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L’ANALISI
di Beppe Bergomi

MANCINI RISCHIA
MA STRADA GIUSTA

E’ una strada rischiosa, ma 
credo che Mancini debba 
continuare a percorrerla. 
Non so se l’Inter è pronta, 
bisognerà avere pazienza, 
ma l’intenzione del tecnico 
di giocare come le grandi 
d’Europa va sostenuta.

IL COMMENTO
di Fausto Narducci

MILLER E SVINDAL
EROI DELLE NEVI

Sul palcoscenico del superG 
sulla Birds of Pray c’è chi recita
da vincente (Hannes Reichelt 
a 34 anni, 7 mesi e 2 giorni 
diventa il più vecchio vincitore 
dei Mondiali), chi da sconfitto 
(gli italiani tutti, da Paris a 
Innerhofer) e chi da eroe. 

L’ARTICOLO A PAGINA 8

L’ARTICOLO A PAGINA 19

DA NON
PERDERE

DALL’AFRICA A GARCIA

Roma, Gervinho spera
in un doppio gran finale
Ibarbo k.o. 6 settimane

1

Gervinho domenica può regalare la 

coppa d’Africa alla Costa d’Avorio 

LA RIVALE DI ALLEGRI

Altro che Champions
Il Borussia vede nero
e si iscrive già alla B

2

MITO E MONTAGNA 

Maestri e i misteri
del Cerro Torre
Colpa di una foto

3

SPORTWEEK
DOMANI IN EDICOLA

BROZOVIC
E RANOCCHIA
GLI OPPOSTI
DI CASA INTER

Il croato cerca il posto fisso
Il capitano è sotto accusa:
fatica a diventare leader

Brozovic, 22 anni, e Ranocchia, 26

PASOTTO A PAGINA 13

FELIPE: «ECCO
COME PARMA
MI HA PRESO
IN GIRO...»

La Borsa di Milano ha 
chiuso in calo. Sospeso 
per eccesso di ribasso il 

titolo RANOCCHIA.

IL ROMPIPALLONE
di GENE GNOCCHI

w

FORMULA 1
Pagellone dei test

La Ferrari
promossa con l’8

Mercedes da 9
Potenza e tenuta per la rossa

La McLaren di Alonso 
può subire l’effetto Vettel

21

CICLISMO DA SCEICCHI
Viviani spodesta Cavendish

In Dubai uno sprint da favola

I MONDIALI DI SCI
SuperG, super Austria

Vince Reichelt, crollo azzurro

ANGELINI, BATTAGGIA, BENEDETTI, BUONGIOVANNI, MELILLO, PARRETTA, PASTONESI NELL’INSERTO ALL’INTERNO

VERSO JUVE-MILAN
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L’INTERVISTA DI OLIVERO
ALLE PAGINE 2-3

DEL PIERO

Ale ricorda le sfide con i 
rossoneri tra le telefonate 
dell’Avvocato e i telegrammi 
di Galliani: «Vinceremo 2-1 
Berlusconi mi voleva? 
Adesso sono libero»

«PIPPO
TI VEDO
UN PO’
Al i d l fid i

INVECCHIATO»

Alessandro Del Piero, 40 anni,

ha giocato in bianconero con

Filippo Inzaghi dal 1997 al 2001

INTERVISTA

E S C L U S I VA

Così si divide l’Italia
Viaggio nel tifo attraverso i like di Facebook
Dominio bianconero. Stadio, c’è l’ok di Pisapia

BAZZONI, NICOLUCCI A PAGINA 5
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98
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JUVE

MILAN

PROVINCE

PROVINCE

Felipe era 

arrivato al 

Parma 

nell’estate 

del 2013

RUGBY: VIA AL 6 NAZIONI, DOMANI L’ITALIA

Icardi a nudo
«Tamarro e felice»
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A TU PER TU CON...

32
� le gare ufficiali giocate

da Del Piero contro il Milan:
26 in campionato, 4 in Coppa

Italia, più le finali di Champions
League e Supercoppa italiana

del 2003. Il bilancio
è di 11 vittorie, altrettanti

pareggi e 8 sconfitte:
2 gare sono invece finite ai rigori

IL FILM DICIOTTO ANNI DI SFIDE DAL 1994 AL 2012

QUELLA TELEFONATA DI AGNELLI
� GLI AUGURI DELL’AVVOCATO
È il 1994: ad Ale, prima del suo primo Juve-Milan, 
viene passato il telefono. L’avvocato Agnelli (qui in 
una foto del 2001) gli fa l’in bocca al lupo LAPRESSE

UNA CHAMPIONS SOLO SFIORATA
� STAVOLTA I RIGORI SONO MALEDETTI
Dopo la Champions vinta ai rigori contro l’Ajax, nel 
1996, il derby in finale contro il Milan (Manchester, 
2003) premia i rossoneri dal dischetto OMEGA

QUEL TELEGRAMMA DI GALLIANI
� E UNA COPPA POI REVOCATA
Nel 2005, Galliani (presidente di Lega) gli consegna 
la coppa-scudetto (poi revocato): 3 anni dopo gli invia 
un telegramma per il titolo di capocannoniere AP

L'IDENTIKIT

ALESSANDRO
DEL PIERO
NATO IL 9 NOVEMBRE 1974
A CONEGLIANO
RUOLO ATTACCANTE 
ALTEZZA 173 CM PESO 73 KG

LE ORIGINI
Del Piero fa la trafila delle 
giovanili del Padova, con cui 
esordisce in prima squadra (in 
Serie B) il 15 maggio 1992 contro 
il Messina; segna il suo primo gol 
tra i professionisti
il 22 novembre dello stesso anno, 
alla Ternana.

IL PASSAGGIO ALLA JUVE 
Boniperti lo porta a Torino per 5 
miliardi di lire: Del Piero debutta 
in A il 12 settembre ‘93, contro il 
Foggia. Veste per 19 anni la 
maglia bianconera, vincendo 6 
scudetti (esclusi quello revocato 
del 2005 e quello assegnato 
all’Inter del 2006), una Coppa 
Italia, 4 Supercoppe italiane, una 
Champions League, una 
Supercoppa Europea e una 
Coppa Intercontinentale.

IN NAZIONALE
Debutta con la maglia azzurra il 
25 marzo 1995 contro l’Estonia. 
In totale, colleziona 91 presenze 
e realizza 27 reti, vincendo 2 
Europei Under 21 (1994 e 1996) e 
un Mondiale, a Berlino nel 2006, 
segnando un gol in semifinale 
alla Germania e un rigore nella 
serie in finale contro la Francia.

ALL’ESTERO
Dopo aver lasciato la Juventus 
nel 2012, gioca per due stagioni 
in Australia, con il Sydney, e una 
in India, con i Dehli Dynamos.

LE SUE SQUADRE

PADOVA 1991-1993
PRESENZE 15 GOL 1

JUVENTUS 1993-2012
PRESENZE 513 GOL 208

SYDNEY FC 2012-2014
PRESENZE 48 GOL 24

DEHLI DYNAMOS 2014
PRESENZE 10 GOL 1

I T A L I A

Conegliano

Venezia

Del Piero
BERLUSCONI,
SE MI VUOLE
SONO ANCORA QUI 

«
L’INTERVISTA di G.B. OLIVERO
INVIATO A TORINO

I l primo ricordo è di una dolcezza impaga-
bile perché non sposta solo le lancette in-
dietro nel tempo, ma ci porta direttamen-
te in un’altra dimensione: «Era il 1994, il
mio primo Juve-Milan. Stavo facendo il ri-

scaldamento con i compagni, ero concentratissi-
mo: titolare a 19 anni... A un certo punto sento:
“Ale, Ale, corri, vieni qui”. Io non capisco cosa
stia succedendo. “C’è l’Avvocato Agnelli al tele-
fono per te”. Cado dalle nuvole e prendo la cor-
netta. “Buongiorno Del Piero, tutto bene? Vole-
vo solo sapere come si sente, salutarla prima
della partita e farle l’in bocca al lupo”. Poi per-
demmo 1-0, gol di Eranio. Ma resta una giorna-
ta speciale». Parlare di Juve-Milan con Alessan-
dro Del Piero è come entrare in uno spazio espo-
sitivo (e in effetti ci siamo: è l’AdpLog, in centro
a Torino) e trovare incorniciate le foto di Platini,

Baggio, Vialli, Zidane, ovviamente di Ale da una
parte e quelle di Van Basten, Gullit, She-
vchenko, Ronaldinho, Maldini dall’altra. È un
viaggio nel tempo e tra i campioni.

Del Piero, chi ha la più bella collezione di fuori-
classe: Juve o Milan?
«E come faccio a scegliere...? Ce n’è per tutti i
gusti. Di sicuro mi sarebbe piaciuto giocare con
alcuni dei campioni rossoneri, per fortuna in
Nazionale ci sono riuscito. Sarebbe stato bellis-
simo fare coppia con Van Basten, per la classe
che aveva e il modo in cui interpretava il ruolo di
centravanti».

Quando il Milan di Sacchi vinceva la prima Coppa
Campioni cambiando il calcio italiano lei non ave-
va nemmeno 15 anni. Il Milan era la stella polare?
«Era il riferimento per tutti. C’era in ognuno la
netta consapevolezza che quel Milan avesse
cambiato il calcio. La squadra era cortissima, or-
ganizzatissima. Aveva una forza straordinaria. I
tre olandesi sembravano adulti contro bambi-
ni».

Quella tra Juve e Milan è stata quasi sem-
pre una rivalità sana e sportiva.
«Sì, è così. Un po’ come quella tra Fede-
rer e Nadal nel tennis: voglia di vincere
e di battersi, ma sempre con grande ri-

spetto reciproco tra due campioni».

Quella con l’Inter, invece, è stata una rivalità più
velenosa, stile McEnroe-Lendl?
«Giusto. E poi il Milan è stato l’avversario di
sempre, l’Inter invece è diventata competitiva
solo in certi anni».

Nel 2010 Berlusconi la invitò pubblicamente a 
chiudere la carriera al Milan. Ma non fu il primo
tentativo di acquistarla.
«Nel ’92, prima del mio passaggio alla Juve. Ma
Agradi, d.s. del Padova, chiese molti soldi e si
inserì la Juve. Però a Berlusconi dico una cosa:
adesso sono free agent, se mi vuole ancora sono
qui... Scherzi a parte, sono felice della sua stima.
Per il calcio e per il Milan, Berlusconi è stato im-
portantissimo. Ha scelto le persone giuste insie-
me al suo staff e ha trasmesso una mentalità in-
novativa».

È vero che Galliani le mandò un telegramma
quando vinse la classifica cannonieri nel 2008?
«Sì, fu un gesto molto carino e sportivo. Mi piace
sottolinearlo. Quando il principale avversario ti
rende onore, trionfano i valori dello sport. Sa-
rebbe bello vedere certe cose più spesso».

Manchester 2003, finale di Champions. Ai sup-
plementari il Milan è virtualmente in 10 per l’in-
fortunio di Roque Junior. Perché la Juve smise
di giocare?
«Ce lo siamo chiesti senza trovare risposta. È
un peccato. Non voglio dire che era destino,

sembrerebbe una scusa. Però...».

Però la Juve ha giocato sette finali di Cham-
pions con tutti i campioni della sua storia a tur-
no in campo (eccetto Sivori e Boniperti). E il bi-

lancio, al di là di vittorie e sconfitte, è di appena
3 gol all’attivo: uno su rigore che non c’era

(Platini al Liverpool), uno dalla linea di fon-

IO SONO LEGGENDA Alessandro Del Piero, 40 anni, ha giocato l’ultima partita con la Juventus il 13 maggio 2012: 
con Pippo Inzaghi ha condiviso quattro stagioni, dal 1997 al 2001 GETTY IMAGES

SCHERZANDO (MA QUANTO?)
L’EX BIANCONERO SI OFFRE ALLE DUE 
RIVALI DI DOMANI: «IO SONO FREE...»

Primo pianoRDomani Juve-Milan

A destra, Carlos Tevez, 31enne 
attaccante della Juventus. 
Nell’altra pagina, Jérémy Menez,
27enne del Milan LAPRESSE/BOZZANI
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le due situazioni sono imparagonabili: adesso
sarebbe più difficile reinvestire 100 milioni con
la stessa efficacia con la quale fu sostituito Zi-
zou, che in quel momento era il più forte del
mondo».

Sette punti di vantaggio sono garanzia di scudet-
to?
«La continuità di risultati e la costanza della Ju-
ve stanno facendo la differenza. Leggo critiche
alla Roma, ma la realtà è che la Juve sta facen-

do un altro campionato straordinario».

Qualcuno dice che Totti, seppur eccezionale, co-
minci a essere un problema. Destro è andato via
per non fare la sua riserva.
«Francesco segna e gioca bene: cosa vogliamo
dirgli? Il problema non è lui, ma le aspettative
di chi arriva. Destro a me piace, è molto interes-
sante. Credo che avrebbe avuto le sue chance».

Come vede Pippo Inzaghi?
«Un filo invecchiato. Ma è normale: in Italia è
complicato fare gli allenatori. Bisogna rela-
zionarsi con molte persone, portare avanti
con forza le proprie idee. Non è semplice,

soprattutto al Milan che ha esigenze di vin-
cere. La squadra rossonera è in ricostru-
zione, come l’Inter: però fa scalpore vederli

lontano in classifica».

CONTENUTO
PREMIUM

A SAN SIRO L’ASSIST PIÙ BELLO
� TREZEGUET RINGRAZIA E INFILA DIDA
Se la Juventus vince il titolo 2005 (poi revocato),
lo deve soprattutto al 2-0 di San Siro nello scontro 
diretto dell’8 maggio, e a quell’assist in rovesciata AP

L’ULTIMO GOL AI ROSSONERI 
� AMELIA ANTICIPATO, JUVE IN FINALE
Nove reti in carriera, l’ultima è del 20 marzo 2012, 
ritorno delle semifinali di Coppa Italia: Ale sblocca,
la partita finirà 2-2 dopo i tempi supplementari ANSA

do (Ravanelli all’Ajax) e uno, il suo, di tacco (al Bo-
russia Dortmund). Non un gol «normale» in sette
partite. Strano, no?
«Quella coppa è maledetta per la Juve. Nessun
tifoso è orgoglioso della vittoria del 1985 e an-
che per questo ha assunto ancor più valore il
successo del 1996. Le altre tre finali perse in se-
guito si potevamo anche vincere, eppure... Una
maledizione, già».

Tutto il contrario del Milan.
«La Juve ha una storia italiana, anche per volere
della famiglia Agnelli che teneva molto allo scu-
detto e al primato nazionale. Il Milan ha una vo-
cazione europea per scelta di Berlusconi. L’albo
d’oro rispecchia le inclinazioni e le ambizioni
delle due società».

Al Milan ha fatto gol molto belli, ma la gio-
cata che resta nella storia è un cross spe-
ciale.
«Roba da matti eh... Quella di San Siro nel
2005 era una partita decisiva per lo scudet-
to. Io crossai di sinistro: respinto. La palla si
alzò e lì fu solo istinto: feci la rovesciata che
diventò l’assist più bello. E Trezeguet segnò di
testa».

Ha il rimpianto di non aver fatto in tempo a gioca-
re con Pogba?
«Intanto ribadisco che sono free agent: anche
per la Juve... Se vogliono... Al di là delle battute,
a Sydney l’estate scorsa ho giocato contro Paul:
mi ha lasciato una bella sensazione di potenza e
tecnica abbinata. Ma non ho rimpianti».

Lei ha vissuto la rivoluzione generata dalla ces-
sione di Zidane. Per Pogba si parla già di 100 mi-
lioni. Da tifoso cosa auspica?
«Il tifoso non rinuncia ai suoi campioni, quindi
terrei Pogba. Anche perché è bravo, si com-
porta bene e quindi ci si affeziona a lui. E poi

Da tifoso come vive le partite della Juve?
«In modo normale. A volte mi arrabbio, ma poi
mi ricordo che quando sei seduto in poltrona è
tutto più semplice».

È curioso di vedere come la Juve se la caverà in 
Champions con il Borussia?
«Si, molto. E sono ottimista. In casa la Juve può
battere chiunque. Non conosco bene Allegri, ma
penso che possa dare qualcosa in più proprio in
Europa: con il Milan ha passato sempre il girone
e credo che sia bravo a preparare questo tipo di
partite».

Il Milan attuale ricorda la Juve di Ferrara o quella
di Delneri. Qual è la difficoltà maggiore in quella
situazione? Perché è così complicato assestarsi
su un livello di rendimento almeno sufficiente?
«Perché le pressioni incidono e nei grandi club
ce ne sono molte. Nei momenti difficili vorresti
dimostrare di più, ma è l’equilibrio che fa la dif-
ferenza. Il carico di nervosismo o di eccitazione
è dannoso».

Tanti suoi ex compagni sono diventati allenatori.
Lei resta lontano dalla panchina?
«Sono ancora discretamente lontano. A breve 
non credo...».

E a breve cosa farà?
«Non è una decisione semplice. Sto valutando
alcune proposte sia calcistiche sia extra. Ci vorrà
qualche settimana. Ma se arrivassero una pro-
posta convincente e una soluzione ideale, gio-
cherei un altro anno».

È stato invitato alla cerimonia del Pallone d’oro. A
Cristiano Ronaldo avrebbe portato via il premio o
la carta d’identità...?
«La carta d’identità, sicuramente. Cristiano è
fortissimo: se stai così tanto tempo ad altissimi
livelli hai qualcosa di speciale».

Quando scelse Sydney disse che avrebbe voluto 
lasciare un segno tangibile nella crescita del mo-

vimento australiano. Nella vittoria in coppa 
d’Asia c’è anche il suo mattoncino?
«Sono felice di aver fatto parte di questo movi-
mento che è cresciuto in modo esponenziale:
non a caso l’Australia ha vinto la Coppa d’Asia e
il Western Sydney Wanderers ha conquistato la
Champions asiatica. Adesso mi auguro che que-
sto percorso non si interrompa».

Un aggettivo per descrivere l’esperienza in India.
«Incredibile».

Ma perché lì giocava così poco? Mica c’era Capel-
lo in panchina...
«Ahahahah... Era una situazione complessa. Il 
mio amico Inzaghi farebbe però notare che quan-
do ho giocato i risultati sono stati migliori...».

Ale, chiudiamo con Juve-Milan: semplicemente il
risultato.
«2-1 per la Juve».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALE RIEVOCA E PRESENTA JUVE-
MILAN («FINISCE 2-1») TRA RICORDI 
DELL’AVVOCATO, GALLIANI E SILVIO

HA DETTO

SU CRISTIANO RONALDO
ATTACCANTE REAL MADRID

GLI RUBEREI
LA CARTA 

D’IDENTITÀ, NON 
IL PALLONE D’ORO

SU PAUL POGBA
CENTROCAMPISTA JUVE

IO LO TERREI. 
ZIZOU? OGGI È 

DURA INVESTIRE
100 MILIONI...

9
� i gol di Del Piero al Milan, 
5 segnati nelle gare giocate 
a Torino, 4 in quelle a Milano.
In campionato 7 reti (tra cui 
una doppietta, il 28 marzo 1998, 
in una vittoria della Juve
per 4-1) e 2 in Coppa Italia; 
2 anche i gol su rigore per l’ex 
capitano bianconero

SU MARCO VAN BASTEN
EX ATTACCANTE DEL MILAN

IL RIMPIANTO? 
GIOCARE CON UN 

CENTRAVANTI COME 
MARCO SAREBBE 

STATO BELLISSIMO

SULLA JUVE
IN EUROPA

SONO OTTIMISTA
PER LA CHAMPIONS

LA JUVE IN CASA 
PUÒ BATTERE 

CHIUNQUE

SU PIPPO INZAGHI
ALLENATORE DEL MILAN

PIPPO LO VEDO 
INVECCHIATO

MA IN ITALIA È DURA
FARE L’ALLENATORE

SPECIE AL MILAN
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Nel tifo 2.0 non c’è partita
Italia provincia bianconera
1Facebook ci ha aperto il suo sterminato database per censire gli utenti di fede 
juventina e milanista. Il risultato è un plebiscito: rossoneri minoranza quasi ovunque

IL RAPPORTO FRA SOSTENITORI 

Roma

Torino Milano

% MAGGIORE
DI TIFOSI JUVENTINI

+61%

+61%

50%

51-54%

51-54%

55-60%

55-60% % MAGGIORE
DI TIFOSI MILANISTI

98
Le province in cui i tifosi juventini sono la maggioranza

rispetto ai rossoneri. Torino è quella con il divario
maggiore:qui i bianconeri sono l’80%.

La squadra di Allegri «vince» soprattutto
nel Centro e nel Sud della Penisola.

9
Le province in cui domani sera si tiferà principalmente
per il Milan. Otto sono concentrate nel Nord dell’Italia,

con Milano la più fedele (il 58% delle due tifoserie
è rossonero). Solo una nel Centro-Sud,

si tratta di Carbonia-Iglesias,
«enclave» rossonera in Sardegna

3
I casi di sostanziale parità tra le due tifoserie.
Sono le province di Sondrio, Vicenza e Trieste:

qui tra juventini e milanisti non c’è un «vincitore»,
50% per entrambi

Mattia Bazzoni
Marco Nicolucci

S e siete tifosi rossoneri,
domani sera il bar di Ca-
stagneto Po è off limits:

Juve-Milan andate a vederla
altrove. Il motivo è semplice:
questo comune (neanche a dir-
lo) in provincia di Torino è il
meno «equilibrato» d’Italia.
Qui il milanista è come un pan-
da, ne trovate uno ogni 19 ju-
ventini e le percentuali sono
schiaccianti: se prendete le
due tifoserie, il 95% è bianco-
nero. Da dove arrivano questi
dati? A fornirli è forse lo stru-
mento più affidabile, quello a
cui confessiamo senza mentire
gran parte dei nostri segreti,
soprattutto le fedi calcistiche:
Facebook. Incrociando il nu-
mero di «like» sulle pagine di
Milan e Juventus con i luoghi
di provenienza abbiamo rico-
struito la mappa che vedete ac-
canto, dove il giallo, il rosso e il
blu non sono un quadro di Kan-
dinsky, ma il confronto tra
«like» juventini e milanisti nel-
la Penisola. È bene sottolinear-
lo: non si tratta di valori asso-
luti, ma di percentuali tra i so-
stenitori delle due squadre sul
territorio nazionale. Ecco per-
ché il Milan vince la sfida social
(24 milioni di fan sulla pagina
ufficiale rossonera, contro i 16
bianconeri), ma perde nel te-
sta a testa tutto italiano.

VINCE IL BLU Nessuna pretesa
di scientificità, quindi. Ma una
buona approssimazione della
geografia del tifo da tastiera,
sulla base delle preferenze
espresse nel più frequentato
dei social network. Juventus e
Milan sono brand globali: van-
tano anni di storia, palmares
gloriosi e soprattutto milioni di
sostenitori in tutto il mondo.
Nessuno, però, ha mai pensato
di «contarli» e studiarne la di-
stribuzione in Italia. Noi ci ab-
biamo provato in vista della sfi-
da di domani e grazie alla col-
laborazione con il colosso Fa-
cebook, che ha aperto per
Gazzetta il suo sterminato da-
tabase (interrogato dai data
scientists dell’azienda califor-
niana). Il risultato lo vedete in
questa pagina: il giallo indica
quelle province in cui si verifi-
ca una sostanziale situazione
di parità (50-50%) tra «pollici
in su» bianconeri e milanisti. I
colori dall’arancione al rosso
rappresentano in percentuali
crescenti una maggioranza
rossonera, mentre l’azzurro

simboleggia la prevalenza di ti-
fosi juventini. A questo punto,
è sufficiente affidarsi al colpo
d’occhio: nella mappa domina
il blu, segno che il big match ha
già un vincitore.

STATISTICHE E CURIOSITÀ Un
po’ di cifre (ma non ditele a In-
zaghi): la Juve stravince la sfi-
da della province 98-9 e pareg-
gia in tre casi: Sondrio, Vicen-
za e Trieste (che ci sia l’impron-
ta del «Paròn» Nereo Rocco, in
questo caso?). Anche nella Pia-
cenza di Pippo (e pure a Rotto-
freno, il comune del suo paese
natale) domani tiferanno pre-
valentemente Juventus. Il feu-
do rosso(nero), infatti, è più
su, tra la Lombardia e il Nord-
Est. In questa zona, non tradi-
scono la provincia di Milano
(58 a 42 per la squadra di casa,
il divario maggiore) e le rocca-
forti di Monza e Brianza, Lodi,
Bergamo, Brescia, Verona, Pa-
dova e Udine. Il resto d’Italia è
un film Anni Venti, interamen-
te (o quasi) a tinte bianconere:
si va dal 51-49% di Como, fi-
no all’80-20% della provincia
di Torino, sempre in favore
della squadra di Allegri. Al-
legri che nella sua Livorno
può contare più juventi-
ni (il 64%) che milani-
sti: il cambio di casacca
evidentemente era nel-
l’aria.

SU GAZZETTA.IT Ma i
dati possono essere
raggruppati anche per
altre divisioni ammi-

nistrative. Parlando di regioni,
per esempio, ai rossoneri resta
solo il Friuli e metà Lombardia
(50-50%), le altre 18 sono «de-
milanistizzate». Su gazzetta.it
trovate invece una mappa na-
vigabile per Comuni. Anche in
questo caso, il risultato della
partita non cambia: dei 5.895
Comuni «censiti» attraverso i
nostri database, 4.680 sono a
maggioranza bianconera, cir-
ca l’80%, compreso Lampedu-
sa e Linosa: il più a sud d’Italia.
Con la funzione di ricerca po-
tete scoprire altre curiosità,
per esempio che a Flero (Bre-
scia) le abitudini non cambia-
no: i vicini di Andrea Pirlo so-
no rimasti fedeli alla vecchia
maglia. Va meglio al presiden-
te Berlusconi, che in questo ca-
so può consolarsi con il calcio
dalle delusioni politiche. Ad
Arcore aveva perso le ammini-
strative del 2011, stavolta ai
ballottaggi del tifo vince 60-
40. Ci permettiamo di suggeri-
re anche altri usi della mappa.
Eccoli: 1) Cartina per Risiko.
Attenti però all’enclave di Car-
bonia-Iglesias, nel sud della
Sardegna: qui i milanisti sono
completamente accerchiati
dai carri armati bianconeri. 2)
Test della verità. Se il vostro 
ragazzo juventino vi dice:
«Amore, domani sera vado a
San Siro», dubitate. È il nome
di un piccolo comune sulle rive
del lago di Como, il più sbilan-
ciato a favore del Milan (84 a
16). E poi si gioca allo Sta-
dium...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra, 
un’esultanza 
dei giocatori 
juventini. 
Nelle ultime 
5 partite 
la squadra 
di Allegri
ha raccolto 
11 punti. 
A destra, 
la festa 
dei rossoneri 
dopo la 
vittoria 
di domenica 
contro 
il Parma: 
per il Milan 
nelle ultime 
5 giornate solo 
4 i punti 
ottenuti 
GMT-INSIDEFOTO

18-1
� Il risultato nel confronto per 
regioni: la sola a maggioranza 
rossonera è il Friuli Venezia 
Giulia, l’unica in bilico (50-50%) 
la Lombardia

5.895
� I Comuni che abbiamo 
mappato sugli 8.048 totali. 
E 4.680 (pari al 79,4%) 
presentano una maggioranza 
di tifosi juventini

Primo pianoRDomani Juve-Milan

� Un file di 6.990 righe e 3 
colonne: luogo e 2 percentuali. È la 
base da cui siamo partiti per la 
nostra mappa. I data scientists 
di Facebook ci hanno fornito lo 
sterminato elenco di località 
italiane censite nei loro database, 
da cui gli iscritti al social network 
hanno espresso preferenze 
(almeno 25) per i due club. 
Abbiamo «scremato» le località 
eliminando le frazioni, poi 
incrociato le quasi 6mila rimaste 
con il file Istat sugli 8.048 Comuni 
italiani. Abbiamo poi geolocalizzato 
ogni municipio e, sfruttando il 
programma CartoDB, abbiamo 
potuto dare la forma grafica che 
vedete, con i colori che esprimono 
le «preferenze» in ogni provincia. 

IL METODO

Come è nata
la mappa
dei tifosi social
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fDAL CENTROCAMPO DI OGGI A QUELLO DI DOMANI

Juve vicina
al ’96 Danilo
Allegri ride:
Vidal è ok
1Il brasiliano costa già 15 milioni
In mezzo, pronto il rombo titolare

«Il Milan 
agli italiani
Per Inzaghi
no aut-aut»
1Galliani: «L’arrivo in Europa non è 
decisivo». Ma quel lapsus su Conte...

Alessandra Gozzini 
MILANO 

L’ ultima idea è un parados-
so: riprendersi l’Europa e
poi il mondo senza dover

uscire dall’Italia. La volontà di
Berlusconi, tradotta nelle re-
centi operazioni di mercato, è
di ricostruire un Milan tricolo-
re: ecco perché quattro degli ul-
timi cinque acquisti sono pro-
dotti locali. Da Paletta, argenti-
no naturalizzato azzurro per
via del bisnonno originario di
Savelli, Crotone ad Antonelli,
nato a Monza dunque quasi a
chilometro zero. Il made in Italy
«è una tendenza non casuale di
cui presto vorrà parlare il presi-
dente Berlusconi», spiegava ieri
Adriano Galliani, che a breve fe-
steggerà i 29 anni da dirigente
milanista: italiani, determinati
e fedeli, motto che da ora in poi
varrà anche per i giocatori. 

NESSUN AUT-AUT In parte ave-
va fin qui ristretto la scelta degli
allenatori, se si partiva dal pre-
supposto che la panchina rosso-
nera spettasse a un grande ex
milanista. Allegri aveva fatto
eccezione, con Inzaghi si è tor-
nati alla normalità. Molto meno
normale è quello che è successo
al Milan di Pippo con l’arrivo
del nuovo anno. Galliani: «Que-
sta squadra non la capisco, e le
cose che non capisco non posso
spiegarle. Partenza Champions
nelle prime sette giornate, poi
abbiamo tenuto il passo fino a
dicembre e poi il gennaio terri-
bile. Mai nessuno ha vincolato
la posizione di Inzaghi al rag-
giungimento di un posto in Eu-

ropa, nessuno di noi ha mai det-
to che se non va in Europa non
rimane o resta. C’è un contratto
anche per l’anno prossimo, non
è in discussione e non ci sono
aut-aut, tipo che se arriva sesto
resta e se arriva settimo se ne
va.Ma ora faccio quello che mi
ha consigliato l’amico Dan Pe-
terson in un sms: “testa bassa e
pedalare, in silenzio”. Ogni vol-
ta che ho parlato abbiamo poi
fallito l’aggancio al terzo posto.
La maturità invocata da Berlu-
sconi? Ci ha chiamato subito: è
stato scritto il contrario del suo
pensiero, l’appunto era che Pip-
po non aveva esperienza e il
presidente ha risposto: “Se la
farà”». Solo che a un certo pun-
to «il Milan agli italiani» finisce
per fregare l’a.d.: «Conte a San
Siro? Anche Inzaghi è italia-
no!». Il quesito, scambiato con
un tentativo di parlare di un
possibile successore di Pippo,
riguardava in realtà la semplice
presenza del c.t. allo stadio… 

I NUOVI Ai quattro acquisti ita-
liani (l’azzurro Cerci si era pre-
sentato già a inizio gennaio) fa
compagnia Suso, spagnolo clas-
se ’93: avrà tempo per fare di
Milano la sua città d’adozione.
Per convincere Destro Galliani 
era arrivato a suonargli il cam-
panello, lui per sdebitarsi pro-
mette di sfondare la porta: «Vo-
glio dimostrare le mie qualità e
il Milan è la società perfetta. Mi
basterebbe ripetere per metà la
carriera dei grandi attaccanti
rossoneri, a partire da Inzaghi.
E Galliani che prende un treno
fino a Roma è il gesto che ha
contato di più: una persona così
importante che si muove per
me, incredibile!». Tocca a Boc-
chetti: «Il Milan è il top, mi sono
subito sentito in famiglia. In
Russia non è andata male ma
qui avrò più visibilità per la Na-
zionale». Poi Paletta: «Dispia-
ciuto di aver lasciato il Parma
così, ma ora testa al Milan. Con
l’organico che abbiamo possia-
mo andare a Torino e battere la
Juve». Antonelli: «Darò il 110%
per Inzaghi. Mio padre conqui-
stò la stella, io spero di essere il
secondo Antonelli a metterne
un’altra sulla maglia». E Suso:
«Mi piacerebbe scrivere la sto-
ria di un club così grande». 
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Luca Bianchin
Mirko Graziano
@lucabianchin7 - @mirkogazzetta

L a Serie A ha avuto decine
di calciatori chiamati Da-
nilo, ma nessuno ha gio-

cato con la Juve. Si è risparmia-
ta per un giocatore speciale:
Danilo Barbosa da Silva, cen-
trocampista del 1996, il leader
tecnico del Brasile al Mondiale
Under 17 del 2013 negli Emira-
ti Arabi. Ha vinto anche il Tor-
neo di Tolone 2013, in cui è sta-
to il finalista più giovane: un
‘96 in campo a 17 anni contro i
‘92. La Juventus non lo ha an-
cora preso ma nell’ultimo peri-
odo ha fatto ampi passi avanti:
l’accordo è vicino e sarebbe un
colpaccio. Danilo è completo e
gioca già ad alto livello. Jorge
Mendes, il suo (super)agente,
in estate lo ha portato allo
Sporting Braga, quinto in Por-
togallo. Danilo ha giocato 14
partite su 19 da titolare. Ha an-
che segnato due gol. 

YOUTUBE Il Braga, per averlo a
casa, ha detto no alla nazionale
brasiliana, che voleva convo-
carlo per il Sub-20 in corso in
Uruguay. Alla Juve, il prossimo
anno, avrebbe un ruolo alla Po-
gba 2012: inizialmente in se-
conda fila, con possibilità di

scalare le gerarchie. Può arri-
vare assieme a Gerson - brasi-
liano del ‘97, giocatore da 10
milioni - oppure in alternativa
al quasi coetaneo. Danilo, ulti-
mo di otto fratelli, a ottobre
2012 raccontò a ExtraTime il
suo inizio con il calcio: «A dieci
anni giocavo davanti a casa e

un amico ha messo un mio vi-
deo online. È così che mi hanno
scoperto». Sembrava un ester-
no alla Lucas, è diventato un
«8» con fisico e piedi. È cresciu-
to in una famiglia povera ma
può essere presto ricco: il suo
cartellino vale circa 15 milioni.

VIDAL OKAY Dal centrocampo
futuro al centrocampo attuale.
Massimiliano Allegri porterà a
domani mattina qualche dub-
bio di formazione in difesa
(Caceres non sembra recupe-
rare, Evra è okay), ma in mez-
zo no, può dormire tranquillo.
E non è poco, per un reparto
che regge il confronto con le
corazzate internazionali. La
seduta di ieri ha confermato il
recupero di Arturo Vidal, as-
sente a Udine come Claudio
Marchisio (squalificato). Con-
tro il Milan, Allegri avrà di nuo-
vo a disposizione il miglior
«rombo», l’ideale trampolino
per Carlos Tevez. Sono già 18 i
gol prodotti dai quattro mo-
schettieri di metà campo, con
Vidal a sei, nonostante una sta-
gione condizionata dal ginoc-
chio operato a maggio e messo
sotto pressione al Mondiale. 

BUONE MOTIVAZIONI Nel frat-
tempo, a tirare la carretta ci sta
pensando Paul Pogba, quattro
volte a segno in gennaio: per
lui un deciso cambio di marcia
nel 2015, ritmo da Pallone
d’oro. Domani sera avrà una
motivazione in più: non ha mai
segnato al Milan. Fame di gol
ne ha soprattutto Marchisio,
uomo di fiducia di Allegri. Fi-
nora ha avuto un rendimento
eccezionale ma ha segnato una
sola volta. Con il Milan, nel pri-
mo anno di Antonio Conte, il
Principino firmò una doppietta
che tolse parecchie sicurezza ai
rossoneri. Motivazioni a mille
anche per Pirlo, ancor di più
quando vede rossonero. Il ge-
nio bresciano sta lavorando
per portare al top la sua condi-
zione in vista del Borussia. In-
tanto, l’alternativa di lusso Stu-
raro parla così a Sky: «Sono
giorni emozionanti. Io come
Gattuso? Sarebbe stupendo ri-
percorrere anche solo metà
della sua strada...».
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I NUMERI

74%
� Danilo ha giocato titolare 
nel 74% delle partite del Braga: 
14 su 19. Ha segnato due gol, 
con tre gialli e due rossi
per somma di ammonizioni

16
� Il centrocampo della Juve 
2014-15 ha segnato 16 gol in A: 
6 sono di Pogba e Vidal, 
2 di Pirlo, 1 di Marchisio 
e 1 di Pereyra

I NUMERI

4
� I punti conquistati dal Milan
nelle prime cinque gare 2015: 
un pareggio contro il Torino e 
la vittoria sul Parma, poi i k.o. 
con Sassuolo, Atalanta e Lazio

3
� i gol segnati dal Milan 
in casa del Verona, il 19 
ottobre 2014: resta quella 
l’ultima vittoria in trasferta 
della squadra rossonera 

RUn talento nato
su YouTube, è già
titolare al Braga:
ha fisico, piedi
e personalità

R«Questa squadra 
non la capisco: 
bene fino a 
dicembre, poi il 
gennaio terribile»

Primo pianoRDomani Juve-Milan

f ROSSONERI TRA NUOVI ACQUISTI E FUTURO DI PIPPO

ALLEGRI E LA SQUADRA AL LAVORO SOTTO LA NEVE 
� Nella seduta di ieri i bianconeri si sono 
allenati sotto la neve, caduta copiosa su Vinovo: 
il meteo non ha però fermato i giocatori di 
Allegri, che qui capitanati da Stephan 
Lichtsteiner e Andrea Pirlo si sono comunque 

portati sul campo per provare schemi e 
movimenti in vista dell’anticipo di sabato sera 
contro il Milan. Niente palestra dunque 
nonostante la forte nevicata, ma una regolare 
seduta sul campo LAPRESSE 

DESTRO: «GALLIANI A ROMA È STATO DECISIVO»
� Ieri pomeriggio a Casa Milan sono stati 
presentati i cinque ultimi acquisti rossoneri. 
Sotto da sinistra Suso, 21 anni, arrivato dopo lo 
svincolo dal Liverpool: Salvatore Bocchetti, 28, 
in prestito dallo Spartak Mosca. Al centro 

Mattia Destro, 23, dalla Roma in prestito con 
diritto di riscatto; Gabriel Paletta, 28, a titolo 
definitivo dal Parma; Luca Antonelli, 27, dal 
Genoa: per lui c’è il prestito ma con obbligo di 
riscatto già fissato a 4,5 milioni BUZZI 

Danilo, 18 anni
AP

Adriano
Galliani 
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Mario Pagliara

I n principio è stato un in-
tenso corteggiamento, il
tempo ha aiutato a far scat-

tare un certo feeling, modella-
tosi attraverso incontri, telefo-
nate e scambio di mail in un ac-
cordo. Il sindaco di Milano,
Giuliano Pisapia, non può dirlo
apertamente (e la posizione
ufficiale del Comune è «fare-
mo le nostre valutazioni»),
perché c’è un protocollo da ri-
spettare, una burocrazia che
deve consumare i suoi tempi, e
semplicemente perché non è
ancora il momento. Ma lo la-
scia chiaramente intendere tra

le righe delle sue parole quan-
do, forse addirittura sbilan-
ciandosi, si apre con i giornali-
sti a Palazzo Reale: «Dico solo
che il nuovo stadio del Milan ci
sta: è una bella idea, e Milano
ha sicuramente lo spazio per
un secondo stadio». E allora,
che cosa c’è dietro questo com-
mento del primo cittadino mi-
lanese? Molto di più. C’è un ac-
cordo costruito nel secondo se-
mestre del 2014 tra il Milan e il
Comune per realizzare la casa
rossonera al Portello. Il risulta-
to è stato un via libera definiti-
vo arrivato da Palazzo Marino
tra dicembre e gennaio, a po-
che settimane dal perfeziona-
mento con la Fondazione Fiera
Milano della manifestazione
d’interesse per riqualificare
l'area dei padiglioni 1 e 2 della
Fiera Campionaria (nei 65mila
mq individuati ci sono anche 2

aree esterne). Semaforo verde.

PISAPIA SÌ Partiamo dalla fi-
ne, da quanto accaduto ieri
mattina: dopo le opinioni più
che positive espresse dal vice-
sindaco De Cesaris e dall’asses-
sora allo Sport Bisconti, Pisa-
pia ha commentato per la pri-
ma volta il progetto di Barbara
Berlusconi. «Bisognerà vedere
la compatibilità rispetto al ter-
ritorio – sottolinea subito – ma
non entro nella questione del-
l’ubicazione. Dico solo che ci
sta, soprattutto uno stadio così
come proposto dal Milan:
aperto alla città, al quartiere e
alla zona, giorno e notte. Tutti i
giorni e non solo la domenica».
L’aspetto che lo convince di più
è che «non deve essere un luo-
go isolato, dove si gioca 2 volte
a settimana, ma vivo e vivace
come avviene nelle capitali eu-

ropee». E qui è opportuno fer-
marsi e viaggiare nel passato.

REQUISITI Da un anno e mez-
zo, il Milan e il Comune (con-
trario all’ipotesi di Rho per la
quale tifavano Maroni e la Re-
gione Lombardia) hanno av-
viato il dialogo. A ottobre,
quando il club ha virato con de-
cisione sul Portello, è comin-
ciato l’approfondimento delle
difficoltà e delle criticità del-
l’operazione grazie a un filo di-
retto (continuo) tra il team di
Barbara Berlusconi e il vicesin-
daco Lucia De Cesaris, delega-
ta all’Urbanistica. Il Comune
ha posto dei paletti, requisiti
essenziali per sposare l’idea,
condensati in 3 principi gene-
rali: sostenibilità dell’opera,
armonizzazione con il quartie-
re, fruibilità per la zona. Linee
guida che hanno contribuito a
modellare il progetto «stadio
urbano» su alcuni aspetti: l’al-
tezza, ad esempio. Non sarà
più alto dei palazzi esistenti, ri-
spettando i vincoli urbanistici
(inferiore a 30 metri). Le di-
mensioni, altro elemento-chia-
ve: un gigante nel cuore della
city non sarebbe stato consen-
tito, un gioiellino da 48mila
posti sì, più facile da integrare
paesaggisticamente. La forma:
doveva essere il più possibile 
simile a un pezzo del quartiere,
ed ecco dove nasce il disegno
di un isolato urbano. E la viabi-
lità: l'opera consentirà l’aper-
tura del sottopasso Gattamela-
ta, costato 200 milioni e anco-
ra chiuso. La palla ora passa a
Fondazione Fiera, alla quale
spetta la scelta del progetto per
riqualificare il polo fiera. E per
dare vita a quel «sogno rosso-
nero meraviglioso - come lo ha
definito Adriano Galliani -. per
il quale abbiamo fatto una riu-
nione di 3 ore con Barbara Ber-
lusconi. Speriamo si possa rea-
lizzare: sarebbe fantastico».
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Nuovo stadio, 
ok del Comune
Pisapia: «Sì, 
l’idea mi piace»
1Il sindaco di Milano: «Lo spazio c’è.
E ne guadagnerà la città, sarà un luogo 
per la gente, non solo la domenica»

GIULIANO PISAPIA
SINDACO DI MILANO

«LO STADIO NON DEVE 
ESSERE UN LUOGO 

ISOLATO, MA VIVO. 
COME IN TUTTE LE 

CAPITALI EUROPEE»

ADRIANO GALLIANI
A.D. MILAN 

«È UN SOGNO
CHE SPERIAMO 

POSSA DIVENTARE 
REALTA’, SAREBBE 

MERAVIGLIOSO»

IL VOLANTINO 
DEI RESIDENTI
� «Uno stadio qui è una 
partita persa». No secco 
dai residenti del Portello. 
Stampati 5mila volantini.

Primo pianoRDomani Juve-Milan

Il rendering dell’esterno del nuovo stadio che sorgerà al Portello, come previsto dal progetto 

RManca l’ufficialità 
ma la scelta è stata
fatta: decisivo 
l’aspetto «urbano»
del progetto
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fIL BELLO

Brozovic,
l’ultimo 
arrivato
che strega 
già l’Inter
1Il nuovo croato sta studiando
da «tuttocampista». Il Mancio 
valuta la convivenza con Kovacic

Marcelo 
Brozovic,
22 anni,
è arrivato
dalla Dinamo 
Zagabria. 
Cresciuto nel 
Dragovoljac,
è passato 
prima alla 
Lokomotiva e 
poi alla Dinamo
LIVERANI

Matteo Brega
MILANO

I primi scout di Marcelo so-
no stati mamma Sanja e pa-
pà John. Appuntavano su

un taccuino tutti i gol e gli assist
del figlio impegnato con il Dra-
govoljac. Poi, ecco gli scout «ve-
ri» della Lokomotiva prima e
della Dinamo poi che lo seguo-
no, lo visionano e lo portano
nella capitale croata. Il taccui-
no è differente, ma rende co-
munque bene l’idea.

SUBITO INCISIVO Quando l’In-
ter lo ha soffiato all’Arsenal un
paio di settimane fa qualcuno
ha avanzato dei dubbi sulla sua
utilità: dove può giocare, qual è
la sua caratteristica principale,
chi gli farà posto? La partita di
Napoli ha iniziato a delineare
un po’ i contorni di Marcelo
(nome non tipicamente croato,
il padre lo ha scelto appunto per
differenziarsi dalla massa).
Mancini lo ha messo in un cen-
trocampo a tre, nell’interno de-
stro, con Medel centrale e Her-
nanes a sinistra. Un ruolo che
chiama a inserimenti, giocate
in verticale e dispendio in fase
difensiva. I dati Opta hanno
parlato a suo favore. Dopo Juan
Jesus (99) e Medel (95), è stato

l’interista che ha toccato più
palloni (86). Quello che ha im-
pressionato però maggiormen-
te è la duttilità e la presenza in
ogni azione costruita. Marcelo
presente per partire palla al pie-
de, Marcelo presente per frena-
re il Napoli, Marcelo presente
per contrastare e recuperare.

«TUTTOCAMPISTA» Quando
Roberto Mancini dice che Ma-
teo Kovacic deve acquisire più
fisicità in mezzo al campo per
diventare un ottimo interno
forse si riferisce che dovrebbe
iniziare a lavorare come Marce-
lo. Perché l’impressione lascia-
ta in eredità al San Paolo è pro-
prio quella di un «tuttocampi-
sta». Il senso della posizione è
stato il primo segnale positivo
della serata di Napoli. Brozovic
ha dato l’impressione di voler
stare sempre nel centro della
manovra. Quando l’Inter impo-
stava, non è mai andato a na-
scondersi. E quando il Napoli
arrivava a folate nell’anima del-
la casa nerazzurra, lui ha mo-
strato di esserci, mettendo la
gamba (2 contrasti vinti e 6 pal-
le recuperate).

MARGINI E MATEO A questo
punto bisogna iniziare a capire
come sfruttare al meglio le ca-
pacità di Marcelo, i suoi margi-
ni di miglioramento e le possi-
bilità di convivenza con Kova-
cic. Mancini sta studiano il tut-
to e magari già domenica sera
contro il Palermo si potrà vede-
re qualcosa. Il condizionale è
d’obbligo perché Marcelo ha bi-
sogno di rimettersi a pari con i
compagni per quel che riguarda
la preparazione atletica. Quan-

do è stato acquistato dall’Inter
era in ritiro a La Manga, in Spa-
gna, con la Dinamo Zagabria. Il
ritiro invernale sarebbe servito
per tornare a pieno regime visto
che l’ultimo match ufficiale ri-
saliva all’11 dicembre (Europa
League contro il Celtic). Cin-
quantadue giorni dopo ecco
Reggio Emilia e la trasferta con-
tro il Sassuolo. Logico quindi
attendersi un recupero fisico in
qualche settimana. Il minimo
necessario per trovare il ritmo
partita. 

CAMBIO DI PASSO E poi Mar-
celo dovrà far capire a tutti qual
è la sua effettiva velocità di gio-
co. A Napoli ha peccato solo nel
cambio di passo. Sarà per il ri-
tardo della condizione, però
non ha mostrato allunghi che a
centrocampo sarebbero fonda-
mentali sia nella fase difensiva
sia in quella offensiva. Ma c’è
tempo. E Marcelo, che sta impa-
rando pian piano l’italiano, non
vuole perderne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANALISI
di BEPPE
BERGOMI

RISCHIOSO IL BEL GIOCO
MA È LA STRADA GIUSTA

Èuna strada rischiosa, ma credo che
Mancini debba continuare a 
percorrerla. Non so se l’Inter è 

pronta, bisognerà avere pazienza, ma 
l’intenzione del tecnico di giocare come 
le grandi d’Europa va sostenuta.

La squadra fatica ad assorbire certe 
richieste di Mancini perché è stata 
costruita e architettata in maniera 
differente. Lui vuole tanto possesso palla 
e chiede di costruire il gioco partendo da 
dietro, dalla difesa. L’impronta è quella 
europea. Per continuare a dire che la 
strada è quella giusta serviranno presto 
anche i risultati. Perché il possesso palla 
a se stante, non è sinonimo di 
pericolosità. Questo è un discorso 
generale, non è riferito alle partite 
contro Torino e Napoli. In assoluto 
mantenere il controllo del gioco senza 
costruire azioni da gol non porta 
lontano. 

Il 4-2-3-1 scelto da Mancini rimane 
comunque l’indirizzo da seguire perché 
con lui si è scelto un progetto ed è giusto 
avere pazienza. L’alternativa buona è il 
4-3-1-2. Bisognerà lavorare anche 
sull’aspetto mentale, entrare nella testa 
dei giocatori. Ci vuole tempo perché 
magari si sblocca tutto con una partita, 
una vittoria o semplicemente un gol. 

Mancini ha una grande qualità: quella di 
trasmettere serenità al gruppo, si può 
permettere anche qualche passaggio a 
vuoto di risultati . Poi però la classifica ti 
chiama a rapporto. Mancini sa che ormai 
il calcio è uguale in qualunque parte del 
Mondo. Conta il risultato. In Spagna, per 
esempio, se vinci 1-0 giocando male ti 
aspetta una panolada di contestazione 
nella partita successiva. Se in Italia 
giochi male e vinci 1-0, sono tutti 
contenti. Questione di mentalità. Non 
voglio dire che Mancini deve puntare 
tutto sulla concretezza e lasciar perdere 
il bel gioco. Ma solo che l’idea di calcio 
che giustamente sta portando avanti, 
abbia anche dei riscontri pratici.

Insomma, nonostante le difficoltà la 
strada è giusta. Una strada rischiosa che 
va perseguita con pazienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tecnico dell’Inter Roberto Mancini, 50 anni ANSA

Serie ARLa crisi nerazzurra

RIdee di gioco
e presenza fisica 
hanno convinto. 
Ora deve lavorare
sulla condizione 

110
� i minuti giocati dal nazionale 
croato in maglia Inter: esordio 
domenica col Sassuolo (20’) più 
l’intera partita di Napoli, 
mercoledì in coppa Italia

8
� i milioni che l’Inter pagherà 
alla Dinamo Zagabria per 
Brozovic. Tre per il prestito di 
18 mesi, più 5 per riscattarlo 
nell’estate del 2016 

CAMPIONATO ITALIANO | A1PALLANUOTO CLASSIFICA

* una partita da recuperare

Plebiscito Padova 33
Despar Messina 29
Mediterranea Imperia* 28
RN Bogliasco 20
Rapallo 18
Prato 16
Orizzonte* 13
Città di Cosenza 7
Firenze 4
SIS Roma 3

AN Brescia 42
Pro Recco 39
CarpisaYamamayAcquachiara 31
BPM Sport Management 29
Carisa Savona 22
CN Posillipo 17
Como Nuoto 16
CC Napoli 16
RN Bogliasco 15
SS Lazio 13
Roma Vis Nova 6
RN Florentia 1

VENERDÌ 6 FEBBRAIO

Sori Piscina Comunale 20:30 PRO RECCO BPM SPORT MANAGEMENT

SABATO 7 FEBBRAIO

Napoli Piscina Scandone 13:00 CN POSILLIPO CARISA SAVONA

Brescia Piscina di Mompiano 18:00 AN BRESCIA RN BOGLIASCO

Firenze Piscina Nannini 18:00 RN FLORENTIA ROMA VIS NOVA

Napoli Piscina Scandone 20:45 CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA CC NAPOLI

Como Stadio del Nuoto 28 FEB COMO NUOTO SS LAZIO

M
A
SC

H
IL
E

QUINDICESIMAGIORNATA

SABATO 7 FEBBRAIO

Imperia Piscina Cascione 14:30 MEDITERRANEA IMPERIA CITTÀ DI COSENZA

Firenze Piscina Nannini 15:00 FIRENZE SIS ROMA

Rapallo Piscina Comunale 15:00 RAPALLO PLEBISCITO PADOVA

Catania Piscina Zurria 15:00 ORIZZONTE CATANIA DESPAR MESSINA

Prato Piscina Nannini 16:30 PRATO RN BOGLIASCOFE
M
M
IN
IL
E TREDICESIMAGIORNATA

CAMPIONATOMASCHILE
VENERDÌ 6 FEBBRAIO
DIFFERITA ALLE 22:00

vsPRO RECCO BPM SPORT
MANAGEMENT
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LA TELENOVELA

Osvaldo risolve?
Con il Boca 
accordo vicino

L a telenovela Osvaldo potrebbe avere un
epilogo molto presto. Mentre la maglia
numero 10 del Boca Juniors (che inizial-

mente sembrava promessa a Daniel) è anda-
ta all’uruguaiano Lodeiro, ecco che la diri-
genza del club argentino ammette: «Sabato
Osvaldo sarà da noi a parlare». Il tutto men-
tre Boca e Inter si stanno parlando da ore: la
possibilità più concreta è che l’oriundo - visto
il no dell’Inter a pagargli parte dell’ingaggio -
si decurti lo stipendio pur di raggiungere il
club argentino. Risoluzione vicina dunque?
Più vicina di sempre, anche perché i due arbi-
tri (della causa Inter vs Osvaldo) chiamati a
formare il collegio arbitrale sono in attesa. 

