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CI VUOLE UN ALTRO RAMSEY

Il centrocampo Juve
cerca la rete perduta
di Conticello, Della Valle, Grandesso 3 PAG 12-13
(Foto: Aaron Ramsey, 29 anni)

DOMANI IL NOSTRO SETTIMANALE

Sportweek

A 2 euro con la Gazzetta

La nuova vita di Marchisio
«Ora corro più di prima»

di Gene
Gnocchi

Ludogorets-Inter, Conte spiega i 90 minuti giocati da Eriksen
invece dei soliti 15: «Così almeno per sei partite sono a posto».

IL PRESIDENTE NELLA BUFERA

Calcettopoli
Sessopernotizie
TremaMontemurro
di Catapano
3 PAG 26 (Andrea Montemurro)

VITTORIA IN ALGARVE, NIBALI 8°

Lampo Evenepoel
Segnatevi il nome
per il Giro d’Italia
di Scognamiglio 3 PAG 32
(Foto: Remco Evenepoel, 20 anni)

L’ULTIMA DIAVOLERIA ESCOGITATA DAL TEAM TEDESCO SI CHIAMA DAS: FORMULA 1 A BOCCA APERTA

Nuovosterzo
lo tiri indietro
e le ruote
diventano
più “strette”
di Perna
3 PAG 28-29

MERCEDESVOLANTE

L’INTERVISTA AL PATRON DOPO IL 4-1

Percassi: «Atalanta
non ci credo ancora
Sono incantato»
di Elefante, Iaria
3 PAG 10-11

VOLARE
OHOH!

L ’ A N A L I S I

GASP, OCCHIO
AL CULTODELLA
“REMONTADA”
di Arrigo Sacchi PAG 11

LA DOPPIA STRATEGIA CHE DIVIDE IL CLUB

Milan Maldini&Boban
e l’ombradiRangnick
Elliott con chi stai?
Il futuro di Pioli e il rischio paralisi
Serve un chiarimento con Gazidis
di Bocci 3 PAG 14

LARESA
DEI CONTI

BRESCIA, 20.45: ANTICIPO CON VISTA CHAMPIONS

Il Napoli contro Balotelli
fa le prove per il Barcellona
di Brega, Malfitano 3 PAG 18

I GIALLOROSSI SUBITO A SEGNO: I BELGI DEL GENT BATTUTI 1-0

E ALLA ROMA BASTA CARLES PEREZ
di Berardino, Cecchini, Pugliese, Saetta, Zucchelli 3 PAG 6-7 (Foto: l’esultanza di Carles Perez)

GOL, TRAVERSA E...
SI ACCENDE IL DANESE
COSÌ L’INTERRIPARTE
I tiri di Christian letali
in casa del Ludogorets.
Dai suoi piedi nasce pure
il rigore di Lukaku: 2-0,
ottavi di finale ipotecati
MaMessi chiama Lautaro

Voto 7.5
Gol di destro, traversa

di sinistro: così Christian
Eriksen si è preso l’Inter.

E domenica
1 marzo c’è la Juve

PALLA
A ERIKSEN!
I L C O M M E N T O

CONTEHA TROVATO
LAMEZZALA SCUDETTO
di Andrea Schianchi PAG 25

di Angioni, Clari, Guidi, Vernazza
3 PAG 2-3-4-5

EUROPA
LEAGUESEDIC
ESIMI

Dual Axis Steering:
tirando il volante, si modifica
la convergenza delle ruote

Fermenti Lattici
1 BREVETTO ESCLUSIVO
50 STUDI CLINICI

marco-viti.it
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Europa League/ANDATA SEDICESIMI

di Sebastiano Vernazza - INVIATO A RAZGRAD (BULGARIA)

L A P A R T I T A

Inter, Eriks

Nerazzurri al piccolo trotto,
Ludogorets steso solo nella ripresa.
Lautaro, ammonito, salterà il ritorno

GOL, TRAVERSA
E DAI SUOI PIEDI
NASCE IL RIGORE
DI LUKAKU-GOL
OTTAVI IPOTECATI

LUDOGORETS 0

INTER 2

PRIMO TEMPO: 0-0
MARCATORI: Eriksen al 26’ e
Lukaku su rigore al 50’ s.t.

LUDOGORETS (4-2-3-1)
Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore,
Nedyalkov; Dyakov (dal 22’ s.t. Badji),
Anicet Abel; Sousa Cauly (dal 45’ s.t.
Biton), Marcelinho, Wanderson;
Swierczok (dal 31’ s.t. Tchibota)
PANCHINA: Stoyanov, Tawatha, Ikoko,
Moti
ALLENATORE: Vrba
ESPULSI: nessuno
AMMONITI: Grigore e Wanderson per
gioco scorretto, Tchibota, Anicet Abel
per comportamento non
regolamentare
CAMBI DI SISTEMA: nessuno
BARICENTRO: MOLTO BASSO 46,8 m.
POSSESSO PALLA: 44,3%

INTER (3-5-2)
Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia,
Godin; Moses (dal 27’ s.t. Barella),
Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi
(dal 36’ s.t. Young); Sanchez, Lautaro
Martinez (dal 19’ s.t. Lukaku)
PANCHINA: Stankovic, De Vrij, Pirola,
Candreva
ALLENATORE: Conte
ESPULSI: nessuno
AMMONITI: Lautaro per gioco
scorretto
CAMBI DI SISTEMA: dal 28’ s.t. 4-3-1-2
BARICENTRO: MOLTO ALTO 57,3 m.
POSSESSO PALLA: 55,7%

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spa)
NOTE: Spettatori 12.000. Tiri in porta:
0-7 (con un palo e una traversa). Tiri
fuori: 1-3. Angoli: 3-5. In fuorigioco: 1-
3. Rec. p.t. 0’; s.t. 6’

La cronaca

Poche emozioni
Arriva nella ripresa
la svolta nerazzurra
RPrimo tempo
18’ Vecino dalla distanza:
conclusione da dimenticare.
22’ Lautaro eccede nella foga del
pressing e in ritardo mette giù
Terziev. Arriva il giallo che costa
caro: diffidato, salterà il ritorno.
25’ Prima vera occasione Inter:
cross di Moses, Biraghi chiude al
volo ma Iliev salva. La posizione
iniziale del nigeriano era però di
offside: la Var (al debutto)
avrebbe annullato.
29’ Sanchez trova Eriksen in area:
controllo di petto difettoso e
l’occasione sfuma.

RSecondo tempo
5’Moses rasoterra per Sanchez:
colpo di tacco e palla sul palo
dopo deviazione di piede di Iliev.
7’ Lautaro da fuori, palla alta.
18’ Eriksen al volo da fuori:
ancora grande risposta di Iliev.
26’ GOL! L’Inter passa: bell’azione
al limite, sponda di Lukaku per
Eriksen, destro di prima
intenzione e primo sigillo in
nerazzurro per il danese.
28’ Ancora Eriksen vicinissimo al
gol, con un bolide di sinistro da
fuori che si stampa sulla traversa.
47’ Angolo di Eriksen: Godin
prolunga, tocco di mano in mezzo
all’area che sfugge all’arbitro ma
non alla Var: rigore.
50’ GOL! Dal dischetto Lukaku
trasforma: è 2-0, Inter con un
piede negli ottavi.

L’analisi

È
servito il primo tempo, 45
minuti di noia e di sbadigli,
per convincere Antonio Con-
te a trovare un compromesso
con se stesso, con le sue più
radicate convinzioni, e in-
durlo a modificare qualcosa
nell’assetto dell’Inter. Quan-
do l’allenatore ha liberato
Christian Eriksen dalle cate-
ne della mediana, dal ruolo
dimezzala che il danese rico-
pre per senso di obbedienza,
ma che non riconosce come
suo, quando Conte, diceva-
mo, ha avanzato l’ex Tot-
tenham di 20-30 metri e gli
ha concesso di affacciarsi con
continuità sulla trequarti,
l’Inter ha vinto una partita
che per tutto il primo tempo
era stata paludata, pastosa,
complicata. Le persone giu-
ste nei posti giusti, è questo il
senso del successo interista
in Bulgaria, a casa del Ludo-
gorets. Uno 0-2 figlio del pri-
mo gol di Eriksen in neraz-
zurro e di un rigore di
Lukakunel recupero (nato da
un corner del danese), vitto-
ria che regala a Conte un ri-
torno di comodo giovedì
prossimo, tre giorni prima
del faccia a faccia con la Juve
a Torino. Dettaglio importan-
te, la qualificazione anticipa-
ta: facile prevedere che a San
Siro contro i bulgari sarà pra-
ticato un ampio turnover.

Da quinto… a quinto
L’Inter è partita con piglio de-
ciso, sembrava che volesse im-
possessarsi del match, ma è
stato un fuoco fatuo. L’ardore si
è spento nel giro di qualche
minuto, periodo in cui i neraz-
zurri hanno creato un’occasio-
ne importante: cross di Moses
dalla destra per Biraghi dall’al-
tra parte, ma l’esterno manci-
no si è fattomurare dal portiere
Iliev. Intorno al decimo la par-
tita è entratanella disponibilità
del Ludogorets, portatore sano
di un possesso dinamico e ve-
loce, anche se a ridotto tasso di
concretezza. Una squadra divi-
sa in due, questo Ludogorets,
molto bulgara e/o Est Europa
fino alla mediana, tutta suda-
mericana sulla trequarti con il
trio brasiliano formato da
Cauly, Marcelinho e Wander-
son. Buon per l’Inter che Kese-
ru, esperto mestierante delle
aree di rigore, sia rimasto fuori
per infortunio e che il ruolo di
centravanti sia stato ricoperto
daSwierczok, primapunta tra-
sparente. Il Ludogorest non ha
monetizzato, l’Inter è rimasta
abbastanza a guardare, con
voltaggio ridotto. Ha avuto
un’altra occasione, fotocopia
della prima: Moses da destra
per Biraghi sull’altro versante e
parata di Iliev, anche se poi
l’azione è stata annullata per
un fuorigioco. Curioso chenel-

la prima frazione di Razgrad la
pericolosità dell’Inter si sia
condensata in questo schema
da “quinto” a “quinto”. Curio-
sa, ma non troppo. Walter
Mazzarri, altro cultore del 3-
5-2, disse un giorno di aver
provato grande soddisfazione il
giorno in cui il suo Napoli se-
gnòuna rete conpalla da ester-
no a esterno. Non c’è nulla di
male, ogni schema è lecito, ma

Il tabellone

GDS

Sorteggio ottavi di finale il 28 febbraio, ore 13

RITORNOANDATA

27/02, ore 21

27/02, ore 21

27/02, ore 21

27/02, ore 21

27/02, ore 21

27/02, ore 21

27/02, ore 21

27/02, ore 21

27/02, ore 19.55

27/02, ore 19.55

27/02, ore 19.55

26/02, ore 18

27/02, ore 19.55

27/02, ore 19.55

27/02, ore 19.55

27/02, ore 19.55

Basaksehir (Tur)

INTER

Salisburgo (Aut)

Benfica (Por)

Ajax (Ola)

Celtic (Sco)

Siviglia (Spa)

Man. United (Ing)

Espanyol (Spa)

Malmö (Sve)

Gent (Bel)

Braga (Por)

Porto (Por)

Basilea (Svi)

Arsenal (Ing)

Lask (Aut)

Sporting (Por)

Ludogorets (Bul)

Eintracht F. (Ger)

Shakhtar (Ucr)

Getafe (Spa)

Copenhagen (Dan)

Cluj (Rom)

Bruges (Bel)

Wolverhampton (Ing)

Wolfsburg (Ger)

ROMA

Rangers (Sco)

Leverkusen (Ger)

Apoel (Cip)

Olympiacos (Gre)

Alkmaar (Ola)

0-2

3-1

4-1

2-1

2-0

1-1

1-1

1-1

4-0

2-1

1-0

3-2

2-1

0-3

0-1

1-1

LE 3 CHIAVI

Non vola l’aquila...
L’aquila della Lazio ha
volato e l’Inter ha perso.
Per la mascotte del
Ludogorets niente volo
e 2-0 Conte.

Padelli a riposo
Zero tiri in porta dei
bulgari: Padelli per una
volta senza lavoro.

Fuori si segna
Inter in gol in tutte le 16
partite fuori casa. Non
succedeva dal 1964,
quando arrivò a 17.

Noia per 45’
Brutto primo
tempo, poi Conte
sposta Eriksen
più avanti
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sen c’è

logica vorrebbe che le ali, i
“quinti”, come si usa dire oggi,
crossassero per gli attaccanti.
Quanto all’Eriksen del primo
tempo, poco da segnalare, se
non che il ruolo di mezzala lo
obbliga amansioni tattiche e di
rottura e ne deprime l’estro.

Tutta un’altra storia
Come nel derby, l’intervallo ha
portato consiglio a Conte. Tut-
ta un’altra Inter, quella che è
risalita in campo: più decisa e
più alta, con Eriksen libero di
avanzare, non più imprigiona-
to in mediana. E il “quinti-
smo”nonè statopiù lo schema
prevalente. Moses da destra ha
servito un altro pallone im-
portante, ma per Sanchez: il
cileno di tacco ha sfiorato il gol
d’autore. Curioso che il portie-
re Iliev abbia deviato alla stes-
sa maniera, tacco su tacco. La
svolta però è stata la posizione
di Eriksen. Il danese trequarti-
sta ha dimostrato che un altro
gioco è possibile e hamodella-
to la partita a sua immagine e
somiglianza. Un paio di tocchi
morbidi, poi il gran gol di de-
stro che ha schiodato lo 0-0 e
una botta con il piede manci-
no che ha scosso la traversa.
Destro, sinistro, visione oriz-
zontale e verticale: un 10 a tut-
to tondo. Andato in vantaggio,
Conte ha toltoMoses ed inseri-
to Barella ed è così passato uf-

ficialmente al 4-3-1-2 e la
squadra gli ha dimostrato di
reggere il cambiamento. Chia-
ro, il Ludogorets non è il Liver-
pool, serviranno altre prove
più consistenti, ma la strada è
praticabile, basta volerlo e la-
vorarci sopra.

Fattore L
Eriksen e poi Lukaku. L’Inter
ha cambiato faccia con il da-
nese e con l’ingresso di
Lukaku al posto di un Lautaro
sbiadito, troppo innamorato di
se stesso, forse appesantito dai
complimenti di Messi. La fisi-
cità di Lukaku ha terrorizzato
la difesa del Ludogorets e ha
stappato Sanchez, nel senso
che gli ha permesso di svolaz-
zare con più leggerezza.
Lukaku ha appoggiato a Erik-
sen la palla dello 0-1 e ha
provveduto di persona a rea-
lizzare il secondo gol, alla fine
del recupero, sul rigore con-
cesso via Var per mani di Ani-
cet Abel. Tutto è bene quel che
finisce bene, l’Inter ha un pie-
de emezzo negli ottavi di fina-
le di Europa League, però oltre
alla vittoria c’è di più, Razgrad
hadimostrato cheun altro cal-
cio è praticabile. L’Inter ha tro-
vato il piano B, il 4-3-1-2 con
Eriksen trequartista. Faccia-
mo una proposta a Conte: per-
chénon trasformarlo nel siste-
ma ufficiale della squadra in
Europa League, per un’Inter
bifronte? Come recitava un
vecchio slogan pubblicitario,
“du gust is megl che uan”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 3’15”

L A M O V I O L A

diMarco Guidi

C’è il giallo
per Lautaro
Mani di Anicet
e rigore netto
●Direzione sul velluto per
Carlos del Cerro Grande. Il
fischietto spagnolo si perde
in sostanza solo il fallo di
mani (netto) di Anicet nel
finale che porta al rigore del
2-0 per l’Inter, ma viene
aiutato dal Var e davanti al
monitor si corregge: il
giocatore del Ludogorets va
verso la palla con il braccio
per anticipare Ranocchia sul
corner di Eriksen. Giusta
l’ammonizione a Lautaro nel
primo tempo che costerà
all’argentino la squalifica
per la gara di ritorno:
Martinez entra in ritardo e
in modo imprudente su di un
avversario. Del Cerro
Grande è bravo al 40’ s.t. a
non cascare nel tranello di
Tchibota, che si butta in
area per cercare il contatto
con Borja Valero:
simulazione bella e buona,
punita con il giallo. Al 20’ s.t.
i padroni di casa gridano al
rigore per un tocco di mani
di D’Ambrosio su cross di
Nedyalkov, ma il difensore
dell’Inter viene colpito
mentre chiude il braccio in
posizione consona.

Un’altra Inter
Il danese ha poi
modellato la gara
a sua immagine
e somiglianza

I L P E R S O N A G G I O

di Carlo Angioni- INVIATO A RAZGRAD (BULGARIA)

Il danese
Coppa portafortuna
Christian, primo olé
Ecco i lampi di classe
L’exTottenhaminretealla secondauscitada titolare
Conte:«Haqualitàemezziperesseredeterminante»

Prima volta
Christian Eriksen, 28 anni,
centrocampista, nazionale
danese, esulta dopo aver
segnato il primo gol con la
maglia dell’Inter EPA

S
erviva una notte co-
sì, per allontanare le
ansie e per prendersi
l’Inter. Un gol, una
traversa in stile der-

by, un paio di intuizioni per i
compagni uscite dai suoi piedi
con il pilota automatico. Ladies
and gentleman, ecco il Chri-
stian Eriksen che il mondo ne-
razzurro sognava di vedere.
Certo il Ludogorets non è un
avversario che sulla carta met-
te i brividi ma a Razgrad non
tutto fila via liscio. Nel primo
tempo l’Inter gioca a un ritmo
molto basso e Christian trotte-
rella nella mediana, con più
passaggi da due metri a Borja
Valero che altro. Conte lo incita
dopo il primo appoggio sba-
gliato, il numero 24 si merita
l’applauso per uno stop a se-
guire dentro l’area chemette in
crisi la difesa bulgara. Poi, la
trasformazione. Con un secon-
do tempo da primo della clas-
se: già, perché l’ex Tottenham
prende i giri giusti e dopo altri
20 minuti di “riscaldamento”
mette in mostra un bel po’ di
pezzi della gioielleria della ca-
sa. Serve che Conte avanzi il gi-
ro d’azione del danese dietro le
due punte perché la tanto atte-
sa esplosione arrivi. E con un
Lukaku in più nel motore an-
che Eriksen viaggia a una velo-
citàmolto più sostenuta, come
dimostrato nell’azione-flipper
del gol in cui Romelu gli dà
l’assist.

Portafortuna
Meno di un anno fa Christian
giocava e perdeva la finale di
Champions contro il super Li-
verpool di Klopp. Ora la ripar-
tenza con il nerazzurro addos-

so arriva su un palcoscenico
meno nobile come l’Europa
Leaguema per lui sempremol-
to fortunato. Nel 2011 inmaglia
Ajax Chris aveva segnato nel
torneo la sua prima rete euro-
pea. Col Tottenham, nel 2013, il
bis nel giorno dell’esordio in
coppa con gli Spurs. Ora ecco il
timbro alla prima euro-uscita
interista, arrivato alla nona
conclusione nelle porte avver-
sarie.Dalla presentazione spet-
tacolo alla Scala al gol dentro la
Huvepharma Arena, nella por-
ta a due passi dai 700 tifosi ne-
razzurri, sono passate tre setti-
mane: Eriksen ha fatto un pas-
so alla volta e ora si candida a
essere sempre più determinan-

te. Senza fretta, però, come sa
bene anche Diego Godin, che
di Christian infatti dice: «An-
ch’io arrivo da un altro calcio,
non è facile. Anche la lingua è
importante, fa la differenza. Si
vede che ha tantissima qualità,
è intelligente e lo sa. Deve mi-
gliorare fisicamente, ma farà
quello che dice Conte».

Il giudizio
E Antonio che cosa dice? Si go-
de il danese e nell’analisi del
match di Eriksen è lucidissimo
come sempre. «La sua presta-
zione è uguale a quella della
squadra. Nel primo tempo l’in-
tensità era bassa a livello di co-
struzione. Christian anche sta-
volta ha faticato un bel po’, poi
si è sciolto. Ha qualità e mezzi
per essere determinante nel-
l’assist e nel tiro. Può fare mol-
to meglio di quello che si è vi-
sto. Il gol dà sempre fiducia, so-
no contento per lui». Conte
non si ferma qui: «Eriksen de-
ve trovare il ritmo e l’intensità
che aveva nel Tottenham. Sap-
piamo che ci può alzare la qua-
lità. Non può diventare un pro-
blema, non capisco perché ci
sia tutta questa ansia nei con-
fronti di un calciatore che è ar-
rivato in una grande squadra
come l’Inter. Bisogna integrar-
lo senza farsi prendere da ec-
cessive ansie. Io voglio il bene
dell’Inter, dunque farò sì che
venga inserito con i giusti tem-
pi». Se funziona tutto come il
secondo tempo di Razgrad, il
bene dell’Inter lo farà certa-
mente Eriksen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 2’46”

Ora l’Interpassa
ancheperdendo
conungoldi scarto

●Ottavi a un passo, salvo
clamorosi colpi di scena. Il 2-
0 in Bulgaria dovrebbe
essere sufficiente all’Inter
per giocare in tutta
tranquillità il match di
ritorno di giovedì, a tre giorni
dalla sfida scudetto
in casa della Juve.
Il Ludogorets per eliminare
l’Inter infatti dovrebbe
intanto segnare almeno 3 gol,
poi nel caso potrebbe
subirne anche 1. Inter avanti
vincendo, pareggiando o
perdendo con un gol di scarto
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Europa League/ANDATA SEDICESIMI

G L I A R B I T R I

dima.gu.
6 DEL CERRO GRANDE (Arbitro) Mezzo voto in meno perché gli serve l’aiuto del Var per cogliere il mani di Anicet sul rigore del 2-0. Per il resto, sbaglia poco o nulla e dirige con
grande sicurezza. 6 YUSTE (Assistente) 6 ALONSO (Assistente)

Le pagelle

INTER

6,5

Lukaku determinante, muro Godindi Sebastiano Vernazza

L’ALLENATORE ILMIGLIORE IL PEGGIORE

Squadra a due volti. Ad andamento lento l’Inter del primo tempo,
monotematica nel suo andar per fasce. Brillante, sfuggente e immarcabile
l’Inter della ripresa, con Eriksen seduto sul trono del suo talento.
Prestazione che contiene un messaggio: ogni tanto cambiare fa bene.

6,5 Conte
Eriksen non era la sua prima scelta,
ma è Eriksen, un gran giocatore, e
vale la pena di metterlo a suo agio:
apprezziamo lo sforzo di Conte, il
fatto che non si incaponisca. La
duttilità è un valore.

7,5 Eriksen
Gol di destro e traversa di sinistro,
(pre)vede il gioco con l’attimo di
anticipo che crea differenze. E alle
porte c’è Christian contro Cristiano,
se Conte è d’accordo.
3 TIRI 3 3 RECUPERI 12 3 PASSAGGI 54

5 Biraghi
Di fatto si mangia due gol, sui cross
di Moses del primo tempo. In più si
segnala per le sue fughe dalla palla
sui cambi di gioco: il pallone va
attaccato, non aspettato.
3 TIRI 1 3 CROSS 5 3 PASSAGGI 32

6,5
Godin
Con modi spicci
fa capire al
brasiliano Cauly
che non è aria.
Una sbavatura:
la palla insistita
e persa che
provoca un
contropiedone.

3 CONTRASTI 17
3 LANCI 3
3 PASSAGGI 56

7
Moses
Nel primo tempo
è la principale
fonte di gioco:
discese ardite,
risalite e cross.
Determinante
una diagonale
difensiva
sullo 0-0.

3 TIRI 0
3 CROSS 3
3 PASSAGGI 23

6
Vecino
Entra nell’azione
del gol di Eriksen
con il passaggio
a Lukaku. Nel
complesso è più
equilibratore che
incursore. Vince
tanti contrasti.

3 TIRI 1
3 RECUPERI 5
3 PASSAGGI 60

6,5
Borja Valero
Assieme a Vecino
tiene in ordine il
bilancio delle palle
perse e
recuperate. Regista
rattoppatore
di situazioni
potenzialmente
a rischio.

3 TIRI 0
3 RECUPERI 13
3 PASSAGGI 72

6,5
Sanchez
Esibisce il suo
calcio “bailado”.
A tanto così
dall’epica con il
tacco che Iliev
devia sul palo,
a sua volta di
tacco.

3 TIRI 1
3 DRIBBLING 5
3 SPONDE 1

5
Lautaro
Non è lui, non è
il vero Martinez.
Senza la ferocia
del predatore, si
depotenzia. Può
capitare, specie
se Messi si
dichiara tuo fan.

3 TIRI 2
3 DRIBBLING 2
3 SPONDE 3

7
Lukaku
Prende a
picconate
il Ludogorets.
Freddo sul rigore
per il gol numero
14 fuori casa
in stagione:
in trasferta
è XXL.

3 TIRI 1
3 DRIBBLING 0
3 SPONDE 2

Conte-Inter, una vittoria che vale triplo
Si esulta per il ritorno soft prima della Juve, il vero Eriksen e il test del 4-3-1-2
di Valerio Clari- INVIATO A RAZGRAD (BULGARIA)

I L T E C N I C O D E I B U L G A R I

Vrba:«Mai chiuso un contropiede
Così a San Siro sarà durissima»
●RAZGRAD Pavel Vrba,
allenatore ceco, è qui a
Razgrad da meno di due mesi,
in carica dal 1° gennaio.
Comprensibilmente, non ha
ancora imparato il bulgaro, e
per comunicare usa
un’interprete. La cosa non
aiuta nello spogliatoio, e
provoca effetti particolari in
Europa League: in conferenza
c’è già un traduttore bulgaro-
italiano. Le sue risposte
vengono trasferite dal ceco
da uno e poi ritradotte
dall’altro: una sorta di
telefono senza fili. I concetti
restano chiari: «Per me
l’Inter è una delle squadre più

«Così sarà durissima –
continua l’ex c.t. ceco -. Se
avessimo tenuto lo 0-0, cosa
possibile, la partita di ritorno
sarebbe stata
interessante…». La squadra è
mancata davanti: «Sono
soddisfatto della difesa,
pericolosi i nostri esterni, ma
non abbiamo mai chiuso un
contropiede». E Abel Anicet,
protagonista del fallo di mano
da rigore, indica un’altra
chiave: «Quando è entrato
Lukaku è stato tutto più
difficile: è veramente forte e
alto».

v.cla.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

forti d’Europa, è un peccato
che non siamo riusciti negli
ultimi 20 minuti della partita a
tenere lo stesso livello». Qui
sapevano di dover scalare una
montagna, ma speravano di
potersela giocare a San Siro:

Preoccupato Pavel Vrba, 56
anni, allenatore del Ludogorets EPA

nei secondi 45’ crescerà, com-
pletando anche la prima gara
da 90’ in un anno e mezzo:
«Ha bisogno di giocare – dice
Conte in conferenza -, ma io
devo trovare il giustomomento
per dargli l’opportunità di far-
lo. Questa era quella buona per
fare una partita intera, deve
continuare a lavorare duro e
migliorare fisicamente». Ci sa-
ranno altre occasioni, specie in
Europa League: «La nostra
strada in questa competizione
sarà di fare rotazioni e usarla
per dare spazio a chi ha giocato
meno: dobbiamo cercare di
andare più avanti possibile
continuando su questa linea.
Questo torneo può spappolarti
se pensi di giocare giovedì e
domenica. Buona risposta, nel
secondo tempo abbiamo cam-
biato i giri». Nel primo non si
era mai innescata nemmeno la
terza marcia: «Sì, i ritmi sono
stati bassissimi, ci siamo ade-
guati.Madopo l’intervallo il gi-
ro palla è stato veloce». Va be-
ne così, forse va meglio così.
Ogni energia risparmiata è
guadagnata. La squadra ieri
notte è rimasta qui in Bulgaria,
stamattina il rientro in Italia:
ad Appiano Conte ritroverà
Brozovic, Skriniar, probabil-
mente l’influenzato Bastoni. E’
più dura perHandanovic:«Ve-
diamo giorno dopo giorno, ma
abbiamo fiducia in Padelli».
Clean-sheet per lui a Razgrad:
anche in questo, l’Europa Lea-
gue aiuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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vorato per sei mesi».

Osservati speciali
Ma oltre ai test tattici, c’erano
anche le prove degli uomini,
almeno di chi cerca maggiori
spazi. Fra questi l’osservato
speciale era Eriksen, ma anche
da Alexis Sanchez Conte aspet-
tava risposte. Nel primo tempo,
quando il cileno e Lautaro si
cercano sempre con tocchi un
po’ leziosi, a un certo punto
sbotta girandosi verso la pan-
china: «Sempre di tacco!». Il
Niño di tacco prenderà un palo
nella ripresa, e nel complesso

S
e va così, può anche
non essere una scoc-
ciatura. Se si può ge-
stire cambiando set-
te uomini, corric-

chiando senza forzare per
un’ora e provando anche nuo-
ve soluzioni, l’Europa League
può diventare un esercizio uti-
le. Poi più avanti magari sarà
anche un obiettivo. Anche se
Antonio Conte e tutta l’Inter, è
palese, sperano sempre di po-
ter avere altre cose, di tre colo-
ri, comemissione principale. A
Razgrad, città che avrà in cuor
suo maledetto per svariate dif-
ficoltà logistiche, in una com-
petizione che, parole sue,
«può spappolarti dal punto di
vista fisico ementale», il tecni-
co in realtà ottiene un triplice
risultato. Vince, garantendosi
un ritorno soft nella settimana
che porterà alla Juve; vede
sbloccarsi Eriksen, ingom-
brante ma potenzialmente de-
cisivo acquisto invernale; testa,
senza necessità di ribaltare un
match, il 4-3-1-2, alternativa
credibile. Quest’ultimo fattore
aumenta il bagaglio delle solu-
zioni possibili, ma non è anco-
ra, per nulla, il caso di archi-
viare il 3-5-2. Quello resta lo
spartito: «Stiamo provando si-
tuazioni alternative per asse-
condare la composizione della
rosa. Abbiamo una soluzione
base, ne stiamo testando altre a
gara in corso, con le tre punte
dentro, o comeoggi conun tre-
quartista e tre centrocampisti.
Sono varianti, ma abbiamo
un’idea e su quella andiamo
avanti: le aggiunte non devono
snaturare ciò su ci abbiamo la-

Che grinta Antonio Conte, 50 anni, prima stagione alla guida dell’Inter AFP

HA DETTO

Sanchez ha
bisogno di
giocare:
questa era
l’occasione
giusta
per fare
una partita
intera

Antonio
Conte

Farò le
rotazioni:
questo
torneo può
spappolarti
se pensi di
giocare
giovedì e
domenica...

I NUMERI

11
Le vittorie
dell’Inter nelle 16
partite giocate
finora in
trasferta, tra
campionato e
coppe. E’
sempre andata in
gol: non ci
riusciva dal 1964.

7
I titolari
cambiati
dall’Inter
rispetto alla
gara con la
Lazio: record in
questa stagione.

200
Le partite
di Andrea
Ranocchia con la
maglia dell’Inter
(in tutte
le competizioni)

s.v.
Padelli
Serata
tranquilla, il
Ludogorets non
tira mai in porta.
Unico brivido,
una botta dalla
distanza, che
Padelli guarda
sfilare fuori.

3 PARATE 0
3 RINVII 6
3 PRESE ALTE 1

6,5
D’Ambrosio
Centrale di
destra, fa uso
della solita
reattività. Unico
neo un maldestro
tocco di schiena
che avvia una
ripartenza
bulgara.

3 CONTRASTI 7
3 LANCI 6
3 PASSAGGI 54

6,5
Ranocchia
Con la giusta
decisione e
fermezza, senza
eccessi. Si fa
valere di testa
su Swierczok e
palla a terra sul
trio Brasile del
“Ludo”.

3 CONTRASTI 9
3 LANCI 2
3 PASSAGGI 32

6,5 CICINHO Terzino brasiliano,
ottimista per natura: si propone,
attacca, chiede palla.
5,5 TERZIEV Benino finché Conte
non fa entrare Lukaku. Con il belga, la
“Ludo” difesa va in panico.
5,5 GRIGORE Come Terziev.
6,5 NEDYALKOV Continui botta e
risposta con Moses. Nedyalkov è un
gran spingitore e crossatore, meno
convincente come difensore.
6,5 DYAKOV Portiere a parte, il
migliore dei suoi per lucidità e senso
della posizione in mezzo. Esce per
esaurimento energetico e il castello
del Ludogorets viene giù. Fuori lui,
Eriksen impazza e segna. (Badji s.v.)
6 ANICET ABEL I due mediani
rendono il “Ludo” sostenibile
abbastanza a lungo. Benino Anicet
Abel, peccato però per il mani da cui il
rigore dello 0-2.
5 CAULY Godin gli toglie l’aria (Biton
s.v.)
5MARCELINHO Promette
qualcosa, non mantiene nulla.
5,5WANDERSON È dinamico, si
batte, ma non lascia grandi tracce.
5 SWIERCZOK Centravanti
trasparente, innocuo
5,5 TCHIBOTA Beccato in flagranza
di simulazione.
5,5 ALL. VRBA Ludogorets bellino
nel primo tempo per possesso palla,
ma senza il “vecchio” bomber Keseru
l’attacco è inesistente.

ILMIGLIORE
7 ILIEV
Respinge i
tentativi di
Biraghi, risponde
tacco su tacco a
Sanchez, si
arrende a Eriksen

LUDOGORETS

5,5

6
Barella
Entra sullo 0-1,
quando Conte
decide di
passare in
maniera chiara al
4-3-1-2. La sua
corsa è risorsa,
garantisce
stabilità.

3 TIRI 1
3 RECUPERI 2
3 PASSAGGI 20

s.v.
Young
Verso la fine, al
posto di Biraghi.
Contribuisce a
tenere il
Ludogorets
lontano da
Padelli.

3 TIRI 0
3 CROSS 1
3 PASSAGGI 5
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Messi chiama Lautaro: «Spettacolare»
Leo corteggia il Toro:«Èmolto forte, magari venisse al Barcellona con Neymar»
di Carlo Angioni- INVIATO A RAZGRAD (BULGARIA)

L’
investitura di Leo
Messi che lo chiama
al Barça ma anche la
dura realtà di una
serata senza squilli

in un piccolo stadio della Bul-
garia. Lautaro Martinez contro
il Ludogorets ha infilato la ter-
za partita senza segnare. È
sembrato un po’ scarico, ma
per carità nessun allarme: l’ar-
gentino resta eccomeuno degli
attaccanti più caldi del mo-
mento. Ha fatto tanti gol (16 in
30 partite stagionali) con i ne-
razzurri e tanti gli stanno fa-
cendo la corte. Con Barcellona
e Real Madrid in lizza per aver-
lo la prossima estate. Ieri mat-
tina, sulle colonne del quoti-
diano sportivo spagnolo Mun-
do Deportivo, il primo sponsor
del Toro, ovvero Messi, non ha
usato mezze misure: «Lautaro
è spettacolare, ha qualità im-
pressionanti, si vedeva che sa-
rebbe diventato un gran gioca-
tore, ora è esploso e lo sta di-
mostrando. Èmolto forte, bra-
vissimo nell’uno contro uno,
segna tanto, in area lotta con-
tro chiunque, resiste, si gira,
cerca l’occasione da solo. Ha
tanta qualità. Èmolto comple-
to. Magari potessero venire lui
e Neymar, e potessimo lottare
per ogni titolo, a cominciare
dalla Champions. Lautaro as-
somiglia tanto a Luis Suarez.
Entrambi usano molto bene il
corpo, difendono la palla e so-
no simili nelmododi caricare e
cercare il gol».

Il duello
Le parole di Leo seguono di
qualche giorno quelle del d.s.
dei catalani Eric Abidal, nemi-
co dell’argentino, che aveva uf-
ficializzato l’interesse del club
blaugrana per il numero 10
dell’Inter, inserito tra gli obiet-
tivi top delmercato («Mipiace,
nella sua posizione è tra i 5-6
migliori giocatori al mondo).
Lautaro, legato all’Inter sino al
2023, oggi guadagna 1,5 milio-
ni a stagione: una cifra bassa,
guardando lo standard della
rosa e la sua crescita degli ulti-
mi mesi. Ecco perché una trat-
tativa per ridiscutere l’accordo
è considerata necessaria, sia
dal giocatore sia dall’Inter, an-
che se la dirigenza del club di
Suning non la considera una
priorità. Nel contratto del Toro
c’è anche la clausola da 111 mi-
lioni da esercitare nelle prime
due settimane di luglio: un
bell’ostacolo per eventuali
compratori, ma allo stesso
tempo una via se vogliamo più
semplice per arrivare a lui. Se-
condo la stampa spagnola il
Barça starebbe valutando di
pagare la maxi cifra, mentre il

Real avrebbe più di un interes-
se ma deve prima liberare un
posto per un extracomunita-
rio.

La risposta
In tutto questo scenario l’Inter
resta in attesa. Conte qualche
giorno fa ha detto che il chiac-
chiericcio non infastidisce il
suo attaccante e che le voci di
mercato«contano zero». Ieri a
Razgrad ha parlato anche Bep-
pe Marotta: «Lautaro Marti-
nez? Le parole di Messi sono
motivo d’orgoglio per il ragaz-
zo e per coloro che l’hanno
portato all’Inter. Il fatto che un
campione così elogi un suo
connazionale significa che ha
delle qualità che possono col-

locarlo come suo erede. Queste
parole non possono che essere
d’aiuto: è giovane e può mi-
gliorare». Al di là della diplo-
mazia di Marotta, tutto dipen-
derà da quello che vorrà fare
Lautaro. Come lo stesso a.d.
nerazzurro aveva spiegatobene
prima della Lazio («A Lautaro
interessa indossare la maglia
dell’Inter. Un giocatore va via
solo quando lo chiede, noi non
abbiamo niente da invidiare a
nessuno»). Insomma, l’Inter
non lascerà certo andare via il
Toro così facilmente. Ma il fu-
turo è ancora tutto da scrivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Queste parole sono
motivo d’orgoglio:
è giovane e
puòmigliorare

Un giocatore va
via solo quando lo
chiede: a Lautaro
interessa l’Inter
Beppe Marotta
Amministratore delegato dell’Inter

Amici Leo Messi, 32 anni, e Lautaro Martinez, 22, a contrasto in Barcellona-Inter dello scorso ottobre GETTY IMAGES
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Le pagelle
di Andrea Pugliese -ROMA

ROMA

6
GENT

6
5,5 LOPEZ Sbaglia un paio di palloni
velenosi, a tratti insicuro anche con i
piedi. Ma poi piazza anche due belle
parate.
5,5 SPINAZZOLA A destra non è
lui. E se ne è avuta la conferma. Gioca
altissimo, ma va a intermittenza.
6 SANTON Entra e tampona bene,
spingendo anche quando ha campo.
Belle un paio di accelerate.
6,5 SMALLING Vince 5 duelli aerei,
ma è nelle chiusure e negli anticipi
che fa la differenza.
6 FAZIO Il duello con Depoitre è suo,

fisicamente ed atleticamente. Alla fine
però un paio di brividi.
5 KOLAROV Sbaglia tanto, troppo.
Errori di concentrazione, non sembra
più lui. Ma soprattutto di testa.
6,5 VERETOUT Corre e combatte
su ogni pallone, anche quando
sembra non averne più. Guerriero
vero.
6 CRISTANTE Va a fare spesso il
terzo di difesa, a costruire. Ma
ancora non ha ritrovato lo smalto dei
tempi migliori.
5 PELLEGRINI È travolto

dall’involuzione, non gli riescono
neanche le cose semplici. Da
recuperare il prima possibile.
6 MKHITARYAN Entra e dà
finalmente qualità, sfiorando il gol e
creando pericoli.
5,5 PEROTTI Cerca la bussola
ovunque, nel senso che vorrebbe
incidere come sa. Ma non ci riesce
(Kluivert s.v.)
6 DZEKO L’assist per Perez è un
colpo da biliardo. Poi vive una partita
fatta di duelli, di lotta. E di fatica,
anche per far salire la squadra.

6 KAMINSKI Sul gol può poco, a tu
per tu con Perez. Nella ripresa piazza
due buone parate su Smalling e
Kolarov.
5,5 LUSTIG A tratti va a giocare
anche più alto della mezzala di
riferimento. Suo l’errore da cui nasce
il gol giallorosso.
6 PLASTUN Partita scolastica ma
diligente, impreziosita nel finale dal
salvataggio sul tiro di Mkhitaryan.
6 MOHAMMADI All’inizio soffre,
soprattutto nel contenere Carles
Perez. Poi nella ripresa cresce a

dismisura.
6 KUMS Taglia spesso il campo,
aumentando la densità in mezzo. Ha
una buona occasione nel primo
tempo (MARREH s.v.)
6,5 OWUSU Più bravo in fase di
contenimento che di costruzione. Ma
atleticamente si fa valere e nel finale
diventa anche dominante.
6,5 ODJIDJA Con i piedi è
ampiamente il più bravo dei suoi,
anche se spreca una ripartenza tre
contro uno. Ma poi è pericoloso
almeno tre volte.

5,5 BEZUS Dovrebbe aiutare,
inventare, avere fantasia da
trequartista. Ed invece è un colosso
messo lì, ma senza costrutto.
5,5 CHAKVETADZE Entra bene,
poi chiede troppo a se stesso e
spreca tanto.
5 DEPOITRE Impalpabile, sulle
gambe, sembra quasi arrugginito.
Arriva sempre secondo sul pallone
e si divora un gol clamoroso.
5 DAVID Era il più atteso, Smalling
se l’è messo in tasca e l’ha ritirato
fuori solo a fine partita. Male.

G L I A R B I T R I

di g.s.
5,5 KABAKOV (Arbitro) Insufficiente la direzione del bulgaro in una partita che non ha riservato alcuna situazione critica. Severo il primo giallo a Bezus, mentre ne mancano uno a Muhammadi nel primo
tempo e un altro a Depoitre nella ripresa. Nel finale, quando si alzano i ritmi, sembra perdere un po’ di lucidità 5,5 MARGARITOV (Assistente) 6 VALKOV (Assistente)

Smalling fa la differenza, guerriero Veretout
6,5 FONSECA L’ALLENATORE

Si gode la vittoria,
ma la prestazione
ancora no. La
Romamancadi
equilibrio. Bene i
cambi: Santon
eMkhitaryan
dannobrio.

