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La Gazzetta delloSport
Tutto rosa

della vita

MENTRE CONTE DAL DIVANO STUDIA IN TV ALONSO E KANTE

KERA

OLL

Con Kerakoll
il tuo bonus casa
è più semplice.

KERA

«INTER ECCOMI»
Vidal arriva,già sabato con la Fiorentina

pA1 G

E sui social Messi gli lancia un messaggio: «Ci rivedremo»

1;iki

OLL

Con Kerakoll
il tuo bonus casa
è più semplice.

.E15

Conticello + PAG 8-9(Foto:l'arrivo a Milano di Arturo Villal. 33 anali

I
PIRLO C I E PERLE!
JUVE IL NUOVO ALLENATORE LANCIA MCKENNIE E FRABOTTA:SAMP TRAVOLTA 3-0

Il Maestro cambia molto e azzecca tutto

kuluses'ski segna subito,
il centrocampo Iùnriona bene
Ì', tutto un altro Ranisev
h~ gol anche Ilonucci e CRî

~.,
~

di Biancllin, Della Valle, Garlando,
Lusena 3PAG2-3-4-S-8
8 (Foto: da sinistra Frabotta esulta con Ronaldu.
Kúlusevski. McKennie e Rahiot)
r.

ßonAcflo
L'ANALISI

~

LA RIVOLUZIONE
DOLCE DI ANDREA
di Andrea Masata-vPAG20

t

CygQres

SORPRESA FRABOTTA
IL MANCINO ROMANO
CHE VIENE DALL'UNDER

ALLE 20,45 A SAN SIRO:IN TRIBUNA GLI «EROI DEL COVID»

IBRAMILAN
TOCCA A TE
Contro il Bologna
la prima del Pioli bis
li Bocci. Dalla Vite, Fattisi -i PA( 10-11-il
Foto: da sinistra Stefano Pioli e Slnisa Mihapovie)
di Gene Gnocchi

Napoli va, Osimhen è un ciclone
Genoa show: ne fa 4 al Crotone
SA BATO
III111EMINA TORINO 1-0
VERONA-ROMA.
0-0
IERI
AMA-NAPOLI
rANOA CROIDME
4-1
SASSUOLMOARI 1-1
JIIVESAMIJOigd
7-4
..
n~0N0oNA (10.451 .
MERCOLEDÌ 70/7
SENEVEN10iN1E7 ONE.I7.
•EZIA r L'1
13210'n:,n a.Al

LA CLASSIFICA
9EHOA
7 B01üGNA'
JWEfnOS
7 NTEIC
INAENTINA
CAGLIARI
SASS1511.3
RO1AIMA
VIRO))
AARIA'
SEdEVENlO'

7
1
1
1
1
0
O

MiÌIAN'
SPEZIA'
UOINESE'
íDRIND
PARO
CaIiONE
SAM00ORIA

FELICITA
OLIMPIA
Virtus Bologna battuta
Supercoppa a Milano
Armavi: «Mai così forti»
di Di Schiavi. Tosi
Lori ua &ISI1D lnc'n di Giorgio Specchia

UNA PAROLA M MENO

Allegai delude a "Ballando con lestelle": al suo posto Sarei.

Con Kerakoll
il tuo bonus casa
è più semplice.

KERA"
152658

IL RAMPIPALLONE

BASKET TRIONFA LA SQUADRAI MESSINA

1' GIORNATA

Contatta il servizio di assistenza Kerakoll e scopri
le migliori soluzioni per ristrutturare e dare valore
al tuo immobile, usufruendo dei bonus fiscali in edilizia.
Visita www.kerakoll.com
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Napoli,c

Os

di Antonio Giordano

m ~

Per rompere lal*dla eperoantie
la noia,non c'è aloe rimedio che
il talento: perché ilcalcio,a volte
(o sempre?)appartiene al genio
eanche alla sregolatezza deisuoi
mnztpred- mar Osimhen, magari inconsapevolmente,é portatotesano di allegria edi bellezza,è
una maschera che infonde comggioespatgeesuberanza inappe012
na 119 secondi.

A Parma l'ingresso in campo di Osimhen nel secondo tempo
ha cambiato volto alla partita:a segno Mertens e Insigne(2-0)
Gattuso lo elogia: «Attaccante di qualità e di grande umanità»

BATTUTA 3-0 LA SAMP.PARATICI SU DZEKO:«NON C'È SOLO LUI.SFUMATO SUAREZ»

BENEDETTA JUVE
Esordio vincente per Pir ci pensano Kulusevsld,Bonuccie Ronaldo
Buona la prima
per il tecnico
«Cristiano saprò
gestirlo,conosce
bene il suo fisico
Il tridente?
Troverò il giusto
equilibrio»

IL COLPO Dl MEACATO

Losbarco
di Vidal:
Inter eccomi

Salice. Bonsignºre,Patanla
Pinna e Polverosi 02-7

Insoliti
sospetti

RonaLDo

di Ivan lazzaroni
A Panna il Napoli aveva
Mertens,Insigne e Lozano in campo dall'inizio,
Osimhen,Politano e Petagna in panchina (nella ripresa sono entrati rutti e
uee se neè accorto Liverani)Younesfuoridallalista,
Ounas fuori dal progetto
e Millk fuori come un balcone, poiché inattesa degli sviluppi di una trattativa rime perpoche oreaveva
considerato adusa ALérrc
na la Roma aveva Mkhitaryan falso nove e Phdro
vera seconda punta,¡Cuiverte Dzeko in panca,ma
rtellrultima me,iora Fonseca ha preferimrispanniare
il bosniaco.
02

Arturo è
atterrato ier
sera a Linat
oggi le visite'
e la firma
sul contratto
E in tv Conte
studia Kanté
Ramaaottl

© 22

Milan,Ibrahimovic
sfida l'amico Sinisa
Burredde e Vitlelle 2719-21

I
Fiorentina-Torino

MOTOGP A MISANO
- ~IuelïL:; - _

0_0 . •Gema
3 {Bologna 0
H. Verona-Roana
0
1 AmnWe 3
Ge
14:10
O
Genea-Crotone
4-1 e Napoli
3
luventus-Sampdaria
3-0
o Fidentina 3 i!Me
O
Parma-Napoli
o-2
1 t►SQºh
0
i Cagled
Sassuolo-Cagliari
i-1
Saaaolo
I
•
utieam
n
•
Oggi
Mllan-Bologna
ore 20.45 •H.Verona I O Torino
0
Morcoled130
•Rame
1
Panna
O
Benevento-Inter
mn15.00
t Atalanta o i GwtoM O
Udinese-Spezia
18.00
Lazio-Atalanta
20A5 •Benevento O I Sempddk O

,i••

INTERNAZIONALI Dl TENNIS

Bagnala regala
la gara a Viñal

Noie,la deci
con li pubblico

L'italiano cade mentre stava
dominando,fuori anche Rossi
Doppiette in Moto2e Moto3

Djokovic ancora in finale
a Roma:superato Ruud in O set
Oggi incontrerà Schwartzmaf';

MellonieZunim 032-93

Grilli e Marchetti 030-31

152658

Con Kerakoll
il tuo bonus casa
è più semplice.
Contatta il servizio di assistenza Kerakoll e scopri
le migliori soluzioni per ristrutturare e dare valore
al tuo immobile, usufruendo dei bonus fiscali in edilizia.
iro

Visita www.kerakoll.com
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CLASSIFICA
GENOA
3
JUVENTUS
3
NAPOLI
3
FIORENTINA
3
1
CAGLIARI
1
LJJ SASSUOLO
1
VERONA
CC ROMA
1
L1J ATALANTA'
O
~ BENEVENTO'
O
BOLOGNA.
O
INTER'
O
LAZIO'
O
MRAN'
O
O
SPEZIA.
UDINESE.
O
TORINO
O
PARMA
O
O
CROTONE
O
SAMPDORIA
'
UNA PARTITA IN MENO

RISULTATI
FIORENTINA-TORINO
GENOA-CROTONE
JUVENTUS-SAMPOORIA
PARMA-NAPOLI
SASSUOLO-CAGLIARI
VERONA-ROMA

PIRLO DEBUTTA CON UNA VITTORIA CONVINCENTE SULLA SAMP:PRODEZZA DI KULUSEVSKI,RADDOPPIO DI BONUCCI,
TRIS DI RONALDO.BENE MCKENNIE,BRILLA ANCHE RAMSEY.MERCATO:DZEKO ALZA IL PRESSING SULLA ROMA

1-0
4-1
3-0
0-2
1-1
O-O

OGGI
MILAN-BOLOGNA sre 2',
MERCOLEDÌ30/9
BENEVENTO-INTER rm ,3
UDINESE-SPEZIA
are 13 51..*
LAZIO-ATALANTA ,re 20

SMACCHI.CORNACCHIA,MLLDNE,SALVETTI.VACIAaO DA PAG.2 A PAG.9

S.A=úic.,

VIDAL E ARRIVATO

rrCIAO
INTER_,
SO~
tte
NI ALLE PAGO.20/21

CARNEVALI. AO SASSUOLO.FA INEBRIARE TUTTO:
<OIffRTA INACCETTABILE.. ROTTA SUL DANESE.
CAIRO OFFRE AL LIONE 3 MILIONI PER R PRESTITO
SONETTO,PORTE.PAVAN ALLE PAGG.15/17/10

A•=/Iyçal.:Lnru^ Yll:a< =~u!u dnavY../r.-:1~~~.Ir,I::L•i~uw-lC•:t

Con Kerakoll
il tuo bonus casa
è più semplice.
l=4

ANCHE SAN SIRO RIAPRE

C'È MILAN-BOLOGNA
PIOLI RITROVA REBIC
MAZZARA,PASTORELLA ALLE PAGA.14/15

~ ~

S

ITALIA-OLANDA
SI GIOCA A BERGAMO!
APA0.1B

KERA

OLL
152658
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Contatta il servizio di assistenza Kerakoll e scopri
le migliori soluzioni per ristrutturare e dare valore
al tuo immobile, usufruendo
bonus fiscali in edilizia.
Visita www.kerakoll.com

Pag. 5

Quotidiano

~ dellunedì

l'esperto risponde

REFERENDUM E AMMINISTRATIVE
NO STOP ELETTORALE

Seggi aperti
fino alle 15:
i risultati live
sul sito del Sole
e con Radio24

Chiudono oggi alle isi seggi perla dnogiorni
elettorale iniziata Ieri cltevede chiamati al voto
gli elettorisu oliamoti.
Lo spoglio delleschede seguirà quesm sogameaa:
oggislcomincerà con leelezlonlsuppletivedel
Senato(sl natta di due collegiin Sardegna e
Voneto)easeguire con ilrelerendumsul taglio
dei parlamentarle le-elezioni regionali
(Campania,LIgraia,Marche,Pugb a,'l'oscana.
Veneto e Valle d'Aosta).Dom aniracchcra allo
elezionicomuoall
Lenpmaaoni.varanno seguite in diretta dalsito
delSolez4oro(vvivw.ilsoleaare.com)eda
Radiazq.SN Sole a5 ore in edicola domanile
analisisugli efhrni della tomamelettoraie.

La responsabilità medica
ai tempi del coronavirus
li contenzioso pererrorlin
ampo medico ha trovato
hi' Immoti importanticon la
legge(ell•Bfance. Ora arriva
l'impano del coronavirus.

c

Selene Pascoel

o
~

YL

77

0
i4

u

Detrazione
lrpef
per 5 anni

II
Nur 1«na.
rráM1,i.m4'~,~

Tassa rifiuti,rischio impennata

Venti pagine sulle novità:
domani m allegato con li Sole

CLIMATE CHANGE

Italiaancora
più calda
anche dopo
illockdown:
il2020sarà
l'anno record
Bompane F'Inlzb :«pallio

.t.

Il Fisco torna alla carica
Avvisi già nel 2020
ma va provata l'urgenza

Decreto economia circolare.Stop alla possibilità peri Comuni di assimilare rifiuti speciali
e urbani.Cambiala platea della Tari con il pericolo di aumentieforti difficoltàapplicative

Moda donna:
Milano ritrova
lesfilate fisiche

ligi Mi

r
Sconto
in fattura
dal
fornitore

di Aquaro,Dell'Oste,Maledio,Passali e l:aDdolB alle pag.z e 3

Il decreto legislativo che attuale
normative europee sull'ecnnomiaehxoleretlnchiadlsedtenare una rivoluzione nella Tari
dell'anno prossimo. con forti
rincari per le famiglie e altre
utenze nondomestiche.'Nttu
nasçedal fatto che la nuova nor'nativa cancella la possibWot per
I Comuni diossimilareairifiuti
urbani i rinudspe talidelle improse.fa novitàa n Ile hbeff
rischio che i Comunitassino anche fiutiche vengono smaltiti
In modoautonomo.mariduçela
plat•adei soggettichepagaao la
Tad Conlaconseguenza.inassenzadlforti(eimprobabih)rlti,che famigliee
I divieni delc:
utenze non domestiche non
esonerate paghino una tariffa
molto più alta per garantire la
copertura integrale dei:osticome prevede la normativa.
Pasquale Mieto apue ar

mctrnnnn

Cessione
del credito
a intermediari

Il budget energetico.L'eco-ristrutturazione
avrà l'ulteriore effetto di ridurre i consumi,
anche a meno della metà degli oneri annuali

ilsoiezrtore:com

.nm.mareh-prolessionistiit

ll superbonus.Dal condominio all'abitazione
unifamiliare una simulazione per4casi tipo:
ecco gli interventi,le spese e il beneficio finale

€"2mtueaLnnedi 2llclte•mbre 2020
A11110 136" — N"260

Iunetll@Ikoteayore:com

RC professionale?
Affidati a Marsh.

all'Inrcmo dell'Hsprno rtsp>ndr

I conti del 110%:
doppio risparmio
sul costo lavori
e sulla bolletta

oi

cwdampida

9

MARSH

L'EMERGENZA DI CASSA

ACCERTAMENTI

Il virus fa perdere alle città
fino al 75% di entrate e multe

tnqumtitpumisrannurlcomindmtdo ad anivare le notfñcheti connibuenti. ma attonzfone alle motivaWatt.MA FisYoInviale comuuºazianìdiinegolmttàcgliavmisidiacamento entm la tine Ael anm.
malgtadogdrviemprevtsrodag'ártiroalo iC7 del DI34¡zoao,dovrebbe
n fivan:kntgioNdllodiáedbIDoic
argérceaaiielelegltrhnaro.m difet-

iprimi otto Mesi dl
30r Altri'Comuni limitano le
y estanna.tra
perdite a pochi punti percentuali.
lockdown,sospensioni
mentre addirittura Givuavecchia
dei termini d)pagamen- (Rama)e Cmgllano(Napoli)
guadagnano ilevemente.In genee ediffienlrá dei contrihuentl. I
Como r'con più di 5omlie abitan- rale,ibuchinelcomistmoImporti hanno peso f n ,al 7505 delle
tantl e per questo lo Stato ha
•ntmt'su tributi locali e molte
trasferito al4:amum risorse per:5
stradali la città pinpenalizzataé mdmNl.Un intervento doveroso.
Balzmi
75x,complice la ma che rischia diperpetuare
unga s sp
ne dei pagamenti vecchie ineilicienzei la crisi
delle tassee, che durerà fino al i5
dall'emergenza t id qha
dicembre,come a Trentoche é
colpito di più dove la riscossione
Terza in classifica. Seconda è
era già carente.
Faett'La(Ravenna).Roma si ferma
Caprino,Pellegrini e Trovati
-rioulnnaS
r un -a5%. Mllanoperdepiù del

to,gBamltons'ntroannugabd6 pur-

dtilldfiárd0rwmiimmnaetul'tYreltivaesisretrtdiquelpresuplxstL
Slditonteö9ptofessigntyl,locuim,
dopo che la(hs,taaiºne ha vogdato
raceerramemoareiMca-ptmvuN:
Vonélconhpmiditaigeolndo,énecessano parreammzionc a indizie
úxvutgmemxdiol>ossorinenege-

IL NODO RISORSE

Università,
più studenti
non portano
piùfondi
Altop Perugia
stranieri

reda äasnmaattivitàsPttiBm.

Mollo Iaveahlo
pµrrer
Bmgngllo apWFab

Eugenio Brano -

upag.8

SULLE VIE DELLA SOSTENIBILITA

BICI-TURISMO,TAPPAPERSA
PER LE CASE CANTONIERE

CD
CHRISTIAN

DOMINICI

dl Antonello Chernhi

les vendita a orlo coro
olIeral prezzo del quotidiano

uc'n,,.r.

l.et.ë~rspa,rna.v.-na
,. art. Lé2.1.nlnillitna

INFILTRAZIONI

Antimafia,
i prefetti
bloccano
5 pratiche
al giorno

CREDITI IVA

152658

Semplificazioni,
le novità per
imprese e studi

i Italia vasti due mote. E.
nodaolo perché,concluso
BTour,si aspetta iGieo
per lisuccesso dell'incentivo all'acquisti)di Ma C'èancnedell'alno:visìmteil Belpaesepedalanda, all'insegna del turismo
lento esostenibile. t progetti ci
tono,aririse sétalvolta fanno taoca,Ci sono i3oorwla curo del
ministero dei Berti coltnraliper
progetd di bike tour ing..la rete
delle case cantoniere(ma Solo
dueassegnare),Usistemanazíonaledelle cidovle con30mUlonf da spendere.
-contìeuoapagine.

L

FINANZA D'IMPRESA

www.christiandominici.it

MazzeleZermarr -öinlWv
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SCARPA

TME ORIO/NAL

11 raso

QUANTA
FRETTA
(AL CSM)
diPaolo Meli

Il nuovo libro di Sturati I

ia ►uve batte la Samp

Noi al tempo di M.
tutti spioni o spiati

Pirlo, buona la prima
Kulusevski subito in gol

di Pierluigi Battista

di Mario Sconcerti
alle pagine atx 39e40

alle pagine 34 e 35

MOJITO.

lamara

tirnirioCliruli 11.i
runilarnunni~,.1111.,i

DEL LUNhDì

.,,,.,

i

SCARPA

•-k
THE ORIOINAL MOJr1í7.

