
-TRX  IL:01/03/15    23:10-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - X - 02/03/15-N:

X

Lunedì 2 Marzo 2015
www.ilmessaggero.itSport

R O M A L’International Board
ha respinto le proposte di
innovazione regolamentare
proposte dalle federazioni
nazionali del calcio.
L’organismo che decide sui
cambiamenti nel
regolamento, ha detto no sia
alla quarta sostituzione nei
supplementari, sia alla
moviola in campo. É invece
arrivato un “ni” all’idea che il
rigore e l’espulsione siano
una punizione eccessiva per i
portieri che commettono
fallo nella propria area. Qui,
l’Ifab ha rinviato amarzo una
decisione ufficiale,
manifestando però la
convinzione che qualoca
avada rivisto, così come da
tempo va sostenendo
Pierluigi collina, il
designatore dell’Uefa. Il no
alla moviola in campo, che
non incide sulla scelta di
adottare, nel campionato
italiano, la Goal-Line
Technology, è arrivato nel
giorno in cui, in Italia,
proprio la moviola ha
compiuto cinquant’anni dalla
sua apparizione, per la prima
volta, nella Domenica
Sportiva. Una festa che
Marcello Nicci, presidente
dell’Aia, si è ben guardato dal

celebrare, data la nota
idiosincrasia che ha per il
mezzo televisivo, e gli ex
arbitri che lo supportano.
D’altronde, il numero uno
degli arbitri è impegnato a
risolvere altri problemi,
come quelli che arrivano
dall’attività dilettantistica,
esasperata dal “pugno forte”
che gli arbitri di base
(dall’Eccellenza in giù) usano
nel valutare e punire gioco e
comportamenti, senza
ricordarsi che è proprio
grazie a queste categorie se
gli arbitri riescono a fare
“scuola guida”, sbagliando
sulla pelle di chi ha solo il
torto di voler far calcio per
divertirsi svolgendo anche
una funzione sociale.

Roberto Avantaggiato
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Mavuba: «Che dream team quel Lille di Garcia»

Rosso e rigore
cambio in vista

La consacrazione
alla corte di Rudi

TERZO GOL
IN QUATTRO GARE
PER MOHAMED
SALAH, ARRIVATO
ALLA FIORENTINA
NEL MERCATO
DI GENNAIO

3

+LAZIO DA GRANDE
La rincorsa della Lazio dei
calciatori Generazione 2.0 ventenni
continua a suon di gol e di gioco. E
di Danilo Cataldi, il ragazzo che ha
appena vent’anni e disse no ai due
Manchester e restò, per fortuna
della squadra biancoceleste.Un
futuro roseo e azzurro.

, ARIDATECE ZEMAN?
Gianfranco Zola è a rischio
panchina. Cagliari sarà il porto di
uno dei tanti andirivieni del calcio?
Come quella dei giornalisti, la colpa
è sempre degli allenatori...

+ ROGER 9007
Federer senza fine: non ha solo
battuto Djokovic nella finale a
Dubai, ha anche messo a segno 12
aces arrivando a quota 9007 nel
colpo. Oltre il muro 9000 sono con
lui l’irraggiungibile Ivanisevic
(10183), Karlovic (9375) che sa fare
solo quello e Roddick (9074) che sa
fare anche altro: ha sposato
Brooklyn Decker.

+ TIFO SENZA ETA’
Non c’è un’età per tifare: Jack
Jones, 107 anni, ha festeggiato allo
stadio del West Bromwich
ricevendo la maglia ”107 Jack”;
Raphael, che ne ha cento in meno,
non vuole più lavarsi i capelli
perché glieli ha accarezzati
Schweinsteiger che gli ha scritto
“fallo per me”.

, E ADESSO?
 I custodi del tempio del rugby, i
Soloni e Santoni inglesi, avevano
chiesto l’espulsione dell’Italia dal
Sei Nazioni per manifesta
inferiorità: come la mettono oggi
con la Scozia?

, E RI-ADESSO?
Se fosse successo a Roma,
saremmo i soliti “spaghetti, mafia e
mandolino”. A Rotterdam si può?
Bellissimo il commento di un tifoso:
la città gliela abbiamo lasciata
com’era, peggio per loro. Chi aveva
mandato la banana, Sacchi o
Tavecchio?

+ SOLO UN CAPOTRENO
Altra performance da ricordare di
Totti, questa fuori dal campo: “Un
capotreno, c’è solo un capotreno” è
uno spot che diventerà un
Carosello da ricordare, alla
Calimero, Ispettore Rock, Con
quella bocca etc etc per chi andava
a nanna subito dopo la pubblicità.
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MONDIALE Rio Mavuba è stato anche convocato per Brasile ’14. Qui,
a sinistra, insieme a Valbuena dopo il debutto con l’Honduras

GIOCA CON LA FRANCIA
MA È NATO APOLIDE:
LA MAMMA PARTORÌ
SU UNA NAVE, MENTRE
FUGGIVA DALLA GUERRA
CIVILE IN ANGOLA

`La scoperta di Rudi:
«Mi ha voluto lui,
ci sentiamo ancora...»

