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«Un saluto a tutti i tifosi dell’Inter,
sono molto contento di essere qui».
Con queste parole Giampaolo Pazzi-
ni, appena giunto al centro sportivo
della Pinetina, si è presentato ai tifo-
si nerazzurri. «Qui è tutto bello - pro-
segue il centravanti - una grande sor-
presa e una grande emozione. Sono
arrivato e ancora non riesco a capire
quello che è successo. Però mi ren-
do già conto del posto nel quale so-
no arrivato, per me è una grande
gioia. Nel calcio di oggi non si può
mai sapere nulla, questa è stata una
cosa molto veloce che non mi aspet-
tavo assolutamente. Però ripeto: so-
no veramente contento».

La Samp fa sapere di non voler
smobilitare, in campio del “Pazzo”
arrivano Biabany e un numero im-
precisato di milioni. Una piccola par-
te del danaro è già stato reinvestito,
visto che il club doriano ha preso
l’esterno croato Celjak, secondo
quanto annunciato dallo NK Zaga-
bria sul proprio sito. Ora la Samp
avrebbe avviato una trattativa con il
Brescia per avere l’Airone Caraccio-
lo in cambio di Nicola Pozzi. Quanto
all’Inter, ora sogna l’esterno gallese
Gareth Bale per luglio: se davvero
vuole prenderlo Moratti dovrà spen-
dere come minimo 30 milioni.

NIENTE LUIS FABIANOPER LA JUVE

C’è anche una rinuncia, quella defi-

nitiva della Juventus per Luis Fabia-
no, che se lascerà Siviglia può anda-
re solo al Tottenham. Delneri dovrà
fare con ciò che ha, altre punte non
dovrebbero arrivarne, a meno che
non vengano «pescati» all’ultimo
momento Maxi Lopez dal Catania o
il greco Samaras dal Celtic. Legrotta-
glie andrà via (è in trattative con il
Celtic) mentre per Amauri si sareb-
be fatto avanti il Genoa.

MOVIMENTI IN SUDAMERICA

Bolatti, centrocampista argentino
della Fiorentina, non tornerà in pa-
tria (River Plate) bensì andrà in Bra-
sile nell’Internacional Porto Alegre.
Sempre dal Brasile arriva un’altra in-
dicazion: Danilo del Palmeiras, un
difensore che piaceva al Bari, stareb-
be per passare all’Udinese. Sempre
molto attivo il Milan, che ha preso il
difensore Didac Vilà dall’Espanyol.
Potrebbe essere una pedina di scam-
bio per convincere, entro domeni-

ca, Preziosi a mollare Criscito, ma
per ora il presidente del Genoa sem-
bra più intenzionato a concludere il
discorso con l’Inter per Kharja neraz-
zurro (al suo posto arriverebbe lo
sloveno Birsa dall’Auxerre), con la
Juve per il prestito di Amauri e con
la Roma per lo scambio di portieri
Doni-Eduardo. Lo scoglio da supera-
re è la differenza tra i due ingaggi:
in caso di trasferimento di Doni la
Roma non vuole infatti contribuire
al pagamento del suo stipendio, che
è triplo rispetto a quello del porto-
ghese Eduardo.❖

Ilmercato degli attaccanti
Pazzini: contento dell’Inter
Sampdoria suCaracciolo

no, la squadra è superba, il mio fee-
ling con i meccanici unico, visto
che ho il cellulare di ognuno di lo-
ro. Anche se gli avversari restano
forti. L’importante è non perdere
punti nelle prime gare, curando
l’affidabilità».

Ieri, nel pomeriggio, i primi giri
del Principe delle Asturie a Fiora-
no, ma per il test vero e proprio
l’appuntamento è per il 1˚ feb-
braio a Valencia, dove si sveleran-
no anche Mercedes e Red Bull. A
seguire una serie di prove previste
a Jerez e Barcellona, per conclude-
re il tutto in Bahrein dal 3 al 6 mar-
zo.

«UNAPALESTRADI TECNOLOGIA»

«La F1 deve essere una palestra di
tecnologia- giura Montezemolo -.
Stiamo discutendo con Todt (presi-
dente Fia ed ex Team Principale
Ferrari, ndr) sul futuro. Rivoglia-
mo i test, siamo l’unico sport che
non può, in pratica, usufruirne.
Certo, tutto questo fermo restan-

do che dobbiamo partire bene sin
dalle prime gare, altrimenti ciao».
Non manca una stretta analisi sui
piloti: «Massa? Lo scorso anno de-
ve aver corso suo fratello, ma ades-
so lo abbiamo ritrovato. Alonso?
Un fuoriclasse, capace di fare la dif-
ferenza. Lui dice che Schumacher
sarà un avversario pericoloso?
Non ci credo, Michael comincia ad
avere la sua età, meglio guardare
ai giovani, come Rosberg, senza di-
menticare Hamilton o Vettel. E a
proposito di quest’ultimo, smettia-
mola. Non c’è alcun contatto tra
lui e la Ferrari». Rebus sulle nuove
gomme Pirelli. Anche se Massa le
elogia, convinto che con le copertu-
re italiane ritroverà la competitivi-
tà perduta. Aggiungendo: «Se mai
dovessero dirmi che alla Ferrari è
privilegiato un solo pilota, me ne
andrei subito». Una disputa che si
riapre in seno al Cavallino, ammes-
so che il brasiliano dimostri di esse-
re almeno alla pari del forte e su-
perpagato compagno di squa-
dra.❖

