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Addio a Janich
fu uno dei primi
direttori sportivi
del Napoli

PROTAGONISTI Janich e Ferlaino
negli anni ‘70 www.riccardocassero.it

IL LUTTO
BOLOGNA È morto a 82 anni
Franco Janich, friulano, ex
difensore di Bologna, Atalanta e Lazio. Ne ha dato notizia
il Bologna e tra i messaggi di
cordoglio vi è stato quello del
Napoli: Janich, infatti, fu uno
dei primi direttori sportivi
del club azzurro. Lo scelse il
giovane presidente Corrado
Ferlaino nel 1973, primo anno di Luis Vinicio in panchina, quando vennero poste le
basi per la squadra che nella
stagione ‘74-‘75 sarebbe entrata in concorrenza con la
Juventus per lo scudetto.
Janich fu al fianco del presidente Ferlaino nella più
clamorosa operazione di
mercato degli anni Settanta,
l’acquisto del bomber Beppe
Savoldi dal Bologna per 2 miliardi e mezzo di lire. Sarebbe rimasto a Napoli fino al
‘77, l’anno in cui la squadra
guidata da Bruno Pesaola
riuscì ad arrivare alla semifinale di Coppa delle Coppe, in
cui fu sconfitta dall’Anderlecht e anche dall’arbitro inglese Matthewson, che nel suo
Paese era rappresentante
delle
birre
prodotte
dall’azienda del presidente
del club belga. «Prima della
partita un dirigente italiano
dell’Uefa ci riunì per dirci: ragazzi, dovrete stare attenti
più all’arbitro che ai calciatori dell’Anderlecht» raccontarono anni dopo alcuni azzurri. Quella sera finì anche il ciclo dirigenziale di Janich, un
galantuomo nei primi anni
del calciomercato.
r.s.

IL MALUMORE I giocatori del Napoli dopo il ko interno di domenica contro il Bologna, in basso l’ex azzurro Costanzo Celestini

«RITIRO, SVOLTA PER LA CRISI»
`«I giorni trascorsi nell’albergo di Vietri sul Mare
Celestini ricorda la «punizione» dell’84
«Era il primo anno di Maradona, cambio tutto» furono fondamentali per chiarirsi e ripartire»
`

L’INTERVISTA
Bruno Majorano
Quando Rino Marchesi portò il
Napoli nel ritiro punitivo di Vietri sul Mare, Costanzo Celestini
c’era ed era di pessimo umore
quando preparò quella valigia.
Stagione ‘84-‘85, la prima di
Diego Armando Maradona in
azzurro, e Celestini di quella
squadra capitanata da Bruscolotti era uno dei leader. Il ritiro
non gli andava giù, avrebbe preferito rimanere a casa, ma accettava l’imposizione da parte
dell’allenatore Rino Marchesi e
della società con la consapevolezza che quella potesse essere
una delle poche vie per cercare
di rimettere insieme una squadra che rischiava di andare allo
sbando.
Il ritiro serviva a...
«Innanzitutto, a cercare di

«SE GLI AZZURRI
DICONO NO
A DE LAURENTIIS
E SÌ AD ANCELOTTI
HANNO POCA
PERSONALITÀ»

compattarci. Ma poi anche a
capire un po’ il momento che
stavamo passando. Dovevamo
ritrovare lo spirito di squadra e
di spogliatoio che si era perso e
che rischiava di farci entrare in
un pericoloso tunnel di
risultati. Era il primo anno di
Diego a Napoli ed eravamo
partiti con ben altre ambizioni
all’inizio della stagione».
E servì?
«Molto. Perché stare a stretto
contatto tra noi ci aiutò a
capire quelli che erano i
problemi e a superarli, tanto è
vero che la stagione prese una
bella svolta da quel momento».
A lei però non piaceva andare
in ritiro.
«Assolutamente no, ma ero
consapevole che in certi casi
andava fatto per il bene della
squadra e della stagione».
Perché era così convinto
della utilità del ritiro?
«Il rischio era che ognuno
potesse fare quello che voleva».
E poi?
«Alla fine noi stavamo bene lì,
perché la voglia di tutti era
quella di riuscire a vincere e
sistemare le cose. Anche se non
era gradita da tutti, era una
soluzione che veniva accettata
per il bene comune. L’anno in
cui si lottava per non
retrocedere, era la stagione
‘82-‘83, andavamo in ritiro dal

giovedì praticamente ogni
settimana. All’epoca la cosa
veniva gestita in un modo, oggi
è completamente differente,
rispetto ad allora sono passati
troppi anni».
Cosa intende?
«Oggi i tempi sono cambiati.
Quello che viviamo adesso è un
calcio viziato. Tutti sono
diventati esibizionisti e c’è
poca passione da parte dei
giocatori. Le dinamiche sono
totalmente cambiate. Noi
eravamo soli e c’era al

massimo il telefono a gettoni.
Noi avevamo le carte, ora ci
sono i videogiochi e gli
smartphone, è un modo
diverso di fare aggregazione. I
giocatori si sentono isolati pure
se stanno insieme. All’epoca il
nostro era un gruppo
composto da ragazzi che
stavano insieme da diversi
anni, invece adesso i giocatori
vanno e vengono come se
niente fosse e magari
cambiano maglia anche ogni
tre mesi».
Nel Napoli, però, ci sono tanti
giocatori di lungo corso...
«È vero, ma nel gruppo di
senatori ci sono un paio di
giocatori in scadenza di
contratto e quindi ci sono
troppi interessi differenti: i
procuratori ti mettono in testa
chissà cosa».
Un mese fa ci fu
l’ammutinamento per il
ritiro imposto dalla società,
ieri la squadra ha accettato la

«QUESTA SITUAZIONE
APPESANTITA
DA PROCURATORI
CHE METTONO
CHISSÀ COSA IN TESTA
AI LORO ASSISTITI»

Premi Coni, trionfa il canottaggio
Al giornalista Caiazzo
il riconoscimento dedicato
a Lucio Cirino Pomicino
`

LA CERIMONIA
I due campioni mondiali nel
due senza pesi leggeri, i napoletani del Savoia, Giuseppe Di
Mare e Alfonso Scalzone, sono
stati premiati dal Coni di Napoli al Maschio Angioino con la
medaglia d’oro al valore atletico per l’anno 2018. Medaglie
d’argento nella motonautica
per Franco Musti (vice campione mondiale endurance), per
Domenica Angelina, campio-

nessa europea nel kickboxing;
per le azzurre di pallavolo Cristina Chirichella e Monica De
Gennaro, argento mondiale
con l’Italia; per Vincenzo Lubrano, argento mondiale nella
pesca sportiva. Il delegato di
Napoli Agostino Felsani, il presidente Coni Campania Sergio
Roncelli e l’assessore allo sport
del Comune Ciro Borriello hanno poi consegnato tre stelle
d’oro ai dirigenti Sergio Avallone (canoa), Antonio Cascone
(canottaggio) e Francesco Ospite (Figc, Accademia Aeronautica). «Ancora una volta sono stati ottenuti risultati straordinari», hanno sottolineato Felsani
e Roncelli.
Commozione per la prima
edizione del premio giornalisti-

co dedicato alla memoria di Lucio Cirino Pomicino, per anni
firma del «Mattino» attento alle vicende di altri importanti
sport come pallanuoto e rugby
e alle delicate questioni degli
impianti, voluto dal Coni Campania insieme con l’Ussi e riservato ai cronisti sportivi al di sotto dei 36 anni. Ha vinto Marco
Caiazzo, collaboratore di «Repubblica», che è stato premiato
alla presenza della famiglia Cirino Pomicino, del presidente
dell’Ordine nazionale giornalisti Carlo Verna, del presidente
campano Ottavio Lucarelli e
del vice presidente Ussi Campania Rosario Mazzitelli. Menzione speciale per Dario Cioffi.
r.s.
EVENTO I premi newfotosud sergio siano
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stessa misura adottata però
da Ancelotti: stupito?
«Già quello era un momento
nel quale bisognava ammettere
gli errori e accettare la
decisione del presidente. Se poi
ci arriva l’allenatore con un
mese di ritardo, forse vuol dire
che la società aveva visto giusto
prima».
Ma non solo...
«Più che altro mi stupisco dei
giocatori che prima si sono
rifiutati e ora invece hanno
accettato la decisione: vuol dire
che non hanno una grossa
personalità».
Nel vostro caso Marchesi,
oggi Ancelotti: qual è il ruolo
dell’allenatore in questi casi?
«Non è una situazione facile
perché, pur di ottenere un
risultato, il tecnico deve anche
finire per apparire come
antipatico. In questo momento
Ancelotti forse vuole
metterseli contro per spronarli
e arrivare a un risultato
positivo».
Come valuta la stagione del
Napoli fin qui?
«In Champions ha fatto bene
ma la sconfitta col Bologna fa
male per il distacco dalle prime
posizioni. Si tratta di una cosa
preoccupante. È un momento
delicato ed è opportuno
stringersi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRIGENTE NEL 1975
L’ANNO DELLO
SCUDETTO SFIORATO
E DELL’ACQUISTO
DI MISTER 2 MILIARDI
BEPPE SAVOLDI
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NUOTO
ASSEGNATI A ROMA
GLI EUROPEI 2022
Gli Europei 2020 di nuoto, nuoto
di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi
altezze e nuoto sincronizzato si
svolgeranno a Roma dall’11 al 21
agosto del 2022. Lo ha
comunicato la Len, la
federazione europea di nuoto.

L’EVENTO
A ROMA IL «PREMIO FORTUNATO»
Si svolgerà domani a Roma, alle
ore 11, presso la sede del Coni,
l’undicesima edizione del
«Premio Andrea Fortunato»,
organizzato dalla «Fondazione
Fioravante Polito» di Santa
Maria di Castellabate (Salerno)
per rendere obbligatoria
l’adozione del «Passaporto
ematico», intitolato ad Andrea
Fortunato, Flavio Falzetti,
Piermario Morosini e Carmelo
Imbriani, calciatori scomparsi

per gravi malattie. Alla presenza
del presidente del Coni Giovanni
Malagò, saranno tra gli altri
premiati il dirigente della Roma
Morgan De Sanctis, l’ex
nazionale Claudio Marchisio, i
medici Franco Locatelli e Catello
di Somma e i giornalisti Marco
Nosotti e Gianfranco Coppola.

