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Vidic, da capitano del Manchester all’Inter

Un bel ripasso di spagnolo
Palo di Cerci e tiro di Osvaldo: tutto qua

MADRID (Spagna) - La Spagna di Del Bo-
sque che non perde in casa dal 2008 (0-
1 con la Romania) infligge un altro bel
ripasso di calcio all’Italia che, incredi-
bile ma vero ha due ghiotte occasioni
per passare in vantaggio nel 1° tempo.
Poi è lezione dei maestri spagnoli. Buio
completo nel gioco e Italia fiacca. Pri-
ma del fischio d’inizio l’”Ave Maria” in
onore dell’ex ct, nell’assoluto silenzio
del “Vicente Calderon”, e un enorme
striscione con la scritta “Eterno Arago-
nes”. Era scomparso l’1 febbraio, all’età
di 75 anni, l’ex ct della Roja che nel 2008
la portò sul tetto d’Europa. Il ct azzur-
ro Prandelli (nell’intervallo il presiden-
te federale Abete propone un prolunga-
mento di 4 anni dopo il Brasile) lascia
Verratti e Pirlo in panchina, c’è il debu-
tante Paletta in difesa, in avanti il tri-
dente è formato da Osvaldo in mezzo
con le incursioni di Cerci e di Candreva
dalle fasce. Dopo 4’ minuti c’è l’occasio-
ne azzurra per passare in vantaggio su
splendido e vellutato pallonetto di Cer-
ci: il granata si libera di Ramos e con-
verge sulla destra, poi libera la palom-
bella che Iker Casillas «ammira» inebi-
to, ma la palla va a stamparsi sul palo
interno ed esce. La Spagna ha maggior
possesso di palla ma tranne un tiro di

Iniesta al 21’ parato in tuffo con i pugni
da Buffon produce solo sterile supre-
mazia con il bavarese Thiago Alcanta-
ra, Pedro e un evanescente Diego Costa
bloccati dal bunker azzurro. Dopo un
tiro di Fabregas finito alto è l’Italia ad
avere ancora un’occasione d’oro: tac-
co smarcante di Marchisio, sontuoso,
al limite dell’area per Osvaldo e tiro ve-
loce che sfiora il “sette” della porta ibe-
rica. Nella ripresa entra Pirlo per miglio-
ri geometrie e non solo contropiedi.
Dentro anche i milanisti Abate e De Sci-
glio per Criscito e Maggio. Nella Spagna
Xabi Alonso e David Silva. La prima oc-
casione è per Thiago Alcantara ferma-
to da Buffon in uscita sui piedi del ta-
lento catalano. La Spagna campione del
mondo uscente e d’Europa comanda.
Al 18’ azione micidiale delle Furie Ros-
se: velocità assoluta, difesa azzurra in
bambola, Silva a Iniesta che di tacco ser-
ve Pedro che «uccella» Buffon. Girando-
la di sostituzioni ma l’Italia combina po-
co, preoccupata sempre dal “tiki taka”
avversario. Immobile, altro esordiente,
e Destro non pungono tra gli azzurri or-
fani di Balotelli. Nel finale Cazorla del-
l’Arsenal fallisce il raddoppio e Destro
ha, dopo un corner, la palla per il pari
ma Xabi Alonso lo anticipa.

La Nazionale. Verso
i Mondiali del Brasile
un’altra sberla a Prandelli

SPAGNA 1
ITALIA 0

RETE: 18’ st Pedro
SPAGNA (4-3-3): Casillas (1’ st Victor
Valdes); Azpilicueta, Sergio Ramos (21’ st
Albiol), Javi Martinez, Jordi Alba; Thiago
Alcanatara, Busquets (1’ st Xabi Alonso),
Fabregas (1’ st David Silva); Pedro (37’ st
Cazorla), Diego Costa, Iniesta (21’ st Jesus
Navas).Commissario tecnico: Del Bosque
ITALIA (4-3-3): Buffon; Maggio (1’ st
Abate), Barzagli, Paletta, Criscito (1’ st De
Sciglio); Montolivo, Thiago Motta (17’ st
Giaccherini), Marchisio; Cerci (24’ st
Destro), Osvaldo (24’ st Immobile),
Candreva (1’ st Pirlo).Commissario tecnico:
Prandelli
ARBITRO: Aranovskyi (Ucraina)
NOTE: Serata fredda, terreno in buone
condizioni. Spettatori: 40.000 circa.
Ammoniti: Criscito, Destro. Angoli: 11-6.
Recupero: 0’; 3’.

