
Palermo ko, la Juventus è sempre più la Favorita
I bianconeri vincono in Sicilia con una doppietta di Mutu (1-2), rimontando un gol di Terlizzi
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BREVI

LA JUVE STELLARE del 2005 inizia il nuovo

anno come aveva concluso il vecchio: vincen-

do e rafforzando ancora di più la sua leader-

ship. E dire che il Palermo, l’unica squadra ca-

pacedi rubare quattro

punti su sei ai bianco-

neri nella scorsa sta-

gione, aveva sbloc-

cato subito la situazione con Terliz-
zi, giocando una prima mezz’ora
alla grandissima, ma l’uno-due di
Mutu ha ribaltato il punteggio, pro-
logo ad una ripresa condotta senza
problemi dagli uomini di Capello.
Al “Renzo Barbera” dopo un avvio
al piccolo trotto, la gara si accende
al 12', quando l’ex Corini sforma
un cross pennellato dalla destra sul
quale Terlizzi si improvvisa attac-
cante e con una gran girata anticipa
Thuram e non lascia scampo ad Ab-
biati. Il Palermo sogna per poco più
di tre minuti, il tempo che occorre a
Mutu, dopo aver colto di testa la
traversa, di ribadire in gol al secon-
do tentativo, con tanto di dribbling
irridente per Terlizzi. La Juve sem-
bra poter prendere in mano la gara,
Ibrahimovic si rende protagonista
di un numero d’alta scuola, ma so-
no i padroni di casa a sfiorare due
volte il secondo vantaggio, con
Cannavaro che salva a corpo morto
sul tentativo di Gonzalez e poco do-
po Abbiati miracoloso nello sfiora-
re di quel tanto che basta a impedi-
re al siluro di Caracciolo di infilarsi
sotto la traversa.
La Juventus gioca su ritmi troppo
bassi in mezzo al campo, dove
Vieira soffre ed Emerson è costret-
to a giocare venti metri più indie-
tro. Il Palermo è veloce nelle ripar-
tenze e al 25' il colpo di testa di
Makinwa si spegne a fil di palo,
con Abbiati battuto, mentre 3’ do-
po Santana non inquadra la porta
dal limite, dopo un’altra accelera-
zione che aveva messo in difficoltà
Thuram e compagnia. Nel momen-
to in cui tutti si attendono il secon-
do gol rosanero, arriva a sorpresa il
2-1 della Juve, con Emerson bravo

a trovare il tocco giusto per Mutu,
lestissimo a infilarsi in area e batte-
re in velocità i difensori prima di in-
filare Lupatelli. Lo svantaggio spe-
gne i bollenti spiriti del Palermo,
che viene graziato da Bertini, che
non giudica da rigore un intervento
di braccio di Terlizzi quantomeno
sospetto nel finale del primo tem-
po.
Del Neri lascia negli spogliatoi
Makinwa e inserisce Bonanni per
avere ancora maggiore vivacità
sugli esterni, ma il tema tattico
della partita ormai è cambiato,
con la Juve che amministra bene
la situazione e va vicina al terzo
gol con Trezeguet, la cui girata va
a scheggiare il palo alla sinistra di
Lupatelli. Il Palermo si fa vivo
con una punizione di Corini e un
bell’inserimento di Barone, ma i
rosanero pungono meno e quan-
do subiscono i contropiedi avver-
sari rischiano il tracollo, come
succede al 33' dopo una prolunga-
ta azione di Ibra.

Tennis, a Sidney la Pennetta
battuta in finale dalla Safarova

Sci
Raichvince il gigante di Adelboden.Simoncelli 8˚

Alle spalle del 28 enne austriaco, al 18˚ successo in Coppa, lo sve-
dese Fredrik Nyberg (37 anni), staccato di 49 centesimi. Ex-aequo
al 3˚ posto: l'austriaco Stephan Goergl e il finlandese Kalle Palan-
der con 1’22” di ritardo. Simoncelli, 3˚ nella prima manche, è finito
8˚.Gli altri italiani: 11˚ Blardone; Moelgg12˚; Rieder 19˚e Rocca23˚.
Raichè il nuovo leaderdi Coppa,assoluta e di specialità.

