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IL CASO PRIMA DI MANCHESTER UTDLIVERPOOL (21)

RAZZISMO Suarez
scandaloso: rifiuta
la mano di Evra!
A PAGINA 23 3 La sequenza del brutto gesto di Suarez

di STEFANO BOLDRINI

Ci sono gesti che passano alla storia dello
sport e il rifiuto di Luis Suarez di stringere la
mano a Patrice Evra sarà ricordato come uno
deipeggiori.Nonsieramaiarrivatia tantosu
un campo di calcio.

TOLLERANZA ZERO

L’ARTICOLO A PAGINA 31

ilCommento

DALLA VITE, MADDALUNO ALLE PAGINE 1415

A SAN SIRO C’E’ IL NOVARA

Ranieri: «Sneijder
ha personalità
ora guidi lui l’Inter»

wDI GENE GNOCCHI

Gasperini: «Volevo una squadra tecnica.
Moratti doveva dirmelo subito quando
Monti, Passera e la Fornero erano liberi».

IL ROMPI PALLONE

MILAN** 47

JUVENTUS* 45

LAZIO** 42

UDINESE** 41

INTER 36

ROMA 35

NAPOLI 31

PALERMO** 31

GENOA* 30

CAGLIARI** 30

FIORENTINA* 28

PARMA* 27

CHIEVO 27

CATANIA*** 24

ATALANTA****23

BOLOGNA* 22

SIENA* 20

LECCE 17

CESENA 16

NOVARA 13

Serie A / 23ª GIORNATA

*Una gara in meno. **Una gara in più.
***Due gare in meno. ****Una gara in
meno e 6 punti di penalizzazione.

CLASSIFICAPARTITE

Giovedì
LAZIO CESENA 32
Ieri
UDINESE MILAN 12
CAGLIARI PALERMO 21
Oggi (ore 15)
ATALANTA LECCE (2 1)
CATANIA GENOA (0 3)
PARMA FIORENTINA rinv. (0 3)
INTER NOVARA (1 3)
BOLOGNA JUVE rinv. (1 1)
Domani (ore 20.45)
NAPOLI CHIEVO (0 1)
SIENA ROMA (1 1)

Il Cagliari ferma il Palermo 21

di DAN PETERSON

L’OPINIONE A PAG. 31 ALTRI SERVIZI A PAGINA 37

L’INCREDIBILE LIN
IL «SIGNOR NESSUNO»
CONQUISTA L’NBA

laStoria

3 Jeremy Lin, 23 anni, in palleggio EPA

Italrugby cresce
e mette paura
ai maestri inglesi
Impresa sfiorata a Roma: avanti
156 si fa rimontare nel finale

3 Il capitano Sergio Parisse con Tom Palmer AFP

BENEDETTI, PASTONESI ALLE PAGINE 3435

SCHERMA COPPA DEL MONDO

Di Francisca show
Vezzali s’inchina
Errigo terzo posto
POLI A PAGINA 39

3 Elisa Di Francisca, 29 anni BIZZI

CHE PECCATO

CICLO VOLATA IRRESISTIBILE

Viviani una freccia
anche in Calabria!
E sono tre su tre
SCOGNAMIGLIO A PAGINA 32

3 Elia Viviani, 23 anni BETTINI

PRIMATO SENZA IBRA VITTORIA IN RIMONTA A UDINE (21). IN RETE ANCHE DI NATALE

IL MILAN ALZA
LA CRESTA

Maxi Lopez entra e
decide: gol e assist per
El Shaarawy. I rossoneri
sorpassano la Juve che
dopo il rinvio per neve a
Bologna ha due gare da
recuperare. Salta pure
ParmaFiorentina

di LUCA CALAMAI

Nonèunoscherzodicarnevale.Questoèunsorpas
so vero. Il Milan che spaventa la Juve è una masche
ra con tanti volti: si va dagli occhi increduli di El
Shaarawy, un talento italiano di cui innamorarsi;
all’espressionedakillerdiMaxi Lopez, chehaspaz
zato il fantasma di Tevez .

UN SORPASSO PSICOLOGICO

L’ARTICOLO A PAGINA 31

l'Analisi

LIGA A PAMPLONA MESSI & C. PERDONO 32

Barça k.o. con l’Osasuna
Oggi Mou può volare a +10
CONDO’ A PAGINA 22

SERIE B IL SASSUOLO A BARI (ORE 12.30)

Il Torino ritrova la vetta
Pozzi rilancia la Samp
ALLE PAGINE 262728

DELLA VALLE, FROSIO, GARLANDO, PASOTTO,

SCHIANCHI, VELLUZZI DA PAG 2 A PAG. 7

Maxi Lopez e

El Shaarawy, i

due protagonisti

rossoneri PORTA

camouflage-jeans.com



DAL NOSTRO INVIATO
LUIGI GARLANDO
UDINE

A metà partita, il Diavolo
era sprofondato in un inferno
di ghiaccio: sotto di un gol nel
gelo di Udine, a 7 punti virtuali
dalla Juve (attribuendole due
vittorie nei recuperi) e senza la
possibilità di aggrapparsi a
Ibrahimovic, il totem. A partita
finita invece il Milan gongola-
va come se Udine fosse ai Carai-
bi: 2-1 grazie ai gol di Maxi Lo-
pez, su azione di El Shaarawy,
e di El Shaarawy, su assist di
Maxi Lopez. Partita rivoltata
come un calzino. Gol nuovi e
un promettente progetto di
coppia, per vincere la nostalgia
di Ibra. Vittoria ritrovata dopo
due sconfitte e un pari, su un
campo quest’anno inviolato:
l’Udinese ci aveva vinto 10 par-
tite su 11, la Juve al massimo
aveva strappato uno 0-0. Quin-
di uno sgarbo indiretto alla Si-
gnora, superata in classifica:
sorpasso virtuale ma psicologi-
camente pesante. Tutto bene?

Solo Ambro No, perché il calcio
è anche prestazione. Il Milan
per un’ora ha giocato male.
L’inesperienza dell’Udinese ha
agevolato la rimonta. Amelia è
stato prodigioso. Il primo tem-
po è la cosa più brutta dell’era
Allegri. La lentezza della mano-
vra evidenziata contro Napoli
e Juve è stata ulteriormente

esasperata. Sembrava impossi-
bile. Il Milan non sa più far sali-
re la palla, sembra che giochi
in salita. Emanuelson frulla le
gambe, ma a vuoto. Seedorf,
trequartista, è piantato a terra
come il saraceno delle giostre e
riporta il 100% di appoggi sba-
gliati, in gara con Robinho, che
si annoda in dribbling inutili.
Abate e Mesbah non spingono
mai. Ambrosini, che aveva in-
vocato più cattiveria, è il solo
che ce ne mette, con Nocerino
che però non è portato a detta-
re, ma a imbucarsi su inviti illu-
minati. Sì, ma di chi? Ibra è a
casa con le mani in mano.

Comanda Udine Senza Gulliver
Ibra, i rossoneri sembrano lilli-
puziani sperduti. Senza la pos-
sibilità di spararla verso lo sve-
dese, sperando che la metta
giù e si inventi qualcosa, man-
ca la principale via di fuga in
questa bonaccia creativa. Si ve-
de che il giovane El Shaarawy
avrebbe voglia di correre e di-
vertirsi, anche per scaldarsi,
ma nessuno è in grado di fargli

pervenire il giocattolo. Preso at-
to che il Milan è questo, l’Udine-
se non deve neppure arroventa-
re il pressing: la mediana a 5 si
spalma davanti alla difesa e la
palla gli casca in braccio come
la mela di Newton. La variante
di Guidolin (Abdi interno, Isla
più avanti in appoggio a Di Na-
tale) funziona, perché Abdi si
batte bene in interdizione e
Isla, che ha buon istinto offensi-
vo, s’intende meglio con Di Na-
tale. L’Udinese non alza il rit-
mo e non cerca ripartenze assa-
tanate, come usa, sembra con-
vinta che basti attendere per fa-
re gol a questo Milan. Infatti.

Totò 17 Se contro Inter, Lazio e
Juve è stato infilzato da ripar-
tenze, stavolta il Milan riesce a
prendere gol a difesa piazzata:
19’. Il triangolo scolastico che
manda in gol Di Natale sotto lo
sguardo vuoto di Mexes dimo-
stra che l’appello di Allegri a
una maggiore atten-
zione è caduto nel
vuoto. Gol nu-
mero 17 di To-
tò, la metà esatta dell’Udine-
se: tutti in piedi. Due telefona-
te di Seedorf e Mexes non pos-
sono essere considerate perico-
li. Significa che per un tempo,
il Milan non crea nulla. Ma la
ripresa, a sorpresa, spalanca
un altro mondo, che inizia al
16’ con l’uscita in barella di

Isla, uno dei migliori. Con Pa-
squale, l’Udinese, più stanca e
più prudente, si schiaccia ulte-
riormente alimentando l’orgo-
glio del Milan. L’infortunio di
Di Natale sgretola altre sicurez-
ze. L’ingresso di Maxi al 22’ per
Nocerino è il secondo atto del
nuovo mondo.

Maxi Milan Il Diavolo tenta il
tutto per tutto. L’Udinese si
lascia ingolosire e fiuta la ri-
partenza del k.o. che infatti

Armero e Domizzi sfiora-
no. Amelia si supera an-
che su Danilo. Ma i friula-
ni si sporgono troppo

per afferrare i tre punti e
cadono dalla finestra. Il Milan

colpisce due volte in contropie-
de con Maxi Lopez (32’) ed El
Shaarawy (40’). Maturità signi-
fica anche accontentarsi di un
1-1 con i campioni d’Italia, se
sei in difficoltà, e non andare a
saltare in massa su un calcio
d’angolo per poi ritrovarti nu-
do sulla ripartenza: l’Udinese
imparerà e crescerà ancora. Il
Milan è vivo e felice, ha ritrova-
to la vittoria, grazie a Maxi Lo-
pez, l’eroe del giorno arrivato
dal mercato. Altro messaggio
alla Juve: mica c’è solo Cace-
res... Qui Udine, Caraibi: il Dia-
volo ghigna. Ma contro l’Arse-
nal è meglio che non giochi co-
me ha fatto per un’ora al Friuli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POSSESSO PALLA

E’ MAXI
MILAN

PASSAGGI POSITIVI

TIRI IN PORTA

MILAN 80,5%MILAN 61%

TIRI FUORI

UDINESE 39%

cGOL! 19’ Di Natale triangola con
Fernandes e batte Amelia, ingannato
da una deviazione di Thiago Silva.
24’ Diagonale di Fernandes, Amelia
para a terra.
35’ Ripartenza, Isla a Di Natale che
allarga il diagonale.

Rimontona a Udine senza Ibra: Lopez e
El Shaarawy rispondono a Di Natale: 2-1.
Scavalcata la Juve che ha 2 gare in meno

Stephan
El Shaarawy,

19 anni,
12 presenze e 2

gol in questo
campionato
con il Milan

LIVERANI

IIII

UDINESE 69%

SECONDO TEMPO

Handanovic; Benatia, Danilo, Domizzi; Ba-
sta, Abdi, Pazienza (dal 43’ s.t. Torje), Fer-
nandes, Armero; Isla (dal 16’ s.t. Pasqua-
le); Di Natale (dal 31’ s.t. Floro Flores).

PANCHINA Padelli, Coda, Ferronetti, Pe-
reyra.

ALLENATORE Guidolin.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Armero per c.n.r,, Abdì per gio-
co scorretto.

II

GIUDIZIO 777 PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Di Natale (U) al 19’ p.t.; Maxi Lopez (M) al 32’, El Shaarawy al 40’ s.t.

ARBITRO Bergonzi di Genova.

NOTE Spettatori 7.499, incasso 215.646 euro; abbonati 14.871, quota abbonati non comunicata. In
fuorigioco 5-0. Angoli 11-3. Recuperi: p.t. 2’; s.t. 4’.

IIIIII

45
I gol

rossoneri
Il Milan, con le

due reti di ieri al
Friuli, è a quota

45 gol in
campionato.
Nessuno ha
fatto meglio

della squadra di
Allegri; la Lazio,
seconda, ne ha

segnati 37.

13
successi
del Milan

al Friuli
I rossoneri

hanno vinto la
prima partita di

Serie A a girone
unico in casa
dell’Udinese il
23 novembre

1952.

4
le reti

rossonere
di El

Shaarawy
Il «Faraone» ha
firmato due gol

in campionato
(aveva segnato
il primo sempre
contro l’Udinese

nel pareggio di
San Siro

all’andata) e
altrettanti in
Coppa Italia.

1
la vittoria
del Milan

con le big
(intese come le

prime sei).
Prima di ieri i
rossoneri non

c’erano mai
riusciti: sconfitti

da Juventus,
Lazio, Inter e

Napoli, pari
all’andata con

Lazio e Udinese.

cGOL! 32’ El Shaarawy calcia da
sinistra, Handanovic respinge, tap in di
Maxi Lopez.
34’ L’Udinese pasticcia, Robinho sfiora il
gol.
cGOL! 40’ Maxi Lopez scappa a destra,
centra per El Shaarawy che gira in rete.

(3-5-1-1)
Amelia; Abate, Mexes, Thiago Silva, Me-
sbah; Emanuelson, Ambrosini, Nocerino
(dal 22’ s.t. Maxi Lopez); Seedorf; Ro-
binho (dal 43’ s.t. Bonera), El Shaarawy.

PANCHINA Roma, Cristante, Zambrotta,
Antonini, Inzaghi.

ALLENATORE Allegri.

ESPULSI nessuno.

AMMONITI Ambrosini, Thiago Silva per
gioco scorretto.

L’argentino entra
e cambia la storia
Gol, assist, primato

S

UDINESE 6 MILAN 2
IIIIII

UDINESE 6 MILAN 4

MOMENTI CHIAVE
PRIMO TEMPO

UDINESE

1
MILAN

2
(4-3-1-2)

I NUMERI

SERIE A ANTICIPO 23a

4

Rossoneri male
per un’ora poi
decidono i cambi,
anche quelli
forzati di Guidolin
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L’uomo in lista d’attesa
sale sul volo scudetto
Lasciando a terra Tevez

Maxi Lopez,
27 anni, 4 gol

in campionato,
di cui 3 con

il Catania
GETTYIMAGES

DI ALEX FROSIO

Da martedì
tornano le

coppe
europee. Il

Milan sarà la
prima squadra

italiana
impegnata, e

scenderà in
campo

mercoledì a
San Siro con

l’Arsenal. In
corsa, oltre ai

rossoneri, ci
sono ancora

Inter e Napoli
in Champions,

Lazio e
Udinese in

Europa League.
Ecco

il programma
completo.

Champions
League
Ottavi

(andata)
Martedì,

ore 20.45:
Lione-Apoel

Nicosia;
Leverkusen

-Barcellona.
Mercoledì,

ore 18:
Zenit-Benfica;

ore 20.45:
MILAN-Arsenal.

Martedì
21 febbraio,
ore 18: Cska

Mosca-Real
Madrid;

ore 20.45:
NAPOLI-
Chelsea.

Mercoledì
22 febbraio,

ore 20.45:
Marsiglia-

INTER,
Basilea

-Bayern.

Europa
League

Sedicesimi
(andata)

Giovedì,
ore 19:

LAZIO-Atletico
Madrid;

ore 21.05:
UDINESE-Paok

Salonicco.

la Moviola

il Personaggio
MAXI LOPEZ

Una settimana in albergo senza certezze per il futuro. Poi è
tramontata la trattativa con l’Apache e lui è diventato
rossonero. «Sognavo un giorno così. Sono una scelta in più»

S

Pochi patemi per l’arbitro
Bergonzi, che amministra una
gara tutto sommato corretta,
aiutato dagli assistenti
(regolare la partenza di Maxi
Lopez sul lancio di Emanuelson
in occasione dell’1 2) e anche
dal quarto uomo. Proprio con
Brighi l’episodio più curioso, al
10’ della ripresa: Seedorf,
anticipato, commette fallo su
Isla, Bergonzi assegna
punizione per il Milan poi via
auricolare si consulta con il
quarto uomo, si corregge e
chiede scusa. Al 21’ s.t.
potrebbe starci il fallo di Abate
che rinviene su Armero
aiutandosi con una trattenuta
(ma comunque fuori area).
Ammonizioni Giusti i gialli ad
Ambrosini (duro su Basta),
Thiago Silva (che ferma Floro
Flores), Armero (che allontana
il pallone) e Abdi (che stende El
Shaarawy). Mancherebbe
un’ammonizione a Mesbah che
al 32’ p.t., superato da Di
Natale, ferma volontariamente
con il braccio il pallone.

DAL NOSTRO INVIATO
MARCO PASOTTO
UDINE

Sembra una fiaba scritta
dai fratelli Grimm. C’è il prota-
gonista - Maxi Lopez - che d’un
tratto si ritrova a vagare per
giorni in posti strani (la came-
ra e la palestra di un hotel in
una città che non è la sua), a

combattere nemici più o meno
invisibili (Carlitos Tevez), ma
che termina la sua avventura
con il lieto fine: è lui l’eroe che
fa uscire il Milan dall’oscurità
del bosco e lo rimette sul sen-
tiero giusto. Quello della Juve
e quindi anche quello dello
scudetto. Una favola piena di
buoni sentimenti in cui il ra-
gazzo di Buenos Aires, nono-

stante sapesse che poteva fini-
re tutto in una nuvola di polve-
re, ha scommesso su quel lieto
fine. E ha vinto. Galliani con
lui era stato chiaro: se fosse an-
dato in porto l’affare Tevez,
Maxi sarebbe salito sull’aereo
di ritorno per Catania. Eppure
Maxi ha tenuto duro, mante-
nendo in vita il suo sogno ros-
sonero.

In clausura Ci sono stati mo-
menti in cui si è trovato a un
passo dalla scaletta di quell’ae-
reo, ma poi succedeva sempre
qualcosa che lo riavvicinava al
Milan e prolungava l’attesa. Fi-
no a quando Tevez è scompar-
so definitivamente dal radar
di via Turati e per Maxi è finita
la clausura in hotel. I cinque
giorni più assurdi della sua vi-
ta, fatti di palestra, cene in ca-
mera e col display del cellula-
re perennemente a portata
d’occhio, in attesa di una chia-
mata del procuratore o di Gal-
liani. Evidentemente era desti-
no. Maxi si era già promesso al
Milan a dicembre, bloccato da
una sorta di prelazione rosso-
nera. Anche in questo caso, pe-
rò, non dipendeva da lui, ma
da ciò che il club rossonero
sarebbe riuscito a combina-
re sul mercato. Diciamo la
verità: volendo Maxi avreb-
be avuto tutto il diritto di di-
re al Milan che si era stufato
di restare in naftalina. Che
non gli andava giù di dipen-
dere da Tevez. Non l’ha fat-
to e Galliani giustamente
non ha ancora smesso di
ringraziarlo per questo.

Spaccapartita Da ieri c’è
un motivo in più per far-
lo. L’ingresso dell’argen-
tino ha cambiato la parti-
ta del Milan. Mica cose

da marziano, no. Cose norma-
li per un attaccante, che però
sono diventate vitali nel conte-
sto di una delle più brutte par-
tite dell’era Allegri. Maxi ha
fatto gol, l’ha fatto fare, ha pro-
tetto palloni e dato una mano
in copertura. Allegri in vigilia
aveva persino pensato di farlo
partire titolare, poi ha cambia-
to idea: «Ho pensato di impo-
stare la partita diversamente,
con due punte più leggere per
aprire la loro difesa. Il suo in-
gresso ci ha dato profondità»,
spiega il tecnico mentre Gallia-
ni usa altri sostantivi: «Con lui
peso e fisicità».

Ricompensato Maxi rilegge la
sua fiaba e racconta: «Segnare
con questa maglia era un so-
gno che si è avverato. E’ una
partita che mi ricompensa di
tutta l’attesa... Sono contento
anche per il gruppo, perché la
vittoria mancava da un po’ e
trovarla su questo campo ci dà
fiducia. Da parte mia cerco di
aggiungere qualcosa alla squa-
dra, di dare una scelta in più
all’allenatore. Il Milan c’è, sia-
mo primi e vogliamo restarci,
dobbiamo continuare con que-
sta voglia. Tre punti con una
squadra come l’Udinese ci dan-
no molta fiducia per come sta-
vano andando le cose ultima-
mente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORNANO
LE COPPE

y
Il quarto uomo
aiuta Bergonzi
che si scusa

21

3

1 Maxi Lopez, 27 anni, festeggia con El Shaarawy e
Ambrosini l’1-1, il suo primo gol in maglia rossonera
GETTY IMAGES 2 L’esterno destro con il quale Antonio Di
Natale, 34 anni, aveva portato in vantaggio l’Udinese
AFP 3 Il guizzo decisivo di Stephan El Shaarawy, 19
anni, che regala la vittoria al Milan al Friuli AFP

Un vero uomo
se ne intende
di macchine
e sa come
risintonizzare
il suo decoder.

Top Gear.
Tutti i Lunedì alle 21.15 su DMAX. Il canale oltre le solite regole.

dmaxitalia

DMAX è free sul

digitale terrestre

CANALE 52

e su Sky

canale 140.
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MILAN AMELIA È SUPERUDINESE HANDANOVIC MANI DI GHIACCIO

6 6,56,5 7

6,5 5,5 5,5

5,5

5,5
Un altro acino,
il 17o, di un’altra
spettacolare
vendemmia.
L’Europeo non
glielo toglie più
nessuno. Dopo
il gol, però tante
pause e una
buona chance
sprecata.
Poi chiede
il cambio.

Non può fare
le cose di Isla,
si sbatte per
mettere al
servizio della
squadra le sue
competenze di
fascia, ma non
può impedire
che l’Udinese
si accartocci
per la reazione
del Milan.

7
Abate

5 6 6 5,5

4

6 6

6
Spreca
un’ottima
occasione.
Ancora
una volta
le sue enormi
potenzialità si
squagliano nella
confusione.
Soprattutto lui
doveva punire
un Milan
sbilanciato.

f

6 6,5

6
Domizzi

6
Abdi

6
Fernandes

T

Il migliore AmbrosiniAllenatore Guidolin Allenatore Allegri

Mexes Thiago Silva
Una delle
versioni meno
pulite del
brasiliano,
toccato
dal momento
delicato della
squadra. Ma,
con la classe
che ha, deve
impegnarsi
per prendere
un brutto voto.

Emanuelson
4,5

4,5 s.v.

Danilo
Anche lui ha
la palla buona
per chiudere
il match,
anche lui sbatte
sui guanti
di Amelia.
Dignitosa
resistenza,
con affanni
condivisi
quando entra
Maxi.

Arretrato
in mediana,
dimostra buona
tempra di
combattente.
Più a suo agio
così, allineato
ai 4 compagni,
che a fare il
maggiordomo
di Di Natale.
Nel finale sfiora
il pareggio.

Pazienza
Offre la sponda
a Di Natale e lo
catapulta in gol.
Nel buon
primo tempo
dell’Udinese
è uno dei più
attivi e dei più
dinamici. Cala
nella ripresa
come gran
parte della
squadra.

Armero

Gazzetta.it

h h6 6,5

Pasquale
Non ha tanto
tempo a
disposizione.
E non gli riesce
ciò che gli era
riuscito a
Torino: colpire
una squadra
sbilanciata.
E neppure
portare la palla
lontana
dai pericoli.

Amelia
Soprattutto nel
primo tempo,
quando il Milan
fatica
dannatamente
a far salire la
palla, le sue
omissioni di
fascia sono
gravi. Pasticcia
a volte anche in
chiusura. Allegri
deve ritrovarlo.

Assiste
impotente al
triangolo Di
Natale Fernan
des Di Natale
che porta
in vantaggio
l’Udinese. Totò
lo salta secco
in un’altra
occasione.
Vulnerabile nei
faccia a faccia.

Nocerino

Benatia

Sbaglia tutto,
corre poco:
il simbolo del
brutto Milan del
primo tempo.
Non riesce a
dare un senso
al suo ruolo di
trequartista.
Alle punte non
arriva nulla.
La ripresa non
lo redime.

7

Non riesce a
disinnescare
Maxi Lopez, ma
nel complesso
la prova merita
l’assoluzione.
Regia difensiva
e qualche
arrembaggio.
Amelia
gli scrosta
una parabola
velenosa.

Generosa
militanza di
fascia, ma non
sempre con
altrettanta
lucidità. Più
prezioso in
copertura che
in costruzione.
Nella ripresa
fatica a rialzare
la squadra
che si ritira.

Il migliore Isla

5

Di Natale Floro Flores
Forse il miglior
assistente di
Ambrosini nel
sofferto primo
tempo del Milan.
È chiaro che gli
mancano Ibra
e i suoi inviti.
Fatica infatti a
trovare la porta.
Il suo sacrificio
determina
la svolta.

È come se in
Coppa d’Africa
gli avessero
fatto la
macumba e
risucchiato le
conoscenze.
Altra
partitaccia.
Due errori
nell’azione
dell’1 2. E altri
pasticci sparsi.

Robinho
Primo tempo
sofferto,
anche se con
molti alibi.
Nella ripresa
collabora al
pareggio di Maxi
Lopez e firma
il gol partita.
La freschezza
del ragazzo
è moneta
preziosa.

Bonera
Regia
non sempre
illuminata.
Ma si propone
come punto
di riferimento
centrale a dare
ordine.
Non sempre fa
scattare le
ripartenze al
momento giusto
(Torje s.v.)

v

Mette sotto
il Milan, ma
lo tiene vivo
invece
di colpirlo.

Risorge
da un brutto 1o

tempo.
La ricerca del
gioco continua

Il Milan lo lascia
congelare,
cercandolo
solo con un
paio di tiretti.
Quando infatti
si sdraia sul
diagonale del
Faraone, le sue
mani di giaccio
regalano il
comodo tap in
a Maxi Lopez.

Indisponente
per ciò che
sbaglia nel
primo tempo.
Sperpera
dribbling e
appoggi.
Pasticcia
un’occasione
con El
Shaarawy.
Qualcosina fa
nella ripresa.

Maxi Lopez
Il difensore
entra per
blindare il
vantaggio nei
minuti finali,
quando
l’Udinese butta
dentro invece il
piccolo Torje
alla ricerca
della giocata
del possibile
pareggio.

Basta

Gazza

di LUIGI GARLANDO

Ancora una volta la sua Udinese
ha la partita in mano, ancora una
a volta viene rimontata e beffata.
I peccati d’inesperienza si fanno
recidivi. Ma si tratta sempre di
un tecnico che fa miracoli.

Rianima il Milan con
l’inserimento di Maxi Lopez
e guida la rimonta.
Ma dovrà ripensare al brutto
primo tempo. Le assenze
non spiegano tutto.

Handanovic
Tiene vivo
il Milan
con una serie
di interventi
prodigiosi.
Lo protegge
dopo il
vantaggio.
In un momento
delicato, col
gelo che non
aiuta, si rivela
da Milan.

Mesbah
Soffre come
tutti nel primo
tempo. Deve
dare un occhio
ad Armero e
tentare di
costruire. Ci
riesce poco.
Cresce nella
ripresa, fino ad
armare la
ripartenza che
porta al 2 1.

E’ EMERGENZA EUROPA

Timido anche
lui nella spinta
di fascia,
soprattutto nel
primo tempo,
quando il Milan
non riesce
a costruire.
Rispetto
ad Abate,
combatte
meglio senza
palla.

Seedorf El Shaarawy
Ecco cosa
sognava
guardando fuori
dalla finestra
dell’albergo
milanese: una
giornata così.
Entra, segna e
fa segnare.
Neanche fosse
Tevez.
Scherziamo,
Maxi...

GLI HIGHLIGHTS DI A, B,
LIGA E LE INTERVISTE
DOPO INTER-NOVARA

Avanzato a sostegno di
Di Natale, interpreta bene il ruolo,
senza rinunciare alla sostanza.
Prezioso nelle due fasi.
La sua uscita per infortunio è
determinante nel calo dei friulani.

Premiamo una prestazione etica
di grande spessore. È l’unico
che spreme l’anima nel momento
peggiore, all’inizio. Tiene in piedi
la baracca, trascina, incita:
i capitani veri fanno così.

RUGBY, LE INTERVISTE
AGLI AZZURRI DOPO
IL K.O. CON GLI INGLESI

UDINE «Distorsione al
legamento collaterale del
ginocchio destro». È questa la
prima diagnosi stilata per
Mauricio Isla (nella foto LaPresse in
alto, lo scontro con Ambrosini) uscito
in barella dal Friuli. Viste le
facce dei compagni e l’umore di
Guidolin, il centrocampista
cileno ne avrà per parecchio e
questo è un problemone per
l’Udinese che già giovedì ha una
sfida delicata in Europa League
con il Paok Salonicco. Totò Di
Natale ha subito un’entrata
dura alla caviglia da Thiago
Silva e ha chiesto di uscire. Il
suo impiego con i greci è in
forte dubbio, ma dovrebbe
rientrare domenica con il
Cagliari. Tornano, invece,
Asamoah e Badu dalla Coppa
d’Africa, ma è difficile che
possano essere al meglio per
l’Europa League anche se forse
andranno rischiati perché
Fernandes non è in lista (sono
stati aggiunti Ferronetti,
Pasquale e Pazienza). L’unica
nota lieta arriva da Pinzi che ieri
era convocato per il Milan e
quindi è arruolabile per una
partita che l’Udinese deve
vincere.

fr.vell.

SERIE A ANTICIPO 23a GIORNATA

BERGONZI 6,5 Non lascia sul prato dubbi da Bar Sport. Gestione serena e sicura di una partita che nessuno ha voluto scaldare. Marzaloni 6-Vuoto 6

Isla, si teme
un lungo stop
Ansia Di Natale

Sul nostro sito gli
highlights di tutte le partite
di Serie A, Serie B e Liga
spagnola. E inoltre le
video-interviste con i
protagonisti della sfida di
San Siro tra Inter e Novara.
E lunedì tutti gli highlights di
Premier League e dei
match-clou della Bundesliga.

le Pagelle

Parlano i protagonisti
dell’esaltante ma sfortunata
sfida del Sei Nazioni tra
Italia e Inghilterra: sul nostro
sito le video-interviste agli
azzurri e un video con il
racconto della giornata, dal
rischio rinvio alla festa
dell’Olimpico con 70mila
spettatori.

TERNA ARBITRALE:

G.B. Venditti, 21 anni, ala azzurra
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CollezioneTwinTwelveICassainacciaioIPBlack|Cinturinoinsilicone
Fondo e corona a vite I Impermeabile 100 m I Movimento a quarzo.
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DAL NOSTRO INVIATO
FRANCESCO VELLUZZI
UDINE

Conoscendo le scaraman-
zie di Francesco Guidolin sarà
bene che Giovanni Galeone per
un po’ non si faccia vedere al
Friuli. Aveva pronosticato il suc-
cesso del Milan col «Faraone»
El Shaarawy decisivo. Ha azzec-
cato tutto il maestro di Allegri.
E il Guido è rimasto senza paro-
le. Così come ha chiesto di pas-
sare a un’altra domanda quan-
do gli è stato chiesto degli erro-
ri di Samir Handanovic.

Comprensibile Il tecnico bianco-
nero l’ha presa malissimo. Ed è
normale che sia così. Perché re-
galare al Genoa, alla Juve, alla
Fiorentina e al Milan è un po’
eccessivo. «Questo dimostra
che noi non possiamo lottare
per la Champions. C’è qualcosa
che non va nell’organizzazione
generale e va risolto alla svelta.
Non si può buttar via una gara
così e anche questa l’abbiamo
buttata via noi. Per 80 minuti
abbiamo fatto molto bene, ne-
gli ultimi 10 molto meno. L’ave-
vamo in mano, fino a quel male-
detto calcio d’angolo che ci è co-

stato il pareggio. Abbiamo pre-
so due gol in contropiede. Ba-
stava essere un pelino più pru-
denti. Il Milan avrebbe fatto
una fatica enorme a rimontar-
ci. Dobbiamo maturare e cresce-
re e riflettere con intelligenza.
Il mio dispiacere più grande è,
comunque, per l’infortunio di
Isla. Anche perché non avevo
un altro che poteva farmi quel
lavoro di corsa e ripartenza in
profondità. L’avevo schierato
da trequartista alla Perrotta, un
ruolo che può fare benissimo. E
invece ho paura di averlo perso
per un bel po’. Totò penso non
sia grave, ma mi ha chiesto lui
di uscire». Sarebbe traumatico
perdere uno che in 23 partite di
campionato ha segnato 17 vol-
te e al Friuli è rimasto a secco
solo con la Juve.

Squadra Dallo spogliatoio esco-
no facce tristissime. Consapevo-
li di aver gettato un’altra occa-
sione. E’ dura da digerire e i
commenti sono simili a quelli
dell’allenatore. Abdi, che da
mezzala con compiti difensivi
rende al meglio, è spietato: «Un
gol incredibile, non si può pren-
dere una rete così». Quella maz-
zata del «Faraone» la spiega
proprio Medhi Benatia, l’uomo
che sembra non poter sbagliare
mai: «E’ stato bravo, io sono an-
dato a chiudere su di lui quan-
do ho visto il cross di Maxi Lo-
pez, ma ha fatto il movimento
giusto e non sono riuscito ad an-
ticiparlo». Onesto, ma non ba-
sta. Ha ragione Gelson Fernan-
des: «Qui occorre più cattiveria
e concentrazione. Qualcosa de-
ve cambiare». E subito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL NOSTRO INVIATO
FABIANA DELLA VALLE
UDINE

L’urlo che scaccia via
l’ombra della crisi arriva a 5 mi-
nuti dal gong: quando El Shaa-
rawy scarica in rete la rabbia
rossonera tutta la panchina si
alza ed esulta come forse non
era mai successo in questa sta-
gione. Così il Milan passa dal-
l’incubo del possibile -7 dai
bianconeri alla testa della clas-
sifica. Al fischio finale tutti cor-
rono ad abbracciarsi in mezzo
al campo e poi a salutare i tifo-
si. Perché questa vittoria ha un
valore inestimabile ed è fonda-
mentale in prospettiva scudet-
to. E non è un caso che il miglio-
re sia stato Massimo Ambrosi-
ni, leader d’esperienza che con
la sua carica agonistica ha man-
dato un messaggio chiaro ai
compagni: se vogliamo vincere
non possiamo più sbagliare.
Ambrosini è stato l’unico a non
abbandonare la nave durante
un primo tempo sconfortante.
«Era quello che cercavamo —
spiega il centrocampista —
una prestazione di carattere ab-
binata alla vittoria. Ho visto lo
spirito che non avevamo da un

po’. A Udine abbiamo gettato i
presupposti, ora però bisogna
dare continuità. Se vinceremo
lo scudetto la ricorderemo co-
me una partita fondamentale».

Siamo in testa Massimiliano Al-
legri ieri era agitatissimo: ha
vissuto i momenti finali quasi
in trance ed è scappato via po-
co prima del 90’. «Mi sono ar-
rabbiato perché El Shaarawy
non era andato sul portiere —
racconta — però sono conten-
to per la prestazione dei ragaz-
zi, se avessimo perso l’Udinese
ci avrebbe preso e la Juventus
avrebbe avuto l’occasione per
scappare via, invece abbiamo
tenuto i friulani a 6 punti, la La-
zio a 5 e siamo in testa, con i
bianconeri che devono ancora
giocare due partite. Lo spirito

ha fatto la differenza: nella ri-
presa la squadra è stata più
spensierata e coraggiosa».

Ora la coppa In una serata così
di negativo resta solo un brut-
tissimo primo tempo, forse il
peggiore della gestione Alle-
gri. Il tecnico però non è d’ac-
cordo: «Siamo partiti bene ma
alla prima mezza occasione ab-
biamo preso gol. L’Udinese si
chiudeva e ripartiva, non era fa-
cile. Eravamo un po’ preoccu-
pati perché venivamo da due
sconfitte, ora possiamo pensa-
re alla Champions. Quando vin-
ci affronti la partita successiva
con un altro spirito». E questo è
un bel pieno di entusiasmo in
vista di mercoledì, quando a
San Siro arriverà l’Arsenal per
il primo round degli ottavi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TECNICO DEI FRIULANIIL TECNICO DEI ROSSONERI

«« Questa squadra
non ha cattiveria
e concentrazione.
Qui qualcosa
deve cambiare

Se vinceremo
lo scudetto,
la ricorderemo
come una partita
fondamentale

«Come si possono regalare partite del
genere? Benissimo per 80 minuti,
pessimi per 10’. Il problema va risolto»

GELSON FERNANDEZ

«La Juve poteva scappare via, lo spirito
ha fatto la differenza. Ma alla fine mi
sono arrabbiato con El Shaarawy...»

MASSIMO AMBROSINI

L’a.d.: «Io ero già uscito dallo stadio,
però mi ha detto tutto il presidente»

SERIE A ANTICIPO 23a GIORNATA

LA RIVALE DI CHAMPIONS L’ATTACCANTE HA RISOLTO LA SUA ULTIMA GARA DI PREMIER CON I GUNNERS. MERCOLEDÌ SARÀ A SAN SIRO, POI TORNERÀ NEGLI USA

Guidolin duro:
«Udinese,
così non sei
da Champions»

CENTROCAMPISTA UDINESE

La reazione di Adriano Galliani, col d.s. Braida, al gol di Di Natale SKY

Massimiliano Allegri, 44 anni LIVERANI Francesco Guidolin, 56 IMAGE SPORT

Thierry Henry, 34 anni, segna il gol che regala la vittoria all’Arsenal AFP

Ride Allegri:
«Caro Milan,
hai ritrovato
la strada»

CENTROCAMPISTA MILAN

E Berlusconi raccontò a Galliani il gol del 2-1...

Henry lancia il messaggio: segna e l’Arsenal vince

DAL NOSTRO INVIATO
UDINE

Potrebbe diventare un
nuovo rito propizia-gol: lui la-
scia la tribuna e poco dopo la
sua squadra segna e lo porta
in Paradiso. Considerando
quanto è scaramantico Adria-
no Galliani, non è da esclude-
re che possa utilizzare questo
stratagemma anche nelle
prossime partite che resteran-

no in bilico fino alla fine. Ieri
l’amministratore delegato ros-
sonero ha lasciato la tribuna di
Udine intorno all’80’ e non ha
potuto esultare dal vivo al mo-
mento del 2-1 rossonero. E’ sce-
so giù da terzo in classifica e in
un amen si è ritrovato in vetta.
«Non ho visto il gol di El Shaa-
rawy - ha raccontato ai microfo-
ni di Milan Channel - però il
presidente mi ha detto che è
stato bellissimo. A 15 minuti
dalla fine eravamo scivolati al

terzo posto, ma questo colpo
nel finale ci porta a più 6, più 7
con lo scontro diretto rispetto
all’Udinese. E’ importante ades-
so anche il primo posto in classi-
fica, ora vediamo cosa farà la
Juventus ma il campionato è
lungo».

Gol nel sangue Galliani non ave-
va mai smesso di credere nel
suo Milan e aveva mantenuto
l’ottimismo anche di fronte al-
l’ormai cronica emergenza:
«Oggi abbiamo fatto il record,
14 infortunati, anche per que-
sto è stata una vittoria impor-
tantissima. Bravo El Shaa-

rawy, monumentale Ambrosi-
ni da capitano. Questo succes-
so è molto simile a quello di
Cagliari dell’anno scorso, ha
cambiato l’umore dei tifosi,
ma non solo. Siamo molto
contenti». Contento è ridutti-
vo per Stephan El Shaarawy,
che finora in campionato ha
segnato solo all’Udinese (due
reti). Allegri l’ha elogiato:
«Ha il gol nel sangue». «Cerco
sempre di dare il massimo -
ha detto l’attaccante - Oggi
non era facile, ma abbiamo
fatto una grande partita. Con
tanta determinazione e tanto
cuore abbiamo ribaltato il ri-
sultato». Con lui e Maxi Lo-
pez l’assenza di Ibrahimovic
fa meno paura.

f.d.v.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

STEFANO BOLDRINI

SUNDERLAND (Inghilterra)

Ha ragione il vecchio Ar-
senio Wenger: è incredibile co-
me un calciatore come Thierry
Henry riesca ancora a entrare
a gara in corso e a essere decisi-
vo. Il francese, icona dell’Arse-
nal dall’alto di 258 gare e 176
gol con i Gunners, in un colpo
solo ha segnato al 91’, regala-
to tre punti e permesso alla
squadra di Wenger di scavalca-
re il Chelsea in classifica, salen-
do al quarto posto. Una giorna-
ta che avrebbe potuto essere

bellissima, se non ci fosse l’om-
bra di un guaio serio per Merte-
sacker: il difensore tedesco si
è infortunato al ginocchio, in
occasione dell’1-0 del Sunder-
land, ed è uscito in barella.
«Domani (oggi, ndr) farà la ri-
sonanza magnetica, ma temo
un problema ai legamenti», ha
detto Wenger.

Henry L’uomo del giorno resta
però Henry, che ha salutato i
tifosi con la mano sul cuore:
«Era la mia ultima gara in cam-
pionato. Ora giocherò contro
il Milan e poi tornerò negli Sta-
ti Uniti. Non so se mi rivedrete

in Premier, mai dire mai. Se-
gnare per questa gente è fanta-
stico. Mi sono sentito come un
ragazzino che faceva il primo
gol per la squadra che ama. Se
un giorno l’Arsenal avrà anco-
ra bisogno di me, ci sarò». Que-
sto giorno potrebbe essere
mercoledì prossimo, in casa
del Milan: un’altra impresa
contro i rossoneri per chiude-
re in bellezza e il 16 febbraio
salire felice sull’aereo, destina-
zione Stati Uniti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SUNDERLAND-ARSENAL 1-2

MARCATORI McClean (S) al 25’ s.t.,

Ramsey (A) al 30’ s.t., Henry (A) al 46’
s.t.

SUNDERLAND (4-4-2) Mignolet 6; Bard-
sley 6, Turner 5,5, O’Shea 5,5, Richard-
son 5,5; Larsson 6, Gardner 6, Coll-
back 5,5, McClean 6,5; Sessegnon
6,5, Campbell 5,5 (dal 42’ s.t.
Dong-Won s.v.). All. O’Neill 5,5.

ARSENAL (4-2-3-1) Szczesny 7; Sagna
6, Mertesacker 5,5 (dal 27’ s.t. Ram-
sey 6,5), Koscielny 6, Vermaelen 6;
Song 6,5, Arteta 6; Walcott 5,5 (dal 41’
s.t. Arshavin sv), Rosicky 6, Oxla-
de-Chamberlain 6 (dal 21’ s.t. Henry 7);
Van Persie 6. All Wenger 7.

ARBITRO Swarbrick 5,5.

NOTE spettatori 40.312. Ammoniti Ri-
chardson (S), Campbell (S) e Rosicky
(A).
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i numeri

FALLI SUBITI

PALLONI RECUPERATI

PALLONI GIOCATI

PALLONI PERSI

FALLI COMMESSI

PASSAGGI UTILI

POSSESSO PALLA

42

3

0

1

4

37

4

1

2

3

la Sfida

ANTONIO
DI NATALE
34 ANNI
UDINESE

PALLONI TOCCATI

STEPHAN
EL SHAARAWY
19 ANNI
MILAN

TIRI EFFETTUATI

DRIBBLING RIUSCITI

ASSIST

SPONDE

Il Milan si muove
meglio e crea di
più quando
Allegri inserisce
Maxi Lopez

ANDREA SCHIANCHI

Una delle spiegazioni
(non l’unica, sia chiaro) della
vittoria del Milan a Udine è que-
sta: con un vero centravanti,
che fa cose da centravanti (scat-
ta in profondità, crossa e tira),
la squadra ha un sicuro punto
di riferimento avanzato e co-
struisce meglio la manovra. Il
calcio è un gioco semplice, non
lo si deve complicare inutilmen-
te: Allegri capisce con molta
saggezza che serve una punta
centrale, toglie Nocerino, inse-
risce Maxi Lopez e il Milan de-
colla. Si può discutere sul fatto
che l’allenatore non abbia pen-
sato di far giocare l’argentino
dall’inizio e abbia preferito un
reparto offensivo orfano della
cosiddetta «torre», seguirà di-
battito (e sarà sicuramente inte-
ressante), ma ciò che conta os-
servare è l’ultima faccia esibita
dal Milan, quella che ai
sorrisi di Robinho uni-
sce i capelli a cresta di
Maxi Lopez ed El Shaa-
rawy. La metamorfosi
dei rossoneri non è
frutto del caso, ma è la
conseguenza di una
mossa tattica. Se poi i
giocatori dell’Udine-
se, in modo un po’ «pol-
lesco», si fanno trovare
impreparati e subiscono
due incredibili contropie-
de, si capisce perché una
sfida che sembra nelle ma-
ni dei friulani finisca in
quelle dei campioni d’Ita-
lia in carica.

Accelerazioni Gran par-
te del merito di questa
rimonta, oltre all’in-
gresso decisivo di Ma-
xi Lopez, è di El Shaa-
rawy. Il ragazzino va
come una scheggia,
quando stoppa il pal-
lone e accelera è mici-
diale: e poi dicono che
in Italia non ci sono
giovani di valore...
L’elenco dei nu-
meri dice che il
Faraone sa sta-

re dentro la partita, non si
assenta e si concede

poche pause e,
quando è il mo-

m e n t o , s a
prendersi re-
sponsabili-
tà pesanti.
Dei 42 pal-
loni toccati

il ragazzino
ne ha persi sol-

tanto 5, segno
che sa essere con-
creto e preciso. E
poi piazza da sini-
stra il cross sul
quale Handano-
vic respinge un
po’ goffamente e
Maxi Lopez met-
te dentro l’1-1, e

va a timbrare il de-
cisivo 2-1 con un
movimento da per-
fetta prima punta,
stile Pippo Inzaghi
(corsa in anticipo
sul difensore verso il
primo palo e precisa
girata al volo).

Bene comune Tanto El Shaa-
rawy, dunque. Ma prima tanta
paura, per il Milan. Perché Di
Natale aveva fatto il Di Natale
(cioè il gol) e aveva distribuito
palloni su palloni in zona d’at-
tacco. L’Udinese si era appog-
giata sulle spalle del cannonie-
re, era passata in vantaggio e
aveva costruito altre importan-
ti occasioni: forse è mancata un
po’ di concretezza alla banda di
Guidolin, sconfitta per la prima
volta in casa in questo campio-
nato. Come al solito Di Natale
non ha pensato soltanto a se
stesso, ma al bene comune: 2 as-
sist, 2 cross, 3 sponde, 1 lancio
filtrante. Avrebbe meritato, in
alcuni momenti, una maggior
collaborazione dei compagni,
ma non si può pretendere tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gran
recuperatore di
palloni (9) e gran
combattente: il
capitano rossonero
è anche quello che
subisce più falli.

Utilissimo in mezzo al
campo a tamponare,
recuperare palloni e
ripartire. Questo è il compito
di Pazienza, che lo svolge
benissimo.

Tutte le azioni
del Milan, come
vuole Allegri,
passano dai piedi del
mediano centrale:
senza Van Bommel,
tocca a Ambrosini.

Sono troppi, per uno
della classe di Seedorf, i 15
palloni persi (a volte in modo
banale). D’accordo cercare la
giocata difficile, ma è
necessaria più attenzione.

Spesso il brasiliano si
trova a tu per tu con gli
attaccanti avversari e, per
contenerli, è costretto
all’intervento falloso.

Molto precisi i
giocatori rossoneri
che sbagliano
raramente la misura
dei passaggi. A
volte, tuttavia, sono
troppo lenti.

Come al solito
la squadra di Allegri
tiene il controllo del
gioco anche se, fino
ai due gol, non
riesce a imprimere
la giusta velocità.

Che spinta! Torje prova in tutti i modi a raggiungere il pallone e sposta
così Mesbah. Il milanista cade, ma si rialza. Come la sua squadra ANSA

6

10

127

NUMERI E CURIOSITA’

El Shaarawy anticipa il difensore sul primo palo e gira al volo
in rete: proprio come Pippo. Di Natale viene aiutato poco

15

3

80,5%

61%

AMBROSINI

PAZIENZA

AMBROSINI

SERIE A LE STATISTICHE DEL BIG-MATCH

Il Faraone tira e segna
in perfetto stile Inzaghi

SEEDORF

THIAGO SILVA

MILAN

MILAN
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BOLOGNA-JUVENTUS
E’ IL TERZO RINVIO

7
le partite di A
rinviate per il

maltempo che sta
colpendo l’Italia:

21ª giornata
Parma-Juve,

Bologna-Fiorenti-
na, Siena-Catania
e Atalanta-Genoa;

22ª giornata
Cesena-Catania;

23ª giornata
Bologna-Juve,

Parma-Fiorentina.

IL METEO COSI IL PROGRAMMA IN SERIE A

Rinvii per la gara di Bologna e Parma-Fiorentina, oggi solo 3 partite
Roma-Siena, lite sull’orario. Cesena-Catania, recupero a rischio

NELLE ALTRE SERIE

clic

NUMERO

Due partite rinviate in
Serie B, sette partite in Prima
divisione e sei in Seconda.
Freddo, neve e ghiaccio non
hanno risparmiato nessuno,
ma i rinvii non sono stati tutti
colpa del maltempo che sta
più di giorni sta flagellando
l’Italia.
Prato, luci k.o. La partita
Prato Andria, ad esempio, è
saltata per impraticabilità dello
stadio Lungobisenzio in
seguito alla caduta avvenuta
nei giorni scorsi di un faro da
una torre di illuminazione. Lo
ha stabilito il Gos (Gruppo
Operativo Sicurezza)
considerando l’impossibilità, a
causa del forte vento, di
verificare la stabilità dell’intero
impianto di illuminazione.
Quanta neve a Ferrara
Circa venti centimetri di neve
caduti nella notte tra venerdì e
sabato, vento che ha sollevato
i teloni: impossibile quindi
liberare il terreno di gioco
dello stadio Mazza di Ferrara e
rendere agibili gli spalti. La
Spal ha ottenuto così il rinvio
della gara con il Como (Prima
divisione, girone A).
Umbria sommersa La
nevicata della notte di venerdì
ha costretto il sindaco di
Foligno a emettere
un’ordinanza con la quale viete
la manifestazioni pubbliche
all’aperto. Così è stata rinviata
la partita Foligno Pavia (Prima
divisione, Girone A) che si
disputerà domenica prossima
19 febbraio.

SERIE A IL CASO

4

Neve e ghiaccio anche al Tardini di Parma ANSA

Cade lampione
e fa saltare
Prato-Andria

MATTEO PIERELLI

Per la terza giornata con-
secutiva, la Serie A è stravolta
da neve e ghiaccio: ieri sono sta-
te rinviate Bologna-Juventus e
Parma-Fiorentina e adesso di-
ventano sette le gare da recupe-
rare, mentre oggi sono in pro-
gramma solo tre partite.

Bologna troppa neve Com’era
scritto da giorni nelle previsio-

ni meteo, Bologna è stata flagel-
lata da venerdì pomeriggio da
intense nevicate. Inevitabile il
rinvio, certificato ieri mattina
dal sopralluogo al Dall’Ara te-
nuto dal Gos che ha dovuto
prendere atto che non sussiste-
vano le condizioni di sicurezza
per svolgere la partita. Così Bo-
logna si conferma la piazza con
il più alto indice di rinvii: que-
sto è già il sesto negli ultimi tre
anni dopo Bologna-Fiorentina
del 2009, Bologna-Atalanta del

2010, Bologna-Chievo e Bolo-
gna-Roma (iniziata e poi sospe-
sa) del 2011 e infine ancora Bo-
logna-Fiorentina dello scorso 1
febbraio. Per il recupero, la da-
ta più probabile è mercoledì 7
marzo alle 18.30. «Il rinvio? Ne
abbiamo preso atto - ha detto
Antonio Conte - e stiamo già la-
vorando in vista della gara di
mercoledì contro il Parma. Mi
auguro che quanto sta accaden-
do quest’anno sia un monito
per il futuro e che si lavori quin-

di per migliorare le strutture de-
dicate al calcio». Il Bologna in-
vece ieri è rimasto a riposo e do-
mani si allenerà a Casteldebole
sotto una tensostruttura. «Era-
vamo pronti per giocare - ha
commentato Pioli - ma oggetti-
vamente era impossibile dispu-
tare una gara regolare. Adesso
spero che la neve ci dia tregua
nei prossimi giorni per consen-
tirci di preparare al meglio la
trasferta di venerdì sul campo
dell’Inter».

Parma troppo ghiaccio Anche a
Parma ieri nevicava, ma il vero
problema è il ghiaccio. Fin dal-
la mattina si è lavorato a fondo
sugli spalti, senza però riuscire
a liberare completamente il Tar-
dini, non tanto dalla neve quan-
to dal ghiaccio. Il Gos ha deciso
per il rinvio (anche qui il 7 mar-
zo è la data più probabile per il
recupero) vanificando il lavoro
degli spalatori, che sono dovuti
addirittura ricorrere ai picconi,
pur di liberare le scale e i seggio-
lini dei settori scoperti. Hanno
poi sparato anche acqua calda,
ma il freddo era talmente pun-
gente che il ghiaccio si riforma-
va subito. I lavori, nonostante il
rinvio, non si fermeranno per
evitare difficoltà per il recupe-
ro di mercoledì con la Juve.

Siena-Roma alle 20.45 Lo spezza-
tino propone Siena-Roma do-
mani alle 20.45. Temperatura
prevista, 6 gradi sottozero. La
Roma ha chiesto l’anticipo alle
14, ma senza l’assenso del Sie-
na (che preferisce più tifosi pos-
sibili in tribuna, anziché il vuo-
to in un orario d’ufficio) la Lega
non vuole fare lo spostamento.
Qualunque sia il fischio d’ini-
zio, la Roma partirà oggi pome-
riggio con un treno per Firenze,
da lì in pullman verso Siena.

Cesena-Catania altro rischio In-
tanto il Cesena (la città è som-
mersa dalla neve) è alle prese
con un’altra grana. Il recupero
col Catania (partita rinviata il 4
febbraio) di mercoledì alle
18.30 è già a rischio. Il Comune
romagnolo non è in grado di ga-
rantire gli interventi necessari
al Manuzzi. A segnalarlo è sta-
to il sindaco Paolo Lucchi, in
una lettera al prefetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il terzo rinvio della
storia per Bologna-Juventus:
il 17/12/1933 la partita non
venne disputata per
impraticabilità del campo,
nel recupero il confronto
terminò 2-2. L’8/12/1948 la
partita venne sospesa alla
fine del 1˚ tempo per nebbia
con il Bologna avanti 1-0, poi
nel recupero i rossoblù si
imposero 3-0.

Lo stadio Dall’Ara di Bologna completamente ricoperto dalla neve ANSA

GDS

Ancora neve sulla Juve
Campionato stravolto
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GLI IMPEGNI DELLA JUVE...

15-2 Parma-Juventus
(campionato)

18-2 Juve-Catania
(campionato)

25-2 Milan-Juve
(campionato)

3-3 Juve-Chievo
(campionato)

7-3? Bologna-Juve
(campionato)

11-3 Genoa-Juve
(campionato)

...E QUELLI DEL MILAN

15-2 Milan-Arsenal
(champions)

19-2 Cesena-Milan
(campionato)

25-2 Milan-Juve
(campionato)

3-3 Palermo-Milan
(campionato)

6-3 Arsenal-Milan
(champions)

11-3 Milan-Lecce
(campionato)

G.B. OLIVERO
MILANO

Prove tecniche di Cham-
pions League. Probabilmente
Antonio Conte avrebbe preferi-
to aspettare la prossima stagio-
ne prima di scoprire l’effetto
che fa sulle gambe dei suoi gio-
catori il doppio impegno setti-
manale. E invece a causa del
maltempo verificherà rapida-
mente la tenuta psicofisica del-
la Juve. Nel giro di un mese,
anzi meno (26 giorni tra il 15
febbraio e l’11 marzo), i bian-
coneri giocheranno sei volte:
esattamente come il Milan che
aggiungerà il doppio confron-
to di Champions con l’Arsenal
ai quattro impegni di campio-
nato.

L’esame-Parma In questo mese
ci si gioca lo scudetto, soprat-
tutto per quanto riguarda la
Juve. Adesso che il Milan li ha
scavalcati, seppur con l’aiuto
di due partite in più, i bianco-
neri devono dimostrare di sa-
per reagire e soprattutto di es-
sere in grado di sopportare la
pressione. Mercoledì a Parma
la vittoria è obbligatoria: se il
Milan a Udinese avesse pareg-
giato o perso non sarebbe cam-
biato l’approccio della Juve
(che scende sempre in campo
per vincere), ma sicuramente
sarebbe stato più leggero lo
spirito. Dopo il successo dei
rossoneri, invece, la squadra
di Conte ha bisogno di rispon-
dere subito, di riprendersi il
primato e di conservare il recu-

pero di Bologna come un jolly
da calare a marzo per piazzare
lo scatto decisivo oppure per
bilanciare l’eventuale risulta-
to negativo dello scontro diret-
to.

Turnover possibile Rispetto a
poche settimane fa Conte ha il
vantaggio di una rosa più am-
pia e ha la consapevolezza di
poter davvero fare turnover
nel momento in cui ne ha biso-
gno. Questo è il significato più
importante del successo in
Coppa Italia a San Siro, dove
Giaccherini ha ribadito di esse-
re un buon interno di centro-
campo, Caceres ha impressio-
nato per la facilità con la quale

si è calato nei meccanismi, Pa-
doin ha completato il suo inse-
rimento, Borriello ha mostra-
to chiari progressi e tutta la
squadra ha funzionato con so-
li tre titolari (Barzagli, Chielli-
ni e Pirlo). Quindi la stanchez-
za non dovrebbe essere un pro-
blema, anche perché i giocato-
ri si allenano benissimo da lu-
glio. Sarà più complicato, na-
turalmente, assorbire eventua-
li botte o infortuni perché tre
giorni passano in fretta e nono-
stante il lavoro dello staff me-
dico e la voglia di recupero dei
giocatori Conte potrebbe esse-
re costretto ad escludere qual-
cuno per problemi fisici.

Stessi impegni L’aspetto positi-
vo per la Juve è rappresentato
dal calendario degli avversari:
il Parma arriva mercoledì nel-
le stesse condizioni dei bianco-
neri (riposato, ma anche con il
rischio di aver perso il ritmo),
sabato il Catania avrà nelle
gambe il recupero di Cesena ol-
tre alla sfida di oggi contro il
Genoa (quindi tre gare in una
settimana), il Milan ha lo stes-
so numero di impegni grazie
alla Champions e il Bologna,
prima della sfida con i bianco-
neri che sarà probabilmente il

7 marzo, dovrà recuperare an-
che quella con la Fiorentina
(21 febbraio). Proprio que-
st’incontro ha evitato alla Juve
il rischio più grosso: il regola-
mento prevede che le partite
siano recuperate nella prima
data utile e se il Bologna fosse
stato libero da altri impegni
avrebbe giocato con la Juve
tre giorni prima dello scontro
diretto tra Conte e Allegri. Co-
sì invece quella sarà l’unica set-
timana libera di questo mese
sia per la Juve che per il Milan,
il cui sprint sembra comunque
destinato a durare fino a pri-
mavera inoltrata. Quando la
neve, si spera, sarà un ricordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPIONATO E COPPA:
DUE SCONTRI DIRETTI
TRA CONTE E ALLEGRI

clic

Con i 2 recuperi la Juve è chiamata a un tour de force da Champions. Proprio come il Milan

SERIE A

In 26 giorni 6 gare: scudetto mozzafiato

Conte dovrà
sfruttare tutta la
rosa per evitare
cali di forma per
stanchezza

Il primo round c’è
stato mercoledì a San Siro:
Milan-Juve 1-2 in Coppa
Italia. Ma in quest’inizio di
2012 ci sono altre due sfide
dirette tra bianconeri e
rossoneri: il primo è quello
che potrebbe avere un
peso fondamentale in
campionato. Appuntamento
a San Siro il 25 febbraio. Il
secondo è il ritorno della
semifinale di Coppa Italia: il
21 marzo allo Juventus
Stadium.

Vucinic circondato da Van Bommel, Nesta e Thiago Silva: un’immagine che racchiude la sfida totale tra Juve e Milan
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DAL NOSTRO INVIATO
MIRKO GRAZIANO
TORINO

Rinviata Bologna-Juve. Il
calendario bianconero diventa
infernale, alla pari di quello del
Milan. Antonio Conte fa spal-
lucce, e già da ieri mattina ha
rivolto pensieri ed energie alla
trasferta di Parma, in program-
ma mercoledì sera. Secondo
rinvio in pochi giorni (recupero
il 7 marzo?), «ma come ho det-
to — spiega Conte —, quello
che conta è assicurare sempre
la possibilità di offrire uno spet-
tacolo importante, perché il ti-
foso ci chiede questo, lo sporti-
vo viene allo stadio per vedere
una partita di calcio e non altri
sport».