L’EVENTO/2
A CUCCHI «IL MEMORIAL IULIANO»
L’ex radiocronista della Rai
Riccardo Cucchi è il vincitore del
«Memorial Carlo Iuliano»,
premio dedicato all’ex
giornalista a lungo capoufficio
stampa del Calcio Napoli,
assegnato domani alle ore 18.30
in una cerimonia presso l’Ex
Ospedale Santa Caterina di
Montecalvo Irpino (Avellino).
Cucchi sarà premiato dal
caporedattore della Rai di
Napoli Antonello Perillo per «40
anni di amore per lo sport
raccontati attraverso la radio».
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M E R C O L E D Ì 4 D I C E M B R E 2 0 1 9 L A G A Z Z E T TA D E L LO SP O RT

Serie A/IL RITORNO
Subito
in campo
Eugenio Corini,
49 anni, ha
diretto ieri il suo
primo
allenamento
dopo il rientro
prima della
conferenza ANSA

HA DETTO

I NUMERI

7

Questa
squadra è
umile
nell’anima
e la
classifica
non deve
spaventarci

Sul gruppo

Ho avuto
bisogno di
fare una
chiacchierata con
Cellino
prima di
accettare
il ritorno

i punti
conquistati da
Corini con il
Brescia in
questo
campionato:
due vittorie
(contro Udinese
e Cagliari) e un
pareggio
(contro la
Fiorentina)

Atto II

1,6

Corini riabbraccia Brescia
«Salvezza? Serve coraggio»

Il tecnico della promozione richiamato da Cellino dopo
la parentesi Grosso: «Ricordiamoci il Crotone 2017...»
Su Cellino

di Matteo Brega- INVIATO A TORBOLE CASAGLIA (BRESCIA)

«E

ugenio, guarda
che noi siamo
contenti!». Il
bentornato più
rotondo glielo
lancia in dialetto bresciano un
pensionato appoggiato alla rete
metallica che divide il centro
sportivo di Torbole Casaglia
dalla strada. Una rete che non
divide ma accoglie di nuovo un
figlio di questa terra. Eugenio
Corini riprende il suo posto un
mese dopo e l’abbraccio dedicato a ciascun giocatore potrebbe essere accompagnato da
un virtuale «finalmente» reciproco. Perché sì, l’impressione
che traspare è quello di un rapporto interrotto nel momento

sbagliato. «È un giorno emozionante e gratificante. Ci tengo a ringraziare la tifoseria che
mi ha fatto sentire la vicinanza
anche quando non c’ero e che
mi ha fatto aumentare il senso
di responsabilità».

Sofferenza

La conferenza post allenamento si svolge sempre in paese, ma
all’interno dell’oratorio. Primo
piano, le aule della scuola elementare con i nomi delle maestre appesi sulla porta. I banconi degli alunni spostati verso il
fondo, Corini seduto alla cattedra avvolta da una bandiera del
Brescia su cui campeggia
un’enorme A. Eugenio inevita-

bilmente poggia le mani su
quella lettera. La A sostiene Corini. Quello dell’insegnante è
una figura troppo spesso sminuita. Eugenio senza volerlo la
ricopre per una mezz’ora buona seduto a quella cattedra.
Non detta le regole, ma apre la
mente. Non impone, ma spiega. «Quando domenica il direttore sportivo Cordone mi ha
avvisato, ho chiesto di fare una
chiacchierata con il presidente
perché avevo bisogno di alcuni
chiarimenti. Nell’ultimo periodo c’erano stati troppi silenzi e
ci stavamo allontanando. In
questo mese ho ascoltato tutto
e non ho mai risposto, sarebbe
stato deleterio. E in silenzio ho

sofferto la lontananza dalla
mia squadra. Non sono riuscito
nemmeno a guardare le partite
in diretta, stavo male a pensare
a un altro su questa panchina,
volevo solo allenare la mia
squadra in A. Ho pensato anche
di rifiutarmi, invece ha prevalso il senso di responsabilità e la
voglia di affrontare le sfide».

Umanità

Massimo Cellino era stato diretto settimana scorsa in occasione di un intervento a TeleTutto («Ho sopravvalutato le
capacità di Corini»). È stato il
momento in cui Corini sembrava più lontano da Brescia e
dal Brescia. Se però si guarda a

ieri, si intuisce che l’ambiente
altro non gradiva che questo.
Oltre ai circa 200 tifosi presenti
al centro sportivo, alcuni si sono presentati anche in oratorio
per salutarlo, incoraggiarlo e
sostenerlo. «Questa squadra è
umile nell’anima e la classifica
non deve spaventarci. Serve un
atto di coraggio per puntare alla salvezza. Ricordiamoci il caso del Crotone del 2017. Sembrava spacciato, si è salvato».
Responsabilità, fede, coraggio,
umanità. «I rapporti di lavoro
si fondano sull’umanità, non
può essere che una sostituzione sbagliata o ritardata modifichi il giudizio. Ho ritrovato una
formazione in salute e per questo ringrazio il lavoro svolto da
Fabio Grosso e Stefano Morrone». Oggi la squadra torna in
campo per una doppia seduta,
da valutare Torregrossa che ieri
ha svolto lavoro differenziato
per i postumi di un colpo ricevuto sabato. Corini sarà presente e quindi impossibilitato a
ritirare il riconoscimento assegnatogli dal Coni nell’ambito
del premio “Andrea Fortunato”: ringrazierà inviando un videomessaggio.

la media
punti di Corini
sulla panchina
del Brescia in
44 partite tra
Serie A e B: 20
vittorie, 12
pareggi e 12
sconfitte, 76 gol
fatti e 55 subiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TEMPO DI LETTURA 2’50’’

L’incoraggiamento

«Balotelli sarà utile, ma deve migliorare nel sacrificio»

L’allenatore: «Sono tutti importanti»
Un tifoso a Mario: «Domenica corsa e
impegno». Lui lo cerca ma non replica

to subito uno spirito attivo e
propositivo. Negli esercizi con
la palla non ha mancato di forzare i contrasti, di proporsi, di
calciare in porta. E nella parte
atletica ha svolto tutti gli esercizi nel mini gruppo degli attaccanti in cui si è disimpegnato tra allunghi e ripetute.

- INVIATO A TORBOLE CASAGLIA (BRESCIA)

C

on il ritorno di Eugenio Corini sulla panchina del Brescia
quale sarà il destino
(in campo) di Mario
Balotelli? A dare una prima risposta ci ha pensato proprio il
tecnico che ieri in conferenza
ha spiegato: «Mario ha margini di miglioramento nel sacrificio. E lui come gli altri sarà
utile. Tutti sono risorse importanti, cercherò di capire i più

utili al momento opportuno».
Balotelli dunque dovrà dare un
segnale più continuo nel settore del sacrificio per poter provare a convivere con Alfredo
Donnarumma o Ernesto Torregrossa. Soprattutto con il primo, perché la coppia più complicata da mescolare è proprio
quella formata da lui e il capocannoniere dell’ultima Serie B.
Ieri durante la seduta d’allenamento il numero 45 ha mostra-

«Basta alibi»

Atteso Mario Balotelli, 29 anni ANSA

Insomma, il primo giorno con
il Corini-bis è passato in maniera più che positiva. Il posto
da titolare però dovrà conquistarselo come prima e più di
prima. E non si faccia influenzare da ciò che è successo alla
fine dell’allenamento. Mentre
raggiungeva la macchina, si è
alzato un «basta alibi, dome-

nica corsa e impegno». Un
monito che va bene per chiunque vista la situazione, un monito che però è stato rivolto solo a Mario mentre tra i compagni che lo hanno preceduto o
seguito nel lasciare Torbole Casaglia nessuno ha ricevuto
questo tipo di incitamento.

Nessuna reazione

Balotelli ha allungato lo sguardo fin oltre la rete metallica per
capire da dove arrivasse, non
ha abbozzato ad alcuna reazione né verbale né facciale, è salito in macchina e ha lasciato il
centro sportivo. Prima, però,
ha dedicato qualche minuto ai
tifosi per firmare autografi e
scattare diversi selfie. L’armo-

nia che è filtrata in tutto il pomeriggio è quella che serve per
ridare ossigeno e fiducia al
Brescia. Ed è ciò che serve allo
stesso numero 45 per restare
attaccato mentalmente al progetto Brescia. Nel 4-3-1-2 di
Corini c’è posto per chi si sacrifica e per chi capisce che la Serie A richiede un adattamento
completo, mentale e tecnico. I
margini di miglioramento ci
sono, ora spetta a Mario dimostrare per meritarsi un posto
dal primo minuto contro la
Spal.
m.b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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G I OV E D Ì 5 D ICEMBRE 2019 LA GAZZETTA D E L LO SP O RT

Serie A/IL PROTAGONISTA
Le ultime

Pessina
IL

PERSONAGGIO

Salcedo spera
di evitare
l’operazione
Nuovo stadio:
si accelera

Il Verona è una scuola
E ora il dottorando
sfida il suo futuro

Attaccante Eddie Salcedo, 18
anni, è di proprietà dell’Inter LAPRESSE

Per il centrocampista, che è iscritto
a Economia, sabato c’è l’Atalanta,
il club proprietario del cartellino
di Matteo Fontana - VERONA

I NUMERI

S

e Miguel Veloso è il
Professore, Matteo
Pessina è il Dottorando. Sabato incontra il proprio recentissimo passato, nonché
quello che potrebbe essere pure il suo futuro: a Bergamo, affronta l’Atalanta, il club che
detiene il suo cartellino e che
l’ha girato in prestito al Verona,
in estate (con diritto di riscatto
e controriscatto, la formula).
In giallobù, le sue prestazioni
sono state, fin dall’inizio, un
crescendo. Al Gewiss Stadium,
c’è una lezione da tenere, davanti al maestro Gian Piero Gasperini, l’allenatore che l’ha
fatto esordire in Serie A.

