
FIRENZE La Fiorentina
vola ai quarti di finale di
Tim Cup. Al Franchi la
squadra di Montella ha
battuto il Chievo per 2-0
grazie alle reti di Joaquin
(29’) e Rebic (47’). Nella
ripresa espulsi per doppia
ammonizione Sardo e
Ambrosini. Nel prossimo
turno i viola affronteranno
la vincente di Catania e
Siena.

BRESCIA Subito un "dop-
pio" per riassaporare veloce-
mente il clima del campo.
La ripresa degli allenamenti
del Brescia vedrà infatti Zam-
belli e compagni impegnati
sia questa mattina (alle
10.30)che nel pomeriggio (al-
le 14.30) al San Filippo: da
smaltire le "tossine" dei gior-
ni di festa e la rilassatezza che
giustamente i dieci giorni di
vacanza hanno lasciato nei
muscoli e nella mente delle
rondinelle.
Cristiano Bergodie il suo staff
hanno preparato un pro-
gramma di lavoro
daseguireconpre-
cisione per recu-
perare il ritmo e la
gamba: due setti-
mane abbondanti
per tornare a regi-
meprima dellasfi-
da al "Biondi" di
Lanciano di saba-
to 25 gennaio, pri-
mo impegno uffi-
cialedelnuovoan-
noe prima giorna-
ta di ritorno. Sotto
la lente d’ingrandimento la
condizionedei vari infortuna-
ti, a partire da capitan Zam-
belli che, come suo solito,
non ha voluto perdere tempo
e già da due giorni si sta alle-
nando in solitaria nella pale-
stra del centro sportivo di via
Bazoli. L’infortunio patito
nell’ultimo match con il Tra-
pani (distrazione di primo
grado del bicipite femorale)
locostringeràadun"persona-
lizzato" ancora per almeno
una decina di giorni, anche
se la "vecchia" infiammazio-
ne al tendine dell’adduttore
che tanto l’ha fatto penare

dal maggio scorso non l'ha
ancora abbandonato del tut-
to.
Lavoro personalizzato per al-
tri due big: Corvia e Di Cesa-
re. L’attaccante romano, pro-
prio alla vigilia della partita
con i siciliani che ha chiuso il
2013 e l'andata, ha subìto
una lesione al soleo (muscolo
del polpaccio) e i giorni della
sosta che dovevano riportar-
lo al top serviranno invece
per smaltire l’ultimo intop-
po, con la speranza che riesca
ad accorciare i tempi ed esse-
re a disposizioneil primapos-

sibile.
Per il difensore ex
Toro invece, una
lesione al bicipite
femorale (ricordo
anch’essa degliul-
timi 90’ giocati) lo
costringerà ad un
lavoro specifico
perunpaiodisetti-
mane. È atteso in
gruppo Gianluca
Freddi che, dopo
essere rientrato
daRomadalperio-

do di rieducazione post ope-
ratoria alla spalla sinistra, si
sottoporràa una visita di con-
trollo per capire lo stato
dell’articolazione e avere il
"via libera" per contrasti ed
eventuali cadute. Atteso an-
che il rientro di Marko Mitro-
vic dagli States dopo la lunga
riabilitazione alla caviglia de-
stra in seguito alla rottura del
legamentoperoneo astragali-
co anteriore. Infine c’è Juan
Antonio alle prese con un’in-
fiammazione ad entrambe le
ginocchia. Tempi di recupe-
ro non brevissimi.
 Fabrizio Zanolini

