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ore 20,00: PARMA - TORINO (Allievi)
ore 19,00: OR.SA. - FRASSATI RANICA (Pulcini) • ore 21,30: VEVER INTERCOM. - NUOVA ALBANO (Esordienti)

La rabbia di Claudio Gentile, ct dell’Under 21

Si ferma in Norvegia la serie vincente dell’Italia di Gentile. Al 33’della ripresa il gol decisivo di Riise, fratello del campione d’Europa del Liverpool

Il freddo del Nord gela l’Under 21, che incassa la prima sconfitta
NORVEGIA 1
ITALIA 0
RETE: 33’ st Riise.
NORVEGIA: Jarstein; Steenslid,
Onstad, Eriksen (1’ st Skion-
sberg), Bertelsen; Riise, Mykle-
bust (33’ st Polijac), Grindheim,
Moen, Strand (22’ st Hauger);
Holm. In panchina: Hustboe,
Gabrielsen, Hoas, Sokolowski.
All. Thiresen.
ITALIA: Curci; Motta, Mantova-
ni, Piccolo, Potenza; Rosina (19’
st Pepe), Donadel, Montolivo (30’
st Loviso), Pagano; Bianchi, Paz-
zini. In panchina: Berni, Capel-
li, Marchese, Lazzari, Mannini.
All. Gentile.
ARBITRO: Van der Velde (Belgio).
NOTE: ammoniti Pazzini, Picco-
lo, Skionsberg. Recupero 1+3.

DRAMMEN (NORVEGIA)
Gli azzurrini di Gentile non
riescono a centrare il sesto
successo consecutivo, pa-
gando qualche incertezza di-
fensiva di troppo. La mode-
sta squadra norvegese lotta
e insiste su ogni pallone e al-
la fine riesce ad avere la me-
glio grazie alla rete di Riise,
fratello del campione d’Eu-
ropa del Liverpool. L’Italia
produce poco, rimanendo
bloccata a metà campo e
non riuscendo a finalizzare
le poche azioni arrivate dal-
le parti di Jarstein.

Punto debole dell’undici
azzurro si rivela, soprattut-
to, il fronte difensivo destro,
dove Motta e Mantovani non
riescono a controllare le in-

sistenti azioni norvegesi par-
tite tutte dal piede di Strand.
Il numero dieci scandinavo,
nella prima frazione di gio-
co, è un’autentica spina nel
fianco nella
retroguardia
italiana e in
ben tre occa-
sioni Curci
corre seri pe-
ricoli.

L’Italia
sembra fati-
care ad impo-
stare la pro-
pria manovra
in avanti, con
Rosina e Pagano a spingere
sulle fasce senza però riu-
scire a servire gli avanti az-
zurri. Solo al 28’, sugli svi-

luppi di una confusa azione
in area, Montolivo riceve da
Pagano ma non riesce a tro-
vare lo specchio della por-
ta con una deviazione al vo-

lo. I due in at-
tacco, Bian-
chi e Pazzini,
non vengono
assistiti al
meglio e solo
nella ripresa
gli azzurrini
riescono a far
vedere qual-
cosa in più.

Dopo una
punizione di

Moen all’8’, il copione della
partita cambia e i norvegesi
devono far fronte ai veloci ca-
povolgimenti impostati da

Donadel e Montolivo. Nel gi-
ro di 5’, Pazzini arriva per
ben tre volte alla conclusio-
ne. Al 12’ l’attaccante az-
zurro si gira bene tra tre av-
versari e manca di un soffio
il palo alla sinistra del por-
tiere. Ancora decisivo Jar-
stein al 15’ e al 17’, quan-
do il numero uno scandina-
vo è costretto all’intervento
su un colpo di testa e una
conclusione centrale del so-
lito Pazzini. L’Italia sfrutta
bene il momento di affanno
degli avversari e al 18’ va an-
cora alla conclusione con
Bianchi, ma Jarstein bloc-
ca il suo diagonale. Sul pia-
no tattico Gentile stravolge
la formazione iniziale con gli
innesti di Pepe e Loviso che

portano Pagano a giocare a
destra e Donadel più avan-
zato a dare una mano in
avanti. Proprio quando le de-
cisioni del ct azzurro sem-
brano portare risultati, ar-
riva le reazione dei padroni
di casa che passano in van-
taggio al 33’: la difesa italia-
na viene colta impreparata
in una veloce azione sulla
destra, Riise riceve indi-
sturbato all’altezza dell’area
piccola e supera Curci con
un preciso tocco di destro.

