
�Benvenuti nella «capitale» dei ge-
mellaggi. Non poteva essere più fortunata
l’urna per i tifosi blucerchiati: un avversa-
rio (almeno sulla carta) abbordabile e una
città tradizionalmente ospitale. Forse la
più accogliente di tutta la Danimarca. Aal-
borg, infatti, mantiene rapporti culturali
ed economici con ben 27 città sparse in
tutto il mondo. Da Antibes a Riga, passan-
do per Innsbruck, Lancaster, Edinburgo,
Varna, Vilnius e Wismar. La quarta città
per popolazione della Danimarca
(161.000 abitanti) dopo Copenaghen,
Arhus e Odense è la prima per numero di
gemellaggi. Ogni quattro anni ad Aalborg
si svolgono i giochi della gioventù («Un-
gdomslegene») con ragazzi provenienti da
ogniangolodella terra,persino daSolvang
(Usa), una delle 27 «gemelle». O da Haifa
(Israele). Insomma, il4ottobre, tempoper-
mettendo, i supporters doriani verranno
accolti a braccia aperte. Per chi cerca il
divertimento, il «Tivoliland» è senz’altro il
posto giusto con l’ottovolante e il boome-

rang di 40 metri. Ma la trasferta nel capo-
luogo dello Jutland settentrionale non può
noniniziaredalla torrepanoramicacostru-
ita nel 1933 (l’Aalborgtarnet): dalla sua
sommità, 105 metri di altezza, si gode di
una magnifica vista della città e dei fiordi.

Ai piedi della torre sorge il museo delle
artidisegnatodalcelebrearchitetto finlan-
deseAlvarAalto.Nelcentrocittadinosi tro-
vano l’antico castello, Aalborghus, e alcu-
ne caratteristiche abitazioni risalenti al
XVIIsecolo. Ilgiardinozoologicoè il secon-
dodella Scandinaviaeospita1600animali
da tutto ilmondo.Nellacittà laviapiùcele-
bre e conosciuta è la «Jomfru Ane Gade»
dove si trovano pub e ristoranti che servo-
no birra danese e altre bevande alcoliche
aprezzi molto bassi, si dice i più economici
di tutta la Danimarca. Ma attenzione: pare
che la birra servita nei locali in realtà sia
piuttosto annacquata.

AdAalborgsi trova anche la«De Danske
Spritfabrikker», una gigantesca distilleria
che produce 17 diversi tipi di akvavit e
snaps, due tipici superalcolici dei paesi
nordici. I suoi prodotti sono esportati in
140 paesi del mondo. Per gli amanti della
buona forchetta, un consiglio spassionato:
non perdetevi le aringhe salate.

EUROPA IERI E DOMANI

Diego Ponzé

�Ora che Ezequiel Lavez-
zi detto «el Pocho» (il fulmine)
è entrato a suon di gol nel cuo-
re dei napoletani e che - per
meriti sportivi - la sua statuet-
ta sta per fare il suo trionfale
ingresso nel celebre presepe
di San Gregorio Armeno (vera
e propria investitura, a Napoli
e dintorni), a Genova sono già
in molti a rimpiangere questo
argentino poco più che venten-
ne.

Tra questi, il più illustre è
Enrico Preziosi, che due anni
fa aveva portato in Italia il ta-
lento argentino e che domeni-
ca deve essersi mangiato le
mani, vedendo Lavezzi che a
Udine trascinava il Napoli alla
vittoria: «Guardando le imma-
gini abbiamo avuto la confer-
ma che avevamo tra le mani
un gran giocatore - ha spiega-
to ieri Preziosi - Ora che è in
serie A, però, non gioca per il
Genoa.Lo seguivamoda un an-
no, avevamo visto decine di
cassette, i nostri osservatori
ne dicevano un gran bene. Sa-
pevamo che era un giocatore
particolare, geniale, davvero
forte».

