
Europei 2008, per Lippi pericolo Francia
Per gli azzurri un girone di ferro: oltre i transalpini, Ucraina e Scozia. Il ct: «Un bel gruppo tosto»

INTV

SE L’URNA per i Mondiali in Germania non è

stata proprio favorevole (incontreremo Gha-

na, Rep. Ceca e Stati Uniti), quella di Montre-

aux per i gironi di qualificazione agli Europei

del 2008 in Austria e

Svizzera, lo è stata an-

cora meno. L’Italia, in-

serita in seconda fa-

scia di sorteggio, fa parte del giro-
ne B (passano le prime due) insie-
me a Francia, Ucraina, Scozia, Li-
tuania, Georgia e Far Oer. Un
gruppo di tutto rispetto. Insieme
al girone A (che presenta, fra le al-
tre, Portogallo, Polonia e Ser-
bia-Montenegro), riunisce tre
squadre qualificate per il prossi-
mo Mondiale (Francia, Italia ed
Ucraina), ma è il solo con due na-
zionali ex-campioni del mondo
(Francia ed Italia). Difficoltà che
il nostro commissario tecnico,
Marcello Lippi, non ha mancato
di evidenziare: «È un girone con
grandi squadre - ha dichiarato -,
un bel gruppo tosto». Gruppo nel
quale spicca la formazione trans-
alpina, per la prima volta nostra
avversaria in gare di qualificazio-
ne (sia per gli Europei che per i
Mondiali). Ma che negli ultimi an-
ni, vanta con gli azzurri un incre-
dibile striscia positiva, dato che
non perde dal lontano 1978 (Mon-
diale in Argentina). Così il c.t.
Raymond Domenech può contare
su numerosi fuoriclasse che gioca-
no o hanno giocato nel campiona-
to italiano come Vieira, Zidane,
Trezeguet, Henry, Thuram, ecc.;
e se alcuni “senatori” probabil-
mente lasceranno dopo Germania
2006, l’allenatore transalpino può
comunque attingere a un vivaio
che da anni è fra i più rigogliosi
del mondo (attenzione al marsi-
gliese Ribery). Le due favorite,
dovranno, però, stare molto atten-
te all’Ucraina. La nazionale di
Shevchenko è stata la prima sele-
zione europea a conquistare sul
campo la qualificazione al Mon-
diale tedesco. Oltre l’attaccante

milanista, la formazione allenata
dall’ex pallone d’oro Oleg Blo-
khin, ha grandi calciatori, come
Voronin e Vorobei, punte del
Bayer Leverkusen e dello
Shakhtar Donetsk. In quanto alla
Scozia, l’Italia l’ha già affrontata
nelle eliminatorie per il Mondiale
(una vittoria ed un pareggio). La
formazione britannica, dopo un

lungo periodo di crisi, sembra
aver ritrovato una certa competiti-
vità, specialmente in casa. La Ge-
orgia ha buone individualità - co-
me Arveladze, Kobiashvili o il
milanista Kaladze - ed è allenata
da un personaggio di grande espe-
rienza: il tedesco Klaus Topmoel-
ler, che portò nel 2002 il Bayer
Leverkusen alla finale della
Champions League (persa contro
il Real Madrid), e al secondo po-
sto in campionato (superato nel-
l’ultima giornata dal Bayern Mo-
naco). La Lituania e le isole Far
Oer, se non fosse per le condizioni
climatiche, non dovrebbero desta-
re particolari preoccupazioni. Il
calendario delle partite non è stato
ancora fissato. È certo che il pri-
mo confronto sarà il 2 settembre
2006 e che entro l’anno dovranno
essere giocate quattro partite.

Francesco Totti ringrazia Pelè che lo ha
definito: «Il migliore di tutti, anche se un
po’ sfortunato». Totti ha spiegato:
«Ringrazio O’Rei per le sue parole
che mi hanno fatto un immenso piacere.
Dette da lui, che è la storia del calcio,
valgono più di un pallone d’oro»

SerieA

■ 10,00Rai3
Discesa libera femminile
■ 11,10Rai2
Discesa liberamaschile
■ 11,45SkySport2
Hockey,Alleghe-Cortina
■ 13,30SkySport1
Calcio,Chelt.-Newcastle
■ 15,50RaiSportSat
Calcio,Mantova-Piacenza
■ 15,50Rai3
Ciclismo,Giro sud Australia
■ 16,00SkySport1
Calcio,Everton-Chelsea

■ 16,10SkySport2
Volley, Treviso-Piacenza
■ 18,00Eurosport
Calcio,Egitto-Costa d'Av.
■ 18,10SkySport1
Calcio,Borus. M.-B.Mon.
■ 18,30SkySport2
Volley,Cuneo-Trentino
■ 20,00Eurosport
Calcio, Libia-Marocco
■ 20,30SkySport2
Basket,R. Emilia-Roma
■ 22,20SkySport2
Nba, Indiana-Cleveland

