
Sono state assegnate le ma-
glie del Chievo, firmate dai
giocatori stessi. Una dal capi-
tano Pellissier e l’altra da tut-
ta la squadra. Un gruppo di
calciatori del Chievo ha parte-
cipato alla terza Grande Asta
Pubblica di Beneficenza con
la ditta Tubai Tappeti di Li-
mena, in corso alla Gran
Guardia fino al 13 dicembre
dalle 10 alle 23. Un’occasio-
ne in più ad amplificare l’eco
di un’asta a favore di Uildm
Verona Onlus e Pietro Casa-
grande Onlus, beneficiarie
dell’evento e co organizzatri-
ci dal momento che hanno
messo a disposizione, per rea-
lizzarlo, ben quaranta volon-

tari. «Il mondo dello sport»,
spiega l’organizzatore Federi-
co Martinelli, «ha voluto far-
ci questa sorpresa, aderendo
a un’asta benefica di opere
d’arte e artigianato per soste-
nere le due Onlus nelle loro
finalità così importanti. Ma

le sorprese non finiscono qui
per gli appassionati sportivi
e collezionisti». Anche l’Hel-
las Verona ha donato ma-
gliette firmate e palloni.
L’appuntamento  è oggi po-
meriggio alla sala Buvette
della Gran Guardia•
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Aria equivoca a Palermo. Pa-
recchio anche. Il Chievo tro-
verà un mondo alla rovescia.
Contro una squadra reduce
da otto sconfitte di fila, sette
al Barbera dove non ha rac-
colto lo straccio di un punto,
ultimo in classifica, fuori dal-
la Coppa Italia con il mode-
sto Spezia. Eppure oggi lo sta-
dio sarà pieno, l'entusiasmo
tanto, l'ambiente elettrico.
La prima in casa di Genio Co-
rini, leggenda al Chievo ma
anche a Palermo, ha come
d'incanto ridato carica ad
una piazza a lungo spenta al-
meno fino a qualche giorno
fa. C'è abituato il Chievo, ne
ha viste anche di peggio.
«Non commetteremo gli er-
rori di Crotone», la convinzio-
ne di Christian Maraner, vi-
ceallenatore del Chievo, ieri
in sala stampa al posto di Ma-
ran corso a Trento per la mor-
te nella notte della madre Lu-
ciana, già malata. Sarà co-
munque al suo posto oggi
Maran, regolarmente in pan-
china al Barbera. A fianco
dei suoi ragazzi. «Ci aspetta
una partita tosta, il Palermo
sarà aggressivo ma sono cer-
to che giocheremo una buo-
na gara», la rassicurazione di
Maraner, perché il Chievo vi-
sto col Genoa e prima ancora
a casa del Torino lascia tutti
piuttosto tranquilli. Palermo
però è una maledizione. Un
anno fa Maran dominò lapar-
tita, ma alla fine decise il gol
di Gilardino. La stagione pri-
ma, alla seconda assoluta di
Maran al Chievo dopo aver
preso il posto proprio di Cori-
ni, non andò tanto diversa-
mente. «Proveremo ad inver-
tire la tendenza, quelle due

partite ce le ricordiamo bene.
La voglia di un risultato posi-
tivo è parecchia. Abbiamo
tutto per riuscirci. La settima-
na è stata buona, come sem-
pre i giocatori hanno lavora-
to al meglio, la preparazione
è corsa via liscia. Ci sono tut-
te le condizioni perché il
Chievo sia il Chievo che vo-
gliamo noi dello staff», rac-
conta Maraner, un'ora prima
della partenza in pullman
per Milano prima di imbar-
carsi sul volo verso Palermo.

