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L’ECO DI BERGAMO

SPORT

Mercato Il Manchester sfida il Real per Cristiano Ronaldo: «Lo vuoi? Vale 100 milioni»

IIIII TENNIS

Juve, tuffo su Van der Vaart
I bianconeri vicini alla stella dell’Amburgo: Mascherano e Diego le alternative
IIIII IN BREVE

Calcio: Dellese-Gavirate
a Terno rinviata per neve
➔ È ufficiale: la finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza fra Dellese e
Gavirate, in programma domani a
Terno d’Isola, è stata rinviata a data
da destinarsi per le avverse condizioni atmosferiche.

Oggi Inter-Ajax a Dubai
e su Sky Sport 1 (ore 18)
➔ Continua a Dubai la «calda» preparazione invernale dell’Inter che oggi
esordirà nella Dubai Cup, il torneo internazionale a quattro squadre inaugurato l’anno scorso con un montepremi di ben 2,5 milioni di dollari (al
primo classificato un milione). La semifinale dei nerazzurri con l’Ajax si
giocherà alle 18 (diretta su Sky Sport
1), mentre nell’altra semifinale si scontreranno Internacional Porto Alegre
e Stoccarda. La finale si giocherà lunedì.

Disciplinare: deferiti
Racalbuto e Paparesta
➔ Il procuratore federale Stefano Palazzi ha deferito alla Disciplinare, per
violazione dell’articolo 1 del codice
di giustizia sportiva, gli arbitri Salvatore Racalbuto e Gianluca Paparesta.
Racalbuto è stato deferito per «avere proferito frasi idonee a gettare discredito nei confronti del settore arbitrale», Paparesta, invece, per «avere prima attivato la dirigenza del Milan per propri interessi connessi alle vicende della società Ital Bi Oil e
per aver successivamente omesso di
rappresentare ai competenti organi
della Figc il particolare interesse che
aveva nella vicenda, derivante dal
rapporto di affinità con i soci e gli amministratori della predetta società».

Migliaia di scozzesi
per l’addio a O’Donnell
➔ L’ultimo saluto allo «zio Phil». Familiari, tifosi e sportivi si sono stretti per
rendere omaggio a Phil O’Donnell, durante i funerali svolti nella chiesa di
Santa Maria di Hamilton, nel South
Lanarkshire. Capitano del Motherwell,
O’Donnell è morto sabato a 35 anni dopo un malore che lo ha colpito durante il finale della gara di campionato
contro il Dundee. O’Donnell ha lasciato una moglie, Eileen, e quattro figli,
che hanno seguito il feretro del padre
con una rosa in mano. Attorno a loro
l’abbraccio di migliaia di persone, appassionati e non.

■ Aperto. Il mercato di gennaio riparte con i nomi pesanti che si sono
già giocati le prime pagine dei giornali, nel solito vortice di illazioni, cifre e operazioni ad effetto, e con tante piccole operazioni di contorno. In
stallo il triangolo Ronaldo-Milan-Ronaldinho, avvincente quello Manchester United-Real-Milan che parte da
Cristiano Ronaldo e finisce al rialzo
con Sergio Ramos. E poi ci sono Amauri, la Juventus, e i tanti scontenti in
attesa del posto giusto nel tetris mercato.
Molto si muove dall’Inghilterra, dove il Manchester United con un po’
di fatica ha dato un prezzo alla sua
stella: Cristiano Ronaldo vale almeno 100 milioni di euro. La scintilla
era scoccata quando il Real aveva, secondo la stampa inglese, offerto 60
milioni per il portoghese. Viste le cifre, l’interessamento del Milan per
Sergio Ramos ha fatto sballare tutto:
ora per il terzino a Madrid chiedono
180 milioni, la clausola di rescissione. Insomma, non vogliono cederlo.
Chiaro che ai rossoneri conviene insistere sulla pista Zambrotta, che indiscrezioni vogliono sempre più vicino al ritorno in Italia a gennaio.
In Italia intanto il mercato si muove tra Juventus e Palermo. Zamparini
si ritrova tra le mani due pezzi forti:
Amauri e Barzagli. «Per ora di Amauri e Barzagli ho parlato, e vagamente,
solo con la Juventus - ha detto il presidente rosanero -. A gennaio comunque restano a Palermo». Nel frattem-

