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Mind versus muscle

Aquabike

Capello’s contrast as he says Messi represents genius and Ronaldo strength

Riding the waves: Aquabike champs.

Aquabike
showdown
in Dubai
By Staff Reporter
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Football royalty: Fabio Capello was one of the leading names to appear at the Dubai Globe Soccer Awards.
By Nick Watkins

b @NickWatkins_

* nickwatkins@sport360.com

Fabio Capello hailed Cristiano
Ronaldo as “Superman” at the
Dubai Globe Soccer Awards, which
saw both men pick up gongs for
their achievements in the game.
Former Real Madrid and England
Head Coach Capello, who enjoyed
two seasons in charge of Ronaldo’s
current side Juventus, was in Dubai
to pick up the Coach Career Award
at the 10th annual event.
His comments came after Ronaldo’s recent suggestion that Lionel Messi should leave Barcelona
in order to compete with his own
achievements.
“Lionel Messi is too important

for Barcelona to leave,” said Capello, “but anything can happen, like
Neymar leaving for PSG because
they paid him so much money.”
Speaking
exclusively
to
Sport360° Capello continued: “The
most important thing is to sell the
player if they’re not happy at the
club, and with big players like Messi, Ronaldo and Neymar it’s almost
impossible to stop them leaving if
they want to, especially if they’re
not playing to the level they used
to be.
“Messi and Ronaldo are different
players, one is the genius and one is
super strong like Superman. It’s a
balance to who is better it depends
which year you ask who is better
because one season Messi is better
and the next year it’s Ronaldo.

“It’s a balance to
who is better it
depends which year
you ask”
– Capello
The Globe Soccer Awards was
part of a two-day event with a conference featuring speakers from
the game including FIFA Deputy
Secretary General Zvonimir Boban,
and Liverpool CEO Peter Moore
who discussed the changing landscape of football and the impact of
players becoming their own brands,
thanks largely to social media.
Having managed Real Madrid
during the famous Galacticos era,
Capello is no stranger to dealing
with the biggest stars in the game.

“The most important thing when
you buy a player is that it’s for the
team, not for commercial value or
shirt sales,” he added.
“I think David Beckham and
Cristiano Ronaldo improve the
team they’ve played for, not just the
club’s brand.
“Both are very serious players
and Beckham was a great example
to the other players in the England
team because was so famous, so important, but he was a normal player
in the dressing room and he showed
others what they could do to improve the team.
“You can see that now Ronaldo
has joined Juventus – the club
is even more famous around the
world and the team is like a machine.”

The
Dubai
International
Marine Club (DIMC) is organising
the first round of the UAE International Aquabike Championship at
Mercato Beach in Dubai on Saturday, January 12.
The UAE International Aquabike
Championship consists of seven
rounds to be held in the different
emirates. There are three rounds
to be held in Dubai, whereby it will
be under the supervision of the
UAE Marine Sports Federation and
Union Internationale Motonautique.
The club expects international
participation from many elite racers from all over the world such as
France, the United States, Poland,
Britain, Spain, Hungary, Austria,
the Czech Republic, Russia, Denmark, Sweden, Italy, Japan, Kuwait,
Saudi Arabia, as well as a number
of UAE stars, leading to bigger and
more exciting competition
As the event time table the registration and technical scrutineering
will start on Wednesday, January 9,
until January 11 at the club headquarters’ from 10:00 until 14:00
while the racers mandatory briefing to clarify the race course, race
instruction and to answer query
from the racers will occur on Friday
at 16:00.
Saturday will feature the full
schedule with practice starting at
08:45 and at 09:45 the start of the
race as per the following category
(Ski Division GP1, Runabout GP3
for UAE Nationals only, Ski Division GP2, Runabout GP2, Ski Junior GP33, Ski Junior GP3. 2, Ski
Junior GP 3.1, Runabout GP4, Runabout GP1, fly board competition
and free style).

Golf

FBM Ladies Open is teed up to be strongest event yet
By Staff Reporter

b @Sport360

* editorial@sport360.com

The Abu Dhabi Sports Council
has announced the strongest field
to date for the 2019 Fatima Bint
Mubarak Ladies Open, the first ever
women’s professional golf tournament to be staged in the emirate.
Held under the patronage of Her
Highness Sheikha Fatima Bint Mubarak, the Ladies European Tour
(LET) event returns to Abu Dhabi
for a third time to the award-winning Saadiyat Beach Golf Club from
January 10-13.
Kicking off both the 2019 LET

calendar as well as Abu Dhabi’s
2019 golf season, the FBM Ladies
Open also begins a fortnight of
thrilling golf action in the UAE capital, preceding both the fourth hosting of the Gary Player Invitational,
set for January 13, as well as the Abu
Dhabi HSBC Championship, from
January 16-19.
Under a new format, the FBM
Ladies Open will also be the first
tour-sanctioned, entirely pro-am
tournament to be held in the UAE.
Defending champion Aditi Ashok
will be joined by Beth Allen, who
won the inaugural FBM Ladies
Open in 2016, British star Charley
Hull, as well as Becky Brewerton,

Back again: Beth Allen won in 2016.

Catriona Matthew, Becky Morgan,
Anne Van Dam, Caroline Hedwall, Astrid Vayson De Pradenne,
Jenny Haglund, Meghan Maclaren,
Camille Chevalier and Florentyna
Parker. Solheim Cup team members Jodi Ewart Shadoff and Emily
Kristine Pedersen are also on the
list to tee off in Abu Dhabi.
His Excellency Aref Hamad Al
Awani, general secretary of the Abu
Dhabi Sports Council, said: “The
Fatima Bint Mubarak Ladies Open
continues Abu Dhabi’s rich tradition of not only hosting world-class
sporting events but also of providing a global stage to talented female
athletes.”

Under the new format, 56 professional golfers will join forces with
56 amateurs to form team pairings.
While all teams will compete on day
one and day two of the tournament,
day three will see only the top 15
teams advance for their chance to
secure a podium finish.
The top pros will still battle it out
for the individual title, which was
won by American golfer Allen in
2016 and India’s star Ashok in 2017.
Spectators can catch the action
for free. For further details, visit
www.fbmladiesopen.com or follow
Fatima Bint Mubarak Ladies Open
on Facebook and @FBMLadiesOpen on Twitter and Instagram.
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Con questo articolo, comincia la sua collaborazione Alessandro Vocalelli, già per due volte direttore del Corriere dello
Sport-Stadio, già direttore
del Guerin Sportivo, commentatore di Repubblica
e opinionista di Raisport.
-----------------Con il nuovo anno, si sa, è
fortissima la voglia di cambiare. Non fa eccezione il calcio e non sfuggono alla regola gli allenatori, discussi
a giorni alterni. Succede ultimamente a Roma, con Di
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Francesco più volte in bilico e Inzaghi secondo alcuni
a fine ciclo; succede a Milano, con Gattuso che ha mangiato un panettone a cui pochissimi credevano e Spalletti comunque rimandato
a giugno. Eppure dovrebbe
essere lampante, e anche in
questo caso arriva la lezione della Juve, che saltare da
un allenatore all’altro è quasi sempre la spia di idee non
troppo chiare. Basta riflettere su un dato. Dal 2011 a oggi
la Juve ha avuto due soli allenatori.
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IL SALTO DI QUALITA’
DEL NUOVO TORO

DUBAI. Festival Juve sotto le luci sfavillanti della
città icona degli Emirati
Arabi Uniti. La 10ª edizione di Globe Soccer, evento planetario che fa confluire ogni inverno in Medio Oriente la crème de la
crème calcistica, si apre
oggi negli sfarzosi saloni
del Madinat Jumeirah Hotel con Blaise Matuidi protagonista assieme al suo ct
“Bleu” ed ex juventino Didier Deschamps, i brasiliani Ronaldo e Ronaldinho
del più “accattivante” forum della giornata.

Gli auguri di buon anno, il
Torino se li è e ce li ha mandati per tempo. Diciamo, da
metà dicembre: l’ipnoderby,
il trauma post-strisce non c’è
stato. Niente fallout, nessuna ricaduta di polveri psicoattive dagli effetti scioccanti (patita violentemente da
non poche stagioni). Anzi,
dopo l’immeritata (immeritatissima) sconfitta del quindicidodici, il Toro è apparso più quadrato e autorevole di prima. Ancora imperfetto, persino largamente in
alcuni aspetti, ma deciso e
mentalmente presente, forte.
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ASSALTO AI BIG L’INTERVISTA
MILAN IN DIFESA

MILAN

GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019

CLAUDIO BORGHI È STATO UNO DEI PIÙ GRANDI
TALENTI ARGENTINI. PLATINI LO SOPRANNOMINÒ
“PICASSO”. ORA ALLENA E AMMIRA IL NOSTRO CALCIO

UN MERCATO IN SALITA

PUPILLO DI
BERLUSCONI
NON DI SACCHI

ALBERTO PASTORELLA
ALESSIA SCURATI
La Fiorentina ha accolto Muriel, il
Momnaco sembra prossimo a annunciare Fabregas, Ibrahimovic
da tempo ha scelto Los Angelse.
Sembra un mercato tutto in salita
per il Milan: al massimo si può registrare positivamente il fatto che
Gabbiadini ieri non fosse nemmeno in panchina, in Premier League.
Alle difficoltà ad acquistare, si aggiunge un altro pericolo. Consapevoli delle difficoltà economiche
legate alla sentenza Uefa, c’è anche un altro pericolo: Lle big inglesi che puntano giocatori del Milan.
È il caso, per esempio, di FranckKessié. L’ivoriano in questa stagione sta
comunque giocando con continuità, rendendosi protagonista di buone
prestazioni. In Serie A ha finora collezionato 16 presenze, con 3 gol e 2 assist. Un rendimento che secondo quanto rimbalza in queste ore dall’altra parte del continente, avrebbe attirato le mire di due corazzate. Sulle
tracce dell’ex Atalanta, infatti, si starebbero muovendo nientemeno che
Chelsea e Tottenham, le quali starebbero considerando il profilo del giocatore come possibile candidato per il mercato estivo. Kessié, peraltro, al
momento è ancora di proprietà dell’Atalanta, essendo ancora formalmen-

NON SOLO NON PUÒ SPENDERE PER LE
SANZIONI UEFA MA È PARTITO ANCHE
L’ASSALTO AI SUOI GIOIELLI: KESSIE
NEL MIRINO CHELSEA E TOTTENHAM

te in prestito: il mediano era arrivato da Bergamo a giugno 2017 in prestito biennale con successivo riscatto obbligatorio già fissato a 28 milioni di euro. Se davvero, però, per lui dovessero iniziare ad arrivare offerte
importanti da squadre di primo piano a livello europeo (come, appunto,
le due inglesi) allora il Milan potrebbe fare anche un pensierino alla sua
cessione. Il Fair play finanziario, infatti, obbligherà i rossoneri a fare delle
scelte in estate. Prima di tutto perché bisognerà restringere la rosa, ma bisognerà anche cercare di finanziarsi il mercato creando delle plusvalenze. Il club, soprattutto se non si realizzasse il sogno Champions, potrebbe
anche aprire a una cessione, ma ascolterebbe solo offerte a partire dai 40
milioni di euro in su. Kessié, dal canto suo, non ha mai nascosto di avere
un debole per il campionato inglese e di sognare un giorno di approdare Oltremanica - destinazione sicuramente più gradita rispetto a Cina e
Francia dove pure ha estimatori -, sapendo forse di avere parecchio appeal sulle inglesi, che lo seguono con insistenza proprio dai tempi della sua
esplosione a grandi livelli, quando ancora giocava alla corte di Gasperini.

A MILANO È ARRIVATO FRANK TUIL

VERTICE CON ELLIOTT
C’È LA LINEA PER L’UEFA
PIETRO MAZZARA ropeo, là dove adesso siedono le
MILANO big d’Europa e dove il Milan punTra il mercato è il ricorso al Tas. ta a tornare. Di certo ci sarà da caFrank Tuil, senior portfolio ma- pire i prossimi movimenti del manager di Elliott, è sbarcato a Mi- nager e quelle potrebbero essere le
lano e ha incontrato, non a Casa prossime mosse del club sul merMilan, la dirigenza rossonera al cato. Da Roma tornano a circolacompleto con l’amministratore re voci di un possibile derby estidelegato Ivan Gazidis e i respon- vo, in salsa milanese, per Sergej
sabili dell’area tecnico sportiva, Milinkovic-Savic (già corteggiaLeonardo e Paolo Maldini. L’ar- to in estate con il famoso vertice di
rivo del dirigente di fiducia della Cortina che raccontammo proprio
famiglia Singer è alquanto indica- su Tuttosport e operazione da 80
tivo, visto che i temi trattati sono milioni), mentre per gennaio, con
stati importati e di stretta attualità. diverse falle interpretative della
Tuil, insieme ai legali di Elliott e al sentenza Uefa, c’è un po’ di freno
presidente Scaroni, ha in mano il a mano tirato. Di certo Elliott non
dossier relativo al ricorso al Tas di ha intenzione di uscire sconfitta da
Losanna contro la decisione della questo nuovo scontro con l’Uefa e
camera giudicante dell’Uefa che Tuil ha ribadito il concetto a Gaziobbliga il Milan a centrare il bre- dis, Leonardo e Maldini. Una preak even entro la stagione 2020- senza che non passerà inosserva21, pena l’esclusione dalle cop- ta e che potrebbe aver lasciato un
pe. L’impossibilità di appesantire segno importante sulle prossime
il passivo di bilancio di -126 milio- settimane di lavoro del Milan. Perni dell’ultimo bilancio, anestetiz- ché, assicurano da Londra, quanza ogni tipologia di investimento do Tuil si muove, c’è sempre uno o
sul mercato, il che è contrario alle più validi motivi per salvaguardaidee di Elliott, che vuole investire re gli interessi di Elliott e, di connel club per portarlo nell’elite eu- seguenza, del Milan.

Claudio Borghi diventa un giocatore del Milan nell’estate del 1987
quando Silvio Berlusconi sborsa
3,5 miliardi di lire per strapparlo all’Argentinos Juniors dopo essersene innamorato vedendolo
giocare la finale di Coppa Intercontinentale contro la Juventus.
Al Milan, però, non può restare:
gli stranieri in squadra per regolamento dovevano essere solamente
2 e vestivano già in rossonero sia
Gullit che Van Basten. Viene allora dato in prestito al Como (con
Berlusconi che comunque teneva
i rapporti con il suo pupillo), ma
non trova spazio tra i lariani. Nel
gennaio dell’88, Berlusconi stesso ordina che il giocatore torni al
Milan. A fine stagione, però, Sacchi, che aveva appena vinto lo scudetto, chiede come terzo straniero (era cambiata la regola) il rinforzo Rjikaard, mettendo quindi
fine all’avventura rossonera del
fantasista argentino.
A.SCU.

«PENSARE POSITIVO»

BORGHI AL PIPITA
«SEI L’ARMA IN PIÙ»
ROBERTO COLOMBO
PER HIGUAIN
865 MINUTI
SENZA GOL

Gonzalo Higuain è rimasto senza segnare
per 865
minuti in
questa stagione, tanto da ipotizzare una
cessione
a gennaio
in cambio
di Morata.
Si è sblocca to s a bato scorso contro
la Spal realizzando
la rete importantissima che è
valsa la vittoria finale.

«Chiaro che guardo il calcio europeo, l’altro giorno ho visto il Milan: 2-1 nel finale
contro la Spal, no?». Non perde un colpo,
El Bichi Claudio Daniel Borghi, 54 anni,
uno dei talenti più puri del calcio a cavallo
tra gli ‘80 e i ‘90. Siete giovani, pensate che
si sta esagerando e avete dei dubbi? Andate
a riguardarvi la finale di Coppa Intercontinentale contro la Juventus dell’8 dicembre
1985, quando il suo Argentinos Juniors arrivò a un passo dalla gloria mondiale, sconfitto solo ai rigori. Dopo quella partita Le Roi
Michel Platini lo soprannominò Picasso.
Fernando Redondo, che fu suo giovanissimo compagno all’Argentino Juniors, disse che «il pallone per lui era la naturale appendice delle gambe». Héctor Cúper, suo
compagno nell’Huracàn, sorpreso in allenamento per le sue eccezionali (e inedite)
doti nei colpi di testa un giorno gli chiese:
«Claudio, perché in partita non vai mai a
saltare sui corner?». Borghi gli rispose: «Perché a me piace giocare a calcio con i piedi».
Questo era Claudio Daniel Borghi da giocatore: genio. Non è cambiato ora che allena, non ha perso un millesimo della sua
genialità quando analizza il calcio del terzo millennio. Per gustarsi appieno la linda
charla, la bella chiacchierata con El Bichi,

però, bisogna andare despacito, con calma.
NUOVA CARICA PER IL PIPA

«Nel trionfo dei rossoneri è tornato, finalmente, a fare gol El Pipa Higuaín - racconta
Borghi con voce squillante dalla sua casa di
Santiago del Cile -. L’attesa di una sua rete
decisiva è stata molto lunga, è vero. Ho letto
anche di qualche dichiarazione dell’allenatore Gattuso circa l’eccessivo nervosismo
dell’attaccante, nervosismo figlio di quel
cartellino rosso beccato nel match con la
Juve. Io credo che un giocatore come Gonzalo, se è nelle migliori condizioni psicologiche, sia un’arma in più per il Milan e per
qualsiasi altra squadra del mondo. Vedrete, adesso che Higuaín “se sacó la mufa de
encima”, ha allontanato da sé la negatività,
tornera a essere determinante. Il problema
non è né El Pipa né il Milan: il problema è il
livello medio del calcio italiano. E’ sotto gli
occhi di tutti che si sia abbassato rispetto
ai tempi miei. Credo che l’Inghilterra, con
i milioni dei russi e degli sceicchi, e la Spagna vi abbiano rubato la scena».
UNA VENTATA DI CLASSE

«Per il movimento fùtbol del vostro Paese è stata una manna che sia arrivata una
star come Cristiano Ronaldo: contribuirà a riportare il fuoco dell’attenzione sulla Serie A. Io credo che la Juventus a livello nazionale abbia tracciato un solco paz-

1

Campionato del
Mondo vinto con
l’Argentina di
Bilardo e Maradona a Messico
1986

4

I titoli vinti con
l’Argentinos Jrs:
due campioanti,
una Libertadores, una Copa
Interamericana

zesco tra sé e le rivali, un solco che l’arrivo
del portoghese ha contribuito ad acuire.
Non è lo stesso di quanto accadeva ai miei
tempi, con il grande Milan di Berlusconi
e Sacchi, di Baresi e Maldini, degli olandesi, di Costacurta. Allora c’erano rivali di
primissimo piano, prima tra tutte il Napoli
di Diego. La Juve adesso sembra inarrestabile: magari riuscisse a sollevare la Champions League, sarebbe un’impresa straordinaria per loro e una ventata d’aria nuova
per tutto il calcio italiano».
QUELLA FABRICA DI TALENTI

«Che squadra eh, quel Milan. Bella da impazzire. Io l’ho solo sfiorata: il presidente Berlusconi mi voleva nel trio
con Gullit e Van Basten, ma poi
prevalse il partito di Sacchi che scelse Rijkaard. La mia carriera è stata ugualmente di gran livello: Flamengo, River Plate, Colo Colo». Ma
soprattutto il barrio de La Paternàl,
là dove cominciò tutto: El Semillero del Mundo, l’Argentinos Juniors.
L’Argentinos, il vivaio del mondo, è
un club “de barrio”, non un gigante come Boca Juniors o River Plate
e nemmeno una grande come Racing Avellaneda, Independiente o
San Lorenzo de Almagro, eppure è
la scuola calcio più florida d’Argentina: i “cinco” e i “dolbe cinco”,i play davanti
alla difesa e i trequartisti che sono usciti da
La Paternàl hanno lasciato a bocca aperta
il pianeta. Volete dei nomi? Diego Armando Maradona, Riquelme, Cambiasso (altro ex rossonero), Redondo, El Bichi Borghi, Biglia (che attualmente gioca proprio
nel Milan), Nico Pareja, Ortigoza, Cristian
Raúl Ledesma , Batista, Sorín e pensiamo
che siano abbastanza per rendere l’idea.

un quartiere non così esteso come superficie, nessuno dei giocatori che sono stati
nominati è nato in quel quartiere. Vi spiego cosa c’era alle radici di questo milagro
futbolero, di questo miracolo calcistico: ai
miei tempi l’Argentinos Juniors aveva armato diverse squadre che giravano per i
vari quartieri di questa città infinita che è
Buenos Aires. Queste squadre giocavano
amichevoli in ogni angolo della Capitale e
in queste partite, spesso e volentieri, si mettevano in mostra giocatori “de potrero”,abituati ai campi polverosi, che venivano reclutati dal club. Essere scelto per il Semillero del Mundo, per il vivaio del Bicho (il
soprannome dell’Argentinos Juniors,
ndi) era un onore pazzesco. Era una
fabbrica di 10 e di play davanti alla
difesa, quelli che noi chiamiamo 5:
Diego e Romàn i 10 migliori, Cambiasso, Batista, Redondo, Biglia i “5”.
Di attaccanti puri non ne hanno forgiati tanti, ma di fantasisti ecclesi ne
hanno lanciati un’infinità. Il prossimo? Uno lo avete al Genoa: Esteban
Rolón, l’altro è Alexis McAllister, che
dicono essere nel mirino del Boca di
Nico Burdisso».