Elezioni Seggi apertifino alle 15. Poi lo spoglio e il doppio verdetto su referendum e Regionali

a2M1 202n

Il virus non ferma il voto
L'affluenza attorno al 40%.Vigili precettati dopo la fuga di scrutaiori

Rossanda,
la ragazza
eretica
della sinistra

Anche oggi urne aperte dalle 7 alle ts per il
n principio fu,la sera
referendum costituzionale e per eleggere i
presidenti di sette Regioni.Ieri sera alle 23afd
un l'Il
in mag
ostro 2agq,
fluenza attorno al0%.Vigili precettatidopo la
un incontro
da pagina 24 pagina 9
fuga degli scnttatori.
malandrino all'Hotel
Champagne di
Roma.C'erano cinque
magistrali che,assieme al
110GIANNELLI
deputati Luca botti e
dl Maurislo Caprara
Cosimo Ferri, discussero
TUTTI aloCca1 PUNTATI SU 6ldNl
in modo probabilmente
scomparsa Rossana
improprio di nomine ai
vertici di importanti
Rossanda.Era nata
a Poca (Isaia)96 anni fa.Fu
procure. DI lì in poi un
una delle voci più originali,
curioso trojan — che
autorevolied eretiche della
intercettava con modalità
intermittenti — mise agli
sinistra Italiana. Giornalista,
fondò il manifesto nel tgfg
atti una gran quantità di
dopo essere stata radiata
altrettanto impropri
dal Pd per le sue critiche.
scambid'opinione, tra
Antifascista:a soli tl3 anni
Palamara e altri suoi amici
togati.
si era unita alla Resistenza.
Ne nacque una
Delle Brigate Rosse,con
un celebre editoriale,scrisse:
tempesta.Oltre un terzo
dei consiglieri delCsm
sembra di sfogliare l'album
Ilvoto al'tempo del Caüld:senilatorl epresldentediseggio.domicilio* degli elettori in quarantena
dovette lasciare l'incarico
di famigliastaliniano.
allorché furono
alle pagine 32e33Carlotl
riconosciute le loro voci
captate daltrojan. Alcuni,
DatiIl record francese.Q,casi un milionedi morti nel mondo
non identificati, tremano
tuttora. Ascoltate le
registrazioni, il magistrato
Nino Di Matteo disse che
quel modo di trattare
sottobanco l'affidamento
dì incarichigli ricordava i
«metodi mafiosi».Un suo
collega,Giuseppe Cascint,
osservò che
Accelera la seconda ondata
mercanteggiamentl
del virus in Europa. Picco di POMPEO E L'ACCORIRI CON LA l.IN:1.
del genere gli facevano
contagi in Francia. Le regioni
tornare alla mente «t
più a rischio sono quelle di
tempi della P2».Sembrava
Parigi e nel Sud del Paese. Si
fosse giunta l'ora del
moltiplicano le proibizioni di MassimoFranco
giudizio universale. Ma
I per.assetnbramentl con più di
siamo pur sempre In Italia
dieci persone.Perla Spagna è
accordo tra Vaticanoe Cina "mette In
e,a poco a poco,abbiamo
allarme rosso.Anche se il prepericolo l'autorità morale» della Santa
mier Pedro SánchezIta nega- Sede.La «scomunica laica» arriva dal
dovuto arrenderci alla
costatazione che si è
i to che ci possa essere un segretario diStato Usa,Pompeo. a pagina 14
proceduto(e si procederà)
lockdown. Maa Madrid centialla maniera di sempre. E
naia di persone sono scese in
Guanti.mascherina,disinfettanti: norme antf-Covld ai seggi nella scuola nella Valle a Napoli
che a pagare B conto per
piazza contro le restrizioni. PADOVA
CM,MASCHERINE E INFERMIERI
quel tramestii sarà il solo
LO SCENARIO
Preoccupazione in Germania
Luca Palamara ex
che torna ai numeri di aprile.
potentissimo capo
In Italia i dati, invece, rimandell'Associazione
gono stabili. Nel Regno Unito di Andrea Pasgtoletto
nazionale magistrali,
multe da n mila curo per chi
oraabbandonato da tutti
non si isola. Le vittime, nel
alci e pugili a una coppia gay per essersi
(quantomeno dagli ex
di Marco Ga
rotti
dl Francesco Verderami
mondo, sfiorano già il mino- l data un bacio. Vittime del branco(c'erano
colleghi).
a rkigu,r 5
ne.
a Ik?gma 2
anche due ragazze)a Padova.Ferito alla testa
continua a pagina 30
a pagina 12G iunberto ee ¡basteo che tentava di difenderli. apagìna22
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L'Italia «accerchiata»
dai contagi dei Paesi vicini
L'attacco Usa al Vaticano

L

di'
Andrea De Carlo
Il nuovo romanzo

II teatro dei sogn i
La cave Ili TP•i,"

tll 111.)rt'1a
tlit gioNY'lll

Quali sono i rischi
per il governo

ULTIMO BANCO
di Alessandro D'Averla
ualche giornofa ho ricevuto queste righe amare: «Sono continuamente in autoanalLsi del mio
probabile "fallimento di madre" mavoglio aggiungere che se un figlionon ha
un'intelligenza superiore a cui al aggiunge l'irrequietezza adolescenziale o
di indole, viene classificato come "pecora nera" e il favore più grande che
può fare alla scuola è ritirarsi. Risultato: l'autosthma, nascosta dall'atteggiamento "niente mi tocca", se ne va, lasciando spazio a "a scuola non vado
più". Spero che qualcuno possa aiutarlo e dirgli "bravo, dal che ce la puoi fare", una piccola frase che ti fa sentire
qualcuno e tl porta ad avere interesse
verso qualcosa,a incanalare un talento.
(tutti lo abbiamo). Vorrei urlare:"An-

Q

A mente accesa
che mio figlio è meraviglioso, ma non
ha più voglia" perché sco
atoeforserrmitfato. Avrei bisogno díuna parola di incoraggiamento». Dal mio osservatorio professionale, posso dire che,
influenzati da un'idea di felicità come
successo e assenza di cadute, tanti padri e tante madri faticano a capire che
«fallire», o più semplicemente fare errori, non solo è normale ma è persino
auspicabile. I figli, disattendendo
aspettative e desideri dei genitori: da
un lato diventano liberi,cloe Imparano
che le loro scelte hanno conseguenze
reali, dall'altro ci rendono liberi, perché solo così possiamo amarli veramente,cioè non per quello che hannoe
fanno(per noi), ma perché risono.
continuai pagina 27

Picchiati per un bacio gay

Prolífe ~►
Serenità in forte aumento
su tutta la FLORA INTESTINALE
152658

Così è cambiato
il rito della cabina

1=>
~~
I10mil[ardi di fermenti vivi certificati I t Il ceppi attivi
~n,.r..m,m,,,,
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OggiconAfari&Finanza

In Italia €1,50

REGIONALI E REFERENDUM

Domanila nor-iih Ge(t

Il virus non frena il voto

Arriva "Salute"
la medicina online
a portata di mano

Nel primo giorno buona l'affluenza alle urne: alle 23 di ieri i votanti sfioravano il 40 per cento
In testa Veneto e Toscana.Tutto regolare ai seggi che restano aperti fino alle 15 di oggi

Scuola,piano del ministro Speranza:cinque milioni di test rapidi in classe
l. editoriale

Prima
che il gallo
canti
diEzio Mauro
rima che il gallo canti
si possono dire due,tre cose
che non dipendono dal risultato
elettorale ma possono
determinarlo,perché sono
le tendenze profonde del sistema
al di là della propaganda
per il voto.
innanzitutto con l'apertura
oggi delle urne finisce la prima
lunga stagionedell'antipolitica:
il referendum sul taglio
dei parlamentariè insieme
il punto culminante di quella
sfida e il punto di svolta.
Lo dimostra la gestione
de-ideologizzata e disarmata
che 1 grilimi hanno tentato di fare
della questione,lasciando
nel magazzino degli orrori quelle
gigantesche forbici simboliche
esibite davanti aMontecitorio
mesifa,in una campagna
anta-castache sfiorava
fanti-parlamentarismo,
riducendo le Camere
alle poltrone,la funzione
rappresentativa e legislativa
aun puro costosuperfluo.
•continua apagina23

Seggi aperti fino alle 15 per le elezioni dell'era Covid: coinvolti oltre 46 milioni di italiani, in più di
ßi mila sezioni,trareferendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, Regionali. Comunali e
suppletive. Ieri alle 23 l'affluenza
sfiorava il 40% per referendum e
Regionali, e ii 50 per le Comunali.
Intanto, il ministro della Salute
prepara un piano per i test rapidi
per il coronavirus nelle scuole.
diBocci,Casadio,Cuzzocrea
FoschinieSannino
•.dapagina2apagina7

Pompeo alPapa
"No all'accordo
con Pechino"

E con Conte
vuole parlare
diforze Usa e5G

da Paolo Rodari

di Claudio Tito
•apaginaIl

C

on il debutto di Salute
l'Italia taglia domani
tm traguardo digitale che
tocca da vicino ognuno di noi.
Si tratta di una nuova
generazione
di contenuti
editoriali di Cadi
edunqueanche
di Repubblica.
inauguriamo
un contenitore
tematico ovvero
un sito lrtternet,accessibile
dalla nostra lzomepage,sul
quale vi saranno i contenuti
sui terni della Salute.
a pagina23

Il campionato

La Juve di Pirlo
è già di Ronaldo
e Kulusevsld
Tre gol alla Samp
A 1924-2020 Rossana Rossanda

Addio Rossanda,ragazza diferro della sinistra
díSimonetta Fiori,Antonio Gnolie Luigi Manconi•allepagine2526e27

Il nuovo romanzo di

Andrea De Carlo
H teatro dei sogni
La nave rli'rese.o

In libreria
da giovedì
Sat1a,00143 fama. viaCnstafóra.Colontbu,90
Tal.O6/4ge21. Fa,06/49822933-ipeJ.Abb.
Fe3t.,Art.1, Legge 46/04Ce12/'./03/2004-ItUma

Ilsegretaria&Stato a Roma i129settembre

di Maurizio Molinari

ConeesslonalaGfpobbgata:A Maáanl0'C.
MI
viaservtsa.21-rc1.p2/614941,
e-moll.np6blkltN,IDmanapnl.It

il Tnrraianira

La storia

Sicario runner
spara tra i bambini
terrorein spiaggia
Ha aperto il limco sulla spiaggia libera di Tor aianica.sul litorale laziale, alle 10.30 del mattino, mentre i bambini costruivano castelli,
disabbia e le persone si godevano
il sole.Era vestito da runner il sicario di un 38enne di origini albanesi con diversi precedenti per trafïico di droga che.dopo aver scontato l'ultima condanna ai domiciliari due mesi fa, si era ritagliato un
apparente ruolo da aiutante bagnino al `Bora flora beach".
diLuca Monaco•apagina 16

di Paolo Condò

S

e il mercato caldo
di questi giorni tarda
a portare il centravanti
richiesto,l'affare ormai
freddodi Dejan Kulusevski
produce subito 1 previsti
dividendi per laJuventus.
apagina 31

I mille
e una notte
di Maurizio Crosetti

Il viaggio segreto
di Boris Johnson
a Perugia
diGuerrera e Portiti
•apaginal3

C

anzoni gridate con
la mascherina,eduemila
mani che rimbombano
nell'applauso in una terra
non più così desolata.
e apagina 30
con un articolo diGamba

PomiriIvenElto
Uelgin, kanea,Geamani,GrenalmNe(anaäe,
WSsembp+gu,Mal Mnnarn1,,Ola,Na,Stmenia€3.00 Croaaa10121Regno unlMGeP2.s0-svirzataIWllina(HF3,S0-SUIanm Franßtëe Tatuo CFIF9,0f1
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La preoccupazione del coordinatore del Comitato tecnico scientifico:
«Ricordiamo le conseguenze drammatiche dopo Atalanta-Valencia»

di Fiorenza Sarzanini
chi preme per
riaprire gli stadi vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha
avuto Atalanta-Valencia del 19
febbraio scorso. In questo
momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli
spalti sarebbe una follia». E
preoccupato e arrabbiato
Agostino Miozzo, il coordinatore del Comitato tecnico
scientifico che più volte ha
messo in guardia dai rischi di
una ripresa dei grandi eventi.
All'epoca di Atalanta-Valencia non c'erano le misure
di protezione.
«E vero e questo è un aspetto positivo per il ritorno alla
normalità, ma oggi l'apertura
degli stadi è ostacolata da almeno tre problemi. Il primo è
la vicinanza tra le persone, il
momento in cui si esulta,
quello in cui si protesta. Poi ci
sono gli ingressi, quando ci si
accalca alle biglietterie e ai
varchi di accesso, e il deflusso. Aprire con più di mille
spettatori è in questo particolare momento impensabile, il
mondo del calcio è troppo
importante per il nostro Paese, in previsione di una graduale apertura sarà necessario verificare gli effetti che
questi eventi possono causare

sulla curva e su quel maledetto indice di trasmissione Rt
che a noi preme mantenere
sotto controllo. È importante
seguire le esperienze degli altri Stati dell'Ue».
Si riferisce al Regno Unito
che ha rinviato l'apertura?
«Certo, ma anche altri Paesi
guardano con preoccupazione la riapertura degli stadi.
Qualcuno come la Germania
ha fissato una capienza massima al 20 per cento ma si riserva una nuova valutazione,
altri hanno un approccio variabile ma tendenzialmente
riduttivo e con grande prudenza. La curva epidemica sale ovunque e bisogna comportarsi di conseguenza».
ll ministro della Salute Roberto Speranza è contrario.
«Lui conosce perfettamente la situazione, ha ben chiari i
rischi. L'Italia è il Paese che ha
saputo gestire meglio di tutti
l'emergenza, è visto come
l'esempio da seguire. Vanificare gli sforzi fatti finora sarebbe da incoscienti. Ricordiamoci che cosa è successo
quest'estate con la riapertura
delle discoteche. Le Regioni
sono andate in ordine sparso
e alla fine il governo è stato
costretto a chiudere tutto».
Tenere chiusi gli stadi ha
anche un danno economico.
«Lo so bene, infatti il mio è
un discorso da tecnico della
Salute e di Protezione civile,

poi deve essere la politica a
decidere. lo posso dire che
l'indicazione di non far svolgere gli eventi sportivi ha avuto, per noi, lo stesso effetto
del divieto per i funerali perché si privano i cittadini di
momenti importanti per la
nostra vita, celebrare momenti di gioia o di dolore. Ora
però dobbiamo occuparci di
altri aspetti fondamentali per
la comunità e la priorità assoluta, quantomeno per noi tecnici, è la scuola».
E preoccupato?
«Sono attento a quello che
accade. Non possiamo permetterci di tornare alle lezioni
a distanza. La scuola è il motore della ripartenza e del Paese. Tutta la nostra attenzione
deve essere concentrata su
questo».
I contagi aumentano.
«E ancora troppo presto
per dire che l'aumento dei
contagi dipende dalla ripartenza della scuola. Ma noi
sappiamo che avremo una risalita della curva, l'età media
dei positivi che si alza di nuovo perché i contagi stanno aumentando nelle famiglie. Ragazzi che hanno contatti con
genitori e nonni. E tragico e
triste, ma condivido la posizione del professor Giuseppe
Ippolito, direttore scientifico
dello Spallanzani e collega
componente del Cts secondo
il quale è necessario un patto

generazionale che convinca i
giovani a essere prudenti. La
scuola movimenta 12 milioni
di persone. Più di un sesto
dell'intera popolazione del
Paese. E questo fa sì che dobbiamo occuparci di tutto ciò
che è collegato, come i trasporti pubblici che si affollano e la diagnostica».
Diagnosi rapida di Covid?
«Stiamo lavorando per dare
a medici di base e pediatri test
veloci validati per non dover
aspettare quattro o cinque
giorni e per far tornare gli studenti a scuola e le persone al
lavoro non appena le loro
condizioni lo consentono».
Esclude un lockdown?
«Direi di sì. Ci potranno essere nuove zone rosse, ma la
situazione negli ospedali e
nelle terapie intensive è al
momento ancora sotto controllo. Per questo dico che
non bisogna prendere decisioni azzardate, soprattutto in
coincidenza della ripresa autunnale. Il freddo ci imporrà
di rimanere molto di più nei
luoghi chiusi con minor ricambio di aria e ciò favorisce
la circolazione del Covid».
Quando finirà?
«Se la sperimentazione del
vaccino non subirà altre frenate, se tutto va bene nella
primavera 2021 cominceremo
a ragionare sul ritorno alla
normalità».
fsarzaninì@res.ìt
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Miozzo e la linea del Cts:
«Una follia Far entrare
più di mille spettatori»
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Chi è

COORDINATORE
Mille tifosi
negli stadi
Da ieri negli stadi sono
-._ ; ammessi mille tifosi
. Entro il 7 ottobre
si definirà un numero
di ingresso «personalizzato» in base alla
'capienza degli impianti

La mascherina
e uscite scaglionate
L'uso della mascherina
obbligatorio quando si
entra,si esce o ci si
muove all'interno dello
stadio. Si potrà togliere
da Seduti. L'uscita è scaglionata dagli steward

Agostino Miozzo,67 anni,è coordinatore
del Comitato tecnico scientifico per
l'emergenza Covid. Esperto in interventi di
emergenza in Italia e all'estero (si è
occupato per anni di Cooperazione allo
sviluppo), già direttore generale
dell'ufficio volontariato e relazioni istituzionali e internazionali della Protezione
civile, ha lavorato anche per Emergency

Posti nom.,iali
e striscioni vietati
I posti a sedere devono
mere assegnati su
pinotazione e sono
nominali.È vietato stare
in piedi o radunarsi in
gruppo,sono vietati gli
strïscioni

152658

Escluderei
l'ipotesi
di un nuovo
lockdown:
ci potranno
essere però
delle zone
rosse, ma
per ora la.
situazione
negli ospedali è buona

1
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Termosmnner La misurazione della temperatura a una tifosa oer entrare allo stadio Ennio Tardivi prima della partita Parma-Napoli(LaPresel
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 10

Quotidiano

La Gazzetta delloSport
Il TNTTOCAMPISTA

Data
Pagina
Foglio

21-09-2020
9
1

NERAZZURRO

L'uomo in più

Personalità,go
voglia di vincere
Barella adesso
studia da leader
Crescita enorme in 12 mesi

Per Conte è imprescindibile
di Vincenzo D'Angelo

daseest costante e
impressionante. Da
bella speranza a leadel presente e del
futuro. In Nazionale.
certo. Ma soprattutto con l'lnter, dove in pochissimi mesi ha
congnistat()tutti. Nicolit Barella
è ormai una stella luminosa del.
nostro calcio e si è Metani elemento perfetto per il credo tattico condom.): qualita e furore
all'ennesima potenza e senza
stai concedersi una pausa.
Riavvolgendo il nastro della
scorsa stagione. forse. tiggi Antonio Conte non andrebbe a
punzecchiare la società con la
famosa intervista post Dortmund: «.A chi dovrei chiedere
esperienza,a Barella che è ansimo all'Inter dopo anni di Cagliari r, a Sensia rrivato dal SassuakiP». Domanda retorica, ol
course. Anche perché quelle
parole in realtà servirono ad alleggerire il peso delle responsabilidi che i due talenti italiani
avevano già dimostrato di saper
portare in giro per l'Europa. come dimostrarono nella sfida del
Camp Nou contro il Barcellona.
Ed é in quel tempio che Barella
si è consacrato:contro suo Maestà Messi. davanti a dire 80 mila spettatori. Non tiri) mai indietro la gamba e rischiò più
volte di traslbrmare in rato dei
palloni sporchi riconquistati
nella metà campo avversaria.

U

grandi livelli. però, non poteva
arrivare prima di aver indossato
una maglia pesante come quella dell'lnter, can cui e riuscitoa
segnare in ogni competizione lo
scorso anno. E i gol in Champlonsein Europa League hanno
messo il punto esclamativo sulla sua evoluzione. Barella con
Conte é diventato centrocampista totale: nonsolo formidabile
incursoreocatalizzatore di palIoni, ma anche sapiente usta
quando c'è da itnpostare l'assalto alle difese chiuse.

Insostituibile

1 lise finale di Ettropa League
ha segnato il passaggio da protagonista a intoccabile. Ba reilaè
un punto fendi.) per Conte e per
l'Inter. E lo è diventato anche
per la Nazionale di Roberto
Mancini. Straordinario l'ìmpattoche ha avuto nella vittoria in
Nations League contro l'Olanda, e non solo per il gol partita
(tra l'altra cli testa). La sua leadershipé natu aleericonosciuta da noti, tanto che anche un
totem dello spogliatoio nerazzurro crome Lukaku più volte.è
uscito allo scopetto per sottolineare l'importante di Nicoló
nell'haterr «Per noi é sempre
l'uomo in più:è impressionante
vedere quanto sia maturato...»,
E i numeri del mini torneo giorno in Germania confermano
la tesi di Big Rom,Nelle quattro
gare della lise forale di Europa
Leader nelle due fasi
League le medica partita di BaOggi sarebbe complicato fare rella sono state sopra la media
cm appunto di esperienza a Ba- nel ruolo in diverse voci:5 recurella. uno che Viaggia a un ritmo peri contro 3.119:1.5 palle interIncredibile di precocità e che cettate contro 0.62;1.5 Quasiunel 2018 - a 21 anni.sette mesi e ni create contro 0.91 e il dato é
nove giorni —. contro il Mila n. identico anche nei dribbling
ha riscritto la storia del Cagliari riusciti. quelli che in mezzo al
come capitano più giovane di canapo strappano e fanno la difsempre.Nicolò é l'orgoglio con- ferenza. Liceo perché non c'è
temporaneo della sua terra: .a colpo di mercato che tenga:
Cagliari è nato e cresciuto. nel l'Inter del futuro avrà sempre
vivaio rossoblil si e torma io e Barella al timone.
Imposto, E con la maglia del
cuore Ila (,aggiunto una storica e
meritatissima chiamata in Na - ~ ~~ TEMPO DI LETTURA 2'40^
ziona le. La ci rosa eraziane a
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14 OTTOBRE,NATIONS LEAGUE

ITALIA-OLANDA
SI GIOCA A BERGAMO!
A P11tl.19

11.14 OTTOBRE

ABERGAMO
CON L'OLANDA
Sarà il Gewiss Stadium di Bergamo a
ospitarela gara di NationsLeague tra Italia
e Olanda del 14ottobre.La gara era originariamente prevista a Milano, ma
nei giorni scorsi la
Figc aveva anticipato il cambio di sede
della gara e, ottenuto l'ok da parte della
Uefa e d'accordocon
la Knvb(la federcaldo olandese),è stata
scelta la città di Bergamo anche per dare
un segnale di ripresa e di solidarietà in
uno dei luoghi più
colpiti dalla pandemia.Sulsito dellh7efa è già ufficializzata
la nuova sede.Nonostante il vialibera governativo per il ritorno del pubblico negli stadi in Serie A,
Italia-Olanda si giocherà ancora senza
pubblico.In campo
internazionale infatti i protocolli vigenti prevedono ancora la disputa a porte
chiuse.Già deciso lo
spostamento dell'amichevole delottobre controla Moldova: a Firenze invece
che a Parma.

