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L’INCHIESTA VIAGGIO TRA GLI UNDER 20 PIU’ PROMETTENTI

I sessanta giovani
migliori del mondo

Da Januzaj a Deulofeu, i ragazzi più forti nati
dal ‘94 in poi. Tante ali e pochi centravanti

BIANCHIN, DI FEO E UN COMMENTO DI DE CALÒ. ALL’INTERNO 12 PAGINE

L’ALTRO POSTICIPO DI NATALE SALE A QUOTA 10 (10)

Super Scuffet para ancora tutto 
e l’Udinese tiene giù il Catania
LONGHI, MEROI A PAGINA 7

Via con BarçaAtletico
e Man UtdBayern

Tifosi in rivolta
per il caro biglietti

BOLDRINI, RICCI A PAGINA 17

IL RECORD MIGLIORATO IL SUO PRIMATO

Origone, l’uomo che scia
a 252 chilometri all’ora 

DI GENE GNOCCHI
Torna il rumore nella Formula 1. Dal 
prossimo GP ogni pilota durante la gara 
sarà obbligato a fare: BROOOM BROOOM

IL ROMPIPALLONE w

MOLINARO A PAGINA 27

GLI ARBITRI SANSONE NON ANDAVA COINVOLTO

I consigli di Collina e Busacca
a Rizzoli: no a quel consulto
CENITI A PAGINA 11

AUGURI IL VIOLA SI PROPONE A PRANDELLI

Antognoni 60 anni e una voglia
«Fare il dirigente con l’Italia»
CALAMAI A PAGINA 16

L’ANALISI LA CORSA A TITOLO E CHAMPIONS

Juve, Roma e Napoli
in volata per il futuro

I bianconeri verso il terzo 
scudetto di fila, ma la crescita 
dei giallorossi e degli azzurri 
annuncia un maggior equilibrio
3 Antonio Conte, 44 anni TARDITO

GARLANDO ALLE PAGINE 89
COMMENTO DI LAUDISA A PAGINA 19

IL CASO IL TECNICO DELLA PRIMAVERA MILAN

L’Inzaghi allenatore
già espulso tre volte

Da giocatore aveva preso 
un solo rosso in 17 anni. 
Cristante ha un sospetto: 
«Gli arbitri ci marciano»

3 Filippo Inzaghi, 40 anni PEGASO

PRADELLI A PAGINA 13

IL POSTICIPO CONQUISTATI SOLTANTO DUE PUNTI NELLE ULTIME TRE PARTITE

CALAMAI, DALLA VITE, ELEFANTE, FORESI, FROSIO, 

TAIDELLI DA PAGINA 2 A PAGINA 5

«INTER

CLASSIFICA 31a GIORNATA

JUVENTUS  81

ROMA*  70

NAPOLI  64

FIORENTINA  52

INTER  49

PARMA*  47

ATALANTA  46

LAZIO  45

VERONA  43

TORINO  42

MILAN  42

SAMPDORIA  41

GENOA  39

UDINESE  38

CAGLIARI  32

CHIEVO  27

BOLOGNA  26

LIVORNO  25

SASSUOLO  21

CATANIA  20

CHAMPIONS I QUARTI

CHE VERGOGNA»
Pescato un labiale di 
Mazzarri infuriato 
per il risultato.
In vantaggio con 
Hernanes e Palacio
i nerazzurri si fanno 
riprendere 
dal Livorno (22).
Clamoroso errore 
di Guarin che lancia 
Emeghara verso il 
gol del pareggio

3 Un duello tra Juan Jesus, 22 anni e 

Ishak Belfodil, 22. Nella foto in alto tutta 

la delusione di Walter Mazzarri, 52 AP 

3 Da sinistra Januzaj (Man Utd), Deulofeu (Everton), Berardi (Sassuolo), Sterling (Liverpool) e Marquinhos (Psg)
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SERIE A POSTICIPI 31a GIORNATA 

Suicidio Inter
Follia Guarin

Che incredibile rimonta
Il Livorno da 02 a 22

Nerazzurri avanti con Hernanes e Palacio. Paulinho accorcia, poi 
pazzesco errore del colombiano e Emeghara pareggia a 5’ dalla fine 

DAL NOSTRO INVIATO

LUCA CALAMAI
LIVORNO

Due punti in tre partite.
Un ruolino di marcia che met
te a rischio il posto in Europa.
Che succede all’Inter? Prima
le sbandate casalinghe, ora un
pareggino contro il Livorno
che suona come una sconfitta
visto che la squadra nerazzur
ra aveva chiuso il primo tem
po in vantaggio per 2 a 0. Si
può buttare via una simile oc
casione? Una vittoria avrebbe
portato Handanovic e compa
gni a un punto dal quarto po
sto, dalla Fiorentina. Invece,
niente. Ancora un passo falso.
L’Inter sembra un cantiere
sempre aperto. Mazzarri, un
allenatore che è sempre riu
scito a dare un’identità preci
sa alle sue creature, stavolta
non riesce a dare un senso
compiuto al progetto tattico.
Il solito Palacio ha provato a
salvare capra e cavoli segnan

do il quattordicesimo gol in 
campionato. Ma non è basta
to. 

Squadra precaria L’Inter non
ha mai dato la sensazione di
avere in pugno la partita nep
pure dopo il doppio vantag
gio. Colpa di un centrocampo
fragile e per il momento senza
un vero leader. E anche l’ap
proccio mentale del gruppo
non è stato quello giusto. I due
gol del Livorno sono frutto di
veri e propri regali dei neraz
zurri. Paulinho è stato lasciato
libero di calciare da dentro
l’area di rigore su azione da
calcio d’angolo ed Emeghara
si è visto addirittura lanciare a
rete da un assurdo passaggio
indietro del nuovo entrato
Guarin. Dove era con la testa il
talento colombiano? Ha ra
gione il patron Thohir quando
sostiene che tutti sono sotto
esame. E ha ragione quando
pretende come risultato «ob
bligatorio» un posto in Euro

pa. Obiettivo ancora da blin
dare. L’Inter, per il momento,
è al quinto posto ma non è riu
scita a fare il vuoto alle sue
spalle.

Partita  strana Con un’Inter
lenta e macchinosa. Mazzarri
parte con Palacio e Alvarez
dietro Icardi. Ma Ricky non
graffia. Trotterella senza ispi
razione. Poi, nei dieci minuti
finali del primo tempo la
squadra di Mazzarri sembra
scappare via. Prima va a segno
Hernanes bravo a farsi trovare
al posto giusto nel momento
giusto poi raddoppia Palacio
con una girata al volo di de
stro su assist di Jonathan. Par
tita chiusa? Neppure per so
gno perché a inizio ripresa
Paulinho, uno con il pepe ad
dosso, batte Handanovic con
una splendida girata. In per
fetta solitudine. Dove erano
Samuel e Juan Jesus? I due al
lenatori cambiano qualche
uomo e schema tattico. Di

Carlo inserisce Emeghara e
passa al 4312; Mazzarri ri
sponde con Guarin (perché al
posto di Hernanes e non del
l’inconcludente Alvarez?) e
passa al 352. Inter più pru
dente, quindi. Ma anche
un’Inter che non mette mai
sulla bilancia quella grinta
che servirebbe. Un’ulteriore
dimostrazione di questo at
teggiamento sbagliato arriva
a metà ripresa quando Icardi,
solo davanti a Bardi, si fa anti
cipare da Mbaye e Guarin, che
raccoglie la palla non riesce a
scaraventarla in rete. Un po’ di
fame in più sarebbe necessa
ria. La partita si scalda. Ci so
no anche due episodi che po
trebbero valere due rigori:
prima una spinta di Mesbah a
Palacio, poi un contatto tra
Juan Jesus e Benassi. L’arbitro
Calvarese sceglie lo stesso me
tro. Alla voce critiche arbitrali
finisce in parità. 

Il  cadeau Proprio come sul
campo. Al 40’ Guarin regala a
Emeghara il pallone del pa
reggio. Un assist che lascia
Mazzarri di ghiaccio e l’Inter
in mezzo al guado. La squadra
nerazzurra continua a buttare
via punti e a perdere occasioni
per costruirsi una buona clas
sifica. I prossimi due mesi do
vranno dare una sentenza
chiara alla nuova proprietà: si
può ripartire da questo grup
po oppure è meglio avviare
una ricostruzione quasi tota
le? Il pareggio, invece, è oro
per un Livorno che resta al ter
zultimo posto ma che si porta
a un solo punto dal Bologna.
La salvezza, insomma, resta
un traguardo credibile. Il tec
nico Di Carlo, tra l’altro, può
contare su un giocatore come
Paulinho che ha poco a che
spartire con queste zone della
classifica. Il Livorno aveva bi
sogno di un’iniezione di otti
mismo. Rimontare due gol al
l’Inter è un invito a pensare
positivo.
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la Moviola 
DI FRANCESCO CENITI 

Dubbi di rigore:
prima su Palacio
e poi su Benassi

Nella ripresa 2 episodi
dubbi in area, Calvarese è per 
la par condicio: ignorati 
entrambi. Al 14’ Mesbah chiude 
su Palacio aiutandosi con le 
mani (addosso all’interista). Un 
grande rischio perché il 
difensore non guarda il pallone, 
ma l’avversario. Resta da 
capire l’entità del contatto: non 
tutti giustificano il rigore. 
Qualche ombra pure sull’ancata 
di Jesus su Benassi: nulla di 
clamoroso, ma resta l’azzardo 
del difensore. Per il resto, okay 
i gialli a Hernanes, Castellini, 
Botta e Samuel. 

(3421)  1  Handanovic;  35  Rolando,  25
Samuel, 5  Juan Jesus; 2  Jonathan  (dal 34’
s.t. 4 Zanetti), 88 Hernanes (dal 24’ s.t. 13
Guarin),  17 Kuzmanovic, 33 D’Ambrosio;  11
Alvarez  (dal 41’ s.t. 20 Botta), 8 Palacio; 9
Icardi. PANCHINA 12 Castellazzi, 30 Carrizo,
23 Ranocchia, 6 Andreolli, 55 Nagatomo, 10
Kovacic, 21 Taider, 19 Cambiasso, 22 Milito.
ALLENATORE Mazzarri.
CAMBI DI SISTEMA dal 10’ s.t. 352
ESPULSI  nessuno.  AMMONITI  Samuel  ed
Hernanes per g.s., Botta c.n.r.

(PRIMO TEMPO 02) MARCATORI Hernanes (I) al 37’, Palacio (I) al 46’ p.t.; Paulinho (L) al 9’, Emeghara (L) al 40’ s.t. 

ARBITRO Calvarese di Teramo. NOTE Spettatori 15.000 circa dei quali 8.567 paganti per un incasso di 172.577 

euro e 6.883 abbonati per una quota di 66.442,31 euro. Angoli: 44; fuorigioco: 11.Recuperi: p.t. 1’; s.t. 4’.

PASSAGGI EFFETTUATI

LIVORNO 219 INTER 581

TIRI FUORI

II IIIIIII
LIVORNO 2 INTER 7

MOMENTI CHIAVE 

(352)  1 Bardi; 33 Valentini, 23 Emerson
(dal  10’  s.t.  41  Duncan),  7  Castellini;  15
Mbaye,  24  Benassi,  27  Biagianti,  18  Greco
(dal 20’ s.t. 26 Siligardi), 11 Mesbah; 21 Belfo
dil (dal 10’ s.t. 20 Emeghara), 9 Paulinho.
PANCHINA 22 Anania, 37 Aldegani, 29 Borja,
14 Mosquera, 3 Gemiti, 85 Coda, 26 Siligardi,
2 Piccini, 17 Ceccherini. 

ALLENATORE Di Carlo.
CAMBI DI SISTEMA dal 10’ s.t. 4312
ESPULSI nessuno.
AMMONITI Castellini per gioco scorretto.

POSSESSO PALLA

LIVORNO 28,5 % INTER 71,5 %

TIRI IN PORTA

IIII IIIIII
LIVORNO 4 INTER 6

PRIMO TEMPO 02

16’ Punizione di Emerson alzata in angolo da
Handanovic.
GOL! 37’ Cross di Alvarez, colpo di testa in
dietro  di  Palacio,  conclusione  al  volo  sba
gliata da  Icardi e botta vincente di Herna
nes.
GOL! 46’ Cross di Jonathan e girata al volo
imparabile di Palacio.

SECONDO TEMPO

GOL! 9’ Angolo di Greco e girata vincente di
Paulinho.
34’ Icardi solo davanti a Bardi si fa contrarre
il tiro da Mbaye. Poi, Guarin non riesce a tro
vare il varco giusto.
GOL! 40’ Un passaggio indietro di Guarin si
trasforma in un perfetto assist per Emegha
ra  che  brucia  Samuel  sullo  scatto  e  batte
Handanovic.

LIVORNO
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BARICENTRO MOLTO BASSO 47,3 metri  BARICENTRO ALTO 56 metri

CLASSIFICA

SQUADRE   PUNTI
PARTITE         RETI   

G V N P F S

JUVENTUS 81 31 26 3 2 67 22

ROMA 70 30 21 7 2 58 15

NAPOLI 64 31 19 7 5 59 32

FIORENTINA 52 31 15 7 9 49 33

INTER 49 31 12 13 6 49 33

PARMA 47 30 12 11 7 49 37

ATALANTA 46 31 14 4 13 37 39

LAZIO 45 31 12 9 10 40 40

VERONA 43 31 13 4 14 46 52

TORINO 42 31 11 9 11 45 40

MILAN 42 31 11 9 11 47 43

SAMPDORIA 41 31 11 8 12 40 43

GENOA 39 31 10 9 12 34 39

UDINESE 38 31 11 5 15 34 42

CAGLIARI 32 31 7 11 13 29 41

CHIEVO 27 31 7 6 18 26 46

BOLOGNA 26 31 5 11 15 24 48

LIVORNO 25 31 6 7 18 34 58

SASSUOLO 21 31 5 6 20 29 61

CATANIA 20 31 4 8 19 23 55

UCHAMPIONS UPRELIMINARI CHAMPIONS 

UEUROPA LEAGUE URETROCESSIONE

PROSSIMO TURNO

Mercoledi 2 aprile, ore 18.30 (rec. 22)
RomaParma (31)
Sabato 5 aprile
ChievoVerona, ore 18 (10)
InterBologna, ore 20.45 (11)
Domenica 6 aprile, ore 15
LazioSampdoria, ore 12.30  (11)
AtalantaSassuolo (02)
CagliariRoma (00)
CataniaTorino (14)
FiorentinaUdinese (01)
ParmaNapoli, ore 20.45  (10)
Lunedì 7 aprile
JuventusLivorno ore 19 (20)
GenoaMilan ore 21 (11)

MARCATORI
18 RETI Tevez (1, Juventus).
17 RETI Immobile (Torino).
15 RETI Toni (1, Verona).
14 RETI Rossi (5, Fiorentina); Palacio (Inter); 
Higuain (4, Napoli).
13 RETI Gilardino (4, Genoa); Balotelli (3, Milan).
12 RETI Paulinho (2, Livorno); Callejon (Napoli); 
Berardi (5, Sassuolo); Cerci (5, Torino).
11 RETI Denis (1, Atalanta); Llorente e Vidal (2, 
Juventus); Cassano (1, Parma).
10 RETI Paloschi (3, Chievo); Destro (Roma);
Di Natale (4, Udinese).
9 RETI Eder (3) e Gabbiadini (Sampdoria).

1
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Hernanes centro di gravità nerazzurro:
regia (46 passaggi) e prima rete interista

l’Analisi

il protagonista negativo
LA FRITTATA 

L’errore di Fredy 
emblema dell’Inter
che si butta via
Il colombiano è recidivo: stessa cosa in PortoBarça
di Supercoppa Europea, palla regalata e gol di Messi 

DAL NOSTRO INVIATO

MATTEO DALLA VITE
LIVORNO

Era cominciato tutto
con una capriola. Poi l’Inter è
tornata la solita Inter: e si è
ribaltata su se stessa. Walter
Mazzarri vede Emeghara vo
lare dopo l’assurdo e scellera
to regalo di Guarin e prega
che non succeda nulla. Succe
de. Eccome se succede. E un
labiale di WM viene letto così:
«E’ una vergogna buttare
punti così».

Emblema Guarin Già, perché
capita che per l’ennesima vol
ta una squadra che deve tor
nare in Europa sia sempre lì,
fra il fatto e il disfatto, fra il...
si poteva fare e non si è fatto.
Due a zero nel primo tempo
dopo che di primi tempi ne

aveva buttati a iosa. Sembra
va un’inversione di tendenza:
poi arrivano Paulinho ed
Emeghara ma soprattutto il
Guaro ad anticipare la Pa
squa. Di resurrezione del Li
vorno. L’errore del colombia
no è l’emblema dell’Inter: che
si butta via, perennemente.
Quando Calvarese fischia la
fine, Juan Jesus fa un gesto di
rabbia e si toglie la maglia bo
fonchiando pesantemente: si
chiederà, cresceremo mai?

ET: smile ironico La Toscana
di sicuro ringrazia: il Livorno
stesso che mette in cassaforte
il puntone con due occasioni
da gol su tre; e anche la Fio
rentina, che ogni domenica
spera che l’avvicinamento
non vada in scena e infatti in
scena non va. L’Inter che nel
primo tempo vince per 20 è

un’Inter appena uscita da una
prima mezz’ora lenta, movio
lata, slowmotion. Due spal
late e la gara sembra chiusa,
Hernanes che mette il suo pri
mo sermone (con capriola) e
Palacio che infila il gol nume
ro 14 in campionato. Poi, il ri
baltone, appunto. Diceva
Hernanes prima della gara:
«Non riusciamo più a vincere,
e questo mi dà fastidio». Lui
segna e poi esce, PasticcioAl
varez resta in campo, entra
Guarin: frittata. Ed Erick 
Thohir? Ha guardato la gara e
alla fine  d’istinto  ha man
dato uno «smile»: ma molto
ironico. Seccato: e quale inte
rista non lo sarebbe?

L’aveva già fatto Ora il quar
to posto è ancora da sudare.
Dire ancora una volta che è
un’annata storta ci sta ma

non davanti a un «suicidio»
del genere. Perché se nel pri
mo tempo stravinci, a metà
della ripresa hai il fiato sul
collo e non sai gestire la pres
sione, bé, allora c’è qualcosa
che non va. Ovvero la crescita
di una squadra che non sa...
crescere. E il retropassaggio
di Guarin rende tutta questa
idea, la figurina di una squa
dra che ha fatto due punti in
tre partite decisive: Guaro
che fece una roba simile in
Supercoppa Europea, Porto
Barcellona, palla regalata e
gol di Messi che i regali di so
lito se li autoproduce. Era rag
giante, all’intervallo, Herna
nes, quello che gli ha lasciato
il posto: «Il gol me lo merita
vo». Non sapeva che da lì po
co a meritare il pari sarebbe
stato il Livorno. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S
Fredy

Guarin, 27
anni, è arrivato

all’Inter dal Porto
nel gennaio 2012:

protagonista
in negativo

ieri sera
ANSA

ALEX FROSIO

Né l’abituale 352 né il 343 studiato alla
vigilia: l’Inter per almeno un’ora si è presentata
a Livorno con Ricky Alvarez affiancato nel ruolo
di trequartista a Palacio, con Icardi davanti a lo
ro. Quindi 3421, almeno in fase statica di par
tenza, con i «2» argentini che si sono divisi per
zona di campo: Alvarez sul centrodestra, Pala
cio sul centrosinistra. Comunque con un uomo
d’attacco in più: scelta giusta, per affrontare un
Livorno che come prevedibile aveva i due ester
ni di centrocampo, Mbaye e Mesbah, schiacciati
sulla linea dei difensori. I problemi sono comin
ciati quando il Livorno ha cambiato assetto, e
Mazzarri è tornato al 352. Vediamo perché. 

Centro di gravità Il centro di gravità del gioco
dell’Inter è stato a lungo Hernanes: schierato

mediano con Kuzmanovic, ha svolto il doppio
ruolo di costruzione e penetrazione centrale. In
69 minuti, Hernanes ha fatto registrare 70 toc
chi, 46 passaggi positivi, ben tre conclusioni
(tra cui quella del gol, proprio con un inseri
mento centrale senza palla sulla sponda aerea
di Palacio). Soprattutto, il Profeta è stato un ri
ferimento costante per i compagni: lo hanno
cercato spesso sia Palacio sia Alvarez, che si ac
centravano sfruttando il piede forte. 

Buco  sugli  esterni Detto che gli esterni veri,
Jonathan e D’Ambrosio, non hanno dato l’ap
porto da cui l’Inter dipende tantissimo (in due
hanno messo insieme 25 passaggi sbagliati e 38
palle perse, a fronte di appena 3 cross), la con
fusione è iniziata prima con il ritorno al 352
(che ha forse smontato l’atteggiamento offensi
vo iniziale), con Alvarez riportato mezzala sini
stra e Palacio avanzato da solo alle spalle di

Icardi (a sbattersi in ampiezza invece che in pro
fondità) e poi soprattutto con l’uscita di Herna
nes. L’errore di Guarin è una sciocchezza del co
lombiano. Però, isolato sulla fascia, con Zanetti
troppo avanzato e KuzmanovicAlvarez fermi in
mezzo al campo, Guarin non si è fidato dell’ap
poggio a Juan Jesus (che aveva Paulinho nelle
vicinanze). Poi, chiaro, ha scelto la più sciagura
ta, servendo un assist a Emeghara. L’ingresso 
del nigeriano, oltre a quello di Duncan, ha aiu
tato Di Carlo: Emeghara ha toccato appena 14
palloni, capitalizzandone uno come meglio non
poteva. Il Livorno, sistemato a quattro dietro, ha
coperto gli spazi in modo molto più proficuo.
Nel primo tempo non era mai riuscito a prende
re gli avversari sui movimenti tra le linee di Her
nanes, Palacio e Alvarez (non a caso vicinissimi
nelle posizioni medie). Sostituzioni e cambi tat
tici hanno fatto il resto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOSSA

MovimentoPassaggio Tiro

HERNANES

ALVAREZPALACIO

ICARDI

ALVAREZ

HERNANES

PALACIO

1

1

1

2

2

2

GDS

4
I NUMERI

1
gol

di Hernanes,
alla prima rete

in nerazzurro. Il
Profeta è stato

l’interista che
ieri sera ha
tirato di più

verso la porta
avversaria: 3

conclusioni

1 Il pareggio di Emeghara dopo aver superato in 
velocità Samuel «sull’assist» di Guarin (nel tondo) 
ANSA 2 Il gol di Hernanes che ha sbloccato 
la partita con un tiro ravvicinato PEGASO

3 Il raddoppio interista di Palacio, con una bella 
girata di destro sul cross di Jonathan ANSA

4 La rete di Paulinho che aveva riaperto la gara: 
conclusione di destro proprio all’incrocio PEGASO

2

3

4
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GLI ARBITRI CALVARESE 5,5 Se non altro è coerente, perché usa lo stesso metro, ma i contatti discussi (MesbahPalacio e Juan JesusBenassi) sono dubbi, e lasciano dubbi. Padovan 6Dobosz 6; Rocchi 6Borriello 6

6
l’allenatore 
Di Carlo

Il problema 
dietro 
(il Livorno 
prende 
sempre gol da 
novembre) è 
probabilmente 
irrisolvibile: 
meglio 
giocarsi il 
tutto per tutto, 
come con 
il 4312 
della ripresa.

5
l’allenatore 
Mazzarri

Presi in una 
volta sola, e in 
modo 
incredibile, i 
gol incassati 
nelle ultime 5 
gare: un passo 
avanti e due 
indietro, non 
ha ancora 
decifrato 
anzitutto il 
chip di questa 
squadra

TIRI 0
PASSAGGI OK 9/11
RECUPERI 0

TIRI 1
PASSAGGI OK  6/7
RECUPERI 1

TIRI 2
DRIBBLING OK 0/0
SPONDE 3

TIRI 0
DRIBBLING OK 3/4
SPONDE 2

TIRI 1
PASSAGGI OK 28/39
RECUPERI 1

TIRI 3
PASSAGGI OK 46/53
RECUPERI 3

TIRI 2
PASSAGGI OK 81/85
RECUPERI 4

CONTRASTI OK 0/0
LANCI 6
PASSAGGI OK 57/71 

CONTRASTI OK 1/1 
LANCI 5
PASSAGGI OK 54/62 

CONTRASTI OK 1/1 
LANCI 9
PASSAGGI OK 56/64 

CONTRASTI OK 5/6
LANCI 10
PASSAGGI OK 51/56

PARATE 2
RINVII 8
PRESE ALTE 1TIRI 2  DRIBBLING OK 0/0 SPONDE 4

TIRI  1
DRIBBLING OK 4/6
SPONDE 2

TIRI  0
PASSAGGI OK 8/12
RECUPERI 1

TIRI 1
DRIBBLING OK 11/15
SPONDE  0

TIRI 2
PASSAGGI OK 19/27
RECUPERI 6

TIRI  1
PASSAGGI OK 12/21
RECUPERI 1

TIRI  1
PASSAGGI OK 23/30
RECUPERI 5

TIRI 1
PASSAGGI OK 19/23
RECUPERI 5

TIRI 0
PASSAGGI OK 9/16
RECUPERI 3

CONTRASTI OK 0
LANCI 3
PASSAGGI OK 11/17

CONTRASTI OK 0
LANCI  3
PASSAGGI OK 6/8

TIRI  2 DRIBBLING OK 0/1 SPONDE 2

CONTRASTI OK 1/1
LANCI 2
PASSAGGI OK 7/15

PARATE  4
RINVII  10
PRESE ALTE 1

le Pagelle  DI ANDREA ELEFANTE

LIVORNO

6
BENASSI PIENO
DI ENERGIA
BELFODIL MALE
L’Inter l’aiuta a crederci, ma 
si merita il regalo restando in 
partita fino ad allora. Il 
calendario è bruttino, ma... 

h7,5
Paulinho il migliore

E sono 12 gol, ma questo pesa più 
di altri: per la classifica e perché 
non era facile tirare proprio lì. 
Prima e dopo il 21, è il suo 
coraggio che trascina il Livorno

INTER

5
ICARDI MOLLE 
D’AMBROSIO:
QUANTI INCUBI
Doveva volare si è impanta 
nata: in 3 gare 2 punti e 
dovevano essere 9. Non si può
non chiudere una partita così

h6,5
Palacio il migliore

Per mezzora troppo lontano dalla 
porta, poi è lui a catapultare in 
area il cross di Alvarez per l’10 e 
il raddoppio è un pezzo d’autore 
(anche se in beata libertà)

6,5
Bardi
Un’uscita 
efficace su 
D’Ambrosio e poi 
almeno 4 buone 
respinte, su 
Kuzmanovic,
due volte (una
di piede) su 
Palacio e Icardi: 
il suo lo fa.

6
Valentini
Appena più in 
difficoltà quando 
lo «chiamano» 
fuori area, ma 
nel lavoro uomo 
contro uomo 
non sfigura. E 
non perde mai 
concentrazione.

6
Emerson
Rientra, ma 
prende subito 
un colpo
e ne risente. 
Spaventa 
Handanovic
su punizione, 
stringe i denti
e non crolla,
ma poi esce.

6
Castellini
Idem come
per Valentini: se 
preso in velocità 
fa più fatica
a rientrare, ma 
dentro il fortino 
gioca senza 
paura (anche
di essere un po’ 
più duro). 

5,5
Mbaye
Parte senza 
timori, poi si 
perde: ma dove 
va quando 
Palacio sta già 
preparando
la girata? 
Almeno una 
medaglia: nega
il 31 a Icardi.

6,5
Benassi
Energia pura, ha 
imparato anche 
a dosarla: 
movimenti 
razionali, 
inserimenti 
costanti (e un 
quasi rigore) e 
cerca pure il 
tirogol.

5,5
Biagianti
Esce tardi su 
Hernanes che 
arriva da dietro 
all’appuntamen
to con il gol: è 
l’unico vero 
peccato, ma 
fatica molto a 
tenere in pugno 
la squadra.

6
Greco
Il primo che va
a togliere aria
ad Alvarez,
e non è l’unico 
lavoro prezioso 
per la squadra: 
dietro le due 
punte ha poco 
tempo
per brillare.

6
Mesbah
Non solo sul 
cammino di 
Jonathan (a cui 
lascia troppo 
spazio per 
l’assist del 20): 
aiuta su Alvarez, 
affidabile
anche quando
si abbassa.

5
Belfodil
Si vede
che vorrebbe 
spaccare il 
mondo, ma Juan 
Jesus gli fa 
passare subito 
la voglia: più si 
incaponisce per 
sfondare e più 
perde palloni.

6,5
Duncan
Muscoli, 
polmoni, dunque 
intensità: quello 
che serve
per cercare di 
aggredire l’Inter 
che punta
a gestire
e «sporcare»
il suo giro palla.

6
Emeghara
Fino al momento 
del 22 era stato 
quasi irritante, 
poi fa quello che 
sa fare: corre 
dritto verso la 
porta 
seminando 
Samuel e non 
sbaglia il colpo.

6
Handanovic
Una punizione di 
Emerson diventa 
velenosetta, ma 
non si fa 
fregare: lo frega 
uno schema su 
punizione e su 
Emeghara non 
c’è spazio per 
miracoli. 

6
Rolando
Rientra e gli 
tocca 
soprattutto 
Paulinho: gli fa 
un regalo da 
contropiede, poi 
torna sul pezzo. 
Però sul 21 
latita anche lui.

5,5
Samuel
Risolve l’ultima 
situazione finché 
non sfreccia 
Emeghara. 
Duello impari e 
non ci arriva 
(come su 
Paulinho gol): 
meglio spendere 
un fallo.

6
Juan Jesus
Fa sentire i 
muscoli a 
Belfodil e lo 
tiene lontano 
dalla porta così. 
Alla lunga perde 
un intensità e 
rischia con 
un’ancata su 
Benassi.

6
Jonathan
Per almeno 
un’ora non perde 
il coraggio della 
giocata e 
lasciargli libertà 
significa invitarlo 
all’assist: non è 
fra i peggiori.

5
Kuzmanovic
Sembra 
spaesato, fuori 
contesto: poche 
idee, ritmo 
basso, lucidità 
relativa (buon 
contropiede 
chiuso tirando 
invece
di passare).

6
Hernanes
Fatica a trovare 
tempi e spunto 
vincente, ma è 
l’unico che da 
subito prova 
almeno ad 
accendere una 
luce. Perfetto 
l’inserimento 
sul gol.

5
D’Ambrosio
Sarà anche vero 
che starebbe 
meglio a destra, 
ma l’inizio è da 
incubo  e non 
solo per colpa
di Mbaye  e il 
prosieguo solo 
appena meglio.

5
Alvarez
Ovunque
lo metti, le 
ispirazioni sono 
inversamente 
proporzionali
al movimento: 
come se saltare 
l’uomo fosse 
diventata
una via crucis.

5
Icardi
Sgomita, spizza 
palloni, gioca
di sponda, fa 
lavoro sporco: 
però quando 
perde il tempo 
per il 31 è 
troppo morbido, 
e non è
l’unica volta.

4
Guarin
Fa una cosa 
sciagurata e con 
una mollezza 
imperdonabile 
per uno
che dovrebbe 
entrare per dare 
nuova spinta:
in avanti,
non all’indietro.

s.v.
Zanetti
Entra per 
gestire, ma 
proprio quando 
l’ennesimo black 
out costringe 
l’Inter a giocare 
in salita, 
esattamente
la partita 
contraria. 

TIRI 0
DRIBBLING OK 0/1
SPONDE  0

5,5
Siligardi
Teorico filo
che dovrebbe 
legare 
centrocampo
e attacco, ma 
gioca pochissimi 
palloni: non solo 
per colpa sua, 
ma fatica a 
entrare nel ruolo

TIRI 0 
DRIBBLING OK 0/0
SPONDE 2

s.v.
Botta
Fa in tempo
solo a prendere 
un’ammonizione 
per troppa 
voglia di entrare 
in campo: poi, 
sono solo 
iniziative 
estemporanee.
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QUI LIVORNO LA GIOIA DEL PRESIDENTE

Amuleto Spinelli: 
«Me lo sentivo,
mancavo da 3 mesi
Ora vado a Torino»

L’ira di Mazzarri 
«Punti sprecati 
una vergogna...»
Il tecnico sbotta in panchina. E poi: «Non siamo 
con la testa a posto. Sembravamo alla playstation»

IL FILM TUTTA LA DELUSIONE DELL’ALLENATORE NERAZZURRO

12 Le telecamere pescano tutta l’amarezza 
di Walter Mazzarri, 52 anni, al gol del pareggio
di Emeghara SKY SPORT 3 Il saluto del tecnico 
a Hernanes, 28 anni, appena sostituito IPP 

4 Arriva il triplice fischio: Mazzarri e il vice 
Frustalupi sconsolati in panchina PEGASO

1 3

2

4

Aldo Spinelli, 74 anni, festeggia a fine partita PEGASO

FRANCESCO FORESI
LIVORNO

Aldo Spinelli evidentemente si sentiva
che la sua squadra avrebbe fatto un’impresa.
Era dal 21 dicembre che non metteva piede al
Picchi ma ieri sera era lì in tribuna. «Mi sono
sentito di venire, ho parlato con loro prima del
la partita. Con un pubblico così – dice il presi
dente – bisognava dedicargli veramente questo
grande secondo tempo. Poi i gol di Paulinho
sono troppo belli, li fa tutti belli. Credo che
questa squadra debba salvarsi. Abbiamo rega
lato un tempo. Poi, nel secondo, con i giocatori
giusti abbiamo ribaltato una partita difficilissi
ma, perché questa è una squadra di giocatori
veri, importanti, l’Inter è veramente una squa
dra importante. Era tanto che non mettevo la
divisa gialla e da 3 mesi non ero allo stadio, ora
ci sarò anche con la Juve. Sentivo che i ragazzi
avevano bisogno. Paulinho? Credo che abbia
trascinato tutti, perché veramente ha fatto 
quello che un grande giocatore può fare, si ve
de il cuore di questo ragazzo».

Livorno con  l’anima Un gol pesante per la ri
monta, quello realizzato da Paulinho, che è già
arrivato a quota 12. «Abbiamo fatto bene il pri
mo tempo, anche per l’atteggiamento, però
l’Inter ci ha messo un po’ in difficoltà – spiega il
brasiliano –. Di Carlo ci ha detto che dovevamo
avere più fiducia in noi stessi, per attaccare an
che l’Inter. Così abbiamo fatto, abbiamo fatto
lavoro di squadra e siamo riusciti a fare un pun
to. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, giocare
ogni partita come questa: dobbiamo fare punti
dappertutto, dobbiamo come minimo provar
ci. Questo è il nostro obiettivo». Di Carlo: «E’
una rimonta che vale tanto per la squadra, per
i tifosi, per il presidente e per tutto l’ambiente
che sa che deve lavorare per fare più punti pos
sibile. Non era facile contro l’Inter, ma il Livor
no è una grande squadra che ha reagito e chi è
entrato ha fatto la differenza.Siamo giovani, in
alcune situazioni non riusciamo a scalare bene
sulle marcature, ma ogni volta che succede
prendiamo gol, non ci graziano mai. Paghiamo
pesantemente tutte le situazioni, era già suc
cesso a Catania e un’altra volta, ma l’importan
te è che il Livorno abbia un’anima». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I NUMERI

3
Le gare

consecutive
del Livorno

in casa senza
sconfitte: due

pareggi contro
Napoli e Inter e
successo con il

Bologna

4
Le partite

di fila
dell’Inter senza

sconfitte in
trasferta: due

pareggi contro
Roma e Livorno,

due successi
con Fiorentina

e Verona

10
Le gare
interne

consecutive di
campionato in

cui il Livorno
subisce almeno
un gol. L’ultima

volta in cui i
toscani non

hanno preso reti
in casa era il 3

novembre 2013,
successo 10

contro l’Atalanta

1
Il k.o.

dell’Inter nelle
ultime 9 uscite
di campionato.

Nerazzurri
sconfitti solo
dall’Atalanta,
poi 4 vittorie

e 4 pareggi

DAL NOSTRO INVIATO

LUCA TAIDELLI
@LucaTaidelli

LIVORNO

Ora ci spera il Bologna,
atteso a San Siro sabato sera.
Perché dopo i sussulti contro
Fiorentina, Torino e Verona,
l’Inter sembra tornata un ente
benefico che regala un sorriso
a tutti. Dopo l’Atalanta e l’Udi
nese, ieri è toccato a un Livor
no arrivato con il morale sotto i
tacchi alla sfida contro i neraz
zurri ma poi uscito dal campo
osannato dai propri tifosi.
Quando era lecito aspettarsi
una reazione per riacciuffare il
treno del quarto posto, la squa
dra di Mazzarri si supera e per
la prima volta in stagione com
pie l’impresa di farsi rimontare
due reti. Giocando con la sup
ponenza di chi (a torto) si cre
de grande e pensa che possano
bastare gli unici nove minuti di
vero calcio a fine primo tempo
per cavarne tre punti. E
Thohir? Ha visto la partita, ma

ha preferito non commentare.
A volte si resta proprio senza
parole...

Annata storta... L’ente benefi
co di fatto salva la panchina di
Mimmo Di Carlo, che dopo il
k.o. interno del suo Parma (9
marzo 2008) per mano della
Sampdoria allora allenata da
Walter Mazzarri aveva subito
uno dei tre esoneri in carriera.
Pescato in campo da una tele
camera mentre sconsolato dice
«È una vergogna buttare punti
così», il tecnico toscano – che
rimane indietro nel parallelo
con l’Inter di Stramaccioni, che
pure la scorsa stagione era già
in caduta libera, piena di infor
tunati e spremuta dall’Europa
League – analizza: «Paghiamo
un incidente, la testa non è a
posto. È un’annata così, pren
diamo le cose buone, fatte fino
a quando si è pensato di averla
chiusa. Non avevamo concesso
nulla, poi prendi gol così... Ab
biamo sbagliato 23 pallegol
anche sul 21. Gli errori si pa

gano. Cosa manca a Guarin per
essere leader? Deve solo gioca
re bene, non essere leader.
Questo errore può succedere,
mi verrebbe da dire una gior
nata storta. Ma giornate così ci
sono costate punti incredibili.
Bisogna crescere e raccogliere
dati per la prossima annata».

Sempre gli stessi «Sbagliano
sempre gli stessi e vanno alle
nati di più mentalmente? Io ci
provo, dedico del tempo al dia
logo e forse non mi bastano
nemmeno 24 ore. Alcuni rie
scono a capire, altri hanno a li
vello caratteriale dei limiti di
attenzione. In allenamento
fanno tutto per bene, non mi 
posso lamentare. Ma al livello
di testa sono quelli. È la diffe
renza tra il campione fatto e
quello che deve diventarlo: so
no cose da valutare in società.
Perché fuori Hernanes? Non
era tanto lucido. Sembrava la
playstation, ci specchiavamo e
non facevamo gol. Lui aveva
speso molto, Guarin aveva ri
posato ed era fresco. A parte
l’errore, ha fatto bene». Se Sa
muel doveva far fallo su Eme
ghara? Non riesce a fare fallo,
anche se avesse voluto».

Nervosismo in mattinata E di
re che la giornata per il tecnico
di San Vincenzo, a pochi chilo
metri da qui, non era comincia
ta nel migliore dei modi. Maz
zarri infatti durante la «riatti
vazione muscolare» svolta in
mattinata era parso nervoso,
allontanando tutti dal campo 
di allenamento. Motivo? Gli 
spifferi usciti ieri dalla Pineti
na sulle novità di formazione.
Dopo l’assurda prestazione del
«Picchi», oggi alla ripresa po
trebbero volare parole grosse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

« E’ un’annata così,
possiamo solo
raccogliere dati
per la prossima
stagione

WALTER MAZZARRI
ALLENATORE INTER

Chivu, termina qui il viaggio trionfale
Il romeno si ritira: «Ora inizia tutto il resto»

addio al calcio

DAL NOSTRO INVIATO

MATTEO DALLA VITE
LIVORNO

«Papà, spero tu sia orgoglioso dell’uomo
che sono diventato, questa è la fine del viaggio e
l’inizio del resto della mia vita»: autografato Cri
stian Chivu. Sette anni di Inter e un mare di cose
prima, dopo e soprattutto in mezzo. E anche la
dolce chiosa di una lettera  scritta sul profilo
Facebook, una lettera lunga e profonda  che ri
manda al padre, scomparso 8 anni fa e che fu «il
mio primo maestro, il mio allenatore, un amico,
ma anche il mio critico più aspro». CC saluta il
Calcio, «e all’inizio scherzavo dicendo che avrei
smesso per un dito  dice a Interchannel  ma in
realtà ho capito di aver avuto ragione...».

