
DOMANI INTER-JUVE San Siro si prepara ad ospitare la sfida scudetto dopo una settimana di polemiche arbitrali

Zanetti: «Niente cose strane, per favore»
Il capitano nerazzurro: «La gente vuole lo spettacolo, non altro. Ma ho molto rispetto per Del Piero»

LA FINALE La squadra del Paese organizzatore conquista il trofeo battendo nei tiri dagli undici metri la Costa d’Avorio di Drogba

La Coppa d’Africa resta in casa: la lotteria dei rigori premia l’Egitto

I giocatori dell’Egitto esultano con la coppa (foto Ansa)

l’albo d’oro
I Faraoni eredi
della Tunisia

Questo l’albo d’oro:
1957 Egitto; 1959 Egit-
to; 1962 Etiopia; 1963
Ghana; 1965 Ghana;
1968 Zaire; 1970 Su-
dan; 1972 Congo; 1974
Zaire; 1976 Marocco;
1978 Ghana; 1980 Ni-
geria; 1982 Ghana;
1984 Camerun; 1986
Egitto; 1988 Camerun;
1990 Algeria; 1992 C.
d’Avorio; 1994 Nigeria;
1996 Sudafrica; 1998
Egitto; 2000 Camerun;
2002 Camerun; 2004
Tunisia; 2006 Egitto.

I N  B R E V E

Juventus: Zambrotta ko per 20 giorni
Dovrà rimanere fermo per 20-25 giorni l’esterno della Juven-
tus Gianluca Zambrotta. Il giocatore, infortunatosi mercoledì
contro il Parma, ha effettuato ieri mattina un accertamento eco-
grafico dal quale è risultata una distrazione muscolare al bici-
pite femorale della coscia destra. Zambrotta salterà sicuramen-
te l’andata degli ottavi di Champions League contro il Werder
Brema (il 22 febbraio) ed è fortemente a rischio anche per il
ritorno (il 7 marzo).

Argentina: incidente per Maradona
Un fuoristrada sul quale viaggiava Diego Armando Maradona ha
provocato ieri un incidente nel sud ovest di Buenos Aires. Mara-
dona, che non era al volante, ne è uscito illeso. Ferita lievemen-
te una coppia di giovani passanti. Secondo uno dei feriti, la jeep
è salita su un marciapiede finendo a sbattere contro una cabi-
na telefonica. A ferire i due giovani sono stati i vetri in frantu-
mi della cabina.

Rugby: oggi Italia-Inghilterra a Roma
Reduce dall’immeritata sconfitta di Dublino, l’Italrugby affronta
oggi allo stadio Flaminio di Roma (ore 17,diretta tv su La7) l’In-
ghilterra campione del mondo nella seconda giornata dei Sei
Nazioni. Per gli azzurri del ct Pierre Berbizier, sempre ko in 11
confronti con gli inglesi e con parziali pesanti, si annuncia una
sfida impossibile.

Calcio a 5: Bergamo cerca il poker
Il Bergamo calcio a cinque prova ad allungare la propria striscia
positiva. Dopo i dieci punti nell ultime quattro partite, gli uo-
mini di Zanenga cercano il quarto successo consecutivo, nell’in-
contro di questo pomeriggio (alle 15) al Palasport di Torre Bol-
done contro il Valchiavenna. Finalmente i rossoblù hanno tut-
ta la rosa al completo.

Calcio femminile: Atalanta a Sassari
L’Atalanta femminile prova ad allontarsi dal fondo della clas-
sifica. Dopo il ko con il Bardolino, le nerazzurre affrontano og-
gi pomeriggio (alle 14.30,a Sassari) la difficile trasferta sul cam-
po della Torres, per la seconda giornata di ritorno del campio-
nato di serie A1.

Udinese, via Cosmi
una coppia alla guida

UDINE Il dopo Cosmi
in casa Udinese ha due
facce: quelle dell’ormai
ex calciatore Nestor
Sensini, una vita in
bianconero, e quella di
Loris Dominissini, friu-
lano purosangue, 45
anni, per dieci anni al-
le giovanili della fami-
glia Pozzo e con alterne
esperienze
tra i pro-
fessionisti. 