SERIE A..IL MERCATO
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CALCIO FEMMINILE
Domani le qualificazioni in Bosnia

n volo da Venezia per fare
la storia del calcio femminile italiano.Ieri pomeriggio la Nazionale azzurra è
partita dall'aeroporto Marco
Polo alla volta di Zenica,in Bosnia,dove domani(ore 16)affronterà le padrone di casa
per la settima giornata delle
qualificazioni al prossimo Europeo.Competizione che le ragazze della ct Milena Bertolini
stanno dominando, grazie a
una striscia record di vittorie.
Dal mondiale di Francia di luglio 2019 in poi,infatti, la Nazionale ha saputo solo vincere, collezionando sei successi
in altrettanti incontri di qualificazione, più una vittoria in
Algarve Cup. E il momento
più florido della storia per la
Nazionale e gran parte deisuccessi portano la firma proprio
del commissario tecnico. Milena Bertolini, 54 anni, dopo i
successi sulla panchina del
Brescia, dal 2017 ha preso in
mano la Nazionale, portandola a raggiungere i quarti di finale agli ultimi Mondiali, prima di iniziare la striscia vincente sulla strada dei prossimi
Europei. L'Italia guida il giro-

«Il Veneto si conferma
una fucina di talenti
con Manuela Giugliano
e Tecla Pettenuzzo»
ne a punteggio pieno come la
Danimarca,alla fase finale accederanno le vincitrici dei raggruppamenti e le migliori seconde, ecco perché una vittoria domani vorrebbe dire avere un piede e mezzo agli Europei. «Ma andiamoci calmi»,
getta acqua sul fuoco Milena
Bertolini.«Ovviamente vogliamo vincere in Bosnia, ma non

sara una passeggiata, visto raggiunto tra due annil'inte- «Un profilo interessante, già
che su quel campo ha faticato ro movimento. Soltanto in. emerso nelle nazionali minoparecchio anche la Danimar- Veneto, negli ultimi cinque ri. L'abbiamo fatta stare con
ca. Sappiamo di essere reduci anni, le calciatici tesserate noi per farle capire quali sono
da un'ottima striscia positiva, sono raddoppiate,sfondan- gli standard più elevati. Ha
ma non vogliamo avere pres- do il muro delle duemila. A personalità, è molto brava
sioni, il nostro obiettivo resta cosa si deve questa crescita nell'anticipo ma deve ancora
solo la qualificazione e anche impetuosa?
migliorare».
lo scontro diretto con la Dani- «La Federazione ha fatto scel- Un infortunio, invece, ha
marca è ancora troppo lonta- te ad ampio respiro, obbligan- bloccato l'ascesa della bomno per poterci pensare».
do le squadre professionisti- ber padovana Claudia FerraLa scorsa settimana vi siete che maschili ad avere anche il to del Sassuolo.In attesa del
radunate per la prima volta settore femminile. E quando suo recupero può essere condopo sei mesi di lockdown. cominci a portare in campo Ju- siderata anche lei in lizza
Quanto le mancava riab- ve, Milan e Inter, per fare tre per gli Europei?
bracciare le sue ragazze? esempi, l'interesse mediatico «La conosco da tempo e credo
«Tantissimo. E stata una bella cresce, si lavora in modo più che la sua ascesa sia stata freemozione e devo ammettere serio e viene data l'opportuni- nata dal fatto di essere rimache all'inizio ho dovuto riadat- tà a queste ragazze di elevare sta troppo tempo in Serie B a
tarmi al campo, c'è voluto un il proprio livello.Le nostre pre- Padova. Deve crescere fisicapo'di rodaggio. Mi è mancato stazioni ai mondiali, poi, han- mente come atleta, ma mi piamolto allenare, perché è un di- no fatto il resto. Le azzurre so- ce, ha qualità e margini di mivertimento unico in un'atmo- no diventare dei modelli di ri- glioramento. Speriamo si risfera che non ha eguali».
ferimento per le bambine e il metta presto».
Che Italia vedremo domani? nostro calcio è piaciuto a tutti. Infine, su queste pagine, un
«Una squadra che ha entusia- Il grande pubblico si è accorto paio disettimanefail delegasmo e motivazioni. Ma è ovvio di noi, è piaciuto il nostro mo- to al calcio femminile veneche uno stop cosìlungo ha inci- do di intendere il calcio con to,Paolo Tosetto,si è lasciaso sui nostri meccanismi, non fair play, senza esasperazioni to andare a una previsione:
è facile riprendere subito un e correttezza. E in più, final- vista questa crescita espopercorso sul quale avevamo la- mente, si è apprezzata anche nenziale, la nazionale femvorato tanto. Dobbiamo ritro- la nostra eleganza tecnica». minile arriverà ai vertici privarci,non sarà automatico e ci Adesso manca il professioni- ma di quella maschile. Convuole un po'di pazienza».
smo,a che punto siamo?
corda?
Proprio il Covid ha spinto la «Dalla stagione 2022/23 le «Andiamoci piano. RicordiaUefa ha posticipare di un an- calciatrici otterranno final- mociche per 15 annila Federanol'Europeo,facendolo slit- mente lo status di professioni- zione non ha investito e mentare al 2022.Per l'Italia è un ste. Una riforma che non si po- tre noicamminavamo all'estedanno, visto il grande stato teva più rimandare per garan- ro correvano. Stiamo recupedi forma delle ragazze, o tire pari dignità alle ragazze». rando terreno ma la strada è
un'opportunità per far cre- Il Veneto si sta conferman- ancoralunga».
scere maggiormente le più do fucina di talenti, un noSTEFANO VOLPE
giovani?
mesu tutti quello della trevi«Il mio primo pensiero è guar- giana Manuela Giugliano,
dare all'intero movimento, ormaitra le leader azzurre.
per cui ho accolto con grande «Un modello assolutamente
favore il rinvio degli Europei. positivo, una ragazza di talenFossero rimasti a giugno 2021 to e prospettiva, peccato non
si sarebbero incastrati in un ca- averla domani per squalifica».
lendario intasato, sovrappo- Questa è stata invece la prinendosi all'Europeo maschile ma convocazione per la vie non avremmo avuto la giu- centina, cresciuta nel Padosta visibilità. Quindi, va bene va, Tecla Pettenuzzo. Dove
così».
può arrivare questa giovane
E chissà che risultati avrà difensore?
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Azzurre,da Venezia la scalata all'Europeo
Ct Bertolini: «Il pubblico si è accorto di noi»
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LE FOTO

La padovana
Claudia Ferrato
bloccata da un
infortunio
La partenza delle Azzurre da
Venezia,in alto. Qui a lato la
padovana Claudia Ferrato e
a sinistra la ct Milena Bertolini che guida la nazionale dal
2017 dopo l'esperienza nel
Brescia.—

A

Lo scalo lagunare
è l'officiai hub
di tutti gli Azzurri

«Queste ragazze sono l'esempio di come passione,
preparazione e tenacia
rappresentino qualità fondanti di ogni vero successo», ha sorriso Monica
Scarpa,ad di Save.
S.V.

.1111111111118111r
LUT,

Ieri pomeriggio all'aeroporto Marco Polo i riflettori erano tutti per le calciatrici della Nazionale,partite alla volta della Bosnia.
L'aeroporto di Venezia da
un anno è l'official hub di
tutte le nazionali di calcio,
grazie alla partnership
stretta tra il gruppo Save
che gestisce la struttura aeroportuale e la Federazione Italiana Giuoco Calcio:
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Al Liverpool basta Mané
Chelsea,disastro difesa
I Reds passano grazie a una doppietta del senegalese
Per i londinesi errori decisivi di Christensen e Kepa
di Stefano Boldrini -CSRRISPON°ENTE SA LONDRA
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ALLENATORE:Laimpard5,5
ESPULSI Christensen al 46'p.t. per
gioco scorretto
AMMONITI nessuno
LIVERPOOL(4-3-3)
Allsson 7; Alexander Arnold 6,5,
Fabinho 7, Van Dljk 6,5. Robertson 7;
Kelta 6(dal 19'sa. Milner
Henderson 6(dal 1' s.t. Thiago
Alcantara 6), Winaldum 6; Salah 6,
Firmino 6,5(dal 41' s.t. Mlnamino
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Festa Reds l compagni si complimentano con Sadió Mané, al centro, autore della doppietta decisiva per ïlLiverpool

i

l passaggio dai fasti
del mercato alla ciu ra legge del campo è
il tema conduttore
LII questo avvio di
stagione del Chelsea: dopo d
successo con diverse ombre a
llrigluon, ecco la prima caduta
in campionato, di fronte ai
campioni del'' Liverpool. in un
match dal quale si aspenasatut
segnali nuovi,per il BI urs C pe r
la Premier in generale. li' ton
data male per Laminarli e malissimo per Kepa,ai t itnli dica
da della stia esperienza lond i
pese: lo:svarione che procura il
2-0 di Mane. condanna il paletiere spagnolo senza appello.
Quanto alle news riguardane i il
Liverpool mente di nuovo.an ri si: buono l'impatto di Thiago
Aicantarn entrato nella ripre
sa. Fla provocato il rigore spre
éato da 7orginho - bravo Alisson -. ma ha gestito il pallone
un'infinità di volte. Ottimo
rinforzo: si sapeva.

contesto d'Oltremanica, in casa Chelsea e soprattutto
fonte
P
di problemi. La valutazione
dell'impatto di Ilavertz. sosti.
tuilo nell'intervallo dopo
l'espulsione di Christensen, é
rinviata a data da destinarsi.
quando l'analisi sarà più auendibile. Chilwell. Zivech e M iago Silva sono inchiodati ai box,

tra inl'o rtuni e ritardi eli preparazione. L'avvento del 28enrae
portiere senegalese Edouard
Mendy - affare chiuso con il
Rennes. mancano le visite mediche - potrebbe risolvere le
angosce emerse tra i pali, con
buona pace degli 80 milioni di
curo pagati nel 2018 per arruolare Kepa. Nla risono altre que-

IL NOSTRO GIUDIZIO

Migliori

Quanti problemi
Ilmcrciato è crocee delizia: per
ora, con l'eccezione di. Timo
Werner, entrato benissimo nel

Peggiori®

Werner 6,5
II tedesco O il pio
pericoloso e II
più combattivo
del suoi. Bel
duello con
Fabinho

Christensen 5
Lascia i suol in
10, ma l'errore
sul rinvio
Inchioda anche
Kepa:alle sue
colpe.

Mané 7,5
Firma la
doppietta,
procura il rosso
di.Christensen,
sfiora il tris:
travolgente.

Kelta 6
II guineano fa
Il suo dovere,
ma non riesce
ancora a
ritrovare i suoi
livelli migliori.

1 4 GIORNATA.
Bayern -Scada 04 B-OfnAery(S414, Gdrelake
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Soubu(AI C, NdrSSÍßaiE11P 5L *Ben Berlino Augspurg t-SVar6as IA)4170,Batter(W 30,
Gregolll:ah IA)37, Hahn IA144'st. ColonlaNoOenhelm 2-3 Bramare 1H13', Antlmsaon IC122,
Y.H.marielHl rig:4EpL D'exUr(C141'. KrámorL.iH)47'
A.Werder-NerLia B.1.4PehaHk IN142'.
{WémKm(HI45'pt Mal05us0uM2IH)Tr,150E(W7
21', Ceróab4 rHI4S';t.Slnccarda Frihurgo 23Petersen IFI 6', Salai ‘F1213' pl LUNo IFI 2, Falsi 'tbc
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I.E,Rami(60132'A. LIpaIR - lAalnz 3.1
Forsberg ILI rig.17',PudsM{li 21'pt,Melera(MI 3',
Haaìdara 1115'n. WdRburg-6.Leverkusen 0-0

stioni,al capitolo cessioni, che
complicano Li ire riormente il
lavoro di timpani. L'esclusio
ne di Rudiger dalla lista dei 1.8
ha aperto un nuovo filone di
gossip:il difensore tedesco non
lamenterebbe infortuni. Scelta
tecnica. e vallo a spiegare al
miglior difensore degli ultimi
due anni. determinante con i
suoihuoni uffici nell'operazione-Werner.

La partita
L'espulsione ili Christensen, il
pallone regalato da Kepa a
Mané per Il 2-0, il rigore fai]ito.
da ira;ginho: i Blues entrano
nella cronaca soprattutto per
gli episodi negUivi. II «rosso"
1n.ostruit al difensore danese
dall'arbitro Tierney. avvisate[
dalla Var che l'atrtnnonizione
era una sanzione troppo leggera. sconvolge Il match sul plano
numerico. ma la verità è cheil
Liverpool governa il match dal
primo secondo. Gli infortuni di
blatip e Gomez hanno coglici.ici Klopp ad arretra ce Fabinho
al centri:della difesa. Una scelta rischiosa, considerata la velocità al) Werner. ma il brasiliano risponde colpo su colpo.
Quando il tedesco lascia noti
sul posto, sullo O O, la mira
non aiuta l'ex Lipsia e lI Chelsea, messo all'angolo lino a
quel momento dai Reds, torna
a difendersi. Il pressingalto ordinato da Klopp vuole stronca
re sul nascere qualsiasi iniziativa del Chelsea:il piano strategico è eseguito alla perfezione.

Super Sadio
Sull'onda lunga dell'espulsione di Christensen. della sostituzione oli Henderson fermato
da un guaio muscolare e delrottiimo impatto di "Ilniago, il
Liverpool chiude la pratica tra
il 50' e il 5l'. Ci-o è figlio di
un'azione in velocità. con il
triangolo avviata e poi rifinito
da Firmino: il cross morbido li
beni la c apocciala di Mané.
bravissimo a bruciare sul tempo l'intera retroguardia Blues.
A ruota. Kepa gestisce male un
tetrcipassaggïo, consegnando S
pallone a Mané, per un 2-0 facile facile Sussulto a parte del
rigore parato da Aiisson Liverpool padrone. Kepa evita il tris
sigli affondi di Malte e Salali.
ma la sentenza nei suoi con
fronti è già stata emessa, Sui
soda) la condanna del tifosi è
definitiva.
WPNWlMoNE ne513tVAlr

U TEMPO DI LETTURA 2'40"

Al Liverpool basta Mané
Chelsea, disastro difesa
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Il protagonista della giornata

Kane inventa e il coreano Son cala il suo poker
Il Tottenham di Mourinho passa 5-2
a Southampton con 4 reti dell'asiatico
L'inglese fa tutti gli assist e un gol
giornali sportivi suctcoreani hanno avviato ieri un dibattito: Son Heung-min
e il miglior giocatore
del nostro calcio di tutti i tempi? Il poker calato dall'attaccante del Tottenham di Mourinho sul campo del Southampton, piatto forte del 5-2
finale per gli Spurs, legittima
una discussione che potrebbe
risultare oziosa di fronte al
rendimento complessivo di
Son in Inghilterra: la risposta,
senza nulla togliere ai grandi

fl-O grazie a un gol di classe di
Ings - controllo in corsa e destro morbido , non era prove
dibile un boom di queste proporzioni. Per 45 minuti, decisamente meglio la banda dell'austriaco H asenhuttl. con un
protagonista assoluto: il malia
no Djenepo, travolgente sulla
corsia sinistra e golsfiorato con
il palo esterno colpito al 26'.
Tra gli attori principali di questo primo tempo, la Var: annullate una rete di Kane per
fuorigioco e una di Ings per fallodi mano.

del passato del football della
Corea del Sud,come Cha Bum1 un e Park li sung. è Sì». Poi,
certo, se trovi al tuo fianco un
fuoriclasse come Harry Kane,
firma dei quattro assist per la
quaterna del numero 7 del Tottenham, diventa tutto più facile.

11 match
Sotto il sole della costa meridionale, Southampton-Tottenham è stata uno show. Alla
fine ciel primo tempo,quando i
Saints viaggiavano sereni sul-

o
Y
A poker Heung-Min Son,28 anni,
sud coreano, Tottenham,4 gol ieri

I gol

cuperato - ha lanciato Kane e il
taglio da una corsia all'altra del
centravanti ha liberato il destro
in corsa del sudcoreano. In
apertura di ripresa, uno splendido suggerimento di Kane ha
spianato la strada a Son: siiti
stro perfetto. A ruota (64'4 altro assist al bacio del capitano
degli Spurs e tripletta del numero 7,stavolta di destro.Il poker, al 73', è stato un altro capolavoro lungo l'asse KaneSon: cross ciel primo,controllo
di petto e stangata di sinistro
del secondo. Grande calcio.
trold
'FJu llic3eZ1oNE RI.uERYa.TA

All'improvviso, Son. Ed è cambiato il vento. Un'azione avvia
ta da Ndombélé -giocatore re-

(1)TEMPO DI LETTURA 1'33"
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Al Liverpool basta Mané
Chelsea,disastro difesa

Rano invada eècorcann on cala ilsuo ..
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Francia

II dottor Mbappé sa curare
le ansie del malato Psg
Tornato dopo
il coronavirus,
il francese apre
la gara col Nizza.
Poi in gol Di Maria
e Marquinhos

protocollo di guarigione, dopo
essere uscito dall'isolamento
causa Covid-19: «In questi ultimi giorni - ha detto il 2lenne ho seguito tutto in tv. Viviamo
un periodo difficile, vincere e
segnare fa bene». Per il dottor
Mbappé non tutti i valori sono
tornati nella norma: «Nella ripresa abbiamo avuto qualche
sbandamento. va bene così».

Decisivo

L.il

Alessandro Grandesso
antidoto c'è e funziona. Non al Covid19, naturalmente,
ma alla crisi che covava nel Psg, ristabilitosi grazie alla medicina del
gol di Mbappé che di coronaviru.s si è ammalato davvero, ma
ieri a Nizza è tornato in campo
esibendosi a livelli di eccellenza, e lasciando la firma sul 3-0
finale. Non solo su rigore, ma
martoriando la difesa della
squadra di Vieira, travolta da
accelerazioni, finte, doppi passi, dribbling esibiti a velocità
vertiginose. Un. successo, maturato anche con le reti di Di
Maria e Marquinhos, e in as-
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CI pensa lui Kylian Mbappe, 21 anni, e Florenzi (n.24), dopo il rigore AP
senza dello squalificato Neymar, che permette al club dell'emiro del Qatar di tirar il fiato
dopo un avvio stagionale da dimenticare. Sempre a secco
[cardi. Positiva anche la seconda gara di Florenzi, a suo agio
sulle melodie di Modugno.