SALÒ In arrivo uno tra Rossi e Belfasti,
mentrepiaceGomez.Entranelvivoilmer-
cato della FeralpiSalò, che deve completa-
relarosadopogliaddiidiLucaVeratti,pas-
sato al Südtirol, e di Mattia Rosati, tornato
alla Roma.
L’impresa di Venezia ha suggerito modifi-
chedelleprioritàdimercato. L’ottimapro-
vadiDell’Orconelruolodicentraledifensi-
vo ha infatti fatto cambiare idea a Scienza
che, nell’ultimo summit con il ds Olli, ha
chiesto l’arrivo di un nuovo esterno sini-
stro.Conl’avvicinarsidelrientrodiLeonar-
duzzi,chesièquasicompletamenteristabi-
litodall’infortunio,laFeralpiSalònonsitro-
verà più a dover affrontare un’emergenza
dicentrali:inquelruolopossonoinfattigio-
care, oltre al capitano, anche Magli, Cina-
glia, Carboni e appunto Dell’Orco.
Ieri Olli ha lavorato sull’esterno, che all’oc-
correnza deve saper giocare anche a cen-
trocampo.Inlizzacisonoduegiocatori,en-
trambi classe ’93: Alessio Cristiano Rossi
(Varese) e Nazzareno Belfasti (Pro Vercel-
li). Ilprimo,cresciutonellaTriestina, hadi-
sputato un anno alla Salernitana (12 pre-
senzeinLegaPro2),poiètornatoalVarese,
proprietario del suo cartellino, ma in que-
sta prima parte di stagione non è mai stato
impiegato né da Sottili né da Gautieri.
Belfasti,chenellegiovanilihavestitolema-
glie di Castellarano, Modena e Juventus,
hadebuttatotraiprofessionisticon ilGub-
bio (LegaPro 1: 11 presenze e 1 gol);
quest’annoèpassatoallaProVercelli,dove
peròhaall’attivosolounapresenza,contro
il Como alla settima giornata. Più vicino il
primo, ma la decisione spetterà a Scienza.
Per l’attacco, la FeralpiSalò oltre a Niccolò
Romero(’92),centravanti incomproprietà
tra Genoa e Pavia, insegue Guido Gomez
(’94),inforzaallaProVercelli,cheinquesto
campionato ha racimolato 4 presenze se-
gnando una rete, contro l’AlbinoLeffe. Il
centravanti, che è titolare della Nazionale
Under 20, nella scorsa stagione ha militato
nella Primavera del Sassuolo, realizzando
16 gol in 23 partite. Dotato di un fisico im-
ponente (1.88 di altezza), può rivelarsi una
buona alternativa a Miracoli.  e. pas.

FIORENTINA 2
CHIEVO 0

Brescia Al lavoro con i soliti problemi
Vacanze finite, oggi doppio allenamento al San Filippo. Gli infortuni subiti
alla fine del 2013 da Corvia, Zambelli e Di Cesare preoccupano Bergodi
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Per i Mondiali di calcio in Qatar il cammino sarà complicato Walter Mazzarri

BATTUTO IL CHIEVO
Fiorentina ai quarti
con i gol
di Joaquin e Rebic

MITROVIC
Dopo essersi

curato a lungo
negli Stati Uniti

è atteso
oggi

nuovamente
a Brescia

Aibox
■ Qui sopra Marco
Zambelli si dispera per
l’infortunio subito nel
match con il Trapani. Sotto
Daniele Corvia

LegaPro 1 FeralpiSalò
in arrivo un esterno
(Rossi o Belfasti)
e una prima punta

■ Lentamente, ma inesora-
bilmente, il mondo del calcio
prende coscienza del fatto
che in Qatar d’estate fa molto
caldo. Troppo per pretende-
re che 22 giovanotti, seppure
in mutandoni, inseguano un
pallone. E quindi il Mondiale
del 2022, assegnato all’emira-
to mediorientale nell’ormai
lontano 2010, sarà meglio
non disputarlo nei canonici
mesiestivi, ma piuttosto inin-
verno, preferibilmente «tra
metà novembre e metà gen-
naio, al più tardi».
A una temperatura «di circa
25 gradi, equivalente a quella
di una primavera un po’ cal-
dain Europa. È il periodo per-
fetto». Il virgolettato è del se-
gretario generale della Fifa,
Jerome Valcke, andato oltre
le perplessità espresse dal
suo presidente Sepp Blatter e
prima ancora dal numero
uno della Uefa Michel Plati-
ni. Mai un così alto dirigente
aveva assunto una posizione
tanto netta sul problema del
caldo in Qatar (che pure non
dovrebbe essere una sorpre-
sa...). Infatti la Fifasiè affretta-
ta a precisare che Valcke, par-
lando alla radio France Info,
aveva espresso «un proprio
punto di vista» e che ogni de-
cisione sulle date del torneo
sarà oggetto di una consulta-