Ma, al di
là delle
presenta-
zioni, le
preoccupa-
zioni della
società
friulana
sono ap-
parse evidenti. Le ha
esternate il dg Leonar-
di. «Questo passo - ha
detto - non deve essere
visto solo nel breve pe-
riodo. È una scelta
ponderata e misurata.
Cosmi ci ha regalato
delle serate indimenti-
cabili, Poi le cose sono
precipitate. Purtroppo
paga lui, ma sappiamo
che non è l’unico colpe-
vole. Ora bisogna guar-
dare avanti. Abbiamo le

potenzialità per uscire
da questa situazione».

Il friulano Dominis-
sini, recentemente alla
corte di Preziosi al Co-
mo, ha ringraziato per
la fiducia. «Sono orgo-
glioso di quest’incarico,
per giunta nella mia
città - ha esordito - mi
ritengo uno della fami-

glia. Per
quanto mi
riguarda
condividerò
le scelte
con Nestor.
Questa
squadra ha
tutte le po-
tenzialità
per risolle-
varsi».

Cosmi ha lasciato
l’Udinese senza dichia-
razioni. La famiglia Poz-
zo aveva deciso l’esone-
ro già giovedì sera, ma
ha voluto prendere
qualche ora in più per
riflettere. Questa mat-
tina, evidentemente do-
po aver parlato anche
con Dominissini, la
scelta. Nella difficile tra-
sferta di Roma, contro
la Lazio, non sono pre-
viste rivoluzioni.

Javier Zanetti, 32 anni, argentino di Buenos Aires, è all’11ª stagione con l’Inter, che lo rilevò nel 1995 dal Banfield (foto Ap)

APPIANO GENTILE (CO-
MO) «Spero che domeni-
ca non succedano cose
strane». Capitan Zanetti ri-
lancia l’auspicio del patron
Massimo Moratti. Il big
match è alle porte: a San
Siro va in scena la partitis-
sima, che può dire molto
(quasi sicuramente tutto)
del campionato interista. A
non vincerla ci si attrezza
per difendere il secondo po-
sto dal Milan e si pensa al-
la Champions.

Ma Inter-Juventus si
gioca già da un pezzo: il fi-
schio d’inizio sono state le
tante velenose frecciatine
reciproche che si incrocia-
no tra Torino e Milano. Al-
le quali si sono poi aggiun-
te, ad infuocare ancor di
più il clima, le recrimina-
zioni sulle decisioni arbi-
trali prese negli ultimi die-
ci giorni. L’Inter si è sen-
tita penalizzata e la Juven-
tus (Moggi più che altri) è
arrivata invece a sostene-
re che se qualcuno que-
st’anno è stato favorito si
tratta proprio della squa-
dra nerazzurra.

In questo clima, al mo-
mento della verità, quello
del campo, in casa Inter si
guarda con un po’ di ap-
prensione. Il difensore ne-
razzurro spiega che «la gen-
te vuole lo spettacolo, non
altro. E i nostri tifosi so-
prattutto si augurano una
vittoria della loro squadra».
Quanto alle polemiche di
questi giorni, il capitano
nerazzurro va giù duro,
senza giri di parole: «È ve-
ro che le polemiche sono di
questo mestiere e in questi
anni ce ne sono sempre
state, purtroppo siamo
sempre stati noi quelli dan-
neggiati».

A Zanetti è stato poi
chiesto che cosa pensasse
delle decisioni prese dal-
l’arbitro Palanca mercoledì
nel dirigere la partita tra
Juventus e Parma: «Sicu-
ramente mi hanno sorpre-
so, perché il rigore che è
stato concesso alla Juve
non c’era e poteva invece
esserci quello che non è
stato dato al Parma. Co-
munque, noi vogliamo con-
tinuare a credere nella
buona fede...».

