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MERCATO

No, Stek non si muove da qui!
«È felice a Roma» dice l’agente.E la società non ha intenzione di venderlo.Anzi, sta pensando a comprare ancora,
anche se adesso è concentrata sulle cessioni di Rosi,Okaka,Perrotta,Pizarro,Borriello,Heinze e Josè Angel

ROBERTO CANOCCI

Se creare voci intorno al mercato della
Roma fosse una specialità olimpica, di
questi tempi a Londra ci sarebbero tantis-
simi candidati alla medaglia d’oro. Non è
una specialità olimpica solo perché non
accade ogni 4 anni, ma almeno ogni 4 mi-
nuti. Ora la voce del momento è quella se-
condo la quale la Roma, dopo aver acqui-
stato un bel po’ di giocatori, avrebbe biso-
gno di vendere e che i candidati principa-
li sarebbero Stekelen-
burg e Osvaldo. Intan-
to è bene chiarire che il
bisogno di vendere
non c’è. Sia perché so-
no già entrati soldi dal-
la cessione di Borini,
sia perché non c’è af-
fatto la necessità di
chiudere il "bilancio"
del mercato in pareg-
gio. Come già fatto lo
scorso anno, la Roma investe per miglio-
rare la squadra.

Andando con ordine, la Roma non ha
alcuna intenzione di vendere il giocatore.
Che peraltro, com’è ovvio, sarà il portiere
titolare. «Maarten si trova in un grande
club ed è felice» è la dichiarazione rilascia-
ta ieri dal suo agente Robert Jansen e che
sarà sicuramente ignorata in favore di
quella successiva, riferita all’interesse del
Tottenham: «Anche il Tottenham è un
grande club ed è sempre stato un sogno di
Stekelenburg giocare in Premier Lea-
gue». Per andarci, però, deve essere ven-
duto. E la Roma non lo vuole vendere. Poi
c’è Osvaldo. Anche lì, difficile immagina-
re i motivi di una molto poco eventuale
cessione. Sovraffollamento in attacco
non c’è: è uscito Borini, è entrato Destro
e gli altri sono gli stessi dell’anno scorso.
Con Zeman, peraltro, ne giocano sempre
tre, più sostituzioni. C’è spazio per tutti e
chi segnerà - o farà segnare - di più, gio-
cherà di più. Osvaldo, poi, è graditissimo
a Zeman.

La Roma peraltro in questo momento
è concentrata su altre cessioni e cioè quel-
le dei giocatori su cui Zeman non intende
puntare per il futuro. Non sono andati a
Irdning e alcuni di loro non erano andati
neanche in America. Sono Perrotta,
Okaka, Pizarro, Borriello, Heinze, José
Angel e Rosi. Il primo a partire potrebbe
essere Josè Angel, richiesto dal Benfica,
che pare lo preferisca a Ziegler e che è di-
sposta a rilanciare sulla precedente offer-
ta. Sembra che addirittura il Valencia con-
tinui a buttare un occhio sul giocatore.
Così come un eventuale rilancio del Par-
ma potrebbe far cambiare idea a Rosi. Il
club emiliano però ha fatto sapere che è di-
sposto ad aspettare fino al termine della
settimana, poi si dirigerà su altri obietti-
vi. Su Heinze c’è l’Olympiacos (potrebbe
rientrare nell’operazione Torosidis) men-
tre non sembra più praticabile la pista che
lo porterebbe a Bologna. Intanto ieri è di-

ventata ufficiale la cessione di Crescenzi
al Pescara. Il giocatore va in prestito.

Ieri sono arrivate anche le prime paro-
le da genoano di Gianmario Piscitella:
«Sono stato molto fortunato sinora... Ol-
tre a quei quattro maestri (Bruno Conti,
Alberto De Rossi, Luis Enrique, Andrea
Stramaccioni, ndr), dovrei dire tanti altri
grazie. Sono tra i più giovani in questo
gruppo, è giusto che stia in un angolino,
ascolti e assorba quanto più possibile. La
corte del Genoa? Non c’ho pensato un se-

condo a venire qui. A
mettermi sulla strada
giusta è stato Bruno
Conti. Mi ha detto: vai
di corsa e vedrai che
piazza troverai. So che
lui a Genova ha lascia-
to ottimi ricordi e pa-
recchi amici. Vi svelo
un piccolo segreto. Tra
i miei sogni di bambi-
no, c’è sempre stato

quello di giocare al Ferraris e fare gol sot-
to la Nord. Per ora ci sono riuscito solo al-
la Playstation, mo’ vediamo... Che gioca-
tore sono? Mi piace puntare l’avversario,
giocarmi l’uno contro uno, partendo da
sinistra per convergere al centro. Il mas-
simo modello calcistico? Cristiano Ronal-
do, fenomeno con la F maiuscola. Mica
c’azzecco, io».