Valori
l2ex giallorosso, di nuovo titolare. ha superato l'esame di ammissione allo spogliatoio cantando «Volare». In campo ha
confermato quanto già di buo-

no visto col Marsiglia all'esordio, continuando a coltivare
l'intesa col compagno di nazionale Verratti. Un dialogo fatto di
movimenti e aperture in disponibilità che non può che far
piacere al c.t. Mancini, ma pure
offrire più spunti al gioco di Tu-chel, bocciato dall'Equipe per
la «caricaturale dipendenza da
Neymar». Il brasiliano ieri però
scontava l'ultimo turno di
squalifica dopo la rissa con il
marsigliese Gonzalez, così ci ha
pensato Mbappé a impostare il

In effetti, nel 2'tempo il portiere Navas ha dovuto fare gli straordinari con tre interventi decisivi, tra cui una conclusione insidiosa di Atal che avrebbe potuto riaprire la gara (8'). Ma il
successo l'ha impostato bene
Mbappé,trasformando un rigore generoso (38') e moltiplicando gli assalti sul fronte sinistro
dell'attacco. Quando parte in
velocità palla al piede, è inarrestabile. Come dimostra l'azione
del raddoppio, con la conclusione respinta, ma corretta in
rete da Di Maria. Di Marquinhos, di testa, su punizione
dell'argentino, il tris. A secco
rimane ancora leardi, fermato
anche da un palo. I_'ex capitano
dell'Inter non segna ormai da
quasi 7 mesi.
p RIPRODUZIONE RISERVATA

U TEMPO DI LETTURA 1'56"
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R Real Zidane parte lento
la Real Soeledad lo fl'ena ;--
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II Real Zidane parte lento
La Real Sociedad lo frena
Benzema è ancora troppo solo davanti. L'ex Odegaard
non basta.I baschiimpegnano Courtois:finisce 0-0
di Filippo Maria Ricci -cortuisnoserNR- DA MADRID

REAL SOCIEDAD

IL NOSTRO GIUDIZIO

REAL MADRID
Eiusiondo'T
Insuperabile
in mezzo alla
difesa, messa a
lungo Sotto
pressione dal
Madrid.

REAL SOC!EDAD 14-2-3-i)
Remiro 6,5; Gorosabel 5,5, Elustondo
7, Le Normand 6, Muñoz 6; Guevara
6,5(da(44's.t. Gonzalez de Zárate
s.s.), Merino 6: Porte 6, Oyarzabal 5,5
(dal 29' s.t. Januzaj 6), Barrenetxea
6,5(dal 29's.t. Bautista 6);Isak 6
(dal 18' s.t. David Silva61.
PANCHINA: Malia, Llorente. Sagnan,
Monreal, Pacheco, Blasco, Lopez,
Navarro.
ALLENATORE:Imano) Alguacil 6,5
ESPULSI nessuno
AMMONITI Barrenetxea, Muñoz per
gioco scorretto

Benzema T
Generoso e abile,
ma ha bisogno di
qualcuno che gli
dia urta mano.
Vecchio
problema

IL NOSTRO GIUDIZIO

Peggiorig
Oyarzabal
5,5 Parte nella
buca del
suggeritore, ma
non è la sua
zona d'influenza
abituale e fatica.

1 21 giugno scorso,
terza giornata post
lockdown, il Real
Madrid vinse 2-1 a
San Sebastian e col
pareggio tra Barcellona e Siviglia prese la testa della Liga,
senza lasciarla fino alla fine.
l're mesi dopo la squadra di Zidane ha iniziato la difesa del titolo affrontando di nuovo la
Real Sociedad e non è riuscita a
far gol: ad Anoeta, un campo
che piaceva tanto a Gareth Bale, è finita 0-0. Il Madrid ha disputato una buona prima parte
ma è calato progressivamente e
ha mostrato il solito problema:
la solitudine di Karim Benzema. H Madrid ha vinto la Liga il

19 luglio e da allora ha giocato
solo un'amichevole semiclandestina col Getafe, vinta 6-0.

Odegaard sola novità
La Real Sociedad è ovviamente
più avanti e nella ripresa la differenza di condizione si è vista.
Per Zidane una sola faccia nuova, quella slavata di Martin
Odegaard che a San Sebastian
lo scorso anno ha completato il
processo di crescita iniziato 5
annifa, quando il Madrid lo fece arrivare a Valdebebas
16enne. Zizou l'ha sorprendentemente preferito a Casemiro, usando Kroos davanti alla difesa e Modric a fare da tramite tra lui e Odegaard,che si è

ARBITRO: Martinez Munuera6,5
NOTE spettatori D
Tiri in porta 1-5, tiri fuori 5-5.
angoli 1.11 fuorigioco 1-3
Recuperi O' p.t. e 3's.t.

sistemato dietro a Benzema.
Larghi i giovani brasiliani Rodrygo e Vinicius.

Il belga salvatore
Il Real Madrid nel primo tempo ha controllato a lungo la gara, ha tirato con Benzema e Ramos ma è stato salvato da
Courtois che al 43' si è opposto
con i suoi tanti centimetri a
Isak fermandogli il tiro col piedone sinistro allargato dispera
tamente. con lo svedese che
sulla respinta ha girato fuori.
Ora la prima azione seria della
Real, che ha iniziato senza Da
vid Silva, che ha preferito il
biancoblu basco al biancazzurro romano, con Oyarzabal
usato come suggeritore e non
sempre intonato.

Sempre Benzema
Il Madrid è quello di sempre,
con Mendy ormai consolidato
al posto di Marcelo e Benzema
(350 partite di Liga) a centro
del mondo blanco: il francese
continua a far giocare i compagni ma anche ad aver sulle
spalle il peso della finalizzazione, problema che si protrae
dall'addio di Cristiano Ronaldo
e che non è stato ancora risolto.
l'idea di usare Odegaard al posto di Casemiro risponde a
questa sollecitazione: dare a
Benzema un partner che lo liberi da compiti di assistenza. Il
norvegese ha funzionato solo
in parte. ma si è allenato po
chissimo con i compagni, avrà
tempo di conoscerli meglio.
Dopo un'ora, e dopo 10 anni
passati a Manchester, è entrato
David Silva per Isak, con Oyar
zahal avanzato a fare il «falso
nueve», Zidane ha risposto
con Casemiro, Valverde e il debuttante Marvin, ventenne nato a Maiorca e con passaporti
della Corea del Sud e della Nigeria, grazie ai genitori. Poi
hanno conosciuto la Liga anche Gonzalez de Zarate nella
Real Sociedad e Arribas nel
Madrid in una partita che ha
perso ritmo con l'aumentare
della fatica,senza grande occasioni. «Il gol arriverà, non è un
problema», ha detto Courtois
sicuro. Lo spera anche Zidane.
n ~ IiIVROIaI

'.

()TEMPO DI LETTURA 226"
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Rodrygo 5
Non si vede mai:
non ripaga
la fiducia di
Zidane. arrivata
per le diverse
assenze.

A secco Karim Benzema, 32 anni, attaccante francese dei Real Madrid Am

±1 CISL IWINIEU
Courtois 6,5; Carvajal 6, Varane 7,
Sergio Ramos 7, Mendy 6,5; Modric 6
(dal 25's.t. Valverde 6), Kroos 5,5:
Rodrygo 5(dal 25's.t. Marvin 6),
Odegaard 6(dal 25' s.t. Casemiro 6),
Vinicius 6(dal 46's.t. Arribas s.v.);
Benzema 7.
PANCHINA: Lunin, Altuhe, Nacho,
Marcelo, Mayoral, Jovic, Odriozola
ALLENATORE:Zidane 6
ESPULSI nessuno
AMMONITI Mendy,Carvajal per gioco
scorretto
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HOCKEY SU PRATO

Elezionifederali
incredibile parità
Mignardi-Silvano
di Christian Marchetti
ROMA
La FIH,la piccola
federazione dell'hockey
prato,fa nuovamente
parlare di sé. E finita in
parità la contesa tra Sergio
Mignardi,il presidente
uscente in corsa per il terzo
mandato,e l'unico
candidato dell'opposizione
alla massima carica
federale, Ermanno Silvano.
Per entrambi,dalle urne dei
Pa|afU|komdi Ostia, A
venuto fuori il 49,95% delle
preferenze,141,25 voti su un
totale di 282,75(una scheda
bianca lo 0,25 mancante).
L'assemblea elettiva dovrà
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essere ripetuta. Ben U
99,29% degli aventi diritto
al voto ha comunque preso
parte alle votazioni. In
quanti cambieranno idea?
Il bello è che,come
riportavamo nei giorni
scorsi, la candidatura di
Silvano era stata
inizialmente bocciata per
via di un'irregolarità. «Il
presidente Mignardi vuole
decidere a tavolino anche le
consultazioni federali»,
avevano tuonato Silvano e¡
suoi,facendo riferimento
agli scudetti maschile e
femminile dell'hockey
assegnati tramite algoritmo
all'Amsicora Cagliari. Non
solo: in risposta
all'esclusione dell'unico
candidato,51 club avevano
chiesto al presidente dei
Coni, Malagò i| rinvio delle
eiezioni; alcuni minacciando
addirittura di non iscrivers
ai rispettivi campionati odi
ritirare l'affiliazione alla
federazione.

SPAVENTO WBE
PERUGIA DI FORZA

152658

r-ezr

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

noti

rin~duoibile.

Pag. 19

Quotidiano

La Gazzetta delloSport
r

n

L

J

Data
Pagina
Foglio

21-09-2020
2
1

LA MOVIOLA

di I:dourdo ►.u:tienu

Bonazzoli
sul braccio
di Bonucci,ok
non dare rigore
*Quattro minuti e scatta il
primo giallo, giusto, per Tonelli
che stende in scivolata
Ramsey.AI14'entrata aspra
di Ramsey su Bereszynski,in
questo caso l'ammonizione
non scatta ma sarebbestata
opportuna,così come
mancherà al 68'il giallo a
Rabiot che ferma sbracciando
Ramìrez in uscita dalla propria
area. Al 44' il caso che può
simboleggiarelatransizione

AI 44' II rimpallo tra Bonazzoli e Bonucci finito sul braccio dellojuventino SKY
richiesta dal designatore Rizzoli
che ha chiesto valutazioni
concrete dal campo su dinamica
e azione nei rigori per mani.
Bonucci va su Bonazzoli in area
che tirae colpisce da distanza
estremamente ravvicinata il
braccio piuttosto aperto dello
juventino. Per Piccinini non c'è
niente, la sua valutazione dal

campo sembra considerare la
distanza molto ravvicinata,il
pallone poi va nella direzione
opposta a quella della porta e il
braccio colpito è il destro, non
il sinistro che avrebbe
potenzialmente protetto
Szczesny. Il resto della
stagione ci dirà se si tratta di
tendenza odiepisodi.

152658

KULUSEVSKI-CR7
COPPIA MAGICA
TRIS ALLA SAMP:
È GIÀ LA JUVE
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Le biancoscudate partono con il piede
giusto in Coppa: netto 3-0 al. Portogruaro
FEMMINILE
Dopo sette mesi di stop forzato, finalmente è arrivato il
primo impegno ufficiale per la
squadrafemminile del Padova,
pronta ad affrontare da protagonista il prossimo campionato di serie C che inizierà 1'11 ottobre. Dal campo ieri è subito
arrivato un sorriso con il successo per 3-0 sul Portogruaro
nel match valido per la Coppa
Italia propiziato dalle reti di;
Donà,Stefanello e Gallinaro.
Sabato, intanto, la presentazione ufficiale all'Oic della
Mandria, con il presidente di
Civitas Vitae Sport Silvana Santi a fare gli onori di casa. Tra i
presenti, l'assessore allo sport
Diego Bonavina,il responsabile femminile della Figc regionale Paolo Tosetto, il presidente
biancoscudato Daniele Boscolo e il suo pari ruolo nel femminile Michele Mingardi, insieme a sponsor,e una rappresentanza deltifo.
«Con il nostro lavoro quotidiano - ha esordito Mingardicontinuiamo a portare avanti
la missione di sviluppare sempre più il calciofemminile, pur
con tutte le difficoltà del momento. Abbiamo nove formazioni a coprire tutte le categorie giovanili, oltre a quella di
calcio a 5,con oltre 150 tesserate».
La base della prima squadra
è quella della passata stagione,
a partire dal capitano Sara

Amidei. «Finalmente si riparte
-le sue parole-e mettiamo nel
dimenticatoio il precedente
campionato, raccogliendo i
frutti positivi per quanto fatto
fino a febbraio, con l'aiuto di
qualche rinforzo che sarà un
valore aggiunto in campo e fuori». Sei i volti nuovi, con gli innesti del portiere Sara Polonio,
del difensore centrale Marta
Malvestio e della punta Emanuela Conventi, provenienti
dal Gordige,degli esterni offensivi Margherita Zanon e Alessandra Simionatä':;e della centrocampista Mat:CŸ .:Michielon,
al rientro dopo un anno nel calcio a 5.
• In panchina confermatissimo Fabio Di Stasio,supportato
dal preparatore atletico Gabriele Schiavon e dal nuovo preparatore dei portieri Riccardo On-

Barato. «Vogliamo fare bene come l'anno scorso - commenta
l'allenatore-con un crescendo
di risultati positivi fino allo
stop dopo un avvio difficile. Si
riparte con nuove giocatrici di
esperienza e molte giovani che
in futuro vedremo in categorie
superiori. Spero dunque di ritrovare lo stesso spogliatoio e
gruppo,con al tempo stesso in
un ulteriore salto di qualità per
lottare per la vetta. Abbiamo
gettato le fondamenta, ora si
comincia a costruire
Sulla maglia del Padova
coh
fermato lo sponsor sociale
Avis (donazione sangue), con
lo slogan "Non so per chi dono,
ma so perché". Avviata infine
una collaborazione con il media partner Klasse Uno.
Andrea Miola

In coppa Imlladi I.cccllenzn
unovu 4sin> il dirl>v.
Por~d anche I•A➢iJ¢ma~pn

ìI
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PADOVA
ORA SI FA
SUL SERIO
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L'INIZIATIVA

Settembre Viterbese
e"Bel calcio si spera"
VITERBO - Nello scorso week
end l'ultimo libro di Claudio Di
Marco"Bel calcio si spera"ha
vissuto una nuova tappa tra
gli appuntamenti organizzati
e questa volta legati al
"Settembre Viterbese"del
Comune di Viterbo.Con
l'autore sono intervenuti Livio
Treta,dello Csen che ha
organizzato l'iniziativa con
l'Accademia Barbanera,il
delegato della Figc locale
Renzo Lucarini, Nuccio
Chiossi per l'associazione
viterbese insegnanti di
educazione fisica e Massimo
Baggiani che lavora con i
camp del Real Madrid in Italia.

152658
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IL PRESIDENTE DELLA LNDE ITIFOSI ALLOSTADIO

SIBILA:«CI VUOLE RISPETTO
PER I DILETTANTI.SERVIREBBE
UNIFORMITÀ IN TUTTA ITALIA»
Parole dure quelle delPresidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Figc,
Cosimo Sibilia,sull'apertura degli stadi al pubblico.In alcune regioni però, per effetto dispecifiche
ordinanze, gli spettatori sono previsti anche nelle gare delle competizioni delcosiddetto "calcio
minore",rappresentato da un milione e 200 mila
tesserati, 12.000 club dilettantistici, oltre 500.000
partite in un anno,sviluppano numeri contenuti di spettatori nei singoli eventi, non mancano le
eccezioni, soprattutto nelle categorie come Serie
D ed Eccellenza.
«Le modalità con le quali si sta affrontando la
questione per la presenza del pubblico negli eventi
sportivi mi lasciano molto perplesso. Ancora una
volta sono costretto a evidenziare come non ci sia
la dovuta considerazione per lo sport di base e nel
caso specifico del calcio dilettantistico, un movimento già messo a dura prova dall'emergenza e che
sta cercando,con grande coraggio e rinnovato impegno,di ripartire - afferma Cosimo Sibilla -. Trovo
singolare che non si possano individuare soluzioni uniformi per consentire il ritorno degli spettatori nei nostri campionati in tutte le regioni, in alcune delle quali le ordinanze sono state già emanate, o sono in corso di attuazione, anche grazie
all'azione dei nostri organismi territoriali. Serve
un provvedimento unico per tutto il territorio italiano. Le società della LND hanno già dato prova
di responsabilità e di grandi capacità organizzative,in moltissimi casi parliamo di un pubblico con
centinaia di persone, numeri che sono facilmente gestibili con un distanziamento naturale,sempre nel rispetto delle norme sanitarie previste. Ma
è anche in questi piccoli-grandi numeri che i club
dilettantistici trovano un utile ristoro ai propri impegni economici.Senza il ritorno del pubblico rischiamo di gettare al vento buona parte degli sforzi compiuti finora per garantire la ripresa di tutte
le nostre attività».
O.F.(CREAZ)

COLPO FERALPISALÒ
MOROSE!DAL MONZA

152658
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MENTRE CONTE DAL DIVANO STUDIA IN TV ALONSO E KANTE

«INTER ECCOMI»
Ydal arriva,già sabato con la Fiorentina

p~t G

E sui social Messi gli lancia un messaggio: «Ci rivedremo»

KING'S i IGELS
OG Hia• VEN

di Conticello -b PAG 8-9 (Foto: l'arrivo a Milano di Arturo Vidal_ 33 anni)

ARA.

Vidal,eccotil~nter
4

Giù la mascherina
Arturo Mal all'arrivo a Linate
e poi, tolta la mascherina,
Il primo saluto al popolo
Interlsta ENORMI nodosa

I NUMERI

40 ARTURO A MILANO
LO

8
Campionati
vinti
nelle ultima
nove stagioni:
quattro.con la
Juve, tre col
Bayern e uno
con 11 Barca: in
totale i trofei nel
club sono 18

114
Le presenze
col Cile

con cui ha
realizzato 28
rete vinto due
Coppe America.
In patria e stato
eletto miglior
giocatore ctleno
nel 2016

OGGI VISITE E FIRMA
E MESSI LO SALUTA
«CI INCONTREREMO»
Il cileno saluta Barcellona e atterra a Linate
Il primo pensiero ai tifosi: «Orasono qui...»
Con lui Conte rivoluzionerà il centrocampo
dl Filippo Cooticello-siallo

da morie azioni bruciai i i: per la
prima malia dopo rnlu cool Ira
concluso una stagione senza
vincere un campionato e vuole
immediatamente riprendere le
vecchie abitudini. In valigia ha
portato i ricordi della vecchia
cara Sede A. d campionato che
lo ha svezzato ai livelli pro alti. e
anche un iw di curio stai per il
nuovo mondo. L'allenatore
re che
a seconda vita italiana di.re Aliti tanto lo ha volino servirà da gaè (datata alle 21)30 di un'afosa rante per la mulaLlOtte antroposerata di fine estate: ieri Arturo logica: da leggenda hianceinem a
l'idal centrocampista della ri- nuovo riferimento per ripopolo
voluzione interisla. è atterrato nerazzarui. Vidal considera
con un jet privatna M llano I1na- Conte tin muntone econdivide lo
le e In un aftimt. ha soffiato via. stesso curioso destino dell'al ledalle spalle la ruggine rimasta in natore e dell'ad. Seppe Marotta:
Catalogna. Una volta abbassata insieme hanno iniziato questo
la mascherina di ordinanza. ha dominio croce della Juvënnas,
s'Oggi:no il suo nïiglìore sorriso insieme sono intenzionati a hutai primi flash (e a urla quindici- earpiü dal trono B liralmo.Se pol
na di tifosi stoici): tanto buon si aggiunge che tale Llonel Anumore a volte sembra tinto. ma drés Messi pensa gli al giorno in
citi In conosce confermo che il cui punta rincantnrtt in campi)
cileno da giorni non sia nello. l'antico Arturo.ecco che il pupopelle. Sisente beuoneed è spino lointérista e autorizzatcl8 porta-

L

Ritaglio

stampa

ad

uso

r , i sogni ,mcura pila in Ih.
Primo giorno
Ometti:end ë servito a scongela-

opzione per il terzo. la drammied. invece. l'ira passale r Organizzare il viaggio e l'atterraggio
nel pianeta toro. Dopo essersi
re una uanativa in stand by per 3-5-2
allenato da solo. come 'á ormai
da giorni, alle 19 era giaral l'acrola gioia. si'pmtto no.eh t :onte:ieri Antonio cedeva la Premier
pano El. Prät dl Barcedi;ma can
BASTONI
spaparanzato sul divano, a ville
destinazione Milano Formale
RUM
jl. t YOUNG
porche avena ricevuti, da ori la
l'appuntamento, meno il look:
ti
BARELLA
Anitra aveva pantaleuc ml corti
par trac q rfllizz ni tele notiSeAINIAe
zie dopo il lavoro diMarona etici
dinstits e felponabianca colcois~rt,~t~ 6AOZ0VIC
gg potrà
maies r i Lit !si' nap e un pii ragcl.s. Piero Atti liti. Ida oggi
~
IMITAR
ii"""'~
abbracciare il secciti" pupillo e
gaeton.g ti ie preferito cere nel
NANJMI
ti!
iniziare a pia nru la .sua creaLUMI /meno sis.sa r u pio potrà ballare
turi attorno a 4 idal, con il elleassieme a Lama rn e Sa nchez,
no. il cenirocanita: cambia torr:nn lui c'era anche la compagna
ma e si eleva pegno dove era in
Sini1 Isana. sexy modella eli Bt
diremo. Nella petsonalita e nelness colombiana da 3,1 minerii
l'energia. nella duttiliti e nella
di seguaci su in5tagram. I giorpresenza in zona gol, senza sol
nalisai catalani gli dúederann se
tnvalu rare carisma: e abitudine
avesse giá salutato Messi e cornpagnia. ma quello é materiale
alla vittoria Risulto gru nella
giornata disabato ilvecchio rapsensibile:Aduno è ferito dalnudo In cui é stato accompagnato
porto con 0 Barcellona grazie
anche all'intermediario Edoarall'uscita dai dirigenti catalani.
do Coniar. Attuai oggi ponà firrnu II seccl io clan al Barca. inmare un- lauto contrailo da sei.
vece e lato rosa e fiori. af punto
ütilionl a stagione: due anni con
che.Messi su ❑rslagrim gli ha re-
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I gol
realizzati
da Vidal nelle
ire stagioni
sotto la guida di
Antonio Conte
alla Juventus

SBARCO

Quotidiano

La Gazzetta delloSport

Data
Pagina
Foglio

21-09-2020
1+8/9
2/2

LA SCHEDA

G
)BA.NA

KING'S i IGELS
DG

VEN

Estero
Torna in
Germania. al
Bayern: vince 3
campionati, due
Coppe di
Germania e una
Supercoppa
prima di essere
ceduto nel 2018
al Barcellona.
Vince i Liga, poi
il disastro di
quanta stagione

galato parole commi,tic. --"r
noscevo solo come at
mi eri sempre semht.m, un fenomeno.poi ho avuto la lúrtuna
di conoscerti personalmente e.
mi hai sorpresoancora di più. In
due anni ti sei lutto turare molto
e mancherai a tutto lo spogliatoio». L'ultima frase. invece. apre
un mondo: «Torneremo a incontrarci...», ha scritto la Pulce,
speranza proibita di ogni nerizzurm. Fare due più due è quasi
automatico. «Un orgoglio aver
giocato con il pii] grande». la
pronta risposte cilena.

