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Fondatore RENATO CASALBORE
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EUROPA LEAGUE, ANDATA SEDICESIMI: L’INTER VINCE IN BULGARIA COL PRIMO GOL DEL DANESE E IL 
RIGORE DI LUKAKU (2-0). 1-0 GIALLOROSSO CONTRO IL GENT FIRMATO DAL RINFORZO DI GENNAIO

CARINA, MASINI, PASQUINO, SCACCHI, SCURATI E IL COMMENTO DI DAMASCELLI ALLE PAGG. 2/3/4/5

FINALMENTE ERIKSEN
E LA ROMA SCOPRE PEREZ
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OGGI
BRESCIA-NAPOLI ORE 20.45 SKY

DOMANI
BOLOGNA-UDINESE ORE 15 SKY
SPAL-JUVENTUS ORE 18 SKY
FIORENTINA-MILAN ORE 20.45 DAZN

DOMENICA
GENOA-LAZIO ORE 12.30 DAZN
ATALANTA-SASSUOLO ORE 15 SKY
TORINO-PARMA ORE 15 SKY
VERONA-CAGLIARI ORE 15 DAZN
ROMA-LECCE ORE 18 SKY
INTER-SAMPDORIA ORE 20.45 SKY

CLASSIFICA
JUVENTUS 57
LAZIO 56
INTER 54
ATALANTA 45
ROMA 39
VERONA 35
PARMA 35
MILAN 35
NAPOLI 33
BOLOGNA 33

CAGLIARI 32
SASSUOLO 29
FIORENTINA 28
TORINO 27
UDINESE 26
LECCE 25
SAMPDORIA 23
GENOA 22
BRESCIA 16
SPAL 15

GATTUSO STASERA A BRESCIA
«VIETATO PENSARE AL BARÇA»

AURIEMMA, TOGNOLI A PAG. 26

BALDINI, CORNACCHIA, GALOSSO, PIRISI, SALVETTI, VACIAGO DA PAG. 8 A PAG. 15

Aaron Ramsey,
29 anni, 20 presenze

e 2 gol nella Juve

IL MANCHESTER UNITED PIOMBA 
SUL GALLESE, CHE PUÒ DIVENTARE 
UN’IMPORTANTE CONTROPARTITA 
TECNICA PER IL FRANCESE. ESCLUSIVA 
CON IL PRESIDENTE DEL LIONE: «SE LA 
JUVE CI BATTE, VINCE LA CHAMPIONS»

RAMSEY
CHIAVE PER
POGBA

CHAMPIONS, GIÀ 50 MILIONI
ALTRI 13 SONO A UN PASSO

GENNARI, LANZO, SABATINI ALLE PAGG. 6/7

ATALANTA DA APPLAUSI: IMPRESE E NUOVE RISORSE

L’ORO DELLA DEA

TORO, CAIRO PROMETTE
«IL GALLO NON VA A NAPOLI»

BARETTI, FORTE, GERVASI, PAVAN ALLE PAGG. 20/21/22/23

IL PRESIDENTE GRANATA: «NON CEDO LA SOCIETÀ»

«BELOTTI RESTA»

RIVOLUZIONE MILAN
PUÒ TORNARE BRAIDA

CIULLINI, MASINI, MAZZARA ALLE PAGG. 24/25

Andrea Belotti, 26 anni, 178 partite e 85 gol con il Toro

La formazione dell’Atalanta che ha travolto il Valencia 4-1

Federica Brignone, 29 anni

VAI FEDE!
A CRANS
ASSALTO

ALLA COPPA

SCI ALPINO

BONZI A PAG. 39

Lewis Hamilton, 35 anni

IL VOLANTE
MOBILE 

IL SEGRETO
MERCEDES

FORMULA 1

MELLONI A PAG. 33

GENNARI, LANZO, SABATINI ALLE PAGG. 6/7

BARETTI, FORTE, GERVASI, PAVAN ALLE PAGG. 20/21/22/23
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Christian Eriksen, 28 anni
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Carles Perez, 22 anni
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MISSIONE COMPIUTA

Eriksen e Lukaku a segno: ottavi a un passo
Più facile preparare la sfi da allo Stadium

«Non abbiamo ansie, sappiamo di aver preso un giocatore che può alzare la 
qualità: vogliamo portarlo alla migliore condizione e inserirlo con i tempi giusti»

DUE GOL PURE 
PER LA JUVE

STEFANO PASQUINO 
MILANO

Da Barcellona a Dortmund, quindi Praga 
fino a Razgrad. Retrocessione deprimen-
te nella coppa dei reietti. Forse anche per 
questo l’Inter per un tempo cammina an-
ziché correre: mai successo da quando An-
tonio Conte lavora ad Appiano. Non hanno 
certo aiutato i sette cambi rispetto a Roma, 
due in difesa (Ranocchia e D’Ambrosio per 
De Vrij e Skriniar), quattro a centrocam-
po (Moses, Borja Valero, Eriksen e Bira-
ghi con Vecino unico a resistere al turno-
ver) e uno in attacco (Sanchez per Luka-
ku). Fotografia dell’approccio sbagliato 
al match l’unica occasione 
creata (da Biraghi, ma con 
Moses in fuorigioco) con-
tro un modestissimo Ludo-
gorets che faceva tenerezza 
ogni qualvolta provava a ri-
partire sbagliando regolar-
mente le scelte. Conte nello 
spogliatoio ha fatto sentire la 
voce del padrone e d’incan-
to, dall’androne della Ludo-
gorets Arena, con un tempo 
di ritardo, è uscita l’Inter, per 
la gioia dei settecento corag-
giosi che si sono spinti fino 
a Razgrad. 

E LUKAKU DICE VENTIDUE
In ventiquattro minuti, tanti sono trascor-
si dal palo colpito con un bel colpo di tac-
co da Sanchez (con il pallone smanaccia-
to da Iliev) alla traversa colpita da Erik-
sen, l’Inter ha dominato in lungo e in lar-
go i bulgari e, dopo l’ennesimo miracolo 
di iliev sempre sul danese, è arrivato il pri-
mo gol in nerazzurro dell’ex stella del Tot-
tenham al termine di un’azione corale da 
applausi rifinita da Lukaku. Un terremoto 
concluso con la traversa centrata sempre 
dal danese, favorito dall’ingresso del belga 

ra la partita di Eriksen. Il 
danese è partito dal pri-
mo minuto con il Ludo-

gorets e ha segnato il suo primo gol con 
la maglia dell’Inter. Ma Antonio Conte
non modifica la sua strategia di inse-
rimento morbido dell’ex Tottenham: 
«Questa gara è un buon segnale, ma 
deve lavorare -. dice l'allenatore neraz-
zurro - può fare molto meglio di quan-
to si è visto in questa partita. Sono con-
tento perché il gol dà sempre fiducia, ma 
Eriksen deve ritrovare il ritmo e l'inten-
sità che lo hanno contraddistinto negli 
anni passati. Ancora non ha trovato la 
giusta condizione fisica, ma siamo tran-
quilli. Ha faticato un bel po', così come 
tutta la squadra. Poi si è sciolto di più. 
Può fare sicuramente meglio come tutta 
la squadra. Ha mezzi per essere deter-
minante nell'assist, nel tiro e nella con-
clusione a rete». Conte ribadisce un con-
cetto espresso già alla vigilia della par-
titissima con la Lazio: «Non abbiamo 
ansie, sappiamo di avere preso un gio-
catore che può alzare la qualità dal pri-
mo minuto o a gara in corso. Stiamo se-
reni, pensiamo a portarlo nella migliore 
condizione. Io penso al bene dell'Inter 
e a integrarlo nella maniera giusta, altri 
pensano a qualcosa di diverso. Farò in 

modo che Eriksen venga inserito con i 
giusti tempi. Non capisco perché vi sia 
tutta questa ansia nei confronti di un 
calciatore che è arrivato in una grande 
squadra come l'Inter. Bisogna integrarlo 
senza farsi prendere da eccessive ansie». 

TURNOVER PER LA CONCORRENZA
Conte annuncia che praticherà il tur-
nover anche nel prosieguo dell’Euro-
pa League. Non solo per dosare le for-
ze, ma anche per stimolare la concor-
renza interna: «La nostra strada sarà 
quella di fare delle rotazioni e usare la 
competizione per dare spazio a chi ha 
giocato meno, dobbiamo cercare di an-
dare più avanti possibile continuando 
su questa linea. Non dimentichiamo 
che questo torneo può spappolarti dal 
punto di vista mentale e fisico se pen-
si di giocare giovedì e domenica. Sono 
stato molto chiaro con i ragazzi: li fare-
mo ruotare, ciascuno di loro si è messo 
a disposizione. Voglio risposte impor-
tanti per essere messo in difficoltà del-
la partita successiva». L’Inter tornerà 
oggi a Milano: «Avremo soltanto saba-
to per cercare di preparare al meglio la 
sfida contro la Sampdoria. Proprio per 
questo bisogna sempre dare continui-
tà al lavoro». Non ci sarà Handanovic: 
«Vediamo giorno dopo giorno. Abbia-
mo fiducia in Padelli, Handanovic tor-
nerà quando sarà pronto».

STEFANO SCACCHI
MILANO

CONTE «ERIKSEN? 
IO PENSO AL BENE 
DELLA MIA INTER»

DOPO UN PRIMO TEMPO SONNOLENTO, L’INTER DOMINA UN MODESTISSIMO LUDOGORETS. CONTE HA 
CAMBIATO SETTE GIOCATORI RISPETTO ALLA GARA CON LA LAZIO. MARTINEZ SQUALIFICATO AL RITORNO

E
Il danese 
ha affida-
to la sua 
gioia per la 
prima rete 
in neraz-
zurro nel 
post par-
tita ai so-
cial perso-
nali: «Spe-
riamo sia 
il primo di 
tanti altri 
gol! Buon 
primo ri-
s u l t a -
to, anco-
ra un’al-
tra partita 
per finire! 
E grazie a 
tutti per i 
2 milioni 
di follower 
qui su In-
stagram!»

IL DANESE 
«È IL PRIMO 

DI TANTI GOL»

MARCATORI

st 26’ Eriksen, 49’ st rig. Lukaku

LUDOGORETS (4-2-3-1)

Iliev 7; Cicinho 5.5, Terziev 6, Grigo-
re 6, Nedyalkov 5; Dyakov 6 (22’ st 
Badji 5), Anicet 5.5, Cauly 5 (45’ st 
Biton ng), Marcelinho 5.5, Wander-
son 5; Swierczok 5 (31’ st Tchibo-
ta 5.5). A disp. Stoyanov, Tawatha, 
Moti, Ikoko. All. Vrba 6

INTER (3-5-2)

Padelli ng; D’Ambrosio 6, Ranoc-
chia 6, Godin 6; Moses 6.5 (27’ st 
Barella ng), Vecino 6, Borja Valero 
7, Eriksen 7, Biraghi 6 (36’ st Young 
ng); Sanchez 6, Martinez 5.5 (19’ 
st Lukaku 7). A disp. Stankovic, De 
Vrij, Pirola, Candreva. All. Conte 6

ARBITRO

Del Cerro Grande (Spagna) 6.5

NOTE
11.000 spettatori. Ammoniti: Mar-
tinez, Grigore, Wanderson, Anicet 
per gioco falloso; Tchibota per com-
portamento non regolamentare. An-
goli: 5-3 per l’Inter. Recupero tem-
po: 0’ pt; 5’ st

0-2
LUDOGORETS-INTER

al posto dell’evanescente Martinez (pure 
ammonito: salterà il ritorno per squali-
fica). Con un uomo finalmente in grado 
di alzare il baricentro e far salire la squa-
dra, l’Inter ha trovato l’ancora grazie a cui 
piazzarsi nei pressi dell’area del Ludogo-
rets. Impatto, quello di Lukaku sulla par-
tita, devastante anche perché contestual-
mente Conte ha deciso di passare al 3-4-
1-2 liberando Eriksen dalle incombenze 
da mezzala. Non bisogna essere laure-
ati al Supercorso di Coverciano per ca-
pire che lì il danese può essere decisivo 
ma che, di riflesso, Conte da luglio lavo-
ra su un altro sistema di gioco che preve-
de un centrocampista in più e l’assenza di 

un trequartista. Per mettere 
Eriksen nella condizione di 
poter essere determinante, 
Conte deve alterare gli equi-
libri di squadra e, in tal sen-
so, è giusto che l’allenatore si 
prenda ancora qualche par-
tita in attesa pure che il da-
nese cresca nella condizio-
ne fisica. Troppo flebile la 
resistenza del Ludogorets, 
come dimostrano i guanto-
ni rimasti intonsi di Padel-
li. A rendere più proficua la 
trasferta extralarge nei pres-
si del Mar Nero (la squadra 
tornerà solo in tarda matti-

nata ad Appiano e domani sarà già l’ora 
della rifinitura che farà da preludio alla 
partita con la Sampdoria...) il rigore se-
gnato in pieno recupero da Lukaku con 
sinceri ringraziamenti al Var, al debutto in 
Europa League (mani di Anicet per antici-
pare Ranocchia). Il belga, freddissimo, ha 
spiazzato Iliev e segnato il 22° gol stagio-
nale ma, soprattutto, ha messo in discesa 
il match di ritorno, antipasto della gran-
de sfida allo Stadium contro la Juve. Quel-
lo che più interessava a Conte. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

NELLA RIPRESA I 
NERAZZURRI HANNO 
COLPITO ANCHE UN 
PALO CON SANCHEZ 

E UNA TRAVERSA 
CON IL DANESE

TORNERÀ IN CAMPO NELLA SFIDA DI RITORNO CON I BULGARI: SARÀ IL TEST PER TORINO

Vecino: «In Europa League vogliamo arrivare in fondo». Godin: «Date tempo a Eriksen»
Handanovic, niente Samp

FEDERICO MASINI
MILANO

Dopo due sconfitte era importante vin-
cere, seppur contro un avversario mo-
desto. L’Inter l’ha fatto, un 2-0 che dà fi-
ducia in vista del ritorno in campiona-
to contro la Sampdoria domenica sera: 
«L’obiettivo è arrivare in fondo in tutte le 
competizioni, ma dobbiamo pensare alla 
prossima partita - ha dichiarato dopo la 
gara Vecino a Sky -. Dopo un primo tem-
po difficile abbiamo alzato i ritmi e così 
è venuta fuori la nostra forza. Giocan-
do ogni tre giorni non è facile gestire le 
forze e i momenti delle partite, ma non 
è vero che giochiamo bene un tempo e 
l’altro meno, dipende dalle gare». Buo-
na la prestazione di Vecino, così come 
quella del connazionale Godin che si è 

soffermato su Eriksen: «Anche io, come 
lui, arrivavo da un campionato differente 
dove si gioca un calcio diverso. Ci vuole 
tempo e pazienza, anche perché Conte
chiede tanto a livello fisico». 

HANDANOVIC SLITTA
Ieri sera in porta ha giocato per la quin-
ta volta consecutiva Padelli che, a meno 
di clamorose sorprese, dovrebbe essere 
confermato fra i pali anche con la Sam-
pdoria. Handanovic, infatti, dovrebbe 
fare il suo rientro giovedì prossimo, nella 
gara di ritorno contro i bulgari. Un test, 
quello in Europa League, per verificare 
che le condizioni del mignolo della sua 
mano sinistra siano definitivamente mi-
gliorate, permettendogli così di gioca-
re senza troppo dolore e poter di con-
seguenza difendere la porta dell’Inter 

nel big match di domenica primo mar-
zo a Torino contro la Juventus. Ieri Han-
danovic, a differenza delle precedenti 
quattro gare - Udinese, Milan, Napoli e 
Lazio - non era in panchina perché non 
convocato da Conte. Una scelta logica, 
al fine di lasciare Handanovic a Milano 
per potersi recare ad Appiano a svolge-
re le terapie del caso. I dubbi sul suo ri-
entro domenica sono dovuti al fatto che 
l’infrazione al quinto dito della mano si-
nistra rimediata nell’allenamento del 31 
gennaio non è ancora alle spalle. Han-
danovic in questi giorni si è allenato in 
palestra e con i portieri, ma non ha toc-
cato il pallone per evitare di aggrava-
re la micro-frattura. Fra oggi e domani 
dovrebbero esserci delle prove - con e 
senza tutore - e in base alle risposte si 
capirà se Handanovic potrà accelerare 
o meno. Da quanto dichiarato ieri pri-
ma della partita dall’ad Beppe Marot-
ta, la sensazione è che si slitti alla sfida 
di giovedì con il Ludogorets: «Penso ci 
vorrà qualche giorno - ha spiegato il di-
rigente nerazzurro -, valuteranno i me-
dici, ma penso che si ristabilirà nel cor-
so della prossima settimana». Per il ri-
torno di Europa League, Conte confida 
di poter recuperare per la panchina an-
che Gagliardini e magari Sensi.Samir Handanovic (35), con Daniele Padelli (34), ieri inoperoso
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TIRI 
TOTALI
1

55,7

POSSESSO 
PALLA (%)

44,3 6

TIRI
IN PORTA
0

16

FALLI 
COMMESSI
10

SEDICESIMI DI FINALE

  ANDATA RITORNO

 Sporting Lisbona (Por)-Istanbul B. (Tur)

 Ludogorets (Bul)-INTER (ITA)

 Eintracht F. (Ger)-Salisburgo (Aut)

 Shakhtar Donetsk (Ucr)-Benfica (Por)

 Getafe (Spa)-Ajax (Ola)

 Copenaghen (Dan)-Celtic (Sco)

 Cluj (Rom)-Siviglia (Spa)

 Bruges (Bel)-Manchester United (Ing)

 Wolverhampton (Ing)-Espanyol (Spa)

 Wolfsburg (Ger)-Malmö (Sve)

 ROMA (ITA)-Gent (Bel)

 Rangers (Sco)-Braga (Por)

 Bayer Leverkusen (Ger)-Porto (Por)

 Apoel (Cip)-Basilea (Svi)

 Olympiacos (Gre)-Arsenal (Ing)

 AZ Alkmaar (Ola)-Lask (Aut)

 Ludogorets

 Eintracht F.

 Bruges

0-2 27/2
ore 21

3-1 27/2
ore 21

4-1 27/2
ore 21

2-1 27/2
ore 21

2-0 27/2
ore 21

1-1 27/2
ore 21

1-1 27/2
ore 21

1-1 27/2
ore 21

4-0 27/2
ore 18.55

2-1 27/2
ore 18.55

1-0 27/2
ore 18.55

3-2 26/2
ore 18

2-1 26/2
ore 18

0-3 26/2
ore 18

0-1 26/2
ore 18

1-1 26/2
ore 18

FEDERICO MASINI

LUDOGORETS
ILIEV 7 Attento su Biraghi 
nel primo tempo (intervento 
poi reso inutile dal fuorigioco a 
inizio azione di Moses), reatti-
vo sul tacco di Sanchez e bra-
vissimo su Eriksen nella ripre-
sa. Sui gol non può nulla.

CICINHO 5.5 Tiene la posi-
zione, sorpreso a volte da Bira-
ghi.

TERZIEV 6 Con Martinez tie-
ne botta, meno con Lukaku.

GRIGORE 6 Negli spazi 
stretti giganteggia.

NEDYALKOV 5 Soffre le 
iniziative di Moses.

DYAKOV 6 Finché è in cam-

LE PAGELLE po, anestetizza Eriksen. Badji 
(22’ st) 5 Combina poco.

ANICET 5.5 Mediano dal 
Madagascar, fa un buon fi ltro. 
Peccato per il fallo di mano nel 
recupero che porta al rigore di 
Lukaku. Salterà il ritorno.

CAULY 5 Acquistato a gen-
naio per aumentare la qualità: 
non la mostra. Bitton (45’ st) 
ng

MARCELINHO 5.5 Pri-
matista del club con 335 pre-
senze, il 35enne fantasista 
brasiliano, naturalizzato bul-
garo, gioca una gara di sacrifi -
cio.

WANDERSON 5 Come 
Cauly, fa il solletico all’Inter.

SWIERCZOK 5 Chiamato 
a sostituire il titolare Keseru, 
rimbalza contro Ranocchia e 
Godin. Tchibota (31’ st) 5.5 
Si fa notare per una simulazio-
ne.

ALL. VRBA 6 Chiede ai suoi 
una gara accorta, il piano regge 

nell’ultimo passaggio.

BORJA VALERO 7 Non 
avrà il ritmo di Brozovic, ma per 
un’ora non sbaglia un pallone: 
60 passaggi giusti su 60 ten-
tati. Poi “cala” (71 su 73), ma il 
suo lo fa, anche davanti alla di-
fesa dove sbroglia tre situazio-
ni delicate.

ERIKSEN 7 Un po’ mezzala, 
un po’ trequartista, ma com-
plessivamente poco presente 
nel gioco. Fatica a trovare la 
posizione corretta per inserirsi 
negli ingranaggi della squadra, 
ma col pallone sa sempre cosa 
fare. Nella ripresa diventa però 
protagonista: segna il primo 
gol e trova spesso la porta 
(gran parata di Iliev e traversa). 
C’è bisogno di tempo, ma i se-
gnali sono incoraggianti.

BIRAGHI 6 Può pensare 
principalmente a spingere. 
Young (36’ st) ng

SANCHEZ 6 Come Erik-
sen, cresce nelle ripresa. Ha 
spunti interessanti, anche se 
spesso manca nel guizzo fi na-

le. Di tacco, però, scheggia un 
palo.

MARTINEZ 5.5 Serata 
opaca dove mostra però la so-
lita irruenza: infatti si prende 
un giallo che gli farà saltare la 
sfi da di ritorno. Lukaku (19’ 
st) 7 Entra e cambia la partita: 
assist-sponda per Eriksen e 
sigillo su rigore. Con questo gol 
sale a sei gare di fi la a segno in 
Europa League: Shearer nel 
2005 arrivò a otto.

ALL. CONTE 6 Partita con 
ritmi bassi e pochi spazi, così 
Martinez e Sanchez non han-
no grandi opportunità. Nella ri-
presa la squadra è più aggres-
siva e alla lunga fa valere i valori 
superiori. Termina col 4-3-1-
2.

ARBITRO
DEL CERRO GRANDE 
6.5 Bravo nell’ammonire 
Tchibota per simulazione, sul 
rigore fi nale è bravo il Var a ri-
chiamarlo.

BORJA VALERO
QUASI PERFETTO

LAUTARO
A NERVI TESI

TONY
DAMASCELLI

Impossibile dimenticare la notte magica dell’A-
talanta a Milano. Facilissimo dimenticare la 
sbobba bulgara dell’Inter in Europa League. 
Partita di una noia da depressione calcistica, 
per fortuna Eriksen si è svegliato dalla ronfa-
ta generale con un colpo improvviso dei suoi 
che ha dato un significato al suo arrivo in ne-
razzurro e al tabellino di questa trasferta in-
terista. La formula della Europa League resta 
astrusa nel giorno di calendario, il giovedì co-
stringe allenatori e calciatori a giocare a ridos-
so del successivo impegno di campionato, così 
l’Inter e la Roma e tutte le altre ma l’Uefa se ne 
infischia, non protegge il torneo già penalizza-
to di suo nel monte premi, rispetto alla Cham-
pions League. Ma è inutile infierire, già l’intro-
duzione del Var è stata presentata come una 
notizia clamorosa, non rendendosi conto che 
o le regole valgono per tutti o non si può usare 
due codici per due tornei internazionali, i soli 
organizzati dalla comitiva di Nyon. A un minu-
to dalla fine la moviola ha consegnato all’Inter 
e a Lukaku il raddoppio.
 La prestazione dell’Inter è stata in  linea con 
il livello degli avversari, roba modestissima per 
non dire mediocre ma detto questo l’Inter non 
è riuscita ad esprimersi come vorrebbe il suo 
allenatore, il quale, avendo capito, dopo minu-
ti cinque, come sarebbe stato il giro del fumo 
in campo, non si è nemmeno agitato come sa 
e usa fare ma è rimasto ai bordi, scuotendo 
ogni tanto il capo dinanzi alla pochezza di un 
football che è tutto tranne che europeo.
Dicevo di Eriksen: giocando nel 3 5 2 è un lus-
so inutile e controproducente, va impiegato a 
ridosso delle punte altrimenti passeggia e si 
limita ad una circolazione di palla scontata e 
stucchevole. Il danese ha calcio potente, dun-
que va utilizzato ai massimi nei venticinque 
metri finali, sempre che le due punte non sia-
no egoiste. Lautaro Martinez sta attraversan-
do un momento di nervosismo, gioca sporco e 
poco pratico, ha preso una ammonizione che 
gli farà saltare il ritorno, meglio per Conte che 
lo avrà fresco a Torino. Sanchez ha, come sem-
pre, pirlato per se stesso, con un colpo di tacco 
ha cercato il gol da calcio a cinque, non altro. 
Comunque articolo quinto: ha ragione chi ha 
vinto. Ha vinto l’Inter, in nerazzurro ma un bi-
colore pallido, diverso da quello caldissimo vi-
sto ventiquattro ore prima al Meazza di Milano. 

Borja Valero, 35 anni: 71 passaggi giusti su 73

Tutta la grinta 
di Antonio Conte, 

50 anni

L’esultanza degli 
interisti per la rete 

di Eriksen

fi no alla sta�  lata di Eriksen.

INTER
PADELLI NG Dopo tante 
serate complicate, una gara da 
spettatore (19 palloni toccati, 
ma zero parate).

D’AMBROSIO 6 Schierato 
sul centrodestra, rimane in co-
stante propensione offensiva. 

RANOCCHIA 6 Quinta ga-
ra stagionale, festeggia la 
200ª presenza in nerazzurro 
da capitano con una presta-
zione concreta.

GODIN 6 A sinistra, l’aria eu-
ropea gli fa bene e passeggia 
contro i piccoletti del Ludogo-
rets.

MOSES 6.5 Finché ne ha, 
affonda con insistenza sulla 
destra e dai suoi cross nasco-
no le azioni più pericolose. Ba-
rella (27’ st) ng

VECINO 6 Fisicamente sta 
bene, è sempre nel vivo dell’a-
zione. Da rivedere la precisione 
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MISSIONE COMPIUTA

Eriksen e Lukaku a segno: ottavi a un passo
Più facile preparare la sfi da allo Stadium

«Non abbiamo ansie, sappiamo di aver preso un giocatore che può alzare la 
qualità: vogliamo portarlo alla migliore condizione e inserirlo con i tempi giusti»

DUE GOL PURE 
PER LA JUVE

STEFANO PASQUINO 
MILANO

Da Barcellona a Dortmund, quindi Praga 
fino a Razgrad. Retrocessione deprimen-
te nella coppa dei reietti. Forse anche per 
questo l’Inter per un tempo cammina an-
ziché correre: mai successo da quando An-
tonio Conte lavora ad Appiano. Non hanno 
certo aiutato i sette cambi rispetto a Roma, 
due in difesa (Ranocchia e D’Ambrosio per 
De Vrij e Skriniar), quattro a centrocam-
po (Moses, Borja Valero, Eriksen e Bira-
ghi con Vecino unico a resistere al turno-
ver) e uno in attacco (Sanchez per Luka-
ku). Fotografia dell’approccio sbagliato 
al match l’unica occasione 
creata (da Biraghi, ma con 
Moses in fuorigioco) con-
tro un modestissimo Ludo-
gorets che faceva tenerezza 
ogni qualvolta provava a ri-
partire sbagliando regolar-
mente le scelte. Conte nello 
spogliatoio ha fatto sentire la 
voce del padrone e d’incan-
to, dall’androne della Ludo-
gorets Arena, con un tempo 
di ritardo, è uscita l’Inter, per 
la gioia dei settecento corag-
giosi che si sono spinti fino 
a Razgrad. 

E LUKAKU DICE VENTIDUE
In ventiquattro minuti, tanti sono trascor-
si dal palo colpito con un bel colpo di tac-
co da Sanchez (con il pallone smanaccia-
to da Iliev) alla traversa colpita da Erik-
sen, l’Inter ha dominato in lungo e in lar-
go i bulgari e, dopo l’ennesimo miracolo 
di iliev sempre sul danese, è arrivato il pri-
mo gol in nerazzurro dell’ex stella del Tot-
tenham al termine di un’azione corale da 
applausi rifinita da Lukaku. Un terremoto 
concluso con la traversa centrata sempre 
dal danese, favorito dall’ingresso del belga 

ra la partita di Eriksen. Il 
danese è partito dal pri-
mo minuto con il Ludo-

gorets e ha segnato il suo primo gol con 
la maglia dell’Inter. Ma Antonio Conte
non modifica la sua strategia di inse-
rimento morbido dell’ex Tottenham: 
«Questa gara è un buon segnale, ma 
deve lavorare -. dice l'allenatore neraz-
zurro - può fare molto meglio di quan-
to si è visto in questa partita. Sono con-
tento perché il gol dà sempre fiducia, ma 
Eriksen deve ritrovare il ritmo e l'inten-
sità che lo hanno contraddistinto negli 
anni passati. Ancora non ha trovato la 
giusta condizione fisica, ma siamo tran-
quilli. Ha faticato un bel po', così come 
tutta la squadra. Poi si è sciolto di più. 
Può fare sicuramente meglio come tutta 
la squadra. Ha mezzi per essere deter-
minante nell'assist, nel tiro e nella con-
clusione a rete». Conte ribadisce un con-
cetto espresso già alla vigilia della par-
titissima con la Lazio: «Non abbiamo 
ansie, sappiamo di avere preso un gio-
catore che può alzare la qualità dal pri-
mo minuto o a gara in corso. Stiamo se-
reni, pensiamo a portarlo nella migliore 
condizione. Io penso al bene dell'Inter 
e a integrarlo nella maniera giusta, altri 
pensano a qualcosa di diverso. Farò in 

modo che Eriksen venga inserito con i 
giusti tempi. Non capisco perché vi sia 
tutta questa ansia nei confronti di un 
calciatore che è arrivato in una grande 
squadra come l'Inter. Bisogna integrarlo 
senza farsi prendere da eccessive ansie». 

TURNOVER PER LA CONCORRENZA
Conte annuncia che praticherà il tur-
nover anche nel prosieguo dell’Euro-
pa League. Non solo per dosare le for-
ze, ma anche per stimolare la concor-
renza interna: «La nostra strada sarà 
quella di fare delle rotazioni e usare la 
competizione per dare spazio a chi ha 
giocato meno, dobbiamo cercare di an-
dare più avanti possibile continuando 
su questa linea. Non dimentichiamo 
che questo torneo può spappolarti dal 
punto di vista mentale e fisico se pen-
si di giocare giovedì e domenica. Sono 
stato molto chiaro con i ragazzi: li fare-
mo ruotare, ciascuno di loro si è messo 
a disposizione. Voglio risposte impor-
tanti per essere messo in difficoltà del-
la partita successiva». L’Inter tornerà 
oggi a Milano: «Avremo soltanto saba-
to per cercare di preparare al meglio la 
sfida contro la Sampdoria. Proprio per 
questo bisogna sempre dare continui-
tà al lavoro». Non ci sarà Handanovic: 
«Vediamo giorno dopo giorno. Abbia-
mo fiducia in Padelli, Handanovic tor-
nerà quando sarà pronto».

STEFANO SCACCHI
MILANO

CONTE «ERIKSEN? 
IO PENSO AL BENE 
DELLA MIA INTER»

DOPO UN PRIMO TEMPO SONNOLENTO, L’INTER DOMINA UN MODESTISSIMO LUDOGORETS. CONTE HA 
CAMBIATO SETTE GIOCATORI RISPETTO ALLA GARA CON LA LAZIO. MARTINEZ SQUALIFICATO AL RITORNO

E
Il danese 
ha affida-
to la sua 
gioia per la 
prima rete 
in neraz-
zurro nel 
post par-
tita ai so-
cial perso-
nali: «Spe-
riamo sia 
il primo di 
tanti altri 
gol! Buon 
primo ri-
s u l t a -
to, anco-
ra un’al-
tra partita 
per finire! 
E grazie a 
tutti per i 
2 milioni 
di follower 
qui su In-
stagram!»

IL DANESE 
«È IL PRIMO 

DI TANTI GOL»

MARCATORI

st 26’ Eriksen, 49’ st rig. Lukaku

LUDOGORETS (4-2-3-1)

Iliev 7; Cicinho 5.5, Terziev 6, Grigo-
re 6, Nedyalkov 5; Dyakov 6 (22’ st 
Badji 5), Anicet 5.5, Cauly 5 (45’ st 
Biton ng), Marcelinho 5.5, Wander-
son 5; Swierczok 5 (31’ st Tchibo-
ta 5.5). A disp. Stoyanov, Tawatha, 
Moti, Ikoko. All. Vrba 6

INTER (3-5-2)

Padelli ng; D’Ambrosio 6, Ranoc-
chia 6, Godin 6; Moses 6.5 (27’ st 
Barella ng), Vecino 6, Borja Valero 
7, Eriksen 7, Biraghi 6 (36’ st Young 
ng); Sanchez 6, Martinez 5.5 (19’ 
st Lukaku 7). A disp. Stankovic, De 
Vrij, Pirola, Candreva. All. Conte 6

ARBITRO

Del Cerro Grande (Spagna) 6.5

NOTE
11.000 spettatori. Ammoniti: Mar-
tinez, Grigore, Wanderson, Anicet 
per gioco falloso; Tchibota per com-
portamento non regolamentare. An-
goli: 5-3 per l’Inter. Recupero tem-
po: 0’ pt; 5’ st

0-2
LUDOGORETS-INTER

al posto dell’evanescente Martinez (pure 
ammonito: salterà il ritorno per squali-
fica). Con un uomo finalmente in grado 
di alzare il baricentro e far salire la squa-
dra, l’Inter ha trovato l’ancora grazie a cui 
piazzarsi nei pressi dell’area del Ludogo-
rets. Impatto, quello di Lukaku sulla par-
tita, devastante anche perché contestual-
mente Conte ha deciso di passare al 3-4-
1-2 liberando Eriksen dalle incombenze 
da mezzala. Non bisogna essere laure-
ati al Supercorso di Coverciano per ca-
pire che lì il danese può essere decisivo 
ma che, di riflesso, Conte da luglio lavo-
ra su un altro sistema di gioco che preve-
de un centrocampista in più e l’assenza di 

un trequartista. Per mettere 
Eriksen nella condizione di 
poter essere determinante, 
Conte deve alterare gli equi-
libri di squadra e, in tal sen-
so, è giusto che l’allenatore si 
prenda ancora qualche par-
tita in attesa pure che il da-
nese cresca nella condizio-
ne fisica. Troppo flebile la 
resistenza del Ludogorets, 
come dimostrano i guanto-
ni rimasti intonsi di Padel-
li. A rendere più proficua la 
trasferta extralarge nei pres-
si del Mar Nero (la squadra 
tornerà solo in tarda matti-

nata ad Appiano e domani sarà già l’ora 
della rifinitura che farà da preludio alla 
partita con la Sampdoria...) il rigore se-
gnato in pieno recupero da Lukaku con 
sinceri ringraziamenti al Var, al debutto in 
Europa League (mani di Anicet per antici-
pare Ranocchia). Il belga, freddissimo, ha 
spiazzato Iliev e segnato il 22° gol stagio-
nale ma, soprattutto, ha messo in discesa 
il match di ritorno, antipasto della gran-
de sfida allo Stadium contro la Juve. Quel-
lo che più interessava a Conte. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

NELLA RIPRESA I 
NERAZZURRI HANNO 
COLPITO ANCHE UN 
PALO CON SANCHEZ 

E UNA TRAVERSA 
CON IL DANESE

TORNERÀ IN CAMPO NELLA SFIDA DI RITORNO CON I BULGARI: SARÀ IL TEST PER TORINO

Vecino: «In Europa League vogliamo arrivare in fondo». Godin: «Date tempo a Eriksen»
Handanovic, niente Samp

FEDERICO MASINI
MILANO

Dopo due sconfitte era importante vin-
cere, seppur contro un avversario mo-
desto. L’Inter l’ha fatto, un 2-0 che dà fi-
ducia in vista del ritorno in campiona-
to contro la Sampdoria domenica sera: 
«L’obiettivo è arrivare in fondo in tutte le 
competizioni, ma dobbiamo pensare alla 
prossima partita - ha dichiarato dopo la 
gara Vecino a Sky -. Dopo un primo tem-
po difficile abbiamo alzato i ritmi e così 
è venuta fuori la nostra forza. Giocan-
do ogni tre giorni non è facile gestire le 
forze e i momenti delle partite, ma non 
è vero che giochiamo bene un tempo e 
l’altro meno, dipende dalle gare». Buo-
na la prestazione di Vecino, così come 
quella del connazionale Godin che si è 

soffermato su Eriksen: «Anche io, come 
lui, arrivavo da un campionato differente 
dove si gioca un calcio diverso. Ci vuole 
tempo e pazienza, anche perché Conte
chiede tanto a livello fisico». 

HANDANOVIC SLITTA
Ieri sera in porta ha giocato per la quin-
ta volta consecutiva Padelli che, a meno 
di clamorose sorprese, dovrebbe essere 
confermato fra i pali anche con la Sam-
pdoria. Handanovic, infatti, dovrebbe 
fare il suo rientro giovedì prossimo, nella 
gara di ritorno contro i bulgari. Un test, 
quello in Europa League, per verificare 
che le condizioni del mignolo della sua 
mano sinistra siano definitivamente mi-
gliorate, permettendogli così di gioca-
re senza troppo dolore e poter di con-
seguenza difendere la porta dell’Inter 

nel big match di domenica primo mar-
zo a Torino contro la Juventus. Ieri Han-
danovic, a differenza delle precedenti 
quattro gare - Udinese, Milan, Napoli e 
Lazio - non era in panchina perché non 
convocato da Conte. Una scelta logica, 
al fine di lasciare Handanovic a Milano 
per potersi recare ad Appiano a svolge-
re le terapie del caso. I dubbi sul suo ri-
entro domenica sono dovuti al fatto che 
l’infrazione al quinto dito della mano si-
nistra rimediata nell’allenamento del 31 
gennaio non è ancora alle spalle. Han-
danovic in questi giorni si è allenato in 
palestra e con i portieri, ma non ha toc-
cato il pallone per evitare di aggrava-
re la micro-frattura. Fra oggi e domani 
dovrebbero esserci delle prove - con e 
senza tutore - e in base alle risposte si 
capirà se Handanovic potrà accelerare 
o meno. Da quanto dichiarato ieri pri-
ma della partita dall’ad Beppe Marot-
ta, la sensazione è che si slitti alla sfida 
di giovedì con il Ludogorets: «Penso ci 
vorrà qualche giorno - ha spiegato il di-
rigente nerazzurro -, valuteranno i me-
dici, ma penso che si ristabilirà nel cor-
so della prossima settimana». Per il ri-
torno di Europa League, Conte confida 
di poter recuperare per la panchina an-
che Gagliardini e magari Sensi.Samir Handanovic (35), con Daniele Padelli (34), ieri inoperoso
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TIRI 
TOTALI
1

55,7

POSSESSO 
PALLA (%)

44,3 6

TIRI
IN PORTA
0

16

FALLI 
COMMESSI
10

SEDICESIMI DI FINALE

  ANDATA RITORNO

 Sporting Lisbona (Por)-Istanbul B. (Tur)

 Ludogorets (Bul)-INTER (ITA)

 Eintracht F. (Ger)-Salisburgo (Aut)

 Shakhtar Donetsk (Ucr)-Benfica (Por)

 Getafe (Spa)-Ajax (Ola)

 Copenaghen (Dan)-Celtic (Sco)

 Cluj (Rom)-Siviglia (Spa)

 Bruges (Bel)-Manchester United (Ing)

 Wolverhampton (Ing)-Espanyol (Spa)

 Wolfsburg (Ger)-Malmö (Sve)

 ROMA (ITA)-Gent (Bel)

 Rangers (Sco)-Braga (Por)

 Bayer Leverkusen (Ger)-Porto (Por)

 Apoel (Cip)-Basilea (Svi)

 Olympiacos (Gre)-Arsenal (Ing)

 AZ Alkmaar (Ola)-Lask (Aut)

 Ludogorets

 Eintracht F.

 Bruges

0-2 27/2
ore 21

3-1 27/2
ore 21

4-1 27/2
ore 21

2-1 27/2
ore 21

2-0 27/2
ore 21

1-1 27/2
ore 21

1-1 27/2
ore 21

1-1 27/2
ore 21

4-0 27/2
ore 18.55

2-1 27/2
ore 18.55

1-0 27/2
ore 18.55

3-2 26/2
ore 18

2-1 26/2
ore 18

0-3 26/2
ore 18

0-1 26/2
ore 18

1-1 26/2
ore 18

FEDERICO MASINI

LUDOGORETS
ILIEV 7 Attento su Biraghi 
nel primo tempo (intervento 
poi reso inutile dal fuorigioco a 
inizio azione di Moses), reatti-
vo sul tacco di Sanchez e bra-
vissimo su Eriksen nella ripre-
sa. Sui gol non può nulla.

CICINHO 5.5 Tiene la posi-
zione, sorpreso a volte da Bira-
ghi.

TERZIEV 6 Con Martinez tie-
ne botta, meno con Lukaku.

GRIGORE 6 Negli spazi 
stretti giganteggia.

NEDYALKOV 5 Soffre le 
iniziative di Moses.

DYAKOV 6 Finché è in cam-

LE PAGELLE po, anestetizza Eriksen. Badji 
(22’ st) 5 Combina poco.

ANICET 5.5 Mediano dal 
Madagascar, fa un buon fi ltro. 
Peccato per il fallo di mano nel 
recupero che porta al rigore di 
Lukaku. Salterà il ritorno.

CAULY 5 Acquistato a gen-
naio per aumentare la qualità: 
non la mostra. Bitton (45’ st) 
ng

MARCELINHO 5.5 Pri-
matista del club con 335 pre-
senze, il 35enne fantasista 
brasiliano, naturalizzato bul-
garo, gioca una gara di sacrifi -
cio.

WANDERSON 5 Come 
Cauly, fa il solletico all’Inter.

SWIERCZOK 5 Chiamato 
a sostituire il titolare Keseru, 
rimbalza contro Ranocchia e 
Godin. Tchibota (31’ st) 5.5 
Si fa notare per una simulazio-
ne.

ALL. VRBA 6 Chiede ai suoi 
una gara accorta, il piano regge 

nell’ultimo passaggio.

BORJA VALERO 7 Non 
avrà il ritmo di Brozovic, ma per 
un’ora non sbaglia un pallone: 
60 passaggi giusti su 60 ten-
tati. Poi “cala” (71 su 73), ma il 
suo lo fa, anche davanti alla di-
fesa dove sbroglia tre situazio-
ni delicate.

ERIKSEN 7 Un po’ mezzala, 
un po’ trequartista, ma com-
plessivamente poco presente 
nel gioco. Fatica a trovare la 
posizione corretta per inserirsi 
negli ingranaggi della squadra, 
ma col pallone sa sempre cosa 
fare. Nella ripresa diventa però 
protagonista: segna il primo 
gol e trova spesso la porta 
(gran parata di Iliev e traversa). 
C’è bisogno di tempo, ma i se-
gnali sono incoraggianti.

BIRAGHI 6 Può pensare 
principalmente a spingere. 
Young (36’ st) ng

SANCHEZ 6 Come Erik-
sen, cresce nelle ripresa. Ha 
spunti interessanti, anche se 
spesso manca nel guizzo fi na-

le. Di tacco, però, scheggia un 
palo.

MARTINEZ 5.5 Serata 
opaca dove mostra però la so-
lita irruenza: infatti si prende 
un giallo che gli farà saltare la 
sfi da di ritorno. Lukaku (19’ 
st) 7 Entra e cambia la partita: 
assist-sponda per Eriksen e 
sigillo su rigore. Con questo gol 
sale a sei gare di fi la a segno in 
Europa League: Shearer nel 
2005 arrivò a otto.

ALL. CONTE 6 Partita con 
ritmi bassi e pochi spazi, così 
Martinez e Sanchez non han-
no grandi opportunità. Nella ri-
presa la squadra è più aggres-
siva e alla lunga fa valere i valori 
superiori. Termina col 4-3-1-
2.

ARBITRO
DEL CERRO GRANDE 
6.5 Bravo nell’ammonire 
Tchibota per simulazione, sul 
rigore fi nale è bravo il Var a ri-
chiamarlo.

BORJA VALERO
QUASI PERFETTO

LAUTARO
A NERVI TESI

TONY
DAMASCELLI

Impossibile dimenticare la notte magica dell’A-
talanta a Milano. Facilissimo dimenticare la 
sbobba bulgara dell’Inter in Europa League. 
Partita di una noia da depressione calcistica, 
per fortuna Eriksen si è svegliato dalla ronfa-
ta generale con un colpo improvviso dei suoi 
che ha dato un significato al suo arrivo in ne-
razzurro e al tabellino di questa trasferta in-
terista. La formula della Europa League resta 
astrusa nel giorno di calendario, il giovedì co-
stringe allenatori e calciatori a giocare a ridos-
so del successivo impegno di campionato, così 
l’Inter e la Roma e tutte le altre ma l’Uefa se ne 
infischia, non protegge il torneo già penalizza-
to di suo nel monte premi, rispetto alla Cham-
pions League. Ma è inutile infierire, già l’intro-
duzione del Var è stata presentata come una 
notizia clamorosa, non rendendosi conto che 
o le regole valgono per tutti o non si può usare 
due codici per due tornei internazionali, i soli 
organizzati dalla comitiva di Nyon. A un minu-
to dalla fine la moviola ha consegnato all’Inter 
e a Lukaku il raddoppio.
 La prestazione dell’Inter è stata in  linea con 
il livello degli avversari, roba modestissima per 
non dire mediocre ma detto questo l’Inter non 
è riuscita ad esprimersi come vorrebbe il suo 
allenatore, il quale, avendo capito, dopo minu-
ti cinque, come sarebbe stato il giro del fumo 
in campo, non si è nemmeno agitato come sa 
e usa fare ma è rimasto ai bordi, scuotendo 
ogni tanto il capo dinanzi alla pochezza di un 
football che è tutto tranne che europeo.
Dicevo di Eriksen: giocando nel 3 5 2 è un lus-
so inutile e controproducente, va impiegato a 
ridosso delle punte altrimenti passeggia e si 
limita ad una circolazione di palla scontata e 
stucchevole. Il danese ha calcio potente, dun-
que va utilizzato ai massimi nei venticinque 
metri finali, sempre che le due punte non sia-
no egoiste. Lautaro Martinez sta attraversan-
do un momento di nervosismo, gioca sporco e 
poco pratico, ha preso una ammonizione che 
gli farà saltare il ritorno, meglio per Conte che 
lo avrà fresco a Torino. Sanchez ha, come sem-
pre, pirlato per se stesso, con un colpo di tacco 
ha cercato il gol da calcio a cinque, non altro. 
Comunque articolo quinto: ha ragione chi ha 
vinto. Ha vinto l’Inter, in nerazzurro ma un bi-
colore pallido, diverso da quello caldissimo vi-
sto ventiquattro ore prima al Meazza di Milano. 

Borja Valero, 35 anni: 71 passaggi giusti su 73

Tutta la grinta 
di Antonio Conte, 

50 anni

L’esultanza degli 
interisti per la rete 

di Eriksen

fi no alla sta�  lata di Eriksen.

INTER
PADELLI NG Dopo tante 
serate complicate, una gara da 
spettatore (19 palloni toccati, 
ma zero parate).

D’AMBROSIO 6 Schierato 
sul centrodestra, rimane in co-
stante propensione offensiva. 

RANOCCHIA 6 Quinta ga-
ra stagionale, festeggia la 
200ª presenza in nerazzurro 
da capitano con una presta-
zione concreta.

GODIN 6 A sinistra, l’aria eu-
ropea gli fa bene e passeggia 
contro i piccoletti del Ludogo-
rets.

MOSES 6.5 Finché ne ha, 
affonda con insistenza sulla 
destra e dai suoi cross nasco-
no le azioni più pericolose. Ba-
rella (27’ st) ng

VECINO 6 Fisicamente sta 
bene, è sempre nel vivo dell’a-
zione. Da rivedere la precisione 
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coi viola - potrebbe aver bi-
sogno di rifiatare un po'. 
Il grande nodo riguarderà 
poi le scelte in attacco: con 
Ramirez out per squali-
fica (non ci sarà neppure 
Murru, sostituito da Au-
gello sulla sinistra in dife-
sa) non si pone neppure 
il dubbio sull'impiego del 
trequartista alle spalle del-
le due punte, che dovreb-
bero essere Quagliarella e 
Gabbiadini. Il condiziona-
le tuttavia è d'obbligo, visto 
che proprio Quagliarella 
potrebbe essere sostitui-
to da uno tra Bonazzoli e 
La Gumina. Possibili dun-
que sorprese nella forma-
zione iniziale.
 Da ultimo una precisa-
zione sulle vicende extra 

calcio che interes-
sano il patron blu-
cerchiato Massimo 
Ferrero: contraria-
mente a quanto ri-
costruito nei gior-
ni scorsi, non risul-
tano in vendita - nè 
tantomeno all'asta 
- tre cinema roma-
ni (il Royal, il Reale e 
l'Excelsior) ricondu-
cibili proprio all'im-
prenditore capitoli-
no. Ferrero resta co-
munque in attesa 
della decisione del 

tribunale di Roma sulla ri-
chiesta di concordato pre-
ventivo per la sua azienda 
Eleven Finance. 

Lautaro Martinez, 22 anni, attaccante argentino

IL FUORICLASSE SPINGE PER L’ACQUISTO DEL BOMBER NERAZZURRO

MESSI CONVOCA LAUTARO
«NEL BARÇA ALLA SUAREZ»

ALESSIA SCURATI
MILANO

Leo Messi chiama Lautaro Martinez 
al Barcellona. Se ci fosse stato qualche 
dubbio su chi fosse il grande sponsor del 
Toro interista in seno ai blaugrana, dopo 
l’intervista di Messi al Mundo Deportivo 
tutte le carte sono state scoperte. «Lau-
taro è spettacolare, è in una condizione 
impressionante - ha detto Messi -. Si ve-
deva che sarebbe diventato un grande 
giocatore, in questa stagione è esploso e 
lo sta dimostrando. È molto forte, ha l’u-
no contro uno, segna tanto, in area lotta, 
prende palla, si gira, recupera palloni e ha 
tanta qualità. È un giocatore completo». 
Lautaro ieri non ha fatto una gran partita 
contro il Ludogorets: tolto al 19’ della ri-
presa senza aver inciso, è stato pure am-
monito e salterà il ritorno a San Siro. Una 
prova che non intacca però l’enorme sti-
ma, mai celata, che Messi ha per Lauta-
ro. Stima che ha spinto il Pallone d’Oro 
a insistere fino a convincere il suo club a 
iniziare una trattativa con l’Inter: l’obiet-
tivo dichiarato da tempo dalla dirigenza 
è portare in estate al Barça Lautaro (che 
già ha dimostrato di trovarsi bene con 
Messi) per fare un passaggio di conse-
gne con Suarez, del quale raccogliereb-
be l’eredità. «Assomiglia a Luis - ha com-
mentato Messi -. Tutti e due gestiscono 
bene il corpo, difendono palla, si girano, 
tirano e segnano. Tutti i giocatori sanno 
adattarsi, se devono giocare insieme un 
modo lo trovano. Suarez ha molta espe-
rienza e potrebbe aiutare Lautaro a inse-
rirsi nel club e in campionato. Però sono 
solo supposizioni», sorride sornione Leo. 

Il quale sa che il corteggiamento porta-
to avanti da mesi nei confronti del com-
pagno di nazionale ha buone possibilità 
di concretizzarsi. L’entourage del gioca-
tore, del resto, ha trovato da tempo l’in-
tesa con il club blaugrana, che potrebbe 
recapitare all’Inter un’offerta monstre 
per mettere le mani sul giocatore, di va-
lore complessivo superiore ai 111 milioni 
di clausola (peraltro valida solo nella pri-
ma metà di luglio). Il Barcellona valute-
rebbe il giocatore intorno ai 150 milioni, 
cifra alta anche perché nell’operazione 
che porterebbe Lautaro verrebbero inse-
riti come contropartita anche altri gioca-
tori: il sogno dell’Inter è Griezmann, i ca-
talani invece sono più propensi ad aprire 
su profili come Todibo, Arthur e Aleñá. 

MAROTTA TRANQUILLO
Che il pressing del Barcellona su Lauta-
ro sia cosa che non innervosisce troppo 
(almeno per ora) l’ambiente interista è 
dimostrato anche dalle parole utilizzate 
dall’ad dei nerazzurri, Beppe Marotta, per 
commentare le frasi di Messi. «Fastidio? 
Sono un motivo d'orgoglio per il ragazzo, 
per la società e per chi l'ha portato all'In-
ter - ha detto Marotta nel pre partita di Eu-
ropa League -. Il fatto che un campione 
come Messi elogi un suo connazionale, 
significa che vede in lui un suo possibile 
erede. E' un motivo d'orgoglio per tutti». 

«Assomiglia a Luis perché gestisce 
bene il corpo, difende palla, si gira, 

tira e segna». Crescono le 
possibilità che l’affare vada in porto

RANIERI STA PENSANDO A NUOVE MOSSE IN DIFESA E A CENTROCAMPO 
YOSHIDA O CHABOT AL POSTO DI COLLEY, DENTRO AUGELLO PER MURRU

MARCO BISACCHI
GENOVA

Tornare grandi contro una 
grande. E' questa la missio-
ne - sulla carta quasi im-
possibile - della Sampdo-
ria, chiamata a conquistare 
un risultato positivo dome-
nica sera a San Siro con-
tro un'Inter in piena corsa 
per lo scudetto. La classifi-
ca incute timori e l'umore 
è sotto i tacchi dopo l’in-
credibile sconfitta contro 
la Fiorentina di domenica 
scorsa. Però i blucerchia-
ti - con Claudio Ranieri in 
panchina - sono già riusciti 
in alcune occasioni a sov-
vertire pronostici che pa-
revano già scritti. Proprio 
al Meazza, lo scorso 6 gen-
naio, la Samp pareva la vit-
tima sacrificale nel giorno 
dell'esordio di Ibrahimo-
vic con la maglia del Mi-
lan, e tuttavia in quell'oc-
casione i doriani usciro-

no da San Siro con un pa-
reggio e anche parecchi 
rimpianti per la manca-
ta vittoria, soprattutto per 
le tante occasioni (su tutte 
quelle di Gabbiadini) non 
sfruttate al meglio. In pre-
cedenza - sempre duran-
te la gestione Ranieri - era-
no arrivati anche due pa-
reggi a reti bianche contro 
Roma e Atalanta, altre due 
big del campionato, men-
tre soltanto un paio di set-
timane fa la Samp era stata 
capace di stendere il Tori-
no a domicilio, nel giorno 
in cui i granata parevano 
essersi un po' ricaricati gra-
zie all'esordio di Moreno 
Longo in panchina.
 Attenzione, dunque: la 
Sampdoria sa come ro-
vinare le feste già scrit-
te in anticipo. Ma per far-
lo dovrà tornare all'anti-
co e con ogni probabilità 
a quel 4-4-2 che aveva su-
bito dato una certa solidi-

Samp, si cambia Lavoro spe-
cifico ieri a 
Bogliasco 
per Tonel-
li e Thor-
s b y,  c h e 
dovrebbe-
ro comun-
que essere 
disponibili 
per l'Inter. 
Out Rami-
rez e Murru 
per squali-
fica.

IL NORVEGESE
E THORSBY

A PARTE

tà alla squadra nelle prime 
gare di Ranieri. Questio-
ne di modulo ma anche e 
soprattutto di testa, visto 
che al Meazza sarà fon-
damentale stare sul pez-
zo sin dall'avvio senza con-
cedere comode occasioni 
agli avversari. Servirà in-
somma un altro atteggia-
mento rispetto a quello vi-
sto - giusto per fare un po' 
di conti - nelle partite con 
Lazio, Napoli e Fiorentina: 
14 gol subiti in queste tre 
sole partite la dicono lun-
ga sui troppi spazi concessi 
in fase difensiva, al di là dei 
meriti degli avversari. Qua-
le sarà la ricetta di Ranie-
ri per provare a uscire in-
denne da San Siro? Proba-
bile l'esordio di Yoshida al 
centro della difesa, 
o comunque l'im-
piego di Chabot, vi-
sto il momento no 
di Colley, a fron-
te della conferma 
di Tonelli. Quasi 
scontato il rientro 
di Ekdal a centro-
campo, con il pos-
sibile ritorno di Li-
netty nei panni di 
centrale e l'impiego 
di Jankto a sinistra 
e di Depaoli, nuo-
vamente disponibi-
le a pieno regime, a 
destra. Non è da esclude-
re insomma un'esclusio-
ne di Thorsby che - al net-
to dello sfortunato autogol Maya Yoshida, 31 anni, centrale giapponese, ex Southampton

THORSBY È STANCO, 
PROBABILE CHE 

VENGA SOSTITUITO 
DA JANKTO. LINETTY 

IN MEZZO INSIEME
CON EKDAL

L’ASSENZA DI RAMIREZ PER SQUALIFICA POTREBBE FAVORIRE IL RITORNO AL 4-4-2

Nelle altre sfide dell’andata dei sedicesimi di fi-
nale di Europa League crolla il Salisburgo: gli au-
striaci, orfani della partenza di Haaland con de-
stinazione Dortmund, vengono sepolti sotto 4 reti 
in casa dell’Eintracht Francoforte. Mattatore della 
sfida è il giapponese Daichi Kamada, autore d’u-
na tripletta. Il quarto gol dei tedeschi è di Kostic, 
mentre la rete della bandiera degli austriaci arri-
va a 5’ dalla fine grazie al rigore del sudcoreano 
Hee-Chan Hwang. Non va oltre il pari a Brugge il 
Manchester United: Dannis dopo un quarto d’ora 
porta avanti i nerazzurri belgi, a 9’ dal riposo ecco 
il pari dei Red Devils con Anthony Martial. L’Ajax 
non riesce a evitare la figuraccia in casa del Geta-
fe: madrileni avanti con Deyverson al 37’ del pri-
mo tempo, al 45’ arriva il raddoppio di Kenedy. 
  Nelle partite disputate alle 21 spicca il trionfo del 
Wolverhampton: i Wolves non lasciano scampo 
all’Espanyol, regolato da un rotondo 4-0 griffato 
dalla tripletta di Diogo Jota e dalla rete di Rubén 
Neves. Successo casalingo importante è il 2-1 
del Leverkusen contro il Porto: apre le marcatu-
re un golazo del Pipa Alario, raddoppio su rigo-
re di Havertz; per i portoghesi il gol del 2-1 porta 
la firma di Luìs Dìaz. Fa notizia anche il 3-2 in ri-
monta dei Glasgow Rangers in casa a Hampden 
Park con il Braga: portoghesi avanti  con Fran-
sergio e Ruiz, poi ecco la reazione scozzese, con 
doppietta di Hagi e acuto di Aribo. Sorride l’Ar-
senal: prima soffre, poi Lacazette piega l’Olym-
piacos ad Atene.

CROLLO SALISBURGO
IMPRESA DEI RANGERS

LE ALTRE PARTITE: ARSENAL, COLPO AD ATENE
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IL VENTIDUENNE SPAGNOLO ARRIVATO A GENNAIO CI METTE 13’ A TROVARE IL GOL CHE PIEGA IL GENT
MA I GIALLOROSSI SOFFRONO PER LUNGHI TRATTI E DIMOSTRANO CHE LA CRISI NON È PASSATA

STEFANO CARINA
ROMA 

Non sono più i tempi nei quali 
la Roma di Totti rifilava 7 gol al 
Gent (preliminari Europa Lea-
gue 2009-10) ma il successo di 
ieri per 1-0 basta e avanza a Fon-
seca per riprendere fiato dopo i 
tre ko di fila in campionato. Vit-
toria importante sia per inter-
rompere la serie negativa che 
per presentarsi fra 7 giorni in Bel-
gio con un vantaggio minimo. Le 
buone notizie finiscono qui. Per-
ché la Roma vista ieri sera è una 
squadra ancora in palese diffi-
coltà. Fisica e tattica. Il mode-
sto Gent tira quasi il doppio del-
le volte dei giallorossi (12 a 7) e 
soltanto la modestia dei suoi at-
taccanti gli fa racimolare la pri-
ma sconfitta nella competizione 
(nelle precedenti 10 gare, 5 suc-
cessi e altrettanti pareggi).

GOL E PERICOLI
Che il calcio sia materia ormai 
globale, lo si capisce al fischio 
iniziale con il Gent che parte al-
tissimo in pressing sui difenso-

ri giallorossi, subito in affanno. I 
belgi appaiono però vulnerabili 
dietro. E così al 3' Dzeko sfiora il 
vantaggio di testa. Il gol è soltan-

UN LAMPO DI PÉREZ RIALZA LA ROMA
to rimandato. Errore in dispim-
pegno di Lustig, il pallone finisce 
al bosniaco che trova il corridoio 
giusto per Perez, freddo a supe-
rare Kaminski. Partita in discesa 
che la Roma prova a complicarsi 
con Spinazzola: un rimpallo tra 
il terzino e Depoitre per poco 
non beffa Pau Lopez. In questo 
periodo basta poco per mette-
re paura alla squadra di Fonse-
ca: da questa indecisione seguo-
no 5’ dove gli ospiti hanno 2 pal-
le-gol. Prima Bezus sfiora il palo, 
poi la conclusione di Kums è de-
viata da Spinazzola. Nonostan-
te il divario tecnico in campo, la 
Roma fatica. Qualche pallone di 
troppo perso in uscita, non viene 
sfruttato dai belgi che riparten-
do veloci in superiorità nume-
rica sbagliano sempre l'ultimo 
passaggio facendo mugugnare 
i 28mila dell'Olimpico. Quello 
che tuttavia sorprende è la len-
tezza di alcuni interpreti giallo-

rossi a tal punto che Perez, appe-
na arrivato, e gli avversari, sem-
brano correre a velocità doppia. 

