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di daniele Liberati

La grinta di chi dà sempre tutto in campo, lo 
sguardo fiero e quella inconfondibile barba 
bionda. Semplicemente Andrea De Rossi. Non 
un cognome qualunque, soprattutto nel mon-
do del calcio. Cugino di Daniele, bandiera del-
la Roma e della Nazionale, Andrea fa il difen-
sore ed è appena tornato all’Akragas dopo una 
parentesi poco fortunata di sei mesi a Catania. 
«Con i rossoazzurri non so cosa non abbia fun-
zionato. Ho firmato per due anni ma poi mi han-
no messo fuori lista. Io mi sono sempre allena-
to, ma ho messo insieme solo due presenze in 
Coppa Italia. Per questo sono tornato all’Akra-
gas (dove ha già collezionato in due anni 54 pre-
senze e 2 gol, ndr) con grandi motivazioni. Ho 
una voglia impressionate di scendere in cam-
po e rimettermi in gioco. E poi qui c’è mister Ri-
goli che mi ha lanciato, per me è una sorta di 
maestro. Gli devo tanto». Andrea scalpita, vuo-
le aiutare i biancazzurri in un finale di stagio-
ne che si preannuncia un po’ più difficile dopo 
i tre punti di penalizzazione inflitti per l’inchie-
sta “Dirty Soccer”. L’Akragas ne ha ora 19, die-
tro ci sono soltanto Ischia, Martina e Lupa Ca-
stelli. «Ma siamo una squadra che ha le poten-
zialità per salvarsi ad occhi chiusi – sottolinea 
De Rossi - Abbiamo giocatori veramente bravi 
a partire da Di Piazza, Madonia, Zibert e altri. 
Siamo superiori a tanti nostri avversari. E’ vero, 
siamo nella zona calda della classifica. Il nostro 
primo pensiero è sicuramente quello di evita-
re i play out e mantenere la categoria. Obietti-
vi personali? Ogni bambino sogna di giocare ai 
massimi livelli con la propria squadra del cuo-
re, poi quando cresci ti accorgi che non è facile 
come credevi. Adesso io penso solo a fare bene 
nell’Akragas, impegnandomi al massimo. Poi 
vedremo che succederà».

IL RAPPORTO CON DANIELE. Andrea è un De Rossi 
doc. Classe ‘94, nato a Ostia (a pochi chilome-
tri da Roma) e una somiglianza fisica davvero 
notevole con suo cugino. «Chiamarsi De Ros-
si è stato un peso, è un cognome importante – 
racconta Andrea - Bisogna impegnarsi e fatica-
re il doppio. Con Daniele ho un rapporto bello, 
da cugino. Ci vediamo durante le feste. Ho un 
ricordo bellissimo legato a lui: quando ero nel 
settore giovanile della Roma giocammo un’a-
michevole col Parma all’Olimpico prima del-
la partita di serie A. Una grande emozione. Sia 
Daniele che mio zio Alberto mi sono stati vici-
ni specie in questo ultimo periodo. Mi hanno 

il difensore dell’akragas: «Sono tornato qui
con una voglia impressionante. Ci salveremo»

«Un cognome
che pesa»

de rossi

aiutato a non perdere gli stimoli. Con mio zio 
non parliamo di tattica, anche se è un allena-
tore. Cerca di non mettersi troppo in mezzo e 
mi lascia fare. Il mio ruolo? Sono un terzino de-
stro, anche se mi è capitato di giocare centra-
le. Diciamo che mi trovo bene in tutte e due le 
posizioni. Ho le leve lunghe e il baricentro alto. 
Sono veloce e mi piace spingere con le sovrap-
posizioni. Mi piacciono Sergio Ramos e soprat-
tutto Maicon. Quando stava bene era uno dei 
più forti, giocava con una serenità incredibile».

DA ROMA ALLA SICILIA. Tifoso della Roma («For-
se prima ero un po’ più accanito, ma comun-
que la seguo con attenzione. Ora ci stiamo ri-
prendendo e speriamo che le cose vadano me-
glio») e prodotto del settore giovanile giallorosso 
(«Ho giocato lì sei anni fino agli Allievi nazio-
nali»), Andrea si è integrato benissimo in Si-
cilia. «Non me lo sarei aspettato di venire qui. 
C’ero stato solo uno volta in vacanza, ma a Ce-
falù. I siciliani sono bravissime persone e mi 
trattano come un figlio. Qui è bellissimo, sem-
bra che non esista l’inverno. La temperatura 
non scende mai sotto i dieci gradi e il mare è 
stupendo. Meglio di Ostia? Qui è un’altra cosa 
(dice ridendo, ndr). E poi c’è la Valle dei Tem-
pli. L’anno scorso sono andato due volte a ve-
derla. E’ una meraviglia, di notte quando è tutta 
illuminata è davvero stupenda. E’ chiaro però 
che Roma è Roma, mi manca. Quando l’aereo 
atterra a Fiumicino senti subito l’aria di casa. 
Di notte poi è uno spettacolo. Un vero museo 
a cielo aperto». Parola di De Rossi.
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Insieme a suo cugino, Daniele De Rossi

