
ma di Sensi e Capello. Ma da al-
lora n’è passato di tempo, e nel
frattempo «el Gato» ha fatto col-
lezione di successi vincendo
campionati, oltre che in Italia,
in Inghilterra con il Chelsea (non
c’è solo Mourinho) e in Francia
con il Paris SG, ricchissimo club
lasciato solo perchè al Real non
poteva dire di no. E adesso? Vi-
sto che rimane a Madrid, pun-
terà a vincere anche il titolo del-
la Liga e poi chissà che non gli
venga voglia, guardando un fu-
turo più lontano, di tentare di
realizzare un altro suo deside-
rio di cui Ancelotti parlò qual-
che anno addietro: «Far vince-
re alla Roma da tecnico quella
Coppa che non gli ho potuto da-
re da calciatore». Se così fosse
diventerebbe re o imperatore,
e non solo, come è adesso, il
campione dei campioni.

proprio della Vecchia Signora,
battuta ai rigori in quel di Man-
chester.
Ancelotti ha dimostrato, con la
sua calma trasformatasi in gio-
ia e pugni al cielo soltanto do-
po il gol di Marcelo, di essere
più forte anche delle ossessio-
ni madridiste, contro cui era an-
dato a cozzare perfino un osso
duro come Mourinho. La notte
di Lisbona è stata quella del
trionfo più atteso, del club più
famoso del mondo che final-
mente vede concretizzarsi il so-
gno a lungo inseguito. E il meri-
to, oltre che di una rosa vasta e
ricca di classe, è stato del tec-
nico maestro di calcio e di psi-
cologia, come hanno testimo-
niato le manifestazioni di affet-
to per Ancelotti da parte dei
suoi giocatori, arrivati a fare ir-
ruzione in sala stampa. È il grup-
po Real che ha vinto, quello
creato da un tecnico con cui ti-
pi tosti come Marcelo e Casillas
non hanno mai fatto storie
quando si è trattato di andare
in panchina.
C’era una volta l’Ancelotti per-
dente di successo, incapace di
vincere uno scudetto con la Ju-
ve dopo aver totalizzato 144
punti in due campionati, non ab-
bastanza per battere prima la
Lazio di Cragnotti e poi la Ro-

la stessa squadra contro cui
avrebbe sognato di vincere il
suo primo titolo europeo da cal-
ciatore. Ma un grave infortunio
lo portò via alla Roma, e non gli
fu possibile scendere in campo
in quella partita di cui fra qual-
che giorno ricorre un trenten-
nale doloroso per tutti i giallo-
rossi.
Dovunque è andato l’Ancelotti
tecnico ha vinto, tenendo bot-
ta di fronte a personaggi del ca-
libro di Tanzi, Berlusconi, Abra-
movich, Al-Khelaifi e adesso Flo-
rentino Perez, che avrebbe po-
tuto anche esonerarlo se aves-
se vinto l’Atletico.
Soltanto a Torino, in casa Agnel-
li, non è salito sul gradino più
alto del podio ed ecco perchè,
nonostante ovunque sia stato a
giocare o allenare abbia lascia-
to schiere di amici, l’Ancelotti
bianconero non sia mai stato
amato, almeno dai tifosi. Al-
l’epoca lo fecero oggetto d’in-
sulti impietosamente riferiti a
quella pinguedine frutto del suo
essere ex atleta ma soprattut-
to, da buon emiliano, un vero
buongustaio. Ecco allora un’al-
tra Champions, la «decima», da
sbattere in faccia agli ultrà che
gli davano del «maiale», come la
prima conquistata da tecnico,
alla guida del Milan e a spese

LISBONA - Altro che «maiale»,
Carletto è davvero «el gato», co-
me a Madrid chiamano Ancelot-
ti sostenendo che abbia sette
vite. È lui, che ha appena alza-
to la «decima», a sventolare la
bandiera del calcio italiano che
a livello di club conta sempre
meno ma che merita l’Oscar del-
le panchine. Con quella di ieri
sono cinque le Coppa dei Cam-

