
Bnioipogt 12 APRILE a)Ili 18 

SPECIALE LEGA PRO GLI EMERGENTI 

Il ruggito dei giovani leoni 
Tanti talenti in Prima Divisione: eccone tre di Sùdtirol, Pro Vercelli e Portogruaro 

Fischnaller-Juve 
mai dire mai 
E' UN GIOVANE rampante, che ha 
fatto parlare di sé non solo a suon di 
gol, ma anche per le buone 
prestazioni con In maglia del 
Sùdtirol e con quella azzurra. 
Manuel Fischnaller e stato più volte 
chiomato nell'Italia Lega Pro e 
nell'Under 20 e l'ultima 
convocazione è stata nell'Under 
del et Ferrara. 

Come ti «ei avvicinato ai 
mondo del pallone? 
-La passioni1 l'Ini ereditata 
da mio fratello Hanoefi, di 
un anno più grande 
(attualmente Harmes 
gioca nel Mezzocorona, in 
serie Di. Avevo quattro 
anni, quando sono andato 
a vederlo al campo. La 
prima volta non mi ero 
entusiasmato più di 
tanto. Poi però ci sono 
tornato, ed un giorno 
l'allenatore del Neugries, mi 
ha chiesto se volevo provare a 
giocare anch'io. Ho iniziato e non 
ho più smesso-. 

In famiglia c'è anche papà Alfred 
che ha giocato a calcio™ 
-E' stato un buon attaccante in Prima 
e Seconda Categoria col Luson.la 
squadra del paese in cui è nato. Mi 

numero 10 e la fascia di capitano-. 

I tuoi inizi sono però Btati nell'FC 
Neugries. 
"Nei Pulcini ho giocato in squadra con 
mio fratello Hanncs, papà Alfred 
invece era l'allenatore1 e mamma 
Waltraud il nostro preparatore 
atletico. Poi a 17 anni è arrivata la 
chiamata al Suedtirol Mi ha voluto 
mister D'Angelo. In quel campionato di 
Seconda Divisione, stagione 2008/2009. 
ho fatto 31 presenze e 4 gol». 

A gennaio 2010 è arrivato il prestito 
alla Ju venins... 
-Un'esperienza che è durata solo 
mezza stagione, ma che è stata 
fantastica. Ho giocato nella formazione 
Primavera od ho segnato tre gol nel 
torneo di Via reggili die .ililiiamo vinto. 
Non dimenticherò mai la prima volta 
in cui mi sono allenato con la prima 
squadra. L;< maltinti ricevo un" 
telefonata da mister Ferrara, che 
allora allenava la Juve, che mi dice che 
Del Piero è bloccato dall'influenza e 
che devo sostituirlo in allenamento. 
Con Mnnninger sono diventato subito 
amico, visto che potevo parlare in 
tedesco con luì-, 

£ in questa stagione hai pure 

Manuel Fischnaller, 

riconquistalo la Nazionale Under 20. 
"Altra grandissima soddisfazione. Per 
me è un onore giocare per l'Italia. Il 
mio primo gol in azzurro col Ghana ini 
ha regalalo emozioni fortissime, ma 
mai come la partita giocata con l'Italia 
Lega Pro di mister Veneri contro la 
Palestina Due mondi opposti ai sono 
incontrati, ma passando del tempo coi 
ragazzi palestinesi nella nostra visita 
al Vaticano, nella cerimonia di 
benvenuto ad Assisi e nella cena dopo 
la gara dove abbiamo suonato e 
cantato tutti assieme - mi sono accorto 
che siamo molto vicini, pur nella 
differenza delle due culture. 
Un esperienza 
indimenticabile». 

Masi, l'ascesa 
del difensore 
che ama il gol 

Alberto Masi, 
19 anni, 
genovMB. 

MARCATO accento geno
vese, fisico imponente e 
un grande futuro davan
ti. Alberto Masi, difenso
re classe '92, è giunto al
la Pro Vercelli in compro
prietà con la Sampdoria. 
Con la maglia bianca sta 
disputando un ottimo 
campionato e ora si è ap
pena concesso il lusso di 
segnare il suo primo gol 
con la maglia 
della Rappresentativa di 
Lega Pro. 

una stagione doro 
" i si sta bene: è 

piccolo centro di provin
cia, ma con mentalità e 
organi: 
superiore, I dirigenti e 
l'allenatore Maurizio 
Braghin mi hanno dato 
fiducia sin dal primo 
giorno: qi 

proni ciani 
vata a Vercelli dal Cana-
vesp.l si trova a Dubai e 
proprio nell'ultimo turno 

aprendo la strada alla 
vittoria per :j-2 ottenuta 
dalla selezione di Gior
gio Veneri contro l'Ai 
•tartara Nelle sue parole 
c'è un pizzico di emozio-

per un debuttante in Le
ga Pro. 

