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ALLO STADIUM LA CAPOLISTA SFIDA LA NEOPROMOSSA ABRUZZESE.
LA ROMA gIOCA A BERgAMO, IL MILAN È IMPEgNATO NEL DERBy.

UN'OCCASIONE DA NON PERDERE PER DISTANZIARE LE RIvALI SCUDETTO  
JUVENTUS-PESCARA | SABATO 19 NOVEMBRE ORE 20.45

PROVE DI FUGA

3 domande a BB Il Punto

a pag. 2 pag. 3 pag. 4

“Una giornata che può 
rappresentare molto 

per Bonucci e compagni. 
E martedì occorre 

espugnare Siviglia”

Ciro Venerato, 
giornalista Rai:

“Agnelli ha scelto i 
dirigenti giusti per 

vincere tutto”

Resettare le distrazioni 
imposte dalle nazionali.

Molta attesa per il 
possibile debutto
del giovane Kean

Squadra Ospite

a pag. 6

Mister Oddo cerca il 
miracolo a Torino.

La salvezza è impresa 
difficile ma possibile

per i 'delfini'
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3 domande a... Bruno Bernardi

“Juve, è ora di staccare le avversarie-scudetto”
“Sulla carta è un turno di campionato molto più impegnativo per Roma e Milan. Occorre approfittarne”

Bruno Bernardi, allo 
Stadium va in scena 

Juve-Pescara. Una possibi-
le prova di fuga in classi-
fica per i bianconeri, visto 
che le dirette concorrenti 
al tricolore (o presunte tali) 
saranno impegnate, rispet-
tivamente, a Bergamo con 
l'Atalanta (la Roma) e nel 
derby meneghino (il Mi-
lan)...
Vero, è una giornata che 
può rappresentare molto 
per la Juve. Le prime della 
classe, almeno sulla carta, 
hanno impegni molto diver-
si quanto a difficoltà, e una 
prima 'fuga' bianconera in 
campionato potrebbe non 
rappresentare soltanto una 

ipotesi. A patto però che il 
match con il Pescara sia gio-
cato da Madama con il giu-
sto approccio, perché questa 
è una di quelle sfide-trappo-
la da non ritenere affatto fa-
cili e che vanno giocate con 
la giusta cattiveria per non 
incorrere in brutte sorprese, 
tenendo anche conto delle 
esigenze di classifica degli 
abruzzesi impegnati nella 
lotta per non retrocedere. 
Sarà inoltre un test per veri-
ficare la forma dei calciatori 
che hanno giocato con le va-
rie nazionali, per capire cioè 
quante energie siano costa-
te gli impegni in giro per il 
mondo dei vari convocati 
bianconeri. La Juve forse 
recupera qualche elemento 
reduce da infortunio e ha gli 
strumenti per imporsi – e ci 
mancherebbe - sugli uomi-
ni guidati da Oddo, guada-
gnando magari punti sulle 
dirette concorrenti. Perché 
il Milan potrebbe trovare 
duro in un derby delicato 
per tanti motivi e la Roma a 
casa-Gasperini si appresta 
ad un esame molto impe-
gnativo. Lo definirei addirit-
tura un esame di maturità 
per i giallorossi...  
A proposito di Nazionali, 

quella del c.t. azzurro Ven-
tura ha evidenziato pro-
gressi?
La selezione azzurra, a mio 
avviso, è migliorata sul pia-
no dell'intesa, degli auto-
matismi, della conoscenza 
reciproca che i calciatori 
stanno approfondendo in 
vista delle partite che deb-
bono qualificarli ai mondiali 
in Russia. Ha impressionato 
la coppia Belotti-Immobile, 
che già possiede un affiata-
mento acquisito nel Torino 
la scorsa stagione e ha dato 
a Ventura la conferma che i 
due giovanotti sono interes-
santi e hanno ampi margini 
di miglioramento. Due ele-
menti che possono rendere 
l'attacco dell'Italia in grado 
di far male agli avversari. Il 
nostro c.t. ha inoltre potu-
to verificare la difesa, che 
lamentava le assenze im-
portantissime di Barzagli e 
Chiellini. Ebbene la retro-
guardia ha dimostrato di ri-
manere sempre un reparto 
affidabile in grado non sol-
tanto di non subire gol con 
il fragile Liechtenstein ma 
neppure contro la ben più 
quotata Germania. Rugani 
ha confermato di avere una 
buona personalità ritrovan-

do in Bonucci il suo 'tutor': 
Ventura ha quindi alternati-
ve valide allo 'zoccolo duro' 
della difesa nazionale, sem-
pre targata Juve...
Una difesa-Juve che no-
nostante le assenze dovrà 
rendere al massimo soprat-
tutto mar tedi prossimo in 
Andalusia. Contro il Siviglia 
la Allegri-band si giocherà 
non solo la qualificazione 
ma il primo posto nel giro-
ne-Champions...
La Signora dovrà lottare sino 
all'ultima goccia di sudore 
nel caldissimo 'Sánchez-
Pizjuán'. Espugnare Siviglia 
significherebbe ipotecare 
non solo la qualificazione 
ma anche il primo posto 
nel girone e di conseguen-
za, forse, un sorteggio favo-
revole negli ottavi di finale 
Champions. È il momento di 
stringere i denti per Buffon e 
compagni. Ricordo la gara di 

andata disputata a Torino, 
dove ho visto gli uomini di 
Sampaoli relegare l'estetica 
in secondo piano. Gli anda-
lusi sono stati infatti molto 
prudenti e molto attenti a 
portare a casa un risultato 
utile contro una Juve che 
avrebbe potuto comunque 
chiudere la gara se Higuain 
(aiutato dalla sfortuna che 
gli fece colpire la traversa 

interna) non avesse fallito 
il colpo del ko. Il 'Pipita' ha 
più di un motivo per cerca-
re di riscattare quell'errore 
e dimostrare tra l'altro al ct 
argentino Edgardo Bauza, 
che lo ha escluso nell'ultima 
partita valida per le quali-
ficazioni mondiali contro la 
Colombia, che il re del gol è 
sempre lui...