6,5 CARLES PEREZ IL MIGLIORE
Segna un gol
pesante comeun
lingotto d’oro.Ma
piacepureper
altre cose:
è dinamico,
inizia ad essere
a suoagio

6,5 THORUP L’ALLENATORE
Lo aveva
promesso: il
Gent sarebbe
venuto per
giocarsela. Così
è stato fino alla
fine, con un bel
pieno di coraggio

6,5 NGADEU IL MIGLIORE
Un gigante, non
solo fisicamente.
Domina l’area,
arcigno in
marcatura, forte
sulle palle alte.
Un neo? I piedi,
ma fa il difensore

C’
era tutto per una
seratamalinconica.
L’Olimpico mezzo
vuoto, la Curva Sud
che insulta il presi-

dente Pallotta, il tifo sfiducia-
to dalle sei sconfitte nelle no-
ve partite del 2020. Invece la
ruota della sorte, che ultima-
mente non è stata generosa
con la Roma,muove i suoi in-
granaggi e consente ai giallo-
rossi di tornare alla vittoria,
sia pur con pochimeriti, con-
tro un buon Gent, che gioca
meglio ma che la prossima
settimana dovrà essere più
incisivo davanti se vorrà spe-
rare di arrivare agli ottavi di
Europa League. Insomma, fi-
nisce con un generoso uno a
zero, santificato dalla prima
rete giallorossa di Carles Pe-
rez - l’ammazza-Inter in
Champions con il Barcellona
- che sta subito scalando le
gerarchie di un attacco ane-
mico.

La chiave Cristante
Fonseca lancia dal primo mi-
nuto per la prima volta il baby
spagnolo, che ripagherà la fi-
ducia segnando quasi subito,
ma la vera novità è come deci-
de di plasmare il suo 4-2-3-1.
Perotti parte molto stretto, per
fare densità a centrocampo. Il
motivo si delinea con il passa-
re dei minuti, dopo che la Ro-
ma è passata in vantaggio. Cri-
stante, infatti, nel primo tem-
po scende a costruire l’azione
in mezzo ai difensori centrali
(come era successo a Parma in
Coppa Italia) e questo consen-
te anche a Spinazzola di gioca-
re molto alto, quasi come Ko-
larov. In tutto questo, Veretout
prova sdoppiarsi nella corsa,
visto che Pellegrini appare an-
cora in crisi, senza contare che
Dzeko, al solito, scende molto
per venirsi a prendere la palla
e provare a far cercare la pro-
fondità a Perez, mentre in fase
offensiva entrambi i terzini -

con gli esterni stretti - hanno
spazio per salire. Tutto il mec-
canismo, però, funziona solo
in avvio, quando il bosniaco
manda fuori di testa un cross
di Spinazzola, ma la partita
cambia subito equilibri grazie
al vantaggio giallorosso. Lu-
stig, per lanciarsi in profondi-
tà, sbaglia unappoggio centra-
le, consentendo a Dzeko di
prendere palla e lanciare nel
corridoio Perez, bravo a se-
gnare a tu per tu col portiere.

Belgi imprecisi
L’inerzia, a questo punto, si
sposta a vantaggio dei belgi,
che accettano di correre rischi
fidando nelle doti difensive
dell’ottimo Ngadeu, mentre il
pressing offensivo di Bezus,
Depoitre e David crea fastidi
agli uomini di Fonseca. Ne
consegue che nel giro di venti
minuti Bezus stesso, Kumst e
Osjidja tirano inmodoperico-
loso, anche se il vero neo del

Gent è nella rifinitura. L’ulti-
mo passaggio è spesso impre-
ciso e questo consente a
Smalling e Fazio di anestetiz-
zare tanti momenti pericolo-
si, tra cui anche un paio di
due contro tre da brividi.
D’altronde, non dimentichia-
mo che ai belgi manca il loro
gioiello ucraino, Yaremchuk,
infortunato.

Pellegrini fischiato
La ripresa comincia con la Ro-
ma che bussa subito dalle par-
ti di Kaminski. Su cross di Ko-
larov, il portiere resta un po’
imbambolato, ma devia la
conclusione di Smalling. E’ il
minuto numero sei: da quel
momento la squadra giallo-
rossa esce di scena in attacco
fino a quasi il fischio finale.
Una metamorfosi preoccu-
pante, anche perché il Gent,
nel tentativo di cercare il pari,
lascia praterie su cui però i pa-
droni di casanon riesconomai

a farsi pericolosi, se si eccettua
un palo colpito da Cristante di
testa all’11’, in un’azione però
viziata da fuorigioco. Nel se-
condo tempo, Lopez diventa
croce e delizia dei giallorossi,
visto che è bravo ad accorciare
la squadra, ma nell’imposta-
zione stavolta è un disastro,
mentre con le mani alterne
buone cose ad altre discutibili.
In ogni caso, il Gent sfonda
sulle fasce, visto la modesta
serata di Spinazzola (poi sosti-
tuito da un vivace Santon) e
Kolarov, così negli spazi s’in-
serisce bene soprattutto Odji-
dja, su cui Lopez è bravo due
volte, mentre una volta inter-
viene su Bezos. L’occasione
più ghiotta, però, arriva al 23’
sui piedi di Depoitre che, ser-
vito in area, da solo sbuccia il
facile tocco, consentendo l’in-
tervento del portiere. Da metà
ripresa i belgi cominciano a
spegnersi, pur mantenendo
sempre il controllo della me-

La Roma
conquista
il 1° round
GIALLOROSSI DI MISURA
SUPERATO IL GENT
LA BUTTA DENTRO PEREZ
Il baby spagnolo, per la prima volta titolare, ripaga Fonseca
e regala alla Roma un successo preziosissimo. I belgi
giocano un buon calcioma sono poco incisivi in attacco
diMassimo Cecchini -ROMA

L A P A R T I T A

I giallorossi vanno
agli ottavi di finale
se in Belgio...

●L’1-0 è risultato
striminzito ma abbastanza
scomodo da ribaltare. La
Roma passa infatti agli
ottavi di Europa League
naturalmente se vince o se
pareggia in Belgio, ma anche
se perde con un solo gol di
scarto segnandone almeno
uno (2-1, 3-2, 4-3 ecc.). In
caso di 1-0 in casa del Gent
si andrebbe ai
supplementari. Roma
eliminata invece se al
ritorno perde con due gol di
scarto.

Al bacio L’attaccante
spagnolo della Roma Carles
Perez, 22 anni, festeggia
il gol partita al Gent
lanciando un bacio a favore
di telecamera LAPRESSE
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Il tecnico giallorosso

Fonseca: «È un periodo difficile, vincere ci dà fiducia»
Il portoghese soddisfattoper il
successo,menoper il gioco:«Partita
conpocaqualità». FischiatoPellegrini
di Chiara Zucchelli -ROMA

V
incere senza subire
gol. Questo Paulo
Fonseca aveva chie-
sto alla Roma prima
della partita e questo

haottenuto.Chepoi inmezzo ci
siano stati una prestazione
«con poca qualità» e i fischi al-
l’unico romano rimasto in
squadra, Lorenzo Pellegrini,
poco importa. Almeno per ora.
Adesso, per Fonseca, conta solo
una cosa: «I giocatori devono
ritrovare fiducia». Il resto arri-

verà, anche se il tecnico porto-
ghese era il primo ad aspettarsi
una notte decisamente miglio-
re. Intanto tira un sospiro di
sollievo, perché la Roma torna a
vinceredopounmese e, soprat-
tutto, mantiene la porta invio-
lata: nel 2020 era successo solo
contro il Parma, in Coppa Italia.

Fiducia
Un’iniezione di fiducia in vista
del ritorno in Belgio, dove la
Roma tra una settimana dovrà

andare a guadagnarsi la qualifi-
cazione: «La cosa più impor-
tante era vincere senza prende-
re gol e questo l’abbiamo fatto.
Però non abbiamo fatto una
partita di qualità, è vero - l’am-
missione di Fonseca -. Siamo in
un momento difficile, è chiaro,
per questo ci serviva vincere. I
giocatori hanno lottato, non era
unapartita facile e il successo ci
dà un po’ di fiducia. In questo
momento non possiamo ri-
schiare tanto proprio perché ci
manca un po’ di convinzione».

Grazie tifosi
Ecco perché Fonseca vuole rin-
graziare i tifosi: «Ci hanno so-
stenuto, capendo che la squa-
dra ha bisogno di appoggio, so-

no stati fantastici». Il tecnico
ha capito che quel gioco offen-
sivo che tanto gli piace, almeno
per adesso, non può andare be-
ne per la sua Roma: «Ho cam-
biato più in questa stagione che
in tutta la carriera.Ma in questo
momento non occorre modifi-
care le cose, piuttostomigliora-
re quello che la squadra già sa
fare». Tradotto: vorrebbe ritro-
vare quel gruppo che prima di
Natale sembrava plasmato a sua
immagine e somiglianza. La
speranza è che la vittoria serva
sia per il campionato (domeni-
ca all’Olimpico arriva il Lecce)
sia per l’Europa League:«Ora è
importante che i giocatori ritro-
vino fiducia e credo che questo
risultato possa aiutare molto».

I fischi
Magari potrà aiutare anche Pel-
legrini, fischiato (più di tutti)
quando è stato sostituito: «Lo-
renzo è molto importante per
noi e se non è in un gran mo-
mento dobbiamo appoggiarlo.
È un giovane che sente le cose
più degli altri. Ho parlato con
lui subito dopo la partita e se c’è
uno in questa squadra che ama
la Roma è Lorenzo. Sentemolto
la responsabilità di questo mo-
mento e noi dobbiamo aiutarlo,
senza dimenticare - ricorda in-
fine Fonseca - la sua importan-
za».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I L P E R S O N A G G I O

di Nicola Berardino -ROMA

Lo spagnolo
Carles, buona la prima
«Serata speciale,
ne vinceremo altre»
All’esordio dal 1’ l’ex Barça va subito a segno
«Qui per aiutare, usciremo da questomomento»

C
arles Pérez si prende
subito la Roma. Alla
prima da titolare il
22enne spagnolo,
arrivato a gennaio

dal Barcellona, va a segno. Un
passo avanti nel complicato
momento giallorosso. Il gol di
Pérez marchia la gara in avvio.
Già al 13’, minuto che in fondo
rigira i numeri della sua ma-
glia, la 31, nella smania di tro-
vare subito una soluzione ai
problemi della Roma. Pesano
le tre sconfitte di fila in cam-
pionato che hanno quasi can-
cellato le certezze che la squa-
dra di Fonseca aveva un mese
dopo il pareggio nel derby tra
tante recriminazioni. Ci vuole
il colpo del ragazzo di Granol-
lers per dare la prima vittoria
del 2020 all’Olimpico visto che
i tre punti mancavano in casa
ai giallorossi dal successo del
15 dicembre contro la Spal. Fila
sicuro Carles su quel pallone
che gli smista Dzeko, quasi
un’investitura per andare a se-
gnare da parte del capitano.
L’ex Barcellona colpisce di si-
nistro, la sua arma letale, la ri-
sorsa che lo fa accentrare nella
corsa sulla destra. Non è il suo
primo gol stagionale. Col Bar-
cellona aveva segnato in Liga
contro il Real Betis, ma anche
in Champions a San Siro nel
successo per 2-2 contro l’Inter.

Nuova spinta
È al debutto da titolare dopo
tre spezzoni in campionato per
complessivi 86 minuti senza
incantare. Ma lasciando non
poche tracce nei vari esami del
tecnico Fonseca. Tanto che il
portoghese verso la gara con-
tro i belgi lo aveva provato pure
da incursore centrale. «Voglio
cogliere l’occasione che mi dà
il mister e spero di fare anche
un gol. Sono molto felice di

questa mia prima partita da ti-
tolare, ho lavorato duro da
quando sono arrivato. Sarebbe
bellissimo fare un gol ma an-
che un assist mi andrebbe be-
ne», aveva detto prima della
partita ai microfoni di Roma
tv. Non ha probabilmente doti
da premonitore, ma di sicuro
Pérez ci crede in quello che fa e
si era preparato alla partita
contro il Gent, studiando bene
quella che poteva essere la sua
parte. Con lo sguardo baldan-
zoso che tira fuori dopo aver ri-
cevuto l’abbraccio dei compa-
gni per il gol. Ma anche con la
consapevolezza di doversi rim-
boccare lemaniche per aiutare

la squadra, come quando al 33’
ripiega su Bezus salvando in
fallo laterale.Nella ripresa, cer-
ca il guizzo per ridare slancio
alla Roma. Sia al servizio dei
compagni sia provando a cer-
care un altro suo gol. E si affan-
na quando nel finale provoca
una punizione con un inter-
vento su Chakvetadze ed è il
momento in cui tutto può tor-
nare in bilico.Mapoi arrivano i
tre punti con la sua firma e al
fischio finale Pereznonostenta
la sua gioia, vuole dividerla
con tutti perché questa vittoria
può significare molto per far
ripartire la Roma. «Sì, è stata
una serata speciale - dice Perez
-. Non potevo sperare in me-
glio. Esordio in Europa League
e gol, del resto sono qui per
aiutare la squadra. Nel ritorno
dovremo completare l’opera.
Abbiamo dimostrato di voler
uscire da questo momento,
con una vittoria, speriamo che
sia la prima di molte».

Prospettive
«Carles Pérez non è un golea-
dor ma può fare molti gol.
Contro il Gent ha giocato una
buona partita in un momento
non facile, ha avuto sempre
coraggio e voglia. Ha qualità»,
ha dichiarato al termine della
gara Paulo Fonseca. Dalle sue
parole traspare la volontà di
elogiarne la prova senza però
creare quelle aspettative che
possono danneggiarne la cre-
scita. Le sue chance di costru-
irsi un futuro alla Roma sono
concrete: dopo aver sognato il
Barcellona con Messi, adesso
Perez punta tutto sulla Roma.
E il suoprimogol in giallorosso
è già stato vincente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tecnico Paulo Fonseca, 46 anni,
prima stagione con la Roma LAPRESSE

Protagonista Carles Perez,
22 anni: è suo il gol-partita LAPRESSE

diana, finché al 40’ una puni-
zione battuta ancora da Odji-
dje sfuggedallemani di Lopez,
che però blocca la ribattuta
poco lucida ancora di Depoi-
tre. A fare da buon viatico per
il ritorno, però, c’è il discreto
finale giallorosso. Al 42’, infat-
ti, un cross di Santon trova
Kolarov che di testa impegna
Kaminski, salvato poi da Pa-
stun sulla ribattuta a colpo si-
curo di Mkhitaryan, entrato
per unPellegrini uscito fra i fi-
schi un po’ ingenerosi dei suoi
tifosi. Il forcing finale della
squadra di Thorup non porta
veri pericoli, ma è un campa-
nello d’allarme per la Roma: a
Gent la prossima settimana si
dovrà far meglio, altrimenti
anche l’Europa League entrerà
nell’album delle occasioni
sprecate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L A M O V I O L A

di Giulio Saetta

Mancano
due cartellini
gialli al Gent
●Dirige il bulgaro Kabakov. Un
po’ severo il primo cartellino
giallo estratto al 34’ del primo
tempo per un intervento in
gioco pericoloso di Bezus su
Veretout. Mentre al 7’ della
ripresa Mohammadi entra
duro da dietro su Smalling in
ripartenza, l’arbitro fa
giocare per il vantaggio ma poi
non ammonisce l’esterno
sinistro iraniano. All’11
Cristante centra il palo di
testa ma è in fuorigioco. Al 20’

è giusto il giallo rifilato a
Smalling, una volta conclusa
l’azione d’attacco del Gent,
per un intervento scomposto
su Bezus. Al 28’ ci poteva stare
il giallo a Depoitre, falloso da
dietro su Kolarov. Al 32’
errore del primo assistente
che alza la bandierina su una
sovrapposizione di Kolarov
dettata da Perotti, poteva
essere una buona occasione
per i giallorossi.

ROMA 1

GENT 0

PRIMO TEMPO: 1-0
MARCATORI: Carles Perez (R) al
13’ p.t.

ROMA (4-2-3-1)
Pau Lopez; Spinazzola (dal 24’ s.t.
Santon), Smalling, Fazio, Kolarov;
Cristante, Veretout; Carles Perez,
Pellegrini (dal 34’ s.t. Mkhitaryan),
Perotti (dal 37’ s.t. Kluivert); Dzeko.
PANCHINA: Fuzato, Mancini, Under,
Kalinic.
ALLENATORE: Fonseca.
ESPULSI: nessuno
AMMONITI: Smalling per gioco
scorretto
CAMBI DI SISTEMA: nessuno

GENT (4-3-1-2)
Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-
Ngadjui, Mohammadi; Odjidja, Owusu,
Kums (dal 45’ s.t. Marreh); Bezus (dal
29’ s.t. Chakvetadze); Depoitre,
David.
PANCHINA: Coosemans, Niangbo,
Kvilitaia, Castro-Montes, Godeau.
ALLENATORE: Thorup.
ESPULSI: nessuno
AMMONITI: Bezus per gioco
scorretto
CAMBI DI SISTEMA: nessuno

ARBITRO: Kobakov (Bul)
NOTE: paganti 26.071, incasso di
877.783 euro; abbonati 2.177, quota di
134.593 euro. Tiri in porta 3-5. Tiri
fuori 2-4. Angoli 6-2. In fuorigioco 3-3.
Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.

Il ritorno
«Il Gent è una
buona squadra,
dovremo fare
attenzione»

34’ p.t. Il giallo a Bezus ANSA
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●PARIGI (grandesso)
Ultime prove generali, prima
della sfida di Champions
League con la Juventus
mercoledì prossimo. Il Lione
gioca a Metz stasera (20.45) e
recupera qualche pezzo. Ma
soprattutto il tecnico Rudi
Garcia si prepara a far
esordire l’ultimo rinforzo, il
centrocampista brasiliano
Bruno Guimaraes, pagato 20
milioni a gennaio, 22 anni,
centrocampista, ex Athletico
Paranaense. Su cui l’ex
tecnico della Roma punta
molto, anche in prospettiva

di mercoledì: «E’ un
giocatore tecnico, forte nel
gioco corto, di prima, ma
deve integrarsi alla squadra e
abituarsi al ritmo del nostro
campionato, anche in chiave
difensiva». Rientra dopo un
lungo infortunio il terzino
destro Dubois, ma rimane in
infermeria l’altro terzino
Rafael. Resta invece a
disposizione della Primavera
il talento sedicenne Cherki:
«Ma avrò bisogno di tutti»,
precisa Garcia pensando alla
Juve. Oggi anticipi, 26° turno:
Metz-Lione, Nizza-Brest.

New entry Bruno Guimaraes,
22 anni, centrocampista del Lione

Il Lione aMetz
fa le prove anti Juve

FRANCIA

News
●Per l’anticipo del 23° turno
di Bundesliga il Bayern
Monaco, in testa con una
lunghezza sul Lipsia, e
martedì a Londra col
Chelsea, ospita all’Allianz
Arena (e su Sky, 20.30) il
Paderborn, ultimo in
classifica, a 30 punti di
distanza.
●In Spagna per la
venticinquesima giornata
della Liga alle 21 (su Dazn)
c’è Betis-Maiorca allo stadio
Benito Villamarin di Siviglia.
Il Betis di Rubi è 12° in
classifica con 29 punti, il
Maiorca di Vicente Moreno è
terzultimo a 21, ma ha vinto
l’ultimo match 1-0 con
l’Alaves con gol di Juan
Camilo Hernandez.

Stasera il Bayern
ospita il Paderborn
E Betis-Maiorca

ALTRI ANTICIPI

● L’andata della Recopa (la
Supercoppa) sudamericana è
finita 2-2 fra gli ecuadoregni
dell’Independiente del Valle
e i brasiliani del Flamengo.
I gol: Murillo e Pellerano su
rigore per gli andini, Bruno
Henrique e l’ex viola Pedro
per i brasiliani. Ritorno il 26.

InSupercoppa
Goldell’exviola
Pedrodel Flamengo

●La giustizia svizzera ha
annunciato di aver
incriminato Nasser Al-
Khelaifi, capo del gruppo tv
beIN Media e del Psg e l’ex
n.2 della Fifa Jerome Valcke,
in un caso di corruzione
legato all’attribuzione di
diritti di diverse edizioni
della Coppa del Mondo e
della Confederations Cup.
Per Valcke si parla di
«corruzione passiva,
gestione sleale multipla e
qualificata e di falso nei
titoli». Mentre Al-Khelaifi e
un altro uomo, attivi nel
campo dei diritti sportivi,
sono accusati di «istigare
una gestione ingiusta
qualificata commessa da
Valcke».

Al-Khelaifi (Psg)
e Valcke, ex Fifa,
sotto inchiesta

SVIZZERASUDAMERICA

In gol Pedro Guilherme Abreu, 22
anni, del Flamengo, ex Fiorentina

Europa League/ANDATA SEDICESIMI

BRUGES 1

MANCHESTER UNITED 1
PRIMO TEMPO: 1-1
MARCATORI: Dennis (B) al 15’,
Martial (MU) al 36’ p.t.

BRUGES (3-4-1-2)
Mignolet 7; Mata 6, Mechele 5, Deli 6;
Odilon 6,5, Rits 6, Balanta 6 (dal 2’
s.t. Vormer 6), De Cuyper 6,5 (dal 28’
s.t. Schrijvers 6); Tau 6 (dal 17’ s.t. de
Ketelaere 6); Dennis 7, Vanaken 6.
PANCHINA Horvath, Okereke,
Mitrovic, Ricca ALL. Clement 6
AMMONITI Balanta, Vanaken, Mechele
per gioco scorretto

MANCHESTER UTD (3-4-2-1)
Romero 5,5; Lindelof 6, Maguire 6,
Shaw 5,5; Dalot 5,5 (dal 36’ s.t.
Fernandes s.v.), Andreas Pereira 6
(dal 26’ s.t. Fred 6), Matic 6, Williams
6; Mata 7, Lingard 5; Martial 7 (dal 22’
s.t. Ighalo 5).
PANCHINA De Gea, Bailly, James,
Wan-Bissaka ALL. Solskjaer 6
AMMONITI Andreas Pereira per gioco
scorretto

ARBITRO Kulbakov (Bie) 6
NOTE: spettatori 29 mila circa. Tiri in
porta 3-4. Tiri fuori 7-12. Angoli 4-5. In
fuorigioco 4-2. Recuperi: 1’ p.t.; 5’ s.t.

Leader Anthony Martial (col 9) del Manchester United abbracciato da Nemanja Matic e compagni dopo l’1-1 al Bruges

A Bruges è la legge Martial
Solskjaer e United in salvo
Gli inglesi si aggrappano all’attaccante francese, in gol
dopo il vantaggio dei belgi con il nigerianoDennis
di Stefano Boldrini- -CORRISPONDENTE DA LONDRA

C
i siamoportati dietro
il tempo britannico,
cinguettavano su
Twitter prima del
calcio d’inizio di

questo Bruges-Manchester
United i cronisti della BBC, di
fronte al cielo triste e alla piog-
gia gelida: a essere sinceri in
Belgio abbiamo visto anche la
solita squadra di Ole Solskjaer,
dove il gioco è un optional e si
vive sulle fiammate dei cam-
pioni. L’1-1 permette ai RedDe-
vils di guardare con ottimismo
al match di ritorno, ma se si va
più in profondità, c’è poco da
stare allegri. C’è stato spazio
anche per il nigeriano Odion
Ighalo, ex centravanti del Wa-
tford,prelevato inprestitodallo
Shanghai Shenhua nelle ulti-
me ore di mercato e tenuto poi
in una sorta di mini-quarante-
na legata al Coronavirus. Sol-
skjaer lo aveva lanciato lunedì
sera, al 91’ delmatch in casa del
Chelsea. Ieri gli ha concesso
mezza ripresa. Vedere Ighalo
con la maglia dello United è,
con tutto il rispetto, un segno
dei tempi: il passaggio da Roo-
ney all’ex Udinese e Cesena
spiega molte cose.

Il film
Il pareggio rispecchia il copio-
ne del match. Meglio il Bruges
nel primo tempo, grazie alle
energie fresche e alla voglia di
compiere l’impresa contro lo
squadrone di Manchester. Nota
a margine: il Bruges, in testa al
campionato belga, nelle ultime
undici sfide contro i club ingle-
sinonhamaivinto.Ottopareg-
gi e tre sconfitte il bilancio
complessivo: il successo più re-
cente è legato all’1-0 sul Chel-
sea nei quarti della Coppa delle
Coppe 1994-95. Un quarto di
secolo fa. Dopo un’ora, la forza
propulsiva della banda di Phi-
lippe Clement si è esaurita. Lo
United ha mostrato una mag-
giore forza fisica, ma sul più
bello Solskjaer ha tolto il mi-
gliore dei Red Devils, Martial:
passare dal francese al nigeria-
no, ancora non al top della for-
ma, si è rivelato un handicap.
Mata all’improvviso si è ritro-
vato senzapunti di riferimento.
La crisi senza fine di Lingard,
contro il Bruges alla presenza
numero 200 con lo United, ha
completato l’opera. Nell’assalto
finale, i Red Devils si sono ri-
trovati con le pistole ad acqua.

In omaggio al turn over, Sol-
skjaer ha schierato tra i pali Ro-
mero. L’argentino ha sulla co-
scienza una discreta parte di
responsabilità dell’1-0 di Den-
nis, ilmigliore dei suoi. Il rilan-
cio diMignolet ha trovato la di-
fesa United schierata male a
centrocampo. Il nigeriano è
partito come un razzo e Rome-
ro è uscito dall’area per cercare
di ostacolarlo: il pallonetto da
30 metri ha esaltato il popolo
Bruges. Dennis ha cercato il
bis,ma un errore in una rimes-
sa laterale ha messo a nudo
l’inesperienza della squadra di
Clement: Martial è partito alla
carica,Mechele non è riuscito a
fermarlo e il francese ha pareg-
giato. Lo stesso Martial ha sfio-
rato poco dopo il 2-1: Mignolet
si è salvato con l’aiuto del palo.
Nella ripresa, la migliore chan-
ce è stata per il Bruges. Ripar-
tenza di Dennis e assist per
Odilon, 19anni, liberoal centro
dell’area: mira sballata, dispe-
razione di Clement, fine dei
giochi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’altro bigmatch

L’Ajax a lezione
dal super Getafe
alla brasiliana
Gli ultimi semifinalisti di Champions
battuti dai madrileni, con reti dei nuovi
arrivati Deyverson e l’ex Chelsea Kenedy

di Filippo Maria Ricci-CORRISPONDENTE DA MADRID

GETAFE-AJAX -2-0
MARCATORI Deyverson (G) al 37’
p.t.; Kenedy (G) al 48’ s.t.
GETAFE (4-4-2) David Soria; D.
Suarez, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom,
Arambarri, Maksimovic, Cucurella
(dal 44’ s.t. Kenedy); Deyverson (dal
12’ s.t. Angel), J. Mata (dal 27’ s.t. J.
Molina). All. Bordalas.
AJAX (4-2-3-1) B. Varela; Dest, E.
Alvarez (dal 23’ Schuurs), Blind, Ta-
gliafico; Van de Beek, L. Martinez;
Zyech, Tadic, Babel; L. Traoré (dal 22’
s.t. Huntelaar). All. Ten Hag.
ARBITRO Buquet (Francia)
Ammoniti E. Alvarez (A), Djene (G),
Tagliafico (A), Babel (A), Olivera (G).

C
ontinua il gran mo-
mento del Getafe.
Quarta in Liga, la
squadra di José Bor-
dalas ieri ha battuto

2-0 l’Ajax, in testa in Olanda e
applaudita semifinalista della
scorsa Champions. A decidere
una partita dominata dagli
spagnoli le reti dei brasiliani
Deyverson eKenedy, conosciu-
to come «O Presidente».

Assenze pesanti
Per l’Ajax sarà durissimo ri-
montare: far gol al Getafe non è
semplice e la difesa olandese,
già non propriamente imper-
meabile, dovrà fare a meno di
Tagliafico, ammonito e squali-
ficato. TenHag era senza il por-
tiere Onana, capace di rime-
diare 3 cartellini gialli nel giro-
ne di Champions dal quale
l’Ajax in dicembre è stato eli-
minato da Valencia e Chelsea,
oltre a Promes, Neres, Mazra-
oui e Veltman. Getafe al com-
pleto con Deyverson come
unica novità. Il brasiliano ha
segnato al 37’ chiudendo
un’azione perfettamente dise-
gnata per far saltare la linea al-
tissima della difesa olandese,
con assistmagnifico di Olivera.
Nel festeggiamento Deyverson
è stato colpito da un accendino
tirato dal turbolento settore
ospiti, con la gara interrotta
brevemente e inviti alla calma
inviati dallo speaker di lingua
olandese.

La morsa del Getafe
La rete del 2-0 è arrivata all’ul-
timo sospiro: al terzo dei 4 mi-
nuti di recupero un tiro di Ke-
nedy, ex Chelsea, entrato appe-
na 5 minuti prima, è stato de-
viato in maniera decisiva da
Dest con Varela ingannato. In
mezzo alle due reti tantoGetafe
e pochissimo Ajax: la squadra
di TenHagha faticato a liberar-
si dalla brillante morsa del Ge-
tafe, che ha non ha pratica-
mente mai sofferto in difesa e
ha avuto diverse occasioni in
attacco, sventate da Varela o
sprecate per errori di mira.

In gol Deyverson, 28 anni, Getafe

●Sporting-Istanbul 3-1 Coates
(S), Sporar (S), Vietto (S); Visca (I) rig
Copenaghen-Celtic 1-1 Édouard
(Ce), N’Doye (Co),Cluj-Siviglia 1-1
Deac (C) rig., En-Nesyri (S)
Eintracht-Salisburgo 4-1
Kamada (E) al 12’ e al 43’ p.t. e all’8’,
Kostic (E) all’11’, Hwang (S) rig al 40’ st
ShakhtarD.-Benfica 2-1 Alan
Patrick (S), Pizzi (B) rig., Kovalenko (S)
Rangers-S. Braga 3-2
Fransergio (S), Abel Ruiz (S), Hagi (R),
Aribo (R), Hagi (R)Wolves-
Espanyol 4-0 Jota, Neves, 2 Jota,
B. Leverkusen-Porto 2-1 Alario
(BL), Havertz rig. (BL), Zé Luis (P)
Apoel-Basilea 0-3 Petretta,
Stocker, CabralAz-Linz 1-1 Raguz
(L), Koopmeiners (A)Wolfsburg-
Malmoe 2-1 Thelin (M) rig, Brekalo
(W), Mehmedi (W),Olympiacos-
Arsenal 0-1 Lacazette

A L T R I R I S U L T A T I

Triplo Kamada,
che Eintracht
Rimonta Rangers
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una clusola da

Champions League/IL PROTAGONISTA

FocusMercato

Tesoro Haaland

Le origini
Erling Braut
Haaland è nato
a Leeds,
Inghilterra,
il 21 luglio
2000 da una
famiglia
norvegese. Il
padre Alf-Inge,
difensore, a
quel tempo
giocava nel
Leeds.

La carriera
Haaland,
attaccante alto
194 cm, 87 kg,
ha giocato in
patria nel
Bryne (2ª serie)
e nel Molde (39
match e 14 gol in
prima divisione).
Poi è passato in
Austria al
Salisburgo a
gennaio 2019: 16
match, 17 reti; in
totale: 29 centri
in 27 presenze

A Dortmund
Da 2020 è
al Borussia:
finora 11 gol in 7
match; 8 reti in
Bundesliga, una
doppietta in
Champions e
1 gol in coppa.

CHI È I NUMERI

10
i gol
in Champions
di Haaland
finora, è capo
cannoniere
insieme a
Lewandowski
del Bayern: 8
col Salisburgo,
2 a Dortmund

9
le reti
del bomber
norvegese in un
solo match al
Mondiale Under
20, il 30-5-2019
all’Honduras

2
le presenze
con la Norvegia
entrambe a
settembre
scorso: il 5 con
Malta e l’8 con
la Svezia; non
ha ancora
segnato.

Due anni fa era stato
promosso dagli scout di
Inter, Juve e Roma,
ma i club non vollero
spendere 3,8milioni

ne laterale francese Ousmane
Dembélé.

Idea United
Questa è un’altra storia. Il gior-
no in cui l’abile Zorc lo scorso
dicembre ha preso un volo pri-
vato per incontrare Haaland
senior e Raiola a Montecarlo,
ha deciso di mettersi nelle loro
mani per sbaragliare la con-
correnza. E al termine di quel
proficuo summit, stilando una
roadmap che lascia poco al ca-
so. Tanto è vero che nella sua
ultima intervista inglese Raio-
la ha dato una risposta molto
vaga alla domanda sulle possi-
bilità del Manchester United:
«Ci sono dei vincoli con il Bo-
russia Dortmund. Non dipen-
de dame…». E’ vero soltanto in
parte. All’architettura di que-
sto business ha contribuito in
maniera molto attiva, anche se
il ruolo della famiglia è deter-
minante agli occhi di tutti.

Italia mancata
E dire che due anni fa il pro-
mettente Erling Haaland,
quando era ancora al Molde
norvegese, era stato segnalato
ai nostri maggiori club. Gli
scout di Inter, Juventus e Roma
lo avevamo promosso. Ma ogni
discorso s’arenò di fronte ai
costi di quell’investimento. La
società norvegese chiedeva 3,8
milioni di euro e nessuno se la
sentì di spendere quella cifra
per un ragazzo di 17 anni che al
massimoavrebbe trovatoposto
nelle giovanili. In questo viag-
gio della speranza la tappa più
significativa era stata proprio
quella di Torino. Con l’aneddo-
to del gadget bianconero, rega-
lo di papà Alf e auspicio di una
destinazione evidentemente
gradita al talento cresciuto tra i
fiordi norvegesi. Anche per
questo motivo Fabio Paratici,
capo dell’area tecnica juventi-
no, ha rimesso il naso sul vita-
minizzato figlio d’arte. Era an-
che disposto a spendere stavol-
ta (prima di chiudere con
l’Atalanta per l’attuale parmi-
giano Kulusevski).

Continassa alla carica
Ma in quest’occasione si è tro-
vato di fronte ad unmuro. Non
certo per dispetto, ma perché
gli Haalandhanno preferito un
target più alla portata, consi-
derando che a Dortmund c’era
pronta una maglia da titolare,
mentre alla Continassa avreb-
be dovuto fare un po’ di anti-
camera. Presunzione? Semmai
senso pratico. Il ricambio ge-
nerazionale in casa-Juve è al-
l’orizzonte e al prossimo giro
Haaland conquisterà facil-
mente la pole. Certo, la con-
correnza si fa già pericolosa e
sarà indispensabile restare
sempre concentrati. Ma con i
prezzi che corronoquella clau-
sola da 75 milioni è addirittura
conveniente. Se Haaland con-
tinua così...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 4’17”
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Il successo di Erling Haaland è
sotto gli occhi di tutti. I gol in
sequenza record sia in Bunde-
sliga che in Champions League
sono soltanto la punta dell’ice-
berg, la sua freschezza atletica,
con gli scatti da velocista, fan-
no il resto. A 19 anni non si può
chiedere di più ad un attaccan-
te che negli ultimi mesi ha già
attirato tante attenzioni e che,
a fine dicembre, ha fatto una
scelta in apparenza strana (se
non addirittura incomprensi-
bile), visto che ha optato per
un pesomedio-massimo come
il Borussia Dortmund, nono-
stante sulle sue tracce ci fosse-
ro già giganti del calibro di Ju-
ventus e Manchester United.
Eppure i fatti stanno dimo-
strando che l’approdo in Bun-
desliga è, più che altro, un pas-
saggio intermedio. Quasi un
leasing: ben congegnato, senza
dubbio.

La clausola
Dietro le quinte di questo tra-
sferimento, infatti, si scopre a
sorpresa una clausola da 75
milioni di euro che entrerà in
vigore nell’estate del 2022,
quando l’airone norvegese
avrà compiuto 22 anni. Vale a
dire quando avrà irrobustito le
sue esperienze in una società
comunque di alto livello come
quella del Borussia Dortmund
e in un contesto appassionato,
ma povero di stress. Insomma,
l’ambiente ideale per un giova-
ne tantodotato, quanto acerbo.
E quindi da proteggere. La re-
gia dell’operazione è stata di
Mino Raiola, entrato in scena
la scorsa primavera: nel bel
mezzo dell’esperienza di Er-
ling nel campionato austriaco
a Salisburgo.

Il duro Alf Inge
Asceglierlo è stato papàAlf In-
ge, 47 anni, a sua volta ex cal-
ciatore, con una corposa espe-
rienza da difensore in Premier
League. Passato dal Nottin-
ghamForest al Leeds e alMan-
chester City, ha condiviso la
fama con Roy Keane dello
United per una rivalità all’in-
segna di scontri di gioco, in-
fortuni e relativi (e reciproci)
interventi scorretti. Una storia
di duri, senza esclusione di
colpi proibiti. Proprio papà
Haaland ha voluto tutelare Er-
ling con una formula che ha
chiaramente obbligato il club
tedesco ad aprire ad un bel po’
di concessioni. A cominciare
dallo stipendio al ragazzo da 4
milioni netti sino al 2024, per
passare a quell’intermediazio-
ne da 10 milioni di euro per
l’agente italo-olandese e per
un bonus di egual misura per

Lapuntaprende
4milioninetti fino
al 2024:decisiva

la scelta intermedia
di suopapàconRaiola

NEL 2022 COSTERÀ
SOLO 75 MILIONI
LEASING DORTMUND
CON VISTA JUVE
di Carlo Laudisa

Il bomber
del Borussia
ha una clausola

Scatenato
Erling Haaland, 19 anni,
tripletta al debutto in

Bundesliga, così come
in Champions col

Salisburgo a
settembre col Genk

GETTY IMAGES

la famiglia. Ma soprattutto il
Borussia ha metabolizzato
quella scaletta che traccia un
percorso di crescita costante,
ma inarrestabile.

Prezzo boom
Tanto è vero che ora come ora è
impossibile indicare una valu-
tazionedel centravanti che tut-
ti vorrebbero.Omeglio: secon-
do le logiche attuali un gioca-
tore così affermato alla sua età
e nel suo ruolo potrebbe costa-
re già 60 milioni di euro. Po-
trebbe, appunto. In realtà è dif-
ficile credere che il Borussia
Dortmund lo metta in vendita
già quest’estate o nel 2021 Ma-
gari chiedendo cifre vicino ai
100milioni di euro. La decisio-
ne, però, spetta agli Haaland.
E’ vero che nel 2017 il Ceo gial-
loneroHans-JoachimWatzke e
il direttore generale Michael
Zorc cedettero al corteggia-
mento del Barcellona che (ap-
pena perso Neymar) mise sul
piatto 105 milioni di euro più
vari bonus per l’allora venten-

● La clausola entrerà in
vigore quando Erling avrà
22 anni. La Juve lo segue,
Raiola lo gestisce
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che è uno stadio - come dire? -
potente. Infuocato. E si sa che
in passato la storia del Valencia
è stata premiata anche grazie
all’aiuto di una tifoseria fanta-
stica».

3Potrebbe diventare lo stadio
più infuocato che ha mai fre-
quentato?
«Beh, pure quello del Borussia
Dortmund non scherzava. E
anche aver giocato quella par-

B
isognerebbe ascoltare quel seg-
giolino: se potesse parlare, rac-
conterebbe segreti che padre e
figlio non si tramandano, ma
custodiscono gelosamente.
«Cosa ci siamo detti quando
l’arbitro ha fischiato la fine non
posso rivelarglielo...». Antonio
Percassi ci racconta la storia del
seggiolino («Io e Lucane tenia-
mo sempre uno vuoto fra me e
lui: durante le partite mi agito
troppo, e poi è così da sempre e
ormai non possiamo cambia-
re...») e le molte altre della
notte della Grande Impresa
dell’Atalanta contro il Valencia.
Emozioni da tifoso puro. Come
loro, finita la partita, il presi-
dente si è fatto la Milano-Ber-
gamo in auto, dunque in coda:
«Sono arrivato a casa che era-
no quasi le due, ma quando al
casello di Milano è passato il
pullman della squadra è stato
meraviglioso farsi stordire dai
clacson». Come loro, i tifosi,
Percassi è fiducioso con pru-
denza. E del resto i bergama-
schi che erano allo stadio sono
fatti più o meno tutti così, leg-
gevano il 4-1 sul tabellone e ri-
muginavano su quel gol preso:
più che incapacità di acconten-
tarsi è incapacità di fare meno
di quello che si può, vale nel la-
voro e vale anche per il calcio.
Ma si chiamano anche piedi
per terra, e ora che fino al pros-
simo luglio non potrà parlare
di salvezza, Percassi predica
modestia europea.
«I tifosi hanno ragione. L’han-
no detto ancheGasperini, i gio-
catori: quel gol era meglio non
prenderlo. Però pensiamo an-
che che potevamo prenderne
di più, non solo segnarne di
più. E siamo onesti: se prima
della partita mi avessero chie-
sto “Le va bene un 4-1?” avrei
risposto “Sta scherzando, ve-
ro?”».

3E poi così sarà necessario te-
nere l’attenzione ancora più
alta.
«Per quello basterà pensare
che affronteremo uno squa-
drone. Che abbiamo giocato
solo il primo tempo, ma il più
complicato sarà il secondo. A
Valencia saranno decisivi i pri-
mi 45’, dopo quelli si capirà già
molto: loro partiranno forte, se
avremo resistito...».

3Mai stato a Mestalla?
«No, mai. Però me ne hanno
parlato tanto. Mi dicono tutti

squadra: ha vinto anche Berga-
mo, non solo l’Atalanta, e dirgli
grazie è troppo poco, ma di più
non posso fare. Anzi, sì: devo
ringraziare ancora Inter eMilan
per la loro disponibilità a ospi-
tarci e con loro il Sindaco diMi-
lano, Beppe Sala».

3Che era allo stadio: cosa le ha
detto?
«E’ andato via a 5’ dalla fine e
mi ha fatto i complimenti: “Sie-

tita, in quel contesto, è stata
un’esperienza: che ci è servita
allora, e ci servirà a Valencia.
Comeci è servito prenderequei
quattro schiaffi a Zagabria, alla
prima partita del girone».

3Non ha scherzato neanche
San Siro: una bella bolgia.
«Si parla sempre di Dea record,
ma anche i tifosi ne hanno fatto
uno, mercoledì sera. Mi hanno
incantato almeno quanto la

te stati grandiosi, meritavate di
venire a giocare qui”».

3Parole che restano nelle
orecchie: e un’immagine negli
occhi?
«La sciarpata dei tifosi alla fine:
fantastica».

3E una foto dello spogliatoio?
«C’era entusiasmo, ci manche-
rebbe, e la consapevolezza di
aver fatto una grande partita.

