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La Fifa apre
all’ipotesi
time-out

COSTA DO SAUIPE La Fifa apre ai
time-out chiesti dall’Italia. Il segretario generale Jerome Valcke non ha
escluso che ai prossimi Mondiali le
gare possano essere interrotte per
consentire ai giocatori di dissetarsi.
«Se le condizioni saranno tali da rendere necessaria un'interruzione per
evitare problemi di disidratazione, lo

faremo - le sue parole - Non è la prima volta che giochiamo in queste
condizioni, giocheremo in vari momenti del giorno ed evitare il problema interrompendo la gara è una questione di buon senso. Fa parte anche
del regolamento e se l’arbitro sente la
necessità, interromperà il gioco».
Durante il torneo ben 24 partite si gio-

Coppa Italia
Poker al Verona
negli ottavi la Samp
trova la Roma

Mondiali Il sorteggio dopo i veleni
Oggi alle 13 in Brasile (le 17 in Italia) la Nazionale di Prandelli conoscerà gli avversari
Polemiche per la simulazione che ci abbinerebbe subito a Francia e verdeoro
COSTA DO SAUIPE Mondiale 2014 in Brasile atto primo, ciak si gira. La scenografia è quella bellissima e selvaggia della costa di Mata de Sao
Joao, a nord di Salvador di
Bahia, i protagonisti sono i padroni del calcio mondiale della Fifa, i ct delle 32 nazionali
finaliste, decine di stelle del
calcio di ieri e di oggi col solito contorno di stelle della musica, del cinema e della tv. Tutti braccati dagli oltre duemila
operatori del grande circo
dell’informazione, con 193
Paesi pronti a ritrasmettere
l’evento atteso dai tifosi. Il fischio d’inizio è alle 13 locali,
le 17 in Italia (diretta su Rai e
Sky). Ma il sorteggio vero e
proprio comincerà dopo 45
minuti di spot a vantaggio dei
politici locali e sponsor.
Per una giornata il Brasile dimenticherà i propri cronici
problemi sociali e si radunerà davanti al piccolo schermo
per sapere quali sono gli ostacoli da superare per arrivare
alla finale del 13 luglio, nel
Maracanà rimesso a nuovo.
Un traguardo che i tifosi della
Selecao attendono da 63 anni
quasi come un atto di riparazione da parte degli dei del
pallone che gli sottrassero il
primo mondiale organizzato
in casa, nel 1950. A ciascuno i
suoi incubi: benchè Prandelli
ripeta che l’Italia è pronta a
tutto, anche a correre il rischio di trovarsi nel girone
Brasile e Francia o Olanda, il
ricordo del girone morbido
di Sudafrica 2010 poi trasformatosi in una Caporetto non
allegerisce le preoccupazioni. «La simulazione di sorteggio ci ha messo con Brasile e
Francia? È stato un giochino
che non mi è piaciuto, e non è
piaciuto neanche a Deschamps che ha viaggiato vicino a
me», ha detto il ct al suo arrivo in Brasile. Gli ultimi dubbi
sulla composizione dei gironi erano stati sciolti dalla Fifa, accusata di aver favorito la
Francia, che ha il peggior
ranking continentale, inse-

rendola nel gruppo delle europee anziché finire in quello
delle africane e di Cile ed
Ecuador.
Nessun dubbio invece sull’urna delle teste di serie, in cui
oltre ai padroni di casa andranno anche le prime sette
della classifica Fifa congelata
al 17 ottobre: Spagna, Germania,Argentina, Colombia, Belgio, Svizzera e Uruguay. L’Italia sarà nell’urna numero 4 assieme a Olanda, Inghilterra,
Portogallo, Grecia, Bosnia,
Croazia, Francia e la Russia di
Fabio Capello. Una di queste
nove verrà sorteggiata in
apertura di cerimonia e finirà
nell’urna altrimenti destinata dal ranking alla Francia.
Platini ha giurato che la decisione è stata della Fifa. Il rischio, paventato dalla stampa locale e predetto da una simulazione del sorteggio, è di
un girone della morte con
Brasile, Italia e Francia, dieci
titoli mondiali in tre. Stasera
si conoscerà la volontà degli
dei bendati del pallone. Subito dopo gli sponsor.

cheranno alle 13 ora locale e nei giorni scorsi il ct Prandelli aveva proposto di «fare due timeout per fare dissetare i giocatori. La Fifa aveva messo
borracce vicino alle porte, ma l’esperimento non ha funzionato. Si rischia
di buttare la palla in corner per bere.
Forse era meglio fermare due minuti
e consentire ai giocatori di dissetarsi».