«Milan, abbiamo delle responsabi-
lità» Negli ultimi giorni ha tenu-
to banco la polemica Mi-
lan-Chiellini. Toni anche duri.
Chiellini spione per Ambrosini
e Galliani. Grande uomo, inve-
ce, per Beppe Marotta. Conte
ammonisce: «Stiamo attenti a
ciò che diciamo, siamo un esem-
pio, la gente ci guarda, i tifosi
che ci seguono sono milioni. Ab-
biamo responsabilità importan-
ti. Chiellini ha risposto a una do-
manda fatta da un giornalista.
Penso che sia fondamentale ri-
portare ogni cosa al campo.
Che Milan-Juve sia dunque so-
lo un duello sportivo. E tocca a
noi abbassare i toni, mi ci metto
io per primo. Occhio, perché
una parolina qui e una risposta
piccata lì non aiutano di certo.
Diamo al tifoso un grande spet-
tacolo di calcio, il resto non ser-
ve. E comunque sento parlare
di lotta scudetto a due, fra noi e
il Milan. Sarebbe bello, credo

però che non sarà così». Il tecni-
co bianconero, poi, non crede a
un Milan condizionato e «spa-
ventato» dalle due sconfitte ne-
gli scontri diretti. «Scindiamo
Coppa Italia e campionato — di-
ce —. In coppa abbiamo ora al-
meno il 51% di possibilità di
passare il turno. Siamo legger-
mente favoriti. Sarei intellet-
tualmente stupido se non affer-
massi una cosa del genere. In
campionato rimango invece
convinto di quello che ho detto
in precedenza (cioè, Milan stra-
favorito, ndr). Sappiamo che
c’è una strada da percorrere, sa-
rà dura fino alla fine».

Capello grande, ma... L’ultima do-
manda è maliziosetta. Ti piace-
rebbe avere in futuro come diri-
gente Fabio Capello? La rispo-
sta non è nemmeno troppo di-
plomatica. «In carriera ho avu-
to tutti i tecnici più vincenti: mi
riferisco a Lippi, Ancelotti, Sac-

chi, Zoff, Trapattoni, senza di-
menticare anche Fascetti e Maz-
zone che per me sono stati dei
grandi maestri. Il mio rammari-
co è stato appunto quello di
non aver avuto Capello, perché
penso che avrebbe completato
la mia formazione. Lo stimo tan-
tissimo. Detto questo, sono mol-
to contento di ciò che stiamo fa-
cendo alla Juventus. Cose stra-
ordinarie, insieme al presiden-
te, al direttore Marotta e a Para-
tici. Siamo appena all’inizio di
un percorso di lavoro che sta
premiando tutti. Un gruppo
compatto, da Agnelli, che è il
numero uno in assoluto, ai giar-
dinieri che sono bravissimi a cu-
rarci i campi e a metterci nelle
condizioni di allenarci bene.
Penso quindi che sia giusto sot-
tolineare ciò che stiamo facen-
do in questa Juve». Come dire:
caro Fabio, sei grande, ma qui
non c’è bisogno di te.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario
Götze, 19

anni, talento
della Germania,
trequartista del

Borussia
Dortmund,

squadra in cui
ha sempre

giocato fin dalla
giovanili

Antonio
Conte, 42 anni,

prima stagione
alla guida della

Juve. Ha allenato
Arezzo, Bari,

Atalanta e Siena
conquistando

due promozioni
in serie A
LAPRESSE

Gaston
Ramirez, 21

anni,
centrocampista

offensivo
uruguaiano, gioca

nel Bologna dal
2010. In

precedenza aveva
giocato solo con il

Penarol

«

S

S

S

Il rinvio? Conta
assicurare la
possibilità di
offrire uno
spettacolo bello»

Il tecnico bianconero allontana l’ipotesi-Capello:
«Lo stimo tanto, ma qui ci sono ottimi dirigenti»

POSSIBILI
ACQUISTI

ANTONIO CONTE

Conte vorrebbe
due top-player: un
grande attaccante
e un talento di
prospettiva

Guaraldi (Bologna)
«Nulla contro
di lui, ma scelga
tra noi e UniCredit
Basta part-time»

SERIE A

A STRATEGIE DI MERCATO

IL CASO IN LEGA LA LETTERA DEGLI 8 CLUB RIVOLTOSI SARÀ INVIATA NEI PROSSIMI GIORNI, IL PRESIDENTE CONVOCHERÀ SUBITO L’ASSEMBLEA PER DECIDERE SUL SUO MANDATO

Beretta: «Nessun problema, si voti su di me»

Conte abbassa i toni
«Con il Milan sarà
un duello sportivo»

ALLENATORE DELLA JUVE

DAL NOSTRO INVIATO

TORINO

La Juve è tornata nel cal-
cio che conta. Seconda in classi-
fica ma con due gara in meno,
miglior difesa del campionato,
finale di Coppa Italia a un pas-
so, zero sconfitte su tutti i fron-
ti. Nessuno come lei in Europa.
Così il campo. Ben più impor-
tante, in prospettiva, è però ciò
che sta alla base di questa rina-
scita. Fondamenta solidissime,
un modello destinato a fare
scuola in Italia: stadio nuovo e
di proprietà; società e squadra
rivoluzionate, staff tecnico e at-
letico compresi; investimenti
massicci destinati al settore gio-
vanile; monte stipendi sotto
controllo; parco giocatori pa-
recchio giovane.

La rivoluzione Un anno di rodag-
gio, quindi la scorsa estate
Agnelli e Marotta hanno timbra-
to la svolta decisiva: vincente,
in particolare, la scelta di Anto-
nio Conte, ex capitano, bandie-
ra amatissima del popolo bian-
conero, ma soprattutto tecnico
emergente, preparato, all’avan-
guardia, di carisma. Poi, è arri-
vato un mercato pieno di intui-
zioni intelligenti: Pirlo, Vidal e
Lichtsteiner sono state per
esempio operazioni volute dal-
la dirigenza e metabolizzate da
Conte, straordinario nel ridise-
gnare in corsa una Juve che ave-
va progettato diversamente. In
generale, rispetto all’estate
2010, inizio dell’era Andrea
Agnelli, in rosa sono rimasti so-
lo Del Piero, Buffon, Chiellini,
Marchisio, De Ceglie e Mannin-
ger: ben 18 i nomi nuovi, abbas-
sata notevolmente l’età media,
portato a 110 milioni il monte
stipendi, parecchio inferiore ri-
spetto alle altre grandi. Un tet-
to comunque valicabile in caso
(oggi probabilissimo) di acces-
so diretto alla Champions. Una
rivoluzione totale, a ogni livel-
lo, dai vertici ai magazzinieri.

Politica dei giovani L’obiettivo,
indicato anche dalla proprietà,
è quello di portare il club ad au-

tofinanziarsi. In questo senso,
reciteranno un ruolo fonda-
mentale il nuovo stadio di pro-
prietà (già costantemente esau-
rito e non ancora a pieno regi-
me a livello di incassi collatera-
li) e il settore giovanile. Sì, per-
ché in corso Galileo Ferraris
contano «di portare ogni anno
in prima squadra due-tre ele-
menti della Primavera», crean-
do contemporaneamente un
gruppo di giocatori appetibili
sul mercato, di fatto un tesoret-
to tecnico da contabilizzare
ogni estate. E per questo sono
previsti investimenti da 7-8 mi-
lioni all’anno, utili per andare a
caccia dei migliori talenti nazio-
nali e internazionali: il brasilia-
no Gabriel Appelt e l’olandese
Ouassim Bouy, entrambi cen-
trocampisti, fra i gioiellini più
interessanti portati ultimamen-
te a Vinovo.

50 milioni a giugno Tutto funzio-
nerà alla perfezione non prima
di due-tre anni, ma intanto già
questa estate — magari con
l’aiuto di una cessione eccellen-
te (Krasic, Elia o Quagliarella)
—, Marotta dovrebbe contare
su una cinquantina di milioni
da investire sui cartellini di
uno-due top player. Conte ha
già indicato le priorità: una
punta di livello mondiale e un
talento di grandi prospettive.
Insomma, Higuain o Leandro
Damiao là davanti, e magari
uno fra Ramirez del Bologna e
Mario Götze del Borussia Dort-
mund.

m.gra.
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Higuain nel mirino:
adesso Marotta
pensa già al futuro

MARCO IARIA
MILANO

I club «rivoltosi» hanno ap-
posto le loro firme, tecnicamen-
te manca solo quella del Siena
che arriverà domani. All’inizio
della prossima settimana, quin-
di, si passerà dalle parole ai fat-
ti: una lettera indirizzata a Mau-
rizio Beretta per chiedergli di

convocare un’assemblea in cui
mettere ai voti le sue dimissioni
da presidente di Lega, enuncia-
te sin da marzo, cioè da quando
ha assunto un altro incarico in
UniCredit, ma mai ratificate da-
gli «azionisti» della Lega stessa,
cioè le società di Serie A. Inter,
Palermo, Cagliari, Bologna, Sie-
na, Cesena, Lecce e Novara chie-
dono una svolta? Beretta ha scel-
to di seguire le regole di funzio-
namento dell’organismo, «il
meccanismo migliore in tutti i
casi». Ciò significa che «quando
la lettera arriverà sul mio tavolo
non perderò tempo e convoche-
rò rapidissimamente un’assem-
blea ad hoc. A quel punto, sarà
l’assemblea stessa a esprimer-
si». Per il n.1 di via Rosellini un

documento del genere rientra
«nell’ordine delle cose» e non
c’è «nessun problema a darne se-
guito». Ma resterà deluso chi
s’immaginava che il peso politi-
co della lettera avrebbe potuto
indurlo a fare un passo indietro
autonomamente.

Percorso Beretta si rimetterà al
volere dell’assemblea: quelle 8
società gli ronzeranno pure in
testa, ma per scalfire le sue cer-
tezze servirà il voto della mag-
gioranza, pari a 14. Come ha
detto altre volte, «non avrebbe
senso presentare le dimissioni
senza che ci sia la convergenza
sul nome del sostituto, perché
una crisi al buio la Lega non può
permettersela». Il ragionamen-

to di Beretta è il seguente: non
voglio assumermi io la respon-
sabilità di aprire la porta al ri-
schio del commissariamento (vi-
sto che il consenso su un succes-
sore ancora non c’è), semmai lo
faccia la maggioranza dell’as-
semblea, che è sovrana. Finora,
il partito degli «attendisti» è
sempre prevalso, confidando
sul fatto che il tempo scorre e la
scadenza del quadriennio olim-
pico, fissata per la fine del cam-
pionato, si avvicina. Nelle geo-
metrie variabili della Lega, il ter-
remoto prodotto dalla separa-
zione dalla B ha messo in un an-
golo le grandi, come si è visto
nella battaglia sui bacini d’uten-
za. Juventus e Milan temono
più di tutte la crisi al buio per-

ché, a quel punto, può succede-
re di tutto, cioè che passi un can-
didato non gradito. Il fatto che
l’Inter, a esse legata da interessi
economici, sia diventata una di-
rimpettaia non fa che aumenta-
re l’incertezza.

Aut aut Le otto, comunque, van-
no avanti per la loro strada. Il
manifesto è chiaro e lo riassu-
me Albano Guaraldi, presiden-
te del Bologna: «Non ho nulla
contro Beretta, è un manager
stimabile, ma voglio un presi-
dente a tempo pieno. È lui che
ha scelto di fare un altro mestie-
re: se decidesse di tornare a de-
dicarsi solo alla Lega, sarò ben
contento, altrimenti si faccia da
parte. Se poi non riusciremo a
eleggere un sostituto, è giusto
che la Lega venga commissaria-
ta, ma una decisione va presa:
smettiamola di litigare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gonzalo Higuain, 24 anni REUTERS

Maurizio Beretta, 56 anni IMAGESPORT
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IBARBO INVENTA
NAINGGOLAN
RUBAPALLONI
BUDAN
NON GRAFFIA

CAGLIARI

DI MAN

1

la Moviola

2
gol di Pinilla
nel Cagliari

Era già andato a
segno nel 4-2

interno contro la
Roma; per

l’attaccante 4˚
gol in questo

torneo: gli altri
due proprio con il

Palermo nella
prima parte della

stagione.

1
rete per

Dessena
E’ arrivato a

Cagliari dalla
Sampdoria
all’inizio di

gennaio; per il
centrocampista è

l’11˚ gol nel
massimo

campionato.

7
punti nelle

ultime
3 gare per
il Cagliari
I sardi hanno

vinto 4-2 in casa
sulla Roma,

pareggiato 0-0 a
Novara, e vinto
2-1 sul Palermo

ieri: è la migliore
striscia

stagionale dei
rossoblù.

0
vittorie

esterne del
Palermo

I siciliani non
vincono in

trasferta
dall’ultima gara

esterna del
2010-11 (2-1 a

Genova contro la
Sampdoria), poi 4
pari e 8 sconfitte.

di NICOLA BERARDINOPRIMO TEMPO 0-0

GIUDIZIO 777

MARCATORI Pinilla (C) all’11’, Dessena (C)
al 36’, Hernandez (P) al 38’ s.t.

CAGLIARI (4-3-1-2) Agazzi; Perico, Cani-
ni, Astori, Agostini; Dessena, Conti (dal
20’ s.t. Ekdal), Nainggolan; Cossu (dal 6’
p.t. Ibarbo); Thiago Ribeiro (dal 39’ s.t.
Ariaudo), Pinilla. PANCHINA Avramov,
Gozzi, Ceppelini, Larrivey. ALLENATORE
Ballardini. ESPULSI nessuno

AMMONITI Conti per gioco scorretto, Pe-
rico per comportamento non regolamen-
tare, Agazzi per proteste

PALERMO (4-3-2-1) Viviano; E. Pisano,
Silvestre, Mantovani, Balzaretti; Barre-
to, Donati, Bertolo (dal 15’ s.t. Migliaccio);
Ilicic, Zahavi (dal 15’ s.t. Hernandez); Bu-
dan (dal 24’ s.t. Vazquez). PANCHINA Tzor-
vas, Munoz, Aguirregaray, Della Rocca.
ALLENATORE Mutti. ESPULSI nessuno

AMMONITI Bertolo, Donati e Silvestre per
gioco scorretto

ARBITRO Giannoccaro di Lecce

NOTE Spettatori: non comunicati. Tiri in
porta: 9-6. Tiri fuori: 6-3. Angoli: 4-5. Fuo-
rigioco: 1-1. Recuperi: 3’ e 5’

Al 28’ Conti entra in scivolata su Bertolo al
limite dell’area, Giannoccaro lo grazia: sarebbe
stata la seconda ammonizione. Sempre Conti, su
punizione, colpisce il gomito di Budan mentre
salta in barriera, Giannoccaro fa bene a lasciar
correre. Nel secondo tempo rigore per il Palermo:
Perico, in area, entra in scivolata e colpisce il
pallone con il braccio largo, che crea ampiezza:
l’arbitro non ha dubbi e fischia il penalty.

PALERMO

C’è la firma di Pinilla
Così il Cagliari frena
la corsa del Palermo
Il cileno e Dessena portano i sardi sul 2-0. Hernandez
su rigore illude i siciliani sempre in crisi fuori casa

«Se entro giugno
non costruisco
l’impianto, è giusto
fare un passo
indietro»

Perico colpisce il pallone
col braccio largo: è rigore

I NUMERI

CAGLIARI 7
AGAZZI 6,5 Pronto su Ilicic e
Zahavi, salva su Hernandez.

PERICO 5,5 Controlla e cerca di
sganciarsi. Fa il mani del rigore e
cala nel finale.

CANINI 5,5 Occhi aperti, ma
qualche affanno su Hernandez.

ASTORI 6 Qualcosa gli sfugge
senza perdere il controllo della
situazione

AGOSTINI 6 Tanta sostanza,
impreciso in appoggio.

DESSENA 7 Spinge l’azione con
continuità. Premiato dal gol.

CONTI 6 Meno continuo del solito,
ma assicura equilibrio. Ammonito,
sarà squalificato.

EKDAL 6 Subentra e dà energie
fresche.

NAINGGOLAN 6,5 Il solito
rubapalloni. Il motore rossoblù.

COSSU s.v. Si arrende dopo 5’.

h 7,5 IL MIGLIORE
IBARBO

Innestato in prima linea, corre in
lungo e in largo. Inventa l’assist
per Pinilla. Mina vagante.

THIAGO RIBEIRO 6,5 Arretra
come vice Cossu. Ispira e prova a
incunearsi. Appoggia Ibarbo
nell’azione del gol. (Ariaudo s.v.)

PINILLA 7 Sempre pericoloso. Si
fionda per insaccare il gol dell’ex.
Sua la punizione del raddoppio.

All. BALLARDINI 7 Deve
inventarsi un’altra partita dopo
l’uscita di Cossu e sa trovare la
soluzione vincente.

PALERMO 5,5
VIVIANO 6 Riflessi pronti su Pinilla
e Ibarbo. La sua respinta centrale
agevola Dessena sul gol.

E. PISANO 5 Si sbraccia, ma dalle
sue parti partono diversi cross.

SILVESTRE 5,5 Pratico all’inizio, si
disorienta alla distanza.

MANTOVANI 5 Soffre gli spunti di
Ibarbo.

BALZARETTI 5 Inizio frenato, poi
ritrova un po’ di spazi, ma frana
nell’azione del gol.

BARRETO 6 Lavoro oscuro anche
se dà poca qualità alla manovra.

DONATI 6 Orienta il gioco e detta i
tempi, ma non ha assistenza.

BERTOLO 5 Fatica a fronteggiare
Dessena.

MIGLIACCIO 5,5 Entra per dare
peso al centrocampo. Gli va via
Dessena sul gol.

ILICIC 5 Fiuta la prima vera
chance. Non riesce a ispirare il
gioco.

ZAHAVI 5,5 Qualche buon
fraseggio, niente più.

h 6,5 IL MIGLIORE
HERNANDEZ

Torna dopo 3 mesi e di testa
sfiora il gol che poi trova su rigore.

BUDAN 5 Non graffia come nei
precedenti col Cagliari (quattro
gol): troppo solo, non gli arriva un
pallone.

VAZQUEZ 5,5 Inserito per risalire
la corrente. Buona corsa.

All. MUTTI 5,5 Senza Miccoli deve
fare i conti pure col vecchio male
di trasferta.

GIANNOCCARO 6,5
Governa la partita con
decisione e attenzione.
Faverani 6-Paganesi 6

DAL NOSTRO INVIATO
ANDREA ELEFANTE
CAGLIARI

Morale spiccia di una
partita senza piccoletti: è stato
molto più orfano il Palermo di
Miccoli che il Cagliari di Cos-
su. Questione di talenti un po’
selvaggi da spendere al loro
posto: Ballardini si è potuto
giocare subito quello ancora
un po’ acerbo ma a tratti deva-
stante di Victor Ibarbo, men-
tre Mutti si è goduto solo per
mezzora quello di Hernandez,
che non aveva 90’ rientrando
ieri sera dopo tre mesi di assen-
za. L’uruguaiano è bastato a
far passare un brutto quarto
d’ora al Cagliari - baricentro
troppo arretrato, quando si è
sentita l’uscita del congelatore
di gioco Conti - non a portargli
via una vittoria strameritata e
a rovinargli un inizio 2012 in
carrozza. E neanche, ovvia-
mente, a sfatare i tabù del Pa-
lermo: quello delle trasferte

(ora sono 13, ultima vittoria
fuori casa nove mesi fa) e quel-
lo di Cagliari, dove anche l’an-
no scorso perse dopo quattro
risultati utili consecutivi.

Cossu subito out Con chi e co-
me si fa se già dopo 5’ Cossu
deve arrendersi ai suoi addut-
tori cigolanti? Il Cagliari fa gio-
candosi subito la carta Ibarbo,
chiedendo a Thiago Ribeiro di
arretrare dietro le punte. Il ri-
medio non è male, anzi: ne na-
sce una squadra forse meno or-
dinata, ma anche meno preve-
dibile nelle soluzioni offensi-
ve, con due «animali» come
Ibarbo e l’ex Pinilla, che usano
fisico e rapidità per mettere
pressione alla difesa del Paler-
mo. Serve un miracolo di Vivia-
no su colpo di testa del cileno
(8’), con bis (meno difficile)
sempre su capocciata, ma del
colombiano (22’).

Svaporati Con chi e come si fa
se manca per infortunio Micco-

li, il maghetto dell’ultima ster-
zata del Palermo, il profeta dei
10 punti (e 13 gol) nelle ulti-
me quattro partite, con 5 gol e
6 assist? Il Palermo fa cercan-
do - abbastanza invano - fanta-
sia con due trequartisti alle
spalle di Budan: Mutti sceglie
Zahavi e Ilicic, che però presto
si scoprono risucchiati dalla so-
stanza del centrocampo Ca-
gliari, ieri fondato soprattutto
sulla corsa e i chilometri di
Dessena e Nainggolan. In par-
ticolare lo sloveno è in una di
quelle serate in cui il suo talen-
to svapora (un solo diagonale
pericoloso al 16’, ma dopo
mezzo regalo dei centrali ros-
soblù) e siccome anche la spin-
ta di Pisano e Balzaretti è mol-
to, troppo intermittente, Bu-
dan là davanti finisce per sof-
frire di solitudine e l’unica al-
tra volta in cui Agazzi deve
sporcarsi i guanti è su punizio-
ne di Zahavi (30’).

Braccino A quel punto il Paler-
mo ha regalato troppo campo
al Cagliari, che ha «aperto» la
partita prima di pentirsi di
non aver concretizzato la sua
superiorità: gol firmato Thia-
go Ribeiro-Ibarbo-Pinilla, che
su punizione ispirerà anche il
2-0 di Dessena, su respinta di-
fettosa di Viviano (alla prima
sconfitta in rosanero). Hernan-
dez prova a farsi perdonare
l’1-1 mancato (non da killer il
colpo di testa al 33’, ipnotizza-
to da Agazzi) procurandosi il
rigore del 2-1, ma ormai c’è
tempo solo per un super brivi-
do con errore a tempo scaduto
di Mantovani, solo davanti al-
la porta: sarebbe stata una bef-
fa eccessiva anche per un Ca-
gliari a cui, chissà perché, era
venuto il braccino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO LA PARTITA PARLA IL PRESIDENTE DEL CAGLIARI

SERIE A L’ALTRO ANTICIPO DELLA 23a GIORNATA

4

Cellino: «Senza stadio regalo la società»

Perico mentre colpisce il pallone in area SKY

le Pagelle2

MARIO FRONGIA
CAGLIARI

Un gol e una gran botta
su punizione, col tap in del 2-0
di Dessena. Festa completa per
il grande ex Mauricio Pinilla:
«Sono contento per me e per la
squadra. Faccio i complimenti
ai miei compagni è stata una
partita difficile» spiega il cile-

no. Con un retroscena: «In setti-
mana ho sognato che sarebbe
andata così: avremmo battuto
il Palermo e avrei fatto gol». Pi-
nilla è uscito tra gli applausi
del Sant'Elia: «Se sto facendo
bene è perché sento attorno a
me molta fiducia. Non è stato
facile giocare contro i miei ex
compagni. Ho dovuto evitare
di guardarli in faccia». Da Pinil-
la a Ibarbo: «Non me l'aspetta-
vo di entrare per sostituire un
grande giocatore come Cossu»
— spiega il colombiano. «Il fal-
lo da rigore? Sì, l'ho presa col
braccio ma vorrei rivederlo,
era a distanza molto ravvicina-
ta» dice Perico. Intanto i russi
dell’Anhzi hanno messo gli oc-
chi su Astori, ma Cellino ha

escluso una possibile cessione:
«Abbiamo i giocatori contati e
nessuno dei miei vuole andar
via. In passato ho avuto calcia-
tori che sono andati via per
100 mila euro di differenza, in-
vece qui parliamo di milioni. Pi-
nilla? Sono contento, si è inte-
grato molto bene. Lo stadio? Il
problema c’è, dopo 20 anni ho
sognato di fare uno stadio. Non
ci sto riuscendo, se entro giu-
gno non ce la faccio non mi pos-
so più illudere. In questi casi bi-
sogna fare un passo indietro, a
quel punto toccherà al Comu-
ne dare una casa a questo Ca-
gliari. Il Cagliari deve giocare
da qualche parte e io lo regale-
rò alla città, se lo vuole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cileno Mauricio Pinilla, 28 anni, ultimo acquisto del Cagliari, tra i migliori in campo, realizza il gol dell’1-0 su cross di Ibarbo LAPRESSE

Massimo Cellino, 55 anni, patron del Cagliari LAPRESSE

TERNA ARBITRALE:
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Vietato fallire

Perché vedere

Il tecnico: «Wes ha grossa personalità, ne abbiamo bisogno
La panca traballa? Allenatori come ciliegie, uno tira l’altro»

Meazza, ore 15

PAROLA DI MOURINHO

A San Siro è
riuscito a battere
soltanto il Milan
di Sacchi
nel lontano 1988

Ultimo dubbio:
se Pazzini
smaltisce la
febbre, gioca.
Sennò c’è Forlan

INTER-NOVARA

«Thiago Motta è un
grande acquisto per il Psg e una
perdita importante per l’Inter.
Ma il calcio è anche un
business: l’Inter ha preso
Thiago tre anni fa e ora è di tre
anni più vecchio e l’Inter lo ha
venduto guadagnando i soldi
per fare nuovi acquisti». Josè
Mourinho commenta così
l’operazione che ha portato
l’italo brasiliano, tra i
protagonisti del «Triplete», a
Parigi: «È stato un bene per
Thiago, che guadagna di più e fa
una nuova esperienza, un bene
per l’Inter, che può rinnovare la
squadra, e un bene per il Psg,
per Ancelotti e Leonardo che
hanno un grande giocatore».

«Motta al Psg
affare per tutti»

volta sola Sneijder ha
giocato 90 minuti quest’anno
in campionato: contro la Roma
all’andata FORTE

SERIE A

I gol subiti dall’Inter nelle
ultime quattro uscite tra
campionato e Coppa Italia
(nella foto Julio Cesar, FORTE)

La media voto interista per la
Gazzetta nelle ultime 4 gare: 5 con
Napoli e Lecce, 6,5 con il Palermo,
4 con la Roma (Ranieri, FORTE)

Le gare consecutive in cui
l’Inter ha subìto gol: con Genoa,
Lazio, Napoli, Lecce, Palermo e
Roma (nella foto Lucio, FORTE)

«Dovremo affilare
le nostre armi
ed essere come
l’uomo qualunque
che sfida Tyson»

QUI NOVARA IL TABÙ DI UN ALLENATORE DI LUNGO CORSO

Mondonico prova a conquistare la tana impossibile

DAL NOSTRO INVIATO

MATTEO DALLA VITE
APPIANO GENTILE (COMO)

Stretta attualità: l’ultimo
dubbio dipende dalla testa di
Pazzini. Se questa mattina la
fronte del Pazzo dirà febbre (co-
me ieri sera), spazio a Forlan.
Sennò, Giampaz in campo con
Milito. E con Sneijder: il paraca-
dute di Ranieri.

Per mano L’Aggiustatore lo sa:

dopo il no-contest di Roma, ser-
ve solo che Sneijder parli la pro-
pria lingua. Deve correre e sa-
crificarsi, come no; ma deve so-
prattutto essere Wes, il piccolo
genio. Altra via d’uscita non c’è.
«Sneijder è importante, ne ab-
biamo bisogno anche per la
grossa personalità che ha: ci
può prendere per mano. E mi
aspetto tanto anche da Forlan».

Panchina e paracadute Claudio
Ranieri è tipo che naviga da
una vita. Anche in mezzo agli
slogan. E ai chiacchiericci da
panchina, immancabili dopo
quel 4-0 rovente. «Se mi ha da-
to fastidio sentir parlare di pan-
china traballante o di toto-alle-
natore? No, fa parte del lavoro.
Dal primo giorno che andai a
Coverciano, una vita fa, un do-
cente disse di ricordarci che
quello dell’allenatore è un me-
stiere nel quale non sai se il pa-
racadute si apre o no. Nella mia

carriera io mi sono anche trova-
to in situazioni senza paracadu-
te... La nostra forza deve essere
avere un giusto equilibrio. Al
Chelsea, i giornalisti mi chiese-
ro se non avevo paura di un eso-
nero visto che arrivavo dopo le
cacciate di Gullit e Vialli. Cosa
risposi? Che venivo da un pae-
se, l’Italia, in cui gli allenatori
sono come le ciliegie, uno tira
l’altro... Qui sto bene, penso so-
lo a fare bene e continuo a lavo-
rare con la stessa determinazio-
ne di quando sono arrivato:
questo mi basta».

Casa e Moratti Resta il fatto che
due partite in una settimana -
contro Novara e Bologna, per
di più a San Siro, oggi e venerdì
prossimo - rappresentano una
catapulta: verso il terzo posto
che per Moratti dev’essere asso-
lutamente infallibile o verso il
chissà. «Le parole del presiden-
te sono state importanti, ci ha

fatto sentire il suo parere, quel-
lo del tifoso. Il ko di Roma? Sa-
bato i ragazzi avevano fatto un
allenamento strepitoso. Nessu-
no si aspettava una cosa così. E’
stato un blackout e alla Roma è
riuscito tutto».

Spogliatoio splendido C’è un rife-
rimento allo sfogo di Gasperini
(«Ho notato un uomo molto
amareggiato e mi spiace, gli au-
guro di prendersi grandi soddi-
sfazioni in futuro»), c’è che Mo-
ratti ha fatto riferimento all’ani-
ma che devono metterci i gioca-
tori. «Se sono preoccupato?
No, è la squadra a darmi la sere-

nità: ci siamo parlati, i ragazzi
si sono parlati. Ho uno spoglia-
toio con dei campioni che han-
no voglia di fare bene. Uno spo-
gliatoio splendido, mai avuto
uno così: ci sono tanti leader.
Come lo era Motta, un leader
silenzioso. Ripeto, uno come
lui non c’è, chi lo sostituirà do-
vrà adattarsi assieme a tutti gli
altri. A Thiago avevo detto "ti
fanno il contratto per giugno,
resti qui, ti giochi la Champions
e poi vai". Niente, voleva anda-
re e non c’è stato nulla da fare».

Bel Mondo Ah, in tutto questo
c’è il Novara e c’è un Mondoni-
co che con Ranieri si è incontra-
to l’ultima volta il 2 febbraio
1997, Fiorentina-Atalanta 0-0.
«Mi farà piacere riabbracciarlo,
sono contento che Mondonico
stia bene di salute». Ecco, alla
fine dei conti conta solo questo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il paracadute di Ranieri
«Sneijder deve prendere
la mia Inter per mano»

1 11 5,16

GIUSEPPE MADDALUNO
NOVARA

La rincorsa salvezza del
Novara passa dal prato di San
Siro e da un trend da invertire
assolutamente. Due punti con-
quistati in dieci trasferte non
possono bastare per sperare di
salvarsi, anche considerando

le tanti occasioni casalinghe
sciupate. Così, Mondonico cer-
ca la prima vittoria sulla pan-
china del Novara lì dove in tan-
ti anni di onorata carriera, e in
venticinque diverse apparizio-
ni, è riuscito a vincere una sola
volta, nel novembre del 1988
con l’Atalanta, contro il Milan
di Sacchi.

A caccia del bis Cerca il bis
Mondonico e cerca il bis il No-
vara, memore dell’impresa
compiuta nella gara d’andata:
un girone fa, però, era un’altra
Inter e, soprattutto, era un al-
tro Novara, spinto dall’entusia-
smo post promozione e non an-
cora fiaccato, nella fiducia e
nello spirito, da mesi di diffi-

coltà e risultati poco positivi.
Per questo, ma non solo, il tec-
nico azzurro non vuole «ripe-
scare» ricordi: «Pensare alla
gara d’andata oggi non ha più
senso, tanto che non ho nem-
meno voluto vedere la registra-
zione. È stata una serata fanta-
stica per il Novara e a riviverla
il rischio è quello di montarsi
la testa, mentre noi abbiamo
la necessità di rimanere con i

piedi ben saldi per terra. Pren-
dere spunto da quella partita?
Nel calcio non basta vedere co-
sa si è fatto per ottenere un ri-
sultato positivo e poi replicar-
lo, d’altra parte se fosse così sa-
rebbe tutto facile, fin troppo».

Dura realtà La realtà dei fatti è
diversa e, nonostante la difesa
sia stata di fatto “registrata”
dopo il tragico avvio d’anno,
per sperare di far punti a Mila-
no servirà la partita perfetta:
«Semplicemente dovremo affi-
lare le armi a nostra disposizio-
ne e adoperarle al meglio, con
lo stesso spirito dell’uomo qua-
lunque che va sul ring a sfida-
re Tyson: se pensa di poter
combattere a viso aperto, un
colpo a testa, vedendo chi va

giù per primo allora è spaccia-
to. Dovrà invece pensare in-
nanzitutto a evitare il colpo
del k.o. e poi, se gli eventi lo
permetteranno, cogliere il mo-
mento opportuno e colpire».
Per questo è pronto a cambia-
re ancora una volta il volto del
suo Novara, con una formazio-
ne che favorisca al meglio le ri-
partenze dei suoi uomini più
veloci: «Nel calcio la differen-
za la fanno i dettagli: alle volte
una squadra attacca per ottan-
ta minuti e vince, altre volte
però fa altrettanto e perde. Ba-
sta un guizzo, un episodio e si
può conquistare la posta mas-
sima: serve equilibrio e, per-
ché no, anche una buona dose
di fortuna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nerazzurri devono ritrovare
punti e fiducia dopo un filotto
di risultati negativi.
I piemontesi, invece, hanno
bisogno di punti salvezza.

Mondonico, 64 anni LAPRESSE
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Maicon,
30 anni,

non ci sarà contro
il Novara perché

squalificato.
Il brasiliano
ha ritrovato

continuità
da dicembre

in avanti
FORTE

Andrea
Ranocchia,

23 anni,
sta trovando poco
spazio negli ultimi

tempi: per vari
motivi nel 2012
in campionato

ha giocato solo
contro il Palermo

FORTE

Walter
Samuel,

33 anni,
è fermo per

uno stiramento
fra il primo e

il secondo grado
del quadricipite

della gamba
sinistra

FORTE

Wesley
Sneijder,

27 anni,
a colloquio con

Claudio
Ranieri, 60.

Il tecnico
nerazzurro

chiede
all’olandese

di prendere per
mano la squadra

in questo
momento

di difficoltà
IPP

Fredy Guarin,
25 anni,

è stato prelevato
dall’Inter con

un blitz notturno
nella sessione

invernale
di mercato.

Arriva dal Porto
IPP

S

INFERMERIA IERI IL PRIMO ALLENAMENTO LEGGERO PER IL COLOMBIANO

S

ALL’ANDATA FINÌ 3-1
PER I PIEMONTESI
FU LA FINE DI GASPERINI

S

S

S

LAZIO 33 GARE SU 33: NESSUNO IN ITALIA COME LUI

E’ mistero su Guarin:
pronto soltanto a marzo
Samuel, Champions sì

clic
SENZA

DIFESA

La cifra riguarda
tutte le partite
da professionista
Domani torna
a guidare la Roma

L’offerta era
arrivata a gennaio
E Reja se lo gode

L’ultimo match
senza subire gol è
stato il derby. Poi
13 reti in 6 gare.
Cordoba dal 1’

APPIANO GENTILE

Scusi Ranieri, quando
pensa di poter avere a disposi-
zione Fredy Guarin. «Le cure
mediche stanno facendo effet-
to - dice il tecnico dell’Inter -.
Avevo paura di aspettare tan-
tissimo, forse tra un 15 giorni
posso averlo gradatamente
con la squadra: considerando
che appena lo vidi credevo di
non averlo per tanto tem-
po...». Notizie non esattamen-
te felici, di primo impatto ma
anche in seconda battuta.

Chievo o Marsiglia? Quindici
giorni con la squadra significa
che - per evitare ricadute non
certo utili per l’ultimo acqui-
sto di mercato accolto giusta-
mente come un colpaccio da
sostanza, forza e gol - il colom-
biano potrebbe tornare a gio-
care o contro il Chievo (9 mar-
zo) o addirittura per il ritorno
di Champions contro l’OM
(13). Se partecipasse alla gara
contro il Catania del 4 marzo
sarebbe un mezzo miracolo.
Ricordiamo che il problema è
localizzato al polpaccio e che

il giocatore non fa una partita
ufficiale da metà novembre.

Samuel-Bologna? In tutto que-
sto, se non altro, pare che per
Walter Samuel lo stiramento
fra il 1˚ e il 2˚ grado del qua-
dricipite della gamba sinistra
non sia così grave. «Samuel? È
un altro come Forlan, tenerlo
fermo è impossibile, non mi
stupirei se ci fosse già con il Bo-
logna» fa Ranieri. Sarebbe un
recupero-lampo e miracoloso,
ma di certo suona come un
buon aperitivo per introdurre
la ripresa della Champions:
molto più realisticamente, è
probabile che l’argentino pos-
sa non rischiare proprio con-
tro i rossoblù e mettersi a com-
pleta disposizione per la tra-
sferta di Champions del 22 feb-
braio contro il Marsiglia.

m.d.v.

A ROMA AI TOSCANI HA GIÀ SEGNATO SEI RETI

DAL NOSTRO INVIATO

MATTEO DALLA VITE
APPIANO GENTILE (Como)

L’Inter è praticamente un
mese che prende gol. L’ultima
«senza» andò in scena il 15 gen-
naio, derby vinto per uno a ze-
ro. Da allora, 6 gare fra serie A e
Coppa Italia vissute a fare i «rac-
cattapalle». Totale: 13 gol pre-
si. «Adesso dobbiamo ritrovare
il giusto equilibrio nel non pren-
dere gol. Perché noi gol lo fac-
ciamo e le azioni le creiamo. È
importante che i difensori fac-
ciano i difensori e che noi tutti
stiamo compatti» fa Ranieri.
Collante, che deve tornare a far
presa perché sennò l’Inter ri-
schia di squagliarsi ancora una
volta. E contro il Novara sareb-
be un male insopportabile per
Moratti.

L’ora di Cordoba? Insomma, bel-
la la striscia vincente di sette ga-
re nella quale l’Inter subiva po-
co. Poi, la compattezza di cui so-
pra è diventata solo un’idea e la
pratica ha portato (oltre al re-
sto) il 4+4 fra Palermo e Roma,
un Julio Cesar che va in amba-
sce ad ogni tiro rasoterra, lo sti-
ramento di Samuel, Lucio che
sbaglia i tempi, Ranocchia che
vede pochissimo il campo e pro-

babilmente Ivan Ramiro Cordo-
ba in campo. Il colombiano non
ha mai giocato una gara di serie
A da titolare, quest’anno: pre-
senze, spezzoni, e questo po-
trebbe essere il momento del
suo rilancio dopo quasi un an-
no vissuto un po’ ai box e un po’
fra panca e tribuna. Cordoba
che si mette al fianco di Lucio
(resta comunque il ballottag-
gio con Ranocchia) è figlio del-
la necessità di avere un rapido
in mezzo e il richiamo del com-
parto esperto: qualcuno sostie-

ne che sarebbe stato perfetto
per imbavagliare Miccoli nella
folle partita del 4-4, ma adesso
è un’altra storia e tutto il resto è
il solito esame da non sbaglia-
re. Oggi come mai.

Numeri molli In tutto questo, ec-
co davanti un Novara che fra
trasferte e gol impegna ma non
spacca: le cifre dicono che la
squadra allenata (ora) dal Mon-
do non vince da 11 partite (10
di serie A compreso il recupero
della prima giornata, una in
coppa Italia) e che in trasferta
non fa tre punti da addirittura 9
mesi, ovvero dal 21 maggio
2011 quando andò a vincere a
Pescara per 2-1. Numeri molli,
che fanno paio anche con le 4
gare senza una vittoria dell’In-
ter, ovvero dal 2-1 contro la La-
zio, 22 gennaio.

Diga Deki Detto che la difesa è
sempre quella più accusata,
beh, è quantomeno doveroso ri-
chiamare il filtro e la vicinanza
dei centrocampista con la terza
linea. Così, Ranieri potrebbe
pensare di spostare Zanetti in
mezzo al campo assieme a ze-
ro-turnover Cambiasso e
Stankovic, magari nel ruolo
che fu di Thiago Motta.
«Stankovic, come pure Chivu, è
un giocatore che volevo da una
vita, lo volevo prendere al Chel-
sea. Vedo che sta tornando lo
Stankovic che tutti noi cono-
sciamo, sono contento. Palom-
bo? Mi può dare cambi di cam-
po, è un giocatore di raccordo
importante». Ma, oggi, forse da
panca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROBLEMA

Totti, altro primato
A Siena sono 700

DAVIDE STOPPINI
ROMA

Ci vuole coraggio a dire
«no grazie». La Lazio l’ha avu-
to. Perché c’erano 15 milioni di
motivi per cedere Senad Lulic:
a tanto ammontava un’offerta
recapitata a Formello durante
il mercato di gennaio. Top se-
cret il nome del club, ma di cer-
to al bosniaco si sono interessa-
ti una società italiana, il Milan,
e tre squadre estere, tra cui il
Bayern Monaco. Lotito ha det-
to no. Sarebbe stata una plusva-
lenza pazzesca: nel giro di sei
mesi, avrebbe rivenduto Lulic
per una cifra cinque volte supe-
riore rispetto ai 2,8 milioni di
euro versati in estate allo
Young Boys.

Ovunque Ma avrebbe fatto un
autogol altrettanto pazzesco.
Perché Lulic è la faccia spensie-
rata di una Lazio che balla al ter-
zo posto. Testa e cuore, questo

bosniaco di cui Reja non sa fare
a meno. Le ha giocate tutte, le
ultime 23 consecutive da titola-
re, in tutto 33 presenze su 33
partite: nessuno in Italia ha fat-
to meglio. Le sue capacità atleti-
co-cardiache hanno già stupito
tutti a Formello: Reja sa che per
lui il turnover non esiste. Non
esisterà neppure in Europa con-
tro l’Atletico Madrid, nonostan-
te un dolore al polpaccio sini-
stro. E pensare che qualche per-
plessità sul giocatore il tecnico
ce l’aveva, la scorsa estate. Ora
Lulic l’ha conquistato. Dentro e
fuori dal campo. Parla corrente-
mente tre lingue: bosniaco, te-
desco e italiano. Le stesse che
traduce in campo: esterno bas-
so, interno di centrocampo ed
esterno alto, tre ruoli e identico
rendimento. È un destro che
gioca meglio a sinistra, che ha
lasciato la Bosnia a 12 anni per
colpa della guerra: arrivato in
Svizzera, fu un problema farlo
tesserare a Coira, Cantone dei
Grigioni, perché era sprovvisto
dei documenti. Il d.s. Tare l’ha
scoperto perché un giorno di
agosto 2010 tenne per caso la
tv accesa su un preliminare di
Champions, Young-Boys-Tot-
tenham. Benedetta partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lulic sempre in campo
Per lui Lotito ha già
rifiutato 15 milioni

Un mese a porte aperte
Serve curare la difesa
diventata indifendibile

Una notte magica per
il Novara, una notte da
incubo per l’Inter e
soprattutto per Gasperini.
All’andata i piemontesi
vinsero 3-1 grazie a un gol
di Meggiorini e alla
doppietta di Rigoni (nella
foto il rigore del 2-0, ANSA).
Inutile il gol di Cambiasso:
Gasp venne esonerato.

Senad Lulic, 26 anni, è stato prelevato in estate dallo Young Boys ANSA

ALESSANDRO CATAPANO
ROMA

A qualunque ora si gioche-
rà (la Lega deciderà oggi, for-
se), c’è una certezza: la tempe-
ratura sarà sotto lo zero. La Ro-
ma partirà oggi pomeriggio per
Siena: treno fino a Firenze, poi
pullman. Una trasferta d’altri
tempi con un tempo da lupi.
Totti ieri ci ha scherzato con i
compagni, durante l’allena-
mento: «Io co sto freddo a Siena
non ce vado». Al Franchi, sette
anni fa, durante un match di
Coppa, Totti entrò in rotta di
collisione con i suoi tifosi: gli
chiese di smetterla di lanciare
petardi, e quelli per tutta rispo-
sta lo bersagliarono di botti-
gliette.

Tre motivi Una vita fa. E infatti
alla sfida di domani Totti ci tie-
ne, per tre motivi. Primo: vuole

riprendere in mano la Roma e
puntare al terzo posto. Secon-
do: dopo aver superato Nor-
dahl nella classifica dei golea-
dor con la stessa maglia, punta
ai 216 di Meazza e Altafini. Il
Siena, cui ha già segnato sei re-
ti, è avvisato. Terzo: Totti ha da-
vanti a sè un altro primato, do-
mani infatti taglierà il traguar-
do delle 700 partite da profes-
sionista. Sono 490 (con quella
di domani) in A, 88 nelle coppe
europee, 47 in Coppa Italia, 5
in Supercoppa, 58 in Nazionale
A, 8 nell’Under 21, 4 in Under
23 (ai Giochi del Mediterra-
neo). Curriculum impressio-
nante, ma Totti continua a guar-
dare avanti. «Vorrei giocare fi-
no a 40 anni — ripete spesso —
e segnare tanti altri gol».

Dubbi Luis Enrique ha trascorso
il sabato pomeriggio all’Olimpi-
co, per Italia-Inghilterra di
rugby. Oggi deciderà se porta-
re a Siena Fernando Gago, an-
che ieri rimasto in palestra per
il problema al flessore (mentre
Viviani è guarito e si candida a
sostituire lo squalificato De Ros-
si), e Osvaldo, che scalpita as-
sai ma le condizioni meteo con-
sigliano un’altra partita di stop.
Tanto c’è Totti.
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Ivan Cordoba, 35 anni DAPRESS
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NON SEGNA
DALLA PRIMA
DEL 2012

Marek
Hamsik

24 anni, nato in
Slovacchia, è al

Napoli dal
2007-08 quando
il club campano

salito dalla serie
B lo acquistò dal

Brescia
IMAGE SPORT

la foto

8
le partite

consecutive
senza gol

per Marek
Hamsik, che

dopo la rete a
Palermo dell’8

gennaio 20121 è
andato a secco

in campionato
contro Bologna,

Siena, Genoa,
Cesena, Milan e

in coppa Italia
contro Cesena

(ottavi) Inter
(quarti) e Siena

(andata
semifinali)

2
i gol in meno

di Hamsik
rispetto alla 22ª

giornata dello
scorso torneo.

Ne aveva
segnate 8, ora è

a quota 6

12
il massimo di

gol in un
campionato di

serie A per
Hamsik. Li

realizzò nel
torneo 2009-10,

concluso per il
Napoli al sesto

posto con la
qualificazione in
Europa League

5,82
la media

voto in
campionato per

Marek Hamsik
dopo 22
giornate

0
le assenze in

campionato di
Hamsik. Ha

giocato in tutte
e 22 le partite,
per 1561 minuti

S

Non segna più e il Napoli si è scordato come si vince
E domani contro il Chievo è alla sua 200a partita

IL PROGRAMMA ESAURITA LA PRIMA FASE

I NUMERI

Chelsea in caduta libera
E Villas Boas barcolla

GIANLUCA MONTI
NAPOLI

Da cinque stagioni Ma-
rek Hamsik è il termometro
del Napoli. La condizione del-
lo slovacco rispecchia quella
della squadra, o viceversa.
Non a caso, Hamsik non segna
dallo scorso 8 gennaio, quan-
do gli azzurri rifilarono un sec-
co 3-1 a domicilio al Palermo
di Lino Mutti. Da allora, lo slo-
vacco ha cominciato il digiuno
dal gol ed il Napoli non è stato
più in grado di vincere: quat-
tro pareggi ed una sconfitta
nelle ultime cinque sfide di
campionato. Allargando il di-
scorso anche alla Coppa Italia,
si scopre che Hamsik ha gioca-
to da titolare tutte le 9 partite
disputate dal Napoli nel 2012
e che da otto gare non riesce a
trovare la via della rete. Ham-
sik non è nuovo, comunque, a
queste lunghe astinenze dal
g o l : a d e s e m p i o n e l
2008-20009 rimase 13 dome-
niche senza segnare, precisa-
mente dalla prodezza contro il
Palermo al Barbera dell’8 feb-
braio fino, addirittura, a fine
stagione. Tre anni fa, invece, il
digiuno durò 10 partite, due
anni fa 9 (curiosamente, come
stavolta, nei mesi più freddi
dell’anno)

Indispensabile ma stanco Maz-
zarri lo ritiene imprescindibile
per gli equilibri tattici della
squadra. Del resto, Hamsik lo
era stato in precedenza sia per
Reja sia per Donadoni finendo
anche con il condizionare il
modulo di gioco del Napoli.
Marek, infatti, è un centrocam-
pista atipico, che ama più attac-
care che difendere e, soprattut-
to, che segna come un centra-
vanti: già 55 reti sin qui con il
Napoli. Ecco perché rinuncia-
re al suo ruolo di collante tra la
mediana e l’attacco non è faci-
le. Tuttavia, lo slovacco si pren-
de anche lunghe pause e di
quelle risente tutta la squa-
dra. A Siena la sua presta-
zione è stata mediocre ed
altrettanto mediocre è
stata anche la prova del
Napoli: «Ci dispiace per
il risultato negativo in
Coppa Italia – ha detto
Hamsik dalle colonne del suo
sito ufficiale -, al ritorno voglia-
mo riscattarci e conquistare la
finale di Roma. Adesso, pensia-
mo alla sfida in posticipo con il
Chievo».

Giovane veterano Se domani
contro i veronesi dovesse scen-
dere in campo (è in ballottag-
gio con Pandev), lo slovacco fe-
steggerà le 200 presenze con
la maglia azzurra e lo farebbe

con la fascia di capitano (Can-
navaro è squalificato). Un tra-
guardo che lo pone tra i grandi
di sempre, visto che un certo
Diego Armando Maradona si è
fermato a 259, mica poi così
lontano. Soprattutto in consi-
derazione del fatto che Ham-
sik è ancora molto giovane, dal
momento che a luglio compirà
appena 25 anni. Il suo futuro,
per il momento, è ancora tinto
d’azzurro. Il contratto che lo le-
ga al Napoli scadrà nel 2015,
ma da tempo proseguono le
trattative con l’agente Venglos
per il rinnovo. L’estate scorsa,
però, Mino Raiola ha affianca-
to proprio Venglos nella gestio-
ne degli affari di Hamsik ed i
rapporti del procuratore di
Ibrahimovic con De Laurentiis
non sono idilliaci. Insomma, la
prossima estate potrebbe riser-
vare qualche sorpresa, anche
se il legame di Hamsik con il
club e con la città è solidissi-
mo. Marek, però, vorrebbe co-
minciare presto a vincere qual-
cosa. La Coppa Italia è un obiet-
tivo, la Champions il suo so-
gno. Gli ottavi con il Chelsea
(già venduti 40.000 biglietti),
che lo ha corteggiato in passa-
to, sono ormai alle porte. Con-
tro i Blues servirà il miglior
Hamsik e, di conseguenza, il
miglior Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Così ieri. I risultati.
Girone 7. Olè Brasil Spartak
Mosca 1 3, Torino Samb 0 1.
Girone 8. Stabaek Cesena 0 1,
Fiorentina Vicenza 1 1. Girone
9. Gremio Olasco Parma 1 3,
Milan Modena 4 0. Girone 10
Club Nacional Santos Laguna
1 0, Roma V. Entella 7 2.
Girone 11 Guarani Lazio 1 3,
Palermo Sassuolo 1 2. Girone
12 Bruges Varese 2 1,
Napoli Rappr. D 1 1.
Classifiche. Girone 1: Inter 7;
Anderlecht 3; Siena, Reggina 2.
Gir. 2: Atalanta 9; Juventude,
Aspire 4; Viareggio 0. Gir. 3
Genoa 9; Poggibonsi 6;
Montevideo Wanderers 3; New
York 0. Gir. 4 Juve 9;
Nordsjaelland 6; Marino,
Leichhardt 1. Gir. 5 Empoli,
Pakhtakor 5; Arzanese 3;
Honved 1. Gir. 6 Samp, Pumas
7; Spezia, Dukla Praga 1. Gir. 7
Torino, Spartak Mosca 6; Olé
Brasil, Samb. 3. Gir. 8
Fiorentina, Vicenza 7; Cesena 3;
Staebak 0. Gir. 9 Parma 7; Milan
6; Gremio Osasco 3; Modena 1.

Gir. 10 Roma 6; Virtus Entella,
Santos Laguna 4; Club National
3. Gir. 11 Lazio 7; Club Guarani
6; Sassuolo 3; Palermo 1. Gir.
12, Rappr. D 7; Bruges 6;
Varese 3; Napoli 1.
Qualificate agli ottavi: le
vincitrici del girone oltre al
Guarani per sorteggio (rispetto
allo Spartak Mosca) e il Vicenza
(migliore seconda).

Il programma degli ottavi.
Martedì’ 14. Genoa Torino (La
Spezia, 17,15). Atalanta Roma
(Gavorrano, 15). Juve—Vicenza
(Sarzana, 15). Samp Guarani
(Chiavari, 15). Fiorentina Empoli
(Viareggio, 15). Parma Inter
(Quarrata, 15). Rappresentativa
Serie D Pumas (Borgo San
Lorenzo, 15).
Lazio Nordsjaelland (Agliana, 15)

Il regolamento In caso di parità al
90’ subito calci di rigore, Nei
turni successivi, invece, in caso
di parità si andrà ai tempi
supplementari e poi
eventualmente ai rigori.

TORNEO DI VIAREGGIOSERIE A

Era cominciato
benissimo il 2012 per il Napoli
e per Hamsik, con la vittoria
sul campo del Palermo (3-1)
dell’8 gennaio. Fu lo slovacco a
segnare la terza rete dei
partenopei, dopo quelle di
Pandev e Cavani, prima che
Miccoli accorciasse le
distanze. Da allora, però, lo
slovacco si è bloccato e - con
lui - il Napoli che in campionato
ha raccolto solo 4 punti in 5
partite, allontanandosi dalla
zona Europa ANSA

4

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
LIVERPOOL (Inghilterra)

Il Chelsea sta crollando e
non servono neppure le visite
sempre più frequenti di Abra-
movich durante gli allenamen-
ti per rianimarlo: lo 0-2 sul
campo dell’Everton è uno dei
momenti più bassi della stagio-
ne. «E’ stata una delle nostre
gare peggiori», ammette Vil-
las Boas. Ma la vera ammissio-
ne del portoghese è un’altra:
«So benissimo che se non por-
to la squadra tra le prime quat-
tro rischio l’esonero». Mai co-
me oggi il suo addio è vicino: i

Blues sono stati scavalcati dal-
l’Arsenal. Il Chelsea è allo
sbando: 2 vittorie, 6 pareggi e
2 sconfitte nelle ultime 10 ga-
re. Contro l’Everton va sot-
to già dopo 5 minuti quan-
do Pienaar buca senza
problemi una difesa cola-
brodo. Nessuna reazione
per il resto della gara e
nella ripresa c’è il raddop-
pio di Stracqualursi, attac-
cante in prestito dal Tigre.
Il centrocampo arranca e
Torres (fischiatissimo dai ti-
fosi di casa per il suo passato
nel Liverpool) è un pianto.
Sono calati anche Sturridge
e Mata: resa totale. Buone

notizie insomma per il Napoli,
che troverà il Chelsea negli ot-
tavi di Champions, purché la
squadra di Mazzarri ritrovi lo
smalto di un tempo.

bold
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EVERTON-CHELSEA  2-0
(primo tempo 1-0)

MARCATORI Pienaar (E) al 5’ p.t.,
Stracqualursi (E) al 26’ s.t.
EVERTON (4-4-1-1) Howard 6,5;
Neville 6, Distin 6, Heitinga 6,5, Baines
6; Gibson 6 (dal 44’ s.t. Hibbert sv), Pie-
naar 6,5 (dal 29’ s.t. Drenthe 6), Cahill
6, Fellaini 6,5; Donovan 6; Stracqualur-
si 6,5 (dal 45’ s.t. Duffy sv).
All. Moyes 7.
CHELSEA (4-3-3) Cech 5,5; Bosingwa
5,5, Ivanovic 5,5, Luiz 5, Cole 6 (dal 32’
s.t. Bertrand sv); Meireles 5,5, Essien
5,5 (dal 24’ s.t. Malouda 5,5), Lampard
5; Sturridge 5,5, Torres 5, Mata 5,5
(dal 32’ s.t. Lukaku sv).
All. Villas Boas 5.
ARBITRO Jones 6.
NOTE spettatori 33.924. Ammoniti
Bosingwa, Meireles e Torres.

GLI EURORIVALI KO CON L’EVERTON E IL TECNICO AMMETTE «SE MANCO IL 4o POSTO MI MANDANO VIA»

Hamsik alla caccia
del gol perduto

Si riprende martedì con tutti gli ottavi
C’è Juve-Vicenza. L’Inter sfida il Parma

Comi ne fa 3, Ganz 1
ma il Milan è fuori
Roma ok con Verre

DAL NOSTRO INVIATO
GAETANO IMPARATO
VIAREGGIO (Lucca)

La Viareggio Cup si rega-
la una giornata... Capitale. Ro-
ma e Lazio saltano gli ostacoli
e accedono agli ottavi con gare
scoppiettanti come pentole di
pop corn. Saluta, invece, il Mi-
lan alla seconda eliminazione
lampo in due anni, inutili i gol
dei figli d’arte: tripletta di Co-
mi e rete di Ganz. Da lacrime il
sorteggio che ha deciso chi, tra
Guaranì e Spartak Mosca (pari
in tutto: punti, gol e differenza
reti) dovesse continuare. A fa-
re le valigie sono i russi.

Marziani e triplette Il «marzia-
no» della Roma ne ha combina-
ta un’altra. Tre gol: destro, sini-
stro e di testa. Valerio Verre,
classe ’94, detto extraterrestre
dagli amici d’infanzia per co-
me incantava palla al piede, è
il professionista più giovane di
Trigoria. Centrocampista col
vizio del gol, Luis Enrique que-
sta estate l’ha provato come
punta nelle prime amichevoli
stagionali. E’ un Aquilani in fa-
sce, che il Manchester United
tentò di scippare, bloccato in
tempo da Bruno Conti. L’anno
scorso ha vinto lo scudetto Pri-
mavera, se lo dividevano Stra-
maccioni (ex allenatore allie-
vi, oggi Primavera Inter) e De
Rossi. Papà operaio, mamma
casalinga, suo fratello autista
lo scorazza su e giù tra casa e
allenamenti. «Avevamo sma-

nia di segnare — ammette con
gli altri compagni — per non
avere brutte sorprese in caso
di secondo posto e differenza
reti». Ha prima fulminato il
portiere dell’Entella (4 punti
in classifica, non un team cusci-
netto) con un diagonale di sini-
stro. Poi è volato per deviare,
di testa, un pallone spedito nel-
l’incrocio dei pali, chiudendo il
tris con un dribbling in area: ti-
ro di destro a girare. Il marzia-
no è fatto così.