Beppe Salami ha
detto: “Grandiosi,
meritavate di
giocare a San Siro”
Antonio Percassi / 1
E IL SINDACO DI MILANO

E S C L U
S I V O

«Non ci credo ancora»

L ’ I N T E R V I S T A

«ATALANTA E BERGAMO
STAVOLTA MI AVETE INCANTATO
MA ADESSO VIENE IL DIFFICILE»
di Andrea Elefante

Percassi

Champions League /L’IMPRESA

Presidente
Antonio Percassi, 66 anni,
è proprietario e presidente
dell’Atalanta dal giugno 2010
GETTY
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L’analisi economica

Modello Dea fabbrica di talenti: 300 milioni dal trading
Nell’era Percassi club autosufficiente
grazie al mercato e profitti reinvestiti
Dalla Champions già sicuri 45milioni
diMarco Iaria-TWITTER@MARCOIARIA1

D
ovremmo smetterla
di parlare di favola o
miracolo. L’Atalanta
che stupisce in Italia
e in Europa è il frutto

di unmodello scientifico. I diri-
genti scovano talenti in giro per
il mondo, l’allenatore li valoriz-
za attraversounprogetto di gio-
co in grado non solo di mone-
tizzare gli asset-calciatori ma
anche di produrre risultati e,
quindi, entusiasmo dell’am-
biente, interesse degli sponsor,

incassi. A quel punto, se tutti gli
ingranaggi si incastrano alla
perfezione, l’azionista può
smettere di ripianare le perdite
e concentrarsi sulle strategie di
sviluppo avviando una spirale
di investimenti in campo spor-
tivo e infrastrutturale. L’Atalan-
ta dal 2016ha cominciato apro-
durre utili in successione e non
smette di farlo: 300mila euro
nel 2016, 26,7 milioni nel 2017,
24 milioni nel 2018, e anche
l’esercizio al 31 dicembre 2019,

ha incassato dal trading dei cal-
ciatori ben 237milioni, tra pre-
stiti, bonus e plusvalenze. Se
aggiungiamo le entrate stimate
per il 2019 (abbondantemente
sopra i 50milioni), l’ammonta-
re dei proventi dal calciomerca-
to sotto la presidenzaPercassi si
avvicina ai 300milioni.Aparti-
redal 2017 c’è stataun’accelera-
zione: 64,5 milioni di proventi
nel 2017 e 68,9 nel 2018. Pro-
venti ormai suddivisi in un ri-
volo di voci: non solo plusva-
lenze, ma ricavi per i prestiti,
premi di rendimento, valoriz-
zazioni. Giusto per fare un
esempio: Kessie, passato al Mi-
lannell’estate 2017, ha prodotto
10 milioni di prestito e 2 di bo-
nus tra il 2017 e il 2018 e una

plusvalenza di 17milioni nel bi-
lancio 2019. Nell’esercizio 2019
sono stati conteggiati anche i
proventi per il riscatto di Cri-
stante da parte della Roma. E
nel 2020 arriveranno le plusva-
lenze di Mancini e Kulusevski.
L’attività del trading è vortico-
sa. Se invece si considera il fat-
turato caratteristico, quindi al
netto delle entrate da calcio-
mercato, emerge chiaramente
la portata dell’impresa europea
dell’Atalanta. Tra le 16 squadre
in campo negli ottavi di Cham-
pions è quella che fattura di
meno: 85 milioni nel 2018. La
penultima, quel Valencia som-
merso di gol all’andata, è di-
stante un centinaio di milioni.
Per non parlare delle altre, fino

agli 841 milioni del Barcellona.
Maanche i ricavi ordinari, in at-
tesa della decisiva spinta dello
stadio di proprietà (pronto nel
2021), sono in crescita. Grazie
alla campagna di Champions, i
nerazzurri hanno già messo al
sicuro circa 45milioni di premi
Uefa. E altri 11 arriverebbero in
casodi quarti. Senza considera-
re il botteghino. Se poi pensia-
mo al solido quarto posto in
campionato e allaprospettivadi
bissare la partecipazione in
Champions, allora possiamo
immaginare che il trend di svi-
luppo continuerà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ancora da approvare, chiuderà
in attivo. Un tesoretto pronta-
mente reinvestito, se si pensi
che il club da un lato ha poten-
ziato l’organico (circa 60milio-
ni perMalinovskyi,Muriel e Za-
pata), dall’altro hamigliorato le
strutture spendendo circa 20
milioni per il potenziamento
del centro di Zingonia (il vivaio
costa 7 milioni all’anno) e pre-
ventivando un budget di oltre
40 milioni per il nuovo stadio,
con il supporto delle banche.

Quanti affari
Dal secondo semestre 2010 (ini-
zio dell’era Percassi, che rilevò
il club dalla famiglia Ruggeri
nel giugno2010) al 2018 (ultimo
bilancio disponibile) l’Atalanta

SULLA STAMPA
STRANIERA
Marca

Super Deporte

Bild

nella gestione non tanto degli
episodi singoli, ma della partita
nel complesso. Anche in questo
ho visto l’eredità di quella par-
tita di Zagabria: è incredibile
quanto è cambiata la squadra
da quella sera».

3Cosa ha pensato quando ha
saputo che non avrebbe gioca-
to Zapata?
«Premessa: Zapata è fortissimo
ed è un giocatore in ripresa. Pe-
rò anche senza di lui l’Atalanta
è riuscita a fare bene, dunque
oggi Gasperini sa di avere alme-
no due soluzioni, da poter uti-
lizzare in base all’avversaria».

3E quando legge che l’Atalan-
ta fa gol da sedici partite di fi-
la?
«Nonme lo sarei mai aspettato,
ma è in questo che il lavoro di
Gasperini e del suo staff fa la
differenza. Questa squadra fa
risultato giocando bene. E se
giochi bene è più facile segnare
anche tanto».

3Ilicic-Gomez: una coppia co-
sì non ce l’hanno in tanti.
«Ma in pochi possono contare
su un contesto come quello
dell’Atalanta: a Bergamo stan-
no bene, i tifosi li adorano, li
fanno sentire importanti. C’è
un grande gruppo di lavoro di-
rigenziale con un grande capi-
tano, Luca, che per combina-
zione è anche mio figlio. E Ga-
sperini anche a loro due ha re-
galato una condizione fisica
chenonavevanomai avuto. Co-
sì hanno dato continuità alla
loro qualità: si vede benissimo
che gli piace quello che fanno, a
cominciare dal lavoro in setti-
mana».

3Caldara, un figlio dell’Ata-
lanta, doveva andare in pan-
china e invece si è ritrovato ti-
tolare nella partita più impor-
tante nella storia del club: un
segno del destino?
«Ha saputo che avrebbe dovuto
giocare a 10’ dall’inizio della
partita e ha dimostrato di essere
anche un ragazzo intelligente,
non solo un buon giocatore:
che è già stato importante in
passato, e lo sarà anche nel fu-
turo dell’Atalanta».

3 Presidente, alzi un attimo i
piedi da terra: 45.000 tifosi a
San Siro per gli ottavi. E nei
quarti?...
«Pensiamo a fare bene il 10
marzo e non a fantasticare, che
ci aspetta un ostacolo mica da
ridere. Se passiamo sarà una
cosa extraterrestre, ma ancora
non si sa. L’unica cosa che si sa
con certezza, mi creda, è che
sarà una partitaccia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Evitare quel gol?
Pensiamo anche
che potevamo
prenderne di più
Antonio Percassi / 2
SUL GOL DEL 4-1 DEL VALENCIA

Però era un’euforia giusta: ho
visto anche una squadra già
concentrata sulla prossimapar-
tita, lo sguardo dei giocatori già
pronto ad affrontare una squa-
dra tosta, in uno stadio tosto».

3La qualità migliore dell’Ata-
lanta dell’altra sera?
«La qualità dei gol: tutti diversi,
tutti bellissimi. Ma ho visto an-
che, semi passa il concetto, una
squadra più saggia del solito:

«Quattro gol bellissimi, una
gestione saggia, la sciarpata

dei tifosi alla fine, i clacson in
autostrada: una grande notte,

ma a Valencia ci aspettano
uno stadio infuocato e una

partitaccia. Però, se passiamo
indenni i primi 45’...»

ancora»

Occhio Gian Piero,
hanno il culto
della«remontada»
di Arrigo Sacchi

L’ Atalanta dunque ha
vinto 4-1 contro un
buon Valencia: è un
grande risultato,

ma non dovrà ingannare gli
uomini di Gasperini. Gli
spagnoli hanno il culto della
«remontada», e in questo
caso ci crederanno ancora di
più, viste le opportunità che
gli sono state regalate a San
Siro: i nerazzurri sono entrati
in campo guidati unicamente
da certezze, hanno segnato
subito per poi ritrarsi, però: e
questo è un errore da non
ripetere a Valencia. L’Atalanta
come mentalità e come gioco
è la squadra italiana
attualmente più vicina
all’Europa. Gian Piero sta
portando avanti il progetto di
un calcio coraggioso,
offensivo e divertente.
L’Atalanta è la vera squadra,
nello spirito e nel gioco, e poi
è guidata magnificamente da
un «maestro» come
Gasperini. Il gioco, la
modestia e la volontà sono i
propellenti fondamentali per
la crescita di questi giocatori
e del gruppo.
Tutti hanno compreso quanto
sia importante essere una
squadra sinergica,
collaborante e comunicante.
E tutti sono cresciuti: di più,
sono andati ben oltre i propri
limiti.L’Atalanta è un
esempio positivo per il
nostro calcio: non solo soldi
ma conoscenze, idee e
innovazione. Si spera che
possa passare il turno: ci può
riuscire, ma solo se non
tradirà il coraggio dimostrato
finora e le proprie idee.
Dovrà andare in casa del
Valencia con il conforto del
proprio lavoro e con la
certezza che sarà l’unico
modo per esprimersi al
massimo. E soprattutto il
miglior antidoto per fermare
l’avversario. Troverà delle
difficoltà: Mestalla è uno
stadio difficile, sarebbe
importante togliere al
Valencia iniziativa e

autostima, portandoli nella
zona difensiva dove non
brillano. Sarà difficile per i
nerazzurri ritrovare le
condizioni alle quali sono
abituati in Italia, dove la
maggior parte delle nostre
squadre tiene uno o due
giocatori in più del dovuto in
difesa, permettendogli la
superiorità numerica e, di
conseguenza, il dominio del
gioco. In Europa tutte le
squadre, o quasi, sono
abituate diversamente e così
farà anche il Valencia.
Gli ottavi di finale della
Champions League sono
iniziati con il botto. Le prime
partite hanno confermato
quanto già detto più volte in
passato: in questa
competizione ad altissimo
livello bisogna essere al cento
per cento della condizione
fisica e mentale. Il Liverpool,
campione in carica, è stato
battuto 1-0 dal duro Atletico
Madrid di Simeone: la
squadra di Klopp ha iniziato
blandamente, senza la
determinazione e la velocità
solite, e puntualmente ha
pagato. Altro esempio: il Paris
Saint Germain. Club ricco di
soldi, squadra che può
contare su grandi
individualità, ma ha perso
meritatamente a Dortmund.
Al di là dei gol del
diciannovenne Haaland, è
stato tutto il collettivo del
Borussia a dimostrare meriti
e armonia che sono andati
oltre al talento dei vari
Neymar, Mbappè, Thiago
Silva, Di Maria, Verratti ecc.
Anche il Tottenham di
Mourinho, vicecampione in
carica, ha perso in casa.
Il Lipsia senza nomi
altisonanti ha giocato meglio
e vinto giustamente. Perché
in Europa si vince di più e
più facilmente con il
collettivo e con la modestia:
due valori che non sempre
sono considerati abbastanza
in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

●“L’Atalanta abbatte
il Valencia” titola il sito
della Bild, uno dei più
autorevoli quotidiani
della Germania

●Per Super Deporte,
quotidiano sportivo di
Valencia, la squadra è stata
un giocattolo (juguete)
nelle mani dell’Atalanta

●“Repaso” (lezione) titola
in prima pagina lo
spagnolo Marca: proprio
una dura lezione impartita
dall’Atalanta al Valencia

LE ULTIME SULL’ATALANTA SU

Gazzetta.it
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Firenzeequei folli giornidel ‘90
Così suSkyrivive il “CasoBaggio”
di Filippo Conticello

I L D O C U F I L M

La locandina “1990, Il caso
Baggio” va in onda oggi su Sky

L’ Italia faceva gli ultimi
brindisi: usciva
dall’ubriacatura degli
Ottanta, non

immaginava ancora la durezza
dei Novanta. Intanto,
aspettando le notti magiche,
Firenze pian piano bruciava.
Erano i giorni del “caso Baggio”,
del trasferimento più sofferto
che il nostro calcio ricordi. È
diventatomateria di una nuova
inchiesta di SkySport all’interno
delle “Storie di MatteoMarani”.
In onda oggi alle 19.15 e alle
23.30 su Sky Sport Serie A e alle
22.15 su Sky Sport Uno, il
docufilm esplora con piglio

storico e immagini d’epoca,
alcune esclusive, quei folli
giorni in attesa del Mondiale
1990. Il miglior giocatore su
piazza lasciava la Fiorentina per
indossaremestamente lamaglia
dell’eterna nemica e una città
consacrata alla bellezza
diventava viola di rabbia.
Violenta oltre ogni ragione e per
colpa del pallone. A riallacciare
tutti i nodi, ecco una avvincente
spy story fatta di incontri
segreti, parole date e poi
rimangiate in nome della ragion
di stato, macro-accordi tra
presidenti ben oltre il calcio. In
mezzo, si scorge quel Codino

triste, strattonato da ogni parte.
Nei 5 anni a Firenze Roby era
diventato uomo e aveva
incontrato Buddha, ma a Torino
fu pur sempre coperto di
miliardi.

Niente più uguale
Marani, vicedirettore di Sky
Sport, ha il pregio di elevare un
pezzo di storia dello sport a
simbolo di un Paese in tumulto.
Intorno a Baggio iniziava a
scricchiolare la Prima
Repubblica, mentre la
mangiatoia di Italia ‘90 serviva
da specchietto per le allodole. Il
documostra, ad esempio, una

bellissima lettera, datata ‘83 e
firmata Bettino Craxi: spingeva
sulla candidatura italiana,
sapeva già che unMondiale
casalingo tanto sarebbe servito a
una intera classe politica.
Insomma, l’affare Baggio non è
solo calcio, ma costume,
società, rapporti economici. Le
immagini raccontano il lungo
corteggiamento dell’Avvocato
(inizialmente respinto con
sdegno) per il magnifico 10 che
paragonava a Raffaello: alla fine
lo pagò 25miliardi di lire, più o
meno come un capolavoro del
Rinascimento. È il procuratore
di Roby, Antonio Caliendo, a

rivelare il colpo di teatro: Baggio
era già del Milan prima che
Agnelli con Romiti incontrasse
Berlusconi e Galliani. Fu firmata
una pace armata: il Cavaliere,
impegnato nella battaglia per la
Mondadori, lasciò campo libero
pur di evitare una guerra con la
Juve. Si sa, quell’anno il destino
beffardomise i viola contro i
bianconeri in finale Uefa. Così,
subito dopo aver perso la coppa
ad Avellino, Baggio andò a
firmare il contratto.«Non ne
aveva alcuna voglia...»,
racconta Luca di Montezemolo,
vicepresidente bianconero. Il
resto è storia: dal 18maggio
Firenze esplose contro i
Pontello. Arresti, lacrimogeni,
cariche, feriti, pure l’assedio a
Coverciano ai ragazzi di Vicini:
da allora niente è stato più
uguale a prima.
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C
ercasi gol dalla terra di mezzo
bianconera, il reparto che in
tempi neanche troppo lontani
era quasi più prolifico dell’at-
tacco (2011-12: 28 reti realizzate
su 68, oltre il 40% dei gol totali)
e in questa stagione invece ha
dato un contributo risicato in
fase realizzativa. Partiamo dai

numeri: da quando Maurizio
Sarri siede sulla panchina della
Juventus, sono arrivati 7 gol in
totale dai centrocampisti, di cui
4 in SerieA, praticamente ilmi-
nimo storico nel periodo degli
otto scudetti (l’11%del totale).
La mediana della Signora aveva
già preso una parabola discen-
dente negli ultimi anni di Mas-
similianoAllegri, non per colpa
dell’allenatoremaper l’addio di
alcuni giocatori di grande peso
in zona gol, e con i nuovi arrivi
la situazionenonèmigliorata. Il
piùprolifico èPjanic (cheanche
ieri ha svolto differenziato e po-
trebbe saltare la trasferta di Fer-
rara, ma per la gara di Cham-
pions col Lione c’è ottimismo),

che è a quota 3, tutti in Serie A.
L’ex romanista, trasformato da
Allegri da mezzala/trequartista
in regista e utilizzato nella stes-
saposizionedalnuovoallenato-
re, era partito bene ma si è fer-
mato al Bologna: il suo utimo
centro risale a4mesi fa (19otto-
bre) ed è anche l’ultima volta
che un centrocampista bianco-
nero ha esultato in campionato.
Gli altri (4 reti in totale) sono
griffati Ramsey (2, di cui 1 inA),
Bentancur e Matuidi (1 a testa,
rispettivamente in Coppa Italia
e in Champions).

Il record del 2013-14
Difficile che procedendo a que-
sti ritmi ci si possa anche solo

avvicinare ai 29 gol della stagio-
ne 2013-14, record dellamedia-
na bianconera dal 2011-12 a og-
gi, quando i quattro moschet-
tieri di Conte erano Vidal, Pog-
ba, Pirlo eMarchisio. Al di làdei
paragoni, inutili e inappropria-
ti, tra il centrocampo attuale e
quello del passato (che annove-
rava giocatori con caratteristi-
che molto differenti), è legitti-
mo domandarsi come mai gli
uomini del reparto di mezzo
facciano così fatica a trovare la
porta. Per alcuni incide la posi-
zione: Pjanic da centralehame-
no occasioni per segnare (la
scorsastagione,peresempio,ne
ha fatti 2 in totale e alla Juvenon
è mai andato oltre i 5). Un peso

lo ha avuto anche il lungo stop
di Khedira (ormai vicino al
rientro:daqualchegiornoè tor-
nato in gruppo), uno che ha i
tempigiusti enel2017-18 (la sua
migliore annata a livello realiz-
zativo con la Juventus) è arriva-
to a 9 reti.

Inserimenti cercasi
Sarri ha bisogno di mezzali di
possesso che sappiano padro-
neggiare con la stessa maestria
le due fasi: entrare in area e ri-
piegare in difesa a seconda dei
momentiedellenecessità.Khe-
dira a parte, alle altre mezzali
manca la continuità negli inse-
rimenti e la capacità di essere
decisivi sotto porta. Inoltre con

un reparto offensivo così domi-
nante (in particolare Cristiano
Ronaldo, che ha realizzato fino-
ra 24 delle 67 reti bianconere) ci
sta che i centrocampisti vadano
meno al tiro. Il nuovo tecnico
però ha sottolineato spesso la
necessità di riempire di più
l’area con i centrocampisti, so-
prattutto quando si gioca con
Dybala falso nove, che tende ad
arretrare, aprendo spazi invi-
tanti per chi li sa sfruttare. Il
tecnico ha parlato anche di un
lavoro specifico che sta facendo
con le mezzali per compensare
questa lacuna: la mancanza di
centrocampisti offensivi lo ave-
va spinto a testare Bernardeschi
in una posizione più arretrata.

JUVE SENZA GOL IN MEZZO
SERVE UN ALTRO RAMSEY
PER RITROVARE IL PASSO

di Fabiana Della Valle -TORINO

I L P R O B L E M A

Appena4reti in totale, centrocampoaseccodaottobre
Il gallese finorahadelusoeoraSarri louseràdamezzala:
nel suoruolopuòdare la scossaaunreparto incrisi

PRESENZE

PALLONI

OCCASIONI CREATE

TIRI NELLO SPECCHIO

Dati medi a partita

RECUPERATI

PASSAGGI POSITIVI

PERSI

MEDIA VOTO

GOLMINUTI GIOCATI

13

6,04

1

1

635

COSÌ AARON IN A

3,85 7,46
29,77

0,46

Sos al cent

Le reti dallamediana nelle ultime nove stagioni
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18STAGIONE

GOL CENTROCAMPISTI

GOL JUVENTUS
68

28

71

28

72

28

75

18

77

13

86

17

80

29
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A Parigi per la presentazione del suo libro

Allegri si scopre: «L’annoprossimo torno. Vedremodove...»
L’ex tecnico Juve tra presente e futuro
«In Champions niente favorite nette
IoalPsg?Nonso,maècresciutomolto»
di Alessandro Grandesso -PARIGI

S
arà anche una coin-
cidenza,maladatadi
presentazione della
versione francese del
suo libro offre inte-

ressanti scenari speculativi. Co-
me l’indirizzo scelto per le in-
terviste mattutine: un hotel a
800 metri dal Parco dei Princi-
pi, lo stadio del Psg. Per questo
la presenza diMassimiliano Al-
legri ieri a Parigi non va inter-
pretata solo come una mera
giornata di promozione com-

merciale. Il risvolto più intri-
gante è quello dell’inevitabile
auto-promozione con tutti i
principali media francesi. In-
cluso il pranzo con il direttore
dell’Equipe. A tutto ciò si ag-
giunge l’ironia involontaria del
titolo del libro:«LeFoot, c’est si
simple». Il calcio è così sempli-
ce.QuasibeffardoperunPsgal-
le prese con una crisi di nervi,
dopo la sconfitta di martedì col
Borussia Dortmund (2-1). L’al-
lenatore Thomas Tuchel è di

nuovo sotto processo, accusato
dai media di non essere all’al-
tezza e non in grado di gestire
star come Neymar eMbappé.

Chiamata
L’ultimo capitolo del libro di
Max è dedicato a Ronaldo, ad-
domesticato lo scorso anno alla
Juventus. «L’importante è il ri-
spetto reciproco», dice l’ex tec-
nico bianconero abile poi a
schivare le domande sul suo fu-
turo, magari parigino, lascian-
do però qualche spiraglio. A se-
conda dell’interlocutore.«Nes-
sun contatto con il Psg – dice
Max all’Afp –, Parigi è magnifi-
ca, ma non parlo di futuro: a
giugno torno ad allenare». Al
Parisien: «Ci sono molte voci

sulmio conto,mi fa piacere. La-
vorare con Leo al Psg? E’ un di-
rigente in gamba,ma nonmi va
di parlarne. Vedremo se ci sa-
ranno club interessati, stranieri
o italiani». Radio Rtl«Allenare
il Psg? Magari starò ancora
sciando». ARmc:«Il Psg è cre-
sciutomolto anche conLeonar-
do. Tuchel ha fatto bene.Nulla è
impossibile nella vita. Vediamo
chi mi chiama a giugno. Altri-
menti resto in vacanza».

Fischio
Traunabattutae l’altra,Maxco-
munque si gode il calcio dal di-
vano. Sul dopo Messi-Ronaldo:
«Dipende da chi tra Mbappé,
Neymar, Dybala, Haaland, San-
cho, Vinicius o Valverde vorrà

davvero essere il migliore. E’
anche una questione di testa».
Sulla Champions, e la sfida tra
JuveeLione:«Garcianonhabi-
sogno di miei consigli, e in
Champions nessuna partita è
scontata o semplice. Quest’an-
no però non c’è una favorita
netta. Per vincere serve un piz-
zico di fortuna ed essere pronti
psicologicamente e fisicamen-
te, perché in fase eliminatoria,
se sbagli una partita, sei mor-
to». A Tuchel fischieranno le
orecchie. Anche se dal Psg assi-
curano che non c’è nessun con-
tatto con altri allenatori.
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Liste, silenzi, errori:
quel gelo con Sarri
Ma ora Emre è rinato
di Filippo Conticello

I L R E T R O S C E N A

I n mezzo alla Ruhr c’è
un mediano tornato
a correre con un’idea
in testa: incrociare la

sua vecchia Signora per le
strade europee. Pare che Emre
Can, già padrone a Dortmund,
sogni notte e giorno di ritrovare
la Juve in Champions. Sperava
di vincere la Coppa in
bianconero, adesso nutre solo
propositi agguerriti di rivalsa.
Vorrebbe dimostrare che a
Torino si sono sbagliati, almeno
lui è convinto che con un po’ di
fiducia avrebbe imparato a
suonare nelle partiture di Sarri.
In realtà, la Juve ha calcolato la
cessione mescolando ragioni di
bilancio ed evidenti
motivazioni tecniche: a Torino
bisognava iniziare da subito con
le plusvalenze, in più il tedesco
era risultato difficilmente
compatibile con la complessa
ingegneria sarrista. Insomma,
tra il tecnico e il tedesco non ha
funzionato neanche un po’: uno
dalla panchina chiedeva un
gioco rapido e a due tocchi, con
inserimenti studiati e coperture
preventive; l’altro in campo si
esalta nelle altissime frequenze,
nelle grandi battaglie fisiche.
Nell’impeto di Juve-Atletico
l’anno scorso il tedesco ha dato
il meglio. E in Dortmund-Psg di
martedì ha provato lo stesso
piacere in ogni tackle: chiedere
a Neymar per conferma.

Incomunicabilità
Nell’estate 2018, quella di
Ronaldo, Emre era arrivato a 0
del Liverpool (ma con maxi-
commissione all’agente) e
sembrava un colpo a effetto:
Can, titolare nella grande
Germania, aveva la fama del
potenziale top player. Doveva
aggiungere chili e centimetri in
una squadra leggerina in
mezzo. Allegri lo aveva sfruttato
con quel preciso intento, Can
pensava di poter diventare
leader dopo un anno di
apprendistato a Torino. A fine
agosto, però, tutto ha cambiato
colore e il telefono di Emre è
iniziato a squillare spesso: con
una telefonata è stata bloccata
la sua eventuale partenza in
extremis, con un’altra Sarri gli
ha poi annunciato in pochi
secondi il taglio dalla lista
Champions. È stato l’inizio
della fine: Can non si è più
morso la lingua quando ha
dovuto esternare il suo
malessere in pubblico. Avrebbe
voluto parlare di più anche in
privato ma alla Continassa, tra

silenzi e incomunicabilità, la
ferita non si è certo sanata.
Anzi, seduta dopo seduta, ha
abbassato troppo l’intensità e
sbagliato sempre più passaggi: il
tedesco, finito alla periferia
dell’impero, è stato totalmente
incapace di reagire. Quando ha
capito che non sarebbe
rientrato in lista per l’Europa, il
suo agente ha bussato alle
segreterie continentali ed ecco
la cessione provvidenziale al
Dortmund, squadra che sembra
cucita per lui. Davanti in
giallonero c’è il prodigioso
Haaland, una sentenza, ma in
mezzo è Emre a cantare e
portare la croce. Dopo appena
tre settimane dall’annuncio del
prestito, sono stati raggiunti i
cosidetti «obiettivi sportivi»
per attivare l’obbligo di riscatto.
L’operazione ha portato 25
milioni nelle casse bianconere,
12,4 di plusvalenza.
«Finalmente ho la sensazione
di essere di nuovo importante,
negli ultimi mesi non era così»,
ha da poco ammiccato un Emre
ringalluzzito. Il futuro dirà se
sarà un rimpianto della
Signora, più o meno come
quell’altro compagno biondo
che trasforma in oro ogni
pallone che tocca.
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Il paradosso
Il tedesco ora
sogna al Borussia
A Torino sei mesi
da dimenticare

HA DETTO

E’ molto
bello avere
finalmente
la
sensazione
di essere di
nuovo un
giocatore
importante

Emre Can
Ex Juventus

Negli ultimi
mesi non
era stato
affatto così.
Spero che
continui,
possiamo
fare grandi
risultati

Rimpianto?
1. Emre Can,
26 anni,
mediano, ha
giocato una
stagione e
mezzo alla
Juventus (luglio
2018-gennaio
2020); 2. il
tedesco con la
nuova maglia del
Borussia
Dortmund, dove
è da poco
arrivato GETTY

1 2
I NUMERI

29
Gare per
Pjanic
Il regista
bosniaco è il
centrocampista
con più
presenze da
titolare nella
Juventus: 29
come Cristiano
Ronaldo, solo
Bonucci ne
giocate di più
(32).

9
Reti di
Khedira
Il record di gol
del mediano
tedesco con la
maglia
bianconera è di
9 centri
realizzati nella
stagione 2017-
18. Quest’anno
ha giocato poco
(17 presenze)
ed è ancora
fermo a quota
zero.

Chiave Ramsey
Il rientro di Ramsey a pieno re-
gime (dopo l’infortunio) e an-
che a pieno titolo nel gruppo di
mezzo può diventare prezioso.
Nelle ultime due partite (contro
il Milan in Coppa Italia e con il
Brescia), Sarri ha schierato il
gallese da mezzala destra, il
ruolo che più gli è congeniale.
L’esperimento da trequartista
per ora è stato accantonato e il
tecnico pare intenzionato a in-
sistere sul 4-3-3. Ramsey ha
menoquantità rispettoallealtre
mezzali bianconere ma è tecni-
co ed è uomo da ultimo passag-
gio. Il suo fiuto per il gol lo rac-
contanobene le statistichedella
sua carriera: il suo record di gol

sono i 16 nel 2013-14, ma altre
tre volte nella sua lunga perma-
nenza all’Arsenal (2014-15,
2016-17 e 2017-18) ha raggiunto
osuperatoquota 10.ASanSiroe
nell’ultima all’Allianz Stadium
non ha incantato (anche per
colpa della condizione fisica,
che non è ancora al top), ma
nelle prossime due settimane,
tra ottavi di Champions e sfida
scudetto all’Inter, avrà l’occa-
sione per diventare l’uomo
chiavedellamedianabiancone-
ra, ritrovando nella vecchia po-
sizione spunto e gol per la Juve.
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GDS

2018-19 2019-20

70

13

46

4

alla 24ª giornata

Ex Massimiliano Allegri, 52 anni, ha
vinto 5 scudetti con la Juventus AFP
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Maldini-Boban al chiarimento
sulle strategie dell’ad Gazidis
di Alessandra Bocci -MILANO

L’ombra
di Rangnick
e quei no
sulmercato:
i rossoneri
rischiano
lo stallo
Elliott uscirà
allo scoperto?

S
i erano tanto stimati,
se non amati, o al-
meno così pareva al-
l’inizio. Conferenze
stampa congiunte,

sorrisi, apparente unità d’in-
tenti. Eppure qualcosa covava
sotto la superficie e le voci sui
contatti conRalf Rangnicknon
hanno fatto che certificare
quello che già si era capito: che
nel Milan ci sono punti di vista
diversi, il che è umano, ma ne-
gli ultimi tempi sembrano di-
ventati visioni incompatibili.
Paolo Maldini e Zvone Boban,
che sono a capo dell’area tec-
nica, hanno bisogno di capire
davvero quello che l’a.d. Ivan
Gazidis pensa di loro e quello
che pensa di far loro realizzare
per la prossima stagione. Per-
ché ci sono contratti scritti e
competenze precise, e quelle
voci sull’interesse del Milan
(ovvero di Gazidis) per il ma-
nager tedesco che girano or-
mai da mesi in Europa hanno
generato non poco sconcerto
negli uffici di via Aldo Rossi.

Confronto
Per questo nei prossimi giorni
dovrebbe esserci un incontro
fra le due parti della dirigenza
milanista. La proprietà resta
alla finestra: è stata la famiglia
Singer, che è a capo del fondo
che controlla il Milan, a sce-
gliere Gazidis, con l’idea di ri-
partire da un modello più
snello: giocatori giovani, spese
contenute, incremento del set-
tore commerciale ultimamen-
te in ribasso.D’altra parte, sen-
za i risultati sportivi è difficile
attirare sponsor ed ottenere
contratti sostanziosi. Un corto
circuito insomma, dal quale il

Milan pare incapace di uscire.
Dopo il tormentato inizio di
stagione, la squadra piano pia-
no ha trovato la rotta giusta,
ma si rischia di andare verso la
paralisi in un periodo che do-
vrebbe essere già di program-
mazione della stagione futura.
I nodi da sciogliere sono tanti,
a partire dal ruolo di Zlatan
Ibrahimovic: si ritirerà dopo
questi sei mesi di contratto, o è
in programma per lui un altro
contratto? Tutti hanno messo
l’accento sull’importanza di
un giocatore come Zlatan per
la crescita di un gruppo giova-
ne, ma al momento il futuro è
incerto. Così come è incerto
quello di Stefano Pioli, che per
blindare se stesso avrebbe bi-
sogno di un quarto posto. Un
miraggio, al momento, mentre
è reale il lavoro del tecnico in
questi mesi: perciò Maldini e
Boban potrebbero votare per la
riconferma in caso di finale di

stagione brillante. E un chiari-
mento collettivo sulla questio-
ne allenatore risulta più che
necessario.

Rinnovi
C’è poi il problema dei rinnovi,
in parte da trattare con il su-
perprocuratore Raiola. La stra-
tegia di Gazidis in questo caso
è abbastanza chiara quando si
tratta di trentenni comeKjaer o
Bonaventura. Bisognerà discu-
terne e stabilire una visione
comune. Alla base di tutto c’è
ovviamente il problema degli
investimenti sul mercato: Mal-
dini e Boban si sono ritrovati in
alcune situazioni con le mani
legate e anche questo ha creato
malumore. La proprietà fa i
conti con tutto quanto è stato
investito anche nella gestione
precedente, i dirigenti attuali
rivendicano più autonomia.
Perchè è vero che alla base di
alcune divergenze ci sono stati

i soldi da spendere o da rispar-
miare, e che alla proprietà non
sono piaciute alcune cessioni
fallite (l’operazione Kessie
avrebbe portato in cassa diver-
si milioni). Ma il nodo vero sta
nelle diverse filosofie e nel di-
verso modo di intendere il Mi-
lan. Boban e Maldini hanno il
club sottopelle, l’a.d. Gazidis
ha sempre sostenuto di voler
rispettare la storia, ma invoca
modelli che non sono adatta-
bili al blasone, per quanto un
po’ sbiadito, delMilan. E l’inte-
resse per Rangnick va in dire-
zione opposta al concetto di
Milan italiano nell’anima che
piace ai due grandi ex.

Posizioni
Dunque: si parla di accordi con
Rangnick, manager accredita-
todelmodello Lipsia, la società
smentisce l’esistenza di un
precontratto già firmato, ma
l’idea che qualcuno possa ave-
re comunque operato nell’area
tecnica senza neppure consul-
tarli non va giù né aMaldini né
a Boban. PerchéMaldini non si
accontenta di essere una ban-
diera e ha sempre richiesto un
ruolo operativo. Quanto a Bo-
ban, l’idea di essere il ministro
degli esteri per via dei suoi tra-
scorsi alla Fifa non gli piace af-
fatto. Ed è chiaro che Rangnick
potrebbe entrare in rotta di
collisione con entrambi. Per
andare avanti mantenendo in
carica i dirigenti attuali, il Mi-
lan dovrebbe trovare una nuo-
va forma di armonia. Opera-
zione non semplice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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E adesso? Stefano Pioli con
Zlatan Ibrahimovic, protagonisti
dei progressi Milan. A luglio saranno
ancora a Milanello? LAPRESSE

Milan, chi decide?

In attesa Paolo Maldini e Zvone Boban con il d.s. Massara lavorano
sul mercato. Ma in questo momento le linee delle competenze
al Milan sono confuse. Difficile programmare la prossima stagione ANSA

In silenzio Ivan Gazidis, ex Arsenal, amministratore delegato del
Milan. Finora non ha voluto commentare ufficialmente le voci sui
contatti con Ralf Rangnick che circolano ormai da mesi LAPRESSE

Due anime, due visioni, con
la proprietà (sotto, il

presidente del fondo Elliott
Paul Singer) alla finestra. Le
indiscrezioni sui contatti con
Rangnick, che sarebbe stato
designato dall’a.d. Gazidis
come successore di Pioli,
agitano il Milan. Maldini e
Boban dovranno incontrarsi
con l’a.d. per fare chiarezza.

DI CHE COSA
PARLIAMO

HA DETTO

Con il
dovuto
rispetto
non credo
sia il
profilo
giusto per
associarlo
al Milan

Maldini
su Rangnick

I NUMERI

3
i titoli
vinti in carriera
da Ralf Rangnick
in Germania:
una coppa di
Lega, una coppa
di Germania e
una Supercoppa
tedesca, tutto
con lo Schalke.
Ha vinto anche
un campionato
di seconda
divisione (con
l’Hannover) e
una coppa
Intertoto (con lo
Stoccarda, nel
2000)
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IDENTIKIT

NOME DUSAN VLAHOVIC
NATO A BELGRADO (SERBIA)
IL 28 GENNAIO 2000

ALTEZZA PESO
190 cm 75 kg

●Dusan Vlahovic è un
attaccante centrale. Prima
di arrivare a Firenze
giovanissimo, con il Partizan
ha vinto campionato e
coppa nazionale.

STAGIONE SQUADRA P G
2015-2016 PARTIZAN 14 1
2016-2017 PARTIZAN 7 0
FEBB 2018 FIORENTINA 0 0
2018-2019 FIORENTINA 10 0
2019-2020 FIORENTINA 20 6

Un titolo serbo
con il Partizan

HA DETTO

Credo sia
impossibile
non restare
incantati
dal gigante
Ibra. gli
chiederò di
scambiare
le maglie

Tutti sanno
quanto è
bravo il
Chiesa
calciatore,
ma io sono
rimasto
colpito dal
ragazzo

A Firenze è
tutto giusto
per me. Ho
già un
contratto
lungo ma
mi
piacerebbe
allungarlo

Vlahovic
attaccante

Le mie
esultanze?
Non ho mai
voluto
offendere i
tifosi
avversari,
Per noi
sono la vita

La sua stagione
Campionato
PRESENZE

GOL
MEDIA
VOTO

20
6
5,94

4
2

6

Coppa Italia
PRESENZE

GOL
MEDIA
VOTO

Talento
Dusan Vlahovic
è nato nel 2000.
Questa è la sua
seconda
stagione alla
Fiorentina.
Cresciuto nel
Partizan, ha
fatto tutta la
trafila nelle
giovanili della
nazionale serba
LAPRESSE

Serie A/ IL PROTAGONISTA

A tu per tu
con...

Vlahovic
«PER GLI AMICI
ERO IBRA, MA HO
TANTA STRADA
DA FARE IN VIOLA»

L ’ I N T E R V I S T A

La punta della Fiorentina:
«Zlatan ilmiomito, camminavo
come lui perònon per imitarlo.
Commisso trasmette passione»
di Luca Calamai -FIRENZE

Gazzetta.it
Sul nostro sito
le ultime notizie
sulla Fiorentina
e la probabile
formazione
che affronterà
il Milan

etichettato come un giocatore
che vale tanti, tanti soldi. Insie-
me possiamo fare ancora di più.
Dobbiamo dare sempre il cento
per cento».

3Iachini ha grande fiducia nel-
le sue doti.
«Èungrande allenatore.Unma-
estro. Quando trovi una persona
così ti viene normale dare tutto
in campo. Fare una corsa in più,
lottare ancora di più su un pallo-
ne, sacrificarti in ogni momento

3Con Chiesa vi trovate ad occhi
chiusi.
«Io e Federico ci frequentiamo
anche fuori dal campo. Insieme
abbiamo creato un bel gruppetto
di amici affiatati. Del Chiesa cal-
ciatore non saprei cosa dire ri-
spetto a quello che tutti sanno.
Basta vederlo in azione per capi-
re quanto sia forte. Io invece so-
no conquistato dal Chiesa ragaz-
zo. È rimasto umile nonostante
sia sulle prima pagine dei gior-
nali da tre anni. Nonostante sia

3Lei è un classe Duemila.
«Sta nascendo una generazione
di talenti targata Duemila. Haa-
land è un fenomeno. Ha già se-
gnato 10 gol in Champions. In-
credibile. Poi, c’è Sancho, bravo,
bravo.E c’èKulusevski. Lanostra
classe può lasciare il segno nel
calcio mondiale».

3Lei a che livello è?
«Devo crescere partita dopo
partita. Non voglio volare con la
fantasia».

A
lla fine della partita proverò a
scambiare lamaglia con Ibra. Lui
è unmito. Lo amo. Io amo poche
persone. La mia famiglia, natu-
ralmente. Poi, tra queste poche
c’è sicuramente il campione del
Milan. È la prima volta che gioco
contro di lui. Anzi, è la prima
volta che lo vedo dal vivo». Zla-
tan ha un appuntamento fissato
perdomani al Franchi. C’èun ra-
gazzo del Duemila che è cresciu-
to calcisticamente seguendo le
sue imprese e che gli andrà a
chiedere la maglia. Gliela regali
con un sorriso. Difficile trovare
un ammiratore più appassiona-
to. DusanVlahovic è un ragazzo-
ne dalla faccia pulita. Che sta
crescendo in fretta. Quando par-
la di Ibra gli occhi si illuminano.
E la voce cambia tono. Sembra
quasi emozionato. Al Partizan lo
avevano etichettato come l’erede
del fenomeno svedese. Compa-
gni di squadra, dirigenti, giorna-
listi, tifosi. Tutti lo stesso parago-
ne. Ma questa etichetta lo ac-
compagna, addirittura, da quan-
do aveva sette-otto anni. «I miei
amici – racconta sorridendo -mi
chiamavano Ibra perché come
Zlatan camminavo con i piedi
larghi. Ma non era per imitare il
miomito.Mi veniva così, natura-
le. Io seguo il campione svedese
da quando giocava nell’Inter.
Maglia numero 8. Poi, l’ho ac-
compagnato da tifoso nella sua
avventura al Barcellona e nel-
l’esperienza americana. E ora il
Milan».

3Perché questa ammirazione
calcistica?
«È impossibile non restare in-
cantati nel vedere un gigante co-
me Ibra che danza col pallone tra
i piedi. Quasi accarezzandolo».

3Lei, invece, in cosa deve mi-
gliorare?
«L’elenco sarebbe lungo. Intanto
devo essere più bravo con il pie-
de destro. Per noi mancini non è
semplice calciare con l’altro pie-
de. Ma ci sto lavorando. In alcuni
allenamenti mi impongo di toc-
care la palla e di calciare in porta
soltanto con il piede destro. Non
vedo l’ora di segnare un gol im-
portante con “l’altro” piede».

3C’è riuscito con la Samp...
«Ma quello era un semplice tap-
in. Pero, sia chiaro, anche i gol
facili sono preziosi. Quando la
palla passa la riga c’è solo da es-
sere felici. Il segreto è essere al
posto giusto, nel momento giu-
sto».

della gara. Grazie a Iachini sto
imparando tanto. Vuole un altro
esempio?».

3Prego.
«Dopo la doppietta alla Samp il
mister prima mi ha fatto i com-
plimenti e un minuto dopo mi
ha detto cosa avevo sbagliato e in
cosa devo migliorare. Questo è
un allenatore giusto per un gio-
vane. Non quello che viene e ti
dice. “Sei un fenomeno”. Io ac-
cetto qualsiasi consiglio e qualsi-
asi critica da parte di mister Ia-
chini».

3Sabato ritroverà un altro alle-
natore che l’apprezzava, Stefano
Pioli.
«Unaltro grandemister. IlMilan
è forte ma con un allenatore co-
me Pioli è ancora più pericoloso.
Il mister fa giocare bene le sue
squadre e sa come creare proble-
mi agli avversari».

3Chi teme in particolare dei
rossoneri?
«Potrei fare venti nomi ma, a
parte Ibra, scelgo Hernandez. Lo
seguivo quando giocava nel Real.
È uno che fa la differenza».

3Si può battere questo Milan?
«Noi giochiamo sempre per vin-
cere ma in campo ci sono anche
gli avversari. Daremo ilmassimo
ma sarà una sfida molto impe-
gnativa».

