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Tim cup: stasera Lazio-Verona
Sarà Rocchi di Firenze a dirigere l’in-
contro degli ottavi di finale che si
giocherà stasera alle 21all’Olimpico

Gattuso: «Sarà un derby da tripla»
Il centrocampista e la stracittadina: «È
un match in cui può succedere di tut-
to. E Ranieri è un vecchio marpione»

NAZIONALE

Il 29 febbraio l’Italia
giocherà amichevole
con gli Usa a Genova

REGOLAMENTO

Buffon attacca:
«Rigore più rosso
è una schifezza» TRA SACRO E PROFANO NEGLI ANNI DECINE DI T-SHIRT MOSTRATE DAI CALCIATORI DOPO UNA RETE

DA “I BELONG TO JESUS” DI KAKÀ E CAVANI A “RIVOLETE ANCHE QUESTA?” DI MATERAZZI NEL 2010

ROMA - «Il video? Io l’ho visto mez-
z’ora fa e non volevo nemmeno com-
mentare. Mi pare che ci sia un clima da
cacciaalle streghe».Morgan De Sanctis,
portiere del Napoli, reagisce così a chi
domanda spiegazioni sul video che cir-
cola in rete da alcuni giorni e che lo ri-
trae, apparentemente spazientito, do-
po il gol del 4-1 di Cavani in Napoli-Lec-
ce, poi finita 4-2. Nessun comporta-
mento sospetto, assicura De Sanctis,
seccato anche per l’interpretazione che
nel video stesso viene data, attraverso
una serie di domande, al suo atteggia-
mento. «Invito la persona che ha messo
il video e fatto quelle domande a venire
a Castelvolturnoda me che gli spiego di-
rettamente io. Venivamo da tre pareg-
gi, vincevamo 3-1 e abbiamo più volte
rischiato di subire il 3-2», spiega. «Ero
scocciato? Questa è una vostra interpre-
tazione. Ma di che cosa parliamo? Mi
trovo in una situazione di imbarazzo. Il
mio era solo un gesto liberatorio, chi mi
conosce sa che io gioisco solo negli spo-
gliatoi privatamente», aggiunge. «A Lu-
carelli avevo solo chiesto quanto man-
casse alla fine della partita», dice ancora
riferendosi ad un altro spezzone. Nes-
sun flusso anomalo di scommesse è sta-

to registrato sulla partita secondo quan-
to riporta Agipronews.
Tommasichiede trasparenza «Guar-
diamoci in faccia, questo è un momen-
to difficile: dobbiamo tutti esserne con-
sapevoli, e se vediamo attorno a noi
qualcosa di anomalo segnalarlo come
ha fatto Farina». Damiano Tommasi
chiede massima trasparenza ai capitani
di serie A, riuniti in un albergo di Fiumi-
cino assieme ad allenatori e arbitri per
la consueta riunione di metà stagione.
Il presidente dell’Assocalciatori duran-
te il suo discorso ha invitato tutti a
prendere esempio da Daniele Farina, il
giocatore del Gubbio che ha denunciato
un tentativodi combine, nella speranza
che ogni irregolarità venga subito allo
scoperto. La questione è stata poi ripre-
sa dal presidente della Figc Giancarlo
Abete e da Marcello Nicchi: «È stato lan-
ciato un appello a segnalare tutto quel-
lo che è anomalo - ha ribadito il presi-
dente dell’Aia - in questo senso, gli arbi-
tri lo fanno da sempre. La mano sul fuo-
co non la metto per nessuno ma non so-
no preoccupato oggi per gli arbitri, con
quel che sta succedendo sono un ele-
mento di conforto per il calcio italiano,
per la loro trasparenzae la loro pulizia».

ZURIGO - Lionel Andres Messi, stella del Barcel-
lona, ha vinto il Pallone d’oro Fifa 2011 per la ter-
za volta consecutiva. Il giocatore argentino è
l’unico insieme a Michel Platini ad aver centrato
l’impresa. Messi, premiato a Zurigo, ha avuto la
meglio sugli altri due finalisti: Xavi, suo compa-
gno di squadra, e Cristiano Ronaldo, attaccante
del Real Madrid. «Voglio dividere questo premio
con il mio compagno Xavi: è un
piacere giocare accanto a te,
meriti anche tu questo pre-
mio», ha detto Messi. A Zurigo,
il Barcellona ha trionfato an-
che con Pep Guardiola: l’allena-
tore si è aggiudicato il premio
per il miglior tecnico davanti a
Ferguson (Manchester Uni-
ted) e Mourinho (Real Madrid). Durante la ceri-
monia il presidente Fifa Joseph Blatter ha reso
omaggio a Simone Farina premiato come amba-
sciatore per il Fair Play. Il difensore del Gubbio è
stato invitato dopo il comportamento con cui ha
denunciato un tentativo di combine in un match
di Coppa Italia. «Farina difende l’onore del calcio.
Ciò che ha fatto quest’uomo di 29 anni merita

