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ChievoVerona

Gravelutto
perMaran
Mortalamamma

Lasedicesimadi serieA

Ungravelutto ha colpito
RolandoMaran,allenatoredel
Chievo,per lamortenella notte
divenerdì dellemadre
ottantasettenne,malatada

tempo.Maran ha lasciato ilritiro
delChievomasaràin panchina
oggia Palermo.Il tecniconon era
presenteieriaVeronelloper la
conferenzastampa di ritodel

prepartita.Al suoposto ilvice
Maraner.Daparte della
redazionesportiva
delnostrogiornale lepiù
sentitecondoglianze

TRASFERTAPERICOLOSA. Igialloblù affrontanoun avversario spintoda nuovi stimoli

IlChievodabattaglia
allacacciadel«colpo»
Palermocercariscatto
Così in campo al Barbera alle 15

Palermo
3-5-1-1

All. Corini
Posavec

Chievo

Arbitro:
Tagliavento
di Terni
Assistenti:
Marrazzo
e Di Iorio

4-3-1-2

All. Maran

Sorrentino

IV Uomo:
Cionek

Hiljemark

Goldaniga
Jajalo

Andelkovic

Chochev
Alesami

Rispoli
Quaison
Nestorovski

A disposizione: Fulignati, Vitiello, Morganella,
Pezzella, Henrique, Gazzi, Embalo, Sallai, Diamanti,
Ballogh, Trajkovski

Giallatini
Arbitri
addizionali:
Gavillucci
e Baroni
IN TV
Sky Calcio 4 HD
TeleArena
Diretta Serie A
dalle 14

Frey

Dainelli

Izco

Gamberini

Radovanovic

Gobbi

Castro

Meggiorini
Birsa

Inglese

A disposizione: Seculin, Confente, Spolli, Cesar,
De Guzman, Rigoni, Bastien, Costa, Parigini,
Pellissier, Floro Flores, Sardo.

Maranerottimista: «Siamoattesidauna partitatosta, loro saranno
aggressivimasonocertoche anche noi giocheremouna buona gara»
MAGLIE LARGHE. Il Palermo

Alessandro De Pietro

Aria equivoca a Palermo. Parecchio anche. Il Chievo troverà un mondo alla rovescia.
Contro una squadra reduce
da otto sconfitte di fila, sette
al Barbera dove non ha raccolto lo straccio di un punto,
ultimo in classifica, fuori dalla Coppa Italia con il modesto Spezia. Eppure oggi lo stadio sarà pieno, l'entusiasmo
tanto, l'ambiente elettrico.
La prima in casa di Genio Corini, leggenda al Chievo ma
anche a Palermo, ha come
d'incanto ridato carica ad
una piazza a lungo spenta almeno fino a qualche giorno
fa. C'è abituato il Chievo, ne
ha viste anche di peggio.
«Non commetteremo gli errori di Crotone», la convinzione di Christian Maraner, viceallenatore del Chievo, ieri
in sala stampa al posto di Maran corso a Trento per la morte nella notte della madre Luciana, già malata. Sarà comunque al suo posto oggi
Maran, regolarmente in panchina al Barbera. A fianco
dei suoi ragazzi. «Ci aspetta
una partita tosta, il Palermo
sarà aggressivo ma sono certo che giocheremo una buona gara», la rassicurazione di
Maraner, perché il Chievo visto col Genoa e prima ancora
a casa del Torino lascia tutti
piuttosto tranquilli. Palermo
però è una maledizione. Un
anno fa Maran dominò la partita, ma alla fine decise il gol
di Gilardino. La stagione prima, alla seconda assoluta di
Maran al Chievo dopo aver
preso il posto proprio di Corini, non andò tanto diversamente. «Proveremo ad invertire la tendenza, quelle due

partite ce le ricordiamo bene.
La voglia di un risultato positivo è parecchia. Abbiamo
tutto per riuscirci. La settimana è stata buona, come sempre i giocatori hanno lavorato al meglio, la preparazione
è corsa via liscia. Ci sono tutte le condizioni perché il
Chievo sia il Chievo che vogliamo noi dello staff», racconta Maraner, un'ora prima
della partenza in pullman
per Milano prima di imbarcarsi sul volo verso Palermo.
PALLAAIBOMBER. Molto pas-

