
SE NELLO SPORT CI SI 
METTE ANCHE AL-QAEDA...

di Riccardo Sada

Ci mancava solo il terrorismo, 
dentro e fuori dagli stadi. Non po-
tevano bastare i tifosi? La grande 
paura che incombe sulla civiltà 
sembra essersi accorta che lo 
sport e il calcio in primis sono 
vere e proprie casse di risonan-
za per esiti cruenti di malvagi che 
burattinano kamikaze. Gli stadi 
del campionato inglese ad esem-
pio fanno gola ad Al-Qaeda. Si 
trema per la fi nale della FA Cup 
a Londra, allo Wembley, con un 
cielo no limit, anzi, considerato... 
no fl y zone. Il rischio è alto e non 
c’è solo il mondo del pallone nel 
mirino ma tutte le grandi manife-
stazioni sportive. Più affl uenza, 
più attenzione. Pechino è a ri-
schio e fa tristemente tornare in 
mente i Giochi Olimpici di Mona-
co, del 5 settembre del ‘72. Era 
il commando dei palestinesi di 
Settembre Nero. Il Villaggio Olim-
pico fu stravolto e sconvolto e la 
scena si concluse con due com-
ponenti della squadra olimpica 
israeliana a terra e nove in ostag-
gio. Vi sono altri spettri da “11 
settembre” sparsi nelle cronache 
sportive. Come le minacce nelle 
ultime edizioni del Superbowl di 
Football Usa oppure i Mondiali di 
cross in Kenya dello scorso mar-
zo con ammonimenti di estremisti 
musulmani giunti anche in alcune 
Parigi-Dakar. Per non parlare di 
minacce dirette e personali alle 
star di numerose discipline. Così 
va il mondo. Anche quello dello 
sport.

:: L’EDITORIALE ::

Inverno a 5 stelle. 
Tutte nuove.
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È Diego il miglior giocatore della pas-
sata edizione della Bundesliga, targata 
2006/2007. Il fantasista brasiliano del 
Werder Brema, eletto dai suoi colleghi, 
succede a Miroslav Klose. L’ex gioca-
tore di Santos e Porto ha raccolto il 
31,4% dei voti ed ha battuto la concor-
renza dell’attaccante dello Stoccarda, 
Mario Gomez (12,1%) e del centro-
campista tedesco del Bayer Leverku-
sen Bernd Schneider (10,2%). (bar)    

Dura accusa da Reporter senza frontie-
re che a Losanna ha contestato il Cio 
per il rifi uto di denunciare la situazione 
dei diritti umani in Cina. In occasione 
del 17° congresso del Partito comuni-
sta cinese Rsf ha ricordato come il Co-
mitato Internazionale non si sia “ancora 
espresso sulle molteplici violazioni del-
le libertà di un paese dove non esiste 
alcuna libertà politica, sindacale o di 
stampa”. (f.l.)

Il mondo calcistico argentino si mobi-
lita contro la violenza negli stadi. La 
Federcalcio del paese sudamericano, 
insieme all’università tecnologica di 
Buenos Aires, sta mettendo a punto 
un sistema di vendita dei biglietti che 
si basa sulle impronte digitali. L’obiet-
tivo dell’organo sportivo è quello di 
schedare i violenti e tenerli fuori dagli 
stadi. Ma attenzione: i defi cienti trova-
no sempre degli escamotage. (bar) 

DIEGO
:::: IL PERSONAGGIO  IL PERSONAGGIO [[  PARADISOPARADISO  ]]

Paese dalla mille contraddizioni, il Sud Africa. 
Boicottati per anni, anche nel rugby, a cau-
sa dell’apartheid. Ancora oggi la nazionale 
deve avere almeno sei giocatori coloured, 
non afrikaans. Questione spinosa che solo 
il campo ha cancellato. Merito di Bryan Ha-
bana. La fenomenale ala, coloured, è il gio-
catore dell’anno. Veloce, potente, con una 
classe sopraffina ha trascinato la squadra in 
finale. Oggi a Johannesburg , tutti, bianchi e 
neri hanno un nuovo idolo, il signor Habana.  
(def)

[[  PURGATORIO PURGATORIO ]][[  INFERNO INFERNO ]]

“É DA BERLINO CHE NON MI DIVERTO”“É DA BERLINO CHE NON MI DIVERTO”
 Parla Abete a poco più di 24 ore dall’amichevole della Nazionale col Sud Africa

BASKET: BATTAGLIE PER I DIRITTI TV, MARKOWSKI TREMA
 Dopo il no a Sky (e Lega) di Sabatini rischiano di saltare le dirette serali 

a pagina 2

a pagina 6

ULTIMA ULTIMA ORAORA

Serse Cosmi ha avuto giustizia. La polizia di Brescia 
ha arrestato i responsabili di una rapina e di una 
tentata rapina, messe a segno nei giorni scorsi nella 
città lombarda, ai danni di possessori della famosa 
marca di orologi Rolex. Tra le vittime anche il tecnico 
del Brescia. Si tratta, come ipotizzato sin dall’inizio 
delle indagini condotte dalla squadra mobile, di una 
banda di napoletani. (bar)

ARRESTATA BANDA DEI ROLEX

Gilberto Silva di nuovo nel mirino della Juventus. Se-
condo il tabloid britannico “Sun”, il club bianconero 
avrebbe offerto 5 milioni di sterline all’Arsenal per 
assicurarsi il centrocampista brasiliano. Il contratto 
di Silva scade nel 2009, ma il giocatore non si trova 
più bene nel club londinese e Wenger non lo con-
sidera più titolare. Per il momento tutto è bloccato, 
aspettando una nuova mossa della Juve. (bar)

JUVENTUS: 5 MILIONI 
PER GILBERTO SILVA

A dichiararlo è Roger Goodell, delegato della NFL 
che parla anche di una data, il 2012, visto che fi no 
al 2011 le fi nali della National Football League sono 
state già assegnate a Scottsdale, Tampa Bay, Miami 
e Dallas. Per il football americano si tratterebbe di 
una novità assoluta. Goodell sembra aver già indica-
to il nuovo stadio di Wembley come futuro protago-
nista. “È un magnifi co candidato per celebrare l’av-
venimento sportivo più grande del mondo e Londra 
nutre veramente un grande interesse per organizzare 
il Superbowl”. Primo assaggio in terra britannica 
dei giganti americani sarà il 28 ottobre con i Miami 
Dolphins ed i Giants di New York che si sfi deranno 
a Londra. Si tratta della prima partita uffi ciale della 
NFL fuori dagli USA, con un tutto esaurito (95.000 
biglietti) che fa ben sperare. 

“SUPERBOWL A LONDRA? 
SI PUÒ FARE”

TRE BOMBER
IN CAMPO AD ATENE

CASIRAGHI GUIDA GLI AZZURRINI STASERA CONTRO LA GRECIA

Una Under 21 all’attacco e a caccia
della qualifi cazione a Euro 2009

di Luca Battocchio

Tutto è pronto per la sfida di sta-
sera in Grecia. Per gli azzurrini 
in palio c’è la leadership del gi-
rone 1 di qualificazione all’Euro-
peo Under 21 del 2009. I ragazzi 
di Casiraghi, a punteggio pieno 
dopo quattro gare e reduci dalla 
convincente prova contro la Croa-
zia, hanno i piedi ben piantati a 
terra. Stasera sarà una gara deli-
cata, senza contare che i greci (a 
quota nove punti) venerdì hanno 
riposato e si presentano più fre-
schi all’appuntamento. Ma questo 
è il momento di stringere i denti: 
“Loro hanno da poco cambiato al-
lenatore – ha detto Casiraghi – E 
dispongono di ottimi giocatori in 
fase offensiva”.