Eclettico

Ivan Juric non fa mistero della
stima che nutre per Pessina.
Perché il ragazzo non è soltanto un giocatore completo, capace di coprire più ruoli tra il
centrocampo e la trequarti,
dotato di un eclettismo naturale, ma anche per l’intelligenza
fina che esprime nella vita di
ogni giorno. Non c’è da stupirsi: Pessina è iscritto alla facoltà
di economia della Luiss di Roma, dopo essersi diplomato al
liceo scientifico, studente che
come materia prediligeva il latino. Appassionato di balletto
(sua sorella Carlotta fa danza
classica), amante della cucina,
gli piace stare ai fornelli. Nien-

CHI È

Precoce
Matteo Pessina
è nato a Monza il
21 aprile 1997.
E’ cresciuto nelle
giovanili del
Monza, con cui
ha esordito tra i
professionisti
(Serie C) nel
gennaio 2015.
Poi gioca con
Lecce, Catania,
Como, Spezia,
Atalanta (con cui
debutta in A il 20
agosto 2018) che
la scorsa estate
lo cede in prestito al Verona

te Playstation, niente tatuaggi,
niente vezzi divistici. Poi, ed è
quel che rileva sul piano agonistico, ha un’attitudine speciale
a fare bel calcio. L’Atalanta l’ha
messo sotto contratto nel 2017,
nel giro che ha portato al Milan
(che l’aveva ingaggiato dopo il
fallimento del Monza, società
in cui Pessina è cresciuto e
squadra che ha nel cuore) Andrea Conti. Un passaggio in
prestito allo Spezia, una stagione da big in B, il rientro a Bergamo, ad apprendere da Gasp.
Il debutto in Europa League
con il Sarajevo, quello in campionato nel 4-0 con il Frosinone, da subentrato. Dodici partite disputate in A, la prima da
titolare all’Olimpico, in uno
spettacolare 3-3 con la Roma.
Il Verona l’ha seguito, richiesto, cercato. Il suo impatto all’Hellas è stato subito determinante: a Lecce, seconda giornata, appena arrivato in gialloblù, Juric l’ha inserito a gara in
corso e Pessina l’ha risolta, siglando il gol dell’1-0 che ha
consentito di prendere i tre
punti al Via del Mare. Una rete
bissata da quella con il Brescia
che, di fatto, è stato nondimeno decisivo: valse il raddoppio,
prima che Mario Balotelli accorciasse. Verona vincente 2-1,
Pessina risolve sempre.

Regista

Proprio con il Brescia ha rim-

piazzato Veloso a partita in
corso. Già l’aveva fatto con il
Sassuolo, in quel caso dal 1’ (il
portoghese si era fermato per
un affaticamento muscolare),
ma la partita aveva avuto un finale amaro per l’Hellas, sconfitto per 1-0. Col Brescia, invece, è stata vittoria. Juric ritiene
che sia nel ruolo di regista che
Pessina possa esprimersi al
meglio. Le prove provate derivano dalle prestazioni con l’Inter, la Fiorentina e la Roma,
tutte convincenti. All’Atalanta,
PREMIATO

ha seguito il modo di muoversi
di Marten De Roon e Remo
Freuler, ammirando i colpi
unici di Josip Ilicic. Da piccolo
andava matto per Gerrard e
Lampard, oggi è Pjanic il suo
riferimento. Va a Bergamo,
Pessina, e con Juric, che ne è
l’allievo prediletto, cercherà di
fare una sorpresa al suo mentore, Gasperini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’IMPEGNO

TEMPO DI LETTURA 2’36”

NEL SOCIALE

Per Setti riconoscimento a Roma

● (m.f.) Riconoscimento per Maurizio Setti. Il patron del

Verona ha ricevuto, ieri a Roma, il premio “Andrea Fortunato
– Lo sport è vita”, quale miglior presidente, per l’impegno,
suo e dell’Hellas, nell’ambito del sociale e della beneficenza:
«Da sempre lavoriamo in questa direzione – le parole di Setti
–, tra l’altro con il sostegno al progetto Busajo in Etiopia, che
si occupa del recupero dei ragazzi di strada di quel
territorio, e con Abeo».

5

Le presenze
in Europa
Matteo Pessina
ha giocato
cinque partite in
Europa League
(nei preliminari)
con la maglia
dell’Atalanta
nell’estate 2018

2

I gol
con l’Hellas
Il centrocampista lombardo ha
segnato due gol
con la maglia del
Verona: contro
Brescia e Lecce

C’

è una sottile speranza che la stagione di Eddie Salcedo
non sia ancora finita. Ieri l’attaccante,
che si è infortunato al ginocchio destro lunedì durante
l’allenamento a Peschiera del
Garda, si è sottoposto a nuovi
controlli. Rimane da verificare
lo stato del crociato anteriore
dell’attaccante dell’Hellas, per
adesso il versamento sanguineo non consente di vedere
con chiarezza in che condizioni sia. Non fosse lesionato, ma
semplicemente sfilacciato,
Salcedo potrebbe evitare l’intervento e rientrare in un paio
di mesi. In caso contrario, la
sua esperienza al Verona, in
prestito dall’Inter, sarebbe da
considerare conclusa.

Stadio

Va verso un’accelerazione il
procedimento per dare il via
alla realizzazione del nuovo
stadio cittadino, che sorgerebbe al posto del Bentegodi e sarebbe costruito a blocchi successivi sulla struttura dell’attuale impianto (com’è avvenuto a Udine per la Dacia
Arena). Ieri a Verona c’era Cesar Octavio Esparza, uomo
d’affari messicano, basato a
New York, che sta portando
avanti il progetto. Ha partecipato in Comune a una prima
riunione della commissione
urbanistica, un’altra ce ne sarà
oggi. Esparza, affiancato dall’avvocato Antonella Benedetti, con il direttore operativo
dell’Hellas, Francesco Barresi,
è arrivato con gli altri proponenti dell’investimento sul
nuovo stadio, con tutte le società coinvolte nell’operazione.
m.f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

JUVE/ L'INTERVISTA
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FILIPPO CORNACCHIA
«Su Cristiano Ronaldo
sento tanti discorsi da bar
in giro». Giovanni Mauri,
a lungo collaboratore di
Carlo Ancelotti, non è soltanto uno dei preparatori atletici più vincenti della storia del calcio, ma tra
il 2013-15 ha allenato anche CR7 al Real Madrid.

5

7

MAURI,
PREPARATORE
DI CR7 AL REAL

LE RETI
stagionali
messe a
segno da
Cristiano
Ronaldo
con la
Juve: sei in
campionato
e una in
Champions

Il discorso “più da
bar” che ha ascoltato
nell’ultimo mese
sul fuoriclasse della
Juventus?

«Sembra alquanto strano
che qualcuno, dall’oggi al
domani, consideri quasi
finito un campione e un
atleta del calibro di Cristiano. Discorsi da bar. O
da social... (risata)».
Lei che conosce bene
Ronaldo che impressioni
ha avuto in quest’ultimo
periodo?

«Non posso giudicare
sulla base di dati oggettivi, quelli li ha soltanto chi
lo allena tutti i giorni, però
conosco bene Cristiano e
il suo “motore”».
Cosa intende dire?

«Che quando hai un “motore” così potente e con
così tanti cavalli come
quello di Cristiano Ronal-

È ESPLOSIVO
E UN FASTIDIO
PUÒ
FRENARLO
PIÙ DI ALTRI

11

Il preparatore atletico
Giovanni Mauri, 63 anni,
ha lavorato a lungo al
fianco di Carlo Ancelotti:
dal Milan al Chelsea,
dal Psg al Bayern
con in mezzo i due anni
nel Real Madrid (2013-15)
di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, 34 anni, calcia in porta sotto lo sguardo attento di Andrea Barzagli, 38 (GETTY)

I GOL
del numero
7 juventino
con il
Portogallo
durante le
partite di
settembre,
ottobre e
novembre

«Su CR7 sento tanti discorsi da bar
È ancora lui l’atleta numero uno!»
Il preparatore Mauri: «Questa settimana senza Coppe lo aiuterà a tornare al top»
do, può bastare un piccolo dettaglio per rallentarti. Dal punto di vista atletico l’arma migliore di CR7
è l’esplosività: se avverte
un fastidio che lo frena, di
sicuro risalta più su di lui
che su un centrocampista che percorre tanti chilometri ma a velocità più
basse e costanti. Ronaldo
è un perfezionista e quando sei così basta un dettaglio fuori posto per bloccarti un po’ inconscia-

mente».
Sarri, dopo il Sassuolo,
ha detto che Ronaldo è in
risalita dal punto di vista
della resistenza e ora deve
ritrovare la brillantezza
dei giorni migliori. Basta
una settimana senza
Coppe?

«L’assenza di turni infrasettimanali e Coppe sarà
di grande aiuto: consetirà
a Cristiano di lavorare meglio. L’esplosività si allena

con movimenti rapidissimi e massimali: sprint,
salti... Però è una dote genetica, non si perde nel
giro di un mese, servono
diversi anni. Diciamo che
nel momento in cui non
avvertirà più dolore, tornerà il CR7 che tutti conosciamo, cioè il miglior giocatore del mondo».
Ricorda di aver vissuto
una situazione analoga
con Ronaldo al Real

Madrid?

«Non mi sembra. Una volta, però, ebbe un piccolo
infortunio. La prima risonanza fu negativa, ma Cristiano avvertiva qualche
fastidio e lui conosce benissimo il suo corpo. Infatti, in seguito ad accertamenti più approfonditi,
emerse una piccola elongazione. Cristiano aveva
avuto i segnali giusti dal
proprio corpo, come sempre. Come ho detto tante

volte: è l’atleta più evoluto del calcio ed ancora il
migliore. Con qualità fisiche straordinarie come
lui vedo soltanto un altro
attaccante: Mbappé».
Domenica Cristiano
Ronaldo ha ritrovato il
gol con la Juventus dopo
un mese, un periodo
lunghissimo per un
bomber da più di 700 gol
come lui, e lunedì è stato
superato da Leo Messi

nella classifica dei Palloni
d’Oro: sensazioni per il
futuro?

«Super positive. Tutte motivazioni che aiuteranno
Cristiano a vincere il prossimo Pallone d’Oro. Lui
non si piange addosso, è
un vincente. Ronaldo ha
bisogno di stimoli positivi, per cui se tutto l’ambiente lo rinforza ripartirà alla grandissima. Ma
non va coccolato come un
bambino: questo è un altro tipico discorso da bar.
Cristiano è un professionista esemplare, che sia
un egoista è una leggenda
metropolitana. A lui interessa moltissimo la squadra, non è di quelli: “basta
che segni io, poi se si perde va bene lo stesso”. Cristiano vuole sempre fare
gol, ma perché vuole aiutare i compagni a vincere. Sull’uscita rabbiosa di
CR7 dopo il cambio in Juventus-Milan ho sentito
tante interpretazioni superficiali».
La sua qual è?