I BONUS DI MURILLO Intanto, il presidente
del Granada Enrique Piña svela i termini del-
l’affare che porteranno a luglio Jeison Muril-
lo all’Inter. Il centrale difensivo è stato ceduto
per 8 milioni di euro (più 2 di bonus, contrat-
to fino al 2020) ma nelle casse del Granada
entreranno solo 4 milioni «perché il giocatore
appartiene ad un fondo che possiede il 40%
dei diritti. Murillo ha accettato che il club ri-
fiutasse le offerte di Roma e Porto e avrà dei
bonus nel contratto interista: il primo riguar-
da le 20 partite ufficiali con l’Inter; la secon-
da è la qualificazione in Europa League».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DALL’INGHILTERRA

Sondaggio United
Handanovic per 
il dopo-De Gea

S e ne parla da tempo, e se ne parlerà an-
cora. Samir Handanovic e un contratto
in scadenza nel 2016, contratto del cui

rinnovo si è parlato in tre incontri fra Inter ed
entourage del giocatore ma per il quale non
c’è ancora stato alcun tipo di esito, positivo o
negativo. Si sa che il portierone sloveno ame-
rebbe poter fare la Champions il prossimo an-
no, e quella competizione - all’Inter - potreb-
be sfuggire ancora, visto che il terzo posto è
lontanissimo e che per ora resta solo una du-
rissima Europa League da scalare.

PIU’ UNITED Proprio (e anche) per tutto que-
sto, in Inghilterra hanno rinnovato i rumors
che erano usciti già un anno fa: sia il Manche-
ster United che il Liverpool (in seconda bat-
tuta) sarebbero intenzionati a pensare al nu-
mero uno sloveno per sostituire De Gea e Mi-
gnolet. In Inghilterra - lo scrive il Daily Ex-
press - sono convinti che la possibile cessione
dello stesso De Gea al Real Madrid per circa
50 milioni di sterline aprirebbe inevitabil-
mente al reinvestimento del denaro su tutta
una serie di giocatori fra i quali Samir Handa-
novic. Non è la prima volta che si ipotizza una
cessione del portiere, ma di certo la mancata
partecipazione alla prossima Champions po-
trebbe dare concretezza all’addio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fIL BRUTTO

Principe o 
Ranocchia? 
Sotto accusa 
il capitano 
buono
1Nel mirino per il gol di Higuain, 
il difensore fatica a diventare leader 
e paga qualche acciacco di troppo

Andrea 
Ranocchia, 26 
anni, ha giocato
nelle giovanili 
dell’Arezzo
e del Perugia.
Il suo contratto 
scade a giugno, 
ma il rinnovo
è pronto
per essere 
comunicato 
GETTY 

Luca Taidelli

P rincipe o Ranocchia? Solo
e bastonato. Della notte di
Napoli resta l’immagine

del capitano dell’Inter che rag-
giunge il pullman per ultimo,
claudicante e a testa bassa. Ora è
nel mirino di critica e social per
quel gol di Higuain arrivato in
pieno recupero. Sembra quasi
che l’Inter abbia bucato il secon-
do obiettivo stagionale - il primo
era il terzo posto... - solo per col-
pa di quel goffo tentativo di re-
cupero sul Pipita, innescato da
una rimessa laterale. Ovviamen-
te non è soltanto così. Anche per-
ché Rano - rincuorato da Manci-
ni - al limite ha sofferto l’argenti-
no più nel primo tempo. Resta
comunque la sensazione del-
l’eterna promessa che a 27 anni
(tra 10 giorni) non riesce ad
esplodere. Gemello di Bonucci ai
tempi di Bari, per molti addetti
ai lavori Ranocchia avrebbe una
tecnica migliore ma non ha fatto
altrettanta strada perché troppo
«buono». Non ha il sangue agli
occhi e la cattiveria dello juven-
tino. La sensazione è che non sia
un leader naturale e che per fare
il salto di qualità dovrebbe avere
al fianco un «totem» alla Sa-
muel: Juan Jesus, invece, è tutto
istinto e ha 23 anni.

CONTE E RINNOVO Vero anche
che molto lo fa pure il contesto in
cui giochi. Inserirsi dentro un
complesso già rodato come può
essere stata la Juve è più agevole
rispetto all’arrivare in un’Inter
svuotata dal Triplete e che ha
cambiato più volte allenatore e
sistema di gioco ogni stagione.
Essere arrivato in nerazzurro
(gennaio 2011) in cambio della
seconda metà di Destro non è
stato il biglietto da visita ideale.
Lui ci ha messo del suo con alcu-
ni errori - per un assist a Di Vaio
in un Inter-Bologna 0-3 non ha
dormito due giorni -, tanto che
nel gennaio 2014 la dirigenza ha
cercato di venderlo per fare cas-
sa ed evitare di perderlo a zero
euro, avendo un contratto in sca-
denza nel 2015. E’ stato a un pas-
so dal Galatasaray di... Mancini,
ma è rimasto e la svolta è arriva-
ta la scorsa estate. Uno come
Conte, il c.t. della Nazionale, ha
fatto di tutto per portarlo alla Ju-
ve dopo averlo allenato ad Arez-
zo e Bari. L’Inter, dal canto pro-
prio, ha fatto di tutto per tratte-
nerlo e gli ha offerto la fascia del
dopo Zanetti. Andrea ha scelto
di rimanere all’Inter, rinnovan-
do fino al 2019. L’annuncio arri-
verà a giorni per questione tecni-
che. 

POCA SICUREZZA Eppure resta
quella sensazione di non riusci-
re a dare sicurezza al reparto.
Su di lui ieri ha speso parole im-
portanti proprio Zanetti: «Serve
una vittoria che dia morale. Per
costruire un grande gruppo si
passa anche da momenti diffici-
li. Andrea deve stare tranquillo,
è un ragazzo pieno di valori. Un
errore può capitare, l’importan-

te è avere la forza di ripartire». E
Ranocchia quella forza dovrà
dimostrarla domenica sera,
quando avrà di fronte il furetto
Dybala e il pubblico di San Siro
potrebbe non perdonargli nem-
meno i sospiri. Smaltita la rab-
bia non per l’errore di Napoli
ma per essere usciti dopo una
buona prestazione, il capitano
già ieri era molto carico, quasi
contento di fare da parafulmine
in un momento non facile anche
per i compagni. Nessun alibi per
quella distorsione al ginocchio
che - causa emergenza in difesa
- non ha potuto curare bene e lo
ha costretto a un’infiltrazione
prima del Sassuolo e due (pri-
ma e dopo) a Napoli, quando a
fine primo tempo si è anche in-
durito l’adduttore. Nessun ac-
cenno al fatto che quella tardiva
diagonale con tanto di inciam-
po era figlia anche di un errore
di posizionamento di Juan
Jesus e Medel. Gli errori riman-
gono, il tempo per un riscatto
non manca. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RDue infiltrazioni al 
ginocchio prima e
dopo il match col 
Napoli, ma ora è lui
che deve aiutarsi

2019
� l’anno di scadenza del 
contratto che Ranocchia ha 
rinnovato la scorsa estate. 
Per lui un ingaggio di poco 
superiore ai 2 milioni di euro

5,84
� la media voto Gazzetta di 
Andrea Ranocchia in questo 
campionato, in cui il capitano ha 
giocato 19 partite e segnato due 
reti, contro Roma e Chievo
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CACCIA AL SECONDO POSTO
Azzurri a -4 dalla Roma
Il Napoli sta scalando la classifica 
e dà la caccia al secondo posto, 
approfittando anche del momento 
negativo della Roma: la squadra di 
Benitez è a -4 dal club giallorosso e a 
-11 dalla Juventus. Di certo l’obiettivo 
più plausibile è la Champions diretta

SEMIFINALE DI COPPA
Adesso c’è la Lazio
Dopo aver eliminato l’Inter nei quarti, 
il Napoli affronterà la Lazio nella 
semifinale di Coppa Italia che si 
giocherà con la formula dell’andata 
(4 marzo) e del ritorno (8 aprile). Le 
altre due squadre rimaste ancora 
in corsa sono Fiorentina e Juventus

IN BALLO CON EUROPA LEAGUE
Negli ottavi contro i turchi
Il Napoli avrà come rivale nel 
prossimo turno di Europa League 
i turchi del Trabzonspor: l’andata dei 
sedicesimi sarà giocata a Trebisonda 
il 19 febbraio (ore 19); il ritorno 
vedrà i turchi arrivare al San Paolo 
il 26 febbraio (inizio alle 21)

CON JUVE E FIORENTINA 
ANCORA IN LIZZA 
SU TRE FRONTI

La gioia di Gonzalo Higuain, 
27 anni, dopo il gol che ha 
steso l’Inter mercoledì ANSA

Patto Benitez-squadra
E’ Napoli attaccatutto 
1Secondo posto, Europa League e Coppa Italia: azzurri affamati
Higuain è una furia e l’incognita tecnico non ha distratto il gruppo

Mimmo Malfitano
NAPOLI

V uole tutto, il Napoli. Dal
6 gennaio, giorno della
ripresa del campionato,

il suo cammino è inarrestabi-
le. In un solo mese ha somma-
to sei vittorie (4 in campionato
e 2 in coppa Italia), piegando-
si soltanto dinanzi alla Juven-
tus, lontana 11 punti e, prati-
camente, irraggiungibile. Ma
non importa, i conti si faranno
soltanto a fine stagione, è soli-
to ripetere il tecnico Rafa Be-
nitez. Una convinzione che
riassume le intenzioni del-
l’ambiente napoletano, esalta-
to dai risultati ottenuti nelle
ultime settimane. 

IL NAPOLI E LE ALTRE Un’an-
datura spedita, che ha deter-
minato una frattura notevole
tra le prime tre della classifica
e le altre 17 squadre. Attual-
mente, il Napoli è solitario al
terzo posto, con 5 punti di

vantaggio sul duo Lazio-Sam-
pdoria, e a meno quattro dalla
Roma che è alle spalle della
Juventus. Un distacco breve,
tanto da convincere l’allenato-
re spagnolo che, tutto somma-
to, pretendere il secondo po-
sto ci può anche stare. E allo-
ra, perché rinunciarci?

IL PATTO E’ nato così il patto
tra la squadra e il proprio tec-
nico, alla ripresa del campio-
nato. Intesa sostenuta anche
dalla dirigenza che si è mossa
con largo anticipo sul mercato
garantendo due giocatori di
prima fascia, come il croato
Ivan Strinic e l’ex sampdoria-
no Manolo Gabbiadini. E con
la vittoria di Cesena, nel gior-
no dell’Epifania, è cominciata
la «remuntada». In verità un
primo segnale convincente
l’aveva già lanciato, il Napoli,
vincendo la Supercoppa italia-
na, a Doha, contro la Juven-
tus. Ma serviva un po’ di conti-
nuità nei risultati, altrimenti
sarebbe stato difficile poter

pensare di recuperare punti
sul duo di testa. E poi, ci sareb-
be voluto un contributo so-
stanzioso da parte del suo lea-
der: con la doppietta ai cam-
pioni d’Italia, in Qatar, Gonza-
lo Higuain ha ripreso a
segnare e da quel momento
non si è più fermato. A metà
stagione ha già un messo
su un capitale prezioso:
18 reti, delle quali 12 re-
alizzate in campiona-
to. Meglio di lui ha fat-
to soltanto l’altro ar-
gentino, Carlitos Te-
vez, che comunque
lo precede sola-
mente di una lun-
ghezza.

COMPETITIVO Sta di-
mostrando di esserlo, il Na-
poli. Il lavoro del tecnico Ra-
fa Benitez è evidente, pal-
pabile. L’organico è di pri-
mo livello, probabilmente
non ancora completo del
tutto per riportare la Ju-
ventus tra gli umani. Con

un paio di top player, uno a
centrocampo e l’altro in dife-
sa, Napoli potrebbe diventare
la nuova realtà del calcio ita-
liano. Ci crede, l’allenatore
spagnolo. Ne è convinto, fer-
mamente. Ed è per questo che
vive il tormento riguardo al
futuro. Al momento, si può
soltanto ipotizzare che cosa
potrebbe accadere da qui a fi-
ne stagione. Le ultime indi-
screzioni raccontano di un Ra-
fa Benitez (che ieri ha visitato
Caserta vecchia) deciso a ri-
tornare in Inghilterra, meglio
se a Liverpool dove risiede, tra
l’altro, la sua famiglia. Ma la
decisione verrà ufficializzata 
soltanto tra due mesi.

OBIETTIVI Intanto, il Napoli
continua a sommare successi
certificando, così, la bontà del
suo lavoro svolto in questi 18

mesi di panchina azzurra. I
numeri sono tutti dalla

sua parte, così co-
me l’intero am-
biente napoletano

che punta a centra-
re tutti gli obiettivi

r a g g i u n g i b i l i .
Obiettivi che sono
comunque a por-
tata di mano. Il se-
condo posto, su

tutto, per evitare il
fastidio del preliminare di
Champions league; l’Europa
League, dove è atteso dal
doppio confronto con il Trab-
zonspor e, infine, la coppa
Italia: per arrivare alla finale
dovrà battere la Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

6
� le vittorie del Napoli 
nell’ultimo mese (4 in 
campionato e 2 in Coppa Italia): 
Benitez si è dovuto piegare solo 
alla Juventus

18
� i gol stagionali di Gonzalo 
Higuain: 12 li ha realizzati in 
campionato, ambito in cui lo 
precede solo l’altro argentino 
Carlos Tevez di una lunghezza

Serie ARMomento magico

LA POLEMICA

Coppa Italia
sulle tv Usa: 
De Laurentiis
attacca la Rai

Gianluca Monti
NAPOLI

H iguain ha regalato al
Napoli la qualificazio-
ne alla semifinale di

coppa Italia ed ha restituito
il sorriso ad Aurelio De Lau-
rentiis, che dalla sua casa di
Los Angeles mercoledì sera
però ha faticato a seguire in
tv Napoli-Inter poiché Rai
International non ha tra-
smesso la partita negli Sta-
tes. «Il Calcio Napoli ringra-
zia particolarmente Infront
e la Rai che si preoccupano
della promozione del calcio
italiano nel mondo – ha
scritto il club azzurro in una
nota pubblicata sul sito uffi-
ciale -. Infatti, una partita
così importante, con la pre-
senza in campo di tanti cal-
ciatori stranieri e di rilevan-
te interesse internazionale,
non è stata trasmessa da Rai
International negli Usa, evi-
tando così di fare un bellissi-
mo spot promozionale al no-
stro calcio e non rispettando
i desideri di tanti italiani che
lavorano negli Stati Uniti
dove il calcio sta crescendo a
ritmi vertiginosi, molto più
che in Italia. Una decisione
incomprensibile».

LA SPIEGAZIONE Nonostan-
te il fuso orario, De Lauren-
tiis si era accomodato sul di-
vano convinto di poter assi-
stere alla sfida del San Paolo
grazie a Rai International,
invece ha dovuto ripiegare
su un canale diverso. In real-
tà i diritti all’estero per la
coppa Italia sono stati ven-
duti dalla Lega a B4 Capital,
che a sua volta li ha rivendu-
ti a numerosi broadcaster
internazionali come ha con-
fermato ieri sera Infront (tra
i quali Bein Sport ed Espn).
Di conseguenza, negli Usa
era possibile vedere Napoli-
Inter (come in altri 173 pae-
si nel mondo), seppur non
attraverso la nostra tv di Sta-
to.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gervinho
vitamina
Africa
per Garcia
1Manca dalla Roma da 50 giorni,
e si sente. Lunedì al rientro dalla 
Coppa d’Africa troverà un’altra 
squadra: porta in «dote» Doumbia

GUINEA EQUATORIALE K.O.

Ghana in finale
Ma che paura: 
scontri tra 
tifosi e polizia 

Filippo Maria Ricci

I l sogno della Guinea
Equatoriale si chiude in
semifinale. E finisce ma-

lissimo. In campo il Ghana ha
vinto 3-0, fuori i tifosi di casa
hanno bombardato quelli av-
versari con centinaia di og-
getti tanto che questi ultimi
all’82’ per ripararsi sono sce-
si, ordinatamente, in campo.

LUNGO STOP L’arbitro ha do-
vuto sospendere la gara per
quasi mezz’ora tra scene sur-
reali: giocatori e tifosi mi-
schiati sul campo (in un cli-
ma di grande calma, alme-
no), un elicottero che volava
bassissimo su una curva, lan-
cio di lacrimogeni, dirigenti
inadeguati che non avevano
il coraggio di chiudere una
serata che rischiava di tra-
sformarsi da farsa in trage-
dia. Evidentemente gli orga-
nizzatori non volevano mac-
chiarsi con la sospensione
della gara, che è ripresa ma
solo per 3 minuti.

TREMENDO 1-2 GHANESE La
semifinale, prima per la Gui-
nea Equatoriale, quinta con-
secutiva per il Ghana, è stata
in vita fino alla fine del primo
tempo: al 41’ l’ottimo portie-
re locale Ovono (21 anni e il
cartellino in mano al Depor-
tivo Mongomo guineano) in
uscita ha steso Kwesi Appiah:
rigore che ha trasformato
Jordan Ayew. Tempo 5 minu-
ti e un contropiede di Atsu ha
portato al 2-0 di Wakaso. A
quel punto è iniziato il fitto
lancio di oggetti verso la pan-

china di Avram Grant, che dopo
la finale Champions persa col
Chelsea nel 2008 arriva a quella
di Coppa d’Africa, coi ghanesi
costretti a uscire per l’intervallo
protetti dalla polizia. 

FINE DEL MIRACOLO In campo
la missione della Guinea Equa-
toriale si è fatta impossibile:
giocavano tre ragazzi delle
squadre B di Real (Belima), Va-
lencia (Iban) e Maiorca (Kike),
un 17enne (Mbele) dei Leones
Vegetarianos, squadretta loca-
le, un terzino al momento senza
squadra (Evuy), un 34enne im-
pegnato a Hong Kong (Zaran-
dona), un centrale degli Hiber-
nians maltesi. Era stato un mi-
racolo arrivare alla semifinale
(con spintarella arbitrale inclu-
sa) e riuscire a incassare appe-
na 2 reti in 4 partite. Demoraliz-
zata e sgonfiata fisicamente la
Guinea Equatoriale è sparita e
ha incassato la rete di Dede
Ayew. Poi il caos.

VENDETTA FAMILIARE? Dome-
nica il Ghana affronterà in fina-
le la Costa d’Avorio. Le Black
Stars non alzano la coppa dal
1982, quando le guidava un
giovanissimo Abedì Pelé, gli
Elefanti hanno vinto solo una
volta, nel ‘92 contro il Ghana
che giocò la finale senza lo stes-
so Pelé, squalificato. Ora toc-
cherà ai suoi figli, Jordan e De-
de, provare a vendicarlo. Per la
squadra dei romanisti Gervinho
e Doumbia dopo le finali perse
nel 2006 e 2012 e l’addio del ta-
lismano Drogba un’altra occa-
sione per affermare sul campo
una superiorità continentale
che sulla carta pare evidente. 
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La polizia protegge l’arbitro dal caos dei tifosi della Guinea EPA

L’INFORTUNIO

Ibarbo più grave del previsto: stop di un mese e mezzo
1Polemiche per il k.o.: per la punta una 
lesione al polpaccio. Il d.s. sardo Marroccu: 
«Casualità, ma da noi non avrebbe giocato»

I RECORD

2,27
� la media punti ottenuta dalla 
Roma con Gervinho in campo, 
maturata tra lo scorso 
campionato e l’attuale (107 punti 
in 47 presenze)

1,75
� la media punti dei giallorossi 
nelle partite (della scorsa e 
dell’attuale stagione) dove non 
hanno schierato l’attaccante: 
21 punti in 12 partite 

Davide Stoppini
ROMA

L’ errore è nell’aver sottovalutato queste pa-
role: «Dite che Gervinho segna poco? In
realtà, per giudicarlo a fondo bisogna

sempre vedere se fa assist o partecipa all’azione
offensiva. Sul 75% dei gol della Roma c’è sem-
pre Gervinho». Data 29 novembre. Frasi urlate
da Rudi Garcia, non esattamente un passante,
allora (molto più che oggi) quasi il plenipoten-
ziario di Trigoria. Era una carezza all’ivoriano,
ma a rileggerla adesso assomigliava a un grido
di allarme. Rimasto inascoltato, perché l’ancora
di salvataggio del mercato è servita solo per rin-
forzi tardivi. C’è una Roma con Gervinho e una
senza. C’è quella del keep calm
and palla a Gervinho, c’è però pu-
re quella che sapeva di dover ri-
nunciare per un mese — o più, co-
me la storia ha dimostrato — al-
l’ivoriano, causa Coppa d’Africa.
Così la Roma non segna più. Ma
soprattutto, non produce un’idea
di gioco che non faccia rimpiange-
re quelle gambe svolazzanti sulla
fascia alla ricerca di spazi impen-
sati e impensabili. I numeri sono
impietosi, in termini pratici: tra lo
scorso campionato e l’attuale, con
Gervinho in campo la Roma ha
viaggiato a una media punti di 2,27 a partita.
Senza, si rompe il cambio, tanto che dopo la 
quarta la quinta marcia non entra mai: 1,75 ogni
90 minuti. E hai voglia a trovare strade alterna-
tive, che magari quando provi a imboccarle te le
ritrovi sbarrate sotto forma di infortuni (Iturbe
prima, Ibarbo poi). 

QUEL RIGORE... L’unico calciatore sul quale Gar-
cia si è imposto su Sabatini, è pure il calciatore
che il tecnico vorrebbe a Roma domattina. Poi
verrebbe da chiedersi se sia un fatto davvero po-
sitivo appoggiare molto della forza di una squa-
dra su un solo calciatore, ma questo è un altro
discorso. Per il momento...waiting for Gervinho.
Attesa lunga e logorante, perché la Coppa d’Afri-
ca si sta pian piano tingendo di arancione, il co-

lore delle maglie della Costa d’Avorio, entrata in
finale (anche) sotto i colpi del romanista: un gol
nei quarti, un altro in semifinale, giusto per farsi
perdonare della sceneggiata con annessa espul-
sione della prima giornata. Gervinho manca da
Roma da 50 giorni: troverà un’altra squadra, lu-
nedì o al più tardi martedì, quanto rimetterà
piede a Trigoria. Troverà facce meno fiduciose
sul futuro. E allora toccherà a lui riportare entu-
siasmo. Magari quello di un torneo vinto, quella
Coppa d’Africa che gli sfuggì il 12 febbraio 2012.
Sempre in Guinea Equatoriale, con lo Zambia
finì ai rigori e proprio Gervinho sbagliò dagli 11
metri il tiro decisivo. Il come è tutto da racconta-
re. La serie andò ad oltranza, Gervinho si rifiutò
di tirare l’ottavo rigore della serie. Al suo posto
andò Kolo Touré: errore, a cui fece seguito pure

quello dello Zambia. A quel punto
i compagni chiesero nuovamente
a Gervinho di tirare: ok, ma con
terrore. Tanto che spedì in curva il
destro, per la felicità dello Zambia
che non fallì il secondo match
point. «È stato uno dei momenti
più brutti della mia carriera — ha
raccontato qualche mese dopo —,
ma ho saputo riprendermi. E avrò
ancora l’opportunità di vincere la
Coppa d’Africa». Domenica, ap-
punto, contro il Ghana.

L’UEFA E DOUMBIA Magari con
l’aiuto di Seydou Doumbia, al quale ha già spie-
gato molto di Roma. Lo aiuterà a trovare casa
nella capitale, magari lo spingerà a segnare
quei grappoli di gol che la Roma (e il d.s. Sa-
batini) si aspettano da lui. Un sondaggio del
sito Uefa ha inserito proprio Doumbia tra i
cinque migliori colpi europei del mercato di
gennaio. «Sono molto contento di far parte di
un club come la Roma e di giocare in un cam-
pionato molto competitivo — ha detto l’ex
Cska Mosca a Foot mercato —. Poter giocare
al fianco di giocatori come Totti, Pjanic, Ger-
vinho, De Rossi e avere un allenatore con
mentalità offensiva mi potrà permettere di
fare un grande salto di qualità». A Roma
sperano tanto che la cosa sia reciproca.
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Doumbia tra i 
migliori 5 acquisti
di gennaio secondo 
un sondaggio Uefa

«Non vedo l’ora, 
sarà un piacere 
giocare in Italia: è 
un salto di qualità»

IL COMPAGNO

Massimo Cecchini
ROMA

M odesta proposta per
prevenire. Parafrasan-
do il titolo di uno stori-

co pamphlet dello scrittore Giu-
seppe Berto, verrebbe voglia di
consigliare a Trigoria, oltre alle
mirabilie introdotte dalla ge-
stione statunitense, di rispolve-
rare alla Roma cornetti di qual-
siasi fattura, perché la situazio-
ne dell’infermeria sembra or-

mai ai minimi termini. Il caso
Ibarbo ha fatto da detonatore a
dei problemi latenti e così an-
che sul web l’ironia si è scatena-
ta quando ieri è stata ufficializ-
zata la diagnosi per l’infortunio
dell’attaccante, al primo vero
giorno di lavoro: lesione fra il
primo e secondo grado al ge-
mello mediale del polpaccio
destro e quindi circa 5-6 setti-
mane di stop. Com’è noto, la
punta aveva giocato a sorpresa
uno spicchio di gara martedì in
Coppa Italia e poi si era acca-

sciato al suolo mercoledì du-
rante l’allenamento.

SORPRESA CAGLIARI Già du-
rante la presentazione Ibarbo
stesso aveva detto che, se fosse
rimasto in rossoblù, sarebbe
tornato solo l’8 febbraio e così
non ha stupito che il medico
sardo avesse confermato: «Con
noi non giocava perché era in-
fortunato». Nel merito, poi, ieri
è entrato anche il d.s. Marroc-
cu. «Col Cagliari – ha scritto
l’Ansa – non avrebbe mai gioca-
to, poi la Roma è libera di utiliz-
zare il giocatore come vuole».
In serata poi ha aggiunto:
«Ibarbo era guarito al 100%.
Non si è fatto male durante la
partita. È stata solo casualità».

FATTORI DI CRESCITA In realtà
Ibarbo ha anche un problema al
tendine rotuleo del ginocchio,
per cui ha fatto tre visite a Bar-
cellona col professor Cugat du-
rante le quali è stato curato an-
che con i fattori di crescita. Ieri
avrebbe dovuto fare il quarto e
ultimo controllo, ma è stato rin-
viato anche perché ormai ur-
genze non ce ne sono. Di sicuro,
comunque, l’infortunio dell’at-
taccante è stato provocato da
un concorso di colpe e malasor-
te. Il colombiano era reduce da
un infortunio allo stesso pol-
paccio (ma al muscolo soleo) e,
al netto della guarigione, dove-
va essere riatletizzato del tutto;
i medici hanno accertato la
guarigione raccomandando pe-

rò attenzione; Garcia ha parla-
to col giocatore che gli ha dato
disponibilità a scendere in cam-
po; il minutaggio forse è stato
superiore al previsto, anche se
senza apparenti conseguenze,
e nell’allenamento del giorno
successivo infine, per cercare di
bruciare le tappe, Ibarbo ha for-
zato più del richiesto producen-
dosi l’infortunio. Risultato: un
danno grave per la Roma e per
lo stesso giocatore, visto che –
dovendo guadagnarsi il riscatto
a fine stagione – avrà meno
tempo per mostrare le proprie
qualità. Con queste premesse
perciò, oltre a scienza e co-
scienza, meglio munirsi di
amuleti contro il malocchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATAIbarbo al momento del cambio ANSA

Serie ARIl più atteso

Doumbia,
27 anni ANSA
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� ASSEMINI (CA) «Tutti pensavano a una punta, 
ma noi abbiamo l’ottavo attacco e la terza 
peggior difesa della A». Francesco Marroccu, 
d.s. del Cagliari, nel presentare Modibo Diakité e 
Paul Josè M’Poku, spiega il perché degli ultimi 
arrivi. «Giocatori di statura internazionale pronti 
per essere impiegati. Ci compiace abbiano 
scelto noi, avevano club importanti alle spalle». 
L’ex Standard Liegi e capitano dell’under 21 del 
Belgio, rilancia: «Ho parlato con Nainggolan: mi 
ha detto che Cagliari è tappa ideale per 
crescere. Posso giocare sull’intero fronte 
offensivo». Diakité – maglia 37 e 5 mesi di 
contratto – allarga il tiro: «Sono qui per la 
salvezza: questa squadra non può stare così in 
basso in classifica. Ho scelto Cagliari perché mi 
ha voluto con più decisione di altri club. Lotito? 
Gli voglio bene».

Mario Frongia

� (l.b.) Italia-Serbia, ci risiamo. Ieri mattina 
sorteggio dei gironi di qualificazione per 
l’Europeo Under 21 del 2017. L’Italia, testa di 
serie, ha pescato Serbia, Slovenia, Irlanda, 
Lituania e Andorra. «È un girone difficile, con tre 
squadre dell’Est e l’Irlanda che è per noi 
storicamente scorbutica», dice il c.t. Di Biagio. 
L’abbinamento peggiore però è con la Serbia, 
qualificata alla fase finale dell’Europeo 2015 in 
Repubblica Ceca e già avversaria dell’Italia nelle 
ultime qualificazioni. Lazar Markovic del 
Liverpool e Aleksandar Mitrovic dell’Anderlecht, 
stelle già per il biennio 2013-15, sono ancora in 
età: nelle qualificazioni per il 2017 può giocare 
chi è nato dal primo gennaio 1994. Entrambi 
andranno spesso in Nazionale A ma la 
federazione serba ha fatto sapere che saranno 
con l’Under sia nella fase finale di giugno sia 
nelle partite chiave del girone per il 2017. 

UNDER 21

Sorteggio qualificazioni 2017
L’Italia ritrova la Serbia

APPUNTI

GLI ULTIMI ACQUISTI

Scossa Diakité e M’Poku:
«Cagliari, ci pensiamo noi»

� (man) Domani scatterà la serie «Storie di 
Campioni», condotta da Federico Buffa ogni 
sabato su Sky Sport 1 Hd alle 23.45. Una 
produzione on the road, dedicata ai grandi 
campioni del calcio europeo, ambientata nelle 
città in cui sono cresciuti. La loro vita che diventa 
un racconto ricco di sfumature, cadenzato dalla 
musica di quegli anni magici. Si comincia con 
George Best e il viaggio a Belfast, con immagini 
inedite e curiosità. Altroché quinto Beatles, lui 
amava Jim Morrison. Poi sarà la volta di Cruijff, 
Cristiano Ronaldo, Puskas, Rivera e Di Stefano. 
Buffa si emoziona parlando del campione 
nordirlandese che ha trascinato il Manchester 
United alla vittoria in Coppa dei Campioni. 
«Abbiamo avuto la possibilità di girare nel salotto 
della casa di George Best, dove ho rivisto la finale 
del 1968 contro il Benfica. Un eroe moderno, lo 
adoro». La domenica sera replica su Sky Arte. 

DA DOMANI SU SKY SPORT 1

«Storie di campioni» in tv
Buffa comincia da Best

L’Air viola Joaquin&Pasqual 
E Montella ha ritrovato le ali
1Lo spagnolo e il capitano, schierati da esterni di centrocampo, decisivi 
per il cambio passo della Fiorentina: conquistati 19 punti nelle ultime 10 gare

Giovanni Sardelli
FIRENZE

S frecciare sui lati per colpi-
re al centro. La tattica vio-
la ha trovato l’apice stra-

tegico nella serata di Roma, ma
il piano ha origini profonde e
radicate nel tempo. Vale la pena
tornare al pomeriggio dello
scorso 23 novembre. La Fioren-
tina, impegnata a Verona, è re-
duce da due sconfitte pesantis-
sime (Samp e Napoli): e da una
sosta per gli impegni delle Na-
zionali passata a chiedersi se il
campionato fosse ormai com-
promesso. Vincere o mollare, la
gara del Bentegodi è questo.
Serve un’intuizione, Montella
rischia. Cambia il modulo, tor-
na al 3-5-1-1 e scongela Jo-
aquin piazzandolo tornante.
Sembra un azzardo, si rivela un
trionfo.

DIECI DI FILA Due premesse
d’obbligo. Nelle precedenti 11
giornate di campionato, Jo-
aquin era partito titolare una
sola volta (con il Sassuolo, 0-0).
L’avventura fiorentina dello
spagnolo sembrava agli sgoc-
cioli, ed il cambio di modulo pa-
reva la pietra tombale sulle spe-
ranze di trovare un po’ di spa-
zio. Mai e poi mai, il pensiero di
tutti, uno così a 33 anni può

reggere la fascia da solo. La fase
difensiva nella lunga carriera
del «torero» non è mai stata
nemmeno concepita. Sbaglia-
to, anzi sbagliatissimo. «Joa» va
che è un piacere, asciutto ed
esplosivo; da allora in campio-
nato ne ha giocate dieci di fila.
Cinque vittorie, 4 pari e una
sconfitta lo score. Semmai dal
mercato è arrivato Aleandro
Rosi, maglia numero 38, pronto
a farlo rifiatare quando servirà.
«Essere qui è un sogno – ha det-
to ieri l’ex genoano - ringrazio
tutti coloro che hanno creduto

era stato estromesso nella pri-
ma fase. Sistemata la destra, il
rientro di Pasqual e l’utilizzo
quando possibile di Vargas, ha
bilanciato la pericolosità ester-
na della Viola dalla parte oppo-
sta. A sinistra infatti Alonso ha
sempre convinto poco. Con il
nuovo anno la Fiorentina ha ri-
trovato il suo capitano dopo il
lungo infortunio patito con la
Nazionale. Con il Palermo gol
ed assist, in Coppa Italia contro
la Roma gli assist sono stati ad-
dirittura due. Entrambi per Go-
mez, che dai cross di Pasqual
sta traendo grande beneficio.
Poteva andarsene al Milan,
adesso è vicino al rinnovo in vi-
ola. Ancora 9 partite di almeno
45 minuti e diventerà automa-
tico, causa opzione sul proprio
contratto.

FUTURO Da quel 23 novembre
in campionato la Fiorentina
non ha più cambiato. E’ stato
sempre 3-5-1-1. Quando le cose
funzionano, soprattutto nel cal-
cio, modificare è peccato. Però
accadrà. Troppo varia la rosa
viola per uno schema unico,
troppo folta la batteria di attac-
canti per metterne sempre solo
due. Quando? Chissà. Saranno
gli allenamenti a dirlo. Ma una
cosa è certa. Per ora con le ali la
Viola vola. Verso l’alto.
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Serie ARLa svolta tattica

LA SPINTA SULLE FASCE

PASQUAL
BORJA VALERO

PIZARRO

DIAMANTI

GOMEZ

MATI

JOAQUIN

ORA CON IL 3-5-1-1

PRIMA CON IL 4-3-2-1

10
PARTITE

CON IL NUOVO
MODULO

4
Pareggi

1
Sconfitte

5
Vittorie

JO

ORA CO

ASQUAL

ITITITI

GOMEZEZ

5
Vittorie

PIZARRO BORJA VALEROMATI
(AQUILANI)

GDS

in me portandomi qua e facen-
domi un grande regalo. Sono
pronto a sputare sangue per
questa maglia, Montella mi co-
nosce e sa quali sono le mie ca-
ratteristiche. Mi sento un ester-
no destro da 3-5-2». Bingo

VIRATA MANCINA «Lo spirito
di sacrificio mostrato in allena-
mento, mi ha convinto a cam-
biare idea su di lui». Montella
ha spiegato così la resurrezione
di Joaquin. Fiducia ricambiata,
tanto da essere inserito tre gior-
ni fa nella lista Uefa dalla quale

TORNEO DI VIAREGGIO

Ricordate Di Livio e Rapaic? 
Figli in gol nel nome del padre
1Roma e Inter festeggiano le reti di 
Lorenzo e Boris. Dai genitori hanno 
ereditato anche il ruolo: esterno e punta

I RISULTATI DI IERI
GIRONE 5 Inter-Parma 3-1; Genk-Pro Duta 4-0. 
Classifica: Inter 6, Parma 3, Genk 3, Pro Duta 0)
GIRONE 6 Roma-Bologna 5-3; Belgrano-Pescara 1-1. 
Classifica: Roma e Pescara 4. Belgrano 2, Bologna 0.
GIRONE 7 Genoa-Spezia 0-2; Benevento-Livorno 1-2. 
Classifica: Livorno e Spezia 4, Genoa 3, Benevento 0
GIRONE 8 Torino-Empoli 1-0; Santos Laguna-
Rappresentativa Serie D 2-2. Classifica: Torino 6, Rapp. D 
4, Santos 1, Empoli 0.

IL PROGRAMMA DI OGGI
GIRONE 1 A Altopascio (15) Milan-A. Leicchardt; a 
Viareggio Psv-Palermo: Classifica: Psv e Palermo 6, 
Milan e Apia 0
GIRONE 2 A Andria, Atalanta-Vicenza; a Santo Spirito, 
Bari-Bruges. Classifica: Bari 5, Atalanta e Bruges 3, 
Vicenza 0
GIRONE 3 A San Giuliano Terme, Napoli-Liac N. York; a 
Lido di Camaiore Pakhtakor-Verona
Classifica: Napoli e Verona 4, Pakhtakor 3, Liac 0.
GIRONE 4 A Firenze, Fiorentina-Cremonese; a San 
Donato di San Miniato Nordsjaelland-Cesena
Classifica: Cremonese 6, Cesena e Fiorentina 3, 
Nordsjaelland 0.

Vincenzo D’Angelo
INVIATO A VIAREGGIO (LU)

«N el nome del padre».
E’ il titolo più appro-
priato per riassume-

re la quarta giornata del torneo
di Viareggio, quella che ha mes-
so sotto le luci della ribalta due
figli d’arte: Lorenzo Di Livio,
esterno offensivo della Roma e

figlio di Angelo, e Boris Rapaic,
centravanti croato arrivato a 
gennaio all’Inter, figlio dell’ex
perugino Milan, in gol per la
prima volta da quando è in Ita-
lia, alla seconda uscita ufficiale.

RIBALTONE Di Livio è stato pro-
tagonista nel 5-3 della Roma
sul Bologna. Successo in rimon-
ta, come la sua prestazione. Pri-
ma ha generato il contatto in

area per il rigore del vantaggio
del Bologna, poi la reazione di
grande personalità. La corsa e
la disciplina tattica ricordano
molto quella di papà Angelo,
ma Lorenzo ha quel guizzo da
trequartista che lo rende, sulla
carta, ancor più tecnico di pa-
pà. Ieri un gol, un assist e il rigo-
re procurato e realizzato da
Francesco Di Mariano. Che let-
to così dice poco, ma che in re-
altà nasconde un’altra nobile
parentela: Di Mariano, un gol e
tre assist ieri, è il nipote di Totò
Schillaci, e in comune con Di
Livio ha il ruolo, le caratteri-
stiche e la corsa a una maglia

da titolare. Nel tridente dietro il
centravanti della Roma, infatti,
due posti sono per i fuoriquota
Ferri e Cedric.

STRANO DERBY Chissà cosa
avrà pensato papà Milan quan-
do Boris gli ha detto: «Papà, va-
do all’Inter». Ma al di là del per-
sonale derby col nome paterno,

il nuovo centravanti di Vec-
chi sembra aver trovato già
la sintonia giusta per racco-

gliere l’eredità di Puscas e Bo-
nazzoli, ormai in pianta stabile
con i grandi. Ieri un gol da cen-
travanti vero: volée di destro
precisa e potente a esaltare il la-
voro di Camara (autore di una
doppietta) per il momentaneo
pari al Parma, che l’aveva sbloc-
cata con Luca Ravanelli, omoni-
mo del figlio dell’ex Penna
Bianca juventina. Una giornata

dal sapore del passato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Gomez, 
29 anni, esulta 
dopo il gol alla 
Roma in Coppa 
Italia. Pure il 
tedesco ha 
beneficiato del 
nuovo modulo
LAPRESSE

LA GUIDA 
Torino di misura sull’Empoli
Genoa k.o contro lo Spezia

Lorenzo Di 
Livio, 17 anni

RIl cambio è 
maturato a Verona
dopo le due 
sconfitte contro 
Samp e Napoli 

RFino a quel 
momento Joaquin
era partito titolare
solo una volta, 
ora è inamovibile
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A TU PER TU CON... CONTENUTO
PREMIUM

Felipe «PRESE IN GIRO
E PROMESSE VANE
COSÌ HO DETTO
ADDIO AL PARMA»

NON È QUESTIONE
DI SOLDI: NON 
STAVO PIÙ BENE 
CON ME STESSO
E I FAMILIARI

L’INTERVISTA di MARCO PASOTTO

L a libertà spesso esige un prezzo elevato. E ora
Felipe è un uomo libero. Ha scelto lui di essere
libero. Solo che, con quella scelta, ha perso il

posto di lavoro. Felipe è un calciatore e dunque non
susciterà compassione in nessuno. Troverà presto
un’altra squadra perché è un ragazzo dalle belle
maniere dentro e fuori dal campo. Il problema è che
ha scelto di perdere il lavoro perché era l’unico mo-
do per ritrovare se stesso. Se stesso assieme alla sua
famiglia. Si stava smarrendo. Lui, con Cassano, è
uno dei due giocatori che hanno deciso di liberarsi
dal Parma alla deriva. Risoluzione consensuale del
contratto, a metà stagione. L’ultima cosa che può
passare per la mente a un calciatore. Qualche gior-
no fa ha chiamato in sede e ha detto che non ce la
faceva più. Troppo logorante continuare senza cer-
tezze sul futuro proprio e del proprio club, dove
l’accredito dell’ultimo stipendio risale alla scor-
sa estate e dove «dopo è stato solo un susse-
guirsi di promesse non mantenute». Ma la
profonda amarezza di Felipe non raccon-
ta un disagio economico: si tratta di
equilibri umani. Sa bene di essere un
privilegiato e se si fosse trattato solo
di soldi si sarebbe comportato diver-
samente: scegliendo la risoluzione
ha rinunciato a due anni di con-
tratto.

NIENTE REMORE Con qualche
garanzia in più sul futuro del
club, che invece spiega di non
aver ricevuto, sarebbe rimasto
in Emilia. Perché passare per
uno che abbandona la barca in
difficoltà gli crea un discreto fastidio,
«ma quando ti accorgi che ti porti i proble-
mi di lavoro a casa, che ne va del rapporto coi
tuoi familiari, allora non c’è remora che tenga».
In questi giorni sta riempiendo gli scatoloni.
Molto presto sarà di nuovo a Udine, dove è
sbocciato calcisticamente e dove ha una casa
assieme alla moglie Caterina, friulana di Tar-
cento. Ha tempo sino a fine mese per trovare
un’altra squadra: se nessuno busserà, se ne
riparlerà per la prossima stagione.

Felipe, ora la prima tappa è Udine. E poi?
«E poi c’è un bel punto interrogativo. Ho un
paio di proposte, una in Italia e una all’este-
ro, ma in realtà non so che cosa mi aspetta.
So solo che devo tenermi in forma, devo far-

mi trovare pronto nel caso arrivi una chiamata. Ma-
gari chiederò all’Udinese la cortesia di “prestarmi”
un preparatore che mi segua. Lavorare da solo è
molto più difficile».

Difficile è un aggettivo che riassume bene la sua sto-
ria. Come si è arrivati a questo punto?
«Più passava il tempo e più capivamo che la situa-
zione peggiorava. Ma ci rassicuravano: “Tranquilli,
il prossimo mese si aggiusta tutto, è impossibile che
il Parma fallisca”. Invece i mesi sono passati senza

che cambiasse nulla».

Quando ha iniziato a farsi largo in lei l’idea
della risoluzione contrattuale?

«Quando l’ha fatto Cassano. Girava vo-
ce che non avrebbero pagato nemme-

no febbraio. Sabato scorso, appena
sveglio, è stato come un flash: mi

sono deciso di botto. Ho chiama-
to il d.g. Leonardi e l’ho informa-
to».

Lui ha provato a dissuaderla?
«Mi ha solo chiesto se ero sicu-
ro, ma non ha insistito. Anzi,
mi ha dato una mano. Credo
si aspettasse che qualcuno lo

facesse, non mi è sembrato
sorpreso. Mi spiace tanto per-

ché a Parma ci sono andato per
lui. Con lui sono cresciuto (a Udi-

ne, ndr)».

Lei parla di una decisione quasi istinti-
va: non era meglio pensarci ancora?

«No. Non stavo bene con me stesso, con
mia moglie e con mia figlia. Il mio umore
era peggiorato, mentre io sono allegro.
Non esiste tornare a casa sempre pieno di
pensieri. Non lascio Parma per questione
di soldi. Il problema è che è stata una
presa in giro continua».

A iniziare da Ghirardi?
«Con lui non ci siamo resi conto di quan-
to la situazione fosse già grave. Eppure

qualche campanello c’era stato: ad esempio chiede-
vano a tutti di spalmare l’ingaggio. A me due volte.
Ghirardi non si è comportato correttamente, per-
ché non ha mantenuto le promesse. E poi ci ha la-
sciato per strada».

E la nuova proprietà?
«Da una delusione all’altra. Per ora non mi sento di
affermare che il Parma è finito in buone mani.
Quando c’è stato il cambio ci eravamo un po’ tran-
quillizzati, pensavamo che i problemi sarebbero
stati risolti. Ma il discorso del presidente Kodra alla
squadra non è stato molto convincente. E vedere il
modo in cui sono stati ceduti alcuni giocatori non fa
ben sperare».

Anche con Donadoni non è stato proprio un idillio.
«Già. Un rapporto che tutt’ora non riesco a capire.
Dopo l’espulsione di Palermo a
novembre non mi ha più conside-
rato. Non mi ha mai dato spiega-
zioni reali: ci ho parlato, certo, ma
senza capire le sue logiche. Dicia-
mo che ha facilitato la mia deci-
sione».

Ha detto che Cassano ha ispirato la
sua scelta.
«Vero. Ci siamo confrontati sul te-
ma e ci siamo trovati d’accordo.
Con lui ho un bel rapporto, ma ov-
viamente c’era una situazione che
non faceva bene a nessuno».

Qual è adesso il suo stato d’animo?
«Rifarei tutte le scelte. Mi hanno
fatto crescere. Ma mi fa rabbia ve-
dere che nel calcio ci sono troppi
raccomandati. E’ brutto da dire,
ma è così».

Come mai il Felipe-fenomeno di Udine si è smarrito
strada facendo?
«Me lo chiedo spesso. I problemi sono iniziati a Fi-
renze, da lì in poi non sono più stato tranquillo. Di
certo qualche errore l’ho fatto anch’io».

Che cosa lascia a Parma?
«Innanzitutto gli amici, una bella città. Mi ero inse-
rito bene. Mia figlia che ha 7 anni dovrà cambiare
scuola. Lascio anche i prossimi due anni di contrat-
to. L’ultimo stipendio risale a luglio. In teoria do-
vrebbero pagarmi fino al prossimo maggio. Ma
quello che mi spiace di più è vedere nella stessa si-
tuazione i dipendenti del club. Io sono fortunato e
posso fare a meno di qualche mensilità. Loro no.
Quella è la cosa veramente grave».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

5
� le sue squadre in carriera:

Udinese, Fiorentina,
Cesena, Siena e Parma

Felipe è nato a Guaratinguetá, in 
Brasile, il 31 luglio 1984. Difensore 
centrale agile e dalla buona 
tecnica, è alto 188 cm e pesa 75 
kg. Ha passaporto italiano ed era 
arrivato a Parma nel 2013 con 
contratto fino al 2017 LIVERANI

Serie AR  

FELIPE
SU SOCIETÀ E ALLENATORE

MAI CAPITO
LE LOGICHE

DI DONADONI. MI HA 
FACILITATO NELLA 

DECISIONE

GHIRARDI CI HA 
LASCIATO PER 

STRADA. E LA NUOVA 
PROPRIETÀ HA FATTO 

UN DISCORSO VAGO
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OCCHI PUNTATI SU

Precedenti in A e forma super:
tutto dice Juve. Ma Menez...

PRECEDENTI IN SERIE A 

RETI FATTE

Juventus

Milan

Juventus

Milan

219 10

209 4

Vittorie Juventus
57

Girone unico
LE ULTIME VOLTE

PUNTI

Pareggi
54

Vittorie Milan
48

159

Nelle ultime 4 giornate

Ultima vittoria Milan fuori casa:
Juventus-Milan 0-1, 5/3/2011

Ultimo pareggio a Torino:
Juventus-Milan 0-0, 12/3/2006

Ultima vittoria Milan in casa:
Juventus-Milan 3-2, 6/10/2013

JUVENTUS MILAN

Se vuoi restare aggiornato
sulle formazioni, conoscere
i consigli dei nostri esperti,
consultare le statistiche di 
ogni giocatore (nella foto 
Pinilla) e scoprire i segreti 
per vincere al fantacalcio, 
da quest’anno la Gazzetta 
mette a disposizione 
degli appassionati, gratis sul
proprio sito, un’intera sezione 
dedicata. Su Fantanews i voti 
il giorno dopo l’ultima partita 
di campionato, gli assist
ufficiali al termine di tutte
le gare, articoli esclusivi
e la trasmissione +3 di
presentazione della Magic di
giornata. E se vuoi consultare 
i nostri esperti per decidere 
chi schierare al momento di 
fare la formazione c’è anche 
un blog, Magic Blog, con tutte 
le dritte del caso.

 
GAZZAWEB 

www.gazzetta.it

22a
GIORNATA

23. DIEGO LOPEZ

31. ANTONELLI

15. ESSIEN

13. RAMI

33. ALEX

29. PALETTA

4. MUNTARI

7. MENEZ 16. POLI

28. BONAVENTURA

22. CERCI
20. PADOIN

8. MARCHISIO

10. TEVEZ

23. VIDAL
9. MORATA

21. PIRLO

6. POGBA

19. BONUCCI

3. CHIELLINI

33. EVRA

1. BUFFON

DOMANI Ore 20.45
Juventus Stadium

ARBITRO Damato
ASSISTENTI Costanzo-Marzaloni

IV Vuoto ADD. Banti-Nasca
TV Sky Sport 1 HD, Calcio 1 HD,

Supercalcio HD e 3D;
Premium Calcio 

e Calcio HD

MILAN
(4-3-3)

PANCHINA 32 Abbiati, 81 Zaccardo,
14 Albertazzi, 27 Armero, 19 Bocchetti,

21 Van Ginkel, 8 Suso, 10 Honda, 11 Pazzini.
ALLENATORE Inzaghi.

BALLOTTAGGI Rami-Zaccardo 55-45%,
Essien-Van Ginkel 70-30%, Muntari-Honda 55-45%.

SQUALIFICATI Mexes (3), Destro (1).
DIFFIDATI Bonaventura, Paletta, Poli.

INDISPONIBILI El Shaarawy (70 giorni), De Sciglio (25), Abate
(20), Bonera e Zapata (15), Montolivo (7), Agazzi, De Jong

e Mastour (da valutare). ALTRI nessuno.