IL RICORDO

Maldera simbolo del calcio più bello
FRANCO BOVAIO

Tancredi, Nela, Vierchowod, Ancelotti, Falçao, Malde-
ra?. Maldera con il numero 6 sulla schiena nonostante
fosse il terzino sinistro? Già, proprio così, anche se quel-
lo era il calcio in cui c’era ancora la bellissima usanza di
mettere i numeri dall’1 all’11 che indicavano subito i
ruoli di chi li indossava. Il terzino sinistro era il 3, lo stop-
per il 5, il libero il 6 e così via, con il centravanti che era
il 9, il mediano il 4 e il fuoriclasse il 10. Per tutti era co-
sì, ma non per la Roma Campione d’Italia nell’83, nella
quale Liedholm dava i numeri ai giocatori in base alle
influenze astrali e ai consigli del mago Maggi e in cui
Falçao era attaccatissimo al 5, che non avrebbe cambia-
to per nulla al mondo. Così in quella squadra lo stopper
(Vierchowod) finì con il mettere il 3, il libero (Di Barto-
lomei) il 10 e il terzino sinistro, Maldera, appunto, il 6.

Poi, una volta contro l’Avellino, Liedholm dette an-
che il 7 a Pruzzo perché riteneva che quel giorno avreb-
be portato bene così, ma questa è un’altra storia. Tornia-
mo a quella che stiamo raccontando e alla rivoluzione
totale che quella Roma portò nell’ingessato calcio ita-
liano di quei tempi, della quale uno degli artefici fu pro-
prio Maldera, che sull’almanacco Panini veniva indica-
to anche come "Maldera III" perché i suoi due fratelli più
grandi lo avevano preceduto nella carriera di calciatore.
Segno che in famiglia al pallone davano davvero del tu.
Dopo aver iniziato a giocare nell’hinterland milanese

addirittura con l’intenzione di fare il centravanti venne
messo a fare il terzino sinistro perché il suo piede prefe-
rito era proprio il mancino. Così quello che fino a pochi
secoli prima veniva considerato il "piede del diavolo" per
lui divenne quello della fortuna. Con quel suo sinistro
magico tirava delle bordate micidiali e grazie ad esso si
costruì una carriera di tutto rispetto, che lo portò a vin-
cere tutto con l’amato Milan (la squadra di famiglia) e a
giocare una decina di partite in nazionale in un periodo
in cui l’Italia non ne faceva mica così tante come oggi.

Poi fu la Roma, dove lo volle fortemente Liedholm
nell’82 e con la quale vinse subito quello storico scudet-
to, entrando di diritto tra i miti giallorossi di sempre. In
quella magnifica stagione segnò un gol su punizione in
Roma-Pisa 3-1 dell’ottava giornata e un altro a Ipswich,
in Coppa Uefa, che valse il passaggio del turno. Nella sta-
gione seguente di gol ne avrebbe segnati ben 5: il primo
proprio al suo vecchio Milan, gli altri all’Avellino, al To-
rino e al Catania, sia all’andata che al ritorno. Di tutti,
però, resta indimenticabile proprio quello agli irpini,
arrivato a fine partita e subito dopo il centro battuto po-
chi secondi prima da Falçao. Un gol frutto dello schema
dettato dal brasiliano, che dal centro del campo fece
chiaramente capire che con quattro passaggi la palla sa-
rebbe dovuto finire proprio al buon Aldo, pronto ad an-
dare in rete. Così fu e noi tutti esultammo con lui in uno
di quei suoi momenti giallorossi che non avremmo mai
più 

ALDO MALDERA
L’indimenticabile grinta del nostro campione

GIÙ LE MANI DA STEK 
Il nostro numero 1 interessa a molte squadre europee ma per noi romanisti è una sicurezza tra i pali a cui non vogliamo rinunciare

CALCIOSCOMMESSE

Per Conte chiesto stop di 15 mesi
È la pena chiesta da Palazzi,dopo che il tecnico bianconero ha rifiutato il patteggiamento.Assurda la reazione di Andrea Agnelli,
che parla di «sistema dittatoriale». Il procuratore federale:«Per Carobbio stesso sconto anche se non lo avesse nominato»

