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Panama e Islanda meglio di noi
L’Italia in buona compagnia con Olanda e Usa

Calcio. Esclusioni
eccellenti e tanti ritorni
Resta fuori anche il Cile

Calcio |  Il campione portoghese rivela di non voler fermarsi, su nessun fronte

Ronaldo: «Voglio 7 figli e 7 Palloni d’oro»
PARIGI - Cristiano Ronaldo, papà
per la quarta volta domenica
scorsa, quattro volte Pallone
d’oro, ha detto all’Equipe che il
suo numero preferito è il 7. E che
vuole «7 figli e 7 palloni d’oro». «In
casa c’è un po’ più di disordine e

anche un po’ più di rumore. Ma
lo adoro - dice CR7 -, sono davvero
felice di essere al centro di tutto
questo. Questi bambini li ho vo-
luti, per me una vita senza bam-
bini non ha senso. Ho la fortuna
di averne quattro. Quando invec-

chi diventano un sostegno. E
spesso ho detto di volerne sette...
quattro non è abbastanza, e poi
7 è il mio numero. Voglio 7 figli e
7 Palloni d’oro. Non mi fermo qui,
fin quando giocherò ambirò a vin-
cere tutto quello che posso».

ROMA - Esclusioni eccellenti,
e «volti» nuovi. Cambia la geo-
grafia del mondiale di calcio,
perchè a Russia 2018 a parte
le esclusioni eccellenti, come
quella dell’Italia, si contano
anche ritorni. Un esempio? Il
Perù, che è l’ultima delle 32
qualificate, non partecipava
alla fase finale di un Mondiale
dal 1982, in Spagna, dove vinse
appunto l’Italia che, nel pro-
prio girone eliminatorio, incro-
ciò gli andini (1-1 al Balaidos
di Vigo, con gol di Conti e
Diaz).
E gli azzurri in Russia, dove in-
vece avrà diritto di esibizione
il Perù, non sono stati ammes-
si. Il Perù, nel ritorno dello spa-
reggio intercontinentale gio-
cato a Lima, ha battuto la Nuo-
va Zelanda 2-0 con gol di Jef-
ferson Farfan al 28’ e di Chri-
stian Guillermo Ramos al 65’.
All’andata era finita 0-0: e gli
andini staccano il biglietto per
la coppa iridata.
L’Italia comunque non è l’unica
big del calcio mondiale a non
aver trovato posto nel lotto
delle 32, dove invece troviamo
un pò di tutto: «Cenerentole»,
nobili decadute, conferme,
sorprese. Saranno ai nastri di
partenza perfino due Nazionali
esordienti: Panama (nella foto)
e Islanda, quest’ultima reduce
dagli exploit nell’Europeo
dell’anno scorso in Francia. Ce
l’ha fatta anche l’Egitto, che
non partecipava da Italia ‘90,
da dove uscì con una sconfitta
(contro l’Inghilterra) e due pa-
reggi, con Eire e Olanda cam-
pione d’Europa in carica.
Niente Coppa del mondo, in-
vece, per gli Stati Uniti, ma an-
che per il Cile, vincitore delle
ultime edizioni della Coppa
America, il Ghana e l’Olanda,
che non ha mai vinto la coppa,
però ha disputato le finali nel

1974, 1978 e 2010.
L’ultima volta che Olanda e
Ghana avevano saltato la fase
finale della Coppa del mondo
era stato nel 2002, nell’edizio-
ne organizzata da Giappone e
Corea del Sud. Il Cile, invece,
non mancava all’appuntamen-
to dal 2006, in Germania (an-
che quella volta vinse l’Italia).
Diverso il discorso degli Stati
Uniti, che da decenni hanno
messo in atto una strategia di
rilancio del «soccer» e dal 1986
non saltava l’appuntamento
con il torneo iridato, organiz-
zandolo peraltro nel 1994.
Dal 1990, ossia dall’edizione
italiana, sette qualificazioni di
seguito, dopo un digiuno di 40
anni. E anche la Nazionale a
stelle a strisce adesso dovrà
rifondata. Usa e Italia una fac-
cia, una razza.