«LA JUVE SEMBRA
INARRESTABILE
VINCESSE LA
CHAMPIONS
SAREBBE OK PER
TUTTO IL CALCIO»

VIVAIO INEGUAGLIABILE

«Scordatevi di trovare una fucina di talenti altrettanto di livello in tutta l’Argentina.
Nessun altro club riuscirà mai a eguagliare l’Argentinos Juniors. Anche se, come
hai detto, La Patermàl è un barrio piccolo,

... E NON MI TROVAVANO

Prima di tornare ad “asar al lado de
la pileta”, a grigliare a bordo piscina
(in LatinoAmérica, infatti, è estate piena),
El Bichi Borghi ci regala un aneddoto sulla
sua specialissima storia d’amore con l’Argentinos: «Io non so chi mi segnalò, fatto
sta che, dopo una partita giocata contro di
loro a Castelar, il mio barrio, iniziarono a
cercarmi, solo che nessuno, nel mio quartiere, mi conosceva con il mio nome e cognome, Claudio Borghi. Per tutti ero Bichi,
semplicemente El Bichi. Ci hanno messo
più di due settimane a scovarmi, se ce l’hanno fatta è merito del... panettiere». Senza
“El panadero”, senza l’indicazione del fornaio, forse non avremmo mai sentito parlare del Bichi Borghi, uno che Platini chiamava Picasso.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«IL MONDIALE
PER CLUB?
RIVOLUZIONE»
«Si giocherà ogni quattro anni con 24 squadre
provenienti per lo più da Europa e Sud America»
MASSIMO FRANCHI
DUBAI

L’ex milanista Zvonimir Boban, vice-segretario generale della FIFA, è
il braccio destro del presidente Infantino per quanto concerne le riforme calcistiche. Essendo stato un fior
di campione, chi meglio di “Zvone”
può capire, interpretare e migliorare gli aspetti che attengono espressamente ai giocatori, agli allenatori
e allo staff? Ecco dunque che il croato parte subito sparato nel corso
del suo intervento a Globe Soccer.
Si comincia con lo smantellamento e successivo rilancio del Mondiale per Club.
MONDIALE CLUB OGNI 4 ANNI

«Così com’è concepita oggi - spiega - la manifestazione è decisamente bruttarella. Ci sono squadre che
non c’entrano, inviti, “wild-cards”.Un
torneo che non coinvolge per nulla il
grande pubblico, così come può fare
al contrario il Mondiale per squadre
nazionali. Insomma, non richiama
assolutamente l’attenzione ed è pure
mal concepito. Per questo creeremo
un bell’evento con 24 squadre provenienti da tutto il mondo, buona
parte dall’Europa e dal Sud America, che possano competere in due
settimane per il titolo. E la competizione non si svolgerà tutti gli anni,
bensì una sola volta ogni quattro
anni cioè una vera e propria Coppa del Mondo per club. Otto gironi
da tre squadre, con teste di serie: va
avanti solo la prima classificata dopodiché quarti di finale, semifinali e finale. E nell’anno del Mondiale per club sarà vietato alle partecipanti di effettuare tournée in giro
per il mondo. Perdono soldi? Macché ora una tournée può far introitare al massimo 5 milioni di euro,
chi vince il Mondiale Club potrebbe arrivare a guadagnare il decuplo... Vorremmo cominciare già fra
due anni, nel 2011, alcuni sono favorevoli altri al momento contrari
come l’Uefa. Alla peggio si partirà
nel 2015: sarà una rivoluzione epocale, vincente e avvincente. Un autentico Mondiale, ma riservato alle
squadre di club».
NATIONS LEAGUE, MENO GARE

Drastica riduzione anche del numero di partite della Nations League, le
cui fasi finali si svolgeranno la prossima estate in Portogallo. «Passeremo
da 49 partite in 60 giorni a 31 in soli
18 giorni. Calendario ridotto e più
armonico. I dirigenti dei club hanno
perfettamente ragione e sono d’accordo pure i giocatori: si era esagerato con il numero di partite all’anno,
i calciatori sono essere umani, non
robot. Quando arrivi a disputare 55
gare in 12 mesi mi pare già tanto».
RONALDO, JUVE 15% MEGLIO

Zvonimir
Boban, 50
anni, è vicesegretario
generale
della Fifa.
Da giocatore ha militato nella
Dinamo
Zagabria,
nel Bari, nel
Milan e nel
Celta Vigo

1 CHAMPIONS
E 4 SCUDETTI
CON IL MILAN

Zvonimir
Boban con
il Milan ha
vinto 4
scudetti,
3 Supercoppe italiane, una
Champions League e
una Supercoppa
europea.
In più, un
mondiale
under 20
con la Jugoslavia

Con l'arrivo di Ronaldo la Juve punta decisa alla vittoria in Champions
League? «Per quello che ha dimostrato è la favorita, poi bisogna vedere come se la giocherà contro le
squadre grandissime. Con Ronaldo la squadra è ovviamente meglio
dell'anno scorso. Quanto guadagna
in percentuale? Difficile dirlo, ma sicuramente è più forte almeno di un
15%. Cristiano i gol li fa sempre, è incredibilmente continuo e capace di
essere al posto giusto al momento
giusto. Io mi aspettavo un suo immediato adattamento al calcio italiano, perché non è più quello degli
Anni Ottanta e Novanta. Credo che
la parte sportiva sia prevalsa nell'operazione. Ronaldo è Ronaldo, se
dopo porta anche “appeal” con il
marketing è un qualcosa in più. Ridicolo pensare che si possa comprare un giocatore solo per il suo valore commerciale, sarebbe la vittoria
del business sul calcio. Certo oggi il
calcio è anche business, ma bisogna ricordarsi che quello che conta è la magia del gioco e deve essere mantenuta».
SOLO PJANIC COME MODRIC

«Il mio erede Modric ha vinto l’UEFA
Best Player il FIFA The Best e pure il
Pallone d’Oro: è un giocatore eccezionale, rende tutti i suoi compagni
dei giocatori migliori e quello che fa
è unico. È un giocatore raro, come
lui c’è solo Pjanic che ha delle abilità
simili e sviluppa il gioco della squadra. Oggi sono pochi i giocatori così,
in passato c’era Iniesta, ma ci sono
talenti che arriveranno in futuro».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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RONALDO CONQUISTA IL TROFEO PER LA QUINTA VOLTA, LA TERZA CONSECUTIVA: BATTUTI I CAMPIONI DEL MONDO GRIEZMANN E MBAPPÉ
IL PORTOGHESE RICOMINCIA COSÌ A MIETERE SUCCESSI PERSONALI, DOPO LE DELUSIONI PATITE PER IL FIFA THE BEST E PER IL PALLONE D’ORO

PARTE IL 2019, CR7 VINCE SUBITO
MASSIMO FRANCHI
DUBAI

Festival Juventus sotto le
luci sfavillanti della città-icona degli Emirati
Arabi Uniti. La 10ª edizione di Globe Soccer, evento planetario che fa confluire ogni inverno in Medio Oriente la “crème de la
crème” calcistica, si aprirà
oggi presso gli sfarzosi saloni del Madinat Jumeirah
Hotel con il centrocampista bianconero Blaise Matuidi protagonista insieme
con il suo ct “Bleu” (pure
ex juventino) Didier Deschamps e i brasiliani
Ronaldo e Ronaldinho
del più “accattivante” forum della giornata dal titolo “Opportunità economiche per giocatori e allenatori”. Domattina, invece, sarà Fabio Paratici
(il “Chief Football Officer”
bianconero 7 volte consecutive campione d’Italia) a
prendere parte a un non
meno interessante convegno dal titolo “Riforma e
regole dei trasferimenti”
unitamente al vice-segretario generale della Fifa,
Zvonimir Boban, e al navigato procuratore milanese Giovanni Branchini.
Poi, nella serata di domani, il momento-clou con la
consegna degli ambìti Globe Soccer Awards in cui il
“marziano” Cristiano Ronaldo conquisterà il trofeo come Miglior Giocatore dell’Anno: si tratterà,
per la cronaca, del suo
quinto Globe Soccer, ovvero uno dei tre riconoscimenti mondiali considerati parte del Grande Slam
dei premi calcistici individuali, assieme al Pallone
d'Oro di France Football
e al Fifa The Best. Quinto
Globe Soccer come sono
5 i suoi Palloni d’Oro vinti

e 5 le sue Champions League alzate al cielo: CR555,
Mister Triple Five.
IL CANNIBALE

Un trionfo, nella fantasmagorica notte stellare di Dubai, che permetterà al “cannibale” portoghese di riscattare e smentire la (discutibile) scelta dei giurati di Uefa,
Fifa e France Football che nel
corso del 2018 appena concluso non lo hanno voluto
premiare, nonostante abbia
conquistato lo scorso giugno
a Kiev la terza Champions
League consecutiva con il
Real Madrid, laureandosi per
l’ennesima volta capocannoniere della manifestazione a quota 15 reti (5 più del
trio Liverpool formato da Salah, Firmino e Mané). In tutti e tre i premi, come noto, il
successo è arriso al madridista Luka Modric, il quale ha
centrato l’argento mondiale
in Russia con la sua Croazia.
Passi, con i dubbi del caso,
per Fifa e France Football,
ma resta incomprensibile
come il trofeo Uefa (in cui
ha peraltro trionfato come
miglior attaccante nonché
autore del miglior gol della
scorsa euro-stagione) non
sia finito nelle sue mani...

RONALDO
SI PRENDE
LA RIVINCITA
SU MODRIC.
NELLA GIURIA
ANCHE LIPPI,
CAPELLO
E CONTE

bito della tredicesima Dubai International Sports
Conference, organizzata
dal Dubai Sports Council. Anche Gianni Infantino, presidente della Fifa,
e Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della federcalcio mondiale, daranno ulteriore lustro all’happening prendendo parte ad
altri convegni. Fra l’altro
Globe Soccer ha realizzato l’ennesimo colpo a sensazione: riunire insieme a
Dubai, per la prima volta, i tre Ronaldo ex Palloni
d’Oro: i brasiliani Ronaldo Luís Nazário de Lima
(classe 1976) e Ronaldo
de Assis Moreira “Ronaldinho Gaúcho” (classe 1980) nonché il portoghese bianconero Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (classe 1985).
Mai successo prima. I Globe Soccer Awards si avvalgono della sponsorizzazione di Dubai Holding,
Meraas, Audi ed Emirates.
Nella categoria allenato-

COLLEZIONE
AVVIATA
NEL 2008

La collezione dei riconoscimenti individuali di Cristiano Ronaldo
co m i n c i a
nel 2008,
quando vince il primo
Pallone d’Oro ai tempi del Manchester United. Un successo che
si ripete nel
2013, 2014,
2016 e
2017. A questi occorre
aggiungere
il Fifa World Player
del 2008
e il Fifa
The Best
del 2016 e
2017. E poi i
5 Globe Soccer (2011,
2 0 1 4 ,
2016, 2017
e 2018)
e i 4 Uefa
Best Player
(2008,
2014, 2016
e 2017).
CR7 ha vinto anche la
Scarpa d’oro nel 2008,
2011, 2014
e 2015

Cristiano Ronaldo, 33 anni, è arrivato alla Juventus dal Real Madrid nell’estate 2018 (ANSA)
FRANCESI KO

Fra l’altro l’ex “galáctico” è
l’unico calciatore al mondo a essersi finora aggiudicato nello stesso anno
(e per ben due volte: 2016
e 2017) l’ambita “triade”
di riconoscimenti. E anche nel 2018 non è stato comunque eguagliato
perché il suo ex compagno Modric, come detto
vincitore del Fifa The Best
e del Pallone d’Oro, non
è stato inserito nella lista
dei tre nominati alla vittoria del Globe Soccer. I rivali del superasso bianconero sono stati, per la cronaca, due agguerriti francesi
freschi di titolo mondiale con i “Bleus”: Antoine
Griezmann (vittorioso

anche in Europa League
e nella Supercoppa d’Europa con l’Atletico Madrid)
e il super talento Kylian
Mbappé (trionfatore in
Ligue 1, Coppa di Francia
e Coppa di Lega con il Paris Saint-Germain). Nella
corposa giuria internazionale di Globe Soccer spiccano i nomi degli ex ct azzurri Marcello Lippi e Antonio Conte nonché del
“santone” Fabio Capello,
quest’ultimo presente qui
a Dubai.
I 3 RONALDO...

Il gran gala di Dubai, gestito dal Ceo Tommaso
Bendoni sotto la supervisione dell’esperto papà
Enrico, è inserito nell’am-

Didier Deschamps, 50 anni
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ri il campione del mondo
Deschamps s’impone sul
tedesco Klopp del Liverpool e sul nostro Max Allegri. Fra gli agenti scontatissima affermazione
dell’inarrivabile portoghese Jorge Mendes della Gestifute (per lui ottavo
Globe Soccer Award!) sugli avversari di quest’annata: il britannico Jonathan Barnett (Stellar Football, l’agenzia di Bale e
Lingard) e il veneziano
Stefano Castagna (procuratore per l’Italia del brasiliano Felipe Anderson).
ATTENZIONE ALL’ATLETICO

Tra i club successo dell’Atletico Madrid di Simeone
(prossimo rivale della Juve
negli ottavi di Champions
League) su Real Madrid e
Liverpool, finaliste dell’ultima Champions League.
I “colchoneros” nel 2018
hanno conquistato, come
detto, l’Europa League
(3-0 sull’Olympique Marsiglia a Lione: doppietta di
Griezmann), la Supercop-

È PRONTO
A TORNARE
IN NAZIONALE

Ronaldo
aveva rinunciato
alla Nazionale dopo il
Mondiale.
Aveva saltato i matc h d e l la neonata
Uefa Nations League per
dedicarsi
alla Juve.
Il 2019
sarà quello
del ritorno
nel Portogallo, che
a giugno
ospiterà la
finale della Nations
League.

pa d’Europa (travolgendo 4-2 nei supplementari i
“cugini” del Real a Tallinn:
doppietta di Diego Costa)
e nella Liga sono giunti secondi dietro al Barcellona, ma davanti al Real Madrid. Per il 2019 i munifici
sceicchi emiratini già attendono la Juve dell’icona mondiale CR7, tuttavia la squadra bianconera sa bene di dover vincere l’agognata Champions
se vorrà essere premiata
sotto a Dubai. E per Paratici arriva un riconoscimento speciale “ad personam”: il Globe Soccer
Award quale miglior direttore sportivo del mondo proprio per il fantastico
colpo estivo Ronaldo-Juventus. Con il beneplacito del presidente bianconero Andrea Agnelli che
lo ha sempre considerato l’uomo-chiave (ovviamente assieme a Mendes)
per il trasferimento del secolo che ha strabiliato il
mondo intero.

RONALDO COLLEZIONISTA DI TROFEI
ANNO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

PALLONE D’ORO
Messi
Messi
Ronaldo
Ronaldo
Messi
Ronaldo
Ronaldo
Modric

FIFA THE BEST
Ronaldo
Ronaldo
Modric

GLOBE SOCCER
Ronaldo
R. Falcao
Ribéry
Ronaldo
Messi
Ronaldo
Ronaldo
Ronaldo

NB Il Pallone d’Oro di France Football, nato nel 1956, fu ceduto nell’estate del 2010 alla Fifa, che lo gestì fino
al 2015, anno in cui tornò ai francesi. Dal 2016 la Fifa ha creato il trofeo The Best, erede dell’ex Fifa World Player
(1991-2009)

LE SQUADRE DELL’ANNO PREMIATE DA “GLOBE SOCCER”
ANNO

CLUB

TITOLO VINTO

2011

Barcellona

Champions League

2012

Atletico Madrid

Europa League

2013

Bayern Monaco

Champions League

2014

Real Madrid

Champions League

2015

Barcellona

Champions League

2016

Real Madrid

Champions League

2017

Real Madrid

Champions League

2018

Atletico Madrid

Europa League

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIONFA DESCHAMPS
TRA GLI ALLENATORI,
SEGUITO DA KLOPP
E ALLEGRI. L’ATLETICO
MADRID MIGLIORE
SQUADRA, OTTAVA
VITTORIA PER
MENDES TRA GLI
AGENTI. PREMIATO
PARATICI PER IL
COLPO RONALDO

LA RIVELAZIONE

QUELLA SCOMMESSA CON ALLEGRI

«CON UN RIGORE HO ELIMINATO LA JUVE: HO PROMESSO CHE LI SEGNERÒ TUTTI»
SANDRO BOCCHIO
TORINO

Massimiliano Allegri, 51 anni, abbraccia CR7 (ANSA)

Se Cristiano Ronaldo ha
aperto il 2019 ricevendo il
Globe Soccer, prima aveva
chiuso il 2018 con il premio
Artur Agostinho, assegnato
dal giornale sportivo Record
al miglior sportivo portoghese dell’anno. Per CR7 si
tratta della seconda volta,
dieci anni dopo aver trionfato ai tempi del Manchester United. Anche questo
riconoscimento ha in parte
dato consolazione alla delusione patita per la scon-

fitta al Pallone d’Oro: «Non
sono ipocrita - ha detto Ronaldo nell’intervista a Record -. Rispetto la decisione di chi ha votato ma sono
felice quando vinco un trofeo. E, al tempo stesso, non
è la fine del mondo quando non lo ottengo. Ora sono
alla Juventus, dove sono stato accolto in modo fantastico da squadra, staff, tecnici
e addetti. Allo stesso modo
avviene in città con la gente. Io e la mia famiglia siamo felicissimi».
Juventus che, quest’anno,
ha un obiettivo sopra tut-

ti: «La Champions lo è ogni
anno, anche in questo. Non
deve essere una ossessione,
come non deve essere un
chiodo fisso voler battere i
record: non vivo per loro.
Lotteremo con tutte le forze per questo traguardo, ciò
che conta è riuscire a migliorare sempre più. Non
è semplice, perché il livello tecnico, tattico e fisico di
tutte le squadre si è innalzato. Occorre lavorare ancora più duramente per restare al top. In Italia non c’è
differenza rispetto alla Spagna. Mi marcano stretto an-

RONALDO
HA RICEVUTO
ANCHE IL PREMIO
COME MIGLIORE
SPORTIVO
PORTOGHESE:
«A TORINO SONO
STATO ACCOLTO
IN MANIERA
FANTASTICA»

che lì. C’è meno spazio per
attaccare, visto che le squadre sono organizzate bene
e tutte fanno un’ottima fase
difensiva».
E CR7 svela anche una
scommessa fatta con Massimiliano Allegri, legata al rigore che la passata stagione
eliminò la Juventus ai quarti di Champions, quando il
portoghese era al Real Madrid: «Gli ho detto che realizzerò tutti i rigori, sono
pronto a mantenere la promessa. Voglio ricambiare la
fiducia e l’appoggio».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa che inizi il prossimo campionato, Autosprint
ti aspetta in edicola ogni settimana con interviste,
approfondimenti su mercato piloti, F1 e altri campionati.

SU QUESTO NUMERO:
Una straordinaria monografia
su Michael Schumacher per il suo
cinquantesimo compleanno
NON PERDERLO!
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PARATICI SPIEGA I PIANI E LE STRATEGIE
JUVE: «A GENNAIO L’OBIETTIVO
È TRATTENERE TUTTI I GIOCATORI DELLA
ROSA, DIFENSORI COMPRESI ANCHE SE
SONO TANTI. E NON VORREI CEDERE KEAN»

I GRANDI
parametri zero
acquistati
dalla Juventus negli
ultimi anni.
Nella prima
stagione fu
Andrea Pirlo,
forse il colpo
più bello, poi
Paul Pogba,
Fernando
Llorente,
Kingsley Coman, Sami
Khedira,
Norberto
Neto,
Dani Alves
ed Emre Can

«SÌ, CI SIAMO
PER RAMSEY!
MBAPPÉ TRA
IDEA E FANTASIA»
N

MASSIMO FRANCHI
DUBAI

on è la prima volta che Fabio Paratici viene a Dubai,
ma per il nuovo Chief Football Officer della Vecchia Signora si tratta
della prima assoluta a Globe Soccer. Oggi
parlerà in una delle conferenze in programma nel corso della giornata e in serata salirà
sul palco per ricevere un riconoscimento
speciale. Un premio che gli organizzatori
gli assegneranno per quello che viene definito il colpo del secolo: Cristiano Ronal-

«De Ligt lo monitoriamo.
E’ fortissimo : uno dei migliori, data
l’età. Senza Marotta siamo uno
in meno nel prendere le decisioni»
do dal Real Madrid alla Juventus. Un trofeo prodromo di quello che, a partire dalla prossima edizione di Globe Soccer, sarà
ufficialmente etichettato come «Miglior direttore sportivo dell’anno».
Paratici, com’è cresciuta la Juventus con
l’arrivo di CR7?

«Ribadisco quello che ho detto al giornale
portoghese Record. La Juventus è sempre
stata una grande squadra, ma con l'arrivo

di CR7 il livello degli altri giocatori è aumentato del 20-30%. Lui è il migliore della storia, lo dicono i trofei vinti».

HA INIZIATO
LA CARRIERA
NEL 2004

Quindi, di conseguenza, l’ex madridista
porterà anche la Champions League a
Torino?

«Di certo accettiamo il ruolo di favoriti, del
resto i ragazzi hanno già disputato due finali nelle ultime quattro stagioni. E ora siamo ulteriormente cresciuti. Ma non è matematico che si vinca, serve anche un po’ di
fortuna. Quello che posso dire è che, grazie a Ronaldo ma non solo, adesso ci sentiamo pronti per sentirci ancora più competitivi e protagonisti. Se hai il miglior giocatore del mondo in squadra, è chiaro che
la consapevolezza di tutti aumenta, ma la
base era già alta, la Juventus compete sempre ai massimi livelli, negli ultimi anni abbiamo disputato grandi Champions, abbiamo grandissimi giocatori e adesso abbiamo anche CR7. La Champions è il nostro
grande obiettivo. Non un sogno».

Fabio Paratici, 46 anni, alla Juventus dal 2010: in questi giorni è a Dubai

Passiamo al mercato: prendete il gallese
Ramsey?

«Noi ci siamo, ma non siamo gli unici. Stiamo attenti a tutte le opportunità del mercato e lui è in scadenza. Si tratta di un ottimo calciatore e gioca pure in una grande squadra e in un grande torneo qual è la
Premier League. Ma per ora è a tutti gli effetti un giocatore dell'Arsenal».

Paul Pogba, 25 anni

Il presidente Agnelli ha dichiarato che
l’obiettivo della Juventus è di fare un
altro colpo stile Ronaldo, ma prendendo
un giocatore giovane: è Kylian Mbappé il
grande sogno del futuro?

«È un'ipotesi molto fantasiosa. La fantasia aiuta, ma a gennaio poco e anche per
giugno questo è un nome molto difficile».

mantenere tutti i giocatori della rosa. Poi,
chiaro, se casomai dovesse andare via qualcuno sarebbe immediatamente rimpiazzato. Anzi, prima identificheremmo il sostituto e poi lasceremmo partire l’interessato. Ma ripeto, io proprio non vorrei cedere nessuno. Così come Kean. E Allegri è il
miglior allenatore che la Juve possa avere».

E De Ligt?

Cos’è cambiato con l’addio di Marotta?