Roberto Grossi

FABBRI Michael
Nato a Faenza (Ra) 08/12/1983

Professione: geometra
sezione: Ravenna 

Esordio serie a: 08.05.13  Cagliari-Parma  0-1

L'arbitro ai raggi X

Precedenti con Juve: 0

Precedenti campionati (B)  
con il Pescara: 7

Vittorie: 2
pareggi: 4

Sconfitte: 1

Ultime partite arbitrate:
Serie A 16/17  17/10/16   

palermo-Torino 1-4 

Serie A 16/17 30/10/16  
Atalanta-Genoa 3-0

assistenti: 
ASS1: posado Fabrizio - Sez. Bari

ASS2: De Meo pasquale – Sez. Foggia
IV°:  Vivenzi Mauro -  Sez. Brescia

ADD1: Calvarese Gianpaolo – Sez. Teramo
ADD2: Abbattista Eugenio – Sez. Molfetta

Partite dirette in  a: 24
Vittorie interne: 13

pareggi: 5
Vittorie esterne: 6
Rigori assegnati: 6

Espulsioni: 2

gonzalo gerardo Higuain

(Foto e testi di Ermanno Vittorio)



3www.juvetoro.itamcsrls@yahoo.it

Ciro Venerato, giornali-
sta Rai di lungo corso, 

esperto tra l'altro di cal-
cio-mercato. Ciro, apriamo 
subito il nostro dialogo con 
i nomi caldi dI radio-mer-
cato: Witsel, Schweinstei-
ger, Tolisso…
Wiesel ha già un accordo 
con la Juve a partire dal 
giugno del prossimo anno 
in attesa che si svincoli. Un 
accordo raggiunto questa 
estate negli ultimi giorni di 
agosto. Poi saltò tutto per-
ché Lucescu non trovò un 
altro giocatore per sostitu-
irlo. Mi fa piacere ricordare 
questo aneddoto per pura 
soddisfazione professiona-
le: fui io in tempo reale a 
dare l’annuncio. Tuttavia 
sul belga sono discreta-
mente ottimista. La Juve 
sta cercando anche un altro 
centrocampista. Schwein-
steiger è stato monitora-

L'intervista: Ciro Venerato 

to ma trattasi solo di una 
chiacchierata. Anche Tolis-
so è nel radar ma risulta 
che il presidente Aulas sia 
molto recalcitrante a dar 
via il giocatore a gennaio.
Dunque Tolisso in estate e 
non a gennaio?
Mi risulta che la Juve ci stia 
provando già per gennaio 
ma ci sarà da convincere 
il presidente del Lione e la 
vedo dura. Tra l’altro anche 
il Napoli fu ad un passo dal 
prenderlo ma saltò tutto.
Parliamo ora del Pescara, 
che per motivi professio-
nali conosci bene... Inutile 
dire che i valori in campo 
non danno speranze agli 
abruzzesi allo Stadium, 
ma certe gare scontate 
sulla carta potrebbero far-
ti cadere in trappola…
Solo in 3 partite il Pescara 
ha espresso un gioco pes-
simo: Lazio, Empoli e Ata-
lanta. Tutte le restanti le ha 
giocato benino. Col Napoli 
ha regalato il secondo tem-
po. Con L’Inter non merita-
va di perdere, hanno avuto 
molte palle goal gli abruzze-
si. Col Sassuolo e col Milan 
stessa cosa: non meritava di 
soccombere ma circostanze 
e fortuna hanno aiutato le 

avversarie. A Torino, aldilà 
dei valori in campo, il Pe-
scara giocherà una partita 
tutt’altro che arrendevole. 
Il suo allenatore, Oddo, è un 
top coach e sono convintis-
simo che presto finirà in un 
top club.
Un tuo giudizio globale su 
questo campionato?
La vittoria della Juve ap-
pare più che scontata ma 
non vorrei unirmi al coro 
di quelli che dicono che può 
perderlo solo lei. Non me 
ne vogliano gli juventini ma 
il miglior calcio italiano lo 
gioca Sarri. La Juve non è 
la più bella ma è la più forte 
senza ombra di dubbio. La 
Roma in primavera perde 
sempre la concentrazione 
anche se Spalletti sta facen-
do un ottimo lavoro. Tor-
nando al Pescara al 99,9% 
la Juve vincerà la sfida ma 
chi pensa che ci sarà una 
goleada sbaglia.
Domanda che forse ti la-
scerà un po’ di stucco. Da 
pochi giorni sono termina-
te le elezioni Usa. Secondo 
te chi è il presidente nel 
campionato italiano che 
per caratteristiche carat-
teriali è più simile a Do-
nald Trump?