3Rocco ha chiesto ai suoi ma-
nager di allungare il suo con-
tratto.
«Rocco Commisso è un presi-
dente tutta passione. Mi ha con-
quistato lui e mi hanno conqui-
stato anche sua moglie e suo fi-
glio. Commisso si preoccupa di
tutto. Ti fa sentire importante.
Trasmette passione. Ed è un uo-
mo ambizioso».

3E il suo contratto?
«Ho un accordo ancora lungo
ma sareimolto felice di allungare
il contratto con la Fiorentina.
Adoro questa società, questa
squadra, questi tifosi. AFirenze è
tutto giusto per me».

3Ha degli hobby extra calcio?
«Il pallone èquasi tutto.Quando
sono a casa con gli amici la tele-
visione è sempre accesa su qual-
che programma calcistico. An-
che quando c’era il festival di
Sanremo, un programma di cui
parlavano tutti, io avevo il calcio
in televisione».

3Il suomodo di esultare ha fat-
to arrabbiare Iachini.
«Hodeciso che lo cambieròvisto
che era stato male interpretato
anche quando avevo segnato
contro il Napoli e contro l’Inter.
Voglio solo ribadire che non ho
mai avuto l’intenzione di offen-
dere i tifosi avversari. I tifosi so-
no la vita per noi calciatori».

3Come festeggerà la prossima
volta?
«Hogiàdeciso. Lo vedrete quan-
do scaraventerò in rete il prossi-
mo pallone».
Magari nella notte dell’incontro
con il suomito Ibra. Per renderlo
ancora più memorabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Serie A/UNCLUB PROTAGONISTA

Milinkovic, Luis Alberto e Correa
È un tesoro che vale 250milioni
di Stefano Cieri -ROMA

I L C O M P L E A N N O

Coro da stadio
per gli auguri
a Immobile

●Uncorodastadiopergli auguri
aCiro Immobile. Tutta laLazio in
sala-conferenzeconSimone
Inzaghi e Igli Tare inprima fila.
Proprio il tecnicoed il d.s. hanno
lanciato il coroper i 30annidel
bomber.Videosubitopostatosui
canali social del club. ECiroha

ringraziatoaimicrofonidi
LazioStyle: «Questasquadra
ècomeuna famiglia,ma
nessunadistrazioneper il
compleanno, la testaègiàa
Genova».E lamoglie Jessica:
«Dei tuoi 30, otto insieme.
Sono ladonnapiù fortunata».

Impennata
delvalore
dei tre che,
peretà,
hannopiù
mercato
Sonocostati
menodi40
milioni

U
n tris da 250milioni.
È l’oro della Lazio,
declinato attraverso
tre nomi: Sergej Mi-
linkovic, Luis Alber-

to, Joaquin Correa. Sì, perché
se è vero che sono tanti i prota-
gonisti della incredibile caval-
cata di Inzaghi e soci (da Im-
mobile a Leiva, daAcerbi aCai-
cedo), è altrettanto vero che i
possibili «crac» di mercato
sono quei tre. Per un discorso
anagrafico, innanzitutto. E per
una questione di appeal, poi.
Già, le tre «pepite» di Lotito
fanno gola a mezza Europa e
questo, insieme alla intransi-
genza del presidente quando si
tratta di vendere pezzi pregiati,
fa salire i rispettivi prezzi. Va-
lutazioni rafforzate, in due casi
su tre, da scadenze dei relativi

contratti lontane (2024 perMi-
linkovic e Correa, mentre è
2022 per Luis Alberto).

Mister 100 milioni
Alla Lazio è costato 15 milioni
nel 2015 (6 versati subito, altri
9 l’anno successivo per elimi-
nare la clausola che avrebbe
garantito al suo ex club, il
Genk, il 50 per cento di una fu-
tura rivendita). Adesso Mi-
linkovic ne vale 100. Di nuovo.
Perché già nell’estate del 2018
era stata quella la sua valuta-
zione. Anzi, il prezzo vero e
proprio fissato da Lotito. Una
cifra che aveva finito per spa-
ventare i tanti pretendenti, sia
italiani sia stranieri. Un prezzo
che, tra l’altro, per Lotito era
pure «scontato», perché la
sua valutazione era di 150 mi-

lioni. Quelle cifre finirono pe-
rò per ritorcersi contro lo stes-
soMilinkovic e la Lazio. La sta-
gione successiva il Sergente
non brillò, anche a causa di
qualche problema fisico, e la
sua valutazione si dimezzò. Al-
tri, a quel punto, avrebbero
guardato in faccia la realtà e
svenduto il giocatore pur di
non correre il rischio di vedere
ulteriormente abbassato il suo
valore. Lotito ha invece resisti-
to, anche perché «pressato»
da Inzaghi. Hanno avuto en-
trambi ragione. Milinkovic è
tornato a prendersi la scena,
facendo le fortune della Lazio.
E il suo valore è di nuovo schiz-
zato in alto. Fino a quei 100mi-
lioni di due anni fa.

Mago da esportazione
Da 15 a 100 milioni, Milinko-
vic. Ancora meglio, però, l’im-
pennata del «titolo» Luis Al-
berto. La Lazio prese lo spa-
gnolo dal Liverpool nel 2016
per 5 milioni. Ora ne vale
un’ottantina. Perché la sua
classe, le sue giocate decisive,
gli assist in quantità industria-
le (11 finora in questa stagione,
nessuno meglio di lui in Euro-
pa) ed anche i gol lo rendono
ungiocatorepiùunico che raro
nel panorama calcistico inter-
nazionale. Il prezzo potrebbe
salire ancora nel momento in
cui dovesse arrivare il rinnovo
contrattuale, per il quale le
parti stanno già trattando da
un po’. E pensare che, dopo la
prima fallimentare stagione al-
la Lazio, la valutazione di par-
tenza, già bassa, era ulterior-
mente scemata. Per poi inver-
tire decisamente la rotta a par-
tire dall’annata seguente.

Tucu-boom
Dei tre «tesori» biancocelesti
Correa è quello che è stato pa-
gato di più (19milioni versati al
Siviglia nell’estate del 2018).
Però, anche nel suo caso, la va-
lutazione è cresciuta parec-
chio. Quella attuale si aggira
sui 70 milioni, una cifra che il
Tucu si è guadagnato grazie al-
la crescita esponenziale vissu-
ta inmaglia biancoceleste. Una
crescita figlia anche di una
evoluzione tattica: Inzaghi gli
ha cucito un ruolo su misura
(che oscilla tra il trequartista e
la seconda punta) che lo sta
esaltando. E che ha fatto im-
pennare il suo valore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’uomomercato Igli Tare,
46 anni, d.s. della Lazio dal 2008
e scopritore dei tre gioiellini del club
biancoceleste guidato da Lotito GETTY

I NUMERI

19
le partite
consecutive
della Lazio
senza subire
sconfitte. La
serie è tuttora
in corso

1
il punto
di distacco dalla
vetta della
classifica Erano
20 anni che i
biancocelesti
non erano così
vicini al primo
posto a questo
punto della
stagione

GioielleriaLazio

●Il centrocampista serbo
(24 anni) è arrivato alla Lazio
cinque anni fa. È costato
complessivamente 15 milioni,
adesso ne vale circa 100.
Valutazione che gli era stata
data già nell’estate del 2018,
quando molti top club si
interessarono a lui

Il Sergente fa gola
a tutti i top club
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●Il fantasista spagnolo
(27 anni) è stato preso dal
Liverpool nel 2016 per 5
milioni. Dopo una prima
stagione negativa, il suo
valore è cresciuto di anno in
anno fino ad arrivare agli
attuali 80 milioni

Il Mago è rinato
Il prezzo è alle stelle
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●Per il 25enne argentino la
Lazio ha sborsato 19 milioni,
una cifra non bassa per i
parametri del club, ma in un
anno e mezzo il valore
dell’ex attaccante del
Siviglia si è più che triplicato.
La crescita c’è stata
soprattutto negli ultimi mesi

Il Tucu è esploso
Costo triplicato
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HA DETTO

Milinkovic
per noi è
centrale. È
cresciuto
molto, ora
è bravo
anche ad
aiutare i
compagni

Inzaghi
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Serie A/L’ANTICIPODELLA 24aGIORNATA

Il protagonista

E Balotelli lancia la sfida: la vittoria manca da 9 turni
L’attaccante, alle prese con il caso
giudiziario, in 8match non hamai
battuto il Napoli e ha perso 7 volte
diMatteo Brega - INVIATO A BRESCIA

E
poi c’è il campo. In
realtà dovrebbe es-
sere il primo pensie-
ro e non uno succes-
sivo. Mario Balotelli

questa sera contro il Napoli ri-
porterà al centro del villaggio il
pallone lasciando ai margini il
resto.

Il campo
Il resto è fatto di una vicenda
nella quale lui si ritrova nella
posizione di difendersi da un

tentativo di estorsione subito
per il quale c’è una richiesta di
rinvio a giudizio e di difendersi
dall’accusa di violenza sessua-
le da parte di una ragazza che
all’epoca dei fatti (estate 2017)
era minorenne. Il pallone di-
venta il campo principale per
lui oggi, riportando la tensione
suunapartita cheper il Brescia
potrà gonfiare o sgonfiare la
parola speranza. Mario contro
il Napoli aveva segnato all’an-
data il primo gol con la maglia

del Brescia dopo essere entrato
al San Paolo portando in brac-
cio la figlia Pia. Un gol che non
servì a nulla visto che la squa-
dra allora allenata da Eugenio
Corini perse per 2-1. Il rappor-
to di Balotelli con il Napoli è
più di odio che di amore, se si
esclude appunto la bimba di
cui è padre. L’attaccante infatti
non ha mai vinto contro il Na-
poli in 8 incroci in carriera,
perdendo 7 volte.

Fuori dal campo
Numeri e ricordi che non de-
vono forgiare il pensiero odier-
no. Balotelli sarà probabilmen-
te l’unico attaccante di parten-
za della squadra che sta dise-
gnando Lopez. Nel 4-3-2-1 che

dovrà irrobustire la mediana
lui sarà il vertice alto, il punto
di riferimento dei compagni
per arrivare al gol per un Bre-
scia che non vince da nove tur-
ni di fila e che in questo arco
temporale ha raccolto tre pun-
ti. Servirà il Balotelli più con-
centrato possibile, nonostante
tutto ciò in cui è coinvolto. La
richiesta del rinvio a giudizio
dell’avvocato Roberto Impara-
to per tentata estorsione ai
danni diMario verrà discussa a
Vicenza il 24 marzo: il Gup, la
dottoressa Trenti, valuterà se
procedere omenonei confron-
ti del legale che nel 2017 difen-
deva l’allora minorenne di
Bassano del Grappa (che pro-
babilmente riceverà la stessa

richiesta di rinvio a giudizio).
Imparato avrebbe avanzato
una richiesta di 100 mila euro
in cambio del silenzio dell’as-
sistita. Richiesta alla quale Ba-
lotelli ha replicato con la de-
nuncia nel dicembre del 2017 a
Vicenza. L’altro filone riguar-
derà invece la presunta violen-
za sessuale subita dalla ragazza
che ora è maggiorenne. La de-
nuncia è stata depositata a Tre-
viso e poi spedita a Brescia per
competenza territoriale: con la
chiusura delle indagini a Vene-
zia e Vicenza, anche questa è
prossima al termine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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15 presenze e 5 gol col Brescia

Ospina titolare

Meret ancora
in panchina
Può perdere
l’Europeo
-CASTEL VOLTURNO

L
a domanda sul duali-
smo Ospina-Meret
nonmancamai nelle
conferenze pre gara
di Rino Gattuso. E

lui, ogni volta, si dimostra sem-
pre più sorpreso. “Chiariamoci,
le mie scelte sono fatte tutte in
buona fede.Magari non sarò un
aziendalista, ma in questo mo-
mento devo pensare a raggiun-
gere gli obbiettivi”. Ecco, per
chi dovesse avere ancora qual-
che dubbio, l’allenatore gliel’ha
cancellato. Il titolare resterà
Ospina che, in questo momen-
to,gli dà maggiore affidamento
per il tipo di gioco che sta prati-
cando. In effetti, Gattuso vuole
che l’azione riparti sempre dal
basso, che il portiere sia parte
attiva e che partecipi alla ri-
messa del pallone. Il nazionale
colombiano ha dimostrato di
averepiedimigliori, di adattarsi
meglio alle esigenze del tecni-
co. E, dunque, tocca a lui il po-
sto di titolare.

Amarezza
E’ quella che sta provando in
questo periodo, Alex Meret.
Aveva considerato Napoli un
punto di partenza, dove poter
crescere ematurare. Invece, do-
po appena una stagione, si ri-
trova retrocesso nelle gerarchie
dell’allenatore. Anche stasera, a
Brescia, siederà in panchina e ci
resterà, probabilmente, pure
contro il Barcellona. Una con-
dizione che l’ex Udinese non
aveva previsto e che, invece, sta
vivendo tenendosi dentro la de-
lusione. D’altra parte, fare po-
lemiche in questo momento
non sarebbe il massimo per lui,
adesso che tutto l’ambiente è
concentrato sule prossime sfide
che potrebbero stravolgere la
stagione fin qui disputata.

Europeo
Ha il timore, Meret, di restare
fuori dal prossimo Europeo. Il
suo nome è nella lista dei pro-
babili convocati di Roberto
Mancini,ma il fatto chenon ab-
bia continuità nel giocare po-
trebbe essere determinante per
far ricadere la scelta del cittì su
altri portieri tenuti in osserva-
zione, ovvero Perin, Sirigu,
Gollini e Cragno, oltre al titola-
re Donnarumma.

mi.mal.

riapparso Allan rimasto fuori
per la trasferta di Cagliari per lo
scarso impegnodimostrato du-
rante gli allenamenti, ma non è
detto che giochi titolare. A ca-
sa, invece, è rimasto Kalidou
Koulibaly il cui muscolo stirato
presenta ancora un edema, che
gli sta impedendo di allenarsi
regolarmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cambiamento
L’evidenza, però, racconta di
unNapoli che pian piano sta ri-
trovando una propria identità,
che ha ripreso a produrre gioco
e ad applicare la teoria alla pra-
tica. Nelle nove gare disputate,
finora, con Gattuso in panchi-
na, il Napoli ha ottenuto 4 vit-
torie e 5 sconfitte, delle quali 3
contro formazioni di medio-
bassa classifica, ovvero Parma
(nella gara d’esordio), Fiorenti-
na e Lecce, tutte al San Paolo.
Stasera, proverà a pareggiare il
conto, cercherà la vittoria per
dare continuità ai risultati che,
fin qui, non hanno mai avuto
una striscia positiva superiore
alle 5 partite (2 vittorie e 3 pa-
reggi), dalla sesta alla decima
giornata del girone d’andata.
Contro il Brescia ci sarà la pro-
va del nove, si potrà capire fin
dove questa squadra potrà
spingersi. “Ci aspetta un’altra
partita simile a quella di Ca-
gliari. Ci troveremo di fronte
una squadra avvelenata, ci sarà
da battagliare”, ha detto Gattu-
so che ha ammesso di essere
più interessato a qualificarsi
per la prossima Europa League
che a superare il turno col Bar-
cellona.

Timori
Ne ha, Gattuso, proprio perché
la squadra non s’è dimostrata
affidabile in queste nove parti-
te. Troppe le emozioni, in un
senso e nell’altro, per votare la
fiducia a questi giocatori. Pro-
gressi ce ne sono stati negli ul-
timi 10 giorni, il suo Napoli ha
battuto l’Inter, a San Siro, nella
semifinale di coppa Italia e
quattro giorni dopo ha sconfit-
to il Cagliari alla Sardegna Are-
na. Troppo poco, però, per con-
vincerlo che il peggio è passato.
Probabilmente, un successo
stasera potrebbe permettergli
di iniziare a vedere il bicchiere
mezzo pieno, perché al mo-
mento “nemmeno lo vedo que-
sto bicchiere”, ha detto Gattu-
so. Nell’elenco dei convocati è

L
a fiducia è una cosa
seria. E Rino Gattuso
preferisce accordar-
la per gradi. Il suo
Napoli non sempre

l’ha convinto lasciandolo in-
credulo, in alcune occasioni,
per le opportunità mancate.
Non è bastato il cambio in pan-
china per eliminare quella che
è una costante da inizio stagio-
ne, ovvero, i punti lasciati con-
tro le squadre di medio-bassa
classifica. L’ultimo affronto il
Napoli l’ha subito dal Lecce, un
paio di settimane fa, che ha
violato il San Paolo, gettando
nello sconforto l’allenatore.
Sconfitta arrivata sulle ali del-
l’entusiasmo rinato dopo le vit-
torie contro Juventus e Samp-
doria e che ha scosso parecchio
l’intero ambiente. Ed è questo il
dato che preoccupa maggior-
mente, Gattuso, per la gara di
questa sera, al Rigamonti, con-
tro il Brescia. “Una tendenza
che dobbiamo invertire se vo-
gliamo centrare l’obbiettivo
Europa”, ha detto il tecnico na-
poletano.

IN PORTA

Titolare David
Ospina, 31 anni,
nazionale
colombiano, è
arrivato a
Napoli nel luglio
2018, in prestito
dall’Arsenal. È
stato riscattato
nella scorsa
estate per 4
milioni di euro.
Gattuso lo sta
rilanciando

Retrocesso
Alex Meret, 22
anni, è alla
seconda
stagione col
Napoli. Con
Ancelotti è stato
il titolare
inamovibile,
mentre Gattuso
gli sta
preferendo colui
che è stato il
suo dodicesimo

Gattuso al doppio Eurobivio
Col Brescia test per il Barça
«Ora basta perdere punti»
L’allenatorevuole rimontareposizioni inclassifica:
«Ciaspettaunasquadraavvelenata». Poimartedìc’èMessi
diMimmo Malfitano- INVIATO A CASTEL VOLTURNO (CASERTA)

Timoroso
Gennaro
Gattuso, 42 anni,
dallo scorso
mese di
dicembre è
subentrato a
Ancelotti

L A S U A G E S T I O N E

PARTITA E RISULTATO PUNTI

1. NAPOLI-PARMA 1-2 O
2. SASSUOLO-NAPOLI 1-2 3
3. NAPOLI-INTER 1-3 0
4. LAZIO-NAPOLI 1-0 0
5. NAPOLI-FIORENTINA 0-2 0
6. NAPOLI-JUVENTUS 2-0 3
7. SAMPDORIA-NAPOLI 2-4 3
8. NAPOLI-LECCE 2-3 0
9. CAGLIARI-NAPOLI 0-1 3

Perchévedere

BRESCIA NAPOLI

Il Napoli sta rincorrendo la
zona Europa ed ha bisogno

di dare continuità ai
risultati. Gattuso testerà la

squadra in vista della
super sfida col Barcellona
di martedì sera. Il Brescia
rincorre, invece, i punti

salvezza. Lopez non avrà a
disposizione Torregrossa,
ma recupererà Tonali per

ritornare a vincere.

SKY SPORT SERIE A (CANALE 202)
ORE 20,45
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Serie A/I PERSONAGGI

Centrocampista Daniele Baselli, 27 anni: quinta stagione al Toro LAPRESSE

Dal Filadelfia

Aina in gruppo
ma rischia
la seconda
esclusione

È
iniziata la marcia di
avvicinamento a To-
ro-Parma, in pro-
gramma domenica
alle 15 allo stadio

Olimpico. Ieri mattina, al Fila-
delfia, esercitazioni prevalen-
temente tattiche, di posiziona-
mento e di studio dell’assetto
degli emiliani. La notizia è il
rientro di Aina in gruppo dopo
i primi giorni della settimana
passati ad allenarsi a parte per
un problemino muscolare. Al
di là delle sue condizioni, Lon-
go dovrebbe preferirgli la cop-
pia di esterni composta da De
Silvestri e Ansaldi (a sinistra).
È dunque nell’aria la seconda
esclusione per Aina, dopo
quella di lunedì a San Siro con
il Milan. Da un punto di vista
difensivo, il Toro si ripresente-
rà domenica con la difesa a tre,
nella quale ci sarà il rientro di
Izzo (squalificato contro i ros-
soneri) con Nkoulou e Lyanco.
Diverse incognite da centro-
campo in su: sarà 3-4-2-1 o 3-
4-3? Dubbi da sciogliere.

In tre per due posti
A centrocampo è forte la can-
didatura del rientrante Baselli:
potrebbe dare un turno di ri-
poso a Rincon. Ballottaggio
aperto. Lukic verso la confer-
ma. Con Belotti sicuro al cen-
tro dell’attacco, ci sono tre uo-
mini per due posti: Verdi, Ede-
ra e Berenguer. Fuori gioco in-
vece Millico, che in settimana
non si è mai allenato a causa
dei dolori alla schiena. Zaza al
momento appare più come la
carta da giocare a gara in corsa.
Questa mattina il Toro tornerà
ad allenarsi al Filadelfia: Longo
cercherà quelle risposte atleti-
che e soprattutto dimentalità e
convinzione dai suoi per arri-
vare alle scelte definitive.

Paglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centravanti Simone Zaza, 28 anni, è costato 14,6 milioni al Torino LAPRESSE

Ora tocca a voi
Baselli arma in più,
forza d’urto Zaza:
nuova benzina Toro
DuerientripreziosiperLongo: aDaniele il
gol internomancadaTorino-Parmadel2018
diMario Pagliara

la, mediano, anche il trequar-
tista.È il vero uomodelmondo
di mezzo di cui il Toro risente
ormai da tanto lamancanza. Si
era dovuto arrendere prima
della sfida prenatalizia del-
l’Olimpico con la Spal (21 di-
cembre) per una distorsione al
ginocchio destro, era finito an-
cora in infermeria a ridosso di
Torino-Atalanta (25 gennaio),
fermato in allenamento da no-
ie muscolari. Da una decina di

L’ultimo con il Parma
Baselli è quel concentrato di
qualità in più di cui il centro-
campo granata necessita come
il pane. Nel contesto del Toro è
una sintesi perfetta tra il saper
dare equilibrio e la vocazione a
lanciarsi negli spazi. A lui pia-
ce posizionarsi davanti alla di-
fesa per entraremaggiormente
dentro la partita, ma nell’ulti-
mo biennio ha imparato a fare
unpo’ di tutto: interno,mezza-

V
errebbe facile scri-
vere che stanno vi-
vendo gli ultimi
giorni da osservati
speciali. E, sotto sot-

to, non siamo poi così lontani
dal concetto: Moreno Longo li
scruta, riflette, annota i para-
metri dei test atletici con i suoi
collaboratori. Due personaggi
attesi, due protagonisti ai quali
riassegnare (in fretta) i ruoli da
co-protagonisti. Rieccoli, dun-
que: Daniele Baselli e Simone
Zaza, con la loro voglia di ri-
prendersi il palcoscenico. In
una fase così delicata, il Toro
ha bisogno di loro. C’è sempre
unmomento per uscire dal co-
no d’ombra nel quale – un po’
per gli infortuni unpo’ per una
serie di coincidenze storte – i
due si sono infilati. Quali sono
le sensazioni in questo mo-
mento? C’è la percezione che
da qualche giorno entrambi
abbiano accelerato: insomma,
è iniziato il viaggio verso il ri-
torno. Che sia dal primominu-
to nella sfida casalinga con il
Parma di domenica, o che sia a
partita avviata, non è un aspet-
to determinante. Ciò che conta
è che sono sulla via del recupe-
ro. Si candidano a diventare
due risorse in più per Longo.

giorni è tornato in gruppo e le
sue quotazioni sono in rialzo
per riprendersi la regia con il
Parma. A Longo serve la sua
qualità, i suoi assist (4 in sta-
gione: 2 in Serie A, 2 nei preli-
minari di Europa League), e
che magari ritrovi pure la via
del gol: il suo ultimo acuto al-
l’Olimpico risale proprio a To-
rino-Parma del 10 novembre
2018, dodicesima del girone di
andata dello scorso campiona-

to (suo il gol dell’1-2). Tra le ga-
re in casa e quelle in trasferta, è
a secco da Fiorentina-Torino
(1-1) del 31 marzo 2019.

Voglia di Gemelli
Decisamente meno lungo è il
digiuno di Zaza, ma di certo il
suo bilancio non si può consi-
derare apprezzabile: 3 centri in
questo campionato (ai quali
vanno aggiunte le 3 reti euro-
pee), l’ultima volta ci riporta
all’8 dicembre 2019, in Torino-
Fiorentina (2-1). Proprio di-
cembre era stato il periodo
d’oro di Simone, bravo a sfrut-
tare la chance offertagli dal k.o.
di Belotti: gol e trascinatore
con la Viola, poi ottimo a Vero-
na. Tutto prima di infortunar-
si, con quel fastidio al polpac-
cio che lo tormenta da inizio
anno. Lunedì sera, a Milano, si
è rivisto per uno spezzone in
coppia con il Gallo. La novità è
che Longo sta provando seria-
mente l’ipotesi Belotti-Zaza.
Presto Simone avrà una nuova
occasione: la sua forza d’urto
può essere benzina da gettare
sulla voglia di riscatto del Toro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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C O S Ì I N S E R I E A
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BASELLI
ZAZA

Esterno Ola Aina, 23 anni LAPRESSE
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IL 1° PREMIO

MAGICA
MENTE
diMarco Guidi

Il digiuno
del Gallo
e il tabù
Parma in casa

I l Gallo non canta
dal 5 gennaio. E
non è un caso che
la musica al Torino

sia cambiata. Senza gli acuti
di Andrea Belotti è dura per
l’orchestra granata e anche
per i fantallenatori che hanno
puntato sul centravanti di

Calcinate. Sono sei giornate
che Belotti resta all’asciutto.
Un digiuno inusuale, ma fino
a un certo punto.Da quando
è al Torino, in due occasioni il
Gallo ha fatto anche peggio.
La prima quando arrivò dal
Palermo, nel 2015-16, e si
sbloccò solo alla 14a. Non era
però ancora un titolare fisso.
La seconda, nel 2017-18,
complice un infortunio al
ginocchio che lo tenne out
per tre partite. Allora, trovò il
gol solamente dopo 11
giornate di secca. Domenica
il Toro ospita il Parma,
squadra al quale Belotti ha
segnato appena una volta in
carriera, nella gara di andata
di questo campionato al
Tardini. Mai quando ha
giocato in casa. Insomma, il
Gallo lotta contro due tabù.
Chi sta al suo fianco?

Salvare il Lecce
Il “bagnino”
Donati corre
in missione
Il terzino arrivato in Salento a gennaio:
«A 16 anni presi il brevetto, come papà
Liverani? Mi urla in romanesco...»

●Dopo 12 anni di assenza
l’Italia torna a disputare
l’Algarve Cup, in programma
in Portogallo dal 4 all’11
marzo. Otto le partecipanti
alla 27ª edizione: Portogallo,
Danimarca, Norvegia, Svezia,
Belgio, Nuova Zelanda,
Germania e Italia. Debutto
azzurro nei quarti il 4marzo
(ore 21.15 italiane) contro il
Portogallo. Il torneo è un
banco di prova importante per
le sfide di qualificazione
all’Europeo del 10 e 14 aprile
contro Israele e Bosnia.

Le convocate, raduno dal 27 febbraio:
portieri Giuliani (Juventus), Baldi
(Empoli), Schroffenegger (Florentia);
difensori Gama (Juventus), Salvai
(Juventus), Guagni (Fiorentina), Linari
(Atletico Madrid), Fusetti (Milan),
Bartoli (Roma), Boattin (Juventus),
Tucceri Cimini (Milan);
centrocampiste Giugliano
(Roma), Cernoia (Juventus), Galli
(Juventus), Rosucci (Juventus),
Mascarello (Fiorentina), Bergamaschi
(Milan); attaccanti: Girelli
(Juventus), Giacinti (Milan), Sabatino
(Sassuolo), Tarenzi (Inter), Bonansea
(Juventus), Bonetti (Fiorentina).

La c.t. Milena Bertolini, 53 anni, 35
partite sulla panchina azzurra GETTY

L’AlgarveCupsulla
stradadell’Europeo

NAZIONALE FEMMINILE

Fanta news
●Ultima giornata del Torneo
di Febbraio di Magic Mister e
una sfida inedita per i 484
fantallenatori rimasti in
corsa: creare una squadra
partendo da una lista di 50
giocatori che sono o erano di
proprietà di Inter e Milan. Ci
sono Bonucci, Ibrahimovic,
Balotelli, Higuain... E, ve lo
diciamo, anche qualche
tranello (state attenti alle
probabili formazioni per non
cascare nella trappola!). Il
Magic Team ha fatto già le
sue scelte, l’obiettivo è fare di
meglio e piazzarsi tra i primi
10 per andare a premi, anche
se per questo mese ci sono in
ballo anche i jackpot di
dicembre e gennaio.
Insomma, un bel piatto da
vincere.

Torneo di febbraio
all’ultimo atto

MAGICMISTER

●Al Parma è arrivato Radu
nel mercato di riparazione,
ma in tutte queste giornate di
febbraio sta giocando
Colombi, il “secondo”
portiere, sulla carta. Al Lecce
un infortunio ha messo k.o.
Gabriel per alcune settimane,
ma anche dopo che il
brasiliano è tornato
disponibile, tra i pali sta
andando comunque Vigorito,
che dovrebbe partire dal 1’
anche contro la Roma.
Mentre all’Inter non sembra
ancora il tempo per il ritorno
di Handanovic e anche con la
Samp toccherà a Padelli.
Ospina al Napoli ha
sopravanzato Meret, il titolare
di inizio stagione. Insomma,
che caos con i portieri e i
fantacalcisti pagano dazio...

Che confusione
con i portieri...

●Anticipo del venerdì e
come al solito Gazzetta.it si
adegua: tutto sulle ultime dai
campo, probabili formazioni
aggiornate, conferenze
stampa degli allenatori alla
vigilia e Magic consigli su chi
schierare e chi no al
fantacalcio. Oltre alla
proposta sul sito, anche i
social della Gazzetta daranno
ampio spazio alla fanta
anteprima della giornata: su
Facebook, intorno alle 18.30,
la consueta diretta con uno
dei nostri esperti per cercare
di dare una risposta ai vostri
dubbi. Mentre su Twitter, a
un’ora dal fischio d’inizio tra
Brescia e Napoli che apre la
giornata, il consueto
#AskGazzetta. Perché siamo
sempre con voi.

Sul sito e i social:
siamo con voi

ONLINEFANTA SCELTE

Magic Campionato/25aGIORNATA

SuMourinho
«Mi gratificava,
ma in quell’Inter
di campioni
c’entravo poco»

Su Mancosu
«Un capitano:
dà l’esempio
e si mette al
servizio di tutti»

N
on sarebbe fuori luo-
go immaginarlo su
un pattino, mentre
rema nel mare agita-
to per condurre il

Lecce alla salvezza. Giulio Do-
natihamessonelcassetto ilbre-
vetto di bagnino, che papà Gui-
do gli consigliò di prendere a 16
anni, lui che era uno dei vetera-
ni dei lidi di Forte dei Marmi.
«Sarei stato un figlio d’arte, da
ragazzinoaiutavopapàpergua-
dagnarmi qualche mancia che,
alla mia età, faceva sempre co-
modo – racconta l’esterno di-
fensivo, 30 anni, nato a Pietra-
santa -. Per fortuna,mi è andata
bene nel calcio, anche dopo
l’avventura breve ma intensa

va preso in prestito dall’Inter
nel 2010,miavrebbedatoun’al-
tra opportunità per giocare in
A.Quic’èunasocietàdavverodi
alto livello, per organizzazione
e serietà mi sembra di essere
ancora in un club ricchissimo
come il Bayer».

3Da quando è stato tesserato,
hadisputato6partite senza es-
seremai sostituito,daesternoa
destraeasinistra.Quantohan-
no inciso anche gli altri rinfor-
zi Deiola, Barak, Saponara e
Paz sulla svolta del Lecce?
«Ci siamo inseriti subito in un
gruppo di ragazzi straordinari.
Mi sento come nella famiglia
che il c.t. Mangia aveva creato
nellaNazionaleUnder21, con la
quale fummo vice-campioni
europei nel 2013 in Israele».

3Qualecompagnol’hasorpre-
so di più?
«Mancosu. Ha qualità tecniche

eccezionali, la capacità di gio-
care tra le linee e spuntare al-
l’improvviso in zona-tiro. Il ca-
pitanoèunesempioesimetteal
servizio dei compagni».

3Donati, quanto le sono servi-
ti gli insegnamenti di Mou-
rinho?
«Nell’Inter dei campioni io
c’entravo proprio nulla, infatti
giocai solo la partita di Coppa
Italia con il Livorno. Sapevo di
non avere talento, peròMoumi
gratificò rimarcando la mia
passione e ilmio impegno negli
allenamenti. Stravedevo per
Quaresma, Materazzi mi dava
tanti consigli e Zanetti era ilmio
idolo. Che emozione, quando
Javier mi ha dedicato qualche
minuto, parlandomi sul pull-
man in occasione della partita
Lecce-Inter».

3Dieci punti conquistati nelle
5partitedel ritorno:megliodel
Lecce, nello stesso periodo ha
fattosolo laLazio,con13.Èvero
che Liverani punta sempre a
imporre il gioco?
«È un martello, ottiene il mas-
simoda tutti ed esalta la sua vo-
cazione offensiva. Sulla fascia,
mi grida “allora,ma quando ar-
rivi?”, se sono in ritardo nelle
sovrapposizioni. Ci sarà da lot-
tare sino all’ultima giornata,
però il Lecce può salvarsi solo
realizzando il progetto tattico di
Liverani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nell’Inter del Triplete. Ora sono
felicissimo di godermi di nuovo
la Serie A. L’Italia mi è mancata
tanto».

3Come mai, da svincolato a
giugno, dopo sei stagioni in
Bundesliga tra Leverkusen e
Mainz, ha dovuto attendere di-
cembre per sistemarsi, di nuo-
vo grazie al Lecce?
«Perché, dopo aver fatto espe-
rienza pure in Champions ed
Europa League, non sono il tipo
che va in giro a elemosinare un
ingaggio e, tanto meno, accetta
di sostenere provini, come
qualche club inglese propone-
va. Evidentemente era destino
che ancora il Lecce, chemi ave-

di Giuseppe Calvi - LECCE

Di ritorno
Giulio Donati,
30 anni, era già
stato a Lecce
nella stagione
2010-11 LEZZI

CLASSIFICA

SQUADRE PT PARTITE RETI

G V N P F S

JUVENTUS 57 24 18 3 3 46 23
LAZIO 56 24 17 5 2 55 21
INTER 54 24 16 6 2 49 22
ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32
ROMA 39 24 11 6 7 43 32
VERONA 35 24 9 8 7 28 24
PARMA 35 24 10 5 9 32 30
MILAN 35 24 10 5 9 26 31
NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34
BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39
CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36
SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39
FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35
TORINO 27 24 8 3 13 27 43
UDINESE 26 24 7 5 12 20 36
LECCE 25 24 6 7 11 32 45
SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43
GENOA 22 24 5 7 12 27 43
BRESCIA 16 24 4 4 16 21 44
SPAL 15 24 4 3 17 18 42

CHAMPIONS E. LEAGUE PREL. E. LEAGUE RETROCESSIONE

PROSSIMO TURNO
SABATO 29 FEBBRAIO
LAZIO-BOLOGNA ore 15 (2-2)
UDINESE-FIORENTINA ore 18 (0-1)
NAPOLI-TORINO ore 20.45 (0-0)
DOMENICA 1 MARZO
MILAN-GENOA ore 12.30 (2-1)
LECCE-ATALANTA ore 15 (1-3)
PARMA-SPAL ore 15 (0-1)
SASSUOLO-BRESCIA ore 15 (2-0)
CAGLIARI-ROMA ore 18 (1-1)
JUVENTUS-INTER ore 20.45 (2-1)
LUNEDì 2 MARZO
SAMPDORIA-VERONA ore 20.45 (0-2)

MARCATORI
26 RETI: Immobile (Lazio, 10)
20 RETI: Cristiano Ronaldo
(Juventus, 7)
17 RETI: Lukaku (Inter, 4)
14 RETI: Ilicic (Atalanta),
Joao Pedro (Cagliari, 3)
12 RETI: Muriel (Atalanta, 5)
11 RETI: Martínez (Inter, 2),
Dzeko (Roma), Caputo (Sassuolo, 1)
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25. OSPINA
44. MANOLAS

19. MAKSIMOVIC

22. DI LORENZO

6. MARIO RUI

8. FABIAN RUIZ

7. CALLEJON

20. ZIELINSKI

4. DEMME

14. MERTENS

24. INSIGNE

26. MARTELLA

2. SABELLI

31. BJARNASON

25. BISOLI

45. BALOTELLI

4. TONALI

27. DESSENA 8. ZMRHAL

3. MATEJU

14. CHANCELLOR

1. JORONEN

O G G I A B R E S C I A / O R E 2 0 . 4 5 S T A D I O R I G A M O N T I

PANCHINA 12 Andrenacci,
5 Gastaldello, 19 Mangraviti,
29 Semprini, 6 Ndoj, 7 Spalek,
23 Skrabb, 24 Viviani,
9 Donnarumma
ALLENATORE D. López
BALL. Bjarnason-Donnarumma 60-40%
SQUALIFICATI Ayé (1)
DIFFIDATI Mateju
INDISPONIBILI Alfonso, Torregrossa,
Cistana, Romulo (da valutare)
ALTRI nessuno
DRITTE SÌ Bisoli NO Dessena

ARBITRO Orsato ASSISTENTI Giallatini-Vecchi
IV UOMO Marinelli VAR Chiffi AVAR Preti
TV Sky Sport 202, 251 PREZZI 24-152 euro ANDATA 1-2

BRESCIA 4-3-2-1 NAPOLI 4-3-3

PANCHINA 1 Meret,
27 Karnezis, 23 Hysaj,

31 Ghoulam, 13 Luperto,
5 Allan, 12 Elmas, 68 Lobotka,
11 Lozano, 21 Politano, 99 Milik

ALLENATORE Gattuso
BALLOTTAGGI Mario Rui-Hysaj 60-40%,

Callejon-Politano 60-40%,
Mertens-Milik 60-40% SQUAL. nessuno
DIFFIDATI Demme INDISP. Malcuit

(90 giorni), Koulibaly (7), Younes (3), Llorente
(da valutare) ALTRI nessuno

DRITTE SÌ Ospina NO Demme

1. STRAKOSHA

21. MILINKOVIC

33. ACERBI

4. PATRIC

10. LUIS ALBERTO

26. S. RADU

29. LAZZARI

6. LEIVA

11. CORREA

17. IMMOBILE

22. JONY

55. MASIELLO

14. BIRASCHI

85. BEHRAMI

32. ANKERSEN

99. PINAMONTI

4. CRISCITO

9. SANABRIA

29. CASSATA

92. SOUMAORO

20. SCHONE

1. PERIN

D O M E N I C A A G E N O V A / O R E 1 2 . 3 0 S T A D I O F E R R A R I S

PANCHINA 22 Marchetti,
13 Ichazo, 2 Zapata,
5 Goldaniga, 3 Barreca,
16 Eriksson, 15 Jagiello, 10 Iago,
19 Pandev, 30 Favilli, 23 Destro
ALLENATORE Nicola
BALLOTTAGGI Sanabria-Pandev 60-40%,
Pinamonti-Favilli 60-40%
SQUAL. Sturaro (1) DIFFIDATI Ghiglione,
Pandev, Schone INDISP. Radovanovic
(stagione finita), Lerager (30 giorni), Romero
(10), Ghiglione (40) ALTRI Vodisek, Pajac
DRITTE SÌ Biraschi NO Cassata

ARBITRO Maresca ASSISTENTI Tegoni-Rocca
IV UOMO Abbattista VAR Massa AVAR Lo Cicero
TV Dazn, Dazn1 (canale 209 Sky) PREZZI 20-150 euro ANDATA 0-4

GENOA 3-5-2 LAZIO 3-5-2

PANCH. 24 Proto,
23 Guerrieri, 93 Vavro,
15 Bastos, 5 J. Lukaku,

58 Minala, 77 Marusic, 32 Cataldi,
16 Parolo, 28 A. Anderson,
34 Adekanye, 20 Caicedo
ALLENATORE S. Inzaghi

BALLOTTAGGI Lazzari-Marusic 60-40%,
Correa-Caicedo 70-30%

SQUAL. Luiz Felipe (1) DIFF. Acerbi, Caicedo,
Cataldi, Immobile, Lazzari INDISP. Lulic
(20 giorni) ALTRI D. Anderson, J. Silva

DRITTE SÌ Luis Alberto NO Jony

22. VIGORITO
13. ROSSETTINI

5. LUCIONI

7. DONATI

27. CALDERONI

14. DEIOLA

4. PETRICCIONE

37. MAJER

9. LAPADULA

72. BARAK

8. MANCOSU

37. SPINAZZOLA

33. BRUNO PERES 21. VERETOUT

17. UNDER

9. DZEKO

8. PEROTTI

7. PELLEGRINI

4. CRISTANTE23. MANCINI

6. SMALLING

13. PAU LOPEZ

D O M E N I C A A R O M A / O R E 1 8 S T A D I O O L I M P I C O

PANCHINA 63 Fuzato,
45 Cardinali, 15 Cetin, 20 Fazio,
5 Juan Jesus, 77 Mkhitaryan,
18 Santon, 11 Kolarov, 14 Villar,
31 Perez, 99 Kluivert, 19 Kalinic
ALLENATORE Fonseca
BALL. Spinazzola-Kolarov 60-40%,
Perotti- Kluivert 60-40% SQUAL. nessuno
DIFFIDATI Pellegrini, Veretout e Dzeko
INDISP. Zappacosta (45 giorni), Pastore
(60), Diawara (15), Mirante (20), Zaniolo
(stagione finita) ALTRI Riccardi, Ibanez
DRITTE SÌ Smalling NO Cristante

ARBITRO Giacomelli ASSISTENTI Ranghetti-Bresmes
IV UOMO Massimi VAR Mazzoleni AVAR Costanzo
TV Sky Sport 202, 251 PREZZI 25-380 euro ANDATA 1-0

ROMA 4-2-3-1 LECCE 4-3-2-1

PANCH. 21 Gabriel,
97 Chironi, 16 Meccariello,
39 Dell’Orco, 6 Paz, 3 Vera,

77 Tachtsidis, 28 Oltremarini,
11 Shakhov, 35 Rimoli

ALLENATORE Liverani
BALLOTTAGGI Vigorito-Gabriel 55-45%,

Petriccione-Shakhov 55-45%
SQUAL. nessunoDIFF. Tachtsidis e Rispoli

INDISPONIBILI Falco (20 giorni), Farias (15),
Rispoli, Babacar e Saponara (da valutare)

ALTRI Imbula
DRITTE SÌ BarakNO Calderoni

I nostri consigli

Chance Malinovskyi da sfruttare
Matuidi ancora poco brillante
La gamba di Chiesa è in ripresa

S
iamo entrati nel
vortice delle giorna-
te di campionato a
cavallo delle coppe
europee. Si gioca

tanto, si gioca sempre. Il ne-
mico degli appassionati di
fantacalcio è da sempre il tur-
nover e non escludiamo qual-
che sorpresa soprattutto nella
formazione dell’Atalanta. Ec-
co i nostri Magic consigli per il
25o turno di campionato, par-
tita per partita.

