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IL PERSONAGGIO 

Ad Ascoli 
i funerali 
di Rozzi 
• ASCOLI PICENO «La nostra sto
na ti appartiene grazie presiden
te» Con questa scritta, che cam
peggiava su un lunghissimo stn-
scione retto idealmente dalle 
20 000 persone che hanno nempi-
to il duomo e piazza Amngo Asco
li Piceno ha salutato per 1 ultima 
volta Costantino Rozzi I funerali 
del 65/enne imprenditore e presi
dente dell Ascoli calcio, morto do
menica pomeriggio nell'ospedale 
cittadino dopo un intervento chi
rurgico e 22 ore di coma hanno 
cambiato stamane il volto della cit
ta che e apparsa listata a lutto sep
pure rischiarata da un sole quasi 
pnmavcnle Davanti alla folla che 
ha gremito le navate della catte
drale medioevale di Sant'Emidio, il 
vescovo Pierluigi Mazzoni ha tenu
to un'omelia commossa ascoltata 
attraverso altoparlanti anche dalle 
migliaia di cittadini e tifosi che 
riempivano la piazza In chiesa, in 
pnma fila, accanto alla moglie 
Franca, i figli Fabnzio, Annamana, 
Alessandra e Antonella e il presi
dente della Federcalcio Antonio 
Matarrese 
Un lungo applauso e slogan ntmati 
inneggianti al presidente hanno 
accolto all'uscita dalla chiesa il fe
retro sorretto a spalla da otto gio-
caton del settore giovanile dell A-
scoli Dietro la bara, il fratello Elio e 
gli altn familiari ì più stretti colla-
boraton di Rozzi, e molti molti ex 
Mescolati tra la folla, anche i mille 
dipendenti del gruppo imprendito-
naie Rozzi, che hanno osservato 
due giorni di lutto Accanto a loro 
camminavano > il rappresentante 
della Lega calcio Petrosino l'ex 
bianconero Lonen e tutti gli allena-
ton della lunga stona della squadra 
«inventata» da Rozzi Carletto Maz-
zone in testa. Cacciaton, Angelo 
Orazi esonerato appena una setti
mana (a dall'irruente patron, Co-
lautti e Renna, il tecnico dell «Asco
li del record» dei 61 punti per la 
promozione in sene A 

Sport 
CAMPIONATO. Oggi si recupera Torino-Milan. Il tecnico rossonero spera ancora nel titolo 

Capello: «Dobbiamo 
vincere sempre» 
Nel recupero di campionato contro i granata la 
formazione di Capello è alla ricerca dei tre pun
ti. La difesa torna a dare fiducia alla squadra. 
Ora si attendono soltanto i gol dell'attacco per 
tornare in zona scudetto. 

LUCA FERRARI 

• CARNAGO II Milan ci crede an
cora o almeno sta sforzandosi di 
farlo Lo scudetto dopo le ultime 
prestazioni, a partire da quella del
la svolta di Salisburgo non sembra 
più soltanto una chimera E per 
crederci ancora di più nparte dalla 
difesa Oggi nel recupero della un
dicesima giornata di campionato 
al Delle Alpi contro il Tonno e il re
parto arretrato quello su cui gli uo
mini di Capello ripongono la loro 
fiducia per iniziare a recuperare 
quei punti che mancano per ritor
nare a dar fastidio a Juve e Parma 
Ecco perchè il Milan si ripresentera 
con la stessa difesa di Vienna Fog
gia e Roma il classico tandem Ba-
resi-Costacurta cor Tassoni e Mal-
dini sulle fasce Non sarà una parti
ta facile, innanzitutto perchè di 
fronte i rossonen si troveranno un 
Tonno agguemto più che mai do
po la cocente sconfitta di Cremona 
e poi perchè e qui sta la nota do
lente I attacco del Milan è assai 
stenle, e per vincere bisogna anche 
segnare 11 reparto offensivo milani
sta è uno dei peggiori della sene A 
con la misena di 10 gol ali attivo 

Eppure a Milanello si respira 
un aria diversa da quella pesante 
che si poteva toccar con mano nel 

periodo nero delle sconfitte con 
Ajaxe Velcz Ce più fiducia cèd i 
nuovo una certa consapevolezza 
nei propri mezzi tipica del Milan di 
questi anni ma che sembrava sva
nita Anche le intensioni sembrano 
essere tornate più bellicose Basta 
ascoltare il tecnico rossonero 'Ab
biamo un solo imperativo fare 
ovunque bottino pieno Soltanto 
cosi potremmo riuscire a vincere di 
nuovo lo scudetto E io ci credo 
Dobbiamo essere il vero Milan II 
Toro avrà il dente avvelenato e bi
sognerà stare con gli occhi aperti 
soprattutto quando avrà palla Pelè 
Eppoi un altra cosa pretendo che 
si sbagli di meno» La squadra 
commette ancora qualche errore 
di troppo soprattutto in fase con
clusiva ma tutti sono fiduciosi che 
1 attuale schema a tre punte porte
rà i suoi frutti Anche i difensori 
•Neil ultimo mese siamo cresciuti 
molto - conferma Costacurta- A 
Tonno non ci serve pareggiare 
dobbiamo vincere perchè que-
stanno il pareggio è una mezza 
sconfitta Sono convinto che il Mi-
lan sia ancora una grande squadra 
e credo che lo pensino anche i 
mici compagni' 