serà oggi dalla produzione offensiva, tornata ad essere contro il Genoa compito di Inglese e Meggiorini più Birsa alle
loro spalle. «Hanno lavorato
bene, ma possono rendere ancora di più. Gli standard che

ogni volta raggiungiamo per
noi sono soprattutto il punto
di partenza per crescere ancora. E così devono ragionare
anche gli attaccanti. Sono
convinto che prima o poi raccoglieranno altri frutti per il
loro prodigarsi per la squadra», ha sottolineato Maraner dopo la rifinitura a porte
chiuse del mattino, chiusa appena dopo mezzogiorno e trascorsa a ripassare per l'ennesima volta movimenti di
squadra e palle inattive. Difficile rinunciare ad Inglese, così come al Meggiorini visto
col Genoa.
Più aperti i giochi in mediana, dove un posto a tavola ormai va aggiunto anche per accogliere la versatilità e l'altruismo di De Guzman. Un
altro da testare fino in fondo.

avrà anche fame ma è piuttosto fragile, spesso preso d'infilata nel cuore della sua difesa
e con gli inserimenti proprio
dei centrocampisti. Esattamente il mestiere di uno come Castro, che al Barbera così come Izco e Spolli sentirà
aria di derby per i trascorsi al
Catania. «C'è anche questa
opzione, ma il Chievo può essere pericoloso in tanti modi», ha ricordato Maraner,
perfetto secondo di Maran in
tutto e per tutto. Conta molto
il viaggio a Palermo. «È una
partita fondamentale, certe
gare non vogliamo sbagliarle
più ma non vorrei si continuasse a prendere ancora ad
esempio Crotone perché noi
di prove lungo questi anni ne
abbiamo superate tante e anche di più difficili. Quest'anno abbiamo sbagliato solo
quella partita, per il resto il
Chievo si è sempre comportato da squadra vera. Non chiamiamolo esame di maturità», puntualizza ancora Maraner, che oltre ad Hetemaj
col suo Chievo dovrà fare a
meno per la seconda ed ultima giornata anche dello
squalificato Cacciatore, col
Genoa sostituito nel migliore
dei modi da Frey.
AVANTI TUTTA. Il resto è nei

soliti ingredienti. Quelli che
il Chievo conosce alla perfezione. Cuore, corsa e organizzazione in primis. Per allargare ancor di più la forbice con
le ultime, per ribadire che il
Chievo viaggia ormai su binari leggermente diversi. Anche se con l'umiltà di sempre.
Sarà arrabbiato il Palermo,
avversario in fiducia dopo i
segnali positivi con la Fiorentina nel debutto di Corini. •

Sfida
al Genio

L’EVENTO. AnchelasocietàdellaDiga a sostegnodidue onlus

Lemagliedeigialloblùinbeneficenza
Pellissierecompagnibattutiall’asta
IncorsoallaGran Guardia
Chiuderàil 13 dicembre
«Ilmondodello sport ci
hafatto questasorpresa»
Sono state assegnate le maglie del Chievo, firmate dai
giocatori stessi. Una dal capitano Pellissier e l’altra da tutta la squadra. Un gruppo di
calciatori del Chievo ha partecipato alla terza Grande Asta
Pubblica di Beneficenza con
la ditta Tubai Tappeti di Limena, in corso alla Gran
Guardia fino al 13 dicembre
dalle 10 alle 23. Un’occasione in più ad amplificare l’eco
di un’asta a favore di Uildm
Verona Onlus e Pietro Casagrande Onlus, beneficiarie
dell’evento e co organizzatrici dal momento che hanno
messo a disposizione, per realizzarlo, ben quaranta volon-

C’eraancheStefano Sorrentinoall’asta di beneficenza

tari. «Il mondo dello sport»,
spiega l’organizzatore Federico Martinelli, «ha voluto farci questa sorpresa, aderendo
a un’asta benefica di opere
d’arte e artigianato per sostenere le due Onlus nelle loro
finalità così importanti. Ma

le sorprese non finiscono qui
per gli appassionati sportivi
e collezionisti». Anche l’Hellas Verona ha donato magliette firmate e palloni.
L’appuntamento è oggi pomeriggio alla sala Buvette
della Gran Guardia •