«Lo monitoriamo, è fortissimo. Uno dei migliori profili nel suo ruolo anche considerando la giovane età. Ma i nostri difensori
centrali hanno esperienza da vendere e noi
li vogliamo confermare tutti. Chiellini, Bonucci, Benatia, Rugani e anche Barzagli. In
questo mercato di gennaio cercheremo di

JUVE/IL MERCATO
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Paratici
ha iniziato la carriera da dirigente nel
2004 alla
Sampdoria
di Marotta
come capo
osservatori

MBAPPÉ È DIFFICILE
NON IMPOSSIBILE
La Juve prende la rincorsa per un’altra estate pazzesca. Occhio
alle cessioni, però arriverà almeno un grande affare in entrata
GUIDO VACIAGO
C’è addirittura chi ha associato il rialzo in Borsa del
titolo juventino nella seduta di ieri con indiscrezioni legate all’acquisto di
Kylian Mbappé. Considerato l’onerosità dell’operazione (giocatore che viene
valutato almeno 200 milioni), pare difficile che gli investitori possano esaltarsi
quanto i tifosi all’idea di vedere il francese in bianconero, ma al di là delle considerazioni finanziarie resta
il fatto che il centravanti del
PSG è sotto stretta marcatura da parte dei bianconeri. Se non altro perché corrisponde in modo perfetto
all’identikit che il presidente
Andrea Agnelli aveva dato
del prossimo grande colpo
del club: «Prenderemo altri
Ronaldo (riferendosi al tipo
di colpo effettuato in estate
con il portoghese, ndr), ma
cercando di prenderne uno
sotto i 25 anni».
Ma Kylian Mbappé lascerà
il PSG? Non ci sono indizi

chiari in questo senso, ma
ci sono tante incognite sul
suo futuro nel club parigino,
partendo dalla complicata
situazione di fairplay finanziario per finire con i risultati in Champions League di
questa stagione. Mbappé,
quindi, potrebbe anche finire sul mercato nella prossima estate e, in quel caso,
la Juventus si farebbe trovare pronta, anzi prontissima. Magari sacrificando un
pezzo importante (Dybala?
Può essere), ma cercando di
partecipare alla corsa nella
quale si troverebbe avversari terrificanti sotto il profilo della potenza economica come il Real Madrid o il
Manchester City. Insomma,
Mbappé è un’operazione
difficile, forse addirittura difficilissima, ma non impossibile. Esattamente come lo
era Ronaldo dodici mesi fa,
quando CR7 espresse il desiderio di andare alla Juventus e il suo manager Jorge
Mendes si mise al lavoro per
realizzare quel sogno, riuscendoci in modo clamoro-

3

16
I GOL
di Mbappé
in questa
stagione
con il PSG
nella quale
ha giocato
19 partite

50

I MILIONI
di ingaggio
che Mbappé
percepirebbe progressivamente
nei 5 anni
di contratto
con il PSG

OPERAZIONE PER L’ESTATE

IL DESTINO DI ISCO
DIPENDE DA SOLARI
MA LA JUVE È PRONTA

Molto dipende da cosa combinerà il Real
Madrid da qui a fine stagione: perché i risultato condizioneranno il destino di Santiago Solari e il destino di Santiago Solari
potrebbe condizionare quello di Isco, giocatore che proprio non viene apprezzato
dal suo nuovo allenatore. Al punto che l’ipotesi di un suo addio in gennaio non è
ancora da escludere, anche se nelle ultime settimane l’operazione sembra meno
urgente (per quanto i rapporti fra il tecnico madridista e il centrocampista della nazionale spagnola non sembrano aver fatto passi avanti). E’ ovvio che se, a fine stagione, Solari dovesse essere confermato,
Isco chiederebbe di andare via senza perdere un solo giorno. Ma non è da escludere
che la travagliata stagione abbia incrinato
il rapporto fra il giocatore e il club, così da
rendere comunque attuale l’ipotesi di una
cessione. In entrambi i casi la Juventus farà
un tentativo, perché Isco è uno dei preferiti di Allegri e Paratici. E potrebbe essere
molto sponsorizzato da Ronaldo che con
lui aveva un’intesa grandiosa.
G.VA.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GOLDEN
BOY 2017 DI
TUTTOSPORT

Kylian Mbappé, 20 anni, campione del mondo con la Francia
samente brillante. Curiosità:
proprio Mendes è stato, due
anni fa, l’achitetto del passaggio di Mbappé dal Monaco al PSG. Il portoghese
non è l’agente di Mbappé
(che non ne ha uno, ma viene gestito dai famigliari), ma
certamente ha conquista-

to la sua fiducia. Fabio Paratici ha parlato di «ipotesi fantasiosa», aggiungendo anche che la «fantasia
qualche volta aiuta». Sibillino come chi sa che l’affare è durissimo, ma ci sta lavorando lo stesso.
®RIPRODUZIONE RISERVATA

Mbappé ha
vinto il Golden Boy di
Tuttosport
della scorsa stagione,
precedendo
De Ligt vincitore nel
2018

Isco, 26 anni, fuoriclasse di Real e Spagna

«Per me niente, continuo a fare le stesse
cose di prima. Solo qualche esposizione in
più a livello mediatico... Prima eravamo in
quattro a prendere le decisioni, ora siamo
in tre: Agnelli, Nedved e io. Beppe ci metteva tutta la sua esperienza, ma anche noi
ne abbiamo accumulata in questi 9 anni».

IL MERCATO NELLE DICHIARAZIONI

DA
«UTOPIA»
AL
J-MEDICAL
Il dizionario Mercatese-Italiano e i dribbling dialettici dei dirigenti Juve
GUIDO VACIAGO
«Per noi è utopia», diceva
Beppe Marotta parlando
di Gonzalo Higuain una
manciata di settimane prima di pagarne la clausola
che lo liberava dal Napoli e
lo legava alla Juventus. Bugiardo? Non nel senso stretto e insultante del termine, diciamo piuttosto abile
nei dribbling verbali come
deve esserlo ogni buon dirigente che si occupa di mercato e che non può spiattellare strategie e obiettivi in
un’intervista urbi et orbi o
anche in una più confidenziale chiacchierata con un
giornalista. Chi compra e

vende fa di necessità virtù
e finisce quasi sempre per
coniare una terminologia
conla quale districarsi, lanciando messaggi in codice
che bisogna essere bravi a
intuire, ammesso che ci sia
qualcosa da capire.
Paratici ha imparato tante cose da Marotta e una
di queste semba essere un
certo modo di comunicare sul mercato, che sfrutta una analoga scala di interesse per un certo giocatore, fino alla fatidiche visite mediche che per i tifosi
sono, talvolta, il timbro definitivo sulla realizzazione
della trattativa.
Ma come si passa dall’«u-

topia» al J-medical in un
paio di sfumature semantiche? Proviamo a stilare un
piccolo e scherzoso glossario per i neofiti delle campagne acquisti juventine.
Utopia: è il gradino più
basso della scala. Potrebbe significare che l’operazione è stata avviata, ma
permangono difficoltà di
una certa entità. Per arrivare agli elettrodi appiccicati sui pettorali la strada è
lunga, ma potrebbe essere
percorribile.
Suggestione: la cosa è entrata nel vivo, restano degli ostacoli, ma probabilmente sono sotto mano anche le soluzioni. E’ presto

A DUBAI
PER I GLOBE
SOCCER

Paratici
è a Dubai
per il “Globe Soccer”,
un meeting
annuale
dedicato
ai principali operatori del calciomercato
in cui vengono assegnati i premi omonini

per stappare, ma conviene
mettere la bottiglia in frigo.
Possibilità: è una delle
definizioni più scivolose
e difficili da interpretare.
In qualche occasione è un
gradino sopra suggestione,
in qualche altro è un passo
indietro che prelude all’esistenza di piste alternative (altre «possibilità». appunto).
Ipotesi concreta: ci sono
le visite mediche prenotate e il giocatore sta cercando casa a Torino, studiando quale fotografia postare
su Instagram per informare i follower dell’avvenuto
passaggio.
®RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa che inizi il prossimo campionato, Autosprint
ti aspetta in edicola ogni settimana con interviste,
approfondimenti su mercato piloti, F1 e altri campionati.

SU QUESTO NUMERO:
Una straordinaria monografia
su Michael Schumacher per il suo
cinquantesimo compleanno
NON PERDERLO!
Cristiano Ronaldo, 33 anni, nel fatidico giorno delle visite mediche a Torino

JUVE/IL MERCATO
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STURARO PER ROMERO
Il jolly di rientro dallo Sporting subito al Genoa:
è l’acconto per l’argentino alla Juve a giugno
Paratici vede Preziosi per anticipare l’Inter
FILIPPO CORNACCHIA
TORINO

Grandi manovre sull’asse
Juventus-Genoa. Dopo i discorsi dei giorni scorsi, ieri
il direttore dell’area sport
Fabio Paratici ha avuto
un contatto a Dubai con il
presidente rossoblù Enrico
Preziosi. A breve è previsto un nuovo incontro. Sul
piatto ci sono diverse operazioni: acquisti, cessioni,
affari in sinergia. Il piatto
forte, per il quale nei prossimi giorni i due club cercheranno di trovare l’incastro giusto, ruota attorno a
Stefano Sturaro e Cristian
Romero.
Il jolly juventino ex Genoa, di rientro dal prestito allo Sporting di Lisbona
dove causa infortuni non è
riuscito a esordire, s’appresta al grande rientro a Marassi: il trasferimento alla
corte di Cesare Prandelli sarà immediato. Sturaro è un pallino di Preziosi e stavolta il numero uno
rossoblù riuscirà a esaudire il desiderio deglle ultime sessioni di mercato.
Merito degli ottimi rapporti con i dirigenti bianconeri (tanti affari negli ultimi anni, i più recenti Perin e Favilli) e della carta
Romero. Il 20enne difensore argentino, che in serie
A ha esordito allo Stadium
contro la Juventus (20 ottobre), da qualche tempo è finito nel mirino di Paratici
e dell’Inter di Beppe Ma-

rotta. I campioni d’Italia
sono segnalati in vantaggio.
Quelle di Sturaro e Romero
saranno operazioni separate, ma di fatto l’ex Sporting
sarà una sorta di acconto
per il passaggio estivo del
difensore sudamericano
alla corte di Massimiliano
Allegri. Nel quartier generale della Continassa si lavora senza sosta al restyling
della difesa del futuro visto
che Andrea Barzagli a giugno chiuderà la brillante

I BIANCONERI
INSISTONO PER
TODIBO. AVANZA
DE LIGT: L’AJAX HA
PRESO MAGALLAN
COME SOSTITUTO

abbassare l’esborso in contanti e bruciare le rivali.

(LAPRESSE)

AVANTI PER TODIBO

L’avanzata per Romero non
cambia nulla sul fronte Jean-Clair Todibo, il quale
resta un’opportunità golosa
e prioritaria. Il 19enne francese, in rotta e a scadenza
col Tolosa, sta scliogiendo
gli ultimi dubbi: le offerte sono tante e ricche (Juventus, Lipsia, Barcellona,
Real Madrid). In caso di ok
di Todibo, atteso massimo
entro l’inizio della prossima settimana, i bianconeri proveranno ad anticipare
il trasferimento del ragazzo di Cayenne, fuori rosa
a Tolosa. La Juventus è disposta a versare un paio di
milioni di indennizzo (più
una percentuale sulla futura rivendita) per convincere la società francese a cederlo subito evitando così
lo svincolo estivo.
PRIORITÀ DE LIGT

carriera juventina, Medhi
Benatia subito o in estate saluterà e di fatto al momento l’unico Under 30 del
reparto è Daniele Rugani.
Romero, ex Belgrano, di
anni ne ha 20 e a suon di
prestazioni (11 presenze
e 1 gol) ha fatto schizzare
la propria valutazione intorno ai 20 milioni. Paratici
non li pagherà cash, piuttosto sfrutterà i tanti discorsi
intavolati col Genoa (Sturaro e Favilli in primis) per

Cristian
Romero,
20 anni,
difensore
argentino
del Genoa:
ha esordito
in serie A
contro
la Juve

Oltre a Todibo e Romero,
Paratici insiste per Matthijs
De Ligt. Il 19enne capitano
dell’Ajax è il primo nome
per giugno. L’asse con Mino
Raiola, agente del difensore olandese, è sempre più
solido, i 60 milioni non spaventono (Kean potrebbe finire ad Amsterdam come
contropartita) e intanto i
lancieri hanno già acquistato il sostituto dal Boca
Juniors: Lisandro Magallan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JUVE U23
IDEA
MANCOSU

C’è anche la
Juve Under
23, oltre
all’Entella,
in corsa per
l’attaccante Matteo
Mancosu,
svincolato dopo l’esperienza
con il Montreal Impact

E Trincao è sempre più vicino

Contatti con Mendes per chiudere. Assalto per Hudson-Odoi
Ai Globe Soccer Awards di Dubai si sta infiammando il
mercato. Non potrebbe essere diversamete visto che tra
i protagonisti ci sono sia il super agente Jorge Mendes,
manager di CR7, sia il responsabile dell’area sport Fabio
Paratici. I contatti in questi giorni sono stati frequenti. I
registi dell’affare del secolo stanno lavorando a diverse
operazioni. Quella più imminente, in ordine di tempo,
riguarda il talento Trincao, 19enne attaccante esterno
dello Sporting Braga. I bianconeri vogliono chiudere l’affare già in questa sessione per anticipare la concorrenza
(Inter in primis) e il potente manager lusitano è al lavoro
per trovare la quadra col Braga. Secondo i ben informati,

la fumata bianca arriverà a breve sulla base di un prestito (2 milioni) con diritto di riscatto (13). Trincao verrebbe aggregato alla rosa di Allegri, ma verrà impiegato anche in serie C nella Juventus Under 23 di Mauro Zironelli. Paratici e Mendes continuano a parlare anche di Ruben Dias (difensore del Benfica) e di James Rodriguez, il
quale vuole lasciare il Bayern (dove è in prestito) ma diffilmente rientrerà al Real Madrid. Stando a quanto filtra
dall’Inghilterra, Juventus e Bayern si stanno sfidando per
un talento in uscita dal Chelsea: è Callum Hudson-Odoi,
ala sinistra di 18 anni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MEDIANO PROTAGONISTA A DUBAI CON DESCHAMPS

MATUIDI «JUVE STILE FRANCIA»
«La mia esperienza del trionfo al Mondiale per vincere anche la Champions»
MASSIMO FRANCHI
DUBAI

Uno juventino del passato e uno del
presente, uniti dal titolo mondiale conquistato con la Nazionale francese e
dal ruolo di centrocampista, hanno incantato la gremitissima platea di Globe Soccer. Entrambi hanno parlato dei
loro trionfi “iridati”, ma ambedue hanno soprattutto esaltato le loro esperienze in bianconero. Per Blaise Matuidi
questa è la seconda stagione a Torino
mentre il suo ct Didier Deschamps di
annate alla Juve ne ha vissuto addirittura 6: cinque da giocatore più una da
allenatore.
“Didì“, per la cronaca, è la terza leggenda nella storia del calcio che ha
compiuto la doppia prodezza: laurearsi prima campione del mondo come
giocatore e poi come allenatore. Un risultato centrato in precedenza soltanto dal tedesco Franz Beckenbauer e
dal brasiliano Mario Zagallo.
UN ORGANICO AL TOP

«Con il trionfo nel Mondiale le cose
sono cambiate - ha riconosciuto Ma-

tuidi - , la vita cambia anche se io mi
sento lo stesso e ho ancora obiettivi importanti da raggiungere. Voglio vincere la Champions League con la Juventus, possibilmente sin da quest’anno,
e poi anche gli Europei nel 2020 dopo
aver perso nel 2016 la finale contro il
Portogallo nel nostro Stade de France.
La Champions League è una competizione importante, con grandi squadre,
il livello tecnico è molto alto. Ma anche
per il campionato bisogna lavorare tanto a livello fisico e tattico. Ci sono sempre gare difficili per noi, ma oggi abbiamo un organico competitivo con giocatori forti che ci permettono di fare
la differenza. Negli ultimi quattro stagioni la Juve ha disputato due finali di
Champions, mentre la Roma nel 2018
è arrivata in semifinale. Il campionato
italiano ha avuto un momento di difficoltà ma già da qualche anno a questa
parte è tornato ad essere competitivo
e sono sicuro che presto una italiana
vincerà la Champions League. Io spero che sia la mia Juve e già da quest’anno. Non sarà facile, ma il nostro livello
tecnico-tattico è obiettivamente molto
alto. E lavorando duramente, come stia-

IL CT
«CHE LEGAME
CON LA JUVE»

I l ct D i dier Deschamps
ha ribadito il legame
con la Juve,
di cui è stato giocatore e allenatore nell’anno della B:
«La Juve
mi aveva
dato tanto
da calciatore e per me
era importante restituire qualcosa riportandola subito in A»

mo facendo, possiamo centrare l’obiettivo più grande e più ambito. Cerco di
portare a Torino un po’ della mia esperienza mondiale con la Francia: abbiamo vinto il titolo lavorando insieme e
mettendo il talento individuale al servizio della squadra».
IL “DEBITO” DI DESCHAMPS

La parola a Didier Deschamps: «Allenare la Juventus è stata un’avventura
sportiva e umana, io sono molto legato
al club bianconero. È stata l’unica volta
che la squadra bianconera ha disputato, per altri motivi, il campionato di Serie B. Si giocava contro squadre piccole, ma poi c’è stata la soddisfazione di
aver vinto il campionato nonostante la
penalizzazione e di essere ritornati immediatamente nella massima categoria. Era la stagione 2006-‘07. Io venivo
da una discreta annata alla guida del
Monaco: terzo in campionato ed eliminato negli ottavi di Champions League dal PSV Eindhoven. La Juve mi
aveva dato tanto da calciatore e per me
era importante restituire qualcosa dando il mio contributo per riportarla subito in Serie A».

Blaise Matuidi, 31 anni, ai Globe Soccer Awards (LAPRESSE)

juve/tuttoronaldo
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TUTTI I PREMIATI DI STASERA
NELLA “NOTTE STELLARE”
DI GLOBE SOCCER

7
Cristiano
Ronaldo,
33 anni:
15 gol e 8
assist in
24 partite
nella Juve

MIGLIOR GIOCATORE DEL 2018

C. RONALDO (Portogallo)
MIGLIOR ALLENATORE DEL 2018

(CANONIERO)

DESCHAMPS (Francia)

IN ITALIA NEL 2018

RICERCHE
SU GOOGLE
CR7 È 2°
In Italia ha passato
meno di sei mesi, ma
sono bastati perché
il nome di Cristiano
Ronaldo sia stato il
secondo più cercato su Google nel nostro Paese nel 2018.
Davanti a lui solo l’ex
amministratore delegato di Fiat Chrysler
Auto, Sergio Marchionne, scomparso
il 25 luglio 2018. Proprio a luglio, quando
Tuttosport ha rivelato
l’esistenza della trattativa con la Juve, c’è
stato il picco di clic
per CR7.

MIGLIOR AGENTE DEL 2018

MENDES (Portogallo)
MIGLIOR SQUADRA DEL 2018

ATLÉTICO MADRID (Spagna)
PREMIO GIOCATORE ALLA CARRIERA

L. RONALDO (Brasile)
PREMIO ALLENATORE ALLA CARRIERA

CAPELLO (Italia)
MIGLIOR PORTIERE DEL 2018

ALISSON (Liverpool)
MIGLIOR ARBITRO ARABO 2018

M. ABDULLA HASSAN (UAE)
KOOORA SPORT IDOLO 2018

C. RONALDO (Portogallo)
433 FANS AWARD

C. RONALDO (Portogallo)

LA PROMESSA DI CRISTIANO
MASSIMO FRANCHI
DUBAI

Il gran giorno è finalmente
arrivato. Cristiano Ronaldo
riceverà questa sera, nel corso del “Gala degli Awards”
che si svolgerà negli opulenti saloni del Madinat Jumeirah Hotel, il suo quinto Globe Soccer come miglior giocatore dell’anno. Lo aveva già
alzato al cielo, per l’esattezza,
nel 2011, 2014, 2016 e 2017.
Cinque come sono i Palloni
d’Oro conquistati in carriera (2008, 2013, 2014, 2016 e
2017) e come le Champions
League vinte fra Manchester
United (2008) e Real Madrid
(2014, 2016, 2017 e 2018). Un
palmarés da urlo, ineguagliabile. Un successo di alto
prestigio per il “marziano”
juventino in quel trofeo che
fa parte del Grande Slam dei
premi calcistici individuali
assieme, appunto, al Pallone d’Oro e al FIFA The Best
che il presidente della federcalcio mondiale Gianni Infantino ha voluto ricreare

L’ULTIMO VIDEO DI CR7

DI CORSA
NEL DESERTO
NELLA NOTTE
Proprio non riesce a
fare a meno di allenarsi... Stavolta però
niente foto al lavoro
in palestra, per Cristiano Ronaldo. A
Dubai per ricevere il
Globe Soccer Award
come miglior giocatore del mondo nel
2018, CR7 ha approfittato della temperatura dell’emirato per
dedicarsi a una corsa
notturna in una strada nel deserto, con
due amici e con il piccolo Cristiano Junior,
postando il video su
Instagram.

Premiato col Globe Soccer
«Giuro, farò l’impossibile
per la Champions alla Juve»
e rilanciare nel 2016 al posto dello scomparso FIFA
World Player. Fra l’altro l’ex
“galáctico” è l’unico calciatore al mondo a essersi finora aggiudicato nello stesso
anno (e per ben due volte:
2016 e 2017) l’ambita “triade” di riconoscimenti.
LO PREMIA DESCHAMPS

Il campionissimo di Madeira riceverà il Globe Soccer
Award dalle mani di un altro
illustre premiato della serata, ma soprattutto campione
del mondo sia come giocatore che come allenatore nonché ex bianconero e vincito-

PER MENDES
L’OTTAVO
TROFEO

re della Champions League:
Didier Deschamps. L’uomo
che CR7 fece “piangere” il 10
luglio del 2016 in occasione
della finale degli ultimi Europei allo Stade de France di
Parigi fra i “Bleus” e il Portogallo. «Giuro che farò l’impossibile per conquistare la
Champions con la maglia
della Juve, ma i tifosi non mi
chiedano di essere il salvatore della patria... », la chiosa di
Cristiano.

due rampanti francesi freschi di titolo mondiale”: Antoine Griezmann (vittorioso anche in Europa League e
nella Supercoppa d’Europa
con l’Atlético Madrid) e il super talento Kylian Mbappé
(trionfatore in Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di
Lega con il Paris Saint-Germain). Nella maestosa giuria
internazionale di Globe Soccer spiccano i nomi degli ex
ct azzurri Marcello Lippi e
Antonio Conte nonché del
“guru” Fabio Capello.

l’impeccabile gestione di
Tommaso ed Enrico Bendoni, è inserito nell’ambito della tredicesima Dubai
International Sports Conference, organizzata dal Dubai
Sports Council. I Globe Soccer Awards si avvalgono della sponsorizzazione di Dubai Holding, Meraas, Audi
ed Emirates. Nella categoria
allenatori Deschamps s’impone sul tedesco Klopp del
Liverpool e sul nostro Max
Allegri. Fra gli agenti trionfo
del portoghese Jorge Mendes della Gestifute (per lui
ottavo Globe Soccer Award)
sugli avversari di quest’annata: l’inglese Jonathan Barnett (Stellar Football, l’agenzia di Bale e Lingard) e il veneziano Stefano Castagna
(procuratore per l’Italia del
brasiliano Felipe Anderson
e agente dell’altro brasiliano
Alisson).
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I Globe
Soccer
Award
conquistati
da Cristiano
Ronaldo

2

Gli anni in
cui ha vinto
Globe Soccer, Pallone
d’Oro e Fifa
The Best

C’è chi al
Globe Soccer Award
ha fatto
meglio di
CR7: il suo
I gol di
procuraRonaldo
nel
tore Jorge
2018 tra
Mendes,
club (43) e
L’ATLÉTICO BATTE IL REAL
eletto mi- GRIEZMANN-MBAPPÉ, ADIEU
Nazionale
Tra i club successo dell’Atglior agen- A proposito di francesi: i riva(6)
lético Madrid di Simeone
te per l’ot- li del “cannibale” biancone- MENDES ALL’8° SIGILLO
tava volta ro sono stati, per la cronaca, Il gran gala di Dubai, sotto (prossimo rivale della Juve
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A MADEIRA

STATUA, TOCCATE
E SCARAMANZIA
Non c’è bisogno del Var per rilevare i contatti vietati (ai minori) subiti quotidianamente dalla statua di Cristiano Ronaldo
che si trova sulla passeggiata del porto
di Funchal, la sua città natale sull’isola
portoghese di Madeira. Bastano le foto
pubblicate sul sito del Mundo Deportivo,
quotidiano di Barcellona, prese in rete
da vari profili social dove molti postano
le proprie immagini ricordo con la raffigurazione del fuoriclasse portoghese.
Immagini in cui molti si ritraggono
mentre toccano la statua proprio lì, dove
di solito si mette la mano per scaramanzia. D’altra parte è tradizione diffusa anche in Italia toccare le statue per motivi scaramantici: da Pisa l’usanza di toccare la lucertola di bronzo scolpita sulla
porta della cattedrale a 100 giorni dagli

RONALDINHO PERDE L’AEREO

È saltata invece, all’ultimo
momento, la possibilità di
vedere riuniti a Dubai, per la
prima volta, i tre Ronaldo ex
Palloni d’Oro: i brasiliani Ronaldo Luís Nazário de Lima
(classe 1976) e Ronaldo de
Assis Moreira “Ronaldinho
Gaúcho” (classe 1980) nonché, appunto, il portoghese
bianconero Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (classe 1985). Tutta colpa di una
coincidenza aerea persa da
Ronaldinho...