tutto il rispetto e tutta l’ammirazione». «Farina -
ha aggiunto Blatter - rappresenta tutto ciò per cui
lottiamo: uno sport limpido, giusto, onesto. Con
il suo “comportamento normale”, come dice lui,
ha difeso il suo onore e quello di tutti noi».
Adriano bidone 2011 L’ex attaccante di Inter e
Roma spezza il predominio di Quaresma, vincito-
re nelle ultime due edizioni, e si aggiudica il pre-

mio di “Calciobidone 2011”, il
riconoscimento che il sito in-
ternet “calciobidoni.it” asse-
gna al peggior giocatore della
serie A. E dopo il secondo po-
sto ottenuto l’anno scorso l’or-
mai ex “Imperatore” non ha
avuto rivali (31,3% dei votan-
ti) e ha “doppiato” lo juventino

Amauri (12%), giunto al secondo posto. «Adria-
no, la cui luce da anni pare essersi spenta, arriva-
to in sovrappeso nella Capitale, ha collezionato
appena 5 gare in campionato con i giallorossi sen-
za realizzare gol, prima della rescissione del con-
tratto» spiega Cristian Vitali, responsabile del si-
to “calciobidoni.it”. Sul terzo gradino del podio si
piazza il francese del Milan Taiwo (7,2%).

PALLONE D’ORO FIFANAPOLI

Vargas infiamma i tifosi
«Qui per vincere tutto»

Cavani segna, De Sanctis disperato: è bufera
Il portiere spazientito dopo il quarto gol al Lecce: polemica sul video che spopola in rete
«Clima da caccia alle streghe». Tommasi si rivolge ai capitani: «Segnalate le anomalie»

MERCATO

Parma: c’è Donadoni
per il dopo-Colomba
Su Tevez piomba l’Inter

TENNIS

Torneo Wta a Sidney
Schiavone batte Stosur
e vola al secondo turno

Totti e a sinistra Osvaldo e Cavani (Infophoto)

NAPOLI - Dopo il convincente 3-1 di dome-
nica nel posticipo di Palermo, il Napoli torna
prepotentemente in corsa per un posto in
Europa dopo qualche passo falso di troppo
sul finire del 2011. E ieri, intanto, è stato pre-
sentato il nuovo acquisto del presidente De
Laurentiis, il cileno Eduardo Vargas, che ha
subito infiammato la piazza: «L’intenzione è
di vincere tutto. La squadra è costruita per
ottenere ottimi risultati. È fantastico qui,
sembra un reality. La cosa che mi ha colpito
di più della città è la gente, l’accoglienza. So-
no caldi, pazzi per il calcio» ha detto l’attac-
cante nel corso della presentazione ufficiale
in un hotel del lungomare. «Molti club erano
interessati a me, ma il Napoli è stato quello
che mi ha dato più fiducia e che ha fatto un
grande sforzo per prendermi. Quello cileno è
un campionato diverso, qui c’è un calcio più
veloce ed anche più duro, ma sono qui per
provare a far bene come nel mio Paese», ha
aggiunto Vargas che domenica sera ha segui-
to dalla tribuna del Barbera la vittoriosa tra-
sferta dei nuovi compagni di squadra.

FEDERCALCIO ISRAELIANA

Blatter loda Farina:
«È il nostro onore»
Calciobidone 2011:
stravince Adriano

Tris di Messi: è nella storia con Platini

PARMA - Salvo colpi di scena dell’ultimo mi-
nuto, dovrebbe essere Roberto Donadoni il
nuovo allenatore del Parma. Gli emiliani, do-
po il pesante 5-0 contro l’Inter nell’anticipo
di sabato, hanno scelto l’ex Commissario
Tecnico della nazionale per sostituire Fran-
co Colomba. Ieri c’è stato un lungo vertice
nella sede del club gialloblu e alla fine Dona-
doni l’avrebbe spuntata su Luigi Del Neri, al-
tro candidato alla panchina del Parma.
Moratti su Tevez «Se si fa qualche cosa
non si fa per scherzo, ma perché si pensa pos-
sa essere una buona operazione. Abbiamo
cercato di prendere informazioni per sapere
come stavano le cose, se c’era spazio o meno,
poi vediamo se ci riusciamo o no, se lo pren-
deremo o no». Così il presidente dell’Inter
dopo un vertice di mercato con Marco Bran-
ca e il figlio Angelo Mario, ha commentato
l’interesse del club nerazzurro per Carlitos
Tevez. Per l’attaccante argentino si prean-
nuncia dunque un derby di mercato dopo
che il Milan ha incassato nei giorni scorsi il sì
del giocatore. Sempre sul fronte mercato
Francesco Totti commenta il caso De Rossi:
«Da quello che so vuole restare alla Roma».
Russia o Turchia potrebbero essere invece le
destinazioni dello juventino Milos Krasic.