Mistero in tivù
La Rai ha deciso di trasmettere 
la Nazionale Under 21 in differi-
ta per dare spazio a una puntata 
speciale dell’approfondimento 
“Ballarò” dedicato alle elezioni 
primarie di ieri del Partito De-
mocratico. Non è ancora chia-
ro se l’evento sarà codificato 
via satellite. Date le precedenti 
esperienze (Europei di Basket) è 
probabile che il canale Rai Sport 
Satellite rimarrà libero da codi-
fica. Resta confermata la differi-
ta già prevista su Rai Tre. Si con-
sentirà di sostenere “un ritardo” 
per gli interessati che vorranno 
seguire l’appuntamento politico 
del martedì.



- IL PASSATO -
ARRIGO SACCHI 
NELLA STORIA

Si parla molto in questi giorni del 
probabile avvicendamento di Do-
nadoni con Lippi in caso di man-
cata qualifi cazione agli Europei. 
Toccando ferro, ricordiamo che 
non sarebbe una situazione inedi-
ta. Già nel 1991, infatti, avvenne 
un passaggio di consegne anti-
cipato rispetto alla naturale sca-
denza del contratto: la Nazionale 
guidata da Azeglio Vicini fallì l’ap-
prodo agli Europei del ’92 e il ct 
venne immediatamente sostituito 
da Arrigo Sacchi. Restavano anco-
ra due partite del girone di qualifi -
cazione, che Sacchi utilizzò come 
test (esordì con un 1-1 contro la 
Norvegia). I dissapori tra Vicini e 
la Federazione d’altra parte erano 
cominciati più di un anno prima, 
dopo la sconfi tta nella semifi nale 
a Italia ’90. Fu invece Lippi a ri-
fi utare il rinnovo contrattuale dopo 
la trionfale cavalcata agli ultimi 
Mondiali: il ct decise di lasciare 
la guida dell’Italia anche a causa 
delle vicende in cui era coinvolto 
il fi glio Davide. (mis)

-IL FUTURO-
LIPPI 

CON BUONA POSSIBILITÀ

Due indizi fanno una prova. Dopo 
le parole di Lippi, che non ha 
escluso un suo ritorno alla guida 
della Nazionale (“mai dire mai”), 
arrivano le dichiarazioni del presi-
dente della Figc: “Donadoni ha un 
contratto biennale che porta agli 
Europei 2008, fi nalizzato alla qua-
lifi cazione”. Il messaggio lanciato 
tra le righe da Abete è quindi chia-
ro: l’attuale ct ha un obiettivo, se lo 
fallisce verrà sostituito. E il nuovo 
tecnico sarebbe, al 90 per cento, 
proprio Marcello Lippi. Di alternati-
ve, per il momento, se ne vedono 
poche. Forse soltanto una: quella 
che porta a Fabio Capello. A meno 
di non voler aspettare il termine del 
campionato e provare a convincere 
Carlo Ancelotti. Il numero uno della 
Federcalcio, intanto, non nasconde 
i suoi timori per la decisiva gara di 
Glasgow del 17 novembre prossi-
mo: “C’è preoccupazione, d’altra 
parte come potrebbe non esserci 
sapendo che ci giochiamo la quali-
fi cazione e che in Scozia non abbia-
mo mai vinto?” (mis)

CALCIO_ La Grecia ha tre punti in meno dell’Italia 
ma vanta il miglior attacco
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Giovinco- Acquafresca - Ros-
si: l’Under 21 riparte dai tre 
gioiellini del reparto offen-
sivo. Spetterà soprattutto a 
loro il compito di scardinare 
la difesa della Grecia, che gli 
azzurrini affrontano questa 
sera ad Atene alle 20,45. Allo 
stadio “Nikolaidis” la Nazio-
nale di Casiraghi e Zola ha 
la possibilità di mettere una 
seria ipoteca sulla qualifica-
zione all’Europeo di Svezia 
2009. Confermati Giovinco e 
Rossi alle spalle del bomber 
Acquafresca, rispetto alla gara 
di venerdì contro la Croazia 
mancherà Cigarini. Il centro-
campista del Parma è squalifi-
cato e il suo posto verrà preso 
con ogni probabilità da Mo-
rosini (Vicenza). Un giocato-
re con caratteristiche diverse, 
meno playmaker e più incon-
trista, che tuttavia nella batta-
glia di stasera potrebbe rivelar-
si utile. A completare il trio di 
centrocampo saranno Dessena 
e Marchisio. Confermata la di-
fesa bunker (un gol subito in 
quattro gare e solo per un er-

rore del portiere) composta da 
Motta, Marzoratti, Criscito e 
Rubin. Il ct azzurro Casiraghi 
si aspetta un match difficile: 
“La Grecia è un’ottima squa-
dra, dispongono di elementi 
interessanti in fase offensiva. 
Tra l’altro venerdì non hanno 

giocato e saranno più freschi 
rispetto a noi, che veniamo da 
un impegno in cui abbiamo 
speso parecchie energie”. An-
che il portiere Consigli mantie-
ne alta la guardia: “Togliamo-
ci dalla testa che possa essere 
una passeggiata”. La formazio-

Pronto il tridente scaccia-Grecia
La Nazionale di Casiraghi con Giovinco-Rossi-Acquafresca in attacco

di Michele Sada

Non conta il bel gioco, conta 
battere la Scozia e qualifi carsi 
per gli Europei. Giancarlo Abe-
te bada al sodo: “L’ultima volta 
che mi sono divertito davvero è 
avvenuto in quella notte ormai 
lontana a Berlino… Ma il mio 
divertimento, in quanto dirigen-
te, è legato al risultato”. Il pre-
sidente della Figc non esclude 
un clamoroso ritorno di Totti e 
Nesta in azzurro: “In Nazionale 
le porte restano aperte per tut-
ti, dunque mai dire mai. Fermo 
restando il fatto che giocatori 
come Barzagli hanno sostituito 
gli assenti egregiamente”. Ma 
nel gruppo azzurro tiene banco 
una sola parola: Scozia. E tra 
i più ottimisti sulla gara del-
l’Hampden Park c’è De Rossi: 
“A Glasgow non abbiamo mai 
vinto ma c’è sempre una prima 
volta, non dimentichiamoci che 
siamo i campioni del Mondo 
e per qualità gli avversari non 
sono certo superiori. Inoltre non 
escluderei un pareggio tra gli 
scozzesi e la Georgia”. Il centro-
campista domani sera indosserà 
la fascia di capitano nell’ami-
chevole contro il Sudafrica che 
si disputerà a Siena: “Portare la 
fascia a 24 anni mi riempie di 
orgoglio”. 

“É da Berlino “É da Berlino 
che non mi diverto”che non mi diverto”

Parla Abete a poco più di 24 ore dall’amichevole col Sud Africa

Il presidente della Figc aggiunge: forse un ritorno 
di Totti e Nesta in azzurro

Il pericolo numero uno della Grecia 
è il 19enne attaccante Mitroglou, 
capocannoniere dell’ultimo Eu-
ropeo Under 19. Il compito di 
fermarlo spetterà allo juventino 
Criscito, che vuole a tutti i costi 
mettersi in mostra questa sera per 
convincere Ranieri a schierarlo 
nella sfida di domenica contro il 
Genoa. Per Criscito, protagonista 
della promozione in A dei ros-
soblu l’anno scorso, la gara riveste 
infatti un’importanza particolare: 
“Spero di giocare sempre, ma non 
voglio nemmeno immaginare cosa 
potrei provare se dovessi scendere 
in campo domenica. Non dimen-
ticherò mai quello che è accaduto 
nella scorsa stagione”. (mis)

di Michele Sada

- GRECIA U21 -
SPAZIO A MITROGLOU

UNDER 21UNDER 21

16_
il numero di maglia favorito 

da Daniele de Rossi

:::: DIAMO I NUMERI DIAMO I NUMERI
5_

i gol di Roberto Donadoni con la maglia della 

Nazionale da calciatore

3,7_
i milioni di euro sborsati dalla Juventus per la metà del 

cartellino di Nocerino

9.9999.999_
gli euro raccolti su eBay dai tifosi juventini 

per garantire Del Piero in squadra

ne greca nel girone ha tre pun-
ti in meno dell’Italia ma vanta 
il miglior attacco, con 10 gol 
realizzati contro i 9 degli az-
zurrini. Finora si è dimostrata 
una squadra ben organizzata, 
che si dispone in campo con 
un 4-4-2 aggressivo.