INVOLUZIONE NETTA
Nella ripresa, solito copione. 
Gent che attacca risultando 
poco preciso nelle conclusio-
ni, Roma che appena si affac-
cia nell’area belga crea pericoli. 
E così Smalling, liberato da Ko-
larov, sfiora il raddoppio. Tutta-
via, come nei primi 45 minuti, 
basta un errore in disimpegno 
per vedere nuovamente i gial-
lorossi impauriti. Servono al-
lora un recupero prodigioso di 
Veretout, due parate di Pau Lo-
pez su Odjidja e un clamoroso 
errore di Depoitre per mante-
nere il vantaggio che rischia di 
diventare doppio nel finale ma 
Kaminski si supera su Kolarov. 
Finisce così 1-0. La prossima 
settimana in Belgio non sarà 
una passeggiata.Carles Pérez, 22 anni, festeggiato dopo il gol

PEROTTI
NON LASCIA
IL SEGNO
ROMA 

PAU LOPEZ 6.5 Non perfetto con i pie-
di, meglio quando deve utilizzare le mani. 
Attento su un paio di conclusioni dalla di-
stanza nella ripresa di Odjidja. Fortunato nel 
fi nale quando il pallone gli scivola ma rim-
balza su Fazio.

SPINAZZOLA 5 Preferito inizialmente 
a Santon, va più volte in di�  coltà. Santon
(24'st) 6 Più spinta (e attenzione) rispetto 
al compagno.

FAZIO 5.5 Non commette grandi errori 
ma sembra aver perso quella fi ducia che lo 
contraddistingueva sino a pochi mesi fa. 

SMALLING 6 Qualche sbavatura non da 
lui, alla fi ne però sbroglia diversi pericoli e va 
anche vicino al raddoppio. 

KOLAROV 6 Più ala che terzino. Perico-
loso quando crossa, in affanno quando deve 
marcare. Sfi ora il 2-0.

VERETOUT 6 Deve correre anche per 
Cristante in palese di�  coltà. Un suo recu-
pero a tutto campo evita il pari ai belgi.

CRISTANTE 5 Va ad una marcia in me-
no rispetto a compagni e avversari. 

PEREZ 6.5 Si presenta dopo 13’ col gol 
che sblocca la gara. Utile anche nei recupe-
ri. Sembra correre il doppio dei compagni.

PELLEGRINI 5 Partita di sacrifi cio dove 
si vede poco, impegnato ad aiutare la me-
diana in di�  coltà. Da lui, però, ci si attende 
molto di più. Mkhitaryan (34'st) ng

PEROTTI 5 Appare inizialmente ispirato. 
Purtroppo è soltanto un'impressione. Klui-
vert (37'st) ng

DZEKO 6 L'aria di coppa sembra dargli 
nuova linfa. Subito pericoloso di testa (3'), 
regala l'assist del vantaggio a Perez. Con il 
trascorrere dei minuti si spegne anche lui.

ALL. FONSECA 5.5 Nonostante il suc-
cesso la Roma non è guarita ma ancora in 
piena convalescenza. Fisica e tattica. 
Squadra impaurita e per lunghi tratti in balia 
del modesto Gent.

ARBITRO 
KABAKOV 6 Un po' troppo severo nel 
giallo a Bezov, per il resto si vede poco. Buon 
segnale. 

STE CAR

LE PAGELLE

SORPRENDE LA LENTEZZA 
DI MOLTI GIOCATORI. 

NELLA RIPRESA 
SMALLING E KOLAROV 

SFIORANO IL RADDOPPIO. 
FINALE DA BRIVIDO

MARCATORI

pt 13' Perez

ROMA (4-2-3-1)

Pau Lopez 6.5; Spinazzola 5 (24'st 
Santon 6), Fazio 5.5, Smalling 6, 
Kolarov 6; Veretout 6, Cristante 5; 
Carles Perez 6.5, Pellegrini 5 (34'st 
Mkhitaryan ng), Perotti 5 (37'st 
Kluivert ng); Dzeko 6. A disp. Fuza-
to, Mancini, Under, Kalinic. All. Fon-
seca 5.5

GENT (4-3-1-2)

Kaminski 7; Lustig 5, Plastun 6, 
Ngadeu 6, Mohammadi 6; Kums 
6.5 (46'st Marreh ng), Owusu 6, 
Odjidja 6.5; Bezus 6.5 (29'st Cha-
kvetadze 6); Depoitre 5, David 6.5. 
A disp. Coosemans, Niangbo, Kvili-
taia, Castro-Montes, Godeau. All. 
Thorup 6.5

ARBITRO: Kabakov (Bulgaria) 6 

NOTE: 28248 spettatori per un in-
casso di 1.012.376,00 euro. Am-
moniti: Bezus, Smalling. Calci d'an-
golo: 6-2 per la Roma. TRecupero 
tempo: pt 1'; st 3'

1-0
ROMA-GENT

14

TIRI 
TOTALI
9

48,3

POSSESSO 
PALLA (%)

51,7 5

TIRI
IN PORTA
3

13

FALLI 
COMMESSI
7
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NON SOLO EMOZIONI E SPETTACOLO: L’EVENTUALE TRAGUARDO
DEI QUARTI GARANTIREBBE ALL’ATALANTA ALTRI 13 MILIONI

STEFANO LANZO
TORINO

Gian Piero Gasperini sor-
ride e a domanda diret-
ta replica con una battu-
ta: «Hateboer? Che dire, 
lo avete fatto arrabbiare... 
Dicevate che era l’unico a 
non aver ancora fatto gol: 
non solo ha segnato, ma ha 
realizzato una doppietta. 
Non penso avesse mai fat-
to una doppietta prima... 
Si vede che è in condizio-
ne fisica strepitosa». Se ne 
è accorto anche il Valencia 
che non ha saputo conte-
nerne l’esplosività negli in-
serimenti: letali, per due 
volte, ad aprire e a chiude-
re le marcature atalantine 
in una notte impossibile 
da dimenticare. Così an-
che chi non avesse avuto 
modo di seguirne la favo-
losa ascesa in nerazzurro 
grazie a Gasperini, ades-
so conosce Hans Hatebo-
er, 26 anni, olandese, un 
faticatore della fascia che 
spesso agisce nell’ombra, 
macina kilometri su e giù 
sulla corsia, prende botte e 
propizia la gloria altrui: per 
una notte invece si è pre-
so il palcoscenico da attore 
protagonista alla Scala del 
calcio con tanto di ribalta 
internazionale, incarnan-
do in un solo giocatore l’e-
sempio della progettuali-
tà dell’Atalanta e i frutti del 
lavoro gasperiniano quoti-
diano. «E’ stato pazzesco, 
poi farne due in Cham-
pions rende tutto ancora 
più bello», così l’olandese 
ha celebrato la doppietta 
che avvicina l’Atalanta ai 
quarti di Champions.
 A fari spenti Hateboer 
era arrivato nel mercato di 
gennaio del 2017, in una fi-
nestra che non sempre re-
gala colpi da maestro. Ma 
dalle parti di Zingonia c’era 
chi ne aveva colto il poten-
ziale e aveva deciso di in-
vestire un milione per pre-
levarlo dal Groningen, la 
squadra nella quale ave-
va mosso i primi passi da 

avventura dell'Atalanta 
in Champions League sta 

diventando qualcosa di storico. Se ne 
parla tantissimo grazie ai ragazzi di Ga-
sperini, prima è stata celebrata la qua-
lificazione agli ottavi di finale parten-
do da tre sconfitte di fila nelle prime 
tre giornate del girone (non ci era mai 
riuscito nessuno con l'attuale formu-
la del massimo torneo continentale) 
e da mercoledì sera non si parla d'al-
tro che del perentorio 4-1 al Valencia 
che mette i bergamaschi in una posi-
zione di vantaggio per la qualificazio-
ne ai quarti di finale. Nel calcio contano 

molto risultati ed emozioni ma anche i 
numeri hanno una grande importan-
za, quelli relativi all'impatto economico 
che il percorso dell'Atalanta sta aven-
do sui conti del club sono qualcosa di 
addirittura strepitoso. In totale, som-
mando le voci di introito già certe, la 
società orobica è arrivata all'incredi-
bile cifra di circa 50 milioni di euro. La 
qualificazione ai quarti può portare al-
tri 13 milioni per un gruzzolo comples-
sivo (in questo caso potenziale) di 63 
milioni di euro. Il dettaglio delle voci 
che insistono su premi di questo livel-
lo che per una società come l'Atalanta 

FABIO GENNARI
BERGAMO

diventano importantissimi (un conto è 
avere entrate straordinarie che valgo-
no il 25% del fatturato annuo, un altro 
è un peso che oscilla tra il 5% e il 10% 
come può essere per le super potenze 
europee) è decifrabile solo in parte. La 
qualificazione conquistata con il terzo 
posto della passata stagione ha fruttato 
un premio d'ingresso da 15,25 milioni, 
a questi vanno aggiunti 3,3 milioni cal-
colati in base ad un coefficiente relati-
vo alle partecipazioni alle coppe euro-
pee degli ultimi 10 anni. 
 I risultati del girone di qualificazio-
ne (2 vittorie e 1 pareggio) hanno frut-
tato circa 6,9 milioni di euro e sono le-
gati ai punti conquistati (900mila euro 
a punto) e ad una ulteriore quota di cir-
ca 600mila euro calcolata in base alla 
porzione di premio partita non asse-
gnato quando la gara finisce in parità. 
Grazie al passaggio agli ottavi di finale, 
la UEFA assegna un ulteriore premio di 
9,5 milioni per un totale di 42 milioni di 
euro. Nei regolamenti della Champions 
League si prende poi in considerazio-
ne il "Market Pool", si tratta di proventi 
che vengono calcolati per ogni federa-
zione e sono legati al posizionamento 
della squadra nel campionato che ha 
portato alla qualificazione per il massi-
mo torneo europeo, al numero di parti-
te giocate da ogni squadra partecipan-
te della stessa federazione e ad altri pa-
rametri pubblicitari.
 I conti definitivi saranno comunicati 
solo a ottobre 2020 per la competizio-
ne in corso ma la stima attuale si aggi-
ra sugli 8 milioni di euro. Il 4-1 rifilato 
al Valencia mette la squadra di Gaspe-
rini in una posizione di vantaggio a 90 
minuti dalla qualificazione per il pros-
simo turno, il premio UEFA per chi ac-

bambino e con la quale 
era diventato un calciatore 
professionista. A quei tem-
pi sembrava una poten-
ziale meteora, anche per-
ché nei primi mesi 
di adattamento l’o-
landese volava poco, 
alle spalle del titolare 
Andrea Conti: tan-
ta panchina, ma an-
che l’umiltà e la de-
dizione di chi non si 
accontenta e vuole 
imparare, sapendo 
stare al proprio po-
sto. I gioielli atalanti-
ni in vetrina durante 
l’estate erano partiti 
per altre destinazio-
ni a suon di milioni e 
allora, dalla stagione 
2017-18 Hateboer è diven-
tato progressivamente un 
pilastro del gioco di Gaspe-
rini. Sulle capacità in fase 
di copertura niente da dire, 
ma il Gasp lo ha trasforma-
to pian piano in un treno 
in corsa capace di trovare 
con continuità assist e di 
elevare pure la pericolosità 
offensiva della squadra. La 
scalata di Hateboer è stata 

La Champions ha già 
portato 50 milioni

L’OLANDESE VOLANTE HA STREGATO TUTTI

Hateboer da riserva 
a uomo del destino

graduale, ma inesorabile e 
adesso quel milione versa-
to nelle casse del Gronin-
gen sembra poco rispetto 
all’attuale valore dell’ester-

no, ormai decolla-
to attorno ai 20/25 
milioni e destinato 
a salire di pari pas-
so con l’inarresta-
bile percorso del-
la Dea. Anche i top 
club di mezza Eu-
ropa ora si sono ac-
corti dell’olandese 
che punta a rien-
trare nel giro della 
Nazionale Oranje 
dopo aver realiz-
zato una doppietta 
in Champions con 
una squadra italia-

na, impresa riuscita in pas-
sato ai suoi connaziona-
li Van Basten e Seedorf. 
E ai tifosi della Dea Hate-
boer piace perché incarna 
lo spirito umile e operaio 
tanto caro al popolo ber-
gamasco che in una notte 
magica ha toccato da vici-
no il paradiso. E non vuole 
più smettere di sognare.

®RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avventura in Europa per il club 
della famiglia Percassi non è 

soltanto una cavalcata storica: 
vale un patrimonio

L’
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LA CLASSE 
OPERAIA IN 
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CALDARA ORGOGLIO DI UN POPOLO
Il difensore è il primo bergamasco con la maglia dell’Atalanta in Champions
BERGAMO. Mattia Cal-
dara, difensore atalantino 
di Scanzorosciate, è il pri-
mo bergamasco ad aver 
indossato la maglia dell'A-
talanta in Champions Le-
ague. Nei programmi ini-
ziali di Gasperini avrebbe 
dovuto andare in panchi-
na ma durante il riscalda-
mento si è dovuto ferma-
re Djimsiti (risentimento 
muscolare) e dunque per 
il classe 1994 cresciuto nel 
vivaio e tornato a gennaio 
a Bergamo si sono spalan-
cate le porte dell'esordio.
 Per il numero 3 del-
la Dea circa 75 minuti di 
gioco al centro della dife-

sa con Toloi e Palomino ai 
lati, la prestazione è stata 
positiva anche se il ritmo 
e le risposte non sono an-
cora quelle dei giorni mi-
gliori. Il lavoro quotidia-
no che sta facendo Mattia 
Caldara è molto intenso, la 
gara contro il Valencia ha 
rappresentato il punto più 
alto dopo tanti mesi passa-
ti ai box e conforta veder-
lo comunque sul pezzo in 
un contesto di così alto li-
vello. 
 Da quanto si è capito 
nei giorni scorsi, contro 
Roma e Valencia Gaspe-
rini voleva puntare forte 
sulla difesa che oggi si può 

cede ai quarti di finale è di 10,5 milioni 
cui si può ipotizzare di aggiungere un 
incasso al botteghino simile a quello 
avuto nella gara con il Valencia, ovve-
ro 2,6 milioni: di qui i circa 13 milioni 
che vale il passaggio del turno e la pos-
sibilità di arrivare a 63 milioni di euro. 
L'avventura nella massima competizio-
ne europea è dunque prestigiosa per 
la società ed entusiasmante per i tifosi 
ma anche dal punto di vista finanziario 
l'impatto è clamoroso: prima dell'ini-
zio dell'avventura di Gasperini a Berga-
mo, le fortune della società erano lega-
te soprattutto a "player trading" (com-
pravendita dei calciatori) e diritti tele-
visivi mentre oggi è cambiato davvero 
tutto. 
 Il respiro internazionale che l’Atalan-
ta avendo grazie alle partite disputate 

in Champions è un volano formidabi-
le anche per l’area marketing, i dati de-
finitivi del bilancio 2019 non sono an-
cora disponibili ma il salto in avanti è 
sotto gli occhi di tutti. La cosa più im-
portante è cercare sempre di mantene-
re gli equilibri giusti tra incassi e inve-
stimenti ma è chiaro che partecipare 
alla coppa più importante garantisce 
miglioramento dei giocatori, maggio-
ri incassi e una crescita societaria sot-
to tutti i punti di vista.
 Un circolo vizioso da applausi, un’av-
ventura che a Bergamo stanno vivendo 
tutti come un sogno diventato realtà. 

Il respiro internazionale della 
società garantisce un salto in 

avanti anche dal punto di vista 
del marketing e dell’immagine

ritenere titolare (Toloi-Pa-
lomino-Djimsiti) mentre 
per domenica contro il 
Sassuolo è possibile che 
si facciano alcune rotazio-
ni.
 In difesa Caldara scalpi-
ta, togliere il posto ad uno 
dei titolari non sarà sem-
plice ma è chiaro che sa-
pere di avere uno come lui 
in panchina permette al 
tecnico Gasperini di poter 
fare un minimo di rotazio-
ne anche davanti a Golli-
ni.

DJIMSITI DA VALUTARE
Tra l'altro, il difensore al-
banese Djimsiti sarà da va-

lutare nelle prossime ore 
visto che poco prima della 
gara allo Shakhatar ha do-
vuto fermarsi a causa di un 
fastidio muscolare: sem-
bra che durante la seduta 
di lunedì a Zingonia il ra-
gazzo sia venuto a contat-
to con Ilicic ricevendo un 
colpo alla gamba destra. 
La stessa gamba merco-
ledì sera dava ancora noie 
e il numero 19 nerazzurro 
non si sentiva sciolto nel 
tiro, per questo motivo ha 
alzato bandiera bianca sal-
tando l'esordio in Cham-
pions: nei prossimi giorni 
andrà monitorato. 

F.G.

CONTINUA LA CORSA A UN’ALTRA QUALIFICAZIONE ALLA CHAMPIONS

E adesso testa al Sassuolo
L’Atalanta ha già ricominciato a immer-
gersi nella quotidianità del lavoro, come 
se tutto fosse normale, come se nien-
te fosse, anche se non è facile tenere i 
piedi per terra dopo la notte di San Siro 
e l’adrenalina da Champions. Ma una 
nuova avventura in Europa va conqui-
stata passando dal campionato, senza 
perdere l’umiltà e senza snaturarsi, è 
questo il messaggio di Gian Piero Ga-
sperini e il concetto sul quale insisterà 
in questi giorni che porteranno l’Ata-
lanta a ritornare in campo per difende-
re il quarto posto in classifica che vale 
l’accesso alla prossima edizione della 
Champions. I tifosi della Dea vogliono 
continuare ad ascoltare la musichetta 
e per farlo serve difendersi dagli attac-
chi alle spalle di chi rincorre: la Serie A 
resta dunque una priorità, da affron-

tare magari con un turnover ragiona-
to. Tra la formazione di Gasperini e la 
Roma c’è ancora un certo margine, ma 
sei punti non rappresentano un cusci-
netto abbastanza morbido per dormi-
re tranquilli, anzi: l’Atalanta può sfrut-
tare i prossimi due turni di campiona-
to per cercare di mantenere le distanze 
e magari anche allungare su chi rincor-
re. Domenica alle 15 al Gewiss Stadium 
arriva il Sassuolo, un cliente comunque 
da nn sottovalutare, dato che la squadra 
allenata da De Zerbi, pur galleggiando 
appena sotto la metà della graduatoria, 
ha dimostrato di poter dare fastidio con 
un gioco propositivo e un atteggiamen-
to aggressivo. Turnover sì, ma nel modo 
giusto, considerando poi che la Dea nel 
turno successivo di campionato andrà 
a fare visita al Lecce in piena lotta per 

la salvezza: ai nerazzurri bergamaschi 
serve il pieno di fiducia e di punti per 
poi affrontare con la necessaria sereni-
tà una super sfida che sa d’Europa con-
tro la Lazio, tre giorni prima del ritorno 
al Mestalla degli ottavi di Champions. 
Si scalda chi sta trovando meno spazio 
in queste settimane, come per esem-
pio Malinovskyi: il trequartista ucrai-
no, entrato a Milano nel finale al posto 
dell’applauditissimo Papu Gomez, può 
alternarsi con Pasalic e far rifiatare chi si 
sta spremendo maggiormente. Discor-
so simile per Tameze, ultimo arrivato 
in casa bergamasca e finora in campo 
solo per qualche spezzone: sono tutte 
risorse utili per continuare a sognare, 
anche in Serie A.

S.L.
®RIPRODUZIONE RISERVATAGian Piero Gasperini, 62 anni, alla guida dell’Atalanta dal 2016Mattia Caldara, 25 anni

UNICA, QUINDI
INIMITABILE

SANDRO
SABATINI

E’ unica, l’Atalanta. Eppure sembra un mosaico 
di storie e squadre. Giocatori e allenatori. Città e 
presidenti. Sorprese e colori. Coincidenze e retro-
scena. In sottofondo la musica della Champions, 
enfatica quanto basta per qualsiasi evento. Ma 
perfino sottotono per diventare colonna sono-
ra di un’impresa che già ora non ha precedenti.
 Inimitabile. Anche se assomiglia al Villarreal 
del 2006. Con i suoi centomila e spiccioli abitan-
ti, Bergamo ne conta il doppio di Vila-Real, che 
non fa nemmeno provincia eppure nella Cham-
pions League di quattordici anni fa si arrampicò 
in semifinale, grazie al contributo di un ex orobi-
co, Alessio Tacchinardi, e di Juan Roman Riquel-
me, ex idolo del Papu Gomez.
 Coreografica. Perché la curva nerazzurra non 
ha rivali per purezza di sentimenti. E’ passione 
colorata, come il muro giallonero del Borussia 
Dortmund, finalista nel 2013.
 Migrante. L’Atalanta gioca la Champions a San 
Siro, dove le zolle sono usurate dal campiona-
to, forse. Certo non dalle tacchettate europee di 
Milan e Inter. E per questo sembra il Tottenham 
che, esattamente un anno fa, aspettando il pro-
prio stadio in costruzione, saliva fino in cima la 
Scala del calcio internazionale: Wembley.
 Alta. Proprio come Bergamo Alta che man-
da una cartolina a La Coruna, città che da las-
sù, angolo di Spagna all’estremo Nord, vedeva il 
suo Deportivo tra le prime quattro della Cham-
pions più gregaria della storia: quella del 2004 
vinta dal Porto sul Monaco.
 Sorprendente. Ricordate il percorso del Bayer 
Leverkusen datato 2002? Ecco: immaginate 
l’Atalanta di oggi. Mai uno scudetto in Germa-
nia, appena una coppetta nazionale in bacheca, 
eppure ad un passo dalla vittoria sognata fino al 
capolavoro galattico di Real Zidane.
 Operaia. Gente di ferro. Temperamento. Lavo-
ro e fatica nel Dna del territorio. Ce ne sono po-
chi, in squadra, di bergamaschi duri e puri. Ma il 
carattere si assorbe anche dall’ambiente. E poi 
non erano tutti minatori della Renania neanche 
quelli dello Schalke04, semifinalista nel 2011.
 Vincente. E rivincente per soddisfazione per-
sonale. Gasperini cacciato dall’Inter come Beni-
tez, che poi prese sottobraccio il Liverpool e se 
lo portò a passeggiare in Europa fino alla sfilata 
di Istanbul: il ribaltone del 2005, quello del Mi-
lan esaltato e castigato, illuso e stregato. Dopo 
quindici anni la finale torna allo stadio “Ataturk”, 
dove il legame degli ex allenatori interisti sem-
bra in verità troppo debole. Ma ci sono storie più 
potenti, da tenere a mente: quelle di Villarreal e 
Borussia Dortmund, Tottenham e Deportivo La 
Coruna, Bayer Leverkusen e Schalke. Perfino il 
Liverpool di Istanbul, che non era certo quello 
attuale. E proprio l’attualità suggerisce il ricor-
do delle imprese di piccole squadre entrate nel-
la grande storia del calcio. Copia e incolla in stile 
Champions. Pur restando unica. Semplicemen-
te Atalanta.

Alejandro Gomez, 32 anni, leader dell’Atalanta
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NON SOLO EMOZIONI E SPETTACOLO: L’EVENTUALE TRAGUARDO
DEI QUARTI GARANTIREBBE ALL’ATALANTA ALTRI 13 MILIONI

STEFANO LANZO
TORINO

Gian Piero Gasperini sor-
ride e a domanda diret-
ta replica con una battu-
ta: «Hateboer? Che dire, 
lo avete fatto arrabbiare... 
Dicevate che era l’unico a 
non aver ancora fatto gol: 
non solo ha segnato, ma ha 
realizzato una doppietta. 
Non penso avesse mai fat-
to una doppietta prima... 
Si vede che è in condizio-
ne fisica strepitosa». Se ne 
è accorto anche il Valencia 
che non ha saputo conte-
nerne l’esplosività negli in-
serimenti: letali, per due 
volte, ad aprire e a chiude-
re le marcature atalantine 
in una notte impossibile 
da dimenticare. Così an-
che chi non avesse avuto 
modo di seguirne la favo-
losa ascesa in nerazzurro 
grazie a Gasperini, ades-
so conosce Hans Hatebo-
er, 26 anni, olandese, un 
faticatore della fascia che 
spesso agisce nell’ombra, 
macina kilometri su e giù 
sulla corsia, prende botte e 
propizia la gloria altrui: per 
una notte invece si è pre-
so il palcoscenico da attore 
protagonista alla Scala del 
calcio con tanto di ribalta 
internazionale, incarnan-
do in un solo giocatore l’e-
sempio della progettuali-
tà dell’Atalanta e i frutti del 
lavoro gasperiniano quoti-
diano. «E’ stato pazzesco, 
poi farne due in Cham-
pions rende tutto ancora 
più bello», così l’olandese 
ha celebrato la doppietta 
che avvicina l’Atalanta ai 
quarti di Champions.
 A fari spenti Hateboer 
era arrivato nel mercato di 
gennaio del 2017, in una fi-
nestra che non sempre re-
gala colpi da maestro. Ma 
dalle parti di Zingonia c’era 
chi ne aveva colto il poten-
ziale e aveva deciso di in-
vestire un milione per pre-
levarlo dal Groningen, la 
squadra nella quale ave-
va mosso i primi passi da 

avventura dell'Atalanta 
in Champions League sta 

diventando qualcosa di storico. Se ne 
parla tantissimo grazie ai ragazzi di Ga-
sperini, prima è stata celebrata la qua-
lificazione agli ottavi di finale parten-
do da tre sconfitte di fila nelle prime 
tre giornate del girone (non ci era mai 
riuscito nessuno con l'attuale formu-
la del massimo torneo continentale) 
e da mercoledì sera non si parla d'al-
tro che del perentorio 4-1 al Valencia 
che mette i bergamaschi in una posi-
zione di vantaggio per la qualificazio-
ne ai quarti di finale. Nel calcio contano 

molto risultati ed emozioni ma anche i 
numeri hanno una grande importan-
za, quelli relativi all'impatto economico 
che il percorso dell'Atalanta sta aven-
do sui conti del club sono qualcosa di 
addirittura strepitoso. In totale, som-
mando le voci di introito già certe, la 
società orobica è arrivata all'incredi-
bile cifra di circa 50 milioni di euro. La 
qualificazione ai quarti può portare al-
tri 13 milioni per un gruzzolo comples-
sivo (in questo caso potenziale) di 63 
milioni di euro. Il dettaglio delle voci 
che insistono su premi di questo livel-
lo che per una società come l'Atalanta 

FABIO GENNARI
BERGAMO

diventano importantissimi (un conto è 
avere entrate straordinarie che valgo-
no il 25% del fatturato annuo, un altro 
è un peso che oscilla tra il 5% e il 10% 
come può essere per le super potenze 
europee) è decifrabile solo in parte. La 
qualificazione conquistata con il terzo 
posto della passata stagione ha fruttato 
un premio d'ingresso da 15,25 milioni, 
a questi vanno aggiunti 3,3 milioni cal-
colati in base ad un coefficiente relati-
vo alle partecipazioni alle coppe euro-
pee degli ultimi 10 anni. 
 I risultati del girone di qualificazio-
ne (2 vittorie e 1 pareggio) hanno frut-
tato circa 6,9 milioni di euro e sono le-
gati ai punti conquistati (900mila euro 
a punto) e ad una ulteriore quota di cir-
ca 600mila euro calcolata in base alla 
porzione di premio partita non asse-
gnato quando la gara finisce in parità. 
Grazie al passaggio agli ottavi di finale, 
la UEFA assegna un ulteriore premio di 
9,5 milioni per un totale di 42 milioni di 
euro. Nei regolamenti della Champions 
League si prende poi in considerazio-
ne il "Market Pool", si tratta di proventi 
che vengono calcolati per ogni federa-
zione e sono legati al posizionamento 
della squadra nel campionato che ha 
portato alla qualificazione per il massi-
mo torneo europeo, al numero di parti-
te giocate da ogni squadra partecipan-
te della stessa federazione e ad altri pa-
rametri pubblicitari.
 I conti definitivi saranno comunicati 
solo a ottobre 2020 per la competizio-
ne in corso ma la stima attuale si aggi-
ra sugli 8 milioni di euro. Il 4-1 rifilato 
al Valencia mette la squadra di Gaspe-
rini in una posizione di vantaggio a 90 
minuti dalla qualificazione per il pros-
simo turno, il premio UEFA per chi ac-

bambino e con la quale 
era diventato un calciatore 
professionista. A quei tem-
pi sembrava una poten-
ziale meteora, anche per-
ché nei primi mesi 
di adattamento l’o-
landese volava poco, 
alle spalle del titolare 
Andrea Conti: tan-
ta panchina, ma an-
che l’umiltà e la de-
dizione di chi non si 
accontenta e vuole 
imparare, sapendo 
stare al proprio po-
sto. I gioielli atalanti-
ni in vetrina durante 
l’estate erano partiti 
per altre destinazio-
ni a suon di milioni e 
allora, dalla stagione 
2017-18 Hateboer è diven-
tato progressivamente un 
pilastro del gioco di Gaspe-
rini. Sulle capacità in fase 
di copertura niente da dire, 
ma il Gasp lo ha trasforma-
to pian piano in un treno 
in corsa capace di trovare 
con continuità assist e di 
elevare pure la pericolosità 
offensiva della squadra. La 
scalata di Hateboer è stata 

La Champions ha già 
portato 50 milioni

L’OLANDESE VOLANTE HA STREGATO TUTTI

Hateboer da riserva 
a uomo del destino

graduale, ma inesorabile e 
adesso quel milione versa-
to nelle casse del Gronin-
gen sembra poco rispetto 
all’attuale valore dell’ester-

no, ormai decolla-
to attorno ai 20/25 
milioni e destinato 
a salire di pari pas-
so con l’inarresta-
bile percorso del-
la Dea. Anche i top 
club di mezza Eu-
ropa ora si sono ac-
corti dell’olandese 
che punta a rien-
trare nel giro della 
Nazionale Oranje 
dopo aver realiz-
zato una doppietta 
in Champions con 
una squadra italia-

na, impresa riuscita in pas-
sato ai suoi connaziona-
li Van Basten e Seedorf. 
E ai tifosi della Dea Hate-
boer piace perché incarna 
lo spirito umile e operaio 
tanto caro al popolo ber-
gamasco che in una notte 
magica ha toccato da vici-
no il paradiso. E non vuole 
più smettere di sognare.
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Il difensore è il primo bergamasco con la maglia dell’Atalanta in Champions
BERGAMO. Mattia Cal-
dara, difensore atalantino 
di Scanzorosciate, è il pri-
mo bergamasco ad aver 
indossato la maglia dell'A-
talanta in Champions Le-
ague. Nei programmi ini-
ziali di Gasperini avrebbe 
dovuto andare in panchi-
na ma durante il riscalda-
mento si è dovuto ferma-
re Djimsiti (risentimento 
muscolare) e dunque per 
il classe 1994 cresciuto nel 
vivaio e tornato a gennaio 
a Bergamo si sono spalan-
cate le porte dell'esordio.
 Per il numero 3 del-
la Dea circa 75 minuti di 
gioco al centro della dife-

sa con Toloi e Palomino ai 
lati, la prestazione è stata 
positiva anche se il ritmo 
e le risposte non sono an-
cora quelle dei giorni mi-
gliori. Il lavoro quotidia-
no che sta facendo Mattia 
Caldara è molto intenso, la 
gara contro il Valencia ha 
rappresentato il punto più 
alto dopo tanti mesi passa-
ti ai box e conforta veder-
lo comunque sul pezzo in 
un contesto di così alto li-
vello. 
 Da quanto si è capito 
nei giorni scorsi, contro 
Roma e Valencia Gaspe-
rini voleva puntare forte 
sulla difesa che oggi si può 

cede ai quarti di finale è di 10,5 milioni 
cui si può ipotizzare di aggiungere un 
incasso al botteghino simile a quello 
avuto nella gara con il Valencia, ovve-
ro 2,6 milioni: di qui i circa 13 milioni 
che vale il passaggio del turno e la pos-
sibilità di arrivare a 63 milioni di euro. 
L'avventura nella massima competizio-
ne europea è dunque prestigiosa per 
la società ed entusiasmante per i tifosi 
ma anche dal punto di vista finanziario 
l'impatto è clamoroso: prima dell'ini-
zio dell'avventura di Gasperini a Berga-
mo, le fortune della società erano lega-
te soprattutto a "player trading" (com-
pravendita dei calciatori) e diritti tele-
visivi mentre oggi è cambiato davvero 
tutto. 
 Il respiro internazionale che l’Atalan-
ta avendo grazie alle partite disputate 

in Champions è un volano formidabi-
le anche per l’area marketing, i dati de-
finitivi del bilancio 2019 non sono an-
cora disponibili ma il salto in avanti è 
sotto gli occhi di tutti. La cosa più im-
portante è cercare sempre di mantene-
re gli equilibri giusti tra incassi e inve-
stimenti ma è chiaro che partecipare 
alla coppa più importante garantisce 
miglioramento dei giocatori, maggio-
ri incassi e una crescita societaria sot-
to tutti i punti di vista.
 Un circolo vizioso da applausi, un’av-
ventura che a Bergamo stanno vivendo 
tutti come un sogno diventato realtà. 

Il respiro internazionale della 
società garantisce un salto in 

avanti anche dal punto di vista 
del marketing e dell’immagine

ritenere titolare (Toloi-Pa-
lomino-Djimsiti) mentre 
per domenica contro il 
Sassuolo è possibile che 
si facciano alcune rotazio-
ni.
 In difesa Caldara scalpi-
ta, togliere il posto ad uno 
dei titolari non sarà sem-
plice ma è chiaro che sa-
pere di avere uno come lui 
in panchina permette al 
tecnico Gasperini di poter 
fare un minimo di rotazio-
ne anche davanti a Golli-
ni.
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Tra l'altro, il difensore al-
banese Djimsiti sarà da va-

lutare nelle prossime ore 
visto che poco prima della 
gara allo Shakhatar ha do-
vuto fermarsi a causa di un 
fastidio muscolare: sem-
bra che durante la seduta 
di lunedì a Zingonia il ra-
gazzo sia venuto a contat-
to con Ilicic ricevendo un 
colpo alla gamba destra. 
La stessa gamba merco-
ledì sera dava ancora noie 
e il numero 19 nerazzurro 
non si sentiva sciolto nel 
tiro, per questo motivo ha 
alzato bandiera bianca sal-
tando l'esordio in Cham-
pions: nei prossimi giorni 
andrà monitorato. 
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CONTINUA LA CORSA A UN’ALTRA QUALIFICAZIONE ALLA CHAMPIONS

E adesso testa al Sassuolo
L’Atalanta ha già ricominciato a immer-
gersi nella quotidianità del lavoro, come 
se tutto fosse normale, come se nien-
te fosse, anche se non è facile tenere i 
piedi per terra dopo la notte di San Siro 
e l’adrenalina da Champions. Ma una 
nuova avventura in Europa va conqui-
stata passando dal campionato, senza 
perdere l’umiltà e senza snaturarsi, è 
questo il messaggio di Gian Piero Ga-
sperini e il concetto sul quale insisterà 
in questi giorni che porteranno l’Ata-
lanta a ritornare in campo per difende-
re il quarto posto in classifica che vale 
l’accesso alla prossima edizione della 
Champions. I tifosi della Dea vogliono 
continuare ad ascoltare la musichetta 
e per farlo serve difendersi dagli attac-
chi alle spalle di chi rincorre: la Serie A 
resta dunque una priorità, da affron-

tare magari con un turnover ragiona-
to. Tra la formazione di Gasperini e la 
Roma c’è ancora un certo margine, ma 
sei punti non rappresentano un cusci-
netto abbastanza morbido per dormi-
re tranquilli, anzi: l’Atalanta può sfrut-
tare i prossimi due turni di campiona-
to per cercare di mantenere le distanze 
e magari anche allungare su chi rincor-
re. Domenica alle 15 al Gewiss Stadium 
arriva il Sassuolo, un cliente comunque 
da nn sottovalutare, dato che la squadra 
allenata da De Zerbi, pur galleggiando 
appena sotto la metà della graduatoria, 
ha dimostrato di poter dare fastidio con 
un gioco propositivo e un atteggiamen-
to aggressivo. Turnover sì, ma nel modo 
giusto, considerando poi che la Dea nel 
turno successivo di campionato andrà 
a fare visita al Lecce in piena lotta per 

la salvezza: ai nerazzurri bergamaschi 
serve il pieno di fiducia e di punti per 
poi affrontare con la necessaria sereni-
tà una super sfida che sa d’Europa con-
tro la Lazio, tre giorni prima del ritorno 
al Mestalla degli ottavi di Champions. 
Si scalda chi sta trovando meno spazio 
in queste settimane, come per esem-
pio Malinovskyi: il trequartista ucrai-
no, entrato a Milano nel finale al posto 
dell’applauditissimo Papu Gomez, può 
alternarsi con Pasalic e far rifiatare chi si 
sta spremendo maggiormente. Discor-
so simile per Tameze, ultimo arrivato 
in casa bergamasca e finora in campo 
solo per qualche spezzone: sono tutte 
risorse utili per continuare a sognare, 
anche in Serie A.

S.L.
®RIPRODUZIONE RISERVATAGian Piero Gasperini, 62 anni, alla guida dell’Atalanta dal 2016Mattia Caldara, 25 anni

UNICA, QUINDI
INIMITABILE

SANDRO
SABATINI

E’ unica, l’Atalanta. Eppure sembra un mosaico 
di storie e squadre. Giocatori e allenatori. Città e 
presidenti. Sorprese e colori. Coincidenze e retro-
scena. In sottofondo la musica della Champions, 
enfatica quanto basta per qualsiasi evento. Ma 
perfino sottotono per diventare colonna sono-
ra di un’impresa che già ora non ha precedenti.
 Inimitabile. Anche se assomiglia al Villarreal 
del 2006. Con i suoi centomila e spiccioli abitan-
ti, Bergamo ne conta il doppio di Vila-Real, che 
non fa nemmeno provincia eppure nella Cham-
pions League di quattordici anni fa si arrampicò 
in semifinale, grazie al contributo di un ex orobi-
co, Alessio Tacchinardi, e di Juan Roman Riquel-
me, ex idolo del Papu Gomez.
 Coreografica. Perché la curva nerazzurra non 
ha rivali per purezza di sentimenti. E’ passione 
colorata, come il muro giallonero del Borussia 
Dortmund, finalista nel 2013.
 Migrante. L’Atalanta gioca la Champions a San 
Siro, dove le zolle sono usurate dal campiona-
to, forse. Certo non dalle tacchettate europee di 
Milan e Inter. E per questo sembra il Tottenham 
che, esattamente un anno fa, aspettando il pro-
prio stadio in costruzione, saliva fino in cima la 
Scala del calcio internazionale: Wembley.
 Alta. Proprio come Bergamo Alta che man-
da una cartolina a La Coruna, città che da las-
sù, angolo di Spagna all’estremo Nord, vedeva il 
suo Deportivo tra le prime quattro della Cham-
pions più gregaria della storia: quella del 2004 
vinta dal Porto sul Monaco.
 Sorprendente. Ricordate il percorso del Bayer 
Leverkusen datato 2002? Ecco: immaginate 
l’Atalanta di oggi. Mai uno scudetto in Germa-
nia, appena una coppetta nazionale in bacheca, 
eppure ad un passo dalla vittoria sognata fino al 
capolavoro galattico di Real Zidane.
 Operaia. Gente di ferro. Temperamento. Lavo-
ro e fatica nel Dna del territorio. Ce ne sono po-
chi, in squadra, di bergamaschi duri e puri. Ma il 
carattere si assorbe anche dall’ambiente. E poi 
non erano tutti minatori della Renania neanche 
quelli dello Schalke04, semifinalista nel 2011.
 Vincente. E rivincente per soddisfazione per-
sonale. Gasperini cacciato dall’Inter come Beni-
tez, che poi prese sottobraccio il Liverpool e se 
lo portò a passeggiare in Europa fino alla sfilata 
di Istanbul: il ribaltone del 2005, quello del Mi-
lan esaltato e castigato, illuso e stregato. Dopo 
quindici anni la finale torna allo stadio “Ataturk”, 
dove il legame degli ex allenatori interisti sem-
bra in verità troppo debole. Ma ci sono storie più 
potenti, da tenere a mente: quelle di Villarreal e 
Borussia Dortmund, Tottenham e Deportivo La 
Coruna, Bayer Leverkusen e Schalke. Perfino il 
Liverpool di Istanbul, che non era certo quello 
attuale. E proprio l’attualità suggerisce il ricor-
do delle imprese di piccole squadre entrate nel-
la grande storia del calcio. Copia e incolla in stile 
Champions. Pur restando unica. Semplicemen-
te Atalanta.

Alejandro Gomez, 32 anni, leader dell’Atalanta
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ta che la vincono davve-
ro. La Juventus ha espe-
rienza, tantissimo talen-
to, un grande allenatore 
e... Cristiano Ronaldo. E 
poi, dopo l’eliminazione 
ingiusta subita lo scorso 
anno contro l’Ajax, saran-
no ancora più carichi e ar-
rabbiati».

Atalanta e Lione possano 
diventare le nuove Ajax?
«Lo spero. E penso che 
possa anche essere così. 
Noi e l’Atalanta, proprio 
come l’Ajax, abbiamo una 
eccellente organizzazione 
offensiva e una grandissi-
ma tradizione a livello di 
settore giovanile. Il nostro 
vivaio è uno dei migliori al 
mondo».

Lione-Juventus sarà 
anche l’occasione 
per il passaggio del 
testimone: i bianconeri 
nel 2019 hanno battuto 
il vostro record dei sette 
campionati consecutivi.
«Mi sono già compli-
mentato con Agnelli. Gli 
ho scritto questo messag-
gio: “Sono contento che a 
battere il nostro primato 
sia stata la Juventus e mi 
auguro che adesso vincia-

Miralem Pjanic, 29 anni, al Lione dal 2008 al 2011 (IMAGE)

FILIPPO CORNACCHIA

Alla Champions mancano 
cinque giorni, ma il menù 
è già pronto. «Questa vol-
ta porto Andrea Agnel-
li a mangiare la “Soupe 
aux truffes noires VGE”. 
È la famosa zuppa ai tar-
tufi neri ideata nel 1975 
in onore dell’allora pre-
sidente della Repubbli-
ca Valéry Giscard d’E-
staing». Jean-Michel Au-
las, 70 anni e presidente 
del Lione dal 1987, ha già 
preparato tutto per mer-
coledì. Aspetta l’amico e 
collega Agnelli, ma anche 
il “figlioccio” Miralem Pja-
nic e quel Cristiano Ro-
naldo per cui ha un de-
bole da vent’anni. «Sì, ol-
tre ad aver allevato Mira-
lem, sono stato vicino a 
essere il primo presiden-
te di CR7».

Davvero?...
«Durante un torneo gio-
vanile in Portogallo incro-
ciammo Cristiano Ronal-
do. Aveva 15-16 anni ed 
era già fortissimo. Provai 
a comprarlo dallo Spor-
ting, ma purtroppo non 
ci riuscii. Mi resta la sod-
disfazione di aver visto l’i-

«CR7 MERITAVA L’ULTIMO PALLONE D’ORO»
nizio di una storia fanta-
stica. Cristiano Ronaldo 
è pazzesco e non mi stu-
pisce che a 35 anni abbia 
ancora delle medie-gol 
incredibili».

La scorsa stagione 
siete stati eliminati dal 
Barcellona di Messi agli 
ottavi di Champions. 
Stavolta vi trovate di 
fronte Cistiano Ronaldo. 
Chi è il più forte dei due?
«Stimo entrambi, parlia-
mo di due fenomeni. Il 
numero uno, però, è Cri-
stiano Ronaldo. Lo juven-
tino è il più forte, il più ef-
ficace».

I suoi connazionali, però, 
hanno incoronato Messi 
e non Ronaldo all’ultimo 
Pallone d’Oro.
«Non ho deciso io... (risa-
ta). Fosse dipeso da me, 
avrebbe vinto Cristiano 
Ronaldo».

Lo sa quanti gol ha 
segnato CR7 al Lione?
«Non tantissimi, credo».

Dieci incontri, quattro 
gol. E due reti le ha 
realizzate l’ultima volta, 
Lione-Real Madrid 0-2 (2 
novembre 2011). Avete 
un segreto per rendere 
Cristiano Ronaldo un po’ 
più umano del solito?
«Io lo adoro e forse mi 
vorrà bene anche Cri-
stiano... (risata). No, un 
segreto non esiste per af-
frontarlo. Sarà durissima, 
ma mi fido di Rudi Gar-
cia. Ha sfidato tante volte 
la Juventus ai tempi del-
la Roma e l’esperienza in 
serie A lo ha fatto diven-
tare anche un po’ italia-
no. A livello tattico Garcia 
sembra un tecnico di se-
rie A. Da questo punto di 
vista è il migliore che ho 
avuto assieme a Gérard 

PARLA AULAS, IL PRESIDENTE DEL LIONE IL PATRON DELLA PROSSIMA AVVERSARIA DELLA JUVE IN CHAMPIONS E GRANDE AMICO DI ANDREA AGNELLI 
ANTICIPA LA SFIDA: «SE BATTE NOI, È LA VOLTA CHE LA JUVE VINCE LA COPPA: HA TUTTO. E RONALDO»

Jean-Michel Aulas, 70 anni, è il presi-
dente del Lione dal 1987. Sotto la
sua guida il club francese ha centrato la 
storica striscia delle sette Ligue1
vinte di fila tra il 2002 e il 2008. Record 
che la Juventus ha battuto la scorsa sta-
gione. Aulas, oltre che un grande inten-
ditore di calcio, è un abilissimo mercan-
te. Qualche esempio? Ndombele ce-
duto al Tottenham per 70 milioni più 
bonus; Mendy al Real Madrid per 53.

AULAS, IL PRESIDENTE
DEL LIONE DEI RECORD

GUIDA IL CLUB FRANCESE DAL 1987

Andrea Agnelli, 44 anni, con il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, 70 anni

ALLEGRI: «NON CONOSCO IL MIO FUTURO, MA NON VOGLIO ABITUARMI ALLE VACANZE
KLOPP IL MIGLIORE, CR7 SI METTE IN DISCUSSIONE, DAI QUARTI GUARDO LA CHAMPIONS»

IL CENTROCAMPISTA DEL LIONE OSSERVATO SPECIALE NELLA DOPPIA SFIDA DI COPPA
MA LA PRIORITÀ DI PARATICI RESTA L’AZZURRO: CONTINUA IL PRESSING SU CELLINO

L’EX TECNICO DELLA JUVENTUS, A PARIGI PER PROMUOVERE IL SUO LIBRO, ANNUNCIA CHE DA GIUGNO SARÀ DI NUOVO IN PANCHINA I DIRIGENTI BIANCONERI, OLTRE A LAVORARE SOTTOTRACCIA AL GRANDE COLPO POGBA, VOGLIONO RINFORZARE IL CENTROCAMPO CON UN TALENTO UNDER 21

La presenza di Massimiliano Allegri a Pa-
rigi ha sollevato più voci su un possibile 
futuro alla guida del Psg, erede del sem-
pre più traballante Thomas Tuchel, ma è 
stato lo stesso ex allenatore della Juventus 
a mettere a tacere le indiscrezioni. «Non 
c’è nulla tra me e il Paris Saint Germain». 
 Allegri è arrivato nella capitale france-
se in qualità di scrittore, per promuovere 
il suo libro “È molto semplice”. E nel par-
lare del suo concetto di calcio annuncia 
alla France Press che tra breve finirà il suo 
anno sabbatico. «Non sono qui per par-
lare del mio futuro, perché non lo cono-
sco. Ma so che devo tornare necessaria-

TORINO. Il piano 2020 della Juventus 
prevede un doppio rinforzo in mezzo al 
campo. Se la priorità è Paul Pogba (con 
Thiago Alcantara opzione B), alla Con-
tinassa stanno valutando anche la pos-
sibilità di assicurarsi un centrocampista 
under 21. E tra i talenti che più stuzzicano 
il dg bianconero Fabio Paratici c’è quel 
Houssem Aouar, 21 anni, che mercole-
dì sfiderà Cristiano Ronaldo e compa-
gni negli ottavi di Champions League. 
L’interesse della Juventus per il france-
se è concreto e a confermarlo, come po-
tete leggere di sopra, è il presidente del 
Lione Jean-Michel Aulas: «Con Agnelli

«TORNO, ALTRIMENTI NON ALLENO PIÙ» AOUAR È L’ALTERNATIVA A TONALI

Max Allegri, 52 anni Sandro Tonali, 19 anni, centrocampista del Brescia (IMAGE SPORT)

mente ad allenare, altrimenti mi abituo 
troppo a stare in vacanza». 
 Ironico come sempre, ma fedele a se 
stesso perché aveva detto che sarebbe ri-
masto fermo una stagione e ha mantenuto 
la promessa: ha riposato, si sta godendo 
figli, compagna, amici, si è preso un po’ 
di tempo per se stesso, dedicandosi allo 
sci, al tennis e ai viaggi («Studio l’inglese 
perché quando vado all’estero voglio co-
municare»). Immancabili le corsa dei ca-
valli, che sono la sua passione, ma anche 
il basket. E dopo aver ricaricato le pile è 
pronto per tornare. «Non ho visto Dort-
mund-PSG - dice Allegri -. Dai quarti di 

non ne ho mai parlato, ma so che ci sono 
stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi 
piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in 
futuro». Il centrocampista offensivo del 
Lione è un’ipotesi, ma in questo momen-
to sono tanti i nomi nella lista di Parati-
ci. E quello che convince di più, è sem-
pre Sandro Tonali. Il bresciano classe 
2000, assente di lusso nell’incrocio del-
la scorsa settimana allo Stadium, intri-
ga la Juventus per diversi motivi. A par-
tire dalle qualità caratteriali e tecniche. 
Oltretutto ai bianconeri, sempre attenti 
ai giovani azzurri, piacerebbe rinforzare 
lo zoccolo duro italiano all’interno dello 

finale ricomincerò a guardare la Cham-
pions perché magari a giugno, spero, di 
tornare ad allenare. Anche perché stando 
fermo mi abituo a stare bene in vacanza, 
quindi bisogna che riprenda se no smet-
to definitivamente».
 Nel frattempo però commentail calcio 
degli altri. «Il migliore allenatore? In que-
sto momento è Jurgen Klopp, da quando 
ha lasciato il Borussia Dortmund per an-
dare al Liverpool ha fatto passi da gigan-
te. I grandi manager comprendono che 
tipo di squadra hanno davanti a loro, che 
tipo di giocatori hanno e come farli gio-
care nel miglior modo possibile». Così in-

vece ricorda i campioni che ha allenato. 
«Ronaldinho era alla fine della sua car-
riera, avrebbe potuto essere al vertice per 
diversi anni, si è fermato prima. Cristiano
Ronaldo e Ibrahimovic? CR7 a 35 anni 
continua a mettersi in discussione, oltre 
alle qualità tecniche che possiede. Dopo 
cinque Palloni d’Oro, cinque Champions 
League, si sta ancora allenando per rag-
giungere altri obiettivi. Ibrahimovic è un 
altro giocatore che, anche adesso a Mila-
no, dimostra ancora di essere un campio-
ne».
 Tra un mese tornerà a guardare anche 
la Champions, che sulla panchina della 
Juventus gli è sfuggita per ben due volte 
nel 2015 e 2017. «Non c’è nessuna ma-
ledizione, devi giocarci. Con la Juventus 
abbiamo giocato due finali, quindi puoi 
vincere o perdere. Abbiamo affrontato il 
Real Madrid e Barcellona, che erano le 
squadre più forti in quel momento, non 
c’è assolutamente alcuna maledizione. 
Tutti i grandi eventi devono essere gio-
cati con grande serenità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

spogliatoio. Sono tanti gli aspetti che av-
vantaggiano Tonali, ma il centrocampista 
di Massimo Cellino è nel mirino di tut-
te le big italiane e europee (Inter, Man-
chester City, Manchester United, Chel-
sea e Psg). Proprio per questo la Juven-
tus avrebbe voluto bloccare Tonali già 
a gennaio e se non c’è riuscita è perché 
il numero uno dei lombardi, come già 
in estate con il Psg, ha risposto “no, gra-
zie”. A giugno si prospetta una bella sfi-
da e sicuramente i campioni d’Italia ci 
proveranno seriamente. A confermarlo 
sono gli spifferi delle ultime settimane. I 
contatti tra i dirigenti della Continassa e 
Cellino continuano e i rapporti sono ot-
timi. Nei prossimi mesi Paratici proverà 
a spuntarla sulle rivali, Inter in primis, 
puntando su un’offerta importante ac-
compagnata da qualche contropartita 
giovane e di talento. Hans Nicolussi Ca-
viglia (ora in prestito al Perugia) e Idis-
sa Toure (centrocampista della Juven-
tus Under 23) sono i maggiori indiziati.

F.C.
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CRISTIANO 
È MEGLIO 
DI MESSI. 
LO VIDI A15-
16 ANNI E LO 
VOLEVO, MA 
ANDÒ MALE

DOPO CR7 
TEMO PJANIC, 
REGISTA TOP E 
UN FIGLIO PER 
ME. SPERO DI 
NON VEDERLO 
MAI AL PSG

Garcia? 
«Penso Juninho a noi. 
Come Nedved, sta diven-
tando bravo anche come 
dirigente: del calcio sa tut-
to e con grande umiltà sta 
imparando gli altri aspet-
ti manageriali».

Tornando alla sfi da di 
Champions. A parte Cristia-
no Ronaldo: teme maggior-
mente il recupero di Pjanic, 
reduce da a� aticamento, o 
l’eventuale rientro di Chiel-
lini in difesa?
«Pjanic. È il giocatore più 
creativo della Juventus, il 
miglior regista del mondo 
in questo momento. Non 
lo dico soltanto io. La pen-
sa così anche Juninho, il 
maestro di Miralem. Pja-
nic arrivò qui a Lione ado-
loscente, lo abbiamo alle-
vato e mi fa un gran pia-
cere vederlo a questo li-
vello».

Sogna mai di rivedere 
Pjanic con la maglia 
del Lione o teme che un 
giorno possa andare al 
Psg?
«Averlo di nuovo con noi 
sarebbe fantastico. Un so-
gno, appunto. Vederlo al 
Psg sarebbe difficile per 
me, ma penso anche per 
lui. Considero Miralem 
un figlio, non un sempli-
ce giocatore. Adesso, però, 
mi godo il nuovo Pjanic: 
Houssem Aouar».

Quanto è interessata la 
Juventus a Aouar?
«Con Agnelli non ne ho 
mai parlato, ma so che ci 
sono stati dei contatti tra 
i nostri dirigenti. Mi pia-
cerebbe vedere Aouar alla 
Juventus in futuro e spero 
che sia anche la sua am-
bizione».

Perché?
«Perché se Aouar avrà 

questa ambizione, vorrà 
sfruttare queste due par-
tite di Champions per far 
bella figura e mettersi in 
mostra. Prima o poi dovrò 
farlo un bell’affare con il 
mio amico Agnelli».

Aveva detto così anche la 
scorsa primavera, quando 
i bianconeri volevano 
Ndombele. Cosa non ha 
funzionato?
«Il Tottenham voleva 
Ndombele a tutti i costi 
e hanno offerto di più. 
Poi penso che il giocato-
re preferisse andare in In-
ghilterra».

Tutta Europa - non solo 
la Juventus - ha drizzato 
le antenne sul vostro 
16enne Rayan Cherki. 
Seguirà le orme di 
Mbappé?
«Forse è pure più tecni-
co. E soprattutto si è di-
mostrato ancora più pre-
coce. Se rimarrà a Lione 
ancora un po’ di anni, di-
venterà anche più forte di 
Mbappé».

A proposito di Mbappè: 
più Juventus o Real 
Madrid in futuro?
«Al Real, dal suo idolo Zi-
dane».

Più facile che torni in 
Italia Icardi?
«Alla Juventus? Se Icardi 
vuole giocare tutte le set-
timane, deve venire a Lio-
ne. La scorsa estate l’ho 
detto anche alla sua si-
gnora. Sì, ho avuto un col-
loquio con Wanda Nara e 
mi ha fatto un’ottima im-
pressione come agente».

A bruciapelo: dove 
immagina Pogba la 
prossima stagione?
«Al Real Madrid».

Perché non alla Juventus?

«Perché, visto come è an-
dato il ritorno al Manche-
ster United, secondo me 
non tornerà in un’altra 
squadra dove ha già gio-
cato. Ma è soltanto un mio 
pensiero, da osservatore 
esterno. La Juventus ha 
Rabiot».

Che Rabiot abbiamo visto 
fi nora in Italia?
«Pogba è un top assolu-
to, ma Rabiot è più tecni-
co e più giovane di Paul. 
Adrien ha mostrato sol-
tanto il 60 per cento del 
suo potenziale. All’inizio 
ha giocato poco, infatti...».

Infatti? 
«A gennaio ho chiesto alla 
Juventus Rabiot in presti-
to per sei mesi. Ma pro-
prio in quel momento ha 
cominciato a giocare e ce-
scere. Fidatevi di me: è un 
gran talento».

È vero anche voleva 
Matuidi?
«Ci ho provato la scorsa 
estate, senza successo. 
Ma non mi sono arreso. 
Ne riparleremo a giugno. 
Matuidi sarebbe perfet-
to per noi: è un centro-
campista regolare, tatti-
co e poi è un campione 
del mondo. Nella Juven-
tus apprezzo tanto anche 
De Ligt. Negli anni scorsi 
lo avevamo seguito anche 
noi, ma era troppo caro 
per il Lione. Noi, infatti, 
abbiamo puntato su An-
dersen, l’ex Sampdoria. È 
in crescita. Mi ha promes-
so che contro la Juventus 
disputerà due grandissi-
me prestazioni, come vi 
aveva abituato in Italia».

Stupito del caso City?
«Se l’Uefa ha agito così, 
penso abbia le proprie ra-
gioni. Vedremo».
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te venti campionati di fila 
così vorrà dire che siamo 
stati superati da qualcuno 
che ha stabilito un record 
che non verrà mai più mi-
gliorato”. E poi, ma questo 
non gliel’ho scritto, meglio 
essere superati dalla Juven-
tus piuttosto che dal Psg... 
(risata). Per me i bianco-
neri vinceranno anche il 
nono. Seguo tutte le par-
tite di serie A: non credo 
che la Lazio sarà sempre 
così regolare e l’Inter mi 
sembra più fragile della Ju-
ventus. Lo spero anche per 
Andrea».

Agnelli è stato un suo 
allievo all’Eca?
«Abbiamo un bel rappor-
to. Andrea è intelligente, 
ambizioso, pragmatico ed 
è diventato anche un buon 
politico. Non a caso la Ju-
ventus è il club più strut-
turato e organizzato d’Eu-
ropa».

Agnelli come vice 
presidente ha Nedved, 
mentre lei ha puntato 
sulla leggenda Juninho 
Pernambucano come 
ds del Lione. Mercoledì 
farebbe più comodo il ceco 
a Sarri o il brasiliano a 

TRA I MIGLIORI
Stimo Sarri 
dai tempi 

dell’Empoli, 
è a livello di 
Guardiola e 

Klopp. Prima 
che andasse 

al Napoli 
provai a 

portarlo a 
Lione. Gar-

cia? Sembra 
un tecnico 
italiano...

TALENTO
Rabiot ha 
mostrato 

il 60% 
del suo 

potenziale. 
L’avevo 

chiesto in 
prestito a 

gennaio, ma 
ha iniziato 
a giocare. 
Fidatevi: 
è un gran 
talento

L’OBIETTIVO
La scorsa 
estate ho 
provato a 
prendere 
Matuidi, 

senza suc-
cesso. Ma 

non mi sono 
arreso. Ne 
riparliamo 
a giugno: 
sarebbe 
perfetto 
per noi
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Cristiano Ronaldo, 
35 anni. In bian-
conero in questa 
stagione 24 gol 

in 29 partite (ANSA)

Houllier».

Maurizio Sarri a quale 
categoria appartiene?
«Lo metto al livello di 
Guardiola, Klopp, dei 
migliori. Al Chelsea, in 
un contesto complicato, 
ha fatto un super lavoro. 
Ma io stimo Sarri dai tem-
pi di Empoli: prima che 
andasse al Napoli, provai 
anche a portarlo al Lione. 
Non parlai direttamente 
con lui, ma con un agen-
te. Alla Juventus può vin-
cere la Champions e sa-
rebbe magnifico visto che 
è partito dai dilettanti».

E Garcia dove lo mette?
«È bravissimo. Col Lil-
le vinse il campionato, 
alla Roma ha disputato 
la Champions, al Marsi-
glia è arrivato in finale di 
Europa League. Rudi, in 
questo momento, a livel-
lo di immagine è soltan-
to penalizzato dai media 
francesi a causa delle dif-
ficoltà dell’ultimo perio-
do al Marsiglia».

Jurgen Klopp ha detto che 
la favorita in Champions è 
la Juventus. Concorda?
«Se battono noi, è la vol-
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ta che la vincono davve-
ro. La Juventus ha espe-
rienza, tantissimo talen-
to, un grande allenatore 
e... Cristiano Ronaldo. E 
poi, dopo l’eliminazione 
ingiusta subita lo scorso 
anno contro l’Ajax, saran-
no ancora più carichi e ar-
rabbiati».

Atalanta e Lione possano 
diventare le nuove Ajax?
«Lo spero. E penso che 
possa anche essere così. 
Noi e l’Atalanta, proprio 
come l’Ajax, abbiamo una 
eccellente organizzazione 
offensiva e una grandissi-
ma tradizione a livello di 
settore giovanile. Il nostro 
vivaio è uno dei migliori al 
mondo».

Lione-Juventus sarà 
anche l’occasione 
per il passaggio del 
testimone: i bianconeri 
nel 2019 hanno battuto 
il vostro record dei sette 
campionati consecutivi.
«Mi sono già compli-
mentato con Agnelli. Gli 
ho scritto questo messag-
gio: “Sono contento che a 
battere il nostro primato 
sia stata la Juventus e mi 
auguro che adesso vincia-

Miralem Pjanic, 29 anni, al Lione dal 2008 al 2011 (IMAGE)

FILIPPO CORNACCHIA

Alla Champions mancano 
cinque giorni, ma il menù 
è già pronto. «Questa vol-
ta porto Andrea Agnel-
li a mangiare la “Soupe 
aux truffes noires VGE”. 
È la famosa zuppa ai tar-
tufi neri ideata nel 1975 
in onore dell’allora pre-
sidente della Repubbli-
ca Valéry Giscard d’E-
staing». Jean-Michel Au-
las, 70 anni e presidente 
del Lione dal 1987, ha già 
preparato tutto per mer-
coledì. Aspetta l’amico e 
collega Agnelli, ma anche 
il “figlioccio” Miralem Pja-
nic e quel Cristiano Ro-
naldo per cui ha un de-
bole da vent’anni. «Sì, ol-
tre ad aver allevato Mira-
lem, sono stato vicino a 
essere il primo presiden-
te di CR7».