Slittino
Zoeggeler trionfa aKoenigsee ed è leader iridato

Nellasesta tappa della Coppadelmondodi slittino, l’atleta italiano
ha conquistato il 29˚ successo in carriera e ha approfittato dell'
uscita nella prima manche del russo Albert Demtschenko per sca-
valcarlo in vetta alla classifica generale quando mancano due sole
prove alla conclusione della stagione (Igls e Oberhof). In classifica
generale:Zoeggeler 444 punti;Demtschenko eBenshoof 410.

Formula1
Schumi: «Senon potrò vincere non avròpiù voglia»

Il pilota tedesco confida alla stampa tedesca: «Il rinnovo del con-
tratto sarà legato alla competitività della macchina. Io comunque
nonhomaiavuto così famedi guidare»

Rugby
«Super10»: bene Treviso,Parmae Viadana

Risultati: Viadana-Parma 13-9; Calvisano-Padova 22-21; Rovi-
go-Catania 44-7; Venezia-Treviso 9-24; Parma-L'Aquila 37-27.
Classifica: Treviso 43; Parma 39; Viadana e Calvisano 36; Parma
33,Rovigo25; Padova 22;L'Aquila 18;Venezia eCatania 8.

L’AltraDomenica

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
JOLLY

43 45 80 81 83 86 77
Montepremi € 4.915.521,98
Nessun 6 Jackpot € 15.307.601,23
Ai 5+1 € 491.552,20
Vincono con punti 5 € 28.088,70
Vincono con punti 4 € 369,86
Vincono con punti 3 € 12,33

Niente da fare. Dopo il successo in semifinale
contro la Hingis, la bella corsa di Flavia Pennetta
nel torneo di Gold Coast si è interrotta in finale,
battuta da Lucie Safarova. La ceca, numero 47
del ranking Wta, ha vinto in due set con il punteg-
gio di 6-3 6-4. Le sono bastati solo 33' per chiude-
re la prima frazione di partita, mentre è stato leg-
germente migliore il secondo set della Pennetta
cheha resistito 49 minuti.Nonostante la sconfitta,
con questo risultato la brindisina fa il suo ingresso
nelle prime venti giocatrici del mondo per la classi-
fica Wta. «Ero un po' stanca - ha ammesso la Pen-
netta -. Ma penso onestamente che Lucie abbia
disputato un’ottima partita. Ha una grande rispo-
sta, un grande servizio e colpisce con forza: è una
grande tennista». La ceca, da parte sua, ha porta-
to a casa il 3˚ titolo in carriera dopo quelli di Estoril
e Prostejov nel 2005. «È stata una settimana incre-
dibile per me - ha detto -. Sono molto felice di ave-
re potuto giocare qui. Spero di tornare il prossimo
annoeandare ancora cosìbene».

SERIE A: 18ª GIORNATA

Nel posticipo
Milan-Parma

Janica Kostelic giovedì ha perso il
bastoncino nella 2ª manche ma è
salita lo stesso sul podio. La sciatrice
croata ha deciso di mettere all'asta
l'attrezzo per aiutare un bambino
che soffre di una grave disfunzione
tendinea che non lo fa camminare

■ 09,30Rai3
Sci,Slalom femminile 1ª m
■ 10,30Rai3
Sci,Slalom maschile1ª m
■ 11,45SkySport2
Basket,Siena-Bologna
■ 12,10Rai3
Sci,Slalom femminile 2ª m
■ 13,30Rai2
Sci,Slalom maschile2ª m
■ 14,15SkySport2
Basket,Napoli-Roma
■ 14,30Eurosport
Biathlon,Coppa Mondo

■ 15,00RaiSportSat
Pallamano, Italia-Grecia
■ 18,00SkySport2
Volley, Perugia-Cuneo
■ 18,30RaiSportSat
Volley, Santeramo-Arzano
■ 19,00SkySport1
Calcio,Napoli-Acireale
■ 20,20RaiSportSat
Basket,Rieti-Scafati
■ 20,20SkySport2
Basket,Siena-Bologna
■ 22,15SkySport2
Rugby,Sarac.-Gloucest.