1I bianconeri dominano i confronti in campionato e contano
nel fortino-Stadium. Il Milan deve puntare sul genio francese, 
già a 12 reti stagionali, e sui rinforzi (ma Destro è squalificato)

CLASSIFICA
SQUADRE PT PARTITE  RETI

  G V N P F S

JUVENTUS 50 21 15 5 1 44 9

ROMA 43 21 12 7 2 34 16

NAPOLI 39 21 11 6 4 38 26

LAZIO 34 21 10 4 7 37 25

SAMPDORIA 34 21 8 10 3 27 23

FIORENTINA 32 21 8 8 5 29 20

PALERMO 30 21 7 9 5 34 33

MILAN 29 21 7 8 6 31 26

GENOA 29 21 7 8 6 29 26

TORINO 28 21 7 7 7 22 22

SASSUOLO 28 21 6 10 5 27 29

UDINESE 28 21 7 7 7 25 27

INTER 26 21 6 8 7 30 29

VERONA 24 21 6 6 9 23 34

ATALANTA 23 21 5 8 8 17 26

EMPOLI 20 21 3 11 7 19 26

CAGLIARI 19 21 4 7 10 28 40

CHIEVO 18 21 4 6 11 15 26

CESENA 15 21 3 6 12 21 41

PARMA (-1) 9 21 3 1 17 20 46

* 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE

 CHAMPIONS   PRELIMINARI DI CHAMPIONS 

 EUROPA LEAGUE   RETROCESSIONI 

SABATO 14 FEBBRAIO
SASSUOLO-FIORENTINA (ore 18; 0-0)

PALERMO-NAPOLI (ore 20.45; 3-3)

DOMENICA 15 FEBBRAIO, ORE 15
MILAN-EMPOLI (ore 12.30; 2-2)

ATALANTA-INTER (0-2)

GENOA-VERONA (2-2)

ROMA-PARMA (2-1)

TORINO-CAGLIARI (2-1)

UDINESE-LAZIO (1-0)

CHIEVO-SAMPDORIA (ore 18; 1-2)

CESENA-JUVENTUS (ore 20.45; 0-3)

PROSSIMO TURNO

MARCATORI

NAPOLI (4-2-3-1)

UDINESE (3-5-1-1)

DOMENICA Ore 15 ARBITRO Mazzoleni

RAFAEL
1

MAGGIO
11

KOULIBALY
26

ALBIOL
33

CALLEJON
7

HAMSIK
17

HIGUAIN
9

DE GUZMAN
6

GARGANO
77

INLER
88

GHOULAM
31

KARNEZIS
31

DANILO
5

HEURTAUX
75

PIRIS
89

HALLBERG
21

BRUNO FERNANDES8

THEREAU77

ALLAN
6

WIDMER
27GUILHERME

19

PASQUALE
26

PANCHINA 45 Andujar, 15 Colombo, 
4 Henrique, 5 Britos, 3 Strinic, 8 Jorginho,
19 David Lopez, 23 Gabbiadini, 14 Mertens, 
91 Zapata. ALLENATORE Benitez.
BALLOTTAGGI De Guzman-Mertens 
60-40%, Inler-Jorginho 60-40%, Hamsik-
Gabbiadini 60-40%, Higuain-Zapata 
60-40%. SQUALIFICATI nessuno.
DIFFIDATI Ghoulam, Lopez, Mertens, Inler, 
Albiol. INDISPONIBILI Insigne 
(2 mesi), Michu (45 giorni), Zuniga 
(15), Mesto (da valutare). ALTRI Uvini.

PANCHINA 22 Scuffet, 97 Meret, 
18 Bubnjic, 2 Wague, 34 G. Silva, 
23 Jadson, 9 Perica. ALL. Stramaccioni.
BALLOTTAGGI Pasquale-G. Silva 60-40%. 
SQUALIFICATI Di Natale (1), Kone (2).
INDISPONIBILI Domizzi (20 giorni), 
Geijo (20), Badu (Coppa d’Africa), 
Evangelista e A. Zapata (Sub 20), Pinzi 
e Aguirre (da valutare). ALTRI nessuno.

13 RETI Tevez (2, Juventus).
12 RETI Menez (6, Milan); 
Higuain (2, Napoli).
11 RETI Icardi (2, Inter); 
Dybala (2, Palermo).
9 RETI Callejon (Napoli); 
Di Natale (Udinese).
8 RETI Gabbiadini (Napoli; 
7 nella Sampdoria); Zaza (1, Sassuolo); 
Quagliarella (1, Torino).
7 RETI Matri (Genoa); Djordjevic 
e Mauri (Lazio); Ljajic (1, Roma); 
Thereau (Udinese).
6 RETI Pogba e Vidal (2, Juventus); 
Honda (Milan); Vazquez (Palermo); 
Eder (1, Sampdoria); Berardi
(3, Sassuolo); Toni (2, Verona).

VERONA (4-3-3)

TORINO (3-5-2)

DOMANI Ore 18 ARBITRO Fabbri

BENUSSI
22

MARTIC
71

MARQUEZ
4

MORAS
18

GRECO
19

TACHTSIDIS
77

TONI
9

HALLFREDSSON
10

J. GOMEZ
21

JANKOVIC
11

BRIVIO
28

PADELLI
30

DARMIAN
36

FARNERUD
8

VIVES
20

BENASSI
94

GLIK
25

B. PERES
33

MAKSIMOVIC
19

MORETTI
24

MARTINEZ
17

QUAGLIARELLA
27

PANCHINA 1 Rafael, 95 Gollini, 23 Ionita, 
25 Marques, 3 E. Pisano, 33 Agostini, 
5 Sørensen, 27 Valoti, 30 Campanharo, 
70 Fernandinho, 7 Saviola, 17 Nico Lopez. 
ALLENATORE Mandorlini. 
BALLOTTAGGI J. Gomez-Nico Lopez 
60-40%, Jankovic 70-Saviola 30%. 
SQUALIFICATI nessuno. DIFF. Martic, 
Ionita, Valoti. INDISP. Gu. Rodriguez, 
Sala e Obbadi (da valutare). 
ALTRI Fares, Cappelluzzo.

PANCHINA 13 Castellazzi, 1 Ichazo, 
5 Bovo, 18 Jansson, 21 Silva, 3 Molinaro, 
32 S. Masiello, 15 Gonzalez, 7 El Kaddouri, 
11 Maxi Lopez, 22 Amauri.
ALLENATORE Ventura.
BALLOTTAGGI Maksimovic-Bovo 60-40%.
SQUALIFICATI Gazzi (1).
DIFFIDATI El Kaddouri, Vives.
INDISPONIBILI nessuno.
ALTRI Basha, Barreto, Sanchez Miño.

FIORENTINA (3-5-1-1)

ATALANTA (4-4-2)

DOMENICA Ore 12.30 ARBITRO Tommasi

TATARUSANU
12

TOMOVIC
40

SAVIC
15

JOAQUIN
17

PASQUAL
23

MATI
FERNANDEZ

14
PIZARRO

7

DIAMANTI
18

M. GOMEZ
33

BORJA
VALERO

20

BASANTA
19

SPORTIELLO
52

DEL GROSSO
3

ZAPPACOSTA
22

STENDARDO
2

BIAVA
20

MORALEZ
11

EMANUELSON
28

CIGARINI
21

CARMONA
17

PINILLA
51

DENIS
19

PANCHINA 31 Rosati, 24 Lezzerini, 
4 Richards, 28 Alonso, 5 Badelj, 16 Kurtic, 
6 Vargas, 38 Rosi, 72 Ilicic, 9 Gilardino, 
30 Babacar. ALLENATORE Montella.
BALLOTTAGGI Pasqual-Vargas 60-40%. 
SQUAL. nessuno. DIFF. Alonso, Aquilani, 
Tomovic. INDISP. Rossi (40 giorni), Bernar-
deschi (30), Lupatelli (20), Octavio (20), 
Aquilani (3), Go. Rodriguez (3). ALTRI Salah, 
El Hamdaoui, Lazzari, Neto, Bagadur.

PANCHINA 1 Avramov, 5 Scaloni, 6 Bellini, 
13 A. Masiello, 29 Benalouane, 16 Baselli, 
8 Migliaccio, 7 D’Alessandro, 10 A. Gomez, 
27 Rosseti, 99 Boakye, 9 Bianchi. 
ALL. Colantuono. BALL. Emanuelson-
Benalouane 60-40%, Denis-A. Gomez 
55-45%. SQUAL. nessuno. DIFF. Boakye, 
Migliaccio, Carmona, Stendardo, Denis, 
Pinilla. INDISP. Estigarribia (3 mesi), 
Raimondi (3), Cherubin (20 giorni), 
Dramè (7). ALTRI Frezzolini, Grassi.

CAGLIARI (4-3-2-1)

ROMA (4-3-3)

DOMENICA Ore 15 ARBITRO Tagliavento

BRKIC
44

ALE.
GONZALEZ

2
ROSSETTINI

15
CAPUANO

33

DESSENA
16

CRISETIG
4

SAU
25

DONSAH
30

EKDAL
20

JOAO PEDRO
10

AVELAR
8

DE SANCTIS
26

PAREDES
32

KEITA
20

NAINGGOLAN
44

LJAJIC
8

TOTTI
10

PJANIC
15

YANGA-MBIWA
2

TOROSIDIS
35

ASTORI
23

HOLEBAS
25

PANCHINA 1 Colombi, 27 Cragno, 
3 Murru, 14 F. Pisano, 21 Balzano, 
32 Ceppitelli, 5 Conti, 7 Cossu, 9 Longo, 
17 Farias, 22 Husbauer, 90 Cop. ALL. Zola.
BALL. Capuano-Ceppitelli 60-40%, 
Crisetig-Conti 60-40%, Sau-Cop 70-30%. 
SQUAL. nessuno. DIFF. Balzano, Ceppitelli, 
Cossu, Longo. INDISP. nessuno.
ALTRI Carboni, Muroni, Barella, 
Caio Rangel, Diakité, Mpoku.

PANCHINA 28 Skorupski, 33 Spolli, 
93 Calabresi, 13 Maicon, 3 Cole, 53 Verde, 
52 Pellegrini, 48 Uçan, 56 Vestenicky. 
ALL. Garcia. BALL. Torosidis-Maicon 
60-40%. SQUAL. Manolas (1), Florenzi (1). 
DIFF. Yanga-Mbiwa, Holebas, Maicon, 
Torosidis. INDISP. Strootman (4 mesi), 
Ibarbo (45 giorni), Iturbe (40), Lobont (10), 
De Rossi (7), Gervinho e Doumbia (Coppa 
d’Africa), Sanabria (Sub20), Balzaretti 
e Castan (da valutare). ALTRI Curci.

INTER (4-3-1-2)

PALERMO (3-5-2)

DOMENICA Ore 20.45 ARBITRO Guida

HANDANOVIC
1

SANTON
21

RANOCCHIA
23

JUAN JESUS
5

BROZOVIC
77

MEDEL
18

KOVACIC
10

GUARIN
13

SHAQIRI
91

ICARDI
9

NAGATOMO
55

SORRENTINO
70

LAZAAR
7

DAPRELÀ
33

G. GONZALEZ
12

TERZI
19

JAJALO
28

MORGANELLA
89

RIGONI
27

BARRETO
8

VAZQUEZ
20

DYBALA
9

PANCHINA 30 Carrizo, 46 Berni, 
15 Vidic, 22 Dodò, 17 Kuzmanovic, 20 Obi, 
88 Hernanes, 11 Podolski, 8 Palacio, 
28 Puscas, 97 Bonazzoli. 
ALLENATORE Mancini.
BALLOTTAGGI Nagatomo-Dodò 60-40%, 
Shaqiri-Palacio 60-40%. 
SQUAL. Donkor (1). DIFF. Dodò, Icardi.
INDISPONIBILI Andreolli (10 giorni), 
D’Ambrosio (10), Campagnaro 
(da valutare). ALTRI Osvaldo.

PANCHINA 1 Ujkani, 68 Fulignati, 3 Rispoli,
5 Milanovic, 22 Ortiz, 13 Emerson, 
21 Quaison, 15 Bolzoni, 18 Chochev, 
14 Della Rocca, 10 Joao Silva, 99 Belotti. 
ALL. Iachini. BALLOTTAGGI Jajalo-Bolzoni 
60-40%. SQUALIFICATI Andelkovic (1). 
DIFFIDATI G. Gonzalez. 
INDISPONIBILI Vitiello (15 giorni), 
Maresca (da valutare). 
ALTRI Makienok, Bentivegna.

PARMA (4-3-3)

CHIEVO (4-4-2)

DOMENICA Ore 15 ARBITRO Rocchi

MIRANTE
83

CASSANI
2

COSTA
15

LUCARELLI
6

J. MAURI
8

LODI
21

NOCERINO
23

VARELA
24

PALLADINO
17

C. RODRIGUEZ
26

GOBBI
18

BIZZARRI
1

ZUKANOVIC
87

FREY
21

DAINELLI
2

GAMBERINI
6

HETEMAJ
56

SCHELOTTO
24

RADOVANOVIC
8

IZCO
13

PALOSCHI
43

PELTLISSIER
31

PANCHINA 22 Iacobucci, 91 Bajza, 
27 Santacroce, 28 Feddal, 14 Galloppa, 
31 Mariga, 10 Belfodil. 
ALLENATORE Donadoni. 
BALLOTTAGGI Lodi-Mariga 55-45%, 
Palladino-Belfodil 55-45%. 
SQUALIFICATI nessuno.
DIFFIDATI Mirante, Lodi, Mendes.
INDISPONIBILI Coda (10 giorni), Ghezzal 
(15), Lila (30), Mendes, Haraslin, Jorquera 
e Biabiany (da valutare). ALTRI Sarr.

PANCHINA 25 Bardi, 90 Seculin, 
20 Sardo, 12 Cesar, 34 Biraghi, 14 Cofie, 
23 Birsa, 10 Christiansen, 18 Feftatzidis, 
19 Botta, 69 Meggiorini, 9 Pozzi.
ALLENATORE Maran.
BALLOTTAGGI Pellissier-Botta 60-40%, 
Frey-Birsa 55-45%.
SQUAL. nessuno. DIFFIDATI Radovanovic. 
INDISPONIBILI nessuno.
ALTRI Puggioni, Matiello.

SAMPDORIA (4-3-1-2)

SASSUOLO (4-3-3)

DOMENICA Ore 15 ARBITRO Irrati

VIVIANO
2

DE SILVESTRI
29

MUÑOZ
20

ROMAGNOLI
5

OBIANG
14

PALOMBO
17

SORIANO
21

DUNCAN
6

OKAKA
9

EDER
23

REGINI
19

LONGHI
3

ACERBI
15

CANNAVARO
28

VRSALJKO
11

CONSIGLI
47

MISSIROLI
7

MAGNANELLI
4

BIONDINI
8

LAZAREVIC
30

FLOCCARI
99

FLORO FLORES
83

PANCHINA 33 Romero, 88 Frison, 
25 Coda, 32 Marchionni, 8 Correa, 
77 Wszolek, 55 Lulic, 27 L. Djordjevic, 
18 Bergessio, 99 Eto’o. ALL. Mihajlovic.
BALLOTTAGGI Okaka-Bergessio 70-30%.
SQUALIFICATI Silvestre (1). DIFF. Eder, 
Okaka, Duncan, Soriano. INDISP. De Vitis 
(4 mesi), Muriel (10 giorni), Rizzo (10), 
Cacciatore (10), Mesbah (3). 
ALTRI Massolo, Ivan, Acquah.

PANCHINA 1 Pomini, 16 Polito, 5 Antei, 
20 Bianco, 23 Gazzola, 6 Chibsah, 31 Peluso,
33 Brighi, 52 Lodesani, 96 Sereni, 19 Taider,
14 Donis. ALLENATORE Di Francesco.
BALLOTTAGGI Biondini-Taider 55-45%, 
Longhi-Peluso 60-40%.
SQUALIFICATI Berardi (1), Sansone (1), 
Zaza (1). DIFF. Taider, Gazzola, Magnanelli. 
INDISPONIBILI Terranova (6 mesi), 
Pegolo (3 mesi). 
ALTRI Celeste.

EMPOLI (4-3-1-2)

CESENA (4-3-1-2)

DOMENICA Ore 15 ARBITRO Orsato

SEPE
33

MARIO RUI
21

TONELLI
26

RUGANI
24

SIGNORELLI
8

VALDIFIORI
6

VERDI
18

BRIENZA
11

VECINO
88

PULZETTI
56

DE FEUDIS
8

GIORGI
5

PUCCIARELLI
20

MACCARONE
7

DEFREL
92

DJURIC
18

HYSAJ
23

RENZETTI
33

KRAJNC
15

CAPELLI
25

PERICO
24

LEALI
1

PANCHINA 1 Pugliesi, 28 Bassi, 
50 Somma, 19 Barba, 2 Laurini, 4 Diousse, 
25 Brillante, 27 Zielinski, 9 Mchedlidze, 
10 Tavano. ALLENATORE Sarri.
BALLOTTAGGI nessuno. 
SQUALIFICATI Croce (1), Saponara (1). 
DIFFIDATI Maccarone, Hysaj, Valdifiori. 
INDISPONIBILI Guarente (da valutare). 
ALTRI nessuno.

PANCHINA 30 Agliardi, 81 Bressan, 
2 Nica, 6 Lucchini, 14 Volta, 17 Magnusson, 
7 Carbonero, 34 Cascione, 44 Cazzola, 
9 A. Rodriguez, 32 Moncini. 
ALLENATORE Di Carlo.
BALLOTTAGGI Perico-Nica 60-40%, 
Djuric-A. Rodriguez 60-40%.
SQUALIFICATI nessuno. 
DIFFIDATI Lucchini, Perico, Renzetti, Volta. 
INDISPONIBILI Marilungo (20 giorni), 
Succi (20), Tabanelli (70), Valzania (15).
ALTRI nessuno.

LAZIO (4-3-3)

GENOA (4-3-3)

LUNEDÌ Ore 20.45 ARBITRO Gervasoni

MARCHETTI
22

BASTA
8

DE VRIJ
3

MAURICIO
33

ONAZI
23

BIGLIA
20

PAROLO
16

CANDREVA
87

KLOSE
11

F. ANDERSON
7

RADU
26

RONCAGLIA
14

IZZO
5

DE MAIO
4

EDENILSON
21

PERIN
1

KUCKA
33

BERTOLACCI
91

RINCON
88

NIANG
11

PEROTTI
10

IAGO
24

PANCHINA 1 Berisha, 77 Strakosha, 
85 Novaretti, 27 Cana, 13 Konko, 34 Perea, 
39 Cavanda, 32 Cataldi, 24 Ledesma, 
6 S. Mauri, 10 Ederson, 14 B. Keita. 
ALL. Pioli. BALLOTTAGGI F. Anderson-
S. Mauri 60-40%, Onazi-Cataldi 70-30%. 
SQUALIFICATI nessuno. DIFFIDATI Cana, 
Cavanda, F. Anderson, S. Mauri. 
INDISP. Braafheid (5 giorni), Ciani (15), 
F. Djordjevic (80), Gentiletti (60), Lulic (30), 
Pereirinha (20), Tounkara (15). ALTRI Sculli.

PANCHINA 23 Lamanna, 39 Sommariva, 
2 També, 41 Ariaudo, 38 Mandragora, 
18 Bergdich, 16 Lestienne, 93 Laxalt, 
19 Pavoletti, 22 Borriello. ALL. Gasperini. 
BALLOTTAGGI Kucka-Bergdich 70-30%. 
SQUALIFICATI Burdisso (1). 
DIFFIDATI Iago, Rincon. 
INDISPONIBILI Marchese (15 giorni), 
Tino Costa (20), Antonini (5). ALTRI Prisco, 
Parente, Panico, Falou, Ghiglione, Soprano.
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CAOS PARMA

La GdF: «Al momento
nessuna inchiesta»
� Il comandante della Guardia 
di Finanza di Parma, colonnello
Petruccelli, a Stadiotardini ha 
precisato che al momento non 
ci sono indagini sulla 
situazione societaria del 
Parma: «Come GdF, siamo a 
disposizione della Procura nel 
momento in cui decidessero di 
coinvolgerci, ma adesso non 
stiamo svolgendo indagini sul 
conto del Parma Calcio».

COPPA ITALIA

Giudice sportivo,
stop Cana e Shaqiri
� Dopo i quarti di Coppa 
Italia, squalificati per un turno 
Shaqiri (Inter) e Cana (Lazio). 
Multate Napoli (15mila euro), 
Roma (5mila) e Parma (3mila) 
per intemperanze dei tifosi.

CALCIO A 5

Oggi due anticipi
Luparense a Napoli
� Stasera due anticipi della 15a

giornata: alle 20 Napoli-
Luparense, alle 20.30 Kaos-
Lazio. Class. (prime): Asti e 
Luparense 25; Lazio e Rieti 23.

TACCUINO

JUVENTUS
(4-3-1-2)
PANCHINA 30 Storari, 34 Rubinho, 
15 Barzagli, 5 Ogbonna, 17 De Ceglie, 37 Pereyra, 
27 Sturaro, 7 Pepe, 11 Coman, 14 Llorente.
ALLENATORE Allegri.
BALLOTTAGGI Morata-Llorente 55-45%.
SQUALIFICATI Lichtsteiner (1).
DIFFIDATI Ogbonna, Pogba, Tevez.
INDISPONIBILI Asamoah (2 mesi), Romulo (1), 
Matri (10 giorni), Caceres e Marrone (da valutare).
ALTRI nessuno.
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1 Ieri il Torino ha presentato gli ultimi due arrivati nel mercato di gennaio. Entrambi sono 
uruguaiani. Il primo è il centrocampista Alvaro Gonzalez, titolare della Celeste, arrivato in 
prestito dalla Lazio. Il secondo è il portiere Salvador Ichazo, anche lui in prestito ma dal Danubio.

Baldé Diao Keita, 19 anni, ispano-senegalese, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona LAPRESSE

ILA LAZIO RIPARTEI
I«CAMBIANDO» KEITAI
IDA ESTERNO I
IA CENTRAVANTII

IL BLOG DELLA SERIE A 
1Quest’anno non ha 
inciso e visto che 
Djordjevic è k.o. 
Pioli ha deciso 
di cambiargli ruolo

Stefano Cieri 
INVIATO A FORMELLO (ROMA) 

B ergessio non è arrivato.
Così la Lazio ha deciso di
costruirsi in casa l’attac-

cante da affiancare a Klose da
qui a maggio. Al posto di Djor-
djevic (che tornerà a primave-
ra inoltrata) ci sarà Keita Balde
Diao, il gioiellino del settore 
giovanile biancoceleste che,
fin qui, ha deluso tutte le atte-
se. 

CAMBIO DI SCENA E in effetti
la scelta di Stefano Pioli di
cambiare ruolo al ragazzo

ispano-senegalese nasca an-
che dalla esigenza di dargli 
una scossa per farlo ripartire. Il
cambio di ruolo può servire
proprio a questo. Perché da at-
taccante esterno, la posizione
che Keita ha sempre occupato
sia in Primavera sia in prima
squadra, quest’anno non ha
mai inciso. La spiegazione di
questo flop (l’estate scorsa era-
no tutti convinti che questa sa-
rebbe stata la sua stagione)
non è ovviamente solo tattica.
E’ piuttosto di carattere psico-
logico-motivazionale. In ogni
caso, quale che sia la verità,
Keita deve riscattarsi. E deve
farlo in fretta perché altrimen-
ti questa rischia di diventare
per lui un'annata tutta da but-
tare. Il cambio di ruolo può
aiutarlo a sbloccarsi. Nel ren-
dimento e anche nel numero di
gol segnati. Che, fino a questo
momento, sono zero in cam-
pionato. L’anno scorso ne mise
a segno cinque in Serie A, non
pochi per un debuttante di 18
anni. Il suo percorso di crescita
si è fermato. Ma può ripartire
subito. 

AL CENTRO Non è facile cam-
biare ruolo, ma a 19 anni tutto
è possibile. Del resto, un picco-
lo assaggio di quello che sarà
Keita l’ha già vissuto la setti-
mana scorsa a San Siro. Nella
parte finale del match di Cop-
pa Italia col Milan il tecnico
Pioli lo ha infatti utilizzato pro-
prio da attaccante centrale. E
l’esperimento è andato piutto-
sto bene. Presto, forse già lune-
dì sera all’Olimpico nella parti-
ta col Genoa, potrebbe esserci
una replica. Perché Klose è alle
prese con una lombalgia e an-
che se (come sembra) dovesse
giocare è difficile che lo faccia
per tutta la partita. Keita è
quindi pronto a dargli il cam-
bio a gara in corso. Così magari
potrà mettere a frutto i consigli
che il vecchio Kaiser non si
stanca mai di dargli. Anche
Klose ci ha messo un po’ a
sbloccarsi quest’anno, ma ora
che lo ha fatto ha ripreso a
marciare ai suoi consueti ritmi.
Chissà che Keita, trasformato
in alter ego del tedesco, non si
svegli pure lui. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Tavecchio e Maurizio Beretta LAPRESSE

Marco Iaria

I l campionato di Serie A 2015-16 parti-
rà il 23 agosto e si concluderà il 15
maggio: oggi l’ufficialità in consiglio

di Lega, convocato per le 12 e aperto ecce-
zionalmente alla presenza di Carlo Tavec-
chio. Il presidente della Federcalcio ha de-
ciso di fare un blitz a Milano per sensibiliz-
zare i club sugli spazi rivendicati da Anto-
nio Conte per la Nazionale. Dopo la
rinuncia allo stage di febbraio, la Figc ot-
terrà la chiusura anticipata del prossimo
campionato, in modo da concedere al c.t.
il tempo necessario per preparare l’Euro-
peo 2016. Per farlo la Lega inserirà in ca-
lendario un turno infrasettimanale in più
oltre a quelli canonici di ottobre, novem-
bre e aprile (e alla giornata che cade nel-
l’Epifania). Quando? A metà dicembre o
inizio febbraio. 

NO FERRAGOSTO Tramontata l’ipotesi
suggestiva di cominciare a Ferragosto:
l’esperimento mette paura a diversi club
che temono stadi vuoti (lo sono già...), ep-
pure avrebbe consentito di alleggerire il
calendario invernale e di rodare meglio le
squadre in lizza per i preliminari delle cop-
pe europee. La Figc chiederà anche di col-
locare la finale di Coppa Italia 2016 entro
metà maggio. La Lega aveva pianificato di
farla disputare il 21 maggio, come in Fran-
cia, Germania e Inghilterra. Si potrebbe
anticiparla di qualche giorno, per esempio
il 19. Tavecchio, in generale, solleciterà le
società per una collaborazione più stretta
con la Figc in ottica Nazionale. Si parlerà
di un possibile stage a giugno (ma dipende
da chi arriverà in finale di Coppa Italia) e
di un’ulteriore finestra nel 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione di Eros Pisano, 27 anni GRIGOLINI

Matteo Fontana
VERONA

L a prima partita del fine settimana il
Verona la gioca oggi a Roma, davanti
alla corte sportiva d’appello naziona-

le. In discussione c’è il provvedimento che,
a ottobre, ha disposto la chiusura della Cur-
va Sud del Bentegodi per due turni, in se-
guito a presunti cori razzisti verso Muntari,
durante la gara col Milan, verbalizzati dai
tre ispettori federali presenti. Con il succes-
sivo ricorso, l’Hellas ottenne la sospensione
della sanzione e l’apertura di un’indagine
suppletiva. Entro il tardo pomeriggio è at-
teso il verdetto. La procura federale ha rac-
colto le testimonianze di Muntari e pure di
Essien: entrambi hanno sostenuto di non
aver sentito alcuna espressione discrimina-
toria. Medesime dichiarazioni erano state
fatte dagli esponenti delle forze dell’ordine
in servizio all’interno dello stadio e dal Mi-
lan. Inoltre, è emersa una comunicazione
riservata inviata al procuratore capo della
Figc, Palazzi, dal sostituto procuratore fe-
derale Nicola Monaco, il quale, visionate le
riprese dell’incontro, ha evidenziato come
non si siano «verificati fatti di condotta vio-
lenta o gravemente antisportiva o concer-
nenti l’uso di espressioni blasfeme, né com-
portamenti violenti di particolare gravità».

ECCO PISANO Gli ispettori, tuttavia, con-
fermano la propria versione. E se la corte
dovesse decidere per la sanzione, l’esecuti-
vità sarebbe immediata e la curva del Vero-
na verrebbe chiusa già per la sfida con il
Torino di domani, con conseguenti proble-
mi organizzativi sul piano della gestione
dell’ordine pubblico. Ieri intanto è stato
presentato il neo acquisto Pisano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra Luis Muriel, 23 anni, ed Ezequiel Muñoz, 24 PEGASO

Alessio Da Ronch
INVIATO A BOGLIASCO (GENOVA)

«Q ui si può pensare a
sognare la qualifi-
cazione in Cham-
pions League». Eze-

quiel Muñoz sembra quasi non
accorgersi del tempo infame
che lo ha accolto a Bogliasco:
freddo, vento, pioggia ghiac-
ciata. Eppure a lui sembra un
paradiso. «Da avversario - con-
tinua il difensore arrivato dal
Palermo - ho capito quanto sia
forte questa squadra, in questi
primi giorni in blucerchiato, 
invece, ho scoperto quanto è
importante il gruppo. In più c’è
Samuel Eto’o, uno che in cam-
po e fuori può darci veramente
tanto». 

ETO’O INDIETRO Per il momen-
to, però, l’attaccante cameru-
nese deve accontentarsi di es-
sere un comprimario. Un pro-

blemino muscolare lo ha co-
stretto a lavorare più in
palestra che in campo, così an-
che nella prova di ieri, contro
la formazione degli Allievi rin-
forzata da qualche elemento
della prima squadra, come
Correa e Wszolek, Eto’o è fini-
to nelle riserve: centravanti, 
con licenza di arretrare alla ri-
cerca del pallone e, soprattut-
to, della giocata. Per vederlo
protagonista, probabilmente,
servirà ancora un po’ di tempo.

TITOLARE Per Muñoz, invece,
il futuro è adesso, e non solo
perché nega di aver già firmato
per il Milan a partire da giu-
gno: «Non è vero che ho firma-
to. Sono felice di essere qui e
soprattutto sono pronto per
giocare». Se ne è accorto anche
Sinisa Mihajlovic, che fin dal
primo giorno lo ha inserito tra
i titolari, al fianco di Romagno-
li e al posto dello squalificato
Silvestre. La partitella confer-
ma che la Sampdoria contro il
Sassuolo tornerà a puntare sul
modulo 4-3-1-2, con Soriano
nella posizione di fantasista,
alle spalle di Okaka ed Eder. A
centrocampo tornerà titolare
Duncan, al fianco di Obiang e
Palombo. Non si è ancora vi-
sto, invece, Mesbah, tornato
dalla Coppa d’Africa ma stop-
pato da un fastidioso attacco
febbrile.
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1Il difensore subito
in campo col Sassuolo
Il camerunese ancora 
fuori, Okaka-Eder dal 1’
Mesbah influenzato

IVOGLIA DI MUÑOZI
I«GRUPPO UNITOI
IE IL GENIO ETO’O:I
IQUI SI VINCE»I

ILA SERIE A 2015-16I
IINIZIERÀ IL 23 AGOSTOI
IE FINIRÀ IL 15 MAGGIOI
ITAVECCHIO IN LEGAI

ICORI A MUNTARI,I
IOGGI L’APPELLOI
IIN CASO DI SANZIONEI
IDOMANI CURVA VUOTAI

VERONA

LAZIO

SAMPDORIA 

� Il futuro di Totò Di Natale a 
certe latitudini sta già 
iniziando a far discutere.
E non in termini molto 
lusinghieri. Una delle possibili 
destinazioni di Totò per la 
prossima stagione è il 
campionato Usa. L’attaccante 
– a meno di colpi di scena – ha 
chiarito di non voler 
rinnovare con l’Udinese. A tal 
proposito è intervenuto Joey 
Saputo, che oltre a essere 
presidente del CdA del 
Bologna, è anche il numero 
uno del Montreal Impact. «Di 
Natale sta usando la Mls (il 
campionato a stelle e strisce, 
ndr) per migliorare il suo 
contratto con l’Udinese: 
nessuno gli ha mai offerto 8 
milioni di dollari per 2 anni. 
Garantito. Sta solo usando noi 
per cercare di migliorare la 
sua offerta con l’Udinese». 
Un’accusa di una certa 
rilevanza. Chiusa poi da un 
giudizio netto: «Il problema è 
che, ancora una volta, un 
sacco di persone stanno 
iniziando a utilizzare la Mls 
come mezzo pubblicitario. 
Quindi dobbiamo essere 
molto attenti. Di Natale non è 
un profilo che ci piacerebbe 
prendere». La replica alle 
parole di Saputo è arrivata 
per bocca dell’agente di Di 
Natale: «Non conosco il 
signor Saputo, tantomeno
Di Natale ha bisogno dei suoi 
consigli per decidere come 
proseguire la carriera». Come 
si ricorderà, qualche 
settimana fa Totò aveva 
chiarito ai Pozzo la volontà di 
non proseguire sul campo 
(per il dopo, è un’altra 
faccenda) il rapporto con 
l’Udinese.

m.pas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL N.1 DEL MONTREAL 

Saputo attacca
«Di Natale usa
la Mls solo per
avere più soldi» 

Totò Di Natale, 37 anni LAPRESSE

CalcioR
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Il Sub-20 terminerà nella notte tra 
domani e domenica. Alle 17.50 
uruguaiane (le 20.50 italiane) 
Paraguay-Perù, poi Brasile-Colombia 
alle 20 e Argentina-Uruguay alle 22.10 
(1.10 in Italia). 
L’Argentina con un punto sarebbe 
campione, all’Uruguay ne servono tre. 
Nessuna speranza per le altre.

RISULTATI Mercoledì notte Perù-
Brasile 0-5 (2 Thalles, Nathan, 
Malcom, Leo Pereira), Argentina-
Paraguay 3-0 (2 Simeone, Leonardo 
Rolon), Uruguay-Colombia 0-0.
CLASSIFICA Argentina 10; Uruguay 
8; Brasile 7; Colombia 6; Paraguay 1; 
Perù 0. A parità di punti conta la 
differenza reti globale, poi i gol fatti. 

MONDIALE U20 Argentina, Uruguay, 
Brasile e Colombia sono le quattro 
squadre qualificate per il Mondiale 
Under 20 di giugno in Nuova Zelanda.
RIO 2016 L’Argentina è qualificata per 
i Giochi di Rio 2016. Il Brasile sarà 
ovviamente presente come Paese 
ospitante. Uruguay e Colombia si 
giocano l’ultimo posto sudamericano.

LA GUIDA
CHI VINCE
VA A RIO 2016

INGHILTERRA

L’ultimo dispetto
del City a Jovetic
Niente Champions 
1Pellegrini lo 
esclude dalla lista 
in vista degli ottavi:
è il segnale che se 
ne andrà a giugno 

¡Vamos Argentina!
Sembrava scarsa,
è quasi campione
1All'Albiceleste basta un pari contro l’Uruguay
E Gio Simeone, sottovalutato, è capocannoniere

Luca Bianchin
@lucabianchin7

I l mondo dovrebbe essere
pieno di allenatori come
«Humbertito» Grondona.

Sarebbe molto più divertente.
Due notti fa, dopo la vittoria
della sua Argentina al Sub-20,
Grondona si è presentato in
conferenza stampa e ha detto
candidamente che, nella sua te-
sta, Tomas Martinez aveva sba-
gliato il rigore del possibile 2-0
sul Paraguay. Il problema è che
il rigore lo aveva tirato Gio Si-
meone e insomma, non è nor-
male che se ne accorgano tutti
tranne l’allenatore. Tomas è
mancinissimo, Gio destro. L’Ar-
gentina però sorride perché la
piccola Albiceleste ha vinto ed è
a un pareggio dalla vittoria nel
Sudamericano Under 20: ba-
sterà un punticino nella notte
tra domani e domenica con

l’Uruguay. Non solo, a meno di
ribaltoni l’Argentina arriverà
davanti al Brasile. Al Sub-20
non accadeva dal 2003. 

GIO&ANGEL La storia di riscat-
to riguarda tutta l’Argentina. Il
San Lorenzo, con o senza aiuti
trascendenti, è campione di Li-
bertadores e sette mesi fa, al
Mondiale, Messi ha fatto più
strada del Brasile. L’evento ha
una certa portata, perché per
avere una situazione simile in
Coppa del Mondo bisogna tor-
nare a Italia ’90, calcisticamen-
te un paio di ere geologiche fa.
Con i giovani va allo stesso mo-
do. Tre settimane fa chi chiede-
va un pronostico sul torneo ave-
va risposte uniformi: «Colom-
bia e Uruguay buone, Brasile fa-
vorito, Argentina probabile
delusione». Buona la prima, per
le altre due prendere la gom-
ma, cancellare e riscrivere. Gio
Simeone, considerato un attac-

cante limitato, è capocannonie-
re con 9 gol. Diceva uno scout a
Colonia: «La cosa migliore del
Cholito è che conosce i suoi li-
miti. Il resto, normale». Sarà,
ma il figlio del Cholo mercoledì
ne ha segnati due inzaghiani,
come gradisce papà: un tap in a
porta vuota e uno stop&tiro da
attaccante d’area. Angel Cor-
rea, l’altra punta di riferimento,
a luglio andava a dormire sa-
pendo che il giorno seguente lo

avrebbero operato al cuore. Og-
gi ha chance di raggiungere il
quorum nelle votazioni per mi-
glior giocatore del torneo. 

SANT’ESPEDITO Gio, Tomas e
Angel sono le stelle e si è capito,
ma il gol più pesante lo ha se-
gnato Lucio Compagnucci, se-
condo Martinez per distacco il
più «loco» d’Argentina. Per es-
sere strano, è strano: Lucio ha
un tatuaggio a tutto braccio di
Sant’Espedito, il santo delle
cause urgenti. Guarda caso, con
la Colombia ha segnato quando
mancavano 120 secondi al 90’ e
in Argentina cominciavano a
non crederci. Il resto lo fa la di-
fesa con Mammana e Montesei-
rin, sottovalutato: mercoledì ha
smarcato Simeone con un assist
di tocco. Le squadre italiane, sa-
pendo che il ragazzo sa difen-
dere, hanno preso nota.

IL VIEJO Grondona allena tutti
con l’esperienza di famiglia.
«Humbertito» è stato criticato
spessissimo, ha smesso di alle-
nare per diventare giornalista e
poi è tornato. Al gol di Compa-
gnucci ha esultato come un ul-
trà, girato verso la panchina
della Colombia: criticatissimo
anche questa volta. Papà Julio
era controverso allo stesso mo-
do. È morto nel 2014 dopo aver
fondato l’Arsenal di Sarandì col
fratello - «solo per trovare mari-
ti alle nostre sorelle», disse a El
Grafico - e aver governato il cal-
cio argentino per 35 anni. In
quel periodo il Paese cambiò 15
presidenti, due forme di gover-
no e 10 c.t.. Julio, invece, intoc-
cabile. Maradona, con cortesia,
lo chiamava «questo vecchio». 
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12
L’Argentina non arriva 
davanti al Brasile al Sub-
20 dal 2003: sono 12 anni
Al Mondiale, fino al 2014, 
non accadeva dal 1990

LA CHIAVE

BRASILE

Pato fa tripletta
�  RIO (m.can.) Pato 
festeggia la tripletta, la 
prima della sua carriera, 
contro il Capivariano nel 4-2 
del suo San Paolo per la 
seconda giornata del 
campionato paulista Ma l’ex 
milanista non si toglie di 
dosso un vecchio problema: 
vuol essere titolare. Alla 
prima giornata, era partito 
dalla panchina sostituendo 
poi Luís Fabiano.

ANTICIPI

Stasera lo Schalke
� Tre anticipi stasera: in 
Bundesliga Schalke 04-
Borussia M., in Liga Deportivo 
La Coruna-Eibar, in Ligue 1 St. 
Etienne-Lens.

TACCUINO

Stevan Jovetic, 25 anni ACTION

Stefano Boldrini
CORRISPONDENTE DA LONDRA

C i sono dei momenti in
cui un calciatore può
pensare di aver fatto

una scelta sbagliata e Stevan
Jovetic nelle ultime ore sta 
vivendo una situazione simi-
le. Il giocatore montenegrino
è stato escluso dalla lista
Champions del Manchester
City. L’allenatore cileno Ma-
nuel Pellegrini lo ha sostitui-
to con Wilfried Bony, il cen-
travanti ivoriano prelevato
dallo Swansea per la modica
cifra di 35 milioni di euro.
Anche Jovetic, acquistato
nell’estate 2013 dalla Fioren-
tina per 28 milioni, è stato un
investimento importante, ma
nei suoi 19 mesi inglesi è sta-
to tormentato dagli infortu-
ni. I tifosi lo chiamano “The
Invisible Man”. I numeri del-
la seconda stagione non sono
però da buttare: 23 presenze

– quasi sempre partendo dalla
panchina –, 5 gol e 2 assist.

RETROSCENA Basta tutto ciò per
spiegare le ragioni di questa scel-
ta? Detto che il Manchester City
è stato punito per aver violato i
parametri del fair play finanzia-
rio ed è quindi costretto a ridurre
a 21 i giocatori iscritti alla lista
Champions, con un tetto di 16
stranieri, ci sono altri motivi. Il
più evidente è che Jovetic non
occupa la parte alta della scala
dei valori di Pellegrini. Il cileno,
di solito misurato nelle sue di-
chiarazioni, non ha mai rispar-
miato critiche al montenegrino.
Il suo disappunto è stato talvolta
mostrato ai tifosi scuotendo la te-
sta di fronte agli errori del gioca-
tore. I due hanno anche avuto
uno scambio di opinioni abba-
stanza animato: è accaduto in
occasione di Roma-Manchester
City, il 10 dicembre 2014, quan-
do Jovetic si ritrovò per l’ennesi-
ma volta in panchina.

ADDIO CITY Questa situazione,
considerato che Jovetic gode
ancora di grande stima nel cir-
cuito internazionale, ha una via
d’uscita obbligata: l’addio al 
Manchester City. Il problema
numero uno per cambiare aria è
il denaro: Jovetic è legato al
club inglese fino al 2018 e gua-
dagna 6 milioni di euro l’anno.
La storia del montenegrino s’in-
treccia con quella di Cuadrado,
altro ex Fiorentina approdato in
Premier. Il colombiano domani
andrà almeno in panchina con
il Chelsea sul campo dell’Aston
Villa e il suo nome è stato inseri-
to nella lista Champions dei 
Blues. Mourinho è uomo prati-
co. Ai suoi talenti non rinuncia.
Il portoghese e Pellegrini sono
diversi anche in questo.
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Gio Simeone, 19 anni, a terra 
felice dopo il 2-0 al Paraguay
Facundo Monteseirín
lo abbraccia ACTION IMAGES

� MADRID (f.m.r.) La 
commissione arbitrale ha 
respinto l’appello del Real 
Madrid contro il cartellino 
giallo rimediato contro il 
Siviglia dal diffidato Marcelo, 
pertanto il brasiliano non 
potrà giocare il derby di 
domani al Calderon a meno 
di un ulteriore ricorso al 
Tribunale di Arbitrato 
Sportivo. Con Ramos e Pepe 
infortunati al momento la 

difesa del Real per l’Atletico è 
Carvajal-Varane-Nacho-
Coentrao. Sempre ieri James 
Rodriguez è andato a Murcia a 
farsi operare da uno specialista 
dopo essersi fratturato il quinto 
metatarso del piede destro. 
Il colombiano starà fuori 
almeno due mesi, ma ci sono 
precedenti illustri (Marcelo, 
Rakitic) di giocatori che per la 
stessa lesione sono rimasti 
fermi per 4 mesi. 

SPAGNA

Il Real perde James per 2 mesi
Respinto il ricorso per Marcelo

RUSSIA

L’oligarca Usmanov pagherà Capello
1Presterà 5,2 milioni di euro alla Federazione per parte degli 
stipendi arretrati del c.t. italiano. Il ministro Mutko conferma

L’ oligarca Alysher Usma-
nov, uno degli uomini
più ricchi di Russia e vici-

no al Cremlino, aiuterà con un
prestito agevolato la Federcal-
cio russa a pagare gli stipendi
arretrati del ct della nazionale
Fabio Capello. La notizia è sta-
ta confermata ad Rbc dal mini-
stro dello Sport. Vitaly Mutko.
«Con Usmanov abbiamo di-
scusso un’ora della situazione
venutasi a creare e come citta-
dino anche lui si vergogna del
fatto che si stiamo preparando
ad ospitare i Mondiali di calcio

nel 2018, ma non siamo in gra-
do di saldare il nostro debito
con l’allenatore della naziona-
le russa», ha raccontato il mini-
stro. Usmanov non ha ancora
commentato la notizia. 

400 MILIONI Il ministro non
ha fornito dettagli sull’importo
del prestito accordato, ma se-
condo il sito Sport-Express, si
tratta di 400 milioni di rubli
(5,2 milioni di euro) , che co-
prirebbero solo due terzi del
debito della Federcalcio con il
tecnico friulano. Patron del-

l’Arsenal, per tre anni consecu-
tivi Usmanov è stato l’uomo
più ricco di Russia, con un pa-
trimonio stimato in 18,6 mi-
liardi di dollari, secondo la ri-
vista Forbes. 

AMBASCIATORE Intanto Fabio
Capello è stato nominato am-
basciatore Laureus e sarà pre-
sente a Shanghai mercoledì 11
febbraio in occasione dell’an-
nuncio delle nomination del-
l’edizione 2015 dei Laureus
World Sports Awards. 
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Fabio Capello, 68 anni, 
c. t. della Russia AFP

CHE DELIRIO
PER GIOVINCO
A TORONTO 
� TORONTO (Canada) 
C’erano centinaia di 
persone, tra giornalisti, 
fotografi e tifosi del 
Toronto FC, all’aeroporto 
della città canadese per 
accogliere Giovinco, fresco 
di addio alla Juventus
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LA CADUTA DEGLI DEI CONTENUTO
PREMIUM

DOPO 19 PARTITE

punti
47

43posizione 1°

2010-2011
gol

fatti
12

subiti

sconfitte 2

pareggi 2

vittorie 15

punti
40

43posizione 2°

2011-2012
gol

fatti
14

subiti

sconfitte 3

pareggi 4

vittorie 12

punti
36

43posizione 3°

2012-2013
gol

fatti
20

subiti

sconfitte 3

pareggi 6

vittorie 10

punti
36

42posizione 3°

2013-2014
gol

fatti
23

subiti

sconfitte 5

pareggi 3

vittorie 11

punti
16

18posizione 18°

2014-2015
gol

fatti
27

subiti

sconfitte 11

pareggi 4

vittorie 4

GDS

IL RACCONTO di ELMAR BERGONZINI

D a zero a cento. Mercoledì il Borussia Dort-
mund ha perso l’undicesima partita su 19 in
Bundesliga. È ultimo con soli 16 punti. Zero

sono i gol fatti dai gialloneri nelle prime due partite
del 2015 (contro Leverkusen e Augsburg). Zero an-
che i passi in avanti della squadra nel girone di ritor-
no. Quantificabile in cento (su una
scala da 1 a 10...) è invece la rabbia
dei tifosi, stufi di vedere una rosa in-
timorita e senza orgoglio. I più con-

testati sono due: Klopp (sì,
proprio lui, l’inconte-
stabile) e Ciro Immobi-

le, che non riesce a but-
tarla dentro.

CRITICHE Il credito di Klopp
sembrava illimitata: in fondo,

con lui in panchina il Borussia
era diventato un modello da se-
guire, dopo aver vinto due cam-
pionati di fila nel 2011 e 2012, seguiti da due se-

condi posti, e aver sfidato il Bayern nella finale di
Champions nel 2013. Ora invece la fiducia è molto
limitata: in lui e addirittura nella possibilità di sal-
varsi, tanto che il club si è già preventivamente
iscritto al prossimo campionato di B, con quasi un
mese di anticipo sulla scadenza. In realtà vari me-

dia tedeschi parlano già di una deadline stabilita
dalla società per la permanenza di Klopp. Il 28 il
Dortmund giocherà il derby con lo Schalke. Se dopo
quella partita i gialloneri dovessero essere ancora in
zona retrocessione Jürgen darebbe le dimissioni
«spontaneamente». Da questo la Juventus può trar-
re vantaggio: quattro giorni prima ci sarà la sfida di
Champions e ai bianconeri non deve dispiacere in-
contrare il Dortmund a poche ore dal derby della

Ruhr che tanto può dire sul futuro di
Klopp. In estate poi il divorzio sem-
bra inevitabile. Mai il suo Borussia
aveva segnato così poco (18 gol),
mai aveva subito così tanto (27). Ieri
il tecnico ha ribadito la sua intenzio-
ne di portare il Dortmund fuori dalla
crisi, negando di voler abbandonare
la nave. Ma non si può continuare co-
sì. E nel mirino è finito anche Ciro
Immobile. La descrizione che ne fa la
Bild è allarmante. «Pur pagato 18,5
milioni, non riesce a inserirsi nel si-
stema di gioco – si legge –. È troppo
lento, non salta mai l’uomo. Non sa

fare finte, cerca solo di superare gli avversari in velo-
cità, ma come detto è troppo lento». In effetti le sta-
tistiche non sono dalla sua: appena 3 gol segnati in
campionato, che hanno fruttato alla squadra 2 pun-
ti. A inizio stagione si poteva obiettare che Ciro gio-
casse poco, nelle ultime 5 giornate però è sempre
stato in campo almeno 80’, segnando un solo gol.

2
Il Dortmund di Klopp
ha vinto due Bundes 
di fila, nel 2011
e nel 2012, seguiti 
da due secondi posti

I TITOLI

MALUMORE Al termine della partita con l’Aug-
sburg, Hummels e Weidenfeller sono andati sotto la
curva per parlare con i tifosi. Negli anni scorsi i due
campioni del mondo sarebbero stati accolti da un
lungo applauso. Questa volta a fare da sottofondo
musicale al lancio di bicchieri di birra c’era un ru-
moroso concerto di fischi. A fine novembre, dopo la
sconfitta in Champions con l’Arsenal, gli ultrà ave-
vano comunque applaudito la squadra, tanto da es-
sere criticati dai quotidiani tedeschi che li avevano
definiti troppo «coccolosi». Ora però sono passati al-
tri due mesi e mezzo, e nonostante la sosta invernale
(durante la quale erano stati fatti grandi proclami),
il Dortmund continua a deludere. E ora si è fatto
male anche Grosskreutz. Che si aggiunge alle assen-
ze di Kehl, Piszczek e Błaszczykowski. Dopo la vitto-
ria contro l’Anderlecht che aveva garantito alla
squadra la qualificazione agli ottavi di Champions,
Klopp aveva raccontato di aver ordinato ai suoi ra-
gazzi di festeggiare, perché, entrato nello spogliato-
io, aveva respirato un’aria da funerale. Tristezza e
passività ora si vedono anche in campo. La squadra
in questa stagione non ha mai vinto dopo essere an-
data sotto: non serve uno psicologo per capire che,
subìto un gol, il Dortmund va in panico.

PRECEDENTI Sotto la guida di Klopp (dal 2008-09)
solo una volta il Dortmund era rimasto due partite
di fila in Bundesliga senza segnare. Era il dicembre
2008 e i gialloneri pareggiarono con Wolfsburg e
Bielefeld. Più che quella squadra però il tonfo del
Borussia di quest’anno ricorda quello del Leverku-
sen del 2002-2003. Nella stagione precedente il
Bayer aveva perso la Bundes sul filo di lana e pure la
finale di Champions contro il Real Madrid di Zida-
ne. Quell’estate Ballack passò al Bayern Monaco e il
Leverkusen crollò: si salvò dalla retrocessione solo
all’ultimo. Oggi Klopp ci metterebbe la firma. Anche
perché solo in un’occasione il Dortmund dopo 19
partite aveva fatto peggio: era il 1971-72 (l’anno
dell’unica retrocessione). Considerando 3 punti a 
vittoria, il Borussia ne avrebbe avuti 15, ma, a diffe-
renza di quest’anno, era quartultimo. La crisi del
Dortmund sconvolge. Questa squadra pare troppo
forte per retrocedere. Ci sono però altri casi del ge-
nere: nel 2004 il Leeds retrocesse pur avendo in rosa
Viduka, Milner e Alan Smith. L’anno precedente era
retrocesso il West Ham di Joe Cole, Michael Carrick
e Di Canio. Per non parlare dell’Atletico Madrid del
2000: scese di categoria con Solari, Baraja, Hassel-
baink, Chamot, Gamarra e Venturin.