1
BRESCIA
NAPOLI
Rispetto a Lecce Di Biagio recupera

un paio di pedine, ma l’emergenza
non è cessata. Puntiamo allora più
sulla solidità di Bisoli, positivo nelle
ultime uscite, che su quella di Desse-
na, mai brillante dopo il ritorno dal-
l’infortunio. Nel Napoli altra chance
per Mertens dal 1’: il belga ha colto
l’opportunità già con il Cagliari.
Occhio invece a Demme, che ha il
vizietto del cartellino giallo.

1
BOLOGNA
UDINESE
Anche Mihajlovic è alle prese con
diverse assenze. Verrà lanciato
Skov Olsen trequartista, noi restia-
mo un po’ diffidenti. Meglio fidarsi
piuttosto della praticità di Poli in

mezzo al campo, lì dove tra gli ospiti
Fofana sta dominando di recente.
Becao in difesa alterna cose buone
ad altre decisamente meno: sarà in
vena?

1
SPAL
JUVENTUS
Il più classico dei testacoda, ma
appena prima della Champions,
chissà... Di Francesco è parso
frizzantino a Lecce, mentre dubitia-
mo che la Spal possa fare la parti-
ta, perciò un regista puro come
Valdifiori potrebbe essere costret-
to più a rincorrere che a costruire.
Tra gli ospiti, Cuadrado ancora nel
tridente è una Magic occasione.
Matuidi a centrocampo non sta
invece vivendo un bel momento.

33
PUNTI

16
PUNTI

56
PUNTI

22
PUNTI

25
PUNTI

39
PUNTI

1. MUSSO
17. NUYTINCK

50. BECAO

19. LARSEN

12. SEMA

5. EKONG

10. DE PAUL

6. FOFANA

38. MANDRAGORA

7. OKAKA

15. LASAGNA

15. MBAYE

14. TOMIYASU 8. DOMINGUEZ

7. ORSOLINI

24. PALACIO

99. BARROW

17. SKOV-OLSEN

16. POLI23. DANILO

13. BANI

28. SKORUPSKI

D O M A N I A B O L O G N A / O R E 1 5 S T A D I O D A L L ’ A R A

PANCHINA 1 Da Costa,
97 Sarr, 25 Corbo, 62 Boloca,
34 Baldursson, 72 Stanzani,
26 Juwara, 29 Cangiano
ALLENATORE Mihajlovic
BALLOTTAGGI nessuno
SQUALIFICATI Denswil e Schouten (1)
DIFFIDATI Denswil, Santander, Mbaye, Bani,
Schouten
INDISPONIBILI Svanberg (30 giorni),
Sansone, Krejci e Dijks (15), Santander, Medel
e Soriano (7) ALTRI nessuno
DRITTE SÌ Poli NO Skov Olsen

ARBITRO Pasqua ASSISTENTI Cecconi-Pagnotta
IV UOMO Volpi VAR Di Paolo AVAR Meli
TV Sky Sport 202, 251 PREZZI 12-80 euro ANDATA 0-1

BOLOGNA 4-2-3-1 UDINESE 5-3-2

PANCH. 88 Nicolas,
27 Perisan, 18 Ter Avest,

3 Samir, 77 Zeegelar, 8 Jajalo,
11 Walace, 30 Nestorovski,

91 Teodorczyk
ALLENATORE Gotti

BALLOTTAGGI Lasagna-Nestorovski 60-40%
INDISPONIBILI De Maio (da valutare),

Prodl (30 giorni)
SQUALIFICATI nessuno

DIFFIDATI Ekong
ALTRI nessuno

DRITTE SÌ Fofana NO Becao

26
PUNTI

33
PUNTI

47. CONSIGLI
31. FERRARI

19. ROMAGNA

22. TOLJAN

77. KYRIAKOPOULOS

10. DJURICIC

25. BERARDI

7. BOGA

9. CAPUTO

14. OBIANG

73. LOCATELLI

8. GOSENS

21. CASTAGNE 18. MALINOVSKYI

2. TOLOI

91. ZAPATA

6. PALOMINO

3. CALDARA

72. ILICIC

5. TAMEZE

11. FREULER

95. GOLLINI

D O M E N I C A A B E R G A M O / O R E 1 5 G E W I S S S T A D I U M

PANCHINA 57 Sportiello,
31 Rossi, 19 Djimsiti,
7 Czyborra, 33 Hateboer,
22 Bellanova, 15 De Roon, 9 Muriel,
90 Colley, 10 Gomez
ALLENATORE Gasperini
BALLOTTAGGI Caldara-Djimsiti 70-30%,
Freuler-Pasalic 60-40%, Ilicic-Gomez 55-45%,
Gosens-Hateboer 60-40% SQUAL. nessuno
DIFFIDATI Malinovskyi, Pasalic
INDISPONIBILI Sutalo (15 giorni)
ALTRI Traoré
DRITTE SÌ Malinovskyi NO Caldara

ARBITRO Manganiello ASSISTENTI Bindoni-Valeriani
IV UOMO Fourneau VAR Fabbri AVAR Alassio
TV Sky Sport 202, 252 PREZZI 25-200 euro ANDATA 4-1

ATALANTA 3-4-2-1 SASSUOLO 4-2-3-1

PANCH. 56 Pegolo,
63 Turati, 2 Marlon,

6 Rogerio, 13 Peluso,
17 Muldur, 32 Magnani,

4 Magnanelli, 68 Bourabia,11 Defrel,
18 Raspadori, 27 Haraslin ALL. De Zerbi

BALLOTTAGGI Obiang-Magnanelli 55-45%,
Djuricic-Defrel 60-40% SQUAL. nessuno
DIFFIDATI Djuricic, Magnanelli, Obiang,

Berardi INDISPONIBILI Traoré (15 giorni),
Chiriches (5), Tripaldelli (40) ALTRI Turati,

Russo, Piccinini, Ghion, Pellegrini, Oddei
DRITTE SÌ Boga NO Toljan

29
PUNTI

45
PUNTI

diMarco Guidi

Magic Campionato / LAGUIDA
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1
FIORENTINA
MILAN
Tre gol nelle ultime due partite e
una gamba decisamente in ripresa:
ecco perché andiamo con decisio-
ne su Chiesa. Nel Milan è ovvia-
mente Rebic l’uomo in più. Gli
sconsigliati: da una parte Pezzella
non pare al top già da qualche
settimana, dall’altra Bonaventura
deve recuperare brillantezza.

1
GENOA
LAZIO

Rossoblù reduci da due successi
con 0 gol subiti, biancocelesti lan-
ciatissimi dopo lo scontro vinto
con l’Inter. Sfida delicata a Maras-
si: Biraschi non dovrebbe soffrire
più di tanto le sovrapposizioni di
Jony, mentre Luis Alberto può
complicare la vita a Cassata a
centrocampo.

1
ATALANTA
SASSUOLO

Sulla carta partita ricca di gol. Il
turnover potrebbe premiare Mali-
novskyi con la maglia da titolare:
approfittiamone. Tra gli ospiti Boga

ha velocità e guizzo per mettere in
difficoltà la difesa della Dea, dove
dovrebbe giocare Caldara, logica-
mente non ancora al top. Il Sas-
suolo dovrà però stare attento
sulle fasce, dove in particolare
Toljan non brilla per attenzione in
copertura.

1
TORINO
PARMA
Longo è ancora alla ricerca del
primo punto, mentre i granata
sono ancora a quota zero nel giro-
ne di ritorno. Su chi puntare? Ba-
selli al rientro può essere una
chiave di volta. Negli emiliani Alves
è una sicurezza, tra i padroni di
casa Izzo non lo è più da un pezzo.
Non ci aspettiamo chissà che da
Siligardi.

1
VERONA
CAGLIARI

L’aggressività della mediana veneta
può creare problemi a Cigarini. Il
Cagliari deve temere poi gli inseri-
menti senza palla di Faraoni, con-
trapposto a Pellegrini, che in fase
difensiva qualcosa concede sem-
pre, mentre non fa così paura

Stepinski da centravanti. Nell’altra
metà campo, Nainggolan torna
dalla squalifica.

1
ROMA
LECCE
Che la Roma vada bene o vada
male, Smalling resta una certezza.
Cristante nei due in mediana perde
tanto, soprattutto dal punto di vista
fantacalcistico. Capitolo Lecce:
Barak avanza sulla trequarti, solu-
zione che piacerà ai Magic allenato-
ri; Calderoni è tornato dall’infortu-
nio, ma non è al top.

1
INTER
SAMPDORIA
Aspettando Eriksen (un assaggio ce
l’ha dato in Europa League), prose-
guiamo con l’affidabile Young e
continuiamo a storcere il naso per
le prestazioni recenti di Skriniar,
tra l’altro ex del match. Nella
Samp, quotazioni di Gabbiadini in
rialzo. Vieira non ha ancora fatto il
salto che ci si aspettava.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 3’22”

1. SZCZESNY

10. DYBALA

4. DE LIGT

13. DANILO

12. ALEX SANDRO

24. RUGANI

8. RAMSEY

14. MATUIDI

30. BENTANCUR

16. CUADRADO

7. C. RONALDO

13. RECA

4. CIONEK 6. VALDIFIORI

7. MISSIROLI 37. PETAGNA

21. STREFEZZA

31. DI FRANCESCO

19. CASTRO87. ZUKANOVIC

41. BONIFAZI

99. BERISHA

D O M A N I A F E R R A R A / O R E 1 8 S T A D I O M A Z Z A

PANCHINA 22 Thiam,
25 Letica, 40 Tomovic, 26 Sala,
93 Fares, 11 Murgia, 27 Felipe,
66 Salamon, 8 Valoti, 96 Tunjov,
77 D’Alessandro, 10 Floccari
ALLENATORE Di Biagio
BALLOTTAGGI Castro-Murgia 55-45%,
Strefezza-Valoti 60-40%, Reca-Fares 70-30%
SQUALIFICATI nessuno
DIFFIDATI Di Francesco, Vicari
INDISPONIBILI Vicari (5 giorni), Cerri(7),
Dabo (10) ALTRI Mastrilli, Cuellar, Cannistrà
DRITTE SÌ Di Francesco NO Valdifiori

ARBITRO La Penna ASSISTENTI Longo-Prenna
IV UOMO Baroni VAR Di Bello AVAR De Meo
TV Sky Sport 202, 251 PREZZI 40-325 euro ANDATA 0-2

SPAL 4-3-3 JUVENTUS 4-3-3

PANCH. 77 Buffon,
31 Pinsoglio, 3 Chiellini,

2 De Sciglio, 41 Coccolo,
25 Rabiot, 35 Olivieri, 42 Wesley,

33 Bernardeschi
ALLENATORE Sarri

BALLOTTAGGI Matuidi-Rabiot 70-30%
SQUALIFICATI Bonucci (1)

DIFFIDATI Cuadrado, De Ligt, Dybala
INDISPONIBILI Khedira e Douglas Costa
(10 giorni), Demiral (stagione finita), Pjanic

e Higuain (da valutare) ALTRI nessuno
DRITTE SÌ Cuadrado NO Matuidi

34. COLOMBI

11. CORNELIUS

2. IACOPONI

16. LAURINI

28. GAGLIOLO

22. ALVES

10. HERNANI

19. KURTIC

15. BRUGMAN

26. SILIGARDI

27. GERVINHO

4. LYANCO

9. BELOTTI

7. LUKIC

29. DE SILVESTRI

21. BERENGUER

15. ANSALDI

24. VERDI

8. BASELLI

5. IZZO

33. NKOULOU

39. SIRIGU

D O M E N I C A A T O R I N O / O R E 1 5 S T A D I O O L I M P I C O G R A N D E T O R I N O

PANCHINA 18 Ujkani,
25 Rosati, 36 Bremer, 30 Djidji,
34 Aina, 17 Singo, 88 Rincon,
80 Adopo, 23 Meité, 23 Edera,
11 Zaza
ALLENATORE Longo
BALLOTTAGGI Baselli-Rincon 60-40%,
Berenguer-Edera 55-45%
SQUALIFICATI nessuno
DIFFIDATI Sirigu, Izzo, Lukic
INDISPONIBILI Millico (5 giorni)
ALTRI nessuno
DRITTE SÌ Baselli NO Izzo

ARBITRO Abisso ASSISTENTI Peretti-Caliari
IV UOMO Illuzzi VAR Valeri AVAR Schenone
TV Sky Sport 253 PREZZI 20-200 euro ANDATA 2-3

TORINO 3-4-2-1 PARMA 4-3-3

PANCHINA 92 Radu,
40 Corvi, 3 Dermaku,

5 Regini, 97 Pezzella, 8 Grassi,
93 Sprocati, 7 Karamoh,
20 Caprari, 44 Kulusevski

ALL. Tarozzi (D’Aversa squalificato)
BALLOTTAGGI Siligardi-Caprari 60-40%,

Siligardi-Kulusevski 60-40%,
Brugman-Grassi 55-45% SQUAL. nessuno

DIFFIDATI Hernani, Darmian, Grassi
INDISP. Sepe, Scozzarella, Darmian, Kucka,

Barillà, Inglese e Adorante (da valutare)
ALTRI nessunoDRITTE SÌ AlvesNO Siligardi

57
PUNTI

15
PUNTI

35
PUNTI

27
PUNTI

99. G. DONNARUMMA

21. IBRAHIMOVIC

46. GABBIA

2. CALABRIA

19. HERNANDEZ

13. ROMAGNOLI

79. KESSIE

4. BENNACER

5. BONAVENTURA

7. CASTILLEJO

18. REBIC

22. CACERES

4. MILENKOVIC

88. DUNCAN

21. LIROLA

28. VLAHOVIC

29. DALBERT

25. CHIESA

8. CASTROVILLI

20. PEZZELLA

78. PULGAR

69. DRAGOWSKI

D O M A N I A F I R E N Z E / O R E 2 0 . 4 5 S T A D I O F R A N C H I

PANCHINA 1 Terracciano,
33 Brancolini, 3 Igor,
17 Ceccherini, 23 Venuti, 93 Terzic,
24 Benassi, 19 Agudelo, 11 Sottil,
18 Ghezzal, 63 Cutrone
ALLENATORE Iachini
BALLOTTAGGI Lirola-Venuti 60-40%,
Vlahovic-Cutrone 60-40%
SQUALIFICATI Badelj (1) DIFF. Chiesa,
Duncan, Vlahovic, Lirola, Pezzella
INDISPONIBILI Ribery (20 giorni), Kouamè
(60) ALTRI Thereau
DRITTE SÌ Chiesa NO Pezzella

ARBITRO Calvarese ASSISTENTI Vivenzi-Del Giovane
IV UOMO Giua VAR Nasca AVAR Carbone
TV Dazn, Dazn1 (canale 209 Sky) PREZZI 35-300 euro ANDATA 3-1

FIORENTINA 3-5-2 MILAN 4-2-3-1

PANCH. 1 Begovic,
90 A. Donnarumma,

22 Musacchio, 12 Conti,
93 Laxalt, 39 Paquetà, 17 Leao,

94 Brescianini, 98 Maldini
ALLENATORE Pioli

BALLOTTAGGI nessuno
SQUALIFICATI nessuno

DIFFIDATI Musacchio, Romagnoli
INDISPONIBILI Biglia e Saelemaekers
(da valutare), Duarte e Krunic (30 giorni),

Kjaer (10) ALTRI nessuno
DRITTE SÌ Rebic NO Bonaventura

35
PUNTI

28
PUNTI

28. CRAGNO
23. CEPPITELLI

19. PISACANE

12. CACCIATORE

33. PELLEGRINI

8. CIGARINI

21. IONITA

6. ROG

99. SIMEONE
4. NAINGGOLAN

10. JOAO PEDRO

88. LAZOVIC

5. FARAONI 20. ZACCAGNI

13. RRAHMANI

9. STEPINSKI

24. KUMBULLA

21. GUNTER

14. VERRE

34. AMRABAT

32. PESSINA

1. SILVESTRI

D O M E N I C A A V E R O N A / O R E 1 5 S T A D I O B E N T E G O D I

PANCHINA 22 Berardi,
96 Radunovic, 6 Lovato,
15 Bocchetti, 23 Dimarco,
27 Dawidowicz, 33 Empereur,
96 Adjapong, 7 Badu, 8 Eysseric,
10 Di Carmine, 29 Salcedo ALL. Juric
BALLOTTAGGI Zaccagni-Verre 70-30%,
Stepinski-Di Carmine 60-40%
SQUALIFICATI Veloso (1)
DIFFIDATI Rrahmani, Kumbulla, Faraoni,
Pessina, Lazovic, Verre INDISP. Danzi,
Borini e Pazzini (da valutare) ALTRI nessuno
DRITTE SÌ Faraoni NO Stepinski

ARBITRO Pairetto ASSISTENTI Tolfo-Imperiale
IV UOMO Sacchi VAR Banti AVAR Preti
TV Dazn, Dazn1 (canale 209 Sky) PREZZI 14-72 euro ANDATA 1-1

VERONA 3-4-2-1 CAGLIARI 4-3-2-1

PANCH. 90 Olsen,
1 Rafael, 15 Klavan,

40 Walukiewicz, 3 Mattiello,
22 Lykogiannis, 14 Birsa, 17 Oliva,

9 Paloschi, 26 Ragatzu, 20 Pereiro
ALLENATORE Maran

BALLOTTAGGI Cacciatore-Mattiello
60-40%, Ceppitelli-Klavan 60-40%

SQUALIFICATI Nandez (1)
DIFFIDATI Ceppitelli, Joao Pedro

INDISPONIBILI Pavoletti (stagione finita),
Faragò (10 giorni) ALTRI nessuno

DRITTE SÌ Nainggolan NO Cigarini

32
PUNTI

35
PUNTI

1. AUDERO
7. LINETTY

21. TONELLI

24. BERESZYNSKI

3. AUGELLO

15. COLLEY

12. DEPAOLI

4. VIEIRA

6. EKDAL

23. GABBIADINI

27. QUAGLIARELLA

37. SKRINIAR

24. ERIKSEN
23. BARELLA

87. CANDREVA

10. L. MARTINEZ

15. YOUNG

9. LUKAKU

77. BROZOVIC

2. GODIN

6. DE VRIJ

27. PADELLI

D O M E N I C A A M I L A N O / O R E 2 0 . 4 5 S T A D I O M E A Z Z A

PANCHINA 1 Handanovic,
35 Stankovic, 13 Ranocchia,
33 D’Ambrosio, 95 Bastoni,
11 Moses, 34 Biraghi, 18 Asamoah,
20 Borja Valero, 8 Vecino, 7 Sanchez
ALLENATORE Conte
BALLOTTAGGI Eriksen-Vecino 55-45%,
L. Martinez-Sanchez 60-40%,
Godin-D’Ambrosio 60-40%
SQUAL. nessuno DIFFIDATI D’Ambrosio
INDISPONIBILI Gagliardini (7 giorni),
Esposito e Sensi (15 giorni) ALTRI Agoumé,
Pirola DRITTE SÌ Young NO Skriniar

ARBITRO Mariani ASSISTENTI Mondin-Galetto
IV UOMO Piccinini VAR Aureliano AVAR Passeri
TV Sky Sport 201, 202, 251 PREZZI 25-125 euro ANDATA 3-1

INTER 3-4-1-2 SAMPDORIA 4-4-2

PANCH. 22 Seculin,
30 Falcone, 34 Yoshida,
5 Chabot, 18 Thorsby,

26 Léris, 14 Jankto, 20 Maroni,
91 Bertolacci, 9 Bonazzoli,

17 La Gumina ALLENATORE Ranieri
BALLOTTAGGI nessuno

SQUALIFICATI Murru e Ramirez (1)
DIFFIDATI Ferrari

INDISPONIBILI Ferrari (stagione finita)
ALTRI Rocha, Askildsen, Barreto
DRITTE SÌ Gabbiadini NO Vieira

23
PUNTI

54
PUNTI
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In edicola/DOMANI IL NOSTROQUOTIDIANO

SportWeek
Il nuovoMarchisio

SCI DI FAMIGLIA
FEDE BRIGNONEA LA THUILE
IN GARA SULLA PISTADI CASA

marketing di atleti professio-
nisti. Nell’intervista concessa a
Fabiana Della Valle, Marchisio
spiega: «Uno sportivo di alto
livello oggi rappresenta un
brand. Noi offriamo un servi-
zio a 360 gradi per permetter-
gli di pensare solo al campo.
Non solo social e sponsorizza-
zioni, gestiamo anche la sua
vita privata». È il segno dei
tempi, così diversi da quelli in
cui Marchisio giocava. Anche
di questo parla Claudio tra no-
stalgia («Mimancano i rumori
e i riti della partita»), rimpian-
ti («Un infortunio brutto come
quello del 2016 al ginocchio ti
cambia inevitabilmente») e
voglia di restare in qualche
modo ancorato a una parte di
sé che è stata fondamentale.

A
nche ora che ha smesso di gio-
care, Claudio Marchisio tiene
fede alla sua fama di Principi-
no. Basta guardarlo domani su
Sportweek nelle foto scattate-
gli da Mattia Zoppellaro nella
sua Torino. Dove, oggi, l’ex
centrocampista della Juventus
è titolare di Mate, agenzia spe-
cializzata nella gestione degli
aspetti commerciali e di

ILMONDIALEDEIMASSIMIWILDER PER BATTERE FURYSI ISPIRA AUNA STATUA
●In vista della rivincita iridata di domani aLas Vegas il campione Wbc è passato daRoma per incontrare il Papa e guardare davicino il “Pugile a riposo” attribuito a Lisippo.Il critico d’arte Tinti che ha ideato l’iniziativaci racconta il rapporto fra i due “Bronzi”

DUCATI STYLE
C’ERAANCHEDEL PIERO
PER LE NUOVE SCRAMBLER
●All’ArtCenter di Pasadena Ale fra gli
ospiti nella prima apparizione ufficiale dei
nuovi modelli della Casa di Borgo Panigale

CUTRONE
IL CENTRAVANTI VIOLA
SI CONFESSADA EX
PER LA SFIDAALMILAN

●La storia del campione “ritrovato” è
dedicata al marcatore del Catanzaro che
ora gestisce un negozio nelle Marche

AMICO PALANCA
FRA GOL E GOLF
OREIADESSOVENDE VESTITI

COSÌMARADONA

SBARCÒ A NAPOLI

MINGUELLA CON LAGAZZETTA

●Intervista al famoso agente in vista della

sfida col Barcellon
a: dalla trattiva con Ferlaino

per Maradona alla visita di Messi al San Paolo

Copertina Il numero 8 di
Sportweek, settimanale della
Gazzetta dello Sport, sarà in edicola
domani a soli due euro insieme al
quotidiano.

●Il superG e la combinata della prossima
settimana riporteranno la nostra leader sulle
nevi che l’hanno vista sciare sin da piccola
(foto). La madre Ninna Quario, ex azzurra
della Valanga Rosa, scrive per noi e ci spiega
come può proseguire la sua magica stagione

Fedeltà Claudio Marchisio
è nato a Torino il 19 gennaio

‘86 e ha giocato tutta la
carriera nella Juventus

eccetto un anno a Empoli e
uno allo Zenit

(foto Zoppellaro)

●Il ventiduenne attaccante arrivato a
gennaio alla Fiorentina dopo la parentesi
inglese rievoca gli esordi giovanili in vista
della “prima volta” di domani contro la
squadra che l’ha cresciuto: «Nessun
rimpianto, doveva andare così. Con
Gattuso avevo un bel rapporto, ci
dicevamo le cose in faccia. Spero di fare
ancora tanti gol: è una dipendenza»

ALTRO CHE PRINCIPINO!
«ORA AIUTO GLI SPORTIVI:
PERCHÉ LI CONOSCO BENE»
Lasciato il campo l’ex juventino gestisce un’agenzia
«Viaggio tantomamimancano i riti della partita»

L’HOCKEY
FAMIRACOLI
LA LEZIONEUSAALL’URSS
●Sono passati 40 anni dall’Olimpiade di
Lake Placid in cui la squadra americana
di dilettanti superò i favoriti sovietici
con effetti politici e...cinematografici

E S C L U
S I V O

●L’olim-bionica ringrazia il gruppo azzurro
che le ha permesso di conquistare due podi
nella Coppa del Mondo di Eger, in Ungheria

1, 2, 3...VIO
ILMIO TEAM
BEBE PRESENTA LA SQUADRA
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Sport e«vendicatori»
Da che parte stare?

I l Manchester City
due anni senza
coppe ma chi l’ha
smascherato, il

portoghese Rui Pinto, è in
carcere: non c’è
contraddizione?

Mario Porti

Rui si professa un crociato
contro i mali del calcio, ma è
accusato fra l’altro di
tentativi di estorsione, cioè di
aver ricattato club e
istituzioni minacciando di
divulgare il materiale
informatico da lui hackerato.
Se la giustizia appurerà che
queste accuse sono vere, non

avrò simpatie per lui. In caso
contrario, molti dovranno
considerare le sue azioni
sotto una luce molto più
benevola.

Ma la sua lettera mi dà lo
spunto per riflettere più in
generale sul ruolo che hanno
avuto e hanno diversi
«collaboratori di giustizia
sportiva». A loro, molto più
che all’azione di indagini
istituzionali, dobbiamo la
scoperta dei più grandi
scandali dello sport. L’elenco
è lunghissimo. Nel 1987, sul
fronte del doping, una mano,
che definirei benedetta,

rivelazioni dei vari
Rodchenko, Rusanova,
Stepanov, persone che hanno
dovuto espatriare e sono
state protette dalle autorità
americane e canadesi, tutto
sarebbe filato liscio per
chissà quanto tempo. Ma
tanti altri pentiti sono
apparsi nelle cronache del
malaffare legato anche al
mondo delle scommesse,
delle frodi sportive e di ogni
tipo di corruzione legata allo
sport, comprese quelle del
Cio e delle federazioni
internazionali.
Ci sono diverse motivazioni
alla base delle denunce di

queste persone: l’idealismo
disinteressato è quello che
più si avvicina al mio senso
di giustizia, senza rifarsi alla
lunga serie degli ispettori
Callaghan. Queste persone
lottano, spesso al nostro
posto, sacrificando tutto per
la pulizia dello sport. Ci sono
poi coloro che in qualche
modo colpiscono per
risentimento, cioè ritenendo
di essere stati bistrattati da
qualche istituzione sporca.
Poi i pentiti veri e propri, di
cui è pieno per esempio il
mondo del ciclismo (vedi i
compagni di Armstrong che
hanno contribuito in modo
decisivo a sbugiardarlo):
gente che sostiene di non
poter più sopportare il peso
di coscienza dei propri
errori. Con molti ed accurati
distinguo, legati alla verifica
che non ci siano
comportamenti criminali
collaterali, se devo
ringraziare un hacker per
aver scoperchiato la pentola
di un verminaio dello sport,
lo faccio volentieri. Opinione
personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’occhio del ciclone I tifosi del City con uno striscione per Guardiola

Opinioni /CHE COSA C’ÈDA SAPERE EDA CAPIRE

Kimi Raikkonen
PILOTAALFA ROMEO

RNei test di Montmelò, il
finlandese fa il miglior tempo
di giornata: non male per un
“nonnetto” di quarant’anni...

R Consiglia a Mbappé di
studiare Haaland per
vincere il Pallone d’oro: non
avrà esagerato un pochino?

L’apprezzamento
di Messi per
Lautaro è un
motivo di orgoglio.

HADETTO

Beppe Marotta
A.D. DELL’INTER

3Lautaronon lovendereima se
proprio devo che c’è di meglio
di una bella raccomandazione
di Messi per alzare il prezzo...

Forse voleva dire...

Il miglior
allenatore è
Klopp, ha fatto
passi da gigante.
Max Allegri
EX ALLENATOREDELLA JUVE

3Da quando ha detto che la Ju-
ve dovrebbe essere in testa alla
Acon 10punti di vantaggio èdi-
ventato il mio tecnico preferito.

Forse voleva dire...

Dentrolenotizie

SU&GIÙ

Christophe Dugarry
EX CALCIATORE

di Franco Arturi farturi@rcs.it portofranco@rcs.it

sottrasse dalla borsa di un
medico della federatletica
italiana un dossier da cui si
evinceva in modo lampante
che quella federazione,
insieme ad altre, pianificava
il doping, con varie e anche
alte complicità. La lotta alla
via farmacologica allo sport,
e non solo in Italia, riprese
slancio da quell’episodio.

I «whistleblowers», termine
inglese che potremmo
tradurre non letteralmente
«segnalatori di illeciti»,
sono stati alla base
dell’immenso scandalo
doping-Russia: senza le
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Non era un problema
prima, perché i
giocatori bravi non
sonomai un

problemama una soluzione,
e non deve essere considerato
il salvatore della patria
adesso. Su Christian Eriksen,
negli ultimi giorni, si è detto
(e scritto) tutto e il contrario
di tutto, e lui ha risposto
come soltanto i campioni
sanno fare: tiro preciso
nell’angolino, gol, esultanza
e le polemiche (giuste o
sbagliate che fossero)
tornano a zero. Se al
battesimo di Eriksen si
aggiunge il rigorino di
Lukaku, che completa il 2-0
in Bulgaria e blinda la
qualificazione agli ottavi di
Europa League, l’Inter e il suo
popolo possono festeggiare e
guardare conmaggiore
fiducia alla primavera che si
avvicina.
Pensare di aver risolto il
cruciverba, tuttavia, e di
potersi quindi finalmente
rilassare, dopo un periodo
piuttosto complicato, sarebbe
un grave errore. Nelle ultime
quattro partite i nerazzurri
hanno vinto due volte (in
campionato con il Milan e in
Europa contro il Ludogorets),
mentre hanno perso le altre
due sfide (contro il Napoli a
San Siro in Coppa Italia e
contro la Lazio in trasferta in
campionato). Qualcosa da
aggiustare c’è e Antonio
Conte, che oltre ad essere un

Classe Christian Eriksen, danese, 28 anni, alla prima stagione con l’Inter. Ha vestito le maglie di Ajax e Tottenham

ERIKSEN, LA RAPIDITÀ DI PENSIERO
CHE MANCAVA ALL’INTER DI CONTE

giocatore del genere che
mancava a Conte: va bene
pressare, va bene correre a
tutta velocità sulle fasce, va
bene aggredire, ma poi
servono anche i piedi per
arrivare rapidamente dalle
parti degli attaccanti. E a
Eriksen i piedi dolci ed
educati nonmancano.
Adesso, per Conte, arriva il
momento più delicato: si
tratta di innestare questa
qualità tecnica in un
meccanismo che ha già
dimostrato di funzionare
abbastanza bene nella prima
parte di stagione. In pratica,
bisogna riuscire a coniugare
la tanta quantità che
difensori, centrocampisti e
attaccanti nerazzurri
producono con la qualità
sopraffina di questo genietto
danese. Il tempo scarseggia, è
vero, ma l’importante è non
mettere in discussione le doti
del nuovo arrivato. Se l’Inter
può aspirare allo scudetto è
perché adesso, nel suo
motore, c’è uno come
Eriksen. Dategli la palla e,
mentre lui alza la testa e
valuta la soluzionemigliore,
correte e aspettate che ve la
restituisca con precisione
millimetrica, magari davanti
alla porta avversaria: è uno
schema semplicema efficace.
La Grande Inter del mago
Herrera non nasceva forse
dalle invenzioni e dai lanci di
Luisito Suarez?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TEMADEL GIORNO
di Andrea Schianchi

ottimo progettista è pure un
eccellentemeccanico, sta già
studiando gli accorgimenti
necessari per consentire al
motore di rombare a pieni giri.
Le critiche a Eriksen e i dubbi
che iniziavano a serpeggiare
sull’efficacia del suo acquisto,
francamente, rientravano in
quel luogo del grottesco dove
spesso (sempre più spesso)
finiscono le questioni del
calcio contemporaneo: se uno

fa un gol in rovesciata
d’improvviso diventa Pelè,
anche se in carriera non hamai
combinato nulla; e, viceversa,
se uno sbaglia inmodo banale
davanti alla porta, viene
crocifisso senza aver nemmeno
la possibilità di difendersi.
Esagerazioni del Terzo
Millennio, cui i social network
non sono estranei.Resta il
fatto che Eriksen era, è e
continuerà ad essere un gran

bel giocatore: di mezzali come
lui, nel campionato italiano,
ce ne sono poche, pochissime,
forse nessuna.Normale che,
venendo da un altro torneo e
abituato ad allenamenti e a
ritmi diversi, abbia bisogno di
ambientarsi e di mettere
benzina nei muscoli. Dalla sua
qualità, in termini di rapidità
di pensiero e di esecuzione,
l’Inter non può che trarre
beneficio. Era proprio un
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Calcio a 5/IL CASO

L’annuncio

Arbitri, si torna all’antico: Can A e B riunificate
Il comunicato dell’Aia:«Previsto
in tempi rapidi l’accorpamento delle
commissioni di vertice». Dopo dieci
anni, svolta per garantire il ricambio
di a. cat.

U
na svolta attesa da
tempo, una scelta di
campo che riporta
indietro di dieci anni
le lancette dell’oro-

logio,ma, al tempo stesso, indi-
rizza la classe arbitrale italiana
verso una nuova dimensione.
CanA eCanB riunificate: non è
più soltanto una richiesta degli
arbitri, né un’idea buttata là, o
appena accennata, come tante
volte è stato fatto in questi anni.
Maunprogetto,magari allo sta-
to embrionale, che l’Aia diMar-
cello Nicchi, però, ha tutta l’in-
tenzione di portare al traguar-
do, entro il prossimo luglio.

Cosa cambierà
Dal 2010, quando furono sdop-
piate, Can A e Can B sono due
«squadre» distinte, rispettiva-
mente di 21 e 25 direttori di ga-
ra, ognuna con i propri staff e le
proprie designazioni. Due
gruppi autonomi, che comuni-

cano solo in una direzione,
quandoun arbitro della B viene
temporaneamente designato su
una gara della massima serie,
per provare a crescere o, più
spesso, semplicemente colma-
re un buco. Nel prossimo futu-
ro, in base all’annuncio fatto ie-
ri dall’Aia, Can A e B torneran-
no a formare un gruppo unico,
in cui tutto sarà condiviso: alle-
namenti, lezioni, staff, designa-
zioni. Un unico soggetto in cui,
evidentemente, sarà molto più
facile che un arbitro esperto sia
designato su una gara di B par-
ticolarmente delicata, e un col-
lega più giovane, invece, vada a
dirigere una gara di A di bassa-
media difficoltà. Un travaso
continuo, insomma, che do-
vrebbe garantire al vertice della
classe arbitrale italiana quel ri-
cambio venuto a mancare pro-
prio negli ultimi anni, col risul-
tato che oggi il designatore del-
la A Rizzoli troppo spesso ha

pochi arbitri di sicura affidabi-
lità da mandare sui campi più
difficili.

Il valore politico
L’Aia è in campagna elettorale
da mesi. E il suo presidente, a
caccia del quartomandato con-
secutivo, ha lanciato la volata
finale da un po’. Con questa
mossa, Marcello Nicchi prova
ad allargare il consenso intorno
a sè, forse preoccupato che
l’opposizione stavolta si orga-
nizzi, con un candidato alter-
nativo, forte e autorevole. E
perciò, ecco annunciata la ri-
forma degli organi, con la crea-
zione di tremacro aree (profes-
sionisti; dilettanti; calcio a 5 e
beach soccer) e, soprattutto, la
riunificazione dopo dieci anni
delle Can di A e B: attesa da an-
ni, invocata da tutti.

Dieci anni dopo
Peraltro, fu proprio Nicchi nel
2010 a dividere le due Can, in
conseguenza della scissione tra
Lega diA eB.Oggi, il presidente
dell’Aia torna sui suoi passi,
confortato dall’azione di gover-
no di Gabriele Gravina. «Nel-
l’ambito della volontà riforma-
trice con cui la presidenza fe-
derale ha aperto il tavolo per la

riforma dei campionati – reci-
tava la nota ufficiale emessa ieri
– l’Aia vuole partecipare a que-
sto progetto innovativo dando il
via ad un processo di riforma
degli organi tecnici nazionali».
Un progetto ancora embriona-
le, ma che nelle intenzioni di
Nicchi dovrà essere pronto a lu-
glio. Dunque, ben prima che
l’auspicata ma ancora velleita-

ria riforma dei campionati par-
torisca qualcosa di concreto.
Ciò non toglie che questo piano
di riforme sia sostenuto dal
presidente federale, e anzi sotto
l’ombrello diGravinapossa tro-
vare il riparo giusto per vedere
la luce.«Unprogetto – spiega la
nota dell’Aia – che porterà ad
una migliore crescita valoriale
e formativa degli arbitri».

Presto la centrale Var
Gli addetti ai lavori, invece, ap-
prezzeranno soprattutto la cen-
trale unica della Var in realizza-
zione aCoverciano.«Quella se-
de – specifica l’Aia – diventerà
anche il luogo dove spiegare le
decisioni arbitrali dal punto di
vista tecnico-applicativo, ogni
volta che ci sarà necessità, con
la loro divulgazione pubblica».
Sono allo studio clic didattiche
sugli episodi di giornata, con
cui spiegare la ratio delle deci-
sioni prese in campo. Un’altra
svolta epocale, per l’ingessato
mondo arbitrale, che il Nicchi
IV (o aspirante tale) vuole final-
mente aprire al mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 3’02”

D
opo una notte di pas-
sione, vissuta nel ti-
more, assolutamente
fondato, che questa
storiaccia fosse ormai

sulla bocca di tutti e sul punto di
uscire, ierimattinaAndreaMon-
temurro si è presentato regolar-
mente al secondo piano del pa-
lazzonedipiazzaleFlaminio,do-
ve ha sede la Divisione calcio a 5
e,duepianipiù su, laLeganazio-
naledilettanti.Nemmeno il tem-
po di sedersi e i dueminuti della
telefonata di luglio con il sodale,
anzi l’ex sodale Gianluca La
Starza, erano on line. Cliccatissi-
mi. Lui, il presidente della Divi-
sione, che regala un’informazio-
ne riservata; l’altro, il patron di
una società di Serie A, la Lynx
Latina, cheper sdebitarsi –dice–
può ricambiare solo inunmodo:
«Fai l’estate e poi ti faccio quel
regalo: carina, carina, quando la
vedimidirai».Oltretutto,«pure
intelligente: così te passi qualche
weekend sereno pure da ‘ste
parti». E lui, il Montemurro, che
non ha tentennamenti: «E dai,
come no, benissimo», gli dice.

Un sottobosco
Già ribattezzata «sex gate», la
Calcettopoli in salsa romano-
pontina, al netto delle doverose
censure morali che evoca, illu-
mina le numerose zone d’ombra
di un sottobosco – un pezzo
piuttostograndicello (migliaiadi
squadre, centinaia di migliaia di
tesserati) di nostro calcio mino-
re, dove al riparo dei riflettori se
ne combinano di ogni – che vive
quotidianamente di questo ge-
nere di mezzucci: conversazioni
registrate, ricatti da due soldi,
corruttele dei costumi, lotte di
potere. E il sesso, ovviamente.
Offerto generosamente, in cam-
bio delle dritte giuste. La solita
odiosa tentazione italica di fare
lametàdella strada, arrivare pri-
ma degli altri, bruciare la con-
correnza. Montemurro si pre-
mura di dare a un suo associato,
che per legge e morale dovrebbe
trattare come gli altri, un’infor-
mazione sensibile, non ancora
ufficiale: c’è una società di A, la
Maritime Augusta, che secondo
laCovisod– l’organodi vigilanza
contabile della Dilettanti – non

ha i requisiti per iscriversi, per-
ciò di lì a poco sarà estromessa
dal campionato e i suoi giocatori
messi tutti sul mercato, svinco-
lati. Ora La Starza lo sa e può
piombarci sopra prima della
concorrenza. In cambio, al suo
presidente promette di offrire le
prestazioni di un’amica, bella e,
oltretutto, «pure intelligente».
Il tutto viene registrato e messo
in un cassetto, da tirare fuori
quando il contesto politico lo ri-
chiederà. Montemurro sembra
noncurarsene, non si saper sen-
so di impunità o immensa inge-
nuità. Fatto sta che settemesido-
po, quella telefonata torna buo-
na a rifilargli una spallata, pro-
babilmente fatale.

Dimissioni? No
Ieri, dopo un lungo confronto
con il presidente della Lega di-
lettanti Cosimo Sibilia, Monte-
murro ha evitato di dimettersi,
maharimesso il suomandatoal-
le decisioni del Direttivo della
Lnd, che si pronuncerà nei pros-
simi giorni. Fino ad allora, Mon-
temurro resterà formalmente in

carica – col suo vice vicario, Ga-
briele Di Gianvito, scalpitante –,
mentre la Procura federale – a
cui Sibilia ha girato la pratica –
valuterà quali violazioni del Co-
dice siano state commesse e che
genere di sanzionemeritino. Per
La Starza, ovviamente, si tratta
diungigantescoequivoco.«Solo
un passaggio sfortunato, la ra-
gazza non è una escort, ma solo
una che il presidentemi ha chie-
sto di conoscere». Montemurro,
invece, ha confessato di aver
commesso «una grave leggerez-
za». Nel pomeriggio, è stato con-
vocato in Figc da Gabriele Gravi-
na, che gli ha chiesto di auto so-
spendersi dalla carica di consi-
gliere federale. Non l’unica che
questo dirigente di 43 anni, nato
a Colleferro, un tempo consu-
lente di Giorgia Meloni, ricopre:
risulta essere anche Delegato
Uefa, e fino al 2023. Ora chi glie-
lo spiega a quelli cosa è accadu-
to?
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HA DETTO

Ti faccio
quel regalo:
è carina e
intelligente.
Così passi
qualche
weekend
sereno
anche qui

La Starza

LA SCHEDA
Eletto
nel 2016
Andrea
Montemurro ha
43 anni e da
quattro è a
capo della
Divisione calcio
a 5,
associazione
che gestisce in
autonomia
l’attività d’elite
del calcio a 5 e
che fa capo alla
Lega nazionale
dilettanti.
Al voto
La Divisione
rinnoverà le sue
cariche in
autunno. Fino ad
allora, potrebbe
essere gestita
dal vicario di
Montemurro,
Gabriele Di
Gianvito, o da
un commissario
nominato dalla
Lnd qualora si
dimettesse la
maggioranza del
Consiglio
direttivo

Sesso in cambio
di notizie riservate
Trema Montemurro
Il patron del Latina al telefono con il
presidente:«C’è una carina per te»
di Alessandro Catapano

Calcettopoli

L E D E S I G N A Z I O N I

OrsatoaBrescia
LaPennaaFerrara
●Rese note le designazioni
della 25a di campionato. Si
parte stasera con Brescia-
Napoli, l’anticipo che Rizzoli
ha scelto di affidare
all’esperto Orsato, con Chiffi
al Var. Il posticipo di domani
sera tra Fiorentina eMilan,
invece, sarà diretto da
Calvarese, assistito davanti
al video dal «varista» Nasca.
Spal-Juventus a La Penna,
Genoa-Lazio aMaresca, si
chiude domenica sera con
Inter-Samp che sarà
arbitrata daMariani.