ULTIMA ULTIMA ORAORA
ADICONSUM: 
“FALSATE 43% 

DELLE PARTITE”
Gli errori arbitrali sono in aumento. Secondo uno 
studio dell’Osservatorio sugli Errori Arbitrali nel 
Calcio, condotto da Make Tailored Advertising, 
società specializzata nel marketing dello sport, 
insieme ad Adiconsum, sono il 43% le partite che 
risultano falsate. Giunti alla settima giornata del 
campionato 2007/2008 di Serie A, nonostante 
l’avvento del designatore Collina, va peggio ri-
spetto al torneo scorso, quando le partite sfalsate 
furono il 41%. I troppi errori arbitrali stravolgono 
le classifi che e soprattutto le scommesse sul 
calcio. (bar)

FLASHFLASH

COSTINHA ANCORA FERMO
>> QUI ATALANTA

Nuovo infortunio per Costinha che 
salterà la partita con il Torino. Proba-
bile invece il rientro di Inzaghi, Belle-
ri e Bellini, ma bisognerà attendere 
l’amichevole di mercoledì contro il 
Pontisola (eccellenza) per valutare il 
loro recupero dopo gli infortuni. Con-
tro il Toro rientra dopo la squalifi ca 
Doni, mentre dovranno subite un tur-
no di stop, sempre per squailifi ca, De 
Ascentis e Manfredini. (g.b.)

Ripresa degli allenamenti oggi senza i 
nazionali Jankovic, Ujkani, Zaccardo e 
Carbonaro. Rientro di capitan Barzagli 
che Donadoni non schiererà contro il 
Sud Africa. Per la trasferta di Udine è 
sicuro il forfait di Biava (squalifi cato) e 
Miccoli che dovrebbe rientrare contro 
l’Inter. Diffi cile anche il recupero di 
Brienza. Fiocco azzuro per il portiere 
rosanero Alberto Fontana. (g.b.)

>> QUI PALERMO

MESTO E DOSSENA IN FORSE
>> QUI UDINESE

Anche per l’Udinese oggi si ripren-
dono gli allenamenti. A disposizione 
di Marino Di Natale e Quagliarel-
la, mentre saranno assenti Mesto e 
Dossena impegnati mercoledì contro 
il Sud Africa e in forse per la partita 
di domenica. Per domani è prevista 
una doppia seduta di allenamento per 
preparare al meglio la sfi da contro il 
Palermo. Sempre bloccati in inferme-
ria e indisponibili Pinzi e Obodo. (g.b.)

ERIKSSON 
TIENE STRETTO 

BIANCHI 
“E’ solo sfortunato”. Con queste parole 
il tecnico del Manchester City, Eriksson, 
zittisce le voci di mercato, che vogliono 
Rolando Bianchi in partenza dall’Inghil-
terra. Molti organi di stampa danno l’ex 
attaccante della Reggina sulla via del 
ritorno in patria, verso Roma, Torino o 
Napoli, ma Sven non la pensa così. “Vie-
ne da una grande stagione alla Reggina, 
dove ha segnato 18 reti – commenta il 
tecnico – ha avuto problemi di adatta-
mento, poi si è infortunato, è tornato ma 
si è infortunato di nuovo. Speriamo possa 
segnare tanti gol per noi”. (bar)

RIENTRA MUTU
>> QUI FIORENTINA

Oggi sono ripresi gli allenamenti dopo 
il giorno di riposo di lunedì. Ci sono 
buone notizie per Cesare Prandelli. 
Adrian Mutu salterà la sfi da tra Ro-
mania e Lussemburgo per squalifi ca, 
quindi sarà disponibile per la sfi da di 
domenica contro il Siena. Il tecnico 
viola potrà contare anche sul rientro 
di Martin Jorgensen, che ha fi nalmen-
te recuperato in pieno dai problemi 
muscolari. (g.b.)

DI VAIO VUOLE IL GOL DELL’EX
>> QUI GENOA

Dopo gli impegni con le loro naziona-
li sono rientrati Papa Waigo e Leon, 
quest’ultimo, potrebbe partire dalla 
panchina per recuperare i 90 minuti 
giocati dall’honduregno contro il Pa-
nama e il volo transoceanico. Favoriti 
in attacco Di Vaio e Sculli, entrambi in 
cerca del gol dell’ex. Probabile il rien-
tro in squadra anche del difensore 
Masiello. Domani amichevole con la 
Valenzana (C2). (g.b.)

NAZIONALENAZIONALE

a cura di Martina Pennisi

PER UDINE NIENTE MICCOLI



“TRANQUILLI, L’OLIMPICO È A NORMA”
A nome della Roma, Rosella Sensi dice: 

Ronaldo rientra, ma non domenica

Amauri o Di Natale, Lavezzi o 
Sosa. Si rincorrono le voci sul 
possibile mercato romanista per 
gennaio ma a Spalletti l’attacco 
partenopeo interessa solo per 
la sfi da di sabato. L’unico indi-
sponibile per la gara contro il 
Napoli sarà Aquilani, pronto tra 
un mesetto. Il tecnico avrà, in-
vece, ancora due giorni per po-
ter decidere sui convalescenti 
Perrotta, Taddei, Esposito e An-

dreolli. Doni e Juan torneranno 
disponibili solo da venerdì e 
sembra scontato, al loro posto, 
l’utilizzo di Curci e Ferrari. 
Dopo la lettera ai tifosi, Spal-
letti torna sulla vicenda degli 
stadi: “Mi piacerebbe vivere un 
calcio diverso”. L’incontro con 
il Prefetto, ieri, non è andato a 
buon fi ne, si attende un nuovo 
appuntamento ma Rosella Sensi 
è fi duciosa: “L’Olimpico è a nor-
ma e il pubblico può assistere 
senza paura”.

Galliani carica, il Fenomeno fre-
na. Questo, in sostanza, il signi-
fi cato del botta e risposta a di-
stanza tra dirigente e giocatore, 

in merito al rientro in campo del 
brasiliano. “Sta meglio – ha detto 
Galliani – vedremo se sarà in gra-
do di giocare già domenica, sta re-
cuperando, ma non mi ricordo di 
aver mai detto che ha paura e non 
capisco perché dovrebbe averne”. 
Ma l’attaccante, se non ha paura 
(che sarebbe legittima, visti i tra-
scorsi), quantomeno ci va coi pie-
di di piombo e smentisce un suo 
rientro immediato. “Domenica 
contro l’Empoli? Non credo – ha 
dichiarato – abbiamo fatto errori 
in passato che non vogliamo ri-
petere. Bisogna fare le cose con 
calma, siamo tranquilli e stiamo 
seguendo il programma”. Galliani 
ha speso anche parole su Gour-
cuff. Riguardo il suo scarso uti-
lizzo fi nora, ha buttato acqua sul 
fuoco. “Ha parzialmente ragione a 
essere scontento, però deve capire 
che gioca nel club più titolato del 
mondo, deve superare la grande 
concorrenza”.

