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il Cittadino SPORT
CALCIO - SERIE A n LA JUVENTUS HA QUASI CONCLUSO L’ACQUISTO DEL DIFENSORE CODOGNESE DI PROPRIETÀ DEL
PALERMO: DOVREBBE RIMANERE A PISA, DOVE È IN PRESTITO, FINO A FINE STAGIONE E POI DIVENTARE BIANCONERO

Goldaniga sposa la Vecchia Signora

CODOGNO Il bianconero nel desti-
no. Due colori che hanno segnato, e
che segneranno, la stirpe calcistica
dei Goldaniga da Codogno: Giacin-
to fu bomber principe durante gli
anni d'oro del Fanfulla (48 gol in
quattro campionati tra Serie B e C,
oltre a uno in amichevole contro il
Milan); il nipote Edoardo, difensore
classe 1993, è invece a un passo dal
vestire un'altra maglia bianconera,
quella della Juventus, dopo le otti-
me prestazioni fornite in questa
stagioneconilPisainLegaProecon
la casacca azzurra della Nazionale
Under 20 guidata da Alberigo Eva-
ni. Il giovane Edoardo, statuario
centrale di un metro e 93 centime-
tri, è infatti finito nel mirino della
Vecchia Signora, che avrebbe già
concluso l'acquisto della metà del
suo cartellino. Manca solo l'annun-

cio ufficiale, ma secondo "radio
mercato" l'accordo è fatto: ieri po-
meriggio il direttore sportivo ju-
ventino Fabio Paratici ha incontra-
to a Milano l'agente di Goldaniga,
Vincenzo Buongiovanni, e alcuni
dirigenti del Palermo, che detiene il
cartellino del difensore, per defini-
re l'affare. Goldaniga si può consi-
derare dunque un nuovo giocatore
della Juventus, anche se probabil-
mente resterà al Pisa fino al termi-
ne della stagione per continuare a
"farsi le ossa" e completare il suo
processo di maturazione.

«SEGUITO DA MOLTI CLUB DI A»
Sul virgulto codognese, cresciuto
nelle giovanili del Piacenza e poi
“esploso” con la maglia del Pizzi-
ghettone in Serie D dopo una pa-
rentesi nella sua Codogno, avevano
già messo gli occhi parecchie so-
cietà blasonate: «Goldaniga è se-
guito da molti club di Serie A ma ri-

marràconnoifinoagiugno»,aveva
detto qualche settimana fa Fabrizio
Lucchesi, direttore generale dei ne-
razzurri toscani. La Juventus, anco-
ra una volta, ci ha visto lungo, an-
dando a pescare nell’ex Serie C uno
dei più promettenti difensori italia-
ni, da diversi mesi colonna della re-
troguardia della Nazionale Under
20.

19 PRESENZE E UN GOL IN LEGAPRO
In questa annata Goldaniga ha già
collezionato 19 presenze con la ma-
glia del Pisa in Lega Pro, andando
anche a segno in un'occasione nella
vittoria (2-0) contro il Barletta dello
scorso 5 gennaio. Nel 2012, dopo
due ottimi campionati a Pizzighet-
tone, il difensore fu ingaggiato dal
Palermo, aggregandosi alla prima
squadra allenata da Giuseppe San-
nino (un altro ex fanfullino...) du-
rante il ritiro estivo per poi giocare
con continuità nella Primavera (20
presenze e 4 gol). La scorsa estate è
quindi passato in prestito al Pisa,
trampolino di lancio verso il
"gotha" del calcio italiano: nonno
Giacinto ne sarebbe davvero orgo-
glioso.