Acceleratore
Dopo un'ora e menta ecco poi
Adoro di nuovo sul suolo italici
no. pronto a rinfrescare la lingua: «Ciao. Milano, ciao Inter.
sono qui», ha detto ai canali ufficiali del dub. La primagiornala da nerazzurro in pectore. oggi.sarà pitt intensa: alle S inizietà la prima parta delle visite nella sede milanese del Coni. poi

per L. •,-, dclnpart,,t -isposterà lidi, uinatue delfl-lumanitas. Pranzo in hotel e successiva
visita della sede. prima dell'atteso autografo sul contratto. Da
domani. invece, ci si allena alla
Pinetina perché Vistai vuote essere In campo giit saltato contro
la Fiorentina. In questi giorni
Conte potrebbe quindi tradurre
in realtà ciò che ha pensato. Arturo e anima un acceleratore di
pan icelle:se al top, migliora trtb
tn ciò che ha attorno. Sarà uno
stimolo peri colleghi di reparto,
a partire da Barella e Gagliardini. e offrtra una opzione tattica
come assaltatore dietro le punte,
Ma.soprattutto, Vidal ha.giá deciso gare pesanti. pesantissime.
Conte l'anno scorso cercava disperatamente giocatori a cui
«chiedere qualcosa in più»:
uno In ha (dltrovato ieri.
olav. zsameiE.nvnrn

In nazionale
Con la maglia
del Cile ha vinto
due volte la
Coppa America:
nel 2015 e nel
2016, Per lui
pure 7 presenza
mondiali e un
terzo posto al
Mondiale U20
del 2007
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DOLCE. ÿ

Arturo ~al
E nato a San
Joaquin, in Cile,
U 22 maggio
1987. Arriva in
Europa nel
2007:.i1 Bayer
Leverkusenlo
acquista dal
Colo Colo. Nel
20111a Juve lo
porta in Italia:
vincerà quattro
scudetti, due
Coppe palla a
una Supercoppa
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ALLE 20.45 A SAN SIRO: IN TRIBUNA GLI «EROI DEL COVID»

IBRAMILAN
TOCCA A TE
Contro il Bologna
la prima del Pioli bis
di Bocci, Dalla Vite, Fallisi 3PAG 10-11-12
(Foto: da sinistra Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovie)
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PIREO CHE PERLE!

Pioli
II
DESTINAZIONE
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PARADISO
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ECOMMMIA
QUESTOMILAR
VALE LA CHAMPIO
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GRANDI EX

hi,
net+unit
pensare

solo al
diurno in
Champians
lnuiile
alzare
lntppa
rast(rceila

Al lavoro Stefano Pioli, che compirà65 anni II 20 ottobre, In un palo d momenti a Milanello. Nella foto dl sinistra osserva Hakan
Calhanoglu impegnata con gli ostacoli, a destra è a colloquio con Zlatan Ibrahimovic.I due hanno un rapporto ottimale LapeEaiE

Shevchenko

ío4
Nesso
i giocatori
sono pili
consci della
propria
jbru. La
squadra c'è
manca un
ceni ride

b
Filippo Galli

hío
tot bene

riiituslo

Ilaldini.
capisce di
calcio e
trasmette
idettiilù.
fbro:' II top

Altaflni

IBRA, BABY TALENTI
E COMPATTEZZA
QUESTO MILAN
VALE LA CHAMPIONS
di Alessandra

Bocci - tiLANU

dati inizio della stagione. Non è
Itnro, non è poco.
Ritocchi
Difesa
fesa da arricchire? Si aspetta
Milenkovic. anche in meno al
campo potrebbe servire qual
cosa in pii[. 1.:al'tare Hakaynko,
un ritorno che sarebbe gradito
a tutti gli attori in cnnunedia,si
complica. e allora ecco l'alter
anca qualcosa. certo. Per nativa 'Lampo .Anguissa del
esempio un difensore centrale Fulham. Perché la squadra sta
di scritta. o un vice Ibrahimo- acquisendo una fisionomia
vie. I:attesa per il debutto del definita e certa. una trama nelMilan. vincitore del virlualissi- la quale noci trova piasto
nn scudetto post-lockduwn. è Paquetà, costoso acquisto di
alta. Manca qualche tassello. qualità dell'era Leonardo. « lia
ma la squadra si é comparata. delle difficoltà tattiche. VediaSta per recuperare Rafael Leao. mo clic cosa ci dina il mecca
Romagnoli lta ricenninciatu il to», ha dichiarato il tecnico
percorso atletica dopo l'infor- Pioli alla vigilia della prima di
tunio al polpaccio. Ecco. in cli- campionato contro il Bologna[.
lesa. al centro della difesa, al Tradotto: Il brasiliano non ha
momento ci sono nudi da scio- una collocazione tattica ciel
gliere. Nel complesso però Più
Milan. Cederlo sarebbe la stila
lisa di avere a disposizione una 'lune migliore per finanziare
squadra. la sua squadra, quella magari l'acquisto di un centraalla quale ha datti una identità. le di difesa come Milenliovic.

M

Ritaglio

stampa

sempre che le pretese della
Fiorentina si abbassino. Intanto si parte con duelli che c'era
no e che sono rimasti. Sembra
va una squadra dasmantellare,
son r noti ancora lì. con molta
voglia e qualche rivincita da
prender~ i.
Ora vediamo
Scarsi a chi. vecchi perché?
Rebic. che rggi la il suo esordio
in stagione fin Europa l.eague
era squalificato e lo sarà nel
prossimo turnoe nell'eventuale platytifl) vuole dimostrare di
essere davvero quello che i ti fosi del Mllan hanno visto dal
l'inizio del 2024. Gol.. voglia di
lottare. grande praticità, estrema compatibilità con Ibrahb
movic e non é poco. ,A 39 anni
Zlatan ancora gioca e crimbal
te. c una cosa bella, ma può
durare? lira b il top. peccato
che gli anni passino. Al Milan.
serve un altro top player, che
sarebbe Zlatan. non lasse per
Tetri. questa é la percezione e
ad

uso

esclusivo

Gazzetta.lt
SUI nostro sito
trovate.
aggiornato
in tempo
reale,tutte
le notizie, gli
approfondimenti
e le ultime di
formazione
sul Milan e
le altre dl A
del

l'idea dei illusi. I tc.sidetl che
viaggiano nell'aria prima dell'esordio in campionato. Il Milan ha Lato cose eccezionali
dopo il lock down, ma deve capire se é stato soltanto un tbcr
rigiri di alcuni suoi uomini di
punta. come Theo Ilernandez.
o se invece non possa essere la
continuazione di un percorso.
II Milan ha recuperato posizioni? Forse. ma servono verifiche.a partire da oggi con i l bit
legna. A Dublino la prova del
fuoco per Molli. i pregi si vedonoe i dubbi restatio. Perir il Milan non riparte come un arano
anno.

0

non c ancora completo. non è
lo squadrone di canii anni fa: è
un palazzo use ito ligi bello dal
lockdown, quando tutto si è Allievi
fermato. l:obiettivo resta il ri- e maestro
torno in C:hampions L.eague. Nella foto
competizione che manca da grande Stefano
anni. che rappresentava il Pioli, 54 anni,
marehio di fabbrica e che con i osserva Hakan
preiventi che genera potrebbe Calhanoglu, 26,
risolvere molti problemi. li e Alexis
fondo Elliott. proprietà poco Saelemakers,
compresa. sta andando avanti 21. Nella fato
con la sua filosofia e intatto i pleoola a destra
sogni ricompaiono e nana di- c'e LUcas
pendono da un giocatore uni- Paquetè, 23anni
co. Scudetto? Operazione [tenenSE
complicatissima. degna di la
naes tonfi. pii] che ciel bravo
Pioli. Ma soltanto il sogno è piit
di quello che si prospettava
uno o due annl fa. Pioli ha delle
buone carte in man(i. Non tutte
vincenti. ma dopo il matto calcio post-Guaivi i anici sperano.

Sempreverde
L• non riparte conte un anno itt
Pioli. orinato a stagione in corsa. con poca fiducia e rnnitela
cune. Il talismano è ancora
lhrahimovic.che ha catalizzato
attenzioni e pressioni nel Però
con Zlatan in squadra i ragazzi
hanno preso coraggio e ora gli ()TEMPO DI LE,j1nJaAä'05`
Obiettivi stato diversi. Il Milan
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Così al Meazza,ore 20.45
MILAN 4-2-3-1

BOLOGNA 4-2-3-1

0
HERNANOFZ

O
DE SILVESTRI
R

G©IA

®C

[(MIE

21101.119DAN~ILO
IBRAHIMOVIC

m
m 0
G.00NNABUMMA
CALNANOGLO
0 Q
KJAEN DEGNAMI

eD

©

PALACIO SORIANO
~
POLI
~
BAAROW

o
CASTiLLEJO
o
CALABRIA
ALLENATORE Pioli
PANCHINk 1 Tatarusanu,
90A. Donnarumma,88 Kalulu;
43 Duarte, 93 Laxalt, 33 Kr nic,
8 Tonali, 39 Bagnate,
56 Sattlemaekero,21 Brahim Diaz,
27 Maldlni, 29 Colombo
SQUALIFICATI: nessuno
INDISPONIBILI: Conti, Musácega..

;ALLENATOREMingjlovio
PANCHINA:1 Da Costa. 4 DenswiI.
13 Bani,'15 Mbaye, 18 Balcursson.
8 Domingeez, 32 Säauloorg,
9 Santander.10 Sansone, Il Skou
olsen, 26 Juwara, 55 Vigneto
SQUALIFICATI: Medel
INDISPONIBILI: Medel
ALTRI: Ravaglia, I-linkey:

ARBITRO La Penna dl Roma ASSISTENTI Bresmes-Vecchl
QUARTO UOMO Gherslni VAR Massa AVAR Liberti
TV Sky Sport 251
INTERNET www.gazzetta.it

Tutto gira intorno a Zlatan,
merla squadra ha identità
Il tecnico «Paquetà? Difficoltà
tattiche, vediamo il mercato»

36
Le sue partite
alla guida del Diavolo

•I risultati, considerando campionato, Coppa Italia ed Europa League,

152658

parlano di 10ittorie,11 pareggi e 6 sconfitte, con 67 gol realizzati e 40
subiti. La me a punti a partita è 1,89. Pioli si è Insediato sulla panchina
rossonera Io scorso ottobre all'6° giornata, al posto di Marco Giampaolo
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Napoli va, Osimhen è un ciclone
Genoa show: ne fa 4 al Crotone
SABATO
FIORENTINA-TORINO 1-0
0-0
VERONA-ROMA
IERI
PARMA-NAPOLI
0-2
GENOA-CROTONE
4-1
SASSUDLO-CAGLIARI 1-1
JUVE-SAMPDDRIA
3-0
OGGI
MILAN-BOLOGNA (20,45)
MERCOLE0130/9
BENEVENTO-INTER (ORE 18)
UDINESE-SPEZIA (ORE 18)
LAZIO-ATALANTA (20,45)

LA CLASSIFICA
GENOA
3 BOLOGNA'
JUVENTUS
3 INTER'
NAPOLI
3 LAZIO"
FIORENTINA
3 MILAN'
CAGLIARI
SPEZIA'
SASSUOLO
UDINESE'
ROMA
TORINO
VERONA
PARMA
ATALANTA'
0 GROTONE
BENEVENTO'
0 SAMPOORIA
'UNA PARTITA IN MENO

ia Gazzetta delloSport
PIRLO CHE PERLE!
11 Nfuestroztamlìa i¢ul[c.e iazzeeea tlttu?
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TOCCA
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Lcaayns

Can Kereken
No bemus casa
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JUVE IL NUOVO ALLENATORE LANCIA MCKENNIE E FRABOTTA:SAMP TRAVOLTA 3-0

PIRLO C I E PERLE!
Il Maestro cambia molto e azzecca tutto

kuluseN ski soma subito.
il cent rocanTo lunziona
bene
tutto un altro Ramsey
In gol anche Donned e027
cii Bianchin, Della Valle, Garlando,
Lusena 3PAC 2-3-4-5-6
(Fotoi da sinistra Frabotta esulta con -Rona kW,
Kulusevsiii,McKennie e Rabiot)
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~
L'ANALISI

KULUSEVSKI-CR7
COPPIA MAGICA
TRIS ALLA SAMP:
E 61A LA JUVE
DEL MAESTRO

att

I

,

s4' ~~~\k
;

Si sono visti il pressing e il recupero
rapido del pallone, annunciati nella
tesi a Coverciano. Azzeccata la scelta a
sorpresa, Frabotta sulla fascia sinistra

u

i!

di Luigi Garlºndo -MUTOA TORNO

Uno,
30

•
DEPAOLI SERES2YNKSKI

•
ERARCRA
•
CNIElUNI

lCZONY RCNUCGI:

•

RAMSEY

RARÍDi
•
DANIJI

•
INDRSBY

•
RONALOO

O
IACKBINIE

SONAMI'

•
TONELLl
•
AUCERO.

ENDAI
•
COLLEY

•
KULUSEVSKI

•
JANKiD

•
CUAOAADD

•
LERIS

3-4-1-2

•
AUUEUO
4.6-1

MARCATORI:Kulusevskl aI13' p.t; Bonucci al 33', Cristiano Ronaldo a143's.t.

JJ T
JUVENTUS

5
I:5 7
ALL PIRLO

JUVENTUS(3-4-1-2)
Szezesny; Danilo, Bonucci,
Chielllni(dal 37'0,t.
Demiral); Cuadrado(dal
33's.t. Bentancur).
McKennie. Rabiot.
Frabotta (dal 22's.t. De
soiglio); Ramsey;
Kulusevskl(dal 37's.t.
Douglas Costa), Cristiano
Ronaldo
PANCHINA: Buflon,
Pinsoglio, Arthur, Rugani,
Portanova, Vrioni,
Nicolussi Caviglia
ALLENATORE:Pino
ESPULSI nessuno
AMMONITI Frabotta per
gioco scorretto
CAMBI DI SISTEMA:
nessuno
BARICENTRO: BASSO
50,5 metri

SAMPDORIA

x
TRIO PORTA.

15

111
113.
FALLI PATTI

728

354

5
:ALL. RANIERI

SAMPDORIA(4-5-1)
Audero: Bereszynski,
Toneill l dal l' s.t. Yoshida).
Colley. Augello; Deludi
(dal 1's.t. Rarnìrer),
Thorsby (dal 25's.l.
Damsgaard),Ekdai,
Jankto, Lelis(dal l'sa.
Quagliarella); Bonazzoli
(dal 25' s.t. Verre)
PANCHINA: Ravaglla.
Vieira, Chabot, Reglni,
La Gumina, Ferrari,
Capezzi
ALLENATORE:galloni
ESPULSI nessuno
AMMONITI Torselli per
gioco scorretto
CAMBI DI SISTEMA:dal l'
s.t. 4-3-12
BARICENTRO:BASSO
49.1 metri

z~o
PASSAGGI RIUSCITI

Un'entrata in scena da Maestri,: 3 gol ulivi Sampdoria e
tante belle cose. Anche un colpo di latro: II lancio sorpresa_
di Frabotta. terzino classe'9l.
elle si chiama Gianluca e fa rima con Zambroua. A 86 giorni
di distanza dalla vittoria sulla.
Samp (2- 0), con cui Sarti festeggiò il suo scudetto. il debuttante Andrea Pirlo
scon
fitto i don siti per c<mnnciare a
vincere il suo. Ci ha messo un
gal in più per far capire che
vuole andare oltre al predecessore, dal quale si è smarcato
subito anche nella :recita dai
campo: abito elegante e presenza cmnpassata al limite
dell'area tecnica. Ma soprattutto, Pirh, si è smarcai,, da
Sutri nelle scelte dei protagonisti e dei principi di gioco. Va
fatta 4t lata di tona Samp troppo fragile e troppo rinunciala ria. E. presto per esaltarsi. li va
detto che il probabile arrivo di
Llzeko e l'inserimento di Dyba
la e .Arthur comporteranno
modifiche radicali. E impossibile parlare ora della love di
Pirla, masisono già intravisti I
principi di gioco che la ali •
metteranno. Prima di parlare
dai idee. peni. parliamo di uo
Mini.

lesi grande Madrid. Ieri sulla
stessa fa cia r lrec.,n , dubat
ta e CR7. I I ragazzame romano
di bella gamba e buon piede. e
piaciuto. sempre propositivo.
1-la sfiorato anche il gol. E un
messaggio per tutti, il kteestru
vuole gente affannata che corre
in avanti. D'altra parte lai
dando un terzino sinistro. Pir
lo ci ha fatto diventare campioni del monda,ricordate l'assist
a Grosso con la Germe nia?
Bravissimo anche Kuluvevski
letasu Duemila)che ha sbloccati)Il risultato. Il ragazzo sua
uno dei compiti a casa del Ma
esito: esime tenerlo In squadra
quando entreranno Dybala e
Dzelm? Dura tenerlo Mori e
CR7 pare II primo che Ir, pretende In campo,intesa mirra

le e montante. Bravissimo Mc
Kennie (1998)che ha tutto per
farsi amare: cuore. fegato. m
lento. Il migliore è stato Rarn
sey. ottimo suggeritone. F. allo
ra notiamolo subito. Nella sta
giune scorsa il centrocampo
era di regola il reparto più sofferente. Alla prima del MaeSt,,, li in mezzo hanno fatto
tutti un figurane. Qualcosa è
gia cambiata.

Juve larga e verticale
Scena profetica .tll'In iz io. Arrivar il pullman della Iure e deve
attendere qualche tutele() perche quello della Samp ingombra la rampa. Ran ieri sposta il,
pullman in campa: solo Banazzoli di punta. Quagliarella
In panca. Due trincee dl 4 e 5

uomini. con Gkdel perno del
fortino -I-S- I. in queste situa-Serri andava spesso a
sbattere esasperando il palleg
glo centrale, fitti e cono. Rri
mo principio nuovo di Parlo:
dopo pochi scambi.scarico ve
tace ai due esterni. larghissimi
e alti. A questa punto,gli interni. pii" che palleggiatori. diventano suggeritori e Incorso
ri. II primo tiro in porta eli CR-2
lo detti] Ranlsey(I l'I. Ma atea
ra pii, esemplare è l'azione che
porla alla traversa del portoghese al 24': Mc l4e nnie sradica
un pallone e vertic altzva subii,
per Cristiano che tuona sul legno. I.:amerlcanlnn, che reco
peni e la da via subito. essenzltle e tasto, ì quanto di meno
sarriano esista in tema dl play.