Rinascita Due gol pesanti, per
spingere la Lazio negli ottavi e
metabolizzare per sempre il
dramma della perdita di sua
madre. Barreto, lesto ad infilar-
si tra un difensore e portiere
del Guaranì palla al piede rea-
lizzando il raddoppio che ipo-
teca vittoria e qualificazione,
firmò anche il vantaggio mo-
mentaneo col Palermo. E’ il
fantasista triste, quello che Bol-
lini ha atteso, difeso, svezzato
come un padre. Nel luglio del
2010, mentre era in ritiro con
Reja e la prima squadra, un ca-
mionista gli uccise la mamma
in Uruguay. Quando, cioè, la
vita ti chiede di essere uomo
già a 20 anni appena compiuti,
lontano da casa. E’ guarito den-
tro, è guarito nella testa, ha
cancellato il dolore. «Andava
aspettato, è giovane, i fatti del-
la s’erano accaniti su du lui.
Ora sta bene, ma c’è ancora da
lavorare» dice Bollini. Come
su tutti, ci mancherebbe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianmario Comi, classe 1992, attaccante, esulta dopo un gol TASSONE

Andrè Villas
Boas, 34 anni
LAPRESSE
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4.15 3.50

2

2.25

2 2

3.80

2

5
gare di fila

senza successo
per il Napoli che

ha raccolto 4
pareggi, gli

ultimi due per
0-0 co Cesena

e Milan e perso
3-2 a Genoa

ROMA p. 35

3.30 3.10

X

3.25

X X

1.50

X

GIORNATA

TUTTE LE ULTIME DELLA

17 RETI: Di Natale (3) (Udinese)
15 RETI: Ibrahimovic (6) (Milan)
12 RETI: Denis (3) (Atalanta); Jovetic (4)
(Fiorentina); Palacio (2) (Genoa); Milito (3)
(Inter); Klose (Lazio); Cavani (1) (Napoli)
10 RETI: Miccoli (1) (Palermo)
9 RETI: Matri (Juventus); Giovinco (3)
(Parma); Calaiò (3) (Siena)
7 RETI: Nocerino (Milan); Osvaldo (Roma);
Hernanes (3) (Lazio); Mutu (2) (Cesena);
6 RETI: Di Vaio (1) (Bologna); Marchisio
(Juventus); Di Michele (2) (Lecce); Hamsik
(Napoli); M. Rigoni (3) (Novara)

1.90 2.15

3.15

SIENA (4-4-2)-ROMA (4-3-1-2)

Montella:
«Catania,
ora basta
pareggi»

23a
La Classifica

SQUADRE PT
PARTITE RETI

G V N P F S

MILAN 47 23 14 5 4 45 20
JUVENTUS 45 21 12 9 0 33 13
LAZIO 42 23 12 6 5 37 24
UDINESE 41 23 12 5 6 34 22
INTER 36 22 11 3 8 34 29
ROMA 35 22 10 5 7 36 26
NAPOLI 31 22 7 10 5 36 24
PALERMO 31 23 9 4 10 33 34
GENOA 30 21 9 3 9 31 38
CAGLIARI 30 23 7 9 7 22 24
FIORENTINA 28 21 7 7 7 23 19
PARMA 27 21 7 6 8 27 34
CHIEVO 27 22 7 6 9 19 28
CATANIA 24 20 5 9 6 23 29
ATALANTA * 23 21 7 8 6 25 27
BOLOGNA 22 21 5 7 9 18 26
SIENA 20 21 4 8 9 21 22
LECCE 17 22 4 5 13 22 38
CESENA 16 22 4 4 14 15 34
NOVARA 13 22 2 7 13 19 42
■ CHAMPIONS ■ PRELIMINARI CHAMPIONS
■ EUROPA LEAGUE ■ RETROCESSIONE
La classifica tiene conto di quest’ordine preferen-
ziale: 1) punti; 2) a parità di partite giocate, la diffe-
renza reti; 3) numero di gol segnati.
*Atalanta ha sei punti di penalizzazione

Il tecnico: «Marino? Tutti qui lo
ricordano con affetto, spero
vadano a consolarlo a fine gara»

SERIE A COSÌ IN CAMPO

STEKELENBURG

24

 TOTTI

10

PJANIC
15

VIVIANI

92

TADDEI

11

ROSI
87

JUAN

4

HEINZE
5

LAMELA

8

BORINI

31

PEGOLO

25

TERZI
19

 VITIELLO

2

ROSSETTINI

13

DEL GROSSO

3

VERGASSOLA
8

GIORGI

7

GAZZI

14

 DESTRO
22

CALAIÒ

11

BRIENZA

23

SIMPLICIO
30

2
le partite

casalinghe
consecutive nelle

quali l'Atalanta
non ha segnato,

0-2 contro Milan
e Juventus;

peggio ha fatto
l'ultima volta tra

marzo e aprile
2008 (0-0 con

Catania, 0-2
Inter, 0-4
Juventus)

7
le partite

esterne
consecutive a

segno per il
Lecce per un

totale di 10 reti,
bilancio di 2

vittorie, 1 pari e
4 k.o.

PANCHINA 20 Carrizo, 16 Llama, 27
Biagianti, 8 Seymout, 19 Ricchiuti, 22
Ebagua, 32 Catellani. ALL. Montella.
BALLOTTAGGI Gomez-Catellani 60-40%,
Kosicky-Carrizo 70-30%.
SQUALIFICATI Bellusci (1).
DIFFIDATI Lodi e Potenza.
INDISPONIBILI Capuano, Suazo e
Potenza (da definire), Campagnolo (10
giorni), Texeira (non ancora in sede).
ALTRI Terracciano, Paglialunga,
Calapaj.

PANCHINA 83 Rosati, 14 Campagnaro,
11 Maggio, 4 Donadel, 23 Gargano,
29 Pandev, 16 Vargas. ALL. Mazzarri.
BALLOTTAGGI Dzemaili-Donadel
70-30%, Zuniga-Maggio 70-30%,
Hamsik-Pandev 55-45%.
SQUALIFICATI Cannavaro (1).
DIFFIDATI Aronica, Inler, Hamsik,
Dzemaili.
INDISPONIBILI nessuno.
ALTRI Colombo, Grava, Fideleff,
Lucarelli.

PANCHINA 12 Farelli, 26 Pesoli, 80
Contini, 17 Grossi, 10 D'Agostino, 83
Reginaldo, 81 Bogdani. ALL. Sannino.
BALLOTTAGGI Vergassola-D'Agostino
60-40%. SQUALIFICATI nessuno.
DIFFIDATI Calaiò, Rossi, Destro,
Brienza, Del Grosso.
INDISPONIBILI Brkic (7 giorni), Bolzoni (7
giorni).
ALTRI Acosta, Sestu, Belmonte,
Larrondo, Codrea, Mannini, Parravicini,
Rossi, Gonzalez, Angelo.

ATALANTA (4-4-1-1)-LECCE (3-5-2) CATANIA (4-3-3)-GENOA (4-2-3-1)

NAPOLI (3-4-2-1)-CHIEVO (4-3-1-2)

MARCATORI

DAL NOSTRO INVIATO
FRANCESCO CARUSO
MASCALUCIA (Catania)

Ci riprova, Montella. Al-
l’inseguimento della prima vit-
toria del 2012, il Catania tor-
na dopo 4 giorni davanti al
suo pubblico. I rossazzurri nel
nuovo anno hanno giocato so-
lo 4 volte (mancano all’appel-
lo le 2 trasferte di Siena e Cese-
na, annullate per neve) con
un bottino risicato di appena
2 punti (contro Parma e Ro-
ma). E quindi per rilanciarsi
in classifica il Catania chiede
strada al Genoa di Marino, il
tecnico che riportò i siciliani
in Serie A dopo 22 anni otte-
nendo la prima storica salvez-
za nel massimo campionato.

Montella, che ci dice del suo col-
lega e avversario odierno?
«Conosco la storia di Marino
sia da allenatore che da ex ros-
sazzurro, qui ha fatto grandi co-
se e ha lasciato un bella impron-
ta. Lo ricordano tutti con affet-
to e stima. I catanesi saranno
contenti di riabbracciarlo e ma-
gari di consolarlo a fine partita,
sperando che le cose vadano
meglio per noi».

Chissà, magari potrebbe esse-
re lei a battere il record di Mari-
no, l’unico ad avere resistito 2
stagioni sulla panchina rossaz-
zurra.
«Intanto pensiamo a chiudere
bene il campionato perché or-
mai in A è difficile completa-
re anche una singola anna-
ta. Poi magari si ripartirà».

la media voto di Dzemaili che però è
il giocatore da più tempo senza
insufficienze, l'ultima alla 13a giornata

i precedenti di Vergassola
contro la Roma: 5 vittorie e 13
sconfitte, 1 pari e 2 reti segnate

LECCE p. 17 GENOA p. 30

CHIEVO p. 27

PANCHINA 1 Lobont, 3 José Angel,
44 Kjaer, 23 Greco, 19 Gago, 40
Piscitella, 9 Bojan.
ALL. Luis Enrique.
BALLOTTAGGI Juan-Kjaer 70-30%,
Taddei-Josè Angel 65-35%, Viviani-Gago
65-35%, Simplicio-Greco 65-35%.
SQUALIFICATI De Rossi (1).
DIFFIDATI Cassetti, Gago, Kjaer, Juan.
INDISPONIBILI Burdisso (90 giorni),
Osvaldo (3 giorni).
ALTRI Curci, Cassetti, Cicinho, Perrotta.

PANCHINA 1 Frackowiak, 5 Manfredini,
44 Cazzola, 88 Minotti, 18 Carrozza, 79
Ferreira Pinto, 28 Gabbiadini. ALL.
Colantuono. BALLOTTAGGI nessuno.
SQUALIFICATI Doni (febbraio 2015),
Consigli (1), Cigarini (1). DIFFIDATI Capelli,
Consigli, Denis, Manfredini, Marilungo,
Moralez, Peluso, Raimondi.
INDISPONIBILI Capelli (maggio 2012),
Bellini (2 sett.), Bonaventura (1 sett.),
Frezzolini (1 gg), Ferri (3 gg), Tiribocchi (2
sett.). ALTRI F. Pinto, Masiello, Minotti.

DOMANI ORE 20.45 ARBITRO Rocchi di Firenze (Iannello Viazzi/Guida).
PREZZI da 25 a 45 euro. TV Sky Calcio 2 HD e Supercalcio HD; Premium Calcio 2.

LA CIFRA

I NUMERI

le presenze in A per Kosicki
(12 reti subite). Quest’anno in
campo solo contro la Roma.

5,88

le reti segnate da Marilungo
nelle 35 gare di campionato
giocate con il Lecce

PANCHINA 17 Puggioni, 21 Frey, 5
Mandelli, 10 Luciano, 25 Vacek, 8
Cruzado, 9 Moscardelli. ALL. Di Carlo.
BALLOTTAGGI Paloschi-Moscardelli
51-49%, Cesar-Mandelli 60-40%.
SQUALIFICATI nessuno. DIFFID.
Dramé, Mandelli, Thereau, Luciano,
Pellissier, Sammarco, Dainelli, Bradley.
INDISPONIBILI Sammarco (8 gg.), Morero
(8 gg.), Dainelli (10 gg.), Andreolli (da
valut.). ALTRI Facchinetti, Squizzi,
Coletta, Jokic, Uribe, Gulan, De Paula.

ATALANTA p. 23 CATANIA p. 24

NAPOLI p. 31

SIENA p. 20

OGGI ORE 15 ARBITRO Gervasoni di Mantova (Dobosz Di Liberatore/De Marco).
PREZZI da 14 a 205 euro. TV Sky Calcio 4 HD; Premium Calcio 4.

OGGI ORE 15 ARBITRO Giacomelli di Trieste (Manganelli Padovan/Massa).
PREZZI da 10 a 100 euro. TV Sky Calcio 3 HD; Premium Calcio 3.

DOMANI ORE 20.45 ARBITRO Gava di Conegliano (Stefani Rosi, Damato).
PREZZI da 10 a 100 euro. TV Sky Calcio 1 HD e Sport 1 HD; Premium Calcio 1 e Calcio HD2.

Recuperi
Mercoledì 15 febbraio ore 18.30
ATALANTA GENOA (21a giornata) (and. 2 2)
PARMA JUVENTUS (21a giornata) (1 4)
CESENA CATANIA (22a giornata) (0 1)
Martedì 21 febbraio ore 18.30
BOLOGNA FIORENTINA (21a giornata) (0 2)
Mercoledì 22 febbraio ore 18.30
SIENA CATANIA (21a giornata) (0 0)

Prossimo turno
Venerdì 17 febbraio, ore 20.45
FIORENTINA NAPOLI  (0 0)
INTER BOLOGNA  (3 1)
Sabato 18 febbraio, ore 20.45
JUVENTUS CATANIA (1 1)
Domenica 19 febbraio, ore 15
LECCE SIENA (ore 12.30) (0 3)
CESENA MILAN  (0 1)
GENOA CHIEVO 1 2)
NOVARA ATALANTA (1 2)
ROMA PARMA (1 0)
PALERMO LAZIO (ore 20,45) (0 0)
UDINESE CAGLIARI (ore 20,45) (0 0)

4

JULIO SERGIO

27DI MICHELE

17

BOJINOV

10

MIGLIONICO
13

 ODDO
30

ESPOSITO

5

GIACOMAZZI

18

CUADRADO

7

BRIVIO
28

DELVECCHIO
82

BLASI

26
POLITO

16

STENDARDO
2

RAIMONDI

77

LUCCHINI

3

PELUSO

13

BRIGHI
33

SCHELOTTO

7

CARMONA

17

 MORALEZ

11

 DENIS

19
MARILUNGO

89
FREY

1

PALACIO

80

SCULLI
81

BELLUSCHI
25

MESTO

20

ROSSI
7

KALADZE
13

GRANQVIST

5

BIRSA

10
BIONDINI

88

KOSICKY

1

LEGROTTAGLIE

6

MOTTA
11

SPOLLI

3

MARCHESE

12

IZCO
13

GOMEZ
17

LODI

10

ALMIRON

4
BERGESSIO

18

BARRIENTOS

28

JANKOVIC
11

SORRENTINO

54

THEREAU

77

HETEMAJ
56

 RIGONI

16

DRAMÉ

93

SARDO
20

CESAR

12

ACERBI
15

PALOSCHI

23

PELLISSIER

31

DE SANCTIS

1

DZEMAILI
20

ZUNIGA

18

 INLER

88

HAMSIK
17

LAVEZZI

22

ARONICA

6

CAVANI

7

FERNANDEZ
21

 BRITOS

85
DOSSENA

8

BRADLEY
6

4

7

19

13

PANCHINA 25 Petrachi, 3 Di Matteo, 8
Obodo, 22 Piatti, 91 Bertolacci, 24
Muriel, 9 Corvia. ALL. Cosmi.
BALLOTTAGGI Bojinov–Muriel 55-45%;
Delvecchio-Bertolacci 60-40%.
SQUALIFICATI Carrozzieri (1).
DIFFIDATI Obodo, Corvia, Esposito,
Tomovic. INDISPONIBILI Falcone (12
giorni), Benassi (7 giorni), Grossmuller
(4 giorni), Ofere (4 giorni), Tomovic (3
giorni). ALTRI Gabrieli, Ingrosso,
Giandonato, Seferovic.

PANCHINA 22 Lupatelli, 3 Carvalho,
31 Sampirisi, 36 Meucci, 4 Veloso,
19 Jorquera, 9 Zé Eduardo.
ALL. Marino.
BALLOTTAGGI Birsa-Veloso 60-40%.
SQUALIFICATI Constant (1), Kucka (1).
DIFFIDATI Mesto, Kaladze, Granqvist.
INDISPONIBILI Moretti (5 giorni), Bovo (5
giorni), Antonelli (30 giorni), Gilardino
(30 giorni).
ALTRI Scarpi, Molinelli, Alhassan,
Krajnc, Sturaro, Wiliam, Zima.

QUOTE QUOTE

QUOTE

QUOTE
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PANCHINA 12 Castellazzi, 23 Ranocchia,
37 Faraoni, 18 Poli, 11 Alvarez, 17
Palombo, 7 Pazzini. ALL. Ranieri.
BALLOTTAGGI Forlan-Pazzini 55-45%,
Nagatomo-Faraoni 55-45%,
Cordoba-Ranocchia 55-45%.
SQUALIFICATI Maicon (1).
DIFFIDATI nessuno.
INDISPONIBILI Samuel (7 giorni), Guarin
(25 giorni).
ALTRI Orlandoni, Castaignos, Obi.

Stefano
Mammarella e

Saad Assis, due
dei grandi

protagonisti
della finale,

festeggiano a
fine gara con il

tricolore

 

INTER (4-3-1-2)-NOVARA (4-3-2-1)

I 30 minuti contro la Roma di
mercoledì cosa suggeriscono?
«Beh, la partita ci ha dato un
po’ di convinzione in più, abbia-
mo fatto una buona prova con-
tro una squadra in forma, un
punto in più per la classifica,
ma non ci basta, vogliamo tor-
nare a vincere e per farlo abbia-
mo bisogno di sfruttare tutte le
nostre potenzialità contro un
avversario che ha ritrovato la
migliore condizione. L’ideale
sarebbe riuscire a mantenere
per 90 minuti i ritmi di mercole-
dì, magari però con minore fre-
nesia».

Mancheranno Bellusci e Poten-
za che ha chiuso la stagione

per la rottura dei legamenti.
«Mi dispiace per Potenza che
stava vivendo un buon momen-
to, anche fisicamente, gli augu-
ro una pronta guarigione. Per
fortuna abbiamo anche altre so-
luzioni. Motta lo vedo sia ester-
no in una difesa a 4 che quinto
in uno schieramento a 5. Ma
non vuol dire che dobbiamo gio-
care a 4 perché c’è anche Mar-
chese che può fare il centrale».

In porta riconfermato Kosicky?
«Contro la Roma ha fatto una
gran parata e questo gli è servi-
to».

Favoriti dall’assenza di Gilardi-
no?
«Il Genoa può adottare diversi
sistemi di gioco e fare bene an-
che senza Gilardino che rimane
un elemento importante, ma a
volte è più facile provare a mar-
care un centravanti che dà pun-
ti di riferimento. Ho visto un Ge-
noa in salute, lo dimostrano le
ultime 3 vittorie consecutive in
casa contro Udinese, Napoli e
Lazio, noi però vogliamo rian-

nodare il filo delle vittorie».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1-1
il punteggio
delle ultime due
gare casalinghe

per il Catania
contro Parma e

Roma

5
le partite

casalinghe
utili consecutive

per l'Inter con
ben 17 reti

1
partita senza

gol subiti
per il Novara in

questo
campionato,

domenica scorsa
con il Cagliari

NOVARA p. 13

GUIDO MACONI
ZINGONIA (Bergamo)

L’Atalanta oggi contro il
Lecce prova a blindare la sal-
vezza ma intanto ha blindato
Colantuono. La notizia è trape-
lata ieri verso sera. Non è anco-
ra ufficiale, ma Percassi ieri
l’ha comunicato alla squadra:
Colantuono ha rinnovato fino
al 2014, allungando di un an-
no il vecchio contratto. Non è
una sorpresa: Colantuono sta
facendo un gran lavoro e sen-
za la penalizzazione l’Atalanta
avrebbe 29 punti con una gara
ancora da recuperare.

Amici Il tecnico romano però
ieri ha passato la giornata so-
prattutto a tenere alta la con-
centrazione in vista della gara
contro il Lecce. «Delle ultime
partite questa è la più tosta. Il
Lecce è una squadra che temo,
davanti ha attaccanti veloci e
con il mercato di gennaio si è
rinforzata prendendo i gioca-
tori di temperamento che ser-
vivano al mio amico Cosmi.
Dovremo essere intelligenti e
non esasperare la partita, an-
che se vincendo daremmo una
scossa alla classifica». E in ca-
sa i tre punti mancano dal 21
dicembre.

Emergenza Colantuono tra l’al-
tro si ritrova con gli uomini
contati. Sono ben 8 gli indispo-

nibili e c’è emergenza in por-
ta: Con Consigli squalificato e
Frezzolini febbricitante e recu-
perabile al massimo per la pan-
china (altrimenti ci sarà il po-
lacco Frackowiak, classe ’94),
ci sarà l’esordio del terzo por-
tiere Polito, arrivato da svinco-
lato a fine settembre. Anche
Gabbiadini non è al meglio,
per questo davanti ci sarà l’ex
Marilungo con Denis che tor-
na dalla squalifica e dopo qua-
si due mesi di digiuno cerca il
suo primo gol del 2012 contro
il suo bersaglio preferito in Ita-
lia: al Lecce ha già segnato tre
volte, compresa la doppietta
dell’andata. Oggi serviranno i
suoi gol anche per festeggiare
il rinnovo di Colantuono e ri-
cordare Chicco Pisani, scom-
parso con la fidanzata esatta-
mente 15 anni fa in seguito a
un incidente stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S

RINNOVO IL TECNICO ALLUNGA IL CONTRATTO AL 2014

I NUMERI

Trionfa la Spagna
Italia, podio d’Europa:
piegata la Croazia

GIÀ 7 K.O. ESTERNI

QUI LECCE

i giorni trascorsi dall'ultima partita
da titolare in A per Cordoba,
Inter-Cagliari 1-0 del 19-02-2011

INTER p. 36

SIENA

Brienza: «Ora tutto
sul campionato»

SIENA Siena con il 4 4 2
contro la Roma: recuperato Ros
settini, Calaiò e Destro di punta. Ie
ri test con la Berretti: a segno Gior
gi, Brienza, Grossi e Gonzalez. Una
parte del gruppo ha svolto una se
duta atletica. Brkic e Bolzoni han
no proseguito il programma di re
cupero. Oggi la rifinitura a porte
chiuse a Colle val d’Elsa. «Dobbia
mo dare continuità al campionato
ha detto Franco Brienza e dimen
ticarci la Coppa Italia».

CESENA

Squadra in ritiro
a Desenzano

CESENA (a.bur.) Arrigoni
ha deciso di portare il Cesena in riti
ro. Domani e martedì i bianconeri
saranno a Desenzano del Garda:
se non si dovesse giocare il recupe
ro contro il Catania, il Cesena si fer
merà sul lago fino a giovedì pome
riggio. I convocati sono 21: assenti
gli infortunati Moras e Von Bergen.

DONNE

La Torres non gioca
Il Bardolino è in vetta

(g.l.g.) Torres fermata anco
ra dal maltempo, Il Bardolino Vero
na ne approfitta per passare in te
sta con 4 quadre racchiuse in cin
que punti. Risultati 14a giornata:
Verona Mozzanica 3 0; Torino Mi
lan 2 0; Tavagnacco Como 5 1;
Brescia Chiasiellis 2 1. Rinviate: Ri
viera di Romagna Torres, Vene
zia Roma, Lazio Firenze. Classifi-
ca: Bardolino 34; Brescia 32; Tava
gnacco 31; Torres 29; Torino 24;
Chiasiellis 19; Mozzanica 18; Rivie
ra di Romagna 13; Firenze, Como
12; Lazio, Venezia 10; Milan 6; Ro
ma 3.

OGGI ORE 15 ARBITRO Russo di Nola (Altomare Giallatini/Pinzani).
PREZZI da 22 a 365 euro. TV Sky Calcio 1 HD; Premium Calcio 1 e Calcio HD2.

4

DAL NOSTRO INVIATO
ANDREA PUGLIESE
ZAGABRIA (Croazia)

Mammarella ed Assis con
il tricolore, Menichelli in trion-
fo, la squadra a prendersi gli ap-
plausi dei tifosi. L’Europeo del-
l’Italia finisce così, con un bron-
zo meritatissimo e la certezza
di aver impostato le basi per il
futuro. Del resto, anche ieri
non era facile giocare contro
un muro di diecimila persone e
dopo la delusione della semifi-
nale con la Spagna (che ieri
ha vinto il suo 4˚ Europeo
consecutivo battendo la
Russia 3-1 ai supple-
mentari con doppiet-
ta di Sergio Loza-
no, dopo aver pa-
reggiato solo a 26
secondi dalla fine).
Un bel segno di una ma-
turità oramai ritrovata.

Il film L’Italia (che ha pe-
scato la Norvegia nel
playoff per i Mondiali:
andata 28 marzo a Stjor-
dal, ritorno tra l’8 e l’11
aprile) si è trovata avanti
con un sinistro di Assad
dopo soli 58’’. Poi ha ge-
stito la gara, sfiorando il
2-0 con i vari Patias, Vam-
peta e Romano (men-
tre Mammarella, in

precedenza, aveva salvato su
Marinovic e Despotovic). Poi,
dopo soli 5’10 della ripresa, Ho-
norio approfittava di uno sva-
rione difensivo della difesa
croata e insaccava il 2-0. La car-
ta del portiere di movimento
(Novak) ridava fiato ai padroni
di casa col gol di Grcic, ma a
chiudere i conti ci pensava
Mammarella, segnando sugli
sviluppi di una parata da 35 me-
tri. «E’ un bronzo che ci ripaga
di tanti sacrifici e che ci dà lo
slancio giusto per andare ai
Mondiali - chiude Menichelli -
Mammarella? Se l’hanno pre-
miato come miglior portiere

del mondo, probabilmente
è così». Di certo, è uno de-
gli uomini simbolo di
un’Italia che ha ritrovato
entusiasmo e spessore.
Con un bel bronzo in più.

CROAZIA-ITALIA 1-3

MARCATORI Assis (I) al 0’58 p.t.; Ho-
norio (I) al 5’10, Grcic (C) al 10’18,
Mammarella (I) al 18’49 s.t..

CROAZIA Jukic, Grcic, Novak, Jelo-
vcic, Marinovic; Stojkic, Matosevic,
Despotovic, Babic, Bajrusovic, Su-
ton, Mijatovic. All. Stankovic.

ITALIA Mammarella, Forte, Romano,
Assis, Patias; Barigelli, Ercolessi, Li-
ma, Vampeta, Honorio, Fortino, Ippoli-
ti. All. Menichelli.

ARBITRI Gutierrez Lumbreras (Spa),
Shabanov (Rus). NOTE spettatori

10.500 circa. Amm. Bajrusovic e Patias.

GENOVA Il passato (e le
origini) non si cancellano: ieri, per
Marino, il ritorno nella Catania e
la rifinitura svolta a Pedara si
sono trasformati in un giorno di
festa, fra cannoli ricevuti dai suoi
(tanti) vecchi amici e tifosi, e
abbracci. Ma in campo, oggi, sarà
un’altra storia. Il suo Grifone, alle
prese con l’ennesima emergenza
(ultime vittime di infortuni
muscolari sono stati Gilardino e
Antonelli), deve però dare
comunque una sterzata alla sua
stagione lontano dal Ferraris.
Sette sconfitte esterne in 10
gare: solo Cesena e Novara (8)
hanno fatto peggio.

Grato per sempre «Quando io andai
al Catania, il presidente Pulvirenti
mi diede fra le mani una Ferrari,
anche se io avevo solo il foglio
rosa», metafora felice a spiegare
la sua gratitudine verso una
piazza e una proprietà che,
calcisticamente, gli ha messo le
ali. «A lui sarò sempre
riconoscente, quando mi ha
chiamato avevo solo due anni di
Serie B alle spalle. C’è grande
stima fra di noi». I problemi
odierni per i rossoblù, oltre alle
squalifiche di Constant e Kucka,
sono legati ai dubbi di
formazione, visto che al tecnico
mancano garanzie sulla tenuta
atletica di Veloso e Rossi,
entrambi al rientro da un
infortunio. Con una difficoltà in
più, per Marino: mercoledì i
rossoblù sono attesi infatti dal
recupero della gara di Bergamo
con l’Atalanta.

Filippo Grimaldi

Mal di trasferta
per il Genoa
Marino prova
a curarlo

LECCE Serse Cosmi
esclude la soluzione con il
tridente, provata in settimana,
e si affida al più collaudato
3 5 2 per frenare l’Atalanta. «Il
modulo con tre punte
potrebbe tornare utile in
prospettiva, o magari a partita
in corso — chiarisce il tecnico
perugino —. Ci attende una
sfida delicata, proveremo
soprattutto ad inaridire le fonti
di gioco dell’Atalanta. Loro
sono molto abili a creare la
superiorità sulle corsie
esterne per cercare il cross
dal fondo verso l’area, dove
c’è un giocatore micidiale sulle
palle alte, di cui non faccio il
nome... (scaramanzia, ndr).
Comunque massimo rispetto
per l’Atalanta, che sta
disputando un campionato
straordinario».
Emergenza dietro Il tecnico
deve rivoluzionare la difesa,
rispetto al Bologna. Oltre a
Julio Sergio, che prenderà il
posto dell’infortunato Benassi,
sono rimasti a Lecce anche
Carrozzieri (squalificato) e
Tomovic (infortunato). Al loro
posto giocheranno Miglionico
ed Esposito, che scenderà in
campo con una mascherina
protettiva. In avanti
ballottaggio Bojinov – Muriel,
con il bulgaro che parte
favorito. Ufficiale la cessione
di Diamoutene al Levski Sofia.

Marco Errico
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Vincenzo
Montella,

37 anni, alla
guida del

Catania dal
2011

LAPRESSE

CALCIO A CINQUE

UJKANI

1

CARACCIOLO

29

GEMITI 
3

 RADOVANOVIC

23

GARCIA

28

DELLAFIORE
15

LISUZZO

4

 CENTURIONI
30

RIGONI 

10

MASCARA

25

JULIO CESAR

1

LUCIO
6

NAGATOMO

55

CORDOBA

2

STANKOVIC

5
SNEIJDER

10

ZANETTI

4

CAMBIASSO

19CHIVU

26

FORLAN

9

MILITO

22 MORGANELLA
14

358

PANCHINA 31 Fontana, 24 Paci,
77 Rinaudo, 17 Porcari, 22 Pesce,
9 Rubino, 27 Jeda. ALL. Mondonico.
BALLOTTAGGI Caracciolo–Jeda 70-30%,
Radovanovic–Pesce 60-40%,
Morganella–Porcari 60-40%
SQUALIFICATI nessuno.
DIFFIDATI Marianini, Morganella, Porcari.
INDISPONIBILI Ludi (30 giorni), Marianini
(5 giorni), Morimoto (7 giorni).
ALTRI Coser, Coubronne, Gabriel Silva,
Jensen, Mazzarani.

QUOTE

Taccuino

No al tridente
Cosmi punta
sul 3-5-2
con Bojinov

L’Atalanta blinda
Colantuono

Stefano Colantuono, 49 anni,
allena l’Atalanta dal 2010 LIVERANI
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ROBERTO PELUCCHI

Guido Angelozzi è diretto-
re sportivo del Bari da fine mag-
gio 2010. Fu lui, pochi mesi do-
po il suo arrivo, in tempi non
sospetti, ad allontanare Angelo
Iacovelli, portantino in ospeda-
le e tuttofare dei giocatori.

Angelozzi, che cosa accadde
quell’estate?
«Faccio una premessa. In qualsi-
asi società nella quale ho lavora-
to, il mio primo atto è stato quel-
lo di approntare un regolamen-
to a cui si dovevano attenere i
tesserati. La stessa cosa l’ho fat-
ta anche a Bari».

Quindi?
«Due giorni dopo il ritorno del-
la squadra dal ritiro estivo, an-
dai al campo e vidi questo signo-
re, Iacovelli, che gironzolava da-
vanti agli spogliatoi. Gli chiesi
chi era e mi rispose che era un
amico dei giocatori. Chiamai il
team manager e gli ordinai di
buttarlo fuori».

Fu un caso isolato?
«No, il giorno prima avevo visto
un’altra persona. Mi disse che
era un carabiniere, ma era in
borghese e non aveva motivo di
stare lì. Mandai via anche lui».

E poi?
«Dopo due o tre giorni, Iacovel-
li si ripresentò davanti allo spo-

gliatoio. Mi arrabbiai di brutto,
lo mandai via e minacciai il cu-
stode che l’avrei licenziato se lo
avesse fatto entrare ancora».

Qualcuno non gradì.
«Andrea Masiello e Parisi an-
darono in società a lamentar-
si. Ma il direttore sportivo ero
io e avevo tutto il diritto di far
rispettare quel regolamento».

Eppure, dagli interrogatori ri-
sulta che Iacovelli anche dopo
l’estate continuò a frequentare
l’albergo dove il Bari andava in
ritiro.
«Lì ci abitavano Bentivoglio e
Okaka, che arrivarono a Bari a
gennaio e trovarono più como-
do non prendere casa. Ma se Ia-

covelli o altre persone frequen-
tassero l’hotel in settimana non
lo so e non potevo saperlo».

E prima delle partite?
«L’ultimo periodo era caldo, i ti-
fosi contestavano. Al campo, al-
lo stadio, nei ritiri, c’erano con
noi, sempre, due agenti della
Digos. Sostenere che in quelle
condizioni ci fossero facce stra-
ne attorno alla squadra è folle».

Iacovelli ha riferito che durante
una cena Almiron diede dei ven-
duti ad alcuni compagni.
«Non so nulla, sarà stata una ce-
na privata. Io non ho mai senti-
to giocatori esprimere dubbi
sui comportamenti dei compa-
gni, altrimenti sarei andato su-
bito a denunciarli».

Ma, assistendo alle partite, non
si è mai insospettito?
«Quando sono uscite le prime
notizie sono caduto dalle nuvo-
le e altri con me. Siamo rinco-
glioniti tutti? Vabbè... A un cer-
to punto qualche buon risulta-
to l’avevamo ottenuto. Un pari
col Milan, tre punti col Parma».

Tutte partite sospette. E i gioca-
tori indagati li avete venduti.
«Se avessi sospettato di Andrea
Masiello non lo avrei ceduto sol-
tanto in comproprietà. Io crede-
vo in lui, nella persona e nel gio-
catore. Anzi, sono davvero mor-
tificato con l’Atalanta. Pierpao-
lo Marino è un fratello, prima
che succedesse tutto questo il
presidente Percassi era pronto

a riscattare anche l’altra metà
a gennaio per aiutarci a supe-
rare la crisi».

Invece?
«Invece Masiello adesso vale

zero. Il Bari esce distrutto, eco-
nomicamente e nell’immagine.
Speriamo che la giustizia sporti-
va capisca la buona fede. La fa-
miglia Matarrese in 35 anni di
Bari non è mai stata sfiorata dal
minimo scandalo. Ci siamo an-
che costituiti parte offesa nei
confronti di coloro che ci han-
no danneggiato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bentivoglio
«Lui e Okaka

abitavano
nell’hotel dove

andavamo in
ritiro, ma non

posso sapere se
in settimana
qualcuno si

incontrava lì con
Iacovelli e altri»

Masiello
«Credevo in lui

come persona e
come giocatore.

Se avessi
sospettato di lui

non lo avrei
ceduto solo in
comproprietà.

Sono mortificato
con l’Atalanta»

Parisi
«Lui e Andrea

Masiello
andarono in

società a
protestare

quando decisi di
allontanare

Iacovelli. C’era
un regolamento

da rispettare»

S

S

S

Il d.s. Angelozzi: «Non volevo estranei attorno al Bari
ma Andrea e Parisi andarono a lamentarsi in società»

HA
DETTO

BANDA DEGLI ZINGARI

Boss latitante tradito dal calcio e da un sms

OGGI DA CHIAMBRETTI

Da sinistra Guido Angelozzi, Vincenzo Matarrese e Giampiero Ventura, tecnico del Bari nel 2010-11. Sotto Angelo Iacovelli ARCIERI-ANSA

d

Il tribunale del Riesame di
Brescia ha accolto l’istanza di
scarcerazione di Rade Trajkovski, il
28enne macedone accusato di far
parte della banda degli Zingari. Il
macedone, difeso dall’avvocato
Mario Murgo, era stato arrestato il
19 dicembre. Al gip Salvini aveva
parlato di atteggiamenti strani del
suo amico, il connazionale Hristyian
Ilievski, ritenuto personaggio di
spicco degli Zingari, ma di non
sapere nulla delle attività di
scommettitore. Sulla decisione del
Riesame, ha fatto sapere il legale,
ha pesato la «scarsità di indizi».

ALESSANDRO RUSSO

Il calcio fa perdere il con-
trollo e il senso del pericolo a
un navigato latitante come il ca-
labrese Rocco Aquino, capo in-
discusso dell’omonima cosca,
arrestato venerdì. Nonostante
la latitanza, infatti, guardava
da casa sua le tv locali calabresi
che riportavano risultati e com-

menti sulle squadre del campio-
nato di Promozione, tra cui il
Marina di Gioiosa Jonica di cui
è stato presidente. Gli investiga-
tori del Ros avevano sentore da
tempo che si potesse trovare vi-
cino casa, se non proprio nella
sua stessa abitazione. La certez-
za si è avuta quando, sul rullo
di scorrimento degli sms, du-
rante una trasmissione sporti-
va, sono comparsi due messag-

gi che commentavano l’espul-
sione (che il mittente riteneva
ingiusta) dei due figli del lati-
tante che giocano nel Marina di
Gioiosa Jonica.

Autogol Il primo messaggio era
stato inviato in maniera anoni-
ma, senza esito. Aquino si è ac-
corto che la storia non era stata
ripresa dai giornalisti in studio
e dunque si è preoccupato di

mandarne un altro con tanto di
firma «il dirigente del Marina
di Gioiosa Jonica». Una legge-
rezza pagata a caro prezzo e un
segnale per gli investigatori
che hanno avuto fugati gli ulti-
mi dubbi sul fatto che Aquino
si trovasse in zona e in partico-
lare che si trovava in casa da
dove utilizzava i cellulari dei fa-
miliari. I militari sono entrati
con la forza nell’abitazione e lo
hanno rintracciato nel sottosca-
la della soffitta, dove si era rin-
tanato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN CALABRIA ROCCO AQUINO È STATO ARRESTATO GRAZIE A UN MESSAGGIO INVIATO A UNA TV LOCALE: PROTESTAVA PER L’ESPULSIONE DEI DUE FIGLI

Raffaella Bosetti, moglie
di Carlo Gervasoni, uno degli
arrestati nel calcioscommesse,
sarà ospite oggi alle 21.30 del
Chiambretti Sunday Show
(foto) su Italia 1. Perché ha
venduto le partite? «Nasce da
questioni spinose — ha detto la
Bosetti — il fallimento di una
squadra, stipendi non ricevuti e
la disonestà di altre persone».
Le prime combine ammesse,
però, risalgono ai tempi
dell’AlbinoLeffe, uno dei pochi
club che ha sempre pagato
regolarmente gli stipendi.

Dopo due mesi
scarcerato
Trajkovski

Rocco Aquino, 52 anni, al momento dell’arresto ANSA

Tutte le verità
della moglie
di Gervasoni

«Io cacciai Iacovelli
e Masiello protestò»

CALCIOSCOMMESSE
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OSASUNA
2

Racing-
A.Madrid 0-0

Osasuna-
Barcellona 3-2

Betis-
Ath.Bilbao

2-1
Oggi

Espanyol-
Saragozza

Malaga-
Maiorca

Rayo V.-
Getafe

Valencia-
Sporting

Villarreal-
Granada

Real Madrid-
Levante

Domani
Real Sociedad-

Siviglia

S
CLASSIFICA
Real Madrid 55

Barcellona 48
Valencia 37

Espanyol 32
Levante 32

A.Madrid 31
Osasuna 31

Ath.Bilbao 30
Malaga 28
Getafe 27

Siviglia 26
Betis 26
Rayo 25

Maiorca 25
Granada 25

R. Sociedad 24
Villarreal 23

Racing 23
Sporting 19

Saragozza 12

GIUDIZIO 77

PRIMO TEMPO 2-0

MARCATORI Lekic (O) 4’ e 22’ pt; Sanchez
(B) 6’, Raul Garcia (O) 11’, Tello (B) 28’ st

OSASUNA (4-2-3-1) Andres Fernandez
7; Bertran 6.5, Sergio 6.5, Flaño 5.5, Rai-
tala 5; Puñal 6, Nekounam 6; Cejudo 6.5,
Raul Garcia 7.5 (44’ st Damià sv), Nino 6.5
(33’ st Lolo sv); Lekic 7.5 (26’ st Ibra 6).
PANCHINA Riesgo, Calleja, Lamah, Timor.
ALLENATORE Mendilibar 7.5.

ESPULSI nessuno AMMONITI Raul Garcia
gioco scorretto, Puñal per fallo di mano

BARCELLONA (4-3-3) Valdes 6; Dani Al-
ves 5.5, Puyol 5 (1’ st Cuenca 6), Piqué 4
(26’ st Fabregas 5.5), Abidal 5.5; Sergi
Roberto 6, Mascherano 6, Thiago 5; Mes-
si 5.5, Sanchez 6, Pedro 5 (1’ st Tello 6.5).
PANCHINA Pinto, Adriano, Iniesta, Xavi.
ALLENATORE Guardiola 5.

ESPULSI nessuno AMMONITI Sergi Rober-
to e Dani Alves gioco scorretto, Sanchez
per fallo di mano, Mascherano per prote-
ste

ARBITRO Paradas Romero 6

GUARDALINEE Maranon 5.5 e Zancada 6

NOTE spettatori 28.525. Tiri in porta: 7-8. Tiri
fuori: 1-2. Angoli: 3-11. In fuorigioco: 2-3. Recu-
peri: 2’ pt e 5’ st.

ORE 20.30 TV EUROSPORT

GERMANIA 21a GIORNATA

BARCELLONA

Dura botta con l’Osasuna
Mourinho che stasera sfida
il Levante ha la Liga in mano

BRASILE

Kagawa stende il Leverkusen
15a gara di fila senza perdere

L’ex ascolano guida la Costa d’Avorio: «Pragmatismo mazzoniano per il bel gioco»

LA 23a

GIORNATA

SALVADOR (Brasile)
Falcao esordisce oggi sulla
panchina del Bahia nel derby
contro il Vitória, allenato da
Toninho Cerezo, col quale
aveva giocato alla Roma e
nazionale brasiliana. «Sono i
giocatori che decidono le
partite», sottolinea Falcao.
«L’allenatore tenta soltanto di
non disturbare». Cerezo, che
è stato anche centrocampista
della Sampdoria, parla con
tenerezza dell’ex compagno di
tante partite italiane e
internazionali: «Ora nei
momenti di tristezza avrò
qualcuno con cui
chiacchierare».
Il derby «Ba Vi», valido per
l’ottava giornata del
campionato dello stato di
Bahia, è stato anche
minacciato di sospensione a
causa di uno sciopero della
polizia militare, ma le autorità
locali garantiscono la
sicurezza della partita.
Sono previsti circa trenta mila
spettatori.
Il Bahia de Feira comanda il
campionato baiano con 18
punti, seguito dal Bahia,
squadra di Falcao, con 16;
Vitória e Atlético Alagoinhas
vengono dopo con 12
ciascuno.

Mauricio Cannone

MONDO SPAGNA

COPPA D’AFRICA OGGI LA FINALE CONTRO LO ZAMBIA

Zahoui da Mazzone a Drogba

yIl Barcellona
sconfitto
Il Real può
andare a +10

DAL NOSTRO INVIATO
FILIPPO MARIA RICCI
LIBREVILLE (Gabon)

«Positivo, educato, ri-
spettoso, serio, silenzioso.
Con una gran voglia d’impara-
re, di far bene e di adattarsi a
un mondo per lui completa-
mente nuovo». Carlo Mazzo-
ne è felicissimo di parlare di
Francois Zahoui, che ha allena-
to tra l’81 e l’83. «Mi chiamano
tutti per Guardiola, finalmen-
te si cambia — dice scherzan-
do —. Non sapevo stesse facen-
do così bene, mi ha dato una
grande notizia, grazie». Maz-
zone contento, gli ivoriani an-
che di più. Chiamato alla gui-
da della Costa d’Avorio per
una sola partita, l’amichevole
contro l’Italia giocata a Lon-
dra il 10 agosto 2010 (debutto
di Prandelli), il primo africano
a giocare in Italia vinse 1-0. «Il
futuro è nelle mani di Dio —
disse allora — ma io sono qui
solo per una partita. Va già be-
ne che sia contro di voi, per me
è il massimo». Dodici giorni do-
po Zahoui fu preso in pianta
stabile e stasera si appresta a
guidare gli Elefanti nella fina-
le di Coppa d’Africa contro lo
Zambia.

Solidità La Costa d’Avorio ha
vinto le ultime 11 partite di-
sputate, 5 nel torneo nel quale
non ha ancora incassato una
sola rete. «Senza un po’ di Maz-
zone non puoi fare il calcio di
Wenger», aveva detto Zahoui
due anni fa. Venerdì presen-
tando la finale Francois ha usa-

to spesso la parola «solidità»,
quasi sempre accoppiata a «di-
fensiva». La sua Costa d’Avo-
rio è esattamente questo: una
squadra impenetrabile che ri-
schia poco e colpisce alla pri-
ma occasione. «Quando hai
gente come Drogba, Kalou,
Gervinho e Yaya Touré sai che

prima o poi farai gol, quindi
l’importante è chiudere la por-
ta dietro. Non si può andare al-
l’arrembaggio solo perché hai
potenziale offensivo: due anni
fa nei quarti con l’Algeria sia-
mo usciti proprio per questo».
Pragmatismo mazzoniano, po-
tremmo definirlo.

Flashback «Sono vent’anni che
proviamo a rivincere la Coppa
d’Africa con allenatori europei
di statura differente – ha detto
Salomon Kalou – ora finalmen-
te abbiamo la possibilità di far-
lo con un africano, come nel
1992». La Costa d’Avorio ha
vinto la sua unica coppa guida-
ta da Yao Martial, e senza in-
cassare una sola rete. Zahoui
ha voluto Martial con se, e in-
telligentemente gli ha affidato
la cura della difesa. Ha anche
chiesto e ottenuto collaborato-
ri non casuali: l’ex interista Do-
moraud, il fratello maggiore
di Kalou, Bonaventure, più
Youssouf Fofana e Blaise
Kouassi. Ex nazionali di peso
chiamati soprattutto per crea-
re ambiente, coesione in una
squadra piena di galli e a forte
rischio scisma.

Mali terzo «Drogba è il nostro
uomo immagine, gli piace fare
il capitano, ha come modelli
Milla e Weah. Glielo facciamo
fare ma nello spogliatoio ci so-
no altri personaggi carismati-
ci: Yaya e Kolo Touré, Eboue,
Zokora. Drogba è contento,
ma il potere non è solo in ma-
no sua». Una delle tante cose
interessanti dette da Zahoui
che, se da Mazzone ha preso la
difesa, da Wenger ha eredita-
to l’abilità e la forza dialettica.
In attesa della finale, ieri il Ma-
li ha battuto 2-0 il Ghana con-
quistando il terzo posto.
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Falcao al debutto
contro Cerezo
amico romanista

Borussia Dortmund
in serie record
Bayern dietro

3 DAL NOSTRO INVIATO
PAOLO CONDÒ
PAMPLONA (Spagna)

Il Barcellona ha posato la
testa sul ceppo del condannato,
ed è difficile immaginare che
José Mourinho, stasera in casa
contro il Levante, non cali la
scure per la gloria del Real Ma-
drid. La Liga finisce dunque in
questa specie di congelatore a
cielo aperto, il «Reyno de Na-
varra» di Pamplona, dove un
Barça scombinato pattina dispe-
rato su un campo infame fino a
schiantarsi contro l’ardore (e
onestamente non molto di più)
dell’Osasuna. Il dubbio è se
Guardiola, dando un turno di ri-
poso all’intero centrocampo,
abbia sbagliato valutazione, op-
pure abbia svelato che nella
sua testa la Liga già era perdu-
ta, e dunque occorreva preser-
vare le energie per la Cham-
pions.

Campaccio Qualunque sia la ve-
rità, questo resta il racconto di
una serata da tregenda. Appe-
na scesi in campo per il riscalda-
mento — lo si apprenderà poi
— alcuni giocatori del Barcello-
na, sbigottiti dalle condizioni
del terreno, chiedono a un in-

serviente da quanto tempo non
venga rizollato. Quello ci pensa
un attimo e poi risponde sicuro
«46 anni». Il termine è così pre-
ciso da stupire Puyol, che gli ri-
chiede se ne è certo. «Certissi-
mo — risponde l’inserviente —
lo stadio è stato costruito 46 an-
ni fa e da allora il terreno non è
mai stato cambiato». Visto dal-
l’alto della tribuna sembra la
moquette di un albergo a ore:
verde spelacchiato, e per di più
ghiacciato. Forse Guardiola de-
cide di sbagliare formazione
perché giudica inservibili su un
campo da freestyle le scienze di
Xavi, Fabregas e Iniesta. La par-
tita s’incanala subito in direzio-
ne Osasuna, perché al 4’ Puyol
e Piqué si lasciano ingannare
da un banale triangolo Luis Gar-
cia-Lekic che frutta l’1-0. Il cen-
trocampo, diretto da Thiago
col sostegno del debuttante Ser-
gi Roberto e di un Mascherano
molto arretrato, non riesce a or-
ganizzare un’offensiva: i terzi-
ni salgono fuori sincronia, San-
chez è sempre in fuorigioco (e
l’unica volta in cui non lo è glie-
lo chiamano lo stesso, vanifi-
cando un regolare 1-1), Messi
su un campo così perde l’80 per
cento dei superpoteri. Un’azio-
ne del 39’ fotografa la situazio-
ne: Sergi Roberto recupera una

palla sulla linea di fondo e la
sforna al centro per Leo che
avrebbe il tempo per battere al
volo ma non si fida, preferisce
aggiustarsi la boccia e fatalmen-
te viene murato. In precedenza
un’altra amnesia di Piqué nel-
l’area piccola aveva permesso a
Lekic di battere ancora Valdes.

Ripresa In apparenza Guardio-
la stupisce anche a inizio ripre-
sa, lasciando sotto le coperte
gli assi e puntando su Cuenca e
Tello. In realtà la mossa è giu-
sta, perché per provare a risali-
re la corrente occorre allargare
la difesa avversaria; quando il
terreno impedisce il controllo,
lo spazio diventa un bene inesti-
mabile. Le cose infatti vanno
meglio, Sanchez segna subito il
gol della speranza, ma una nuo-
va distrazione di Piqué — mai
visto così — consente a Luis
Garcia di tornare a distanza di
sicurezza. Tello, sul cui futuro
ci sentiamo di giurare, riapre i
giochi a metà tempo, ma l’asse-
dio finale del Barça non frutta il
pari, che comunque servirebbe
a poco. «Febbraio è più difficile
per noi che per loro» aveva det-
to Mourinho qualche ora pri-
ma, senza sperare in una smen-
tita così rapida. E per lui felice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occhi bassi per Leo Messi, 24 anni: lui resta a secco, Barcellona k.o. AFP

GDSFrançois Zahoui, 49 anni REUTERS

PIERFRANCESCO ARCHETTI

Una serie da scudetto, o da Meisterschale, il
piattone argentato simbolo del successo in Bun-
desliga. Come nella stagione scorsa, quando si
laureò campione, il Borussia Dortmund infila il
15˚ risultato utile di fila. I gialloneri non perdo-
no dal 18 settembre e la 12ª vittoria porta a 39
punti il bottino nel periodo. Contro il Leverku-
sen, decide ancora il giapponese Shinji Kagawa,
a segno per la 3ª volta nel girone di ritorno e per
la 7ª in generale. Dopo l’infortunio di Mario Göt-
ze, è stato lui a spingere il Borussia oltre il
Bayern. I due punti di distacco restano intatti an-
che perché il Leverkusen, che aspetta il Barcello-
na in Champions, si fa vivo per la prima volta al
51’ con Schürrle.

Ecco Müller Tanti guai fuori dal campo, dall’infor-
tunio di Schweinsteiger (un mese out) al nuovo
ruolo di panchinaro di Robben, ma pochi proble-
mi dentro per il Bayern: 2-0 facile al Kaiserslau-
tern, che non vince da 11 gare, con le testate nel
primo tempo di Mario Gomez (capocannoniere a
18) e Thomas Müller, che non esultava dal 24
settembre. Robben si vede nella ripresa e manca
pure la rete del tris. La 100ª vittoria di Heynckes
sulla panchina del Bayern, nonostante la tempe-
ratura a -9, tiene calda la strada per il titolo. Die-
tro, l’altro Borussia fredda lo Schalke (3-0: Reus,
Hanke e Arango) e lo supera al terzo posto.

Cambio disastro Problemi di convivenza tra diret-
tore sportivo e allenatore. Così l’Hertha in dicem-
bre ha licenziato Markus Babbel e chiamato Mi-
chael Skibbe. Il nuovo tecnico andrà d’accordo
con il d.s. Preetz, ma non ha ancora preso punti.
La 5ª sconfitta consecutiva (5-0 a Stoccarda, tri-
pletta di Harnik) mette a rischio il matrimonio.
21ª GIORNATA Venerdì: Wolfsburg-Friburgo 3-2. Ieri:
Mainz-Hannover 1-1; Bayern-Kaiserslautern 2-0; Borussia
Dortmund-Leverkusen 1-0; Werder-Hoffenheim 1-1; Stoccar-
da-Hertha 5-0; Borussia M.-Schalke 04 3-0. Oggi: Aug-
sburg-Norimberga; Colonia-Amburgo.
CLASSIFICA Borussia Dortmund 46; Bayern 44; Borussia
M. 43; Schalke 04 41; Werder 33; Leverkusen, Hannover 31;
Wolfsburg 27; Stoccarda 26; Hoffenheim 25; Colonia 24; Am-
burgo, Mainz 23; Norimberga 21; Hertha 20; Kaiserslautern
18; Augsburg, Friburgo 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

22 L A G A Z Z E T T A S P O R T I V A DOMENICA 12 FEBBRAIO 2012
#



MANCHESTER UTD

Manchester U-
Liverpool 2-1
Sunderland-
Arsenal 1-2

Swansea-
Norwich 2-3

Fulham-
Stoke 2-1

Blackburn-
Queens PR 3-2

Bolton-
Wigan 1-2

Everton-
Chelsea 2-0
Tottenham-

Newcastle 5-0
oggi

Wolverhamp,-
W.Bromwich

Aston Villa-
Manchester City

S
CLASSIFICA

Manch.Utd 58
Manch.City 57
Tottenham 53

Arsenal 43
Chelsea 43

Newcastle 42
Liverpool 39
Norwich 35

Sunderland 33
Everton 33

Swansea 30
Fulham 30

Stoke 30
Aston Villa 28

W.Bromwich 26
Queens PR 21

Wolverhamp. 21
Blackburn 21

Bolton 20
Wigan 19

1

LA 25a

GIORNATA

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORI Rooney (M) rig 2’ e 5’ st, Sua-
rez (L) 35’ st

MANCHESTER UTD (4-4-1-1) De Gea 7;
Rafael 7, Evans 6, Ferdinand 5,5, Evra 6;
Valencia 6,5, Carrick 6, Scholes 7, Giggs
6,5; Rooney 8; Welbeck 6. PANCHINA
Amos, Fabio, Park, Pogba, Cleverley,
Hernandez, Berbatov. ALLENATORE Fer-
guson 7.

LIVERPOOL (4-1-4-1) Reina 5,5; John-
son 6, Skrtel 5,5, Agger 6, Enrique 5; Spe-
aring 5,5 (15’ st Carroll 5); Kuyt 5,5 (30’ st
Adam 5), Gerrard 5, Henderson 5, Dow-
ning 5 (dal 15’ s.t. Bellamy 6); Suarez 3.
ALLENATORE Dalglish 4. PANCHINA Doni,
Carragher, Kelly, Shelvey.

ARBITRO Dowd 6,5.

AMMONITI Carrick (M) e Downing (L) per
gioco scorretto.

NOTE spettatori 74.844. Tiri in porta: 6-4. Tiri
fuori: 4-5. Angoli: 4-3. In fuorigioco: 0-3. Recu-
peri: 2’ pt; 3’ st

IL BELLO E IL BRUTTO DELLA PARTITA DI OLD TRAFFORD

LIVERPOOL

4

Sir Alex: «Suarez
è una disgrazia
per il suo club».
La brutta figura
di Dalglish al 90’

FRANCIA

1 Suarez passa davanti ad Evra ma non gli stringe
la mano EPA 2 A fine partita il francese va ad
esultare per la vittoria davanti all’uruguaiano
incitando i suoi tifosi REUTERS 3 Il primo gol di
Wayne Rooney che ha firmato una doppietta AFP

L’uruguaiano nega al francese la stretta di mano poi segna un
gol inutile. Rooney spinge lo United alla vittoria sul Liverpool

L’allenatore ha le ore contate
e intanto se ne va il dg Soziev

FURIA FERGUSON DOPO L’INACCETTABILE GESTO DELL’URUGUAIANO

(a.g.) Allo scontro scudetto contro il
Montpellier, tra una settimana, Ancelotti vuole
arrivarci da primo. Ieri i rivali hanno raggiunto (3 0
all’Ajaccio) il Psg, oggi a Nizza. 23ª:
Auxerre Lorient 1 1; Lione Caen 1 2;
Montpellier Ajaccio 3 0; Valenciennes Nancy 1 0;
Rennes Sochaux 1 0; Brest Digione 1 1. Oggi:
Lilla Bordeaux; Nizza Psg; Tolosa St Etienne.
Evian Marsiglia rinv. CLASS Paris SG, Montpellier
49; Lilla, Rennes, Lione 39; Marsiglia 38; Tolosa 34;
St. Etienne 33; Bordeaux 30; Lorient 27; Valenc. 26;
Brest 25; Evian TG, Caen, Digione, Nancy 23;
Ajaccio 22; Auxerre 20; Sochaux, Nizza 19.

MONDO INGHILTERRA

RUSSIA IL CLUB DI ETO’O

DAL NOSTRO INVIATO
MANCHESTER (Inghilterra)

Le parole di Ferguson
squalificano a vita Suarez: il
santone scozzese è durissimo.
«Suarez è la disgrazia di un club
ricco di storia come il Liverpool.
Mi auguro che non lo faccia più
giocare. Quello che è accaduto
prima della partita è terribile.
Non credevo ai miei occhi: Sua-
rez rifiutava di stringere la ma-
no ad Evra. Il razzismo è una

questione seria e non si può tor-
nare ai tempi in cui si lanciava-
no le banane contro John Bar-
nes. Tutto il Paese vuole andare
avanti. Pensare che avevo parla-
to con Evra e mi ero raccoman-
dato: “stringigli la mano”. Evra,
insultato in modo pesante da
Suarez, era pronto a farlo. Poi,
certo, dopo avrebbe potuto evi-
tare di passare davanti a Suarez
e festeggiare».

Dalglish mah Il post gara è una
bolgia. Kenny Dalglish sfiora la

lite con Sky. Gli viene chiesto il
suo pensiero sull’episodio e lui
risponde elogiando i tifosi. Il
giornalista insiste spiegando
che la domanda è un’altra e
sbotta: «Non ho visto nulla». Si
allontana furibondo e salta la
conferenza. Rio Ferdinand su
twitter: «Non ho voluto stringe-
re la mano ad un uomo come
Suarez». L’uruguaiano cinguet-
ta invece sulla partita ed espri-
me il rammarico per i tifosi. Ma
in quale pianeta vive Suarez?

bold

«Il Liverpool non lo faccia giocare più» Aggancio Montpellier
Ancelotti oggi a Nizza
per riprendere la vetta

Via Krasnozhan
L’Anzhi si butta
su Capello?

2
12

3

Fabio Capello, 65 anni, ex c.t. dell’Inghilterra

CARLO LAUDISA
twitter@carlolaudisa

L’Anzhi non perde tempo e caccia il giova-
ne Yuri Krasnozhan per aprire le porte ad una
soluzione super-collaudata. E tutti gli indizi por-
tano a Fabio Capello, che si è appena congedato
dalla federazione inglese e che (secondo i media
spagnoli) piace anche al Malaga. Tutto avviene
troppo in fretta per pensare che questi cambia-
menti ravvicinati siano casuali. Soulymur Keiri-
mov, il ricchissimo proprietario del club che ha
come stelle Samuel Eto’o e Roberto Carlos, ieri
ha deciso di licenziare il direttore generale Alan
Soziev e si e’ riservato di prendere una decisione
sull'allenatore entro domani. Ma il suo destino
sembra beffardamente segnato, visto che da
quando ha assunto l’incarico, il 27 dicembre scor-
so con un contratto di 5 anni, ha solo gestito il
ritiro invernale senza aver ancora disputato una
partita ufficiale. A conferma ieri le parole del vi-
cepresidente German Chistyakov: «Via il diretto-
re generale, stiamo valutando la posizione del
tecnico». Nel gergo il finale sembra già scritto.

