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CALCIO
SERIE A

L’ultimo uomo
resta al palo
«È il pallone
dei portierini»
DI MASSIMILIANO CASTELLANI

opo la seconda giornata
di campionato, 43 gol se-
gnati (tanti) fanno pensa-

re ad attacchi atomici, ma anche
a portieri privi di quei quattro e-
lementi che Jack Robinson nel suo
pionieristico “Il calcio e gli uomi-
ni che lo hanno fatto” ritiene pe-
culiari, ovvero: «Vista eccellente,
capacità di valutare in fretta e be-
ne, coraggio e audacia». Doti che
tutte assieme possiedono solo i
più grandi tra gli estremi difenso-
ri. E uno di questi è stato Ricky Al-
bertosi, saracine-
sca storica di Fio-
rentina, Cagliari
(dello scudetto)
Milan (della stel-
la) e della Nazio-
nale campione
d’Europa (Roma
1968) e vicecam-
pione del mondo
a Messico ’70.
Albertosi, che sta
succedendo a
quella che era la
migliore scuola di portieri del
mondo?
«Succede che i Sarti, i Cudicini, gli
Zoff, gli Albertosi e gli Zenga non
se ne vedono più... La nostra
scuola è in piena crisi. Da tempo
sforna per lo più portierini e non
portieroni. Al portiere un po’ paz-
zo si è sostituito il ragioniere tra i
pali. Oltre ai limiti di posizione,
manca soprattutto il carisma, la
capacità di saper parlare e di gui-

D
dare da dietro per dare sicurezza
alla difesa».
Tempo fa proprio ad Avvenire lei
disse: tranne Buffon il nulla.
Conferma?
«Buffon è l’unico che può gioca-
re e campare di rendita per quel-
lo che ha già fatto fino a 40 anni.
Però il primo Buffon, quello di
Parma intendo, era spericolato,
meno bravo tecnicamente ma
molto più carismatico. Adesso
qualche erroruccio veniale e mar-
chiano lo fa anche lui, ma la dife-
sa della Juventus è talmente forte
che lo aiuta a mascherare bene».

Ma scusi, i vice-
Buffon in Nazio-
nale, Marchetti
e Sirigu, non so-
no all’altezza del
titolare?
«Marchetti è bra-
vo, ma non è par-
tito bene: degli 8
gol subiti dalla
Lazio nelle due
ultime partirte
con la Juve, qual-
cuno sarà anche

colpa sua no? Sirigu al Paris Saint
Germain ha fatto due annate ot-
time, è stato spesso decisivo e cre-
do che Prandelli ogni tanto do-
vrebbe cominciare a provarlo dal
primo minuto».
Gli allenatori della Serie A intan-
to dal primo minuto schierano 8
portieri stranieri su 20.
«Anche in porta gli stranieri sono
diventati tanti e parecchi non so-
no di qualità. Scelte tecniche ed e-

Nelle prime due 
giornate in Serie A 
sono stati segnati
43 gol. Albertosi: 
«Colpa anche 
di chi sta in porta,
un ruolo e una
scuola in crisi»

Europei di basket
Primo ko azzurro
contro la Slovenia

LUBJANA. L’Italia
registra la sua prima
sconfitta agli Europei di
basket in Slovenia, dopo
cinque vittorie
consecutive nella prima
fase. Nella prima giornata
del girone F della seconda
fase, i padroni di casa della
Slovenia superano infatti
la formazione guidata da
Simone Pianigiani 84-77.
Nelle altre partite del
girone, la Finlandia si è
arresa alla Croazia per
63-88, mentre la Grecia a
sorpresa ha vinto la
difficile sfida con la Spagna
79-75. Sabato si gioca alle
14.30 con la Croazia e
lunedì alle 17.45 con la
Spagna.