SAMPDORIA
VERONA

4
1

SAMPDORIA (4-2-3-1) Fiorillo 6; Rodriguez 6, Fornasier
6 (36’ st Mustafi sv), Regini 6, Poulsen 5; Renan 5.5,
Maresca 6 (20’ st Eramo 6); Wszolek 6.5, Sansone 6 (16’ st
Krsticic 6.5), Bjarnason 6.5; Petagna 5.5. Allenatore:
Mihajlovic.
VERONA (3-5-2) Mihaylov 5.5; Marques 6, Moras 5,
Albertazzi 5.5 (36’ st Toni sv); Sala 6, Donadel 6.5,
Cirigliano 5 (28’ st Jankovic sv), Donati 5.5, Rubin 5.5 (17’
st Martinho 6.5); Cacia 5, Longo 7. Allenatore: Mandorlini.
Arbitro Nasca di Bari 5.
Reti pt 15’ Sansone, 20’ Bjarnason; st 19’ Longo, 38’
Krsticic, 43’ Renan.

GENOVA L’effetto Mihajlovic prosegue. Dopo i pareggi in campionato contro Lazio e Inter, con il serbo in panchina
la Sampdoria si qualifica anche per gli ottavi di Coppa Italia, nei quali affronterà
la Roma, battendo 4-1 un Verona alla
quarta sconfitta consecutiva.
Partita dai due volti, con la Samp padrona nel primo tempo, chiuso sul 2-0 con i
gol di Sansone e Bjarnason, ma costretta
a difendersi nella ripresa, quando i gialloblù hanno cambiato marcia, segnando
con Longo e recriminando per un chiaro
mani in area di Petagna non visto solo
dall’arbitro Nasca. Sul ribaltamento di
fronte Krsticic ha chiuso i conti, mentre
al 43’ è arrivato il poker firmato Renan.

Prandelli preoccupato per il sorteggio Mondiale: l’Italia teme un girone di ferro

Serie A Juve tra Bologna e Istanbul

SERIE A

Stasera l’anticipo di campionato, martedì la visita al Galatasaray

20:45 Bologna-Juve

TORINO Nella testa della Juve soltanto il Bologna. Antonio Conte resta fedele alla filosofia di sempre,
in base alla quale la «partita della
vita» è la più vicina. Al Galatasaray,
trasferta decisiva di martedì per
proseguire il cammino in Champions, si penserà dopo l’anticipo di
questa sera con il Bologna. La prima di una serie di partite che i campioni d’Italia dovranno affrontare
senza Pirlo.
«Turnover? Cercherò di mettere in
campo la formazione più adatta e
giusta per questo momento - dice
Conte -. Non vi dico chi schiererò,
ma sono sicuro della grande risposta di chi andrà in campo». Di cambiamenti, in effetti, ce ne saranno e

distribuiti in tutti i reparti, proprio
in ottica Champions League. In difesa il principale indiziato a riposare è Bonucci: pronto Ogbonna. Capitolo esterni: a destra dovrebbe
iniziare Padoin e poi fare staffetta
con Lichtsteiner, così da dare qualche minuto allo svizzero in vista
del Galatasaray, mentre a sinistra
possibile chance per Peluso o De
Ceglie invece di Asamoah. In attacco potrebbero esserci le novità
principali: è possibile infatti il rilancio in coppia di Vucinic e Quagliarella, con Tevez e Llorente in panchina. Sarebbe la prima volta
quest’anno per il montenegrino e
il napoletano insieme dall’inizio.
A centrocampo, come si diceva,

