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Il mercato aprirà solo il 2 gennaio, ma perso
Haaland i bianconeri scavalcano l’Inter

di Guia Soncini

L

KULUSEVSKI!
IL PRIMO URLO
È DELLA JUVE
TORNATI
AL LAVORO

Sarri e i dubbi
da sciogliere
sulla squadra
TORINO - Juve, si ricomincia. I

bianconeri si sono ritrovati
ieri pomeriggio alla
Continassa, agli ordini di
Maurizio Sarri c'erano
praticamente tutti tranne
Douglas Costa, che rientrerà
alla base solo questo
pomeriggio. La truppa,
guidata da un Cristiano
Ronaldo che ha messo in
mostra il nuovo codino anche
in campo, ha ripreso a
correre, svolgendo una prima
seduta di allenamento
focalizzata sul lavoro atletico
e conclusa con una partitella.

VERSO IL CAGLIARI. Da oggi
si farà sul serio, lunedì
pomeriggio allo Stadium
arriva il Cagliari e Sarri dovrà
subito sciogliere diversi
dubbi. Dal nodo tattico
(tridente da bar) a quello
della difesa, stravolta dopo il
primo ko con la Lazio e che
ora dovrà riproporre De Ligt al
fianco di Bonucci per evitare
che si cominci a gridare al
caso. Ma tengono banco le
scelte a centrocampo: senza
Bentancur squalificato e con
Khedira fuori a lungo, con
Emre Can che resta
stabilmente sulla porta
d'uscita, dovrà essere Rabiot
a cercare certezze sul
centrodestra al fianco di
Pjanic e Matuidi, salvo nuovi
esperimenti.
PERIN AI SALUTI – Già
assente Mattia Perin andato
al Genoa: ha scelto Instagram
per salutare l'ambiente
bianconero. «Lascio una delle
squadre più blasonate
d’Europa dopo una stagione
di fondamentale
importanza... Sono stato a
contatto con campioni dallo
spessore tecnico e umano
con pochi eguali, da cui ho
imparato soprattutto cosa
significhi “dover vincere”. La
Juventus è uno stato
mentale, il mio primo
Scudetto, una palestra di
vita... In tanti mi avete
chiesto se dopo una stagione
simile avessi rimpianto la
scelta fatta una stagione fa…
mai, mai pensato!».
MANDZUKIC A ZERO.
Ha salutato ieri anche Mario
Mandzukic: va in Qatar, c’è
stata risoluzione di contratto.

nic.bal.
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Ci sono il sì dello svedese e anche
l’intesa economica con l’Atalanta:
35 milioni cash più altri 9 di bonus
di Nicola Balice
TORINO

P

erso un Haaland, se ne
fa un altro. Nemmeno
il tempo di registrare il
repentino sorpasso milionario del Borussia Dortmund
per il centravanti norvegese che
la Juve si vendica superando
sul rettilineo ﬁnale l'Inter per
Dejan Kulusevski. Il mercato
inizia solo giovedì 2 gennaio,
le sorprese sono sempre dietro
l'angolo soprattutto quando in
corsa ci sono i nemici amatissimi Beppe Marotta e Antonio
Conte. Ma questa volta - a meno
di ribaltoni - sembra proprio Fabio Paratici l'autore della mossa a sorpresa decisiva per beffare i rivali: ieri è arrivato il sì
del giocatore, di pari passo con
l'intesa economica con l'Atalanta in attesa di capire le reali intenzioni del Parma.

I DETTAGLI. C'era l'Inter ad acca-

rezzare da vicino l'idea di strappare al mercato il talento più
puro che ﬁn qui è stato proposto dall'attuale campionato. Invece è la Juve a tenere ormai in
pugno Kulusesvski, conquistato dal progetto tecnico oltre che
da un ingaggio che inizialmente porterà 2 milioni netti più bonus a stagione nelle tasche del
trequartista svedese di origini
macedoni. E l'Atalanta è pron-