iamo alla resa dei conti e alla
fine, purtroppo per noi che

abbiamo a cuore e nel cuore le
sorti di Vincenzo Nibali, i conti
non torneranno. Ancora due tappe
toste, con due arrivi in salita, oggi
e domani. Ancora 3 secondi da
difendere in classifica, con il cuore
e con i denti, proprio come ha
fatto ieri pomeriggio, ma Chris
Horner, questo americano alla
soglia dei 42 anni (li compirà il 23
ottobre), sembra avere una marcia
in più. È lui l’uomo forte di questa
terza settimana di Vuelta. Nibali è
ancora maglia rossa e venderà cara
la pelle, lo dice lui e lo dicono in
molti, ma i segni della fatica sono
evidenti. La stagione di Vicenzo è
iniziata a gennaio in Argentina, al
Tour del St. Luis, poi sono arrivate
le vittorie alla Tirreno-Adriatico, al

S Giro del Trentino e al Giro d’Italia.
Vincenzo, alla faccia dei ciclismo
della programmazione, è ancora lì
a lottare come un leone per far
suo per la seconda volta in
carriera il Giro di Spagna (vinto già
nel 2010, mai nessun italiano ha
vinto due volte la corsa spagnola),
per essere protagonista al
Mondiale di Firenze in programma
il prossimo 29 settembre, ma la
freschezza atletica di Horner,
fermo per cinque mesi (operato
ad un ginocchio), è evidente. E
come un conto alla rovescia:
ancora due tappe toste ma soli 3’’
da difendere. E il destino, salvo
crolli repentini da parte
dell’americano volante, sembra
segnato. Ieri la tappa è andata a
Vasil Kiryenka, il bielorusso del
team Sky che ha portato a termine

una fuga a lunga gittata che in
questi anni sono diventate ormai il
suo marchio di fabbrica. Kiryenka
ha vinto in perfetta solitudine sul
traguardo di Peña Cabarga. Alle
sue spalle il danese Sorensen e
l’australiano Hansen che, con il
bielorusso, faceva parte della fuga a
cinque che ha animato tutta la
tappa. «C’è poco da dire, io vado
come Valverde e Rodriguez - ha
spiegato cupo in volto Nibali  - ma
Horner se non avrà cali è
chiaramente il più forte di tutti e
sarà durissima batterlo: certo che
a 42 anni è davvero
sorprendente...». Non è una resa,
ma quasi. Oggi sull’Alto del
Naranco, altro arrivo in salita,
prima del “mostro” Angliru, la
tappa di domani.

Pier Augusto Stagi

Vincenzo Nibali

Impresa di Kiryienka nella 18ª 
tappa della Vuelta ma la salita 
finale sorride a Chris Horner, 
in classifica ormai ad un passo
dall’italiano. Oggi altra scalata

Ora Nibali ha solo tre secondi di speranzaVolley donne, Europei: l’Italia si ferma

■ ZURIGO. Si è fermata ai quarti di finale la corsa
dell’Italvolley agli Europei femminili. Le azzurre di
Mencarelli si sono arrese alla Serbia (3-0). Le due
semifinali saranno Serbia-Russia e Belgio-Germania.

Squalificato, va in campo lo stesso
Capo Verde esclusa dai Mondiali

■ CAPO TOWN. Capo Verde è stata esclusa
dall’ultimo turno di qualificazione ai Mondiali del
2014 (zona Africa) per aver mandato in campo
Fernando Varela, sabato contro la Tunisia,
nonostante fosse squalificato. Una grave svista che
ha consegnato il 3-0 a tavolino alla stessa Tunisia
(che sera stata battuta a sorpresa 2-0 in casa dai
capoverdiani), che ora disputerà i playoff. La
sconfitta sul campo aveva addirittura indotto il ct
tunisino, Nabil Maaloul, a dimettersi. Il destino si è
così preso la sua vendetta contro la nazionale del
piccolo arcipelago (poco più di mezzo milione di
abitanti), che lo scorso luglio era stata a sua volta
riammessa alle qualificazioni grazie ai tre punti tolti
alla Guinea Equatoriale, sempre per l’impiego di
giocatori non eleggibili nel turno precedente.

