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Unperiododifficile

A TU PER TU. Il presidente degli allenatori italiani ha conosciuto da vicino il tecnico gialloblù. «È riuscito a mettersi alle spalle un passato glorioso»

«GrossotraimiglioriaCoverciano
4-3-3?Nonesisteunsolomodulo»
Ulivierianalizza ilcredodel mister
«Cisono tantisistemidi gioco
magliallenatoridevono sempre
sfruttarealmassimo igiocatori»

Iltecnico delVerona,FabioGrosso FOTOEXPRESS
Alessandro De Pietro

Alle radici di Fabio Grosso. I
fasti del passato, i dubbi di oggi, la ricerca dell’equilibrio.
«A Coverciano era uno dei
migliori, per me ha la stoffa
giusta per intraprendere un
buon percorso», la certezza
di Renzo Ulivieri, presidente
degli allenatori italiani, 77 anni e mezzo secolo a studiar
calcio. In panchina dal 1965,
quando ne aveva appena 24.
All’inizio del cammino Grosso, come tanti della sua generazione. Giovani ex campioni
subito gettati nella mischia.
A raccogliere responsabilità
una volta esclusiva dei santoni. Così è ora, non solo nel pallone. Scommettendo sui pregi e accettandone gli errori.
D
In attesa del passo successivo. Obbligato. «Non esiste
un calcio unico, anche Grosso lo sa. Gli allenatori devono
sfruttare al meglio i giocatori
a disposizione. Le partite le
vincono loro. La ricchezza
della nostra scuola parte proprio da questa elasticità. Non
c’è un modulo predefinito,
non è vero neanche che la

nuova generazione si alimenta di 4-3-3 e basta. Ci sono
tanti sistemi e tante varianti,
la linea di Coverciano è chiarissima», il primo punto di
Ulivieri, riassunto a voce bassa e col suo toscano tagliente.
Tanti sistemi, tutti utili.
CONTOALLAROVESCIA. Gros-

so si sta scoprendo, ma Verona non ha tempo. «Gente che
sa di calcio sa anche gestire
un gruppo, sa cogliere i momenti della partita e gestire
bene la gara. Prima di tutto»,
avverte Ulivieri, «bisogna sapersi mettere in fretta alle
spalle il passato, soprattutto
se è stato glorioso come il
suo. E Grosso l’ha fatto, così
come Nesta, così come altri.
Quel che si è stati non conta
nulla. Sono due mestieri del
tutto diversi. Essere un campione del mondo può servire
per proteggerti nelle prime
quattro domeniche, dopo però se non fai risultato sei come tutti gli altri. Solo chi ha
dimenticato di essere stato
un grande giocatore ha avuto
una carriera importante da
allenatore. Non è facile nemmeno, dall’alto del proprio

Colpodi scena

Mandorlini
esonerato
asorpresa

Lenews
Telabianca e tuttiicolori a
portatadi mano.Fabio
Grossoavrà tuttia
disposizionedomenica per
lapartitadella verità in
casadel Brescia.Fuorisolo
Almici,espulsodalla
panchinaper proteste
venerdìnell’intervallo
dellagara conla
Cremonese.Da calibrare
soprattuttole scelte
offensive,fracertezze e
puntidi domanda.
Recuperatodel tutto dopo
l’infortuniocol Lecce
domenicaun posto neitre
d’attaccodovrebbeessere
diMatos,in campodopoil
rientrosolo unquarto
d’oraadAscoli esemprein
pancavenerdì. Unodei
tantiinterrogativi di
GrossorestaRagusa, con
tutteleattenuantidel
caso peri problemifisici
nell’avviodi stagionema
ancheforte di quattro
gareda titolarechein
teoriadovrebberoaverlo
aiutatoarecuperare la
migliorcondizione.Il
ritornodiMatos chiudein
teoriaunaporta a Laribi,
anchelui allaricercadi
guizziche ultimamente
nontrovapiù.Grosso ha
tuttigliingredienti anche
permiscelarealmeglio i
tredellamediana, conla
regiadiColombatto unico
tassellofermo ma con
tantialtri pretendentidi
valorealle altredue
maglie.Nelle rotazioniè
entratoCalvano, un’ora
conlaCremonese eprima
ancorasolo cinqueminuti
dentrocon lo Speziaprima
fermarsiperun
contrattempoallacaviglia
destra.ABrescia
dovrebbeesserci dinuovo
Henderson,fuori finora
soloindue occasionima
perilresto sempre frai
primi undici.Servela
settimanaperfetta.
Perchéal Rigamontisarà
vietatosbagliare. A.D.P.