Davvero?...
«Durante un torneo gio-
vanile in Portogallo incro-
ciammo Cristiano Ronal-
do. Aveva 15-16 anni ed 
era già fortissimo. Provai 
a comprarlo dallo Spor-
ting, ma purtroppo non 
ci riuscii. Mi resta la sod-
disfazione di aver visto l’i-

«CR7 MERITAVA L’ULTIMO PALLONE D’ORO»
nizio di una storia fanta-
stica. Cristiano Ronaldo 
è pazzesco e non mi stu-
pisce che a 35 anni abbia 
ancora delle medie-gol 
incredibili».

La scorsa stagione 
siete stati eliminati dal 
Barcellona di Messi agli 
ottavi di Champions. 
Stavolta vi trovate di 
fronte Cistiano Ronaldo. 
Chi è il più forte dei due?
«Stimo entrambi, parlia-
mo di due fenomeni. Il 
numero uno, però, è Cri-
stiano Ronaldo. Lo juven-
tino è il più forte, il più ef-
ficace».

I suoi connazionali, però, 
hanno incoronato Messi 
e non Ronaldo all’ultimo 
Pallone d’Oro.
«Non ho deciso io... (risa-
ta). Fosse dipeso da me, 
avrebbe vinto Cristiano 
Ronaldo».

Lo sa quanti gol ha 
segnato CR7 al Lione?
«Non tantissimi, credo».

Dieci incontri, quattro 
gol. E due reti le ha 
realizzate l’ultima volta, 
Lione-Real Madrid 0-2 (2 
novembre 2011). Avete 
un segreto per rendere 
Cristiano Ronaldo un po’ 
più umano del solito?
«Io lo adoro e forse mi 
vorrà bene anche Cri-
stiano... (risata). No, un 
segreto non esiste per af-
frontarlo. Sarà durissima, 
ma mi fido di Rudi Gar-
cia. Ha sfidato tante volte 
la Juventus ai tempi del-
la Roma e l’esperienza in 
serie A lo ha fatto diven-
tare anche un po’ italia-
no. A livello tattico Garcia 
sembra un tecnico di se-
rie A. Da questo punto di 
vista è il migliore che ho 
avuto assieme a Gérard 

PARLA AULAS, IL PRESIDENTE DEL LIONE IL PATRON DELLA PROSSIMA AVVERSARIA DELLA JUVE IN CHAMPIONS E GRANDE AMICO DI ANDREA AGNELLI 
ANTICIPA LA SFIDA: «SE BATTE NOI, È LA VOLTA CHE LA JUVE VINCE LA COPPA: HA TUTTO. E RONALDO»

Jean-Michel Aulas, 70 anni, è il presi-
dente del Lione dal 1987. Sotto la
sua guida il club francese ha centrato la 
storica striscia delle sette Ligue1
vinte di fila tra il 2002 e il 2008. Record 
che la Juventus ha battuto la scorsa sta-
gione. Aulas, oltre che un grande inten-
ditore di calcio, è un abilissimo mercan-
te. Qualche esempio? Ndombele ce-
duto al Tottenham per 70 milioni più 
bonus; Mendy al Real Madrid per 53.

AULAS, IL PRESIDENTE
DEL LIONE DEI RECORD

GUIDA IL CLUB FRANCESE DAL 1987

Andrea Agnelli, 44 anni, con il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, 70 anni

ALLEGRI: «NON CONOSCO IL MIO FUTURO, MA NON VOGLIO ABITUARMI ALLE VACANZE
KLOPP IL MIGLIORE, CR7 SI METTE IN DISCUSSIONE, DAI QUARTI GUARDO LA CHAMPIONS»

IL CENTROCAMPISTA DEL LIONE OSSERVATO SPECIALE NELLA DOPPIA SFIDA DI COPPA
MA LA PRIORITÀ DI PARATICI RESTA L’AZZURRO: CONTINUA IL PRESSING SU CELLINO

L’EX TECNICO DELLA JUVENTUS, A PARIGI PER PROMUOVERE IL SUO LIBRO, ANNUNCIA CHE DA GIUGNO SARÀ DI NUOVO IN PANCHINA I DIRIGENTI BIANCONERI, OLTRE A LAVORARE SOTTOTRACCIA AL GRANDE COLPO POGBA, VOGLIONO RINFORZARE IL CENTROCAMPO CON UN TALENTO UNDER 21

La presenza di Massimiliano Allegri a Pa-
rigi ha sollevato più voci su un possibile 
futuro alla guida del Psg, erede del sem-
pre più traballante Thomas Tuchel, ma è 
stato lo stesso ex allenatore della Juventus 
a mettere a tacere le indiscrezioni. «Non 
c’è nulla tra me e il Paris Saint Germain». 
 Allegri è arrivato nella capitale france-
se in qualità di scrittore, per promuovere 
il suo libro “È molto semplice”. E nel par-
lare del suo concetto di calcio annuncia 
alla France Press che tra breve finirà il suo 
anno sabbatico. «Non sono qui per par-
lare del mio futuro, perché non lo cono-
sco. Ma so che devo tornare necessaria-

TORINO. Il piano 2020 della Juventus 
prevede un doppio rinforzo in mezzo al 
campo. Se la priorità è Paul Pogba (con 
Thiago Alcantara opzione B), alla Con-
tinassa stanno valutando anche la pos-
sibilità di assicurarsi un centrocampista 
under 21. E tra i talenti che più stuzzicano 
il dg bianconero Fabio Paratici c’è quel 
Houssem Aouar, 21 anni, che mercole-
dì sfiderà Cristiano Ronaldo e compa-
gni negli ottavi di Champions League. 
L’interesse della Juventus per il france-
se è concreto e a confermarlo, come po-
tete leggere di sopra, è il presidente del 
Lione Jean-Michel Aulas: «Con Agnelli

«TORNO, ALTRIMENTI NON ALLENO PIÙ» AOUAR È L’ALTERNATIVA A TONALI

Max Allegri, 52 anni Sandro Tonali, 19 anni, centrocampista del Brescia (IMAGE SPORT)

mente ad allenare, altrimenti mi abituo 
troppo a stare in vacanza». 
 Ironico come sempre, ma fedele a se 
stesso perché aveva detto che sarebbe ri-
masto fermo una stagione e ha mantenuto 
la promessa: ha riposato, si sta godendo 
figli, compagna, amici, si è preso un po’ 
di tempo per se stesso, dedicandosi allo 
sci, al tennis e ai viaggi («Studio l’inglese 
perché quando vado all’estero voglio co-
municare»). Immancabili le corsa dei ca-
valli, che sono la sua passione, ma anche 
il basket. E dopo aver ricaricato le pile è 
pronto per tornare. «Non ho visto Dort-
mund-PSG - dice Allegri -. Dai quarti di 

non ne ho mai parlato, ma so che ci sono 
stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi 
piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in 
futuro». Il centrocampista offensivo del 
Lione è un’ipotesi, ma in questo momen-
to sono tanti i nomi nella lista di Parati-
ci. E quello che convince di più, è sem-
pre Sandro Tonali. Il bresciano classe 
2000, assente di lusso nell’incrocio del-
la scorsa settimana allo Stadium, intri-
ga la Juventus per diversi motivi. A par-
tire dalle qualità caratteriali e tecniche. 
Oltretutto ai bianconeri, sempre attenti 
ai giovani azzurri, piacerebbe rinforzare 
lo zoccolo duro italiano all’interno dello 

finale ricomincerò a guardare la Cham-
pions perché magari a giugno, spero, di 
tornare ad allenare. Anche perché stando 
fermo mi abituo a stare bene in vacanza, 
quindi bisogna che riprenda se no smet-
to definitivamente».
 Nel frattempo però commentail calcio 
degli altri. «Il migliore allenatore? In que-
sto momento è Jurgen Klopp, da quando 
ha lasciato il Borussia Dortmund per an-
dare al Liverpool ha fatto passi da gigan-
te. I grandi manager comprendono che 
tipo di squadra hanno davanti a loro, che 
tipo di giocatori hanno e come farli gio-
care nel miglior modo possibile». Così in-

vece ricorda i campioni che ha allenato. 
«Ronaldinho era alla fine della sua car-
riera, avrebbe potuto essere al vertice per 
diversi anni, si è fermato prima. Cristiano
Ronaldo e Ibrahimovic? CR7 a 35 anni 
continua a mettersi in discussione, oltre 
alle qualità tecniche che possiede. Dopo 
cinque Palloni d’Oro, cinque Champions 
League, si sta ancora allenando per rag-
giungere altri obiettivi. Ibrahimovic è un 
altro giocatore che, anche adesso a Mila-
no, dimostra ancora di essere un campio-
ne».
 Tra un mese tornerà a guardare anche 
la Champions, che sulla panchina della 
Juventus gli è sfuggita per ben due volte 
nel 2015 e 2017. «Non c’è nessuna ma-
ledizione, devi giocarci. Con la Juventus 
abbiamo giocato due finali, quindi puoi 
vincere o perdere. Abbiamo affrontato il 
Real Madrid e Barcellona, che erano le 
squadre più forti in quel momento, non 
c’è assolutamente alcuna maledizione. 
Tutti i grandi eventi devono essere gio-
cati con grande serenità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

spogliatoio. Sono tanti gli aspetti che av-
vantaggiano Tonali, ma il centrocampista 
di Massimo Cellino è nel mirino di tut-
te le big italiane e europee (Inter, Man-
chester City, Manchester United, Chel-
sea e Psg). Proprio per questo la Juven-
tus avrebbe voluto bloccare Tonali già 
a gennaio e se non c’è riuscita è perché 
il numero uno dei lombardi, come già 
in estate con il Psg, ha risposto “no, gra-
zie”. A giugno si prospetta una bella sfi-
da e sicuramente i campioni d’Italia ci 
proveranno seriamente. A confermarlo 
sono gli spifferi delle ultime settimane. I 
contatti tra i dirigenti della Continassa e 
Cellino continuano e i rapporti sono ot-
timi. Nei prossimi mesi Paratici proverà 
a spuntarla sulle rivali, Inter in primis, 
puntando su un’offerta importante ac-
compagnata da qualche contropartita 
giovane e di talento. Hans Nicolussi Ca-
viglia (ora in prestito al Perugia) e Idis-
sa Toure (centrocampista della Juven-
tus Under 23) sono i maggiori indiziati.

F.C.
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CRISTIANO 
È MEGLIO 
DI MESSI. 
LO VIDI A15-
16 ANNI E LO 
VOLEVO, MA 
ANDÒ MALE

DOPO CR7 
TEMO PJANIC, 
REGISTA TOP E 
UN FIGLIO PER 
ME. SPERO DI 
NON VEDERLO 
MAI AL PSG

Garcia? 
«Penso Juninho a noi. 
Come Nedved, sta diven-
tando bravo anche come 
dirigente: del calcio sa tut-
to e con grande umiltà sta 
imparando gli altri aspet-
ti manageriali».

Tornando alla sfi da di 
Champions. A parte Cristia-
no Ronaldo: teme maggior-
mente il recupero di Pjanic, 
reduce da a� aticamento, o 
l’eventuale rientro di Chiel-
lini in difesa?
«Pjanic. È il giocatore più 
creativo della Juventus, il 
miglior regista del mondo 
in questo momento. Non 
lo dico soltanto io. La pen-
sa così anche Juninho, il 
maestro di Miralem. Pja-
nic arrivò qui a Lione ado-
loscente, lo abbiamo alle-
vato e mi fa un gran pia-
cere vederlo a questo li-
vello».

Sogna mai di rivedere 
Pjanic con la maglia 
del Lione o teme che un 
giorno possa andare al 
Psg?
«Averlo di nuovo con noi 
sarebbe fantastico. Un so-
gno, appunto. Vederlo al 
Psg sarebbe difficile per 
me, ma penso anche per 
lui. Considero Miralem 
un figlio, non un sempli-
ce giocatore. Adesso, però, 
mi godo il nuovo Pjanic: 
Houssem Aouar».

Quanto è interessata la 
Juventus a Aouar?
«Con Agnelli non ne ho 
mai parlato, ma so che ci 
sono stati dei contatti tra 
i nostri dirigenti. Mi pia-
cerebbe vedere Aouar alla 
Juventus in futuro e spero 
che sia anche la sua am-
bizione».

Perché?
«Perché se Aouar avrà 

questa ambizione, vorrà 
sfruttare queste due par-
tite di Champions per far 
bella figura e mettersi in 
mostra. Prima o poi dovrò 
farlo un bell’affare con il 
mio amico Agnelli».

Aveva detto così anche la 
scorsa primavera, quando 
i bianconeri volevano 
Ndombele. Cosa non ha 
funzionato?
«Il Tottenham voleva 
Ndombele a tutti i costi 
e hanno offerto di più. 
Poi penso che il giocato-
re preferisse andare in In-
ghilterra».

Tutta Europa - non solo 
la Juventus - ha drizzato 
le antenne sul vostro 
16enne Rayan Cherki. 
Seguirà le orme di 
Mbappé?
«Forse è pure più tecni-
co. E soprattutto si è di-
mostrato ancora più pre-
coce. Se rimarrà a Lione 
ancora un po’ di anni, di-
venterà anche più forte di 
Mbappé».

A proposito di Mbappè: 
più Juventus o Real 
Madrid in futuro?
«Al Real, dal suo idolo Zi-
dane».

Più facile che torni in 
Italia Icardi?
«Alla Juventus? Se Icardi 
vuole giocare tutte le set-
timane, deve venire a Lio-
ne. La scorsa estate l’ho 
detto anche alla sua si-
gnora. Sì, ho avuto un col-
loquio con Wanda Nara e 
mi ha fatto un’ottima im-
pressione come agente».

A bruciapelo: dove 
immagina Pogba la 
prossima stagione?
«Al Real Madrid».

Perché non alla Juventus?

«Perché, visto come è an-
dato il ritorno al Manche-
ster United, secondo me 
non tornerà in un’altra 
squadra dove ha già gio-
cato. Ma è soltanto un mio 
pensiero, da osservatore 
esterno. La Juventus ha 
Rabiot».

Che Rabiot abbiamo visto 
fi nora in Italia?
«Pogba è un top assolu-
to, ma Rabiot è più tecni-
co e più giovane di Paul. 
Adrien ha mostrato sol-
tanto il 60 per cento del 
suo potenziale. All’inizio 
ha giocato poco, infatti...».

Infatti? 
«A gennaio ho chiesto alla 
Juventus Rabiot in presti-
to per sei mesi. Ma pro-
prio in quel momento ha 
cominciato a giocare e ce-
scere. Fidatevi di me: è un 
gran talento».

È vero anche voleva 
Matuidi?
«Ci ho provato la scorsa 
estate, senza successo. 
Ma non mi sono arreso. 
Ne riparleremo a giugno. 
Matuidi sarebbe perfet-
to per noi: è un centro-
campista regolare, tatti-
co e poi è un campione 
del mondo. Nella Juven-
tus apprezzo tanto anche 
De Ligt. Negli anni scorsi 
lo avevamo seguito anche 
noi, ma era troppo caro 
per il Lione. Noi, infatti, 
abbiamo puntato su An-
dersen, l’ex Sampdoria. È 
in crescita. Mi ha promes-
so che contro la Juventus 
disputerà due grandissi-
me prestazioni, come vi 
aveva abituato in Italia».

Stupito del caso City?
«Se l’Uefa ha agito così, 
penso abbia le proprie ra-
gioni. Vedremo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

te venti campionati di fila 
così vorrà dire che siamo 
stati superati da qualcuno 
che ha stabilito un record 
che non verrà mai più mi-
gliorato”. E poi, ma questo 
non gliel’ho scritto, meglio 
essere superati dalla Juven-
tus piuttosto che dal Psg... 
(risata). Per me i bianco-
neri vinceranno anche il 
nono. Seguo tutte le par-
tite di serie A: non credo 
che la Lazio sarà sempre 
così regolare e l’Inter mi 
sembra più fragile della Ju-
ventus. Lo spero anche per 
Andrea».

Agnelli è stato un suo 
allievo all’Eca?
«Abbiamo un bel rappor-
to. Andrea è intelligente, 
ambizioso, pragmatico ed 
è diventato anche un buon 
politico. Non a caso la Ju-
ventus è il club più strut-
turato e organizzato d’Eu-
ropa».

Agnelli come vice 
presidente ha Nedved, 
mentre lei ha puntato 
sulla leggenda Juninho 
Pernambucano come 
ds del Lione. Mercoledì 
farebbe più comodo il ceco 
a Sarri o il brasiliano a 
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Houllier».

Maurizio Sarri a quale 
categoria appartiene?
«Lo metto al livello di 
Guardiola, Klopp, dei 
migliori. Al Chelsea, in 
un contesto complicato, 
ha fatto un super lavoro. 
Ma io stimo Sarri dai tem-
pi di Empoli: prima che 
andasse al Napoli, provai 
anche a portarlo al Lione. 
Non parlai direttamente 
con lui, ma con un agen-
te. Alla Juventus può vin-
cere la Champions e sa-
rebbe magnifico visto che 
è partito dai dilettanti».

E Garcia dove lo mette?
«È bravissimo. Col Lil-
le vinse il campionato, 
alla Roma ha disputato 
la Champions, al Marsi-
glia è arrivato in finale di 
Europa League. Rudi, in 
questo momento, a livel-
lo di immagine è soltan-
to penalizzato dai media 
francesi a causa delle dif-
ficoltà dell’ultimo perio-
do al Marsiglia».

Jurgen Klopp ha detto che 
la favorita in Champions è 
la Juventus. Concorda?
«Se battono noi, è la vol-
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JUVE, C’È IL JOLLY PER POGBA
LO UNITED VA SU RAMSEY
Il club inglese si interessa al centrocampista gallese della Juve: può diventare una contropartita tecnica per il Polpo

i per sé è solo un sondaggio. 
Un’informale dimostrazio-
ne di interesse come ce ne 

sono tante in questo periodo, quando il 
mercato si inizia a scaldare e i grandi club 
si guardano intorno per capire la situazio-
ne. Ma il Manchester United che si informa 
su Aaron Ramsey, il cetrocampista galle-
se della Juventus, rappresenta una golos-
sisima opportuntà. Perché in ballo c’è, ov-
viamente, Paul Pogba e Ramsey potreb-
be diventare una potenziale contropartita 
tecnica dell’affare.
  In fondo, converebbe a tutti. Lo United 
metterebbe le mani su un giocatore che 
in Inghilterra gode ancora di enorme sti-
ma, nonostante l’inizio della sua avventura 
italiana sia stato abbastanza travagliato. La 
Juventus potrebbe abbassare 
in modo sostanziale la parte in 
contanti della valutazione di 
Pogba. Non solo, perché con 
la cessione di Ramsey segne-
rebbe anche una consistente 
plusvalenza, visto che il gal-
lese è stato ingaggiato a pa-
rametro zero.
  E in termini di cifre quale po-
trebbe essere l’accordo? Detto 
che non esiste ancora una trat-
tativa, si possono ipotizzare a 
grandi linee delle valutazio-
ni. Se lo United dovesse ven-
dere Pogba solo per contan-
ti, date le attuali circostanze, 
il suo prezzo sarebbe più basso.  Con il gio-
catore scontento e malvisto dall’ambiente, 
il procuratore Mino Raiola che silura me-
diaticamente il club e un contratto che si 
avvicina alla scadenza (giugno 2021, an-
che se lo United può allungarlo unilateral-
mente fino al 2022), il Manchester non po-
trebbe chiedere più di 70/80 milioni. Anzi, 
i tabloid inglesi hanno perfino fissato in 60 
milioni il prezzo di Pogba, scontando dal-
la valutazione proprio il contesto poco fa-
vorevole a chi vende.
  Ora, con l’inserimento di una contropar-
tita tecnica, il discorso può farsi più mor-
bido. Tutto dipenderebbe dalla cifra che 
i club potrebbero fissare per Ramsey. At-
tualmente il portale Transfermarkt, che 

non rappresenta la legge, ma spesso è al-
meno indicativo, dice 40 milioni. Quindi, 
se lo United pagasse 40 milioni per Ram-
sey, la Juventus potrebbe pagare anche 80 
milioni Pogba, di cui 40 attraverso contro-
partita e altrettanti in contanti. Un’opera-
zione fattibile (anche se poi ci sarebbe da 
aggiungere i costi per il salario del france-
se e la somma salirebbe) e che avrebbe dei 
risvolti finanziari interessanti, perché la Ju-
ventus segnerebbe una plusvalenza di ol-
tre 35 milioni, visto che gli oneri accesso-
ri per il gallese ammontano a 3,7 milioni. 
  E Ramsey? Andrebbe allo United? E la Ju-
ventus sarebbe disposta a inserirlo nell’o-
perazione? domande più che lecite per-
ché finora il vero valore di Ramsey non è 
emerso dalle rade prestazioni de suoi pri-
mi sette mesi in bianconero. Il centrocam-
pista ha avuto parecchi problemi fisici e 
qualche trambusto tattico iniziando a oc-

cupare la trequarti, ora è 
tornato nel suo ruolo na-
turale ed è alla ricerca diun 
po’ di continuità per ritro-
vare ritmo partita e intesa 
con compagni. E’ probabi-
le che Sarri gliela darà nei 
prossimi mesi, ma non è 
detto che il centrocampista 
ex Arsenal riesca a conqui-
stare la Juventus. E il fatto 
di avere un’offerta da parte 
del Manchester United po-
trebbe essere una soluzio-
ne interessante anche per 
lui, con la possibilità di tor-
nare nella Premier League, 

dove si è sempre espresso ad altissimi livelli,
  Insomma, molto dipenderà dai prossi-
mi due o tre mesi, durante i quali Ram-
sey deve prendersi la Juventus e la titola-
rità, altrimenti un’offerta seria per lui ver-
rebbe senza dubbio presa in considera-
zione, soprattutto se dovesse comportare 
un vantaggio economico (come insegna il 
caso Emre Can).
   Resta, quindi, da aspettare, anche per-
ché la Juventus ha una primavera intensa 
davanti, con tutte le competizioni aperte 
e Ramsey che potrebbe anche giocare un 
ruolo decisivo. Mentre lo United è occupa-
to a salvare la sua, di stagione, con o senza 
l’aiuto di Pogba.

®RIPRODUZIONE RISERVATA

SE LE SOCIETÀ 
INSERISSERO UNA 
CONTROPARTITA 

TECNICA VERREBBE 
RIDIMENSIONATA LA 
SOMMA IN CONTANTI

L’ATTACCANTE BRASILIANO COSTA 70 MILIONI E PIACE AI BIANCONERI
LA JUVE PRONTA ALL’ASSALTO NEL CASO DI SMOBILITAZIONE DEL CITY

GLI OTTIMI RAPPORTI TRA I DUE CLUB COSTITUISCONO UNA CORSIA PREFERENZIALE PER OPERAZIONI FUTURE

DANIELE GALOSSO
TORINO 

I movimenti di mercato tra 
le grandi del calcio europeo 
celano un'aneddotica che 
corre dai clamorosi sgar-
bi alle corsie preferenzia-
li. Quelle che si aprono tra 
club capaci di tessere soli-
di e proficui rapporti, arte 
che la Juventus negli ulti-
mi anni ha dimostrato di 
essere in grado di ricama-
re. Basti pensare alla rotta 
che collega Torino con Mo-
naco di Baviera, percorsa in 
ambo le direzioni dai vari 
Coman, Benatia e Douglas 

Costa. O con Parigi, traccia 
seguita negli anni da Ma-
tuidi, Buffon e Rabiot. Lo 
scambio della scorsa estate 
tra Danilo e Cancelo, inve-
ce, ha battuto una pista ri-
masta incolta dal passag-
gio in bianconero di Tevez 
nell'estate del 2013: quel-
la che unisce la Continassa 
alla City Football Academy, 
quartier generale del Man-
chester City. L’operazione 
che ha portato ad un'inver-
sione di casacca per i due 
terzini potrebbe aver costi-
tuito soltanto un ricco an-
tipasto. 

 Come portata principale 
Maurizio Sarri gradirebbe 
eccome un profilo del cali-
bro di Gabriel Jesus. L'at-
taccante brasiliano sta sca-
lando posizioni tra le prefe-
renze sul taccuino di Fabio 
Paratici, a maggior ragione 
alla luce del tenebroso futu-
ro che pare attendere i Citi-
zen appena esclusi - in at-
tesa di contromosse legali 
dopo l'annuncio della san-
zione Uefa - dalle prossime 
due edizioni della Cham-
pions. Uno scenario che - 
al di là delle immediate di-
chiarazioni d'amore verso il 
club da parte di Pep Guar-
diola - potrebbe favorire 
un'emorragia di giocatori. 
 Soprattutto per quanto 
riguarda quegli elementi 
in procinto di vivere l’apice 
della propria carriera, pro-
prio come la punta classe 
1997 forgiata dal vivaio del 
Palmeiras. E che, acquista-
to per 32 milioni nell’estate 
del 2017, potrebbe lasciare 

GABRIEL JESUS, PIÙ DI UN’IDEA
Non è una 
s t a g i o -
n e  i n d i -
mentica-
bile per l’ex 
biancone-
ro Cance-
lo, passa-
to in esta-
te al City. Il 
difensore in 
un post su 
Instagram 
c e r c a  d i 
farsi corag-
gio: «Pensa 
positivo, sii 
felice e vivi 
libero». Fi-
nora ha to-
talizzato 
22 presen-
ze e 1 gol

CANCELO
«PENSA

POSITIVO»

Manchester per una cifra 
vicina ai 70 milioni di euro. 
Con la Juventus in prima fila 
tra le interessate, come con-
fermato anche in Inghilter-
ra dal The Sun nell’edizione 
di ieri. L’attaccante paulista, 
d’altronde, non rischiereb-
be soltanto di dover rinun-
ciare al palcoscenico inter-
nazionale e, di conseguen-
za, a ricchi bonus contrat-
tuali. Ma anche di veder 
confermato un trend che 
lo vuole spesso confinato in 
panchina, chiuso innanzi-
tutto da Aguero: la gara di 
Premier disputata da tito-
lare martedì sera contro il 
West Ham è stata appena 
la 13ª in campionato. Stati-
stica in grado di far ulterior-
mente vacillare le certez-
ze di un contratto con sca-
denza nel 2023. La volontà 
del club bianconero di rin-
novare anagraficamente il 
parco attaccanti nella pros-
sima stagione potrebbe al-
lora fare il resto.Gabriel Jesus, 22 anni: contro il West Ham ha giocato la 13ª gara da titolare

GUIDO VACIAGO
TORINOD

Ha iniziato Mino Raiola, che sotto il 
profilo dialettico è una via di mezzo 
fra Messi e Cristiano Ronaldo. Era 
nel dopopartita di Milan-Juventus di 
Coppa e, nel ventre di San Siro, l’agen-
te ha detto: «Pogba troverebbe il sor-
riso a Torino. Non è felice a Manche-
ster. Certo che ne ho parlato con Ned-
ved». Parole che sono rimbalzate alla 
velocità del Web a Manchester, dove il 
manager del Manchester United Ole 
Gunnar Solskjaer ha provato ad ab-
bozzare una risposta: «Pogba non ap-
partiene a Raiola, ma al Manchester». 
Probabilmente proprio il tipo di rispo-
sta che Raiola si aspettava (e sperava), 
tant’è che sui social network ha subito 
cannoneggiato in direzione Yorkshire: 
«Paul non è mio e di sicuro nemme-
no di proprietà di Solskjaer. Paul è di 
Paul. Non puoi possedere un essere 
umano già da tempo sia in Inghilterra 
che altrove. Spero che Solskjaer non 
voglia suggerire che Paul è suo prigio-
niero. Ma prima che Solskjaer com-
menti quello che dico dovrebbe infor-
marsi meglio sul contenuto di quello 
che è stato detto. Sono un cittadino li-
vero e posso pensare ed esprimere le 
mie considerazioni. Solskjaer dovreb-
be ricordare le cose che ha detto in 
estate a Paul. Penso che Solskjaer sia 
frustrato per diversi motivi, sta facen-
do confusione. Penso che abbia altre 
cose per cui preoccuparsi. Alla fine 
se fossi in lui lo farei». Bum! Anzi, tal-
mente bum che, l’altro ieri, Raiola ha 
provato a smorzare i toni scusando-
si per il tempismo (ha postato men-
tre lo United stava giocando) e dan-
do la disponibilità allo United per un 
tavolo di confronto sul quale metterci 
il nuovo contratto. Difficilmente, tut-
tavia, verà firmato.

PARATICI PUÒ TRARRE VANTAGGIO DAI LITIGI

PAUL, TRA BOTTE
E RIPOSTE DURE
SCONTRO TOTALE

Aaron Ramsey, 29 anni. E’ arrivato alla Juve nel luglio 2019 a parametro zero

Paul Pogba, 26 anni, è allo United dal 2016, pagato 105 mlioni
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CR7 INCASSA
CINGUETTANDO
CRISTIANO RE DEI SOCIAL: SECONDO UNA SOCIETÀ 
DI ANALISI OGNI SUO TWEET VALE 800 MILA EURO
E NELLA CLASSIFICA PRECEDE INIESTA E NEYMAR

e una telefonata allunga la 
vita, come recitava un vec-
chio spot, un tweet può in-
grossare il portafoglio, so-

prattutto se ti chiami Cristiano Ronaldo. 
Soldi chiamano soldi: il plurimilionario 
fuoriclasse portoghese si conferma pape-
rone dei social non soltanto per il numero 
di follower (204 milioni su Instagram, 82,7 
milioni su Twitter, 126 milioni su Facebo-
ok) ma anche per i guadagni. 
 Un tweet di CR7 ha un valore di 868.606 
dollari (poco più di 800 mila euro): il calco-
lo è stato fatto dalla piattaforma Opendor-
se, che si occupa di analizzare il marketing 
in relazione all’attività degli atleti. E CR7 è il 
leader incontrastato, superiore a qualsiasi 
altro sportivo a livello commerciale. Nella 
speciale classifica, l’attaccante della Juven-
tus precede il fantasista spagnolo, ed ex stel-
la del Barcellona, Andreas Iniesta (590.825 
dollari, poco più di 545 mila euro) e l’attac-
cante brasiliano del Psg Neymar (478.138 
dollari, oltre 442 mila euro). A rompere il 
monopolio del calcio su Twitter ci pensa 
l’icona del basket LeBron James, quarto 
con un valore per post pari a 435.740 euro. 
La prima atleta femminile è Serena Wil-

liams, per la quale è stato stimato un valo-
re di 107.400 euro per ogni tweet, al 13° po-
sto nella graduatoria generale.
 La supremazia di Cristiano Ronaldo non 
stupisce: già nel luglio scorso la società di 
analisi HopperHQ aveva indicato CR7 come 
lo sportivo che guadagnava di più sui social 
visto che un suo post su Instagram gli per-
metteva di ricavare circa 975.000 dollari, 
poco più di 900 mila euro. 

VA A MILLE
E domani, a Ferrara contro la Spal, Cristiano 

MARINA SALVETTI
TORINOS

Ronaldo potrebbe raggiungere un nuovo re-
cord: essere il giocatore più veloce a taglia-
re il traguardo delle mille partite da profes-
sionista. Entrerebbe così in un club esclusi-
vo, di cui ne fanno parte per esempio Ro-
berto Carlos, Javier Zanetti, lo stesso Gigi 
Buffon, Paolo Maldini, Raul, Ryan Giggs, 
Frank Lampard. Però CR7 c’è riuscito in 
appena 18 anni: dal 2002 a oggi ha disputa-
to 835 partite ufficiali a livello di club (2 con 
lo Sporting B, 31 con lo Sporting,  292 con 
il Manchester United,  438 con ilReal Ma-
drid e 72 con la Juventus) e 164 con il Por-
togallo con cui ha vinto l’ultimo Europeo, 
segnando in totale 99 gol con l’obiettivo di 
diventare il secondo giocatore della storia 
a realizzare 100 reti con la propria Nazio-
nale dopo Ali Daei con l’Iran. In totale, tra 
club e nazionale, il fuoriclasse portoghe-
se ha centrato la porta avversaria 724 vol-
te con una media gol di 0,72 reti a partita. 
 Numeri impressionanti, in attesa del ri-
torno della Champions League: se in cam-
pionato sta andando a segno da dieci partite 
consecutive, per un totale di 15 gol, adesso 
che ritorna la competizione da lui più ama-

Nel nuovo spot Nike esalta Mbappé: 
«E’ il presente e il futuro del calcio». 

Contro la Spal può tagliare il traguardo 
delle mille gare da professionista

ta aspettiamoci una raffica di gol anche sui 
palcoscenici internazionali, a cominciare 
dal Parc Olympique, casa del Lione, mer-
coledì prossimo.

L’INCORONAZIONE
E proprio in uno spot della Nike, in cui CR7 
pubblicizza lo scarpino Mercurial Dream 
Speed 2 con cui darà l’assalto alla Cham-
pions, il fuoriclasse portoghese incorona il 
suo erede, Kylian Mbappé. CR7, parlando 
insieme con un bambino, elogia l’attaccan-
te del Paris Saint Germain: «È un giocato-
re fantastico, molto rapido... Rappresenta il 
presente e il futuro del calcio». A 21 anni il 
giovane francese ha già dimostrato il pro-
prio valore trascinando la Francia alla con-
quista della Coppa del Mondo in Russia nel 
2018, quando aveva appena 19 anni. Ma l’in-
coronazionale dal numero uno al mondo 
ha un altro valore: per il passaggio di con-
segne, tuttavia, occorrerà aspettare anco-
ra qualche altro anno. Fino a quando CR7 
si diverterà a giocare e sarà in grado di far-
lo ad alti livelli. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristiano Ronaldo, 35 anni, da 2 alla Juve

Un tweet di CR7 che posta una foto con Georgina e la mamma Dolores
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E’ diventato più utile in campo,
i leader l’hanno preso con loro
e lui ha subito avvisato sul Lione

SERGIO BALDINI
TORINO

Le due stagioni al Santos, 
le quattro al Porto, le due 
al Real Madrid e le due al 
Manchester City, quat-
tro club tra i più prestigio-
si del calcio mondiale, e in 
aggiunta le 25 presenze nel 
Brasile, Nazionale che qua-
che pagina di storia del cal-
cio l’ha scritta, rappresen-
tavano un curriculum piut-
tosto indicativo. Nel calcio, 
però, e non solo, conta il 
presente. Quello pesa un 
allenatore al momento di 
fare le scelte, quello pesa 
lo spogliatoio - inteso ov-
viamente come giocato-
ri che lo frequentano - nel 
generare i propri equilibri. 
E sono bastati pochi mesi 
di pesatura, allo spoglia-
toio bianconero e ai suoi 
senatori, per riconoscere 
Danilo come uno dei lea-
der. Un’investitura pubbli-
camente riconosciuta an-
che da Maurizio Sarri po-
che settimane fa, alla vigilia 
del quarto di finale contro 
la Roma: «Danilo è affida-
bile, è uno che molto diffi-
cilmente sbaglia partita. E 

ha carattere e personalità, 
nello spogliatoio non è una 
figura secondaria, anzi. E’ 
uno importante».

ESPERIENZA FRESCA
D’altra parte, il curriculum 
citato prima non lo si met-
te assieme senza persona-
lità. E al tempo stesso, pro-
prio quel curriculum con-
tribuisce ad accrescerla, la 
personalità, assieme al ca-
rattere, all’esperienza e alla 
capacità di rapportarsi con 
i compagni. Non a caso nel 
Brasile il ventottenne ter-
zino bianconero è uno dei 
giocatori più ascoltati da 
Neymar, uno di quelli de-
putati ad ammortizzarne, 
smussarne e gestirne cer-
te esuberanze caratteriali. 
Ed è ascoltato, come si di-
ceva, anche nello spoglia-
toio bianconero, dove ha 
provveduto a mettere in 
guardia i compagni in vi-
sta della trasferta di mer-
coledì a Lione per gli ottavi 
di Champions, fin dal mo-
mento del sorteggio. Il bra-
siliano ha ricordi freschi del 
Parc Olympique. Poco più 
di un anno fa, il 27 novem-
bre 2018, non giocò ma as-
sistette dalla panchina alla 
doppietta con cui l’attac-
cante Maxwell Cornet co-
strinse il Manchester City 
a inseguire per due volte, 
strappando infine un 2-2 
grazie al gol all’83’ di Ague-
ro. Cornet sarà in campo 
anche mercoledì sera e con 
lui, ha avvisato l’ex citizen, 
una squadra che pur pri-
va di elementi importanti 
(Depay su tutti), esprime 
grande forza fisica e dina-
mismo, spinta ad alzare il 
ritmo da uno stadio caldis-

simo. Nulla che debba spa-
ventare la Juventus, a patto 
che la Juventus non pren-
da l’impegno alla leggera, 
indotta in tentazione dalla 
propria superiorità: effetti-
va e indiscutibile, ma da di-
mostrare sul campo.

IL MAZZA COME IL PARC
In questo la partita di do-
mani al Paolo Mazza rap-
presenterà il migliore degli 
allenamenti, perché se è in-
dubbia la superiorità bian-
conera sul Lione, lo è anco-
ra di più quella sulla Spal 
ultima in classifica, stacca-
ta di 42 punti dalla squadra 
di Sarri. Eppure proprio il 
saltuario affievolirsi della 
cattiveria agonistica con-
tro avversari sulla carta net-
tamente inferiori, o in si-
tuazioni di vantaggio, è il 
principale motivo per cui 
la Juventus non ha 10 pun-
ti di vantaggio sulla secon-
da in classifica, come si do-
mandava di recente Jurgen 
Klopp. Un problema che 
emerge soprattutto in tra-
sferta, perché allo Stadium 
i bianconeri hanno lascia-
to appena 2 punti sui 36 di-
sponibili (proprio per due 
leggerezze contro il Sassuo-
lo), ma lontano da Torino 
hanno perso tre volte e pa-
reggiato due. L’avvertimen-
to di Danilo in chiave Lione, 
dunque, vale doppio: per-
ché la trasferta di mercoledì 
sarà fondamentale per an-
dare avanti in Champions, 
ma quella di domani lo è 
per restare sulla strada che 
porta allo scudetto e per co-
minciare a dissipare un po’ 
della negatività calata dopo 
i ko di Napoli e Verona. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DANILO ENTRA IN SENATO

Aumenta-
no i dubbi 
sulla pre-
senza di Hi-
guain e Pja-
nic domani 
contro la 
Spal. Il Pi-
pita, ferma-
to merco-
ledì da una 
lombalgia, 
si è limita-
to alle tera-
pie: dovreb-
be recupe-
rare per il 
Lione. Al-
lenamento 
differen-
ziato, inve-
ce, per Pja-
nic, che sta 
smalten-
do l’affa-
ticamento 
all’addut-
tore destro 
a c c u s a -
to contro 
il Brescia: 
potrebbe 
essere con-
vocato, ma 
è probabi-
le che torni 
in campo a 
Lione. Re-
golarmen-
te in grup-
po Rabiot, 
che aveva 
svolto un 
lavoro per-
sonalizzato 
mercoledì

HIGUAIN
E PJANIC

QUASI OUT

ANCHE SARRI NE HA 
SOTTOLINEATO IL 

PESO: «CARATTERE 
E PERSONALITÀ, 

NELLO SPOGLIATOIO 
È IMPORTANTE»

Se Danilo era l’anno 
scorso al Parc Olym-
pique, dove il City ac-
ciuffò il pareggio nel fi-
nale, Daniele Rugani 
ha vissuto in campo lo 
0-0 di due stagioni fa e 
davanti alla tv la scon-
fitta 2-1 dell’anno scor-
so al Paolo Mazza con-
tro la Spal. «Sarà una 
partita importante, 
anche difficile, ricor-
dandoci gli ultimi due 
anni. Però vogliamo 
i tre punti e sarà fon-
damentale portarli a 
casa. La squadra sen-
te che sta arrivando 
la fase decisiva e sia-
mo pronti», ha detto a 
Sky: «Poi arriverà l’otta-
vo con il Lione, cerche-
remo di segnare in tra-
sferta e siamo carichi 
per inseguire uno dei 
nostri grandi obiettivi». 
Prima però c’è la Spal, 
che affronterà da titola-
re anche per la squali-
fica di Bonucci e in at-
tesa del pieno recupe-
ro di Chiellini: «Io cer-
co di dare il massimo e 
farmi trovare pronto. 
Giorgio per noi è tal-
mente importante che 
è stato prezioso anche 
da infortunato. Averlo 
di nuovo in campo a 
trascinarci negli alle-
namenti e nelle partite 
sarà importantissimo».

«JUVE, RICORDA I PRECEDENTI»

RUGANI ALZA
LE ANTENNE
PER LA SPAL

Danilo, 28 anni, alla prima 
stagione in bianconero 

dopo aver giocato con San-
tos, Porto, Real Madrid e 

Manchester City. Finora 17 
presenze e un gol, al Napoli 

in campionato (GETTY)
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Cristiano Ronaldo, 35 anni, i contro il laziale Luis Alberto, 27, in Supercoppa

CALCOLATA LA QUOTA TRICOLORE, FACENDO RIFERIMENTO AGLI ULTIMI DIECI ANNI 

SPRINT JUVE, LAZIO E INTER
LO SCUDETTO FA NOVANTA

GUIDO VACIAGO

Il maestro Jedi delle quote scudetto ri-
mane Massimiliano Allegri, in grado di 
annusare il numero giusto a un girone di 
distanza. Calcolatore micidiale di medie 
punti e fenomenale valutatore dei rischi 
della seconda parte del campionato (in 
cui chi per una ragione, chi per un’altra, 
sono tutti alla disperata ricerca di punti e 
conquistarli diventa più difficile), l’ex tec-
nico bianconero stabiliva una quota e ci 
beccava quasi sempre. Non ha mai rive-
lato il suo algoritmo, ma aveva spiegato 
che teneva conto di vari fattori, dallo sto-
rico al ritmo tenuto dalle squadre nel gi-
rone di andata.
  Seguendo a grandi linee le sue indica-
zioni, quest’anno la quota scudetto po-
trebbe essere fissata fra i 90 e 92 punti. 
Negli ultimi dieci anni, dalla 24ª giornata 
di campionato in poi, la capolista ha  in-
fatti conquistato in media 32,5 punti nel-
le ultime 14 partite. Il che significa che la 
Juventus di Maurizio Sarri, oggi prima a 
57 punti, dovrebbe metterne insieme al-
tri 33 per arrivare a 90; oppure 35 per ar-
rivare a 92. Tradotto in vittorie, pareggi e 
sconfitte significherebbe completare il 
campionato con 10 vittorie, 3 pareggi e 
una sconfitta (per arrivare a 90) oppure 
11 vittorie 2 pareggi e una sconfitta (per 
arrivare 92). In pratica i bianconeri devo-
no viaggiare 2,35 punti a partita oppure a 
2,5 punti a partita. Per dare un’idea pre-
cisa di cosa significa questa media, basta 
pensare che finora Sarri ha guidato la Ju-
ventus al ritmo di 2,38. Insomma, potreb-
be non essere necessaria nessuna parti-
colare accelerazione, ma il mantenimen-
to dell’andamento tenuto finora.

  Attenzione, però, perché il super ritmo 
tenuto dalla Lazio nelle ultime sedici del-
le ventiquattro giornatepuò sballare com-
pletamente l’algoritmo, visto che dalla 
nona giornata in poi gli Inzaghi Boys han-
no conquistato 44 dei 56 punti, viaggian-
do quindi alla strabiliante media di 2,75. 
Se non subisse decelerazioni, la Lazio fa-
rebbe 38 punti, finendo a 94! Certo, ser-
virebbe un’impresa da record, perché la 
storia insegna che solo di rado in caval-
cate così intense si riesce ad arrivare alla 
fine senza un calo. Ma qualcuno ci è riu-
scito (vedi la Juventus dei 102 punti, per 
esempio, o la seconda di Allegri nel 2015-
16 che dopo lìinizio disastroso inanel-
lò una serie positiva di 26 giornate), per 

cui nel calcolo della quota scudetto non 
si può ignorare del tutto il fattore Super 
Lazio e la sua mostruosa andatura. Per 
tenere testa a Simone Inzaghi, Sarri do-
vrebbe quindi vincere 12 partite e pareg-
giarne due, senza più perderne neppure 
una fino alla fine del campionato. Si può 
fare, ma sarebbe durissima.
  E l’Inter? La recente tendenza della squa-
dra di Conte (2 pareggi e 1 sconfitta nelle 
utlime cinque gare, media 1,4) non è car-
temente delle più incoraggianti, ma il tec-
nico leccese ha saputo, in passato, impri-
mere un’accelerazione notevole nei mo-
menti cruciali del campionato. Per rag-
giungere quota 90, l’Inter dovrebbe fare 36 

Alla Juve servirebbero 33 punti 
nelle ultime 14 gare (10 vittorie, 
3 pareggi e una sconfitta). Ma 
attenzione al ritmo della Lazio

MARANI RACCONTA QUELLO CHE FU PIÙ DI UN TRASFERIMENTO
TRA FIRENZE IN RIVOLTA, LA POLITICA, AGNELLI E BERLUSCONI

PAOLO PIRISI
TORINO

Il calcio non fu più soltan-
to calcio. Perché per la pri-
ma volta, in maniera tanto 
veemente, toccò emozioni, 
sentimenti, senso di appar-
tenenza e molte altre sfe-
re dell’essere. Di mezzo ci 
fu Roberto Baggio. Uomo, 
icona, simbolo di un’epoca. 
Prima ancora che calcia-
tore: immenso nelle gio-
cate, straordinario nei nu-
meri, vincente ma non os-
sessionato dalla gloria. De-
bole, sì. Ma trasversale a tal 
punto da diventare un fatto 
sociale. Lo ripercorre, con 
la consueta sensibilità enci-
clopedica, Matteo Marani. 
Da stasera alle 19.15 su Sky 
Sport Serie A e alle 22.15 
su Sky Sport Uno andrà in 
onda “Storie di Matteo Ma-
rani - 1990, il caso Baggio”. 

cessivo. La Signora osser-
va, monitora, tiene d’oc-
chio il ragazzo. Ha 22 anni 
e si appresta a vivere un’an-
nata da protagonista, quel-
la che può portarlo dritto 
alla rassegna iridata. Così 
sarà. Perché Baggio nell’an-
no del Mondiale mise a se-
gno 17 gol in campionato, 
togliendosi anche lo sfizio 
di arrivare in finale di Cop-
pa Uefa con la Fiorentina. 
La viola pareggiò 0-0 la fi-
nale di ritorno sul neutro 
di Avellino, non riuscendo 
a ribaltare l’1-3 dell’andata 
subito a Torino contro la Ju-
ventus: quella del 16 mag-
gio al Partenio fu l’ultima 
gara di Baggio. Già, perché 
in quel mese diventò bian-
conero: 25 miliardi di lire 
più il cartellino di Renato 
Buso. Apriti cielo. 

OLTRE IL CALCIO
A Firenze scoppiò una vera 
e propria rivoluzione: nel 
mirino finì la famiglia Pon-
tello, ma anche Robi stes-
so. Il 18 maggio successe di 
tutto: cariche della polizia, 
tafferugli, feriti e una serie 
di arresti che diedero l’idea 
della portata di un trasferi-
mento legato alla sfera cal-
cistica, ma che arrivò a di-
ventare una questione poli-
tica. Innanzitutto, alta fu la 
tensione fra i tanti club ita-
liani che volevano Baggio: 
Silvio Berlusconi, che già 
aveva raggiunto un accor-

Baggio, caos da film
anche attraverso illustri te-
stimonianze: le parole di 
Luca Cordero di Monte-
zemolo, ma anche la voce 
di Ranieri Pontello (figlio di 
Flavio, ai tempi presiden-
te della Fiorentina), Anto-
nio Caliendo (procurato-
re del Divin Codino) e Gigi 
Maifredi (il primo allena-
tore di Baggio alla Juven-
tus). Una ricostruzione dei 
fatti che andrà a fondo dei 
colpi di scena e dei miste-
ri di un’operazione che il 
“nove e mezzo” - sopran-
nome firmato Michel Pla-
tini - soffrì tremendamen-
te. Perché a 23 anni si sentì 
come strappato dal grem-
bo materno, da una città 
che fino a quel momen-
to gli aveva dato tutto. Per 
abbracciare una Juventus 
grande, immensamente 
più grande di lui. Dei suoi 
sogni, della sua spensiera-
tezza e del suo modo di ac-
carezzare il pallone. Baggio 
amava Firenze. E lo dimo-
strò, in maniera eclatante, il 
7 aprile del 1991. Quando al 
Franchi, da bianconero, de-
cise di non battere un rigo-
re contro la sua ex squadra. 
All’uscita dal campo, poi, 
raccolse una sciarpa viola, 
salutando quella che fu la 
sua gente. Scossa dal do-
lore del suo trasferimento, 
dall’addio di Robi. Icona di 
un calcio che, da quel blitz 
di mercato, non fu mai più 
soltanto pallone.Roberto Baggio con la maglia della Juve, vestita dal ‘90 al ‘95

Un approfondimento sto-
rico con fatti, misteri, do-
cumenti inediti sul trasfe-
rimento di Baggio dalla Fio-
rentina alla Juventus. 

L’ALBA DI UN CAMPIONE
L’inchiesta sonda il mo-
mento storico, oltre ai fat-
ti economici e di costume 
che quell’operazione di 
mercato si trascinò con sé. 
Si parte dal contesto in cui 
venne studiato il colpo di 
mercato. Alle porte i Mon-
diali nostrani del ’90. Ma la 
seduzione bianconera nei 
confronti del Divin Codi-
no inizia molto prima. Bag-
gio incanta già nella stagio-
ne 1988-1989: la Fiorentina 
viaggia spedita, con un at-
tacco formato da Robi e dal 
compianto Stefano Bor-
gonovo. I viola ottengono 
il pass per partecipare alla 
Coppa Uefa dell'anno suc-

ALLA VIGILIA 
DEL MONDIALE 
QUEL COLPO
DI MERCATO 
HA SEGNATO 
IL CALCIO  
E NON SOLO

do col procuratore Anto-
nio Caliendo per portarlo 
al Milan, scelse di fare un 
passo indietro. Altrimenti 
sarebbe stata guerra aperta 
con la Juventus dell’Avvoca-
to Agnelli, completamen-
te rapito dal suo Raffaello. 
Ma quel blitz di mercato, al-
lora il più caro della storia 
del calcio italiano, finì per 
intrecciarsi pure con que-
stioni politiche che Mara-
ni affronta nel documen-
tario: dall’inchiesta di Tan-
gentopoli, fino ad arriva-
re alla fine dell’epoca del 
PCI e della seguente asce-
sa della Lega, con analisi 
affidate alla storica Simo-
na Colarizi. 

TESTIMONI
La crisi dei partiti dentro il 
caso Baggio, vicenda che 
il racconto in onda da sta-
sera su Sky Sport Serie A e 
Sky Sport Uno ripercorre 

punti, come dire 12 vittorie e due sconfit-
te nelle ultime 14, oppure 11 vittorie e tre 
pareggi: difficile, ma fattibile. Se invece la 
quota scudetto fosse dettata dall’andatu-
ra laziale (quindi 94), per l’Inter si tratte-
rebbe di compiere un’impresa pazzesca: 
13 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 14. 
  Ma, come detto prima, il saggio Allegri 
storcerebbe il naso di fronte all’ipotesi 
di uno scudetto vinto a quota 94, perché 
il girone di ritorno è molto più ricco di 
insidie rispetto all’andata. La Lazio, per 
esempio, domenica all’ora di pranzo af-
fronterà il Genoa, che sta risollevandosi 
in modo molto convincente con la cura 
Nicola e lotta con il coltello ra i denti per 
i punti salvezza. A questo punto della sta-
gione, il campionato si decide in ogni an-
golino e ogni curva può rivelarsi pericolo-
sa. La Juventus degli otto scudetti conse-
cutivi ha sempre vinto macinando punti 
ovunque e affrontando le partite in pro-
vincia con la stessa ferocia di uno scon-
tro diretto. Figlia del pragmatismo di Con-
te e Allegri, la squadra ha sempre avuto 
presente che i 3 punti conquistati nello 
scontro al vertice contano tanto quan-
to quelli conquistati contro la quart’ul-
tima. Nell’appassionante sprint a tre per 
lo scudetto 2020, vincerà chi seguirà me-
glio questa filosofia. Restano due dei tre 
scontri diretti: dopo Lazio-Inter 2-1 di do-
menica scorsa, si attendono Juventus-In-
ter del primo marzo e Juventus-Lazio del 
26 aprile. Avranno certamente una valen-
za psicologica enorme, ma la quota scu-
detto dice: minimo 90 che per la Juven-
tus significa farne altri 33, per la Lazio 34 
e per l’Inter 36. Questi i numeri, il resto 
sono parole.
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Il caso calcistico di Fran-
cesco Acerbi è uno di 
quegli enigmi al contra-
rio, che diventano avvin-
centi dopo che sono stati 
risolti: un talento promet-
tente già intuibile a sette 
anni, un giovane molto ir-
requieto e abbastanza in-
concludente, un calciato-
re da Serie A medio-bra-
vo e ancora inaffidabile 
fino a 26 anni, un mala-
to in pericolo di vita per 
i due anni successivi, un 
fenomeno al centro della 
difesa per una delle squa-
dre più titolate nella cor-
sa allo scudetto. 

PERNO BIANCOCELESTE
Oggi Francesco Acerbi 
è il centrale perno della 
difesa rocciosa della La-
zio, soltanto 21 gol incas-
sati, un problema risolto 
per Simone Inzaghi. Non 
è velocissimo ma è dota-
to di un gran senso del-
la posizione, è molto ef-
ficace nell’impostazione 
di gioco, è primo per as-
sist e passaggi chiave nella 
compagine bianco cele-
ste, ha un fisico statuario 
grazie al quale esce facil-
mente vincitore negli uno 
contro uno senza bisogno 
di tackle, che non sono il 
suo forte. Non gioca alla 
Playstation, è diventato 
cattolico, ha disputato 
di seguito 149 partite da 
90 minuti, ha segnato sei 
gol in carriera ed è stato 
espulso soltanto due vol-
te. Infine, è amico fraterno 
di Ciro Immobile: “Fran-
cesco è più geloso di Jes-
sica”, la moglie.

CAMPIONE RITARDATARIO
Acerbi mi affascina per-
ché, avrete capito, non è 
un calciatore medio, è un 
campione ritardatario in 
un mondo che glorifica (e 
brucia) i ragazzini prodi-
gio: la sua carriera sembra 
la nuotata di un salmo-
ne, la sua vicenda uma-
na è un cumulo di con-
traddizioni e di esplosio-
ni. Di sé dice di conside-
rarsi un solitario e di non 
riuscire a essere mai sere-
no, è seguito da uno psi-
canalista che sta a Mode-
na e gli fa le sedute in vi-
deo chiamata. Quando la 
sua guarigione dal doppio 
tumore ai testicoli che lo 
aveva colpito fu un caso 
di cronaca, la stampa - 
mi ricordo bene in quan-
to mi diede da pensare - 
al suo ritorno in campo 
ne ha celebrato la rina-

quindi, ha materializza-
to due macigni per Acer-
bi-Sisifo: il primo maci-
gno è il tumore al testico-
lo sinistro, e sei mesi dopo 
ecco il secondo macigno, 
la metastasi al destro, a 25 
anni, che dovrebbe essere 
l’età in cui un calciatore è 
maturo. In quel momen-
to, Acerbi maturo non lo 
era affatto (mi accorgo 
ora di essere inciampato 

INZAGHI E TARE LO VOLLERO 
ALLA LAZIO PER SOSTITUIRE IL 
“TRADITORE” DE VRIJ. NELLA 
CAPITALE L’EX SASSUOLO HA 
TROVATO LA COMPLETA 
MATURAZIONE DA ATLETA

IGLI TARE LO HA VOLUTO FORTEMENTE ED È RIUSCITO A INGAGGIARLO NELL’ESTATE 2018
SIMONE INZAGHI GLI HA SUBITO CONSEGNATO LA GUIDA DELLA DIFESA BIANCOCELESTE

E’ ACCERTATO CHE LA POSITIVITÀ 
DELLA MENTE PUÒ AIUTARE A CURARE 
LE MALATTIE DEL CORPO, IN QUESTO 
CASO LA MALATTIA HA GUARITO 
L’ATTEGGIAMENTO DELLA MENTE

in un gioco di parole): la 
diagnosi emerse a luglio 
del 2013, durante le visi-
te mediche per il passag-
gio al Sassuolo dal Chie-
vo, dove era finito dopo 
una serie di ruzzoloni, fra 
rendimento e comporta-
mento, proprio allorché 
era approdato al Milan, 
squadra dei suoi sogni, di 
cui era tifoso da bambino. 

co, e in mezzo alla neb-
bia gli insegnava a colpi-
re il pallone con il destro 
e con il sinistro. Casalma-
iocco è un paese del Lo-
digiano a due chilome-
tri da Vizzolo Pedrabissi, 
comune di quattromila 
anime dell’area metro-
politana di Milano dove 
Acerbi è nato e cresciuto 
con mamma - per la qua-
le ha una tenerezza tale da 
non dirle nulla della sua 
malattia se non dopo il 
buon esito dell’interven-
to - e con papà, genitore 
con cui ebbe una relazio-
ne complicata, di amore 
e sfida.

GLI INIZI
Il piccolo patrimonio tec-
nico costruito dal signor 
Romeo è stato poi raccol-
to e sgrezzato da Roberto 
Clerici, che lo allenò alla 
Voluntas di Brescia. Acer-
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Francesco Acrbi ha militato nel Sassuolo dal 2013 al 2018

Francesco 
Acerbi in 

Nazionale: 
eccolo 

mentre tira 
il gruppo 
azzurro 

durante un 
allenamen-
to. Dietro di 
lui il giovane 
Zaniolo e il 
portierone 
del Milan,

Donnarum-
ma

Francesco Acerbi e Ciro Immobile: i due sono grandi amici anche fuori dal campo                                                                                                                                  

I RITRATTI DI FELTRI VI RACCONTO IL MIO FRANCESCO ACERBI

cun pericolo, senza dover 
affrontare minacce alla 
sua resurrezione: come 
il sole ogni giorno (di cui, 
secondo alcune letture 
del mito, è incarnazio-
ne). Comodo, eh? È lon-
tanissimo dall’esperien-
za umana, anzi direi che 
è più il simbolo dell’invi-
dia, giacché quaggiù non 
funziona mai così. Sem-
mai il caso di Acerbi, se-
condo quanto lui stesso 
non ha mai mancato di 
testimoniare, è più vici-
no al mito di Sisifo, con-
dannato dal dio dell’ol-
tretomba Ade a spinge-
re sulle ripide pendici di 
una montagna un gran-
de masso per farlo roto-
lare dall’altra parte, però 
ogni volta che si trova nei 
pressi della vetta, il masso 
scivola all’indietro fino a 
terra, costringendo Sisifo 
a ricominciare daccapo. 
La natura ci è matrigna e 
ci mette di fronte a con-
tinue prove, per non dire 
delle minacce alla nostra 
sopravvivenza. 

DUE MACIGNI
Eppure gli uomini tal-
volta sono inaspettata-
mente migliori dei loro 
miti (e questa è una con-
traddizione quasi comi-
ca). La natura matrigna, 

IL SIGNOR ROMEO
A proposito: quel bambi-
no che a sette anni dava 
calci alla palla aveva mo-
strato qualche dote, che 
non era sfuggita al signor 
Romeo (di cui l’atleta non 
ricorda il cognome e per 
questo si sente in colpa). 
Il signor Romeo, dunque, 
da casa lo portava su un 
fradicio campo di calcio 
a cinque a Casalmaioc-

IL VERO FENOMENO DELLA LAZIO

l’altra maglia, e il giovane 
Francesco disperde mol-
te energie; per fortuna, ne 
ha. Fa un lungo giro in va-
rie giovanili, poi appro-
da al Pavia nel 2008, pas-
sa alla Reggina nel 2009, 
cui segue una complicata 
teoria di comproprietà e 
prestiti: fino al 2013 vaga 
fra Reggio Calabria, il Ge-
noa e il Chievo, mentre a 
giugno 2012 avviene il 
passaggio che avrebbe 
dovuto essere una con-
sacrazione e viceversa si 
rivela una parentesi disa-
strosa: il Milan. 

AL MILAN
Il ragazzo, che già di suo 
è di carattere non facile 
ed è più incline a far se-
rata che a far allenamen-
ti, sceglie, sciaguratamen-
te, la maglia numero 13 
che era stata di Alessan-
dro Nesta, uno dei cen-
trali più forti di tutti i tem-
pi. Anche Francesco è un 
centrale e avrebbe i piedi 
per diventarne l’erede, ma 
non la testa. Inoltre, pure 
il Milan è entrato in una 
fase difficile, Silvio Ber-
lusconi ha imposto una 
dura spending review e il 
grande club è sul punto di 
esser emesso in vendita. 
Peggio di tutto, papà, che 
soffriva di cuore da quan-
do era ragazzino, muore a 
53 anni dopo sette infar-
ti. Viene a mancare quella 
strana forma d’amore pa-
rentale che è la sfida fra 
genitore e figlio, Acerbi 
crolla, «non sapevo più 
giocare, mi mancavano 
gli stimoli, mi sono mes-

so a bere, bevevo di tutto». 

LA MALATTIA
Finisce che nell’arco di sei 
mesi, a dicembre, viene 
rispedito al Genoa, che 
lo rigira al Chievo. Fin-
ché l’anno dopo arriva 
l’occasione per il riscat-
to: il Sassuolo, dove nell’e-
state del 2013 si trasferisce 
ancora una volta in pre-
stito, è la squadra-fami-
glia dove Acerbi potrebbe 
trovare il riscatto. E sareb-
be senz’altro così, ma alle 
visite scoprono il tumore. 
Operazione e ritorno in 
campo in tre mesi: il suo 
gioco è molto migliorato 
però a dicembre un con-
trollo antidoping lo pesca 
positivo alla gondatropi-
na, un principio attivo an-
titumorale che lui non sta 
prendendo, ma che può 
segnalare la presenza di 
una recidiva. Le cure ri-
cominciano e il suo ritor-
no in campo è posticipa-
to a metà 2014. 

