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Il fatto del giorno

calcio gelato
quanti disagi
per i tifosi

In Serie A il vero nodo sono le trasferte: su autostrade
e ferrovie ancora il rischio neve, più lo sciopero dei treni
di Ettore Intorcia
Roma

Il sorteggio del calendario
oggi diventa una calda carezza per tifosi e giocatori di Roma e Udinese: nel
weekend più freddo della stagione, i 12 gradi di Cagliari o i 10 del San Paolo, con
al massimo un po’ di pioggia
su Napoli (ma non è forse più
bello così, un mare d’inverno?), sono di gran conforto
al pensiero delle temperature glaciali, in campo e sugli
spalti, di questa sera allo Juventus Stadium o di domani
sera a San Siro. Anche il calcio nella morsa del gelo, dun-

Con Bologna in tilt
ieri forti ritardi
su tutti i treni
In autostrada solo
con catene a bordo
que. Con un tributo da pagare
all’emergenza maltempo, optando come per la soluzione
più semplice: aggirare l’ostacolo piuttosto che affrontarlo. E dunque partite a rischio
tra B, Lega Pro e soprattutto
Serie D, o correzioni in corsa al calendario. Fa sorridere, ad esempio, BeneventoLupa Roma anticipata alle 15
di lunedì per schivare la nevicata: nessuno patirà il freddo
sugli spalti, perché a quell’ora, di un lunedì, lo stadio sarà
praticamente vuoto.
Il gelo, in Serie A, non agevolerà lo spettacolo e non farà
bene ai muscoli. Ma certe
strutture, su tutte lo Juventus
Stadium, sono attrezzate per
garantire la migliore tenuta
possibile del terreno di gioco.
Nessuna previsione di neve,
che semmai ha fatto compa-

I calciatori
della Juve
si allenano
sulla neve
a Vinovo:
in primo
piano
Chiellini
lapresse

gnia nelle ultime ore imbiancando i centri di allenamento, da Vinovo (casa Juve) a Milanello, da Appiano Gentile
(casa Inter) a Zingonia (casa
Atalanta). Il vero problema è
il contorno: se nessuna partita di A, tra oggi e lunedì, appare a rischio neve, le condizioni critiche della rete autostradale e di quella ferroviaria
possono creare non pochi disagi alle tifoserie in trasferta.
Parma e l’Emilia. A Parma do-

mani pomeriggio non è prevista neve, in particolare nella
fascia oraria del match contro il Chievo. Ma la città ducale è ancora imbiancata e

serie a

si sta lavorando per spalare
le strade prima che tutto diventi un blocco di ghiaccio.
Attenzione, però, perché anche oggi sono previste ancora nevicate su tutta l’EmiliaRomagna, e il pensiero corre
a Bologna: non per i rossoblù
(di scena a Crotone) ma per
un nodo ferroviario che, se in
tilt, può paralizzare la circolazione dei treni, sull’asse Milano-Roma-Napoli ma non
solo. E’ successo già ieri: ritardi pesantissimi sulle lunghe percorrenze, con una situazione che, secondo Trenitalia, è andata normalizzandosi verso le 19. Il tabellone
delle partenze di Roma Ter-

mini, però, aveva una teoria
tutta sua, più pessimista.
Come
se non bastasse, occhio allo
sciopero del personale del
gruppo Ferrovie dello Stato
che scatterà dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. Circolazione garantita per
solo per le Frecce (la soluzione più costosa, non propriamente quella da tifosi in trasferta): per tutti gli altri treni,
possibili variazioni o cancellazioni. I ritardi, invece, sono
praticamente garantiti.
Sciopero dei treni.