Non è l’unico a pensarlo, og-
gi: il bookmaker Unibet prono-
stica che nel corso del campio-
nato, Lavezzi segnerà tra i 10
e i 14 gol (la quota pagata se

Lavezzi realizzerà tante reti è
bassa: 2.10).

Al Genoa, invece, Lavezzi
non ha mai convinto. Del re-
sto, nella calda estate 2005 -
iniziata con la festa per l’effi-
mera promozione in A e con-
clusa con una bruciante retro-
cessione - chi aveva tempo e
voglia di curarsi di questo ar-
gentino un po’ matto, che non
aveva mai giocato in massima
serie nemmeno in patria, e
che per le sue bizze i suoi de-
trattori avevano battezzato

«el Loco» ( il pazzo)?
Di sicuro, non l’allenatore di

allora, Guidolin, che dopo due
mesi di ritiro l’aveva già mes-
so ai margini della squadra. Si
diceva che il ragazzo era anco-
ra acerbo, che era inadatto al
calcio italiano. E così il giocato-
re venne rispedito in Argenti-
na, senza badare troppo al
prezzo del suo cartellino:
«L’avevamo pagato solo un mi-
lione e quando l’abbiamo do-
vuto dare indietro per la retro-
cessione ci abbiamo anche ri-
messo qualcosina» ha infatti
rivelato ieri Preziosi.

Nel San Lorenzo, il suo nuo-
vo club, Lavezzi però ricomin-
cia a mettersi in mostra: se-
gna, è protagonista, si guada-
gna persino la convocazione
inNazionale. Dimostra, insom-
ma, di essere più fulmine che
pazzo.A fine settembre, Lavez-
zi ritroverà il Genoa. Da avver-
sario, perché ora gioca per il
Napoli.

UNA VEDUTA di Aalborg in Danimarca

Emmanuele Gerboni

�Tutte le strade dello sport devono
portareaGenova, il progettoè questo.Bel-
lissimo e pure possibile. Perché l'esordio
di Paolo Striano, assessore allo sport del
Comune di Genova, è stato da voto alto in
pagella. Cioè la nazionale di calcio che ri-
mette i suoi piedini fatati sotto la Lanterna
per una gara ufficiale. L'ultima volta sem-
brapreistoria,parliamodidiecianni fa.13
ottobre, Italia - Georgia e se i ragazzi di
RobertoDonadoninonfannoqualchestra-
noscherzopotrebbeessereunmatchdeci-
sivo, o quasi, per la qualificazione agli Eu-
ropei.

«Sicuramente aver riportato gli azzurri
a Genova è stata una bella soddisfazione,
maunringraziamentovaancheachicoor-
dinato questa operazione da un punto di
vista logistico: infatti, il match sarà in con-
comitanza con l'ultimo week end del Salo-
ne Nautico. Nonostante le ovvie difficoltà,
siamo riusciti ad organizzare per il meglio
l'arrivo dell'Italia».

Uno splendido biglietto da visita per una
proposta che sarà molto più ampia. Ovvia-
mente il calcio in prima pagina («Stiamo
lavorando per una finale europea di Cop-
pa», aggiunge Striano) ma grande atten-
zione per tutte le altre discipline. La new
entry, roba delle ultimissime ore, riguarda
il rugby. «Ci siamo attivati in questa dire-
zione e possiamo dire di aver concluso per
far giocare a Genova un match delle Sei