“Agnelli, i dirigenti giusti per vincere!”
Cominciamo a dire che 
dopo le torri gemelle l’ele-
zione di Trump è la peg-
giore disgrazia che potesse 
capitare. Direi che Trump 
potrebbe essere un mix tra 
Berlusconi e Preziosi  per 
scaltrezza imprenditoriale 
negli affari mentre penso, 
e lo penso davvero, che ve-
drei più simile per classe e 
organizzazione Obama ad 
Aganelli. Andrea Agnelli è 
di gran lunga il miglior pre-
sidente della serie A per-
ché se vincerà il suo sesto 
campionato entrerà nella 
leggenda del calcio italiano. 
Non dimentichiamo che lui 
prese la Juve dall’inferno 

wwww.universocapsule.it
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di calciopoli e con lavoro e 
programmazione è riuscito 
a riportare la squadra di fa-
miglia ai vertici assoluti. In 
Italia domina e in Europa 
da anni sta facendo bene.
Ecco, parliamo del cammi-
no europeo...
Ci terrei a ricordare che la 
Juve giocò la finale Cham-
pions alla pari col Barcel-
lona più forte degli ultimi 
30 anni. E lo scorso anno 
fu eliminata a Monaco con 
l'arbitraggio che tutti ricor-
diamo. Insomma è entra-
ta di diritto a far parte del 
gruppo delle grandi. Agnelli 
ha saputo  lavorare bene 
sul mercato guardando non 

solo al presente ma anche 
al futuro. Nessuno parla più 
di Pjaca. Con questo fuori-
classe  Marotta e Paratici 
si sono assicurati il futuro 
top player per i prossimi 10 
anni. Agnelli inoltre ha fatto 
opposizione a Tavecchio ri-
schiando in prima persona, 
Tavecchio che ritengo uno 
dei peggiori presidenti della 
storia della Figc. La capaci-
tà del presidente della Juve 
è stata quella di essersi cir-
condato di grandi dirigenti 
evidenziando una scelta 
lungimirante assicurandosi 
i due manager migliori del 
calcio italiano. Non si offen-
da Galliani che stimo per 
quanto fatto in questi anni 
ma Marotta è di gran lunga 
superiore all’ormai ex diri-
gente rossonero. Sono tutti 
bravi a spendere 80 milio-
ni per un giocatore, am-
messo che tu abbia queste 
cifre, ma saper prendere 
a parametro zero Pogba e 
compagnia non è semplice, 
facendo incetta inoltre dei 
migliori talenti del calcio 
italiano. Insomma le vitto-
rie non sono certo frutto 
della fortuna ma del lavoro 
espresso in questi anni.

Marco Vendittiandrea agnelli

Ciro Venerato
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LA CASA SULL’ALBERO
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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

La Partita / Il Punto

definiscono scontato è, in 
punta di fatto, costituita 
dalla prontezza con cui le 
milizie di Madama sapran-
no resettare le distrazioni 
imposte dalle varie Fede-
razioni e riappropriarsi 
senza indugio della menta-
lità richiesta dalla “Casa”. 
Anche perché il percorso 
che condurrà al prossimo 
“pit stop” è abbastanza ac-
cidentato e, a stretto giro 

Archiviata la pausa de-
dicata alle rappre-

sentative territoriali, un 
anacronistico orpello volto 
a deturpare la continuità 
dell'unico calcio che conta, 
quello dei club, si ritorna 
alla normalità con rinnova-
to appetito per le gesta di 
nostra Signora multistelle; 
un languore purtroppo non 
sopito dalle divagazioni cir-
censi alle quali, anche in 
ossequio al consiglio della 
guida tecnica attualmen-
te in carica, molti si sono 
concessi confidando in 
una spettacolare efficacia 
dell'effetto placebo. L'atter-
raggio sul pianeta del foot-
ball reale è previsto mor-
bido, giacché l'avversario 
destinato al ripristino della 
confidenza con le “vecchie” 
abitudini è il neopromosso 
Pescara di Massimo Oddo, 
che pur presentandosi nel 
Sancta Sanctorum bianco-

di posta, proporrà l'attra-
versamento di un incro-
cio andaluso tutt'altro che 
banale. Tralasciando ogni 
considerazione sulle moda-
lità d'impiego della pano-
plia disponibile è tuttavia 
ragionevole supporre che 
il canovaccio non deroghe-
rà dalla consueta certezza 
rappresentata dal 3-5-2; a 
maggior ragione se Chiel-
lini, come pare, dovesse es-
sere recuperato alla causa. 
Tutt'al più si potrebbe ipo-
tizzare, in corso d'opera, 
e solo se le circostanze lo 
richiederanno, una digres-
sione temporanea verso il 
4-3-3. In ogni caso, e per 
ovvie ragioni, Stefanello da 
Adligenswil dovrebbe com-
parire tra i chiamati alla 
pugna, mentre potrebbe es-
sere preservato Sami Khe-
dira; se precauzionalmente 
o semplicemente perché, 
alla luce della sua ultima 

velocità di crociera, non è 
escluso che sia ancora in 
viaggio..., lo scopriremo 
soltanto durante le doglie 
pregara. Si scherza, natu-
ralmente. Molto seria è in-
vece l'attesa per l'eventuale 
debutto, magari con il risul-
tato già in cantimplora, del 
giovane Kean. L'occasione è 
comunque ghiotta, conside-
rando gli impegni delle più 
immediate inseguitrici, per 

cercare di consolidare la 
dittatura peninsulare. No-
nostante gli sforzi profusi 
da “qualcuno”, e sappiamo 
a che scopo..., per convin-
cerci che la stagione fino 
a marzo conta quasi nulla, 
sarebbe preferibile arrivar-
ci, sia pure “camminando”, 
con le faccende domestiche 
quasi completamente assol-
te. O no? Augh.