AZZURRINO Edoardo Goldaniga. classe 1993, in azione due anni fa con la maglia della Nazionale Under 18 Dilettanti

Il nonno Giacinto fu il bomber del Fanfulla negli anni
d’oro della Serie B, lui è cresciuto nelle giovanili
del Piacenza ed è “esploso” nel Pizzighettone in D

FABIO RAVERA

IN BREVE

CALCIO
L’INTER PUNTA TUTTO
SU HERNANES,
RANOCCHIA SE NE VA
n L’Inter punta forte su Her-
nanes. Potrebbe essere il cen-
trocampista brasiliano della
Lazio il primo vero “colpo” del-
l’era Thohir. Ieri le due società
si sono messe in contatto per
discutere del trasferimento
del giocatore: l’affare si po-
trebbe sbloccare per una cifra
tra i 10 e i 12 milioni di euro più
la cessione del giovane Mbaye
ai biancocelesti. In uscita dal-
l’Inter c’è invece il difensore
Ranocchia, ora vicino al Galata-
saray, mentre il centrocampi-
sta Guarin chiede un faccia a
faccia con Thohir per chiarire
la sua posizione: il colombiano
continua a sognare la Juven-
tus.

CALCIO
LA RAPPRESENTATIVA
OGGI A SAN MARTINO
CONTRO IL FANFULLA
n Un Fanfulla “misto” contro
la rappresentativa regionale
Juniores: una formazione for-
mata da dieci giocatori della
prima squadra e dodici della
Juniores scenderà in campo
oggi alle ore 15, neve permet-
tendo, a San Martino in Strada
per affrontare in amichevole i
migliori prospetti di Lombar-
dia. Curti, che condurrà l’alle-
namento della prima squadra
alla Faustina lasciando l’onore
di guidare i bianconeri a Clau-
dio Nichetti, è tornato in cam-
po ieri dopo aver superato l’in-
disposizione che lo ha costret-
t o a s a l t a r e i l m a t c h d i
domenica e al termine della se-
duta ha deciso chi parteciperà
all’amichevole odierna: «Vanno
a San Martino Banfi, Caldarini,
Ravarelli, Ravelli, Poiani, Cara-
belli, Cappellini, Labbadini e
Fucarino; proverà a giocare an-
che Ercoli, a patto di essere
guarito dal dolore al polpaccio
della gamba destra».

FORMULA 1

RAIKKONEN PRIMO
CON LA FERRARI
NEI TEST DI JEREZ

n Doppio esordio col "bot-
to" per la nuova Ferrari F14 T
e per Kimi Raikkonen. Per il
finlandese ex campione del
mondo subito il giro più velo-
ce al debutto delle prove di
Jerez. Dietro di lui la Merce-
des di Lewis Hamilton, mentre
la Red Bull ha avuto più di un
problema e Sebastian Vettel
è riuscito a fare solo tre giri
non cronometrati. «Oggi ave-
vamo molte cose nuove da
imparare», racconta al sito del
Cavallino Raikkonen, che ha
completato 32 giri nel miglior
crono di 1 ’27”104, contro
l'1’27“820 del britannico della
Mercedes. «Un buon inizio. La
sfida più importante adesso è
fare in modo che tutto funzio-
ni. Le nuove vetture sono
molto più complicate e ci so-
no mille dettagli che possono
rallentare il lavoro».
E dire che l'inizio della giorna-
ta Ferrari era stato da shock.
La monoposto di Raikkonen in
mattinata ha subito accusato
un problema tecnico: riportata
ai box, i tecnici del Cavallino
sono riusciti a rimandare in
pista il finlandese dopo circa
due ore mentre Hamilton ot-
teneva il miglior tempo prov-
visorio. Poi l'inglese, poco pri-
ma della pausa, è andato a
sbattere contro le barriere
della prima curva dopo aver
accusato il cedimento dell'ala
anteriore. Illeso, è stato co-
stretto a saltare la sessione
pomeridiana ma il suo tempo
è stato sufficiente a garantir-
gli il secondo posto di giorna-
ta. «Tutto sommato è stata
una giornata positiva. Alla fi-
ne si tratta di test ed è nor-
male incontrare degli intop-
pi», ha detto l’inglese. La
McLaren non è riuscita a far
debuttare la MP4-29 per pro-
blemi elettrici. Inconvenienti
anche per la Red Bull presen-
tata a Jerez assieme alla Mer-
cedes. La RB10 è dotata di un
motore V6 turbo ibrido con
un muso che assomiglia alla
chiglia di una barca. Rispetto
alla Ferrari, la Red Bull ha op-
tato per una parte anteriore
più alta e appiattita, con un
deviatore in fibra a punta di
forma triangolare. Ma il "ge-
nio" Adrian Newey ha lanciato
l'allarme: «I nuovi musetti so-
no pericolosi. Se le vecchie
modifiche al davanti erano
state apportate per evitare
che in caso di incidente le
macchine prendessero il volo,
così si rischia che in un tam-
ponamento l'auto dietro solle-
vi quella che la precede».