“Il derby sfugge a ogni logica. 
L’importante è solo vincere”

(Enrico Chiesa, attaccante del Siena)

di Giuseppe Barletta

Filtrano indiscrezioni sui pri-
mi interrogatori ai tifosi azzur-
ri, arrestati la scorsa settimana: 
Ruggiero (capo dei Blue Tiger) e 
Puglisi (lanciatore materiale dei 
petardi di Napoli-Frosinone) si 
avvalgono della facoltà di non 
rispondere. Busiello, capo degli 
Ultras 72, dichiara di “non avere 
mai avuto interesse ad incendia-
re la sala stampa del San Paolo”. 
Emblematica è la difesa di Pic-
cirillo, accusato di estorsione: 
“Mio figlio gioca nella Primave-
ra del Napoli, non avrei mai ta-
glieggiato la sua società”. (l.c.)

di Luca Battocchio

CALCIO_

“Siete voi che avete le idee sbagliate 
su di me”. E’ tornato a parlare Mancini 
sul rinnovo del suo contratto, dopo le 
voci che lo volevano via già a gennaio, 
destinazione Lione. “Dite che Mancini 
è sempre incavolato, non ride e vuole 
andare via – ha commentato Mancini 
– non è vero, ma non sono neppure un 
ruffi ano”. Il romanista ha rigettato le 
critiche ed ha parlato del suo futuro: 
“Resto almeno fi no al 2009, quando 
scade il contratto. Del futuro non voglio 
parlare”. Parole che Rosella Sensi ha 
confermato: “A me risulta che Aman-
tino voglia restare”. (bar)     

- MANCINI -
“BASTA CRITICHE, RESTO 

FINO AL 2009”

QUI MILANQUI MILAN

 - TIFOSI -
A NAPOLI GLI ARRESTATI 

SI DIFENDONO

pg 3   Martedì 16 Ottobre 2007

QUI NAPOLIQUI NAPOLI

Mentre i maschietti di casa nostra 
mettono in dubbio la permanenza in 
squadra per il mancato ritocco di in-
gaggi già da capogiro, le giocatrici di 
una squadra della serie A femminile 
spagnola sono arrivate a farsi fotogra-
fare senza veli per attirare l’attenzione 
di un eventuale sponsor. Le ragazze 
del Torrejon, squadra che milita nella 
Superliga, hanno posato nude per la 
rivista “Interviù” scatenando la reazio-
ne di stampa, web e televisione, ma 
senza riuscire nell’intento di far entrare 
qualche soldo in più nelle casse della 
società e del calcio femminile iberico in 
generale. L’ingaggio delle coraggiose 
calciatrici ammonta a circa 150 euro al 
mese, cifra che copre a malapena i co-
sti di trasporto delle trasferte, e, come 
hanno affermato le stesse ragazze, 
sottolinea “la disparità di mezzi e soldi 
con gli uomini che, pur tenendo conto 
di tutte le differenze, è esorbitante”. 
Basti pensare che il giocatore simbolo 
del Real Madrid, Raul, percepisce uno 
stipendio di 6 milioni di euro all’anno.

CALCIATRICI SENZA VELI 
PER UNO SPONSOR

a cura di Martina Pennisi

:: :: CURIOSANDO CURIOSANDO :: :: 

Tante novità in casa Milan annunciate 
nel corso della conferenza commer-
ciale di ieri, a partire dalle agevolazioni 
per i giovani: dalla tribuna Under 14 
alle attività ricreative Kids4Fun. Il con-
corso “Da 
San Siro a 
Yokohama” 
regala la fi -
nale di cop-
pa Intercon-
tinentale a 
chi presen-
ta un amico 
alla community on-line rossonera. E a 
proposito di internet, a dicembre sarà 
presentata la web tv milanista, primo 
caso italiano. Con Print on Demand si 
potranno invece ordinare a casa foto 
ad alta risoluzione in formato cartolina 
o poster. E poi la Superleague Formu-
la, che unisce calcio e automobilismo: 
il Milan sfi derà altri club con una pro-
pria vettura. (d.f.)

- LE NOVITÀ 2008 -
WEB TV E SUPERLEAGUE FORMULA

Il Napoli si avvicina al match di 
sabato in casa della Roma, con la 
consapevolezza di chi non può per-
dere la terza partita consecutiva. La 
tensione in casa azzurra è nell’aria, 
e ieri Domizzi, Sosa e Lavezzi, pro-
tagonisti “negativi” del weekend, 
sono andati a rapporto dal direttore 
generale Pierpoalo Marino; il dg ha 
usato parole dure, pretendendo pro-
fessionalità e concentrazione in un 
periodo delicato della stagione. An-
che Paolo Cannavaro, entusiasta per 
la prima convocazione in azzurro, 
dice la sua sul caso-Lavezzi, coin-
volto in una rissa sabato sera : “Mi 
sembra strano, conosco bene El Po-
cho, ma prima di esprimermi voglio 
affrontare la questione con lui; è un 

peccato, in questo momento nel Na-
poli c’è un bel clima e siamo tutti 
rilassati”. A proposito di difensori, 
Salvatore Aronica, attualmente in 
forza alla Reggina, fa luce sul man-
cato trasferimento estivo alla corte 
di Reja: “In passato c’eravamo qua-
si, ma poi la vicenda della trattativa 
di Rolando Bianchi ha un po’ allon-
tanato le parti. Non nascondo un 
po’ di rammarico, mi avrebbe fatto 
piacere giocare in una piazza del ge-
nere”. Sul fronte Olimpico, soltan-
to domani il prefetto di Roma dirà 
l’ultima parola sulla vendita dei bi-
glietti di Roma-Napoli, che per ora 
resta congelata: gli appelli distensi-
vi di Reja e Spalletti potrebbero non 
servire, la Roma starebbe pensando 
di consentire l’accesso allo stadio ai 
soli abbonati giallorossi.

SI CHIEDE PROFESSIONALITÀ E CONCENTRAZIONE
>> IL DG PARTENOPEO PIERPAOLO MARINO USA PAROLE DURE

di Lorenzo Caputo

Curci e Ferrari pronti dal primo minuto:
dubbi giallorossi sulla formazione

QUI ROMAQUI ROMA

:: :: DAY HOSPITALDAY HOSPITAL

In casa Italia, rientrato l’allarme per 
Foggia, restano le condizioni poco ot-
timali di Iaquinta, colpito da un attacco 
influenzale venerdì scorso, e ancora 
inutilizzabile: l’attaccante bianconero 
non sembra in forse per domenica. 
Intanto in casa Milan, Kaladze si al-
lena ancora a parte, mentre Ronaldo 
esclude il suo impiego in vista del 
match interno contro l’Empoli.

IAQUINTA ANCORA DOWN
a cura di Lorenzo Caputo



Nerazzurri in Champions League tra una settimana:
si gioca nel gelo di Mosca contro il CSKA
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CALCIO_

In attesa che l’armada dei do-
dici nerazzurri rientri dagli 
impegni con le rispettive na-
zionali, l’Inter prepara il rien-
tro in campionato, sabato 20 
ottobre sera, a Reggio Calabria 
contro la Reggina. Sola in testa 
alla classifica, a tre lunghezze 
dalle inseguitrici Juventus e 
Roma, il ct Mancini sa bene 
che nonostante la squadra ca-
labrese sia solo penultima, non 
bisogna allentare la guardia. 
Ieri intanto, al Centro Sporti-
vo “Angelo Moratti”, sono sta-

di Luca Ferrari

QUI INTER - PROSEGUE LA PREPARAZIONE IN VISTA DI SABATO

MATERAZZI IN FORSE
CON LA REGGINA

ti effettuati ottanta minuti di 
allenamento. Lo staff tecnico 
e quello dei preparatori han-
no fatto svolgere una serie di 
esercizi: addominali, riscalda-
mento, esercitazione atletica 
(aerobica), tecnica individua-
le e di gruppo, tattica a reparti 
e partitella. 
Assente da quest’ultima Ma-
trix Materazzi, che ha conclu-
so l’allenamento con un sup-
plemento individuale di forza 
in palestra e balzi all’aperto. 
Un pensiero anche alla Cham-
pions League. 
Martedì sera, si gioca nel gelo 
di Mosca. Il CSKA aspetta. 
Nel girone G, una vittoria e 
una sconfitta per l’Inter, un 
pareggio e una sconfitta per la 
squadra russa.

