33

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019
IL SECOLO XIX

LEVANTE SPORT
calcio, serie b

L’Entella ha ritrovato il suo Adorjan
«Ora voglio essere utile alla squadra»
«Otto mesi fa l’intervento ai legamenti, sono felice d’essere in campo dopo un infortunio simile»
Domenico Marchigiani

La promozione in serie B
l’ha vissuta, suo malgrado,
da spettatore. Negli occhi è
rimasto quel tentativo di
scatto, da claudicante, per
andare a festeggiare il gol
decisivo di Matteo Mancosu contro la Carrarese. Ma
per veder scritta la parola fine a quel calvario, iniziato
nel finale della gara contro
la Pistoiese dello scorso febbraio per un contrasto forse
superfluo e evitabile, per
Krisztian Adorjan ci sono
voluti mesi di fatica e di lavoro. Il recupero da una rottura dei legamenti crociati
non è mai una passeggiata
e solo ora il fantasista un-

«Boscaglia mi impiega
come playmaker: per
me è un nuovo ruolo
ma mi piace molto»
gherese può archiviare il
tutto alla categoria brutti ricordi.
«Ormai sono passati otto
mesi dall'operazione. Sono
molto felice che tutto si sia
risolto nel miglior modo
possibile – racconta il calciatore, che Boscaglia ha avuto già alle sue dipendenze
quando allenava il Novara e sono ancora più contento
d’essere tornato a giocare
dopo un infortunio di quella gravità. Ora il mio vero
grande obiettivo è rendermi utile e cercare d’aiutare
il più possibile la squadra».
Il miglior Adorjan che si ricordi in maglia Entella è
quello che a Marassi lo scorso dicembre, nel match di

Coppa Italia contro il Genoa, trovò la rete del 3-3
che portò la sfida ai rigori
all’ultimo assalto nei tempi
supplementari. Doveva essere il primo passo di un percorso in crescendo, ma non
è stato così. Il 20 febbraio lo
scontro con il portiere Meli
della Pistoiese, il crac, la diagnosi spietata di stagione finita. Contro il Trapani il primo assaggio di campo, cinque giorni dopo ad Ascoli la
prima maglia da titolare e
con sorpresa. Boscaglia
non lo impiega da trequartista, ma gli affida le chiavi
del centrocampo facendolo
giocare da playmaker davanti alla difesa. La tecnica
del magiaro c’è tutta, la fisicità meno, ma è una soluzione nella quale Adorjan si fa
apprezzare.
«È un nuovo ruolo per me
– racconta il numero 19 della formazione biancoceleste - ma mi piace. Gioco tanti palloni, sono nel centro
del gioco. Devo sicuramente migliorare, ma è una situazione sulla quale mi piace lavorare». Adorjan è una
pedina in più per Boscaglia
ed è un bene in un campionato lungo e difficile che dopo domani propone all’Entella il confronto con il lanciatissimo Pordenone di Attilio Tesser.
«Loro hanno tre punti in
più di noi in classifica e stanno facendo un campionato
di buonissimo livello. Sarà
una partita difficile – conclude il ventiseienne calciatore nato a Budapest - contro una squadra in fiducia,
ma noi dobbiamo fare di tutto per ottenere una preziosa vittoria». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

vela

Campionato invernale,
al via la classica del Tigullio
Gabriele Ingraffia

Scatta sabato il 44° Campionato invernale Golfo del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d'altura organizzata dal Comitato società veliche del Tigullio composto da
Cn Lavagna, Cn Rapallo, Cv
Santa Margherita Ligure, le sezioni Lni di Chiavari, Rapallo,
Santa Margherita e Sestri Levante, lo Yc Sestri Levante unitamente allo Yci.
Ieri la presentazione ufficia.

le alla trattoria Pinaggia di
Chiavari. La più importante
novità
della
stagione
2019/2020 è la formula. I
weekend di confronti diventano sei, le manche salgono a
tre: la prima (9-10 e 23-24 novembre) e terza (25-26 gennaio e 8-9 febbraio) sono in programma nel Golfo del Tigullio, a Lavagna; la seconda
(7-8 dicembre e 11-12 gennaio) nel Golfo Marconi , a Portofino, Santa Margherita e Rapallo. Alla fine di ogni man-

Krisztian Adorjan, 26 anni, nato a Budapest: da trequartista s’è trasformato in regista