RAGGIUNTI IERI

150 MILIONI
DI FOLLOWER
INSTAGRAM

esami di maturità si era talmente allargata che ultimamente la porta viene transennata; a Firenze il muso della stauta
del “Porcellino” (in realtà un cinghiale)
è lucido per le carezze di chi cerca fortuna. E a Verona, come a Madeira, la tradizione assume un risvolto osé, con i turisti che toccano il seno destro alla statua
di Giulietta, gesto che si dice porti fortuna in amore.
Non si sa, invece, se all’origine dei tocchi alla statua di Cristiano Ronaldo ci sia
la ricerca di una buona sorte generica o
la speranza di veder avverare desideri
amorosi. Di certo la tradizione si sta allargando, e anche la spregiudicatezza di
certe foto...
S.BAL.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

negli ottavi di Champions
League) su Real Madrid e
Liverpool, finaliste dell’ultima Champions League.
I “colchoneros” nel 2018
hanno conquistato, come
detto, l’Europa League (3-0
sull’Olympique Marsiglia a
Lione), la Supercoppa d’Europa (4-2 nei supplementari al Real a Tallinn: doppietta
di Diego Costa) e nella Liga
sono giunti secondi dietro
al Barcellona, ma davanti al Real.

La statua di Cristiano Ronaldo a Madeira

A fine ottobre era
diventato il personaggio più seguito
del mondo su Instagram, superando la
cantante Selena Gomez (entrambi erano
oltre quota 144 milioni di followers).
Cristiano Ronaldo
però non si è fermato
e ieri ha raggiunto la
cifra tonda: 150 milioni di followers. Per
la precisione, quando questa pagina è
andata in stampa
erano 150.080.984.
Ma in rapido aumento...

MERCATO INTER
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FABIO
RAVEZZANI
NON CHIUDERE
GLI STADI MA
VIA I VIOLENTI

Fermare il calcio è soluzione inutile
Bisogna liberarsi di chi crea incidenti
Sospendereste i voli
in tutta Italia perché è
caduto un elicottero?
Probabilmente sì, se
non ve ne importasse
nulla di aerei e magari
sotto sotto li detestaste anche un po’. Ecco,
per quanto improprio, il
paragone calza a pennello con le urla di tante prefiche subito
dopo la morte di un ultrá fuori San Siro. Chi
proponeva una settimana, chi la chiusura a
tempo indeterminato della serie A. Autofustigatori in servizio permanente effettivo intorno al nostro pallone. Gente che vive
di calcio eppure non vede l’ora di fermarlo. Gente che non chiede la chiusura delle discoteche dopo la tragedia di Corinaldo (sei morti e tante strutture inadeguate
ancora in piena attività) ma vuole chiudere tutti gli stadi per uno sciagurato gioco
di simulazione bellica lontano dall’impianto. Bisogna fermarsi per riflettere, hanno
provato a dire. Come se servisse fermarsi
per capire cosa sta succedendo intorno agli
stadi di mezza Europa. Lo sanno benissimo
tutti. Ci sono gruppi di violenti che giocano alla guerra ben conoscendo che a volte
il gioco supera le intenzioni, che a furia di
usare lame e mazze può sciaguratamente
scapparci il morto. Non c’è bisogno di citare Desmond Morris. Ormai è chiaro che
le frange più violente della nostra società
prendono in prestito il calcio per organizzarsi in bande e mettere in scena un rituale in cui lo scontro fisico sublima gli istinti
più reconditi. L’inchiesta di Milano ha messo in luce che a far parte di questi gruppi
sono spesso persone di ceto sociale medio
o medio alto. Ragazzi e uomini che hanno
bisogno di rappresentarsi nella violenza
e in strutture di carattere paramilitare. In
tutto questo, il calcio è un pretesto, come
lo è stata spesso la politica fino a qualche
decennio fa. Adesso, in assenza di ideologia, restano le squadre, i loro colori, i vessilli da esibire e difendere sul terreno di guerra. Queste frange violente della nostra società sono neutralizzabili? No, purtroppo.
Ne fanno parte da sempre e sempre ci saranno. Si devono tenere lontano dagli stadi, dalle persone che vanno a vedere una
partita senza voler rischiare la propria incolumità, certo. E i fatti di Milano lo testimoniano, lo scontro é avvenuto lontano da
San Siro. Basterá seguire l’esempio inglese per spostare ancora di qualche chilometro il terreno di battaglia, che sempre
ci sará. Perché queste propaggini violente fanno parte della nostra società, che ci
piaccia o no, e continueranno ad esistere.
Dirò di più: in qualche modo a esserne una
essenziale valvola di sfogo. Si può fermare tutto questo indicendo una giornata di
stop al nostro campionato? Ovviamente
no. Ma fa tanto chic, per alcuni. Piangiamo una tragica morte, ma risparmiamoci
le prefiche delle riflessioni inutili. Almeno
questo, il calcio, lo merita.
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OCCASIONE DONSAH

Voglia di rilancio
L’Inter ci pensa
DOPO LA GRAVE FRATTURA AL PERONE IN ESTATE
IL BOLOGNA NON LO HA ANCORA UTILIZZATO
FEDERICO MASINI
MILANO

U

n’occasione. La parola magica che contraddistingue il
mercato di gennaio di molti
club italiani, vale anche per
l’Inter. Ovviamente per un motivo più di
altri: il Fair Play Finanziario e la necessità
da parte del club nerazzurro di rispettare
i paletti del settlement agreement che terminerà il 30 giugno prossimo. Fino ad allora l’Inter - che comunque in futuro dovrà rimanere dentro determinati parametri come gli altri club - dovrà mantenere
il più possibile un equilibrio economico,
dovendo pure mettere a bilancio entro il
termine dell’esercizio ’18-19 alcune plusvalenze anche se al momento non si possono quantificare i milioni necessari visto
che bisognerà calcolare quanto ricaverà
il club al termine della stagione fra incassi del botteghino e premi Uefa per la partecipazione alle coppe. Per questi motivi,
a gennaio l’Inter difficilmente farà operazioni di peso.

possibile partenza in virtù dei diversi nuovi innesti che il ds Bigon ha in mente di
mettere a segno. Torino e Roma sono sulle sue tracce, ma anche l’Inter potrebbe
bussare alla porta proponendo un prestito con diritto di riscatto, mettendo magari sul piatto qualche giovane come parziale contropartita. Una società con cui Ausilio, ma anche Marotta, hanno ottimi rapporti è la Sampdoria e lì gioca un altro ex
obiettivo dell’Inter, il 22enne ceco Jakub
Jankto. Acquistato dall’Udinese in prestito con obbligo (quindi di fatto è tutto
blucerchiato), non è riuscito a convincere Giampaolo che lo ha schierato solo 11
volte, 2 da titolare. Pure lui potrebbe essere un’operazione low-cost, una scommessa sia per l’Inter che per la Sampdoria nel caso il giocatore riesca a emergere e convinca i nerazzurri ad acquistarlo.

L’ad Marotta e il ds Ausilio hanno più volte
spiegato che il club non si muoverà, ma...
In fondo, per motivi legati al FPF, questa
era la situazione anche dodici mesi fa, ma
arrivarono a Milano il difensore Lisandro Lopez e soprattutto Rafinha. Acquisti in prestito, non riscattati, ma proprio

Marotta e Ausilio cercano un
centrocampista da inserire in
lista, ma non può essere un
acquisto a titolo definitivo

VOGLIA DI RILANCIO

Un anno fa l’Inter stava pensando a Godfred Donsah, 22enne centrocampista
ghanese del Bologna. Il ragazzo il 3 agosto
scorso si è fratturato il perone della gamba destra. Donsah è tornato in gruppo a
ottobre, ha giocato tre gare con la Primavera, ma Inzaghi non lo ha ancora rigettato nella mischia, portandolo solamente in panchina per otto volte. A Bologna
dicono che sia pronto e recuperato, che
potrebbe essere uno degli “acquisti” per
il 2019, ma sono forti anche le voci di una

Il Chievo e
il Valladolid sono le
due squadre con le
quali l’Inter potrebbe attuare
l’operazione per
il portiere Brazao
del Cruzeiro.
Godfred
Donsah, 22
anni, centrocampista
ghanese,
dopo la
frattura al
perone non
ha ancora
dipsutato un
solo minuto
nel campionato di serie
A. Per lui
solo tre presenze con la
Primavera
del Bologna.
Piace a
Luciano
Spalletti

COME RAFINHA

per questo non è da escludere che l’Inter
cerchi altre occasioni simili per rinforzare in particolare il centrocampo, reparto
che soprattutto in Champions ha patito le
pene dell’inferno nelle ultime gare quando
Spalletti ha potuto contare solo su Brozovic e Borja Valero. L’Inter ha la lista ridotta a 21 unità e non può inserire giocatori
acquistati a titolo definitivo se non cedendo a gennaio elementi presenti nella lista,
ma potrebbe invece immettere nell’elenco un giocatore in prestito con diritto di riscatto, escludendo dai 21 il terzo portiere
Berni, avendo a disposizione Di Gennaro (è il quarto portiere) e Dekic (numero
uno della Primavera e inserito in Lista B).

VALLADOLID
E CHIEVO
PER BRAZAO

NOVITÀ DALL’INCHIESTA

Potrebbero essere state due
le macchine a investire l’ultrà
PAOLO CAPPELLERI
MILANO

Non una ma due auto dei tifosi del Napoli potrebbero aver investito Daniele Belardinelli, l’ultrà
morto nella guerriglia del 26 dicembre prima del
match di San Siro. Su questa ipotesi indagano Procura e Digos anche alla luce degli interrogatori di
questi giorni, e in questa direzione va anche quello di garanzia a cui si è sottoposto ieri Marco Piovella, il leader dei Boys arrestato lunedì per rissa
aggravata e altri reati. Quasi tre ore in cui Piovella, designer di luci d’interno, ‘il Rosso’ per gli ultrà
dell’Inter, ha ammesso la partecipazione ma si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande
del gip Guido Salvini sulla pianificazione dell’agguato degli ultrà nerazzurri, del Varese e del Nizza
contro quelli napoletani. Indicato come uno degli

organizzatori da Luca Da Ros, fra i primi ultrà arrestati, Piovella ha negato un ruolo di vertice nella Curva Nord spiegando di essere «il responsabile delle coreografie». Affiancato dal legale Mirko Perlino (ha chiesto la scarcerazione), ‘il Rosso’, apparendo sconvolto, ha definito Belardinelli
«amico fraterno». «Se non avessimo passato il Natale insieme forse non sarebbe nemmeno venuto l’indomani per la partita», ha aggiunto raccontando di averlo sentito dire «Sto bene», mentre lo
soccorreva. Come nelle dichiarazioni spontanee
di sabato in Questura, Piovella ha detto di aver visto «un’auto scura» schiacciare «a bassissima velocità» con «le ruote della parte destra» l’amico, che
era a terra perché già caduto. Altri indagati hanno
parlato di un suv che viaggiava a «velocità elevata». In attesa dell’autopsia sul cadavere di Belardinelli, a giorni Da Ros sarà interrogato in Procura.
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JOAO MARIO L’HA SUPERATO

L’ALTERNATIVA PRONTA

C’È MANGALA
SE MIRANDA
SE NE ANDRÀ’
MILANO. L’Inter attende la ripresa degli allenamenti fissata per il 7 gennaio anche per capire quali
siano le reali intenzioni di Miranda. Il
brasiliano quando è
partito per le vacanze non ha dato segnali evidenti di voler andare via, ma le
voci sul suo possibile addio continuano
a rincorrersi e il club
vuole vederci chiaro, anche perché poi
Miranda andrebbe
rimpiazzato. Di sicuro l’Inter per farlo andare via ora pretende
8-10 milioni, una cifra
alta. Se Miranda partisse, l’Inter dovrebbe cercare un centrale all’altezza. Piace da tempo Andersen della Sampdoria,
ma è difficile da prendere a gennaio, idem
Romero del Genoa o
Mancini dell’Atalanta. Kabak del Galatasaray è extracomunitario (Ausilio
sta cercando un club
italiano con cui fare
l'operazione, ma la
concorrenza è tanta)
e così potrebbe tornare d’attualità il francese Eliaquim Mangala, in uscita dal Manchester City. Vecchio
obiettivo dell’Inter,
in particolare quando era al Porto, Mangala (28 anni a febbraio) in questa stagione
non è mai stato preso in considerazione da Guardiola. Ha
il contratto in scadenza il 30 giugno e infatti l’Inter sta ragionando su di lui in chiave
luglio, ma l’eventuale partenza di Miranda potrebbe spingere
il club nerazzurro ad
anticipare l’operazione mettendo sul piatto un piccolo conguaglio.
F.M.

GAGLIARDINI AL BIVIO
RILANCIO O CESSIONE
Roberto
Gagliardini,
24 anni,
centrocampista,
dopo aver
ritrovato la
Nazionale con
Mancini ha
invece perso posizioni
nell’Inter.
Non gioca
dallo scorso
7 dicembre,
nella gara
contro la
Juventus

FEDERICO MASINI
MILANO

L’11 gennaio del 2017 fu il
colpo di mercato di un’Inter che inseguiva e sognava
un posto Champions. Due
anni dopo Roberto Gagliardini ha perso quel fascino che ogni nuovo acquisto ha, soprattutto se l’impatto nella nuova squadra è
importante come fu quello
dell’ex centrocampista dell’Atalanta in quel
periodo. Gagliardini impreziosì la
mediana
dell’Inter di
Pioli, si inserì beniss i m o, m a
dopo due
mesi scintillanti, calò e
da quel momento non
si è più rivisto quel centrocampista che comunque ha
saputo mettere insieme 30
gettoni nella stagione ’1718, conquistando anche il
posto in azzurro che Mancini gli ha confermato anche nelle ultime convocazioni di novembre. Pecca-

to che proprio dopo la parentesi in nazionale - il 20
novembre contro gli Usa ha
servito l’assist per il gol vittoria di Politano -, Gagliardini
sia uscito dai radar dell’Inter. Spalletti lo ha schierato
come da routine stagionale
prima dei match di Champions con Tottenham e Psv,
ovvero con Frosinone (90
minuti) e Juventus (69), ma
poi lo ha lasciato in panchina senza mai
farlo subentrare nei res t a nt i i n contri. Gagliardini, di
fatto, non
mette piede in campo
dal 7 dicembre scorso,
diventando,
così, l’ultima scelta fra
i centrocampisti di Spalletti, sorpassato anche da chi, come
Joao Mario, sembrava fuori dalle rotazioni.

Joao Mario,
25 anni,
rimasto ai
margini a
inizio stagione, da
settimane
ha risalito
posizioni su
posizioni,
fino a essere tornato
titolare

rincorrere tutti i suoi compagni. Senza le coppe europee, Spalletti ha avuto meno
necessità di fare turnover e
così Gagliardini si è fermato a 10 presenze in campionato, di cui 7 da titolare. Poche per chi due anni fa è stato acquistato, fra prestito, riscatto e bonus per più di 26
milioni. Ovviamente il centrocampista oggi non è in
uscita, a ottobre ha rinnovato il contratto fino al 2023
e gode della fiducia del club
che da qualche anno ha deciso di rinforzare il compartimento italiani, ma è chiaro che il suo nome sia da
prendere in esame in estate quando l’Inter di sicuro
punterà a rinforzare il centrocampo con una-due pedine di qualità. L’Inter il 30
giugno 2019 lo avrà a bilancio per circa 16 milioni
e dunque già con un assegno da 20 metterebbe a segno una piccola plusvalenza. Sono discorsi prematuri, ma Gagliardini ha ora davanti a sé cinque mesi per
convincere Spalletti di poter essere ancora una pedina preziosa per l’Inter del
presente e soprattutto del
domani.

GIÀ ESCLUSO
DALLA LISTA DELLA
CHAMPIONS LEAGUE,
L’EX ATALANTINO È
FERMO A 10 PRESENZE
IN CAMPIONATO

2019 IN SALITA

Gagliardini, che a settembre aveva già dovuto digerire l’esclusione dalla lista
Champions, adesso deve

LA NUOVA ESPERIENZA DI RONALDO

«Valladolid, che passione»

«Non faccio follie, il budget è limitato. Salvezza tranquilla e creare accademie»
MASSIMO FRANCHI
DUBAI

Anche se i chili hanno abbondantemente superato
quota 100, Luís Nazário de
Lima Ronaldo, “O Fenomeno do Brasil”, è sempre idolatrato dalle folle a tutte le latitudini. Gli addetti alla sicurezza e le “body guards”
di Globe Soccer faticano a
contenere la marea umana
a caccia di un selfie o di un
autografo dell’ex “rossonerazzurro”. Durante la conferenza, non trova nel comando delle cuffie il tasto per la

traduzione simultanea in
portoghese e così decide di
esprimersi in italiano.
MEGLIO DELL’ATHLETIC

«Il calcio è sempre stato il
mio carburante, il mio combustibile - spiega - ed è per
questo che mi sono tuffato
con grande passione nella
nuova avventura di azionista
maggioritario del Valladolid.
Sono entusiasta: il club “albivioleta” ha una gran tradizione dall’alto dei suoi quasi
91 anni di storia. Non posso
permettermi follie, il budget
è limitato, ma quante sod-

disfazioni mi sto togliendo!
In estate abbiamo speso 22
milioni milioni di euro sul
mercato e la squadra attualmente occupa il dodicesimo posto su 20 nella Liga. Se
penso che l’Athletic Bilbao,
società ben più famosa, ha
speso 150 milioni ed è cinque posizioni più indietro di
noi, a un solo punto dalla zona-retrocessione, beh, mica
male per me, no?».
INCROCI FRANCESI

«Ma guai a dormire sugli allori - puntualizza il carioca . C’è molto da lavorare e na-

turalmente per quest’anno
l’obiettivo è conquistare una
salvezza tranquilla anche se
siamo vicinissimi al gruppetto di squadre che occupano
l’ottavo posto. Umili e concentrati. Poi in estate proseguirò con la crescita. Voglio
investire nei giovani, nelle
Accademie e fare un grande lavoro sociale anche per
la città e la regione. Sto anche valutando l’ipotesi di allestire una squadra femminile con l’obiettivo di competere nella “Liga Iberdrola”. Il
problema che ho riscontrato è quello delle infrastruttu-

re, che sono sinceramente
un po’ deficitarie. Ma piano
piano risolverò anche quello: è una mia priorità». Infine
a scherzato parlando della
Francia campione del mondo: «Devo fare i complimenti
ai “Blues”.Del resto io ho una
grande tradizione francese:
mi sono sposato in Francia,
ho divorziato in Francia,
sono stato operato due volte in Francia, ho perso la finale Mondiale ‘98 in Francia
e, quando ero al Real, Zidane
mi prendeva sempre in giro
per quella storica débâcle...».
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ronaldo Luís Nazário de Lima, 42 anni, a Dubai
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INFANTINO PROMETTE
«VAR, AVANTI TUTTA»

Il presidente Fifa: «Mondiale a 48 squadre? Forse già in Qatar nel 2022»
MASSIMO FRANCHI
DUBAI

Lo svizzero Gianni Infantino, 48 anni, presidente della Fifa

Anche lo sceicco Al Maktoum, “ruler” di Dubai,
si presenta al Madinat Jumeirah Hotel per salutare il
presidente Fifa Infantino in
occasione della 10ª edizione di Globe Soccer. Infantino incomincia il suo intervento con una dichiarazione invero un po’ a sorpresa. «Stiamo valutando se
poter anticipare di quattro
anni l’aumento a 48 squadre della fase finale della
Coppa del Mondo - argomenta il dirigente svizzero
d’origine calabrese - . Cioè
non più, come inizialmente
previsto, in occasione della rassegna che si svolgerà
nel 2026 in Nord e Centro
America nelle sedi congiunte di Stati Uniti, Canada e Messico bensì sin dalla prossima edizione che si
disputerà per la prima volta
in Medio Oriente, nel vicino Qatar. Stiamo analizzando e studiando la possibilità di farlo anche se non sarà
facile perché il Qatar è una
nazione molto piccola e 48

squadre sono francamente molte... Ma se potessimo rendere il mondo felice,
abbiamo il dovere di provarci. Magari convincendo alcuni Paesi del Golfo
Persico, vicini geograficamente, a dare la disponibi-

«ALL’INIZIO ERO
SCETTICO SULL’USO
DELLA TECNOLOGIA,
MA I RISULTATI
SONO STATI
STRAORDINARI»
lità a giocare alcune partite
nel loro Paese. Per esempio
qui negli Emirati Arabi Uniti o magari in Oman, Paesi
che hanno le infrastrutture
necessarie... So che ci sono
tensioni in questa parte del
mondo ed è compito dei
leader politici gestirle. La
qualità per allargare il nu-

mero di squadre c'è, basta
pensare alle tante Nazionali importanti che non erano in Russia come Italia e
Olanda in primis, ma pure
Camerun e Stati Uniti per
non limitarci alla sola Europa. Pensiamo per esempio
all’Asia, che avrà un numero doppio di partecipanti.
Questo vuole dire che tanti
paesi investiranno sul calcio per arrivare al Mondiale, questo è un bene».
UN CALCIO PIÙ GIUSTO

Il numero uno del calcio
mondiale ha quindi parlato in termini lusinghieri
della tecnologia Var: «Confesso che all’inizio ero un
po’ scettico, ma ho pensato che fosse semplicemente giusto fare almeno degli esperimenti. Approfonditi. E i risultati sono stati
straordinari. Un’esperienza vincente. È un'evoluzione, qualcosa che fa bene al
calcio, che dà più giustizia
al calcio. Non esistono più i
gol in fuorigioco, così come
gli errori clamorosi sono
acqua passata. E gli errori
meno gravi sono diventa-

ti pochi. Sempre meno. Le
discussioni ci saranno sempre finché le regole permetteranno l'interpretazione
degli arbitri, ma guardiamo dove eravamo due anni
fa e dove siamo oggi. Passi
giganteschi rispetto al re-

«INCONCEPIBILE
SI POSSA MORIRE
PER IL CALCIO. I
VIOLENTI VANNO
LASCIATI FUORI DAL
NOSTRO MONDO»
cente passato. Non torneremo mai più indietro. Cerchiamo sempre di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno».
ISOLARE I VIOLENTI

In Italia, il 2018 si è chiuso
con i cori razzisti nei confronti di Koulibaly duran-

te Inter-Napoli e la morte
del tifoso nerazzurro Daniele Belardinelli prima
della stessa partita. «Inconcepibile che oggigiorno si
possa ancora morire in occasione di un incontro di
calcio - conclude Infantino
- . Vanno cambiate le leggi, bisogna cercare le persone violente e farle uscire dal calcio. Non sono migliaia come si vuol far credere, neanche centinaia,
ma decine e bisogna isolarle. Ci vuole la collaborazione delle autorità e delle
società che in questo senso
possono aiutare. Noi continuiamo inoltre a lavorare
per risolvere la situazione
razzismo: la prima reazione da presidente è tristezza, sdegno, oltre che solidarietà nei confronti di Koulibaly. Quando sono stato
eletto presidente ho proposto come segretario generale e per la prima volta
nella storia una donna senegalese, questo perché bisogna trasmettere il messaggio, con atti concreti,
che nel calcio non c’è posto per il razzismo».