zione con la «comunità inter-
nazionale del football» e con i
suoi «partner commerciali».
Il vice presidente della Fifa,
Jim Boyce, si è detto «total-
mente sorpreso» dall’inter-
vento di Valcke. E comun-
que,fasaperel’organochego-
verna il calcio mondiale, nes-
suna scelta definitiva verrà
annunciata prima di Brasile
2014.Insomma,unmezzopa-
sticcio.
Valckenon ha chiarito in qua-
le stagione il torneo potrebbe
cadere (se 2021-2022 o
2022-2023). In ogni caso il pe-
riodo tra novembre e genna-
io permetterebbe di evitare la
sovrapposizione con le Olim-

piadiinvernalidel 2022, ipote-
si che aveva suscitato la rea-
zione preoccupata del Cio. Al
netto dei problemi che la no-
vità di un Mondiale in inver-
no causerebbe all’organizza-
zione dei tornei nazionali
(non ultima la serie A) e delle
Coppe europee, già lo scorso
luglio Blatter aveva espresso
la sua preferenza in tal senso,
soprattutto«per tutelarela sa-
lute dei giocatori».
Il comitato organizzatore Qa-
tar-2022 risponde di essere
pronto a superare i dubbi,
puntando forte soprattutto
su futuristici impianti clima-
tizzati, capaci di garantire
temperature controllate.

Il caso Qatar, Mondiali d’inverno
Un altro pasticcio in casa Fifa dopo l’assurda scelta per il 2022

■ La Coppa Italia prevede
per oggi due sfide interessan-
ti: Roma-Sampdoria (ore 18)
e Udinese-Inter (alle 21), tele-
cronache dirette su Raidue.
In campo, dunque, le due
grandi sconfitte dell’ultima
giornata di serie A: i gialloros-
si e i nerazzurri.
Walter Mazzarri vara la linea
difensiva dopo la sconfitta
contro la Lazio, costata all’In-
ter altri tre punti sulla via del
rilancio in campionato.
Una battuta d’arresto che ha
segnato un passo indietro nel
gioco e forse un ridimensio-
namento degli obiettivi, visto
che ormai la Champions Lea-
gue è ora distante la bellezza
di otto punti.
Il tecnico, però, non accetta
comparazioni con la stagio-
neche stannovivendoirosso-
neri. «L’anno scorso il Milan
è arrivato terzo con la stessa
rosa che è ripartita quest’an-
no e in più hanno avuto dei
giocatori in arrivo dal merca-
to. In questo momento tra
noi e loro ci sono nove punti
di differenza».
Mazzarri respinge anche i
confronti con il predecesso-
re, Andrea Stramaccioni.
«Non scordiamoci - continua
l’allenatore dell’Inter - quan-
ti punti ha fatto questo grup-
po,cheiohoereditato,nell’ul-

timo girone di ritorno. E non
c’è paragone perché la squa-
dra che è partita l’anno scor-
so aveva quattro o cinque in-
terpreti diversi da quelli che
ho avuto io quest’anno».
Se il tecnico sperava di dare
spazio a Icardi in Coppa Ita-
lia, il bollettino medico ne ha
stroncato le velleità: l’attac-
cante è di nuovo ai box, vitti-
madeipostumidell’operazio-
neavvenutalo scorsonovem-
bre.
Sarà invece della gara Diego
Milito, cui servirà mettere
benzina nel motore. Convo-
cato anche Ruben Botta, pro-
venientedal Livorno,tessera-
to ieri.

Coppa Italia L’Inter cerca riscatto
Stasera nerazzurri a Udine. La Roma ci prova con la Samp

FIORENTINA (4-3-3) Neto 6.5;
Roncaglia 6, Gonzalo Rodriguez 6.5,
Compper 6 (36’ st Vecino sv), Tomovic
6.5, Borja Valero 6.5, Ambrosini 6.5,
Mati Fernandez 7, Joaquin 7, Wolski 6
(24’ st Pizarro sv), Rebic 6.5 (19’ st
Matos 6). Allenatore Montella.
CHIEVO (4-1-4-1) Silvestri 5, Sardo 5,
Dainelli 5.5, Cesar 5, Pamic 5 (40’ pt
Dramè 5), Radovanovic 5.5, Sestu 5 (8’
st Thereau 5), Bentivoglio 5, Hetemaj
5, Estigarribia 5, Paloschi 5.5 (26’ st
Frey sv). Allenatore Corini.
Arbitro Irrati di Pistoia 5.
Reti pt 29’ Joaquin, 47’ Rebic.
Note Angoli 9-2 per la Fiorentina.
Recupero: 2’ e 3’.
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