«Per come l’ho conosciuto io a Madrid, Cristiano
sara stato arrabbiato perchè uscendo sapeva che
non avrebbe potuto più
dare il suo apporto alla
squadra per vincere».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CRISTIANO SI
CARICHERÀ
GRAZIE A
MESSI: È UN
VINCENTE

SMALTITO IL FASTIDIO MUSCOLARE, CRISTIANO RITROVA INTENSITÀ E SORRISO IN ALLENAMENTO

RONALDO: «HO VIBRAZIONI POSITIVE»

CR7 STA LAVORANDO SULLO SPRINT PER RITROVARE LA BRILLANTEZZA DEI TEMPI D’ORO
E IERI HA DOMINATO LA GARA DI TIRI IN PORTA: OTTIMO SEGNALE IN VISTA DELLA LAZIO

L’EX BIANCONERO PREMIATO A ROMA

TORINO. Il rigore contro il
Sassuolo è soltanto l’inizio.
Negli ambienti bianconeri
sono tutti convinti dell’imminente ritorno al top di
Cristiano Ronaldo. Sensazioni da campo rafforzate dal diretto interessato. CR7, dopo aver dominato assieme a Paulo Dybala
la sfida dei tiri in porta segnando in tutte le maniere (destro, sinistro, al volo),
ieri ha rassicurato i milioni di tifosi in tutto il mondo
via social: «Vibrazioni positive». Il fuoriclasse portoghese avverte di nuovo i segnali giusti. E siccome parliamo del giocatre
che meglio sa interpretare i messaggi del proprio
corpo, l’impressione è che
già sabato contro la Lazio
l’ex Real Madrid compierà
un ulteriore passo verso la
migliore forma. Il fastidio
muscolare è ormai smaltito
del tutto e adesso Cristiano
può allenarsi di nuovo con
intensità. Tutte ragioni che

che da inizio stagione si è
fermato pochissimo dovendo portare a termine la
qualificazione a Euro 2020
del Portogallo. I segnali che
arrivano dalla Continassa,
rafforzati dai sorrisi di Cristiano Ronaldo, sono molto
più che incoraggianti. Altro
che depressione post Pallone d’Oro a Leo Messi. Mister 5 Champions viene descritto ancora più motivato, in perfetto stile Ronaldo.
La condizione è in crescita e in questi giorni alternerà il lavoro con la squadra a una tabella personale.
Un menù di partite a campo stretto (ma sempre 10
contro 10), sprint e accelerazioni per ritrovare l’esplosività dei tempi d’oro
in vista del big match di sabato e del primo trofeo stagionale, quella supercoppa
che la Juventus contenderà
sempre alla Lazio il 22 dicembre a Riad.

Sport, salute e vita, in una gremita sala
giunta del CONI e davanti al presidente Giovanni Malagò, hanno fatto da filo
conduttore all’11° Premio “Andrea Fortunato” della Fondazione Fioravante
Polito di Santa Maria di Castellabate,
che mira a rendere obbligatori per l’idoneità sportiva Passaporto Ematico
(intitolato ad Andrea Fortunato, Flavio
Falzetti, Piermario Morosini e Carmelo Imbriani) ed esami ematici. Il Premio Coraggio e Tenacia è stato assegnato a Giuseppe Russo, un piccolo
calciatore di 11 anni che ha sconfitto
un tumore grazie ai sanitari del Gaslini di Genova e al pallone, che non ha
mai abbandonato entrando in campo conun caschetto e solo per tirare
i calci piazzati. Il Premio Fioravante
Polito a Morgan De Sanctis, compagno di squadra di Astori nella Roma.
Il Premio Lo Sport a Claudio Marchisio, testimonial del passaporto ematico per la Fondazione Polito, che ha
raccontato come fu colpito dalla morte di Fortunato, mentre lui giocava nei
pulcini della Juve, e del dolore per la
perdita di grandi amici come Morosini e Astori.

F.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRA DI LEGGE

hanno restituito al numero 7 juventino il sorriso dei
tempi migliori. Ritrovare la
brillantezza, quella che lo
rende il miglior giocatore
del mondo, sarà la diretta
conseguenza. «Cristiano è
in risalita», ha garntito Sarri dopo il 2-2 contro il Sas-

Ronaldo
esulta in
allenamento. Di
fianco CR7
festeggia
con Dybala,
26 anni
(GETTY)

suolo. E il ds juventino Fabio Paratici ha confermato
l’ottimismo a margine del
premio ricevuto a Piacenza martedì sera: «Non siamo per niente preoccupati. Quando ritroverà la condizione e potrà allenarsi sui
suoi ritmi, tornerà sui suoi

livelli».
MENÙ ESPLOSIVO

La settimana senza Coppe e turni infrasettimanali
(prossimo impegno la Lazio, sabato all’Olimpico) è
un grande aiuto per tutti, a
maggior ragione per CR7,

PREMIO FORTUNATO
PER MARCHISIO

serie a

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019

IL COLOMBIANO,
FERMO DAL 12
OTTOBRE, È A
SIVIGLIA DAL
FISIOTERAPISTA
DI FIDUCIA
FABIO GENNARI
BERGAMO

La domanda che più o meno tutti si fanno a
Bergamo è questa: che succede a Zapata?
Perché il colombiano non torna in gruppo
e si mette a calendario pure il suo ritorno
sul campo di gioco in partite ufficiali? L'Atalanta si appresta a iniziare, sabato con il
Verona, un importante tour de force: prima
di Natale i bergamaschi giocheranno anche contro Bologna e Milan in campionato,
mentre l'ultimo turno di Champions League sarà uno scontro diretto che vale l'accesso agli ottavi. Con un successo a Kharkiv
contro lo Shakhtar Donetsk
sarà nuovamente Europa:
Champions, se la Dinamo
non batte il City, altrimenti
Europa League. Molto probabilmente, però, in buona
parte o tutte di queste gara il
gruppo sarà orfano del centravanti colombiano Duvan
Zapata.

ATALANTA IN ANSIA
ZAPATA, MA COS’HAI?

di aumentare i carichi di lavoro fino a recuperare completamente la forma.

PER I FATTI DI FIRENZE

DASPO A DUE TIFOSI
CHE PERÒ ERANO AL
LAVORO A BERGAMO!

CLINICAMENTE GUARITO

Zapata è stato monitorato durante tutto il
periodo dopo l'infortunio, lo staff medico
dell'Atalanta ha già dimostrato in passato
di essere di altissimo livello ma siccome lo
stesso Zapata, prima della gara con la Juve,
ha palesato dubbi in quanto sentiva dei fastidi sono state assecondate le sue sensazioni e gli è stato concesso di andare a Siviglia dove lavora il dottor Pedrosa, un fisioterapista di cui si fida ciecamente. Negli ultimi giorni è stato chiesto un parere anche
al professor Cugat di Barcellona (ortopedico di livello
mondiale che è anche consulente per la federazione
colombiana) e a una collaboratrice del dottor Mariani
di Villa Stuart a Roma. Tutti i controlli cui è stato sottoposto Zapata hanno dato lo
stesso responso che i medici
dell'Atalanta portano avanti da almeno una quindicina di giorni: il problema muscolare che lo affliggeva è risolto, il giocatore va considerato clinicamente guarito.

BERGAMO. Arrivano novità
clamorose sul caso riguardante
i 28 tifosi denunciati dalla Questura di Firenze per alcuni disordini nella zona del Franchi
avvenuti lo scorso 27 febbraio
in occasione di Fiorentina-Atalanta. Secondo quanto raccolto dall'avvocato Federico Riva
che difende insieme all'avvocato Adami una ventina di sostenitori orobici, almeno 2 dei
28 denunciati quella sera non
erano a Firenze. La rivelazione
è abbastanza incredibile, i 2 tifosi in questione erano impegnati per lavoro a Bergamo e i
legali hanno inoltrato una memoria separata rispetto a quelle inviate per gli altri denunciati. Dopo la partita, sul cavalcavia del Varlungo, c'è stato qualcosa che parecchi testimoni
hanno definito come un pestaggio da parte della polizia ai
danni dei tifosi a bordo di due
dei bus che hanno portato i tifosi a Firenze. Furono identificate 120 persone ma solo 2 di
queste compaiono nella lista
dei 28 denunciati a 9 mesi di
distanza. Ora, grazie agli avvocati, si scopre che tra gli altri
26 identificati con le immagini
delle telecamere allo stadio e
in città ci sono 2 persone che
in realtà non erano al Franchi.

SECONDO I MEDICI
NERAZZURRI
L’ATTACCANTE
È GUARITO,
MA LUI NON SI
SENTE SICURO

FUORI DAL 12 OTTOBRE

Il numero 91 della Dea è
fuori dal 12 ottobre quando, con la Colombia ad Alicante, si è procurato una lesione muscolare di primo
grado all'adduttore e il recupero che doveva essere di circa 30 giorni, sta diventando un'assenza molto più lunga che sabato
toccherà quota 50 giorni. Come mai accade tutto questo? Lesioni come quella che
ha subito Zapata non sono normalmente
preoccupanti, nella zona interessata si forma una cicatrice che con il tempo si assorbe e si modella pur senza sparire del tutto.
Il giocatore viene seguito passo passo con
una serie di ecografie ed esami di controllo
che permettono di dichiarare la guarigione. Attenzione: essere guariti non significa
poter andare subito in campo, ma ricominciare ad allenarsi in gruppo con l'obiettivo

RIACCENDERE IL MOTORE

Ora la domanda: perché Zapata non torna a lavorare in gruppo? Il centravanti
starà ancora per qualche giorno a Siviglia dal suo fisioterapista di fiducia, probabilmente vive un momento di insicurezza e di paura che non sia tutto a posto ma è ormai chiaro che si tratti solo di
tempo: se tre medici diversi dicono che
il muscolo è guarito, è il caso di rimettersi a lavorare con i compagni per riaccendere il motore. Non sarà una cosa immediata, probabilmente serviranno almeno
10-15 giorni di allenamenti, ma la strada
sembra tracciata.

A SETTI IL PREMIO FORTUNATO

VERONA. E' stato consegnato ieri
a Maurizio Setti il premio istituito
dal Coni “Andrea Fortunato - Lo
Sport è vita” quale miglior presidente per l'impegno che il Verona ha profuso nel sociale e nella beneficenza. «Ogni giorno - il
commento di Setti - tre miliardi e

mezzo di persone parlano di calcio: credo dovremmo andare oltre
al passaggio sbagliato o al gol annullato, lasciando quindi da parte
le sterili polemiche e impegnandoci invece sempre più a trasmettere messaggi positivi».
A.S.

