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FIRENZE - La vittoria per 3-1 in Arme-
nia lo ha rasserenato, certe critiche lo han-
no innervosito: è un Cesare Prandelli a
due facce quello di ritorno da Yerevan.
«Adesso sono molto meno ansioso e mol-
to più sereno; venerdì sera ho visto vo-
glia, carattere e la giusta personalità - di-
ce il ct facendo capire di aver ritrovato la
sua Italia -. Vero, ci sono mancate conti-
nuità e un po’ di lucidità in area, dobbia-
mo ricercare maggiore quali-
tà perchè non siamo da con-
tropiede, ma una squadra è
sempre in evoluzione. Ep-
poi, tolta la Spagna, nessuna
detta la legge. Se si pensa
che dopo l'Europeo possia-
mo vincere a mani basse c'è
qualcosa che non va. Sul car-
rozzone ci siamo noi: ci com-
plicano le cose se tanti credo-
no che tutte le partite siano
facili. Il calcio sta cambian-
do e l'Armenia oggi è una na-
zionale emergente con ele-
menti di talento: io ho prepa-
rato la gara sottolineando tut-
to questo ma evidentemente
c'è chi non l'ha capito».
E' la premessa per puntare il
dito contro certi giudizi «ec-
cessivi e ingenerosi» che il
c.t. ha letto e non ha digeri-
to: «La critica quando è co-
struttiva è sempre ben accet-
ta e serve da stimolo; quan-
do vuole esserci per forza de-
finendoci ad esempio "Ita-
lietta" allora non va bene. E
lo dico senza voler essere po-
lemico. Chi ci giudica dal vi-
vo, in campo, ha tutto il dirit-
to di criticare, ma chi da ca-
sa vede un pezzetto di parti-
ta ha la presunzione di farne
un'analisi globale allora biso-
gna togliergli qualcosa...».
Con riferimento al fiasco di
vino come dice lo stesso c.t.
sorridendo, lasciando l'Aula Magna, a
chi gli ricorda un famoso detto toscano.
«L’altra sera io e i giocatori abbiamo
pensato di aver fatto una buona partita,
poi letti i giornali ne è stata presentata
un'altra. E non dimentichiamo che il pa-
ri dell'Armenia è arrivato dopo un erro-
re tecnico arbitrale clamoroso».
Intanto De Rossi e Osvaldo hanno rea-
gito alla panchina contro l'Atalanta:
«Se Zeman deve ringraziarmi per aver-
li rilanciati? No. Ogni allenatore ha il di-
ritto di fare le sue scelte e motivarle. Le
sue critiche sono state pesanti ma poi i

giocatori devono rispondere sul cam-
po».
E il centrocampista della Roma, con gli
altri campioni del mondo 2006 Pirlo e
Buffon, si è confermato ancora impor-
tante: «Sono una risorsa, non un limite.
Nel frattempo cercheremo di inserire an-
che giocatori di prospettiva».
Difende Giovinco, fra gli azzurri più
criticati: «A me è piaciuto, se avesse se-

gnato i giudizi sarebbero sta-
ti diversi». Mentre in vista
della sfida con la Danimar-
ca, «avversario che ci ha
sempre creato problemi», fa
capire che tutto dipende da
Balotelli: «Lui ha voglia di
recuperare, normale quando
vesti la maglia azzurra. Ve-
diamo se potrà essere dispo-
nibile tra campo e panchina.
Con Mario avremmo gioca-
to in modo diverso, Marchi-
sio avrebbe potuto proporsi
di più».
Nell'attesa elogia El Shaa-
rawy («Ha mostrato perso-
nalità e non soffre la pressio-
ne: se giocheremo con una
punta esterna sarà il favori-
to») e boccia l'ipotesi di af-
fiancare Destro a Osvaldo:
«Con Malta ebbero qualche
difficoltà, mi pare difficile
proporli ancora dal 1'. Gio-
cando con due punte, devono
avere caratteristiche diverse.
4-3-3 in futuro? Serve tempo
per raggiungere certi equili-
bri con questo modulo».
Prandelli per martedì pensa a
qualche cambiamento ma
senza snaturare la squadra: ci
sarà spazio per Chiellini
(«Con la Danimarca lo penso
titolare, quando è arrivato
non aveva recuperato dal
campionato») che dovrebbe
avvicendare Bonucci, per

Abate, probabilmente per Balzaretti.
Di sicuro niente e nessuno potranno di-
stogliere il c.t. e i suoi ragazzi, tantome-
no i veleni di Juve-Napoli: «Nessuno si
è mai permesso in questi due anni di far-
mi le pulci, nessun club ha mai sindaca-
to sul tempo di utilizzo dei giocatori. De
Laurentiis? Polemica senza senso, si è
chiusa subito: De Sanctis con noi svolge
il programma di lavoro che si porta die-
tro da Napoli. Ora abbiamo tutti la testa
a martedì poi tutti penseranno al campio-
nato, concedeteci almeno questi 10 gior-
ni per la Nazionale».

