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Serie A: l'anticipo della seraqI giallorossi affrontano la Fiorentina. Zeman loda Montella: «Viola pericolosi»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Roma cerca il poker
---------------------------------------

Roma

sempre nel bagaglio del boemo,
scompaiono quando a Trigoria
si torna sull'argomento De Rossi: «Montella scherzando ha detto che se De Rossi è in discussione a Roma potrebbe venire a
Firenze? Non c'è da scherzare su
questo argomento visto che voi
(giornalisti, ndr) invece di informare, disinformate. E' errato
non riportare quello che dico
nell’intervista, e invece aggiungere e correggere. Per me è al-

ROMA
---------------------------------------

II Un avversario sul campo, uno

fuori. Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Zdenek Zeman
identifica nei viola di Montella il
nemico sportivo e nella stampa
quello dialettico. Al tecnico della
Roma, infatti, proprio non è andato giù il modo in cui i media
hanno riportato le sue dichiarazioni su De Rossi. Ecco perchè
l'ironia e la battuta pungente, da
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Serie DqBotta e risposta tra atleti e dirigenti

Caos Fidenza: i calciatori
contro le scelte del club
I giocatori non accettano il ridimensionamento del budget voluto dalla società
FIDENZA
---------------------------------------

Marco Bernardini
---------------------------------------

II Se

le voci su un possibile ridimensionamento dei costi, mai del
tutto confermate, si rincorrevano
già da parecchio tempo, è solamente nell’ultima settimana che
il momento critico del Fidenza ha
raggiunto il suo culmine, in concomitanza con l’apertura della
sessione invernale di mercato.

Prime avvisaglie Venerdì 30 novembre è convocata una riunione straordinaria dei soci, in cui si
illustrano, nei dettagli, la crisi societaria e le difficoltà a portare a
termine il campionato con gli impegni assunti in precedenza. Sostanzialmente, vengono prese in
considerazione due ipotesi: l’ingresso di un gruppo esterno a dar
manforte all’attuale proprietà
oppure il piano B prevede una
riduzione significativa delle spese da qui a fine stagione.
Le strategie della dirigenza Il
consiglio
d’amministrazione,
guidato dal presidente Claudio
Chiesa, si ritrova nella serata di
lunedì 3 e, appurata l’impossibilità di reperire nuovi sponsor o
partners in un periodo a breve
scadenza, indica le linee guida da
seguire, principalmente in uscita, per la corrente finestra di calciomercato
Gli incontri con i giocatori Nella
giornata successiva di martedì 4,
la società, per mezzo del direttore
generale Luciano Faroldi, comunica ai diretti interessati, tramite
colloqui individuali, la proposta di
un abbondante taglio ai compensi, senza, tuttavia, scaricare nessuno. Dei cinque elementi inter-

Il libro:

Quale futuro? I giocatori del Fidenza esultano dopo un gol.
---------------------------------------------------------------------------------

Il comunicato
---------------------------------------------------------------------------------

I giocatori all'attacco
 «I calciatori del Fidenza

Calcio affermano che a
seguito della presa di
posizione della suddetta
società e delle dichiarazioni
della dirigenza, ad ora non
hanno sufficienti certezze
affinché il gruppo possa
accettare le nuove condizioni
imposte. Il Fidenza Calcio
possiede un budget minore o
uguale ad una squadra
militante nel campionato di
Promozione ma nonostante
questo, in estate, tra le fila dei
bianconeri sono approdati
giocatori di assoluto valore.
Lo staff tecnico va avanti, solo
ed esclusivamente, per
l’amore verso una città che

merita scenari sportivi di alto
livello e per il rispetto di un
progetto avviato con passione
e dedizione nel mese di
giugno. Inoltre vogliamo
sottolineare, al contrario di
ciò che si è detto, che la
Società è venuta meno agli
impegni, alle promesse
economiche e soprattutto alla
garanzia di un progetto
tecnico. Attendendo nuove
notizie, con sviluppi più
concreti, scenderemo
comunque in campo in nome
dello sport, del legame con
allenatore e staff, della gente
che ogni domenica viene a
tifare per noi e infine, ma non
in ordine di importanza, per
adempiere ai nostri impegni».

