
Quando hai un tipo che ti fa 91
gol all’anno tutto è facile, tutto è
possibile. Il problema è che ogni
obiettivo non raggiunto diventa un
fallimento. Così mentre Messi può
brindare a un 2012 strabiliante —
compreso il record di gol fatti in un
anno solare, meglio di Gerd Müller
e di Pelè — il Barcellona mette via
un anno di illusioni e sofferenze. Ha
lasciato lo scudetto al Real Madrid e

la Champions al Chelsea, soprattut-
to ha trepidato per la salute di Abi-
dal, il 33enne difensore francese
operato per un tumore al fegato che
nei giorni scorsi è tornato ad allenar-
si, e per le condizioni di salute di Ti-
to Vilanova.

Con due giorni di anticipo sul pre-

visto («in considerazione dell’evolu-
zione post-operatoria»), il 44enne
tecnico del Barça ha lasciato ieri
l’ospedale Vall d’Hebron, dove gio-
vedì scorso aveva subito un delicato
intervento chirurgico per arginare
la ricomparsa di un cancro alla
ghiandola salivare. Vilanova farà Na-
tale in famiglia e poi comincerà il
primo ciclo di chemioterapia per sei
settimane. Gli hanno promesso che
se risponderà bene al trattamento
potrà riprendere ad allenare la squa-
dra: i medici si sono perfino sbilan-
ciati, dicendo febbraio, proprio in
occasione delle sfide dei quarti di
Champions contro il Milan. «Per un
po’ di tempo non sarò con voi — ha
detto commosso Vilanova ai suoi
giocatori accorsi in ospedale — ma
tornerò presto». Anche Pep Guar-
diola, che gli ha lasciato il posto sul-
la panchina catalana per godersi un
anno sabbatico a New York, è sbar-
cato a Barcellona e ha annunciato
l’imminente visita al suo successo-
re.

Vilanova, come Mourinho, ha tra-
scorso una pallida carriera da calcia-

tore pur essendo cresciuto nella Can-
tera (il top al Celta negli anni Novan-
ta) e dal 2007 ha cominciato ad alle-
nare all’ombra di Guardiola.

Improvvisamente, col Pep in va-
canza, si è ritrovato titolare della
panchina più ambita del pianeta, en-
trenador del giocatore più sublime

in circolazione.
Ieri c’era il vice Jordi Roura, ma è

bastato per battere il Valladolid a do-
micilio — 3-1 facile, con l’immanca-
bile sigillo di Messi — e tenere a di-
stanza le inseguitrici madrilene, At-
letico a -12 e Real (sconfitta 3-2 a
Malaga con Casillas in panchina do-

po dieci anni e relativa pesante pole-
mica contro Mou) addirittura a -16.
Il Barcellona si è presentato con una
maglia chiara dominata dalla foto di
Vilanova e la scritta «Anims» che, in
catalano, significa «Coraggio». Ma
anche il Real ha fatto la sua parte al-
la Rosaleda, non per la pessima figu-

ra in campo, ma per la maglietta spe-
ciale dedicata a Vilanova, così come
era già successo per Abidal e Muam-
ba. Un segno di solidarietà che va al
di là di ogni sfida calcistica e politi-
ca. «Quando un collega ha un pro-
blema di salute — ha detto Mou-
rinho — siamo tutti dalla stessa par-
te, con Tito e con la sua famiglia».

Parole che valgono doppio, ricor-
dando l’episodio del 17 agosto
2011: dopo la finale di Supercoppa
di Spagna (vinta dal Barcellona),
Mourinho inferocito inseguì e ficcò
un dito nell’occhio a Vilanova, allo-
ra vice di Guardiola, per poi com-
mentare: «Non conosco questo si-
gnore, non so chi sia e come si chia-
ma». Mou si prese due turni di squa-
lifica, Vilanova uno. Anche quella
volta fu Messi a infilare la rete decisi-
va, dopo il temporaneo pareggio di
Ronaldo, e a regalare il trofeo al
Barça. Lui, sempre lui: tre palloni
d’oro come Cruijff, Platini e Van Ba-
sten ma con tanti anni a disposizio-
ne per essere l’unico a quota 4 e a
aggiungere l’ennesimo record perso-
nale. Il suo valore è quotato un quin-
to dell’intero club del Barcellona,
che ora non può più sbagliare. Per il
2013, in attesa del ritorno di Abidal
in campo e Vilanova in panchina, è
costretto a vincere il 22˚ titolo spa-
gnolo e la quinta Champions Lea-
gue.
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Il Real di Mourinho perde ancora, adesso è a meno 16

Vilanova, il tecnico blaugrana operato per un tumore alla gola, passerà il Natale in famiglia e tornerà in panchina in Champions contro il Milan