mancherà Pirlo, ma il tecnico juventino non si sbilancia. «Ho tre
giocatori eclettici che possono ricoprire all’occorrenza il suo ruolo». I
tre sono naturalmente Vidal, Pogba e Marchisio.
Pogba dovrebbe essere il prossimo
giocatore «blindato», dopo il rinnovo a Vidal fino al 2017, ma degli argomenti extra campo, Conte affronta soltanto la multa che è stata
comminata alla società per i cori
dei bambini contro l’Udinese. «Bisogna sempre fare un distinguo: ci
sono delle regole da rispettare e
poi c’è l’accanimento. Quello che è
stato fatto è accanimento; è facile
fare demagogia e retorica quando
si parla dei bambini».

15ª giornata

OGGI

CLASSIFICA
Pt G

Mazzoleni

Juventus 37 14
34 14
Roma
DOMANI
31 14
Napoli
18:00 Livorno-Milan
Guida
27 14
Inter
Fiorentina 27 14
20:45 Napoli-Udinese Gervasoni Verona
22 14
19 14
Genoa
DOMENICA
17 14
Parma
Atalanta 17 14
12:30 Roma-Fiorentina Orsato
17 14
Lazio
15:00 Cagliari-Genoa Giacomelli Milan
17 14
16 14
Torino
15:00 Sampdoria-Catania
Celi
Udinese 16 14
Cagliari 15 14
15:00 Sassuolo-Chievo Massa
Sassuolo 14 14
12 14
15:00 Torino-Lazio
Tagliavento Chievo
Bologna 12 14
15:00 Verona-Atalanta De Marco Livorno 12 14
Sampdoria 11 14
20:45 Inter-Parma
Valeri
9 14
Catania
ANSA

L’esordio Da Ghedi al Meazza il passo è breve
Federico Bonazzoli in Coppa Italia con l’Inter: solo Bergomi in campo più giovane

Bonazzoli contro il Trapani in un’immagine dal sito ufficiale dell’Inter

GHEDI Di Bergomi non ha molto. Non
la faccia da «Zio», per cominciare, con
tanto di baffoni; non il ruolo: è un attaccante. Ma un dettaglio non da poco lo accomuna allo storico capitano nerazzurro: ha esordito con la maglia della Beneamata in giovanissima età. Cerchiamo di
essere più precisi, il campione del mondo di Spagna ’82 calcò per la prima volta
l’erba di San Siro a 16 anni, un mese e 8
giorni (era il 30 gennaio 1980, l’avversaria era la Juve, il torneo la Coppa Italia)
ed è, stando ai testi, il calciatore che ha
esordito in più giovane età con quella
maglia in una partita ufficiale.

Federico Bonazzoli da Ghedi, che l’altra
sera ha giocato 11 minuti (compreso recupero) contro il Trapani, sempre nel trofeo nazionale, è adesso il secondo in
quella graduatoria: 16 anni, 6 mesi e 13
giorni. Niente male, se si considera che
ha pure avuto un’occasione da gol, appena entrato, che però ha fallito strozzando un po’ il tiro.
Tutti dettagli che, fatti i debiti scongiuri,
sembrano preludere per il ragazzino nato a Manerbio il 21 maggio del 1997, ma
ghedese doc, un futuro roseo. Del resto
sta bruciando le tappe: era il più giovane
quando giocava negli Allievi, nella scor-

sa stagione (gli altri erano tutti ’96), è balzato in Primavera con un anno di anticipo e adesso ha provato l’ebbrezza del
Meazza; nel frattempo ha fatto parte della Nazionale Under 17 di Daniele Zoratto, anche se non ha partecipato ai Mondiali. In più ha pure un nome «importante», anche se con Emiliano non c’è parentela.
E lui non soffre di vertigini: «Il mio segreto? Prima delle partite - spiegava in un’intervista di qualche mese fa - guardo le immagini delle giocate di Ibrahimovic e Ronaldo», che immaginiamo sia Cristiano,
però...