ATLETICA LEGGERA

Simionato riporta sul podio la Fanfulla:
terzo posto ai tricolori di eptathlon
PADOVA Attendi Dell'Acqua,
spunta Simionato: la Fanfulla è co-
munque sempre da podio ai trico-
lori indoor di prove multiple. Per la
kermesse di Padova le maggiori
aspettative erano riposte su Luca
Dell'Acqua, ma il 18enne di Olgiate
Olona si è infortunato a un addut-
tore in un allenamento di rifinitura
sugli ostacoli: il suo forfait lascia
parecchi rimpianti perché anche
con 200 punti in meno rispetto al
personale firmato due settimane
prima sarebbe stato argento Junio-
res. A portare la Fanfulla sul podio
nell'eptathlon Assoluto è invece
Gianluca Simionato: l'atleta di Cai-
rate, già due volte bronzo tricolore
di decathlon, balza sul podio bat-
tendo il campano Vincenzo Vigliot-
ti al termine di un 1000 finale estre-
mamente tattico. Simionato prima

dell'ultima prova aveva 32 punti di
margine su Vigliotti: sui 1000 il
campano recupera solo 1"70 e 17
punti e il fanfullino può tornare sul
podio Assoluto dopo l'argento 2012.
Per lui arriva anche il personale a
5119 punti grazie a prestazioni da
7"40 (60 piani), 6.84 (lungo, perso-
nale indoor), 12.71 (peso), 1.94 (al-
to), 8"72 (60 ostacoli), 4.15 (asta,
personale) e 2'53"37 (1000). «Mi è
piaciuta soprattutto la potenza di
stacco nel lungo e nell'alto, mentre
nell'asta posso salire ancora - rac-
conta il 23enne giallorosso .. Non mi
sono piaciuti per niente invece la
partenza nei 60 e il peso, in cui ho
commesso alcuni errori tecnici».
La stagione invernale di Simionato
proseguirà ora con i lanci: prima i
campionati regionali invernali, poi
quelli italiani, sempre con partico-

lare attenzione al giavellotto.
Sempre a Padova buona esperienza
per gli Juniores giallorossi Alessan-
dro Malfer (18esimo nell'eptathlon
maschile) e Serena Moretti e Alessia
Piotto (12esima e 13esima nel pen-
tathlon femminile). Al coperto pro-
tagonista anche Giulia Riva, che si
migliora in tre specialità nel mee-
ting svizzero di Magglingen grazie
a 7"68 sui 60, 24"71 sui 200 e 56"53

sui 400. A Parma la lodigiana Maria
Teresa Cortesi distrugge il persona-
le nei 3 km di marcia: 15'31"44. Nel-
la prima fase regionale invernale di
lanci all'aperto a Saronno bravissi-
mo Paolo Vailati, che centra il per-
sonale nel peso a 16.09 vincendo la
gara, mentre al debutto in giallo-
rosso Giulia Bernardi fa segnare
10.71 (seconda).

Cesare Rizzi

IL PODIO
Gianluca
Simionato
in giallorosso
sul terzo
gradino
dell’eptathlon
agli Assoluti
di Padova