di Andrea Ramazzotti
INVIATO A DUBAI

I messaggi sul futuro lanciati da
Cristiano Ronaldo e da Jorge Mendes nel corso della loro partecipazione ai Globe Soccer Awards
non vanno sottovalutati per capire quello che può succedere in
futuro. Il ds bianconero Paratici
già conosceva il pensiero di CR7
e del suo agente, ma anche dalle
dichiarazioni negli Emirati ha capito che il legame con il numero
7 può andare oltre l’attuale data
di scadenza del contratto ovvero
il 30 giugno 2022. D’accordo, alla
ﬁne del rapporto mancano ancora due anni e mezzo, un periodo
di tempo importante e nel quale
possono succedere tante cose, ma
se dalla prossima primavera in poi
dovessero accadere determinati
fatti, ovvero prestazioni super di
Cristiano e agognata vittoria della Champions da parte della Signora, allora allungare quel vincolo diventerebbe inevitabile. Non
tanto per dare un aumento a un
calciatore che già guadagna tantissimo (31 milioni di euro netti a

ta a registrare l'ennesimo aﬀare su cui continuare a costruire
la propria crescita: l'Inter si era
fermata a 35 milioni bonus inclusi, l'ultima oﬀerta della Juve,
quella giusta, parla invece di 35
milioni cash che attraverso vari
livelli di bonus (9) possono arrivare a toccare la quota di 44 milioni di euro. Mica poco per un
ragazzo di 19 anni e 20 presenze in serie A. Quanto basta per
ottenere l'ok da parte dell'Atalanta, che salvo nuovi disperati rilanci da parte dell'Inter potrà così raﬀorzare una volta di
più il rapporto da sempre ottimo che lega i bergamaschi alla
Juventus.
QUANDO ARRIVA. Ecco il botto di
ﬁne anno. E raggiunta l'intesa
con l'Atalanta, trovato l'accordo
col giocatore, ora alla Juve toccherà trovare una quadra con il
Parma. Perché, con Kulusevski
promesso sposo per giugno, Fabio Paratici potrà provare a portarlo a Torino subito. Missione
complicata, non impossibile.
L'intenzione degli emiliani, a
più riprese dichiarata e ribadita anche dal ds Daniele Faggiano, resta quella di trattenere Kulusevski ﬁno al termine di stagione come da accordi originari: non mancano in ogni caso gli
argomenti alla Juve per provare a convincere il Parma a mollare la presa con sei mesi d'an-

DOPO IL PREMIO

IL CONFRONTO
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Il talento
svedese

Dejan Kulusevski
(19 anni)
centrocampista
svedese di origini
macedoni.
E’ di proprietà
dell’Atalanta
e attualmente
gioca a Parma
Accordo fatto
con la Juve

ticipo, uno porta dritto al rilancio di Marko Pjaca ma potrebbe non essere l'unica.
I NUMERI. Può essere quindi una
fumata bianconera a concludere nel migliore dei modi il 2019
da sogno di Kulusevski. Inizia-

Ora bisogna trovare
la quadra col Parma:
ok per giugno, ma
il sogno è gennaio

to a fare il fenomeno nella Primavera dell'Atalanta campione d'Italia con qualche punta
in prima squadra, concluso facendo il fenomeno nel Parma.
Diciassette presenze in altrettante giornate, quattro gol segnati e ben sette assist decisi-