Cristiano Ronaldo
po la Lazio potrebbe non avere Carrizo
nemmeno per gennaio, visto che il
portiere senza passaporto comunitario dovrebbe restare al River Plate fino a giugno. E allora la vera alternativa potrebbe essere Mirante, della
Samp. Molto attiva la Juventus, alla
ricerca di un centrocampista di peso per sostituire il partente Almiron.
Secondo la stampa tedesca avrebbe
offerto 17 milioni per Van der Vaart,
che già alla fine della prossima settimana dovrebbe fare conoscere le sue
decisioni. Il giocatore olandese nei
giorni scorsi aveva manifestato apertamente la sua preferenza per la Ju-

ventus. Ma il ds Secco sarebbe anche
sulle tracce di Mascherano, in concorrenza con Manchester City e Barcellona, e di Diego (Werder Brema), in
concorrenza con la Fiorentina. Le sirene inglesi starebbero chiamando
Raffaele Palladino, e l’Arsenal potrebbe essere il club più interessato al talento napoletano.
L’Inter intanto ha ancora un falla da
tappare: un centrocampista per coprire il vuoto creato dagli infortunati. Elano del City è la prima ipotesi (ma
Eriksson non vuole privarsene), l’altra punta ancora a Palermo: Simplicio.
Ma Zamparini ha tagliato a modo suo:
«Simplicio è uno dei giocatori cui sono più affezionato...». E allora ecco
spuntare, su consiglio di Javier Zanetti, il nome del 22enne Diego Valeri del
Lanus, che ha passaporto italiano.
Per quanto riguarda le operazioni
già chiuse, il primo giorno del mercato è anche quello delle ufficializzazioni: Pato, su tutti. Criscito è tornato
in prestito al Genoa (e dalla Juve potrebbe seguirlo Olivera), Foti dalla
Sampdoria andrà a giocare in prestito al Messina, mentre il Siena ha ufficializzato l’acquisto dal River Plate
dell’attaccante australiano Richard
Anibal Candelaresi Porta (contratto
quinquennale) e il tesseramento del
portiere brasiliano Arthur Guilherme
Moraes Gusmao, che ha firmato un
contratto biennale. Il Livorno ha acquistato l’esterno destro brasiliano
Sidny Feitosa Dos Santos, classe 1981,
proveniente dal Nautico.

Cocaina, due anni alla Hingis
La tennista svizzera di origine cecoslovacca, Martina Hingis, che a novembre
dell’anno scorso aveva annunciato il
proprio ritiro dall’attività agonistica e
che a Wimbledon era stata trovava positiva alla cocaina, è stata sospesa per
due anni dalla Federazione internazionale del tennis. La Hingis, in passato numero 1 del tennis femminile mondiale,
come ha rivelato nel corso di una conferenza stampa il primo novembre scorso, era stata sottoposta a un controllo antidoping il 29 giugno del 2007, a Londra.

La svizzera si è sempre proclamata innocente al 100 per cento.
Ventisette anni, Martina Hingis è nata a
Kosice. Cittadina svizzera, ha debuttato nel circuito Wta nel 1994, a 14 anni.
Ha giocato 681 partite, vincendone 548
e incassando 20.130.657 dollari. Ha vinto 43 titoli di singolare, cinque nei tornei dello Slam (Australian Open 1997,
1998, 1999, Wimbledon 1997 e Us Open
1997). È stata n. 1 per 209 settimane.
(foto Ansa)

Tennis Brillano
Calcio, Casazza e Gherardi a un passo Carera e Milani
Serie C2 Il portiere ex Udinese e l’attaccante della Ternana in dirittura d’arrivo