152658

(PT)1 ►

SAMPDORIA

Frabotta y Cristiano
ARBITRO: Piccininl di Fori
NOTE: Tiri 8(una traversa)-2. Tin fuori 7-6. Angoli 5-3. In fuorigiaco2-2.
Recuperi„ 0'p.t., 2's.t.
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I.a sensatiºne è elce la cosa
piaccia molto a CR7.innescata
spesso in spazi aperti.

Apre Kulusevski

Pagina
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\un o Ramse3
l'requarlisla in
I:lsl' di possesso.
con \Il'kenllie e
Rabiol a sostegno

stre> ritira le truppe in forma di
Lt ,d 2 e lascia campo scoperto
davanti per ripartire appena
pui>. Ilgol del vantaggio è bello
quanto episod leo: un rimpallo
sgattaiolato da un contrasto e
•pialïone sapiente di Kulusevski 03'1.

Un po' di Samp

In non possesso
La squadra
si dispone eon
il I 12. pronta
a ripartire

Nella ripresa Ranieri sposta il
pullman dalla porta. Dentro
Quagliarella e Ramirez. per
Leris e Depaal i. esterni impau
riti:'I-3-I.2, la. Samp infatti
comincia ad al'lhcciarsi dalle
parli di Szczesny le eui pulsazioni perir non s'impennano
mai. La Jove controlla e chiude
il conto con zampata di Rimo
ci, dopo 14un'tozziano rinvio a
vuoto di Bereszynskl(33'1. So-

21-09-2020
1+2/3
3/3

lo ora, a buoi scappatati. Quagliarella firma Il primo tiro in
nona dei suini (351 e la Samp
sfiora un aliro paio di gol. pri
ma del sigillo di Cristiano Ranaldo al -l3': 3 U. Se Ranieri
avesse osato prima. con Quaglia subito. forse... Ora due tesi
per saggiare subito la consistenza della bella partenza di
l'irto: Roma e Napoli. Ah, dimenticavamo U migliaio di Iili>si. D,Stadium èsembrato un
malato convalescente alla prima passeggiata. Cori e applausi deboli.Ma un indizio di salute. Ci siamo sentiti meglio tua •
RIPPOOLIZTOME RISERVAI,.

7iMP0 DI LETTURA 3'38^

1 La festa bianconera per il successo contro la Sampdoria 2Andrea Plrlo allo
Stadium perla prima volta da allenatore 3Belar Kulusevskl, autore delll--0
411 gol di Leonardi Bonuccl, 33 511 detinnitiVo 3-0 di Ronaldo,36'ácatvtnlaEssc

152658

I tre mediani di Pirlo non stan •
no in linea. Ramsey gioca più
alto, da trequarl isla, vertice
ciel triangolo che McKennie e
Rabbi completano alla base.
Interessanti e nuovi.gli sgan.
clamenti interni di Bonucci e
Danni che aiutano la costruzione A palla persa. Ramsey
morde la prima impostazione.
ma non si vede il pressing col
lettivo e il recupen>rapido che
pirla ha celebrato nella tesi a
Coverciamc CR7 non ha le eh raterìsl fiche per farla e neppu•
re Dybala e Dzeho che arriveranno. In fase passiva Il Mae
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Torna
lo stile
Juve .~
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Esordio
subito vincente
Andrea Pilo, 41 anni, durante la sua
prima serata ufficiale da allenatore
della Juventus

Film LA PRIMA SERATA DI ANDREA IN CINQUE SCATTI

fcYaames
'Una chiacchierata con Fabio Quagliarella P ii confronto cuti Roberto Baronio, suo vice II saluto a Kulusevski a fine partita a I compliment con Cristiano Ronaldo la gioia per la vittoria cendlvisacon Le0nardo Bonucei nn le accia-I nPnere

Pirlo: aplomb e niente "wpia8cincolla"
Il tecnico in giacca e cravatta in panchina: «Aggressivi e propositivi fino alla fine»
serio

partiti allo Stadiuttt II 23. mag
gio 1015, htventus-Napoli 3-1.
snslitui Marchisio quando la
partita era ancora sull'1-1. Quel
giorno in campo dei bianconeri
(a t'orrù dei (colpo
che hanno giocato ieri c'era solo Bonucci, che ha onorato Il per mettere
debutto in panchina dell'ex in campo il nostro
compagno con la zampata del
raddoppio. Forse sari per que- modo di giocare
sto che con il numero 19 la
stretta èstat'a un pii più lunga.
Pirlo parla poco ma lancia
messaggi chiari. Ieri è stato vi I
cinti alla squadra dal primo al
l'ultimo minuto. a cominciare
l n ottimo primo
dal riscaldamento. «fio visto
un gran feeling tra la squadra e tempo. peccato
i allenatore. ha detto Claudio non (t'ere Jallo
Nanierl, stessa sensazione perqualche gol in pii:
cepita da molli.
Andrea Pirla
Aplomb e stile
Allenatore della Juventus
Il Icelitig e evidente anche con
lo dirigenza: Andria %godili h
coi mio in campo arcani.. a lui
nel rLscaldament,. Verme, art
i, i o I • nerubi
cl'tr Nrdvcd. Parati,
ni. tinti a Fargli quadrato 111wr
no. li lecnic+'è rho usto a bnr.Iu
campo a lungo r .onorava uno
Feeling e gesti
Andrea ha giocato la sta ultima ,1•~v~ he aspcns la sua lutee

o stile è impeccabile
e l'espressione Imperturbabile. An drea Pirlo sta Fermo
al centro della scena
mentre lutto si muove Intorno
a lui. Neanche al secondo gol.
quello della sicurezza,gil scappa un sorriso. Ci pensa la compagna Valentina. scatenata In
tribuna. a esultare anche per
lui. Non c'è tensione nel suo
volto, solo concentrazione:
vincere e l'unica cosa che conta
alla. hiventus e per chi l'ha vis
setta tiall'internu,come lui, rap
presenta la nurmalito. Non era
così scontato pero che la sua
prima .we, tra assenze. altee
(per il centravanti) e incognite,
uscisse tra gli applausi dei mille
che ieri sera hanno restituito
ira pii di vita alloSladium, LA
squadra t piaciuta purea lui, lo
raccontano gli abbracci a. lino
gara Lini Cristiano Rimai& e
poi con tutti gli altri. che li tuo vo allenatore ha voluto molar.(
zlare uno unU.

L

Il NUMERO

7
da Pino
come giocatore
della Juventus:
4 scudetti.
una Coppa Italia
e 2 supercoppe
Italiane
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meta fuori dalla chiesa: lutti.
hanno fallo tappa nei pressi dei
Maestro, come se volessero alleggerirgli l'attesa anche se
l'Irto non sembrava un uomo
logorato dall'ansia della prima
volta. Braccia conserte. abito e
cravatta come era sempre stata
prassi a queste latitudini prima
che diventasse di gran moda la
polo blu.dl Maurizio Sacri.

applausi a Ronaldo per la Inversa edopo le occasioni mancate.Chissa che cosa aura pensato quando un tifoso ha urlato
«La maledetta, Pirlo, prima
che Ronaldo calciasse una punizione. impossibile sentire la
sua voce, per lui hanno urlato
Tudor e Baronio.

Originalità

importante avere dialogo
con lotti Ira spiegato II tecnico
Ognuno dei suoi predecessori nel musi partita —. per capire le
aveva un suo modo di vivere la esigenze- Abbiamo fallo tra .t
partita: Grate si sbracciava e 1110. primo tempo. peccato
urlava conce un indemoniato. non aver l'alto qualche gol in
Allegri percorreva chilometri pii(. l'al 51:11m, ;d,dì ma siamo
dentro l'area tecnica Serri ta- stati Iran i :\libidini) tenuto Ile
ceva la spola cent, s'lte tra la etc 0 can1p. t' siamo stati pro
panchina e il campo l'id.. h❑ posilis i lino alla file. Mi aspet
stia
lavo una squadra aggressiva
látto 11 prono significai
stamento dopo la rete dell'I o perché stiamo lavorando su
questo. Ci vtsrra tempo per
dí Kulusevski. quando si é citi
inettcre fit campo il nttslIII monato per raccogliere una huul
ghetto d'acqua. Per tutto il resi.. do di giocare, non taccio copia
incolla devi granuli allenatori-•.
del tempo si è limitalo at odivi
menti quasi impercettibili: Pirlo ha stile e idee muti sue.
quaiche suggenimenut a Dando
i par sì'muoveva dalla sua pane.
,,i accenno di stizza per un tic
~)1LMP0pItLtlÙp.AYSA`
Iowri hersaglio di Cuadrado.

La maledetta

destinatario,

non

IL NUMERO

4
di Pirla
con la maglia
della Juventus:
dal 2011 al 2015
ha vestito
II bianconero

152658
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Ramsey dipinge e lotta, McKennie jolly

7J

JIVENTllS

Data

Aria fresca enon solo perché i
Torino piove: palleggio,serenità.
pochi riu.h Samp mediocre, ma
segnali positivi. E poi quel Ramsey...
IL VOTO PIÙ BASSO

SAMPOORIA

-l'

5

Male nel primo tempo, un po'
meglio nel secondo. comunque
piatta. Se non tosse la prima.
sarebbe preoccupante.

.i:'At1.6NATORE

._`:`
.
'P

7 Pinco

7,5 Ramsey

6 Danllo

5 Ranieri

6,5 Quagliarella

4,5 Bereszynski

L'uomo non é banale. Comincia cori un
cambio gioco alla coca dei suoi Frabotla titolare- e la squadra gli
regala una partita In controllo, con
buoni segnali dal centrocampo e dalla
difesa a tre: Esce con II sorriso.

Un distributore di cioccolatini. Elenco:
bel verticale per Ronaldo, palla per la
traversa di Ronaldo, esterno a
liberare Frabotta,assist per il gol di
CR7. Per I bonus: difende da quarto
di sinistra e se serve lotta. Inchino.

Inizio intraprendente: unanucipo
deciso, un tiro alto dopo 6 minuti.
Centrale di destra nella difesa a tre:
non è il suo me fa il suo,senza
esaltare ma senza rischiare.

Lo sguardo all'intervallo é tutto un
programma: fumo dagli occhi. La
Samp del primo tempo non
all'altezza del lavoro del 2020. Punta a
bloccare la partita con nove uomini
davanti ad Audero ma II piano salta.

Entra quando la squadra e da
encefalogramma piatto: zero tiri in
porta. Con Ramirez, altro bucaniere,
riapre l'antica fabbrica o regala un bel
tiro e un altro pericolo per Szczesny.
La davanti, e ancora Il migliore.

Rartas2 e la palla ieri sera non si
volevano bene. Lascia negli occhi un
crossaccio al termine di un'azione
pericolosa, e in occasiona del gol di
Bonucci scivola dall'errore al disastro:
è il liscio che ctdude-la partita.

6

7

6,5

6

6,5

7,5

6,5

5,5

5,5

5

5

5

Szczesny
L'affluenza della
Samp nella sua
Area e da minimi
storici. altro cine
referendum:
niente fino all'bo'.
Poi Tek deve
cancellare un uro
di Quaglia, uscire
su Camsgaard ed
evitare un autogol
d Bonuoci.

Bonucci
Gara buona.
magari non
perfetta ma
buona. La
chicca? Un
sombrero da rli
rischio e II mio
mestiere" su
Lens. Il gol pero
cambia II cielo
sulloStadium: da
l In poi. sereno.

Chlellinl
Ritorno a Itaca
degno di Ulisse:
si ripresenta
can antico
atteggiamento,
Perde una palla in
uscita ma rimedia
a un erroredi
Sanatni...Quando
esce, la Juve
soffre un po'.
s.v. Demiral

Cuadrado
Continua a
esplorare le
sfumature
dell'esterno
destro -ala,
terzino, mezzala,
ora a tutta fascia
- con una partita
normale.: non
troppo incisivo,
nemmeno Ih
sofferenza.

Rabiot
«L'eleganza è
un'attitudine,
come diceva un
vecchio spai di
orologi. L'uomo dl
Palleggia el
mezzo, con buoni
risultati: la forma
sembra buona e
II piede delicato...
lo porta da casa.
Ormai Un titolare.

McKennie
Un cult
istantaneo per
i tifosi, che
adorano chi lotta
ed é sveglio:
ruba palla per
la traversa
di CR7 ed è
il più reattivo
nell'azione dei
2-0. Chiude
a destra:jolly.

Audero
Prendere tre gol
e tornare a casa
quasi soddisfatti.
Tre parate non
sono banali: tiri
uno contro uno
con Ronaldo. una
deviazione su
punaione di CR7,
un riflesso su
McKennie valide
Per... millimetri.

Tonati!
Neanche il
tempo di
scaldarsi e c'è
da fare un
sacrificio per la
Patria: spende
un giallo per
fermare Ramsey
lanciato versa la
porta. Ammonito
e sostituito
dopo un tempo.

Colley
Un recupero so
Ronaldo e un
buon anticipo su
Kulusevski non
bastano per
rendere la
serata positiva.
Passa de Tonelli
a Yoshida ma la
Juve db sempre
le sensazione di
poter colpire.

Augello
II primo errore
della partita è
suo - quasi
manda in porta
Ramsey -e gli
altri 67 minuti
non cambiartela
sostanza:serata
complessa,
senza iniziative
da segnare tra gli
appunti.

Depaon
La vita à una
lotteria e la palla
buona per il
primo tempo
rapita a lui.
grane a un tacco.
sbagliato da CR7.
II tiro, morbido,è
una resa
incondizionata.
Fuori
all'intervallo.

Thorsby
In mezzo al
campo la Juve
controlla e lui,
che spesse
capita nella zona
di Ramsey, fatica
come e piú degli
altri.
(Damegaard
6 Mezza palla
gol, Szczesny gli
me sul piedi)

r

'y

,~d
~`~r
7

7,5

5,5

5

Frabotta
Capire le
situazioni. nella
vita. e ima
grande qualità. Fa
re cose semplici,
coni tempi giusti:
rischia poco e
sbaglia meno. I-la
un momento.di
gloria ria il tiro e
normale:para
Sudano.

Kulusevskl
Come se avesse
sempre nuotato,
ir questi mari.
Si muove tanto.
sl trova con
Ronaldo e quasi
lo manda in
porta II got dell'tO pesa ed à uno
show; pennellata
vagamente
dyballana.

Ekdal
La svedese che
decide la partita
e l'altro. Per lui
serata da play
che quando puo
cerca la palla e
più spessa deve
fare da schermo
davanti alla.
difesa. Se la
Samps fratta. un
nd e colpa sua.

Jankto
La Samp va
sotto in mezzo e
non e lui a
invertire la
tendenza. Sulla
carta mezzala
de inserimenti, in
realtà mai
pericoloso e un
po' soffocato
dall'aggressione
della Juve.

7

6,5

5,5

5,5

Ronaldo
Si e capito che
CRI sta già
bene? Scintille
de glnoaloi e
Superiore ben
visibili nel cielo di
Torino. Un paio dl
errori davanti ad
Audero ma pure
una traversa
e il gol alla prima:
un inedito.

De Seggio
Mezzo punto
in più perché
entrare cosi,
sull1-0; dopo
essere stato in
panchina per LIn
ragazzo dell'U23,
non dov'essere
semplice. Gioca
25'e quasi fa gol:
tiro deviato
e fuori di nulla.

Leris
Per la tattica 5°
a sinistra. per le
impressioni...
anestetizzato.
II talento c'è
ma non si vede:
cune una Samp
difensiva, attacca
poco. Fuoriper
direttissima tra
primo e secondo
Tempo.

Bonazzoll
Voto non troppo
duro parche
le scusanti
ci sono: isolato
la davanti, vede
pochi palloni.
Quando trova
spazio perla
girata, calcia
alto(6 Venie
Venti minuti
senza lampi)

S.V.
Bentancur
None
al massimo
e si capisce:
solo 12 minuti
pür recupero.
Ci sarti tempo...

S.V.
D.Costa
Entra
per il dolce:
una decina
di minuti
per vedere
Ronaldo
che esulta.

6

5,5

Ramirez
Gastone e
l'interpretazione
della vita. In un
tempo lascia un
dribbling sulla
trequarti tra
Cuadrado e
McKennie o uno
scavino nella sua
area da far
venire i capelli
bianchi.

Yoshida
La terza scelte
di Ranieri al 45'.
Pronti, via. mette
fuori un cross di
Cuadrado. poi sl
fa superare da
Kulusevski che
per reattività é
secondo a pochi.
Con CR7, nel
finale, è una
vCaccia.

GLI ARBITRI
di e t_te,

6 PICCININI !Arbitro) Si perde qualche cartellino per strada e talvolta cede al nervosismo, ma sull'unico episodio spartiacque - il potenziale inani di Ronucci in chiusura di primo tempo. dè una sua
lettura chiara che regge alla luce del cambio dl passo indicatesullinterpretazionedegli episodi chiesto dal designatone 6 PASSERI(Assistente)6 ROCCA (Assistente)
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 34

152658

1

Quotidiano

La Gazzetta delloSport

Data
Pagina
Foglio

21-09-2020
11
1

INCROCIO SPECIALE

Zlatan, Mihajiovîc
e la grande amicizia
nata da una zuccata
di Matteo Dalla Vite
ome sto? Bene
bene. Adesso
sembro anche il
colonnello Kurtz,
quello di Apocalypse now»,
quello interpretato da Marron
Brando. Sinisa Mihajlovic,
tonicissimo, è ancora a un
passo da Ibra. «Speriamo non
faccia come l'ultima volta
quando mi diede cinque
pappine: quest'estate in
Sardegna ci siamo visti, ora
spero davvero faccia meno
degli ultimi tempi...». E gli
ultimi tempi furono MilanBologna 5-1 nel post-Covid.
«L'obiettivo è crescere - dice
Sinisa -. Dobbiamo giocare le
partite e non si può perdere
senza combattere: l'anno
scorso è successo in due
occasioni, una col Milan. Ma
era una situazione strana
dopo il Covid e qualche scusa
l'ho trovata, quest'anno se
succede di nuovo è un casino.
Se giochiamo come sappiamo,
possiamo battere chiunque».
Il romanzo Ibra-Sinisa apre
altre pagine. Rock.

C

Amici Zlatan Ibrahimovic in visita a Sinisa Mihajlovic: una foto di agostoT uit;l i

... c quel sogno
1 gennaio.
prima del Mila.,,
si parlò di Ibra
a Bologna

Là c'è lui
Il rapporto fra Mihajlovic e
Zlatan - poi diventato
amicizia che dura da 15 anni
- non cominciò con un
abbraccio. No. Fu una zuccata,
tre giornate di squalifica per
lo svedese e con aperitivoretroscena che Sinisa (ai
tempi dell'Inter in cui lui
faceva il vice Mancio e Ibra il
vice di nessuno) raccontò
così. «Branca - disse Sinisa andò da Zlatan e gli disse `Ti
vuole l'Inter", lui rispose `Là
c'è Mihajlovic". Branca venne
a parlarmi, per i nostri
precedenti con la testata e io
dissi che se si fosse
comportato e allenato bene
non ci sarebbero stati
problemi, non doveva
chiedere a me. Poi siamo
diventati grandi amici,
abbiamo un ottimo
rapporto».

corteccia. Gente che ha la
volontà di essere com'è:senza
coperture o altro. Lo è stato
Sinisa ai tempi in cui ha
combattuto la leucemia,
presentandosi com'era.
«Avanti amico e fratello disse in un video a
"Verissimo" Ibra con Sinisa
sotto i riflettori -. Siamo tutti
contenti che sei tornato in
panchina. Sapevo che eri il
più forte di tutti. Ti
aspettiamo in campo ma non
crearmi troppe difficoltà
quando giocherò contro la tua
squadra». Finì appunto 5-1, i
due si abbracciarono prima
della partita e Ibra postò una
foto della loro amicizia
scrivendo «All love Sinisa
Mihajlovic».

