
Il portiere ha deciso di non rinnovare con la FiorentinaCALCIOMERCATO

Juve e Roma a caccia di Neto

Con i campionati fermi, molti gialloneri convocati nelle varie Nazionali

Il Pressano Cr Lavis preziosa fonte di azzurri
PALLAMANO

Massimo Ferrero/1

Ho visto uomini con la
terza elementare mettere
su un’azienda e dar lavoro
a decine di persone

l l

HANNO DETTO

Massimo Ferrero/2

Poi ho visto professori con 3
lauree in tasca far chiudere
migliaia di aziende
affamando milioni di persone

Cabral Rafael

Se non avessi parato l’ultimo
rigore di Padoin, sarei andato
io sul dischetto. Avrei chiuso
gli occhi e tirato forte

Silvio Berlusconi

Cerci lo inseguivamo da 3
anni. Finalmente è arrivato e
mi ha promesso che si taglierà
la barba per la prima partita

ROMA - La Juventus è protagonista
anche sul mercato. I campioni d’Italia
stanno andando con decisione su 
Sneijder, dal quale l’a.d. Marotta ha
ottenuto l’assenso al trasferimento
grazie a un’offerta di 4,5 milioni netti
per i prossimi 18 mesi. Rimane da fare
l’impresa più difficile, ovvero
convincere il Galatasaray a cedere il
giocatore a costo zero quando invece i
turchi ne vorrebbero 8. Ma la Juve è
vigile anche in direzione Firenze, dopo
l’annuncio che Neto (foto) non
rinnoverà con la Fiorentina. Il
brasiliano è ritenuto l’erede ideale di 
Buffon, rimane da vedere se sia
disposto a fargli da «secondo» per un
paio di stagioni, prima di prenderne il
posto. Ma non va trascurata la pista
Roma, considerati i 37 anni di De
Sanctis. 
La Juve continua a lavorare anche per
un rinforzo difensivo, ma è diventato
difficile arrivare a Rolando, per il quale
si è fatto avanti lo Zenit. Così Marotta e
Paratici tengono viva la pista che
conduce al viola Savic. Da Firenze
potrebbero partire anche Ilicic e Kurtic,
entrambi in direzione Torino (sponda
granata). Il Napoli intanto ha allungato
il contratto a Sepe, ora prestato
all’Empoli, e ha fatto sapere che a fine
stagione lo riporterà alla base.
È attiva anche l’Inter, in particolare
sulla pista per Shaqiri, al punto che

Mancini spera di avere a disposizione
lo svizzero già dalla prossima
settimana. Intanto non tramonta
l’ipotesi Lucas Leiva, brasiliano del
Liverpool per il quale però i Reds
chiedono troppo. Così è pronta
l’alternativa Susic, il bosniaco-belga
che la scorsa estate sembrava
destinato al Verona. Rimane in piedi
anche l’ipotesi Lassana Diarra. Nuova
smentita su un presunto
interessamento dei nerazzurri per
Balotelli.

LAVIS - Con i campionati ancora fermi, le
prime settimane di gennaio sono momen-
to utile a nazionali e rappresentative per
procedere nei rispettivi programmi di sta-
ge. 
Anche in questa occasione la Pallamano
Pressano CR Lavis è rappresentata su tut-
ti i fronti. Si parte dalla nazionale maggio-
re maschile, che in questi primi giorni di
gennaio vedrà svolgersi il più lungo dei
moltissimi stage programmati dalla fede-
razione: da oggi al 10 gennaio infatti gli
azzurri saranno di scena a Chieti, al Pa-
laSantaFilomena, per tre amichevoli con
l’Iran (6, 7 e 9 gennaio tutti ad ore 19:30),
importante nazionale che pochi giorni
dopo lo stage in Italia affronterà i Mon-
diali in Qatar: in rappresentanza dei gial-
loneri ci sarà il portiere Valerio Sampao-
lo (foto), mentre non potrà essere d’aiu-
to alla causa azzurra per questa occasio-
ne Adriano Di Maggio. Per i ragazzi di Ra-
dojkovic sarà un banco di prova impor-
tante contro una nazionale tra le più pre-
stanti del panorama mondiale. 
Sempre a Chieti, a fianco della senior, svol-
gerà uno stage anche la nazionale Under

