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SPORT / Vari
LA REPLICA. Il tecnico ha sbottato dopo la gara con il Lecce

L’AUC STA CON GUIDO:
CI VUOLE PIÙ SUPPORTO
IL PRESIDENTE EDY MORANDINI PARLA AGLI SPETTATORI:
«LA SQUADRA HA BISOGNO DI AIUTO NELLE DIFFICOLTÀ»
u Lo sfogo post-partita di mister Francesco Guidolin ha fatto
parecchio discutere in casa
bianconera. Il tecnico, deluso
dalla scarsa partecipazione di
pubblico e soprattutto colpito da
alcuni commenti rivolti ai suoi
ragazzi durante la partita, ha
manifestato apertamente il suo
disappunto, chiedendo maggiore sostegno ai supporters friulani.

LA RISPOSTA. A tal riguardo
ieri l’Associazione Udinese
club, a firma del presidente Edy
Morandini, ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale. «In riferimento alle dichiarazioni di Francesco Guidolin nel dopogara di Udinese-Lecce riguardo i mugugni del
pubblico durante la partita - si
legge -, l’Associazione Udinese
Club si unisce all’appello del
mister a sostenere la squadra nei
momenti di difficoltà. Non esistono giustificazioni ai comportamenti di alcuni spettatori che
evidentemente vengono allo

DISTINTI. Il bandierone-simbolo dell’Auc
stadio predisposti alla critica. I
risultati che l’Udinese sta ottenendo sono e rimangono straordinari, anche se stanno diventando una piacevole abitudine.
Siamo convinti che già dalla
prossima partita al Friuli, anche
grazie all’entusiasmo dei più di
mille nuovi abbonati, i mugugni
e i fischi di pochi saranno sovrastati dagli applausi e dagli incoraggiamenti della stragrande
maggioranza dei tifosi friulani».
Tra l’altro il prossimo impegno

LAPRESSE

casalingo coincide con il
big-match con il Milan in programma sabato 11 febbraio alle
18. Senza dubbio servirà il massimo sostegno da parte dei supporters friulani, considerando
che la gara potrebbe valere la
conferma di una posizione importante in classifica o addirittura il miglioramento della stessa. Unità d’intenti e coesione rimangono le qualità prioritarie
dentro e fuori il campo.

IL PROSSIMO MATCH

COPPA D’AFRICA

NEVE A FIRENZE
QUARTI, IL GHANA
MENCUCCI: GARA PESCA LA TUNISIA
NON A RISCHIO
BADU TRA I “BIG”
u L’ONDATA di freddo polare che sta imperversando in
tutto il Nord Italia, sta scendendo verso il centro, paralizzando attività di ogni tipo.
Anche a Firenze, prossima
tappa del campionato bianconero, da alcuni giorni è iniziato a nevicare copiosamente. A tal proposito l’amministratore delegato del
club viola Sandro Mencucci
ieri pomeriggio ha dichiarato:
«Al momento Fiorentina-Udinese in programma domenica prossima al Franchi non è
a rischio. Per domenica sono
previste a Firenze temperature molto fredde ma non neve, quindi - ha ribadito il dirigente - non ci dovrebbero
essere problemi perchè la
gara si svolga regolarmente». Intanto da oggi sono in
vendita i tagliandi per il settore ospiti dello stadio Artemio Franchi.

u GRAZIE al pareggio conquistato mercoledì con la
Guinea, il Ghana ha festeggiato l’accesso ai quarti di finale dove incontrerà la Tunisia (che ha estromesso dalla
competizione il Marocco di
Benatia). La gara si giocherà
domenica alle 20. Intanto,
però, sta facendo il giro del
web la rete del bianconero
Emmanuel Badu siglata contro la Guinea. Un gol importante, perchè ha consegnato
al Ghana la qualificazione al
turno successivo, ma soprattutto spettacolare. Un tiro, non si sa nemmeno
quanto voluto, dalla grandissima distanza e da posizione
molto defilata, che ha sorpreso il portiere della Guinea. Davvero un gesto pregevole che ha di fatto “promosso” Badu tra i big. E lo
ha consegnato alla storia,
dal momento che quello segnato dal ghanese dell’Udinese è stato il gol numero
cento nella competizione
africana. «Non sapevo di
questo traguardo - ha dichiarato -, sono molto contento. Ringrazio Dio per questa occasione. Ora pensiamo già al prossimo impegno
con la Tunisia». (barca)
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L’EVENTO. DAL 10 AL 12 FEBBRAIO OTTO NAZIONI EUROPEE SI SFIDANO IN VIA DEL MAGLIO