Fondatore RENATO CASALBORE
Venerdì 4 gennaio 2019
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IL PIANO DI MAZZARRI: PIAZZAMENTO NELLE COPPE E POI ASSALTO ALL’ARGENTINO GIÀ CERCATO IN ESTATE

PEREYRA PER L’EUROTORO
Roberto Pereyra, 27 anni, argentino del Watford
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Kylian Mbappé, 20 anni, al Psg dal 2017
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Cristiano Ronaldo
con la compagna
Georgina, il figlio
Cristianinho
e l’agente Jorge
Mendes
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Marco Benassi, 24 anni, 6 gol quest’anno
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DA DUBAI TANTI MESSAGGI FORTI
AGLI SMEMORATI DI FRANCE FOOTBALL
Anno nuovo e, pronti via, subito un premio per Cristiano Ronaldo. Non un premio qualunque ma il Globe
Soccer Award, appuntamento fisso a Dubai, stazione
di passaggio obbligatorio per i grandi del football, sotto l’egida del Dubai Sport Council e della Bendoni Communication di Enrico e Tommaso Bendoni. Cristiano
Ronaldo ha raccolto dalle mani di Didier Deschamps,
campione del mondo, il riconoscimento migliore, celebrato nel mondo arabo. Una staffetta bianconera, quasi
una risposta a France Football e a quel premio natalizio
pilotato altrove. Cristiano Ronaldo è il football, vederlo
a Dubai, correre di notte nel deserto o viaggiare in elicottero, non ha cambiato l’immagine mondiale, accanto all’altro Ronaldo, il brasiliano leggendario, due momenti lontani e vicini per scrivere la storia del football.
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MAX ALLEGRI, L’ALLENATORE
CHE PREDICA LA SEMPLICITÀ

Nell’ora in cui a Massimiliano Allegri vengono le
intuizioni geniali, alle sette e mezzo del mattino, io
dormo. Però due cose abbiamo in comune: aver
cominciato dal basso con una gavetta ai confini del
mondo e, cosa per me non di minor valore, l’eleganza (“Io, gli allenatori che si presentano a bordocampo vestiti come Salvini, li multerei: rappresentate la
società, non potete mettervi in tuta”). Allegri è di Livorno, nato nel 1967 a Coteto, quartiere operaio che
ha ospitato il boom demografico del secondo dopoguerra e le conseguenti trasformazioni: il borgo venuto su alla fine degli anni Cinquanta quando, accanto alle fattorie e ai casolari della campagna e alle
strade in terra battuta, sorsero i primi condomini e
case popolari.

ALESSANDRA DI LEGGE
AVVOCATO
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PIERO CALABRÒ
EX MAGISTRATO
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CASO JEDDA: HO LA JUVE NELL’ANIMA
MA LA DIGNITÀ VIENE PRIMA

VIOLENZA NEL CALCIO
LA LEZIONE DELL’INGHILTERRA

Essere juventina per me non è una normale passione ma
un terremoto dell’anima. Cerco di seguire le gare della
mia squadra ovunque, anche all’estero e quasi sempre
con amici perché gli altri componenti del mio nucleo familiare non hanno sangue bianconero. Mi sono sempre
sentita a mio agio, anche grazie all’organizzazione impeccabile che la Juventus assicura anche nelle trasferte.
La scorsa settimana ho ricevuto l’e-mail con le modalità di acquisto dei biglietti di Juventus-Milan, finale di Supercoppa italiana che si terrà, come noto, il prossimo 16
gennaio a Gedda, in Arabia Saudita. Ho iniziato a leggere e non volevo credere ai miei occhi. Per i soci erano stati riservati due settori: CAT 1 “LOWER SINGLES” al prezzo di 24 euro e CAT 1 “ UPPER FAMILIES” al costo di 12
euro ma la scelta non era libera.

A distanza di alcuni giorni dalla tragedia di Santo Stefano,
credo sia opportuno riflettere in modo pacato ed approfondito sulle vicende che hanno per l’ennesima volta deturpato il calcio italiano. Fatti di natura apparentemente
diversa possono, invece, essere accomunati da una analisi
sfrondata da reazioni emotive o propagandistiche. Il problema della violenza degli ultras viene da tempo affrontato soltanto con un approccio emergenziale, volto ad inseguire l’evento sanguinoso del momento e le richieste punitive, omettendo di porre in essere un approccio organico,
destinato a dare risposte durature e non parziali. Viene da
più parti invocata ed indicata quale esempio l’esperienza del calcio inglese, nell’ingenua e infondata convinzione che in Premier League sia stato introdotto soltanto un
formidabile apparato repressivo.

2
TONY
DAMASCELLI

PREMIO DEDICATO
AGLI SMEMORATI
Anno nuovo e, pronti via, subito un premio per Cristiano Ronaldo. Non un premio qualunque ma il Globe Soccer Award,
appuntamento fisso a Dubai, stazione di
passaggio obbligatorio per i grandi del
football, sotto l’egida del Dubai Sport
Council e della Bendoni Communication
di Enrico e Tommaso Bendoni. Cristiano Ronaldo ha raccolto dalle mani di Didier Deschamps, campione del mondo,
il riconoscimento migliore, celebrato nel
mondo arabo. Una staffetta bianconera, quasi una risposta a France Football
e a quel premio natalizio pilotato altrove. Cristiano Ronaldo è il football, vederlo a Dubai, correre di notte nel deserto o
viaggiare in elicottero, non ha cambiato l’immagine mondiale, accanto all’altro Ronaldo, il brasiliano leggendario,
due momenti lontani e vicini per scrivere la storia del football. C’è ancora qualcuno che avanza perplessità sulle prestazioni juventine di Cristiano. Trattasi
di ignoranza o di presunzione, contro le
quali è inutile infierire perché, come scriveva Dumas padre, tra i cattivi e gli ignoranti sono preferibili i primi perché ogni
tanto si riposano. Invece il popolo stolto
continua a opinare su questo portoghese che non è venuto in Italia per turismo
o per speculazione, ha scelto la Serie A
per confermarsi, ha scelto la Juventus
per arrivare alla Champions che lui conosce bene, anzi benissimo. Le critiche
fanno parte del gioco, i giudizi negativi
sono ridicoli ma tant’è.
Ronaldo e la Juventus sono nel nuovo anno con gli stessi obiettivi del vecchio anno, vincere e basta. Certo è che la
Juventus debba cambiare alcuni equilibri tattici, l’inserimento del portoghese
porta a un sacrificio di energie dei centrocampisti, Allegri sa quali siano i correttivi, la Juventus ha raccolto il massimo, alle sue spalle la concorrenza si distrae o ricorre ad alibi di comodo, Var
compreso. Il totale non si presta ad altre interpretazioni, i numeri della classifica non sono aridi ma spiegano la differenza tra la sostanza bianconera e la
forma di chi segue. Sopra tutto e sopra
tutti resta Cristiano Ronaldo e si scopre
che sia stato l’uva per molte, troppe volpi oggi sdentate. Lo sognava il Napoli, lo
desiderava il Milan, magari anche l’Inter
(quella di Moratti sicuramente) ma, al di
là del fantacalcio, la realtà è quella sotto
gli occhi di tutti.
Poi ci sono i conti da tenere sotto controllo e qui la Juventus sa di non poter
spendere e spandere per accontentare il popolo dei tifosi. L’arrivo di Ramsey
rientra in una politica contabile saggia
ma è anche opportuno ricordare come
Paratici non possa, ogni anno e in eterno, ricorrere alle plusvalenze per tenere
in piedi una struttura competitiva, sul
campo di gioco, con i top club europei.
Dubai ha celebrato la nuova era juventina, il premio a Cristiano è stato completato dai riconoscimenti a Blaise Matuidi per il titolo mondiale e a Fabio Paratici per l’alta professionalità illustrata in
queste otto stagioni a Torino. Sul palco
anche Didier Deschamps che della Juventus è stato una fetta importantissima, in campo e in panchina, nel periodo
della luce e in quello dell’ombra. Memoria viva per chi conosce il football e messaggio forte per gli smemorati di France
Football.
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«JUVE VOGLIO TUTTO»

CR7 trionfa a Dubai
e lancia nuove sfide
I
MASSIMO FRANCHI
DUBAI

mmaginate uno stadio
per un concerto rock di
Ed Sheeran, Robbie Williams o Lady Gaga. Tifosi in fila sin dal
primo pomeriggio, transenne, cordone di
polizia, steward e giganteschi, spaventosi
uomini della sicurezza. Tutto per garantire la dovuta tranquillità al protagonista
della serata. La stella più grande e più sfolgorante del firmamento calcistico mondiale: Cristiano Ronaldo. Lo juventino
è stato accolto da migliaia di fan in delirio ieri sera alla Grand Ballroom del Madinat Jumeirah Hotel di Dubai, in riva al
Golfo Persico, dove si è svolto il Gala dei
Globe Soccer Award. E lui, il portoghese,
come si conviene ai divi hollywoodiani,
s’è presentato pochi minuti prima dell’inizio dell’evento sfoggiando uno smoking
con trame argentate: un passaggio nella vip-lounge dove ha incontrato il figlio
dello sceicco Al Maktoum, suo grandissimo tifoso, e dove ha mangiato burrata
con abbondantissima “grattata” di tartufo
bianco d’Alba, caviale iraniano Imperial
(di colore grigio-perla: il preferito dello
Scià di Persia) e sorseggiato champagne.
CORI DA STADIO

Poi è entrato, scortatissimo, nel salone e
s’è accomodato in prima fila. In quel momento stavano già premiando Fabio Capello con il Globe Soccer per l’allenatore
alla carriera. La maggior parte degli 800
fortunati che gremiva il salone si è alzata
in piedi e brandendo cellulari, macchine fotografiche o iPad ha incominciato a
scattare foto al lusitano mentre dal fondo è partito un coro da stadio: «Ro-naldo! Ro-nal-do!». Imbarazzante per la presentatrice, ma Capello non s’è scomposto
limitandosi a interrompere il proprio discorso e a sorridere. E finalmente, quando l’attesa era ormai spasmodica, è giunto finalmente il suo turno. Il colonnello
Saeed Hareb, ex campione di offshore e
ora segretario generale del Dubai Sports
Council, lo ha chiamato sul palco per ri-

cevere inizialmente il Trofeo Globe Soccer riservato al miglior gol del 2018.
DEDICHE E OBIETTIVI

Sullo schermo scorrevano le immagini
da tutte le angolazioni della sua strepitosa “bicicletta” alla Juventus nei quarti
di Champions League a Torino: «È stato il gol più bello della mia carriera - ha
detto CR7 - e un po’ mi dispiace perché l’ho segnato proprio alla mia squadra attuale. In ogni caso il 2018 s’è concluso e si volta pagina: ora è iniziato un
nuovo anno nel quale voglio continuare a fare ciò che ho sempre fatto: vincere il più possibile. Ovviamente con la Ju-

«Il primo obiettivo rimane la
Champions: con i trofei di squadra
arrivano quelli individuali. Come
il mio quinto Globe Soccer»
ventus. Voglio tutto. A cominciare dalla
Champions League. Perché con i trofei
di squadra arrivano poi i trofei individuali». Il tempo di scendere dal palco, un
break musicale ed eccolo tornare subito sul palcoscenico. Stavolta è il ct campione del mondo Didier Deschamps ad
aprire la busta. «The winner is... Cristiano Ronaldo». A lui il premio più ambìto,
il Globe Soccer come Best Player of the
Year: «Ringrazio tutti per questo magnifico trofeo, il quinto della mia carriera.
Come i Palloni d’Oro e le Champions League. Sono molto contento. Ma ripeto,
ora è un altro anno: resetto il 2018 e già
penso ai miei prossimi traguardi e alla
mie prossime conquiste. Io amo le sfide. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia
compagna, ai miei figli, agli amici, al mio
agente Jorge Mendes, ai miei compagni
di squadra e soprattutto a tutti i bambini
del mondo che mi danno una motivazione pazzesca a continuare a mietere
successi, a fare tanti gol, bei dribbling e
giocate vincenti. Perché sono loro il futuro, ne vedo tanti qui in sala. Thank you,
kids! Grazie di cuore a tutti».

HA VINTO
13 PREMI
INDIVIDUALI

Con il premio ricevuto ieri a Dubai, Cristiano Ronaldo
ha conquistato il riconoscimento numero
13 tra i più
importanti
trofei individuali. Il portoghese ha
vinto per 5
volte il Pallone d’Oro e il Globe
Soccer, cui
aggiungere 3 edizioni del Fifa
The Best.
Tra gli altri traguardi raggiunti
a livello singolo, ecco i
4 riconoscimenti
Uefa come
miglior
giocatore
dell’anno e
i 4 successi
nella Scarpa d’Oro

MENDES È SICURO

«JUVENTUS
FAVORITA
CHAMPIONS»
DUBAI. Ormai è
un ospite ai fisso ai Globe Soccer
Award. Jorge Mendes è stato premiato come migliore
agente per l’ottava volta nella storia
della manifestazione, ma per il portoghese è come se fosse la prima: «È sempre un grande onore, sono molto felice
- rivela -. Continuiamo a lavorare e vedremo cosa succederà, anche se sono
già vecchio e non
devo lavorare per
sempre...». Parole
al miele per Cristiano Ronaldo, il suo
assistito più celebre:
«Meritava di vincere
tutto, ha fatto troppo bene quest’anno. Ha segnato 15
gol in Champions,
l’ha vinta con il Real
Madrid e gliel’ha fatta vincere lui. È il migliore giocatore di
sempre, uno speciale. All’inizio in
Italia ha avuto bisogno di un po’ di
tempo per ambientarsi, ora sta andando benissimo. Anche io pensavo fosse impossibile che si
trasferisse alla Juve,
ma lui voleva fortemente andare a
Torino, e alla fine è
andato tutto bene».
Squadra bianconera che si propone
come squadra da
battere: «È troppo
forte. Con gli acquisti estivi e con i miei
Cristiano e Cancelo è sicuramente la
candidata per vincere la Champions. Sarebbe un sogno anche per Cristiano
conquistarla con la
Juve, ma serviranno
tanti fattori, anche la
fortuna».
R.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OBIETTIVO

2019 DA TRIPLETE
E TORNERÀ CANNIBALE

SANDRO BOCCHIO
TORINO

Un primo trofeo per tornare cannibale. Cristiano Ronaldo incassa il quinto Globe Soccer Award, a parziale consolazione del Fifa The
Best e del Pallone d’Oro, in
cui gli era stato preferito l’ex
compagno di squadra Luka
Modric. Ma da Dubai parte
una rincorsa che durerà per
tutto il 2019, per riprendersi quando perduto a livello
individuale e per consegnare la Juventus al ristretto gruppo
delle big europee. Ovvero, aiutandola a vincere quella
Champions
che manca dal 1996,
sfiorata nelle
finali perse
nel 2015 e nel
2017 e diventata l’obiettivo dichiarato,
dopo l’ingaggio del fenomeno portoghese.
Un acquisto che indica un salto di qualità oltre i
confini italiani. Da noi la Juventus non ha avversari in
campionato (sette scudetti
consecutivi) come in Coppa Italia (vinta quattro volte

di seguito con Massimiliano
Allegri). Non serviva un CR7
per mantenersi al top. Serviva invece in Europa, dove
nessuno sa fare la differenza come il portoghese. Ecco
il perché del suo arrivo, oltre
ai corollari legati alla valorizzazione del brand grazie alla
potenza social-mediatica di
Ronaldo. Un ingresso che
sarà utile a entrambi, perché come CR7 potrà contribuire alla causa bianconera,
altrettanto potrà fare la forza di una squadra collaudata e vincente
per aiutarlo a
tornare a primeggiare su
tutti i fronti. Un eventuale triplete sarebbe la
formidabile
base su cui
costruire la
candidatura principe
ai premi individuali già
ricordati. Soprattutto perché siamo in un anno dispari, senza Mondiali o Europeo, e diventa dirimente quanto si realizza con il
club. Non è un mistero che
la doppia vittoria di Modric
sia dovuta alla Champions
conquistata con il Real Madrid e, al tempo stesso, al se-

UNA JUVE VINCENTE
SU OGNI FRONTE
PUÒ AIUTARE CR7
A RICONQUISTARE
PALLONE D’ORO
E FIFA THE BEST

GIL MARIN AVVISA: «L’ATLETICO NON PARTE BATTUTO IN CHAMPIONS»

NEL DESERTO CON DUE AMICI E CRISTIANO JUNIOR

La Juve è stata la regina ai Globe Soccer: riconoscimenti per Paratici e Matuidi

Il filmato notturno raccoglie oltre 24 milioni di condivisioni su Instagram

Un premio a tinte bianconere
DUBAI. La Juventus è stata
la regina assoluta della 10ª
edizione dei Globe Soccer
Award. Per il triplice trionfo del “cannibale” Cristiano Ronaldo (miglior giocatore del 2018, miglior gol
del 2018 e idolo dei tifosi nel
2018), ma anche per il primo trofeo riservato al miglior ds dell’anno conquistato dal “Chief Football Officer” bianconero Fabio Paratici nonché per il premio
speciale alla carriera riservato al campione del mondo Blaise Matuidi: tre uomini sul palco per cinque

riconoscimenti complessivi. Un trionfo. Che potrebbe essere di buon auspicio
in vista di questo 2019 appena cominciato in cui i 7
volte consecutivi campioni
d’Italia puntano al “triplete”
ma soprattutto all’agognata
Champions League.
Il tutto proprio di fronte al consigliere delegato (come lo chiamano in
Spagna) dell’Atletico Madrid ovvero Miguel Ángel Gil Marín, azionista di
maggioranza del club. Il figlio dello storico presidente “colchonero” Jesús Gil y

Gil sale sul palco a ritirare il
Globe Soccer riservato alla
miglior squadra dell’anno (battute Real Madrid e
Liverpool) e ne approfitta per lanciare la sfida alla
Juve, prossima avversaria
negli ottavi di Champions
League: «Siamo due squadre tecnicamente e tatticamente molto forti, con due
allenatori bravissimi e quasi
speculari come Simeone e
Allegri. Con due ds giovani,
preparati e ambiziosi come
il mio Andrea Berta e il loro
Fabio Paratici e ancora con
giocatori molto bravi a col-

pire in contrattacco come
Griezmann e Diego Costa
per noi o Cristano Ronaldo e Dybala per loro. Venderemo cara la nostra pelle e anche se nella Juve gioca il più forte, il mio amico
Cristiano dai tempi di Madrid - a proposito lo ringrazio per aver lasciato il Real posso garantire che l’Atletico non parte assolutamente battuto in partenza».
Matuidi ha voluto dedicare un ringraziamento particolare al suo ct Didier Deschamps («Mi ha aiutato a
crescere tantissimo, grazie

al titolo mondiale conquistato con la Francia sono diventato un altro giocatore,
ho acquisito maggior autostima e tutto questo si riverserà in modo molto positivo
sulla Juventus: merci beaucoup, coach!») mentre Paratici ha esaltato la «fantastica storia della Juve che in
questi ultimi 7 anni ha sempre vinto il titolo nazionale
e con l’arrivo di Ronaldo è
pronta a lanciare la sfida per
la conquista dei più grandi
traguardi internazionali nel
2019».
M.F.
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Cristiano
Ronaldo,
33 anni,
con il Pallone d’Oro.
Il portoghese ha
conquistato
il trofeo
assegnato
da France
Football
al miglior
giocatore
del mondo
in cinque
occasioni:
2008,
2013,
2014,
2016
e 2017

condo posto con la Croazia
in Russia.
Ma non ci sono soltanto
Fifa The Best e Pallone d’Oro. Un’eventuale Champions
permetterebbe a Ronaldo di
raggiungere quota sei a livello personale, affiancando
in vetta la leggenda Francisco Gento. Uno scudetto farebbe salire CR7 a quota sei
scudetti, dopo i tre vinti con
United e Real. Una Coppa
Italia lo porterebbe a quota 4, dopo la FA Cup con lo
United e le due Copa del Rey
con il Real. Senza dimenticare la Nazionale, che Ronaldo
ha detto di voler riabbracciare dopo aver rinunciato alle
convocazioni post-mondiali. A giugno si disputa la prima finale della neonata Nations League, ospitata proprio dal Portogallo. Un evento da non mancare, anche
per vendicare il mancato Europeo 2004 perso davanti al
proprio pubblico contro la
Grecia, chiudendo così il
cerchio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PREMIATI DI GLOBE SOCCER
MIGLIOR GIOCATORE DEL 2018

C. RONALDO (Portogallo)

MIGLIOR ALLENATORE DEL 2018

DESCHAMPS (Francia)

MIGLIOR AGENTE DEL 2018

MENDES (Portogallo)
MIGLIOR DS DEL 2018

PARATICI (Juventus)
MIGLIOR SQUADRA DEL 2018

ATLETICO MADRID (Spagna)
PREMIO GIOCATORE ALLA CARRIERA

L. RONALDO (Brasile)

PREMIO GIOCATORE ALLA CARRIERA

MATUIDI (Francia)

PREMIO SPECIALE ALLA CARRIERA

BOBAN (Croazia)

PREMIO ALLENATORE ALLA CARRIERA

CAPELLO (Italia)

MIGLIOR ARBITRO ARABO 2018

M. ABDULLA HASSAN (UAE)
KOOORA SPORT IDOLO 2018

C. RONALDO (Portogallo)
433 FANS AWARD

C. RONALDO (Portogallo)
PREMIO ARABO ALLA CARRIERA

SAMI AL-JABER (Arabia Saudita)

La corsa di Ronaldo è virale
TORINO. Una corsa nella
notte, ma con i fari ben accesi rispetto a quanto cantava Lucio Battisti. Se la è concessa Cristiano Ronaldo,
nello scenario suggestivo di
Dubai. Qui non solo ha ritirato ieri il suo quinto Globe
Soccer ma, da consolidata
abitudine, non ha mollato
di un centimetro sotto l’aspetto dell’allenamento. E
così si è concesso una corsa insieme con due amici e
con il figlio Cristiano junior.
Tre auto a fare da battistrada, altre due a chiudere il
gruppo con i fari bene ac-

cesi e da dove riprendere
con lo smartphone la notte estemporanea. Cristiano
con gli amici a tirare, Cristianinho staccato dopo pochi metri per il ritmo troppo altro.
Un filmato di un minuto che, come capita sempre
quando c’è di mezzo CR7,
è diventato uno dei fenomeni di giornata su Instagram. Le visualizzazioni si
sono inanellate una dietro
l’altra, salendo di ora in ora.
E ieri sera avevano superato i 24 milioni, a conferma
che - quando si tratta di so-

cial - nessuno riesce a tenere testa al portoghese. Non
a caso quest’anno Cristiano Ronaldo è diventata la
persona (non lo sportivo:
la persona) più seguita al
mondo. A fine ottobre lo juventino ha strappato il primato alla cantante-attrice
Selena Gomez, toccando
quota 144 milioni e concretizzando un inseguimento
costante e progressivo. Basti
pensare che un mese prima
aveva due milioni in meno
di follower: 141 contro i 143
dell’artista statunitense cresciuta nelle serie televisive

della Disney.
Oggi Ronaldo ha toccato quota 150 milioni di follower su Instagram, il social che ha soppiantato
Facebook per popolarità.
Qui comunica con quanti lo seguono per il mondo,
in un rapporto continuo
e, soprattutto, molto reattivo. A metà luglio gli bastò semplicemente postare un “Buongiorno” da neojuventino per raccogliere in pochissimo tempo 6
milioni di condivisioni. Ci
sono momenti personali,
ome l’ultimo “Desert Nih-

gt Run!!”,ci sono quelli legati ai passaggi significativi in
maglia bianconera e quelli
decisamente più ufficiali (e
remunerativi) legati all’imprenditoria, che si tratti di
un’attività diretta del portoghese come del passaggio di uno sponsor. Aspetti
che oggi contano moltissimo, come racconta il ricco
rinnovo del club con Adidas: l’effetto traino che CR7
ha avuto sulla Juventus nel
mondo social è stato determinante.
S.BO.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La corsa notturna di CR7 con gli amici e Cristianinho

JUVE/Mercato
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IL DIRIGENTE JUVENTINO RACCONTA I DUE ALLENATORI DEL GRANDE CICLO BIANCONERO: «FRA I MIGLIORI AL MONDO»

ho imparato tante cose e
devo solamente ringraziarli».

ra duramente tutti i giorni
ed è un esempio. Perché
quando guardi il numero
uno lavorare così, tutti si
sentono in obbligo di fare
lo stesso». E proprio alla
vigilia dell'assegnazione
dei Globe Soccer Awards
sui social ha spopolato un
video in cui si vede CR7
correre di notte nel deserto di Dubai. «Si allena tantissimo ed è attento a ogni dettaglio. È stato
un trasferimento storico,
bisogna ringraziare il presidente e il Real Madrid
perché non era facile cedere un giocatore così».