Ezio Maletto

Fuga in campionato, poi il big-match in Andalusia!
Contro il Pescara molta attesa per il possibile debutto del giovanissimo Kean. E martedì sfida decisiva europea a Siviglia

moise Kean

nero in condizioni parec-
chio dimesse, d'organico e 
graduatoria, a dispetto di 
qualsivoglia strumentale 
illazione, certamente non 
si “scanserà”. A prescin-
dere dalle assenze impor-
tanti che ancora gravano 
sulle possibilità di scelta 
di Mister “mentalità euro-
pea”, la vera difficoltà pro-
posta da un incontro che i 
sacerdoti della numerica 

max allegri
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che minimizzare un danno 
muscolare in lieve, per poi 
scoprire che i tempi si al-
lungano a 40 giorni ed oltre 
per il recupero, per tacere 
di elongazioni anticamera 
di strappi che vengono su-
perati (per fortuna) in 48 
ore, un poco sconforta. Sia-
mo in un momento delicato 
della stagione, nel quale si 
mette fieno in cascina per 
essere pronti al clou marzo-
lino potendo contare sulla 
provvista fatta; perciò co-
noscere tempi certi su recu-
pero e reintegro infortunati 
è necessario. Da sempre ci 
si infortuna nel calcio. Quel 
che preoccupa è il prolife-
rare di muscoli che esplo-
dono e sui quali non si pos-
sono approssimare diagnosi 
e tempi di soluzione. Cosa si 
può dire su una lussazione 
per caduta fortuita? Nulla 
che non sia un augurio a ri-

vedere Barzagli il più presto 
possibile in campo. In tutta 
questa emergenza, qualche 
pecca deve essere ascritta 
anche alla comunicazio-
ne, che non ci sta facendo 
una figura da Pulitzer. Da 
“avanti Savoia” a “contror-
dine compagni” è tutto un 
fiorire di pit-stop alla moda 
dell'ultima Ferrari. Il più 
interessato al discorso è 
Allegri, votato ormai alla 
pratica di interprete di una 
figura che ha riempito la 
nostra infanzia: il maestro 
elementare. Proprio quel-
lo, l'ometto che entrava in 
classe e dopo avere salutato 
gli alunni in piedi, si accin-
geva a fare l'appello. Assen-
ti, presenti. Vedere le giusti-
ficazioni per le assenze del 
giorno prima e poi in base 
a tutto ciò, preparare la le-
zione. Dunque, mister, la si-
tuazione è questa: se i por-

Quanto tempo ci vorrà 
per andare da sotto 

l'ombra dei baffoni mar-
morei di Vittorio Emanuele 
II° ai pennoni dello Juven-
tus Stadium? In giornate 
di traffico normale bastano 
meno di 15 minuti. Eppu-
re la distanza dalla clinica 
che ha ospitato le visite di 
rito da decine d'anni, come 
pure i ricoveri di campioni 
bisognosi di “tagliandi” ed il 
nuovo centro all'avanguar-
dia (J-Medical), inserito nel 
perimetro-Continassa, pare 
assai più marcata. Per non 
dire abissale, in fatto di 
esperienza. Non ci permet-
tiamo di mettere in dubbio 
l'alta specializzazione degli 
addetti ai lavori, né l'effi-
cienza dell'avveniristica 
attrezzatura, ma non ac-
corgersi di un'infrazione al 
perone (perdendo le tracce 
del protagonista), piuttosto 

tieri sono a posto, la difesa 
mica tanto. Barzagli è out, 
Chiellini in forse, Benatia 
come sta? Per Bonucci 180 
minuti in azzurro, Rugani 
ha messo minutaggio. Nel 
mezzo Khedira risparmia-
to da Loew ma Marchisio 
è un'incognita e Cuadrado 
(Dani Alves pure) arriva 
a ridosso di sabato, fuso 
come l'orario. Davanti sem-
bra la Via Crucis di Sorde-
volo. Dybala prolunga l'as-
senza, per Pjaca telefonano 
a “Chi l'ha visto?”. Marione 

segna da croato mentre per 
il Pipita vale il discorso fat-
to per Cuadrado. È la volta 
di Kean? Forse sì, forse no. 
Occorre l'appello, maestro 
Allegri e poi mettere i nomi 
disponibili nel cilindro e 
buona estrazione. In fondo 
è solo il Pescara, ma guai 
steccare. Poi a Siviglia vie-
tato sbagliare formazione. 
Al netto di conseguenze 
intercontinentali e di altre 
varie “botte” rimediate in 
campo.

Marco Sanfelici

Problema infortuni: dalla Fornaca alla... brace?
Nuovo centro medico: alta specializzazione degli addetti ai lavori ed avveniristiche attrezzature. Ma qualcosa non torna...

Un palo al Dall'Ara di 
Bologna, nell'estate 

2015, divise il pescara di 
Oddo dalla serie A. Con-
quistata l'estate successiva 
nella finale di Trapani. Sem-
brava la porta per il paradi-
so nell'anno Santo. E invece 
questo campionato per gli 
abruzzesi e per Oddo sta 
diventando una lunga ago-
nia: poco paradiso, molto 
purgatorio, a tratti inferno. 
Ci ha provato il Destino 
a dare una mano al pesca-
ra sotto forma di pec non 
inviata dalla sede del Sas-
suolo per il tesseramento 
di Ragusa. Leggerezza che 
ha regalato agli Oddo-boys 
la vittoria a tavolino a Reg-

gio Emilia, mentre quelle 
sul campo latitano ancora. 
Certo gli abruzzesi nutrono 
molti rimpianti per i punti 
persi, soprattutto all'Adria-
tico: quelli col Napoli (con 
il pescara avanti di 2 reti) la 
sconfitta in extremis contro 
l'Inter, i pareggi contro Toro 
e Genoa affrontati nel finale 
di partita con la doppia su-
periorità numerica. E non è 
certo la sfida allo Juventus 
Stadium che nella tabella 
salvezza puo' garantire i 3 
punti. pero' il pescara, or-
fano di Lapadula, dispone di 
varie punte e mezze punte 
che fluttuano in attacco 
senza dare punti di riferi-
menti precisi. Un'incognita 
dunque per gli esperti e 
rocciosi difensori juventini. 
Ma esperti e rocciosi per 
una sera devono essere an-
che i difensori del pescara, 
che in molte partite hanno 
evidenziato grandi lacune. 
Tanto che a gennaio arri-
verà almeno un difensore 
(da Torino sponda granata 
si vocifera di Bovo o Ajeti) 
ma soprattutto una punta 
che possa finalizzare il di-
screto ma inconcludente 