Basket20,30SkySport2Sci11,10Rai2

Dueanticipidi qualità oggi
per il campionatodi serieA: alle
18 in campoPalermo-Siena,
mentrealle 20,30 Milan-Samp.
DelNeri, che si gioca la
panchina, ritrova Corini e
Mutarelli (quest’ultimo riserva);
De Caniononha convocato
Tudor (guai ad unacaviglia). Ok
Locatelli e Vergassola.Tra i
rossoneri ritorna Cafu,mentre
ancoranondisponibili sono
Maldini e Ambrosini. I
blucerchiati forse ritrovano
Bazzani.Ancora fuori
Bonazzoli, Tonettoe Falcone.

■ Per vedere gratis le partite di
serie A e B: un semplice software
da scaricare da un paio di portali
per guardare non solo quelle ma
anche Champions League,
basket Nba e altri sport. Questo,
però, è violazione della legge sui
diritti d’autore e ieri la Guardia di
Finanza di Milano ha sequestrato
i due portali web Calciolibero.
com e Coolstreaming, che sono
stati messi off-line. I loro due in-
traprendenti gestori, J.B.T., 23
anni, di Treviso, e L.D.M., 30 an-
ni, abitante a Treviolo (Berga-
mo), che ha anche subito una per-
quisizione, sono stati denunciati.
Tramite i portali, diffondevano le
istruzioni per scaricare i program-
mi con i quali gli utenti potevano
collegarsi al segnale di due emit-
tenti televisive cinesi che aveva-
no legittimamente acquisito il di-
ritto di ripetere il segnale di Sky
Tv.
Il meccanismo usato era tutto
sommato semplice: era sufficien-
te che il pc avesse windows me-
dia player per scaricare l’apposi-
to programma. Così si condivide-
vano, senza spendere un euro, i
programmi delle due emittenti
che, invece, i diritti da Sky li ave-
vano regolarmente acquistati e
pagati. Unico inconveniente, ma
risolvibile col tempo, era che le
immagini non erano di qualità
perfetta.
Sky Italia ha espresso soddisfa-
zione per i risultati dell’operazio-
ne, denominata “Cartellino ros-
so”. Era stata infatti la stessa Sky
Tv a sporgere la denuncia che ha
dato il via all’inchiesta sfociata
nei sequestri. L’attività dei due
portali era cominciata negli ulti-
mi mesi dell’anno scorso e i mili-
tari delle Fiamme Gialle hanno
svolto gli accertamenti, verifican-
do anche che i programmi anda-
vano in onda spesso senza che
nemmeno venisse coperto il logo
di Sky.

■ di Alessandro Ferrucci
DIRITTI TV Operazione
della Guardia di Finanza

Partite gratis
Sotto sequestro
due siti internet

■ «Se vuoi, oggi puoi barare:
proprio come Lance Armstrong
o Barry Bonds». Altra intervista
di Bode Miller e altre polemiche
in arrivo. La stella dello sci statu-
nitense è tornato a parlare di do-
ping e stavolta ha preso di mira
altre due icone dello sport a stel-
le e strisce: Lance Armstrong,
vincitore di sette edizioni conse-
cutive del Tour de France, e Bar-
ry Bonds, 41enne slugger dei
San Francisco Giants che nella
prossima stagione andrà a caccia
del record di 755 fuoricampo de-
tenuto da Hank Aaron. Due stel-
le dello sport mondiale oltre che
dello sport americano, due miti
viventi per i giovani di tutti i pae-
si.

«In questo momento puoi bara-
re, se vuoi», dice Bode Miller al
magazine “Rolling Stone”.
«Barry Bonds e tutti quegli altri
stanno barando consapevolmen-
te, ma hanno a disposizione tutte
le scappatoie che vogliono», di-
ce polemicamente il campione
di sci statunitense sparando a ze-
ro sul baseball.
L’immagine del passatempo na-
zionale americano è stato mac-
chiata dallo scandalo legato alla
“Balco”, la società californiana
responsabile della produzione e
della commercializzazione del
“Thg”, l’ultimo ritrovato, uno
steroide sintetico balzato agli
onori della cronaca.
Le indagini condotte da un jury

federale hanno evidenziato un
uso diffuso di sostanze illecite
sui campi della Major League
Baseball. Fu coinvolto anche
Bonds, star della Major League.
Il Congresso degli Stati Uniti ha
interrogato alcune star del passa-
to e del presente e la MLB si è
decisa, finalmente, a varare un
protocollo anti-doping più rigo-
roso.
Miller non si ferma al baseball e
apre anche il capitolo del cicli-
smo.
L’obiettivo è Lance Armstrong:
il texano ha vinto lo scorso anno
il settimo Tour consecutivo e si è
ritirato. Qualche mese fa, il quo-
tidiano francese “L’Equipe” ha
affermato che lo yankee risultò