AndreaMandorlini

Fischipermister Grosso,applausi per Mandorlini,Beppe Vitvede cosìla sfidatraHellase Cremonese

la faccia delle etichette d’estate. «È chiaro che le tre retrocesse non possono non avere
un certo vantaggio, il campionato però è difficile per tutti», il quadro di Ulivieri,
dall’alto delle sue 370 panchine di Serie B e 230 in A, ora
tecnico delle ragazze del Pontedera.
GUAIESSERRIGIDI. Ulivieri sa-

Ilpresidente degliallenatori italiani,Renzo Ulivieri

bagaglio, adeguarsi ad una dimensione spesso inferiore alla tua. Occorre ricalibrare tutto. Grosso però, da persona
intelligente, s’è adeguato in
fretta. Il resto arriverà».
SILENZI DA COGLIERE. Spesso

imperturbabile Grosso. Mai
un cambio di tono, mai una
vera impennata. «Ognuno»,
taglia corto Ulivieri, «si esprime per il carattere che ha. E
se volete la verità beata l’ora
in cui nel calcio arriveranno
persone che urlano un po’ me-

no. Ce ne sarebbe proprio bisogno». Dura la vita di B,
quella che Ulivieri ha vissuto
in tutte le salse. Attraversandola a fondo lungo interi decenni. Quella di oggi è un libro a parte, fatta di squadre
dispari e format a lungo in
evoluzione. «Siamo caduti in
un pericoloso vortice, con un
campionato così si rischia di
perdere credibilità», l’avvertimento di Ulivieri da attore
protagonista del mondo della Federazione. Il campo è altro. Incertezza soprattutto, al-

luta aprendo la lavagna.
Guardando al calcio che verrà. Prendendo ad esempio
due giganti. «Ancelotti e Allegri insegnano che si sta tornando per certi versi all’antica. Presto tornerà di moda il
4-4-2», assicura Ulivieri,
«modulo dismesso ma che
una volta facevano tutti.
L’indirizzo è quello. Bisogna
cambiare, guardare avanti significa anche ricordarsi del
passato. Dimostrandosi duttili, anche se va accettato pure il credo di Sarri che invece
la sua teoria non la cambia
mai. Modificare la propria
squadra a seconda delle necessità è sempre un punto a
favore di chi vuole far questo
mestiere. E Grosso ha tutto
per riuscire a farlo bene». •

VeronafataleadAndrea
Mandorlini.Il pareggio con
l’Hellasè statala gocciache ha
spintola Cremoneseaduna
decisionepiuttostoinattesa
soprattuttoneitempi,proprio
ieripoco dopole 22,quando
ormaiuno degliultimiappelli
perconservare lasua panchina
eradiventatola partitadi
sabatocon ilLivorno.
Rimandandoogni eventuale
decisionediqualchegiorno,
soprattuttovistal’imminente
sostae quindipiù tempoa
disposizioneperl’eventuale
nuovotecnico.Invece la
Cremonesehavolutogiocare
d’anticipo.Nonostante labuona
provadel Bentegodied ilpari
finale,la societàhasceltodi
voltarpaginadopoun avviocon
duesole vittoriefra Speziae
Cosenzama anchedue
sconfittedifila. La primaa
Benevento,la secondacontro il
Venezia.
Quandoilcampanello
d’allarmeèscattatoforte,
perchéMandorliniinfondo non
avevaconvinto deltutto
nemmenonelleultime cinque
garedelloscorso campionato
quand’erastato chiamato a
sostituireAttilioTesser.
Mandorliniriuscìa salvarsi
evitandoi pericolosi playout,
guadagnandosicosì la
riconferma.Troppo poco
adessoper il presidente
GiovanniArvedi ildodicesimo
postorispetto agli
investimentiestivi edalla
volontàdi giocareunaSerieB
divertice.DopoMandorlini in
corsaSerse Cosmi, Massimo
Rastelli,Beppe IachinieDavide
Nicola. A.D.P.