vi lo rendono uno dei centrocampisti più eﬃcaci di tutta la
serie A. Un giocatore giovanissimo ma già pronto, che sulla
trequarti dà il meglio di sé: proprio quello che cercava la Juve.
Per giugno, meglio a gennaio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a percezione del femminile è una questione di didascalie. Per capirlo basta
confrontare l’instagram di
Wanda Nara (professione: manager di Mauro Icardi, unico caso di
manager più nota dello sportivo
da lei rappresentato) e quello di
Georgina Rodriguez (professione
reperita in una didascalia del 19
dicembre: «Mi palabra favorita
“mamá”», madre o facente funzioni dei ﬁgli di Cristiano Ronaldo).
I numeri mentono, come sa
qualunque sondaggista; le didascalie no. E quindi l’ultima foto
comune tra l’instagram di Cristiano e quello di Georgina è il dettaglio che ci serve per capire. È una
foto piuttosto brutta postata da
entrambi il 27 dicembre. Lei ha
scarpe incamminabili, lui jeans
accuratamente strappati. Sono
su un aereo privato che sembra
la sala d’attesa d’un medico. Di
ﬁanco alle poltrone simili a calamari alla piastra spicca una confezione di fazzolettini di carta. Lui
presenta la foto ai propri 195 milioni (non è un errore di battitura) di follower, che forse meriterebbero uno sforzo intellettuale
maggiore, con la didascalia «Mi
fai sempre sentire talmente speciale» (perché un calciatore multimiliardario non assume un qualunque scalcagnato laureato in
lettere per scrivergli didascalie
per Instagram che non sembrino il pensierino d’un ottenne sul
biglietto di Natale per la mamma? Quante copie di versi rilegati venderebbe il fortunato poeta i cui versi il calciatore seguito da 195 milioni di persone decidesse un giorno di copincollare
dai bigliettini dei Baci Perugina
alla propria pagina social?). Tutti i giornali riprendono la grande dichiarazione d’amore di Cristiano a Georgina. Mi fai sempre
sentire speciale. Roba che la maglietta “6 unica” che Totti dedicò
a Ilary all’inizio della loro storia
in confronto era Leopardi.
Lo stesso giorno, Georgina posta la stessa foto. La didascalia di
Cristiano è in inglese (la lingua
che lei ha raccontato d’aver imparato quando ambiva a fare la
commessa nelle boutique d’un
certo livello). Quella di Georgina è in spagnolo, e dice: vieni a
dormire con me, non faremo l’amore, sarà l’amore che farà noi.
Se vi sembra un pensiero troppo
soﬁsticato per essere stato pensato da una wag, quella brutta
parola usata per deﬁnire le mogli dei calciatori, avete ragione: è
Cortázar (scrittore argentino nato
in Belgio, lo speciﬁco casomai tra

stagione più una decina di bonus),
ma per assecondare la sua volontà di restare più a lungo nel calcio
che conta. L’ossessione di Ronaldo
è essere ricordato come il migliore di sempre e questo, a dispetto
degli oltre 700 gol segnati, è possibile solo se conquisterà altri di
quei premi che fanno… la diﬀerenza agli occhi dell’opinione pubblica ovvero Champions League

Doppio obiettivo:
la sesta Champions
e il Pallone d’Oro
In bianconero si può

e Palloni d’Oro. Per cercare l’ultimo contratto d’oro, quello che gli
permetterà di guadagnare ancora più di adesso magari ﬁrmando
per un club degli Emirati (il principe di Dubai gli ha ribadito che
lo aspetta a braccia aperte quando vorrà), ci sarà tempo a 38-39
anni. Ecco perché nel 2022, quando avrà “appena” 37 primavere,
il fenomeno di Funchal conta di
essere ancora alla Juventus e non
in scadenza.
JUVE IDEALE. Nella mente di Ro-

naldo il club della Continassa è la
squadra ideale perché, per restare
a grandi livelli in Europa, non esiste un’altra formazione (dove lui
potrebbe andare) che gli permetta

di essere tanto vicino alla possibilità di conquistare la sesta Champions della carriera. Al Real non
può tornare, vederlo al Barcellona è fantacalcio, non rientra nella politica del Bayern e neppure
in quella del Chelsea, al Liverpool non sembra esserci spazio per
lui e il progetto dello United è assai più indietro rispetto a quello
bianconero. L’unica eccezione potrebbe essere il Psg in caso di partenza di Neymar, ma la tradizione
della Juventus in Champions negli ultimi anni è decisamente migliore rispetto a quella dei francesi. Cristiano è convinto che manchi poco per arrivare sul tetto d’Europa a braccetto con la Signora e,
anche se la campagna 2019-20 ﬁ-

nisse con una delusione analoga a
quella dell’anno passato, ci riproverebbe nel 2020-21 con immutata voglia. Perché è uno che nella
sua carriera non ama i cicli brevi
(è stato 6 stagioni allo United e 9
al Real), ma soprattutto perché a
Madrid prima di conquistare l’agognata decima ha dovuto attendere la quinta stagione. Poi però,
dopo un anno di pausa, ne ha alzate altre tre di seguito. A Dubai
ha detto che vorrebbe giocare ﬁno
a 50 anni, ma la verità l’ha rivelata Mendes: «Sono convinto che
ﬁno a 40-41 anni possa essere in
campo». Considerato che solo gli
ultimi 2 vorrebbe farli in un campionato non top…
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una chiusura d’anno con il botto per le lady del calcio