Il Barça costretto a vincere tutto
intanto Messi perfeziona il record

La storia

La Juve balla da sola. E gli av-
versari sono così distanti che
non sentono nemmeno la musi-
ca. Prima in tutto, meglio nel-
l’anno solare (con 94 punti a
93) anche della squadra di Ca-
pello del 2005, la comitiva di
Conte dà una lezione alle avver-
sarie in qualsiasi materia: dalla
panchina lunga, all’istinto killer
dell’ultimo quarto d’ora, esem-
plari contro il Cagliari venerdì
sera, passando per il recupero
dei giocatori che sembravano in-
voluti, come Alessandro Matri,
autore di due gol decisivi, il dop-
pio di quelli che aveva fatto fino-
ra in tutta la stagione. «Non so
cosa possiamo avere in più del-
la squadra di Capello — riflet-
teva Conte a Parma venerdì
notte — perché quella aveva
giocatori straordinari. Noi, a
parte un paio di campioni
che hanno vinto tanto, come
Buffon e Pirlo, abbiamo assem-
blato tanti giocatori che sono
cresciuti e hanno fame di vince-
re. In quindici mesi di lavoro ab-
biamo ricostruito una squadra
che veniva da due settimi posti.
Abbiamo fatto un’impresa».

Panchina (e attacco) d’oro
La Juventus ha segnato 11

gol su 39 con giocatori entrati a
partita in corso. Se si aggiungo-
no anche gli assist o i contributi
decisivi al gol (come il tiro di Vu-
cinic ribattuto dal portiere Agaz-
zi su cui si è avventato Matri) la
panchina bianconera ha un «fat-
turato» straordinario, che dimo-
stra quanto sia attrezzata la rosa
per il campionato e, considera-
to il primo posto nel girone di
Champions, anche per il doppio
impegno.

Con i tre gol della coppia Ma-
tri-Vucinic è definitivamente ar-
chiviato anche il tema dell’attac-
co che segna poco: la Juve di
Conte ha sempre ottenuto tan-
tissimo dal centrocampo, tanto
che il miglior marcatore dell’an-
no solare è Arturo Vidal (10
gol), ma venerdì c’è stato lo
«storico» aggancio tra i gol se-
gnati dai centrocampisti e quel-

li degli attaccanti: 18 a 18 (3 so-
no dei difensori) e adesso la sfi-
da riparte colpo su colpo. Me-
glio se nel finale di gara, dato
che la Juventus è, assieme al Mi-
lan, anche la squadra che sfrut-
ta di più l’ultimo quarto d’ora
più il tempo di recupero (come

ha fatto cinicamente vener-
dì) con 10 gol segnati

sui titoli di coda.

La «benedizione» di Lippi
Tutti i numeri sono sintetizza-

ti dal +8 in classifica sulla Lazio,
il massimo vantaggio sulla se-
conda in questo campionato
per la squadra di Conte. Era me-
glio non fermarsi? Difficile pen-
sarlo, anche perché nonostante

il giorno «estorto»
in più dai gioca-

tori come pre-

mio, la Juve non è la squadra
che farà più ferie ed è attesa da
un calendario a gennaio (Samp-
doria, Parma, Udinese, Genoa,
Chievo) senza scontri diretti: «È
la solita Juve — dice Marcello
Lippi a Sky — è tornata la squa-
dra con grandissime motivazio-
ni, determinazione e fame di vit-
torie, che è un po’ il dna delle Ju-
ve vincenti. Conte ha dimostra-

to di avere una preparazione tec-
nico-tattica di ottimo livello. La
sua Juventus non è solo cuore,
determinazione e grinta ma an-
che organizzazione di gioco, sia
in fase difensiva che di costru-
zione. E poi c’è stata l’esplosio-
ne definitiva di giocatori co-
me Marchisio, oggi tra i cen-
trocampisti più forti al mon-
do, e che sta per diventare
un punto di riferimento im-
portante come lo è stato
Del Piero. Drogba? È fortis-
simo ma quello che sto cer-
cando di far capire anche
in Cina ai miei dirigenti è

che non bastano uno-due
giocatori importanti, se poi

serva alla Juve lo sanno solo
Conte, Marotta e Paratici...».

Drogba costa troppo e non
arriverà. La priorità adesso è
prendere un difensore capace
di giocare nel centrosinistra del-
la difesa a tre (ma capace anche
di giocare a 4) dato che Chiellini
starà fuori per almeno due me-
si: l’atalantino Peluso è sempre
più vicino e potrebbe arrivare
già nei primi giorni del 2013.