APPRODO ALLA LAZIO
Mentre pare accertato che 
l’atteggiamento positivo 
della mente aiuti a cura-
re le malattie del corpo, 
in questo caso la malattia 
del corpo ha guarito l’at-
teggiamento della men-
te. E infatti, qualcosa nel 
frattempo è successo: «Ho 
capito che volevo gioca-
re a calcio». Acerbi è di-
ventato un uomo comple-
to e consapevole, si alle-
na furiosamente, conqui-
sta la fiducia del tecnico, 
Eusebio Di Francesco, e 
per due stagioni è il per-

to Mancini per sostituire 
Giorgio Chiellini infortu-
nato e… a fare i caffè per 
tutti. Ecco, godiamoci 
dunque questo calciato-
re non più chiassoso ma 
importante, compiuto.

CRESCITA COSTANTE
Torno un istante al mito di 
Sisifo, per citare un’idea 
illuminante dello scrit-
tore Albert Camus, che 
vi dedicò un saggio: no-
nostante sia condanna-
to a quel faticoso via vai 
con il macigno, Sisifo è fe-
lice perché grazie alla sua 
condanna diventa con-
sapevole dei propri limi-
ti e quindi si prende la re-
sponsabilità del suo de-
stino. Al culmine di una 
fase dissipata della vita, 
Acerbi ha trovato nel-
la malattia un nemico al 
confronto del quale tutto 
sembra bisticcio. Se guar-
di in un abisso, anche l’a-
bisso guarda te, scrisse 

Friedrich Nietzsche. Ed 
è ancora più vero che se 
l’abisso comincia a guar-
darti per primo, per vin-
cerlo bisogna non disto-
gliere lo sguardo: que-
sto vale di più di un mito 
e almeno quanto un gol. 
Come quello che France-
sco Acerbi firmò contro il 
Torino a ottobre, apren-
do il poker dei biancoce-
lesti: un terrificante sini-
stro di collo a uscire, di-
ritto nel sette, ma da 35 
metri, che ha lasciato tut-
ti fermi come giocatori di 
Subbuteo. Sopra la firma 
di quel siluro, il bigliet-
to aveva scritto: io gioco 
dietro tuttavia posso col-
pire lo stesso, da dove mi 
trovo, da dove la vita mi 
ha messo, dal ruolo che 
interpreto, da chi sono, 
e adesso che lo so il mio 
macigno è molto più leg-
gero.

VITTORIO FELTRI
©RIPRODUZIONE RISERVATA

149
LE PARTITE

intere 
(da 90’) 
giocate 

consecuti-
vamente da 
Francesco 

Acerbi

157
LE GARE
disputate 
comples-
sivamente 
da Acerbi 

con la 
maglia del 
Sassuolo

6
I MATCH

giocati da 
Francesco 
Acerbi con 
la Nazio-

nale: un gol 
all’attivo 

21
I GOL

subiti dalla 
Lazio in 
questo 

campiona-
to: miglior 

difesa della 
Serie A

11
LE RETI

segnate da 
Francesco 

Acerbi 
quando 

giocava con 
il Sassuolo.

5
I GOL

realizzati 
finora da 

Francesco 
Acerbi con 
indosso la 
casacca 

della Lazio

scita, tuttavia non è riu-
scita a resistere alla tenta-
zione di giocare su alcu-
ne trite metafore sportive, 
tipo: «Acerbi vince il der-
by contro il cancro». Du-
rante un’intervista televi-
siva impostata con que-
sto tono straniante, fra le 
paillettes, gli slogan e le 
domande nazional-po-
polari, Acerbi mantenne 
un’impassibilità non cal-
cistica. In quelle immagi-
ni risulta chiaro che qual-
cosa in lui era per sempre 
cambiato, e non in favore 
di telecamera.

COME SISIFO
Il mio punto di vista è che 
Francesco Acerbi non sia 
un’Araba Fenice, poiché 
la bestiaccia mitologica 
di cui si abusa per spie-
gare di uno che è sul pun-
to di non farcela e invece 
ce la fa, è un uccello che 
vive cinquecento anni, 
poi costruisce un nido e 
vi muore sopra per au-
tocombustione genera-
ta dai raggi del sole; e tre 
giorni dopo rinasce da un 
nuovo uovo che compare 
tra le frasche del nido e il 
giro ricomincia da capo. 
In pratica questa Fenice 
muore e rinasce senza un 
vero motivo e senza alcu-
na fatica, senza correre al-

bi in quegli anni ha pro-
vato come portiere, poi 
come attaccante, infine 
si è trovato come difen-
sore, e intanto diventava 
un cristone che domina-
va campo e avversari: ar-
riverà a uno e novanta-
tré per novanta chili. Ma 
il giovane più cresce più 
si fa irrequieto: a sedici 
anni abbandona gli Al-
lievi dell’Atletico Civesio 
di San Giuliano Milane-
se, altro comune a ridosso 
dell’autostrada che va ver-
so Bologna, molla gli stu-
di di ragioneria al quarto 
anno, discute con il padre 
che cerca di trasmetter-
gli tenacia e ambizione. 
«Ho sempre avuto biso-
gno di un avversario per 
dare il massimo», spie-
ga oggi. Ma in quel mo-
mento l’avversario è la fi-
gura paterna, forse anche 
più di un attaccante con 

no fisso della difesa emi-
liana. Quando Inzaghi lo 
vuole alla Lazio, sostitui-
sce il “traditore” Stefan De 
Vrij, fuggito presso i ne-
mici dell’Inter senza sa-
lutare. Il resto è storia di 
ieri, anzi di cronaca, non 
passa giorno che qualche 
quotidiano non intoni un 
piccolo peana al giocatore 
che a 31 anni è stato chia-
mato in azzurro da Rober-

Francesco Acerbi, 32 anni, è il leader maximo della difesa biancoceleste
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Il caso calcistico di Fran-
cesco Acerbi è uno di 
quegli enigmi al contra-
rio, che diventano avvin-
centi dopo che sono stati 
risolti: un talento promet-
tente già intuibile a sette 
anni, un giovane molto ir-
requieto e abbastanza in-
concludente, un calciato-
re da Serie A medio-bra-
vo e ancora inaffidabile 
fino a 26 anni, un mala-
to in pericolo di vita per 
i due anni successivi, un 
fenomeno al centro della 
difesa per una delle squa-
dre più titolate nella cor-
sa allo scudetto. 

PERNO BIANCOCELESTE
Oggi Francesco Acerbi 
è il centrale perno della 
difesa rocciosa della La-
zio, soltanto 21 gol incas-
sati, un problema risolto 
per Simone Inzaghi. Non 
è velocissimo ma è dota-
to di un gran senso del-
la posizione, è molto ef-
ficace nell’impostazione 
di gioco, è primo per as-
sist e passaggi chiave nella 
compagine bianco cele-
ste, ha un fisico statuario 
grazie al quale esce facil-
mente vincitore negli uno 
contro uno senza bisogno 
di tackle, che non sono il 
suo forte. Non gioca alla 
Playstation, è diventato 
cattolico, ha disputato 
di seguito 149 partite da 
90 minuti, ha segnato sei 
gol in carriera ed è stato 
espulso soltanto due vol-
te. Infine, è amico fraterno 
di Ciro Immobile: “Fran-
cesco è più geloso di Jes-
sica”, la moglie.

CAMPIONE RITARDATARIO
Acerbi mi affascina per-
ché, avrete capito, non è 
un calciatore medio, è un 
campione ritardatario in 
un mondo che glorifica (e 
brucia) i ragazzini prodi-
gio: la sua carriera sembra 
la nuotata di un salmo-
ne, la sua vicenda uma-
na è un cumulo di con-
traddizioni e di esplosio-
ni. Di sé dice di conside-
rarsi un solitario e di non 
riuscire a essere mai sere-
no, è seguito da uno psi-
canalista che sta a Mode-
na e gli fa le sedute in vi-
deo chiamata. Quando la 
sua guarigione dal doppio 
tumore ai testicoli che lo 
aveva colpito fu un caso 
di cronaca, la stampa - 
mi ricordo bene in quan-
to mi diede da pensare - 
al suo ritorno in campo 
ne ha celebrato la rina-

quindi, ha materializza-
to due macigni per Acer-
bi-Sisifo: il primo maci-
gno è il tumore al testico-
lo sinistro, e sei mesi dopo 
ecco il secondo macigno, 
la metastasi al destro, a 25 
anni, che dovrebbe essere 
l’età in cui un calciatore è 
maturo. In quel momen-
to, Acerbi maturo non lo 
era affatto (mi accorgo 
ora di essere inciampato 

INZAGHI E TARE LO VOLLERO 
ALLA LAZIO PER SOSTITUIRE IL 
“TRADITORE” DE VRIJ. NELLA 
CAPITALE L’EX SASSUOLO HA 
TROVATO LA COMPLETA 
MATURAZIONE DA ATLETA

IGLI TARE LO HA VOLUTO FORTEMENTE ED È RIUSCITO A INGAGGIARLO NELL’ESTATE 2018
SIMONE INZAGHI GLI HA SUBITO CONSEGNATO LA GUIDA DELLA DIFESA BIANCOCELESTE

E’ ACCERTATO CHE LA POSITIVITÀ 
DELLA MENTE PUÒ AIUTARE A CURARE 
LE MALATTIE DEL CORPO, IN QUESTO 
CASO LA MALATTIA HA GUARITO 
L’ATTEGGIAMENTO DELLA MENTE

in un gioco di parole): la 
diagnosi emerse a luglio 
del 2013, durante le visi-
te mediche per il passag-
gio al Sassuolo dal Chie-
vo, dove era finito dopo 
una serie di ruzzoloni, fra 
rendimento e comporta-
mento, proprio allorché 
era approdato al Milan, 
squadra dei suoi sogni, di 
cui era tifoso da bambino. 

co, e in mezzo alla neb-
bia gli insegnava a colpi-
re il pallone con il destro 
e con il sinistro. Casalma-
iocco è un paese del Lo-
digiano a due chilome-
tri da Vizzolo Pedrabissi, 
comune di quattromila 
anime dell’area metro-
politana di Milano dove 
Acerbi è nato e cresciuto 
con mamma - per la qua-
le ha una tenerezza tale da 
non dirle nulla della sua 
malattia se non dopo il 
buon esito dell’interven-
to - e con papà, genitore 
con cui ebbe una relazio-
ne complicata, di amore 
e sfida.

GLI INIZI
Il piccolo patrimonio tec-
nico costruito dal signor 
Romeo è stato poi raccol-
to e sgrezzato da Roberto 
Clerici, che lo allenò alla 
Voluntas di Brescia. Acer-

Non è un 
calciatore 

medio, è un 
campione 
sbocciato 
con l’età in 
un mondo 

che glorifica 
(e brucia) 
i ragazzini 

prodigio. La 
carriera del 
difensore 
centrale 

biancocele-
ste sembra 

la nuotata di 
un salmone, 
la sua vicen-
da umana è 
un cumulo di 

contrad-
dizioni e di 
esplosioni. 

Di sé dice di 
considerarsi 

un uomo 
solitario e di 
non riuscire 
a essere mai 

del tutto 
sereno. E’ 

seguito an-
che da uno 

psicanalista 
che risiede 
a Modena e 
gli organizza 

le sedute 
in video 

chiamata

Francesco Acrbi ha militato nel Sassuolo dal 2013 al 2018

Francesco 
Acerbi in 

Nazionale: 
eccolo 

mentre tira 
il gruppo 
azzurro 

durante un 
allenamen-
to. Dietro di 
lui il giovane 
Zaniolo e il 
portierone 
del Milan,

Donnarum-
ma

Francesco Acerbi e Ciro Immobile: i due sono grandi amici anche fuori dal campo                                                                                                                                  

I RITRATTI DI FELTRI VI RACCONTO IL MIO FRANCESCO ACERBI

cun pericolo, senza dover 
affrontare minacce alla 
sua resurrezione: come 
il sole ogni giorno (di cui, 
secondo alcune letture 
del mito, è incarnazio-
ne). Comodo, eh? È lon-
tanissimo dall’esperien-
za umana, anzi direi che 
è più il simbolo dell’invi-
dia, giacché quaggiù non 
funziona mai così. Sem-
mai il caso di Acerbi, se-
condo quanto lui stesso 
non ha mai mancato di 
testimoniare, è più vici-
no al mito di Sisifo, con-
dannato dal dio dell’ol-
tretomba Ade a spinge-
re sulle ripide pendici di 
una montagna un gran-
de masso per farlo roto-
lare dall’altra parte, però 
ogni volta che si trova nei 
pressi della vetta, il masso 
scivola all’indietro fino a 
terra, costringendo Sisifo 
a ricominciare daccapo. 
La natura ci è matrigna e 
ci mette di fronte a con-
tinue prove, per non dire 
delle minacce alla nostra 
sopravvivenza. 

DUE MACIGNI
Eppure gli uomini tal-
volta sono inaspettata-
mente migliori dei loro 
miti (e questa è una con-
traddizione quasi comi-
ca). La natura matrigna, 

IL SIGNOR ROMEO
A proposito: quel bambi-
no che a sette anni dava 
calci alla palla aveva mo-
strato qualche dote, che 
non era sfuggita al signor 
Romeo (di cui l’atleta non 
ricorda il cognome e per 
questo si sente in colpa). 
Il signor Romeo, dunque, 
da casa lo portava su un 
fradicio campo di calcio 
a cinque a Casalmaioc-

IL VERO FENOMENO DELLA LAZIO

l’altra maglia, e il giovane 
Francesco disperde mol-
te energie; per fortuna, ne 
ha. Fa un lungo giro in va-
rie giovanili, poi appro-
da al Pavia nel 2008, pas-
sa alla Reggina nel 2009, 
cui segue una complicata 
teoria di comproprietà e 
prestiti: fino al 2013 vaga 
fra Reggio Calabria, il Ge-
noa e il Chievo, mentre a 
giugno 2012 avviene il 
passaggio che avrebbe 
dovuto essere una con-
sacrazione e viceversa si 
rivela una parentesi disa-
strosa: il Milan. 

AL MILAN
Il ragazzo, che già di suo 
è di carattere non facile 
ed è più incline a far se-
rata che a far allenamen-
ti, sceglie, sciaguratamen-
te, la maglia numero 13 
che era stata di Alessan-
dro Nesta, uno dei cen-
trali più forti di tutti i tem-
pi. Anche Francesco è un 
centrale e avrebbe i piedi 
per diventarne l’erede, ma 
non la testa. Inoltre, pure 
il Milan è entrato in una 
fase difficile, Silvio Ber-
lusconi ha imposto una 
dura spending review e il 
grande club è sul punto di 
esser emesso in vendita. 
Peggio di tutto, papà, che 
soffriva di cuore da quan-
do era ragazzino, muore a 
53 anni dopo sette infar-
ti. Viene a mancare quella 
strana forma d’amore pa-
rentale che è la sfida fra 
genitore e figlio, Acerbi 
crolla, «non sapevo più 
giocare, mi mancavano 
gli stimoli, mi sono mes-

so a bere, bevevo di tutto». 

LA MALATTIA
Finisce che nell’arco di sei 
mesi, a dicembre, viene 
rispedito al Genoa, che 
lo rigira al Chievo. Fin-
ché l’anno dopo arriva 
l’occasione per il riscat-
to: il Sassuolo, dove nell’e-
state del 2013 si trasferisce 
ancora una volta in pre-
stito, è la squadra-fami-
glia dove Acerbi potrebbe 
trovare il riscatto. E sareb-
be senz’altro così, ma alle 
visite scoprono il tumore. 
Operazione e ritorno in 
campo in tre mesi: il suo 
gioco è molto migliorato 
però a dicembre un con-
trollo antidoping lo pesca 
positivo alla gondatropi-
na, un principio attivo an-
titumorale che lui non sta 
prendendo, ma che può 
segnalare la presenza di 
una recidiva. Le cure ri-
cominciano e il suo ritor-
no in campo è posticipa-
to a metà 2014. 

APPRODO ALLA LAZIO
Mentre pare accertato che 
l’atteggiamento positivo 
della mente aiuti a cura-
re le malattie del corpo, 
in questo caso la malattia 
del corpo ha guarito l’at-
teggiamento della men-
te. E infatti, qualcosa nel 
frattempo è successo: «Ho 
capito che volevo gioca-
re a calcio». Acerbi è di-
ventato un uomo comple-
to e consapevole, si alle-
na furiosamente, conqui-
sta la fiducia del tecnico, 
Eusebio Di Francesco, e 
per due stagioni è il per-

to Mancini per sostituire 
Giorgio Chiellini infortu-
nato e… a fare i caffè per 
tutti. Ecco, godiamoci 
dunque questo calciato-
re non più chiassoso ma 
importante, compiuto.

CRESCITA COSTANTE
Torno un istante al mito di 
Sisifo, per citare un’idea 
illuminante dello scrit-
tore Albert Camus, che 
vi dedicò un saggio: no-
nostante sia condanna-
to a quel faticoso via vai 
con il macigno, Sisifo è fe-
lice perché grazie alla sua 
condanna diventa con-
sapevole dei propri limi-
ti e quindi si prende la re-
sponsabilità del suo de-
stino. Al culmine di una 
fase dissipata della vita, 
Acerbi ha trovato nel-
la malattia un nemico al 
confronto del quale tutto 
sembra bisticcio. Se guar-
di in un abisso, anche l’a-
bisso guarda te, scrisse 

Friedrich Nietzsche. Ed 
è ancora più vero che se 
l’abisso comincia a guar-
darti per primo, per vin-
cerlo bisogna non disto-
gliere lo sguardo: que-
sto vale di più di un mito 
e almeno quanto un gol. 
Come quello che France-
sco Acerbi firmò contro il 
Torino a ottobre, apren-
do il poker dei biancoce-
lesti: un terrificante sini-
stro di collo a uscire, di-
ritto nel sette, ma da 35 
metri, che ha lasciato tut-
ti fermi come giocatori di 
Subbuteo. Sopra la firma 
di quel siluro, il bigliet-
to aveva scritto: io gioco 
dietro tuttavia posso col-
pire lo stesso, da dove mi 
trovo, da dove la vita mi 
ha messo, dal ruolo che 
interpreto, da chi sono, 
e adesso che lo so il mio 
macigno è molto più leg-
gero.

VITTORIO FELTRI
©RIPRODUZIONE RISERVATA

149
LE PARTITE

intere 
(da 90’) 
giocate 

consecuti-
vamente da 
Francesco 

Acerbi

157
LE GARE
disputate 
comples-
sivamente 
da Acerbi 

con la 
maglia del 
Sassuolo

6
I MATCH

giocati da 
Francesco 
Acerbi con 
la Nazio-

nale: un gol 
all’attivo 

21
I GOL

subiti dalla 
Lazio in 
questo 

campiona-
to: miglior 

difesa della 
Serie A

11
LE RETI

segnate da 
Francesco 

Acerbi 
quando 

giocava con 
il Sassuolo.

5
I GOL

realizzati 
finora da 

Francesco 
Acerbi con 
indosso la 
casacca 

della Lazio

scita, tuttavia non è riu-
scita a resistere alla tenta-
zione di giocare su alcu-
ne trite metafore sportive, 
tipo: «Acerbi vince il der-
by contro il cancro». Du-
rante un’intervista televi-
siva impostata con que-
sto tono straniante, fra le 
paillettes, gli slogan e le 
domande nazional-po-
polari, Acerbi mantenne 
un’impassibilità non cal-
cistica. In quelle immagi-
ni risulta chiaro che qual-
cosa in lui era per sempre 
cambiato, e non in favore 
di telecamera.

COME SISIFO
Il mio punto di vista è che 
Francesco Acerbi non sia 
un’Araba Fenice, poiché 
la bestiaccia mitologica 
di cui si abusa per spie-
gare di uno che è sul pun-
to di non farcela e invece 
ce la fa, è un uccello che 
vive cinquecento anni, 
poi costruisce un nido e 
vi muore sopra per au-
tocombustione genera-
ta dai raggi del sole; e tre 
giorni dopo rinasce da un 
nuovo uovo che compare 
tra le frasche del nido e il 
giro ricomincia da capo. 
In pratica questa Fenice 
muore e rinasce senza un 
vero motivo e senza alcu-
na fatica, senza correre al-

bi in quegli anni ha pro-
vato come portiere, poi 
come attaccante, infine 
si è trovato come difen-
sore, e intanto diventava 
un cristone che domina-
va campo e avversari: ar-
riverà a uno e novanta-
tré per novanta chili. Ma 
il giovane più cresce più 
si fa irrequieto: a sedici 
anni abbandona gli Al-
lievi dell’Atletico Civesio 
di San Giuliano Milane-
se, altro comune a ridosso 
dell’autostrada che va ver-
so Bologna, molla gli stu-
di di ragioneria al quarto 
anno, discute con il padre 
che cerca di trasmetter-
gli tenacia e ambizione. 
«Ho sempre avuto biso-
gno di un avversario per 
dare il massimo», spie-
ga oggi. Ma in quel mo-
mento l’avversario è la fi-
gura paterna, forse anche 
più di un attaccante con 

no fisso della difesa emi-
liana. Quando Inzaghi lo 
vuole alla Lazio, sostitui-
sce il “traditore” Stefan De 
Vrij, fuggito presso i ne-
mici dell’Inter senza sa-
lutare. Il resto è storia di 
ieri, anzi di cronaca, non 
passa giorno che qualche 
quotidiano non intoni un 
piccolo peana al giocatore 
che a 31 anni è stato chia-
mato in azzurro da Rober-
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VENERDÌ

I RITRATTI DI FELTRI
92ª PUNTATA  CONTINUA



C 18   

MR. SATAN

CELL   

VEGETA SUPER SAIYAN    

CELL PERFETTO   

GOHAN SUPER SAIYAN   

VEGEKU    

MAJIN BU    

GOKU SFERA GENKIDAMA   

GOKU SUPER SAIYAN

MAJIN BU    

TRUNKS

GOTEN     

GOTENKS    

GOKU SUPER SAIYAN 3   

VEGETA    

PICCOLO

CRILIN    

SFERE DEL DRAGO    

GOHAN

FREEZER FORMA FINALE    

FREEZER     

FREEZER 3 FORMA  

GOHAN

TRUNKS DEL FUTURO   

C 16   

C 17   

   



19
 VENERDÌ    21 FEBBRAIO 2020 SERIE A

Da sergente a gladiatore, ecco come il serbo si è trasformato tatticamente
Inzaghi gli ha chiesto maggiore copertura e la difesa è diventata insuperabile

TRA I PROTAGONISTI DELLA CAVALCATA BIANCOCELESTE

STEFANO CARINA
ROMA

Sms per lo scudetto. È l'a-
cronimo di Milinkovic, ma 
anche il messaggio recapi-
tato sia all'Inter che alla Ju-
ventus: la Lazio non molla. 
Anzi, rilancia. Lo fa appog-
giandosi al ritrovato Sergej 
Milinkovic Savic, torna-
to finalmente ai livelli di 
mister 100 milioni di due 
estati fa. Il serbo è l'uomo 

dei gol pesanti, una sorta di 
Stephen Curry calcistico. I 
suoi tiri, infatti, sono sem-
pre da tre punti. Gol deci-
sivo contro la Juventus, bis 
servito anche all'Inter. Con 
un copione identico: svan-
taggio iniziale e sorpasso 
che porta la sua firma. An-
che grazie a lui lo scudet-
to non è più un sogno, ma 
è diventato obiettivo con-
creto. 

SERGENTE E GLADIATORE
Milinkovic è un giocatore 
atipico nel nostro campio-

nato, probabilmente unico. 
Perché abbina allo strapo-
tere fisico, anche una quali-
tà non indifferente nei pie-
di. Se la Lazio non perde da 
19 gare in campionato, ha 
18 punti in più della passa-
ta stagione, è attualmente a 
-1 dalla Juventus e possie-
de oltre al secondo attacco 
(55 gol) la miglior difesa del 
torneo (21 reti subite) mol-
to lo deve a questo ragaz-
zo, classe '95. La sua evo-
luzione in stagione è dovu-
ta anche a Simone Inzaghi 

che pur impiegandolo nel-
la stessa posizione del pas-
sato gli chiede compiti tat-
tici diversi. Maggior lavo-
ro in copertura aiutando 
Lucas Leiva, a protezione 
di una difesa che infatti su-
bisce molto meno rispetto 
agli anni scorsi. Magari se-
gnerà meno rispetto al soli-
to (4 le reti stagionali) ma la 
forza di Milinkovic è quella 
di sdoppiarsi e partecipare 
anche alla manovra offen-
siva dove chiaramente Luis 
Alberto, avendo le spalle 

ne. Tra due giorni la Lazio 
è impegnata a Genova, in 
una gara difficile visto che 
i rossoblù sono impegnati 
nella lotta per non retroce-
dere. Contro i prossimi av-
versari Milinkovic vanta un 
buon feeling. In 7 gare, gli 
ha già segnato tre gol. Tra 
l'altro con una peculiarità 
non indifferente: ogni vol-
ta che il serbo ha fatto gol 
ai rossoblù, la Lazio ha poi 
vinto. È accaduto nel 4-1 
dello scorso anno, nel 4-0 
dell'andata a fine settembre 
e in Coppa Italia (4-2) tre 
anni fa. Tre gol, tutti all'O-
limpico. Come i quattro se-
gnati in questa stagione. Al 
sergente manca quindi an-
cora l'acuto in trasferta. Pe-
rin è avvisato.

CIRO 30
Ieri sera Milinkovic ha par-
tecipato insieme alla squa-
dra al party tenutosi al Tea-
tro Brancaccio in onore di 
Ciro Immobile che ha fe-
steggiato 30 anni. Proprio il 
centravanti s’era raccontato 
qualche ora prima ai canali 
tematici biancocelesti: «Mi 
sento ancora molto giova-
ne dentro, La nostra è una 
famiglia, ci vogliamo bene. 
Stiamo vivendo una bellis-
sima atmosfera. Eravamo 
partiti da Auronzo con tanti 
sogni, ma ora ci stiamo di-
vertendo». Chiosa sulla tra-
sferta di Genova: «Ci saran-
no tanti sostenitori lazia-
li, noi ci stiamo preparan-
do bene. Ci servono punti 
per portare avanti il nostro 
sogno». 

IL PROGETTO “KEEP FIT! PLAY AT HOME” IN COLLABORAZIONE CON L’AURORA DESIO

Il tecnico ha studiato un programma per allenare i bambini cinesi confi nati in casa
LA SFIDA DI TACCHINI AL CORONAVIRUS

STEFANO SCACCHI
MILANO

Un allenatore italiano ha 
inventato un modo alter-
nativo per non fare sen-
tire troppo la mancanza 
dei campi da calcio alle 
migliaia di bambini cine-
si che non possono giocare 
a pallone con le loro squa-
dra in queste settimane a 
causa dell’emergenza Co-
ronavirus. L’idea è venuta a 
Daniele Tacchini, 50 anni, 
nato a Vigevano, sulla pan-
china del Carpi in Prima 
Divisione nella prima par-
te della stagione 2012-’13, 
poi conclusa con la pro-
mozione degli emiliani in 
Serie B. Nel curriculum di 
Tacchini anche la collabo-

sta preoccupando tutto il 
mondo: «Liu Sheng mi ha 
parlato delle difficoltà dei 
ragazzi blindati a domici-
lio. Ci è venuto in mente 
di fare la formazione onli-
ne con un tema chiave che 
sarà come farli allenare in 
casa», racconta Tacchini. 
Da qui è nata l’idea di lan-
ciare il progetto “Keep Fit! 
Play at home” in collabora-
zione con la società dilet-
tantistica lombarda Aurora 
Desio con la quale Tacchi-
ni era entrato in contatto 
per la realizzazione dell’A-
silo del Calcio, dedicato ai 
bambini di 2-5 anni.

Sergej Milinković-Savić, 24 anni, centrocampista della Lazio e della Nazionale serba

Daniele Tacchini, 50 anni

LA LAZIO HA SCOPERTO
LA FURIA DI MILINKOVIC

ESERCIZI CON WECHAT
Tacchini e i dirigenti 
dell’Aurora Desio (la so-
cietà che ha inventato la 
campagna “Var: Vietato ai 
razzisti”) hanno elabora-
to questo metodo che rag-
giungerà i baby-calciatori 
in Estremo Oriente tramite 
WeChat, la piattaforma di 
comunicazione più diffu-
sa tra i giovani del colosso 
asiatico. Tramite gli eserci-
zi mostrati in questi video 
i piccoli calciatori potran-
no allenarsi a casa, fino a 
quando il coprifuoco sa-
nitario gli impedirà di ri-
vedere i campi da gioco. 

ROMA Oggi Lulic, dopo 10 giorni dall'interven-
to chirurgico alla caviglia sinistra, si recherà nel-
la clinica Paideia per effettuare il primo control-
lo. Il bosniaco è stato sottoposto lo scorso 12 feb-
braio ad un intervento in artroscopia, al termine 
del quale non è stata indicata la prognosi. L'ipote-
si iniziale, un mese di stop, si scontra con la spe-
ranza della Lazio che nel momento clou della sta-
gione si augura che il proprio capitano possa ac-
corciare i tempi e tornare a disposizione di Inza-
ghi. Anche perché, senza di lui, il tecnico ha un 
problema d'equilibrio tattico. Essendo il sostitu-
to naturale un giocatore offensivo come Jony, a 
destra l'allenatore fatica a confermare Lazzari. 
Contro l'Inter inizialmente gli ha preferito Ma-
rusic (poi nella ripresa spostato a sinistra, pro-
prio nel momento in cui è entrato l'ex spallino), 
perdendo però la spinta e la capacità di ribaltare 
l'azione del laterale di Valdagno. Problema che si 
ripropone anche domenica con il Genoa.

PERICOLO NAZIONALE
Il recupero di Lulic diventa quindi fondamentale. 
Il problema è che il capitano biancoceleste, tor-
nato in nazionale a fine gennaio dopo due anni, 
il 26 marzo disputerà la semifinale d'andata del 
playoff per accedere l'Europeo contro l'Irlanda 
del Nord. Un appuntamento storico per la Bo-
snia, al quale Lulic non vuole mancare. Appare 
dunque inevitabile che il recupero del calciatore 
possa procedere anche con un'attenzione parti-
colare all'appuntamento internazionale. Per que-
sto motivo non è certo che possa rientrare prima 
della sosta, il 21 marzo per Torino-Lazio. Buone 
notizie invece sul fronte del rinnovo. Lulic ha già 
allungato il contratto per un'altra stagione (2021). 
Manca ormai soltanto l'ufficialità. 

STE.CAR.

LULIC, IL RITORNO
ORA È PIÙ VICINO

PRIMO CONTROLLO DOPO L’OPERAZIONE PER IL BOSNIACO

Il bosniaco Senad Lulic, 34 anni

coperte dal tandem ser-
bo-brasiliano, ha più liber-
tà d'azione. Da sergente a 
gladiatore, quindi, il passo 
è stato breve. Anche sui so-
cial. Dopo la vittoria sull'In-
ter, Sergej s'è divertito a po-
stare su Instagram una sua 
foto in versione lottatore 
dell’antica Roma. “Affron-
tate la settimana con la ca-
rica con cui il Sergente af-
fronta la partita!, ha aggiun-
to nel post il giocatore bian-
coceleste. Una settimana 
che è in via di conclusio-

AUGURI IMMOBILE: 
«MI SENTO ANCORA 

MOLTO GIOVANE 
DENTRO. ORA SIAMO 
UNA FAMIGLIA CHE 

SI DIVERTE»

razione con il settore gio-
vanile del Parma.

PER GLI ALLENATORI
Da alcuni anni l’allenato-
re lombardo svolge l’inca-
rico di formatore del Csi a 
favore dei colleghi cinesi, 
in collaborazione con l’As-
sociazione Italocina Spor-
ts Culture. È stato proprio il 
presidente di questa asso-
ciazione, Liu Sheng, a se-
gnalare a Tacchini il pro-
blema dei tanti bambini 
cinesi costretti a perdere 
settimane di allenamen-
to a causa dell’emergen-
za sanitaria per il virus che 

La prima spiegazione an-
drà in scena con tre lezio-
ni via web destinate a 900 
allenatori cinesi. Da quel 
momento toccherà a que-
sti tecnici sul posto allar-
gare il numero dei desti-
natari tramite WeChat in 
modo da raggiungere il ba-
cino più ampio possibile di 
bambini e genitori.

PALLONE DI SPUGNA
«La proposta di Daniele 
ci ha entusiasmato - dice 
Alessandro Crisafulli, di-
rettore generale dell'Au-
rora Desio -, abbiamo co-
struito insieme un format 

che può dare un aiuto im-
mediato e può avere otti-
mi sviluppi». Gli allena-
menti on line sono divisi 
in tre fasce di età, dai 5 ai 
14 anni, e prevedono gio-
chi ed esercizi che i bam-
bini cinesi potranno fare, 
da soli, oppure insieme ai 
fratelli o ai genitori nelle 
stanze di casa. Basta ave-
re a disposizione un pal-
lone di spugna e palline 
da tennis per non perdere 
la confidenza con lo sport 
più amato, in queste set-
timane nelle quali la vita 
normale non esiste più in 
tante zone della Cina, im-
pegnata a combattere con-
tro la diffusione dell'epide-
mia che ha causato miglia-
ia di vittime.
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Sopra, Salvatore Sirigu, 33 anni, portiere dal rendimento 
altissimo. Sotto, Cristian Ansaldi, 33 anni: fra i più positivi

L’ex arbitro Bonfrisco: «Il Gallo da De Laurentiis». Cairo: «Né lì né altrove. Vendo il 
club? Voci infondate. Gli striscioni che mi invitano ad andarmene? No comment»

I giocatori sono consapevoli di poter precipitare in zona B e di dover cominciare a ripagare 
la fi ducia gratuita dei tifosi che per il nuovo corso tecnico hanno sospeso le contestazioni

CAIRO IN ESCLUSIVA: 
«BELOTTI AL NAPOLI?
NO, RESTA AL TORO!»

a benissimo - anche se finge di 
ignorarlo o, a seconda dei casi, 
di non esserne toccato - che per 

placare la contestazione nei suoi riguardi non ba-
sta aver reclutato la faccia pulita, la buona volon-
tà, le competenze acclarate e soprattutto la fedi-
na granata immacolata di Moreno Longo e dei 
suoi collaboratori di sopra e di sotto, dal diretto-
re sportivo Massimo Bava al collaboratore tec-
nico Tonino Asta. Così come già ieri mattina sa-
peva altrettanto bene, Urbano Cairo, che nella 
notte era ripreso in maniera visivamente e sim-
bolicamente eclatante il tour cittadino degli stri-
scioni che, con più o meno gentilezza, lo invita-
no a cedere il club e a farsi da parte.
 Dopo il Colle sacro di Superga e i cavalcavia, 
dopo i ponti e i monumenti sul Po - come quello 
di Garibaldi su cui andarono a schiantarsi Law e 
Baker il 7 febbraio del ‘62 sulla loro Alfa Romeo 
Giulietta Sprint di colore e al calor bianco - ecco 
il salto di qualità del dissenso scritto su lenzuola 
itineranti: la statua di Vittorio Emanuele a metà 
dell’omonimo corso, a due passi dalla vecchia, 
elegante sede di una società un tempo gloriosa; 
e quindi - avanti Savoia - la suggestiva piazza Pa-
lazzo di Città, di fronte al municipio dal cui balco-
ne, nel settembre di quasi quindici anni fa, l’allo-
ra neo presidente ribattezzato Papa Urbano be-
nediceva le folle dopo aver raccolto le ceneri del 
Toro fallito. Un luogo, dunque, altamente sim-
bolico per esporre e fotografare la scritta “Cairo 
vattene”, per quanto una contestazione striscian-
te (anzi, striscionante) possa far presa negli ani-

ltro giro, altro patto. Ma 
stavolta deve diventa-
re quello buono perché i 

giocatori sono stati messi da Longo nel-
la condizione di lavorare in serenità e ti-
rare fuori tutto quello che hanno dentro. 
Il tecnico, liofilizzando il discorso, ha fat-
to da parafulmine a tutti mettendoci la 
faccia. Nessuno contesta più la squadra: 
porte aperte al Fila con soli applausi di in-
coraggiamento, consigli e lavoro mirato 
per raggiungere il più in fretta possibile la 
forma migliore (perlomeno accettabile) 
e tante pacche sulle spalle per spronare 
chi è scoraggiato. E allora Belotti e com-
pagni si sono ripromessi di disputare una 
grande partita, contro il Parma domeni-
ca al Grande Torino. Lo devono a Lon-
go e ai tifosi che continuano a pazienta-
re e a sostenerli nonostante una classifi-
ca che comincia a diventare molto pe-
ricolosa. Adesso è arrivato il momento 
della resa dei conti, i granata non hanno 
più nessun alibi e non potranno chiama-
re in causa le scuse del passato che arri-
vavano puntuali da chi li guidava: erro-
ri arbitrali, Var non chiamati o interpre-
tati male, terreni brutti, infortuni, squa-
lifiche, pressioni esterne e contestazioni 
sono state cancellate dal vocabolario at-
tuale. Nel mirino della rabbia (che conti-
nua a montare giorno dopo giorno), però, 
rimane il presidente Urbano Cairo che 
ha sfiancato la pazienza di chi si porta il 
Toro del cuore.
 Ma torniamo al campo: contro il Mi-
lan, nonostante la sconfitta, si sono visti 
i primi segnali di risveglio. E’ vero che la 
squadra non ha quasi mai tirato in porta, 
ma è altrettanto vero che ha corso, com-

mi ormai rassegnati di troppi tifosi granata, che si 
accontentano di lanciare i propri strali sui social - 
o di farsi gli hashtag su Twitter o le foto profilo su 
Facebook con l’ormai diffusissimo slogan/man-
tra - mentre aspettano che un miracolo prima o 
poi accada: che sia un passaggio di proprietà, a 
oggi ancora solamente auspicato, o una reden-
zione improvvisa della squadra con trasforma-
zione di brocchi in campioni, di muli in destrie-
ri, di timidi in tremendisti.
  Le considerazioni intime sull’ormai dilagan-
te dissenso popolare Cairo continua a tenerle per 
sé, in attesa di capire cosa riserverà il futuro: sia 
sul piano generale delle prospettve sportive del-
la squadra, sia per le proprie ambizioni impren-
ditoriali/editoriali legate all’esito del contenzio-
so con Blackstone (pendono 600 milioni di risar-
cimenti globalmente richiesti dal potentissimo 
fondo americano). Ufficialmente, risponde «no 
comment» quando Tuttosport gli chiede di que-
sti striscioni, svicolando come spesso gli capita di 
fare allorché si tratta di affrontare argomenti sgra-
diti. Spesso però non vuol dire sempre, e in quel 
margine ci siamo tuffati. Incoraggiati anche dal 
fatto che poco prima avesse per la seconda volta 
smentito, dopo averlo fatto con noi sabato scor-
so, trattative in corso con Luxottica per la cessio-
ne del club.
  Intercettato dall’agenzia Alanews per le stra-
de della sua Milano, il presidente, pur cercando 
di dribblare il microfono che lo cercava, di spal-
le, senza mai guardare l’interlocutore, ha risposto 
«non so chi abbia dato queste voci, io non le ho 
mai date». Sono infondate allora, gli è stato chiesto. 
«Totalmente», ha replicato Cairo. Voce per voce, 
allora, Tuttosport gli ha chiesto conto di quelle dif-

battuto e lottato. Ha cercato dii rimedia-
re al gol di Rebic. Tutto questo, però, non 
basta e i giocatori lo sanno: ci va qualco-
sa in più. Come sanno che la pazienza ha 
un limite, non si può sempre continua-
re a uscire dal campo sconfitti. E poi tra-
mutare la sconfitta in chimerico riscatto. 
Quindi contro il Parma, che tra l’altro ar-
riverà a Torino senza una serie di titolari 
importanti (almeno cinque, forse sei), la 
squadra deve dimostrare la sua compat-
tezza: soprattutto morale. In questi gior-
ni di lavoro al Filadelfia tutti stanno dan-
do il massimo: le buone notizie arriva-
no soprattutto da chi è rimasto fuori per 
molto tempo a causa di problemi fisici. 
Ansaldi, che ha giocato a Milano, cresce 
giorno dopo giorno ed è vicinissimo alla 
condizione migliore: uno come lui, si sa, 
può fare la differenza. Ma anche Basel-
li e Zaza stanno rispondendo alle solle-
citazioni del tecnico. Il centrocampista, 
contro gli emiliani, dovrebbe scendere in 
campo dal primo minuto e dare più so-
stenza ed equilibrio a un settore che fino 
ad oggi ha palesato lacune preoccupanti, 
facilitando le ripartenze degli avversari. Il 
bresciano in questi giorni sta dimostran-
do a Longo di essere pronto, insomma.
 Il calendario. Già, non aiuta il Toro, 
visto che dopo la sfida contro il Parma ci 
sarà la trasferta di Napoli. Obbligatoria 
la conquista di qualche punto, diventa 
fondamentale muovere la classifica vi-
sto che chi sta dietro si è messo a corre-
re. Soprattutto Genoa e Lecce. Il distacco 
dal terz’ultimo posto della classifica è di 
appena cinque punti e, di conseguenza, 
c’è poco da scherzare. E allora non resta 
che aspettare ancora qualche giorno per 
capire se il Toro ha imboccato la strada 
giusta.
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ANDREA PAVAN
TORINO

CAMILLO FORTE
TORINO

fuse - attraverso CasaNapoli.net, network segui-
tissimo dai tifosi partenopei - dall’ex arbitro ora 
opinionista Angelo Bonfrisco, tra una disami-
na del Var e un pronostico sul futuro di Gattuso. 
«Voglio ufficializzare l’arrivo di Belotti: il prossi-
mo numero 9 del Napoli! Bravissimo e sicuramen-
te adatto a una piazza come quella partenopea». 
Da noi rintracciato ieri sera, Bonfrisco - pur non 
citando ovviamente la fonte delle informazioni 
in suo possesso, ancorché da lui definita «molto 
affidabile sulle vicende di mercato» - ha confer-
mato tali dichiarazioni parlando di «trattative in 
corso», quantificando una valutazione attorno ai 
50 milioni e non escludendo che nell’eventuale 
affare possa rientrare uno scambio - più congua-
glio a favore del Torino - con quel Petagna bloc-
cato proprio dal Napoli in gennaio quando cu-
riosamente era finito nei radar dello stesso club 
granata, in prospettiva giugno. Il tutto al netto del 
fatto che il Gallo era già stato cercato da De Lau-
rentiis più o meno nel periodo in cui per lui si era 
mosso il Milan all’epoca guidato proprio da Gat-
tuso. Senonché Cairo qui non ha, per l’appunto, 
svicolato. Prima ha detto: «Non è vero», con rife-
rimento alla chiacchierata trattativa. Al che ab-
biamo specificato meglio: lei oggi può garantire 
che Belotti resterà comunque al Torino? Che al-
meno lui non lo vende? «Certo», ha garantito Cai-
ro. Considerando i chiari di luna in cui si agita il 
Toro, e anche il fatto che l’estate scorsa almeno 
le promesse di non cedere alcun big erano sta-
te mantenute, sarebbe malizioso e in fondo gra-
tuito dubitare di tale rassicurazione. Sempre che 
Longo riesca a condurre la sua armata brancale-
oneggiante quantomeno alla salvezza, chiaro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PATTO PER LONGO 
«VINCERE E BASTA»

DOPO 5 SCONFITTE IN CAMPIONATO PIÙ QUELLA IN COPPA ITALIA, E CON LA TRASFERTA DI NAPOLI ALL’ORIZZONTE, 
PER I GRANATA DIVENTA ADESSO FONDAMENTALE BATTERE IL PARMA PER ALLONTANARE LE ULTIME TRE POSIZIONI

S
A

Non è ini-
ziata bene 
l’avventura 
di Moreno 
Longo sul-
la panchina 
granata: il 
tecnico del 
Torino ha 
ereditato 
una squa-
dra reduce 
da quat-
tro ko (tre 
in A e uno 
in Coppa 
Italia), ma 
fin qui non 
è riuscito 
a inverti-
re la rotta. 
Al l ’esor-
dio in casa 
è arrivata 
la sconfit-
ta contro la 
Samp (no-
n o s t a n -
te il van-
taggio fir-
mato Ver-
di), mentre 
contro i l 
Milan ha 
deciso Re-
bic.

FIN QUI
PER LONGO

DUE KO

CONFERMA PER LYANCO NELLA DIFESA A TRE

I due in ballottaggio per un posto da esterno

AINA RECUPERATO
SFIDA DE SILVESTRI
TORINO. Si continua a la-
vorare. Ieri l’allenamen-
to si è sdoppiato. Prima in 
palestra e poi attraverso 
esercitazioni tecnico-tat-
tiche sul campo prima di 
chiudere con una parti-
tella. Longo ha avuto tut-
ti a disposizione eccezion 
fatta per Millico. In com-
penso ha recuperato Ola 
Aina: importante il rien-
tro dell’esterno anglo-ni-
geriano visto che, dopo 
la partenza di Laxalt, sul-

sono portare qualità. Que-
sta mattina al Fila, intanto, 
altra sessione tattica dove 
Longo entrerà nel cuore 
della partita di domenica.

FORMAZIONE
Con il rientro di Izzo la di-
fesa dovrebbe essere scon-
tata con la conferma di 
Lyanco a destra e quella di 
Nkoulou al centro. Si gio-
cherà, come al solito, a tre 
ma non è escluso - come 
ha dichiarato lo stesso tec-

nico - che durante la parti-
ta si possa passare a quat-
tro. Sulle corsie esterne si-
curo l’impiego di Ansal-
di mentre l’altro posto se 
lo contendono Ola Aina
e De Silvestri. Se doves-
se spuntarla il naziona-
le nigeriano sarà possi-
bile vedere Ansaldi a de-
stra con Ola a sinistra. In 
mezzo Baselli e Rincon
centrali e in avanti Verdi,
Berenguer e Belotti (con 
Zaza pronto a scattare in 
campo, all’occorrenza). 
Prende forma un offensi-
vo 3-4-3 con Verdi libero di 
muoversi a proprio piaci-
mento. L’ex napoletano in 
queste ultimi due giorni è 
uno dei più attivi e in più 
di un’occasione ha provato 
a tirare dalla lunga distan-
za. A causa di un’influen-
za non è sceso in campo a 
San Siro, ma con il Parma 
ci sarà e Longo spera che 
si sblocchi definitivamen-
te: chiaro che se tornasse a 
giocare come ai tempi del Ola Aina, 23 anni, seconda stagione al Toro (LIVERANI)

Bologna per i granata tut-
to diventerebbe più facile.
 Anche in queste par-
titelle, c’è da aggiungere, 
il Gallo ha giocato molto 
più vicino alla porta che al 
centrocampo. Con il siste-
ma che prevede tre attac-
canti non dovrà più torna-
re indietro, sprecare chilo-
metri e fiato. I compagni 
dovranno cercarlo e ser-
virlo perché può far svol-
tare la stagione ai granata. 
Il capitano deve al più pre-
sto ritrovare il gol anche 
per rafforzare la sua posi-
zione in azzurro. Adesso 
ha la testa sul Toro: vuo-
le portarlo fuori da que-
sta brutta posizione di 
classifica ma, compren-
sibilmente, aspetta pure 
con ansia la fase finale dei 
campionati europei, visto 
che una grande competi-
zione a livello internazio-
nale gli manca. E non per 
colpa sua.

C.F.
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le corsie il tecnico ha gli 
uomini contati. Confer-
me positive dagli ex “gran-
di” infortunati: Ansaldi, 
Baselli e Zaza. Con loro 
a pieno regime l’allenato-
re avrà più possibilità di 
cambiare anche a partita 
in corso e contro un avver-
sario come il Parma, che 
in questo momento va a 
mille e corre molto, è un 
aspetto importante. An-
che perché si tratta di gio-
catori di spessore che pos-

Lorenzo, il 
bimbo con 

una viscerale 
passione per 
il Toro, se la 
gode tra An-
drea Belotti, 
26 anni, che 

lo tiene in 
braccio, e il 
presidente 

Urbano Cai-
ro, 62 anni. 
Lorenzo si 

era meritato 
il lusso di 

assistere a 
un riscal-
damento 

dei granata 
dopo il video 
virale che lo 
aveva visto 

protagonista 
all’annuncio 
delle forma-
zioni in una 

gara contro il 
Benevento

Moreno 
Longo, 44 
anni, parla 
ai giocatori 
durante una 

seduta di 
allenamento 
al Filadelfia. 

Al suo 
fianco si 

distinguono 
due giovani 

talenti 
granata: 

l’attaccante 
Vincenzo 

Millico, 19 
anni, e il 
difensore 
Wilfried 
Singo, 

19 anni. 
Entrambi 
sono stati 
cercati a 

gennaio, ma 
la società 

ha deciso di 
confermarli
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dopo i ponti e i monumenti sul Po - come quello 
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bolico per esporre e fotografare la scritta “Cairo 
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ltro giro, altro patto. Ma 
stavolta deve diventa-
re quello buono perché i 

giocatori sono stati messi da Longo nel-
la condizione di lavorare in serenità e ti-
rare fuori tutto quello che hanno dentro. 
Il tecnico, liofilizzando il discorso, ha fat-
to da parafulmine a tutti mettendoci la 
faccia. Nessuno contesta più la squadra: 
porte aperte al Fila con soli applausi di in-
coraggiamento, consigli e lavoro mirato 
per raggiungere il più in fretta possibile la 
forma migliore (perlomeno accettabile) 
e tante pacche sulle spalle per spronare 
chi è scoraggiato. E allora Belotti e com-
pagni si sono ripromessi di disputare una 
grande partita, contro il Parma domeni-
ca al Grande Torino. Lo devono a Lon-
go e ai tifosi che continuano a pazienta-
re e a sostenerli nonostante una classifi-
ca che comincia a diventare molto pe-
ricolosa. Adesso è arrivato il momento 
della resa dei conti, i granata non hanno 
più nessun alibi e non potranno chiama-
re in causa le scuse del passato che arri-
vavano puntuali da chi li guidava: erro-
ri arbitrali, Var non chiamati o interpre-
tati male, terreni brutti, infortuni, squa-
lifiche, pressioni esterne e contestazioni 
sono state cancellate dal vocabolario at-
tuale. Nel mirino della rabbia (che conti-
nua a montare giorno dopo giorno), però, 
rimane il presidente Urbano Cairo che 
ha sfiancato la pazienza di chi si porta il 
Toro del cuore.
 Ma torniamo al campo: contro il Mi-
lan, nonostante la sconfitta, si sono visti 
i primi segnali di risveglio. E’ vero che la 
squadra non ha quasi mai tirato in porta, 
ma è altrettanto vero che ha corso, com-

mi ormai rassegnati di troppi tifosi granata, che si 
accontentano di lanciare i propri strali sui social - 
o di farsi gli hashtag su Twitter o le foto profilo su 
Facebook con l’ormai diffusissimo slogan/man-
tra - mentre aspettano che un miracolo prima o 
poi accada: che sia un passaggio di proprietà, a 
oggi ancora solamente auspicato, o una reden-
zione improvvisa della squadra con trasforma-
zione di brocchi in campioni, di muli in destrie-
ri, di timidi in tremendisti.
  Le considerazioni intime sull’ormai dilagan-
te dissenso popolare Cairo continua a tenerle per 
sé, in attesa di capire cosa riserverà il futuro: sia 
sul piano generale delle prospettve sportive del-
la squadra, sia per le proprie ambizioni impren-
ditoriali/editoriali legate all’esito del contenzio-
so con Blackstone (pendono 600 milioni di risar-
cimenti globalmente richiesti dal potentissimo 
fondo americano). Ufficialmente, risponde «no 
comment» quando Tuttosport gli chiede di que-
sti striscioni, svicolando come spesso gli capita di 
fare allorché si tratta di affrontare argomenti sgra-
diti. Spesso però non vuol dire sempre, e in quel 
margine ci siamo tuffati. Incoraggiati anche dal 
fatto che poco prima avesse per la seconda volta 
smentito, dopo averlo fatto con noi sabato scor-
so, trattative in corso con Luxottica per la cessio-
ne del club.
  Intercettato dall’agenzia Alanews per le stra-
de della sua Milano, il presidente, pur cercando 
di dribblare il microfono che lo cercava, di spal-
le, senza mai guardare l’interlocutore, ha risposto 
«non so chi abbia dato queste voci, io non le ho 
mai date». Sono infondate allora, gli è stato chiesto. 
«Totalmente», ha replicato Cairo. Voce per voce, 
allora, Tuttosport gli ha chiesto conto di quelle dif-

battuto e lottato. Ha cercato dii rimedia-
re al gol di Rebic. Tutto questo, però, non 
basta e i giocatori lo sanno: ci va qualco-
sa in più. Come sanno che la pazienza ha 
un limite, non si può sempre continua-
re a uscire dal campo sconfitti. E poi tra-
mutare la sconfitta in chimerico riscatto. 
Quindi contro il Parma, che tra l’altro ar-
riverà a Torino senza una serie di titolari 
importanti (almeno cinque, forse sei), la 
squadra deve dimostrare la sua compat-
tezza: soprattutto morale. In questi gior-
ni di lavoro al Filadelfia tutti stanno dan-
do il massimo: le buone notizie arriva-
no soprattutto da chi è rimasto fuori per 
molto tempo a causa di problemi fisici. 
Ansaldi, che ha giocato a Milano, cresce 
giorno dopo giorno ed è vicinissimo alla 
condizione migliore: uno come lui, si sa, 
può fare la differenza. Ma anche Basel-
li e Zaza stanno rispondendo alle solle-
citazioni del tecnico. Il centrocampista, 
contro gli emiliani, dovrebbe scendere in 
campo dal primo minuto e dare più so-
stenza ed equilibrio a un settore che fino 
ad oggi ha palesato lacune preoccupanti, 
facilitando le ripartenze degli avversari. Il 
bresciano in questi giorni sta dimostran-
do a Longo di essere pronto, insomma.
 Il calendario. Già, non aiuta il Toro, 
visto che dopo la sfida contro il Parma ci 
sarà la trasferta di Napoli. Obbligatoria 
la conquista di qualche punto, diventa 
fondamentale muovere la classifica vi-
sto che chi sta dietro si è messo a corre-
re. Soprattutto Genoa e Lecce. Il distacco 
dal terz’ultimo posto della classifica è di 
appena cinque punti e, di conseguenza, 
c’è poco da scherzare. E allora non resta 
che aspettare ancora qualche giorno per 
capire se il Toro ha imboccato la strada 
giusta.
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ANDREA PAVAN
TORINO

CAMILLO FORTE
TORINO

fuse - attraverso CasaNapoli.net, network segui-
tissimo dai tifosi partenopei - dall’ex arbitro ora 
opinionista Angelo Bonfrisco, tra una disami-
na del Var e un pronostico sul futuro di Gattuso. 
«Voglio ufficializzare l’arrivo di Belotti: il prossi-
mo numero 9 del Napoli! Bravissimo e sicuramen-
te adatto a una piazza come quella partenopea». 
Da noi rintracciato ieri sera, Bonfrisco - pur non 
citando ovviamente la fonte delle informazioni 
in suo possesso, ancorché da lui definita «molto 
affidabile sulle vicende di mercato» - ha confer-
mato tali dichiarazioni parlando di «trattative in 
corso», quantificando una valutazione attorno ai 
50 milioni e non escludendo che nell’eventuale 
affare possa rientrare uno scambio - più congua-
glio a favore del Torino - con quel Petagna bloc-
cato proprio dal Napoli in gennaio quando cu-
riosamente era finito nei radar dello stesso club 
granata, in prospettiva giugno. Il tutto al netto del 
fatto che il Gallo era già stato cercato da De Lau-
rentiis più o meno nel periodo in cui per lui si era 
mosso il Milan all’epoca guidato proprio da Gat-
tuso. Senonché Cairo qui non ha, per l’appunto, 
svicolato. Prima ha detto: «Non è vero», con rife-
rimento alla chiacchierata trattativa. Al che ab-
biamo specificato meglio: lei oggi può garantire 
che Belotti resterà comunque al Torino? Che al-
meno lui non lo vende? «Certo», ha garantito Cai-
ro. Considerando i chiari di luna in cui si agita il 
Toro, e anche il fatto che l’estate scorsa almeno 
le promesse di non cedere alcun big erano sta-
te mantenute, sarebbe malizioso e in fondo gra-
tuito dubitare di tale rassicurazione. Sempre che 
Longo riesca a condurre la sua armata brancale-
oneggiante quantomeno alla salvezza, chiaro.
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IL PATTO PER LONGO 
«VINCERE E BASTA»

DOPO 5 SCONFITTE IN CAMPIONATO PIÙ QUELLA IN COPPA ITALIA, E CON LA TRASFERTA DI NAPOLI ALL’ORIZZONTE, 
PER I GRANATA DIVENTA ADESSO FONDAMENTALE BATTERE IL PARMA PER ALLONTANARE LE ULTIME TRE POSIZIONI

S
A

Non è ini-
ziata bene 
l’avventura 
di Moreno 
Longo sul-
la panchina 
granata: il 
tecnico del 
Torino ha 
ereditato 
una squa-
dra reduce 
da quat-
tro ko (tre 
in A e uno 
in Coppa 
Italia), ma 
fin qui non 
è riuscito 
a inverti-
re la rotta. 
Al l ’esor-
dio in casa 
è arrivata 
la sconfit-
ta contro la 
Samp (no-
n o s t a n -
te il van-
taggio fir-
mato Ver-
di), mentre 
contro i l 
Milan ha 
deciso Re-
bic.

FIN QUI
PER LONGO

DUE KO

CONFERMA PER LYANCO NELLA DIFESA A TRE

I due in ballottaggio per un posto da esterno

AINA RECUPERATO
SFIDA DE SILVESTRI
TORINO. Si continua a la-
vorare. Ieri l’allenamen-
to si è sdoppiato. Prima in 
palestra e poi attraverso 
esercitazioni tecnico-tat-
tiche sul campo prima di 
chiudere con una parti-
tella. Longo ha avuto tut-
ti a disposizione eccezion 
fatta per Millico. In com-
penso ha recuperato Ola 
Aina: importante il rien-
tro dell’esterno anglo-ni-
geriano visto che, dopo 
la partenza di Laxalt, sul-

sono portare qualità. Que-
sta mattina al Fila, intanto, 
altra sessione tattica dove 
Longo entrerà nel cuore 
della partita di domenica.

FORMAZIONE
Con il rientro di Izzo la di-
fesa dovrebbe essere scon-
tata con la conferma di 
Lyanco a destra e quella di 
Nkoulou al centro. Si gio-
cherà, come al solito, a tre 
ma non è escluso - come 
ha dichiarato lo stesso tec-

nico - che durante la parti-
ta si possa passare a quat-
tro. Sulle corsie esterne si-
curo l’impiego di Ansal-
di mentre l’altro posto se 
lo contendono Ola Aina
e De Silvestri. Se doves-
se spuntarla il naziona-
le nigeriano sarà possi-
bile vedere Ansaldi a de-
stra con Ola a sinistra. In 
mezzo Baselli e Rincon
centrali e in avanti Verdi,
Berenguer e Belotti (con 
Zaza pronto a scattare in 
campo, all’occorrenza). 
Prende forma un offensi-
vo 3-4-3 con Verdi libero di 
muoversi a proprio piaci-
mento. L’ex napoletano in 
queste ultimi due giorni è 
uno dei più attivi e in più 
di un’occasione ha provato 
a tirare dalla lunga distan-
za. A causa di un’influen-
za non è sceso in campo a 
San Siro, ma con il Parma 
ci sarà e Longo spera che 
si sblocchi definitivamen-
te: chiaro che se tornasse a 
giocare come ai tempi del Ola Aina, 23 anni, seconda stagione al Toro (LIVERANI)

Bologna per i granata tut-
to diventerebbe più facile.
 Anche in queste par-
titelle, c’è da aggiungere, 
il Gallo ha giocato molto 
più vicino alla porta che al 
centrocampo. Con il siste-
ma che prevede tre attac-
canti non dovrà più torna-
re indietro, sprecare chilo-
metri e fiato. I compagni 
dovranno cercarlo e ser-
virlo perché può far svol-
tare la stagione ai granata. 
Il capitano deve al più pre-
sto ritrovare il gol anche 
per rafforzare la sua posi-
zione in azzurro. Adesso 
ha la testa sul Toro: vuo-
le portarlo fuori da que-
sta brutta posizione di 
classifica ma, compren-
sibilmente, aspetta pure 
con ansia la fase finale dei 
campionati europei, visto 
che una grande competi-
zione a livello internazio-
nale gli manca. E non per 
colpa sua.

C.F.
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le corsie il tecnico ha gli 
uomini contati. Confer-
me positive dagli ex “gran-
di” infortunati: Ansaldi, 
Baselli e Zaza. Con loro 
a pieno regime l’allenato-
re avrà più possibilità di 
cambiare anche a partita 
in corso e contro un avver-
sario come il Parma, che 
in questo momento va a 
mille e corre molto, è un 
aspetto importante. An-
che perché si tratta di gio-
catori di spessore che pos-

Lorenzo, il 
bimbo con 

una viscerale 
passione per 
il Toro, se la 
gode tra An-
drea Belotti, 
26 anni, che 

lo tiene in 
braccio, e il 
presidente 

Urbano Cai-
ro, 62 anni. 
Lorenzo si 

era meritato 
il lusso di 

assistere a 
un riscal-
damento 

dei granata 
dopo il video 
virale che lo 
aveva visto 

protagonista 
all’annuncio 
delle forma-
zioni in una 

gara contro il 
Benevento

Moreno 
Longo, 44 
anni, parla 
ai giocatori 
durante una 

seduta di 
allenamento 
al Filadelfia. 

