
Serie A Milanesi al top. Nel mercato
Cerci, Destro, Antonelli, Paletta e Bocchetti danno spessore alle speranze europee
dei rossoneri. Con Podolski, Shaqiri e Santon i nerazzurri cercano l’inversione di rotta

ROMA Chiuso il calciomercato, è di nuo-
vo Coppa Italia. Già in semifinale Lazio e
Juventus,questaserasiaffrontanoall’Olim-
picodi Roma igiallorossi diGarcia ela Fio-
rentinadiMontella,chediecigiornifahan-
no pareggiato 1-1 (ma a campi invertiti) in
campionato.
Chivince affronteràin semifinale laJuven-
tus, ed anche per questo la sfida odierna
(ore 20.45, RaiUno) è molto attesa.
Il tecnico francese della Roma è alle prese
con infortuni ed ha scelte quasi obbligate.
Florenzi avrebbe fatto comodo sia in me-
dianasiaindifesa,mastavoltaservedavan-
ti: senza Iturbe e aspettando Gervinho e
Doumbia, è l’unico che può giocare con
Totti e Ljajic. Garcia ha scelto di tenere na-
scosti i convocati, ma Ibarbo prenota un
posto in panchina.
In casa viola l’ultima seduta di allenamen-
toèstataincentratasulavorotecnico-tatti-
co, preceduto da esercitazioni in palestra.
Nonhannopresoparteallasedutagliinfor-
tunati Giuseppe Ros-
si,Bernardeschi e Lu-
patelli, mentre lavoro
regolare in gruppo
per Marcos Alonso,
che però è squalifica-
to. I dubbi del tecnico
gigliato riguardano
principalmente l’at-
taccante che affian-
cherà Mario Gomez,
in panchina contro il
Genoa: Diamanti sembra leggermente fa-
vorito su Babacar, mentre sono buone le
risposte che ha dato Aquilani, reduce da
unatendinopatiachelohatenutofuoriper
oltre tre settimane e che oggi dovrebbe
scendereincampodall’inizioacentrocam-
po al fianco di Pizarro e Borja Valero.
Leprobabiliformazioni.Roma(4-3-3):Sko-
rupski; Torosidis, Manolas, Yan-
ga-Mbowa, Cole; Nainggolan, Keita, Pja-
nic; Florenzi, Totti, Ljajic. Fiorentina
(3-5-2): Tatarusanu: Savic, Gonzalo Rodri-
guez, Basanta; Joaquin, Aquilani, Pizarro,
Borja Valero, Pasqual; Diamanti, Gomez.
Arbitrerà Damato di Barletta.

MILANO Milan e Inter vincono lo
scudetto del mercato invernale,
con Napoli e Samp in scia. Roma
un po’ meglio della Juve. Gabbiadi-
ni sembra il colpo migliore, Doum-
bia il più caro (14,4 milioni di eu-
ro). Circolano pochi soldi, maggio-
ranza di prestiti, alcuni onerosi. Ec-
co una panoramica della nuova se-
rie A. Nell’Atalanta Pinilla è il bi-
glietto da visita migliore.Buono an-
che l'innesto di Emanuelson. Ca-
gliari: boccata d'ossigeno per Zola
con Brkic in porta e il promettente
Cop in avanti. Continua il filo diret-
to con la Roma: dopo Astori e
Nainggolan è la volta di Ibarbo. Po-
co o nulla per il Cese-
na e il Chievo. Empoli:
tornatoa casa, l'ex mi-
lanista Saponara è di-
ventato un punto di
forza.
Fiorentina: Cuadrado
alChelseaporta 33mi-
lioni e il prestito dell'
esterno egiziano Sa-
lah. Il sacrificio del co-
lombiano viene miti-
gato dall'arrivo degli
esperti Diamanti e Gi-
lardino. Genoa: solita
rivoluzione alla Preziosi. Arrivano
Costae Niang, parte il capitano An-
tonelli. Cambia la prima punta: via
Matri, torna Borriello. Inter: i risul-
tati tardano ma gli investimenti so-
no imponenti. Shaqiri e Podolski
sono due squilli importanti, torna
Santon,acentrocampo eccoBrozo-
vic.NellaJuventusunocchio alvan-
taggioin classifica, un altro albilan-
cio. E così, dopo il no del Sassuolo
per anticipare Zaza, Allegri lascia
partire Giovinco e si accontenta di
Matri, cavallo di ritorno, come De
Ceglie e Sturaro. A giugno arriverà
Rugani dall'Empoli, che ha ceduto
la comproprietà per 3 milioni e
mezzo. Lazio: falcidiata da infortu-