PALLAAIBOMBER.Molto pas-
serà oggi dalla produzione of-
fensiva, tornata ad essere con-
tro il Genoa compito di Ingle-
se e Meggiorini più Birsa alle
loro spalle. «Hanno lavorato
bene, ma possono rendere an-
cora di più. Gli standard che

ogni volta raggiungiamo per
noi sono soprattutto il punto
di partenza per crescere anco-
ra. E così devono ragionare
anche gli attaccanti. Sono
convinto che prima o poi rac-
coglieranno altri frutti per il
loro prodigarsi per la squa-
dra», ha sottolineato Mara-
ner dopo la rifinitura a porte
chiuse del mattino, chiusa ap-
pena dopo mezzogiorno e tra-
scorsa a ripassare per l'enne-
sima volta movimenti di
squadra e palle inattive. Diffi-
cile rinunciare ad Inglese, co-
sì come al Meggiorini visto
col Genoa.

Più aperti i giochi in media-
na, dove un posto a tavola or-
mai va aggiunto anche per ac-
cogliere la versatilità e l'al-
truismo di De Guzman. Un
altro da testare fino in fondo.

MAGLIE LARGHE. Il Palermo
avrà anche fame ma è piutto-
sto fragile, spesso preso d'infi-
lata nel cuore della sua difesa
e con gli inserimenti proprio
dei centrocampisti. Esatta-
mente il mestiere di uno co-
me Castro, che al Barbera co-
sì come Izco e Spolli sentirà
aria di derby per i trascorsi al
Catania. «C'è anche questa
opzione, ma il Chievo può es-
sere pericoloso in tanti mo-
di», 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 conti-
nuasse a prendere ancora ad
esempio Crotone perché noi
di prove lungo questi anni ne
abbiamo superate tante e an-
che di più difficili. Quest'an-
no abbiamo sbagliato solo
quella partita, per il resto il
Chievo si è sempre comporta-
to da squadra vera. Non chia-
miamolo esame di maturi-
tà», puntualizza ancora Ma-
raner, che oltre ad Hetemaj
col suo Chievo dovrà fare a
meno per la seconda ed ulti-
ma 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 perfe-
zione. Cuore, corsa e organiz-
zazione in primis. Per allarga-
re ancor di più la forbice con
le ultime, per ribadire che il
Chievo viaggia ormai su bina-
ri leggermente diversi. An-
che se con l'umiltà di sempre.
Sarà arrabbiato il Palermo,
avversario in fiducia dopo i
segnali positivi con la Fioren-
tina nel debutto di Corini. •

TRASFERTAPERICOLOSA. Igialloblù affrontanoun avversario spintoda nuovi stimoli

IlChievodabattaglia
allacacciadel«colpo»
Palermocercariscatto

Maranerottimista: «Siamoattesidauna partitatosta, loro saranno
aggressivimasonocertoche anche noi giocheremouna buona gara»

L’EVENTO.AnchelasocietàdellaDiga a sostegnodidue onlus

Lemagliedeigialloblùinbeneficenza
Pellissierecompagnibattutiall’asta
IncorsoallaGran Guardia
Chiuderàil 13 dicembre
«Ilmondodello sport ci
hafatto questasorpresa»

C’eraancheStefano Sorrentinoall’asta di beneficenza

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

Gravelutto
perMaran

Mortalamamma

Arbitro:
Tagliavento

di Terni
Assistenti: 
Marrazzo
e Di Iorio

IV Uomo:

Giallatini

Arbitri
addizionali: 
Gavillucci
e Baroni

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

Posavec

Cionek

Nestorovski

Andelkovic

Alesami

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

4 - 3 - 1 - 2   All. Maran

Sorrentino

Meggiorini

Gobbi

Castro
Radovanovic

Inglese

Izco

Birsa
IN TV

Sky Calcio 4 HD

TeleArena 
Diretta Serie A

dalle 14

Così in campo al  Barbera alle 15

Chochev

Rispoli
Hiljemark

Goldaniga

Quaison

Jajalo

Frey GamberiniDainelli

Palermo Chievo
3 - 5 - 1 - 1  All.  Corini
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