Lotta interna Alle origini di questa decisione c’è
sicuramente una lotta interna al club del Daghe-
stan che da mesi contrapponeva Soziev (pro-Kra-
snozhan) al consulente di mercato German Tka-
chenko, l’uomo che in estate ha curato il faticoso
acquisto di Eto’o dall’Inter e ha corteggiato per
mesi Guus Hiddink e Fabio Capello, appunto. La
trattativa con il tecnico olandese e' stata sempre
condizionata dalla sua riluttanza a guidare un
club, visto che preferirebbe un incarico da com-
missario tecnico. Invece, con l’allenatore friula-
no questo problema non si è mai posto. Nel suo
caso i contatti dello scorso autunno erano legati
al dopo-europeo. Capello non ha mai nascosto il
suo interesse all’ambizioso progetto di Keirimov,
ma è sempre stato frenato dal legame con la fede-
razione inglese. La separazione consensuale ha
chiaramente cambiato le carte in tavola. Non è
stato semplice definire i dettagli legali della riso-
luzione. Soltanto ieri sono stati sciolti gli ultimi
nodi. Un lavoro accurato gestito dal figlio del tec-
nico di Pieris, Pierfilippo Capello, insieme a Davi-
de Guardamagna e il consulente inglese Geof-
frey Richards del noto Studio Farrer: con la regia
internazionale dell’avvocato Lucio Colantuoni.
In Russia sono convinti che già domani possa es-
serci un contatto. L’entourage di don Fabio non
conferma, ma è un silenzio che lascia spazio ai
tanti indizi di questa vicenda.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL NOSTRO INVIATO
STEFANO BOLDRINI
MANCHESTER (Inghilterra)

La prova che il razzismo
sia figlio della stupidità si è avu-
ta ieri prima di Manchester Uni-
ted-Liverpool: il grande rifiuto
di Suarez di stringere la mano
a Patrice Evra. Uno dei gesti
peggiori visti sui campi di cal-
cio, un episodio che marchia la
carriera dell’uruguaiano: po-
trà segnare anche mille gol, ma
saranno sempre i gol di un raz-
zista. Quello che è accaduto ha
provocato la reazione indigna-
ta di Alex Ferguson che lo ha
giudicato «una disgrazia per il
Liverpool», ha mostrato il lato
peggiore di un ex grande cam-
pione come Dalglish, ha scate-
nato dibattiti in tv e potrebbe
portare ad un ulteriore stop di
Suarez, già squalificato 8 turni
per aver insultato Evra all’anda-
ta (sette volte la parola «ne-
gro»). Ma l’uruguaiano potreb-

be addirittura finire la carriera
in Premier: non sarà facile per
lui giocare da queste parti.

Il fattaccio Avviene al momen-
to dei saluti. I calciatori del Li-
verpool cominciano a sfilare.
Quelli dello United sono alline-
ati: Evra, capitano, è il primo.
Poi c’è De Gea, il portiere. Tele-
camere, macchine fotografiche
e i settantacinquemila dell’Old
Trafford attendono il momen-
to in cui Suarez incrocerà Evra.
In settimana si è persino scom-
messo sul gesto. Il momento ar-
riva. Evra porge la mano, ma
Suarez passa oltre e stringe
quella di De Gea. E’ un attimo:
Evra afferra per il braccio Sua-
rez, mentre De Gea prende la
mano di Suarez e cerca di por-
tarla verso quella di Evra. L’uru-
guaiano si divincola e prova a
stringere quella di Ferdinand,
ma il difensore, fratello del gio-
catore del QPR coinvolto nel ca-
so di razzismo con John Terry,

rifiuta. L’arbitro Dowd è sorpre-
so. Evra indica Suarez alle tele-
camere. «Guardate, guardate
che cosa ha fatto», urla il fran-
cese. Nell’intervallo, nel sotto-
passaggio, Suarez e Ferdinand
verranno quasi alle mani. L’uru-
guaiano è furibondo per un cal-
cione ricevuto dal difensore: sa-
ranno divisi a fatica.

La partita Poi c’è la partita, pre-
ceduta dal sequestro di miglia-
ia di copie di un giornale di tifo-
si dello United: in copertina,
un incappucciato del Ku Klux
Klan e la frase «Suarez è inno-
cente». Il Manchester, con
Scholes e Giggs protagonisti,
vince 2-1 grazie alla doppietta
di Rooney. Il centravanti piaz-
za l’uno-due ad inizio ripresa:
prima una girata di destro, poi
fa passare il pallone tra le gam-
be di Reina. Il Liverpool gioca
solo gli ultimi 10’, quando una
rete di Suarez, su errore di Fer-
dinand, riapre il discorso. I Re-

ds sfiorano persino il pareggio:
De Gea salva su sventola di
Johnson al 91’. Evra e Suarez
s’incrociano due volte in tutto
il match: l’uruguaiano prova a
superare in tunnel il francese,
il colpo gli va male.

L’epilogo Quando Dowd fischia
la fine, Evra festeggia con il
pubblico. Corre, si porta la ma-
no sul cuore, poi saluta i tifosi
che troneggiano sul tunnel che
porta agli spogliatoi e passa da-
vanti a Suarez. Un paio di gio-
catori del Liverpool cercano di
aggredirlo, ma il francese è pro-
tetto dai compagni e dall’arbi-
tro. Evra incrocia Ferdinand e
gli salta addosso. Il difensore
lo abbraccia e gli dà una pacca
sulla testa. Quello che passa
nelle loro teste e nei loro cuori
si può forse immaginare, ma
non comprendere. Bisogna ave-
re la pelle nera ed essere insul-
tati dai razzisti per capire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suarez, che figuraccia
Niente pace con Evra
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UNʼEMOZIONE PIÙ REALE DI QUELLO CHE PENSI.
La sfida e l e̓mozione di un vero tavolo da poker ogni volta che sei on line. Oggi tutto il
fascino del poker lo trovi su Sisal.it.

Un mondo di gioco.
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L’Empoli in picchiata

MARCATORI
17 RETI Immobile (2, Pescara).
15 RETI Sansone (5, Sassuolo).
14 RETI Tavano (1, Empoli).
13 RETI Sau (1, Juve Stabia); Abbruscato (4,
Vicenza).
12 RETI Jonathas (3, Brescia); Sansovini
(Pescara).
11 RETI Sforzini (1, Grosseto).
10 RETI Castaldo (5, Nocerina).
9 RETI Cocco (4, AlbinoLeffe); Papa Waigo (2,
Ascoli); Insigne (Pescara); Pozzi (2, Sampdoria).
8 RETI Dionisi (4, Livorno); Ceravolo (4, Reggina).
7 RETI Caputo (Bari); Maah (Cittadella); Caetano
(Crotone); Paulinho (1, Livorno); Campagnacci
(Reggina); Missiroli (Sassuolo; 7 con 1 rigore nella
Reggina).
6 RETI Florenzi (Crotone); Caridi (2, Grosseto);
Ciofani (1, Gubbio); Greco (3, Modena); Cacia e
Cutolo (Padova); Ragusa (Reggina); Bertani (1,
Sampdoria); Boakye (Sassuolo); Hallfredsson
(Verona).
5 RETI El Kaddouri e Feczesin (Brescia); Di
Carmine (Cittadella); Alfageme (Grosseto);
Graffiedi (2, Gubbio); Danilevicius (Juve Stabia);
Cellini (Modena; 5 con 1 rigore nel Varese);
Catania (2, Nocerina); Ruopolo (Padova);
Cascione (Pescara); Antenucci, Bianchi (1) e
Sgrigna (Torino); De Luca (Varese); Pichlmann
(Verona).

IL FLOP

1

di NICOLA BINDA

IL TOP

top&flop

Auteri
(allenatore

della Nocerina)
Ho sbagliato le
scelte, è colpa

mia se abbiamo
perso. Volevo

una squadra
fisica e invece

abbiamo ballato,
ma non molliamo

TORINO

Stevanovic
(attaccante
del Torino)

Ha fatto bene
Ventura

a fermarmi,
a quel punto ero

stanco. Il mio
futuro? Con il

cuore e la testa
mi sento da Toro

nbinda@gazzetta.it

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 2-0

MARCATORI D’Ambrosio (T) all’8’, Vives
(T) al 33’ p.t.; Stevanovic (T) al 2’, Castal-
do (N) all’8’ s.t.

TORINO (4-2-4) Benussi 5,5; D’Ambro-
sio 6,5, Glik 6, Ogbonna 6, Parisi 6 (dal 34’
s.t. Darmian s.v.); Basha 6,5, Iori 6,5; Ste-
vanovic 7,5 (dal 26’ s.t. Surraco 6), Bian-
chi 6 (dal 43’ s.t. Meggiorini s.v.), Ante-
nucci 6,5, Vives 6,5. PANCHINA Morello,
Pratali, De Feudis, Sgrigna. ALLENATORE
Ventura 6,5.

NOCERINA (3-4-3) Concetti 5; Figliome-
ni 5,5, Rea 5, Di Maio 5; Laverone 6, Ba-
russo 5,5 (dal 26’ p.t. Parola 5), Bruno
5,5, Bolzan 5; Pagano 6, Castaldo 6 (dal
27’ s.t. Negro 5), Farias 5,5 (dal 6’ s.t. Me-
rino 5,5). PANCHINA Russo, De Franco,
Pomante, Catania. ALLENATORE Auteri 5.

ARBITRO Merchiori di Ferrara 6.

GUARDALINEE Vicinanza 6 - Santuari 6.

AMMONITI Parola (N) e Parisi (T) gioco
scorretto.

NOTE paganti 2.508, incasso di 34.002
euro; abbonati 7.904, quota di 42.788 eu-
ro. Tiri in porta 7-2. Tiri fuori 5-5. In fuori-
gioco 3-0. Angoli 2-4. Recuperi: p.t. 2’,
s.t. 4’.

(andata 2-1)
BARI Kutuzov costretto al forfait, fuori
anche Defendi e Dos Santos. In panchina
si rivede Castillo e trova posto Cavanda.
Squalificati nessuno. Diffidati De Fal-
co, Crescenzi, Ceppitelli, Scavone, Sto-
ian, Polenta.
SASSUOLO Gazzola dal 1’, in avanti tan-
dem Missiroli-Sansone. Squalificati nes-
suno. Diffidati Bastrini, Rigoni, Soligo.

(andata 1-1)
LIVORNO Knezevic out, in difesa Madon-
na sposta Lambrughi centrale e inseri-
sce Meola a sinistra. Squalificati Baro-
ne e Sini. Diffidati Belingheri, Bernacci,
Bernardini, Bigazzi, Filkor, Salviato.
VICENZA Torna Tonucci, ballottaggio in
avanti Maiorino-Paolucci; a sinistra Giani
favorito su Pisano. Squalificati nessu-
no. Diffidati Bastrini, Rigoni, Soligo.

CLASSIFICA
PARTITE RETI Diff.

RetiSQUADRE PUNTI IN CASA FUORI TOTALE IN CASA FUORI TOTALI
V N P V N P G V N P F S F S F S

TORINO 53 9 4 0 6 4 3 26 15 8 3 19 7 13 9 32 16 16

PESCARA 51 10 1 1 6 2 5 25 16 3 6 29 13 26 23 55 36 19

VERONA 51 9 3 2 6 3 4 27 15 6 6 20 11 16 14 36 25 11

SASSUOLO 50 8 3 2 6 5 1 25 14 8 3 20 10 14 7 34 17 17

PADOVA 45 8 3 2 5 3 5 26 13 6 7 16 9 22 19 38 28 10

VARESE 44 4 5 4 8 3 3 27 12 8 7 10 10 24 15 34 25 9

REGGINA 39 7 3 3 3 6 4 26 10 9 7 26 19 18 15 44 34 10

BRESCIA 38 5 3 5 5 5 3 26 10 8 8 15 16 14 10 29 26 3

SAMPDORIA 37 3 7 3 5 6 2 26 8 13 5 16 10 15 11 31 21 10

BARI (-2) 36 3 5 4 7 3 4 26 10 8 8 13 14 18 14 31 28 3

CITTADELLA 34 6 3 5 3 4 6 27 9 7 11 21 21 11 15 32 36 -4

GROSSETO 34 5 5 4 3 5 5 27 8 10 9 16 17 12 19 28 36 -8

JUVE STABIA (-4) 33 7 3 3 3 4 6 26 10 7 9 22 16 14 18 36 34 2

LIVORNO 29 3 3 6 4 5 5 26 7 8 11 10 15 18 15 28 30 -2

VICENZA 27 4 4 5 2 5 6 26 6 9 11 12 15 17 22 29 37 -8

CROTONE (-1) 27 3 6 5 3 4 6 27 6 10 11 16 18 12 18 28 36 -8

MODENA 24 3 4 4 2 5 6 24 5 9 10 14 20 11 20 25 40 -15

EMPOLI 23 4 4 6 2 1 9 26 6 5 15 19 25 12 19 31 44 -13

ALBINOLEFFE 23 3 5 5 2 3 8 26 5 8 13 13 21 14 20 27 41 -14

GUBBIO 23 5 4 4 0 4 9 26 5 8 13 15 12 9 26 24 38 -14

ASCOLI (-7) 22 3 3 7 5 2 6 26 8 5 13 11 15 17 21 28 36 -8

NOCERINA 18 1 5 8 2 4 7 27 3 9 15 19 28 15 22 34 50 -16

Tre promozioni in serie A. Eventuali playoff tra terza, quarta, quinta e sesta se il distacco tra terza e quarta è meno di 10
punti. Quattro retrocessioni in Prima divisione. Eventuale spareggio tra quartultima e quintultima se ci sono meno di 5 punti
di differenza
U PROMOSSE U PLAYOFF U PLAYOUT U RETROCESSE

S

HANNO
DETTO

7,5

Aglietti, Pillon, Carboni.
Tre allenatori, ma sempre
il solito Empoli. Questo è
proprio un anno no e l’incubo
retrocessione è crescente.
Adesso si parla di un nuovo
cambio d’allenatore: basterà
per la salvezza?

E’ netta la superiorità contro la Nocerina
Ventura ritorna al comando: la palla ai rivali

PROSSIMO TURNO
Sabato 18 febbraio, ore 15

ALBINOLEFFE-PESCARA (3-5)

ASCOLI-GROSSETO (3-3)

BRESCIA-MODENA (1-1)

LIVORNO-BARI (0-1)

NOCERINA-CITTADELLA (3-1)

PADOVA-EMPOLI (4-2)

SASSUOLO-VARESE (1-0)

VERONA-GUBBIO (1-1)

VICENZA-CROTONE (2-2)

ore 18

JUVE STABIA-REGGINA (2-1)

Lunedì 20 febbraio, ore 20,45
TORINO-SAMPDORIA (2-1)

d

Sette partite, sei
vittorie e uno 0-0, senza gol
al passivo per il portiere
Arcari (imbattuto da 630’).
Dire che Alessandro Calori
ha cambiato il Brescia è
facile, capire come ha fatto è
un po’ più complicato...

FRANCESCO BRAMARDO
TORINO

Seconda vittoria consecu-
tiva per il Torino, di nuovo pri-
mo in classifica in attesa degli
eventi e schiacciasassi all’Olim-
pico (nove vittorie e quattro pa-
reggi). Alla gara quasi perfetta
dei granata non ha saputo con-
trapporsi la Nocerina, peggior
difesa del campionato, per nul-
la agevolata da una disposizio-
ne in campo supponente, con
poco filtro a centrocampo e pas-
so lento. L’atteggiamento idea-
le per i padroni di casa: tocchi
veloci e trama di passaggi a ra-
gnatela ad aggirare il centro-
campo e allargare il gioco sugli
esterni, liberati spesso al tiro
dal lavoro sporco di Bianchi e
Antenucci. Non è un caso se al-
la fine il pallottoliere, avaro
nel conteggio finale per il Tori-
no, porti la firma di difensori e
centrocampisti. Le occasioni so-
no carambolate anche sui piedi
di Bianchi e Antenucci, ma il
momento è questo, questione
di fortuna o di centimetri. Due
gol nel primo tempo, ed in po-

co più di mezz’ora, sono una ra-
rità per un Toro diesel (unico
precedente a Verona), segno di
una condizione ottimale psi-
co-fisica. Vero è che la Noceri-
na ci ha messo del suo, per stes-
sa ammissione dell’allenatore
Auteri che dopo 25’ ha provato
a correggere il tiro richiaman-
do in panchina Barusso, trop-
po lento, sperando nel dinami-
smo di Parola, o, troppo tardi,
negli spunti del tuttomancino
Merino. Il Toro ha rischiato di
dilagare e solo la mira sbilenca
e la ricerca ostinata da parte
dei compagni delle punte, a sec-
co Rolando Bianchi da 119 gior-
ni, ha limitato i danni.

Camaleonte Ventura, forte del-
le 900 panchine festeggiate nel
modo migliore, presenta un To-
ro camaleonte: centrocampo a

tre con Vives esterno alto in fa-
se offensiva, Bianchi-Antenuc-
ci i centrali d’attacco. Auteri
non stravolge il proprio credo:
Nocerina in campo con il
3-4-3, Concetti tra i pali, Paga-
no, ex granata, in campo, Meri-
no in panchina. Il Toro senza il
pressing degli ospiti inizia a far
«frullare» la palla. Al 7’ l’unico
brivido per i tifosi di casa arri-
va da Benussi con un pallone
regalato sui piedi di Castaldo
ma la mira dell’attaccante, a
porta vuota, è da dimenticare.
All’8’ angolo di Parisi, grande
girata di testa in avvitamento
di D’Ambrosio e pallone im-
prendibile. Al 13’ palla ghiotta
per Castaldo che salta Benussi
ma calcia fuori. Al 29’ annulla-
to il gol a Bianchi sul filo del
fuorigioco. Al 33’ raddoppio:
Basha in verticale per Vives che
dal limite dell’area rientra sul
destro e buca con un rasoterra.
Gara virtualmente chiusa al 2’
della ripresa con Stevanovic. Il
Toro si specchia e la Nocerina
trova il gol con Castaldo, di te-
sta, su un’uscita non perfetta di
Benussi.
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NOCERINA

Con le due di
questa giornata,

sono diventate
otto le partite
di B rinviate:

sei date
dei recuperi

sono già state
fissate, per

le ultime due
si attendono

decisioni
in settimana

dalla Lega di B
(il problema

è che il Modena
ha ben tre gare
da recuperare).

Ecco il riepilogo.

S
25a giornata

Modena
AlbinoLeffe

Recupero
martedì 21,

ore 18.30
Sampdoria

Empoli
Recupero
martedì 6

marzo,
ore 18.30

26a giornata
Pescara
Reggina

Recupero
venerdì 24,

ore 20.45
Gubbio

Modena
Recupero

sabato 25,
ore 15

Sassuolo
Ascoli

Recupero
sabato 25,

ore 15
Brescia

Torino
Recupero

domenica 26,
ore 12.30

27a giornata
Modena
Padova

Recupero: data
da definire
Pescara

Juve Stabia
Recupero: data

da definire

l’Analisi

BARI
SASSUOLO

Siamo arrivati a 8 partite da
recuperare e all’ennesima
fisionomia al vertice della
classifica. La cosa non
sorprende, anche perché è
destinato a cambiare ancora
dopo i posticipi di oggi e i
recuperi. Ma intanto
abbiamo capito una cosa: le
grandi hanno le catene sui
pneumatici, non slittano e si
arrampicano decise come
gatti delle nevi.
Pensate: sette partite e sei
vittorie, tutte conquistate da
squadre in corsa per la A. E’
l’ennesima fiammata per
quello che riguarda i primi
due posti, è il segnale che
sarà gran battaglia anche
per quello che oggi sembra
essere l’ultimo posto per i
playoff. Davanti ci sono navi
rompighiaccio che spaccano
gli iceberg. Soltanto le
piccole slittano e cascano.
A suonare la carica sono le
squadre più attese. Seconda
vittoria di fila per Torino e
Sampdoria, con Ventura che
annuncia segnali di libidine
e torna a gustare il primo
posto, e con Iachini che
scopre cosa sono i tre punti
anche a Marassi. E’ la
svolta? Calma: lunedì c’è lo
scontro diretto, e qualcuno
scivolerà. E poi, prima
giocano anche gli altri.
Prima di tutti, il Sassuolo.
Oggi cerca punti a Bari per
tornare tra le prime due,
contro la squadra di
Torrente che entro martedì
saprà se avrà un’altra
penalizzazione: dopo non
aver rispettato la scadenza
del primo trimestre, incombe
quella del secondo che
comprende i pagamenti dei
lodi arbitrali relativi alle
vertenze di quattro giocatori
della scorsa stagione
(curiosità: tra di loro c’è
anche Andrea Masiello...).
Si fa caldissima la lotta per i
playoff. Il Varese è a un
punto dal Padova, ma quel
+5 non lo fa stare tranquillo
visto il trio che preme: la
Reggina rinata, il Brescia
blindato, la già citata Samp
e - perché no — il disorientato
Bari. Il ritmo si alza, il peso
dei recuperi aumenta, i punti
scottano. La neve, il gelo, il
ghiaccio: ma cosa sono?
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La scalata
dei gatti
delle nevi

LIVORNO
VICENZA

RISULTATI
BARI-SASSUOLO oggi, ore 12.30

CITTADELLA-BRESCIA 0-2

CROTONE-GROSSETO 2-2

LIVORNO-VICENZA oggi, ore 12.30

MODENA-PADOVA rinviata

PESCARA-JUVE STABIA rinviata

REGGINA-EMPOLI 3-2

SAMPDORIA-ALBINOLEFFE 1-0

TORINO-NOCERINA 3-1

VARESE-GUBBIO 1-0

VERONA-ASCOLI 2-0

Ventura
(allenatore
del Torino)

Siamo una vera
squadra, ho

visto il Toro che
piace a me.

Intanto abbiamo
il gioco. Per la

classifica è
ancora presto

La festa dei giocatori del Toro dopo il vantaggio di D’Ambrosio LAPRESSE

Il Brescia è inviolabile

h

S

SERIE BWIN 27a GIORNATA

Il Torino ritrova
l’aria della vetta

3

S

ARBITRO Candussio di Cervignano
GUARDALINEE Manna-Cucchiarini
PREZZI da 8 a 50 euro
TV Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 5; Premium Calcio

ARBITRO Di Paolo di Avezzano
GUARDALINEE Bianchi-Raparelli
PREZZI da 9 a 85 euro
TV Sky Calcio 6 HD; Premium Calcio 1

I POSTICIPI ORE 12.30

LE 8 GARE
RINVIATE

SASSUOLO
(3-5-2)
17 POMINI
24 MARZORATTI
20 BIANCO
22 TERRANOVA
26 GAZZOLA
4 MAGNANELLI
16 VALERI
28 BIANCHI
3 LONGHI
70 MISSIROLI
12 SANSONE
All. PEA

PANCHINA
1 Bassi, 27
Consolini, 8
Donazzan, 14
Cofie, 19
Troianiello, 11
Boakye, 77 Marchi

VICENZA
(4-3-3)
88 FRISON
23 TONUCCI
44 AUGUSTYN
19 MARTINELLI
13 GIANI
24 RIGONI
2 PARO
77 BOTTA
18 PINARDI
10 ABBRUSCATO
7 MAIORINO
All. CAGNI

PANCHINA
1 Acerbis,26
Pisano,3
Bastrini,39
Soligo,8
Possebon,22
Bariti, 27 Paolucci

STEVANOVIC (Torino)

BARI
(4-3-3)
1 LAMANNA
2 CRESCENZI
23 CEPPITELLI
55 BORGHESE
29 GAROFALO
6 DE FALCO
24 ROMIZI
54 BOGLIACINO
10 FORESTIERI
87 CAPUTO
20 STOIAN
All. TORRENTE

PANCHINA
37 Koprivec, 22
Polenta, 39
Cavanda, 21
Scavone, 8
Rivaldo, 19 Galano,
9 Castillo

LIVORNO
(4-4-2)
33 BARDI
77 SALVIATO
4 BERNARDINI
23 LAMBRUGHI
24 MEOLA
26 SILIGARDI
7 BELINGHERI
21 LUCI
43 BIGAZZI
8 DIONISI
9 PAULINHO
All. MADONNA

PANCHINA
19 Mazzoni, 42
Torri, 18 Filkor, 70
Rampi, 25
Morosini, 44
Moscati, 82
Bernacci

il migliore

y

Terzo gol stagionale,
incontenibile sulla corsia di
destra: una spina nel fianco

Oggi si gioca
a Bari
e a Livorno
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DAL NOSTRO INVIATO
GUGLIELMO LONGHI
VERONA

Il gelo e il nevischio del
Bentegodi non possono fargli
sentire nostalgia di casa, so-
prattutto ora che l’Islanda è in-
solitamente mite. E così Emil
Hallfredsson è tornato, ha tra-
scinato, segnato e fatto segna-
re. Niente di strano, era già ac-
caduto, accadrà di nuovo. Per-
ché il futuro del Verona che in-
segue la A ruota attorno al pe-
lato sceso in Italia dal profon-
do Nord: Mandorlini, dubbio-
so alla vigilia, decide di rischia-
re il suo vicino di casa (abita al
piano di sotto) dopo lo stira-
mento a un polpaccio: giusto,
serviva una prodezza indivi-
duale per sbloccare la partita
contro un Ascoli votato al bas-
so profilo e alla prudenza. Poi
tutto diventa più facile.

Niente fretta Il primo tempo è
discretamente scialbo: con tre
quarti della difesa cambiata ri-
spetto a Padova, l’Hellas fatica

molto a costruire puntando
sul possesso palla (che poi è
un modo di prendere tempo
quando non hai le idee chiare)
e sul monoschema: cross ta-
gliato di Hallfredsson da sini-
stra per Ferrari e/o Gomez,
quest’ultimo al 37’ si mangia
un gol già fatto mandando al-
to di testa. Jorginho, schierato
trequartista, soffre il campo
(«Ma mi aspettavo molto peg-
gio», ammette Mandorlini) e
le chiusure di Perderzoli e Di
Donato, sentinelle del centro-
campo di Silva. Pur senza bril-
lare, il Verona ha comunque il
merito di saper aspettare, ri-
schiando poco o nulla: zero ti-
ri dell’Ascoli con Rafael ai con-
fini del senza voto. A inizio ri-
presa arriva la fiondata da
trenta metri, di interno sini-
stro, con la palla che s’infila
nell’angolo lontano, imprendi-
bile per Guarna che aveva ap-
pena salvato la porta e si ripe-
terà più tardi. Hallfredsson,
che non segnava dal 19 novem-
bre (3-1 a Empoli), torna capo-
cannoniere solitario: sesto gol

e dedica d’obbligo al figlio
Emanuel, appena nato. Quan-
do vede Silva mettere una pun-
ta (Falconieri), Mandorlini fa
poi la mossa uguale e contra-
ria: dentro Mareco per Jor-
ginho e difesa a 5. L’Hellas col-
pisce la traversa (Russo, devia-
zione di Peccarisi) e timbra il
2-0 con un contropiede Esposi-
to-Hallfredsson-Tachtsidis.

Troppo timido D’accordo le esi-
genze di classifica, ma l’Ascoli
fa poco per cambiare la parti-
ta: centrocampo intasato, spes-
so in dieci dietro la linea della
palla, creatività ridotta al mini-
mo. Da segnalare solo l’elegan-
te quanto improduttiva corsa
dell’ex Papa Waigo e un paio
di erroracci di Gerardi.
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2
GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Campagnacci (R) all'8' p.t.;
N. Viola (R) su rigore al 6', Ceravolo (R) al
16', Tavano (E) al 30', Dumitru (E) al 39'
s.t.

REGGINA (3-5-2) Zandrini 6; Freddi 6,
Emerson 6, Angella 6; Ragusa 6 (dal 28'
s.t. Colombo 6), Rizzo 6, N. Viola 7, Barillà
6, Rizzato 6; Bonazzoli 6 (dal 32' s.t. A.
Viola s.v.), Campagnacci 6,5 (dal 15' Cera-
volo 6). PANCHINA Leone, A. Marino, De
Rose, Castiglia. ALLENATORE Gregucci 6.

EMPOLI (4-3-3) Pelagotti 5; Vinci 5 (dal
32' s.t. Lazzari 6), Stovini 5, Ficagna 5,
Regini 5; Moro 5,5, Brugman 5,5, Zè
Eduardo 5,5 (dal 1' s.t. Dumitru 6); Buscè
5, Tavano 5,5, Maccarone 5 (dal 32' s.t.
Mchdedlidze 6). PANCHINA Dossena, Gor-
zegno, Gallozzi, Signorelli. ALLENATORE
Carboni 5,5.

ARBITRO Ciampi di Roma 6.

GUARDALINEE Franzi 6 - Tegoni 6.

AMMONITI Maccarone (E) e Rizzo (R) per
gioco scorretto.

NOTE paganti 246, incasso di 3.605 euro;
abbonati 3.921, quota di 24.296,66 euro.
Tiri in porta 6-4. Tiri fuori 5-3. In fuorigio-
co 1-1. Angoli 2-6. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 4’.

7

8

2
REGGINA

h

2

h

0

CITTADELLA
7,5 EMPOLI

N. VIOLA (Reggina)

CROTONE
7

Hallfredsson rientra, segna e gioca una gara super. Raddoppia Tachtsidis e l’Ascoli crolla

HALLFREDSSON (Verona)

VERONA

3

il migliore

L’uomo del Nord trascina il Verona

il migliore

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-1
MARCATORE Jonathas al 9’ p.t. e al 39’
s.t.
CITTADELLA (4-3-3) Cordaz 6; Martinel-
li 5, Gasparetto 6, Scardina 6, Marche-
san 6 (dal 38’ s.t. Busellato s.v.); Vitofran-
cesco 5,5 (dal 16’ Maah 6), Paolucci 6,
Schiavon 5,5; Di Roberto 6,5 (dal 34’ s.t.
Bellazzini s.v.), Di Carmine 6, Di Nardo 6.
PANCHINA Pierobon, Magallanes, Job,
Ciancio. ALLENATORE Foscarini 6.

BRESCIA (3-5-1-1) Arcari 7; Martinez
6,5, De Maio 6,5, Caldirola 5,5; Zambelli
6,5, Martina Rini 7 (dal 34’ s.t. Piovaccari
s.v.), Mandorlini 6, Budel 6, Daprelà 6; El
Kaddouri 5,5; Jonathas 7,5 (dal 42’ s.t.
Cordova s.v.). PANCHINA Leali, Zoboli, Fe-
czesin, Salamon, Dallamano. ALLENATO-
RE Calori 6,5.

ARBITRO Viti di Campobasso 5.
GUARDALINEE Meli 6 - Bolano 6.
ESPULSI Paolucci (C) al 35’ s.t. per gioco
scorretto.
AMMONITI De Maio (B) e Martina Rini (B)
per gioco scorretto; Di Nardo (C) per pro-
teste.
NOTE paganti 440, incasso di 3.606 euro;
abbonati 1.500, quota di 7.052 euro. Tiri
in porta 4-4. Tiri fuori 5-1. In fuorigioco
1-2. Angoli 2-3. Recuperi: p.t. 1', s.t 3’.

ROSARIO DE LUCA
REGGIO CALABRIA

Ma se Carboni avesse de-
ciso di trasformare la sua for-
mazione un po' prima, come
sarebbe finita? La domanda in
casa amaranto è inquietante,
visto il finale di partita arrem-
bante dell'Empoli a seguito
dei molteplici cambi. «La squa-
dra mi ha deluso all'inizio», si
limita a dire a fine gara il tecni-
co. Resta comunque l'imbaraz-
zante spettacolo di una forma-
zione che per oltre un'ora è ri-
masta in balia della Reggina.
Il risultato finale infatti non de-
ve trarre in inganno, conside-
rato che sino alla mezz'ora del-
la ripresa la squadra di Greguc-
ci conduceva ben 3-0. Apertu-
ra di marcature in avvio di par-
tita (8') affidata a Campagnac-

ci che insacca dopo una dop-
pia respinta di Pelagotti. La
Reggina domina ma la partita
è noiosa. La ripresa però è com-
pletamente diversa, un festi-
val del gol. Comincia Nicolas
Viola (al 6') su rigore, provoca-
to da Ficagna su Ragusa. Lo
stesso Viola ispira il gol di Ce-
ravolo (al 16') appena entrato
in sostituzione dell'infortuna-
to Campagnacci. Partita chiu-
sa? Manco a dirlo.

Crisi continua Comincia la sara-
banda dei cambi e a indovinar-
li è Carboni, ma troppo tardi.
Al gran gol di Tavano, che al
30' insacca dalla distanza, se-
gue la bella rete congegnata
tra i due nuovi entrati: Mchde-
dlidze penetra dalla sinistra
della retroguardia reggina e
assiste Dumitru che insacca di
precisione. E' il 39', troppo tar-
di per recuperare ma in tempo
per vedere - anche se per po-
chi minuti - un Empoli rapido,
agile e imprevedibile esatta-
mente il contrario della prima
parte di gara. Troppo poco per
pensare di fare risultato, nono-
stante gli ultimi minuti di for-
cing dei toscani, alla ricerca di
un insperato ma non meritato
pareggio. Forse anche troppo
poco per pensare di salvare la
panchina di Carboni.
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GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-1
MARCATORI Mancino (G) al 12’ p.t.; Caeta-
no (C) al 39’, Curiale (G) al 42’, Florenzi (C)
al 49’ s.t.
CROTONE (4-3-3) Belec 5,5; Natalino
5,5 (dal 1’ s.t. Sansone 6,5), Vinetot 5,5,
Abruzzese 6, Mazzotta 6; Maiello 5,5 (dal
16’ s.t. Ciano 6), Eramo 6, Florenzi 7; Ga-
bionetta 4, Djuric 6 (dal 29’ s.t. Pettinari
6), Caetano 6,5. PANCHINA Bindi, Tede-
schi, Loviso, Galardo. ALLENATORE Dra-
go 6,5.
GROSSETO (4-4-2) Narciso 6,5; Petras
6, Padella 6, Olivi 6, Calderoni 5,5; Sciac-
ca 6 (dal 29’ s.t. Consonni s.v.), Crimi 5,5,
Jadid 6,5, Mancino 6; Alfageme 5,5 (dal
24’ s.t. Keko 5), Sforzini 5 (dal 36’ s.t. Cu-
riale 6). PANCHINA Viotti, Antei, Formico-
ni, Ronaldo. ALLENATORE Ugolotti 5,5.

ARBITRO Calvarese di Teramo 5.
GUARDALINEE Conca 5 – Citro 5,5.
ESPULSO Gabionetta (C) all’8’ s.t. per gio-
co scorretto.
AMMONITI Sforzini (G), Abruzzese (C), Flo-
renzi (C) e Caetano (C) per c.n.r.; Manci-
no (G), Jadic (G), Keko (G) e Vinetot (C)
per gioco scorretto.
NOTE paganti 743, incasso di 1.772 euro;
abbonati 2.433, quota di 14.514 euro. Tiri
in porta 6-3. Tiri fuori 9-2. In fuorigioco
1-3. Angoli 4-4. Recupero: p.t. 1’, s.t. 5’.

GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORI Hallfredsson al 5’, Tachtsidis
al 46’ s.t.

VERONA (4-3-1-2) Rafael 6; Cangi 6,5,
Ceccarelli 6, Maietta 6, Pugliese 6,5; Rus-
so 6,5 (dal 43’ s.t. Esposito s.v.), Tachtsi-
dis 6,5, Hallfredsson 8; Jorginho 6 (dal 35’
s.t. Mareco s.v.); Gomez 5,5, Ferrari 6,5
(dal 40’ s.t. Bjelanovic s.v.). PANCHINA
Frattali, Berrettoni, D’Alessandro, Lepil-
ler. ALLENATORE Mandorlini 7.

ASCOLI (3-5-2) Guarna 6,5; Andelkovic
5,5, Peccarisi 5,5, Faisca 5,5; Ciofani 5,5
(dal 42’ s.t. Ilari s.v.), Di Donato 5,5, Peder-
zoli 5,5, Sbaffo 6, Pasqualini 5 (dal 33’ s.t.
Falconieri s.v.); Soncin 5 (dal 20’ s.t. Gerar-
di 5), Papa Waigo 6. PANCHINA Mauranto-
nio, Giovannini, Tomi, Parfait. ALLENATO-
RE Silva 5.

ARBITRO Gallione di Alessandria 6.

GUARDALINEE Masotti 6 - Avellano 6.

AMMONITI Peccarisi (A) e Sbaffo (A) per
gioco scorretto; Pugliese (V) per proteste.

NOTE paganti 999, incasso di 14.252 euro;
abbonati 10.545, quota di 97.446 euro. Tiri
in porta 10 (con 1 traversa)-0. Tiri fuori
9-8. In fuorigioco 2-4. Angoli 5-3. Recupe-
ri: p.t. 2’, s.t. 4’.

h h

Apre e chiude la partita, di
piede e di testa: è proprio
un attaccante completo

Centrocampista e terzino:
l’assist per Caetano
e il gioiello su punizione

BRESCIA
JONATHAS (Brescia)

Doppio Jonathas
e la porta chiusa
Il Brescia corre

Reggina, tre gol
e poi la paura
Carboni rischia

GROSSETO
FLORENZI (Crotone)

Grosseto sciupa
Florenzi-gol
salva il Crotone

ASCOLI

Emil Hallfredsson, 27 anni, festeggia con Mandorlini il sesto gol LAPRESSE

SIMONE PRAI
CITTADELLA (Padova)

Sei vittorie e un pareggio
nelle ultime sette giornate
(senza contare la gara non gio-
cata con il Torino, ovvio), Ar-
cari che non subisce gol da
630 minuti: il Brescia non si
ferma più dall’arrivo in panchi-
na di Alessandro Calori. Nume-
ri che parlano da sé, per una
squadra tosta e concreta, che
punta diritta verso la zona
playoff. Stavolta, però, ci è vo-
luta anche una buona dose di
fortuna, perché in mezzo ai
due gol di Jonathas, il primo
dopo appena 9 minuti, c’è sta-
to tanto Cittadella, che ha spre-
cato più di un’occasione per
pareggiare la partita. Clamoro-
sa quella capitata sui piedi di
Di Roberto al 19’ della ripresa,

quando dopo aver scartato an-
che il portiere in uscita ha cal-
ciato alto sulla traversa.

La gara Il Brescia passa alla pri-
ma occasione: cross di Zambel-
li, spizzica di testa Mandorli-
ni, sul secondo palo Martinelli
sbaglia il controllo e favorisce
il tocco di Jonathas. Il Cittadel-
la si affida a Di Roberto per cer-
care il pareggio e l’esterno de-
stro ci prova in diverse occasio-
ni: al 37’ il diagonale attraver-
sa tutto lo specchio della porta
senza che il pallone entri, tre
minuti più tardi il tiro a colpo
sicuro è rimpallato da De Maio
e la sfera sorvola la traversa,
infine in pieno recupero anco-
ra Di Roberto supera Caldirola
che ci mette la punta del piede
a deviare la conclusione, mira-
colo di Arcari che smanaccia il
pallone prima che entri in por-
ta. Il Brescia soffre, ma regge.
Foscarini in avvio di ripresa in-
serisce anche Maah, però l’oc-
casionissima capita ancora a
Di Roberto che come racconta-
to spreca a porta vuota. L’arbi-
tro dà una mano al Brescia cac-
ciando dal campo Paolucci per
un dubbio fallo a metà campo
su Jonathas, e lo stesso attac-
cante chiude la partita al 39’
ribadendo in gol di testa un
cross di Daprelà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il migliore

LA SQUADRA DEL MOMENTO CADE IL CITTADELLA

Ispira, corre e segna (su
rigore). Buon notizie
per il Palermo che lo avrà

VITTORIA CON IL BRIVIDO BATTUTO L’EMPOLI

LUIGI SAPORITO
CROTONE

Una magia di Florenzi su
punizione al 4’ di recupero fa
esplodere lo Scida e fa sfumare
una vittoria che il Grosseto sen-
tiva già sua dopo due ko di fila.
Il Crotone non sa più vincere
ma con l’uomo in meno risorge
sempre. Pomeriggio no per Cal-
varese che non tiene la gara
permettendo troppo: dispensa
otto gialli e un rosso ma di
espulsioni ne mancano almeno
altre tre. Drago perde Migliore
alla vigilia e con Correia squali-
ficato si deve inventare gli
esterni bassi con l’esordiente
Natalino e Mazzotta, rinun-
ciando anche a Sansone dal-
l’inizio. Ugolotti non ha Caridi
e Giallombardo per squalifica,
promuove Sciacca titolare.

La gara Al primo vero tiro il
Grosseto passa: Jadid trova il
cross per la testa di Mancino
che indirizza sotto l’incrocio. Il
Crotone non affonda, è lento e
macchinoso in attacco e il Gros-
seto sfiora il 2-0 al 28’ con Sfor-
zini, che sbaglia solissimo da-
vanti a Belec. Djuric potrebbe
pareggiare allo scadere del
tempo ma Narciso si oppone
col corpo. Dopo il riposo in
campo c’è Sansone per Natali-
no e la partita si fa nervosa. Al-
l’8’ Gabionetta entra scompo-
sto sulla Jadid e si guadagna il
rosso. Si accende una mischia
con colpi proibiti che Calvare-
se non riesce a sedare. Ma l’uo-
mo in meno infiamma il Croto-
ne che carica a testa bassa, Dra-
go inserisce altri due attaccanti
ma le palle gol più nitide (dopo
una paratona di Narciso su Pet-
tinari) le spreca il Grosseto con
l’ex Curiale e Mancino in con-
tropiede e al 39’ viene punito
da Caetano che appostato sul
secondo palo, sfrutta un assist
di Florenzi e di testa insacca. Il
Grosseto prova il blitz con Cu-
riale preciso di testa al 42’ su
assist di Jadid (e deplorevole
gesto di Keko alla tifoseria cro-
tonese e nuova rissa in campo)
ma sui titoli di coda Florenzi
s’inventa il capolavoro su puni-
zione che salva il Crotone con
dedica speciale per il papà.
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il migliore

PAREGGIO EMOZIONANTE CHE TENSIONE IN CAMPO

SERIE BWIN 27a GIORNATA

Gol strepitoso e l’assist
per il 2-0. L’uomo del Nord
è tornato, l’Hellas gode

2
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0
GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 1-0
MARCATORE Pozzi al 25’ p.t.

SAMPDORIA (4-3-1-2) Romero 7; Berar-
di 6, Gastaldello 6, Rossini 5,5, Laczko 6;
Munari 6,5 (dal 37’ s.t. Soriano s.v.),
Obiang 7,5, Renan 6; Juan Antonio 6,5
(dal 21’ s.t. Foggia 6); Bertani 6,5, Pozzi 7
(dal 47’ s.t. Krsticic s.v.). PANCHINA Da
Costa, Volta, Mustafi, Fornaroli. ALLENA-
TORE Iachini 7.

ALBINOLEFFE (4-4-2) Offredi 7; Luoni
5,5, D’Aiello 5, Bergamelli 5,5, Regonesi
6; Salvi 6,5 (dal 22’ s.t. Cristiano 6), Laner
5, Hetemaj 6 (dal 17’ s.t. Girasole 6), Fo-
glio 6; Cocco 5,5, Cisse 5. PANCHINA To-
masig, Taugourdeau, Pacilli, Torri. ALLE-
NATORE Salvioni 6.

ARBITRO Palazzino di Ciampino 6,5.
GUARDALINEE Tasso 6 - Evangelista 6.

ESPULSI Luoni (A) al 27’ s.t. per doppia
ammonizione (entrambe per gioco scor-
retto).
AMMONITI Foglio (A) per gioco scorretto;
Soriano (S) per comportamento non re-
golamentare.
NOTE paganti 1.610, incasso di 17.040 eu-
ro; abbonati 17.044, quota di 101.597,08
euro. Tiri in porta 8-5. Tiri fuori 10-4.
In fuorigioco 2-1. Angoli 10-5.
Recuperi: p.t. 0, s.t. 2’.

ALBINOLEFFE

DAL NOSTRO INVIATO
GIULIO DI FEO
VARESE

Il calcio è pieno di sliding
doors, e Varese non fa eccezio-
ne. Cosa sarebbe successo, per
esempio, di Neto Pereira se non
avesse speso 9 dei suoi 32 anni
in Serie D, seppellendo tra buro-
crazia (da extracomunitario,
non poteva firmare per i profes-
sionisti) e ginocchia di cristallo
un talento del genere? Altri (e
più alti) palcoscenici, presumi-
bilmente. Fatto sta che oggi se
lo gode il Varese, specie in gior-
nate come ieri: così alto, cion-
dolante e creativo, fa il piccolo
Ibra ed è l’asso di briscola di Ma-
ran in una partita tosta. Perché
il Gubbio è venuto nel gelo del-
l’Ossola (curve chiuse causa ne-
ve, ma campo decente) con
una difesa a 5 come quelle di
una volta, per bloccare le fasce,
punto di forza di Maran, e ripar-
tire. Il piano di Simoni però va
a cozzare contro le geometrie
del Varese, che genera subito
l’antivirus: corto, grintoso, pre-
ciso, due uomini per corsia a
spingere, meccanismi da crono-
grafo e una connection Uru-
guay-Brasile-Argentina lì da-

vanti che va alla grande. E se
Rivas non lo prendono mai e
Granoche sgomita con classe
(due colpi del mercato inverna-
le), la chiave è appunto Neto Pe-
reira. Che dopo 6’ sulla destra
lavora divinamente il pallone e
serve rasoterra Rivas che intan-
to taglia in area sbucciando la
difesa del Gubbio come una ba-
nana e segna.

Freddo show In sostanza la parti-
ta si chiude qui, ma offre alle
tribune incappottate uno show
per cui vale la pena essere usci-
ti di casa. Tacchi, veli, sombre-
ros, corridoi da biliardo, sovrap-
posizioni e un Grillo ai massimi
livelli di intensità nelle due fa-
si, il Varese si concede un’ora
da leoni, e a bilancio mette an-
che due miracoli di Donnarum-
ma su Granoche e Zecchin e un

paio di tiri a botta sicura su cui
Cottafava si immola e sventa. Il
Gubbio fa legna, nel secondo
tempo si piazza meglio ripor-
tando Boisfer in mediana e pro-
va a pungere con Rui a sinistra
(bel peperino, è a metà col Par-
ma). E visto che il Varese sarà
pur bello da vedere ma proprio
non ne vuol sapere di ammazza-
re la partita, l’idea del pari non
abbandona mai la squadra di Si-
moni. Ma tira poco e telefona-
to. A Maran basta mettere ben-
zina con due buoni cambi (Na-
darevic e De Luca) e gestire. A
fine partite se la ride: «Ce l’ab-
biamo fatta, eh?». L’impresa
merita: da ottobre il Varese,
che in trasferta non sbaglia un
colpo (a proposito, sabato ma-
tch di cartello a Sassuolo...),
non vinceva a casa sua. E se il
rendimento interno diventa al-
l’altezza e Neto non molla la
bacchetta magica, in primave-
ra da queste parti ci si diverte.

Gubbio in ritiro Brutte notizie in-
vece per il Gubbio. Il presiden-
te Fioriti tuona: «sono arrabbia-
to, siamo sulla strada sbaglia-
ta» e ha ordinato il ritiro per la
squadra a partire da domani in
vista della gara di Verona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1SAMPDORIA

ALESSIO DA RONCH
GENOVA

Un successo, finalmente
convincente, e una contesta-
zione, severa e bruciante. La
Sampdoria non si gode appie-
no la seconda vittoria consecu-
tiva, cosa che non accadeva da
inzio torneo, quando i blucer-
chiati avevano battuto Gubbio
ed Empoli in sequenza. L’Albi-
noleffe, stavolta, oppone ben
poca resistenza ad una forma-
zione che Iachini pare essere
riuscito finalmente a trasfor-
mare. I tifosi non fanno manca-
re il loro incitamento, ma nel-
l’intervallo una parte di loro, i
Fedelissimi piazzati nella par-
te bassa della gradinata sud,
attaccano la proprietà, insul-
tando i Garrone, esponendo
uno striscione («Corda tesa e
vergognose dichiarazioni: tut-
ti fuori dai coglioni») per repli-
care ad una dichiarazione del
presidente Riccardo («La cor-
da è tesa e si può sempre spez-
zare»), tagliando infine una
corda azzurra tesa da un lato
all’altro della Sud. Più duro an-
cora l’attacco al consigliere di
amministrazione Antonio Gua-

stoni, fatto oggetto di cori se-
veri e di un’inquietante minac-
cia: una gigantografia del suo
volto cancellato da una gran-
de X rossa.

Gigante spagnolo La Sampdo-
ria macina via l’avversario ag-
gredendolo fin dall’avvio, pa-
drona del centrocampo, sem-
pre minacciosa in attacco, solo
un po’ vacillante in difesa.
Obiang è un gigante, imposta
con sicurezza e in fase difensi-
va pare anticipare costante-
mente le idee degli avversari.
Munari è una furia, Renan ap-
pare un po’ impreciso ma ci
mette forza e grinta. Sulle cor-
sie laterali Berardi e Laczko so-
no propositivi, Bertani e Pozzi
appaiono imprendibili. Juan
Antonio, poi, si sposta spesso
a sinistra, generando sorpre-
sa. Non è un caso che il gol na-
sca proprio da una sua percus-

sione da quel lato, con opposi-
zione troppo leggera di D’Aiel-
lo, e assist perfetto per Pozzi,
in gol con un colpo d’anca. I
blucerchiati concedono qual-
cosa solo nel primo tempo, do-
minano ma non chiudono la
contesa, per un pizzico di im-
precisione di Bertani e Renan,
e per la strepitosa opposizione
di Offredi, protagonista di al-
meno quattro parate su Pozzi
e salvato poi nel finale dalla
traversa sull’ennesima conclu-
sione del centravanti blucer-
chiato.

Resa incondizionata Salvioni
ha poco da opporre, l’Albino-
leffe soffre costantemente, si
rende insidioso due volte con
Salvi, stoppato dall’ottimo Ro-
mero, e una volta con Regone-
si su punizione, ma sono fatti
sporadici, vere concessioni del-
la retroguardia di casa più che
frutto di una reazione dei lom-
bardi, poco aggressivi e pochis-
simo ispirati, fiaccati ulterior-
mente dalla giusta espulsione
per somma di ammonizioni
del terzino Luoni. In avanti
Cocco e Cissè sono troppo iso-
lati, si cercano spesso ma non
si trovano quasi mai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIUDIZIO 777

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORE Rivas al 6’ p.t.

VARESE (4-4-2) Bressan 6; Cacciatore
6, Troest 6, Terlizzi 6, Grillo 7; Rivas 7,5
(dal 21’ s.t. Nadarevic 6,5), Kurtic 6,5,
Corti 6, Zecchin 6,5; Neto Pereira 7,5 (dal
30’ s.t. De Luca 6), Granoche 6,5 (dal 39’
s.t. Damonte s.v.). PANCHINA Milan, Cami-
sa, Pettinari, Plasmati. ALLENATORE Ma-
ran 7.

GUBBIO (5-3-2) Donnarumma 6,5; Bri-
ganti 5, Cottafava 6, Boisfer 5,5, Bene-
detti 5, Rui 6,5; Sandreani 5,5 (dal 33’ s.t.
Gerbo s.v.), Nwankwo 5,5, Guzman 5,5
(dal 27’ s.t. Raggio Garibaldi 5,5); Ciofani
5, Mastronunzio 5,5 (dal 1’ s.t. Ragatzu
6). PANCHINA Farabbi, Farina, Caraccio-
lo, Almici. ALLENATORE Simoni 5,5.

ARBITRO Gavillucci di Latina 6.

GUARDALINEE Ranghetti 6 - Di Francesco
6.

AMMONITI Rui (G), Cacciatore (V), San-
dreani (G), Neto Pereira (V), Boisfer (G) e
Grillo (V) per gioco scorretto; Briganti (G)
per comportamento non regolamentare.

NOTE paganti 810, incasso di 4.612 euro;
abbonati 2.194, quota di 14.455,36 euro.
Tiri in porta 7-3. Tiri fuori 5-0. In fuorigio-
co 2-2. Angoli 4-2. Recuperi: p.t. 0, s.t. 3’.

Neto fa il mago
Rivas segna
E il Varese vola

7,5

GUBBIO

7,5

VARESE

h

19
le reti segnate

in questa
giornata, quasi

3 di media: nello
scorso turno

erano state 16
nelle 7 partite

giocate

714
i gol totali,
rispetto alla

scorsa stagione
sono 22 di più
nonostante ci

siano 10 partite
in meno (2 oggi)

5
le vittorie

casalinghe
con 16 punti: nel

turno scorso,
nelle stesso

numero di
partite giocate
erano stati gli

ospiti a
dominare con 4

vittorie e 15
punti

113
le vittorie

casalinghe
totali: 21 più
della scorsa
stagione. Le

squadre in
trasferta hanno

ottenuto 26
vittorie in più

rispetto alla 27ª
giornata del

torneo scorso:
88 a 62

0
le partite

senza gol,
che invece

c'erano state
nelle ultime tre
giornate: 3 alla
24ª, 2 alla 25ª

e 1 alla 26ª

Inventa l’assist del gol
e mille altre chicche:
una gioia per gli occhi

h

NETO PEREIRA (Varese)

Regia intelligente e ottime
coperture: in grande
crescita, vera anima Samp

I NUMERI
DELLA B

il migliore

Battuto l’AlbinoLeffe: Iachini vince anche in casa
I tifosi non risparmiano la contestazione alla società

OBIANG (Sampdoria)

1

Nicola Pozzi,
25 anni,
attaccante
della Samp:
con il gol
all’AlbinoLeffe,
è salito a
quota 9 in
questa
stagione. Con
la maglia della
Samp ha
realizzato
17 reti in 3
stagioni ARVEDA

4 VERSO I PLAYOFF GUBBIO K.O. E DA DOMANI IN RITIRO

SERIE BWIN 27a GIORNATA

Samp, Pozzi firma
la festa a Marassi

il migliore
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girone A girone B

seconda divisione

Oggi si giocano soltanto 4 partite
C’è il derby fra Tritium e Monza
E poi domani Benevento-Ternana

Sono 6 gli incontri in programma
Trapani-Spezia è il big match
La Cremonese non può più fallire

Già 37 rinvii
Campania alt

Matteo Guazzo, 29 anni,
attaccante del Taranto FOTOAGENZIA

Marco Mancosu, 23 anni,
trequartista del Siracusa FOTOPRESS

PISA-LUMEZZANE  (1-1)

PISA (4-1-4-1) Pugliesi; Benvenga,
Buscaroli, Sodano, Colombini;
Genevier; Tulli, Obodo, Scampini,
Favasuli; Perna. (Sepe, Benedetti,
Bizzotto, Gatto, Ilari, Perez, Strizzolo).
All. Pagliari.
LUMEZZANE (4-3-1-2) Brignoli; Diana,
Luciani, Guagnetti, Pini; Dadson,
Sevieri, Finazzi; Antonelli; Inglese,
Ferrari. (Pascarella, Njengoue, Fondi,
Faroni, Maccabiti, Baldé, Gasparetto).
All. Nicola.
ARBITRO Soricaro di Barletta
(Cinquemani-Cipolloni).

TARANTO-CARPI  (2-0)

TARANTO (3-4-3) Bremec; Sosa, Di Bari,
Prosperi; Antonazzo, Di Deo, Pensalfini,
Rizzi; Chiaretti, Guazzo, Alessandro.
(Maraglino, Cutrupi, Bertolucci,
Giorgino, Garufo, Rantier, Mendicino).
All. Dionigi.
CARPI (4-4-2) Mandrelli; Laurini, Terigi,
Poli, Donnarumma; Potenza, Perini,
Sogus, Pasciuti; Eusepi, Kabine.
(Bastianoni, De Paola, Perrulli, Di
Gaudio, Boniperti, Ferretti, Bocalon).
All. Notaristefano.
ARBITRO Merlino di Udine (Curatoli-De
Troia).

TRITIUM-MONZA  (1-1)

TRITIUM (4-4-2) Pansera; Fondrini,
Teso, Dionisi, Possenti; E. Bortolotto,
Malgrati, Daldosso, Casiraghi; Sinato,
R. Bortolotto. (Nodari, Suagher, Corti,
Di Ceglie, Chimenti, Spampatti,
Magnaghi). All. Boldini.
MONZA (4-3-1-2) Castelli; Zenoni,
Boscaro, Zullo, Bugno; Valagussa, Biso,
Lewandowski; Iacopino; Tiboni,
Pandiani. (Marcandalli, Anghileri,
Cattaneo, Prato, Romano, Torregrossa,
Talato). All. Motta.
ARBITRO Saia di Palermo
(Santoro-Tudisco).

VIAREGGIO-FOGGIA  (1-1)

VIAREGGIO (4-3-3) Gazzoli; Carnesalini,
Fiale, Conson, Martella; Pizza,
Berardocco, Tarantino; Cesarini, Zaza,
Cristiani. (Merlano, Lamorte, Guerra,
Scardina, Maltese, Berardocco, Lepri).
All. Bertolucci.
FOGGIA (3-4-3) Ginestra; D’Orsi, De
Leidi, Gigliotti; Velardi, Meduri,
Perpetuini, Cardin; Ferreira, Lanteri,
Venitucci. (Botticella, Lanzoni, Toppan,
Reali, Cortesi, Pompilio, Defrel).
All. Stringara.
ARBITRO Aversano di Treviso
(Bonafede-Toffanin).

IL POSTICIPO
BENEVENTO-TERNANA Il programma del
girone A si completa domani
pomeriggio con l’attesissimo posticipo
Benevento-Ternana (andata 0-2):
arbitra Abbattista di Molfetta. La

squadra di casa, una delle favorite per
la promozione, deve recuperare
terreno per arrivare almeno ai playoff e
riceve una capolista priva di quattro
squalificati (oltre che del tecnico
Mimmo Toscano) ma galvanizzata dalla
penalizzazione che ha fatto allontanare
il Taranto dalla vetta. Non ci sono dubbi
sullo svolgimento della partita: il
Benevento ha provveduto a spalare il
campo dalla neve e, se la situazione
non precipita stanotte, non ci sono
problemi per giocare. La partita inizia
alle 15 (è stata anticipata al pomeriggio
per evitare il gelo), e verrà trasmessa in
differita da Raisport 1 alle 20.45.

LA SITUAZIONE

CLASSIFICA Questa la situazione nel
girone A dopo 22 giornate: Ternana p.
48; Taranto (-3) 45; Pro Vercelli e Carpi
40; Sorrento (-2) 38; Benevento (-2) 35;
Avellino 31; Como (-2) e Tritium 30;
Lumezzane* 28; Foggia (-2) e Pisa 27;
Reggiana (-2) 26; Spal* (-4) e Monza 18;
Viareggio (-1) 15; Foligno (-4) 12; Pavia
10. (* una gara in meno).
PROSSIMO TURNO Sabato 25 (ore
14.30): Carpi-Avellino (0-1); Como-Pisa
(0-1); Foggia-Tritium (1-1);
Lumezzane-Foligno (2-1);
Monza-Viareggio (1-1); Pavia-Spal (0-4);
Pro Vercelli-Reggiana (1-1);
Sorrento-Benevento (0-1);
Ternana-Taranto (1-0).

LE PARTITE RINVIATE

Con le quattro di questa giornata, sono
diventate cinque le partite non
disputate in questo girone. La Lega Pro
ha comunque già fissato il programma
dei recuperi (inizio ore 14.30):
Sabato 18
Avellino-Pro Vercelli (23ª)
Domenica 19
Foligno–Pavia (23ª)
Lumezzane-Spal (22ª),
Reggiana-Sorrento (23ª)
Mercoledì 29
Spal-Como (23ª).

BARLETTA-BASSANO (1-0)
BARLETTA (4-4-2) Marino; Minieri,
Migliaccio, Mengoni, Petterini;
Simoncelli, De Liguori, Romondini,
Schetter; Franchini, Mazzeo. (Pane,
Pelagias, Mazzarani, Di Cecco, Guerri,
Hanine, Infantino). All. Di Costanzo.
BASSANO (4-3-1-2) Grillo; Maniero,
Basso, Drudi, Tabacco; Mateos,
Caciagli, Morosini; De Gasperi;
Galabinov, Guariniello. (Poli, Martina,
Lazzarotto, Proietti, Ferretti, Baido,
Gasparello). All. Jaconi.
ARBITRO Bruno di Torino
(Amato-Cordeschi).

CREMONESE-SIRACUSA  (0-0)
CREMONESE (4-3-3) Alfonso; Polenghi,
Minelli, Rigione, Nizzetto; Sambugaro,
Pestrin, Dettori; Filippini, Coralli,
Possanzini. (Bianchi, Cesar,
Tacchinardi, Degeri, Rabito, Musetti, Le
Noci). All. Brevi.
SIRACUSA (4-3-1-2) P. Baiocco;
Giordano, Moi, Fernandez,
Capocchiano; Lucenti, Spinelli, D.
Baiocco; Mancosu; Coda, Zizzari.
(Fornoni, Pippa, Ignoffo, Bongiovanni,
Pepe, Longoni, Testardi). All. Sottil.
ARBITRO Bindoni di Venezia
(Marinelli-Croce).

