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TUTTENOTIZIE & RISULTATI
Atletica
Pizhankova
ancora positiva

Tennis DOPO DJOKOVICBECKER E MURRAYLENDL

Un’altra coppia shock per il 2014
Federer si fa allenare da Edberg
VINCENZO MARTUCCI

@VinceMartucci
«Sono felice di annun
ciare che, dagli Australian
Open di Melbourne, Stefan
Edberg si unirà a Severin Lu
thi nella squadra tecnica, la
vorerà con noi per almeno 10
settimane. Non vedo l’ora di
imparare da lui». Sulla scia
dell’accoppiata Novak Djo
kovicBoris Becker e dopo
l’entusiasmante tweet dello
svizzero del 16 dicembre da
Dubai («Edberg ha appena fi
nito una settimana d’allena
menti con me e la mia squa
dra. E’ stato grande passare
del tempo con uno dei miei
eroi da bambino»), Roger Fe
derer comunica sul suo sito
web la clamorosa scelta di
capocoach, del 47enne sve
dese Edberg, campione di 6
Slam col suo gioco servizio
volée ed ex numero 1 del
mondo. Mantenendo come
uomo di campo Severin Lu
thi, amico e capitano di cop
pa Davis svizzera, così come
aveva fatto a ottobre, dopo 3
anni di collaborazione con
Paul Annacone (ex guida di
Pete Sampras). Luthi che se
gue Federer Express da 7 an
ni e che l’accompagnerà da
domenica all’esordio 2014 a
Brisbane. Come cinguetta
ancora il primatista di 17
Slam (oggi numero 6 del

Alpinismo VERSO IL PAKISTAN

mondo dopo il 2013 negati
vo): «Sto per attaccare la 16a
stagione sul Tour! Non potrei
essere più felice per l’ATPWor
ldTour che comincia». Con
l’eco di Edberg, campione in
campo elegantissimo — con
una superba volée di rovescio
—, e correttissimo, che, solo

Intanto ad Abu
Dhabi, Nadal cede
a Ferrer, mentre
Djokovic vince
davanti a Becker

Salto 4 TRAMPOLINI AL VIA

Schlierenzauer
punta al tris
(c.r.) Da oggi 4 trampoli
ni con le qualificazioni di
Oberstdorf: con Loitzl (primo
nel 2009), Kofler (2010), Mor
genstern (2011) e Schlieren
zauer (2012 e 2013) l’Austria
ha dominato nelle ultime sta
gioni, mentre Schlierenzauer è
sulle tracce del norvegese
Björn Wirkolam, che s’impose
3 volte di fila (1967, 1968,
1969). Da seguire Kamil Stoch,
il polacco leader di Coppa. In
gara anche Roberto Dellasega
e Davide Bresaola.
Oggi: Oberstdorf (Ger, hs 137), qualifica
zione (16.30, dir. Eurosport).
Domani: Oberstdorf, prima tappa (16.30).
1 gennaio: Garmisch (Ger, hs 140);
4 gennaio: Innsbruck (Aut, hs 130);
6 gennaio: Bischofshofen (Aut, hs140).
Coppa del Mondo: 1. Stoch (Pol) 410; 2.
Schlierenzaur (Aut) 352.

Italia a Perth Intanto, nel tor
neo a inviti di Abu Dhabi (Eau,
cemento), che ha aperto la
stagione dei primi due del
mondo, il numero 1, Rafa Na
dal, ha perso 64 64 nel derby
spagnolo con Ferrer (cedendo
la battuta sul finire di entram
be i set), mentre il 2, il serbo

Djokovic — sotto gli occhi
del nuovo capocoach Boris
Becker — ha superato Tson
ga (Fra) 76 63. Nella notte,
l’Italia — forte di Andreas
Seppi e Flavia Pennetta, im
pegnati in un singolare ma
schile, uno femminile e un
doppio misto — ha aperto la
Hopman Cup, il tradizionale
torneo a inviti per nazioni di
Perth (Aus) contro la Polo
nia, con Agnieszka Radwan
ska, ma con Grzegorz Panfil
in sostituzione del potente e
quotato Jerzy Janowicz, in
fortunato ad un piede.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPACCIO Al Campaccio del 6 genna
io, anche l’etiope Hiwot Ayalew, argento
iridato della specialità in carica, nelle siepi
4a ai Mondiali di Mosca 2013 e 5a all’Olimpi
ade di Londra 2012.