FIAMMETTA CASSINI

Un anno e tre mesi di squalifica per Antonio Conte. Que-
sta la richiesta formulata dal procuratore federale Stefa-
no Palazzi al termine dell’udienza di ieri nel processo
sportivo sul calcioscommesse in corso a Roma. Definiti-
vamente caduta l’ipotesi patteggiamento sia per il tecni-
co della Juventus sia per il suo vice Angelo Alessio, en-
trambi deferiti con l’accusa di omessa denuncia delle pre-
sunte combine di Novara-Siena e Albinoleffe-Siena nel
campionato di Serie B 2010/11. La Commissione Disci-
plinare si riunirà in camera di consiglio domenica sera e
fra l’8 e il 9 agosto è atteso il verdetto. Intano, è durissima
la reazione del presidente bianconero Andrea Agnelli,
che parla di «sistema dittatoriale».

D’altra parte, dopo che la Disciplinare aveva giudica-
to non congrua la squalifica di tre mesi patteggiata con
la Procura, Conte ha rinunciato al patteggiamento e gli
avvocati del tecnico sono tornati a Roma per il dibatti-
mento. A questo punto le richieste di Palazzi sono state
particolarmente pesanti. Nell’arringa difensiva l’avvoca-
to De Renzis si è rivolto ai giudici chiedendo il proscio-
glimento di Conte da ogni accusa: un ulteriore cambio di
strategia per il tecnico della Juventus, passato dalle di-

chiarazioni di innocenza all’accettazione del patteggia-
mento, salvo poi virare ancora sulla richiesta di assolu-
zione una volta che la Disciplinare ha fatto presente che
tre mesi e un’ammenda non erano da considerarsi una
pena congrua per una doppia omessa denuncia. Nella sua
requisitoria, Palazzi ha smontato parte dell’impianto di-
fensivo di Conte sottolineando che «Carobbio avrebbe ot-
tenuto lo stesso sconto di pena se non avesse fatto il no-
me di Conte. Non esiste il motivo di risentimento perso-
nale».

La risposta della Juventus non si è fatta attendere:
«Constato che la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la
sua giustizia sportiva continuano a operare fuori da ogni
logica di diritto e di correttezza sostanziale – ha detto in
una nota ufficiale il presidente Agnelli -. Per molto tem-
po e con grande senso di responsabilità la Juventus e i suoi
tesserati hanno mantenuto un atteggiamento sereno e
coerente rispetto alle Istituzioni e rispetto ad atteggia-
menti che, fin da subito, suggerivano che fosse in atto un
nuovo attacco ai suoi danni e ai danni dei suoi tesserati.
Le risultanze dei vari deferimenti dimostrano enormi
contraddizioni e volgono alla tutela esclusivamente di
chi gli illeciti li ha commessi. Questo è paradossale e non
può essere accettato». Non solo: «La decisione di ieri

(mercoledì, ndr) della Commissione Disciplinare, che ha
opposto un non motivato rifiuto al patteggiamento già
ponderato e sottoscritto dal Procuratore Federale, è la te-
stimonianza della totale inadeguatezza del sistema giu-
ridico sportivo e della Federazione in seno a cui opera.
Anche avendo scelto, contro ogni istinto di giustizia e con
una logica di puro compromesso, la strada del patteggia-
mento per poter limitare i danni di una giustizia sporti-
va vetusta e contraddittoria, ci si scontra con un sistema
dittatoriale che priva le Società e i suoi tesserati di qual-
sivoglia diritto alla difesa e all’onorabilità».

Pronta anche la replica di via Allegri: «La Figc e i suoi
organi operano con correttezza nel pieno rispetto delle
norme statutarie che garantiscono l’indipendenza e l’au-
tonomia della Giustizia Sportiva così come disciplinata
dall’Ordinamento Sportivo Nazionale. Le valutazioni del
presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non sono ac-
cettabili e vanno al di là di un legittimo esercizio per di-
ritto di critica». La sentenza dovrebbe arrivare per metà
settimana, ma intanto il tecnico della Primavera Marco
Baroni si prepara a guidare la Juve nel suo primo impe-
gno ufficiale, perché se c’è una cosa certa è che a Pechi-
no contro il Napoli Antonio Conte non sarà in panchina.
Resta da capire se e quando ci tornerà.