FERALPI SALÒ-PERGOCREMA  (0-1)
FERALPI SALÒ (4-3-3) Branduani;
Bianchetti, Camilleri, Blanchard,
Cortellini; Drascek, Muwana, Fusari;
Bracaletti, Montella, Tarana. (Zomer,
Savoia, Allievi, Turato, Castagnetti,
Sedivec, Defendi). All. Remondina.
PERGOCREMA (4-4-2) Cicioni; Celjak,
Fabbro, Cuomo, Tamburini; Lolaico,
Coletti, Angiulli, Babù; Volpato, Pià.
(Pennesi, Romito, Cazzamalli,
Menicozzo, Corsi, Merito, Joelson). All.
Brini.
ARBITRO Manganiello di Pinerolo
(Messina-Genovese).

PORTOGRUARO-ALTO ADIGE  (0-2)
PORTOGRUARO (5-3-2) Bavena;
Lorenzini, Fedi, Cristante, Radi,
Pondaco; Coppola, Cunico, Salzano;
Lunati, De Sena. (Mion, Regno,
Altobello, Herzan, Liccardo, Corazza,
Luppi). All. Rastelli.
ALTO ADIGE (4-2-3-1) Iacobucci;
Iacoponi, Cascone, Kiem, Legittimo;
Calliari, Uliano; Campo, Fischnaller,
Schenetti; Giannetti. (Miskiewicz,
Giardiello, Eisenstecken, Santonocito,
Fink, Pfitscher, Chinellato). All. Stroppa.
ARBITRO Ros di Pordenone
(Maspero-Meschi).

TRAPANI-SPEZIA  (0-2)
TRAPANI (4-4-2) Castelli; Lo Bue,
Pagliarulo, Filippi, Sabatino; Barraco,
Pirrone, Caccetta, Madonia; Abate,
Gambino. (Pozzato, Daì, Priola,
Tedesco, Ficarrotta, Perrone,
Mastrolilli). All. Boscaglia.
SPEZIA (4-4-2) Russo; Madonna,
Lucioni, Murolo, Mora; Casoli,
Buzzegoli, Lollo, Vannucchi; Iunco,
Marotta. (Conti, Ricci, Gentili, Bianco,
Grauso, Guerra, Evacuo). All. Serena.

ARBITRO Coccia di San Benedetto del
Tronto (Grispigni-Zuccaro).

TRIESTINA-LATINA  (2-0)
TRIESTINA (3-5-2) Gadignani; Gissi,
Lima, Mannini; Galasso, Forò, Allegretti,
Princivalli, Cecchini; Motta, Godeas.
(Vigorito, Pratolino, Danso, C. Rossi, De
Vena, Miani, Villanovich). All. Galderisi.
LATINA (4-3-3) Baican; Cafiero,
Burzigotti, Farina, Toscano; Citro,
Burrai, Matute; Kolawole, Bernardo,
Martignago. (Radio, Siciliano, Jefferson,
Berardi, Carta, Bruscagin, Giannusa).
All. Ghirotto.
ARBITRO Chiffi di Padova (Mandis-Di
Federico).

LA SITUAZIONE
CLASSIFICA Questa la situazione nel
girone B dopo 22 giornate: Trapani p.
43; Siracusa (-5) 40; Spezia 35;
Carrarese 34; Cremonese (-6),
Barletta, Lanciano* (-1) e Alto Adige 32;
Portogruaro* 31; Pergocrema* (-2) 29;
Triestina 26; Frosinone* 23; Latina e
Prato 22; Andria 21; Piacenza* (-6) e
Bassano* 19; Feralpi Salò 17. (*una
gara in meno).
PROSSIMO TURNO Sabato 25 (ore
14.30): Alto Adige-Barletta (1-1);
Andria-Carrarese (1-3);
Bassano-Portogruaro (1-1);
Cremonese-Trapani (lunedì 27, ore
20.45; 0-0); Latina-Prato (1-2);
Piacenza-Feralpi Salò (1-0);
Siracusa-Pergocrema (0-2);
Spezia-Lanciano (0-0)
Triestina-Frosinone (1-2).

LE PARTITE RINVIATE
Con le tre di questa giornata, sono
diventate cinque le partite non
disputate in questo girone. La Lega Pro
ha già fissato il programma dei recuperi
(inizio ore 14.30):
Domenica 19
Lanciano-Frosinone (22ª)
Piacenza-Portogruaro (22ª)
Prato-Andria (23ª).
Mercoledì 29
Frosinone-Carrarese (23ª).
Mercoledì 7 marzo
Lanciano-Piacenza (23ª).

ACQUI-FOLGORE CARATESE
Rinviata
ALBESE-BOGLIASCO
Rinviata
ASTI-BORGOSESIA
Rinviata
CHIAVARI-CANTÙ SAN PAOLO
Castello di Chivasso
CHIERI-PRO IMPERIA
Rinviata al 22
DERTHONA-VILLALVERNIA
Rinviata
LAVAGNESE-LASCARIS         3-0
Giocata ieri
NAVIGLIO TREZZANO-VERBANO
Bovini di Ragusa
VALLE D’AOSTA-NOVESE
Lacagnina di Caltanissetta
CLASSIFICA Valle d'Aosta˚* p. 50;
Chieri 46; Santhià (-3) 43; Derthona˚
40; Novese* 36; Pro Imperia 35;
Villalvernia* e Lavagnese˚ 34; Naviglio
Trezzano˚ 33; Borgosesia* e Acqui*
31; F. Caratese e Chiavari˚* 30;
Bogliasco 29; Verbano* 26; Albese*
(-3) e Asti* 19; Cantù 6; Lascaris* 3.
(˚ha già riposato, **due gare in meno,
* una in meno)

CARONNESE-GALLARATESE
Accomando di Olbia
CASTIGLIONE-CARPENEDOLO
Zuliani di Vicenza
COLOGNESE-GOZZANO
Cesaroni di Pesaro
DARFO-MAPELLOBONATE
Rinviata
FIORENZUOLA-CASTELLANA
Rinviata
OLGINATESE-AURORA SERIATE
Schirru di Nichelino
PIZZIGHETTONE-FIDENZA
Rinviata al 22
PONTISOLA-PRO PIACENZA
Rinviata
RUDIANESE-VOGHERA
Gironda Veraldi di Bari
SEREGNO-ALZANOCENE
Rinviata
CLASSIFICA Castiglione* p. 48;
MapelloBonate 43; Pizzighettone 42;
Caronnese 40; Olginatese e Pontisola
38; Voghera* 34; Castellana 32; Darfo,
AlzanoCene, Pro Piacenza e A. Seriate
30; Rudianese* 29; Gozzano* 28; Sere-
gno* e Carpenedolo 26; Fiorenzuola
24; Colognese 23; Fidenza 22;
Gallaratese* 19. (* una gara in meno)

GIORGIONE-ITALA SAN MARCO
Mazzei di Brindisi
LEGNAGO-UNION QUINTO
Ambrogio di Cosenza
MEZZOCORONA-SAN GIORGIO
Messina di Acireale
PORDENONE-SACILESE
Michieli di Padova
PORTO TOLLE-CONCORDIA
Rinviata
SANDONÀJESOLO-MONTEBELLUNA
Robilotta di Sala Consilina
SAREGO-BELLUNO
Pancaldo Trifirò di Barcellona PdG
(si gioca a Vicenza)
TAMAI-SANVITESE
Carrisi di Brindisi
VENEZIA-MONTECCHIO
Diomaiuta di Albano Laziale
CLASSIFICA Venezia p. 48;
Porto Tolle e Legnago 40;
Montebelluna 36; Tamai 34;
SandonàJesolo, Pordenone e
Mezzocorona 32; San Giorgio 31;
Giorgione e Union Quinto 27; Concordia
24; Belluno e Sacilese 21; Sarego 20;
Montecchio 19; Sanvitese 15;
Itala San Marco 8.

CASTELFRANCO-SESTESE
Rinviata al 22
FORLÌ-BAGNOLESE
Rinviata
LANCIOTTO CAMPI-ESTE
Strippoli di Bari
PAVULLESE-CEREA
Rinviata
PISTOIESE-SAN PAOLO
Scarica di Castellammare di Stabia
(diretta Raisport 1, ore 15)
RAVENNA-SCANDICCI
Rinviata al 22
ROSIGNANO-MEZZOLARA
Catona di Reggio Calabria
SANTACROCE-VIRTUS VECOMP
Del Rosso di Molfetta
TUTTOCUOIO-CAMAIORE
Rognoni di Arco
VILLAFRANCA-FORCOLI
Mainardi di Bergamo
CLASSIFICA Este p. 47; Castelfranco
46; V. Vecomp e Forlì 45; San Paolo
40; Cerea, Mezzolara e Lanciotto C. 37;
Scandicci 35; Pistoiese 32; Rosignano
30; Tuttocuoio 29; Bagnolese 28;
Ravenna (-1) e Camaiore 27;
Forcoli, Pavullese e Villafranca 24;
Santacroce e Sestese 14.

ALESSANDRIA-CASALE
Rocca di Vibo Valenzia
BELLARIA-MANTOVA
Rinviata al 14 marzo
BORGO A BUGGIANO-PRO PATRIA
Giovani di Grosseto
GIACOMENSE-SAN MARINO
Rinviata al 14 marzo
LECCO-CUNEO
Oliveri di Palermo
MONTICHIARI-ENTELLA
Formato di Benevento
RENATE-SANTARCANGELO
Mangialardi di Pistoia
RIMINI-POGGIBONSI
Rinviata al 14 marzo
SAVONA-SAMBONIFACESE
Ferrari di Mestre
TREVISO-VALENZANA
Giallanza di Catania
CLASSIFICA Rimini* p. 45; Casale* 44;
San Marino* 40; Treviso (-2) e Cuneo**
39; Entella 37; Santarcangelo* e
Poggibonsi 33; Renate 32; Borgo 30;
Alessand.* (-2) 29; Bellaria* e Mantova
28; Giacomense* 27; Savona* (-4) 26;
Pro Patria* (-13) 25; Montichiari* (-2) e
Sambo 24; Valenzana* 15; Lecco* 14. (**
due gare in meno, * una in meno).

APRILIA-CELANO
Pierro di Nola
ARZANESE-PERUGIA
Fabbri di Ravenna (a Frattamaggiore)
CAMPOBASSO-EBOLITANA
Rinviata al 29
CATANZARO-FANO
Ceccarelli di Rimini
GAVORRANO-ISOLA LIRI
Casaluci di Lecce
GIULIANOVA-NORMANNA
Rinviata al 14 marzo
L'AQUILA-MILAZZO
Rinviata al 14 marzo
NEAPOLIS-CHIETI
Borriello di Mantova (a Mugnano)
PAGANESE-FONDI
Barbeno di Brescia
VIGOR LAMEZIA-VIBONESE
Intagliata di Siracusa
CLASSIFICA Perugia p. 54; Catanzaro˚
49; L'Aquila* 48; V. Lamezia* 47; Paga-
nese 43; Gavorrano 39; Arzanese 38;
Chieti˚* e Normanna˚ (-1) 34 Aprilia˚* 33;
Fano* (-5), Giulianova* (-2) e Campobas-
so (-2) 27; Neapolis (-2) e Fondi 26;
Milazzo* e Vibonese 24; Ebolitana (-1)
23; Melfi (-4) 20; Isola L.˚* (-2) 18;
Celano* 13. (*una in meno, ˚ha riposato).

AREZZO-VITERBESE
Rinviata al 22
CASTEL RIGONE-FLAMINIA
Rinviata
ORVIETANA-SANSEPOLCRO
Rinviata
PIERANTONIO-DERUTA
Rinviata
PONTEVECCHIO-SPOLETO
Rinviata
SPORTING TERNI-SANSOVINO
Affatato di Domodossola
TODI-PONTEDERA
Rinviata
TRESTINA-PIANESE
Rinviata
ZAGAROLO-GR. CITTÀ DI CASTELLO
Rinviata
CLASSIFICA Pontedera p. 46;
Arezzo 42;
Castel Rigone, Sporting Terni e
Pianese 33;
Deruta e Pontevecchio 30; Spoleto 29;
Viterbese 28; Pierantonio 26;
Flaminia, Orvietana e Trestina 25;
Sansovino 24; Sansepolcro e Group
Città di Castello 22;
Todi 20; Zagarolo 16.

JESINA-ANCONA
Rinviata al 22
MIGLIANICO-RICCIONE
Rinviata al 22
OLYMPIA AGNONESE-VIS PESARO
Rinviata al 22
REAL RIMINI-TERAMO
Rinviata al 22
RECANATESE-LUCO CANISTRO
Rinviata al 22
RENATO CURI-ATESSA VDS
Rinviata al 22
SAMBENEDETTESE-ISERNIA
Rinviata al 22
SAN NICOLÒ-ATLETICO TRIVENTO
Rinviata al 22
SANTEGIDIESE-CIVITANOVESE
Rinviata al 22
CLASSIFICA Teramo p. 48;
Sambenedettese 44; Civitanovese 43;
Ancona 41; Isernia 33; San Nicolò 30;
Atletico Trivento 29; Vis Pesaro 28;
Recanatese 27; Olympia Agnonese 26;
Jesina e Riccione 25; Atessa VdS 22;
Santegidiese 21; Renato Curi 17;
Miglianico e Luco Canistro 16;
Real Rimini 4.

ARZACHENA-SALERNO
Vesprini di Macerata
ASTREA-BUDONI
Rinviata
BACOLI-ANZIOLAVINIO
Andreini di Forlì
CIVITAVECCHIA-POMIGLIANO
Capone di Palermo
CYNTHIA-PORTO TORRES
Rinviata
MONTEROTONDO-ATLETICO BOVILLE
Rossi di Novara
SANT’ELIA-FIDENE
Suaria di Milano
SELARGIUS-MARINO
Ceccato di Bassano
SORA-PALESTRINA
Rinviata
CLASSIFICA Salerno p. 44; Marino 41;
Budoni e Porto Torres 36;
Astrea e Fidene 31;
Palestrina e Selargius 29;
Arzachena, Sora e Pomigliano 28;
Monterotondo 25;
Cynthia 23;
Civitavecchia e Anziolavinio 21;
Bacoli 18; Sant'Elia 16;
Atletico Boville 14.

BRINDISI-GAETA
Rinviata
CASARANO-SARNESE
Rinviata
CRISTOFARO-VIRIBUS UNITIS
Rinviata
FRANCAVILLA S.-ISCHIA
Rinviata al 22
GROTTAGLIE-CASERTANA
Rinviata
INTERNAPOLI-CAMPANIA  0-0
Giocata ieri
MARTINA-NARDÒ
Rossi di Rovigo
REAL NOCERA-IRSINESE
Rinviata
TURRIS-FORTIS TRANI
Rinviata
CLASSIFICA Martina p. 44; Ischia 42;
Sarnese 41; Campania* 39;
Casertana 37; Francavilla S. 36;
Turris e Nardò 35; Brindisi 32;
Casarano 29;
Fortis Trani e Internapoli* 26;
Irsinese e Grottaglie 18;
Real Nocera 17; Gaeta (-1) 15;
Cristofaro e Viribus Unitis 11.
(* una gara in più)

ACIREALE-MESSINA
De Luca di Ercolano
ACRI-SANT’ANTONIO ABATE
Rinviata
HINTERREGGIO-MARSALA
Rinviata al 22
NISSA-ADRANO
Amoroso di Paola
NOTO-BATTIPAGLIESE
Fabbro di Roma
NUVLA SAN FELICE-CITTANOVA
Rinviata
SAMBIASE-LICATA 2-1
Giocata ieri
SERRE ALBURNI-COSENZA
Rinviata
VALLE GRECANICA-PALAZZOLO
Rizzo di Siena
CLASSIFICA Hinterreggio p. 41;
Palazzolo 34; Adrano e Cosenza 32;
Marsala 31; Battipagliese*, Licata**,
Nuvla San Felice e Acri 30;
Serre Alburni 29; Messina (-7) 27;
Noto e Sant'Antonio Abate 25;
Acireale* e Sambiase** 23;
Cittanova 19; Valle Grecanica 18;
Nissa 16.
(* una gara in meno, ** una in più)

Sono sei le partite slittate
C’è il derby di Alessandria

22a giornata (ore 14.30)

PRIMA DIVISIONE 23a GIORNATA (ore 14.30)

GIRONE A  (25a) GIRONE B (25a) GIRONE C GIRONE D  (25a)

GIRONE A  (25a) GIRONE B  (27a) GIRONE E GIRONE F GIRONE G GIRONE H GIRONE I

Altre sei partite rinviate, che si aggiungono alle 11 da
recuperare (la prima mercoledì). Il torneo zoppica ma
avanza. Nel girone A, fermi Rimini e San Marino, c’è il
derby per il Casale ad Alessandria, dopo una settimana
difficile per gli stipendi; il Treviso riparte dopo il -1 e il
Cuneo (due gare da recuperare) visita il Lecco. Nel B
rischia il Perugia, mentre il Catanzaro può staccare
L’Aquila, che non gioca come il Giulianova reduce dal -2 e
in crisi (il club potrebbe essere ceduto e ha perso il lodo
arbitrale con l’ex d.g. Tambone, che attende 12 mensilità);
la Paganese infine ha ingaggiato De Martino (ex Nocerina).

ore 14.30

Dopo la sosta, il maltempo
impone altri stop. Fermo il
girone F, già decisi altri 37
rinvii (7 per assenze degli
Juniores al torneo di
Viareggio) da aggiungere
alle 10 gare rinviate nei
turni precedenti. Negli
anticipi il Campania
fermato nel derby e
adesso a -5 dalla vetta.

serie D

MASSIMO LEOTTA

FULVIO PAGLIALUNGA

La lotta per la promozio-
ne nei due gironi di Prima divi-
sione ha subito uno shock gio-
vedì scorso. I due punti di pe-
nalizzazione dati dalla Disci-
plinare a Taranto e Siracusa
(mancato pagamento di sti-
pendi e contributi del primo
trimestre) hanno allungato le
distanze tra le due squadre,
entrambe seconde, e le prime
della classe. Il Taranto (A) è a
tre lunghezze dalla Ternana,
il Siracusa (B) a tre punti dal
Trapani. Le due squadre sono
pronte a riprendere la loro cac-
cia alla vetta, anche se su di
loro incombe un’altra penaliz-
zazione, se non dovessero ri-
spettare la scadenza di marte-
dì, ultima data utile per versa-
re contributi e stipendi del se-
condo trimestre (ottobre-di-
cembre).

Qui Taranto Un punto di pena-
lizzazione prima dell’inizio

(responsabilità presunta per
il calcioscommesse), due pun-
ti giovedì e adesso per il Taran-
to arriva la grande paura:
quella di non fare in tempo a
pagare per martedì. È rimasto
lunedì a disposizione per tro-
vare le risorse necessarie, e la
mediazione del sindaco Stefa-
no è apparsa troppo leggera.
Il rischio è prendere altri 4
punti di penalizzazione, come
ha ammesso il presidente
D’Addario: «Non sarà una sca-
denza disattesa e la conse-
guente penalità o stipendi pa-
gati in ritardo a farci desistere
dal perseguire i nostri obietti-
vi». Intanto oggi si gioca: arri-
va il Carpi, che sembrava stac-
catissimo, è invece adesso è a
5 punti (come la Pro Vercelli).
La squadra di Dionigi è in si-
lenzio stampa: cercherà di ri-
spondere sul campo.

Qui Siracusa Più che alla sen-
tenza e alla nuova penalizza-
zione (5 punti in tutto) a Sira-
cusa gli occhi sono puntati sul-
la scadenza di martedì. «Sape-
vamo di questa nuova penaliz-
zazione e sappiamo che dovre-
mo fare gli straordinari per re-
cuperare — ha detto l’allena-
tore Andrea Sottil — ma un’al-
tra penalizzazione sarebbe dif-
ficile da colmare». Si lavora
anche con il contributo di una
cordata di imprenditori che in
meno di 24 ore ha raccolto
quasi 80 mila euro. Basteran-
no? Intanto oggi c’è la tappa
di Cremona, contro una delle
favorite per la promozione.
Come reagirà il Siracusa?
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Taranto e Siracusa, si ricomincia

Le penalizzazioni
hanno fatto
perdere terreno
nella corsa alla B
e incombe una
nuova scadenza.
Dionigi e Sottil
ripartono così

LA SOSTACOPPA ITALIA

Domenica 19 la Prima
divisione riposa e riprende
sabato 25: la giornata è
anticipata perché la settimana
dopo l’Under 20 di categoria
gioca in Inghilterra. L’ultima
sosta sarà per Pasqua, quando
riposa anche la Seconda.

Mercoledì torna la
Coppa Italia con le due partite
rinviate la settimana scorsa,
quando sono state giocate
solo le gare dei gironi C e D.
Ecco il programma (ore 14.30).
Girone A: Piacenza Lumezza
ne. Girone B: Carpi Spezia.

Domenica 19 stop
Il torneo riparte
sabato 25

Mercoledì
le due sfide
rinviate l’8
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8.30 del mattino!!! Ho appena
superato un controllo
antidoping a sorpresa...
Dopotutto dovevo aspettarmelo
ma sono contento così!

TwitTwit

N on è uno scherzo di carnevale. Questo è un sor-
passo vero. Il Milan che spaventa la Juve è una

maschera con tanti volti: si va dagli occhi increduli
di El Shaarawy, un talento italiano di cui innamorar-
si; all’espressione da killer di Maxi Lopez, che in un
attimo ha spazzato via dalla mente e dal cuore dei
tifosi rossoneri il fantasma di Tevez; allo sguardo di
ghiaccio di Max Allegri, che ha vinto una partita deci-
siva senza tredici titolari. La classifica, con il +2 del
Milan e con due gare che la Juve dovrà recuperare,
dice solo una parte della veri-
tà. Il vantaggio che i rossoneri
hanno conquistato dal punto
di vista psicologico è più so-
stanzioso del gelido dato nu-
merico. Thiago Silva e compa-
gni nel momento più delicato
della stagione, con l’Udinese
avanti per 1 a 0, hanno capo-
volto la storia della partita e,
forse, del campionato perché
d’incanto sono tornati a pensa-
re e a giocare come una squa-
dra. Certo, Ibra è Ibra. Era e
resterà un uomo-scudetto.
Ma, forse, Zlatan aveva ane-
stetizzato i suoi compagni mo-
dellando il gioco dei rossoneri
a sua misura. Il Milan ha im-
piegato un’ora di tempo a capi-
re che Ibra non c’era, che era
inutile cercarlo. Quando ha saputo voltar pagina ha
ritrovato la forza di un gruppo che ha valori impor-
tanti. In ogni angolo del campo. E la rete e l’assist di
Maxi Lopez premiano anche le intuizioni di mercato
di un Galliani costretto a cambiare obiettivo in corsa
ma abile a tenersi in tasca una valida soluzione di
riserva. L’argentino sarà una pedina importante in
campionato. La Juve, per un attimo, probabilmente
ha pensato di avere il titolo in pugno e non deve
essere stato piacevole leggere il risultato finale. Con
questo nuovo scenario il fatto di non giocare oggi a
Bologna diventa, di colpo, un’altra piccola sconfitta.
La squadra di Conte dovrà convivere per un’intera

settimana con l’impresa del Milan e si ritroverà con
un calendario da Champions. Tradotto: due partite
in più da giocare, le stesse che i rossoneri dovranno
disputare contro l’Arsenal. L’handicap-Europa, che
ha condizionato Ibra e compagni nella prima parte
della stagione, per il momento scompare. Un dato
da non sottovalutare. La Juve dovrà ritrovare subito
la sua furia agonistica e dovrà rispondere a un Milan
capace di vincere finalmente contro una grande di-
mostrando di aver superato quel blocco tattico e psi-
cologico che l’ha spesso frenata al confronto di av-
versarie di medio livello. Le trasferte di Parma e Bo-
logna dovranno garantire punti. Tanti punti.

Oggi e domani lo scudetto va
in ghiacciaia. Ma il campiona-
to propone sfide importanti
per la zona-Champions. Per il
momento al terzo posto c’é la
Lazio, che ha sfruttato nel mi-
gliore dei modi l’anticipo con-
tro il Cesena. Ma i 42 punti del-
la squadra di Reja sono un’asti-
cella che lascia ampie possibi-
lità di recupero ad alcune del-
le grandi del nostro campiona-
to. L’Inter è lontana «solo» sei
punti e la Roma è appena un
passo più indietro. C’é tutto il
tempo per riconquistare una
posizione che garantisce pre-
stigio e tanti soldi, preziosi co-
me il pane in questo fase dove
il fair-play finanziario sta
prendendo sempre più cam-

po. Inter e Roma, però, devono compiere un salto di
qualità. Ranieri deve trovare una quadratura tattica
senza penalizzare il genio di Sneijder e deve inseri-
re, subito o in corso d’opera, quel Forlan che resta
uno degli oggetti misteriosi di questa faticosa stagio-
ne nerazzurra. Il Novara del guerriero Mondonico
sembra un bocconcino comodo, comodo ma sareb-
be importante, per una volta, sommare risultato a
prestazione. La Roma di Luis Enrique l’identità tatti-
ca ce l’ha ma non la continuità di risultati. Domani
sapremo se la zona Champions ha ritrovato dei vec-
chi amici.
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IL CINGUETTIO DEL GIORNO

@RafaelNadal

VALENTINO ROSSI

laPuntura

C i sono gesti che passano alla storia dello
sport e il rifiuto di Luis Suarez di stingere

la mano a Patrice Evra sarà ricordato come uno
dei peggiori. Non si era arrivati mai a tanto su un
campo di calcio, ma non è un caso che sia acca-
duto in un Paese dove è riapparsa la bestia nera
del razzismo. La Gran Bretagna multietnica tor-
na a fare i conti con la xenofobia e la domanda
d'obbligo è: «Ma era stato davvero sconfitto il
razzismo?».
Gli insulti di Suarez ad Evra nella gara del 15
ottobre 2011 (sette volte la parola "negro"), la
lite Terry-Anton Ferdinand in QPR-Chelsea che
ha travolto la Nazionale e portato Capello alle
dimissioni, i twitter razzisti che hanno colpito
Shola Ameobi (Newcastle) e Saha (Tot-
tenham): è un'onda lunga, che preoccupa il go-
verno britannico. Questo Paese, che il premier
conservatore Cameron definisce «magnifico», lo
scorso agosto fu attraversato dai riots, i disordi-
ni scoppiati nel quartiere di Tottenham, a Lon-
dra, e poi dilagati in tutta la Gran Bretagna. Fu-
rono soprattutto vandalismo, ma misero a nudo
emarginazione, conflitti generazionali, fallimen-
to delle politiche sociali. Finiti i riots, comincia-

rono i problemi negli stadi e sui social network:
difficile credere che i fenomeni non siano colle-
gati.
I britannici sono abili a nascondere la polvere
sotto il tappeto, ma non sempre è possibile. Il
rifiuto di Suarez, con tutto il paradosso del ribal-
tamento delle parti - il carnefice fa l'offeso -, è
l'epilogo di una catena di errori. Quando l'inchie-
sta portò alla luce, attraverso la tv, gli insulti di
Suarez, il giocatore fu squalificato 8 turni. Il Li-
verpool protestò. I compagni di squadra indossa-
rono una maglietta per sostenere l'uruguayano.
Dalglish difese il calciatore. Fu fatto l'esatto con-
trario di quello che la vicenda richiedeva: chie-
dere scusa ad Evra e spiegare a Suarez che il
razzismo non è tollerabile. Si è così arrivati pri-
ma ai "buu" dei tifosi dei Reds ad Evra nella gara
di Coppa d'Inghilterra (il 28 gennaio), poi al ge-
sto di ieri, con la coda penosa delle frasi di Dal-
glish ("non ho visto niente"). Questa miseria è
stata seppellita da Ferguson: «Suarez è una di-
sgrazia. Mi auguro che non giochi più a Liverpo-
ol. Il razzismo è una cosa seria: va combattuto».
Ferguson, il tecnico più vincente al mondo, ha
dato una duplice indicazione. Non si può torna-
re indietro sul razzismo. E con gli intolleranti,
serve solo una politica: la tolleranza zero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Maltempo...) Riportare la
macchina a casa tutta di un
pezzo in queste condizioni è
una bella soddisfazione.

Filippo Pozzato sarà operato
domani a Brescia. Vuol
rientrare per la
Tirreno-Adriatico. Good Luck

ilCaso

L a storia di Jeremy Lin con i New York Knic-
kerbockers non è neanche una storia. È una

favola. Anzi, di più. Neanche Hollywood, con
tutta la sua fantasia, poteva ideare un copione
più improbabile di questo: ragazzo americano
di origine taiwanese, non reclutato da nessuno
per il livello Ncaa, andato a Harvard pagando di
tasca sua, non scelto da nessuna squadra Nba,
tagliato da Golden State e Houston, mandato
nella Nbdl dai Knicks, esplode come uno tsuna-
mi sull’Nba con una forza che io non ho mai vi-
sto.
Sorge le domanda: come mai non è stato ricono-
sciuto prima il talento di questo giocatore? Uno
deve sapere che, al liceo, a Palo Alto, California,
Jeremy Lin ha portato i suoi al titolo dello stato
nel 2006. Nonostante questo, Stanford Universi-
ty, situata proprio a Palo Alto, non gli ha offerto
una borsa di studio! Neppure California, un tiro
di schioppo di distanza. Poi, nonostante una
buona carriera a Harvard, nessuna squadra Nba
ci ha creduto. Possibile che tutti abbiano pensa-
to che un ragazzo di origini asiatiche non poteva
competere a quel livello? Chi lo sa.
Allora, come mai è esploso adesso, a 23 anni?
Diversi motivi. Uno, certo, grande intelligenza
di base (Harvard!). Due, grande dedizione al la-
voro. Tre, fiducia in se stesso. Ma, quattro, una
logica maturazione fisica. E’ cresciuto e ha ag-
giunto peso e muscoli. Quinto, testardaggine,
perché non ha mai rinunciato al suo sogno di
giocare nell’Nba, lavorando in estate, nelle le-
ghe minori, da solo. Quindi, tutto ciò non è suc-
cesso in 24 ore bensì attraverso 10 anni di pro-
gressi, con incrementi forse impercettibili ma co-
stanti, mettendo insieme tutto: fisico, tecnica,
cuore, cervello, opportunità.
Mi chiedono se io ho mai fatto errori di valutazio-
ne di questo tipo. Certo. Vittorio Gallinari. Il mio
primo anno a Milano, 1978-79, non potevo mai
concepire «Gallo» come protagonista. Non ave-
va né tiro né gioco. Era il 10˚ giocatore in una
squadra di 10. Poi, durante quell’anno, quintet-
to base nella «Banda Bassotti». Poi, la mia gran-
de «sentinella» per tutta la mia permanenza con
l’Olimpia, 1978-87, votato il più grande difenso-
re nella storia del basket italiano.
Tornando a Jeremy Lin, quali sono le sue doti
principali? Innanzitutto, è alto 191 cm e pesa
ben 90 kg. Quindi è solido per il ruolo di play-
maker. Poi, è un atleta con grande riflessi, otti-
ma elevazione, notevole velocità e rapidità. Ter-
zo, è uno che ha fatto quattro anni di Ncaa, quin-
di difesa, tiro, palleggio, pick & roll, e tutto il
resto. Quarto, come detto, grande intelligenza
cestistica. Quinto, freddezza e grande cuore: è
uno che non ha paura di nessuno.
Altre storie del genere? Mike Piazza nel base-
ball: 20ª scelta perché il manager dei LA Dod-

gers, Tom LaSorda, era amico del padre di Piaz-
za. Nella Nfl, Johnny Unitas, il più grande quar-
terback di sempre con i Baltimore Colts, non
scelto e tagliato da Pittsburgh, più o meno come
Jeremy Lin. Nessuno avrebbe scommesso un
centesimo su Unitas.
Ancora nel baseball, il più grande giocatore di
sempre, Babe Ruth, veniva da una situazione fa-
miliare da far paura, con un padre violento che
lo picchiava. Invece, ha sorpreso tutti. Di nuovo
nel basket, George Mikan, da Joliet, Illinois, la
primissima grande stella dell’Nba, votato il più
grande cestista del periodo 1900-50: era un
2.08 cm con zero talento, voleva andare a Notre
Dame ma il leggendario coach di ND, George
Keogan, gli disse, «Non puoi giocare qui». Keo-
gan segnalò Mikan ad un suo ex giocatore, Ray
Meyer, neoallenatore a DePaul, Chicago. Il resto
è storia. Mikan, con l’insegnamento di Meyer e
un lavoro pazzesco, è diventato una forza nel
basket, superiore a Kareem Abdul-Jabbar.
Certo, oggi le università Ncaa e le società Nba
che hanno sottovalutato Lin si mangiano le un-
ghie. Daryl Morey, gm degli Houston Rockets,
con grande onestà, ha detto: «Oh, abbiamo sba-
gliato alla grande. Mi prendo io la responsabili-
tà per questa gaffe». Ma Morey può stare tran-
quillo perché tutti noi abbiamo storie del genere
da raccontare. Io potrei riempire un libro con le
mie.
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laCrisi

di
DAN PETERSON

@ValeYellow46

Campione di ciclismo

Fuoriclasse della moto

di MICHELE FERRANTE

di LUCA CALAMAI

di ROBERTO PELUCCHI

di STEFANO BOLDRINI

Fuoriclasse del tennis

dallaPrima

MILAN, QUESTO È UN SORPASSO VERO
ADESSO LA JUVE NON PUÒ FERMARSI

IPPICA, RIPARTENZA DA POVERI CRISTI
SENZA PRESENTE NÉ (FORSE) FUTURO

f

L’incredibile Lin
mi ricorda Gallo papà

inContropiede

SUAREZ RIFIUTA LA MANO TESA DI EVRA
PER IL RAZZISMO SERVE LA TOLLERANZA ZERO

M ontepremi a -40% e così le remunera-
zioni per gli ippodromi. Di fronte a

questa apocalittica prospettiva, il pri-
mo gennaio l’ippica ha iniziato uno
sciopero terminato di fatto ieri con tre
ippodromi attivi e il quarto chiuso per
la neve caduta su Roma. Quaranta gior-
ni, durante i quali il popolo dei cavalli,
circa 30.000 persone attive a tutti i livelli
(nella foto De Nardin, il driver Pietro Gu-
bellini), ha chiesto anche confusamente
soldi e riforme per tamponare la lenta ago-
nia giunta alla fase del non ritorno, dopo
almeno 15 anni di gestione criminale da

parte di una politica corrotta dalle logiche di parti-
to e dalle lobbies di settore capaci solo di
rastrellare risorse, mentre le scommesse
crollavano e gli ippodromi si svuotava-
no. Soldi chiesti per rendere più sop-
portabili i tagli, riforme per poter ge-
stire meglio le poche risorse, altri-
menti disperse in troppi ippodromi
(45, molti fatiscenti) e troppe corse,
con casi limite di premi al vincitore

equivalenti a un prosciutto.
La risposta? Pochi spiccioli in più fino al
31 marzo, ma ciò che più preoccupa è l’ap-
proccio deficitario delle istituzioni (Mini-

stero agricolo e Unire) verso la riforma che do-
vrebbe rimettere in moto un settore diventato più
snello, funzionale e qualitativo sotto tutti gli aspet-
ti: ippodromi, corse e scommesse. Dopo 40 giorni
riempiti da manifestazioni, assalti al Decreto Mil-
leproroghe in caccia di soldi, incontri più o meno
sterili tra le parti e sparizione tra le pieghe dei
bilanci ministeriali di 100 milioni destinati all’ippi-
ca, gli scioperanti si sono arresi di fronte alla po-
chezza delle solite promesse, quasi mai mantenu-
te in passato. E i cavalli sono tornati a correre, da
poveri cristi come tutti i disperati che campano di
questo sport straordinario.
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@Benna80RAFAEL NADAL

Max Allegri, tecnico del Milan LAPRESSE

DANIELE BENNATI

Jeremy Lin, 23 anni, americano originario di Taiwan EPA

Serio. Onesto. Colto. Ironico.
Intelligente. Preparato.
Dinamico. Disponibile.
Propositivo. I presidenti di
Serie A hanno le idee chiare,
ecco come vogliono che sia
il nuovo presidente della
Lega Calcio di Marte.
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LUCA GIALANELLA

Il ricordo di Aldo Sassi
non si spegne. E diventa occa-
sione di lavoro per i giovani.
Con il sostegno di Confindu-
stria e di Mapei, l’azienda di
Giorgio Squinzi che è stata la
casa delle idee del professore
comasco. Il progetto si chiama
«Assegno di ricerca Aldo Sas-
si»: 10 mila euro che, per tre an-
ni, verranno assegnati ai mi-
gliori progetti di ricerca di gio-
vani laureati in scienze moto-
rie.
L’iniziativa verrà presentata a
Milano sabato 25 febbraio, nel-
l’Auditorium Mapei in viale
Jenner, nell’ambito del secon-
do convegno Centro ricerche
Mapei Sport, che nel 2011 ha

festeggiato il 15˚ anno di attivi-
tà. Sport e ricerca, un connu-
bio che ha contraddistinto tut-
ta la storia dell’azienda Mapei,
uno dei fiori all’occhiello del
made in Italy che vince nel
mondo: in questo caso, nel set-
tore degli adesivi e dei prodotti
chimici per l’edilizia.

«La Fondazione Giuseppina
Mai è stata istituita da Confin-
dustria proprio per sostenere
la ricerca in ambito scientifico
— spiega il dottor Claudio Pec-
ci, responsabile del Centro Ma-
pei di Castellanza (Varese) e
medico anche della Nazionale
di ciclismo —. Ricerca applica-
ta allo sport: esattamente quel-
lo che ha fatto Aldo Sassi. Solo
attraverso l’osservazione e l’in-
novazione tecnologica si posso-

no trovare soluzioni nuove per
lo sport, e negli ultimi 20 anni
Aldo è stato uno dei precursori
della ricerca scientifica applica-
ta allo sport. Le ruote lenticola-
ri del 1984 con Moser, per
esempio, sono state lo spartiac-
que con un’era nuova: cardio-
frequenzimetro e test di endu-
rance, solo per ricordare alcu-
ne innovazioni di Sassi».

Il professore è morto il 13 di-
cembre 2010 dopo una lunga
battaglia contro il tumore. Le
ultime gioie sono stati i trionfi
di Cadel Evans, campione del
mondo 2009 e poi vincitore del
Tour, che considerava Sassi il
suo maestro, e Ivan Basso, la
scommessa vinta dopo che il va-
resino aveva toccato il fondo
con la squalifica per doping. Il

titolo della ricerca, che dovrà
essere realizzata nel Centro
Mapei, è «Profilo fisiologico di
ciclisti agonisti praticanti la
specialità Bmx e relativo impe-
gno metabolico determinato
dalla gara». «Abbiamo voluto
scegliere la Bmx perché è spe-
cialità olimpica e sta avendo
una grande diffusione interna-
zionale — prosegue Pecci —.
Per noi è un grande stimolo,
perché non ci sono studi scienti-
fici sulla Bmx. La scelta del ri-
cercatore al quale verrà asse-
gnata la borsa di studio arrive-
rà entro il 15 aprile, e subito do-
po si inizierà a lavorare ad Ai-
gle, al Centro mondiale del-
l’Uci (la federazione ciclistica
mondiale), in Svizzera, con i
primi test sui corridori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Progetto di ricerca sulla Bmx: nel nome di Sassi

S
ARRIVO

1. Elia VIVIANI
(Liquigas-Can-

nondale) 170 km
in 3.45’50",

media 45,021; 2.
Daniele Colli

(Type 1); 3. Elia
Favilli (Farnese

Selle Italia);
4. Frapporti; 5.

Cimolai; 6. De
Maria; 7.

Cesaro; 8.
Preidler (Aut); 9.

Richeze (Arg);
10. Baggio; 16

Felline; 23.
Agnoli; 34. Sella;

35. Battaglin;
43. Modolo; 49.

Cunego.

S
CLASSIFICA
1. Elia VIVIANI;

2. Colli a 4";
3. Favilli a 6".

S
IL RICORDO

DEGLI
8 MORTI
2ª e ultima

tappa: Lamezia
Terme-Reggio

Calabria,
191 km, via alle
11. Ricordati gli
8 cicloamatori

uccisi da un
automobilista a

Lamezia il 5
dicembre 2010

Gazzetta.it

2
TOSCANA
Gp Costa
Etruschi a
Donoratico, 4
febbraio: bis su
Modolo e Baggio

3
CALABRIA
Ieri il tris di
Viviani su Colli
(sin.) e Favilli
fotoservizio
BETTINI

1
ARGENTINA
Il primo acuto
di Viviani
è il 28 gennaio:
a Quines batte
Haedo e Guardini

Il veronese vince nettamente
Colli 2˚: ha sconfitto il tumore

Viviani
tre su tre
in 15 giorni

REGOLAMENTO

GUARDA «BIKE»:
EVANS ESCLUSIVO
PARLA DI TUTTO

PISTA MONDIALI PARALIMPICI NEGLI USA

MEDITERRANEO

Napolitano 2˚, successo di Kreder
Sfiora il successo Danilo Napolitano nella 3ª tap

pa del Giro del Mediterraneo, accorciata per maltem
po: il 31enne siciliano dell’Acqua e Sapone si è piaz

zato 2˚, alle spalle dell’olandese Michael Kreder
(Garmin) che è anche leader dopo il 2˚ successo
di fila. Oggi conclusione sul Mont Faron.

OGGI A BRESCIA

Pozzato operato alla clavicola
Sarò operato oggi a Brescia, dal profes

sor Terragnoli, Filippo Pozzato: il 30enne vicenti
no della Farnese era caduto giovedì nella 5ª tap
pa del Giro del Qatar, procurandosi la frattura
scomposta della clavicola destra.

OMAGGIO
A LAMEZIA

Il professore è morto il 13
dicembre 2010 a 51 anni Bettini

CIRO SCOGNAMIGLIO
twitter@cirogazzetta

La frase del giorno è di
Moreno Moser: «Si tira volen-
tieri quando si ha un capitano
che vince al 99% (il restante
1% è la probabilità che la tap-
pa venga annullata)». Dice tut-
to del momento magico che
sta vivendo Elia Viviani e della
fiducia della squadra, la Liqui-
gas-Cannondale.
Il 23enne veronese ha vinto al-
lo sprint la prima tappa del Gi-

ro della Provincia di Reggio
Calabria, 170 chilometri da
Melito Porto Salvo a Chiaraval-
le Centrale. E’ il terzo centro in
appena 15 giorni, dopo gli acu-
ti del Tour di San Luis (Argen-
tina) e a Donoratico: nel 2012
solo Boonen, a quota 4 grazie
ai successi a ripetizione in Qa-
tar, ha fatto meglio. «In questo
momento, tra me e la squadra,
c’è un equilibrio fuori dal nor-
male. Hanno fatto la salita a
tutta e molti l’hanno pagata.
Nel finale la Lampre-Isd lavo-
rava per Cimolai (5˚, ndr), io
sono uscito ai 250 metri e ho
vinto bene».

Protagonisti La giornata ha vi-
sto anche il (tranquillo) debut-
to stagionale di Damiano Cu-
nego: oggi seconda e ultima
tappa da Lamezia Terme a
Reggio Calabria. Sul podio, al-
le spalle di Viviani, Daniele
Colli e Elia Favilli. Quest’ulti-
mo è l’ennesimo esponente
della benedetta classe 1989,
mentre il milanese è tornato a
buoni livelli dopo aver supera-
to un tumore al ginocchio sini-
stro e il rischio di amputazio-
ne della gamba. Dopo la chiu-
sura della Geox-Tmc, ha sposa-
to la causa del Team Type 1,
che combatte il diabete: già 4˚

in una tappa dell’Etoile des
Besseges, avrà la possibilità di
misurarsi sul grande palcosce-
nico della Milano-Sanremo.

Ambizione A proposito della
Classicissima: e se Viviani ne
diventasse un protagonista? Il
tema non è campato in aria
ma passa (temporaneamente)
in secondo piano vista l’inten-
sa agenda del veronese. Nel
prossimo weekend, a Londra,
lo aspetta la Coppa del Mondo
su pista: l’argento iridato
2011 dello scratch andrà a cac-
cia, nell’Omnium, di punti fon-
damentali per conquistare la
carta olimpica. «E in ogni caso
posso già dire che sarò ai Mon-
diali australiani di aprile».

Polivalente Ad alto livello su
strada e in pista: è una scom-
messa fantastica
quella di Vivia-
ni, e il bello è che
la sta vincendo.
«Non mi aspetta-
vo - confessa —
di partire così
forte». Ma
adesso conti-
nua così ,
Elia. E non fermarti più.
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Il bando di ricerca «Aldo
Sassi» è a cura di Mapei e
della Fondazione Mai di
Confindustria. L’assegno di 10
mila euro, per tre anni, verrà
assegnato al ricercatore,
laureato in scienze motorie da
non più di 18 mesi, che in base
al curriculum e al progetto
sarà ritenuto più idoneo. Le
domande devono essere
presentate entro il 31 marzo
sul sito www.fondazionemai.it;
l’esito entro il 15 aprile

CICLISMO GIRO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Taccuino

y

ALDO SASSI E IVAN BASSO

E chi lo batte!

Bando per laureati
in scienze motorie
Esito il 15 aprile

la storia

Confindustria
e Mapei lanciano
l’iniziativa: 10 mila
euro a un giovane
ricercatore

Non l’ha fermato neppure l’influenza del-
la scorsa settimana. Fabrizio Macchi è un colle-
zionista di medaglie iridate e da ieri è a quota
12: sulla pista dell’Home Depot Center di Los
Angeles, il varesino ha conquistato il bronzo
nell’inseguimento 3 km (categoria C2) ai Mon-
diali di paraciclismo. Ecco il medagliere com-
plessivo: 2 ori, 5 argenti, 5 bronzi.
Nelle qualificazioni, Macchi aveva battuto il ce-
co Michal Stark, il rivale storico, ottenendo il
terzo tempo: meglio di lui soltanto l’irlandese
Colin Lynch (poi medaglia d’oro) e il cinese Gui
Hua Liang. Nella finale per il bronzo, Macchi
ha battuto il colombiano Alvaro Galvis Becerra.
«Un risultato soddisfacente — ha detto Macchi
— e un segnale confortante verso Londra, dove
disputerò sia la gara in pista che la cronometro
su strada».

Percorso E in effetti il varesino, classe 1970, sul-
la strada verso l’Olimpiade non sta lasciando
niente al caso: a gennaio, era stato il primo pa-
ralimpico a sfruttare una delle tecnologie più
avanzate per migliorare le prestazioni, effet-
tuando una giornata di test aerodinamici alla
Galleria del Vento del Politecnico di Milano.

Bravo L’altra medaglia italiana è sempre di
bronzo: l’ha conquistata Andrea Tarlao, già iri-
dato nella crono su strada, sempre nell’insegui-
mento individuale (C5). Così gli altri azzurri
nell’inseguimento: Paolo Viganò 8˚ nella C3,
Michele Pittacolo 9˚ nella C4. Infine, 13˚ posto
per Andrea Palantrani e Roberto Chiappa (alla
guida) nel chilometro da fermo maschile.

ci. sco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Macchi-Tarlao
festa di bronzo

Elia Viviani:
veronese,
23 anni,
14 centri BETTINI

Fabrizio Macchi, varesino, è nato il 26 luglio 1970

Esclusivo su «Bike», la
video rubrica di Gazzetta.it
dedicata al grande ciclismo,
c’è Cadel Evans.
Il re del Tour de France
parla di tutto: corse,
avversari e la paternità.
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Ferrari da scoprire
ma c’è poco tempo

Red Bull si nasconde
ed è ancora fragile

McLaren senza noie
il crono non esalta

Lotus già solida
Torna al vertice?

MIGLIOR TEMPO MIGLIOR TEMPO

A cura di ANDREA CREMONESI

MIGLIOR TEMPO MIGLIOR TEMPO
1.195,56 (270 giri)

I RISULTATI

1.315,11 (297 giri) 1.385,96 (313 giri) 1.788,91 (404 giri)
KM PERCORSI

Quattro nordici
sono padroni
Oggi la chiusura

Neve mista a terra
Il finlandese limita
i rischi con la Ford
e ipoteca il trionfo
Loeb resta lontano

KM PERCORSI KM PERCORSI KM PERCORSI

le altre
MERCEDES
Allenamento con le gomme
in attesa della nuova vettura
In attesa della nuova macchina
(arriverà il 21), Schumi e Rosberg
hanno scoperto le gomme 2012.
Provato anche una sorta di f-duct
anteriore: l’ennesima diavoleria di
Ross Brawn.
Miglior tempo: 1’17"613 (Rosberg)
Km percorsi: 1.540,94 (348 giri)
TORO ROSSO
Non è solo originale
va pure forte e non si rompe
La Str7 non è solo originale per
quelle fiancate che sono ancora più

scavate rispetto a un anno fa, ma
anche veloce e affidabile. Ricciardo
e Vergne si divertiranno.
Miglior tempo: 1’19"587 (Ricciardo)
Km percorsi: 1.399,24 (316 giri)
FORCE INDIA
È veloce come nel 2011
Quanto tempo perso con Bianchi
Zitta zitta ha messo in pista una
vettura, la VJM05, che dà la
sensazione di non far rimpiangere
quella di un anno fa, spesso e
volentieri in Q3. Peccato per l’errore
di Bianchi che ha fatto perdere
un’intera giornata di test. Sarebbe

servita a Hülkenberg che torna
titolare dopo un anno da riserva.
Miglior tempo: 1’19"772 (Di Resta)
Km percorsi: 1.354,96 (306 giri)
WILLIAMS
La FW34 è anonima
però fa tanti chilometri
La FW34 appare anonima, in linea
con il momento di decadenza della
scuderia. Senna e Maldonado di
certo non sono due fulmini. L’unica
nota positiva è che ha percorso un
sacco di chilometri.
Miglior tempo: 1’20"132 (Senna)
Km percorsi: 1.647,21 (372 giri)

SAUBER
Brava a gettare nella mischia
un retrotreno modificato
Alla presentazione, la C31 sembrava
sgraziata e nei primi due giorni non è
sembrata neppure tanto veloce. Poi,
provando un retrotreno modificato,
le cose sono migliorate nettamente.
Con Perez che ha ottenuto un tempo
interessante.
Miglior tempo: 1’19"770 (Perez)
Km percorsi: 1.306,26 (295 giri)
CATERHAM
Vuole entrare nel gruppo di mezzo
ma deve rimboccarsi le maniche
Jarno Trulli è entusiasta, ma la CT01

non ha impressionato granché.
Deve crescere, se vuole davvero
contrastare Toro Rosso e Williams.
Miglior tempo: 1’21"518 (Kovalainen)
Km percorsi: 1.585,22 (358 giri)
HRT
Ha solo saggiato gli pneumatici
Falliti i crash-test: è in ritardo
Ha usato la vettura 2011 per fare
conoscenza con le Pirelli 2012. La
nuova F.1 è in ritardo a causa del
crash-test fallito giovedì.
Miglior tempo: 1’22"128 (de la
Rosa)
Km percorsi: 478,22 (108 giri)

1’18"877 (ALONSO)

La classifica del Rally
di Svezia dopo 18 prove
speciali:
1. Latvala (Fin Ford) in 2h30’08"
2. Hirvonen (Fin Citröen) a 23"
3. P.Solberg (Nor Ford) a 51"4
4. Ostberg (Nor Ford) a 1’02"5
5. Novikov (Rus Ford) a 2’13"1
6. Loeb (Fra Citröen) a 2’57"5
OGGI
Ultime 6 speciali, per un totale
di 84,84 km cronometrati
MONDIALE
1. Loeb 28 punti; 2. Sordo 18;
3. P.Solberg 15; 4. Hirvonen 14.

1’19"184 (WEBBER)

FORMULA 1 IL BILANCIO DOPO I TEST DI JEREZ

RALLY MONDIALE IN SVEZIA

1’19"464 (HAMILTON) 1’18"419 (GROSJEAN)

ALTI&BASSI

Toro Rosso
veloce e creativa
Force India
convincente

Latvala, avanti con prudenza
Hirvonen non si arrende

Le grandi manovre
Alonso cerca il tesoro nella F2012

Vola la Ford Fiesta del finlandese Jari-Matti Latvala, 26 anni REUTERS

La scelta di non rinnegare il passato (tela-
io basso e dunque niente scalino sul muso) per
ora sta pagando. L’inverno della McLaren ri-
spetto ai due precedenti è senza dubbio meno
turbolento. E ben sapendo la capacità di svilup-
po durante la stagione c’è sicuramente da tene-
re d’occhio Hamilton e Button in chiave iridata.

CHE COSA VA
La MP4-27 è nata sana, consentendo ai due pi-
loti di guidarla a lungo e di studiare bene anche
il comportamento delle nuove coperture che
sembrano concedere una buona aderenza. Ha-
milton sostiene addirittura che il comporta-
mento in frenata è migliorato rispetto al 2011.

CHE COSA NON VA
È solo un’impressione ma almeno sino all’ulti-
mo giorno quando con le gomme di mescola
media Hamilton ha infranto la barriera del-
l’1’20", sembrava piuttosto plafonata a livello
di prestazioni. Ma poiché ha usato l’ala mobile
con parsimonia...

PILOTI
Hamilton potrebbe giovarsi dal guidare mac-
chine più nervose e con gomme che si degrada-
no meno repentinamente. Button un po’ meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempo ottenuto da Fernando Alonso nel-
l’ultima giornata non ha di certo raddrizzato il
bilancio della prima uscita della F2012. La sensa-
zione è che i tecnici siano ancora alle prese con il
manuale delle istruzioni per far funzionare una
macchina che taglia completamente con il passa-
to. Forse anche troppo, considerato che rispetto
alle scorse stagioni c’è una sessione di collaudi
in meno (3 e non 4). Intanto ieri, appena rientra-
ti da Jerez, i tecnici si sono ritrovati a Maranello
per una riunione tecnica con Domenicali.

CHE COSA VA
Alonso e Massa ritengono che uno dei mali croni-
ci delle Ferrari sia stato guarito: la difficoltà a
mandare subito in temperatura le coperture con
benefici effetti in qualifica.

CHE COSA NON VA
L’affidabilità, almeno quando ha provato Fer-
nando, è stata carente e invece la F2012 ha biso-
gno di girare con continuità proprio perché il
tempo a disposizione è limitato. Da migliorare
anche l’aerodinamica e in curva la nuova rossa
non fa impazzire.
PILOTI
Sono stimolati più che preoccupati da una F.1
che rappresenta un taglio deciso col passato.
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GUIDO RANCATI

Un bel sospiro per buttar-
si dietro le spalle una giornata
che deve essergli sembrata lun-
ghissima. Jari-Matti Latvala
consegna agli uomini della
M-Sport la Fiesta per dar loro

modo di effettuare il solito ta-
gliando serale e fa sapere di es-
sersi divertito molto poco: «In
molti tratti di strada affiorava
la terra e, quando è così, il pro-
blema è evitare di chiedere
troppo agli pneumatici per
non trovarsi senza più chiodi
sul ghiaccio».

Tattica Alternare attacco e dife-
sa non è mai stato il suo forte,
ma questa volta l’ha fatto piut-
tosto bene. Non ha fatto il vuo-
to, ma ha spinto indietro di
qualche altro secondo Hirvo-
nen. E tanto gli è bastato per
ipotecare la vittoria. Anche se

non ci sta ad ammetterlo: «Su
un fondo non compatto, ogni
minimo errore rischia di esse-
re fatale». È quello che dice pu-
re il suo inseguitore, avverten-
do che lui non considera affat-
to chiusa la partita.

Podio Dietro ai due finlandesi,
due norvegesi continuano a
contendersi il gradino più bas-
so del podio. Mads Ostberg
non ha smesso di tenere sotto
pressione Petter Solberg che a
un certo punto, per resistergli,
ha rinnegato le sue scelte della
vigilia e s’è fatto assettare la
Fiesta come quella di Latvala.

Loeb Tagliato fuori dai giochi,
Sébastien Loeb ha rinunciato
ad attaccare all’arma bianca.
La cautela con la quale ha af-
frontato le prove più classiche
non gli ha evitato un estempo-
raneo giro di valzer e, successi-
vamente, una foratura, ma gli
ha comunque consentito di

scavalcare Henning Solberg. Il
più è fatto e, pur se dovranno
essere ripetute un paio di vol-
te, le tre prove che restano —
nell’ordine, Lesjorfs di 15 km,
Rannen di 22,7 e Hagfors di
4,6 — non dovrebbero bastare
a rovinare la festa a Latvala.
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I guai con le gomme sembrano risolti, però bisogna migliorare aerodinamica e affidabilità

Non c’è dubbio che l’abolizione degli scari-
chi soffiati ha penalizzato la Red Bull perché la
RB7 era stata progettata intorno a quel sistema.
L’erede non sembra affatto male anche se per ora
non si riesce a capire se sarà ancora un punto di
riferimento o meno, anche perché la truppa di
Adrian Newey è abile a nascondersi (nei primi
due giorni di collaudi non ha usato l’ala mobile e
chissà quante volte è stato usato il bottone del
kers). Vista in pista però la macchina sembra faci-
le da condurre tanto che Vettel e Webber riesco-
no ad accelerare molto presto in uscita di curva.

CHE COSA VA

Appena messa in pista, senza tante regolazioni, è
stata subito veloce, anche se i migliori tempi so-
no stati fatti con le morbide. L’aderenza sembra
buona.

CHE COSA NON VA
Problemi elettrici, poi il motore: se con Webber
la macchina aveva funzionato come un orologio,
con Vettel è rispuntata una certa fragilità.

PILOTI
Vettel deve adattarsi a guidare con un carico ae-
rodinamico meno... spaventoso. Le nuove Pirel-
li, più consistenti, potrebbero aiutare Webber.
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Nel giorno della presentazione, la Lotus
E20 non aveva affatto impressionato ma poiché
la F.1 non è un concorso di bellezza o una com-
petizione tra i progetti più originali, quando è
stato il cronometro a parlare le idee sono cam-
biate. Kimi Raikkonen, al rientro dopo due anni
di stop, è stato subito velocissimo e Romain Gro-
sjean che ha esperienza limitata lo è stato altret-
tanto. Tanti piloti hanno elogiato la monoposto
nera ma forse il più sincero è stato Alonso: «Non
sono sicuro che saranno veloci...».

CHE COSA VA
Grosjean ha ottenuto il miglior tempo per le vet-
ture 2012 e quando lo ha fatto, montava le gom-
me di mescola media! La E20 una vettura davve-
ro sincera. E per il momento è anche la più robu-
sta: unica a percorrere ben 1.788 km.

CHE COSA NON VA
La storia recente insegna che le vetture fabbrica-
te a Enstone sono brillanti a inizio stagione ma
poi si perdono per strada. Succederà ancora?

PILOTI
È bastato un test per spazzare via ogni dubbio
su Raikkonen. E Grosjean accanto a lui potrà
crescere senza troppa pressione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ITALIA

« « «« « Mi piacerebbe
vedere se sulla
meta inglese
Hodgson era in
fuorigioco

Dopo la loro meta
abbiamo avuto
difficoltà a
gestire la reazione
psicologicamente

Dobbiamo ancora
crescere per
gestire gare
di questa
intensità

Abbiamo perso
una grande
occasione ma
sono fiero dei
miei compagni

Avevamo
assaporato l’idea
di batterli.
Ci è mancato il
killer istinct

19

LA FESTARoma

MARCATORI: p.t. 27’ c.p. Farrell; 36’ c.p.
Farrell; 38’ m. Venditti; 41’ m. Benvenuti,
tr. Burton; s.t. 8’ c.p. Burton; 10’ m. Hodg-
son tr. Farrell; 15’ c.p. Farrell; 27’ c.p. Far-
rell.

ITALIA: Masi; Venditti, Benvenuti, Canale
(Morisi dal 24’ s.t.), McLean; Burton (Bo-
tes dall’8 s.t.), Gori (Semenzato dal 18’
s.t.); Parisse, Barbieri (Bergamasco dal
36’ s.t.), Zanni; Bortolami, Geldenhuys
(Pavanello dal 18’ s.t.); Castrogiovanni
(Cittadini), Ghiraldini (D’Apice dal 19’ s.t.),
Lo Cicero. All. Brunel.

INGHILTERRA: Fode; Ashton, Barritt, Far-
rell, Strettle; Hodgson (Turner-Hall dal 35’
s.t.), Youngs (Dickson dal 12’ s.t.); Dow-
son (Morgan dal 12’ s.t.), Robshaw, Croft;
Palmer (Parling dal 19’ s.t.), Botha; Cole
(Stevens dal 35’ s.t.), Hartley (Webber dal
35’ s.t.), Corbisiero. All. Lancaster.

PRIMO TEMPO: 12.6

CALCI: Burton 2/3, Botes 0/2; Farrell 5/5.