Baseball
INCRIMINATI (r.r.) Due uomini e una don
na sono stati incriminati per estorsione
nei confronti del cubano fuoriuscito Le
onys Martin (Texas Rangers). Il giocatore
ha pagato oltre un milione di dollari per
evitare rischi di incolumità.
PRIMI COLPI (m.c.) In attesa della compi
lazione dei gironi di Ibl, Bologna ha scelto
di affiancare a Sabbatani il ricevitore ve
nezuelano Guillermo Rodriguez, 35 anni,
500 presenze nella winter league (sta gio
cano con Aragua), 15 stagioni di minor lea
gue e 39 gare in Major. Al Rimini, Oscar
Salazar, utility venezuelano di 35 anni, ex
San Marino, reduce da una stagione in tri
plo A messicano con Oaxaca e con 199 in
Major league con Baltimore, Detroit e San
Diego. Parma preleva i giovani Gradali e
Fanfoni dal Crocetta e Tagliavini dal Reg
gio.

KLITSCHKO E LEAPAI Vladimir Klitschko,
campione del mondo Wba, Wbo e Ibf dei
massimi, potrebbe salire sul ring l’8 marzo
in Germania contro l’australiano Alex Lea
pai. In palio verrebbe messa la corona
Wbo e in caso di successo il 37enne an
drebbe a caccia della corona Wbc lascia
ta libera dal fratello Vitaly. L’ultimo pugile a
detenere contemporaneamente i tre titoli
principali dei pesi massimi (Wba, Wbc e
Ibf) fu l’inglese Lennox Lewis nel ‘99.
RITORNO JONES (r.g.) Dopo 19 mesi, Roy
Jones jr. (569), 44 anni, ex mondiale in 4
categorie, è tornato a combattere a Mo
sca (Rus). Ha battuto il francese Eddine
Benmakhlouf (1741), 36 anni, per la cin
tura Wbu massimi leggeri.

Sopra, Djokovic col nuovo coach Becker, ultimo a destra. Accanto,
Edberg, neo guida di Federer e la coppia MurrayLendl EPA AFP

Nuoto/1 ANTIDOPING SU TWITTER

Ghiaccio GIALLO OLIMPICO

POKERISSIMO TABATA La 39enne giap
ponese Maki Tabata, pattinatrice in pista
lunga, si è qualificata per la quinta Olimpi
ade: ai campionati nazionali di Nagano ha
vinto i 1500 in 1’59”05.

R. Vecchione oggi a Palermo

Ippica
Il controllo twittato su Pellegrini

Ieri a Verona test antido
ping a sorpresa per Federica
Pellegrini, che anche stavolta
lo rende pubblico via Twitter:
«E questa mattina mi son sve
gliata così!! con un bellissimo
controllo antidoping a sorpre
sa!!», scrive la Pellegrini che
aggiunge l’hashtag `#vivalo
sportpulito´.

Nuoto/2 ULTIMO MEETING 2013

Paltrinieri
a La Reunion
(al.f.) Gregorio Paltrinie
ri chiuderà il 2013 a Saint Paul
de La Reunion al tradizionale
meeting dell’Oceano Indiano
al via oggi. Il 19enne chiude
gareggiando al caldo un anno
significativo che ha avuto co
me apice il bronzo nei 1500 sl
ai Mondiali di Barcellona. L’al
lievo di Stefano Morini a Ostia,
iscritto in 200,400 e 1500 sl e
nei 400 misti, ha iniziato la sta
gione che porta agli Europei di
Berlino con un passo falso in
corta di Herning: pronto il ri
scatto agli Assoluti invernali e
ora la passerella con gli unghe
resi Gyurta e Hosszu (iscritta
in 17 gare) e la Efimova (Rus).

IL MEDITERRANEO
Evgeny Plushenko (foto
Afp), come gli ori in carica del
la danza, Ekaterina Bobrova
Dmitri Soloviev, non parteci
perà agli Europei di Budapest
del 1519 gennaio. Nei convo
cati russi, confermando quanto
da egli stesso anticipato merco
ledì dopo la sconfitta ai cam
pionati nazionali per mano del
18enne Maxin Kovtun, il suo
nome non compare. Ciò, però,
non chiarisce se gareggerà al
l’Olimpiade di Sochi di febbra
io. Resta che Evgeny, diversa
mente da quanto dichiarato,
non potrà partecipare alla sola
prova a squadre. Gli olimpici
saranno designati dopo la ras
segna continentale. La rinun
cia di BobrovaSoloviev, che si
concentreranno sui Giochi pro
babilmente rifacendo il libero,
apre intanto la strada ad Anna
CappeliniLuca Lanotte, bronzi
a Zagabria 2013. Per Kostner e
Marchei, ecco Sotnikova, Lip
nitskaia e Leonova, per Berton
Hotarek il miglior terzetto pos
sibile attuale.
Russi agli Europei  Uomini: Kovtun, Vo
ronov, Menshov. Donne: Sotnikova, Li
pnitskaia, Leonova. Coppie: Volo
sozharTrankov, StolbovaKlimov, Ba
zarovaLarionov. Danza: IlinykhKatsa
lapov,
SinitsinaZhiganshin,
RiazanovaTkachenko.

