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NAZIONALE/ PRONTA L’INVESTITURA DA SUPER COMMISSARIO TECNICO

Nazionale, pieni poteri a Ventura
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L’ALLARME

Portiere
aggredito
Sarà dt con missione di parlare ai club: «Le date della Serie A? Facciamo come i tedeschi» la follia ultrà
non si ferma
GUGLIELMO BUCCHERI

ROMA. Un primo passaggio

dentro ai quartier generali
dei club ha portato in dote la
nascita dell’Italia Sperimentale, quella, per intendersi,
dei Gagliardini, Spinazzola,
Petagna, Verdi, debuttanti in
azzurro martedì sera ad Amsterdam dopo aver vissuto
l’aria degli stage. Giovani da
valorizzare e società valorizzate: la riflessione fatta dal ct
Giampiero Ventura ai suoi
interlocutori prima di Natale.
Adesso il gioco si fa più avvincente e, forse, spericolato.
Ma numeri e gradi sfilano al
fianco di un commissario
tecnico azzurro pronto all’investitura da super ct.
La nuova nomina
L’appuntamento è fissato, il
luogo anche. Nel fine settimana(probabilesabatosera)
il presidente della Figc Carlo
Tavecchio aprirà casa a Ventura e, nel menù, ci sarà il
ruolo di direttore tecnico da
definire. Il confine ricorderà,
pressapoco, quello che fu disegnato per Antonio Conte,
ma la sostanza varierà radicalmente. Ventura non cerca
e non ama lo scontro: la sua
missione è quella di far capire che interessi della Nazionale e volontà dei club possono coesistere senza incroci
pericolosi. «Non è solo una
questione di quando cominciare il prossimo campionato. È una questione di sistema: facciamo come i tedeschi che negli anni dei Mondiali o degli Europei fanno
partire la stagione intorno al
10 agosto perché vogliono
creare le condizioni per vincere...», così il ct azzurro.
Le condizioni per vincere,
in questo caso per arrivare al
duello con la Spagna del 2
settembre nel miglior modo
possibile, passano da una richiesta - tre giornate di campionato prima della sfida con
glispagnoli-difficiledarecepire per le società di Serie A.
Di due sembra doversi accontentare Ventura, ma c’è
altro in gioco.
Confronto in Assemblea
Dall’incontro fra Tavecchio e
Ventura uscirà un tecnico
con un mandato anche politico e non solo di coordinatore delle rappresentative gio-

Giampiero Ventura, 69 anni, ha sostituito Conte dopo gli Europei

LAPRESSE

PRANDELLI LAVORAVA
COL COORDINATORE SACCHI

CONTE SUPERVISORE
MA NON DIALOGAVA

Nel periodo azzurro con Cesare Prandelli
come commissario tecnico (da maggio
2010 a giugno 2014), il ruolo di coordinatore tecnico era nelle mani di Arrigo Sacchi: a lui il compito di tenere i rapporti
con tutte le nazionali giovanili

L’ex tecnico della Juve e attuale allenatore del Chelsea quando era commissario
tecnico azzurro (dall’agosto 2014 al luglio 2016, raggiungendo i quarti di finale
a Euro 2016) ricoprì l’incarico di supervisore senza dialogare con le società.

vanili, a cominciare dall’Under 21, da far giocare tutte
con la stessa filosofia (tradotto: esterni alti, molto alti). Il mandato politico che
cadrànellemanidelctazzurro lo porterà, con maggior
forza, a parlare di programmazione e progetti. Come?
Ventura entrerà nell’arena
della Lega Calcio, spiegherà,
dipersona,aipresidentil’importanza di certe scelte: la
più decisiva ruota attorno alle date, ma soprattutto a
quelle di chiusura della stagione, la prossima, che, incrociando le dita, ci traghetterà al Mondiale in Russia (il
desiderio della Figc è di far
calare il sipario sull’attività
delle squadre, finale di Coppa Italia inclusa, entro metà
maggio).
Gradi e numeri. Il futuro
super ct ha dato un’anima a
un’Italia, comunque, compiuta anche nelle amichevoli, spesso terra di conquista
per gli altri: la vittoria di 48
ore fa ad Amsterdam contro
l’Olandasimetteinsciaalpareggio, giusto, contro i campioni del mondo della Germania di metà novembre nel
testdi Milano(unicoscivolone con la Francia a Bari, ma,
quella sera, Ventura era al
battesimo dopo un solo giornodilavoro).Gradienumeri:
la Spagna deciderà le sorti
nel nostro girone per la Russia (passa soltanto la prima,
la seconda scivola agli spareggi), intanto sono arrivate
quattro vittorie in cinque incontri di qualificazione. Il
ranking azzurro migliora: se
saranno sorrisi anche a giugno potremmo tornare fra le
migliori dieci nazionali al
mondo.