DROP: Burton 0/1.

MISCHIE: Italia 5/5, Inghilterra 3/5.

TOUCHE: Italia 5/7, Inghilterra 14/17.

ARBITRO: Garces (Francia).

SPETTATORI: 53.720.

Italia avanti 15-6 al 50’, un errore di Masi
rilancia i Leoni e poi Botes non sfrutta due calci

INGHILTERRA

ANDREA LO CICERO ALESSANDRO ZANNI JACQUES BRUNELSERGIO PARISSE ANTONIO PAVANELLO

Un bus da Rovigo arriva
dopo 13 ore: nonostante il
tempo, è il giorno dell’allegria

RUGBY SEI NAZIONI: SECONDA GIORNATA

Neve all’Olimpico
Dei 73.000 tifosi
arrivano
in più di 50.000

PILONE

Sconfitta amara
Mai così vicini
ai maestri inglesi

FLANKER ALLENATORENUMERO 8

Castrogiovanni,
costola rotta:
il suo torneo
probabilmente
è già finito

FLANKER

15 Di Venditti e
Benvenuti le mete
azzurre: note liete
dalla linea verde
scelta da Brunel

Una sfida
al cielo
Bagnati e
felici: è il
popolo ovale

MARCO PASTONESI
ROMA

Decimo del secondo tem-
po. Italia 15, Inghilterra 6. Pro-
prio così, avete letto bene, non
ci sono errori di battitura o di
stampa. Italia in difesa. Pallo-
ne pulito a Masi. Calcio in tou-
che con 10 metri di vantaggio
sull’unico inglese che monta,
l’apertura Hodgson. Masi rice-
ve, impugna, carica, calcia. Ma
Hodgson fa muro, il pallone
sbatte sul suo braccio sinistro,
rotola in avanti, lui lo racco-
glie, fa otto passi e si tuffa in
meta.

Una gita Non ce ne voglia
l’estremo azzurro, che abbia-
mo amato, lodato, portato a
esempio cento volte, cose che
continueremo a fare per la sua
onestà, serietà e bravura. Ma
quel calcio lento, quel muro co-
raggioso e quella meta beffar-
da sono il momento-chiave di

una partita che avrebbe potuto
cambiare la storia e la geogra-
fia, e altro ancora. E che invece
si risolve con l’ennesima scon-
fitta (la diciottesima su 18 ma-
tch contro l’Inghilterra). Una
sconfitta non amara ma doloro-
sa, perché mai come stavolta
avremmo potuto battere chi
ha inventato il rugby, e chi lo
gioca da un secolo prima di
noi, e chi ci ha sempre conside-
rato con presunzione e suppo-
nenza, come se la partita con-
tro l’Italia fosse una gita, una
formalità, una statistica. Vince-
re sarebbe stato come insegnar-
gli a fare la birra, a prendere il
tè, a cucinare uova e pancetta.
Ci vogliono addirittura 26’34"
per sbloccare il punteggio con-
gelato sullo 0-0. L’Italia non
riesce a tenere il possesso del
pallone e occupare il territorio
nemico, come fatto una setti-
mana fa allo Stade de France.
Ma la squadra c’è: c’è nelle tou-
che, che sono aeronautiche, e
infatti ne ruba, c’è nelle mi-

schie, che sono aspre, magari
sporcate ma non subite, c’è an-
che nel gioco d’attacco, dove
Burton non dà punti di riferi-
mento, aprendo, rientrando,
calciando lungo o a seguire,
scavalcando la linea di difesa
bianca. Al 10’ un tentativo di
Benvenuti, con un calcio a se-
guire per Venditti, al 14’ una
fuga di McLean con Masi in so-
stegno. Segnali. Ci va bene po-
co dopo quando Parisse fa un
passaggio cieco, Burton placca
in ritardo, l’azione prosegue
con Dowson che va in meta,
ma l’arbitro fa riprendere con
un calcio — quello del 3-0 di
Farrell — credendo alla buona
fede dell’apertura italo-austra-
liana.

Intercetto Sei minuti dopo s’in-
fortuna Castrogiovanni, fino a
quel punto un leone: frattura
della dodicesima costola (ma
si è temuto anche di peggio: le-
sione della pleura) e Sei Nazio-
ni quasi perduto. Senza «Ca-

stro», la prima mischia gira e
provoca il secondo piazzato di
Farrell: 6-0. Ma l’Italia non
molla, con Cittadini che fa il
suo, e in 2’ ribalta la partita:
prima con una meta di Vendit-
ti, dopo un calcetto di Burton,
un altro di Benvenuti e un rim-
balzo su Foden; poi con una vo-
lata di Benvenuti, che intercet-
ta un passaggio di Foden. Pri-

mo tempo: 12-6. Che è come
arrivare ai cancelli del paradi-
so.
Chiaro che gli inglesi non ci sti-
ano. Perdere contro l’Italia sa-
rebbe una vergogna infinita,
una macchia indelebile, un’on-
ta storica. Quando rientrano,
cercano di svegliarsi, attacca-
no, vanno all’arrembaggio,
sperando che finora sia stato
solo un brutto sogno. Non è un
brutto sogno, ma molto di più:
è un incubo. Per fermare Paris-
se l’Inghilterra ricorre a plac-
caggi in ritardo e scorrettezze,
becca un calcio eseguito da
Burton, precipita a 15-6 e sem-
bra finire nel panico. Come se
quel mondo ovale ispirato nel
1823 da William Webb Ellis e
poi abitato, respirato, vissuto
in club e college, in campetti e
templi, le crollasse addosso.
Finché scocca il 50’, Hodgson
mura Masi (come una settima-
na fa contro lo scozzese
Parks).

Adrenalina Sul 15-13 per l’Ita-
lia, il c.t. inglese Lancaster tro-
va intensità e velocità da due
rimpiazzi, il mediano di mi-
schia Dickson (per Youngs) e il
terza centro Morgan (per Dow-
son). Farrell ci castiga per un
fuorigioco, e l’Inghilterra ritor-
na in vantaggio dopo 26’ sotto.
Poi è il nostro c.t. Brunel, che
ha già sostituito Burton con Bo-
tes, a cercare adrenalina cam-
biando Gori con Semenzato.
Farrell incrementa: 19-15. E
quando tocca a Botes sfruttare
due piazzati, non ha la stessa
precisione e freddezza. E nean-
che gli ultimi assalti, alla ma-
no, hanno fortuna. Un’Inghil-
terra piccola piccola, un’Italia
non ancora grande grande.
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Peccato!

Le condizioni meteorologiche
non frenano la passione: nono-
stante la nevicata, a Roma l’or-
ganizzazione è perfetta. Ma la
difficoltà negli spostamenti
non fa riempire l’Olimpico
(73.000 biglietti venduti) per-
ché tanti sono rimasti a casa o
bloccati in viaggio.
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Oliver e Felix Pinerolo,
17 e 11 anni, fratelli, più o me-
no rugbisti, da Bracciano. Si
svegliano e guardano il cielo:
è bianco. Fanno colazione e
guardano il cielo: è celeste. Si
vestono, si coprono, escono e
guardano il cielo: è azzurro.
Vanno in stazione, ma i treni
sono stati soppressi, allora
vanno all’altra stazione, quel-
la dei pullman, ma devono
aspettare un paio d’ore per-
ché il primo pullman passa so-
lo alle 12.40, e il cielo è gri-
gio. Quando riemergono dal
trenino che collega Saxa Ru-
bra con piazzale Flaminio, ne-
vica che dio la manda, e il cie-
lo è stato rapito. E quando
giungono all’obelisco, dove
l’Olimpico incombe come se
fosse l’Olimpo, Oliver e Felix
pensano che in queste condi-
zioni non solo non farebbero
disputare la partita della loro
magica Roma, ma forse nean-

che la discesa libera di Kitz-
buhel. Ma questo è il rugby, si
dicono, e non guardano più il
cielo, anche perché il cielo gli
sta precipitando addosso, ma
si guardano intorno, e intor-
no è pieno di gente così. Gran-
di e piccoli, italiani e inglesi,
uomini e donne, famiglie e
formazioni, clan e combricco-
le. Colorata, dipinta, travesti-
ta. Soprattutto: allegra. Ecco
il rugby, si dicono bagnati fra-
dici.

Viaggi apocalittici Più che «En-
glish weather», questo è un
tempo del diavolo, un tempo
da lupi più che della lupa. Sul
2, il tram che lambisce il Flami-
nio e porta sul Tevere, c’è chi

canta «Jingle Bell». Fuori dal-
lo stadio si svendono i biglietti
di chi non è riuscito ad arriva-
re: un bus da Rovigo ha impie-
gato 13 ore lottando nella bu-
fera, ma treni da Genova si so-
no fermati in Toscana e comiti-
ve da Oriolo, con bambini e
nonni, non hanno avuto il co-
raggio di lasciare casa. Alle 15
la perturbazione è ai limiti dei
record storici, e anche della ca-
lamità naturale. Poi si atte-
nua. Gira voce che si sia deciso
di giocare comunque: se dopo
un’ora di zanne bianche e ri-
chiami della foresta l’arbitro
ne avrà abbastanza, o avrà ab-
bastanza pietà per i combat-
tenti, potrà decidere di fischia-
re la fine, e lasciare alla storia
quel risultato lì.

La festa Dentro lo stadio è un
deserto bianco, fuori dallo sta-
dio è squadre e gruppi, folla e
popolo, gladiatori e crociati,
parrucche ed elmetti. E’ anche
birra: il tendone del terzo tem-
po si è trasformato in Oktober-

fest, in parcheggio di Twic-
kenham, in foro romano, itali-
co ed europeo, in piscine lap-
poni. Non c’è bisogno di poli-
zia, di carabinieri, di truppe
cammellate. Non c’è bisogno
di servizi d’ordine. Questa è
una festa, una festa in bianco,
forse un omaggio ai Bianchi
d’Inghilterra.
A cinque minuti dalle cinque
di pomeriggio, proprio quan-
do ci vorrebbe — come mini-
mo — un tè con ma anche sen-
za biscotti o pasticcini, l’Olim-
pico si riempie. Tribuna Teve-
re e Tribuna Montemario pie-
ne, Curva sud e Curva nord
quasi.
Un bellissimo colpo d’occhio,
e poi anche un bellissimo col-
po di orecchie quando Denis
Dallan, 42 «caps» in ma-
glia azzurra, da ala a can-
tante lirico, fa fibrillare
i cuori. Poi lo speaker,
le squadre, la banda,
gli inni, le preghie-
re e gli scongiuri,
fino al magico

momento del kick-off. Quan-
do il pallone, il primo della par-
tita, decolla in cielo. Una libe-
razione, per i giocatori e per
gli spettatori. L’inizio di un ri-
to, di una messa, di una cele-
brazione. E da quel momento,
come per magia, la partita di-
venta sogno o incubo, realtà o
illusione, coscienza o follia.
Una lotta titanica alla velocità
della luce.

Cielo nero Alla fine, prima che
ci si confonda nelle scalinate,
nei tram, nella metro o nel tre-
no del rugby, risuona «Ma il
cielo è sempre più blu», quella
vecchia canzone di Rino Gaeta-
no. La verità è che il cielo è ne-
ro: un po’ per la notte, un po’

per la sconfitta. Ma Oliver
e Felix, e gli altri cinquan-

taquattromila che han-
no sfidato una giorna-
ta polare, neanche

se ne accorgono.
past.
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Protagonisti

Venditti e Benvenuti
Il sogno a metà
dei gemelli d’Italia

4
Scarto

minimo
I 4 punti di

scarto nel 15-19
di ieri

eguagliano lo
scarto minimo

degli azzurri
contro gli

inglesi. Era
stato di 4 punti

anche il passivo
della sfida del

Sei Nazioni del
10 febbraio

2008 al
Flaminio,

quando finì
19-23.

Nell’edizione
2010, sempre in
casa, finì con 5
punti di scarto:

12-17.

11
Gare con

meno di 2
mete

Era dal 2001
che non

facevamo 2
mete agli
inglesi. In

quell’occasione,
a Twickenham,

perdemmo
80-23, e

andammo in
meta due volte

con Denis
Dallan e

Checchinato

18
Scontri

diretti
Sono 18 gli

scontri diretti
con l’Inghilterra.

L’Italia non ha
mai vinto.

Nati entrambi nel 1990, compagni fin dalle giovanili, con
le loro mete regalano l’illusione del primo successo di
sempre contro gli inglesi: «Ce lo saremmo meritato»

VALERIA BENEDETTI
ROMA

Nell’Under 20 facevano a
gara a chi segnava più mete. Evi-
dentemente non hanno ancora
smesso. Si chiamano Giovanbat-
tista Venditti e Tommaso Benve-
nuti gli uomini delle prime me-
te azzurre del Sei Nazioni al-
l’Olimpico, e fino ai primi dieci
minuti del secondo tempo han-
no fatto sognare lo stadio con le
loro imprese, uno con un pallo-
ne acchiappato al volo a pochi
metri dalla linea di meta, l’altro
con una corsa lunga che sembra-
va non finire mai fino a piazzare
l’ovale al centro dei pali insegui-
to invano da maglie bianche.

Una vita insieme Hanno tante
cose in comune a cominciare
dall’anno di nascita: 1990. Gio-
vani, il futuro. Vengono da ter-
re dove si vive di rugby, l’Abruz-
zo il primo, Treviso il secondo.
Escono dall’Accademia di Tir-
renia, per la gioia degli inve-
stimenti federali, giocano
per le due franchigie ita-
liane (Venditti negli Ai-
roni, Benvenuti per
Treviso). Cresciuti in-
sieme, e infatti Gio-
vambattista la prima
cosa che ti dice è: «Sono con-
tentissimo che abbia segnato
anche Tommy, ci conosciamo
da una vita. Quando ho segna-
to la meta è stato il primo ad
abbracciarmi, quando l’ha se-
gnata lui sono subito corso a
festeggiarlo». Si intervistano
l’un l’altro prendendosi in gi-
ro: «Cosa provo? — dice Ben-
venuti a Venditti che lo in-
terroga microfono in ma-
no — direi che tu puoi

capirmi bene». Aria da bravi ra-
gazzi, più spigliato Venditti,
più riservato Benvenuti, ma
nessuno dei due troppo spaval-
do. Così l’ala del Benetton non
si celebra: «La mia meta è stata
anche un po’ fortunosa con
quell’intercetto. Lì per lì non mi
sono reso conto, la corsa lunga
lunga, certo poi senti tutto
l’Olimpico che esulta e realizzi.
È stata un’emozione fortissima.
Peccato perché si poteva porta-
re a casa qualcosa di più. Ora
dobbiamo prepararci e lavora-
re ancora di più perché le due
partite in trasferta che ci aspet-
tano saranno parecchio dure».

Secondo cap Smania Venditti, è
uno che ha voglia di far tutto e

subito. Sarà anche per questo
che è già sposato con Alice ed è
papà, ma soprattutto al secon-
do cap in Nazionale, dopo
l’esordio la settimana scorsa in
Francia, non vede l’ora di far ve-
dere quello che vale. Alla vigi-
lia raccontava dell’esordio e del-
la coscienza di non aver dato
tutto. Stavolta la meta impre-
ziosisce la giornata ma ancora
non basta: «In fondo siamo qui
per questo no? Correre e far me-
ta — dice il giocatore degli Airo-
ni, miglior metaman dell’Italia
Under 20 ai Mondiali del 2009
—. Un’emozione unica, pecca-
to non aver mantenuto il van-
taggio. Siamo stati coraggiosi,
ce lo meritavamo. Spero che ce
ne siano tante altre di mete co-
me queste con la Nazionale, ma-
gari sempre in coppia». A chi
gli ricorda le critiche indirizza-

te ai più giovani come lui e
Gori nella prima gara

contro la Francia, ti ri-
sponde sereno: «Sen-
za errori non si cre-
sce. Anche Gori è mol-
to bravo, è difficile ge-
stire il gioco a questo li-
vello ma vedrete che ar-
riverà presto anche
lui». E poi un pensiero
ai tifosi, quegli oltre
cinquantamila corag-
giosi che hanno rag-

giunto lo stadio incuran-
ti delle condizioni mete-

reologiche: «Non pensa-
vo arrivasse tutta questa
gente viste le premesse —
racconta Venditti — pecca-
to non avergli regalato una
soddisfazione più grande
portando a casa la vittoria».

Ma per i ragazzi del 90 ci sa-
ranno altre occasioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I VOLTI NUOVI

Che emozione
quando Dallan, 42
presenze in
azzurro, canta
l’Inno di Mameli

Alle 15, la
nevicata sembra
una bufera e sul
tram si intona
«Jingle Bells»

1 Charlie Hodgson esulta dopo la meta: Andrea
Masi (a terra) è distrutto per l’errore al calcio
2 La delusione del capitano Sergio Parisse e
degli azzurri dopo la partita AFP E REUTERS

I NUMERI

SEI NAZIONI 2012
1ª giornata
Francia ITALIA 30 12
Scozia Inghilterra 6 13
Irlanda Galles 21 23
2ª giornata
ITALIA Inghilterra 15 19
Francia Irlanda rinviata
Galles Scozia oggi, ore 16
CLASSIFICA

Pt V N P F S

Inghilterra 4 2 0 0 32 21
Francia 2 1 0 0 30 12
Galles 2 1 0 0 23 21
Irlanda 0 0 0 1 21 23
Scozia 0 0 0 1 6 13
ITALIA 0 0 0 2 27 49

3ª giornata
Irlanda ITALIA 25/2, ore 14.30
Inghilterra Galles 25/2, ore 17
Scozia Francia 26/2, ore 16
4ª giornata
Galles ITALIA 10/3, ore 15.30
Irlanda Scozia 10/3, ore 18
Francia Inghilterra 11/3, ore 16
5ª giornata
ITALIA Scozia 17/3, ore 13.30
Galles Francia 17/3, ore 18
Inghilterra Irlanda 17/3, ore 18

IERI SERA A PARIGI

Il ghiaccio fa rinviare
Francia-Irlanda
Pochi minuti prima dell’inizio, previ
sto ieri sera per le 21, Francia Irlan
da è stata rinviata. L’arbitro Dave
Pearson ha dichiarato il terreno
troppo pericoloso, per via del
ghiaccio. Decisione che ha scate
nato i fischi dei 79.000 presenti al
lo Stade de France. In quel momen
to la temperatura era di 4 gradi.

OGGI

Il Galles cerca
il bis con la Scozia
Oggi alle 16 (diretta Sky Sport 2)
Galles Scozia per la 2ª giornata
del Torneo. Rispetto all’entusia
smante successo all’ultimo minuto
a Dublino i gallesi recuperano il pilo
ne Gethin Jenkins e il flanker Lydia
te. La Scozia affida l’apertura a
Greig Laidlaw, visto l’addio alla na
zionale di Dan Parks. Gli scozzesi
non vanno in meta da 4 partite.

DONNE

Italia-Inghilterra
spostata a Recco
(m.l.) Italia Inghilterra femminile è
stato spostata da Parabiago (Mi)
a Recco (Ge) sempre oggi, alle 15.

ECCELLENZA
Rinviata ancora la 10ª
Non solo Crociati Parma L’Aquila e
Rovigo Reggio, ma anche tutti gli al
tri incontri della 10ª giornata che
avrebbero dovuto essere giocati
oggi sono stati ulteriormente rinvia
ti al 22 febbraio.

4

Taccuino
1

2

La seconda meta azzurra:
Tommaso Venditti ruba palla e

vola in mezzo ai pali REUTERS

Venditti (di
fronte) e
Benvenuti
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«

IL COMMENTO

Coach D’Antoni:
«Mai visto nulla
del genere in
tutta la mia
carriera»

«

a pagina 31

Jeremy Lin
23 anni, 1.91.
Nelle ultime 4

partite ha segnato
almeno 20 punti
con 5 assist e il

50% al tiro come
solo LeBron

James (tre volte)
in questa stagione

REUTERS

Lui: «Conta solo
la crescita dei
Knicks. Io? Cerco
di essere me
stesso»

di DAN PETERSON

la 4a di ritorno (ore 18.15)

25
Con i Nets

Sabato scorso il
primo show di

Jeremy Lin
entrando dalla

panchina.

28
Con Utah

Due giorni dopo
D’Antoni lo

manda in
quintetto e gioca

45’. New York
vince senza
Stoudemire.

23
Ai Wizards

Mercoledì scorso
con i Wizards

anche 10 assist. I
Knicks vincono

senza Stoudemire
e Melo Anthony.

38
Con i Lakers

Venerdì il
capolavoro. Nella
notte ha giocato

a Minnesota.

&

Ottava sconfitta consecutiva di New
Orleans, 12 punti di Marco Belinelli contro
Portland. In una chat su Twitter Danilo Gallinari ha
detto che dovrebbe rientrare tra un mese.
Venerdì: New York-LA Lakers 92-85 (Lin 38;
Bryant 34); Charlotte-Chicago 64-95 (Brown 10;
Noah 17); Orlando-Atlanta 87-89 dts (Anderson
21; Smith 23 e 19 rimbalzi); Philadelphia-LA
Clippers 77-78 (Brand e Iguodala 12; Paul 24);
Toronto-Boston 86-74 (DeRozan 21; Garnett 17);
Washington-Miami 89-106 (McGee 24; Wade
26); Cleveland-Milwaukee 112-113 dts (Jamison
34; Jennings 24); Detroit-New Jersey 109-92
(Jerebko 20; Petro 16); Memphis-Indiana 98-92
(Gay 21; West 22); Minnesota-Dallas 97-104
(Love 32; Nowitzki 33); New Orleans-Portland
86-94 (Ariza 23; Crawford 31); Utah-Oklahoma
City 87-101 (Jefferson 20; Westbrook 28).

RISULTATI

New Orleans ko: Belinelli 12
Gallinari: «Fuori per un mese»

LO SCORSO NOVEMBRE
AVEVA GIÀ FIRMATO
CON TERAMO

clicLINcredibile

Il nuovo idolo di New York batte
Kobe che aveva detto: «Chi è?»

V

Pesaro-Cantù
rinviata per neve
Milano con Sassari

I PUNTI

SERIE A NELL’ANTICIPO LA VANOLI BRAGA CON MILIC E TABU INTERROMPE LA SERIE DI 4 SCONFITTE CONSECUTIVE

SIMONE SANDRI
NEW YORK

Anche i più cinici, quelli
convinti che la surreale favola
di Jeremy Lin fosse arrivata al
capitolo finale, adesso si saran-
no arresi. La «Linsanity» deve
aver contagiato anche loro do-
po la più incredibile delle già
impensabili performance del
giocatore che sta elettrizzando
New York. Trentotto punti, 7 as-
sist e un successo contro i
Lakers per scacciare gli ultimi
dubbi sul play arrivato dal nul-
la a salvare la stagione dei Kni-
cks e la panchina di Mike D’An-
toni. Diventato un personaggio
grazie a prestazioni eccellenti
contro Nets, Jazz e Wizards,
Lin era atteso alla prova del no-
ve. I Lakers al Madison Square
Garden, difficile chiedere un
banco di prova più affascinan-
te. Un rallentamento, o un dera-
gliamento, sarebbe stato più
che giustificabile per un gioca-

tore che fino alla scorsa settima-
na sembrava destinato all’enne-
simo taglio della sua pur breve
carriera. Quando di fronte poi
c’è un certo Kobe Bryant, che al-
la vigilia aveva dichiarato
«Jeremy Lin? Non so di chi stia-
te parlando», i legittimi dubbi
sono dietro l’angolo.

Impatto Invece quello che esce
dal tunnel del Garden e si cari-
ca sulle spalle l’attacco dei Kni-
cks non è il giocatore scartato
da Golden State, Houston e in
forte odore di taglio con i Kni-
cks, ma bensì una sorta di Steve
Nash dai tratti asiatici. Persona-
lità da vendere, disciplina in at-
tacco e la convinzione di poter
far canestro in qualsiasi situa-
zione. Lin si presenta producen-
do, in prima persona o grazie ai
suoi assist, i primi 16 punti di
New York. In difesa Derek

Fisher non sa più che pesci pren-
dere, Steve Blake prova con un
paio di entrate energiche su
Lin, nell’ultimo quarto ci si
mette Kobe Bryant.
Non serve a nulla.
Lin penetra a pia-
cimento, fir-
ma canestri
da cinema,
produce perfi-
no un paio di
eccellenti gio-
cate difensive.
«Non ho mai vi-
sto nulla del

genere in tutta la mia carriera
— dice con un sorriso visto rara-
mente nei suoi anni newyorche-
si Mike D’Antoni — produrre
quattro prestazioni consecuti-
ve del genere nella Nba è già
qualcosa di speciale per chiun-
que, se a farlo poi è uno che fi-
no a 10 giorni fa fa nessuno era
in grado di riconoscere è assolu-
tamente incredibile».

Storia Lin diventa così il giocato-
re che ha segnato più punti
(89) nelle prime tre partite da
titolare nella storia dei Knicks.
Lui parla di «vittoria della squa-
dra. Stiamo crescendo come
gruppo, è l’unica cosa che con-
ta, io penso solo ai 4 successi
consecutivi. Non sono assoluta-
mente preoccupato dal fatto di
dover dimostrare qualcosa a
qualcuno, io cerco solo di esse-
re me stesso». Adesso toccherà
D’Antoni gestire l’incredibile
ascesa di Lin. Con il rientro di
Stoudemire e Carmelo An-
thony le gerarchie dovranno
per forza di cose cambiare. «Ab-
biamo contribuito anche noi a
far crescere la sua leggenda —
sottolinea il centro dei Lakers
Andrew Bynum — solo la per-
formance contro di noi lo farà
rimanere nella Nba per i prossi-
mi 10 anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(cam.ca.) Ieri è stata rinviata per il mal-
tempo anche Pesaro-Cantù. In campo
alle 18.15.

MILANO-SASSARI
Arbitri: Paternicò, Weidmann, Biggi.
(g.d.) EA7: Hairston e Bourousis hanno
ricominciato a lavorare con la squa-
dra. Banco di Sardegna al completo do-
po che venerdì erano stati a riposo Ea-
sley e Travis Diener. Tv: Videolina.

CASALE-CASERTA
Arbitri: Sabetta, Lanzarini, Aronne.
(ma.ne-l.b.) Novipiù senza Nnamaka e
Janning, debutto come capo allenato-
re per il casalese Andrea Valentini. Ot-
to con tre infortunati e in dubbio: Bell
(influenza), Doornekamp (schiena) e
Fletcher (ginocchio). Tv: Tele Luna 2.

SIENA-BIELLA
Arbitri: Chiari, Filippini, Provini.
(g.n.) Mps al completo: dovrà restare
fuori per turnover uno dei 7 stranieri.
Angelico senza Chrysikopoulos. Tv:
Quarta Rete.

VARESE-ROMA (ore 20.30)
Arbitri: Mattioli, Lo Guzzo, Bettini.
(a.f.) Cimberio al completo, Roma sen-
za Tonolli. Tv: Rai Sport 1.

RINVIATE
Pesaro-Cantù, Avellino-Teramo (al
29/2) e Montegranaro-Venezia (13/3)

RIPOSA TREVISO

CLASSIFICA
Siena (14 vinte 5 perse) 28 punti; Mila-
no (12-7) e Bologna (12-8) 24; Venezia
(11-7), Pesaro (11-7), Cantù (11-8), Avelli-
no (11-8), Sassari (11-8) 22; Varese
(10-9) 20; Biella (9-9) 18; Caserta
(8-10), Treviso (8-11), Roma (8-11) 16;
Montegranaro (7-12) 14; Teramo (6-12)
e Cremona (6-14) 12; Casale (5-14) 10.

LEGADUE
Nonostante la richiesta di rinvio da par-
te di Brindisi, per la cancellazione dei
voli per la Sicilia a causa del maltempo,
la partita a Barcellona si gioca: ieri la
squadra è partita in pullman. La 5a gior-
nata di ritorno (ore 18.15): Barcello-
na-Brindisi (diretta Viva l’Italia Chan-
nel-made in Italy can. 879-875
bouquet Sky); Ostuni-Imola; Bolo-
gna-Forlì; Verona-Brescia; Pisto-
ia-S.Antimo. Rinviata al 2 marzo: Vero-
li-Reggio Emilia. Riposa: Jesi. Venerdì:
Scafati-Piacenza 89-71. Classifica:
Reggio Emilia, Pistoia e Scafati 24 pun-
ti; Brindisi, Barcellona 22; Brescia 20;
Jesi, Piacenza, Verona 16; Ostuni 14;
Imola, Veroli, Forlì 12; S.Antimo, Bolo-
gna 10.

DONNE
La 5a di ritorno (ore 18): Faen-
za-S.S.Giovanni; Cagliari-Pozzuoli; Al-
camo-Lucca; Schio-Comense; Prio-
lo-Umbertide; Taranto-Parma. Classi-
fica: Schio 26; Taranto 24; Comense
22; Lucca 20; Umbertide, Parma 18; Fa-
enza, S.S.Giovanni 14; Pozzuoli 10; Prio-
lo 8; Cagliari 4; Alcamo 2. All Star Ga-
me: Maja Erkic sostituisce l’infortuna-
ta Cheryl Ford, sua compagna a Schio.

Cremona torna a vincere
con un finale perfetto
Solo un errore al
tiro nell’ultimo
parziale, Bologna
rimontata. Caja:
«Ce lo meritiamo»

La favola continua
38 punti show
Ma ai Lakers

BASKET IL FENOMENO DELLA NBA

4

CREMONA-BOLOGNA  83-80
(17-20; 38-42; 54-61)
VANOLI BRAGA CREMONA: Tabu 22
(2/4, 4/7), Rich 18 (3/7, 2/4), Lighty 3 (0/3,
1/2), Milic 22 (9/15), Perkovic 8 (4/7, 0/1);
Cinciarini 10 (2/8), Antonelli (0/1),
D'Ercole (0/1). N.e.: Lottici, Belloni.
All.: Caja.
CANADIAN SOLAR BOLOGNA: Poeta 6
(1/1, 0/3), Koponen 17 (3/4, 3/5),
Douglas-Roberts 19 (4/6, 1/6),
Sanikidze 15 (4/4, 1/6), Gigli 10 (4/6,
0/2); L. Vitali 3 (0/2, 1/1), Gailius 8 (4/4,
0/1), Lang 2 (1/1), Werner. N.e.:
Canelo, Person, M. Vitali. All.: Finelli.
ARBITRI: Lamonica, Quacci, Pinto.
NOTE – T.l.: Cre 22/28, Bol 20/25.
Rimb.: Cre 28 (Perkovic 7), Bol 35
(Gigli 11). Ass.: Cre 10 (Tabu 6), Bol 10
(Koponen 4). Progr.: 5' 11-11, 15'
25-36, 25' 47-50, 35' 71-70. Spett.:
2900.

ALESSANDRO ROSSI
CREMONA

Dopo quattro sconfitte
consecutive, Cremona torna
alla vittoria superando in vola-
ta Bologna grazie a un quarto
parziale da 29-19, nel quale
gli uomini di Caja sbagliano
un solo tiro dal campo (10/11,

91%). In una partita di strap-
pi, è Milic il primo ad uscire
dai blocchi (9-4, 2'30”), Kopo-
nen (10 punti nel primo quar-
to senza errori dal campo) ri-
porta in linea di galleggiamen-
to (11-11, 5') una Canadian
Solar che abusa del tiro da 3. Il
finlandese regala il primo van-
taggio ai suoi (15-18, 8'30”),
Bologna sprinta (25-36, 15'),

ma Cremona ha la forza men-
tale di rimanere attaccata alla
partita (38-42, 20') in un pri-
mo tempo in cui la Virtus
avrebbe meritato qualcosa in
più. Caja disinnesca i pick and
roll Poeta-Gigli, Douglas-Ro-
berts prima e Sanikidze a ca-
vallo dell’ultima pausa lancia-
no il +9 delle Vu-nere (54-63,
31') che sembrano in control-
lo. Tabu (10 punti e 4 assist
nel quarto parziale) prende
per mano i suoi, 9 punti di Mi-
lic pesano tanto quanto il 25%
finale da 3 punti (6 su 24) del-
la Virtus che perde giri minuto
dopo minuto. Il play belga im-
patta a quota 68 (35'), sorpas-
sa a meno di 5’ dalla fine
(71-70) e timbra tutte le gioca-
te decisive. Chiude una tripla
di Rich (81-76). Bologna (4 re-
cuperi e 18 perse) affonda per-
dendo di fatto solo l’ultimo
parziale. Deluso Finelli: «Mas-
simo rispetto per la buona ga-
ra di Cremona, ma l’abbiamo
persa noi. Siamo stati troppo
altalenanti nella metà campo
offensiva». Caja si gode due
punti importanti nella volata
salvezza: «Inseguivamo que-
sta vittoria da tanto tempo, ce
la meritiamo, è un premio al
duro lavoro che ogni giorno
facciamo in palestra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anziché esaltare il
Garden di New York, Lin
poteva essere l’idolo del
PalaScapriano di Teramo.
«Purtroppo sì — dice il d.s.
Lorenzo Marruganti — anche
se ora è gratificante per noi.
Avevamo il contratto
firmato, poi andammo su
Charles Jenkins. Dopo 24
ore è finito il lockout Nba e
si è bloccato tutto. Lo
abbiamo aspettato quando
lo hanno tagliato a Houston,
ma l’ultimo giorno ha firmato
con i Knicks. Mi sono
innamorato di lui un anno e
mezzo fa alla Summer
League di Las Vegas ».

Kobe Bryant, 33, e Lin, 23 REUTERS

Marko Milic, 34 anni, 13 punti e 6.2 rimbalzi di media a partita CIAMILLO
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REPUBBLICA
CECA-ITALIA

3-0
CEZ Arena,

Ostrava
(cemento

indoor)
Venerdì

Stepanek b.
SEPPI 4-6 6-4

6-3 3-6 6-3;
Berdych b.

BOLELLI 6-3
4-6 7-5 6-2.

Ieri
Berdych-Stepa-

nek b.
BRACCIALI-STA-

RACE 6-3 6-4
6-2, durata 1

ora e 58 minuti
Oggi

Ore 13: Tomas
Berdych c.

ANDREAS
SEPPI,

precedenti 2-2;
Radek Stepanek

c. SIMONE
BOLELLI,

precedenti
Stepanek 1-0.

In diretta su
SuperTennis

La novità: ieri test a Sori

la guida

PALLANUOTO LA SESTA GIORNATA DI RITORNO

Linee dei 2 e 5 metri, luci accese

Spagna avanti senza Nadal
ma per Rafa c’è l’antidoping
Svizzera e Federer già fuori

Vetta immutata: Acquachiara a valanga col Catania, il Brescia passa a Bogliasco

Facile successo di Berdych e Stepanek: il ritorno in A è una
delusione. Barazzutti: «Su questi livelli dobbiamo crescere»

SPAREGGIO

MADRID — Cinguettio su Twitter: «8.30 del mattino!!! Ho
appena finito di sottopormi a un controllo antidoping a sor-
presa. C'era da aspettarselo dopo tutto ma sono contento
che sia così». A parlare è Rafa Nadal. Lo spagnolo, che si
sta allenando a Maiorca, ha ricevuto la visita dei medici
antidoping per un test fuori dalle competizioni. Visita che
l’ex numero uno del mondo confessa tutt’altro che inattesa
alla luce delle polemiche degli ultimi giorni legate ai video
satirici dell’emittente francese Canal Plus che hanno preso
di mira gli atleti spagnoli, tra cui lo stesso Nadal, insinuando
che l’uso di doping sia la chiave dei loro successi. «Sono
momenti complicati, soprattutto perché lo sport spagnolo
ha ottenuto negli ultimi anni risultati difficili da ripetere — ha
poi commentato alla radio Cadena Ser - ma non ci sono
dubbi sul fatto che, a differenza di quanto dicono altri, que-
sti risultati sono il frutto della preparazione e del lavoro
quotidiano. Credo non si debba dare troppa importanza, è
una campagna da parte di un Paese confinante contro lo
sport spagnolo».
Pur senza Rafa, la Spagna campione in carica approda facil-
mente ai quarti di Davis dominando il Kazakistan, così co-
me l’Argentina, finalista uscente, che recupera da due set
sotto nel doppio e stoppa la Germania. La sorpresa più
grande, non inattesa però dopo il risultato della prima gior-
nata, arriva da Friburgo: nonostante la presenza di Federer
già nel primo turno, la Svizzera è già fuori. Roger gioca an-
che il doppio con Wawrinka (sono campioni olimpici in cari-
ca) ma perde da Mike Bryan e Mardy Fish. La seconda gior-
nata mantiene in vita le speranze di Svezia e e Russia e dà
probabilmente il punto decisivo alla Croazia nella trasferta
giapponese.
Spagna-Kazakistan 3-0 (Oviedo, terra): venerdì, Ferre-
ro (Spa) b. Kukushkin 6-1 4-6 7-6 (2) 4-6 6-4, Almagro b.
Golubev 6-3 4-6 6-1 6-1; ieri, Granollers-M. Lopez c. Koro-
lev-Schukin 6-2 6-3 6-1.
Austria-Russia 2-1 (a Wiener Neustadt, cemento indo-
or): venerdì, Melzer b. Kunitsyn 6-2 6-7 (3) 6-4 3-6 6-1,
Haider-Maurer b. Bogomolov Jr 6-1 6-4 6-7 (1) 6-2; ieri,
Davydenko-Youzhny (Rus) b. Marach-Peya 7-6 (1) 6-7 (7)
7-5 3-6 6-4 ; oggi: Melzer c. Bogomolov Jr, Haider-Maurer
c. Kunitsyn.
Canada-Francia 1-1 (a Vancouver, cemento indoor):
venerdì, Tsonga (Fra) b. Pospisil 6-1 6-3 6-3; Raonic (Can)
b. Benneteau 6-2 6-4 7-5; ieri, Nestor-Pospisil c. Bennete-
au-Llodra; oggi, Raonic c. Tsonga, Pospisil c. Benneteau.
Svizzera-Stati Uniti 0-3 (a Friburgo, terra indoor): ieri,
Fish (Usa) b. Wawrinka 6-2 4-6 4-6 6-1 9-7. Isner (Usa) b.
Federer 4-6 6-3 7-6 (4) 6-2; ieri: Bryan-Fish b.
Wawrinka-Federer 4-6 6-3 6-3 6-3.
Serbia-Svezia 2-1 (a Nis, cemento indoor): venerdì, Tip-
sarevic (Ser) b. Prpic, 6-3 6-3 6-4; Troicki b. Ryderstedt
6-4 6-3 5-7 6-3; ieri: Brunstrom-Lindstedt b. Tipsarevic-Zi-
monjic 3-6 6-3 7-6 (4) 6-7 (3) 10-8; oggi: Tipsarevic c. Ryder-
stedt; Troicki c. Prpic.
Giappone-Croazia 1-2 (a Hyogo, cemento indoor): ieri,
Soeda (Giap) b. Dodig 6-7 (3) 3-6 6-4 6-3 7-5, Karlovic b.
Nishikori 6-4 6-4 6-3; ieri: Karlovic-Dodig b. Ito-Sugita 6-4
6-4 3-6 6-3; oggi: Nishikori c. Dodig, Soeda c. Karlovic.
Germania-Argentina 0-3 (a Bamberg, terra indoor):
ieri, Monaco (Arg) b. Petzschner 6-3 6-3 6-3, Nalbandian
(Arg) b. Mayer 2-6 6-0 6-1 7-6 (5) ; ieri, Nalban-
dian-Schwank b. Haas-Petzschner 3-6 4-6 6-4 6-3 6-4.
FINALE CASALINGA A Parigi (600.000e, indoor) Ma-
rion Bartoli infiamma il pubblico di casa e dopo aver recupe-
rato da 2-5 nel primo set domina la Zakopalova e conquista
la 17ª finale in carriera (7 successi): affronterà la Kerber,
alla seconda finale in carriera. Una tedesca non vince a
Parigi dal 1995 (Graf). Semifinali: Kerber (Ger) b. Wick-
mayer (Bel) 6-7 (2) 6-3 6-4; Bartoli (Fra) b. Zakopalova
(Cec) 7-6 (3) 6-0.
DONNE IN THAILANDIA A Pattaya (167.000 e, cemento)
la slovacca Hantuchova, campionessa uscente, ora allena-
ta da Pistolesi, difenderà il titolo contro la Kirilenko. Semifi-
nali: Hantuchova (Slk) b. Hsieh Su-Wei (Taiw) 6-4 6-1; Kiri-
lenko (Rus) b. Cirstea (Rom) 6-2 5-7 6-4.

SCONFITTA
IN 1H E 58’

L’Italia giocherà il 14 16
settembre lo spareggio per
restare nel World Group di
Coppa Davis contro una fra le
7 sconfitte al 1˚ turno della
serie A e le vincenti dei Gruppi
I America, Asia/Oceania e
Europa/Africa. Giocherà in
casa con Cile, Repubblica
Corea, Israele, Gran Bretagna,
Olanda; in sede decisa dal
sorteggio con Perù, Uruguay,
Ecuador, Colombia,
Uzbekistan; fuori casa con
Brasile, India, Australia,
Portogallo, Belgio, Slovacchia,
Romania, Sud Africa, Slovenia.

TENNIS COPPA DAVIS: REPUBBLICA CECA AVANTI 3-0

(a.f.) Il 15 novembre, nella sfida Italia-Russia di World
League a Civitavecchia, ci fu un assaggio: segnali luminosi lam-
peggianti per indicare gli ultimi 5" delle azioni d'attacco e delle
espulsioni temporanee. Ieri a Sori, nella gara di Lega Adriatica
tra la Pro Recco e i croati dello Jug, terminata 9-8 (due tempi a
testa per Pastorino e Tempesti tra i pali), c’è stato un altro esperi-
mento della Piscine Castiglione-Myrtha Pools (foto BORSARELLI):
led subacquei per indicare le linee dei 2 metri (dove si posiziona-
no i centroboa e le squadre devono evitare il «fuorigioco») e dei 5
metri (da lì è possibile tirare direttamente in porta dopo aver subi-
to un fallo). La Fina potrebbe omologarli per i Giochi di Londra.

y

Civitavecchia spaventa il Savona

A settembre
per restare nel
Gruppo Mondiale

Bracciali e
Starace: «Servono
forte e giocano
bene, sono
stati superiori»

  ACQUACHIARA-CATANIA 16-3
(4-0, 5-0, 2-3, 5-0)

CARPISA YAMAMAY
ACQUACHIARA: Kacic, Petkovic 3 (1
rig.), D.Mattiello, Gambacorta, Marcz 2
(1 rig.), Saviano 2, Guidaldi 1; Fiorillo,
Scotti Galletta 5, Brancaccio 1,
Ferrone, Primorac 1, Bencivenga 1. All.
Mirarchi. STRANO LIGHT CATANIA:
Ruffelli, B.Torrisi, Castagna, David 1,
Scebba, Kacar, C.Torrisi; Riccioli 1,
Iuppa 1, Privitera, Nigro. All. Dato.
ARBITRI: D.Bianco e Pinato. NOTE:
sup. num. Acquachiara 11 (5 gol),
Catania 8 (1). Usc. 3 f. Kacac 25’35",
Privitera 26’19", Iuppa 31’. Gambacorta
sbaglia un rigore (fuori) al 13’07’’, Kacic
para un rigore a David al 24’50".
NAPOLI (d.p.) Partita senza storia,
troppo forte l’Acquachiara per un
Catania privo anche di Nikolic
(febbricitante). Splende Scotti Galletta,
autore di un pokerissimo. Da applausi
anche i «vecchietti» Marcz e
Bencivenga.

  SAVONA-CIVITAVECCHIA 12-10
(2-3, 1-2, 3-1, 5-3)

CARISA SAVONA: Volarevic,
Alesiani, Damonte 1, Petrovic,
Fulcheris, Rizzo 3 (1 rig.), M.Janovic 2,
Angelini 1, Bianco, Mistrangelo 2,
Aicardi 2, G.Fiorentini 1, Colombo. All.
Pisano. ENEL CIVITAVECCHIA:

Sefik, Simeone, Buffardi 1, Innocenzi,
Lisi 3, Draskovic, Chiarelli, Romiti 4,
Foschi, S.Pagliarini, Di Rocco. N.e.
Visciola. All. M.Pagliarini. ARBITRI:
Alfi e Fusco. NOTE: sup. num. Savona
12 (8), Civitavecchia 10 (7). Usc. 3 f.
Draskovic 28’02". Al 6’05" Volarevic
para un rigore a Lisi.
SAVONA (f.s.) Il Civitavecchia arriva a
Savona solo un'ora prima della partita,
ma fino all'ultimo potrebbe
conquistare almeno un pareggio.
Decide un gol in superiorità numerica
di Rizzo a 7'16 del quarto tempo, dopo
che Lisi aveva fallito con l'uomo in più
la palla dell’11-11.

 BOGLIASCO-BRESCIA 7-11
(2-2, 1-4, 1-3, 3-2)

BOGLIASCO: Mina, Di Somma,
A.Caliogna, Nossek 2, Bettini 1,
Barillari, Deserti; Camilleri 2,
Washburn 1, Boero, E.Caliogna,
Vergano 1. N.e. Graffigna. All.
Magalotti. BRESCIA: Del Lungo,
C.Presciutti 4, Loncar 2, Mammarella
1, Nora, Elez 2 rig., M.Gitto;
R.Calcaterra, Binchi, Giorgi 2, Miotto,
Legrenzi. N.e. Dian. All. Bovo.
ARBITRI: Ceccarelli e De Chiara.
NOTE: sup. num. Bogliasco 8 (3),
Brescia 6 (3). A. 4’2" Del Lungo para
un rigore a Nossek.
BOGLIASCO (Genova) (a.f.) Il Brescia
tiene il passo delle altre big. Unica

nota stonata, l’infortunio alla spalla di
Binchi, le cui condizioni andranno
verificate nei prossimi giorni.

 FLORENTIA-ORTIGIA 11-11
(5-3, 2-4, 2-3, 2-1)

FLORENTIA: Mugelli, Pagani, Espanol
2, Coppoli 1, Gobbi 3, Bini 1, A.Di Fulvio
1; Cocchi, F.Di Fulvio 2, Razzi,
Mandolini, M.Lapenna 1. N.e. Minetti.
All. Sottani. IGM ORTIGIA: Patricelli,
Zimonjic, Napolitano, Dogas 3 (1 rig.),
Rath 3, Suti 2, Puglisi 2; Barranco,
Pesenti 1, Di Luciano, Tringali, Cotella,
Casasola. All. Baio. ARBITRI:
Pascucci e Severo. NOTE: sup. num.
Florentia 10 (6), Ortigia 12 (4). Usc. 3 f.
F.Di Fulvio e Coppoli 4˚ t.
FIRENZE (a.p.) Gara emozionante.
Vantaggio siciliano (10-11) a 1'06” dal
termine con Dogas, poi una
superiorità per la Florentia finalizzata
a -15" da Gobbi. Grande protagonista il
portiere Patricelli.

 NERVI-CAMOGLI 15-14
(3-3, 5-4, 2-4, 5-3)

ELLEVI NERVI: Dinu, Ravina,
A.Brambilla, F.Brambilla, Temellini 1,
Markovic 4, Amelio, Marziali 4 (1 rig.),
Chirico, Lanzoni 3 (1 rig.), Popovic 2,
Cesini 1, Cavo. All. Ferretti. CAMOGLI:
Ferrari, Morena, N.Presciutti 4,
S.Luongo 1, Fondelli, Cupido, Valentino

2, Steardo 2, I.Sukno 2, Nikic 1,
Astarita, Sadovyy 2, Gardella. All.
Nikolic. ARBITRI: Bianchi e Gomez.
NOTE: sup. num. Nervi 17 (9), Camogli
12 (5). Usc. 3 f. Morena, N.Presciutti,
Amelio. Esp. Ferrari per proteste 3˚ t.
GENOVA (f.ga.) Il Nervi si aggiudica il
derby con il Camogli e conquista tre
punti salvezza fondamentali. Sugli
scudi Markovic e Marziali, quattro gol
a testa. Inutile il poker di Nicholas
Presciutti per il Camogli.

L’anticipo: Pro Recco-Posillipo 11-4.
Class.: Pro Recco 45; Acquachiara
42; Savona 41; Brescia 40; Posillipo
29; Florentia 18; Camogli 17; Bogliasco
16; Ortigia 15; Civitavecchia 13; Nervi
12; Catania 6. Prossimo turno (18/2):
Brescia-Nervi, Ortigia-Pro Recco,
Catania-Camogli, Posillipo-Savona
(17/2), Acquachiara-Florentia,
Civitavecchia-Bogliasco.

DONNE La 3a di ritorno: Ngm
Firenze-Menarini Fiorentina 8-6,
Volturno-Despar Messina, Gmg Pro
Recco-Mediterranea Imperia 11-10,
Beauty Star Padova-Venosan
Orizzonte 11-6. Bologna-Igm Ortigia
non disputata per assenza ospiti (volo
cancellato). Class.: Pro Recco* 37;
Padova 30; Orizzonte 27; Imperia 25;
Fiorentina 21; Firenze 13; Ortigia,
Messina 7; Bologna** 4; Volturno 2.
(*una partita in più; **una in meno)

DAL NOSTRO INVIATO
VINCENZO MARTUCCI
OSTRAVA (Cec)

Tre a zero per i cechi, sot-
to gli occhi di Petra Kvitova, re-
gina di Wimbledon e Masters
2011, e candidata al numero 1
del mondo. Tre a zero, come
poteva essere, alla vigilia, sul
campo-saponetta della Cez Are-
na dove ad aprile dovrebbero
venire anche le azzurre di Fed
Cup. Tre a zero, davanti a 8000
appassionati, fra cui dieci napo-
letani dieci che ci mettono il
cuore anche per qualche azzur-
ro. Tre a zero. Con stizza, per
l’occasione persa subito da Sep-
pi; con dispiacere, per la confer-
ma del talento sperperato da
Bolelli (negli anni); con delu-
sione, per la cattiva giornata
del doppio Bracciali-Starace;
con preoccupazione, per il no-
me dell’avversario degli spareg-
gi per restare nella serie A di
coppa Davis dove l’Italia è ap-
pena tornata dopo 11 anni fra
B e C. Nome che si saprà solo

ad aprile. «Ma per restare a que-
sto livello dovremo giocare e
strutturarci meglio», suggeri-
sce capitan Barazzutti.

Spirito «Psicologicamente, il
2-0 della prima giornata è sta-
to pesante, soprattutto perché
Seppi è andato davvero molto
vicino all’1-0. Non so se questo
ha influenzato la prova del dop-
pio, insieme magari alla mia
febbre di martedì, so che i no-
stri avversari erano molto diffi-
cili e si esprimono al meglio
proprio su questa superficie su-
per-veloce dove invece io per-
sonalmente faccio fatica», com-
menta sommessamente Potito
Starace, l’uomo-Davis degli ul-
timi anni, penalizzato stavolta

dall’attitudine a restare a fon-
docampo (32 punti fatti e 27
persi al servizio). E’ lui il primo
a sbattere la racchetta in terra
per la frustrazione. Analizza
Bracciali: «Bravi loro. Uno bat-
te sempre oltre i 200 all’ora e
l’altro sa giocare, e si muove be-
ne a rete, e così rende ancor
più difficile la risposta».

Occasioni Barazzutti è sconten-
to, e non lo nasconde: «Purtrop-
po è stata una delle peggiori
prestazioni del nostro doppio,
so che possono giocare molto
meglio. Non sono proprio en-
trati in partita, lo considero un
incidente di percorso e non pos-
so smontare il loro apparato di
gioco, uno davanti e l’altro die-
tro: lo fanno anche altri. Ma bi-
sogna giocare molto meglio. E,
anche se si fossero espressi al
110 per cento, non è detto che
avrebbero battuto una coppia
di più potenziale tecnico e ca-
pacità in doppio come Ber-
dych-Stepanek». Tre a zero. Ep-
pure, nonostante l’incapacità

tecnico-tattica di trovare alter-
native, nonostante il mostruo-
so 26-2 di punti di Berdych al
servizio («Ha funzionato mol-
to bene, ma mi ha anche aiuta-
to Radek, a rete»), l’Italia può
recriminare. Parola di «Brac-
cio»: «Sull’1-3 del primo set,
Stepanek è stato 0-40 sul suo
servizio, e sull’1-1 del secondo
io ho perso un game da 40-0.
Visto che i primi due parziali li
abbiamo persi con un solo bre-
ak, con un pizzico di attenzio-
ne in più, magari, chissà...».

Olimpiade Berdych & Stepanek
sono talmente forti che il nume-
ro 7 del mondo si sbilancia:
«Non giocheremo tanti tornei
insieme, giusto qualcuno, ma
privilegeremo come sempre la
qualità alla quantità. L’obietti-
vo, in una stagione piena di im-
pegni, non è uno solo, andia-
mo per stadi: Davis, Olimpia-
de, ancora Davis. Ma certo
l’oro olimpico non è un sogno
impossibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio senza miracoli
L’Italia rimane a zero

Il capitano Corrado Barazzutti, 58, prova a incoraggiare Potito Starace, 30 e Daniele Bracciali, 33 CALABRO’
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A-1 DONNE

Oggi in campo alle 18

Busto vince
A Chieri e Pesaro
non si gioca

Modena a Trento, dove perde da 5 anni:
Daniele Bagnoli scarica Kooy
Verona vuol sfatare il tabù Monza

Tre italiane sul podio, Elisa
supera in finale Valentina:
«Ho vinto di testa». Errigo 3a

Rinviate Pesaro-Novara (recupero
22 febbraio) e Chieri-Urbino (il 1˚
marzo). Entrambe le squadre in tra-
sferta avvertite del rinvio solo men-
tre erano in viaggio. Oggi (alle 18) si
gioca solo Villa Cortese-Bergamo.
PAVIA-BUSTO 0-3
(11-25, 17-25, 19-25)
RISO SCOTTI PAVIA: Gennari 13,
Petkova 3, Bramborova 5, De-
gradi 5, Koeva 2, Balboni 1, Bar-
bieri (L), Fiori (L), Jaline 3. Ne: Lamb
e Vicinanza. Allenatore Lotta
YAMAMAY BUSTO: Caracuta 2,
Havelkova 13, Dall'Ora 2, Ha-
vlikova 17, Marcon 12, Bauer 12,
Leonardi (L), Bisconti (L), Lotti, Pisa-
ni 1. Ne: Prandi, Lloyd Carli, Mej-
ners. All. Parisi ARBITRI: Bassani
e Cardaci. NOTE - Spettatori. Dura-
ta s. 20', 23', 23': tot66'. Pavia: b.s.
5, v. 3; m. 2; s.l. 10; e. 16. Busto: b.s.
5, v. 5; m. 6; s.l. 13; e. 15. T.G. 6 Ha-
velkova, 5 Bauer, 4 Marcon, 3 Cara-
cuta, 2 Leonardi, 1 Gennari (m.sco.)
PARMA-PIACENZA 3-1
(16-25, 25-23, 25-21, 25-23)
CARIPARMA PARMA: Bacchi 7,
Campanari 10, Conti 15,
Grothues 13, Kovalenko 10, Da-
lia 6; Poma (L). N.e. Galeotti, Bruse-
gan, Roani, Maricic, Gibertini (L).
All. Radogna
REBECCHI PIACENZA: Leggeri 11,
Turlea 23, Lehtonen 22, Nicolini
10, Dall’Igna 2, Pachale 12; Davis
(L). N.e. Mazzocchi, Callegaro, Cel-
la, Kajalina, Malvestito. All.
Marchesi ARBITRI: Gelati e Frapic-
cini NOTE - Spettatori 500, incas-
so n.c. Durata set: 21' , 24’ , 25’ , 26’;
tot: 96' . Cariparma: b.s. 7, v. 3, m.
6, s.l. 5, e. 12. Rebecchi: b.s. 12, v.
3, m. 15, s.l. 1, e. 30. T.G: 6 Dalia, 5
Grothues, 4 Turlea, 3 Lehtonen, 2
Campanari, 1 Leggeri. (ma.p.)
CLASSIFICA Busto 44; Villa C 38;
Urbino 30; Novara 23; Piacenza,
Bergamo 22; Parma 19; Pesaro 18;
Modena 17; Chieri 6; Pavia 1.

Oggi si gioca la 19ª, in campo alle 18. La
giornata non dovrebbe subire rinvii. So-
lo Vibo ieri sera non era ancora a desti-
nazione.
TRENTO-MODENA (niba-p.r.) Sfida nu-
mero 40 sull'asse dell'A22: Modena non
vince a Trento da quasi cinque anni (2-3
nel marzo 2007). Stoytchev ritrova Bira-
relli guarito dall'influenza, unico dubbio
è ancora Djuric (caviglia), al centro do-

vrebbero partire Burgsthaler-Birarelli.
Dopo le dichiarazioni della settimana di
Bagnoli («Kooy non accetta la panchi-
na, forse avremmo fatto bene a cederlo
visto che le richieste non mancavano»),
via libera a Martino in diagonale con An-
derson. Al centro Piscopo e l'ex Sala.
Ore 17.30: Diretta Rai Sport 1,
MACERATA-VIBO (m.g.-mi.fa.) Si gio-
cherà regolarmente la sfida Macera-

ta-Vibo Valentia. Lube col morale a mille
dopo l’impresa di Champions e l’intenzio-
ne di tornare alla vittoria anche in cam-
pionato dopo tre sconfitte consecutive
con tutti a disposizione. Vibo è arrivato
ieri sera a Bologna, ha pernottato a For-
lì e in matinata scenderà a Macerata, do-
ve si presenta in formazione completa.
MONZA-VERONA (c.g.-r.pu.) Monza ha
gli uomini contati: Shumov, operato lu-
nedì al medio della mano destra, dovrà
stare fermo cinque settimane. Conte è
recuperato, ma oggi sarà panchina col
rientrante Zoukhoski. Sestetto obbliga-
to: De Cecco-Gavotto; Forni-Buti,
Nikic-Rooney. Influenzato il tecnico Za-

nini. Verona in formazione tipo, ma mai
vittoriosa contro l'Aqua Paradiso da
quando è a Monza,
RAVENNA-CUNEO (s.cam.-g.sca.) Ra-
venna senza gli infortunati Roberts e
Bendandi ma con la novità Plesko. Il vi-
ce-Corvetta sarà il giovanissimo Fari-
nelli. Cuneo, cancellati 2 obiettivi (Cop-
pa Italia e Champions) ha Grbic in recu-
pero, ma solo in mattinata Placì decide-
rà se impiegarlo
PIACENZA-LATINA (m.mar.-a.li.) Fra
Piacenza e Latina nelle ultime 4 ha sem-
pre vinto la squadra di casa. Per gli emi-
liani Marra con qualche acciacco mu-
scolare, ma ci sarà.. Latina senza Har-
dy-Dessources. Prandi conferma Sotti-

le-Jarosz, Gitto-Cester, Rivera-Fra-
gkos.
PADOVA-BELLUNO (ma.s.-m.d.i.) Pa-
dova col forte dubbio Simeonov (schie-
na). Montagnani deve scegliere se spo-
stare De Marchi opposto e inserire Ros-
so in banda, o se mettere lo stesso Ros-
so direttamente al posto di Simeonov..
Nessun problema di formazione per Bel-
luno, reduce da quattro vittorie conse-
cutive tra campionato e Coppa Italia.

CLASSIFICA Trento 47; Macerata, Cu-
neo 39; Modena 35; Monza 31; Belluno
29; Verona 25; Roma 24; Latina, Piacen-
za 23, Vibo 20; San Giustino 19; Padova
18; Ravenna 9.

PER LONDRA

La corsa finisce
il 31 marzo
La qualificazione olimpica della
scherma si chiude il 31 marzo. Si qua
lificano per Londra le prime 4 squa
dre del ranking, più la migliore nazio
ne di ogni continente. Chi qualifica la
squadra può schierare nell’indivi
duale 3 schermidori, altrimenti al
massimo due atleti. Per spada uomi
ni e sciabola donne, che non hanno
in programma la prova a squadre, si
qualificarsi al massimo 2 atleti per
nazione (30 posti per ogni arma).

SPADA UOMINI

Pizzo stop agli ottavi
Tagliariol acciaccato
A Doha (Qatar) nella tappa di Coppa
del Mondo di spada è Francesco
Martinelli il migliore degli azzurri,
sconfitto nei quarti (15 9) dal ve
nezuelano Fernandez. Fuori agli otta
vi trager (15 10 da Lucenay) e Paolo
Pizzo (15 11 dal coreano Jung). Stop
nei sedicesimi per Matteo Tagliariol
(15 10 da Zawrotniak), condizionato
dall’infortunio alla mano destra su
bìto due settimane fa a Legnano e
che lo ha costretto a richiedere i 10
minuti di pausa per far intervenire il
medico. Oggi il tabellone femminile.