      Tavecchio è criticato e monitora anche Allegri, Conte e ManciniFEDERCALCIO

Il nome di Ancelotti piace a tanti
ROMA - Un affondo contro Carlo Tavecchio da
una parte, un’investitura pro-Carlo Ancelotti
(foto) dall’altra, mentre parte il count down in
vista del cruciale consiglio federale di lunedì
e l’identikit del futuro commissario tecnico
della nazionale pare somigliare sempre più al
“discepolo” di Arrigo Sacchi. A tre giorni
dall’apocalisse prendono corpo, sia pure
ancora velatamente, i primi contatti tra il
management di via Allegri e i “papabili” per la
futura panchina azzurra, da mercoledì orfana
di Gian Piero Ventura. Carlo Ancelotti è il
nome più gettonato, forte anche
dell’endorsement di Arrigo Sacchi («Sono
felice se Carlo è felice»), di Giovanni Malagò
(«A chi è che non piace Ancelotti? Nessun
italiano può avere dubbi sul suo nome. Ben
venga se fosse lui il nuovo ct») e del parere di
Silvio Berlusconi («Per me Carletto potrebbe
essere l’allenatore giusto»). L’ex tecnico di
Milan, Chelsea, Psg, Real e Bayern, in questi

giorni a Vancouver, in Canada, aveva già in
programma un viaggio in Italia a fine mese ma
il tam-tam di queste ore ventila anche un
possibile sbarco anticipato. Il nome del
tecnico di Reggiolo non è comunque l’unico
scritto in neretto nell’agenda del management
di via Allegri che monitora anche altri profili
di uguale spessore e stesso carisma: Antonio
Conte, Max Allegri e Roberto Mancini.
Intanto ieri il presidente del Coni, Giovanni
Malagò, è tornato alla carica contro i vertici
federali trovando sponda anche nell’eroe del
Mundial ‘82, Marco Tardelli che ricorda che
«quando si commettono degli errori si va via».
Malagò ha ripetuto che «nell’interesse di
Tavecchio stesso e in quello del suo
movimento, presentarsi da dimissionario al
Consiglio federale e avere la fiducia con un
programma piuttosto che magari dire che
non era disponibile a farlo sarebbe stata la
cosa più saggia», ha chiosato Malagò.

Tennis |  Chiesa ok
Masters: Federer
alla 14ª semifinale
con Thiem o Goffin

LONDRA - Già sicuro della
semifinale alle Finals, il 36en-
ne Roger Federer è stato co-
stretto agli straordinari per
battere in tre set (6-7 6-4 6-
1) Marin Cilic, alla terza
sconfitta, e chiudere da im-
battuto il girone delle Finals.
Domani il campione svizze-
ro giocherà la 14ª semifinale
nell’ultimo appuntamento
dell’anno, traguardo che per
la decima volta ha raggiunto
senza sconfitte nella fase a
gironi. Sulla sua strada ora
c’è il vincente del match-
spareggio, in programma og-
gi alla O2, tra il belga Goffin
e l’austriaco Thiem, che in
tre set ha superato il sosti-
tuto di Nadal, lo spagnolo
Carreno Busta. Il secondo
semifinalista del “Boris Bec-
ker Group” è uscito ieri sera
dallo spareggio tra il tede-
sco Alexander Zverev, n.3
della classifica mondiale, e
lo statunitense Jack Sock,
n.9.
ZAWADA (Polonia) - È nei
quarti la 21enne Deborah
Chiesa nel torneo Future
25mila dollari in Polonia sul
carpet veloce. Ieri la trentina
non ha giocato perché la sua
avversaria, la tedesca 19en-
ne Rüffer si è ritirata dopo
una lunga battaglia con una
ceca. Oggi Debby, che è la
numero 4 del seeding, sfide-
rà la n.6, l’ucraina 22enne
Olga Ianchuk che è la n.235
del ranking, mentre Debby
è attualmente al n.219 delle
classifiche mondiali Wta.
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SQUADRE QUALIFICATE

Iran
Giappone
Corea del Sud
Arabia Saudita

Nigeria
Egitto
Senegal
Marocco
Tunisia

Brasile
Argentina
Uruguay
Colombia
Perù

Australia

Belgio
Costa Rica
Messico
Panama

Belgio
Inghilterra
Germania
Islanda
Polonia
Russia
Serbia
Spagna
Francia
Portogallo
Croazia
Svezia
Svizzera
Danimarca

AMERICA CENTRALE

AFRICA

EUROPA

ASIA

AMERICA MERIDIONALE

OCEANIA

SPAREGGI INTERCONTINENTALI

Perù - Nuova Zelanda
Australia - Honduras

And. Rit.