Andrea De Rossi con la maglia biancazzurra

«Con Daniele  
ho un bel rapporto    
insieme a mio zio 
mi ha aiutato a non 
perdere stimoli»

«A Catania non 
giocavo, ora ritrovo 
Rigoli che mi ha 
lanciato. Per me  
è un maestro»

«Sono un terzino 
destro veloce  
che ama spingere 
mi piacciono Maicon 
e Sergio Ramos»

«In Sicilia sono 
stato accolto come 
un figlio. Il mare di 
Ostia? Qui è tutta 
un’altra cosa...»

De Rossi durante la conferenza di presentazione

Dai ricordi con il cugino
all’obiettivo salvezza
Andrea si racconta

di Carlo Talarico
CaTaNZaro

In casa Catanzaro, l'ultimo ar-
rivato di un calciomercato che 
ha deluso le aspettative dei ti-
fosi, ma è perfettamente in li-
nea col contenimento dei costi 
imposto in estate dal presiden-
te Cosentino, si chiama Agu-
stin Olivera, classe 1992, giun-
to in prestito (con diritto di ri-
scatto) dal Modena dopo ave-
re ottenuto il prolungamento 
del contratto dalla società ca-
narina. Ha già esordito parten-
do titolare domenica scorsa 
sul sintetico della Juve Stabia e 
ha già fatto pienamente il suo 
dovere in un ruolo, in mezzo 
al campo in un centrocampo 
a tre, prendendo il posto del 
capitano, Mimmo Giampà. Il 
giovane talento uruguaiano si 
è subito immerso nelle dina-
miche della squadra, senza 
fronzoli, e senza la puzza sot-
to il naso che potrebbe avere 
chi scende dalla serie cadet-
ta. Agustin Olivera Scalabrini, 
questo il nome completo, non 
è un tipo che dice molte paro-
le, non va per il sottile e preferi-
sce la concretezza. Qualità che 
piacciono al tecnico Erra che 
lo ha impiegato sin dall'inizio 
dopo due soli giorni di allena-
mento coi nuovi compagni. 

RESPONSABILITA'. Olivera è 
perfettamente a conoscen-
za del peso che ha sulle sue 
spalle, essendo chiamato a 
sostituire Mimmo Giampà, 
al momento squalificato per 
sei mesi: «È una responsabilità 
molto importante sostituire il 
capitano. So che cosa significa 
Giampà per questa squadra e 
cerco di fare il meglio possibi-
le». Lo stesso calciatore ci tiene 
a precisare quelle che sono le 
sue principali caratteristiche: 
«Sono un centrocampista mi-
sto - afferma Olivera -, nel sen-
so che mi piace sia lavorare sul 
non possesso che proiettarmi 
in avanti, posso anche dire di 
essere pronto per essere im-
piegato a tempo pieno, d'al-
tronde a Modena giocavo. Per 
me Catanzaro è un'opportuni-
tà molto importante per me e 
non un declassamento».

SALVEZZA. L'obiettivo del Ca-
tanzaro è quello di conquista-
re prima possibile la salvezza, 
lo stesso che viveva a Mode-

na: «Dobbiamo mettere mol-
ta grinta in campo per arriva-
re ad una salvezza tranquilla e 
daremo il massimo ogni vol-
ta. Ho giocato domenica e mi 
sono fatto l'idea che il Catan-
zaro ha molti buoni giocato-
ri e se continuiamo a lavorare 
come stiamo facendo possia-
mo fare buone cose. Da parte 
mia metto sempre tutto l'im-
pegno per fare il bene per il 
Catanzaro che è un'opportu-
nità per la mia carriera». Cata-
pultato dalla B alla Lega Pro, 

è facile chiedergli quali diffe-
renze abbia notato: «A prima 
vista direi che c'è meno tecni-
ca ma tanta corsa, ma il mio 
punto di vista è relativo ad una 
sola gara». Alle viste, dopo la 
sfida casalinga contro l'Akra-
gas di domani pomeriggio, c'è 
il derby in casa del Cosenza: 
«Appena arrivato - conclude 
Olivera -, la prima cosa che 
mi hanno spiegato è il derby 
e mi hanno detto che è asso-
lutamente da vincere. Sono 
pronto».