Ultima  scena  Cristian Chivu saluta l’Inter e
l’Inter lo saluta con un comunicato che ufficia

lizza la risoluzione consensuale del contratto
dopo «7 stagioni indimenticabili, costellate di
successi, di vittorie, spezzate da giorni dramma
tici, accomunate dalla forza di superarli». Il ro
meno venuto dalla Roma e ancora prima dal
l’Ajax saluta tutti dopo un settennato interista
farcito di tutto. L’ultima gara di Chivu è datata 5
maggio 2013, NapoliInter, lui che indossa la fa
scia di capitano al posto di Zanetti, Stramaccio
ni che lo volle a tutti i costi e la società che gli
allungò il contratto previo abbattimento dell’in
gaggio, da 3,5 a 2,2. Contratto che sarebbe stato
valido anche quest’anno, ma quel dito del piede
operato e rioperato lo ha... implorato di non cor
rere più dietro a un pallone dopo 169 partite e 3
gol.

Nuova  testa  Uno di questi (gol) portò anche
una battuta con sé. È il 19 gennaio 2011, Inter e
Cesena sono sul 22, scende Maicon, cross lifta

to, Chivu è in mezzo all’area, zuccata, 32 finale.
Chivu si toglie il caschetto sotto la Nord come
fosse il cappello di D’Artagnan, esulta, va in sala
stampa e fa: «Questo gol è bellissimo perché è il
primo con la mia nuova testa». Chi non se lo ri
corda quel trauma? È il 6 gennaio 2010, Chievo
Inter, saltano lui e Pellissier, testa contro testa,
Cristian cade come se avesse preso la scossa:
frattura del cranio. Dramma sfiorato. Terapia
intensiva poi l’intervento, una cicatrice così. Ma
Cristian non molla: ci sono l’Inter, il Triplete da
prendere, quel caschetto che ormai è distintivo
inseparabile di chi ha fatto battaglie. Il 24 mar
zo rientra in InterLivorno. Per LivornoInter
2014 arriva il suo addio. «Sono sia felice che tri
ste, rido e piango. Ho un senso di soddisfazione
che le parole non possono descrivere. Il calcio
mi ha insegnato qualcosa che rimarrà per sem
pre. È che è stato un viaggio trionfale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL NUMERO

13
I suoi trofei:

in Olanda un
campionato,

una Coppa, una
Supercoppa; in

Italia 3 scudetti,
3 coppe,

2 supercoppe;
una Champions

e un Mondiale
per Club

con l’Inter.
Cristian Chivu, oggi 33 anni, con 
la Champions vinta nel 2010 ANSA
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SERIE A POSTICIPI 31a GIORNATA 

Di Natale più Scuffet
Udinese, i conti tornano
L’attaccante è spietato, il portiere mostra miracoli in serie
Catania sul fondo della classifica: salvezza distante 6 punti

UDINESE 1

CATANIA 0
PRIMO TEMPO 00
MARCATORE Di Natale al 23’ s.t.

UDINESE (3511) 
Scuffet;  Heurtaux,  Danilo,  Domizzi;  Basta
(dal 17’ s.t. Badu), Pinzi, Allan, Pereyra (dal 37’
s.t. Widmer), Gabriel Silva; Nico Lopez (dal 1’
s.t. B. Fernandes); Di Natale. 
PANCHINA Brkic, Naldo, Bubnjic, Dos Santos,
Yebda,  Lazzari,  Muriel,  Maicosuel,  Zielinski.
ALLENATORE Guidolin
CAMBI DI SISTEMA dal 1’ s.t. 4321, dal 17’ s.t.
4312
BARICENTRO MOLTO BASSO 44,3 METRI
AMMONITI Danilo e Gabriel Silva g. scorr.

CATANIA (433) 
Andujar;  Izco  (dal  42’  s.t  Peruzzi),  Bellusci,
Gyomber, Monzon; Plasil (dal 36’ s.t. Fedato),
Lodi,  Rinaudo;  Keko  (dal  20’  s.t.  Leto),  Ber
gessio, Barrientos. 
PANCHINA  Ficara,  Rolin,  Legrottaglie,  Alva
rez,  Capuano,  Biraghi,  Boateng,  Pektovic.
ALLENATORE Maran
CAMBI DI SISTEMA nessuno
BARICENTRO MOLTO ALTO 57,7 METRI 
AMMONITI Izco, Rinaudo, Bellusci, Bergessio
e Leto per gioco scorretto

ARBITRO Doveri di Roma

NOTE paganti 4.533, incasso di 30.631, abbo
nati 10.472, quota non com. T.porta 86. Tiri
fuori 55. In fuorig. 20. Angoli 49. Recuperi:
p.t. 0’, s.t. 3’

le Pagelle DI G.LO.

PEREYRA, UN ASSIST AL BACIO
ANDUJAR EVITA IL PEGGIO

UDINESE  6,5

h 7,5
IL MIGLIORE
SCUFFET

I complimenti post San Siro non 
l’hanno stordito. Una roccia: 
almeno tre parate d’autore.

HEURTAUX 6 Va a fare il terzino 
quando l’Udinese passa alla difesa 
a quattro. Affidabile.
DANILO 6 Bergessio non gli dà 
grane particolari.
DOMIZZI 6,5 La cosa migliore è il 
salvataggio davanti alla linea di 
porta: il tiro di Bergessio stava 
finendo dentro.
BASTA 5,5 Torna sulla fascia 
destra, qualle preferita, ma è 
infastidito dalla coppia 
MonzonRinaudo.
BADU 5,5 Non trova mai la 
posizione.
PINZI 5 A riposo contro l’Inter, 
deludente adesso.
ALLAN 6 Fatica a prendere la 
squadra per mano come fa di 
solito.
PEREYRA 7 Cresce quando 
Guidolin decide di giocare col 
4231. (Widmer s.v.)
GABRIEL SILVA 5,5 Non era dato 
in gran forma: visto.
NICO LOPEZ 5 Gioca poco e per 
questo vuole strafare. Si mangia 
un gol, il pubb lico non gradisce.
B. FERNANDES 6,5 L’uomo della 
svolta nella ripresa. 
DI NATALE 6,5 Aveva tirato il fiato 
giovedì con l’Inter, se la prende 
comoda all’inizio ma poi è decisivo 
come tante altre volte.
ALL. GUIDOLIN 6,5 Primo tempo 
svogliato, cambia modulo, mette 
dentro Fernandes che dà la 
scossa.

GLI ARBITRI DOVERI 6,5 Partita semplice da controllare 
per l’arbitro romano. Giusti tutti i cartellini gialli, tanti. Infatti ne 
distribuisce ben sei, di cui quattro al Catania.
Stallone 6Costanzo 6; Pinzani 6Ghersini 6

CATANIA  6
ANDUJAR 6,5 Male contro il 
Napoli, risponde alla grande in tre 
occasioni.
IZCO 6 Arretrato a terzino destro, 
fa vedere diverse cose 
interessanti. Poi cala. 
(Peruzzi s.v.)
BELLUSCI 5 Troppi errori, troppo 
instabile.
GYOMBER 5 Lo svarione sul finire 
del primo tempo, poi un altro in 
occasione del gol. Disastro.

h 6,5
IL MIGLIORE
MONZON

Frena Basta e riparte subito dopo. 
Inesauribile.

PLASIL 6 Nome da medicinale, ma 
senza data di scadenza: efficace 
per 45’. Un suo gran tiro costringe 
al miracolo del primo tempo 
Scuffet. (Fedato s.v.)
LODI 6 Partita grigia: in linea con 
la stagione passata qui.
RINAUDO 6,5 Si alterna con 
Monzon nella marcatura di Basta.
KEKO 6 Interessanti gli scambi 
con Barrientos, qualche errore 
nei cross.
LETO 5,5 Entra nel momento più 
difficile.
BERGESSIO 5,5 Al rientro dopo 
aver scontato la squalifica e 
smaltito la rabbia che gli ha 
provocato Chiellini nella partita 
contro la Juve. Sfiora il gol una 
sola volta.
BARRIENTOS 5,5 Spesso gira a 
vuoto. Impalpabile. 
ALL. MARAN 6 Sceglie un modulo 
offensivo e il suo Catania per un 
tempo abbondante gioca bene. Fin 
troppo per non essere premiato 
da una classifica tanto disastrata.

IL DOPOGARA PER DI NATALE PROBLEMA AL GINOCCHIO

Guidolin: «Noi non bellissimi
Ma siamo sicuri di essere salvi»

UDINE L’Udinese deve
ringraziare Di NataleScuffet. 
Il Catania non meritava di 
perdere. Francesco Guidolin è 
il primo a riconoscerlo. «La 
matematica non lo dice, ma 
con questa vittoria la salvezza 
è raggiunta. Non si è vista la 
nostra migliore versione, nel 
primo tempo il Catania avrebbe
meritato il vantaggio, noi 
abbiamo pagato le fatiche di 
giovedì: pur avendo inserito tre 
giocatori freschi più Gabriel 
Silva, la squadra ha accusato 
le fatiche fisiche e psicologiche 
della partita con l’Inter». Nella 
ripresa Guidolin ha cambiato 
assetto passando alla difesa a 

4. Il tecnico snocciola numeri: 
«Siamo ripartiti con il 4231, 
poi siamo passati al 4312 e 
alla fine al 451 con Totò che 
però alla fine era infortunato. 
Non so che cosa si sia fatto il 
capitano, è un problema al 
ginocchio». Impossibile non 
parlare di Scuffet, ancor più 
prodigioso che a San Siro con 
sette parate di livello, di cui tre 
miracolose. Guidolin gli aveva 
chiesto di chiudere il capitolo 
Inter per aprirne un altro. 
«Non c’è bisogno di parlargli, 
ha la corazza e onestamente 
non so come faccia». 

Massimo Meroi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Di Natale, 37 anni, esulta dopo aver segnato LAPRESSE

DAL NOSTRO INVIATO

GUGLIELMO LONGHI
UDINE

Scusate il ritardo, sembra
dire il dolente Guidolin, anche
se la quota salvezza è sempre
più vicina. E fa capire: l’Udine
se doveva arrivarci un mese fa.
Ma così vanno le cose quest’an
no, un campionato senza acuti,
un obiettivo ottenuto senza
grande entusiasmo. Se non ci
fossero loro due: il giovane e il
vecchio, Scuffet e Di Natale,
quasi vent’anni di differenza. Il
primo para tutto, il secondo se
gna e toccando quota 186 (10°
di sempre) arriva a due gol da
Signori e Del Piero tra i marca
tori di ogni tempo in A a girone
unico. Basta affidarsi a due ge
nerazioni calcistiche per sen
tirsi al sicuro. Il povero Catania
è invece attraversato da pen
sieri molto più tristi. Ultimo
posto, retrocessione quasi ine

vitabile e numeri terribili che
sanno di sentenza anticipata:
solo due pari in trasferta (ulti
ma vittoria, 16 febbraio 2013),
un punto nelle ultime 7 gare.

Svogliata Eppure l’Udinese
del primo tempo è svogliata,
quasi avesse la pancia piena. E
lo stesso Guidolin riconosce il
brutto spettacolo. Invece di ag
gredire, aspetta. Invece di fare
la partita, la subisce. Non è
questione di modulo, il solito
3511 con Nico Lopez preferi
to inizialmente a Fernandes co
me spalla per Di Natale. Poi Ba
sta, tornato sulla destra, che
subisce la doppia marcatura di
Monzon e Rinaudo e per que
sto fatica a spingere sulla de
stra. Risultato: sulla fascia non
c’è gioco e Nico Lopez, che ha
voglia di mostrare quanto vale,
finisce con lo sbagliare troppo
lasciando isolato Totò. E poi al
centro Allan non riesce a im
porsi e chiude con uno scialbo
pareggio il duello contro Lodi
mentre Pinzi, che a San Siro
non aveva giocato, non riesce a
dargli il giusto sostegno. Per
capirci: Udinese per mezz’ora
nel vuoto pneumatico. 

Reattiva Poi si sveglia: Di Na
tale non sfrutta il gentile regalo
di Gyomber e sbatte due volte
contro Andujar. E Nico Lopez,
subito dopo, fa ancora peggio,
sciupando l’azione più bella
del primo tempo. La vera svolta
con il cambio di modulo: dal 3
511 al 4231 con Gabriel
Silva che scala a terzino sini
stro, PinziAllan mediani, tre
giocatori di qualità dietro Di
Natale. Ma la svolta arriva con
il gol liberatorio: perfetto assist
dalla destra di Pereyra, i cen
trali del Catania si addormen
tano, Totò s’inginocchia, ma
non ha bisogno di pregare per
ché è solo davanti ad Andujar.

Disastrato Eppure il Catania
visto ieri non merita la classifi
ca che ha: Maran ha impostato
una squadra che mostra co

munque un’idea di gioco, che
cerca la costruzione e non la di
struzione. Il modulo, del resto,
lascia capire che i propositi per
fare la partita e vincerla c’era
no. Il 433 ha funzionato per
quasi un tempo, poi ha ceduto,
quasi di schianto, sotto il peso
dei soliti difetti strutturali: la
squadra segna pochissimo
(terzo peggior attacco del cam
pionato) e sbanda troppo in di
fesa, la più battuta. E così tutto
il resto, la pazienza di Lodi, gli
scambi in velocità dei due
esterni del tridente, la spinta di
Monzon, passano in secondo
piano. Incassato il gol, il Cata
nia ha avuto una discreta rea
zione, ha schiacciato l’Udinese
nella sua metà campo e sbattu
to contro il talento di Scuffet.
Ultimo posto e numeri terribili.
Contro l’Udinese non avrebbe
meritato di perdere: una ma
gra consolazione... 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la Moviola
DI G.D.S.

Non c’è fallo
tra Heurtaux
e Bergessio

Buona la direzione 
dell’arbitro Doveri,a nche se 
non ci sono molte scene 
difficili da giudicare. L’episodio 
più rilevante nel primo tempo: 
contrasto in area udinese tra 
Heurtaux e Bergessio, 
l’attaccante scivola addosso al 
difensore, non è fallo. Giusti i 
tanti cartellini gialli: Bellusci, 
Rinaudo, Izco, Gabriel Silva, 
Danilo, Bergessio, Leto. Non ci 
sono falli cattivi ma trattenute, 
interruzioni del contropiede, 
interventi in ritardo. 

DAL NOSTRO INVIATO

UDINE

Quando al minuto 38 del secondo tempo
vola a deviare sopra la traversa il suo colpo di
testa, Bergessio allarga le braccia, quasi a dire:
questo ragazzo le sta parando tutte. E in effetti il
centravanti argentino interpreta bene il senso
di impotenza di un attaccante davanti a Simone
Scuffet, 17 anni, portiere di grandissime pro
spettive. Straordinario giovedì a San Siro contro
l’Inter, straordinario ieri col Catania. Protagoni
sta assoluto di una vittoria che vale la salvezza.

Che  numeri  Nella partita contro il Catania,
Scuffet compie almeno 4 interventi sopra la me
dia: su Plasil due volte, su Monzon, su Berges
sio, la più difficile, quella raccontata all’inizio.
In totale, compie 7 parate su 14 tiri in porta, fa 9
rinvii, 4 prese alte, gioca in totale 36 palloni.
Andujar viene impegnato di meno: 6 parate. Ma
al di là dei numeri, a colpire sono la sicurezza e

la personalità mostrate durante i 90 minuti. Un
repertorio completo: prese alte, prese basse, re
spinte coi pugni (il tiro su Monzon). A fine parti
ta, Pereyra che lo abbraccia, il raccattapalle,
quasi suo coetaneo..., che gli chiede la maglia:
scene impensabili fino a un mese fa. La dimo
strazione che sta nascendo un fenomeno.

Modesto Il pubblico l’ha già eletto tra i suoi
favoriti: alla fine, la gente in tribuna resta lì
aspettando di poterlo applaudire prima di ve
derlo infilare il tunnel degli spogliatoi. Simone
Scuffet è stato ancora una volta l’uomo partita e
mentre i compagni sono già negli spogliatoi, lui
è a bordo campo che rilascia interviste. Il ragaz
zo friulano, però, dopo aver volato da un palo
all’altro in campo, al fischio finale tiene i piedi
per terra. «Ancora migliore in campo? È una 
piacevole sorpresa. Ho dovuto compiere alcune
parate, è vero, ma io durante la settimana lavo
ro per fare il mio meglio». Di Natale è una sen
tenza là davanti, poi ci pensa lui a difendere il
gol del capitano. «Totò è un campione, il nostro

trascinatore». Gli chiedono se sta andando a le
zione di portoghese. «Beh, qualche parola sì vi
sto tutti i brasiliani che ho in squadra. Ah, vi
riferivate al Mondiale? No, non ci sto pensan
do». Guidolin, che nei giorni scorsi gli aveva
chiesto di voltare subito pagina dopo San Siro
spiega: «Non c’era bisogno di parlargli. Il ragaz
zo ha la corazza, onestamente non so come fac
cia». Evidentemente per i predestinati è così. 

Non si tocca Interviene anche il direttore spor
tivo dell’Udinese, Cristiano Giaretta: «Per Scuf
fet non c’è alcuna offerta. È troppo giovane e
non sarà sul mercato, dovrà fare un suo percor
so ed essere lasciato tranquillo». Intanto, oggi al
numero 22 bianconero verrà intitolato il club
dei tifosi, organizzato da un gruppo di disabili.
Succede a Pasian di Prato, vicino a Udine: primi
compiti istituzionali per un talento che forse
non ha voglia di crescere tanto in fretta.

g.lo.

(ha collaborato Massimo Meroi)
© RIPRODUZIONE RISERVATASimone Scuffet in uscita LAPRESSE

Formula magica

E Bergessio si dispera: «Questo para tutto»il fenomeno Scuffet

SIMONE

SCUFFET

17 anni

PORTIERE

PARATE

7
USCITE ALTE

4
TIRI SUBITI

14
PALLE REC.

9
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Juve, Roma e Napoli  in    volata verso il futuro
La Signora ce la farà 
Ma la tirannia è finita 
Il calendario e Tevez spingono Conte al terzo scudetto di fila
La crescita di giallorossi e azzurri annuncia l’equilibrio che verrà 

CORSA SCUDETTOCHAMPIONS LA SECONDA AI GIRONI, LA TERZA VA AI PLAYOFF

22ª

RECUPERO
32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª

JUVENTUS 81 p.

ROMA 70 p.

NAPOLI 64 p.
LEGENDA: In MAIUSCOLO le partite in trasferta

Parma

Livorno

CAGLIARI

PARMA

UDINESE

Atalanta

Lazio

Bologna

FIORENTINA

UDINESE

SASSUOLO

Milan

INTER

Atalanta

CATANIA

Cagliari

ROMA

Juventus

SAMPDORIA

Cagliari

GENOA

Verona

facile medio difficile

D’ARCO

LUIGI GARLANDO

Più facile che la Juve con
quisti lo scudetto oltre i 100
punti, vincendo tutte le ultime
7 partite, piuttosto che la Roma
recuperi 11 punti alla capolista
in 8 gare. È vero che la storia
del calcio, tra un Maracanazo e
un RomaLecce, tra un’acquaz
zone a Perugia e un 5 maggio
all’Olimpico, ci ha insegnato a
non sottovalutare l’impondera
bile, ed è pure vero che la Juve
stanca ha mandato inconfuta
bili segnali di frenata: interrot
ta una striscia di 22 risultati
utili e di 43 partite con almeno

un gol segnato; una sola rete di
scarto nelle ultime 4 vittorie;
calo atletico e di gioco.

Stadium  amico Ma è anche
vero che una squadra che ne ha
vinte 15 su 15 allo Juventus
Stadium difficilmente farà
sconti alle pericolanti Livorno,
Bologna, Cagliari e all’Atalanta
già serena. Improbabile anche
immaginare una caduta della
Signora col Sassuolo. Ammet
tiamo pure che la Juve non fac
cia punti nelle trasferte contro
Udinese e Roma: Conte chiu
derebbe a quota 96. Garcia,
vincendole tutte 8, arriverebbe
al massimo a 94. Esageriamo:

oltre alle due sconfitte, ipotiz
ziamo un pareggio con l’Ata
lanta. Conte e Garcia arrive
rebbero pari, a 94 punti, ma la
Roma nello scontro diretto del
l’Olimpico, dovrà aver supera
to il 30 dei bianconeri allo Sta
dium. Senza contare che il ca
lendario dei giallorossi è molto
più ostico, con una trasferta in
più e pratiche a Cagliari e Fi
renze non facili da sbrigare.
Complicato anche quello del
Napoli, che nei prossimi quat
tro turni ha tre trasferte spino
se (Parma, Udinese, Inter) e
l’impatto casalingo con la ri
lanciata Lazio. Difficile l’assal
to al secondo posto della Ro

La Juve può anche
permettersi 
un paio di k.o.
La Roma ha una
trasferta in più

Il gioco rodato 
favorirà Garcia
e Benitez. Conte
lo dovrà cambiare
per ripartire 

il Film

Le gare storiche: 
da Falcao, Platini
e Maradona 
fino all’Aeroplanino

I DUELLI DEGLI ANNI 80
La perla di Platini
Tra l’82 e l’86, Roma (uno scudetto) e Juve 
(due titoli) si ritrovano in lotta per il titolo
in 3 tornei su 4: nell’83 vince la Roma, 
malgrado il capolavoro all’Olimpico di Platini
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Juve, Roma e Napoli  in    volata verso il futuro

ma. Insomma, la sensazione
forte è che l’ordine attuale al
vertice non verrà scomposto.
Tevez e lo Stadium dovrebbero
bastare per il titolo. Non cam
bierà nulla, ma le ultime gior
nate stanno alimentando
un’altra sensazione, altrettan
to forte: nel prossimo campio
nato potrebbe cambiare molto.

Tiranno  Conte Il dominio ti
rannico della Juventus potreb
be essere finito. Non vuol dire
che la Signora non sia in grado
di allineare un quarto scudetto,
ma difficilmente potrà permet
tersi i vantaggi abissali di que
sto triennio. La crescita costan

te di Roma e Napoli prometto
no una corsa scudetto molto
più equilibrata ed appassio
nante. Litigheranno con la Ju
ve per il titolo, come ai bei tem
pi. La Roma ha maturato una
solida identità di gioco: da De
Rossi che arretra come la corda
di un arco alle corse larghe di
Florenzi e Gervinho. Ha svilup
pato una compattezza, tradot
ta nella miglior difesa del cam
pionato, che le ha permesso di
attutire assenze importanti,
come quella di Strootman. Nel
prossimo campionato, Garcia
avrà i gol di Destro fin dall’ini
zio e rifiniture dal mercato. La
Roma è tagliata per le corse a

tappe, ha la forza e la disponi
bilità al sacrificio ripetuto che
richiede la lunga marcia dello
scudetto. 

Napoli cresce Il Napoli invece
è ciclista da corse in linea. Si
accende preferibilmente in
certe notti di gala. Però, sotto
la cura sapiente di Benitez, si
sta allenando per vincere un gi
ro. I progressi si vedono. Cre
scono equilibrio e affidabilità
difensiva. Il lavoro di Rafa era
molto più duro di quello di Gar
cia che ha avuto in Luis Enrique
e Zeman due coltivatori di cal
cio offensivo, anche se malde
stri. Benitez invece ha dovuto
sradicare le vecchie abitudini e
costruire da zero. La Juventus
ha certificato lo stato di avan
zamento dei lavori: abituato da
anni ad aspettare i bianconeri
per colpirli in contropiede, do
menica il Napoli li ha aggrediti
subito e demoliti. I prossimi ac
quisti e il tempo potranno solo
migliorare una squadra che ha
ampi margini di crescita. La Ju
ve di Conte non ne ha più, in
fatti sta meditando una svolta
tattica (4231, 433) per ri
partite con l’allegria di una
nuova idea. Serviranno nuovi
attori e un periodo di collaudo.
Il vantaggio di un gioco rodato,
che anche quest’anno è stato la
forza di Conte, potrebbe diven
tare un fattore della concor
renza. Per questo scudetto i
giochi sembrano chiusi. Per il
prossimo si annunciano spa
lancati. Il campionato che sfu
ma sta già raccontando quanto
sarà bello quello che verrà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ERA MARADONA
Il 31 storico al Comunale
Il 6 novembre 1986 il Napoli vince a 
Torino 31 in rimonta, con gol di Giordano, 
Volpecina e Ferrario: fu l’inizio della 
cavalcata verso il primo scudetto AP

RIMONTA TRICOLORE
Montellagol: la festa del 2001 
Il 6 maggio 2001 la Roma rimonta lo 02 
dell’intervallo a Torino con la Juve con 
gol di Nakata e Montella. Per molti fu la 
gara chiave per il 3o scudetto LAPRESSE

S
Fuga europea

Da sinistra Antonio
Conte, 44 anni,

Rudi Garcia, 50,
e Rafa Benitez, 53

clic
NEL 19992000 LA LAZIO
RIMONTÒ AI BIANCONERI
NOVE PUNTI IN OTTO GARE

L’ultima rimonta di una
squadra della Capitale sulla 
Juve fu nel 19992000, quando 
la Lazio di Eriksson riuscì a 
recuperare ai bianconeri di 
Ancelotti 9 punti in 8 giornate: 
alla 26a, infatti, la Juve era in 
testa con 59 punti, con la Lazio 
a 50. Clamorose le ultime tre 
giornate, con la Juve che 
partiva da un +5 (68 punti a 63). 
I bianconeri persero a Verona, 
vinsero col Parma e persero 
nel diluvio di Perugia all’ultima; 
la Lazio centrò il percorso 
netto, vincendo l’ultima gara 
all’Olimpico 30 con la Reggina.
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SERIE A 

No Tevez no party
Juve spenta senza l’Apache
Le altre punte dove sono?
Llorente appare stanco, Osvaldo non incide: a Napoli è mancato molto
il carattere ma anche la capacità di aprire le difese e andare in pressing

G.B. OLIVERO
MILANO

Sarebbe fortemente inge
neroso nei confronti del Napoli
affermare che con Carlos Tevez
in campo la partita sarebbe sta
ta diversa, ma sicuramente sa
rebbe stata diversa la Juve.
L’Apache è insostituibile sotto
molti aspetti, ma la sua assenza
ha pesato sull’approccio alla ga
ra e sulla determinazione dei
bianconeri ancor più che sulla
pericolosità offensiva. Tevez è
nato leader e a maggior ragione
lo è in una squadra che, con le
eccezioni di Buffon (non a caso
il migliore a Napoli) e Pirlo (che
da sempre esprime la sua lea
dership più con la tecnica che
con il temperamento), sta anco
ra imparando a vincere. Vidal si
sta scoprendo grande giocatore
a Torino, Pogba sta sbocciando,
Tevez è un’altra cosa: è un cam
pione che da anni combatte,
vince e perde con uno spirito pi
ratesco che trascina i compa
gni. Quello spirito che al San
Paolo proprio non si è visto.

Compiti  non  svolti  Succede,
per carità. Dopo venti vittorie e
due pareggi un calo di tensione
è quasi inevitabile, come ha
spiegato lo stesso attaccante al
sito dell’Uefa: «Sfortunata
mente non ho potuto giocare a
Napoli ma sarò più carico a Lio
ne. E’ un momento difficile,
stiamo giocando tante partite e
non è possibile essere sempre al
top. Comunque siamo riusciti a
vincere tanto finora e questo
conta. Non potevamo fare di
più». Ma c’è il fondato sospetto
che non sia una mera coinci
denza che la totale sterilità of
fensiva della Juve si sia manife
stata in assenza di Tevez. I
compiti che avrebbe svol
to l’argentino non sono
stati eseguiti da altri.
Chi si è piazzato sulla
trequarti per attirare
fuori uno tra Fernan
dez e Albiol e aprire la
difesa del Napoli? Nes

suno. Chi si è andato a prende
re la palla ai 25 metri per pun
tare e tirare? Nessuno. Chi ha
infastidito con il pressing la co
struzione di Jorginho e Inler?
Nessuno. Chi si è mosso in oriz
zontale per favorire gli inseri
menti di Vidal e Pogba? Nessu
no. Per la Juve l’aspetto negati
vo al San Paolo, sconfitta a par
te ,  n o n  è  l a  c o n fe r m a
dell’imprescindibilità di Carli
tos, ma la consapevolezza del
momento difficile degli altri at
taccanti.

I  compagni Llorente è stan
chissimo e così non solo non
riesce a pungere in area (ulti
mo gol il 2 marzo) ma nemme
no a rendersi utile con le spon
de e con le spalle alla porta.
Osvaldo paga la scarsa confi
denza con i metodi di Conte e
nonostante l’impegno fatica a

fare la differenza: non
tira mai e raramente

dialoga con i compa

gni. Giovinco è reduce da un in
fortunio e comunque ha perso
posizioni nelle gerarchie. Vuci
nic ha avuto un paio di guizzi a
Napoli, ma anche lui deve ritro
vare il ritmopartita dopo il
lungo stop. Quagliarella ha un
problema fisico ed è alla fine
dell‘avventura bianconera. In
somma, il quadro è grigio e al
di là del rendimento delle pun
te la Juve vive un momento di
flessione. In campionato Vidal
non segna da due mesi, Pogba
da tre. Dal 9 febbraio i bianco
neri hanno realizzato 13 reti e
solo 4 non sono delle punte (2
Asamoah, 1 Marchisio e Pirlo).
Il gioco di Conte, anche dopo
l’inserimento del centravanti
(Llorente), cerca costantemen
te l’inserimento di centrocam
pisti ed esterni. Non succede
più, o succede di rado, perché
la squadra è stanca. Se poi
manca Tevez, rischia di sparire
anche la Juve.
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Antonio Conte, 
44 anni, con 
Carlos Tevez, 
30 anni. Sotto 
l’attaccante 
argentino, 
alla prima 
stagione 
nella Juve 
ANSA/LAPRESSE
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I NUMERI

19
I gol

in questa
stagione di

Carlos Tevez: 18
in campionato

e uno nella
Supercoppa

italiana vinta
contro

la Lazio

6,83
La media

voto
di Tevez in

campionato,
secondo le

pagelle della
Gazzetta. Si

tratta del miglior
rendimento

tra gli attaccanti
della Serie A

5,5
I milioni

di stipendio
di Tevez,

più bonus.
Si tratta
di fatto

dell’ingaggio più
alto in casa
bianconera.
Il contratto

dell’argentino,
arrivato la

scorsa estate,
scade nel

giugno 2016

GLI EURORIVALI

Il Lione 
in emergenza
si è fermato
pure Gourcuff

ALESSANDRO GRANDESSO
PARIGI

Il Lione fa la conta. An
che perché il derby perso col St
Etienne (12) ha lasciato un
nuovo livido. Il tecnico Remi
Garde deve gestire il nuovo in
fortunio dell’ex rossonero Yo
ann Gourcuff. La sua assenza
sarebbe un colpo duro visto
che sembrava aver ritrovato un
minimo di forma, dopo aver
smaltito il decimo infortunio
dal suo arrivo a Lione nel 2010.
Era rimasto fuori cinque setti
mane da febbraio per un pro
blema agli adduttori e domeni
ca era tornato titolare. Qual
che spunto l’ha pure fatto ve
dere, prima di subire un tackle
da dietro al 41’. Difficile veder
lo in campo contro la Juventus.

Paralisi  Un forfait probabile
che va ad aggiungersi a quelli
di Fofana e Grenier. Il centro
campista è fermo da febbraio
per una pubalgia degenerata
in infezione da stafilococco.
«Ho rischiato la paralisi», ha
spiegato il giocatore in tv do
menica, quando poi Garde si è
dovuto reinventare pure la di
fesa con il mediano Gonalons a
fare da centrale. Colpa dei vuo
ti lasciati da Bisevac e da Umti
ti che però si è allenato ieri e
potrebbe tornare abile giovedì.
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LE SPINE DI CONTE PELUSO POTREBBE ESSERE PRONTO PER IL LIVORNO, TEMPI PIÙ LUNGHI PER BARZAGLI

Mezza difesa è out: Caceres, Bonucci 
e Chiellini devono stringere i denti
MILANO

Non li hanno messi den
tro una teca, ma poco ci man
ca. Martin Caceres, Leonardo
Bonucci e Giorgio Chiellini so
no i sopravvissuti di un repar
to che all’improvviso si è tro
vato senza il 50% dei suoi
componenti. Gli infortuni
quasi contemporanei di An
drea Barzagli, Angelo Ogbon
na e Federico Peluso hanno
privato Conte di un titolare e
due riserve che in questo peri
odo ricco di impegni ravvici
nati avrebbero giocato molto.
Per fortuna non dovrebbe

mancare tanto al ritorno in
squadra dei tre difensori: si va
per sensazioni, certezze non
ce ne sono, ma Peluso, che ieri
ha cominciato ad allenarsi con
i compagni, potrebbe essere
pronto lunedì 7 contro il Li
vorno), mentre Ogbonna ha 
ripreso a correre e spera di es
sere convocato per il ritorno
con il Lione. Invece Barzagli
spera di poter essere disponi
bile per la giornata seguente
(lunedì 14 a Udine) ma non è
sicuro e verrà usata molta cau
tela. L’emergenza, quindi,
continuerà ancora per qual
che incontro e solo tra circa
due settimane Conte potrà co

minciare ad alternare tutti i
difensori e soprattutto a far ri
posare Caceres, Bonucci e
Chiellini.

La  fame  di  Leo  Proprio Bo
nucci ieri ha commentato con
la consueta sportività sul suo
sito la sconfitta del San Pao
lo: «Complimenti al Napoli
per la bella prestazione.
Quanto a noi, scusanti ze
ro! Hanno meritato lo
ro, punto. Que
sta sconfitta
mi ha insegna
to due cose. La prima: lo scu
detto non è vinto. La seconda:
questa brutta prestazione ci

riporta con i piedi per terra.
C’è sempre da imparare. Il Na
poli ha dimostrato di avere più
fame di noi domenica sera,
questo è l’insegnamento. La
Juve che conosco io ha sempre
più fame degli avversari. Il no
stro dovere è farcela tornare in
fretta, questa fame: da subito,
già giovedì in Europa League a
Lione e lunedì contro il Livor
no. Voglio una Juve affamata

perché la fame è il nostro
valore aggiunto ed è nel

nostro dna». Ieri alle
namento a Vinovo:
defaticante per chi

aveva giocato a Na
poli, intenso per gli al

tri. A Lione mancherà lo
squalificato Vidal: gio
cherà Marchisio. In at

tacco rientra ovvia
mente Tevez.

gb.o.
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L’Europa League edizione 201314 è
arrivata  ai  quarti  di  finale.  Questa
settimana si giocano le gare d’anda
ta: appuntamento a giovedì, per tutte
inizio alle ore 21.05. Le partite di ritor
no si disputeranno giovedì 10 aprile.
Ecco il programma dell’andata:

AZBenfica
(nessun  precedente  nelle  competi
zioni Uefa)
LioneJUVENTUS
(nessun  precedente  nelle  competi
zioni Uefa)
BasileaValencia
(precedenti:  una  vittoria  Valencia  e
un pareggio nella Champions League
200203)
PortoSiviglia
(precedenti: una vittoria Porto e una
vittoria  Siviglia  nell’Europa  League
201011).

la guida

Europa League
giovedì l’andata
dei quarti di finale

l’appello al c.t.

E i tifosi del Boca 
chiedono a Sabella
di portarlo in Brasile

Ecco come i tifosi del
Boca Juniors stanno vivendo 
la potenziale esclusione dal 
Mondiale del loro idolo Tevez. 
Striscione esposto durante la 
gara col River: «Sabella, non è 
molto difficile. Tevez=Mundial»

LA TRASFERTA DI NAPOLI

Cariche esplosive nei panini: 
nei guai tifosi bianconeri
Daspo in arrivo, 27 denunciati

C’erano persino cariche esplodenti 
nascoste nei panini, oltre al solito arsenale (un 
coltello, un manganello, una chiave inglese, 
petardi e fumogeni). È quanto le forze di polizia 
hanno ritrovato a bordo dei bus dei tifosi della 
Juventus, nell’ambito dell’attività di sicurezza della 
partita di Napoli. A seguito di ulteriori controllo, 
eseguiti nell’area di prefiltraggio del San Paolo, 
gli agenti hanno identificato e denunciato 9 tifosi 
juventini perché trovati in possesso di 10 fumoni 
e 6 petardi e 18 tifosi napoletani perché sorpresi 
mentre scavalcavano la recinzione del campo 
di gioco. Beccato anche un tifoso locale per 
violazione al Daspo. Contravvenzione per 13 
tifosi napoletani e 6 juventini perché trovati in 
possesso di biglietto irregolare, inoltre sono stati 
identificati 44 supporter bianconeri in quanto 
sprovvisti di biglietti. Per tutti sono in corso le 
valutazioni da parte del questore di Napoli per 
l’eventuale emissione dei Daspo.

Martin Caceres,
26 anni
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MASSIMO CECCHINI
ROMA

C’è il Parma, c’è un sogno
da inseguire, c’è una storia da
raccontare. La storia di France

sco Totti che contro la
squadra gialloblu ana
bolizza le sue doti di
cannoniere. In carrie

ra, infatti, il capitano
della Roma ha re

alizzato al Par
ma finora 19
reti (18 in
campionato
più una in
Coppa Ita
lia) asse

gnandole il
virtuale  e assai poco
gradito  titolo di vittima

preferita. E da domani si
prova a ricominciare, ma

con un’avvertenza di fondo:
«Proviamo a vincerle tutte, poi
per lo scudetto si vede...».

Baby  sitter  Parole da leader,
dette da chi è abituato spesso

a essere associato con
iperboli di varia natura.
Un esempio? Facile.

Quante volte si è detto che

SERIE A

IL CASO I VERTICI ARBITRALI SUL RIGORE CONCESSO E REVOCATO AL SASSUOLO: POSITIVO AVER CAMBIATO IDEA, MA BISOGNAVA AGIRE IN FRETTA E SENZA CHIEDERE ALL’ATTACCANTE 

Busacca e Collina, consigli a Rizzoli
«Ok l’errore evitato, no Sansone e i 4’»
Il fischietto bolognese 
dopo Braschi ha 
spiegato l’episodio 
anche ai designatori 
Fifa e Uefa

FRANCESCO CENITI

Lavoro, piscina e tante te
lefonate. Il giorno dopo di Ni
cola Rizzoli è trascorso in que
sto modo, spiegando e ascol
tando i consigli di chi gli ha da
to fiducia ai massimi livelli
internazionali (Pierluigi Colli
na e Massimo Busacca, desi

gnatori Uefa e Fifa), mentre con i
vertici italiani (Braschi e Nicchi)
aveva già parlato domenica sera.
Un lunedì particolare per l’arbi
tro che ci rappresenterà al Mon
diale: anche nel chiuso del suo
studio di architetto oppure du
rante le vasche percorse per un
allenamento eliminatossine, era
difficile mettere da parte quanto
accaduto in SassuoloRoma: il ri
gore dato su consiglio dell’addi
zionale Peruzzo e poi revocato,
gli oltre 4’ trascorsi prima di far
riprendere il gioco e soprattutto
la scelta di far entrare nella deci
sione finale l’attaccante Nicola
Sansone con un «interrogatorio»
anomalo: «Dimmi la verità, hai
subito fallo da Benatia?». Il cal

trasparente possibile, di spiegare
e cercare il dialogo (tanto invo
cato dalla critica) senza far cala
re dall’alto il ribaltone. Tutto lo
devole, ma modi sbagliati.