CLASSIFICA SERIE A

SQUADRA

PT

G

V

N

Inter
Juventus
Lazio
Cagliari
Roma
Atalanta
Napoli
Parma
Verona
Torino
Milan
Bologna
Fiorentina
Sassuolo
Lecce
Udinese
Sampdoria
Genoa
Spal
Brescia

37
36
30
28
28
25
20
18
18
17
17
16
16
14
14
14
12
10
9
7

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
13

12
11
9
8
8
7
5
5
5
5
5
4
4
4
3
4
3
2
2
2

1 1
3 0
3 2
4 2
4 2
4 3
5 4
3 6
3 6
2 7
2 7
4 6
4 6
2 7
5 6
2 8
3 8
4 8
3 9
1 10

CHAMPIONS

23

EUROPA LEAGUE

P

RF RS

31
25
33
29
26
34
23
20
12
16
13
20
18
24
18
9
12
15
9
10

13
12
14
17
15
21
18
18
14
20
17
23
21
25
27
23
24
28
21
26

15ª GIORNATA
DOMANI
Inter-Roma
SABATO 7/12
Atalanta-Verona
Udinese-Napoli
Lazio-Juventus
DOMENICA 8/12
Lecce-Genoa
Sassuolo-Cagliari
Spal-Brescia
Torino-Fiorentina
Sampdoria-Parma
Bologna-Milan

16ª GIORNATA
SABATO 14/12
Brescia-Lecce
Napoli-Parma
Genoa-Sampdoria
DOMENICA 15/12
Verona-Torino
Bologna-Atalanta
Juventus-Udinese
Milan-Sassuolo
Roma-Spal
Fiorentina-Inter
LUNEDÌ 16/12
RETROCESSIONE Cagliari-Lazio

Duvan Zapata, 28 anni, con Cristiano Ronaldo, 34, premiati al Gran Galà del Calcio

IL VERONA DI JURIC A BERGAMO SENZA SALCEDO E LO SQUALIFICATO GUNTER

L’ALLIEVO SFIDA IL MAESTRO

Zaccagni e Bocchetti: «Gara difficilissima, ma a noi servono punti»
ANTONIO SPADACCINO
VERONA

ore 20.45
ore 15
ore 18
ore 20.45
ore 12.30
ore 15
ore 18
ore 20.45

ore 15
ore 18
ore 20.45
ore 12.30
ore 15
ore 18
ore 20.45
ore 20.45

MARCATORI - 17 RETI: Immobile (Lazio, 5 rig.). 10 RETI: Lukaku (Inter, 3 rig.). 9 RETI: Joao Pedro
(Cagliari, 2 rig.). 8 RETI: Muriel (Atalanta, 3 rig.); Martinez (Inter, 2 rig.). 7 RETI: Berardi, Caputo (Sassuolo);
Belotti (Torino, 4 rig.). 6 RETI: Zapata (Atalanta); Ronaldo (Juventus, 3 rig.); Correa (Lazio); Dzeko (Roma).
5 RETI: Ilicic (Atalanta); Kouame (Genoa); Mancosu (Lecce, 4 rig.); Milik (Napoli); Cornelius (Parma).

F.G.

In apprensione per le condizioni di Eddie Salcedo che lunedì
mattina ha riportato un trauma
distorsivo in iperestensione del
ginocchio destro e che sarà valutato domani con un’altra visita specialistica proprio per stabilire l’esatta entità dell’infortunio e il percorso terapeutico, il
Verona è proiettato sulla sfida di
sabato a Bergamo con l’Atalanta, dove mancherà per squalifica Gunter che potrebbe essere
sostituito da Dawidowicz (difficile che venga rischiato Kumbulla che è reduce da un infortunio muscolare). Per tutti è la
partita in cui l’allievo, al secolo Ivan Juric, sfiderà il maestro,
ovvero quel Giampiero Gasperini con cui il tecnico del Verona ha lavorato sia da calciatore
sia da allenatore a Crotone, Palermo, Genoa e Inter. Ma è anche il match dell’uomo contro
uomo, dell’esaltazione dell’atletismo applicato al calcio.
Sarà una partita importante

per il Verona, reduce dalla sconfitta interna con la Roma per 1-3,
che ha lasciato l’amaro in bocca come testimoniano le parole
di Mattia Zaccagni, uno dei migliori in campo nella sfida di domenica scorsa. «Quel risultato è
bugiardo e c’è ancora un po' di
rammarico, ma ora siamo concentrati sulla sfida con l'Atalanta. È una squadra molto forte, lo
sta dimostrando da quattro anni
ormai. Sarà una partita difficile,
la affronteremo con la consapevolezza dei nostri mezzi».
Mezzi che, grazie al tipo di
gioco che ha allestito Juric, hanno messo in vetrina il Verona
in queste prime 14 giornate di
campionato. I 18 punti sin qui
conquistati non rispecchiano
infatti quanto la squadra scaligera ha fatto vedere in campo.
In altre parole, la formazione di
Juric ha raccolto meno di quanto ha seminato. «Abbiamo pagato a caro prezzo i pochi errori che abbiamo commesso - ha
detto subito dopo la gara con la
Roma Salvatore Bocchetti -. Errori che ci hanno condizionato,

perché stavamo giocando bene.
Perdere così fa male, abbiamo
costruito occasioni importanti che potevamo sfruttare meglio».
Ma anche Bocchetti, al pari
di Zaccagni e degli altri compagni di squadra, è già concentrato sulla prossima sfida
di campionato: «Con l’Atalanta ci aspetta una partita durissima, però a noi servono punti
e ce la metteremo tutta per portarli a casa». Un mantra, insom-

ma, che fa seguito alle parole di
Juric che subito dopo la sconfitta con la Roma ha richiamato
all’ordine i suoi dettando la linea con parole chiare e inequivocabili: «Adesso voglio finire
al meglio possibile queste ultime due partite che ci mancano prima della sosta, affrontando prima una grande Atalanta
e poi il Torino. Dopodichè faremo il punto della situazione
e capiremo cosa potremo fare
anche in sede di mercato».

Ivan Juric, 44 anni, quando era il vice di Gasperini al Palermo

33

SportSalerno

M

Giovedì 5 Dicembre 2019
ilmattino.it

CITTADELLA, UN NUOVO BIVIO
Ad aprile a Salerno l’ultima vittoria di Gregucci `Otto mesi dopo un’altra partita carica di attese
dopo il faccia a faccia tra tifosi e Lotito a Roma
almeno 400 supporter pronti alla lunga trasferta
`

Pasquale Tallarino
Un filo rosso e sottilissimo ha legato per otto mesi partite, parole, promesse e speranze. Adesso
il destino presenta il conto: è il
momento del bivio, vincere o
galleggiare. Dopo aver girato
senza sosta da aprile a dicembre, il pallottoliere del campionato, dell’attesa e della programmazione ha deciso di fermarsi e illumina di nuovo «la
ruota di Cittadella», bussa di
nuovo alla porta della Salernitana.

GLI INCROCI

PREMIO FORTUNATO
PER DI TACCHIO

Lo scorso 13 aprile, la data
dell’ultimo confronto con i veneti (in casa, a Salerno) vinto da
Gregucci in panchina, era già
sfida senz’alba, preceduto dalla
stessa vigilia affilata e con lo
stesso «termometro». In quel caso non c’entravano virus e tachiprina ma lo stesso, fastidioso
limbo nel quale era (già) sprofondata la Salernitana. L’11 aprile, due giorni prima del 4-2 che
poi maturò allo stadio Arechi, si
consumò a Roma il famoso faccia a faccia ultras-Lotito a Villa
San Sebastiano. Fu sancita una
tregua, la proprietà uscì allo scoperto con un comunicato stampa di tremenda e stringente attualità: «Nell’incontro con le
rappresentanze della tifoseria,
tenutosi in data odierna, la società, alla luce degli attuali risultati sportivi non in linea con le
aspettative della città e della
provincia di Salerno, pur sottoli-

neando l’incremento degli investimenti sostenuto negli ultimi
anni, ribadisce la determinazione e l’impegno a voler perseguire per il prossimo campionato il
raggiungimento del massimo
obiettivo sportivo possibile ossia la promozione in massima
serie. La crescita fortemente voluta in ottica di solidità societaria non è stata seguita negli ultimi tre anni da analoghi risultati
sportivi e questo sarà un ulteriore stimolo affinché venga profuso ulteriore sforzo in simbiosi
con la città e la tifoseria». Otto
mesi dopo, le posizioni e i convincimenti sono gli stessi: è intervenuto in maniera massiccia
il portafoglio degli investitori, i
co-patron Lotito e Mezzaroma
sanno quanto hanno speso (per
gli ingaggi, più dell’anno scorso) quindi ritengono, associando il valore tecnico all’esborso
sostenuto, di aver allestito una
squadra forte, anzi più forte. I tifosi non vanno più a Roma ma
rileggono il comunicato di aprile, guardano ai risultati di dicembre e protestano per il campionato che di nuovo non sboccia, non decolla. «Galleggiamento», commentano i supporter,
utilizzando una parola che non
piace a nessuno ma che fotografa la «zona di grigio» nella quale
è di nuovo precipitata la Salernitana, senza slanci.