BUFFON LIBERATO

IL RUOLO DI MENDES

«VI SVELO ALLEGRI»

Paratici: «Meno organizzatore di Conte, ma più tecnico e aperto alle diverse situazioni di gioco»
MASSIMO FRANCHI
DUBAI

Domani scatta negli Emirati Arabi Uniti la Coppa d’Asia e agli sceicchi
locali non è quasi parso
vero avere il nuovo “Chief
Football Officer” juventino Fabio Paratici quale
relatore, sul palco, della
XIII edizione della Dubai International Sports Conference che introduce la rassegna calcistica continentale. Paratici
ha parlato ovviamente di
Cristiano Ronaldo, del
cosiddetto “colpo del secolo”, sfoggiando un inglese oxfordiano. Ma poi,
stuzzicato dal moderatore (l’avvocato romano
Mario Gallavotti, esperto di normative Fifa e in
tal senso assistente giuridico del presidente mondiale Gianni Infantino),
ha deciso di passare all’italiano per spiegare nel
dettaglio le differenze
fra i due grandi allenatori che hanno sancito
il fantastico ciclo di scudetti consecutivi bianconeri.

JUVENTINITÀ E TECNICA

«Negli ultimi otto anni
abbiamo avuto due dei
migliori tecnici del mondo come Antonio Conte e Massimiliano Allegri - ha spiegato il 46enne
dirigente nativo di Borgonovo Val Tidone, in

ta la rinascita del club,
ci hanno dato un grande aiuto. Noi nuovi dirigenti venivamo da altre
esperienze. Allegri ha trovato una situazione già
in divenire, proveniva
da un grande club come
il Milan, con una gran-

«AGNELLI MI HA
DATO IL VIA LIBERA
PER CRISTIANO IN
POCHE ORE. MA È
STATO UN AFFARE
MOLTO CALCOLATO»

«BUFFON È UNA
BANDIERA, UN
CAMPIONE E UN MIO
AMICO. LA SCELTA
DEL PSG CONDIVISA
CON IL PRESIDENTE»

provincia di Piacenza . Sono due allenatori diversi: Conte è più caratteriale e organizzatore,
era perfetto per quel momento. Serviva un allenatore che avesse grande juventinità e senso di
appartenenza. Con lui e
Andrea Agnelli c'è sta-

de storia internazionale
e, soprattutto, di Champions League. Così ci ha
trasmesso questo tipo
di mentalità, esperienza, conoscenza ed equilibrio. È forse meno organizzatore, ma più tecnico e aperto alle diverse situazioni di gioco. Da loro

Fabio Paratici, 46 anni (LAPRESSE)

Il “direttore sportivo”
bianconero ha poi raccontato il momento in
cui la Juventus si è separata da una leggenda
come Buffon: «Quando si
perde una bandiera come
Gigi bisogna prepararsi e
non è facile. Lui è anche
un mio amico, da cui ho
imparato tanto sul calcio
e sulla Juventus. Ci siamo
preparati, lui aveva deciso in un primo momento
di concludere la carriera
e, quando siamo arrivati
alla fine del campionato, abbiamo confermato Szczesny. Poi Buffon
ha ricevuto una proposta
dal Paris Saint-Germain,
lo ha comunicato al presidente e, a quel punto, si
è deciso di lasciarlo andare».
CR7 ESEMPIO PER TUTTI

«Ronaldo è Ronaldo, c'è
poco da dire. Siamo felici di lui non solo dal punto di vista tecnico. Lavo-

Un trasferimento clamoroso, perché lo si riteneva impensabile. «Il
tutto è avvenuto in maniera molto rapida - racconta Paratici -. Il primo
contatto c’è stato durante i quarti di finale della Champions League,
quando abbiamo incrociato il Real Madrid.Jorge Mendes mi disse che
Cristiano voleva giocare per la Juve. Io pensavo fosse una barzelletta,
poi si parlò di Cancelo e
lui tornò su Ronaldo. In
quel momento capii che
si poteva provare. Ne parlai con Agnelli, non era
facile, ma lui rispose subito in maniera positiva
sia sotto l’aspetto tecnico,
sia per le motivazioni del
giocatore, sia per quello che avrebbe potuto
portare al nostro brand.
Dopo qualche ora mi ha
richiamato: vai, provaci!». E il sogno è diventato realtà...

SERIE A/MERCATO
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I DIECI GIORNI DI KOUAME

VERSO IL GENOA

ROG SE NE VA
DA ANCELOTTI
A PRANDELLI

DAL GENOA
AL NAPOLI:
20 MILIONI

DOPO L’ACCORDO COL GIOCATORE
TROVATO QUELLO COL CLUB MA
BISOGNA METTERE NERO SU BIANCO
ENTRO DOMENICA 13. ALTRIMENTI
CADE “L’OPZIONE” E SI RIAPRE TUTTO
RAFFAELE AURIEMMA
NAPOLI

Tutto fatto per Christian
Kouame, Genoa e Napoli
chiuderanno l’affare la prossima settimana. Le due società sono d’accordo su ogni
dettaglio ed è stata decisiva la telefonata tra i due presidenti, Preziosi e De Laurentiis, per definire il passaggio in maglia azzurra
del 21enne attaccante ivoriano. Passaggio che, materialmente, si completerà soltanto nella prossima stagione, quando l’attaccante avrà
chiuso la stagione con il club
rossoblù: questa condizione è stata decisiva per arrivare al sì del Genoa. E il patron genoano ha addirittura comunicato ai dirigenti
che si occupano del mercato, di sospendere per serietà
le consultazioni ancora esistenti con un club di serie A
(il Milan) e con un club di
Premier (Everton), ancora
interessati al ragazzo esploso al suo primo anno di serie A. Tutto fatto? Sì, ma solo
se entro il termine della prossima settimana verrà messo il nero su bianco alla trattativa che ora passerà nelle
mani dei “tecnici” per mette-

re a punto la parte burocratica relativa ai bonus a corredo di un accordo economico da 20 milioni di euro. Insomma, corsia preferenziale
per il Napoli, purché la firma
arrivi nel giro di sette giorni,
prima del ritorno di De Laurentiis previsto per il 13 gennaio. In caso contrario, Perinetti e Donatelli riprenderanno i vari colloqui, soprattutto con l’Everton che
continua a manifestare un
chiaro interesse, offrendo direttamente al calciatore una
somma anche leggermente superiore al 1,2 milioni di
euro prospettati dal Napoli. Il
club londinese sta insistendo proprio nel tentativo di far
saltare l’accordo tra il Genoa
ed il Napoli, così da portare
il prossimo anno Kouame in
Premier League, ma il quid
pluris del club azzurro arriva
dalla presenza di Ancelotti,
che ha dato il totale assenso
per l’acquisto di questo attaccante agile e potente, che
ricorda molto Cavani agli
esordi. A proposito del Matador, a Parigi sta vivendo in
semi-isolamento, anche per
i pessimi rapporti con Neymar, e consuma i suoi pasti
in un ristorante napoletano,
dove gli consigliano conti-

TONELLI
VERSO
IL RITORNO

Tonelli quasi certamente tornerà a Napoli al termine del
campionato. Il difensore, arrivato in blucerchiato con
la formula
del prestito
ed il diritto
di riscatto
ad 8,5 milioni di euro,
ha giocato
solo 12 partite (tutte
da titolare
e per intero)
quest’anno
e, se dovesse arrivare
a 20, scatterà l’obbligo per la
società del
presidente
Ferrero

nuamente di accettare l’offerta di De Laurentiis. Offerta che, finora, è stata solo
prospettata ai media (ingaggio da 6/7 milioni a stagione
e costo simbolico del cartellino), ma mai al diretto interessato, anche perché il patron azzurro ha bisogno di
sapere prima quali sono le
intenzioni del Psg, ufficialmente interessato all’acquisto di Allan. «A gennaio non
lo cedo nemmeno per 200
milioni di euro», ha tuonato
don Aurelio, confermando il
suo desiderio di mantenere
inalterato l’attuale organico
per provare a vincere l’Europa League e la Coppa Italia. A giugno si vedrà, il brasiliano potrebbe essere anche
parziale pedina di scambio

SUL GIOVANE
ATTACCANTE
IVORIANO RESTANO
IN ATTESA MILAN ED
EVERTON PRONTI A
RIMETTERSI IN GIOCO

Christian
Kouame,
21 anni,
attaccante
ivoriano
che si sta
affermando a suon
di gol e
prestazioni
in cui mette
in mostra il
repertorio
completo

in direzione Cavani. “Parziale” perché De Laurentiis potrebbe ridurre simbolicamente il prezzo del suo
cartellino, pur di avere quasi gratis Cavani a giugno. A
gennaio, invece, è atteso l’ar-

rivo di Agustin Almendra, il
18enne argentino del Boca,
che ha già trovato l’accordo
con il Napoli tramite il suo
agente Ruoco e non vede l’ora che i due club definiscano
l’affare. Ballano diversi milioni tra una proposta e l’altra, perché il Napoli è salito
fino a 15 milioni, mentre il
Boca Juniors chiede il valore della clausola, 20 milioni
di euro, più le tasse che fanno salire il prezzo fino a 24
milioni. Ma il Napoli punta
sulla volontà forte del ragazzo che ha ormai la valigia già
pronta ed attende fiducioso
per trasferirsi a Napoli nei
prossimi giorni e prima che
cominci il campionato sudamericano Under 20 il 17
gennaio in Cile.

DA DUBAI IL MONITO DEL PROCURATORE SUI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI

Branchini: «Serve trasparenza»
MASSIMO FRANCHI
DUBAI

Nella seconda giornata di Globe Soccer, la
kermesse calcistica mondiale che si svolge ogni inverno negli Emirati Arabi Uniti,
si è discusso delle regole e delle problematiche legate ai trasferimenti internazionali alla presenza di Zvonimir Boban, vice-segretario generale della Fifa. Battagliero, come sempre, il procuratore milanese
Giovanni Branchini, uno dei più rispettabili e apprezzati agenti di calciatori, non
a caso vice-presidente esecutivo e “motore” della Efaa, l’associazione mondiale
degli impresari calcistici con sede a Santpoor, meno di una trentina di chilometri
a nord-ovest di Amsterdam (il presidente è il “decano” olandese Rob Jansen).
REGOLE E PUNIZIONI

«Soltanto con la trasparenza delle operazioni - e sono circa 15 mila per stagione
in tutto il mondo - si può aiutare il calcio

a rinnovarsi e a crescere. Servono leggi
scritte, ma poi applicate e rispettate, altrimenti i club e gli stessi agenti dovrebbero
pagare una penale. Tra l’altro il sistema attuale sta permettendo a parenti e familiari di assumere
il ruolo di agenti, senza conoscere i doveri, senza rispettare le regole e dunque
non aiutando l’intero sistema alla trasparenza e al rigore necessari. Si dovrebbe punire chi viola queste
norme, si potrebbe pensare a un fondo di solidarietà
alimentato dai procuratori
e dai club. Il mondo pensa che i procuratori siano
il veleno del calcio, la parte malata del sistema, ma
non è così. L’Efaa vorrebbe essere maggiormente coinvolta dalla
Fifa, conservando il proprio ruolo minoritario ma essendo propositiva. Soltanto

con la collaborazione il sistema può migliorare», l’analisi dell’esperto intermediario lombardo.
SOLDI SU ALTRI CONTI

«La Fifa può controllare le
operazioni - ha risposto Boban - , ma sta poi ai vari interpreti rispettare le regole. Regole che possono essere violate e, come ha detto Branchini, in alcuni casi
una parte dei soldi dei trasferimenti non finisce né
nei conti dei procuratori né in quelli dei club. E
qui si dovrebbe intervenire severamente. Non sono
gli agenti a far crescere le cifre ma è il mercato che spinge, sono le richieste dei dirigenti e va da sé che le valutazioni siano
destinate ulteriormente ad aumentare».

«CI VOGLIONO LEGGI
DA APPLICARE
E RISPETTARE».
BOBAN: «CONTROLLI
SU DOVE VANNO A
FINIRE I SOLDI»

©RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI. Rog e
Diawara, un giorno
va via Diawara e l’altro è il turno di Rog.
Il Napoli non vorrebbe cedere nessuno
a gennaio, però, per
non mortificare il desiderio di giocare manifestato dai due ragazzi, potrebbe anche accettare qualche
proposta. Soprattutto per Rog, perché per
il guineano ha fissato
un prezzo dal quale
non intende recedere: 40 milioni di euro.
Al massimo potrebbe accettare la cessione in prestito per
soli 6 mesi, ma proprio questa opzione
non viene vista con
interesse dall’ex centrocampista del Bologna: dopo quei 6
mesi il problema tornerebbe identico, perché Ancelotti non sta
dando la sensazione
di vederlo utile al suo
progetto tecnico. L’agente del calciatore,
Piraino, sta ascoltando le varie proposte,
in particolare dall’Italia e dalla Premier, per
provare a capire se ci
sono i margini per ottenere il prezzo chiesto dal Napoli. Rog,
invece, non ha solo il
Bologna, il Parma e la
Fiorentina interessate a prenderlo in prestito, ma da qualche
giorno c’è anche il
Genoa. Il croato piace molto a Prandelli
che ha chiesto alla sua
dirigenza un esterno
mancino di centrocampo ed un mediano di alto rendimento, però i dirigenti rossoblù hanno chiesto
che l’eventuale operazione Rog sia scorporata da quella per
la cessione di Kouame in maglia azzurra.

CLASSIFICA SERIE A
SQUADRA

PT G

V

N

P

RF RS

Juventus
Napoli
Inter
Lazio
Milan
Roma
Sampdoria
Atalanta
Torino
Fiorentina
Sassuolo
Parma
Cagliari
Genoa
Udinese
Spal
Empoli
Bologna
Frosinone
Chievo (-3)

53
44
39
32
31
30
29
28
27
26
25
25
20
20
18
17
16
13
10
8

17
14
12
9
8
8
8
8
6
6
6
7
4
5
4
4
4
2
1
1

2
2
3
5
7
6
5
4
9
8
7
4
8
5
6
5
4
7
7
8

0
3
4
5
4
5
6
7
4
5
6
8
7
9
9
10
11
10
11
10

38
37
31
28
26
34
32
39
24
25
30
17
17
25
16
15
22
15
12
14

CHAMPIONS

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

EUROPA LEAGUE

11
17
14
21
20
24
23
27
19
18
32
23
25
35
23
27
37
29
37
35

PROSSIMO TURNO
SABATO 19/1
Roma-Torino
ore 15
Udinese-Parma
ore 18
Inter-Sassuolo
ore 20.30
DOMENICA 20/1
Frosinone-Atalanta ore 12.30
Fiorentina-Sampdoria ore 15
Spal-Bologna
Cagliari-Empoli
ore 18
Napoli-Lazio
ore 20.30
LUNEDÌ 21/1
Juventus-Chievo
ore 19
Genoa-Milan
ore 21

RETROCESSIONE

MARCATORI: 14 RETI: Cristiano Ronaldo (Juventus, 4 rig.). 13 RETI: Piatek (Genoa, 2
rig.). 12 RETI: Quagliarella (Sampdoria, 1 rig.). 10 RETI: Zapata (Atalanta, 1 rig.); Immobile
(Lazio, 2 rig.); Milik (Napoli). 9 RETI: Caputo (Empoli, 1 rig.); Icardi (Inter, 3 rig.). 8 RETI:
Mandzukic (Juventus); Mertens (Napoli, 1 rig.)
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GLOBE SOCCER
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CAMPO DE
ENTRENAMIENTO NINJA
por
sólo

,
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€

ENORME, SACA
OTRA VEZ LOS
COLORES AL
MADRID EN LIGA

AFP

2 2

PARA TIRARSE
DE LOS PELOS

CR7
vuelve
al podio
Mejor jugador: “He ganado
muchos títulos, pero me
encantan los desafíos”

J. M. FERNÁNDEZ

Atlético
Alquiler de Furgonetas
902 55 78 98

A 7 DEL BARÇA
Pinchazo blanco ante un Villarreal
que aprovechó los despistes de
Marcelo • Los amarillos hicieron
pasillo por el Mundial de Clubes
• Keylor Navas renueva hasta 2021 y
cobrará cinco millones por campaña

www.onefurgo.com

19.00

Levante
Girona

21.00

Espanyol
Leganés

mejor
club
del año
Gil Marín: “Competimos
contra
con los equipos más
poderosos
de Europa”
pod

J
Jorge
Mendes,
mejor agente
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Fútbol x Gala x Globe Soccer Awards

Movistar Inter
presentó a
Marcel y Marlon

FÚTBOL SALA Los dos
internacionales brasileños
refuerzan al campeón
O. GARCÍA MADRID

AFP

Gianni Infantino (48 años), flanquedo por las autoridades de Dubai y el Sheikh Mansoor bin Mohammed, a su izquierda, en la inauguración del Globe Soccer Awards.

Infantino insiste
con la idea de 48
equipos en Qatar
EL PRESIDENTE SUGIERE UN MUNDIAL MÁS GRANDE EN 2022
FIFA considera que sería positivo adelantar cuatro años el proyecto
de expansión previsto para la edición de 2026 si fuera posible
Enviado especial

LOS GLOBE SOCCER AWARDS EN BREVES

Carlos Carpio
p DUBAI

MARCA DIARIO OFICIAL
El presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, insistió en Dubai
durante su participación en la
13ª edición de las Conferencias Internacionales sobre Deporte, que están valorando la
posibilidad de ampliar a 48
equipos los participantes en
el Mundial de Qatar 2022. “Si
crees que es bueno tener 48
selecciones, ¿por qué no intentarlo cuanto antes?”, comentó haciendo referencia a
la posibilidad de adelantar la
ampliación de 32 a 48 equipos
que el máximo organismo del
fútbol mundial había aprobado ya, pero cuya implantación
estaba prevista para el Mundial 2026 de Canadá, Estados
Unidos y México.

JUGADOR 2018
CRISTIANO, MBAPPÉ
Y GRIEZMANN
PELEAN EL PREMIO

FERRÁN SORIANO
ADVIERTE DE LA
SATURACIÓN DEL
CALENDARIO

Hoy se conocerá el ganador del premio Globe
Soccer al mejor jugador
del año, distinción por la
que pelean Cristiano,
Mbappé y Griezmann.

Aunque no se mostró contrario al Mundial de Clubes, Ferrán Soriano, CEO
del Manchester City, advirtió que “los futbolistas
ya no pueden jugar más
partidos. Sólo descansan,
con suerte, cuatro o cinco
semanas al año”.

MATUIDI
“AHORA QUIERO LA
CHAMPIONS CON LA
JUVENTUS”
El francés de la Juventus
desveló sus próximos
objetivos tras ganar el
Mundial: “Te cambia la
vida, pero sigo con la
misma ilusión. Quiero
ganar la Champions con
la Juve y la Euro 2020”.

Ronaldo Nazario

AFP

RONALDO
EL VALLADOLID
APOYARÁ UN
EQUIPO FEMENINO
Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid,
anunció que el club valora retomar la sección femenina, al tiempo que
habló de un proyecto
más allá del fútbol, “invertir en los jóvenes, la
ciudad, una labor social”.

BOBAN
LA CONFEDERACIONES
DESAPARECERÍA
Boban, vicesecretario de
la FIFA, dejó caer que si
se llevara a cabo el
Mundial de Clubes, desaparecería la Copa Confederaciones.

“La próxima Copa del Mundo se celebrará en Qatar con
32 equipos, pero si podemos
aumentarla a 48 equipos y hacer felices así a todo el mundo, deberíamos intentarlo”.
Acto seguido, ante un auditorio en el que se encontraban,
entre otros, Capello, Gattuso
y Collina, desgranó otra clave del proyecto: la posibilidad
de dar entrada a otro país de
la zona, opción para la que se
ha ofrecido Irán. “Si podemos
integrar a algunos de los países vecinos de la región del
Golfo para que alberguen partidos de la Copa del Mundo
creo que sería muy beneficioso para el mundo en general.
Hay tensiones en la zona, y es
algo que depende de sus respectivos líderes, pero tal vez
les resulte más fácil sentarse a
hablar de un proyecto de fútbol que de otras cosas”.

EL FÚTBOL, UN LUGAR MEJOR
Infantino también anunció
que FIFA destinará 100 millones de euros para la creación
de un nuevo proyecto, Fútbol
para las Escuelas, encaminado a mejorar la educación en
colegios y escuelas de todo el
mundo. El presidente explicó que “los valores del fútbol
son los que también queremos
todos para la sociedad. El fútbol es más que un juego, pero
tiene la capacidad de encaminar y dirigir cambios en la sociedad moderna. El fútbol contribuye a hacer del mundo un
lugar mejor, más pacífico y
más sano. Fútbol significa
igualdad, diversidad, educación, crecimiento económico y salud”. G

Si es bueno
tener 48
selecciones,
¿por qué no
intentarlo
cuanto
antes?

Movistar Inter presentó ayer a
Marlon y Marcel, la pareja de
brasileños con la que refuerza su plantilla para la fase decisiva de la temporada.
En un acto celebrado en el
museo interista en el pabellón
Jorge Garbajosa de Torrejón se
pudo ver a ambos jugadores
con sus nuevas camisetas.
Marlon, de 31 años, es un cierre procedente del Carlos Barbosa. Internacional absoluto
con su selección ha firmado
por un año y medio, con opción a otra temporada más.
Marcel, a sus 22 años, es un
ala zurdo que ha demostrado
su calidad en otro grande brasileño, el Magnus Futsal. También ha sido internacional absoluto con la selección
canarinha. En los pasados
UMBRO Futsal Awards quedó
en tercera posición en la categoría de Mejor Joven. En las
dos últimas temporadas ha
disputado 49 partidos marcando 23 goles. En este caso
ha firmado por un año y medio con opción a dos más.