gioco abruzzese. Oddo non 
rischia certo la panchina 
allo Stadium ma nel mini-
campionato della “dispera-
te”, ossia le 4 squadre alla 
deriva sul fondo della classi-
fica, destinate a “scannarsi” 
per l'unico posto salvezza 
disponibile, il pescara sa che 
puo'puntare su una certa 
spensieratezza dell'ambien-
te. Che non pretende la 
massima serie a tutti i co-
sti ma esige che si lotti fino 
in fondo per restarci. E poi 
Oddo ci tiene a far bella 
figura contro i suoi amici 
del 2006, i compagni di av-
ventura nel mondiale vinto 
in Germania. Quella era 
davvero una difesa granati-
ca. Ben lontana da quella at-
tuale del pescara. Ma la leg-
ge dei grandi numeri lascia 
una speranza agli abruzzesi. 
Confidando poco nei propri 
giocatori intanto Oddo ed il 
presidente Sebastiani han-
no utilizzato la domenica di 
sosta del campionato per 
raggiungere in bicicletta il 
Santuario di San Gabriele in 
provincia di Teramo. La serie 
A val bene una pedalata.

alessandro Costa

Pescara, Oddo cerca il miracolo

Stadio Adriatico,  
30 maggio 1993
PESCARA - JUVENTUS 5-1

PESCARA: 
Marchioro, Alfieri, Si-
vebaek, Dunga, Dica-
ra, Nobile, De Juliis, 
Palladini, Borgonovo, 
Allegri (87° Massara), 
Compagno (82° Mar-
torella). 
All. Zucchini

JUVENTUS: 
Peruzzi, Carrera, Ma-
rocchi (54° Dal Can-
to), Galia, Kohler, 
Julio Cesar, Di Canio 
(69° De Marchi), Con-
te, Ravanelli, R. Bag-
gio, Moeller. 
All. Trapattoni

Marcatori:
Ravanelli (J) 2', Alle-
gri (P) rig. 32'; Bor-
gonovo (P) 50', Alle-
gri (P) 59', Martorella 
(P) 86', Palladini (P) 
90'

Penultima giorna-
ta 1992/93, Milan di 
Capello scudettato. 
Pescara ultimo e re-
trocesso con Ancona, 
Fiorentina e Brescia. 
All'Adriatico accadde 
qualcosa di clamoroso. 
Tutti i favori erano per 
la Juve del Trap che 
si apprestava a dispu-
tare la finale Uefa con 
il Borussia Dortmund. 
Il Pescara si affidò a 
Dunga, Borgonovo e 
alle invenzioni del re-
gista Allegri. In avvio 
la Juve colpì con un 
bolide di Ravanelli. 
Reazione pescarese e 
pari grazie al rigore 
del conte Max. Nella 
ripresa 2-1 con Borgo-
novo (spettacolare gol 
in rovesciata), quindi 
rosso a Moeller e altre 
3 reti a firma Allegri, 
Martorella e Palladini. 
Gara sontuoso per Al-

legri che oscurò Roby 
Baggio: doppietta e as-
sist da angolo per Bor-
gonovo. Il livornese in 
quel torneo realizzò 12 
gol (con 31 presenze fu 
il più utilizzato dai pe-
scaresi). Mister Galeo-
ne lo sfruttò al meglio 
nel 4-3-3 ma fu esone-
rato alla 25a giornata 
per Zucchini. In totale 
Max disputò 4 stagioni 
in Abruzzo (1 di A, 3 di 
B), 110 presenze e 20 
gol.

Ermanno Vittorio

Quando Max affondò la Juve
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Del Piero lanciò i bianconeri in cima al mondo nel 1996 a Tokio. La scomparsa di Edoardo Agnelli, figlio dell'Avvocato

Quando Senta Berger era la più amata...
Novembre Juve

15 novembre 2000
La Juve piange la scom-
parsa di Edoardo Agnelli, 
figlio dell’Avvocato Gianni. 
Membro del CdA dal 18 Ot-
tobre 1985, seguì la squa-
dra come accompagnatore 
a metà anni '80. È rimasta 
impressa la sua esultanza a 
bordo campo e poi sul ter-
reno di gioco nella finale di 
Tokio 1985.
16 novembre 1952
Grande Juve a Novara (6-
0), con il giovane centra-
vanti Pasquale Vivolo in evi-
denza con i suoi tre gol; le 
altre marcature sono John 
Hansen (2) e un’autorete 
del novarese Feccia
17 novembre 1991
Esordio in campionato con 
la Juve per Antonio Con-
te che sostituisce sul finire 
della partita Schillaci in 
Juventus-Torino (1-0) con 
gol di Casiraghi. Per Conte 
sarà l’inizio di una lunga 
carriera bianconera che lo 
vedrà raccogliere in totale 
419 presenze.
18 novembre 1945
Spettacolare partita 
all’Arena di Milano: Inter-
Juve 2-2, gol bianconeri di 
Piola e Borel II. Dopo il pa-
reggio nerazzurro ottenuto 
nel finale si accende una di-
sputa tra i bianconeri e l’ar-
bitro Scorzoni di Bologna. Il 
pubblico certamente molto 
più della capienza incomin-
cia a defluire in campo oc-
cupando la pista di atletica 
per capire meglio le deci-