La rete sveglia l’Italia che
dà maggior vigore alle pro-
prie iniziative. Nel finale, al
44’, Piccolo colpisce di testa
da buona posizione, ma an-
cora Jarstein si oppone
prontamente.

Incolore prestazione
degli azzurrini.

In campo cinque
gioielli del vivaio

dell’Atalanta: Motta,
Montolivo, Pagano,
Bianchi e Pazzini

LA CLASSIFICA
RESTA OK

+5 SUI SECONDI
Con Norvegia-Italia 1-0 si

sono disputati altri due incon-
tri valevoli per il girone 5: la Slo-
venia ha piegato in trasferta la
Bielorussia per 2-1, mentre la
Scozia ha pareggiato in casa 0-
0 contro la Moldavia. Per effetto
di questi risultati l’Italia resta
saldamente al comando con 15
punti, davanti a Norvegia (10),
Slovenia (8), Bielorussia (6),
Moldavia (5) e Scozia (3). Il 7
giugno si disputerà Bielorussia-
Scozia e tutte le squadre avran-
no così giocato sei partite.

Gli azzurri a Oslo per chiudere i conti
L’Italia in Norvegia (ore 20,30, diretta su Raiuno) senza i piedi buoni e con la coppia d’attacco Vieri-Cassano
Lippi: «Il primo di tre match point. Vincere sarebbe un bel passo avanti verso la qualificazione ai Mondiali»

FIRENZE Poco prima di
salire sull’aereo che por-
terà ad Oslo la Nazionale
priva per scelta di Totti e
Del Piero - un buon 50%
dei suoi piedi buoni - Mar-
cello Lippi abbraccia co-
scientemente l’immagine
del citì impopolare. «Con-
tro la Norvegia sarà pure
un’Italia più operaia - dice
l’allenatore azzurro - e so
di andare incontro a scel-
te poco popolari. Ma non
mi scompongo se mi at-
tende una settimana di
fuoco incrociato in caso di
passofalso: non sono qui
per vivere due anni in pa-
ce con tutti.
Voglio essere
in pace con
me stesso.
Ad un bien-
nio di tran-
quillità con
un mese di
inferno, pre-
ferisco due
anni di infer-
no e un me-
se di purga-
torio ai mondiali. O forse di
paradiso...».

Dritto per la sua strada
verso Germania 2006, Lip-
pi non guarda dunque in-
dietro, a chi ha lasciato a
casa. È consapevole della
posta in palio in Norvegia-
Italia, una sorta di avvio
del girone di ritorno del
gruppo di qualificazione
mondiale; e dunque sa an-
che del maggiore tasso di
credibilità personale get-
tata sul piatto con le sue
scelte forti. «Ad Oslo gio-
chiamo uno dei nostri tre
match point, prima delle
trasferte di Scozia e Bielo-
russia - la sua convinzione
- però quelle sono altre
partite, le condizioni e i gio-
catori saranno diversi: ora
concentriamoci su questa».

La conclusione sull’o-
biettivo da raggiungere og-
gi coincide con la massima
cara a Lippi: l’Italia va in
Norvegia con la convinzio-
ne «di voler fare di tutto per
vincere» ed accetta l’idea di
un pari solo come inevita-
bile conseguenza di 90 mi-
nuti in caccia dei tre pun-
ti: «in quel caso un punto
non sarebbe da disprezza-
re». L’ipotesi peggiore, ov-
viamente, non è neanche
nominata. Ma è ben pre-
sente. «Critiche feroci in ca-
so di sconfitta? Abbiamo
giocato altre partite senza
Totti e Del Piero - la repli-
ca di Lippi - le abbiamo
vinte, una l’abbiamo per-
sa. Le critiche arrivano co-
munque. Ma non credo ci
sia mai stato un ct azzur-
ro non sotto accusa, a pre-
scindere dai giocatori in
campo».

I conti si faranno questa
notte classifica del girone
alla mano. Quattro punti
di vantaggio su Norvegia
e Slovenia offrono una
chance agli azzurri: i gio-
catori ne sono consapevo-
li quanto Lippi, e a quello
guardano piuttosto che al-
le piccole incognite di una
partita di fine stagione. Ov-
vero la condizione fisica e
quella psicologica (Pirlo an-
cora sotto choc per Istan-
bul è per Lippi «già rigene-
rato per la Nazionale»); il
freddo di Oslo («ma sareb-
be peggio l’escursione ter-
mica al contrario»); e poi le

condizioni
del campo di
gioco annun-
ciate pessi-
me.