positivo all’Epo in alcuni con-
trolli effettuati nella corsa del
1999. «Se si parla di consapevo-
lezza» del doping, dice Miller,
«fai come Lance e tutti quelli lì:
ogni giorno il dottore gli dà una
scatola di pillole e loro non chie-
dono niente. Prendono le pillole,
tutto qua. Sì, non c’è volontarie-
tà... - dice ironico - loro non chie-
dono che cosa sia ma sono certi
che stanno prendendo della
mer.. ».
L’argomento doping era stato
già affrontato da Miller all’ini-
zio della stagione. L’americano
aveva stupito tutti pronunciando-
si a favore di una parziale libera-
lizzazione delle pratiche che, se-
condo il regolamento attuale, so-

no considerate illecite.
Tra le performance
“mediatiche” dello sciatore di
Franconia spicca poi la recente
intervista a “60 minutes”, tra-
smissione della CBS, nella qua-
le Miller ha confessato di aver
anche gareggiato ubriaco. Ora è
arrivata la nuova esternazione,
proprio mentre l’atleta ha lascia-
to temporaneamente le competi-
zioni dopo centotrentasei gare
consecutive.
Bode Miller, infatti, non parteci-
perà alle prove di Coppa del
Mondo in programma nel
weekend a Garmisch, in Germa-
nia, e tornerà in pista solo il 3 e il
4 febbraio a Chamonix, in Fran-
cia.  PinoBartoli

DOPING Il campione di sci attacca il mito del ciclismo: «Prende pillole e non chiede nulla. Scappatoie per i controlli»

Bode Miller contro Lance Armstrong: «Fate come lui, barate»

■ La sensazione è quella di esse-
re circondati. La globalizzazione
applicata allo sport ha lo stesso
aspetto: occhi a mandorla. Erano
partiti dalla ginnastica artistica,
poi sono passati al nuoto, all’atle-
tica, al basket e ora al tennis. La
prima vittoria della Cina nello
Slam di tennis è arrivata ieri gra-
zie a Yan Zi e Zheng Jie (nella fo-
to) che hanno vinto il trofeo di
doppio femminile agli Open di
Australia a Melbourne. Le due ci-
nesi hanno battuto in finale a sor-
presa la statunitense Lisa Ray-
mond e l’australiana Samantha
Stosur, n.1 del tabellone e dunque
favorite, in tre set: 2-6, 7-6 (9/7),
6-3. La vittoria è figlia però di un
vero boom che il tennis femmini-
le sta vivendo in Cina. Una prima
avvisaglia c’era già stata con l'oro
olimpico vinto ad Atene, sempre
in doppio, da Li Ting e Sun Tian

Tian. Una vittoria che apre scena-
ri impensabili solo 10 anni fa sulle
possibilità della Cina nello sport.
«Non faccio fatica a prevedere
che saranno primi nel medagliere
dell’Olimpiadi di Pechino nel
2008 - sentenzia il professor Anto-
nio Dal Monte, massimo esperto
italiano in biomeccanica applica-
ta allo sport -. Sono un miliardo e
400 milioni e diversamente dagli
stereotipi che li dipingono tutti
piccoletti, gialli e stortignaccoli,
hanno una varietà di tipi incredibi-
le: ci sono regioni con persone al-
tissime e altre con persone agilis-
sime e robuste. Insomma, posso-
no vincere in qualsiasi sport».
Ma il professor Dal Monte pre-
mette un dato molto interessante:
«In termini statistici noi italiani
siamo molto più bravi: riusciamo
a vincere una medaglia ogni 2 mi-
lioni di abitanti, i cinesi ne vinco-

no una ogni 18 milioni». Statisti-
ca a parte, la prospettiva di un do-
minio totale è temperata dal-
l’aspetto culturale. «Non siamo
davanti ad una futura “dittatura
sportiva” - spiega Dal Monte -. Se
dal punto di vista fisiologico e
biomeccanico possono vincere in
tutti i campi, negli sport tecnolo-
gicamente avanzati come la vela
o i motori difficilmente otterran-
no risultati. Il loro tenore di vita
medio è ancora molto più basso
del nostro e questo incide profon-
damente. In più se pensiamo al ci-
clismo, per i cinesi andare in bici
è una cosa nauseante: lo fanno tut-
ti i giorni e non lo vedono come
uno strumento di piacere o diver-
timento come da noi». Almeno
sui pedali, dunque, l’invasione ci-
nese l’abbiamo scampata. Per
ora.
 MassimoFranchi

TENNIS Prestigiosa vittoria di Pechino. Dal Monte: «Non sarà dittatura»

La prima volta della Cina

Oggi Palermo-Siena
e Milan-Sampdoria

LO SPORT

19
sabato28gennaio 2006