Federico Marchetti, portiere della
Lazio e vice di Buffon in Nazionale
Nella foto piccola Ricky Albertosi

conomiche sbagliate, come la Fio-
rentina che non ha riscattato Vi-
viano finito all’Arsenal a fare il 12°,
per puntare su questo Neto che
non è certo una cima. Gli altri, tol-
to quell’Andujar del Catania che
è discreto, neppure si conosco-
no. È anche vero però che in que-
sto momento il miglior portiere
della Serie A è sloveno, Handa-
novic dell’Inter e prima di lui è
stato Julio Cesar».
Insomma tre portieri promossi,
quelli della Nazionale, un paio di
stranieri e poi ancora il deserto?
«Per fare rifiorire la nostra scuola
la ricetta è semplice: dare fiducia
ai giovani portieri italiani. I due
ragazzini dell’Under 21, Bardi e
Perin, vanno fatti giocare con
continuità. Anche quando vanno
in tilt, devono sentire addosso la
fiducia della società».
Però un Perin che incassa 5 gol
con la Fiorentina è normale che
venga messo in discussione...
«Perin sia l’anno scorso a Pescara
che quest’anno al Genoa qualche
"saponettata" l’ha fatta, ma agli i-
nizi della carriera tutti abbiamo
pagato lo scotto dell’inesperien-
za. In una finale di Coppa Uefa
con la Fiorentina, io presi 3 gol u-
no peggio dell’altro dall’Atletico
Madrid. È reagendo con coraggio
e carattere all’errore che si trova la
forza per diventare un grande
portiere».
Legge non scritta del calcio reci-
ta: un grande portiere fa grande
la propria squadra. Con De Sanc-
tis e Abbiati, come stanno messe

di Italo Cucci

La barba
al palo

Inter-Juventus
con Mazzarri arbitro
Ora è solo calcio

omani arriva Inter-Juventus e porta calcio.
Finalmente. Dopo anni di polemiche
spesso ingiuriose basate su scudetti vinti,

perduti o rapiti, grazie a due tecnici di valore,
Mazzarri e Conte, si parla di gioco. Magari con
un’altra pretestuosa sfida polemica: si dice che fra
i due non corra buon sangue perchè il Toscano
avrebbe accusato il Pugliese di avergli copiato il
modulo “a tre”. Mavalà. Altri maestri li hanno
preceduti: Bilardo, Scala, Lippi e, più di recente,
l’Edy Reja di Napoli che alternava al 3-5-2 il più
veritiero e logico 5-3-2 che fortifica la difesa ma
permette anche ai due esterni - se li hai giusti - di
farsi da terzini, ali per micidiali contropiedi. Non
amo le diatribe “modulistiche” (san tanto di
odiosa burocrazia) ma per l’occasione queste si
prestano a un approfondimento non banale,
visto che precisano la supremazia del progetto
tecnico/tattico sulla qualità degli interpreti.
Faccio un esempio di stretta attualità: nei giorni
scorsi ho appreso dalle “pagelle” degli azzurri
vittoriosi sulla Cekia che De Rossi meritava
l’insufficienza per non aver recitato a dovere il
ruolo di “centrale” (libero+stopper) nel primo
tempo, con quella sciagurata difesa “a tre” che
s’era fatta rapidamente infilare da Kozak: in realtà
è da un anno (Europei di Polonia-Ucraina) che
contesto l’impiego di De Rossi in un ruolo
difensivo che non gli appartiene per mezzi tecnici
e cultura, quindi l’errore è del tecnico, del bravo
Prandelli che se ne avvede e aggiusta il modulo,
“libera” il romanista e cambia partita, vincendola.
Poi i meriti vanno tutti a Chiellini e Balotelli,
eppure io insisto nell’attribuire agli allenatori ben
più del 15% di contributo ai successi e agli
insuccessi delle squadre affidategli. E così
Mazzarri e Conte non sono casualmente i più
bravi in circolazione: l’erede di Reja ha fatto del
Napoli la squadra più accorta tatticamente,
portandola a lottare per lo scudetto e ai fasti della
Champions; e l’Intenso Bianconero ha rimesso in
piedi una Juve sballata e sfiduciata portandola
subito allo scudetto con solare ripetizione. Uno
che di calcio ne capisce, Gigi Buffon (ribadisco la
sua candidatura alla panchina azzurra quando
sarà il momento) non a caso avverte il pericolo
dell’incontro con Mazzarri, tecnico di qualità
come il suo amatissimo Conte. Detto così, Inter-
Juve potrebbe essere una grande sfida alla pari
ma realtà vuole che i valori dei singoli diano
favorita la Signora. Il capolavoro di vincere - o di
non perdere - il Derby d’Italia può realizzarlo solo
il lamentoso quanto grintoso maremmano che ha
rianimato la Beneamata, ricostruito Jonathan,
Guarin, Nagatomo e Alvarez e sogna di esibire a
San Siro il Principe Milito. Handanovic
permettendo.
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DI CARMEN MORRONE