SERIEB FEMMINILE. Ilprimo temposi chiudesull’uno auno, nellaripresa arrivano retia rafficaperleragazzescaligere

Fortitudo,trepuntid’oroconibrividi
NellasfidaconilCesena
arrivailprimosuccesso
dellastagione,Pinnamette
lafirmasullavittoria
Riccardo Cannavaro

Partita pazza a Cesena. La
Fortitudo lascia col fiato in
sospeso ed emoziona, portando a casa tre punti sofferti, i
primi in stagione, dopo novanta minuti intensi, durante i quali ha lottato e messo
tanto cuore.
Al
9’ traversa di Guidi, che
clic:451630
approfitta di un contropiede

dopo una palla persa a centrocampo della Fortitudo. Al 23’
le ragazze di Bragantini rispondono con Peretti, che su
punizione di Benincaso mette il piattone ma non riesce a
insaccare in rete. Al 24’ le
ospiti passano in vantaggio
con un rigore calciato da Porcarelli. Il pareggio arriva a fine primo tempo con Peretti,
che sbaglia il rigore conquistato da Dallagiacoma ma approfitta della respinta centrale per ribattere in rete. Il primo tempo si chiude con il pareggio; un primo tempo che
vede le gialloblù lottare e correre tanto, recuperando pal-

loni a centrocampo con Caneo e Benincaso e lanciando
in velocità Pinna che però
non riesce ad approfittare
delle occasioni.
Nella ripresa, all’8’, Pinna
porta in vantaggio le sue compagne: punizione di Pavana,
controllo della 9 gialloblù e
botta in rete. Dopo soli tre minuti la situazione è ancora in
parità, grazie alla punizione
di Petralia. L’ottimismo sembra cessare al 16’, quando Porcarelli segna il gol del 3-2 dopo una bella azione personale. La partita gira però nel corso di pochi minuti: al 23’ mischia rugbistica in area avver-

saria e Gelmetti riesce sparare incrociando sul secondo
palo; al 30’ Benincaso filtra
per Pinna, che calcia un forte
rasoterra e firma la doppietta
personale. Il quinto gol non
arriva, ma arrivano tre punti
d’oro, sudati e guadagnati al
termine di un match da cardiopalmo.
I RISULTATI. Arezzo - Raven-

na 0 - 2. Cesena - Fortitudo 3
- 4. Genoa - Inter Milano 0 6. Cittadella - Empoli 2 - 1.
Milan - Lazio 2 - 2. Roma Roma Decimoquarto 2- 1.
LA CLASSIFICA. Inter e Roma

RachelePeretti

MartinaGelmetti

12. Ravenna 8. Empoli 6. Fortitudo, Cittadella e Lazio 5.
Milan 4. Cesena, Arezzo e Genoa 3. Roma Decimoquarto
0. •

Cesena
Fortitudo

3
4

Cesena:Pacini,Cuciniello,Battistini(36’stBeleffi),Guiducci,Pastore
(36’stMuratori),Carlini(1’stAmaduzzi A.), Casadei, Guidi, Porcarelli,
Zani(1’stPetralia),Nagni.Allenatore:Gozi.
Fortitudo Mozzecane: Meleddu,
Dallagiacoma(42’stGroff),Salaorni (1’ st Pecchini), Pavana, Caliari,
Mele, Carraro, Caneo (14’ st Gelmetti), Benincaso, Peretti (34’ st
Bertolotti), Pinna. Allenatore: Bragantini.
Arbitro:Crezzini(Siena).
Reti: 24’ pt Porcarelli su rigore, 41’
pt Peretti, 8’ st Pinna, 11’ st Petralia,16’stPorcarelli,23’stGelmetti,
30’st Pinna.
Note: ammonite Pavana, Caneo,
Guiducci.