Azzurrini belli
ma spreconi

Si corre nella notte a Motegi il Gran
Premio del Giappone, 15a tappa del
Motomondiale (su 18).
Jorge Lorenzo è stato il più veloce
nel turno di prove ufficiali. Il maior-
chino della Yamaha, che guida la
classifica mondiale, ha fatto segna-

re il nuovo giro record della pista
giapponese in 1’44"969. Lo spagno-
lo Dani Pedrosa (Honda) scatterà ac-
canto a Lorenzo: il suo ritardo nei
confronti del rivale nel mondiale è

solo di 0"246 secondi; terza la
Yamaha privata dell'inglese Cal Cru-
tchlow, solo nono tempo per Ducati
di Valentino Rossi. Andrea Dovizio-
so (Yamaha) non è riuscito a replica-

re le libere, finendo in sesta posizio-
ne - seconda fila - a 0"643 secondi
da Lorenzo. In seconda fila, davanti
a Dovizioso ci saranno anche Ben
Spies (Yamaha), quarto, e Alvaro
Bautista (Honda), quinto.
Repliche su Italia 1 dalle ore 10.20.

AUTO - FORMULA 1 Oggi il G. P. della Corea (ore 8, Rai1)

Le Red Bull padrone del campo
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Prandelli: «Non siamo un’Italietta»
Il c.t. irritato e deluso dalle critiche dopo la partita con l’Armenia - Turn over per la Danimarca

STORICO Il suo primo gol australiano non salva il Sydney dal k.o.

Del Piero, festa amara

Maria Luisa Curti ed Eva Ferrario in nome della solidarietà
GOLF Alle Robinie l’atto conclusivo della Cup Soroptimist International d’Italia per le donne africane

Testa a testa Lorenzo-Pedrosa, arretrano Dovizioso e Rossi

SYDNEY - Una punizione da
Pinturicchio, come ai tempi
della Vecchia Signora.
Alessandro Del Piero segna
così la sua prima rete della
nuova avventura australiana,
ma la prodezza da 25 metri
non basta per evitare la nuova
sconfitta al suo Sydney, che
esce sconfitto 3-2 dai Newca-
stle Jets. Per assistere al debut-
to casalingo di Del Piero era-
no corsi in tanti allo stadio: oltre 35 mila
gli spettatori presenti, record per il club in
un match di regular season della A-Lea-
gue.
Subito messo alla frusta dai Jets, in van-
taggio al 12' con Griffiths, lo stadio è

esploso in un boato al pareg-
gio di Del Piero, frutto di una
delle sue solite "pennellate"
su punizione, che ha scavalca-
to la barriera. Incontenibile an-
che l'esultanza dell'ex capita-
no bianconero. La festa, però,
è durata poco. Prima dell'inter-
vallo, infatti, gli ospiti sono
tornati in vantaggio con He-
skey (41'). Nella ripresa al 18'
il Sydney è andato addirittura

sotto 3-1 dopo il gol di Goodwin, che ha
sfruttato un assist di Griffiths. Poco prima
della mezz'ora i padroni di casa hanno ria-
perto la sfida con un colpo di testa vincen-
te di Powell su cross perfetto di Emerton
ma il risultato non è poi cambiato.

