
Golf Manassero, spareggio d’oro a Singapore
Il veronese rimonta sei posizioni, poi batte il sudafricano Van Oostuhizen

Dall’inviato
Francesco Doria

BOLZANO Südtirol e Feral-
piSalò si ritroveranno al Dru-
so di Bolzano prossimamen-
te. Forse il 21 novembre, più
facilmente il 28. In ogni caso
a cavallo di impegni domeni-
cali delicati per entrambe.
Ventiquattro ore di pioggia
battente hanno causato il rin-
vio del match, deciso senza
tentennamenti dal riminese
Rapuano, il quale ha avvisato
le società che avrebbe effet-
tuato il sopralluogo alle 14.15
e con puntualità teutonica è
uscito dagli spogliatoi insie-
me a Fink e Leonarduzzi, i

due capitani. Ha provato a far
rimbalzare la palla dove si ve-
deva ancora un po’ d’erba,
ma la sfera non poteva asse-
condare il direttore di gara. Il
quale ha subito deciso per il
rinvio. In una data ancora da
ufficializzare, anche se do-
vrebbe essere una delle due
già ricordate.
Per la FeralpiSalò, compagi-
neleggerachepredilige gioca-
repalla a terra, due buone no-
tizie. La prima riguarda pro-
prio la possibilità di giocare al
Druso su un terreno più simi-
le ad un campo da calcio che
adunapiscina (maquellobol-
zanino raramente ha un fon-
do eccellente), la seconda il
fatto di avere una settimana
in più per provare e riprovare
gli schemi offensivi avendo al
centro della mediana Ilari al
posto di Castagnetti che,
squalificato, non potrà quin-
di giocare domenica la gara
interna con il Portogruaro.
Rinvio giusto, comunque, an-
che se mezz’ora dopo che la
FeralpiSalò aveva lasciato
Bolzano sulla città atesina è
tornato il sereno. Ma di ac-
qua ne era già così scesa tanta
che nemmeno i vigili del fuo-
co, i quali avevano cercato di
rendere praticabile il Druso
aspirando l’acqua, hanno po-
tuto evitare il rinvio.

Calcio a 5 Mondiali: oggi
Italia-Egitto per gli ottavi

ROMA «Se non ora, quando?». È
lo slogan col quale Cesare Prandel-
li e la Federcalcio hanno voluto ac-
compagnare la serata di Parma,
mercoledì, contro la violenza sulle
donne. E ben si adatta anche alle
scelte del ct per l’amichevole con la
Francia in programma per quel
giorno al Tardini. Tempo di esperi-
menti; dettati dal calendario - pri-
vo di spazi per provare senza inci-
dere sul percorso di qualificazione
aiMondiali - ma anche dagli inatte-
si forfait. Dopo quello per infortu-
nio di Abate, arriva il black out di
DeRossi.Perlasecondavolta, Pran-
delliha dovutoapplicare al romani-
sta il codice etico: niente nazionale
dopo l’espulsione nel derby.
Si creano dunque per la Nazionale
altri spazi di sperimentazione. Ed
ecco i nomi nuovi, Davide Santon e
Alessandro Florenzi. Il terzino ex
Inter, ora al Newcastle, torna nel gi-
ro azzurro dopo oltre 20 mesi. È in-
vece alla prima convocazione asso-
luta l’altro centrocampista Roma,
avvantaggiatosi della situazione
del più notocompagno diclub. Flo-
renzi era infatti con il gruppo del-
l’Under 21, ma è stato sottratto a
Mangia e «promosso».
Le due novità si aggiungono ai gio-
vani già entrati nella ricostruzione
post Europei e pronti ad essere im-
piegati già mercoledì: Verratti, al-
l’occasione buona per essere pro-
vatoeforse farrifiatare Pirlo,ma an-
che El Shaarawy e Destro. Uno di