ni, innesta in difesa Mauricio, ri-
chiama Perea per lo stop di Djor-
djevic, cede Gonzalez.
Nel Milan innesti poderosi. In at-
tacco i colpi Cerci e Destro; sugli
esterni torna felice Antonelli, la di-
fesa è potenziata da Bocchetti e Pa-
letta. Via Torres, Niang e Saponara.
Inzaghioranon hapiùalibi. Nel Na-
poliGabbiadini comincia già a por-
tare punti e può essere il miglior
colpo del mercato invernale. Beni-
tez ha ottenuto un altro titolare in
difesa,Strinice lasquadra èpiùsoli-
da di quella che pure sta facendo
bene, avendoconquistato la super-
coppa ed essendo al terzo posto

con vista sul secondo.
Palermo: gruppo in salu-
te che si gode il genio di
Dybala. Esordio positivo
del centrocampista croa-
to Jajalo, nuovo arrivo col
difensore Ortiz. Parma:
grandi manovre. Via Pa-
letta, de Ceglie, rescissio-
ne per Cassano. In com-
penso arrivano Canini in
difesa,Nocerinoa centro-
campo,Rodriguez e Vare-
la trequartisti,Livaja inat-
tacco. Donadoni tenta il

miracolo salvezza. Roma: vistoso
calo e tanti infortuni. Il club lascia
partire lo scontento Destro e ingag-
gia Doumbia, esborso più caro del
mercato. Inoltre rinforza la difesa
con Spolli dal Catania e il plotone
degli esterni con Ibarbo.
S ampdoria: inevitabile la cessione
diGabbiadini,acuisi accompagna-
no quelle di Gastaldello, Krsticic e
Sansone. Bergessio alla fine è rima-
sto. Ma il club si è mosso anche in
uscita: sono arrivati Muriel, il col-
pomediatico di Eto’o (se ricompor-
rà lo screzio con Mihajlovic). Non
molto hanno avuto da dire le altre
formazioni di serie A, poco attive
sul mercato di riparazione.

MAZZANO La provincia di
Brescia si distingue nel pano-
rama pallavolistico italiano
peravereunaconsistentepar-
tecipazione in termini di nu-
meri, sia nel maschile ma so-
prattutto nel femminile. A li-
vello giovanile poche altre
province vantano una così al-
ta concentrazione di atleti e
atlete. Nel mondo bresciano,
a livello giovanile, per nume-
ri e risultati, il Real Volley del
presidente Ernesto Bianchini
rappresenta una delle mag-
giori realtà femminili. Real
Volleysi caratterizzadatreen-
titàdistinte, ma perfettamen-
te integrate tra loro. Il traino è
caratterizzato dal Real Volley
Mazzano, che quest'anno fe-
steggia i 10 anni dalla fonda-
zione, con un bacino di oltre
250 atlete. In questa stagione
si è aggiunto Desenzano, do-
po aver trovato un accordo
con la Pro Desenzano, por-
tando allanascita delReal De-
senzano. C’è poi la Scuola di
Pallavolo Brescia di Claudio
Bianchin, associazione ester-
na, ma con la quale c'è una
perfetta collaborazione, con
un altro centinaio di atlete.
«In questi anni ci siamo dati
molto da fare per creare delle
buone basi tecniche e sporti-
veper le nostre ragazze - spie-
ga il presidente Bianchini -.

Oggipossiamo contare su cir-
ca 500 atlete, e di queste solo
una decina hanno una età in-
torno ai 20 anni. Tutte le altre
sono under 18. L'idea di fon-
do non è vincere sempre e co-
munque, forzando i tempi di
crescita delle ragazze, ma far
appassionare le ragazze alla
pallavolo, rispettando il loro
sviluppo psicofisico».
Real Volley lavora su un am-

pio territorio, perché oltre a
Mazzano fa base a Brescia
(con la Scuola di pallavolo),
Nuvolento, Nuvolera, Calci-
nato e Ponte San Marco, oltre
a Desenzano. Nella realtà poi
le atlete arrivano da almeno
una 20 di paesi differenti: da
Acquafredda a Montichiari,
da Carpenedolo a Cortefran-
ca.Complessivamente si van-
tano la bellezza di 19 squadre

iscritte ai campionati Fipav,
più ben 6 gruppi di minivol-
ley: «Il traino societario è da-
to dalla nostra serie D, che sta
facendounottimocampiona-
to - prosegue il presidente -.
Dietro abbiamo una seconda
eunaterza divisione,allequa-
li si aggiungono 3 under 18, 5
Under 16, 4 Under 14, 4 Un-
der 13, tutte sotto il coordina-
mento tecnico del professor
Claudio Bianchin. Natural-
mente unastruttura delgene-
re comporta circa una venti-
na di allenatori che giornal-
mente sono in palestra con le
ragazze». Come se non ba-
stasse, Real Volley quest'an-
no organizzerà (come già fat-
to anche in passato) la tappa
inaugurale del circuito bre-
sciano di Minivolley, che por-
terà a Desenzano più di 2000
atleti inetà scolareprovenien-
ti da tutta la provincia: «An-
che per quell’appuntamento
serveunastruttura organizza-
tiva ben rodata - conclude
Bianchini -. Fortunatamente
in società abbiamo tanti ami-
ci, genitori, volontari che si
mettono a disposizione per
aiutare nelle nostre attività,
necessarie per portare avanti
il nostro progetto educativo e
sportivo sulle ragazze che en-
trano nel nostro mondo».
 Luca Prandini