Può basta-
re a scalfire
la certezza di
un’Italia
scolpita da
tempo nella
mente di Lip-
pi, lungo il

profilo di un 4-4-2? No, e
non inganni il pizzico di
pretattica sulla formazio-
ne. «I dubbi sono due, an-
zi uno: non faccio nomi
perché non l’ho ufficializ-
zata neanche ai giocatori.
Ma quella che ho provato
in settimana si è visto, non
nascondo nulla. E credo
tutti abbiano capito...».
Dunque Vieri in coppia con
Cassano, per la prima vol-
ta nella gestione Lippi, e in
difesa Grosso in vantaggio
su Chiellini.

In Norvegia la Nazionale
non vince dal ’37.

4 giugno 1955: il volo di Coppi e Magni verso S. Pellegrino

U N A  P E D A L A T A  N E L L A  S T O R I A

CINQUANT’ANNI FA L’AGGUATO DEI DUE GRANDI VECCHI A NENCINI
abato 4 giugno 1955.
Il 38° Giro d’Italia si
può considerare or-

mai concluso con il suc-
cesso del giovane Gastone
Nencini, 25enne toscano
di Barberino del Mugello
al secondo anno da pro-
fessionista. Nencini, che
ha conquistato la maglia
rosa al termine della cro-
nometro Cervia-Ravenna
(vinta da Pasqualino For-
nara con 11" su Coppi),
strappandola al francese
Raphael Geminiani, è usci-
to indenne dal filtro delle
Dolomiti e guida la clas-
sifica con 43" sullo stesso
Geminiani, 1’29" su Fio-
renzo Magni e 1’42" sul
Campionissimo. Ormai le
montagne sono finite e
mancano soltanto due fa-
cili tappe all’apoteosi del

S Vigorelli.
Il penultimo giorno, quel

4 giugno appunto, è in pro-
gramma la penultima tap-
pa, Trento-San Pellegrino,
di 216 km, priva di diffi-
coltà altimetriche. Tutto la-
scia immaginare che sarà
una tranquilla marcia di
trasferimento, invece ac-
cade il finimondo. È il gior-
nale-radio delle 13 che
diffonde la notizia choc:
Magni e Coppi, scatenati,
sono in fuga, hanno stac-
cato Nencini e il Giro sta
per essere sconvolto. Gli
appassionati bergamaschi,
che avevano ormai stac-
cato la spina, si infiam-
mano all’annuncio e si ri-
versano sulle strade. Il fi-
nale della tappa è infatti
disegnato tutto nella nostra
provincia. La corsa, arri-

vando da Brescia, attra-
versa Palazzolo, Seriate e
Bergamo per poi infilarsi
sulla statale della Valle
Brembana: non si può
mancare a
un simile ap-
puntamento
con la storia.

Ma che co-
sa sta succe-
dendo? Poco
dopo la par-
tenza, lungo
un tratto
sterrato, in-
teressato da
lavori stra-
dali, quella vecchia volpe
di Magni attacca. Coppi gli
va dietro, ma Nencini è at-
tento e aggancia i due. Po-
co dopo, però, Nencini fo-
ra, Magni ne approfitta e
aumenta il ritmo, invitan-

do Coppi a collaborare.
Fausto, inizialmente, non
ne vuole sapere: Nencini è
un ragazzo leale, non gli va
di pugnalarlo alle spalle.

La maglia ro-
sa, intanto,
si butta al-
l’insegui-
mento, di-
sperato. Il
suo direttore
sportivo Pie-
montesi ri-
tiene che sia
meglio che
aspetti il
gruppo, ma

quando i gregari arrivano,
Coppi, là davanti, si è de-
ciso ad aiutare Magni. Per
il giovane in rosa è la fine.