18 che si riunirà da oggi al 6 gennaio per
due amichevoli da giocare contro la squa-
dra del Città Sant’Angelo (Serie A2): an-
cora una volta confermati fra i 14 azzur-
rini i gialloneri Moser e D’Antino che ad
oggi sono sempre stati convocati sia in
Rappresentativa Nord che in nazionale. 
Nelle scorse settimane ha inoltre preso
forma il progetto di selezione degli atle-
ti dei bienni 2000-01 e 2002-03: le selezio-
ni di questi giovani atleti sono ancora al-
la fase regionale ma per la Pallamano Pres-
sano sono arrivati subito ottimi numeri.
Entrambe le selezioni sono infatti parti-
te nella giornata di venerdì per un torneo
internazionale nella città di Linz in Alta
Austria dove affronteranno squadre te-
desche, austriache ed ungheresi fino a
domenica. Per il biennio 2000-01 sono sta-
ti convocati i tre gialloneri Campioni d’Ita-
lia Under 14 in carica Simone Mengon,
Marco Mengon e Davide Campestrini,
mentre sono ben 6 i ragazzi trentini nel-
le file della Rappresentativa biennio 2002-
03 (Nicola Fadanelli, Luca Villotti, Leo-
nardo Goller, Manuel Franceschi, Gabrie-
le Sontacchi e Nicola Nones).

SPORTFLASH
� RUGBY/1

Placcaggio salvavita
PADOVA - Il vice allenatore
del Petrarca Padova, il
poliziotto Rocco Salvan (40
anni), ieri ha salvato la vita
di una ragazza di 27 anni
che stava per gettarsi sui
binari «placcandola» mentre
sopraggiungeva un treno. La
giovane, italiana ma di
origini brasiliane, voleva
togliersi la vita a causa di
per una delusione d’amore.
Salvan si trovava in stazione
per partire per Roma dove
ieri pomeriggio la squadra
padovana, 12 volte
campione d’Italia, ha
sconfitto 11-6 la Lazio in
una partita del campionato
di Eccellenza.

� RUGBY/2
Al Benetton il derby
TREVISO - Il Benetton
Treviso ha battuto le Zebre
per 17-15 (10-3) in una
partita del Guinness Pro12
(ex Celtic League) di rugby,
a cui hanno assistito 4.925
spettatori. Partita equilibrata
e nervosa che i veneti, al
pari della partita disputata
una settimana, sono riusciti
ad aggiudicarsi, riscattando
parzialmente una stagione
finora assai deludente.

� CALCIO SPAGNA
Atletico vincente
MADRID - Un doppietta di
Antoine Griezmann spiana
la strada del successo
all’Atletico Madrid nella
prima partita di Liga del
2015. Avversario dei
«colchoneros» al Vicente
Calderon il Levante,
sconfitto 3-1 grazie,
appunto, alla doppietta del
francese (18’ e 47’) e alla
rete di Godin (82’), dopo
che gli ospiti avevano
accorciato le distanze con El
Zhar (62’). Grazie a questo
successo, la squadra di
Simeone aggancia
momentaneamente al
secondo posto il Barcellona
a 38 punti (e una partita in
meno), contro i 39 del Real
(che però ha due partite in
meno). Oggi le «merengue»
sono impegnate in trasferta
a Valencia, mentre i catalani
giocano del campo della
Real Sociedad.

L’EVENTO Ieri sera si è arrivata a quota 3.791 partecipanti ma gli
organizzatori della famosa gara nonesa puntano a
raggiungere stamane (partenza ore 10.30) la cifra tonda

Ciaspolada, oggi la carica dei 4 mila
Incertezza fino all’ultimo
sul tracciato da percorrere
FONDO - L’attesa sta per terminare.
Questa mattina alle 10.30 prenderà
il via la 42ª Ciaspolada, un’edizione
della popolare gara con le racchette
da neve che verrà disputata in una
cornice non propriamente inverna-
le. Saranno comunque quattromila
gli atleti che si daranno battaglia lun-
go la pista Campi di Golf, al Passo del-
la Mendola, per contendersi un po-
sto sul podio o la semplice soddisfa-
zione di conquistare un buon piazza-
mento. Ieri sera le iscrizioni aveva-
no toccato quota 3.791, oggi si rac-
coglieranno le ultime adesioni. 
Il comitato organizzatore ha optato
per l’unica soluzione praticabile in
un contesto climatico tanto sfavore-
vole (ieri pomeriggio a Fondo il ter-
mometro indicava 10 gradi), quella
di portare i concorrenti lungo una pi-
sta di sci preparata con la neve pro-
grammata. Sono stati scelti i 2 chilo-
metri della Campi di Golf sul Monte
Roen, a quota 1.200 metri, a cinque