LA PASSIONE
Ci risiamo: otto mesi dopo, cambiati due allenatori (via Gregucci, addio a Menichini, dentro

Ventura), il destino le riserva di
nuovo la sfida al Cittadella, anzi
la trasferta di Cittadella, che per
la cabala è un’altra storia, perché lo stadio Tombolato è campo trappola, i granata in campionato non l’hanno mai sbancato e la stagione scorsa hanno
subito il primo di tre ko di fila
che poi spinsero Colantuono a
dimettersi. Però l’amore è folle,
la fede incrollabile e la voglia di
Salernitana è più forte di incubi
e fantasmi: dopo i fischi e i cori
di contestazione che hanno animato il post gara di Ascoli, gli ul-

tras si attivano per la trasferta
in Veneto. La prevendita è partita da due giorni, sono stati acquistati più di 100 biglietti, alla
fine saranno non meno di 400 i
cuori granata al seguito, compresi i rinforzi del Nord. Sui social, invece, c’è chi invita alla linea oltranzista, cioè all’assenza
prolungata dagli spalti, in segno
di protesta. «Perseguire per il
prossimo campionato il raggiungimento del massimo obiettivo sportivo possibile». Era
aprile e Ventura ha dato appuntamento... ad aprile, «quando

comincerà - ha detto - un altro
campionato e questa fase, invece, è di preparazione». Il percorso di avvicinamento però è incerto, pieno di cadute e con poche risalite, da circa due mesi. I
tifosi riflettono, osservano, sottolineano il momento di impasse granata e soprattutto fanno
paragoni, perché balza agli occhi il grande fermento nella capitale: a Roma Lotito apre store
della Lazio. Nel frattempo tenta
l’assalto alla poltrona della Lega
A, da presidente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scafati, torna Portannese Colpo per la Virtus Arechi
«Ho un conto in sospeso» arriva la guardia Ciribeni
BASKET A2 UOMINI
Non ha potuto ritirarlo di
persona, ma il premio Andrea Fortunato per la categoria calciatori sarà recapitato a Francesco Di Tacchio dalla Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate, che lo
ha organizzato per l’undicesimo anno. Ieri a Roma si
è tenuta la cerimonia che
ricorda l’ex calciatore salernitano della Juventus prematuramente scomparso
nel 1995 a causa della leucemia. Il capitano della Salernitana, vittima di un lieve
attacco influenzale, è rimasto a Salerno per allenarsi
regolarmente agli ordini di
Ventura. Oltre a Di Tacchio, tra i premiati anche
gli ex granata Raffaele Pucino (categoria sociale) e Fabrizio Castori (allenatori),
ma anche nomi di spicco
come Morgan De Sanctis,
Claudio Marchisio, Eugenio Corini e Maurizio Setti,
presidente del Verona. Alla
manifestazione era presente il presidente del Coni,
Giovanni Malagò, a cui la
Fondazione Polito ha conferito la presidenza onoraria dell’associazione che
tra i propri obiettivi annovera la volontà di rendere
obbligatoria l’adozione del
Passaporto Ematico (intitolato ad Andrea Fortunato,
Flavio Falzetti, Piermario
Morosini e Carmelo Imbriani), con lo scopo di aggiungere anche gli esami
ematici tra quelli previsti
come obbligatori per l’ottenimento dell’idoneità sportiva.

La Givova Scafati annuncia il ritorno in gialloblù dell’atleta Marco Portannese, che ha firmato un
contratto biennale e è già a disposizione di coach Giovanni Perdichizzi e del suo staff, anche se potrà essere utilizzato in una gara
ufficiale solo dopo la fine del turno di andata del campionato di
A2, cioè dal 16 dicembre. Guardia
trentenne di 192 centimetri, originario di Agrigento, nella stagione
in corso ha militato nelle fila del
Lugano Tigers nel massimo campionato svizzero, facendo registrare 14,2 punti di media in 8 ga-

re disputate. Nel 2015-2016, vinse
la Coppa Italia di Serie A2 proprio
con Scafati (e con Perdichizzi in
panchina), risultando l’mvp della
finale. «Sono venuto a Scafati perché credo nella squadra, è forte e
si può togliere belle soddisfazioni
- dice Portannese - inoltre, ho un
conto in sospeso verso la mia ex
stagione qui. I rapporti con il patron Longobardi e con il coach
Perdichizzi hanno poi inciso fortemente nel mio convincimento
di fare ritorno qui. Faccio un caro
saluto ai tifosi che mi sono stati vicini anche negli anni passati, ora
toccherà a noi far vedere che non
meritiamo questa classifica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET B UOMINI
Daniela Mendola
Colpo di mercato per la Virtus
Arechi Salerno: Leonardo Ciribeni, classe 1992, guardia di 192 centimetri, vestirà la casacca rossoblù per quest’annata. La società
cara a patron Renzullo non ha
mai nascosto di voler integrare la
rosa con qualche rinforzo. Ciribeni nasce a Sant’Elpidio a Mare e
vanta trascorsi oltre che nel campionato cadetto anche in A2. La
sua formazione cestistica avviene nel vivaio della Victoria Libertas Pesaro esperienza che gli con-

sentirà di aggiudicarsi il Campionato Nazionale Under 17. Con il
passare degli anni Leonardo perfeziona sempre di più la sua tecnica arrivando a calcare palcoscenici importanti come Riva del Garda, Capo d’Orlando, Montegranaro e in ultimo San Severo, dove resterà per tre annate. La scorsa
stagione Ciribeni è approdato alla Decò Caserta, facendo registrare numeri importanti: 13,4 punti
di media a partita in regular season, 4,3 rimbalzi e 2,3 assist. Prima di arrivare alla corte blaugrana, la guardia marchigiana ha vestito la maglia di Roseto, compagine militante in A2, esperienza
che si concluderà dopo qualche

mese. «Sono contento del mio approdo a Salerno - sottolinea Ciribeni - arrivo in una piazza ambiziosa, per me è un privilegio giocare qui. Quando ho avuto la proposta di vestire la casacca rossoblù non ho esitato neppure un attimo, mi piace il progetto della società. Stimo molto il coach Giovanni Benedetto, ha esperienza
ed è conoscitore di questo campionato. È una garanzia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Baronissi, il piccolo grande miracolo delle bocce
LA STORIA
«L’anno prossimo voglio conquistare lo scudetto delle bocce, ci
proveremo fino alla fine». Un minuto dopo lo spareggio salvezza
vinto contro Capitino Frosinone,
Francesco Montuori, presidente-allenatore della Bocciofila Enrico Millo di Baronissi, lanciava il
guanto di sfida al campionato di
Serie A, specialità raffa. Era maggio inoltrato e neppure il più incallito degli ottimisti avrebbe
pronosticato un repentino cambio di scena - da quasi incubo a
quasi favola - sulle corsie di gara
del bocciodromo (sempre pieno)
della frazione Aiello di Acquamela, a Baronissi. «È accaduto, siamo in corsa», sussurra adesso il
dirigente accompagnatore del
club, la memoria storica Massimo Fiore. Al piccolo miracolo
sportivo, nella Valle dell’Irno, la-

vora senza sosta un gruppo di temerari della Bocciofila, che è anche la «nonna» del comitato provinciale, perché è stata fondata
nel 1893.

LA RIPARTENZA
La «rivoluzione», da un campionato di stenti a una stagione esaltante, adesso a una sola vittoria
dalla vetta, è cominciata ripartendo dal nucleo storico di giocatori ma operando anche qualche
ritocco durante il mercato estivo.
Non ci sono più gli atleti Giuseppe Califano e Gennaro Laudato,
la squadra ha conservato il suo
capitano Francesco Santoriello
(nella foto), poi Mario Scolletta,
Antonio Noviello, Giuseppe Cappuccio. C’è stato un gradito ritorno, di Raffaele Ferrara. Lo stereotipo dello «sport dopolavoristico» o peggio ancora «per pensionati» non regge più: in squadra,
infatti, c’è anche un giovanissi-

LA «ENRICO MILLO»
DI CAPITAN SANTORIELLO
SOGNA LO SCUDETTO
DELLA SPECIALITÀ RAFFA
E IN SQUADRA C’È ANCHE
UN TALENTO UNDER 15

mo e promettente innesto, un
campione europeo under 15. Si
tratta di Pasquale Sequino. La
«Enrico Millo» è anche una delle
pochissime squadre meridionali
che partecipano alla massima serie della raffa. L’altra è Cosenza,
nel girone 2. La curiosità è legata
anche al doppio ruolo di Francesco Montuori: non solo presidente ma anche allenatore «così scherza - non mi possono esonerare». Un mattone, forse la colonna portante del campionato, è
stato posizionato la settimana
scorsa: a Baronissi, la Enrico Millo ha sconfitto Cagliari e si è lanciata all’inseguimento della capolista, in attesa dello scontro diretto che si materializzerà sabato 7
dicembre. Nell’ottava giornata,
la prima di ritorno, la prima della
classe Rubierese Arag (17 punti)
ospiterà, infatti, Baronissi che insegue a quota 15. La distanza tra
le due squadre si è assottigliata

dopo il pareggio in trasferta della
Rubierese nell’ultimo turno, in
casa di Castelverde (4-4) e la contemporanea vittoria casalinga
della Enrico Millo (5-3) contro
Cagliari. Si giocherà in Emilia:
all’andata terminò 6-2 in favore
della Rubierese e adesso tocca a
capitan Santoriello e compagni
ribaltare il fattore campo. In caso
di blitz in trasferta, sarebbe sorpasso in vetta. Una striscia positiva di quattro vittorie consecutive, tra la seconda e la quinta giornata di andata, ha consentito alla
Bocciofila Enrico Millo di insediarsi nei quartieri altissimi della
classifica. Lo stop di Rimini, alla
sesta giornata, aveva interrotto il
trend, ma la squadra ha subito
spezzato il digiuno imponendosi
su Cagliari. La Rubierese, invece,
è imbattuta ma ha già pareggiato
due volte.
pas.ta.
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AGGREDISCE 16ENNE
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La richiesta del presidente
regionale della Fiba Campania
Raffaele Esposito e del
presidente regionale della
Confesercenti Vincenzo Schiafo
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Riconoscimento al club Juventus di Angri
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UNDICESIMA EDIZIONE DEL PREMIO ANDREA FORTUNATO

Premiati i giornalisti salernitani
Riconoscimento al club Juve di Angri
La cerimonia
si è svolta
ieri mattina,
presso la sala
giunta
del Coni
a Roma con
il presidente
Malagò
Ad organizzare l’evento
la Fondazione
Fioravante Polito
Si è svolta ieri mattina,
presso la sala giunta del
Coni a Roma, l'undicesima
edizione del premio "Andrea Fortunato", intitolato
alla memoria del calciatore
morto, nel 1995, a soli 23
anni per una leucemia.
Una undicesima edizione
ricca di emozioni alla quale
hanno preso parte tra gli
altri, il presidente del Coni
Giovanni Malagò, l'ex giocatore della Juventus, Claudio Marchisio, il dirigente
della Roma, Morgan De
Sanctis, il presidente del Verona, Maurizio Setti, e altri
grandi campioni dello sport
italiano.
La manifestazione è stata organizzata dalla Fondazione
Fioravante Polito di Santa
Maria di Castellabate (Salerno) che ha, tra i suoi
obiettivi, quello di rendere
obbligatoria l'adozione del