Consigli  e  paragoni Certo,
Collina, Busacca e anche Bra
schi hanno apprezzato il fatto 
che la retromarcia sia servita a
evitare un rigore farlocco. Detto
questo, hanno rimarcato un
passaggio: troppi minuti tra
scorsi. Una volta deciso di non
dare il rigore, Rizzoli doveva 
evitare di coinvolgere Sansone.
Bastava far capire a tutti un
concetto semplice: si tornava in
dietro perché era sbagliata la
prima scelta. In generale i verti
ci arbitrali considerano impor
tante la collaborazione dei gio
catori quando è spontanea.
Tanto per intenderci: da non
imitare il comportamento del
l’inglese Andre Marriner che 
non ha accettato la confessione
di Alex OxladeChamberlain

(«Ho preso io la palla con ma
no, non Gibbs. Tocca a me es
sere espulso») in ChelseaAr
senal nella convinzione che
l’arbitro debba portare avanti
la propria scelta anche a costo
di sbagliare. Rizzoli ha capito
la lezione: non si finisce mai
d’imparare. L’unico rammari
co dell’arbitro bolognese, con
fidato agli amici come le tele
fonate avute, è sull’attimo fa
tale: «Ero impallato nel mo
mento del contatto». Ecco
perché Peruzzo (con il senno
di poi si può dire che quella de
signazione si poteva evitare)
ha avuto via libera nel chiama
re il rigore. Una svista, ma non
per questo si deve mettere in
discussione l’utilità (enorme)
degli addizionali. Per informa
zioni chiedere a Orsato: in Na
poliJuve in due situazioni
complicate in area (Higuain e
Vidal) è stato prezioso l’aiuto
di Bergonzi. 
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L’arbitro Rizzoli parla con Sansone: il rigore sarà poi revocato ANSA

Roma, la rimonta con Totti formula 20
Domani il capitano sfida il Parma a cui ha già segnato 19 gol: «Vinciamole tutte, poi vediamo»

A
GRANDE

PIOLA

S
Piola: 23

reti al Milan
Solo due giocatori

in A hanno
segnato contro

una singola
squadra più dei
18 gol di Totti al

Parma (cui va
aggiunto un gol in

Coppa): Piola ne
fece 23 al Milan,
21 alla Fiorentina

e 19 al Napoli.
Nordahl ne segnò

19 alla Triestina.
Non a caso Piola
e Nordahl sono,

con Totti in
mezzo, sul podio

dei bomber
di tutti

i tempi nella A a
girone unico

OK L’AUMENTO DI CAPITALE

Baldissoni
«Garcia?
Non c’è fretta
lui resterà»

ANDREA PUGLIESE
ROMA

La rincorsa alla Juve, in
fondo, passa anche da questo,
dalla ricapitalizzazione di cento
milioni (80 già nelle casse giallo
rosse, gli altri 20 arriveranno en
tro giugno 2015) che l’assemblea
dei soci della Roma ha deliberato
ieri. «L’obiettivo è vincere tutte le
gare da qui alla fine — dice il d.g.
Mauro Baldissoni — Cercare di
riprendere la Juve è una motiva
zione più forte che tentare di te
nere a distanza il Napoli». 

L’assemblea  A Trigoria, dun
que, è stato poi ufficializzato co
me per lo stadio nascerà una
newco ad hoc, tra le domande
degli azionisti (31) e qualche ac
cenno polemico. Baldissoni ha
ricordato come l’aumento di ca
pitale serva per ripianare una ge
stione, seppur migliore rispetto
al passato, ma ancora in perdita
(la chiusura di bilancio scenderà
da 40 a circa 25 milioni di eu
ro), tornando poi così sullo sta
dio: «Le difficoltà delle burocra
zia non devono diventare un ali
bi, vogliamo costruirlo in due an
ni e iniziare gli scavi tra le fine
del 2014 e l’inizio del 2015. Il rin
novo di Garcia? C’è tempo, non è
un problema».
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Il d.g. Mario Baldissoni, 43 ANSA

4
LE SUE

VITTIME

S
19 RETI

al Parma
Totti ha

segnato 18 gol
in campionato

al Parma, la
sua vittima

preferita: 7 al
Tardini 11

all’Olimpico,
compresa

quella dell’10
nel giorno
dell’ultimo

scudetto
giallorosso: il

17 giugno 2001
finì 31.

Diventano 19
con quello in
Coppa Italia

del 2007

S
14 RETI

a tre club
Dopo il Parma

le vittime
preferite sono

Cagliari,
Sampdoria e

Udinese,
perforate
sempre in

campionato

S
13 RETI

alla
Fiorentina

Tutte in
campionato

S
12 RETI

a due club
Sono il Bari e

l’Inter (1 in
Coppa Italia)

S
10 RETI

a due club
Sono il Lecce e
il Milan, cui ha

segnato 3
volte in Coppa

Italia

L’ALBUM CONTRO GLI EMILIANI UNA GALLERIA DI PERLE

1. Il pallonetto con cui il 29 marzo 1998 Totti firma l’10 
beffando Buffon: finirà 22 LAPRESSE 2. Il tocco vincente 
su Bucci del 7 ottobre 2007 (03) AFP 3. L’esultanza dopo 
il golscudetto del 17 giugno 2001 (31) LAPRESSE

1 2

3

Francesco Totti fa da baby sitter
ai talenti della Roma? Ebbene,
pensate che il capitano giallo
rosso giocò per la prima volta
contro il Parma con la maglia
numero 10, il 30 ottobre 1994,
quando due attuali compagni,
Jedvaj e Romagnoli, non erano
nati, Dodò aveva due anni e
Ljajic, Florenzi e Destro ne ave
vano appena tre.

Piola, Nordahl e... Ma che Tot
ti sia un campione senza tempo
lo rivela anche un altro dato. I 18
gol in campionato di Totti a una
sola squadra  il Parma  sono un
bottino straordinario se si pensa
che solo due giocatori, in A, han
no segnato di più: Piola (23 al
Milan, 21 alla Fiorentina e 19 al
Napoli) e Nordahl (19 reti Trie
stina).

Media  scudetto Tutta questa
gloria, però, potrebbe far im
malinconire Garcia, che (giu
stamente) non ha ancora archi
viato il sogno scudetto. E allora
i numeri raccontano che: 1)
Totti ha giocato 19 partite in
campionato, 2) con lui in cam
po la Roma ha fatto 50 punti,
con una media 2,63 a incontro,
3) senza di lui i 20 punti sono

stati in media 1,81. Ne conse
gue che se Garcia avesse avuto
sempre Totti a disposizione, la
Roma avrebbe 9 punti in più e
così, battendo il Parma, avreb
be potuto sorpassare la Juve in
testa alla classifica.

Premio Prisco Ma i «se» non
portano lontano e così l’allena
tore  che il 28 aprile riceverà a
Chieti il premio Prisco con Im
mobile e il presidente del Tori
no, Cairo  pensa solo a battere
il Parma e a portarsi a 8 lun
ghezze dalla capolista. Se così
accadrà, non sarà ancora suffi
ciente per macinare sogni, però
quantomeno potrebbe avvici
narsi a dare un senso alla parti
ta dell’Olimpico a maggio con
la Juve. Se la squadra di Conte
fosse ancora a portata di arit
metica, sarà una sfida da «si sal
vi chi può». Il primo crocevia 
però arriva domani, quando il
Parma proverà a mandare in
frantumi sogni e bisogni. L’otti
mismo giallorosso è grande
quanto l’ambizione. Soprattut
to perché capitan Totti è alla
caccia del 20° sigillo. Chissà se
il Parma, dopo vent’anni, se ne
sarà fatta una ragione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2,63
la media punti
con Totti in campo nelle 19
gare di questo campionato
per un totale di 50 punti.

20
anni fa
la prima gara giocata da Totti
contro il Parma, vittorioso 10
il 30 ottobre del 1994.

ciatore onesto («Mi ha toccato
sul petto, poi sono scivolato») ha
contribuito a ripristinare la veri
tà (concedere il penalty sarebbe
stato un grave errore), ma il per
corso scelto da Rizzoli è stato un

esperimento troppo ardito per
avere l’approvazione dei grandi
capi. Per carità, l’intenzione di 
Rizzoli non era quella di abdica
re alle responsabilità che il ruolo
comporta, semmai essere più

LA DESIGNAZIONE

All’Olimpico
arbitra De Marco

Sarà Andrea De Marco,
sezione di Chiavari, ad 
arbitrare il proseguimento di 
RomaParma di domani. 
Guardalinee saranno Galloni e 
Petrella, Longo quarto uomo. 
Come arbitri addizionali 
designati Merchiori e Aureliano.
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SUL SAN PAOLO
CONVENZIONE DIFFICILE 

« Lo stadio di proprietà?
La Juve non lo ha finanziato
al 100%, qui non ci sono 
neppure gli occhi
per piangere

SUL FUTURO
LA PROVOCAZIONE

« Se continua così, mi porto
Benitez in Inghilterra e ci 
prendiamo una squadra lì
A Napoli lascerò a giocare
la squadra Primavera

ALLA JUVE
SULLE SPESE DI MERCATO

« Abbiamo investito anche più
di 100 milioni, ma con un 
fatturato di 300, posso 
vincere lo scudetto per 10
anni di seguito

«Fatemi capire
se devo portare
il Napoli altrove»
Il presidente contro il sindaco de Magistris
«Meglio l’Inghilterra. Qui giochino gli assessori...»

MIMMO MALFITANO
NAPOLI

Il giorno dopo prevale la
moderazione nelle parole di
Aurelio De Laurentiis. Le pole
miche non sono mancate, cer
to, ma tutto s’è svolto in un cli
ma sereno. Ieri mattina, il pre
sidente ha partecipato alla pre
sentazione del prossimo ritiro
estivo, a Dimaro, dal 17 al 31
luglio: la località trentina ospi
terà il Napoli per il quarto anno
consecutivo.

Premio Il giorno dopo s’è
parlato ancora della splendida
vittoria contro la Juve, della
polemica aperta da Rafa Beni
tez sulla differenza di fatturato
tra le due società e, nel bel
mezzo, s’è discusso anche di
stadio e della possibilità che il
Napoli possa giocare altrove in
un futuro prossimo. La grande
notte del San Paolo, tuttavia,
ha caratterizzato la parte ini

ziale della conferenza. «Napo
liJuventus è una partita parti
colare  ha spiegato il presiden
te  e in qualche modo va oltre
la singola giornata di campio
nato, è la sfida di sempre. Noi
siamo molto interessati al se
condo posto. Ho detto ai ragaz

zi: se giocate così ce la possia
mo fare, ho promesso loro un
premio per il secondo posto.
L’ho trattato con Reina al qua
le, però, ho detto che dovrà re
stare, altrimenti la discussione
con lui non avrebbe senso».

Competitività Il risultato ot
tenuto domenica sera, tutta
via, non è servito a colmare le
distanze tra le due squadre in
classifica. Un divario enorme.
«Ognuno si fa i propri conti.
Abbiamo speso qualcosa in più
di 100 milioni, tanto per ri
spondere a Conte, ma ripeto
con un fatturato da 300 milioni
posso vincere il campionato
per dieci anni. Lo stadio di pro
prietà? La Juve non l’ha finan
ziato al 100 per cento, qui inve
ce non ci sono soldi nemmeno
per piangere», ha detto De Lau
rentiis, che nel pomeriggio
avrebbe dovuto incontrare il
sindaco per discutere la con
venzione per il San Paolo e in
vece all’appuntamento s’è pre

sentato il capo gabinetto di de
Magistris.

Irritazione L’assenza del pri
mo cittadino non è piaciuta al
presidente del Napoli che s’è
infastidito non poco. L’impres
sione è che tra le parti la rottu
ra sia definitiva, considerato
che dall’incontro non è venuto
fuori nulla di nuovo. «Devo ca
pire se me ne debbo andare da
Napoli, portarmi Benitez in In
ghilterra e comprarmi una
squadra lì lasciando qui la Pri
mavera. Poi giocherete con il 
sindaco e la squadra degli as
sessori. Mi sono stancato, sia
mo all’ultima tappa, se me ne
devo andare me ne vado senza
lasciare, però, il mio Napoli
nelle mani di qualcun altro». 

Rivoluzione La sta studiando,
De Laurentiis, e riguarda il si
stema calcio: «Sono convinto
di poterlo cambiare. Il calcio
italiano così non può più anda
re avanti, si deve fare tabula ra
sa e riformare i campionati. Bi
sogna azzerare tutto, dalla Figc
alla Lega passando per gli arbi
tri. Ad esempio, Rizzoli lo han
no levato da noi e ha fatto un
guaio da un’altra parte». Lui è
esperto di rivoluzioni, ne ha
fatta una a Napoli che ha cam
biato la storia del club. «In que
sti nove anni e mezzo abbiamo
fatto un bel lavoro, ho trovato
un amore costante da parte dei
tifosi che io avverto come una
responsabilità. Non era sempli
ce prendere questa società dal
fallimento, da un pezzo di car
ta siamo arrivati ai livelli di ieri
sera e quando mi guardo allo
specchio sono sereno. Siamo
diventati un modello in Italia,
pur lavorando in una città che
tutti conosciamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA

SCHEDA

S
Aurelio

De
Laurentiis

presidente
del Napoli

è nato il 24
maggio 1949.

Imprenditore e
produttore

cinematografico
è entrato nel

mondo del
calcio dieci

anni fa
La scalata
Nell’estate del
2004, dopo il
fallimento del

club, ha
assunto la

presidenza del
Napoli e in tre
stagioni lo ha

portato
dalla C alla A
In Europa
Da quando è
tornato in A,

solo nella
stagione

200910 il
Napoli di

De Laurentiis
non ha giocato

una coppa
europea: due le

partecipazioni
alla Champions

League. Nell
2012 è arrivata
la Coppa Italia,

dopo la finale
vinta sulla Juve

« Il calcio italiano
va azzerato
Rizzoli? Tolto
da noi, ha fatto
danni altrove...

AURELIO DE LAURENTIIS
PRESIDENTE NAPOLI 

Il mercato che verrà

Mascherano
in prima fila
Alla finestra
per Fernando

GIANLUCA MONTI
NAPOLI

Finire bene, rico
minciare meglio. Questo
è l’obiettivo di De Lau
rentiis e Benitez che lavo
rano già al futuro senza
lasciarsi condizionare
troppo dall’eventuale
preliminare Champions.
Il tecnico ha ribadito che
per colmare il gap con i
bianconeri servono «tre o
quattro innesti di valo
re». Bisogna completare
la Rafavolution, che ha
già dato i suoi frutti. Il
Napoli ha praticamente
indovinato tutti gli acqui
sti. Da Higuain a Reina
passando per Callejon e
Mertens, i nuovi arrivi
hanno dato un grande
contributo. A proposito,
ieri il belga ha twittato la
sua felicità: «Fare gol alla
Juve è stato speciale ed
emozionante, grazie allo
staff medico per avermi
rimesso in sesto così pre
sto».

Innesti  azzeccati  Se in
estate Bigon si era mosso
bene, a gennaio gli inne
sti di Jorginho, Ghoulam
ed Henrique (forse la
scoperta più piacevole)
sono risultati fondamen
tali per colmare le lacune
venutesi a creare per gli
infortuni dei vari Mesto,
Zuniga e Maggio. Ora
serve un ulteriore salto di
qualità. Mascherano è da
tempo il primo nome del
la lista, ma l’operazione
non è semplice e qualche
perplessità suscita anche
l’età non più verde del
l’argentino. Comunque,
arriverà un difensore im
portante (oltre a Verma
elen dell’Arsenal, piace
Koulibaly del Genk) ed
anche a centrocampo sa
rà rivoluzione, con
Behrami e Dzemaili che
potrebbero cambiare
aria. In mediana il sogno
è Fernando del Porto
(che ha un ingaggio ele
vato) e resta viva la pista
Gonalons. Arriverà an
che un vice Higuain, Za
pata dovrebbe andare in
prestito.
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LA VOLATA PER L’EUROPA LEAGUE

22ª
RECUPERO

32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª

FIORENTINA 52 p.

INTER

PARMA

ATALANTA

LAZIO

VERONA

TORINO

MILAN

SAMPDORIA
La quarta va in Europa League, la quinta ai playoff e la sesta al terzo preliminare. In caso di vittoria della Coppa Italia della Fiorentina: Fiorentina in Europa League, la quarta ai playoff e la quinta al terzo preliminare. In MAIUSCOLO le partite in trasferta

ROMA

Udinese

Bologna

Napoli

VERONA

SAMPDORIA

BOLOGNA

Roma

PARMA

Inter

BOLOGNA

Napoli

CAGLIARI

Sassuolo

MILAN

Sampdoria

LIVORNO

Lazio

TORINO

Torino

CHIEVO

Livorno

Sassuolo

Sampdoria

CHIEVO

CATANIA

GENOA

LAZIO

ROMA Verona Genoa JUVENTUS Milan CATANIA

NAPOLI Torino LIVORNO Verona INTER Bologna

Fiorentina ATALANTA Catania LAZIO Udinese NAPOLI

Genoa LAZIO Udinese CHIEVO Parma FIORENTINA

Catania Livorno ROMA Inter ATALANTA Sassuolo

Inter CATANIA Chievo PARMA Napoli UDINESE

49 p.

47 p.

46 p.

45 p.

43 p.

42 p.

42 p.

41 p.

facile media

difficile

D’ARCO

4
I NUMERI

20
I punti

in 12 gare con
Seedorf in

panchina, 7 in
più rispetto al
predecessore

Allegri, che
nelle stesse

partite
all’andata ne

aveva fatti 13

1,67
La media

punti
di Seedorf,

mentre nelle 19
gare di Allegri

era stata
di 1,16

7
I punti

conquistati
nelle ultime tre

partite: due
vittorie e un

pareggio

13
Le reti

in Serie A
di Mario

Balotelli, miglior
marcatore dei

rossoneri.
È l’unico

milanista in
doppia cifra.

Al secondo
posto c’è Kakà

con 7

1
Il gol

incassato nelle
ultime tre gare

(contro
la Lazio)

L’EX DIMENTICATO

Zaccardo il muro
Se lui è in campo
non si prende gol
Con Seedorf la porta è rimasta 
inviolata in 4 gare: il difensore 
era titolare insieme a Rami in 3

Cristian Zaccardo, 32 anni, difensore del Milan REUTERS

FABIANA DELLA VALLE
MILANO

Aveva già la valigia pronta, poi è cambia
to tutto nel giro di poche ore e lui si è ritrovato
da sopportato ad arma in più. Cristian Zaccar
do si sta rivelando un ottimo rincalzo per Cla
rence Seedorf. Le statistiche dicono che con lui
il Milan non prende gol e di questi tempi non è
cosa da poco. 

Con Rami funziona Andiamo con ordine: Zac
cardo aveva giocato solo quattro partite in que
sto campionato durante la gestione Allegri e
non aveva lasciato grandi tracce: una sola suffi
cienza e per tre volte tra il 5 e il 5,5. Con l’acqui
sto di Rami gli spazi si sono ridotti ulteriormen
te, così Cristian aveva deciso di andare via.
C’era un’offerta inglese e poi si era parlato di lui
anche nell’affare Biabiany con il Parma, ma al
la fine nulla si è concretizzato. Zaccardo è ri
masto, la fortuna gli ha dato una mano e lui ci
ha messo il resto. Seedorf l’ha schierato titolare
per la prima volta contro il Bologna, complici
anche le assenze di Zapata, Silvestre e Bonera.
Da lì è iniziata la sua serie positiva. 

La stima dell’allenatore Il Milan di Clarence fi
nora non ha subito reti solo in quattro partite
(con Bologna, Sampdoria, Fiorentina e Chie
vo) e in tre di queste (eccetto la trasferta di Fi
renze) Zaccardo è sempre partito titolare e
sempre in coppia con Rami. Anche la media
voto è decisamente migliorata: tutte sufficien
ze. «Ogni volta è pronto quando lo chiamiamo
in causa — ha detto Seedorf —, fa sempre bene
le sue partite. Ci sono altri in panchina che si
stanno allenando con grande intensità come
Zapata e Silvestre, tutti mi danno grande affi
dabilità e so di poter contare su molti difenso
ri». Una bella rivincita per uno che a gennaio
voleva andare via.
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A «CASA MILAN» IN VIA ALDO ROSSI

Il Cda del 16 aprile debutta
nella nuova sede rossonera 

MILANO Andrà in scena per la prima volta
nella nuova sede del club l’assemblea degli 
azionisti del Milan, convocata per mercoledì 16 
aprile alle ore 16. I soci, che si riuniranno quindi in 
via Aldo Rossi 8 anziché nella sede Fininvest di 
via Paleocapa come accadeva in passato, sono 
chiamati ad approvare il bilancio al 31 dicembre 
2013 (quello dell’anno precedente si è chiuso con 
6,8 milioni di euro di passivo) e nominare i membri 
del consiglio di amministrazione, come si legge 
nella convocazione firmata dal vice presidente 
vicario e amministratore delegato Adriano 
Galliani. Da questo Cda non sono attesi particolari 
novità sugli assetti societari, e sarà riconfermata 
la diarchia GallianiBarbara nel ruolo di 
amministratori delegati con divisione settoriale 
delle rispettive competenze. A proposito di nuova 
sede, domattina «Casa Milan» sarà presentata 
alla stampa. Interverranno Barbara Berlusconi, il 
neo direttore commerciale rossonero Jaap Kalma 
e l’architetto Fabio Novembre.

Eurorincorsa:
il Milan mette
il derby nel mirino
L’obiettivo è giocarsi tutto contro Inter e Atalanta
Nodo scontri diretti: non sorridono ai rossoneri

I giocatori rossoneri festeggiano uno dei due gol realizzati da Kakà sabato scorso col Chievo LAPRESSE

LA STRANEZZA IL TECNICO DELLA PRIMAVERA ANCORA ESPULSO. IL CENTROCAMPISTA: «SI SA CHI È PIPPO»

Inzaghi, terzo rosso dell’anno
Cristante: «Gli arbitri ci marciano»
CHRISTIAN PRADELLI
MILANO

«Dai, su!». Due parole
che poco lasciano all’interpre
tazione e a strascichi polemici,
a meno che non si stia giocan
do una partita di calcio e che
l’esclamazione non arrivi dal
la bocca di un personaggio co
me Pippo Inzaghi. Sabato
scorso, durante MilanBrescia
del campionato Primavera, il
rossonero Piccinocchi subisce
al 60’ il classico fallo tattico da
cartellino da Ragnoli, già am
monito. L’arbitro ferma il gio
co, seda gli animi ma non san

ziona il bresciano; il Vismara
insorge ed ecco quel «Dai, su!»
che il fischietto, Alessandro
Greco di Lecce, distingue tra le
lamentele generali.

Quattro  volte Un’esclama
zione che costa a Inzaghi la
terza espulsione in stagione, 
addirittura la seconda di mar
zo, dopo l’allontanamento sul
finale di MilanVarese. E pochi
giorni dopo il derby lombardo
con l’amico Maurizio Ganz, il
bollettino del Giudice Sporti
vo sentenziava la diffida «per
avere, al 42’ del secondo tem
po, contestato platealmente
l’operato arbitrale». Ma il Vi

smara non è San Siro, dalle
tribune si sente tutto, quindi il
dubbio cresce: può un gioca
tore espulso una sola volta in
17 stagioni (era il 1996 e si
trattò di somma di ammoni
zioni, ndr), essere allontanato
dal campo quattro volte in me
no di due anni da tecnico di
squadre giovanili? «Mi dispia
ce, non ho detto nulla — ha
spiegato Pippo —, pensavo ve
nisse ammonito il giocatore
del Brescia e mi sono lasciato
scappare un “Dai, su!”. Magari
ha sentito qualcosa detto da
altri...». Altri non meglio iden
tificati, ma che lo hanno co
stretto ad assistere alla prima
sconfitta casalinga dei suoi
nascosto dietro la rete. Per la
terza volta in quattro mesi. «Si
sa chi è Pippo — ha detto Cri
stante —, magari qualche ar
bitro ogni tanto ci marcia...».

© RIPRODUZIONE RISERVATAFilippo Inzaghi, 40 anni FOTOGRAMMA

A
GLI AUGURI

ALL’EX

S
Karl Heinz

Schnellinger,
tedesco, ex

difensore, ieri
ha compiuto 75
anni. Il Milan ha

voluto fare gli
auguri all’ex

rossonero (ha
giocato nove

anni con la
maglia del Milan,

collezionando
334 presenze)

sul sito ufficiale

zio. Gli scontri diretti con gli
emiliani – sconfitta all’andata e
al ritorno – infatti raccontano
che per entrare in Europa in
questo momento occorrerebbe
farne sei (senza dimenticare
che i gialloblù devono recupe
rare la gara con la Roma). Di
ciamo che in generale il Milan
non è messo bene in questo
senso. Una sconfitta con l’Inter,

L’obiettivo è arrivare a giocarsi
tutto con Inter e Atalanta alla
terzultima e penultima giorna
ta, e la strada intrapresa da Se
edorf sembra finalmente quel
la giusta. Oggi Clarence com
pie 38 anni. Non certo l’età del
la maturità per un allenatore,
ma iniziare giovani l’apprendi
stato mette avanti col lavoro.
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MARCO PASOTTO
MILANO

L’ultima volta che lo ave
va detto – l’ultima di una lunga
serie –, era stato venticinque
giorni fa, alla vigilia di Udine
seMilan: «La classifica? Me
glio non guardarla, non serve a
niente. E’ un disturbo, un pe
so», rifletteva Seedorf. E so
prattutto era qualcosa che con
tinuava a peggiorare, di partita
in partita. Il massimo dello
sprofondo è stato toccato dopo
la legnata a San Siro col Parma,
che tra l’altro col suo sesto po
sto è quasi sempre stato il pun
to di riferimento europeo del
Milan: meno 11 punti. Un abis
so. Poi è arrivato il terno delle
meraviglie, quello che ha ri
messo i rossoneri sulla strada
per Europa. Sette punti in tre
partite che hanno avuto il pote
re di ridurre quel distacco da
11 a 5 punti. Un numero che
non fa più così paura, sebbene
ci sia da sgomitare con altre 5
squadre in spazi molto ridotti.

Motivazioni Si può dire che il
Milan di Seedorf viaggi per
tris. Sette punti nelle prime tre
uscite (Verona, Cagliari, Toro),
sei nel secondo blocco (Napoli,
Bologna, Samp), zero nel terri
bile terzo parziale (Juve, Udi
nese, Parma) e sette nell’ulti
mo ciclo (Lazio, Fiorentina,
Chievo), dove fra le squadre a
caccia dell’Europa League i
rossoneri sono la squadra che
ha fatto meglio dopo l’Atalan
ta. Ora il Milan è atteso da un
tris potenzialmente alla porta
ta: Genoa fuori, poi Catania e
Livorno in casa. Per questi ulti
mi due impegni l’importante
sarà non far prevalere sulle
proprie motivazioni quelle di
avversari che lottano per non
retrocedere.

Maturità Seedorf e il Milan
ripartono dunque da quel me
no cinque rispetto al Parma.
Che in realtà è un numero fitti

le due col Parma, una vittoria
con l’Atalanta (ora come ora
l’unica con cui i rossoneri si tro
verebbero avvantaggiati in ca
so di arrivo a pari punti), due
pareggi con la Lazio, una scon
fitta e una vittoria col Verona,
con stesso numero di gol, due
pareggi col Torino (in questi
casi si va a considerare la diffe
renza reti complessiva).
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QUI GENOA DOPO IL K.O. CON L’HELLAS

Gasp furioso: toglie
il giorno di riposo

GENOVA (f.g.) Gasp, una domenica bestiale.
Da qui la dura reprimenda dell’allenatore genoano 
alla squadra, dopo la figuraccia a Verona contro 
la squadra di Mandorlini. Gasperini, furioso con i 
suoi per la prestazione, ha cancellato già 
domenica sera il giorno di riposo previsto, dando 
appuntamento a tutti per ieri a Pegli. Nessun 
allenamento, però, nell’occasione (il lavoro sul 
campo riprenderà oggi), ma soltanto un faccia a 
faccia all’interno degli spogliatoi per analizzare i 
motivi di un k.o. che, il giorno dopo, è rimasto 
senza alcuna giustificazione. E’ vero che la 
salvezza è ormai in tasca, ma il tecnico non 
accetta cali di tensione e ha voluto il confronto 
proprio per comprendere il modo in cui il k.o. è 
maturato. E chiedendo, ovviamente, immediato 
riscatto nel posticipo di lunedì al Ferraris contro 
il Milan. In vista del quale, fra l’altro, la tifoseria 
rossoblù sta preparando da settimane una 
coreografia speciale. Per l’occasione tornerà 
disponibile Portanova, mentre è difficile il 
recupero dei convalescenti: sicuramente out, 
infatti, Kucka, Donnarumma, Vrsaljko, Matuzalem 
e probabilmente Antonini. Timide speranze di 
recupero soltanto per Burdisso.

La polemica Proprio in vista della sfida con i 
rossoneri, gara considerata ad altissimo rischio 
sul fronte dell’ordine pubblico, il sindacato di 

polizia Silp Cgil ha diffuso una
nota per ricordare i pericoli
connessi alla disputa in
notturna dell’incontro, fra

l’altro per una ragione quasi
surreale. La mancanza, cioè,
di posteggi e spazi adeguati
per la sosta dei pullman della

tifoseria ospite, di solito
sistemati nella zona

della Fiera, dove però
ora è in corso

un evento
fieristico. Che brutta figura,
ancora una volta.
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I GIORNI

DIFFICILI

S
Pioli

esonerato
7 gennaio

Dopo il k.o. di
Catania,

Guaraldi in
vacanza in

Messico
esonera Pioli.

Gli subentra
Ballardini.

S
E Diamanti

va in Cina
7 febbraio
Guaraldi cede

Diamanti al
Guangzhou per

6,9 milioni cash.
Il Bologna ne ha

bisogno per
pagare gli

stipendi

S
Le proteste

dei tifosi
22 marzo

Circa 1.500
tifosi in corteo

fino a poche
centinaia di

metri da casa di
Guaraldi. Dopo

la sconfitta con
l’Atalanta, nuova

ondata di
contestazione.
Guaraldi deve

lasciare lo
stadio sotto

scorta

Bufera a Bologna
Squadra nel mirino 
di Guaraldi e tifosi
Il presidente ieri ha tenuto a rapporto i giocatori 
E i club non vogliono più i rossoblù alle loro feste

ANDREA TOSI
BOLOGNA

Dopo il k.o. interno con
l’Atalanta che ha scatenato
l’ennesima contestazione dei
tifosi contro il presidente Gua
raldi allargata per la prima vol
ta anche nei confronti della
squadra, il clima è sempre più
pesante a Casteldebole. Il si
lenzio stampa dei giocatori e la
nota che conferma la fiducia
all’allenatore Ballardini, peral
tro da verificare di gara in gara,
sono piccoli palliativi per cer
care di mantenere squadra e
staff tecnico concentrati men
tre fuori montano ipotesi di
nuove iniziative di protesta per
scongiurare la deriva del club.
I tifosi vogliono che Guaraldi
se ne vada e al più presto per
ché con lui non vedono futuro.
Guaraldi appare solo contro
tutti: sabato ha dovuto lasciare
il Dall’Ara molto prima della fi
ne della gara scortato dalla
Digos per evitare problemi. Da
tempo non gode più dell’ap
poggio incondizionato di tutti i
soci perché molti compagni di

cordata che evitarono il falli
mento nel dicembre 2010 si so
no defilati o lo stanno facendo,
come il decano Pavignani e il
presidente onorario Morandi.

Calcolo  e  orgoglio Guaraldi
però non vuole mollare, ne fa
una questione di calcolo (ha in
piedi il progetto del nuovo cen
tro tecnico di Granarolo) e di
orgoglio personale. Ieri pome
riggio ha tenuto a rapporto la
squadra prima della ripresa

delle attività in vista della tra
sferta di Milano con l’Inter. 
Guaraldi sembra sia stato pa
cato ma anche fermo nel sotto
lineare il momento difficile.
Nessun provvedimento in vista
anche perché i giocatori hanno
espresso il loro dissenso alla
soluzione del ritiro anticipato.
Guaraldi ha esortato la squa
dra a rimanere compatta, in
tanto è tornato in gruppo Kone
che dovrebbe rientrare a San
Siro, magari in coppia con
Christodoulopoulos, il più vivo
della truppa.

Niente  inviti Dicevamo delle
proteste dei tifosi. Una in parti
colare sta diventando virale. Si
tratta del rifiuto dei Club di in
vitare a cena rappresentanti
rossoblù durante la settimana.
Un club di Vergato e uno di
Gaggio Montano, comuni del
l’appennino bolognese, hanno
cancellato le rispettive feste re
spingendo i calciatori che non
onorano la maglia. Sulla stessa
linea altri centri della tifoseria,
delusi dai risultati e dalla poli
tica della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albano Guaraldi, 54 anni LAPRESSE

CAGLIARI

Cellino spera
ancora 
nel via libera
per il Leeds

LONDRA Massimo Cellino
spera ancora di poter diventare 
il proprietario del Leeds. Il 
presidente del Cagliari è stato 
ieri ascoltato da un panel della 
Football League a Londra per 
spiegare le sue ragioni dopo il 
verdetto della scorsa 
settimana, in cui è stata 
bocciata la proposta di 
acquisto del club dopo la 
condanna del tribunale di 
Cagliari per il mancato 
pagamento dell’Iva per uno 
yacht portato dagli Stati Uniti 
all’Italia e finito sotto sequestro. 
Cellino era accompagnato dai 
suoi avvocati. Il punto chiave 
della difesa dell’imprenditore 
italiano è che la sentenza 
riguardante l’acquisto non è 
definitiva. In Italia esistono i tre 
gradi di giudizio ed è proprio 
sulle differenze legislative tra il 
nostro Paese e la Gran 
Bretagna che Cellino sta 
giocando la sua partita. Il 
verdetto è atteso nelle 
prossime ore. Il Leeds, intanto, 
sta vivendo ore difficili. 
L’acquisto del 75% del 
pacchetto azionario da parte di 
Cellino sembrava la svolta, ma 
dopo due mesi di colpi di scena, 
in cui Cellino ha versato sette 
milioni di euro per pagare gli 
stipendi e spese di gestione, il 
rubinetto è stato chiuso con la 
sentenza della scorsa 
settimana. Le casse sono 
vuote. 

Stefano Boldrini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SERIE A

DOMENICA PUÒ AGGANCIARE MONDONICO
7 vittorie di fila nel 199495 e 192728 (in B)
Record assoluto nerazzurro, l’ultimo firmato Mondonico LIVERANI

NEL 200809
Salvezza con 5 gare d’anticipo
Il precedente primato era della squadra di Delneri OMEGA

PARZIALE INARRIVABILE
Meglio di Juventus, Roma e Napoli
L’Atalanta, trascinata da Denis, è la migliore delle ultime 6 gare AP

4
MARCIA

TRIONFALE

S
Prima

in classifica
nelle ultime

sei partite

Un altro
«record» da
incorniciare:

nelle ultime sei
partite l’Atalanta
è 1a in classifica

con 18 punti

Atalanta 18
Juventus 15

Roma 13
Sampdoria 13

Napoli 13
Parma 10

Lazio 10
Udinese 10

Inter 9
Cagliari 7

Genoa 7
Fiorentina 7

Milan 7
Chievo 6
Torino 6

Livorno 5
Bologna 5
Verona 4

Sassuolo 4
Catania 1

IL DERBY COL CHIEVO

Carobiglietti
A Verona
tifosi in rivolta

VERONA Il derby con il
Chievo, in programma sabato 
alle 18, accende il dibattito tra i 
tifosi del Verona. I biglietti per la 
stracittadina hanno subito, 
nelle scorse settimane, un 
rincaro rispetto ai costi abituali 
stabiliti dalla società di via 
Galvani: 30 euro per un 
tagliando di Curva Sud, quella 
riservata ai sostenitori 
dell’Hellas, tra l’altro. Ed è 
montata la polemica, 
soprattutto tramite i social 
network, e a prendere corpo è 
stata l’ipotesi di un boicottaggio 
di massa. Domenica, però, fuori 
dal Bentegodi, in occasione 
della partita col Genoa, è stato 
affisso un volantino, firmato 
proprio dalla Curva Sud, ossia 
l’area da sempre più passionale 
del tifo gialloblù: «Dubbi? Tutti 
dentro!», l’eloquente titolo del 
comunicato. Il contenuto è 
chiaro: «A meno di situazioni 
eccezionali l’imperativo è 
seguire il Verona». Non suona 
come un caso che ieri, alla 
riapertura dei circuiti abilitati 
alla prevendita, ci sia stato un 
aumento nel numero dei 
tagliandi acquistati (per ora di 
poco superiore a quota 2000). 
Ma ci sono altre, e distinte, 
prese di posizione: gli esponenti
del Settore Est, gruppo forte 
dei supporter dell’Hellas, 
collocato appunto in poltrone 
est, sempre domenica hanno 
appeso uno striscione per far 
sapere che non compreranno il 
ticket per la gara con il Chievo.

Matteo Fontana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atalanta a ritmo scudetto
E salvezza mai così veloce
Diciotto punti nelle ultime sei gare: sarebbe prima in campionato
Altro record per Colantuono: fuori pericolo con sette gare d’anticipo

MATTEO SPINI
BERGAMO

Atalanta da urlo, da qual
siasi angolazione la si guardi. In
casa nerazzurra, di questi tem
pi, ti giri e sbatti contro un pri
mato, quasi senza accorgerte
ne: a ogni partita arriva un suc
cesso e ogni lunedì ci si trova a
studiare i numeri, con la squa
dra di Colantuono che schizza
in cima a ogni graduatoria. Re
cord di vittorie consecutive in
A? Fatto. Maggior numero di
punti nella massima serie? Qua
si. Molto altro è dietro l’angolo,
o almeno non impossibile da
raggiungere, dal quinto posto
come miglior piazzamento alle

17 vittorie stagionali, roba che
risale agli anni Quaranta. Le ul
time statistiche che fanno gran
de l’Atalanta di oggi parlano di
una striscia ancora più lunga da
eguagliare, della classifica da
scudetto delle ultime giornate
e, perché no, di una salvezza ot
tenuta con un anticipo mo
struoso. Andando con ordine,
il prossimo obiettivo sono le 7
vittorie di fila, record della
propria storia. Ma il prima
to non era quello del
’90’91 e non è appe
na stato superato?
Vero, ma in quel caso
il dato si riferiva alla Serie A a
girone unico, mentre ora ci si al
larga su scala assoluta. Nel miri
no ci sono due squadre, quella

del 199495 di Ganz e Mondo
nico (Serie B: da PalermoAta
lanta 01 a AtalantaAcireale
10) e, andando più indietro nel

tempo, quella del 192728
(Prima Divisione, antena
ta della B: da Atalanta
Spal 31 a AtalantaUdi
nese 30): battendo il

Sassuolo, l’aggancio è co
sa fatta. Poi c’è un dato ef
fettivo: nelle ultime 6
giornate nessuno è an
dato forte come l’Ata
lanta. Il k.o. di Napoli
ha disarcionato la Ju

ve dalla vetta e ora i
nerazzurri, nella
classifica a tempo,

guardano dall’alto la
reale capolista, girano a

una velocità doppia (anzi, di
più) rispetto a Fiorentina e Mi
lan e rifilano dai 12 ai 17 punti a
quelle che una volta erano le ri
vali. Una volta, appunto: perché
ora i pensieri sono altri. 

Salvezza Già sabato sera, De
nis e compagni hanno ottenuto
la salvezza, perché Chievo e Li
vorno avevano almeno 19 punti
di distacco a 7 turni dalla fine,
con uno scontro diretto da gio
care e una classifica avulsa peg
giore. Atalanta salva a 7 giri dal
traguardo: una cosa del genere
non era mai successa nell’era
dei tre punti (nel 200809, 5
turni di anticipo). Tutto questo
grazie a un mese da favola.
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LA STORIA IL BRASILIANO PRESTÒ AL MUSEO LA TUTA DEL MONDIALE ’62 E LA MAGLIA VIOLA

Amarildo, appello a Coverciano
«Ridatemi i cimeli, sono la mia vita»
ALESSIO DA RONCH

«Ridatemi la mia memo
ria», la voce di Amarildo Tava
res da Silveira arriva da Rio de
Janeiro e ha un suono amaro.
L’ex campione del Brasile e della
Fiorentina a giugno compirà 75
anni e ha appena sconfitto un 
cancro alla laringe. Ha sofferto,
resistito grazie all’aiuto della fa
miglia, poi è tornato a lavorare,
come ambasciatore, per il Bota
fogo e per l’organizzazione dei
Mondiali. Pure nei periodi più
bui, però, non ha mai dimenti
cato il dolore più grande.