A tre punti dalle inseguitrici 
Juventus e Roma, la squadra 
di Mancini resta senza Matrix

Peruzzi torna a giocare, Peruzzi non 
torna. Il dilemma inizia da Dida e dalla 
sua sceneggiata di Glasgow nella gara 
di Champions contro il Celtic. Da quel 
momento Peruzzi, ritiratosi la stagione 
scorsa, è tornato di attualità, con il Milan 
pronto (tra smentite varie) ad ingaggiar-
lo. Ora sembra che un ritorno nel mon-
do del calcio del “ragazzone” di Viterbo 
sia vero, ma non tra i pali di una grande 
squadra, bensì dietro la scrivania per fare 
il dirigente. Peruzzi però non giura amo-
re eterno alla sua Lazio: “Conosco tutti i 
vertici della Roma – ha dichiarato – e ho 
un ottimo rapporto con Bruno Conti, mi 
piacerebbe lavorare con loro”. Sarebbe 
quindi un ritorno nella società dove Pe-
ruzzi ha giocato prima di approdare alla 
Juventus di Lippi. Fin qui (quasi) nulla 
di male, poi: “Alla Lazio non torno. Fin-
ché c’è Lotito non se ne parla”. Inutile 
dire la sorpresa del patron biancocele-
ste: “Sono amareggiato perché abbiamo 
concesso al giocatore di risolvere il con-
tratto. Voglio pensare che le sue parole 
siano state fraintese”. Fraintendimento o 
no, Peruzzi vuole la Roma. (s.r.)

PERUZZI CONFERMA 
IL NO A LOTITO

>> QUI LAZIO

Dopo il tanto clamore suscitato 
per il rinnovo (o meno) del con-
tratto su Del Piero, la situazione 
in casa Juventus sembra torna-
ta tranquilla. Sul suo sito Alex ha 
parlato dell’amichevole disputata 
contro gli svizzeri dei Young Boys, 
dell’aver giocato su un campo sin-
tetico, e di come gli piacerebbe 
tornare a Berna fra otto mesi. Per 
gli Europei. Intanto il campionato 
si avvicina e domenica sera, posti-
cipo dell’8° di campionato, i bian-
coneri attendono il Genoa, reduce 
da tre vittorie consecutive, e con 
un Borriello pronto a sfidare Tre-
zeguet. (l.f.)

DEL PIERO PRONTO 
ANCHE PER GLI EUROPEI

>> QUI JUVE

Il Chelsea vuol ringiovanire la squa-
dra. Cominciando dall’allenatore. A 
Paperone Abramovich piace Rober-
to Mancini e lo vorrebbe alla guida 
del club londinese a fi ne giugno. 
Quattrini, il petroliere russo, ne ha. 
Quindi, occhio alle prossime mosse. 
Nei giorni scorsi voci di mercato da-
vano Fabio Capello come candida-
to principale a sostituire l’israeliano 
Grant prima dell’anno nuovo, però in 
qualità di traghettatore in attesa del-
l’arrivo di Marco Van Basten a fi ne 
primavera. Ma l’ex rossonero, al mo-
mento, è costretto a rinviare di alcuni 
mesi la prospettiva di fare le valige 
per l’Inghilterra. Van Basten, infatti, 
deve guidare la Nazionale olandese 
fi no all’Europeo di Svizzera-Austria, 
considerando che la qualifi cazione 
dei Tulipani al torneo è ormai scon-
tata. L’ipotesi del “Mancio” al Chel-
sea affascina, soprattutto se qualcu-
no accomuna questa operazione al 
fi anco di un possibile arrivo di Fabio 
Capello sulla panchina nerazzurra 
con la benedizione del presiden-
te Moratti. Insomma, il valzer degli 
allenatori va avanti e farà sognare 
i tifosi fi no alla prossima primave-
ra. Per quanto concerne il Milan, il 
dopo Dida sembra ormai iniziato. Nei 
giorni scorsi si è parlato di Frey con 
Viviano prelevato dal Brescia verso 
Firenze, poi è stato fatto il nome di 
Casillas del Real Madrid.  Quindi, 
quello di Gianluca Pagliuca, attual-
mente in attesa di una sistemazione 
dopo l’avventura no tanto felice con 
l’Ascoli dello scorso anno. Pagliuca 
è una garanzia perchè si è sempre 
allenato regolarmente pur essendo 
senza squadra.

STERLINE, EURO, DOLLARI: 
ABRAMOVICH 
PUNTA A MANCINI

>> MERCATO

di Luigi Sada



Sabato alle 21.00 sul ghiaccio del DatchForum, Milano 
si sfi derà il gotha del pattinaggio mondiale 

Il successo del pattinaggio ar-
tistico in Italia non finisce di 
stupire. Dopo gli exploit della 
coppia campione del Mondo 
ed europea Fusarpoli-Marga-
glio, tutto il movimento sta vi-
vendo un’euforia senza prece-
denti e il Golden Skate Award 
in programma sabato a Milano 
non fa eccezione. Sull’onda 
del successo del Golden Cele-
brity on Ice  e del Christmas 
Galà Lancia Ice dello scorso 
anno, Guido Bagatta (volto te-
levisivo del basket e di Real tv) 
e il manager Gianni Filippini 
hanno organizzato una parata 
di stelle senza precedenti per 
lanciare in grande stile questo 
giovane riconoscimento in-

di Federico Meda

GOLDEN SKATE AWARDS

LE STELLE DEL GHIACCIO 
INFIAMMANO MILANO

ternazionale. Patrocinato dal-
la Federazione Italiana sport 
ghiaccio e dal Presidente del-
l’International Skating Union, 
Ottavio Cinquanta, il Golden 
Skate Award si propone di di-
ventare un appuntamento fisso 
per gli amanti del pattinaggio 
artistico. Questa prima edizio-
ne pur annoverando gente del 
calibro di Plushenko, Barbara 
Fusarpoli, Maurizio Marga-
glio, Brian Joubert, Stéphane 
Lambiel e Carolina Kostner, 
non potrà contare sulla pre-
senza delle star americane per 
la concomitanza in calendario 
di un altro Galà oltreoceano. 
Per il 2008 si è già pensato di 
anticipare la data all’11 otto-
bre per permettere a tutti i mi-
gliori di essere presenti. 

La prima edizione del Golden Skate 
Award avrà luogo il 20 ottobre alle 
21.00 sulla pista da ghiaccio del Da-
tchForum di Milano. I biglietti sono 
venduti esclusivamente sul circuito 
TicketOne (www.ticketone.it,  30-80 
euro).
Il premio non si baserà sui risulta-
ti sportivi – Fusarpoli e Margaglio 
in questo senso si sono ritirati dalle 
competizioni - ma si premierà la crea-
tività, l’eleganza e le musiche. La va-
lutazione sarà affi data a un comitato 
composto da personalità del mondo 
del pattinaggio, dello sport e della co-
municazione.
A gestire il “traffi co in pista” e la se-
rata al DutchForum sarà Alessandro 
De Leonardis - già atleta di danza sul 
ghiaccio - il giurato tecnico del pro-
gramma televisivo “Notti sul ghiaccio” 
di Rai Uno. L’evento sarà trasmesso in 
diretta e in esclusiva da Radio Italia e 
proposto in differita (in tutta Europa) 
da Eurosport il primo novembre dalle 
16.00 alle 18.00 e successivamente, 
in seconda serata, da Italia 1.

COME DOVE QUANDO 
SKATE AWARD

>> IL PROGRAMMA

Maurizio il pattinaggio è cambiato 
grazie a voi.
Si decisamente. Le nostre vittorie sono 
servite da traino per tutto il movimento, le 
piste sono talmente piene di nuovi iscritti 
che si fa fatica ad accontentare tutti...

In coda per pattinare, chi l’avrebbe 
detto?
Anni fa era tutto diverso. Agli assoluti era 
diffi cile arrivare a un “numero legale”. Ora 
con tutti gli atleti iscritti le gare diventano 
interminabili. È stupendo.

Gente come la Kostner e Zelenka 
non vengono fuori per caso.
Certo, sono fi gli di una crescita in termini 
di praticanti, di mentalità, di seguito. An-
che se poi l’affollamento attuale dei corsi 
di pattinaggio darà i suoi frutti tra 12-15 
anni.

E tu Maurizio come te la cavi senza le 
gare, le medaglie, lo stress?
In realtà la mia vita è rimasta simile. L’ansia 
c’è anche durante le esibizioni. Le ore di 
allenamento sono meno ma fra sposta-
menti e collaborazioni non mi resta poi 
tanto tempo.

Prossimi appuntamenti?
Subito dopo Milano il 21 andiamo a Torino 
per un Gala al Palavela, sulla pista olimpi-
ca. Sarà un appuntamento importante in 
vista di un inverno che si prospetta impe-
gnativo.