SYDNEY - Inizia bene per Francesca Schiavo-
ne il torneo Wta di Sydney, in Australia. L’az-
zurra, reduce dalla semifinale di Brisbane, ha
battuto al primo turno l’australiana Saman-
tha Stosur, testa di serie numero 5, con il
punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e trenta mi-
nuti. Al secondo turno la Schiavone troverà
Daniela Hantuchova, numero 21 del
ranking Wta, reduce dalla finale di Brisbane
e che ha sconfitto al primo turno l’altra az-
zurra in tabellone, Roberta Vinci. La slovac-
ca si è imposta con il punteggio di 7-5, 6-2. Si
è invece ritirata Flavia Pennetta, che dopo
l’infortunio alla schiena subito durante la fi-
nale in cui è stata costretta all’abbandono a
Auckland, ha preferito rinunciare al torneo a
scopo precauzionale in vista degli Australian
Open, primo Slam del 2012 al via lunedì 16
gennaio a Melbourne. E a meno di una setti-
mana esatta dalla partenza della sua 100esi-
ma edizione, Novak Djokovic parte da favori-
to nei pronostici dei bookmaker per l’Austra-
lian Open 2012. Il serbo parte favorito per il
bis in Australia a quota 2.35 davanti ad un re-
divivo Roger Federer (a 5.50) e allo scozzese
Andy Murray (6.30), apparso in ottima for-
ma nelle prime uscite del 2012. Più indietro,
a quota 7.00, lo spagnolo Nadal.

LOS ANGELES - Kobe Bryant se-
gna 26 punti e guida i Los Angeles
Lakers (6-4) al successo casalingo
per 90-82 sui Memphis Grizzlies
(3-5). I californiani, al sesto cen-
tro consecutivo tra le mura ami-
che, portano 5 uomini in doppia
cifra. Andrew Bynum (15 punti e
15 rimbalzi) e Matt Barnes (15
punti e 10 rimbalzi) fanno la voce
grossa, mentre Pau Gasol (13
punti e 15 rimbalzi) stravince il
duello con il fratello Marc, che of-
fre ai Grizzlies solo 2 punti (an-
che se con 11 rimbalzi) e incappa
in un pessimo 0/9 dal campo. Nel-
la Western Conference, a fare l’an-
datura sono gli Oklahoma City
Thunder (8-2), che piegano i San
Antonio Spurs (6-3) per 108-96. I
Thunder, avanti anche di 25 pun-
ti a 3’30’’ dalla fine, possono per-
mettersi di mandare a referto tut-
ti gli effettivi nella terza partita
giocata in 72 ore. Problemi di fal-
li, invece, limitano a 19’34’’ l’im-
piego di Dwight Howard nel ma-
tch che gli Orlando Magic (6-3)
vincono per 104-97 contro i Sa-
cramento Kings (3-6). “Super-

man” chiude con 5 punti e 4 rim-
balzi, ma i Magic non ne risento-
no. Salgono in cattedra Jason Ri-
chardson (22 punti), Glen Davis
(20) e RJ Anderson (19). I Kings
vengono detronizzati nonostan-
te i 28 punti di Tyreke Evans. La
coppia formata da LaMarcus Al-
dridge (28 punti) e Wesley Mat-
thews (24) trascina i Portland
Trail Blazers (6-2) al 98-78 sui Cle-
veland Cavaliers (4-4). Kevin Lo-
ve (20 punti e 16 rimbalzi) fa la

sua parte nella vit-
toria in trasferta
dei Minnesota
T i m b e r w o l v e s
(3-5) per 93-72
sul parquet dei de-
relitti Washin-
gton Wizards
(0-8). L’eterno Ste-
ve Nash conduce i
Phoenix Suns
(4-4) al 109-93 sui
Milwaukee Bucks
(2-6). I soli dell’Ari-

zona sistemano il record con 7 uo-
mini in doppia cifra (18 punti per
MarcinGortat).