«Sedici anni fa — racconta —
ho prestato al Museo del calcio
di Coverciano alcuni ricordi del
la mia carriera. Servivano per
una mostra e io, fidandomi di
Fino Fini, direttore del Museo
del Calcio, che conoscevo per
sonalmente, ho concesso i miei
cimeli più importanti. Non li ho
più rivisti». Il figlio Rildo, ex cal

ciatore nelle giovanili della Fio
rentina, lo aiuta nella ricerca.
«Fui io a consegnare quegli og
getti nel luglio 1998 — ricorda
— fino al 2009 sono stato più
volte a reclamarli. Dal 2009 lo
facciamo da qui, senza ottenere
risposte. Si tratta della tuta del
la nazionale brasiliana campio
ne del Mondo 1962 e della ma
glia viola numero 11 indossata

da mio padre contro il Varese
nell’ultima partita del campio
nato 196869, quello dello scu
detto. Per noi sono cose prezio
se, chiederemo i danni».

Scomparse A Coverciano nes
suno le trova, come se non fosse
ro mai esistite. «Aiutatemi a ri
trovarle — chiede Amarildo —
rappresentano la mia vita. Nel
1962 ai Mondiali giocai al posto
di Pelé, con Garrincha fui il gran
de protagonista. Senza quel
Mondiale non sarei venuto in Ita
lia, non avrei giocato a Firenze 
né avrei mai avuto questa splen
dida famiglia (è sposato con
Fiamma, fiorentina, e oltre a Ril
do ha due figlie). Quelle cose
rappresentano tutta la mia vita,
in campo e fuori. Le avevo date
come pegno d’amore a mia mo
glie il giorno del matrimonio.
Prestandole al museo di Cover
ciano ho fatto l’errore più grande
della mia vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amarildo ai tempi della Fiorentina

MORTO SABATO A NOVARA AVEVA 86 ANNI. EX DI PRO PATRIA, LAZIO, TORINO E JUVENTUS 

Antoniotti
ricordato
da Abete

Il mondo del calcio piange
Lelio Antoniotti, per tutti 
«Lello», scomparso sabato a 
Novara a 86 anni e ricordato 
ieri a Coverciano dal presidente 
della Figc, Giancarlo Abete, in 
occasione della cerimonia di 
consegna della borsa di studio 
intitolata a Piermario Morosini. 
Antoniotti, attaccante, aveva 
esordito nella Pro Patria, poi ha 
giocato anche con Lazio, 
Torino, Juventus, Vicenza e 
Novara. Ha collezionato 249 
presenze e realizzato 52 reti in 

Serie A. Terminata la carriera 
da calciatore, la passione lo ha 
trascinato verso nuove 
esperienze. Prima è entrato a 
far parte dello staff della 
Federcalcio come docente di 
tecnica calcistica, poi come 
responsabile dei Nag 
(addestramento giovani 
calciatori) direttamente al 
centro tecnico di Coverciano. 
E’ stato anche uno degli 
esaminatori del Supercorso da 
cui sono usciti i migliori 
allenatori italiani.

Lelio Antoniotti con la maglia 
della Pro Patria (19461951)
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IL PERSONAGGIO L’INTERVISTA 
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I Una vita tra viola e azzurro

1 22 novembre 1981, la Fiorentina sfida al Comunale il Genoa, in area Antognoni 
prova a saltare Martina, portiere rossoblù, che lo colpisce alla tempia: per alcuni 
secondi il cuore di Antognoni smette di battere. Intervengono Ennio Raveggi, 
storico massaggiatore viola, e il professor Gatto, medico del Genoa, che gli salvano 
la vita; 2 Antognoni con Bearzot; 3 Al Mondiale ‘82 in azione contro il Brasile, 
osservato da Falcao e Scirea 4 Antognoni dirigente viola in tribuna al Franchi al 
fianco di Gabriel Batistuta, altro eroe viola; 5 In un ritiro precampionato a Pinzolo, 
nel luglio 1984, con Socrates; 6 Giancarlo con la maglia della Fiorentina 

1

3

5

2

4

«Io dirigente azzurro
accanto a Prandelli:
vorrei far festa così»
L’ex simbolo della Fiorentina: «Non c’è feeling 
coi Della Valle, peccato. Ho un debole per Pjanic»

6
la scheda 

GIANCARLO ANTOGNONI 
60 ANNI
EX GIOCATORE

Nato a Marsciano (Pg)
il 1° aprile 1954, ha giocato 
con l’Asti Ma.co.bi, squadra 
piemontese di D, prima di 
essere acquistato nel 1972 
dalla Fiorentina dell’allora 
presidente Ugolino Ugolini 
per 435 milioni di lire.

IN VIOLA Detiene il record di 
presenze con 341 gare in A 
(l’esordio a Verona, il 15 ottobre
1972, 61 i gol). A Firenze ha 
vinto la Coppa Italia nel 74/75. 
Nel 1987 lasciò la Fiorentina 
(tornò poi da dirigente con 
Cecchi Gori) per andare nella 
squadra svizzera del Losanna, 
dove rimase due stagioni, 
prima di dare l’addio al calcio.

IN AZZURRO Ha giocato 
il Mondiale del 1978 e fu poi 
Campione del Mondo 1982; 73 
gare e 7 reti con la Nazionale, 
esordio il 20 novembre del 
1974 in OlandaItalia (31). 

LUCA CALAMAI

Sessant’anni e due sogni
nel cassetto. Giancarlo Anto
gnoni passeggia nelle sale del
Museo del Calcio a Coverciano
accompagnato dallo sguardo
affettuoso di Fino Fini. La ma
glia azzurra con la quale vinse
il Mondiale in Spagna è una
delle più fotografate dai turi
sti. Lui la guarda. Con dolcez
za. Poi, lo sguardo si sposta
sulla foto della squadra. Con
«papà» Bearzot, Pablito, l’ami
co Ciccio Graziani, Brunetto
Conti. «La classe al potere».
Sorride. La Fiorentina è un
grande amore, la Nazionale
una seconda madre. Nel gior
no del 60esimo compleanno si
immagina un futuro ancora in
maglia azzurra. «Prandelli ha
appena rinnovato il contratto.
Cesare ha un progetto ambi
zioso in testa. Vuole creare
uno “stile Italia”. Mi piacereb
be diventare il dirigente ac
compagnatore della futura
Nazionale. Dopo tanti anni al
fianco delle selezioni giovanili
sono pronto a questo passo».

L’altra sfida ha come sfondo
la «sua» Firenze.

«Vorrei insegnare ai bambi
ni a divertirsi inseguendo un
pallone. L’idea è quella di cre
are un’Accademia del calcio
con strutture in tanti quartieri
della città. Pensate che bello
scoprire un altro Antognoni».

Guardando alla nostra serie

A chi è il suo erede?
«Mi sono rivisto nel primo

Kakà, penso di avere molti
punti in comune con Aquilani
e mi piacerebbe che Bonaven
tura completasse il suo percor
so di crescita diventando un 
grande numero 10».

Razza in via di estinzione.
«Gli allenatori italiani non

amano il trequartista. I gioca
tori di talento diventano se
conde punte alla Cassano o at
taccanti esterni tipo El Shaa
rawy. Ci vorrebbe più corag
gio. I 10 sono sinonimo di
calcio spettacolo».

Tre campioni per i quali pa
gherebbe  volentieri  il  prezzo
del biglietto?

«Messi e Cristiano Ronaldo.
Poi, ho un debole per Pjanic».

In  qualità  di  accompagna

tore  delle  nazionali  giovanili
quali sono i tre talenti dal futu
ro garantito?

«Destro, De Sciglio e Verrat
ti».

Il nostro calcio vive un mo
mento difficile.

«Abbiamo perso potere
d’acquisto. Prendete la Juve,
ha una squadra fortissima. Ma
a giugno potrebbe essere ob
bligata a cedere Pogba. Da
vanti a un’offerta vicina ai 100
milioni il calcio italiano deve
alzare bandiera bianca. Una
volta eravamo noi a comprare
Ronaldo, Falcao, Zico, Platini,
Maradona. Comunque com
plimenti alla Juve per aver ac
quistato Tevez, è roba da brivi
di eppure era “in liquidazio
ne”».

Torniamo  alla  Nazionale
e al Mondiale in Brasile.

«Possiamo arrivare tra i
primi quattro. Avete visto
Buffon? Non invecchia mai,
sembra Zoff. È un fenome
no. La difesa è forte, a
centrocampo abbiamo
un altro vecchietto in
distruttibile come
Pirlo e tanti altri gio
catori di valore in
ternazionale. Dob
biamo sperare in
due cose: la crescita
di Balotelli e il recu
pero di Rossi, il cam
pione che può fare
la differenza. Vi ga
rantisco che Brasile,
Spagna e Argentina

sperano di incontrarci il più
tardi possibile. A proposito, in
chiave Brasile attenti a Totti. È
come il vino: più invecchia,
più migliora».

Antognoni e la Fiorentina.
«Sono fuori dal giro viola da

13 anni. Non c’è stato feeling
con la famiglia Della Valle e
non capisco perché. Avevo
chiesto ad Andrea di dedicar
mi il tempo di un caffè. Non mi
sembrava di chiedere la luna.
Invece, niente. Pazienza. Au
guro ai viola di vincere la Cop
pa Italia. Sogno un duello tra
Gomez e Rossi contro Higuain
e Hamsik. Gol garantiti».

È  stato  Renzi  a  volere  che
Firenze  le  consegnasse  le
chiavi della città.

«Matteo è un vero numero
10. Ha classe, sa inventare il
colpo decisivo e ha il carisma
dei campioni. Aiuterà il Paese
a uscire dalla crisi. Vedrete
che aiuterà anche lo sport.

Abbiamo bisogno di nuo
vi stadi. È il momento di
avere coraggio. Biso
gna combattere il raz
zismo ma riportare i
bambini alle partite.
La moviola in cam
po deve essere og
getto di un dibatti
to aperto a 360
gradi». Così parlò
Giancarlo Anto
gnoni, un 60enne
con l’entusiasmo di

un giovanotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVE

Oggi grande festa
a Palazzo Vecchio
Gli auguri di Renzi

FIRENZE (l.cal) «Nel
calcio italiano di oggi ci 
dovrebbero essere più 
Antognoni. Un campione che ha 
messo al centro del suo 
percorso i valori. È un modello 
per i bambini innamorati del 
pallone. Un grande in bocca al 
lupo per questi primi 60 anni, 
sapendo che la pagina migliore 
è quella che ancora non 
abbiamo vissuto. E a chi dice 
che non ha vinto niente, credo 
che si possa dire che a Firenze 
Antognoni ha vinto la cosa più 
bella di tutte, restare nel cuore 
della città». Matteo Renzi, alla 
Rai, fa gli auguri al suo «amico 
Giancarlo». È stato il premier a 
decidere, quando era sindaco
di Firenze, di consegnare ad 
Antognoni le chiavi della città 
nel giorno del sessantesimo 
compleanno. Oggi nel Salone 
dei Cinquecento sarà il vice 
sindaco Dario Nardella a dare il 
via alla festa per il «mitico 
numero 10». A salutare 
Giancarlo ci saranno il c.t. 
Prandelli, i campioni del mondo 
dell’82, la Fiorentina (con 
Pasqual, Borja Valero e forse 
Aquilani e Pepito Rossi), gli ex 
viola e personaggi del mondo 
dello sport e dello spettacolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S
Giancarlo

Antognoni
60 anni oggi,

è accompagna
tore delle
nazionali
giovanili

azzurre, ha
giocato

a Firenze dal
1972 al 1987

GUAI PER MONTELLA

Vargas va k.o. 
10 giorni di stop

Altro guaio fisico per la
Fiorentina di Montella, già alla 
prese con diversi infortuni. Ieri 
il club viola ha comunicato che 
«Juan Manuel Vargas, durante 
la gara SampdoriaFiorentina 
si è procurato una lesione di 
primo grado al muscolo 
adduttore lungo sinistro. Sono 
previsti 10 giorni di terapie del 
caso, fino a nuovo controllo».

S
I suoi eredi

«Mi sono rivisto
nel primo Kakà,
penso di avere

punti in comune
con Aquilani e

vorrei che
Bonaventura

diventasse
un grande 10»

S
Il Mondiale
«Per il Brasile

dobbiamo
sperare nella

crescita
di Balotelli

e nel recupero
di Rossi,

che può fare
la differenza»

d
HA DETTO
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BARCELLONA (433)
ATLETICO M. (442)
OGGI Ore 20.45 ARBITRO Brych (Ger)

COURTOIS
13

GODIN
2

KOKE
6

A.TURAN
10

M. SUAREZ
4

GABI
14

VILLA
19

DIEGO COSTA
9

JUANFRAN
20

FILIPE LUIS
3

MIRANDA
23

 PINTO

XAVI
6

BUSQUETS
16

FABREGAS
4

NEYMAR
11

MESSI
10

INIESTA
8

MASCHERANO
14

PIQUÉ
3

J.ALBA
18

D.ALVES
22

13

BARCELLONA
Panchina 25 Oier, 15 Bartra, 
21 Adriano, 17 Song, 24 Sergi Roberto, 
7 Pedro, 9 Sanchez.
Allenatore Martino
Diffidati Fabregas
Squalificati nessuno
Indisponibili Victor Valdes

ATLETICO MADRID
Panchina 1 Aranzubia, 12 Alderweireld, 
22 Insua, 5 Tiago, 24 Sosa, 
11 Rodriguez, 26 Diego.
Allenatore Simeone
Diffidati Insua
Squalificati Raul Garcia
Indisponibili Manquillo

TV Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1, 
Premium Calcio

MANCH.UTD (4231)
BAYERN (4141)
OGGI Ore 20.45 ARBITRO Velasco (Spa)

NEUER

1

SCHWEINSTEIGER31

BOATENG
17

RIBERY
7

ROBBEN
10

GOETZE
19

KROOS
39

MANDZUKIC9

LAHM
21

ALABA
27

VAN BUYTEN
5

DE GEA

CARRICK
16

FLETCHER
24

WELBECK19
VALENCIA

25
ROONEY

10
GIGGS

11

VIDIC
15

FERDINAND
5

BUTTNER
28

JONES
4

1

MANCHESTER UTD
Panchina 13 Lindegaard, 31 Fellaini, 
12 Smalling, 18 Young, 26 Kagawa, 
44 Januzaj, 14 Hernandez.
Allenatore Moyes.
Squalificati Evra (1).
Diffidati Ferdinand.
Indisponibili Van Persie, Rafael, 
Evans, Cleverley

BAYERN
Panchina 22 Starke, 13 Rafinha, 
8 Martinez, 36 Schopf, 11 Shaqiri, 
25 Muller, 14 Pizarro. 
Allenatore Guardiola.
Squalificati Dante (1).
Diffidati Martinez.
Indisponibili Alcantara, Contento.

TV Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 2 HD, 
Premium Calcio 2

PARIS SG (433)
CHELSEA (4231)
DOMANI Ore 20.45 ARBITRO Mazic (Ser)

CECH1

TERRY
26

HAZARD 
17

TORRES9

OSCAR
11

SCHURRLE
14

RAMIRES
4

LUIZ
7

IVANOVIC
2

AZPILICUETA
28

CAHILL
24

SIRIGU

VERRATTI
24

T. MOTTA
8

MATUIDI
14

CAVANI
9

IBRAHIMOVIC
10

LAVEZZI
22

TH. SILVA

2

ALEX

13

MAXWELL

17

JALLET

26

30

PARIS SG
Panchina 1 Douchez, 5 Marquinhos, 
21 Digne, 6 Camara, 4 Cabaye, 
27 Pastore, 29 Lucas
Allenatore Blanc
Squalificati nessuno
Diffidati Matuidi, Rabiot
Indisponibili Van Der Wiel, Menez

CHELSEA
Panchina 23 Schwarzer, 12 Mikel,
8 Lampard, 27 Aké, 22 Willian, 29 Eto’o, 
19 Ba. 
Allenatore Mourinho.
Squalificati nessuno.
Diffidati Ivanovic, Ramires, Mikel.
Indisponibili Van Ginkel, Ego’o, Cole.

TV Retequattro HD, Sky Sport 1 HD e 
Sky Calcio 2 HD, Premium Calcio HD 

REAL MADRID(4231)
BORUSSIA DO.(4231)
DOMANI Ore 20.45 ARB. Clatternburg (Ing)

WEIDENFELLER1

HUMMELS
15

GROSSKREUTZ
19

AUBAMEYANG17

MKHITARYAN
10

REUS
11

KEHL
18

SAHIN
5

PISZCZEK
26

DURM
37

PAPASTATHOPOULOS
25

CASILLAS

MODRIC
19

X.ALONSO
14

DI MARIA
22

BALE
11

BENZEMA
9

C. RONALDO
7

S.  RAMOS

4

PEPE

3

MARCELO

12

CARVAJAL

15

1

REAL MADRID
Panchina 25 Diego Lopez, 2 Varane, 
18 Nacho, 16 Casemiro, 24 Illarramendi, 
23 Isco, 21 Morata.
Allenatore Ancelotti
Squalificati nessuno
Diffidati Illarramendi
Indisponibili Khedira, Arbeloa, Jesé

BORUSSIA DORTMUND
Panchina 20 Langerak, 2 Friedrich, 
7 Hofmann, 23 Schieber, 34 Ducksch, 
21 Kirch, 14 Jojic
Allenatore Klopp
Squalificati Lewandowski
Diffidati Bender
Indisponibili Schmelzer, Bender, 
Blaszczykowski, Subotic, Gundogan
TV Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 3 HD, 
Premium Calcio 1 

1

1.45

X

4.40

2

6.50

1

6.50

X

4.50

2

1.44

1

1.95

X

3.40

2

3.80

1

1.34

X

5.00

2

8.00

CHAMPIONS ANDATA QUARTI

IL TABELLONE QUARTI DI FINALE

Semifinali 
(sorteggio 11/4)

Andata
22-23 aprile 

Ritorno
29-30 aprile

Finale 
24 maggio 
al Da Luz 
di  Lisbona

ANDATA RITORNO

Oggi

Barcellona
Atletico Madrid

9 aprile

Domani

Paris Saint Germain
Chelsea

8 aprile

Oggi

Manchester United
Bayern Monaco

9 aprile

Domani 8 aprile

Real Madrid
Borussia Dortmund

GDS

I PREZZI DI TUTTE LE PARTITE

Dati in euro Più
economica

Settore
ospiti

Settore
ospiti

A Barcellona-
Atletico Madrid

24593 93

R Atletico Madrid-
Barcellona

17060 60/90

A Manchester Utd-
Bayern Monaco

7245 64

R Bayern Monaco-
Manchester Utd

130
35

55

Più cara Più
economica

Real Madrid-
Borussia D.

70 70/85

Borussia D.-
Real Madrid

36
55

Psg-
Chelsea

30
60

Chelsea-
Psg 60 67/71

Più cara

240

90

250

104

GDS

Carissima Champions
ma soltanto in Spagna
I biglietti dei quarti a Madrid e Barcellona sono molto più cari 
che a Parigi, Manchester, Dortmund. E i tifosi protestano...

A OLD TRAFFORD I RED DEVILS IN CRISI PROFONDA E ARRIVANO I CAMPIONI

Senza Van Persie con il Bayern
United, è un’impresa disperata
DAL NOSTRO INVIATO

STEFANO BOLDRINI
MANCHESTER (Inghilterra)

Il settimo posto in Premier,
un avversario che è forse la squa
dra più forte al mondo e i prossi
mi addii di Giggs – anche se il gal
lese si tiene per ora sul vago – e
Ferdinand fanno atmosfera di fi
ne d’epoca. Abituato al salmone e
al caviale della Champions, il po
polo dello United vive giorni tor
mentati, come se scivolare in Eu
ropa League, o restare fuori dalle
coppe, sia la peggiore delle diete.
E non è finita: il primato del Li
verpool in Premier è l’ultima
amarezza. I Reds restano il rivale

numero uno, non c’è Manchester
City che tenga. Ma proprio dal
l’uomo del momento, quel David
Moyes per il quale ha volato un
aereo sopra l’Old Trafford per
chiedergli di andarsene, arriva la
speranza: «È la prima volta che
affronto Guardiola e sono lusin
gato, ma sono convinto che ci ri
troveremo da avversari molto
spesso».

Inguaribile  ottimista? Una
botta di autostima per tenere in
vita fino al match di ritorno la
speranza di qualificazione?
Moyes pare una persona perbe
ne: non è l’unica qualità per esse
re un grande allenatore, ma è

fondamentale nella vita e aiuta
nei momenti grami. La maggio
ranza dei tifosi dello United è con
lui: «Gli va dato tempo. Non è col
pa sua se la squadra è vecchia».
Lo scozzese ricambia con l’appel
lo all’Old Trafford: «Il Bayern è

una corazzata, ma nel nostro sta
dio ce la giocheremo per restare
in corsa fino al ritorno. Guardiola
sta lavorando bene, ma noi non
abbiamo paura». Giggs, che po
trebbe giocare all’Old Trafford
l’ultimo match di Champions di
una carriera leggendaria, dice:
«Non siamo sfavoriti». Moyes ha
la difesa a pezzi – out Rafael e 
Evans, Evra squalificato –, Van
Persie k.o. e si affida al totem: Ro
oney. Il Bayern ha perso Alcanta
ra, ma Guardiola ha il solito squa
drone ed è rispettoso nei con
fronti dello United: «Resta uno
dei club più forti al mondo. La
Champions può dare grandi mo
tivazioni. A Moyes va dato tem
po. Sarebbe stato scomodo per
tutti il dopo Ferguson, l’uomo più
importante della storia dello Uni
ted». Robben, accolto come «tuf
fatore»: «Se giochiamo con su
perficialità siamo fregati». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

David Moyes, 50 anni REUTERS

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

FILIPPO MARIA RICCI
Twitter @filippomricci

MADRID

Alla faccia della crisi. I bi
glietti più cari delle 8 sfide dei
quarti di Champions sono quelli
del Camp Nou, del Bernabeu e
del Calderon. Barcellona, Real
Madrid e Atletico Madrid supe
rano e in alcuni casi sbaragliano
la concorrenza europea con
prezzi esagerati, tanto in basso
come in alto.

Cara Spagna Perché se è vero
che il biglietto più caro è quello
da 250 euro del Parco dei Princi
pi per PsgChelsea, a Parigi si po
teva (tutto esaurito) andare in
curva con 30 euro. Mentre al
Camp Nou la forbice è 24593
euro, al Bernabeu 24070 e al
Calderon 17060. A Barcellona il
biglietto più economico è più ca
ro del tagliando più costoso tan
to dell’Old Trafford dove stasera
arriva il Bayern di Guardiola
(tutto esaurito), quanto del Si
gnal Iduna Park di Dortmund do
ve martedì prossimo giocherà il
Madrid.

«Super  abono» A parziale di
scolpa dei club spagnoli il fatto
che ad inizio stagione mettono in
vendita il «super abono», una
tessera che garantisce il posto in
tutte le partite che si disputeran
no nello stadio in Liga, Cham

pions e Copa del Rey. Chi ha in
vestito nel club confidando in
una buona traiettoria nelle cop
pe (il Barça in Champions è a 6
semifinali di fila, il Madrid a 3, la
Copa del Rey di norma accessibi
le) questo quarto europeo e l’ipo
tetica semifinale se la va a vedere
senza tirar fuori un euro supple
mentare. Questo di tipo di abbo
namento «full optional» non è in
uso fuori dalla Spagna, e questo
in parte spiega la differenza dei
prezzi: i club della Liga si espon
gono a inizio stagione e poi cer
cano di rientrare con chi non ha

avuto fiducia.

Turisti  o  tifosi? Gli aficiona
dos di Madrid e Barcellona si la
mentano perché vedono i propri
stadi «saccheggiati» dai turisti,
con evidente danno per la crea
zione di un ambiente da stadio
più che da teatro. Il Camp Nou ha
il Museo più visitato della Cata
logna (e il terzo di Spagna) e no
nostante sia decisamente fuori
mano è inserito nel giro turistico
degli autobus scoperti della cit
tà: se Barça e Madrid incassano
oltre 500 milioni di euro l’anno è

anche perché si sono trasformati
in marchi internazionali. L’idea è
che si preferisca attirare allo sta
dio il turista danaroso piuttosto
che il supporter locale senza
grandi mezzi economici. E infatti
i dati sui prezzi degli ottavi di
Champions sono stati raccolti da
un gruppo di tifosi del Madrid
(twitter @aficionRmadrid) in
evidente polemica con la politica
del club: vedere il Borussia coste
rà loro minimo 70 euro. Ai tede
schi la metà. Ed è meglio non pa
ragonare gli stipendi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLARME DIEGO COSTA Problemi in vista per l’Atletico 
Madrid: ieri Diego Costa (FOTO AP) s’è fermato durante l’allenamento 
della vigilia. Diego Simeone: «Domani (oggi, ndr) la decisione» 

Blaugrana favoriti

Barça a tutta forza

In campionato lottano per
il primo posto, ma stasera
tra Barcellona e Atletico
Madrid c’è in ballo l’andata
dei quarti di Champions. Con
il Camp Nou dalla sua parte,
il Barça domina a 1,45
su bwin.it; il «2» (sarebbe
il primo dei Colchoneros dopo
8 anni) è a 6,50, la «X» è
a 4,40. Vola anche l’Over,
a 1,67, per il Goal si va a 1,83.

1,45

Consulta tutte le quote su www.bwin.it
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SERIE B LA CAPOLISTA

I punti, le vittorie e i gol
E’ un Palermo da record
La squadra di Iachini può tornare in A battendo molti primati
E sta già andando più forte di quella promossa con Guidolin 

PRIMA DIVISIONE IL PROTAGONISTA

4
COSÌ DOPO

32 TURNI

S
Classifica

Palermo p. 63
Empoli 53

Cesena 50
Crotone 50

Siena (7) 49
Trapani 49
Avellino 48

Latina 48
Lanciano 48
Pescara 45

Spezia 44
Modena 42
Ternana 41

Bari (3) 40
Brescia 40
Varese 40

Carpi 40
Novara 35
Padova 30

Cittadella 29
Reggina 27

Juve Stabia 16

S
Prossimo

turno
Venerdì

ore 20.30
Palermo

Avellino (20)
Sabato

ore 15
Brescia

Pescara (33);
CarpiTrapani

(10); Cittadella
Siena (11); Juve

StabiaVarese
(22); Lanciano

Modena (01);
NovaraCrotone
(22); Reggina

Latina (01);
SpeziaPadova
(01); Ternana

Cesena (11)
Domenica
ore 12.30

BariEmpoli (11)

Appunti
il caso

Il tifosi contestano l’Avellino
Ma è la società che si scusa

AVELLINO Pazzesco. L’Avellino si è sentito in
dovere di chiedere scusa ai suoi tifosi, che sabato 
dopo la vittoria con il Cittadella si sono offesi perché 
la squadra non è andata a salutarli e fuori dai cancelli 
hanno contestato. La società ha voluto stemperare il 
clima con un comunicato dal titolo «Uniti si vince» 
apparso sul sito, spiegando che «non voleva essere 
mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, ma una 
reazione per uno stato d’animo comprensibilmente 
nervoso dopo una gara molto sentita». Insomma, 
invece di essere i tifosi a scusarsi per essere arrivati 
a contestare la squadra settima, è la società che 
chiede scusa. Come se si sentisse ostaggio.

dopo il fallimento

Il 18 aprile c’è l’asta per il Bari
Si parte da 4,3 milioni di euro

BARI (f.c.) Una sola data, venerdì 18 aprile (alle
11), per aggiudicarsi il Bari all’asta. E’ quanto stabilito 
dal giudice delegato del tribunale di Bari, Anna De 
Simone. Le domande dei potenziali acquirenti 
potranno essere presentate entro le 10 dello stesso 
giorno. Ogni società partecipante dovrà versare un 
deposito cauzionale di 3 milioni. Si partirà da una 
base d’asta di 4,3 milioni di euro (la stima assegnata 
al patrimonio tecnico), con un rilancio minimo di 0,3 
milioni. L’acquirente dovrà inoltre accollarsi il debito 
sportivo, stimato in 2,9 milioni, oltreché i contratti in 
essere con 18 dipendenti e 14 collaboratori del Bari. 
Fissato per il 29 aprile l’atto di vendita, con stipula 
davanti al notaio. Naturalmente, se tutto va in porto…

l’iniziativa

Un giorno per la nostra città
I 22 club in visita agli anziani

MILANO Il rispetto dell’esperienza. Questo era
l’imperativo nella giornata dedicata ieri dai 22 club 
alla terza età, nell’ambito del progetto «Un giorno per
la nostra città» arrivato alla seconda puntata e 
realizzato (in collaborazione con le amministrazioni 
comunali locali) con appuntamenti a tema per 
saldare il legame con i propri tifosi. Con questo 
spirito i giocatori dello Spezia hanno sfidato gli 
anziani della propria città ai calci di rigore, quelli del 
Cesena a calciobalilla, a Novara si è tenuta una 
lezione di ginnastica mentre a Padova si è rivissuto, 
attraverso un filmato, la storia biancoscudata con 
chi quegl’anni li ha vissuti in diretta. Gli altri club 
hanno visitato case di riposo e centri specializzati.

FRANCESCO CARUSO

Per la promozione e per
la storia. Il Palermo avanza
verso la Serie A a colpi di re
cord. Dieci punti di vantaggio
sulla seconda, 13 sulla terze
Cesena e Crotone, 14 su Siena e
Trapani: un margine talmente
ampio a 10 giornate dalla fine
da non lasciare più dubbi sul ri
torno dei rosanero nella massi
ma serie. Lasciando piuttosto
immaginare scenari trionfali
stici per la formazione siciliana
che gradino dopo gradino si
sta arrampicando verso le vette
più alte di sempre della B. Il
club di Zamparini può infatti
battere o quanto meno egua
gliare il primato stabilito da Ju
ve, (200607), Chievo (2007
08) e Sassuolo (201213) che
hanno vinto il campionato con
85 punti (parliamo di B a 22
squadre). Per riuscirci il Paler
mo dovrà conquistare almeno
altri 23 punti. Il che vuol dire
viaggiare a una media di 2,3 a
partita, ben superiore a quella
tenuta finora (1,97). Traguar
do però possibile, visto che nel
le ultime 8 gare ha marciato a
2,25 punti a partita e nelle ulti
me 6 a 2,67. Mentre con la me
dia attuale arriverebbe a 83,
arrotondando per eccesso.

Le vittorie Il record che inve
ce la banda Iachini non può più
battere, ma solo raggiungere, è
quello delle vittorie totali che è
di 28 e lo detiene la Juve
(200607). Il Palermo, essendo
a quota 18 successi, al più po
trebbe eguagliarlo. ma dovreb
be vincere senza soluzione di
continuità. Mentre il primato

del minor numero di sconfitte
non può essere nemmeno pa
reggiato, visto che è fermo a 4
(Parma, Juve e Genoa) e gli sci
voloni rosanero sono già 5. Do
ve invece il Palermo può anco
ra primeggiare è nei punti e
nelle vittorie in trasferta. Sas
suolo (201213), Chievo e Albi
noLeffe (200708) e Juventus
(200607) hanno totalizzato 
40 punti, i rosanero sono fermi
a 29, ma avendone altri 15 a di
sposizione potrebbero arrivare
a 44. Ben 10 club detengono il
record di 11 successi esterni:
Empoli, Sassuolo, Pescara,
Chievo, Albinoleffe, Pisa, Juve
e Perugia. Avendo vinto i sici
liani 8 volte fuori, gliene basta
no altre 3 per eguagliarlo.

Iachini meglio di Guidolin E in
ogni caso da quando la vittoria
vale 3 punti, quello attuale è il

miglior Palermo di sempre,
senza distinzione di categoria.
Più munifico anche di quello
del 200001, in C1. quando i
punti dopo 32 giornate furono
58 (16 vittorie, 10 pareggi e 6
sconfitte). E persino dello
squadrone che dieci anni fa
tornò in A dopo un’attesa tren
tennale. Parliamo del Palermo
di BaldiniGuidolin, quello di
Corini e Toni che dopo 32 gior
nate aveva 54 punti, 9 in meno
di oggi, persi tutti in trasferta,
dove la squadra di Iachini ha
ottenuto 3 successi in più. In
assoluto invece c’è una sola sta
gione migliore, ricalcolando il
punteggio coi 3 punti a vitto
ria: 198788, l’unico di Serie
C2, nel quale il Palermo otten
ne 19 vittorie, 9 pareggi e 4
sconfitte per 47 punti dell’epo
ca che oggi sarebbero 66.
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63
i punti
Nella sua storia solo una volta
il Palermo ha fatto meglio di
questo: nel 198788, in Serie
C2 (ricalcolando i 3 punti a
vittoria), era a quota 66.
Anche nel torneo 195556,
sempre in Serie B, il Palermo
avrebbe avuto 63 punti

18
le vittorie
Mai il Palermo in Serie B ha
vinto 18 partite nelle prime 32
giornate: nel torneo 195556
avrebbe avuto gli stessi punti
di questa stagione, ma con 17
vittorie. In assoluto ha fatto
meglio solo in C2 nel 198788
con 19 successi

48
le reti
Anche in questo caso 
il Palermo di Iachini ha 
raggiunto il massimo storico
in riferimento ai precedenti
campionati di Serie B: battuti
i 45 gol che era riuscito
a realizzare nelle stagioni
198182 e 200304

Questa la situazione nei due gironi della Prima divisione a
quattro giornate dalla fine:
GIRONE A La classifica dopo 26 giornate: Entella p. 53; Pro
Vercelli 47; Cremonese 44; Vicenza (4) 42; Savona e Alto
Adige 40; Como 38; Venezia 37; AlbinoLeffe (1) 35; Feralpi
Salò 32; Reggiana e Lumezzane 28; Carrarese 27; Pro Pa
tria (1) 25; San Marino 20; Pavia 19. Così domenica (ore 15):
Alto AdigeSavona (13); CarrareseCremonese (22); En
tellaPro Patria (11); Feralpi SalòSan Marino (30); Lumez
zaneReggiana (22); PaviaAlbinoLeffe (01); VeneziaCo
mo (02); VicenzaPro Vercelli (11).
GIRONE B La classifica dopo 30 giornate: Frosinone* p. 59;
Perugia 56; Lecce* 55; Catanzaro 47; L’Aquila e Pisa* 46;
Pontedera* e Benevento 43; Salernitana 42; Grosseto 40;
Prato e Gubbio 36; Viareggio 27; Barletta e Ascoli (4) 21;
Paganese 13; Nocerina (2, esclusa) 12. (* deve ancora ri
posare).  Così  domenica  (ore  15):  BeneventoCatanzaro 
(01); GrossetoLecce (01); GubbioL’Aquila (21); Perugia
Viareggio  (20);  PontederaBarletta  (22);  PratoAscoli
(11); SalernitanaPisa (00); riposano Frosinone (come da
calendario) e Paganese (avrà il 30 con la Nocerina).

SECONDA DIVISIONE
Chieti, svolta ufficiale: via de Patre, torna Di Meo
CHIETI Via l’allenatore Tiziano De Patre, il vice Gabriele Ma
tricciani e il d.s. Sandro Federico; tornano il tecnico Pino Di
Meo e il secondo Antonio Dell’Oglio. E’ l’esito dell’ennesima
giornata  campale  in  casa  Chieti.  “Ho  voluto  dare  un’altra
scossa totale perché credo ancora fortemente di restare
in categoria”, ha commentato il presidente Walter Bellia.
E’ FALLITA LA VECCHIA SPAL Il tribunale Ordinario di Ferrara
ha dichiarato il fallimento della Spal 1907 s.p.a., il cui presi
dente era Cesare Butelli, che al termine della stagione 2011
12 era stata esclusa dai campionati della Figc e che nulla ha
a che vedere con la società oggi in Seconda divisione.
ALESSANDRIA, TIFOSO ASSOLTO Omar Sanna, il tifoso del
l’Alessandria  accusato  da  Eugenio  Lamanna  (ex  portiere
del Gubbio, ora al Siena) di averlo colpito dopo la gara del
torneo 201011, è stato assolto dal Tribunale di Alessandria.
Il giudice ha inviato gli atti alla Procura che accerterà, con
ulteriori indagini, l’identificazione dei responsabili della ris
sa nonché la testimonianza resa dal padre di Lamanna.

la situazione

Domenica ritorna il girone A
L’Entella è con la Pro Patria

Sprocati, i gol di riserva
Ora il Perugia rivede la B
Decisivo per la 
terza volta entrando 
dalla panchina. 
Preso Marco Rossi 
dopo la squalifica

MASSIMILIANO ANCONA

A Perugia lo chiameranno
Provvidenza in caso di promo
zione. Entra e segna. Solo gol
da tre punti. È accaduto tre vol
te. L’ultima domenica scorsa al
94’ della sfida del Del Duca con
tro l’Ascoli: un tocco di destro
su sponda di Mazzeo in mi
schia. E oplà, il Perugia si ritro
va a meno tre dalla vetta, che
vale la promozione diretta. Con
ampie possibilità di raggiunge
re (e superare) la capolista Fro
sinone, grazie ai due turni casa
linghi prima della sosta pasqua
le con Viareggio e Pontedera e
all’ingaggio del difensore cen
trale Marco Rossi, 26 anni, ex
Cesena, Bari, Samp e Parma,
che finirà di scontare giovedì
una squalifica di 20 mesi, pat
teggiata per le scommesse. Ma
questa è la storia di Matteo

Sprocati, 20 anni, fidanzato
con Chiara, diventato un amu
leto. Per il Perugia. E per An
drea Camplone. Che spesso, al
le brutte, l’ha buttato dentro.
Azzeccando la mossa vincente.
In casa con la Salernitana
(10): «La mia rete più bella,
non avrei mai potuto sprecare
l’assist di tacco di Eusepi...». A
Lecce (34): «un diagonale di
destro al culmine di una ripar
tenza perfetta». Ad Ascoli (01)
«La marcatura più pesante, per
noi può essere la svolta»: tre
gol, 9 punti. «Sì, ma anche la 
mia rete al Gubbio ha fruttato il
successo (21, ndr) — dice —
solo che in quella circostanza
sono partito titolare...». Ma
quella prodezza nel derby è re
clamata dal compagno Umber
to Eusepi...

Carriera Sprocati, esterno
destro d’attacco, aveva come
idolo Maradona («Ora c’è Cri
stiano Ronaldo»), tira i primi
calci nella natìa Monza con i co
lori della Dominante «che mi ha
accolto a 4 anni...». Poi il Mon
za e il settore giovanile dell’Ata
lanta: «Devo tanto a Marino
Magrin (ex centrocampista di
Atalanta, Verona e Juve) che mi

ha fatto crescere dal punto di vi
sta tecnico». Il sogno però ri
schia di svanire. A causa di un
problema alle ginocchia dovuto
alla crescita. Segue un anno e
mezzo di stop «durante il quale
i miei genitori Maria e Gianni
mi sono stati vicino, mi hanno
incoraggiato». E un’altra occa
sione nelle giovanili del Pavia:
solo tre presenze in prima squa
dra. Ma bastano per farsi nota
re da Francesco Palmieri, bare
se, responsabile del settore gio
vanile del Parma («In Emilia so
no giunto nel gennaio 2012. In
tempo per arrivare alla semifi
nale del Viareggio persa con la
Juventus al 90’»). Sprocati, che
nel tempo libero ascolta musica
house e ama rivedere i film del
la serie Fast and Furious («Mi 
danno tanta adrenalina») è le
gato al Parma per altri 4 anni.
Nella scorsa stagione si è rivela
to alla Reggiana: «2829 gare e
4 gol tra Coppa e campionato».

Estate 2013 Prima della chia
mata del Perugia. Allora di Cri
stiano Lucarelli, prossimo av
versario degli umbri col Viareg
gio, dopo essere stato sostituito
a fine agosto in panchina da
Camplone: «Penso che con Lu
carelli avrei avuto più spazio,
ma con Camplone i rapporti so
no buoni» dice Sprocati. Che
salterà la gara per squalifica la
gara. E tiene in serbo il gol che
vale la B per la sfida con il Frosi
none del 4 maggio.
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Mattia Sprocati, 20 anni e 4 
gol, attaccante del Perugia ed 
ex della Reggiana KOMUNICARE

L’esultanza dei giocatori del Palermo: la Serie A si avvicina LAPRESSE

4
LE ULTIME

3 GIORNATE

S
Così le ultime

quattro giornate
nel girone B di

Prima divisione

S
Frosinone

p. 59
31a riposo

32a a Lecce
33a  in casa con

L’Aquila
34a a Perugia

S
Perugia

p. 56
31a  in casa con

il Viareggio
32a  in casa con

il Pontedera
33a a Salerno

34a  in casa con
il Frosinone

S
Lecce

p. 55
31a a Grosseto

32a  in casa con
il Frosinone
33a a Pisa
34a riposo
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laPuntura
di ROBERTO PELUCCHI

Non si è fatta attendere la 
risposta di Ilaria D’Amico 
al presidente del Napoli: 
«Domenica sera volevo 
farmi consolare da De 
Laurentiis, ma ho subito 
trovato di meglio».

f

laVignetta 
DI VALERIO MARINI 

MERCATO: TRA JUVENTUS E NAPOLI
LA DIFFERENZA È NEGLI STIPENDI

F atturati, investimento sul mercato, plusva
lenze. Nelle polemiche tra Antonio Conte e

Rafa Benitez ormai da mesi si rincorrono gli ar
gomenti economici piuttosto che quelli tecnici.
All’improvviso la rivalità tra due allenatori im
portanti esce dalla liturgia del calcio giocato. E
rischia di produrre solo confusione.