Liopress

«Akragas? 
Questo derby
sarà nostro»

CATANZARO

olivera: Giampà? Grande 
responsabilità sostituirlo

«Giocare qui non  
è un declassamento 
ma una opportunità 
per la mia carriera 
Darò tutto»

di Sebastiano Ilardi
raGUSa

Il dopo Molino, per la Pas-
salacqua Ragusa, è Gianni 
Lambruschi. Sarà presen-
tato ufficialmente domani 
mattina, siederà in panchi-
na già contro Umbertide do-
menica pomeriggio. La cri-
si tecnica, dunque, è dura-
ta meno di un paio di giorni, 
ma non cancellerà i dubbi e 
il modo con chi è maturata 
la scelta, improvvisa, spiaz-
zante anche per l'ambiente 
cestistico ragusano, di dare 
il benservito a Molino. L'or-
mai ex coach della Passalac-
qua, ha voluto salutare i tifo-
si, la città, ma resta l'amarez-
za per come si è consumato 
il divorzio: «Preferisco non 
commentare le scelte socie-
tarie ma ci tengo a precisa-
re che con le atlete e tutti i 
componenti del club i rap-
porti sono sempre stati ot-
timali. Desidero ringrazia-

re la famiglia Passalacqua 
per avermi dato la possibi-
lità di allenare e vivere in-
sieme delle stagioni esaltan-
ti. Grazie agli amici dirigen-
ti, tecnici, medici, insepa-
rabili compagni di viaggio. 
Grazie alle atlete per il lavo-
ro svolto quest'anno con la 
certezza che la strada intra-

presa sia quella giusta per 
raggiungere obiettivi impor-
tanti. Infine il mio grazie ai ti-
fosi che ci hanno accompa-
gnato con passione ed affet-
to durante gli allenamenti, le 
gare interne e le trasferte. Vi 
porterò sempre nel cuore». 

IL CuRRICuLuM DEL COACh. 

Soltanto il tempo sentenzie-
rà sulla scelta del patron Pas-
salacqua il quale ha deciso 
di separarsi da Molino dopo 
la sconfitta con Vigarano. Ha 
deciso di puntare su un alle-
natore esperto che conosce, 
peraltro, molto bene la piaz-
za avendo allenato la Virtus 
prima dal 1990 al 1994 in se-
rie B d'Eccellenza e poi dal 
1997-1998 al 2000, il primo 
dei quali culminato con la 
storica promozione in serie 
A2 contro Barcellona Pozzo 
di Gotto. In ambito femmi-
nile, Lambruschi ha allenato 
la Pool Comense, dal 2003 al 
2005, conquistando lo scu-
detto il primo anno, ed è sta-
to allenatore della nazionale 
maggiore dal 2004 al 2007 e 
dell'under 20. Nel 2006-2007 
ha allenato Ribera, sempre 
in A1 femminile. Nella sta-
gione in corso era il secon-
do dei Lugano Tyger, attual-
mente al quarto posto della 
Lna svizzera. 

IL RITORNO. Ragusano d'ado-
zione, il neo tecnico bianco-
verde non fa mistero di tor-
nare volentieri nel capoluo-
go ibleo: «A Ragusa ritrovo 
tanti amici e tante speran-
ze, oltre ad una società im-
portante, dove si può fare 
bene - le prime dichiara-
zioni di Lambruschi -. La 
storia del maschile è ormai 
acqua passata. Avrò poco 
tempo per lavorare a causa 
della pausa della naziona-
le, ma ritrovo Nadalin che 
ho avuto con la nazionale 
maggiore, oltre a Valerio e 
Consolini che avevo inve-
ce con l'under 20. Brunson 
l'ho incontrata da avversa-
ria, quando era a Taranto ed 
io a Ribera. La Passalacqua? 
Poteva tranquillamente ar-
rivare in A1 saltando le pro-
mozioni e invece se l'è vo-
lute guadagnare sul cam-
po mostrando voglia di sa-
crificio». 