a spinta, e neanche
tanto metaforica,
l’hanno data i ragazzi

della Comunità Don Olie-
no di Caneva di Tolmezzo
(Udine). Grazie a loro, do-
mani si apre il campiona-
to italiano di hockey su slit-
tino con una nuova squa-
dra: le Aquile Senza Confi-
ni del Friuli Venezia Giulia. 
«I ragazzi volevano che an-
che da queste parti ci fos-
se una squadra di ice sled-
ge hockey - racconta Anna
Maria Bertanza, vicepresi-
dente della squadra -. Lo-
ro, che hanno disabilità re-
lazionali e intellettive,
stanno provando a giocare

L
a hockey su slittino, alle-
nati da Luca Traverso, ex
giocatore di hockey nor-
modotati. Un progetto pi-
lota, poiché il regolamento
dell’ice sledge hockey ago-
nistico non prevede altre
disabilità se non quelle fi-
siche, come amputazioni,
spine bifide, lesioni midol-
lari. Consapevoli di non
poter fare agonismo, han-
no però chiesto più volte
che altri sportivi potessero
diventare hockeisti. Così
questi ragazzi sono stati i
promotori e oggi sono i pri-
mi fans della squadra del
Friuli». 
Che al momento parla au-
striaco. «Sono atleti au-
striaci - spiega Bertanza -.

Sapevano che volevamo fa-
re una squadra di ice sled-
ge hockey senza però ave-
re i giocatori, così hanno
chiesto di poter essere le
prime Aquile friulane. An-
che perché in Austria non
c’è un campionato, come
in Italia. La nuova squadra
ha l’obiettivo di fare prose-
liti fra gli sportivi italiani.
Ora infatti è possibile gio-
care a hockey su slittino
anche in Friuli Venezia
Giulia, la squadra delle A-
quile si può incontrare al
palaghiaccio di Pontebba». 
Per rendere possibile que-
sto sodalizio austro-italia-
no «è stato aggiornato il re-
golamento all’insegna del-
la diffusione di questo

sport», specifica Massimo
Bernardoni, referente
sport paralimpici per la Fe-
derazione italiana sport del
ghiaccio. Il campionato
2013-2014 conta quindi
quattro squadre: oltre alle
Aquile friulane, i Tori seduti
di Torino, attuali campioni
d’Italia, l’Armata Branca-
leone di Varese, le Aquile
del Sud Tirolo, che si con-

Primo progetto della Fondazione
I disabili giocano nel nome del Sic

Le “Aquile senza confini” del Friuli Venezia Giulia

a Fondazione Marco Simon-
celli parte col primo progetto
umanitario in Italia in tributo al