Paolo Tomaselli
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La visita

Beretta
dà ragione
a tutti e due

Prove di fuga
per il Sassuolo
Brescia rischia
col Livorno

91
le reti
realizzate nel corso del 2012
dall’attaccante argentino
che anche ieri è andato in gol
contro il Valladolid. Il Barcellona
ha 12 punti più dell’Atletico
Madrid e 16 più del Real

I bianconeri volano con i gol delle «riserve» dall’istinto killer

Anche Pep Guardiola
ha lasciato New York
per andare a trovare
il suo successore

Polemica Cagliari

Serie B

6 punti
La Juventus
ha conquistato
44 punti in 18
giornate, 6
in più rispetto
alla scorsa
stagione

94 punti
Nel 2012 la
Juventus ha
conquistato 94
punti, 1 in più
rispetto al record
della Juve di
Capello nel 2005

11 giocatori
Sono 11
i giocatori della
Juventus andati
finora in gol
in campionato:
Quagliarella
(6 reti), Giovinco
e Vidal (5),
Marchisio, Pirlo e
Vucinic (4), Matri
(3), Asamoah,
Lichtsteiner
e Pogba (2),
Giaccherini
e Caceres
(1)

Juve seduta sulla panchina d’oro

MILANO — «Di fatto
hanno ragione entrambi i
club, è difficile intervenire
in queste vicende, si corre
il rischio di fare altre
polemiche...». Così il
presidente della Lega di
serie A Maurizio Beretta,
intervenuto a Stadio
Sprint su Raidue, ha
provato a fare chiarezza in
merito alle polemiche tra
Cagliari e Juventus sulla
sfida disputata venerdì a
Parma in campo neutro,
dopo il ritardo dell’ok per
lo stadio Is Arenas. «Da un
certo punto di vista è una
sconfitta per il calcio
italiano — riconosce
Beretta — , ma la sconfitta
più grave è che si sia
abbandonata nei giorni
scorsi al Senato la
possibilità di approvare la
legge sugli stadi. Senza
dimenticare la difficoltà
con cui si batte il Cagliari
e il presidente Cellino, che
ha tentato con le proprie
forze di costruire un
nuovo stadio. La Lega è
determinata affinché nei
prossimi mesi si esca da
questa situazione
imbarazzante delle
autorizzazioni. Il
presidente Cellino e il
Cagliari ci dicono che
tutto è ok, che tutto è
adempiuto, spero si possa
ripartire nel 2013 con
l’autorizzazione definitiva
con il nuovo stadio del
Cagliari. Questa sarebbe
una vittoria per tutto il
calcio italiano».
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L’insolito Natale della serie
B inizia oggi con la 20ª
giornata: il campionato si
giocherà anche mercoledì
26 e domenica 30. Poi tutti
in ferie, fino al 25 gennaio.
Si comincia alle 12.30 con il
Cesena che ospita il Bari
(rientra De Falco dopo 6
mesi di squalifica per
omessa denuncia) con
l’obiettivo sorpasso. Alle 15
gli altri incontri, eccetto il
derby storico Novara-Pro
Vercelli (ore 18), importante
per la salvezza. La partita
più attesa è Brescia-Livorno
(diretta SkySport1) con i
padroni di casa che
inseguono i playoff e i
toscani che provano a
insidiare il primo posto del
Sassuolo, impegnato in casa
con la matricola Lanciano.
Riflettori anche sul match
fra il Verona, terza forza del
campionato, e la Juve Stabia
che si presenta al Bentegodi
con sette assenze. Per
Mandorlini solo il dubbio
Jorginho. Il Varese, quarto,
si affida alla coppia
d’attacco Ebagua-Neto
Pereira per scardinare la
difesa del Crotone. Scontro
d’alta classifica fra Cittadella
ed Empoli mentre il
Modena cerca il colpaccio a
Vicenza per restare nella
fascia playoff. Un’altra sfida
vibrante è quella fra Spezia
e Padova per valutare le
reali ambizioni delle due
squadre: i veneti non
possono più permettersi
passi falsi se vogliono
confermare l’obiettivo della
serie A. Gara disperata per il
fanalino di coda Grosseto
che ospita la Reggina,
cinque punti sopra. Match
di metà classifica fra
Ternana e Ascoli. Il 26 turno
di fuoco con
Livorno-Sassuolo,
Varese-Brescia ed
Empoli-Verona.
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Doppietta
Alessandro

Matri. In
alto Antonio

Conte
(Ansa,

Reuters)

La dedica
La squadra del
Barcellona si è
presentata sul
terreno del
Valladolid con
una maglia
dedicata a Tito
Vilanova, operato
giovedì scorso
per un tumore
alla gola. Oltre
alla fotografia del
tecnico
blaugrana anche
la scritta
«Anims», che in
catalano significa
«coraggio»
(Afp)

I numeri

La capolista La squadra che ha battuto il record di Capello (94 punti a 93 nell’anno solare) è stata incoronata da Lippi
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