Al suo 
fianco si 

distinguono 
due giovani 

talenti 
granata: 

l’attaccante 
Vincenzo 

Millico, 19 
anni, e il 
difensore 
Wilfried 
Singo, 

19 anni. 
Entrambi 
sono stati 
cercati a 

gennaio, ma 
la società 

ha deciso di 
confermarli
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Le scialbe prestazioni in granata del difensore complicano la corsa verso 
l’azzurro: ultimi mesi per ritrovare la concentrazione e strappare un pass

IL DIFENSORE TORNA CONTRO IL PARMA DOPO LO STOP

ALESSANDRO BARETTI
TORINO

Altro che Europa, la serie di 
cinque sconfitte consecu-
tive in campionato costrin-
ge il Toro a modificare radi-
calmente l’obiettivo: a parti-
re dalla gara di domenica, in 
casa contro il Parma, i grana-
ta devono raccogliere punti 
tali da mantenere una ade-
guata distanza dal terz’ulti-
mo posto (occupato dal Ge-
noa a quota 22, la squadra di 

Longo ne ha 27). Questo l’o-
biettivo comune a un grup-
po che ha iniziato la stagio-
ne con i preliminari di Eu-
ropa League, e che adesso 
deve invece scacciare l’in-
cubo retrocessione.
 L’annata in corso, tutta-
via, non si chiuderà con la 
fine della serie A. Per alcu-
ni granata si apriranno infat-
ti le porte dell’Italia, impe-
gnata nel campionato Eu-
ropeo. Ebbene tra i gioca-
tori del Toro ce ne sono tre 
che confidano in una chia-

mata da parte del ct Man-
cini. Se le prestazioni offer-
te blindano la convocazione 
di Sirigu, anzi speranzoso 
di avvicinare e magari su-
perare Donnarumma nel-
le gerarchie dell’allenatore 
jesino, per quanto riguarda 
Izzo e Belotti il discorso è 
un po’ diverso. Le parole di 
Mancini sul Gallo sono ri-
suonate come una stimola-
zione e non certo come una 
bocciatura, ma a suddetta 
stimolazione il centravanti 
dovrà rispondere sul campo. 

«In attacco siamo sostan-
zialmente a posto: Immo-
bile sta segnando tantissi-
mi gol, ma Belotti è in diffi-
coltà a causa del momento 
complesso che sta attraver-
sando il Toro», ha recente-
mente spiegato Mancini. In-
somma la convocazione del 
Gallo non sembra in dubbio, 
ma il minutaggio che sarà ri-
servato all’attaccante dipen-
derà dalla ripresa dei grana-
ta, dai gol attraverso i quali 
Belotti potrà contribuire a 
restituire dignità al Torino.

te per lui atipica. Per la pri-
ma volta in carriera non si è 
potuto concentrare unica-
mente sulla preparazione 
al campionato, ma ha do-
vuto dividersi anche tra Na-
zionale e preliminari di Eu-
ropa League. Tanto che già 
Mazzarri, mesi fa, denun-
ciava la condizione di forma 
precaria del difensore. In-
ciampato in una serie di di-
sattenzioni anche figlie della 
stanchezza: l’incedere conti-
nuo di impegni, ha avuto un 
peso, nel calo di rendimen-
to di Izzo. Il quale però, più 
o meno consciamente, ne-
gli ultimi mesi sembra pure 
avere la pancia piena. Come 
se avesse smarrito quella vo-
glia di emergere, di impor-
si, di conquistare Toro e Na-
zionale che lo aveva animato 
e che, per l’appunto, gli ave-
va portato in dote sia l’alta 
considerazione da parte 
dell’ambiente granata che 
l’azzurro. Ora, nella volata 
finale che scatta domenica 
contro il Parma (Izzo rien-
tra dopo la squalifica), se la 
giocherà con altri quattro, 
cinque centrali. La variabi-
le è Chiellini: il bianconero 
è reduce da un lungo infor-
tunio, ma contro il Brescia è 
rientrato. Se starà bene, mol-
to probabilmente Mancini 
gli riserverà uno spazio. Alte 
le probabilità che il ct porti 
con sé Acerbi, Romagnoli e 
Bonucci: oltre a Chiellini, la 
concorrenza per Izzo (salvo 
sorprese, tipo Cistana o Ba-
stoni), arriva dal giallorosso 
Mancini.
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Armando Izzo, 27 anni, sta affrontando la seconda stagione in granata (IMAGE)

IZZO: IL TORO NON DÀ
L’EUROPA, MA L’EUROPEO

A r m a n -
do Izzo ha 
e s o r d i t o 
nell’Italia il 
26 marzo 
del 2019 
a  Pa r m a 
nel roton-
d o  s u c -
cesso (6-
0) contro il 
Liechten-
stein. Suc-
c e s s i va -
m e n t e  è 
s ce s o  i n 
campo con-
tro Finaln-
dia (2-1) e 
Armenia (9-
1), altre due 
gare valide 
per la qua-
lificazione 
all’Europeo.

TRE GARE
DISPUTATE

CON L’ITALIA

ANTONIO BOELLIS
PARMA

Da semplice comparsa ad attore protagonista. 
Una svolta apparentemente casuale, figlia delle 
circostanze e della sfortuna altrui (l’infortunio di 
Sepe), ma anche di meriti personali. La vita di Si-
mone Colombi è cambiata nel giro di 15 giorni: 3 
presenze consecutive da titolare contro Cagliari, 
Lazio e Sassuolo (3 reti subite in totale). Prestazio-
ne positive e parate decisive come nel derby al Ma-
pei Stadium. Un febbraio d’oro, dopo 5 mesi pas-
sati in panchina, tranne le due parentesi in Cop-
pa Italia a dicembre contro il Frosinone (2-1) e a 
gennaio con la Roma (0-2). A 28 anni è una bel-
la soddisfazione per il portiere di Seriate che nel-
la sua carriera, cominciata nelle giovanili dell’Ata-
lanta nel 2000, non aveva collezionato più di 5 pre-
senze nelle 3 precedenti esperienze in serie A con 
le maglia di Cagliari (3), Palermo (1) e Carpi (1). La 
sfida di domenica a Torino, dunque, rappresenta 
una occasione per stabilire un primato persona-
le: 4 presenze stagionali in A. E viste le gerarchie 
stabilite da D’Aversa, dopo il grave infortunio di 
Sepe il quale ha riportato una lesione completa 
del tendine adduttore lungo della coscia sinistra, 
è probabile che Colombi domenica sarà ancora 
in campo. A farne le “spese” sarà Ionut Radu, l’ex 
Genoa arrivato in prestito dall’Inter negli ultimi 
giorni del mercato invernale, proprio per tampo-
nare l’emergenza creata dall’infortunio del titola-
re Sepe. In molti pensavano che sarebbe stato pro-
prio l’ex genoano il nuovo numero uno del Parma, 
almeno fino a fine campionato, invece le presta-
zioni convincenti di Colombi hanno ribaltato tut-
to. Intanto Kulusevski ha sostenuto l’intera seduta 
con la squadra, mentre Scozzarella ha continuato 
ad allenarsi a parte e resta a rischio per domenica.

COLOMBI BRUCIA
RADU E VA IN PORTA

PARMA BLINDATO CON IL PORTIERE DI SERIATE

Simone Colombi, 28 anni: 3 presenze in questa A

 La questione si compli-
ca ulteriormente al capitolo 
Izzo. Se infatti Sirigu e il Gal-
lo conservano ampie chan-
ce di prendere parte all’Eu-
ropeo, per il difensore la 
strada da percorrere è an-
cora lunga. Grazie a un ren-
dimento tendente all’eccel-
lente, e soprattutto costante, 
il centrale napoletano aveva 
convinto Mancini, il quale 
però non può che prendere 
atto dell’involuzione cui Izzo 
è andato incontro. L’ex del 
Genoa ha pagato una esta-

SIRIGU QUASI 
SICURO DEL POSTO, 

MENTRE BELOTTI 
È GIÀ STATO 

“AMMONITO”
DA MANCINI
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Toro ClubTUTTOTIFOSI ASTI

«TENIAMO DURO: IL TORO

I l  Torino 
Club Asti è 
una vera e 
propria fa-
miglia gra-
nata che, 
negli anni, 
si è allar-
gata a di-
smisura. 
Dal 2016, 
i soci han-
no inizia-
to a con-
s e g n a r e 
le tesse-
re di socio 
onorar io 
ad alcu-
ni perso-
naggi che 
si sono di-
stinti nel 
p a s s a t o 
e nel pre-
sente gra-
nata:  da 
Tony Vi-
gato, at-
tuale ma-
gazziniere 
del Torino 
Fc a Va-
lerio Libo-
ni (autore 
dell’inno 
“A n c o r a 
Toro”) fino 
allo spea-
ker uffi-
ciale Ste-
fano Ven-
neri, Car-
lo  Te sta 
(Granata 
Store) e 
Rosagiu-
lia Vittoria 
Carenini.

QUEI SOCI
ONORARI
SPECIALI

ALBERTO GERVASI
TORINO

Ad Asti c’è un cuore che, 
da quasi sessant’anni, bat-
te forte per il Toro. Fonda-
to nel 1961, il Torino Club 
Asti è, insieme con quello 
di Acqui Terme (club ales-
sandrino nato nello stes-
so anno e ancora attivo), 
fra i sodalizi granata più 
antichi d’Italia. L’Astigia-
no, del resto, è da sempre 
considerato un feudo to-
rinista, vista anche la non 
eccessiva distanza dalla 
città di Torino. 
«Sul finire del 1961 – ha 
detto il presidente Giu-
seppe Mercuri - un grup-
po di amici accomunati 
dalla passione per il To-
rino si riunì per dar vita 
ad un club per sostene-
re la propria squadra del 
cuore. Nacque così uffi-
cialmente il "Gruppo Fe-
delissimi Granata Asti", 
trasformatosi successiva-
mente in "Granata Club 
Asti" e infine in “Torino 
Club Asti”. La prima as-
semblea dei soci si svol-
se il 20 Settembre 1962. 
Oggi, invece, possiamo 
contare sul sostegno di 
quasi 200 tesserati».
 Già dai primi e poi nei 
lustri successivi, il club ha 
sempre puntato sul lega-
me solido con i personag-
gi che hanno contribuito a 
scrivere la gloriosa storia 
del Toro: «Nel corso degli 
anni innumerevoli sono 
state le serate e le iniziati-
ve del club, tutte con ospi-
ti illustri, dai calciatori che 
hanno indossato la casac-
ca granata nelle varie epo-
che fino ai dirigenti e ai 
giornalisti. Nel 1963 or-
ganizzammo una serata 
a cui parteciparono come 
ospiti Lido Vieri, portie-
re del Toro in quegli anni 
(dal 1958 al 1969, ndr), e 
il leggendario Vincenzo 
“Censin” Bosia, astigia-
no di nascita ed estremo 
difensore del Torino degli 

perga e poi per Gigi Me-
roni, Giorgio Ferrini ed 
Emiliano Mondonico. La 
fede per il Toro sa essere 
maledizione, disperazio-
ne, frustrazione, voglia di 
scappare lontano ma an-
che esaltazione ed estasi. 
Da sempre siamo attenti 
alle iniziative che riguar-
dano il Filadelfia, e siamo 
felici di aver contribuito 
sia come club (quello di 
Asti è uno dei cinque club 
soci-sostenitori della Fon-
dazione Stadio Filadelfia, 
ndr) sia in forma privata. 
Ci auguriamo che venga 
completato al più presto 
e che rimanga, come in 
queste settimane, aperto 
ai tifosi».
 Recentemente, il club 
torinista ha portato in 
pianta stabile ad Asti un 
pezzo del Grande Tori-
no. Nel 2018, infatti, su 
richiesta dei soci all’am-
ministrazione cittadina è 
stata intitolata l’area spor-
tiva del Lungo Tanaro di 
Asti agli Invincibili di Su-
perga. Un modo per inca-
stonare un pezzo di sto-
ria granata nella città asti-
giana. «La cerimonia si è 
svolta il 21 Aprile 2018 da-
vanti alle autorità locali, 
al direttore generale del 
Torino Antonio Comi e 
a Susanna Erbstein (fi-
glia dell’indimenticabi-
le Ernesto Egri Erbstein, 
già direttore tecnico del 
Grande Torino, ndr)».
 Oggi, i ricordi del pas-
sato si mescolano inevita-
bilmente con le difficoltà 
che sta vivendo la squa-
dra, obbligata a lottare 
per raggiungere la salvez-
za dopo una stagione fino 
a questo momento delu-
dente. Il prossimo anno 
il TC Asti festeggerà i suoi 
primi 60 anni di vita, tifo e 
passione: una ricorrenza 
che i soci sperano di po-
ter festeggiare con i gran-
di del passato e, perché 
no, anche con chi oggi in-
dossa la maglia granata e 
si batte in campo per la 
gloria del Toro: «Noi te-
niamo duro, nella buona 
e nella cattiva sorte. Sia-
mo sopravvissuti anche al 
fallimento, abbiamo pas-
sato notti insonni quando 
pareva che un altro gior-
no per il Toro non vi fos-
se più. Non ci sentiamo in 
via di estinzione, poiché 
sappiamo di dover tra-
smettere la nostra fede ai 
nostri figli».

NON È IN VIA D’ESTINZIONE»

DA NOVO E POZZO A 
PULICI E CASTELLINI, 
DA LENTINI AI GIORNI 

TRISTI DI OGGI: 
«MA SAPREMO 
TRASMETTERE 

 LA FEDE AI GIOVANI»

anni 20 e 30 (con cui vin-
se uno scudetto nel 1928 e 
una Coppa Italia nel 1936, 
oltre a uno scudetto nel 
1927 poi revocato, ndr): a 
lui è dedicato lo stadio co-
munale di Asti, anche su 
richiesta del nostro club. 
Nel 1968 altri due perso-
naggi importanti della 
storia del Toro, Ferruc-
cio Novo e Vittorio Poz-
zo, furono nostri ospiti. In 
passato abbiamo anche 
avuto il privilegio di ospi-
tare, in aggiunta alle ban-
diere del Toro, anche al-
cune fra le più grandi fir-
me del giornalismo italia-
no: a queste due categorie 
abbiamo dedicato il pre-
mio "Il Galletto d'oro"».
 Oltre a celebrare la fede 
granata a tavola, da sem-
pre il Toro Club Asti è una 
presenza fissa non solo 
alle gare casalinghe del 
Torino, ma anche a quelle 
in trasferta in giro per l’I-
talia: «Negli anni della se-
rie B, ci ricordiamo le vol-
te in cui andavamo a ve-
dere il Toro con solamen-
te mezzo pullman pieno. 
Come tifosi, ci riteniamo 
fortunati e privilegiati. Il 
destino ci ha scelti per re-
galarci emozioni uniche: 
abbiamo assistito ai gol 
di “Pupi” Pulici, le para-
te del “Giaguaro” Castel-
lini, i balletti irresistibili di 
Claudio Sala e le caval-
cate di Gigi Lentini. Ab-
biamo anche pianto da-
vanti alla lapide di Su-

Gli ultimi risultati 
del Torino, uniti alle 
scelte societarie di-
scutibili, hanno inci-
so sull'umore dei gra-
nata astigiani. Dai so-
gni di gloria estivi, an-
che all'interno del Tc 
Asti serpeggia la pau-
ra della serie B: «C'è 
grande delusione per 
quello che doveva es-
sere l'anno del salto di 
qualità e che, invece, 
oggi ci vede a scongiu-
rare la retrocessione. 
Nelle nostre analisi da 
tifosi imputiamo la re-
sponsabilità a una so-
cietà presuntuosa che 
ha compiuto qualche 
errore di valutazione 
sulla rosa attuale e ha 
gestito male alcune si-
tuazioni. Noi del Tori-
no Club Asti abbiamo 
partecipato a parec-
chie trasferte tra Eu-
ropa e campionato, e 
saremo presenti do-
menica contro il Par-
ma e poi a Napoli (il 
29 febbraio, ndr). La 
squadra è in grande 
difficoltà, il rischio se-
rie B è concreto e noi 
dobbiamo fare i tifo-
si. Certamente sia-
mo increduli di fron-
te a questa strategia 
adottata dalla società 
e riteniamo che for-
se a gennaio si poteva 
intervenire sul mer-
cato in entrata: il To-
rino in questi anni ha 
quasi sempre sbaglia-
to le scelte sugli acqui-
sti, pur avendo inve-
stito somme impor-
tanti. Noi comunque 
non molleremo e con-
tinueremo a sostene-
re la squadra. Ciò che 
conta adesso è rima-
nere in serie A, poi 
verrà il momento 
delle analisi, delle ri-
flessioni e degli addii. 
Ci sarà un'altra storia 
da vivere: noi, nono-
stante tutto, ci saremo 
sempre».

A.GER.

LA CRISI ATTUALE

«RISCHIO B?
COLPA DELLA
SOCIETÀ»

Da sinistra, i tifosi del Torino 
Club Asti a Wolverhampton 
nella scorsa estate, in una 

trasferta di campionato e a 
Superga per rendere omag-

gio agli Invincibili; qui sotto, il 
logo del sodalizio piemontese

In compagnia di Paolino Pulici, leggenda granata, ancora oggi il più amato

Alcuni soci del Tc Asti in versione “supervisori” dei lavori nel cantiere del Fila
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Giuseppe Pontacolone, presidente del club nei ‘60, con Lido Vieri e Censin Bosia
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Nella partita per il futuro del club entra pure l’ex ds
Rivoluzione che toccherà la società e il destino di Pioli 

L’apertura dell’agente: «Il suo rapporto con il Milan è ottimo 
Se non dovesse rinnovare con il Psg, tutto sarebbe possibile»

PER LUI UN RUOLO 
ISTITUZIONALE

CON THIAGO SILVA 
RITORNO DI FIAMMA
SUL MODELLO IBRA

re mesi decisivi, in campo 
e dietro le scrivanie. Da do-
mani a Firenze, passando 

per la semifinale di ritorno di Coppa Ita-
lia a Torino il 4 marzo, il Milan dovrà cer-
care di tenere vivo il sogno Champions, 
raggiungendo però almeno il quinto-sesto 
posto per la qualificazione diretta all’Eu-
ropa League. Traguardi che potrebbe-
ro aiutare Stefano Pioli ad aumentare le 
proprie chance di mante-
nere quel posto in panchi-
na che il contratto, firmato 
fino al 30 giugno 2021, gli 
garantirebbe, almeno sulla 
carta. I risultati della squa-
dra e le mosse fuori dal cam-
po, però, determineranno 
il risultato di un’altra parti-
ta, quella che si disputa nel 
club, con i giochi di potere 
fra l’ad Ivan Gazidis e i re-
sponsabili dell’area sporti-
va Paolo Maldini e Zvoni-
mir Boban. Non è un se-
greto che nel Milan di oggi 
vivano due anime e che dif-
ficilmente tutte queste personalità saran-
no ancora tutte al loro posto all’inizio della 
prossima stagione. Ci sarà una nuova rivo-
luzione, se morbida come nel 2019 (fuo-
ri Leonardo, dentro Boban con Maldini 
promosso all’area tecnica) o più pesan-
te come nelle stagioni precedenti quan-
do cambiarono anche le proprietà, lo si 
capirà solo nelle prossimi mesi. I rumors 
delle ultime settimane, però, riportano in 

auge una “vecchia” icona del Milan vin-
cente dell’era berlusconiana, quell’Ariedo 
Braida che dopo l’esperienza al Barcellona 
sarebbe sul punto di tornare in rossonero.

POSIZIONE DA DEFINIRE
Non è ancora chiaro il ruolo che Braida 
andrebbe a ricoprire nel nuovo Milan, an-
che perché, molto, dipenderà da chi sarà 
al comando del club a giugno. Le quota-
zioni di Gazidis, nonostante le critiche ri-
cevute da più parti per i pochi sponsor 
portati nell’anno abbondante di gestione 

(ma molto dipende anche 
dai risultati non raggiunti 
dalla squadra), rimangono 
salde. Il dirigente anglo-su-
dafricano gode della stima e 
della fiducia di Gordon Sin-
ger, volto “rossonero” del 
fondo Elliott. L’ad a meno 
di clamorose sorprese re-
sterà al suo posto e, quindi, 
guiderà la ripartenza del-
la società. Con questo sce-
nario, sarebbero in calo, di 
conseguenza, le quotazio-
ni di Maldini, descritto, da 
persone vicine al suo am-
biente familiare, stanco per 

questi due anni travagliati da dirigente. In 
mezzo resta Boban, legato a Elliott - i rap-
porti sono buoni e diretti con il manage-
ment londinese del fondo - e importante 
per i suoi contatti con gli ambienti politici 
di Fifa e Uefa. Braida non avrebbe proble-
mi a collocarsi nel club qualunque strada 
esso prenda nei prossimi mesi. Con l’attua-
le dirigenza in sella - ma ripetiamo, diffici-
le accada -, l’ex ds di Berlusconi e Gallia-

FEDERICO MASINI
MILANOT

ni potrebbe avere una posizione istituzio-
nale, continuando comunque a dare una 
mano sul mercato grazie alla sua grande 
esperienza, sempre che non lo si voglia 
sul “campo” nell’antico ruolo di direttore 
sportivo (carica oggi ricoperta da Massa-
ra). Se invece a fine stagione dovesse con-
sumarsi la separazione da Maldini, nulla 
vieta di pensare che Braida possa affian-
care Boban nella guida dell’area tecnica. 
Il ruolo si vedrà, ma le voci che si susse-
guono dicono che Braida dovrebbe tor-
nare. Per altro il suo nome era stato fatto 
anche nella composizione della dirigen-
za che avrebbe disegnato il gruppo Arnau-
lt (Louis Vuitton) in caso di acquisizione 
del club, ma il magnate francese ha sem-
pre smentito fortemente e pure recente-
mente l’ipotesi.

DOMINO IN PANCHINA
Il futuro della dirigenza si lega a doppio 
filo a quello dell’allenatore. Non c’è dub-
bio che Pioli sia un nome caldeggiato da 
Maldini e Boban e che abbia convinto in 
questi mesi anche Gazidis. Ma i risultati fa-
ranno il resto. Per l’ad - e per il suo braccio 
destro Hendrick Almstadt (dirigente te-
desco arrivato nel gennaio 2019 per occu-
parsi di budget per gli acquisti), nonostan-
te le smentite piovute negli ultimi quin-
dici giorni, il profilo individuato per l’en-
nesima ripartenza rossonera è quello del 
tedesco Ralf Rangnick (“Bild” ed “Equi-
pe” hanno già parlato di accordi raggiun-
ti) che avrebbe anche poteri nell’area tec-
nica, confermando così il passo indietro 
di Maldini. Un altro nome che però resta 
vivo - e che avrebbe un legame anche con 
Braida, per esempio - è quello di Massimi-
liano Allegri. Il tecnico toscano è fra gli al-
lenatori più contesi del prossimo merca-
to (con richieste importanti d’ingaggio). Il 
suo futuro sembra indirizzato all’estero - 
Inghilterra o Psg -, ma l’area sportiva del 
Milan, in caso di separazione da Pioli, un 
tentativo lo farebbe (Allegri è in cima alla 
lista dei tecnici italiani dove restano pre-
senti anche Simone Inzaghi e Spallet-
ti; mentre fra gli stranieri piace Marceli-
no). Ieri Allegri era a Parigi per presenta-
re il suo libro, ha negato fosse lì per il Psg, 
ma ha ribadito come sia pronto a tornare 
ad allenare: «Sul mio futuro non so anco-
ra nulla - ha dichiarato all’agenzie AFP - . 
A settembre però devo tornare, se mi abi-
tuo troppo alle vacanze non lavoro più: per 
questo devo riprendere».

NONOSTANTE LE 
SMENTITE SEMPRE 
PIÙ INSISTENTI LE 

VOCI SU RANGNICK. 
MA ALLEGRI: «A 

SETTEMBRE TORNO»

Ariedo Braida, 73 anni, ds del Milan berlusconiano (LIVERANI)

PIETRO MAZZARA
MILANO

Certi amori non finiscono, 
fanno dei giri immensi e, a 
volte, ritornano. È succes-
so a Zlatan Ibrahimovic
nel corso dell’ultimo cal-
ciomercato invernale e po-
trebbe succedere ancora. 
Già, perché un altro gran-
de ex rossonero sta striz-
zando l’occhio alla sua ex 
squadra. Si tratta di Thiago 
Silva. Il suo agente, Paulo 
Tonietto, non ha per nul-
la chiuso alla possibilità 
di tornare al Milan qua-
lora il rinnovo con il Pa-
ris Saint-Germain non do-
vesse concretizzarsi: «Al 
momento non abbiamo 
parlato di rinnovo con il 
Psg» ha detto a TuttoMer-
catoWeb.com per poi ag-
giungere: «Thiago vorreb-
be proseguire con i france-
si, ma se ciò non dovesse 
concretizzarsi, non scar-
tiamo nessuna possibili-
tà» e poi arriva l’apertura: 
«Con il Milan Thiago ha un 
grande rapporto da sem-
pre. E se non rinnovassi-
mo con il Psg - conclu-
de Tonietto - tutto sareb-
be possibile». A più ripre-
se si è parlato, negli ultimi 
anni, di un ritorno di Thia-
go Silva al Milan e qualo-
ra si concretizzasse, ci sa-
rebbe la reale possibilità 
che vada a ritrovare Zla-
tan Ibrahimovic. I due, 
nel 2012, furono sacrificati 
sull’altare delle esigenze di 
bilancio, venendo ceduti 
al Paris Saint-Germain ed 

è in quell’estate, precisa-
mente nel mese di luglio, 
che si può segnare l’anno 
zero dell’inizio del decadi-
mento milanista che pro-
segue tutt’ora a otto anni 
di distanza e con tre pro-
prietà diverse che si sono 
succedute al timone di co-
mando.

UOMINI FORTI
Il profilo di Thiago Sil-
va potrebbe essere mol-
to appetibile soprattutto 
qualora andasse in regime 
di svincolo. Il brasiliano si 
troverebbe davanti ad una 
scelta: o concludere la car-
riera in qualche campio-
nato esotico che lo possa 
riempire di soldi con l’ul-
timo contratto della vita, 
oppure fare una scelta “alla 
Ibrahimovic”, ovvero tor-
nare al Milan, qualora i 
rossoneri si facessero ef-
fettivamente vivi. Thiago, 
per lo spogliatoio, sarebbe 
un toccasana visto l’effetto 
che ha avuto Ibra in questa 
seconda parte di stagione. 
Servono uomini forti per 
cementificare una men-
talità vincente che, a Mi-
lanello, si è disgregata in 
mezzo a rose composte da 

calciatori che non hanno 
mai vinto nulla o quasi in 
carriera. Ma, al momento, 
le parole di Tonietto vanno 
lette come una sorta di au-
tocandidatura di Thiago. 
Ma visti i paletti finanzia-
ri in tema di acquisizione 
dei calciatori e anche in vi-
sta di un futuro settlement 
agreement con l’Uefa, un 
parametro zero come il 
brasiliano sarebbe sicu-
ramente da valutare con 
grande attenzione, sia dal 
punto di vista economico 
sia tecnico.
 Ovviamente, qualora la 
situazione dovesse passa-
re dalla teoria alla pratica 
(Thiago rientra nello sche-
ma mentale dei giocatori 
d’esperienza che Maldi-
ni e Boban caldeggiano 
da quasi un anno), il bra-
siliano non potrebbe pre-
tendere i 12 milioni di euro 
netti che percepisce oggi 
sotto la Tour Eiffel. Il Mi-
lan, da tempo, è in fase di 
sforbiciata del monte in-
gaggi visto che il mede-
simo si mangiava quasi 
l’80% dei ricavi del club. 
Servirebbe un atto d’amo-
re e di generosità da par-
te di Thiago Silva, che do-
vrebbe accettare un con-
tratto si remunerativo, ma 
in linea con la possibilità di 
spesa attuale del Milan. Ad 
oggi si tratta di ipotesi, di 
una suggestione che riac-
cende ancora il cuore dei 
tifosi del Milan.
 In fin dei conti, anche 
Ibrahimovic lo era finché 
non è arrivato.

FIRENZE. (bc) Tran-
ne domani al Franchi, 
quando se lo ritroverà 
davanti da (assai te-
mibile) avversario, la 
Fiorentina ha tutto 
l’interesse che Ante 
Rebic con il Milan 
faccia bene, anzi be-
nissimo. Il motivo è 
presto detto e non è 
un mistero: da una 
futura rivendita del 
27enne attaccan-
te croato il club vio-
la incasserà una per-
centuale di ben il 50% 
secondo un accordo 
stabilito dall’allora ds 
Corvino una stagione 
fa, al momento del-
la cessione del gioca-
tore a titolo definiti-
vo all’Eintracht Fran-
coforte per poco più 
di 2 milioni di euro, 
meno della metà di 
quanto sborsato (4,5) 
nell’agosto 2013 per 
prenderlo venten-
ne dall’RNK Spalato. 
Dunque la Fiorenti-
na tifa che Rebic con-
tinui a segnare come 
sta facendo da genna-
io, 6 reti nelle ultime 8 
gare giocate fra cam-
pionato e Coppa Ita-
lia che gli hanno per-
messo di prendersi 
una maglia da titola-
re, e che il Milan dopo 
averlo preso in presti-
to biennale oneroso a 
5 milioni decida poi 
di riscattarlo alle ci-
fre pattuite (25) col 
club tedesco. Per la 
società viola sarebbe 
anche un modo per 
contenere i rimpian-
ti: il croato a Firenze 
arrivò acerbo e faticò 
(solo 4 presenze in A e 
una rete nel 2013-14, 
così pure nel 2015-16) 
di qui la girandola di 
prestiti. Ora però al 
Milan dopo una ini-
zio complicato gioca 
e segna. E la Fiorenti-
na fa i suoi conti spe-
rando si inceppi solo 
domani.

LA CURIOSITÀ

REBIC-MILAN 
COMMISSO 
CI GUADAGNA

RAFFAELE R. 
RIVERSO

Arrivato a Barcellona 
con la fama di esse-
re uno degli artefici 
del grande Milan di 
Arrigo Sacchi e dei 
tre olandesi, l’avven-
tura di Ariedo Brai-
da a Barcellona è fi-
nita nel peggiore 
dei modi. Lo scor-
so 12 agosto, infat-
ti, il Barça gli comu-
nicò la decisione di 
prescindere dai suo 
servizi. Il dirigen-
te friulano, tuttavia, 
non accettò le condi-
zioni della sua liqui-
dazione e, per questa 
ragione, denunciò la 
società catalana per 
licenziamento sen-
za giusta causa. E se 
con il club blaugrana 
non è andata gran-
ché bene, non si può 
certo dire che i tifosi 
conservino un buon 
ricordo del suo pas-
saggio per il Camp 
Nou. E già, perché 
gli si rinfaccia il falli-
mento, nell’estate del 
2016, dell’operazio-
ne Pogba («sebbe-
ne avesse un ottimo 
rapporto con Ma-
rotta») e l’ingaggio, 
nell’inverno dello 
scorso anno, di Ke-
vin Prince Boateng
che, in sei mesi, di-
sputò 5 incontri. La 
verità, come spesso 
accade, sta nel mez-
zo.

IN SPAGNA MEZZO FLOP

LICENZIATO
IL 12 AGOSTO
DAL BARÇA

MILAN, RIECCO BRAIDA!

Thiago Silva, 35 anni, ha il contratto con il Psg in scadenza

CON LA FIORENTINA È A SECCO IN SERIE A IL RETROSCENA

Dietro a Chiesa e Vlahovic c’è un’arma in più Botta e risposta nello spogliatoio col brasiliano

MILAN, ATTENTO 
CUTRONE HA FAME

IBRA, RIMBROTTI 
VERSO PAQUETÀ

BRUNELLA CIULLINI

FIRENZE. C’è un aneddo-
to che Donnarumma dis-
se a suo tempo a proposi-
to di Cutrone: «Patrick è 
incredibile, se non segna 
si arrabbia. E anche quan-
do vinciamo se lui non fa 
gol esce dal campo infu-
riato». Considerando che 
da quando il giovane attac-
cante è arrivato a Firenze 
ha realizzato una sola rete, 
pur pesantissima, il 15 gen-

MILANO. Lucas Paquetà, 
contro il Torino, ha proba-
bilmente cestinato la sua 
grande occasione per met-
tersi in mostra e per prova-
re a far cambiare idea alla 
stragrande maggioranza 
dei tifosi milanisti, che in 
questa stagione hanno ini-
ziato ad arricciare il naso 
guardandolo giocare. Nel 
match di lunedì sera, il 
brasiliano è stato impie-
gato in quella che è la sua 
posizione preferita, ovvero 

si, contro quel Milan per il 
quale ha simpatizzato fin 
da piccolo (in camera ave-
va i poster di Pippo Inza-
ghi e Borriello e ammira-
va in video Van Basten e 
Weah), con cui ha esordito 
in A sognando di diventar-
ne una bandiera (90 parti-
te e 27 gol) ma che l’estate 
scorsa ha deciso di ceder-
lo per 18 milioni più bonus 
al Wolverhampton. Lui non 
la prese benissimo e prima 
di imbarcarsi per l’Inghil-

ma conclusione insidiosa 
della gara e poi ha dato il 
via all’azione che ha porta-
to al gol di Rebic. Ma dopo 
quella giocata, ecco nuo-
vamente il black-out tec-
nico.
ERRORI E RIMBROTTI
In diverse situazioni a 
campo aperto, Paquetà ha 
fallito la misura dell’ulti-
mo passaggio, che avreb-
be permesso ai compagni 
di presentarsi davanti alla 
porta di Sirigu in posizio-

terra confidò: «Se ci sono 
rimasto male? Certo fa ef-
fetto non essere più un gio-
catore del Milan ma così 
è la vita. Non so spiegare 
cosa sia successo ma mi 
sono ritrovato nelle con-
dizioni di cui ho mi sono 
detto, “Ok, a questo punto 
devo andarmene”. Ringra-
zio i tifosi per i tanti mes-
saggi, significa che ho la-
sciato bei ricordi, ora farò 
del mio meglio ovunque 
andrò». L’esperienza in Pre-
mier s’è rivelata più compli-
cata del previsto così Cutro-
ne davanti alla chiamata 
della Fiorentina a genna-
io ha detto sì, obiettivo tor-
nare protagonista nel cal-
cio italiano dove dal 2018 
s’era messo in mostra con-
tribuendo anche a ripor-
tare il Milan in Europa. Il 
club viola ha investito tan-
to su di lui (3 milioni per il 
prestito oneroso più altri 
16 per l’obbligo di riscat-
to dopo 18 mesi) ritenen-
dolo un punto fermo ora e 

ni molto ghiotte per se-
gnare. E più Lucas sbaglia-
va, più il suo rendimento 
scendeva inesorabilmen-
te sotto il livello della suf-
ficienza, fino ad arrivare 
alla sostituzione con Bo-
naventura. Questi errori 
non sono passati inosser-
vati a Zlatan Ibrahimovic, 
che un paio di volte – so-
prattutto nella prima fra-
zione di gara – ha fulmi-
nato con lo sguardo il gio-
vane compagno che poi 
ha ripreso nel post parti-
ta, tra le sacre mura del-
lo spogliatoio. Qui sareb-
be nato un confronto, du-
rato pochi secondi, dove 
Zlatan avrebbe fatto notare 
al compagno la differenza 
di rendimento tra ciò che 
fa in allenamento e quel-
lo che produce in partita. 
Paquetà ha prima incas-
sato il colpo, per poi dire 
la sua. Tale atteggiamen-
to non sarebbe piaciuto a 
Ibra, che avrebbe replica-
to nuovamente ponendo Patrick Cutrone, 22 anni, 90 partite e 27 gol con il Milan Per Lucas Paquetà, 22 anni, 19 presenze stagionali

in futuro. Ma pur schiera-
to sempre titolare con Na-
poli, Genoa, Juve e Atalanta 
non è riuscito ancora a tro-
vare quel gol cui tanto ane-
la e alla fine, complice pure 
una condizione fisica non 
ancora ottimale per l’utiliz-
zo discontinuo in Premier 
Iachini lo ha sempre sosti-
tuito con Vlahovic. Il quale 
viceversa ha saputo sfrutta-
re le occasioni tanto da ri-
prendersi il posto a fianco 
di Chiesa: domenica con 
la Samp i due hanno furo-
reggiato mentre Cutrone 
è rimasto in panchina per 
la prima volta dal suo arri-
vo a Firenze. Ovvio adesso 
stia scalpitando per avere 
una nuova chance (dal 1’ 
o a gara in corso) sapendo 
della grande fiducia che Ia-
chini e la Fiorentina nutro-
no in lui. «Le risposte mi-
gliori si danno sempre sul 
campo» ha detto Patrick il 
giorno della presentazione. 
Magari proprio domani al 
cospetto del suo ex amore.

fine alla discussione. Ecco 
spiegato, seppur in parte, 
il perché Zlatan sia usci-
to corrucciato dal campo 
e non si sia fermato con i 
cacciatori di autografi in 
zona mista al termine della 
gara. Ma la vicenda è nata 
e morta lì. Nessun caso, 
solo un confronto dove lo 
svedese ha cercato di es-
sere costruttivo.

TOCCA A CALHA
Ma a Firenze toccherà 
nuovamente a Calhano-
glu agire da 10 alle spalle 
di Ibrahimovic, visto che il 
turco è tornato in gruppo 
così come Musacchio. An-
drea Conti, che ha sconta-
to la squalifica, torna a di-
sposizione mentre Gab-
bia è favorito per affian-
care Romagnoli al centro 
della difesa. Kjaer è fermo 
ai box e verrà fatto il pos-
sibile per recuperarlo per 
la gara del 1° marzo con-
tro il Genoa. 

P.MAZZ

naio in Coppa Italia all’Ata-
lanta, è facile immagina-
re quanto sia...arrabbia-
to e quanto sia grande la 
sua fame. Anche perché in 
campionato non segna dal 
2 dicembre 2018 nella gara 
vinta dal Milan 2-1 con il 
Parma. Insomma Cutrone 
scalpita e non potrebbe es-
sere altrimenti, ha una vo-
glia matta di mostrare tut-
to il suo valore, figurar-
si domani nella sfida che 
lo vedrà fra gli ex più atte-

trequartista dietro la prima 
punta. Un ruolo nel qua-
le ha fatto molto bene con 
la maglia del Flamengo e 
che in Italia aveva ricoper-
to solo una volta, ovvero 
in Milan-Udinese dello 
scorso campionato, par-
tita nella quale giocò alle 
spalle di Piatek e Cutro-
ne, ma dove si fece anche 
male alla caviglia. Contro 
il Toro, Paquetà ha iniziato 
bene la partita, scaldando 
le mani a Sirigu con la pri-

Van Basten 
su tutti, ma 
il colpo a cui 
è più legato 
il Braida ds 
rossone-
ro è Rijka-
ard, allora 
allo Spor-
ting Lisbo-
na (celebre 
l’episodio 
del contrat-
to nascosto 
nelle mu-
tande per 
evitare che 
i tifosi lo 
strappas-
sero). Poi 
Weah, Ser-
ginho, She-
va e Kakà. 

RIJKAARD E LA 
FIRMA NELLE 

MUTANDE

L’OPERAZIONE A 
PARAMETRO ZERO 

È SOSTENIBILE E LO 
SPOGLIATOIO HA 

BISOGNO DI ALTRI 
VINCENTI
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Nella partita per il futuro del club entra pure l’ex ds
Rivoluzione che toccherà la società e il destino di Pioli 

L’apertura dell’agente: «Il suo rapporto con il Milan è ottimo 
Se non dovesse rinnovare con il Psg, tutto sarebbe possibile»

PER LUI UN RUOLO 
ISTITUZIONALE

CON THIAGO SILVA 
RITORNO DI FIAMMA
SUL MODELLO IBRA

re mesi decisivi, in campo 
e dietro le scrivanie. Da do-
mani a Firenze, passando 

per la semifinale di ritorno di Coppa Ita-
lia a Torino il 4 marzo, il Milan dovrà cer-
care di tenere vivo il sogno Champions, 
raggiungendo però almeno il quinto-sesto 
posto per la qualificazione diretta all’Eu-
ropa League. Traguardi che potrebbe-
ro aiutare Stefano Pioli ad aumentare le 
proprie chance di mante-
nere quel posto in panchi-
na che il contratto, firmato 
fino al 30 giugno 2021, gli 
garantirebbe, almeno sulla 
carta. I risultati della squa-
dra e le mosse fuori dal cam-
po, però, determineranno 
il risultato di un’altra parti-
ta, quella che si disputa nel 
club, con i giochi di potere 
fra l’ad Ivan Gazidis e i re-
sponsabili dell’area sporti-
va Paolo Maldini e Zvoni-
mir Boban. Non è un se-
greto che nel Milan di oggi 
vivano due anime e che dif-
ficilmente tutte queste personalità saran-
no ancora tutte al loro posto all’inizio della 
prossima stagione. Ci sarà una nuova rivo-
luzione, se morbida come nel 2019 (fuo-
ri Leonardo, dentro Boban con Maldini 
promosso all’area tecnica) o più pesan-
te come nelle stagioni precedenti quan-
do cambiarono anche le proprietà, lo si 
capirà solo nelle prossimi mesi. I rumors 
delle ultime settimane, però, riportano in 

auge una “vecchia” icona del Milan vin-
cente dell’era berlusconiana, quell’Ariedo 
Braida che dopo l’esperienza al Barcellona 
sarebbe sul punto di tornare in rossonero.

POSIZIONE DA DEFINIRE
Non è ancora chiaro il ruolo che Braida 
andrebbe a ricoprire nel nuovo Milan, an-
che perché, molto, dipenderà da chi sarà 
al comando del club a giugno. Le quota-
zioni di Gazidis, nonostante le critiche ri-
cevute da più parti per i pochi sponsor 
portati nell’anno abbondante di gestione 

(ma molto dipende anche 
dai risultati non raggiunti 
dalla squadra), rimangono 
salde. Il dirigente anglo-su-
dafricano gode della stima e 
della fiducia di Gordon Sin-
ger, volto “rossonero” del 
fondo Elliott. L’ad a meno 
di clamorose sorprese re-
sterà al suo posto e, quindi, 
guiderà la ripartenza del-
la società. Con questo sce-
nario, sarebbero in calo, di 
conseguenza, le quotazio-
ni di Maldini, descritto, da 
persone vicine al suo am-
biente familiare, stanco per 

questi due anni travagliati da dirigente. In 
mezzo resta Boban, legato a Elliott - i rap-
porti sono buoni e diretti con il manage-
ment londinese del fondo - e importante 
per i suoi contatti con gli ambienti politici 
di Fifa e Uefa. Braida non avrebbe proble-
mi a collocarsi nel club qualunque strada 
esso prenda nei prossimi mesi. Con l’attua-
le dirigenza in sella - ma ripetiamo, diffici-
le accada -, l’ex ds di Berlusconi e Gallia-

FEDERICO MASINI
MILANOT

ni potrebbe avere una posizione istituzio-
nale, continuando comunque a dare una 
mano sul mercato grazie alla sua grande 
esperienza, sempre che non lo si voglia 
sul “campo” nell’antico ruolo di direttore 
sportivo (carica oggi ricoperta da Massa-
ra). Se invece a fine stagione dovesse con-
sumarsi la separazione da Maldini, nulla 
vieta di pensare che Braida possa affian-
care Boban nella guida dell’area tecnica. 
Il ruolo si vedrà, ma le voci che si susse-
guono dicono che Braida dovrebbe tor-
nare. Per altro il suo nome era stato fatto 
anche nella composizione della dirigen-
za che avrebbe disegnato il gruppo Arnau-
lt (Louis Vuitton) in caso di acquisizione 
del club, ma il magnate francese ha sem-
pre smentito fortemente e pure recente-
mente l’ipotesi.

DOMINO IN PANCHINA
Il futuro della dirigenza si lega a doppio 
filo a quello dell’allenatore. Non c’è dub-
bio che Pioli sia un nome caldeggiato da 
Maldini e Boban e che abbia convinto in 
questi mesi anche Gazidis. Ma i risultati fa-
ranno il resto. Per l’ad - e per il suo braccio 
destro Hendrick Almstadt (dirigente te-
desco arrivato nel gennaio 2019 per occu-
parsi di budget per gli acquisti), nonostan-
te le smentite piovute negli ultimi quin-
dici giorni, il profilo individuato per l’en-
nesima ripartenza rossonera è quello del 
tedesco Ralf Rangnick (“Bild” ed “Equi-
pe” hanno già parlato di accordi raggiun-
ti) che avrebbe anche poteri nell’area tec-
nica, confermando così il passo indietro 
di Maldini. Un altro nome che però resta 
vivo - e che avrebbe un legame anche con 
Braida, per esempio - è quello di Massimi-
liano Allegri. Il tecnico toscano è fra gli al-
lenatori più contesi del prossimo merca-
to (con richieste importanti d’ingaggio). Il 
suo futuro sembra indirizzato all’estero - 
Inghilterra o Psg -, ma l’area sportiva del 
Milan, in caso di separazione da Pioli, un 
tentativo lo farebbe (Allegri è in cima alla 
lista dei tecnici italiani dove restano pre-
senti anche Simone Inzaghi e Spallet-
ti; mentre fra gli stranieri piace Marceli-
no). Ieri Allegri era a Parigi per presenta-
re il suo libro, ha negato fosse lì per il Psg, 
ma ha ribadito come sia pronto a tornare 
ad allenare: «Sul mio futuro non so anco-
ra nulla - ha dichiarato all’agenzie AFP - . 
A settembre però devo tornare, se mi abi-
tuo troppo alle vacanze non lavoro più: per 
questo devo riprendere».

NONOSTANTE LE 
SMENTITE SEMPRE 
PIÙ INSISTENTI LE 

VOCI SU RANGNICK. 
MA ALLEGRI: «A 

SETTEMBRE TORNO»

Ariedo Braida, 73 anni, ds del Milan berlusconiano (LIVERANI)

PIETRO MAZZARA
MILANO

Certi amori non finiscono, 
fanno dei giri immensi e, a 
volte, ritornano. È succes-
so a Zlatan Ibrahimovic
nel corso dell’ultimo cal-
ciomercato invernale e po-
trebbe succedere ancora. 
Già, perché un altro gran-
de ex rossonero sta striz-
zando l’occhio alla sua ex 
squadra. Si tratta di Thiago 
Silva. Il suo agente, Paulo 
Tonietto, non ha per nul-
la chiuso alla possibilità 
di tornare al Milan qua-
lora il rinnovo con il Pa-
ris Saint-Germain non do-
vesse concretizzarsi: «Al 
momento non abbiamo 
parlato di rinnovo con il 
Psg» ha detto a TuttoMer-
catoWeb.com per poi ag-
giungere: «Thiago vorreb-
be proseguire con i france-
si, ma se ciò non dovesse 
concretizzarsi, non scar-
tiamo nessuna possibili-
tà» e poi arriva l’apertura: 
«Con il Milan Thiago ha un 
grande rapporto da sem-
pre. E se non rinnovassi-
mo con il Psg - conclu-
de Tonietto - tutto sareb-
be possibile». A più ripre-
se si è parlato, negli ultimi 
anni, di un ritorno di Thia-
go Silva al Milan e qualo-
ra si concretizzasse, ci sa-
rebbe la reale possibilità 
che vada a ritrovare Zla-
tan Ibrahimovic. I due, 
nel 2012, furono sacrificati 
sull’altare delle esigenze di 
bilancio, venendo ceduti 
al Paris Saint-Germain ed 

è in quell’estate, precisa-
mente nel mese di luglio, 
che si può segnare l’anno 
zero dell’inizio del decadi-
mento milanista che pro-
segue tutt’ora a otto anni 
di distanza e con tre pro-
prietà diverse che si sono 
succedute al timone di co-
mando.

UOMINI FORTI
Il profilo di Thiago Sil-
va potrebbe essere mol-
to appetibile soprattutto 
qualora andasse in regime 
di svincolo. Il brasiliano si 
troverebbe davanti ad una 
scelta: o concludere la car-
riera in qualche campio-
nato esotico che lo possa 
riempire di soldi con l’ul-
timo contratto della vita, 
oppure fare una scelta “alla 
Ibrahimovic”, ovvero tor-
nare al Milan, qualora i 
rossoneri si facessero ef-
fettivamente vivi. Thiago, 
per lo spogliatoio, sarebbe 
un toccasana visto l’effetto 
che ha avuto Ibra in questa 
seconda parte di stagione. 
Servono uomini forti per 
cementificare una men-
talità vincente che, a Mi-
lanello, si è disgregata in 
mezzo a rose composte da 

calciatori che non hanno 
mai vinto nulla o quasi in 
carriera. Ma, al momento, 
le parole di Tonietto vanno 
lette come una sorta di au-
tocandidatura di Thiago. 
Ma visti i paletti finanzia-
ri in tema di acquisizione 
dei calciatori e anche in vi-
sta di un futuro settlement 
agreement con l’Uefa, un 
parametro zero come il 
brasiliano sarebbe sicu-
ramente da valutare con 
grande attenzione, sia dal 
punto di vista economico 
sia tecnico.
 Ovviamente, qualora la 
situazione dovesse passa-
re dalla teoria alla pratica 
(Thiago rientra nello sche-
ma mentale dei giocatori 
d’esperienza che Maldi-
ni e Boban caldeggiano 
da quasi un anno), il bra-
siliano non potrebbe pre-
tendere i 12 milioni di euro 
netti che percepisce oggi 
sotto la Tour Eiffel. Il Mi-
lan, da tempo, è in fase di 
sforbiciata del monte in-
gaggi visto che il mede-
simo si mangiava quasi 
l’80% dei ricavi del club. 
Servirebbe un atto d’amo-
re e di generosità da par-
te di Thiago Silva, che do-
vrebbe accettare un con-
tratto si remunerativo, ma 
in linea con la possibilità di 
spesa attuale del Milan. Ad 
oggi si tratta di ipotesi, di 
una suggestione che riac-
cende ancora il cuore dei 
tifosi del Milan.
 In fin dei conti, anche 
Ibrahimovic lo era finché 
non è arrivato.

FIRENZE. (bc) Tran-
ne domani al Franchi, 
quando se lo ritroverà 
davanti da (assai te-
mibile) avversario, la 
Fiorentina ha tutto 
l’interesse che Ante 
Rebic con il Milan 
faccia bene, anzi be-
nissimo. Il motivo è 
presto detto e non è 
un mistero: da una 
futura rivendita del 
27enne attaccan-
te croato il club vio-
la incasserà una per-
centuale di ben il 50% 
secondo un accordo 
stabilito dall’allora ds 
Corvino una stagione 
fa, al momento del-
la cessione del gioca-
tore a titolo definiti-
vo all’Eintracht Fran-
coforte per poco più 
di 2 milioni di euro, 
meno della metà di 
quanto sborsato (4,5) 
nell’agosto 2013 per 
prenderlo venten-
ne dall’RNK Spalato. 
Dunque la Fiorenti-
na tifa che Rebic con-
tinui a segnare come 
sta facendo da genna-
io, 6 reti nelle ultime 8 
gare giocate fra cam-
pionato e Coppa Ita-
lia che gli hanno per-
messo di prendersi 
una maglia da titola-
re, e che il Milan dopo 
averlo preso in presti-
to biennale oneroso a 
5 milioni decida poi 
di riscattarlo alle ci-
fre pattuite (25) col 
club tedesco. Per la 
società viola sarebbe 
anche un modo per 
contenere i rimpian-
ti: il croato a Firenze 
arrivò acerbo e faticò 
(solo 4 presenze in A e 
una rete nel 2013-14, 
così pure nel 2015-16) 
di qui la girandola di 
prestiti. Ora però al 
Milan dopo una ini-
zio complicato gioca 
e segna. E la Fiorenti-
na fa i suoi conti spe-
rando si inceppi solo 
domani.

LA CURIOSITÀ

REBIC-MILAN 
COMMISSO 
CI GUADAGNA

RAFFAELE R. 
RIVERSO

Arrivato a Barcellona 
con la fama di esse-
re uno degli artefici 
del grande Milan di 
Arrigo Sacchi e dei 
tre olandesi, l’avven-
tura di Ariedo Brai-
da a Barcellona è fi-
nita nel peggiore 
dei modi. Lo scor-
so 12 agosto, infat-
ti, il Barça gli comu-
nicò la decisione di 
prescindere dai suo 
servizi. Il dirigen-
te friulano, tuttavia, 
non accettò le condi-
zioni della sua liqui-
dazione e, per questa 
ragione, denunciò la 
società catalana per 
licenziamento sen-
za giusta causa. E se 
con il club blaugrana 
non è andata gran-
ché bene, non si può 
certo dire che i tifosi 
conservino un buon 
ricordo del suo pas-
saggio per il Camp 
Nou. E già, perché 
gli si rinfaccia il falli-
mento, nell’estate del 
2016, dell’operazio-
ne Pogba («sebbe-
ne avesse un ottimo 
rapporto con Ma-
rotta») e l’ingaggio, 
nell’inverno dello 
scorso anno, di Ke-
vin Prince Boateng
che, in sei mesi, di-
sputò 5 incontri. La 
verità, come spesso 
accade, sta nel mez-
zo.

IN SPAGNA MEZZO FLOP

LICENZIATO
IL 12 AGOSTO
DAL BARÇA

MILAN, RIECCO BRAIDA!

Thiago Silva, 35 anni, ha il contratto con il Psg in scadenza

CON LA FIORENTINA È A SECCO IN SERIE A IL RETROSCENA

Dietro a Chiesa e Vlahovic c’è un’arma in più Botta e risposta nello spogliatoio col brasiliano

MILAN, ATTENTO 
CUTRONE HA FAME

IBRA, RIMBROTTI 
VERSO PAQUETÀ

BRUNELLA CIULLINI

FIRENZE. C’è un aneddo-
to che Donnarumma dis-
se a suo tempo a proposi-
to di Cutrone: «Patrick è 
incredibile, se non segna 
si arrabbia. E anche quan-
do vinciamo se lui non fa 
gol esce dal campo infu-
riato». Considerando che 
da quando il giovane attac-
cante è arrivato a Firenze 
ha realizzato una sola rete, 
pur pesantissima, il 15 gen-

MILANO. Lucas Paquetà, 
contro il Torino, ha proba-
bilmente cestinato la sua 
grande occasione per met-
tersi in mostra e per prova-
re a far cambiare idea alla 
stragrande maggioranza 
dei tifosi milanisti, che in 
questa stagione hanno ini-
ziato ad arricciare il naso 
guardandolo giocare. Nel 
match di lunedì sera, il 
brasiliano è stato impie-
gato in quella che è la sua 
posizione preferita, ovvero 

si, contro quel Milan per il 
quale ha simpatizzato fin 
da piccolo (in camera ave-
va i poster di Pippo Inza-
ghi e Borriello e ammira-
va in video Van Basten e 
Weah), con cui ha esordito 
in A sognando di diventar-
ne una bandiera (90 parti-
te e 27 gol) ma che l’estate 
scorsa ha deciso di ceder-
lo per 18 milioni più bonus 
al Wolverhampton. Lui non 
la prese benissimo e prima 
di imbarcarsi per l’Inghil-

ma conclusione insidiosa 
della gara e poi ha dato il 
via all’azione che ha porta-
to al gol di Rebic. Ma dopo 
quella giocata, ecco nuo-
vamente il black-out tec-
nico.
ERRORI E RIMBROTTI
In diverse situazioni a 
campo aperto, Paquetà ha 
fallito la misura dell’ulti-
mo passaggio, che avreb-
be permesso ai compagni 
di presentarsi davanti alla 
porta di Sirigu in posizio-

terra confidò: «Se ci sono 
rimasto male? Certo fa ef-
fetto non essere più un gio-
catore del Milan ma così 
è la vita. Non so spiegare 
cosa sia successo ma mi 
sono ritrovato nelle con-
dizioni di cui ho mi sono 
detto, “Ok, a questo punto 
devo andarmene”. Ringra-
zio i tifosi per i tanti mes-
saggi, significa che ho la-
sciato bei ricordi, ora farò 
del mio meglio ovunque 
andrò». L’esperienza in Pre-
mier s’è rivelata più compli-
cata del previsto così Cutro-
ne davanti alla chiamata 
della Fiorentina a genna-
io ha detto sì, obiettivo tor-
nare protagonista nel cal-
cio italiano dove dal 2018 
s’era messo in mostra con-
tribuendo anche a ripor-
tare il Milan in Europa. Il 
club viola ha investito tan-
to su di lui (3 milioni per il 
prestito oneroso più altri 
16 per l’obbligo di riscat-
to dopo 18 mesi) ritenen-
dolo un punto fermo ora e 

ni molto ghiotte per se-
gnare. E più Lucas sbaglia-
va, più il suo rendimento 
scendeva inesorabilmen-
te sotto il livello della suf-
ficienza, fino ad arrivare 
alla sostituzione con Bo-
naventura. Questi errori 
non sono passati inosser-
vati a Zlatan Ibrahimovic, 
che un paio di volte – so-
prattutto nella prima fra-
zione di gara – ha fulmi-
nato con lo sguardo il gio-
vane compagno che poi 
ha ripreso nel post parti-
ta, tra le sacre mura del-
lo spogliatoio. Qui sareb-
be nato un confronto, du-
rato pochi secondi, dove 
Zlatan avrebbe fatto notare 
al compagno la differenza 
di rendimento tra ciò che 
fa in allenamento e quel-
lo che produce in partita. 
Paquetà ha prima incas-
sato il colpo, per poi dire 
la sua. Tale atteggiamen-
to non sarebbe piaciuto a 
Ibra, che avrebbe replica-
to nuovamente ponendo Patrick Cutrone, 22 anni, 90 partite e 27 gol con il Milan Per Lucas Paquetà, 22 anni, 19 presenze stagionali

in futuro. Ma pur schiera-
to sempre titolare con Na-
poli, Genoa, Juve e Atalanta 
non è riuscito ancora a tro-
vare quel gol cui tanto ane-
la e alla fine, complice pure 
una condizione fisica non 
ancora ottimale per l’utiliz-
zo discontinuo in Premier 
Iachini lo ha sempre sosti-
tuito con Vlahovic. Il quale 
viceversa ha saputo sfrutta-
re le occasioni tanto da ri-
prendersi il posto a fianco 
di Chiesa: domenica con 
la Samp i due hanno furo-
reggiato mentre Cutrone 
è rimasto in panchina per 
la prima volta dal suo arri-
vo a Firenze. Ovvio adesso 
stia scalpitando per avere 
una nuova chance (dal 1’ 
o a gara in corso) sapendo 
della grande fiducia che Ia-
chini e la Fiorentina nutro-
no in lui. «Le risposte mi-
gliori si danno sempre sul 
campo» ha detto Patrick il 
giorno della presentazione. 
Magari proprio domani al 
cospetto del suo ex amore.

fine alla discussione. Ecco 
spiegato, seppur in parte, 
il perché Zlatan sia usci-
to corrucciato dal campo 
e non si sia fermato con i 
cacciatori di autografi in 
zona mista al termine della 
gara. Ma la vicenda è nata 
e morta lì. Nessun caso, 
solo un confronto dove lo 
svedese ha cercato di es-
sere costruttivo.

TOCCA A CALHA
Ma a Firenze toccherà 
nuovamente a Calhano-
glu agire da 10 alle spalle 
di Ibrahimovic, visto che il 
turco è tornato in gruppo 
così come Musacchio. An-
drea Conti, che ha sconta-
to la squalifica, torna a di-
sposizione mentre Gab-
bia è favorito per affian-
care Romagnoli al centro 
della difesa. Kjaer è fermo 
ai box e verrà fatto il pos-
sibile per recuperarlo per 
la gara del 1° marzo con-
tro il Genoa. 

P.MAZZ

naio in Coppa Italia all’Ata-
lanta, è facile immagina-
re quanto sia...arrabbia-
to e quanto sia grande la 
sua fame. Anche perché in 
campionato non segna dal 
2 dicembre 2018 nella gara 
vinta dal Milan 2-1 con il 
Parma. Insomma Cutrone 
scalpita e non potrebbe es-
sere altrimenti, ha una vo-
glia matta di mostrare tut-
to il suo valore, figurar-
si domani nella sfida che 
lo vedrà fra gli ex più atte-

trequartista dietro la prima 
punta. Un ruolo nel qua-
le ha fatto molto bene con 
la maglia del Flamengo e 
che in Italia aveva ricoper-
to solo una volta, ovvero 
in Milan-Udinese dello 
scorso campionato, par-
tita nella quale giocò alle 
spalle di Piatek e Cutro-
ne, ma dove si fece anche 
male alla caviglia. Contro 
il Toro, Paquetà ha iniziato 
bene la partita, scaldando 
le mani a Sirigu con la pri-

Van Basten 
su tutti, ma 
il colpo a cui 
è più legato 
il Braida ds 
rossone-
ro è Rijka-
ard, allora 
allo Spor-
ting Lisbo-
na (celebre 
l’episodio 
del contrat-
to nascosto 
nelle mu-
tande per 
evitare che 
i tifosi lo 
strappas-
sero). Poi 
Weah, Ser-
ginho, She-
va e Kakà. 

