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Totti: “In campo a Firenze Golasa resta in Israele
per sfatare l’ultimo tabù” ora rischia una squalifica
FRANCESCA FERRAZZA
ICIOTTO risultati utili, all’interno dei quali trovare
dodici vittorie consecutive in casa, tra campionato e coppe. Impressionante (e imprevedibile) il cammino della Roma di
Ranieri, che non esce sconfitta
dal campo dal 28 ottobre, trasferta di Udine, punto più basso
di una squadra che sembrava
davvero destinata a non riprendersi più. E invece il 2-0 di giovedì sera contro l’Udinese fa
mettere un piede nella finale di
coppa Italia a Totti e compagni,
spingendoli verso la trasferta di
domani sera a Firenze. Ranieri
ha a disposizione la formazione
migliore (Toni escluso), che, in
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Il capitano non ha
mai segnato in
trasferta contro i
viola. I giallorossi
non perdono
dal 28 ottobre

a Romachannel — dobbiamo ragionare partita dopo partita e, in
più, vogliamo proseguire il campionato in Europa League e coppa Italia». Al posto dell’argentino giocherà Juan, con Mexes: il
francese ha preso una botta alla
coscia ma è disponibile.
«La partita con la Fiorentina è
come tutte le altre — mantiene i
piedi per terra Taddei a Sky —
dovremo essere concentrati come nelle ultime gare per poter fare bene. Il gruppo è cresciuto
tantissimo dopo un inizio difficile, siamo stati ripagati del tanto
lavoro fatto. Non so se siamo
l’anti-Inter, loro hanno grandi
campioni, però vogliamo dare
soddisfazioni ai nostri tifosi».

OLPO di scena. Golasa
torna a Tel Aviv per restarci. Lo ha convinto suo fratello maggiore. Lo ha riportato a
casa per fargli chiarire le idee. Lo
hanno persuaso le parole del padre. Ha seguito il suo cuore. La
Lazio lo aspetta a Formello lunedì, ma il Maccabi fa sapere che
non tornerà: «Eyal si è scusato —
si legge in un comunicato del
club israeliano — e il contratto
fra di noi resta vincolante». Dopo
il compimento dei 18 anni (7 ottobre), Golasa avrebbe dovuto
firmare il contratto da professionista con l’Haifa: era previsto
nell’accordo sottoscritto dai genitori due anni prima. Ora è

pronto a farlo: siglerà un triennale con il club che lo ha cresciuto. Eppure ne ha firmato un altro
che lunedì «è stato depositato regolarmente in Lega», fa sapere la
Lazio.
Eyal rischierebbe quindi una
squalifica da 4 a 6 mesi. Secondo
Pavoncello, presidente della Federazione Italiana Maccabi, la
vicenda non finirà qui: «Avrei
preferito un iter normale, ma
ora, probabilmente, ci saranno
strascichi giudiziari». Si vogliono evitare quelli per Eguren: «Mi
auguro che non si vada davanti
alla Fifa. Il giocatore sta bene. La
pressione alta era dovuta allo
stress nervoso. Vuole il mondiale, ma deve giocare — spiega l’agente Muniz — e se Villarreal e

Il Maccabi: “Ha un
contratto con noi”
Ma il club
biancoleste: “Anche
con noi. Ed è stato
depositato in Lega”

Con il Catania
Ledesma spera
nella prima
convocazione
stagionale. Difficile
ma non impossibile
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Burdisso: “La
rincorsa all’Inter?
Possiamo credere
nella possibilità di
lottare fino in fondo
con i nerazzurri”
Francesco Totti

In campo

Eyal Golasa

In campo

IN DIFESA
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IN ATTACCO

CENTROCAMPO

IN DIFESA

IL TRANSFER

Philippe Mexes ha
qualche acciacco, ma
giocherà con Juan

Per Taddei “il gruppo è
cresciuto tantissimo
dopo un inizio difficile”

Mirko Vucinic sarà al
Franchi a fianco di Totti
per segnare a Frey

Thomas Hitzlsperger
può esordire accanto a
Baronio e Firmani

Giusppe Biava è pronto
al debutto in difesa
accanto a Radu

Per il giovanissimo
Gonzalo Barreto è
arrivato il transfer

pratica, sarà la stessa schierata
giovedì. Totti e Vucinic, in attacco, per provare a sfatare qualche
numero: la Roma non vince al
Franchi da ben cinque anni, dal
23 gennaio 2005, per la precisione, all’epoca c’era Delneri sulla
panchina giallorossa. E Totti
non ha ancora mai segnato a Firenze.
«Voglio sfatare il mio ultimo
tabù», il proposito del capitano,
annunciato proprio dopo aver
segnato a Torino, contro la Juventus, cosa che fino a questa
stagione non gli era mai riuscita.
Ci sarà, il numero dieci, in campo, mentre sarà squalificato
Burdisso. «La rincorsa all’Inter?
Non dobbiamo porci obiettivi,
possiamo credere nella possibilità di lottare fino alla fine con i
nerazzurri — spiega il difensore

Sci

Nella categoria Cittadini il 17enne romano Giordano Ronci vince slalom e Super G. in tutte le categorie

Da “ragazzo di Morena” a campione d’Italia
DANIELE AUTIERI
ALLE colline di Morena
alle Alpi di Passo San Pellegrino per riportare a Roma due medaglie d’oro nei Campionati Italiani di Sci, categoria
Cittadini. L’impresa è riuscita a
Giordano Ronci, un 17enne cresciuto sulle nevi laziali, che è stato capace di mettere dietro i migliori sciatori della Penisola residenti nelle grandi città. Atleta
polivalente, Giordano è salito
sul gradino più alto del podio
prima in slalom e poi in Super G.
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Giordano Ronci

In entrambe le specialità “il ragazzo di Morena” si è imposto
non solo tra i giovani, ma in tutte
le categorie. Il successo è frutto
di una dedizione totale allo sci
che lo ha portato a lasciare il liceo
Hertz al terzo anno e a scalare le
montagne di mezza Europa, appoggiato dal padre Antonio che
ha lasciato il lavoro di artigiano
per seguirlo sulle piste da sci.
«La vittoria è stata un’emozione unica — racconta Giordano
— e ho lavorato tanto per raggiungerla. Ma adesso penso ai
Campionati Italiani di fine me-

se». Qui Giordano giocherà in
casa perché le gare si terranno a
fine febbraio a Roccaraso, in
Abruzzo. «Per una volta — spiega il procuratore dell’atleta, Lorenzo Baliva — saranno gli altoatesini a venire a gareggiare a casa
nostra. Un’occasione che non
intendiamo perdere». Intanto il
fenomeno del giovane sciatore
di Morena cresce e in poco tempo, oltre al suo sito internet giordanoronci. com, è nato anche un
club di supporter, il “Giordano
Ronci Fan Club”.
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Lazio troveranno un accordo,
sarà possibile piazzarlo, in Brasile o in Russia».
È arrivato il transfer di Barreto.
Due nuovi acquisti sono pronti
al debutto contro il Catania. Biava con Radu in difesa, Diakité e
Kolarov terzini. Hitzlsperger, al
fianco di Baronio e Firmani, è carico: «Voglio guadagnarmi nazionale e mondiale con la maglia
biancoceleste». Mauri (in attesa
del rinnovo) agirà dietro le punte Zarate e Floccari. Ledesma
spera nella prima convocazione
stagionale. Difficile, ma non impossibile perché la società deve
garantirgli il 10% delle gare ufficiali affinché l’argentino non
possa ricorrere all’articolo 15 e
liberarsi a parametro zero. Domani la sentenza.
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