I due Grandi Vecchi
(Fiorenzo ha 34 anni, Fau-
sto 35) volano verso il tra-

guardo, dando spettacolo
e scatenando l’entusiasmo
dei tifosi accorsi ai bordi
delle strade. Anche chi
scrive fa parte della schie-
ra dei fans. Siamo in quat-
tro o cinque, tutti coppia-
ni sfegatati, e ci appostia-
mo dalle parti della Sace,
in via Baioni, per applau-
dire il nostro Fausto e il
suo compagno d’avventu-
ra, i quali ci sfilano davanti
al naso come due locomo-
tive. Fausto ha la gloriosa
maglia della Bianchi, Ma-
gni indossa il tricolore, per-
ché è campione d’Italia.

Ci guardiamo negli oc-
chi e concordiamo senza
bisogno di parlarci e sen-
za nutrire il minimo dub-
bio: sulla Ramera, oppu-
re sulla Botta, Fausto lo
pianterà lì e andrà a pren-

dersi la maglia rosa. Ov-
viamente non succede,
perché la Ramera e la Bot-
ta sono salite soltanto nel-
la nostra beata, ingenua
fantasia di adolescenti. I
due Grandi Vecchi avan-
zano poderosi verso San
Pellegrino, dove ovvia-
mente Coppi vince la tap-
pa e Magni il Giro con ap-
pena 13" su Fausto.

Nencini, piangente, sci-
vola al terzo posto, distan-
ziato di oltre 4 minuti. Si
rifarà due anni dopo, nel
1957, strappando a sua
volta con un agguato la
maglia rosa a Charly Gaul:
scappa infatti nel momen-
to in cui l’ingenuo lussem-
burghese, dalle parti di
Ospitaletto, si ferma a bor-
do strada per fare la pipì.

Ildo Serantoni

«Ma anche un punto
non sarebbe

da disprezzare»
precisa il citì.

La nostra Nazionale
non vince nel Paese

nordico dal 1937

4 giugno 1955,
la penultima tappa
a San Pellegrino

sconvolge la corsa:
Magni e Coppi

attaccano il toscano
che perde il Giro

L’Argentina può essere la prima a festeggiare
vina. Classifica: Serbia 11; Spagna
e Lituania 9; Belgio 7; Lituania 3;
San Marino 0. Girone 8: Bulgaria-
Croazia, Islanda-Ungheria e Sve-
zia-Malta. Classifica: Croazia 13;
Svezia 12; Bulgaria 8; Ungheria 7;
Islanda e Malta 1. Girone suda-
mericano: Colombia-Perù, Vene-
zuela-Uruguay, Ecuador-Argenti-
na, Cile-Bolivia. Domani: Brasile-
Paraguay. Classifica: Argentina 28;
Brasile 24; Ecuador 20; Paraguay
19; Uruguay 16; Colombia, Perù,
Cile e Venezuela 14; Bolivia 13.

14; Russia 11; Lettonia 10; Esto-
nia 8; Liechtenstein 4; Lussem-
burgo 0. Girone 4: Isole Faer Oer-
Svizzera e Irlanda-Israele. Classifi-
ca: Francia e Israele 10; Svizzera e
Irlanda 9; Cipro e Faer Oer 1. Gi-
rone 5: Bielorussia-Slovenia, Nor-
vegia-Italia e Scozia-Moldavia. Gi-
rone 6: Azerbaigian-Polonia. Clas-
sifica: Inghilterra 16; Polonia 15,
Austria 11; Irlanda Nord 3; Galles
e Azerbaigian 2. Girone 7: Serbia
Montenegro-Belgio, Spagna-Litua-
nia e San Marino-Bosnia Erzego-

Ecco il programma odierno. Gi-
rone 1: Armenia-Macedonia, Rep.
Ceca-Andorra e Olanda-Romania.
Classifica: Olanda 16; Rep. Ceca
15; Romania 13; Finlandia 9; Ma-
cedonia 5; Armenia e Andorra 4.
Girone 2: Albania-Georgia, Turchia-
Grecia e Ucraina-Kazakistan. Clas-
sifica: Ucraina 17; Grecia 14; Tur-
chia 12; Danimarca 9; Albania 6;
Georgia 5; Kazakistan 0. Girone 3:
Russia-Lettonia, Portogallo-Slo-
vacchia e Estonia-Liechtenstein.
Classifica: Portogallo e Slovacchia

Taddei alla Roma
Arrigoni se ne va
È il brasiliano Ro-

drigo Taddei il primo
acquisto della Roma
2005-2006. Lo ha reso
noto il club gialloros-
so con un comunicato
in cui si precisa che
l’accordo con il gioca-
tore avrà durata quin-
quennale. Taddei è na-
to a San Paolo nel
1980. Centrocampista,
con spiccate attitudi-
ni offensive e buon sen-
so del gol, ha iniziato la
carriera nel Palmeiras
ed è in Italia dal 2002,
tesserato dal Siena. Le
sue prime parole: «Pos-
so dire di aver realizza-
to un desiderio che mi
portavo dentro da mol-
ti anni. Non fosse altro
perché la Roma è una
squadra molto amata
in Brasile, per la sua
storia e per i tanti gran-
di giocatori brasiliani
che vi hanno militato».