Protagonisti In alto il presidente
dell’Aia Marcello Nicchi, 66. Sotto,
il designatore Nicola Rizzoli, 46 GETTY

Terremoto al vertice del
calcio a 5 italiano. Ieri è

stato diffuso l’audio di una
telefonata dello scorso

luglio, in cui il presidente
della Divisione Andrea
Montemurro fornisce
informazioni riservate
sull’esclusione di una
società dalla Serie A al

patron del Latina Gianluca
La Starza, che gli promette
di sdebitarsi mettendogli a
disposizione un’amica.

Uno scandalo che ha fatto
il giro d’Italia: Montemurro
ha rimesso il suo mandato
alle decisioni del Direttivo
Lnd guidato da Sibilia,
mentre il presidente Figc
Gravina gli ha chiesto di
auto sospendersi subito
dalla carica di consigliere
federale. E sulla vicenda
indaga la Procura federale

DI CHE COSA
PARLIAMO
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L A C A U S A

TegolaCatania
DeveaPeruzzi
95milaeuro

●(a.cat.) Gino Peruzzi, oggi al
San Lorenzo, torna a far
parlare di sè a Catania.
Merito di una sentenza con
cui il Tribunale del lavoro ha
condannato il club etneo a
versargli 95mila euro, per
risarcirlo del danno patito a
seguito dell’inadempimento
di una scrittura privata di
incentivo all’esodo, firmata
quando Peruzzi passò al
Boca. Il club aveva prodotto
una liberatoria, con la firma
del calciatore, con la quale
questi avrebbe poi rinunciato
all’importo. Peruzzi, difeso da
Mattia Grassani, ha negato di
avermai firmato, confortato
da una perizia: il giudice gli ha
dato ragione e ha trasmesso
gli atti alla Procura.

Argentino Gino Peruzzi, 27 anni

I L C O M P L E A N N O

Giana, la festa
al tecnico Albè
per i 70 anni

●GORGONZOLA (MI) (s.s.)
Cesare Albè ha compiuto 70
anni. E’ il secondo tecnico
più anziano tra i pro dopo
Ventura (72). Albè li ha
festeggiati sul campo con la
sua Giana, che allena da 25
stagioni e oggi tra le
squadre più in forma, viste
le 4 vittorie di fila. Il
Ferguson della Martesana
ha due obiettivi: «Prima la
salvezza e poi trovare un
allenatore che possa
portare avanti la squadra».
Lui alla fine della stagione
lascerà la panchina dopo 40
anni (ha iniziato nel 1980) e
sarà il vicepresidente, ruolo
che già ricopriva a inizio
stagione prima di dover
subentrare a Maspero.

Auguri Cesare Albè, 70 LAPRESSE

Turris, l’unica imbattuta
ha già la Serie C in pugno
diMimmo Malfitano - INVIATO A TORRE DEL GRECO (NA)

L A S T O R I A

I l Vesuvio è lì, in
tutto il suo
splendore. Il colpo
d’occhio è notevole.

Torre del Greco ha dinanzi a
sé il golfo di Napoli e alle
spalle il vulcano che pare
proteggerla con la sua
maestosità. Benvenuti nella
città del corallo, dove l’arte
orafa è il vezzo della città,
terza per numero di abitanti
(85.000) della provincia di
Napoli. Da qualche settimana
tiene banco il calcio nelle
discussioni quotidiane. C’è la
Turris a rendere magico il
momento: dopo essere stata
protagonista in Serie C1 e C2
negli anni Novanta (l’ultima
volta è stata nella stagione
2000-2001) adesso, dopo la
sconfitta di domenica del
Mantova (primo nel girone D)
è rimasta l’unica squadra
imbattuta nei campionati
nazionali, ossia dalla Serie A
alla Serie D, dove domina nel
girone G. In 24 partite, il club
ha sommato 17 vittorie e 7
pareggi, che lo tengono in
testa alla classifica con 58
punti. Alle spalle, staccato di 7

punti, c’è l’Ostia Mare. Un
primato meritato, che la città
sta sostenendo con una
passione mai mancata.

Profeta in patria
Sulla panchina della Turris
siede Franco Fabiano, torrese
di nascita, e profondo
conoscitore della realtà
calcistica locale. Non è
soltanto una questione di
lavoro, per lui c’è anche
l’orgoglio di dirigere la
squadra della propria città.
«Sto coronando il mio sogno,
quello di portare la Turris in
Serie C. Il presidente, Antonio
Colantonio, mi ha messo a
disposizione una squadra
competitiva, nella quale
ciascun giocatore sa essere
determinante a modo
proprio», dice il tecnico. La
sua carriera di allenatore è
iniziata proprio con la Turris,
con la quale ha vinto anche la
Coppa Italia di Serie D nel
2013. Negli anni ‘80 era stato
il secondo di Corrado Viciani,
di Piero Cucchi e di Amarildo.
Ha lavorato nel settore
giovanile della Salernitana e

ha allenato l’Arzanese in C2.
Ora è lanciato verso la
promozione. Nel suo staff ci
sono il vice Salvatore Lorenzo,
il preparatore Peppe
Ambrosio e quello dei portieri
Franco Senatore. «Non è
facile allenare nella propria
città, ma le emozioni che sto
vivendo sono uniche. Se resto
in futuro? Dipenderà dal
presidente. In ogni caso, gli
sarò riconoscente per
sempre», osserva Fabiano.

I gioielli
La coppia d’attacco è
formidabile, ha segnato,
finora 29 reti: 14 le ha firmate
Franco Longo, il, capitano, e
altre 15 Giuliano Alma. In
squadra, comunque, ci sono
anche diversi giovani già
sott’osservazione da parte di
diversi club di categoria
superiore: Fabiano, Esempio,
Gioffré e Lonoce, quelli più
rappresentativi, titolari
inamovibili.
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Il condottiero
Franco Fabiano, 61 anni, nativo di
Torre del Greco e allenatore della
Turris, l’unica squadra senza
sconfitte nei campionati nazionali

Serie B / L’ANALISI

L’anticipo

Stasera Nesta
atteso al test
dal Cosenza
firmato Pillon

COSENZA 4-3-3
FROSINONE 3-5-2

OGGI ore 21 STADIO San Vito AND. 1-1
ARBITRO Ros di Pordenone
ASSIST. Robilotta-Saccenti IV Cascone
PREZZI 13-50 euro TV Rai Sport e Dazn

PERINA
33

ASENCIO
9

KANOUTE
30

SCIAUDONE
16

BRUCCINI
21

CASASOLA
15

CAPELA
4

IDDA
5

CARRETTA
10

PIERINI
7

LAZAAR
3

BARDI
22

DIONISI
10

ARIAUDO
15

BRIGHENTI
23

CAPUANO
3

NOVAKOVICH
18

MAIELLO
8

BEGHETTO
13

HAAS
96

ROHDEN
17

SALVI
14

COSENZA
PANCHINA 22 Saracco, 12 Quintiero,
2 Corsi, 27 Bittante, 14 Schiavi, 6 Broh,
32 Monaco, 31 Prezioso, 13 Balhouli,
17 Machach, 32 Baez, 26 Sueva
ALLENATORE Pillon
SQUALIFICATI D’Orazio
DIFFIDATI Legittimo
INDISPONIBILI Kone, Legittimo,
Rivière

FROSINONE
PANCHINA 1 Iacobucci, 29 Vilardi,
32 Krajnc, 2 Zampano, 25 Szyminski,
33 D’Elia, 24 Vitale, 20 Tribuzzi, 9 Citro,
37 Luciani
ALLENATORE Nesta
SQUALIFICATI nessuno
DIFFIDATI Beghetto
INDISPONIBILI Bastianello, Ciano,
Paganini, Ardemagni, Tabanelli, Gori

LA SITUAZIONE
CLASSIFICA Benevento p. 57; Spezia
e Frosinone 40; Crotone 37; Salernitana,
Cittadella e Pordenone 36; Entella 35;
Chievo 34; Empoli e Perugia 33;
Pescara e Juve Stabia 32; Ascoli 31;
Pisa 30; Venezia 28; Cremonese 26;
Cosenza 23; Trapani 19; Livorno 14
LE ALTRE PARTITE Domani, ore 15
Ascoli-Cremonese (andata 0-1),
Cittadella-Juve Stabia (1-0), Entella-
Benevento (1-1) e Trapani-Spezia (4-2);
ore 18 Pisa-Venezia (1-1). Domenica,
ore 15 Pordenone-Chievo (1-1) e
Salernitana-Livorno (3-2); ore 21
Crotone-Pescara (3-0). Lunedì, ore 21
Perugia-Empoli (0-3)

Spezia e Frosinone da A?
È partito il testa a testa
Regine del 2020, seconde appaiate, forma eccellente
Ecco perché possono staccare tutti. Poi a Pasquetta...
di Nicola Binda

E
se sarà un testa a te-
sta? In questa B, pri-
ma di avere certezze,
bisogna andare mol-
to cauti. Però è bello

pensare a uno strano duello tra
Spezia e Frosinone per il secon-
do posto. Sì, strano, perché una
è la nuova rivelazione del tor-
neo e l’altra è una favorita che
però a fine andata era fuori dai
playoff. Nel 2020 però sono le
squadre che vanno più veloce:
13 punti a testa. Il secondoposto
è roba solo loro? Chissà.

I tecnici
Vincenzo Italiano e Alessandro
Nesta hanno una fortuna: le lo-
ro società li hanno aspettati.
Perché le loro partenze erano
state preoccupanti. Italiano, al
debutto, ha trasferito allo Spe-
zia le idee con le quali ha vinto
la C a Trapani, ma solo a dicem-
bre ha raccolto risultati. Nesta
invece aveva convinto i dirigenti
del Frosinone ad abbandonare
lo storico 3-5-2 per passare al 4-
3-1-2: senza i risultati (erano
adatti quei giocatori?) il tecnico
è tornato all’antico e la squadra
è decollata. Altri non li avrebbe-
ro aspettati. Spezia e Frosinone
invece hanno giudicato comun-
que positivo il lavoro dei due
tecnici. E hanno avuto ragione.

Gli ambienti
E così a La Spezia, nel giro di
pochi mesi, si è passati dalla
contestazione a Italiano ai cori
in suo favore. Strano il calcio.
Dopotutto oggi lo Spezia è al
punto più alto della sua storia e
non èmai stato inA. La società è
pronta, il tecnico sa vincere e i
tifosi, dalla demoralizzazione,

I duellanti
1 Vincenzo Italiano, 42 anni,
è l’allenatore dello Spezia
2 Alessandro Nesta, 43 anni,
è il tecnico del Frosinone LAPRESSE

1 2

stanno passando all’euforia. Da
questo punto di vista c’è più
maturità a Frosinone, dove la
lotta per la A è un classico: in 4
campionati di B due volte è an-
data bene e una male. Quindi i
tifosi sono pronti, nel momento
decisivo, a sostenere la squadra
per tornare dov’era nella stagio-
ne scorsa.

Il calendario
Lo scontro diretto è a Pasquetta,
a Frosinone. All’andata ha vinto
2-0 lo Spezia e questo potrebbe
essere un vantaggio. Lo Spezia
però ha 8 trasferte (le prossime
due di fila) contro le 7 del Frosi-
none. In comune ci sono i viaggi
da Trapani, Livorno e Chievo ed
entrambi ospitano il Pisa: la dif-
ferenza è che per il Frosinone
sono gare normnali, mentre per
lo Spezia ci sono due derby (Li-

vorno e Pisa). Sulla loro strada
ci sono il doppio ex Marino con
l’Empoli, il doppio tabù Castori
col Trapani e un Inzaghi a cac-
cia di record col Benevento.

Le qualità
Nulla di scontato, quindi. Ma ad
animare le speranze sono la
spettacolarità del gioco dello
Spezia e la solidità ritrovata del
Frosinone. Qualità sostenute da
due organici di prim’ordine e fi-
nalizzatorimicidiali. Non a caso
cambiano spesso gli interpreti
(Nesta per almeno un mese ha
perso Ciano) ma i risultati sono
sempre positivi. Il duello è lan-
ciato. Ma è sempre bene guar-
darsi alle spalle...
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SPEZIA
Domani
TRAPANI
26a

BENEVENTO
27a

Pescara
28a

JUVE STABIA
29a

Empoli
30a

CHIEVO
31a

Pisa
32a

FROSINONE
33a

Cosenza
34a

LIVORNO
35a

Venezia
36a

CREMONESE
37a

Entella
38a

SALERNITANA

In MAIUSCOLO
le partite
in trasferta

FROSINONE
Stasera
COSENZA
26a

Salernitana
27a

LIVORNO
28a

Cremonese
29a

TRAPANI
30a

Cittadella
31a

CHIEVO
32a

Spezia
33a

EMPOLI
34a

Juve Stabia
35a

PESCARA
36a

Benevento
37a

CROTONE
38a

Pisa

In MAIUSCOLO
le partite
in trasferta

D’Angelo e il Pisa
insieme fino al ‘21

●Luca D’Angelo e il Pisa
hanno trovato l’accordo per
andare avanti insieme. Il
tecnico, arrivato nel 2018,
ha firmato fino al 2021 con il
vice Taddei e il preparatore
dei portieri Greco.
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L’AltraCopertina

L’
arma segreta della Mercedes si
chiama Das. E da ieri è stata ri-
velata al mondo facendo subito
tremare gli ingegneri delle
squadre rivali. È bastato che le
telecamere al mattino inqua-
drassero Lewis Hamilton nel-
l’abitacolo della W11 per notare
subito il volante che faceva
avanti-indietro sul rettilineo
con unmovimento automatico.
Roba da fantascienza. Gli altri
hanno sgranato gli occhi. La
faccia incredula di Cyril Abite-

boul nel box della Renault era
eloquente.E le immagini ovvia-
mente hanno catturato l’atten-
zione di Ferrari e Red Bull, con-
correnti dirette delle Frecce
d’argento. Mentre nel paddock
iniziavano a diffondersi teorie e
congetture sull’ennesima dia-
voleria spuntata dal cilindro del
cappellaio magico Toto Wolff e
del suo team fenomenale.

Doppio vantaggio
Qualche ora dopo ci ha pensato
JamesAllison, il direttore tecni-
codellaMercedes, a svelare l’ar-
cano. «Non aspettatevi grandi
spiegazioni su ciò che avete vi-
sto nelle riprese televisive – ha
detto –. Si tratta di una nuova
idea, che chiamiamo Das, una
novità che introduce una di-
mensione extra sul sistema di
sterzo a disposizione del pilota,
ma non rivelerò perché lo usia-

mo e neanche come lo usia-
mo». L’acronimo sta per “Dual
Axis Steering”, ossia sterzo a
doppio asse: in pratica un vo-
lantemobile, azionato daun at-
tuatore idraulico su comando
del pilota, che consentirebbe di
modificare all’istante la conver-
genza delle ruote anteriori del-
l’auto, ottenendo vantaggi sia
nella penetrazione aerodina-
mica (maggiore velocitàmassi-
ma) sia nel raffreddamentodel-
le gomme (minore degrado).

Lewis orgoglioso
Le inquadrature erano abba-
stanza chiare in proposito: sul
rettilineo lo sterzo indietreggia-
va versoHamilton (sul display è
apparsa la scritta “Marker” per
ricordargli la procedura) e le
ruote anteriori si chiudevano
leggermente verso l’interno;
poi, inprossimitàdellacurva, lo

sterzo si allontanava di nuovo
dal pilota, e le ruote anteriori si
aprivano leggermente verso
l’esterno. Normalmente le F.1
odierne viaggiano conuna con-
vergenza anteriore aperta, più
efficace in curva, ma questo si-
gnifica anche più resistenza al-
l’avanzamento (“drag”). Con il
loro stratagemma,Allisone soci
sono riusciti a ottenere sempre
una regolazione ideale fra cari-
co aerodinamico e velocità di
punta, compromesso su cui la
Ferrari sta ancora lavorando.
«Hoavuto solounamattinaper
provare il sistema. La Fia ha già
dato il suo ok alla soluzione e fi-
nora non c’è stata nessuna pre-
occupazione per la sicurezza –
spiega Hamilton –. Sono orgo-
glioso di lavorare in una squa-
dra che continua a introdurre
innovazioni, con ingegneri che
sono dei geni».

Per tanti circuiti
Non è detto che il sistema sarà
utilizzato nella prima gara del
Mondiale in programma a Mel-
bourne (15 marzo). Dipende
dalla messa a punto. In teoria è
utile sulla maggioranza dei cir-
cuiti, a parte quellimolto lenti e
tortuosi comeMonte Carlo, Bu-
dapest e Singapore. La Red Bull
si è affrettata a chiedere chiari-
menti alla Fia sulla legalità e la
sicurezza della soluzione. E c’è
da credere che anche la Ferrari
voglia qualche risposta. Ma la
Mercedes ha dedicato mesi nel
progetto, sottoponendolo da
tempo alla Fia. «Le regole sono
chiare su quello che si può fare
con lo sterzo – replica Allison –.
Sono convinto che il nostro si-
stema rispetti pienamente il re-
golamento». È una distrazione
alla guida? «No», sorride Ha-
milton.

Sono orgoglioso
di lavorare in un
team che continua
a produrre novità

Lewis Hamilton
6 volte campione del mondo

MERCEDES IN PISTA CON IL VOLANTE MOBILE
VANTAGGI PER GOMME E VELOCITÀ DI PUNTA
di Luigi Perna - INVIATO A MONTMELÒ (SPAGNA)

La trovata

F O C U
S

VIS
TA LATERALE

CON
VERGENZA

1

2
Aperta Chiusa

2 cm

Il sistema si chiamaDas (Dual Axis
Steering): tirando il volante verso di
sé il pilotamodifica la convergenza.
Hamilton:«La Fia ha dato l’ok».
Ma i rivali chiedono chiarimenti

FORMULA 1

Disegno e dide
di Paolo Filisetti
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Qui Ferrari

di lu.pe. - INVIATO A MONTMELÓ

alle regolazioni. In alcuni punti
è meglio della vettura prece-
dente, in altri somiglia alla
SF90. Il carico aerodinamico
invece è sicuramente aumen-
tato. Vedremo se sarà abba-
stanza».

Carte coperte
Le prestazioni di Mercedes e
Red Bull sono state notate an-
che da Vettel. Ieri mattina Ha-
milton ha completato ben 106
giri, ottenendo un tempo di
poco più lento rispetto a Le-
clerc, nonostante montasse le
gomme più dure in assoluto
della Pirelli. «Al momento gli
altri sembrano più veloci di
noi. Ma non so quale sia il loro
programma – continua Seb –.
Il nostro obiettivo in questa fa-
se è verificare l’affidabilità del-
la power unit. Anche perché
svelare la massima potenza del
motore non è quello che vo-
gliamo fare nei test. Più avanti
capiremo come si comporta la
monoposto quando avremo
certe regolazioni e le gomme
nella giusta finestra di eserci-
zio. Sappiamo cosa vogliamo
ottenere dalla macchina e cer-
cheremo di arrivare al verti-
ce». Nessuna domanda sul fu-
turo. Argomento trito e ritrito
fin dalla presentazione della
SF1000 aReggio Emilia. Saran-
no con tutta probabilità i risul-
tati in pista a inizio campiona-
to a decidere le gerarchie alla
Ferrari e Seb ha bisogno di un
inizio sprint, se non vuole es-
sere sacrificato subito nel ruolo
di gregario del predestinato Le-
clerc. Del rinnovo si discuterà
dopo. Ma è chiaro fin d’ora che
il tedesco dovrà accettare uno
status diverso e molto meno
dei 35 milioni di euro attuali.
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I
l rivoluzionario si-
stema di sterzo della
Mercedes ha incu-
riosito anche Seba-
stian Vettel, che du-

rante la pausa pranzo si è mes-
so a guardare con gli ingegneri
i video dall’abitacolo di Lewis
Hamilton. «È una soluzione
interessante,manonho idea di
come funzioni. All’apparenza
sembra un sistema “push and
pull”, come la cloche di un ae-
reo o il joystick di un videogio-
co, e in questo caso non si può
parlare più di volante. Dovrà
essere la Fia a stabilire se è le-
gale». Il tedesco non nasconde
qualche preoccupazione:«Co-
piarlo? Non lo so. Per fortuna
c’erano le immagini “on bo-
ard” e l’abbiamo scoperto. Pen-
so che non sia facile per il pilo-
ta utilizzarlo. Deve essere stra-
no. Un po’ come se fossi abi-
tuato a correre con le scarpe da
running e ti chiedessero di far-
lo con le ciabatte… Ma se serve
ad andare più forte, allora va
valutato. Ricordo quando c’era
l’F-Duct sulle vetture e noi gui-
davamo quasi sempre con una
mano (per chiudere il condotto
con l’altra; n.d.r.). Era folle».

Più downforce
Ieri per Seb è stato anche il pri-
mo giorno sulla Ferrari
SF1000, dopo avere saltato i
test di mercoledì, sostituito da
Leclerc. Il quattro volte iridato
ha preso il posto di Charles nel
pomeriggio, completando il
programma. «La scorsa setti-
mana ero malato e mi sono
sentito di nuovo la febbre, per-
ciò abbiamo dovuto rivedere i
piani – spiega Vettel, che oggi
continuerà a girare nella gior-
nata finale –. L’impressione
iniziale dalla macchina è posi-
tiva. Abbiamo fatto parecchi
giri, senza inconvenienti, cer-
cando di capire come reagisce

«Gli altri sembrano più veloci di noi, però
non è il momento di svelare tutta la potenza»

Vettel studia il Das
«Pare un joystick
Ma si può usare?»

Sei stagioni Sebastian Vettel, 32 anni, 4 volte iridato, è alla Ferrari dal 2015 (14 vittorie) GETTY

I NUMERI

73
giri
Quelli percorsi
da Vettel ieri
pomeriggio
dopo aver
preso il volante
della SF1000 da
Leclerc

20
km orari
La velocità di
punta che la
Ferrari ha
pagato ieri alla
Mercedes:
Bottas ha
raggiunto i 324
km/h, Leclerc si
è fermato a 304

HA DETTO

Buono il
mio primo
giorno di
test. È stato
fatto un
passo
avanti
rispetto
al 2019

Kimi
Raikkonen

Abbiamo
percorso
più di 650
km che è
quello che
conta in
questo
periodo
dell’anno

Sergio
Perez

Difficile copiare
L’idea in sé è tanto semplice
quanto difficile da realizzare.
Proprio per questo appare ge-
niale e rivoluzionaria.Moltopiù
del doppio diffusore della
Brawn GP del 2009 e degli sca-
richi soffiati delle Red Bull di
Adrian Newey. Il sistema non
interviene sulla geometria delle
sospensioni e non costituisce
un aiuto alla guida come il ri-
partitore di frenata automatico
che fu bandito sulla Renault.
Negli uffici di Brackley sono
riusciti a trovare uno spiraglio
fra le pieghe delle normative
tecniche.Per copiare la soluzio-
neservirebberomesi, con inpiù
il rischio che venga vietata nel
corso della stagione o nel 2021.
E dire che la Mercedes non ne
avrebbe bisogno, a giudicare
dalle prestazioni e dall’affidabi-
lità sfoderate finora nei test. Ieri

Hamilton e Bottas sono arrivati
a 183 giri in due (la distanza di
quasi 3 GP prima di un guaio
elettrico) e il primo giorno si
erano piazzati davanti a tutti
con facilità. «Mi sto divertendo
a fare le simulazioni di gara. Io
che ho sempre odiato i test…»,
rivelaHamilton.Ma fa parte del
Dna di una squadra che non si
stanca di vincere e di osare, no-
nostante sei titoli piloti e co-
struttoridi fila.AncheAllison, il
direttore d’orchestra che la Fer-
rari aveva cacciato qualche an-
no fa, ha trovato la dimensione
ideale. Il team di Wolff sta la-
sciandoun segnoprofondonel-
la storia, nonè ripetitivodirlo. E
gli altri per ora possono solo in-
seguire.
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Le regole sullo
sterzo sono chiare
e sono convinto
che le rispettiamo

James Allison
direttore tecnico Mercedes

1. Raikkonen (Alfa Romeo)
1’17”091 (mescola C5) 134 giri;
2. Perez (Racing Point) 1’17”347
(C3) 145; 3. Ricciardo (Renault)
1’17”749 (C3) 41; 4. Albon (Red
Bull) 1’17”912 (C2) 134; 5. Gasly
(AlphaTauri) 1’18”121 (C2) 147;

6. Vettel (Ferrari) 1’18”154
(C4) 73; 7. Russell (Williams)
1’18”266 (C3) 116; 8. Leclerc
(Ferrari) 1’18”335 (C3) 49; 9.
Hamilton (Mercedes)
1’18”387 (C1) 106; 10. Norris
(McLaren) 1’18.474 (C3) 137;

11. Grosjean (Haas) 1’18”496
(C3) 158; 12. Ocon (Renault)
1’18”557 (C2) 52; 13. Bottas
(Mercedes) 1’19”307 (C2) 77
Mescole: C5=extra morbida
C4=morbida C3=media
C2=dura C1=extra dura

3

CON
VERGENZA

Chiusa Aperta

1
Sulle F.1 la convergenza viene
solitamente regolata ai box. Il nuovo
sistema Mercedes consente invece
una modifica mentre l’auto
è in movimento. Il meccanismo,

preventivamente attivato da un pulsante, si aziona
quando il pilota sposta verso di sé il volante
(freccia blu) e chiude l’angolo di convergenza.
Appena prima dell’ingresso in curva lo spostamento
in avanti del volante (freccia rossa) riporta
alla situazione iniziale

2-3
La monoposto parte con una
convergenza “aperta” (evidenziata
da tratteggio rosso) e i benefici
nascono sui rettilinei: le gomme
parallele e allineate al senso

di marcia riducono lo sfregamento della fascia
di rotolamento diminuendo l’usura.
Ma soprattutto, a livello aerodinamico,
riducono la resistenza e la produzione di vortici
nocivi, legati allo scorrimento degli pneumatici

I TEMPI DI IERI
1° RAIKKONEN (ALFA)
POI PEREZ E RICCIARDO
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Basket/EUROLEGA

Le pagelle
di Vincenzo Di Schiavi

MILANO

5
6,5 MICOV IL MIGLIORE
L’unico a offrire un briciolo di
garanzia offensiva. Quando gioca da
“quattro” Milano funziona.
6,5 RODRIGUEZ Primo tempo da
padrone: dà linfa e ritmo al gioco.
5,5 CINCIARINI Dedito al
contenimento di Shved. Fa quel che
può.
4 SCOLA Jerebko lo sovrasta.
6,5 TARCZEWSKI Rimbalzi, difesa,
ma pure errori banali. Sotto canestro
resta però una certezza.
6 DELLA VALLE Minuti di qualità
con la faccia giusta. Firma il recupero
dal secondo -12.
5 GUDAITIS Quattro perse, in area
non è più l’intimidatore di un tempo.
5,5 ROLL Non demerita, ma non
sposta nulla.
4 CRAWFORD Un veloce passaggio
a vuoto nel peggiore momento di
Milano. Pecca di aggressività.
Messina lo boccia: solo 3 minuti.
4 SYKES In questo momento una
rotazione che non dà alcuna garanzia.
Gioca il minimo indispensabile.
4 BROOKS Chiude con 0/4 e dietro
subisce. Serata no.
5,5 ALL. MESSINA Sfoglia quintetti
anche utili, ma se la mira è questa
può fare poco.

8 JEREBKO IL MIGLIORE
ROBINSON 5,5, SHVED 7,5,
KRAMER 6, BOOKER 7, TIMMA
7, VIALTSEV S.V., JOVIC 6,
BERTANS 6,5.
ALL.: KURTINAITIS 7.

KHIMKI

7,5

MILANO 69

KHIMKI 78
16-21, 38-39; 51-59

AXMILANO
Cinciarini (0/1 da tre),
Rodriguez 18 (4/6, 2/8),Micov
15 (6/8, 1/5), Scola 4 (2/6, 0/1),
Tarczewski 12 (5/9); Della Valle 9
(3/4, 0/2), Crawford (0/2), Roll 4 (2/3,
0/2), Sykes (0/1 da tre), Brooks 2 (0/3,
0/1), Gudaitis 5 (1/2). N.e.: Biligha.: All.:
Messina.

KHIMKI
Shved 18 (3/7, 2/8), Jovic 10
(3/3, 1/2), Timma8 (1/2, 2/5),
Jerebko 16 (3/7, 2/4), Booker
12 (5/7, 0/2); Robinson 2 (1/3),
Vialtsev, Kramer 3 (1/1 da 3), Bertans 9
(0/1, 3/5). N.e.: Zaytsev, Monia,
Barashkov. All.: Kurtinaitis.

ARBITRI Lottermoser, Perez, Majkic.
NOTE T.l.: Mil 14/17, Khi 15/20. Rimb.:
Mil 3 (Tarczewski 9), Khi 32 (Jerebko
12). Ass.: Mil 14 (Rodriguez 8), Khi 19
(Shved 6). Spett.: 7812.

Unamazzata
da tre punti
Milano tira malissimo:
solo 3 su 21 nelle triple
E il Khimki la raggiunge
L’Olimpiaperdecontrounadelle rivaliper iplayoff
Messina:«Siamosfiduciati, il responsabile sono io»
di Vincenzo Di Schiavi -MILANO

S
fumata la Coppa Ita-
lia, adesso anche il
playoff di Eurolega
rischia di diventare
un concetto pura-

mente teorico. Milano infila la
sesta sconfitta nelle ultime set-
te gare, piegata stavolta dal
Khimki di un travolgente
Jerebko. L’ex Celtics domina in
ogni dove (16 punti e 12 rim-
balzi), battibecca col pubblico
e alla fine alza pure una sciar-
pa di Biella (sua ex squadra)
mentre imbocca il tunnel. Un
po’ di cabaret, forse troppo,
ma i problemi di Milano sono
ben altri. Sedici uomini com-
pongono la truppa di Messina,
quelli spendibili in questo pal-
coscenico sono però ben po-
chi. Micov e Rodriguez, finché
reggono nei quintetti atipici.
Poi anche loro contribuiscono
a gonfiare l’abisso offensivo in
cui l’Olimpia è da tempo pre-
cipitata.

Le triple
Anche stasera si chiude con
3/21 dall’arco e molti tiri piaz-
zati che sbattono sul ferro.
Considerando la semifinale
con Venezia siamo a 7/48. Per-
centuali che diventano, specie
in Europa, una zavorra insop-
portabile. E fatale. «Il nostro
attacco non è di livello, siamo
sfiduciati - spiega Messina -. Il

primo responsabile sono io,
devo trovare ilmodoper uscir-
ne: se ce la farò, bene, altri-
menti a fine anno ne parlere-
mo. Ora dobbiamo allenarci e
arrabbiarci, anche perché, a
scanso di equivoci, questi sia-
mo e saremo fino alla fine. Non
arriverà nessuno. Ma l’arren-
devolezza che ho visto a un
certo punto non ci fa onore.
Soprattutto nei confronti dei
tifosi e del club». «Il momen-
to è difficile, ma bisogna insi-
stere, siamo ancora in corsa su
tutto» rilancia il presidente
Leo Dell’Orco. Vero, l’ottavo
posto è ancora lì, ma giocare
con i numeri può essere illuso-
rio. Il trend dell’Olimpia non è
quello che porta ai playoff.

Davanti a Schoene
Servirebbe forse Russ Schoe-
ne,mitoOlimpia seduto a bor-
do campo, per fermare il roc-
cioso talento di Jerebko. Poco
può Luis Scola e pure il balbet-
tante Brooks. Con il principino
Shved invece va un po’meglio:
bene in avvio Cinciarini, ancor
più Roll, ispirato in difesa. Ma
il Khimki, quando si tratta di
fare canestro, ha tanti argo-
menti da mettere sul tavolo. I
suoi tiratori colpiscono a rota-
zione e i 6 siluri dall’arco met-
tono ansia a Milano. Quando
Timma firma il +9 (27-18),

Messina rispolvera il concetto
della Banda Bassotti e lo sce-
nario cambia. Rodriguez met-
te lemani sulmatch, pompan-
do la rimonta: 7 assist all’inter-
vallo, molti per Micov che, da
ala-forte, dà all’Olimpia una
dimensione più leggera e velo-
ce.

I fischi
Della Valle e il prode Roll se-
guono l’onda che porta un
nuovo vantaggiomilanese (34-
33), grazie alla tripla del Cha-
cho, unica certezza nelle pa-
turnie di una regia in cui Sykes
retrocede a terzo play, data la
palese inutilità. Scialbo è an-
che Crawford, vittima di timi-
dezze inaspettate, mentre Gu-
daitis pare ancora in rodaggio.
Dunque Milano resta a galla
sull’asse Rodriguez-Micov,
sorretta dall’inossidabile Tarc-
zewski. Sarà sufficiente per
portare a casa una gara di vita-
le importanza? No, non lo è. Il
Khimki piazza un 14-0, com-
plice anche il 2/11 al tiro mila-
nese, ricucito da un reattivo
Della Valle. Alla seconda spal-
lata però, avviata pure dalle
triple dell’ex Bertans, Milano
cade. Tra i fischi.
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LA CLASSIFICA
SQUADRE V P

EFES ISTANBUL* 21 3
REAL MADRID 19 6
BARCELLONA 18 6
CSKA MOSCA 16 8
MACCABI TEL AVIV 16 8
PANATHINAIKOS ATENE 14 10
VALENCIA 12 12
KHIMKI 11 14
OLYMPIACOS PIREO 11 14
FENERBAHCE ISTANBUL 11 14
MILANO 11 14
STELLA ROSSA BELGRADO 10 14
ZALGIRIS KAUNAS 10 15
ALBA BERLINO 9 16
VITORIA 9 16
VILLEURBANNE 9 16
BAYERN MONACO 7 17
ZENIT SAN PIETROBURGO 7 18

● LA 25a GIORNATA
IERI
SAN PIETROBURGO-ALBA 81-83
OLYMPIACOS-VILLEURBANNE 77-68
FENERBAHCE-BARCELLONA 65-94
MILANO-KHIMKI 69-78
VITORIA-ZALGIRIS 60-74
OGGI
STELLA ROSSA-CKSA ore 19
BAYERN-ANADOLU EFES 20.30
PANATHINAIKOS-BARCELLONA 20.30
VALENCIA-MACCABI 21

● DONNE
Eurolega: GIRONA-SCHIO 65-53
A-1: oggi alle 21 Battipaglia-Venezia

Qualificazioni europee

Gli azzurri divertono Napoli
Sacchetti: «Faccia tosta»
Già sicuradiunpostoper il 2021, lagiovane Italiavincedi 19
BeneSpissu,FontecchioeRicci.PerSpagnolo3punti in 12’
diMario Canfora - INVIATO A NAPOLI

F
reschezza, vivacità e
sfrontatezza. Una
delle più giovani Na-
zionali di sempre
batte la Russia 83-64

offrendo una prova incorag-
giante per il c.t. Meo Sacchetti
alle prese col ricambio genera-
zionale. Serata da incorniciare,
anche per l’affetto e il calore del
pubblico napoletano, col Pala-
barbuto sold-out. Lemaglie az-

zurre qui mancavano da 51 an-
ni: lo spettacolo offerto è stato
esaltante perché i nostri ragaz-
zotti dopo l’iniziale 4-11 e i ti-
mori di una serata difficile (an-
che per la stazza fisica degli av-
versari) hanno dato il meglio.
Come Ricci e Vitali (capitano
per la prima volta), bravi a co-
minciare il festivaldelle tripledi
unpo’ tutta la squadra: 9/17 do-
po metà gara, 13/26 alla fine,

con tre del top scorer Ricci.
L’Italiahafattovederespunti in-
teressanti da diversi protagoni-
sti, a cominciare da Spissu (la
sua mancata convocazione al
Mondialedopounastagionesu-
per ancora grida vendetta...)
che, da esordiente, è partito in
quintetto e si è subito preso la
squadra in mano, facendo se-
gnare (10 assist) e finendo in
doppia cifra (10 punti).

ITALIA 83

RUSSIA 64
26-24, 41-33; 62-51

ITALIA
Spissu 10 (1/1, 2/4), Vitali 15
(4/5, 2/7), Fontecchio 10 (2/6,
2/3), Ricci 19 (4/7, 3/4),
Tessitori 6 (3/3); Baldi Rossi 7 (2/5,
1/2), Bortolani 3 (1/1 da 3), Akele 3
(0/1, 1/2), Ruzzier 7 (1/3, 1/3), Spagno-
lo 3 (1/2), Tambone. All. Sacchetti.

RUSSIA
Strebkov (0/3), Fridzon 6 (1/2,
0/4), Kulagin 17 (4/10, 2/8),
Antipov 14 (1/1, 4/5), Ivlev 10
(4/4, 0/1); Ilnitskiy (0/3 da 3), Sopin,
Baburin (0/1 da 3), Zakharov 6 (1/2,
1/4), Motovilov 10 (1/3, 2/4), Valiev 1
(0/1), Klimenko. All. Bazarevich.

NOTE T.l. Ita 8/13, Rus 13/19. Rimb.: Ita
41 (Fontecchio e Ricci 7), Rus 26
(Antipov 6). Ass.: Ita 21 (Spissu 10),
Rus 15 (Kulagin 8). Spett. 4.500.
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Spallata
Un superbo Fontecchio ha dato
laprimaspallataalmatch,ma la
grande attesa era tutta per Mat-
teo Spagnolo, l’unico minoren-
ne della squadra, diventato a 17
anni il terzopiùgiovanedi sem-
pre ad esordire in azzurro. Sac-
chetti lo ha spedito sul parquet
all’inizio della seconda frazio-
ne, facendogli assaggiare il
campo per 5’: saranno poi 12 i
minuti totali incampoeatrese-
condi dalla fine della terza fra-
zione segneràpure i primi pun-
ti, realizzando in entrata, su-
bendo fallo e trasformando il li-
bero aggiuntivo per i l
provvisorio 62-51. La Russia?
Davvero poca roba, eppure per
loro la partita valeva eccome
(noi siamo già qualificati di di-
ritto all’Eurobasket 2021). Ha
sofferto a rimbalzo (41-26 per
gli azzurri), credendo poco o

nulla nella vittoria, troppo iso-
lata dal mangiapalloni Kulagin
(6/18) e da Fridzon, autore di
una gara da ex.

Sorrisi
Sacchetti può sorridere pen-
sando alla sfida di domenica in
Estonia, senza Totè (entrerà
Candussi) che ha abbandonato
la squadra per un colpo all’oc-
chio in allenamento. «Volevo
vedere la loro faccia tosta, ilmo-
do di stare in campo – il com-
mentodelc.t.–.Unapartitanon
è niente però abbiamo visto
buona personalità di un buon
gruppo che sa stare assieme.
Questa personalità ci potrà aiu-
tare: è solo una partita, mame-
glio vincere che perdere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tennis

Preoccupato Roger Federer, 38 anni, è numero 3 al mondo. In carriera ha conquistato 20 titoli dello Slam AP

Federer, nonci voleva
«Operatoaunginocchio
ci rivediamosull’erba»
Nel2016 toccòal sinistro,oraè il destroa fermarlo
NienteParigi, torneràperWimbledonaquasi 39anni
di Federica Cocchi

è che l’operazione al menisco
costringeràRoger, cheha38an-
ni e mezzo, a quattro settimane
senza prendere in mano la rac-
chetta dedicandosi esclusiva-
mente alla riabilitazione. Poi,
lentamente, lo svizzero potrà
tornare sul campo e prepararsi
per la stagione sull’erba e per
Wimbledon, che resta ancora la
stella polare dei suoi obiettivi
professionali, soprattutto dopo
lagrandedelusionedello scorso
anno quando venne battuto da
Djokovic in una finale già nella
leggenda. Dopo Londra sarebbe
la volta dell’Olimpiade di To-
kyo, altro appuntamento a cui
Federer tiene particolarmente
visto che l’oro in singolare ai
Giochi èun traguardo chenonè
mai riuscito a tagliare.

Quattro anni
Un déjà vu di quanto accaduto
nel 2016 quando Federer, scon-
fitto da Djokovic all’Australian
Open, dovette fermarsi per la
medesima operazionema al gi-
nocchio sinistro. Erano altri
tempi, Roger aveva «solo» 34
anniemezzo, eppure la suacar-
riera venne subito considerata a
rischio. Soltanto sette tornei
giocati in quella stagione per il
Magnifico che però, nel 2017,

L
a notizia piove dal
suo account Twitter
alle 11.30 di ieri mat-
tina: «Il ginocchio
destro mi ha dato

problemi ultimamente e per
questomotivomi sono sottopo-
sto a un intervento in artrosco-
pia». CosìRoger Federer ha an-
nunciato al mondo il suo stop
per i prossimi mesi. Uno shock
per i suoi adepti e per i seguaci
del tennis che, dopo un primo
momento di panico, si sono
tranquillizzati leggendo il resto
del post: «I dottori mi hanno
confermato che operarmi era la
cosa giusta da fare e sono con-
vinti che possa recuperare pie-
namente. Purtroppo però sarò
costretto a saltareDubai, Indian
Wells, l’esibizione di Bogotà,
MiamieRolandGarros.Nonve-
do l’ora di tornare a giocare il
più in fretta possibile, ci vedia-
mo sull’erba!».

Quattro settimane
L’appuntamento è per Halle,
dove ilMagnifico lo scorsoanno
ha centrato il decimo titolo pri-
ma di scendere in campo a
Wimbledon. Quel che è certo, e
che lo stessomanager Tony Go-
dsick ha confermato a Guy For-
get, direttoredelRolandGarros,

Il campione svizzero

tornò in campo spazzando via
ogni dubbio sulla sua carriera
vincendo l’Australian Open e,
pochi mesi dopo, Wimbledon.
Quest’anno Federer ha giocato
soltanto un torneo ufficiale,
l’AustralianOpen, e l’esibizione
in Sudafrica insieme a Rafa Na-
dal, un evento a cui tenevamol-
tissimo e grazie al quale sono
stati raccolti tremilioni emezzo
di dollari.

