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“Cambiare modulo?
Allegri, se vuole può 
farlo! Delneri vorrà 

ripetere lo scherzetto 
riuscito a Colantuono”

Mandzukic potrebbe 
partire titolare.
Dopo sei mesi 

Marchisio è pronto
al rientro

Le Interviste

A colloquio con 
l'opinionista Vincenzo 
D'Amico e il grande 
ex Pietro Anastasi 
sull'universo-Juve

ControCorrente

a pag. 10

Il designatore FIFA 
Busacca ha chiarito:
la 'mezza moviola' 

non snaturerà 
il calcio

JUVENTUS-UDINESE | SABATO 15 OTTOBRE ORE 20.45
Si torna in campo dopo gli impegni delle squadre nazionali.

Tra Campionato e Champions League il calendario non dà tregua  
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Bruno Bernardi, ritor-
na il campionato dopo 

la sosta dedicata alle na-
zionali. La Juve ha pagato 
dazio con gli infortuni, per 
fortuna leggeri, di Giorgio 
Chiellini e di Marko Pjaca. 
Senza dimenticare che al-
cuni elementi importanti 
come Higuian, Dybala e 
Cuadrado sono rientrati 
alla base solo giovedi e ve-
nerdi e potrebbero anche 

indurre Allegri a cambia-
re la formazione titolare. 
D'altronde il jet-lag non è 
uno scherzo...
È noto come la Juve sia ge-
nerosa 'contributrice' di 
elementi che servono a pa-
recchie nazionali. Il blocco 
Juve in azzurro, certo, ma 
ci sono anche altri giocato-
ri che vengono 'prestati' a 
varie selezioni in giro per 

il mondo e che non posso-
no beneficiare quindi del 
cosiddetto riposo che ser-
ve anche a recuperare le 
energie, fisiche e nervose, 
che vengono spese nelle va-
rie competizioni col club di 
appartenenza. Tutto questo 
però non danneggierebbe 
troppo il gruppo a disposi-
zione di Allegri, se non fos-
se appunto per gli infortuni, 
che possono capitare e che 
ti tolgono qualche colonna 
importante della squadra. 
Questa volta è toccato a 
Chiellini e a Pjaca passare 
dall'infermeria... Per fortu-
na non si tratta di 'incidenti' 
importanti e nel giro di poco 
tempo torneranno abili ed 
arruolabili. Per quanto ri-
guarda il il jet-lag, ognuno 
lo 'patisce' a modo suo. Ma-
radona ad esempio non lo 
pativa affatto. Altri invece 
avevano bisogno di 'mette-

re a posto' il fuso orario. I 
voli intercontinentali però 
a volte sono causa anche di 
tensione emotiva. Ma occor-
re anche dire che per molti 
c'è anche l'euforia di aver 
ritrovare la propria nazio-
nale, gli amici e parenti e 
che comunque rappresenta-
re la propria nazione forni-
sce una carica speciale. Pro 
e contro insomma, come in 

tutte le cose della vita...
Al Napoli, rivale-scudetto 
dei bianconeri, è andata 
sicuramente peggio con la 
'tassa'-nazionali. Arkadiu-
sz Milik, che stava rappre-
sentando degnamente il 
dopo-Higuain, starà fuori 
per diversi mesi. Pare quasi 
certo l'inserimento di  Gab-
biadini al posto del polacco 
ma qualcuno sostiene che 
Sarri potrebbe anche cam-
biare modulo e affidarsi al 
'falso nueve'. Lei cosa ne 
pensa?
Indubbiamente per il Napo-
li è una perdita importante 
quella di Milik. Perchè l'at-
taccante poteva rappresen-
tare non solo il sostituto di 
Higuain ma anche un ele-
mento di spessore in più nel 
gruppo di Sarri. La perdita 
del bomber consentirà però 
al tecnico toscano di valuta-
re in pieno Manolo Gabbia-
dini, che credo sarà titolare 
fisso almeno sino alla fine 
del girone di andata. Poi il 
Napoli stabilirà se interve-
nire sul mercato per copri-
re il vuoto. Cambiare mo-
dulo? Falso nueve? Non mi 
sembra che Sarri intenda 
rivoluzionare la sua filoso-
fia di gioco. Potrà piuttosto 
valutare Gabbiadini in tutto 
quello che è il suo reperto-
rio di attaccante che sa fare 
anche la prima punta. E 
l'occasione è subito di quel-
le ghiotte: Napoli-Roma è 
gara tosta e importante, i 
giallorossi sono ambizio-
si quanto i partenopei per 
presentarsi a tutti gli effetti 
come la squadra anti-Juve. 
E con l'aiuto del suo pub-

blico, che potrebbe essere il 
dodicesimo uomo in campo, 
la squadra partenopea mi-
rerà a fare risultato pieno...
Sabato sera va in scena 
Juve-Udinese allo Stadium. 
Qualcuno, visti gli acciac-
chi, ha ipotizzato, a breve, 
una possibile difesa a 4 da 
parte di Allegri. Sarà co-
munque il giorno anche dei 
rientri: quello di Delneri 

3 domande a... Bruno Bernardi

“Cambiare modulo? Allegri, se vuole, può farlo”
“Bentornato Marchisio: un grosso 'acquisto' per i bianconeri. Ma attenti a non anticipare troppo le cose”

“Delneri conosce bene l'ambiente juventino: vorrà ripetere lo scherzetto compiuto l'anno scorso da Colantuono”

a Torino e quello di  Mar-
chisio, dopo 6 mesi di stop 
causati dall'infortunio al 
ginocchio...
La difesa a tre è un con-
cetto tattico che la Juve ha 
utilizzato in questi anni con 
modifiche e in base alle ne-
cessità tattiche e alle carat-
teristiche degli uomini di 
Conte prima e Allegri poi. 
Cambiare è possibile, ci sono 
uomini che possono trasfor-
marsi in difensori esterni 
e/o centrali senza scendere 
di rendimento. Occorre dire 
però che c'è un'orchestra 
che ha dimostrato di fun-
zionare e di ottenere gran-
di risultati con uomini già 
collaudati che si conoscono 
a memoria. Quindi si può 
sia mantenere il vecchio 
'zoccolo duro', sia ruotare 
elementi capaci di adattar-
si a tutte le soluzioni. Per 
quanto riguarda Marchisio 
è un grosso 'acquisto' per la 
Juve. Che ritrova l'elemento 
che può coprire al meglio 
il ruolo di regista nel quale 
si sono finora alternati con 
diverse fortune altri suoi 
compagni di squadra senza 
rendere più di tanto. Mar-
chisio deve solo trovare la 
condizione di forma che gli 
permetta di dare quel valore 
aggiunto. La sua grande vo-
glia di recuperare il tempo 

che ha dovuto dedicare alla 
convalescenza dal grave in-
fortunio è un'arma in più 
per tornare quello di prima 
ma stando attenti a non an-
ticipare troppo le cose. Cer-
to ha bisogno di giocare e di 
farlo con continuità.
L'Udinese è una squadra che 
l'anno scorso fece il colpac-
cio allo Stadium battendo i 
pluricampioni d'Italia. Una 
lezione che la Juve seppe te-
saurizzare. Sulla Juve di De-
lneri, che si piazzò settima 
nel campionsto 1010-2011, 
Conte costruì la squadra che 
iniziò un ciclo stravincente. 
Delneri conosce quindi bene 
l'ambiente bianconero e ci 

terrà a ripetere lo 'scherzet-
to' compiuto l'anno scorso 
da Colantuono. Ma Allegri 
ha tutti gli argomenti per 
tentare di allungare il passo 
nella fuga verso il leggenda-
rio sesto scudetto consecu-
tivo.

Roberto Grossi

Max Allegri

Marchisio e Barzagli 

Dybala
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La partita

un nuovo allenatore. 
Alla guida dell’Udinese c’è 
infatti l’ex tecnico bian-
conero Luigi Del Neri, che 
ha preso il posto di Iachini, 
esonerato dopo la sconfitta 
con la Lazio. Il tecnico di 
Aquileia proverà a fare uno 
scherzetto alla sua ex squa-
dra, cercando di approfitta-
re dei problemi della Juve in 
difesa, dove Allegri rischia 
di avere gli uomini contati, 
dato che all’assenza di Ru-
gani si aggiungerà proba-
bilmente quella di Giorgio 
Chiellini, alle prese con un 
infortunio al polpaccio, che 
gli ha impedito di scendere 
in campo con gli azzurri di 
Ventura nelle gare contro 
Spagna e Macedonia. 
La sosta del campionato ha 
consentito ad Allegri di re-
cuperare almeno Benatia. 
Il difensore marocchino ha 
disputato una parte della 
partitella che i bianconeri 

hanno sostenuto mercoledì 
nel centro sportivo di Vino-
vo contro i dilettanti pie-
montesi della Pro Settimo 
Eureka, gara nella quale 
si è rivisto in campo anche 
l'ormai ex lungodegente 
Claudio Marchisio. 
Il centrocampista di Ande-
zeno è rientrato in gruppo 
dopo il lungo infortunio 
durato 6 mesi e ha anche 
realizzato una delle tre reti 
juventine. Tornando alla 
difesa, contro l’Udinese po-
trebbe quindi essere  Bena-
tia a completare il reparto 
arretrato juventino insie-
me a Barzagli e Bonucci 
(quest'ultimo però non si è 
allenato gli ultimi due gior-
ni, in permesso concesso 
dalla società per motivi per-
sonali). Il centrocampo sarà 
molto probabilmente for-
mato da Khedira, Hernanes 
e Pjanic, con Lichtsteiner e 
Alex Sandro a presidiare le 

Dopo una settimana di 
sosta per gli impegni 

della Nazionale nelle quali-
ficazioni ai Mondiali di Rus-
sia 2018, la serie A torna a 
scaldare i motori. In pro-
gramma c’è l’ottava giorna-
ta, che per la Juve capolista 
prevede la sfida in notturna 
di sabato contro l’Udinese. 
I bianconeri puntano a fare 
risultato pieno contro i friu-
lani, in attesa del confronto 
diretto tra Napoli e Roma 
per cercare di aumentare 
il solco con le inseguitrici. 
Undici punti in classifica se-
parano la formazione cam-
pione d’Italia dai prossimi 
avversari, protagonisti di 
un inizio di campionato dif-
ficoltoso, che si presentano 
allo Juventus Stadium con 

Juve, contro l'Udinese per tentare la fuga!
Con Higuain tornato tardi dall'Argentina, Allegri potrebbe proporre Mandzukic dal primo minuto  

Inizia un tour de force impegnativo per Buffon e compagni: martedì sfida Champions a Lione, poi il Milan
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due fasce. In attacco Mas-
similiano Allegri potrebbe 
lasciare a riposo Higuain a 
beneficio dell'altra prima 
punta Mandzukic. Oltre ad 
avere nelle gambe i 180 
minuti con la nazionale al-
biceleste, il bomber argen-
tino ha dovuto smaltire il 
volo intercontinentale, così 
come accaduto al brasiliano 
Dani Alves e al colombiano 
Cuadrado. L’ex attaccante 
di Bayern e Atletico Madrid 
è invece tornato dall’impe-

gno con la nazionale croata 
estremamente galvanizza-
to dalla tripletta realizzata 
contro il Kosovo.
Senza dimenticare poi che 
martedì prossimo è in pro-
gramma il terzo turno di 
Champions League, che ve-
drà i bianconeri impegnati 
in casa del Lione,dove ci 
sarà bisogno di un Higuain 
nelle migliori condizioni di 
forma.