Nazioni Under 20 tra Italia - Inghilterra.
La nostra città è molto legata a questo
sporteunsognonelcassettosarebbequel-
lo di vedere al Luigi Ferraris anche una
sfida del Sei Nazioni dei “grandi“». Una
proposta a 360 gradi, quella di Striano,
che vuole lasciare «un'impronta mirata a
dareaGenova ladimensione internaziona-
ledeigrandieventi,appuntamentichepos-
sano servire per aiutare le singole federa-

zioni».
In questo senso ci sarebbero tre idee da

evidenziare sul taccuino di Striano. La pri-
ma: portare sotto la Lanterna gli assoluti
Indoor di atletica. La seconda: organizza-
re una serie di match di pallanuoto in vista
delle Olimpiadi. La terza: Genova capitale
dei Giochi della Gioventù, una candidatu-
ra forte quella della nostra città per il
2012.Tre ideepiùuna.Difficiledaraggiun-
gere nell'immediato, realistica a media
scadenza. Genova rivuole il grande
basket, quello che era stato un feeling for-
tissimo nel passato deve ritornare di mo-
da. «Sarebbe bello se riuscissimo ad avere
anche noi una formazione di A1». Non ag-
giunge altro Striano ma il primo passo sa-
rebbequellodi farscattare lascintillaorga-
nizzandoun maxievento a Genova (maga-
ri la Final Four di campionato?) e riavvia-
re un discorso che sembrava interrotto.

Torniamo ancora al calcio. Ecco la do-
manda delle domande, ma nascerà il nuo-
vo stadio proposto da Riccardo Garrone?
Striano non chiude la porta: «A priori non
c'è nessuna contrarietà. Vediamo cosa po-
trà succedere nei prossimi mesi, ma ripe-
to: se ci dovessero essere tutte le condizio-
niperchéno?Dall'altraparte ilGenoaave-
va manifestato il proprio interesse per il
Luigi Ferraris. Nei prossimi mesi convo-
cheremo entrambe le società per avviare
un percorso che possa soddisfare tutti»,
concludeStriano.Ametàottobrecipotreb-
be già essere il primo incontro tra il sinda-
co Marta Vincenzi e Garrone.

�Licenziato in tronco dal-
la sua squadra per aver as-
sunto un farmaco che toglie
l’appetito e che è presente
nella lista delle sostanze proi-
bite dalla federazione ciclisti-
ca internazionale: è questa
la sorte del ciclista Lorenzo
Bernucci, corridore ventiset-
tenne originario di Ortonovo,
in provincia della Spezia, e
nel 2005 già vincitore di una
tappa del Tour de France.

Il ciclista italiano, fino al-
l’altro ieri impegnato nella
Vuelta di Spagna, è stato su-
bito messo alla porta dal te-
am tedesco «T-Mobile», che
ha annunciato il suo licenzia-
mento sul proprio sito inter-
net: «La T-Mobile ha conclu-
so il contratto con Lorenzo
Bernucci - si legge nel comu-
nicato diffuso in rete - dopo
la notifica da parte dell’Unio-
ne ciclistica internazionale
del risultato positivo del suo
test per la sibutramina».

«Nonsappiamo se ci sia sta-
to un tentativo di aumentare
le prestazioni o meno - ha
commentato Bob Stapleton,
direttore generale della
T-Mobile - ma è inaccettabile
che i corridori prendano far-

maci senza l’approvazione
del medico della squadra».

L’estate 2007 si conferma
così davvero nera per i cicli-
sti professionisti della Ligu-
ria: il licenziamento di Ber-
nucci è infatti di poco succes-
sivo ai guai di Alessandro Pe-
tacchi, accusato di aver as-
sunto un quantitativo di Ven-

tolin (farmaco per ridurre
l’ansia) superiore al consenti-
to e costretto a rinunciare al
Tour (Petacchi è stato poi as-
solto dall’accusa di doping
dalla commissione disciplina-
re della Federciclismo, che
ha respinto la richiesta di
squalifica di un anno formu-
lata dal procuratore Torri).