Zanetti si sofferma poi
sulla sconfitta subita da lui
e dai suoi compagni mer-
coledì sera a Firenze ma
assicura che non intac-
cherà affatto la partita di
domani: «Non cambia nien-
te, né per domenica né per
il campionato. Avremmo
meritato di vincere per co-
me abbiamo giocato, quin-
di non c’è da preoccupar-
si. Continuiamo a fare
quello che abbiamo fatto fi-
nora e tutto andrà bene.
Ora pensiamo a battere i
bianconeri».

Per vincere ci sarebbe bi-
sogno del miglior Adriano,
il cui digiuno da gol si pro-
trae invece da sette parti-
te, cioè dalla doppietta di
Inter-Cagliari: «Capita a
tutti gli attaccanti un pe-
riodo in cui si fatica a se-
gnare, ma speriamo che

Adriano torni al gol dome-
nica». Sempre che Manci-
ni non sorprenda lascian-
do dall’inizio l’imperatore
in panchina a guardare.

A proposito di attaccan-
ti, Javier Zanetti manda
poi i suoi complimenti a un

avversario, Alessandro Del
Piero: «Lo stimo molto -
spiega il capitano nerazzur-
ro - perché su di lui sono
state dette sempre tante
cose assurde e lui è invece
sempre stato in grado di
mettere a tacere tutti ri-

spondendo sul campo».
Zanetti e compagni si so-

no allenati alla Pinetina nel
pomeriggio e hanno riab-
bracciato Obafemi Martins,
rientrato in Italia dopo gli
impegni in Coppa d’Africa.
Proprio Martins è il princi-

pale indiziato per compor-
re assieme ad Adriano la
coppia d’attacco. «Quando
ero in Egitto guardavo tut-
te le partite dell’Inter - ha
detto Martins -,sarà una
gara difficilissima, ma vo-
gliamo vincerla noi».

Atletica, i giovani bg
all’assalto del tricolore
Oggi e domani sono in

palio al palasport di Anco-
na i campionati italiani in-
door individuali delle ca-
tegorie allievi, junior e pro-
messe: in altre parole pre-
pariamoci a commentare
un’altra abbondante rac-
colta di medaglie da parte
degli atleti bergamaschi.

Non poche le maglie tri-
colori nel mirino. Paolo
Zanchi cercherà addirittu-
ra di conquistare un fan-
tastico
poker, per-
ché da tre
stagioni si
sta laurean-
do campio-
ne italiano
degli 800.
Elena Scar-
pellini, già
capace a
Caravaggio
di superare i 4 metri, po-
trebbe addirittura risulta-
re la migliore junior. Stes-
so discorso per Marta Mi-
lani sui 400, ma qui il di-
scorso diventa ancor più
interessante perché pro-
prio la specialista della
Bassa, Eleonora Sirtoli,
potrebbe impensierirla.

Molta attesa sulla peda-
na dell’alto junior per Da-
vide Marcandelli che è tor-
nato alle gare in grande
spolvero. La marcia junior

ancora una volta potreb-
be regalarci l’en plein, in
quanto in gara avremo
Matteo Giupponi e Sabri-
na Trevisan: non hanno
mai potuto allenarsi però
su di una pista indoor, so-
lo all’aperto, la qual cosa
non deve essere sottovalu-
tata. Sempre a livello di
marcia Andrea Adragna
tra gli allievi è in condizio-
ni di emulare i suoi com-
pagni della Bergamo 59.

Nel mez-
zofondo Si-
mone Gari-
boldi è atte-
so all’enne-
simo bis se
sarà in ga-
ra. In odore
di tricolore
le staffette
veloci del
team di

Acerbis allievi ed junior
maschili. Per il podio sono
favoriti anche Juarez nei
400 junior, Tatiane Carne
nell’asta allieve, Davide
Sirtoli nel lungo, Paris nel-
la marcia promesse, men-
tre per la finale Serena
Monachino nei 400 allie-
ve, Andrea Luciani nei 60
promesse, Luca Zangari in
quelli allievi, Aurelio nel-
l’asta, Paola Bernardi-Lo-
catelli nei 1500.