IL PERSONAGGIO
R O M A Rio Mavuba, classe 1984,
centrocampista del Lille e della
nazionale francese. Sui suoi do-
cumenti c’è scritto nato in mare,
uno status particolare che ha ca-
ratterizzato anche la sua carrie-
ra calcistica. Con Rudi Garcia ha
ottenuto i maggiori successi, la
vittoria del campionato e della
Coppa di Francia.
Due parole sulla stagione del Lil-
le. Come sta andando?
«Una stagione complicata. Abbia-
mo avuto molti infortuni e non sia-
moancorastati ingradoditrovare
unsostitutoall’altezzadiKalou».
Cosa rappresenta per lei Lille,
dal punto di vista umano e come
calciatore?
«Come calciatore Lille è la squa-
dra che mi ha portato a vincere i
trofei più importanti della mia car-
riera. Come uomo mi ha permes-
sodi crescere,di maturare: inoltre
èla cittàdov’è nato miofiglio».
Rudi Garcia arrivò a Lille nel

2008, come lei. Fu lui a volerla?
«Arrivai in prestito con Claude
Puel. Quando Rudi prese la squa-
dra mi chiamò molte volte per in-
vitarmi a trasferirmi definitiva-
mente a Lille; all’inizio esitai, ma
poi mi sono lasciato convincere.
E non ho rimpianti».
Che ricordi ha di quella straordi-
naria vittoria della Ligue 1?
«Ho solo bei ricordi. Avevamo
una squadra che giocava molto be-
ne. Con Gervinho, Adil Rami,
Sow, Hazard. Avevamo davvero
un dream team, un grande colletti-
vo che ci permise di collezionare
un double, campionato e Coppa di
Francia. Erano 50 anni che il club
non vinceva il trofeo, quindi fu ine-
vitabilmentefantastico!».
E’vero cheGarcia l’ha cercata in
estate e a gennaio per convincer-
la a seguirlo nella Roma?
«Sono ancora in contatto con lui:
non tutti i giorni, ma ci sentiamo
regolarmente. Ho lavorato 5 anni
con lui e mi sento anche con Clau-
deFichauxe FredBompard».
Asuomododivedere,qualisono
lesuecaratteristicheincampo?
«Penso di essere rigoroso, preciso,
unoche lavora duro e penso di ave-
re una buona capacità di lettura
della gara. Ma soprattutto mi pia-
ce pensare come squadra: senza il

collettivol’individuoèniente».
Chi era il suo giocatore preferi-
to da ragazzo?
«Zidane. Nel mio ruolo direi Davi-
dseGattuso».
Suo padre ha giocato nello Zai-
re: lui l’ha spinta a fare il calcia-
tore?
«Penso che abbiamo l’amore per il
calcio nei geni. Me l’ha trasmesso,
comehofattoioconmiofiglio».
Lei è nato su una nave, da apoli-
de. Com’è andata?
«I miei genitori fuggivano dalla
guerra civile in Angola ed erano
diretti in Francia. Sono nato sulla
navedurante ilviaggio».
Come scelse la Francia?
«Avevo lo status di rifugiato politi-
co. Era strano per me da giovane
non poter essere convocato in al-
cuna selezione nazionale; poi ab-
biamo svolto tutte le pratiche bu-
rocratiche per ottenere la naziona-
lità francese. Avrei potuto optare
anche per il Congo, l’Angola o il
Portogallo, ma ho scelto la Fran-
cia».
E’ soddisfatto della sua scelta?
«La Francia è il Paese che ha ac-
colto me e la mia famiglia e ho
un forte attaccamento per quella
che considero la mia patria».

Emanuele Giulianelli
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SEGRETARIO FIFA Jerome Valcke

R O M A Rio Antonio Zoba Mavuba
è il figlio di Mafuila “Ricky”
Mavuba Ku Mbundu, in campo
ai mondiali del 1974 con la
maglia dell’allora Zaire. Sua
madre è angolana. Ha iniziato a
giocare a calcio nelle giovanili
del Bordeaux. Debutta in Ligue 1
nel 2003. Dopo 4 stagioni, passa
al Villarreal, dove colleziona
solo 5 presenze. Torna in patria,
nel Lille, dove trova la definitiva
consacrazione: con Garcia
conquista campionato e Coppa
di Francia. Conta 13 presenze
con la nazionale francese.
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La carriera