347 03 58 510

premio “Fioravante Polito”
Passaporto Ematico (intitoa Morgan De Sanctis, catelato ad Andrea Fortunato,
goria “lo sport è vita” a
Flavio Falzetti, Piermario
Claudio Marchisio, categoMorosini e Carmelo Imria “no al razzismo” ad
briani) che mira a inserire
Amadou Diawara, categoria
anche gli esami ematici tra
“medicina” ai professori
quelli attualmente previsti
Franco Locatelli e Catello
come obbligatori per otteDi Somma, categoria “giornere l'idoneità sportiva.
nalisti” a Marco Nosotti e
"Sono molto orgoglioso che
il Coni abbia sposato questa partita
ha
«Sono molto orgoglioso che il Coni
dichiarato il numero uno dello
abbia sposato questa partita tutto questo
sport
italiano,
sta diventando una bellissima storia e
Giovanni Malagò
- tutto questo sta
tradizione che serve per ricordare»
diventando una
bellissima storia e
stino, categoria
tradizione
che
“libri” a "Il capiserve per ricordare,
tano - La storia di Donato
Gianfranco Coppola, catespiegare e prevenire".
Vestuti" di Franco Esposito
goria “allenatori” ad Euge"Perchè - ha chiesto il presie Roberto Guerriero, categonio Corini, categoria “calcio
dente della Fondazione, Daria “sport e fede” a Mara
e solidarietà” a Fabrizio Cavide Polito - non si approva
Santangelo, categoria “club”
stori e Francesco Di Tacquesto passaporto ematico?
allo Juventus Club Andrea
chio, categoria “presidente”
Invito tutti i politici italiani
Fortunato di Angri, categoa Maurizio Setti, categoria
a farlo perche' la morte non
ria “coraggio e tenacia” a
“impegno sociale” a Raffaele
aspetta".
Giuseppe Russo. Proprio
Pucino e Giuseppe D'AgoQuesti i premi consegnati:

Amici di LeCronache
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quest'ultimo, un bambino in
tenera età, ha emozionato la
platea con il racconto della
sua malattia che ha sconfitto
con grande forza d'animo.
Infine è stata anche conferita la presidenza onoraria
della Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria
di Castellabate al presidente
del Coni Giovanni Malagò.
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MARCHISIO: «CAMPIONATO COMBATTUTO, BIANCONERI FAVORITI»
Ha ricevuto al Coni il Premio dedicato ad Andrea Fortunato. Stiamo parlando di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus: «Sono orgoglioso di questo premio - ha dichiarato l’ex
Principino bianconero -, in memoria di Andrea Fortunato. La
prevenzione è importante per i giovani. Sono legato a questi temi
perché sono una persona sensibile, voglio sempre dare il mio
contributo per queste cause». Sul campionato: «Più combattuto?
Più interessante ma la Juve non è in difficoltà. Si trova sempre da

ridire, anche quando vince dieci partite di fila, ma i bianconeri
sono abituati. Per noi è sicuramente più bello vedere una Serie A
più combattuta». «Non mi sembra - ha continuato - che Sarri che
abbia avuto particolari difficoltà finora, mentre la reazione dei
giocatori dell'Inter a Conte è stata immediata, ma non vuol dire
che non ci siano problematiche. La stagione è lunga, la rosa della
Juve è ampia e piena di campioni, è sempre favorita».
[pa.ca.]

Signora in difficoltà

Juve, polveri bagnate
Ha il 6° attacco della A
Sarri peggio di Allegri

Paolo Casamassima

C

on l’avvento di Maurizio Sarri ci si
aspettava gol a grappoli, calcio champagne e invece... Spulciando le statistiche
di questo avvio di stagione, l’attacco bianconero è significativamente indietro. La Juve, è vero,
è l’unica squadra imbattuta tra i 5 campionati
top in Europa. E’ vero in Champions League si è
qualificata agli ottavi con tre turni di anticipo,
cosa che non accadeva da dieci anni. Ma in
campionato, la Signora, sembra proprio non
riuscire a dare tutto il meglio di sè.
SESTO ATTACCO
E l’attacco bianconero inoltre segna meno che
nel recente passato: dopo 14 turni sono soli 25
le marcature, 1,7 gol di media a partita. L’Inter terzo miglior attacco del campionato - ne ha
fatti già siglati 31, la Lazio addirittura 33,
l’Atalanta guida a 34, la Roma è a quota 26.
Davanti all’attacco della squadra di Maurizio
Sarri c’è anche il Cagliari delle meraviglie,
quarto attacco della serie A con 29 reti siglate.
L’anno scorso la Juventus di Massimiliano Allegri aveva siglato già 31 reti, nel 2017 ben 40,
l’anno prima 29 e solo nel 2015 furono 20, meno
di adesso. Inoltre in 14 match di A quest’anno
solo 2 volte la Juve ha vinto “largo”, con 2 gol o
più di scarto, con la Spal a settembre (2-0) e con
l’Atalanta (3-1). Per dire, l’Inter e la Roma sono
già a 4 successi larghi, la Lazio a 6. Come se non
bastasse, la squadra di Maurizio Sarri ha solo
nove goleador in questa stagione. E se si guarda
la coppia regina del campionato, quella formata
dai due nerazzurri Lautaro e Lukaku, il “trio”
bianconero Ronaldo, Dybala e Higuain ha segnato ben 4 gol in meno del duo che ha portato
in testa alla classifica la squadra di Antonio
Conte. La sfida a distanza tra il belga, l’argentino e tra il portoghese e i due argentini è ferma
sul punteggio di 18 a 14. E sabato, a Roma, i
bianconeri se la dovranno vedere contro la
Lazio del “super bomber” Ciro Immobile, capo-

IN CALO
E l’attacco bianconero inoltre segna meno che nel recente passato: dopo 14 turni
sono soli 25 le marcature, 1,7 gol di media
a partita. L’Inter - terzo miglior attacco
del campionato - ne ha fatti già siglati 31,
la Lazio addirittura 33, l’Atalanta guida
a 34, la Roma è a quota 26. Davanti
all’attacco della squadra di Maurizio
Sarri c’è anche il Cagliari delle meraviglie, quarto attacco della serie A con
29 reti siglate. L’anno scorso la Juventus
di Massimiliano Allegri aveva siglato già
31 reti, nel 2017 ben 40, l’anno prima 29 e
solo nel 2015 furono 20, meno di adesso

cannoniere in solitaria della serie A con 17 reti
in 14 partite di campionato.
KHEDIRA FUORI 3 MESI
Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero,
uomo mercato della Vecchia Signora, incrocerà
il suo caro amico di infanzia Simone Inzaghi.

Ô
Quello bianconero, dopo 14 giornate di
campionato, è il sesto attacco delle serie A:
davanti alla squadra di Sarri ci sono le due
romane, Inter, Cagliari e Atalanta

L’allenatore laziale, in una delle estati più calde
per la Juventus, è stato tra i più seri e accreditati
candidati per sostituire Massimiliano Allegri
sulla panchina della Juventus. «La Lazio sta
lavorando benissimo da tanti anni», ha detto
Paratici, che martedì sera ha ricevuto il premio
come “Piacentino Benemerito 2019”. Il dirigente ha elogiato la programmazione dei biancocelesti, prossimi avversari della Juventus nel big
match dell'Olimpico. «Quella di sabato sarà
una bella partita contro una squadra offensiva ha aggiunto il dirigente della Juventus ai
microfoni di Sky Sport -. Noi siamo pronti e
abituati a giocare queste partite». Chi non ci
sarà sicuramente è Sami Khedira, operato ieri al
ginocchio in Germania. Per lui si prevedono tre
mesi di stop.

LA CURIOSITÀ All’incanto questo pomeriggio 365 lotti che coprono diversi decenni di storia del calcio e di tanti altri sport

ÔPreferite una maglia di Pelè
o il pigiama di Fausto Coppi?
Se avete un po’ di soldi da
investire, fate la vostra scelta
in fretta perché questo pomeriggio, dalle 15, questi e tanti
altri cimeli sportivi andranno
all’asta da Bolaffi.
I lotti saranno 365 e sfogliare
il catalogo è un po’ come tuffarsi nella storia degli ultimi
decenni dello sport italiano e
mondiale. Ovviamente il calcio fa la parte del leone ma ci
sono pezzi in grado di far brillare gli occhi - e aprire i portafogli - degli appassionati di
molti sport. L’onore del primo
colpo di martelletto andrà a
una maglia della Juventus, in-

La maglia di Pelè e il pigiama di Coppi all’asta da Bolaffi

Fausto Coppi indossa il pigiama che andrà all’asta oggi

dossata la scorsa stagione da
Bonucci con un valore stimato di 400-600 euro. E la squadra bianconera sarà protagonista di molti altri lotti, con
maglie di Vialli, Trezeguet,
Buffon, Peruzzi, Scirea, Boniek. La più cara è quella indossata nel ‘71 da Spinosi nella finale di Coppa delle Fiere
contro il Leeds, che potrebbe
arrivare intorno ai 10mila euro. La parte del leone però
spetta a Del Piero, con diverse
magliette dell’ex capitano juventino a disposizione dei
suoi tanti tifosi a quotazioni

decisamente più abbordabili.
Ma non c’è solo la Juve: solo
per fare qualche nome, Bolaffi
oggi aggiudicherà maglie di
Roberto Baggio (stima circa
2mila euro), Ronaldo il Fenomeno (1.500), Batistuta (400),
Maldini (500), Baresi (600) e
ben quattro di Maradona (dai
2 ai 3mila euro). Ma soprattutto ci saranno due magliette di
Pelè: una del Santos (8-10mila euro) e una del Brasile (1015mila euro). Tra le curiosità,
anche la maglia del Liverpool
indossata da Gillespie la notte
della finale di Coppa Campio-

ni vinta ai rigori contro la Roma e una della nazionale indossata da Boniperti.
Ma non c’è solo il calcio. In
catalogo pezzi di storia del
basket, dell’atletica leggera,
della Formula 1, del baseball
e soprattutto del ciclismo,
tanto che il pezzo più prezioso dell’asta è una maglia Gialla del Tour de France del ‘52
di Fausto Coppi, stimata tra
20 e 25mila euro. E del Campionissimo c’è anche un curioso pigiama a righe, stimato
“solo” 5mila euro.
Claudio Neve
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VISTADA FUORI. L’exmediano delGenoa haavuto primal’attualetecnico nerazzurro epoil’allenatore dei gialloblù