sioni del direttore di gara 
che decide di accordare il 
gol anche se per i biancone-
ri la palla non era entrata 
del tutto in porta. Gli ulti-
mi minuti si disputano con 
centinaia di persone a bor-
do campo senza comunque 
proteste o incidenti. L’Inter 
se la caverà con una multa 
di lire 20.000 da parte della 
Lega calcio.  
19 novembre 1933  
Prima partita di campio-
nato al Comunale (all’epo-
ca Stadio Mussolini) per la 
Juve (Juve-Genoa  8-1). Gol 
a grappoli della Juventus 
sul malcapitato Genoa, tri-
pletta di Renato Cesarini, 
Borel II (2), Orsi (2), Ferra-
ri. L’ultima segnatura della 
Juve arriva al 90° e non po-
teva che siglarla Cesarini!
20 novembre 2011
All’età di 89 anni muore 
Karl Aage Praest, uno dei 
simboli della squadra degli 
anni ’50. Per una curiosa 
combinazione, Praest ci 
lascia nella stessa data di 
una sua impresa calcisti-
ca: il 20 Novembre 1949 
a Busto Arsizio si svolge 
Pro Patria-Juve, 3-0 per i 
bianconeri con tripletta di 
Praest. Nato a Copenaghen 
il 26/2/1922, in bianconero 

gioca 7 stagioni, dal 1949 al 
1956, colleziona la bellezza 
di 233 presenze e 51 gol. 
Nella squadra in cui brilla 
Boniperti, ma anche i con-
nazionali John e Karl Han-
sen, contribuisce a far vin-
cere gli scudetti numero 8 e 
9. Lascia la Juve nel 1956 e 
chiude la carriera giocando 
un anno nella Lazio.
21 novembre 1969
Un’intervista di Vladimiro 
Caminiti a Nils Liedholm 
svela che nel 1964 l’avvo-
cato Agnelli aveva proposto 
allo svedese di allenare i 
bianconeri per creare in tre 
stagioni un gruppo in grado 
di vincere anche in Europa, 
poi non se ne fece nulla. 
Certamente per Liedholm 
un rimpianto quello di non 
aver potuto allenare nella 
sua lunga carriera una so-
cietà che comunque forte-
mente l’aveva cercato
22 novembre 1995
Con il gol realizzato al Bo-
russia Dortmund (1-2), Del 
Piero è andato in gol 5 vol-
te in 5 partite consecutive 
di Coppa Campioni/Cham-
pions. Un’impresa mai ri-
uscita a nessun italiano, il 
precedente record era del 
milanista Bean che siglò 5 
reti ma in 4 partite conse-
cutive nell’edizione coppa 
Campioni 1957/58.

23 novembre 2006
Se n’è andato oggi France-
sco Romeo, il magazzinie-
re più scudettato d’Italia e 
probabilmente più vincente 
d’Europa. La Juve era la 
sua casa e la sua famiglia 
da sempre. Aveva cono-
sciuto tutti i campioni degli 
ultimi 30 anni, chiunque di 
loro venisse in visita a To-
rino dopo aver lasciato la 
Juve, la prima persona che 
andava a salutare era pro-
prio lui. Scherzava sempre 
con tutti, era legato da una 
forte amicizia con Alessan-
dro Del Piero.  

24 novembre 1971
Grazie ad un gol di Bettega, 
la Juve espugna il Prater di 
Vienna (1-0) nell’andata Ot-
tavi coppa Uefa. Per il gelo 
su Vienna la partita venne 
disputata alle ore 18.30, 
nella mattinata fu spalato 
campo e spalti. Solo 500 
spettatori.
25 novembre 1971
Un’inchiesta giornalistica 
sui giocatori Juve svela che 
per loro la donna più bella 
è Senta Berger, segue Virna 
Lisi, Catherine Deneuve e 
Sofia Loren.
26 novembre 1996
La Juve si aggiudica a Tokio 
la coppa Intercontinentale 
battendo in finale gli argen-
tini del River Plate: il gol 
della vittoria è di Del Piero 
a 9 minuti dal termine. La 
Juve bissa così il successo 
del 1985.
27 novembre 1963
La Juve affronta in amiche-

vole al Comunale il River 
Plate, la partita organizza-
ta dalla Juve darà un aiu-
to ai sinistrati del Vajont 
che hanno subito il tragico 
alluvione. Vittoria bianco-
nera 2-1 dopo aver subito 
il vantaggio argentino su 
punizione del centravanti 
Luis Cesar Menotti che di-
verrà poi allenatore di fama 
aggiudicandosi il mondia-
le 1978 con la nazionale 
biancoceleste. La Juve non 
è frenata dalla pioggia tor-
renziale, nella ripresa con i 
gol di Del Sol e Nenè si im-
pone sugli argentini.    
28 novembre 2014
'Cochi' Sentimenti IV ci la-
scia all’età di 94 anni: in-
dimenticabile campione 
bianconero, simbolo di ec-
cellenza tecnica con il pal-
lone tra i piedi e longevità 
calcistica verrà ricordato 

come uno dei pochi portieri 
italiani in gol nel massimo 
campionato (5 reti in 188 
partite alla Juve come ri-
gorista), ma anche come il 
più anziano tra i calciatori 
italiani in vita ad aver pre-
so parte ai Mondiali (1950 
in Brasile). È sempre stato 
vicino alla famiglia juventi-
na anche dopo la fine della 
carriera.