SCIABOLA DONNE

Marzocca 6a a Orleans
Gioia Marzocca, sesta, è la migliore
delle azzurre nel Gp Fie di sciabola a
Orleans (Fra). Si è arresa ai quarti
(15 11) alla Zagunis, che ha poi vinto
la tappa. Finale: Zagunis (Usa) b. Ve
likaya (Rus) 15 8. Semifinali: Velika
ya (Rus) b. Zhovnir (Ucr) 15 13; Zagu
nis (Usa) b. Kim (S.Cor) 15 10. Quar
ti: Zagunis (Usa) b. Marzocca 15 11.
Ottavi: Zagunis (Usa) b. Lucchino
15 10. Sedicesimi: Socha (Pol) b. Di
Transo 15 6. Trentaduesimi: Lemba
ch (Fra) b. Vecchi 15 10; Mary (Fra)
b. Guarneri.

San Giustino è redivivo
e lascia Roma congelata
Umbri trasformati
dal nuovo tecnico
Held. Romani
irriconoscibili

SCHERMA COPPA DEL MONDO

PALLAVOLO L’ANTICIPO DELLA 19a DI A-1 MASCHILE

4
Finali in Coppa
tra Valentina Vezzali e Elisa Di
Francisca. Il bilancio ora è di
3-1 per la Vezzali, che ha
battuto la Di Francisca il 19
marzo 2010 a Sharm El Sheik,
il 4 maggio 2010 a Shanghai e
il 26 febbraio 2011 a Danzica
ed è stata battuta per la prima
volta ieri dalla concittadina in
una finale di Coppa del Mondo.
Nel conto delle finali in Mondiali
ed Europei il bilancio è di 1 a 1.
Al campionato continentale nel
luglio scorso a Sheffield aveva
vinto la Di Francisca (10-8), ai
Mondiali di Catania a ottobre la
Vezzali (14-7)

Taccuino

FEDERICO PASQUALI
ROMA

San Giustino esulta nel
freddo di Roma congelando in-
vece la M. Roma volley che,
convinta di avere vita facile
con gli umbri esce dal Palazzet-
to sconquassata. L'atteggia-
mento della squadra affidata
solo pochi giorni fa nelle mani
dell'olandese Held ha fatto la
differenza. Insieme, non si può
nascondere, alla prestazione
opaca di tutta la squadra di Gia-
ni, ad esclusione di Sabbi e

Zaytsev, gli unici a crederci
sempre. E a fine gara, per la se-
conda volta nella stagione, il
tecnico dei neroverdi ha chiuso
i giocatori per un'ora nello spo-
gliatoio cantandogliene quat-
tro.

Sorpasso I tre punti consento-
no a San Giustino di lasciare il
penultimo posto, almeno per
oggi. Scavalcare Padova, sep-
pur di un punto, fa morale.
«Questo è indubbio - dice Giovi
a fine match - ma per noi que-
sto girone di ritorno è fatto so-
lo di gare che valgono ciascuna
come una finale. A Roma sia-
mo scesi in campo con un atteg-
giamento diverso, l'arrivo di
Held ci ha aiutato in questo. Co-
sì abbiamo avuto meno pause
rispetto al solito, dunque sia-
mo stati in grado di esprimere
un gioco migliore e centrare la

posta piena. Dall'altra parte si
è rivista la Roma molliccia del-
la fine del girone di andata.
Una squadra senza anima, , ca-
pace di commettere errori gra-
tuiti. Nei momenti decisivi, co-
me accaduto spesso, è arrivata
la «sindrome» del braccino col-
lettivo. È accaduto nel secondo
set, quando sopra 24-20 si so-
no piegati al servizio di Patak
(break di 5 punti) e hanno alza-
to bandiera bianca nelle gioca-
te successive. Anche nel terzo,
l'unico vinto, i romani hanno
mostrato le solite lacune. So-
pra di 11 punti (20-9), sono
crollati di nuovo sotto i colpi di
Patak, che ha infilato un break
di 6 punti (20-15), e poi hanno
rischiato di perderlo con San
Giustino arrivato a -1 (23-22).

Atteggiamento La differenza,
dunque, è stata nell'atteggia-

mento che la squadra di Henk
ha avuto nei momenti topici. In
effetti, ad analizzare le percen-
tuali del match, le due squadre
sono abbastanza in equilibrio.
Sei punti a muro ciascuna, 7
ace per gli ospiti, 6 per i padro-
ni di casa. Ma a San Giustino
questi numeri interessano po-
co, perché l'unico numero che
contava era il tre, ossia i punti
da conquistare per prendere
una boccata d'ossigeno.

ROMA-SAN GIUSTINO  | 1-3

(23-25, 27-29, 25-22, 21-25)
M.ROMA: Boninfante 1, Zaytsev 19,
Bjelica 7, Sabbi 20, Cisolla 5, Lebl 8;
Paparoni (L), Passier, Maruotti 6, Ben-
cz 5, Paolucci. N.e. Puliti, Corsano. All.
Giani
ENERGY RESOURCES S. GIUSTINO:
Petkovic, Rauwerdink 11, Cozzi 3 ,
Patak 19, Uranut 18, Creus Larry 12;
Giovi (L), McKibbin 1, Finazzi 2, Sammel-
vuo 1. N.e: Tholse, Lo Bianco. All. Henk.
ARBITRI: Gnani e Caltabiano
NOTE - Spettatori 946, incasso 1667.
Durata set: 27', 33', 31', 25'; totale 116'.
M. Roma: b.s. 15, v. 6, m. 6, s.l. 9, e. 34.
Energy Resources: b.s. 12, v. 7, m. 6,
s.l. 8, e. 25. Trofeo Gazzetta: 6 Patak, 5
Urnaut, 4 Rauwerdink, 3 Sabbi, 2
Creus Larry, 1 Zaytsev.
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MARISA POLI

Prima, seconda e terza. Il
fioretto femminile riparte dal-
lo stesso colore, l’azzurro, e dal-
le stesse tre (Elisa Di Francisca,
Valentina Vezzali e Arianna Er-
rigo) che otto mesi fa a San Pie-
troburgo completarono il tris
nell’ultima prova di Coppa del
Mondo. A Tauberbischofshe-
im, in Germania, nella prima
delle quattro tappe che restano
per i conti della qualificazione
olimpica, il duello finale tutto
made in Jesi stavolta è di Elisa
Di Francisca. A parziale rivinci-
ta della finale mondiale di Cata-
nia, la campionessa del mondo
2010 ha battuto Valentina Vez-
zali, che in semifinale aveva su-
perato la più giovane del trio,
Arianna Errigo. «Mi sono pia-
ciuta — ha commentato Elisa
—, ho avuto gli attributi».

Tabù E’ il quinto successo in
Coppa per la Di Francisca, che
ha sfatato anche un tabù: in
questa manifestazione, di cui
ha vinto l’edizione 2011, non
era mai riuscita a superare in
finale la più esperta Vezzali,
sempre in testa alla classifica
delle plurivincitrici (Valentina
è a quota 76 successi).

Finale E’ stata una finale tiratis-
sima (5-4 al minuto supple-
mentare), più simile alla più re-
cente dell’open di Ravenna,
chiusa al minuto supplementa-
re come questa con punteggi
bassissimi (là fu 3-2), che a
quella del Mondiale, stradomi-
nata dalla Vezzali (14-7). L’en-
nesima sfida tra due atlete che
si conoscono a memoria. «Ho
vinto di testa — è soddisfatta la
Di Francisca —, come al solito
è stato un assalto soprattutto
mentale. Sono partita male, vo-
levo fare troppo, come era suc-

cesso ai Mondiali, e Valentina
è andata sul 4-0, lei non perdo-
na. Però ho avuto la tranquilli-
tà di aspettare, di tornare su».
E dopo essersi avvicinata 4-2 al-
la seconda frazione, ha piazza-
to il 4 pari a 39 secondi dalla
fine della terza e ultima. «Al mi-
nuto supplementare avevo la
priorità — continua — ma lì ho
preferito non aspettare, ho vo-
luto chiudere con un attacco,
in pompa magna». La Vezzali,
vittima a fine novembre di un
incidente automobilistico che
la costringe ancora a trattamen-
ti a collo e spalle, in semifinale
aveva superato di una sola stoc-
cata Arianna Errigo, di ritorno
ai vertici dopo il flop nell’indivi-
duale ai Mondiali. La Di Franci-
sca invece aveva eliminato la
sudcoreana Nam. «Piazzare tre
atlete sul podio nella prima pro-
va stagionale è una dimostra-
zione di qualità e talento — è il
bilancio del commissario tecni-

co Stefano Cerioni —. Tra l’al-
tro le tre sono distaccate solo di
una stoccata, a testimonianza
di un livello alto. Sono molto
soddisfatto anche per la prova
delle altre, Batini e Salvatori su
tutte». Oggi torna in pedana il
Dream Team, reduce dalla
sconfitta nella finale mondiale
di Catania con la Russia. Per
avere la certezza della qualifi-
cazione olimpica basterebbe
un quinto posto. Per la squadra
che in tre stagioni di Coppa ha
perso due volte dovrebbe esse-
re poco più di una formalità.
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Risultati. Finale: Di Francisca b. Vezza-
li 5-4. Semifinali: Vezzali b. Errigo 15-14;
Di Francisca b. Nam (S.Cor) 14-8. Quar-
ti: Vezzali b. Batini 15-9; Errigo b. Oh
(S.Cor) 15-9; Di Francisca b. Maitrejean
(Fra) 15-5. Ottavi: Vezzali b. Bryukova
(Rus) 15-10; Batini b. Lamonova (Rus)
15-9; Errigo b. Gafurzianova (Rus)
15-11; Wachter (Ger) b. Salvatori 15-10;
Di Francisca b. Korobeynikova (Rus)
15-11.

Il fioretto
fa tris
Di Francisca
batte Vezzali

Tine Urnaut (23), sloveno: autore di
18 punti con 2 ace e 3 muri TARANTINI

Elisa Di Francisca (a sinistra), 29 anni, alla stretta di mano finale con Valentina Vezzali, 38 anni martedì BIZZI
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SCI COPPA DONNE: SLALOM

L’azzurro al podio iridato n. 10: battuto da Loch
e Demtschenko. «Guardo avanti, ho più voglia»

SLITTINO
SINGOLO UOMINI: 1. Loch (Ger)
1’47"332 (53"590/1˚+53"742/1˚); 2.
Demtschenko (Rus) a 0"328
(53"840/3˚ +53"820/2˚); 3. ZOEGGE-
LER a 0"414 (53"821/2˚+53"925/3˚); 8.
MAIR a 1"330 (54"318/8˚+54"344/8˚);
11. D. FISCHNALLER a 1"559
(54"456/14˚ +54"435/11˚).
Oggi Donne, ore 9.40 e 12.20 (dir. Rai-
Sport 2 ed Eurosport 2); pettorali: 1
Huefner (Ger), 2 Martini (Ger), 3 Gough
(Can), 4. Wischnewski (Ger), 10 GA-
SPARINI. Staffetta, ore 13.40 (dir. Eu-
rosport 1): ITALIA: Gasparini, Ober-
stolz-Gruber, Zoeggeler.
SCI ALPINO
DISCESA MASCHILE (Sochi): 1.
Feuz (Svi) 2’14"10; 2. Thomsen (Can) a

27/100; 3. Theaux (Fra) 59/100; 4. Mil-
ler (Usa) 61/100; 5. Janka (Svi) 65/100;
6. Puchner (Aut) 74/100; 7. Jansrud
(Nor) 81/100; 8. Kroell (Aut) 90/100; 9.
Reichelt (Aut) 1"11; 10. Defago (Svi)
1"14; 11. PARIS 1"23; 15. KLOTZ 1"59;
18. CASSE 1"68; 21. FILL 1"86; 23. MAR-
SAGLIA 1"96; 35. Pangrazzi 3"30. Rit.
Innerhofer.
Coppa del Mondo (28 pr.): 1. Kostelic
(Cro) p. 943; 2. Feuz (Svi) 893; 3. Hir-
scher (Aut) 825; 16. Deville 370.
Coppa discesa (9): 1. Cuche (Svi)
495; 2. Kroell (Aut) 469; 3. feuz (Svi)
468; 15. Paris 167.
SLALOM DONNE (Soldeu): 1. Schild
(Aut) 1’39"44; 2. Hansdotter (Sve) a
60/100; 3. Zettel (Aut) 86/100; 4. Noe-
ns (Fra) 92/100; 5. Zuzulova (Slk) 1"22;

6. Borssen (Sve) 1"23; 7. Duerr (Ger)
1"44; 8. Gagnon (Can) 1"56; 9. Kirch-
gasser (Aut) 1"70; 19. I. CURTONI 3"48.
Non qual. II m.: Costazza, Gius, Brigno-
ne. II m.: Moelgg.
Coppa del Mondo (24 pr.): 1. Vonn
(Usa) 1350; 2. Maze (Slo) 892; 3. Rie-
sch (Ger) 796; 16. Merighetti 296.
Coppa slalom (7): 1. Schild (Aut) p.
600; 2. Maze (Slo) 261; 3. Kirchgasser
(Aut) 334; 12. Moelgg 152.
OGGI COMBINATA MASCHILE (So-
chi; discesa h. 8, slalom 11). Pettorali
discesa: 1 Romar (Fin), 3 MARSAGLIA,
9 Miller (Usa), 10 FILL, 11 Ligety (Usa),
12 Raich (Aut), 13 Jansrud (Nor), 14 PA-
RIS, 15 Theaux (Fra), 16 Kostelic (Cro),
17 Pinturault (Fra), 18 Svindal (Nor); 19
Feuz (Svi), 21 INNERHOFER, 22 Bau-

mann (Aut); 24 KLOTZ, 28 PANGRAZ-
ZI, 33 CASSE.
Coppa combinata (3): 1. Kostelic
(Cro) p. 236; 2. Feuz (Svi) 220; 3. Bau-
mann (Aut) 145; 11. Innerhofer 76.
GIGANTE DONNE (Soldeu; manche
h. 9.45/12.45). Pettorali: 1 Vonn (Usa),
2 BRIGNONE, 3 Worley (Fra), 4 Reben-
sburg (Ger), 5 Maze (Slo), 6 Fenninger
(Aut), 7 Goergl (Aut), 8 KARBON, 9 Zet-
tel (Aut), 20 MOELGG, 23 I. CURTONI,
24 GIANESINI, 27 S. FANCHINI, 31 AGE-
RER, 42 E. CURTONI, 55 GIUS, 61 N.
FANCHINI.
Coppa gigante (4): 1. Rebensburg
(Ger) p. 290; 2. Fenninger (Aut) 222; 3.
Vonn (Usa) 217; 5. Brignone 160.
TV Dirette su RaiSport 1 ed Euro-
sport.

SPORT INVERNALI MONDIALI DI SLITTINO

la situazione

SCI COPPA MASCHILE: DISCESA

Il re di Sochi è Feuz
Innerhofer sfortuna

Ancora super Schild
Azzurre controvento

Eterno Zoeggeler
E’ di bronzo
il decimo miracolo

Armin Zoeggeler, 37 anni, ha conquistato ad Altenberg la decima medaglia mondiale LA PRESSE

Loch in trionfo a fine gara LAPRESSE

DAL NOSTRO INVIATO
SIMONE BATTAGGIA
ALTENBERG (Germania)

Armin Zoeggeler è un ora-
colo. Conosce le slitte azzurre
fino all’ultimo profilo, legge
nel ghiaccio le proprie possibili-
tà e quelle degli avversari, pesa
l’umidità dell’aria e la traduce
in vaticini. Se alla vigilia di una
gara dice di essere «avanti, ma
non quanto vorrei», ha bene in
mente fino a dove potrà arriva-
re, il giorno dopo. E quando
quel pronostico si conferma in
un bronzo mondiale, sa dargli
il peso che merita.

Bronzo pesante La decima me-
daglia iridata del carabiniere
di Foiana è stata una delle più
ardue da conquistare. Somi-
glia tanto a un altro bronzo,
quello di Vancouver 2010, por-
tato a casa nel lutto della morte
di Kumaritashvili e in un trac-
ciato accorciato, ideale per i te-
deschi. Due anni dopo, in que-
sto angolo di Sassonia, la pista
tecnica e il gelo profondo era-
no dalla parte dell’azzurro.
Contro però aveva una stagio-
ne nata storta, orfana della pre-
parazione a Cesana e segnata
dalle difficoltà nel trovare i ma-
teriali giusti. La prima annata,
dal 1994-95, ancora senza vit-
torie in Coppa del Mondo (re-
stano due tappe per rimedia-
re). E poi il mal di schiena, il
ritiro del «gemello» Reinhold
Rainer, i tedeschi inarrestabili,
i dubbi sul domani e la tentazio-
ne di ritirarsi subito. «Ora guar-
do al futuro con un po’ di vo-
glia in più — racconta l’azzur-
ro dopo la gara —. Per prender-
ci questo bronzo abbiamo lavo-
rato come pazzi. Quando ci sia-
mo accorti che la Coppa del
Mondo non era alla portata, ci
siamo concentrati su questa ga-
ra. Ma abbiamo dovuto cambia-
re slitta, perché quella vecchia
non andava. Il nuovo mezzo ha
grandi margini».

Passaggio di consegne Il terzo
centro iridato di Felix Loch san-
cisce il passaggio di consegne
tra Armin e il 22enne come fa-
ro del movimento mondiale.
Zoeggeler era riuscito a evitar-
lo l’anno scorso a Cesana, con
una rimonta disperata e stori-
ca, ma i tre decimi di vantaggio
tra l’olimpionico in carica e gli
avversari - uniti alla leadership
indiscussa in Coppa - conferma-
no che l’uomo da battere ormai

è il tedesco. Se il resto della
Germania resta fuori dal po-
dio, però, il merito è di due vec-
chi leoni come lo stesso Zoegge-
ler e Albert Demtschenko, che
a 40 anni regala alla Russia la
prima medaglia iridata dal
1983. Il russo è tra i pochi a mi-
gliorarsi nella seconda discesa,
strappando così l’argento a Zo-
eggeler, comunque perfetto
nelle due discese. «Ho lavorato
una vita per questo — confida
il russo —, ma ora punto a So-
chi 2014; in più il prossimo an-
no a Whistler vorrei onorare i

miei ultimi Mondiali. Certo,
preferirei che si partisse dallo
start più alto: non mi piace ga-
reggiare su una pista dove con-
ta solo la spinta e quasi si pren-
de sonno». Armin, distante po-
chi metri, sorride perché la pen-
sa allo stesso modo. Se il prossi-
mo mese, nei test a Sochi, senti-
rà che la nuova pista olimpica è
un sentiero avvincente, e non
una noiosa autostrada, allora
inizierà una nuova rincorsa.
Perché sopra la sua slitta, l’ora-
colo vede lontano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Feuz ha festeggiato ieri 24 anni AFP

Marlies Schild, 30 anni REUTERS

SOCHI (Russia)

In quella racchettata nel-
la rete di protezione c’era tutta
la rabbia e la frustrazione di
Christof Innerhofer. Non è pro-
prio il suo anno, dalla commo-
zione celebrale di inizio novem-
bre allo sci che ieri si è sgancia-
to in piena curva in quella che
probabilmente era la prima di-
scesa stagionale in cui avrebbe
potuto esprimere il suo valore.
Primo degli azzurri si è così
classificato Dominik Paris, un-
dicesimo, e beneaguranti sono
il 15˚ posto di Siegmar Klotz
ed il 18˚ di Mattia Casse, atleti
giovani che fra due anni al-
l’Olimpiade saranno su un al-
tro livello di competitività.

La pista Ha vinto con pieno me-
rito lo svizzero Beat Feuz, al
terzo centro stagionale, davan-
ti al canadese Benjamin Thom-
sen, già quinto nella seconda
discesa di Chamonix, ed al
francese Theaux. Una bella di-
scesa, lunga e varia, con una
prima parte molto tecnica in
grande pendenza ed una se-
conda di scorrimento. La neve
dura ha così esaltato le qualità
tecniche e Feuz le ha mostrate
tutte, ma si è esaltato soprat-
tutto nella parte bassa, dove
l’alta velocità (oltre 130
km/h) faceva la differenza fra
chi la subiva e chi cercava an-

cora l’attacco. E lo svizzero qui
è andato a nozze.

Novità Il fatto che fosse una
pendenza nuova per tutti ha mi-
schiato un po’ le carte e annac-
quato l’esperienza, così una
vecchia volpe come Cuche non
ha trovato la solita zampata e
si è piazzato dodicesimo alle
spalle del nostro Paris. Fra i ve-
terani solo Miller, quarto alla fi-
ne, si è mostrato a suo agio, lon-
tano (ottavo) anche l’austriaco
Kroell. Oggi tocca alla super-
combinata e questa gara po-
trebbe dimostrarsi molto im-
portante nella lotta per la cop-
pa del Mondo generale. Nella
classifica generale infatti Feuz
ha superato Hirscher ed è ora a
50 punti da Kostelic e, conside-
rando il calendario, diventa un
avversario più che credibile.
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SOLDEU (Andorra)

Grazie Marlies, questa an-
cora ci mancava. Marlies Schi-
ld ieri ha centrato la sesta vitto-
ria stagionale in slalom, ma, al
contrario delle cinque prece-
denti occasioni, non ha ammaz-
zato la gara dopo poche porte,
ma con una seconda manche
stupenda in cui ha mostrato an-
cora una volta quale sia la diffe-
renza tecnica fra lei e le altre.

Recupero Alla fine della prima
discesa l’austriaca era infatti
quinta a 74/100 dalla finlan-
dese Poutiainen. Aveva paga-
to l’errata interpretazione del-
la neve pirenaica, dura, ma ag-
gressiva, dove serviva essere
dolci più che cattive. La Pou-
tiainen si era messa alle spalle
la promettente tedesca Geiger
e la svedese Hansdotter. La
Schild quei 74/100 li ha divo-
rati subito nel piano iniziale af-
frontato come una locomoti-
va, poi ha costruito il vantag-

gio sul muro conclusivo con
esperienza e precisione.

Azzurre Fra le italiane solo Ire-
na Curtoni è nella classifica fi-
nale, 21ª. Tredicesima dopo la
prima tornata è stata presa a
schiaffi dal vento a metà muro
della seconda discesa. Sfortu-
nata anche la Moelgg, uscita
nella seconda, ma che nella
prima tornata è stata la prima
a trovare vento contrario. Og-
gi tocca al gigante. Ci attac-
chiamo alla Brignone.
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Sci di fondo COPPA: PASINI 23˚

Golf EUROPEAN TOUR

Olimpiadi DOMANI SI DECIDE Nuoto LA SEEBOHM 59"35 A DORSO

Niente esordio Bolt
Annullato per affari
o per un infortunio?

L’Italia vince l’Euro Challenge

Troppa neve a Roma
salta la Gran Siepi
Domani il recupero

Atletica UNA STRANA STORIA

Atletica
Asta, G. Bruno 4.25
(a.fr.) Al meeting di Udine la primatista ita-
liana dell’asta, Anna Giordano Bruno, ha
superato 4.25 alla 3ª prova e ha fallito a
4.35. Nei 60hs Stefano Tedesco si ferma
a 7”97 (b.8”14), lontano dal minimo di 7”74
per la qualifica ai Mondiali indoor di Istan-
bul (Tur, 9-11 marzo).

PESO BIELORUSSO (si.g.) Nei campiona-
ti bielorussi indoor a Mogilyov, 20.70 di
Nadezhda Ostapchuk nel peso (mpm ’12),
con altri lanci a 20.37 e 20.20.

INDOOR USA (si.g.) Mpm ’12 nei 400 me-
tri ad Albuquerque di Gil Roberts (45”39),
autore anche di 20”58 nei 200. A Fayette-
ville mpm ’12 eguagliata nel lungo da Will
Claye con 8.24.

Ghiaccio
Fontana, è il giorno
DORDRECHT (Ola) Oggi Arianna Fontana,
nell’ultima giornata dell’ultima tappa di
Coppa del Mondo di short track, può vin-
cere il titolo dei 500: basta un 2˚ posto.
Nei 1500, ieri 8ª, chiude 6ª. La staffetta
donne, promossa d’ufficio dopo il 3˚ po-
sto nella semifinale (Fontana, Maffei, A. e
M. Valcepina), oggi sfida Cina, Giappone,
Usa e Olanda. Uomini. 1000 (I): 1. Bastille
(Can); 2. Knegt (Ola); 3. Kerstholt (Ola);
12. Reggiani; 25. Viscardi. 1500: 1. Noh
Jinkyu (S.Cor); 2. Sin Da Woon (S.Cor); 3.
Elistratov (Rus); 16. Dotti; 38. Cassinelli.
Donne. 1000 (I): 1. St-Gelais (Can); 2. Ter
Mors (Ola); 3. Liu Qiuhong (Cina); 17. M.
Valcepina; 18. Viviani. 1500: 1. Gehring
(Usa); 2. Cho Ha-Ri (S.Cor); 3. Fan Kexin
(Cina); 8. Fontana; 27. Maffei; 28. A. Val-
cepina.

PISTA LUNGA Così ieri ad Hamar (Nor)
nella Coppa del Mondo in pista lunga. Uo-
mini. 5000. I: 1. De Jong (Ola) 6’21"23; 2.
Kramer (Ola) 6’21"87; 3. Blokhuijsen (Ola)
6’22"47. II: 9. Cignini 6’41"78; 12. Stefani
6’44"97. Donne. 1500: 1. Wüst (Ola)
1’56"99; 2. Nesbitt (Can) 1’57"03; 3. Leen-
stra (Ola) 1’57"59.

SUPER CHAN Così a Colorado Springs
(Usa) nel Quattro Continenti di figura (og-
gi diretta RaiSport 2 dalle 20.30). Uomini.
Finale: 1. (1.1.) Chan (Can) 273.94; 2. (3.2.)
Takahashi (Giap) 244.33; 3. (6.4.) Miner
(Usa) 223.23. Donne. Corto: 1. Asada
(Giap) 64.25; 2. Wagner (Usa) 64.07; 3.
Murakami (Giap) 63.45.

Golf
TIGER E SERGAS Tiger Woods, 17˚ (-6)
perde 2 posizioni e gira in 68 (4 birdie e 2
bogey) nel 2˚ giro a Pebble Beach (Cali-
fornia) per il Pga tour. Solo in testa è il
coreao Charlie Wi (130). Giulia Sergas
grazie ad un 72 (-1) passa da 59ª a 31ª
posto con 225 colpi a Melbourne. Leader
Jessica Korda (Usa) 215.

Hockey ghiaccio
MILANO-GARDENA (m.l.) Giornata deci-
siva in A-2 per stabilire dopo l'Egna la se-
conda di stagione regolare. Oggi (19) il Mi-
lano riceve all’Agorà il Gardena mentre
l'Egna ospita Merano. Classifica: Egna
88; Milano R. 83; Appiano 76; Gardena
64; MeranoJ. 56; Pergine 52; Caldaro 33;
Ev Bozen 16.

Hockey pista
SERIE A-1 (m.nan) Ieri solo 2 partite della
16ª: Molfetta-Forte dei Marmi 1-4, Folloni-
ca-Valdagno 3-4. Classifica: Forte dei
Marmi 40, Lodi 39, Cgc Viareggio 37, Val-
dagno 36, Giovinazzo 31, Bassano 28,
Breganze 25, Prato 14, Follonica 13, Mol-
fetta 12, Sarzana 12, Trissino 12, Matera
4, Seregno 0 (ritirato).

Motonautica
Gala a Montecarlo
(m.sp.) A Montecarlo, per gli Uim Awards
Giving Gala, i presidenti delle 60 federa-
zioni hanno premiato i campioni delle ri-
spettive discipline, con l’iridato di F1,
Alex Carella, tra i protagonisti. Italiano an-
che l’Environmental Award, vinto da Azi-
mut Yachts. Per il presidente Raffaele
Chiulli «un cambiamento culturale verso
energie alternative e una motonautica
amica dell’ambiente. E poi c’è il progetto
mondiale per piccoli campioni con stage
dai 10 anni».

Nuoto
ADDIO SONIA (angh) A 61 anni è manca-
ta a Como Sonia Rosini, che per la Can.
Napoli era salita 6 volte sul podio dei cam-
pionati italiani (200-400-800) negli anni
70, poi aveva sposato l’argentino Julio
Romero e trasferita sul Lario. Insegnan-
te di educazione fisica, praticava il fon-
do. Il 27-28 febbraio 1988 realizzò l’impre-
sa della sua vita, percorrendo 158 km nel
fiume Paranà in 23 ore 23'10", dichiarato
record mondiale di distanza.

Pallamano
ELITE (an.gal.) La 4ª di ritorno: Am-
bra-Bressanone 28-27; Conversano-
Pressano 22-20; rinviate al 15/2 Bolo-
gna-Teramo, Mezzocorona-Trieste.

Pallavolo
A-2 MASCHILE (f.c.) Viaggio incubo per
Segrate, che è rimasto bloccato per ore
sulla via per Loreto. Oggi la 22ª (ore 18):
Energy Resources Loreto-Crazy Dia-
mond Segrate (ore 16, Diretta Sportitalia
2); Città di Castello-Corigliano; Cantù-
Isernia; Molfetta-Castellana Grotte; Peru-
gia-S. Croce; Genova-Atripalda; Milano-
Roma. Rinviata Sora-Reggio Emilia. Clas-
sifica: Perugia 52; Castellana Grotte 51;
Molfetta 43; Città di Castello 42; Segrate
42; Milano 39; Sora 37; Genova 36; Lore-
to 35; S. Croce 33; Corigliano 28; Club
Italia 25; Isernia 24; Atripalda 16; Reggio
Emilia 15; Cantù 10.

A-2 DONNE (m.l.) Così ieri gli anticipi del-
la 19ª: Esse-ti Loreto-Banca Reale Giave-
no 3-0 (25-23, 25-19, 25-20); Pomì Casal-
maggiore-Cedat 85 San Vito 3-1 (25-17,
25-16, 21-25, 25-9). Oggi, ore 16 Mercato
San Severino-Sala Consilina; ore 18 Cre-
ma-Matera; Montichiari-Santa Croce;
Soverato-Frosinone. Rinviate: Forlì-Bu-
snago (al 7/3); Fontanellato-Pontecagna-
no (al 15/3). Classifica: Loreto 49; Giave-
no 47; Crema 42; Busnago 38; Casalmag-
giore 37; Santa Croce 35; Soverato 28;
Montichiari 25; Frosinone 22; Sala Consi-
lina 21; Fontanellato 19; S. Severino 18;
San Vito 17; Pontecagnano 12; Forlì 9; Ma-
tera 7.

Poker
WORLD TOUR E’ il russo Rinat Bogda-
nov il vincitore del World tour di Venezia
targato Gdpoker. Sono suoi i 210mila eu-
ro del 1˚ premio. L’ha spuntata all’heads
up contro Alex Longobardi (vince 110 mi-
la e). Terzo il pro di Gaming Andrea Dato
(72 mila euro per lui) che negli alti e bassi
del torneo è stato spesso al comando ma
e riuscito nell’impresa improba di perde-
re 5 show down su 6.

Sport invernali
Pittin chiude 14˚
Ad Almaty (Kaz), Alessandro Pittin chiu-
de 14˚ dopo aver rimontato 16 posizione
nel fondo e 1’5", e scivola al terzo posto
della classifica generale di Coppa del
Mondo di combinata nordica. Vince Kok-
slien. Risultati (hs 140 + 10 km): 1. Kok-
slien (Nor) 25’12"7 /12); 2. Kircheisen
(Ger) a 6"9 (4); 3. Watabe (Gia) a 10"6 (1);
4. Lamy Chappuis (Fra) a 24"3 (5); 14. PIT-
TIN a 1’07"6 (30); 21. MICHIELLI a 1’58"
(24); 32. L.RUNGGALDIER a 2’51"2 (43);
37. BAUER a 3’29"7 (42). CdM: 1. L.Chap-
puis (Fra) 938; 2. Watabe (Gia) 733; 3. PIT-
TIN 692. Oggi: 7 e 10.15 (dir. Raisport 2 ed
Eurosport 2).

COPPA DI BIATHLON A Kontiolahti (Fin)
sprint di Coppa del Mondo. Nono succes-
so in carriera per M. Fourcade, di nuovo
leader, con Hofer 11˚; ottavo successo e
32˚ in carriera per la Neuner. Uomini, 10
km sprint: 1. M. Fourcade (FRA) 24’58"2
(1); 2. Lapshin (Rus) a 0.8 (0); 3. Weger
(Svi) a 1"6 (0); 4. Björndalen (Nor) a 6"0
(1); 11. HOFER a 24"3 (1); 14. M. WINDISCH
a 38"6 (0); 21. VUILLERMOZ a 1’00"4 (2).
Donne, 7.5 km sprint: 1. Neuner (Ger)
23’07"4 (1); 2. Mäkäräinen (Fin) a 12"3 (1);
3. Domracheva (Bie) a 17"0 (2); 34. PON-
ZA a 2’11"2 (2); 48. HALLER a 2’51"4 (2).

COPPA DI SALTO Sebastian Colloredo
(39˚ in 94.1) è l’unico azzurro qualificato
oggi a Willingen (Ger). Ieri, squadre: 1.
Norvegia 999.2; 2. Austria 976.3; 3. Ger-
mania 963.7. Donne, a Ljubno (Slo): 1.
Hendrickson (Usa) 246.5; 2. Takanashi
(Gia) 245.2; 3. Irashko (Aut) 229.2; 12. IN-
SAM 208; 26. DEMETZ 181.1; 31. D’AGO-
STINA 90.5; 42. E.RUNGGALDIER 76.1.

BOB A 2, BERTAZZO 14˚ Nell’ultima di
Coppa del Mondo di bob a 2, a Calgary
(Can), Simone Bertazzo con Francesco
Costa frenatore è 14˚. Vince Beat Hefti,
sua la sfera. Uomini. Bob a 2: 1. Svizzera
1 (Hefti) 1’50"14; 2. Germania 2 (Machata)
a 0"01; 3. Germania 1 (Arndt) a 0"26; 14.
ITALIA 1 (Bertazzo-Costa) a 1"15
(13˚+16˚). CdM (8/8): 1. Hefti 1695; 2. Arn-
dt 1573; 13. Bertazzo 852. Donne: 1. Cana-
da 1 (Humphries) 1’53"28; 2. Germania 3
(Schneiderheinze) a 0"18; 3. Germania 1
(Kiriasis) a 0"26. CdM (8/8): 1. Martini
(Ger) 1655; 2. Schneiderheinze 1598.

MARCIA GRANPARADISO (c.g.-g.v.)
Hjelmeset (Nor) e Zorzi guidano gli oltre
700 fondisti nei 45 km della Marcia Gran
Paradiso, a Cogne, valida per la Coppa
Italia: il miglior italiano si qualificherà per
Holmenkollen. In gara anche Claudio
Chiappucci. Da Lamoura a Mouthe (Fra)
oggi Transjurassienne, 54 e 76 km tl per
la Coppa del Mondo lunghe distanze con
tutti i migliori azzurri.

Trionfo Olsson
e Bjoergen

Emanuele Abate, 26 anni, personali di 13"54 (110 hs) e 7"57 (60 hs) AP Così appariva ieri l’ippodromo romano delle Capannelle GRASSO

Chicco Molinari
è 15˚ a Dubai

Hockey ghiaccio

Maroni attacca
Roma 2020

Che Adlington:
800 in 8’22"35

Ippica IERI LA RIPRESA DOPO LO SCIOPERO

IL COMMENTO

Parigi chiama
Ready Cash

Dopo 41 giorni di scio-
pero l’ippica italiana è riparti-
ta. Ma è stata una ripartenza
zoppa causa maltempo: al for-
fait di Bologna già annuncia-
to venerdì pomeriggio, ieri si
è aggiunto quello di Roma Ca-
pannelle, a causa della neve
caduta sulla Capitale, che ha
reso la pista impraticabile: so-
no saltati così i due Gran Pre-
mi per gli ostacolisti: il Gran-
de Steeple e la Gran Corsa Sie-

pi, che comunque verranno
recuperati domani (dichiara-
zione dei partenti stamatti-
na).
In pratica ieri in Italia si è cor-
so solo ad Aversa e Palermo
per il trotto e a Siracusa per il
galoppo. Oggi è saltato Mon-
tegiorgio (sempre per neve)
ed è a rischio Firenze. Ma il
vero problema è che le corse
sono uguali a quelle del 31 di-
cembre, ovvero l’ultima gior-

nata prima dell’inizio dello
sciopero. Arrivati i soldi (an-
che se per ora virtuali), tutto
è tornato come prima, senza
nessuna modifica. Vedere il
programma di San Siro (non
un ippodromo a caso) oggi
mette quasi tristezza: ci sono
ben tre corse con solo 1.700
euro al primo. Se le cose non
cambieranno in fretta, vede-
re la luce in fondo al tunnel
sarà una chimera.

IERI QUINTÉ 6-5-10-9-7 Le quote
della prova di ieri ad Aversa. Quintée
913,81; quarté: e 360,58; tris: e
63,15. Basso il movimento di gioco:
solo 15.152,50 euro sul quinté,
52.067,75 sul quarté e 227. 993 sulla
tris.
OGGI SI CORRE A Pisa (14.20), Roma
(t. 14.35), Milano (t. 14.40), Firenze (t.
15).

Oggi a Karlsruhe
Abate e Weissteiner

di MICHELE FERRANTE

SILVIO GARAVAGLIA

Strana vicenda attorno a
Usain Bolt, di cui era stato an-
nunciato l’esordio stagionale
la scorsa notte sui 400 metri
sulla pista dello stadio nazio-
nale di Kingston. Sarebbe sta-
ta una sfida a distanza con
Blake impegnato in un’altra se-
rie. Invece Bolt sarebbe in Eu-
ropa, impegnato in non ben

precisati impegni di affari. Lo
ha dichiarato ieri, manifestan-
do una certa sorpresa per l’im-
pegno annunciato, Ricky Sim-
ms, il manager del fuoriclasse
giamaicano. «Sono stati i gior-
nalisti a invocare il suo ritorno
in pista — ha dichiarato Sim-
ms — ma per ora Usain ha fir-
mato i contratti solo per corre-
re a Roma il 31 maggio e a
Oslo il 7 giugno». Strana vicen-
da e venerdì notte voci che

hanno chiesto di rimanere ano-
nime hanno anche parlato di
un infortunio per l’uomo più
veloce del mondo. Al momen-
to non c’è neppure la certezza
di quando Bolt rientrerà in Gia-
maica per allenarsi con il grup-
po di Glen Mills, se a fine feb-
braio oppure nei primi giorni
di marzo.
Ma non tutti i campioni sono
latitanti. Ieri in Australia ha
esordito la campionessa mon-
diale dei 100 hs Sally Pearson
che a Perth ha vinto i 100 piani
(+0.4) in 11"28 ed i 100 hs
(+0.4) in un già buono 12"86.
Invece nel meeting di sola asta
di Donyetsk (Ucr) organizzato
da Bubka, successo del france-
se Lavillenie con 5.82 davanti
ai tedeschi Otto (5.82) e Mohr
(5.72) e fra le donne della ce-
ca Ptachnikova con 4.70 (4.60
per Silva e Shelekh).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo svedese Johan Olsson
vince su Cologna (i due sopra)
la 30 km tc in linea (23˚ Fabio
Pasini); a Marit Bjoergen (51ª
volta) la 15 km: la norvegese
torna prima in Coppa del Mon-
do di fondo donne. Oggi staffet-
te (11.15 donne, 14 uomini,
dir. Rai Sport 2 ed Eurosport).

30 km tc in linea uomini: 1. Olsson
(Sve) 1h13’42"; 2. Cologna (Svi) a 1"5; 2.
Vylegzhanin (Rus) a 16"; 4. Glavatskikh
(Rus) a 16"6; 23. F. PASINI a 48"4; 26.
CHECCHI a 1’02"7; 34. PILLER COT-
TRER a 2’41"6; 35. DI CENTA a 2’54"5;
37. NOECKLER a 3’01"6; rit. CLARA.
CdM: 1. Cologna (Svi) 1571; 2. Northug
(Nor) 1199; 17. CLARA 336.
15 km tc in linea donne: 1. Bjoergen
(Nor) 39’20"3; 2. Kowalczyk (Pol) a 4";
3. Johaug (Nor) a 14"3; 4. Skofterud
(Nor) a 1’13"7; 25. CAVALLAR a 3’20"4;
28. BROCARD a 3’39"3; 38. RUPIL a
4’15"2; 39. M.PILLER a 4’20"4; 44. SCAR-
DONI a 5’10". CdM: 1. Bjoergen (Nor)
1804; 2. Kowalczyk (Pol) 1792; 37. BRO-
CARD 135.

Ieri a Parigi nulla di fatto
per gli italiani. La migliore è stata
Nera Azzurra (Fr. Facci), quarta
nel Prix de Verneuil (m 2700).
Oggi sulla pista nera è in
programma il Prix de France (ore
14.50, m 2100) che vedrà ancora
all’opera il fenomenale Ready
Cash, campione in carica di
questa corsa e vincitore delle
ultime due edizioni dell’Amérique.
In pista anche gli italiani Main
Wise As e Marielles: l’unico
indigeno a segno nel France è
stato Exploit Caf nel 2008.

PRIX DE FRANCE

Guadagna 3 posti France-
sco Molinari, ora 15˚ con 207
colpi (70 68 69, -9): Chicco può
entrare nei 10 nel giro finale a
Dubai (European Tour), dove il
leader è ora l’inglese Lee We-
stwood in 201 (69 65 67, -15).
Edoardo Molinari da 39˚ a 24˚
con 209 (69 72 68, -7), Matteo
Manassero, da 39˚ a 35˚ con
211 (71 70 70, -5), Federico Co-
lombo da 63˚ a 81˚ con 222.

(m.l.) L’Italia di coach Rick Cornacchia ha vinto l'Euro Challen-
ge di Kiev (Ucr) con 3 successi in altrettante gare. Ieri, nel ma-
tch decisivo contro i padroni di casa dell'Ucraina gli azzurri si
sono imposti 5-4 dopo i tiri di rigore (2-1, 1-2, 1-1; 0-0; 1-0) al
termine di una partita nervosa (38 minuti di penalità Italia e 30
minuti Ucraina). Reti azzurre di Bernard, Rocco, Benetti, Scan-
della e rigore decisivo di Sirianni. In porta ha giocato Bellissi-
mo. Deficitario il power-play azzurro (0 su 7). E' il secondo
Euro Challenge consecutivo vinto dal Blue Team dopo quello
di novembre in Ungheria. Buon viatico per i prossimi Mondiali
Gruppo A (Top Division) in Svezia e Finlandia.
Altro risultato: Romania-Lituania 4-3 (al suppl.). Classifica fi-
nale: 1. Italia 8; 2. Ucraina 7; 3. Romania 2; 4. Lituania 1.

Conto alla rovescia per il
sì di Monti (nella foto) a Roma
2020. Domani sarà il giorno de-
cisivo, mentre riparte la pole-
mica politica. Sul suo profilo fa-
cebook, l’ex ministro dell’inter-
no Roberto Maroni scrive: «Se
sarà un’altra inutile mangiato-
ia? — si domanda l’esponente
leghista —. Visti i precedenti te-
mo proprio di sì: a pagare sa-
ranno i soliti contribuenti (so-
mari) padani». Risponde il sin-
daco di Roma Gianni Aleman-
no: «Uno che ha fatto il mini-
stro dell’interno fino a ieri non
può boicottare un progetto che
serve non solo a una città ma a
tutta la nazione». Intanto l’ex
presidente della Wada e mem-
bro Cio, il canadese Dick Pund,
attacca la candidatura di Ma-
drid: «Se un Paese non fa abba-
stanza contro il doping, meglio
andare da un’altra parte».

(al.f.) Rebecca Adlington
(foto) è già a 8’22"35 negli 800
sl a Sheffield (Gb). A Sydney,
Emily Seebohm è la prima del
2012 a scendere sotto il minuto
nei 100 dorso: 59"36. A Colum-
bia (Usa), Laure Manaudou
non si migliora nei 200 sl e chiu-
de al 10˚ posto in 2'01”34. Fred
Bousquet in finale nei 50 sl in
22"47 davanti a Cielo (22"52).

A Sydney (Aus). Uomini: 200 sl Park
(S.Cor.) 1'46”78, Ffrost 1'48”73; 100 ra
Snyders (Nzl) 1'01”99. Donne: 50 sl Al-
shammar (Sve) 24”86, 10. Trickett
25”53; 400 sl Barratt 4'06”82; 200 ra
Fukudome (Gia) 2'25”88; 100 fa Gandy
(Gb) 57”78, 10. Trickett 1'00”60. A Co-
lumbia. Uomini: 200 sl Worsley (Can)
1'49”08; 100 ra Lima (Bra) 1'00”89, Shan-
teau 1'01”11, Gangloff 1'01”45; 100 fa Mc
Gill 52”58, Bousquet (Fra) 53”54. Don-
ne: 200 sl Cheverton (Can) 1'58”46, 10.
Manaudou (Fra) 2'01”34. A Sheffield.
200 sl Jackson 1'59”77; 200 do Simmon-
ds 2'07”92 (1˚ t. 2012); 50sl/100fa Hal-
sall 24”95, 57”78 (1˚ t.2012).

TUTTENOTIZIE & RISULTATI

(d.m.) Importante test oggi
nel meeting indoor di Karlsruhe,
in Germania per Emanuele Abate
e Silvia Weissteiner. Abate,
fresco del 7"57 di Ancona nei 60
hs se la vede soprattutto con gli
statunitensi Joel Brown (7"36 di
personale) e Jeff Porter. La
Weissteiner nei 3000 cerca il
minimo per i Mondiali di Istanbul.
Intanto ieri 66.05 nel martello a
Genova per Silvia Salis
nonostante la temperatura di 2
gradi e doppio 6"68 per Michael
Tumi sui 60 a Modena

AZZURRI IN GARA

a pagina 31 &
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15 GIORNI DI CALCIO PREMIUM AD UN
PREZZO IMBATTIBILE

Non perderti
nei prossimi 15 giorni:

QUANTI GIORNI DI CALCIO VEDI PER 11,99 €?

Acquista subito la tessera
Mediaset Premium: vedi 15 giorni di
Grande Calcio Premium: Serie A,
Europa League, Champions League*.

IN EDICOLA FINO AL 29 FEBBRAIO SOLO
CONLAGAZZETTADELLOSPORTA11.99€.

*in base alla data di attivazione e alla disponibilità degli eventi in programmazione. Champions League disponibile solo per la stagione 2011/2012.
** Il costo da telefonia fissa è di 0,03€ al minuto più 0,06€ di scatto alla risposta (IVA inclusa). I costi da telefono cellulare variano in funzione del
gestore da cui viene effettuata la chiamata. Verifica sul sito mediasetpremium.it ogni informazione e la copertura del segnale nel tuo comune prima di

acquistare.

Questi avvisi si ricevono tutti i giorni 24 ore su 24
all’indirizzo internet:

www.piccoliannunci.rcs.it
oppure tutti i giorni feriali a:
MILANO : tel.02/6282.7555 -

02/6282.7422, fax 02/6552.436.
BOLOGNA : tel. 051/42.01.711,

fax 051/42.01.028.
FIRENZE : tel. 055/55.23.41,

fax 055/55.23.42.34.
BARI : tel. 080/57.60.111,

fax 080/57.60.126.
NAPOLI : tel. 081/497.7711,

fax 081/497.7712.
BERGAMO : SPM Essepiemme s.r.l.

tel. 035/35.87.77, fax 035/35.88.77.
COMO : tel. 031/24.34.64,

fax 031/30.33.26.
CREMONA : Uggeri Pubblicità s.r.l.

tel. 0372/20.586, fax 0372/26.610.
LECCO : SPM Essepiemme s.r.l.

tel. 0341/35.74.00, fax 0341/36.43.39
MONZA : SPM Monza Brianza s.r.l.

tel. 039/394.60.11, fax 039/394.60.55.
OSIMO-AN : tel. 071/72.76.077 -

071/72.76.084.
PADOVA : tel. 049/69.96.311,

fax 049/78.11.380.
PALERMO : tel. 091/30.67.56,

fax 091/34.27.63.
PARMA : Publiedi srl

tel. 0521/46.41.11, fax 0521/22.97.72.
RIMINI : Adrias Pubblicità di Rimini

tel. 0541/56.207, fax 0541/24.003.
ROMA : In Fieri s.r.l.

tel. 06/98.18.48.96, fax 06/92.91.16.48
SONDRIO : SPM Essepiemme s.r.l.

tel. 0342/20.03.80, fax 0342/57.30.63
TORINO : telefono 011/50.21.16,

fax 011/50.36.09.
VARESE : SPM Essepiemme s.r.l.

tel. 0332/23.98.55, fax 0332/83.66.83
VERONA : telefono 045/80.11.449,

fax 045/80.10.375.
Per la piccola pubblicità all’estero telefono

02/72.25.11
Le richieste di pubblicazione possono essere

inoltrate da fuori Milano anche per telefax
e corrispondenza a Rcs MediaGroup S.p.A.
Divisione Pubblicità agli indirizzi di
Milano sopra riportati.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata obbligatoria:
Corriere della Sera - Gazzetta dello Sport:

n. 0: euro 4,00; n. 1: euro 2,08; n. 2 - 3 -
14 : euro 7,92; n. 5 - 6 7 - 8 - 9 - 12 - 20:
euro 4,67; n. 10: euro 2,92; n. 11: euro
3,25; n. 13: euro 9,17; n. 15: euro 4,17; n.
17: euro 4,58; n. 18 - 19: euro 3,33; n. 21:
euro 5,00; n. 24: euro 5,42.

Rubriche in abbinata facoltativa:
n. 4: euro 4,42 sul Corriere della Sera; euro

1,67 sulla Gazzetta dello Sport; euro 5,00
sulle due testate.

n. 16: euro 1,67 sul Corriere della Sera;
euro 0,83 sulla Gazzetta dello Sport;
euro 2,08 sulle due testate.

n. 22: euro 4,08 sul Corriere della Sera;
euro 2,92 sulla Gazzetta dello Sport;
euro 4,67 sulle due testate.

n. 23: euro 4,08 sul Corriere della Sera;
euro 2,92 sulla Gazzetta dello Sport;
euro 5,00 sulle due testate.

Si precisa che tutte le inserzioni relative a
ricerche di personale debbono intendersi rife-
rite a personale sia maschile sia femminile,
essendo vietata ai sensi dell’ art. 1 della legge
9/12/77 n.903, qualsiasi discriminazione fon-
data sul sesso per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, indipendentemente dalle modalità di
assunzione e quale che sia il settore o ramo di
attività. L’inserzionista è impegnato ad osser-
vare tale legge.

DA OGGGI IL TUO AANNUNCIO
DIVENTAA MUULTIMEDIALE....

INVIACI
TESTO FOTO E VIDEEO

Per informazioni chiamaci allo
02.6282.7555 / 7422

agenzia.solferino@rcs.it

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

1
OFFERTE DI

COLLABORAZIONE

IMPIEGATI 1.1
ACCETTATORE /capo officina auto presso
prestigioso marchio estero ventennale
esperienza. Cassa integrazione disponibi-
lità immediata esamina proposte
366.71.25.418.
AMMINISTRATIVA contabile esperienza
trentennale prima nota fatturazione ban-
che. Tel. 342.19.61.827.
AMMINISTRATIVA 41enne, esperienza
presso società di servizi, lavori segreteria,
contabilità generale, clienti/fornitori, ban-
che uso p.c. offresi. 334.53.33.795.
RESPONSABILE amministrativo finanziario.
Esperienza maturata aziende multisettore.
Amministrazione, finanza, controllo, per-
sonale, estero. Riorganizzazione rilancio
aziendale. 347.63.67.628.
AGENTIRAPPRESENTANTI 1.2
ABBIGLIAMENTO importante esperienza
conduzione proprio negozio a Verona.
Molto motivato. Cerco lavoro anche come
rappresentante. 366.41.88.249.
RESPONSABILE vendite grande esperienza
creazione gestione reti vendita esamina
proposte. Tel. 333.53.72.947.
VENDITORI EPROMOTORI 1.3
AGENTE alimentari vini settore bar ristoranti
dettaglio alimentare ricerca aziende pro-
duttrici interessate. 349.84.35.891Milano.
MOTIVATO venditore senior ottimo comu-
nicatore ventennale esperienza vendita,
italiano scritto/parlato perfetto offresi. Non
automunito. 333.34.22.102.
VENDITRICE account 39enne, esperienza
quasi ventennale per importanti aziende
nei servizi, edilizia eGDO, referenziata, va-
luta proposte. 331.94.46.093.
OPERAI 1.4
AUTISTA factotum, dinamico 46enne affida-
bile referenziato offresi ad azienda o pri-
vato. 334.87.92.076.
AUTISTA patente ABC, libero, diploma ra-
gioneria, offresi anche a privati o lavori uf-
ficio. 349.29.11.709.

CONDUCENTE
ncc kb + ruolo. Zone Mi Va Co Mb of-
fresi. Libero subito. Astenersi perdi-
tempo. 340.62.69.634.

ESPERIENZA ventennale offresi. Uso pala,
scavatore, ruspa, betoniera. Patente C - D.
328.32.80.656.
ADDETTIPUBBLICI ESERCIZI 1.5
AIUTO PASTICCERE 24enne, pluriennale
esperienza, serio, automunito,disponibilità
immediata, offresi 392.16.77.260.
CAMERIERE quindicinale esperienza buona
conoscenza vini, capacità di gestire la sala.
Volenteroso puntuale, referenziato, offresi
Milano centro o stagionale.
347.28.44.234.
COLLABORATORIFAMILIARI 1.6
AUTISTA (patente A, CE, D), domestico, ca-
meriere casa/ristorante,operaio. Esperien-
za. Ragazzo 30enne offresi.
328.90.32.769.
AUTISTAmilanese ex tassista offresi a privati
per accompagnamento preferibilmente
mezza giornata. Cell. 333.43.06.152.
COLF Russa referenziata con esperienza 7
anni in Italia offresi. Cell. 349.64.20.342
COPPIA srilankese referenziata offresi come
domestici, custodi villa. Patenti B - D.
329.87.67.747.
SIGNORA onesta, referenziata, cerca lavoro
come colf, domestica, baby sitter. Milano.
349.64.20.342.
PRESTAZIONITEMPORANEE 1.7
EXBANCARIOpensionato, ragioniere, buon
inglese esamina proposte per collabora-
zione amministrativa. 333.39.43.548.

EX responsabile supermercato grande distri-
buzione 59 anni in pensione dinamico me-
dia cultura offresi per collaborazione.
339.35.21.196.
BADANTI 1.9

BADANTE esperta, seria, 42enne, offresi per
assistenza anziani fissa. Massima serietà.
Tel. 328.63.14.355.
BADANTE signora ucraina, in regola, refe-
renziata, sta cercando lavoro a Milano.
388.36.19.489.
DONNA ucraina cerca lavoro come badan-
te, baby sitter, colf. Fisso in regola.
389.98.62.960.

2
RICERCHE DI

COLLABORATORI

IMPIEGATI 2.1
A MILANO impieghiamo 3 ambosessi per
gestione clienti e back-office. Full-time. Tel.
02.24.01.154.
IMPRESA edile cerca: responsabile-coordi-
natore ufficio tecnico, ufficio acquisti, mol-
to esperto, determinato, problem solving.
info@decoweb.it
VENDITORI EPROMOTORI 2.3
AZIENDA leader nella sicurezza per la casa
ricerca venditori per la vendita dei propri
prodotti. Tel. 334.76.91.021.

SOCIETÀ settore sicurezza e messa a norma
seleziona venditori per sviluppo rete ven-
dita Milano. Fisso più provvigioni.
02.33.40.53.06.

3
DIRIGENTI

PROFESSIONISTI

RICERCHE 3.2

NOTAIO con avviata sede secondaria in Mi-
lano cerca colleghi per progetto associati-
vo; mail: cguidobonocavalchini@notaria-
to.it

7
IMMOBILI
TURISTICI

COMPRAVENDITA 7.1

A Sirmione... cercate bella casa, nuova, in
contesto signorile a poco prezzo? In tipica
residenza, 2 passi spiaggia, nuovo alloggio
panoramico. 29.000 euro anticipo +
590,00 euro mutuo. CE: B - IPE: 56 kWh/
mq annuo valore di progetto.
035.51.07.80.
A solo euro 89.000! Antico borgo pescatori
lago Garda, vista da cartolina... mansarda
tutta arredata nuovo. CE: G in attesa di
certificazione. 030.91.40.277.

AMMIRATE panorama Monte Bianco diret-
tamente dal balcone! 2 minuti Cour-
mayeur, residenza Villaggio delle Alpi,
nuovissimo villino davvero esclusivo.
159.000 euro. CE: B - IPE: 92 kWh/mq an-
nuo valore di progetto. 035.51.07.80.
BORGIO VEREZZI nuovo, termoautonomo,
ingresso indipendente, soggiorno cottura,
due camere, bagno, due terrazze, posto
auto. Classe B. Tel. 019.62.62.86 cell.
392.06.57.888

IMPERIA LOC. CARAMAGNA
impresa vende direttamente villette a
schiera di nuova costruzione con in-
gressi indipendenti, box ed ampi giar-
dini. Posizione panoramica. Finiture
di pregio. Prossima consegna. Per in-
formazioni. 010.55.36.354.

IMPERIA
loc. Sant'Agata impresa vende diret-
tamente due villette indipendenti di
nuova costruzione con box e tavernet-
ta. Vista mare ultrapanoramica. Fini-
ture di pregio. Consegna immediata.
Per informazioni 010.55.36.354.

IMPERIA PORTO MAURIZIO
impresa vende direttamente in nuova
residenza frontemare conpiscina, po-
sizione unica, bilocale pronta conse-
gna finiture di pregio prezzo promo-
zionale Euro 220.000,00 oltre box a
scelta. Altre possibilità interessanti.
Per informazioni 010.55.36.354.

IMPERIA PORTO MAURIZIO
impresa vende direttamente in nuova
residenza frontemare conpiscina, po-
sizione unica, bilocale pronta conse-
gna finiture di pregio prezzo promo-
zionale Euro 230.000,00 oltre box a
scelta. Agevolazioni fiscali. Altre pos-
sibilità interessanti. Per informazioni
010.55.36.354.

LIGURIA Andora Marina nuova villa trifami-
liare: trilocale + giardino 215.000, attico
+ solarium libero 4 lati 299.000.
035.75.11.11.
PIETRA LIGURE adiacente piazza, vista ma-
re, ampi bilocali, nuovi, termoautonomi,
ascensore, posizione unica. Classe A. Tel.
019.62.62.86 - cell. 392.06.57.888.

8
IMMOBILI

COMMERCIALI
E INDUSTRIALI

OFFERTA 8.1

TABLET
•FIRENZE affittasi immo-
bile uso uffici/produttivo/
magazzino circa 3.500 mq
con piazzale e giardino con

annessa civile abitazione di 3 vani. Per
info: info@ studiobrandini.it
055.57.80.12

VILLANOVA D'ALBENGA
impresa vende direttamente capan-
noni varie metrature ottima posizione
vicino svincolo autostrada e Aurelia
bis. Consegna immediata. Agevola-
zioni di pagamento. Per informazioni
010.55.36.354.

12
AZIENDE
CESSIONI
E RILIEVI

ATTIVITÀ da cedere/acquistare artigianali,
industriali, turistico alberghiere, commer-
ciali, bar, aziende agricole, immobili. Ri-
cerca soci. Business Services
02.29.51.80.14.

17
MESSAGGI
PERSONALI

CONSULENTE sessantunenne, buona cultu-
ra, bella presenza, sportivo, non libero co-
noscerebbe signora per amicizia. Corriere
979-XZ - 20132 Milano

18
VENDITE
ACQUISTI
E SCAMBI

ACQUISTIAMO ORO
Argento, Monete,

Diamanti.
QUOTAZIONI:

•ORO USATO: euro 27,15 / grammo
•ORO PURO: euro 39,75 / grammo
•ARGENTO USATO: euro 405,00 / kg
•ARGENTO PURO: euro 555,00 / kg
•MM DUOMO - MISSORI
Gioielleria Curtini, via Unione 6 -
02.72.02.27.36. - 335.64.82.765.