ADRI ORTEGO, A OSASUNA
En otro movimiento del día de
ayer Osasuna Magna obtuvo la
cesión hasta final de temporada de Adri Ortego, jugador
que llegó al Barcelona el último verano y con el que había hecho dos goles. G

MOVISTAR

Si podemos
integrar a
algunos
países de la
región, sería
beneficioso
para todos”
INFANTINO
PRESIDENTE
DE FIFA

MARLON Y MARCEL. El Movistar
Inter presentó ayer a sus nuevos
fichajes. A la izquierda, Marlon,
que posa junto a Marcel.

“ORFEO CAPITAL
E.A.F.I, S.L.”
Anuncio de transformación de sociedad
limitada en sociedad anónima

La junta general de la sociedad “ORFEO CAPITAL E.A.F.I, S.L.”, celebrada el
29/06/2018 acordó la transformación
de la entidad en sociedad anónima y la
consiguiente modificación de los estatutos sociales.
Lo que se hace publico de conformidad con lo establecido en el art. 14 de
la Ley 3/2009 sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles.
En Madrid, a 28 de Diciembre de 2018.
Consejero Delegado
D. Miguel Ángel Temprano
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GLOBE SOCCER AWARDS x 2018
MEJOR JUGADOR DEL AÑO

CRISTIANORONALDO
MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO

DIDER DESCHAMPS
MEJOR EQUIPO DEL AÑO

ATLÉTICO DE MADRID
MEJOR GOL PARA LA AFICIÓN

KA
ARL JEFFS
AR
JEFF
EFFFFS
EF
KARL
LA FELICIDAD DE UNA NIÑA Cristiano KAR
hizo
un aparte con Nilay Turan, una niña turca que
sufre leucemia y que intercambió malabares
con el futbolista portugués.
LAPRESSE

CRISTIANO RONALDO
TROFEO A LA CARRERA DEPORTIVA

RONALDONAZARIO
BOBAN
SAMIALJABER
PREMIO A LA TRAYECTORIA
COMO ENTRENADOR

FABIO CAPELLO
MEJOR ÁRBITRO ÁRABE

MOHAMMED ABDULLAH
MEJOR AGENTE

JORGE MENDES
MEJOR DIRECTOR DEPORTIVO

FABIO PARATICI
TRAYECTORIA 2018

BLAISE MATUIDI

Cristiano,
estrella
de Oriente
GANA EN DUBAI SU QUINTO GLOBE SOCCER
Revalida por tercer año consecutivo el
galardón y remata la gala con el premio al
mejor gol, la chilena a su actual equipo.

CARLOS CARPIO
DUBAI

Como estaba previsto, Cristiano Ronaldo fue la estrella que
más brilló en la noche de
Oriente medio, en el Madinat
Jumeirah Resort, un complejo de superlujo de la fascinante Dubai. Los Globe Soccer, los
galardones más prestigiosos
que se entregan fuera de Europa y que celebran su décima
edición organizados por el
Consejo de Deportes de Dubai
y con MARCA como diario oficial, coronaron por quinta vez
al delantero portugués, jugador por el que sienten verdadera devoción en esta región
del mapamundi. La megaestrella de la Juventus se impuso a los franceses Antoine
Griezmann y Kylian Mbappé
para revalidar un galardón, el
de mejor futbolista del año, que
ha logrado en las últimas tres
ediciones, en las que también
se proclamó campeón de Europa tras erigirse en figura indiscutible con el Real Madrid.
Pero además del premio
gordo de la gala, Cristiano hizo doblete dado que conquistó el trofeo al mejor gol que votaron los aficionados a través
de internet. Entre los finalistas figuraban algunos tantos

espectaculares como la tremenda tijera de Bale en la final de la Champions o un golazo
de
fantasía
de
Ibrahimovic, pero la inolvidable chilena de Turín con el Madrid a su nuevo equipo le dio
el galardón. “De entre todos
los que he marcado, ha sido
mi mejor gol, sin duda”, aseguró un flamante CR7.
De esta manera, Cristiano
empieza el año con el enésimo
trofeo individual de su histórica carrera tras la decepción
que supuso para él no llevarse
ninguno de los tres grandes galardones del año pasado: ni el
Balón de Oro, ni The Best FIFA ni el mejor jugador UEFA.
Pero su legendaria voracidad
no sólo no disminuye con el
paso de los años, sino que ahora se ha incrementado al añadirle el reto de seguir ganando
en su nuevo proyecto con la Juventus de Turín. Porque Cristiano siempre quiere más y a
sus casi 34 años no está dispuesto a bajar el nivel.

DESCHAMPS, EL TÉCNICO
Por otra parte, el seleccionador francés, Didier Deschamps, se llevó el premio al
mejor entrenador por su flamante Mundial conquistado
en Rusia, que recibió de ma-
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Enviado especial
Carlos Carpio p Dubai

24

MIEMBROS DEL JURADO
Un jurado de 24 miembros falló los premios.
Entre ellos estaban los ex futbolistas Figo,
Abidal, Albertini, Deco y Conte.

COLLINA DEFENDIÓ EL VAR
Pierluigi Collina defendió la implantación
del VAR: “En un futuro se acelerará, pero
ahora la prioridad es su precisión”.

1

10

EDICIONES DE LOS GLOBE SOCCER
Los premios fueron creados en 2010 y los
primeros premiados fueron Miguel Ángel
Gil, Adriano Galliani y Jorge Mendes.

2

3

AFP

4

1. Cristiano, con
Georgina y su
hijo mayor, con
los premios de
mejor jugador y
mejor gol.

Miguel Ángel Gil recibió el premio al mejor equipo.

El triunfo de
una pasión

2. Todos los
premiados en la
foto de familia.

3. Ronaldo
Nazario,
presidente del
Valladolid, fue
premiado por su
trayectoria
futbolística.

EL MEJOR EQUIPO, PARA EL ATLÉTICO
Gil Marín recibe el premio por segunda
vez, que se añade al logrado en 2012

4. Jorge Mendes,
galardonado
como mejor
mánager.

C. CARPIO
DUBAI

LAPRESSE

MEJOR
JUGADOR
AÑO

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

JUGADOR

Cristiano
Falcao
Ribery
Cristiano
Messi
Cristiano
Cristiano
Cristiano

MEJOR
EQUIPO
AÑO

EQUIPO

2011
Barcelona
2012
At. Madrid
2013 Bayern Munich
2014
Real Madrid
2015
Barcelona
2016
Real Madrid
2017
Real Madrid
2018
At. Madrid

MEJOR
TÉCNICO
AÑO

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ENTRENADOR

Mourinho
Conte
Ancelotti
Wilmots
F. Santos
Zidane
Deschamps

nos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Sucede
en el palmarés a Zidane tras
imponerse a Diego Simeone,
el propio Zizou, Jurgen Klopp,
técnido del Liverpool, y Massimiliano Allegri, de la Juventus. El galardón al mejor agente del año fue un año más para
el portugués Jorge Mendes, que
lo ha logrado en ocho de las
nueve ediciones en que se entregó. Se impuso a los representantes Jonathan Barnett y
Stefano Castagna. El premio al
mejor director deportivo del
año fue para el italiano Fabio
Paratici, de la Juventus.
Uno de los dos premios especiales a toda una carrera fue
para el mítico Ronaldo Nazario, que recibió la segunda mayor ovación de la Gala junto
a Cristiano. El Fenómeno, un
prodigio de futbolista cuyo recuerdo permanece en la retina de todos los aficionados,
recordó que “los futbolistas tenemos una gran responsabilidad, probablemente la más
importante: hacer feliz a la
gente, y eso deben seguir haciendo los jugadores de ahora”. También recibieron premios Fabio Capello, por su
trayectoria en los banquillos,
y Zvonimir Boban por su carrera en el fútbol. G

AFP

“2018 es pasado, me
encantan los retos”
CRISTIANO ELUDE HABLAR DE SU ETAPA ANTERIOR
Y SÓLO PIENSA GANAR MÁS TÍTULOS CON LA JUVE
C.C.
DUBAI

F

eliz año, 2018 es pasado. He empezado
bien el año y estoy
feliz con este premio
al mejor gol, se lo
agradezco a los aficionados
porque sin ellos el fútbol no
es nada. Veo que la gente entiende de fútbol y valora la
dificultad que tiene marcar
un gol así, por lo que estoy
encantado. He marcado unos
700 goles en mi carrera y para mí es mi mejor gol, aunque
por desgracia lo marqué al
que ahora es mi equipo, así
que no estoy muy feliz por
eso”, comentó Cristiano al recoger el galardón al mejor gol
por su chilena a la Juventus.

LA PRESSE

Luego recogería el premio
al mejor jugador, que ya ganó en 2017, 2016, 2014 y
2011. Llamó la atención que
no tuviera un gesto con el Real Madrid, club con el que se
proclamó campeón de Europa. “Ha sido un año duro, pero este año he ganado muchos trofeos como la
Champions, y fue increíble.
Lo que sucedió en 2018 ya
está hecho y soy una persona a la que le encantan los
desafíos. Ahora sueño con ganar muchos trofeos más con
mi nuevo equipo, todos los
que pueda. Gracias a este increíble país y a los jóvenes,
porque son mi motivación,
son el futuro”, comentó para agradecer la impresionante ovación de los niños. G

El gol en
Turín fue el
mejor de mi
carrera, por
desgracia lo
marqué a mi
club ahora”
CRISTIANO
JUGADOR
JUVENTUS

El Atlético de Madrid se adjudicó el premio al Mejor
Club del año en la Gala Globe Soccer tras imponerse al
Real Madrid, el ganador de
las dos últimas ediciones, y
el Liverpool. Los rojiblancos,
gracias a sus dos títulos europeos en 2018 (Europa League y Supercopa de Europa
ante el Madrid), repiten el galardón que ya conquistaran
en 2012. Recogió el premio
un Miguel Angel Gil Marín
que andaba nervioso ante la
posibilidad de lograr este broche a un año histórico, quizás por eso su discurso destiló emoción y sentimiento:
“Quiero destacar el empeño en fomentar los valores
del deporte que realizamos
en este club: esfuerzo, pasión,
generosidad, competitividad,
trabajo en equipo… Competimos con los equipos más
poderosos de Europa y somos el cuarto equipo del ranking UEFA gracias a nuestra eficiencia”.
Después de dedicar el premio “a nuestros aficionados,
los jugadores, cuerpo técnico, patrocinadores, medios
de comunicación y toda la
familia rojiblanca”, el consejero delegado del Atlético
destacó el hito del traslado
durante el año pasado al
Wanda Metropolitano, “un
nuevo estadio muy moder-
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VECES ha ganado un club español
el galardón, sólo el Bayern en
2013 ha roto el monopolio

Competimos con
los más poderosos
de Europa”
GIL MARÍN CEO ATLÉTICO DE MADRID

no y muy confortable, del que
nos sentimos orgullosos”.
Le preguntaron a Gil Marín por la durísima eliminatoria de octavos de final de la
Champions que les ha emparejado ante la Juventus y
señalando a Cristiano, aseguró que “Cristiano es mi
amigo y vecino en Madrid, le
tengo un gran aprecio. Juventus y Atlético somos dos
grandes equipos con dos entrenadores similares que manejan muy bien la defensa y
con dos delanteras muy potentes, ellos con Cristiano y
Dybala y nosotros con Costa
y Griezmann. Por eso será
una eliminatoria muy igualada y muy emocionante”.G
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GLOBE SOCCER AWARDS x 2019

DOMINIO MADRIDISTA.
Cristiano Ronaldo y Zinedine
Zidane se proclamaron mejor
jugador y entrenador en la edición
del año pasado. El técnico también
recogió el galardón que premiaba
al Real Madrid como mejor equipo.

Mbappé y
Griezmann
amenazan
el reinado
de Cristiano
10ª EDICIÓN GALA GLOBE SOCCER
El portugués opta a su tercer premio
consecutivo. El Atlético, candidato a
mejor club, mejor jugador y mejor
entrenador. La Gala, el 3 de enero.
CARLOS CARPIO
MADRID

Después de acumular varias decepciones en los principales galardones individuales durante
los últimos meses de este año
(Jugador UEFA en Europa, FIFA The Best y un Balón de Oro
que apunta claramente a Modric), Cristiano Ronaldo puede
empezar 2019 con una alegría.
Para ello antes deberán confirmarse los pronósticos que le señalan como favorito a revalidar

MEJOR
JUGADOR
AÑO

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

PREMIADO

Cristiano
Cristiano
Messi
Cristiano
Ribery
Falcao
Cristiano

MEJOR
ENTRENADOR
AÑO

2017
2016
2015
2014
2013
2012

PREMIADO

Zidane
F. Santos
Wilmots
Ancelotti
Conte
Mourinho

MEJOR
EQUIPO
AÑO

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

PREMIADO

Real Madrid
Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Bayern
Atlético
Barcelona

MEJOR
ÁRBITRO
AÑO

2017
2016
2015
2014

PREMIADO

Brych
Clattenburg
Irmatov
Rizzoli

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DEPORTES

COLOQUIOS CON FIGURAS
DEL FÚTBOL MUNDIAL
Aunque la Gala es el plato fuerte, los coloquios
de la Conferencia Internacional de Deportes des-icipiertan gran expectación por el nivel de los particido
pantes, personalidades de referencia en el mundo
del fútbol. A falta de confirmar los asistentes de
este año, desde 2006 por allí han pasado Infanti-ino, Simeone, Tebas, Bartomeu, Ferrán Soriano, Sad...
lah, Lippi, Puyol, Emery, Conte, Capello, Lampard...

su título de mejor jugador del
año en la Gala de la 10ª edición
de los Premios Globe Soccer en
Dubai el próximo 3 de enero,
certamen del que MARCA es
diario oficial. Tampoco lo tendrá fácil en esta ocasión Cristiano ya que los otros dos finalistas, Kylian Mbappé y Antoine
Griezmann, avalan su candidatura con un argumento tan contundente como un Mundial.
El portugués viene siendo
protagonista habitual en estos
premios que organiza el Consejo de Deportes de Dubai y que
se enmarcan dentro de la 13ª
Conferencia Internacional de
Deportes que se celebra en dicha ciudad de los Emiratos Árabes. Cristiano ha ganado cuatro de los ocho trofeos al mejor
futbolista que se entregan desde 2011, los dos últimos de manera consecutiva, merced a sus
éxitos con el Real Madrid.

NINGÚN TÉCNICO REPITE
En la categoría de entrenador
son cinco los finalistas: Zidane
(ex Real Madrid), Simeone (Atlético), Deschamps (Francia),
Klopp (Liverpool) y Allegri (Juventus). Ningún técnico ha repetido y aquí es Deschamps el
que a priori parece contar con
más opciones. Como candidatos al premio a mejor equipo
aparecen Real Madrid (ganador
los dos últimos años), Atlético
(en 2012) y Liverpool.
Además del premio al mejjor agente, por el que pugnan
M
Mendes, Barnett y Castagna, en
lla Gala Globe Soccer también
se conceden reconocimientos
al mejor árbitro, a la trayectorria de un futbolista legendario
y de un entrenador, a la mejor
L
Liga del mundo (el año pasad
do Tebas recogió ese premio parra LaLiga), al mejor dirigente de
cclub, al mejor ejecutivo y al mejjor jugador y equipo árabes. G
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Il pallone vola a Dubai
TOTALE
INGAGGI
66 MILIONI
DI EURO

Cristiano Ronaldo
Juventus

31 milioni di euro

INGAGGIO

Miralem Pjanic
Juventus

6,5 milioni di euro

Ronaldo, Dzeko, Perisic
L’aereo più ricco del mondo

1Negli Emirati i «Globe Soccer Awards» con Cristiano, Matuidi e Paratici premiati
Guardate chi è partito con un volo da Milano: sommano stipendi per oltre 60 milioni
Edin Dzeko
Roma

4,5 milioni di euro

Carlo Laudisa
INVIATO A DUBAI

T

ra le stelle con le stelle. Il
volo Ek092 sabato notte
ha fatto rotta da Malpen
sa a Dubai con il meglio della
A. Un evento nell’evento, visto
che Ronaldo si è imbarcato per
gli Emirati come ospite d’onore
dei Globe Soccer Awards, ve
trina di premi sempre più pre
stigiosi che CR7 si è già assicu
rato 7 volte. Stavolta è in bal
lottaggio con Mbappe e Griez
mann per un verdetto che ai
più pare scontato.
TUTTI A BORDO Si capisce be
ne, allora, come Dubai Holding
abbia curato i minimi partico
lari per accoglierlo al meglio. A
lui e alla sua comitiva era stata
addirittura riservata la First
class: una ventina di posti per
offrire tutti i comfort anche a
Georgina e l’intera famiglia,
con gli amici più stretti. Imbar
co speciale per la comitiva por
toghese. Nessuno li ha visti: né
alla partenza, né tanto meno

dopo. Addirittura qualche ma
ligno ha legato il decollo ritar
dato (45 minuti) all’arrivo last
minute di Cristiano & co... Me
no male che poi il comandante
ha recuperato il tempo perdu
to, atterrando a Dubai alle
6.45, appena 10 minuti dopo
l’orario previsto.
JUVE E... Ma sull’aereo più
grande del mondo (targato
Emirates) non c’era solo la star
juventina. Tra i quasi 800 pas
seggeri qua e là hanno fatto ca
polino alcuni volti più che fa
mosi. La parte del leone è toc
cata certamente agli juventini.
Oltre al campione del mondo
Blaise Matuidi (anche lui in
odore di Awards), non è sfug
gita all’attenzione degli im
mancabili tifosi la presenza di
Wojciech Szczesny, João Can
celo, Miralem Pjanic, Mattia
De Sciglio e Medhi Benatia. Ol
tre a loro, però, non è passata
inosservata anche un’insolita
accoppiata: l’interista Ivan Pe
risic e il romanista Edin Dzeko
insieme al ritiro dei bagagli
nell’aeroporto emiratino. A

Ivan Perisic
Inter

4 milioni di euro
Wojciech Szczesny
Juventus

4 milioni di euro
Blaise Matuidi
Juventus

4 milioni di euro
Joao Cancelo
Juventus

3 milioni di euro
Medhi Benatia
Juventus

3 milioni di euro
Mattia Caldara
Milan

2,2 milioni di euro
Mattia De Sciglio
Juventus

2 milioni di euro

Domenico Criscito
Genoa

1,2 milioni di euro

L’Airbus 380-800
è un aereo a 4 motori
e due piani

Mehdi Bourabia
Sassuolo

L’altezza dell’aereo
è pari a 24,08 metri

0,6 milioni di euro

completare l’illustre conteggio
ci sono anche i nomi del genoa
no Mimmo Criscito, del milani
sta Mattia Caldara e di Mehdi
Bourabia del Sassuolo.
AEREO MILIONARIO Al censi
mento mancano certamente
molti altri calciatori di A, pur
presenti a bordo. Nella calca
non sono stati identificati dagli
appassionati, ma le prenota
zioni negli alberghi sono la
prova evidente che i vacanzieri
del calcio vengono in massa da
queste parti. E a breve è previ
sta una nuova ondata quando
anche la B si fermerà. Il tutto
esaurito per questo viaggio di
fine d’anno è certamente lega
to al brand Dubai, una garan
zia per chi (sempre più) è am
maliato dalle luci e dalle attra
zioni di questa metropoli del
lusso, ormai ponte fra Occi
dente e Oriente, tanto più che
nel 2020 sarà il palcoscenico
dell’Expo. Basti pensare che un
posto in economy in questi
giorni arriva a costare 1.200
euro, non azzardiamoci a guar
dare le classi più esclusive. In
A bordo possono trovarsi
contemporaneamente
più di 525 passeggeri
divisi in 3 classi di qualità

somma quello su cui ha viag
giato CR7 non era soltanto il
più grande, ma anche l’aereo
più prezioso del mondo. Di si
curo per il calcio. Basta un ra
pido calcolo sugli stipendi dei
giocatori ni vacanza per tocca
re cifre esorbitanti. Ovviamen
te CR7 con i suoi 31 milioni
netti la fa da padrone anche
sotto questo profilo, ma non
sono da meno neanche i milio
ni in dote a Pjanic, Dzeko, Szc
zesny, Matuidi, Perisic, Bena
tia e Cancelo.
PARATICI Oggi preparativi con
le vedette sparse nei luoghi cult
della mondanità emiratina.
Top secret i dettagli dei festeg
giamenti di CR7, mentre Globe
Soccer organizza al Jumeirah
una serataevento. Parteciperà
anche Fabio Paratici, il mana
ger dell’area sportiva della Ju
ve che per l’operazioneRonal
do sta per ottenere un impor
tante riconoscimento. Chi lo
conosce giura che non resterà
con le mani in mano neanche a
Dubai.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Può trasportare
150 tonnellate
per un massimo
di 10.700 chilometri

Per realizzare l’aereo ci sono voluti circa dieci anni
e un investimento di oltre 12 miliardi d’euro

Serie A R La sfida in Arabia Saudita
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VERSO JUVE-MILAN
IL N.1 DELLA FIFA

Marco Iaria
twitter@marcoiaria1

Infantino deciso:
«Non rinuncerei
per alcun motivo
al mondo alla Var»

O

ltre 50mila tagliandi
staccati in meno di tre
ore. È un successo la
vendita dei biglietti per la sfida
JuventusMilan di Supercoppa
italiana, che si giocherà il 16
gennaio a Gedda, in Arabia
Saudita. Il King Abdullah Spor
ts City Stadium, teatro della
partita, contiene circa 60mila
spettatori: ciò significa che già
oggi dovrebbe essere dichiara
to il tutto esaurito dalla Lega
Serie A. I 50mila biglietti certi
ficano il livello di interesse per
il nostro calcio nel Medio
Oriente, ritenuto tra le aree più
strategiche al mondo per i pia
ni di sviluppo e di internazio
nalizzazione del football italia
no. Interessi commerciali par
ticolarmente rilevanti, per la
Lega come per i singoli club,
che hanno fatto passare in se
condo piano l’arretratezza (per
usare un eufemismo) dell’Ara
bia Saudita in tema di diritti
umani e civili.
KHASHOGGI L’omicidio del
giornalista Khashoggi ha ri
messo il regime saudita nel mi
rino della comunità internazio
nale dopo un allentamento do
vuto ad alcuni accenni riformi
sti del principe Mohammed Bin
Salman. Dall’anno scorso, in
Arabia Saudita, le donne pos
sono finalmente guidare l’auto
e assistere alle partite di calcio
dal vivo ma continuano ad ave
re forti limitazioni, in base ai
dettami del wahhabismo, il ra
mo più oscurantista dell’Islam.
Per esempio, non possono usci
re di casa se non accompagnate
da un familiare maschio e allo
stadio sono obbligate a sedere
nei settori riservati alle fami
glie, in una separazione di ge
nere che suona inconcepibile
per le democrazie occidentali.
Fatto sta che anche l’impianto
della Supercoppa italiana è sta
to concepito per isolare le don
ne con i rispettivi familiari dal
resto degli spettatori. Il comu
nicato di ieri della Lega, che
non gestisce direttamente la
vendita della biglietteria (tutto
avviene attraverso la piattafor
ma Sharek.sa), parlava di set
tori «singles» riservati agli uo
mini e di settori «families» mi
sti per uomini e donne.