29 novembre 1959
Esordio in Nazionale per i 
bianconeri Ernesto Casta-
no ed Umberto Colombo, la 
partita è Italia-Ungheria
(1-1) disputata a Firenze. 
Oltre ai 2 debuttanti altri 5 
juventini: Sarti, Emoli, Cer-
vato, Boniperti, Stacchini.
30 novembre 1947
La Juve festeggia il cin-
quantenario con un’ami-
chevole di lusso: a Torino 
arriva il Norrkoeping che 
festeggia anch'esso il cin-
quantenario. Il club svedese 
annovera giocatori che poi 
saranno protagonisti del 
campionato italiano come 
Liedholm e Nordhal. Vinco-
no i nordici 2-0 con doppiet-
ta del centravanti Nordhal, 
per la Juve solo due pali 
colpiti da Arpas. Prologo 
alla partita, la premiazio-
ne in Comune da parte del 

sindaco di Torino Negarville 
che offre due trofei in bron-
zo alle dirigenze.

Foto e testi 
di ERMANNO VITTORIO

(In senso orario da sx in alto: 
Edoardo Agnelli; Cuccureddu 

e Anastasi; Senta Berger; Alex 
Del Piero; Karl Aage Prest)
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ControCorrente/Non solo calcio

Le svolte storiche hanno 
sempre una ragione. 

A volte più d’una. Non na-
scono come i funghi dopo 
la pioggia. E l’8 novembre 
2016 è sicuramente una 
svolta storica. Solo così può 
essere considerato il trionfo 
di Donald Trump nell’ele-
zioni per la presidenza de-
gli Stati Uniti. Un esito sotto 
taluni aspetti sorprendente, 
che da un lato pone fine 
alle ambizioni politiche del-
la favorita Hillary Clinton e 
dall’altro manda in archivio 
8 anni di amministrazione 
democratica impersonata 
dall’algida e controversa fi-
gura di Barak Obama. Con-
troversa per chi non è di 
sinistra. Per loro, cioè per 
i “democrat” e i loro colle-
ghi europei e italiani era e 
rimane un idolo. Ma la vec-
chia America, non soltanto 
generazionale ma dei valori 
profondi, ha bocciato Hilla-
ry che rappresenta (o rap-
presentava) la continuità di 
Obama. La vecchia America 
dei ceti medi e operai, eredi 
di quelli che hanno combat-
tuto gli indiani e i messicani 
(vedasi Texas) sfidando le 
intemperie e le bestie feroci 
per conquista un continen-
te. E lo hanno conquistato. 
Gente che ha affrontato sa-
crifici immensi. Ed ora si 
vede impoverita dalla crisi 
e dalla globalizzazione che 
come ricetta economica si 
è rivelata fallimentare. Nei 
fatti ha favorito e spalan-
cato le porte ai paesi asia-
tici. Tutto questo mentre la 
borghesia istituzionale di 
Washington si è balocca-
ta per 8 anni tra camarille 
e corruzione. Obama, non 
è una novità, con la sua 
politica ha esaltato le mi-
noranze afro americane, 
cioè neri, latinos (messi-
cani, cubani, portoricani) 
a detrimento dell’America 
bianca. Dicono che fra 50 
anni le minoranze saranno 
maggioranze. Ma per ora 

non lo sono. Hillary Clinton, 
nella sua concezione di so-
cietà post-moderna, in un 
comizio elettorale ha defi-
nito i lavoratori bianchi non 
provvisti di laurea, o titoli 
di studio superiore, “sog-
getti miserabili”. Sul piano 
morale, dopo tale definizio-
ne, l’unica miserabile è lei. 
Anche per questo ha perso. 
Nel diluvio di commenti, sui 
giornali e nelle tivù, per le 
elezioni americane, si sono 
rivelate le varie anime del-
la nostra società. Accanto 
ad analisi approfondite e 
obbiettive, tipo quella del 
direttore de La Stampa, 
Maurizio Molinari, che ha 
girato in lungo e in largo gli 
Stati Uniti come inviato e 
ne conosce l’anima profon-
da, ma potrei citare anche 
il Corriere della Sera, sono 
emersi squallidi giudizi da 
parte degli sconfitti. Per-
ché Trump, per qualcuno 
di casa nostra, rappresenta 
una cocente sconfitta. Per 
i vari Saviano, Padellaro, 
Fazio e Gramellini è una 
sciagura. Gramellini, che a 
Torino è un idolo (non per 
tutti) ha sfogato il suo livo-
re titolando il Buongiorno, 
rubrica quasi quotidiana 
al piede della prima pagina 
de La Stampa, “L’ignoranza 
al potere” con ovvio riferi-
mento a Donald Trump e so-
prattutto agli elettori che lo 
hanno votato, proiettandolo 
alla Casa Bianca. Su Trump, 
in campagna elettorale, si 
sono accaniti in tutti i modi. 
Lo hanno definito populista, 
reazionario, sessista. Sono 
andati a riscoprire inten-
zioni e frasi (carpite) che 
risalgono a 15 o 20 anni 
fa. All’epoca Trump disse, 
tra l’altro, che le donne di 
fronte a un uomo ricco e fa-
moso non dicono mai di no. 
Verità acclarata. Era così 
già al tempo dei romani e 
dei greci. La natura femmi-
nile non è mutata nei secoli. 
Ma questo non significa di-

sprezzare le donne. Infatti 
Donald Trump ha collezio-
nato 3 mogli affascinanti 
che gli hanno dato 5 figli e 
alcuni nipoti. Lo hanno an-
che accusato, in gioventù, di 
aver spolverato i fianchi di 
qualche bella ragazza. Ma è 
perfettamente naturale. Si 
da il caso che le donne, in 
età fisiologicamente attiva, 
amino confezionare il loro 
“lato B” in modo da render-
lo più vistoso possibile. Con 
un patrimonio che sfiora i 
10 miliardi di dollari, frutto 
di 30 anni da palazzinaro 
in grande, pare abbia su-
perato anche momenti dif-
ficili. Ha costruito mezza 
New York, tra cui la famosa 
Trump Tower a Manhattan. 
Ha tentato la via dei casinò 
ad Atlantic City, investendo 
cifre colossali ma uscendo-
ne appena resosi conto che 
le spese superavano di gran 
lunga gli incassi. Si è rifatto 
e nell’estate 2015 ha deciso 
di entrare in politica. Con 
successo. Dicono che abbia 
grande considerazione di 

sé: non lo ha mai negato. 
Al confronto Barak Obama, 
intellettuale nero che pri-
ma di diventare senatore 
(e poi presidente) faceva 
l’assistente sociale in ufficio 
di Chicago, o qualcosa del 
genere, non può vantare 
successi in iniziative priva-
te. Può vantare al contrario 
clamorosi insuccessi nella 
sua politica estera. In 8 anni 