ALL’ARGENTINA NON BASTA IL VIAGRA CONTRO L’ALTITUDINE: KO IN BOLIVIA

Neymar show, il Brasile è già ai Mondiali
IL BRASILE degli “italiani”vola anche grazie a un ritrovato Neymar e si qualifica ai Mondiali del 2018. Decisiva per il pass matematico della Seleçao alla
manifestazione iridata la
travolgente vittoria contro il
Paraguay:unbel3-0firmato
dall’asso del Barcellona, da
Coutinho e dal madridista
Marcelo. La formazione del

Ct Tite con 33 punti in 14
giornate si consolida al comando del girone dopo la
sconfitta dell’Uruguay col
Perù ed è la prima Nazionale
a garantirsi sul campo il posto in Russia. «Ci sono state
molto scorrettezze contro di
me, ma non mi importa - ha
detto Neymar - mi possono
colpire come vogliono, è
l’unico modo che hanno per

fermarmi». Gli eterni rivali
dell’Argentina invece, orfani di Lionel Messi squalificato, continuano a zoppicare.
L’Albiceleste soffre l’altitudine e cade a La Paz con un
netto 2-0 contro la Bolivia,
più abituata a giocare in
quota. Evidentemente non è
servito o bastato - come alcuni media hanno scritto - il
ricorso al Viagra da parte de-

gli argentini per diminuire
gli effetti dell’altitudine. Ora
la Selecion dovrà darsi molto da fare per assicurarsi il
biglietto che porta in Russia,
considerando anche la pesante squalifica (quattro
giornate) inflitta al numero
10 del Barcellona per gli insulti rivolti alla terna arbitrale nel post partita della
gara con il Cile.

STELLE NELLO SPORT

Votate per la vostra società

Buoni da 15 mila euro per le prime 10 classificate
CON STELLE nello Sport, il
progetto patrocinato dal Secolo XIX, potrete votare per la
vostra realtà sportiva del
cuore, quella dove militano i
vostri figli o dove siete tecnico o dirigente, e potrete farle
vincere preziosi bonus.
In palio per le dieci società
più votate ci sono 15.000 euro di montepremi. In particolare buoni per realizzazione
di materiali sportivi e premi
forniti da All Sport Genova,
noleggio e servizi di trasporti

griffati GenovaRent, servizi
tipografici realizzati da Algraphy,buoniacquistipresso
CoverStore, ingressi alle Terme e all’Acquario di Genova.
Non solo. Alla prima classificata sarà omaggiato un viaggio GNV in Sicilia o Sardegna
per 4 persone più posto auto.
Premi importanti per l’attività di tutti i giorni e, in più,
una passerella speciale: le
“10 regine” saranno celebrate e premiate sul palco del
GalàdiStellenelloSport,pro-

grammato per il prossimo 9
giugno nella magnifica location del Porto Antico di Genova.
Sul sito www.stellenellosport.com è possibile votare
ogni settimana le società e i
propri campioni preferiti. E
tra tutti i votanti saranno
estratte a sorte 4 magnifiche
Crociere Costa; ogni settimana premi speciali per tutti i
membri della Community di
chi ama lo sport della Liguria.
www.stellenellosport.com
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Gecar

ROMA. Dopo Matera, Ancona, Catanzaro e Taranto (non
più di una settimana fa), è
toccato a Barletta strappare
l’ennesimo articolo di cronaca nera nel calcio minore. Aggressioni senza tregua, raid
punitivi, imboscate al campo
d’allenamento, al bar o sotto
casa: qualunque sia la modalità adottata dagli ultrà, la
deriva del tifo violento ha
davvero superato il limite di
guardia. Nell’arco di poco più
di un mese, dal 27 febbraio quando si consumò l’aggressione ai danni dei calciatori
lucani, passando per Ancona
(9 marzo), Catanzaro (12
marzo) e Taranto (23 marzo)
- a oggi, il tifo violento si è
trasformato in ordinaria follia.
Ne ha fatto le spese il portiere del Barletta, che milita
nel campionato d’Eccellenza
pugliese: l’altra sera intorno
alle 22.30 Luigi Moschetto è
stato preso a calci e pugni
sotto casa dopo le deludenti
prestazioni della squadra
sconfitta nel derby con la Vigor Trani. Il portiere ha un
occhio contuso, i medici gli
hanno applicato un collare
ed è sotto choc. Secondo
quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo lo ha preso a
calci e pugni, alle spalle e al
buio, senza farsi vedere e poi
si è allontanato di corsa entrando in un’auto scura, nella
quale si intravedevano le sagome di altre persone. Ventiquattr’ore prima dell’aggressione era stata proprio la società a diffidare i calciatori a
indossare la maglia della
squadra, perché ritenuti «indegni», dopo le sconfitte nelle ultime due partite.
Un episodio di violenza
che arriva a pochi giorni da
uno analogo che ha visto protagonisti i giocatori del Taranto aggrediti con schiaffi e
spintoni da un gruppo di circa 30 persone incappucciate.
In segno di protesta contro
gli episodi di violenza, la Lega
Pro aveva deciso di far iniziare con 15’ di ritardo le partite
dell’ultimo weekend. Una
misura che non scoraggia gli
ultrà più violenti che già il 26
febbraio scorso avevano preso a calci e pugni due giocatori del Matera, il 9 marzo aggredito i giocatori dell’Ancona e il 13 marzo assalito altri
due calciatori del Catanzaro.