Giancarlo Gnecchi

Elena Scarpellini

Serse Cosmi

EGITTO 4
COSTA D’AVORIO 2
(0-0 DOPO 90’ E TS)
SEQUENZA RIGORI: EGITTO Segnati: Ahmed
Hassan, Abdel Wahab, Zaki, Abou Treka. Sba-
gliati: Abdel Halim. COSTA D’AVORIO Segna-
ti: Kolo Tourè, Ebouè. Sbagliati: Drogba, Baka-
ri Konè.
EGITTO (4-4-2): El Hadary; Ibrahim Dawoud (14’
sts Abdel Halim), Abdel Wahab, Ahmed El-
Saka, Wael Gomaa (22’ pt Fathi); Shawky, Ah-
med Hassan, Abu Treka, Mohammed Barakat;
Emad Motaeb (37’ st Mostaza), Zaki. All. Has-
san Chehata.
COSTA D’AVORIO (4-4-2): Tiziè; Boka, Ebouè,
K.Tourè, Kouassi; Zokora, Akale (16’ st Ka-
lou), G.Y. Tourè (45’ st B. Konè), Faè; A. Konè,
Drogba. All. Henri Michel.
ARBITRO: Daami Mourad (Tun).
NOTE: spettatori 74.000. Ammoniti: Akale,
Kouassi, Ebouè, Drogba, Tiziè, Ahmed Hassan.

IL CAIRO L’Egitto scaccia i fantasmi
dei calci di rigore ed entra di diritto
nella storia del calcio africano. I «Fa-
raoni» superano nella finale della 24ª
edizione della Coppa d’Africa la Co-
sta d’Avorio per 5-4,
vendicando la finale per-
sa nel 1992 sempre ai
rigori dagli «Elefanti»
ivoriani e conquistano
per la quinta volta il ti-
tolo di campioni d’Afri-
ca sotto gli occhi radio-
si di gioia del presiden-
te Mubarak.

Per Drogba, artefice
delle vittorie ivoriane nei
quarti contro il Camerun e in semifi-
nale contro la Nigeria, questa volta i
rigori sono fatali. Era stata una vigi-
lia difficile per la squadra egiziana,
turbata dalle polemiche scaturite dal-

la rissa tra Mido e il tecnico Chehata
durante la semifinale vinta con il Se-
negal. La vicenda, diventata di fatto
un affare di Stato, aveva mobilitato
nelle ultime ore lo stesso Gamal Mu-

barak, figlio del presi-
dente, che aveva prova-
to a far riconciliare il
centravanti con l’allena-
tore Chehata per trova-
re una soluzione, dopo
l’annunciata sospensio-
ne di sei mesi dalla na-
zionale comminata ieri
dalla federcalcio dei Fa-
raoni. 

Alla fine Mido si è do-
vuto accontentare di guardare la fina-
le dalla tribuna insieme ai suoi 75 mi-
la connazionali. Meglio la Costa d’A-
vorio, anche nei supplementari. Ma
dopo quattro minuti l’arbitro inventa

un rigore per i padroni di casa. In cam-
po scoppia il caos, lo stesso Drogba si
abbandona a plateali proteste. Sul di-
schetto va Ahmed Hassan, premiato
come miglior giocatore del torneo, ma
il capitano si lascia ipnotizzare da Ti-
zie che respinge la battuta. Finisce 0-
0 dopo 120’.

I rigori arrivano allora puntuali. Per
l’Egitto inizia Ahmed Hassan che sta-
volta non sbaglia. Per la Costa d’Avo-
rio sul dischetto si presenta ancora
una volta per primo Drogba, ma la
stella del Chelsea stavolta si fa respin-
gere il tiro da El Hadary, premiato co-
me miglior portiere del torneo. Dopo
gli errori di Halim per gli egiziani e
Bakari Kone per gli Elefanti, è Abou-
trika a realizzare il rigore decisivo che
colloca l’Egitto nella storia del calcio
africano e regala al popolo egiziano
una grande festa.

Didier Drogba (foto Ansa)
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