Lps

ragusa, Lambruschi nuovo coach
per lui è un ritorno, sarà presentato domani. prende il posto di Molino 

Il sito della Passalacqua ha celebrato così il ritorno di Lambruschi

di Sergio Colosi
MeSSiNa

Per la Waterpolo Despar Messina è l'appunta-
mento con la storia. Comincia oggi infatti a Lil-
le il girone eliminatorio di Eurolega, cui parte-
cipa per la prima volta la società del presiden-
te Felice Genovese. Il sette peloritano è inse-
rito nel girone D con le formazioni spagnole 
Sabadell e Matarò e le padro-
ne di casa del Lille contro cui 
stasera, con inizio alle ore 20, 
è previsto il debutto delle mes-
sinesi nella piscina Marx Dor-
moy dove si disputeranno tutte 
le sei partite in programma. Le 
prime due classificate appro-
deranno ai quarti di finale, ad 
eliminazione diretta, con gare 
di andata e ritorno (17-27 feb-
braio). La Waterpolo può con-
tare sulla nuova straniera, il ca-
pitano della nazionale brasilia-
na Marina Zablith. L'atleta su-
damericana alza il livello del 
collettivo, potendo garantire 
migliori rotazioni.
Il presidente Genovese, nel 
presentare la sfida, ha sotto-

lineato che: «Abbiamo grandi motivazioni. La 
presenza di quattro giocatrici della nazionale ita-
liana, una straniera di ottimo livello e del nostro 
capitano Bosurgi che ha esperienza e qualità da 
vendere, oltre ad alcune ragazze che stanno cre-
scendo con noi ormai da anni, ci consentono di 
essere ottimisti. Il sogno è il passaggio del tur-
no, ma essere arrivati qui è già un bel traguar-
do». Il tecnico Maurizio Mirarchi ha presentato 

così le avversarie: «La squadra 
più forte è il Sabadell, primo 
ed imbattuto in Spagna. An-
che in questa stagione ritengo 
che contenderà il trofeo all'O-
limpiakos, campione uscen-
te. Ha sette nazionali, compre-
sa il centro boa Maica Garcia, 
probabilmente la migliore del 
mondo nel suo ruolo. Il Mata-
rò è secondo nel torneo iberi-
co. La centrovasca Tarrago e 
l'attaccante Lopez sono pila-
stri della selezione spagnola. 
Il Lille è primo in Francia ed è 
l'espressione della sua nazio-
nale. Non è facile ma abbiamo 
mezzi ed entusiasmo per otte-
nere buoni risultati».
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Messina, oggi comincia
l’avventura europea

Oggi
ore 18.30  Sabadell-Matarò
ore 20 Lille-Waterpolo 
Despar Messina
Domani
ore 17.30 Sabadell-Waterpolo 
Despar Messina
ore 19 Lille-Matarò
Domenica 7 febbraio
ore 9.30 Waterpolo Despar 
Messina-Matarò
ore 11.00 Lille-Sabadell

Eurolega, Lille
per il debutto

IL PROgRAMMA

Basket femminile Pallanuoto femminile

Andrea De Rossi è nato a 
Ostia il 16 settembre 1994. 
Cugino del centrocampista 
della Roma, Daniele De Rossi, 
e nipote di Alberto, allenatore 
della Primavera giallorossa, 
cresce calcisticamente a 
Trigoria. Dopo sei anni nel 
settore giovanile fino agli 
Allievi nazionali, viene ceduto 
al Perugia. Nel 2013 arriva in 
Sicilia, all’Akragas allenato da 
Pino Rigoli. Nella stagione 

successiva, dopo una breve 
parentesi ad Arezzo, torna ad 
Agrigento con Vincenzo Feola 
in panchina. Nella scorsa 
estate passa al Catania di 
Giuseppe Pancaro, dove non 
trova però spazio. Dopo sei 
mesi rieccolo quindi 
all’Akragas pronto per la terza 
avventura in maglia bianco-
azzurra, di nuovo agli ordini di 
Rigoli.

d.l.

Terza vita ad Agrigento
LA SChEDA

PALMI (d.g./Liopress) - 
Rimanere compatti per 
raggiungere la salvezza. Così 
Pino Carbone, presidente 
della Palmese: «Ho chiesto 
massimo impegno da parte di 
tutti per mantenere la 
categoria. Ribadisco di non 
aver messo in discussione il 
tecnico Salerno». Nel 
confermare il suo impegno 
societario sino a giugno, ha 
aggiunto: «Nei prossimi 
giorni incontrerò la dirigenza 
per conoscere l’impegno di 
ciascuno». Carbone ha 
concluso: «A breve potrebbe 
arrivare un centrocampista». 
Possibile l’arrivo di Tufo. 

Grinta Carbone 
«Tutti uniti
per salvarci»

PALMESE