7,5

 i milioni a partita incassati
dalla Lega Serie A per la
Supercoppa italiana ospitata
dall’Arabia Saudita: contratto
per 3 edizioni in cinque anni

1«Siamo al lavoro
per portare
il Mondiale a 48
già in Qatar. Leggi
dure per i violenti»

I festeggiamenti della Lazio, vincitrice dell’ultima edizione della Supercoppa, disputata a Roma LAPRESSE

Supercoppa boom:
in tre ore venduti
oltre 50mila biglietti
1Grande successo per la finale di Gedda, ma allo
stadio le donne in settori separati dagli uomini
QUESTIONE DI SOLDI A no spesso itinerante, con le ultime
vembre, quando era montata edizioni ospitate dalla Cina e
l’indignazione mondiale per il dal Qatar (in precedenza da
caso Khashoggi, il presidente Stati Uniti e Libia), ma nessuno
della Lega Gaetano Miccichè si aveva mai offerto i compensi
era consultato con l’ambascia garantiti dall’Arabia Saudita:
tore italiano a
7,5 milioni a par
Riad Luca Ferra
tita, nell’ambito
ri, il quale lo ave
LO SCENARIO
di un accordo
va invitato ad Il 16 ci sarà il tutto
che prevede la
andare avanti,
disputa di tre
anche perché il esaurito in Arabia:
edizioni in cin
nostro governo è alto l’interesse
que anni (in Cina
non ha interrotto per il calcio italiano
non si andava ol
le relazioni di Restano le polemiche tre i 3,3 milioni a
plomatiche con sul tema diritti umani edizione). D’al
l’Arabia Saudita
tronde, i sauditi
né le nostre
hanno indivi
aziende più rappresentative duato nello sport uno dei setto
hanno cancellato o rivisto i richiave per accreditarsi a li
contratti commerciali. Il calcio vello internazionale. La Lega
si è adeguato, ovviamente an ne ha approfittato passando al
che per ragioni di convenienza. l’incasso. Il boom della vendita
La Supercoppa italiana è stata di ieri, e il conseguente tutto

esaurito per il 16, segnalano
che in certi territori del mondo
c’è una fame di calcio interna
zionale da sfruttare, se si vo
gliono agganciare i nuovi ricavi
della globalizzazione. E, allo
stesso tempo, sottolineano il
conflitto a volte inestricabile
tra le ragioni del business e la
necessità di tutelare i diritti
fondamentali, a migliaia di chi
lometri di distanza da casa no
stra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

4

 i paesi esteri che hanno già
ospitato la Supercoppa italiana,
prima dell’Arabia Saudita: Stati
Uniti (2 volte), Libia (1 volta),
Cina (4 volte) e Qatar (2 volte)

V

ar, competizioni in
ternazionali e violen
za negli stadi sono
state al centro dell’interven
to di Gianni Infantino al Glo
be Soccer di Dubai. Il presi
dente della Fifa ha voluto
chiarire che, in fatto di assi
stenza arbitrale per mezzo
della tecnologia, non si tor
na più indietro: «La Var è
stata un’esperienza vincen
te, una cosa che non abban
donerei per alcun motivo al
mondo. All’inizio, devo esse
re onesto, ero un po’ scetti
co, ci sono stati dei test e alla
fine tutti ne parlano e ora
tutti la vogliono. Ci sono sta
te tante discussioni con Col
lina, perché si poteva spez
zettare il gioco ma alla fine
lo ha reso più giusto. Se si
può aiutare gli arbitri, per
ché non farlo? Ormai con la
tecnologia tutti in pochi se
condo sapevano se una deci
sione era giusta o corretta,
tranne gli arbitri. Così alla fi
ne, abbiamo capito che la
Var è stato una parte inte
grante del successo del
Mondiale di Russia».
A 48 Il numero 1 della Fifa
ha poi confermato l’inten
zione di voler allargare il
Mondiale a 48 squadre già in
Qatar: «La discussione non è
se, ma quando passeremo ai
Mondiali a 48 squadre. Stia
mo analizzando la possibili
tà di farlo già nel 2022 in Qa
tar. Non sarà facile, ma se
potessimo rendere il mondo
felice dovremmo provarci.
Magari convincendo alcuni
paesi vicini geograficamen
te a dare la disponibilità a
ospitare alcune partite. So
che ci sono “tensioni” in que

sta regione, ed è compito dei
leader politici gestirle».
MONDIALE CLUB Quanto al
progetto del Mondiale per club,
che vede la Fifa in netta con
trapposizione con Uefa ed Eca,
Infantino ha ribadito: «Penso
sia arrivata l’ora di ripensare al
Mondiale per club, perché è
giusto che sia una competizio
ne a cui partecipino tutti i mi
gliori giocatori. Stiamo pensan
do ad espanderla a 24 squa
dre». Il vice segretario generale
della Fifa, Zvonimir Boban, ha
aggiunto: «L’idea è una compe
tizione da giocare ogni 4 anni,
con 8 gruppi da tre squadre e si
svolgerà in un paese diverso
dalla sede dei Mondiali».
VIOLENZA «È inconcepibile che
ancora si possa morire per una
partita di calcio. Leggi dure, an
dare a cercare i violenti uno per
uno, e metterli dentro. Come
fece la Thatcher», la riflessione
di Infantino dopo la morte del
l’ultrà fuori San Siro. E sui cori
contro Koulibaly: «Gli ululati
vanno condannati con la massi
ma severità, ma devono essere
uno stimolo per noi dirigenti,
per abbassare i toni, perché cer
ta aggressività a volte è dovuta
a parole non sempre adatte di
alcuni dirigenti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Infantino, 48 anni LAPRESSE
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Pronti due colpi
Ciao a tutti,
mini campo in CAL05, dimensioni 42,5x35,15.
Coloriamo le posizioni di centrocampista destro e centrocampista sinistro in un 4-3-3.
Grazie

GIOCHEREBBE QUI

Trincao, blitz anti Inter
Avanti tutta per gennaio

1 Incontro con Mendes, l’esterno portoghese potrebbe arrivare
subito a Torino in prestito: 15 milioni con diritto di riscatto
Fabiana Della Valle
@FabDellaValle

N

ter e Psg: «Non
siamo attenti
solo noi al galle
se. Per ora non c’è
un derby di mercato
con Marotta su Ram
sey». Quindi spegne la ri
valità con il suo ex compa
gno di viaggio: «Noi pensiamo
alla Juventus e gli altri pense
ranno alle proprie squadre. Poi
ci conosciamo bene e quindi en
trambi sappiamo che cosa può
pensare l’altro».
IL PREMIO Dovevano essere
giorni di relax per il dirigente

piacentino a Dubai, ma la quie
te è stata poca. Tante telefonate
e qualche incontro interessan
te. Il giorno clou sarà, però,
quello odierno. Ai Globe Soccer
Awards gli toccherà il premio
come miglior manager di mer
cato: un riconoscimento chia
ramente legato alla grande
operazione Cristiano Ronaldo.
Un punto d’arrivo? No, un pun
to di ripartenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CARICA DEL FRANCESE

Matuidi: «Voglio vincere
la Champions e l’Europeo»
 «Voglio vincere la Champions
con la Juventus e poi l’Europeo
2020». Parola di Blaise Matuidi,
che da Dubai mette nero su
bianco i suoi obiettivi: «La
Champions è una competizione
importante dove il livello tecnico
è molto alto. Anche per il
campionato bisogna lavorare
tanto, ma noi abbiamo giocatori
forti che ci permettono di fare la
differenza. Col Mondiale la vita
cambia anche se io mi sento lo
stesso e ho ancora obiettivi
importanti da raggiungere. Negli
ultimi 5 anni la Juve ha fatto due
finali di Champions, la Roma è
arrivata in semifinale: il
campionato italiano ha avuto un
momento di difficoltà ma già da
qualche anno è tornato
competitivo e sono sicuro che
presto un’italiana vincerà la
Champions. Io spero già da
quest’anno. Nel Mondiale la

Blaise Matuidi, 31 anni
COLLEZIONE PANINI CALCIATORI 2018-19

differenza l’ha fatta un gruppo
molto forte, che era come una
famiglia. Il nostro talento
individuale, molto alto, è stato
messo al servizio della squadra».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

on è ancora tempo di
brindare, però la Ju
ventus accelera con
decisione per Francisco
Trincao, con l’obiettivo di
bruciare la concorrenza del
l’Inter. Galeotta fu Dubai,
dove si trovano sia il respon
sabile dell’area sportiva
bianconera Fabio Paratici
sia Jorge Mendes — che sta
facendo da intermediario
con la Juventus per il talen
tino portoghese — e hanno
così potuto approfondire
l’argomento. Si parla di un
incontro non ancora risolu
tore, ma che comunque ha
ridotto sensibilmente la di
stanza tra le parti, ovvero il
Braga, club che detiene il
cartellino del ragazzo, e i
bianconeri, che hanno ini
ziato a corteggiarlo l’estate
scorsa e adesso puntano a
portarlo a Torino già a gen
naio, per fargli fare la spola
tra l’Under 23 e la prima
squadra di Massimiliano Al
legri. Tutto questo per anti
cipare l’Inter, che per stessa
ammissione di Beppe Ma
rotta aveva messo gli occhi
sul giocatore.

di ANDRÉ MORAIS

RAPIDITÀ
PIÙ TECNICA
ACERBO, MA
CHE TALENTO

M

AFFONDO
LA CIFRA
Riavvolgiamo
il nastro: Trin
cao si è fatto
notare all’Eu
ropeo Under
Francisco Trincao, 19, con l’Under 19 portoghese AFP
19 in Finlan Le reti segnate da
dia, dove ha Trincao all’Europeo
ginare che l’ar
chiuso con il
gomento non sia
L’EVENTO
titolo, un gol Under 19, scarpa
stato minima
in finale con d’oro con l’altro
mente sfiorato.
tro l’Italia e la portoghese Filipe
Anzi, pare che il
scarpa d’oro
mare e il clima
in condivisione con Joao Fi mite degli Emirati abbiano
lipe (5 reti a testa), altro portato consiglio, perché la no
portoghese. Paratici è rima vità sarebbe un’intesa di massi
 Sul red carpet dei Globe
sto colpito dalle qualità del ma sulla formula: prestito con
Soccer Awards sfilano
giovane attaccante e la Ju diritto di riscatto, per un totale
stasera (ore 18 italiane) tante
ventus si è mossa subito, of di 15, ovvero il corrispettivo
stelle per la decima edizione
frendo al Braga 7 milioni, ri della clausola rescissoria di
dell’evento organizzato
fiutati però dal club. Paratici Trincao. Se a gennaio sbarche
nell’ambito della Dubai Sports
e Mendes (che non è il pro rà davvero a Torino, Trincao
Conference. Tutti i riflettori
curatore di Trincao, gestito sarà il terzo portoghese dell’at
su Ronaldo, destinato ad
da Bruno Carvalho, però ha tuale rosa bianconera, dopo
assicurarsi il premio come
parecchia voce in capitolo, Cristiano Ronaldo e Cancelo.
miglior giocatore dell’anno
visto che il Braga è una delle Attaccante esterno che ama
(davanti a Mbappé e
società controllate dal su partire da destra per colpire
Griezmann) per l’attesa
perprocuratore) si sono rivi col sinistro, gioca nel Braga B
rivincita dopo la mancata
sti a Milano e a Torino poco ma ha esordito in prima squa
vittoria del Pallone d’Oro.
prima di Natale e hanno dra pochi giorni fa: mezzora
Ma sul palco saliranno altri
trattato ancora: l’offerta è scarsa in Coppa contro il Vito
bianconeri: il d.s. Fabio
salita a 10, non ancora abba ria Setubal il giorno prima del
Paratici e Blaise Matuidi.
stanza per i portoghesi. A suo diciannovesimo complean
Un riconoscimento anche per
Dubai i due hanno frequen no. L’Inter, che si era mossa per
Deschamps, mentre Jorge
tato gli stessi posti per due vestirlo di nerazzurro la prossi
Mendes (favorito su Stefano
giorni di fila e oggi saranno ma estate, per il momento re
Castagna e Jonathan
ancora insieme ai Globe sta alla finestra ma nell’am
Barnett) è candidato a
Soccer Awards. Anche se Pa biente c’è parecchio pessimi
confermarsi miglior agente,
ratici nega che si sia parlato smo.
evidentemente per aver
di Trincao, è difficile imma
© RIPRODUZIONE RISERVATA
portato CR7 a Torino.
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Globe Soccer
premi a CR7
e Deschamps

olto talentuoso,
molto offensivo
e... molto
mancino. Trincao ha
giocato solo pochi minuti
nella Serie A portoghese
con il Braga, però è già
adesso uno dei più forti
della squadra per talento
puro e capacità di
giocare uno contro uno.
In questo, ha doti
naturali fuori dal
comune. Il calcio però,
ovviamente, non è solo
questo e Trincao in tante
altre cose deve
migliorare. Il contributo
difensivo è limitato
(l’Italia può essere la
nazione ideale per
imparare in fretta) ma
soprattutto deve crescere
tanto nella lettura delle
situazioni: a volte ha
difficoltà a capire quale
sia la giocata migliore, in
altre situazioni fa un po’
fatica a capire di che cosa
abbia bisogno la squadra.
Insomma, è un giocatore
che deve essere guidato
ma ha grandi margini,
come ha dimostrato nelle
nazionali giovanili e
nella Serie B portoghese,
dove è stato tra gli
attaccanti di riferimento
della seconda squadra
del Braga. La sua
posizione ideale è
esterno destro: da lì può
usare il sinistro, il suo
piede, per sterzare verso
l’area e puntare la porta,
perché ha velocità,
rapidità di esecuzione,
dribbling e tecnica in
velocità. A livello di
istinto, insomma, è
secondo a pochi, ha solo
bisogno di giocare tanto
e incontrare maestri di
calcio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 1 Tutti i premiati sul palco di Globe Soccer a Dubai  2 Cristiano Ronaldo, 33, con la fidanzata Georgina Rodriguez, 24,
e il figlio Cristianinho, nato nel 2010  3 Cristiano con Didier Deschamps, 50, commissario tecnico della Francia campione
del mondo, e col sultano Khalifa Saeed Sulaiman  4 Il fuoriclasse portoghese dà il cinque a un suo giovane tifoso LAPRESSE

TUTTI
I PREMI
ASSEGNATI
Cristiano, Paratici Matuidi: Juve
pluripremiata sul palco di Globe
Soccer a Dubai. Il tutto di fronte a
Miguel Angel Gil, a.d. dell’Atletico rivale
negli ottavi di Champions League.
Questi award assegnati
 Miglior arbitro arabo dell’anno:
Mohammed Abdullah
 Premio alla carriera nel mondo
arabo: Sami Al-Jaber
 Premio alla carriera per l’allenatore:
Fabio Capello
 Premio 443 Fans: Cristiano Ronaldo
 Miglior club dell’anno: Atl. Madrid
 Miglior direttore sportivo dell’anno:
Fabio Paratici
 Miglior agente dell’anno:
Jorge Mendes
 Premio speciale alla carriera:
Zvonimir Boban
 Premio alla carriera per il giocatore:
Blaise Matuidi
 Miglior tecnico dell’anno:
Didier Deschamps
 Premio alla carriera per il giocatore:
Ronaldo (Luis Nazario de Lima)
 Miglior giocatore dell’anno:
Cristiano Ronaldo
E a questi si aggiunge anche il terzo
premio della serata di Cristiano,
il Kooora Sports Idol Award,
assegnato con il voto on line dei tifosi.

Cristiano d’Arabia

CR7 star a Dubai: «Ora vinco con la Juve»

1Suo il Globe Soccer come miglior giocatore dell’anno: «Che sfida arrivare a Torino. E io amo le sfide»
Carlo Laudisa
INVIATO A DUBAI (EMIRATI ARABI)
@carlolaudisa

Q

uei cento ragazzi in ma
glia bianconera che urla
no «Ronaldo, Ronaldo»,
riempiono di entusia
smo il salone d’onore dei Globe
Soccer Awards e mandano un
gran bel messaggio al mondo
juventino. Anche a Dubai la Ju
ve fa incetta di premi, con CR7
inossidabile protagonista. Ad
dirittura il fuoriclasse di Fun
chal sale due volte sul palco:
per il gol più bello del 2018
(guarda caso la rovesciata di
Torino) e come miglior gioca
tore dell’anno. Lui si emoziona
per la passione dei piccoli fan:
«I giovani sono la mia motiva
zione, i bambini sono il futu
ro». E guarda con determina
zione al traguardo del nuovo
anno: «Ora la mia vita è con la

Juve. Mi piacciono le sfide, vo stato invece assegnato per la
glio vincere molti trofei con prima volta l’Award per il mi
questa maglia». È la quinta vol glior direttore sportivo: vinci
ta che il fuoriclasse portoghese tore il manager bianconero Fa
trionfa a Dubai (terza consecu bio Paratici. Tanto per rimane
tiva) ed è una perla per questo re dalle parti di Torino, onori
evento arrivato
anche a Blaise
alla decima edi
Matuidi (premio
zione con una
LE RETI
alla carriera) co
parata di stelle
sì come l’ex ju
con pochi eguali.
ventino Didier
Non a caso Globe
Deschamps,
Soccer è entrata
trionfatore tra i
ormai di diritto
tecnici in qualità
nel Grande Slam I gol segnati da
di c.t. campione
dei riconosci Cristiano Ronaldo
del mondo con la
menti calcistici
Francia.
assieme al Pallo in maglia Juve, 14
ne d’Oro, al Fifa in campionato e uno
CHE DERBY Ma
World Player e al solo in Champions
sul palco del Ma
Golden Foot. È
dinat si è giocato
curioso, poi, che proprio CR7 anche uno specialissimo derby
poco prima avesse premiato il milanese. A dare il fischio d’ini
suo agente, Jorge Mendes, an zio è stato l’ex milanista Zvone
che lui mattatore della sua ca Boban che nel ricevere il pre
tegoria nella manifestazione mio alla carriera ha chiara
emiratina con otto successi. È mente scherzato nel giudizio

15

RIl portoghese
protagonista
della serata:
«Sono i giovani la
mia motivazione»

RRiconoscimento
pure per il Ronaldo
brasiliano, che
scherza sul palco:
«Forza Inter»

sul suo presidente, Gianni In
fantino: «È molto esigente,
ama molto il calcio. Ha un solo
grande difetto: è interista».
Grande risata in platea, ma la
temperatura sale ancor di più
quando è il turno di Luis Naza
rio Da Lima, in arte il Ronaldo
il Fenomeno. Al brasiliano va il
titolo speciale alla carriera. An
che lui ovviamente ringrazia
ed elenca tutti i club in cui ha
giocato. Ma poi chiude con una
sottolineatura: «Forza Inter,
sono solidale con il presidente
Infantino». L’applauso è spon
taneo, la stracittadina in cam
po neutro raccoglie ancora en
tusiasmi. Ma fa anche tanta no
stalgia. Tanto per restare in te
ma spicca anche il
riconoscimento alla carriera
per Fabio Capello, anche lui
protagonista negli anni d’oro
del Milan berlusconiano, oltre
che per i titoli vinti con il Real
Madrid.

EDIZIONE DA RECORD Tra i ri
conoscimenti c’è anche quello
per il miglior portiere: l’ex ro
manista Alisson, passato al Li
verpool per oltre 70 milioni di
euro. Assente giustificato (ieri
ha giocato contro il City) c’era
invece in sala il suo agente Ste
fano Castagna nominato per la
sua categoria proprio per que
sto transferrecord. Da rimar
care anche la laurea a Miguel
Angel Gil, ceo dell’Atletico Ma
drid, come miglior club dell’an
no. Nella motivazione viene
sottolineato il prestigio della
doppia impresa: vittoria in Eu
ropa League e nella Supercop
pa europea ai danni dei rivali
del Real. Cala il sipario sulla
decima edizione di Globe Soc
cer. La due giorni emiratina ha
proposto ancora una volta
eventi di primo livello, con tan
ti protagonisti al top e tanta vo
glia di crescere ancora.

sciata di Cristiano all’Allianz
Stadium ha stregato il popolo
bianconero, Paratici (consulta
to l’allora a.d. Beppe Marotta)
ha pensato fosse giunto il mo
mento di osare. E una volta otte
nuto l’assenso della proprietà,
l’accelerazione più importante
arriva con l’affareCancelo, l’al
tra gemma estiva del mercato
bianconero. Anche in questo af
fare ha un ruolo decisivo Jorge
Mendes, rappresentante di en
trambi, che ieri a Dubai è torna
to a parlare della vicenda: « Pen
savo fosse praticamente impos
sibile, ma Cristiano voleva gio
care nella Juve e alla fine è stato
possibile. Per lui era necessario
un periodo di adattamento, ma
ora sta facendo molto bene. La
Champions è un sogno per lui».
In questa trama complicata Pa
ratici si avvale della collabora
zione di Giovanni Branchini,
preziosa interfaccia con il dina

mico numero uno di Gestifute.
In queste settimane è emerso
come anche il Milan cinese si
fosse informato sul futuro di
CR7. La realtà è che i protagoni
sti di questa vicenda hanno
sempre pensato ad un lieto fine
esclusivamente in bianconero.
Ieri sera nel ricevere il premio
Fabio Paratici ha ringraziato il
suo staff e ha sottolineato «l’or
goglio di lavorare in uno dei più
grandi club al mondo. La Juve
sta vivendo uno dei migliori
momenti della sua storia, dob
biamo continuare così». Proprio
in questi giorni il management
dell’area sportiva si arricchisce
di una nuova professionalità,
quella di Filippo Fusco, ex Vero
na, chiamato ad aiutare Paratici
sia nello scoprire nuovi talenti
che a mettere le ali alla neonata
squadra B.
c.lau.
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L’ALTRO AWARD

Paratici: «Momento unico
Ma ora continuiamo così»
1Il bianconero: «È uno dei periodi più belli»
E Mendes: «CR7 a Torino? Pareva impossibile»
INVIATO A DUBAI (EMIRATI ARABI)

U

n Award per un colpo
che fa ancora sensazio
ne, a quasi sei mesi di di
stanza. E suscita mille curiosi
tà. L’approdo di Cristiano Ro
naldo ha cambiato la vita alla
Juve e orientato il destino di
Fabio Paratici, il dirigente che
ha fatto scattare la scintilla al
presidente bianconero Andrea
Agnelli e a tutto il mondo Exor.

In questi giorni a Dubai il re
sponsabile dell’area sport è in
tervenuto più volte sul tema nel
corso dei lavori di Globe Soc
cer. Anche ieri mattina il mana
ger dell’Al Ahli (finalista del
Mondiale per club) gli ha chie
sto come la società bianconera
ha pianificato il business plan.
La risposta è stata limpida:
«Quando ho prospettato al pre
sidente l’idea, lui è stato pron
tissimo. Mi ha chiesto solo il
tempo necessario per le oppor

tune verifiche con gli uffici
competenti. Ma dopo soli due
giorni mi ha convocato per il
via libera». Una partenza bru
ciante, per un affare che alla fi
ne alla Juve è costato 105 mi
lioni di euro: 100 al Real, 5 alla
Fifa per la solidarietà. Più lo sti
pendio lordo da 60 milioni di
euro per 4 anni. È noto che già
a gennaio Florentino Perez ave
va sottoscritto l’impegno con
Mendes per liberare CR7 per
100 milioni. Un segreto nasco
sto a lungo, anche per scegliere
al meglio il nuovo indirizzo.
L’ORGOGLIO Quando la rove

QUANDO GLI HO
PARLATO DI CR7,
AGNELLI È STATO
PRONTISSIMO
FABIO PARATICI
RESP. AREA SPORT JUVE
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