PREOCCUPAZIONE Nella squadra manca un lea-
der. Reus, tornato dall’infortunio, gioca con la soli-
ta eleganza. In campo pare un Bambi, dovrebbe
invece avere l’atteggiamento di Rambo. Anche il
neoacquisto Kampl non sembra poter interpretare
il ruolo del salvatore della patria. Corre, pressa,
lotta. Ma non ha la tecnica per cambiare le partite,
e già nel secondo tempo della gara con l’Augsburg
si è adeguato alla prestazione dei compagni. La si-
tuazione è chiara: dai gol fatti nel 2015 alla rabbia
dei tifosi il Dortmund passa da zero a cento. È ora
di dare gas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciro 
Immobile, 
24 anni GETTY

MondoRGermania

SOS DORTMUND
L’ISOLA FELICE 
VEDE L’INFERNO

Borussia
DALLA CHAMPIONS 
SFIORATA AL RISCHIO 
RETROCESSIONE: 
TIFOSI FURIOSI CON 
KLOPP E IMMOBILE. 
E LA JUVE SORRIDE...
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Quei 112 rinforzi
che ora possono
cambiare il torneo
1Il Catania più italiano ha già fatto girare il vento
Bologna da A. Entella, che attacco! Lanciano al palo

L’ANTICIPO DELLA 25a

Il Carpi vola a Trapani
E’ come giocare a casa:
in Sicilia 4 vittorie su 4
1Ogni successo con un tecnico diverso
Tocca a Castori: «Adesso apriamo il gas»
Boscaglia lancia i nuovi Curiale e Perticone

Lega ProRVerso la 24a giornata

� Dopo l’anticipo di questa 
sera fra Trapani e Carpi, 
domani si giocano le altre 
partite della 25ª giornata: 
ecco il programma con gli 
arbitri (inizio ore 15):

Avellino-Latina: Candussio di 
Cervignano (andata 2-1).
Crotone-Bologna: Pasqua di 
Tivoli (2-0).
Entella-Spezia: Maresca di 
Napoli (0-1).
Frosinone-Lanciano: Pairetto 
di Nichelino (5-1).
Livorno-Bari: Ghersini di 
Genova (0-2).
Modena-Catania: Chiffi di 
Padova (0-0).
Pescara-Cittadella: Gavillucci 
di Latina (2-3).
Varese-Pro Vercelli: Di Paolo 
di Avezzano (0-4).
Vicenza-Perugia: La Penna di 
Roma (2-2).

Domenica (inizio ore 18): 
Ternana-Brescia: Saia di 
Palermo (0-0). 

� CLASSIFICA Questa la 
situazione dopo 24 giornate: 
Carpi p. 49; Bologna 41; 
Livorno 37; Avellino 36; 
Frosinone e Spezia 35; 
Lanciano e Vicenza 34; 
Pescara e Pro Vercelli 32; 
Ternana 31; Modena, Perugia, 
Bari e Trapani 30; Brescia 
29; Catania 27; Cittadella e 
Varese (-3) 26; Entella 25; 
Latina e Crotone 24.

Maresca dirige
il derby ligure
Chiffi a Modena

Nicola Binda

E’ la carica dei 112. Tanti
sono i rinforzi di genna-
io, con qualche colpo in-

teressante e 14 stranieri tutti da
valutare, in attesa di qualche
coda tra gli svincolati. La mag-
gior parte delle squadre ha pun-
tato sui 4-5 ritocchi mirati, ma
ci sono state anche rivoluzioni
vere e proprie. In attesa che la
palla passi al campo, unico giu-
dice del mercato.

I PIU’ ATTIVI... La parte del leo-
ne l’ha fatta il Latina con 11
nuovi giocatori: in realtà sono
10, perché uno (Shekiladze) è
arrivato, ha giocato ed è subito
ripartito, ma un altro elemento
svincolato (Bouhna) è in arrivo.
Ben 8 gli arrivi a Varese, ma con
tante incognite. Molto efficace
la rivoluzione del Catania, che
aveva bisogno di italianizzare
una squadra che non parlava la
lingua della B: 8 innesti (com-
preso il belga Gillet, ormai ita-
liano d’adozione) di lusso e due
vittorie di fila hanno già fatto
cambiare il vento. Discorso op-
posto per lo Spezia, che ha por-
tato a 16 il numero di stranieri
per Bjelica: tra i 7 rinforzi solo
due italiani (Bianchetti e il ter-
zo portiere Sambo). Anche a
Bari i volti nuovi sono stati 7 e
qui il problema non era di lin-
gua, ma di sostanza. Stesso nu-
mero per altre due pretendenti
ai playoff: il Perugia lavorava a
un innesto per ruolo e ha rad-
doppiato la quota, mentre il Pe-
scara doveva soprattutto sosti-
tuire Maniero e l’ha fatto con
due elementi (Pettinari e il fi-
glior prodigo Sansovini). Sei i
colpi del Bologna, che ha guar-
dato lontano pianificando una
squadra per la prossima A. Solo
4 le novità dell’Entella, che però
forse è il club che ha fatto i colpi

di maggior spessore con il tri-
dente Masucci-Sforzini-Cutolo
(più Ligi in difesa).

...E I MENO ATTIVI Non aveva
bisogno di fare molto il Carpi
capolista, che però alla fine 5 ri-
tocchi li ha fatti. Il Trapani do-
veva solo sostituire Mancosu e,
dopo Malele, ha puntato su Cu-
riale. Il Brescia ha fatto il mini-
mo delle sue possibilità con 2
innesti, stessa cifra della Terna-
na (due stranieri) e del Mode-
na, che però è stato beffato sul
filo di lana visto il ritardo nel
deposito per l’ingaggio di Gala-
binov. Soltanto quelli del Lan-
ciano - malgrado la sempre gra-
dita visita della presidente Ma-
io al mercato - non hanno preso
giocatori, ma erano pronti se
fosse partito in extremis qual-
che titolare (vedi Thiam). E se
alla fine avessero ragione loro?
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RDal 1994-95 è la 
capolista con più
vantaggio sulla
terza: stasera lo
scatto decisivo?

Davide Setti
CARPI (MODENA)

«S e fossimo in moto
questo è il mo-
mento di aprire il

gas e tenere la staccata più
lunga possibile». Fabrizio
Castori usa la metafora del-
le due ruote e da marchigia-
no doc conosce bene l’argo-
mento. Stasera a Trapani il
suo Carpi può dare un altro
segnale forte al campiona-
to. Mai nessuna capolista,
dal 1994-95 ad oggi (prima
stagione con i 3 punti a vit-
toria), ha mai avuto 12 pun-
ti di vantaggio sulla terza e
l’anticipo può allargare la
forbice sulle rivali. La Sicilia
è terra fertile per il Carpi,
che ha giocato 4 volte sul-
l’isola ottenendo altrettante
vittorie con 4 allenatori di-
versi. La prima trasferta si-
ciliana fu proprio l’1-0 con-
quistato a Trapani il 2 set-
tembre 2012 in Prima divi-
sione, giorno del debutto
assoluto in panchina per la
coppia Cioffi-Tacchini. De-
cise Rachid Arma, dando il
via alla cavalcata verso la B.
L’anno scorso la Sicilia por-
tò altri 6 punti. Tre conqui-
stati ancora a Trapani con
Vecchi al timone, sempre
1-0, questa volta firmato da
un guizzo di Lollo. Gli altri
tre la squadra poi passata a
Pillon li prese al Barbera di
Palermo fermando dopo 20
risultati utili la corsa di Ia-
chini, fresco di festa promo-
zione: al vantaggio dell’ex
Mbakogu rispose Bolzoni,
ma fu Pasciuti a segnare il

2-1. E poi c’è l’ultima impresa,
quella di dicembre a Catania
(2-0, Di Gaudio e Inglese) che
permise alla squadra di Castori
di tenere Bologna e Frosinone
a -9. Un en-plein che Castori
spera di allungare riproponen-
do il 4-4-1-1, con Lollo dietro
Mbakogu. L’unico ballottaggio
è fra Molina e Di Gaudio, uno
che al Trapani ha segnato 2 gol
nelle ultime 2 gare.

EMERGENZA TRAPANI Organi-
co decimato da squalifiche e
infortuni. Non al meglio Calda-
ra (frattura del setto nasale).
Esordio dei neo-arrivati Curia-
le e Perticone. In campo Terliz-
zi, appena reintegrato in rosa.
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TRAPANI (4-4-2)

CARPI (4-4-1-1)

OGGI ore 20.30  ANDATA 2-2

MARCONE
22

ABATE
9

CURIALE
11

LO BUE
23

PERTICONE
15

TERLIZZI
33

RIZZATO
29

BASSO
7

FEOLA
21

CIARAMITARO
14

BARILLÀ
17

GABRIEL
22

STRUNA
13

LETIZIA
3

POLI
5

GAGLIOLO
6

PASCIUTI
19

DI GAUDIO
11

PORCARI
17

LOLLO
20

MBAKOGU
10

BIANCO
8

TRAPANI PANCHINA 1 Gomis, 3 Daì, 
6 Zampa, 12 Ferrara, 13 Caldara, 18 Citro, 
25 Lombardi, 28 Aramu, 31 Malele. 
ALLENATORE Castori. SQUALIFICATI 
Nadarevic, Falco, Pagliarulo, Scozzarella. 
DIFFIDATI Aramu, Barillà, Ciaramitaro, 
Feola, Rizzato.

CARPI PANCHINA 30 Brunelli, 32 Pasini, 
21 Romagnoli, 4 Sabbione, 18 Pugliese, 
14 Gatto, 31 Molina, 9 Inglese, 15 Lasagna. 
ALLENATORE Boscaglia. SQUALIFICATI 
nessuno. DIFF. Struna, Porcari e Inglese.

ARBITRO Mariani di Aprilia.
GUARDALINEE Raparelli-Bellutti.
TV Sky Sport 1 HD, Calcio 1 HD e Premium 
Calcio. PREZZI 10-27 euro.

IL CASO

� FIRENZE Non è stato un bel segnale 
quello di ieri per Mario Macalli e la 
Lega Pro. All’incontro convocato a 
Firenze per discutere del bilancio non 
approvato a dicembre (nel frattempo 
sarebbe stato in parte aggiustato) e 
della «eventuale distribuzione di 
risorse economiche», si sono 
presentate solo 18 società su 60, più 
altre 9-10 avrebbero mandato una 
delega (e non si capisce a che pro, 
trattandosi di un incontro informale). 
Colpa del maltempo, come ha 
spiegato il comunicato della Lega, o 
del forte dissenso in atto? Tra i club 
presenti, alcuni (Benevento, Como, 
Cosenza e Lucchese) c’erano solo 
«per cortesia» essendo dissidenti; altri 
(Alessandria, Martina, Pro Piacenza e 
Vigor Lamezia) non hanno ancora 
preso posizione, mentre c’erano i 10 
pro-Macalli (Feralpi Salò, Giana, Lupa 
Roma, Novara, Pisa, Reggiana, Renate, 
Reggina, Salernitana e Spal). 

ASSEMBLEA Il Direttivo ha 
confermato per lunedì 16 (ore 11) la 
convocazione a Firenze delle società 

per completare l’ordine del giorno 
dell’assemblea sospesa il 15 dicembre, 
senza però fare accenno al bilancio e 
soprattutto alla verifica della fiducia 
nell’attuale governance, che sembra 
sempre più minima. Una verifica della 
fiducia richiesta due volte (come da 
Statuto federale) dalle società ma mai 
presa in considerazione, nemmeno 
dopo gli interventi di Carlo Tavecchio. 
Il quale avrebbe negato la revoca 
della clausola compromissoria 
richiesta dai dissidenti per adire le vie 
legali, almeno fino a quando la 
vicenda non abbia completato tutti i 
gradi della giustizia sportiva.

LA LETTERA In ogni caso lunedì 16 si 
annuncia un clima molto teso. Intanto 
perché all’ordine del giorno non è 
prevista la verifica richiesta: è molto 
probabile che verrà votata una 
mozione ad hoc. E poi perché monta 
la rabbia. Un gruppo di dissidenti ha 
scritto a Macalli annunciando la 
mancata partecipazione alla riunione 
di ieri e manifestando lo stupore per 
la scelta di discutere della «eventuale 
distribuzione di risorse economiche», 
rimandando il tema ai criteri già 
fissati in precedenti atti normativi 
interni ai quali Macalli «si deve 
attenere e a cui deve dare esecuzione 
in modo tempestivo».

ni.bin.

Macalli, un incontro
con pochissimi club
I dissidenti salgono:
resa dei conti il 16?

GLI ANTICIPI

� Anticipi a rischio neve stasera. Sia 
a Monza, dove si gioca Giana-
Pordenone, che a Reggio Emilia, 
dove va in scena il big match della 
giornata contro il Pisa e dove è 
caduta nella notte ed è attesa anche 
per oggi. Il terreno di gioco del 
Mapei Stadium è protetto dai teloni 
e la Reggiana è pronta a far scattare 
il piano di sgombero dal campo e 
dagli spalti, ma dipenderà tutto 
dall’intensità e dai tempi. Sono da 
valutare, ovviamente, anche gli 
aspetti di ordine pubblico e di 
viabilità. Se i tempi saranno ristretti 
per ripulire le curve (i soli settori 
scoperti dello stadio), si potrebbe 
spostare i tifosi granata nei distinti, 
dirottando i supporter del Pisa 
(attesi circa in 250, anche gli ultras 
hanno avuto il via libera) in un 
settore della tribuna. Colombo non 
ha lo squalificato Vacca e deve 
inventare la difesa per le assenze di 
De Giosa e Spanò (distorsione alla 
caviglia destra, prova in mattinata). 
Braglia non ha Napoli e Dicuonzo e 
ritrova Iori dopo la squalifica.

� Queste le probabili formazioni delle 
due partite di questa sera:

GIRONE A Ore 19.30 
GIANA (3-5-2) Paleari; Bonalumi, 
Polenghi, Montesano; Perico, Di Lauri, 
Marotta, Pinto, Augello; Sinigaglia, 
Perna. (Ghislanzoni, Sosio, Bontempi, 
Cannistrà, Gasbarroni, Rossini, 
Recino). All. Albé.
PORDENONE (3-5-2) Careri; Placido, 
Ferrani, Fissore; Simoncelli, Mattielig, 
A. Migliorini, Fortunato, Bertolucci; 
Maccan, Franchini. (Bazzichetto, 
Ghinassi, Rosania, G. Migliorini, 
Buratto, Gatto, Ravasi). All. Rossitto.
ARBITRO Serra di Torino (Rossi-
Affatato). (andata 0-0)

GIRONE B Ore 21 
REGGIANA (4-3-3) Feola; Andreoni, 
Parola, Sabotic, Mignanelli; Bruccini, 
Maltese, Angiulli; Giannone, Ruopolo, 
Siega. (Messina, Gueye, Rampi, Alessi, 
Messetti, Tremolada , Petkovic). 
All. Colombo.
PISA (3-5-2) Pelagotti; Lisuzzo, Paci, 
Sini; Pellegrini, Morrone, Caponi, 
Misuraca, Costa; Arma, Arrighini. 
(Moschin, Rozzio, Mandorlini, Iori, 
Frediani, Finocchio, Beretta). 
All. Braglia.
ARBITRO Marini di Roma (Muto-Grossi).
(andata 0-0)
TV Diretta su Raisport 1.

C’è il pericolo neve
a Monza e Reggio
Che sfida col Pisa:
si pulisce il Mapei

LA SITUAZIONE

� Prosegue il mercato degli 
svincolati (fino al 31 marzo) e il 
Tuttocuoio ha piazzato un grande 
colpo con l’esperto difensore 
Francesco Pratali (ex Empoli), 36 
anni e nato proprio a Pontedera, 
dove gioca la squadra neroverde.

� Ecco le altre gare del weekend 
dopo le due di stasera: il posticipo di 
lunedì è stato anticipato alle 15:
COSì DOMANI 
Ore 14.30 Torres-Feralpi Salò (A, 1-
2); Gubbio-Teramo (B, 1-2); Cosenza-
Casertana (C, 0-1). Ore 15 Südtirol-
Cremonese (A, 2-3); Pro Piacenza-
Ancona (B, 0-4); Messina-Paganese 
(C, 0-1). Ore 16 Venezia-Como (A, 0-
3); L’Aquila-Tuttocuoio (B, 1-1); 
Matera-Catanzaro (C, 2-1). Ore 17 
Mantova-Renate (A, 2-2); Carrarese-
Forlì (2-2) e Pontedera-Lucchese (B, 
0-1). Ore 19.30 Novara-Pro Patria 
(A, 2-2); Savona-Prato (B, 1-3).
COSì DOMENICA 
Ore 11 Barletta-Reggina (C, 0-0). 
Ore 12.30 AlbinoLeffe-Bassano (A, 
0-2); Aversa Normanna-Foggia (C, 

0-0). Ore 14.30 Lumezzane-Arezzo (A, 
0-2); Pistoiese-Grosseto (B, 1-1); Lecce-
Savoia (0-0) e Salernitana-Ischia (C, 1-
0). Ore 16 Real Vicenza-Monza (A, 2-1); 
Ascoli-Spal (B, 0-1); Juve Stabia-Martina 
(C, 2-2). Ore 18 Pavia-Alessandria (A, 2-
2); Santarcangelo-San Marino (B, 1-1); 
Vigor Lamezia-Melfi (C, 2-1).
COSì LUNEDì 
Ore 15 Benevento-Lupa Roma (C, 1-1).

LE CLASSIFICHE 
GIRONE A Pavia (-1) p. 46; Bassano 44; 
Novara 43; Alessandria 41; Südtirol 37; 
Como e Feralpi Salò 36; Real Vicenza 35; 
Venezia e Torres 33; Monza 32; Arezzo 
30; Mantova (-1), Cremonese e Renate 
29; Giana 24; Lumezzane 21; AlbinoLeffe 
19; Pro Patria (-1) 14; Pordenone 13. 
GIRONE B Ascoli p. 44; Reggiana e 
Teramo 41; Pisa 40; L’Aquila* 37; Ancona 
33; Pontedera* 32; Spal 31; Gubbio 30; 
Carrarese 29; Grosseto (-1), Lucchese e 
Tuttocuoio 28; Pistoiese 27; Forlì 26; 
Savona 25; Prato 24; Santarcangelo 23; 
Pro Piacenza (-8) 18; San Marino 16. 
(*una gara in meno).
GIRONE C Benevento p. 50; Salernitana 
48; Juve Stabia 43; Casertana 41; Lecce 
39; Foggia (-1) e Matera 38; Catanzaro 
33; Barletta 31; Paganese 28; Vigor 
Lamezia e Lupa Roma 27; Martina 26; 
Melfi (-2) 25; Cosenza e Messina 24; 
Savoia 20; Ischia 19; Reggina 18; Aversa 
Normanna 12.

Colpo Tuttocuoio
Ingaggiato Pratali:
ritorna a giocare
nella sua Pontedera

Serie BRL’analisi

I NUOVI ARRIVI
AVELLINO 4
BARI 7
BOLOGNA 6

BRESCIA 2

CARPI 5
CATANIA 8
CITTADELLA 5
CROTONE 4
ENTELLA 4
FROSINONE 5
LANCIANO 0
LATINA 11
LIVORNO 5
MODENA 2
PERUGIA 7

PESCARA 7

PRO VERCELLI 5
SPEZIA 7
TERNANA 2

TRAPANI 3

VARESE 8

VICENZA 5

Francois Gillet, 35 anni, portiere del Catania, è in Italia dal 1999 LIVERANI

Il Latina è scatenato
Prossimo innesto
l’attaccante Bouhna
� LATINA Dopo Ammari, il 
Latina sta per tesserare un 
altro svincolato: si tratta 
dell’attaccante Abdelhakim 
Bouhna, classe 1991, 
marocchino ex Anderlecht. 

� B SOLIDALE Giulia Onlus e 
B Solidale entrano nei campi 
della Serie B per regalare un 
Campus ai bimbi amputati 
dopo una malattia 
oncologica. ll campus, 
previsto a Ferrara, sarà 
dedicato al calcio e alla 
danza e si svolgerà da sabato 
20 a domenica 28 giugno.
Il sostegno di B Solidale inizia
oggi e si conclude il 14 marzo 
con la 31ª giornata.
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OPINIONI

Ho letto le sue formazioni italiane 
ideali ogni tempo: vedo il mio 
amato Roberto Baggio solo nella 
seconda, quella delle «riserve»: 
non le sembra poco? Nessuno 
giocava come lui...

Alessandra Carmini

Trovo vergognoso che Franco 
Arturi si permetta, nella sua 
rubrica Porto Franco dell’altro 
giorno, di definire insignificanti i 
paradossi di un maestro di 
giornalismo come Gianni Brera. 
Una mancanza di rispetto e 
caduta di stile che non mi 
aspettavo su un giornale che leggo 
da oltre 40 anni. 

Gennaro Busti

Metto insieme due richiami 
all’ordine, relativi a personaggi-
monumento, così diversi eppure 
entrambi nella storia del calcio e 
dello sport. Comincio da Brera, che 
continua ad avere i suoi fan, com’è 
giusto. Nessuna lesa maestà, signor 
Busti: ho scritto diverse volte di 
questo maestro, dicendo in modo 
chiaro che gli siamo tutti debitori. 
Ha letteralmente inventato il 
linguaggio del giornalismo sportivo, 
di cui ancora ci serviamo. E ha 
sdoganato lo sport riportandolo a 
pieno titolo all’interno del flusso 
culturale. Due grandi imprese. Al di 
fuori di questo, il resto è ampia 
materia di critica: i giudizi calcistici 
erano come minimo molto opinabili 
e talvolta sballati. Paradossi 
insignificanti, scrivevo: avrei potuto 
usare termini più incisivi. Le ricordo 
che Brera riteneva impossibile, per 
esempio, che squadre situate sul 
mare o in clima mediterraneo 
potessero giocare un ruolo di 
primato, causa clima sciroccoso e 
debilitante. E infatti Samp, Roma, 
Napoli, per non dire del Barcellona, 
hanno ridicolizzato questa 
pseudoteoria. C’è poi la crociata 
anti-abatini, un termine sprezzante 
con cui Brera accumunava il genio 

di Rivera e il talento sontuoso di 
Mazzola. Per non parlare delle 
teorie scentrate sui deficit atletici 
secolari della nostra gente dovuti a 
carenze alimentari (infatti gli 
azzurri di ogni sport, come gli 
africani, hanno vinto in tutte le 
discipline possibili). Per tacere delle 
evidenti venature razzistoidi di certi 
giudizi. Tutta questa paccottiglia 
non inficia i meriti di cui sopra, ma 
non ce la dobbiamo portare a casa 
per forza senza riconoscerla come 
tale.

Quanto a Roberto Baggio, signora, 
è con una certa sofferenza che l’ho 
escluso dalla prima formazione: ma 
inserirlo nella seconda m’è parso 
egualmente prestigioso. Abbiamo 
avuto giocatori di bravura 
paragonabile a quella di Robi 
(anche se pochi, naturalmente), ma 
nessuno in effetti ha mai prodotto 
quelle emozioni trasversali e 
quell’amore che hanno 
accompagnato la non 
fortunatissima (causa infortuni) 
carriera del ragazzo di Caldogno. 
Perché il suo gioco aveva una 
leggerezza impagabile, quasi 
calviniana. Una liberazione da ogni 
vincolo fisico. I suoi ingressi in area 
scalando le marce e infilando una 
serie infinita di «esitazioni» 
sembravano fermare il tempo. 
Parentesi: se mi chiedessero qual è 
il più bel gol di cui ho notizia in 
mezzo secolo di calcio, citerei la 
prodezza congiunta di Pirlo-Baggio 
contro la Juve il primo aprile 2001 
(https://www.youtube.com/watch?
v=owN0W1c90zw). C’è una magia 
inspiegabile in quei gesti e ancor di 
più nel rapporto fra Baggio e chi ne 
ammirava quei frequenti ingressi in 
stati di grazia emotivamente 
inaccessibili a quasi tutti. Come se 
Robi, molto più di altri, fosse fatto 
della materia dei sogni. Non 
trascuro quello che è venuto dopo il 
racconto tecnico e cioè l’impegno di 
Robi per affermare in modo 
concreto valori di spiritualità, pace 
e solidarietà nei confronti di strati 
deboli di popolazione del mondo. 
Anche qui si riconosce il campione. 
E sono convinto che proprio di 
questo, in gran parte non 
pubblicizzato, Robi vada più 
orgoglioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S ul palcoscenico del superG
sulla Birds of Prey c’è chi 
recita da vincente (Hannes

Reichelt a 34 anni, 7 mesi e 2 giorni 
diventa il più vecchio vincitore dei 
Mondiali), chi da sconfitto (gli 
italiani tutti, da Paris a Innerhofer) 
e chi da eroe. Ma a volte le parti si 
ribaltano perché la scena iridata se 
la prendono tutta quest’ultimi, miti 
ritrovati come Bode Miller e Aksel 
Lund Svindal che a Beaver Creek 
conquistano un podio tutto 
personale, quello del coraggio. Due 
carriere gloriose (5 ori iridati Miller, 
4 Svindal) che erano transitate dagli 
ospedali e rinascono nello stesso 
giorno, pur nella sconfitta.

Certo Bode ci aveva abituati a tutto, 
la sua classe supera i limiti della 
comprensione umana, ma dopo 
l’operazione di ernia del disco del 17 

novembre a Denver aveva provato la 
neve solo nelle prove di Wengen e 
Kitzbuehel: come si fa a ritoccare il 
cancelletto di partenza e fiondarsi 
subito in zona podio? L’americano 
era uscito dal terzo intermedio col 
quinto posto in tasca quando una 
porta malandrina gli ha messo lo 
sgambetto, facendolo rotolare in 
una caduta all’indietro fin troppo 
punitiva per la sua schiena 
malandata. Ma è quanto si addice 
all’eroe di un dramma: l’abbraccio 
con la moglie e i figli sul parterre, lo 
sbrego sul polpaccio inquadrato 
impietosamente dalle telecamere, la 
quasi impossibilità di tornare per la 
discesa di sabato. Ma gli eroi sono 
sempre pronti a sorprenderci. E poi 
c’è l’eroe numero due, l’olimpionico 
norvegese Svindal, anche lui al 
rientro dopo la rottura del tendine 
d’Achille di 107 giorni fa giocando a 
calcio. Il suo è un recupero che sfida 
le leggi della natura e che gli 
permette di infilarsi al sesto posto a 
soli 13 centesimi dal podio. A 32 
anni uno che ha vinto due coppe del 
Mondo può avere ancora la voglia di 
rimettersi in gioco. 

Senza dimenticare gli eroi caduti ma
sempre con onore come l’altro 
norvegese Kjetil Jansrud che dopo 
aver dominato tutta la stagione è 
stato tradito dalla sua irruenza 
andando a sbattere con la spalla su 
una porta proprio in partenza. 
Stoico perché ha saputo stringere i 
denti fino al podio virtuale, da cui 
l’ha fatto cadere solo un carneade 
come Dustin Cook che non era mai 
entrato fra i primi dieci della coppa 
del Mondo. Quel podio che il 
campione olimpico di superG 
divideva con il risorto campione 
olimpico di discesa Matthias Mayer 
che non tradisce mai nelle gare 
importanti. Inutile dire che a 
palcoscenico chiuso l’applauso più 
lungo se l’è preso però l’autore del 
secondo oro austriaco dei 
campionati che a Beaver Creek 
aveva già vinto tre volte in coppa del 
Mondo e che il suo conto con la 
sfortuna l’aveva già pagato a Sochi 
dove era stato tagliato fuori alla 
vigilia per un’operazione d’urgenza 
di ernia del disco. Ecco, per gli eroi 
c’è sempre una rinascita. 
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Lettere alla Gazzetta

BRERA E BAGGIO:
VERITÀ E SOGNO

Dopo il gol da polli preso a 
Napoli, si fa sempre più 
precaria la posizione di 
Mancini. L’allenatore 
giusto per l’Inter potrebbe 
essere Francesco Amadori.

f
ITALRUGBY
Federazione italiana rugby
� @sergioparisse per il 
@guardian quarto miglior 
giocatore @rbs_6_nations! 
@Federugby
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TUTTE LE NOTIZIE SUL NOSTRO SITO

FEDERICA PELLEGRINI
Star del nuoto
� #badgirlsneedlovetoo
@mafaldina88 

La puntura
di Roberto Pelucchi

La vignetta
di Valerio Marini

Twitter CARLITOS TEVEZ
Attaccante della Juve
� Il mio regalo più bello!!!
@carlitos3210

ALEX GIORGETTI
Nazionale di pallanuoto
� Desidera,visualizza e 
realizza il tuo obbiettivo...
Le medaglie #MondialiFina 
@alex_giorgetti

Il SuperG maschile

AI MONDIALI E’ IL GIORNO DEGLI EROI

Q uando Guardiola prese in
mano il Barcellona cominciò
un’era di assoluto dominio.
All’inizio c’era pure il 

centravanti classico: prima Eto’o, 
poi Ibrahimovic e quindi Villa. Ma lo 
stratega catalano non ama quella 
figura d’attacco. Infatti Eto’o fu 
ceduto per Ibra, ma poi anche 
Zlatan andò via, così come Villa. A 
Monaco, Guardiola ha bruciato 
Mandzukic e adesso ha 
Lewandowski, ma non costituisce il 
tassello essenziale del Bayern.

Così la Roma. Garcia si è liberato di 
Destro, preferisce il finto 
centravanti Totti e gioca sugli 
esterni. Col possesso palla e la 
velocità (fino a qualche mese fa) 
riusciva a far ammattire gli 
avversari. Ora non più.

Per me il centravanti serve. Tutti 
pensavano (anch’io confesso di 
averci creduto a un certo punto) che 
Mario Gomez fosse diventato un 
bidone. Sbagliava gol incredibili. 
Invece Mario è tornato. Cinque gol 
nelle ultime quattro partite, un tris 
alla Roma. E tutte da attaccante 
puro: spizzate, stop e tiro 
rapidissimi, colpi di testa.

Gomez è un valore aggiunto per 
qualsiasi squadra. Bene ha fatto la 
Fiorentina a insistere su di lui, a 
crederci anche se si è tutelata 
richiamando in Italia Gilardino. Io 
penso che qualche grande club 
aspettava un sì della Fiorentina per 
una cessione a gennaio. Non c’ è 
stato perché Montella crede nel 
tedesco e ci credono i Della Valle 
che hanno speso fior di quattrini.

Pensate a Zaza, altro centravanti di 
razza. Stop e tiro, gran gol all’Inter. 
Rigori procurati, due reti alla Roma. 
Insomma segna con tutte le grandi, 
Juventus compresa. Vogliamo 
parlare di Gabbiadini che la 

Sampdoria ha ceduto con troppa 
fretta? E’ andato al Napoli e ha 
subito cominciato a mettere i palloni 
in rete. Non era meglio insistere su 
Gabbiadini e lasciar perdere Eto’o?

Icardi sarà un po’ matterello ma 
segna a ripetizione. Non avrà 
certamente un buon carattere ma 
quante squadre desidererebbero 
averlo al centro dell’attacco. E la 
Juventus? Ha Tevez, Llorente e 
Morata. Allegri non rinuncerebbe 
mai a uno di questi signori per far 
girare palla e giocare alla Guardiola.

E’ in atto una sorta di rivolta dei 
centravanti contro quei tecnici che 
pensavano di poterne fare a meno. 
Non è un caso che Galliani ha 
portato Destro al Milan. Nella mia 
visione del calcio il centravanti è 
insostituibile. Lo è per lo spettacolo, 
per l’efficacia sotto porta, per le 
praterie che apre ai compagni. 
Guardiola non me ne voglia, ma uno 
come Ibra o come Villa lo farei 
giocare sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gomez, Destro e dintorni
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Dall’Igna e il 2015
«Obiettivo Ducati
vincere una gara»
1Il d.t. racconta la nuova rossa che svelerà il 16
«Sarà un po’ più piccola». Col posteriore all’insù

I RISULTATI

Così nella seconda giornata di test 
MotoGP sul circuito malese di 
Sepang (5.543 m):
1. Lorenzo (Spa-Yamaha) 1’59”963 
(56 giri, nella foto Afp); 2. Dovizioso 
(Ita-Ducati) 2’00”015 (54); 3. 
M.Marquez (Spa-Honda) 2’00”146 
(67); 4. Pedrosa (Spa-Honda) 
2’00”260 (52); 5. Iannone (Ita-Ducati) 
2’00”391 (54); 6. Rossi (Ita-Yamaha) 
2’00”676 (63); 7. P.Espargaro (Spa-

Yamaha) 2’00”959 (57); 8. Crutchlow 
(GB-Honda) 2’01”058 (62); 9. Smith 
(GB-Yamaha) 2’01”098 (51); 10. 
A.Espargaro (Spa-Suzuki) 2’01”344 
(55); 11. Bradl (Ger-Yamaha Fwd) 
2’01”484 (49); 12. Barbera (Spa-
Ducati) 2’01”615 (42); 13. Aoyama (Gia-
Honda) 2’01”772 (61); 14. Redding (GB-
Honda) 2’01”844 (52); 15. M.Viñales 
(Spa-Suzuki) 2’01”916 (56); 16. 
Petrucci (Ita-Ducati) 2’01”932 (55);
17. Bautista (Spa-Aprilia) 2’02”155 
(44); 18. Pirro (Ita-Ducati) 2’02”199 
(40); 19. Hayden (Usa-Honda) 
2’02”228 (46); 20. Abraham (R.Cec-
Honda) 2’02”574 (51); 21. Baz (Fra-
Yamaha Fwd) 2’02”842 (44); 22. 
Nakasuga (Gia-Yamaha) 2’02”914 (40);
23. Miller (Aus-Honda) 2’03”083 (57); 
24. E.Laverty (Irl-Honda) 2’03”129 
(45); 25. De Angelis (Rsm-Art) 
2’03”399 (47); 26. Di Meglio (Fra-
Ducati) 2’03”609 (42); 27. Takahashi 
(Gia-Honda) 2’03”781 (60); 28. 
Melandri (Ita-Aprilia) 2’04”487 (53). 

Lorenzo fulmine
Marquez «solo» 3°
Rossi, giornata no 

Andrea Dovizioso e l’ingegner Gigi Dall’Igna. Sotto il forlivese in sella MILAGRO

Filippo Falsaperla
INVIATO A SEPANG (MALESIA)

J orge Lorenzo spaventa
Marc Marquez, che è pure
scivolato in zona Cesari-

ni, girando sotto il muro dei 2
minuti, Valentino Rossi incoc-
cia in una giornata no (6o), Da-
ni Pedrosa (4o) prosegue nella
preparazione da formichina.
Ma la vera sorpresa dei primi
test dell’anno è la Ducati. Già il
5° tempo di Andrea Iannone a 4
decimi dalla vetta va conside-
rato eccellente, ma è soprattut-
to Andrea Dovizioso a stupire.

BARRIERA Mercoledì il forlive-
se era stato velocissimo, 3o qua-
si tutto il giorno e poi retroces-
so di un posto per la zampata
finale di Marquez, e ieri si è su-
perato, fermandosi a 52 mille-
simi da Lorenzo. Fantastico.
Eppure lui non è contento,
«perché speravo di vedere com-
parire 1’59” sul cruscotto. Ci ri-
proverò». Un gigante, cresciuto
incredibilmente da quando due
stagioni fa ha preso il timone
della rossa per risollevarla dal-
la delusione-Rossi. Sorpresa?

Lui ridacchia. «Forse per voi,
non per me… Comincio a di-
ventare vecchio e questo porta
anche aspetti positivi. Ora mi
so gestire meglio. Nell’allena-
mento, nella scelta dei tempi e
delle strategie. So quando spin-
gere e quando amministrarmi.
Aspetto con ansia la moto nuo-
va per capire se davvero possia-
mo fare il passo avanti che ci 
permetta di superare i proble-
mi che a dispetto dei tempi con-
tinuiamo ad avere».

AFFETTO E qui entra in gioco
Gigi Dall’Igna, l’ingegnere ve-
neto che prova a completare
l’opera. Ma che prima di tutto
vuole evidenziare il fattore
umano. «Non lo dico ora: An-
drea è un ottimo pilota. E io,
quando ero in Aprilia, pratica-
mente ogni anno ho provato a
farlo diventare mio pilo-
ta. Ora me lo sono
trovato… quasi
per caso e sono
contentissimo.
Lui è cresciuto in
maniera impressionante:
in Ducati ha trovato l’am-
biente giusto, chi crede in lui
e questa fiducia l’ha fatto di-

ventare ancor più forte».

AMBIENTE Ma la sua rossa cre-
sce, forse più velocemente di
quanto lui stesso si aspettasse.
E anche in questo caso il fattore
umano conta. «La cosa che mi
spaventava di più arrivando in
Ducati era che cosa avrei trova-
to al reparto corse — spiega

Dall’Igna— ed è stata, invece,
la sorpresa più piacevole: a
Borgo Panigale ci sono risorse
umane e tecniche straordina-
rie. Sì, abbiamo migliorato più
velocemente di  quanto
m’aspettassi».

TRAGUARDI Non sono solo i
tempi a incoraggiare l’ingegne-
re veneto: «Stiamo crescendo
secondo i programmi. L’anno
scorso avevo detto che l’obietti-
vo era ridurre il gap in gara dai
primi a 10 secondi. Ora dico
che nel 2015 dobbiamo vincere
una gara e di conseguenza es-
sere più o meno sempre lì a gio-
carci il podio. Impegnativo?
Quando insegui, più ti avvicini
ai primi più l’ostacolo diventa
difficile: devi battere i quattro
piloti ritenuti i migliori del
mondo e due grandi Case giap-
ponesi. Un obiettivo impegna-
tivo. Ma per carattere mi do
sempre obiettivi difficili».

ESORDIO L’arma nelle sue ma-
ni oggi si chiama GP15, appena
finita di assemblare, ancora da
verniciare, ma già pronta per la
passerella del giorno 16. «Ve-
derla dal vivo mi ha sorpreso.
L’aspettavo diversa», dice il tec-
nico. Abbiamo avuto la possibi-
lità di «sbirciare» un bozzetto e
sembra decisamente bella, pic-
colina, col posteriore all’insù e
il frontale che punta verso il
basso. «Sì, questa è una delle
possibilità di messa a punto che
avremo. In generale la moto sa-
rà un po’ più piccola — spiega
Dall’Igna. Ma, come è per mia
convinzione, si parte da quello
che abbiamo, che sappiamo
funziona, e si va avanti. Così fa-

remo qui a fine mese. Però
non ci fermiamo:

continueremo a
lavorare fino al-
la gara del Qa-
tar e oltre».

Obiettivo vittoria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDREA DOVIZIOSO
PILOTA DUCATI

INVECCHIANDO
MI GESTISCO 

MEGLIO, ORA SO 
QUANDO SPINGERE

MotoGPRTest a Sepang

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 - 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 devono sempre intendersi ri-
volte ad entrambi i sessi ed in osservanza
della Legge sulla privacy (L.196/03).

Il Corriere della Sera e La Gaz-
zetta dello Sport con le edizioni
stampa e digital offrono quotidia-
namente agli inserzionisti una au-
dience di oltre 8 milioni di lettori,
con una penetrazione sul territo-
rio che nessun altro media è in
grado di ottenere.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata: Corriere
della Sera - Gazzetta dello
Sport:
n. 1 Offerte di collaborazione: €
2,08; n. 2 Ricerche di collabora-
tori: € 7,92; n. 3 Dirigenti: €
7,92; n. 4 Avvisi legali: € 5,00;
n. 5 Immobili residenziali com-
pravendita: € 4,67; n. 6 Immobili
residenziali affitto: € 4,67; n. 7
Immobili turistici: € 4,67; n. 8
Immobili commerciali e indu-
striali: € 4,67; n. 9 Terreni: €
4,67; n. 10 Vacanze e turismo: €
2,92; n. 11 Artigianato trasporti:
€ 3,25; n. 12 Aziende cessioni e
rilievi: € 4,67; n. 13 Prestiti e in-
vestimenti: € 9,17; n. 14 Casa di
cura e specialisti: € 7,92; n. 15
Scuole corsi lezioni: € 4,17; n.
16 Avvenimenti e Ricorrenze: €
2,08; n. 17 Messaggi personali:
€ 4,58; n. 18 Vendite acquisti e
scambi: € 3,33; n. 19 Autovei-
coli: € 3,33; n. 20 Informazioni e
investigazioni: € 4,67; n. 21 Pa-
lestre saune massaggi: € 5,00; n.
22 Chiromanzia: € 4,67; n. 23
Matrimoniali: € 5,00; n. 24 Club
e associazioni: € 5,42.

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%

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

agenzia.solferino@rcs.it

per promuovere
tutto ciò che

ti rende Speciale!
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ABILE segretaria ufficio commerciale,
inglese, francese, Windows, Mac, data
entry offresi. 331.12.23.422
AIUTO contabile, impiegata commer-
ciale con pluriennale esperienza offre-
si full/part-time. 340.59.89.168
AMMINISTRATIVO esperto azien-
de medio piccole, gestione completa
fino al bilancio, trentennale esperien-
za, esamina proposte anche tenuta
contabilità presso clienti zona Milano
nord. Disponibilità immediata.
339.37.40.496
GEOMETRA esperto conduzione can-
tieri, tracciatore, contabilità, coordina-
mento squadre e fornitori offresi.
338.16.24.644 - 039.60.82.209
IMPIEGATA referenziata pluriennale
esperienza vari lavori ufficiousopc.Di-
sponibilità immediata 333.27.18.984

RAGIONIERE
51enne responsabile ammi-
nistrativo finanza e control-
lo offresi anche presso studi
professionali (full/part-ti-
me). 388.94.39.149

SEGRETERIA back office commercia-
le, pluriennale esperienza, inglese,
Word Excel. Disponibilità immediata.
340.31.46.044

AGENTE plurimandatario componen-
ti elettronici/elettromeccanici zona
Lombardia B2B disponibile valutare
nuovi mandati. Mail:
maxmau2378@vodafone.it

A GENTI - creazione profes-
sionale di reti vendita di qua-
lità per aziende clienti.
338.37.66.816
COMMERCIALE estero, arredamen-
to contract ufficio/residenziale. Ge-
stione clienti, scouting, portafoglio
clienti, coordinamento funzioni azien-
dali, sviluppo prodotti, comunicazio-
ne, piani di marketing/vendite. Mobile
345.79.56.127

AUTISTA di fiducia, esperienza ven-
tennale, referenziato, cerca lavoro an-
che part-time. 333.95.76.523
ELETTROMECCANICO elettricista,
manutentore, magazziniere, buona
manualità, assistente di direzione. In-
glese discreto, offresi. 331.24.37.105
FATTORINO, conoscenza approfon-
dita Milano, varie esperienze lavora-
tive (anche recupero crediti) offresi.
340.14.58.303

AIUTO cuoco con esperienza offresi a
Milano. Referenziato. Tel.
392.09.33.941
BARISTA con esperienza caffetteria,
ottima conoscenza inglese offresi Mi-
lano città. 340.71.06.042
COLLABORATRICE in agriturismo,
mansioni varie offresi Milano, Brescia
e province. 342.51.25.048
COMMESSA esperta vendita abbi-
gliamento e accessori boutique donna
offresi Milano. Tel: 331.42.49.207
PANETTIERE apprendista offresi, di-
sponibilità immediata. 342.85.46.031

COLLABORATORE domestico sri-
lankese, offresi comebadante, autista.
Presenza. Patente B, ottime referenze.
333.23.45.481

COLLABORATRICE familiare, italia-
na, con esperienza, offresi per lavori
domestici. Tel. 327.57.46.158
COPPIA custodi italiani referenze ven-
tennali, pratici lavori domestici, guar-
daroba, cucina, giardinaggio offresi.
Telefonare 0546.56.02.03 -
339.26.02.083
COPPIA srilankese, referenziata, plu-
riennale esperienza, offresi custodi/
domestici. Cucina. Patente B.
327.42.89.675
DOMESTICO cuoco, pulizie, stiro -
24ennale esperienza in Italia, buon in-
glese ottime referenze offresi.
331.85.55.093
SRILANKESE 36enne, patente, refe-
renziato, esperienza, offresi autista/
custode. Anche per aziende. Giornata.
339.11.96.171

CONTABILE neopensionato, autono-
mo finobilancio, adempimenti/dichia-
razioni, offresi contabilità piccola
azienda. 328.68.59.679
CONTABILE pensionato autonomo
fino bilancio, adempimenti/dichiara-
zioni, reports IFRS, inglese, sufficiente
tedesco/francese offresi part o full ti-
me. 339.29.95.573

BABY-SITTER referenziata, plurien-
nale esperienza, attestato OSS, offresi
anche altre mansioni. 331.65.40.601
SRILANKESE offresi part-time matti-
na come baby-sitter, domestica. Espe-
rienza decennale. Referenziata. Diplo-
mata inglese. 327.04.32.598

BADANTE referenziata, pluriennale
esperienza, brava cuoca, offresi fissa/
giornata/week-end. 333.32.72.649

BADANTE 52enne, moldava referen-
ziata offresi fissa/diurno, anche week-
end, libera subito zoneMilano, Parma,
Trento. 328.64.32.374

COPPIA Sri Lanka offresi con alloggio
come badanti. Ottimi cuochi.
328.21.81.261 Roma.

OPERATORE sanitario diplomato con
referenze disponibile per assistenza
sanitaria. Cell. 340.56.25.973

SOCIETÀ d'investimento internazio-
nale acquista direttamente apparta-
menti e stabili in Milano. 02.46.27.03

CANAZEI soggiorno, cucinino due
stanzecompletamente arredato, gara-
ge in recente costruzione. Studio Alfa
Bolzano srl. 0471.28.51.11 -
www.studioalfa.info

ACQUISTARE, vendere aziende, im-
mobili, ricercare soci, joint-venture?
Trentennale esperienza nazionale, in-
ternazionale, pagamenti garantiti.
www.cogefim.com - 02.39.26.11.91

ACQUISTIAMO
•BRILLANTI, GIOIELLI FIR-
MATI, orologi marche prestigio-
se, coralli, argenteria. Il Cordusio
02.86.46.37.85

PUNTO D'ORO
compriamo contanti, super-
valutazione gioielli antichi,
moderni, orologi prestigio-
si, oro, diamanti. Sabotino
14 - Milano. 02.58.30.40.26

ACQUISTIAMO
•AUTOMOBILI E FUORISTRA-
DA, qualsiasi cilindrata. Passag-
gio di proprietà, pagamento im-
mediato. Autogiolli, Milano.
02.89.50.41.33 - 327.33.81.299

ABBANDONA ansia e fatica con i
nostri percorsi bellezza. Info
02.91.43.76.86. www.body-spring.it

RISCOPRI elegantissimo centro este-
tico e massaggi antistress nel cuore di
Milano. 329.60.42.700

MALIZIOSAMENTE insieme
899.60.44.50. Viziosa 899.60.44.51.
Euro 1,30min/ivato. VM 18. Futura
Madama31 Torino.
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2. FERRARI
� La SF15-T è tutta un’altra macchina rispetto alla 
F14 T. Si tratta di capire quanto vale in assoluto. 
GIRI PERCORSI: 349 CHILOMETRI: 1.545 

fIL PRIMO PODIO DEL 2015

1. MERCEDES
� La W06 si è comportata come un carro 
armato, senza far vedere il reale potenziale.
GIRI PERCORSI: 516 CHILOMETRI: 2.284 km

3. WILLIAMS
� Ha perso carico aerodinamico e le prestazioni 
non sono state esaltanti, ma forse si è nascosta.
GIRI PERCORSI: 278 CHILOMETRI: 1.230

Potenza e tenuta di strada 
Ferrari promossa con l’8
1La rossa è un passo avanti in ogni area. Mercedes in forma...Le Mans
McLaren a singhiozzo: il rischio è che Alonso faccia harakiri vedendo Vettel! 

LA TECNICA

Allison sposta
i pesi in basso
sull’anteriore 
1 Colpiscono sulla SF15-T
le pinze freni e il triangolo 
inferiore della sospensione

Pinze dei freni
e sospensione
della SF15-T PIOLA

Giorgio Piola

L a prima sessione di test ha permesso una
valutazione iniziale sulle novità intro-
dotte dalla varie squadre, con quattro

osservate speciali: Mercedes, Ferrari, Red
Bull e McLaren. Hanno tutte una cosa in co-
mune rispetto ai modelli dello scorso anno:
sono delle «taglie zero». In inverno, infatti,
hanno fatto un gran lavoro di riduzione degli
ingombri. Nel 2014 le squadre si sono trovate
a gestire delle monoposto che rappresenta-
vano una vera rivoluzione, non solo come
progettazione, ma soprattutto come gestio-
ne. Tutto era focalizzato a far rendere al mas-
simo la power unit, tralasciando gli affina-
menti, perché vi erano margini di guadagno
molto più vistosi, curando la gestione della
potenza. Per la stagione 2015 invece si è tor-
nati a studiare ogni minimo dettaglio.

AERODINAMICA Un esempio per tutti è la
nuova Mercedes W06: sembra un’evoluzione
della W05 pigliatutto, invece è un progetto
radicalmente diverso in tutti i settori. Per
questo motivo a Jerez la Casa di Stoccarda ne
ha voluto verificare soprattutto l’affidabilità.
Stesso discorso per la Ferrari. Le soluzioni
inedite sulla SF15-T iniziano dall’avantreno.
James Allison, nel motivare la scelta della so-
spensione a tirante, aveva invocato vantaggi
aerodinamici. Ebbene, il triangolo inferiore a
diapason con tanto di largo profilo alare e le
pinze dei freni coricate sono le ciliegine sulla
torta di una scelta fatta per portare al massi-
mo i pesi in basso e migliorare l’efficienza ae-
rodinamica in questa zona.

SOFFIAGGIO La Red Bull, ancora una volta, si
è rivelata la più estrema: nonostante il ca-
muffamento, si sono viste bene alcune solu-
zioni interessanti, come il soffiaggio tra la 
parte inferiore del muso e quella superiore.
Quanto alla McLaren, la MP4-30 rappresenta
un gran passo in avanti rispetto alla MP4-29
del 2014: la Honda vuole bruciare le tappe,
schierando già i tromboncini ad altezza va-
riabile. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Perna
INVIATO A JEREZ (SPAGNA)

L e prime della classe finora
sono Mercedes e Ferrari.
La Red Bull viene riman-

data con un voto sulla fiducia.
La McLaren-Honda bocciata
perché non ha fatto i compiti a
casa. Toro Rosso e Sauber sor-
prendono. La Lotus arriva in ri-
tardo, ma si comporta bene. La
Williams si nasconde all’ultimo
banco per rispondere solo
quando ci saranno gli esami. La
pagella dei test di Jerez è una
cartina di tornasole dell’inver-
no. Con giudizi per forza prov-
visori, visto che la F.1 è ancora
alle amichevoli.

MERCEDES 9 Martellante come
i tedeschi di Sturmtruppen. In
4 giorni ha fatto 516 giri, come
8 GP. A Brackley sono sicuri che
la W06 sarà più veloce della
vettura dominatrice dello scor-
so Mondiale. Quindi si sono fis-
sati sull’affidabilità. Rosberg e
Hamilton hanno torchiato ogni
singolo bullone (2.284 km),
neanche preparassero la 24
Ore di Le Mans.

FERRARI 8 La rossa di Vettel ha
messo le ali. Tutta un’altra sto-
ria, rispetto alla progenitrice.
Più potenza, più facilità in cur-
va, un passo avanti in ogni
area. E Raikkonen ringrazia,
riuscendo finalmente a guida-
re. Manca ancora il confronto
vero con Mercedes, Red Bull e
Williams a livello di prestazio-
ni, ma la Ferrari ha compiuto
una metamorfosi, risultando
sempre la più veloce.

WILLIAMS 7 Fonti «insider» di-

cono che l’auto rivelazione del
2014 abbia perso 20 punti di ca-
rico aerodinamico, passando
dal muso a proboscide a quello
corto attuale. Sta di fatto che
Massa e Bottas non hanno mai
impressionato, al contrario del-
lo scorso inverno. La Williams
può contare sulla forza del mo-
tore Mercedes e forse si è na-
scosta, ma le rivali incalzano.

TORO ROSSO 6,5 L’altra Italia
quest’anno è ambiziosa: mister
Tost vuole il 5° posto fra i Co-
struttori. Per ora la vettura di
Faenza, gemella diversa della
Red Bull, dimostra che meno a
volte è meglio. Il motore Re-
nault, in questo caso, ha avuto
pochi guai e i chilometri per-

corsi sono stati più del doppio
della RB11.