Pedro del Barça urla l’1 a 0 per la Spagna
e la marmorea difesa azzurra è rimasta
ghiacciata dal duetto di Silva e Iniesta

Donald Suxho, il regista statunitense della Diatec pronto per la semifinale

MILANO - Il difensore serbo
Nemaja Vidic, classe ‘81 e già
capitano del Manchester
United, è un giocatore
dell’Inter: giocherà a Milano la
prossima stagione. Ieri è
arrivato l’annuncio ufficiale da

parte del club nerazzurro con
una nota che contiene il
commento entusiasta del
presidente Erick Thohir: la
rivoluzione della squadra è
iniziata. Questo colpaccio -
come quello del «profeta»

Hernanes dalla Lazio - porta la
sua firma. Emerge la
personalità del tycoon
indonesiano che ha risolto il
contratto con Branca, ritoccato
l’organigramma, messo mano
ad acquisti di qualità.

Il palleggiatore della Diatec carica il team per la coppa di BolognaVOLLEY A1

Suxho: «Ce la giochiamo con tutti»
TRENTO - Ieri tecnica e tattica da
campione uscente al PalaTrento per il
team della Diatec Trentino di coach
Serniotti, campione uscente della Final
Four di Coppa Italia con i trentini alla
dodicesima partecipazione. Buone
notizie dall’infermeria con il centrale
Birarelli e il martello Sokolov che sono
in recupero da incidenti di gioco che li
hanno tolti dalle ultime esibizioni del
campioni d’Italia. Il match di semifinale
contro Piacenza è incombente, a
Bologna al PalaDozza dalle 18.30
(nell’altra semifinale Macerata sfida
Perugia). «In spogliatoio si respira
sempre un bel clima, ma la stessa cosa
avveniva anche un mese fa quando
eravamo in quel periodo pieno di
sconfitte ed infortuni. Nonostante tutte
le difficoltà con cui abbiamo dovuto
fare i conti in febbraio la squadra è
sempre rimasta positiva e questa è la
cosa più bella che mi porto dietro dalle
ultime settimane – ha dichiarato ieri
mattina il libero Donald Suxho al
microfono di Radio Dolomiti, durante la
settimanale puntata di “Fuoricampo, il
Volley parlato” - . Non possiamo
controllare gli infortuni, non dipendono
da noi e dobbiamo solo accettarli;
adesso che li stiamo risolvendo uno per

uno credo che possiamo essere ancora
più sicuri dei nostri mezzi. Nel weekend
andremo a Bologna per dire la nostra,
senza alcuna pressione ma anche senza
paure addosso. Non siamo brutti come
quelle sei sconfitte consecutive
potevano farci sembrare. Ogni partita è
diversa e sono sicuro che contro
Piacenza daremo il meglio di noi.
Avendo vissuto in campo tutte le fasi di
questa nostra stagione posso solo dire
che sono convinto che la nostra
squadra sia in grado di giocarsela
contro chiunque, nessun avversario
escluso in Italia o nel Mondo. La mia
ferma convinzione deriva dal fatto che
so perfettamente quanto valiamo e
quando si perde cerco subito di capire i
motivi. La pallavolo è uno sport di
squadra e noi siamo un grande gruppo».
Nella prima parte della trasmissione, il
regista americano aveva invece
raccontato la sua particolare storia, che
in gioventù l’aveva visto sportarsi
dall’Albania alla Grecia e poi negli Usa.
«Se riavvolgo il nastro, la mia vita
sembra un film perché ho vissuto tante
situazioni particolari che poi si sono
concluse positivamente, come
nemmeno io forse potevo sperare – ha
spiegato - . Fin da ragazzo volevo

diventare un giocatore professionista e
ovviamente sono felicissimo alla fine di
esserci riuscito. Ho vissuto e visto tanti
paesi ma se ne dovessi indicare uno
dove vivere in futuro con la famiglia la
scelta sarebbe ristretta a Italia e Stati
Uniti». Manca quindi pochissimo
all’attesissima Final Four di Coppa Italia
A1 che sta catalizzando da tempo
l’attenzione di tutto il mondo del volley
sulla due giorni di gare al PalaDozza di
Bologna sabato 8 e domenica 9 marzo.
Sabato alle ore 16 la prima semifinale
tra Macerate e Perugia, davanti alle
telecamere di RaiSport1, a seguire alle
18.30 l’altra sfida tra Piacenza a Trento
sempre in diretta tv su RaiSport1.
Domenica 9, alle 17.30, è in programma
la finalissima, sempre in diretta su Rai
Sport1.
Crisi Ucraina, un ritiro illustre - 
KIEV/MOSCA - La formazione ucraina
del Lokomotiv Kharkiv ha annunciato la
decisione di ritirarsi dal campionato
russo di volley a causa della crisi
politica che coinvolge i due Paesi. Il
Lokomotiv, iscritto dalla stagione 2011-
12, era una delle due squadre non russe
(l’altra è la bielorussa Soligorsk) iscritte
al torneo. La formazione ucraina
occupava il decimo posto.