PAESI E PRO’ (i.m.) Stati Uniti primi con 11
campioni (ma due in meno del 2012), Giap
pone secondo con 8 (+2), Messico terzo
con 7 (6). È il podio dei Paesi con campio
ni del mondo professionisti nelle 4 sigle a
fine 2013. Sono 21 le nazioni rappresenta
te, prima europea la Russia (4), Italia as
sente.

Ghiaccio

Plushenko,
no agli Europei

Il GP di Palermo
punito dal Derby
La distanza dagli
ippodromi del «Continente»
è già enorme, se poi si
aggiunge la vicinanza con il
Derby di Napoli di giovedì
ecco spiegata l’edizione di
non alto livello tecnico del
Premio Mediterraneo (m
162O) di Palermo con 10 in
pista e Rob Mabel (R.
Vecchione) da battere. Va
precisato che la Favorita
aveva perso il Quintè del 23
dicembre perché non
riuscita e non per pericolo
trucco come quella tolta ad
Aversa il 24. E non era da
legare alle inchieste sulle
tris truccate l’arresto nel
2004 del driver Biagio Lo
Verde, poi scagionato
(insussistenza del fatto).
VITTORIA PARIGINA (e.lan.)
Quinta vittoria in Francia per
la varennina Nefertite del
Rio che, con Alexandre
Abrivard e sui 2700 m, a
Vincennes si è imposta nel
Prix de Salvanhac alla media
di 1.14.6 al km, replicando il
successo di una settimana
prima nel Prix D’Amboise.

Oggi SportWeek
per gli abbonati
in versione digitale

LUTTO UGANDESE E’ morto, a 78 anni,
Patrick Etolu, il primo olimpico ugandese,
12o nell’alto (con 1.96) a Melbourne 1956.

Boxe

Il Nanga Parbat Fede e il test
per Moro & C.
a sorpresa
Simone Moro, il tedesco
David Goettler ed Emilio Pre
vitali (anche lui bergamasco)
sono in viaggio verso il Paki
stan dove cercheranno di sca
lare il Nanga Parbat in inver
nale (impresa mai riuscita),
attraverso il versante Rupal
(per ragioni di sicurezza dopo
l’attentato dello scorso anno).
Molta la concorrenza (4 spe
dizioni) per l’alpinista berga
masco a cominciare dal tede
sco Dujmovits che è già arriva
to a quota 4800. Simone Moro
aggiornerà per la Gazzetta il
suo “consueto” blog sul nostro
portale http://simonemo
ro.gazzetta.it/

pochissimo tempo fa era tor
nato ad impegnarsi, come al
lenatore, per aiutare la scuola
svedese: «Sono davvero ecci
tato di far parte della squadra
di Roger e spero che insieme
potremo tirar fuori il suo mi
glior tennis».

(si.g.) La 23enne velocista ucraina Darya
Pizhankova (11”35/22”91 di personale su
100 e 200 e 6.51 in lungo), due settimane
dopo aver scontato uno stop di due anni
per doping (drostanolone), è stata nuova
mente trovata positiva e stavolta è scat
tata la squalifica a vita. Due anni alla
32enne fondista Olena Serdyuk.

LE CIFRE DEL 2013

Hockey ghiaccio
SERIE A (m.l.) Nemmeno ieri si è giocato il
21o turno dopo il rinvio per il maltempo gio
vedì. Oggi il 22o. Ore 18.30: MilanoVal di
Fassa. Ore 20.30: ValpelliceRenon; Asia
goCortina; Val PusteriaVipiteno. Classi
fica: Renon, Val Pusteria* 44; Asiago 42;
Valpellice 36; Cortina** 35; Vipiteno 21;
Milano** 19; Val di Fassa** 8 (*una in più;
**una in meno).
BOLZANO OK (m.l.) Ieri in Ebel, Bolzano
Lubiana 32 (21, 11, 00) gol di Beaudoin
(10), Pance (21), Gander (31).