VOLLEY B2. IL TEAM È A UN PUNTO DALLA ZONA PLAY-OFF

UDINE OSPITA LA WINTER CUPS 2012 CITTÀ FIERA IN GRAN FORMA
IN CAMPO LE PROMESSE DEL TENNIS MA LA PRIORITÀ È SALVARSI
u Per il terzo anno consecutivo il
Tennis club Città di Udine, presieduto da Aristide Orzincolo, ospita la
“Winter Cups by Head - Boys 16 &
Under”. Da venerdì 10 a domenica
12 i campi di via del Maglio ospiteranno i confronti tra le promesse
U16 di Italia, Croazia, Israele, Lussemburgo, Portogallo, Serbia, Svizzera e Ucraina. Alla presentazione
dell’evento, avvenuta ieri e nella sede del Tc Città di Udine e curata dal
presidente del Comitato organizzatore Luciano Palmisciano, sono intervenuti Orzincolo, Giuliano Gemo (vice presidente Coni Fvg) e Antonio De Benedittis (Fit Fvg).

del tennis che hanno partecipato alla
Winter Cups, tra questi: Ivan Lendl,
Steffi Graf, Roger Federer, Justine
Henin, Lindsay Davenport, Lleyton
Hewitt, David Nalbandian e Andy
Roddick.

NOMI. Dei 37 atleti inseriti nelle liste, ci sono alcuni già affermati, come l’ucraino Alexander Lebedyn,
numero uno nel ranking europeo e il
croato Borna Coric, numero quattro
in classifica. In passato ci sono stati
atleti divenuti autentiche leggende

PROGRAMMA. Si comincia giovedì 9, alle 9.30, con l’incontro amichevole tra Israele e la Rappresentativa Fvg. Alle 18.30, poi, si terrà la
riunione dei capitani. Si entra nel vivo delle gare con il programma di

venerdì 10: alle 9.30 e alle 14 quarti
di finale, mentre il giorno dopo alle
9.30 verranno disputate le semifinali perdenti del primo turno e alle 14,
invece, le semifinali vincenti del
primo turno. Domenica, infine, alle
9.30 si terranno le finali per il 7°/8°
posto e 5°/6°; alle 14 è prevista la
cerimonia di presentazione e mezzora dopo le finali 1°/2° posto e
3°/4° posto. A seguire le premiazioni.
© BARCA

u Nonostante il meteo, in vista
della seconda di ritorno con l’Occhiobello nel rodigino, c’è il clima
giusto in casa della Città Fiera,
dove le atlete agli ordini di Castegnaro, Coccolo e Terasso si
preparano con gran lena, più che
intenzionate a proseguire con la
serie di risultati favorevoli che ne
fanno la forza con il più alto numero di vittorie piene in campionato. «Gli allenamenti - ha sottolineato la società - sono caratterizzati da rapporti amichevoli. Sul
piano fisico non ci sono particolari problemi e dopo il rientro di
Sandra Onyechere, che ha superato una lieve influenza, sarà con
ogni probabilità tenuta ancora
precauzionalmente a riposo soltanto Rosanna Benevol, per assicurarsi che si riprenda completamente da uno strappo a un polpaccio». Sui progetti, la società
mantiene ancora cautela e non in-

dugia sui sogni play-off: «Meglio
continuare a far punti salvezza e
anche se siamo a una sola lunghezza di distanza dal podio - ha
affermato il presidente della Polisportiva Libertas Martignacco,
Bernardino Ceccarelli - è ancora
presto per pensare di poterci salire. Intanto - ha soggiunto - cerchiamo di ripetere il successo
dell’andata nell’incontro di sabato sera con l’Occhiobello, poi si
vedrà». E proprio con l’Occhiobello, Città Fiera aveva esordito in
casa all’andata con un netto 3-0;
ora si attende il bis in trasferta,
contando sui numeri (l’avversaria
è decima a 16 punti, mentre Città
Fiera è quarta a 30 punti), ma sempre con la dovuta attenzione ai pericoli dati dal fattore campo e dalla volontà di ripresa, oltre che di
rivincita, delle venete. Città Fiera
metterà a disposizione un pullman
per la tifoseria.