Tennis internazionale
Per la trentina la prima volta in carriera nei Future

Chiesa ai quarti in Francia
AMIENS (Francia) - Per la prima
volta nella sua freschissima
carriera internazionale la 17enne
trentina Deborah Chiesa (nella foto) 
ha raggiunto i quarti di finale di un
torneo Future, sulla terra rossa di
Amiens per l’Itf con montepremi
da 10mila dollari. Ieri la figlia
d’arte (papà Alberto e mamma
Sandra Maistri sono stati ottimi
giocatori) ha superato la 24enne
azzurra Anna Giulia Remondina,
n.427 Wta e ottava testa di serie

del seeding, fino al 2011 vincitrice di Future. Debby è
partita forte nel primo set aggiudicadoselo per 6-2 con
un gioco potente ed incisivo, quindi nel secondo set la
baby trentina recupera un break, si porta 5 pari e quindi
piazza il break sul 6-5 e si aggiudica il match 7-5 al 3°
match ball. Domani la Chiesa proverà a sbarcare in
semifinale contro la 16enne rivelazione di casa Alice
Rame, che ieri ha lasciato un game alla ceca Petra
Krejsova, la giustiziere al 1° turno dell’altra trentina, la
19enne di Aldeno Angelica Moratelli che è ancora in
corsa nella semifinale del doppio a fianco della stessa
Anna Giulia Remondina.

Calcio Under 21
Gli azzurri vittoriosi 2-0: in gol Rugani e Trotta

L’Italia batte l’Irlanda
LURGAN (Irlanda Del Nord) -
L’Italia Under 21 allenata da Luigi
Di Biagio si è imposta per 2-0
sull’Irlanda del Nord nella 6ª
partita del Gruppo 9 di
qualificazione. Su un campo
pessimo è stato proprio un
esordiente ad aprire le marcature:
al 14’ della ripresa, Rugani ha
segnato di testa servito con una
punizione di Viviani. A 1’ dalla
fine il raddoppio di Trotta: azione
personale del campano, dribbling

su un difensore e sinistro secco che ha battuto Brennan.
Reti: 14’ st Rugani, 44’ st Trotta. Irlanda Del Nord (5-4-1): 
Brennan 6; Donnelly 6, Conlan 5.5, McCullough 6,
Sendles-White 6, Clucas 5.5 (32’ st McNair sv);
Winchester 6, McGeehan 6 (17’ st Nolan 6), Brobbel 6,
Millar 5.5 (21’ st Gray sv); Lavery 6. All.: Magilton 6. Italia
(4-2-3-1): Bardi 6; Sabelli 6, Romagnoli 6.5, Rugani 6.5,
Murru 6; Cataldi 6, Viviani 7; Molina 5.5 (11’ st Trotta
6.5), Battocchio 6.5, Bernardeschi 6 (40’ st De Col sv);
Comi 5.5 (28’ st Dezi sv). All.: Di Biagio 6. Arbitro: 
Kabakov (Bulgaria) 6. La classifica del Gruppo 9: Belgio e
Serbia 13, ITALIA 12, Cipro 6, Irlanda del Nord 3.

Pallamano serie A
Primo match di poule playoff. Poi Bozen e Merano

Pressano oggi a Trieste
PRESSANO - È un inizio col botto
quello che affronterà la
Pallamano Pressano CR Lavis
nella poule playoff, seconda fase
del campionato di serie A
maschile. I gialloneri, secondi in
classifica al termine della regular
season, affronteranno oggi il
primo impegno dei sei nel girone
a quattro con Bolzano, Trieste e
Merano. Prima avversaria per 
Giongo (foto) e compagni sarà la
Pallamano Trieste, terza al

termine della stagione regolare: si parte dunque da
una difficile trasferta, la più lunga, dove Pressano
dovrà esprimere il miglior gioco. Gli alabardati infatti
si sono dimostrati squadra compatta e molto
insidiosa: i due precedenti della stagione regolare
vedono una vittoria per parte (21-17 per Trieste
all’andata in terra giuliana e 19-16 per Pressano al
Palavis tre mesi fa). Lo storico PalaChiarbola, tempio
della pallamano italiana scelto anche dalla Figh come
primo scenario per le dirette Rai di questa seconda
fase, vivrà quindi la diretta su RaiSport2 a partire dalle
20. Arbitra la coppia Zendali-Riello.