loro potrà far coppia con Balotelli.
In attacco c’è Osvaldo, nonostante
l’espulsione nell’ultima partita az-
zurra, in Italia-Danimarca. Per la
prossima ufficiale il ct non potrà
usarlo, a lui ora decidere se provare
l’intesa con Balotelli o prediligere il
test sull’alternativa. Rientra nel gi-
ro azzurro anche Astori, per l’infor-
tunato Ranocchia. Da verificare le
condizioni di Candreva. Oggi il ra-
duno a Parma e primo allenamen-
to a Collecchio, e il ct scioglierà su-
bito il dubbio.
Portieri Gianluigi Buffon (Juven-
tus), Morgan De Sanctis (Napoli),
Salvatore Sirigu (Psg), Emiliano Vi-
viano (Fiorentina).
Difensori Davide Astori (Caglia-
ri), Federico Balzaretti (Roma), An-
drea Barzagli (Juventus), Leonardo
Bonucci(Juventus),Giorgio Chielli-
ni (Juventus), Domenico Criscito
(Zenit S. Pietroburgo), Christian
Maggio (Napoli), Davide Santon
(Newcastle).
CentrocampistiAntonioCandre-
va (Lazio), Alessandro Diamanti
(Bologna),AlessandroFlorenzi(Ro-
ma),Emanuele Giaccherini (Juven-
tus), Claudio Marchisio (Juven-
tus), Riccardo Montolivo (Milan),
AndreaPirlo(Juventus),Marco Ver-
ratti (Paris St. Germain).
Attaccanti Mario Balotelli (Man-
chester City), Mattia Destro (Ro-
ma), Stephan El Shaarawy (Milan),
Sebastian Giovinco (Juventus), Pa-
blo Daniel Osvaldo (Roma).

ILCHELSEA PAREGGIA
TERRYSI INFORTUNA
Il Manchester City tiene il
passo della capolista Uni-
ted battendo in rimonta il
Tottenham Hotspur 2-1,
mentre il Chelsea perde
terreno, dato che non va
oltrel’1-1interno conilLi-
verpool.
I Blues perdono anche
per infortunio John Ter-
ry. Nella partita del rien-
trodopole quattrogiorna-
te di squalifica per insulti
razzisti rivolti nella scor-
sa stagione ad Anton Fer-
dinand, il capitano della
squadra di Di Matteo ha
realizzatoilgol delvantag-
gio al 20’ pt (foto), ma pri-
ma dell’intervallo è uscito
in barella per un serio in-
fortunio al ginocchio ri-
portatoinuno scontrofor-
tuito con Suarez. Oggi il
giocatore darà sottoposto
agli esami clinici per capi-
re l’entità dell’infortunio.

MESSI:DUEGOL
ESCAVALCAPELÈ
Leo Messi ha stabilito un
altro invidiabile primato,
superandoPelènel nume-
ro dei gol realizzati in un
solo anno solare.
Contribuendo con dop-
pietta alla vittoria del Bar-
cellonasul campodel Ma-
iorca(4-2 il finale), l’attac-
cante argentino ha rag-
giunto quota 76, lascian-
do il brasiliano a 75.
Messi adesso si prepara
adattaccareilrecord asso-
luto di gol fissato dal cen-
travanti tedesco Gerd
Mueller: il tedesco si è fer-
mato a 85 centri in un an-
no, dista dunque solo no-
ve centri da uno scatena-
to Messi.
La «Pulce» ha segnato 12
gol con la Nazionale ar-
gentina ed il resto con la
maglia dei blaugrana che,
conil successo conquista-
tonellacapitaledelleBale-
ari, hanno confermato il
primo posto solitario.