Giovanni Rolle

GAVILLUCCI Claudio

Nato a Latina 03/08/1979

Sezione Latina

Esordio Serie A: 

27/04/2013 Atalanta-Bologna 1-1

L'arbitro ai raggi X

Precedenti con Juve: 1
14/05/15 Juventus-Sampdoria 5-0

Precedenti con Udinese: 3
Vittorie: 1
pareggi: 2

Sconfitte: 0

Ultime partite arbitrate:
Serie A 16/17  21/08/16   
Bologna-Crotone 1-0 

Serie A 16/17 18/09/16  
Sassuolo-Genoa 2-0

Serie A 16/17 26/09/16  
Cagliari-Sampdoria 2-1

Assistenti: 
ASS1: Vuoto Gianluca - Sez. Livorno
ASS2: peretti Giorgio - Sez. Verona
IV°:  Crispo Andrea -  Sez. Genova

ADD1: Calvarese Gianpaolo - Sez. Teramo
ADD2: pasqua Fabrizio - Sez. Tivoli (Rm)

Partite dirette in  A: 21
Vittorie interne: 7

pareggi: 9
Vittorie esterne: 5

Kedira

Mandzukic
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L'intervista: Vincenzo D'Amico

“Anche quest’anno non 
ce n’è per nessuno e 

la differenza con le insegui-
trici è ancora troppo evi-
dente”.
Apre così la nostra conver-
sazione Vincenzo D’Amico 
campione di classe sopraf-
fina classe '54 col sangue 
ciociaro ma da una vita 
nella capitale al servizio 
della sua Lazio. Anche una 
parentesi nel Toro di Er-
cole Rabitti nella stagione 
1980/81 e una leggera sim-
patia mai nascosta per la 
Vecchia Signora (un inter-

“Juve senza rivali in Italia. In Europa si vedrà...”
“Higuain-Mandzukic? Coppia impossibile. Marchisio cuore bianconero, un rientro determinante. L'Udinese è poca cosa...”

L'ex calciatore laziale, ora opinionista Rai, vede l'Allegri-band strafavorita per lo storico 6° tricolore consecutivo

ASILO NIDO
LA CASA SULL’ALBERO

ASILO NIDO LA CASA SULL’ALBERO  - VIA MONFERRATO, 4 - 10131 TORINO
TEL. 011.2640888 - www.lacasasullalberotorino.it

Crediamo nell’importanza
dei primi tre anni di vita

per la formazione
del bambino, 

nel rispetto delle norme 
quale garanzia di benessere, 
nel confronto con le famiglie 

per assicurare continuità 
nel percorso di crescita

NUOVA 
SEZIONE
LATTANTI

vistato ideale, quindi, per 
un giornale come 'JuveTo-
ro'...). Torna nella Lazio fino 
al 1986. Chiude la carriera 
nella Ternana. Oggi com-
mentatore Rai.
Una Juve alla conquista 
del sesto titolo. La sua di-
retta concorrente con un 
Milik in meno...
“Sono rammaricato per 
quello che è successo a Milik 
e anche a Montolivo. Questi 
incidenti sono tra i peggiori 
che possano capitare a un 
giocatore di calcio. Dunque 
esprimo un augurio ad en-
trambi per una ripresa im-
mediata. No, non credo che 
questo incidente alla punta 
del Napoli possa minima-
mente favorire la Juven-
tus. La squadra di Allegri 
ha una tale organizzazione 
che non prevede distrazio-
ni alcune. Indubbiamente il 
Napoli perde, anche se per 
una buona porzione di tor-
neo, il giocatore che segna-
va con regolarità ma anche 
con la presenza del polacco 

la Juventus non avrebbe 
avuto problemi”
Il turno di campionato ci 
propone Juve-Udinese. 
Valori in campo diame-
tralmente opposti, inutile 
nasconderlo, ma qualche 
rilassamento post nazio-
nale potrebbe giocare a 
favore degli ospiti?
“Sinceramente non sa-
prei davvero cosa potreb-
be accadere allo Juventus 
Stadium per ipotizzare 
qualcosa di diverso da una 
vittoria dei padroni di casa. 
L’Udinese vista con la mia 
Lazio è davvero poca cosa. I 
friulani sono stati dominati 
dagli uomini di Inzaghi,una 
squadra che in ogni reparto 
ha problemi ed è davvero 
difficile ipotizzare qualcosa 
di diverso da una netta vit-
toria della Juventus”
Mandzukic sta attraver-
sando un momento di for-
ma eccezionale segnando 
a ripetizione con la sua 
nazionale, insomma un 
modo per mettere in diffi-

in corso d’opera”
Per rafforzare la Juve a 
centrocampo Marotta ha 
ripreso Cuadrado. Il co-
lombiano è ottimo nella 
fase propositiva ed eccel-
lente nel saltare l’uomo 
ma l’elemento che manca 
a centrocampo,inutile na-
sconderlo, è il principino 
Marchisio prossimo al suo 
rientro dopo l’infortunio 
patito.
“Non vedevo prima e non 
vedo ora alternative a cen-
trocampo nel ruolo di Clau-
dio. Lui è il cuore della Juve 
e darà un fortissimo con-
tributo alla conquista dello 
scudetto. I tifosi della Juve 
toccassero pure ferro ma 
a perderlo potrebbe essere 
solo la Juve. Non scherzia-
mo per favore”
L’Europa della Juve e la 
tanto desiderata Cham-
pions League. Una sto-
ria infinita fatta di finali 
perdute e tante delusioni. 
Al momento attuale però 
sembra che in Europa tut-

te abbiano problemi da 
risolvere. Barcellona alle 
prese con Messi che non 
entra in forma, il Real ha 
perso partite importanti e 
Zidane in bilico. Le inglesi 
stentano tutte. Le tedesche 
non sono da meno. La Juve 
sembra essere la più co-
stante...
”Il primo obiettivo della 
Juve è sicuramente il sesto 
scudetto e su questo non 
ci piove ma è obbligatorio 
tentare ancora la conquista 
della Champions League 
ma credo che se ora molte 
balbettano poi verso aprile 
tutte si riprenderanno”
La tua Lazio potrebbe es-
sere la rivelazione di que-
sto campionato?
”La mia Lazio ha incontrato 
Milan e Juve perdendo. Poi 
a Udine ha giocato bene do-
minando i padroni di casa 
ma una rondine non fa pri-
mavera. Io voglio bene a 
Inzaghino. Diamogli tempo”

Marco Venditti
(Nelle foto Vincenzo D'Amico)

coltà Allegri e riprendersi 
il posto in squadra. A que-
sto punto sarebbe difficile 
ipotizzare un attacco con 
tre punte?
”Non credo che questa pos-
sibilità possa realizzarsi 
perché Mandzukic è una 
punta centrale come l’ex 
napoletano e dunque dovrà 
alternarsi con Higuain ed 
entrambi non possono gio-
care esterni. Allegri è mae-
stro nel saper gestire prime 
donne e lo spogliatoio della 
Juve è formato appunto da 
campioni. Dunque si riparte 
da Dybala-Higuain e Mario 
sarà un’ottima alternativa 
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L'intervista: Pietro Anastasi

Pietro, Juventus in te-
sta al campionato alla 

ricerca del suo sesto scu-
detto consecutivo per en-
trare nella storia. Napoli 
a 4 punti con un Milik in 
meno...
Mi dispiace sinceramente 
per l’infortunio al giocatore 
del Napoli come per Monto-

livo, infortuni simili tra loro 
e lunghi prima di tornare al 
top. Ma tornando alla Juve 
non credo che questo possa 
avvantaggiare la squadra 
campione d’Italia. Non sono 
d’accordo però con i molti 
che danno la Juventus già 
vincente perché il campio-
nato è lungo e le insidie 
sono sempre dietro l’ango-
lo. La Juve con le grandi 
squadre si esalta sempre 
mentre sembra faticare con 
le compagini di secondo li-
vello; poi magari la gara la 
vince lo stesso ma fatica di 
più ed anche in questo cam-
pionato sta riconfermando 
quello che in parte accadde 
nello scorso torneo.
Cosa gira nella testa dei 
giocatori che dominano 

“Higuain darà una carica in più. Buffon campione unico!”
“Altro che critiche, Gigi merita ogni riconoscimento. L'argentino ha una immensa fame di vincere. E con Dybala il tridente è possibile”

L'ex bomber bianconero anni '70: “In Champions League è fondamentale vincere il girone eliminatorio”

da 5 anni sapendo di es-
sere i più forti? Sarà ca-
pitato anche a te, quando 
giocavi nella grande Juve 
di Trapattoni, sapere che 
poi la partita bene o male 
la porti a casa. Esiste mai 
la paura o per meglio dire 
il pensiero di un pericolo 
dietro l’angolo?
Ribadisco quanto detto pre-
cedentemente: se la Juve 
gioca da Juve le partite le 
vince e dunque anche la 
sicurezza di oltrepassare 
l’ostacolo viene da sola. Ma 
se balbetta con le squadre 
minori, vedi Palermo ed 
Empoli, ecco il pericolo. Se 
conferma sempre di entra-
re in campo con quella dose 
di umiltà allora tutto viene 
da solo. Per fortuna abbia-
mo Higuain che ha voglia di 
riconfermarsi e di vincere 
un campionato cosa che an-
cora non gli è riuscita. Sarà 
lui a dare quella carica in 
più evitando di avere questi 
alti e bassi.

