mercoledì9 settembre,
dalle19.30 alle 22, al
palazzettoMasprone,di
fronte alBentegodi,si
svolgeràlariunione di
aggiornamentodedicata
aglisteward. L'oggetto
dell'incontroinquestione
sarà«Aggiornamenti
dell'HellasVerona, al
personalestewarde
addettoa servizi gara,sul
proseguodella stagione
sportivaincorso».

SUMMERCAMP. Dal
SummerCamp al
Bentegodi.I quasi 400
ragazzidi Veronae
provinciachehanno
partecipatoa questa
esperienzapotranno
assistere direttamentedal
settoreCurva Estalla
sfidatraVerona eTorino.
Partecipareè semplice.
Tuttiiprotagonisti del
SummerCamp dovranno
inviareuna mail a
manfrin@hellasverona.it
indicandonome, cognome
luogoedata dinascita dei
partecipanti,non saranno
considerativalidi nonni,zii
ecugini.

Lenews

L’HellasVerona,foto di gruppo, nelParco Termale Villa deiCedri

Vitadaex

L'Agsm Verona si aggiudica
il test match contro la compa-
gine del Vittorio Veneto, neo-
promossa in serie A. La pro-
va, in scena nella cornice del-
lo stadio Olivieri di via Soga-
re, è la prima per le gialloblù
contro una formazione della
massima serie. Il Verona par-
te subito in avanti e ci prova
al 4' con Ledri dalla lunga di-
stanza, ma il suo tentativo
sorvola la traversa. Le padro-

ne di casa insistono e sugli svi-
luppi di un angolo calciato da
Maendly, Carissimi di testa
spara alto. Al 12' Tatiana Bo-
netti coglie in pieno il palo.
Al quarto d'ora si sblocca il
risultato: Bonetti chiama al-
la respinta Reginato, la
neo-gialloblù Pirone è brava
a recuperare la palla e a riba-
dire in rete. Al 29' Melania
Gabbiadini si inserisce in
area e con un tiro preciso bat-
te la numero uno ospite. Le
due squadre vanno al riposo
con il doppio vantaggio casa-
lingo. Nella ripresa il Verona
sigla subito il tris con una bel-
lissima rete dal limite di Ta-

tiana Bonetti servita al bacio
da Pirone. Al 6' il Vittorio Ve-
neto si affaccia in avanti con
Cisotto, ma Ohrstrom para
senza troppe difficoltà. Al 17'
Naila Ramera deposita in
porta il poker con un bel dia-
gonale dal vertice destro
dell'area piccola. Poco dopo
l'insaziabile Agsm cala la cin-
quina con bomber Gabbiadi-
ni che non lascia scampo a
Reginato. Al 34' Il Vittorio
Veneto si rende pericoloso
con Zanon, ma la sua conclu-
sione, deviata da un difenso-
re gialloblù, si infrange sulla
traversa. «Ovviamente non
siamo ancora in grandissima

forma», commenta il tecnico
Renato Longega a fine parti-
ta, «siamo molto indietro, ab-
biamo ancora molti meccani-
smi da dover far funzionare
meglio». Continua la prepa-
razione dell’Agsm in vista
dell’esordio in campionato.
«Tra poco ci aspettano impe-
gni importanti e dobbiamo
fare molto di più. Sono delu-
so perché mi aspettavo un
passo in avanti che non c’è
stato», conclude il mister gial-
loblù, «di buono teniamo il ri-
sultato,ma dobbiamo velociz-
zare la manovra e andare
maggiormente alla conclusio-
ne». •LUD.P. Unafasedellagara traAgsm Verona e VittorioVeneto

AgsmVerona 5
VittorioVeneto 0

Luiè infortunatoe non ha
giocatoleultimedue partitema
EmilHallfredssonpuò fare festa
lostesso.La suaIslanda ha
conquistatounastorica

qualificazioneagli Europei.Con
lozeroa zeroa Reykjavikcontro
ilKazakistan,lanazionale
nordicaè matematicamente
certadi partecipareaEuro

2016.Infatti, adue giornate
dallafine, èprima con19
puntiinsieme alla Repubblica
Cecae la Turchia fermaa 12
nonpuò raggiungerla

L’Islanda
diHallfredsson
vaagliEuropei
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