Prendendo alla lettera le singole argomenta
zione hanno tutti ragione. Come contraddire Au
relio De Laurentiis quando fa notare che lui con
300 milioni di fatturato potrebbe fare ben altro.
Ma non abbiamo neanche la prova contraria.

Proprio l’esperienza della Juventus dimostra
quanto sia difficile ritrovare la giusta via per un
club condannato a vincere dalla storia. Dopo la
retrocessione in serie B per Calciopoli la famiglia
Agnelli ha dovuto ripianare più volte, investendo
circa 200 milioni di euro. Una strada tortuosa,
ricca di intoppi e di acquisti a volte poco produt

tivi. Diego può essere l’emblema di quelle stagio
ni incerte. Ma anche le promesse non mantenute
da Thiago, Poulsen, Amauri o Krasic. Tanto è ve
ro che la gestione di Andrea Agnelli, partita 4
anni fa, ha patito non poco dal punto di vista fi
nanziario i flop precedenti. Così gli ultimi mer
cati sono stati meno scoppiettanti. In compenso
l’avvento di Conte è coinciso innanzitutto con il
recupero di giocatori in difficoltà (Bonucci su 
tutti) e il veloce affiatamento con i nuovi: Vidal e
soprattutto Pirlo, arrivato a costo zero. Poi, que
st’anno è stata la volta di Llorente e Tevez, ma
Conte ha ragione: nell’ultimo triennio la Juve ha
speso meno dei rivali. E il suo lavoro ha pesato
tanto.

In ogni caso la potenzialità bianconera è or
mai superiore alla concorrenza: soprattutto in
termini di montestipendi, il vero differenziale
nel valutare i rapporti di forze.

Sotto questo punto di vista la Juve è tornata in
cima a questa classifica con un costo di 110 mi
lioni lordi, mentre Inter e Milan sono condanna
te a ridurre gradualmente gli ingaggi sotto il mu
ro dei 100 milioni.

Anche il Napoli ha dovuto allargare i cordoni
della borsa. Sinora De Laurentiis è riuscito a te
nere questa voce intorno ai 60 milioni, ma la
scorsa estate l’asticella è stata alzata. Altrimenti
Higuain non sarebbe mai potuto arrivare, a pre
scindere dai 100 milioni spesi per gli acquisti do
po le vendite di Cavani e Lavezzi. La politica im
prenditoriale dei piccoli passi sinora ha pagato.
E il Napoli è tornato non solo ai vertici in Italia,
ormai è stabilmente nella hit di quello europeo.
Come mai in passato. E’ stucchevole, allora, tro
vare dei nei ai nostri club più in ascesa. Si rischia
d’andare fuori strada.
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laPolemica 

di CARLO LAUDISA

GALLIANI NOMINATO TUTOR DI SEEDORF
QUANDO VIRTUS E MILANO AIUTARONO ME

Q ualche giorno fa, c’era questo titolo sulla
Gazzetta: «Galliani, tutor di Seedorf». In

somma, hanno chiesto al grande Boss, Adriano
Galliani, di stare vicino all’allenatore del Milan,
Clarence Seedorf, di spiegargli le cose, di to
gliere gli ostacoli davanti a lui, di guidarlo per
mano attraverso acque alte nonchè mosse. Mol
to mosse, visto che dicevano che Seedorf aveva
due gare per rimettere la barca in galleggia
mento: Lazio e Fiorentina in trasferta, altri
menti la sua esperienza sarebbe finita anzitem
po. Guarda caso: pareggio con la Lazio, vittoria
con la Fiorentina, e a seguire un’altra vittoria a
San Siro contro il Chievo. La matematica non è
un’opinione: 7 punti in 3 partite.

Tutto questo mi fa ricordare la prima grande
lezione che ho imparato dal mitico avvocato
Gianluigi Porelli, il mio Boss alla Virtus Bolo

gna: «E’ la società che fa l’allenatore: non l’alle
natore che fa la società. Al cento per cento e
senza eccezioni». Poi, lui, mi prendeva in giro:
«Coach, hai una grande fortuna!». E io: «Co
me?». Porelli: «Che ne sapevi dell’Italia prima
di arrivare alla Virtus? Potevi capitare a ....» e
tirava giù il nome di un club caotico. Sapevo
che aveva ragione. E non finisco mai di ringra
ziare la Virtus e l’Olimpia per ciò che hanno fat
to per me. Mi hanno permesso di lavorare bene.

Uno può obbiettare: «Oh, Peterson! E Mou
rinho all’Inter?». Certo, il grande José Mou
rinho ha portato ordine alla squadra. Ma quan
do non era soddisfatto di un giocatore scelto da
lui, l’Inter lo mandava via a fior di soldi e pren
deva qualche altro al suo posto. Quando una
società fa questo a campionato in corso, il coach
deve essere riconoscente. Infatti, l’Olimpia mi
ha preso nientemeno che Joe Barry Carroll nel
campionato 198485, quasi a dicembre. Uno
sforzo notevole, tagliando Wally Walker e do
vendo pagare a lui tutti i suoi 100.000 dollari,
come da contratto. 

Per questo motivo vediamo allenatori che
fanno una fatica enorme in certe situazioni ma
che fanno benissimo in altri club. Facciamo un
salto nell’Nba. Io sono arciconvinto che Mike
D’Antoni sia un ottimo coach: infatti è stato co
ach of the Year NBA nel 2005. Ma, in club caoti
ci come i Knicks e, ora, i Lakers, Mike trova dif
ficoltà ogni giorno. Doc Rivers, licenziato ad
Atlanta, ha vinto tutto con Boston. Gli esempi,
sia da una parte che dall’altra, abbondano. Be
ne, sono certo che Clarence Seedorf oggi debba
essere riconoscente per ciò che il Milan e, speci
ficamente Boss Galliani, stanno facendo per lui.
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inContropiede

di DAN PETERSON

Clarence Seedorf, 37 anni. In discussione ANSA

IL CINGUETTIO DEL GIORNO 
TwitTwit 

CRISTIANO RONALDO
Calciatore del Real Madrid

Ho vissuto per giocare a 
calcio da quando ero un 
ragazzino. I miei sogni sono 
diventati realtà, ma non ho 
mai dimenticato da dove 
vengo # Madeira
#TCristiano 

ANDREA LO CICERO
Ex azzurro di rugby

Grandi i ragazzi del rugby 7 

una grande emozione

e adesso la finale 

di Hong Kong
@andrealocicero1

7BELLO
Il team azzurro di pallanuoto

In viaggio verso 
Kodice(SVK)#7BELLO 
@FiglioliPietro @mattonis86 
@FabioBaraldi2 @Coppoli 
@nicholaspre @Vincenzo 
Renzuto 
 @7belloOfficial

P artiamo da una constatazione incontroverti
bile: Rafa Nadal e Nole Djokovic ( in ordine di

classifica ATP) sono due tennisti fenomenali. 
Quando entrambi viaggiano alla stessa velocità,
spalla a spalla sono in grado di ingaggiare lotte fu
ribonde, autentiche battaglie che portano allo sfi
nimento come quella giocata in Australia o quella
disputata a Parigi lo scorso anno. Ma se uno dei
due non riesce a tenere il passo e a ribattere la pro
fondità dei colpi la forbice si allarga e il divario in
termini di punteggio aumenta a dismisura. I due
hanno, per certi versi, caratteristiche simili. 

Sotto la patina di un tennis feroce, basato sul
l’agonismo, sulla forza mentale, sulla tenuta fisica,
sulla ferrea fase difensiva, sulla furiosa determina

zione nel tagliare per primo il traguardo, si na
sconde una variabile tecnicotattica che alla lunga
sposta gli equilibri. Parlo dell’efficacia del servizio
e dell’aggressività della risposta, due armi mici
diali che permettono di prendere in mano lo scam
bio, di regolarne l’intensità e di soggiogare psico
logicamente l’avversario. E’ ciò che è successo nel
la finale di Miami dove roboNole ha offerto una
prova perfetta sotto tutti gli aspetti, dimostrandosi
ingiocabile, troppo per chiunque. Rafa è stato sbal
lottato in lungo e in largo, fuori dalla contesa, im
possibilitato a rifugiarsi nel territorio di caccia pre
ferito. 

Gli amanti del fioretto possono non esaltarsi,
ma questo è il tennis di oggi. Terminato il tour pri

maverile sul cemento americano partirà da Mon
tecarlo la campagna sul rosso e Nadal cercherà
conforto sull’amata terra, il terreno che meglio
evidenzia le sue caratteristiche e dove i colpi d’ini
zio gioco perdono consistenza. Inoltre le curve el
littiche del gancio mancino si inerpicano con faci
lità e creano scompiglio, mentre i recuperi difensi
vi assumono spesso una rilevanza decisiva. Djoko
vic non si farà trovare impreparato, conosce l’arte
di vincere anche giocando fuori casa per preparar
si al meglio per il vero obiettivo stagionale: il Rol
land Garros. Hanno incrociato le racchette 40 vol
te, ma sono ancora giovani e con buona pace di
molti il duopolio instaurato durerà ancora a lungo.
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ilTennis
di PAOLO BERTOLUCCI

DJOKOVIC E NADAL, IL MEGLIO CHE C’È
IL DUOPOLIO DURERÀ ANCORA A LUNGO

«S arà la casa di tutti i
romanisti. Questo

stadio parla da solo, a vederlo
mi viene la pelle d’oca». Mer
coledì 26 marzo 2014, sala
della Protomoteca del Campi
doglio, a Roma naturalmen
te. Davanti al sindaco della 
città Ignazio Marino, all’ar
chitetto del progetto Dan
Meis, al presidente gialloros
so James Pallotta e all’allena
tore Rudi Garcia, le frasi del
capitano Francesco Totti sono
le meno banali, come le sue
invenzioni in campo. Tutti, a
cominciare da lui, sognano di
vedere rispettate le promes
se, secondo le quali tra due
anni, nel campionato 2016
2017, la Roma potrà giocare 
nel suo nuovo stadio a Tor di
Valle. 

E noi allora ci spingiamo
ancora più in là, sognando
che il nuovo stadio si chiami
proprio Francesco Totti. Tran
quillo capitano, non c’è biso
gno di toccarsi, né di fare
scongiuri, pensando che in
Italia si intitolano strade, cur
ve o più raramente stadi a chi
non c’è più, spesso per tardivi
sensi di colpa. 

Tanto per incominciare,
non è questo il caso di Totti
perché nessuno è stato più
amato di lui dalla sua città e
dai suoi tifosi, perché è il ro
manista più grande di tutti i
tempi, ma soprattutto perché
sposato la maglia giallorossa
per sempre, con una vera
scelta di vita e non di portafo
glio. Campione d’Italia nel
2001 e campione del mondo
nel 2006, Totti ha rifiutato
grandi offerte dal Milan e dal
Real Madrid, che forse gli
avrebbero consentito di vin
cere il Pallone d’oro, ma que
sto lo sanno tutti. Non tutti
sanno, invece, che lo stadio
Francesco Totti non sarebbe il
primo dedicato a un campio
ne che in quell’impianto può
entrare con i parenti e gli ami
ci. Il caso più clamoroso è le
gato a Santiago Bernabeu, il
presidentissimo del Real Ma
drid che nel 1955 ha costruito
lo stadio a lui intitolato, dove
ha continuato a vedere la sua
squadra fino al suo addio nel
1978. Per rimanere in zona, il

grandissimo Alfredo Di Stefa
no (classe 1926) ha inaugura
to personalmente uno stadio
nel centro sportivo dove si al
lenano ogni giorno Ronaldo e
compagni. Mentre un suo
vecchio compagno di squa
dra, l’ungherese Ferenc Pu
skas, nel 2002 ribattezzò con
il suo nome il Nepstadion di
Budapest, tempio della nazio
nale magiara, che continuò a
frequentare fino alla sua mor
te nel 2006. Ci fermiamo con
il caso più singolare: quello
dello stadio di Graz, in Au
stria, intitolato nel 1997 al
l’attore Arnold Schwarzeneg
ger, nato lì vicino, dove il 9 di
cembre 1998 l’Inter di Ronal
do vinse 20 una gara di
Champions. Nel 2005, però, il
nome dello stadio fu cambia
to in Upc Arena perché l’atto
re, nel frattempo diventato
governatore della California,
aveva negato la grazia a un
condannato a morte. 

Sappiamo benissimo che
non bastano questi illustri
precedenti per dribblare il
business della Roma america
na, che come la Juventus so
gna l’arrivo di uno sponsor,
cui santificare lo stadio in
cambio di un bel pacco di mi
lioni. Ma sappiamo anche che
il 20 marzo 2009 l’allora am
ministratore delegato bianco
nero Blanc disse che la società
Sportfive aveva 26 mesi di
tempo per trovare uno spon
sor cui intitolare lo stadio, co
me in Inghilterra e Germania.

Cinque anni dopo, a Torino
stanno ancora aspettando lo
sponsor e allora converrebbe
portarsi avanti a Roma. Con i
lavori perché ne serviranno
davvero tanti, come si è visto
pochi giorni fa nel bel servi
zio su Sky di Angelo Man
giante. E poi anche con l’idea
del nome per la nuova casa da
«pelle d’oca». In fondo stadio
«Francesco Totti» suona me
glio che «Roma Stadium», ma
se si vuole salvare il business
non guasterebbe nemmeno al
fianco di uno sponsor. Spe
cialmente se in tribuna, o me
glio ancora in campo, ci sarà
lui, il più grande romano e ro
manista di tutti i tempi. 
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TempiSupplementari

A CURA DI ALBERTO CERRUTI
Fax: 0262827917. Email: acerruti@rcs.it

Francesco Totti, guarda il plastico del nuovo stadio della Roma AP

Totti come Bernabeu
lo stadio col suo nome

Antonio Conte e Rafa Benitez al San Paolo ACTION IMAGES



20 LA  GAZZETTA  DELLO  SPORT MARTEDÌ 1  APRILE 2014

 

FORMULA 1 DOPO IL GP MALESIA

l’Analisi
MONDIALE TRA NOIA E SCENARI

La Mercedes in stato di grazia
Ecclestone pensa alla Lega F.1
ma con i soldi delle scuderie 
La svolta regolamentare non 
ha tenuto conto dello show, 
occorrerebbe una correzione
che non ci sarà. Ma Bernie 
non stava per mollare? 

DAL NOSTRO INVIATO

LUIGI PERNA
SEPANG

La pazienza è la virtù dei
forti e non occorrono i manua
li di Sun Tzu per capire che
Fernando Alonso ne sta facen
do tesoro in questo inizio di
stagione. La faccia da funerale
e il tono deluso, ben lontano
dagli annunci da Samurai, di
cono tutto sulla tempesta che
si agita nell’animo dello spa
gnolo, alle prese con un avvio
peggiore dell’anno passato, a
dispetto di un Mondiale che
avrebbe dovuto offrire alla
Ferrari l’occasione per scardi
nare il dominio della concor
renza, approfittando della ri
voluzione tecnica.

Silenzio Invece la F14 T si
trova a rincorrere da lontano
la Mercedes e sta subendo an
che il rapido recupero del
l’eterna rivale Red Bull, risor
ta da un inverno di supplizi.
Perciò è normale che Alonso
non riesca a nascondere l’in
quietudine di fronte a una sfi
da impari. A sorprendere,
semmai, è la capacità di soffri
re in silenzio, tenendosi tutto
dentro, senza gli sfoghi pole
mici che la scorsa estate ave
vano portato al momento di
massima tensione nei rapporti
con il Cavallino. «Devo stare
attento a tutto ciò che dico,
basta una frase perché scrivia
te che critico la squadra», ha
ripetuto il due volte iridato al
la vigilia del GP di Malesia.

Tensione Certamente però
non è contento. E l’ha detto
chiaro e tondo dopo il quarto

posto: «Non siamo felici». Par
lava al plurale, perché non è il
solo. Dall’altra parte del box
c’è un Kimi Raikkonen insoli
tamente agitato, a dispetto del
carattere da uomo di ghiaccio.
Domenica, dopo la gara, pare
che il finlandese fosse arrab
biatissimo, non si sa se per il
tamponamento ricevuto da
Magnussen, che gli ha rovina
to la gara, o anche per il rendi

mento della F14 T, con cui non
riesce a trovare il giusto fee
ling. Finire 12°, dietro alla Lo
tus dell’ex compagno Gro
sjean, non deve essergli pia
ciuto. «Aspetto nuovi pezzi
che ho richiesto e che dovreb
bero migliorare la mia fiducia
con l’anteriore e farmi sentire
più a mio agio nella guida. Fi
no ad allora la situazione non
cambierà», ha spiegato Kimi.

Fretta Mai come ora però
serve compattezza. Ed ecco
perché i due piloti remano a
favore della squadra, forti del
la loro esperienza. «Non biso
gna perdere la testa, se le cose
all’inizio non andranno bene»,
aveva avvisato Stefano Dome
nicali alla vigilia del campio
nato. Ma quanto durerà la pa
zienza? «Quando vedi un di
stacco così dalla Mercedes

(36”) deve suonare l’allarme –
ammette il team principal –.
Siamo migliorati, ma eviden
temente non abbastanza. Bi
sogna reagire in fretta».
L’obiettivo non può essere fra
pochi giorni in Bahrain, per
ché il tempo non è sufficiente,
ma per la successiva trasferta
in Cina o al massimo per il ri
torno in Europa a Barcellona,
la Ferrari deve inventarsi

Raikkonen: «Ho 
chiesto dei nuovi
pezzi, fino ad 
allora la Ferrari
non cambierà»

Cavallino
col fiatone
Fernando e Kimi

la stagione inizia
dopo il Bahrain
Alonso: «Sto attento a cosa dico, ma non

siamo felici». Domenicali: «È suonato l’allarme»

PINO ALLIEVI

SEPANG (Malesia)

Dall’Asia al Medio Oriente, la F.1 si sposta
con dolce pigrizia, approfittando di due giorni
di vacanza. Qualcuno è rimasto al caldo umido
della Malesia, altri sono andati a Dubai (Alonso,
Horner, Newey), altri ancora sono già in

Bahrain, dove è più secco. Chi si aspettava che la
nuova F.1 si riconciliasse con i tifosi è rimasto
perplesso: ancora noia. E siccome le corse han
no senso se piacciono al pubblico, la svolta rego
lamentare – validissima tecnicamente e in proie
zione – non ha tenuto conto dello spettacolo.

Errori Il guaio è che l’hanno voluta così i co
struttori, infischiandosene degli appassionati. 

Ma meno interesse significa meno appeal per gli
sponsor. Occorrerebbe una correzione in corsa,
che non danneggi le gerarchie acquisite. Lo capi
ranno i team? La Fia? Ecclestone? No.

Recupero In pista il Mondiale vive del dominio
Mercedes e del prepotente ritorno Red Bull. La
sua reazione è stata velocissima e imprevedibile.
Data per spacciata prima del via, in Malesia ha
impressionato. E lo scatenato Vettel quasi anda
va a prendere Rosberg: «Ho desistito solo perché
la priorità era finire la gara, ma avevo ancora
margine», ha detto l’iridato. Chi si sta facendo
attendere è invece la Ferrari, la cui powerunit
non è al 100 per cento. Ma almeno, la F 14 T pare
una buona macchina, benchè con le gomme me
die (con cui Alonso ha fatto primo e terzo stint)
abbia accusato degrado termico. Con le dure
usate nella fase centrale le cose sono andate me
glio, ma la vettura tendeva un po’ a scivolare. Ci
sono importanti evoluzioni in arrivo. L’impor
tante è che Alonso riesca, nell’attesa, a galleg
giare prendendo punti preziosi anche in
Bahrain. Oggi il punto di forza sono i piloti. Fer
nando ha fatto un prodigio in qualifica, Raikko
nen, con una partenza micidiale, era pronto a
replicare in gara. Invece è rimasto a zero e que
sto lo ha reso nervosissimo.

Stupore Dove si respira aria fresca è invece in
Mercedes. Le W05 volavano anche a Sepang, so
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IL CASO AMMAZZAGRANDI DEL 2013, ORA FLOP NONOSTANTE UN’OTTIMA AERODINAMICA

Che fine ha fatto la Lotus?
«Paghiamo i test saltati»
Il d.t. Chester: «Il 
progetto risente
ancora della firma
in extremis con il
motorista Renault»

PRESIDENTE FIA

L’allarme di Todt
«La Formula 1
sta finendo i soldi» 

Jean Todt lancia un grido
l’allarme: «La F.1, a livello 
finanziario, è in terapia 
intensiva». Il presidente Fia lo 
ha detto al giornale tedesco 
Welt am Sonntag. «Ho parlato a 
lungo con i rappresentanti di 
diverse squadre e vogliono che 
si arrivi a una limitazione dei 
costi. I team sono arrivati
da me e da Ecclestone, 
implorandoci di introdurre il 
budget cap. La Lotus ci ha 
confessato di non essere in 
grado di pagare i piloti e anche 
Wiliams e Sauber hanno lo 
stesso problema. Non si può 
andare avanti così. Temo di 
perdere dei team. Molti stanno 
gridando aiuto e il nostro 
compito è anche quello di 
ascoltarli. Entro fine giugno 
dovremo trovare una soluzione,
perché il tempo stringe».

DAL NOSTRO INVIATO

SEPANG

Dall’oggi al domani il
mondo si può capovolgere e la
prova evidente è la crisi della
Lotus, passata dal ruolo di am
mazzagrandi ai gradini bassi
della classifica. La rivoluziona
ria E22 con il muso a forchetto
ne pare avere un eccezionale
potenziale aerodinamico,
l’avrebbe confermato Fernando
Alonso ai tecnici Ferrari dopo
averla seguita in Malesia. Il pro
getto paga però i ritardi dell’in
verno, legati alle difficoltà eco
nomiche del team, e i guai sof
ferti dai motori Renault.

Flop Dopo il flop totale di
Melbourne, c’è stato un risve
glio a Sepang, con Romain Gro
sjean 11°: «Una gara positiva, i
progressi sono incoraggianti».
Più sfortunato Pastor Maldona
do, che venerdì era rimasto fer
mo ai box e domenica si è ritira

to dopo 7 giri, per motivi pre
cauzionali. «In Bahrain avremo
novità, abbiamo imboccato la
strada giusta» si consola il ve
nezuelano.

Mali Ma quali sono i mali pro
fondi Lotus? Nick Chester, pro
mosso d.t. dopo il passaggio di
James Allison in Ferrari, non fa
tragedie: «Paghiamo i ritardi
nella costruzione della vettura,

abbiamo perso i test in pista,
non abbiamo previsto certi pro
blemi. Perciò stiamo impiegan
do più tempo a recuperare ri
spetto a Toro Rosso e Red Bull».
Il contratto di fornitura Renault
è stato rinnovato all’ultimo. E il
progetto ne ha risentito. «So
prattutto a livello di raffredda
mento e integrazione della
power unit nel telaio. Finora
non abbiamo sfruttato tutta la
potenza, cercando l’affidabilità.
Ma c’è assolutamente un poten
ziale maggiore in quest’auto.
Abbiamo varie idee, già inviate
in fabbrica, aspettiamo progres
si importanti».

Sforzo Quando succederà,
c’è il rischio che la Lotus diventi
pericolosa. La Renault sta fa
cendo la sua parte. «Ci sta aiu
tando parecchio, stiamo condi
videndo molte informazioni. Da
un lato siamo intervenuti sulla
vettura, modificando o adattan
do particolari, dall’altro abbia
mo utilizzato parametri consi
gliati da loro per far funzionare
meglio la power unit. Ora stia
mo portando avanti lo sviluppo
su entrambi i fronti. Renault
vuole che tutti i suoi team siano
competitivi e noi dobbiamo es
serlo. È un interesse comune».

lu.pe.
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Romain Grosjean, 27 anni LAPRESSE

Grosjean, 11° a 
Sepang: «Gara
incoraggiante»
Maldonado: «Ora
avremo novità»

4
BAHRAIN

ALLE 17

Così dopo 2
gare (su 19)

S
Piloti

1. Rosberg
GerMercedes

43 punti
2. Hamilton

GBMercedes
25

3. Alonso
SpaFerrari

24
4. Button

GBMcLaren
23

5. Magnussen
DanMcLaren

20
6. Hülkenberg

GerForce India
18

7. Vettel
GerRed Bull

15
8. Bottas

FinWilliams
14

9. Raikkonen
FinFerrari

6
10. Massa

BraWilliams
6

S
Costruttori

1. Mercedes
68 punti

2. McLaren
43

3. Ferrari
30

S
Domenica

Bahrain
in notturna

Domenica a
Sakhir (5.412 m)

c’è il GP
Bahrain, 3a

prova iridata.
Per la prima

volta si corre in
notturna.
Venerdì:

1314.30 prime
libere; 1718.30
seconde libere.

Diretta su Rai
Sport 2 e
Sky Sport

F1 HD.
Sabato:

1415 terze
libere, in diretta

su Rai Sport 2
e Sky; alle 17 le

qualifiche,
in diretta su
Rai 2 e Sky.
Domenica:

alle 17 la gara,
in diretta su
Rai 1 e Sky

BENEFICENZA

Austin per Simoncelli

Per ogni biglietto venduto per
il GP delle Americhe  (13 aprile), un
dollaro sarà versato alla Fondazio
ne Simoncelli. È il primo atto di Kevin
Schwantz come ambasciatore del
la pista di Austin. L’ex iridato 500 ha
fatto pace con i vertici del circuito.

TEST SBK A JEREZ 

Strepitoso Giugliano

(p.g.)  Davide  Giugliano  stre
pitoso nel primo giorno dei test Sbk
a  Jerez.  Con  la  Ducati  fa  il  record
della pista (1’41”056), lasciando a 4
decimi  il compagno Chaz Davies e
l’iridato Tom Sykes (Kawasaki). Die
tro le Aprilia: Guintoli 5° e Melandri
7°. David Salom (Kawasaki) cade e
si frattura la mano destra. 

SUPERCROSS USA

Ancora Stewart

(m.z.)  A  St.Louis  James
«Bubba»  Stewart  (Suzuki)  infila  la
terza vittoria di fila nel Supercross
Usa,  la  quinta  stagionale,  la  50a  in
carriera nella 450 Sx. Alle sue spalle
ha chiuso  il  leader del campionato
Ryan Villopoto (Kawasaki), che ora
ha un margine di 35 punti su Ryan
Dungey, solo 9° con la Ktm.

INDYCAR

Trionfa Power 

Will Power vince la prima ga
ra  2014  della  IndyCar  a  St.Peter
sburg, davanti a Ryan HunterReay
ed  Helio  Castroneves.  Juan  Pablo
Montoya chiude solo 15°.

Taccuino

qualcosa se non vuole perdere
il treno del Mondiale. «La spe
ranza è ancora intatta. Sap
piamo che cosa ci serve e lo fa
remo», ha aggiunto Alonso.
Lanciando un messaggio tra
sversale: «Quando sei davanti
al tuo compagno di squadra,
stai facendo già un extra ri
spetto alle attese». Kimi sarà
contento di sentirlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fernando Alonso, 32 anni,
precede Kimi Raikkonen, 34 AFP

prattutto col dominatore Hamilton. Sia lui sia
Rosberg hanno fatto una terza sosta nel finale,
obbligati dal regolamento a montare gomme
dure. Ma avrebbero potuto finire senza cedi
menti con due soli treni di medie. Cioè, la mac
china è eccezionale anche nell’equilibrio tra te
laio e aerodinamica. Un passo avanti enorme ri
spetto a un anno fa, con meriti evidenti per l’in
gegnere Aldo Costa.

Dubbio Cosa è accaduto a Nico? «Ha avuto
subito sovrasterzo, non riusciva a guidare co
me voleva», ha spiegato il responsabile del te
am, Toto Wolff. Dice invece Rosberg: «Non ho
avuto guai evidenti, semplicemente Hamilton
è stato più veloce di me». Incredibile: un pilota
che non cerca giustificazioni ed esalta il com
pagno vincitore. Dà l’idea dell’armonia che og
gi regna in Mercedes.

Rivoluzione Prima di recarsi in Bahrain, Ec
clestone è andato a Singapore. Per affari. A Se
pang, Bernie — in attesa del processo per cor
ruzione in Germania a fine mese — ha parlato
insieme al capo della Cvc, McKenzie, con i capi
dei grandi team, per tentare una cordata «so
cietà F.1», una specie di Lega per gestire le cor
se in autonomia in un futuro molto vicino. Ber
nie vuole riavere la maggioranza delle quote
della Cvc, coinvolgendo nell’operazione Ferra
ri, Mercedes, McLaren e Red Bull, a patto che
accettino di partecipare all’investimento. I re
sponsabili di questi team da anni sostengono
che la F.1 ha bisogno di autonomia per gestire
diritti, merchandising e tutto il resto, adesso è
arrivato il momento della verità: ovvero, tirare
fuori i soldi. Così capiremo chi diceva sul serio.
Ma in tutto questo il presidente Fia Todt sarà
solo il passacarte? No. Ma vedremo come si ge
stirà o come sarà «gestito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lewis Hamilton, 29 anni, subito dopo aver tagliato il traguardo di Sepang. Per l’inglese, che non aveva 
mai vinto prima in Malesia, è il 23° successo in carriera: eguaglia Nelson Piquet all’11° posto LAPRESSE

18%
Share Rai 1 durante il GP Malesia
Il GP ha avuto 2.772.000 spettatori su Rai 1, con il
18% di share (4.467.000 nel 2013, share 24,1%).
Sky: 629.608 e 7,4% (753.186 e 7,78% nel 2013)

d
HA

DETTO

S
Il d.t. Allison

«Siamo
impegnati in

modo costante
e con la

massima
dedizione in

tutte le aree di
potenziale

sviluppo. In
Malesia

abbiamo
portato un

aggiornamento
che si è rivelato

utile e ci ha
permesso di

avere una
vettura più

competitiva
rispetto alla
prima gara»
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DONNE IN SVIZZERA

Muccioli brinda
con il tricolore

Primo successo 
stagionale per la campionessa 
italiana Dalia Muccioli. La 
21enne scalatrice di 
Cesenatico, che corre con la 
maglia dell’Astana BePink, 
domenica ha vinto a Geneves, 
in Svizzera, il GP de la 
Courtine, tagliando il traguardo 
con 14” sulle prime inseguitrici, 
regolate dall’elvetica Jessica 
Uebelhart. Tra le prime 10 
hanno chiuso anche le 
compagne Susanna Zorzi 
(settima) e Michela Maltese 
(decima). 

IL TEDESCO A TERRA

Greipel ko, salta
la primavera

La caduta di domenica
nel finale della GandWevelgem 
è costata caro ad André 
Greipel. Il tedesco della Lotto è 
stato operato in Belgio per 
ridurre la lussazione della 
clavicola e riposizionare i 
legamenti della spalla destra. 
Per lui, quindi, addio 
primavera, anche se i tempi di 
recupero non dovrebbero 
essere molto lunghi. K.o. anche
Ian Stannard, che ha subito un 
forte trauma contusivo alla 
schiena, e Chris Sutton, che 
lamenta una profonda ferita al 
ginocchio sinistro.

Più salita, meno dolci
Così è tornato numero 1 
Primo nel ranking Uci dopo 5 anni. Riis spiega cosa è cambiato:
«Lavori in quota, aumento della forza e un freno ai carboidrati»

CLAUDIO GHISALBERTI

Dopo la trionfale Tirre
noAdriatico e il 2° posto al Ca
talogna a soli 4” da Joaquin Ro
driguez, arriva anche l’ufficia
lizzazione del ranking Uci Wor
ldTour: Alberto Contador è
tornato il numero 1 al mondo.
Era dal 2009, quando vinse il
trofeo, che non si trovava lassù.
La classifica non è il Vangelo,
però rafforza e conferma quel
lo che pensano in molti, cioè
che lo spagnolo, dominatore
delle corse a tappe, è il più for
te. Non solo per il suo avvio di
stagione, ma anche per il pal
mares: due Tour e due Vuelta,
un Giro d’Italia, e quasi tutte le
brevi corse a tappe. Ci sarebbe
ro anche un altro Tour e un al
tro Giro, che però la giustizia
sportiva gli ha tolto per il caso
clenbuterolo. 

Dubbio Eppure, dopo la delu
dente stagione scorsa, erano in
molti ad avere il dubbio: Con
tador saprà tornare quello di
prima? Dopo la squalifica c’era
stato il trionfo alla Vuelta
2012, ma il 2013 aveva portato
incertezza. Non in Alberto, ov
viamente: «Mai avuto il dubbio
che sarei tornato ad alto livello.
Anzi, non sono tornato sempli
cemente perché non sono mai
andato via». Però persino quel
lo che almeno formalmente
dovrebbe essere il suo primo ti
foso, lo sponsor Oleg Tinkov, lo
scorso anno era furibondo. Le
accuse via twitter di scarso im
pegno e di poca professionalità
avevano fatto il giro del mon
do. Quello che stiamo veden
do, comunque, è senza dubbio
un Contador diverso.

Un passo indietro Prima di ve
dere come è tornato al vertice,
bisogna fare un passo indietro,
Nell’estate 2012 Alberto rien
tra all’Eneco Tour, prima della
vittoria alla Vuelta, più di rab
bia che di gambe. Il finale di
stagione è un forcing: va avanti
fino a Mondiale, MilanoTori
no (che vince) e Lombardia.
L’inverno è cortissimo perché a
fine gennaio è già a San Luis,
dove si presenta con una pre
parazione affrettata che gli

consente comunque di vincere
la tappa regina. In primavera,
clima tremendo alla Tirreno
Adriatico, dove si ammala (pur
finendo 3° dietro a Nibali e
Froome). Rientra ai Baschi an
cora non al meglio e riprende
freddo. Punta sulle classiche
delle Ardenne, ma la sua pre
parazione è raffazzonata. Al
Delfinato, sempre con maltem
po, cade. Anche al Tour la sorte
è avversa e nella prima tappa
finisce a terra, rimediando una
dura botta. Poteva andare bene
sulle montagne? Difficile. E in

fatti chiuderà 4°, con Froome
che si prende la vetrina. 

Parola  a  Riis  «Che cosa è
cambiato? Tante cose — am
mette Alberto —. Soprattutto
ho aumentato il numero di ore
di allenamento. Lo scorso anno
non riuscivo a stare così tanto
in bici semplicemente perché 
non stavo bene e a un certo
punto dovevo tirare indietro la
gamba». Ma non è solo questo.
Contador nei momenti difficili
ha confidato molto su Bjarne
Riis, il team manager della
squadra. Il carismatico tecnico
danese ha saputo toccare anco
ra una volta i tasti giusti. «Al
berto — spiega Riis — ha pas
sato anni molto duri,ì sul piano
mentale e fisico. Però ho sem
pre creduto in lui. Nel 2013
non è andato piano, ma neppu
re da Contador. Bisognava ri
trovare la strada, così abbiamo
parlato molto. Innanzitutto bi
sognava avere un inverno tran
quillo. Poi abbiamo cambiato
l’alimentazione e il metodo di
allenamento. Il problema di Al
berto era che a tavola eccedeva
con i carboidrati, soprattutto
dolci. Come allenamenti, inve
ce, abbiamo puntato sull’incre
mento della forza, facendo più
salita. La sua andatura tipica è
sui pedali, ma lo scorso anno si
alzava troppo spesso in piedi,
segnale di poca forza. Ora pe
dala molto più da seduto. A se
guirlo da vicino nella program
mazione degli allenamenti c’è
Steven De Jongh (cacciato da
Sky come diesse per i suoi tra
scorsi di doping, ndr)».

Altura La grande novità nella
preparazione, a febbraio, è sta
ta il ritiro di due settimane in
altura, sul Teide. Contador ha
sempre detto che non gradiva
questo tipo di preparazione e
che mai, da quando era diven
tato un top rider, era salito in
quota. «Non gli serviva perché
tanto tutto gli veniva facile —
spiega Riis —. Stavolta non vo
levamo trascurare nulla, nep
pure il più piccolo dettaglio».
Alberto tornerà sul Teide pri
ma di andare al Delfinato. Poi
sarà battaglia al Tour con Froo
me e Nibali. 
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ALBERTO CONTADOR
31 ANNI

« Ho incrementato
le ore di 
allenamento. 
L’anno scorso
non mi riusciva

VERSO IL FIANDRE DA OGGI A GIOVEDÌ

Cavendish rientra a La Panne
Sfida Sagan, Kristoff e Kittel

Archiviata la Gand
Wevelgem, l’avvicinamento al 
Giro delle Fiandre di domenica 
passa come tradizione dalla Tre 
Giorni di La Panne, che da oggi a 
giovedì chiama all’appello molti 
big, per qualcosa di più di una 
semplice corsa di rodaggio. 
Tanto per cominciare rientra 
Mark Cavendish, assente 
domenica per un attacco 
influenzale. Cannonball ritroverà 
il re della MilanoSanremo, il 
norvegese Alexander Kristoff. 
Ma anche i due piazzati d’onore 
alla GandWevelgem, vale a dire 

il francese Arnaud Demare e lo 
slovacco Peter Sagan, secondo 
e terzo dietro al tedesco John 
Degenkolb. Oltre a un altro 
spauracchio delle volate, il 
tedesco Marcel Kittel. In chiave 
italiana i più attesi sono Sonny 
Colbrelli, Sacha Modolo, Luca 
Paolini, Oscar Gatto, Mauro 
Finetto e Francesco Chicchi. 
Il menu della corsa belga è il 
consueto: oggi arrivo a Zottegem
(Eurosport dalle 14.45), domani a 
Koksijde e giovedì le due 
semitappe (in linea al mattino e 
crono al pomeriggio) a La Panne.

su Gazzetta.it

Chiarini subito a segno in mountain bike
Rimasto senza squadra dopo 8 anni tra i pro’, Riccardo

Chiarini, 30 anni, 1° al Matteotti 2010, s’è buttato nella mountain 
bike. E al primo colpo il romagnolo (a destra nella foto) ha vinto 
in maglia Torpado con il belga Roel Paulissen una frazione della 
Cape Epic, massacrante corsa in 8 tappe in Sudafrica. 

Alberto Contador,
già 4 vittorie
nel 2014
BETTINI

CASO ARMSTRONG DEFERIMENTO

La Procura chiede
2 anni e 8 mesi
di inibizione
per Savoldelli

MAURIZIO GALDI

Il 20 febbraio Paolo Savoldelli era stato
ascoltato dalla Procura antidoping del Coni. Ave
va detto di «non aver mai fatto uso di sostanze
dopanti» e che le accuse contenute nel dossier
della Usada (l’agenzia antidoping americana)
nel caso Armstrong dovevano «essere prese con
le pinze». Soprattutto il j’accuse di Tom Danielson
(ai tempi gregario di Armstrong e compagno di
squadra di Savoldelli), che sarebbe «solo » frutto
di opportunismo: «Era stato squalificato per due
anni, alla fine ha avuto sei mesi». Ma le argomen
tazioni non sono state ritenute valide dalla Pro
cura che ieri ha chiesto per lui due anni e otto
mesi di inibizione (non è più tesserato) per «uso
o tentato uso di doping» (articolo 2.2 del Codice
Wada), ritenendo (come previsto dall’articolo 
3.2) «credibili le dichiarazioni di terze persone».
Insomma Danielson è credibile, Savoldelli no. Al
meno secondo la Procura antidoping del Coni.