E adesso?
La classifica, è noto, non è da
tempo nei pensieri di Federer,
che ha più volte ammesso di
prediligereunaprogrammazio-
ne oculata per preservare al
massimo la salute e prolungare
la carriera, ma è già sicuro che
perderà 3180 punti sui 7130 di
cui dispone a oggi. Tornerà con
3950puntiedovrebbeattestarsi
tra il 7° e il 9° posto del ranking
mondiale. Ma sull’erba, al rien-
tro, c’è un’altro bottino di punti
importante da salvare e in più
con l’incognita della forma fisi-
ca. A pochi giorni dal 39° com-
pleanno, il Magnifico sarà chia-
mato all’ennesimomiracolo.
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AMarsiglia

Sinner, un set da fenomeno
poi Medvedev gli dà una lezione

L
o ha spaventato, de-
stabilizzato, inner-
vosito poi però l’ine-
sperienza dei 18 anni
ha giocato un brutto

scherzo a Jannik Sinner contro
Daniil Medvedev. Sul veloce in-
door di Marsiglia, l’altoatesino
68 al mondo ha perso in tre set
6-1 1-6 6-2, ma nel primo par-
ziale ha letteralmente annichi-
lito il russo finalista agli Us
Open. Medvedev, molto nervo-
so e falloso, si è però ricompat-
tato nel secondo set riservando
a Sinner lo stesso trattamento a
cui era stato sottoposto. Con un
servizio funzionante e le ritro-

vatemisuredelcampoDaniilha
potuto dominare: «All’inizio
ho giocato male — ha detto —,
poi imiei colpi si sono aggiusta-
ti. Jannik è forte ma ha bisogno
di un po’ più di esperienza per
vincere dei match così».

Mager super a Rio
Intanto sulla terra di Rio De Ja-
neiro altra grande prova di
Gianluca Mager che centra i
quarti battendo Joao Domin-
gues 6-3 7-6 (5). Avanti anche
Lorenzo Sonego che ha supera-
to Dusan Lajovic 7-6 (5) 7-6 (5).

f.co.
© RIPRODUZIONE RISERVATAÈ 68 Atp Jannik Sinner, 18 anni AFP

HA DETTO

Il menisco
mi dava
fastidio da
qualche
tempo, i
dottori
hanno
consigliato
l’intervento

Roger
Federer
Sull’operazione

I medici
sono molto
fiduciosi
su un pieno
recupero,
non vedo
l’ora di
tornare a
giocare

Serbo Vlado Micov, 34 anni,
ala di 2.01: 15 punti, 6 su 8 al
tiro da 2 e 1 su 5 da 3, un
assist e due palle
recuperate in 30 minuti
CIAMILLO-CASTORIA

Virtussino
Giampaolo

Ricci, ala di 28
anni, miglior
realizzatore
con 19 punti

CIAMILLO
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U
na volta, RemcoEve-
nepoel ha racconta-
to che il suo film
preferito era Ameri-
can Sniper, regia del

grande Clint Eastwood. Sniper
significa cecchino e ieri è come
se il fenomeno belga avesse gi-
rato un cortometraggio in cui
la parte del cecchino – sporti-
vamente parlando – l’ha inter-
pretata lui stesso. Uno scatto
bruciante a circa 600 metri
dall’arrivo in salita della secon-
da tappa della Volta Algarve,
l’Alto da Foia. E una seconda
accelerazione a meno di cento
metri per respingere il tedesco
Max Schachmann che aveva
osato avvicinarsi. Nel tennis
sarebbe: gioco, partita, (quasi)
incontro. Nel ciclismo è: tappa,
maglia gialla di leader e suc-
cesso finale ipotecato, in attesa
del secondo arrivo in salita
(domani, Alto de Malhao) e
della crono conclusiva di do-
menica, 20 km a Lagoa. Ah,
Remco ha compiuto 20 anni da
nemmeno unmese. Ah, è già a
quota 3 successi stagionali (do-
po una tappa e la classifica del-
la Vuelta San Juan, Argentina)
e 8 da professionista. Benedet-
to ragazzo: grazie per avere
scelto il Giro d’Italia 2020 per
debuttare in un grande giro.

Emozione
Remco ha pianto, e non è la
prima volta che accade quando
vince: un esempio è il titolo eu-
ropeo a cronometro dell’agosto
scorso, dedicato al connazio-
nale Lambrechtmorto qualche
giorno prima al Giro di Polo-
nia. Il numero 41 della Deceu-
ninck-Quick Step ha avuto due
motivi per commuoversi, che
ha spiegato lui stesso:«Almat-
tino avevo chiamato la mia ra-
gazza (Oumaima Rayane, sono
tornati assieme dopo un perio-
do di allontanamento, ndr) e le
avevo detto di guardare la tap-
pa al pomeriggio in televisione,
perché avrei cercato di vincerla
per dedicargliela. Lei e la fami-
glia mi supportano moltissimo
in uno sport dove si fanno tan-
tissimi sacrifici e si passamolto
tempo lontano da casa. E poi io

stesso commettomolti errori».
La seconda ragione èmolto più
triste: nella corsa portoghese
Remco divide la camera con
Iljo Keisse, che è legatissimo al
connazionale Nikolas Maes,
della Lotto-Soudal. Maes da
poco ha perso il secondogeni-
to, appenanato.«Gli sonovici-
no. Siamo focalizzati sullo
sport ma non dobbiamo di-
menticarci che le cose impor-
tanti della vita sono altre».

Profilo
Questa è stata la prima vittoria
di Evenepoel – la scorsa setti-
mana si era allenato duramen-
te aCalpe, in Spagna - suunar-
rivo in salita ‘classico’ (7,5 km
al 6% medio), lo stesso che
l’anno scorso aveva incoronato
un altro predestinato, lo slove-
no Tadej Pogacar. Chissà se un
giorno la ricorderemo come la
prima di una lunga serie, chis-
sà se diventerà davvero l’erede
di Eddy Merckx o più sempli-
cemente il primoRemco, come
preferisce lui. Intanto chi ma-
stica lo spagnolo lo ha pronta-
mente ribattezzato ‘Evenedios’
e ieri lui si è esibito in un gesto
tecnico in un certo senso ine-
dito, dopo che si era esaurito il
lavoro della Uae-Emirates per
il padrone di casa Rui Costa ed
era stato sventato un attacco
del colombiano Lopez, con
Vincenzo Nibali capace di te-
nere botta. «In effetti l’anno
scorso non avrei potuto fare

una cosa del genere. Ma ho la-
vorato molto su questo tipo di
azioni in allenamento, facendo
sforzi ‘esplosivi’ di una trentina
di secondi. A volte per la fatica
sono arrivato a vomitare. Ci so-
no riuscito nonostante ci fosse
il vento contrario. Ma ora non
dite che ho già vinto questa
corsa, non è così». E a proposi-
to della mentalità della squa-
dra, del famoso ‘Wolfpack’, ec-
co la prevedibile chiosa: «Il
pensiero adesso è tentare di
aiutare Fabio Jakobsen a vince-
re un’altra volata domani (oggi,
ndr) a Tavira».

Futuro
Per rivedere Evenepoel in Italia
– l’anno scorso, alla prima ap-
parizione, lasciò il segno alla
Adriatica Ionica Race - non do-
vremo attendere fino al Giro,
visto che dall’11 al 17 marzo sa-
rà di scena alla Tirreno-Adria-
tico. E domenica 8, come scrit-
to ieri dalla Gazzetta, farà la ri-
cognizione della cronodel Pro-
secco, 33,7 kmda Conegliano a
Valdobbiadene. Interessante, a
dir poco. Perché se è vero che
nessuno conosce i suoi limiti,
chi si sente allora di escludere
al cento per cento che possa
lottare per la maglia rosa? E il
riferimento non è alla prima di
Budapest…

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A
prima vista, un otta-
vo posto a 8” da
Remco Evenepoel
non è che sembri si-
gnificare chissà cosa.

Peròpoi, controllando, ti accor-
gi che per trovare un risultato
migliore in salita per Vincenzo
Nibali nei primi due mesi del-
l’anno bisogna tornare indietro
al 2016, ultima stagione al-
l’Astana, quando vinse sulla
Green Mountain in Oman. Er-
go: un buon inizio per lo Squa-
lo.«Potevo fare anche qualcosa
meglio,ma sono rimasto chiuso
nello sprint finale – dice il
35enne siciliano della Trek-Se-
gafredo -. Le sensazioni sono
buone, certo rispetto a chi ha
giàcorsomancaunpo’di ritmo,
di esplosività. Ma al Teide tutto
il gruppo ha lavorato al meglio,
come dimostrano la vittoria di
Ciccone al Laigueglia e quiMol-
lema, cheèarrivatoconme.Pu-
re mio fratello Antonio si è ben
difeso.Pensavochequesta salita
finale fosse un po’ più dura,
l’andatura era piuttosto alta da
quando negli ultimi 30 km ha
preso in mano la situazione la
Uae-Emirates. Eravamo tutti in
fila. Partire bene non è mai
semplice, perciò sono abba-
stanza contento. Quanto a Eve-
nepoel,mi impressiona, sì».E il
coach Paolo Slongo, qui in am-
miraglia, aggiunge:«Sono con-
tento, perché Vincenzo non ha
forzato nella preparazione, ep-
pure era lì. Di sicuro abbiamo
margini di miglioramento».

ci. sco.

Il siciliano

Nibali a 8”
Mai così bene
a febbraio
dal 2016

di Ciro Scognamiglio - INVIATO ALL’ALTO DA FOIA (PORTOGALLO)

Remco
da pazzi

Evenepoel è una fionda
«Ho vomitato di fatica

pur di migliorarmi così»

Algarve, arrivo
in salita:
il belga, 20 anni,
accelera ai 600
metri inmodo
bruciante, vince
ed è leader. Per
il Giro è sempre
più pericoloso.
Poi piange
perMaes che ha
perso il figlio

Big Vincenzo Nibali, 35, premiato al
via. Mai aveva corso in Algarve BETTINI

Dal calcio
Remco
Evenepoel
è nato il 25
gennaio 2000
a Schepdal (Bel)
Alto 1.70 per 62
kg, inizia col
calcio a 14 anni.
È capitano della
Nazionale U15 e
U17. Passa al
ciclismo nel 2017
(«Non mi
divertivo più») e
In Italia vince il
Lunigiana. Nel
2018 da jr centra
Europeo e
Mondiale (linea e
crono). Pro’ dal
2019 con Deceu-
ninck-Quick
Step, ha già 8
vittorie: tappa di
Cormons alla
Adriatica Ionica,
Classica di San
Sebastian,
Europeo crono,
Vuelta San Juan.
E’ argento al
Mondiale crono

CHI È LA GUIDA
Schachmann
secondo
1. Remco
EVENEPOEL
(Bel, Deceunin-
ck-Quick Step)
183 km in 4.46’,
media 38,502;
2. Schachmann
(Ger, Bora-
Hansgrohe);
3. D. Martin (Irl,
Israel) a 2”; 4.
Rui Costa (Por);
5. Wellens (Bel);
6. Lopez (Col) a
5”; 7. Figuereido
(Por) a 8”;
8. V. Nibali;
9. Mollema
(Ola); 10.
Antunes (Por).
Classifica
1. Remco
EVENEPOEL
(Bel, Deceunin-
ck-Quick Step);
2. Schachmann
(Ger); 3. Rui
Costa (Por) a 2”
8. V. Nibali a 8”.
Oggi
3a tappa, Faro-
Tavira, 201 km,
con 2900 metri
di dislivello,
per attaccanti.
Diretta
Eurosport 2
dalle 16.45

I N T V

●Eurosport annuncia il
rinnovo dei diritti televisivi e
digital sul Tour de France
sino al 2025 grazie al nuovo
accordo con Amaury Sport
Organisation (Aso). L’intesa
quinquennale si estende
pure alla Vuelta (di proprietà
di Aso), che in Italia sarà
trasmessa in esclusiva da
Eurosport. Ogni minuto delle
due corse sarà visibile live-
streaming pure su Eurosport
Player con tutti gli highlights
e molti contenuti aggiuntivi
anche sui profili social per
un’esperienza digital unica.
Eurosport trasmetterà poi
in diretta, per la prima volta,
la Freccia Vallone e la Liegi-
Bastogne-Liegi femminili.
Eventi che fanno parte di
un’offerta che comprende
Giro d’Italia, le 5 classiche
Monumento, altre 30 gare
World Tour e i Mondiali.

Eurosport-Tour
intesa fino al 2025
Egaredonne live

«Orgogliosi di te,
nostro piccolo uomo»

SocialClub

● Il dolore di Maes
Nikolas Maes, belga di 33 anni,
pro’ con la Lotto-Soudal,
racconta così su Instagram
il dolore per la morte del
secondogenito: «Non avrei mai
pensato che la nostra prima
foto insieme sarebbe stata
anche una delle ultime. Siamo
molto orgogliosi di te, piccolo
uomo, e speriamo che tu abbia
potuto sentire il calore e
l’amore puro che nutriamo per
te durante i momenti che
abbiamo vissuto insieme. Ti
promettiamo che parleremo
molto di te al tuo fratellino
Médard, che sarai vicino a noi e
nelle nostre menti per sempre
e che ti porteremo ovunque».

L A C R O N O D E L G I R O

Budapest, c’è il PontedelleCatene

●Le caratteristiche (8,6 km, ultimi 2 in salita,max 14%) restano
identiche,ma la cronodi apertura del Giro aBudapest (9maggio)
sarà impreziosita dal passaggio sul Ponte delle Catene,
il più antico della città, uno dei simboli della capitale dell’Ungheria

Ciclismo/ IN PORTOGALLO

Serenità
Remco Evenepoel,
20 anni, vince
da dominatore
la tappa della
Volta Algarve
FOTO BETTINI



VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020 LA GAZZETTA DELLO SPORT 33

Sport invernali /SCI ALPINO& BIATHLON

Brignone d’assalto
«Vlhova favorita
ma è la mia pista»
DuedisceseecombinataaCransMontana
dovehagiàvinto3volte:Fedevede laCoppa
di Simone Battaggia

Wierer9aconHofer
«Bloccatadallealtre
nonpotevopassare»
Dorocol 13 intrappolataalvianella staffetta
singoladeiMondiali. SuccessoallaNorvegia
di Francesco Ceniti- INVIATO AD ANTERSELVA (BZ)

Il cambio Dorothea Wierer, 29 anni, già 2 ori e 1 argento ad Anterselva, e Lukas Hofer, 30 anni, argento in staffetta AP

Poker Federica Brignone, 29 anni, in questa stagione ha vinto 4 gare ed è già
salita altre 5 volte sul podio: in Coppa del Mondo è 2a a 113 punti dalla Shiffrin

I
l traffico alla parten-
za che neanche in
tangenziale all’ora di
punta, la rabbia che
diventa energia ne-

gativa al primogiro col fucile, la
spettacolare rimonta sugli sci
che ci riporta in zonamedaglia,
poi Dorothea Wierer torna
umana, resta inchiodata al poli-
gono e le rivali scappano via. Se
a questo aggiungiamounLukas
Hofer “solo”discreto, avete tutti
gli ingredienti da shakerare per
ottenere un cocktail chiamato
“staffetta singola mista”, vinta
dalla Norvegia del grandissimo
Johannes Boe e della straordi-
naria Roeiseland (al terzo oro,
secondo in staffetta), davanti a
Germania e Francia. Drink
amaro per i palati italiani, abi-
tuati a bollicine con sentori
d’oro, grazie al doppio trionfo
della nostra campionessa. Ieri è
andata male (solo noni), la de-
lusione per il mancato podio è
evidente nelle dichiarazioni al
pepe rilasciate da Doro e Lukas
a fine gara.

Ordine di partenza
Sotto accusa la formula che sta-
bilisce l’ordine di partenza, vi-
tale in una competizione così
veloce e adrenalinica. Si scatta
insieme, ma chi sta davanti ha
un bel vantaggio, un po’ come
accade nei Gran Premi di F.1,
dove se parti in settima fila ti
deve andare tutto alla perfezio-
ne per finire nei primi tre. Ecco,
l’Italia ieri si trovava più omeno
nella stessa situazione, ma con
una differenza sostanziale: non
è stata una qualifica a stabilire
chi dovesse stare avanti o dietro
e neppure il risultato ottenuto
nel precedente Mondiale (az-
zurri d’argento), bensì l’ultima
gara di Coppa in questa specia-
lità, disputata in Slovenia più o
meno un mese fa, dove l’Italia
(composta dalla coppia Bormo-
lini-Vittozzi, non la migliore
possibile) chiuse con un anoni-
mo 19° posto. Una regola un po’
bislacca, forse da rivedere, ma
pur sempre una norma che c’è
da sempre. Forse bisognava
pensarci prima, visto che quel
risultato avrebbe inciso forte-
mente sul Mondiale. Vabbé,
inutile stare amacerarsi più del
dovuto,anche inunagarastorta

L
a botta è stata forte,
più di quanto lei
stessa immaginasse.
La gastroenterite che
l’ha colpita il giovedì

prima di Kranjska Gora ha de-
bilitato Federica Brignone fino
all’inizio di questa settimana.
La valdostana si è imposta due
giorni di stop ed è tornata sugli
sci solo mercoledì a La Thuile,
per un allenamento di superG
segnato dal maltempo. Da oggi
a domenica a Crans Montana
sono previste due discese e una
combinata. E Fede (ieri 2a in
prova dietro all’austriaca Or-
tlieb) ha l’opportunità di ri-
prendere la marcia in una sta-
gione finora super — 4 vittorie e
altri 5podi—emettere la freccia
sulla Shiffrin, ancora out dopo
lamorte del padre. ConMikaela
a 1225 punti (in attesa di capire
quando rientrerà), Fede a 1112 e
Vlhova a 1072, la volata per la
Coppa del Mondo è lanciata.

3Federica, come sta?
«In ripresa.Nonpensavodi sta-
re cosìmale in quei giorni. For-
se l’influenzaha tirato fuori tut-
to lo stressdelleultime settima-
ne. Il corpo si è rilassato e sono
andata k.o. Mi sentivo spenta».

3Che sensazioni ha avuto?
«Giovedì non riuscivo manco a
guardare un film, avevo male
agli occhi. Venerdì nella sciata
inpistami sembravadi starme-
glio,ma sabato le gambenon ri-
spondevano se non in ritardo:
nella prima manche forse ho
tenuto, ma nella seconda mi
pareva di essere veloce. In sla-
lom invece non avevo energie,
fisiche e mentali».

3Cos’ha fatto per recuperare?
«Non mi sono allenata. Sono
statamale fino amartedìmatti-
na quindi mi sono curata, ho
fatto recupero, agopuntura. Di
solito per ricaricarmi faccio
tanto sport ma questa volta ero
fisicamente a pezzi. Sono stata
in famiglia, a letto, tranquilla».

3A Crans negli ultimi tre anni
ha centrato tre vittorie e un se-
condo posto in combinata.
«Èunadellemiepistepreferite,
trovo condizioni adatte allemie
caratteristiche. Ci proverò».

3Sente di avere di fronte una
grande chance per la Coppa ?
«Cerco di viverla come tutte le
altre tappe, anche se è difficile
per via dei calcoli che tutti fan-
no e di cui tutti mi chiedono».

3Se Mikaela Shiffrin ci fosse,
sulpianopsicologicoper lei sa-

rebbe più facile gareggiare?
«Sì e no. Lei sta vivendoun gra-
ve lutto e capisci che ci son cose
più importanti dello sci.Nelno-
stro sport, però, le assenze sono
una realtà. Mi spiace per quello
che sta passando, ma io le gare
le faccio lo stesso e restadifficile
vincerle. Anche se forse senza
di lei è un po’ meno dura».

3È stata impressionata da Pe-
tra Vlhova a Kranjska Gora?
«No. Da gennaio non sbaglia
unagara, ingigante sta crescen-
do. Però credo che in slalom
avrebbe preso un secondo dalla
Larsson seAnnanon fosseusci-
ta a tre porte dalla fine».

3Petra, dice Magoni, in queste
garepunta almenoa 100punti.
«Mi sembrano pochi. E per la
combinata di domenica, con la
Holdener, è la più pericolosa».

3E lei quanti punti vuol fare?
«Non ho quell’obiettivo. Certo,
non voglio arrivare decima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L A G U I D A

La valdostana
scatterà con l’1
alle 10.05

●Oggi nella prima delle due
discese di CransMontana
(10.05, dir. Eurosport e Rai
Sport) Federica Brignone
scatta per prima. I pettorali
delle altre favorite e delle
azzurre: 2 Vlhova (Slk), 5
Suter (Svi), 7 Schmidhofer
(Aut), 8 Bassino, 9 Ledecka
(Cec), 10 Gisin (Svi), 12. Ni.
Delago, 14 Ortlieb (Aut), 15
Siebenhofer (Aut), 17. E.
Curtoni, 18 Gut (Svi), 19
Marsaglia, 28 Pirovano, 35 Na.
Delago, 44 Gasslitter.
● UOMINI IN GIAPPONE
Stanotte (alle 2 e 5 italiane,
dir. Rai Sport ed Eurosport)
gigantemaschile a Naeba,
domenica slalom. Per l’Italia:
Borsotti, De Aliprandini,
Gross, Liberatore, Razzoli,
Sala, Sorio, Tonetti e Zingerle

L A G U I D A

Oggi riposo
Domani
le due staffette

● STAFFETTA MISTA
INDIVIDUALE: 1. Marte
Roeiseland-Johannes Boe
(Nor) 34’19”9 (0+6);
2. Franziska Preuss-Erik
Lesse a 17”6 (0+5);
3. Anais Bescond-Emil
Jacquelin (Fra) a 29”8 (0+4);
4. (H. Oeberg-Samuelsson) a
35”2 (0+7); 5. Haecki-Weger
(Svi) a 40”6 (0+9); 6. Hauser-
Eder(Aut) a 54”5 (0+4)
7. Kuklina-Jelissejew (Rus) a
1’00”5 (0+6); 8. Lunder-Gow
(Can) a 1’03”4 (0+7)
9. Dorothea WIERER-Lukas
HOFER a a 1’15”3 (1+13).

● LE PROSSIME GARE
Oggi: riposo.
Domani: staffetta 4x6 km
donne (ore 11.45) e 4x7,5 km
uomini (ore 14.45)
Domenica:Mass Start 12,5
km donne (ore 12.30) e 15 km
uomini (ore 15).

L’influenzamiha
fattouscire tutto lo
stress, aKranjska
eroproprio spenta
Federica Brignone
Sui problemi dell’ultimo weekend

ci sono delle cose da salvare in
vista delle ultime due giornate
(domani e domenica) del-
l’evento iridato di Anterselva.

Voglia di rivincita
La tigre che dimora neimuscoli
di Doro ha ruggito al mondo la
sua rabbia alla fine della gara,
ma in pista ha dato dimostra-
zionedi classe epotenza, dando
la paga a tutte. Il poligono, inve-
ce, ci ha fatto piangere. Spiega
l’azzurra:«Al via col numero 13
sono rimasta imbottigliata, le
avversarie non mi lasciavano
passare e ho accumulato un bel
distacco. Quando sono arrivata
al tiro le altre avevano già finito
di sparare, ero nervosa. Poi ho
recuperato, andando a tutta su-
gli sci. Valeva la pena rischiare,
finirequartiodecimiè lo stesso.
Ibersaglimancati?Hoprovatoa
dare tacche perché pensavo che
si fosse alzato il vento, invece
noneracosì.Peccato,maquesto
è il biathlon. Ci ho provato e re-
stano le buone sensazioni per le
prossimegareacominciaredal-
la staffetta femminile: sono pa-
recchio arrabbiata, questo mi
spingerà a fare ancora qualcosa
di buono. Il terzooro individua-
le nella mass start? Sarebbe
qualcosa di buono, no?». Hofer
è in sintonia con la compagna:
«La partenza nelle retrovie ci
ha condizionato molto, la parte
del tracciato nel bosco è molto
stretta, lì è difficile sorpassare.
Sugli sci siamo comunque stati
bravi, merito di materiali e ski-
man. Quando ho visto Doro ri-
salire in 2a posizione, ho pensa-
to che si poteva prendere lame-
daglia. Ma per una volta è stata
umana al poligono e niente...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eroanchenervosa
alpoligono,maci
abbiamoprovato:
metteròpiù rabbia
Dorothea Wierer
Sulla sua gara

Iridata
Dorothea

Wierer in azione
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ade alla sua età e dopo tanti in-
fortuni?
«Io sogno sempre in grande.
Certo, non sarà facile, perché la
concorrenza è tanta, saràduello
anche con Lara Mori, l’altra az-
zurra qui in gara. Questo per-
corso ammette solo il vincitore

L’
highlander della
ginnastica italia-
na riparte da Mel-
bourne, dove
questa mattina

sale in pedana a undici mesi
dall’intervento ai piedi. Ven-
tinove anni compiuti e una
fame che non passa mai per
la campionessa mondiale di
Aarhus 2006 che attraverso
la Coppa del Mondo (dopo
l’Australia saranno decisive
le tappe di Baku eDoha) cer-
ca la qualificazione alla
quarta Olimpiade. Lo fa da
specialista al corpo libero e
con un esercizio ancora più
difficile, dovehanuovamen-
te inserito loTsukaharaavvi-
tato dei tempi d’oro, assente
dalla finale maledetta dei
Mondiali di Montreal 2017,
quando si ruppe il tendine
d’Achille. Undici mesi fa
l’ultima gara, e ad aprile una
doppia operazione ai piedi:
tutto per tornare a volare.

3Vanessa, lei non molla
mai, dove trova la forza di
rincorrere un’altra Olimpi-

3Quando ha vinto l’oro mon-
diale nel 2006 era poco più di
una bambina. Cosa direbbe la
Vanessa di adesso a quella pic-
coletta di 15 anni?
«Comunque dovesse andare le
direi che sono fiera di quella ra-
gazzina che grazie a tanti sacri-
fici è ancora la ginnasta italiana
più medagliata di tutti i tempi.
Nonostante i gravi infortuni e
tante sfortune non voglio vani-
ficare i sacrifici di quella bam-
bina ma lavorare per rendere il
suo nome ancora più grande.
Ecco, magari la metterei in
guardia sui guai fisici...».

3Ai quei tempi era timidissi-
ma. Ora comunica attraverso i
social network ed è seguita da
quasi 200 mila followers.
«Sono ancora timida,ma ades-
so riesco a gestire meglio e ap-
prezzare gli aspetti legati alla
fama.Quandoero ragazzinave-
devo ogni impegno mediatico
comeunpeso.Non c’erano i so-
cial a facilitare la comunicazio-
ne. Ora invece mi piace condi-
videre imiei pensieri conchimi
segue».

highlander
Vanessa
Ferrari, 29 anni,
è l’unica azzurra
ad aver vinto
un oro mondiale
nel concorso
generale

Ginnastica artistica

Ferrari, una farfalla per Tokyo
«A 29 anni non rinuncio a volare»
Diecimesi fa una doppia operazione ai piedi, oggi in Coppa aMelbourne comincia
la rincorsa alla quartaOlimpiade, al corpo libero:«Coi Giochi ho un conto aperto»

di Federica Cocchi

Terzo tempo/TUTTO LO SPORT

●Da oggi a Torino, si
accende la stagione in vasca
lunga: lo Swim-To è uno dei
test verso le selezioni
olimpiche di metàmarzo a
Riccione (la prossima
settimana toccherà a
Milano). C’è attesta per il
campione europeo di casa,
Alessandro Miressi, che
troverà oltre a Bori,
Vendrame, tra gli altri
velocisti Vergani e Izzo. Nella
rana in gara la
vicecampionessa mondiale
Benny Pilato.

Meeting di Torino
conMiressi
e baby rana Pilato

NUOTO

●Nello ski tour di Coppa di
fondo, la norvegese Therese
Johaug vince (17° centro
stagionale) la 34 km tl di
Storlien (Nor) sulle
connazionali Oestberg e
Weng, 13a Brocard, 24a

Debertolis. Tra gli uomini, il
capo classifica di Coppa, il
russo Bolshunov infligge 51” a
Klaebo (Nor); 22° De Fabiani
a2’40”, 42° Daprà. Domani
Sprint classica a Trondheim.
Nella Coppa del Mondo di
salto a Rasnov (Rom),
Federico Cecon, è in finale.

JohaugeBolshunov
vincono le34kmtl
LaBrocardè13a

SCI NORDICORugby Scherma

La sciabola
insegue i punti
sicurezza
per l’Olimpiade

L
a sciabola maschile
azzurra insegue in
questo weekend a
Varsavia punti deci-
sivi in chiavequalifi-

cazione olimpica. Oggi e do-
mani la terz’ultima tappa di
Coppa del Mondo propone il
torneo individuale; domenica
quello a squadre, che assegna
le carte per Tokyo e che per
l’Italia - attualmente terza nel
ranking mondiale, virtual-
mente qualificata - vedrà in
pedana il bronzo iridato Luca
Curatoli, Gigi Samele, Enrico
Berrè e il 41enne Aldo Monta-
no (nella foto), all’inseguimen-
to della quinta Olimpiade.
In gara nel weekend anche i
fiorettisti. Uomini al Cairo,
guidati dal leader del ranking
mondiale Alessio Foconi, dal
campione olimpico Daniele
Garozzo e da Andrea Cassarà;
donne a Kazan, in Russia, con
le tre big Elisa Di Francisca,
Arianna Errigo e Alice Volpi.
Giochi già in tasca per entram-
be le squadre (terzi gli uomini,
secondo le donne),maunami-
glior posizione nel ranking va-
le accoppiamenti più graditi
nel torneo olimpico.

della classificaper ogni attrezzo
però mi piace sognare in gran-
de: non solo la quarta presenza
olimpica ma anche una meda-
glia. Mi è sfuggita tante volte, e
se dovessi andare a Tokyo non
sarà solo per fare la turista, con
Giochi ho un conto aperto».

●«Non sapevamo che una
nuova norma del regolamento
avesse abolito le prove di
qualifica per i cavalli che non
corrono da oltre 150 giorni».
Giuseppe Franco, proprietario
di Zacon Gio, ridisegna il
programma del campione
assente da ottobre (vittoria a
NewYork l’International
Trot) ma che non dovrà più
riqualificarsi:«Tornerà
direttamente in corsa, il 6
marzo in un invito a Napoli.
Poi, il 22marzo, correrà in un
altro invitoma a Torino, in
preparazione al Costa Azzurra
del 5 aprile sempre Torino,
suo primo grande obiettivo».
A causa di una faringite,
Zacon aveva saltato la prima
data di rientro, il 16 febbraio
nel Gp Encat di Milano.
OGGIGal.: Roma (15.20, TQQ
alle 18.15: 2-6-4-1-7-8). Tr.:
Milano (14.15), Napoli (14.30).

Zacon nuove date
Torna il 6marzo
in gara a Napoli

IPPICA: TROTTO

3Niente problemi con gli
haters?
«No, anzi. Ho ricevuto tan-
tissimi messaggi di conforto
quando mi sono fatta male e
durante la riabilitazione. Mi
hanno scaldato il cuore e da-
to la forza di arrivare fino a
qui per continuare a sogna-
re».

3Gareggia come «indivi-
dualista», la squadra è già
qualificata: che rapporto ha
con le Fate azzurre?
«Sento di avere un buon
rapporto con tutte. Le ho vi-
ste crescere e ho sempre cer-
cato di essere un modello
positivo. Spero di aver dato
loro qualcosa in questi anni
di “convivenza” aBrescia,mi
auguro possano prendere il
meglio della mia esperienza
e fare grandi cose. Si sono
sempre allenate insieme e
adesso sono un bel gruppo
unito, con grandi risorse a
disposizione».

3Hanno a disposizione an-
che Enrico Casella, il«suo»
allenatore e direttore tecni-
co della nazionale.
«In palestra ora mi segue
anche Anna Samadello, ma
Enrico è qui ed è sempre sta-
to fondamentale. Mi ha cre-
sciuta in palestra ed è stato
accantomesempre, carican-
domi in pedana. Spero lo
faccia anche qui». Squadra
che vola non si cambia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma: domani
Sei Nazioni
Con la Scozia
torna Zanni

D
omani a Roma al-
le 15.15, nella ter-
za giornata del
Sei Nazioni, l’Ita-
lia che affronterà

la Scozia (due k.o. fin qui,
come gli azzurri) saràmolto
simile a quella che ha perso
con la Francia. Con una sola
eccezione: il c.t. Franco
Smith ritrova Alessandro
Zanni (foto), che toccherà
quota 119 cap raggiungendo
MartinCastrogiovanni al se-
condo posto di sempre, alle
spalle di SergioParisse (142).
Ecco il XV azzurro: 15
Jayden Hayward; 14 Mattia
Bellini, 13 Luca Morisi, 12
Carlo Canna, 11 Matteo Mi-
nozzi; 10 Tommaso Allan, 9
Callum Braley; 8 Abraham
Steyn, 7 Sebastian Negri, 6
Jake Polledri; 5NiccolòCan-
none, 4 Alessandro Zanni; 3
Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi
(c), 1 Andrea Lovotti. A di-
sposizione: 16 Federico Za-
ni, 17 Danilo Fischetti, 18
Marco Riccioni, 19 Marco
Lazzaroni, 20DeanBudd, 21
Giovanni Licata, 22 Gugliel-
mo Palazzani, 23 Giulio Bi-
segni.

Volley

Quarti senza
derby azzurri
in Champions
uomini e donne

S
orridono le sei squa-
dre italiane impe-
gnate in Champions
League. Sia in cam-
po maschile, sia in

quello femminile il sorteggio
di ieri non ha regalato accop-
piamenti tra italiane nei quarti
di finale che partiranno da
martedì 3 marzo con gare di
andata e ritorno. Nel tabellone
maschile Civitanova sfiderà la
squadra belga del Roeselare,
Trento se la vedrà con i polac-
chi dello Jastrzebski, mentre
per Perugia abbinamento con
il Fakel Novy Urengoy del tec-
nico italiano Placì. In caso di
passaggio del turno semifinale
tra marchigiani e trentini
mentre per gli umbri l’even-
tuale incrocio sarà con la vin-
cente di Kemerovo (Rus)-Zak-
sa (Pol). Nel tabellone femmi-
nile sfide Italia-Turchia per
Novara e Scandicci che sono
state sorteggiate con Fener-
bahce ed Eczacibasi. Più fortu-
nata Conegliano che ha trovato
Stoccarda. In caso di passaggio
del turno le semifinali saranno
Conegliano-Scandicci e Nova-
ra con la vincente di Dinamo
Mosca-Vakifbank Istanbul.
COPPA CEV Nell’andata dei
quarti di finale di Coppa Cev
Dinamo Kazan-Busto Arsizio
3-0 (25-17, 25-12, 25-20). Gara
di ritorno il 4marzo alle 20.30.
SUPERLEGA Questa sera, alle
19.30, Vibo Valentia-Padova,
recupero della 15ª giornata di
Superlega.

●Reduci dalle positive
prestazioni di mercoledì a
Sabadell (21.44 nel peso) e
a Lievin (6”63 sui 60), Leo
Fabbri e Marcell Jacobs
tornano in gara stasera al
meeting indoor di Madrid,
per poi ripresentarsi
domenica agli Assoluti di
Ancona. In Spagna fari
anche sul debutto del
lunghista cubano Miguel
Echevarria e sulle gare
della triplista Yulimar
Rojas e del triplista
Hugues Zango.

Fabbri e Jacobs
stasera aMadrid
Poi gli Assoluti

ATLETICA: INDOOR

Vanessa
Ferrari
è nata a
Orzinuovi
(Brescia) il 10
novembre 1990.
È alta 1.46 per
43 kg.
Ai Mondiali di
Aarhus 2006 ha
conquistato l’oro
nel concorso
generale
(4 attrezzi) e
il bronzo
di specialità alle
parallele e al
corpo libero. Nel
2007 è stata
anche oro
europeo nel
concorso
generale e
bronzo mondiale
nella stessa
specialità.
L’ultima
medaglia
mondiale è stata
l’argento al
corpo libero ad
Anversa 2013.

IDENTIKIT

AZIENDA LOMBARDA
EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO

ESTRATTO AVVISO
SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA

Rep. n. 114/2018-CIG: 7600222D97. L’ALER ha
aggiudicato la gara d’appalto per la conclusione di
un accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. con unico operatore economico,
per il servizio sperimentale di tutela e protezione di
unità immobiliari in stabili di proprietà Aler Milano o
dalla stessa gestiti in forza di convenzioni. U.O.G. 2
Newton. Valore totale stimato dell’accordo quadro:
€ 476.489,74 (al netto dell’IVA). Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 11/02/2020.
L’avviso integrale è altresì disponibile sul profilo
del committente www.aler.mi.it. e www.ariaspa.it.
DIREZIONE SOCIALE il Direttore Ing. M. Cristina Cocciolo

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
S.U.A. Stazione Unica Appaltante

In relazione alla procedura aperta indetta per conto del
Comune di San Michele al Tagliamento Ve per l’affida-
mento in PPP (concessione), tramite finanza di proget-
to di cui all’art. 183 del d.lgs. 50/2016, del servizio
energia per gli stabili comunali e del servizio di ge-
stione dell’illuminazione pubblica nel Comune di San
Michele al Tagliamento - CIG 81201564B6, si informa
che è stato prorogato il termine per la presentazione
delle offerte per rettifica di documentazione di gara.
Tutta la documentazione di gara è consultabile sulla
piattaforma telematica https://cmvenezia.pro-q.it/

Il dirigente
dr. Stefano Pozzer

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
SANITARIA ARES 118

Via Portuense, 240 - 00149 Roma

Avviso di aggiudicazione di appalto
Affidamento servizio di riparazione e manuten-
zione degli automezzi della centrale Operativa
Città metropolitana di Roma e Provincia Durata
18 mesi - procedura aperta attivata sulla piat-
taforma telematica http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it. Criterio di aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa - Va-
lore del contratto aggiudicato € 659.850,00 Iva
esclusa. Operatore economico aggiudicatario:
Parts & Services, via Pollenza, 28/30, 00156
Roma. il presente Bando è stato inviato per la
pubblicazione su GUUE il 16.01.2020.

IL DIRETTORE UOC AGBS
Dott.ssa Sandra Bidetti

AZIENDA AMBIENTALE
DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.

VIA DELL’ARTIGIANATO 39/B 57121 LIVORNO
TEL.0586/416319 - FAX 0586/406033

AVVISO DI SELEZIONE
Aamps Spa, società in house del Comune di Li-
vorno, affidataria del servizio di igiene urbana,
indice una selezione per l’assunzione a tempo
determinato – Contratto Dirigenti delle Imprese
dei Servizi di Pubblica Utilità – per Direttore
Generale. Le informazioni relative ai requisiti
di ammissione e alle modalità di svolgimento
della selezione sono riportate negli avvisi di se-
lezione reperibili sul sito www.aamps.livorno.it
nella sezione amministrazione trasparente –
bandi di concorso – selezioni esterne in corso.
Termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione: ore 12:00 del 24
marzo 2020.

L’AmministrAtore Unico
Raphael Rossi

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Per la pubblicità legale
rivolgersi a:

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

e-mail
pubblicitalegale@rcs.it
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U
na lunga storia d’amore. Che ha
scavallato alla grande il temuto
settimo anno, banco di prova di
molti matrimoni, e ora guarda
lontano, molto lontano. Perché
se non c’era nessun dubbio sul
futuro amedio termine di Marc
Marquez, a destare sorpresa
nell’annuncio di ieri della Casa
di Tokyo è la durata del rinnovo,
4 anni, che legherà il fresco
27enne—ha festeggiato il 17 feb-
braio, immortalandosi con un
videomentre fa cross per zittire
le voci sui problemi alla spalla —
fino al termine della stagione
2024.QuandoMarcavrà31anni
e sarà nel pieno della maturità,
sia fisica sia agonistica.

ComeDoohan
Una lunga storia d’amore. Co-
me quella tra Mick Doohan e la
Casa dell’ala, col pilota austra-
liano fedelenei suoi 11anni—e5
titoli con 54 successi — di Moto-
mondiale. «Honda mi ha sem-
pre dato tutto quello che chie-
devo e di cui avevo bisogno—ha
raccontato più volte Doohan —.
Perché cambiare? E perché do-
vrebbe farlo Marc, finché vin-
ce?». Marquez, che nelle sue 7
stagioni ha già fattomeglio, con
6 Mondiali e 56 vittorie (il sor-
passo è avvenuto in occasione

del GP d’Australia dello scorso
ottobre), se tutto andrà come
deve, alla scadenza del prossi-
mo contratto toccherà quota 12
stagioni. E considerato il tabel-
lino di marcia impressionante
daquandoèsalito inclasse regi-
na, viene logicamente da chie-
dersi dove potrà portare questo
connubio, che a livello econo-
mico ricoprirà d’oro il campio-
ne spagnolo. Che nel contratto
attuale in scadenza a fine sta-
gione guadagnava una cifra vi-
cina ai 15milioni e sicuramente
nella trattativa non ha concesso
sconti. Anzi.

Attacco ad Ago
Conscio di avere saldamente in
pugno un’intera Casa, che sen-
zadi lui (lo raccontano impieto-
samente i risultati di queste ul-
time stagioni) annasperebbe
nella parte centrale della classi-
fica, Marquez sa che fino a
quando laHonda dipenderà dai
suoi risultati, lui potrà esercita-
re un potere quasi assoluto. Co-
me dimostra anche l’avere im-
posto ai giapponesi l’ingaggio
come compagno di box del fra-
tellino Alex. E se il primo obiet-
tivo da raggiungere è ormai die-
tro l’angolo, ovvero i 9Mondiali
conquistati da Valentino Rossi,
è abbastanza facile immaginare
come il bersaglio grosso sia rap-
presentatodai recordassolutidi
vittorie (122), ma soprattutto
Mondiali (15) di Giacomo Ago-
stini. «Chissà, Marc potrebbe
anche riuscirci, e nel caso gli ho
già chiesto di invitarmi alla fe-
sta. Soprattutto, però, spero di
esserci ancora» la prende con
filosofia Agostini.

Trattative finite...
La cosa assurda, paradossal-
mente, è che il Mondiale 2020
non è ancora iniziato e la gran
parte delmercato 2021 è già sta-
ta completata. Poteva cambiare
tutto, invecea livellodi topteam
non è cambiato praticamente
nulla. Con la Yamaha chemuo-
vendosi in anticipo si è tenuta i
suoi assi più giovani, Maverick
Viñales e Fabio Quartararo, che
nel 2021 faranno coppia nel te-
aminterno,garantendoperòun
posto a Rossi in Petronas; la
Honda che, aspettando l’esame
di Marquez jr e la crescita di
qualche giovane, per le prossi-
me 5 stagioni potrà concentrar-
si sul realizzare la miglior moto
possibile; e la Suzuki che a bre-
ve annuncerà il rinnovo di Alex
Rins e JoanMir.