E per restare in tema di voglia di 

riscatto anche oggi contro i grana
ta Capello si affiderà al modulo a 
tre punte con Saviccvic che anche 
se non al meglio ce la farà Capitan 
Baresi da vecchio saggio qual è ci 
va un pò più cauto «La squadra di 
Sonetti sarà piuttosto arrabbiata e 
vorrà rifarsi subito Noi dobbiamo 
vincere per rientrare nel giro scu
detto7 Aspettiamo ancora un pò 
per dire se il Milan è in grado di lot
tare per il tricolore Baresi tira su
bito il freno a mano ma la realta è 
che c è d i nuovo serenità a Mila-
nello 

Torino: Pastine Angioma Lorcn-
zini Falcone Pellegrini Maltagliati 
Pessotto Scienza Sileni Pelò Cri
stallini (12 Simoni 13 Tomsi 14 
Sinigaglia ISOsio IGRizzitelli) 

Mllan: Rossi Tassoni Maldmi 
Albertini Costacurta Baresi Dona-
doni Desailly Simone Savicevic 
Massaro (12 lelpo U Galli 14 
Stroppa 15 Di Canio 16 Lcntmi) 
Diretta Tv Raidueore 14 25 L'allenatore del Mllan Fabio Capello 

Sonetti è tranquillo: «Non ho paura del Diavolo» 
Non sarà un Torello ultracoperto quello che a Torino 
affronterà alle 14,30 II Mllan nella gara di recupero 
del 27 novembre scorso. Parola di Sonetti: diavolo o 
non diavolo, la sua squadra gioca sempre per I tre 
punti e non gli va giù il diplomatico pareggio che 
circola nel pronostici della viglila. Macche un punto, 
dice a chiare lettere il pimpante piombinese che 
pregusta con la fantasia l'Idea di un colpaccio che 
schianterebbe sulla strada di Torino la resurrezione 
rossonera. Certo, tra desiderio e realtà c'è una 
confezione di tre confetti Falqui che con o senza svista 
arbitrale il Torino ha Inghiottito domenica scorsa sul 
campo di Cremona. Una batosta che ieri Sonetti ha 
provato ad esorcizzare a pranzo, durante II tradizionale 
scambio di auguri natalizi col cronisti: "Benvenuto 
recupero: pensate se avessimo affrontato II Mllan con 

la stessa concentrazione di domenica scorsa. CI 
sarebbe voluto il pallottoliere». 
Chi giocherà al Delle Alpi? Sull'argomento casa Toro 
promette sorprese, ma non spiega quali. Sonetti e 
abbottoriatisslmo. E noto che Angioma e Rizzlteill (a 
pari ordine per demerito) sono candidati di diritto alla 
panchina, ma anche la difesa e seriamente -Indagata-, 
alla luce delle pessime prove fomite domenica scorsa. 
Non si esclude, però, che I due siano tenuti sulla corda 
per far scattare In loro la molla dell'orgoglio o la voglia 
di riscatto. Per qualunque evenienza sono comunque 
in preallarme Lorenzlni (un altro ex, come Torrlsl e 
Pezzotto) e Marco Oslo, quest'ultimo scalpitante 
ali idea di poter dimostrare fin dal primo minuto la 
coesistenza tecnica e tattica con Abedì Pelé. 
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La Lega rugby 
si «assicura» 
con lo sponsor 
Ieri a Roma la Lega Rugbv ha pre
sentato lo sponsor per il prossimo 
triennio si tratta dell Universo Assi
curazioni di Bologna tjiippo già 
presente in altri sport (atletica vol-
lev etc) Ora la Lega intende av
viare alcune iniziative promozio
nali che vanno dall organizzazio
ne di tornei estivi di runbv a 7 al 
beach rugbv 

Doping in Cina 
L'inchiesta 
continua 
Li Cina ha reso noie ieri le s.inzio 
ni inflitte agli undici atleti trovati 
positivi durante un controllo aliti 
dopint; fatto in ottobre a Hiroshi 
ma in occasione dei Giochi Asiuti 
ci tutti sospesi dalle competizioni 
Nello stesso tempo viene assicura
to che il caso non e chiuso e che 
I inchiesta continua 

Volley A2, Palermo 
Licenziata 
giocatrice incinta 
l̂ a Rio Casamu di Palermo ha co
municato ieri di aver avviato le pro
cedure per la scissione del vincolo 
contrattuale con la schiacciatnce 
ceca Lucie Vaclavikova l miglior 
giocatnce agli Europei dell anno 
scoisoj poiché atleta e in stato di 
gestazione La società ha precisato 
di agire nel rispetto delle clausole 
contrattuali 

Calcio Fiorentina 
Nuove precisazioni 
su vicenda Sousa 
La Fiorentina torna a precisare che 
il presidente Vittorio Cecchi Con 

non ha rilasciato nessuna dichiara
zione in mento alla presenza del 
calciatore Paulo Sousa nel cor o 
della partita di domenica scorsa e 
che non intende aprire nessun ca
so con la Juventus I giornali ler 
avevano ipotizza'o un ricorso della 
Fiorentina per valutare la diversità 
di trattamento che sarebbe stato n-
scrvato alla Juvp che aveva cosi 
potuto utilizzare Sousa mentre la 
Fiorentina era stata privata di Co 
sta 

Iprotagonisti della settimana 
a confronto diretto 
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Conduce ENRICO MENTANA 

Tutti i mercoledì ore 2lll© 