Hockey pista
IN A1 (m.nan) Alle 20.45 la 12a giornata:
Asd ViareggioForte dei Marmi, Bassano
Breganze, FollonicaCgc Viareggio, Sar
zanaValdagno, TrissinoCorreggio, Ma
teraLodi (ore 19), GiovinazzoPrato (ore
21.30, diretta Raisport 2). Classifica: Forte
dei Marmi 26, Cgc Viareggio e Valdagno
24, Breganze 22, Bassano 21, Sarzana 20,
Follonica 18, Giovinazzo 16, Trissino 14,
Lodi 12, Prato 11, Matera 4, Asd Viareggio
e Correggio 3.

Ippica
Ieri 10111214
(e.lan.) A Montegiorgio (m. 2100) vittoria
del vecchio Incos, figlio di Viking Kronos,
al 30o successo in carriera. 1 Incos (F. Vir
zì); 2 Grilljanne; 3 Matisse Ponz; 4 No Way
Bi; 5 Olimpia Pan Tot: 3,94; 2,04, 4,70, 2,38
(96,16). Quinté: € 7.131,69. Quarté: €
2.063,30. Tris: € 384,17.
OGGI QUINTÉ A PALERMO (e.lan.) Handi
cap a invito sul doppio chilometro con se
dici anziani di categoria CG al via a La Fa
vorita (inizio ore 15.25). Scegliamo Matilde
di Re (16), Indù Jet (9), One More Time (13),
Nina di Azzurra (12), Nibbiano (4), Maspes
(6).

Oggi SportWeek non è
in edicola, ma gli abbonati
all’edizione digitale della
Gazzetta troveranno in
omaggio un numero speciale
dedicato alle cifre dell’anno
che sta per chiudersi.

Nuoto
La finale della Brema
(al.f.) Completata la fase regionale di cop
pa Brema che ha decretato le 8 squadre
che si contenderanno il campionato italia
no di serie A1. Uomini: Aniene, Team Lom
bardia, Larus, Rn Torino, Rn Florentia, Cn
Torino, Team Insubrika, N. Livorno. Donne:
Aniene, Rn Torino, Can. Napoli, Team Ve
neto, Imolanuoto, Azzurra ‘91, Team Lom
bardia, N. Livorno. Così a Mestre con Alice
Mizzau vincitrice nei 100200 sl (54”69,
1’57”08). Uomini: 100 sl, 100 ra A. Toniato
49”73, 1’00”38; 4001500 sl Furlan 3’48”76
(Colbertaldo 3’50”02), 15’02”08. Donne:
200 do Panziera 2’09”77. A Bolzano (25 m),
Lisa Fissneider domina 100200 rana
(1’06”95, 2’26”66). Donne: 50100 sl, 100
fa L. Letrari 25”26, 56”99, 1’00”85; 100 do
Girardi 1’01”80. Tris di Stefania Pirozzi a
Pozzuoli (Na, 25 m). Uomini: 50100 sl
Spadaro 21”83, 49”10; 200 sl Cautiero
1’47”54; 1500 sl Baggio 15’17”73; 100 fa Na
tullo 56”28. Donne: 200 sl Tavoletta
1’59”29; 800 sl Lamberti 8’39”70; 100200
do Esposito 1’00”32, 2’07”00; 100200 fa,
400 mx Pirozzi 1’00”72, 2’09”62, 4’36”78.
IVEY SQUALIFICATO (al.f.) Il ricorso di
Mitch Ivey, condannato per abusi e mole
ste sessuali, è stato respinto: il compagno
di nazionale di Spitz a Messico ‘68 e Mo
naco ‘72 è stato squalificato a vita
VINCE ANNA (pe.m.) Il Tribunale superio
re di giustizia della Catalogna ha respinto il
ricorso presentato dalla federnuoto spa
gnola contro l’ex c.t. del sincro Anna Tar
res, licenziata a settembre 2012 per i suoi
metodi duri. La Federazione dovrà pagare
alla Tarres 383.000 euro.