“Sic”. A ridosso del Gran Premio sul
circuito che porta il nome del figlio
Marco, Paolo Simoncelli ha annun-
ciato l’avvio della realizzazione del
centro diurno per disabili attraver-
so la Onlus nata in ricordo del cam-
pione deceduto in pista nell’ottobre
del 2011. 
La struttura, a S. Andrea in Besanigo
(Rimini), concessa in usufrutto dalla
Curia per 99 anni diventerà punto di
raccolta e riferimento per i giovani
portatori di handicap fisici e menta-
li. Prima verrà demolito l’esistente,
poi, entro un termine massimo di 5
anni, dovranno partire i lavori, con la
costruzione di una struttura ex novo,
intitolata a Simoncelli. Stando al pro-

L getto gli ospiti avranno servizi dedi-
cati d’altissimo standard, inclusi im-
pianti sportivi e spazi ricreativi, come
una piscina riabilitativa, una palestra
e un parco giochi attrezzato, assistiti
in loco da personale qualificato.
«Per noi ha un grande valore e un si-
gnificato profondo avere raggiunto
quest’obiettivo», ha dichiarato Pao-
lo Simoncelli, «in quanto la struttura
si trova lungo un percorso a noi fa-
miliare. In altre parole passeremo da-
vanti a quella struttura quotidiana-
mente, così ogni volta - in silenzio -
saluteremo Marco e sarà un po’ co-
me poterlo rivedere ogni giorno. Gra-
zie ai sostenitori della Fondazione, e
a chi ci ha proposto progetti ed ini-
ziative per concretizzare questo pic-
colo ma grande sogno di cui anche
nostro figlio sarebbe andato fiero».

tenderanno lo scudetto a
partire da domani con due
incontri a Klangefurt, a
un’ora e mezza da Ponteb-
ba, proprio con l’esordio
delle Aquile friulane con-
tro l’Armata Brancaleone. 
Sugli spalti anche i ragazzi
della Comunità Don Olie-
no, pronti a fare un gran
tifo. 
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mentre era, e sarebbe ancora, un
ruolo importantissimo, per la cre-
scita di un giovane o per il con-
fronto quotidiano con il titolare
più maturo».
Sparito il ruolo del 12°, è scom-
parso anche il numero 1 sulla
maglia del portiere titolare…
«Se sei un portiere, io dico sempre
che il n.1 ce lo dovresti avere ta-
tuato nell’anima e non sulle brac-
cia. Quando ormai alla tv vedo
questi ragazzoni con la maglia n.
99, 22 o 64, mi viene una tristez-
za... Poi però penso: quasi quasi
domani me li gioco tutti al Lotto».
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in porta Roma e Milan?
«De Sanctis è molto meglio di
quella manica di stranieri ano-
nimi che alla Roma hanno pro-
vato e riprovato negli ultimi an-
ni. Abbiati non mi è mai piaciu-
to, sta sempre lì inchiodato al-
la linea di porta… La sconfitta
del Milan con il Verona ha fatto
tornare "fenomeno" Luca Toni,
ma se Abbiati prende due gol
con l’attaccante che gli salta di
testa dentro l’area piccola vuol
dire una cosa soltanto, che il por-
tiere è posizionato male».
I tanti errori non possono essere
anche il frutto di allena-
menti non calibrati?
«Di sicuro l’esasperazione
del portiere che deve saper
giocare con i piedi ha por-
tato a una minore cura dei
fondamentali: la capacità
di tuffo, le uscite. Vedo tanti in-
terventi scomposti a mano aper-
ta e di pugno. In generale noto un
po’ di insicurezza. L’unica atte-
nuante è rappresentata dai pallo-
ni, troppo leggeri, cambiano di-
rezione all’improvviso e sono la
causa di certe figuracce».
Anche quella bella figurina del
portiere di riserva, il Piloni, l’A-
lessandrelli, è diventata una "fi-
guraccia" a quanto pare.
«Agli inizi alla Fiorentina ho avu-
to come vice un Buffon, Lorenzo,
che era un signor portiere, così
come poi lo sono stati Rigamon-
ti e il giovane Tancredi. Il portie-
re di riserva è passato erronea-
mente come l’inutile rincalzo,

Nuova squadra per l’ice sledge hockey
Gli stranieri faranno crescere gli italiani


