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c’è Thorgan Hazard, fratello minore di
Eden. L’under 21 viene dalla vittoria in
amichevole in Slovacchia (4-1), ma
ora si è alzato il livello dell’avversario
e purtroppo, come sempre, l’utilizzo
dei giovani è finito con l’inizio del
campionato. «Penso a Bianchetti,

Antei, Longo… La serie A ha un
grande fascino, ma a volte è meglio
fare un gradino per volta. Come
Crisetig». Il prodotto delle giovanili
dell’Inter, ora in prestito al Crotone, è
uno dei punti fermi della squadra.
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vo — racconta Tirri —. Purtrop-
po non c’era l’accordo per i di-
ritti televisivi e quindi manca-
vano completamente i fondi,
perché le squadre che hanno
una buona disponibilità econo-
mica sono appena tre o quattro.
L’esperienza è durata tre mesi e

anche la difficoltà con la lingua
non ha aiutato. In Bulgaria però
si sta bene e io mi sono fermato
a vivere e lavorare: i mercati ric-
chi come Russia e Turchia sono
a due passi».

Peccato che nel campionato
ci sia sempre un sottofondo di

accuse e illazioni (c’è stata an-
che l’uccisione del responsabile
di un’agenzia di scommesse che
aveva denunciato una combi-
ne), che hanno coinvolto anche
le squadre del made in Italy
d’esportazione: «È vero, ma
scandali come il nostro calcio-
scommesse qui non se ne sono
visti — sottolinea Tirri — ci so-
no gli stessi problemi che han-
no tutti e che comunque non
sono pochi...».

Anche nelle squadre più im-
portanti, come il Cska Sofia, la
vita non è facile: due anni fa ci
finirono quattro giocatori ita-
liani e due di loro, l’attaccante di
scuola atalantina Tiboni e il di-
fensore Aquaro hanno lasciato
il segno. Uno sull’altro però,
grazie a una rissa in allenamen-
to che nella capitale ricordano
ancora: «I nostri giocatori —
sintetizza Tirri — fanno un po’
fatica ad adattarsi...».

Paolo Tomaselli
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Emigranti
Da sinistra Giuliano
Sonzogni, Enrico
Piccioni e Christian
Tiboni, in comune
un’esperienza
nel calcio bulgaro

gno ci sarà il Mondiale in Brasile e di
fronte a un evento così grande passa
tutto in secondo piano».

Lei come vedrebbe Conte sulla
panchina della nazionale?

«Non penso che il nostro allenato-
re abbia già abdicato. A noi giocatori
e alla società non ha mai detto che la-
scerà la Juventus».

C’è anche l’ipotesi Cannavaro.
Lui e Gattuso, suoi compagni nel
2006 e ora già con il patentino, po-
trebbero rappresentare una solu-
zione?

«L’esperienza per gestire spoglia-
toi forti ce l’hanno, ma soltanto loro
potrebbero dare una risposta ade-
guata».

Prandelli però sembra davvero
tentato dall’idea di tornare ad alle-
nare una squadra di club…

«E la troverà di prim’ordine, con-
siderando la qualità del lavoro che
sta facendo con noi».

Ma il futuro tecnico che caratte-
ristiche dovrà avere?

«Sono in imbarazzo a rispondere
perché stiamo parlando di niente. In
giro ci sono tanti allenatori bravi e la
federazione, dopo il Mondiale, è in
grado di trovarne uno di valore in
quattro o cinque giorni».

Buffon potrebbe fare un identikit
dell’uomo giusto?

«L’impronta di Prandelli in nazio-
nale è stata molto forte. Lui ci ha fatto
ricredere su vecchi concetti, ci ha fat-
to capire che possiamo vincere anche
divertendoci, giocando bene, privi-
legiando la tecnica a discapito del fu-
rore agonistico. Con Cesare abbiamo
svoltato, un segno di discontinuità
con il passato, seppure glorioso. E
poi è riuscito ad avvicinare la nazio-
nale alla gente, abbiamo interagito
con i tifosi e questo ci ha dato com-
pattezza e un senso importante di
umanità. Credo che il nuovo c.t.,
chiunque sia, non possa e non voglia
dilapidare questo patrimonio».