Paola Balsomini

� In attesa della ripresa degli allena-
menti, fissata per domani pomeriggio a
Bogliasco, Walter Mazzarri è alle prese
con tre problemi da risolvere prima del
turno di campionato contro il Napoli:
l'esordio di Antonio Cassano, che potreb-
be già avvenire in terra partenopea, la
gabbia da opporre alla classe di Lavezzi,
che sta infiammando la piazza biancoce-
leste e il turn over in vista della gara di
andata con l'Aalborg. Perché il calenda-
rio recita così: Napoli, Coppa Uefa e der-
by. Una settimana da affrontare con la
massima concentrazione e soprattutto
con il maggior numero di giocatori nella
condizione migliore di forma. Così Maz-
zarri cominciaacontare le punte:Belluc-
ci in questomomentoè il giocatorepiu' in
forma della Sampdoria e non si muoverà
dalla corsia di sinistra, con l'unica ecce-
zione, probabilmente, del sfida casalinga
di giovedì 20 settembre contro i danesi
dell'Aalborg, mentre Cassano scalpita e
dopoBellinzonapotrebbefare il suoesor-
dio proprio alla ripresa del campionato
con il Napoli.

Così mentre Mazzarri pensa al turn
over, i Bookmaker sono già scatenati,
con Unibet che quota a quale squadra il
«gioiello» di Barivecchia segnerà il suo
primo gol. E, ironia della sorte, ad essere
favorita è una rete di Cassano nel derby.
La quota più bassa (4,00) infatti è asse-
gnataadungol contro ilGenoaealNapo-
li. A 7,00 c'è il primo gol stagionale nella
gara contro l'Atalanta, mentre a 10 c'è il
gol all'Inter. Piu' il campionato va avanti
più laquota sale: la primarete con lama-
glia della Samp a Torino o Parma paghe-
rebbe 12 volte la posta, mentre se il pri-
mo gol dovesse arrivare al Milan la quota
è 30 come anche per il Cagliari. A 33 c'è
l'Empoli, a 40 Livorno e Reggina. Più si
va in là con il campionato più la prima
retediCassanodiventa improbabile:quo-
ta 75 è pagata per un gol con Udinese e
Fiorentina fino ad arrivare al 150 asse-
gnato alla Roma.

Ma quando giocherà Cassano? I conti
sono presto fatti: Cassano domenica di-
sputerànovantaminuticontro ilBellinzo-
na, amichevole studiata ad hoc per l'at-
taccante di Barivecchia. La domenica
successivacontro ilNapoli invecepotreb-
be ancora toccare a Bellucci-Delvecchio
e Caracciolo. Così in Coppa Uefa ecco che
il turn over recita nel tridente d'attacco
Montella-Cassano e uno tra Delvecchio e
Sammarco, visto che il «lavoro sporco»
qualcuno lo deve pur fare. Troppo presto
ipotizzare chi invece scenderà in campo
contro il Grifone anche perché molto di-
penderà dalla condizione di forma dello
stesso Cassano ma è inutile negare che
tutta lapreparazionedellasettimanaruo-
terà intorno alla stracittadina ed è per
questo che Mazzarri proverà a puntare
propriosull'Aeroplaninoesulbomberba-
rese.E per i prossimi matchsi preannun-
cia anche un Ferraris gremito: oltre al
pienone del derby, anche per la Coppa
Uefa gli spettatori saranno certamente
piu'diventimila. I bigliettiper lagaracon
l'Aalborg (ore20.45) potranno essereac-
quistati da domani al Sampdoria Point e
allaLottomatica. IPrezzi:TribunaNume-
rata 25 euro, Tribuna (Settore 6) 15, Tri-
buna Superiore 10, Gradinate 10, Distin-
ti 10, Settore Ospiti 15.

