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Del Bosque-Liedholm, un filo diretto
Equilibrio, fairplay e dignità sul campo: il Ct spagnolo incoronato a Cuccaro nel nome del “barone”
A Villa
Boemia

Evento

Vicente
Del Bosque
e alle sue
spalle
la foto
di Nils
Liedholm
A fianco con
Carlo Liedholm
figlio
di Nils

MASSIMO DELFINO
CUCCARO

S

e Nils Liedholm era il
signore della vita, anche Vicente Del Bosque è «señor de la vida» per la sua dignità e per le
qualità umane che derivano
dal contesto familiare in cui è
cresciuto e si è formato.
Così Federico Buffa, l’«avvocato» del basket Nba su
Sky ma anche studioso, appassionato e profondo conoscitore di calcio, ha introdotto a Cuccaro il Ct della Nazionale spagnola che ha ricevuto
il «Premio Liedholm» non solo per i risultati ottenuti come
IL «FATTORE REAL»

Vicente ne è stato colonna
Di Nils calciatore s’invaghì
il grande patron Bernabeu
selezionatore delle «furie rosse», ma soprattutto per il fairplay dimostrato agli ultimi
Europei, quando rifiutò persino di pensare a un accordo
tra Spagna e Croazia per eliminare l’Italia.
L’oratore e narratore Buffa
ha aperto e chiuso un cerchio,
entro il quale erano ben inseriti non solo Liedholm e Del
Bosque, ma anche personaggi
di un calcio d’altri tempi, rappresentati nelle cantina di
Villa Boemia da Gianni Rivera e Pierino Prati, colonne del
Milan e giocatori cari al «ba-

rone svedese» negli Anni Sessanta e Settanta. Davanti al
sorridente e compiaciuto selezionatore castigliano («bigote»
come è stato più volte ribattezzato, per via appunto dei baffi
che portava già quando militava nel Real Madrid), si è cercato di dare un perché alla serenità di Del Bosque, il Commissa-

rio tecnico che ha trasformato
la Spagna da regina delle perdenti a squadra imbattibile. Figlio di ferroviere che aveva idee
di sinistra e che non si piegò alla dittatura franchista, acquisì
presto valori come la tolleranza e il dialogo . Da giocatore,
poi, proprio come Rivera, divenne sindacalista per tutelare

i colleghi che guadagnavano
meno di lui. E la serenità nell’accettare anche la sconfitta?
Se in questi giorni la «frustrazione» (come l’ha definita Del
Bosque) è per il pareggio della
Francia contro la Spagna al
94’, lui ha sofferto in ben altre
circostanze nella vita, per un
fratello morto e per il terzoge-

nito nato con la sindrome di
Down, ma accolto e coccolato
dalla nazionale iberica sul pullman che percorreva le vie di
Madrid dopo il trionfo mundial
in Sudafrica.
L’equilibrio di Del Bosque
era lo stesso di Liedholm: e, con
una forzatura neppure eccessiva, si può dire che tra i due ci
fosse un filo comune. Lo spagnolo è stato «uomo del Real
Madrid», cioè calciatore, trainer della cantera e poi della prima squadra, mentre dello svedese era «innamorato» Santiago Bernabeu (cui è intitolato lo

stadio delle merengues), lo storico presidente che nel 1958 volò a Stoccolma per la finale dei
Mondiali contro il Brasile non
per ammirare Pelè, ma per veder giocare Liedholm.
Chiusura con premiazione,
flash dei fotografi e un paio di
considerazioni fra il serio e
l’ironico: dopo Ancelotti (vincitore nel 2011), solo Del Bosque
aveva il pedigrée per ricevere il
riconoscimento intitolato a Nils. «E dubito che fra i candidati
del futuro ci possa mai essere
Josè Mourinho» ha sostenuto il
cerimoniere Federico Buffa.

CALCIO PROMOZIONE. C’E’ MIRAFIORI-COLLINE ALFIERI

SECONDA CATEGORIA. MATCH PER L’ALTA CLASSIFICA

San Carlo alla finestra
per il match di cartello
fra le prime della classe

Il super Mandrogne
rischia con la Pozzolese
in cerca di riscatto

Vignolese dopo i tre
punti con il San
Giuliano Nuovo
vuole riconfermarsi
La svolta in Promozione? Con
la grande sfida tra Mirafiori e
Colline Alfieri, rispettivamente prima inseguitrice e capolista, può invertirsi la classifica
attuale o perlomeno cambiare
qualcosa. E’ vero che l’Atletico
Gabetto ne può approfittare a
spese di una Gaviese scottata
domenica a Borgo San Martino e che avrà fuori cinque giocatori (Lucarno e Capocchiano, Moretti e De Filippo, Norscia) ma a due lunghezze c’è il
San Carlo, leader di categoria
per la provincia, che può cogliere l’occasione.
A Pecetto, saranno ancora
indisponibili Favaretto e Beltrame mentre ci sono buone
notizie per Mattia Acampora,
che ha iniziato a lavorare con il
gruppo: «Non sarà certo una
passeggiata – puntualizza il ds
Gianluca Villasco - incontriamo una squadra che non naviga in acque tranquille e sarà
rabbiosa. Cercheremo di
sfruttare i loro errori e portare
a casa punti importanti, guar-