■ Primi rumori di mercato
per il Calcio. Le liste di trasferimento sono state aperte ieri e il club della Bassa sta già
preparando i primi botti.
Ancora non è trapelato nulla di ufficiale e nell’entourage biancogranata le bocche sono rigorosamente cucite,
ma radiomercato darebbe il Calcio a
un passo ormai
dall’ingaggio di
Fabrizio Casazza (1970), portiere di grande
esperienza,
l’anno scorso
all’Udinese in serie A, nelle due
stagioni precedenti a
Pavia (C1), ma anche ex Venezia, Verona, Lazio, Torino
e Sampdoria. Casazza, che
però non ha ancora firmato
(l’ok è atteso per lunedì), andrebbe a sostituire Carrara
(1979) che ha già fatto le valigie. Il mercato in entrata si sta

muovendo anche in attacco.
Voci insistenti parlano di un
forte interessamento e di affare vicino alla chiusura con
Enrico Gherardi (1983), ex
centravanti del Carpi (42 gol
in 2 stagioni in D), ma bisogna
prima valutare le condizioni
fisiche del bomber attualmente in forza alla Ternana che è reduce
da un infortunio,
e in seconda battuta sembra si sia
aperta anche la
pista che porta a
Simone Di Iorio
(1980), attaccante sempre
Piantoni
dalla Ternana,
al quale pero
sarebbero interessate molte
squadre tra cui Val di Sangro,
Rovigo e Brindisi.
Oggi, intanto, sul sintetico
di Colognola la squadra di
Piantoni affronta in amichevole la Trevigliese (ore 14,30).
P. Vav.

■

GIOVANILI - TORNEO PROVINCE 2008

SELEZIONI JUNIORES E GIOVANISSIMI
Due amichevoli per selezionare i partecipanti
alle rappresentative bergamasche al Torneo delle Province 2008. Il comitato provinciale della Federcalcio ha organizzato i due appuntamenti per
farsi un’idea della composizione delle selezioni
Juniores e Giovanissimi: per la prima categoria,
sotto la regia del responsabile tecnico Franco Giugnetti, la partita si svolgerà mercoledì prossimo, 9 gennaio, al campo sintetico di Villa d’Almè
alle 19,15; la seconda a Gorle il giorno dopo, 10
gennaio, alle 14, sotto le cure di Giuseppe Santoro.
I convocati juniores: Fabrizio Vitali (Almè), Fabio
Rubbi (Asperiam), Abdellah El Mansoury (Berbennese), Cristian Caravello (Bg S. Francesco), Daniele Provenzi (Boltiere), Alessandro Nisoli (Brignano), Matteo Colombo e Umoumo Kouame (Caprino), Fabio Nisoli (Castel Rozzone), Nicholas Manelli e Gianluca Magri (Celadina), Alex Brescia
(Cividatese), Andrea Paccani (Clusone), Daniel Rivola e Danilo Brignoli (Colle Alto), Cristian Rudelli (Falco) Mattia Agazzi (Lallio), Luca Pirola (Medolago), Diego Valli (Nuova Chiuduno), Mattia
Buelli (Or. Boccaleone), Molamine Diabate (Or.
Colognola), Daniel Colombelli (Or. Grassobbio),

Francesco Latrofa (Or. S. Tomaso), Nicholas Paganoni (Paladina), Alex Belbruti (Palosco), Marino Carrara (Pradalunghese), Matteo Persico, Federico Triolo e Crist. Trivella (Rovetta), Fabrizio Abbronzino, Nicola Vicari, Andrea Grassi (Tdr Scanzorosciate), Roberto Rigamonti e Federico Bosco
(Uso Zanica), Alex Personeni (Valle Imagna), Alberto Alborghetti (Vidalengo).
I giovanissimi: Nicholas De Luca (Albano Calcio),
Luca Parietti (Almè), Emanuele Salviti (Asd Mozzanica), Alessio Maffi (Bonate Sotto), Luca Giglio
(Brembatese), Luca Sala (Brembate Sopra), Davide Rossi (Briantea), Alex Belloli e Almir Smajic
(Calcio giov. Cisanese), Mario Boccardi (Clusone),
Richard Gamba (Curno), Roberto Cattaneo (Excelsior), Lor. Piemontese, Nicola Carrara e Fr. Fumagalli (Gandinese), G. Battista Pellegrinelli e Mauro Panza (Lemine), Michele Rocca e Matteo Turani (N. Atl. Almenno), Paolo Stivala (Prezzatese),
Alessandro Brignoli (Pedrengo), Diego Pertazzoli e Simone Cottini (Valcalepio), Daniel Ghisleni,
Marco Caseri e Al. Facheris (Villa d’Adda), Federico Collu (Voluntas Osio). Comunicare l’assenza (tel. 035-239780, fax 035-222441) entro lunedì
(juniores) o martedì (giovanissimi).