Alessandro Bocci
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Gruppo B

Già disputate
Danimarca-Armenia 0-4
Rep. Ceca-ITALIA 0-0
Armenia-Malta 0-1
Malta-ITALIA 0-2
Danimarca-Bulgaria 1-1
Armenia-Rep. Ceca 0-3
Rep. Ceca-Danimarca 0-3
Bulgaria-Malta 6-0
ITALIA-Danimarca 3-1
Rep. Ceca-Bulgaria 0-0
Armenia-ITALIA 1-3
Bulgaria-Danimarca 1-1
Rep. Ceca-Malta 3-1
Bulgaria-Armenia 1-0
ITALIA-Malta 2-0
Danimarca-Rep. Ceca 0-0
Bulgaria-ITALIA 2-2
Malta-Armenia 0-1
Classifica P G V N P F S
ITALIA 14 6 4 2 0 12 4
Bulgaria 10 6 2 4 0 11 4
Rep. Ceca 9 6 2 3 1 6 4
Armenia 6 6 2 0 4 6 8
Danimarca 6 6 1 3 2 6 9
Malta 3 6 1 0 5 2 14
Da disputare
domani
ore 18: Rep. Ceca-Armenia
ore 20: Malta-Danimarca
ore 20.45: ITALIA-Bulgaria
10/9: Armenia-Danimarca
10/9: Malta-Bulgaria
10/9: ITALIA-Rep. Ceca
11/10: Malta-Rep. Ceca
11/10: Danimarca-ITALIA
11/10: Armenia-Bulgaria
15/10: Bulgaria-Rep. Ceca
15/10: Danimarca-Malta
15/10: ITALIA-Armenia
Le partite di domani
Gruppo A
ore 19: Macedonia-Galles
ore 20: Scozia-Belgio
ore 20.45: Serbia-Croazia
Gruppo C
ore 19.45: Irlanda-Svezia
ore 20.45: Germania-Austria
ore 21: Kazakistan-Far Oer
Gruppo D
ore 21: Romania-Ungheria
ore 21: Turchia-Andorra
ore 21.30: Estonia-Olanda
Gruppo E
ore 19: Norvegia-Cipro
ore 20.30: Svizzera-Islanda
ore 20.30: Slovenia-Albania
Gruppo F
ore 18.30: Russia-Lussemburgo
ore 19.45: N. Irlanda-Portogallo
Gruppo G
ore 20.15: Bosnia-Slovacchia
ore 20.45: Liechtenstein-Grecia
ore 21.10: Lettonia-Lituania
Gruppo H
ore 20: Inghilterra-Moldavia
ore 20.45: Polonia-Montenegro
ore 21: Ucraina-San Marino
Gruppo I
ore 21.30: Finlandia-Spagna
ore 22.15: Georgia-Francia

Il toto c.t.

Il successore
di Prandelli
entro primavera

DAL NOSTRO INVIATO

FIRENZE — Il tormentone sulla panchina della
nazionale è cominciato, ma in federazione scacciano
l’ansia e mostrano serenità. «Siamo concentrati
soltanto sul Mondiale e pensiamo a qualificarci il
prima possibile», precisa Demetrio Albertini,
vicepresidente federale e presidente del club Italia,
l’uomo più vicino a Cesare Prandelli. Il caso, visto con
gli occhi del Palazzo federale, non esiste. Almeno per
adesso. La Federcalcio vorrebbe continuare con il c.t.
del rinnovamento, ma sa che lui ha altre idee. «Se fosse
per me ti farei dieci anni di contratto», la battuta di
Albertini all’ex allenatore della Fiorentina durante una
delle ultime riunioni. In via Allegri sono pronti a
proporre a Cesare un nuovo contratto. Prandelli però è

intenzionato a
cambiare e ai suoi
dirigenti lo aveva
riferito in tempi non
sospetti, dopo la finale
del campionato
europeo. Presto lo
ribadirà. Si tratta solo
di stabilire i tempi del
divorzio. «Quando ci
saremo qualificati,
chiarirò la mia
posizione», il
programma del c.t.,
annunciato lunedì. In
teoria (speriamo)

potrebbe accadere tra meno di una settimana. In
realtà, anche se dopo Bulgaria e Repubblica Ceca il
Mondiale fosse acquisito, i tempi potrebbero dilatarsi.
Non c’è fretta. La linea della Federazione è chiara.
Prandelli avrà la priorità, ma sarà libero di scegliere. E
quando informerà ufficialmente il presidente Abete
della sua volontà di tentare una nuova esperienza,
allora i dirigenti federali cominceranno a muoversi.
Oggi non avrebbe senso farlo. Ora è difficile
immaginare che piega potrebbe prendere il cosiddetto
valzer delle panchine. In ogni caso, se Prandelli lascerà
la guida della nazionale, i federali sceglieranno il
successore prima di volare in Brasile. Entro primavera.
La Federcalcio sa che dal punto di vista economico non
può competere con i club e quindi, oltre a puntare sul
valore della maglia, deve giocare in anticipo. «Tutto
sarà fatto nella massima trasparenza», ribadiscono in
via Allegri. Albertini entra nello specifico: «Non ci
sono appuntamenti in programma con Prandelli e
soprattutto non abbiamo avuto contatti con altri
tecnici». Difficile però fermare il toto allenatore, che va
dalla A di Allegri alla Z di Zaccheroni e nei prossimi
mesi sarà uno dei temi caldi. La scelta spetterà
ufficialmente ad Abete e solo a lui. Ma il presidente,
come ha sempre fatto, coinvolgerà sia il d.g. Antonello
Valentini che Albertini prima di proporre il prescelto al
Consiglio Federale.

a.b.
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C.t. Cesare Prandelli (Ansa)

Tennis Agli Us Open sfuma il sogno della Vinci

La Pennetta domina
il derby di Puglia
e vola in semifinale
«Roberta è un’amica, mi ha aiutata»

Pugliesi Flavia Pennetta riceve i complimenti da Roberta Vinci. Sotto, Flavia in azione (Reuters)