Nel trionfo di Trump il vero sconfitto è Obama
La rivolta dei ceti medi impoveriti dalla crisi e gli errori della politica estera degli Stati Uniti d'America

ha ridotto sempre più la 
presenza politica e militare 
degli Stati Uniti. Si è ritirato 
dall’Afghanistan, si voleva 
ritirare anche dall’Iraq, poi 
il Pentagono l’ha convinto 
a mantenere una presen-
za, seppur ridotta. Così ha 
spalancato le porte all’Isis 
in Medio Oriente. E dopo 
aver compiuto una vergo-
gnosa retromarcia sulla Si-
ria, ha spalancato le porte 
del Mediterraneo alla Rus-
sia di Putin. Con la quale 
ora Trump intende stabilire 
nuovi rapporti su base pa-
ritaria. I commentatori oc-
cidentali hanno attribuito 
grande importanza al co-
siddetto Obamacare, cioè la 
riforma sanitaria pubblica 
che avrebbe dovuto fornire 
copertura a circa 30 milio-
ni di americani che non di-
sponevano delle necessarie 
polizze assicurative. Rifor-
ma duramente contestata 
dal Congresso (Camera dei 
Rappresentati e Senato) a 
maggioranza repubblicana. 
Ribadita dal voto del’8 no-
vembre. Ma non tutto è fila-
to liscio. Durante la puntata 
di “Piazzapulita” su La 7, il 
conduttore Corrado Formi-
gli (Napoli, 1968) non certo 
uno di destra, ha riferito 
un dato allarmante. Alcu-
ni suoi parenti che vivono 

negli Stati Uniti gli hanno 
raccontato che, a causa 
dell’Obamacare, hanno vi-
sto aumentare la loro poliz-
za sanitaria da 1.800 dolla-
ri al mese a 2.400. Un terzo 
in più, per marito, moglie e 
due figli. Altro che riforma 
sociale. Tutte queste ragio-
ni, unite insieme, oltre alla 
sicumera con cui Hillary 
Clinton si è comportata 
durante la campagna elet-
torale, pensando di avere 
già vinto, la sua alterigia 
che ha profondamente ir-
ritato quelli che lei ha de-
finito “miserabili”, hanno 
determinato la sua sconfit-
ta. Che però è la sconfitta 
dell’intero “establishment” 
democratico che ha messo 
le radici a Washington sotto 
l’egida di Barak Obama. Di 
lui, che comunque rimane 
in sella sino al 20 gennaio, 
giorno della transizione, 
dubito che possa rimanere 
molto. Di certo, non ricor-
deremo le sue orecchie a 
sventola e neppure i suoi di-
scorsi fumosi. Rimarranno 
invece i disastri in politica 
estera, cui Trump cercherà 
di porre rimedio. Possibil-
mente con una svolta radi-
cale. Basata sul negoziato
e se necessario con le armi. 
Anche l’Europa è avvertita.

Enrico Heiman

"L'amore non fa rumore" dichiara con 
fierezza Piazza Bodoni. Eppure i volti 
di innumerevoli persone, protesi verso 
l'alto, sembrano aspettare di percepirlo. 
A volte è celato dentro di noi, altre volte 
giunge dall'esterno come il richiamo di 
un viaggio di cui non conosciamo il fine 
e la destinazione. L'amore non si mi-
sura attraverso gesti eclatanti o parole 
sdolcinate: l'amore si misura in brividi. 
Quei brividi procurati dalla semplicità 
delle piccole cose, abbracci silenziosi,
sorrisi spontanei e ancora il fruscio 
delle foglie, il ticchettio della pioggia. 
L'amore pretende di essere ascoltato, 
perchè il suo è un linguaggio segreto e 
sa annientare le difese che, con tanta 
cura, abbiamo costruito quindi conso-
lidato nel corso della nostra vita pur 
di evitare la sofferenza, dimenticando 
che esso riecheggia anche quando ci 
sentiamo obbligati ad ingabbiarlo. Gli 
artisti di strada, qui in Piazza, intrat-
tengono piacevolmente i passanti con le 
loro esibizioni. Non parlano, ma le loro 

espressioni sono felici, perchè liberi di 
esprimere se stessi nella speranza che 
qualcuno colga il messaggio e si appre-
sti a gioire insieme a loro. Tutt'intorno 
la folla, gli applausi, i sorrisi e le offerte. 
Nei loro volti ora c'è speranza: l'amore 
ha trionfato in silenzio. Abbiamo tutti 
bisogno di amore, di silenzio, di preci-
pitare delicatamente nel vuoto in esso 
racchiuso, chiudere gli occhi ed ascol-
tare la nostra anima. Forse è proprio 
questo l'amore che, silenziosamente, fa 
più rumore.         

Ilenia Dell'Aquila 

Torino: arte, amore e silenzio  
nella splendida Piazza Bodoni

Spettacoli e cultura
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