Puoi svelarci qualcosa?
Mah, non posso essere troppo esplicito, 
direi che ci vediamo sotto Natale.

FUSAR POLI - MARGAGLIO:
SEMPRE STAR

>> L’ INTERVISTA

SPECIALE_

Il cast di pattinatori che scenderanno 
in pista sabato comprende tutti i più 
recenti campioni mondiali, olimpici ed 
europei. Spiccano i nomi del francese 
Joubert (tre volte mondiale), del “subli-
me” Plushenko (oro a Torino e famoso 
per la sua interpretazione sulle note di 
Nino Rota per “Il Padrino”), Stéphane 
Lambiel, la coppia di danzatori Du-
breuil-Lauzon, i cinesi Shen-Zhao, 
senza dimenticare il talentuoso ceco 
Varner e la promettente Sarah Meier.
A loro si aggiungono i nostri Fusarpo-
li-Margaglio, la campionessa europea 
Carolina Kostner, Karel Zelenka e le 
coppie Magitteri-Hotarek e Capellini-
Lanotte. (f.m.)

- IL CAST -

di Federico Meda
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Non riesce a risollevarsi la Fami-
gliulo Corigliano che a due setti-
mane dal vincente esordio contro i 
campioni d’Italia di Treviso sembra 
avere smarrito morale e condizione. 
Passeggia con un rotondo 3-0 (25-18 
25-15 25-15) l’Itas Diatec Trento che 
grazie a questo risultato raggiunge la 
M.Volley Roma al secondo posto in 
classsifi ca. “Sono contento, è un suc-
cesso importante indipendentemen-
te dal fatto che sia il quarto consecu-
tivo - dichiara a fi ne match Radostin 
Stoytchev, tecnico dei trentini -  pur 
non giocando una partita di altissi-
mo livello abbiamo portato a casa i 
tre punti senza lasciare per strada al-
cun set. C’è ancora molto da lavora-
re, ma farlo con tante vittorie in tasca 
è sempre la miglior cosa”. Situazione 
che diventa pericolosa invece per i 
calabresi, ora risucchiati a 5 punti 
nella zona retrocessione e già obbli-
gati a vincere nello scontro diretto 
di domenica contro la RPA Perugia. 

È scontro Lega-Virtus
Battaglie per i diritti tv mentre Markowski vede traballare la panchina

Acque agitate in casa Virtus Bolo-
gna per il braccio di ferro con la 
Lega sui diritti TV in seguito alla 
decisione di Sabatini di trasmet-
tere in chiaro su 7gold la gara di 
giovedì tra La Fortezza e Benet-
ton. Il patron bolognese ha negato 
la delega a Sky e Lega afferman-
do che i diritti della Virtus sono 
in mano alla società Magellani-
ca, scatenando la reazione della 
Lega che parla di contraddizione. 
“Tutti i club, compresa la Virtus, 
hanno delegato il Presidente a 
rinegoziare le condizioni dell’ac-
cordo triennale con Sky” e que-
sto comportamento è “dannoso 
per le altre società che rischiano 
di perdere importanti risorse”. 
A questo punto rischia di salta-
re anche la gara di domenica, la 
Fortezza-Eldo, prevista in diretta 
serale su Sky.  Problemi di gioco 
invece per Milano, alla 3a scon-
fi tta consecutiva. Non bastano le 
attenuanti dell’assenza di Galli-
nari e dei fastidi fi sici di Watson, 
che non si allena da 10 giorni, per 
spiegare la scarsa intensità difen-
siva e l’eccessiva individualità 
in attacco che Markowski, nono-
stante le continue rotazioni, non 
riesce a limitare. La sua panchina 
sembra già traballante mentre è 
ben salda quella di Pianigiani a 
Siena, una squadra feroce in di-
fesa, che gioca a memoria e che 
ha colmato le poche lacune di 

roster con i nuovi acquisti Ilie-
vski e Ress. Buone notizie per la 
Fortitudo che giovedì potrà far 
esordire l’attesa ala Spencer Nel-
son, pronto a rinforzare il repar-
to lunghi di Mazzon, fi nora non 

brillante a causa della diffi cile 
coesistenza Thomas-Bagaric. Ta-
glio in vista invece a Napoli per il 
deludente centro Raicevic, a cui 
il presidente Maione ha concesso 
solo altre due partite.

di Michele Mele

TRENTO SALTA AL SECONDO POSTOTRENTO SALTA AL SECONDO POSTO
di Mauro Mondello Si torna in campo giovedì con l’an-

ticipo tra Modena e Roma, mentre 
stasera la Sisley fa il suo esordio in 
Champions contro gli olandesi del 
Piet Zoomer Apeldoorn, diretta Sky 
Sport 2 a partire dalle 20.25. 

SPORT VARI_ Dopo il no a Sky (e Lega) di Sabatini 
rischiano di saltare le dirette serali 

BASKET A1 BASKET A1 

Se non fosse per quel 36 a 0 della fase a 
gironi l’attesa per questo Inghilterra – Sud 
Africa, fi nalissima di Francia 2007, avreb-
be tutt’altro sapore. Un successo talmente 
largo che ha convinto tutti a dare i cam-
pioni del mondo per fi niti. Sabato le due 
nazionali si scontreranno per la 30sima 
volta: 16 successi sudafricani, 12 per gli 
europei ed un pareggio. Attenzione all’at-
tacco degli uomini di White (che potrebbe 
diventare ct dell’Inghilterra); con 93 punti 
Montgomery guida la classifi ca marcatori 
della RWC, mentre Habana è primo tra i 
metamen con 8 delle 33 marcature del 
team. A Parigi non ci sarà l’ala inglese 
Lewsey, autore della meta – beffa alla 
Francia. Ci sarà invece Wilkinson, ancora 
in rotta con gli organizzatori per la que-
stione palloni (in allenamento ne ha trovati 
alcuni “fasulli”) ed anche l’estremo Ro-
binson che contro il Sud Africa sembrava 
aver interpretato la Morte del Cigno. Salvo 
poi seguire l’attuale moda inglese: resu-
scitare. (c.m.)

- MONDIALE/1 -
IL SUD AFRICA SCEGLIE 

L’ARTIGLIERIA

I ritorni di Poitrenaud ad estremo, Dominici 
all’ala e di Michalak all’apertura, con l’orco 
Chabal graziato ma in panchina. È la “reu-
nion” voluta dal ct francese Laporte per la 
finale 3° e 4° posto contro l’Argentina. La 
posta sembrerebbe di poco conto se non 
fosse che ai padroni di casa non va giù quel 
12 – 17 rimediato nel match inaugurale dai 
Pumas. I Bleus avranno di fronte un’altra 
squadra che alterna spunti brillanti ad errori 
imbarazzanti. In particolare, Felipe Conte-
pomi è passato da uomo guida, assieme a 
Pichot ed Hernandez, ad emblema del perio-
daccio. I sudamericani, però, hanno già vinto 
il loro Mondiale, battendo Francia, Irlanda 
e Scozia (metà Sei Nazioni) e giocandosi la 
semifinale contro un Sud Africa al momen-
to imbattibile. Venerdì sarà per la 41esima 
volta Francia – Argentina. Galletti avanti 30 
– 9, con un solo pareggio. La Francia vuole 
vendetta, l’Argentina il rispetto che si deve ai 
grandi. (c.m.)

 - MONDIALE/2 -
NOVITÁ PER 
LA RIVINCITA

Hosand Technologies s.r.l.
Via F. Turati 34 - Verbania (VB) +39 0323 496033 - www.hosand.com
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RUGBYRUGBY VOLLEYVOLLEY

Dopo l’eliminazione di Potito Starace, 
anche Filippo Volandri esce al primo turno 
del Master Series di Madrid (sintetico, 
indoor, 2.082.000 di dollari di montepremi), 
uno dei tornei più importanti della stagione. 
Lo spagnolo Feliciano Lopez, numero 42 
del ranking Atp, ha eliminato l’azzurro 
in due set con il punteggio di 6-2 6-3. 
Andy Murray si aggiudica l’incontro clou 
della prima giornata contro il ceco Rado 
Stepanek per 6-4 6-1. Avanzano al secondo 
turno come da pronostico anche Ancic, 
Ginepri e Baghdatis. Oggi in campo le teste 
di serie. (d.g.)