Basket20,20SkySport2

P er ripensare il calcio, biso-
gna ripartire dalle radici. Ri-
trovare, voglio dire, la pas-
sione pura, il divertimento

senza rancori, senza veleni, recupera-
re il tifo che è, e resterà sempre, «cam-
panile», ma nella sua versione più ge-
nuina, ironica. Dove è lo sberleffo a
dominare, non la violenza.
Ecco: al 2006 chiedo, per il pallone, il
breriano «mistero agonistico», di ri-
farsi fanciullo. Di riabbracciare l’in-
nocenza, quella voglia di andare alla
partita come a un rito, a una festa.
Reinventare, per davvero, «un’altra
domenica».
Il calcio di oggi, lo sappiamo, è mala-
to. Si è fatto catturare dalle sirene del
vizio, del denaro, delle esagerazioni,

degli scandali. Un calcio che, troppe
volte, esce dalle pagine sportive, per
finire in quelle della cronaca nera o
giudiziaria. Un calcio che, soprattutto
nel nostro campionato, rinuncia alla
fantasia. Emblematica la partenza di
un altro talento: Cassano. Dopo Zola
e Miccoli, ha fatto la valigia anche il
talento rebelde di Bari Vecchia. Che
tristezza! È la Spagna, oggi, a rappre-
sentare il campionato più bello ed
emozionante del mondo. Non solo i
Galacticos, ma ancora di più il Bar-
cellona, che può vantare quella mera-
viglia chiamata Ronaldinho. Il pallo-
ne con il brasiliano, che sembra un
cartone disneyano, un personaggio
della nostra fantasia più bella e lucen-
te, riassapora una sua epifania. Per-

ché Ronaldinho possiede non soltanto
la finta e il dribbling, il colpo che stu-
pisce e il passaggio smarcante: la sua
forza è nel sorriso. Nel suo interpreta-
re la parte con allegria. Nel suo rispet-
tare l’avversario battuto. Nel suo fare
di una palla, di una semplice palla, lo
scrigno di tutti gli stupori possibili.
Il calcio di oggi può ancora salvarsi.
Ma deve vestirsi di umiltà, rileggere il
proprio passato, vergognarsi di que-
sto presente che è grigio, amaro, ca-
pace solo di darti malinconia, e rim-
pianto. E i bambini hanno un modello
a cui ispirarsi, finalmente: quel Ronal-
dinho che, continuando di questo pas-
so, potrebbe davvero superare Pelè e
Maradona. E diventare il re. Il re del
football-felicità. Il re della rinascita.

DARWIN PASTORIN

Sci09,30Rai3

SERIE B: 22ª GIORNATA

Il Catania «aspetta»
in vetta il Mantova

Un minuto. Chi - per un semplice caffè, oppure
chiamato dal freddo ai bisogni fisiologici, o al cor-
diale Borghetti per tenersi su - si è allontanato at-
torno al 12' del primo tempo, giusto trenta secon-
di, tornerà a casa e racconterà di una partita di me-
morabile bruttezza. Lottata (vabbé), agonistica
(d’accordo), intensa (ci mancherebbe). Aggettivi
per giustificare 90' si trovano sempre nel vocabo-
lario del pallone. Ma la verità è che il calcio è ri-
masto nella calza della Befana, dalla quale è usci-
ta una partita condizionata dal terreno di gioco del
Granillo, dalla timidezza di Prandelli, che presen-
ta la Fiorentina con un solo attaccante e il centro-
campo “irrobustito” da Montolivo. E dalla po-
chezza della Reggina, che ci mette più cuore, sta
bene in campo, ma non ha altro. Finisce 1-1 la pri-