Le accuse Il bergamasco, che ha 40 anni e si è
ritirato nel 2008 dopo aver vinto due Giri d’Italia
(2002 e 2005), ha corso nella Discovery di Lance
Armstrong nel biennio 20052006 ed è coinvolto
nell’inchiesta Armstrong. Proprio per questo 
l’Uci ha chiesto di aprire un procedimento nei
suoi confronti. Le carte dell’Usada (l’agenzia an
tidoping Usa) lo chiamano in causa su tre punti:
le accuse dell’ex compagno Tom Danielson (nella
dichiarazione giurata all’Usada, Danielson indi
ca Savoldelli come la persona che poteva ottene
re Epo durante il Giro 2006); i rapporti con il dot
tor Michele Ferrari, preparatore di Armstrong e
già inibito a vita; le email tra Armstrong e il fi
glio di Ferrari, Stefano, il 16 e il 17 agosto 2010
(Lance chiede a Ferrari jr di contattare Savoldelli
per fargli firmare una dichiarazione in cui dire
che né Armstrong né Ferrari avessero organizza
to un sistema di doping: dichiarare cioè il falso).
Di queste accuse la Procura antidoping ha ritenu
to di agire solo per l’ipotesi che abbia fatto uso di
sostanze dopanti (o abbia tentato di usarle) nel
2006 quando era alla corte di Lance Armstrong.
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Paolo Savoldelli (a destra) con Lance Armstrong BETTINI

Nuovo Contador

Violato il codice Wada (uso o 
tentato uso di doping): ritenute 
credibili le accuse di Danielson
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BASKET SERIE A: IL POSTICIPO DELLA 25A GIORNATA

Bravi&cattivi
DI MASSIMO ORIANI

Capolavoro senese 
La firma è di Crespi

8 Thomas (Avellino)

Un consiglio alla Lega Basket: 
nelle votazioni per i migliori 
dell’anno tralasci pure la 
categoria allenatori. Non se ne 
abbiano i suoi colleghi, ma Marco 
Crespi ha già stravinto. Dietro 
quella faccia un po’ così, 
quell’espressione un po’ così, la 
mimica spesso esilarante, quegli 
sguardi che uccidono i suoi pupilli 
quando sbagliano, c’è un grande 
allenatore di basket. E un super 
motivatore. Aver saputo navigare 
le acque a dir poco agitate della 
stagione mensanina, con il porto 
ormai in vista, ovvero un 
piazzamento tra le prime cinque 
della stagione regolare, stravale 
il premio di coach of the year.

La Sidigas ha
dimostrato di
credere ai
playoff con
l’ingaggio di due
giocatori
(Achara e
Goldwire). Che,
come ha detto
Vitucci, sono
serviti per dar
spinta a un

motore spento. Ha funzionato. Will 
Thomas si è accesso alla grande: 
26 punti e 11 rimbalzi nel successo 
su Venezia. La Sidi ha dato... gas

7 Chase (Cremona)
Ventinove punti
con soli 13 tiri e
6/7 da tre.
Partendo dalla
panchina. La
domenica
superlativa di
Brian Chase ha
praticamente
regalato una
comoda
salvezza a

Cremona. «Il canestro mi 
sembrava grande come una vasca 
da bagno» ha poi detto. Una 
doccia fredda per Reggio Emilia.

7Chiotti (Brindisi)
La lunga mano di
Milano sul
campionato la si
vede anche nelle
vittorie delle
inseguitrici.
Quella di Brindisi
sul difficile
campo di Pistoia
è stata ispirata
da David Chiotti,
arrivato in Puglia

dall’EA7 a gennaio: 4 punti, 8 
rimbalzi, 4 stoppate, una presenza 
in area. Per l’Enel, vere e proprie 
Chiottonerie...

7 Fontecchio (Bologna)
Simone
Fontecchio, 18
anni, 5 punti in
30’ partendo in
quintetto ma
soprattutto una
grandissima
difesa su
Cameron Moore
nella vittoria
scacciacrisi di
Bologna su

Caserta. Nel pomeriggio della 
festa a Kociss (al secolo John 
Fultz), Simone non ha certo fatto 
l’indiano. 

5 T. Diener (Sassari)
Sacchetti gli ha
mandato un bel
messaggio: «In
una squadra
importante
bisogna saper
accettare i
minutaggi. Se
uno pensa
d’essere un
fenomeno Nba,
si accomodi».

Travis fuori dal campo è un 
ragazzo d’oro, sul parquet non 
riesce a controllare la voglia di 
vincere. Da ragazzino sfasciava le 
playstation, ora le... palle al coach.

5 Gianni Petrucci
Diamo atto al
Presidente
federale di aver
aumentato i
controlli ma
stavolta stiamo
coi giocatori. Il
ritardo di 2 mesi
sui pagamenti
degli stipendi
non può essere
definito

fisiologico. Di fisiologico c’è il 
bisogno di mangiare con quei pochi 
soldi in tanti casi. Citare l’articolo 
21, lettera E, commi 23 e 24 è 
riduttivo e il presidente lo sa.

5 Reggio Emilia
Una volta lo
chiamavano il
mal di trasferta.
Fuori Reggio ha
vinto 2 gare su
13. Il talento è
notevole, ma per
fare il salto di
qualità la
squadra di
coach Menetti
(foto) deve

pensare da grande anche quando 
gioca fuori. Frosini si è arrabbiato: 
«Non si sono visti sacrificio e 
intensità». Al PalaBigi c’è sempre il 
sole, in trasferta il tempo è bigio.

5 Media
Ieri è saltato il
play by play
delle partite. Chi
si affidava al
sito della Lega
per sapere
come stavano
andando lè
rimasto al buio.
RadioRai? Un
mezzo disastro
tra linguaggio

rivedibile e collegamenti 
inframezzati dagli aggiornamenti 
sulla pallavolo. Il basket chiede più 
spazio sui media. Se la risposta è 
questa...

h8
Montepaschi Siena

Milano 14 di fila
Banchi: «Aprile 
sarà pazzesco»
Pesaro travolta, la striscia di vittorie dell’EA7 
si allunga: «Ma il campionato è ancora aperto»

NBA VINCONO LE DUE NEWYORCHESI

Knicks, i playoff 
sono a un passo
Nets da finale?

MILANO 95

PESARO 64

(2515, 4932; 7448)

EMPORIO  ARMANI  MILANO:  Jerrells  8  (1/1,
2/4), Gentile 6 (2/4, 0/1), Moss 12 (3/4, 2/4),
Kangur  11  (0/2,  3/6),  Samuels  16  (7/10,  0/1);
Cerella 11 (4/7, 1/2), Melli 2, Wallace 9 (3/4),
Lawal  16  (8/12),  Hackett  (0/1,  0/1),  Athi
naiou (0/1), Restelli 4 (2/2, 0/1). All.: Banchi.

PESARO:  Petty  20  (2/7,  4/7),  Turner  (0/6,
0/2), Johnson 10 (3/7, 1/4), Trasolini 14 (6/8),
Anosike 3 (1/4); Musso 6 (0/2, 2/5), Pecile 6
(0/2, 0/2), Dordei 2 (1/1), Bartolucci 3 (1/2
da 3). N.e.: Terenzi. All.: Dell’Agnello.

ARBITRI: Begnis, Bettini, Seghetti.

NOTE  T.l. EA7 11/14, Pes 14/18. Rim.: EA7
46 (Lawal 10), Pes 24 (3 con 6). Ass.: EA7
23 (Gentile 5), Pes 10 (Petty 3). Usc. 5 f.:
Gentile 35’20” (8455) . Progr.: 5’ 910, 15’
3826, 25’ 5938 , 35’ 8455. Spett.: 5700.

VINCENZO DI SCHIAVI
MILANO

Tredicesimo risultato uti
le consecutivo tra campionato
e Eurolega, mentre la striscia 
in Serie A si allunga a 14. Dal
l’inizio dell’anno 20 vinte e so
lo 4 perse: ad Atene col Pana
thinaikos, l’inopinato quarto di

finale di Coppa Italia contro
Sassari, a Barcellona e in casa
dell’Efes con quel balordo tiro
di Planinic da 23 metri. Milano
sgretola l’arrendevole Pesaro e
certifica, nei numeri, quell’im
perio agognato dagli anni del
la grandeur senese. E ora l’EA7
si trova davanti ad uno scena
rio inedito: 15 giorni senza
l’assillo del risultato in attesa
del playoff di Eurolega (metà
aprile), il grande obiettivo pri
maverile dal momento che il
primo posto in stagione rego
lare pare blindato. Con 6 punti
di vantaggio sulle seconde, an
che il derby contro Cantù (l’ul
timo k.o. di Milano un girone
fa) ha soprattutto il sapore del
campanile. E dunque che fare?
C’è da gestire il rientro di Lan
gford, calibrare i delicatissimi
equilibri di una squadra dalle
mille anime, non smarrire que
st’onda emotiva vincente. 

Derby Banchi però la vede in
maniera molto diversa: «Mac
ché discorso chiuso. In cam
pionato è tutto aperto. Dome
nica abbiamo un derby che ci
vede costretti a ribaltare la dif

ferenza canestri. Mancano 5
giornate e il nostro calendario
non è facile: dobbiamo affron
tare Siena e Sassari. Le inse
guitrici hanno lievitato il loro
rendimento, specie Cantù e
Siena che, senza la coppa eu
ropea, hanno un’energia invi
diabile. I gironi da 8 delle Top
16 di Eurolega hanno compres
so gli impegni. Ad aprile abbia
mo un calendario pazzesco ma
stimolante e non avremo tem
po per gestire e dosare le ener
gie. Langford? Stiamo lavoran
do per averlo al meglio, po
trebbe rientrare a Malaga».

Pesaro Pesaro non ha il tela
io per tenere testa all’EA7. Do
po il 28 Vuelle, con un filo di
gas, alzando l’intesità appena
sopra il minimo sindacale Mi
lano fugge via già nel primo
quarto con un break di 234 in
cui brillano Moss e Kangur. Pe
saro ha la forza di tornare a 2
ma ecco la nuova accelerata:
tripla e palla rubata dell’idolo
del Forum Cerella e Milano va
al riposo a +17 (4932) in un
match la cui povertà tecnica è
data dalle palle perse: 21 (11

Milano, 10 Pesaro) in appena
15 minuti. Emozioni? Zero, se
non la rivolta del Forum (bor
date di fischi) contro la curva
milanese che insulta il g.m.
Portaluppi. Il secondo tempo è
accademia (Milano anche a
+31), come ammette anche
Sandro Dell’Agnello: «Abbia

mo cercato di alzare l’asticella
contro i migliori, ma loro gio
cano a un livello d’intensità fi
sica a cui noi non siamo abitua
ti. Ora ci aspettano 5 partite
giocabili, a cominciare dalla
sfida contro Cremona che per
noi è determinante». 
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Facce nuove 
all’Olimpia: 
Ioannis 
Athinaiou, 25 
anni, ex Aris, 
ha debuttato 
ieri. Per lui 10’ 
in campo senza
punti CIAM

EUROCHALLENGE

Le Final Four 
a Bologna
C’è Reggio Emilia

(v.d.s.) Le Final Four di
Eurochallenge si giocheranno a 
Bologna al Paladozza. Lo ha 
deciso la Fiba che ha 
assegnato a Reggio Emilia 
l’organizzazione dell’evento il 
25 e 27 aprile. Prima semifinale 
tra gli ungheresi del Szolnoki 
Olaj e i russi del Triumph 
Lyubertsy; a seguire la sfida 
tra la Grissin Bon Reggio Emilia 
e i turchi del Royal Hali 
Gaziantep. Un segnale 
incoraggiante per l’Italia a cui, 
quest’anno, l’Uleb ha 
assegnato anche le Final Four 
di Eurolega (Milano, 1618 
maggio). Esulta l’a.d. reggiano 
Alessandro Dalla Salda: «La 
soddisfazione in società è 
grande, non lo nego. Siamo già 
proiettati al 25 aprile: dovrà 
essere un evento speciale per 
immagine, organizzazione e 
qualità. Il Paladozza, un 
impianto bellissimo e pieno di 
storia, torna ad essere Basket 
City. Dal punto di vista 
sportivo, speriamo di 
agguantare una finale che 
sarebbe storica, confidando 
nel fatto che tutta la città 
venga a spingere la squadra 
verso questo traguardo». 
L’accesso alla finale regalerà il 
pass per la prossima Eurocup.

Diciamo la verità: scap
pa da ridere a vedere i Knicks
a un passo dai playoff. Ma nel
panorama di un Est quanto
mai disastrato, anche una
squadra che becca 51 punti in
un quarto dai Lakers, non i
gialloviola di Kobe e Shaq ma
quelli di Kent Bazemore e
Ryan Kelly, può puntare alla
postseason. Di fatto la vittoria
in casa dei Warriors, somma
ta alle sei sconfitte consecuti
ve di Atlanta, ha permesso a
New York di arrivare a quota
31 vittorie e 43 sconfitte, due
in più di quelle degli Hawks
(3141). «Se giochiamo sem
pre così, con questa intensità
e concentrazione, le cose si si
stemeranno» ha detto Carme
lo Anthony. Problema: i Kni
cks non hanno mai dimostra
to di avere continuità in sta
g i o n e .  P e r c h é  m a i
dovrebbero trovarla ora? 

Brooklyn vola Non ride solo
Manhattan. Anche Brooklyn
inizia a fare un pensierino ai
playoff, non tanto per rag
giungerli (sono al sicuro da
un pezzo), ma ipotizzando
dove potrà arrivare. La vitto
ria di domenica notte su Min
nesota è stata la 13a in fila al
Barclays Center. Con Indiana
sempre più in crisi (a Cleve
land è arrivato il 5° k.o. conse
cutivo in trasferta e 5° in asso
luto nelle ultime 7), e Miami
che non offre le stesse certez
ze degli anni scorsi, puntare
sui Nets in finale non è eresia.

Risultati:  Ok.CityUtah  11696  (Durant
31;  Kanter  18);  ClevelandIndiana  90
76 (Waiters 19; George 15); Brooklyn
Minnesota  11499 (Pierce 22; Brewer
e  Martin  21);  OrlandoToronto  9398
(Vucevic  22;  DeRozan  28);  Boston
Chicago  102107  (Rondo  17;  Augustin
33); Golden StateN.York 8489 (Curry
32; Smith 21); PortlandMemphis 105
98 (Aldridge 28; Randolph 21); Lakers
Phoenix 11599 (Kaman 28; Green 22).
COLLEGE  E’  Kentucky  la  4a  finalista
del torneo Ncaa. Grazie al successo
su Michigan 7572, i Wildcats trovano
Wisconsin alle Final Four di Arlington
Texas  (venerdì  e  domenica).  L’altra
semifinale sarà FloridaConnecticut.

L'EVENTO

Un assaggio di Nba
Festa per il trofeo 
al Gazzetta Store

Una breve cerimonia
nella sede della Gazzetta dello 
Sport (tra gli ospiti anche Dan 
Peterson) poi l'abbraccio di 
tantissimi tifosi al Gazzetta 
Store di Milano. Il Larry O'Brien 
Trophy, il trofeo della Nba, ha 
fatto tappa in Italia, ultima 
fermata di un tour che l'ha 
portato a Parigi e Madrid.

Dan Peterson col trofeo BOZZANI

4
LA

GUIDA

S
Due

posticipi
al 1° maggio

Due partite di
Serie A

posticipate al 1°
maggio (ore

18.15):
Cremona

Milano, valida
per la 12a

giornata di
ritorno e

programmata
inizialmente per

sabato 19
aprile; Venezia

Reggio Emilia,
valida per la 13a

giornata e in
calendario il 27

aprile

S
Classifica

Milano 40;
Brindisi, Cantù,

Siena 34;
Sassari 32;

Roma 30;
Reggio Emilia,

Caserta 24;
Venezia,

Avellino 22;
Varese, Pistoia,

Bologna 20;
Cremona 18;

Montegranaro
14; Pesaro 12
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BASKET SERIE A: IL POSTICIPO DELLA 25A GIORNATA

Cantù più forte con il premio italiani
Sacripanti: «Un segnale importante del nostro club» che prenderà un’ala. E Ragland punta Milano

BEKO ALL STAR GAME

Ecco il quintetto

La  Lega  Basket,  in  collabo
razione con Rcs Sport e Fip, orga
nizzatrici del Beko All Star Game di
Ancona,  ha  reso  noto  i  nomi  del
quintetto degli stranieri votato dai
tifosi che sfideranno l’Italia di Pia
nigiani domenica 13 aprile. Lo star
ting  five  sarà  formato  da  Drake
Diener  (Sassari),  Keith  Langford
(Milano),  James  White  (Reggio
Emilia), Jeff Brooks (Caserta), O.D.
Anosike (Pesaro). Gli altri 7 gioca
tori scelti dal selezionatore Marco
Crespi sono Marquez Haynes (Sie
na), Othello Hunter (Siena), Joe Ra
gland  (Cantù),  Deron  Washington
(Pistoia),  Delroy  James  (Brindisi), 
Chris  Roberts  (Caserta)  e  Trevor
Mbakwe  (Roma).  Sono  esclusi  i
giocatori  di  Milano,  impegnati  dal
15 nei playoff di Eurolega (Langford
verrà infatti rimpiazzato). I biglietti
si possono acquistare su   www.ti
cketone.it e www.ciaotickets.com
L’evento,  che  avrà  inizio  alle  ore
17.30, sarà trasmesso in diretta te
levisiva  su  RaiSport  1  e  in  strea
ming sul sito www.gazzetta.it.

SEMIFINALI EUROCUP

Valencia in campo

Oggi prima partita delle se
mifinali, con la formula di andata e
ritorno  (vale  quindi  la  differenza
canestri): ValenciaNizhny Novgo
rod  (ore  20.45,  diretta  Eurosport
2).  Domani:  Stella  Rossa  Belgra
doUnics Kazan (19.30).

Taccuino 4
I NUMERI

42.9
% minuti

italiani
sul totale di

Cantù che è la
squadra che ne
impiega di più,

davanti a
Reggio Emilia

(40.8%) e
Caserta

(39.3%). A due
giornate dal

traguardo
previsto per il

calcolo del
premio, ii
canturini
appaiono

irraggiungibili..

740
mila
euro

premio totale
previsto per le

tre squadre che
utilizzano di più

i nostri
giocatori. Alla

prima va il  l
50%, alla

seconda il 30%,
alla terza il 20%

del totale

LUCA CHIABOTTI

Mancano due giornate,
poi Cantù incasserà il premio.
La cosa non va sottovalutata: i
370 mila euro per essere stata
la squadra che ha utilizzato
maggiormente i giocatori ita
liani irradia i suoi benefici in
molte direzioni: tecnico, per
ché il lavoro di Sacripanti (e di
Menetti e Molin, coach dei due
club, Reggio Emilia e Caserta,
che si divideranno il secondo e
il terzo premio) è un patrimo
nio e uno stimolo per tutto il
basket italiano. Economico
nell’immediato, perché l’Ac
qua Vitasnella andrà sul mer
cato per rinforzarsi per i
playoff con un’ala forte come
polizza assicurativa per Leu
nen, e nel lungo periodo visto
che arrivare ad un autofinan
ziamento totale del club, senza
più mecenatismo da parte del
la famiglia Cremascoli, è l’ob
biettivo della Cantù del futuro
secondo quanto dichiarato da
l’amministratore delegato Lu
ca Orthmann. 

Rinforzi L’aspetto curioso è
che il premio per gli italiani an
drà a finanziare l’ingaggio di
uno straniero, visti i regola
menti del mercato. «Un rinfor
zo lo avremmo preso comun
que, a prescindere dal premio
— dice Pino Sacripanti — se lo
cerchiamo oggi è perché ci so
no molte più opportunità e, in
gaggiato prima, non avrebbe
giocato proprio per non far
sfumare questo premio signifi

cativo per il nostro club in un
momento nel quale la proprie
tà cerca nuovi partner. Sono
contento che Cantù abbia di
mostrato che si possa spendere
poco e vincere con i nostri gio
catori». Se Cantù è la squadra
degli italiani, con tanto di alle
natore della under 20 azzurra,
è anche la squadra di Joe Ra
gland, uno dei top scorer della
serie A, secondo tiratore da tre
punti dietro a Drake Diener.
«Un giocatore di grande talen
to che sa fare canestro in tanti
modi, piacevole da allenare
perché ha una grande passione
per il gioco e ha il basket come
pensiero principale» dice Pino
Sacripanti. Non un play classi
co però, come ormai ce ne so
no pochi: «Se hai Joe non puoi
metterlo in gabbia, tiene molto
la palla quindi devi mettergli
affianco dei giocatori comple
mentari e non viceversa». 

In  salita Ragland ha avuto
una carriera tutta a salire, par
tita dal basso, da un piccolo ju
nior college nel Nebraska dove
il suo lavoro era fare più punti
possibile, con un colpo di for
tuna: il torneo nazionale a
un’ora di macchina da Wichita
State. Visto giocare da coach
Gregg Marshall, in una setti
mana e mezza aveva già la ma
glia degli Shockers, portati al
la vittoria del Nit e al torneo 
Ncaa del 2012. Soprattutto ha
cominciato a trasformarsi più
in «facilitatore», come dice lui,
che in attaccante puro. Alla vi
gilia dei playoff 2013, forte di
un passaporto liberiano, è arri

vato a Cantù da Murcia . Oggi è
uno dei pochi in Italia a ritene
re che Milano, prossima avver
saria e ultimo scontro diretto
tra le prime che deve affronta
re la Vitasnella, è battibile: «Ci
siamo già riusciti una volta —
dice — e credo che ci sia la pos
sibilità di vincere contro
chiunque anche se è ovvia
mente difficile. Noi giochiamo
per arrivare primi». Cantù è un
posto che gli piace: «Siamo
un’ottima squadra e un ottimo
gruppo. Mi piace giocare per
coach Sacripanti, per la palla

canestro che ci fa esprimere è
perché un allenatore onesto
nel rapporto con i giocatori». A
fianco ha due playmaker, uno
Stefano Gentile («Uno dei mi
gliori nel suo ruolo») e Leu
nen, una point forward che
fluidica il gioco di Cantù: «E’
un uomo chiave della nostra
squadra, l’attacco passa molto
da lui». Il segreto è «Farlo gio
care in libertà senza dargliene
troppa» dice Sacripanti. Altri
menti l’istinto lo porta verso
canestro, sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Joe Ragland, 
24 anni, nato
a Springfield, 
Massachu
setts, il paese 
dove James 
Naismith 
inventò il 
gioco del 
basket CIAMILLO
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SCI IMPRESA IN FRANCIA

L’ATTREZZATURA

Gli sci sono
lunghi 2.38 e
pesano 14 kg

= La pista Foret 
Blanche di Vars (Fra) 
dove di disputa lo sci 
velocità è lunga 1750 
metri; la partenza è a 
un’altitudine di 2715 
metri sino a 2220. I 
primi 1200 metri, con un 
dislivello di 500 metri 
servono al lancio, 
quindi i 100 metri della 
zona cronometrata con 
le fotocellule e infine 
450 metri per la frenata.

GLI SCI Si utilizza uno 
sci monomarca prodotto 
dall’azienda austriaca 
Atomic lungo per gli 
uomini 2 metri e 38. Un 
paio con gli attacchi 
pesa circa 14 kg. Simone 
Origone per questa 
stagione ne ha ricevute 
quattro paia che ha 
dovuto personalmente 
mettere a punto. Questi 
sci alla spatola (davanti) 
sono larghi centimetri 
10.3 e di pochissimo 
inferiore è il ponte nella 
parte centrale.

GLI SCARPONI Origone 
ne utilizza due paia, uno
per le gare lente (!) sui 
170/180 km/h, un altro 
per le velocità da 
record. Ambedue 
vengono limati nella 
parte anteriore della 
suola per favorire la 
posizione aerodinamica. 
Origone che calza 
scarpe del 44, utilizza 
scarponi del 42.

LA TUTA La tuta 
utilizzata è in tessuto 
bielastico rivestito di 
pvc(polivinilcloruro). Il 
coefficiente di 
penetrazione dell’aria è 
«0». La tuta comprende i
guanti ed il rivestimento 
esterno dello scarpone 
ed ha derive nella parte 
inferiore posteriore della 
gamba per diminuire i 
rifiuti aerodinamici.

Simone Origone (a sinistra) 
con il fratello Ivan, 27, che 
detiene il record juniores

TRIATHLON IN MESSICO

252,4
Il NUOVO RECORD DI VELOCITA’

Simone Origone, 34 anni, è valdostano di Champoluc.
E’ alto 1.87 per 87 kg. In carriera ha vinto 8 Coppe del
Mondo e 29 gare e stabilito due primati del mondo. E’

stato il primo a superare il muro dei 250 km/h.
Il muro dei 200 km/h è stato abbattuto nel 1978 a

Portillo, in Cile, dallo statunitense Steve McKinneyS
IM

O
N

E
 O

R
IG

O
N

E CONFRONTI IN DISCESA TOCCATI I 161,9 KM/H

Simone Origone
(Vars /Fra)
2014

Km lanciato

Sci
Slittino

Bob
Skeleton

252,454

Johan Clarey (Fra)
Wengen (Svi)
2013

 velocità in km/h161,9
153,98

153146,6

Felix Loch (Ger)
Whistler (Can)
2009

Lettonia 1
Whistler (Can)
2009

Jon Montgomery (Can)
Whistler (Can)
2010

RCS

Fontana, anche l’Italia ha il suo uomo di ferro
È il primo azzurro 
a vincere nelle 
Ironman Series
«Otto ore di gara, 
è la nostra Dakar»

SIMONE BATTAGGIA

Per la prima volta un az
zurro ha trionfato in un Iron
man. Daniel Fontana, 38enne
argentino naturalizzato italia
no nel 2005, ha vinto a Los Ca
bos (Messico), terza delle 33
tappe delle Ironman series che
qualificano al Mondiale d’au

tunno a Kona (Hawaii). Ha co
perto i 3,86 km a nuoto, i
180,25 km di ciclismo e la ma
ratona (42,195 km a piedi) nel
tempo totale di 8 ore, 26 minu
ti e 15 secondi. Al terzo posto
un altro azzurro, Domenico
Passuello. 

Dove  ha  migliorato Fontana
ha chiuso la prima frazione a
nuoto in compagnia dello sviz
zero Van Berkel e dello statu
nitense TJ Tollakson, con due
minuti di ritardo sul britanni
co Stephen Bayliss; nella parte
iniziale del percorso in bici
Bayliss è stato raggiunto e nel
finale al gruppetto si è aggiun
to Passuello, prima che Van

Berkel allungasse di tre minuti
sul gruppetto. Dopo 11 km, lo
svizzero ha iniziato però a ce
dere e al 14° km è stato supera
to da Fontana, che ha poi man
tenuto un ritmo insostenibile.
«È il frutto del lavoro di tanti
anni — spiega l’azzurro —. Sa
pevo di essere fragile nella fra
zione in bici e dopo le sei ore di
gara, così ho incrementato gli
allenamenti oltre i 160180 km
di ciclismo, aggiungendo subi
to dopo 30 km di corsa a digiu
no». 

Verso le Hawaii Dopo le espe
rienze sulla distanza olimpica
(1,5 km a nuoto, 40 in bici e 10
di corsa), con il 28° posto per

l’Argentina ad Atene 2004 e il
33° per l’Italia a Pechino 2008,
Fontana si era avvicinato pri
ma all’Ironman 70.3 (1,9 km a
nuoto, 90 km in bici e una
mezza maratona a piedi), con
tre primi e tre secondi posti nel
circuito. Dal 2010 ha iniziato a
gareggiare nell’Ironman vero e
proprio. «Ne ho disputati una
decina — racconta —. L’Iron
man sta al triathlon come la
Dakar sta alla Formula 1. Ora
punto a crescere al Mondiale:
finora a Kona sono andato tre
volte, il miglior piazzamento è
stato il 12° posto del 2012».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CLASSIFICA.  Uomini:  1.  Fontana
8h26’15”;  2.  Bayliss  (Gb)  8h32’19”;  3.
Passuello 8h34’18”; 17. Ciotti 9h21’47”.
Donne: 1. Corbin (Usa) 9h16’43”; 2. Ri
bes  (Usa)  9h20’40”;  3.  Lester  (Aus)
9h26’35”; 30. Fumagalli 11h12’52”.Daniel Fontana, 38 anni, sul podio dell’Ironman di Los Cabos (Messico)

PIERANGELO MOLINARO

Lewis Hamilton e Fer
nando Alonso impallidiscono
davanti a Simone Origone. Ieri
il 34enne valdostano di Cham
poluc ha migliorato a Vars, in
Francia, il primato del mondo
di velocità sugli sci portandolo
a 252,454 km/h. Già deteneva
il precedente limite, 251,400
km/h stabilito nel 2006 a Les
Arcs, sempre il Francia.Nessun
uomo, senza l’aiuto di un mo
tore, è mai stato più veloce. Ma
a far impallidire i campioni
della Formula 1 è soprattutto
l’accelerazione: da 0 a 200 km
h in 5 secondi e mezzo.

Origone,  questo  record  è  il
limite umano?

«No, se fossimo partiti mez
z’ora dopo sarei arrivato a
255».

Perché?
«Perchè la neve si sarebbe

scaldata, io avrei avuto minori
vibrazioni e sarei stato più
sciolto».

Sentiva  possibile  questo
primato?

«Si, si erano create le condi
zoni ideali. Sabato ero arriva
to a 248, domenica a 249,3. Il
sole continuava a trasformare
il cristallo della neve, a render
lo più rotondo e scorrevole».

Ce li racconti questi secon
di da brivido.

«Parti e devi trovare subito
l’assetto, stabilità sugli sci e la
miglior posizione aerodinami
ca. Poi, quando superi i 170
km/h devi stare concentrato,
perché i vortici d’aria che si ge
nerano fra le gambe ten
dono a farti aprire gli
sci. Quando hai supe
rato le fotocellule e
devi frenare, è ne
cessario alzare il
busto di colpo e re
sistere alla sberla

del vento senza perdere stabi
lità. A Vars la zona di frenata è
breve, solo 450 metri».

Scusi Origone, cosa è l’aria
a 250 all’ora?

«Un solido».

Quanto  rende  un  primato
del mondo di velocità?

«Tantissimo. Pensi che
non ho neppure uno spon
sor, d’estate sono guida al

pina e d’inverno maestro
di sci». 

Dove si allena?
«In Italia mancano piste
specifiche per il KL, il chi

lometro lanciato. In
sieme a mio frate

oo Ivan ci alle
niamo su una
pista che il
comprensorio
del Monterosa
Ski ci mette a
disposizione,
altre volte sul

la pista “sei” a Cervinia. Ma so
no piste dove non puoi neppu
re pensare di avvicinare i 200
all’ora. Lavoro molto con la
mountain bike e in palestra
per avere la massima potenza,
non solo nelle gambe ma in
pettorali, addominali e dorsali
che mi servono nella frenata».

E’ mai caduto a quelle velo
cità?

«Si, in gara due volte, la pri
ma nel 2007 a Verbier mi sono
fratturato ulna e radio, un’al
tra volta nel 2009 ci ho lascia
to due costole».

Le  spiace  che  non  sia  una
specialità olimpica?

«Lo stava diventando, ma
nel 1992 ai Giochi di Albertvil
le dove era disciplina dimo
strativa un concorrente morì
durante il riscaldamento an
dando a sbattere contro un
gatto delle nevi. I miei ori
olimpici sono i primati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Freccia 
rossa vola
più veloce:
che record!
Migliora ancora il suo primato 
«Posso arrivare a 255 km/h» 
Va da 0 a 200 in 5” e mezzo

S
Simone

Origone vanta
anche record di

scalate in
velocità stabiliti

su Cervino,
Monte Rosa e

Bianco
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TENNIS IN VISTA DELLA DAVIS 

Fognini più forte del dolore
«Il mio motto? Non mollo mai»
Ematoma al costato, se si giocasse oggi sarebbe out ma intanto ha 
ripreso ad allenarsi: e per scherzo finge di rompere una racchetta

LE CLASSIFICHE 

Fabio è n. 13
Dopo 21 mesi
la Errani esce
dalla top ten

Sara Errani, 26 anni AFP

Con gli ottavi di Miami,
Fognini raggiunge la miglior
classifica di sempre al nume
ro 13, una sola in meno del
Bertolucci del 1973, che resta
il terzo migliore di sempre nel
ranking dietro Panatta e Ba
razzutti. Nella top ten, rien
tra tra i primi quattro Fede
rer, scendono Ferrer e Mur
ray e si riaffaccia Raonic. Tra
le donne, dopo un anno, nove
mesi e 20 giorni saluta le pri
me dieci la nostra Sara Erra
ni, scalzata dalla Cibulkova.
Risalgono Kvitova e Kerber,
spinte soprattutto dalla di
scesa della Sharapova, ormai
ai confini della top ten. Stabi
le la Pennetta al 12 e nono
stante l’avvio di stagione de
ficitario resiste la Vinci che
perde solo due posizioni.
Uomini: 1. Nadal (Spa) 13.730; 2. Djo
kovic (Ser) 11.810; 3. Wawrinka (Svi)
5.740; 4. (5) Federer (Svi) 5.225; 5. (7)
Berdych  (Cec)  4720;  6.  (4)  Ferrer
(Spa)  4640;  7.  (8)  Del  Potro  (Arg)
4260; 8. (6) Murray (Gb) 3975; 9. (10)
Isner (Usa) 2715; 10. (12) Raonic (Can)
2710. Gli italiani: 13. (14) Fognini 2340;
34. (33) Seppi 1150; 82. Volandri 643;
97. (96) Lorenzi 585; 144. (148) Stara
ce 392; 172. (176) Cecchinato 304.
Donne: 1. S. Williams (Usa) 12.660; 2.
Li Na (Cina) 7.585; 3. A. Radwanska
(Pol) 5.980; 4. Azarenka  (Bie) 5.441;
5.  Halep  (Rom)  4695;  6.  (8)  Kvitova
(Cec) 4370; 7. (9) Kerber (Ger) 4185;
8. (6) Jankovic (Ser) 4150; 9. (7) Sha
rapova (Rus) 3961; 10. (11) Cibulkova
(Slk) 3720. Le  italiane:  11.  (10) Errani
3645; 12. Pennetta 3270; 16. (14) Vin
ci 2685; 49. (46) Schiavone 1160; 50.
Knapp 1144; 67. Giorgi 900; 121. (123)
Burnett 520. 
CIAO GIOIA Gioia Barbieri si è ferma
ta nel secondo turno delle qualifica
zioni  a  Monterrey,  dove  si  gioca  un
torneo Wta ventiduenne romagnola,
numero 234 mondiale, ha ceduto 76
(3) 76 (1) alla canadese Gabriela Do
browski, In tabellone ci sono Pennet
ta e Knappp che usufruiscono di un
bye al primo turno. 

DAL NOSTRO INVIATO

CLAUDIO LENZI
clenzi82

NAPOLI

«Una vita di terapie». Ci
scherzano spesso calciatori,
rugbisti e adesso pure i tenni
sti: calendari serratissimi, par
tite sempre più al limite e re
pentini cambi di superficie, co
me in questa settimana di Cop
pa Davis, di certo non aiutano.
L’ultimo iscritto al club del «let
tino» è Fabio Fognini, fresco di
best ranking al numero 13 del
mondo, ma stranamente cauto
nel festeggiare. La radiografia,
ce la spiega il «dottor Laser»
della federazione, Pier France
sco Parra: «Ematoma sottope
riostale all’altezza dell’ottava
costola, un centimetro di lun
ghezza per due millimetri di
larghezza. Che cosa accadreb

be se il match fosse domani?
Non giocherebbe».

Recupero Non ditelo, nem
meno per scherzo, al capitano
Corrado Barazzutti, ultimo top
15 prima dell’avvento di Fogni
ni. Non vuol nemmeno pensar
ci: «La sfida con la Gran Breta
gna vale moltissimo, una semi
finale sarebbe traguardo e pre
mio per questi ragazzi che due
anni fa, in questa splendida
cornice, conquistavano il ritor
no nel World Group. Fabio tor
nerà ad allenarsi nelle prossi
me ore e lo terremo sotto con
trollo, non convoco nessun al
tro, sono fiducioso (anche se
Volandri è in preallarme,
ndr)». Ancor meglio delle con
vincenti parole del capitano è
vedere lo stesso Fogna in cam
po nel pomeriggio, per l’evento
BnpParibas e Gazzetta «Tweet
and shoot», una lanciapalle

comandata dai fan via Twitter
alla quale l’azzurro doveva ri
spondere senza conoscere la
traiettoria dei colpi. L’umore è
alto, finge perfino di spaccare
una racchetta: «Ne avevo biso
gno, dopo tre giorni di assoluto
stop. Le sensazioni sono buo
ne, anche se provo dolore
quando rido o tossisco». Me
glio, dunque, non ricordargli
com’è spuntato l’infortunio al 
pettorale sinistro, ovvero la
racchettata che si è rifilato da
solo a chiusura di un generoso
diritto contro Bautista Agut
nell’ultimo torneo di Miami. «Il
mio motto è ‘Non mollare mai»
(NMM, ora anche sulle scar
pe), lo sto dimostrando e an

che in Davis sarà così». Oggi,
intanto, dalle 18.30 firma au
tografi nel negozio Adidas di
piazza Plebiscito.

Emozioni Il resto del team az
zurro ha lavorato al completo,
Andreas Seppi con Simone Bo
lelli, poi anche il rientrante Pa
olo Lorenzi e le due promesse
premiate da Barazzutti,
Gianluigi Quinzi («Un sogno
essere qui, ho tanto da impara
re») e Matteo Donati. Clima di
steso, più sorrisi e battute che
nel clan britannico, dove si ve
dono tutti tranne che la stella
Andy Murray. Daniel Evans,
James Ward e Colin Fleming
vanno alla scoperta della terra
battuta di Mergellina come
pinguini nel deserto, in attesa
di capire chi sarà il secondo
singolarista. Intanto sui social
network pubblicano foto del

lungomare e di Castel del
l’Ovo, già rapiti da una Napoli
che potrebbe esser loro fatale.

Tutto  esaurito Molto dipen
derà anche dal pubblico, vici
no a far firmare il tutto esauri
to della splendida arena da cin
quemila posti costruita intorno
alla rotonda Diaz, con tanto di
cavallo rampante a metà della
tribuna. Mancano poche centi
naia di biglietti per ogni gior
nata, a tutti gli altri sarà garan
tita la diretta tv. Gli organizza
tori sperano soltanto che chi
ha acquistato il biglietto non
resti a casa, come accaduto in
parte nello spareggio contro il
Cile. Intanto il Provveditorato
agli studi di Napoli ha accolto
l’invito di portare circa 300
studenti da 12 diverse scuole
secondarie alla manifestazio
ne. Bello, si vince anche così.
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Sopra, Fabio 
Fognini, 26 
anni, quest’anno
vincitore del 
torneo di Vina 
del Mar sulla 
terra rossa. 
In Davis ha 
ottenuto tre 
punti nel primo 
turno contro 
l’Argentina

Filippo Volandri, 32 anni, in allerta

Malagò su Roma 2024: «Continuiamo a seminare»
«Studiamo
nuove politiche
di marketing »
E oggi a Roma
vedrà Donati

VALERIO PICCIONI

«Stiamo continuando a
seminare», dice Giovanni
Malagò al ritorno dal suo
viaggio in Kuwait, dove nel fi
ne settimana si sono riunite le
nove commissioni dell’Acno
(l’Associazione dei comitati
olimpici nazionali). Il riferi
mento è ovviamente a Roma
2024 e alla possibilità di
avanzare la candidatura ita
liana all’organizzazione dei
Giochi. Con il presidente del
l’Associazione, lo sceicco Al

Sabah, a fare gli onori di casa,
il presidente del Coni ha avu
to modo di incontrare diversi
personaggi chiave del movi
mento olimpico. «Faccio par
te della commissione Marke
ting e nuove risorse di finan
ziamento. Con me ci sono an
che il presidente olimpico
giapponese Tsunekazu Take
da e quello francese Denis
Masseglia». Cioè: chi l’Olim
piade l’ha già in mano (Tokyo
2020) e chi la potrebbe avere
(Parigi 2024) a danno di Ro
ma... Ma «mi sembra che ci
sia una certa prudenza, in at
tesa che si chiarisca la situa
zione politica». In effetti, bi
sognerà conoscere ora le in
tenzioni del nuovo sindaco
della capitale francese, la so
cialista Anne Hidalgo, capace
di resistere al ciclone anti
Hollande nelle amministrati
ve di domenica.