Olimpiadi
ALTRI FONDI PER SOCHI Il governo rus
so ha approvato lo stanziamento di 50 mi
lioni di dollari di fondi supplementari per i
Giochi invernali di Sochi (723 febbraio).
La decisione del Consiglio dei Ministri fa
salire a oltre 420 milioni di dollari il costo
dei sussidi. Gli stanziamenti costituiscono
solo una piccola parte del costo comples
sivo che ammonta a 51 miliardi di dollari,
cifra che rende Sochi l’Olimpiade più co
stosa della storia.
MORTO ERICSSON Gunnar Ericsson, da
lungo tempo dirigente del Cio, è morto a
94 anni. Il presidente Thomas Bach ha di
chiarato che Ericsson «incarnava i valori
olimpici ed era un vero gentiluomo. Il Cio lo
ricorderà sempre con profonda gratitudi
ne e grande rispetto». Membro Cio dal
1965, Ericsson ha fatto parte del Consiglio
Esecutivo dal 1988 al 1992, diventando
membro onorario nel 1996.

Rugby
CASO ROVIGOPRATO Sabato scorso, in
RovigoPrato di Eccellenza, al 71’ (sul 31
10), il terza linea toscano Alfonso Damiani
è espulso. L’arbitro Liperini, richiamato
dal giudice di linea Bono, mima il gesto
dello stamping, presumibilmente ai danni
del n. 9 veneto Marco Frati, a terra circon
dato dai sanitari. Modestissima la pena
inflitta dal giudice sportivo che, per infra
zione art. 026/01 lettera X (spirito sporti
vo), squalifica Damiani per una settimana
(dal 23 a 29 dicembre). O l’espulsione è
stata eccessiva o chi ha subito il possibile
stamping ha simulato.

Vela

Titolo fantini

ROLEX SYDNEYHOBART (r.ra) Confer
mate le previsioni di vento leggero da sud
per l’inizio della Rolex SydneyHobart. I 92
scafi (due si sono ritirati) sono alle prese
con zone di calma in attesa della burrasca
prevista per oggi. Wild Oats XI è passato
al comando ed è stato il primo a uscire
dallo stretto di Bass con 10 miglia sul di
retto avversario Perpetual Loyal. L’arrivo
dei primi è previsto oggi.

(e.lan.) Distanze invariate tra i due princi
pali candidati allo «scudetto» dei fantini,
che ieri non sono riusciti a muovere la
classifica. In testa, con 149 successi, re
sta Dario Vargiu, tallonato a quota 145 da
Antonio Fresu, cui segue Carlo Fiocchi
(134).

MASERATI (r.ra.) Il team Maserati guidato
da Giovanni Soldini è pronto per la sfida
dell’Atlantico: il 4 gennaio partirà per la 14a
CapeRio, 3300 miglia da Table Bay, Cape
Town (S.Af) a Rio de Janeiro (Bra). A bordo
dello scafo italiano anche Pierre Casira
ghi.

SI CORRE ANCHE: Tr.: Aversa (14.45), To
rino (14.50), Treviso (15.00). Gl.: Roma
(14.40).
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laTendenza
opo Andy Murray e Novak Djokovic, anche
D
Roger Federer stacca il poster del suo eroe
bambino dalla parete della cameretta e dai sogni
più inconfessabili, e si porta l’originale alle pro
prie partite di tennis come coperta di Linus. E
così, dopo Ivan Lendl e Boris Becker, anche Ste
fan Edberg un altro ex numero 1 del mondo, un
altro protagonista dei favolosi anni 80 e 90 della
«noble art» trasfigurata dai materiali e dal fisico,
diventa capo squadra di un eroe moderno. Lan
ciando una moda che, ad altro livello, ha le cop
pie NishikoriLjubicic, GasquetBruguera, Ivani
sevicCilic. E fa sbizzarrire il web con binomi da
urlo, tipo NadalBorg, ed allargare le braccia per
i mitici ex McEnroe, Agassi, Sampras e Wilander.

ibianconeri

mina da anni. Certo, l’uscita dalla Champions
League ha cambiato i piani della società ma so
no sicuro che Conte vorrà far bene anche in Eu
ropa League. Se fossi al posto di Marotta, però,
punterei a rafforzare l’attacco con l’innesto di
Jeremy Menez.
Il nome del francese gira ormai da giorni asso
ciato alla Juve. E credo che sia il giocatore che po
trebbe far fare ai bianconeri il salto di qualità defi
nitivo. Menez, che molti ricorderanno sicuramen
te per le tre stagioni alla Roma, non ha brillato
nella sua parentesi italiana ma ha fatto vedere di
che pasta è fatto. E anche nel Paris Saint Germain,
quando ha avuto gli spazi per esprimersi, ha mes
so in mostra tutte le sue doti: è imprevedibile,
punta e salta l’uomo. A me ricorda moltissimo il