Neymar sprona il suo Brasile

Con quella conquistata sabato
col Real sono cinque le Coppe dei
Campioni vinte, due da calciatore

e tre da allenatore, un record

Andati i tempi del mister
«perdente di successo», battuto
con la Juve dalla Lazio di Cragnotti
e la Roma di Sensi e Capello

CALCIO

La bandiera italiana
sventolata da Ancelotti
A Madrid chiamano il tecnico «El Gato»
Per le sue sette vite dopo la Champions

IL PREMIO
Sono giorni trionfali per Carlo
Ancelotti (nella foto, fresco
vincitore della Champions con il
suo Real Madrid). Al tecnico è
stato assegnato dall’Unione
Sportiva Acli il ‘Premio Enzo
Bearzot’. È il primo allenatore
italiano ad aver vinto tre coppe
dei campioni con due squadre
diverse, oltre ad aver
conquistato due volte il trofeo
anche da calciatore.

pioni vinte, due da calciatore e
tre da tecnico, un record, men-
tre un altro primato eguagliato
lo accosta a un mito del calcio
inglese come Bob Paisley, uni-
co allenatore ad aver vinto, fi-
no a sabato, tre Coppe dalle
grandi orecchie.
Ancelotti si è ripreso all’ultimo
tuffo quella Champions sfuggi-
tagli in modo beffardo nel 2005
a Istanbul contro il Liverpool,

Ora rimarrà a
Madrid ma il suo
sogno è quello di
far vincere la
Coppa alla Roma

RIO DE JANEIRO - «Sono tranquillissimo: la pressione
esiste, ma quando si tratta di un sogno che ti porti
dietro fin da quando eri bambino non bisogna frasi
condizionare, ma pensare solo a giocare come uno sa.
Sto realizzando il mio sogno di giocare il Mondiale con la
Selecao, e sapevo che la pressione avrebbe fatto parte
di tutto questo. Ma io voglio fare come i miei modelli
Ronaldo e Romario, e quindi vincere la Coppa come
hanno fatto loro». Per il Brasile sta per partire la grande
avventura del secondo Mondiale in casa, domani
comincia il lungo ritiro nella ‘Coverciano verdeoro’, la
Granja Comary di Teresopolis, e la ‘carica’ non poteva
che suonarla il n. 10 che tutti attendono come il
protagonista annunciato: Neymar, detto ‘O Ney’. A lui
duecento milioni di connazionali affidano il sogno
dell’hexa, il sesto titolo iridato, con il terrore di una
nuovo ‘Maracanazo’ come nel 1950.
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Pallamano |  E prende corpo il progetto femminile: la squadra si chiama Garibaldina

Pressano, l’U16 va ai nazionali

Sopra il Pressano U16 e sotto la Garibaldina, la nuova squadra femminile di Pressano

PRESSANO - La Pallamano Pressano Lavis
parteciperà alle finali nazionaliUnder 16: i
giovani atleti gialloneri, guidati da mister
Francesco Devigili, hanno chiuso il
campionato al secondo posto dietro al
Merano che, a pari punti, è risultato
primo per differenza reti negli scontri
diretti. Il diritto a partecipare alle finali
nazionali comunque non è sfuggito alla
società giallonera che, come prima
trentina, è entrata di diritto alla fase finale
nazionale di questa stagione. La
manifestazione è in programma in Puglia,
sui campi di Noci e Fasano, nel weekend
dal 29 maggio all’1 giugno: massiccia la
partecipazione a queste finali pugliesi.
Ben 22 squadre saranno infatti ai nastri di
partenza, con 17 campioni regionali aventi
diritto e 5 società ripescate (da 2 anni a
questa parte le finali giovanili sono
“open”).
I gialloneri di Pressano sono stati collocati
nel Girone D a cinque squadre assieme ai
Campioni di Sardegna della Pallamano
Verdeazzurro, ai campioni di Toscana
dell’Olimpic Massa Marittima, ai Campioni
d’Abruzzo delCittà Sant’Angelo ed alla
seconda classificata (ripescata) pugliese
UISP Putignano. Un girone senza le “big”
sulla carta (evitate Merano, Cassano
Magnago, i padroni di casa del Noci,
Rubiera e Bologna) ma comunquetosto,
considerato che solo la prima avanza in
semifinale. Il team di Devigili, che partirà
dal Trentino mercoledì 28 maggio, dovrà
fare i conti con i comprensibili impegni
scolastici degli effettivi: il gentile sforzo di
ragazzi, genitori e società ha reso però
possibile questa lunga trasferta, nella
speranza che la squadra Under 16 possa
scendere in Puglia al gran completo.
Buone notizie per la pallamano femminile
in provincia. Già nell’aria dalle passate
stagioni, ha definitivamente preso vita
quest’anno il progetto femminile della
Pallamano Garibaldina. Affermata e molto
partecipata in Alto Adige, la pallamano
femminile viveva un periodo difficile nella
nostra provincia ma le prospettive per gli
anni venturi possono essere considerate
rosee: accanto al già affermato lavoro
della Pallamano Mezzocorona e della
Polisportiva Besenello, si sono aggiunte