Scritto da Raffaele Candini e Gustavo Savino

«Storie di doping», l'inferno
delle sostanze proibite

pellati, Iadaresta, che nel frattempo è stato contattato da Campobasso, Lecco, Castelfranco, manifesta i primi legittimi dubbi sulla
sua permanenza a Fidenza, seguito a ruota da Urbano, ricercato da
Salso e Lentigione in Eccellenza.
Al contrario, Addona, su di lui si è
mosso il Colorno, Petrelli, timido
approccio del Formigine, e Bersanelli, pur non particolarmente entusiasti, dimostrano, a parole, di
esser disposti al sacrificio richiesto (si parla di alcune centinaia di
euro). Ma, ovviamente, il rischio di
un effetto domino, con un progetto già messo in discussione dopo
una manciata di mesi, è dietro
l’angolo: Fidentina e, soprattutto,
Salso vogliono Colombi, la Lupa è
interessata al portiere Medioli e
nemmeno il duo Baratta-Orsi,
principali artefici di questo primo
esaltante scorcio di campionato,
giura di restare a cuor leggero.
Parziale apertura Durante l’allenamento di giovedì, i calciatori
decidono di seguire una linea comune: aprono, in pratica, uno
spiraglio (non una vera e propria
accettazione, sine qua non, delle
condizioni prospettate ma un
reale passo avanti verso un punto
d’incontro), a patto che per i mesi
rimanenti siano assicurate, fin da
subito, le minime garanzie economiche e tecniche. Ora la palla
torna in mano alla società che
nelle prossime ore dovrà fornire
una risposta chiara, univoca: l’intenzione della maggioranza, capeggiata dallo stesso Chiesa, è di
accontentare, entro i limiti, i soggetti più rappresentativi, ma pare
che non tutti, nella stanza dei bottoni, vogliano sposare la linea
d’ammorbidimento. E domani,
nel caos più totale, c’è il derby col
Formigine.

Andrea Del Bue
---------------------------------------

C

i sono anche i ciclisti che si
fanno di Epo per scalare
Alpi e Pirenei dopo centinaia di chilometri in sella,
in «Storie di doping» (Mucchi Editore, pp. 187, 12 euro). Si tratta di
una raccolta di sei esperienze a contatto con sostanze proibite, scelte
dagli autori Raffaele Candini, ex assessore allo Sport di Modena, e il
medico Gustavo Savino, coordinatore di «Telefono Pulito»: un punto
d’ascolto per tutti coloro che vogliono avere informazioni sul doping.
Ci sono anche i calciatori. Ma nel
volume che vede la prefazione di
Alessandro Donati, consulente del-

è netta: «Il doping è sempre due
tappe avanti rispetto all’antidoping». Non solo nello sport, però, ci
si dopa. Un giovane magazziniere
rumeno, dipendente di un supermercato emiliano, per raggiungere
il sogno di diventare fotomodello,
comincia ad andare in palestra tutti
i giorni; l’agenzia di moda gli dà sei
mesi di tempo per ottenere un fisico
scultoreo: via di testosterone che riduce i tempi allora. Così l’ispettore
di Polizia, uomo dello Stato, che per
dare l’idea di forza e prestanza fisica, comincia a buttar giù steroidi e
anabolizzanti. E, quando deve sospenderli, per evitare il «down», si
affida alla cocaina. Da dopato a drogato: il passo è breve.