"Qui a Dubai a ti 
vendo un'espi-r 
ca e allo st,., 
formidabile, 
però di rosicare parec
chio per non poter dare il 
mio contributo nella ga
ra che i miei compagni 
della Pro affronteranno 
a Ferrara contro la Spai 
Stiamo vivendo un perio
do delicato: bisogna get
tare il cuore oltre l'osta
colo, dando il HO per 
cento. L'obiettivo piavo!!' 
è li dietro l'angolo, un 
traguardo prestigioso 
che si è concretizzato di 
giornata in giornat. Gli 
appuntamenti che ci pre
senterà il calendario so-

farci trovare p 

I) pensi 
poi tori 
LU1HU 111 4 U H U K"1IUI » 
Dubai. -Devo ringraziare 
davvero la Pro Vercelli 

De Sena peri tifosi 
è già diventato 
il Lavezzi del Porto 
GIÀ 5 gol per t'attaccante napoletano 
che ricorda il Pocho, «La rete più bella 
l'ho fatta a Cremona, ma quella col 
Trapani è stata una vera liberazione» .?{: 

napoletano, 
attaccante 
del Portogruaro 

(Foto Vimcic 

.i Masi però 
1 Trofeo in 

sima applicazione con la 
speranza di aprirsi porte 
verso obiettivi prestigio
si. Il biglietto da ' 
già notevole. 

CHI LO vede giocare per la 
prima volta lo paragona all'i
stante al -pocho- Lavezzi. 
Rapidità e colpo d'occhio soni) 
i suoi mainili di fabbrica, au
tentiche armi da combatti
mento che in questa stagio
ne lo stanno accompagnando 
in un sentiero costellato di 
soddisfazioni e gol a raffica. 
Lui è Carmine De Sena, clas
se 1991. nato in provincia ili 
Napoli, cresciuto a pane e cal
cio, dallo scorso agosto pedina 

inamovibile dei Rirtogrua-
rodi Massimo Rastelli. A 
Trapani, la settimana 

scorsa, ha piegato la capo
lista del girone Bdi Prima 
Divisione con un gol di 

puro cinismo, alla Pippo In
sogni, mettendo in saccoccia 
la quinta rete stagionale. 

Partiamo proprio dalla 
notte magica di Trapani: te 
l'aspettavi una vittoria del 
Portogruaro cosi eclatan
te? 
-A dire il veni noi Venivamo 
da un periodo di risultati un 
po' altalenanti, la domenica 
precedente avevamo pareg
giato in casa con il Latina, 
sembrava che per noi il di 
scorso playolf fosse ormai 
chiuso. E invece a Trapani 
abbiamo saputo reagire». 

Per te la ciliegina sulla tor

ta è stata la rete del mo
mentaneo 1 a 2, il tuo quin
to gol quest'anno. 
•A inizio stagione mi aspet-

una decina di partite, non di 
più. Oggi invece mi ritrovo ad 
aver segnato cinque gol. gio
cando con grande continuità. 
A Trapani d gol e stata una 
vera liberazione, mi mancava 
da troppo tempo». 

Dei cinque che finora hai 
realizzato, quale ritieni il 
piùbeDo? 
••Sicuramente il primo.aCre-
monu. contro una grandissi
ma squadra. Un attimo dopo 
aver visto la palla entrare in 

porta, sono corso verso la 
panchina, abbracci andò com
pagni e allenatore. In testa 
avevo il ricordo di tutti i sa
crifici fatti negli anni passati 
dai mici genitori per farmi 
giocare a calcio, il mio più 
grande sogno-, 

E ora vi attende il Lancia
no in e; i -ÌI. Scontro diretto 
per i plnyoff? 
-Io non parlerei di scontro di
retto. Ritengo la partita di do
menica un match importante 
come tutti gli altri, in cui lì 
Portogruaro vorrà sicura
mente continuare n stupire 
come ha saputo fare a Trapa-
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Valorizzazione dei vivai 
e lotta alle frodi sportive 
due cardini della Lega Pro 

LA VALORIZZAZIONE del calcio dei giovani e lotta 
alle frodi sportive: sono due dei principali punti-
chiave dell'attività' della Lega Pro. La Lega 
partecipa al convegno dell'Interpol, che si tiene fino 
a domani in Finlandia, uno dei primi paesi europei 
coinvolti nel match fixing. Il direttore Francesco 
GhireJli interviene, parlando del codice etico, e 
illustra le azioni svolte e l'attività capillare sul 
territorio con l'Integrity tour. Quest'ultimo è 
partito a meta marzo, continuerà anche nel mese di 
aprile, e ha toccato 8 città dove sono presenti i club 

per un'attività di formazione e informazione e di 
incontro con i calciatori, lo staff delle prime 
squadre e del settore giovanile e i dirigenti delle 

•L'UEFA ha voluto fortemente ta creazione della 
figura dell'Integrity officer per le Federazioni 
calcistiche dei paesi aderenti - dichiara Ghirelli - e 
la Lega Pro e stata la prima lega professionistica in 
Europa (assieme alla Bundeslign i a dotarsi di 
propria iniziativa di tali figure interne-. 
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