RED BULL 6 La vettura che nel
2014 ha vinto 3 GP è irricono-
scibile. E non certo per la livrea
camuffata. Colpa della power
unit Renault (voto 5), in ritardo
nello sviluppo rispetto a Merce-
des e Ferrari. L’ala rotta da Kv-
yat ha fatto il resto. In totale
meno giri perfino della Lotus. Il
potenziale della creatura di
Newey non può essere questo.

SAUBER 6 Altro che cenerento-
la. Il miglior tempo di Felipe
Nasr il terzo giorno potrebbe
anche essere stato «a sensazio-
ne», ma resta la solidità di 382
giri (1.691 km) percorsi, secon-
da solo alla Mercedes. La power
unit Ferrari ha aiutato. Ma a
Hinwil, nonostante i soldi scar-
seggino, hanno lavorato bene.

LOTUS 5,5 E’ arrivata in circuito
quando era già suonata la cam-
panella del secondo giorno. Ma
poi si è messa a marciare bene,
ringalluzzita dal nuovo motore
Mercedes. A dispetto del fuggi
fuggi di tecnici, il progetto sem-
bra promettente.

MCLAREN 4 Queste F.1 ibride,
zeppe di centraline elettroni-
che come un razzo della Nasa,
sono un rebus pure per la Hon-
da. La McLaren è andata a sin-
ghiozzo, percorrendo appena 
79 giri (349 km). E i problemi
sono stati gli stessi di due mesi
fa nei test di Abu Dhabi. La
Honda promette sviluppi per le
prove di Barcellona. Basterà a
svoltare? C’è il rischio che
Alonso, vedendo volare Vettel
sulla Ferrari, faccia harakiri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kimi Raikkonen, 35 anni, iridato 2007, a Jerez ha guidato una Ferrari... scintillante LAPRESSE

Futuro F.1: più Cv e rumore
ma restano i V6 da 1600
� Bocche cucite al termine del vertice di ieri a 
Parigi ma da quello che trapela c’è la volontà di 
accrescere dal 2017 la potenza delle Power Unit, e 
di ridare loro un suono più accattivante. Senza 
però cedere al cambio di motorizzazione, auspicato 
da Bernie Ecclestone (V8 da 2,2 litri, biturbo senza 
ers) e che non dispiaceva a Maranello. Intanto 
tramonta la possibilità della Caterham di essere al 
via del Mondiale 2015: il materiale, a partire dalle 
monoposto, e compresi i memorabilia, sarà messo 
all’asta dall’11 al 14 marzo. Caterham era stata 
fondata da Tony Fernandes nel 2010 col nome 
Lotus ed è stata ceduta a luglio a un gruppo di 
investitori svizzeri e mediorientali per poi finire in 
amministrazione controllata: in 5 stagioni iridate 
non è mai riuscita ad ottenere punti. 

Formula 1RIl bilancio dei test

Seguici anche su facebook
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TUTTO DUBAI 
GUARDA I VIDEO 
SU GAZZETTA.IT
� Due immagini dello scenario 
che i corridori del Dubai Tour 
incontrano nell’Emirato. Partenza 
e arrivo a Dubai, con incursioni in 
zone desertiche fuori dalla 
capitale. Sul sito Gazzetta.it 
trovate tutti i video della giornata: 
le immagini più belle, le 
interviste a Viviani e Cavendish, i 
giudizi di Paolo Bettini. E il servizio
su Andrea Palini, unico italiano 
del team Skydive: si è trasferito a 
Dubai per la bici FOTO BETTINI

Viviani, questa è la svolta
1Nella 2a tappa, il veronese batte nettamente Cavendish e centra la prima vittoria 
con Sky. Squilla il telefono, è il team manager Brailsford: «Bravo Elia, crediamo in te»

SCATTA IL BETTO
di PAOLO
BETTINI 

BATTAGLIN IN FUGA? 
BENE, L’ASPETTO OGGI

M a che fa Enrico Battaglin? Perché
è andato in fuga per il secondo
giorno consecutivo, e stavolta si è

rialzato dopo il primo sprint intermedio? 
Tutto si spiega se ragioniamo in funzione 
della tappa odierna: l’arrivo sulla carta si 
addice a quelle che sono le sue 
caratteristiche, ma rispetto ai Gilbert, ai 
Valverde, ai Rodriguez parte sfavorito. E 
allora si è portato avanti, guadagnando 
3” agli sprint. Poco ma meglio di niente. Il 
fatto che faccia un pensiero alla classifica, 
dove è ancora tutto apertissimo, lo 
dimostra anche il fatto che nel secondo 
tentativo non abbia insistito. Certo, di 
energie ne ha spese comunque, ma penso 
che valesse la pena di rischiare.
E’ anche un modo per dimostrare, per lui, 
di avere la giusta attitudine. Di avere 
cambiato registro. Finora ha peccato di 
continuità: subito la vittoria da stagista 
alla Coppa Sabatini nel 2011, due bei 
successi di tappa negli ultimi due Giri, ma 
diverse pause. Ha 25 anni e sembra avere 
la potenzialità per diventare un atleta 
competitivo nelle grandi classiche di un 
giorno, anche in una Liegi, ma deve 
ancora dimostrarlo. Il 2015 lo ha 
cominciato andando a San Luis con la 
Nazionale, poi è venuto qui a Dubai e sta 
dimostrando di avere una buona gamba, 
altrimenti non sarebbe entrato nella fuga 
per due volte di fila. Non so dove potrà 
arrivare sullo strappo finale di oggi, ma il 
segnale di non snobbare un 
appuntamento come il Dubai Tour lo ha 
dato. Ora però deve continuare così. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciro Scognamiglio
INVIATO A DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI)

@cirogazzetta

E lia Viviani va veloce. Di mente ancora pri-
ma che in bicicletta. Così capita che quasi
risponda ancora prima che il cronista fini-

sca la domanda. «Sì, per me questo è un anno
chiave. Spero che lo sia. Anzi, deve esserlo». Il
25enne veronese lo dice mentre alle spalle gli
soffia la piacevole brezza di un successo pesante:
gli hanno visto la schiena Andrea Guardini (3°),
ma soprattutto Mark Cavendish sul traguardo 
della seconda tappa del Dubai Tour ancora gui-
dato dall’inglese, che ha sportivamente cercato
Elia in zona podio per stringergli la mano. La 
corsa del Dubai Sports Council, organizzata per
il secondo anno da Gazzetta-Rcs Sport, ha così
salutato il primo successo italiano della sua gio-
vanissima storia. Così come è giovanissima la
storia che lega Elia al team Sky, lo squadrone di
Froome. E’ cominciata come meglio non si pote-
va e lo dimostra anche il fatto che poco dopo l’ar-
rivo a Jumeirah Palm, sull’isola artificiale, han-

no passato a Viviani al telefono una persona im-
portante: il team manager Dave Brailsford. «Bra-
vo Elia. Noi crediamo in te».

Viviani, come è nata questa vittoria?
«Rivedendo e rivedendo il video
della volata del giorno prima,
anzitutto. Mi ero piazzato terzo
facendo qualche errore. Con
Swift eravamo entrambi alla
ruota di Cavendish, ma siamo
partiti dalla parte sbagliata e
abbiamo finito per ripararlo dal
vento. Stavolta è andato tutto
per il meglio. Ho vinto bene.
Nettamente».

E’ vero che nel ritiro di gennaio a
Maiorca avete lavorato molto in
maniera specifica per le volate?
«Sì, abbiamo fatto tante prove ma senza seguire
uno schema fisso in tema di ruoli. A Sky gli uomi-
ni veloci sono diversi: io, Fenn, Swift… Siamo
intercambiabili e questa è la nostra forza. Dopo
la chiusura della Cannondale, Sky mi ha cercato

e ha creduto in me (ha firmato un biennale, ndr).
Già alla Challenge Maiorca mi ero piazzato ed è
bello che li abbia già ripagati».

Qual è il valore aggiunto che può avere in volata?
«Prima magari arrivavo 3 volte su 10 nella posi-
zione giusta per giocarmi lo sprint. Adesso do-
vrei arrivarci 8, 9 volte su 10. Voglio dire che le
possibilità aumentano e potrebbero arrivare più
successi».

Anche di una qualità maggiore?
«E’ chiaro che devo migliorare in questo senso.
Però non giudicherei male questi primi anni da
pro’. Sono arrivato a 32 successi, non pochi. Mi
mancano ancora tappe dei grandi giri, che ho
sfiorato troppe volte, o una classica. Per questo
ho in testa la Gand-Wevelgem e il Giro d’Italia».

Cavendish l’aveva già battuto, ma a lui è legata la
sconfitta più bruciante della carriera…
«Sì, lo sprint di Napoli per la prima maglia rosa
del Giro 2013. L’occasione persa più grande, fi-
nora. Ma ne avrò altre, di possibilità così».

Sky dedica molta attenzione anche alla pista e lei
non ha ancora parlato dei Mondiali francesi che la
aspettano (18-22 febbraio) protagonista.
«Li voglio affrontare in maniera diversa. Con me-
no pressione. Salterò il Qatar per andare a girare

in pista a Montichiari, prima di
partire. E ho definito il il pro-
gramma. Niente scratch. Farò il
quartetto il 18, l’omnium il 20 e
il 21, l’americana il 22. Però…”.

Però?
«Quest’inverno in pista non ho
lavorato tantissimo e non vo-
glio arrivare ai Mondiali con in
testa un risultato da ottenere a
tutti i costi. Non voglio pren-
dermi sulle spalle tutto il movi-
mento italiano che c’è e non c’è.

Penso a prendere punti importanti per la carta
olimpica per Rio 2016, questo sì, ed è vero che il
nuovo ordine delle gare dell’omnium è migliore
per me. Lo spirito però con il quale affronterò la
gara sarà diverso. Hai visto mai…». 
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Elia Viviani, 26 anni domani, supera l’inglese Mark Cavendish e Andrea Guardini: pro’ dal 2010, 32 vittorie BETTINI

BICI&CUORE Viviani è fidanzato 
con la friulana Elena Cecchini, 
tricolore su strada BETTINI

LA GUIDA 

� ARRIVO: 1. Elia VIVIANI (Sky) 190 
km in 4.29’59”, media 42,224, abb. 10”; 
2. Cavendish (Gb, Etixx) abb. 6”; 3. 
Guardini (Astana), abb. 4”; 4. Porsev 
(Rus); 5. Palini; 6. Degenkolb (Ger); 7. 
Ratto; 8. Oss; 9. Valgren (Dan); 10. 
Ruffoni; 22. Gilbert (Bel); 43. Nibali; 44. 
Valverde (Spa); 62. Rodriguez (Spa); 
66. Pozzato.
� CLASSIFICA: 1. Mark CAVENDISH 
(Gb, Etixx) 7.54’43”; 2. Viviani a 2”; 3. 
Guardini a 6”; 4. Frattini a 11”; 5. Swift 
(Gb) a 13”; 6. Battaglin; 7. Bazzana; 8. 
Boaro a 14”; 9. Valls (Spa) a 15”; 10. 
Porsev (Rus) a 16”; 51. Valverde (Spa); 
56. Pozzato; 57. Nibali; 80. Rodriguez.
� OGGI: 3a tappa, Dubai-Hatta, km 
205, con arrivo su un muro di 200 
metri al 17%. Diretta RaiSport 2, 10.30.
� QATAR: LONGO BORGHINI K.O. 
Alla britannica Armistead la terza 
tappa del Tour of Qatar. A - 20 km 
rovinosa caduta di Elisa Longo 
Borghini: diverse escoriazioni e 
controllo in ospedale prima di tornare 
all'albergo. Oggi ultima tappa a Doha

Sei italiani tra i 10
E ora arrivo al 17% 

INVIATO A DUBAI

«F ai come se fossi a casa
tua». Un invito del
genere proprio non si

poteva rifiutare, e così il dopo-
tappa di ieri di Vincenzo Nibali
non ha seguito il solito schema.
L’invito era arrivato dal secon-
dogenito del ricchissimo sceic-
co Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, primo ministro e vi-
cepresidente degli Emirati Ara-
bi Uniti, nonché emiro di Du-
bai, che possiede una vera e
propria cittadella sportiva as-
solutamente all’avanguardia.
Pensate che per fine 2015 spe-

rano di completare la costru-
zione di una piscina che arrivi
a 60 metri di profondità e di-
venti un centro-diving di rile-
vanza mondiale. 
La cittadella trabocca di attrez-
zature sportive e Nibali, che ha
portato una maglia gialla in re-
galo ed è stato accompagnato
dal dottor Emilio Magni, ne ha
usufruito facendo i massaggi
(con il fido Michele Pallini) e
anche la crioterapia (terapia
del freddo, che aiuta il recupe-
ro muscolare). Nibali è stato in
tutte e tre le stanze della crio-
terapia: meno 10, meno 60 e
meno 110 gradi per un totale
complessivo di quasi 2’, natu-

IL RE DEL TOUR

Nibali dallo sceicco 
Terapia a - 110 gradi 

CiclismoRUna corsa tra passato e futuro

PEDALA ANCHE L’EMIRO AL MAKTOUM
Questa immagine testimonia la grande passione per il ciclismo che 
ha contagiato la famiglia reale di Dubai. L’emiro Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, a sinistra, in maglia bianca, pedala sulla pista 
ciclabile lunga quasi 80 chilometri e inaugurata due anni fa. Da Dubai 
al deserto, e ritorno. Poi nell’Emirato sono arrivati i professionisti

ralmente proteggendosi i punti
sensibili (mani piedi naso) con
delle fasce termiche. E’ la stes-
sa cittadella, per intenderci,
utilizzata a fine 2014 dal Milan
e dal Real Madrid, che hanno
poi disputato un’amichevole
proprio a Dubai. 
Ieri per il re del Tour è stata
un’altra giornata di utile lavo-
ro: si è fatto vedere tra l’altro di
nuovo in testa al gruppo nel fi-
nale per aiutare il compagno di
squadra Andrea Guardini, an-
cora piazzato ma comunque
competitivo. Oggi il test riguar-
derà Nibali in prima persona,
visto che la frazione supera i
200 chilometri e si arriva sullo
strappo della diga di Hatta.
Vincenzo ha ribadito che non
cercherà il risultato fino alla
Tirreno-Adriatico di metà mar-
zo, ma la curiosità c’è tutta. 

ci. sco.
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34
� (a.a.) Hannes Reichelt (nella foto) è il più vecchio vincitore ai 
Mondiali con 34 anni, 7 mesi e 2 giorni. Supera lo svizzero Cuche,
che vinse il superG di Val d’Isere a 34 anni, 5 mesi e 2 giorni 

SuperG
Bis Austria
Trionfa Reichelt
Poi spunta Cook
e l’Italia crolla

1Dopo le donne un altro successo 
Hannes vince d’esperienza, terzo 

Theaux. Jansrud, il vero
sconfitto della gara, solo quarto
Paris e Marsaglia male: 14esimi

I PERSONAGGI

Il sangue di Miller, la gioia di Svindal
Emozioni forti per i due veterani
1I due volti del 
rientro: Bode cade e 
si taglia un 
polpaccio, Aksel 
sfiora il podio

INVIATO A BEAVER CREEK (USA)

C’ era attesa e attenzione
come se in pista fosse-
ro andati due supersti-

ti. Entrambi non sciavano in
gara dalla stagione scorsa.
L’americano Bode Miller dopo
un’operazione alla schiena e
sempre in bilico sulla decisione
che rifiuta di prendere: andare
avanti o ritirarsi. Il norvegese
Aksel Svindal, che invece, a 32
anni, vuole continuare a domi-
nare, messo k.o. dal tendine
d’Achille saltato il 19 ottobre, a
una settimana dall’inizio della

Coppa del Mondo, conquistata
due volte. Una giornata specia-
le per entrambi, finita con due
finali diametralmente opposti.
Bode, il ragazzo di casa che
vuole stupire chi non gli conce-
de una chance. Aksel, che su
questa pista ha rischiato di mo-
rire dissanguato in una prova
di discesa nel 2007 e vuole sba-
lordire i medici, gareggiando
dopo tre mesi e mezzo da un
infortunio che ti può tenere ai
margini per oltre sei.

FERITA La gradinata est è in
piedi quando con il nove parte
il Cowboy. Dodici centesimi di

vantaggio, quindi 56: sperico-
lato come sempre. Con quel 
suo modo di sciare un po’ di-
sordinato, ma efficace. Poi, do-
po la Golden Eagle, Bode colpi-
sce una porta, una brutta bot-
ta, che lo sgambetta. Si alza in
volo, si gira a 180 gradi e si
schianta sulla neve. Nel parter-
re, le telecamere inquadrano la
moglie, la pallavolista Morgan
Beck, con in braccio il figlio
(nato da un’altra relazione di
Bode) di quasi due anni, Na-
thaniel. Prima li avevano colti
con gli occhi spalancati e il sor-
riso per il tempo eccellente, poi
la faccia di lei diventa una sfin-

Pierangelo Molinaro
INVIATO A BEAVER CREEK (COLORADO, USA)

C ominciamo male. Nel superG iridato gli az-
zurri sono solo comparse di una gara bellissi-
ma che ha eletto campione mondiale l’au-

striaco Hannes Reichelt, davanti al sorprendente
canadese Dustin Cook, a 11/100, e al francese The-
aux, a 24/100. Quarti il norvegese Jansrud e l’au-
striaco Mayer a 27/100. I migliori dei nostri sono
stati Dominik Paris e Matteo Marsaglia appaiati in
14a posizione al 89/100 dal nuovo campione mon-
diale. Innerhofer 18°, ancora più lontano Heel. E’
per l’Italia maschile la peggior prestazione della
stagione in questa specialità.

LA DELUSIONE Cosa non ha funzionato? La capa-
cità di adattarsi alle nevi soffici e giovani. I nostri
atleti hanno sempre bisogno di un manto compat-
to, dove lo sci incide appena, un fondo che permet-
te allo sci stesso a metà curva di caricarsi come una

molla per rilasciare poi l’energia a fine curva
e trasformarla in spinta. In questo partico-
lare tecnico Innerhofer e compagni sono

maestri. Ma questo fondo soffice non resti-
tuisce la spinta ed entrare nella neve con
gli angoli che producono i nostri leva
velocità. Ci voleva la delicatezza di una
carezza a un bambino per scappare via

dalle curve senza «litigare» con la neve.

PARIS Paris ne è l’esempio. L’azzurro che
nelle ultime gare sul ghiaccio di Kitzbuehel
ha vinto il superG e perso la discesa per soli

2/100 di secondo da Jansrud, è partito bene,
ma ha dato subito l’impressione di non poter
liberare la sua potenza. Potevano anche starci
al primo intertempo i 25/100 di ritardo da Rei-

chelt, nelle prime porte su un vero precipizio l’au-
striaco fisicamente più minuto è di certo più agile
di lui. Era sotto che doveva recuperare, quando gli
spazi si aprivano, dove poteva far valere la sua scor-
revolezza. Invece Domme si è impantanato ed il suo
ritardo è progressivamente cresciuto. Era una neve
da Ghedina, non per il suo erede. Tecnicamente il
migliore degli azzurri si è dimostrato Matteo Mar-
saglia, che almeno nella prima parte ha sciato in
modo molto efficace, ma poi ha pagato la sua croni-
ca mancanza di scorrevolezza. Poco da dire di Inne-
rhofer, il più penalizzato da questo tipo di neve.

IL NUOVO RE 
Hannes Rei-
chelt ha co-
munque meri-
tato in pieno il
suo trionfo.
Ormai ha qua-
si 35 anni, è
dotato di tanto
talento, ed ha
vinto poco per
le sue grandi
qualità. Ma la
Birds of Prey
ce l’ha nel cuo-
re: basti pensare che tre dei nove successi in Coppa
li ha ottenuti su questa pista. L’austriaco, che parla
un buon italiano grazie alla fidanzata altoatesina,
sa invece variare la sua sciata rispetto alla neve che
trova. Questo titolo è il parziale indennizzo della
malasorte che lo scorso anno gli impedì di parteci-
pare all’Olimpiade di Sochi. Nell’ultima gara della
vigilia, vinse la discesa di Kitzbuehel, ma 24 ore do-
po venne operato d’urgenza per un ernia al disco
che si era spostata creando una pressione tale sul
midollo spinale che Hannes rischiò addirittura di

non poter più camminare. Grazie a lui e alla Fen-
ninger l’Austria dopo due gare ha due ori in tasca.

LA NOVITA’ La vera sorpresa, un classico di queste
rassegne, è l’argento del canadese Dustin Cook, ve-
ro carneade originario di Ottawa, che in coppa del
Mondo ha ottenuto come migliori risultati in que-
sta stagione i dodicesimi posti nel superG di Garde-
na e, guarda caso, di Beaver Creek. Sa far correre
gli sci e aveva il vantaggio di non aver nulla da per-
dere. Il grande sconfitto della giornata è comunque
il norvegese Kjetil Jansrud, grande favorito, quarto
alla fine a 27/ 100 da Reichelt, centesimi che ha

lasciato sulla quarta e sesta porta entrando con la
testa nel telo della porta. Voleva far meno strada
possibile, ma ha rischiato l’osso del collo. A stupire
sono stati due vecchietti, Aksen Svindal e Bode Mil-
ler. Nessuno credeva che il norvegese riuscisse a
tornare in pista a solo 107 giorni dalla ricostruzio-
ne del tendine d’Achille. Invece non solo è tornato
ma si è pure piazzato 6° a 13/100 dal bronzo di
Theaux. Anche Miller andava forte, ma è caduto e
si è pure ferito.
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LA GUIDA

Campionati del Mondo di Vail 
e Beaver Creek (Usa). 
Uomini. SuperG: 1. Reichelt (Aut) 
1’15”68; 2. Cook (Can) a 11/100; 
3. Theaux (Fra)a 24/100; 4. Jansrud 
(Nor), Mayer (Aut) a 27/100; 6. Svindal 
(Nor) a 37/100; 7. Defago (Svi) 
a 39/100; 8. Streitberger (Aut) 
a 54/100; 9. Ligety (Usa) a 70/100; 
10. Kosi (Slo) a 71/100; 11. Pinturault 
(Fra) a 74/100; 12. Janka (Svi), Roger 
(Fra) a 82/100; 14. PARIS, MARSAGLIA 
a 89/100; 16. Kueng (Svi) a 1”01; 
17. Caviezel (Svi) a 1”16; 
18. INNERHOFER a 1”34; 20. Nyman 
(Usa), Weibrecht (Usa) a 1”44; 
26. HEEL a 1”85. 
Ritirati: Ganong (Usa), Miller (Usa), 
Osborne-Paradis (Can), Bank (R.Cec), 
Kostelic (Cro). 

LE PROSSIME GARE
Oggi Discesa donne (ore 19) 
Domani Discesa uomini (ore 19) 
Domenica Supercombinata uomini 
(ore 18 e 22.15) 
Lunedì Supercombinata donne (ore 
18 e 22.15) 
Martedì Team event (ore 22.15) 
Giovedì Gigante donne (18.15, 22.15) 
Venerdì 13 Gigante uomini (18.15, 
22.15)
Sabato 14 Slalom donne (18.15, 22.15) 
Domenica 15 Slalom uomini (18.15, 
22.30)

Mayer solo quarto
In un secondo sono 
racchiusi 15 atleti

Dustin Cook, 
25 anni, 
esulta per 
l’argento. 
Il canadese 
era partito 
col pettorale 
28 REUTERS

12°
Il miglior piazzamento 
in Coppa del canadese 
Cook, ieri argento: 
lo ottenne ancora a Vail, 
nel superG di dicembre Cook, Reichelt e Theaux sul podio iridato EPA

LA CHIAVE

� 1. Il norvegese Aksel Lund 
Svindal felice al traguardo AFP

2. Bode Miller aggancia una 
porta e vola sulla pista IPP/EPA

3. Lo spavento della figlia
4. Il profondo taglio al polpaccio 
destro dello statunitense

1
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ge. La curva è in silenzio. Bode
si rialza, è dolorante a un brac-
cio, ma riaggancia gli sci e
scende a valle. Applausi. L’ap-
nea lascia il posto a un sospiro-
ne di sollievo. Lo portano giù a
Vail, al Medical Center, perché
gli devono ricucire una ferita
di almeno sei centimetri dietro
al ginocchio destro. Dura,
adesso, ripresentarsi in disce-
sa.

TRANCHE Svindal vive un mo-
mento di trance. Annulla mesi
di gare e allenamenti, in cui i
suoi rivali hanno potuto limare
centesimi e sistemare problemi
di assetto, e stupisce i luminari
di ortopedia. Scia con una
scioltezza impensabile e dise-
gna nella neve, che a noi italia-
ni non piace, la sua personalis-
sima favola. Quando arriva giù
come un razzo, il tabellone
lampeggia in verde: è primo.

Una sorta di prodigio. Poi alcu-
ni degli altri big, lo sorpasse-
ranno. Si piazza sesto a 37/100
dalla vittoria, a 13/100 dal po-
dio. Tremilacinquecento spet-
tatori si alzano in piedi ad ap-
plaudire. Standing ovation e
uno schiaffone sonoro ai rivali.
Con quel suo volto da divo del
cinema e il sorriso ricostruito
dopo l’incidente del 2007, cer-
ca persino di minimizzare. Di-
ce: «Tutto bene, ma soprattutto
ho sciato in sicurezza. Certo,
sono contento. Non tanto per il
sesto posto, ma per quei
13/100 che mi separano dal
podio». Scusi, Svindal: si può
parlare di miracolo? Si volta
verso il cronista, un po’ stupito
per l’insolenza. Poi, benevolo
concede: «Miracolo? Non di-
rei. Tanto lavoro e un pizzico di
fortuna. Quella ci vuole».

m.l.p.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DONNE

Raptor veloce
Così la Vonn 
affila gli artigli
1Oggi la libera
sulla pista di 
casa: il tracciato 
scorrevole 
la favorisce

Da Paris a Marsaglia
«Non ci siamo adattati»
1Gli azzurri accusano la neve fresca. Domme: «Non ti permette 
di recuperare». Matteo: «Era infida e io dovevo sciare più sporco»

BEAVER CREEK (COLORADO, USA)

È il giorno di Lindsey
Vonn, il giorno in cui
davvero non può per-

dere, pena il parziale falli-
mento dei Mondiali a casa
sua. 

RIVINCITA Ecco la discesa
femminile sulla pista Rap-
tor, quella che Lindsey co-
nosce meglio di qualsiasi al-
tra nelle sue variazioni di
neve e di luce, dove si alle-
na, dove ha costruito il ri-
torno al vertice dopo gli in-
fortuni. E non potranno in-
gabbiarla con un tracciato
stretto come è successo
martedì nel superG. La sta-
tunitense è in grande for-
ma, ma in superG quaranta-
sei secondi di curve secche
non le hanno permesso di
esprimere la sua potenza ed
il suo coraggio. Oggi sarà
tutta un’altra musica.

LA PISTA Rispetto alla gara
che abbiamo visto nel su-
perG, dove era pure stata
abbassata la partenza per
evitare almeno parzialmen-
te le raffiche di vento che
spazzavano la cima, vanno
aggiunti una ventina di se-
condi dopo la partenza di
puro scorrimento ed alme-
no tre porte in forte pen-
denza. Quindi la picchiata
nel bosco prima di altri 20
secondi finali di scorrimen-
to puro. Martedì in superG
la Vonn, appena ha potuto
appiattire i suoi sci ha dato
la paga a tutte. Una situa-
zione quindi per lei molto
favorevole. E sul muro ritro-
verà anche quelle curve
lunghe, di un’ottantina di
metri di raggio, dove è spe-
cialista assoluta. Il punto
più critico è alla fine del
muro, una curva verso sini-
stra che immette nel finale
della pista maschile dove è
necessario uscire con la
massima velocità. Dopo,
salto finale a parte, si può
solo rallentare.

LE AVVERSARIE Ma Lindsey
dovrà fare tutto al massimo,
perché la concorrenza è du-
ra. Il risultato del superG ha
ringalluzzito Fenninger e
Maze che l’hanno precedu-
ta, sanno che la possono
battere, che la devono at-
taccare e usare la stessa filo-
sofia della statunitense: la-
sciar correre il più possibile
gli sci rinunciando in qual-
che passaggio alla precisio-
ne della linea. Ma non sono

le sole da temere. Su questa pi-
sta in Coppa del Mondo nel di-
cembre 2013 la svizzera Lara
Gut vinse discesa e superG. Sa
come va affrontata, deve solo
dosare con intelligenza la sua
rabbia agonistica per non com-
mettere gli errori di martedì. E
del lotto delle favorite fanno
pure parte la tedesca Reben-
sburg e l’austriaca Goergl, atle-
te esperte e raffinate.

LE ITALIANE Il quartetto az-
zurro sarà composto da Elena
e Nadia Fanchini, Merighetti e
Schnarf. La speranza maggio-
re cade sulle spalle di Elena,
tornata alla vittoria a metà
gennaio nella prima discesa di
Cortina, che su questa pista
quando vinse la Gut diede se-
gnali di risveglio importanti
piazzandosi terza. La sua pre-
stazione come sempre è legata
alla visibilità, più vede più
spinge. Ma per ambire al podio
deve anche ritrovare sul piano
iniziale e finale la scorrevolez-
za dei giorni migliori. Quello
che manca invece alla sua so-
rellina Nadia, che però potrà
far valere le sue qualità tecni-
che sul muro. E poi Daniela
Merighetti, Titanic come l’han-
no soprannominata in squadra
per le placche di titanio che le
fissano la mandibola frattura-
ta. In superG è caduta dopo
una ventina di secondi ma ha
mostrato coraggio facendo
correre al massimo gli sci. Da-
niela ha certamente il cuore e
il coraggio per fare una bella
gara.

pa.m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

6
� I podi iridati di Lindsey Vonn: i
due argenti in discesa e superG 
nel 2007, i due ori nel 2009, 
l’argento in discesa del 2011 
e il bronzo di martedì in superG

OGGI ALLE 19

La slovena Tina Maze è stata la più 
veloce nella seconda prova 
cronometrata della discesa femminile. 
Con 1’47”48 precede di 71/100 la 
svizzera Lara Gut di 91/100 la 
norvegese Kling. La Maze accusava un 
ritardo di 3/100 dalla Fenninger (come 
nel superG di martedì...), ma la prima 
iridata di Beaver Creek ha saltato una 
porta. La stessa porta che neppure 
Lindsey Vonn è riuscita a superare 
correttamente. La prova è stata a 
lungo sospesa per la caduta della 
statunitense Stacey Cook, ammaccata 
ma che comunque parteciperà oggi 
alla gara. Fra le azzurre la più veloce è 
stata Johanna Schnarf che ha 
preceduto Elena Fanchini. Daniela 
Merighetti ha rischiato ancora di 
cadere, ha saltato pure la stessa porta 
di Fenninger e Vonn.
OGGI Discesa donne (ore 19). Italiane: 
E. e N. Fanchini, Merighetti, Schnarf.
IN TV: diretta Eurosport e RaiSport 2

Prove discesa donne 
Maze davanti a tutte
Oggi in tv alle 19

Massimo Lopes Pegna
INVIATO A BEAVER CREEK (COLORADO, USA)

M atteo Marsaglia, che qui in superG ave-
va vinto nel dicembre 2012, ha il petto-
rale numero 2: arriva, si gira verso il ta-

bellone e vede che è già secondo, a 2/100 dal
francese Roger Brice. Immediatamente, scuote
la sua bella faccia da attore: ha già compreso di
non avere speranze. Dominik Paris, il nostro uo-
mo di punta che arrivava ai Mondiali dopo aver
spadroneggiato a Kitzbuehel (1° e 2° in superG e
discesa), fissa su quello schermo il suo risultato
peggiore dell’anno. Si piega sulle braccia e rima-
ne in quella posizione per qualche lungo istante:
a riflettere. Christof Innerhofer allarga le brac-
cia, come dire: «Più di così cosa potevo fare?».
Werner Heel sapeva che le aspirazioni da podio
non lo riguardavano e il cronometro da 24° po-
sto non lo impressiona più di tanto.

ALL-IN Insomma, siamo andati all-in, ma il no-
stro poker messo giù alla partenza, al traguardo
vale meno di una doppia coppia. Colpa della ne-
ve: troppo morbida. I nostri ragazzi che amano il
ghiaccio, e su quella superficie sono dei missili,
qui sono affondati. Sorprende l’atteggiamento
post-gara di Domme Paris, forse il suo modo per
sdrammatizzare l’insoddisfazione. Dice: «Da 1 a
10 quanto sono deluso? Non lo sono, ma so che
posso fare molto meglio», abbozza un sorriso,
occhi nascosti da occhiali a specchio. Che cosa è
successo? «Sono arrivato lungo alla 2a porta e da
lì è iniziata una guerra. Per cercare di ritrovare il
ritmo. Dovevo essere più convinto, questo sì», di-
ce con un pizzico di rimpianto. Aggiunge: «Que-
sta neve non ti permette di recuperare. Difficile
capire cosa puoi fare». La neve sarà il nostro tor-

mentone di questo infelice superG. Rimugina
ancora sulla gara appena terminata: «In un certo
senso non sono deluso, perché volevo vincere e
so di aver provato tutto ciò che potevo e non è
bastato. In discesa? Dovrò capire meglio come
adattarmi a questa situazione». Con il suo stesso
tempo, in apparenza molto più deluso di lui, c’è
Marsaglia. Chiarisce: «Ho voluto sciare troppo e
invece bisognava essere più sporchi, avere meno
rispetto. La neve era infida, ogni tanto teneva
altre volte no. Non dava fiducia». Poi gli esce un
sorriso amaro: «Ai Mondiali piazzarsi al 14° po-
sto conta molto poco. Peccato, stavo bene. Tutti
i problemi fisici, dimenticati. Dovevo solo adat-
tarmi meglio a questa neve». Poi anticipa la do-
manda: «I nostri avversari sanno essere veloci
dappertutto: dovremmo provarci anche noi».

ADATTAMENTO Sull’argomento, Inner ha la ri-
sposta pronta: «Questo è il modo in cui so sciare
e quando trovo nevi morbide non riesco a modi-
ficare la tecnica. Se lei la facessero scrivere con
la sinistra, cosa verrebbe fuori?». E’ il modo in
cui cerca di spiegare a chi non va in pista e vola a
velocità folli. Racconta: «Questa è una neve sec-
ca, compatta dove devi curvare con entrambi gli
sci. A tutti noi non piace». Poi, però, dice: «Alla
partenza, non penso mai di non vincere. Non mi
lascio influenzare dalle condizioni poco favore-
voli. Peccato, perché la schiena era abbastanza a
posto. Insomma, fisicamente c’ero». Specifica:
«Quando la gente dice che un pendio è più adat-
to o meno a un atleta, sbaglia. Contano le carat-
teristiche della neve. Sono quelle a farti perdere
o vincere». E, ora, in discesa, cambierà qualcosa
Inner? «C’è il sole che picchia sul muro, ma il
vento l’asciuga subito. In due giorni, difficilmen-
te la situazione cambierà». E’ già una sentenza?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHRISTOF INNERHOFER
18° A 1”34

QUANDO TROVO
NEVI MORBIDE

NON RIESCO
A MODIFICARE

LA TECNICA

WERNER HEEL
26° A 1”88

HO SBAGLIATO 
TANTO PRIMA 

DELL’ULTIMO SALTO. 
BISOGNAVA SCIARE 

CON PIÙ CATTIVERIA

Domink Paris, 25 anni: ha vinto il superG di Kitzbuehel. A destra Matteo Marsaglia, 29: nel 2012 a Vail aveva trionfato in Coppa del Mondo AFP/AP

2 3

4



26 VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2015 LA GAZZETTA DELLO SPORT

LA STORIA

Maestri
QUELLA FOTO 
DELLA DISCORDIA
E IL MITO CHE
RESISTE SEMPRE
UNA DIDASCALIA SBAGLIATA HA FATTO SCATTARE L’OPERAZIONE GARIBOTTI
Il Cerro Torre è una montagna mitica e la sua prima salita è sempre 
stata messa in dubbio. Cesare Maestri disse d’essere giunto in cima il 31 
gennaio del 1959 insieme all’austriaco Toni Egger, morto nella discesa. 
Ora una fotografia scattata dall’alpinista argentino Roberto Garibotti ha 
fatto ripartire le polemiche: dimostrerebbe che i due non salirono il 
Torre, perché erano su una montagna vicina e su tutt’altro versante. 
Invece prova solamente che su un libro scritto dal Ragno delle Dolomiti 
c’era una didascalia sbagliata, con un curioso scambio di cognomi…

L’IMMAGINE DEL LIBRO
HA ACCESO IL DIBATTITO

� In alto le foto che sembrava 
dimostrassero che Maestri non era salito in 
cima al Torre nel 1959. In alto lo scatto 
«incriminato» sul libro del 1961 e di seguito 
l’immagine di oggi del tratto a cui secondo la 
didascalia si riferiva. 
Si tratta di rocce che stanno sotto il versante 
Ovest dell’Aguja Bifida (vedi immagine in 
basso) e il passo tra questa e il Cerro 
Standhardt. Maestri ci andò nel 1958, non 
nel 1959.

IL RACCONTO di SANDRO FILIPPINI

C esare Maestri era una roccia. Un uomo
spavaldo: nelle parole e pure nei gesti e
nelle azioni. Oggi, a 85 anni, la vita lo ha

piegato nel fisico. Fa più fatica, ora, a combatte-
re con la vicenda che lo ha intrappolato più di 50
anni fa: la mitica e contestatissima prima salita
del Cerro Torre. «Basta non ne posso più!», mor-
mora sconsolato quando capisce che ancora di
quella vogliamo parlare. Il Torre è una meravi-
gliosa e verticalissima guglia di granito in-
cappucciata di ghiaccio, l’immagine simbolo
della Patagonia. Maestri disse di essere giun-
to in vetta il 31 gennaio 1959 dopo aver at-
taccato dal versante Est, per poi passare sulla
parete Nord dopo il Colle chiamato «della
Conquista». Con lui c’era l’austriaco Toni Eg-
ger, grande «ghiacciatore», mentre Cesarino
Fava dal Colle era ridisceso per aspettare i
due compagni sul ghiacciaio sottostante. Do-
ve, sei giorni dopo, ritrovò il solo Maestri, in
stato confusionale. Egger era morto cadendo
durante la discesa.

Quella salita era tanto avveniristica da essere ri-
tenuta impossibile con i mezzi – in primo luogo
le piccozze - di allora. Così tutti coloro che, nei
decenni seguenti, sono saliti sul Torre hanno
cercato, invano, le tracce (i chiodi a pressione)
che la confermassero. Mentre Maestri, ruggen-
do come un leone, protestava la propria sinceri-
tà e tornava 11 anni dopo sulla montagna per
aprirvi, provocatoriamente, una nuova via,
chiamata la «via del Compressore». Causa di al-
tre polemiche, andate a sommarsi a quelle vec-
chie. Che ora si sono improvvisamente riaccese.

L’IMMAGINE «Ma chi ancora insiste? Di che
maledetta foto parla?», domanda Maestri. Le ri-
sposte sono: Rolando Garibotti e l’immagine a
pagina 65 del libro «Arrampicare è il mio mestie-
re», scritto da Cesare e pubblicato nel 1961 da
Garzanti. Rolando Garibotti, nato in Italia ma
argentino, è un grande conoscitore del Torre.
Solamente il trentino Ermanno Salvaterra può
tenergli testa. Entrambi si erano sempre chiesti
quale parte della montagna ci fosse nella foto di
quel libro. La didascalia recita: «Toni Egger sulle
placche d’attacco della parete del Cerro Torre».
Garibotti, come un cercatore di funghi, ha conti-
nuato a pensare a quella foto e ha setacciato tut-
te le immagini della montagna per rintracciare
quei pochi passaggi rocciosi. Partendo ovvia-
mente dalla parete Est, dove era iniziata la salita
di Maestri ed Egger. E con un enorme lavoro li ha

trovati: da tutt’altra parte. Sotto il Colle Stan-
dhardt. E, soprattutto, sul versante Ovest: dal-
l’altra parte della montagna. Là dove Maestri
non ha mai detto di essere stato.

«Io a destra del Torre non sono mai andato più in
là della verticale della Torre Egger», ribadisce
sconcertato, sentendosi spiegare il luogo ritrat-
to nella foto. «Ho sicuramente sbagliato la dida-
scalia… Ma non me ne importa niente!». Così a
questo punto non solo la didascalia sarebbe sba-
gliata, ma anche la foto perché non potrebbe es-
sere stato Maestri a scattarla, contrariamente al-
la firma sul libro. Partendo da didascalia e fir-
ma, Garibotti con la sua scoperta pensava di
aver fornito la prova definitiva che Maestri ed
Egger non hanno mai salito il Cerro Torre in quei
famosi sei giorni, e che forse Egger non era ca-
duto da quella montagna, ma da sotto il Cerro
Standhardt. 

LA RICOSTRUZIONE Invece ha solamente sco-
perto… un refuso. Alla fine, Maestri la foto in-
criminata è andato a vederla – «Ma io non l’ave-
vo guardata. Cosa vuoi che guardo le didasca-
lie…» – ed è riuscito a mettere ordine nella sua
memoria. Così, senza entusiasmo e combatten-
do con la voglia di ribadire un «non me ne im-
porta un …», può ricostruire: «Ho capito da do-
ve arriva la foto. Una volta siamo andati fino a
un passo, per poter vedere lo Hielo Continen-
tal», cioè l’enorme piattaforma di ghiaccio che si
stende per oltre 300 chilometri fra Argentina e
Cile. «Non era mica una salita, siamo stati via
massimo 10 ore. Abbiamo raggiunto il passo e
siamo scesi forse di qualche decina di metri. Poi
siamo tornati al nostro campo. Ero con Luciano
Eccher». Ecco: Eccher e non Egger (che si pro-
nuncia con la g dura, come se fosse seguita da
una h).

ANNO PRECEDENTE Dunque la fotografia
non è stata scattata durante la contestata pri-

ma salita, bensì nella spedizio-
ne trentina dell’anno pre-

cedente, guidata dal
grande Bruno Detas-
sis. Il quale, vedendo
il versante Est del
Torre sentenziò che
la montagna non era
scalabile. Convin-
cendo tutti, meno
una persona: Cesare
Maestri, il Ragno

delle Dolomiti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANALISI
di REINHOLD
MESSNER

LA STORIA
NON SI SCRIVE
CON LE
DEDUZIONI

L e polemiche su 
Maestri e il Cerro 
Torre sono state 

rilanciate da un recente e 
documentato libro dello 
statunitense Kelly Cordes. 
Ora l’argentino Rolo 
Garibotti, che è fra i 
maggiori esperti del 
Torre, dice di aver trovato 
la prova definitiva che 
Maestri era da tutt’altra 
parte nei sei giorni in cui 
racconta di essere andato 
in cima con Egger, lungo 
la parete Est fino al Colle 
della Conquista e di lì 
lungo la parete Nord.

Garibotti lo deduce da 
una fotografia che 
compare su un libro di 
Maestri e dalla relativa 
didascalia. E grazie alla 
sua ricerca ora sappiamo 
con certezza che non è un 
tratto del Cerro Torre 
quello ripreso 
nell’immagine. Ma ciò 
non vale quale prova 
definitiva. A distanza 
anche soltanto di qualche 
mese, mettendo mano 
alle foto ci si può 
confondere. Io ho 30.000 
scatti fatti nelle mie 
spedizioni e di molti non 
sarei in grado di 
ricostruire l’origine con 
esattezza. Cesare può 
essersi sbagliato quando 
diede le indicazioni per la 
didascalia. La storia non 
si scrive con deduzioni. 
Solo lo stesso Maestri, 
oggi, poteva svelare se e 
quando andò sul versante 
Ovest durante le due 
spedizioni alla fine degli 
Anni 50 alle quali prese 
parte. Sono contento che 
lo abbia fatto.
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Cesare 
Maestri, 85 
anni, all’assalto
del Cerro 
Torre nel 1959 
con Toni Egger 
attraverso una 
via ritenuta 
impossibile, e 
poi salito di 
nuovo da solo 
nel 1970 
attraverso la 
Via del 
Compressore
NOVELLI

ACCUSATO DI FALSO 
PER UN’IMMAGINE 
DELL’IMPRESA DEL ‘59
«MA QUELLO SCATTO 
È DELL’ANNO PRIMA»

AlpinismoRLa salita sul Cerro Torre

VIA
DEL COMPRESSORE
1970

VIA EGGER-MAESTRI
1959

CONTENUTO
PREMIUM
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Danilo Gallinari, 26 anni AP

MONDO
NBA«Non è l’Europa sperata

Siamo tutti responsabili»
1Stasera Milano-Efes, Banchi precisa: «Voglio la riscossa dopo Vitoria
Ma non puoi puntare alle Final 4 solo perché le hai sfiorate l’anno prima»

Denver fa 
piazza pulita 
In uscita 
anche Gallo?

Vincenzo Di Schiavi
MILANO

B anchi, stasera contro
l’Efes siamo al bivio decisi-
vo?

«No, non lo è purtroppo. Quello
che abbiamo fatto finora ci co-
stringe a togliere questa etichet-
ta alla partita di stasera e ai
prossimi impegni. Non arrivia-
mo a questa sfida con lo scena-
rio che avevamo immaginato al-
la vigilia. L’unica etichetta che
merita è partita del riscatto, per-
ché quello che è successo a Vito-
ria vive ancora dentro di noi».

Appunto. Per essere più chiari: 
siamo all’ultima spiaggia?
“Troppo presto. E poi per noi lo
sono tutte. La sconfitta interna
con Novgorod ci costringe ad in-
seguire più successi possibili. Da
qui alla fine abbiamo più ultime
spiagge noi che l’Isola dei famo-
si…».

Perché in Europa soffrite tanto?
«Di realistico c’è il valore assolu-
to degli avversari. Tutti di altissi-
mo profilo. Nella prima fase sia-
mo finiti in un girone in cui tutte
le squadre avevano vinto il pro-
prio campionato. In Top 16 solo
Nizhny e Vitoria non guidano i
rispettivi tornei nazionali. Cer-
to, la sensazione è quella di non
aver proseguito quel processo 
intrapreso l’anno scorso: non
abbiamo fatto il salto quando
l’asticella si è alzata. Purtroppo
quell’inizio disgraziato con Nov-
gorod è stato uno shock. Quella
sconfitta ha appesantito i giudi-
zi e l’atmosfera. Giochiamo con
l’obbligo di dover rimediare a
quell’errore e non è lo stato
d’animo ideale. Il campo però è
un arbitro insindacabile: aveva-
mo la percezione di poter ap-
procciare le Top 16 in altro mo-
do e al momento siamo stati
smentiti».

Sensazione: siete ben attrezzati
per l’Italia, non per l’Europa.
«Come l’anno scorso ho dato po-
co peso a chi non aveva previsto

il nostro exploit, quel livello di
rendimento e l’impresa di rag-
giungere i playoff di Eurolega,
peraltro neanche troppo enfa-
tizzata, allo stesso modo tratto
l’incauto e approssimativo otti-
mismo di questa estate che non
teneva conto dei cambiamenti,
trascurando l’importanza di gio-
catori che non avevamo più. La
realtà è che questa è una squa-
dra che ha una sua storia, con
un’identità diversa, che ha tro-
vato continuità in campionato,
anche senza Hackett, e difficoltà
in Europa. La squadra è stata co-
struita sull’idea di valorizzare e
responsabilizzare l’asse indige-
no, ovvero Hackett, Gentile e
Melli, che ha struttura e talento
parametrato anche al palcosce-
nico europeo e un adeguato co-
rollario su cui devi essere bravo
e fortunato nelle scelte per ren-
dere il complesso performante».

Qual è dunque la dimensione eu-
ropea di Milano?
«I 7 anni a Siena mi hanno inse-
gnato che la discriminante è la
stabilità e la continuità del pro-
getto tecnico. Non è ragionevole

pensare che Milano possa inve-
stire come Cska, Real Madrid,
Barcellona o le squadre di Istan-
bul. L’Eurolega è un circolo chiu-
so: l’hanno vinta in 6. E non si
può pensare di aspirare alla Fi-
nal Four perché l’anno prima 
l’hai sfiorata. Non funziona così.
La strada è quella tracciata da
Malaga che da 10 anni gioca le
Top 16: mantenersi costante-
mente a certi livelli e sfruttare i
varchi che si creano. Per fare ciò
bisogna replicare negli anni
strategie e programmazione,
con la capacità di trattenere il
proprio asse portante che per
noi vuol dire Hackett, Gentile e
Melli».

Il presidente Portaluppi ha detto:
“Alcune scelte non le consideria-
mo positivamente”.
“Non penso abbia voluto fare di-
stinzioni tra vecchi e nuovi. Nes-
suno si deve considerare escluso
da questa critica. Siamo tutti re-
sponsabili. Sono cosciente della
sensazione di inadeguatezza,
tecnica o fisica, che in Europa a
volte trasmettiamo».
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L’EVENTO

Coppa Italia a Desio, caccia al tutto esaurito
1Presentata la Beko Final Eight (20-22 febbraio) con tante novità e biglietti concorrenziali: da 15 a 55 euro

IL COACH EA7
SULLE STRATEGIE

L’IDEA È QUELLA DI 
PUNTARE SULL’ASSE 
INDIGENO: HACKETT, 

MELLI E GENTILE CHE 
SONO IL FUTURO

GUARDO A MALAGA, 
DA 10 ANNI IN TOP 16: 

SERVE CONTINUITÀ 
PER POTER 

SFRUTTARE I VARCHI

Luca Banchi, 49 anni, alla sua seconda stagione a Milano con cui ha vinto lo scudetto. Il bilancio finora in Eurolega è 6 vinte e 9 perse CIAM

LA GUIDA

Oggi Milano affronta l’Efes (ore 21, 
diretta Fox Sports 2) con il dubbio 
Alessandro Gentile. Il capitano 
dell’EA7 accusa un problema 
muscolare rimediato sul finale 
della sfida con Trento, si è allenato 
a singhiozzo, ed è in forte dubbio.
� La sesta giornata di Top 16.
GIRONE E Ieri: Galatasaray 
Istanbul-Maccabi Tel Aviv 94-97; 
Real Madrid-Barcellona 97-73; 
Stella Rossa Belgrado-Zalgiris 
Kaunas 68-70. Oggi: Alba Berlino-
Panathinaikos Atene. Classifica: 
Real, Maccabi 5 vinte-1 persa; 
Panathinaikos 3-2; Barcellona 3-3; 
Alba 2-3; Galatasaray, Zalgiris 2-4; 
Stella Rossa 1-5.
GIRONE F Ieri: Olympiacos Pireo-
Cska Mosca 84-76. Oggi: 
Fenerbahce Istanbul-Vitoria; 
Malaga-Nizhny Novgorod; Milano-
Efes Istanbul (ore 21, diretta Fox 
Sports 2). Classifica: Olympiacos, 
Cska 5-1; Fenerbahce, Efes 3-2; 
Nizhny, Vitoria 2-3; Milano 1-4; 
Malaga 0-5.

EA7, dubbio Gentile
Ore 21, Fox Sports
Live su Gazzetta.it

L a bella notizia della note
Nba di mercoledì è il
rientro di Belinelli (11

punti in 17’) con gli Spurs nel-
la vittoria su Orlando. E pro-
prio il campione Nba è l’unico
dei 4 azzurri certo di finire la
stagione con la stessa maglia
con cui l’ha iniziata. Col mer-
cato che chiuderà il 19 febbra-
io, impazzano voci su poten-
ziali scambi.

SCAMBI Sono soprattutto le
squadre dell’Ovest a cercare di
migliorarsi. Ecco allora che è
emerso il nome di Danilo Gal-
linari. Denver sarebbe interes-
sata a scaricare contratti di ve-
terani (Gallo ha ancora un al-
tro anno a 11.5 milioni oltre a
quello per la stagione in corso
da 10.8) chiedendo quasi
esclusivamente scelte in ritor-
no. Chiaro, devono quadrare i
conti, quindi dovrebbero an-
che assorbire contratti in sca-
denza. Oltre all’azzurro, sul
mercato ci sarebbero anche
Wilson Chandler, Afflalo, Hi-
ckson, McGee, Foye e Arthur.
Dando un’occhiata a roster e
spazio salariale, la candidata
principale potrebbe essere Ok-
lahoma City. Gallo farebbe co-
modo anche a Portland, Gol-
den State o Washington, però
con problemi di incastri so-
prattutto in termini di salary
cap. Danilo sta crescendo do-
po l’ennesimo stop e, in forma,
è un giocatore che può dare
una grossa mano a una squa-
dra che lotta per il titolo.