EDucati che fa?
Dal gran ballo per ora è rimasta
esclusa laDucati, che in ottobre
al GP del Giappone aveva son-
dato Marquez, sentendosi però
rispondere “no grazie” dal ma-
nager Emilio Alzamora (e che
ora dovrà riporre i sogni per i
prossimi anni), e poi ha fallito
l’assalto a Viñales e Quartararo.
Una situazione che in sede di
trattativa 2021 rafforza la posi-
zione di Andrea Dovizioso, ne-
gli ultimi 3 anni primo insegui-
tore di Marc e che ora, con Jack
Miller e Francesco Bagnaia
chiamati a uno scatto convin-
cente, diventa imprescindibile
nel disegnare i piani futuri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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HA DETTO

Abbiamo
vinto sin
dal debutto
nel 2013 e
col rinnovo
ho la
chance di
fare molto
di più

Marc
Marquez

Marc
2024

HONDA BLINDA
RE MARQUEZ
COSÌ PUNTERÀ
A VALE E AGO
Lo spagnolo firma con l’Hrc per
altri 4 anni: nel mirino i titoli di
Rossi e i record del 15 volte iridato
Per Ducati si chiude un’altra porta
di Paolo Ianieri

I L R I N N O V O

Ilprotagonista
Motomondiale/MOSSADIMERCATO

CONFERMA
Thailandia,
si corre
Il Coronavirus
non ferma il GP
della Thailandia.
La Federmoto
dopo le
rassicurazioni a
livello sanitario
del governo di
Bangkok ha
confermato che
la seconda
tappa iridata si
correrà il 22
marzo
Valencia
2026
Dorna ha
annunciato che
si correrà a
Valencia sino al
2026 ma non
tutti gli anni. Il
Tormo si
alternerà con
Jerez, Montmelò
e Aragon. La
Spagna infatti
scenderebbe da
4 a 2 GP annui.
Quando sarà in
calendario
Valencia
ospiterà la gara
finale

Otto Mondiali
Marc Marquez, 27 anni,
ha conquistato 8 titoli: 6
in MotoGP, uno in 125 e
uno in Moto2 (insegue

Rossi che ne ha 9). E ha
vinto 82 GP: davanti ha

Angel Nieto (90),
Valentino (115) e Giacomo

Agostini (122) MILAGRO

ACQUISTA
ONLINE

LA COLLANA
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21/3 - 20/4

Ariete 7,5
Amici e staff possono
lanciarvi assist ottimi
in ogni consesso, voi siete
in bolla con l’umore,
realizzate e vincete.
Suinally too.

AltriMondi OROSCOPO
LE PAGELLE
di Antonio
Capitani

21/4 - 20/5

Toro 6,5
L’umore cambia di botto,
più perché vi fate troppe
beghe mentali che per
ragioni reali. State su,
tutto va bene!
Sudombelico incerto.

21/5 - 21/6

Gemelli 8
La Luna infonde sollievi
e porta appagamenti
balsamici. Lavoro, progetti
e amore son coronati
dal successo, l’ormone
rende bene.

L’ALLARME
Gli spari in due locali

frequentati
dagli stranieri,
mercoledì notte,

con 9 persone uccise.
Poi il killer, un

estremista di destra,
si è ucciso in casa,

dopo aver ammazzato
l’anziana madre.

La Germania è sotto
shock. La cancelliera
Merkel (nella foto)
denuncia «l’odio

nella nostra società»

Europa sotto shock

LA STRAGE RAZZISTA
DEL LUPO SOLITARIO
SCUOTE LA GERMANIA
«L’ODIO È UN VELENO»
AdHanau il killer neonazista fa novemorti
Attacconeibar frequentatidallacomunità turca
Il delirio sul web:«Annientare gli stranieri»

di Pierluigi Spagnolo

I L T E M A D E L G I O R N O I N 5 P U N T I

Giù la Vela Verde
Così Scampia
batte Gomorra
● È iniziata ieri mattina la
demolizione della Vela Verde
di Scampia, area all’estrema
periferia nord di Napoli per
anni simbolo del degrado,
dello spaccio di droga e della
camorra. Il progetto di
rinascita del quartiere,
“Restart Scampia” (107 milioni
di euro tra fondi nazionali e
risorse del Patto per Napoli)
prevede un nuovo assetto
urbanistico: gli stessi abitanti
lavoreranno alla realizzazione
del piano, grazie a una
clausola sociale che prevede
appunto l’impiego di persone

LA FOTO
DEL GIORNO

del posto. Durante le opera-
zioni di abbattimento della
Vela Verde, la prima ad essere
demolita nell’ambito del
progetto, il sindaco di Napoli
Luigi De Magistris ha detto:
«Scampia è già ripartita, qui
non si è mai mollato. È una
vittoria del comitato Vele, di
una città che è andata a Roma
a riconquistare i propri diritti.
La festa sarà finita quando
avremo abbattuto tutte le vele,
tranne una che verrà
riqualificata». A Scampia
erano presenti sette edifici del
complesso residenziale delle
cosiddette Vele, costruite
dall’architetto Francesco Di
Salvo con l’obiettivo di dare
vita a una struttura con tanti
spazi comuni per creare un
“nucleo di socializzazione”:
negli anni, purtroppo, l’area è
diventata una delle piazze di
spaccio più grandi d’Europa,
simbolo della Napoli di
Gomorra dopo il grande
successo della serie tv.

1
Un gesto folle, ma non
semplicemente il gesto di

un folle.
Dietro la strage di mercoledì se-
ra ad Hanau, a pochi chilometri
da Francoforte, in Germania, c’è
un mix di odio e razzismo, con-
fluiti in un’azione contro gli
stranieri. «I popoli che non si
possono cacciare dalla Germa-
nia, vanno annientati», aveva
scritto nel suo delirantemanife-
sto politico, in 24 pagine su In-
ternet,Tobias Rathien, il 43enne
fanatico di destra che ha ucciso
9 persone, tutte straniere, prima
di tornare a casa e suicidarsi,
dopo aver ammazzato l’anziana
madre. Gli investigatori non
hanno dubbi: dietro la strage ci
sono idee vicine all’estrema de-
stra, xenofobia e unmiscuglio di
teorie complottistiche, che l’as-
sassino aveva anche diffuso con
un video su Youtube, pochi
giorni fa. Rathien, nel filmato,
faceva riferimento a società se-
grete che controllerebbero gli
Stati Uniti, basi militari ameri-
cane in cui si pratica il satani-
smo, bambini uccisi, torturati.
Si sentiva «spiato» e lo aveva
anche scritto al procuratore fe-
derale. Il suo delirio è stato però
sottovalutato.

2
Serve ricostruire la dina-
mica dell’atto criminale.

Tutto è successo mercoledì, in-
torno alle 22. Nella città di Ha-
nau, nella regione dell’Assia,
Rathien, ha aperto il fuoco con-
tro i “shisha bar”, i locali dove la
comunità turca (la più ampia
della Germania) e curda si ritro-
vano per fumare il narghilè. Ra-
thienha ucciso 9 persone (5 tur-
chi, gli altri pare siano curdi), e
ne ha ferite altre 6 (una inmodo
grave). Nel primo locale, al Mid-
night, ha suonato per farsi apri-
re, poi ha sparato alla cieca nel-
l’area fumatori: sei le vittime.
Poi ha raggiunto in auto il se-
condo locale, l’Arena Bar Café,
dove ha ucciso altre tre persone,
tra cui una donna incinta. È tor-
nato a casa e si è ucciso. Il suo
corpo è stato trovato accanto a
quello della madre, che aveva
già ammazzato. Il bilancio com-
plessivo è quindi di 11 morti,
compreso l’aggressore.

3
Nella mattinata di ieri, la
strage ha fatto fatica a di-

ventare la prima notizia. E non
pareva aver colpito il popolo dei
social network.
La strage, nel cuore dell’Europa,
ha riguardato una comunità

straniera. E il fatto che si trattas-
se di un attacco per mano di un
“folle” portava a derubricare la
gravità dell’episodio. L’attentato
di Hanau è però l’ennesimo
campanello d’allarme. Perché il
killer, che non ha esitato a ucci-
dere chi stavano trascorrendo
una serata in un pub, riaccende
l’incubo delle stragi compiute
da estremisti, razzisti, complot-
tisti, paranoici, apparentemente
normali. Perché Rathien, anche
nel video in cui parlava di spie e

riti satanici, appare comeunuo-
mo comune, insospettabile.
Quindi ancora più pericoloso.
«Era un cane sciolto, un lupo
solitario», spiegano le autorità
tedesche, che però stanno veri-
ficando l’esistenza di eventuali
fiancheggiatori o sostenitori.

4
LaGermania è sotto shock.
Quella diHanau èunadelle

pagine più drammatiche della
sua storia recente. La cancelliera
Angela Merkel ha confermato
che il massacro è stato mosso
dalla xenofobia. «Il razzismo è
un veleno. L’odio è un veleno
presente nella nostra società»,
ha detto la Merkel, che ha an-
nullato tutti gli impegni e ha
avuto un colloquio telefonico il
presidente turco Recep Tayyip
Erdogan, per esprimergli il do-
lore del popolo tedesco. In tanti,
in Germania, hanno puntato
l’indice verso l’Afd, Alternative
für Deutschland, il partito del-
l’ultradestra, ma i leader hanno
preso le distanze dal gesto del
killer: «Questo crimine abomi-
nevole ci sconvolge e ci lascia
senza parole», hanno detto
Alexander Gauland e Alice Wei-
del. «Si tratta di un atto com-
piuto da un pazzo. Ogni forma

di strumentalizzazione poli-
tica è un falso», ha detto un
altro leader di Afd, Joerg
Meuthen.

5
È solo l’ultimo episodio
di fanatismo politico.

Attacchi xenofobi - a segno,
sventati o falliti - si sono veri-
ficati di recente in Germania.
Per l’Europol, l’agenzia Ue fi-
nalizzata alla lotta al crimine,
c’è un «aumento dei senti-
menti di estrema destra», di
cui la strage di Hanau è solo
l’ultimo segnale. Il 9 ottobre
2019 a Halle, in Sassonia, un
tedesco di 27 anni - dopo aver
tentato di entrare in una sina-
goga durante lo YomKippur -
uccise due persone. Sempre
in Germania, a Bottrop, il
giorno di Capodanno, un
50enne tedesco investì in au-
to un gruppo di siriani e af-
ghani, cercando di ucciderli.
Cinque rimasero feriti. E ora
le comunità straniere denun-
ciano un clima di intolleran-
za. «Sì, adesso in Germania
abbiamo paura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Estremista Tobias Rathien, 43
anni, in un frame del video pubblicato
pochi giorni fa su Youtube, in cui
esprimeva tesi complottiste LAPRESSE

I L D R A M M A I N C I S G I O R D A N I A

Petra,turistapiacentino
uccisodaunmasso
● Era in vacanza con lamoglie a Petra, in
Giordania, uno dei siti archeologici più noti e
visitati del mondo, quando alcuni massi sono
caduti e lo hanno colpito, non lasciandogli scampo.
Èmorto così Alessandro Ghisoni, giovane
ingegnere piacentino di 32 anni, impiegato in
un’azienda di carrelli elevatori, che stava
visitando l’antica capitale dei Nabatei, dichiarata
dall’Unesco una delle nuove settemeraviglie del
mondo. Le cause dell’incidente, come ha spiegato
il presidente dell’autorità regionale di quella zona,
Suleiman al-Farajat, vanno ricercate nelle piogge
abbondanti degli ultimi giorni sulla regione, che
hanno indebolito il terreno. Ghisoni era in vacanza
con lamoglie, una nota e apprezzata fotografa
piacentina, e i cognati. I due si erano sposati a
luglio e abitavano a Piacenza. A unirli anche la
passione per i viaggi. L’esatta dinamica
dell’incidente è in fase di ricostruzione dalle
autorità giordane, grazie anche all’aiuto delle
telecamere di sorveglianza della zona.

Dolore Fiori e ceri fuori dai locali di Hanau, in Germania, dove il killer ha sparato uccidendo 9 persone LAPRESSE
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Al vertice Giuseppe Conte, 55 anni, ieri a Bruxelles ANSA

22/6 - 22/7

Cancro 6,5
Qualche sgretolatura
di zebedei c’è. Ma potete
resettare e rinnovare
su più fronti. Ok la gestione
dei soldi, contento
il sudombelico.

23/7 - 23/8

Leone 6+
L’umore ballonzola: don’t
scler, men che meno
nei rapporti con gli altri.
La forma fisica, però,
regge e il sudombelico
è ecumenico.

24/8 - 22/9

Vergine 7
La cura del dettaglio
e l’organizzazione vi
portano ai risultati sperati.
Aleggiano pure bottarelle
di glutei. E l’ormon
è ipercinetico.

23/9 - 22/10

Bilancia 7
Squarcio di sereno
in un periodo di astri
sfigourticanti: potete
recuperare un po’ ovunque,
la creatività cresce,
la fornicazione ristora.

23/10 - 22/11

Scorpione 6,5
L’agenda potrebbe subire
modifiche e ingigantir
gli zebedei. Ma con la
faccia di glutei superate
gli ostacoli. Sudombelico
scontroso.

23/11 - 21/12

Sagittario 7,5
Lavoro e vita sociale
vi procurano successi
e rivincite. Siete pure più
più fighi, forti, succulenti;
amore e fornicazione
v’appagano.

22/12 - 20/1

Capricorno 7
Potete quagliare,
con la Luna che sistema
faccende di soldi e vi rende
più lucidi e costruttivi.
A sud dell’ombelico,
intanto, è festa.

21/1 - 19/2

Acquario 7,5
La Luna vi suscita emozioni
profonde, piacevoli
e vivificanti. Nel lavoro
seminate e raccogliete
bene, siete fighi e suini
fantasiosi.

20/2 - 20/3

Pesci 6+
Un impiccio rompe,
voi siete soli contro tutti.
Sfigolagnarvi è inutile.
Organizzarvi e staccare
la spina no. Fornicazione
consolatoria.

News

● Le tensioni restano, nonostante la tregua
apparente. Dopo la richiesta di Matteo Renzi,
leader di Italia Viva, di un faccia a faccia per
mettere fine«a questo teatrino», ieri è arrivata
la risposta del premier Giuseppe Conte,
all’arrivo al vertice di Bruxelles sul prossimo
bilancio dell’Ue.«Renzimi ha chiesto un
incontro e ho già risposto che sono ben
disponibile, lamia porta è sempre stata aperta:
sicuramente ci vedremo la settimana
prossima». Ora la partita nel governo si sposta
sulle nomine, tema«di grande responsabilità,
si tratta di trovare le persone giuste per posti di
responsabilità», ha aggiunto il presidente del
Consiglio:«Sarebbe assolutamente improprio
chemi cercassi altremaggioranze». Ieri dal
Senato ok al decreto Intercettazioni (156 sì alla
fiducia). Ma un nuovo terreno di scontro si
apre sulla revoca delle concessioni ad
Autostrade, che vede Italia Viva più cauta.

TreguaRenzi-Conte
Distanti sullenomine

ABRUXELLES PER IL CONSIGLIOUE SUL BILANCIO

● L’offerta pubblica di scambio di Intesa-
Sanpaolo su Ubi Banca,«appare ostile, non
concordata, non coerente con i valori impliciti
e dunque inaccettabile». Una nota di Ubi
spiega la bocciatura perché«è una banca sana,
redditizia, ben gestita». Per l’a.d. di Intesa
Sanpaolo, CarloMessina:«È un’operazione di
mercato. Non ci sono discussioni con i singoli»

Intesa, Ubi boccia l’offerta
«È ostile e inaccettabile»

IL “MATRIMONIO” TRA LE BANCHE

● La capitana della Sea Watch, Carola
Rackete, «ha rispettato il suo dovere di
portare soccorso» entrando nel porto di
Lampedusa: la Cassazione ha confermato così
il “no” all’arresto della comandante. E la Lega
protesta. Intanto, la procura di Catania ha
presentato la richiesta di fissare l’udienza
preliminare per Salvini, sul caso Gregoretti.

«Rackete fece il suodovere»
LaLegacontro laCassazione

DACATANIA: UDIENZAPRELIMINARE PER SALVINI

● Due tragedie a scuola, negli ultimi giorni,
hanno colpito altrettanti studenti. La procura
di Trapani ha aperto un’inchiesta sullamorte
di un ragazzo di 19 anni, di origini albanesi ma
da anni residente aMacari, frazione di San Vito
Lo Capo, che èmorto poco dopo il ricovero in
ospedale, in seguito al malore e a un dolore al
petto accusatomentre era a scuola. Subito
soccorso, il ragazzo è decedutomentre i medici
del Sant’Antonio Abate lo stavano
sottoponendo ad esami diagnostici. Tragedia
anche a Padova dove ieri è stata dichiarata la
morte cerebrale della 14enne che tre giorni fa
era stata colpita da un infarto in classe, nel
liceo delle Scienze Sociali Duca D’Aosta. La
giovane era stata ricoverata nell’Unità di cura
intensiva coronarica dell’azienda ospedaliera
di Padova. La procedura di legge in questi casi
prevede un’attesa di almeno sei ore dalla prima
valutazione dimorte cerebrale. I medici
potrebbero nelle prossime ore rilevare
l’assenza di attività cerebrale per la ragazzina
e confermarne il decesso.

Trapani, unmalore a scuola
Muore in ospedale a 19 anni

E A PADOVAUN’ALTRA TRAGEDIA

L’emergenzasullaDiamondbloccata inGiappone

Le prime due vittime
nella nave-focolaio
«Tragico esperimento»
Nella notte l’annuncio: un contagiato vicino aMilano
Oggi da Tokyo parte il volo di rimpatrio degli italiani
di Alessio D’Urso

per far sbarcare alcuni passeg-
geri e proseguirà versoPratica di
Mare, atterrando all’alba di do-
mani. Il gruppo verrà poi trasfe-
rito alla Cecchignola, la cittàmi-
litare cheproprio ieri ha salutato
19 dei rimpatriati daWuhan che
hanno terminato la quarantena
(stamattina in uscita gli altri 35).
Il comandante della Diamond,
GennaroArma, rimarrà abordo,
come l’equipaggio. Per il 70enne
italiano positivo al virus - e al
momento non trasportabile - è
invece in stand-by un volo in
bio-contenimento a Pratica di
Mare. All’ospedale Spallanzani i
coniugi cinesi potrebbero la-
sciare a breve la terapia intensi-
va. In costante miglioramento
anche il ricercatore di Luzzara e
il 17enne di Grado. Pechino se-
gna un drastico calo dei contagi:
l’epidemia stabilizzata o ridotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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za finestre, ha causato le prime
due vittime (oltre ad altri 13
nuovi contagi): due anziani cit-
tadini giapponesi, un uomo di
87 anni e una donna di 84.

Contagiato a Codogno
Poco prima dell’una l’annuncio
a Milano: un trentenne ricove-
rato all’ospedale di Codogno, nel
milanese, è risultato positivo al
test del Coronavirus. «Sono in
corso le controanalisi a cura del-
l’Istituto Superiore di Sanità»,
ha detto l’assessore al Welfare
della Regione Giulio Gallera ag-
giungendo che l’italiano «è ri-
coverato in terapia intensiva al-
l’ospedale di Codogno i cui ac-
cessi al Pronto Soccorso e le cui
attività programmate, a livello
cautelativo, sono attualmente
interrotti».
Decollerà da Tokyo, oggi alle 14,
il volo militare che riporterà in
patria 20 connazionali a bordo
della nave, risultati negativi al
test: l’aereo farà scalo a Berlino

T
ra gli errori macro-
scopici nella gestione
dell’epidemia di co-
ronavirus, quello di
aver trasformato la

Diamond Princess in un lazza-
retto risulta al momento il più
clamoroso. La scelta di confina-
re i passeggeri in un ambiente
chiuso come una nave da cro-
ciera, a partire dai contagiati in
quarantena, ha favorito la diffu-
sione del Covid-19: con i 634 in-
fettati a bordo, lamega imbarca-
zione ormeggiata nella baia di
Yokohama, in Giappone, è di-
ventata il secondo focolaio al
mondo per diffusione del virus
dopo la Cina.«La storia insegna
che quando isoli qualcuno lo fai
a vantaggio della collettività che
sta fuori e non certo di chi viene
isolato. Se lo fai in un contesto
epidemiologicamente fragile
come una nave da crociera, ecco
cosa può succedere», ha spiega-
to al Corriere della Sera Massi-
mo Galli, professore all’Univer-
sità di Milano-Ospedale Sacco.
Un esperimento sbagliato e
«tragico», secondo esperti a li-
vello mondiale, «controprodu-
cente» oltre che «moralmente
discutibile»: a dirlo, Roojin Ha-
bibi, avvocato specializzato in
leggi sanitarie internazionali,
«perché la nave è stata trasfor-
mata in un incubatore del virus,
anzi, in un calderone bollente
del contagio».

Virus letale
E mentre proseguono con gra-
vissimo ritardo le operazioni di
sbarco dei passeggeri (ieri altri
500 crocieristi), ieri il terribile
agente patogeno, trasmesso da
persona a persona o trasportato
dai flussi d’aria degli impianti di
condizionamento in cabine sen-

HA DETTO

I voli
da e per la
Cina sono
e restano
sospesi. Non
abbassiamo
la guardia

Roberto
Speranza
Ministro
della Salute

Vi
testimonio
il sorriso
e la
gratitudine
delle
persone
ospiti della
Cecchignola

Lorenzo
Guerini
Ministro
della Difesa

Terminato
l’incubo
Gli italiani reduci
da Wuhan,
in Cina, lasciano
il centro della
Cecchignola
dopo il periodo
di quarantena
ANSA

LE FASI
Lo stop
La Diamond
Princess
(oltre 3.600 i
passeggeri in
crociera) è in
quarantena dal
3 febbraio
nella baia
di Yokohama,
in Giappone

Casi
Sulla nave si
sono registrati
ieri 13 nuovi casi
di contagio
(634 in tutto):
la Diamond è il
secondo focolaio
al mondo per
diffusione del
virus dopo
la Cina

Sbarchi
Proseguono
le operazioni
di sbarco dei
passeggeri (3
mila in tutto) dal
transatlantico:
ieri sono scesi
altri 500
passeggeri

Il nuovo album

Torna Ghali e svela il “Dna” del rapper
«Le radici e il successo: ecco chi sono»
di Christian Pradelli -MILANO

T
re anni dopo il suc-
cesso di Album e di
Cara Italia, Ghali
torna con il nuovo la-
voro di inediti e con

tanta voglia di mostrare tutte le
sue anime: «L’avrei chiamato Il
nuovo album, poi mi sono ac-
corto che, in realtà, all’interno
ci sono tante altre cose dime. Ci
sono dei richiami alle mie radi-
cima non solo, c’è anche quello
che mi piace. È il disco che in
questomomentomi rappresen-
ta di più». Ecco allora DNA.
Dopo l’ospitata di Sanremo, do-

ve si è reso protagonista con
uno stunt-man di uno dei mo-
menti cult del Festival, il rapper
classe ‘93 ha scelto l’Area 32 di
via Watt a Milano per il release
party che ha dato vita ufficial-
mente al nuovo album: «Dopo
Cara Italia, avrei voluto fare un
pezzo titolato Maledetta Italia,
perònonho avuto tempo. Forse
più avanti avrò la necessità di
parlare a quel tipo di persone.
Ho capito che le cose non cam-
biano. Chi sta su non capisce».
Temi portanti del nuovo lavoro
come sempre gli amici, la di-
versità, la mamma: «L’ho fatta
smettere di lavorare. E ho com-

prato una casa nuova, sempre a
Baggio (quartiere della perife-
ria milanese, ndr). Ho la possi-
bilità di viaggiare, mi sento for-
tunato in una situazione di pre-
stigio». Nel disco parla anche
del successo «che è una droga.
Essere sempre coccolato da tut-
ti, con la gente che grida il tuo
nome: a volte è difficile restare
distaccati, questo intacca la tua
persona». Dopo un ricco insto-
re tour partito ieri da Torino e
che terminerà il 5marzo aVare-
se, Ghali tornerà live a Milano,
l’8, il 9 e il 10 maggio. Un’esibi-
zione sempre più teatrale, inti-
ma, articolata anche a livello
visivo:«Lamia indole è in que-
sto album e con il disco ho cer-
cato di aumentare la realtà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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laPICCOLA
lapubblicitàconparoletue

Infoeprenotazioni:
Tel0262827555-0262827422
Fax026552436
e-mail:agenzia.solferino@rcs.it

CERCHI NUOVI COLLABORATORI?

OFFRI DEI SERVIZI?

VUOI VENDERE O COMPRARE UN PRODOTTO?

CENTRA I TUOI OBIETTIVI
sullepaginediCorrieredellaSeraeLaGazzettadelloSport.
Oltre5milionidi lettoriognigiorno

Infoeprenotazioni:
Tel0262827555-0262827422

Fax026552436
e-mail:agenzia.solferino@rcs.it

il servizioèattivodal lunedìalvenerdì
dalle9alle13edalle14alle17.30

laPICCOLA
lapubblicitàconparoletue

C'È POSTAPERTE!

Avvenimenti - Ricorrenze
Vuoi scrivere unmessaggio ad una
persona cara che rimarrà impresso e
che potrai conservare tra i tuoi ricordi?
La rubrica 16 è quella che fa per te!
Chiamaci per un preventivo gratuito.
Tel. 02.6282.7422 -02.6282.7555
agenzia.solferino@rcs.it

1 OFFERTE
DI COLLABORAZIONE

IMPIEGATI 1.1

CONTABILE, ventennale espe-
rienza, completa autonomia,
contabilità generale, Iva, Intra-
stat, bilancio. full/part-time Mila-
no 320.81.90.453

IMPIEGATA 49enne, segreteria,
vendite, acquisti, amministrazio-
ne, uso pc. 366.72.46.189

RESPONSABILE amministrativo
pluriennale esperienza contabili-
tà, rapporti banche, adempimen-
ti fiscali societari, bilanci, repor-
ting, cash flow, recupero crediti,
gestione magazzino esamina
propos te par t - t ime . Ce l l .
334.32.07.896

SEGRETARIA pluriennale espe-
rienza back office commerciale,
inglese, disponibilità full/part-ti-
me 340.31.46.044

SEGRETARIA studio medico/
poliambulatorio, esperta, otti-
mousopc, buonecapacità rela-
zionali. Francese: fluente. Ingle-
se : medio . Referenz ia ta .
340.52.21.706

20ENNE diplomato lingue estere
inglese, francese, cinese, spa-
gnolo, ottima presenza offresi
primo impiego settore commer-
c ia le , tu r i s t i co , spor t i vo .
377.23.85.761

OPERAI 1.4

AUTISTA fattorino ottima presen-
za, esperto, valuta proposte an-
che come magaz z i n i e re .
338.34.14.653

ITALIANO autista non-stop tutto-
fare, elegante, educato, capacità
organizzative, per persone esi-
genti. Libero. 349.11.96.552

SIGNORA 46enne italiana offresi
ad aziende per confezionamen-
to, part-full/time, massima serie-
tà. 338.24.07.700

COLLABORATORI FAMILIARI/
BABYSITTER/BADANTI 1.6

ASSISTENZA anziani/collabora-
trice domestica, italiana, auto-
munita, esperienza, offresi part/
full-time. 347.12.84.595

DOMESTICO srilankese, pulizia
casa, stiro, giardino cerca lavoro.
327.57.11.951

4 AVVISI
LEGALI/FINANZIARI

AVVISI LEGALI - FINANZIARI 4.1

TRIBUNALEDI TRENTO
Affitto azienda con alberghi e
appartamenti vacanze - Skia-
rea Campiglio Dolomiti di
Brenta - Il fallimento di Alber-
ghi Marilleva S.r.l. in liquida-
zione – Tribunale di Trento n.
19/2019 avvisa che ha pubbli-
cato il Bando per l’affitto trien-
nale, con decorrenza 1° mag-
gio 2020, di azienda alberghie-
ra e ricettizia o di rami di essa.
Le strutture, collocate inMaril-
leva – Comune di Mezzana (TN)
ed inserite nella Skiarea Cam-
piglio Dolomiti di Brenta, si tro-
vano direttamente sulle piste
da sci. Attualmente sono in ge-
stione ed operative. Il termine
di presentazionedelleofferteè
fissato al 31 marzo 2020. Il
Bando è pubblicato sul sito
www.fallimentitrento.com/
AreaDataRoomFallimenti/ e
sui siti www.tribunale.tren-
to.giustizia.it, www.astalega-
le.net, www.portaleaste.com,
www.asteimmobili.it. Per in-
formazioni ed indicazioni rivol-
gersi all’ufficio del Curatore,
dott. Marilena Segnana, tel.
0461.273070.

5 IMMOBILIARI RESIDENZIALI
COMPRAVENDITA

VENDITA 5.3

CALCO Lecco palazzina 500 mq
da ultimare, giardino. 175.000
Euro. CE in corso. 335.68.94.589

VUOI fare un affare? Asta Advisor ti
segnala le migliori proposte di aste
immobiliari. Chiama 02.76.00.00.69
- www.astaadvisor.com

ACQUISTO 5.4

INVESTITORI ricercano appar-
tamenti e nude proprietà. So-
cietà incaricata Immobiliare
Ba l la ran i 333.33 .92 .734 -
02.77.29.75.70

7 IMMOBILI TURISTICI

COMPRAVENDITA 7.1

PRIVATO vende Barzio appar-
tamento due livelli elegante-
mente arredato vista Grigne,
box doppio. CE: G - IPE: 267
kWh/mqa. 345.05.84.957

RAPALLO affarone in palazzina
signorile vendesi bellissimo bi-
locale vista mare: ingresso,
soggiorno, cucina, camera let-
to, bagno, grande balcone, box.
1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . Te l .
335.83.83.978

12 AZIENDE
CESSIONI E RILIEVI

AFFARONE Astigiano vendesi
due bellissimi alberghi in posizio-
ne strategica con grande distri-
butore carburante privato. Molto
redditizi. Trattative riservate.
335.83.83.978

18 VENDITE
ACQUISTI E SCAMBI

GIOIELLI, ORO, ARGENTO
18.2

GIOIELLERIA PUNTOD'ORO:
acquistiamo pagamento im-
mediato, supervalutazione.
Oro - Gioielli antichi, moderni
- Diamanti - Rolex - Orologi
prestigiosi. 02.58.30.40.26 -
Milano, Sabotino 14.

PROPOSTE VARIE 18.3

APPARECCHI acustici Amplitop
890 Euro, visite domicilio gratuite
tutta Italia, senza impegno.
02.56.56.70.98

19 AUTOVEICOLI

AUTOVETTURE 19.2

COMPRIAMO AUTOMOBILI
qualsiasi cilindrata, massime va-
lutazioni. Passaggio di proprietà,
pagamento immediato. Autogiol-
l i - Milano 02.89.50.41.33 -
327.33.81.299

23 MATRIMONIALI

AGENZIEMATRIMONIALI 23.2

JET SET STUDIO: innamorarsi
nel 2020. Presentazioni altissimo
l i v e l l o s o c i o - c u l t u r a l e .
02.48.51.20.07

24 CLUB E ASSOCIAZIONI

PAMELA incont r i mal iz ios i
899.00.59.59. Euro 1,00min/iva-
to. VM 18. ADL Madama31 Tori-
no

Il Corriere della Sera e La Gazzetta
dello Sport con le edizioni stampa e
digital offrono quotidianamente agli
inserzionisti un’audience di oltre 6,5
milioni di lettori.

La nostra Agenzia di Milano è a dispo-
sizione per proporvi offerte dedicate a
soddisfare le vostre esigenze e rendere
efficace la vostra comunicazione.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata: Cor-
riere della Sera - Gazzetta
dello Sport:
n. 0 Eventi Temporary Shop: € 4,00;
n. 1 Offerte di collaborazione: €

2,08; n. 2 Ricerche di collaboratori: €

7,92;n.3Dirigenti:€7,92;n.4Avvisi
legali: € 5,00; n. 5 Immobili residen-
ziali compravendita: € 4,67; n. 6
Immobili residenziali affitto: € 4,67;
n. 7 Immobili turistici: € 4,67; n. 8
Immobili commerciali e industriali:
€4,67; n. 9 Terreni: € 4,67; n. 10
Vacanze e turismo: € 2,92; n. 11
Artigianato trasporti: € 3,25; n. 12
Aziende cessioni e rilievi: € 4,67; n.
13 Amici Animali: € 2,08; n. 14
Casa di cura e specialisti: € 7,92; n.
15 Scuole corsi lezioni: € 4,17; n.
16 Avvenimenti e Ricorrenze: € 2,08;
n. 17 Messaggi personali: € 4,58;
n. 18 Vendite acquisti e scambi: €

3,33; n. 19 Autoveicoli: € 3,33; n.
20 Informazioni e investigazioni: €

4,67; n. 21 Palestre saune massaggi:
€ 5,00; n. 22 Il Mondo dell’usato: €

1,00; n. 23 Matrimoniali: € 5,00;
n. 24 Club e associazioni: € 5,42.

RICHIESTE SPECIALI
Per tutte le rubriche tranne la 21e 24:
Capolettera: +20%
Neretto riquadrato: +40%
Colore evidenziato giallo: +75%
In evidenza: +75%
Prima fila: +100%
Tariffa a modulo: € 110 esclusa la
rubrica 4



VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020 LA GAZZETTA DELLO SPORT 39

Saperi e sapori

GazzaGolosa

di Luca Gardini

Sessanta
vendemmie!
E uno stellare
San Leonardo

C arlo Guerrieri
Gonzaga è un
«vero»
gentlemen

farmer. Un nobile di
campagna con la passione e
la cultura del vino. L’ultima,
quella del 2019, è stata la
sua sessantesima
vendemmia nella Tenuta
San Leonardo, a Borghetto
d’Avio tra l’Adige e le
montagne del Trentino. E lì
che nasce il San Leonardo,
uno dei grandi vini italiani
ispirato anche da Giacomo
Tachis indimenticabile
genio dei«bordolesi»
d’Italia. Di color rubino
intenso, il San Leonardo
2015ha profumi dimirtillo,
menta e visciole. Al gusto è
cremoso e sontuoso: note
balsamiche e frutta rossa e
piacevole sapidità.

Armonia di Merlot
e Cabernet

3 IL VOTO
98/100
3 RAPPORTO QUALITÀ PREZZO
BUONO
3 SI ABBINA CON
AGNELLO AL FORNO
3 DEGUSTARE ASCOLTANDO
CHOPIN
NOTTURNI

3 SAN LEONARDO 2015, CANTINA
SAN LEONARDO (AVIO, TRENTO).
UVE: CABERNET SAUVIGNON E
FRANC, MERLOT, CARMENERE.
PREZZO: 70 EURO

L ’ E V E N T O

Da oggi a lunedì
aMontalcino
il nuovo Brunello

●Da oggi a lunedì, a
Montalcino, va in cantina la
28a edizione di «Benvenuto
Brunello», l’ormai
tradizionale evento che
lancia sul mercato il Brunello
di Montalcino (in questo
caso debutta l’annata 2015).
Saranno 4 giorni di
degustazioni, ospiti e focus
di mercato organizzati dal
Consorzio del vino Brunello
di Montalcino che raggruppa
140 produttori.

Olio, il super extravergine
non risolverà i problemi
Produzione e prezzi in calo, l’idea di una nuova categoria
Ma ci conviene puntare tutto su qualità e biodiversità
di Daniele Miccione

SOL D’ORO

Fruttato
Leggero
Sorelle Garzo
Dolciterre Rosi
Calabria

Fruttato
medio
Quattrociocchi
Olivastro
Lazio

Fruttato
intenso
Masoni Becciu
di Deidda
Sardegna

Biologico
Masoni Becciu
di Deidda
Ispiritu Sardu
Sardegna

Monovarietà
Almazaras
de La Subbetica
Almaoliva
Spagna

Piccoli e grandi 1.-2. Le terrazze degli ulivi di Americo Quattrociocchi; 3. Chiara Coricelli alla linea di imbottigliamento. A destra le bottiglie vincitrici del Sol d’oro FOTO ENNEVI

1 2

3

Marino
Giorgetti

Tre regole per
usare l’olio del
capopanel e
collaboratore di
GazzaGolosa.

Abbinamenti
Sempre in
concordanza,
mai in
contrasto. Su un
piatto delicato
un olio leggero,
su un piatto
robusto un olio
intenso.

Cucina
Usate sempre
extravergine:
anche per le
fritture perché
ha il punto di
fumo più alto.

Conservazione
Luce, aria e
calore sono i
grandi nemici
dell’olio. Le
bottiglie vanno
tenute chiuse, al
buio e lontane
dai fornelli.

TRE REGOLE
L’

olio è un settore dove
la crisi è ormai diven-
tata di sistema. Non
c’è un’annata buona
e un’altra meno buo-

na: c’è un intero comparto da ri-
pensare. Pensiamo alla produ-
zione. Quest’anno le stime arri-
vano a 330.000 tonnellate, un
balzo rispetto alle 177 mila del
2018. Ma resta una stagionemo-
desta visto che lamedia degli ul-
timi 10 anni è 402 mila e negli
ultimi 6 per ben 4 volte siamo
andati sotto. Aggiungiamo la
difficoltà a trovare manodopera
in Puglia, i prezzi all’ingrosso
scesi a quota 3 euro, le bottiglie
di olio in promozione a 2,99 eu-
ro... Nella confusione galleggia
una ciambella di salvataggio:
creare il super extravergine, non
si capisce con quali parametri.
C’è però un aspetto positivo:
l’Italia continua a non avere ri-
vali in termini di qualità. La
scorsa settimana a Fiera Verona,
in occasione degli Evoo Days,
sono stati comunicati i vincitori
del Sol, uno dei concorsi più
prestigiosi delmondo: su 15 pre-
mi 13 sono andati ad aziende
italiane, uno in Spagna e uno in
Grecia. Siamo un po’ come un
vecchio campione di boxe: non
ha l’agilità e il fiato di un tempo
ma se si mette al centro del ring
mena ancora come un fabbro...

L’albero-cane
Alberto Grimelli, agronomo e
giornalista, direttore di Teatro
Naturale e grande esperto di oli-
vicoltura, è tanto chiaro da esse-
re spietato.«È il settore agricolo
che patisce di più i cambiamen-
ti: del mercato, del clima, delle
norme, dell’invecchiamento
della popolazione. È un sistema
attaccato alla tradizione e l’uli-
vo, per sua stessa natura, non lo
aiuta a cambiare. Quasi tutte le
colture dopo alcuni anni vanno
rinnovate, perfino il vigneto più
pregiato. Ma l’ulivo no. L’ha

piantato tuo padre o tuo nonno,
ha 100 anni, continua a produr-
re e diventa parte della famiglia.
Non lo tratti da coltura ma da
animale da affezione. Cosami fa
sperare? Qualche centinaio di
produttore illuminati che pos-
sono diventare deimotori di svi-
luppo per i territori. Sul super
extravergine sono dubbioso. Ve-
do meglio la creazione di
un’identità legata all’artigianali-
tà del produttore. Come i birrifi-
ci artigianali o i pastifici artigia-
nali».

Ferrari o 500?
Sull’indirizzo che deve prendere
l’ulivicoltura italiana è stato
chiaro agli Evoo Days il profes-
sor Maurizio Servili, dell’Uni-
versità di Perugia. «Noi stiamo
producendo l’olio migliore che
l’umanità ha mai mangiato. Ma
l’extravergine si fa in tutto il
mondo e sta diventando una
commodity. E le commodity si
comprano dove costano meno.
Oggi si fa olio in Tunisia a un
dollaro, in Portogallo a 1,80 eu-

ro, in Spagna a poco più di 2. In
Italia nella migliore delle ipotesi
stiamo a 3 euro. Sul prezzo non
c’è futuro per noi. Dunque sia-
mo condannati a produrre Fer-
rari perché le 500 le fanno in
Polonia. Dobbiamo sfruttare la
nostra biodiversità perché la
Spagna con 10 varietà fa il 70%
del suo olio, noi ne usiamo 90 e
ne abbiamo più di 500».

Il re dei concorsi
Americo Quattrociocchi ha ter-
reni nelle provincie di Latina e
Frosinone, 110 ettari con 45mila
ulivi: Itrana, Leccino, Moraiolo.
A Roma e dintorni domina il
mercato di qualità con bottiglie
da mezzo litro che costano 15
euro. Quest’anno ha vinto il Sol
d’Oro e viene considerato tra i
più bravi d’Italia a fare olio.«Se-
guo tutti i passaggi, dal campo
alla bottiglia. Quando preparo
l’olio mi chiudo in frantoio e
non faccio entrare nemmeno i
miei genitori». Americo rappre-
senta la sesta generazionedi una
famiglia che fa olio dal 1850.

«Vent’anni fa facevamo solo
sfuso, oggi abbiamo un fatturato
di 5 milioni di euro in continua
crescita. Sto costruendounnuo-
vo frantoio di 3000metri quadri
dove si farà cultura dell’olio: ci
sarà la sala conferenze, le degu-
stazioni. Gli agricoltori si pian-
gono addosso. Pensano: produ-
co un grande olio, adesso devo-
no venire da tutto il mondo a
strapparmelo dimano.Manon è
così! Investiamo poco inmarke-
ting, comunicazione, qualità.
Quest’anno ho assaggiato deci-
ne di campioni e tantissimi era-
no difettati, rancidi. Comincia-
mo a produrre tutti olio buono e
le cose cambieranno».

Bottiglie tracciate
Chiara Coricelli commercializza
35 milioni di litri d’olio l’anno
preso da noi ma anche in Spa-
gna, Grecia e Tunisia. Quest’an-
no ha sparigliato le carte lan-
ciando un olio 100% Italia trac-
ciato. «Ho imbottigliato 400
mila litri che arrivano da 500
aziende agricole tra Puglia, Ca-
labria e Sicilia - dice l’ad della
Coricelli -. Su ogni bottiglia c’è
un QR code che ti dice da quale
provincia proviene l’olio che stai
comprando. Il progetto ha avuto
un successo incredibile, il nu-
mero verde è impazzito: c’era
gente che ci chiedeva spiegazio-
ni e dettagli, altri che semplice-
mente ci facevano i complimen-
ti. L’olio costa 8,99 euro al litro e
apre la via di un olio tutto trac-
ciato. C’è un mercato ricettivo e
io credo che questo sia il futuro.
Un super extravergine? Ci credo
poco, meglio fare cultura del-
l’olio a partire dal supermerca-
to. Se voglio mettere un olio sul
pesce perché non c’è nessuno in
grado di consigliarmi come si fa
con il vino?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 4’03”

S E T T I M A N A P R O S S I M A A R O M A

C’è PopOlio, per scoprire
il profumo della bruschetta
●Gran parte dell’auspicato
rilancio dell’olio di qualità in
Italia passa dalla capacità dei
produttori di raccontare il
loro mondo ai consumatori.
Pop Olio, manifestazione
inventata da Caterina
Mazzocolin e Miriam Bianchi,
appassionate e fondatrici
dell’associazione Olissea,
punta proprio sul racconto
della quarantina di
olivicoltori presenti alla
prima edizione. La rassegna,
in programma il 29 febbraio e

il primo marzo a Roma negli
spazi di Wegil, a Trastevere,
avrà l’olfatto come tema
portante. Perché l’olio di
qualità si può scoprire
proprio attraverso i sensi. Gli
oli alla manifestazione sono
stati selezionati infatti in
base ai sentori dominanti:
pomodoro, erba tagliata,
mandorla, cicoria, carciofo.
Così perfino una semplice
bruschetta può diventare
emozionante. L’ingresso è
libero.
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