Autostrade. Lo stop “ad hoc”
alla circolazione dei mez-

serie b

zi pesanti, rimosso ieri sera,
ha limitato i danni sulla rete
autostradale, ma sull’A1 tanti
Tir sono rimasti bloccati dalla neve. In questo senso, la situazione resterà critica anche
nelle prossime ore, al Centro-Nord, in particolare in
Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia, su Toscana
e Lazio (quindi, ancora l’A1 a
rischio) ma anche nelle Marche e nell’Abruzzo. Consigliato, dove già non obbligatorio, l’utilizzo di pneumatici
invernali e delle catene a bordo. Preferibile, a quel punto,
divano più tv con plaid opzionale.
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Torino sotto zero A Modena si gioca Ieri due rinvii
A Parma si spala grazie ai teloni
Piacenza in bilico
Roma - Si parte con un sabato da brividi. Al
Bentegodi c’è Verona-Torino nell’anticipo
delle 18: la temperatura oscillerà intorno allo
zero ma le previsioni parlano di cielo sereno e
di nessun rischio neve. Tanto freddo e qualche
dubbio sulla tenuta del terreno di gioco, nulla
di più. Temperature più rigide sicuramente
allo Juventus Stadium: già al fischio d’inizio a
Torino il termometro sarà sotto lo zero. Così
Juve-Milan sarà la partita più fredda del
weekend, simbolicamente caldissima ma
gelata: lo Stadium però è il massimo che ci sia
in Italia in termini di efficienza.
Domani si gioca a Parma

Le due gare più fredde della domenica
saranno invece a Parma e a Milano. Al Tardini
si inizierà a giocare alla temperatura di 1°, si
chiudera a zero: cielo coperto, precipitazioni
isolate, questo il bollettino. Il vero problema è
fuori lo stadio: la città ieri era ancora coperta
dalla neve, si lavora per spalarla ed evitare
che ghiacci. A San Siro Inter e Palermo si
sfideranno a zero gradi: le previsioni indicano
nebbia e anche la possibilità di una debole
pioggia.

ROMA - Situazione meno preoccupante del
previsto, visti i bollettini meteo, sui campi di
serie B. L’unico vero rischio di rinvio si è corso
a Modena. Ieri infatti sono caduti trenta
centimetri di neve sulla città, ma la partita
contro il Catania si giocherà. Il Modena aveva
già predisposto i teloni a copertura del manto
erboso, peraltro già critico e dall’ora di pranzo
di ieri una quarantina di spalatori hanno
provveduto a liberare le sedute e gli accessi
dello stadio.
nessun rischio per livorno-bari

Nessun rischio di rinvio per Livorno-Bari in
programma oggi pomeriggio allo stadio
Picchi: dopo una settimana di maltempo con
forti piogge, a Livorno ieri è stata una giornata
fredda e a tratti soleggiata. Oggi il meteo
prevede cielo coperto, senza precipitazioni e
temperatura intorno ai 5 gradi. Il problema
maltempo non dovrebbe riguardare Crotone.
Le condizioni del campo sono buone. La
partita dovrebbe giocarsi regolarmente come
le altre in programma per la 25ª giornata.

Roma - Due anticipi, quelli previsti ieri, rinviati.
A Monza, dove gioca le sue gare interne la Giana
Erminio, è bastato un sopralluogo al Brianteo
intorno all’ora di pranzo per capire che non si
poteva pensare di giocare alle 19.30 la sfida
valida per la 24ª giornata del girone A fra la Giana
e il Pordenone. Tutti a casa. Stessa decisione al
Mapei di Reggio Emilia dove erano attese per il
match clou del girone B la Reggiana e il Pisa. Già
intorno a mezzogiorno lo scenario è apparso
chiaro.
Le altre partite

Per le gare in calendario nelle prossime 24 ore la
situazione più spinosa è a Piacenza dove al
Garilli oggi dovrebbero essere di scena Pro
Piacenza e Ancona mentre domani calcheranno
lo stesso prato il Piacenza e la Fortis Juventus in
D. Ebbene, i due club di casa hanno unito le forze
per rendere agibile l’impianto nonostante la neve
abbondante caduta anche nella notte. Ultima
conseguenza attesa per il maltempo, l’anticipo
del posticipo: lunedì 9 Benevento-Lupa Roma si
giocherà alle 15 anziché alle 20.45.
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