C’è un certo Mario Man-
dzukic che sta segnando 
goal a raffica con la sua 
nazionale, le sue recenti 
prestazioni metteranno si-
curamente in difficoltà Al-
legri per una scelta tra lui 
e l’argentino...
Sicuramente è meglio ave-
re problemi di sana abbon-
danza e giocatori motivati 
che vogliono dare il massi-
mo; quest’anno poi la Juve 

all’operazione di rafforza-
mento ha aggiunto anche 
la qualità con Higuain che 
reputo uno dei più forti at-
taccanti del mondo. Credo 
che Allegri abbia già le idee 
chiare e penso che sabato 
sera contro l’Udinese farà 
partire Mandzukic, forte 
della sua prestazione po-
sitiva in nazionale. Mentre 
gli argentini hanno 15 ore 
di volo e la delusione per la 
sconfitta subita contro il Pa-
raguay: questo farà pende-
re l’ago della bilancia a fa-
vore del croato. Ovviamente 
Higuain lo potrà utilizzare 
in corso d’opera...
Modulo di base il 3-5-2 ma 
nei pensieri il tanto desi-
derato 4-3-3. Che idea ti 
sei fatto?
Direi che questo è ipotiz-
zabile e vedrei bene Dyba-
la a sinistra con Higuain e 
Mandzukic. Per me poi con 
Dybala tutto è possibile per-
ché reputo l’argentino un 
vero fenomeno, presto sarà 
ai livelli di Messi anche se 
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quest’ultimo aveva già rag-
giunto livelli più alti ancor 
prima dello juventino.
Pietro,dammi il risultato di 
Juve-Udinese.
Non vorrei annoiare ripe-
tendomi ma la Juventus 
vincerà se gioca come sa 
fare e cioè da Juve mentre 
sarei più preoccupato per 
la gara di mercoledì contro 
il Lione dove lì non è con-
cesso sbagliare. Lo scorso 
anno arrivare secondi nel 
girone ci pregiudicò il per-
corso verso la finale, incon-
trare il Bayern fu deleterio 
e dunque quest’anno ciò 
non dovrà ripetersi. In cam-
pionato invece se qualche 
partita dovesse andar male 
hai tutto il tempo per recu-
perare.
Montecarlo incorona Buf-

fon con il prestigioso ri-
conoscimento del 'Golden 
Foot 2016'. Gigi è il quarto 
italiano a vincere questo 
premio dopo Roberto Bag-
gio (2003), Alessandro Del 
Piero (2007) e Francesco 
Totti (2010).
Gigi avrebbe dovuto vince-
re da tempo il pallone d’oro 
ma per i portieri è difficile, 
unico a vincerlo fu il russo 
Lev Yashin nel 1963. Direi 
che se quest’anno la Juve 
dovesse riuscire a vincere 
campionato e Champions 
League allora potrebbe fi-
nalmente essere la volta 
buona. Gigi se lo merite-
rebbe perché è un grande 
campione e una grande 
persona.

Marco Venditti

Anastasi segna un gol nel derby
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Il ritorno di Mister Delneri, un ex poco rimpianto!

Quando lui allenava la 
Juve, i bianconeri con-

clusero il campionato al 7° 
posto, fuori anche dall'Eu-
ropa League. Da quando 
lui se ne è andato, la Juve 
ha vinto 5 scudetti di fila 
ed insegue il sesto: detta 
così, sembra una sentenza 
umiliante per Gigi Delneri, 
che proprio oggi torna ad 
allenare, proprio a Torino 
contro la Juve. Ma in ef-
fetti il 66enne mister nato 
ad Aquileia, alla Juve non 
ebbe molta fortuna, ed il 
suo 4-4-2 non è stato certo 
leggendario. Ne sa qualcosa 
Marchisio che con Delneri 
doveva giocare esterno di 
fascia. Però attenzione, per-
ché pochi mesi fa, in prima-
vera, il suo Hellas Verona 
già retrocesso, nella partita 
di addio di Luca Toni, scon-
fisse al Bentegodi la Juve 
già pentascudettata. E lo 
scorso anno l'Udinese ven-
ne allo Stadium e si impose 
1-0 con gol di Thereau. Era 
inizio stagione, la Juve non 
trovava i giusti equilibri, 
era quattordicesima ed in 
piena crisi tecnico-tattica. 
Insomma è passato crono-
logicamente un anno, ma 
calcisticamente un'era ge-
ologica. Una vita anche da 

Squadra ospite

quando l'Udinese acquista-
va per poi rivendere a peso 
d'oro giocatori semi-cono-
sciuti, pur lottando per la 
zona champions. Era pochi 
anni fa. Poi anche le altre 
società hanno  incrementa-
to la visione della partite di 
tutto il mondo e potenziato 
il loro scouting, Di Natale 
è invecchiato e ha segnato 
sempre meno. Inoltre i Poz-
zo hanno cominciato a com-
prare società straniere tra 
Spagna ed Inghilterra, ma 
anche a sbagliare la scelta 
degli allenatori udinesi: da 
Stramaccioni a Colantuono, 
da De Canio a Iachini. In-
somma non basta avere uno 
stadio simile a quello della 
Juve, le maglie bianconere 
e la zebra come simbolo 
per vincere. D'altronde Udi-
ne vanta appena 100 mila 
abitanti, bacino d'utenza ri-
dotto e sempre lunghi viag-
gi per andare in trasferta. 
Profondo nord-est, oggi in 
profonda crisi calcistica. I 
numeri nel calcio non di-
cono tutto, ma svelano ab-
bastanza: tra il 2011 ed il 
2013 l'Udinese si classificò 
nell'ordine quarta, terza 
e quinta qualificandosi 2 
volte per i preliminari di 
Champions (sconfitta in en-
trambi i casi). Nelle ultime 
3 stagioni i piazzamenti 
invece sono stati: 13°, 16°, 
17°. Dalla zona Champions 
alla zona salvezza. Il model-
lo-Udinese non esiste più. 
Anche i tifosi friulani mugu-
gnago, perché i Pozzo sem-
brano troppo distratti dalle 
loro squadre nei campiona-
ti esteri. La “Dacia Arena” è 
accogliente: fin troppo per 
le avversarie che ne han-
no fatto terra di conquista. 
Il soprannome “zebrette” 
per i giocatori udinesi oggi 
sembrano davvero azzec-
cato. Per salvarsi senza af-
fanni, la famiglia Pozzo si è 

affidata ad un allenatore a 
chilometro zero: Gigi Del-
neri abita davvero vicino al 
Friuli, dove giocò dal 1978 
al 1980. “Era tanto tempo 
che io ed i Pozzo ci insegui-
vamo - ha spiegato Delneri 
il giorno della sua presen-
tazione -. Le difficoltà ci 
sono ma voglio mettere la 
mia impronta. Le mie idee 
non sono statiche, il calcio 
è fatto di organizzazione. 
Cercherò di dare un ap-
porto tattico alla difesa, 
che generalmente sarà 
sempre a quattro. Ma non 
è vero che ho giocato sem-
pre con il 4-4-2”. Difficile 
però ipotizzare un'Udinese 
a tre punte allo Juventus 
Stadium. Delneri è comun-
que di buon umore per la 
sua avventura che dovreb-
be, nelle intenzioni, smen-
tire il detto che nessuno è 
profeta in patria. “Troppi 
stranieri nell'Udinese? 
Almeno un friulano c'è e 
sono io. L'Udinese ha tan-
ti giocatori interessanti. 
Quello che più mi ha stu-
pito fino adesso è Fofana. 
Ha passo, ha grandi doti 
fisiche. Anche Penaranda 
è interessante ed è forte 
nell'uno contro uno. Poi 
anche Perica ha buon po-
tenziale. Ma ci sono anche 
tanti giocatori esperti sul 
quale vogliamo ripartire”. 
La peculiarità del mister di 
Aquleia è che non ama as-
solutamente i vincoli plu-
riennali (e per la Juve fu un 
bene): “Io non ho mai fatto 
contratti lunghi. Qui ho un 
anno più un'opzione, per-
ché sono friulano. Ho sem-
pre voluto essere libero a 
fine stagione. La libertà 
di decidere a fine anno è 
quello che ho sempre cer-
cato”.
Tranquillo mister, finora 
l'ha sempre avuta.

Alessadro Costa

Da 5 anni c'è un obbietti-
vo nascosto, un trofeo 

che ha solo valore di presti-
gio, ma ambitissimo: espu-
gnare lo Stadium. Ebbene, 
delle 5 squadre che hanno 
fatto “bingo”, l'Udinese è 
l'ultima ad esserci riuscita. 
Risale alla prima giornata 
della scorsa stagione, il fat-
taccio. La compagine friula-
na, scesa in campo con piglio 
battagliero, ma guardingo, 
come se le consegne fosse-
ro di attendere gli eventi, si 
cimenta contro una Juventus 
non ancora registrata, anzi 
piuttosto approssimativa, 
priva di pirlo, Vidal e Tevez 
in un colpo solo, alla prima 
reale manifestazione di una 
lunga ricerca di se stessa, 
che durerà 2 mesi abbon-
danti. E l'evento si concretiz-
za al minuto 32 della ripresa. 
Una difesa a 4 traballante ed 
insicura si perde del tutto 
Thereau, che ringrazia bat-
tendo Buffon da 2 passi. poi, 
tanta reazione confusionaria 
e sterile della Juve e finale 
da schedina miliardaria, se si 
fosse ancora ai tempi del To-
tocalcio. Le zebrette furlane 
danno inizio al loro cam-
pionato col botto e lo con-
cludono con un solo punto 
dalla retrocessione. Esone-
rato Colantuono, artefice 
dell'exploit allo Stadium, il 
sostituto De Canio riesce 
nell'impresa di fare peggio, 
seppure col lieto fine, per 
uno scatenarsi di sintoma-
tologie coronariche in net-

ta espansione nell'estremo 
nord-est. A Torino va decisa-
mente meglio. Col senno di 
poi. Chè col senno del “du-
rante” si deve arrivare alla 
rete di Cuadrado nel der-
by, realizzata con una parte 
poco nobile, ma preziosa in 
certi frangenti, per rilassare 
i nervi che segnano la pelle. 
La cavalcata che ha inizio ha 
dell'incredibile, talmente in-
credibile che si tramanderà 

di padre in figlio ancora per 
generazioni. Tocca al Verona, 
aritmeticamente già retro-
cesso, di Del Neri fermare 
la marcia trionfale con la più 
inutile delle vittorie, con la 
più indolore delle sconfit-
te. Del Neri? Toh, quando il 
caso dice la combinazione, 
commenterebbe frate Anto-
nino di Scasazza. Ancora la 
sagoma di Del Neri si palesa 
sul cammino della Juventus, 
stavolta come esordiente 
sulla panchina scomoda di 
un' Udinese che ha sempre 
l'inferno della zona “cal-
da” attaccata ai reni, anche 