La risposta
---------------------------------------

MALTEMPO

SPAGNA

Chiusi i campi,
oggi non si gioca

Messi vuole tornare
subito in campo

 A

 Passata

causa delle precipitazioni nevose la Figc e il Comune
di Parma hanno deciso la
chiusura dei campi di calcio
per oggi e la conseguente sospensione delle gare del campionato provinciale Juniores
e dei recuperi Esordienti e
Pulcini, che verranno recuperate a data da destinarsi. Restano per ora in programma i
campionati di Seconda Categoria gironi C-D, e i recuperi
dei campionati Allievi Provinciali e Interprovinciali.

la paura, Lionel
Messi vuole rimettersi a caccia del record di Gerd Muller.
Dopo la botta al ginocchio sinistro rimediata in Champione, il fuoriclasse argentino
del Barcellona, nonostante gli
fosse stata concessa ieri una
giornata di riposo, si è sottoposto a fisioterapia e questa
mattina, riporta la stampa
spagnola, si allenerà in gruppo. Solo dopo la sessione di
lavoro Vilanova e il suo staff
decideranno se portare Messi
a Siviglia contro il Betis.

JUVENTUS

Conte torna in panca
Gli auguri di Abete
 «In bocca al lupo a Conte:

Presidente Claudio Chiesa

Proposte per il futuro
 La risposta della Società
«Tutto quello che è stato
proposto rientra in una
normale logica di
contenimento dei costi e si
pone come obiettivo primario
la salvaguardia e la continuità
di una Società che, al
momento attuale, è il fedele
specchio dell’andamento
dell’economia mondiale.
Operare così oggi significa
poter aver un futuro domani,
il modello calcio negli ultimi
anni, inteso alla stregua di
un’azienda, vive e si basa su
entrate che, per molteplici
ragioni, non sempre si
verificano. Auspichiamo che
la situazione possa risolversi
nel più breve tempo possibile,
cercando, se fosse
necessario, di trovare un
compromesso tra gestione
dei conti e risultato sportivo»

ritrova una squadra e una società che hanno saputo gestire questo momento in maniera positiva perchè è prima in
campionato e ha ottenuto
l’importante passaggio del
turno in Champions». E'
Giancarlo Abete a tributare
gli onori delle armi al tecnico,
che ritorna in panchina dopo
quattro mesi di assenza per
squalifica. Gli auguri di un
«nemico» non fosse altro perché Abete rappresenta la Figc,
i cui organi investigativi hanno, secondo Conte e la Juventus, imbastito indagini e processo in modo contraddittorio
e lacunoso e hanno emesso
sentenze ingiuste.
PALLAMANO

L'Azeta Ala
in casa dello Spezia
 Questa sera, ore 21, l'Azeta

Ala, che guida la classifica a
punteggio pieno, affronta fuori casa lo Spezia, fanalino di
coda del girone C. La compagine ducale, guidata da Luca
Galluccio e dal vice Stefano
Bolzoni, schiera Scicchitano
(Del Bono), Anelli, Piletti, Pieracci, Ferrari, Curtabbi, Usai,
Cortesi, Zerbini, Belli, Maiavacchi, Faiulli.

CALCIOPOLI

Dondarini parla
dopo l'assoluzione
 «Quello che mi è stato tol-

to non potrà mai restituirmelo nessuno, quello che avverà
in futuro ancora non lo so».
In esclusiva a Novanta Minuti
su Rai Sport 1 l'ex arbitro,
Paolo Dondarini, parla della
sua vicenda nel processo di
Napoli su Calciopoli che lo ha
visto uscirne con l'assoluzione. «Il calcio è il mio mondo
per cui non so se all’interno
dell’Aia o all’esterno, ma mi
piacerebbe continuare. Come
sono in finito in questa vicenda? Per sbaglio - ha dichiarato
Donadarini - nel senso che
c'erano errori».
PUGILATO

Gassani combatte
in Finlandia
 Questa sera al Ringide

Gym di Leppavaara (Finlandia) Paolo Gassani (Boxe Parma), tenterà di conquistare il
titolo europeo dei pesi leggeri
professionisti, affrontando
Edis Tatli. Il trentaquattrenne
pugile toscano, allenato dal
maestro Maurizio Zennoni,
che questa sera sarà all’angolo
di Gassani, su diciotto match
disputati ne ha vinti sedici, otto per ko e due sconfitte, mentre Tatli è tutt'ora imbattuto.

