
L’intervista «Non posso ancora confermare che resterò in Puglia: qui non sono solo rose e fiori. Ma presto mi confronterò con la società»

Conte: se l’Atalanta mi chiama non dico di no
Il tecnico che sta dominando la B col Bari: «Sarebbe un onore allenare i nerazzurri. Gioco come Del Neri? Lo stimo»

IN BREVEI I I I I

Domenica sera posticipo
per il derby della Lanterna
➔➔ Questo il calendario del prossimo tur-

no. Sabato alle 18 Bologna-Reggina,
alle 20,30 Inter-Lazio. Domenica al-
le 15: Catania-Milan, Fiorentina-To-
rino, Juventus-Lecce, Palermo-Caglia-
ri, Roma-Chievo, Siena-Napoli, Udi-
nese-ATALANTA. Alle 20,30 Genoa-
Sampdoria.

Atalanta undicesima
Il Milan supera la Juve
➔➔ Inter 74 punti; Milan 67; Juventus 65;

Fiorentina 58; Genoa 57; Roma 52;
Cagliari e Palermo 49; Lazio 47; Udi-
nese 45; ATALANTA 44; Napoli 42;
Sampdoria 41; Catania 40; Siena 37;
Chievo 34; Torino 30; Bologna 29;
Lecce 27; Reggina 24.

Fermati Garics e Valdes
Un turno anche a Zenga
➔➔ Il giudice sportivo ha squalificato per

due giornate Antonio Langella del
Chievo fermando per un turno altri
11 giocatori: Bovo (Palermo), Pizar-
ro (Roma), Sciacca (Catania), Balo-
telli (Inter), Donadel (Fiorentina), Fla-
mini (Milan), GARICS (Atalanta),
Sanchez (Udinese), Stankovic (Inter),
VALDES (Atalanta) e Yepes (Chievo
Verona). Un turno di squalifica, infi-
ne, per l’allenatore del Catania, Wal-
ter Zenga.

In B stop a 17 giocatori
C’è Luoni (AlbinoLeffe)
➔➔ In serie B squalificati Gorgone (Trie-

stina), Bravo (Rimini), Di Cecco e Pe-
corari (Avellino), Lacamera (Rimini),
Raimondi (Vicenza), Cristiano e Ales-
sandro Lucarelli (Parma), LUONI
(AlbinoLeffe), Magnanelli e Pensal-
fini (Sassuolo), Olivieri (Ancona), Pa-
risi (Bari), Perna e Troiano (Modena),
Scurto (Treviso), Valeri (Grosseto).

AlbinoLeffe, Coser ok
Conteh lavora a parte
➔➔ L’AlbinoLeffe ha ripreso gli allena-

menti. Coser ha lavorato regolarmen-
te in gruppo, Madonna e Gabionetta
hanno lavorato in palestra mentre
Conteh ha proseguito il differenzia-
to. Oggi (ore 15) amichevole a Bolga-
re.

■ «L’Atalanta? Ne sarei onora-
to». Antonio Conte, il tecnico
emergente corteggiato da mez-
za Serie A per lo straordinario
campionato del suo Bari in Se-
rie B, strizza l’occhiolino al pre-
sidente Ruggeri.

La splendida prestazione dei
pugliesi sabato scorso in casa
dell’AlbinoLeffe è stata seguita
con attenzione dalla dirigenza
nerazzurra, ben impressionata
dall’atteggiamento adottato in
campo - un gioco «delneriano»
- dal Bari. E visto che tra il pre-
sidente Vincenzo Matarrese ed
il tecnico salentino, nonostan-
te l’imminente promozione,
sembrano esserci problemi per
il rinnovo del contratto, tutto
lascia presagire che Conte la
prossima stagione sarà sì in se-
rie A, ma non sulla panchina
dei galletti. E forse nemmeno su
quella della Juventus.

Antonio Conte, lei è diventato
l’oggetto dei desideri di mezza Se-
rie A: d’obbligo chiederle cosa s’a-
spetta per l’anno prossimo.

«Tutte queste attenzioni fan-
no indubbiamente piacere. Ma
io preferisco guardare ancora al
presente. Qui a Bari stiamo rea-
lizzando un sogno, abbiamo co-
struito un bel giocattolo e stia-
mo sviluppando un progetto in-
teressante. In questo momento
la mia priorità si chiama Bari».