minuti dal Passo. Gli atleti la percor-
reranno prima in salita e poi in disce-
sa, con la possibilità di aggiungere
un tratto nel bosco se alle prime lu-
ci dell’alba il clima lo consentirà.
«Dobbiamo un grande grazie ai no-
stri oltre cento volontari che lavora-
no in pista da giorni - ha dichiarato
Gianni Holzknecht - numero che do-
mani (oggi per chi legge, ndr) salirà
addirittura a 600. Sono sicuro che sa-
rà una gara di assoluto livello tecni-
co, vista la starting list. Sarebbe una
soddisfazione superare quota 4.000
iscritti».
Nel pomeriggio di ieri Romeno ha
ospitato la consueta cerimonia del-
l’accensione del tripode, che ha vi-
sto protagonista lo sciatore noneso
di Coppa del Mondo Luca De Alipran-
dini, alla presenza delle delegazioni
chiamate a rappresentare le nazioni
e le regioni italiane presenti. Le ban-
diere che sventolano sulla 42ª Cia-
spolada sono 27, un numero elevato,

che ha beneficiato della presenza di
54 giovani rifugiati ospitati all’Ostel-
lo Madonna della Neve di Castelfon-
do, i quali terranno alti i colori del
Bangladesh (21), del Mali (10), del
Gambia (7), del Senegal (6), del Gha-

na (5) e della Nigeria (5). In quanto
alle province italiane, la fanno da pa-
drone quella di Padova con 223 iscrit-
ti, quella di Verona (221) e di Bolo-
gna (166).
Assente per problemi fisici il re del-

le ultime due edizioni Alex Baldacci-
ni, in campo maschile lotteranno per
il podio Frick Gerd, terzo lo scorso
anno, Said Boudalia, terzo nel 2013,
Antonio Santi, primo nel 2012, Clau-
dio Cassi, primo nel 2009, terzo nel
2010 e nel 2011. A dar loro filo da tor-
cere ci saranno stranieri di un certo
peso, come il marocchino con pas-
saporto italiano Slimani Benazzouz,
il francese Lassini El Hassan, lo spa-
gnolo Jordi Uro Mompel. Complete-
ranno la rappresentanza di coloro
che hanno già vinto la Ciaspolada in
passato Antonio Molinari, primo nel
2000, 2001 e 2002 e Luigi Pastore, clas-
se 1957, trionfatore nel 1988, nel 1993,
1994, 1996, 1997. In campo femmini-
le partono agguerrite le tre reginet-
te del 2014 Isabella Morlini, Laia An-
dreu Trias e Ljudmila di Bert. La pri-
ma, che si è allenata in Val di Pejo, va
in cerca del terzo successo consecu-
tivo per avvicinare il record di Lau-
ra Fogli.

Ieri pomeriggio a Fondo c’erano 10 gradi. Si corre
sulla pista da sci del monte Roen con deviazione
nel bosco, temperatura permettendo

Luca De Aliprandini accende 
il tripode: «Magari un giorno
parteciperò pure io, intanto mi
concentro sulla riabilitazione»

Roma al lavoro sul fronte terzino
sinistro, e piace sempre Pasqual che
potrebbe lasciare Firenze già a
gennaio. L’alternativa si chiama Baba,
ventenne dell’Augsburg. Con il
Tottenham, al quale la Roma ha
chiesto il difensore romeno
Chiriches, è duello per prendere il
17enne gioiello argentino Ponce, che
però non potrà lasciare il Newell’s Old
Boys finchè non diventa maggiorenne.
Agli argentini sono stati offerti 5
milioni. Il d.s. Sabatini lavora anche in
uscita, per cercare di piazzare Cole, 
Emanuelson (vicino all’Atalanta, che
vuole anche l’interista Mbaye) e Jedvaj,
quest’ultimo attualmente in prestito al
Bayer Leverkusen. Se tutto va bene, la
Roma potrebbe ritrovarsi con 10-11
milioni da reinvestire. Uno degli
obiettivi potrebbe essere Munoz,
difensore del Palermo dove lo portò
proprio Sabatini. Notizie anche dalla
Sardegna, visto che il Cagliari insiste
per avere Pavoletti e Brkic.
Intanto Bolt non corre verso Parma,
club che sembrava interessato. Il
27enne centrocampista brasiliano del
Madureira, la squadra che gioca con
Che Guevara sulla maglia, ha infatti
deciso di rimanere in patria e ha
firmato per il Vasco da Gama.
Gli emiliani si rifaranno prendendo 
Nocerino. Infine l’Atalanta, che ha
chiesto Obi e Khrin all’Inter.
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