Novità  marketing Il presi
dente del Coni ha seguito dal
Kuwait l’oro di Anna Cappel
lini e Luca Lanotte e il bronzo
di Carolina Kostner: «Bravis
simi!». Quanto al suo lavoro
da dirigente sportivo, Malagò
è soddisfatto sia del lavoro
esterno sia di quello interno
alla Commissione. «È stato
un viaggio importante, ci so
no nuove iniziative che si pre
annunciano abbastanza in
novative e che saranno pre
sentate alla fine dell’anno.
Senza alterare i rapporti fra
comitati olimpici nazionali e
Cio, l’obiettivo è di portare
acqua al mulino degli atleti.
Avverto un’aria nuova».
L’idea sarebbe quella di ag
giornare presto i lavori della
Commissione. «Ho proposto
che la prossima riunione si
possa svolgere a Roma, nei
giorni dei festeggiamenti per

il centenario del Coni». Il mo
mento in cui, il 9 e il 10 giu
gno, si ritroverà in Italia un
bel po’ del mondo olimpico,
presidente del Cio compreso.
Un passaggio cruciale che sa
rà un po’ lo spartiacque delle
scelte che riguardano il pro
getto Roma 2024. 

Presto  con  Renzi Ma anche
in Italia, il problema prima di
capire ciò che succede fuori, è
guardarsi dentro. Natural
mente il discorso non si fer
ma a Roma 2024, c’è anche
un’attualità stringente. Negli
ultimi giorni, Malagò ha in
contrato il sottosegretario
Delrio e tre ministri, dall’in
contro con la Giannini sulla
scuola, alla «visita di corte
sia» da Padoan all’Economia,
fino al protocollo sullo sport
nelle carceri su cui si lavorerà
con il ministro della Giusti

zia, Orlando. E l’incontro pre
visto con Renzi? «Sarà fissato
nei prossimi giorni».

Oggi con Donati Al ritorno a
Roma, Malagò — che ieri ha
firmato per il Coni il protocol
lo d’intesa con l’Agenzia Na
zionale per i giovani per la
promozione sportiva — ha
calendarizzato anche un al
tro incontro in qualche modo
storico. Oggi, infatti, varche
rà la soglia del palazzo H San
dro Donati, l’allenatore delle
mille battaglie antidoping
che da decenni è il grande ac
cusatore del sistema, autore
di quel «Lo sport del doping»
che è diventato un caso edito
riale con un giro d’Italia di
130 presentazioni. Insomma,
fra il presidente del Coni e il
tecnico sicuramente gli argo
menti non mancheranno.
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LA CORSA UN WEEKEND DI LAVORO PER I COMITATI OLIMPICI NAZIONALI IN KUWAIT

Giovanni Malagò ha 55 anni ANSA

4
SI GIOCA

DA VENERDI’

S
WEEKEND
A NAPOLI

Si gioca
lungo il

mare
Il quarto di

finale tra Italia e
Gran Bretagna si
gioca da venerdì

a domenica sul
campo in terra

rossa realizzato
alla Rotonda

Diaz all’interno
del Tennis Club

Napoli.
Il programma:

venerdì dalle
11.30 i primi due
singolari, sabato

dalle 14 il
doppio,

domenica dalle
11.30 gli ultimi
due singolari

SORTEGGIO
Giovedì

al TC Napoli
Il sorteggio si

terrà a
mezzogiorno di

giovedì presso il
Tennis Club

Napoli
Previsto il tutto

esaurito,
tra gli eventi

l’iniziativa «Mens
sana in corpore
sano» con cui il
Provveditorato

agli
studi ha accolto

l’invito di
portare sulle
tribune circa

300 studenti da
12 diverse

scuole
secondarie

Il c.t. Barazzutti
non convoca altri
giocatori. Per 
il weekend si 
prevede l’esaurito

Fabio a Napoli
protagonista di 
Tweet and shoot:
«Le sensazioni 
sono buone»
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PALLAVOLO IL PERSONAGGIO 

L’inno Lorenzetti 
«Nel nome della 
gente di Modena»
«Abito a 500 metri dal Palasport, so quello 
che passa. La svolta? Il nostro patto a Vibo» 

4
I NUMERI

21
semifinali

Tante ne ha
giocate questa

società, la
prima nel 1981

82, nel primo
playoff e venne

eliminata da
Parma. L’ultima
l’ha giocata nel

201011, quando
venne

estromessa
dalla corsa al
titolo solo alla

quinta gara
proprio da

Trento che poi
andò a

conquistare il
tricolore (a.a.)ANGELO LORENZETTI

ALLENATORE MODENA

« La nostra 
scommessa è 
portare Macerata
due volte al 
PalaPanini

PAOLO REGGIANINI
MODENA

Lui sa bene che non è un
fatto banale portare Modena
pallavolistica in semifinale.
Conosce la città, visto che ci vi
ve da oltre 10 anni, le tradizio
ni, il pubblico. Ma è anche con
sapevole dei rischi nascosti
nell’altro lato della medaglia.
La sconfitta, personale e quella
sul campo. E forse per questo
anche i minimi dettagli hanno
un valore diverso. 

Intenso  Angelo Lorenzetti
questo approdo alla prossima
sfida con Macerata, lo ha vis
suto in modo intenso, quasi
una sfida personale contro il
destino. Le immagini dell’altra
sera dopo la vittoria su Trento
sono emblematiche. Il tuffo, 
con il rischio di schiantarsi 
contro un tabellone pubblici
tario, per dimostrare la vitalità
di un prossimo 50enne (11
maggio) prima di abbracciare
moglie e figlia; le chiacchiere
con i tifosi, come se fosse un
semplice spettatore, nei pressi

dell’uscita secondaria del pala
sport a parlare, a ridere, a spie
gare le sue scelte («il cambio
KovacevicNgapeth? Solo c...»
alludendo alla mossa che ha
evitato un pericoloso tiebre
ak), gustando l’immancabile
sigaretta di un post gara che
sognava da tempo. Poi le di
chiarazioni ufficiali, interrotte
da lunghi sospiri. «A Vibo era
vamo messi male  gara persa
30 il 9 febbraio e playoff a ri
schio  ci siamo detti tutto quel
lo che c’era da dire. E siamo ar
rivati qua, ricompattandoci,
squadra, società, tifosi. Voleva
mo la semifinale e pensarlo, in
un momento così buio, era au
dace». Il suo chiodo fisso, il
pubblico. «E’ così, abito a 500
metri dalla nostra curva. Non

che avessi un debito, ma la sta
gione è stata avara di soddisfa
zioni per la nostra gente. Dieci
anni fa mi capitò una brutta
cosa, l’esonero. Lo scudetto di
Piacenza ha sistemato un po’ le
cose, ma quando sono tornato
a Modena, l’ho fatto anche per
provare a cancellare quella pa
gina del 2004. Nella passata
stagione ci siamo divertiti, fino
a un mese fa un po’ meno. Era
importante riallacciare il fee
ling con i tifosi. E adesso il no
stro pensiero fisso sarà quello
di portare almeno due gare al
PalaPanini».

Resta  qui  Anno difficile per
Lorenzetti. Ma non solo per lui.
La lunga estate nell’incertezza,
il cambio di proprietà, 3 soci su
5 che escono, i risultati che
non arrivano, Da Re che va,
Sartoretti che viene. Il merca
to, Bruninho e Ngapeth, due
fuoriclasse da inserire in fretta
perché non c’è tempo. E lui?
Ha sofferto, qualche volta è an
dato anche giù duro con i gio
catori, navigando in acque
tempestose. Interne ed ester
ne, al punto che un mese fa,

non avvertendo più grande fi
ducia, si era limitato ad infor
mare la società che gli altri due
anni di contratto non avevano
più valore per lui. Come dire,
prendete chi volete, non sarà io
il problema. «Il mio futuro  ha
detto domenica  oggi è la festa
di Modena. Parliamone più
avanti». Ma non ci sarà da di
scutere perché al 99% sarà an
cora lui, giustamente, al timo
ne dopo i chiarimenti con il
presidente Catia Pedrini e l’in
tesa con Sartoretti che ha im
parato a conoscere valori tec
nici, morali e umani del coach.
Modena è arrivata ai playoff ri
salendo dall’8° posto con 5 vit
torie nelle ultime 6 gare, scari
cando tutta la rabbia nella se
rie con Trento, chiusa con la
vittoria numero 1000 nella sto
ria del club. Quella con Mace
rata sarà la seconda semifinale
degli ultimi 10 anni. Poco se
pensiamo alla storia gialloblù.
Prima c’era riuscito solo Loren
zetti: scudetto 2002, finale nel
2003. Poi l’esonero a gennaio
2004. Quello che qui hanno
tutti dimenticato. Tranne uno.

© RIPRODUZIONE RISERVATALa grinta di Angelo Lorenzetti, 50 anni a maggio TARANTINI

LA GUIDA

Domenica semifinali

(m.g.) Da oggi la Lube
Macerata si trasferisce a 
Osimo, quartier generale per i 
playoff. I giocatori di Giuliani 
svolgeranno sul flex montato 
nel palas tutte le sedute di 
tecnica e tattica. Gara1 delle 
semifinali domenica a Osimo 
e Piacenza.
CUNEO C’E’ (ni.ba.  g.sca.) 
Cuneo vuole rilanciare per 
l’anno prossimo: avviati 
contatti con nuovi investitori. 
Se diranno sì arriveranno 
Stoytchev e Kaziyski.

22
scudetti

Modena è la
città più

scudettata
d’Italia nella

pallavolo con 22
titoli maschili. Il

primo fu ad
appannaggio

della Minelli nel
1953. Il primo di

questa società
(quello dell’era

Panini) è datato
1970, mentre

l’ultimo
conquistato qui,

con Angelo
Lorenzetti in

panchina, è del
2002 (a.a.)

Gli annunci si ricevono tutti i giorni su:

www.piccoliannunci.rcs.it
agenzia.solferino@rcs.it

oppure nei giorni feriali presso
l’agenzia:

Milano Via Solferino, 36
tel.02/6282.7555 - 02/6282.7422,

fax 02/6552.436

Si precisa che ai sensi dell’Art. 1, Legge 903 del
9/12/1977 le inserzioni di ricerca di personale
inserite in queste pagine devono sempre inten-
dersi rivolte ad entrambi i sessi ed in osservanza
della Legge sulla privacy (L.196/03).

Il Corriere della Sera e La Gazzetta
dello Sport con le edizioni stampa e
digital offrono quotidianamente agli
inserzionisti una audience di oltre 8
milioni di lettori, con una penetrazione
sul territorio che nessun altro media è
in grado di ottenere.
La nostra Agenzia di Milano è a dispo-
sizione per proporvi offerte dedicate a
soddisfare le vostre esigenze e rende-
re efficace la vostra comunicazione.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata obbligatoria:
Corriere della Sera - Gazzetta
dello Sport: n. 0: € 4,00; n. 1: €
2,08; n. 2, 3, 14: €7,92; n. 5, 6, 7,
8, 9, 12, 20: € 4,67; n. 10: € 2,92;
n. 1: €3,25; n. 13: €9,17; n. 15: €
4,17; n. 17: € 4,58; n. 18, 19: €
3,33; n. 21: € 5,00; n. 24: € 5,42.

Rubriche in abbinata facoltativa:
n. 4: Corriere della Sera € 4,42;
Gazzetta dello Sport €1,67; abbi-
nata € 5,00.

n. 16: Corriere della Sera € 1,67;
Gazzetta dello Sport €0,83; abbi-
nata € 2,08.

n. 22: Corriere della Sera € 4,08;
Gazzetta dello Sport €2,92; abbi-
nata € 4,67.

n. 23: Corriere della Sera € 4,08;
Gazzetta dello Sport €2,92; abbi-
nata € 5,00.

RICHIESTE SPECIALI
Data Fissa: +50%
Data successiva fissa: +20%
Per tutte le rubriche tranne la 21,
22 e 24:
Neretto: +20%
Capolettera: +20%
Neretto riquadrato: +40%
Neretto riquadrato negativo: +40%
Colore evidenziato giallo: +75%
In evidenza: +75%
Prima fila: +100%
Tablet: + € 100
Rubrica 4 “Avvisi Legali”:
1 modulo: € 400
2 moduli: € 800

Rubriche Compravendite immobiliari
Nel testo dell’inserzione è obbligato-
rio indicare la classe energetica di
appartenenza dell’immobile e il rela-
tivo indice di prestazione energetica
espresso in kWh/mqa o kWh/mca a
seconda della destinazione d’uso del-
l’edificio. Nel caso di immobili esenti
dall’indicazione, riportare la dicitura
“Immobile non soggetto all’obbligo di
certificazione energetica”.agenzia.solferino@rcs.it

Una nuova vetrina: prima di tutto… prima di tutti!

per promuovere
tutto ciò che

ti rende Speciale!

Temporary Shop
Eventi

Locali RistorantiSp
et
ta
co

li

Mo
str

e
Co

rs
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Outlet
Saldi

Vi
ag

gi

348.08.28.350

TEMPORARY SHOPGRANDI OFFERTE
Milano

RISTORANTEGIAP

Tel. 02.11.12.27.36

Affari!Dal 9 luglio al 10 settembre
abbigliamento uomo / donna
abiti, jeanseria e accessori

.

a prezzi scontatissimi!Vieni a trovarci in via Franico, 6

ABILE esperta referenziata impiegata
ufficio commerciale customer care in-
glese francese pc offerte ordini offresi.
331.12.23.422
CAPO contabile/responsabile contabi-
lità, seria, ventennale esperienza va-
luta proposte. Ottima conoscenza ge-
stionali contabilità, pacchetto office.
339.89.47.309
CONTABILEordinarie, semplificate, di-
chiarazioni fiscali, intrastat, black list
segreteria, offresi. Tel:
334.60.74.075
GEOMETRA 51 anni, responsabile di
cantieri edili, esperienza pluriennale,
supervisione, programmazione, coor-
dinamento lavori, contabilità, sicurez-
za, gestione contratti, varianti, verifica
documentazione, uso pc, office, ex-
cell, mail, internet, offresi con dispo-
nibilità immediata. 331.30.46.212
RESPONSABILE amministrativo: am-
ministrazione, finanza, bilanci, teso-
reria, fiscale, controllo, budget, per-
sonale, estero. 347.63.67.628
SEGRETARIA direzionale trentennale
esperienza, ottima conoscenza pac-
chetto office, gestione e trattamento
agenti,magazzino, gestione clienti of-
fresi anche part-time. 338.40.75.931

COMMERCIALE estero, contract - se-
dute ufficio pianificazione, apertura
mercati, organizzazione, portafoglio
clienti. 366.54.76.700
INGEGNERE 61 anni con trascorsi da
imprenditore offresi per attività com-
merciali, Mktg, pm, gestione risorse
..... gio.red1952@gmail.com - Cell.
345.64.13.910

ESPERTO venditore 56enne settore sa-
nità ottima presenza professionalità
disponibilità trasferte Italia.
349.84.71.099

AUTISTA di direzione, fattorino, espe-
rienza ventennale e referenziato,
iscritto liste mobilità. 338.18.10.874

CAMP BOSS- Pluriennale esperienza.
Valuta proposte. Disponibilita' imme-
diata. Tel: 393.50.19.107

ASSISTENZA disabili, italiano, autista,
trasferimenti Italia, estero, bricolage,
pulizie, custode, cinquantenne.
338.64.68.647
SRILANKESE offresi come domestico,
giardiniere, badante, pulizie, custode
villa. Patente B. 340.74.97.071

CONTABILE neopensionato, autono-
mo fino bilancio, adempimenti/di-
chiarazioni, offresi contabilità piccola
azienda Milano. 328.68.59.679.

ITALIANA laureata pieni voti, maturità
classica: offresi comebaby sitter/dopo
scuola ragazzi 6-16 anni. Ottima pre-
parazione italiano, latino, matemati-
ca, inglese, tedesco.
0039.349.61.01.540

ATTICI MM Maciachini. Piani alti, ter-
razzi. box. CE: C - IPE: 74,9 kWh/mqa
02.88.08.31 www.filcasaimmobili.it
ATTICO lusso piazza Mondadori. Sog-
giorno, cucina, tricamere, triservizi,
terrazzi, serra, box, posto auto. CE: G
- IPE: 231,96 kWh/mqa 02.88.08.31
www.filcasaimmobili.it
ATTICO lussuoso Senofonte/Fiera.
Soggiorno, pranzo, cucina, bicamere,
biservizi, terrazzo. CE: B - IPE: 50,46
kWh/mqa. 02.88.08.31 www.filca-
saimmobili.it
BILOCALI /trilocali MM Zara, palazzo
ristrutturato a nuovo. CE: C - IPE:
86,40 kWh/mqa 02.88.08.31
www.filcasaimmobili.it
CAPPUCCINI signorili, salone triplo,
quattro camere, tripli servizi, cucina
abitabile. Finemente ristrutturato. CE:
E - IPE: 125,30 kWh/mqa.
02.48.19.53.71
FILZI signorili bilocali climatizzati serviti
metropolitana mutuo inscritto. CE: E -
IPE: 123,87 kWh/mqa.
335.70.31.419 - 02.76.02.43.22 an-
nalisa.barrile@tin.it

MASCHERONI palazzo patrizio esclu-
siva dimora ampia metratura boxes.
Trattative riservate. CE: F - IPE: 162,30
kWh/mqa. 02.48.19.53.71
TRILOCALE nuovissimo adiacenze
Sempione, due balconi, piano alto,
box. CE: B - IPE: 33,26 kWh/mqa.
02.34.93.39.47 www.filcasaimmobi-
li.it
TRILOCALI nuovissimi MM Rovereto,
possibilità box. Da 2.760 euro/mq.
CE: B - IPE: 33 kWh/mq/a
02.88.08.31 www.filcasaimmobili.it

BUSINESS SERVICES vende Asti pro-
vincia, vista panoramica, casa rurale
600 mq ristrutturata, terreno agricolo
3 ettari inoltre ad Asti immobile 170
mq, 2 livelli, con negozio, apparta-
mento, cantina. 02.29.51.80.14
BUSINESS SERVICES vende Ravenna
provincia villa fine '800 di 542 mq, 3
livelli, CE: G - APE: 321,86 kWh/mq,
giardino 1.173 mq, ideale per studi
professionali. 02.29.51.80.14

SOCIETÀ d'investimento internazionale
acquista direttamente appartamenti e
stabili in Milano. 02.46.27.03

BANCHE emultinazionali ricercano im-
mobili in affitto o vendita a Milano.
02.67.17.05.43
BANCHE multinazionali necessitano di
appartamenti o uffici. Milano e pro-
vincia 02.29.52.99.43
IMPIEGATA referenziata cerca mono-
locale/bilocale inMilano zona servita.
02.67.47.96.25

A Milano 79.000 euro anche permuta
60 minuti colline Bonarda e Moscato
villini nuovi pronta consegna giardino
esclusivo piscina a chi acquista e paga
entro 30 gg. arredo gratis. CE: C - IPE:
93 kWh/mqa. Tel.: 035.47.20.050

MARINA DI PIETRASANTA
vendesi villetta con straordina-
ria ristrutturazione. Chiedere
foto. sempliceassolu-
to@gmail.com

AFFITTO -riscatto. Ampi negozi - ma-
gazzini Repubblica, canne fumarie
(bar, tavola fredda). CE:G - IPE: 187,5
kWh/mca 02.88.08.31 www.filca-
saimmobili.it
BUSINESS SERVICES vende Mottola
(TA) capannone industriale 1.500mq,
uffici 360 mq, deposito 360 mq, area
15.000 mq, possibilità ampliamento.
02.29.51.80.14
UFFICI grande rappresentanza S.Am-
brogio edificio Liberty. 02.88.08.31
CE: D - IPE: 37,95 kWh/mca www.fil-
casaimmobili.it
UFFICI luminosi eleganti Repubblica/
Vittorio Veneto. 400 mq., ingresso in-
dipendente, balconata, posti auto. Af-
fitto. CE: F - IPE: 61,21 kWh/mca
02.88.08.31 www.filcasaimmobili.it
UFFICI nuovi di rappresentanza, Brera.
380mq., box. CE: C - IPE: 12,22 kWh/
mca. 02.88.08.31 www.filcasaimmo-
bili.it
UFFICIO elegante centralissimo, Ma-
genta/Morigi. Vendita. CE: F - IPE:
61,79 kWh/mca 02.88.08.31
www.filcasaimmobili.it

ATTIVITÀda cedere/acquistareartigia-
nali, industriali, turistico alberghiere,
commerciali, bar, aziende agricole,
immobili. Ricerca soci. Business Servi-
ces 02.29.51.80.14
BUSINESS SERVICES cede Bergamo
adiacenze avviatissimo bar/tavola
fredda/edicola/sala slot, immobile
140 mq, CE: G - APE: 321,86 kWh/
mq. Ottimi incassi. 02.29.51.80.14
BUSINESS SERVICES cede Lago Mag-
giore (NO), fronte lago, avviato bar/
gelateria/tavola fredda. Ottima op-
portunità. 02.29.51.80.14
BUSINESS SERVICES cede Lecco pro-
vincia avviato ristorante, immobile
2.000 mq, dehors, 6 appartamenti,
CE: G - APE: 321,86 kWh/mq, sco-
perto 2.080 mq. 02.29.51.80.14

VENDESI ristorante pizzeria a 150 me-
tri dal Duomo. Locale climatizzato.
Forno a legna. Telefono
328.12.51.116

A CQUISTIAMO brillanti, gioielli
firmati, orologi marche prestigiose,
monete, argenteria. Il Cordusio
02.86.46.37.85

PUNTO D'ORO
compriamo contanti, superva-
lutazione gioielli antichi, mo-
derni, orologi, oro, diamanti.
Sabotino 14 - Milano.
02.58.30.40.26

Acquistiamo
•AUTOMOBILI E FUORISTRADA,
qualsiasi cilindrata, pagamento
immediato. Autogiolli, Milano.
02.89504133 - 02.89511114

A CQUISTIAMO auto e fuoristra-
da anche di grossa cilindrata Mila-
no Motors 4x4 S.r.l. 02.61.29.86.99
info@milanomotors4x4.com

ASSOCIA benessere e relax con mas-
saggi antistress nelle tue pause quo-
tidiane. 02.39.40.00.18

CERCHI inusuali amanti?Appuntamen-
ti intriganti? Anonimo, efficiente, van-
taggioso. Approfittane 899.996.101
da 32 centesimi/minuto. VM18 MCI
CONCEDITI nuove amiche unicamente
tue! Troverai sempre quella giusta!
Approfittane 899.996.101 da 32 cen-
tesimi/minuto. VM18 MCI
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TUTTENOTIZIE & RISULTATI

ATLETICA

PISTA ITALIA (si.g.) A Raleigh (Usa) pb nel
giavellotto  per  il  brianzolo  della  Riccardi
Stefano Nardini (studente a Hampton) con
72.01. A Coral Gables (Usa). Uomini. Peso:
2.  Ragonesi  (j)  17.26.  A  Roma.  Donne.
10.000: Epis 35’00”76; Toniolo 35’55”65. A
Rubiera  (Re).  Donne.  10.000:  Iozzia
35’21”73. A Novara. Donne. Martello: Pri
netti Anzalapaya (’97) 56.13. A Reggio C.
Donne. Peso: Cantarella 14.32.

BOXE

DUE ANNI DI STOP A PAGLIARA

Il  pugile  superpiuma  Floriano  Pagliara  è
stato squalificato due anni dal Tribunale
nazionale antidoping per la positività a un
diuretico riscontrata dopo la difesa del ti
tolo italiano contro Ardito il 25 ottobre a
Cecina. Ha perso anche il titolo italiano.
BLANDAMURA (r.g.) Si disputa il 17 mag
gio  a  Liverpool  (Ing)  il  vacante  Europeo
medi tra il locale Joe Saunders (19) e l’ita
liano Emy Blandamura (22) che ha lasciato
la cintura Ue, conquistata in Germania.

GHIACCIO 

TRICOLORI SHORT TRACK (So), a Tom
maso  Dotti  (3  vittorie  su  4  prove)  e  ad
Arianna Fontana (4 su 4), i titoli italiani. Tra
gli uomini, oltre ad Anthony Lobello (car
riera  finita),  assente  Yuri  Confortola
(schiena)  e  Nicola  Rodigari  acciaccato
(botta alla caviglia operata in novembre)
nella prima distanza. Di 14 titoli assegnati,
7 alla Bormio Ghiaccio Uomini. Sr: 1. Dotti
123; 2. Viscardi 97; 3. Gurini (1. jr) 52. Don
ne: 1. Fontana 136; 2. Maffei 68; 3. Viviani
54; 4. Tombolato (1. jr) 34.

HOCKEY GHIACCIO

FUNERALI VIALE (m.l.) Oggi l’ultimo saluto
a Franco Viale, mitico portiere dei Diavoli
Milano a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70 e della
Nazionale. I funerali (ore 11) alla parrocchia
di viale Corsica 68 a Milano.

SERIE A (m.l.) Oggi gara3 (su 7) delle se
mifinali scudetto. Ore 20.30: Val Pusteria
Cortina  (serie  20);  RenonAsiago  (serie
11). Gara4: giovedì.

HOCKEY PISTA

POSTICIPO  (m.nan) Stasera  (20.45) po
sticipo della 24ª: Asd ViareggioValdagno.
Classifica: Forte dei M. 63, Breganze 53,
CGC Viareggio 49, Valdagno 48, Bassano
42, Follonica 41, Trissino 38, Sarzana 33,
Prato, Giovinazzo 32, Lodi 29, Matera 10,
Correggio 6, AS Viareggio 4.

IPPICA

IERI 15175107 (e.lan.) Ad Albenga (m.

1600) vittoria da favorita per la varennina
Pleasure  Kronos,  al  quinto  successo  in
carriera. 1 Pleasure Kronos (P. Gubellini)
1.14.2; 2 Mandela; 3 Omar Om; 4 Obses
sion Bi; 5 Nevada Custer. Tot.: 2,23; 1,51,
2,46,  1,97  (13,75).  Quintè:  €  7.386,74.
Quarté: € 349,39. Tris: € 45,61.

OGGI QUINTÉ A ROMA A Capannelle (ini
zio  convegno  alle  15.10)  scegliamo  Just
For Me (7), Pierre de Lune (4), Tidy Mind
(5),  Back  Hunting  (2),  Drag  Queens  (9),
Vimmer (12).

SI CORRE ANCHE Trotto: Napoli (14.55) e
San Giovanni Teatino (15.05). 

PALLAVOLO

LO BIANCO TORNA: È DEL NOVARA 

(d.pio) Per l’ufficialità bisognerà attendere
la fine della stagione. Ma per la Igor Novara
è fatta per Eleonora Lo Bianco. Il club pen
sa anche alla Sorokaite. 

TROFEO  GAZZETTA  (c.g.)  Donne  (20a).
75: Bosetti, 70: Fabris, 68: Arrighetti, 66:
Rosso, 54: Negrini, 51: Piccinini, 49: Niko
lova, 45: Fiorin, Gioli, Muresan, Meijners,
41: Diouf, 40: De Kruijf, 39: Merlo.

AL MONDIALE (a.fr.) Ci sarà anche, grazie
a una wild card, il Molico Osasco, la squa
dra  di  Caterina  Bosetti,  al  Mondiale  per
Club (6 all’11 maggio a Zurigo). Per la com
petizione sono già classificate l’altra bra
siliana Sesi (campione sudamericano) e la
Dinamo Kazan, che ha vinto la Champions
europea, oltre al Volero Zurich, organizza
tore. Manca l’asiatica e un’altra wild card
(Rabita Baku o il detentore Vakifbank?). 

RUGBY

RESTA  PROPERZI  (e.sp.) Per ovviare al
momento di difficoltà della squadra scivo
lata al sesto posto il consiglio del Mogliano
ha ottenuto il ritorno del presidente dimis
sionario Facchini e in accordo con il tecni
co Mazzariol, ha affidato la prima squadra
al vice Properzi.

XIII: TRAGICO INFORTUNIO Alex McKin
non,  22enne  dei  Newcastle  Knights,  re
sterà  tetraplegico.  Si  era  fratturato  due
vertebre 8 giorni fa, placcato da tre avver
sari dei Melbourne Storm.

SCI ALPINO

RAZZOLI FRANCESE (s.f.) Terzo posto ie
ri per l’ex olimpionico Giuliano Razzoli nello
slalom dei Tricolori francesi di Les Arcs a
15/100 da Muffat  Jeandet e 11/100 da Li
zeroux; 5° Peraudo a 60/100. Oggi a Santa
Caterina Valfurva (So) discesa maschile e
femminile dei campionati italiani.

BERTHOLD  (c.r.)  Colpo  di  scena  nella
squadra  austriaca:  il  responsabile  della
maschile Mattias Berthold ha dato  le di
missioni. Ricopriva l’incarico da 4 anni.

TIRO A VOLO

PELLIELO E LODDE OK 
FALCO CON L’INDIA

(l.b.) Ai primi Fitav di stagione successi di
Giovanni Pellielo e Martina Bartolomei nel
la fossa (a Cieli Aperti) e di Luigi Lodde e
Virginia Orlando nelo skeet. Da registrare il
perfetto 125/125 nelle qualifiche di Mauro
De Filippis, poi quarto. Quarta anche Jes
sica Rossi. Al Tav Falco il c.t. Andrea Be
nelli ha annunciato che alla prima prova di
Coppa  del  Mondo  a  Tucson  (Usa,  dall’8
aprile) gli azzurri saranno Giancarlo Tazza,
Tammaro Cassandro e Luigi Lodde. Ci sa
rà anche Ennio Falco ma, almeno in questa
prova, come consulente dell’India. 

VELA

COPPA DEL MONDO (r.ra) A Palma di Ma
iorca prima giornata del Trofeo Princesa
Sofia 4ª tappa dell’ISAF World Cup (circui
to mondiale classi olimpiche). Migliori degli
azzurri Federica Salvà e Francesco Bian
chi 2° nel Nacra 17, bene Francesca Koma
tar e Sveva Carraro 3° nel 470 femminile,
Flavia Tartaglini 5° nell’RSX donne, Stefa
no Cherin e Andrea Tesei 6° nel 49er. 

BIATHLON

DOMENICA L’ULTIMA GARA

La Ponza si ritira
Farà l’allenatrice
nella Finanza

A 34 anni e dopo oltre 20
stagioni di attività, Michela Ponza 
ha deciso di chiudere la sua 
carriera agonistica. Le sue ultime 
gare sono state nello scorso 
weekend i campionati italiani che 
si sono svolti a Forni Avoltri, in 
provincia di Udine.
Nella sua lunga carriera la Ponza 
è salita sette volte sul podio di 
Coppa del Mondo, quattro 
secondi posti e tre terzi posti, ha 
conquistato una medaglia di 
bronzo ai Mondiali ed un terzo 
posto nella classifica finale della 
mass start di Coppa del Mondo. 
Inoltre ha vinto più di 30 medaglie 
nei campionati italiani nella sprint. 
ma si era segnalata già a livello 
giovanile con un argento e due 
medaglie di bronzo ai campionati 
Mondiali juniores, grazie a doti 
non comuni al poligono dove ha 
sempre avuto un’alta percentuale 
di bersagli colpiti. .
Purtroppo il suo rendimento era 
calato nelle ultime stagioni a 
causa di persistenti problemi 
fisici che la condizionavano anche 
nella preparazione.
Michela Ponza comunque non 
lascerà l’ambiente del biathlon: il 
suo club, le Fiamme Gialle, le ha 
infatti offerto un posto di 
allenatore.

PALLANUOTO

WORLD LEAGUE

L’Italia sfida 
la Slovacchia, ma 
ormai non conta

Anticipata di due settimane
per evitare la concomitanza coi 
playoff, SlovacchiaItalia si gioca 
stasera a Kosice a giochi ormai 
fatti. La sesta e ultima giornata di 
World League non riserva brividi: 
la qualificazione per le finali di 
Dubai è ormai nelle mani del 
Montenegro che tra due settimane 
avrà una comoda trasferta in 
Germania e, a parità di punti con 
gli azzurri, passerà per il vantaggio
negli scontri diretti (118 e 910). Il 
c.t. Campagna, che senza 
l’impegno di Dubai sta studiando 
una preparazione alternativa per 
gli Europei di Budapest del 1427 
luglio, chiede comunque il 
massimo impegno. Nella gara 
disputata a Bergamo il 14 gennaio 
finì 125. La novità più significativa 
è il rientro di Stefano Luongo (foto 
Indide): l‘attaccante dell’Acqua
chiara era stato a lungo fuori per 
le complicazioni di un intervento di 
appendicectomia e la relativa 
riabilitazione. Gli altri convocati 
sono Del Lungo, Vespa, Nora, 
N.Presciutti, Baraldi, Renzuto 
Iodice, A.Fondelli, Giorgetti, Figlioli, 
Aicardi, Giacoppo e Coppoli.
Gir. C: SlovacchiaItalia (ore 18). 
GermaniaMontenegro il 15/4.
Class.: Montenegro, Italia 12; 
Slovacchia, Germania 3.

SOLIDARIETA’

INIZIATIVA

Zanardi in bici
per aiutare
i bimbi amputati

Con Alex Zanardi 
testimonial è entrato nel vivo 
il progetto globale 
Win4Youth, nato nel 2010 per 
volontà del Gruppo Adecco al 
fine di raccogliere fondi 
attraverso la pratica di corsa, 
bici e nuoto: in base al 
numero di chilometri percorsi 
verrà definito un contributo 
da assegnare ad associazioni 
che si impegnano ad aiutare 
giovani svantaggiati. Il 2014 è 
dedicato al ciclismo e grazie 
all’impegno di Zanardi, che lo 
scorso 21 marzo ha 
partecipato alla 
manifestazione di Castiglione 
della Pescaia, la fondazione 
sosterrà Bimbigamba, che 
realizza protesi per bambini 
amputati in seguito ad 
esplosioni in zone di guerra. 

ENRICO LANDONI

Prima la chiusura del
centro di Caravate, poi i con
tenziosi con Comune e fornito
ri e quindi l’incendio del 28 
febbraio scorso. Non c’è pace
per l’ippodromo di Varese e so
prattutto per i 120 cavalli nelle
scuderie di Via Fra Galdino,
dove per la seconda volta in un
mese è stata staccata la cor
rente. A deciderlo, sulla scorta
del pesante debito accumulato
dalla Varesina, la società forni
trice, la cui scelta è stata accol
ta dagli operatori come un ful
mine a ciel sereno. Sì, perché
solo tre settimane fa, Asl e Nas,
dopo la prima interruzione,
avevano disposto il ripristino
coatto dell’alimentazione ed il
21 marzo scorso Guido Borghi,
presidente della SVICC, aveva
assicurato che episodi simili
non si sarebbero più verificati.

Alle parole non devono
quindi essere seguiti i fatti:
l’effettivo pagamento da parte
della Varesina delle bollette
arretrate da un lato, e l’impe
gno a monitorare la situazione
da parte delle istituzioni locali
e sanitarie in particolare, dal
l’altro. Con il risultato che a
pagare davvero, per il momen
to, sono i cavalli alloggiati nel
le vecchie scuderie Olona, da
dove, in mancanza delle cor

rente, non può essere rimosso
a ciclo continuo il letame, gli
artieri che vi risiedono, nelle
annesse camerette, rimasti
senza luce né acqua calda, e gli
allenatori, messi nella condi
zione di non poter più pro
grammare in modo adeguato
la loro attività. A denunciarlo è
il loro presidente, Marco Gon
nelli, che spera ora in un inter
vento del Prefetto. 
MACK  E  PASCIA’  Bella  edizione  del
Mirafiori domenica a Torino. GP CAM
PO DI MIRAFIORI  € 110.000, m 1600: 1
Owen Cr  (P. Gubellini); 2 Marielles  (F.
Nivard); 3 Napoleon Bar (G. Minnucci);
4 Mack Grace Sm (R. Andreghetti); 5
Pascià Lest  (E. Bellei); 6 Orione degli
Dei (M. Baroncini); 7 Probo Op (E. Mo
ni); 8 Oibambam Effe (A. Guzzinati); 9
Newyork Newyork (L. Baldi); 10 Pace
del Rio (Santo Mollo). 

Una corsa alle Bettole DE NARDIN

IPPICA LA CRISI DI UN EX IPPODROMO GIOIELLO

Il calvario di Varese
Staccata la corrente
Seconda volta in 
un mese: bollette 
non pagate

(si.ba.) Gli striker sono
una tradizione britannica,
ma bisogna scegliere l’attimo
giusto. L’ha imparato sabato
Chris Kellow, un tifoso del
l’Exeter, nel finale del match
di Premiership col Glouce
ster. A tempo scaduto, sull’8
14 per gli ospiti, l’Exeter sfon
da con Armand: una trasfor
mazione e i padroni di casa
avrebbero vinto. Quando
Kellow entra in campo per fe
steggiare, incappa però su
Freddie Burns, apertura del
Gloucester, che lo placca.
Kellow si rialza e sembra an
dare verso il giocatore, poi
per fortuna viene portato
fuori dagli steward. L’Exeter
sbaglierà la trasformazione e
il Gloucester vincerà 1314. 

Freddie Burns del Gloucester placca l’invasore, Chris Kellow GETTY

RUGBY È SUCCESSO IN INGHILTERRA

In campo dopo la meta
il tifoso viene placcato

(v.p.) La notizia, come
si scrive in questi casi, era nel
l’aria: niente Golden Gala del
5 giugno per Usain Bolt. Il
giamaicano, fermato da un 
problema al piede che l’ha co
stretto a una sosta terapeuti
ca di due settimane a Mona
co, in Germania, ha comuni
cato agli organizzatori la sua
rinuncia: «Siamo stati avver
titi alcuni giorni fa dei proble
mi di Bolt  spiega il direttore
del meeting, Gigi D’Onofrio 
e ne abbiamo seguito l’evolu
zione con apprensione visto
che avevamo l’accordo con il
suo manager. Poi è arrivata la
conferma Purtroppo prima o
poi doveva capitare...»

Viva  i  salti E così il Golden
Gala prova a ripartire senza il
divo delle ultime tre edizioni.
Il cartellone prevede nove ga
re maschili (quelle della Dia
mond League più gli 800 e i
100, anche se Bolt s’era pre
notato stavolta per i 200) e
nove femminili. La bussola
degli organizzatori è rivolta
soprattutto verso i salti. Il tri
plo, in particolare, sperando
che Greco e Donato arrivino
all’appuntamento in condi
zione fisiche tali da sfidare
una concorrenza mondiale.
Ma anche l’alto dovrebbe pro
porre un grande cast vicino a
Fassinotti. 

Per Bolt niente show in azzurro ANSA

ATLETICA IL MEETING DEL 5 GIUGNO

Bolt sposta il debutto
«No al Golden Gala»
Piede infortunato
Ora Roma punta
su un alto super

TIRO A SEGNO

Per la Zublasing
trionfo in Coppa e
record del mondo

Dopo il successo di
Nicco Campriani, a Fort 
Benning (Georgia, Usa) nella tre
posizioni arriva un vero trionfo 
per la sua fidanzata, Petra 
Zublasing che prima ha vinto le 
qualifiche col nuovo record del 
Mondo: 591. Quindi in finale ha 
retto fino in fondo battendo in 
volata la cinese Jing Chang con 
462. Per Petra è il terzo 
successo in Coppa (tutti nella 
tre posizioni), il sesto podio.

MARATONINA TRAGICA

Podista muore
nella «Blu Jonio»

Un podista di 67 anni,
Carmelo Neri, è morto 
domenica a Riposto (CT) in 
seguito a un malore poco 
prima di tagliare il traguardo 
della maratonina «Blu Jonio». 
Soccorso col defibrillatore dai
volontari della Croce Rossa e 
del 118 è morto durante il 
trasporto all’ospedale di 
Giarre. Tesserato con l’Ads 
Atletica Sicilia di Mascalucia, 
correva dal ‘91. Le indagini 
sono in corso. 

NIENTE TEST A BÉZIERS

«Sindaco del FN»
Tolone boicotta

Il presidente del Tolone,
Mourad Boudjellal, ha 
annullato l’amichevole 
prevista a luglio tra i campioni
d’Europa e il Béziers, storico 
club ora in Pro D2, dopo 
l’elezione a sindaco della 
cittadina del candidato del 
Front National Robert 
Ménard. «Non vogliono 
stranieri. Così non gliene 
porterò quindici in più» ha 
detto Boudjellal, imprenditore 
di origini algerine ed armene.
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Il fatto del giorno
DI GIORGIO DELL'ARTI
gda@gazzetta.it

_la prova di forza

Ma Renzi riuscirà davvero
a rivoluzionare il Senato?
Ok del governo 
al ddl che supera
il bicameralismo
perfetto. Tante
le divisioni:
per cambiare
la Costituzione
ci vorrà un anno 

Il consiglio dei ministri ha
approvato all’unanimità il dise
gno di legge che riforma il Sena
to...