Perché campioni affermati, addirittura i più
titolati Slam di sempre, come Federer (17
Majors), sentono il bisogno di simili aiuti? Per
trovare nuovi stimoli per allenamenti sempre più
duri e per un gioco con sempre meno soluzioni.
«Non io», taglia corto il numero 1 del mondo,
Rafa: «Io vado avanti col team di sempre». Men
tre il numero 2 di Spagna, David Ferrer, divorzia
anche lui dal coach storico, Piles, e sposa l’ex
pro, Altur.
Non può essere una moda. Certo, gli stessi —
giusti — suggerimenti, detti dal buon Vajda (ex
coach unico di Djokovic) non hanno lo stesso pe
so se escono dalla bocca di chi, come Bum Bum
Becker, ha giocato 7 finali di Wimbledon vincen

laPuntura

MENEZ È L’ASSO CHE SERVE ALLA JUVE
CON LUI CONTE PUÒ PASSARE AL 433
i è difficile pensare a un modo per miglio
M
rare una squadra come la Juventus che sta
già facendo molto bene in campionato, dove do

Thierry Henry che giocava da esterno nel 442.
Conte potrebbe utilizzare Menez come chiave per
svoltare tatticamente: con lui in rosa potrebbe
passare agilmente dal 352 al suo amatissimo 4
33. In questo schema Menez potrebbe agire come
esterno sinistro d’attacco: assieme a Tevez e Llo
rente come punta centrale, costituirebbe un re
parto offensivo devastante supportato da un cen
trocampo stellare con Pogba, Vidal e Pirlo.
Sono sicuro che Conte sarà in rado di lavorare
molto sulla testa di un giocatore che ha ancora
ampi margini di miglioramento. E non è escluso
ipotizzare che un giorno Menez possa anche in
tegrarsi in un più canonico 352 come punta di
movimento. È vero che Menez è in scadenza di
contratto il prossimo anno ma sono sicuro che la
Juve non può aspettare troppo ad accaparrarsi
un giocatore così corteggiato: conviene fare uno
sforzo economico per prenderlo nel mercato di
gennaio. Basta un innesto fatto bene e questa
squadra può decollare.

f
A Cortina sono ancora
disperati per il blackout di
Santo Stefano: si sono persi
in tv il Boxing Day di Serie B.

laVignetta
DI VALERIO MARINI
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L’INTER DEVE POTENZIARE L’ATTACCO
DZEKO E PASTORE SAREBBERO IL TOP
i piacerebbe sapere che cosa ha in mente
Thohir per il mercato di gennaio... con gli
uomini che ha a disposizione, l’Inter ha fatto un
percorso eccellente: in fondo il terzo posto non
è nemmeno troppo lontano e la vittoria nel der
by ha ridato nuovo slancio all’ambiente. Ma è
necessario intervenire pesantemente per rivo
luzionare l’attacco della squadra. Fosse per me,
non baderei a spese e punterei tutto su due top
player come Dzeko del Manchester City e Pasto
re del Paris Saint Germain.
Il primo è per me il massimo: è il centravanti
che fa paura alle difese avversarie e dà peso in
attacco. Il secondo tassello per dare una svolta
nel mercato di gennaio potrebbe essere appun
to Javier Pastore: è uno che conosce già bene il
nostro campionato, è un grande creatore e ma
cinatore di gioco. A me Pastore ha sempre emo
zionato molto: i giocatori che mi trasmettono

M

sensazioni positive sono davvero pochi... e so
no tutti grandi campioni. Certo, posso anche
capire che Mazzarri possa puntare di più su La
vezzi: lo ha già allenato al Napoli, è un «suo»
uomo e lo conosce a memoria, oltre ad essere
un autentico fuoriclasse, un giocatore che non
si discute. Ma per me Pastore resta l’uomo con
una marcia in più.
In questi giorni si fa un gran parlare di Erik
Lamela in nerazzurro: l’ex giallorosso ora al
Tottenham è sicuramente un elemento interes
sante e un uomo di valori tecnici indiscutibili.
Ma per come la vedo io, ritengo che l’Inter ab
bia bisogno di tanta sostanza in attacco, che è il
reparto dove intervenire in modo più deciso.
Per questo la caccia al centravanti dev’essere un
elemento da cui non si può prescindere.
La vera discriminante nel mercato di gennaio
dell’Inter sarà la volontà della nuova presiden
za di investire capitali freschi per portare a ter
mine quegli acquisti di cui Mazzarri ha bisogno.