SINGAPORE Un super Matteo
Manassero trionfa allo spareggio
nel «Barclay Singapore Open»,
conquistando il terzo successo
nel circuito professionistico a 20
anni non ancora compiuti. A
completare l’ottima giornata del
golf italiano il quinto posto di
Francesco Molinari, ex aequo
con l’australiano Adam Scott.
Manassero si è imposto dopo lo
spareggio con il fuoriclasse suda-
fricano Louis Oostuhizen, e ciò
rende ancor più significativa la
sua vittoria, ottenuta con un «ea-

gle» arrivato dopo momenti di
grande tensione agonistica.
Il veronese ed il sudafricano so-
no arrivati appaiati alla fine del
quarto giro con 271 colpi, 13 sot-
toilpar, altermine di unamarato-
na di otto ore, dopo che sabato il
maltempo aveva causato conti-
nue interruzioni del gioco. Così
ieri sono stati disputati il terzo e
quarto giro, nei quali Manassero,
settimo a metà gara, è riuscito a
rimontarefino ad arrivare sul gra-
dino più alto del podio.
Per Manassero si tratta del terzo

successo da professionista dopo
quelli ottenuti in Spagna e Male-
sia. Decisivo il modo in cui ha co-
minciato il quarto giro, con quat-
tro «birdie» di seguito.
«È vero - ha detto dopo la premia-
zione -: sono partito forte, con
quei quattro "birdie", e questo
mi ha dato tanta fiducia. È stato
un momento fondamentale.
L’adrenalina mi ha fatto andare
avanti e nello spareggio è stato
fantastico, ed un onore, affronta-
re uno come Van Oostuhuizen:
sono felicissimo».

(rinviataper impraticabilitàdi campo)
SÜDTIROL (4-3-3) Marcone, Iacoponi,
Tagliani,Bassoli, Martin;Bontà, Uliano,
Branca;Fink, Maritato, Thiam. (Grandi,
Kiem,Rubin, Bertoni, Timpone, Campo,
Pasi). Allenatore:Vecchi.
FERALPISALÒ (4-3-3)Gallinetta;
Tantardini,Leonarduzzi, Malgrati,
Cortellini; Finocchio, Ilari, Schiavini;
Bracaletti,Miracoli, Tarana. (Chimini,
Falasco,Caputo, Fabris, Milani, Montella,
Bentoglio).Allenatore:Remondina.
ArbitroRapuano di Rimini.

LegaPro 1
Il Druso fa acqua
la Feralpi rinvia
Allagato il terreno del Südtirol di Bolzano
Possibile recupero il 21 o il 28 novembre

Altre due
immagini del
Druso allagato

Drusoimpraticabile
■ Nel fotoservizio Report
alcune immagini del Druso
di Bolzano impraticabile
per Südtirol-FeralpiSalò

Nazionale Ecco
i convocati
De Rossi «punito»
Mercoledì amichevole contro la Francia
Torna nel giro Santon, esordisce Florenzi

Alessandro Florenzi, il nome nuovo della Nazionale

BANGKOK Battere l’Egitto
e regalarsi un quarto di finale
mondiale ad alta tensione
contro il Portogallo, che ieri
ha battuto 4-1 il Paraguay.
La nazionale italiana di calcio
a 5 gioca oggi in Thailandia
(ore 10, diretta su RaiSport 1
ed Eurosport) contro i norda-
fricani la prima gara della fa-
sead eliminazione diretta do-
po aver vinto le tre gare del gi-
rone eliminatorio contro Au-
stralia, Argentina e Messico.
Pronostico e tradizione sono

dalla parte dell’Italia, che ha
sempre vinto nei quattro pre-
cedenti scontri diretti, ma il
ct Roberto Menichelli non si
fida e invita a tenere alta la
concentrazione: «Noi stiamo
bene, ma l’Egitto è una nazio-
nale in crescita».
Così le altre gare di ieri: Ucrai-
na-Giappone 6-3, Spagna-
Thailandia 7-1, Colombia-
Iran 2-1. Oggi si giocano an-
che Russia-Repubblica Ceca,
Serbia-Argentina e Brasile-
Panama.

Il trionfo di Matteo
Manassero
a Singapore
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