ma partita del 2006. Tutto in 40 secondi, appunto,
a cavallo del 12': prima il vantaggio calabrese,
con Lucarelli bravo a spingere in gol una girata di
Vigiani. Ma è uno scherzo: palla al centro, Broc-
chi trova la testa di Toni che asseconda l’inseri-
mento di Jorgensen. Il danese si china e ancora di
testa appoggia in rete. Basta così. La Reggina do-
mina il primo tempo, ma non ha spunto e l’unica
occasione è una girata di Paredes per Amoruso
sventata superbamente da Ujfalusi. Gli amaranto
vivono sulla sfacciataggine di Cozza, uomo mi-
gliore per tecnica e carisma, ovviamente ammoni-
to e quindi squalificato perché domenica la Reggi-
na fa visita alla Juventus.
Prandelli ha sbagliato partita, insistendo su Mon-
tolivo - e quindi su una manovra di palleggio -
quando il campo stretto e trascurato di Reggio ne-
ga questo fraseggio. Errore rimediato con l’inne-

sto nella ripresa di Bojinov, utile per dare corag-
gio ai viola, preoccupare i reggini e dimostrare co-
me mai il bulgaro giochi poco: si capisce che pen-
sa un bel calcio, che spaccherebbe il mondo, ma la
fretta lo condanna ad errori penosi (al 40' calcia
alto a porta vuota). Deve ritrovare confidenza, co-
sì come Toni deve ritrovare il gol. Senza questi, la
Fiorentina si regge sulle volate di Jorgensen, alla
quinta rete in campionato. Curiosa, la sua storia:
alle buste estive Udinese e Fiorentina - compro-
prietarie del cartellino - offrirono zero Euro per
averlo. Restò a Firenze perché così vogliono le re-
gole. Un affarone. «È l’unico Euro 0 che viaggia
in città», scherzano i fiorentini, alle prese con
l’odiato provvedimento amministrativo che - in
fondo - ha tolto di mezzo solo le Fiat 127 e le Ve-
spe. Finisce, per fortuna. «Gara maschia», dice
chi si accontenta. C’è a chi piace femmina.

REGGINA-FIORENTINA 1-1

Toni non si sblocca, i viola raccolgono un pari

L'attaccante rumeno della Juventus Adrian Mutu realizza la seconda rete Foto di Mike Palazzotto/Ansa

ESTRAZIONE DEL LOTTO ■ sabato 7 gennaio
NAZIONALE 71 83 7 6 29
BARI 86 59 4 88 48
CAGLIARI 30 36 37 41 59
FIRENZE 81 57 2 27 1
GENOVA 27 29 18 33 44
MILANO 45 85 12 90 32
NAPOLI 80 57 32 2 38
PALERMO 83 88 31 38 49
ROMA 43 37 85 73 46
TORINO 68 4 39 18 20
VENEZIA 77 83 9 81 14

■ di Marco Bucciantini

Quando il calcio torna fanciullo

■ di Massimo De Marzi

ore 15,00
Cagliari-Udinese
Palanca  Sky calcio 3
Chievo-Lecce
Ciampi  Sky calcio 6
Empoli-Messina
Giannoccaro  Sky calcio 7
Lazio-Ascoli
Stefanini  SkySport 1
Sampdoria-Livorno
De Santis  Mediaset Dt
Siena-Inter
Saccani  Sky calcio 2
Treviso-Roma
Racalbuto  Sky calcio 5

ore 20,30
Milan-Parma
Mazzoleni  SkySport 1

RISULTATI: Bologna-Triestina 0-1
(giocata venerdì); Mantova-Modena
(oggi ore 20,45); Atalanta-Cesena
2-2; Avellino-Verona 1-1; Cata-
nia-Piacenza 3-1; Cremonese-Bre-
scia 1-1; Crotone-Arezzo 1-0; Rimi-
ni-Albinoleffe 1-0; Ternana-Bari 1-1;
Torino-Pescara 1-1; Vicenza-Catan-
zaro 1-0.
CLASSIFICA: Catania 43; Mantova
* 42; Torino 40; Atalanta 39; Cesena
37; Brescia 35; Modena *, Arezzo,
Verona e Rimini 32; Triestina 31;
Crotone e Pescara 30; Piacenza, Vi-
cenza e Bologna 27; Bari 25; Ternana
22; Avellino 17; Albinoleffe 15; Cre-
monese 12; Catanzaro 11.
* una partita in meno.
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