Sabato 16 novembre (ore 15) durante la sosta

Un’amichevole di lusso
con la Fiorentina al Franchi
Continua il tour tra le grandi d’Italia, intrapreso qualche anno fa, per l’Entella.
Dopo la Roma e il Genoa, sfidate in competizioni ufficiali nella scorsa stagione, alla
lista delle amichevoli di lusso che può contare già sui
match giocati negli ultimi
anni contro Torino, Sampdoria, Napoli e Lazio, s’aggiunge ora quella contro la
Fiorentina di Vincenzo
Montella.
L’appuntamento è per sa-

che (24 novembre, 12 gennaio e 9 febbraio), ci sarà la premiazione. Le iscrizioni, nelle
classi Orc, Irc o Libera, non sono ancora chiuse, e potranno
essere effettuate scrivendo a
circoli.tigullio@gmail.com
oppure telefonando ai numeri 0185.1690412 oppure
335.5247308.
L’obiettivo, nell’arco dell’intero Invernale, è consolidare
le 40 imbarcazioni della stagione precedente. Nuovi
iscritti sono Valis (Andrea Pescatori), Luna (Giovanni Belgrano), Ocesse (Oriano Lanfranconi), Voloira IV (Francesco Zucchi) e Suspiria the Revenge (Antonino Venneri). I
partecipanti arrivano da tutta
la Liguria ma anche da Como,
Bellano, Forte dei Marmi, Talamone e Sardegna. —

bato 16 novembre alle ore
15, in un teatro d’eccezione
qual è lo stadio Artemio
Franchi di Firenze, uno degli impianti simbolo del calcio italiano. Approfittando
della sosta per gli impegni
della Nazionale di Roberto
Mancini, che affronterà la
Bosnia Erzegovina e l’Armenia venerdì 15 e lunedì 18,
in due gare valide per le qualificazioni agli Europei della prossima estate che gli azzurri hanno già conquistato

FLASH

aritmeticamente, la squadra di Roberto Boscaglia
scenderà a Firenze per un
test di lusso. Novanta minuti, che saranno utili per mantenere la condizione fisica
in vista del ritorno in campo del campionato di serie
B, che alla ripresa vedrà
l’Entella di scena nel posticipo di lunedì 25 novembre
alle ore 21 allo stadio Bentegodi contro il Chievo Verona del savonese Michele
Marcolini. Tra i gigliati di
Montella mancherà sicuramente qualche titolare, impegnato in giro per l’Europa con le varie rappresentative nazionali, ma ciò non
toglie gusto a un test sicuramente prestigioso per la formazione chiavarese. —
D. M.

Virtus
e Pordenone
al lavoro
per il match
Entella in campo ieri pomeriggio al Comunale per
proseguire la preparazione in vista della sfida casalinga di sabato pomeriggio contro il lanciatissimo
Pordenone. Seduta a porte chiuse nel quartier generale di via Gastaldi per i
biancocelesti, alla quale
hanno regolarmente partecipato Michele Pellizzer, Marco Chiosa e Fabrizio Poli che s’avviano al
completo recupero in vista degli importanti novanta minuti di sabato contro i friulani. Buone le possibilità di recupero anche
per il capitano Luca Nizzetto, che è uscito un po’ acciaccato dai 90’ di sabato
scorso all’Arechi di Salerno ma che potrebbe farcela, considerando che alla
gara contro i neroverdi
mancano ancora due giorni pieni. La preparazione
dei biancocelesti proseguirà oggi tra la visione dei video degli avversari e il lavoro sul campo, domattina ci sarà la rifinitura e poi
la squadra andrà in ritiro
ad attendere il momento
di affrontare quella che è,
almeno in questa fase della stagione, la squadra rivelazione della serie B.
Unica seduta, ieri, anche
per la squadra di Attilio
Tesser, che sta preparando senza particolari contrattempi la trasferta di sabato del Comunale di Chiavari. Da valutare, in vista
dei 90’ contro i biancocelesti di Roberto Boscaglia, le
condizioni del promettente centrocampista Tommaso Pobega e del Lucas
trequartista Chiaretti che
sono reduci da infortuni e
del difensore Alberto Barison che è stato colpito da
un attacco influenzale. —
D. M.
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Il Rapallo batte l’Athletic,
gol decisivo di Mitrotta
Mercoledì di recuperi in
Eccellenza. L’Albenga ha
battuto 1-0 l'Ospedaletti e
ha così scavalcato in classifica il Sestri Levante, rimasto a 15 punti contro i 17
degli ingauni e i 21 dell'Imperia. Il Rapallo, in serata,
ha vinto 1-0 contro l'Athletic Liberi con gol di Mitrotti al minuto 79. Il Rivasamba, contro l'Alassio, recupererà mercoledì prossimo, alle ore 18 in casa. In
Promozione sono ancora

sabato a chiavari

da definire i recuperi delle
levantine Golfo Paradiso
(contro Magra Azzurri),
Real Fieschi e Sammargheritese una contro l'altra
nel derby. In Prima categoria invece ecco due certezze. Nel girone C Calvarese-Borgoratti si giocherà
mercoledì 13 novembre alle 21. Nel girone D Caperanese-Tarros è stata programmata il 20 novembre
alle 20.30. —
GA. INGR. E I. VALL.

Gian Bacigalupo
nuovo allenatore
del Carasco

In Seconda categoria
nuovo allenatore per il
Carasco: è Gian Bacigalupo. «Esperienza e sicurezza per centrare il nostro
obiettivo primario che è
la salvezza ovviamente dice il ds Crisor Catania Abbiamo un ottimo gruppo, formato da persone
nuove che forse ancora
devono conoscersi bene
in campo, sperando in
qualche risultato un po’
più positivo rispetto ai
precedenti». —
GA. INGR.