VOLANDRI OUT 
A MADRID

>> TENNIS

Warriors nel segno di Marco Belinel-
li. Nella notte, i guerrieri del Golden 
State hanno superato il Zalgiris Kau-
nas per 107-88, con l’ex-Fortitudo 
in grande evidenza: 19 punti rea-
lizzati e 48 minuti giocati. Meglio 
di lui, in termini realizzativi, solo S. 
Jackson (20 punti). I Warriors torna-
no in campo per sfi dare i campioni 
in carica dei San Antonio Spurs, il 
prossimo 18 ottobre. Mercoledì 17 
invece, è il turno dei Raptors con 
l’altro italiano dell’NBA, Andrea Bar-
zani, per sfi dare la squadra lituana 
(Kaunas), appena sconfi tta dalla 
compagine di Belinelli. Nella prima 
giornata di campionato, fi ssata per 
martedì 30 ottobre, si sfi deranno 
Houston Rockets-LA Lakers, Por-
tland Blazers-SA Spurs, e proprio 
i Warriors Golden State contro gli 
Utah Jazz. Il giorno dopo, mercoledì 
31 ottobre, tocca ai Raptors contro 
i Philadelphia 76ers. Da segnalare, 
18 novembre a Toronto e 12 mar-
zo a Oakland, il derby “italiano” fra 
Raptors e Warriors. (l.f.)

 - BASKET NBA  -
BELLINELLI FA VOLARE 

I WARRIORS 

Terremoto sui diritti televisivi dopo il caso Virtus
A Milano il coach è in bilico

Attesa per l’accordo tra la Fipav ed An-
drea Anastasi che sancirà il ritorno sulla 
panchina della nazionale, quattro anni 
dopo, del tecnico neocampione d’Europa 
con la Spagna. La fi rma dovrebbe arriva-
re nel pomeriggio, ma il ct mantovano è 
già a lavoro da diversi giorni in vista del 
torneo europeo di Catania, tappa indi-
spensabile per la qualifi cazione al barra-
ge preolimpico di gennaio che si terrà ad 
Izmir(Turchia). Mentre si parla di clamorosi 
ritorni in azzurro (Zlatanov, Meoni, Bovo-
lenta), le buone notizie arrivano dai nostri 
vecchietti terribili che si aggiudicano la 
prima edizione del Campionato d’Europa 
Veterani Over 40. La squadra, guidata dal 
coach Carmelo Pittera e formata, tra gli 
altri, da Zorzi, Lucchetta, Cantagalli, Vullo 
e Bracci, ha superato in fi nale la Russia 
per 2-1. (m.m.) 

- NAZIONALE -
IL RITORNO
DI ANASTASI

Dopo la vittoria di Bangkok, Flavia Pennetta 
sale di 10 posizioni nel ranking Wta ed è ora  
alla posizione numero 39. Perde due posizioni 
Francesca Schiavone, 32ª che resta la prima 
delle azzurre. Una sola variazione nelle 
prime 10 posizioni del ranking Atp, dove 
Tommy Haas sale dal 12° al 10° posto. Oggi 
in scena al torneo WTA di Zurigo (cemento, 
1.340.000 dollari il montepremi) esordio nel 
main draw per Karin Knapp contro la russa 
Vera Zvonareva, n. 23 della classifi ca Wta 
(sfi da inedita). In caso di vittoria l’azzurra 
incontrerebbe la numero 1 del mondo 
Justine Henin. Per la Schiavone si prospetta 
un diffi cile primo turno con la russa Elena 
Dementieva (fresca regina della Kremlin Cup 
di Mosca e n. 10 ATP). (d.g.)

WTA: SALE LA PENNETTA
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Motore super per le Rosse che in Brasile tentano 
l’assalto al Mondiale 

Briatore: “Fernando favorito”
La Ferrari con il supermotore in Brasile

FORMULA 1FORMULA 1

La McLaren, intanto, lancia segna-
li di guerra ad Alonso. “Se vincerai 
tu non ci sarà festa”, è il messaggio 
recapitato all’entourage dello spa-
gnolo. “Per me il favorito resta Fer-
nando – ha detto Briatore – conta 
l’esperienza e lui ne ha”.  

La Ferrari si gioca il tutto per tut-
to e prepara un supermotore per il 
Gp del Brasile. Massa e Raikkonen 
hanno corso le ultime due gare con 
lo stesso motore e, in base ai rego-
lamenti, lo cambieranno proprio 
per il Brasile. Il fi nlandese deve 
vincere e sperare che Alonso arrivi 
terzo, Hamilton almeno settimo. 
“Il motore dovrà durare 500 kilo-
metri – ha commentato Bigotto, 
ingegnere del cavallino – incre-
menteremo la potenza, utile so-
prattutto nel rettilineo fi nale”. Un 
vantaggio che potrebbe utilizzare 
anche Hamilton, ma per l’inglese 
si prevede solo una gara al riparo. 

di Giuseppe Barletta

ASPETTANDO PECHINOASPETTANDO PECHINO

È arrivato il tempo della fi nale del circuito 
di Coppa del Mondo di tiro al volo. 
Trap, skeet e Double Trap le discipline 
coinvolte nella tappa di Belgrado, dove 
da domani presso l’Olympic Shooting 
Range, inizia la caccia defi nitiva al 
trofeo di cristallo. Le prime gare saranno 
nel Trap e nello Skeet (maschile e 
femminile), con 75 piattelli, da giovedì 
gli uomini proseguiranno con altri 50 di 
qualifi cazione più 25 ancora di fi nale per 

TIRO AL VOLO: A BELGRADO GLI SPARI DI COPPA DEL MONDO
i primi sei della classifi ca. La squadra 
azzurra conta nove elementi, cinque 
donne e quattro uomini tra i quali il 
vice campione del mondo e campione 
europeo 2006 Erminio Frasca, l’argento 
iridato 2005 Massimiliano Mola, la 
vicecampionessa del mondo in carica 
Deborah Gelisio, che assieme a Giulia 
Iannotti in questo 2007 s’è laureata 
anche campionessa del mondo ed 
europea a squadre.

A cura di Fabrizio Lauria

:: GIOCHI:::: GIOCHI::

:: :: QUIZQUIZ

GIOCA CON NOI
I QUIZ DI OGGI

>> DOMANDA 1

A) BARCELLONA 
B) REAL MADRID 
C) VILLAREAL

Dove gioca Zambrotta?    

>> DOMANDA 2

A) EVERTON 
B) CHELSEA
C) BOLTON

In quale squadra gioca Cudicini?   

a cura di Luigi Sada

LE SOLUZIONI DI IERI
>> DOMANDA 1
Quanti anni ha Fontana portiere 
del Palermo? 
A) 40
>> DOMANDA 2
In quale anno Pantani vinse 
il Tour de France?  
B) 1998

:: :: SPORT IN TV SPORT IN TV ::::

SKY SPORT 2_BASKET
G.S. S. PESARO- AJ MILANO (REPLICA) 