dopo la cura insipida di Ia-
chini. Sarà bene diffidare di 
una squadra disperata già 
all'ottava di andata. Con l'ag-
giunta del tecnico cambiato, 
avvenimento foriero spesso 
di sorprese. La Juventus vi-
ceversa, ha invertito l'andi 
dello scorso anno. Si pre-
senta all'appuntamento di 
sabato sera in testa alla clas-
sifica, con il secondo miglior 
attacco e la miglior difesa, 
ma con una condizione ge-
nerale che potrebbe subi-
re delle conseguenze dagli 
impegni dei giocatori della 
rosa di ritorno dalle varie 
nazionali. Non sono esclusi 
avvicendamenti in attacco 
ed a centrocampo, mentre 
la difesa dovrebbe subire 
aggiustamenti obbligati per 
via degli infortuni, eterni 
compagni di viaggio. Da Udi-
nese ad Udinese dunque: da 
una situazione fluida ad una 
notevolmente più solida, da 
esperimenti prolungati ad 
un consolidamento forte, 
seppure con un continuo 
rimescolamento delle car-
te. Lo zoccolo duro resiste 
ed indica la strada. manca 
solo un dato per completa-
re il quadro. La consecutiva 
vittoria interna numero 19, 
quella che tutti gli juventini 
si attendono nel fine setti-
mana. Sarebbe come chiu-
dere il cerchio di un intero 
campionato vissuto in casa 
“sempre vincenti”. Roba da 
Juventus e di nessun altro. 

Marco Sanfelici

Udinese, ultima ad espugnare lo Stadium

Luigi Delneri

Thereau e Chiellini
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Il Punto

Urticante e perniciosa 
come sempre, la pau-

sa imposta al calcio dei 
club dalle rappresentative 
territoriali si è finalmen-
te esaurita. La fastidiosa 
interferenza, resa ancor 
più sgradevole dai medio-
cri spettacoli offerti dalla 
squadra della F.I.G.C., non 
ha fatto altro che alimen-
tare voglia e curiosità di 
vedere all'opera la nuova 
Juve; “vecchia” nei risultati 
peninsulari e in alcuni suoi 
componenti, e al contempo 
giovane, giacché i primi va-

Aspettando Marchisio, si ricomincia!
Il recupero alla migliore efficienza del 'Principino' richiederà la giusta dose di pazienza. Allegri: è pragmatismo oppure prudenza?

La pausa imposta dalle selezioni nazionali ha alimentato voglia e curiosità di vedere nuovamente all'opera i bianconeri

giti di una stagione ancora 
in fasce non hanno permes-
so di esplorarne compiuta-
mente l'effettivo potenziale 
e stabilirne, quindi, la de-
finitiva caratura. Affinché 
questo sia possibile, oltre 
al confronto con avversari 
in grado di proporre auten-
tiche difficoltà e pertanto 
capaci di far valere meriti 
che trascendano i perico-
losi autolesionismi eviden-
ziati al cospetto del Siviglia, 
e soprattutto dell'Inter, è 
quanto mai cogente che la 
terra di mezzo, vergogno-
samente trascurata du-
rante la sessione estiva del 
suk pallonaro, si compatti 
intorno ai migliori effettivi 
di cui può disporre. Uno di 
questi, è senz'altro Marchi-
sio. Ora, posto che il recu-
pero alla miglior efficienza 
dopo un infortunio grave 
come quello in cui è incorso 
il flavescente di Andezeno 
richiederà la giusta dose 
di pazienza, non disgiun-
ta da qualche fisiologico 
pit-stop, sarebbe scorretto 
attribuire al suo reintegro 
l'etichetta di panacea di 
tutti i mali, o anche solo 

delle contraddizioni, che 
hanno caratterizzato le 
esibizioni della formazione 
bianconera nella corrente 
annata agonistica. Per diri-
merne almeno una parte, la 
guida tecnica attualmente 
in carica dovrà decidere in 
quale settore del campo il 
biondino fatto in casa po-
trà giovare maggiormente 
alla causa: frangiflutti da-
vanti alla difesa, ove, no-
nostante la commendevole 
abnegazione è pur sempre 
un “ripiego” o, meglio, un 
“adattato”, oppure inter-
no sinistro, ruolo in cui, 
nell'ultima Signora made in 
Conte, aveva perso il posto 
per manifesta superiorità 
dei centrocampisti di allora 
(Pirlo, Vidal e Pogba)? Da 
tale decisione si capirà qua-
le assetto base il “Serenis-
simo” intenderà adottare. 
In termini previsionali, alla 
luce della sua proverbiale 
prudenza, che molti pre-
feriscono definire prag-
matismo, e di un pacchetto 
difensivo non risparmiato 
dall'usura del tempo (por-
tiere compreso), è ragione-
vole supporre che il buon 
Claudio, indubbio fuoriclas-
se dei selfie, sarà ricollocato 
esattamente là dove stava 
prima che il contrasto con 
Franco Vázquez lo estru-
desse dalla pugna. Anche 
perché, tra l'altro, tutte le 
soluzioni alternative sino-
ra provate sono risultate 
per nulla convincenti. Vero 
che non hanno prodotto 
danni sesquipedali, ma vero 
altresì che sarebbe ingan-

nevole considerare pro-
banti le gare vinte contro 
antagoniste ampiamente 
disponibili a lasciar gio-
care e concedere campo; 
infatti, poco casualmente, 
ogni qualvolta Madama ha 
dovuto rintuzzare tentati-
vi d'aggressione l'asticella 
dell'affanno si è innalzata 
più vertiginosamente dello 
spread ai tempi di Mario 
Monti. È in corso da gior-
ni una campagna mediati-
ca volta alla rivalutazione 
del “profeta” Hernanes e 
all'esaltazione delle qualità 
di Mario Lemina, i due pe-
datori che hanno supplito 
l'assenza di un indiscusso 
titolare di cattedra. Fuf-
fa, ciarpame, paccottiglia. 
Poter riunire in uno solo 
le peculiarità di entrambi 
sarebbe l'optimum, ma per 
quanto la biogenetica abbia 
compiuto passi da gigante, 
non è possibile. Dunque, 
le possibilità di arrivare 
a Cardiff (checché se ne 
dica, il vero obiettivo sta-
gionale) sono affidate alla 
buona salute del suddetto 
flavo (brrr...) e di Khedira 
(doppio brrr...), nonché alla 
perfetta integrazione nel 
tessuto zebrato del “Rive-
ruccio” bosniaco. Inquie-
tante, nevvero? Ai limiti 
del raccapricciante, consi-
derando che le altre cosid-
dette alternative rispondo-
no ai cognomi di Asamoah 
e Sturaro... Tuttavia, non 
trattasi di calamità soprag-
giunta inaspettatamente; 
l'emergenza del pacchetto 
mediano è parecchio da-

tata e averne sottovalutato 
l'importanza non depone a 
favore di chi, secondo cer-
tuni, ha confezionato una 
campagna acquisti/cessio-
ni da urlo. Se il correttivo 
ventilato come probabile 
sin dalla prossima sessione 
mercantile, quella di genna-
io, normalmente votata alle 
“riparazioni”, si chiamasse 
Witsel, lo scriba converreb-
be senz'altro sull'urlo, ma 
di dolore! Cionondimeno, 
qualche soluzione tattica 
volta a ovviare la scarsa 
qualità, anche fisica, nel 
settore nevralgico del ret-
tangolo verde, la rosa è in 

grado di offrirla. Però ser-
virebbe quel “coraggio che 
se uno non ce l'ha, mica se 
lo può dare”. E il serpen-
te, anzi, la zebra, si morde 
la coda... Acclarato quanto 
la coperta sia corta e che, 
forse, sarebbe più perti-
nente definirla “muleta”, 
a prescindere da chi l'agi-
terà, basta e avanza per 
“matare” la zebretta friu-
lana e addolcire il ricordo 
dello sgarbo che la stessa 
perpetrò all'ouverture del 
campionato ultimo scorso. 
Auspicando che l'autunno 
porti consiglio, augh!
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Lazio-Juventus del 22 gennaio 1967 
(0-0), 17a giornata, firmò uno dei 

primi gol-fantasma documentati dalle 
riprese televisive: il pallone si infranse 
contro il sostegno interno posteriore 
della rete ma l'arbitro non si avvide del 
fatto facendo proseguire l'azione, tra le 
vibranti proteste dei giocatori juventi-
ni. Al 52° avvenne l’episodio clamoro-
so che aprirà nei giorni a seguire una 
valanga di dibattiti sulla carta stampa-
ta e non solo. Zanetti commette fallo 
sotto la Tribuna Tevere ai danni di Zi-
goni. menichelli calcia forte e bassa la 
punizione che giunge al centravanti De 
paoli, deviazione  da pochi metri dalla 
porta laziale e il pallone, leggermente 
deviato dal portiere Cei, s'infila sot-

to la parte alta della rete proprio sul 
punto di congiunzione con la traversa. 
La sfera torna in campo e il portiere 
laziale è lesto nell'abbrancarla e rimet-
terla in gioco. Tutti i giocatori della Juve 
chiedono il gol attorniando l'arbitro e 
invocando il consulto del guardalinee 
ma De marchi non indica il centrocam-
po. Un caso che oggi sarebbe risolto 
grazie alla tecnologia del gol-nongol. 
De paoli dirà ai cronisti: “Era gol. Ho 
anticipato Anzuini sul cross di Me-
nichelli e ho sparato sotto la tra-
versa. Il portiere ha appena sfiora-
to la palla con le mani aiutandola 
quasi ad entrare. Il tiro è finito 
sotto la rete ed è tornato indietro 
e Cei lo ha prontamente rimesso 
in gioco”. All’ultima di campionato 
c'era l’Inter capolista (48) e la Juventus 
a 47. Le squadre dovevano quindi esse-
re appaiate in quella giornata proprio 
per quel gol 'fantasma' di Roma ma gli 
dei del pallone decisero che doveva es-
sere fatta giustizia… L’Inter perse cla-
morosamente a mantova (1-0) mentre 
la Juve batteva la Lazio (2-1): classifica 
ribaltata, Juve 49 (Campione d’Italia) e 
Inter ferma a 48 (all’epoca venivano as-
segnati 2 punti per la vittoria) mentre 
la Lazio sconfitta nell’ultima giornata 
retrocesse in B. Anni dopo, termina-
ta la carriera arbitrale, De marchi di-
chiarò: “Era una giornata piovosa 

e gelida, il freddo ghiacciava il 
terreno. Le reti delle porte, fra-
dice d’acqua, venivano tenute su 
da un cordone di tre centimetri 
che passava non distante dalla 
traversa. Fu quella corda, che col 
gelo s’era indurita come il legno, 
a tradirmi quando De Paoli calciò, 
centrando la porta biancoceleste. 
Credetti che avesse colpito la tra-
versa e non fischiai, il guardalinee 
non mi segnalò nulla”. Finì 0-0 ma la 
Juventus vinse ugualmente lo scudetto 
all’ultima giornata, per un solo punto 
sull’Inter.