TwitTwit

IL CINGUETTIO DEL GIORNO

ROGER FEDERER
Campione di tennis

A mio modo in # Queensland
per attaccare la mia 16°
stagione in tour! Non potrei
essere più felice per l’@
ATPWorldTour, di
ricominciare
@rogerfederer

ALESSIO CERCI
Calciatore del Torino
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MILAN, PIÙ QUALITÀ A CENTROCAMPO
E RAMI E’ UGUALE A MEXES E ZAPATA

ANA IVANOVIC

di ALDO SERENA

gennaio è necessario che sul mercato in
A
entrata il Milan agisca ancora. Rami e
Honda da soli non sono sufficienti a rinforzare
la squadra viste le molteplici esigenze. Partia
mo da Rami: è un giocatore strutturato e di
esperienza, ma fisicamente è simile a Mexes, e
anche a Zapata. Ha lo stesso passo. Io avrei cer
cato qualcuno di più veloce, soprattutto in con
siderazione che va a completare un reparto af
flitto da non pochi problemi. Per quanto ri
guarda Honda, è un ottimo elemento, dà una
grande mano in fase di non possesso e quindi
non offre solo qualità. Acquisto azzeccato.
Il problema più grosso è in mediana. A de
stra e a sinistra di De Jong servono giocatori di
qualità. Nel calcio moderno è un ruolo strategi
co perché sono gli uomini chiamati in prima
battuta a disinnescare gli attaccanti esterni av

@ale_cerci_7

versari. Quindi serve gente tosta, ma che sap
pia anche ripartire alzando la testa. Inoltre c’è
il dilemma sulla posizione di Montolivo, che si
sta esprimendo al di sotto del potenziale ma è
anche chiamato a fare il costruttore esterno in
una zona di campo non ideale per far ripartire
l’azione velocemente. Chi vedrei bene io in ros
sonero? Uno come Strootman, tant’è vero che
al Milan piaceva. Solo che a gennaio è difficile
trovare buoni affari a prezzi ragionevoli, come
vorrebbero i Berlusconi e Galliani. Oltre alla
mediana, punterei l’attenzione anche sul terzi
no sinistro e sul portiere. Ma questo magari a
giugno. Purtroppo il Milan paga anche un ulti
mo mercato estivo non all’altezza, che non è
riuscito a dare una vera spinta. Bisogna riparti
re da Kakà, Honda e Balotelli, che sono i punti
fermi. E se poi si sceglie davvero la linea dei
giovani, occorre avere la pazienza di formarli e
aspettarli.
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done 3, o del ballerino del net, Edberg che ne era
il rivale 25 anni fa.
C’è di più. C’è il fattore emotivo. «Era il mio
idolo», hanno spiegato Djokovic e Federer. «An
che Lendl, come me, ha perso 4 finali Slam pri
ma di sfatare il tabù», ha ricordato Murray. Ep
poi c’è il desiderio, sposato al bisogno, di miglio
rarsi, e allora perché non assoldare il proprio
eroe bambino cercando di copiarne le qualità?
Murray ha attinto alla fonte di tenuta fisica e
mentale, Djokovic clonerebbe servizio e volée,
Federer ruberebbe leggerezza e fantasia. Il ten
nis, comunque, con Lendl, Becker ed Edberg in
campo, ha già vinto una volta di più.
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Palazzo di vetro

di ROBERTO PELUCCHI

inerazzurri

di NICOLA BERTI
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FEDERER CON EDBERG, DJOKOVIC CON BECKER
SCELGONO I MITI COME COPERTE DI LINUS

di VINCENZO MARTUCCI

di ANGELO DI LIVIO

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Campionessa di tennis

Wow! Che pomeriggio con le
ragazze @ @ MonicaAce93
sorana_cirstea e Sacha ...
Grazie mille a tutti
@AnaIvanovic