RIJKAARD E LA 
FIRMA NELLE 

MUTANDE

L’OPERAZIONE A 
PARAMETRO ZERO 

È SOSTENIBILE E LO 
SPOGLIATOIO HA 

BISOGNO DI ALTRI 
VINCENTI
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GATTUSO PRETENDE IL MASSIMO DELLA CONCENTRAZIONE PER L’ANTICIPO DI OGGI

«BARÇA? PENSO AL BRESCIA»
RAFFAELE AURIEMMA

NAPOLI

Per due volte il Napoli di Gattuso ha perso 
l’occasione di riagganciarsi al treno-Cham-
pions e adesso Ringhio non ci casca più. 
«Non stiamo pensando al Barcellona, la 
nostra testa è solo per il Brescia. Sarà una 
partita importante e sceglierò la squadra 
migliore, senza subire condizionamen-
ti provenienti dalla gara di martedì contro 
il Barca. Sapete perchè? Con le cosiddet-
te piccole abbiamo perso 20 punti e non 
possiamo correre il rischio di sottovaluta-
re una formazione avvelenata come il Bre-
scia. Ci sarà da battagliare», l’espressione di 
Gattuso somiglia molto a quella di quando 
era lui a scendere in campo, per vivere sfi-
de muscolari, senza distinzione di rango o 

di graduatoria. Oggi la preoccupazione del 
Napoli è «fare presto 40 punti», come sta ri-
cordando continuamente il coach calabre-
se, per cancellare senza esitazioni l’idea che 
«per la Champions potremmo esserci an-
che noi». Dalla clamorosa ed inattesa scon-
fitta di Lecce le ambizioni sono cambiate e 
Ringhio non teme di esporle pubblicamen-
te:  «Se mi dicessero di scegliere tra batte-
re il Barcellona oppure qualificarmi per la 
prossima Europa League, non ho esitazioni 
a dirvi che scelgo quest’ultima. Anche per-
chè vorrebbe dire vincere tante partite».
 Un ragionamento pragmatico, poco ade-
rente ai sogni della gente, e Gattuso sta pia-
cendo ai napoletani anche perchè non fa 

fatica a raccontare apertamente le verità, 
senza cavalcare sogni pindarici e senza na-
scondere trattamenti severi per i calciatori 
che si impegnano poco. Ma il riferimento 
e la lite con Allan sono ormai acqua pas-
sata. «Ora è tutto ok - ammette Gattuso - si 
è allenato bene dopo esserci parlati faccia 
a faccia. Ho visto un grande professionista 
che torna a disposizione della squadra dopo 
l’esclusione di Cagliari: pretendo il massi-
mo impegno e lui non me l’aveva dato». Da 
un lato Ringhio giura che la formazione an-
ti-Brescia, per l’anticipo di questa sera per 
la sesta giornata di ritorno, non sarà con-
dizionata dal match di martedì con il Bar-
cellona, ma dall’altro stasera dovrebbe es-
sere tenuto fuori il forte mediano brasilia-
no, al pari di Callejon, che vorrebbe tenere 
freschi proprio per la Champions. Nel trio 
d’attacco dovrebbe ritrovare spazio Poli-
tano, oltre al rientrante Insigne (assente 
nella trasferta di Cagliari) di fianco a Mer-
tens che con la rete di domenica alla Ca-
gliari Arena, è salito a quota 120 gol con la 
maglia del Napoli in tutte le competizioni. 
Ora è a -1 dal record di Marek Hamsik (121 
in 12 anni).
 Serviranno i gol ma anche molta con-
centrazione per evitare di subirne e pro-
vare a vincere la seconda trasferta di fila in 
campionato. «Abbiamo preparato la sfida 
col Brescia - insiste Ringhio - poi comince-
remo a pensare alla Champions. Badiamo 
prima a Balotelli e Diego Lopez, poi affron-
teremo Messi». Ieri non è salito sul volo per 
Brescia il difensore Koulibaly, con la spe-
ranza che possa rientrare martedì. «In que-
sto momento abbiamo preferito fermarlo 
per 7-10 giorni - ha spiegato Gattuso - e poi 
valuteremo come si sentirà a livello fisico». 
Regola numero: vincere a Brescia per non 
cancellare l’obiettivo Europa League. Tut-
to il resto che verrà, sarà un di più.

«Noi con le cosiddette piccole 
abbiamo perso 20 punti e la 

squadra di Lopez sarà 
avvelenata. Con Allan è tutto ok»

«VOGLIO PERSONALITÀ, SPERO CHE LORO SIANO DISTRATTI DALLA CHAMPIONS»
CRISTIANO TOGNOLI

BRESCIA

Chiede «personalità», 
dice di aver visto «miglio-
ramenti difensivi» nell’ul-
tima gara contro la Juven-
tus, parla di «partita fon-
damentale» anche se non 
ancora decisiva e cita la 
«garra charrua, quella 
che per noi uruguaiani si-
gnifica senso di apparte-
nenza e voglia di fare una 
corsa in più dell’avversa-
rio, come ho visto a Tori-
no da parte dei miei gio-
catori». Diego Lopez cer-
ca d’infondere il massimo 
del coraggio e della grinta 
a un Brescia che ospita un 
Napoli rinato, in una parti-
ta che vede ancora una vol-
ta le rondinelle partire con 
il pronostico a sfavore. Non 
potrebbe essere altrimen-
ti per una squadra penul-
tima in classifica, a -7 dal-
la salvezza e che non vince 
da nove giornate nelle qua-
li ha ottenuto solo tre pa-

reggi. Eppure per crederci 
ancora oggi bisogna vince-
re. In un modo o nell’altro. 
Scendendo in campo per 
primi, in caso di conquista 
del bottino pieno ci sareb-
be ancora un senso in atte-
sa poi di buone notizie da-
gli altri campi. «Ma prima 
di tutto sta a noi - dice Lo-
pez - perché noi ci siamo 
messi in questa situazio-
ne e noi dobbiamo provare 
ad uscirne. Un occhio alle 
dirette concorrenti lo dia-
mo e c’è chi in questo mo-
mento ha delle difficoltà, 
ma tra le squadre che stan-
no perdendo punti ci sia-
mo anche noi. Tutti i buo-
ni propositi che ci dicia-
mo durante la settimana 
negli allenamenti dobbia-
mo poi tradurli sul campo 
nella partita che andiamo 
a giocare». L’allenatore del 
Brescia prova a riassumere 
in poche parole cosa serve 
per tornare a vincere: «Bi-
sogna volerla di più questa 
vittoria e rimanere concen-

«Serve la grande impresa»
trati anche negli ultimi mi-
nuti perché spesso in quei 
momenti cambia qualco-
sa e non bisogna farsi tro-
vare impreparati. Bisogna 
rimanere coraggiosi e an-
che per questo nella parti-
ta con l’Udinese avevo in-
serito un attaccante anzi-
ché un centrocampista». Il 
Napoli martedì sarà impe-
gnato in Champions Lea-
gue contro il Barcellona, 
ci si chiede se la testa dei 
giocatori di Gattuso sarà 
già sintonizzato sul match 
con i catalani... «Speriamo 
- sorride Lopez - ma que-
sti sono pensieri loro, io so 
che per noi questa partita 
può cambiare il senso del 
nostro futuro ed è per que-
sto che la considero fonda-
mentale». Nei giorni scorsi 
Mario Balotelli, che Lopez 
ha promosso capitano nel-
le ultime due partite, è sta-
to al centro di vicende ex-
tra campo con un’accusa 
di violenza sessuale arri-
vata da una ragazza di Vi-
cenza che a sua volta lui 
ha denunciato per tenta-
ta estorsione. Il giocatore 
sarà condizionato da que-
sta vicenda? «Se lo vedete 
in campo - chiosa Lopez - 
è perché sta bene ed è ri-
masto concentrato. Quan-
to a quello che i miei gio-
catori fanno fuori dal cam-
po io non dico nulla perché 
non seguo nessuno se non 
i miei figli».

BRESCIA. Per la gara 
con il Napoli, Die-
go Lopez ha in men-
te qualche modifica 
a livello tattico con il 
cambio di modulo. 
Addio al 4-3-1-2, in 
settimana sono sta-
ti provati il 4-3-3 e il 
4-3-2-1 e quest'ulti-
mo potrebbe esse-
re quello più proba-
bile. Un modulo che 
punta tutto su Balotel-
li come unica punta, 
a supporto del qua-
le dovrebbero esser-
ci Zmrhal e Bjarna-
son che avranno an-
che il compito di ripie-
gare a centrocampo 
per fare densità e ave-
re superiorità nume-
rica. A centrocampo 
oltre a Bisoli ci saran-
no Tonali e Dessena
con quest'ultimi due 
che potrebbero scam-
biarsi il posto tra play-
maker e mezzala di si-
nistra. Tra i pali rien-
tra Joronen mentre in 
difesa con i terzini Sa-
belli e Martella spa-
zio ai centrali Mateju
e Chancellor. 

C.T.  

CAMBIA IL MODULO

L’ALLENATORE 
VARA IL 4-3-2-1
E TONALI C’È

LOPEZ «CI ATTENDE UNA PARTITA FONDAMENTALE, MA NON PARLATE DI ULTIMA SPIAGGIA»

NAPOLI. Sul volo charter che ieri po-
meriggio ha accompagnato il Napoli a 
Brescia, non sono saliti Llorente e Kou-
libaly: lo spagnolo è ancora alle prese 
con l’influenza e al senegalese è stata 
concessa un’altra settimana per pro-
vare ad arrivare al meglio martedì con 
il Barcellona. Gattuso, però, è riuscito 
a recuperare altre due pedine fonda-
mentali, Milik e Hysaj. Il centravanti è 
guarito dalla infiammazione al ginoc-
chio che gli aveva impedito di parteci-
pare alla gara di Cagliari, e pure l’alba-
nese è stato inserito in extremis nella 
lista dei convocati per Brescia. Dopo il 
legamento collaterale “pizzicato” nella 
gara di Caglairi, si temeva potesse esser-
ci per lui un mese di stop. Invece è stato 
protagonista di un recupero prodigioso, 
anche se al Rigamonti comincerà dal-
la panchina. La difesa sarà formata, al 
solito, da Di Lorenzo-Manolas-Mak-
simovic-Mario Rui, con Ospina tra i 
pali. A centrocampo potrebbe riposa-
re Zielinski, secondo nella graduatoria 
dei calciatori più utilizzati da Ringhio, 
dopo Di Lorenzo. Nel ruolo di mezzala 
destra sembrerebbe essere stato scelto 
Elmas, ormai in crescita nel gradimen-
to dell’allenatore, che anche a Cagliari lo 
aveva schierato da titolare, ma da ester-
no alto mancino. Ed in quel ruolo stase-
ra tornerà il capitano Insigne.

RAF.AUR.

SENZA LLORENTE E KOULIBALY

IL NAPOLI RITROVA
MILIK E HYSAJ

(c.t.) Nono-
stante la si-
tuazione di 
classifica 
sia quasi di-
sperata, i ti-
fosi non ab-
bandonano 
il Brescia. I 
biglietti di 
curva Nord 
sono anda-
ti esauriti 
già a inizio 
settima-
na mentre 
negli altri 
settori c’è 
d i s p o n i -
bilità me-
dio-bassa. 
Attesi cir-
ca 15.000 
spettatori.

ESAURITI
I BIGLIETTI

PER LA NORD

«Se dovessi scegliere tra battere il Barcellona o qualifi carmi per l’Europa League, sceglierei la seconda»

Rino Gattuso tra campionato e coppa Italia 7 vittorie, 5 ko e zero pareggi 

Allenatore: Lopez
A disposizione: 12 Andrenacci, 5 Gastaldello, 19 
Mangraviti, 29 Semprini, 6 Ndoj, 24 Viviani, 23 
Skrabb, 7 Spalek, 9 Donnarumma
Indisponibili: Alfonso, Cistana, Romulo, 
Torregrossa
Squalificati: nessuno
Diffidati: Mateju

Allenatore: Gattuso
A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 31 
Ghoulam, 23 Hysaj, 13 Luperto, 68 Lobotka, 20 
Zielinski, 7 Callejon, 11 Lozano, 99 Milik
Indisponibili: Koulibaly, Younes, Llorente, 
Malcuit
Squalificati: nessuno
Diffidati: Demme

Ore 20.45 Stadio: Rigamonti, Brescia  Tv: Sky Sport 202  Web: tuttosport.com
Arbitro: Orsato di Schio  Assistenti: Giallatini-Vecchi Quarto uomo: Marinelli
Var: Chiffi  Ass. Var: Preti

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

JORONEN
1

MARTELLA
26

CHANCELLOR
14

MATEJU
3

SABELLI
2

DESSENA
27

TONALI
4

BISOLI
25

ZMRHAL
8

BJARNASON
31

BALOTELLI
45

MERTENS
14

DEMME
4

POLITANO
21

ELMAS
12

INSIGNE
24

FABIAN RUIZ
8

MARIO RUI
6

MANOLAS
44

DI LORENZO
22

MAKSIMOVIC
19

OSPINA
25
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Ballottaggio Di Carmine, Stepinski, 
Salcedo per il ruolo di punta centrale

SENZA VELOSO, 
PAZZINI E BORINI 
JURIC CAMBIA

ANTONIO SPADACCINO
VERONA

Imbattuto nel 2020, con un passo 
spedito uguale a quello della Ju-
ventus in quanto a punti incame-
rati (solo la Lazio ha fatto meglio) 
e con la miglior difesa del campio-
nato (i gol incassati sono 4), il Vero-
na sta preparando nel quartier ge-
nerale di Peschiera la sfida di do-
menica al Bentegodi con il Caglia-
ri. Il tecnico, Ivan Juric, dovrà fare i 
conti con alcune defezioni impor-
tanti che lo costringeranno a met-
tere mano alla formazione titolare. 
Innanzitutto non ci sarà Miguel Ve-
loso, regista e capitano dell’Hellas, 
propaggine in campo dell’allenatore. 
L’ex Genoa, infatti, è stato ammonito 
a Udine ed essendo in diffida dovrà 
scontare una giornata di squalifica. 
Scontato, pertanto, l’arretramento 
in mediana di Matteo Pessina, che 
ha già ricoperto il ruolo – tra l’altro 
con ottimi risultati – e che rappre-
senta pertanto una garanzia. Pessi-
na si muoverà al fianco di Amrabat, 
componendo una mediana ben as-
sortita, dove si coniugheranno quan-
tità e qualità.

PESSINA IN MEDIANA
Il fatto che Pessina dovrà giostra-
re in mediana presuppone che si 
apra uno spazio in avanti. E qui Ju-
ric dovrà fare delle scelte. Nel sen-
so che oltre a Pazzini, out per un 
problema muscolare, dovrà rinun-
ciare anche a Fabio Borini, uscito 
malconcio dalla sfida della Dacia 
Arena e costretto a dare forfait con-
tro il Cagliari. Tenuto conto che Sa-
muel Di Carmine è tornato ad alle-
narsi in gruppo e che Mariusz Ste-
pinski scalpita per tornare ad esibir-
si nell’undici di partenza, va detto 
che anche Eddie Salcedo è torna-
to a disposizione e che dopo l’in-
fortunio al ginocchio non vede l’ora 

di tornare protagonista. Tra uno di 
questi tre salterà fuori il nome della 
punta centrale. E a ridosso dell’uni-
co attaccante di ruolo, quali saranno 
gli uomini su cui deciderà di punta-
re Juric? A meno di un’invenzione 
dell’ultima ora (cosa di cui comun-
que il tecnico di Spalato è assoluta-
mente capace) è difficile prevedere 
l’impiego di Eysseric tra i trequar-
tisti, ruolo dove quasi sicuramen-
te agiranno Mattia Zaccagni e Va-
lerio Verre. Solo conferme, invece 
per gli esterni Faraoni e Lazovic e 
per i tre centrali difensivi, insidiati – 
come alla vigilia di ogni partita – dal 
polacco Dawidowicz.

«GRANDE OCCASIONE»
In caso di vittoria, il Verona salirebbe 
a quota 38 punti, a due sole lunghez-
ze dai quei 40 che rappresentano la 
certificazione della permanenza in 
serie A. Ma soprattutto si trovereb-
be a pieno diritto nel bel mezzo della 
lotta per la conquista di un posto in 
Europa League. Nessuno lo dice, ma 
in tanti ci pensano. Il motivo è presto 
detto: la squadra sta bene, segue in 
tutto e per tutto i dettami dell’allena-
tore, i giocatori sono tutti concentra-
ti sul desiderio di portare a termine 
una stagione che ha dell’incredibile 
nel migliore dei modi possibili. Tut-
ti elementi che ha riscontrato anche 
l’ultimo arrivato alla corte di Juric, il 
giovane difensore centrale Matteo 
Lovato, altro classe 2000 (come il 
gioiellino Kumbulla) approdato al 
Verona a gennaio dal Padova e che 
ieri l’altro è stato presentato ufficial-
mente dal suo nuovo club. «E’ sta-
to un sogno essere convocato con 
Milan, Lazio e Juventus. È stata una 
sensazione incredibile e, se mi rive-
do ad agosto, a una cosa del genere 
non avrei mai creduto. Verona è una 
grande occasione, non è un traguar-
do. Devo partire da qui per obiettivi 
sempre maggiori».

IL VERONA NON SI VUOLE FERMARE

NAZIONALE DONNE
Algarve Cup, la Salvai torna in azzurro 
11 mesi dopo l’infortunio al ginocchio
Mancano meno di due settimane all’esordio 
della Nazionale femminile nell’Algarve Cup, 
in programma dal 4 all’11 marzo, alla quale 
parteciperanno anche Portogallo, 
Danimarca, Norvegia, Svezia, Belgio, Nuova 
Zelanda e Germania Il 4 marzo l’Italia se la 
vedrà con le padrone di casa. Il torneo 
rappresenta un banco di prova importante 
per preparare al meglio le sfide del 10 e 14 
aprile, che vedranno l’Italia tornare in campo 
contro Israele e Bosnia per proseguire il 
cammino che le vede in testa a punteggio 
pieno al girone di qualificazione a 
Euro2021. La ct Milena Bertolini ha 
convocato 23 calciatrici. Cecilia Salvai 
torna in Nazionale 11 mesi dopo l’infortunio 
al ginocchio, mentre ritrovano l’azzurro a tre 
anni di distanza Tatiana Bonetti e Katja 
Schroffenegger. Portieri: Giuliani 
(Juventus), Baldi (Empoli), Schroffenegger 
(Florentia San Gimignano); 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).

NAZIONALE UNDER 15
Convocati i “tedeschi” 
Mazzone e Chiarodia
Il ct della Nazionale Under 
15, Patrizia Panico, ha 
convocato 20 giocatori 
classe 2005 per 
l’amichevole che il 27 
febbraio si disputerà a Stara 
Pazova (Belgrado) contro la 
Serbia. Tra i convocati, 
spiccano Matteo Mazzone e 
Fabio Cristian Chiarodia del 
Wolfsburg e del Werder 
Brema a dimostrazione che 
la rete degli osservatori 
federali è attiva anche in 
Germania. Portieri: 
Calligaris (Inter), Turi (Bari). 
Difensori: Casali (Milan), 
Grieco (Inter), Serra 
(Torino), Comuzzo 
(Fiorentina), Chiarodia 
(Werder Brema), 
Piantedosi (Milan), Saiani 
(Spal). Centrocampisti: 
Lipani (Genoa), Ripani 
(Pescara), Di Maggio 
(Inter), Leone (Sampdoria), 
Ciammaglichella (Torino). 
Attaccanti: Troise (Lazio), 
Marazzotti (Roma), 
Mazzone (Wolfsburg), 
Marconi (Parma), Benedetti 
(Milan), Martins (Inter).

GIULINI SPERA CHE IL RITIRO DIA FRUTTI NELLA TRASFERTA DI VERONA

DAL CASTIGO
IL CAGLIARI
RITROVA ROG

SERGIO DEMURU
CAGLIARI

A mali estremi, estremi ri-
medi. Un motto che calza 
a pennello per il Cagliari. Il 
patron Giulini, dopo l’en-
nesima prova incolore, ha 
intrapreso la strada del riti-
ro. Per frenare un’emorragia 
oramai certificata. Suturar-
la in qualche modo è l’obiet-
tivo. Inutile continuare ad 
accampare scuse che non 
stanno in piedi, la formazio-
ne rossoblù si sta scioglien-
do come neve al sole e, dopo 
un girone di andata di livello, 
un calo di tensione di que-
ste dimensioni non era sta-
to neppure preso in conside-
razione. Stavolta il gruppo è 
davvero indifendibile e an-
che il tecnico non ha potu-
to far altro che sposare l’in-
put che arriva dall’alto.

CEPPITELLI MIGLIORA
Per preparare la sfida di do-
menica prossima in casa 
della compagine di Juric 
tutti a Coccaglio, a un’oretta 
scarsa di pullman da Verona, 

compreso Nandez, che non 
ci sarà per squalifica, e gli in-
fortunati. Ma qualche buo-
na notizia c’è: a parte il riu-
scitissimo intervento al gi-
nocchio al quale è stato sot-
toposto in Austria Leonardo 
Pavoletti, Rog è tornato ad 
allenarsi col gruppo e Cep-
pitelli continua nei miglio-
ramenti. Entrambi saranno 
arruolabili per il confronto in 
casa degli scaligeri. Vacante 
la casella in fascia destra del-
la linea difensiva: Cacciato-
re e Faragò sono out. A Ma-
ran non resta che affidarsi a 
Mattiello, non troppo get-
tonato in stagione. Potreb-
be anche esserci un cambio 
di modulo e la salomonica 
decisione di difendere a 3 
(che poi diventa a 5 in fase 
di non possesso) con Pisa-
cane-Walukiewicz-Klavan. 
Tutto da soppesare in queste 
giornate di clausura. È attesa 
una reazione, per non butta-
re definitivamente la stagio-
ne del centenario che pare-
va far sognare il popolo ros-
soblù. Il risveglio è stato in-
vece brusco e movimentato.

DOMANI CONTRO L’UDINESE ROSSOBLÙ IN PIENA EMERGENZA

E’ MALEDIZIONE INFORTUNI
AL BOLOGNA: SVANBERG KO

E proprio ieri Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblù, ha festeggiato i 51 anni

iù che piovere sul bagnato, 
praticamente è un'inonda-
zione. Ormai il Bologna si 

trova nella situazione di dover aggiun-
gere delle brandine di risulta alla sua in-
fermeria virtuale. Ieri si è fermato anche 
lo svedese Mattias Svanberg che mer-
coledì in allenamento era stato costretto 
a uno stop per un dolore alla gamba si-
nistra. Il verdetto degli esami diagnosti-
ci svoltisi ieri è tutt'altro che confortante: 
lesione del semitendinoso della coscia. I 
tempi del recupero per una piena guari-
gione si attestano per questo tipo di in-

fortunio sul mesetto. Con il centrocam-
pista fanno nove i giocatori rossoblù in-
disponibili per la gara di domani contro 
l'Udinese, seconda gara di fila al Dall'A-
ra dopo la caduta con il Genoa. Un pes-
simo regalino di compleanno per Sini-
sa Mihajlovic, il quale ieri ha spento la 
cinquantunesima ciliegina sulla torta. I 
conti sono presto fatti: l'unico giocato-
re di movimento della rosa che siederà 
in panchina sarà il 2000 Gabriele Cor-
bo, difensore che mai ha visto il campo 
quest'anno. Oltre ai due portieri, gli altri 
saranno tutti giocatori della Primavera, 
a partire da Musa Juwara, che almeno 
15' tra la Roma e il Genoa li ha totalizzati 
subentrando entrambe le volte nel finale. 
Sale titolare a questo punto anche il da-
nese Andreas Skov Olsen che si potreb-
be ipotizzare esterno sinistro, fermo re-

stando Orsolini a destra. Barrow quindi 
sarebbe punta centrale, con Palacio tre-
quartista dietro il gambiano. Non è nem-
meno da escludere, tuttavia, che Pala-
cio resti dov'è, ovvero centravanti tatti-
co, con Barrow nello spot occupato finora 
di ala sinistra e Skov Olsen centrale die-
tro il Trenza: l'Under 21 della Danimar-
ca presenta nell'ancora scarno curricu-
lum una certa duttilità. Poi sono sempre 
possibili soluzioni inedite, come lo spo-
stamento in avanti di Dominguez, an-
che se Mihajlovic non è un allenatore a 
cui piacciano soluzioni estemporanee: sì 
a lanciare i giovani, no a piazzare uomini 
fuori dalla loro “comfort zone“.
 Medel ieri era il solo segnalato già alla 
fase del lavoro differenziato rispetto al re-
sto del gruppo: difficile un recupero in 
extremis, anche per evitare che il bicipi-

STEFANO BUDRIESI
BOLOGNA

te femorale lesionato in via di guarigio-
ne possa provocargli ulteriori guai. Il Bo-
logna potrà presentare un undici tutto di 
giocatori che fanno parte del mazzo tra 
cui Mihajlovic sceglie di solito. Il tecni-
co serbo però non potrà girarsi verso la 
panchina a identificare correttivi effica-
ci in corso d'opera. L'unica opzione per-
corribile è che chi scende in campo lo 
faccia con l'idea di giocare 90', pena un 
realistico impoverimento tecnico. Rica-
pitolando il Bologna ha sette uomini in-
fortunati, più i due squalificati di giorna-
ta Denswil e Schouten, entrambi espul-
si sabato scorso. La prossima settimana 
ci saranno diversi rientri, tra cui quello 
molto probabile di Soriano, dimostra-
tosi finora il più importante dalla cinto-
la in su. Domani si farà con ciò che c'è a 
disposizione.

Lo svedese si è fermato per un 
guaio alla coscia e allunga la lista 

degli indisponibili. Mihajlovic 
ricorrerà ai giovani della Primavera

P

CLASSIFICA SERIE A
SQUADRA PT G V N P RF RS
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

MARCATORI - 26 RETI: Immobile (Lazio, 10 rig.). 20 RETI: Ronaldo (Juventus, 7 rig.). 17 RETI: 
Lukaku (Inter, 4 rig.). 14 RETI: Ilicic (Atalanta); Joao Pedro (Cagliari, 3 rig.). 12 RETI: Muriel (Atalanta, 
5 rig.). 11 RETI: Martinez (Inter, 2 rig.); Dzeko (Roma); Caputo (Sassuolo, 1 rig.). 9 RETI: Milik (Napoli); 
Berardi (Sassuolo); Petagna (Spal, 3 rig.); Belotti (Torino, 5 rig.). 8 RETI: Zapata (Atalanta, 1 rig.); 
Caicedo (Lazio); Mancosu (Lecce, 5 rig.); Cornelius (Parma). 7 RETI: Gosens (Atalanta); Orsolini 
(Bologna); Lapadula (Lecce, 2 rig.); Quagliarella (Sampdoria, 4 rig.); Boga (Sassuolo).

CHAMPIONS EUROPA LEAGUE RETROCESSIONE

25ª GIORNATA 
OGGI
Brescia-Napoli ore  20.45
DOMANI
Bologna-Udinese ore 15
Spal-Juventus ore 18
Fiorentina-Milan ore 20.45
DOMENICA 23/2
Genoa-Lazio ore 12.30
Atalanta-Sassuolo ore 15
Torino-Parma
Verona-Cagliari
Roma-Lecce ore 18
Inter-Sampdoria ore 20.45

26ª GIORNATA 
SABATO 29/2
Lazio-Bologna ore 15
Udinese-Fiorentina ore 18
Napoli-Torino ore 20.45
DOMENICA 1/3
Milan-Genoa ore 12.30
Lecce-Atalanta ore 15
Parma-Spal
Sassuolo-Brescia
Cagliari-Roma ore 18
Juventus-Inter ore 20.45
LUNEDÌ 2/3
Sampdoria-Verona ore  20.45
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PARIS SG NELLA BUFERA
È UNA FAIDA ANTI-TUCHEL
Il fratello di Kimpembe e un video social di insulti al tecnico: «Figlio di...»

scarese ha provato a difen-
dersi: «Ho detto all'arbitro 
che mi sembra fosse fallo 
per noi, ma lui ha deciso il 
contrario. Adesso però ho 

fiducia nei miei compagni 
per il ritorno». Ancora più 
scalpore ha fatto però un 
video diffuso sui social dal 
fratello del difensore Pre-
snel Kimpembe, il qua-
le si è rivolto direttamen-
te a Thomas Tuchel chia-
mandolo «figlio di p...». A 
riguardo, come riporta l'E-
quipe, il club ha fatto ca-
pire di non poter multa-
re Kimpembe per quanto 
detto da un suo familiare, 
mentre lo stesso difenso-
re si sarebbe riunito subi-
to con il suo allenatore per 
far rientrare il caso.

GUAI QATARIOTI
Come se non bastasse, è 
di ieri la notizia che Nas-

ANTONIO MOSCHELLA

La prima sconfitta dell'an-
no 2020 per il Paris Saint 
Germain ha prodotto il ru-
more sordo di un tonfo im-
portante. E sta trascinan-
do dietro di sé una serie di 
conseguenze. Dopo lo sfo-
go di Neymar riguardan-
te la sua condizione fisica - 
il brasiliano si è lamentato 
di essere stato tenuto fer-
mo troppo a lungo contro 
il suo volere - si è formato 
un alone di malcontento 
anche  attorno ad altri gio-
catori. Il primo è Thomas 
Meunier, terzino destro 
titolare che non giocherà 
il match di ritorno contro 
il Borussia Dortmund per 
somma di ammonizioni. Il 
caso del belga è più unico 
che raro, come egli stesso 
ha annunciato in zona mi-
sta: «Non sapevo di esse-
re diffidato, altrimenti non 
avrei mai commesso quel 
fallo», alludendo all'inter-
vento a fine partita di Rey-
na che gli sarebbe poi co-
stato il ritorno. Un caso 
surreale quello di Meu-
nier, il quale avrebbe do-
vuto essere avvertito a ini-
zio partita dal team mana-
ger Dorian Godard. Mar-
co Verratti, al contrario, 
era cosciente della situa-
zione, nonostante si sia 
fatto sventolare in faccia il 
cartellino giallo dopo sva-
riate proteste inutili. Il pe-

ser Al Khelaifi, patron del 
Psg, sarebbe finito nel mi-
rino della giustizia ordina-
ria svizzera per corruzio-
ne insieme a Jerome Val-
cke, ex segretario della Fifa 
e braccio destro di Sepp 
Blatter. L’accusa, secondo 
la rivista France Football, 
sarebbe di aver manipola-
to a proprio piacimento la 
gestione dei diritti tv relati-
vi alle Confederations Cup 
e alle edizioni dei mondia-
li del 2026 e 2030. Il vinco-
lo galeotto tra i due sareb-
be stato smascherato dopo 
la restituzione di un accon-
to di circa 500 mila euro a 
Valcke relativo a una villa 
in Sardegna. Tale villa sa-
rebbe stata prima acqui-

Il tedesco 
Thomas 
Tuchel, 

46 anni, 
tecnico del 
Paris Saint 

Germain dal 
14 maggio 
del 2018. 
Ha alle-

nato pure 
Stoccarda, 

Mainz e 
Borussia 

Dortmund

stata dal proprietario del 
Psg attraverso una sua so-
cietà per conto dell’allora 
segretario della Fifa. Va ri-
cordato, infatti, che la con-
cessone dell’organizzazio-
ne del mondiale 2022 al 
Qatar venne ufficializzata 
nel 2011, quando Valcke 
era ai vertici della Fifa. Un 
duro colpo per la proprietà 
del Psg e per i fondi di in-
vestimenti del Qatar dopo 
la squalifica per due anni 
del Man City dalle com-
petizioni europee. Ades-
so sta a Neymar e compa-
gni cercare sul campo una 
reazione concreta in casa 
contro il Borussia Dort-
mund mercoledì 11 mar-
zo prossimo. 

ELISABETTA ZAMPIERI
LONDRA

Pep Guardiola giura fedeltà al 
Manchester City dopo l’esclusio-
ne del club inglese dalle compe-
tizioni Uefa per le prossime due 
stagioni: «Se non mi esonerano 
io non me ne vado. Amo que-
sto club, resterò qui in qualun-
que caso». Una vera e propria di-
chiarazione d’amore del tecni-
co spagnolo, arrivata mercoledì 
sera al termine della partita gio-
cata contro il West Ham e vinta 
2-0 grazie alle reti di Rodri e De 
Bruyne. «Mi fido del mio club 
al 100%. Quando qualcuno sa 
di avere ragione non deve smet-
tere di combattere», ha spiegato 
poi Guardiola. Per il tecnico spa-
gnolo quindi è solo questione di 
tempo prima che il City venga 
esonerato dalle accuse dell’Ue-
fa. Accuse pesanti che vorrebbe-
ro il City colpevole di aver com-
messo gravi violazioni del rego-
lamento sulle licenze e sul Fair 
Play Finanziario e che hanno 
così portato la Camera Giudi-
cante dell’Organo di Controllo 
Finanziario per Club di esclu-
dere il Manchester City da tutte 
le competizioni europee per due 
stagioni assieme ad una multa di 
30 milioni di euro.

MESSAGGIO AL BARCELLONA
In settimana anche il presidente 
del Barcellona, Josep Maria Bar-
tomeu, aveva ringraziato l’Uefa 
per la decisione, un comporta-
mento che non è certo andato 

giù a Guardiola, pronto a pun-
gere la sua ex squadra: «Il mio 
consiglio è di non parlare trop-
po a voce alta perché tutti po-
trebbero essere conivolti in certe 
situazioni. Noi andremo in ap-
pello e magari in futuro potremo 
ancora giocare in Champions 
League contro il Barcellona», 
chiude Guardiola. Nel frattem-
po però il Man City ha una sta-
gione da terminare, e l’impegno 
con il Real Madrid negli ottavi di 
Champions si avvicina. Guardio-
la perciò predica calma: «Abbia-
mo parlato a lungo di quello che 
dovremo fare da qui a fine stagio-
ne, specialmente per le persone 
che amano questo club. Dobbia-
mo giocare al meglio le nostre 
partite, abbiamo ancora tanto 
da giocarci». A fargli eco anche 
Laporte: «Siamo dei professio-
nisti, dobbiamo pensare sola-
mente al calcio e a fare il nostro 
lavoro». In attesa dell’appello…

E PEP PROMETTE
«NON ABBANDONO
IL MIO MAN CITY»

NIENTE MULTA PER IL 
DIFENSORE. MEUNIER 

SALTA IL RITORNO 
COL BVB: «NON 

SAPEVO D’ESSERE 
DIFFIDATO». 

Pep Guardiola, 49 anni

COPA LIBERTADORES
Il Cerro Porteño va ko 
Nella notte tra mercoledì e 
giovedì si sono giocate due 
delle quattro fi nali d’andata 
per qualifi carsi al tabellone 
principale della Copa 
Libertadores. Questi i 
risultati. Barcelona 
Guayaquil (Ecu)-Cerro 
Porteño (Par) 1-0 (pt 25’ 
Martìnez); Tolima (Col)-
Internacional Porto Alegre 
(Bra) 0-0. Palestino (Cil)-
Guaranì (Par), l’ultima delle 
4 fi nali d’andata, si è 
giocate nella notte europea 
di ieri.  Il ritorno, a campi 
invertiti , si disputerà il 26 
febbraio.

COPA SUDAMERICANA
Fuori l’Oriente Petrolero 
sorride il Vasco da Gama 
Contemporaneamente ai 
playoff della Copa 
Libertadores, in 
LatinoAmérica si stanno 
giocando anche i 
trentaduesimi di fi nale della 
Copa Sudamericana. 
All’Estadio São Januário di 
Rio de Janeiro non riesce 
l’impresa ai boliviani 
dell’Oriente Petrolero, che 
non riescono a ribaltare l’1-0 
patito all’andata dal Vasco 
da Gama e dice addio alla 
Copa Sudamericana dopo lo 
0-0 della scorsa notte.

TUTTONOTIZIE

È SICURO CHE IL CLUB SARÀ SCAGIONATO DALLE ACCUSE UEFA

LA RABBIA DEL LEGANÉS
CONTRO IL BARCELLONA

PER L’INGAGGIO DI BRAITHWAITE DA PARTE DEI BLAUGRANA

Martin Braithwaite, 28 anni

RAFFAELE R. RIVERSO
BARCELLONA

«Vincono sempre i ricchi». 
Ha sicuramente ragione il 
corrispondente a Barcello-
na di Goal.com, Ignasi Oli-
va, quando scrive che «quel-
lo che ha fatto il club catala-
no è, quantomeno, discuti-
bile dal punto di vista etico e 
dimostra come i valori passi-
no in secondo piano rispet-
to agli interessi». E già, per-
ché così com'è vero che il 
Barça non ha infranto nes-
suna legge pagando la clau-
sola di Martin Braithwaite
(che ha firmato fino al 2024 
e che avrà una clausola di 
300 milioni), è altrettanto 
vero che il danno causato 
al Leganés è, come ha sot-
tolineato la presidentessa 
'pepinera' Victoria Pavón, 
«irreparabile». La Federcal-
cio spagnola (Rfef) non per-
metterà, infatti, alla società 
madrilena di rimpiazzare il 
proprio centravanti: «Non 
possiamo cambiare le re-
gole a stagione in corso». 
Il Leganés ha perso, così, 
nel giro di poche settima-
ne, i suoi due attaccanti ti-
tolari. Lo scorso 18 genna-
io, infatti, era stato il Siviglia 

a comunicare il pagamento 
della clausola di Youssef En-
Nesyri. Un totale di 38 mi-
lioni di euro (20+18) incas-
sati in appena un mese, ma 
dei quali all'ombra di Butar-
que si sarebbe fatto volen-
tieri a meno. E già, perché, 
senza i loro gol, la salvezza 
diventa una vera e propria 
chimera. Tutta colpa dell'a-
nomalia spagnola prevista 
dalla Rfef che permette ai 
club di tornare sul merca-
to, anche fuori "stagione", 
in caso di infortunio grave 
di un proprio calciatore sen-
za, però, prevedere la pos-
sibilità, per la società che si 
vede portar via un giocatore, 
di correre ai ripari. Fatto sta 

che Braithwaite è stato pre-
sentato ieri dal Barcellona e 
già domani potrebbe esse-
re in campo contro l'Eibar: 
«Sono un calciatore intelli-
gente, studio il gioco».

NON ALL'ALTEZZA
In una lunga intervista con-
cessa al Mundo Deportivo, 
Lionel Messi ha ragionato a 
360 gradi sull’attualità calci-
stica. Dal grande momento 
di forma di Cristiano Ronal-
do («è normale che conti-
nui a segnare, è un predato-
re»), al suo futuro («sto bene 
qui») e alle ultime polemi-
che in casa Barça: «Abidal? 
Non so proprio perché ab-
bia detto quelle cose. Ho ri-
sposto perché mi sono senti-
to attaccato. Il Barçagate? Mi 
sembra strano e comunque 
hanno detto di avere delle 
prove, aspettiamo di vede-
re se è vero o no». Si è par-
lato, naturalmente, anche 
di Champions, con una sor-
prendente ammissione d’in-
feriorità: «Era da tanto tem-
po che avevo voglia di anda-
re al San Paolo. Liverpool, 
Juventus, Psg e Real sono le 
favorite. Noi, invece, in que-
sto momento, siamo un pas-
so indietro».

IL PROGRAMMA DEI CAMPIONATI

PREMIER
27ª giornata.  Domani, 
ore 13.30: Chelsea-Tot-
tenham. Ore 16: Shef-
field United-Brighton, 
Burnley-Bournemouth, 
Southampton-Aston Vil-
la, Crystal Palace-Newca-
stle. Ore 18.30: Leice-
ster-Manchester City. 
Domenica, ore 15: Man-
chester United-Watford, 
Wolverhampton-Norwi-
ch. Ore 17.30: Arsenal-E-
verton. Lunedì, ore 21: Li-
verpool-West Ham
Classifica: Liverpool 76; 
Manchester City 54; Lei-
cester 50; Chelsea 41; Tot-
tenham 40; Sheffield Uni-
ted 39; Manchester Uni-
ted 38; Wolverhamp-
ton, Everton 36; Arsenal, 
Burnley 34; Southamp-
ton, Newcastle 31; Crystal 
Palace 30; Brighton 27; 
Bournemouth 26; Aston 
Villa 25; West Ham, Wa-
tford 24; Norwich 18

LIGA
25ª giornata. Oggi, ore 21: 
Betis Siviglia-Maiorca. 
Domani, ore 13: Celta Vi-
go-Leganés. Ore 16: Bar-
cellona-Eibar. Ore 18.30: 
Real Sociedad-Valen-

cia. Ore 21: Levante-Re-
al Madrid. Domenica, ore 
12: Osasuna-Granada. 
Ore 14: Alavés-Athletic 
Bilbao. Ore 16: Vallado-
lid-Espanyol. Ore 18.30: 
Getafe-Siviglia. Ore 21: At-
letico Madrid-Villarreal
Classifica: Real Madrid 
53; Barcellona 52; Geta-
fe 42; Atletico Madrid, Si-
viglia 40; Villarreal, Valen-
cia 38; Real Sociedad* 37; 
Granada 33; Athletic Bil-
bao, Osasuna 31; Betis Si-
viglia, Levante 29; Alavés 
27; Valladolid 26; Eibar* 
24; Celta Vigo, Maiorca 
21; Leganés, Espanyol 
19. * una partita in meno

BUNDESLIGA
23ª giornata.  Oggi, ore 
20.30: Bayern-Pader-
born. Domani, ore 15.30: 
Werder Brema-Dort-
mund, Borussia M’Gla-
dbach-Hoffenheim, Fri-
burgo-Fortuna Düsseld-
orf, Hertha Berlino-Co-
lonia. Ore 18.30: Schalke 
04-RB Lipsia. Domeni-
ca, ore 15.30: Leverku-
sen-Augsburg. Ore 18: 
Wolfsburg-Mainz. Lunedì, 
ore 20.30: Eintracht Fran-
coforte-Union Berlino

Classifica: Bayern 46; RB 
Lipsia 45; Dortmund, Bo-
russia M’Gladbach* 42; 
Leverkusen 40; Schalke 
04 36; Friburgo, Hof-
fenheim 33; Wolfsburg 
31; Eintracht Francofor-
te 28; Augsburg 27; Union 
Berlino 26; Colonia* 23; 
Mainz 22; Fortuna Düss-
eldorf, Werder Brema 17; 
Paderborn 16. * una par-
tita in meno

LIGUE 1
26ª giornata. Oggi, ore 19: 
Nizza-Brest. Ore 20.45: 
Metz-Lione. Domani, ore 
17.30: Marsiglia-Nan-
tes. Ore 20: Lilla-Tolosa, 
Digione-Monaco, An-
gers-Montpellier, Stra-
sburgo-Amiens. Dome-
nica, ore 15: Saint Etien-
ne-Reims. Ore 17: Ren-
nes-Nimes. Ore 21: Paris 
SG-Bordeaux
Classifica: Paris SG 62; 
Marsiglia 52; Rennes 41; 
Lilla 40; Monaco 38; Mon-
tpellier, Strasburgo 37; 
Reims, Nizza 36; Borde-
aux 35; Lione, Nantes 34; 
Brest 33; Angers 30; Metz, 
Saint Etienne 28; Nimes 
27; Digione 26; Amiens 
21; Tolosa 13

TESTA-CODA IN BUNDES
BAYERN COL PADERBORN
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Pillon, sfi da a Nesta
mo migliorare costantemen-
te e l’aspetto mentale sarà 
fondamentale. Il Cosenza 
deve acquisire compattez-
za per fare più punti possibi-
li di fronte al pubblico ami-
co, se eliminiamo i momenti 
di pausa mentale e agonisti-
ca possiamo dare fastidio a 
tutti. Bahlouli? È un ragaz-
zo molto interessante, non 
lo conoscevo e sto iniziando 
ad apprezzarlo ora. Ha gran-
de qualità nell’uno contro 
uno, può tornarci utile. Non 
vedo l’ora di avere l’intero or-
ganico a disposizione, a me 
piace avere l’imbarazzo del-
la scelta e avere dei dubbi». 
Lazaar dall’inizio sulla cor-

ROBERTO BARBAROSSA
GIULIO HALASZ 

COSENZA. Tornano ad ac-
cendersi le luci del San Vito 
Marulla. Lo fanno per una 
sfida importante, che segna 
l’esordio casalingo sulla pan-
china del Cosenza di Bepi 
Pillon subentrato a Braglia 
dopo l’ultima sconfitta casa-
linga contro il Benevento. E 
dopo i sanniti arriva un’altra 
corazzata del torneo cadet-
to: il Frosinone guidato da 
Nesta sempre più lanciato 
nelle zone alte della classifi-
ca. Bruccini e compagni, re-
duci dalla netta e convincen-
te vittoria di Livorno, voglio-
no conquistare l’intera posta 
in palio così da alimentare le 
speranze di salvezza. Pro-
prio Bruccini, in settimana, 
ha evidenziato l’importan-
za del pubblico che, in un 
momento delicato e deci-
sivo del campionato, dovrà 
rappresentare il 12° uomo 
in campo. «Una finale nella 
quale chiedo ai ragazzi ag-
gressività». Così Pillon alla 
vigilia del match contro il 
Frosinone: «Osso duro che 
affronteremo con rispetto, 
grande attenzione ma con-
vinti di potere fare risulta-
to. La squadra ha lavorato 
bene, siamo consapevoli di 
dover affrontare una squa-
dra molto forte, che conce-
de pochissimo e ha quali-
tà. Sarà un’altra finale come 
tutte quelle fino alla fine del 
campionato che andrà af-
frontata con determinazio-
ne, ma anche serenità. Ab-
biamo grandissimo rispet-
to del Frosinone, ma scen-
deremo in campo per fare la 
nostra partita. Per arrivare al 
traguardo salvezza dobbia-

L’ALLENATORE DEI CALABRESI: «SARÀ COME UNA FINALE. SE ELIMINIAMO LE PAUSE, DIAMO FASTIDIO A TUTTI»
IL TECNICO DEI CIOCIARI: «LORO SI DIFENDONO BENE, PERÒ NOI DOBBIAMO DARE CONTINUITÀ AI RISULTATI»

Giuseppe Pillon, 64 anni (LAPRESSE)

SERIE C, IL PROGRAMMA DELLA 27ª GIORNATA ESCE UN FILM SULLA SQUADRA CHE NEGLI ANNI ‘20 BATTÈ LA JUVE

Domani ci sono 10 anticipi
Zocchi nuovo ds Imolese Biancoscudati protagonisti in “On my shoulders” di Belluco

IL PADOVA VA AL CINEMA
(g.f.) Moreno Zocchi (51 anni), torinese, 
è il nuovo e responsabile dell’area tecnica 
dell’Imolese. Precedenti esperienze nel set-
tore giovanile della Juventus, ds di Legna-
no, Pavia, Perugia, Cremonese e Vicenza, 
ha scoperto parecchi giocatori che sono poi 
arrivati in A tra cui il centrocampista Mirko 
Valdifiori passato al Torino ed ora alla Spal. 
Zocchi ha firmato fino al 30 giugno 2022.

GIRONE A Domani ore 15 Carrarese-Gozzano, Re-
nate-Pergolettese; ore 17.30 Monza-Arezzo; ore 
20.45 Siena-AlbinoLeffe. Domenica ore 15 Juven-
tus U23-Pianese, Olbia-Pistoiese, Pontedera-Ales-
sandria; ore 17.30 Giana Erminio-Como, Lecco-Pro 
Patria. Lunedì ore 20.45 Pro Vercelli-Novara (diret-
ta tv Raisport) Classifica: Monza 60; Renate 43; 
Pontedera, Carrarese 42; Siena 39; Novara, Albino-
Leffe 38; Alessandria 37; Arezzo 36; Pistoiese, Ju-
ventus U23 33; Como, Pro Patria 32; Pro Vercelli 31; 
Lecco 28; Giana Erminio 26; Pianese, Pergolettese 
24; Gozzano, Olbia 22

RICCARDO SOLFO
PADOVA

C’è un Padova d’altri tempi nel nuo-
vo film del padovano Antonello Bel-
luco che gioca e vince contro la Ju-
ventus. La trama di “On my shoul-
ders”, scritto e prodotto dal regista di 
“Antonio guerriero di Dio”, raccon-
ta la Padova del primo dopoguerra 
con la figura di padre Leopoldo e la 
storia vera delle famiglie Benussi e 
Filangeri passando per il calcio vi-
sto dallo stadio Appiani: «Con l’au-
silio del digitale - racconta Belluco 
- ho riproposto qualche spezzone 
della partita Padova-Juventus del 4 
gennaio 1925 terminata 2-1 con i ti-
fosi vestiti alla moda degli anni ’20 e 
le maglie da gioco vintage». 
A partire da aprile, il film, girato in 

lingua inglese anche per il mercato 
estero, nella versione tradotta sarà 
distribuito nel giro di due mesi su 
600 sale italiane e con un’antepri-
ma in Sudafrica già dal 27 marzo. 
C’è anche calcio nella trama, spes-
so raccontato con ironia, tanto che 
una domanda di Andrea, uno dei 

protagonisti del film che va chie-
dendo chi sono quei giocatori con 
le maglie a strisce in bianco e nero, 
fa sorridere tutti gli altri, che pur ti-
fando Padova, conoscevano benissi-

mo la forza della Juventus che vinse 
poi il suo secondo scudetto. 
Dentro a quella partita per un ca-
meo d’eccezione c’è un grande ex 
della maglia biancoscudata come 
Damiano Longhi, terzo di sempre 
come presenze con 265 gare e scel-
to non proprio a caso visto che pro-
prio lui segnò l’ultima rete nel miti-
co Appiani in un Padova-Andria del 
1994 terminata 1-1 prima del trasfe-
rimento all’Euganeo: 
«E’ stata una bella esperienza, - con-
fida l’ex capitano padovano - mi ri-
cordo bene quando sono andato allo 
stadio per le riprese, era lo scorso 
novembre e faceva un freddo cane, 
ma è stato un pomeriggio partico-
lare perché rivivere l’Appiani, per 
me che ciò giocato, è sempre emo-
zionante».       

GIRONE B  Domani ore 15 Modena-Alto Adige, Vir-
tus Verona-Rimini; ore 18.30 Fermana-Vis Pesaro; 
ore 20.45 Fano-Imolese. Domenica ore 15 Arzigna-
no-Padova, Cesena-L. R. Vicenza, FeralpiSalò-Carpi, 
Gubbio-Reggiana, Piacenza-Sambenedettese, Ra-
venna-Triestina;  Classifi ca: L. R. Vicenza 58; Reg-
giana 54; Carpi 53; Alto Adige 48; FeralpiSalò, Pado-
va 44; Piacenza 41; Modena, Triestina 37; Sambene-
dettese 33; Fermana 32; Virtus Verona 31; Cesena 
30; Ravenna, Gubbio, Vis Pesaro 27; Imolese 23; Ar-
zignano 22; Rimini 20; Fano 18

GIRONE C Domani ore 15 Rieti-Teramo; ore 20.45
Virtus Francavilla-Catanzaro. Domenica ore 15 Ca-
tania-Ternana, Cavese-Bari, Monopoli-Sicula Leon-
zio, Reggina-Paganese, Viterbese-Potenza; ore 17.30 
Casertana-Vibonese, Picerno-Bisceglie, Rende-Avel-
lino Classifi ca: Reggina 60; Bari 54; Monopoli 51; 
Ternana 48; Potenza 46; Catanzaro 42; Catania, Te-
ramo 37; Viterbese 35; Virtus Francavilla, Paganese 
34; Cavese 33; Vibonese 32; Casertana, Avellino 31; 
Picerno 26; Sicula Leonzio, Bisceglie 19; Rende 17; 
Rieti (-5) 12

Stasera il Cosenza cerca punti salvezza contro il lanciato Frosinone che viene da 4 vittorie di fi la

Girato nel vecchio Appiani, 
ha partecipato un grande ex, 

Longhi, che segnò l’ultimo 
gol nel vecchio stadio

Allenatore: Pillon
A disposizione: 22 Saracco, 12 Quintiero, 
2 Corsi, 27 Bittante, 14 Schiavi, 4 Capela, 6 Broh, 
13 Bahlouli, 30 Prezioso, 32 Baez, 17 Machach, 
26 Sueva
Indisponibili: Kone, Legittimo, Riviere
Squalificati: D’Orazio
Diffidati: Legittimo

Allenatore: Nesta
A disposizione: 1 Iacobucci, 29 Vilardi, 
25 Szyminski, 33 D’Elia, 3 Capuano, 2 Zampano, 
24 Vitale, 20 Tribuzzi, 37 Luciani, 18 Dionisi
Indisponibili: Paganini, Gori, Matarese, 
Tabanelli, Ardemagni, Ciano, Bastianello
Squalificati: nessuno
Diffidati: Beghetto

Ore 21 Stadio: San Vito-Marulla, Cosenza
Tv: Rai Sport, Dazn  Web: tuttosport.com
Arbitro: Ros di Pordenone  Assistenti: Robilotta-Saccenti Quarto uomo: Cascone

COSENZA FROSINONE
4-3-3 3-5-2 25ª GIORNATA

OGGI
Cosenza-Frosinone ore 21
DOMANI
Ascoli-Cremonese ore 15
Cittadella-Juve Stabia
Entella-Benevento
Trapani-Spezia
Pisa-Venezia ore 18
DOMENICA 23/2
Pordenone-Chievo ore 15
Salernitana-Livorno
Crotone-Pescara ore 21
LUNEDÌ 24/2
Perugia-Empoli ore 21

26ª GIORNATA 
VENERDÌ 28/2
Entella-Crotone ore 21
SABATO 29/2
Benevento-Spezia ore 15
Cittadella-Cremonese 
Empoli-Pordenone 
Juve Stabia-Trapani 
Pisa-Perugia 
Venezia-Cosenza 
Chievo-Livorno ore 18
Frosinone-Salernitana 
DOMENICA 1/3
Pescara-Ascoli ore 21

MARCATORI - 17 RETI: Iemmello (Perugia, 9 rig.). 11 RETI: Diaw (Cittadella); Forte (Juve Stabia, 4 rig.); 
Galano (Pescara, 1 rig.). 10 RETI: Simy (Crotone, 3 rig.); Marconi (Pisa, 1 rig.); Pettinari (Trapani). 9 RETI: 
De Luca G. (Entella, 2 rig.). 8 RETI: Mancuso (Empoli); Djuric (Salernitana). 7 RETI: Scamacca (Ascoli); 
Viola (Benevento, 3 rig.); Meggiorini (Chievo, 2 rig.); Riviere (Cosenza); Ciano (3 rig.), Dionisi (2 rig.) (Frosinone); 
Marras (Livorno, 1 rig.); Machin (Pescara, 1 rig.); Strizzolo (Pordenone); Kiyine (Salernitana, 5 rig.); Ragusa 
(Spezia). 6 RETI: Coda, Sau (Benevento); Jallow (Salernitana); Aramu (Venezia, 1 rig.) 

SERIE A PLAYOFF PLAYOUT

CLASSIFICA SERIE B

RETROCESSIONE

SQUADRA PT G V N P RF RS

Benevento 57 24 17 6 1 41 13
Spezia 40 24 11 7 6 35 25
Frosinone 40 24 11 7 6 28 19
Crotone 37 24 11 4 9 37 30
Salernitana 36 24 10 6 8 33 30
Cittadella 36 24 10 6 8 30 29
Pordenone 36 24 10 6 8 32 32
Entella 35 24 9 8 7 30 26
Chievo 34 24 8 10 6 30 25
Empoli 33 24 8 9 7 28 30
Perugia 33 24 9 6 9 27 32
Pescara 32 24 9 5 10 35 33
Juve Stabia 32 24 9 5 10 29 35
Ascoli 31 24 9 4 11 34 35
Pisa 30 24 7 9 8 32 32
Venezia 28 24 6 10 8 22 26
Cremonese 26 24 6 8 10 24 29
Cosenza 23 24 5 8 11 27 28
Trapani 19 24 4 7 13 23 47
Livorno 14 24 3 5 16 20 41 

sia mancina.

QUI FROSINONE 
Il Frosinone va a Cosenza 
in cerca del quinto succes-
so consecutivo. Ciociari che, 
ancora una volta in emer-
genza, dovranno dare fon-
do a tutte le energie fisiche 
e mentali per portare a casa 
tre punti e mettere pressio-
ne alle dirette concorrenti 
per la promozione diretta in 
Serie A. Non sarà semplice 
sia per i tanti infortunati che 
costringeranno Alessandro 
Nesta a scelte quasi obbliga-
te sia per l’avversario di gior-
nata, reduce da una vittoria 
alla prima uscita col nuovo 

tecnico Pillon. 
«Mi aspetto una gara molto 
difficile - le parole dell’alle-
natore del Frosinone alla vi-
gilia della sfida. - Il Cosenza 
con Pillon si difende bene, è 
una squadra compatta che 
recupera il pallone e cer-
ca subito di attaccarti. Ma 
per noi è una partita troppo 
importante, ci può dare una 
grande continuità di risultati. 
Non so se sarà una bella gara 
ma sicuramente sarà molto 
chiusa, loro fanno una fase 
di difensiva molto attenta». 
Capitolo infortunati: «Paga-
nini ha svolto lavoro diffe-
renziato. Dionisi e Capuano
sono a disposizione. Quan-
ti agli altri sono da valutare i 
tempi di recupero». Tra que-
sti, oltre a Tabanelli, Gori e 
Ardemagni, c’è anche Ca-
millo Ciano che ieri matti-
na si è sottoposto ad una vi-
sita specialistica per valutare 
l’entità dell’infortunio patito 
contro il Perugia domenica 
scorsa. L’attaccante di Mar-
cianise ha riportato una le-
sione di lieve entità del le-
gamento crociato posterio-
re del ginocchio sinistro. Per 
questo osserverà trenta gior-
ni di riposo assoluto con un 
tutore speciale e poi le sue 
condizioni verranno rivalu-
tate. Una perdita importante, 
quindi, nel rush finale per la 
promozione nella massima 
serie. Nel lotto delle candi-
date mister Alessandro Ne-
sta inserisce anche l’Empo-
li: «Tranne il Benevento, in 
questa B tutte le squadre vi-
vono di alti e bassi. Lo Spe-
zia, ad esempio, attraversa 
un ottimo periodo dopo pro-
blemi iniziali l’Empoli è una 
formazione forte, con altre 
due vittorie si riporta sotto». 

Alessandro Nesta, 43 anni (LAPRESSE)
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iflettori accesi sul merca-
to delle sponsorizzazio-
ni all’interno degli stadi, 

con l’obiettivo dichiarato di coinvolge-
re, emozionare e far divertire i fans pri-
ma, durante e post l'evento sportivo. An-
dando oltre la mera visibilità pubblici-
taria o exposure tv. E’ la sfida futura del 
mondo del calcio, ma anche una gran-
de opportunità per le aziende investi-
trici (spender pubblicitari o sponsor).
 Ecco perché gli operatori del settore 
sono sempre alla ricerca costante del 
meglio dell’innovazione, puntando su 
soluzioni che possano tenere conto del-
lo stato delle infrastrutture e delle "cul-
ture" dei territori di riferimento (un ele-
mento, quest'ultimo, sempre più consi-

derato nelle strategie di comunicazioni 
di partner e club). Le agenzie di consu-
lenza marketing si presentano, tra l’al-
tro, nel nuovo ruolo di advisor in ambi-
to multidisciplinare. Consulenti a tutto 
tondo per mettere in relazione sempre 
più stretta aziende sponsor e appassio-
nati di sport.

PROGETTI DIVERSIFICATI
«Ci poniamo come primario consulen-
te di innovazione sui servizi di fan enga-
gement», ha spiegato a Tuttosport, Ales-
sandro Giacomini, amministratore de-
legato di Infront Italy. «Affiancare i par-
tner o i clienti nell’ottimizzazione delle 
soluzioni di digital marketing e Crm (Cu-
stomer relationship management, nda), 
oltre che nell’implementazione di nuo-
vi servizi negli stadi è importantissimo, 

sia per incentivare una maggiore pre-
senza di spettatori, che per migliorarne 
l’esperienza “live”. Non ci dimentichia-
mo che i fan sono i clienti "paganti" del 
presente oltre che del futuro, per i qua-
li le squadre di calcio sono tenuti a pia-
nificare iniziative di comunicazione e 
marketing. Coinvolgerli è strategico per 
sviluppare sinergie con le aziende spon-
sor, ma è anche un obbligo morale, per-
ché quando si parla di sport al centro di 
tutto vi è il coinvolgimento emotivo. Ne-
gli ultimi mesi abbiamo lanciato diver-
si progetti diversificati per target, età e 
interesse. L'ultimo, in occasione di La-
zio-Inter, uno dei top match di Serie A 
con riflessi importanti sulla lotta al ver-
tice della classifica, ha trasformato l'a-
rea ospitalità dell'Olimpico, utilizzata 
nel pre gara, in un vero e proprio show 
cooking, coinvolgendo tre chef stellati, 
riuscendo così ad unire la passione per 
la cucina romana a quella per il calcio. 
Iniziative come queste verranno repli-
cate anche in occasione di altri eventi 
calcistici, perchè bisogna andare oltre i 
novanta minuti di permanenza allo sta-
dio sulla base di ciò che accade da tem-
po, ad esempio, in Premier League o in 

altri campionati top europei. Allungan-
do i tempi di permanenza dei tifosi allo 
stadio, per gli sponsor vicini al club di ri-
ferimento, sarà possibile costruire azio-
ni di "marketing relazionale" molto più 
solide e durature. In questo modo, inol-
tre, si andrà oltre la visibilità raggiunta 
attraverso la pianificazione pubblicita-
ria perimetrale bordocampo o l'esposi-
zione tv dei marchi in occasione dei ma-
tch, peraltro fondamentale nella logica 
di una completa strategia di marketing 
e comunicazione a tutto tondo», ha sot-
tolineato il manager di Infront. 

NUOVE ESIGENZE
Fondamentale sarà ascoltare le nuo-
ve esigenze di sport-entertainment da 
parte dei tifosi, per saperle interpreta-
re in modo moderno, utilizzando, nel 
contempo, le principali novità in am-
bito tecnologico. Ciò implica una serie 
di investimenti strutturali per riammo-
dernare l'intero parco impianti delle tre 
leghe calcio professionistiche (Serie A, 
Serie B e Serie C). Per applicare queste 
nuove modalità è obbligatorio infatti co-
struire nuove "smart tech arene". 

LE CARENZE
Solo in questo modo sarà possibile ri-
spondere ai bisogni dei football fan che 
vogliono vivere le esperienze sportive 
all'interno di impianti perfettamente 
cablati oltre che confortevoli. Negli ulti-
mi dieci anni sono stati costruiti appena 
due nuovi stadi (l'Allianz stadium della 
Juventus e il "Benito Stirpe" del Frosino-
ne Calcio). A questi bisogna aggiungere 
la Dacia Arena di Udine e il Mapei Sta-
dium di Reggio Emilia, dove abitualmen-
te gioca il Sassuolo, oggetto entrambi di 
una profonda ristrutturazione. Troppo 
pochi (anche se Atalanta e Cagliari sono 
al lavoro per le loro nuove arene) consi-
derato il "gap" a livello di impiantistica 
sportiva presente, da decenni, nel no-
stro Paese (l'età media degli stadi è su-
periore ai 60 anni). 

* DIRETTORE AGENZIA SPORTECONOMY.IT

MARCEL VULPIS*

Durante Lazio-Inter l’area ospitalità 
dell’Olimpico ha accolto uno show 
cooking unendo la cucina romana 

alla passione per il calcio

Un grande evento capace di sviluppare sinergie ed economie per i territori e le comunità locali coinvolte

LA FINALE DELLA NATIONAL FOOTBALL LEAGUE AMERICANA

Al Super Bowl l’oscar dell’intrattenimento
Quando si parla di “fan 
engagement” (letteral-
mente "coinvolgimento 
dei tifosi") un punto di ri-
ferimento, a livello mon-
diale, nella progettazio-
ne e organizzazione di 
eventi sportivi è il Super 
Bowl americano. La fina-
le Nfl (National Football 
League), che, ogni anno, 
cambia sede e impianto 
sportivo, riuscendo però 
ad intercettare migliaia di 
appassionati di football 
americano dal vivo e mi-
lioni di spettatori attra-
verso gli schermi tv, è un 
vero e proprio modello 
per il settore del marke-
ting sportivo. Partecipa-

re dal vivo al Superbowl 
vale, in termini di emo-
zioni, quanto la fase finale 
di un Mondiale di calcio o 
quanto la cerimonia inau-
gurale di una Olimpiade. 