dando con interesse al big match».
La Sorgente va sul campo
della cenerentola Pertusa, che
ha cominciato in modo disastroso il campionato inanellando 4
sconfitte, 1 pareggio e una sola
vittoria. La squadra di Mauro
Cavanna ha l’opportunità di inserirsi nella parte altra della
classifica e non deve fallire. Le
novità sono il ritorno a disposizione, dopo le due giornate di
squalifica, di Gilardi e Petrozzi,
che dovranno «riguadagnarsi» il
posto, dal momento che sono
stati degnamente sostituiti da
Cermelli Fabio (portiere Classe
’94) e dal veterano Olivieri.
Anche la Vignolese, dove è
tornato il sorriso grazie ai 3 punti scaccia crisi conquistati col
San Giuliano Nuovo, intende
confermare il momento positivo. Mister Ermanno Carrea ha
tutta la rosa a disposizione con
l’eccezione di Stefano Bisio afflitto da pubalgia. Per la difficile
trasferta di Canelli, solo problemi di abbondanza e qualche
«big» si dovrà accomodare nella
tribuna dello stadio spumantiero. Il San Giuliano Nuovo tenta il
sorpasso ai danni del Corneliano, che ha un punto in più. Coach Maurizio Ammirata ritrova
come avversario il portiere Sperandio, per lungo tempo alla Va[R. C.]
lenzana Berretti.

Turno interessante del campionato di Terza categoria

L’altra primatista
Frugarolo X Five
riceve al «Bolzi»
l’insidioso Sexadium

TERZA CATEGORIA. PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Strevi sfida la capolista
Valmilana, turno ostico
La capolista Castellarese
(Terza categoria calcio, girone di Alessandria) si appresta ad una difesa del primato,
domani, dalle 15, in casa contro lo Strevi in un inedito
confronto.
Il Valmilana, che segue a
un punto, incrocia, in trasferta, il Castelceriolo, altra matricola che si è messa molto
in evidenza nei primi turni
del campionato e al terzo posto in classifica, sebbene in
coabitazione con altre e cioè
Fresonara, Molinese e Serravallese.
Il Fresonara gioca invece
sul terreno amico con la
Soms Valmadonna che fatica
a recuperare terreno, con la
Molinese all’«Agerati»di

Pontecurone di fronte all’Aurora e la Serravallese di scena
a Casalbagliano.
Atlhetic B. Bassignana-Bergamasco, Lerma Capriata-Polisportiva Casalcermelli, sono i
rimanenti incontri del quinto
turno di campionato.
Nel girone di Asti, il San
Maurizio di Conzano tenta di
avvicinarsi ancor più alla vetta, distante due punti, a San
Paolo Solbrito e l’Atletico
Alexandria, che ha perso domenica la prima partita, ospita a Solero il Torretta Asti.
Giocheranno fuori Casale le
due formazioni monferrine: la
Ronzonese ad Incisa Scapaccino contro la Virtus San
Marzano Oliveto e il Mirabello a Refrancore.
[R. G.]

Sfide fra le prime quattro
del girone di Alessandria in
Seconda categoria calcio.
Domani, a partire dalle
15, per la sesta giornata di
andata del campionato, il
capolista Mandrogne (miglior attacco, 13 reti segnate, e difesa meno battuta, 2
gol subìti) è di scena al
«Frassati» di Pozzolo Formigaro contro i padroni di
casa, secondi, e reduci dalla
prima sconfitta stagionale
esterna ad Alessandria con
la Don Bosco.
L’altra primatista, il Frugarolo X Five del bomber
Ranzato, riceve, al «Bolzi»,
il Sexadium, anch’esso, come la Pozzolese, distanziato
di un punto dalla coppia di
testa e alla caccia della
quinta vittoria consecutiva.
Alla finestra, pronte ad
un possibile aggancio, le
immediate inseguitrici del
quartetto: il Cassine (imbattuto come il Mandrogne
e il Frugarolo X Five) ospi-

ta al Comunale di Rivalta
Bormida il Montegioco,
squadre che occupano, rispettivamente, il quinto e sesto posto separate da una sola lunghezza.
In coda, l’Audax Orione
Tortona cerca i primi punti
sul campo del Tassarolo con
il Bistagno Valle Bormida, penultino, di scena a Viguzzolo
contro i locali in recupero dopo un avvio negativo.
Completano il programma
di domani le partite Castelletto Monferrato-Carpeneto
e Ponti-Don Bosco.
Sempre affiancate davanti
alle avversarie, Felizzanolimpia e Quattordio (girone di
Asti) inseguono la sesta vittoria in campionato. Il Felizzanolimpia (17 reti all’attivo) attende al «Penno» la Buttiglierese e il Quattordio, 14 volte a
segno, incontra a Castagnole
Monferrato l’Union Ruche
Cmm. Luese e Quargnento si
incrociano a Mirabello Monferrato.
Turno di riposo invece il
Terranova, raggruppamento di Vercelli, sfida tutta
alessandrina al «Scienza»
di Ozzano fra i rossoblù, sesti in classifica, e la Fulvius
Valenza al momento «maglia nera» con un solo punto
[R. G.]
in classifica.