I Lakers si aggrappano a Bryant
Nash “sempreverde” a Phoenix
Oklahoma affonda San Antonio, Washington a picco

Quagliarella operato allo zigomo
L’attaccante della Juventus, infortu-
natosi contro il Lecce, resterà fermo
fermo per una quindicina di giorni

Messi e Platini (foto Reuters)

Sopra il playmaker dei Suns
Steve Nash (Infophoto)
e sotto Kobe Bryant (Reuters)

Il numero
uno del
Napoli
Morgan De
Sanctis al
centro di
una bufera
(Infopho-
to)

ROMA - “Scusate il ritardo”di Fran-
cesco Totti è solo l’ultima scritta, di
una lunga serie, sulle t-shirt indossa-
te dai calciatori, mostrate nelle esul-
tanze dopo un gol. Così il capitano
della Roma ha voluto festeggiare do-
menica il suo ritorno al gol dopo ol-
tre sette mesi. Il n.10 giallorosso ha
portato in vantaggio la Roma al 34’
contro il Chievo su calcio di rigore e
subito dopo è stato ammonito per
essersi tolto la maglia mostrando la
scritta ironica. Un gesto che ha san-
cito comunque la riappacificazione
definitiva tra il capitano giallorosso
e i tifosi dopo le perplessità di Totti
sulla permanenza a Roma espresse
in seguito al rigore sbagliato contro
la Juventus e le conseguenti criti-
che. Totti che non è nuovo a certe
manifestazioni di esultanza: dal “6
Unica” mostrato nel 2002 quando,
dopo il gol a pallonetto nel 5-1 del
derby con la Lazio, dedicò una ma-
glietta a Ilary Blasi, a “6 sempre uni-
ca” che ha mostrato dopo aver se-
gnato il gol su punizione che ha
sbloccato il risultato nel derby nel
2011, dedicato sempre a sua moglie,
Ilary Blasi. Ma per Totti il derby è
fonte di ispirazione con il famoso:
“Vi ho purgato ancora” nel derby del-
l’11 aprile del 1999 dedicato ai tifosi
della Lazio, che ha fatto scuola con
l’italo argentino Daniel Osvaldo che
lo ha imitato con un “Vi ho purgato
Anch’io!” che si è portato dietro mol-
te polemiche. Ma quelle di Totti non
sono le uniche scritte “famose”. Mol-
te sono quelle di carattere religioso:
da “Grazie Dio” di Amoroso, a “I be-
long to Jesus”, la scritta che campeg-
giava sulla maglia della salute di
Kakà e Edinson Cavani. Nicola Le-
grottaglie al suo primo gol stagiona-
le ha mostrato la maglia con la scrit-
ta: “Gesù è la Verità”. Tra le scritte
famose nel mondo c’è quella dello
spagnolo Andres Iniesta che dopo
aver segnato il gol decisivo nella fina-
le del mondiale in Sudafrica ha mo-
strato una t-shirt con la dedica: “Da-
ni Jarque siempre con nosotros”de-
dicata al giovane giocatore catalano
morto a Coverciano per un attacco
cardiaco. Tra le scritte fantasiose
quella di Alberto Aquilani che ha mo-
strato una maglia con la scritta “Se-
condotestomale” (fenomeno web),
dopo aver segnato il gol del momen-
taneo vantaggio del Milan contro il
Napoli. Anche l’interista Marco Ma-
terazzi ha fatto uso delle scritte sulla
maglietta. Nel 2010 a Madrid, dopo
la vittoria in Champions League,
mostra una t-shirt provocatoria con
la scritta: “Rivolete anche questa?”.
Il riferimento è alla Juventus che ha
chiesto la revoca del tricolore del
2006, assegnato all’Inter.

Totti si è ripreso la Roma
Con i gol e una maglietta
Per festeggiare la doppietta contro il Chievo il giallorosso
rispolvera la “sua” esultanza e torna a far pace con la curva

SCOMMESSE

GERUSALEMME - Il presidente del-
la Federcalcio israeliana, Avi Luzon,
sospettato di aver truccato i risultati
di alcune partite della prima divisio-
ne israeliana, è stato interrogato dal-
l’unità anti-frode della polizia. Lo ha
riferito il portavoce della polizia isra-
eliana Micky Rosenfeld. «Avi Luzon

è sospettato di aver falsato dei risul-
tati di partite e di essere intervenuto
nella nomina di arbitri, e questo po-
trebbe costargli una imputazione
per frode e abuso di potere», ha detto
Rosenfeld all’Afp. «È stato interroga-
to domenica per otto ore», ha aggiun-
to.

Luzon sospettato di combine
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