BRESCIA Quarto
appuntamento con la serie
«IncontriAmo lo sport»,
interviste a Palazzo Loggia a
cura del giornalista bresciano di
Sky Fabio Tavelli. Dopo Stefano
Baldini, Simone Pianigiani e
Paolo Bertolucci, stasera alle
18.30 sarà la volta di Giusy
Versace. «Noi corriamo... E
balliamo» il tema su cui

interverrà l’atleta paralimpica
che, dopo aver perso le gambe in
seguito a un incidente nel 2005,
ha iniziato a gareggiare nel 2010,
correndo con le protesi di
carbonio. In questi anni ha vinto
9 titoli italiani, battuto un record
europeo e superato diversi
primati nazionali. L’anno scorso
è arrivato il successo televisivo
in «Ballando con le stelle».

Mihajlovic-Eto’o: guerra e pace

Coppa Italia:
Roma e Fiorentina
per la semifinale
contro la Juventus

BRESCIA Il nome di Alberto
Cisolla torna ad essere asso-
ciato al futuro della Centrale
McDonald’s Brescia. Nono-
stante lo schiacciatore sia in
forza ad Ortona, capolista del
campionato di serie A2, i suoi
pensieri rimangono anche
un po’ a Brescia. L’ex Sisley si
sta interessando alle sorti del-
lasquadrabresciana:«Mi sen-
to spesso con l’allenatore Ro-
berto Zambonardi e recente-
mente abbiamo parlato dei
problemi che stanno affron-
tando. Non gioco a Brescia,
maèlamiacittà emistaacuo-
re. Soche qualche realtà loca-
le si sta muovendo per aiuta-
re l’Atlantide, spero si riesca a
far qualcosa».
«Se il mio nome può aiutare
per invogliare qualcuno ad
aiutare la società, io ne sono
contento». Questo starebbe a
significareperò che, la prossi-
ma stagione, Cisolla potreb-
be far parte del gruppo bre-
sciano: «È il mio sogno- dice -
lo ripeto da mesi. Non solo
giocare per Brescia, ma an-
che aiutare la società con un
progetto a lungo termine».
Ma quale progetto? Si parla di
una rivoluzione interna: l’at-
tuale squadra verrebbe cam-
biata in quasitutta la suatota-
lità per puntare su giovani ta-
lentuosi brescianienon. Ean-
che in questo ci sarebbe lo

zampino dello schiacciatore:
«Non posso dire nulla di con-
creto perché è ancora troppo
presto- concludeCisolla -.So-
no solo idee. Penso che per
costruire una squadra com-
petitiva non serva fare follie
economiche, ma un progetto
forte e che punti sui giovani.
Pianificare il lavoro e, passo
dopo passo, raccoglierne i
frutti,unpo’ comehafattoOr-
tona, partita dalla serie C ed
ora capolista in A2».
Che non ci sia ancora nulla di
concreto è certo, visto che il
campionato deve ancora fini-
re, ma un interessamento co-
sì forte sembra propriopreve-
dere l’arrivo eccellente.
 Francesca Marmaglio

«INCONTRIAMO LO SPORT»

Giusy Versace a Palazzo Loggia

UN CASO ALLA SAMPDORIA

LE ALTRE
La Fiorentina

perde Cuadrado
ma ripesca
Gilardino

e Diamanti.
Rivoluzione

Parma: servirà?

GENOVA Giornata movimentata ieri alla Sampdoria. Il camerunense
Eto’o, acquisto di grido del mercato di gennaio, ha infatti disertato
l’allenamento del pomeriggio dopo aver partecipato a quello del
mattino, in palese disaccordo con il tecnico Mihajlovic che aveva
proposto per la squadra una seduta punitiva in seguito alla pesante
sconfitta di domenica a Torino. In tarda serata il caso sembra essere
rientrato con il presidente Ferrero a fare da paciere.

Il romanista Florenzi

Volley Real Mazzano, fucina di talenti
Dalla serie D all’Under 13 per 250 tesserate, festeggiando il decennale

Due delle numerose squadre del Real Mazzano

A2: il progetto di Cisolla
per la Centrale Atlantide

Alberto Cisolla
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