SciqIeri male le donne

Azzurri all'attacco
C'è anche Razzoli
-----------------------------------------------------------------------------

la Wada (l’agenzia mondiale antidoping), non mancano nemmeno le
storie dei ciclisti che per vincere il
prosciutto in palio alla gara della
domenica fanno ricorso a sostanze
proibite. E’ solo un esempio dell’immenso sotterraneo di doping che
esiste in ogni attività; un malcelato
mondo di cui fa parte lo scacchista
amatoriale che si fa di anfetamine
per aumentare la concentrazione, il
calciatore che si «bomba» prima
della partita, il commercialista che,
oberato di lavoro, sale sul green per
una giornata di golf tra amici dopo
essersi fatto uno spinello. I controlli
antidoping sono arrivati anche tra i
dilettanti, ma la sentenza del libro,
costruita su una metafora ciclistica,
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VAL D'ISERE
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la dico domani (oggi, ndr)». Zeman sposta poi l'attenzione sulla
Fiorentina di Montella, indimenticabile ex giocatore ed anche tecnico della Roma: «E' una
squadra che sta facendo molto
bene. Se per qualcuno è sorpresa, dimentica che pure il Catania
ha giocato su per giù lo stesso
calcio, anche se con altri interpreti. È una squadra che ha fatto
tanti gol su palla inattiva e può
creare altri pericoli». «Decisiva
la gara coi viola? Tutte le partite
sono importanti» ha proseguito
il boemo, a caccia del poker di
successi di fila in giallorosso proprio come nel 1998.

-
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lucinante il cambio delle parole e
dei sensi» l’affondo di Zeman.
«Cosa intendevo quando ho detto che De Rossi non ha reso perchè non è affiatato con la squadra? Io penso che lui è abituato a
giocare in un centrocampo diverso. È un discorso solo tattico»
ha poi precisato Zeman, cercando di chiudere la polemica. «Per
me non è successo niente, non ho
bisogno di nessun chiarimento
con nessuno, non ho parlato nè
con De Rossi nè con la società. E'
un ottimo giocatore, importante, e spero ci servirà. Dal primo
minuto con la Fiorentina? È a
disposizione, ma la formazione

II Un’Italia

caricatissima dai
trionfi di Beaver Creek va all’attacco della val d’Isere dove – con
inversione delle gare in calendario a causa di una bella nevicata e
la necessità di preparare al meglio
la pista per la prova più lunga – gli
azzurri gareggiano contro il resto
del mondo in slalom speciale oggi
(spostata la prima manche dalle
10 alle 14 per la fitta nevicata di
ieri) e domani in gigante. Il tutto
mentre intanto le donne a St. Moritz hanno disputato la prima delle due supercombinate stagionali:
ha vinto la slovena Tina Maze davanti alle austriache Nicole Hosp
e Kathrin Zettel. Lindsey Vonn,
reduce da una serie di tre vittorie,

è finita fuori nella prova. Per l’Italia la supercombinata si è rivelata
ancora una volta disciplina indigesta con Elena Curtoni solo dodicesima e Daniela Merighetti diciassettesima. Oggi, con la gara di
supergigante, si spera che le azzurre rendano un po' di più.
Così l’Italia punta sui suoi uomini cominciando dallo slalom
speciale in cui si manda in pista un
vero squadrone: Cristian Deville,
Manfred Moelgg, Stefano Gross,
Giuliano Razzoli, Patrick Thaler,
Roberto Nani e Riccardo Tonetti. I
primi cinque sono tutti decisamente da podio. Il loro rivale maggiore sarà prevedibilmente l’austriaco Marcel Hirscher che nelle
discipline tecniche va a caccia di
punti pesanti.

PARTITA

PRONOSTICO

QUOTA

goal

1,60

Atalanta-Parma

X

3,10

Roma-Fiorentina

goal

1,35

Palermo-Juventus

goal

1,65

Pescara-Genoa

2

2,45

Sampdoria-Udinese

X

3,10

Inter-Napoli
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