Quel sogno

stato Bonaccini a far aprire a
mille persone saremmo
ancora qui a farci il tifo da
soli... Ha avuto coraggio, non
pare quasi di sinistra... detto
senza polemiche»). Anche
Miha, nel gennaio scorso,
voleva Ibrahimovic che alla
Gazzetta aveva detto «lo farei
solo per Sinisa»: si sono
sentiti e sarebbe stato tutto
diverso con Zlatan vicino a
Palacio. «Con noi si sarebbe
divertito di più» ha detto
Sinisa tempo fa. E pensare che
la loro storia cominciò
appunto con quella zuccata
del 2005, Sinisa giocatore
dell'Inter, Zlatan nella Juve e
1-0 nerazzurro.

Esempio
Poi, i due si ritrovarono
proprio a Milano, due scudetti
e una supercoppa insieme, chi
in panca da vice e chi a
srotolare calcio. «A volte Ibra
non si allenava bene e io gli
dicevo di dare l'esempio disse Mihajlovic -. In un
derby voleva uscire a fine
primo tempo per un
problema fisico, ma io gli
dissi: `Ma ca..., Ibra! Non sei
italiano, sei slavo! Vieni dai
Balcani, hai le palle, non puoi
uscire così". Fece gol». Ora, si
aggiunge un altro capitolo:
rock anche questo
ovviamente.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche a San Siro ci saranno i
mille ingressi(«Non ci fosse

Dominanti

152658

Quella partila...
t n legame che
dura da 15 anni
e iniziò con
scintille in campo

V

TEMPO DI LETTURA 2'42"
)

Caratteri totalitari, dominanti:
gente che ha la stessa
Ritaglio
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Serie A 'POSTICIPO 1a GIORNATA

Gli eroi anti-Covid
nei 1000 a San Siro
Il Milan ricomincia
da medici e infermieri
di Marco Fallisi - MILANO
er una volta, la lista
dei convocati sulle
tribune ruberà la
scena a quella dei
protagonisti sul
campo: tra i mille tifosi questa
sera a San Siro per il debutto
del Milan in campionato contro il Bologna ci saranno medici e infermieri, coloro cioè che
sono stati in prima linea - e che
continuano a esserlo - nella
battaglia al Covid-19. Come le
altre società di Serie A, infatti,
anche il club di via Aldo Rossi
ha parzialmente aperto al pubblico dopo il via libera arrivato
sabato da Governo e Cts, e per
ovvie ragioni organizzative ha
distribuito i posti allo stadio
tramite inviti (in attesa di studiare nuove soluzioni per le
prossime partite interne: alcune società si stanno già attrezzando per la vendita dei biglietti online). A San Siro stasera ci sarà posto per sponsor e
tesserati come successo ieri negli altri tre stadi di Serie A, ma
anche e soprattutto per il per-

P

sonale medico e sanitario delle
strutture lombarde. ll quadro
sarà completato dai familiari
dei giocatori, dal personale
medico rossonero, dagli affiliati selezionati dei Milan club e
infine dagli ospiti istituzionali
e dagli ospiti di partner e sponsor della società.

Cautela
Le procedure di ingresso prevedono tre accessi distinti: verrà misurata la temperatura e ci
si. accerterà che ognuno indossi
correttamente la mascherina. I
flussi saranno regolati secondo
le norme di distanziamento sociale e i mille spettatori si accomoderanno nel primo anello
rosso, in posti numerati e ovviamente ben spaziati tra loro:
le sedute saranno evidenziate
con la segnaletica. Un modello
che dal punto organizzativo ricalca quello degli altri club che
ieri hanno sperimentato la prima partita di campionato con
lo stadio riaperto al pubblico,
anche se in numero estrema-

mente ridotto: escluso il Genoa
- che ha preferito tenere chiusi
i cancelli del Ferraris per riaprire in sicurezza il 3 ottobre
contro il Torino - dallo Stadium di Torino al Tardini di
Parma i club hanno seguito la
strada della cautela, con controlli prima della partita e posti
preassegnati e spaziati tra loro
- fatta eccezione per i nuclei di
familiari e congiunti, cui era
consentito di stare seduti vicini
-e con gli avvisi deglispeaker a
ricordare di rispettare le regole.

Road map
Milan-Bologna chiuderà questa prima giornata a porte semi-aperte, ma nonostante le
polemiche sul numero di spettatori consentito, ritenuto da
molti troppo basso rispetto alla
capienza degli impianti di Serie A, non c'è da aspettarsi novità a breve termine. Nell'annunciare la riapertura parziale
degli stadi di A a mille tifosi,
infatti, ii ministro dello Sport

Spadafora ha spiegato che
l'obiettivo era di «consentire la
partecipazione del pubblico
per tutti gli sport e per tutte le
categorie, arrivando a definire
un protocollo unico che preveda una percentuale cli spettatori in base alla capienza reale
degli impianti», ma l'orizzonte
oltre il quale è possibile più realisticamente immaginare
passi avanti è quello del 7 ottobre, quando scadrà il Dpcm in
corso (domani si discuterà del
resto del professionismo e dei
palazzetti). Emergenze permettendo, il piano è di arrivare
a una riapertura più robusta,
che potrebbe prevedere un limite del 20 per cento rispetto
alla capienza degli stadi. Calendario alla mano, saremmo
alla quarta giornata: a San Siro
c'è Inter-Milan.e potrebbero tifare in 15mila. Non esattamente una cornice da derby, ma un
primo passo verso il ritorno alla normalità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

v,J TEMPO DI LETTURA 2'46"

PrOSSilrie tappe
I club si stanno
attrezzando
per la cn(lita
dei Ili;liet t i

raro en
nei 1000 a San Siro
Il Mali ricomincia_ -,
da media e
_Fµ

Al debutto in casa
contro il Bologna
tifosi allo stadio
soltanto su invito
come è successo
per Parma,
Sassuolo e Juve
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cabiIl profeti del "senno di poi"
diranno che Gattuiso Ira sbagliato la formazione e che Osi •
mhen doveva essere schierato
dall'inizio e nona gara in corso.
tant'è vero che la sua presenza
è stata decisiva. Le cose non
a.uuio proprio ev,si: il Napoli
non pui, anatra permettersi di
mandare in campo contemporaneamente quattro attaccanti
(Insigne. Mertens. Lozano e
Osimhen) perché non ha la
forza per sopportare le sopportare) una simile batteria. Finché si tratta di mezz'oretta, va
bene. ma di più sarebbe un rischio: i due mediani,soli a contrastare in fase di non possesso.
sarebbero facilmente presi in
mezzo dagli. avversari. Quatto.,
punte le utilizzò il Brasile al
Mondiale del 1970. ma in quella Seleçau c'erano lai minh,s.
Tostaci. Pelé e Rivelino, più
Gerosn a dettare i lempi. Evitiamo i paragoni e non faccia1110d incantare dalle sirene, La
gestione migliore è quella che
ha scelto Ganuso, sempre attento all'equilibrio tattico della
squadra:si accetta B rischio per
una porzkme.htrrit:na di tempo
poiché non si è l'atto gol prima.

Starane danza Anche
Victor Oslmhen,21 anni,
balla Imitando lo storico
magazziniere dopo lo 0-1 di
Dries Mertens,33, qui con
Lorenzo Insigne, 29 urates

MARCATORI: Mertens(N)al 19'.
Insigne(N)al32'sz.
4-S-1-2

sEPE
•
•
♦
•
•
OARMIAN LAMPONI AEVES PL77FII4
•
•
•
GRASSI RNGMAN NERNANI
•
ORNA
•
I
INGLESE CORNEUOO
•
•
•
INSIGNE MERtEN$ LGZANO
•
RUIZ

•
•
NYSAJ ROU
ALY MA•lAS GILO•NZO
4-3-3

•
OSPINA
PARMA(sostituzioni)
Grassi (dal 45's.t. Siligardl),
Blugnian (dal 24' s.t. Dazi),
Inglese (dal 24' s.t. Karamotq.
PANCHINA: Alastra, Balogh, Laurini,
Dermaku, Ricci, Simonetti, Kasa,
Spronati, Adorante.
ALLENATORE: Liverani
AMMONITI Darmian, Bruno Alves,
Pennella, Kucka per gioco scorretto.
CAMBI DI SISTEMA: nessuno
BARICENTRO: molto basso
47,8 metri
POSSESSO PALLA 39.1%
NAPOLI(sostituzioni)
Fabian Ruiz (dal 38' sa. Elmas),
Demme (dal 1T s.t. Osimhen),
Zielinski (dal 44 s.l. Lobotka).
Lozano(dal 38 s.t. Politano).
Mertens Idal 44' s.t. Petagna).
PANCHINA: Meret, Contini, Mano
Rui, Luperto. Maksimovic, Ghoulam.
Orali mani.
ALLENATORE: Gattuso
AMMONITI Demme gs.
CAMBI DI SISTEMA: 4.231
dal 17' s.t.
BARICENTRO: medio 51,4 metri
POSSESSO PALLA 89,9%
ARBITRO Mariani di Aprilia
NOTE spettatori 1000 ((uni invitali)
Tiri in porta 2-5 (1 palo). Tiri fuori 2
6. Angoli 4-2..In fuorigioco 2.1.
Recuperi t p.t.; 6's.l.

Profondità ritrovata

Entra e il Napoli dilaga
Gottoso: «Impressionante»
Il nigeriano dà la scossa nella ripresa: Parma steso
Gol di Mertens e Insigne: «Victor mi ricorda Cavani»
di Andrea Schianchi - INviaaapemMA

Messico
Hirving
Lozano, 25
anni, nato a
Città del
Messico

opo un'ora di UtiletiAte lento é noioso.
che produce la miseria di zerutiri in porta. Gattuso decide
che è finito il tempo della ricreazione. bisogna sedersi al banco, aprire i libri e comincim-e a
studiare sul serio se si vuole ottenere un voto che vada oltre la
sufficienza. Cosi,e il minuto 17
della ripresa. fa alzare dalla
panchina Vietar Osimhen. gli
orette un braccio intorno al
collo. gli spiega che cosa deve
tare e lo spedisce In campo al
posto di un evanescente
Detnite: Liti attaccante per un
mediano. La mossa è dettata

D

dal coraggio e dalla saggezza
tattica. perché in questo modo
il Napoli pub sfruttare la doppia punta centrale(Menens e il
neoacquisto nigeriano) e le geMalate degli esterni Umano e
Insigne. ,<Non ho meriti - dice
Gattuso- Con Osin-Meli è troppo facile. ha qualità inipressio_
nanti». Gli fa eco Insigne: «E
incredibile, mi ricorda Cavati
perla cattiveria ara cui attacca
lo spazio. Potrà essere molto
utile al mio gioco e a quello di
Mertens». Fatto che. nell'istante in cui il nigeriano mette piede sul prato dei T.uclini. l'equilibrio della partita si rompe e il
Parma. che fino a quel no-

mento è riuscito a contenere e.
bene o naie. a proporre goal
cosa. va completamente in barca. Non e organizzato per fronteggiare una simile potenza di
fuoco e. rispetto alla passata
stagione, gli mancano terribilmente gli scatti di Cervi oh e
Kitlusevski che. lanciai i anche
alla cieca. sapevano allungare
le difese avversarie e tenerle in
apprensione consentendo ai
compagni di respirare.

La svolta
Ora, invece. il castello disegnato da Liverani si sbriciola. neanche fosse di sabbia, e al primo cross gli emiliani vanno

sotto: ci seno due attaccanti del
Napoli in area. Osimhen viene
anticipato di testa da iacoponi
na il pallone resti h vicino a
disposizione di Mertens che.
SPIO S'eletto, non ha difficoltà a
fare ceni ro. Da questo momento in poi in campo c'è soltanto
la squadra di Gattuso che raddoppia meritatamente con Insigne. sfruttando ima percussione di Lozano e un intenerito
un po'leggero di Sepe.e COSÌ legittima la vittoria. ll Parma. invece. sotto gli occhi incuriositi
e Nirse un pii preoccupai i del
nuovo proprietario Kyle hmuse. non trova le energie per risalire la corrente. Gli inunan-

Se il primo tempo è una lagna
insopportabile. la responsabilità è del Napoli che gigieneggia
con il pallone tra i )ledi. tncchetta, ma man verticalizza
quasi mai e. quando Io Ra. sbaglia la misura o il tempo del
passaggio. Il Parma. invece.
parte alzandt, II pressing e
piazzando Kucka sulle tracce di
Dentme in nu,doda non iarde
collare la manovra avversaria.
Dtlmian coni lene Insigne.
Pezzella se la cava eeiLozano,in
mezze al campo c'è superiorità
numerici (e Brugman potrebbe sfruttarla meglio) e la dietro
laertponi e Bruno Alves, contro
l'isolato Mertens. giganteggiano. Di bene azioni non se ne vedono. pero il disposti ivu di
contenimento funziona anche
perché le mezza ciel Napoli.
Fabian Ruiz e Zielinski. s'itaseriscnno con il contagocce e cuci
non aiutano Mertens che. eli
SUO. é abituato a uscire dalla
zona calcia e a cercare i'hnbu.rata per i compagni. Derrate.
tel primo tempo.è stato quello
di non cercare la pn,londitia anlmette Cartuso - E così la
Manovra è stata troppo lenta e
per vie orizzonta)i». «Il mister.
nell'intervallo. ci Ira chiesta di
attaccare meglio l'area spiega
infine Insigne - Prima c'era
sol(amo Mertens là in mezzo».
Già. poi é arrivato Osimhen e
tutto è stato più facile: è sembrata quasi una passeggiata.
c- amaonzr

Ú TEMPO Di

u.ú.VAT,,

3'421"

IiI L~,
Entra e il Napoli dilaga
Cattuso: «Impressionante»

ucka punge. umano:che preetaeíunc
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SASSUOLO
7 LOCATELLI IL MIGLIORE
Forza e cervello
La maestria ché
inette in ogni
apertura,
alone, lettura,
dimostra una
crescita vera,
concreta.
6 CONSIGLIParatone su Nandez.Sul
gol é fregato dall'extazione di Ferrara.
6,5 TOLJAN Subi o scorticante: é il
terzino che accompagna II gioco
offensivo.E lo fa be re.
5,5 MULDUR Non cane Tnlgan,
anche perché dalla sua parte scende
l'assist-man Joao Pedro.
6,5 CHIRICNES Si sbattecon la
testa In ognizona e pure nella zolle
brutte delcampe. Un solo errore.
5 FERRARI Simeone gli gira attorno
in occasione del gol: dormita fatale.
6 ROGERIO Tiri in curva e mena
spinta corrosiva del solito.
5,5 KYRIAKOPOULOS In una
situazione, quella del gol, non faduel
che deve fare.
6OBIANGUsa la semplicità dentro
ad ogni pallone che tocca. Eanche
senza palla sa dove stare.
7BOURABIA La punidone-gol,
bellissima e micidiale: piede d'oro.
6,5 BERARDI Insiste. crassa, tira, fa.
sempre qualcosa che produce
quantità quella.
6,5 DJURICIC Dietro le punte,
fallaccio subito, calcio bello finché 3in
forma.(AYHAN s.v.j.
6,5 NARASLIN Primo tempo
devastante, con Farago fagocitato.
6,5 DEFREL Ha il merito. mica poco,
di prendersi la pundione che Bourabia
Infila per 17-1.
5 CAPUTO Due occasionisprecate:
non sembrava lui.
6,5 ALL.DE ZERBI Mica colpa stia
se gli altri sbagliano gol arafitca.

Data
Pagina
Foglio

II Sassuolo crea e diverte
II Cagliari è più concreto
La squadra di De Zerbi spreca e nella ripresa va sotto
Testa di Simeone, poi la punizione gioiello di Bourabia
di Matteo Dalla Vite -INVIATOA REGGO EMILIA

i

1 "dita" non si cara
boa. Setrunai si sterza un pro e per un
dl tempo. Ma poi
si torna perennemente all'indole di ieri. della
nascita. E allora succede questo: che il Sassuolo produce
cento, raccoglie dieci enamnesia dietro la ft sempre:e che
l'elastico magico Joao PedroSimeone (ontano una volta
sola ma scuotendo un Cagliali
troppo rattrappito per essere
vero e convincente. Storie già
un pii viste quindi. Storie d
un pomeriggio comunque
pulsante.

21-09-2020
14
1
•ta - ottanta minuti:. produzione
monumentale di occasioni e
azioni, ma gol inversamente
proporzionali. Tanto per capirci: il Sassuolo del primo
tempo avrebbe potuto esonda
re di due o tre reti. Ma non l'ha
fatto. infernale e fallibile.
,Non ho niente da rimprovciare dice l'ie Zerbi - a tal part
'ai che ho fatuo i complimenti
ai ragazzi. Spero che ci asse
stercmo presto per tornare a
pensare al Sassuolo visti nazionale e mércatu
Manca
anche un'altra rosa: il Caparbi
micidiale. lieti ha falli lo robe
non da Iul. robe da.itnizio-stitgione.

Serve potenza

Macchina infernale
li romanzo di un match che

Illusione Giovanni Simeone, 25 anni, colpisce di testa su assist di Joae Pedro e porta in vantaggio il Cagliari IMA

pareva infilato i n una strada
senza uscita (il Sassuoiti pompava. i sardi ansimavamo alle
corde) si racchiude proprio
nell'indole di due squadre che
hanno l'attenaunnte dell'Inizio
di stagione e le piccole •,grandi
aggravanti di sempre. Di Zerbi
incanta. ha una macchina infernale quasi perfetta perché
puri La perfezione sarebbe uni
grandinata di gol. sfiorata ma
non raggiunta. E il Cagliari.

beh. il Cagliari passa Una gara
chiusa forzatamente a riccio e
poi sfodera quei due. il suo
'dna' appunto. l'asse Joao Peclro (Molito che non stilo zia
rima miti ma sfiora un col pacchi, poi riequiltl .riai (glustatnenie) dal )piedino dl Slitti
rabia. Da fermo finn l'alno. su
punizione letale e dopo che la.
squadra aveva pnadotttt una
vagonata di conclusionie azio-

ni. Finite fra cielo e creano.

Una botta di vita.
II Sassuolo senza Rogo (quarantena)e comunque una botta di vita autentica. Un piacere
guardarlo marina idee in
tempo reale che portano i gio.
calori a otto tiri verso la pana
nei primi 1:3' di gioca. Una roba pazzescamente coinvolgente. divertente da vedere e pro-

babihnente,anche da fare: perché da Localelli (magistero
crescente)ad Iiaraslin (nn fulmine. nel primo tempo) fitto a
Rer ardi I ira col belli noi e Capu
to (giornata stortissima), la
banda-Dez smista e colpisce,
recupera e riparte. gioca a calció come se lo stesso allenatore
avesse un jnystick In pancia nn. E il bello - brutto per il Cagliati-c che va cosi per settan -

Il Cagliari sta prendendo Go
din. E si sa. Va appunto in gol
coi soliti voti (atzione'corninciaLu da Nandez, cross per Simeone e zuccata a Terrari dormiente) ma li ha mezzo qualcosa. manca. Marin non pulsa
ancora buone sensazioni. Rog
è ancora scarburato. Caligara
cosi cosa: e allora viene in
mente il centrocampo dello
scorso anno, quella polente
con Nainggrrlan e non solo,
:Manca qualcosa li. DI Francesco ieri ha subito multo
schiacciamento, cambiando
poi con l'arreti'arnento delle
punte (d-1 t- L) e azzeccando
la mossa di Zappai che ha spostato avanti Earagfr. prima
piallato da Haraslin. Poi sono
arrivati Nandez ("moscerino'
atomico), loco-assist e CholI
to: quell'albero genetico salvi
fico, che perir necessita di una
terra dimezzo più in "palla". O
più variegata é potente.
We'aW ietnruoereee''rt..
AsJz REA9?G!GILPsfEURW2.D6".

CAGLIARI
7 NANDEZ IL MIGLIORE
✓ Irresistibile come
al solito, cresce
nella ripresa.
Consigli ci mette
r pugni. edalla
sua percussione
nasce il
vantaggio.