GLI ALTRI Gigi Datome conti-
nua a non giocare con Detroit,
e a sperare in una cessione ma
per il momento nulla si muo-
ve. Difficile trovare estimatori
se non metti mai piede in cam-
po. E invece uno come lui, vi-
sto anche il basso costo (quel
che resta del 1.750.000 d’in-
gaggio) dovrebbe averne. Di-
verso il discorso per Bargnani.
Dopo aver giocato la bellezza
di 22’ in stagione ed essersi
nuovamente infortunato, i
Knicks ci avevano fatto crede-
re che sarebbe stato fuori 1-2
partite. Era il 2 gennaio e ora si
parla di almeno altre 2 setti-
mane di stop. Ciò detto, il con-
tratto in scadenza da 12 milio-
ni potrebbe far gola a qualcu-
no.

Risultati: Indiana-Detroit 114-
109; Atlanta-Washington 105-
96; Boston-Denver 104-100; 
Toronto-Brooklyn 93-109; Hou-
ston-Chicago 101-90; Mi-
lwaukee-Lakers 113-105 dts; 
Minnesota-Miami 102-101; New 
Orleans-Oklahoma City 91-102; 
San Antonio-Orlando 110-103; 
Utah-Memphis 90-100; Golden 
State-Dallas 128-114 (Curry 51).

INVIATO A DESIO

U n semplice calcolo mate-
matico nasconde le aspi-
razioni della Beko Final

Eight, le finali di Coppa Italia
2015 in programma a Desio dal
20 al 22 febbraio. «Vorremmo
portare 18 mila tifosi nei tre
giorni — dice Eleonora Strazio
di Rcs Sport che insieme a Le-
gabasket organizza l’evento —,
considerando che il PalaBanco-
Desio ha una capienza di 6 mila
spettatori. Siamo ottimisti per-
chè stiamo lavorando per pro-
porre una grande festa del
basket, piena di novità e sor-
prese. Con Legabasket e Comu-
ne di Desio ci stiamo prodigan-
do al massimo per cercare di

offrire un prodotto eccellente».
Non ha dubbi nemmeno il pre-
sidente della Legabasket Fer-
nando Marino: «Quando mi è
stata proposta questa location,
l’ho approvata immediatamen-
te perché Desio è una piazza
storica della nostra pallacane-
stro, è una città che vive e re-
spira basket. Siamo convinti
che, nonostante l’assenza di
Varese e Cantù, avremo una ri-
sposta positiva da parte del
pubblico». Rincara l’entusia-
smo il sindaco di Desio Roberto
Corti: «Con questo evento la
nostra città conferma la sua
grande passione per questo
sport. Desio è stata già prota-
gonista del grande basket in
passato e oggi è sede di incontri
rilevanti quali l’Eurolega, il

Trofeo Lombardia e le finali
giovanili. Siamo certi che un
appuntamento così importante
come le Final Eight avrà il so-
stegno e la partecipazione en-
tusiasta di tutto il nostro terri-
torio».

BOTTEGHINO Le suddette novi-
tà contemplano anche una filo-
sofia al botteghino particolar-
mente concorrenziale: «Chi ac-
quisterà i biglietti per la prima
giornata, quella di venerdì, —
spiega Eleonora Strazio — po-
trà gustarsi tutte e quattro le
partite, con prezzi che vanno
da 15 euro a 55 per i posti più
prestigiosi (biglietti su ticketo-
ne.it e final8.it). Inoltre stiamo
lavorando per razionalizzare al
meglio i collegamenti a livello

organizzativo e informativo
per rendere più agevole possi-
bile la trasferta a tutte tifose-
rie». Beko inoltre non sarà solo
title sponsor ma scenderà in
campo con un evento interatti-

vo «Batti 5 con Beko» che con-
sentirà ai tifosi di interagire coi
propri idoli attraverso i social
network. 

v.d.s.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sin.: Paolo Smorta, assessore sport di Desio, Fernando Marino, presidente 
Legabasket, Roberto Corti, sindaco di Desio, Eleonora Strazio (Rcs) 

BasketRTop 16 di Eurolega
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Coppa di A-2
E’ uno show 
targato Sud 
1Ortona, Vibo, Corigliano e Potenza 
Picena: spettacolo e incertezza a Chieti

DOMANI SEMIFINALI, LA FINALE E’ DOMENICA
Domani e domenica al PalaTricalle di Chieti si gioca la Final Four della Del 
Monte Coppa Italia, 18ª edizione della Coppa Italia di Serie A-2. Domani le 
semifinali: alle 16 Sieco Service Ortona-Tonno Callipo Vibo Valentia; alle 
18.30 Caffé Aiello Corigliano-B Chem Potenza Picena. La finale domenica, 
alle 17, con diretta su RaiSport 1. Tra le novità il Video Check System, 
utilizzato anche per le toccate a muro, e i maxischermi, con «KissCam» e 
con la proiezione di Tweet e Instagram con l’hashtag #delmontecoppa 

ORTONA

La forza di Michalovic
«Con Vibo è già finale»

Emanuele Spironello

A rrivato in Italia per spiccare il volo dopo due
coppe e un titolo nazionale vinto da protago-
nista con la squadra di Ostrava, Peter Micha-

lovic, 24 anni, l’anno passato nella sua prima espe-
rienza fuori dalla Repubblica Ceca era approdato in
serie A-1 a Latina in una stagione però sfortunata con
un infortunio alla spalla destra. Quest’anno veste la
maglia di Ortona per riprendere un sogno e nelle pri-
me 16 gare di regular season è il leader degli schiac-
ciatori con quasi 24 punti a gara realizzati con punte
di 38 e 37 che lo rendono il top scorer del campionato
(383). «Spero di superare un giorno il mio record di
41, fatto in finale scudetto tre anni
fa con Ostrava - racconta - ma
l’obiettivo per questa stagione è un
altro: centrare un trofeo e voglia-
mo provarci con la Coppa Italia».

Qual è il segreto di Ortona?
«Siamo una squadra formata da
persone buone, disponibili anche
con lo staff, l’allenatore (Nunzio
Lanci, ndr) è uno di noi. Direi che
l’alchimia sta funzionando molto bene».

In semifinale contro Vibo che ha eliminato nei quarti
Sora, quali insidie?
“Sarà una gara dura, Vibo ha giocatori molto esperti,
Sintini, Zanuto, Gavotto, Forni, gente che fino all’an-
no scorso ha giocato in A1. Sarà come fosse già una
finale.

Dove si deciderà la gara?
«Battuta e ricezione, la chiave è sempre quella».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peter Michalovic

VIBO VALENTIA 

Esperienza Gavotto
«Siamo da primato»

Mimmo Famularo

M auro Gavotto è l’opposto della Tonno
Callipo Calabria, ma anche uno dei cin-
que giocatori giallorossi ad aver vinto la

Coppa Italia di serie A-2. Trofeo alzato al cielo già
due volte: a Torino nel 2001 e a Piacenza nel 2002.
Come si vince una competizione del genere? «Non
c’è un segreto, bisogna giocare bene e bisogna da-
re tutto perché è una gara secca. Io ho avuto la
fortuna di vincerla entrambe le volte in casa. Sen-
sazione stupenda».

La Callipo l’ha vinta una volta,
nel 2003 a Gioia del Colle, elimi-
nando in semifinale i padroni di
casa...
«A Chieti affronteremo subito
Ortona che è la squadra del po-
sto, quella più in forma ed è la
favorita. Il fattore campo è im-
portante, ma non determinante.
Io resto convinto che la nostra è
una squadra da primi posti. E
siamo in ottime condizioni».

Nel 2015 siete sempre andati a punti in campionato
ed in Coppa avete eliminato a domicilio Sora. La cu-
ra Monti funziona?
«Diciamo che siamo sulla buona strada. Con lui è
cambiato l’atteggiamento e c’è una propensione al
lavoro da parte di tutti».

Cosa non funzionava con Fefè De Giorgi?
«Non voglio parlare del passato. Dico solo che è sta-
to un periodo difficile. Molte cose non andavano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro Gavotto

CORIGLIANO 

La banda Banderò
«Qui per vincere» 

Francesco Caruso

E’ anche dalle sue schiacciate e dai suoi
muri, che Corigliano spera di alzare la
Coppa. Il brasiliano Felipe Airton Ban-

derò, 27 anni a giugno (terzo nella classifica
dei bomber di A-2 con 329), e punto di forza
della squadra di Daniele Ricci (il coach raven-
nate nel 2006-2007 era al Milano che sconfisse
in semifinale di Coppa il Corigliano di Alberto
Giuliani), ama la comunicazione e l’immagine.
Come certifica i suo profilo su Facebook. «Far
sapere le mie cose tramite i social network è
una mia prerogativa. E’ un
modo per far condividere la
mia professione ed è anche
sistema rapido per far sapere
a tutti giù in Brasile come
vanno le cose qui in Italia». 

Pare che sia diventato idolo
dei tifosi rossoneri. 
«C’è un bel rapporto: ti aiuta-
no, ti incoraggiano con mes-
saggi affettuosi anche quan-
do perdi. Ti fanno sentire uno di famiglia. Mi
sono persino commosso tempo fa quando mi
hanno omaggiato di una gigantografia, che
probabilmente porteranno a Chieti». 

In semifinale l’avversario meno ostico? 
«Non credo sia così. Sarà un match difficile e
guai se lo sottovalutassimo. Per Corigliano es-
sere alla Final Four significa aver centrato un
primo traguardo stagionale. Ma andiamo per
vincere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Felipe Banderò

POTENZA PICENA

Leggerezza Moretti
«Vi sorprenderemo» 

A Federico Moretti, bomber della giovane
Potenza Picena (età media poco superio-
re ai 24 anni, nonostante l’espertissimo

Casòli, fresco 40enne) mancano solo 83 punti
per arrivare a 3000. «Diciamo che il traguardo in
effetti è vicino -ammette il 31 enne opposto fer-
mano - ma non sarà facile arrivarci a Chieti. Piut-
tosto diciamo che sarebbe bello cercare di anda-
re in finale, e magari portare a casa il trofeo. Sa-
rebbe stupendo per una realtà piccola come Po-
tenza. Direi che, delle 4 finaliste, siamo quelli
che tecnicamente hanno minori potenzialità, ma
avremo anche poco da perdere». 

Per cui punterete, insomma,
sulla spensieratezza? 
«Può essere un nostro alleato
il fatto di giocare liberi e senza
assilli, chissà, magari e quindi
diventare la sorpresa della Fi-
na Four».

In semifinale Corigliano..
«In Calabria due mesi fa per-
demmo, pur lottando molto,
3-0: non ci sentiamo battuti».

Moretti protagonista anche nel sociale.... 
«Sì. Con un gruppo di amici, a fermo, abbiamo
fondato un’associazione no profit, la Asante Sa-
na. Lo scorso anno siamo andati nello Zambia e
là abbiamo visto che c’è bisogno di molti aiuti.
Ed allora, per essere concreti, abbiamo deciso di
fare questo passo. L’idea è quella di raccogliere le
multe inflitte ai pallavolisti. Ne abbiamo parlato
con molti club e abbiamo già diverse adesioni».

f.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federico Moretti

PallavoloRDomani e domenica 

LA PRIMA VOLTA DEL VIDEO CHECK A MURO Per la prima volta in serie A-2, alla Final Four di Chieti 
verrà utilizzato il Video Check System, e per la prima volta in assoluto alle tre funzioni abituali verrà 
aggiunta quella di rilevazione delle eventuali toccate a muro. Così alle 12 telecamere utilizzate di solito (8 
per le palle dentro o fuori e le righe pestate al servizio, 2 sui pali per le invasioni e 2 di servizio) se ne 
aggiungono 6 che coprono tutta la rete. Nella foto a muro Alberto Cisolla, star delle finali con l’Ortona 



29VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2015 LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mario Salvini 

P upo Dall’Olio non perde
tempo. Mentre voi ieri leg-
gevate sui giornali che è

diventato assistente di Marco
Bonitta alla nazionale femmini-
le, lui era già al centro Pavesi di
Milano, al lavoro con Lia Mali-
nov e Alessia Orro, Ilaria Spirito
e Giorgia Zannoni, palleggiatri-
ci e liberi del Club Italia. Così si
capisce che il suo incarico è mol-
to più che da secondo allenato-
re. E’ casomai l’estensione su
scala nazionale (a piacere con n
maiuscola o minuscola) della
sua «Officina del palleggio», il 
progetto che da qualche tempo
ha impiantato a Modena, con il
comitato provinciale della Fede-

Dall’Olio c’è
«Nelle donne
vedo tante
potenzialità»
1Il tecnico ieri era già al lavoro 
con il Club Italia: «Sono curioso»

razione. Un laboratorio con uno
dei più grandi maestri dell’arte
del polpastrello mai nati in Italia
che adesso apre alle ragazze del-
le nazionali. E non per caso. «So-
no stato io stesso a proporlo a
Marco Bonitta», rivela Dall’Olio,
24 anni in serie A-1, 4 scudetti,
243 partite in nazionale. «Io non
pensavo tanto alla nazionale
maggiore, quanto alle giovanili.
Perché credo che coi ragazzini
non si debba perder tempo. A
Marco la mia idea è piaciuta, e
così è nato il progetto». Dei suoi
incarichi con le azzurre Dal-
l’Olio dice solo: «Di certo anche
a livello senior sarò con alzatrici
e liberi, sono convinto che serva
molto lavoro analitico ruolo per
ruolo. Il resto preferisco che lo
spieghi Marco». 

DALL’ALTRA PARTE E quindi a
61 anni Pupo passa dall’altra
parte del volley. «Già, non avevo
mai lavorato con le donne. Di-
ciamo che da questo punto sono
molto vergine», ride. Anche se
poi svela un bel retroscena:
«Una ventina di anni fa (ma for-
se era qualcuno in più, ndr) a
Modena mi chiesero di lavorare
con una ragazza che giocava
schiacciatrice, volevano trasfor-
marla in palleggiatrice. Era Bar-
bara Fontanesi». Cioè una che
ha giocato 63 partite in naziona-
le e vinto due Coppe delle Cop-
pe. «Penso che abbiamo fatto un
bel lavoro». Ma un conto è una
donna, altra cosa è una squadra
di donne. «Sono molto curioso,
e non ho preconcetti, vedo una
pallavolo piane di potenzialità ,
sotto tutti i punti di vista, anche
quello dell’evoluzione tattica». 

4 ANNI DOPO Dall’Olio torna
così quattro anni dopo l’addio a
Perugia. Un periodo di lonta-
nanza anche per qualche pro-
blema in famiglia. «Sono stato
molto fortunato a fare quello
che mi piace per tutta la carriera
da giocatore e da allenatore, e se
è stato possibile è stato anche
grazie alla famiglia. Quindi
quando è stato il momento di fa-
re un passo indietro era giusto
farlo. Ma non voglio prenderla
come scusa. Dico solo che la pal-
lavolo mi è mancata. Molto». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PUPO DALL’OLIO
TECNICO ITALDONNE 

VEDO UN VOLLEY CHE 
PUÒ AVERE MOLTA 

EVOLUZIONE, ANCHE 
SOTTO IL PROFILO 

TATTICO

A BONITTA E’ 
PIACIUTO QUEL

CHE FACCIO CON IL 
MIO «LABORATORIO 

DEL PALLEGGIO»

DIRETTE
RAISPORT1

Il capitano Corrado 
Barazzutti ha 
convocato Sara Errani 
(foto dall’alto n.13), 
Camila Giorgi (31), 
Karin Knapp (88) e 
Roberta Vinci (40). Le 
Francia schiera da Alizé 
Cornet (19), Caroline 
Garcia (30), Kristin 
Mladenovic (74) e 
Pauline Parmentier 
(89). A guidarla c’è 
Amelie Mauresmo. Si 
gioca domani dalle 14 e 
domenica dalle 12.
Tv: Dir. RaiSport1 e 
differita SuperTennis. 
Biglietti: su Vivaticket 
o al 105 Stadium.

Italia-Francia 
Errani o Giorgi? 
Tattiche e attesa
1Oggi a Genova il sorteggio per l’ordine dei 
primi due singolari. Le altre sfide con tante big

Vincenzo Martucci
INVIATO A GENOVA

I talia-Francia, per ora, sono
solo schermaglie. Dopo le
libagioni della serata di ga-

la di ieri, oggi alle 12 al 105
Stadium il sorteggio darà l’or-
dine ufficiale dei primi due sin-
golari di domani sulla terra in-
door del palasport di Genova.
Meglio cominciare con la nu-
mero 1 azzurra, Sara Errani,
contro la 2 della Francia, Caro-
line Garcia, per togliere pres-
sione alla 2 di casa, presumibil-
mente Camila Giorgi, contro la
1 delle ospiti, la peperina Alizé
Cornet? Come ben sanno gli
esperti capitani, Corrado Ba-
razzutti ed Amelie Mauresmo,
le partite non si vincono sulla
carta: proprio la Garcia, talen-
to annunciato e ancora non
sbocciato, è 2-0 nei testa a te-
sta, peraltro dell’anno scorso,
contro Sarita dal cervello fino:
ci ha vinto anche sulla terra, a
Madrid, sia pure in altura, in
condizioni molto più veloci di
Genova. Mentre la bella Cami-
la, è 1-2 nei precedenti con la
Cornet, ma sulla terra, l’anno
scorso, ci ha vinto a Strasburgo
e ci ha perso in finale a Ka-
towice dopo però aver mancato
un match point. Quindi? Tanto
poi domenica si riparte con al-
tri due singolari e l’eventuale
doppio di spareggio nel quale
la squadra di Corrado Baraz-
zutti gioca il jolly, la coppia nu-

mero 1 del mondo, Errani e
Vinci, le Cichi campioni di tutti
gli Slam. E quindi, alla fine fi-
ne, l’Italia è favorita verso la se-
mifinale del 18-19 aprile, pre-
sumibilmente contro la Repub-
blica Ceca (impegnata in Cana-
da, ma senza il pericolo
Eugenie Bouchard, perché la
stella di casa era troppo spre-
muta di energie psico-fisiche
dopo la delusione di Melbour-
ne). Sarebbe quindi ancora in
casa, con l’amica terra rossa e
quindi, anche contro Kvitova e
Safarova, con la possibilità di
una sesta finale, magari contro
la Russia di Maria Sharapova. 

MOTIVAZIONI A proposito di

Masha: la numero 2 del mondo
sarà stranamente in campo, co-
me la 1, Serena Williams, e la 3,
Simona Halep, domani e do-
menica per la sua nazione.
Chissà se questa insolita con-
centrazione di big già nel pri-
mo turno di Fed Cup è un caso,
un rigurgito di nazionalismo,
un irrefrenabile desiderio di
essere partecipi delle patrie 
speranze, oppure se si tratta di
puro calcolo. Visto che la Fe-
dertennis mondiale prevede al-
meno tre presenze in Fed Cup
nel quadriennio olimpico come
condizione per essere eligibili e
partecipare alle Olimpiadi. E
quindi ai Giochi di Rio 2016.

RISCHI Chissà se Maria Shara-
pova farà ancora da portaban-
diera olimpico. Di sicuro, dopo
tante defezioni per inseguire le
soddisfazioni individuali nel
Wta Tour, stavolta che non è in-
dispensabile guida, da favori-
ta, sul cemento di Cracovia,
Anastasia Pavlyuchenkova,
Svetlana Kuznetsova e Vitalia 
Diatchenko, contro le sorelle
polacche Agnieszka (n. 8 del
mondo) e Urszula Radwanska.
Così come la Halep, nuovo eroe
del tennis romeno dopo Ilie
Nastase e Virginia Ruzici, non
può esimersi dal richiamo del-
la patria sul cemento di casa.
Dove, con Begu, Niculescu e
Dulgheru, sarà battaglia con-
tro Muguruza, Soler Espinoza,
Arruabarena e Medina. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Papà Giorgi provoca
«Dico doping libero, 
ma io non lo farei mai»
� «Il tennis è pieno di doping,
qualcuno ha un bravo medico 
che lo copre, ma basta guardare
i muscoli di certe tenniste o 
quanto corrono certi tennisti. 
Non è normale». Lo afferma 
Sergio Giorgi, padre di Camila, 
in una intervista al Secolo XIX. 
«I controlli sono ridicoli, inutili. 
L’unica soluzione è lasciare il 
doping libero, la gente deve 
essere libera di drogarsi, se 
vuole. Io non permetterei mai 
che Camila lo facesse perché il 
doping ti distrugge e nella vita 
non c’è solo il tennis».

fLA N.1 AL MONDO 

Serena perdona 
i «buu» razzisti 
di Indian Wells
1La Williams non 
era più tornata dal 
2001: «Possiamo 
scrivere un’altra 
storia»

F u vero razzismo. Di
quelli che fanno paura
e riecheggiano scene ed

eventi obbrobriosi per l’uma-
nità, ancor di più per un pae-
se come gli Stati Uniti d’Ame-
rica che ha addirittura com-
battuto una guerra fratricida
fra nord e sud per il colore
della pelle. Tutto il pubblico
del ricco pensionato bianco
in California, Indian Wells,
che ti subissa di «bùùùùùù»,
e ti ingiuria, su un campo da
tennis, nella convinzione di
aver subito un torto, rappre-
sentò una situazione tre-
menda per chi ha la pelle ne-
ra, figurati per chi era cre-
sciuto a duecento chilometri,
a Compton, nel ghetto nero
di Los Angeles, nutrendosi di
diseguaglianze e segregazio-

ne. La rinuncia di Venus 4 minu-
ti prima della semifinale-derby
con la sorella fu davvero archi-
tettata da papà Richard per ri-
dare fiducia a Serena? Di sicu-
ro, «fu un giorno che fece vergo-
gnare l’America», come ha scrit-
to Mr Williams nel suo libro,
«Bianco e Negro», ricordando
linciaggi morali o peggio del
profondo Sud dov’è vissuto. 

CINDERELLA La rabbia, da quel
15 marzo 2001, è stata una delle
molle che hanno spinto Serena
Williams, convincendola che,
come Venus, sarebbe comunque
rimasta una delle «Cinderella
ghetto» e sarebbe stata comun-
que sola, contro il mondo. La
conferma l’ha avuta più e più
volte. Due anni dopo, al Roland
Garros, contro Justine Henin,
quando la folla giacobina fece
pollice verso e contribuì alla sua
sconfitta. Nel 2009, a New York,
curiosamente, contro un’altra
belga, Kim Clijsters, quando la
Tyson del tennis esplose, sotto
la pressione del pronostico e
della favola di «mamma Kim»,
minacciò fisicamente la giudice
di linea di farle ingoiare la palla

gialla, come avrebbe fatto nel
parco pubblico dove si allenava
fra il fischiare di pallottole, si-
ringhe di drogati e violenze. E
finì alla gogna. Ma, al di là del-
l’aspetto e della potenza, Sere-
na non è una bulla. Serena è
smodata, evidente, eccessiva,
come s’è visto chiaramente coi
saltelli di felicità di sabato scor-
so nella Rod Laver Arena. Sere-
na sbaglia, e forse non sapremo
mai veramente il perché di certi
misteriosi infortuni, del piede
ferito coi cocci di un bicchiere,
dell’embolia polmonare, del
barcollamento di Wimbledon,
come di certe insolite sconfitte
negli Slam. Per non parlare de-
gli amori.

REGINA Ma adesso è salita nel-
l’Olimpo del tennis, fra le im-

mortali dello sport tutto, con ol-
tre 200 settimane da numero 1
del mondo, col quinto urrà agli
Australian Open (dopo 5 anni di
oblìo), col diciannovesimo
trionfo Slam (uno di più delle
mitiche Chris Evert e Martina
Navratilova) a 3 tacche da Steffi
Graf a 6 dal record assoluto di
Margaret Court. Adesso Serena
può vedere le cose da un’altra
prospettiva, dall’alto, anche di
66 milioni 211 mila 528 dollari
di soli premi ufficiali. E può per-
donare, può decidere di gioca-
re, nel week-end, la Fed Cup di
gruppo II sulla terra rossa d’Ar-
gentina e, a metà marzo, torna-
re a Indian Wells. «Io e questo
torneo abbiamo la possibilità di
scrivere una fine diversa». 

v.m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serena Williams, n.1 al mondo, con il trofeo degli Australian Open AP

PallavoloRIl grande ritorno

� (m.mar) Francesca Ferretti 
lascia il Rabita Baku. Dopo 
l’eliminazione al primo turno di 
Champions la società azera ha 
manifestato l’intenzione di 
ridurre gli investimenti 
effettuati in estate. La regista, 
campionessa d’Italia in carica 

con Piacenza, ha chiesto e 
ottenuto la rescissione 
consensuale del contratto, è già 
rientrata a casa e torna sul 
mercato (non potrà però più 
essere impiegata nelle Coppe 
europee)
URBINO-BUSTO POSTICIPATA
(m.n.f.) Urbino-Busto Arsizio 
originariamente in programma 
domenica per la 16ª giornata di 
A-1 donne è stata posticipata a 
mercoledì 25 febbraio (ore 
20.30). Spostamento deciso per 
la lunga trasferta che aspetta 
Busto, mercoledì 11 in Azerbai-
gian, a casa dell’Azeryol Baku.

La Ferretti rescinde il contatto 
con il Rabita Baku: ora è sul mercato 

TennisRI quarti di Federation Cup

Pupo
Dall’Olio
TARANTINI
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1Ginnastica: domani la serie A Il campionato italiano di artistica parte domani da Ancona. 
Dalle 16 al PalaRossini tutti i migliori ginnasti italiani: dall’iridata 2006 vanessa ferrari al 
bronzo olimpico agli anelli Matteo Morandi. Dopo Ancona, Milano (28/2), Firenze e PesaroTUTTENOTIZIE

ATLETICA
� GIULIETTA&ROMEO Presentata la 
Gensan Giulietta&Romeo HalfMarathon 
di domenica 15 a Verona, oltre 9000 
partecipanti (record), 650 squadre per 
la staffetta Duo Half Marathon, 2a mezza 
maratona in Italia. Sfida Italia-Kenya 
con Simone Gariboldi 6° l’anno scorso 
(p.b. 1h02’51”) e Jamel Chatbi (1h02’38”) 
contro Cosmas Koech Kimutai 
(1h00’56”) e Robert Ndiwa (1h02’03”). 

BOXE
DOMANI A FERRARA
EUROPEO DELLA GALASSI
Oggi al ristorante L’Archetto di Ferrara 
operazioni di peso per l’europeo dei 
mosca donne fra la campionessa 
Simona Galassi e la sfidante Loredana 
Piazza, l’intercontinentale Ibf dei 
superwelter Marcello Matano-Jussi 
Koivula (Fin) e il vacante tricolore dei 
massimi leggeri fra Maurizio Lovaglio e 
Rosario Guglielmino. La riunione 
domani al palasport dalle ore 20, 
differita su Italia 1 alle 23,45, prevede 
anche le sfide fra neopro Mattia 
Musacchi-Luca Rigoldi (piuma), Marco 
Iaculano-Matteo Redrezza (leggeri).
� IN CINA (im) A Foshan (Cina) nella 
finale Apb dei 49 Byn Liu bateo 3-0 
Zhonglin Wu, entrambi cinesi, 
centrando il pass olimpico per Rio. 
Vincitori altri match: Blanc (Arg), 
Zhakypov (Kaz), Barriga (Fil). 

GHIACCIO
COPPA SHORT TRACK
TORNA LA FONTANA
Arianna Fontana, dopo l’amato 4° posto 
degli Europei, torna in gara da oggi a 
domenica a Dresda (Ger) per la 5 tappa 
della Coppa del Mondo di short track 
(doppio 1500). Insieme a lei (500, 
1500/I), tra gli uomini, Cassinelli (500, 
1000), Confortola (500, 1500/I), Dotti 
(1500/I e II), Gurini (1000/1500/II), 
Rodigari (1000, 1500/II), Viscardi (500, 
1500/I) e tra le donne Peretti (1000, 
1500/II), la 18enne debuttante Arianna 
Sighel (1500/I e II), Tombolato 
(1000/1500 II), A. Valcepina (500, 
1000) e Viviani (500, 1500/I). Oggi, 
nelle batterie staffette, uomini contro 
Canada, Germania e Belgio, donne 
contro Ungheria, Francia e Ucraina.

HOCKEY GHIACCIO
EUROCHALLENGE VIENNA
ITALIA BATTE SLOVACCHIA
(m.l.) Vittoria storica e in rimonta, sulla 
Slovacchia (ottava nel ranking Iihf) per 
l’Italia di Zanatta-Mair all’esordio 
nell’Eurochallenge di Vienna (Aut). Il 
successo del Blue Team, 18° nel ranking, 
è maturato nel terzo periodo coi gol di 
Dan Tudin (assist di Simon Kostner) per 
il momentaneo pareggio e di Brian 
Ihnacak in superiorità per il definitivo 
sorpasso. Al risultato hanno contribuito 
la disciplina azzurra e l’ottima 
prestazione del porteire Andreas 
Bernard. Avversaria di oggi (ore 19) 
l’Austria padrona di casa. Italia-
Slovacchia 2-1 (0-0, 0-1, 2-0). 
Marcatori: t.t. 5’29” Tudin (1-1), 12’37” 
Ihnacak s.n. (2-1). Altro: Austria-
Slovenia 4-2. Ad Asiago (u. 18): Italia-
Francia 3-2 (1-0, 1-2, 1-0).
� INSAM PER SIMIONI? (m.l.) Il 
Bolzano costretto al qualification round 
in Ebel per conquistare i playoff, saluta 
coach Mario Simioni: potrebbe affidare 
la squadra a una vecchia conoscenza, il 
gardenese Adolf Insam, vincitore coi 
biancorossi dello scudetto 1997.

HOCKEY PRATO
� INDOOR (g.l.g.) Da oggi a domenica a
Bologna, finali scudetto maschili e 
femminili di hockey indoor. Queste le 
squadre ammesse alla finale dopo la 
disputa dei concentramenti eliminatori. 
Uomini: Bonomi, Cus Bologna, Cus 
Padova, Acea De Sisti Roma, Tevere 
Roma, Adige, Pol. Messina, Bra. Donne: 
Bra, Villafranca, Acea San Saba Roma, 
Brescia, Butterfly, Moncalvese, 
cernusco HT Bologna. Le vincenti si 
affrontano domenica per il titolo.

IPPICA
� IERI 20-7-12-19-17 A Napoli (m 2100): 
1 Ribelle Op (V. D’Alessandro jr) 1.14.6; 2 
Orpheo d’Ete; 3 Pick and Go; 4 Plouzeve 
de Allez; 5 Pol de Leon Allez; Tot.: 7,64; 
2,37, 1,87, 1,89 (39,24). Quinté: 3.031,40. 
Quarté: 400,57. Tris: 140,72.
� OGGI QUINTÉ A CASTELLUCCIO 
Oggi a Foggia (inizio convegno alle 15) 
scegliamo Rassel d’Ete (6), Ocean Stars 
(3), Orata Jet (11), Ronaldo Lp (12), Rose 
Dechiari (14) e Nemesi Rab (10). 
� ANCHE Trotto: Montegiorgio (15.20) 
e Padova (14.45).Galoppo: Napoli (15.35). 
� RIAPRE PADOVA (e.lan.) Oggi riapre 
il Breda di Padova dopo una chiusura di 

oltre un mese, sotto la nuova gestione 
biennale della Breda Scarl, società 
guidata dall’allevatore Antonio De Rossi 
e dal driver Remigio Talpo.
� IN VATICANO Una delegazione della 
scuderia dei Miracoli (proprietaria della 
cavallina albina Via Lattea) capitanata 
dal proprietario e allevatore Sergio 
Carfagna è stata invitata mercoledì 4 
marzo a partecipare all’udienza papale 
che si terrà in Piazza San Pietro.

NUOTO
� NUOTO TRIS TRICOLORE (al.f.) Da 
oggi a domenica, a Torino si assegnano 
i titoli tricolori assoluti di sincronizzato, 
a Trieste i tricolori di categoria di tuffi e 
a Riccione si disputano i campionati 
italiani di categoria di salvamento.
� FONDISTI IN ARGENTINA (al.f.) 
Domani a Viedma (Arg) parte la coppa 
del mondo 10 km, primo appuntamento 
internazionale della stagione iridata. Nel 
Rio Negro gareggeranno gli azzurri 
Bolzonello, Furlan, Ruffini e Vanelli, 
Bruni, Consiglio, Grimaldi e Ponselè.
� CIAO SUTTON (al.f.) Chloe Sutton si 
ritira a 23 anni. È l’unica donna 
americana ad aver gareggiato ai Giochi 
olimpici sia in vasca sia in acque libere.
� NALDINI (al.f.) Gaia Naldini ha 
ricevuto dal Tna la sanzione della nota 
di biasimo, condannata a pagare le 
spese del procedimento (378 euro).

PALLAMANO
� COPPA ITALIA DONNE (an.gal.) Al 
via oggi a Conversano (Bari) la final 
eight di Coppa Italia femminile. Quarti: 
ore 15 Cassano Magnago-Ferrara; 16,45 
Salerno-Casalgrande; 18,30 Teramo-
Nuoro; 20,15 Conversano-Dossobuono. 
Domani le semifinali. Domenica la finale.
Le campionesse in carica del Salerno, a 
caccia della 4a vittoria di fila, schierano 
il nuovo terzino Jokanovic (Ser).

PALLANUOTO
� OGGI ANTICIPO Oggi, alle 20.30, 
anticipo della quarta di ritorno tra Pro 
Recco e Bpm Sport Management (diff. 
RaiSport 2 alle 22). Class.: Brescia 42; 
Pro Recco 39; Acquachiara 31; Sport 
Management 29; Savona 22; Posillipo 17; 
Como, Can.Napoli 16; Bogliasco 15; Lazio 
13; Roma Vis Nova 6; Florentia 1.
� SVILUPPO Franco Porzio e Gabriele 
Pomilio, responsabili dell’associazione 
Waterpolo People, hanno incontrato il 
presidente federale Paolo Barelli. Si è 
discusso del progetto di sviluppo della 
pallanuoto che verrà presentato alla 
commissione tecnica della Fina.
� SETTEBELLO Collegiale a Como dal 
12 al 15: il c.t. Campagna ha convocato 
Tempesti, Del Lungo, Vespa, Bruni, 
Baraldi, Velotto, Gallo, Renzuto, 
S.Luongo, Busilacchi, Aicardi, F.DiFulvio, 
Figlioli, A.Fondelli, Giorgetti, N.Gitto, 
Coppoli, Damonte, C.Mirarchi e Bini.

SPORT INVERNALI
MONDIALI GIOVANILI ALMATY
SALVADORI 4° NELLA 15 KM TL
(g.v.) Sfuma per soli 8 secondi la 
medaglia a Giandomenico Salvadori 
nella 15 km tl under 23 ai Mondiali di 
Almaty (Kaz), vinta da Florian Notz 
(Ger), con il trentino che ha condotto 
una gara tutta in rimonta. Gara donne a 
Barbro Kvaale (Nor), con le italiane 
Stuerz e Baudin a ridosso delle migliori. 
Nel salto successi per Sofia Tikhonova 
(Rus) e Johann Andre Forfang (Nor) tra 
i maschi dove ha brillato Alex Insam 
(15.). Oggi torna la combinata nordica 
con la sprint (Hs100 + 5 km) con in 
gara Buzzi, Kostner e Gianmoena. Per il 
fondo, skiathlon jr (5+5 km e 10+10 km) 
con Antoniol, Defrancesco, Tomasini e 
Ganz; Abram, Gabrielli, Romani e Zelger.
Risultati. Fondo 10 km tl U23 donne: 1. 
Kvaale (Nor) 27:20.3; 2. Storozhilova 
(Rus) 27:26.1; 3. Von Siebenthal (Svi) 
27:26.7; 4. Settlin (Swe) 27:36.3; 5. 
Theodorsen (Nor) 27:42.7; 10. Stuerz 
28:05.4; 11. Baudin 28.11.9; 33. Vignaroli 
29:45.5. 15 km tl uomini: 1. Notz (Ger) 
35:55.3; 2. Krueger (Nor), 36:04.8; 3. 
Backscheider (Fra) 36:22.0; 4. Salvadori 
36:30.0; 12. Muller 37:19.8; 27. Brigadoi 
38:19.1; 31. Pellegrin 38:21.6. Salto 
(NH100) donne: 1. Tikhonova (Rus) 
227.5; 2. Raudaschl (Aut) 221.7; 3. Hoelzl 
(Aut) 217.4; 24. Gianmoena 165.5. 
Uomini: Forfang(Nor) 269.9; 2.Wellinger 
(Ger) 269.4; 3. Sjoeen (Nor) 266.0; 15. 
Insam 243.4; 28. Varesco 231.0.
� MONDIALI SCI ALPINISMO (g.v.) Si 
aprono oggi, con la sprint, a Verbier 
(Svi) i Campionati del mondo di 
scialpinismo: molti azzurri (32 presenti) 
attesi tra i protagonisti maggiori.

VELA
� EXTREME (r.ra.) A Singapore 1° 
giorno dell’Extreme Sailing Series (8 
prove disputate). In testa The Wave, 
Muscat. 4° Lino Sonego Team Italia 
dello skipper Lorenzo Bressani.

Valerio Piccioni

L a prima firma c’è, la se-
conda arriverà lunedì.
Ieri, la Wada, l’Agenzia

Mondiale Antidoping, e i
Nas, i Nuclei Antisofisticazio-
ne e Sanità dei Carabinieri,
hanno sottoscritto una «di-
chiarazione di intenti per la
cooperazione»: scambi di in-
formazioni, lotta al traffico, 
operazioni di prevenzione.

«È un messaggio importante non
solo per lo sport, ma per la salute
e il benessere dell’intera socie-
tà», dice David Howman, il di-
rettore generale Wada. Esulta
Beatrice Lorenzin, ministro del-
la Salute: «La competenza e
l’esperienza dei Nas saranno un
valore aggiunto». «Un duro se-
gnale di tolleranza zero», ag-
giunge il comandante dei Nas,
Cosimo Piccinno. Che lunedì
presenterà con Malagò, il sotto-
segretario Delrio e il Generale

comandante dell’Arma, Del Set-
te, l’accordo quadro che porterà
i Nas nell’antidoping del Coni.

COSA FARANNO Non è stato
svelato in che ruolo. I Nas non
sono certo sconosciuti al sistema
antidoping italiano (in anni pas-
sati, hanno presenziato a diversi
esami con il personale Fmsi).
Ora, però, il loro ruolo dovrebbe
avere un altro spessore. Ma qua-
le? In passato, si era parlato an-
che della nascita di una direzio-
ne investigativa antidoping (sul
modello della Dia antimafia) in
cui interagissero giustizia spor-
tiva e carabinieri. Lunedì si sa-
prà anche se l’avvento dei Nas
cambierà l’attuale struttura del
Comitato controlli antidoping, il
punto più fragile del sistema,
quello che deve decidere quan-
do e chi controllare a sorpresa,
uscito a pezzi dall’inchiesta pe-
nale di Bolzano su Schwazer.

RECORD DI AUDIZIONI E a pro-
posito di Bolzano, e delle man-
cate reperibilità, la procura anti-
doping ha diramato il terzo elen-
co delle audizioni di atleti (altri
21) della Fidal. La linea difensi-
va è più o meno la stessa per tut-
ti: le lettere di sollecito non ave-
vano nessuna ufficialità e il si-
stema era complicato e faticoso.
Si vedrà se la giustificazione po-
trà valere per tutti.

FEDERCICLO A LOSANNA In-
tanto, anche nell’antidoping ar-
riva la scontro fra la Federmedi-
ci di Maurizio Casasco e la Fe-
derciclo di Renato Di Rocco. Il ci-
clismo ha deciso di spostare tutti
i suoi controlli antidoping dal la-
boratorio di Roma, a gestione
Fmsi, a quello di Losanna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il generale Cosimo Piccinno, comandante dei Nas dei Carabinieri ANSA

� Lee Westwood, campione 
uscente, e il nordirlandese 
Graeme McDowell sono in 
vetta con 66 (-6) colpi nel 
Maybank Malaysian Open, 
(European Tour al Kuala 
Lumpur G&CC (par 72), nella 
capitale della Malesia. E’ al 39° 
posto con 72 (par) Edoardo 
Molinari, e rischiano di uscire 
al taglio per la quarta volta 
consecutiva Matteo 
Manassero, 92° con 75 (+3), e 
Marco Crespi, 103° con 76 
(+4). Manassero, nel 2011, 
aveva conquistato questo 
torneo, secondo in carriera. 
Westwood e McDowell sono 
andati avanti di pari passo con
sette birdie e un bogey. 
Molinari è arrivato alla buca 
14 con uno score di due colpi 
sopra il par (un birdie, un 
bogey, un doppio bogey), poi 
la decisa reazione con due 
birdie nel finale. Manassero 
ha iniziato dalla 10ª con tre 
bogey in sette buche e poi non
è riuscito a rimontare dal +3 
proseguendo con due birdie e 
due bogey. Per Crespi un 
doppio bogey in avvio e poco 
dopo un birdie, quindi tanti 
problemi dopo il giro di boa 
con tre bogey e un doppio e 
infine due birdie a chiudere.

ANTIDOPING

Intesa Nas-Wada
Lunedì la firma
anche con il Coni
1Da scoprire il ruolo dei Carabinieri nel sistema
E la Federciclo sposta i suoi controlli a Losanna

GOLF : EUROTOUR

Westwood
e McDowell
leader in Malesia

Lee Westwood, 41 anni GETTY

� Andreas Seppi approda ai 
quarti del torneo di Zagabria 
(Cro, 450.000euro, veloce 
indoor). L’altoatesino, numero 
40 Atp e quinta testa di serie, 
reduce dagli ottavi agli 
Australian Open, dove ha 
battuto Federer prima di 
cedere a Kyrgios, ha sconfitto 
al secondo turno per 7-5, 6-
7(4) 6-3, in due ore e venti 
minuti di partita, il britannico 
James Ward, numero 109 
Atp, già battuto lo scorso 
anno a Napoli in occasione 
della sfida dei quarti di Coppa 
Davis vinta dall’Italia sulla 
Gran Bretagna. Ora Seppi 
trova il lituano Berankis. 
Risultati, secondo turno: 
Berankis (Lit) b. Muller (Lus) 
3-6 7-6(5) 6-4; Lopez (Spa) b. 
Dzumhur (Boh) 6-1 6-1; Troicki 
(Ser) b. Soeda (Giap) 6-3 6-1; 
SEPPI b. Ward (Gbr) 7-5 6-
7(4) 6-3.
� RIO SUL CEMENTO L’Itf 
ha reso noto ufficialmente 
che sarà il cemento la 
superficie sulla quale si 
giocherà il torneo olimpico di 
tennis a Rio 2016. Il tabellone 
sarà a 64 posti (invece che a 
56, quindi niente «bye» per le 
teste di serie) e la finale 
giocata al meglio dei cinque 
set.

TENNIS

Seppi ai quarti
di Zagabria
Ora Berankis

Andreas Seppi, 30 anni EPA

� (e.lan.) Mirco Demuro è da 
ieri un «fantino giapponese»: 
ha superato i test della Japan 
Racing Association e ottenuto 
così la licenza definitiva per 
montare in Giappone, dove ha 
ottenuto grandi successi (fra i 
quali il Derby 2003 con Neo 
Universe e la Japan Cup 
2008 con Screen Hero) e 
dove si trasferirà con la 
famiglia. Formerà insieme a 
Cristophe Patrice Lemaire, 
suo compagno di avventura in 
sede d’esame, la prima coppia
di fantini stranieri autorizzata 
a lavorare in pianta stabile 
nel paese del Sol Levante. 
Mirco già lo scorso anno 
aveva provato a conseguirla, 
senza però riuscirci. Ieri 
finalmente le sue preghiere 
sono state esaudite e a Diego 
Romeo, patron della Incolinx, 
di cui Demuro sr. è prima 
monta, toccherà, in vista della 
nuova stagione, ricorrere ad 
un nuovo ingaggio oppure 
promuovere Federico Bossa.
� BRAVO GABRIELE Il 
driver piemontese Gabriele 
Gelormini, recente secondo 
nell’Amérique, ieri ha vinto il 
Prix Jean Le Gonidec (m 2175) 
con Amiral Sacha. Quarto Re 
Italiano Ur (P. Vercruysse). 

IPPICA

Mirco Demuro
diventa fantino
giapponese

Mirco Demuro, 36 anni REUTERS

� (si.g.) Il canadese Cam 
Levins ha corso a New York il 
miglio in 3’54”74 (mpm ‘15) e 
32 minuti dopo le 2 miglia in 
8’15”38 (mpm ‘15). 
Risultati. Uomini. 300: 
Gordon (Tri) 32”57. Asta: 
Barber (Can) 5.80. Triplo: 
Claye 16.93 (mpm ‘15); 
Craddock 16.87. Donne. 2 
miglia: Hasay 9’38”28 (mpm 
‘15). A Houston. Donne. 60: 
Ahouré (C. Av.) 7”08 (mpm 
‘15) Ahye (Tri) 7”16. Asta: 
Payne 4.62. 
A Fayetteville. Uomini. 200: 
Robinson 20”78. 400: Glass 
45”34 (mpm ‘15); Norwood 
45”56. Donne. 200: Jefferson 
23”06 (mpm ‘15). Asta: Morris
4.65. A Flagstaff. Uomini. 60: 
Haynes (Can) 6”51. Donne. 
60. Lee 7”18. A Seattle. 
Uomini. 60: Morris 6”53. 
Peso: Crouser 20.95. 
Eptathlon: Taiwo 6344 (mpm 
‘15). Ad Albuquerque. 
Uomini. 200: Watts 20”69 
(mpm ‘15). A Bloomington. 
Donne. Peso: McCall 18.83. A 
Winston Salem. Donne. 
Miglio: Rowbury 4’22”66 
(mpm ‘15). 60 hs: Nelvis 7”95 
(mpm ‘15). A Minneapolis. 
Donne. 800: MATTAGLIANO 
2’08”97. A Saskatoon (Can). 
Uomini. 60 hs: A. Eaton 7”60. 

ATLETICA

Usa Indoor
Miglio e 2 miglia:
doppietta Levins

Cameron Levins, 25 anni

� Il comitato organizzatore 
di Tokyo ha tempo fino a 
settembre per presentare le 
proprie proposte per le 
nuove discipline da vedere ai 
Giochi Olimpici del 2020. Lo 
ha annunciato ieri nella 
capitale giapponese, dopo 
due giorni di consultazioni coi 
dirigenti sportivi locali, il 
vicepresidente del Cio John 
Coates, ricordando che 
saranno pubblicati ad aprire i 
criteri per le candidature: 
«Sarà un processo molto 
trasparente, tutto il mondo ci 
guarda». Secondo l’Agenda 
Olimpica 2020 approvata nel 
dicembre scorso, i comitati 
organizzatori di ogni edizione 
dell’Olimpiade possono 
proporre l’inserimento di uno 
o più eventi per i propri 
Giochi. Gli sport che verranno 
introdotti dal 2020 saranno 
decisi ad agosto 2016, pochi 
giorni prima dell’inizio 
dell’Olimpiade di rio de 
Janeiro. Grandi favoriti sono 
considerati baseball e 
softball, usciti di scena dopo 
Pechino 2008, anche alla luce
della loro popolarità in 
Giappone e i tanti impianti di 
alto livello già presenti sul 
posto. Si parla molto anche di 
karate e squash, con bowling 
e biliardo come outsider. di 
primo livello già presenti in 
loco.

OLIMPIADI

Tokyo ha tempo
fino a settembre
per proporre
le novità 2020
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di GIORGIO DELL’ARTI
gda@gazzetta.it

Questo straordinario perso-
naggio che gira per le corti eu-
ropee, l’altro giorno anche a 
Roma, poi è passato per Lon-
dra, ieri era da Schäuble a Ber-
lino, questo cranio pelato che
incontra i papaveri del mondo
con la camicia colorata di fuo-
ri, va alle riunioni mondiali in
motocicletta, sempre senza cra-
vatta, lo vedremo prima o poi
mezzo nudo su qualche rivista,
questo personaggio, voglio di-
re, piuttosto irresistibile in ter-
mini mediatici, e simpatico e
nelle interviste perfino convin-
cente, dobbiamo però resistere
all’istinto che ci indurrebbe a
dargli senz’altro ragione, per-
ché invece potrebbe avere torto
e finire anche male, lui, il suo
Paese e il suo dante causa…

1 Stiamo parlando del gre-
co, come si chiama…?
Varoufakis. È il ministro

delle Finanze greco, cioè il mi-
nistro di Tsipras. Insegnava 
Economia in Texas, ha molla-
to ed è tornato ad Atene. In

ogni discorso demolisce il siste-
ma Europa, dimostra che la mo-
neta unica è stata concepita
male, chiede quindi di dar retta
al nuovo corso greco, che signi-
fica più o meno: ridiscutiamo
tutto. Formidabile, e guardano
a lui con interesse tutti gli euro-
scettici, sia a sinistra sia a de-
stra. E però c’è un piccolo parti-
colare: Varoufakis, e dietro di
lui Tsipras e il partito Syriza, di-
cono quello che dicono essendo
pesantemente parte in causa,
devono restituire un mucchio di
soldi che gli sono stati prestati e
hanno dunque una buona ra-
gione per argomentare come
argomentano, perché al fondo
di questo argomentare così filo-
sofico, c’è una realtà tipica:
stanno cercando di non pagare.

2Quanti soldi sono?
Non è solo un problema di
soldi (taglio del debito, ta-

glio degli interessi), quanto un
problema di assetto, cioè di po-
litica economica generale. I sol-
di (340 miliardi) gli sono stati
prestati a patto che in Grecia si
facessero certe cose, taglio del-
la spesa pubblica, quindi delle
pensioni, licenziamenti, fine
degli sprechi eccetera. Ed è sta-
to deciso di prestargli i denari a
rate, affidando ai rappresen-
tanti di Fmi, Ue e Bce (la
Troika) il compito di controlla-
re che venisse fatto quanto sta-
bilito. E però in questo modo il
Pil s’è ridotto del 25% e se i con-
ti della macroeconomia sono
nettamente migliorati, quelli
della microeconomia – cioè
quelli che riguardano la vita di
tutti i giorni delle famiglie –
vanno ancora male. Syriza ha
perciò vinto le elezioni facendo
propaganda a una sola parola:
«Basta!». Dopo aver cacciato la
Troika, i due, per esempio, han-
no deciso la riassunzione delle
donne delle pulizie nei ministe-
ri, prevedono di rialzare il sala-
rio minimo di quasi 200 euro,
annunciano che i soldi per fare

questo e altro ancora verran-
no presi dal fondo di garanzia
delle banche (11 miliardi), le
quali a questo punto non sa-
ranno più in grado di rimbor-
sare i clienti se falliscono, e le
garanzie gli vengono a man-
care proprio nel momento in
cui i clienti ritirano i soldi dai
conti correnti, si parla di quat-
tro miliardi (su 163 di deposi-
ti) spariti solo a dicembre, al-
tri 11 a gennaio…

3Mi sta dicendo che il Pae-
se corre verso la banca-
rotta proclamata?

Varoufakis ha detto che la
Grecia è già fallita nel 2010.
«Dunque, in queste condizio-
ni, non c’è da ricavarne nien-
te». Invece se gli si taglia il de-
bito, se gli si tagliano gli inte-
ressi, se gli si prestano altri
soldi, allora i corrotti saranno
messi in galera, gli evasori ac-
ciuffati, l’economia si ripren-
derà e a maggio si potrà elabo-
rare un nuovo piano, con nuo-
vi bond il cui rendimento sia
legato al Pil e con altri bond
senza scadenza, cioè si paga-
no gli interessi sul prestito per
sempre ma il capitale non si
rimborsa mai, un sistema tipi-
co delle rendite di fine Otto-
cento, con cui le monarchie
dell’epoca finanziavano so-
prattutto le loro guerre. I due
speravano che, con la minac-
cia di mandare tutto all’aria,
l’Europa avrebbe ceduto.

4 Invece?
Invece Draghi mercoledì
sera gli ha detto di no: in

queste condizioni, non volen-
do la Grecia rispettare gli im-
pegni assunti, la Bce non pre-
sterà più soldi ad Atene a par-
tire dall’11 febbraio. Stesso di-
scorso da parte del Fondo
Monetario ieri. Idem Schäu-
ble, il ministro delle Finanze
tedesco che ha ricevuto Va-
roufakis ieri: abbiamo la vo-
lontà di risolvere i problemi e
di concordare qualcosa, ma
della Troika non si può fare a
meno. La difesa della Troika è
così decisa che la Merkel s’è ri-
fiutata di incontrare Tsipras.
Cioè da quest’altra parte, per
ora, linea durissima. E, timi-
damente, non hanno solleva-
to obiezioni neanche Hollan-
de e Renzi.