   1
Il  che  non  vuole  dire  che

da  oggi  non  abbiamo  più  il
Senato, perché il disegno di
legge deve essere approva
to  dalle  Camere,  una  delle
quali è proprio il Senato.

Si tratta di un disegno di leg
ge costituzionale, che cambia 
cioè la Costituzione, dove la Ca
mera e il Senato sono previsti
dall’articolo 55 («Il Parlamento
si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Re
pubblica»). Per cambiare il Se
nato, perciò, bisogna cambiare
la Costituzione. E per cambiare
la Costituzione bisogna che la
Camera e il Senato dicano sì
due volte, e ogni “sì” deve esse
re distanziato dal precedente di
almeno tre mesi. Se tutti filano
a tutta velocità, ci vuole perciò
almeno un anno. Diciamo, ra
gionevolmente, un anno e mez
zo. Fine del 2015. Ce la farà
Renzi, con lo scarso margine di
vantaggio che ha proprio al Se
nato (e con i problemi che gli
pongono, in ogni caso, gli infeli
ci del Pd) a reggere fino alla fi
ne del 2015?

   2
Prima  di  addentrarci  nel

groviglio  politico,  direi  che
bisognerebbe  dire  cosa  la
legge  prevede  per  questo
nuovo Senato.

Il presidente Renzi ha detto
che per lui sono irrinunciabili
questi quattro punti: i senatori

non devono essere eletti dal po
polo; il Senato non deve votare
le leggi di bilancio; i senatori
non devono riscuotere nessuna
indennità; il governo, per stare
in piedi, non ha più bisogno di
ottenere la fiducia del Senato,
gli basta quella della Camera. I
senatori saranno 148 e non rap
presenteranno più la nazione
(funzione che rimane alla Ca
mera), ma «le istituzioni territo
riali». Tra loro ci saranno 21 per
sonalità scelte direttamente dal
capo dello Stato. Saranno sena
tori di diritto e a titolo gratuito,
perché già stipendiati, i gover
natori regionali, i sindaci di ca
poluogo di Regione, alcuni con
siglieri regionali. Questi senato
ri saranno chiamati a esprimersi
sulle leggi elettorali, sulle leggi
costituzionali, sui trattati inter
nazionali, sulle leggi concernen
ti i diritti fondamentali, sulle
commissioni d’inchiesta. In que
sti casi si tornerà al bicamerali
smo perfetto, a quel sistema
cioè, in vigore oggi, per cui le 
due assemblee si equivalgono
sotto tutti i punti di vista. E per

ora questo è tutto. In conferenza
stampa sia Renzi che la ministro
Boschi hanno detto che il testo è
discutibile e modificabile, ma
non per quanto riguarda i quat
tro punti irrinunciabili. Come ha
confermato nell’intervista suc
cessiva a SkyTg24. «Non sono un
uomo per tutte le stagioni, sono
qui per cambiare le cose, non è
che la gente è in sintonia con
me, sono io in sintonia con la
gente e so che per recuperare un
minimo di credibilità siamo noi
politici a dover fare qualche sa
crificio». Tradotto: Renzi è pron
to a ritirarsi in caso di sconfitta
sui quattro punti, «non toccherà
poi a me sciogliere le Camere».

   3
Quante probabilità ci sono

che non ci sia il lieto fine?
Parecchie. Intanto è molto

fredda Scelta civica, il cui segre
tario, Stefania Giannini, ha det
to ieri mattina che una legge si
mile non dovrebbe essere pro
posta dal governo, ma dal Parla
mento. La Giannini ha poi

votato con gli altri ministri in fa
vore del disegno di legge (passa
to all’unanimità), ma la difficol
tà è reale. C’è poi la minoranza
del Pd. In parte ha altre idee: Ci
vati vuol presentare un disegno
di legge di riforma del Senato al
ternativo a quello del governo,
Rodotà e Zagrebelski hanno ste
so un appello contro la «svolta
autoritaria di Renzi», appello
sottoscritto pure da Grillo e Ca
saleggio. Ma soprattutto la mi
noranza del Pd è preoccupata
dall’eccesso di vittorie del segre
tario. Questo mal di pancia, o in
felicità, ha trovato voce domeni
ca in un’intervista del presiden
te del Senato Pietro Grasso a La
Repubblica, in cui s’è difesa
l’idea di un Senato almeno in
parte elettivo e s’è accusato il
presidente del Consiglio di cor
rere troppo. Secondo quelli che
se ne intendono, in questa ini
ziativa di Grasso bisogna avver
tire anche una preoccupazione
di Napolitano. Renzi l’ha presa
male, ricordando a Grasso che la
seconda carica dello Stato è per
definizione terza rispetto a tutti
e non s’è mai sentito che abbia
preso posizione sulla politica del
governo (in realtà s’è sentito, ma
lasciamo stare).

   4
E Berlusconi?
Romani e Brunetta (i due ca

pigruppo di Fi) protestano per
ché, con Berlusconi, vorrebbero
prima l’approvazione della leg
ge elettorale e solo dopo quella
del Senato delle autonomie. Ro
mani ha previsto che l’iter della
legge sul Senato varata ieri «sarà
per il governo un Vietnam».

   5
Che  significato  ha  invece

l’abrogazione del Cnel?
Cnel: Consiglio Nazionale

dell’Economia e del Lavoro; 64
personaggi, con relativi staff,
che dovrebbero dar consigli in 
materia economica. E presenta
re leggi. Lo presiede il forzista
Antonio Marzano. Onestamen
te, nessuno s’è mai accorto della
loro esistenza. Anche se sono
previsti dalla Costituzione più
bella del mondo (articolo 99).

A
IL CASO
UNIPOL

S
Prescrizione

per Silvio
e Paolo

Berlusconi
Prescrizione

del reato
contestato

a Silvio e Paolo
Berlusconi

e risarcimento
di 80 mila euro

all’ex segretario
dei Ds Piero

Fassino. Si è
concluso con la
conferma della
responsabilità
penale dell’ex
premier e del

fratello, pur con
la dichiarazione
del «non luogo
a procedere»,
il processo di

secondo grado
per la vicenda

dell’intercettazio
ne Fassino

Consorte legata
al caso Unipol.

Lo ha deciso
ieri la seconda

Corte d’Appello
di Milano dopo

due ore di
Camera di con

siglio: i giudici
hanno accolto,
in sostanza, la

richiesta del pg

I DUE EX A.D. DELL’ENEL

«Porto Tolle 
inquinava»:
Scaroni e Tatò
condannati 

Paolo Scaroni, a.d. dell’Eni ANSA

Condanna a tre anni di
carcere per gli ex vertici del
l’Enel, Franco Tatò e Paolo
Scaroni. Assoluzione, invece,
per l’attuale a.d. Fulvio Conti.
È la sentenza del processo di
primo grado per danni am
bientali causati dalle emissioni
della centrale termoelettrica
di Porto Tolle, sul delta del Po.
Il Tribunale di Rovigo, dopo
una lunga battaglia legale, li
ha invece assolti per l’ipotesi di
omesse cautele, con l’interdi
zione dai pubblici uffici per 5
anni. Per Tatò, a.d. di Enel dal
1996 al 2002, e Scaroni, suo
successore dal 2002 al 2005,
anche il pagamento di una
provvisionale di 430mila euro
suddivisi tra le parti civili. «So
no completamente estraneo e
farò immediatamente ricorso»
ha detto Scaroni, attuale a.d.
Eni. La pm Manuela Fasolato
aveva sostenuto l’accusa di di
sastro ambientale e di omesse
cautele per presunte condotte
che avrebbero aggravato la si
tuazione ambientale nella zo
na. Secondo l’accusa, avrebbe
ro pure avuto un nesso con
l’aumentare delle patologie re
spiratorie nella popolazione
infantile, come emerso da pe
rizie presentate dalla rappre
sentante dell’accusa. Contro
perizie dalle difese escludeva
no, invece, qualsiasi nesso
causale tra l’attività della cen
trale e le malattie. Di certo, la
sentenza piomba con un certo
fragore sulla partita delle no
mine alle aziende di Stato. È
vero che i reati per i quali Sca
roni e Tatò sono stati condan
nati non rientrano tra quelli
che impediscono l’eleggibilità
ai vertici delle controllate del
Tesoro, ma come dimostrano i
primi commenti, l’ipotesi di
una conferma dell’ad del grup
po petrolifero, magari come
presidente, potrebbe farsi più
complicata. 

A PALAZZO MADAMA NON SI VOTERÀ LA FIDUCIA E IL BILANCIO

COMPOSIZIONE

Saranno 21 i membri
scelti dal Colle e 127 
i rappresentanti 
di regioni e sindaci

FUNZIONI

Non sarà  un vero 
organo legislativo
ma consultivo, non voterà 
fiducia e bilancio

STRUTTURA

Nel nuovo «Senato 
delle autonomie» 
non ci saranno eletti 
o indennità di carica

Il premier Matteo Renzi e il ministro Maria Elena Boschi ieri a Palazzo Chigi
DARCO

4
IL NUMERO

1
Il miliardo

di risparmi
Per il premier

Renzi,
se si tiene

assieme il ddl
costituzionale

sul nuovo
Senato

e del Titolo V
e il supera
mento delle

province
ci dovrebbe

essere un
risparmio di un
miliardo di euro

per le casse
dello Stato
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CANCELLATI 3800 VOLI

Lufthansa nel caos:
sciopero dei piloti

Tra domani e venerdì 
saranno oltre 3.800 i voli della 
compagnia tedesca Lufthansa 
cancellati per lo sciopero dei 

piloti. Al centro della protesta 
c’è la revisione del piano di 
prepensionamento e il rinnovo 
del contratto aziendale. Lo stop 
dei 5400 piloti della compagnia 
non ha precedenti nella storia di 
Lufthansa e lascerà a terra circa 
425 mila passeggeri. Restano 
confermati solo 500 voli.

ALTRI MONDI SU BASE MENSILE +0,1%

Inflazione allo 0,4%
È il minimo dal 2009

Frena ancora l’inflazione
a marzo. L’indice è cresciuto dello 
0,4% su base annua, contro il 
+0,5% di febbraio. È il dato più 

basso da ottobre 2009. Su 
base mensile, l’indice registra 
un incremento dello 0,1%. 
«L’inflazione cala per il crollo del 
6,5% dei prezzi delle verdure e 
del 3,6% della frutta», analizza 
Coldiretti. Riduzione dello 0,5% 
del prezzo delle sigarette: si 
tratta del primo calo dal 2002. 

In gita cade dalla nave: 
15enne muore in Spagna
La tragedia a Barcellona. La vittima è uno studente catanese 
Sconvolti i compagni. La preside: «È stata una tragica bravata»

DANIELE VAIRA

È caduto dal ponte della
nave della compagnia Grimal
di Lines mentre era in gita a
Barcellona. È morto così Ga
briele Russo, studente 15enne
dell’istituto Majorana di San
Giovanni La Punta, nel Cata
nese. Un gioco, una bravata
che è finita in tragedia, un ba
nale incidente. Nessuno riesce
a darsi una spiegazione e i
compagni sono sconvolti e in
creduli. La dinamica dell’epi
sodio è frammentata. Si sa che
il 15enne era in Spagna con la
classe per lo stage letterario
Amare e Leggere che vede coin
volti oltre cinquemila studenti
di tutta Italia. E il resto si sta
cercando di ricostruirlo. «È
una notizia assurda, che mi ha
scioccato», è stato il commen
to del sindaco di San Giovanni
la Punta, Andrea Messina.
«Sembra che i ragazzi — ha
aggiunto il primo cittadino —
domenica notte siano tornati
intorno alle 2 da una passeg
giata a Barcellona. Si trovava
no al decimo piano della nave.
Gli studenti un po’ più vivaci si
sono messi a giocare sul ponte
e questo ragazzino è caduto in
acqua. Quando l’hanno soc
corso era già morto». I sub
hanno recuperato il corpo do
po un’ora. 

La  ricostruzione La polizia
ha compiuto i rilievi, interro
gando i ragazzi alla presenza
di alcuni psicologi. E la tesi 
della «bravata» sembra pren
dere quota. Gli insegnanti ave
vano accompagnato la scola
resca per una camminata a

Barcellona e al rientro alcuni
studenti, invece di tornare nel
le stanze, sarebbero andati sul
ponte per proseguire la notta
ta, eludendo i controlli e gli or
dini di andare a dormire, come
succede spesso durante le gite.
«A un certo punto hanno visto
Gabriele fare una repentina
rincorsa, pochi secondi: a quel
punto ha raggiunto la ringhie
ra della nave, si è appoggiato e
facendo leva sulle mani, ha
perso l’equilibrio compiendo
un volo dal ponte di oltre dieci
metri», ha spiegato la preside
dell’istituto Majorana, Carme
la Maccarrone. Che poi ha
concluso: «Io penso ai ragazzi
che hanno visto la scena impo
tenti. Non sanno spiegare se il
loro compagno stesse scher
zando o se fosse in uno stato
euforico». E un altro punto da
chiarire è appunto se il giova

ne avesse bevuto alcolici ed
eventualmente dove li avesse
comprati. 

Il ritorno Sulla vicenda è ar
rivato anche il commento del
la compagnia Grimaldi: «Il
giovane studente catanese si
trovava sull’ultimo ponte della
nave Cruise Roma. Si è sporto
troppo dalla balaustra ed è fi
nito in mare. In quel punto
della nave si può cadere solo
se ci si sporge dalla balaustra».
La compagnia di navigazione
ha avvertito il consolato spa
gnolo che si è adoperato per
assistere i genitori che sono
andati in Spagna a prendere la
salma del loro figlio. Gli stu
denti erano partiti il 29 marzo
scorso da Civitavecchia alla
volta di Barcellona. Il rientro
era previsto per oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN UNA CLINICA DI ROMA

Morta a 10 anni 
in sala operatoria
Sette gli indagati

Sette persone, tra cui
due otorini e un anestesista, 
sono indagate dalla procura di 
Roma per omicidio colposo in 
relazione alla morte di G.F., la 
bimba di dieci anni deceduta 
sabato in sala operatoria 
a Villa Mafalda durante un 
intervento all’orecchio per
la ricostruzione del timpano.
Il pm Ilaria Calò ha affidato 
l’esame autoptico ( che si 
svolgerà questa mattina) 
al professor Luigi Cipolloni 
dell’istituto di medicina legale 
dell’università La Sapienza. 

notizie
Tascabili

Rimpasto dopo il crollo socialista

Francia, effetti del voto
Hollande cambia premier 

«Ho ricevuto il messaggio degli elettori: avete
espresso il vostro malcontento e delusione». 
Così il presidente francese François Hollande ha 
commentato il crollo dei socialisti nelle elezioni 
comunali (155 città passate al centrodestra, 11 
all’estrema destra). Hollande ha avviato un rimpasto 
di governo: accettate le dimissioni di JeanMarc 
Ayrault, il presidente ha affidato l’esecutivo al ministro 
dell’Interno uscente, Manuel Valls, 52 anni, uomo 
della destra socialista, considerato il «Renzi» 
d’oltralpe. Scelta bocciata dalla Le Pen e dal Fronte 
Nazionale: «Non è l’uomo giusto per affrontare i temi 
urgenti della sicurezza e della disoccupazione».

Putin ha telefonato alla Merkel

Ucraina, il sì di Mosca
al dialogo in Crimea
Ritirate le prime truppe

Segnali di apertura della Russia sulla crisi
in Crimea. Ieri è cominciato il ritiro delle truppe 
dal confine con l’Ucraina. E, intanto, Putin non 
boccia più a priori la legittimità delle presiden
ziali ucraine convocate per il 25 maggio. Ma non 
retrocede dalla sue proposte per uscire dalla 
crisi, in primis una riforma federale che per ora 
Kiev rifiuta. Il presidente russo ha insistito sulla 
sua «necessità» in una telefonata alla 
cancelliera tedesca Angela Merkel. Qualcosa si 
muove, dopo l’incontro parigino di domenica tra 
il segretario di Stato Usa John Kerry e il 
ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov. 

«Stop a riscaldamento della Terra»

L’allarme Onu sul clima
«Il pianeta è a rischio»

I cambiamenti climatici hanno già avuto conse
guenze in tutti i continenti e gli oceani. E il mondo non 
è preparato, in molti casi, ad affrontare i rischi. Certo,
ci sarebbero pure risposte adeguate, anche se sono 
più difficili a causa degli alti livelli di riscaldamento del 
pianeta: lo si legge nelle conclusioni scientifiche ap
provate ieri dalla decima sessione del Working Group 
II del Panel intergovernativo dell’Onu sui cambiamenti 
climatici. Il vertice ha chiarito che eventi meteorologi
ci estremi metterebbero a serio rischio la biodiversità 
e porterebbero malattie. Se le temperature medie 
aumentassero di altri 2 gradi, potrebbero ogni anno 
costare un calo del Pil mondiale pari al 2%. 

I carri armati russi hanno iniziato a lasciare la Crimea EPA 

Ha ucciso cinque anziani

Carcere a vita per Stazzi
l’infermiere killer di Tivoli

La Corte d’Assise di Roma ha condannato
all’ergastolo Angelo Stazzi, l’infermiere killer 
responsabile della morte, avvenuta nel 2009, di 
cinque pazienti della casa di riposo in cui lavorava a 
Tivoli, vicino a Roma. Li uccideva somministrando 
loro dosi letali di insulina o psicofarmaci. Il 69enne, 
già condannato a 24 anni per l’assassinio di una sua 
collega, era sospettato di 7 omicidi, ma per gli altri 
due decessi il pubblico ministero aveva chiesto 
l’assoluzione con formula dubitativa. Stazzi è rimasto
imperturbabile durante la lettura della sentenza, 
mentre il figlio di Maria Teresa Cutullè, una delle 
vittime, ha commentato: «Giustizia è stata fatta».

Dal 1986 al 2013 il 
Giappone ha ucciso 14 mila 
balene (sopra, pescatori al 
lavoro, foto Afp), rifornendo 
i ristoranti con la scusa della 
ricerca scientifica. Ieri, però, 
la Corte internazionale di 
Giustizia dell’Aja ha definito 
«illegale» la caccia alle 
balene nell’Antartico. «È una 
sentenza storica», esultano 
gli ambientalisti italiani.

la sentenza

Strage di balene
Alt al Giappone

SVOLTA IL NUOVO GRUPPO FCA APPROVA IL BILANCIO. QUEST’ANNO UTILI FINO A 4 MILIARDI

Fiat, assemblea d’addio a Torino
«Entro il 2018 sei milioni di auto»

Fiat ha salutato Torino
con l’ultima assemblea ordi
naria in Italia (bilancio appro
vato con il 99% dei sì dei 1119
azionisti) prima del trasloco
ad Amsterdam, in Olanda, do
ve avrà sede Fiat Chrysler Au
tomobiles (Fca), con le parole
del presidente John Elkann:
«L’acquisto di Chrysler sanci
sce la fine della vita precaria
di Fiat, non siamo più in fondo

alla classifica, senza sapere se
ci sarà un domani e possiamo
giocare una partita vera».
L’occasione è stata anche quel
la di parlare di Rcs, di cui la
Fiat detiene la maggioranza
delle azioni (il 20,5%). «Un
anno fa siamo intervenuti in
Rcs per salvarla dal fallimen
to. Non faremo nuovi investi
menti, la società non ne ha as
solutamente bisogno». Nel fu
turo è stata inoltre esclusa
ogni ipotesi di scorporo. Do
po, ha preso la parola l’a.d. del
gruppo, Sergio Marchionne
che è tornato a parlare di auto
mobili e conti. «Il nuovo grup
po Fca è al settimo posto tra i
costruttori mondiali ed entro
il 2018 sarà capace di produr
re 6 milioni di vetture». E non
sono mancati accenni al bilan
cio. Il manager italocanadese
ha confermato gli obiettivi del
2014 con gli utili della gestio
ne ordinaria a 3,64 miliardi.
Il piano industriale del nuovo
gruppo sarà, intanto, presen
tato a Detroit il 6 maggio.

Il presidente della Fiat John Elkann (a destra) insieme all’a.d. Sergio Marchionne

Dramma A sinistra una 
nave della Grimaldi, come 
quella della tragedia. Sopra 
la vittima, Gabriele Russo

A
I MARÒ:
RINVIO

A LUGLIO

S
Udienza

posticipata
a dopo

le elezioni
Ennesimo rinvio
per il processo

ai due marò,
Massimiliano

Latorre e
Salvatore

Girone, accusati
dell’omicidio di

due pescatori in
India. Dopo che

la Corte
Suprema ha

accolto il
ricorso dei

nostri militari
contro l’uso
della polizia

antiterrorismo
nelle indagini,

il tribunale
speciale indiano

ha deciso di
posticipare
l’udienza al

31 luglio.
Ma, intanto,

il nazionalista
Narendra

Modi, candidato
premier alle

elezioni di
aprilemaggio,
attacca la sua

principale rivale,
l’italoindiana

Sonia Gandhi,
leader del
partito al

potere: «Perché
i marò non sono

in carcere?»

Elkann su Rcs:
«Un anno fa 
abbiamo salvato 
l’azienda 
dal fallimento»
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PIÙ ALTO INCASSO DI SEMPRE

«Frozen» da record:
è il cartone più visto

Ha toccato quota 1 miliardo
e 72 milioni di dollari di incasso 
mondiale: così «Frozen» (nella 
foto, Olaf) è diventato il cartone 

animato che ha guadagnato di più 
nella storia del cinema. Il film 
Disney vincitore di due Oscar 2014 
ha superato «Toy Story 3», uscito 
nel 2010 e fermo a quota 
1,063 miliardi di dollari. «Frozen»
è anche il 10° incasso di sempre 
al box office internazionale, 
considerando tutti i generi di film.

ALTRI MONDI LA COPPIA HA DUE FIGLI

Nozze per Elton John 
A maggio sposa David

Grazie alla nuova legge sui
matrimoni gay, entrata in vigore 
lo scorso 29 marzo in Inghilterra, 
il cantante Elton John, 67 anni, 

sposerà il suo compagno David 
Furnish il prossimo maggio. 
Lo ha annunciato lo stesso 
artista parlando alla Nbc: 
«Lo faremo con tranquillità, 
ma sarà una festa». La coppia 
è legata ufficialmente dal 2005, 
quando sono state legalizzate 
le unioni civili e ha due figli.

1 A destra Stacy Martin, 23 anni, 
interpreta la protagonista Joe 
da giovane; 2 Charlotte Gainsbourg,
42 anni, è Joe; 3 Nel film c’è anche 
una disperata Uma Thruman; 
4 Il fascino di Willem Dafoe

A
JACKO

INEDITO

S
Il nuovo cd
con 8 brani
A quasi cinque

anni dalla
morte, Michael
Jackson torna
nei negozi con
8 brani inediti:

sono quelli tratti
dal suo archivio

e che il 13
maggio

usciranno negli
Usa nell’album

«Xscape».
I pezzi

proporranno
«un sound

fresco che pure
non intacca
l’essenza e

l’integrità di
Michael»,

assicurano i
produttori.

Il titolo
dell’opera è un

tributo al
metodo con cui

Jacko dava il
nome ai suoi

album: ogni
disco prendeva
il nome da uno

dei brani che
conteneva e, a

partire da
«Thriller», sono
tutti titoli di una

parola sola

DOWNLOAD ILLEGALE VIGILERÀ L’AGCOM

Pirateria sul web
Scatta la stretta
contro chi scarica
Nuove norme: per i provider
sanzioni fino a 250 mila euro 
Nessuna penale agli utenti

Porno d’autore
Von Trier provoca
con sesso e star
Giovedì al cinema arriva «Nymphomaniac»,
l’atteso e scandaloso film del regista danese

ELISABETTA ESPOSITO

Maggio 2011, da Cannes
si diffonde la notizia: «Lars
Von Trier girerà un porno. Ti
tolo: Nymphomaniac  La Nin
fomane». Nei dodici mesi suc
cessivi arrivano i clamorosi sì
delle star: Charlotte Gain
sbourg, Willem Dafoe, Shia
LaBeouf, Uma Thurman e Stel
lan Skarsgård, tutti pronti a
mettersi spudoratamente in
gioco nel progetto del contro
verso regista danese. A ottobre
del 2013 spuntano i manifesti
del film: gli attori hanno i volti
ansimanti e rapiti di chi sta
avendo un orgasmo. Con certe
premesse è scontato che l’atte
sa per Nymphomaniac sia or
mai quasi insostenibile. Ora ci
siamo: il primo volume sarà
nelle sale italiane giovedì e il
secondo dal 24 aprile, distri

buiti dalla Good Films di Lapo
Elkann. Ma che cosa dobbiamo
aspettarci? Nymphomaniac è
davvero un porno come è stato
tante volte sbandierato? Piera
Detassis, direttrice di Ciak, ha
una teoria ben precisa: «Que
sto film, che ho amato moltis
simo, è un grande falso d’auto
re. Tutte le parti vagamente
erotiche sono state ricostruite
al computer, organi genitali
compresi. E mentre Charlotte
Gainsbourg e gli altri recitava
no, su un set lì accanto veniva
no girate le scene hard, a cui
nessun nome illustre ha parte
cipato. Trovo fantastico il gio
co mediatico portato avanti da
Von Trier, capace di far credere
a tutti di aver realizzato un
film oltre l’erotico. In realtà è
una grande riflessione filosofi
ca sul piacere e il masochismo,
da cui, come sempre accade
nei suoi film, le donne escono

a pezzi. La gente è rimasta col
pita soprattutto dal titolo, che
è uno squarcio su qualcosa di
non raccontato: l’ossessione
del sesso da parte delle donne.
Chi si attende un porno vero e
proprio resterà deluso, ma non
credo che chi cerca quel tipo di
prodotto andrà davvero a ve
derlo. Quest’opera, che per me
è una delle migliori di Von
Trier, non è per tutti». 

Censure C’è poi la questione
censura. La versione completa
dura cinque ore e mezzo: la
prima parte è stata vista al Fe

Nelle sale in due
episodi. La critica
Detassis: «Un 
grandissimo 
e bellissimo falso»

È in vigore una nuova direttiva antipirateria online DIOMEDE 

FRANCESCO RIZZO

L’obiettivo è combattere il download illegale
di musica, libri, software. Ma incombono già due
ricorsi sulla normativa antipirateria che l’Agcom, il
garante per le comunicazioni, ha varato proprio ie
ri. Come funziona? Chiunque sia autore o proprie
tario di un’opera, può segnalare l’abuso all’Agcom,
sul sito ddaonline.it: l’autorità, che ha 35 giorni (12
nei casi più gravi) per intervenire, contatta il provi
der che dà accesso al web e quello che ospita il sito
su cui appaiono il brano o il film «illeciti», ma pure
l’utente che lo ha pubblicato e il gestore della pagi
na. Se il contenuto scompare, il caso si chiude. 

Di massa Altrimenti, i soggetti coinvolti possono
difendersi entro 5 giorni: comincia un confronto di
ragioni, online, al termine del quale, se la violazione
è accertata, il contenuto va rimosso in 3 giorni.
L’Agcom agisce anche se il provider è all’estero, po
nendo un filtro. La multa per chi non obbedisce può
arrivare a 250mila euro. Diventa insomma più peri
coloso scaricare una foto o un album? «Lo scopo è
colpire fenomeni di pirateria di massa», spiega
l’Agcom: il regolamento non interessa gli utenti che
aggirano il diritto d’autore con download o strea
ming. Ma chi contesta il provvedimento osserva che
non sarà facile per il garante gestire il flusso di se
gnalazioni, in un oceano, il web, che muta di conti
nuo e nel quale il delicato tema del diritto d’autore
coinvolge anche quello della libertà di informazio
ne e critica. Di più: l’Agcom assume poteri che prima
erano solo della magistratura. Pure su questo verto
no i ricorsi al Tar. L’autorità replica: c’è una direttiva
Ue e lo scopo è promuovere la fruizione legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

stival di Berlino, la seconda do
vrebbe essere a Cannes (nono
stante il regista lì si senta «per
sona non grata», come ha fatto
sapere mostrando una ma
glietta). Poi sarà distribuita in
quelle parti del mondo dove le
leggi sulla censura lo consen
tono. Quello che vedremo da
giovedì ha subito il taglio, con
cordato con Von Trier, dei pri
mi piani più espliciti dei geni
tali. «Un’operazione stupida,
visto che comunque non lo
possono vedere tutti». A parla
re è Tiziana Lo Porto, ideatri
ce del gruppo di registe Ragaz
ze del porno che sta raccoglien
do fondi per girare un film de
dicato al sesso. «Lars Von Trier
è stato uno dei primi a credere
nel valore del porno: ha fonda
to la casa di produzione Zen
tropa che ha dato spazio a film
erotici indirizzati soprattutto a
un pubblico femminile. La dif
ferenza tra erotico e porno? È
soggettiva, per questo noi
comporremo il film con 10 cor
ti di registe diverse. Nympho
meniac invece rappresenta la
sessualità di Von Trier, per al
cuni sarà eccitante, per altri di
sturbante. Di sicuro questo 
film torna a legare la porno
grafia, diventata apparente
mente tutta cattiva da quando
è mainstream, a una dimensio
ne artistica e d’autore. E forse
potrà dare un po’ di coraggio ai
produttori...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diversamenteaffabile
DIARIO DI UN’INVALIDA LEGGERMENTE ARRABBIATA

Èarrivata una lettera del 
Presidente Obama, per il nostro 
giornale: «Cari lettori della 
Gazzetta, la mia visita nella 
vostra Capitale mi ha fatto 
riflettere sulla caducità dei 
grandi Imperi che, per quanto 
potenti come quello Romano, 
sono destinati a sgretolarsi 
perché incapaci di misurarsi con 
la vera Civiltà. Ne ho avuta la 
percezione durante la mia visita 
al Colosseo quando mi hanno 
mostrato il montacarichi che i 
vostri antenati avevano esco-
gitato per tirar su le belve e 
introdurle nell’arena. Mentre mi 
spiegavano il funzionamento di 
quel congegno partorito dalla 
mente fervida di ingegneri di 

2000 anni fa, pensavo che solo 
una grande potenza poteva 
arrivare a tanto. Poi la Cia mi ha 
svelato che a Roma le menti 
fervide non esistono più, che la 
città è infestata da abilioni, che 
molti servizi pubblici sono 
inaccessibili come, la metro di 
Piazza di Spagna, frequentata 
da miliardi turisti. Siete stati 
capaci di sollevare tigri e leoni e 
non riuscite a farlo ora con i 
disabili? Davanti a tale 
sprofondamento mi sono 
prefigurato la fine dell’Impero 
Americano. Volevo confidarmi 
con voi. Barak». 

*Seguite Fiamma sul blog
diversamenteaffabile.gazzetta.it

)DI FIAMMA SATTA

Se Obama chiedesse ai romani
«Perché non aiutate i disabili?»

Venezia indietro nei
secoli. Il cuore della città 
si è confermato un set 
suggestivo ieri per l’avvio 
delle riprese della serie tv 
«Marco Polo», prodotta da 
Harvey Weinstein, lo stesso 
di «Shakespeare in love». 
Undici episodi in cantiere e 
i primi ciak battuti nei luoghi 
di origine del viaggiatore 
nato nel 1254. Per quattro 
giorni la produzione 
proseguirà in laguna, per 
trasferirsi poi in Malesia. 
L’effetto più singolare nelle 
zone di transito, dove le 
comparse (nella foto Ansa), 
vestite con abiti d’epoca, si 
mescolano ai turisti.

la serie Usa

C’è «Marco Polo»
Venezia invasa
dalle comparse

IN VATICANO LA CERIMONIA

RoncalliWojtyla: 
la canonizzazione 
dei papi sarà in 3D

Una «grande festa della
fede», con tantissimi pellegrini 
e, forse, persino due papi. 
Sarà un evento storico la 
canonizzazione, il 27 aprile sul 
sagrato di San Pietro, di Gio
vanni XXIII e Giovanni Paolo II. 
Anche per il mondo della 
televisione e del cinema: per 
la prima volta sarà possibile 
assistere a una solenne 
cerimonia papale grazie 
all’esperienza «immersiva» 
del 3D. L’intera cerimonia verrà 
prodotta e trasmessa in tutto
il mondo in 3 dimensioni grazie 
alla grande produzione inter
nazionale del Centro Televisivo 
Vaticano e di Sky. L’evento 
sarà quindi trasmesso sui 
canali 3D di Sky in Italia, 
Regno Unito e Germania.

2 3
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Poche novità con tempo in prevalenza stabile e
ampiamente soleggiato, salvo più nubi al Nord con
pioviggine in Liguria e una parziale nuvolosità al
Centro, ma senza fenomeni da segnalare. Sole
dominante sulle isole maggiori e al meridione.

Tempo sempre stabile sulla penisola, ma con
nuvolosità in aumento durante la giornata al
Nordovest, in Sardegna e sulle aree tirreniche,
ma con scarsi fenomeni. Dalla serata e dalla
notte precipitazioni in arrivo su Ovest Piemonte.

Tempo in forte peggioramento sul Piemonte e
Sardegna con piogge e temporali dal pomeriggio e
sera. Precipitazioni poi verso la Toscana, il Lazio.
Temporali anche su Ovest Lombardia in serata.
Nubi diffuse altrove, ma con tempo più asciutto.

ALTRI MONDI

CALCIO
20.45 BARCELLONA -

ATLETICO
MADRID
Champions League
Sky Sport 1, Sky Calcio 1
e MP Calcio

20.45 MANCHESTER
UNITED -
BAYERNMONACO
Champions League
Sky Sport 3, Sky Calcio 2
e MP Calcio 1

BASKET
20.45 VALENCIA -

NIZHNY
NOVGOROD
Eurocup
Eurosport 2

2.00 BROOKLYN NETS -
HOUSTON
ROCKETS
NBA
Sky Sport 2

BASEBALL
0.30 SAN DIEGO PADRES -

LOS ANGELES
DODGERS
MLB
Fox Sports 2

BILIARDO
8.00 CHINA OPEN

2ª giornata
Da Pechino, Cina
Eurosport 2

13.30 CHINA OPEN
2ª giornata. Da Pechino, Cina
Eurosport 2

CICLISMO
14.45 TRE GIORNI

DI LA PANNE
Prima tappa
Eurosport

CURLING
8.30 GERMANIA - NORVEGIA

Mondiale maschile
Da Pechino, Cina. Eurosport

16.15 CALCIO:
UDINESE - CATANIA
Serie A. Highlights

16.30 CALCIO:
SAMPDORIA -
FIORENTINA
Serie A. Highlights

17.00 CALCIO:
LAZIO - PARMA
Serie A. Highlights

17.30 CALCIO:
MILAN - CHIEVO
Serie A. Highlights

18.00 CALCIO:
LIVORNO - INTER
Serie A. Highlights

18.30 CALCIO:
NAPOLI - JUVENTUS
Serie A. Highlights

1.15 CALCIO:
BARCELLONA -
ATLETICOMADRID
Champions League

SKY SPORT 2

7.30 GOLF:
TROPHEE HASSAN II
PGA European Tour
Da Agadir, Marocco

10.30 BOXE:
AZERBAIJAN - ITALIA
World Series

16.45 RUGBY:
STADE FRANCAIS -
RACINGMETRO
Top 14

SKY SPORT 3

10.00 GOLF: CADILLAC
CHAMPIONSHIP
World Golf Championships
Da Miami, Stati Uniti

12.00 CALCIO: CHELSEA -
GALATASARAY
Champions League

14.30 CALCIO:
BAYERNMONACO -
HOFFENHEIM
Bundesliga

16.15 CALCIO:
VARESE - PALERMO
Serie B

18.00 BASKET:
BROOKLYN NETS -
MINNESOTA
TIMBERWOLVES
NBA

22.45 CALCIO:
BARCELLONA -
ATLETICOMADRID
Champions League

2.00 CALCIO:
MANCHESTERUNITED-
BAYERNMONACO
Champions League

Lo Sport in tv: in chiaro, sul satellite e sul digitale terrestre
SKY SPORT 1

9.00 CALCIO:
NAPOLI - JUVENTUS
Serie A

10.45 CALCIO:
UDINESE - CATANIA
Serie A. Highlights

11.00 CALCIO:
MILAN - CHIEVO
Serie A. Highlights.

11.30 CALCIO:
SASSUOLO - ROMA
Serie A. Highlights

12.00 CALCIO:
NAPOLI - JUVENTUS
Serie A

14.30 CALCIO:
LIVORNO - INTER
Serie A
Highlights

Oroscopo
LE PAGELLE

Gazzetta.it

Simone Origone, 34 anni, 
valdostano di Ayas, 
pluricampione di sci di
velocità (l’ex kilometro 
lanciato), ce l’ha fatta a 
superare ancora una 
volta se stesso e
firmare il nuovo record 
mondiale. Il tabellone di 
Vars (Alpi francesi) 
lampeggia: 252,454 km/h.
Guardate la folle corsa 
del missile in tuta rossa

VIDEO

Un missile in rosso
Record di Origone 
252 km/h sugli sci

www.gazzetta.it

DI ANTONIO CAPITANI

21/4  20/5

Toro 6
Luna moscia: 
energie, motivazione e 
socievolezza latitano. 
E dovete pure farvi 
il sedere romboidale. 
Ma l’ormone 
reagisce bene.

23/11  21/12

Sagittario 8

IL MIGLIORE. La 
creatività cresce, 
la determinazione 
vi fa dire no dove 
serve e voi tirate 
acqua al vostro 
mulino. Bravi. 
Fortune suine!

21/3  20/4

Ariete 7+
Intuito al top: il 
lavoro se ne giova, 
individuare i figli di 
meretrice diventa 
più facile. E ogni 
varo riesce. Don’t 
mord, però. 

21/5  21/6

Gemelli 7+
Il lavoro premia, 
grazie anche all’aiuto 
di amici e colleghi. 
E la forma fisica 
recupera. L’amor 
v’impana, il 
sudombelico frigge.

22/6  22/7

Cancro 5,5
Gli obblighi vi vessano, 
la gente pretende. 
Così, il Godzilla 
nervoso inside you 
emerge. Frenatelo. 
Magari anche 
fornicando, ché aiuta. 

23/7  23/8

Leone 7,5
Luna splendente e 
sponsor di viaggi, 
studi, sport, relazioni 
con persone e 
strutture lontane. 
L’umore è buono, il 
sudombelico fa festa.

20/2  20/3

Pesci 7

Ogni piano della 
giornata riesce, voi 
fate colpo per autore
volezza e talento. Ma 
pesci d’aprile suini vi 
illudono e poi vi 
irritano. Occhio.

22/12  20/1

Capricorno 5,5
Giornata non semplice. 
Ma insediarvi in un 
buen retiro (per 
lavorare, riflettere, 
creare) vi rimette in 
bolla. Sudombelico 
stranito. 

21/1  19/2

Acquario 7
Lavoro, viaggi e p.r. 
fruttano. E pure nel 
vostro mondo privato 
i fatti si incastrano 
armoniosamente. 
E fornicatamente. 
Siete i soliti suini.

23/10  22/11

Scorpione 6,5
C’è qualche rogna 
da sbrigare, anche 
burocratica. Il lavoro 
affligge un cicinìn, 
ma nel complesso 
premia. Fornicazione 
modestina.

23/9  22/10

Bilancia 6
Gli ostacoli offuscano 
lavoro e rapporti 
con gli altri. Fate patti 
chiari, senza tirar 
fuori artigli e zanne da 
matti. Sudombelico 
operativo.

24/8  22/9

Vergine 6
Il vostro umore è 
sfigopendulo, un 
pesce d’aprile vi fa 
fumar gli zebedei. 
State su: lavoro e 
fornicazion premiano. 
L’amore meno.

ROBERTO MANCINI

L’allenatore del 
Galatasaray è nato a 
Jesi (Ancona) il 27 
novembre 1964. Ha 
vinto 2 campionati da 
giocatore e 4 (uno in 
Inghilterra) da tecnico

DniproDinamo Kiev, 
campionato ucraino, ha 
rischiato di trasformarsi 
in tragedia. Le immagini 
dello scontro parlano da 
sole. Oleg Gusev, capita 
no della Dinamo, viene 
travolto da Denis Boyko, 
portiere del Dnipro, che 
gli rifila una tremenda 
ginocchiata in testa. 
Gusev perde i sensi e tra 
i compagni è panico...

VIDEO

Panico in Ucraina 
Gusev perde i sensi
dopo uno scontro
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