GIRO D’AFFARI
Il giro d'affari del Super 
Bowl non si ferma alle 
squadre. Quest’anno 
(l'evento è stato vinto dai 
Kansas City Chiefs sui San 
Francisco 49ers nella not-
te del 3 febbraio scorso), 
per essere presenti sulle 
tribune dell'Hard Rock 
Stadium di Miami (im-
pianto da 65mila spetta-
tori) gli appassionati del-
la Nfl hanno speso, per un 

R

biglietto, circa 6.500 euro 
a testa. Secondo un report 
di "StubHub", una delle 
aziende più attive nella 
vendita online di biglietti 

(sul secondary market sta-
tunitense), i prezzi dei bi-
glietti erano compresi tra i 
3.900 euro per un biglietto 
standard, fino ad arrivare 
alla vendita dei "club box" 
pari ad oltre 47mila euro 
per due persone.

PREZZI DI MERCATO
Prezzi rivolti agli spetta-
tori, in gran parte "non ti-
fosi" delle squadre finali-
ste. Valore anche questo 
non comparabile a mol-
ti dei più popolari even-
ti sportivi internazionali. 
«Cifre decisamente ele-
vate, ma potenzialmen-
te di mercato, se si pren-
dono in considerazione 

GLI ORGANIZZATORI 
FORNISCONO 

MOMENTI DI SVAGO 
A FAMIGLIE, TIFOSI E 
AI RESIDENTI DELLA 

CITTÀ OSPITANTE

i pacchetti all-inclusive 
(venduti dal rivenditore 
ufficiale Nfl, nda), situati 
sulla linea delle 35 yards 
(con accesso al campo 
nel post partita incluso). 
Il secondary market gene-
ra un prezzo dinamico at-
traverso lo studio e il mo-
nitoraggio della forza di 
acquisto del singolo spet-
tatore americano in par-
ticolare in questa edizio-
ne del Supe rBowl, la 54ª», 
ha spiegato a Tuttosport, 
Marco Mazzi, ricercatore 
universitario specializza-
to in "sport event manage-
ment." «Ciò che gli addetti 
ai lavori non considerano 
è che un evento di intrat-

VALORIZZARE GLI SPONSOR
ATTRAVERSO LE TIFOSERIE

GLI STRUMENTI PER RENDERE SEMPRE PIÙ VISIBILI I MARCHI ALL’INTERNO DEGLI STADI

Tifosi in contatto attraverso i social network

Fans al centro dei progetti per una condivisione in presa diretta

L’obiettivo è coinvolgere, emozionare e far divertire i fans prima, durante e post l’evento
Allungando i tempi di permanenza nell’impianto sarà possibile costruire azioni di marketing

EVENTO IN TEMPO REALE
GRAZIE AI SOCIAL MEDIA

MARCEL VULPIS*

Le modalità di fruizione degli eventi sportivi 
sono in evoluzione, spinte soprattutto dalle 
moderne esigenze dei tifosi presenti in tutto 
il mondo. Lo scenario "media" sta cambian-
do velocemente e anche i big player del set-
tore stanno contribuendo a questo proces-
so di rinnovamento. La piattaforma Twitter 
(nata nella primavera 2006), per prima, sta 
innovando il modo in cui le persone guar-
dano gli eventi sportivi "live", generando at-
tenzione e mediaticità su tutti i soggetti spor-
tivi coinvolti. Precedentemente alla nascita 
dell'operatore californiano, era possibile vi-
vere un tipo di esperienza in modo unidi-
rezionale. Oggi i fan possono far veramen-
te parte dell’evento, viverlo e unirsi o con-
tribuire alle "conversazioni" social. Proprio 
il mercato multimedia sta avendo un ruolo 
molto importante nei cambiamenti di fru-
izione dello sports-entertainment. In pas-
sato ci si trovava davanti ad un’esperienza 
standard per tutti. Social media come Twit-
ter, invece, consentono ai propri partner di 
fornire un’esperienza speciale, che asse-
conda le preferenze e i comportamenti de-
gli appassionati di sport. «Il futuro dell'indu-
stria dei media sarà offrire contenuti sem-
pre più personalizzati. Le piattaforme che 
avranno successo saranno quelle che riu-
sciranno a creare un'esperienza unica per 
l'utente, fruibile come e dove vuole. Ci tro-
viamo davanti ad una vera e propria rivo-
luzione, da esperienza unidirezionale ad 
una più interattiva. Twitter è il luogo dove 
gli appassionati di sport si riuniscono per se-
guire, in tempo reale, quello che accade. In 

Lo spet-
tacolo dei 

tifosi dell’A-
talanta a 

San Siro in 
occasione 
della sfida 
degli ottavi 
di finale di 
Champions 

League 
contro il 
Valencia

media, durante un evento (sportivo/televi-
sivo) Twitter registra un aumento del  4,1% 
dei visitatori unici, mentre le altre piattafor-
me concorrenti, analizzandole nello stesso 
periodo, non hanno avuto cambiamenti si-
gnificativi a livello di aggregato, anzi si è re-
gistrato un calo dei visitatori unici», ha spie-
gato a Tuttosport, Simone Tomassetti, re-
sponsabile sport partnership di Twitter per 
il Sud Europa. «I nostri partner, come le so-
cietà di calcio, hanno capito che c’è un nuo-
vo modo di seguire gli eventi sportivi e, te-
nendo ben presente che il protagonista è il 
"contenuto", stanno coinvolgendo i fan con 
informazioni tempestive raccolte a pochi 
secondi dall'evento live. La parola chiave 
è immediatezza, non solo perché rappre-
senta una delle caratteristiche principali di 
Twitter, ma anche perché questo è ciò che 
le persone vogliono, ovvero non avere inter-
mediari. Le squadre, comprese quelle ita-
liane, stanno fornendo ai propri tifosi con-
tenuti di qualità sempre più elevata, adat-
ta ad ogni tipo di formato», ha sottolinea-
to Tomassetti. 
 Da poco tempo è stato lanciato, in tutto il 
mondo, la funzione "topics" (letteralmente 
"argomenti"), che consente alle persone di 
seguire specifici argomenti e personalizzare 
l’esperienza su Twitter (ogni giorno vi si ve-
dono più di due miliardi di video sulla piat-
taforma americana). Le Olimpiadi e l’Euro 
2020 questa estate, saranno un esempio di 
come il social media, con base a San Fran-
cisco, è in grado di mettere in collegamen-
to le persone appassionate di sport. Si po-
tranno seguire i momenti più importanti di 
questi grandi eventi grazie a contenuti frui-

bili a pochi secondi dalla diretta (cosiddet-
ti "near live") della kermesse. Oltre a ciò sa-
ranno disponibili notizie sempre aggiorna-
te, riuscendo, nel contempo, ad essere parte 
attiva della conversazione globale generata. 
 Queste nuove modalità di fruizione dell'e-
vento sportivo porteranno i detentori dei 
diritti (Leghe, Federazioni, club e atleti) a 
stabilire rapporti di collaborazione più for-
ti proprio con i principali social media. Piat-
taforme digitali dove si generano miliardi di 
conversazioni su base giornaliera, in tutto 
il mondo, e dove player sportivi, sponsor e 
fan possono costruire relazioni sempre più 
durature e fidelizzanti nel segno dell'intrat-
tenimento e dello spettacolo.
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In una telefonata fornisce informazioni riservate ricevendo in cambio qualche week end con una donna

IL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 SI È DIMESSO MERCOLEDÌ

UN SEXGATE TRAVOLGE MONTEMURRO
PIETRO MAZZARA

MILANO

Un nuovo terremoto scuo-
te lo sport italiano e, in par-
ticolar modo, la Divisione 
Calcio a 5. Che l’aria attorno 
al presidente Andrea Mon-
temurro si fosse fatta pe-
sante era noto da tempo, 
ma ciò che è emerso negli 
ultimi giorni è qualcosa che 
va a minare pesantemen-
te la credibilità di un mo-
vimento che, negli ultimi 
anni, è andato avanti sem-
pre sull’orlo del baratro. Ad 
aprire quella che potrebbe 
essere “Futsalopoli” è una 
telefonata del luglio 2019 
tra Montemurro e Gian-
luca La Starza, presiden-
te del Lynx Latina. Siamo 
nei giorni caldi delle iscri-
zioni e qui il numero uno 
del futsal nazionale si lascia 
andare ad una confidenza 
che, in teoria, non avrebbe 
dovuto fare: «Volevo con-
fermarti che il Maritime è 
a casa». La Starza chiede 
ulteriori lumi: «Che vuol 
dire a casa?». E qui Monte-
murro spiega nel dettaglio: 
«Che non ha pagato, per cui 
la Covisoc l’ha escluso defi-
nitivamente». Il presidente 
del Latina fa notare come i 
siciliani avessero ancora tre 
giorni di tempo per depo-
sitare quello che gli hanno 

Andrea 
Monte-

murro, 43 
anni, è 

stato eletto 
presidente 
della Divi-
sione Cal-
cio a 5 nel 
dicembre 
del 2016

TRASMESSI GLI ATTI 
ALLA PROCURA. ORA 

UN COMMISSARIO 
O LA REGGENZA 

IN ATTESA DELLE 
ELEZIONI

Moldova e Kosovo protagoniste del 14° 
“Roma Caput Mundi”: oggi le due Na-
zionali si affronteranno in finale sia nel 
torneo maschile (ore 11, stadio “Anco 
Marzio” di Ostia) sia nel femminile (ore 
10, “Aristide Paglialunga” di Fregene). 
Impresa sfiorata per l’Under 18 della 
Lega Nazionale Dilettanti, fuori ai ri-
gori nella sfida con i moldavi. Dopo 
due tempi senza reti, dal dischetto la 
formazione di Giuliano Gianniched-
da si dimostra poco lucida nonostante 
le due grandi parate di Rubbi (estremo 
difensore del Caravaggio). «Il pareggio 
è stato sicuramente il risultato più giu-
sto, peccato che i rigori non ci abbiano 
premiato alla fine di questo torneo gio-
cato alla grande», ha detto il tecnico. 
Lotteria dei rigori fortunata anche per 
il Kosovo, che supera il Cr Lazio dopo 
il 2-2 dei 90’ e passa al posto del Frosi-
none, in testa a pari punti, in virtù del-
lo scontro diretto vinto alla 1ª giornata.

AL TORNEO ROMA CAPUT MUNDI

LND FUORI AI RIGORI
«GRANDE TORNEO»

Stefano Rubbi, portiere del Caravaggio

chiesto, ma Montemurro 
replica: «No, perché se an-
che c’avessero tre giorni per 
pagare, dovrebbero portare 
una liberatoria datata entro 
il 15 luglio e non credo che 
Chimanguinho non è un 
pazzo e gli fa una liberato-
ria entro il 15… E’ impossi-
bile». Il Latina, nel mercato 
estivo, prenderà due gioca-
tori ex Maritime Augusta, 
ovvero i brasiliani Thiago 
Bissoni e Caio Japa, che a 
dicembre si accaseranno 
rispettivamente alla Feldi 
Eboli e all’Aniene.

E’ CARINA
La Starza poi apprende da 
Montemurro come saran-
no il Cmd Genova e l’Anie-
ne stessa, le due società che 
andranno a completare l’or-
ganico da 16 squadre della 

massima serie, dove oggi il 
Latina occupa l’ultimo po-
sto: «Anche la Lazio è fuori 
perché non ha presentato 
in tempo la fidejussione». 
Confida Montemurro che 
poi si raccomanda: «Lo sai 
solo tu, non voglio alimen-
tare voci». La discussione 
poi va su quello che, in mol-
ti, hanno definito sex-gate. 
La Starza dice al suo interlo-
cutore: «Io devo ricambià a 

quel modo. Fai l’estate e poi 
ti faccio quel regalo». Mon-
temurro sembra non capi-
re subito, poi collega: «Bra-
vo, Bravo». E La Starza spe-
cifica: «E’ carina, carina. Poi 
quando la vedi mi dirai se è 
carina. È anche una donna 
intelligente. Almeno te pas-
si qualche week end sereno 
da queste parti». La Starza, 
ieri, ha cercato di precisare 
quelle parole, ma la sensa-

zione è che sia stato trop-
po tardi.

ORA CHE SUCCEDE?
Montemurro, mercoledì, 
ha rimesso il suo mandato 
nelle mani del presidente 
della LND, Cosimo Sibilia
in quanto la Divisione Cal-
cio a 5 è inquadrata all’in-
terno della medesima Lega 
Nazionale Dilettanti, che ha 
trasmesso gli atti alla Procu-
ra Federale. Ora ci sono tre 
strade: la prima è la man-
cata accettazione delle di-
missioni, ma restano so-
prattutto in piedi altre due 
opzioni, in primis il com-
missariamento. La secon-
da, auspicata dalla maggio-
ranza delle società del na-
zionale, che è quella di una 
reggenza temporanea da 
parte del vicario (l’avvocato 
Digianvito) che dovrebbe 
traghettare fino alle immi-
nenti elezioni la Divisione. 
Ovviamente, la maggioran-
za dei consiglieri deve ri-
manere in carica e secon-
do quanto filtra da Piazza-
le Flaminio, tra oppositori 
ed ex sostenitori di Mon-
temurro, ad oggi ci sarebbe 
il numero legale per conti-
nuare a governare fino alla 
nomina del nuovo presi-
dente. E anche l’Uefa moni-
tora, visto che Montemur-
ro è delegato fino al 2023.

Jennifer Lopez nello show del Super Bowl

3.900*
prezzo standard di un biglietto                                          
per la fi nale Super Bowl n.54
 
6.500*
prezzo “medio” speso dagli spettatori                        
della fi nale Nfl 
 
47mila*
prezzo di un “club box” per 2 persone                     
durante la fi nale di Miami
 
5-7
i giorni di “feste” ed eventi di intrattenimento 
all’interno del “Villaggio Nfl ” che precedono                 
il Super Bowl
 
+65mila
numero spettatori “Hard Rock stadium”                 
fi nale 2020 Super Bowl
 
300mila
presenze stimate all’interno del Villaggio Nfl 
 
+35%
crescita business attività economiche                    
nella città di Miami, sede del Super Bowl 2020
 
500mila
le presenze attese a Tampa Bay (Florida)               
sede del prossimo Super Bowl (2021)
 
+4.1%
la crescita dei visitatori unici in occasione             
degli eventi sportivi “live” su Twitter
 
2 miliardi
il numero giornaliero di video visti su Twitter        
dagli utenti 

 * valori in Euro 

Elaborazione agenzia Sporteconomy su dati Nfl  e Twitter Sud Europa

L’ENTERTAINMENT NELLO SPORT

tenimento sportivo, come 
appunto il Super Bowl, si 
sviluppa nell’arco dei 5-7 
giorni che precedono la 
finale, con una serie di 
attrazioni a disposizione 
dei tifosi delle due squa-
dre all’interno del Villag-
gio (ideato e costruito dal-
la Nfl assieme alle azien-
de sponsor della Lega e 
al territorio ospitante l’e-
vento). Un calendario di 
attrazioni e opportuni-
tà con il fan al "centro" di 
ogni divertimento. L’obiet-
tivo primario è il coinvol-
gimento, in parti uguali, 
di tutti i target interessati 
alla manifestazione. Gli 
organizzatori forniscono 

momenti di svago anche 
alle famiglie, agli spettato-
ri occasionali e ai residenti 
della città sede dell’even-
to», ha sottolineato Mazzi. 

EVENTO GLOBALE
In sintesi, il SuperBowl 
è sicuramente un even-
to globale, ma, nel con-
tempo, può e deve esse-
re considerato glocal, ov-
vero capace di sviluppa-
re sinergie e economie 
anche per i territori e le 
comunità locali coinvol-
te. Ci si trova di fronte ad  
un vero momento di "fe-
stivalizzazione" unico al 
mondo. 

MAR.VUL.
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iflettori accesi sul merca-
to delle sponsorizzazio-
ni all’interno degli stadi, 

con l’obiettivo dichiarato di coinvolge-
re, emozionare e far divertire i fans pri-
ma, durante e post l'evento sportivo. An-
dando oltre la mera visibilità pubblici-
taria o exposure tv. E’ la sfida futura del 
mondo del calcio, ma anche una gran-
de opportunità per le aziende investi-
trici (spender pubblicitari o sponsor).
 Ecco perché gli operatori del settore 
sono sempre alla ricerca costante del 
meglio dell’innovazione, puntando su 
soluzioni che possano tenere conto del-
lo stato delle infrastrutture e delle "cul-
ture" dei territori di riferimento (un ele-
mento, quest'ultimo, sempre più consi-

derato nelle strategie di comunicazioni 
di partner e club). Le agenzie di consu-
lenza marketing si presentano, tra l’al-
tro, nel nuovo ruolo di advisor in ambi-
to multidisciplinare. Consulenti a tutto 
tondo per mettere in relazione sempre 
più stretta aziende sponsor e appassio-
nati di sport.

PROGETTI DIVERSIFICATI
«Ci poniamo come primario consulen-
te di innovazione sui servizi di fan enga-
gement», ha spiegato a Tuttosport, Ales-
sandro Giacomini, amministratore de-
legato di Infront Italy. «Affiancare i par-
tner o i clienti nell’ottimizzazione delle 
soluzioni di digital marketing e Crm (Cu-
stomer relationship management, nda), 
oltre che nell’implementazione di nuo-
vi servizi negli stadi è importantissimo, 

sia per incentivare una maggiore pre-
senza di spettatori, che per migliorarne 
l’esperienza “live”. Non ci dimentichia-
mo che i fan sono i clienti "paganti" del 
presente oltre che del futuro, per i qua-
li le squadre di calcio sono tenuti a pia-
nificare iniziative di comunicazione e 
marketing. Coinvolgerli è strategico per 
sviluppare sinergie con le aziende spon-
sor, ma è anche un obbligo morale, per-
ché quando si parla di sport al centro di 
tutto vi è il coinvolgimento emotivo. Ne-
gli ultimi mesi abbiamo lanciato diver-
si progetti diversificati per target, età e 
interesse. L'ultimo, in occasione di La-
zio-Inter, uno dei top match di Serie A 
con riflessi importanti sulla lotta al ver-
tice della classifica, ha trasformato l'a-
rea ospitalità dell'Olimpico, utilizzata 
nel pre gara, in un vero e proprio show 
cooking, coinvolgendo tre chef stellati, 
riuscendo così ad unire la passione per 
la cucina romana a quella per il calcio. 
Iniziative come queste verranno repli-
cate anche in occasione di altri eventi 
calcistici, perchè bisogna andare oltre i 
novanta minuti di permanenza allo sta-
dio sulla base di ciò che accade da tem-
po, ad esempio, in Premier League o in 

altri campionati top europei. Allungan-
do i tempi di permanenza dei tifosi allo 
stadio, per gli sponsor vicini al club di ri-
ferimento, sarà possibile costruire azio-
ni di "marketing relazionale" molto più 
solide e durature. In questo modo, inol-
tre, si andrà oltre la visibilità raggiunta 
attraverso la pianificazione pubblicita-
ria perimetrale bordocampo o l'esposi-
zione tv dei marchi in occasione dei ma-
tch, peraltro fondamentale nella logica 
di una completa strategia di marketing 
e comunicazione a tutto tondo», ha sot-
tolineato il manager di Infront. 

NUOVE ESIGENZE
Fondamentale sarà ascoltare le nuo-
ve esigenze di sport-entertainment da 
parte dei tifosi, per saperle interpreta-
re in modo moderno, utilizzando, nel 
contempo, le principali novità in am-
bito tecnologico. Ciò implica una serie 
di investimenti strutturali per riammo-
dernare l'intero parco impianti delle tre 
leghe calcio professionistiche (Serie A, 
Serie B e Serie C). Per applicare queste 
nuove modalità è obbligatorio infatti co-
struire nuove "smart tech arene". 

LE CARENZE
Solo in questo modo sarà possibile ri-
spondere ai bisogni dei football fan che 
vogliono vivere le esperienze sportive 
all'interno di impianti perfettamente 
cablati oltre che confortevoli. Negli ulti-
mi dieci anni sono stati costruiti appena 
due nuovi stadi (l'Allianz stadium della 
Juventus e il "Benito Stirpe" del Frosino-
ne Calcio). A questi bisogna aggiungere 
la Dacia Arena di Udine e il Mapei Sta-
dium di Reggio Emilia, dove abitualmen-
te gioca il Sassuolo, oggetto entrambi di 
una profonda ristrutturazione. Troppo 
pochi (anche se Atalanta e Cagliari sono 
al lavoro per le loro nuove arene) consi-
derato il "gap" a livello di impiantistica 
sportiva presente, da decenni, nel no-
stro Paese (l'età media degli stadi è su-
periore ai 60 anni). 

* DIRETTORE AGENZIA SPORTECONOMY.IT

MARCEL VULPIS*

Durante Lazio-Inter l’area ospitalità 
dell’Olimpico ha accolto uno show 
cooking unendo la cucina romana 

alla passione per il calcio

Un grande evento capace di sviluppare sinergie ed economie per i territori e le comunità locali coinvolte

LA FINALE DELLA NATIONAL FOOTBALL LEAGUE AMERICANA

Al Super Bowl l’oscar dell’intrattenimento
Quando si parla di “fan 
engagement” (letteral-
mente "coinvolgimento 
dei tifosi") un punto di ri-
ferimento, a livello mon-
diale, nella progettazio-
ne e organizzazione di 
eventi sportivi è il Super 
Bowl americano. La fina-
le Nfl (National Football 
League), che, ogni anno, 
cambia sede e impianto 
sportivo, riuscendo però 
ad intercettare migliaia di 
appassionati di football 
americano dal vivo e mi-
lioni di spettatori attra-
verso gli schermi tv, è un 
vero e proprio modello 
per il settore del marke-
ting sportivo. Partecipa-

re dal vivo al Superbowl 
vale, in termini di emo-
zioni, quanto la fase finale 
di un Mondiale di calcio o 
quanto la cerimonia inau-
gurale di una Olimpiade. 

GIRO D’AFFARI
Il giro d'affari del Super 
Bowl non si ferma alle 
squadre. Quest’anno 
(l'evento è stato vinto dai 
Kansas City Chiefs sui San 
Francisco 49ers nella not-
te del 3 febbraio scorso), 
per essere presenti sulle 
tribune dell'Hard Rock 
Stadium di Miami (im-
pianto da 65mila spetta-
tori) gli appassionati del-
la Nfl hanno speso, per un 

R

biglietto, circa 6.500 euro 
a testa. Secondo un report 
di "StubHub", una delle 
aziende più attive nella 
vendita online di biglietti 

(sul secondary market sta-
tunitense), i prezzi dei bi-
glietti erano compresi tra i 
3.900 euro per un biglietto 
standard, fino ad arrivare 
alla vendita dei "club box" 
pari ad oltre 47mila euro 
per due persone.

PREZZI DI MERCATO
Prezzi rivolti agli spetta-
tori, in gran parte "non ti-
fosi" delle squadre finali-
ste. Valore anche questo 
non comparabile a mol-
ti dei più popolari even-
ti sportivi internazionali. 
«Cifre decisamente ele-
vate, ma potenzialmen-
te di mercato, se si pren-
dono in considerazione 

GLI ORGANIZZATORI 
FORNISCONO 

MOMENTI DI SVAGO 
A FAMIGLIE, TIFOSI E 
AI RESIDENTI DELLA 

CITTÀ OSPITANTE

i pacchetti all-inclusive 
(venduti dal rivenditore 
ufficiale Nfl, nda), situati 
sulla linea delle 35 yards 
(con accesso al campo 
nel post partita incluso). 
Il secondary market gene-
ra un prezzo dinamico at-
traverso lo studio e il mo-
nitoraggio della forza di 
acquisto del singolo spet-
tatore americano in par-
ticolare in questa edizio-
ne del Supe rBowl, la 54ª», 
ha spiegato a Tuttosport, 
Marco Mazzi, ricercatore 
universitario specializza-
to in "sport event manage-
ment." «Ciò che gli addetti 
ai lavori non considerano 
è che un evento di intrat-

VALORIZZARE GLI SPONSOR
ATTRAVERSO LE TIFOSERIE

GLI STRUMENTI PER RENDERE SEMPRE PIÙ VISIBILI I MARCHI ALL’INTERNO DEGLI STADI

Tifosi in contatto attraverso i social network

Fans al centro dei progetti per una condivisione in presa diretta

L’obiettivo è coinvolgere, emozionare e far divertire i fans prima, durante e post l’evento
Allungando i tempi di permanenza nell’impianto sarà possibile costruire azioni di marketing

EVENTO IN TEMPO REALE
GRAZIE AI SOCIAL MEDIA

MARCEL VULPIS*

Le modalità di fruizione degli eventi sportivi 
sono in evoluzione, spinte soprattutto dalle 
moderne esigenze dei tifosi presenti in tutto 
il mondo. Lo scenario "media" sta cambian-
do velocemente e anche i big player del set-
tore stanno contribuendo a questo proces-
so di rinnovamento. La piattaforma Twitter 
(nata nella primavera 2006), per prima, sta 
innovando il modo in cui le persone guar-
dano gli eventi sportivi "live", generando at-
tenzione e mediaticità su tutti i soggetti spor-
tivi coinvolti. Precedentemente alla nascita 
dell'operatore californiano, era possibile vi-
vere un tipo di esperienza in modo unidi-
rezionale. Oggi i fan possono far veramen-
te parte dell’evento, viverlo e unirsi o con-
tribuire alle "conversazioni" social. Proprio 
il mercato multimedia sta avendo un ruolo 
molto importante nei cambiamenti di fru-
izione dello sports-entertainment. In pas-
sato ci si trovava davanti ad un’esperienza 
standard per tutti. Social media come Twit-
ter, invece, consentono ai propri partner di 
fornire un’esperienza speciale, che asse-
conda le preferenze e i comportamenti de-
gli appassionati di sport. «Il futuro dell'indu-
stria dei media sarà offrire contenuti sem-
pre più personalizzati. Le piattaforme che 
avranno successo saranno quelle che riu-
sciranno a creare un'esperienza unica per 
l'utente, fruibile come e dove vuole. Ci tro-
viamo davanti ad una vera e propria rivo-
luzione, da esperienza unidirezionale ad 
una più interattiva. Twitter è il luogo dove 
gli appassionati di sport si riuniscono per se-
guire, in tempo reale, quello che accade. In 
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tifosi dell’A-
talanta a 

San Siro in 
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degli ottavi 
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League 
contro il 
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media, durante un evento (sportivo/televi-
sivo) Twitter registra un aumento del  4,1% 
dei visitatori unici, mentre le altre piattafor-
me concorrenti, analizzandole nello stesso 
periodo, non hanno avuto cambiamenti si-
gnificativi a livello di aggregato, anzi si è re-
gistrato un calo dei visitatori unici», ha spie-
gato a Tuttosport, Simone Tomassetti, re-
sponsabile sport partnership di Twitter per 
il Sud Europa. «I nostri partner, come le so-
cietà di calcio, hanno capito che c’è un nuo-
vo modo di seguire gli eventi sportivi e, te-
nendo ben presente che il protagonista è il 
"contenuto", stanno coinvolgendo i fan con 
informazioni tempestive raccolte a pochi 
secondi dall'evento live. La parola chiave 
è immediatezza, non solo perché rappre-
senta una delle caratteristiche principali di 
Twitter, ma anche perché questo è ciò che 
le persone vogliono, ovvero non avere inter-
mediari. Le squadre, comprese quelle ita-
liane, stanno fornendo ai propri tifosi con-
tenuti di qualità sempre più elevata, adat-
ta ad ogni tipo di formato», ha sottolinea-
to Tomassetti. 
 Da poco tempo è stato lanciato, in tutto il 
mondo, la funzione "topics" (letteralmente 
"argomenti"), che consente alle persone di 
seguire specifici argomenti e personalizzare 
l’esperienza su Twitter (ogni giorno vi si ve-
dono più di due miliardi di video sulla piat-
taforma americana). Le Olimpiadi e l’Euro 
2020 questa estate, saranno un esempio di 
come il social media, con base a San Fran-
cisco, è in grado di mettere in collegamen-
to le persone appassionate di sport. Si po-
tranno seguire i momenti più importanti di 
questi grandi eventi grazie a contenuti frui-

bili a pochi secondi dalla diretta (cosiddet-
ti "near live") della kermesse. Oltre a ciò sa-
ranno disponibili notizie sempre aggiorna-
te, riuscendo, nel contempo, ad essere parte 
attiva della conversazione globale generata. 
 Queste nuove modalità di fruizione dell'e-
vento sportivo porteranno i detentori dei 
diritti (Leghe, Federazioni, club e atleti) a 
stabilire rapporti di collaborazione più for-
ti proprio con i principali social media. Piat-
taforme digitali dove si generano miliardi di 
conversazioni su base giornaliera, in tutto 
il mondo, e dove player sportivi, sponsor e 
fan possono costruire relazioni sempre più 
durature e fidelizzanti nel segno dell'intrat-
tenimento e dello spettacolo.
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In una telefonata fornisce informazioni riservate ricevendo in cambio qualche week end con una donna

IL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 SI È DIMESSO MERCOLEDÌ

UN SEXGATE TRAVOLGE MONTEMURRO
PIETRO MAZZARA

MILANO

Un nuovo terremoto scuo-
te lo sport italiano e, in par-
ticolar modo, la Divisione 
Calcio a 5. Che l’aria attorno 
al presidente Andrea Mon-
temurro si fosse fatta pe-
sante era noto da tempo, 
ma ciò che è emerso negli 
ultimi giorni è qualcosa che 
va a minare pesantemen-
te la credibilità di un mo-
vimento che, negli ultimi 
anni, è andato avanti sem-
pre sull’orlo del baratro. Ad 
aprire quella che potrebbe 
essere “Futsalopoli” è una 
telefonata del luglio 2019 
tra Montemurro e Gian-
luca La Starza, presiden-
te del Lynx Latina. Siamo 
nei giorni caldi delle iscri-
zioni e qui il numero uno 
del futsal nazionale si lascia 
andare ad una confidenza 
che, in teoria, non avrebbe 
dovuto fare: «Volevo con-
fermarti che il Maritime è 
a casa». La Starza chiede 
ulteriori lumi: «Che vuol 
dire a casa?». E qui Monte-
murro spiega nel dettaglio: 
«Che non ha pagato, per cui 
la Covisoc l’ha escluso defi-
nitivamente». Il presidente 
del Latina fa notare come i 
siciliani avessero ancora tre 
giorni di tempo per depo-
sitare quello che gli hanno 
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Moldova e Kosovo protagoniste del 14° 
“Roma Caput Mundi”: oggi le due Na-
zionali si affronteranno in finale sia nel 
torneo maschile (ore 11, stadio “Anco 
Marzio” di Ostia) sia nel femminile (ore 
10, “Aristide Paglialunga” di Fregene). 
Impresa sfiorata per l’Under 18 della 
Lega Nazionale Dilettanti, fuori ai ri-
gori nella sfida con i moldavi. Dopo 
due tempi senza reti, dal dischetto la 
formazione di Giuliano Gianniched-
da si dimostra poco lucida nonostante 
le due grandi parate di Rubbi (estremo 
difensore del Caravaggio). «Il pareggio 
è stato sicuramente il risultato più giu-
sto, peccato che i rigori non ci abbiano 
premiato alla fine di questo torneo gio-
cato alla grande», ha detto il tecnico. 
Lotteria dei rigori fortunata anche per 
il Kosovo, che supera il Cr Lazio dopo 
il 2-2 dei 90’ e passa al posto del Frosi-
none, in testa a pari punti, in virtù del-
lo scontro diretto vinto alla 1ª giornata.

AL TORNEO ROMA CAPUT MUNDI

LND FUORI AI RIGORI
«GRANDE TORNEO»

Stefano Rubbi, portiere del Caravaggio

chiesto, ma Montemurro 
replica: «No, perché se an-
che c’avessero tre giorni per 
pagare, dovrebbero portare 
una liberatoria datata entro 
il 15 luglio e non credo che 
Chimanguinho non è un 
pazzo e gli fa una liberato-
ria entro il 15… E’ impossi-
bile». Il Latina, nel mercato 
estivo, prenderà due gioca-
tori ex Maritime Augusta, 
ovvero i brasiliani Thiago 
Bissoni e Caio Japa, che a 
dicembre si accaseranno 
rispettivamente alla Feldi 
Eboli e all’Aniene.

E’ CARINA
La Starza poi apprende da 
Montemurro come saran-
no il Cmd Genova e l’Anie-
ne stessa, le due società che 
andranno a completare l’or-
ganico da 16 squadre della 

massima serie, dove oggi il 
Latina occupa l’ultimo po-
sto: «Anche la Lazio è fuori 
perché non ha presentato 
in tempo la fidejussione». 
Confida Montemurro che 
poi si raccomanda: «Lo sai 
solo tu, non voglio alimen-
tare voci». La discussione 
poi va su quello che, in mol-
ti, hanno definito sex-gate. 
La Starza dice al suo interlo-
cutore: «Io devo ricambià a 

quel modo. Fai l’estate e poi 
ti faccio quel regalo». Mon-
temurro sembra non capi-
re subito, poi collega: «Bra-
vo, Bravo». E La Starza spe-
cifica: «E’ carina, carina. Poi 
quando la vedi mi dirai se è 
carina. È anche una donna 
intelligente. Almeno te pas-
si qualche week end sereno 
da queste parti». La Starza, 
ieri, ha cercato di precisare 
quelle parole, ma la sensa-

zione è che sia stato trop-
po tardi.

ORA CHE SUCCEDE?
Montemurro, mercoledì, 
ha rimesso il suo mandato 
nelle mani del presidente 
della LND, Cosimo Sibilia
in quanto la Divisione Cal-
cio a 5 è inquadrata all’in-
terno della medesima Lega 
Nazionale Dilettanti, che ha 
trasmesso gli atti alla Procu-
ra Federale. Ora ci sono tre 
strade: la prima è la man-
cata accettazione delle di-
missioni, ma restano so-
prattutto in piedi altre due 
opzioni, in primis il com-
missariamento. La secon-
da, auspicata dalla maggio-
ranza delle società del na-
zionale, che è quella di una 
reggenza temporanea da 
parte del vicario (l’avvocato 
Digianvito) che dovrebbe 
traghettare fino alle immi-
nenti elezioni la Divisione. 
Ovviamente, la maggioran-
za dei consiglieri deve ri-
manere in carica e secon-
do quanto filtra da Piazza-
le Flaminio, tra oppositori 
ed ex sostenitori di Mon-
temurro, ad oggi ci sarebbe 
il numero legale per conti-
nuare a governare fino alla 
nomina del nuovo presi-
dente. E anche l’Uefa moni-
tora, visto che Montemur-
ro è delegato fino al 2023.

Jennifer Lopez nello show del Super Bowl

3.900*
prezzo standard di un biglietto                                          
per la fi nale Super Bowl n.54
 
6.500*
prezzo “medio” speso dagli spettatori                        
della fi nale Nfl 
 
47mila*
prezzo di un “club box” per 2 persone                     
durante la fi nale di Miami
 
5-7
i giorni di “feste” ed eventi di intrattenimento 
all’interno del “Villaggio Nfl ” che precedono                 
il Super Bowl
 
+65mila
numero spettatori “Hard Rock stadium”                 
fi nale 2020 Super Bowl
 
300mila
presenze stimate all’interno del Villaggio Nfl 
 
+35%
crescita business attività economiche                    
nella città di Miami, sede del Super Bowl 2020
 
500mila
le presenze attese a Tampa Bay (Florida)               
sede del prossimo Super Bowl (2021)
 
+4.1%
la crescita dei visitatori unici in occasione             
degli eventi sportivi “live” su Twitter
 
2 miliardi
il numero giornaliero di video visti su Twitter        
dagli utenti 

 * valori in Euro 

Elaborazione agenzia Sporteconomy su dati Nfl  e Twitter Sud Europa

L’ENTERTAINMENT NELLO SPORT

tenimento sportivo, come 
appunto il Super Bowl, si 
sviluppa nell’arco dei 5-7 
giorni che precedono la 
finale, con una serie di 
attrazioni a disposizione 
dei tifosi delle due squa-
dre all’interno del Villag-
gio (ideato e costruito dal-
la Nfl assieme alle azien-
de sponsor della Lega e 
al territorio ospitante l’e-
vento). Un calendario di 
attrazioni e opportuni-
tà con il fan al "centro" di 
ogni divertimento. L’obiet-
tivo primario è il coinvol-
gimento, in parti uguali, 
di tutti i target interessati 
alla manifestazione. Gli 
organizzatori forniscono 

momenti di svago anche 
alle famiglie, agli spettato-
ri occasionali e ai residenti 
della città sede dell’even-
to», ha sottolineato Mazzi. 

EVENTO GLOBALE
In sintesi, il SuperBowl 
è sicuramente un even-
to globale, ma, nel con-
tempo, può e deve esse-
re considerato glocal, ov-
vero capace di sviluppa-
re sinergie e economie 
anche per i territori e le 
comunità locali coinvol-
te. Ci si trova di fronte ad  
un vero momento di "fe-
stivalizzazione" unico al 
mondo. 

MAR.VUL.
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«MARQUEZ È UNICO»
RINNOVO DEL CONTRATTO CON UNA DURATA CHE BLINDA LO SPAGNOLO 

Così l’annuncio della Honda: per il campione del mondo 4 anni con 15 milioni di euro a stagione 
MIRCO MELLONI

Con un rinnovo bienna-
le, sarebbe stato sullo stes-
so piano degli altri piloti. 
Ma lui è Marc Marquez, e 
per il più giovane otto volte 
campione del Mondo nella 
storia del motociclismo, la 
Honda ha fatto un'eccezio-
ne stipulando un'estensio-
ne quadriennale. Il rinnovo 
annunciato ieri, infatti, an-
drà dal 2021 al 2024, quan-
do il fenomeno di Cervera 
avrà 31 anni. 
 Significa che lo spagno-
lo, sei titoli in sette anni di 
MotoGP con l'HRC, potrà 
continuare a inseguire i pri-
mati di Giacomo Agostini 
e Angel Nieto: i 15 titoli di 
Ago sembrano irraggiungi-
bili, ma 40 vittorie di GP per 
agganciarlo a 122 sembrano 
possibili per Magic Marc già 
all'interno di questa nuova 
parentesi con l'HRC. Nella 
quale, firmando l'en plein 
da qui al 2024, Marquez rag-
giungerà Angel Nieto, due 
titoli sotto Agostini. Mentre 
“bastano” due titoli per sa-
lire a dieci, superando an-
che Valentino Rossi. 
 La durata è stata la sen-

sazione del rinnovo annun-
ciato ieri, più del contratto 
in sé. Marquez non ha mai 
davvero considerato opzio-
ni differenti, anche perché 
in Yamaha le porte sono 
chiuse per chi ha il suo co-
gnome – lo sa bene il fratello 
Alex – e la Ducati in questa 
fase non può battagliare a 
livello di budget con l'HRC. 
 La Honda ha considera-
to Marquez «un pilota uni-
co», come ha spiegato il pre-
sidente dell'HRC Yoshi-
shige Nomura. Sono lon-
tani i tempi in cui a Tokyo 
si lasciavano sfuggire il mi-
glior pilota di una genera-
zione, Valentino Rossi, per 
la cieca volontà di mostra-
re che a vincere era il mar-
chio, prima del pilota. Oggi, 
senza Marquez, la Honda 
non sarebbe detentrice del 
Mondiale piloti, di quello 
costruttori e di quello dei 
team, perché il catalano 
è ormai da tempo l'unico 
in grado di portare al limi-
te la scorbutica RC213V. La 
moto che, per esempio, ha 
indotto Jorge Lorenzo ad 
annunciare il ritiro – poi ri-
entrato – dopo un 2019 da 
record negativo. 

 Il maiorchino ha lascia-
to la propria moto ad Alex 
Marquez, il cui ingaggio – 
tre mesi fa – faceva già in-
tendere quale fosse la di-
sponibilità della Honda di 
fronte a un contratto lun-
go e ricco (una cifra vicina 
ai 15 milioni di euro a sta-

gione) per Marc. «Aveva-
mo iniziato a parlare alcuni 
mesi fa – ha continuato No-
mura – e la volontà comu-
ne era quella di continuare 
a vincere assieme. Marc è 
un campione unico». «Sono 
orgoglioso di poter conti-
nuare con la Casa che nel 
2013 mi fece debuttare in Marc Marquez, 27 anni, 6 titoli in MotoGP (ANSA) 

MotoGP subito da ufficia-
le» ha detto il campione. 
 Il rinnovo Marc Mar-
quez-Honda delinea ulte-
riormente quella che non 
può che essere considera-
ta una sconfitta sul mercato 
per la Ducati. Prima del ca-
talano, peraltro un obietti-
vo decisamente complica-
to, erano sfuggiti Maveri-
ck Vinales e Fabio Quar-
tararo, che faranno parte 
del team ufficiale Yamaha 
nel 2021 e nel 2022. La Su-
zuki, poi, sta per annunciare 
i rinnovi di Alex Rins e Joan 
Mir. A questo punto, in otti-
ca 2021 per la Ducati sem-
bra certa la promozione di 
almeno uno dei due piloti 
del team satellite Pramac, 
Jack Miller e Pecco Bagna-
ia, il quale per la prima volta 
guiderà una MotoGP ana-
loga a quelle degli ufficia-
li. Ma a questo punto riac-
quista credito Andrea Do-
vizioso, sebbene i suoi rap-
porti con il totem tecnico 
Gigi Dall’Igna non siano 
idilliaci. Dovi sta per com-
piere 34 anni e da tre anni 
deve inchinarsi a Marquez, 
ma è anche l’unico top rider 
alla portata della Ducati...

SCENARI FUTURI 
PER LA DUCATI: 

DAL 2021 UNO TRA 
MILLER E BAGNAIA E 

RIACQUISTA CREDITO 
L’IPOTESI DOVIZIOSO

La Thailandia non per-
derà la MotoGP: ieri 
Dorna, FIM e IRTA 
hanno ricevuto dal 
governo thailandese 
rassicurazioni in me-
rito all'azzeramen-
to del rischio di con-
tagio del coronavi-
rus, quindi il 22 mar-
zo Buriram ospiterà 
il secondo GP stagio-
nale. In un calenda-
rio che si chiuderà a 
Valencia ma non per 
sempre: il circuito di 
Cheste ha rinnovato 
l'accordo ma tra 2022 
e 2026 entrerà nella ro-
tazione dei GP in terra 
iberica. 

TEST MOTO2,  
BEZZECCHI RECORD
Domani in Qatar ini-
zieranno gli ultimi test 
della MotoGP, mentre 
le classi minori stan-
no provando a Jerez, 
dove ieri Marco Bez-
zecchi (Sky Racing 
Team VR46) ha battu-
to il record del circuito. 
Test Jerez, giorno 2. Moto2: 
1. Bezzecchi (Kalex) 1'40”448, 
2. Canet (Spa, Speed Up) a 
0”262, 3. Martin (Spa, Kalex) 
a 0”459. Moto3: 1. Rodrigo 
(Arg, Honda) 1'45”170, 2. 
McPhee (Gbr, Honda) a 
0”005; 8. Vietti Ramus (KTM) 
a 0”510

M.M.

EMERGENZA CORONAVIRUS

CONFERMATO 
IL GP IN 
THAILANDIA
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IN RETTILINEO IL PILOTA 
LO AVVICINA A SÉ E RIDUCE 
LO STRESS TERMICO DEGLI 
PNEUMATICI, IN CURVA LO 
ALLONTANA. IL DT ALLISON 

LO DIFENDE: «È LEGALE, 
PRIMA ABBIAMO PARLATO 

CON LA FEDERAZIONE»

MOBILE E MAGICO
LO STERZO MERCEDES
SPIAZZA TUTTI I RIVALI

A sinistra la nuova Mercedes ai box durante i test in programma a Barcellona. A destra Lewis Hamilton, 35 anni, posa rilassato con i tifosi (GETTY)

MIRCO MELLONI

Prima la somiglianza tra la 
Mercedes 2019 e la nuova 
Racing Point, poi lo sterzo 
“mobile” della W11. Non 
c'è dubbio sul fatto che la 
Mercedes sia stata al cen-
tro dei primi due giorni in 
pista del 2020, e non neces-
sariamente per la superio-
rità sulla concorrenza (an-
che se mercoledì i crono di 
Lewis Hamilton e Valtteri 
Bottas avevano fatto pau-
ra). Ieri la Casa imbattuta 
nell'era del turboibrido ha 
generato una sigla desti-
nata a entrare nel linguag-
gio comune della Formu-
la 1: DAS, come Dual Axis 
Steering, che in attesa dei 
riscontri cronometrici ha 
già ottenuto un risultato. Ha 
catalizzato l'attenzione del 
Circus. Perché gli occhi di 
tutti si sono attaccati agli 
schermi quando gli on bo-
ard della FOM, che produce 
le immagini dei test, han-

no mostrato Lewis Hamil-
ton “portare a sé” lo sterzo 
in rettilineo, allontanando-
lo e riportandolo “in sede” 
al momento di impostare 
la curva. 
 Gli effetti sono legati alla 
convergenza delle ruo-
te anteriori. Quando il vo-
lante si avvicina al pilota – 
e nel caso di Hamilton sul 
display compare la scritta 
“marker” - la convergenza 
si chiude, di fatto favorendo 
lo scorrimento delle ruote e 
diminuendo lo stress termi-
co degli pneumatici. In fase 
di ingresso in curva, poi, il 
volante che si allontana ri-
apre la convergenza, favo-
rendo l'inserimento. «Sono 
orgoglioso di far parte di un 
team che cerca sempre l'e-
voluzione e non si accon-
tenta di condurre il gioco» 
ha detto Hamilton. Al suo 
fianco James Allison, diret-
tore tecnico ferrarista all'i-
nizio dell'era-Marchion-
ne, faceva muro di fronte 

a chi cercava ulteriori det-
tagli sull'avveniristico di-
spositivo, sul quale la Mer-
cedes (che ha mostrato an-
che una sospensione po-
steriore nuova) ha investito 
e lavorato per almeno sei 
mesi. E non è un caso che 
questo sia arrivato ora, visto 
che nel 2021 entrerà in vi-
gore il tetto agli investimen-
ti, un ostacolo per un cer-
to tipo di sviluppo. «È una 
nuova dimensione di ster-
zata per il pilota, non rive-
lerò altri particolari sui van-
taggi e sul funzionamen-
to. Ma dico che il sistema 
è legale, abbiamo parlato 
con la Federazione prima 
dell'utilizzo» ha detto il dt 
delle Frecce d'Argento. 

CHIARIMENTI
Sulla legalità professata da 
Allison e confermata dal-
la FIA, però, non c'è stata 
l'unanimità tra i rivali, già 
pronti a chiedere chiari-
menti alla Federazione. In 

I  te st  d i 
Barcellona 
si conclu-
dono oggi, 
poi ripren-
deranno la 
prossima 
settima-
na sempre 
al Mont-
melo, con 
un’ulterio-
re sessio-
ne di  tre 
giorni, da 
mercoledì 
a venerdì. 
Il Mondia-
le inizierà 
il 15 mar-
zo in Au-
stralia

OGGI, ULTIMA
GIORNATA

DI TEST
Dopo Imo-
la, anche 
il Mugel-
lo si candi-
da per so-
stituire il 
GP di Cina, 
previsto il 
19 aprile 
ma annul-
lato per il 
coronavi-
rus. Il circu-
ito toscano, 
di proprietà 
della Ferra-
ri, non ha 
mai ospi-
tato la F1, 
pur aven-
do l’omo-
logazione

GP CINA
IL MUGELLO
SI CANDIDA

casa Red Bull, per esem-
pio, se Christian Horner 
è stato diplomatico («Non 
penso che la Mercedes ab-
bia sperimentato un siste-
ma che potrebbe essere di-
chiarato illegale» ha detto 
il team principal) il consu-
lente Helmut Marko è stato 
senza filtri. «Se cambia atti-
vamente l'angolo o la traiet-
toria delle ruote mentre si è 
in movimento, allora cam-
bia la superficie di contatto 
degli pneumatici. E quindi, 
anche se in minima parte, 
anche la distanza dal suo-
lo. E quindi ha la funzione 
di una sospensione attiva, 
che è proibita». Gli aggiu-
stamenti alle sospensioni, 
infatti, non sono possibili se 
non ad auto ferma (come 
da articolo 10.2.3 del rego-
lamento tecnico), e il pilota 
non può alterare le caratte-
ristiche aerodinamiche del-
la vettura. Ma per la Mer-
cedes i fattori chiave sono 
sterzo e tirante della con-

vergenza. E non cambia la 
geometria delle sospensio-
ni, come imposto dal rego-
lamento. 
 Un ulteriore dubbio è le-
gato alla sicurezza, e a cosa 
potrebbe succedere qua-
lora – con il volante qua-
si sul petto del pilota – la 
vettura venisse tamponata. 
«Ma voglio pensare che se 
la FIA l’ha consentito, que-
sto sia un sistema sicuro» 
ha detto Sebastian Vettel, 
che ha fornito un’opinione 
all’insegna del buon senso. 
«Mi sembra molto strano 
utilizzare un volante con 
la sensazione che si sfili. 
Sembra quasi il comando 
di un aereo». Fino a por-
si la domanda inevitabile, 
che però ieri in parecchi – 
abbagliati dal colpo di sce-
na di una novità senza pre-
cedenti – non hanno consi-
derato. «Siamo sicuri che, 
da solo, il DAS basterà per 
vincere le gare?». Presto, la 
risposta. 

IERI MIGLIOR TEMPO DI RAIKKONEN CON LA POWER UNIT DELLA FERRARI

Una power unit Ferrari ha 
chiuso davanti a tutti la se-
conda giornata dei test di 
Barcellona, ma non era 
montata su una Rossa. A 
portarla in pista è stato co-
munque l'ultimo iridato del 
Cavallino, Kimi Raikko-
nen, autore del miglior 
tempo – merito anche di 
gomme più morbide – pri-
ma di uno stop a 16' dalla 
bandiera a scacchi. Il suo 
ex compagno di squadra 
Sebastian Vettel ha chiuso 
più indietro, ma ha fornito 
un primo giudizio confor-

tante sulla Ferrari SF1000, 
ricevuta nel pomeriggio da 
Charles Leclerc: «Siamo 
soddisfatti – ha detto il tede-
sco, che mercoledì era sta-
to costretto al forfait dall'in-
fluenza – c'è più downfor-
ce e questo crea più resi-
stenza, ma è presto per 
dire quanto saremo veloci 
in rettilineo. Dopo alcuni 
giri, comunque, le qualità 
dell'auto erano già eviden-
ti in certe curve». La Ferra-
ri ha perso km/h nella ve-
locità di punta, ma ha gua-
dagnato in agilità, determi-

nante nei tratti più guidati e 
difetto per larghi tratti della 
scorsa stagione. «Abbiamo 
avuto i primi riscontri, an-
che se vorrei svolgere i test 
su una pista diversa: nulla 
contro Barcellona, ma mi 
piacerebbe cambiare» ha 
concluso Vettel. «Di certo, 
mi sembra di capire che le 
auto 2020 saranno mol-
to più veloci dello scorso 
anno. Ma non so dire dove 
siamo rispetto agli avver-
sari: siamo concentrati sul 
nostro lavoro». 

M.M.

VETTEL «AVANTI COSÌ»

Sebastian Vettel, 32 anni, analizza i dati ai box (GETTY)

Test Barcellona, giorno 2 1. 
Raikkonen (Fin, Alfa Romeo) 
1'17”091 (134 giri), 2. Perez 
(Mes, Force India) 1'17”347 
(145), 3. Ricciardo (Aus, Re-
nault) 1'17”749 (41), 4. Albon 
(Tha, Red Bull) 1'17”912 
(132), 5. Gasly (Fra, AlphaTau-
ri) 1'18”121 (146), 6. Vettel 
(Ger, Ferrari) 1'18”154 (72), 
7. Russell (Gbr, Williams) 
1'18”266 (116), 8. Leclerc 
(Mon, Ferrari) 1'18”335 (49), 
9. Hamilton (Gbr, Mercedes) 
1'18”387 (106), 10. Norris 
(Gbr, McLaren) 1'18”474 
(136), 11. Norris (Gbr, McLa-
ren) 1'18”474 (158), 12. Ocon 
(Fra, Renault) 1'18”557 (50), 
13. Bottas (Fin, Mercedes) 
1'19”307 (77)

L'emergenza coro-
navirus non ha sol-
tanto costretto la 
Formula 1 a modi-
ficare il calendario, 
con l'annullamento 
della data del GP di 
Cina a Shanghai del 
19 aprile (mentre il 
GP del Vietnam del 
5 aprile è stato con-
fermato). Esiste una 
psicosi testimonia-
ta dall'episodio dei 
test di Barcellona, 
dove la McLaren ha 
vietato l'accesso alla 
propria hospitality a 
Frankie Mao, gior-
nalista cinese, piutto-
sto noto nel paddock 
del Circus. Mao, re-
sponsabile dell'edi-
zione cinese del sito 
Motorsport.com, ha 
ricevuto l'avviso con 
una e-mail. Giustifi-
cata dal commento: 
«È la nostra politi-
ca sul caso». Il para-
dosso, però, è che lo 
stesso Mao ha potu-
to ugualmente par-
lare con gli uomi-
ni McLaren, ma nel 
paddock del Mont-
melo, fuori dall'ho-
spitality. 

IL PROTOCOLLO
La misura di que-
sti giorni rientra in 
un piano più am-
pio della scuderia 
di Woking, che vieta 
ai propri dipenden-
ti le trasferte nelle 
aree considerate a 
rischio: al momento 
non sono consentiti 
viaggi anche in Paesi 
che ospitano il Mon-
diale, come Giappo-
ne e Singapore, an-
che se a Suzuka e 
Marina Bay si correrà 
in autunno. Quando 
la F1 vorrebbe cerca-
re di recuperare il GP 
di Cina. 

M.M.

IN CASA MCLAREN

SEI CINESE?
L’ACCESSO 
È VIETATO
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ADRIANO TORRE

Un motore benzina con un 
funzionamento simile a quel-
lo del diesel… Un progetto su 
cui si sono misurati per circa 
100 anni tecnici, ingegneri e 
Case automobilistiche, senza 
arrivare a un risultato tale da 
poter essere applicato nella 
produzione quotidiana. Ades-
so e dopo un intenso lavoro, 
è arrivata la soluzione targa-
ta Mazda, un progetto elabo-
rato dagli ingegneri del brand 
giapponese che attraverso il 
sistema SPCCI (Spark Con-
trolled Compression Ignition, 
accensione per compressio-
ne controllata da candele) of-
fre risultati tali da poter essere 
utilizzati per i nuovi modelli.
 Così è nato il nuovo propul-
sore Skyactiv-X, basato sulla 
tecnologia SPCCI brevettata 
Mazda: «Una miscela estre-
mamente magra di carburan-
te e aria viene compressa a 
una pressione estremamente 
elevata. Una scintilla accende 
poi una quantità molto pic-
cola e densa di carburante, 
che aumenta ulteriormente 
il calore e la pressione nel ci-
lindro, causando l'accensio-
ne del carburante, come un 
diesel. Il carburante brucia 
più rapidamente e in modo 
più omogeneo per ottenere 
prestazioni migliori e minori 
emissioni rispetto a un mo-
tore tradizionale» spiegano i 
tecnici del brand giappone-
se. Una soluzione che è stata 
subito adottata per Mazda3 e 
Mazda CX-30: secondo i dati 
elaborati dalla Casa dopo vari 
test, il sistema di combustione 
a “miscela povera” ha grande 
efficienza e può migliorare il 
rendimento del propulsore 
fino a un 30% in più rispetto 

al propulsore Skyactiv-G, ri-
ducendo i consumi e le emis-
sioni nocive, offrendo dunque 
potenza e prestazioni elevate 
e migliorando l’impatto am-
bientale. Un motore “raziona-
le” ed equilibrato, in partico-
lare in modalità Eco, ma ca-
pace anche di prestazioni più 
brillanti e sportive, quando si 
alza il numero di giri e si esce 
dal controllo del sistema SPC-
CI, fuori dal regime di com-
pressione controllata a can-
dela, e in modalità Sport.
 Alla fine, un ottimo lavo-
ro ingegneristico, una solu-
zione rivolta in particolare a 
chi è preoccupato dalle restri-
zioni ambientali che perse-
guitano i motori a gasolio (in-
giustamente visti i dati lega-
ti alle motorizzazioni diesel 
più recenti ed evolute, alcune 
in grado di restituire aria più 
pulita rispetto a quella che ci 
circonda…). Ma, anche, una 
proposta adatta a ogni tipo 
di clientela, sebbene sembri 
più adatta a chi ha percorren-
ze annua “medie”.
 Il propulsore Skyactiv-X 
utilizzato su Mazda3 (e su 
Mazda CX-30) è un quattro 
cilindri 2.0 litri a benzina do-
tato di una potenza massima 
di 180 cavalli a 6000 giri/mi-
nuto, con una coppia di 224 
Nm a 300 giri/min. Cambio 
manuale o automatico a 6 
rapporti. Velocità massima 
216 km/h, da 0 a 100 in 8”2-
8”6. Consumi ed emissio-
ni da primato per un moto-
re alimentato a benzina: 4,5 
l/100 km nel ciclo combina-
to, 103 g/km di CO2 per Maz-
da3 hatchback 5 porte 2.0L 
Skyactiv-X 2WD con cambio 
manuale (valori migliori ri-
spetto a quelli di Mazda3 col 
benzina Skyactiv-G 2.0 da 122 

PNEUMATICI

DOPPIA PROPOSTA
DA BF GOODRICH

MAZDA IL MOTORE SKYACTIV-X FUNZIONA A BENZINA, MA SI ISPIRA AL DIESEL
SU MAZDA3E E MAZDA CX30 RIDUCE I CONSUMI E ABBATTE LE EMISSIONI

NUOVA FRONTIERA

Ha una storia ultracentenaria, è simbolo 
di avventura e di passione per la guida, 
il suo nome è legato a grandi imprese, 
l’ultima e recentissima nel 2020, con la 
vittoria di Carlos Sainz nella Dakar. BF-
Goodrich è un nome di rilievo nel mon-
do degli pneumatici, fa parte del pianeta 
Michelin, volendo è anche un marchio di 
nicchia, molto famoso anche nel mon-
do del cinema e della TV dove è appar-
so nel 1939 ad attrezzare la Batmobile 
nella serie Batman. Non solo: BF Goo-
drich è apparsa nel1969 in Hazzard (Do-
dge Charger dei cugini Duke, nel 1977 
in Smoke and the Bandit (Pontiac gui-
data da Burt Reynolds), e altro ancora 
come Jurassic Park nel 1993 e Fast and 
Furious nel 2001.
 Non solo auto: nel 1927 partecipò al 
volo transatlantico dell’aereo Spirit of 
Saint Louis, pilotato da Charles Lind-

bergh e nel 1977 BFGoodrich equipag-
giò lo Space Shuttle Columbia. Storia 
gloriosa e raffinata… condita da record 
e imprese.
 L’attualità parla di due nuovi pneu-
matici per il 2020, generazioni evolute 
di BFGoodrich Advantage e BFGoodrich 
Advantage SUV, concepiti per clienti che 
cercano alta qualità e sicurezza sul ba-
gnato, grande controllo in spazi ristretti 
di frenata (per Advantage -2,4 metri sul 
bagnato e -1,5 m sull’asciutto, per Ad-
vantage SUV -2,9 metri e -1,1 metri su 
asciutto), ma anche ottimo comporta-
mento e comfort. In pista poi il miglio-
ramento sui tempi è del 2%. Per BFGo-
odrich Advantage 120 misure disponi-
bili da 14” a 20”, per SUV sono 23 da 16” 
a 19”). Sul mercato si posiziona nel seg-
mento Quality.

A. TOR. 

La linea dal design molto elegante della Mazda3 con motore Skyactiv-X, modello che sa colpire lo sguardo

Il raffinato posto guida della Mazda3 equipaggiata con motore Skyactive-X Le due nuove proposte di BFGoodrich garantiscono grande controllo

CILINDRI

2.0 a benzina: 
il nuovo mo-
tore 
Skyactiv-X ha 
consumi ed 
emissioni da 
primato: 4,5 
litri per 100 
km nel ciclo 
combinato

PER CENTO

di migliora-
mento del 
rendimento 
con questo 
sistema di ali-
mentazione a 
“miscela po-
vera”: notevo-
le vantaggio

MARCE

per il cambio 
automatico. Il 
propulsore 
Skyactiv-X è 
possibile 
sceglierlo an-
che in abbi-
namento al 
cambio ma-
nuale

4

30

6

CV, cioè 5,1l/100 km e emis-
sioni di 117 g/km).
 Dunque, Skyactiv-X è il pri-
mo motore benzina prodotto 
in serie a combinare l’accen-
sione per scintilla di un moto-
re a benzina con l’accensione 
per compressione di un die-
sel, per trarne vantaggi oltre 
ad adottare il sistema Mazda 
M Hybrid (mild-hybrid) a 24V 
dotato di batteria agli ioni di 
litio da 600 kJ e un converti-
tore CC-CC. Listino da 27.800 
euro a circa 33 mila, c’è anche 
la versione 4WD.
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GAMES

GAMES

idee fuori dagli schemiidee fuori dagli schemi

DIEGO DE PONTI

Una Coppa Italia ad alto 
tasso di Champions. Que-
sto weekend a Bologna si 
disputerà, da domani, la 
Final Four di Coppa Italia. 
In lizza per il trofeo si ritro-
vano per l’ennesima volta 
le quattro sorelle della Su-
perlega italiana. In campo 
vanno Civitanova, campio-
ne d’Europa e del mondo 
per club, Perugia, vincitri-
ce della Supercoppa 2019, 
Trento e Modena. Le pri-
me tre sono state le pro-
tagoniste di una cavalca-
ta nella fase a gironi, dell’e-
dizione di quest’anno del-
le massima competizione, 
che le ha viste approdare 
tutte e tre ai quarti, Mo-
dena sta percorrendo in 
Coppa Cev la stessa strada 
che un anno fa vide Tren-
to protagonista. Questo il 
biglietto da visita di una 
kermesse che si annuncia 
con le stelle per gli spetta-
tori. Ma che valore ha per 
le squadre che andranno 
in campo, per i giocatori e 
per i tecnici protagonisti?
 Lo abbiamo chiesto 
a Lorenzo Bernardi che, 
con Perugia, ha conqui-
stato le ultime due edizio-
ni di questo trofeo: «No-
nostante tutto gli impegni 
che si accavallano, la Cop-
pa Italia resta importan-
te, una tappa fondamen-
tale nella programmazio-
ne di un’intera stagione. 
Questo trofeo rappresen-
ta, ogni anni, l’ideale aper-
tura dell’ultima parte della 
stagione, quella in cui si ti-
rano le fila del lavoro di un 
anno e ognuno si gioca le 
possibilità che si è costru-
ito. Il fatto che qui ci sia-
no le migliori quattro del 
campionato ne fa un ban-
co di prova importante per 
misurare il livello della tua 
compagine e di quelle che 

«PERUGIA VALE IL TRIS»
ORA COPPA ITALIA

Wilfredo Leon, 26 anni, punta di diamante di Perugia (LIVERANI)

Lorenzo Bernardi, 51 anni, oggi commentatore tv (GALBIATI)

della gara secca. Non pos-
siamo immaginare ades-
so cosa succederà. E’ eva-
denti che la caratura dei 
giocatori di queste squa-
dre è tale da rendere pos-
sibile qualsiasi situazioni 
o svolta inattesa».