YEONGAM (COREA DEL SUD) - Le
Red Bull dominano anche le qualifiche
del Gp della Corea del Sud, ma le Ferrari
di Fernando Alonso, leader del Mondia-
le, e Felipe Massa escono comunque a
testa alta dalla sessione cronometrata sul
circuito di Yeongam, conquistando, ri-
spettivamente, la terza e la quarta fila. A
fianco allo spagnolo scatterà stamani la
McLaren del britannico Lewis Hamil-
ton, accanto al brasiliano ci sarà la Lo-
tus del finlandese Kimi Raikkonen.
Vettel dopo le libere sembrava poter do-
minare anche le qualifiche, ma nel finale
è stato "sorpassato" dal compagno di
squadra Mark Webber, che ha fatto fer-
mare il tempo nel miglior crono assoluto
di 1'37"316 staccando il tedesco di 74
centesimi. Il tedesco della Red Bull via
radio si è un po’ lamentato con il suo
team per non essere stato avvisato che

all'ultimo giro c'era Massa in traiettoria.
Le due Ferrari F2012 prenderanno il via
dalla seconda e terza fila della griglia.
TV - Diretta su Rai1 alle ore 8, sintesi su
Rai2 alle ore 19.30.

L’esultanza di De Rossi e Osvaldo, coppia romanista in Nazionale, autori di due
reti l’altra sera contro l’ Armenia . A sinistra, il c.t. azzurro Cesare Prandelli (foto Ansa)

(Ma.Li.) - La vittoria di
giornata, quindi la Soropti-
mist Cup, è andata a Maria
Luisa Curti, mentre l'inte-
ra Challenge è stata domi-
nata da Eva Ferrario.
Questi i verdetti emessi ieri
alle Robinie dall'atto finale
della quinta edizione della
Golf Cup Soroptimist Inter-
national d'Italia, evento
sportivo e solidale che ha
coinvolto sessanta giocato-
ri. Ma l'aspetto agonistico è
stato stavolta solo strumen-
to di un progetto lodevole.
Sul green di Solbiate Olo-
na si è infatti disputata l'ot-
tava e ultima tappa di una
manifestazione che il Sorp-
timist Club ha organizzato

per lanciare un sostegno
concreto alle donne africa-
ne.
Così, se ieri in cabina di re-
gia c'era la sezione di Bu-

sto Arsizio “Ticino Olo-
na”, al circuito hanno aderi-
to anche le realtà sorelle di
Savona, Sondrio, Merania,
Varese, Como, Bergamo,

Vicenza e Vittoria, tutte
protagoniste in tempi recen-
ti di kermesse identiche e
tutte gemellate al gruppo di
Butare, con sede in Rwan-
da. D'altronde i proventi
del torneo serviranno a po-
tenziare un percorso già av-
viato nel 2010 in questo po-
verissimo Paese del Terzo
mondo.
«Si tratta di acquistare una
struttura che diventi luogo
di recupero scolastico e for-
mazione professionale per
decine di ragazze madri,
creando apposite cooperati-
ve per l'inserimento lavora-
tivo», spiega Maria Gra-
zia Ponti, presidente del
club locale.

‘‘L’altra sera
io e i giocatori
avevamo
pensato
di aver fatto
una buona
gara, poi letti
i giornali
ne è stata
presentata
un'altra...

ROMA - L'Italia bella
e sprecona vista ve-
nerdì sera all'"Adriati-
co" di Pescara contro
la Svezia, a Kalmar in
principio dovrà affidar-
si all'unica rete segna-
ta, da Ciro Immobile,
per volare in Israele il
prossimo giugno, all'
Europeo Under 21.
La zampata dell'attac-
cante - ora al Genoa
ma applauditissimo
dai suoi ex tifosi - al
17' del primo tempo è
la chiave di volta che
dovrà sostenere
l'obiettivo di Devis
Mangia: completare
l'opera del suo prede-
cessore, Ciro Ferrara.
Però, se l'1-0 è strimin-
zito in rapporto al volu-
me di gioco prodotto,
è anche il migliore dei
risultati per tenere alta
la concentrazione in
occasione del ritorno,
quando - martedì po-
meriggio - gli azzurri
entreranno sul terreno
della "Guldfageln Are-
na" di Kalmar, sul Mar
Baltico -. Una tensio-
ne "positiva" da non
sottovalutare, specie
se il pensiero torna a
due anni fa. Allora l'Ita-
liadi GigiCasiraghi ve-
niva dal bel 2-0 di Rieti
contro la Bielorussia e
i playoff sembravano
pratica già risolta. Ma
a Borisov fu proprio la
concentrazione a tra-
dire, causando danni
difensivi letali. Risulta-
to 3-0 e addio Euro-
peo.
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La premiazione della Golf Cup Soroptimist International d'Italia La Red Bull di Mark Webber in pole (foto Ansa)