Daniele Arrigoni ha
annunciato il suo ad-
dio al Cagliari. La noti-
zia era nell’aria ed è
stata ufficializzata dal-
lo stesso allenatore nel
corso di una conferen-
za stampa al Sant’Elia.
«Ho deciso di non ri-
manere - ha detto Arri-
goni -. Non ci sono mo-
tivi particolari, se non

quello di volermi avvi-
cinare a casa mia (l’al-
lenatore risiede a Ce-
sena, ndr). Questo è ciò
che desidero più di tut-
to, tornare dalla mia fa-
miglia dopo aver pas-
sato quattro anni in
quattro città diverse,
tutte distanti da casa
mia». «Per questo moti-
vo lascio Cagliari - ha
concluso Arrigoni - e ho
rifiutato la proposta del
Lecce».

Il Chelsea non ha an-
cora presentato nessu-
na offerta per Alberto
Gilardino, che comun-
que preferirebbe resta-
re in Italia, possibil-
mente al Milan. È
quanto ha dichiarato
Marcello Bonetto, il
procuratore dell’attac-
cante del Parma. Se-
condo quanto riporta-
to dalla stampa ingle-
se, il Chelsea avrebbe
offerto al Parma 43 mi-
lioni di euro per assi-
curarsi il centravanti
italiano, per il quale sa-
rebbe pronto un con-
tratto quinquennale da
35 milioni di euro in to-
tale. Una cifra enorme,
anche rispetto all’offer-
ta del Milan, pronto a
spendere 25 milioni di
euro.

I N  B R E V E

Tennis: Francia
Nadal superstar

Sarà lo spagnolo Rafael Nadal a sfi-
dare domenica l’argentino Mariano
Puerta nella finale del Roland Gar-
ros maschile (terra rossa,6.370.980
euro). Nadal, testa di serie numero
4,ha battuto in semifinale il numero
uno del mondo,Roger Federer,per 6-
3, 4-6, 6-4, 6-3 in 2.47’. Puerta, in
precedenza, aveva piegato il russo
Nikolay Davydenko per 6-3, 5-7,2-
6,6-4,6-4.

Atletica: 2 ori «Bg»
agli Italiani jr

Nuovo trionfo dell’atletica orobica agli
italiani junior e promesse di Grosse-
to: due ori ed un argento nella prima
giornata. Daniele Paris ha trionfato
nei 10 km. di marcia col personale
di 41’33"75, Simone Gariboldi ha
vinto in volata uno stupendo 5000
junior, pure lui col personale e mi-
nimo per gli europei (14’31"),men-
tre Stefano Cattaneo era secondo di
un soffio nei 10 km di marcia junior
in 45’14"98. In finale oggi per il po-
dio Marta Milani, Eleonora Sirtoli e
Juarez nei 400, Zanchi negli 800 e
buone prestazioni pure per Cuminetti,
Begnini, Vistalli e Gambirasio.

Pallavolo donne
Italia-Russia 3-0

La nazionale italiana di pallavolo fem-
minile ha battuto ieri a Courmayeur,
la Russia allenata da Caprara per 3-
0 (25-19,25-19,25-22), nella ter-
za giornata del Trofeo internazionale
Valle d’ Aosta. Oggi alle 20,30 l’in-
contro decisivo con il Brasile. Sem-
pre ieri la nazionale maschile ha per-
so 3-1 con Cuba nella World League.
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All. HAREIDE - 12 E.Johnsen, 13 Hoiland, 
14 Hangeland, 15 F.Johnsen, 16 Kvisvik, 
17 Arst, 18 Karadas

All. LIPPI - 12 Roma, 13 Barzagli,
14 Chiellini, 15 Blasi, 16 Diana,

17 Esposito, 18 Toni
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Hareide Lippi