(Foto e testi di Ermanno Vittorio)

ControCorrente

La parola “mezza” non 
piacerà sicuramente ai 

filomoviolisti accaniti, quel-
li che la vorrebbero anche 
a colazione, pranzo e cena. 
Ma il calcio non può essere 
snaturato, cioè diventare 
un altro sport, solo per il 
gusto di renderlo a tutti i 
costi scientifico. Va ricorda-
to, in proposito, che il calcio 
non è una scienza esatta. E' 
un gioco da prato, con ine-
sattezze e approssimazioni: 
tiro-palo-gol, tiro-palo-fuo-
ri. Compresi gli eventuali 
errori arbitrali, che sono 
più frequenti che eventuali. 
D'accordo. Ma fanno parte 
del gioco. Il cosiddetto sup-
porto tecnologico, la video 
assistenza arbitrale, può 
venire in soccorso e limi-
tare o correggere determi-
nati errori. Ma da quanto 
si apprende, saranno pre-
si in considerazione solo 
i casi eccezionali. Così ha 
chiarito in una intervista 
alla Gazzetta dello Sport il 
designatore FIFA Massimo 
Busacca, 47 anni, svizzero, 
ex arbitro internazionale 
dal 1999 al 2011. In prati-
ca è l'alter ego, persino più 
importante, di Collina desi-
gnatore UEFA. Per inciso, 
pare che entrambi la pensi-
no allo stesso modo.
Evidente l'intenzione di 
tranquillizzare la classe ar-
bitrale, legittimamente pre-
occupata di veder depau-
perata la propria autorità 
in campo. Infatti Busacca 
chiarisce: “Gli arbitri do-
vranno continuare a fi-
schiare con la personalità 
dei grandi arbitri, come 
se la VAR non ci fosse”. 
Ed ancora: “Chi pensa che 
alla fine sarà la tecnologia 
a comandare, decidendo 
anche i falli laterali, ha va-
lutato molto male l'impat-
to generale”. Poi la frase 
chiarificatrice: “Chi scende 
in campo ad arbitrare deve 
decidere sempre per pri-
mo. Sull'errore grave arri-
va la VAR”. Sul fuorigioco, 
regola o norma più intelli-
gente del calcio, ed anche 
la più controversa, spesso 
legata a centimetri, l'opi-
nione di Busacca è più ela-
stica: “Penso alla possibili-
tà di valutare il fuorigioco 
su base più ampia. Oppure 
realizzare uno strumen-
to in grado di certificare 
l'offside anche di un cen-
timetro. Stanno studiando 
una roba simile per avere 
un risultato tipo goal line, 
dove tutti accettano il re-
sponso della macchina”.
Quanto al fallo di mano, al-
tro tema scottante, l'opinio-

ne è ancora più esplicita: 
“Se mi butto in scivolata 
sono consapevole di corre-
re un rischio, se poi fermo 
il cross col braccio in modo 
evidente e non naturale, 
allora pago per la mia ne-
gligenza. Specie se ho la 
mano staccata chiaramen-
te del corpo. Ne parleremo 
nelle prossime settimane 
per avere uniformità mon-
diale”. Sul “mani” c'è una 
ulteriore precisazione: “In 
linea generale segnare con 
la mano è contrario allo 
spirito del gioco, quindi si 
troverà sempre un minimo 
movimento per la scelta di 
non dare gol, anche se po-
trebbe sembrare un tocco 
involontario. Solo in casi 
estremi si può accettare 
una cosa simile”. Da cui 
si può dedurre che la VAR 
è da circoscrivere a pochi 
interventi mirati. “Esatto 
– conferma Busacca – in 
modo da non snaturare il 
calcio e il ruolo dell'arbi-
tro”. Basta e avanza per 
chiarirne la portata, ma il 
designatore FIFA va oltre: 
“È un passo avanti impor-
tante, ma non può essere 
un salto nel buio. Opinione 
condivisa dal presidente 
Infantino”. L'uomo che ha 
rotto con il passato, non 
seguendo l'eredità di Blat-
ter. Ma contribuendo a far-
lo rotolare giù dalla torre 
dopo gli scandali finanziari 
dell'ex presidente FIFA. Ma 
soprattutto Infantino ha 
raccolto il testimone sfuggi-
to di mano a Michel Platini 
coinvolto, se pur marginal-
mente, nelle dubbie ope-
razioni finanziarie dell'ex 
onnipotente colonnello sviz-
zero. Finiamola con gli “ex” 
e torniamo all'attualità. In 
una tivù torinese è stato 
mandato in onda un bre-
ve filmato in cui si vede un 
arbitro nel campionato Usa 
osservare il replay a bordo 
campo in una situazione di 
rosso diretto evidente. “Alla 
FIFA abbiamo un'altra 
idea”, la replica immedia-
ta di Busacca. Dunque, per 
ora si andrà avanti coi test. 
Sperimentazione in Italia, 
responsabile per il progetto 
serie A Roberto Rosetti, ex 
arbitro torinese che per un 
paio d'anni ha svolto l'inca-
rico di designatore del cam-
pionato russo. Poi pare che 
il ministero dello sport ab-
bia giudicato oneroso quel 
ruolo e ha deciso di farne a 
meno. Con Putin e i suoi se-
guaci non si scherza. Avran-
no le loro ragioni, soprat-
tutto economiche. Tirando 
le somme, anche se iniziare 

una frase col gerundio non 
è considerato linguistica-
mente elegante, la VAR farà 
la sua strada segretamente 
per un paio d'anni, poi ai 
mondiali del 2018 in Russia 
dovrebbe entrare in funzio-
ne. Ma solo nei casi indicati 
da Busacca. Naturalmente 
i tifosi continueranno ad 
attribuire alla moviola si-
gnificato e ruolo taumatur-
gici, che in ogni caso non 
serviranno a eliminare le 
polemiche che sotto certi 

aspetti sono inevitabili. Il 
cosiddetto sale del calcio. 
Ma non si arriverà mai alla 
tanto desiderata moviola 
in campo. Primo perché in 
campo non la vedremo mai. 
Secondo perché non si può 
(e non si deve) interrompe-
re il gioco ad ogni minima 
contestazione. Da ultimo, 
ma non per questo meno 
importante, occorre preci-
sare che la cosiddetta mo-
viola (basta entrare in uno 
studio tivù) fa parte di una 

Tranquilli, la 'mezza moviola' non snaturerà il calcio
Massimo Busacca, designatore Fifa, ha chiarito efficacia e limiti della Var: “Non sarà un salto nel buio”

apparecchiatura comples-
sa, che comprende il setto-
re RWM, registrazioni delle 
immagini, e altre funzioni. 
Quindi non si potrebbe tra-
sportare mai sul terreno di 
gioco. Neppure ai margini. 
La tecnologia moderna sup-
plisce con altri mezzi: ap-
parecchiature e monitor su 
un furgone nell'area stadio, 
con due tecnici, un arbitro 
e un supervisore (questa la 
VAR) che per ora seguiran-
no senza intervenire. Ecco 
perché sperimentale. In se-
guito, potrà essere di aiuto, 
limitando gli errori arbitrali, 
ma solo in casi particolari e 
ben definiti. Ecco perché la 
si può definire mezza mo-
viola. Non dovrà snaturare 
il gioco e soprattutto non 
dovrà ledere l'autorità dei 
direttori di gara. Altrimenti 
addio calcio, sarebbe il caos. 
Con buona pace dei sosteni-
tori della cosiddetta moviola 
in campo. Che il campo non 
lo vedrà mai. 

P.S. Gol annullato a Parolo 
(89' minuto) in Macedonia–
Italia di domenica scorsa 
a Skopje per discusso fuo-
rigioco. Le nostre tivù lo 
hanno considerato regolare, 
quindi errore arbitrale, ma 
attenzione, né arbitro né 
assistente, cioè guardalinee, 
hanno il replay, con tanto di 
riga tracciata artificialmen-
te sul video. E siccome è im-
possibile vedere nello stesso 
istante il giocatore che ef-
fettua il lancio (Verratti) e 
quello che riceve la palla e 
la butta dentro (Parolo), la 
svista, o meglio l'errore, è 
comprensibile. Perché ogni 
volta che un giocatore della 
squadra che attacca riceve 
palla oltre la linea dei difen-
sori avversari, ecco che l'as-
sistente quasi sempre alza 
la bandierina e segnala il 
fuorigioco. Difficile stabilire 
se... E anche in questo caso 
difficilmente la VAR scioglie-
rebbe l'enigma.

Enrico Heiman

A proposito di tecnologia, quante polemiche 
per quel gol 'fantasma'  del 22 gennaio 1967...