CONTE NON CONTA PIÙ
Stagione chiusa per l’allenatore juventino

VOX POPULI

«Chi sbaglia paghi». «Juve senza vergogna»
Palazzi chiede 1 anno e 3 mesi per Conte. Agnel-
li parla di "sistema dittatoriale". Che cosa ne pen-
sate?

INES GRANATI
Penso che dovrebbero vergognarsi un pochino prima
di parlare.....e poi è un caso che loro siano coinvolti per-
ché al tempo in cui sono accaduti i fatti lui allenava il
Siena per cui il problema è di Conte non della juve la
stessa cosa gli sarebbe successa in qualunque altra
squadra!!!!
PAOLO MARTIZZI
E’ tanto facile, chi commette un reato è colpevole e va

condannato. Dov’è il sistema dittatoriale?
GIANCARLO IZZO
Sta parlando di una cosa successa quando allenava IL
SIENA non la juve. Figuriamoci sulle cose di casa sua
come può essere obiettivo. Commenti da non prende-
re in considerazione.....
WAL PI
Purtroppo in Italia si pensa ancora che ci siano perso-
ne un po’ più "speciali" delle altre. Se la legge deve es-
sere uguale per tutti, allora è giusto bastonare!
MARIANOVELLA LA FORTUNA
Ma da uno che rinnega calciopoli e che continua a di-
chiarare la sua squadra onesta ma che ci aspettiamo?

MASSIMILIANO LOTTI
Gli juventini nn si smentiscono mai. Non sono abitua-
ti alla giustizia...
FIORE DI ZUCCA
Per me dovrebbero essere radiati!! Chiunque altera lo
sport non è degno di praticarlo. Lo sport è fatica sudo-
re sacrificio... è l’essenza della correttezza dove chi vin-
ce eè più forte e il perdente si allenerà ancora di più per
poi vincere!!!! Conte sappia che i bambini guardano lo
sport in maniera pura lui cosa insegnerà ai suoi figli???? 
VINCENZO ULIANO
Chi sbaglia deve pagare basta con le illusioni!!! alla fi-
ne ci rimettiamo sempre noi tifosi!!!!

FRANCESCO DE FILIPPI
Non dategli piu retta. Radiateli e basta.
RICCARDO MOCCI
Penso che ogni tanto un po di dittatura non faccia ma-
le................visto che in democrazia la spuntano sem-
pre i più "furbi"................. :AHAHAHAHA!!!!!!
GABRIELE GIUSINI
I più vergognosi sono i tifosi juventini che ancora lo di-
fendono..dovrebbero essere schifati da persone del ge-
nere e invece attaccano la giustizia...onorando Con-
te....
RICCARDO MOCCI
Poi ritorna con ancora più capelli!!!!!

Eric Cantona presenterà al festival di Locarno il suo documentario "Les Rebelles du foot" (I ribelli del cal-
cio). Già passato al Festival di Sarajevo, il film racconta la vita di cinque calciatori "esemplari" per le loro
lotte al di fuori del campo. La scelta di Cantona è caduta su l’ivoriano Didier Drogba, il cileno Carlos Ca-
szely, l’algerino Rachid Mekhloufi, il brasiliano Sócrates e il bosniaco Pedrag Pasic. Ognuno di loro ha vis-
suto infatti una storia extracalcistica a suo modo unica.

A LOCARNO IL FILM DI CANTONA SUI RIBELLI
IL PASSATO NON SI DIMENTICA
IL FUTURO È GIÀ INIZIATO«Un grande campione, sul campo e fuori dal campo». Così Gianni Rivera ha voluto ricordare Aldo Maldera.

«Cominciò la carriera in un Milan vincente e con lui si continuò a vincere. Giocava in un ruolo particolare,
sulla fascia sinistra di difesa. Seguì le orme di Giacinto Facchetti, che in Italia si inventò terzino offensivo.
Maldera era uno a cui piaceva spingersi in avanti. Un grande Milan, sia quello di Maldera, sia ovviamente quel-
lo precedente. Mi riferisco alla fine degli anni sessanta. Fu un bellissimo decennio, frutto di un gruppo solido».

RIVERA:MALDERA CAMPIONE IN CAMPO E FUORI
IL PASSATO NON SI DIMENTICA
IL FUTURO È GIÀ INIZIATO

LA ROMA LA ROMA

Non prevista
neanche la vendita di
Osvaldo,che piace
molto a Zeman