Brindisi batte Taranto 12 a 5
(game). Il derby alle cime di ra-
pa regala a Flavia Pennetta, nu-
mero 83 del mondo, la semifi-
nale degli Us Open, la prima
per lei a 31 anni e a uno esatto
dall’operazione al polso destro,
ricostruito dal nulla. Perde gio-
co, partita, incontro e top ten
Roberta Vinci, anni 30, che ave-
va avuto l’ardire di buttar fuori
Camila Giorgi, la preferita di
Flushing Meadows, e che pre-
gustava già l’ingresso tra le pri-
me dieci del mondo. Sarebbe
bastato dare un senso al
ranking e abbattere l’avversaria
che, casualmente, è anche una
«quasi sorella», compagna di
racchettate pugliesi dall’età di
otto anni.

Voleva essere carina alla fine
Flavia quando a match como-
damente messo via (6-4,
6-1)ha dichiarato nell’intervi-
sta ad altoparlanti accesi: «Ro-
berta si è dimostrata davvero
un’amica, mi ha aiutato a vin-
cere». Le sue parole si sono ri-
velate involontariamente feroci
nei confronti della Vinci, che di
fatto non ha mai cominciato la
partita, durata un’oretta di
fronte al pubblico dell’Arthur
Ashe Stadium.

Dietro una t-shirt rosa con-
fetto, la Vinci nascondeva
un’oscura tensione che l’ha re-
sa inoffensiva, oltre che molto
fallosa, complice anche una
Pennetta mostruosamente sag-
gia e tranquilla, a dispetto della
tenuta rosso fuoco. «Sono con-
tentissima e non riesco a cre-
derci — ha confessato — anche
perché è la prima settimana in
cui mi sento meglio dopo
l’operazione». E poi un’altra
frase dedicata alla quasi sorella:
«È stato difficile giocare con
Roberta, non ti manda mai una
palla uguale all’altra. Forse ha
pagato un po’ la tensione».

In semifinale Flavia non tro-
verà Serena Williams pronta al
bis, che è abbinata alla cinese
Na Li, ma la vincente notturna
tra Azarenka e Hantuchova.
Pennetta potrà anche tentare il
miracolo della finale (mancato
l’anno scorso a Errani), lei che
quattro anni fa proprio a New
York aveva imposto la «moda»
delle azzurre, entrando per pri-

ma nella top ten e arrivando ai
quarti dell’Us Open. «Questa»
Pennetta oltre che più matura,
non solo anagraficamente, è
anche molto più forte e lo ha
dimostrato annientando nel-
l’ordine Gibbs, Errani, Kuznet-
sova, Halep e Vinci, senza la-
sciare mai nemmeno un set. La
sua è una vera e propria rina-
scita, tecnica e tattica: anche ie-
ri non si è mai scomposta, re-
stando spesso a fondo campo
in attesa di esplodere il suo de-
vastante rovescio al primo var-

co, mentre Roberta si dannava
l’anima con continue e spesso
fallimentari sortite sottorete.
La Vinci ha disputato solo tre
game da Vinci, che le hanno
permesso di fare 4-4 al primo
set. Poi la Pennetta ha infilato
un parziale di 15 punti a 2 e il
match è finito lì. Una formalità
il secondo set, chiuso 6-1 in un
umiliante quarto d’ora.

Anche se Federer è fuori,
continua il torneo maschile: il
primo semifinalista è Richard
Gasquet che ha battuto in cin-
que set lo spagnolo David Fer-
rer, numero 4 del tabellone. Il
numero 1, il serbo Djokovic, ha
stracciato da copione lo spa-
gnolo Granollers 6-3, 6-0, 6-0
ed entra nei quarti dove troverà
il russo Youzhny (che ha estro-
messo con clamore Hewitt).
L’altro quarto già pronto è tra
lo scozzese Murray e lo svizzero
di riserva Wawrinka.

Federico Pistone
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Amiche
La brindisina, a un anno
dall’operazione al polso:
«Non riesco a crederci
Forse lei sotto pressione»

Il programma

Singolare femminile
Quarti di finale
Pennetta-Vinci 6-4, 6-1
S. Williams-Suarez 6-0, 6-0
Le italiane negli slam
Vittorie
Schiavone 2010 Roland Garros
In finale
Schiavone 2011 Roland Garros
Errani 2012 Roland Garros
In semifinale
Levi 1930 Us Open
Bossi 1949 Roland Garros
Lazzarino 1954 Roland Garros
Errani 2012 Us Open
Errani 2013 Roland Garros
Singolare maschile
Ottavi di finale
Murray-Istomin 6-7, 6-1, 6-4,
6-4
Quarti di finale
Gasquet-Ferrer 6-3, 6-1, 4-6,
2-6, 6-3
Così oggi
Robredo-Nadal; Murray-
Wawrinka; Djokovic-Youzhny
Così in tv Ore 17 Eurosport

A Coverciano

Balotelli in ritiro
con la sua Ferrari
Squalificato contro la Bulgaria,
Mario Balotelli è arrivato ieri in
ritiro a Coverciano: il suo ingresso
in Ferrari non è passato inosservato.
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