L'arbitro De Marchi
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La Cina è considerata, an-
che per il calcio, la nuova 

frontiera. Più di un miliardo 
e mezzo di persone, un PIL 
che vola rispetto a quello 
europeo, ha indotto politici 
e imprenditori a cercare di 
fare affari in questo con-
traddittorio paese. Le più 
importanti società del cal-
cio europeo, ivi compresa la 
Juventus stanno investendo 
in Cina anche notevoli som-
me e stanno avendo ottimi 
risultati dal punto di vista 
dei profitti, tramite sponso-
rizzazioni milionarie. Anche 
i cinesi hanno deciso di in-
vestire in maniera massiccia 
in Europa. Sotto gli occhi di 
tutti la scalata a Milan e In-
ter, nonché partecipazioni 
in Spagna (vedasi l’Atletico 
Madrid), ma vi sono realtà 
minori quali il Pavia (che 
però è fallito miseramente 
dopo una storia centenaria). 
Anche molti allenatori han-
no deciso di andare in Cina 
per cercare fortuna: il porto-
ghese di scuola Benfica An-
drè Caladò ha raccontato la 
sue esperienza con i giovani. 
Bisogna insegnar loro tutto, 
dal regolamento al compor-
tamento in campo. Questo 
perché non hanno una cul-
tura calcistica. Il calcio fino 
ad ora non è uno sport che 
hanno nel loro dna. Dopo il 
successo dei Giochi olimpici 

ed essere diventata una su-
perpotenza del medagliere 
olimpico, la Cina del calcio 
ha invece sempre arrancato, 
con una sola qualificazione 
alla fase finale di Coppa del 
Mondo, nel 2002. Dopo lo 
scandalo corruzione negli 
ultimi anni che ha portato 
nel 2013 alla squalifica di 33 
tra giocatori e funzionari, il 
governo di Pechino ha inten-
sificato gli sforzi per cercare 
di far decollare il calcio nel 
Paese e diversi club hanno 
cominciato a finanziare ric-
chissime campagne acqui-
sti che negli ultimi mesi ha 
portato fior di stelle nella 

Super League cinese, con in-
gaggi milionari di campioni 
(Jackson Martinez, Texeira, 
Gervinho, Lavezzi, Guarin, 
Paulinho, Asamoah Gyan, 
Ramires, Jo, Burak Ylmaz, 
Hulk e Pellè) e tecnici (Lip-
pi, Zaccheroni, Eriksson, 
Scolari e infine Ciro Ferra-
ra). Molti sforzi, ma fino ad 
ora pochi risultati si è detto. 
La nazionale di calcio cinese 
pochi giorni fa ha rimediato 
un'altra onta. In una partita 
per le qualificazioni mondia-
li (a Russia 2018) la Cina è 
stata sconfitta, uno a zero 
dalla nazionale siriana. 
Una nazionale in cui milita-
no persone che vedono e vi-
vono la guerra tutti i giorni. 
Ecco che il Governo Cinese 

ha deciso di ripartire dai 
giovani, o meglio dai bam-
bini.

GLI OLANDESI - I tre olan-
desi ex del Milan (Gullit, Van 
Basten e Rijkaard) avranno 
il compito "di stabilire un 
nuovo programma di allena-
mento valido in tutte le 200 
scuole della città", mutuan-
dolo dalla felice esperienza 
olandese del famoso "calcio 
totale" e combinandolo "con 
ogni aspetto del sistema ci-
nese", al fine di trasformare 
i 1.200 insegnanti in spe-
cialisti di calcio. Come det-
to, si tratta di un progetto 

Calcio e Business

di grande respiro, anche se 
Rijkaard ha preferito pun-
tare l'attenzione sull'aspet-
to ludico dell'operazione-
Cina, sottolineando che, al 
pari di Gullit e Van Basten, 
il suo impegno sarà quello 
"di garantire che i bambini 
possano divertirsi a giocare 
a calcio". Il progetto s'iden-
tifica soprattutto con un 
uomo, l'attuale presidente 
Xi Jinping, probabilmente 
il leader cinese più influente 
degli ultimi 50  anni. Il calcio 
alla europea è sempre stato 
un suo pallino e una delle 
sue dichiarazioni più signi-
ficative risale già al 2004 
quando, di fronte al Parla-
mento, ha ammesso di avere 
il sogno «che la Cina possa 

diventare una superpoten-
za del football mondiale». 
Nel 2011, sempre Xi ha am-
messo di avere tre grandi 
desideri: «che la Cina si 
qualifichi per un'altra cop-
pa del mondo, che ospiti 
una coppa del mondo e che 
vinca una coppa del mon-
do». Una frase impegnati-
va che se sommata all'ab-
negazione cinese, oggi ha 
portato alla instaurazione 
di un piano quinquennale 
che contempla l'apertura 
di 20.000 scuole di calcio 
in tutto il Paese e ventilare, 
ad esempio, un'ipotesi mai 
considerata prima, quella 

di offrire la cittadinanza ci-
nese a calciatori stranieri, 
ma anche al personale tec-
nico. Un modo come un al-
tro per aprire agli oriundi. 
Xi ha anche annunciato fra 
l'altro l'assunzione di alle-
natori giapponesi, argentini 
e olandesi, la costruzione di 
200 collegi (high schools) di 
calcio. In pratica «universi-
tà» del pallone. Guangzhou 
ha organizzato la prima 
scuola di questo genere e si 
è prefissa di prendere fra i 
100 e i 150 giovani calciatori 
in autunno. Al termine di un 
percorso di studi di 4 anni 
riceveranno una «laurea in 
calcio». Probabilmente, nel-
le intenzioni delle autorità, 
si tratterà di creare delle 
piccole «Coverciano» dove 
formare soprattutto il cor-
po tecnico del domani, non 
solo i calciatori. L'obiettivo 
temporale dichiarato è quel-
lo di diventare una potenza 
mondiale entro il 2050. La 
cosa può fa sorridere. Fra le 
altre iniziative si stanno co-
struendo campi di calcio un 
po' dovunque. Finora c'era-

no 0,5/0,7 campi di calcio 
ogni 10.000 abitanti. Adesso 
si vuole che ogni municipali-
tà abbia almeno due campi 
pubblici (fruibili dalla popo-
lazione). Il calcio poi, nelle 
intenzioni delle autorità è 
assurto a «materia» di stu-
dio, al pari della matematica 
e dell'inglese, ma «paral-
lela» all'educazione fisica. 
Ovviamente l'esecutivo nega 
che si tratti di un ennesimo 
«balzo in avanti», perché 
non vogliono che si pensi a 
Mao (ufficialmente un idolo 
perché rappresenta lo status 
quo, ma in realtà non certo 
visto come un esempio). 
Il calcio rappresenta per al-
tro uno sport che si confà al 
cinese. Non è il basket, dove 
devi essere alto, e soprattut-
to favorisce quegli ideali di 
sofferenza, lavoro, spirito di 
sacrificio e cameratismo che 
sono radicati nello spirito ci-
nese. Senza dimenticare che 
anche le alte sfere hanno 
compreso che il calcio po-
trebbe andare a soddisfare 
una domanda interna im-
mensa. Concludendo, è op-

Cina, è la nuova frontiera del football?
Il Paese asiatico ha deciso di investire anche nei giovanissimi. Il calcio all'europea è un pallino di Xi Jinping

portuno partire dalla base e 
costruire il giocatore cinese, 
per poi anche educare i tifo-
si e gli addetti ai lavori.

Alessandro Vaccaneo

(Nella foto sotto Lippi:  
ha già lavorato in Cina;  

in basso a sx i tre olandesi 
ex-Milan: Van Basten, Gullit e 

Rijkaard avranno il compito di 
stabilire un nuovo programma  

di allenamento in tutte  
le 200 scuole della città;  

in alto a sx la Grande 
Muraglia cinese)
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15 ottobre 1977
A Torino la Nazionale tra-
volge la Finlandia (6-1) 
staccando il biglietto per i 
Mondiali 1978 in Argenti-
na. Mattatore Bettega (foto 
sotto) con 4 reti. 'Bobby 
Gol' diventa così il terzo 
giocatore ad aver siglato 4 
reti in una partita della Na-
zionale. Prima di lui Sivori 
(1962), Orlando (1962), e 
Riva (1973).

16 ottobre 1932
La quinta giornata vede 
la Juve recarsi sul terreno 
della Pro Vercelli: parti-
ta impegnativa anche per 
l’antica rivalità, si risolve 
nella ripresa (2-0) grazie a 
Varglien I e Munerati.

17 ottobre 1931
La Juve ascolta l’appello dei 
suoi tifosi. Al momento della 
discesa in campo dei propri 
beniamini la formazione 
alle volte è diversa da quel-
la annunciata dai quotidia-
ni, perciò d’ora in avanti il 
segretario della Juve, Arti-
no Secondo, annuncerà lo 
schieramento bianconero a 
mezzo megafono da bordo 
campo. La modifica verrà 
accolta con entusiasmo dal 
pubblico che all’epoca non 
aveva neanche l’aiuto della 
numerazione sulle maglie 

che avvenne a partire dal 
campionato 1938/39.

19 ottobre 1940
Nel pomeriggio muore a 
Torino Umberto Caligaris 
(al fondo a sinistra), alle-
natore della Juve, giocatore 
all’epoca con maggior pre-
senze in azzurro. Aveva par-
tecipato con Combi e Roset-
ta ad una partita di vecchie 
glorie juventine: il malore lo 

colse all’improvviso sul ter-
reno di gioco. Nato a Casale 
il 26 Luglio 1901, alla Juve 
dal 1928: vinse i 5 scudetti 
consecutivi del 'Quinquen-
nio'. Da allenatore guidò 
Lucchese e Modena per poi 
tornare alla sua amata Juve 
nel 1939/40. In nazionale 
59 presenze, di cui 32 con 
i compagni Combi e Rosetta 
con cui formò il famoso trio 
difensivo.  

19 ottobre 1959
Quinta giornata: la Juve af-
fronta al Comunale l’Ales-
sandria: 7-0 finale che di-
verte i 35.000 spettatori. 
Gol di Cervato, Sivori (2), 
Charles (2), Stivanello, Bo-
niperti. Tra le fila grigione-
re in evidenza un giovane di 
cui si sentirà molto parlare: 
Gianni Rivera... (nella foto 
sopra). 

20 ottobre 1974
Esordio in campionato con 
la Juve per Gaetano Scirea, 

la partita è Varese-Juventus 
(0-0). Scirea in campionato 
totalizzerà 377 presenze e 
24 gol.

22 ottobre 1922   
Inaugurato il campo di Cor-
so Marsiglia (foto sopra) 
con la gara Juve-Modena 
(4-0). Il primo impianto cal-
cistico italiano costruito con 
strutture portanti e di so-
stegno in cemento armato, 
venne progettato dall’inge-
gner Lavini. In quest’occa-
sione viene esposto il primo 
gagliardetto ufficiale della 
Juve offerto dalle socie (le 

“Dame Patronesse”), dise-
gnato da Paolucci giocatore 
della Juve che poi divenne 
noto pittore. Per le parti di 
bronzo dorato è incaricata 
la ditta Ausonia Ars di Tori-
no mentre il ricamo è affi-
dato alla signora Gaudina.

23 ottobre 1919
La società Juventus fonda il 
'Gruppo juventino di propa-
ganda' con il compito di re-
clutare soci nei diversi am-
bienti cittadini, dalle scuole 
alle banche, dalle caserme 
alle officine. Gli associati 
passano così da 340 a 1581. 
Tra loro Riccardo Gualino, 

Pietro Badoglio ed il giova-
nissimo Norberto Bobbio.

24 ottobre 1920
Esordio con la maglia Juve 
per il “Mitico” Carlo Bigat-
to (foto sotto il primo a 
sinistra), inconfondibile in 
campo perché giocava con 
una calottina bianconera 
che gli copriva il capo. La 
partita è Juve-Toro (2-2).