MARCATORI
Simeone(C)a132'.
Bourabia(5)al 42's.t.
•
4-'4-9-1
SNSIBiI
i
111
ToljAN GRUMO FERRAR] ROGERit
•
•
OOIANG taCAtELII
•
•
•
BERABOI DJURICIc 11505354
•
CARRO

6 CRAGNO Bravo su Haraslin,un
minimo ritardo su Bourabia.
5.5 FARAGÒ Balla con Haraslin, giallo
dopo T. poi sr riscatta. Gran palla per
Simeone.
6,5 WALUKIEWICZ La solita
personalità: e diventato titolare,
é in nazionale A polacca. Con merito.
8 KLAVAN Non al top, DiFra lo
promuove. siarrende dopo 45':
alt-aticarnente, al flessore.
7PISACANE Perfetto. Parte, come
sempre, dalla panchina e dimostra che
i un titolare. Chiude lutto.
6 LYKOGIANNIS Un grande fare
con Berardr. non scende mai. ma
resiste.
5 CALIGARA Patisce la prima da
titolare m A. Con Lecatelli e duraeh.
6ZAPPA Serve energia, i debutto in
Serie A è da ricordare.
6 MARIN Ordinato in regia.36
Passaggi positivi. nessuno sctuleo.
ma diamogli tempo.
6 OLIVA Prezioso nel finale.
6 ROG Solita sostanza.esce stanco.
6SOITIL Drive aiutare dietro, perle
sgasate aspettiamo.
7SIMEONE La concorrenza dl
Pavoleni lo stimola. Sgobba,fa
ammonire Chirichessbagliadue volte
di testa. mala terza no.
6,5 JOAO PEDRO La qualità al
serviziodelle Squadra. Si sacrifica;,poi
trova l'assist. vincente.
(TRIPALDELLI s.v.)
6,5 AU..DI FRANCESCO Si chiude.
subisce, ma colpisce. Buona partenza.

•
•
•
JOAOPEOeO SIMEONE CANOE
•
000

•
MARIN

•
UAÍ1gA0A

CAGUARI(sostituzioni)
Klavan (dal 15' s.t. Pisacarrel, Callgara
(dal 15's.t. Zappa), Marin(dal 30's.t.
Clival. Rog dal 30's.t. Sottili, Joao
Pedro (dal 4 s.L tnipaldelli
PANCHINA:Presti. Vicario, Pinna,
Carboni,Palac, Ladrnetti, Pavoletti
ALLENATORE:Di Francesco
AMMONITI Farago, Nandez, Rog per
gioco scorretto
CAMBI DI SISTEMA 4-1-0.1 dali5 p.t.
BARICENTRO: molto basso,45,9 m
POSSESSO PALLA:32.1%

GLI ARBITRI
dl ell.lu.
6 MARINELLI(Arbitro) Qualcosa
da registrare sui cartellini, ma niente
di grave. Il ritmo e talvolta alto e le
letture importanti nor le sbaglia
6 MUTO (vssistente)
6,5 PALERMO (Assistente)

ARBITRO: Marinelll di Tivoli
NOTE:spettatori 1000.
Tiri in porta 9.4. Tiri fuori:13.4,
Angoli 7-3.In hiorigiocc: 2-2.
Recuperi:3' pt,5' p.t.
Ritaglio
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LYAOnraeerS CUPO WALONIEWIC2 FARAGO
•
4-&3
CRAGNO
SASSUOLO(sostituzioni)
Te)en Idei 30'Muldur), Rogerio (dal
15's.t. Kynakopoulas), Obiang(dal 15'
s.t. Bourabia), Djarictc (dal 48' s.t.
Ayhati, Haraslin (dal 15's.t. Defreil
PANCHINA:Pegolo, Turati, Marlon,
Ricci, Muldur, Traore, Ghlon
ALLENATORE: DeZerbi
AMMONITI: Chiriches per
gioco scorretta
CAMBI DISISTEMA: nessuno
BARICENTRO: molto alto,56,6 m
POSSESSO PALLA:67.9%

Quotidiano

LaGazzetta delloSport
Serie A

Pagina
Foglio

IL TEMA

4
Gîampaolo e il nuovo Toro

i

I

21-09-2020
16
1

Data

ORGANIZZAZIONE

l pallone
tra

CIio
mprejjs>;o
Sotto Il pressing molto
Insistito portato dalla
Fioco,c'eaalndalprischioptidl
gioco,c'era Il forte rischio per il
Torino di andare In affanno al
momento della impostazione
dall'area di rigore. Invece sfai
rinvii dal fondo operati da Slrigu
Che l'Inizio della manovra
affidato più che altro al
difensori,obbedivano a un
concetto dl fondo:quando sièin
possesso,il pallone sl
amministra con calma e logica,
non si spedisce In avanti a
casaccio. E' Il credo cui
aderiscono quelle squadre che
intendono impostare i match
cercando sempre di Imporre i
propri schemi e le proprie idee
di sviluppo della manovra.
«Vorremmo arrivare ad avere
una identità precisa, una
callena ore. I primiega
l'allenatore. I primi 45'lo hanno
Confortato parecchio.

2

MUTUO SOCCORSO

Ecco i cinque grandi temi
sulla lavagna del tecnico
A Firenze i primi risultati su personalità,pressing
organizzazione e possesso. Ora s impone la fase due
>

!••

di Nicola Cecere
-

-—
I
~i'~
°} I_
'~
5,‘•'
r
a
;g~
,~.
_
?
~~
i -.~.
- n
,¡,a
`
Lr

-,

I tN,'

.

ét,
,

4,4

_

y

í~

_

r

~'

~~'

V

A
Jyply~

I

l

il

*Quando Giampaolo dice di
aver visto «un buon Torino
finché la condizione atletica ci
ha suppoi'tato» non va a caccia
di alibi: è la verità. E quando il
tecnico ammette che «era
questo alla vigilia l'elemento dl
maggiore preoccupazione
perché sapevo che in troppi dei
miei giocatori non si erano
potuti allenare con continuità e
assieme al compagni» invoca
una attenuante che non è
generica ma specifica: Il mese
granata trascorsoal Fila è

LA PREPARAZIONE

~~~'

'~

s~~to

iPur in un contesto dl
prevalenza viola In zona gol,Il
Toro ha costruito u eln de
occasioni per passare in
vantaggio. Nella prima
circostanza l'imbeccata in area
di Linetty è stata prontamente.
sfruttata da Berenguer:stop di
petto e tiro al volo, Una
prodezza dlDragowskyha
negato lo 0-1.Clamorosa la
seconda chance,propiziata da
un precipitoso passaggio di
Ribery Intercettato da Zaza che
poi,al momento dl appoggiare
su Belotti,liberatosi al centro,
ha sprecato con unsinistro
fuori misura. Figlio
probabilmente della carenza dl
tranquillità che attanaglia
troppiprotagonisti della scorsa
stagione. Giampaolo é appunto
impegnato a rimuovere il
blocco: «Serve tempo,però per
ritrovare autostima:questa è la
squadra delle venti sconfitte».

LE SCELTE

I )itesa a quattro
IDI neon regista:
SCIA C insistere

Joma

corso via tra contrattempi non
prevedibili e indipendenti dalla
volontà del singoli e dalla
programmazione dei club.
L'amichevolesaltata contro la
Sampdoria causa covid doveva
servire a fare un punto sullo
stato dell'arte aiutando anche il
tecnico nelle sue scelte.
Insomma,la gara di esordio è
stata giocata al buio.Già sabato
contro l'Atalanta la condizione
sarà migliore.Per averla al top,
naturalmente,bisognerà
aspettare ancora:serve fiducia

*Armando lzzo non è un
laterale destro ma un
marcatore dl centrodestra:
giova precisarlo dopo lapartita
super dl Biraghl. L'esterno viola
arrivava lanciato, l'oppositore
non riusciva a prendergi il
temponèacontrastarloa
dovere:questione dl posizione,
abitudine,allenamenti. E'
probabile che Izzo entri in
ballottaggio in mezzo con
Bremer una volta che Vojvoda
darà garanzie fisiche.
L'alternativa a destra potrebbe
diventare Ansaidi visto che a
sinistra ci sono Rodriguez eli
neo arrivato Murru. Non esiste
al momento un'alternativa alla
regla di Rincon. Che non ha I
piedi del direttore di orchestra
ma carattere, personalità e
spirito dl sacrificio hanno
favorevolmente Impressionato
il tecnico.Che non si dimentica
di Basali!,oggi Infortunato.
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i a Condizione
non può('hie
arrivare a I top

I,•ell'ole(II,aY.a

5

Dedizione Andrea Belottl al Franchi Si è battuto su ogni pallone: aspro II duello con Mivnkovic cEnv

Non era Firenze il campo ideale per un
jtaÿjtlnare
muoversidebutto vincente del nuovo Toro griffato
C
Giampaolo, sia per la storia (è dai tempi di
ilí,
da squadra
Pulici-Graziani che al Franchi non si passa)
('j vogliono latte
sia per il valore di un avversario che poco o
portile per
.,
*La Fiorentina,grazie a una
niente ha cambiato, sia, soprattutto, per una
condizione fisica nettamente
1,,
,'
itlo(I1(ÏCUre
superiore,é.riuscita a
differenza di preparazione atletica che si
Uliti inenitllilCf
impossessarsi del match
già
alla
indovinava
vigilia
e
che
poi
si
è
soprattutto nella ripresa. Però
Marco Giampaolo
manifestata nella seconda parte della contesa. commentando la sconfitta
anche nel primo tempo ha
provato a creare superiorità
Ma nei primi 45' si sono visti i segnali che
numerica sugli esterni.A
fanno ben sperare: li riassumiamo in 5 punti.
sinistra aveva Biraghl In
costante proiezione offensiva
con Ribery che rientrava sulla
trequarti per dialogare con
Castrovllll e infilarsi. A destra il
giochino veniva tentato da
Chiesa e Bonaventura ma senza
aiuti da dietro. Il Toro ha avuto
problemi solo dal cross dl
Biraghl,incontenibile, ma non
daltemuto Chiesa perché ha
funzionato 11 mutuo soccorso, li
ragionare e muoversi da
squadra. Finita la birra,ecco
che Chiesa ha potuto affrontare
il sola Ansaldiesucampo
scoperto:così ha fatto valere
nello scatto la sua gioventù.

J
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Lecce l'anti Monza
l'Empoli ci riprova
Rebus Cremonese
I numeri con le retrocesse: Corini spera
Le altre favorite: Frosinone, Citta, Chievo...
di Guglielmo Longhi
ul Monza grande favorito per la faraonica campagna acquisti (si aspetta ]'undicesimo rinforzo) sono d'accordo tutti, a
cominciare dalle society di
scommesse cute danno la vittoria di Brocchi a :1.5. E i numeri
confermano che il doppio salto
dalla t• ala A non é un'eventualità casi remota: negli ultimi 10
amni è successo 7 volle. Poi. ci
sono le altre. A meno di una
settimana -dal via del campionato (aperto. non a caso, venerdi proprio dal Monza contro la
Spai).in questo momento si naviga a vista. Perché il mercatoe
ancora aperto. perché la preparazione differente (c'i chi si sta
allenando dai primi di luglio.
chi ha finito a meta agosto e ha
fatto solo 15 giorni di ritiro)
poserà a inevitabili scompensi,
almeno nei primi due mesi. P.
cosi fare i pronostici. in un
campionato per definizione
equilibrato e imprevedibile, diventa ancora pin complicato.

S

mulinali con Io Spezia. Ma tot
nia mo alle retrocesse che han
no tutte cambiato allenatore,
un evidente segnale di -svolta.
Mettiamosubito il Lecce, molto
attivo sul mercato: a trotini sono stati dati tra gli altri due specialisti del campionato come
Coda e l'agattini II Brescia si e
affidato all'esperienza di Delneri, tornato in ß dopo quasi un
ventenni°. Possibile una stagionedi alto livello; ma Ida bisogno di rinforzi. Come la Spal al
Marino che si sta muovendo
senza tatui proclami. la squadra sa completata e sembra un
gradino sotto le altre.

Deluse e no
H (:i nadella di *Murato. l'allenatore zoo la mag2gioreanriani-

tà aziendale. negli ultimi 4 anni
Ita sempre partecipato ai
piooll: siamo sicuri che non
perderti la bella abitudine. f:o
me IIPordenone dl Tesser che al
primo campionato di R ha stia'
t'ato il grande salto. 1.:Impali
era Il favorito un anno fa dop,t
aver costruito in estate e in genVecchi e nuovi Eugenio Carini, HO, nuovo allenatore del Lerce. ä Alessio Dimisi,40, prima stagione a dell'Empoli.
naio due squadre da prontozio
Roberto Venlurato. 17. al Cittadella dal 2015:111 tecnica di D.con la più alta amanita azlenaale tvnnueusrn-nmsn aro,
ne. è arrivato fine al preliminare dei playotf.. Per ripartire. la
Poi c'è la Cremonese che ha fat- ne con un altro Gaetano (di nosucieta si e affittata a un emergente come Dionisi. Porri rare L8 lllllg.i attesa
to investimenti importanti in me)_ quel Castrovii0 che dopo
anni, stancando sempre due anni alla Cremonese ha
un c'ampionato da protagonista IDI
lr;l'IS;III➢a`.ti~•1t'l:l k questi
Il salto ali qualità, Si é salvata preso il volo a Firenze. Analogie
anche se ha perso giocatori di
peso, come Frattesi. Sierralta, che manca dal
con BLsoli a una giornata dalla e speranze, la Serie A manca da
Ciciretti, Prova a ripartire an
lire e cerca a svolta. Le chiavi 24 anni. Troppi.
'4I4►: IIOn 11ii1RN1►nll
che il Frosinone che la Serie A
del gioco le avrà Gian!oca Gaetano. trequartista nel 4- 3-1-2.11
l'ha solo intravista da La Spezia i più sbagliare
primo 2000 a segno nella storia
e può puntare sulla continuità
.0 TEMPO DI LE ituRA 4'46"
ilvesial e tana precisa identità.
grigiorossa. Naturale il parago-

I NUMERI

Risalire subito

Le squadre retrocesse e subito
promosse in A nelle ultime dieci
stagioni: Lecce, Atalanta, Siena,
Sampdoria, Palermo, Bologna,
Cagliari, Verona, Empoli e Verona

Le squadre promosse in B e
subito salite in Serie A nelle ultime
dieci stagioni: Cesena, Novara,
Frosinone, Benevento, Spal, Parma
e Lecce

Lecce fanti Monza
L'Empoli ci riprova
Rebus Cremonese

152658

La citazione d'obbligo é per loro, le tre retrocesse. Logico che
Lecce.•Spal e Brescia abbiano le
carte in regola per risalire subito. Negli ultimi dieci anni, la risalita immediata al piano superiore è mancata soltanto due
volte: nel 2012-1:3 e nella scorsa
stagione. Addirittura nel 2010
Il l'obiettivo e stato centrato da
due squadre (Atalanta e Sienal.
Insomma, non si torna in A
perché l'hai appena lasciata,
ma comunque il recentissimo
passato aiuta. Dieci squadre su
trenta. quindi una su tre ce l'ha
fatta. Il Chimici è arrivato vici •
nn. dupu aver accusato 11 con
tracculpo. ha recuperato alla
grande arrivando lino alle se-
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Servono un portiere, un centrocampista e un attaccante

RebusSalernitana
i nodi da sci

':liere

alemitana ancora incompleta a meno di una settimana dall'inizio del campionato. Un portiere, un centrocampista e un attaccante: sono
questi gli obiettivi che il club campano spera di centrare per rinforzare l'organico.0g;+ arriva a Salerno il difensore Luka Bogdan(24),
che approda in granata dal Livorno. Domani potrebbe rientrare dalla Lazio il brasiliano Andrè Anderson (21), già a Salerno due anni
fa. Pronte anche tre uscite: il centrocampista Marco Firenze(27)
alla Virtus Entella, il mediano Daniele Altobelli(27) al Livorno e
l'attaccante Lamin Jallow (24)
alla Reggina o al Vicenza.

S

TUTINO.Oggi dovrebbe essere il
giorno di Gennaro Tutino (24),
anche se l'espressione rischia ormai
di diventare ripetitiva.(attaccante
del Napoli, di cui si parla da settimane,è al centro di una complessa trattativa,che sembra non avere
mai fine. Prima la formula del trasferimento, poi l'ingente cifra del
riscatto, quindi l'ingaggio del calciatore hanno frenato un accordo
che è parso sempre imminente ma
che fin qui non si è mai concluso.
Tirino,dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e con obbligo di riscatto in caso di promozione in A. Il costo dell'operazione si aggira sui cinque milioni di
curo, tanti considerata la categoria. Per l'ex Cosenza, a lungo corteggiato anche da Lecce e Pescara,
sarebbe già pronta la maglia numero nove. Nell'idea di Castori il calciatore del Napoli dovrebbe comporre la coppia d'attacco con Milan Djuric, garantendo movimento, assist e soprattutto gol.
PORTIERE.Quella del portiere è
una situazione delicata considerato il ruolo. Alessandro Micai, il
numero uno della Salernitana, è
legato alla società campana per
Ritaglio

Oggi Castori
avrà Bogdan
Ma è Tutino
l'affare più
importante
da concludere
altri tre anni e non ha alcuna intenzione di andare via. Ma non è
un mistero che il dub granata stia
cercando un altro portiere. Castori vorrebbe Marco Carnesecchi
(20), che ha avuto a Trapani, ma
per ora l'Atalanta, in attesa che Gollini torni ad essere disponibile, non
libera l'estremo difensore dell'Under 21. Laltro obiettivo è Vid Belec (30),con Castori in A al Carpi, ma la Sampdoria, proprietaria
del cartellino dell'ex Apoel Nicosia,
avrebbe chiesto una cifra giudicata elevata dalla Salernitana. Belec
non era tra i convocati per la partita di ieri sera con la Juventus a
causa di un'infiammazione al ginocchio sinistro.
COULIBALY. Un'altra trattativa che
sta andando per le lunghe è quella con l'Udinese per il prestito del
centrocampista Mamadou Coulibaly(21), già con Castori al Trapani. Il senegalese è stato uno dei
titolari nell'amichevole che i friulani hanno perso contro la Spal ed è
rimasto in campo per l'intera gara.
Di lui l'Udinese ha avuto bisogno
quando molti dei calciatori in organico erano con le rispettive nazionali, ma ora è chiaro che Gotti
sta valutando con attenzione l'ex
Trapani, a prescindere dal discorso meramente numerico. Ieri giornata di riposo per i calciatori della
Salernitana, che riprenderanno la
preparazione oggi pomeriggio sul
campo del centro sportivo Mary
Rosy in vista dell'esordio in campionato contro la Reggina.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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CHIEVO SU GLIOZZI

Reggiana,firma
anche Di Gennaro
Vigorito per Marino
REGGIO EMILIA(infopress]
- Dopo qualche
rallentamento dovuto alle
questioni societarie del
Livorno è arrivata
l'ufficialità dell'acquisto di
Matteo Di Gennaro(26],
difensore già da settimane a
disposizione di Max Alvini.
Per il resto rimane in piedi il
proposito(o sogno)di
riportare in Emilia Augustus
Kargbo(21)dal Crotone:
saranno decisivi i primi
giorni della prossima
settimana.
ALTRI AFFARI - Per la porta
della Spal il prescelto di
Marino è Mauro Vigorito
(28)del Lecce, ma il numero
del
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uno vestirebbe la maglia
bincoazzurra solo in caso di
addio di Berisha,che cerca
acquirenti nella massima
serie. Riprende il filo diretto
con l'Inter: nel mirino del ds
Zamuner ci sono il difensore
Lorenzo Pirola[18)e il
centrocampista offensivo
Sebastiano Esposito(18),
tutti da prendere con la
formula del prestito.
Sempre sul chi va Kevin
Bonifazi[24),finito nel
mirino della Fiorentina. La
difesa del Cittadella si
completerà con Gianluca
Bassano[21), centrale del
Prato in procinto di
sottoscrivere un triennale
con il club veneto. In uscita,
occhio alla possibile
cessione della punta
Michael De Marchi(26),
destinato alla Virtus Verona
dopo la mancata cessione
alla Feralpi Salò. Dal Monza
potrebbe arrivare al Chievo
l'attaccante Ettore Gliozzi
(25), un esubero per la
squadra di Brocchi.
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di Franco Esposito
SALERNO
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