19
AUTOVEICOLI

AUTOVETTURE 19.2

A CQUISTANSI automobili e fuori-
strada, qualsiasi cilindrata, pagamento
contanti. Autogiolli, Milano.
02.89.50.41.33 - 02.89.51.11.14.

21
PALESTRE
SAUNE

E MASSAGGI

CENTRO benessere, ambiente raffinato,
massaggi olistici. 50,00 Euro un'ora. Mila-
no 02.27.08.03.72.

HADO SPA Rilassati nel tempo di un mas-
saggio californiano e thay. Percorso terma-
le. 02.29.53.13.50.

MONNALISA ambiente raffinato propone
scrub corpo più massaggio rilassante per
un relax completo. 02.66.98.13.15.

23
MATRIMONIALI

MATRIMONIALI 23.1

SONO Sonia cerco un over 75enne con en-
tusiasmo, voglia di vivere, determinato a
seria amicizia fatta di dialogo ed esperien-
ze condivise. Scopo convivenza. Corriere
61-MP - 20132 Milano

24
CLUB

E ASSOCIAZIONI

CASALINGHE intriganti 899.11.14.84. Esi-
bizionista 899.89.79.72. Euro 1,80
min./ivato. Solo Adulti. Mediaservizi, Go-
betti 54 - Arezzo.

42 L A G A Z Z E T T A S P O R T I V A DOMENICA 12 FEBBRAIO 2012



_il bilancioIl fatto del giorno

Monti riceve
un consenso
dopo l’altro:
ora l’Italia
è più forte?

DI GIORGIO DELL’ARTI
gda@gazzetta.it

La visita negli Usa è l’ennesima prova
dell’ottimo lavoro del premier: ha detto
che torna «più determinato che mai»
perché ha venduto bene il nostro Paese

La Cgia di
Mestre lancia

l’allarme sul
credito: ha

diffuso dei dati
per far capire

come le
banche

«abbiano chiuso
i rubinetti,
mettendo

così a rischio
il sistema

produttivo»

-1,5
Il calo

dei prestiti
alle imprese

Negli ultimi
3 mesi del 2011
i prestiti erogati

dalle banche
alle imprese

sono diminuiti in
media dell’1,5%

(a dicembre
del 2,2%)

80
I miliardi

di insolvenza
delle aziende

Allarme per
le insolvenze
delle aziende

italiane:
nel 2011 hanno

superato
gli 80 miliardi

di euro (+36%
rispetto al 2010)

3,7
I miliardi

aggiuntivi
per i tassi

Nel 2011
l’aumento

dei tassi
di interesse
ha portato un

costo aggiuntivo
per il sistema
produttivo di

3,7 miliardi

A MILANO SI RIPRENDE MERCOLEDÌ

I difensori allungano i tempi,
il pm dice «il Cav colpevole»
ma non finisce la requisitoria

ALLARME
CREDITO

ALTRI MONDI

4

Il Direttore ci chiede di far
capire ai lettori che il viaggio di
Mario Monti in America è stato
importantissimo.

1
Non sapevo neanche che fosse
andato in America.
Lei è di una distrazione unica, e
perciò ha ragione il nostro Di-
rettore. I telegiornali non han-
no parlato d’altro, le prime pagi-
ne dei quotidiani erano piene
di commenti e corrispondenze,
lo stesso Obama ha concesso
per l’occasione un’intervista al-
la Stampa. Poi c’è stata la coper-
tina dell’edizione internaziona-
le di Time: la faccia di Monti col
titolo «Quest’uomo salverà l’Eu-
ropa?». Eccetera eccetera. E lei
non s’è accorto di niente. Monti
è stato negli Stati Uniti giovedì
e venerdì, ha parlato col presi-
dente e con i più grandi investi-
tori italiani, quelli che nei mesi
scorsi vendevano a tutto spiano
i nostri Btp facendo salire i ren-
dimenti. È stato accolto trionfal-
mente dappertutto, lasciando
un’impressione superlativa.

2
Con Berlusconi non era stato
così.
Berlusconi, molto amico di Bu-
sh, non piaceva a Obama. Era
stato alla Casa Bianca per un in-
contro molto breve solo perché
temporaneamente a capo del
G8. Come presidente del Consi-

glio non era stato invitato mai,
fatto che lo esacerbava parec-
chio. Quando Obama ringraziò
gli alleati per il contributo che
avevano dato alla guerra libica,
dimenticò volutamente di cita-
re Berlusconi e l’Italia. Gaffe
(studiata) a cui ha posto rime-
dio proprio stavolta, esaltando
forse anche in modo esagerato
il contributo del nostro Paese a
quella guerra.

3
L’importanza della visita di Mon-
ti non può essere solo questa,
cioè la raccolta di parecchi ge-
sti di simpatia.
Lei saprà che quest’anno ci so-
no le elezioni presidenziali e
che Obama dovrà vedersela,
molto probabilmente, col re-
pubblicano Mitt Romney. Beh,
ci sono buone probabilità che
Barack vinca: i dati sulla cresci-
ta Usa sono buoni (negli ultimi
tre mesi del 2011 il Pil è salito
del 2,8%) e il tasso di disoccu-
pazione è calato all’8,3%. Se
qualcosa non turba i mercati, i
numeri rischiano di migliorare
nel corso dell’anno e di permet-
tere quindi all’attuale inquilino
della Casa Bianca di non farsi
sfrattare. Che cosa, però, può
turbare i mercati?

4
Che cosa?
L’Europa, appunto. Già altre
due volte la ripresa Usa è stata
fermata dalle crisi europee. Nel-

l’anno delle elezioni questo —
pensa Obama — non deve suc-
cedere. Chi è l’uomo che può
impedirlo? Monti, secondo lui,
come ci fa capire il Time. Per-
ché proprio Monti, e non, per
esempio, Sarkozy o la Merkel o
magari l’inglese Cameron? Ca-
meron, rifiutandosi di aderire
al Patto fiscale, s’è tagliato fuo-
ri da sé. Sarkozy probabilmen-
te perderà le elezioni, e comun-
que ha altro per la testa in que-
sto momento. La Merkel predi-
ca solo una politica del rigore,
mentre gli americani hanno bi-
sogno di vendere in Europa e in-
sistono quindi per una politica
di sviluppo. Obama giudica i
500 miliardi di cui sarà dotato
il fondo salva-Stati poca cosa,
in questo d’accordo con Monti.
Ci vogliono più soldi, dice, in
modo che gli europei possano
ricominciare a comprare. L’uo-
mo che può mitigare i rigori del-
la Merkel e far politica in Euro-
pa tenendo presenti anche gli
interessi americani non è che
uno: l’italiano Monti, ben cono-
sciuto peraltro da tutti quelli
che contano negli Stati Uniti.
C’è poi un secondo punto: per
ragioni finanziarie, ma anche
per ragioni strategiche, Washin-
gton vuole affidare sempre più
il fronte occidentale alle forze
armate europee, disimpegnan-
do progressivamente sia gli Sta-
ti Uniti che la Nato. Il modello
libico, insomma. Anche qui, la
testa di ponte italiana può rive-
larsi essenziale. Parigi, Londra,
Berlino e Roma spendono già

oggi per il personale militare il
25% in più di quello che spen-
dono gli Stati Uniti.

5
Questo ci dice perché il viaggio
di Monti in America era impor-
tante per la Casa Bianca. E so-
no sorpreso di sapere quanto
fosse importante. Non ci dice
però ancora perché il viaggio
fosse tanto importante per
Monti.
Qui la risposta è molto sempli-
ce: Monti è andato negli Stati
Uniti soprattutto per vendere
l’Italia, cioè per convincere i
grandi investitori di quel Paese
a comprare di nuovo i nostri ti-
toli. Il giorno chiave, per que-
sto, è stato venerdì, con gli in-
contri nella sede di Bloomberg
e poi a Wall Street. Il nostro pre-
sidente del Consiglio, parlando
un inglese perfetto (in nessun
momento, neanche nell’incon-
tro con Obama, c’è stato biso-
gno dell’interprete), ha assicu-
rato a George Soros, Henry Kra-
vis, Lloyd Blankfein e agli altri
che il risanamento dei conti ita-
liani non si fermerà e che il go-
verno dei politici che entrerà in
carica l’anno prossimo non po-
trà smontare quello che sarà fat-
to dai tecnici. Come ha detto
poi ai giornalisti: «Penso di
aver convinto i miei interlocuto-
ri. Ma in genere non lo dicono
seduta stante». E poi: «Torno in
Italia più determinato che mai
sulle riforme economiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il processo Mills:
«Berlusconi pagò
Non ci sono dubbi»

Silvio Berlusconi con l’avvocato Niccolò Ghedini ANSA

VINCENZO DI SCHIAVI

Una sentenza e una lettera. Questi i capi-
saldi della requisitoria del pm Fabio De Pasqua-
le nel processo sul caso Mills nel quale Silvio
Berlusconi è imputato per corruzione in atti
giudiziari: secondo l’accusa ha comprato con
600 mila dollari due false testimonianze del-
l’avvocato inglese in altrettanti processi. «C’è la
prova della responsabilità di Silvio Berlusconi
— ha detto ieri De Pasquale — e sta nella sen-
tenza con cui la Cassazione, prosciogliendo per
prescrizione Mills, ne affermava la responsabili-
tà». L’avvocato fu condannato in primo e secon-
do grado dal tribunale di Milano e ma poi ci fu
la prescrizione. Il pm poi tira in ballo una lette-
ra di Mills del 2004 diretta al proprio commer-
cialista in cui l’avvocato mostra il timore di in-
correre nelle maglie del fisco per un «regalo»
ricevuto da Mr. B. Secondo De Pasquale le paro-
le di quella lettera sono come pietre: «Siamo
certi oltre ogni ragionevole dubbio che quel de-
naro provenga dal gruppo Berlusconi. Mills agi-
va per Berlusconi, diceva falsità per Berlusconi,
schermava le società per Berlusconi».

Schermaglie La requisitoria, cominciata ieri,
proseguirà mercoledì in un processo che si gio-
ca sul filo della prescrizione. Tant’è che gli avvo-
cati del Cavaliere, Piero Longo e Niccolò Ghedi-
ni, ieri hanno tentato di allungare i tempi chie-
dendo al tribunale l’audizione di una sessanti-
na di testimoni e poi di leggere in aula le audi-
zioni di chi non è stato sentito in dibattimento
per «dare corpo al principio di oralità». A que-
sto punto il pm De Pasquale è sbottato: «È una
richiesta da formalismo di processo di mafia
che mi riporta indietro di vent’anni». Dopo po-
co più di un’ora di camera di consiglio, il tribu-
nale ha rigettato le richieste della difesa. I giudi-
ci hanno anche fissato una seconda udienza il
25 febbraio quando, salvo colpi di scena, è atte-
sa la sentenza, e in camera di consiglio si deci-
derà se il reato è prescritto o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Wall Street Il premier Mario Monti, 68 anni, discute con
alcuni operatori di mercato nel tempio del capitalismo americano AFP

SOLO SU
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Chiesto
affidamento

ai servizi
sociali

Ruggero Jucker,
condannato a

30 anni in primo
grado poi

diventati 16 in
appello, per
aver ucciso a
coltellate il 20
luglio 2002, a

Milano, la
fidanzata

26enne Alenja
Bortolotto,
ha chiesto al

Tribunale di
Sorveglianza

l’affidamento in
prova ai servizi

sociali per
scontare la

pena residua.
La decisione è

attesa a giorni.
Jucker colpì la
fidanzata con

22 coltellate
all’interno del

bagno del suo
appartamento

nel pieno centro
di Milano, senza

che la giovane
avesse

via di fuga.
Poi corse
in strada

gridando frasi
sconnesse

Il Cerro Torre
senza chiodi:
discuterne
fa molto bene

A
JUCKER

LIBERO?

S

Il palermitano Lo Porto

Cinque cronisti del «Sun» sono stati arrestati
per presunte tangenti pagate alla polizia in cambio
di soffiate. L’operazione è legata a uno dei tre filoni
d’inchiesta sulle intercettazioni illegali a politici e
persone famose, che a luglio ha portato alla chiusu
ra dello storico domenicale «News of the World». Il
magnate Rupert Murdoch, proprietario anche del
«Sun» (oltre che capo di Sky) ha fatto sapere che gli
arresti non porteranno alla chiusura del giornale.

DI REINHOLD
MESSNER

Colpito soprattutto il Centro, trasporti bloccati
per diverse ore. Morti due detenuti per il freddo

Ad Atene continuano le proteste

Londra: il tabloid nei guai

Crisi greca, Papademos
parla in tv alla Nazione:
«Sacrifici o catastrofe»

IL NAUFRAGIO CONCORDIA

Pakistan, l’italiano rapito
non è in mano ai talebani

l’avventu-
roso

Aveva cenato col coman
dante Francesco Schettino, ma
non avrebbe voluto salire nella
plancia di comando della Costa

Concordia la sera del 13 genna
io. Alla fine accettò l’invito e
quando voleva andar via, Schet
tino insistette per farla restare.
Parole di Domnica Cemortan,
l’ex ballerina moldava (nella foto
Ansa) sentita dai pm di Grosseto,
che ha ricostruito il naufragio
davanti al Giglio. La Cemortan

ha pure fatto dei disegni per
mostrare la sua posizione e quella
di Schettino. E ha ammesso di
essere risalita in plancia, il cui
accesso è proibito ai non ufficiali,
in un secondo momento dopo
l’urto: aveva infatti recuperato
dalla cabina del comandante un
giubbotto per lui e si era tolta

l’abito da sera. Intanto, a quasi
un mese dall’incidente, il Tg5
ieri ha mandato in onda un altro
video: in evidenza l’incertezza (e
qualche ironia) dell’equipaggio
durante l’emergenza. Un primo
video, fatto vedere venerdì,
provava il caos in plancia ed
è stato già acquisito dai pm.

Ho scritto della vicenda
dei chiodi del Cerro Torre,
ma volutamente nelle mie
righe non c’era alcun genere
di giudizio. Lascio che se ne
discuta. Discutere fa sempre
bene. E di discussioni se ne
sono accese tante, anche
in Italia, sul fatto che lo
statunitense Hayden
Kennedy e il canadese Jason
Kruk abbiano deciso di
togliere dalla parete Sud-Est
del «Grido di pietra»
un centinaio dei chiodi
a pressione conficcati nel
1970 da Cesare Maestri
grazie al famigerato
compressore: andavano
lasciati a no? Quei chiodi
crearono subito scandalo
fra gli alpinisti. Molti di
coloro che poi hanno tentato
la Via del Compressore per
salirla senza utilizzare
quella «strada artificiale»,
hanno giudicato assai
negativamente la sterminata
fila di chiodi. All’epoca a me
non piaceva scalare così e
continua a non piacermi.
Ma ho sempre detto che
Maestri aveva tutto il diritto
di salire in quello stile di
artificiale estrema. Sul Cerro
Torre ci sono voluti più di 40
anni prima che qualcuno —
appunto Kennedy e Kruk e
due giorni dopo David Lama
addirittura in libera — abbia
potuto dire che non uno
dei chiodi di Maestri è, oggi,
necessario per salire la Via
del Compressore. Adesso
in parete mancano un
centinaio di quei chiodi.
Restano, comunque, tante
polemiche. E, proprio
dove mancano i chiodi,
i buchi fatti grazie a
quell’ingombrante
macchinario. Il Cerro Torre,
se gli si dà una dimensione
umana, resta con tutte
le sue «ferite».

Corsa contro il tempo in Grecia per evita-
re il default. Alla vigilia del voto di oggi in Parla-
mento sulle misure di austerità, il premier Lu-
cas Papademos ha parlato in tv alla Nazione:
«Queste misure ci evitano il fallimento che
porterebbe il Paese alla catastrofe, al caos
economico, all’esplosione sociale». E ieri c’è
stata la seconda giornata di sciopero generale:
ancora scontri tra manifestanti e polizia e ad
Atene bloccati treni, autobus e metropolitana.

notizie
Tascabili

Emergenza neve:
caos a Fiumicino,
isolate le Marche

A Roma tutto ok
per la viabilità:
nell’aeroporto
cancellato
un volo su due

Domnica: «Schettino
mi voleva in plancia»

ALTRI MONDI

Mistero sempre più fitto sul rapimento del
cooperante palermitano Giovanni Lo Porto, prele
vato insieme a un collega tedesco il 19 gennaio a
Multan, in Pakistan, da un commando armato. Ieri un
uomo che si è definito un comandante talebano ha
rivendicato il rapimento: «I due stanno bene e sono
ostaggio del Tehrik e Taliban Pakistan». Il portavo
ce ufficiale dei ribelli integralisti del Ttp, però, in
serata ha smentito: «Noi non ne sappiamo nulla».

FILIPPO CONTICELLO

Se nevica pure a Pantelle-
ria, due passi dall’Africa,
l’emergenza è davvero epoca-
le. Anche ieri la neve ha riempi-
to l’Italia e i disagi non si conta-
no: Romagna, Abruzzo, Basili-
cata, Molise e soprattutto Mar-
che le regioni più in difficoltà.
Alla fine dei conti, decine di fra-
zioni e migliaia di persone so-
no rimaste isolate: oltre 400
soltanto nel Riminese, dove in
Valmarecchia i metri di neve so-
no diventati quattro. A Ferenti-
no, in Ciociaria, ieri sono arri-
vati i militari, accolti come libe-
ratori, per fronteggiare il ghiac-
cio. Niente a che vedere, co-
munque, con alcuni centri mar-
chigiani completamente im-
biancati: il presidente della pro-
vincia di Pesaro-Urbino, Mat-
teo Ricci, si è detto «esaspera-
to» perché lì i danni sono «incal-
colabili». Giornata da incubo
anche sulle strade adriatiche:

alcuni tratti della A14 sono ri-
masti chiusi. E nel Centro diver-
si treni regionali sono rimasti
bloccati. In serata, invece, la bo-
ra è aumentata imperiosamen-
te, fino a 168 km all’ora, nel
Friuli Venezia Giulia. La neve è
caduta abbondante anche a Ro-
ma, 50 centimetri venerdì not-
te, ma la viabilità era sotto con-
trollo. In ogni caso il sindaco
Alemanno ha confermato an-
che per oggi l’obbligo di catene
a bordo e il divieto di circolazio-
ne per le moto. Domani, inve-
ce, riaprono uffici e scuole.

Carceri Situazione ben diversa
nell’aeroporto della Capitale: a
Fiumicino un volo su due è ri-

masto a terra e, come conse-
guenza, caos, file chilometri-
che ai banchi e nervosismo
sparso nell’aerostazione. In
mattinata ha chiuso pure l’aero-
porto di Alghero, perché anche
la Sardegna è stretta nel gelo. E
con il freddo risalta pure l’emer-
genza carceri in Italia: ieri so-
no morti due detenuti, a Bolo-
gna e a Campobasso, per le tem-
perature polari. E ha fatto dan-
ni anche la pioggia: a Taranto
si è aperta una voragine in un
piazzale dove si svolge un mer-
cato, e un furgone è caduto
dentro. Tanta paura e tre com-
mercianti feriti. In ogni caso, il
ministro dell’Ambiente Corra-
do Clini ha potuto dichiarare
soddisfatto che in questo
weekend «la macchina dei soc-
corsi ha funzionato meglio»,
ma per vedere il sole bisognerà
aspettare ancora qualche gior-
no. Già da oggi, però, una pic-
cola sospirata tregua, almeno
nel Nord-Ovest.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo cammina in una strada di Urbino sepolta dalla neve. In piccolo un furgone precipitato in una
voragine a Taranto a causa della pioggia e un aereo bloccato all’aeroporto di Fiumicino, a Roma ANSA

Il premier greco Lucas Papademos ieri in tv REUTERS

Intercettazioni illegali
Cinque arresti al «Sun»
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la foto della figlia

IL MUSICAL A BROADWAY

TANTI APPLAUSI PER IL FILM DEI TAVIANI

SERIE DI CULTO TRASMESSA DA FOX

Fantasma dell’Opera
è super: 10 mila show

E Pupo ambienta
il primo thriller
durante il Festival

La Jolie-regista incanta Berlino
«Ma la famiglia prima di tutto»

LA TRASMISSIONE COMICA DI CANALE 5

La Mrazova,
modella ceca
di 20 anni,
è la valletta
di Morandi:
«Gianni idolo
di mio padre,
io amo Drupi»

Beyoncé e Jay-Z mostrano Blue Ivy
«Condividete con noi questa gioia»

È uno dei musical più visti
di tutti i temi: «Il fantasma del-
l’Opera», in scena a Broadway,
ieri ha spento 10 mila candeline.

Tante sono le repliche di questo
spettacolo, scritto dall’inglese
Andrew Lloyd Webber. In scena
dal 26 gennaio 1988, è costato 8
milioni di dollari e finora ne ha
incassati 845. Il musical è amato
dalle donne (il 68% del pubblico)
e ha prezzi popolari: i biglietti più
economici costano 24 dollari.

GLI OSCAR DELLA MUSICA

D
EL

G
IO

R
N

O

LOTTO
BARI 33 49 71 75 6

CAGLIARI 24 53 35 52 50

FIRENZE 77 71 31 2 89

GENOVA 24 74 16 61 45

MILANO 32 69 13 88 53

NAPOLI 7 16 64 25 61

PALERMO 20 62 32 66 77

ROMA 48 81 32 5 53

TORINO 52 30 35 64 22

VENEZIA 42 66 35 64 10

NAZIONALE 87 66 43 20 12

ESTRAZIONE
DEL 11 FEBBRAIO

A Los Angeles, è il giorno
dei Grammy, gli oscar della mu
sica mondiale. I protagonisti
annunciati dell’edizione numero

54 sono Kanye West e Adele: il
rapper di Atlanta ha avuto ben 7
nomination, mentre la cantante
inglese (nella foto Ap) è quota 6,
come Bruno Mars e Foo Fighters.
Alla vigilia Adele è stata criticata
dallo stilista Lagerfeld per il peso.
La replica: «Non ho mai voluto
assomigliare alle modelle».

Sanremo ora è anche
materia da thriller. Se poi a
scrivere è un cantante, il cer
chio si chiude. In libreria è ar
rivato infatti il primo romanzo
di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo:
si intitola «La confessione»
(Rizzoli, 280 pag., 17 euro), ed
è un giallo ambientato nella
città ligure durante il Festival.
La storia inizia il giorno della
finale: il protagonista è in gara
con un brano contestato e
viene trovato ucciso. Ci sono
anche parecchi riferimenti
autobiografici: Pupo, voce del
Festival su Radio 1 con il pro
gramma «Attenti a Pupo», par
la pure di tv e gioco d’azzardo.

CANTANTE E SCRITTORE

Domani ricomincia The Walking
Dead. Il protagonista: «Alcuni
imprevisti cambieranno tutto»

LAVORO
PER TUTTI

I VERDI
«Non ho

grandi idee
sulle elezioni
presidenziali
americane di

novembre:
non mi

interesso
molto di

politica, ma
potrei

comunque
definirmi un
"anfibiteria-

no". Sono
certamente

a favore
delle zone
umide, dei

lavori verdi,
cioè aperti a

tutti quelli
che sono
di colore
verde, e

sono invece
del tutto

contrario
ai matrimoni

misti
tra i maiali
e le rane»

KERMIT
LA RANA DEI

MUPPETS

la
fr

as
e

Ieri al Festival del cinema
di Berlino la star indiscussa è
stata Angelina Jolie (nella foto
Afp con Brad Pitt). La 36enne
americana ha presentato fuori
concorso il suo primo film da
regista, «Nella terra del sangue
e del miele», storia d’amore
ambientata durante la guerra
in Bosnia. Ai giornalisti ha
spiegato che cosa l’ha spinta a
mettersi dietro la telecamere e
fare un film con uno sguardo
così crudo sulla guerra degli
anni Novanta: «Da 10 anni
visito zone di guerra
in tutto il mondo
e mi sono
sempre sentita
frustrata dalla
violenza
contro le
donne e la
mancanza di
azioni di aiuto
esterne». La
Jolie, a Berlino

con tutti i figli al seguito, ha
parlato della famiglia e del
rapporto con il compagno Brad
Pitt: «Loro vengono prima di
tutto. Con Brad ci sono stati
periodi brutti ma ora finalmente
siamo sereni e felici di crescere
sei bambini: anche se, quando
hai una così grande famiglia,
non hai nemmeno un momento
per te». E ieri a Berlino è stato
anche il giorno dei fratelli Paolo
e Vittorio Taviani, che hanno

presentato «Cesare deve
morire», unico film

italiano in concorso,
in uscita il 2 marzo:
girato tra i detenuti
«pasoliniani» del

carcere romano di
Rebibbia, alla

fine della
proiezione
ha raccolto
applausi
e molta com
mozione.

Zelig da record. Venerdì sera lo show
comico di Canale 5 condotto da Claudio Bisio
e Paola Cortellesi è stato visto da 6.249.000 di
spettatori con uno share del 23,1%: è il risultato
più alto di questa stagione. Battuto il rivale
in prima serata su Rai 1: lo show «Attenti a quei
due — La sfida» di Paola Perego ha ottenuto
4,7 milioni di spettatori con lo share al 17,48%.

«Vi invitiamo a condividere con noi la nostra gioia»:
Beyoncé e Jay-Z non hanno chiesto esclusive milionarie per
mostrare al mondo la prima figlia, Blue Ivy, nata lo scorso 7
gennaio. E così hanno pubblicato cinque foto della piccola
sulla piattaforma di blog Tumblr. L’icona del pop e il rapper,
sposati dal 2008, hanno però invitato al rispetto della privacy

A fine novembre, il finale shock dell’episo-
dio che ha diviso in due la seconda stagione ha
creato un’aspettativa enorme. Che fine faranno i
sopravvissuti? Ci saranno altri zombie in giro? I
fan di The Walking Dead, la serie tratta dall’omo-
nimo fumetto horror che ha conquistato critica
e pubblico di mezzo mondo, saranno prestissi-
mo accontentati. Dopo il ritorno americano di
stanotte, Rick, la moglie Lori, l’amico-collega
Shane e i compagni domani saranno di nuovo
sulla nostra televisione (alle 22.45 su Fox, cana-
le 111 di Sky). E moltissime domande comince-
ranno ad avere le prime risposte «Tante cose
cambieranno — racconta al telefono dall’Ameri-
ca l’attore inglese Andrew Lincoln, che dà il vol-
to a Rick Grimes, lo sceriffo diventato leader
degli umani — : la morte di Sofia, ovviamente, è
la chiave di tutto perché stravolgerà la vita dei
sopravvissuti della fattoria degli Herschel. Ci sa-
ranno delle rotture del gruppo, ci sarà una mi-
naccia imminente e perderemo qualcuno».

Il gruppo Una grande trasformazione ci sarà pro-
prio in Rick, il protagonista: «Qualcosa in lui
muore e così vedremo emergere un nuovo aspet-
to, che sarà necessario per potere sopravvivere
nel mondo infestato dagli zombie. È un vero lea-
der, perché è sempre pronto a sacrificare se stes-
so per il bene del gruppo, e sa che tutto è finito
se si rompe il gruppo». Che è anche il segreto
della serie: «Vero, il nostro successo non è solo
merito degli zombie — chiude Lincoln —. C’è la
storia su un gruppo di persone che deve soprav-
vivere, ed è una storia universale, che trascende
le culture. In ogni episodio, poi, c’è tutto: l’amo-
re, la tristezza, la paura, le lacrime. È come un
film. Forse è questa la grandezza dello show. E
chissà, forse troveranno anche il lieto fine...».

c.ang.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARLO ANGIONI

Non parla benissimo l’ita-
liano, ha compiuto 20 anni a
gennaio, ha fatto arrabbiare le
femministe, ma soprattutto «è
una supergnocca», come è sta-
ta gentilmente etichettata da
Elisabetta Canalis su Twitter
due sera fa. La signorina nessu-
no di Sanremo si chiama Iva-
na Mrazova, è una modella di
Vimperk, Repubblica Ceca, vi-
ve a Milano da 4 anni, è alta
175 centimetri, ha 40 di piede
e misure da far girare la testa
(84-62-90), non ha il fidanza-
to, non ama granché leggere e
da martedì a sabato invaderà
la nostra tv. Cacciata prima di
cominciare l’altra valletta an-
nunciata, la viziatissima Tama-
ra Ecclestone tutta viaggi-pila-

tes-feste, Ivana sarà l’unica
donna «ufficiale» del Festi-

val, aiutata però da qual-
che spalla occasionale, co-
me le altre belle Belen e
Canalis (che il «super-

gnocca» l’ha twittato dopo
le prove all’Ariston...) e poi

Federica Pellegrini, Sabrina Fe-
rilli e Geppi Cucciari. Gianni
Morandi, che l’ha scelta, l’ha
descritta così: «Volevamo pun-
tare su volti inediti, mi ha fat-
to tenerezza, mi è sembrata
una ragazza timida, dolce,
di una simpatia naturale».
Lei, ex testimonial di un
marchio italiano di gio-
ielli che durante i provi-
ni dava del lei a tutti,
ha rilanciato senza
troppa paura: «Esse-
re a Sanremo è una
responsabilità non
da poco, e visto

che sono rimasta da sola mi im-
pegnerò ancora di più».

Debutto Forse dovrà davvero,
perché l’Ariston sarà il suo pri-
mo palco televisivo. Figlia di
un ingegnere e di un’attrice di
teatro, la modella-valletta ce-
ca per adesso ha collezionato
soprattutto gaffe. Che hanno
portato l’entourage festivalie-
ro a ovattarla un po’, riducen-
do i contatti con la stampa e
spesso limitandoli a scambi di
email. Dopo un servizio del
Tg1, infatti, è stata contestata
dalle femministe perché trop-
po dimessa (e con una genero-
sissima scollatura) davanti a
Morandi e Papaleo, che le dice-
vano cosa dire e cosa fare. Due
giorni fa, comunque, è arriva-
ta la spiegazione del «sipariet-
to» via Ansa: «Se una donna
crede in quello che fa preparan-
dosi e impegnandosi non sarà
mai oggetto — ha detto Ivana,
che Morandi chiama Ivanka
—, con Gianni e Rocco non c’è
stato nulla di male, stavamo so-
lamente giocando». Ah, prima
di arrivare a Sanremo aveva
anche detto che la musica ita-
liana non era proprio il suo for-
te. Ma anche qui si è rifatta:
«Celentano lo cantavo con mia
nonna, Morandi è l’idolo di
mio padre. A me invece piace
Drupi: in Repubblica Ceca è fa-
mosissimo». Buono a sapersi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dei Grammy
Sfida Adele-West

ALTRI MONDI

d

Zelig, un ascolto da record
Oltre 6 milioni di spettatori

IVANA Gli zombie in tv:
«Sorprendiamo
come al cinema»

SUPERENALOTTO
LA COMBINAZIONE VINCENTE
23 30 46 64 70 86
Jolly: 31; Superstar: 26
Jackpot e 63.400.000
Punti 6: nessuno
Punti 5+: nessuno
Punti 5: 9 totalizzano: e 50.693,05
Punti 4: 1.282 totalizzano: e 358,27
Punti 3: 45.940 totalizzano: e 19,92
QUOTE SUPERSTAR
Punti 4: 23 totalizzano: e 35.827
Punti 3: 344 totalizzano: e 1.992
Punti 2: 3.520 totalizzano: e 100
Punti 1: 24.275 totalizzano: e 10
Punti 0: 57.094 totalizzano: e 5
Montepremi di concorso
e 3.041.582,99
10 e LOTTO Numeri vincenti

7 16 20 24 30 32 33 35 42 48
49 52 53 62 66 69 71 74 77 81

A Sanremo
tra sorrisi
e gaffe sexy

Andrew Lincoln-Rick Grimes in «The Walking Dead»
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23/11 - 21/12

Sagittario 7+

ALTRI MONDI

BASKET
12.30 JOVENTUT BADALONA -

BARCELLONA 
Liga ACB. Sportitalia 2

18.00 CAJASOL SIVIGLIA - 
REAL MADRID 
Liga ACB. Sportitalia 2

20.30 CIMBERIO VARESE -
ACEA ROMA
Serie A maschile. Rai Sport 1

24.00 VIRGINIA TECH - 
BOSTON COLLEGE 
NCAA
ESPN America

2.00 DRAKE - EVANSIVILLE 
NCAA. ESPN America

BIATHLON
12.15 COPPA DEL MONDO 

Inseguimento uomini. Da Kontiolathi,
Finlandia. Eurosport

13.00 COPPA DEL MONDO 
Insegu mento donne. Da Kontiolathi,
Finlandia. Eurosport

COMBINATA NORDICA
7.00 COPPA DEL MONDO 

HS 140. Eurosport 2

SCI ALPINO
8.00 COPPA DEL MONDO 

Supercombinata maschile. 
DaSochi, Russia
Rai Sport 1 e Eurosport

9.45 COPPA DEL MONDO 
Gigante femminile. 
1ª manche. Da Soldeu, Andorra
Rai Sport 1 e Eurosport

11.00 COPPA DEL MONDO 
Supercombinata maschile. 
DaSochi, Russia
Rai Sport 1 e Eurosport 2

12.45 COPPA DEL MONDO 
Gigante femminile. 
2ª manche. Da Soldeu, Andorra
Rai Sport 1 e Eurosport 2

SCI DI FONDO
11.10 COPPA DEL MONDO 

Staffetta femminile 4x5 km. Da
Nuovo Mesto, Repubblica Ceca
Rai Sport 2 e Eurosport

14.00 COPPA DEL MONDO 
Staffetta uomini 4x10 km. Da
Nuovo Mesto, Repubblica Ceca
Eurosport 2

17.00 NIZZA - PARIS 
SAINT GERMAIN
Ligue 1. Sportitalia

17.00 ASTON VILLA - 
MANCHESTER CITY 
Premier League
Sky Sport 3, Sky SuperCalcio 
e Sky Calcio 9

20.00 ZAMBIA - COSTA 
D'AVORIO 
Coppa d'Africa. Finale
Eurosport

21.00 TOLOSA - 
SAINT ETIENNE 
Ligue 1. Sportitalia

21.25 REAL MADRID - 
LEVANTE 
Liga
Sky Sport 3, Sky SuperCalcio 
e Sky Calcio 2

23.00 RACING AVELLANEDA -
TIGRE Campionato argentino
Clausura. Sportitalia 2

ATLETICA
17.00 MEETING 

DI KARLSRUHE 
Germania. Eurosport

CALCIO
12.30 BARI - SASSUOLO 

Serie B
Sky Sport 1, Sky SuperCalcio,
Sky Calcio 5 e MP Calcio

12.30 LIVORNO - VICENZA 
Serie B
Sky Calcio 6 e MP Calcio 1

14.25 WOLVERHAMPTON -
WEST BROMWICH 
Premier League
Sky Sport 3 e Sky Calcio 8

15.00 ATALANTA - LECCE 
Serie A
Sky Calcio 4 e MP Calcio 4

15.00 CATANIA - GENOA 
Serie A
Sky Calcio 3 e MP Calcio 3

15.00 INTER - NOVARA 
Serie A
Sky Calcio 1 e MP Calcio 2

15.00 PISTOIESE - 
SAN PAOLO 
Serie D
Rai Sport 1

10.15 COPPA DEL MONDO 
Gundersen 10 km. Da Almaty, 
Kazakhstan. Rai Sport 2 e Eurosport

HOCKEY GHIACCIO
18.30 NEW YORK RANGERS -

WASHINGTON CAPITALAS
NHL. ESPN America

PATTINAGGIO 
SU GHIACCIO
20.00 PAIRS FREE SKATING 

Campionato 4 continenti. 
Da Colorado Springs, Stati Uniti
Rai Sport 2

22.45 ICE DANCE FREE
DANCE 
Campionato 4 continenti. 
Da Colorado Springs, Stati Uniti
Rai Sport 2

RUGBY
16.00 GALLES - SCOZIA 

Sei Nazioni. Sky Sport 2

SALTO CON GLI SCI
14.45 COPPA DEL MONDO 

HS 145. Da Willingen, Germania
Eurosport

TeleVisioni 
RAIUNO

PREMIUM IN DIRETTA

in chiaro

Lo Sport      in chiaro, sul satellite e sul digitale terrestreFilm sul
Digitale Terrestre

                      23.30 SPECIALE TG1
 0.35 TG 1 - NOTTE
 1.00 TESTIMONI 

E PROTAGONISTI 
XXI SECOLO  

21.30 IL GENERALE DEI
BRIGANTI Fiction

7.00 TG 1
9.35 EASY DRIVER
10.00 LINEA VERDE
10.30 A SUA IMMAGINE
10.55 SANTA MESSA 
12.20 LINEA VERDE
13.30 TELEGIORNALE
14.00 DOMENICA IN
16.30 TG 1
16.35 DOMENICA IN
18.50 L' EREDITÀ
20.00 TELEGIORNALE
20.40 DA DA DA SANREMO

RAIDUE

                        22.35 LA DOMENICA 
SPORTIVA

 1.00 TG 2
 1.20 SORGENTE DI VITA
 1.50 METEO 2

21.00 N.C.I.S.  
Telefilm

7.55 IL PICCOLO PRINCIPE  
8.25 ART ATTACK
9.00 GRACHI
9.25 VICTORIUS
10.10 RAGAZZI C'É

VOYAGER
10.50 A COME AVVENTURA
11.30 MEZZOGIORNO IN...
13.00 TG 2 GIORNO
13.45 QUELLI CHE ASPETTANO
17.10 RAI SPORT 
19.35 LASKO  
20.30 TG2

RAITRE

                        23.35 TG3
 23.45 TG REGIONE
 23.50 LILIT - IN UN MONDO

MIGLIORE
 0.50 TG3

21.30 PRESA DIRETTA  
Attualità

7.55 QUALCUNO VERRÀ
10.05 KINGDOM - TGR - TG3
12.25 TELECAMERE
12.55 PRIMA DELLA PRIMA
13.25 IL CAPITALE 

DI PHILIPPE DAVERIO  
14.00 TG REGIONE - TG3
14.30 IN 1/2 H
15.05 ALLE FALDE DEL...
17.55 PER UN PUGNO DI LIBRI
19.00 TG3 - TG REGIONE
20.00 BLOB
20.10 CHE TEMPO CHE FA

CANALE 5

                 23.30 TERRA! 
 0.30 TG5 - NOTTE
 1.00 PAPERISSIMA

SPRINT
 1.50 L'UOMO DELL'ANNO

21.30 CENTOVETRINE
Soap

8.00 TG5 - MATTINA
8.50 LE FRONTIERE 

DELLO SPIRITO
10.15 FINALMENTE SOLI
10.45 ROMANTICI EQUIVOCI 
13.00 TG5
13.40 GRANDE FRATELLO
14.00 UN AVVOCATO 

PER PAPÀ
16.05 DOMENICA 5 
18.50 THE MONEY DROP
20.00 TG5
20.40 PAPERISSIMA SPRINT

ITALIA 1

                        0.20 CONTROCAMPO -
LINEA NOTTE

 1.35 POKER1MANIA
 2.25 BUGIE, BACI, 

BAMBOLE E BASTARDI

21.30 CHIAMBRETTI 
SUNDAY SHOW 

7.20 FANTAGHIRO' 4
7.40 CARTONI ANIMATI
10.55 POWER RANGERS 
11.25 YU GI OH! 5D'S
11.50 GAIKING
12.15 MALEDETTI 

SCARAFAGGI
12.25 STUDIO APERTO
13.00 GUIDA AL CAMPIONATO
14.00 LE ISOLE DEI PIRATI
17.55 LA VITA SECONDO JIM
18.30 STUDIO APERTO
19.00 TUTTI PAZZI PER MARY

RETE 4

                   23.40 MATRIMONI 
ALL'ITALIANA

 1.40 TG4 NIGHT 
NEWS

 2.05 VINTAGE PARADE

21.30 POSEIDON 
Film

7.40 ZORRO - GARGANO
9.10 MAGNIFICA ITALIA
10.00 S. MESSA
11.00 PIANETA MARE
11.30 TG4 - TELEGIORNALE
12.00 MELAVERDE
14.00 DONNAVVENTURA
15.05 PEGGY SUE 

SI É SPOSATA
17.00 WALKER TEXAS

RANGER
18.55 TG4 
19.35 TEMPESTA D'AMORE

LA 7

13.05 THE CHRONICLES 
OF RIDDICK
PREMIUM CINEMA

15.50 PRIMO CONTATTO
STEEL

16.05 IL REGNO DI GA'
HOOLE - 
LA LEGGENDA 
DEI GUARDIANI
PREMIUM CINEMA

17.45 HAZZARD
PREMIUM CINEMA

19.35 BRIVIDO BIONDO
PREMIUM CINEMA

21.15 C'É CHI DICE NO
PREMIUM CINEMA

23.05 SATURNO CONTRO
PREMIUM CINEMA

0.10 SHERLOCK HOLMES
JOI

0.45 CINDERELLA STORY
MYA

SLITTINO
9.30 MONDIALI 

Donne. 1ª manche. 
Da Altenberg, Germania
Eurosport 2

11.45 MONDIALI 
Donne. 2ª manche. 
Da Altenberg, Germania
Eurosport 2

13.45 MONDIALI 
Staffetta. Da Altenberg, 
Germania. Eurosport

TENNIS
15.00 WTA PARIGI 

Eurosport 2

VOLLEY
16.00 ENERGY 

RESOURCES 
LORETO - SEGRATE 
Serie A2 maschile
Sportitalia 2

17.15 ITAS TRENTINO -
CASA MODENA 
Serie A1 maschile
Rai Sport 1

                0.20 TG LA 7
 0.30 NOVECENTO 

ATTO I
 3.30 MOVIE FLASH
 3.35 BOOKSTORE 

21.30 UOMINI CHE ODIANO
LE DONNE Film

7.30 TG LA7
10.00 COPACABANA PALACE
11.45 TI CI PORTO IO 
13.30 TG LA7
14.05 MAMMA MIA 

CHE DOMENICA
15.05 PER SEMPRE
17.10 AMORE 

A PRIMA VISTA
19.00 THE SHOW MUST 

GO OFF
20.00 TG LA7
20.30 IN ONDA 

22/6 - 22/7

Cancro 6

21/1 - 19/2

Acquario 7

21/4 - 20/5

Toro 6
C’è tensione nei
rapporti. E qualche
rogna. State calmi.
Senza fare né gli acidi
né gli sfigati. Il gelo
scende intanto sul
sudombelico…

Narcisismo e
edonismo sono un
diritto. E voi oggi lo
rivendicherete,
dedicando a voi stessi
il meglio della vita. Sex
muy goloso, letterally.

Luna utile a trasferte,
traslochi, sport (meteo
permettendo). Lavoro
e amore si contendono
l’Orso d’oro, ma
il sudombelico
è vittimista.

Domenica serena,
soprattutto sul fronte
degli affetti. Ma anche
nel lavoro, se oggi
lavorate. Siete
fighissimi e cuccate
come mandrilloni.

Doversela sbrigare
da soli stanca. Ma
spesso conviene.
Come oggi. Qualunque
cosa dobbiate fare. Gli
zebedei, comunque,
girano come hula op.

La fortuna oggi sta
nelle piccole cose, non
negli eccessi: tenetelo
a mente. La domenica
è comunque
sfigopendula, ma voi
siete figherrimi.

Oroscopo

Juve, calendario fitto
Peserà sullo scudetto?

Il caso Suarez-Evra:
niente pace e polemica

Le strategie delle big
verso il mercato estivo

21/3 - 20/4

Ariete 5,5

20/2 - 20/3

Pesci 6-
24/8 - 22/9

Vergine 7

21/5 - 21/6

Gemelli 7
23/7 - 23/8

Leone 7

23/10 - 22/11

Scorpione 6,5
22/12 - 20/1

Capricorno 6
La Luna vi fa espu-
gnare ogni roccaforte.
Lavorativa, amorosa,
suina. Chiedete e vi
sarà dato! Ma non
ricambiate con le
sceneggiate da matti.

Tutto sul calciomercato:
le manovre delle big nel fo
rum di Carlo Laudisa (nel
la foto Adriano Galliani)

DI ANTONIO CAPITANI

Recuperi e Coppa Italia:
per la Juve (nella foto Cace
res) un fitto calendario. Inci
derà sulla lotta scudetto?

«In the box» sulla manca
ta stretta di mano prima di
Manchester Utd Liver-
pool (nella foto Suarez)

Gazzetta.it

Il capitano giallorosso
è nato a Roma
il 27 settembre
1976 (Bilancia)

IL MIGLIORE
La loquela
convincente vi fa
vincere nel lavoro
e nello sport. E ogni
cosa che prende il via
ha il vento in poppa.
Fornicazione a vele
spiegate!

LE PAGELLE

FRANCESCO TOTTI

MILANO
Sorge Tramonta Sorge Tramonta

ROMA

Domani

Il sole domani

ALGHERO

ANCONA

AOSTA

BARI

BOLOGNA

CAGLIARI

CAMPOBASSO

CATANIA

FIRENZE

GENOVA

L'AQUILA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

PERUGIA

POTENZA

REGGIO CALABRIA

ROMA

TORINO

TRENTO

TRIESTE

VENEZIA

min max DopodomaniIeri Oggi

Il sole oggi

GazzaMeteo

La luna
Nuova Primo quarto Piena Ultimo quarto

Aosta Milano

Trento

Venezia
Trieste

Bologna
Torino

Firenze

Genova

Perugia

Ancona

L’Aquila

Campobasso

Napoli

ROMA

Potenza

Bari

Reggio Calabria

Catania

Palermo

Cagliari
Catanzaro

CIELO
Sole

Nuvolo

Rovesci

Coperto

Pioggia

Temporali

Neve

Nebbia

MARI

Calmi

Mossi

Agitati

Deboli

Moderati

Forti

Molto forti

VENTI

Legenda

MILANO
Sorge Tramonta Sorge Tramonta

ROMA

A CURA DI 0

-1

-7

2

-4

1

-6

3

-2

0

-4

-6

3

-3

-3

-2

5

0

-5

-2

-5

-3

4

2

-2

11

-4

6

0

10

-3

-1

0

-1

7

11

-1

1

10

4

-1

0

-5

-2

9 2

6 1

7 1

9 2

6 0
6 2

3 0
6 2

6 2 6 2

1 2

7 0

3 4 5 1

3 9 2 1

4 6

5 8

5 11

7 10

4 9

2 5

7:31 17:43 7:11 17:37 7:30 17:45 7:10 17:38 23 gen. 31 gen. 7 feb. 14 feb.

 Tempo molto instabile al Centrosud ed Emilia 
Romagna con nevicate sparse fino in pianura, a 

bassa quiota o in collina al Sud; locali deboli 
nevicate anche al Nordest e su Nord Sardegna, 
meglio sul resto del Nord. Clima ancora gelido. 

 Ancora correnti fredde da Nord con instabilità  
sulle regioni adriatiche, del Sud e localmente sul 
Lazio, Nordest e Sardegna, associata a piogge e  
a locali nevicate fino a bassa quota o in collina.  
Più stabile al Nordovest, Alpi e sulla Toscana.  

 Il vortice depressionario a carattere freddo si 
porta sulle regioni meridionali con piogge e 
nevicate diffuse fino a bassa quota o in collina; 
deboli nevicate residue sul medio Adriatico, 
prevale il tempo stabile e soleggiato altrove. 

IL SONDAGGIO

IL BLOG

IL FORUM

Rimuginare,
scucchiaiare,
trivellarvi dentro serve
solo a farvi star male.
E a rendervi simpatici
come una gotta. State
su. E siate strateghi.

Un po’ troppo pedanti
e noiosi, potreste
spingere alla fuga
chiunque vi sta
attorno. Vabbuò, tanto
voi vi salvate lo
stesso. Fortuna suina.

Un cicinìn di malumore
vi pervade, vista la
Luna. Ma Giove vi fa
salvare capra, cavoli
e glutei. Anche
suinamente parlando.
Siate pratici.

Amici, squadra, e
clienti fanno la vostra
fortuna. Ma anche
tenacia, charme e
faccia di glutei vi
giovano. Amore OK,
fornicazione misera.

23/9 - 22/10

Bilancia 8
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Città sicure per i ciclisti: si può fare
GazzaFocus

Renato Di Rocco si schiera apertamente a
favore della candidatura olimpica di Roma 2020,
che potrebbe diventare un eccellente volano per le
strutture ciclistiche. «Un’opportunità da non
perdere per valorizzare nel mondo l'immagine della
città e del Paese — dice —. Il sostegno del Governo
sarebbe un forte segnale di fiducia nella ripresa.
La proposta della Fci è cogliere l’opportunità
offerta dai Giochi Olimpici di Roma per realizzare
un velodromo coperto, al pari delle maggiori
capitali europee, come fulcro di riqualificazione
urbanistica e polo di aggregazione socio culturale
destinato ad una utenza trasversale per età,
condizione economica e livello di istruzione.
L’impianto coperto, polivalente, sul modello di
quello di Londra 2012, farà parte di un progetto più
ampio, il "Bike Park di Roma": fungerà da raccordo
con il progetto di piste ciclabili già avviato dal
Comune e volto a incentivare la mobilità in
bicicletta, secondo gli indirizzi dell’Unione Europea,
nel quadro della lotta all’inquinamento, del
risparmio energetico e della tutela della salute».

«Dico sì a Roma 2020:
velodromo e Bike Park»

la guida

Di Rocco, presidente Federciclo, appoggia la campagna di Times e Gazzetta
«Alle scuole medie, 60 mila ragazzi studiano il Codice con l’aiuto degli agenti»

FORTE SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA

Due giorni fa, la Gazzetta dello Sport e il
Giro d’Italia hanno sposato la campagna
«Città sicure per i ciclisti» del Times. Ie-
ri, il giornale londinese, sia online sia nel-
l’edizione cartacea, ha rilanciato a sua
volta la nostra iniziativa e ha ricordato,
con una foto, il nostro collega Pier Luigi
Todisco, morto a Milano il 7 ottobre: era
stato travolto da un camion mentre arri-
vava in redazione in bicicletta. Ecco gli
8 punti dell’appello del Times, rilanciato
dai blogger italiani, che noi della Gazzet-
ta e del Giro vi invitiamo a sostenere.

1) Per legge gli autoarticolati che entra-
no in un centro urbano devono essere
dotati di sensori, allarmi sonori che se-
gnalino la svolta, specchi supplementa-
ri e barre di sicurezza che evitino ai cicli-
sti di finire sotto le ruote.
2) Gli incroci più pericolosi vanno indivi-
duati, ripensati e dotati di semafori per i
ciclisti e di specchi che permettano ai
camionisti di vedere sul lato.
3) Serve un’indagine nazionale per de-
terminare quanti vanno in bici e quanti
vengono uccisi o feriti.
4) Il 2% del budget dell’ANAS dovrà es-
sere destinato a piste ciclabili di nuova
generazione.
5) La formazione di ciclisti e autisti deve
essere migliorata e la sicurezza dei cicli-
sti deve diventare parte fondamentale
dei test di guida.
6) Il limite di velocità nelle aree residen-
ziali senza piste ciclabili va portato a 30
km orari.
7) Invitare i privati a sponsorizzare la
creazione di piste ciclabili e superstra-
de ciclabili prendendo ad esempio lo
schema di noleggio bici londinese spon-
sorizzato.
8) Ogni città nomini un commissario alla
ciclabilità per promuovere le riforme.

FIRMATE L’APPELLO
Mandate una mail
a salvaiciclisti@gazzetta.it
L’iniziativa del Times è stata rilanciata in
Italia da un gruppo di blogger stimolato
da piciclisti.wordpress.com. Così sono
nati: #Salvaiciclisti (lo trovate anche co-
me #salvaciclisti) su Twitter e un grup-
po di Facebook (Salviamo i ciclisti) che
ha già oltre 3300 iscritti. Noi della Gaz-
zetta con l’appoggio del Giro sostenia-
mo l’iniziativa anche in memoria di Pier
Luigi Todisco, il nostro collega morto
nell’ottobre scorso travolto da un ca-
mion mentre stava venendo al giornale.
Firmate l’appello con una mail a
salvaiciclisti@gazzetta.it. Basta scrive-
re «Aderisco». Chi vuole può anche
mandarci suggerimenti o riflessioni.

LE ADESIONI
Dopo Bugno, Magni e Bartoli
ecco Pozzato, Oss e Quinziato
Sono molti i corridori che anche ieri han-
no mandato mail, hanno twittato o si so-
no iscritti alla pagina di Facebook. Nel
gruppo sono arrivate le adesioni di Bia-
gio Conte, Stefano Zanatta, Stefano Al-
locchio, Andrea Noè, Massimo Caputi.
Ma hanno aderito anche Gianni Bugno,
Fiorenzo Magni, Michele Bartoli, Cadel
Evans, Damiano Cunego, Filippo Pozza-
to, Daniele Bennati, Manuel Quinziato,
Jacopo Guarnieri e Daniel Oss.

ANCHE EVANS
E’ TESTIMONIAL
ECCO GLI 8 PUNTI

Diverse proposte:
dalle ciclabili
olandesi al reato di
omicidio stradale

LUCA GIALANELLA

Per la sicurezza stradale,
la Federciclo ha chiesto l’ap-
poggio dei big italiani, come
Basso, Nibali e il c.t. Bettini, in
decine di spot tv trasmessi du-
rante il Giro d’Italia. Con il pro-
getto «Pinocchio in bicicletta»
sono stati toccati 60 mila stu-
denti delle scuole medie; con
la Polstrada è stato lanciato «Si-
curamente in Bici», che ha coin-
volto 3000 alunni della IV e V
elementare con lezioni teori-
che e pratiche di conoscenza
della bicicletta e delle principa-
li regole del Codice della Stra-
da. E poi c’è la Giornata nazio-
nale della bicicletta, que-
st’anno il 6 maggio.

Leader Renato Di
Rocco è al secondo
mandato come
presidente della
Federciclo. Il 2010
è stato un anno terri-
bile, con la strage di Lame-

zia Terme (8 morti il 5 dicem-
bre) e tanti giovani investiti an-
che in allenamento. Di Rocco
conosce perfettamente la situa-
zione e per questo la Fci sposa
con grande entusiasmo la cam-
pagna per la sicurezza dei cicli-
sti voluta dal Times e appoggia-
ta dalla Gazzetta dello Sport.
«Sono particolarmente fiero
del progetto Pinocchio, nato
nel 2006 con Franco Ballerini,
perché dall’educazione strada-
le siamo passati a quella ali-
mentare per combattere l’obe-
sità e poi, grazie all’insostituibi-
le appoggio della Polstrada, al-
lo studio del Codice della Stra-
da — spiega Di Rocco, membro
della giunta Coni e vicepresi-

dente l’Uci, la federciclo
mondiale —. Parallela-
mente, abbiamo svilup-

pato nelle regioni ben
76 ciclodromi: spazi

chiusi, percorsi pro-
tetti dove i giova-
nissimi possano
pedalare in sicu-
rezza. E’ la richie-

sta più pressante che ci arriva
dalle famiglie. E per noi gli inci-
denti dei giovani sono quelli
che ci toccano di più».

Per le piste Inoltre la Federci-
clo collabora con il Cnel (il con-
siglio nazionale per l’econo-
mia e il lavoro) per definire gli
standard tecnici per la realizza-
zione delle piste ciclabili. «In
Italia sono circa 2,5 milioni gli
utenti della bicicletta, di cui
500 mila sono legati a un’orga-
nizzazione sportiva — conti-
nua Di Rocco —. Anche gli enti
locali stanno facendo tanto
per la bicicletta, ci sono piccoli
segnali importanti. Il comune
di Lecce, per esempio, ha dato
un contributo ai suoi dipenden-
ti per lasciare a casa l’auto e ve-
nire al lavoro in bici. Il proble-
ma è che il ciclismo si è mosso
molto per far fronte alle emer-
genze, ma serve ancora molta
educazione tra chi guida. L’at-
tenzione degli automobilisti è
molto scarsa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA

«Gruppo compatto». Gior-
nali, blogger, siti e social
network. Tutti uniti a sostenere
la campagna «Città sicure per i
ciclisti» lanciata dal Times e ri-
presa dalla Gazzetta e dal Giro
d’Italia. Molte le mail inviate al
n o s t r o g i o r n a l e
(salvaiciclisti@gazzetta.it),
ma la mobilitazione si registra
anche su twitter e su facebook
dove è attivo un gruppo «Salvia-
mo i ciclisti» che in poche ore di
vita ha già superato quota
3.000 membri. Oltre alla spon-
tanea adesione, molti amanti
della bicicletta provano a dare
il loro contributo: qualcuno pro-
pone ulteriori punti da aggiun-
gere agli 8 presenti nel docu-

mento, altri invocano l’introdu-
zione del reato di «omicidio
stradale» altri si concentrano
sull’analisi del codice della stra-
da individuando articoli danno-
si e discriminatori dei ciclisti
chiedendo l’abrogazione o la
modifica. Di seguito alcune del-
le mail giunte in redazione a so-
stegno della campagna.

Anche noi 50 ciclisti della A.S.D. Ronchi
Ciclismo, cicloturisti del Friuli Venezia
Giulia, ci associamo all’appello lanciato
per città e strade più sicure, in ricordo
del vostro sfortunato collega e di altri
ciclisti. Bisogna cambiare la mentalità
ai futuri automobilisti e ciclisti partendo
dalla scuola.

Gianni Piran

Vorrei partecipare alla raccolta di firme
per proporre gli 8 punti dell’appello da
sottoporre alle autorità competenti e
propongo un punto: l’inizio e la fine delle
piste ciclabili non possono essere in si-
tuazioni di pericolo per i ciclisti (incroci
pericolosi, passaggi pedonali, super-
strade...) ideali per causare incidenti.

Battisti Marco

Iniziativa opportuna e necessaria. Ma
non basta la sensibilizzazione, che co-
munque è fondamentale, va accompa-
gnata da sollecitazioni al Governo per-
ché introduca il reato di «Omicidio Stra-
dale». Complimenti e saluti.

Tore Campus

Firmo l’appello vado in bici a lavorare
tutti i giorni e vorrei avere le ciclabili
olandesi. Utopia?

Gabriele Baccolini

Cari sindaci, perché non provate a gira-
re in bici? Avrete la soddisfazione, quan-
do superate un suv in seconda fila e
uscite verso il centro della strada, di
sentirvi la morte che vi arriva alle spalle.

Paolo Pochettino

Gran bella iniziativa!!! Cerchiamo di far
capire alla gente ed ai politici che la bici
è quell’invenzione infernale che ti per-
mette di fare qualsiasi cosa: fare sport,
pedalate rilassanti, andare a lavoro, fa-
re la spesa; e poi una volta comprata
costa pochissimo mantenerla.

Giuseppe Difonzo

Sono un ex ciclista agonista che è stato
investito per 2 volte durante gli allena-
menti. Chi si trova al volante troppe vol-
te non bada minimamente ai ciclisti. So-
stengo con tutto il cuore il vostro proget-
to poiché c’è tanto bisogno di regole.

Lorenzo Bove

Voi siete la voce.... io propongo di orga-
nizzare giri in bici... nei centri urbani in
varie citta d’Italia, magari d’Europa e
possibilmente nel Mondo... usando Twit-
ter o affini, con testimonial come qual-
che campione del ciclismo, allo stesso
giorno... stessa ora... provate a sentire
i vs. colleghi del Times e cerchiamo di
muovere questo paese fossilizzato.

David

La bici in città è il simbolo del rispetto
dell’ambiente e degli altri, ed è anche un
sano esercizio muscolare aerobico. Al
contrario l’uso dell’auto in città che
spesso si identifica a situazioni di
stress per le code, o a velocità eccessi-
va e distrazione è segno di disprezzo de-
gli altri e causa di tanti feriti e morti. La
velocità dei mezzi deve essere limitata
a 30 km/ora con sensori elettronici in
tutta l’area urbana; ovviamente manca
la volontà politica per fare questa cosa
semplice.

Carlo Cappelli, cardiologo-ciclista

LA MOBILITAZIONE SU GIORNALI, BLOGGER, SITI E SOCIAL NETWORK NUOVE MISURE PER CHI VA IN BICICLETTA

Valanga di mail e su Facebook oltre 3000 iscritti

«Pinocchio in bici e Polstrada
I giovani li educhiamo così»

Un gruppo di giovani ciclisti e il sito del Times
con la foto del nostro collega Pier Luigi Todisco:
il giornale spiega come la Gazzetta dello Sport
(«Biggest Italian newspaper») sposi la campagna

Renato
Di Rocco,
65 anni,
dal 2005 è
presidente
della
Federciclo.
E’ al secondo
mandato
BETTINI
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