RAI 2_INFORMAZIONE
TG SPORT

SKY EUROSPORT_TENNIS
TORNEO WTA

RAI 3 _INFORMAZIONE
TG SPORT

SKY SPORT 2_VOLLEY
SISLEY TV- APELDOORN

SKY SPORT 2_SPECIALE MOTORI
F1 GP STORICO: GP DEL BRASILE 1993

SKY SPORT 1_RUBRICA
MONDO GOL

SKY SPORT 2_APPROFONDIMENTO
SPECIALE SCHUMACHER          

RAI 3_CALCIO
UNDER 21_GRECIA- ITALIA

ITALIA 1_INFORMAZIONE
STUDIO SPORT

18:05

18:10

18:15

20:00 

20:25

22:30

23:00

23:00

23:45

00:45

LE SCOMMESSE DI OGGI
CALCIO
Qualifi cazioni Mondiale

Venezuela -  Argentina 
1- 6.40 X - 3.75  2- 1.45

Bolivia – Colombia
1- 2.30 X- 3.10 2-2.80
  
Paraguay – Uruguay
1- 2.15 X -3.20 2-3.00
 
Cile – Perù
1- 1.70 X - 3.30 2- 4.50

BASKET
Angelico Biella - Scavolini 
Gruppo Spar Pesaro
1- 1.45 2- 2.45
  
Armani Jeans Milano - Pierrel 
Capo d’Orlando - 
20.30 +3 1-1.20 2- 3.75
  
Eldo Napoli - Montepaschi Siena
1- 3.15 2- 1.28
  
La Fortezza Bologna - Benetton 
Treviso 
1-1.45 2-2.45

Legea Scafati - Lottomatica 
Roma 
1-2.10 2-1.60
  
Premiata Montegranaro - Sol-
sonica Rieti
1-1.40 2 - 2.60
  
Siviglia Wear Teramo - Cimberio 
Varese
1-1.25 2- 3.30
  
Tisettanta Cantù - Air Avellino
1-1.22 2- 3.55

A TE LA MOSSA!
A cura di Fabio Fox Gariani (Uffi cio Stampa FSI)
Il Bianco muove e dà scacco matto in 3 mosse:
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COLOPHON

Soluzioni 15 ottobre:
1. Dxg7 + Cxg7  -  2. Th6 + Rg8   -  3. Ce7 #

Concluso il GP d’Australia in MotoGp si guarda avanti. Tra pochi 
giorni inizierà il penultimo weekend di gara in Malaysia. Con il 
titolo già assegnato e con le Ducati viste negli ultimi GP, 5 vittorie 
su 6, gli altri piloti sono quasi costretti ad accontentarsi del podio. 
È soprattutto per questo motivo che molti guardano al 2008 spe-
rando in un campionato monogomma. Di questo avviso è Rossi 
che più volte quest’anno si è sentito penalizzato dalle Michelin 
e anche in Australia addossa a loro le colpe. Vale sta comunque 
spingendo la Yamaha a scegliere Bridgestone, nonostante il suo 
antico “no” raccontato da Davide Tardozzi, responsabile del team 

Ducati Superbike che ha suscitato polemiche. Il rischio per Rossi è 
di non riuscire ad adattare la propria moto alle nuove gomme e di 
non avere altre scuse in caso di fallimento. Chi è stanco di questi 
discorsi è Stoner: “Sono stufo. Credo che nessuno si aspettava 
che io potessi essere tanto competitivo”.      

- MOTOMONDIALE -
MONOGOMMA: SETTIMANA DECISIVA 

“Sono tranquillo”. Ecco come si è presen-
tato questa mattina Danilo Di Luca presso 
gli uffici dello stadio Olimpico di Roma per 
essere ascoltato in merito all’inchiesta Oil 
For Drug. Accompagnato dal suo legale, 
il vincitore del Giro dovrà essere ascolta-
to oggi dall’Ufficio del Giudice di Ultima 

Istanza in merito al deferimento del 27 
settembre da parte della Procura antido-
ping. La possibile condanna di 4 mesi non 
dà certezze sulla sua presenza domenica 
20 al Giro di Lombardia, la classica di fine 
stagione che partirà da Varese (sede dei 
prossimi mondiali) e arriverà, dopo 242 

km, a Como. Intanto ieri è stata conse-
gnata la maglia gialla 2006 allo spagnolo 
Pereiro. “Finalmente - ha detto Christian 
Prudhomme, direttore del Tour – è pas-
sato tanto, troppo tempo, ma ora abbiamo 
un vero vincitore”. In attesa del ricorso a 
Losanna di Landis. (f.m.)

 - CICLISMO  -
CASO DI LUCA, PENULTIMO ATTO 

di Salvatore Morelli

Lo annuncia la stessa scuderia di Mara-
nello che ha rinnovato il pilota brasiliano 
fi no al termine della stagione sportiva 
2010. Per chi festeggia c’è invece chi si 
arrabbia. È Jackie Stewart, indimentica-
to campione di Formula 1 che si scaglia 
contro il “sorvegliante” FIA ai box della 
Mc Laren, senza dimenticare i media. 
“La Fia non deve entrare nelle decisio-
ni di una scuderia. Stiamo vivendo una 
stagione emozionante e la stampa si oc-
cupa solo di notizie negative o assurde 
come questa”.

- FELIPE MASSA -
IN FERRARI 

FINO AL 2010 



La speciale  microfibra a due strati brevettata
Cold Gear® espelle velocemente il sudore dalla pelle
facilitandone l’evaporazione e lasciando un’incredi-
bile sensazione di leggerezza; la speciale vestibilità
compression sostiene la muscolatura senza compri-
merla. La temperatura corporea rimane costante,
l’affaticamento muscolare si riduce.

realizza l’impossibile: te-
nere l’atleta caldo e asciutto senza appesantirlo.

www.unde ra rmour. com

Distributore esclusivo per l’Italia: Sportbox srl
Tel. 0423 621984 - Fax 0423 621792 - info@sportbox.it

Performance Apparel Ufficial Supplier:
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FLASHFLASH

Nawal Moutawakel, prima donna 
africana e del mondo arabo a 
vincere un oro olimpico (i 400 
ostacoli a Los Angeles ’84). è stata 
nominata ministro dello sport nel 
nuovo governo marocchino, carica 
che era vacante da ben cinque 
anni. Congratulazioni e auguri sono 
giunti alla neo ministro da tutto il 
mondo sportivo, comprese le ex 
avversarie. (f.l.)

EX ATLETA DIVENTA MINISTRO 
>> ATLETICA

Settimo posto di Carmen Ranigler nel 
parallelo gigante di Landgraaf, valido 
per la Coppa del mondo di snowboard. 
L’altoatesina è uscita di scena nei 
quarti di fi nale dopo avere eliminato 
nel turno precedente Corinna Boc-
calini (giunta dodicesima). Jessica 
Eschgfaeller non ha superato le quali-
fi cazioni. La gara è stata vinta dalla 
tedesca Amelie Kober sull’austriaca 
Heidi Neururer. (f.l.)

PRIME PROVE AZZURRE
>> SNOWBOARD 
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World Serie, arriva il ciclone Colorado. 
Sfoderando l’ennesima prestazione vit-
toriosa su Arizona, nella serie al meglio 
delle 7 partite, i Rockies superano i Dia-
mondbacks per 6-4 sul diamante del 
Coors Field di Denver e si aggiudicano 
il quarto match su quattro partite. Nella 
fi nale di American League, i Cleveland 
Indians passano in vantaggio (2-1) sui 
Boston Red Sox, grazie alla vittoria per 
4-2. (l.f.)

WORLD SERIES PER I ROCKIES
>> MLB

Nel Monday Night della NFL, i Giants 
di New York piegano le ali degli Atlanta 
Falcons col punteggio di 31-10 e si por-
tano a una vittoria dai Dallas Cowboys, 
primi nella Eastern Division in National 
League. Spostandoci nel mondo NHL, i 
campioni (in crisi) degli Anaheim  Ducks 
vincono sui Detroit Red Wings per 6-3, 
ma le cinque sconfi tte nelle prime otto 
partite non sono una gran bella presen-
tazione.

OK GIANTS, KO DUCKS
>> NFL – NHL  

Stefano Zoff stasera a Minsk è atteso 
dall’ultima impresa di una già eccezio-
nale carriera. Il pugile monfalconese, già 
campione del mondo e continentale af-
fronta stasera il bielorusso Yuri Roma-
nov, sedici anni più giovane, per la cintu-
ra Ebu dei leggeri. Un match molto duro 
per il quarantunenne italiano, affi liato 
alla federazione croata per aggirare il 
vincolo dei 40 anni d’età imposti dalle 
norme della Federpugilato italiana. (f.l.)

PROVACI ANCORA ZOFF
>> BOXE
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