infatti la Pallamano FiemmeFassa ed
un’altra, importante presenza nella
valle dell’Adige, la Pallamano
Garibaldina. Proprio l’ottima
partecipazione a questo progetto da
parte delle ragazze di Pressano e

dintorni fa notizia: in quattordici
ragazze hanno sposato il progetto
guidato da Sebastian Belinky e Lorenza
Campese, sostenuto a livello
economico ed organizzativo dai
genitori.

CALCIOMERCATO
Casa Roma

Garcia cerca rinforzi in ottica Champions
«Ma prima di tutto dobbiamo tenere i nostri»
ROMA - Alla Roma servono giocatori dal curriculum
europeo, elementi dalla spiccata personalità abituati a
calcare i palcoscenici continentali. L’identikit del
calciatore tipo che il ds Sabatini dovrà andare a pescare
sul mercato grazie alle risorse messe a disposizione dal
presidente Pallotta lo fornisce Rudi Garcia (nella foto con
Castan) nell’ultimo giorno d’allenamenti in Florida. «Lo
sappiamo che avremo bisogno di alcuni giocatori con
esperienza in Champions e in alcuni posti in cui forse
siamo deboli non tanto in termini di qualità ma di
quantità», afferma il tecnico.
Per Garcia il primo anno sulla panchina giallorossa volge
al termine con la consapevolezza che servirà uno sforzo
importante da parte della società per restare ai vertici.
«Speriamo di tenere quasi tutti» aggiunge il francese, con
quel ‘quasi’ che sembra rivolto al marocchino Benatia,
la cui situazione al momento appare di difficile gestione
(si è messo da solo sul mercato dopo il mancato
adeguamento dello stipendio). E poi, ovviamente,
sottolinea Garcia, si dovrà «anche migliorare questa
rosa, mantenendo lo spirito di squadra di quest’anno».
«Sabatini e Pallotta qui per costruire il futuro? Si
costruisce sempre, abbiamo già iniziato col rinnovo di
Pjanic che per me è un bel segnale da parte della società
- ricorda -. Il primo mercato che dobbiamo riuscire fare è
tenere i nostri migliori giocatori. Dobbiamo aspettare
anche la diagnosi su Dodò e anche Balzaretti non è
ancora tornato quindi dobbiamo riflettere». Già, Dodò. Il
terzino brasiliano rischia di finire ancora una volta sotto
ai ferri per l’infortunio al ginocchio sinistro
nell’amichevole con l’Orlando City. «Ci ho parlato,
bisogna valutare ancora, speriamo non ci sia bisogna di
un intervento ma se anche fosse bisogna essere positivi
- le parole di Garcia, che teme la rottura del legamento
crociato e sei mesi di stop per Dodò - È la brutta notizia
di questa settimana, ma lui è giovane e lo aspetteremo
se dovrà operarsi. Ha tutto il tempo davanti».
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