26 ottobre 1969
La Juve affronta l’Inter al 
Comunale: la squadra è 
reduce da 3 sconfitte su 6 
partite e si affida alle cure 

dell’allenatore delle giova-
nili Ercole Rabitti che sosti-
tuisce Carniglia. La tensio-
ne è molta ma i tifosi non 
demordono: stadio esaurito 
con 65.000 spettatori e 2-1 

finale con doppietta di Ana-
stasi.

27 ottobre 1940
A Napoli la Juve va in dop-
pio vantaggio dopo soli 12 
minuti grazie a Lustha e 
Borel II su rigore. Al 20° 
l’arbitro Pizziolo di Firenze 
espelle l’azzurro Quario, il 
pubblico non accetta la de-

cisione ed invade il terreno 
di gioco. Partita sospesa per 
20 minuti. Si riprende, la 
gara cambia volto e il Na-
poli pareggia. L’arbitro nel 
finale espelle anche il bian-
conero Gabetto e l’azzurro 
Pretto: le società faranno 
ricorso ma il risultato (2-2) 
sarà omologato nonostante 
invasione di campo e so-
spensione.  

28 ottobre 1973
Juve-Lazio al Comunale, 
splendido pomeriggio di 
sole con circa 50.000 spet-
tatori che assistono ad una 

Bettega, Rivera e lo stadio di Corso Marsiglia
Bobby-gol travolse la Finlandia nel '77; il 'golden-boy' a Torino nel '59 perse 7-0; l'impianto storico inaugurato nel '22

Ottobre Juve

bella partita, primo tem-
po favorevole ai laziali che 
chiudono in vantaggio (1-0) 
grazie a Chinaglia. 
La ripresa è un monologo 
bianconero (3-1) grazie ad 

Altafini, Bettega (in alto a 
destra il suo gol di testa) e 
Cuccureddu.  

29 ottobre 1972
Esordio in campionato con 
la Juve, a 34 anni compiuti, 
di Josè Altafini: il centra-
vanti di origini brasiliane 
debutta in bianconero con-
tro la sua prima squadra 
italiana, il Milan. Partita 
combattuta che termina 
2-2, gol bianconeri di Sal-
vadore e Causio.

30 ottobre 1977
Durante Perugia-Juve muo-
re stroncato da un infarto il 
centrocampista del Perugia 
Renato Curi (nella foto qui 
a sinistra). Curi era nato il 
20 settembre 1953 a Mon-
tefiore Aso in provincia 
di Ascoli Piceno ed aveva 
esordito in A il 5 ottobre 
1975 in Perugia-Milan 0-0. 
Nella massima serie Curi ha 
raccolto, sempre con la ma-
glia del Perugia, 58 presen-
ze segnando 3 gol. La gara 
terminò 0-0

31 ottobre 1971
La Juve trionfa a Milano 
travolgendo i rossoneri 4-1. 
Questa partita permetterà 
ai bianconeri di aprire il ci-
clo vincente degli anni '70. 
Marcatori di quella indi-
menticabile partita: Bettega 
(2, il secondo goal di tacco), 
Causio ed Anastasi; Bigon 
per il Milan.

Foto e testi di 
Ermanno Vittorio
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Che sfida Platini-Zico, ma a decidere fu Vignola!
Una gara spettacolare che fu ricordata per molto tempo. E a fine stagione arrivò anche la Coppa delle Coppe

Accadde il 22 aprile 1984

Juventus-Udinese 3-2
Juventus: Tacconi, 
Gentile, Cabrini, Bonini, 
Brio, Scirea, Penzo, 
Tardelli, Rossi (70° 
Prandelli), Platini, Boniek 
(46° Vignola). (Bodini, 
Caricola, Koetting).  
All. Trapattoni

Udinese: Brini, Galparoli, 
Cattaneo, Gerolin (79° 
Danelutti), Edinho, 
Pancheri (23° De 
Agostini), Causio, Miano, 
Mauro, Zico, Virdis. 
(Cortiula, Domissini, 
Pradella).  
All. Ferrari

Arbitro: 
Pieri di Genova

Marcatori: 15° Rossi;  
40° Mauro; 42° Zico; 52°, 
67° Vignola

Spettatori 54.000

La Juve duella con la 
Roma per lo scudetto, 

l’Udinese cerca un piazza-
mento Uefa e Zico lotta con 
Platini per il titolo di capo-
cannoniere. Splendida gior-
nata di sole, oltre 50.000 
spettatori. La partita verrà 
ricordata per la sua spet-
tacolarità. Juve già in van-
taggio al 15': cross di Gen-
tile dalla sinistra per Paolo 
Rossi che controlla la sfera 
nonostante la marcatura 
di Galparoli e di sinistro in 
diagonale batte Brini. L’Udi-
nese, in maglia blu, non 
molla anzi comanda il gio-
co con l’ex Causio e Mauro 
che a centrocampo spa-
droneggiano perché Platini 
è reduce da una pesante 
influenza e Boniek è abuli-
co. Il meritato pari al 40°: 
Causio serve in profondità 
Mauro che con destro pre-
ciso batte sull’uscita Tac-
coni. 2 minuti e l’Udinese 
raddoppia, Mauro allunga 
in area un pallone che Gen-
tile non riesce a fermare e 
per Zico è goal facile. Gli 
spettatori sono increduli, al 
termine della prima frazio-
ne la Juve è sotto e la Roma 
vince ad Avellino (0-1): Juve 
39, Roma 37. Nella ripresa 
Trap toglie Boniek, entra 

Vignola in giornata di gra-
zia; il pareggio arriva al 52° 
allorché Tardelli serve di 
precisione Beniamino che 
entra in area e di sinistro 
batte di potenza Brini. Al 
minuto 66° l’episodio chia-
ve: Zico con una finta delle 

sue lascia sul posto Gentile 
e da venti metri scaglia di 
destro un preciso pallone 
che sembra infilarsi in rete 
ma Tacconi vola e devia in 
angolo salvando porta e 
partita. Passano due minu-
ti e Vignola parte in azione 

di rimessa da metà campo, 
40 metri senza opposizione, 
Edinho messo a sedere con 
una finta e colpo insolita-
mente di destro ad infilare 
ancora Brini in uscita. Lo 
stadio è in delirio. Nei mi-
nuti finale la Juve si ritrae 
in area difendendo con 
ogni mezzo il risultato ed 
al triplice fischio di Pieri 
è festa grande in campo e 
sugli spalti perché la radio-
line riportano il pareggio 
dell’Avellino sulla Roma 
proprio al 90° (2-2) grazie 
ad una rete di Tagliaferro 
che di fatto porta il tricolore 
a Torino. La stagione sarà 
trionfale: scudetto n° 21 e 
Coppa Coppe vinta a Basi-
lea contro il Porto (2-1) con 

il primo goal segnato anco-
ra da Vignola! Un calciatore 
che poteva lasciare un'im-
pronta maggiore anche 
perché classe e tiro non gli 
mancavano, probabilmente 
il trasferimento al Verona 
nella stagione 1985/86 ed il 
ritorno alla Juve nella suc-
cessiva gli tolse la continui-
tà di cui aveva bisogno.    

Foto e testi di 
Ermanno Vittorio

(A sx uno dei due gol di 
Beniamino Vignola nel match 

contro l'Udinese; sotto a sx 
Vignola; al centro la formazione 

della Juventus che vinse la 
Coppa delle Coppe a Basilea 

contro il Porto; a dx le maglie 
di Michel Platini e Zico: i due 

campioni si sfidarono nella 
partita del 22 aprile 1984)
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Dal 10 al 30 ottobre va in 
scena in prima nazio-

nale, al Teatro Carignano, 
“Il Giardino dei Ciliegi” di 
Anton Cechov, per la regia 
di Valter Malosti. Interpreti 
Elena Bucci, Natalino Balas-
so, Fausto Russo Alesi, Gio-
vanni Anzaldo, Piero Nuti, 
Eva Robin’s, Roberto Abbia-
ti, Gaetano Colella, Roberta 
Lanave, Camilla Nigro, Jaco-
po Squizzato, con gli allievi 
della Scuola per attori del 

Al Carignano 'Il giardino dei ciliegi'
Dal 10 al 30 ottobre il capolavoro di Cechov inaugura la stagione del Teatro Stabile di Torino

L'opera fu rappresentata per la prima volta da Stanislavskij il 17 gennaio 1904 a Mosca

Teatro Stabile di Torino Fe-
derica Dordei e Alessandro 
Conti.
“Il giardino dei ciliegi”, ulti-
ma più lirica delle opere te-
atrali di Cechov, fu rappre-
sentato per la prima volta 
da Stanislavskij il 17 genna-
io 1904 al Teatro d’Arte di 
Mosca. La commedia, diven-
ne così un cavallo di batta-
glia di registi come Giorgio 
Strehler, Peter Brook, Lev 

Dodin e Eimuntas Nekro-
sius. La commedia diventa 
il luogo del divenire, della 
trasformazione fatale, del 
fluire insensibile e irrever-
sibile del tempo. Con abilità 
Cechov cancella definitiva-
mente i confini tra alto e 
basso, grande e piccolo, tra-
gico e farsesco, fissando il 
suo sguardo socratico sulla 
più normale, feriale, banale 
vita quotidiana. In questo 

nuovo campo di realtà vede 
qualcosa di molto diverso da 
quello che vi vedevano na-
turalisti e simbolisti. Testo 
fondamentale del Novecen-
to, è una storia di perdite, 
denaro dilapidato, lutti, pas-
sioni, futuri possibili e mor-
te. Il regista Valter Malosti 
da anni porta avanti una 
ricerca sospesa tra tradizio-
ne e ricerca, alla scoperta di 
un teatro emozionale, dove 
sensi e corpo si impongono 

Va in scena al Teatro Regio, dal 12 al 23 
ottobre, per la stagione d’opera 2016-

2017, “La Bohème” di Giacomo puccini. 
Gianandrea Noseda, sul podio dell’Or-
chestra e del Coro del Teatro Regio, af-
fronterà la partitura in un nuovo allesti-
mento firmato da Àlex Ollé, regista de 
“La Fura dels Baus”, per i 120 anni della 
“Bohème”. “La Bohème”, quarta opera di 
Giacomo puccini, su libretto di Giuseppe 
Giacosa e Luigi Illica, è la storia d’amore di 
due giovani squattrinati pieni di speranza, 
mimì e Rodolfo, accompagnati da muset-
ta e marcello. Trascorrono in allegria gran 
parte della loro vita, immersa in una parigi 
inebriante e gioiosa. Dentro questa cor-

nice è una storia che racconta la crescita 
e il dolore, il passaggio da un’adolescen-
za interiore a una maturità reale. L’allegra 
brigata si trova a fare i conti con la dura 
realtà della malattia di mimì, la tubercolo-
si. morirà tra le braccia del suo Rodolfo 
cambiando il destino di tutti i personaggi. 
L’opera ha una durata complessiva di circa 
due ore e trenta minuti con un intervallo 
dopo il secondo quadro. In questa nuova 
produzione mimì è il soprano Irina Lungu. 
Accanto a lei, il tenore Giorgio Berrugi nel 
ruolo di Rodolfo. musetta è il soprano Ke-

lebogile Besong,  marcello è interpretato 
dal baritono massimo Cavalletti. Schau-
nard è Benjamin Cho. Il filosofo Colline è 
interpretato dal basso Gabriele Sagona. Le 
scene sono di Alfons Flores, i costumi di 
Lluc Castells e le luci di Urs Schönebaum. 
Susana Goméz è collaboratore alla regia. 
Il Coro del Teatro Regio e il Coro di voci 
bianche del Teatro Regio e del Conser-
vatorio “Giuseppe Verdi” sono istruiti da 
Claudio Fenoglio.                                 (p.r.)