Samp, i bookmaker puntano
sul gol di Cassano nel derby

IN PANCHINA, ma non per molto. Già si scommette sul primo gol che Antonio Cassano segnerà per la Samp

LA STRANA STORIA DEL GOLEADOR ARGENTINO

«EL POCHO» Ezequiel Lavezzi

Non piaceva
a Guidolin. Ora

Preziosi ammette:
«Avevamo tra le
mani un grande»

Lavezzi, scartato dal Genoa
adesso segna per il Napoli

Andrea Macco

�Che l'HajdukSpalatonon fosse ilRe-
al Madrid è evidente, e che pure l'Aalborg
non sia il Paris St. Germain o il Manche-
ster United sembra evidente. Probabil-
mente, anzi, sicuramente, la neo avversa-
ria della Samp in Coppa Uefa è meno nota
del Roccacannuccia caro al Professor
Franco Scoglio. Eppure sempre di una sfi-
dadalsaporeeuropeosi tratta,eperquan-
to gli avversari non siano brasiliani fuori-
classe, penso che un minimo di dovere di
cronaca dovrebbe nascere in qualche ra-
diocronista. E invece no. Per ascoltare
Sampdoria-Hajduck Spalato (trovandomi
fuori Genova) ho dovuto sintonizzarmi su
unasconosciutaemittenteradiofonicasla-
va inOndeAM, dove inomi degliavversari
dei blucerchiati si confondevano in mezzo
ad una serie di commenti assolutamente
indecifrabili. Erano chiari solo i Marko
Del Vekio - rigorosamente con la k dura e
forte, quasi a conferirgli un tocco di pos-
sanza in più - i Sala, i Maggio e i Bellucci
vari.

Ben lontani dalle epiche telecronache di
un Emanuele Dotto o di un Bruno Pizzul
dei migliori tempi, mai come in questa se-
rata di coppa Europea ho apprezzato le
intonazioni che facevano intuire una buo-
na azione dei giocatori doriani (e il conse-
guenterammaricodelcronistaslavo)piut-
tosto che una loro gaffe con l'avanzamen-
to dei nostri avversari. E che dire di quel
«Vincenzo Montella» gridato tra il lonta-
no boato d'un pubblico amico festeggian-
te, il ronziodelle interferenzedell'emitten-
te più che oltralpe, e una serie di incom-
prensibiliparole, forsecupe forsepreoccu-
pate, che potevano essere tanto degli im-
properi quanto un commento di benevola
ammirazione? È nata in me la vaga intui-
zione che il goal vi fosse stato, ma meno
male che esiste ancora il Televideo, santo
Televideo, almeno quello.

E ora con i danesi dell'Aalborg, Radio-
Rai secondo voi si degnerà di considerare
laderelittaSampdoria,buonaaessereno-
minata solo quando si tratta di parlare di
Cassano? Ah, in tutto questo non-sogno e
non-radiocronaca di mezza estate, mi era
sfuggito di ricordare che anche la Gazzet-
ta, sì, avete capito bene, l'infallibile Gaz-
zetta dello Sport e non l'ultimo quotidiano
arrivato, insettimanamostrava il calenda-
rio di tutte le partite settimanali, da quelle
di Champion alla rassegna di Coppa Italia
alle amichevoli di quartiere, compresa la
partita del trofeo Gamper (famosissimo,
vero?). C'erano tutte, veramente tutte,
tranneSampdoria-HajduckSpalato. Altro
cheunepico EmanueleDotto,quipernar-
rare la non radio-cronaca della Sampdo-
ria ci vorrebbe tutta la ars oratoria delmi-
gliorOmero.E orachesiandrà nella sper-
duta Danimarca, altro che Odissea.

Radiocronaca
in lingua slava
oppure niente

I blucerchiati
nella città
dei gemellaggi

COSÌ LO SPORT PARLA GENOVESE

ASSESSORE alla Sport del Comune, Paolo Striano

Nazionale e Sei Nazioni, per iniziare
Ma si punta anche su atletica, pallanuoto e Giochi della Gioventù

IL CICLISTA SPEZZINO LORENZO BERNUCCI

PRIMO AL TRAGUARDO Lorenzo Bernucci al Tour de France nel 2005

Licenziato dalla sua squadra
per un farmaco che toglie l’appetito
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