MARCO BELINELLI
Cestista Nba con San Antonio

Marco Belinelli con 28 punti
mette a segno il suo
massimo punteggio in
carriera contro la sua prima
squadra NBA
@marcobelinelli

di
RUGGIERO PALOMBO

Super Malagò
Il bilancio è ottimo,
ma ora un consiglio
on l’operazione ai lega
C
menti crociati del ginoc
chio sinistro, pubblicizzata con
la discrezione che si deve ai
grandi, il processo di identifi
cazione di Giovanni Malagò
con lo sport italiano si è com
pletato. Altro che i diverticoli
del suo predecessore Gianni
Petrucci. Qui l’intervento chi
rurgico (andato a buon fine,
complimenti e auguri) è cosa
legata ad un infortunio tipico
dei giocatori di Calcio a 5, di
sciplina nella quale Malagò è
stato un discreto giocatore e
questa affermazione (per via
del discreto) lo farà sicura
mente arrabbiare.
Ad operarlo giovedì scorso,
e questo dice tutto, è stato poi il
professor Mariani, luminare
che ha avuto e continua ad ave
re per le mani i preziosi arti di
Francesco Totti. Ora si guarda
con una certa trepidazione ai
giorni, le settimane e i mesi
della faticosa rieducazione con
la curiosità di vedere come farà
Malagò a coniugarla con la sua
frenetica iperattività. La disci
plina nella quale il nuovo presi
dente del Coni si è dedicato
con quotidiano impegno in
questi primi dieci mesi di man
dato è stata infatti la marato
na. Intesa come capacità di co
prire l’intero territorio nazio
nale ed oltre andando pratica
mente ovunque, si trattasse del
Quirinale chez Napolitano o
della festa dell’ultimo presidio
regionale Coni, dalla Lucania
al Trentino, dalla Val d’Aosta
alla Sicilia. Tutto il contrario
del suo predecessore.
Quello dell’impegnarsi sulla
considerazione e valorizzazio
ne della «base» è stato certa
mente, nel rispetto di un ambi
zioso programma elettorale, il
fiore all’occhiello di una presi
denza itinerante, capace di
portare la Giunta Coni fuori
dalle tradizionali e un po’ palu
date mura del Foro Italico. Il
Malagò vincente, quello che
con largo anticipo ha già getta
to le basi per un doppio man
dato e dunque d’un lungo set
tennato che ancora lo attende,
è stato soprattutto questo.
Consenso, consenso, consenso
e relativa presenza. Ovunque.
Malagò, che come ha anche di
chiarato in una recente intervi
sta al Corriere dello Sport pun
ta a un posto nel Cio, va tutta
via anche giudicato per quanto
è riuscito per ora a realizzare
nel concreto, al netto dei tagli
di nastro e delle svariate misu
re economiche che stanno fa
cendo o faranno la gioia dei
presidenti federali, soprattutto
quelli a lui più cari. Legge sul
l’impiantistica detta impro

Giovanni Malagò, 54 anni BOZZANI

priamente legge sugli stadi,
Roma 2024, sport nella scuola
e riforma della giustizia sporti
va sono i quattro assi che può
calare sul tavolo: alla prima va
rata dal Governo e che non pia
ce al calcio ha dato un contri
buto concreto, la seconda l’ha
rilanciata come progetto gra
zie all’ottimo feeling con Enri
co Letta, del terzo parla nei
giorni pari e anche in quelli di
spari,un mantra che prima o
poi (forse) farà breccia nei Pa
lazzi del Governo, e della quar
ta che ha fatto imbufalire cal
cio, basket, nuoto e (un po’)
tennis ha varato la prima parte
perché la seconda è ancora tut
ta da scrivere.
E’ tanto o è poco? Calcolan
do il tempo che gli è rimasto al
netto di tutto quel viaggiare e
celebrare («Dormo tre ore per
notte» ci ha confessato e gli
crediamo) è tantissimo. Re
stiamo dell’idea che risparmia
re un po’ più di energie fisiche
e mentali per riservarle allo
studio e alla soluzione delle
problematiche dello sport ita
liano possa trasformare quel
«tantissimo» assai relativo in
qualcosa di molto più grosso e
importante. Il presidente An
gelo Binaghi nella giocosa in
tervista parallela svoltasi una
settimana fa al termine della
festa del Tennis gli ha riserva
to, spiazzandolo, un provoca
torio e non troppo ambiguo
«diamogli tempo». Poiché tut
tavia non hanno ancora inven
tato le giornate di 48 ore, sarà
forse il caso che super Malagò
cominci col 2014 a spendere
meglio le 24 di cui, come tutti,
dispone.
Ps. Ma la riforma della giu
stizia sportiva con la Superpro
cura Coni che di fatto commis
saria quelle federali è il frutto
di un lavoro tirato via di fretta
o di un preciso disegno? Con
trariamente a quanto si sussur
rava in un primo tempo, è buo
na la seconda...
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