(Foto Ramella-Giannese) 

molta attesa a Cuneo per l'avvenimen-
to dell'anno. Dal 14 al 18 ottobre, 

lungo la cornice dell’antica via maestra, 
ora Via Roma (con stupendi palazzi me-
dioevali rimessi a nuovo) si svolgerà la 
XVIII edizione della Fiera Nazionale del 
marrone, considerata una delle più impor-
tanti rassegne enogastronomiche d’Ita-
lia, vetrina unica delle produzioni tipiche, 
delle eccellenze e delle antiche tradizio-
ni del territorio piemontese, delle Alpi e 
del mare. Una manifestazione che fa del-
la qualità la sua bandiera, dove i migliori 
prodotti certificati vengono presentati ai 
visitatori tra aromi prelibati e gustose de-
gustazioni. Centinaia gli espositori, selezio-
nati da un pool di esperti del Comune di 
Cuneo, Slow Food, Coldiretti, Confartigia-

nato e ATL, che riempiranno per 3 giorni 
il centro storico di Cuneo invadendo di 
profumi, sapori e colori le principali piaz-
ze della parte antica della città. La Fiera 
offrirà anche ampio spazio all’artigianato 
d’eccellenza, a cui si affiancano laboratori 
didattici, iniziative culturali, proposte turi-
stiche, mostre, spettacoli e concerti. Tra le 
novità il palamarrone in piazza Europa con 
show cooking, laboratori didattici, food 
blogger e la partecipazione degli chef pao-
lo Armando e Diego Bongiovanni e l’area 
tematica di piazza Virginio dove sono con-
centrate le attività di ristorazione e som-
ministrazione. 
Orari: venerdì 14 e sabato 15: 10-23. 
Domenica 16: 10-21. Ingresso libero.            

(p.r.)

Al Regio arriva “La Bohème”, sino al 23 ottobre Fiera del Marrone, XVII edizione
Il capolavoro di puccini con Noseda sul podio.  Allestimento di Alex Ollè A Cuneo la grande rassegna enogastronomica

come fulcro della creazione 
artistica, sulla quale si in-
nesta un’importante atten-
zione per musica, arti visive 
e movimento. Lo spettacolo 
inaugura al Teatro Cari-
gnano la Stagione Teatrale 
2016/2017 dello Stabile di 
Torino.

Paolo Rachetto

(Foto Tommaso Le Pera 
e Sara Magni)
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Una grande mostra per 
un grande regista. Dal 

6 ottobre, al 9 gennaio 
2017, alla Mole Antonellia-
na, coprodotta dal Museo 
Nazionale del Cinema, con 
la Cinémathèque française 
di Parigi e la Cinémathèque 
de Lausanne, a seguito del-
la “prima parigina”, ap-
proda la mostra a cura di 
Matthieu Orléan “Gus Van 
Sant” che ricostruisce inte-
ramente la carriera artisti-
ca del regista. Il coordina-
mento della mostra italiana 
è a cura di Grazia Paganel-
li e Stefano Boni. Una vita 
passata dalle Polaroid degli 
inizi, agli acquerelli, pas-
sando per i dipinti e i cut-up 

fotografici. Al centro, natu-
ralmente, il suo cinema, con 
le numerose influenze lette-
rarie, artistiche e musicali 
che lo contraddistinguono. 
L’esposizione è divisa in 
sezioni che restituiscono la 
complessità dell’opera del 
regista, che nel suo per-
corso artistico, dalle origini 
fino ai giorni nostri, tocca 
molteplici discipline: foto-
grafia, cinema, pittura e 
musica. I materiali esposti, 
eterogenei e preziosi, sono 
oltre 180 e comprendono 
stampe fotografiche origi-
nali, disegni preparatori 
per i lungometraggi, in par-

te non realizzati, cortome-
traggi inediti, video musi-
cali, making-of e montaggi 
con le sequenze più celebri 
e rappresentative dei suoi 
film. La mostra si immerge 
nel multiforme universo ar-
tistico di Gus Van Sant pre-
sentando, con un percorso 
organizzato, le sue opere 
figurative e plastiche, i film, 
nonché le collaborazioni 
originali con artisti del ca-
libro di William Eggleston, 
Bruce Webber, Blash o Da-
vid Bowie.
Gus Van Sant - Oggi, vive a 
Portland. Tra i più interes-
santi registi Usa della scena 

Alla Mole la genialità poliedrica di Gus Van Sant
La carriera del grande regista Usa in una coproduzione Museo Nazionale del Cinema e Cinematheque di Parigi e Losanna

indipendente, è stato ca-
pace di confrontarsi in più 
occasioni con le grandi pro-
duzioni hollywoodiane. Un 
artista poliedrico e attivo su 
diversi fronti: cinema, pit-
tura, fotografia e scrittura. 
“Elephant” è il film che gli 
ha garantito il primo gran-
de successo nel 2003, gra-
zie alla Palma d’oro vinta a 
Cannes (miglior film e regia) 
imponendolo all’attenzione 
del grande pubblico come 
autore inquieto che, si muo-
ve prevalentemente lungo 
la linea delle connessioni 
tra adolescenza e maturità, 
il bisogno d'amore declina-
to nella diversità e le dina-
miche sociali del presente, 
tra classicismo e sperimen-
talismo. Il suo cinema è esi-
stenziale e anticonformista, 
capace di portare avanti il 
discorso sovversivo, la sofi-
sticata ricerca formale del-
la pittura che pratica dagli 
anni della scuola di Design, 
l’immediatezza profonda 
della fotografia e la fisici-
tà del cinema low-cost. Si 
pensi a film come “Mala 
Noche” (1989), “Belli e dan-
nati” (1991), “Will Hunting” 
– Genio ribelle (1997), “Psy-
cho” (1999), “Last Days” 

(2005), “L’amore che resta” 
(2011). Le sue inquadrature 
riprendono con uno sguar-
do intimo skater, studenti 
e musicisti rock/grunge, ai 
margini di un mondo adulto 
che li respinge. Una passio-
ne per i corpi sfacciati e se-
ducenti che ritroviamo nelle 
Polaroid scattate negli anni 
’70 e ’80 che, ritraggono le 
future star del cinema, Jo-
aquin Phoenix, Keanu Re-
eves, Nicole Kidman, Matt 
Damon, Uma Thurman, 
Ben Affleck, immortalati in 
un’eterna giovinezza.

Paolo Rachetto

(Foto di Gus Van Sant)

VERONICA, UNA MISS PER LA JUVENTUS

“Le partite della Juve che ho seguito dal 
vivo e che ricordo con maggior affetto, 
sono quelle del 2006-07, quando la Juve 
militava in serie B. perché chi era presente 
allo stadio, sia tra i tifosi che tra i calciatori 
ha dimostrato quell'anno di amare davvero 
i colori bianconeri. In primis Alessandro Del 
piero che, anche se ha smesso di giocare, 
rimane il mio idolo assoluto”. 
Questo il saggio pensiero di miss Juve di 
questa settimana, Veronica Panza.
modella piemontese nata a Novi Ligure 
(da madre sassarese e padre sarzanese) 3 
giorni prima del Natale 1995. Il suo hobby 
preferito ovviamente è sfilare e 'indossare 
l'elenganza'.

ma la sua attività principale è ovviamente 
quella di studentessa di scienza naturali, con 
un sogno nel cassetto non molto comune: 
diventare biologa marina.
Un sogno che coltiva da sempre. E che in-
segue studiando ogni giorno. D'altronde il 
mare è davvero l'elemento naturale di Ve-
ronica, come testimoniano alcune delle foto 
che vi mostriamo.
passione per il mare che condivide col fi-
danzato Andrea, architetto navale, cui Vero-
nica è legata da quando aveva 15 anni. Una 
ragazza dunque con grandi valori morali, 
come testimoniano i suoi gusti e i suoi idoli. 
Quello calcistico come detto è Del piero. 

Il personaggio storico prediletto è Augusto, 
primo imperatore romano. La musica prefe-
rita è quella anni 70, dal classicissimo Lucio 
Battisti, ai pink Floyd ed Eagles. mentre, tra 
i cantautori moderni, Veronica adora Biagio 
Antonacci.
E tra i calciatori della Juve di oggi? “Sincera-
mente ero scettica su Higuain, non pensavo 
potesse esprimersi anche nella Juve ai livelli 
palesati a Napoli. Invece mi sembra addirit-

tura migliorato rispetto allo scorso anno. 
prima che Gonzalo arrivasse a Torino, il mio 
preferito era Dybala, non solo per i gol, ma 
anche per le sue grandi doti tecniche. Lo 
Juventino a cui invece sono più affezionata è 
Buffon che ormai è bianconero da 15 anni. 
Quando ero bambina non pensavo che po-
tesse essere protagonista così a lungo”.
E per Juve-Udinese di oggi cosa si aspetta 
miss Juve Veronica panza? “Di continuare il 
trend positivo in casa. Gli ultimi anni i friu-
lani ci hanno fatto soffrire allo Stadium. ma 
oggi per l'ex allenatore juventino Delneri 
non ci sarà scampo. mi sbilancio: vince la 
Juve 3-0”.          

(Foto Salvatore Cascone, Gianluca Garozzo, 
Elio Draghi e Andrea Sapienza)




