
Uscito dalla casa di Sara
fa un gestaccio ai fotografi

AFFARI DI CUORE

BRASILE L’AVVERSARIO È IL NOVA IGUAÇU

Ronaldinho
E’ uno dei flirt

recenti coi
calciatori

ostentati dalla
show girl. E’

stato ceduto al
Flamengo

CURE PERFETTE

Quagliarella
Un’altra storia,

sempre a detta
della Tommasi.
Lo juventino è

attualmente
fermo per
infortunio.

L’ultima «impresa»
di Super Mario
tornato dal Vermont

NEL SUDAMERICANO UNDER 20

x

Mario Balotelli, 20 anni, a casa di Sara Tommasi, fa il
dito medio. Il calciatore del City è tornato in Europa da
qualche giorno dopo le cure nel Vermont REPUBBLICA.IT
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Per l’attaccante
doppietta e assist
nel 5-1 con il Cile:
è già a quota 7 gol

Ronaldinho, è l’ora
Stanotte il debutto
con il Flamengo

Neymar scatenato
Brasile a valanga

Oltre 40 mila tifosi
per la prima partita
dell’ex milanista con
la nuova squadra

Dopo le cure negli Usa è tornato motivatissimo
«Io e la Tommasi? Un’altra che si inventa storie»

IL CASO
Gli Usa cancellano
amichevole in Egitto
NEW YORK dLa nazionale Usa
ha cancellato l’amichevole contro
l’Egitto in programma al Cairo il 9
febbraio. Una decisione legata alla
crisi politica che sta vivendo il pae-
se africano. La scorsa settimana
la Federcalcio egiziana aveva rin-
viato le partite del campionato.

FRANCIA
Un reality show
per Domenech?
PARIGI dCacciato dalla Federa-
zione e «beccato» nei mesi scorsi
a fare la fila per il sussidio di disoc-
cupazione, Raymond Domenech
potrebbe rilanciarsi come star del-
la tv. L’ex c.t. della Francia sareb-
be stato contattato dall’emittente
TF1 per «Club Vip», un reality show
che dovrebbe andare in onda a
marzo e al quale dovrebbe parteci-
pare anche Amanda Lear.

INGHILTERRA/1
King, niente Milan
La stagione è finita
LONDRAdIl Tottenham, euroriva-
le del Milan agli ottavi di Cham-
pions, perde Ledley King. Il difenso-
re centrale dovrà operarsi agli ad-
duttori e per lui la stagione è da con-
siderarsi conclusa.

INGHILTERRA/2
Rooney vuole fare
Fuga per la vittoria 2
LONDRA dVinnie Jones, che ha
intenzione di realizzare il remake
del film «Fuga per la vittoria», ha
rivelato che Wayne Rooney si è det-
to interessato a far parte del cast,
come riporta il Daily Star. Trattati-
ve sono in corso anche con Be-
ckham, Cristiano Ronaldo e Pelè.

INGHILTERRA/3
Nessuno come Giggs
nel Manchester Utd
LONDRA dRyan Giggs è stato vo-
tato dai lettori del magazine ufficia-
le «Inside United» e del sito del club
miglior giocatore della storia del
Manchester United, precedendo
campioni come George Best e Sir
Bobby Charlton.

CADE UN TABÙ

GLI ALTRI

In America ho lavorato
al massimo, sono tornato

concentratissimo.
Ce la metto tutta, lavoro

tanto per essere
forte e non avere più

problemi fisici

5RIPRODUZIONE RISERVATA

AREQUIPA (Perù) d Con la dop-
pietta contro il Cile, l’attaccan-
te Neymar raggiunge quota
sette gol nel Sudamericano
Under 20 e il suo Brasile stra-
vince 5-1. I verdeoro esordi-
scono all’esagonale, che quali-
ficherà due squadre all’Olimpi-
ade e quattro al Mondiale Un-
der 20, al vertice per la diffe-
renza reti. Al 17’ p.t. Neymar
mostra il biglietto da visita: la
sua punizione scavalca la bar-
riera e tocca la traversa prima
di insaccarsi. Pareggio imme-
diato (18’): Carrasco, da posi-
zione angolatissima, infila il
pallone tra il portiere, che lo
tocca, e il palo. Poi Neymar è

ammonito per simulazione in
area. Un cartellino in più gli co-
sterà la squalifica. Il Cile non
si sente inferiore: Pinares su
punizione colpisce il palo. Nel-
la ripresa Neymar si fa vivo di
nuovo: al 2’ segna il 2-1, su as-
sist di testa di Bruno Uvini.
Brasile 3-1 al 19’ s.t. con Lu-
cas. Neymar esce al 41’ s.t., ma
cinque minuti prima regala a
Diego Maurício la palla del
4-1. William chiude i conti di
testa al 44’ s.t. (5-1).

m.can.

taccuino

La Seleçao
avrà anche
la maglia nera

MONDO IL PERSONAGGIO
s

MAURÍCIO CANNONE
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RIO DE JANEIRO dFinalmente è
arrivato il giorno del debutto
di Ronaldinho nel Flamengo.
L’avversario è il Nova Iguaçu,
società della città omonima al-
la periferia di Rio de Janeiro
che spende per i suoi giocato-
ri, tutti sommati, circa 21 mila
euro mensili. All’anno costano
poco più della metà degli oltre
430 mila euro che Dinho rice-
ve al mese, tralasciando gli in-
troiti pubblicitari.