0-0 2-0

0-0 3-1

Russia 2018. Il sorteggio si terrà al Cremlino il primo dicembre
Il Perù è l’ultima qualificata, quattro fasce per le 32
ROMA - Con la
qualificazione del Perù ai
danni della Nuova
Zelanda, si è completato il
quadro delle 32 Nazionali
qualificate alla fase finale
dei Mondiali, che si
disputeranno in Russia fra
il 14 giugno e il 15 luglio. Il
sorteggio degli otto gruppi
di qualificazione si
svolgerà nel Cremlino il
primo dicembre prossimo,
alle 16 italiane (le 18
locali). Per la prima volta,
dal 1958 (Mondiali in
Svezia), sarà assente
l’Italia.
Questo il quadro delle
finaliste, suddivise in

quattro fasce che, sulla
base del ranking Fifa,
saranno così formato.
Prima fascia: Russia,
Germania, Brasile,
Portogallo, Argentina,
Belgio, Polonia, Francia.
Seconda fascia: Spagna,
Svizzera, Inghilterra,
Colombia, Messico,
Uruguay, Croazia, Perù.
Terza fascia: Danimarca,
Costa Rica, Svezia,
Tunisia, Egitto, Senegal,
Iran.
Quarta fascia: Serbia,
Nigeria, Australia,
Giappone, Marocco,
Panama, Sud Corea, Arabia
Saudita.

      La Wada continuerà il dialogo e presto ci saranno Olimpiadi e Mondiali di calcio

L’agenzia antidoping russa non è stata riabilitata
IL CASO

MOSCA - La Wada - l’agenzia antidoping in-
ternazionale - ha gelato (di nuovo) la Rus-
sia. La Rusada, ovvero l’agenzia antidoping
russa, non è stata infatti “riabilitata” perchè
ancora «non conforme» al codice della stes-
sa Wada. Mosca, che pure si è detta non
sorpresa per questa decisione, l’ha definita
«ingiusta» e viziata da ragioni «politiche».
Il direttore generale della Rusada, Yuri Ga-
nus, ha precisato di aver soddisfatto tutti
i passaggi richiesti «tranne due»: 1) l’accet-
tazione che da parte della Russia vi è stato
un programma di «doping di Stato»; 2) la
consegna dei campioni incriminati seque-
strati dal Comitato Investigativo russo alla

Wada. Due punti definiti di natura «tecnica»
- eufemismo - che non ricadono sull’agen-
zia. Insomma, affari dei piani alti.
In Russia ci sarà un mondiale di calcio. Che
fare? Il presidente della Wada, Craig Reedie,
ha suggerito da Seul l’ipotesi di test «svolti
all’estero», anche se poi ha precisato di do-
ver ancora discutere della questione con
la Fifa. L’altro punto spinoso è il destino
degli atleti russi alle prossime olimpiadi
invernali, previste in Corea del Sud nel 2018.
Il vice primo ministro russo - con delega
allo Sport - Vitaly Mutko ha subito messo
le mani avanti: «Questa decisione - ha detto
- non ha alcun impatto sulla partecipazione

della squadra nazionale poichè questo rien-
tra nell’autorità del Comitato Olimpico In-
ternazionale e il Cio sta conducendo le pro-
prie indagini».
Sempre Reedie ha fatto sapere che la Wada
ha ricevuto un’offerta di «cooperazione»
dal Comitato Investigativo russo e questa
potrebbe essere una «soluzione» per uno
dei punti spinosi. Possibile che nella Russia
di Vladimir Putin lo zar fosse all’oscuro di
tutto se davvero era stato varato un pro-
gramma sistematico di doping su vastissi-
ma scala? Per l’attuale ministro dello Sport,
Pavel Kolobkov, il «dialogo continua». Dove
porterà è da capire.

PALLAMANO

Nicola Fadanelli
azzurro Under 16
TRENTO - Il responsabile
nazionale Giuseppe Te-
desco nei giorni scorsi ha
guidato a Roma un dop-
pio raduno della naziona-
le Under 18 e della sele-
zione nazionale Under 16.
Nelle file dei più giovani
ha trovato spazio anche
l’atleta della Pallamano
Pressano CR Lavis Nicola
Fadanelli (foto), classe
2002. Per Fadanelli, pro-
tagonista delle spedizioni
scudettate giallonere ne-
gli ultimi due anni, si trat-
ta della prima convoca-
zione: nominato nella
Top7 delle finali nazionali
Under 18 dello scorso an-
no con 3 anni di anticipo
sull’età di categoria, il
giallonero vuole crescere
per diventare un punto
fisso sia nel club che in
azzurro. «Ho trovato un
bel gruppo negli allena-
menti, sono orgoglioso di
essere stato convocato».