Le strategie del Genoa
Preziosi ha chiesto
Amauri alla Juve
e Doni alla Roma

Giampaolo Pazzini passa dalla Samp all’Inter. Con i doriani ha realizzato 36 gol in 75 gare
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LANUOVAMONOPOSTO SU

TENNIS, AUSTRALIANOPEN

Flavia Pennetta trionfa
nel torneo di doppio

Flavia Pennetta e l’argentina Gisela
Dulkohannovinto il torneodidoppio
agli AustralianOpen, primo appunta-
mento dello Slam 2011, sul cemento
di Melbourne. La coppia Pennet-
ta-Dulko, testa di serie n.1, ha piegato
in finale Azarenka (Bielorussia) eKiri-
lenko (Russia), 2-6 7-5 6-1.

SERIE A, 22ª GIORNATA

Due anticipi: Catania-Milan
e Lazio-Fiorentina

La 22ª giornata si apre oggi con La-
zio-Fiorentina (ore 18) e Catania-Mi-
lan(ore20,45).Domanialle 12,30Bre-
scia-Chievo e, tutte con inizio alle ore
15, Bologna-Roma, Cagliari-Bari, Ge-
noa-Parma, Inter-Palermo, Lecce-Ce-
sena, Napoli-Sampdoria. Alle 20,45 si
chiudeconJuventus-Udinese.Classifi-
ca: Milan 44 punti; Napoli 40; Roma
38; Lazio 37; Inter* e Juventus 35; Pa-
lermo 34; Udinese 33; Sampdoria* 27;
Cagliari26;Fiorentina*,ParmaeBolo-
gna (-3) 25; Genoa* e Chievo 24; Cata-
nia 22; Lecce 20; Cesena 19; Brescia
18; Bari 14. (* una gara inmeno).

SERIE B, 24ª GIORNATA

Oggi occhi puntati
sul derby Siena-Livorno

La24ªgiornatasièapertaiericonl’an-
ticipo Empoli-Varese. Questo il pro-
gramma di oggi (ore 15): AlbinoLef-
fe-Ascoli,Crotone-Torino,Novara-Cit-
tadella, Padova-Modena, Pesca-
ra-Triestina, Piacenza-Reggina, Sas-
suolo-Portogruaro, Siena-Livorno e
Vicenza-Grosseto. Lunedì alle 20,45
Frosinone-Atalanta. Classifica: Nova-
ra, Siena e Atalanta 44 punti; Varese
39; Livorno 35; Reggina e Torino 34;
Padova33;Pescara*eVicenza31;Em-
poli* 29; Crotone, Grosseto eModena
28; AlbinoLeffe 27; Cittadella 25; Sas-
suolo 24; Piacenza, Triestina e Porto-
gruaro22;Ascoli (-5)21;Frosinone20.
(* una gara inmeno).

GIUSTIZIA FEDERALE

Squalifiche ridotte
per Paci e Zarate

LacortediGiustiziaFederaleharidot-
toda4a2iturnidisqualificadeldifen-
soredel ParmaMassimoPaci eda3 a
2 quella dell’attaccante lazialeMauro
Zarate.È invecestato respinto il ricor-
sodelBolognaper lostopdidueturni
inflitto a Gimenez.

«Contento di essere qui». Con
queste parole Giampaolo Pazzi-
ni ha esordito alla Pinetina salu-
tando i suoi nuovi tifosi. Oltre a
Biabiany la Samp ha già preso il
croato Celjak e punta allo scam-
bio Caracciolo-Pozzi col Brescia.

ROMA
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LE PAROLEDI GIANNI PETRUCCI

«Bella o brutta conta poco,
conta vincere. Spero che la
Ferrari ci faccia sognare: ha
duegrandipiloti comeAlonso
e Massa e una grande coppia
Montezemolo-Domenicali».

PARLANDO

DI...

Usain Bolt al
Golden Gala

«Sarà lamia prima volta in Italia, non vedo l’ora dimettere alla prova le reazioni del

pubblicodi Roma, il cui amoreper losport è conosciutonelmondo».Questo ilmessaggio

che Usain Bolt, il giamaicano primatista del mondo di 100 e 200 metri, ha inviato agli

organizzatori del GoldenGala 2011 che si svolgerà nella capitale il prossimo 26maggio.
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