■ Sono Lorenzo Carera e Stefania Milani a tenere alta la bandiera bergamasca nel primo torneo
della nuova stagione, il terza categoria in corso sui
campi di Bagnatica. Carera (Tc Bergamo) è approdato nei quarti nella prova maschile sconfiggendo negli ottavi Lorenzini con un netto 6-1, 6-2,
mentre la Milani, che adesso è tesserata a Carpenedolo, ha superato la Pagani in due set approdando in semifinale. Viviano Brizzi, maestro del Tc
Scanzo, è già tra i primi quattro dopo la vittoria su
Palma, ma il favorito del torneo resta Luca Bruno.
Tra le ragazze, in finale la 14enne di Brescia, Zavarise.
Passando al torneo «Domani campioni», nell’under 14 maschile in semifinale Benussi-Beatrice e Marini-Campus; nell’under 14 femminile in
finale la Tebaldini contro la vincente tra Galmozzi e Garzoni. Oggi dalle 15,30 le semifinali maschili, mentre domani si concludono tutti i tabelloni, con i terza categoria impegnati alle ore 10.
Risultati Singolare maschile - Ottavi: Zanola batte
Serioli 7-5, 6-3; Carera batte Lorenzini 6-1, 6-2; Bettinsoli batte Magri 6-7, 7-5, 6-3; Toso batte Taraschi 5-7, 6-0, 6-3. Quarti: Brizzi batte Palma 6-3, 63.
Singolare femminile - Quarti: Milani batte Pagani 6-3, 6-4. Semifinali: Zavarise batte Mandelli
6-3, 6-4.
C. S.

Calcio a 5 Trasferte amare: oggi a Cornaredo

Atletica Nell’Under 23 al 5 Nazioni di cross

Freestyle corsaro cercasi

Cuminetti, esordio azzurro

■ Quasi perfetto in casa, semi-disa- punti». Il traguardo dichiarato sono
stroso in trasferta. È il duplice volto i playoff: «L’abbiamo detto fin dall’idel Freestyle Bergamo del girone di nizio e sono convinto che nel ritorno
andata che, per puntare dritto verso possiamo compiere il salto di qualità,
i playoff, deve correggere il proprio anche approfittando del calendario
andamento altalenante in questa se- che propone a Bergamo gli scontri diconda parte di stagione, che inizia og- retti».
Il Freestyle ha nel gruppo il progi con l’impegno in casa del Cornaprio punto di forza, come dimostra
redo.
Ventidue punti in 13 partite valgo- una classifica cannonieri che vede
no il quinto posto nel girone A di se- diversi giocatori vicini alla soglia dei
rie B, a tre lunghezze da quel podio dieci gol: Sorzi resta il giocatore più
che consentirebbe l’accesso agli spa- rappresentativo, il brasiliano Vagner
è una scommessa quasi
reggi finali, dichiarato
vinta, mentre Perego e
obiettivo societario.
Otelli sono ormai splenL’Interfive Vigevano cadide realtà. Lo conferma
polista sembra ormai
anche Eddy Zanenga,
imprendibile, ma Doche proprio oggi festegmus Play Tv, Coop
gia la centesima panchiAtlante e Toniolo sono
na con il Bergamo: «Il
avversarie possibili da
nostro è un progetto inisuperare, anche consiziato quattro anni fa,
derando il fattore camche ha puntato sulla
po favorevole nel giroEddy Zanenga
formazione di talenti
ne di ritorno. Un vanall’epoca sconosciuti.
taggio da non trascurare se è vero che i rossoblù tra le mu- A questo punto, stiamo raccogliendo
ra amiche hanno vinto cinque gare i frutti». Lavoro che trova il proprio
su sei, mentre lontano da casa hanno riscontro nel primo titolo di campioottenuto la miseria di tre pareggi, uni- ne d’inverno appena conquistato dall’Under 21 di bomber Ghezzi. Riguarti ad una vittoria a tavolino.
Questo il limite di una squadra ca- do l’obiettivo finale, Zanenga crede
pace di tutto, nel bene e nel male: nei playoff: «Lavorando con umiltà,
«Bisogna migliorare le prestazioni possiamo migliorare anche in trasferesterne – commenta il presidente ta – spiega il tecnico - e il salto di quaMarco Calegari -. Fuori casa non riu- lità è possibile».
La missione riparte oggi pomerigsciamo ad esprimerci come sappiamo e soffriamo di pareggite. In cer- gio alle 15 a Cornaredo, con la prima
te circostanze siamo stati sfortuna- di ritorno.
ti: direi che ci mancano almeno tre
Matteo Spini