Ma il suo contratto scade a fi-
ne giugno e non è ancora stato rin-
novato. Perché? 

«Devo ancora confrontarmi
con la dirigenza. Ci incontrere-
mo a breve. Ci sono diversi ele-
menti da valutare: anche se ab-
biamo fatto un campionato stu-
pendo, non sono state tutte ro-
se e fiori».

Lei predilige i contratti annua-
li? Come Del Neri? 

«No, credo che sia importan-
te per un allenatore avere anche
delle garanzie per lavorare più
serenamente. Un contratto plu-
riennale sarebbe il benvenuto».

Ma non è detto che sarà anco-
ra a Bari la prossima stagione, giu-
sto? 

«Esatto. Non posso confer-
marlo».

Molti la vedono come il prossi-
mo allenatore della Juventus, la
sua squadra del cuore.

«Sono voci che mi riempio-
no di orgoglio, ma credo che Ra-
nieri meriti rispetto per l’impor-
tante lavoro svolto a Torino.
Inoltre ha un altro anno di con-
tratto. Ma Dio vede e provvede,
quindi vediamo cosa succederà
in futuro».

Cosa risponde a chi la reputa
troppo giovane a 39 anni per alle-
nare grandi squadre di serie A? 

«Queste sono fesserie. Guar-

diola allena il Barcellona ed è
giovanissimo. Inoltre mi sem-
bra che anche Ancelotti, Mou-
rinho e Trapattoni abbiano al-
lenato grandi squadre quando
ancora non erano quaranten-
ni».

Se lasciasse la Puglia, chi si por-
terebbe dietro? 

«Qui ho svolto un ottimo la-
voro insieme all’intero staff tec-
nico. Quindi il mio futuro è le-
gato strettamente al preparato-
re atletico Ventrone».

Senta: se arrivasse una chiama-
ta da Zingonia invece che da To-
rino? 

«Ne sarei onorato. Perché
l’Atalanta ha una tradi-
zione di tutto rispetto. E
uno dei settori giovani-
li migliori d’Europa».

Il gioco del suo Bari ri-
corda quello di Del Ne-
ri e l’Atalanta sta cer-
cando un successore
con la stessa mentalità.

«Del Neri è un ot-
timo tecnico, un
allenatore che sti-
mo parecchio.
Ho seguito il suo
lavoro e so che
quest’anno ha
fatto molto be-
ne. Fa piacere
essere acco-
stato a lui».

Lei piace
anche a squa-
dre come La-
zio e Samp-
doria. Meglio
Roma, Geno-
va o Berga-
mo? 

«Sincera-
mente non
guardo tanto
al blasone o
alle ambi-
zioni. A me
interessa
adesso una
piazza che
abbia entu-
siasmo e in
cui poter lavora-
re con entusia-
smo».

Quindi Berga-
mo potrebbe esse-
re una piazza
possibile prima
di finire even-
tualmente alla
Juventus?

«Mah, per ora si
tratta solo di ipotesi. La realtà
è che attualmente sono ancora
legato al Bari, però…».

Però l’Atalanta le piacerebbe.
«Sì, sarebbe un onore alle-

narla».
Massimo Tengattini

Antonio Conte è soltanto
alla sua quarta stagione
da allenatore. Ha comin-
ciato nel 2005/2006 come
vice allenatore al Siena,
poi l’anno successivo ha
allenato l’Arezzo e nella
stagione scorsa è suben-
trato alla guida del Bari,
restando quest’anno e
portando i pugliesi a un
passo dalla serie A. 
Ma Antonio Conte (nato
a Lecce il 31 luglio 1969)
finora è ricordato dagli
sportivi per la sua straor-
dinaria carriera di cal-
ciatore. Dal 1985 al 1991
ha giocato nel Lecce, per
poi passare alla Juventus
e chiudere lì la sua car-
riera nel 2004, dopo 296
partite e 28 reti. Con la
Nazionale ha giocato 20
partite e segnato 2 gol.
Straordinario il suo pal-
mares con la maglia ju-
ventina: ha vinto ben cin-
que scudetti (94/95,
96/97, 97/98, 2001/02 e
2002/03. Ha vinto una
Coppa Italia (94/95) e
quattro Supercoppe ita-
liane: 95, 97, 2002 e 2003.
In campo internazionale
ha vinto una Coppa Ue-
fa (92/93), una Cham-
pions League (95/96), una
Supercoppa europea
(96), una Coppa Inter-
continentale (96) e una
Coppa Intertoto (99). In
azzurro è stato vicecam-
pione del mondo nel
1994 e vicecampione eu-
ropeo nel 2000.

