
«Ho avuto a disposizione un gruppo
di persone eccezionali. Uomini spe-
ciali, molto prima che buoni calcia-
tori. Gente capace di non smarrirsi
nelle difficoltà nonostante l’età acer-
ba. Sono convinto che ci migliorere-
mo. Non significa che faremo 58
punti ma che evolvendoci, affinere-
mo o tenteremo di farlo le distrazio-
ni. Al resto, penserà il caso. Tu lavo-
ri, pianifichi, ragioni ad alta voce e
magari, una palla sghemba al 90’
sporca il lavoro di una settimana o
di un’intera annata».
Acquafrescanonc’è più. Abbracciato

agli afrori dell’omonimia, è arrivato

Nenè. A Cagliari, il nome, spinge a lu-

minosi paragoni.

«Prima di tutto, calma e pazienza.
Le caratteristiche dei due giocatori
sono diverse, ma da quel che ho vi-
sto, Nenè può stupire. Ha colpi, tec-
nica, voglia e fisico. In Portogallo ha
segnato senza sosta, ha curiosità di
apprendere ed applicarsi. Aspettia-
molo».
Tempi duri per i sessantenni. In pan-

china,concurriculumecarted’identi-

tà leggere,sembraessercispaziosolo

per voi under 50.

«Non so se ridere o piangere. Credo
siano solo categorie del momento.
Se uno è bravo, lo è a vent’anni co-
me a settanta. Nel calcio come nella
vita. Se sei un ingegnere serio, pro-
getti case a prova di sisma. Altrimen-
ti, nei piloni, metti la sabbia. L’età
non centra nulla e se Guardiola ha
illuminato la scena, è solo perché
nel bagaglio, nascondeva i vestiti
adatti per calcarla. Un allenatore
non smette mai di pensare al suo
progetto. Lo porta tra le mura di ca-
sa e se ne separa con sofferenza. Al-
la fine, sintetizzando, tra un elogio
e una stroncatura, una partita alla
15 e un’altra non meno complicata
durante l’interrogatorio televisivo
delle 18, sei sempre solo».
Allievo di Galeone, votato a un’attitu-

dinecherifuggelaspeculazioneecer-

ca di proporre soluzioni offensive. Il

conte Max, dicono, preferisce l’attac-

co alla difesa.

«Al di là delle inclinazioni, per fare il
tecnico ci vuole responsabilità, cer-
care di ottenere il massimo dal grup-
po, consapevoli delle singole carat-
teristiche di ognuno. Essere limpidi
e giusti nella gestione delle regole,
senza deroghe speciali che agli oc-
chi dello spogliatoio, valgono come
una condanna definitiva».
Lei è del ’67. Ha iniziato presto. Tra

vent’annisivedeancoraabordocam-

po?

«Cellino, il mio presidente, sostiene
che il massimo limite per un tecnico
siano quindici anni di attività. Oltre,
tra pressioni, critiche, aggravi psico-
logici e aspettative, c’è solo la curva
discendente. È una teoria interes-
sante, percorrere indenne un decen-
nio, sarebbe già un eccezionale tra-
guardo».
«In campo vanno i giocatori e non gli

schemi» Con Mourinho, la polemica

ha assunto contorni filosofici.

«Discutere non è litigare. Considero
Mourinho, al di là di qualche diver-
genza, uno dei tecnici più preparati
del panorama mondiale. In serie A,
comunque, hanno lavorato bene in
molti. Penso a Ballardini, che a Ro-
ma si sta già confermando e che a
Palermo ha ottenuto ottimi risultati
con un’eccellente struttura di base
ma non solo. Ho ammirato Di Carlo,
che a Verona ha compiuto un prodi-
gio nel silenzio e Zenga. A Catania è
stato da applausi».
Spostiamo il tiro. Il cittadinoMassimi-

liano Allegri nell’Italia del 2009. Otti-

mista?

«Il nostro paese è peggiorato. Se-
guendo il flusso di un degrado pro-
gressivo, apparentemente irreversi-
bile. C’è una maleducazione diffusa
che impedisce un dialogo tra le gene-
razioni. Noi, i vecchi, li ascoltava-
mo. Non per obbligo, ma per deside-
rio di scoperta. Oggi alla superficiali-
tà si accompagna una assoluta man-
canza di dialogo. C’è da aver paura».
Spaventato?

«Moltissimo. Droga, nichilismo, al-
cool, isolamento. Ho una figlia ado-
lescente e come tutti, soffro. Cerco
di essere un padre e un allenatore
giusto, ad occhi spalancati e porta
aperta sulle esigenze degli altri. Sen-
za proibire o minacciare. Non serve
a nulla e alza mura invalicabili».❖
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La prima puntata de «Gli emergenti»,
dedicata a Marco Giampaolo, è stata
pubblicata giovedì 6 agosto.
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Fortitudo
e Lamma

Dopo Alex Finelli, anche Davide Lamma ha deciso di rimanere alla Fortitudo Bolo-
gna. Il capitano ha firmato un nuovo contratto biennale con opzione sulla terza stagione,
preferendola ad offerte di altre squadre. Cresciuto nelle giovanili biancoblù, Lammamo-
stra così l’attaccamento alla squadra e la voglia di ricostruirla ripartendodai Dilettanti.

«Il nostro paese
è peggiorato, c’è una
maleducazione diffusa
che impedisce il dialogo
tra le generazioni»

Un tempo per ciascuno, ma il
Chelsea ha meritato la vittoria: felice
e soddisfatto per il debutto con vitto-
ria Carlo Ancelotti pensa positivo ad
una settimana dall’inizio della Pre-
mier League. Dopo un primo tempo
di difficoltà, durante il quale il Man-
chester United orfano di Cristiano Ro-
naldo ha costruito almeno quattro
chiare occasioni da rete, nella ripresa
è uscito il Chelsea, capace di ribaltare
il risultato. E ai rigori la precisione
dei Blues è stata impeccabile. «Sono
molto felice, era una partita impor-

tante e difficile - le prime parole di
Ancelotti -. Mi è piaciuta molto la
mentalità della squadra, siamo pron-
ti a cominciare una stagione impor-
tante. Ma ora godiamoci questa tro-
feo che ci dà fiducia e tranquillità».
Alla sua prima sulla panchina del
Chelsea Ancelotti regala dunque la
quarta Community Shield al club lon-
dinese. Il secondo gol del Chelsea è
stato contestato dallo United per un
precedente fallo di Michael Ballack
su Patrice Evra non sanzionato dal di-
rettore di gara.❖

AlChelsea di Ancelotti
la Supercoppa inglese

Ceramiche e gol
Per la bella stagione con il Sassuolo, in B, nel 2007,

viene premiato con la panchina d’oro consegnata da

RobertoMancini.

Quasi esonero
L’anno scorso, dopo cinque sconfitte nelle

prime cinque giornate di campionato, rischiò

l’esonero. Cellino soprassedette.

Basket-mania
Ama il Basket, Livorno, lamusica italiana

contemporanea, la pesca e il mare. «L’unico

elemento senza il quale non potrei vivere».
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