Tutto esaurito I 37.042 bigliet-

ti in vendita sono già esauriti.
Si aspettano complessivamen-
te 42 mila spettatori questa se-
ra (all’1 di notte in Italia) allo
stadio Olimpico João Havelan-
ge. Sarà uno dei palcoscenici
dell’Olimpiade 2016. Senza il
Maracanã, ristrutturato per il
Mondiale 2014, è diventato il
principale stadio di Rio. La par-
tita è valida per la quinta gior-
nata del girone A del campio-
nato dello stato di Rio de Janei-
ro: il Flamengo è al vertice a
punteggio pieno (12 punti in
quattro gare) mentre il Nova
Iguaçu, quarto, ne ha fatti ot-
to.

Meno di 90’ Dopo quasi tre setti-
mane di allenamenti con il Fla-
mengo, Ronaldinho ancora
non è nella forma ideale, quin-
di non giocherà 90’. «Sono an-
sioso di vedere come sarà lo
stadio, la tifoseria — ha detto
l’ex milanista, che accetta vari
ruoli —. Dal centrocampo in
avanti li ho ricoperti tutti».
Vanderlei Luxemburgo, alle-
natore del Flamengo e primo
c.t. del Brasile a convocarlo in
nazionale nel 1999, non si sbi-
lancia: «Ronaldinho può gioca-
re più arretrato o avanzato.
Lui impone rispetto, l’avversa-
rio è sempre preoccupato».

GIANCARLO GALAVOTTI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

LONDRA dEffetto Vermont. Due
settimane in America in una
ghiacciaia per sciatori da 20 sot-
tozero a rafforzare il ginocchio
destro. Mario Balotelli è appe-
na rientrato a Manchester e ha
in testa una cosa soltanto. «Sto
morendo dalla voglia di torna-
re a giocare». Due settimane
nella clinica-baita di Bill Know-
les, il «supermeccanico» che ri-
mette a nuovo le articolazioni
indebolite dagl’infortuni e dal-
le operazioni. «Sto morendo
dalla voglia di giocare», ripete
Balo al telefono, col timore che
si possa dubitare delle sue paro-
le. Il ritiro forzato a Killington
(che suona come «la cittadina
che ammazza») gli ha fatto sen-
tire, una volta di più, l’atroce so-
litudine lontano dal pallone.

Collezione «Senza il calcio non
sono Mario». Senza Mario il Ci-
ty non è il City. E se manca an-
che Carlos Tevez, come sabato
in FA Cup a Nottingham, basta
una rivale di terza serie come il
Notts County per mettere con

le spalle al muro una collezione
da 230 milioni. «Sono tornato
concentratissimo – assicura Ba-
lotelli –. In America ho lavorato
al massimo, ho fatto di tutto
per potenziare il ginocchio se-
condo le terapie di Bill Know-
les. Mi ha assegnato uno dei
suoi specialisti per seguirmi fi-
no a quando sarò pronto, qui a
Manchester». Ancora una setti-
mana di lavoro a parte, con l’as-
sistente di Knowles. Poi la ripre-
sa degli allenamenti con gli al-
tri del City. Mancini non ha per-
so la speranza. Anche lui non
vede l’ora che SuperMario tor-

ni in campo. Domenica 12 feb-
braio, Manchester United-Man-
chester City all’Old Trafford. La
partita dell’anno. «Spero che
tutto proceda al meglio per Ma-
rio. Penso che possa farcela,
per il derby». L’importante, ag-
giunge, è che le cure riescano a
eliminare i guai al ginocchio
per il resto della stagione. «Ce
la metto tutta – promette Mario
–. Lavoro tanto per essere forte
e non avere più problemi».

Showgirl E’ tornato a Manche-
ster passando per Milano, due
giorni di relax con gli amici.

Una festicciola in albergo e l’im-
mancabile gossip. C’era anche
Sara Tommasi, la showgirl re-
duce da Ronaldinho. Secondo
Sara, un incontro fulminante:
«Una bellissima, intensa storia,
che sta cominciando solo ades-
so», ha raccontato a Diva e don-
na. Balotelli ha visto un altro
film. «Non c’è nessuna storia,
lei non m’interessa affatto. Può
dire quel che vuole, la show-
girl. E’ un’altra che si inventa
storie con me che non esistono,
soltanto per finire sulle riviste.
Non ho bisogno di gossip. Ho
bisogno di giocare».

RIO DE JANEIRO Cadè un altro
tabù del calcio, ovvero i colori
delle maglie del Brasile. Lo
sponsor tecnico Nike, che ieri
nel museo di arte
contemporanea a Niteroi ha
presentato le nuove casacche
della Seleçao che saranno
utilizzate a partire
dall’amichevole del 9 febbraio
contro la Francia, ha infatti
rivelato, tramite il direttore del
marketing Thiago Pinto, di
stare pensando ad una nuova
maglia che sarà di colore nero.
Si tratta di un’autentica
rivoluzione, visto che mai, dopo
il concorso nazionale lanciato
dopo il fallimento ai Mondiali
del 1950 (fino a quel momento il
Brasile giocava in bianco, poi
non più utilizzato in quanto
«porta-sfortuna»), il Brasile
aveva giocato in partite ufficiali
(a parte quella per il centenario
della Fifa, in cui tornò per una
volta al bianco) con colori
diversi dal giallo o dal blu.
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ha detto

La ricarica di Balotelli
«Che voglia di giocare» Sara

Tommasi,
29 anni IPP

Ronaldinho, 30 anni, ora gioca
nel Flamengo dopo due stagioni
e mezzo al Milan SPORTIMAGE

Neymar, 19 anni sabato REUTERS
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