5 Come faranno?
Dicono che non c’è pro-
blema e che non hanno

bisogno della tranche da 7 mi-
liardi di prestito che gli sareb-
be toccata a fine mese. Tutti
però sanno che non è vero e
che con la liquidità che hanno
in cassa sarà un miracolo se
arrivano a giugno. Però li cor-
teggiano i russi, che sembra-
no intenzionati, nonostante
neanche le loro casse siano
così piene, a lavorare per divi-
dere la Grecia dall’Europa,
magari a suon di bigliettoni.
Putin ha invitato Tsipras a Mo-
sca. Si aprono altri scenari…

IL FATTO 
DEL GIORNO
ATENE 
ALLE CORDE

Un bimbo in piazza Syntagma ad Atene ieri nella manifestazione organizzata contro la presa di posizione della Bce 

Dopo il no di Draghi, 
la Grecia di Tsipras
se continua così 
va dritta al fallimento?
1Il leader e il suo ministro Varoufakis non convincono l’Europa
Chiedono un taglio al debito, ma rischiano di non avere altri soldi 

NELLA MAGGIORANZA

Anticorruzione, c’è l’intesa sul decreto
1Siglata la pace tra Renzi e Alfano:
estesa la punibilità per il falso in bilancio
Il governo contro Fi sulle frequenze tv

L a sicurezza ostentata da
Matteo Renzi di fronte alla
fine del Patto del Nazareno

dovrà fare i conti con un paio di
effetti collaterali: la guerriglia
parlamentare di Forza Italia e le
pressanti richieste della sinistra
dem sulle riforme. Intanto, il pre-
mier è riuscito a ricucire in fretta
con Angelino Alfano. Confermato
l’impegno al governo, ma l’asse 
con i moderati non dà garanzia to-

tale sui numeri: «Non escludo che
tanti parlamentari siano consape-
voli della responsabilità fino al
2018», ha ammesso Debora Ser-
racchiani, lasciando presagire a
un allargamento della maggioran-
za. Pare ben avviato il corteggia-
mento ai senatori di Scelta Civica
e, intanto, c’è già un indurimento
del governo verso Fi: la giornata
di ieri ha detto che rischia di salta-
re lo sconto di 50 milioni per Rai e

Mediaset sulle frequenze tv e di ri-
comparire il falso in bilancio. Sì,
perché un vertice Pd-Ncd ha de-
cretato l’intesa sul ddl anticorru-
zione ed ecco, allora, l’estensione
della punibilità per il falso in bi-
lancio, con la possibile revisione
delle soglie di non punibilità che
avevano fatto infuriare l’M5S.
Previsto anche l’allargamento del
regime sulle sanzioni ai pubblici
ufficiali, l’armonizzazione sulla
corruzione propria e sconti di pe-
na a chi collabora. A cose fatte, in
serata il premier si è congratulato
con il guardasigilli Andrea Orlan-
do: «Il ddl avrà una corsia prefe-
renziale, ha detto il ministro.Il ministro Andrea Orlando ANSA

NOTIZIE TASCABILI

� L’Expo del 2015 è di nuovo 
nel mirino della magistratura. 
Ieri la Procura di Milano 
ha aperto un’altra inchiesta 
che ruota intorno al grande 
e discusso appuntamento 
internazionale e sta 
effettuando accertamenti 
sugli appalti che riguardano 
i lavori per le Vie d’Acqua 
(finite anche in un’altra 
inchiesta), la Darsena, 
il Campo Base e la Passerella 
Merlata. La Guardia 
di Finanza ha infatti acquisito 
ieri negli uffici di Expo 2015 
tutta la documentazione sulle 
quattro gare sospette. I reati
ipotizzati sono turbativa 
d’asta, falso ideologico e altri 
reati documentali. L’indagine 
è stata avviata dopo 
la trasmissione degli atti dalla 
Guardia di Finanza di Roma 
per competenza territoriale 
ed è ancora a carico di ignoti. 

LA FINANZA A MILANO

Expo, nuova
inchiesta
su 4 appalti

� Francesco sarà il primo Papa 
della storia a parlare davanti 
al Congresso statunitense. 
Lo speaker della Camera, John 
Boehner, ha infatti annunciato 
ieri che il Pontefice parlerà 
il 24 settembre e la conferma 
è arrivata poco dopo dalla Santa 
Sede attraverso Padre Lombardi. 
Nel corso della sua prima visita 
negli Stati Uniti, il Papa non 
si limiterà a visitare Washington, 
ma andrà anche a New York 
e a Philadelphia. 

IN VISITA A SETTEMBRE

Francesco sarà
il primo Papa
al Congresso Usa

� La diplomazia continua a tentare di sciogliere i nodi sempre più 
stretti del conflitto in l’Ucraina. Ieri sono morte altre 19 persone. 
Il segretario di Stato americano, John Kerry è atterrato a Kiev 
con François Hollande e Angela Merkel, che oggi incontreranno 
Vladimir Putin a Mosca. Deve parlare delle armi. Il presidente 
ucraino Pedro Timoshenko è convinto che gli Usa le daranno 
al suo Paese. Ma la Nato è spaccata e diversi Paesi tra cui l’Italia 
hanno chiesto una soluzione diplomatica. Nell’attesa, il consigliere 
diplomatico del Cremlino, Iuri Ushakov, ha detto che la Russia 
è pronta a tenere negoziati in modo costruttivo ma il leader 
del Cremlino ha già firmato un decreto che mobilita i riservisti.

HOLLANDE, LA MERKEL E KERRY IERI A KIEV

Angela Merkel, il presidente ucraino Poroschenko e François Hollande EPA 

Ucraina, ancora violenze
E Putin chiama i riservisti

Papa Francesco andrà negli Usa

� La caduta del presidente 
dello Zimbabwe, Robert 
Mugabe, che compirà 91 anni 
a fine mese, è diventata 
un caso. Il politico è caduto 
scendendo da un podio 
all’aeroporto di Harare, 
mercoledì dopo un comizio. 
Era tornato dall’Etiopia, dove 
aveva assunto la presidenza 
di turno dell’Unione Africana. 

Dopo aver tenuto un discorso è 
caduto sulle ginocchia, davanti ai 
sostenitori e ai giornalisti. Alcuni 
fotografi hanno denunciato di 
essere stati costretti a cancellare
l’immagine. E su Internet sono 
proliferati i fotomontaggi.

IL PRESIDENTE 90ENNE

Mugabe cade
e il governo:
«Via le foto»

Il presidente Mugabe a terra AFP

� Finalmente abbiamo superato il picco di influenza di questo 
inverno. L’epidemia ha cominciato la sua curva discendente dopo 
aver raggiunto il top nella settimana tra il 19 e 25 gennaio, ma 
restano ancora tantissimi gli italiani ancora a letto, ben 629mila. 
Secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità, nella 
settimana tra il 26 gennaio e il 1° febbraio il tasso di incidenza 
è sceso da 10,67 casi per mille assistiti a 10,35. I più bersagliati 
restano i bambini, con un’incidenza di 26,87 casi tra quelli da 0 
a 4 anni. Dall’inizio della stagione sono stati colpite oltre 3,2 milioni 
di persone e la situazione negli ospedali resta molto complicata.

A LETTO SOPRATTUTTO I BAMBINI

Superato il picco dell’influenza
Colpiti finora 3,2 milioni di italiani

ALEXIS TSIPRAS
PREMIER GRECO

ATENE NON PRENDE 
PIÙ ORDINI DALLA UE 

LA DEMOCRAZIA 
GRECA NON PUÒ 

ESSERE RICATTATA

AltriMondiR
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tratto appenninico della A1
Milano-Napoli, con lunghe
code dei mezzi pesanti. Sem-
pre nell’Appennino e sempre a
causa della neve intensa, la
strada Porrettana nel Pistoie-
se è stata temporaneamente
chiusa al traffico in entrambe
le direzioni, mentre oggi i ra-
gazzi non andranno a scuola
nel Modenese. Il Lazio sott’ac-
qua ha visto un treno, fortuna-
tamente senza passeggeri a 
bordo, deragliare vicino alla 
stazione di Manziana, provin-
cia di Roma, per colpa di una
frana sui binari.Se nella Capi-
tale il livello del Tevere ha su-
perato gli 8 metri, a Venezia
l’acqua alta ha fatto paura e la
marea ha toccato una punta

pericolosa di 110 centimetri. 
Per la bora di Trieste, invece,
raffiche di 112 chilometri ora-
ri, tanto che il comune ha rac-
comandato agli anziani di non
mettere il naso fuori. Oggi il
quadro non cambierà come ri-
badito dalla Protezione civile
nel nuovo avviso di maltem-
po: nevicate in pianura al
Nord, temporali al Centro e al
Sud, con venti forti, mareg-
giate e diffuso rischio idroge-
ologico. «Niente di ecceziona-
le, è una normale fase di mal-
tempo invernale», ribadisco-
no invece i metereologi. In un
colpo solo, placano allarme e
stupore esagerati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LOTTA AL TERRORE

Isis, ira Giordania
«Attacchi via terra
contro i terroristi»
1Amman valuta
«una dura reazione»
In video anti-Francia
ci sarebbe la moglie
di Coulibaly

Il re giordano Abdullah AFP

L a reazione della Gior-
dania contro l’Isis dopo
l’uccisione del pilota

Muaz al Kassesbeh non si
ferma. Dopo aver giustiziato
due terroristi, mercoledì
l’aviazione avrebbe bombar-
dato delle postazioni del
gruppo terroristico a Mosul,
nel nord dell’Iraq, ucciden-
do 55 jihadisti. E ieri una
fonte governativa non
avrebbe escluso «la possibili-
tà di inviare truppe di terra»
per operazioni contro lo Sta-
to islamico. Re Abdullah di
Giordania, intanto, è andato
in visita a Karak, la città del
soldato ucciso. E ai familiari
ha promesso «una reazione
dura». Il sovrano ha ricevuto
le condoglianze anche del
primo ministro israeliano
Benjamin Netanyahu.

LE VIOLENZE La battaglia,
intanto, non si arresta. Nei
raid della coalizione nel nord
della Siria sarebbero morte
almeno 60 persone, tra cui
molti civili e bambini. Mentre
in Iraq l’offensiva dell’Isis in
un complesso industriale chi-
mico ad Al Muthana ha pro-

vocato undici morti tra i soldati
iracheni. Il gruppo è tornato a
minacciare la Francia, mentre in
un video, secondo le autorità
francesi comparirebbe Hayat 
Boumeddiene, la moglie super
ricercata di Amedy Coulibaly, il
terrorista che ha ucciso una po-
liziotta e poi quattro persone in
un negozio kosher di Parigi.

ORGANIZZATI L’Isis non cessa,
intanto, la sua propaganda. Su
internet è apparso il manuale
della «perfetta» jihadista, sposa
a 9 anni, istruita ma non troppo
e con un ruolo «sedentario» e di
sostegno. Per le donne che scel-
gono l’Isis si prospetta un «pa-
radiso senza divieti». Non sem-
bra proprio la sorte che tocca ai
bimbi della minoranze. «Ven-
duti, crocifissi o violentati» se-
condo la denuncia shock del-
l’Onu.

dan. va.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TENUTE IN UN CAMPO ROM: ARRESTATI 19 AGUZZINI

A Milano baby prostitute 
segregate nelle stalle

� Tenevano le ragazze 
segregate in stalle 
e baracche, all’interno 
in un campo rom, e ogni 
tanto le rivendevano per una 
cifra che andava tra i 3 e i 7 
mila euro, in base alla loro 

«redditività». Era «un’organizza- 
zione criminale molto spietata 
e aggressiva» quella che è stata 
fermata ieri a Milano, nel campo 
nomadi di Muggiano, per 
sfruttamento della prostituzione 
e altre accuse: 19 le persone 
arrestate, tra cui Ionut 
e Laurentiu Calin, 28 e 24 anni, 
capi indiscussi della banda. 
Erano riusciti a mettere in piedi 
una vera tratta di esseri umani 
tra Romania e Italia. Attiravano 
le ragazze (alcune minorenni) 
fingendo una relazione 
sentimentale, quindi 
le obbligavano attraverso 
percosse e stupri di gruppo 
a prostituirsi, trattandole come 
animali e chiamandole «capre».

Il campo rom di Muggiano

700
La neve ha interessato 
circa 700 chilometri
di autostrade nel Nord: 
in campo 700 mezzi 
e duemila uomini

I CHILOMETRI 

AltriMondi R  

LO STUDIO E I REQUISITI

Ogni mille euro di pensioni 
uno andrà restituito all’Inps
1Previdenza difficile
sia per gli anziani
che per i giovani.
Gli assegni agganciati
al costo della vita

P ensioni sempre più pove-
re: questa la sintesi. Sia
quelle attuali, sia quelle

future. Per ogni mille euro, in
prospettiva, bisognerà addirit-
tura restituirne uno al mese al-
l’Inps. Questo scenario emerge
da uno studio del Corriere della
Sera. Colpa della deflazione 

che ha «raffreddato» i prezzi
ma anche l’assegno previden-
ziale, che è agganciato alla di-
namica del costo della vita. Gli
assegni Inps in pagamento a
gennaio 2016 dovranno resti-
tuire all’Inps la differenza tra il
tasso di inflazione adottato
provvisoriamente, (più 0,3%)
e quello definitivo relativo al
2014 (+ 0,2%). Un pensionato
con 1500 euro netti mensili a
gennaio ha ricevuto un aumen-
to di 7 euro, ma di questi uno
dovrà essere restituito all’inizio
del prossimo anno.

L’ATTENZIONE A lanciare l’al-

larme sul tema, ieri, è stato il
segretario della Fiom Maurizio
Landini: «C’è bisogno di ripar-
tire con una mobilitazione che
metta al centro il problema del-
le pensioni, del fisco, della cor-
ruzione. È urgente la riforma
delle pensioni perché lasciare il
lavoro a 70 anni fa aumentare
la disoccupazione giovanile». 

LA MISURA Il governo sta valu-
tando, intanto, l’introduzione
di uno «strumento flessibile»
per le persone che sono vicine
al raggiungimento dei requisiti
per l’accesso alla pensione e
hanno perso o rischiano di per-
dere il lavoro. Lo ha detto il mi-
nistro del Lavoro, Giuliano Po-
letti, che ha aggiunto: «La rifor-
ma delle pensioni è stata vara-
ta in una fase difficile ed è stata
motivata da un’esigenza di sal-
vaguardia dei conti pubblici».Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti

Italia, ecco l’inverno
Nord sotto la neve 
Piogge al Centro-Sud
1Lunghe code e disagi per il maltempo in tutto il Paese
Deraglia un treno vicino Roma, acqua alta a Venezia

Filippo Conticello
@filippocont

M artellata da neve mi-
sta a pioggia, ieri Mi-
lano ha ingoiato una

macchina. Intera. Al centro, 
viale di Porta Vercellina civico
24, si è aperto un cratere
enorme e ci è finita dentro 
una Renault, sfortunata nel
posteggio. Nessun ferito, ma
la buca profonda due metri e
mezzo è diventata oggetto di
flash per passanti stupiti e in-
freddoliti. In questo «cedi-
mento di carreggiata» le cau-
se sono ancora da stabilire,
ma di certo il maltempo senza
tregua non sta agevolando gli
spostamenti su strada: tra ge-
lo al Nord e piogge pesanti al
Centro-Sud, il freddo sta
stringendo gran parte dell’Ita-
lia con enormi disagi alla cir-
colazione. Nel bollettino di fi-
ne giornata, allora, un lungo
rosario di esondazioni, scuole
chiuse, strade bloccate, tir in-
colonnati e autotrasportatori
inviperiti. Un bel pantano per
cui si è mobilitato anche il Pa-
pa: ieri Francesco ha fatto di-

stribuire 300 ombrelli ai sen-
zatetto romani.

SOTTO CONTROLLO Il clima
migliorerà, soprattutto al
Nord e nel weekend, ma in-
tanto ieri nevicava ovunque:

tra Lombardia, Piemonte, Ve-
neto, Liguria, Emilia Roma-
gna e Abruzzo, si sono im-
biancati circa 700 chilometri
di autostrada e sono serviti ol-
tre 700 mezzi e 2.000 uomini.
Gli accumuli più corposi sul

La statale SS64 Porrettana nel tratto pistoiese sommersa dalla neve ANSA
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OROSCOPO LE PAGELLE di ANTONIO CAPITANI

LO SPECIALE
STORYTELLERS

ALLA SCOPERTA
DI ED SHEERAN
FENOMENO POP

Ed Sheeran, il cantautore 
irlandese sei volte nominato 
ai Grammy Awards sarà il 
protagonista dello speciale 
Storytellers. La puntata è 
stata girata al Whelan di 
Dublino, un locale storico 
della città e caro all’artista 
poiché lì vide esibirsi quello 
che considera un mentore, 
Damien Rice. Seguirà un 
documentario sulla storia 
dell’artista che ripercorrerà 
il suo successo anche le sue 
paure.
DA VEDERE STASERA
SU MTV ALLE 21

Il lavoro premia 
cospicually. E pure 
il fronte finanziario 
vi rasserena. La 
creatività, poi, 
costituisce il 
vostro asso nella 
manica. Ormonal 
fulgor!

21/3 - 20/4
ARIETE

7

Da soli, oggi, farete 
più che per tre. 
Nonostante l’aiuto 
altrui non vi 
manchi. Un cicinìn 
di solitudine però 
aleggia. Anche di 
tipo suino. Senza 
rimedio…

23/9 - 22/10
BILANCIA

7-

Amici, sostenitori, 
grinta e 
pionierismo: ecco il 
mix che oggi può 
condurvi al 
successo in ogni 
consesso. Siete 
very charming e 
arraping: si cucca. 

21/4 - 20/5
TORO

7,5

Potreste stringere 
alleanze utili, 
produrre alla 
grande, sentirvi in 
bolla con l’umore. 
La vostra 
motivazione è alta, 
suinamente you do 
favills. Uau…

23/10 - 22/11
SCORPIONE

7+

Incagli nel lavoro, 
in amore e in casa 
vi conferiscono la 
cordialità del 
varano: con 
strategia 
risolverete tutto. 
Ma fate qualcosa 
per il sudombelico. 

21/5 - 21/6
GEMELLI

6

Gli zebedei girano 
perché lavoro e 
privato non filano. 
E il sudombelico si 
ritira a vita 
privata. Privata di 
tutto. Ma Giove 
promette fortune, 
tranqui.

23/11 - 21/12
SAGITTARIO

6

Non sparate le 
prime parole che vi 
verranno per la 
mente, prendete 
tempo. E sfoggiate 
una bella faccia di 
glutei: lavoro e 
fornicazione vi 
premieranno.

22/6 - 22/7
CANCRO

7+

Le pubbliche 
relazioni producono 
ottimi esiti, viaggi e 
affari con luoghi 
lontani vi appagano.
E voi siete 
determinatissimi. 
Anche suinally 
speaking.

22/12 - 20/1
CAPRICORNO

7,5

Notizie di soldi vi 
confortano, le 
scelte che fate 
sono giuste, l’amor 
è malaga e 
gianduja. Ma ci son 
forse lievi 
restrizioni suine, 
per poco ancora.

23/7 - 23/8
LEONE

7

Siete sfigopenduli. 
Forse anche per 
via di alcune spese 
o di pensieri 
economici. Ma in 
zona sudombelicale 
c’è mucha movida. 
Che probabilmente 
conforta.

21/1 - 19/2
ACQUARIO

6+

Intuitivi, scaltri e 
fortunati, potete 
conseguire ogni 
soddisfazione. Pure 
sudombelicale. E 
state cambiando 
pelle come i 
serpenti, in meglio. 
Bravi.

24/8 - 22/9
VERGINE

8-

Non siete forse 
nelle condizioni di 
trattare con gli 
altri, oggi. Né 
economicamente, 
né suinamente. 
Siate accorti e 
svegli. And don’t 
abbatt, state su!

20/2 - 20/3
PESCI

6-

LO SPORT IN TVCONSIGLIO

AltriMondiR  

� È partita ieri l’enorme 
macchina del Festival del 
cinema di Berlino, (450 
pellicole e fino a 350 mila 
presenze attese), e il primo 
ciak è stato per la giuria.
I sette giurati (tra cui l’attrice 
francese Audrey Tautou
e l’attore tedesco Daniel 
Bruehl), compreso il loro 
presidente, il regista, 
produttore, sceneggiatore 
americano Darren 
Aronofsky, hanno aperto 
questa 65esima rassegna 
con la prima conferenza 
stampa e poi con la visione
di «Nessuno vuole la notte», 
della regista catalana Isabel 
Coixet con Juliette Binoche. 
Quest’anno c’è un solo film 
italiano fra i 19 in concorso: 
«Vergine giurata», lungome-
traggio d’esordio di Laura 
Bispuri, interpretato da Alba 
Rohrwacher. In generale, 
però, la pattuglia tricolore è 
più corposa: fuori concorso 
«Torneranno i prati»
di Ermanno Olmi (sezione 
Gala); «Cloro» di Lamberto 
Sanfelice (sezione 
Generation); «Short Skin»
di Duccio Chiarini (Sezione 
Generation) e «Il gesto delle 
mani» di Francesco Clerici 
(sezione Forum). Mentre 
«1992», l’attesa serie di Sky 
su Mani Pulite con Stefano 
Accorsi, aprirà lunedì la 
sezione dedicata alle storie 
televisive. Tra le premiere più 
attese, comunque, ci saranno 
infatti «50 sfumature di 
grigio», tratto dal bestseller 
di E. L. James, e «Cinderella», 
versione cinematografica 
della celeberrima favola 
Disney. Il Festival si chiude 
ufficialmente il 15 febbraio,
ma il vincitore dell’Orso
d’oro sarà reso noto il 14. 

ATTESA PER «50 SFUMATURE»

Berlinale al via
con la Binoche
E c’è tanta Italia

� Si chiama «Mise en place», un progetto 100% 
italiano dedicato al connubio di moda, arte e 
cucina che coinvolge - al fianco di Joe 
Bastianich e della designer Chiara Mosti - dodici 
grandi cuochi uniti per l’occasione in una 
raccolta fondi a scopo benefico per l’onlus Mani 
Tese che si batte contro la fame nel mondo. Si 
va da Carlo Cracco ad Antonino Cannavacciuolo, 
passando per Davide Oldani e Gualtiero 
Marchesi. Il risultato è una linea di T-shirt 
esclusive, realizzate in serie limitata che per 
l’occasione diventano tele del gusto su cui 
riversare colori e ingredienti. Le T-shirt debutta- 
no a Identità Golose, il “congresso di cucina” al 
via a Milano. Domenica dieci stampe numerate 
per ogni chef saranno acquistabili tramite 
CharityStars.com (info: www.identitagolose.it).

DOMENICA L’INIZIATIVA DI BASTIANICH

Il cibo incontra la moda
Le magliette degli chef
vendute per beneficenza

Juliette Binoche ieri a Berlino

MAXI E IPERCONNESSE
LE NOVITÀ DI SAMSUNG
� «Entro il 2020 i nostri prodotti saranno

collegati a Internet»: è la sfida lanciata 

da Samsung nell’annuale forum europeo 

di Montecarlo. Il colosso sudcoreano ha 

portato le sue maxi e iperconnesse tv 

con una previsione: «Tra 5 anni la 

grandezza standard sarà di 65 pollici».

Dalla Rai a TimVision 
la riscossa italiana
passa per la web tv
1L’emittente di Stato vara un sito di fiction per i più giovani, 
quella di Telecom punta sull’on demand: «Ci ispira Netflix»

In Italia ci 
sono 6 milioni
di smart tv, 
ma soltanto 
la metà 
di queste 
è connessa 
alla Rete 

Massimo Arcidiacono
Elisabetta Esposito

N on si può stare fermi ad
aspettare. Neanche se ti
chiami Rai o Telecom e

hai alle spalle anni di storia.
Tutto sta cambiando e si sta ri-
voluzionando anche il modo di
guardare la tv: troppo ghiotte le
opportunità che offre la Rete.
In Italia non c’è Netflix, ma la
società di streaming miete suc-
cessi (e moltiplica fatturati) in
giro per il mondo e adesso i
players tricolori hanno deciso di
fare sul serio. È proprio la cara
vecchia Rai ad azzardare una
proposta decisamente moder-
na. Ieri è stata presentata Ray,
piattaforma (unicamente) web
all’indirizzo ray.rai.it che de-
butta domenica e si rivolge alla
fascia di pubblico 15-30 anni.
Un prodotto nuovo che punterà
sulle fiction (alcune trasmesse
anche in tv come Braccialetti
Rossi 2, ma con contenuti esclu-
sivi e interattivi) e soprattutto
su prodotti realizzati solo per
Ray. Progetti di alto profilo, tra
cui spiccano 100 anni dopo, cor-
tometraggi sulla Grande Guer-
ra realizzati da registi impor-
tanti come Ferzan Ozpetek, e Io
tra vent’anni, spin off della fic-
tion Una grande famiglia. Spie-
ga il direttore di Rai Fiction Ele-
onora Andreatta: «Sarà un nuo-

vo modo di vivere le storie, sco-
prire contenuti inediti, giocare,
fare community, interagire e
contribuire in prima persona al-
la scrittura e alla realizzazione
di prodotti per il web e la tv. Ray
è uno spazio complementare al-
l’offerta generalista. Daremo al
pubblico la possibilità di scopri-
re la tv da dietro le quinte».

ALTRO MERCATO Progetto più
commerciale, ma altrettanto in-
novativo quello di TimVision,
la tv on demand di Telecom che
si candida a diventare la Netflix
de noantri, partendo da un paio
di considerazioni. Primo: nelle
case italiane ci sono già 6 milio-
ni di smart tv, ma solo la metà è
connessa. Secondo: Sky rag-
giunge 4,7 milioni di famiglie,
ne restano altri 20 milioni e tra
queste almeno altri 5 milioni di
nuclei familiari sarebbero inte-
ressati a contenuti on demand,
se a frenarli non ci fossero una
serie di ostacoli, il primo dei
quali è di tipo economico. Cer-
to, da noi è forte la pirateria: si

scarica il film e amen. E poi la
connessione a internet è spesso
carente. «Eppure Netflix dimo-
stra — dice Daniela Biscarini, a
capo di TimVision — che con un
servizio efficiente si può batte-
re la pirateria: negli Usa BitTor-
rent ha perso il 300%. Senza
contare che la nostra offerta ha
bisogno di una connettività più
bassa». Insomma, Biscarini&co.
sono convinti che offrendo l’on
demand a costi accessibili (5
euro al mese fino a marzo per
chi è già cliente Telecom e col
traffico dati già compreso) si
possa dar fastidio alle emittenti
pay. Film, serie tv, partite di cal-
cio, senza tesserine e parabole,
su tv con decoder dedicato,
smart tv, pc e naturalmente ta-
blet e smartphone. «È un mer-
cato da costruire, che ancora
non esiste» ammettono. Molto
dipenderà dai contenuti. Ecco
perché hanno iniziato a com-
prare serie come Intruders, pro-
dotta da Bbc, scritta dagli auto-
ri di XFiles. Inedita in Italia. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

50 
� Netflix ha superato alla fine del 2014 i 50 milioni 
di abbonati, di cui più di 35 milioni negli Usa. Già 
presente in 50 Paesi, in autunno sarà in Giappone

Joe Bastianich e la T-shirt benefica a lui dedicata

Air: la Rivoluzione Sottile® di BTicino. Provate a copiarla!
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AMARONE SANTA SOFIA
LUCE DELL’ANTEPRIMA

L’Amarone sta cercando di 
cambiare pelle andando incontro
alla «bevibilità» che il mercato

caldeggia. Il rischio è la perdita di 
identità. Tra gli esperimenti più riusciti 
c’è sicuramente quello dell’Antichello 
di Santa Sofia, che a nostro avviso è 
risultato il miglior assaggio 
dell’Anteprima Amarone 2011. 
L’Antichello ha le caratteristiche di 
eleganza e profondità, ma anche una 
convincente facilità di bevuta. 
L’azienda, che ha viti nel cuore della 
Valpolicella classica, ha trovato il 
giusto equilibrio con la modernità.

Di colore granato luminoso ha profumi, 
puliti e fini, di frutti rossi sotto spirito e 
rabarbaro con sfumature balsamiche. 
Al gusto è potente con tannini giovani 
ma già raffinati, una bella sapidità e 
conquista per la spettacolare fluidità.

h
K
3
$

DEGUSTARE ASCOLTANDO
GIOVANNI ALLEVI

«BACK TO LIFE»

IL VOTO

94/100
RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

IMPEGNATIVO
�����

� Il segreto è nella patata. 
Bianca. Che viene coltivata a 
Oreno accanto a Vimercate, 
in Brianza. Qui nascono gli 
gnocchi di Oreno. La 
lavorazione è artigianale, 
viene utilizzato il 70% di 
patata bianca italiana, oltre a 
uova, farina, semola di grano 
duro e olio di girasole. Ci 
sono due versioni: quelli 
pastorizzati e confezionati in 
atmosfera protettiva e quelli 
surgelati.

Francesco Velluzzi

� www.lapatatabianca.it

PRIMI

Patata bianca di Oreno
il segreto degli gnocchi

GNOCCHI
ALLA AGRICOLA

FORTUNA DI
ORENO 4 EURO

500 GRAMMI

AMARONE ANTICHELLO 2011, 
Santa Sofia, San Pietro in Cariano 
(Verona). UVE: Corvina, Rondinella, 
Molinara. PREZZO: circa 80 euro

SORSEGGIANDO
di LUCA
GARDINI

GAZZA GOLOSA 1«Il vino è la poesia della Terra»
Mario Soldati (scrittore, giornalista, regista 1906-1999)

Pagina a cura di
Pier Bergonzi 

e Daniele Miccione

«Mi piace la trippa
Ogni mio piatto
è come un viaggio»
1Martinez protagonista lunedì a Identità Golose:
«Ho un gruppo che gira il Perù solo per trovare idee»

Daniele Miccione

U na cena da Virgilio
Martinez è qualcosa di
diverso da una cena. E’

più un’esplorazione. I suoi
piatti prima colpiscono la vi-
sta, poi il palato, il cuore e in-
fine il cervello. Chi ha la for-
tuna di cenare al Central di
Lima - uno dei migliori risto-
ranti del mondo - chieda an-
che di fare una visita a fine
cena: passerà dalla cucina a
vista, scoprirà la cassetta di
legno fatta per conservare il
cioccolato, salirà sul tetto a
vedere l’impianto per depu-
rare l’acqua e l’orto di erbe
aromatiche e fiori, passerà al
primo piano dove c’è la bi-
blioteca di Martinez con testi
di cucina e oggetti riportati
dai viaggi. Lunedì Virgilio sa-
rà a Milano, sul palco del con-
vegno di Identità Golose, a
spiegare perché «ogni piatto
è un viaggio».

Martinez ormai parlano tutti 
della gastronomia peruviana.
Siete una moda o siete la cuci-
na del futuro?
«Il Sudamerica ha un grande

pregio, possiede una biodiversi-
tà infinita: etnica, culturale, ga-
stronomica. Abbiamo deserti,
Ande, Amazzonia, oceano. In-
fluenze italiane, spagnole, giap-
ponesi, cinesi. Tante varietà di
mais e di quinoa, i cereali, i ve-
getali delle Ande. E poi tutti i
prodotti che arrivano dal-
l’Amazzonia. Stiamo parlando
di natura allo stato puro. Succe-
de in pochi altri posti al mondo.
Siamo una cucina molto globa-
le. Dalla mente aperta. Open
mind».

D’accordo. Quindi non siete un 
fenomeno passeggero.
«No, però non siamo nemmeno
la cucina del futuro anche per-
ché noi peruviani abbiamo
l’idea di condividere tutto con il
resto del mondo. Oggigiorno in
Perù c’è un’identità gastronomi-
ca molto forte: non c’è una per-
sona che non parli di cibo o che
non sappia nulla dei prodotti.
Conosco turisti che arrivano dal
Giappone o dall’Australia e stan-
no da noi due o tre giorni solo
per mangiare. Una pazzia!».

Lei parla del fortissimo legame
tra cucina peruviana e ambiente.
Però ha un ristorante a Londra. 

Come fa ad esportare questa cu-
cina?
«Non posso portare in giro per il
mondo tutti i prodotti che mi
servirebbero. Ma posso portare
la filosofia, la visione del mondo
andina: il rispetto per la Pacha-
mama, la Madre Terra. Alla Pa-
chamama non piace far viaggia-
re i suoi ingredienti in giro per il
mondo. Così a Londra usiamo
prodotti locali. Poi chiediamo il
permesso alla Pachamama di
portarne alcuni». 

Nei suoi piatti racconta il Perù.
Come nascono?

«Noi facciamo tre viag-
gi al mese con una

squadra del ri-
storante che si
occupa solo di
quello. Viaggia
e registra, trova

prodotti, annota
esperienze e fa un dia-

rio: dopo ogni viaggio cre-
iamo un solo piatto. Ogni

piatto rappresenta un
ecosistema, un ter-

ritorio, e questa è
l’emozione del

Central. Prendi il
menù degustazione

con 18 piatti: ognuno rap-

presenta un viaggio. L’idea è che
tu mangi e diventi parte di un 
ecosistema».

Che rapporto ha con la cucina
italiana?
«Quando vivevo a Londra ho ini-
ziato a cucinare nei ristoranti
italiani. Ho imparato l’inglese lì,
per questo il mio accento inglese
è un po’ spagnolo e un po’ italia-
no. Apprezzo molto la capacità
degli italiani nel fare il pane, il
vino, il formaggio. Sono un po’
artisti e un po’ artigiani. Queste
cose in Perù non ci sono».

Qual è il suo piatto italiano prefe-
rito?
Martinez ci pensa molto. Cerca di
sfuggire. Poi dopo un po’ di insi-
stenze va deciso. «La trippa».

Una specialità peruviana che pia-
cerebbe agli italiani?
«La sopa seca: influenza africa-
na, peruviana e italiana. C’è an-
che la pasta. E’ un piatto diver-
tente, che può rappresentare
molte cose. E’ saporito anche se
la pasta non è proprio al dente.
Non è un piatto perfetto ma oggi
finiamo per apprezzare proprio
le cose non perfette».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

� 1. «Halibut e 
pseudocereali» 
piatto fatto alla 
Chef’s Cup; 
2. «Radici, 
latte di tigre 
andino, 
canigua»

2

1

Virgilio 
Martinez,
38 anni, il 
Central è 
15° tra i 50 
grandi 
ristoranti 
del mondo 

SI ABBINA
ALLA GRANDE CON

STRACOTTO AL VINO ROSSO CON PURÈ

«Identità Golose» è il più importante 
convegno di alta cucina italiano. Il tema 
scelto da Paolo Marchi quest’anno è «Una 
sana intelligenza» sulla cucina del 
benessere. Ecco cosa non perdere della 
tre giorni milanese al Mico di via 
Gattamelata (Gate 14). 
Domenica Al mattino Ducasse e Crippa. 
Poi cucina di montagna e naturale. 
Lunedì Il giorno dei grandi: Cracco, 
Martinez, Bottura, Romito, Beck. Sala blu: 
Ichikawa e Lavezzari parlano di wasabi.
Martedi Veneto protagonista con Cogo e 
Perbellini. Al pomeriggio c’è Corrado 
Assenza (Caffè Sicilia).
Nella stessa struttura c’è il «Milano 
Food&Wine Festival» adatto ai buongustai:
grandi vini e grandi piatti da assaggiare.

IL CONVEGNO
DI MILANO
IL PROGRAMMA
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Mauro Bergamasco, terza linea di 35 anni, 
Martin Castrogiovanni, pilone di 33, e 
capitan Sergio Parisse, terza centro di 31. 
Sotto Kelly Haimona, apertura, 28 anni FAMA

Fratelli d’Italia
Una maglia,
tante lingue
Il modello
è azzurro
1Figiani, sudafricani, argentini, 
neozelandesi: il Torneo 
anticipa la Coppa del Mondo

Andrea Buongiovanni

C’ è un popolo da soddi-
sfare, c’è una squadra

che deve tornare a entusiasma-
re. Per l’Italia non c’è più spazio
per i passi falsi. Con quindici Sei
Nazioni alle spalle e una Coppa
del Mondo alle porte, è tempo
di diventar grande, di racco-
gliere quanto seminato, tanto o
poco che sia. Senza, natural-
mente, dimenticare il passato.
Anche quello recente: gli azzur-
ri sono scivolati al 14° posto del
ranking mondiale e hanno vin-
to non più di due delle ultime
17 partite disputate. Perché ne-
garlo? Il XV tricolore, nel Tor-
neo, resta figlio di un dio mino-
re ed è destinato a rimanerlo a
lungo. Questione anche di sto-
ria e di cultura. I tre test di no-
vembre, però, al di là dei risul-
tati, hanno fornito qualche in-
dicazione incoraggiante. C’è lu-
ce in fondo al tunnel.

STRANIERI E’ un’Italia, quella
di Jacques Brunel, che nono-
stante certi propositi, continua
a sfruttare l’onda lunga di
oriundi ed equiparati. Ma non
c’è affatto da scandalizzarsi:
succede in tutto lo sport mon-
diale, dove le naturalizzazioni
sono all’ordine del giorno e,
grazie a regolamenti un po’ ela-
stici, succede in particolare nel-
l’universo ovale. Anche nel Sei
Nazioni, oggi come mai prima.
E’ questo, a poco più di sette
mesi dal via di Inghilterra 2015,
il tema del Sei Nazioni che sta-
sera si metterà in moto a Car-
diff. Le britanniche, l’Irlanda e
la Francia: chi più chi meno,
tutte fanno ricorso a mani piene
agli «stranieri», a giocatori non
di scuola nazionale. Gli azzurri
domani schiereranno un’aper-
tura titolare neozelandese, Kel-
ly Haimona? Bene, i transalpini
avranno un mediano di mischia
sudafricano, Rory Kockott... Il
mondo cambia e non solo su un
prato con i pali ad acca.

EMISFERI Poi, come ogni quat-
tro anni, tutto andrà osservato
e valutato sotto la luce dell’im-
minente rassegna iridata. Il
Torneo, in questo senso, dovrà
fornire indicazioni molto forti e
precise. In sette edizioni di Cop-
pa del Mondo, solo una volta ad
imporsi è stata una rappresen-
tante dell’Emisfero Nord, la
grande Inghilterra di Jonny
Wilkinson ad Australia 2003.
Proprio i Bianchi, che avranno
dalla propria il vantaggio del
fattore campo, potrebbero ri-
tentare l’impresa. Oppure l’Ir-
landa, campione uscente del
Sei Nazioni e in novembre capa-
ce di fermare Australia e Suda-
frica. Sono loro le favorite an-
che del Torneo. L’Italia sogna
una doppia vittoria, come solo
nel 2007 e nel 2013. L’avvio,
proprio contro i Verdi, sarà un
severo banco di prova. C’è un
popolo da soddisfare, c’è una
squadra che deve tornare a en-
tusiasmare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STASERA IL VIA CON GALLES-INGHILTERRA

1° TURNO

OGGI
ORE 21.05 GALLES-INGHILTERRA
DOMANI
ORE 15.30 ITALIA-IRLANDA
ORE 18.00 FRANCIA-SCOZIA

2° TURNO

SABATO 14/2
ORE 15.30 INGHILTERRA-ITALIA
ORE 18.00 IRLANDA-FRANCIA
DOMENICA   15/2
ORE 16.00 SCOZIA-GALLES

3° TURNO

SABATO 28/2
ORE 15.30 SCOZIA-ITALIA
ORE 18.00 FRANCIA-GALLES
DOMENICA 1/3
ORE 16.00 IRLANDA-INGHILTERRA

4° TURNO

SABATO 14/3
ORE 15.30 GALLES-IRLANDA
ORE 18.00 INGHILTERRA-SCOZIA
DOMENICA 15/3
ORE 16 ITALIA-FRANCIA

5° TURNO

SABATO 21/3
ORE 13.30 ITALIA-GALLES
ORE 15.30 SCOZIA-IRLANDA
ORE 18.00 INGHILTERRA-FRANCIA
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� (ro.pa.) È il 79' di Italia-Scozia, 5 febbraio 2000: gli 
azzurri, al debutto nel Sei Nazioni, vincono per 34-20 
e il pilone romano De Carli segna la prima, storica 
meta. Oggi è assistente di Brunel per gli avanti.

L'ESORDIO, LA VITTORIA, LA META

Quel giorno in cui De Carli
e gli azzurri fecero storia

� (ro.pa.) L'Inghilterra ha vinto 
il Torneo 36 volte, ma di queste 
10 sono condivise. Per 12 volte le 
è riuscito il Grande Slam. L'Italia 
non ha invece mai trionfato

36 SUCCESSI
Dominio Inghilterra
Italia mai un titolo12

� Il record di mete segnate 
dall'Italia in una singola edizione 
del Torneo: è accaduto nel 2003

fDOMANI ORE 15.30 (DIRETTA TV DMAX)

ITALIA-IRLANDA

Haimona simbolo azzurro
«Io, orgoglioso di esserci»
1Sulle spalle del 
neozelandese 
equiparato grandi 
responsabilità. E le 
origini di tutti si 
fondono: non ci 
sono mercenari 

Andrea Buongiovanni

U na volta c’erano Diego
Dominguez e i suoi fra-
telli. Giusto ieri quindici

anni fa, al Flaminio di Roma,
nella prima volta azzurra nel
Torneo (storico successo sulla
Scozia), insieme all’argentino,
giocarono l’australiano Mat-
thew Pini, il romeno Cristian
Stoica, il sudafricano Wim Vis-
ser e il neozelandese Aaron
Persico. Proprio ieri, sempre a
Roma, nell’aula magna dell’Ac-
qua Acetosa, nel tradizionale
giovedì di annuncio della for-
mazione e di conferenze stam-
pa, davanti a taccuini e micro-
foni, si sono presentati l’austra-
liano Luke McLean, il neoze-
landese Kelly Haimona e lo
scozzese George Biagi; insieme
agli argentini Sergio Parisse e
Martin Castrogiovanni domani
saranno titolari, mentre in pan-
china siederanno il sudafrica-
no Dario Chistolini e lo scozze-
se Tommy Allan, mentre in tri-
buna, in rosa ma acciaccato, si
accomoderà il canadese Bob
Barbieri. Mentre il sudafricano
Quintin Geldenhuys, infortu-
nato nel pre-raduno, è dovuto
tornare a casa anzitempo. E
non è una perdita da poco.

ORGOGLIO AZZURRO Insom-
ma: l’Italia, con un terzo dei
convocati per il Torneo in pos-
sesso di almeno un altro passa-
porto, resta una sorta di legio-
ne straniera. «Ma – come dice-
va ieri McLean, trasferitosi a 
vent’anni da Brisbane a Calvi-
sano, paese a 52 chilometri da
Odolo, da dove emigrò nonna
Elsa – una volta che indossi
quella maglia, si è tutti uguali».
Anche l’equiparato Haimona
(lo si diventa dopo tre stagioni
italiane), esordio azzurro in
novembre, un ariete al quale,
all’apertura e dalla piazzola, è
affidata una grande responsa-
bilità, è sulla stessa lunghezza
d’onda: «Sono un neozelande-
se che gioca per l’Italia con
enorme orgoglio» sostiene.
Nessun mercenario, sia molto
chiaro: la commozione quando
suonano le note dell’inno di
Mameli è sincera per tutti. Ca-
stro si emoziona quando ricor-
da il nonno: Leonforte, da dove
andò in Argentina a caccia di
fortuna, è in provincia di Enna,
città che fino al 1927 si chiama-
va... Castrogiovanni (con la si-
gla CG sulle targhe). Parisse è
aquilano anche nell’anima: al
punto di rifiutare di posare – è
successo nel novembre 2006 –
con i compagni azzurri, oriundi
argentini, per una foto chiesta

da giornalisti sudamericani:
«No, grazie: sono italiano».
Una volta sbarcavano nei club
di massima serie e, i migliori,
finivano in Nazionale. Oggi
succede quasi l’inverso: pro-
prio Haimona, per esempio, è
arrivato alla corte di Jacques
Brunel nell’ambito di un pro-
getto sostanzialmente finaliz-
zato al suo approdo in azzurro.
In questo senso va valutata an-
che l’idea federale di verificare
se, alle Figi, può esserci qual-
che giocatore adatto a un futu-
ro da Italia. Si chiama globaliz-
zazione. 

ALL’ESTERO Non bastasse, pro-
prio in questa stagione, molte
stelle del gruppo tricolore sono
emigrate in campionati esteri:
nel XV di domani sono in sei a
militare tra Inghilterra e Fran-
cia (oltre a cinque a Treviso e
quattro nelle Zebre), più due in
panchina. E scandalizza forse
che Brunel non sia italiano? Tre
degli allenatori delle altre cin-
que Nazionali del Torneo sono

neozalandesi: l’irlandese Joe
Schmidt, il gallese Warren Ga-
tland e lo scozzese Vern Cotter.

FATTORE OLIMPICO Per l’Ita-
lia, stranieri o meno, c’è da con-
tinuare in quel processo di ri-
torno a certi livelli cominciato
in novembre: ci sono da sfrut-
tare le tre partite in casa (l’en-
tusiasmo dell’Olimpico può far
la differenza) e i possibili gio-
chi a carte coperte delle grandi
in vista della Coppa del Mondo.
Non è un caso che gli azzurri,
negli anni della rassegna irida-
ta, hanno disputato ottimi Sei
Nazioni: nel 2003 arrivò la vit-
toria sul Galles, nel 2007 quella
doppia in Scozia e ancora sul
Galles e nel 2011 sulla Francia.
E’ poi probabile che, dopo nove
mesi, il lavoro in mischia di Cic-
cio De Carli cominci a dare frut-
ti concreti. Chi segnò la meta
decisiva nella vittoria sulla Sco-
zia di quindici anni fa? Lui, na-
turalmente. Ed è un cerchio
che si chiude. Stranieri o meno.
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Stasera le donne e l’under 20 
Azzurrini alle 19 su Raisport 1
� Oggi alle 19 a Biella (diretta RaiSport 1), l’Italia 
under 20 di Troncon esordisce nel contro l’Irlanda. 
Il XV: De Santis; Sperandio, Gabbianelli, Lucchin, 
Agbasse; Azzolini, Petrozzi; Giammarioli, Bergamin, 
Archetti; Fragnito, Zanetti; Buonfiglio (cap.), Luus, 
D. Dallavalle. A disp. Barbuscia, Makelara, Pavesi, 
D’Onofrio, Cornelli, Raffaele, Minozzi, Beraldin. 
Domani Galles-Inghilterra, Francia-Scozia.
DONNE Le azzurre di Andrea Di Giandomenico 
aprono oggi a Firenze (stadio Lodigiani, ore 19, 
diretta streaming federugby.it) il Sei Nazioni 
contro le irlandesi. Il XV: Furlan; Veronese, Stefan, 
Cioffi, Sillari; Ve. Schiavon, Barattin; Gaudino (cap.), 
Giordano, Arrighetti; Trevisan, Severin; Bettoni, 
Cammarano, Cucchiella. A disp. Coulibaly, 
Campanini, Este, Pantarotto, Ruzza, Rigoni, 
Zangirolami, Magatti. Domani Francia-Scozia, 
domenica Galles-Inghilterra.
CALENDARIO 2016-2017 Annunciati i calendari 
delle edizioni 2016 e 2017. I match degli azzurri: 
6-2-16: Francia-Italia; 14-2: Italia-Inghilterra; 
27-2: Italia-Scozia; 12-3: Irlanda-Italia; 19-3 Galles-
Italia. 5-2-2017: Italia-Galles; 11-2: Italia-Irlanda; 
26-2: Inghilterra-Italia; 11-3: Italia-Francia; 
18-3: Scozia-Italia.

DA DOMINGUEZ 
AD HAIMONA
Quindici anni fa, 
al debutto vincente 
contro la Scozia nel 
Sei Nazioni, l’Italia nel 
XV di partenza schierò 
cinque giocatori 
di formazione estera. 
Domani, contro 
l’Irlanda, saranno 
altrettanti. In una 
Nazionale che resta 
multietnica, 
l’attaccamento 
alla maglia azzurra 
è un valore per tutti

LEGIONE 
STRANIERA

Kelly Haimona, 28 anni,
azzurro equiparato

con tre caps FAMA
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il Mondiale, con un contratto
triennale che sottointendeva
una scelta ben precisa. «È stata
dura, per me, trasferirmi al-
l’Ulster. Significava dire addio
per sempre al sogno degli All 
Blacks». Così rispose Payne a
chi gli chiedeva cosa potesse
dare all’Irlanda uno come lui,
nato e cresciuto oltremare. Alle
sue orecchie, d’altronde, la do-
manda suonava come una pro-
vocazione. Erano i primi di no-
vembre e la pressione era tutta
sulle sue spalle. Mancavano po-
chi giorni alla sfida contro il Su-
dafrica, la prima davanti ai cin-
quantamila di Dublino dopo il
fatidico 8 marzo 2014. Tutti,
dal primo all’ultimo, avevano
ancora davanti negli occhi quel

� (ro.pa.) Nell'ultimo turno del 2007 Irlanda e 
Francia si giocano il titolo per differenza punti. 
Le mete di Bortolami a Roma (24-51) e di Vermeulen 
a Parigi (46-19 alla Scozia) regalano il titolo ai Bleus

IRLANDA BEFFATA NEL 2007

Bortolami a Roma e Vermeulen
a Parigi per il trionfo Francia

� (ro.pa.) L'ultimo Sei Nazioni 
l'ha vinto l'Irlanda grazie al 22-20 
di Parigi: 4 vittorie come 
l'Inghilterra, ma con un miglior 
quoziente punti (+83 contro +73)

I CAMPIONI 2014
Verdi in trionfo
per quoziente punti26

� Le mete di Brian O'Driscoll, 
primatista assoluto. Di Ronan 
O'Gara (557) il record dei punti

MATIAS AGUERO

Nato il 13 
febbraio 1981
a Buenos Aires

Ruolo pilone

Club Zebre

Caps 29

Esordio in 
azzurro Italia-
Tonga 48-0 
(Prato, 
12 novembre 
2005)

Soprannome 
Mandarina

In azzurro 
perché
Equiparato dopo 
3 anni in Italia 

TOMMASO ALLAN

Nato il 26 aprile 
1993 a Vicenza

Ruolo apertura

Club Perpignan

Caps 10

Esordio in 
azzurro
Italia-Australia 
20-50 (Torino, 9 
novembre 2013)

Figlio d'arte 
Hanno giocato 
sia papà William 
sia mamma Paola

In azzurro 
perché
Formato in Scozia 
e Sudafrica, 
ma è vicentino

ROBERT BARBIERI

Nato il 5 giugno 
1984 a Toronto 
(Canada)

Ruolo terza linea

Club Leicester
Tigers

Caps 38

Esordio 
in azzurro
Giappone-Italia 
6-52 (Tokyo, 
11 giugno 2006)

Fratello 
canadese
Michael ha un 
cap con il Canada

In azzurro 
perché
Famiglia italiana

PARISSE BIMBO A LA PLATA
MA È ITALIANO AL 100%

GEORGE FABIO BIAGI

Nato il 4 ottobre 
1985 a Irvine 
(Scozia)

Ruolo seconda 
linea

Club Zebre

Caps 3
Esordio in 
azzurro
Italia-Inghilterra 
11-52 (Roma, 15 
marzo 2014)

Studente
Studia Economia 
alla Bocconi

In azzurro 
perché
Padre scozzese, 
ma madre 
italiana

MARTIN 
CASTROGIOVANNI

Nato il 21 ottobre 
1981 a Paranà 
(Argentina)

Ruolo pilone

Club Tolone

Caps 107

Esordio in 
azzurro
Nuova Zelanda-
Italia 64-10 
(Hamilton, 8 
giugno 2002)

Fidanzato con 
l'ex azzurra di sci 
Giulia Candiago

In azzurro 
perché
Il nonno 
era di Enna

DARIO CHISTOLINI

Nato il 14 
settembre 1988
a Kempton Park 
(Sudafrica)

Ruolo pilone

Club Zebre

Caps 5
Esordio in 
azzurro
Samoa-Italia 
15-0 (Apia, 
14 giugno 2014)

Primo club 
italiano
Petrarca Padova

Perché in 
azzurro
Il nonno 
era romano

KELLY HAIMONA

Nato il 30 luglio 
1986 a Rotorua 
(Nuova Zelanda)

Ruolo apertura

Club Zebre

Caps 3

Esordio in 
azzurro
Italia-Samoa 
24-13 (Ascoli, 8 
novembre 2014)

Treccina L'ha 
salvata al taglio 
dei capelli per la 
matricola dopo 
l'esordio

Perché in 
azzurro
Equiparato dopo 
3 anni in Italia

LUKE MCLEAN

Nato il 29 giungo
1987 a Townsville
(Australia)

Ruolo 
estremo/ala

Club Sale Sharks

Caps 63

Esordio in 
azzurro
Sudafrica-Italia 
26-0 
(Città del Capo, 
21 giugno 2008)

Campione Ha 
vinto il Mondiale 
Under 19 
con i Wallabies

Perché in 
azzurro
La nonna 
era di Odolo (Bs)

SERGIO PARISSE

Nato il 12 
settembre 1983 
a La Plata 
(Argentina)

Ruolo Numero 8

Club Stade 
Français

Esordio in 
azzurro
Nuova Zelanda-
Italia 64-10 
(Hamilton, 
8 giugno 2002)

Marito Un anno 
anno fa 
ha sposato 
la romana Silvia

Perché in 
azzurro
Cresciuto 
in Argentina, 
ma italiano 
figlio di aquilani

Payne lo sfrontato
Un kiwi per scacciare
lo spettro O’Driscoll
1Domani con il 13 l’Irlanda schiererà un neozelandese
«Teso? Per giocare in Europa ho rinunciato agli All Blacks»

Simone Battaggia

T risdecafobia,cioè la pa-
ura del numero 13. È
irrazionale, come tutte

le fobie, ma tra gli anglosas-
soni è molto diffusa. Nell’ul-
timo anno, poi, si è propaga-
ta come un virus in Irlanda.
Nessuno che se la senta più
di portare quel numero in
Nazionale. E non sembra
proprio un caso che domani
quella maglia sarà addosso a
un neozelandese.