Il mister: «Siamo pazzerelli, vogliamo superare i 50 punti. Defendi? Ora deve continuare»

Del Neri: «Colantuono, attacco il tuo record»
FIERA DEL L IBROMIIE

«I PORTIERI DEL SOGNO»
CON PIZZABALLA

«I portieri del sogno» è il ti-
tolo del libro di Darwin Pa-
storin che viene presentato
domani alle 21 alla Fiera del
Libro, sul Sentierone. Con
sottotitolo: «Storie di nume-
ri 1». Storie di portieri, sto-
rie di calcio, di grandi gioca-
te e di partite. Ma anche di ri-
flessioni, di personalità, di
malinconie. Partecipano al-
la presentazione Pierluigi
Pizzaballa, mai dimenticato
numero uno orobico, e Paolo
Aresi, giornalista, portiere al-
la bisogna nella squadra del-
la scuola o dell’oratorio.
Darwin Pastorin è nato da fa-
miglia italiana nel 1955 a
San Paolo del Brasile, torna-
to nel nostro Paese da bam-
bino è diventato giornalista
con Tuttosport e poi diretto-
re responsabile di Tele+ e
Stream, quindi di La7 Sport.
Il libro si apre con una pre-
fazione di Gigi Buffon. Se-
guono i diversi capitoli, uno
per portiere, da «Giuliano
Terraneo e Giacomo Leopar-
di», a Dino Zoff, William Vec-
chi, Gilmar, Joao Leite «por-
tiere di Dio», Veludo «sogna-
tore di navi e gabbiani»...

■ Gigi Del Neri aspetta il fu-
turo e intanto si gode il pre-
sente. E il presente in questo
momento è l’impresa di Ro-
ma, l’Udinese da sfidare e
possibilmente battere, ma an-
che un gilet viola che tanto ri-
chiama la Fiorentina. L’abbi-
gliamento del tecnico non
passa inosservato, la battuta
è scontata. Lì c’è Prandelli
ben saldo, ma non si sa mai.
Del Neri svicola e comunque
del futuro ancora non parla.
Anche quando gli si chiede se
la sfida con l’Udinese per lui
sarà particolare. «Certo che lo
sarà, per un friulano lo è sem-
pre. Ma solo per questo. E co-
munque ormai ci sono abitua-
to, non è la prima volta».

CACCIA AL RECORD
Insomma, catenaccio. Poi

una veloce ripartenza quando
dichiara di voler attaccare il record
di punti di Colantuono. «Siamo a 44
punti e abbiamo a disposizione an-
cora cinque giornate. Ciò vuol dire
che i punti in palio sono 15 e io tan-
ti ne vorrei fare. È chiaro che pensa-
re di vincerle tutte è difficile, anche
perché affronteremo tutte squadre di
medio-alta classifica, ma l’idea è
quella di puntare a fare il massimo.
Perciò quando mi fate notare che con
due vittorie raggiungiamo il record
di punti, io rispondo che a me non
bastano. Sulla carta avremo sfide
proibitive, ma abbiamo già dimostra-
to che di proibitivo non c’è niente.
Abbiamo preso 9 punti su dodici al-

le romane, abbiamo battuto l’Inter.
Siamo pazzerelli, vogliamo toglier-
ci ancora tante soddisfazioni».

DIFESA DI FERRO
Soddisfazioni che potrebbero es-

sere anche battere finalmente la Ju-
ventus. La salvezza tanto ormai è in
cassaforte, dunque il tabù può esse-
re sfatato. «Perché no? Sarebbe una
soddisfazione in più. Altrimenti
vorrà dire che si allungherà ancora
la striscia, ma prima o poi si dovrà
anche interrompere». Un altro obiet-
tivo dovrebbe essere centrato più fa-
cilmente. Migliorare i 56 gol subiti
l’anno scorso. «Dovremmo subire 20

gol in cinque partite, spero
proprio che non accada. Que-
sto è un dato che alla fine mi-
glioreremo e sono contento,
vuol dire che in estate ci ab-
biamo visto giusto. Questa so-
lidità difensiva è il frutto di
un modo di difendere diver-
so, specie sulle palle inatti-
ve».