Impossibile quindi fare un 
pronostico?
«La mia sensazione per-
sonale è che Perugia arrivi 
all’appuntamento in con-
dizione. Io la vedo più for-
te anche in campionato. E’ 
vero che ha iniziato non 
benissimo la stagione. Ma 
era preventivabile. C’è sta-
to un cambio di guida tec-
nica, c’erano equilibri e di-
namiche nuove da assor-
bire. Ora gli umbri hanno 
preso ritmo e le 22 vitto-
rie di fila parlano da sole».

Civitanova un gradino 
sotto?
«La Lube ha momenti di 
gioco eccezionale ma po-
trebbe pagare la lunga as-
senza di Leal. Tre settima-
ne di stop sono un peso 
non indifferente per un 
giocatore così essenziale 
nel gioco dei marchigia-
ni. Dall’altra parte c’è un 
Leon, invece, che ormai è 
pienamente integrato nel 
gioco di Perugia. Forte an-
che del rinnovo di contrat-
to che è il vero colpo del-
la Sir (la società umbra ha 
rinnovato anche con il li-
bero Colaci, ndr)».

Che possibilità  ha 
Modena?
«E’ una squadra che non 
ha niente di meno delle al-
tre dal punto di vista tecni-
co. Le manca ancora quel-
la continuità di risultati che 
le altre hanno già costruito. 
Questa Coppa Italia sarà 
un bel banco di prova per 
le sue ambizioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

saranno le avversarie de-
gli appuntamenti a venire. 
Domani e domenica tutti 
avranno dei feedback im-
portanti per il lavoro delle 
settimane successive».

Da osservatore come 
giudica il livello delle 
squadre che scenderanno 

in campo?
«In base a quello che ci 
ha detto il campionato in 
queste settimane è evi-
dente che qualcuno arri-
va all’appuntamento mol-
to bene, qualcuno con un 
po’ di affanno in più. Tutti 
possono dire chi è il favo-
rito ma poi vale la regola 

Bernardi «La Sir ha trovato la condizione migliore e schiera Leon» 
CHAMPIONS LEAGUE/I QUARTI DI FINALE

PER LE TRE ITALIANE
UN BUON SORTEGGIO

LUCA MUZZIOLI

I sorteggi dei Quarti di finale di 
Champions League sono l’auto-
strada che porta a Berlino dove il 
16 maggio si giocheranno le Su-
perfinals. Le tre squadre italiane 
qualificatesi tra le migliori otto 
del continente puntano diritto 
al bersaglio grosso, con l’ambi-
zione, giustificata, di una finale 
tutta italiana. Il sorteggio tenuto-
si in Lussemburgo ha disegnato 
la via: Civitanova e Trento nella 
parte alta del tabellone, con pos-
sibilità di una semifinale italia-
na, Perugia nella parte bassa con 
connotazione polacco-russa. I 
campioni di Civitanova, desi-
derosi di difendere il trofeo vin-
to un anno fa, sono stati abbina-
ti al “morbido” Knack Roesela-
re, squadra belga qualificatasi al 
2° posto nella Pool E. Un vero e 
proprio classico (gara di andata 
in Belgio dal 3 al 5 marzo) con 
ben 10 precedenti (5 vittorie per 
parte). La Trentino Itas (gara in 

casa) ritrova i polacchi Jastrzeb-
ski Wegiel, vincitori della Pool C. 
I due club hanno precedenti illu-
stri come quello nella semifina-
le 2011 giocato a Bolzano e nel-
la Finale del Mondiale per Club 
2011 di Doha. Quarta nel cam-
pionato polacco la squadra è al-
lenata dall’ex Perugia Slobodan 
Kovac. Nella parte inferiore la 
Sir Perugia parte per la sua cor-
sa verso Berlino sfidando i russi 
del Fakel Novy Urengoy del tec-
nico italiano Camillo Placì. For-
se l’avversario più ostico, anche 
per la necessità del viaggio in Si-
beria nella prima settimana di 
marzo: «Avversario tosto il Novy 
Urengoy con tanti giocatori che 
fanno parte della nazionale rus-
sa. Ci sarà da divertirsi ed anche 
da soffrire» il commento di Co-
laci, libero degli umbri. L’ultimo 
abbinamento è quello tra i russi 
del Kuzbass Kemerovo e i polac-
chi del Zaksa Kedzierzyn-Kozle 
di coach Grbic e dello schiaccia-
tore Simone Parodi.

Civitanova pesca ai quarti il morbido Roeselare (GALBIATI) 

La Tonno Callipo Ca-
labria Vibo Valentia 
ci prova. Questa sera 
sfida la Kioene Padova 
(ore 19.30) sul campo 
del PalaMaiata per re-
cuperare la gara della 
2ª giornata di ritorno. 
Vibo cerca di riaggan-
ciare Cisterna (a +3) 
nella corsa salvezza, 
Padova deve reagire 
per cercare punti per 
i playoff.

VIBO -PADOVA, IL RECUPERO ALLE 19.30
Tempo di 
Final Four 
di  Coppa 
Italia alla 
Unipol Are-
na di Casa-
lecchio di 
Reno. Don-
mani alle 
16 Civita-
nova-Tren-
tino, al le 
18.30  Pe-
rugia-Mo-
dena. Do-
menica ore 
18.30 fi-
nale. Diret-
ta Raisport

DA DOMANI
FINAL FOUR
A BOLOGNA
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«UNA REYER PER TUTTI
DIAMO  CONTINUITÀ»
Il  presidente Casarin «Cambiamo il meno possibile. I giovani sono il nostro futuro»

PIERO GUERRINI

Vale la pena di studiare, ol-
tre che applaudire, l’esem-
pio virtuoso dell’Umana 
Reyer Venezia, dopo l’en 
plein Coppa Italia-Next Gen 
Cup under 18, che ha segui-
to lo scudetto 2019 (e quel-
lo 2017). E bisogna parlarne 
col presidente Federico Ca-
sarin, ex giocatore, recente 
Stella d’oro del Coni, uomo 
di fiducia, come  emanazio-
ne del patron (e sindaco del-
la città metropolitana di Ve-
nezia), Luigi Brugnaro.

Casarin, perché quando 
vince Venezia si tende a 
parlare ancora di sorpresa?
«Forse perché la nostra at-
titudine è avere un atteg-
giamento equilibrato, sen-
za voglia di apparire. Detto 
questo il 16 resterà nella no-
stra storia. Ha vinto anche la 
Reyer femminile. Siamo par-
titi nel 2006, col progetto di 
Luigi Brugnaro, in B2, l’equi-
valente dell’attuale C Gold. 
Nella storia la Reyer non ha 
mai avuto questi picchi. Nel 
percorso siamo stati bravi e 
fortunati, ma continuiamo 
a guardare avanti con gra-
ne ambizione. Dopo un av-
vio alterno causa doppio im-
pegno Serie A-Eurocup, an-
che qualche occasione per-
sa, abbiamo un cammino 
ancora lungo. La trasferta di 
Brescia in Eurocup, due gare 
importanti in A contro squa-
dre che ci precedono, Cre-
mona e poi Brindisi in casa, 
in un campionato equilibra-
to e complicato».

Colpisce la capacità di 
investire sui giovani. Da 
anni.

Federico Casarin, 53 anni, stella al merito del Coni (CIAMILLO)

Il successo di pubblico della Final Ei-
ght di Coppa Italia a Pesaro è stato 
evidente sugli spalti, dove le presen-
ze della 4 giorni sono state 31.550 e 
gli spettatori in finale sono stati 9706.  
Ma anche dalla televisione sono ar-
rivati dati incoraggianti. Aumento 
del 60% i dati di ascolto della fina-
le della Zurich Connect Final Eight 
che ha assegnato all’Umana Reyer 
Venezia l’edizione 2020 alla Vitrifrigo 
Arena di Pesaro: la crescita è rispet-
tivamente del 50% sul canale di Rai 
Sport (201.008 contro 134.246 del-
la precedente edizione di Firenze) 
e del 114% per Eurosport 2 che sale 
da 25.824 a 55.422. Il secondo dato 
di ascolto della Final Eight è stato la 
semifinale tra Venezia e Milano che 
ha avuto una media di 189.915 spet-
tatori su Rai Sport e 43.933 su Euro-
sport. Pesaro merita la conferma per 
la prossima stagione.
IL 26 ASSEMBLEA DI LBA
Mercoledì 26 febbraio si terrà alle 
11 l’Assemblea di LBA a Bologna co 
all’ordine del giorno  la nomina del 
nuovo quadro dirigenziale, dopo che 
il presidente Egidio Bianchi ha ri-
messo il mandato. Il favoritissimo è 
Umberto Gandini, uomo di sport, ex 
hockeista, per anni dirigente del Mi-
lan, ex ad della Roma. Sarà il “com-
missioner”, dicono tutti. Unico pun-
to ancora dubbio, iste le voci, se rico-
prirà anche la carica di presidente. 
LA SERIE A RIPARTE FRA SEI 6 GIORNI

Recupero 22ª giornata. Giovedì 27/2: Vare-
se-Virtus Bologna. 23ª giornata (diretta strea-
ming Eurosport Player). Sabato 29/2 ore 20.30 
(tv Eurosport 2): Sassari-Cantù; ore 20.45: Reg-
giana-Pesaro. Domenica 1/3, ore 16.30: Mila-
no-Roma; ore 17 (tv Eurosport 2): Virtus Bolo-
gna-Brescia; ore 17.30: Cremona-Venezia; ore 
18.30: Pistoia-Fortitudo Bologna; 19: Brindi-
si-Vrese; ore 20.45 (RaiSport): Treviso-Trento. 
Classifi ca: Virtus Bologna 36; Sassari 30; Bre-
scia 30; Brescia, Milano 28; Brindisi 26; Cremo-
na 24; Venezia, Fortitudo Bologna, Trento 22; Va-
rese, Cantù, Reggiana 18; Treviso 16; Roma, Pi-
stoia 14; Trieste 12; Pesaro 2.

COPPA A PESARO
UN SUCCESSO
DI PUBBLICO E IN TV

L’ANALISI DI VENEZIA DOPO IL TRIONFO IN COPPA ITALIA

PIÙ 60% NEI DATI DI ASCOLTO

«L’idea fondante di questa 
società secondo Brugnaro 
è la partecipazione, la con-
divisione con la città, il ter-
ritorio. La più grande soddi-
sfazione, al di là dei risultati 
è proprio l’interesse che si è 
creato. Puntiamo alla conti-
nuità, le 5 semifinali scudetto 
maschile e le 5 femminili ne 
sono conferma. Si può per-
dere, ma il club va avanti».

Avete creato un pool con 
38 società, non soltanto 
del territorio, ma vi state 

allargando sul Paese.
«Adesso siamo a 42, con una 
del Lazio e una della Tosca-
na che si sono aggiunte nei 
giorni scorsi. Poi abbiamo la 
Reyer School Cup, premiata 
lo scorso anno come miglior 
progetto marketing da LBA. 
E’ un torneo cui partecipano 
48 istituti scolastici superio-
ri della città metropolitana e 
coinvolge circa 40.000 stu-
denti. Ha un grande valore 
sociale. E la frase emblema-
tica è di una ragazza la scor-
sa stagione: “Prima erava-
mo una classe, adesso sia-
mo una scuola”. Perché tut-
ti i ragazzi partecipano, tra 

«CHI VIENE QUI 
DEVE PASSARE 

DALL’IO AL NOI. UNA 
SOCIETÀ SATELLITE? 
ABBIAMO CHIUSI E LA 
FAREMO CRESCERE»

gruppi di cheerleaders, chi 
fa comunicazione. Si gioca-
no 95 partite».

Così, tutti si avvicinano alla 
Reyer. E’ questo il motivo 
di tanti investimenti sui 
giovani? Perché avete molti 
prodotti già in campo dalla 
Serie A fi no alla B
«Tutti vorremmo costruire 
i Gallinari e Belinelli del fu-
turo, ma così si nasce, alcu-
ni diventeranno buoni, otti-
mi giocatori, altri saranno di-
rigenti, altri appassionati, ti-
fosi. Nel frattempo giocano e 
l’educazione sportiva tra gli 
8 e i 16 anni è fondamenta-

le, per la vita intendo».

Con tanti giovani in giro 
avete pensato al satellite 
in A2.
«Due anni fa abbiamo ac-
quistato il Basket Chiusi in 
Toscana. Partita dalla pro-
mozione è in C Gold, prima. 
Crediamo possa diventare la 
vera cantera, ma vogliamo 
fare i passi giusti, un percor-
so di crescita, senza bisogno 
di acquisire diritti sportivi».

Il progetto dell’arena 
metropolitana è fermo?
«No, è un obiettivo, stiamo 
seguendo l’iter e aspettiamo 

valutazioni e risposte senza 
porci limiti di tempo».

LBA sta cambiando 
dirigenza, la vostra 
posizione, giacché non siete 
entrati nel gruppo dei saggi?
«Non vogliamo essere pro-
tagonisti, o meglio voglia-
mo esserlo con tutti i club. 
Abbiamo questa assemblea 
molto importante, il 26. Bi-
sogna dare continuità alla 
crescita evidente del nostro 
basket di vertice. Quante 
squadre in A? E’ uno dei temi 
che saranno esaminati dalla 
nuova dirigenza, l’ideale sa-
rebbe non essere più dispa-
ri ed è sicuro che è il calen-
dario con le coppe è pieno».

La chiave è la continuità.
«Sono convinto da sempre 
che sia la strada. Walter De 
Raffaele è con noi dal 2011 e i 
risultati parlano, ma anche il 
lavoro in Coppa è stato eccel-
lente. Francesco Benedetti, 
responsabile del settore gio-
vanile, è qui dal 2007, gli as-
sistenti Alberto Bilio e Gian-
luca Tucci sono dal 2010, il 
team manager Mauro Sarto-
ri giocava già con noi e dopo 
è tornato. L’idea di creare un 
gruppo è forte, ma non da 
oggi. Altri stranieri sono ri-
masti con noi per anni, pen-
so a Young e Peric. così, ci si 
compatta, si cresce assieme. 
Certo, i risultati aiutano, ma 
qui, anche se arrivano stel-
le, devono rinunciare a par-
te del proprio ego. Si passa 
dall’io al noi. Resistiamo alla 
tentazione di cambiare» nel-
le difficoltà attraverso dia-
logo e confronto interno». 
Non lo dirà mai, ma la chia-
ve dell’equilibrio è lui.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

4
TROFEI

in 4 anni. 
Scudetti 
2017 e 

‘19, Fiba 
Europe Cup 
‘18, Coppa 
Italia ‘20, 
più Coppa 
Italia ‘08, 

Supercoppa 
e Adriatic 
league ‘15 
femminile 

17
TITOLI

giovanili 
dal 2006 

ad oggi, 12 
femminili e 
5 maschili 

42
SOCIETÀ

che collabo-
rano sul set-
tore givanile, 
la maggior 
parte sul 
territorio 
veneto

48
SCUOLE
superiori 

partecipano 
alla Reyer 

School Cup 
sul territorio 
metropolita-
no: 95 parti-
te, 40.000 

ragazzi

Coach Walter De Raffaele, 51 anni
e il patron Luigi Brugnaro, 58 (CIAMILLO)
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Il primo storico canestro azzurro - con fallo subito - di Matteo Spagnolo, 17 anni (CIAMILLO)

GLI AZZURRI BATTONO LA RUSSIA NELLA PRIMA DELLE QUALIFICAZIONI EUROPEE

ITALIA FUTURA CONVINCE
E BABY SPAGNOLO SEGNA

PIERO GUERRINI

Al ballo dei debuttanti Italia Futura si pre-
senta con la faccia giusta, più voglia entu-
siasmo. Certo, ci mette anche un po’ di con-
fusione, ma l’emozione passa presto, o me-
glio prende il sopravento l’energia. E così 
una Russia sbiadita si arrende a una squa-
dra già qualificata, ma che si presentava in 
versione giovane. E questo è bastato. Dopo 
un inizio un po’ ingessato, ci pensa Giam-
paolo Ricci, uno dei più esperti a trascina-
re. E gli danno una mano Amedeo Tessito-
ri, il centro reduce dai Mondiali in Cina e 
Simone Fontecchio. e Il gruppo li segue, si 
sblocca, a tratti si esalta
 Nella squadra del ct Sacchetti, dopo il 
forfeit di Totè (colpo all’occhio), erano cin-
que gli esordienti. E tutti ci hanno provato. 
Forse il meno brillante è stato Nicola Ake-
le. Di sicuro il più tosto Marco Spissu, play 
titolare di Sassari che arriva a chiudere con 
10 punti e 10 assist. E bene  ha fatto l’altro 
playmaker Ruzzier. Certo l’Italia perde tanti, 
troppi palloni, ma ci mette energia, rispet-
ta l’avversario, lotta a rimbalzo dove avreb-
be stazza e peso inferiori. La Russia di Ba-
zarevich è irretita e così si può guardare il 
passare della storia. Perché presto debut-
tato i millennials. Giordano Bortolani, clas-
se 2000 che cresce a Biella su mandato di 
Milano, commette subito un paio di erro-
ri difensivi, resta in campo 3. Meglio Mat-
teo Spagnolo, 17 anni appena compiuti 
nella cantera del Real Madrid. E la storia, 
appunto passa al minuto 29’57”. Ricevuta 
palla, una finta di tiro, penetrazione ver-
so destra e palombella (sarebbe teardrop 
in gergo, ma suvvia siamo a Napoli), con 
fallo subito e successivo libero realizzato: i 

primi 3 punti di una prevedibile lunga car-
riera azzurra, se il ragazzo continuerà a la-
vorare su un talento scintilante. A fine gara 
ci mette del suo anche Bortolani con una 
tripla dall’angolo e tempi di rilascio infini-
tesimali.
 La Russia che era andata a più 7 si spegne 
presto, Italia futura segna con alte percen-
tuali da tre. Gli azzurri allungano nel secon-
do periodo (41-33), dilagano nella ripresa: 
46-33, poi 62.51 per l’Italia che corre. Fino 
all’apoteosi con sigla finale di Bortolani. 
Piano con l’entusiasmo, ma una ventata di 
freschezza è utilissima. Sacchetti è conten-
to: «Volevo vedere la faccia tosta, il modo di 
stare in campo, di questi giocatori. Hanno 
dimostrato tanto. Una partita non è nien-
te, non facciamo voli pindarici. Ma hanno 
dimostrato di avere personalità. È impor-
tante»
ITALIA-RUSSIA  83-64
ITALIA: Spissu 10 (1-1 2-4), M. Vitali 15 (4-5 2-7), Fontecchio 

10 (2-6 2-3), Ricci 19 (4-7 3-4), Tessitori 6 (3-3); Bortolani 3 
(1-1 da 3), Spagnolo 3 (1-2), Tambone, Akele 3 (0-1 1-2), Baldi 
Rossi 7 (2-5 1-2), Ruzzier 7 (1-3 1-3); ne: Toté. All. R. Sacchetti.
RUSSIA: Kulagin 17 (17 (4-10 2-8), Fridzon 6 (1-2 0-4), 
Strebkov (0-3), Antipov 14 (1-1 4-5), Ivlev 10 (4-4 0-1); Balbu-
rin (0-1 0-1), Ilnitskiy (0-3 da 3), Klimenko, Motovilov 10 (1-3 
2-4), Sopin, Valiev 1 (0-1), Zakharov 6 (1-4 1-2). All. Bazarevich.
ARBITRI: Conde (Spa), Calatrava (Spa), Vulic (Ger)
NOTE: parziali 26-24 41-33 62-51; da 2 I 18-33, R 12-27, da 
3 I 13-26, R 9-30; liberi I 813, r 13-19; rimbalzi I 41 (9 o, Fontec-
chio e Ricci 7), R 26 (4 o), assist I 21 (Spissu 10), R 15 (Kulagin 
8), recuperi I 6, R 9; perse I 20 (Tessitori 5), R 14 (Kulagin 7). Spet-
tatori: 4.000

Ottimo debutto del regista Spissu 
10 punti e 10 assist. Ricci e Vitali 
leader. Il 17enne del Real mostra 

qualità. Chiude la tripla di Bortolani

SCONFITTA ANCORA IN CASA DAL KHIMKI MOSCA
ORA SAREBBE FUORI DAI PLAYOFF DI EUROLEGA

ROBERTO NARDELLA
MILANO

Un’altra sconfitta per Mila-
no che cade ancora in Euro-
lega stoppata in casa 69-78 
dal Khimki dell’ex Bertans. 
L’Armani, alla sesta scon-
fitta nelle ultime 7 uscite e 
al terzo stop consecutivo in 
Europa, si fa agganciare e 
perciò sorpassare in clas-
sifica dai russi (vittoriosi in 
entrambe gli scontri diretti). 
La squadra di Ettore Messi-
na scivola dunque lontano 
dall’8° posto (l’ultimo per i 
playoff). L’Olimpia, soprat-
tutto dalla lunga distanza, è 
quella disastrosa già vista 
semifinale d Coppa Italia 
contro Venezia e il defici-
tario 3-21 da 3 punti Mila-
no suona a condanna. «Ti-
rare per 2 partite di fila - dice 
coach Messina -con il 14% 
da 3 non è incoraggiante. Il 
nostro attacco non è di livel-
lo e, la mia impressione, è 
che siamo molto sfiduciati 

in tutto ciò che facciamo. Bi-
sogna ritrovare fiducia, de-
cisione e coraggio in queste 
partite che sono da vince-
re. La responsabilità è mia 
e devo risolvere questo pro-
blema. Non cambiamo nul-
la, dobbiamo solo cambia-
re noi. Poi parleremo a fine 
stagione».
 Le sensazioni conteran-
no sicuramente meno dei 
numeri, ma l’Armani sem-
bra una squadra passa-
ta, nello spazio di qualche 
settimana, da formazione 
esperta a squadra in affan-
no, con tutti i limiti che l’età 
dei suoi principali protago-
nisti possa portare su di un 
campo. Il calendario di Eu-
rolega è ancora lungo e la si-
tuazione di classifica tutta 
da sbrogliare, ma è 
evidente che l’Olim-
pia (ieri senza Nedo-
vic e Burns infortu-
nati) dovrà cerca-
re di rialzarsi al più 
presto. Il Khimki gio-
ca un’onesta partita, 
sempre costante nel 
rendimento soprat-
tutto se parametra-
ta ai tanti alti e bassi 
attraversati dall’Ar-
mani (cui gli ultimi 
due ultimi arriva-
ti Sykes e Crawford 
non riescono a dare 
il cambio di ritmo). L’Ar-
mani, davanti al grande ex 
Russ Schoene (chiamato 
a prendersi a metà parti-

Milano precipita
Nella 26ª 
g i o r n a -
ta Milano 
sarà a Kau-
nas venerdì 
28 febbra-
io contro lo 
Zalgiris che 
ieri è passa-
to a Vitoria 
60-74 con  
15 punti di 
Ulanovas, 
13 di Leka-
vicius

VENERDÌ 28
A KAUNAS
26° TURNO

ta, l’applauso dei suoi tifo-
si), parte bene, ma con l’Ax 
che spara a salve è facile 
per il Khimki mettere la te-
sta avanti nonostante il faro 
offensivo dei russi, la super-
star Alexey Shved, inizi in si-
lenzio. A metà gara l’Arma-
ni resta in scia, ma dopo un 
effimero 4-0 per iniziare il 
terzo parziale che riporta 
davanti l’Ax arriva un col-
po da ko.  I russi piazzano 
un 15-0. In qualche modo 
l’Olimpia riemerge trasci-
nata da Rodriguez fino al 
-4 (55-59). Ma ci pensa l’ex 
Bertans con due triple.
MILANO-K-MOSCA  69-78

AX ARMANI EXCHANGE: Micov 
15 (6-8 1-5), Rodriguez 18 (4-6 
2-8), Tarczewski 12 (5-9), Cinciari-
ni (0-1 da 3), Scola 4 (2-6 0-1), Del-

la Valle 9 (3-4 0-2), Gudai-
tis 5 (1-2), Roll 4 (2-3 0-2), 
Crawford (0-2), Sykes (0-1 
da 3), Brooks 2 (0-3 0-1), 
ne Biligha. All. Messina.

KHIMKI: Shved 18 (3-7 
2-8), Booker 12 (4-7 
0-2), Timma 8 (1-2 2-5), 
Jerebko 16 (3-7 2-4), Jo-
vic 10 (3-3 1-2), Robin-
son 2 (1-3), Kramer 3 (1-
1 da 3), Vialtsve, Bertans 
9 (0-1 3-5), ne:Zaytsev, 
Monia, Barashkov. All. 
Kurtinaitis.

NOTE: parziali: 16-21; 
38-39; 51-59. Da 2: M 
23-43; K 15-30. Da 3: M 
3-21; K 11-27. Liberi: M 

14-17; K 15-20. Rimbalzi: M 30 
(9o, Tarczewski 9); K 32 (5o, Je-
rebko 12). Assist: M 14 (Rodriguez 
8); K 19 (Shved 6). Perse: M 8; K 
13. Recuperi: M 6; K 3. Spettato-
ri: 7812.Sergio “Chacho” Rodriguez,33 anni, 18 punti  non sono bastati (CIAMILLO)

Oggi la Nazionale vo-
lerà a Tallinn, dove 
domenica 23 affron-
terà l’Estonia, (ore 18 
in Italia, diretta su Sky 
Sport), che in contem-
poranea con gli azzurri 
ha sconfitto in trasferta 
la Macedonia del Nord 
(72-81). Lo staff tecni-
co azzurro ha deciso 
di affrontare la trasfer-
ta con 12 giocatori, au-
torizzando Leonardo 
Totè e Andrea Mezza-
notte a lasciare il radu-
no di Napoli. Dentro 
dunque il centro Can-
dussi, ieri in tribuna. 
Capo delegazione vi-
sti i sopraggiunti impe-
gni personali del pre-
sidente onorario Dino 
Meneghin, sarà Salva-
tore Trainotti.
 Come detto la Na-
zionale è già qualifica-
ta per Euro 2021, per-
ché ospitante, a Mila-
no, un girone di prima 
fase.

A CASA TOTÈ E MEZZANOTTE

OGGI SI VOLA
IN ESTONIA
C’È CANDUSSI

RISULTATI 25ª gior-
nata. Oggi: Stella 
Rossa Belgrado-C-
ska Mosca (ore 19); 
Bayern Monaco-Efes 
Istanbul (20.30); Pana-
thinaikos Atene-Bar-
cellona (20.30); Valen-
cia Basket-Maccabi 
Tel Aviv (21). Ieri Zenit 
San Pietroburgo-Alba 
Berlino 81-83; Olym-
piacos Pireo-Asvel Vil-
leurbanne 77-68; Fe-
nerbahce Istanbul-Re-
al Madrid  65-94 (Da-
tome 5 punti, 1-2 da 2, 
1-4 da 3); Armani Mi-
lano-Khimki Mosca 
Region 69-78; Basko-
nia Vitoria-Zalgiris 
Kaunas 60-74 (Polo-
nara 6, 2-4 da 2, 0-1 da 
3, 3 rimbalzi).
CLASSIFICA: Efes 
42, Real 38, Barcello-
na 36, Cska, Macca-
bi 32, Panathinaikos 
Atene 28, Valencia 24, 
Khimki, Olympiacos, 
Fenerbahce, Milano 
22, Stella Rossa, Zal-
giris 20, Berlino, Vito-
ria, Villeurbanne 18, 
Bayern, Zenit 14.

LA SITUAZIONE

FENERBAHCE
TRAVOLTO
DAL REAL

ALTRA SERATA 
STORTA AL TIRO 

DA TRE. MESSINA: 
«SFIDUCIATI, 

DOBBIAMO 
CAMBIARE NOI»
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VOLLEY DONNE
Champions, sorteggi
L’Imoco trova Stoccarda
Doppia sfida Italia-Turchia nei 
quarti della Champions 
League. Scandicci troverà 
l’Eczacibasi. Primo round in 
Turchia e ritorno al PalaIgor 
invece per Novara, accoppiata 
col Fenerbahce. A completare il 
quadro la sfida fra Stoccarda e 
l’Imoco Conegliano, col 
PalaVerde che ospiterà la 
seconda gara. Finisce male 
perBusto  l’andata dei quarti di 
Cev Cup dove le detentrici del 
trofeo, vengono travolte in 
Russia dalla Dinamo Kazan 
3-0 (25-17, 25-12, 25-20). 
Ritorno il 4 marzo.

RUGBY
Pro14, Zebre-Munster
apre la Milano Rugby Week
(w.b.) Prima delle due serate di 
“Milano Rugby Week”. Si parte 
questa sera allo Stadio Mari di 
Legnano (ore 20,30 dir. 
DAZN) con Zebre–Munster 

CONI
Martedì la Giunta
con il Ministro Spadafora
La 1099ª riunione della Giunta 
Nazionale del Coni si terrà 
martedì a Roma, presso il Foro 
Italico, con inizio alle ore 11. Al 
termine dei lavori interverrà il 
Ministro per le Politiche 
Giovanili e lo Sport, Vincenzo 
Spadafora. 

BOXE
Bologna propone
cittadinanza a Benvenuti
La Commissione “Affari 
generali e istituzionali” ha dato 
il via libera al ritorno in 
Consiglio comunale di Bologna 
dell’ordine del giorno, per 
conferire la cittadinanza 
onoraria all’ex pugile Nino 
Benvenuti. «La sua storia - ha 
spiegato il consigliere Lisei - si 
intreccia con quella degli esuli 
istriani” e anche con quella di 
Bologna’, quando negli anni 
Sessanta era capitale della 
boxe».

ATLETICA
World Indoor a Madrid
con Jacobs e Fabbri
Ultima tappa stagionale del 
World Athletics Indoor Tour, 
questa sera a Madrid, e anche 
ultima uscita prima degli 
Assoluti di Ancona per due 
azzurri. Tornano in gara il 
pesista Leonardo Fabbri e lo 
sprinter Marcell Jacobs. Il 
lanciatore dell’Aeronautica, 
sulla pedana di Sabadell, con 
21,44 ha ribadito il buon 
momento di forma, arrivando a 
soli quindici centimetri dal suo 
fresco record italiano di 21,59 
ed è alla seconda competizione 
di fila in Spagna, con il via alle 
ore 19. Per il velocista delle 
Fiamme Oro, al meeting 
francese di Lievin inserito nel 
circuito mondiale, c’è stato 
invece un doppio primato 
personale sui 60 metri: 6.63 in 
finale dopo il 6.67 del turno 
eliminatorio, migliorando il 
6.69 di tre anni fa. La batteria è 
in programma alle 20.22 per 
cercare un posto nella finale 

delle ore 21.35.

L’Acea Run Rome 
a quota 10.000 iscritti
Primo grande traguardo 
raggiunto per l’Acea Run 
Rome The Marathon che si 
prepara a vivere domenica 
29 marzo una storica 
giornata. Roma farà correre e 
correrà con partecipanti 
provenienti da oltre cento 
nazioni nel mondo che in 
questi mesi hanno deciso di 
portare a termine i 
42,195km nella città Eterna 
tra monumenti e siti storici 
unici al mondo. A 37 giorni 
dall’evento sono ben 10.000 
i partecipanti già 
regolarmente registrati.

Remco Evenepoel, 20 anni, 3° successo stagionale (ANSA)

Ancora Remco Evenepoel. Terza vittoria 
stagionale per il 20enne belga della De-
ceuninck, che si aggiudica la tappa regi-
na della Volta ao Algarve. Il giovane feno-
meno a 400 metri dal traguardo di Alto de 
Foia, dopo 183 km di gara, ha anticipato 
tutti: l’unico che ha provato a raggiunger-
lo è stato Max Schachmann, ma Evenepo-
el è riuscito a rintuzzarne la rimonta pre-
cedendolo allo sprint. Staccato di un paio 

di secondi Daniel Martin, seguito da Rui 
Costa e Tim Wellens. A 5 secondi Miguel 
Angel Lopez, a 8 il duo della Trek-Segafre-
do composto da Vincenzo Nibali e Bauke 
Mollema. Un successo con dedica per l’a-
mico Nikolas Maes, il corridore della Lot-
to Soudal, che ha recentemente perso il fi-
glio. Il belga ora è primo anche in classifi-
ca generale e oggi affronterà la terza tappa: 
Faro-Tavira di 201,9 km.

EUROSPORT: TOUR E VUELTA  
FINO AL 2025
Eurosport conferma l’estensione dei diritti 
televisivi e digital sul Tour de France fino al 
2025. L’annuncio segue quello dei dati d’a-
scolto mai così alti da quando, nel 1991, Eu-
rosport trasmette il Tour: +95% dei canali 
digital e +4% sulla tv lineare rispetto al 2018. 
L’accordo si estende alla Vuelta di Spagna, 
che in Italia sarà in esclusiva su Eurosport.

CICLISMO EVENEPOEL DAVANTI AI GRANDI

OPERATO AL GINOCCHIO DESTRO, LO SVIZZERO RIENTRERÀ SOLAMENTE DOPO ROLAND GARROS
«I MEDICI HANNO DETTO CHE IL RECUPERO SARÀ COMPLETO, CI RIVEDREMO SULL’ERBA»

FEDERER? TORNA IN ESTATE
Dolorante, ricucito, ma de-
terminato a tornare. E non 
per una semplice compar-
sata. Roger Federer si è 
sottoposto a un interven-
to al ginocchio destro che 
lo costringerà a una lunga 
assenza e il fastidio di dover 
rinunciare a Roland Garros 
sembra maggiore di quello 
lasciato dall’artroscopia (ef-
fettuata mercoledì in Sviz-
zera).
 «Il ginocchio mi dava 
qualche problema da un 
po’ di tempo - ha spiega-
to il campione 38enne, at-
tualmente numero 3 della 
classifica Atp - Ho sperato 
che il dolore sparisse ma, 
dopo un esame e dopo es-
sermi consultato con il mio 
team, ho deciso di operar-
mi. E terminata l’operazio-
ne i medici hanno confer-
mato che ho fatto la scelta 
giusta».
 L’elenco dei tornei pro-
grammati che Federer sarà 
costretto a saltare è lungo: 
Dubai, Indian Wells, Bo-

gotà, Miami e, soprattutto, 
Roland Garros, dove lo sviz-
zero mancherà per la quar-
ta volta in cinque anni. 
 Federer subì un inter-
vento al ginocchio sinistro 
nel febbraio 2016 e in quel-
la stagione in totale giocò 
7 tornei. Dopo quell’ope-
razione vinse altri tre Slam 
(due volte l’Australian 
Open, nel 2017 e nel 2018, 
e una volta Wimbledon, nel 
2017). 
 In questo 2020 l’unica 
apparizione è stata invece 
agli Australian Open, dove 
ha raggiunto le semifinali 
venendo eliminato da Nole 
Djokovic, poi vincitore del 
torneo.
 Quanto sia importan-
te avere Federer ancora 
in campo lo ha invece di-
mostrato l’esibizione cui 
ha partecipato a Città del 
Capo pochi giorni fa, insie-
me a Rafa Nadal: era solo 
un match di beneficien-
za, ma si sono radunati in 
50mila per vederli giocare.

 Non resta quindi che 
avere fiducia nei medici. 
«Mi hanno detto che il re-
cupero sarà completo - as-
sicura Federer - Ci rivedre-
mo sull’erba». 
 Riuscirà a presentarsi a 
Wimbledon (che inizia il 
29 giugno) di nuovo com-
petitivo? Il periodo di ripo-
so, dedicato alla riabilita-
zione, dovrebbe essere di 
4 settimane, poi inizierà il 
lungo avvicinamento alla 
stagione sull’erba. Nessu-
no ha dimenticato la fina-
le persa l’anno scorso con-
tro Djokovic: la finale più 
lunga nella storia del tor-
neo. Immaginare un Fe-
derer al rientro in grado di 
stare ancora in campo per 
quasi cinque ore, adesso, 
sembra pura fantasia. Un 
anno dopo lo scenario si è 
fatto molto più complicato, 
ma non ci sono dubbi: tut-
ti lo aspetteranno. Avversa-
ri compresi    

A.SCH.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Roger Federer, 38 anni, ha disputato solo gli Australian Open nel 2020 (GETTY)

Una settimana dopo 
aver battuto per la pri-
ma volta un top ten 
(David Goffin) nell’A-
tp 500 di Rotterdam, Ja-
nnik Sinner si ferma 
agli ottavi all’ “Open 13 
Provence”, Atp 250 sul 
veloce indoor di Mar-
siglia. L’altoatesino, nu-
mero 68 del ranking, è 
stato battuto in tre set 
dal russo Daniil Med-
vedev, numero 5 del-
la classifica Atp con il 
punteggio di 6-1, 1-6, 
2-6. Avanza invece Lo-
renzo Sonego nell’A-
tp 500 sulla terra ros-
sa di Rio de Janeiro: al 
secondo turno il tori-
nese ha battuto con un 
doppio tie-break il ser-
bo Dusan Lajovic 7-6 
(5) 7-6 (5). Nei quarti 
affronterà il vincente 
della sfida tra Thiago 
Seyboth Wild e Bor-
na Coric. In Brasile ap-
proda ai quarti anche 
il sanremese Gianlu-
ca Mager, che ha bat-
tuto 6-3, 7-6 Joao Do-
mingues.

DA MARSIGLIA A RIO

SINNER OUT
SONEGO OK

(Guinness Pro 14). Le Zebre 
senza nazionali ad eccezione di 
Tuvaiti, rilasciato dal ct Smith, 
sono costrette a fare ricorso a 
5 permit player (4 dal 
Calvisano, 1 dalle Fiamme Oro). 
Domenica a Legnano c’è Italia–
Scozia (Sei Nazioni femminile).

SCHERMA
Coppa di fioretto
a Kazan e al Cairo
(r. ber.) Fine settimana ricco di 
appuntamenti, con occhi 
puntati su Kazan e Il Cairo, 
dove si svolgeranno in 
contemporanea le prove di 
Coppa del Mondo di fioretto 
femminile e maschile, ultime 
occasioni per conquistare 
punti utili per i Giochi di Tokyo 
2020 e il miglior 
posizionamento nei ranking 
individuali (le squadre azzurre 
sono già qualificate): 24 in 
totale gli azzurri impegnati. Nel 
femminile di diritto in main 
draw Volpi, Errigo, Di Francisca 
e Batini; nel maschile Garozzo, 
Foconi e Cassarà.  
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1,50 solo in Piemonte nelle province di: Cuneo, Biella, 
Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e Verbania.

*In abbinamento obbligatorio con “IL GIORNO” a 
€ 1,50 solo in Lombardia nelle province di: Brescia, 
Bergamo, Sondrio, Lecco e Como.
 

 **In abbinamento facoltativo con: “DRAGON BALL Z 
3D” a € 16,49 cad. (1,50 + 14,99). “TRAVELLER & 
FITNESS JUVENTUS” a € 19,40 cad. (1,50 + 17,90).
“SUPER EROICA” a € 6,49 cad.(1,50+ 4,99). 

“CALENDARIO PRIME PAGINE TUTTOSPORT 
JUVENTUS” a € 11,49 cad. (1,50 + 9,99).
“CALENDARIO ENTELLA” a € 11,49 cad. 
(1,50+9,99).“CALENDARIO IGOR VOLLEY 

NOVARA” a € 11,49 cad. (1,50+9,99).
“CALENDARIO BASKET TORINO a € 11,49 cad. 
(1,50+9,99).“CALENDARIO TORINO CALCIO” a € 
11,49 cad. (1,50+9,99).

 ** In abbinamento facoltativo con “TUTTO CALCIO 
PIEMONTE” a € 2,50 cad.( 1,50 + 1,00) solo in 
Piemonte e Valle d’Aosta.

LOTTO
Bari 44 85 29 46 58
Cagliari 66 53 34 70 5
Firenze 65 74 80 9 44
Genova 77 42 51 40 76
Milano 76 80 34 70 30
Napoli 44 45 10 43 42
Palermo 52 83 57 28 42
Roma 77 12 56 16 71
Torino 19 79 15 32 14
Venezia 41 48 35 70 8
Nazionale 42 51 58 72 60

SUPERENALOTTO
20  36 55 69 80 85 JOLLY 58
Superstar 3

QUOTE
Nessun “6”
Jackpot “6” € 25.300.000,00
Nessun “5+1”
Ai 5 “5” € 35.396,13
Ai 603 “4” € 305,13
Ai 18.851 “3” € 28,98
Ai 302763“ “2” € 5,56  

10 E LOTTO
 12 19 29 34 41
 42 44 45 48 52
 53 65 66 74 76
 77 79 80 83 85

LOTTERIE
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 VENERDÌ    21 FEBBRAIO 2020 SCI ALPINO

RAI UNO
9.00Calcio, UEFA Europa
L. 19/20 Ludogorets -
Inter (Sedicesimi. Andata);
10.45 MotorSport; 11.15
The Boat Show R; 11.45
Calcio, UEFA Europa L.
19/20 Roma - Gent (Se-
dicesimi. Andata); 13.30
Terzo Tempo Europa; 14.00
Automobilismo, Test F1
2020 Barcellona (3a g.
2a parte) (Dir.); 18.00Ba-
sket, Qualificazioni Eu-
roBasket 2021 Italia -
Russia; 19.45Calcio, UEFA
Europa L. 19/20 Ludo-
gorets - Inter (Sedicesimi.
Andata); 20.00 Calcio,
UEFA Champions L.
19/20 Atalanta - Valencia
(Ottavi. Andata); 20.15
Uefa Europa L. Remix;
20.45 Highlights Uefa
Champions L.; 21.00 Sky
Sport Quiz - Reward; 22.15
Storie di Matteo Marani,
il caso Baggio; 23.15 Sky
Sport Quiz - Reward; 0.30
Calcio, Serie A 19/20 Bre-
scia - Napoli (25a g.)

SKY SPORT UNO
6.45 Unomattina

TG1 - Che tempo
fa (all’interno)
TG1 L.I.S. -
TG1 Flash
Rai Parlamento
Telegiornale

9.50 TG1
9.55 Storie Italiane
12.00 La prova del cuo-

co
13.30 TG1
14.00 Vieni da me
15.40 Il paradiso delle

signore - Daily
16.30 TG1 - TG1 Eco-

nomia - Che
tempo fa - Previ-
sioni sulla viabili-
tà CCISS Viag-
giare informati

16.50 La vita in diretta
18.45 L’eredità
20.00TG1
20.30 Soliti ignoti - Il ri-

torno
21.25 Novità - Prima tv

La Corrida
TG1 60 Secondi
(all’interno)

23.55 TV7

10.00 TG2 Italia
10.55 TG2 Flash
11.00 Rai TG Sport

Giorno
11.10 I Fatti Vostri
13.00 TG2 Giorno -Eat

Parade - Sì,
Viaggiare

14.00 Detto Fatto
16.35 Castle - Detecti-

ve tra le righe
17.15 Squadra Speciale

Cobra 11
18.00 Rai Parlamento

Telegiornale
18.10 TG2 Flash L.I.S.
18.15 TG2
18.30 Rai TG Sport

Sera - Meteo 2
18.50 Blue Bloods
19.40 N.C.I.S.
20.30 TG2 - 20.30
21.00 TG2 Post
21.20 The Good Doctor
22.55 The Resident
23.40 Prima tv Petrolio

Files 2020
0.50 Mine vaganti

(Dram. 2010)
Con Riccardo
Scamarcio

RAI DUE
10.00 Mi manda Raitre
11.00 Tutta salute
11.55 Meteo 3 - TG3
12.25 TG3 Fuori TG
12.45 Quante Storie
13.15 Prima tv Passato

e Presente
14.00 TG Regione
14.20 TG3 - Meteo 3
14.50 TGR Leonardo -

Piazza Affari -
L.I.S

15.15 Rai Parlamento
Telegiornale

16.10 Aspettando Geo
17.00 Geo
18.55 Meteo 3 - TG3
19.30 TG Regione - TG

Regione Meteo
20.00Blob
20.20 Prima tv Nuovi

Eroi
20.45 Prima tv Un po-

sto al sole
21.20 Omaggio a Flavio

Bucci La proprie-
tà non è più un
furto (Com. 73)
Con Flavio Bucci

23.30 I Dieci Comanda-
menti

RAI TRE
7.30 Prima pagina

Tg5
7.45 Prima pagina

Tg5
7.55 Traffico -

Meteo.it
8.00 TG5 Mattina
8.45 Mattino Cinque
10.55 TG5 - Ore 10
11.00 Forum
13.00 TG5 - Meteo.it
13.40 Beautiful
14.10 Una vita
14.45 Uomini e Donne
16.10 Grande Fratello

VIP
16.20 Amici
16.35 Il segreto
17.10 Pomeriggio Cin-

que
18.45 Avanti un altro!
19.55 TG5 Prima Pagi-

na
20.00TG5 - Meteo.it
20.40Striscia la Notizia

- La voce della
resilienza

21.20 Prima tv Grande
Fratello VIP

1.00 TG5 Notte - Me-
teo.it

CANALE 5
10.30 The Mentalist
12.25 Studio Aperto -

Meteo.it
13.00 Grande Fratello

VIP
13.15 Sport Mediaset -

Anticipazioni
13.20 Sport Mediaset
14.05 I Simpson
15.25 The Big Bang

Theory
15.55 Derby in famiglia

(Commedia
2005) Con Will
Ferrell

17.50 Grande Fratello
VIP

18.20 Studio Aperto
Live

18.30 Studio Aperto -
Meteo.it

19.25 IeneYeh
20.25 C.S.I. Miami
21.20 Prima tv free Re-

negades - Com-
mando d’assalto
(Azione 17) Con
S. Stapleton

23.25 Full Metal Jacket
(Guerra 1987)
Con M. Modine

ITALIA 1
8.00 Biliardo, 4a prova
Circuito FIBIS Challenge
2a giornata; 10.15Sci al-
pino, CdM 19/20 Discesa
Libera F (Dir.); 12.00Ra-
diocorsa; 13.00 L’Uomo
e Il Mare R; 13.40Biathlon,
Mondiali 2020 20 km
Individuale M; 14.50Calcio
femminile, Torneo di Via-
reggio 2020 Finale; 16.45
Calcio a 5, Serie A 19/20
Cybertel Aniene - Todis
Lido di Ostia (23a g.);
18.30TG Sport Sera No-
tiziario; 18.50Gli imper-
dibili R; 18.55 Perle di
sport; 19.00 Snowboard,
Snowboard CdM 19/20
Slopestyle; 20.45Calcio,
Serie B 19/20 Cosenza
- Frosinone (25a g.)
(Dir.); 23.00Boxe, Cam-
pionato Italiano Pesi Medi
2020 Etinosa Oliha vs
Carlo De Novellis (Dir.);
0.00TG Sport Notte No-
tiziario; 0.15 Biathlon,
Mondiali 2020 15 km
Individuale F (da Anter-
selva)

RAISPORT
8.30 Biathlon, Mondiali
2020 7,5 km Sprint F ;
9.15 Biathlon, Mondiali
2020 Inseguimento 10
Km F; 9.55 Sci alpino,
Coppa del Mondo
2019/2020 Discesa Li-
bera F (recupera Rosa
Khutor) (Dir.); 11.45Bia-
thlon, Mondiali 2020 20
km Individuale M; 12.30
Biathlon, Mondiali 2020
Staffetta mista; 13.15Bi-
liardo, Snooker Shoot Out
2020 Primo turno; 13.45
Biliardo, Snooker Shoot
Out 2020 Primo turno
(Dir.); 18.00 Biliardo,
Snooker Shoot Out 2020
Primo turno; 19.40 Flash
News Notiziario; 19.45
Biliardo, Snooker Shoot
Out 2020 Primo turno
(Dir.); 0.00 Flash News
Notiziario; 0.05Ciclismo,
Pro Series 2020 Giro di
Andalusia; 0.45Ciclismo,
Pro Series 2020 Giro
dell’Algarve; 1.30Biathlon,
Mondiali 2020 20 km
Individuale M

EUROSPORT
6.00 The Boat Show R;
6.30 Super Rugby Hi-
ghlights; 7.05Rugby, Su-
per Rugby 2020 Crusa-
ders - Highlanders (4a
g.) (Dir.); 9.00 Tennis,
ATP World Tour 250 Se-
ries 2020 Marsiglia; 12.00
Casa Di Fulvio; 12.15Ba-
sket, Qualificazioni Eu-
roBasket 2021 Italia -
Russia; 14.00 Sky Sport
Room; 15.00Tennis, ATP
World Tour 250 Series
2020 Marsiglia: quarti
(Dir.); 23.00Half Maraton
Ras Al Khaimah Hi-
ghlights; 23.30Pallanuo-
to, LEN Champions Lea-
gue 2019/2020 Pro
Recco - OSC Budapest;
0.45 Casa Di Fulvio; 1.00
FIBA EuroBasket Preview
Show; 1.30 Icarus; 2.00
Wrestling, WWE Dome-
stic Smackdown! (Dir.);
4.00 Basketball Conver-
sation; 4.15Rugby, Super
Rugby 2020 Crusaders
- Highlanders (4a g.)

SKY SPORT ARENA
12.15Calcio, UEFA Europa
L.  Ludogorets - Inter (Se-
dicesimi. Andata); 14.00
Terzo Tempo Europa; 14.30
Calcio, UEFA Europa L.
Roma - Gent (Sedicesimi.
Andata); 15.00Premier L.
World; 15.30Calcio, UEFA
Champions L. Atalanta -
Valencia (Ottavi. Andata);
16.00Calcio, UEFA Europa
L.  Ludogorets - Inter (Se-
dicesimi. Andata); 17.45
Calcio, UEFA Champions
L. Tottenham - Lipsia (Ot-
tavi. Andata); 18.00Calcio,
UEFA Champions L. Atle-
tico Madrid - Liverpool
(Ottavi. Andata); 18.30
Calcio, UEFA Europa L.
Roma - Gent (Sedicesimi.
Andata); 19.00 Calcio,
UEFA Europa L. Ludogo-
rets - Inter (Sedicesimi.
Andata); 20.00Euro 2020
Magazine; 20.30 Calcio,
Bundesliga Bayern M. -
Paderborn (23a g.) (Dir.);
22.30 UEFA Champions
L. Atalanta - Valencia (Ot-
tavi. Andata)

SKY SPORT FOOTBALL

I PROGRAMMI IN TV

GIANMARIO BONZI

Crans Montana chiama, 
Federica Brignone ri-
sponde. Smaltita l'influen-
za intestinale che l'ha co-
stretta per un'intera gior-
nata a letto, giovedì scor-
so, e poi debilitata in gara 
a Kranjska Gora, ricaricate 
le pile con 48 ore di ripo-

so tra lunedì e martedì, te-
stato il tracciato amico di 
La Thuile il giorno dopo, 
eccola di nuovo "splendi-
da splendente" sulla Mont 
Lachaux di Crans Mon-
tana, ieri, subito secon-
da nell'unica prova cro-
nometrata disputata in 
vista della 7ª discesa sta-
gionale (ore 10.05, diretta 
Rai Sport ed Eurosport 1, 
recupero della libera an-
nullata a Rosa Khutor) e di 
quella di domani (10.30). 

SENZA SHIFFRIN
Il tracciato del Canton Val-
lese ha sempre esaltato le 
caratteristiche tecniche 
della valdostana, nono-
stante in discesa (speciali-
tà nella quale cerca la pri-
ma vittoria) non manchi-
no piani, tratti di scorrevo-

lezza e alte velocità, ma è 
evidente come ormai Fede 
stia completando la meta-
morfosi da gigantista-ve-
loce a polivalente a tutto 
tondo, seconda in questo 
solo a Shiffrin (ancora as-
sente). Su otto gare dispu-
tate fino a oggi nella me-
ravigliosa località svizzera, 
in quattro specialità diver-
se, Brignone ha ottenuto 
tre vittorie e un secondo 
posto in quattro combi-
nate (format previsto do-
menica), un settimo po-
sto in discesa (l'anno scor-
so), un 4° e 5° in superG, e 
“solo” un 16° in slalom, pe-
raltro il terzo migliore nel-
la specialità. 
 Non serve aggiungere 
altro, se non le sue paro-
le: «Sto bene, l'influenza 
è passata e sono in netto 

miglioramento. La scor-
sa settimana ho pagato i 
viaggi, i tanti week-end, le 
gare, poi è arrivata anche 
la malattia e il mio corpo si 
è rifiutato di essere anco-
ra sollecitato. Ma va bene 
così: mi sono riposata per 
qualche giorno e ora sono 
pronta a ripartire. Questa 
pista mi ha spesso portato 
fortuna in passato, non sa-
prei dire perché. Mi è sem-
pre piaciuta: la neve che 
troviamo è perfetta, amo 
il tracciato, le pendenze 
sono adatte a me. Spero 
di fare tutte le sezioni al 
meglio. Devo ancora mi-
gliorare un po' nella parte 
centrale, più pianeggian-
te, ma resto fiduciosa».
 La più veloce in prova 
è stata un’altra figlia d’ar-
te, Nina Ortlieb, 24enne 
austriaca veloce e tecni-
ca, onestamente pronta 
per il primo podio o an-
che il primo successo in 
carriera, anche se spesso è 
più veloce nei training che 
in gara. Altre tre azzurre 
nelle 13: Marsaglia, Ele-
na Curtoni, Bassino. Fuo-
ri Nicol Delago, ma sen-
za conseguenze, su una 
pista forse ancora troppo 
tecnica per lei. In gara an-
che Pirovano, Nadia De-
lago, Gasslitter. Nei gior-
ni scorsi a Crans Montana 
(con La Thuile, nel prossi-
mo weekend, tappa chia-
ve per Coppa generale e 
di specialità) ha nevicato, 
ma ieri è arrivato il caldo. 
Oggi la pista dovrebbe te-
nere, da domani è possibi-
le si rovini in fretta. Sem-
pre meglio partire davan-
ti e Federica Brignone ha 
pescato in dote il pettora-
le n.1...

Federica Brignone, 29 anni, è 2ª in classifica generale a 113 punti dalla Shiffrin (ANSA)

LA BRIGNONE RIPARTE 
DALL’AMATA CRANS

Al previsto festival norvegese nella single mixed 
(primattori Marte Roeiseland, 4 medaglie e 2 
ori in quattro gare, e Johannes Boe) questa vol-
ta non si iscrive l'Italia, che pure difendeva l'ar-
gento di Östersund con gli stessi protagonisti di 
ieri, Lukas Hofer e Dorothea Wierer. 
 Format particolare: due atleti sul percorso, 
quattro cambi, otto poligoni, 3 km in totale da 
percorrere a ogni giro. La giornata è partita subi-
to... storta, dato che il pettorale alto di partenza, 
frutto di scelte probabilmente sbagliate nell'ul-
timo weekend di Coppa a Pokljuka, ha costret-
to Dorothea a una gara di rincorsa, fin dal primo 
metro (pagata poi al tiro). I primi due poligoni 
non le hanno sorriso (cinque errori), poi Hofer 
ha tentato la rimonta, rimonta che Wierer sta-
va per completare grazie anche a una prova su-
gli sci superlativa, ma il sogno è svanito nell'ul-
tima serie di tiro della 29enne arruolata nelle 
Fiamme Gialle, costretta al giro di penalità. Il 
nono posto finale lascia un po' di rammarico, 
ma nel weekend gli azzurri sono pronti a rega-
lare nuove emozioni tra staffette (sabato) e mass 
start (domenica, lo scorso anno oro per Windi-
sch e Wierer). Oggi riposo. 
 «Sono rimasta imbottigliata al primo giro - le 
parole di Wierer -, e le avversarie non mi lascia-
vano passare. Poi è andata un po' meglio, ma 
ho dovuto tirare molto e l'ho pagato. Peccato, 
questo è il biathlon. Se ti trovi subito a recupe-
rare, poi è difficile. Gara molto veloce, partico-
lare; ora torneremo al biathlon tradizionale e mi 
sento carica: voglio provare a fare ancora qual-
cosa di buono». Hofer: «La partenza con il pet-
torale alto ci ha condizionato molto, Purtroppo 
in questa tipologia di gara funziona così: o vai 
benissimo o vai malissimo».

G.B.

FESTA NORVEGESE 
L’ITALIA ORA RIFIATA

MONDIALI DI BIATHLON/STAFFETTA MISTA SINGOLA

Dorothea Wierer, 29 anni (ANSA)

HA OTTENUTO IL 2° 
CRONO IN PROVA: 

«QUESTA PISTA MI 
È SEMPRE PIACIUTA 

E POSSO ANCORA 
MIGLIORARE»

Smaltita l’infl uenza e rigenerata, affronta un week-end cruciale
Due discese e una combinata per rilanciare l’assalto alla Coppa

E Giappone sia. Quattro anni dopo l'indimentica-
bile ultimo podio di Massimiliano Blardone in 
gigante. Poi, dal 14 febbraio 2016 il Circo Bianco 
maschile in Giappone non è più tornato. Lo farà 
questo weekend a Niigata Yuzawa Naeba. Scon-
giurata l'ipotesi di una cancellazione a causa del-
la troppa neve caduta, si comincerà a fare sul serio 
con il gigante d'apertura: in Italia questa notte pri-
ma manche prevista alle 2 del mattino (la seconda 
alle 5). Gli orari saranno poi gli stessi domani not-
te (quando in Giappone sarà già domenica matti-
na), per lo slalom. 
 Nove gli azzurri: Borsotti, De Aliprandini, Gross, 
Liberatore, Razzoli, Sala, Sorio, Tonetti e Zinger-
le. Assente Alex Vinatzer, alle prese con un perio-
do di riposo dopo una sindrome influenzale. 

G.B.

LA COPPA DEL MONDO TORNA NEL PAESE DEL SOL LEVANTE DOPO 4 ANNI

GLI UOMINI SONO IN GIAPPONE
QUESTA NOTTE IL GIGANTE
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FULL SPORT

RICARICA 
PAPAYA

SPECIALE STIPSI?
Sveglia l’intestino

combatti la stitichezza

Quando l’intestino si “addor-
menta” e perde la sua regolare 
puntualità è possibile andare 

incontro ad episodi di stitichezza 
che possono causare cattiva dige-
stione, senso di gonfiore con tensio-
ne addominale e alitosi.
Secondo le recenti linee guida il 
problema può essere affrontato con 
una dieta ricca di fibre indispensabili 
per ritrovare e mantenere la corretta 
motilità intestinale.
Seguendo queste direttive è stato 
formulato Dimalosio Complex, un 
preparato a base di Psillio e Glu-
comannano, fibre naturali, arricchi-
to con Lattulosio ed estratti vegeta-
li, componenti attivi che agiscono in 
sinergia per “risvegliare” la corretta 
motilità intestinale senza irritare.

Dimalosio Complex sveglia l’intesti-
no pigro, usato con regolarità svolge 
un’azione come regolatore intesti-
nale, favorisce la crescita della flora 
batterica ed aiuta a combattere quel 
fastidioso gonfiore addominale facili-
tando una normale evacuazione.
Dimalosio Complex lo trovate in 
Farmacia, disponibile in confezione 
da 20 bustine al gradevole gusto 
pesca.

Da ALCKAMED In Farmacia

Il colesterolo è un “killer silenzioso” che lavora 
ogni giorno contro il nostro benessere. Oltre 
il 30% degli italiani ha il colesterolo alto e, di 
questi, 4 uomini e 6 donne su 10 non lo sanno. 
Questo perché, anche quando è oltre i limiti, 
il colesterolo non lancia segnali di allarme.  
Deve fare attenzione soprattutto chi è in so-
vrappeso, condizione che riguarda più di un 
terzo della popolazione. Spesso infatti, l’ec-
cesso ponderale è correlato sia a un aumento 
del colesterolo “cattivo”, sia a una riduzione 
del colesterolo “buono”.  

Come far fronte a entrambe le situazioni? 
Dieta corretta, stile di vita sano e una com-
pressa al giorno di Kilocal Colesterolo, l’inte-
gratore di Pool Pharma ricco di componenti 
specifi ci.
La Monacolina K aiuta a mantenere livelli 
normali di colesterolo nel sangue, mentre 
l’e.s. di Coleus Forskolii è utile per l’equilibrio 
del peso. 
Il Fieno Greco favorisce il metabolismo dei 
trigliceridi, la Berberis Aristata la funziona-
lità dell’apparato cardiovascolare, il Gelso 
Bianco la regolarità della pressione arteriosa.
Inoltre, l’Olivo contribuisce al metabolismo di 
carboidrati e lipidi, la Lespedeza ha proprietà 
drenanti e depurative, il Cromo aiuta a man-
tenere livelli normali di glucosio nel sangue.

Kilocal Colesterolo è disponibile in confezio-
ne da 30 compresse, per 1 mese di trattamen-
to, e 15 compresse in o� erta prova a  € 9,90.
Da POOL PHARMA In Farmacia

Dimalosio Complex