Rigoniraccontaiduetecnici
«HellasguerrieroconJuric»
«Ivanlavora moltosuglischemidapallainattiva,mentreGasperinidàaloromenorilievo
per il resto sono simili ma l’Atalanta ha più qualità e ormai ha sviluppato le idee del mister»

LE NEWS. Riconoscimento alla società scaligera

MaurizioSetti mentrericeve ilpremiointitolato aAndrea Fortunato

SettivinceilFortunato
Salcedoladecisione
verràpresadomani
Unpremioperl’Hellasnelsociale
Altra visita specialistica per la punta

LucaRigoni esultacon la magliadelGenoa. In rossoblùha avuto siailGasp, sottoalato, cheJuric, sopra
Simone Antolini

Due facce della stessa medaglia. Gian Piero Gasperini e
Ivan Juric si ritrovano di fronte.
Tra sorrisi, non di circostanza, e abbracci che arrivano
dal passato. L’Atalanta è
splendida realtà da Champions. Il Verona prova a vivere la favola sua. Ivan e Gasp
hanno condiviso un lungo
percorso insieme tra Crotone, Genoa, Inter e Palermo. E
si ritrovano da avversari. Così
diversi, così uguali. Da rac-

“

Difendere
novantaminuti
senzaun’idea
nonhaalcunsenso
EilVeronadiidee
nehaeparecchie

contare. Da confrontare. E
l’uomo giusto per per farlo è
Luca Rigoni. L’ex centrocampista del Chievo, oggi tornato
al Vicenza, ha vissuto al Genoa proprio la fase di passaggio tra Gasperini e Juric. Prima l’uno, dopo l’altro. Confronto immediato sul campo.
Da rivivere così.

EJuric?

Rigoni,tuttidicono:Juricèugualea Gasperini

“Storie diverse, percorsi diversi. Di assimilabile c’è solo l’idea di gioco di due allenatori
che la vedono nella stessa maniera. L’Atalanta è una splendida realtà consolidatasi nel
tempo. E di Gasperini, in
quanto a sviluppo del gioco e
valorizzazione di giocatori,
c’è davvero tanto. La dimensione Atalanta appare difficile da raggiungere. Il Verona,
invece, nel suo breve tragitto
fatto con Juric, si è preso meriti, ha trovato equilibri e
identità. L’Atalanta non è più
identificabile come sorpresa.
L’Hellas, invece, per come co-

“Molto simili, sicuro. Juric ha
assorbito il buono che c’è in
Gasperini, l’idea tattica, l’approccio alla partita, la voglia
di giocarsela sempre con ritmo, rabbia, intensità”.
Comelo descrive Gasperini?

“Approfondito lavoro tattico,
capacità di cambiare in corsa
l’identità di giocatori e squadra, il duro lavoro fisico, la
crescita comune della coscienza di squadra e la cura,
quasi maniacale, dei movimenti offensivi”.

“Prendi Gasperini e aggiungici una differenza: una grande
attenzione nella preparazione degli schemi da palla inattiva. Con Juric si lavorava
molto su queste situazioni”.
VeronaeAtalantasimili.Inproiezioni, naturalmente. Qualcuno lo
hagià detto.Leicosa ne pensa?

nosco Juric, non si è visto ancora del tutto”.
Lei ha respirato Juric, il Verona
dioggi cheanima ha?

“Guerriera. Ma non c’è solo
corsa. Difende duro, riparte,
porta pressione. Va al recupero palla. Juric fa mettere il fisico, ma pure il talento al servizio della causa. Le sue squadre corrono e ragionano allo
stesso tempo. Difendere novanta minuti senza un’idea di
gioco non ha senso. Ci vuole
testa”.
IlVeronace l’ha?

“Ha Veloso. Scelto proprio da
Juric che lo conosceva bene.
Lì sono finiti tanti miei ex
compagni. Quelli che già sapevamo cosa avrebbero trovato. Quelli che in passato avevano già dato disponibilità a
Juric. Giusto ripartire anche
da lì. Valorizzando, poi, tutto
quello che il mister ha trovato a Verona. Tornando a Velo-

so: c’è chi corre, chi organizza, chi pressa. Un po’ tutti fanno tutto. Senso di responsabilità”.
Chimandain copertina?

“Salcedo (oggi fuori per infortunio ndr). Juric lo conosce
bene, ne riconosce il talento.
Ma mi sembra che lì a Verona (riferimento a Kumbulla)
non abbia certo perso tempo
nel dare spazio a chi meritava. Salcedo può sfondare, alla
lunga. Ha tantissima qualità.
Certo, c’è chi ci crede, e ci punta. E chi lascia passare l’occasione. Juric crede”.
Atalanta inarrivabile per qualità?

“Gasperini trova un gruppo e
lo migliora. Poi, se il gruppo è
già forte, allora la storia si fa
bella. Facile dire che il Papu è
la faccia da copertina dell’Atalanta di oggi, ma sono altrettanto importanti Ilicic, Toloi,
Goosens”. •

Il verdetto slitta a domani,
quando Salcedo eseguirà gli
ultimi esami al ginocchio destro prima che lo staff medico dell’Hellas delinei il quadro definitivo dopo l’infortunio nell’allenamento di Peschiera. Necessaria un’altra
visita specialistica per stabilire l’esatta entità del problema. L’iperestensione del ginocchio, mentre Salcedo stava correndo, ha provocato un
trauma distorsivo già accertato ma molto probabilmente
anche una lesione ai legamenti. A Peschiera intanto ieri
mattina lavoro soprattutto
sul possesso palla, prima di
una partita a tutto campo.
Con l’Atalanta sabato fuori lo
squalificato Gunter e quasi
certamente Kumbulla, oltre
a Bessa e a Tupta. Oggi, sempre a Peschiera, seduta a porte chiuse.

Gunter,assente persqualifica

ha vinto il premio «Andrea
Fortunato – Lo Sport è vita»,
istituto nel 2008 dall’associazione sportiva e sociale Fioravante Polito, ora fondazione,
ed intitolato al terzino di Genoa e Juventus morto a 25 anni per la leucemia.
Il riconoscimento quale miglior presidente per l’impegno suo e dell’Hellas nel sociale e nella beneficienza è stato
consegnato nella sala della
Giunta del Coni di Roma, alla presenza di personaggi di
spicco del mondo dello sport

e della medicina e con il presidente del Coni Giovanni Malagò a fare gli onori di casa.
«Lavorare in questa direzione fa parte del nostro DNA.
Nel 2013», ricorda Setti, «abbiamo voluto sostenere il progetto Busajo che si occupa di
recuperare, di dare un alloggio sicuro ma anche una istruzione ai bambini e ai ragazzi
di strada in Africa, segnatamente in Etiopia. Poi collaboriamo con ABEO Verona, rinnovando anno dopo anno
nuove iniziative. Lo sport deve insegnare anche questo.
Ogni giorno tre miliardi e
mezzo di persone parlano di
calcio. Dovremmo andare oltre al passaggio sbagliato o al
gol annullato, lasciando da
parte le sterili polemiche e impegnandoci invece sempre
più a trasmettere messaggi
positivi». • A.D.P.

qualche esempio o situazione che mi sono utili. È meticoloso quando compila la lista
dei giocatori, annota le sostituzioni, le ammonizioni e grazie ai nuovi mezzi di comunicazione aggiorna in tempo
reale i risultati delle squadre
del mio girone. Gianluca ammette che Beppe è sempre
molto misurato dall’esito delle partite, non fa mai drammi
e momenti d’esaltazione».
Mi sa sempre consolare e consigliare, sopratutto sa sopportare le mie sfuriate e non ha
mai fatto prevalere la sua paternità «Da parte sua Beppe
ammette di essere all’opposto del figlio Gianluca». Io
per carattere nelle situazioni
cerco di essere pratico e conciliante. Amo il dialogo con le
persone per non andare allo

scontro verbale. Gianluca no.
Ed è per questo, che quando
devo intervenire, cerco sempre la strada della concordia
e del ragionamento. E racconta che al termine di una gara
molto intensa sul campo,
Gianluca ha avuto una forte
discussione con l’allenatore
avversario. Io mi sono messo
davanti e gli ho detto che la
partita l’aveva vinta sul campo, e che non doveva perdere
quella fuori. Eravamo ai suoi
inizi da allenatore. Dopo
quell’occasione, Gianluca ha
sempre cercato di evitare discussioni che potessero scatenare polemiche o insulti».
Quest’anno si sono accasati a
Zevio, con gli Juniores, l’ultima tappa, in ordine di tempo, di una passeggiata tra
due amici. •

NONSOLOGOL. Maurizio Setti

CALCIODILETTANTE. Beppee ilfiglio Gianlucasi sonoaccasati inquesta stagionecon gliJuniores delloZevio

Belloni,quandolapanchinaèdifamiglia
Ilpadre hasempreseguito
ilfigliointutte letappe
dellacarrierasportiva
In pratica un guru personale
Gianluca Tavellin

Papà e figlio nel pallone da
28 anni. E’ un lungo percorso
quello di papà Beppe Belloni
accanto al figlio Gianluca, iniziato 28 anni, quando mano
nella mano lo accompagnò
per il primo allenamento alla
Polisportiva di San Michele,
la società lì sotto casa. Quel
suo unico figlio aveva 6 anni

e tanta passione per il gioco
del calcio, la stessa che pulsava anche nel cuore di Beppe.
E non immaginava che Gianluca , dopo quell’ esordio, fosse la prima tappa di tante altre. Che iniziano per Gianluca con tanto calcio giovanile
nella
Polisportiva,
poi
nell’Audace San Michele, in
seguito nei dilettanti per un
breve tempo, perché dentro
di sé nasceva il desiderio di
allenare. Per papà Beppe le
scelte di Luca non hanno modificato la sua vicinanza.
Quando giocava da piccolo lo
accompagnava alle partite come semplice papà, poi lo se-

guiva nel ruolo di assistente
arbitrare nella sua squadra e
quando giocò nei dilettanti
sempre presente in tribuna.
Ora che Gianluca è allenatore, Beppe si siede accanto al
figlio come dirigente accompagnatore o all’esigenza si
adopera come assistente arbitrale. Come puntualizza
Gianluca: «Per me quello
che fa mio padre è molto importante. Nonostante sia
sempre stato un uomo di poche parole, ha una memoria
di ferro e qualunque cosa di
calcio gli chiedo mi aiuta tantissimo. È preciso nei dettagli e nei particolari, mette lì

BeppeBelloni con ilfiglio Gianluca