DEFENDI E IL GRUPPO 
Poi si parla di singoli. «De-

fendi a Roma è stato il miglio-
re in campo e il merito è suo.
Le qualità le ha sempre avute,
doveva solo riuscire a tirarle
fuori. Nella vita serve tempo,
il calcio non sempre te lo con-
cede. Basta sbagliare una par-
tita e si viene bastonati. Mari-
no è migliorato molto, non
solo in partita ma anche in
allenamento. Ogni corsa,
ogni recupero, ogni tiro in

più che ora fa e che prima non face-
va è un miglioramento. Meritava
questa occasione, ora sta a lui conti-
nuare così». Ma si parla anche di
gruppo. «Ha dimostrato grande ma-
turità, smentendo coi fatti le voci di
rilassamento. Ho ragazzi con la testa
sulle spalle».

FLOCCARI GRANDE OVUNQUE
L’ultimo pensiero è su Floccari e

sul tira-molla tra Genoa e Napoli che
lo riguarda. «Io sono convinto che
ovunque andrà, continuerà a cresce-
re. Non penso che ci sia una piazza
migliore dell’altra».

Guido Maconi

Gigi Del Neri

Qui Zingonia Per Udine
Doni forse recupera

■ Solito lavoro di ripresa ieri a Zin-
gonia, solita pioggerellina di questi
giorni. Tutti gli occhi sono su Doni
che non esce sul campo ma resta ne-
gli spogliatoi. Il capitano si limita a
fare le terapie del caso, ma domenica
al «Friuli» dovrebbe esserci. Il condi-
zionale comunque è d’obbligo, ma le
speranze ci sono. 

Primo perché Doni non è solito get-
tare la spugna. Secondo perché è un
infortunio con cui convive ormai da
tempo. Il capitano ha un’infiamma-
zione al tendine d’Achille della gam-
ba destra che si acuisce quando gioca
su campi duri, come lo era all’Olim-
pico domenica. Ecco perché ha dovu-
to alzare bandiera bianca prima anco-
ra dell’intervallo. Tra l’altro il dolore
gli è comparso anche all’altra gamba.
È comunque un’infiammazione, dun-
que le mani esperte dei massaggia-
tori nerazzurri dovrebbero rimetterlo
in sesto senza grossi problemi. 

L’obiettivo è riconsegnarlo a Del Ne-
ri venerdì così da permettergli di met-
tere nelle gambe almeno due allena-
menti. Il recupero di Doni diventa fon-
damentale anche in virtù della squa-
lifica di Valdes. Altrimenti spazio a
Plasmati, con il solo Zaza come attac-
cante di riserva. Da decidere anche
come sostituire l’altro squalificato,
Garics. Due le opzioni: inserire Capel-
li senza stravolgere la difesa oppure
Peluso spostando Bellini a destra.
Confermatissimo sulla destra di cen-
trocampo Defendi dopo l’eccellente
prestazione di Roma.

Ieri intanto a Zingonia s’è rivisto an-
che Cerci, via nelle ultime settima-
ne per curarsi il ginocchio destro. L’a-

la romana s’è allenato con i compa-
gni, ma non si è lavorato sul campo
con il pallone, dunque le indicazioni
sono minime e domenica a Udine sarà
ancora indisponibile. «Quest’anno ha
avuto tutta una serie di problemi fisi-
ci - ha spiegato Del Neri parlando di
Cerci - ma quando si rimetterà vedre-
te che sentirete ancora parlare di lui,
perché ha qualità importanti e l’età
dalla sua parte». Oggi intanto una so-
la seduta, alle 11. Domani alle 14,40
amichevole a Mozzo.

Infine il mercato: Floccari si allon-
tana dal Napoli, per l’attaccante oltre
al Genoa torna alla carica la Juve.

G. M.

Cristiano Doni

L A SCHEDAMI IE

DA GIOCATORE
HA VINTO TUTTO
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