LA SCELTA Jared Payne ha
29 anni e arriva da Tauran-
ga, Bay of Plenty. Sbarcò a
Belfast nel 2011, subito dopo

giorno di otto mesi prima:
l’enorme gigantografia che ve-
leggiava sopra il terreno prima
del match, i messaggi lasciati
sui pannelli bianchi agli ingres-
si dello stadio, la standing ova-
tion al 21’ della ripresa. Otto
mesi dopo, sarebbe toccato pro-
prio a lui vestire la maglia di 
Brian O’Driscoll. 

BATTAGLIA VINTA Payne se la
cavò più che egregiamente.
Con Robbie Henshaw a suo
fianco da primo centro — pro-
prio come domani — vinse una
battaglia di trincea contro Jean
de Villiers e Jan Serfontain: 29-
15, primo trionfo dei Verdi con-
tro il Sudafrica dopo cinque an-
ni. Due minuti prima della fine,
però, Payne uscì per un infortu-
nio a un piede che l’avrebbe co-
stretto a oltre due mesi di stop.
È tornato a giocare solo l’11
gennaio, entrando dalla pan-
china nella vittoria di Celtic a 
Treviso. Un ritorno in punta di
piedi. «Sarà dura che Schmidt
mi chiami — diceva dopo quel
match —, non ho quasi mai gio-
cato».

CREATIVO E invece Schmidt
l’ha chiamato, e gli ha subito
riaffidato il 13. Se contro il Su-
dafrica Payne aveva svolto, dili-
gentemente, un compito di co-
pertura, per domani il c.t. gli
chiederà di fare ciò che gli rie-
sce meglio: costruire con il pal-
lone in mano, attaccare, osare.
A Belfast si è affermato da

estremo, ma secondo centro è
da sempre il suo ruolo preferi-
to. Nei geni gli resta la creativi-
tà neozelandese e non vede
l’ora di scatenarla. Proprio co-
me faceva O’Driscoll. A Roma,
nello stadio che vide il suo pre-
decessore perdere i nervi, per la
prima e unica volta — un solo
giallo in 141 caps, quello per lo
stamping su Favaro nel 2013 —,
nel Torneo che vide splendere
re Brian — record di 26 mete e
65 presenze —, Payne cercherà
di scacciare quel fantasma. E le
strane fobie di una Nazione.
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LA POLITICA VERDE

Pochi ma buoni: così il Trifoglio esplora il Sud
1 La svolta dopo gli 
anni 90: gli stranieri 
hanno fatto crescere 
i locali. Senza dire no
ai talenti già formati

N ell’Irlanda che il 16
febbraio 1991, a Car-
diff, pareggiò 21-21

col Galles, tutti i giocatori
dal 9 al 15 erano nati al-
l’estero. Segnarono l’estre-
mo Jim Staples e l’ala Simon
Geoghegan, inglesi eleggibi-
li per via di un nonno di san-
gue irlandese; il centro Bren-
dan Mullin e l’ala Jack
Clarke erano nati a Gerusa-
lemme e in Kenya, ma alme-
no erano stati educati in Ir-

landa, mentre i 5 punti al piede
arrivarono da Brian Smith, un
australiano che al Mondiale
1987 aveva pure giocato contro
i Verdi e che, nell’estate 1991,
tornò al rugby a 13. La politica
non pagava: gli Anni Novanta
tra i più bui di sempre per il Tri-
foglio, ultimo nel Cinque Na-
zioni 1992, ‘96, ‘97 e ‘98, battu-
to tre volte dall’Italia ed elimi-
nato dall’Argentina nella fase a
gironi del Mondiale 1999. Così
la federazione (Irfu) svoltò.

POCHI MA BUONI La chiave fu
il via alla Celtic League: dal
2001-02, Ulster, Munster, Lein-
ster — meno il Connacht — di-
vennero il fulcro dell’attività di
vertice. I migliori giocatori fu-
rono messi sotto contratto dalla
federazione, le province inve-

stirono su tecnici di fama mon-
diale e su pochi stranieri, ma di
qualità, che facessero da chioc-
cia ai giovani. Al Munster arri-
varono Howlett e Cullen, al
Leinster Contepomi ed Elsom,
all’Ulster Justin Harrison e, più
avanti, Ruan Pienaar. La gene-
razione di O’Driscoll, O’Con-
nell, O’Gara di Rory Best sareb-
be cresciuta con questi fratelli
maggiori, fino al Grande Slam
del 2009.

SPECIAL PROJECT Il rischio in-
flazione, però, era dietro l’an-
golo. Nel 2011 la Irfu decise che
la nazionale doveva disporre di
almeno due atleti di livello per
ruolo. Così impose alle tre pro-
vince di vertice — il Connacht
era «sperimentale» — un massi-
mo di 5 non eleggibili ciascuna.

Non potevano esserci doppioni:
se al Leinster avessero preso un
10, l’Ulster avrebbe dovuto far
giocare Pienaar 9. C’è poi lo
Special project player: gli
scout setacciano l’emisfero Sud
alla caccia di talenti con nonni
irlandesi, o comunque da ren-
dere eleggibili coi tre anni di re-
sidenza nell’isola. Le critiche
sono sempre le stesse: Richardt
Strauss, tallonatore nato a Pre-
toria, vale più di Best, Cronin o
Varley? Perché il centro samoa-
no Bundee Aki è arrivato in Ir-
landa, invece di restare in Nuo-
va Zelanda? Perché non è forte
abbastanza per gli All Blacks o
perché l’euro vale più del Tala
samoano? Tutto il mondo è pae-
se. Intanto, però, l’Irlanda vola.

si.ba.
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Doug Howlett, 
stella All Blacks, 
dal 2007 al 2013 
al Munster RESINI

Jared Payne, 29,
nel primo test 
coi Verdi. Sopra 
Brian O’Driscoll

REsordio in autunno 
contro il Sudafrica,
con una gran 
difesa. Domani 
dovrà attaccare

GLI STRANIERI
SULLE ORME DI BOSS
20 CAPS DA MEDIANO

ITALIANI DAL MONDO
I NOVE AZZURRI

CRESCIUTI ALL’ESTERO

RODNEY AH YOU (N. ZELANDA)
26 ANNI, PILONE, 3 CAPS
ISAAC BOSS (N. ZELANDA)
34 ANNI, N.9, 20 CAPS
ROBBIE DIACK (SUDAFRICA) 
29 ANNI, NUMERO 8, 2 CAPS
MIKE MCCARTHY (INGHILTERRA)
33 ANNI, SECONDA LINEA, 17 CAPS
JARED PAYNE (N.ZELANDA)
29 ANNI, CENTRO. 1 CAP
RICHARDT STRAUSS (SUDAFRICA) 
29 ANNI, TALLONATORE, 6 CAPS
NATHAN WHITE (N.ZELANDA) 
33 ANNI, PILONE, 0 CAPS

65
� Le partite del Sei Nazioni 
di O'Driscoll, il più presente 
di sempre. Ne ha 2 più di O'Gara
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DAL 1883 DARE ENERGIA ALL’ITALIA
È LA NOSTRA META.
Edison sostiene gli azzurri al Torneo 6 Nazioni. Con la stessa energia con cui da più
di cent’anni produce gas ed elettricità per le imprese e le famiglie italiane.

EDISON, SPONSOR UFFICIALE
DELLA NAZIONALE ITALIANA DI RUGBY.
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� (ro.pa.) V Nazioni 1974. L'irlandese West a 
Twickenham nega al Galles la meta di JJ Williams 
che varrebbe il titolo. Che vince l'Irlanda. E il 
cantante Max Boyce scrive «Blind Irish Referee».

LO SCIPPO E LA CANZONE

Il Galles cade a Twickenham
Boyce canta «arbitro cieco»

� (ro.pa.) Nel 1883 le nazionali 
britanniche si sfidano in una 
serie di test. Non fu stilata una 
classifica, ma vinsero gli inglesi, 
che si ripeterono l'anno dopo.

HOME CHAMPIONSHIP
Prima Inghilterra
Ma senza classifica4

� I trionfi del Galles nell'era Sei 
Nazioni, gli stessi di Inghilterra 
e Francia. L'Irlanda ne ha vinti 2

Il lungo viaggio di Faletau
Dal vulcano a Ebbw Vale
1Il padre Kuli fu segnalato dal manager di Lomu al club gallese 
Era il ‘98 e il terza centro cominciò allora a giocare a rugby a sette anni

Marco Pastonesi

T oby è nato sotto il vulca-
no. Arcipelago Tonga,

isola Tofua, il vulcano è una
montagna di lava solidificata
(l’ultima eruzione risale a un
paio di anni fa) e un cratere
di acqua lacustre. Toby è
Tankaki Taulupe Faletau: il
suo trasloco nel 1998 dall’al-
tra parte del mondo è un rac-
conto. Un anno prima, nel
Palazzo Reale di Nuku’alofa,
la capitale di Tonga, si tenne
una colazione istituzionale:
con Taufa’ahau Tupou IV, re
nonché presidente della Fe-
derazione tongana di rugby,
c’era anche Jonah Lomu. E
quando il re gli confidò che
erano rimasti in bolletta, Lo-
mu trovò l’immediata solu-
zione: «Phil vi aiuterà». Phil
Kingsley Jones, ex rugbista
gallese e suo manager. 

RICHIESTA Phil organizzò un
tour e quando da Ebbw Vale
gli chiesero un seconda li-
nea, Phil spedì Kuli Faletau,

il papà di Toby. «Non si pote-
vano immaginare due luoghi
più diversi di Ebbw Vale e
Tonga – ricorda Kuli Faletau
-. Tonga ha spiagge di sabbia
bianche, un mare profondo
blu, palme da datteri e un cli-
ma ideale. Ebbw Vale no. Al-
l’inizio fu durissima». La si-
tuazione migliorò quando
arrivarono Vika e i tre figli.
Toby aveva sette anni,
cominciò a giocare a
Ebbw Vale, continuò a
Bristol, in Inghilterra,
dove studiava, tornò in
Galles, nei Newport Dra-
gons e in Nazionale. Un
metro e 88 per 109 chili,
terza centro, nel Galles è il
titolare della maglia nu-
mero 8 e di lui papà Kuli,
guardia di sicurezza in
una scuola, può andare
orgoglioso.

AUTARCHICA Delle sei
nazioni, il Galles è la
più autarchi-
ca: nei 23
convocati per
la prima parti-
ta,  di  nati
fuori dai
confini c’è
solo Toby.
L’altro, ma
siede in tribu-
na, è il c.t.
Warren Ga-
tland, neoze-
landese di
H a m i l t o n ,

allenatore giramondo. Nes-
sun favoritismo patriottico
nei confronti di Gareth An-
scombe, neozelandese di
Auckland, apertura ed estre-
mo, l’unico altro naturalizza-
to nella lista dei 30 gallesi,
ma scartato dalla panchina a
favore del gallese 100 per-
cento Rhys Priestland. 

VIVAI L’autarchia gallese
non è una chiusura culturale,
ma un’apertura ai vivai. È an-
che una minore attrazione
economica e una maggiore
ricchezza di talenti locali. Ma
con eccezioni. Da Colin
Charvis (96 caps tra il 1996 e
il 2007), inglese di Sutton
Coldfield, vicino a Birmin-
gham, con laurea al Politec-
nico di Londra, terza centro.
A Andy Marinos (8 caps tra il
2002 e il 2003), africano del-
lo Zimbabwe, poi emigrato
alla Rugby League australia-
na, trequarti centro. A Tom
Shanklin (70 caps tra il 2001
e il 2010), londinese di Har-

row, trequarti centro:
invitato a giocare per
l’Inghilterra, rispose

«no, grazie, amo
troppo il mio Pa-
ese». Suo pa-
dre Jim vanta-
va quattro
caps per i l

Galles. E le radi-
ci non si dimen-
ticano.
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fOGGI ORE 21.05 (DIRETTA TV DMAX)

GALLES-INGHILTERRA

GLI STRANIERI
ANSCOMBE FIGLIO D’ARTE
UN KIWI PER I DRAGONI

Toby Faletau, 
24 anni, 
mentre salta 
in touche per 
il Galles EPA/AFP

È l’unico giocatore 
«straniero» della 
nazionale guidata 
dal c.t. neozelandese 
Warren Gatland 

INGHILTERRA

Billy e Mako
I fratelli Vunipola
a corte della Rosa
1Figli di un ex tallonatore tongano
sono cresciuti in Gran Bretagna: 
centimetri, chili e un gioco nuovo

Billy Vunipola, 22 anni, gioca nei Saracens GETTY IMAGES

N el novembre del 2013, nel test-match
vinto per 20-13 sull'Australia a Twic-
kenham, per la prima volta in 117 anni

l'Inghilterra ha mandato in campo due coppie
di fratelli. Oltre a Tom e Ben Youngs, c'erano
anche Billy e Mako Vunipola. La loro è una ve-
ra e propria dinastia rugbystica tongana. Il pa-
pà Fe'ao (tallonatore) ha indossato per 32 vol-
te la maglia della nazionale, anche ai Mondiali
del 1995 e 1999, mentre da allenatore fino a
pochi giorni fa guidava l'Under 20. Ma in sei,
tra zii e nonni dei Vunipola, hanno giocato per
Tonga. Billy e Mako sono entrambi ai Saracens
e giocano con la maglia dell'Inghilterra
dall'Under 18, numero 8 e pilone. Billy, che in
realtà si chiama Viliami Moe Laru, ha debutta-
to con la nazionale maggiore l'8 giugno del
2013, segnando anche una meta all'ultimo mi-
nuto del match vinto 32-3 sull'Argentina. Il 
novembre seguente per la prima volta ha inve-
ce giocato titolare, e accanto al fratello Mako.
Makovina Wanangarua I Whanga Nui-Atara
Vunipola aveva già debuttato con la Rosa l'an-
no prima con le Figi. Mako è nato a Wellington
(in Nuova Zelanda), Billy a Sydney (in Austra-
lia). Entrambi sono cresciuti in Gran Bretagna
e hanno studiato a Bristol, il primo Business e
management, il secondo Fotografia e tecnolo-
gia del design, ma aspira a diventare un gran-
de fotografo.

DIETA E RE GEORGE La mamma Iesinga è pa-
store alla chiesa di High Wycombe. Il papà, do-
po varie esperienze, era arrivato a giocare a
Pontypridd, dove Billy ha iniziato a muovere i
primi passi nel rugby. Divertente ascoltarli, vi-
sto che uno parla con forte accento gallese,
l'altro tipicamente inglese. A unirli è però il ci-
bo, tanto che gli allenatori delle under inglesi
li costrinsero a perdere peso (36 chili in due)
per continuare a giocare insieme. A proposito
di cibo, quando Billy era in ospedale tre anni fa
per un incidente domestico (si rovesciò sulla
schiena del latte bollente), il fratello gli porta-
va di nascosto da mangiare. «Mi chiama per
dirmi che vuole il pollo fritto - racconta Mako
- e io provo a entrare di soppiatto. Quando pe-
rò mi becca un'infermiera che mi fa: 'suppone-
vo foste rugbysti'». Sono stati paragonati an-
che a Jonah Lomu: anche il mito All Black ave-
va origini tongane. Se Lomu rivoluzionò il mo-
do di giocare dei trequarti neozelandesi, i
Vunipola hanno portato il gioco degli avanti
inglesi in una nuova dimensione. D'altronde,
dell'ultimo re di Tonga, George Tupu V, che
studiò a Oxford, si diceva che fosse «più bri-
tannico dei britannici»: anche lui sarebbe con-
tento del successo inglese dei Vunipola.

ro.pa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLES
GARETH ANSCOMBE (N. ZELANDA)
23 ANNI, ESTREMO/N.10, 0 CAPS
TAULUPE FALETAU (TONGA)
24 ANNI, TERZA LINEA, 40 CAPS

INGHILTERRA
BRAD BARRITT (SUDAFRICA)
28 ANNI, CENTRO, 22 CAPS
DYLAN HARTLEY (N. ZELANDA)
28 ANNI, TALLONATORE, 61 CAPS
MAKO VUNIPOLA (N. ZELANDA)
24 ANNI, PILONE, 18 CAPS
BILLY VUNIPOLA (AUSTRALIA)
22 ANNI, N.8, 12 CAPS
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L’ALLARME E così Saint-André,
lanciato l'allarme, a settembre
ha stilato una lista di 74 atleti
in vista di Inghilterra 2015. Fra
questi, 10 eleggibili. A novem-
bre ne ha chiamati tre: i suda-
fricani Scott Spedding, (estre-
mo del Bayonne), e Rory
Kockott (mediano di mischia
del Castres) entrambi titolari
contro la Scozia domani, e Ato-
nio, in panchina e pronto al suo
quarto cap.

CICCIONE Per i compagni nel
La Rochelle, Atonio è «Gros 
Sac», il Ciccione. Uini nasce a
Timaru, Nuova Zelanda, il 26
marzo 1990. Famiglia samoa-
na, papà pazzo di rugby.
Grosso, da subito, con una
fame mai sfumata (il
barbeque coi compagni
di squadra prevede due
chili di carne solo per
lui), Atonio è cresciuto
nel Wesley College, lo
stesso di Jonah Lomu
e Siviteni Sivivatu.
Era centro e in quel
ruolo giocò anche
con l'Under 20 di
Samoa. Col Wesley
College fece una meta
«alla Lomu» dopo 50
metri di corsa. La rac-
conta così: «Stesi il
tallonatore, poi
l'ala. L'estremo
no, non ci fu bi-
sogno. Era terro-
rizzato». Da lì la
convocazione alla

Nicola Melillo

O k, il rugby moderno li
vuole grandi, muscolosi
e veloci. La Francia ha

esagerato. In prima linea il c.t.
Philippe Saint-André ha lan-
ciato da novembre il pilone più
anomalo della storia del Sei
Nazioni: Uini Atonio, neoze-
landese di origini samoane,
equiparato francese dopo tre
stagioni al La Rochelle, alto
196 cm e con un peso variabile:
150 chili durante la stagione,
molto di più dopo le vacanze.

SVOLTA MONDIALE Atonio è
l'icona vivente dei problemi di
una nazionale che paradossal-
mente paga l'exploit del Top 14
dopo la Coppa del Mondo in
casa nel 2007. I club si sono
lanciati a caccia di top player,
saccheggiando a suon di con-
tratti tentatori il meglio dal
meglio del pianeta. Il risulta-
to? Ruoli scoperti in nazionale,
con tanti talenti creati nelle ac-
cademie che non trovano spa-
zio in campionato. Come fanno
ad essere pronti per i Bleus?

Counties Manukau Academy.
Poi, nel 2011, in un torneo di-
mostrativo ad Hong Kong di
rugby a 10, il La Rochelle lo no-
ta, lo porta in Francia. E lo spo-
sta in prima linea.

PILONE Misure fuori dagli
standard per la combinazione
altezza-peso, Atonio ha penato
parecchio, con problemi tecni-
ci in mischia chiusa che sono
ancora il suo tallone d’Achille,
ma un pilone così (gioca indif-
ferentemente a destra e a sini-
stra) diventa cruciale, per staz-
za e mobilità, in tutte le altre
fasi di gioco. Esplosivo nel bre-
ve, ha una grande tecnica di

base palla in mano e non lo
si butta giù. Si allena tena-

cemente, è migliorato
tanto nel ruolo. «De-

vo dimostrare più
degli altri».

A DIETA Un difet-
to? La voracità.

All'ultimo ritiro pre-
campionato pesava
162 chili: di corsa al
«Fat Club» per un la-
voro suppletivo e in
breve 12 chili sono
spariti. Ma a La Ro-
chelle è un idolo: la
promozione in

Top14 è arrivata an-
che grazie alle sue tre
splendide stagioni,
con 4 mete in 73 ma-
tch. Una bandiera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

� (ro.pa.)Per la prima partita 
nel V Nazioni con la Francia, 
all’ingresso della quale si era 
opposta, la Scozia decide di non
assegnare il cap ai giocatori

ALLA FRANCIA
Scozia contraria
Rifiuta il cap5

� I drop di Camberabero nel 
'67. Primato condiviso con 
Dominguez, Jenkins e Wilkinson

� (ro.pa.) La Francia gioca l’ultima partita a 
Colombes il 27/2/72: Inghilterra k.o. 37-12 con Walter 
Spanghero autore dell’ultima meta. Poi andrà 
al Parco dei Principi e dal 1999 allo Stade de France.

IL FRANCESE

Spanghero in meta
nell’ultima a Colombes

Un gigante in prima linea
Atonio, 150 chili per i Bleus
1Anche Saint André pesca fra gli equiparati del Top 14. Il samoano è 
nato centro e ha solo un problema: il peso. In estate è arrivato a 162 kg

fDOMANI ORE 18 (DIRETTA TV DMAX)

FRANCIA-SCOZIA

GLI STRANIERI
KOCKOTT TITOLARE
SEYMOUR MADE IN USA

Uini Atonio, 
24 anni, è 
cresciuto nel 
Wesley 
College, lo 
stesso di 
Lomu. 
Debutto con 
la Francia a 
novembre 
contro le Figi: 
3 caps per lui 
AFP/AFP

RPer i compagni è il 
«Ciccione»: «Stesi
il tallonatore, poi 
l'ala. L'estremo no,
era terrorizzato»

SCOZIA

Cardo in meta?
Ci pensa Visser
olandese volante
1All'ala la stella di Edimburgo, 
pescato ad Amsterdam a 16 
anni, top scorer da urlo in Celtic

Tim Visser a segno contro Tonga ACTION IMAGES

U na freccia direttamente dall'Olanda. È
Tim Visser, nato a Zeewolde 27 anni fa,
l'arma in più della Scozia targata Vern

Cotter. Il c.t. neozelandese, arrivato dopo il
Sei Nazioni 2014, sembra aver rivitalizzato
una squadra dalla grande tradizione, mai do-
ma, ma dai risultati sempre più deludenti dal
trionfo del 1999: lo dicono le cifre (5 vittorie
su 7, due coi Pumas) e la personalità all'inter-
no di un sistema di gioco aggressivo e coinvol-
gente. Pure gli All Blacks a novembre hanno
tremato e sofferto prima di vincere 24-16.

METE A RAFFICA E in una Scozia che ha pesca-
to tanto all'estero (domani in Francia sono ti-
tolari il terza linea neozelandese Blair Cowan
e l'ala americana Tommy Seymour) l'olandese
Tim è una gemma preziosa in una nazione che
di talenti ne ha ben pochi. Per intenderci,
l'Olanda è 33ª nel ranking, dietro Moldova,
Corea e Hong Kong. Visser ha scelto il Cardo
dopo tre anni mirabolanti con la maglia
dell'Edimburgo: per 3 stagioni consecutive è
stato il top scorer della Celtic League (10 mete,
poi 14 quindi 13). Esordio: meta, secondo ma-
tch: meta. Quattro giorni dopo la sua eleggibi-
lità in nazionale subito convocato. Debutto il
16 giugno 2012 con le Figi: due mete. La sua
prima nel Sei Nazioni? Nel 2013 contro l'Ita-
lia: meta. La prima con il Cardo a Murrayfield?
Due mete agli All Blacks. Un infortunio a una
gamba l'ha tenuto lontano dal campo per buo-
na parte della stagione scorsa. Rientrato con-
tro gli Usa... ovviamente subito in meta.

FIGLIO D'ARTE Per Tim il rugby è una cosa di
famiglia. Il padre, come il fratello Sep, sono gli
unici tre rugbisti professionisti olandesi. Il pa-
dre Marc è recordman di caps con l'Olanda (ol-
tre 80, ora è un arbitro internazionale). Cre-
sciuto nell'Hilversum Rugby Club mentre stu-
diava a Nassau-Veluwe al Christelik College,
fu notato in un torneo di rugby a VII, quando
in campo con gli Amsterdam Sevens faceva fa-
ville a 16 anni. I Newcastle Falcons lo notaro-
no, lo portarono in Inghilterra, lo fecero de-
buttare a 19 anni (ovviamente subito meta,
quella decisiva, nel finale: 20-19 sui Warriors)
e da lì è stato un uragano di mete. Scatto nello
breve impressionante, immarcabile se gli si
concede un minino spazio, Visser è l'ala che ti
risolve la partita. Dal 2009 a Edimburgo, è fa-
talmente un punto di riferimento per Cotter.
In Scozia di talenti ce ne sono, ma qui stiamo
parlando di una fuoriserie, primo nato in
Olanda convocato coi Barbarians: il 29 mag-
gio 2011. Ah, ovviamente quel giorno fece due
mete all'Inghilterra...

n.me.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCIA
UINI ATONIO (N. ZELANDA/SAMOA) 
24 ANNI, PILONE, 3 CAPS
RORY KOCKOTT (SUDAFRICA) 28 
ANNI, MEDIANO DI MISCHIA, 3 CAPS
NOA NAKAITAGI (FIGI) 24 ANNI, 
ALA/CENTRO, 0 CAP.
SCOTT SPEDDING (SUDAFRICA), 28 
ANNI, ESTREMO, 3 CAPS

-----------------------------

SCOZIA
HUGH BLAKE (N. ZELANDA) 22 ANNI, 
TREQUARTI, 0 CAP
BLAIT COWAN (N. ZELANDA), 28 
ANNI, FLANKER. 6 CAPS
DAVID DENTON (ZIMBABWE), 25 
ANNI, TREQUARTI, 23 CAPS
SEAN MAITLAND (N. ZELANDA) 26 
ANNI, UTILITY BACK, 15 CAPS
TOMMY SEYMOUR (USA) 26 ANNI, 
ALA, 13 CAPS
BEN TOOLIS (AUSTRALIA) 22 ANNI, 
SECONDA LINEA, 0 CAP.
TIM VISSER (OLANDA), 27 ANNI, 
ALA, 15 CAPS
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� (ro.pa.) Era il 16 marzo 2013 e davanti agli oltre 
74.000 dell’Olimpico l’Italia sconfisse l’Irlanda 22-15 
con l’unica meta realizzata da Venditti (nella foto 
ANSA). Fu l’ultima in azzurro per Andrea Lo Cicero

L’ULTIMA IMPRESA

Due anni fa all’Olimpico
addio da urlo per Lo Cicero

� (ro.pa.) Il 6 maggio 1995 a 
Treviso l'Italia allenata dal 
francese George Coste piega 
per la prima volta una 
britannica: l'Irlanda cede 22-12.

GLI AVVERSARI
A Treviso nel 1995 
primo k.o. Irlanda53

� Il record italiano di caps 
al Sei Nazioni detenuto 
da Martin Castrogiovanni

Che carica Minto: «Italia come nel 2013» 
1Il terza linea torna titolare nel Torneo dopo lo stop del 2014: «Voglio mostrare le mie qualità a tutti»

Valeria Benedetti
ROMA

D ue inserimenti, tanti in-
fortuni, la voglia di ritro-
vare lo spirito di due anni

fa e qualche giovane di belle
speranze che ha la chance di
prendere un treno importante:
l’Italia del Sei Nazioni riparte
da quella dei test autunnali.
Francesco Minto in terza linea e
George Biagi in seconda al po-
sto di Favaro e Geldenhuys,
bloccati da due infortuni sono i
due inserimenti. Confermati in
apertura Haimona (esordiente
al Sei Nazioni) e Gori mentre
rientra nel giro Allan al posto di
Orquera. Il più sorridente è
proprio il terza linea di Mirano:
il giocatore protagonista in po-
sitivo del Sei Nazioni 2013, che
ha passato un 2014 da dimenti-
care per colpa di un infortunio
al collo diventato un caso assi-
curativo tanto da far dire al pre-
sidente Gavazzi quasi un anno
fa: «Per me non giocherà più».

MOTIVATO E’ tornato invece
«Yao» (come lo chiamano per il
taglio degli occhi orientaleg-

giante) Minto, prima nel Benet-
ton, a novembre nei test match
e ora nel Sei Nazioni: «Al di là
di quello che è successo - rac-
conta - è una grande soddisfa-
zione essere qua e poter mo-
strare le mie qualità a tutti».
Carico a mille non si nasconde:
«Queste vicende che ho attra-
versato fanno parte della matu-
rità di un giocatore e voglio

portare questa maturità in
campo. Ho avuto qualche mo-
mento di sconforto, ma c’era la
volontà di esserci. Vorrei ritro-
vare le sensazioni del 2013. La
prima all’Olimpico? Mi aspetto
grande calore dal pubblico che
è una cosa che ci dà una carica
in più per entrare in campo con
la testa calda e la voglia di sor-
prendere e magari conquistare

una vittoria come sulla Francia
due anni fa».

CON L’IRLANDA E sotto il dilu-
vio romano alla vigilia della sfi-
da con i campioni del Sei Nazio-
ni dell’Irlanda, non è solo Min-
to a voler tornare indietro nel
tempo. «Speriamo che sia un
Sei Nazioni del livello del 2013
per noi (l’Italia in quell’occasio-
ne mise k.o. l’Irlanda, ndr) - si
augura il c.t. Jacques Brunel -.
La prima partita darà la misura
della nostra ambizione. Sap-
piamo che non è la sfida più fa-
cile. Due anni fa li abbiamo bat-
tuti, speriamo di avere questo
spirito nella prima partita e
speriamo che loro non siano già
al massimo». Una sfida che co-
mincia con la sorpresa Ian Kea-
tley all’apertura: «Ci aspettava-
mo Madigan - ammette Brunel
-. Ha poca esperienza interna-
zionale, dovremo studiare me-
glio il suo profilo che è abba-
stanza simile a quello di Sex-
ton». Intanto la prima Italia fa a
meno di Mauro Bergamasco,
per problemi fisici, vede in pan-
china il baby Barbini e un De
Marchi, debilitato dalla febbre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

15
MASI 

11
MCLEAN

12
MORISI

13
CAMPAGNARO

9
GORI

10
HAIMONA

4
FURNO

5
BIAGI

14
SARTO

8
PARISSE

(cap.)

6
ZANNI

1
AGUERO

2
GHIRALDINI

3
CASTROGIOVANNI

15
R. KEARNEY

14
BOWE

13
PAYNE

12
HENSHAW

10
KEATLEY

9
MURRAY

5
O’CONNELL

(cap.)

4
TONER

11
ZEBO

8
MURPHY

7
O’BRIEN

3
ROSS

2
BEST

1
MCGRATH

ITALIA

ALLENATORE:
Brunel

A DISPOSIZIONE:
16 Manici

17 Al. De Marchi

18 Chistolini

19 Fuser

20 Barbini

21 Palazzani

22 Allan

23 Venditti

Arbitro: GAUZERE (Francia)

IRLANDA

ALLENATORE:
Schmidt

A DISPOSIZIONE:
16 S. Cronin

17 J. Cronin

18 Moore

19 Henderson

20 O'Donnell

21 Boss

22 Madigan

23 Jones

7
MINTO

6
O’MAHONY

Francesco 
Minto, 
27 anni, 
di Mirano
FAMA
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Per la vostra sicurezza

antincendio

una sola soluzione.

Installazione e manutenzione estintori

e impianti antincendio in tu�a Italia.

Richiedici un preventivo

gratuito e senza impegno.

WWW.GIELLE.IT

SEGUICI SU

Gielle [Headquarter]

Via Ferri Rocco, 32 Z.I.

70022 Altamura (Ba)

info@gielle.it

Gielle Lazio
Via Orvieto, 132

00040 Pomezia (Rm)

roma@gielle.it

Gielle Lombardia
Via Bruno Buozzi, 37

20097 S. Donato M. (Mi)

milano@gielle.it

Gielle Emilia Romagna
Via B.Buozzi, 61

48123 Ravenna (Ra)

ravenna@gielle.it

Gielle Piemonte
Via Bengasi, 25

10095 Grugliasco (To)

torino@gielle.it

Gielle Bolzano
Via Resia, 26

39100 Bolzano (Bz)

bolzano@gielle.it

GIELLE
SOSTIENE
GLI AZZURRI
DEL RUGBY
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� (ro.pa.) «È uno dei tre colori della bandiera». 
L'Adidas ha spiegato così la decisione di vestire 
di rosso la Francia domani. Colore indossato 
nel 1958 con l'Australia e nel 1959 con la Scozia

TRADIZIONE ROTTA

Chiamateli «Les Rouges»
La Francia non sarà in blu

� (ro.pa.) In palio anche: 
Calcutta Cup (Inghilterra-
Scozia) e Trofeo Garibaldi (Italia-
Francia). Triple Crown per la 
britannica che batte le altre

LE COPPE
Anche la Calcutta Cup
e il Trofeo Garibaldi2

� Il sistema di assegnazione 
punti è quello classico: 2 per 
la vittoria, uno per il pareggio

Nella storia
Obolensky,
il principe russo
Prima stella
«straniera»
1Nato a San Pietroburgo, giocava ala 
a Oxford: segnò due mete nella prima 
vittoria dell’Inghilterra sugli All Blacks

Marco Pastonesi

G li inglesi, tutti bianchi
con una rosa rossa cuci-

ta sul cuore, uscirono dallo
spogliatoio correndo. I neoze-
landesi, tutti neri con una fel-
ce d’argento tessuta sul petto,
entrarono in campo cammi-
nando. Londra, Twickenham,
60.000 spettatori. Sabato 4
gennaio 1936. I maestri con-
tro gli invincibili. I re contro i
dittatori. Ma quel pomeriggio,
freddo, grigio, sospeso, i re
avevano anche un principe: il
principe russo Aleksandr Ser-
geevic Obolensky, figlio del
principe Sergej Obolensky e di
Luba Nariskin, nato a San Pie-
troburgo nel 1916, rivoluzio-
nato londinese dal 1917, 20
anni ancora da compiere, stu-
dente oxfordiano in Scienze 
politiche, Filosofia ed Econo-
mia, rugbista a Oxford e a Lei-
cester, trequarti ala destra, n.

14. «Con quale diritto lei gioca
per l’Inghilterra?», gli chiese,
sospettoso, Edoardo, princi-
pe, dunque collega, di Galles.
E Obolensky: «Studio a
Oxford, signore».

LA PARTITA Lo chiamavano
«Obo» o «The Prince», il prin-
cipe. Aveva una dote straordi-
naria: la velocità. Da cento-
metrista. Di più: da 60 metri
indoor. Come traguardo, pos-
sibilmente, la linea tracciata
fra i due pali. Asciutto e poten-
te. Nelle immagini su YouTu-
be, il principe sembra graziato
da caviglie esplosive, caricate
come molle. Quel sabato l’In-
ghilterra azzera gli All Blacks:
13-0 e due mete di Obolensky
nel primo tempo. La prima,
sulla destra, slalomeggiando
fra due uomini e sfuggendo al
disperato placcaggio del-
l’estremo, la seconda, taglian-
do il campo da destra verso si-
nistra, scoprendo un corrido-

io libero e insinuandosi fra le
linee. La prima vittoria dell’In-
ghilterra sulla Nuova Zelan-
da. E «la partita di Obolen-
sky». Anche se il principe po-
teva reclamarne un’altra me-
morabile, sette mesi più tardi,
quando segnò 17 mete. Ma
stavolta, contro, c’era solo il
Brasile. Fra All Blacks e brasi-
liani, i tre match del Cham-
pionship, l’antenato del Sei
Nazioni, contro Galles, Irlan-
da e Scozia. 

PILOTA «Obo» – faceva cola-
zione con ostriche e champa-
gne – volava. Prima in campo,
poi in guerra. Nel 1939 fu ar-
ruolato come ufficiale pilota 
ausiliario nella Auxiliary Air
Force, entrò nella 615° Squa-
driglia, poi, nel 1940, allo
scoppio della Seconda guerra
mondiale, passò alla Royal Air
Force, la Raf, e s’inserì nella
54° Squadriglia. Un giorno Vi-
vien Jenkins, gallese, estre-
mo, compagno di Obolensky
fra i blu di Oxford, lo incontrò
per caso a Londra e si congra-
tulò per il suo ingresso nella
Raf. «Come va l’addestramen-
to?», gli chiese. E il principe:
«Assolutamente bene, con
grande divertimento. Tranne 
che non sono ancora capace di
atterrare». Atterrò, ma fatal-
mente, un paio di settimane
più tardi, il 29 marzo 1940, a
Martlesham Heath, nel Suf-
folk, in Inghilterra: il suo
Hawker Hurricane Mark 1,
targato L1946, finì in un bur-
rone alla fine della pista a est
di Ipswich.

BLANCO Obolensky fu la pri-
ma stella straniera del Torneo,
il primo oriundo, naturalizza-
to, adottato, integrato. Nello
sport – lo scrisse anche Gianni
Brera, direttore della Gazzetta
dello Sport, commentando la
vittoria di Hugo Koblet al Giro
d’Italia 1950: la prima vittoria
di un non italiano – non esisto-
no stranieri. Non era straniero
Serge Blanco, nato a Caracas
nel 1958, figlio di un venezue-
lano e di una francese dei Pae-
si Baschi, pelle oliva, muscoli
dinamite, ala ed estremo del
Biarritz e della Francia, 10
edizioni del Cinque Nazioni
conquistandone sei. Blanco
era «il Pelé del rugby»: eppure
uomo da 40 sigarette al gior-

no, da allenamenti sì ma il me-
no possibile, da immaginazio-
ne al potere, da rugby-cham-
pagne da bere e da giocare.
Sua una delle mete più entu-
siasmanti della Coppa del
mondo 1987, in semifinale
contro l’Australia, per di più
decisiva, alla fine di un’azione
corale, orchestrale, collettiva.

SOLE Non era straniero David
Sole, pilone e capitano della
Scozia, ma nato in Inghilterra,
a Aylesbury, nel 1962. E’ lui a
far entrare gli scozzesi in cam-
po, a Edimburgo, camminan-
do: una marcia quasi da fune-
rale. E funerale sarà, ma per
gli avversari: l’Inghilterra. Nel
Cinque Nazioni del 1990. 

BENAZZI E BETSEN Non era
straniero Abdelatif Benazzi,
monumentale marocchino di
Oujda, del 1968. Prima calcio
(portiere), poi atletica (disco
e peso), infine rugby, eredità
del colonialismo francese. Se-
conda e terza linea: a Cahors,
Agen e nei Saracens, una par-
tita nel Marocco e 78 con la
Francia, nove edizioni fra Cin-
que e Sei Nazioni, con due
Grandi Slam. Musulmano, Be-
nazzi sostiene che «Islam e
rugby propongono lo stesso
insegnamento: quello del ri-

spetto». E non era straniero
neanche Serge Betsen, poten-
te camerunese di Kumba, del
1974. Anche lui a Biarritz, an-
che lui in Inghilterra (ma nei
Wasps), terza ala, placcatore,
più punti in faccia di quelli, co-
munque tanti (45), segnati 
nelle 63 partite coi Bleus. Bet-
sen è tornato alle origini,
aprendo un’accademia di
rugby in Camerun, «per inse-
gnare la disciplina, i valori e le
regole, per sostenere l’istru-
zione e per garantire la salute
soprattutto ai bambini e ai ra-
gazzi che non se la possono
permettere». 

UNDERWOOD E non era stra-
niero Tony Underwood, ingle-
se nato a Ipoh, in Malesia, nel
1963, fratello minore di Rory,
insieme nell’Inghilterra dal
1990 al 1996. Curiose le ana-
logie con Obolensky: nel ruo-
lo (ala), nella squadra (Leice-
ster, poi Tony anche Newcast-
le) e nella professione (pilota
aeronautico, ma Tony civile,
prima per EasyJet, poi per
Virgin Atlantic). Underwood
si è allontanato dal rugby e
dall’Inghilterra: abita in Fran-
cia, al confine con la Svizzera,
in una zona dove l’ovale è mi-
stero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RDa allora il Torneo 
si è riempito di 
«emigrati»: da Sole
a Underwood, da 
Blanco a Betsen

clic
DA ROKOCOKO A MULIAINA E TANTI ALTRI
PERSINO GLI ALL BLACKS SONO ETNICI

� (past) Per dirne uno: Rokocoko, Josevata 
Taliga Rokocoko (foto Ap), per gli amici Joe, 
nato a Nadi, nelle Figi, nel 1983, neozelandese a 
cinque anni, All Black a 20, ala da 68 caps e 47 
mete. Per dirne un altro: Muliaina, Junior Malili 
o più semplicemente Mils Muliaina, nato a 
Salelesi, Samoa occidentali, nel 1980, 
neozelandese a tre anni, All Black a 23, 
estremo da 100 caps e 34 mete. Anche gli All 
Blacks calamitano ragazzi figiani, samoani e 
tongani, poi neri per sempre: occasioni 
irrinunciabili. Ma più che una strategia 
opportunistica, sembra quasi un evento 
ineluttabile: la Nuova Zelanda da sempre come 
destinazione storica, come destino economico, 
come terra promessa, come Haka etnica.

� 1 Il principe 
russo 
Aleksandr 
Obolensky, 
classe 1917, 
stella 
dell’Inghilterra 
anni Trenta e 
prima stella 
«straniera» del 
Sei Nazioni
� 2 Tony 
Underwood, 
45 anni, 
inglese nato in 
Malaysia, col 
fratello Rory 
punto di forza 
dei Bianchi a 
inizio anni 90 
FAMA

� 3 Serge 
Betsen, 40 
anni, francese 
nato in 
Camerun, 
flanker, gran 
placcatore, 63 
caps coi Bleus, 
qui opposto a 
Diego 
Dominguez AP

� 4 Serge 
Blanco, 56 
anni, il Pele del 
rugby, france-
se figlio di un 
venezuelano e 
di una france-
se dei Paesi 
Baschi. Ieri si 
è candidato 
alla presidenza 
federale FAMA 

2 3

4

1
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� (ro.pa.) È di Parisse (foto Fama) il record assoluto 
di palloni portati in avanzamento nella storia del Sei 
Nazioni: 524 per 2393 metri. O'Driscoll ha portato 
meno palloni (498), ma corso per 2546 metri

LE CORSE CON L'OVALE

Il record del numero 8
Per 524 volte avanzante

� (ro.pa.) L'Italia, che non ha 
mai vinto il Sei Nazioni in 15 
apparizioni, è ancora lontana 
dai digiuni più lunghi: Francia
e Irlanda aspettarono 24 anni

ITALIA SENZA TITOLO
Francia e Irlanda
a digiuno per 24 anni12

� Le mete segnate da Parisse 
in 108 caps azzurri. Nel 2009
a Murrayfield ha infilato un drop

Roberto Parretta

P roprio martedì festeggeranno un anno di
matrimonio. Parlando di lui, lei lo chia-
ma «il capitano». Il capitano è Sergio Pa-

risse, lei è Silvia Bragazzi. Si sono sposati il 10
febbraio di un anno fa al consolato italiano di
Parigi, davanti a pochissimi intimi. «Mio papà
Massimo, mamma Gabriella, la sorella di Ser-
gio, Manuela, i suoi due migliori amici allo Sta-
de Français, Julien Dupuis e Pierre Rabadan e
Martin Castrogiovanni».

Quando è iniziato tutto?
«Non avevo idea di che cosa fosse il rugby. Al-
cune amiche mi dissero che sarebbero andate a
vedere Italia-All Blacks del 17 novembre 2012,
quello che mi descrivevano come un evento,

nel giorno che sarebbe stato il compleanno di
papà. E allora ho comprato tre biglietti. Poi il
febbraio seguente sono andata a vedere Italia-
Francia, abbiamo vinto con la meta del capita-
no».

Chi ha conquistato chi?
«È stato un colpo di fulmine. Mi ha detto che è
rimasto colpito dal mio sguardo, dice che è
buono. E deve avere fatto uno sforzo enorme
per parlarmi, è timido da morire e riservato. Si
è innamorato parlando, mi sono resa conto che
aveva bisogno di parlare. E' bello dentro, la per-
sona migliore che ho conosciuto nella mia vita.
Ha un cuore grandissimo, è una persona pura,
d'altri tempi, con i suoi valori: rispetto, fiducia,
sincerità. Mi sono subito innamorata».

Lei lavorava in una grande azienda nel marke-

ting, nell'organizzazione degli eventi e delle
sponsorizzazioni in MotoGp, Formula 1 e Super-
bike, oggi si occupa di Parisse?
«La mattina facciamo sempre colazione insie-
me, è un rito. Quando ha allenamento presto si
alza alle 7 e un quarto e io preparo. In quei mo-
menti lui è davvero rimbambito di sonno e par-
la a malapena. Poi devo stare attenta a come si
veste, che magari fuori fa freddo e lui non si
copre, gli metto cappello e sciarpa. Mi ha inse-
gnato a fare le lavatrici, ma tre al giorno sono
proprio tante... A pranzo torna sempre a casa e,
se non è a dieta, si mangia pasta».

Parisse a dieta?
«Si, come la intende lui. Elimina cioccolata, co-
cacola e rifiuta i miei Kinder maxi. Ma dura un
paio di giorni, perché, con mia grande invidia,
non ingrassa. Il giorno della partita la colazio-
ne è abbondante e gli preparo una omelette,
due sere prima della partita si cena con pesce e
verdure, il giorno prima carne».

Le famose bistecche giganti?
«Dopo che hanno visto la sua me l'hanno chie-
sta tutti, anche l'allenatore Gonzalo Quesada e
l'ex presidente Max Guazzini». 

Con la pratica, da spettatrice, sta iniziando a ca-
pirci anche qualcosa?
«Del gioco, ma non delle regole. Sono due anni
che prova a spiegarmi cos'è il fuorigioco...».

Da Casal Palocco a Parigi, come va la nuova vita?
«Il primo anno è stata dura. Non ero abituata a
non lavorare, ad avere tempo libero. E poi il
francese... Ho provato a parlarlo subito, evitan-
do l'inglese, ma non è andata bene. Un giorno
ho chiamato Sergio in lacrime perché non riu-
scivo a comprare un sandwich. Poi, un giorno
che lo Stade gioca in trasferta, io invito a casa
per il weekend due ragazze che lavoravano al
club, Julie e Celia. E in due giorni con loro mi

sono sbloccata e ho iniziato a parlare. Oggi
sono le mie due migliori amiche».

È vero che avevano paura di Parisse?
«Se lui non c'è, sto sempre con loro.
Poi un giorno Sergio dice che sta
per tornare e loro insistono che se
ne vogliono andare prima che ar-
rivi: avevano paura, lo conosce-
vano come il serissimo capitano
dello Stade. Invece conoscendo-
lo hanno scoperto che è un ra-
gazzo divertente e giocherello-

ne».

Come vive la partita di
suo marito?
«Guardo quasi solo lui,
bado poco al resto, sof-

fro e non vedo l'ora che
finisca. Poi riguardiamo la

partita a casa, lui è molto
autocritico. Per esempio, do-
po quella in cui aveva segnato
tre mete, si lamentava per un
passaggio sbagliato».

Di mete, ai tifosi italiani do-
mani ne basterebbero anche

due per accontentarsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CON CHEF RUBIO

Maria Beatrice, dal fischietto alla tv: «Sono autorevole»
1A 21 anni arbitra già 
partite internazionali 
e commenta su DMax
«Ambiente tosto, ma 
mi faccio rispettare»

Stefania Angelini 

A vederla, così delicata e
dolce, non si direbbe pro-
prio. Eppure Maria Bea-

trice a soli 21 anni riesce a met-
ter in riga i giganti del rugby. Ha
iniziato quando di anni ne aveva
appena 16, nell’under 14, poi
l’esordio in Serie A maschile e i

tornei in giro per il mondo (dal
prestigioso Seven di Dubai alla
Coppa del Mondo femminile).
La Benvenuti, romana di Traste-
vere, è il più giovane arbitro in-
ternazionale della storia del
rugby. Adesso la vedremo in tv, a
commentare il Sei Nazioni su
DMax insieme a Chef Rubio.
Pronta a spiegare mete e plac-
caggi, Maria Beatrice non na-
sconde l’emozione per la nuova
avventura: «Spero di attirare an-
che il pubblico femminile che
non segue questo sport perché lo
considera troppo violento».

Lei come si è avvicinata?
«Per gioco e per sfida: il rugby è
nel dna della mia famiglia. Pur

non avendo mai giocato, mi ha
subito contagiato. Lo considero
una scuola di vita».

Tosta in campo?
«Autorevole ma non autoritaria,
mi faccio rispettare. Ci sono an-
cora tanti pregiudizi sulle donne
arbitro, soprattutto in uno sport
così prettamente maschile». 

Un episodio che non scorderà
mai?
«La mia terza partita in Under
14: un giudice di linea mi ha in-
sultato contestando una decisio-
ne. Ho avuto il coraggio di dirgli
“si accomodi fuori”. Poteva aver
avuto l’età di mio papà. Mi ricor-
do che mi sono sentita un grop-

po in gola, mi veniva da piange-
re: avevo 16 anni». 

I rugbisti adesso sono considera-
ti dei sex symbol...
«Per me sono più affascinanti dei
calciatori. Rispecchiano di più il
mio ideale di virilità perché pra-
ticano uno sport molto fisico: so-
no sportivi con i piedi per terra».

Cosa si aspetta dagli Azzurri?
«La Nazionale è cresciuta tanto
negli ultimi anni, magari non sa-
remo ancora al livello degli All
Blacks ma di sicuro più competi-
tivi degli anni passati. Speriamo
di portare a casa qualche vitto-
ria. Incrociamo le dita».

© RIPRODUZIONE RISERVATAMaria Beatrice Benvenuti, 21 anni

Da Casal Palocco a Pari
«Il primo anno è stata d
non lavorare, ad aver
francese... Ho provato 
do l'inglese, ma non è 
ho chiamato Sergio in 
scivo a comprare un sa
che lo Stade gioca in t
per il weekend due rag
club, Julie e Celia. E in
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sono le mie due m

È vero che av
«Se lui non 
Poi un gior
per tornare
ne voglion
rivi: avev
vano com
dello Sta
lo hann
gazzo d

ne».

f
fin

part
autoc
po qu
tre m
passa

Di me
mani 

due pe

Edison School Area
Al Foro Italico
si impara il rugby
� Tra le tante iniziative 
previste domani al Foro 
Italico a margine di Italia-
Irlanda, lo Stadio dei Marmi 
ospiterà la «Edison Rugby 
School Area»: dalle 10 alle 
14.30, istruttori specializzati 
insegneranno i fondamenti 
del rugby agli studenti delle 
scuole elementari, medie e 
superiori (dai 6 ai 16 anni): 
placcaggi, passaggi, calci 
tra i pali e rimesse laterali. 
Ma con loro ci saranno anche 
i ragazzini dei settori 
giovanili. Alla fine verranno 
sorteggiati 30 ragazzi che 
potranno pranzare con gli 
azzurri al centro «Giulio 
Onesti» durante le ultime due 
settimane di raduno.

Sergio Parisse 
e Silvia Bragazzi 
(a sinistra) 
in vacanza a 
New York pochi 
mesi fa, quando 
sono andati 
anche a vedere 
il match di Nba 
tra Knicks e 
Cavaliers. 
A destra, 
in alto, Silvia 
legge «L'ovale 
rimbalza male», 
il libro nel quale 
Parisse e i suoi 
amici e 
compagni 
Castrogiovanni 
e Canale 
si raccontano, 
soprattutto 
fuori dal campo. 
Sotto, la 
signora Parisse, 
con l'aiuto 
delle bustine 
di zucchero, 
impara 
il fuorigioco

Madame Parisse
«Il mio capitano
Puro d'altri tempi»
1Silvia e Sergio si sono sposati un anno fa a Parigi
«Al mattino è rimbambito di sonno. Quanto mangia!»

Sergio 
Parisse
31 anni, 
indossa la 
fasciatura 
con la 
scritta 
«Silvia». 
FAMA
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