■ Oggi, a San Giorgio su Legnano, il tempo spero di trovare il terreno
Sergio Cuminetti farà il suo esordio ghiacciato e non infangato, dato il
nella Nazionale Under 23 di atleti- mio tipo di corsa, e sono curioso di
ca in occasione del Grand prix 5 Na- verificare le mie possibilità a questo
zioni, inserito nel celeberrimo Cam- livello».
Esordio tra l’altro giunto a sorprepaccio di cross. Una delle novità della Fidal al fine di incrementare l’at- sa per il nostro campioncino: «A dir
tività internazionale dei giovani in la verità non m’aspettavo la chiamata in azzurro, ma forse proprio per
proiezione.
Il portacolori dell’Atletica Berga- questo la soddisfazione ha assunto
mo 59 Creberg è così entrato a vele proporzioni massimali. Resta sicuspiegate in tale progetto azzurro a ramente un incentivo in più per triconferma delle sue indubbie qualità, plicare gli sforzi e allargare gli orizzonti, oltre, ovviamenvenute a galla nella paste, ad aumentare la mia
sata stagione soprattutautostima». Non ha esito con i due bronzi agli
tazioni manco nel dedi«italiani» nel cross e
care il suo primo imnei 5.000. Cuminetti è
portante
traguardo:
un mezzofondista com«Devo molto a coach
pleto, capace di eccelNaso, anche se c’è stato
lere su pista, strada e
un periodo di distacco.
nella corsa campestre,
Ora con lui tutto prospecialità preferite nelcede per il meglio, ma
l’ordine, con sostanzioSergio Cuminetti
non posso dimenticase possibilità di increre i miei genitori e Anmento. Oggi dovrà affrontare insieme a Crespi, Salsi e na Maria, la mia ragazza. Correndo
Tocca i coetanei di Ungheria, Fran- in azzurro proverò sensazioni mai
cia, Portogallo e Svizzera, con l’in- provate fino a oggi e mentalmente
tento di portare sul gradino più alto saranno tutti e quattro presenti nei
del podio l’Italia, impresa non fa- momenti di difficoltà: la loro immacile ma possibile: in una gara simile gine mi aiuterà».
Oggi dunque il 2008 inizierà con
importante sarà il piazzamento gloun volto nuovo in Nazionale: primo
bale del quartetto.
Il neo azzurro del resto ha le idee segnale forte delle intenzioni bellichiare: «Anche se a Natale mi son cose dell’atletica orobica, decisa a
preso l’influenza credo di aver recu- rinnovare, se non addirittura a miperato la condizione, per cui scen- gliorare, le straordinarie imprese delderò in gara deciso ad onorare alla l’anno scorso.
grande l’esordio in Nazionale. Visto
Giancarlo Gnecchi