Sentirsi Georgina o Wanda
sulla passerella dei social
La compagna di una vita e la manager senza freni:
due figure differenti dietro a grandi campioni

I colori dell’estate
sono più carini

Georgina Rodriguez, 25 anni, compagna di Cristiano Ronaldo LAPRESSE

i lettori ci fosse Checco Zalone, il
cui personaggio crede che Neruda sia un pittore). Insomma, il copincolla che un attimo prima auspicavo si sforzasse di fare Cristiano, l’ha fatto Georgina (15 milioni di follower, meno d’un decimo
del ﬁdanzato, chissà quanti di loro

| IL PORTOGHESE PENSA AL RINNOVO

Tutto Cristiano in quel “fino alla fine”
Il suo progetto: vincere per restare

JUVENTUS

convinti che Cortázar sia un pittore).
Intanto Wanda e Mauro, che
più meno si equivalgono intorno
ai sei milioni di follower, sono alle
Maldive, nell’albergo che in questi giorni viene taggato da qualunque celebrità italiana (devo-

EFFETTO RONALDO

40
Gol segnati

Dal suo arrivo a Torino
alla Juventus a oggi,
Cristiano Ronaldo
ha messo a segno
40 reti con la maglia
dei bianconeri.

64
Le presenze

Con la Juve finora
64 partite ufficiali tra
serie A, Champions
e coppe varie. In
bianconero scudetto
e Supercoppa.

CR7-Joao Felix
la coppia che
tutti vorrebbero
INVIATO A DUBAI - Se
Ronaldo strizza l’occhio a
un prolungamento del suo
matrimonio con la
Juventus, anche il club del
presidente Agnelli può
avere indubbi vantaggi dalla
permanenza, oltre il 2022,
alla Continassa. Vantaggi
economici e tecnico-tattici,
se il suo rendimento resterà
quello elevato delle ultime
stagioni e magari se si
convincerà a giocare più
centravanti e a partire
meno da sinistra.

VANTAGGIO ECONOMICO.
Acquistato nell’estate 2018
per un valore complessivo

@wanda_icardi
Il post su Instagram
dalle vacanze alle
Maldive lascia poco
all’immaginazione.
La sabbia fine e
bianchissima, la
vegetazione selvaggia e
la bellezza prorompente
come testimonia il
costume da bagno,
giallo raggio di sole.
Come non invidiare
Wanda....

di 117 milioni, Ronaldo ha un
ammortamento annuo a
bilancio di poco inferiore ai
30 milioni. Tra 6 mesi,
resterà da ammortare la
metà dell’investimento e
allungando di una stagione
il vincolo, la cifra annuale
scenderebbe da poco meno
di 30 milioni a esercizio a
20. Quanto ai soldi
dell’ingaggio, l’indotto di
CR7 li ripaga. Legare solo
all’arrivo del portoghese il
raddoppio degli introiti che
il club ha avuto sia dallo
sponsor tecnico sia da
quello di maglia sarebbe
ingeneroso alla luce della
crescita che la Juve ha
avuto negli ultimi anni, ma
è innegabile che il brand
Ronaldo una bella mano l’ha
data. E i vantaggi della sua
presenza si avvertono
anche nelle altre
sponsorizzazioni, nei
cachet delle amichevoli e
nel merchandising.

no aver oﬀerto molte vacanze di
Natale a scopo promozionale).
Le loro didascalie sono parimenti noiose: bel sole, belle le Maldive, bella la spiaggia; nessuno sforzo neanche nelle immagini: lui in
costume, lei in costume, lui con
la prole e ricoperto d’inguardabili
tatuaggi, lei in spiaggia a farsi venire una lordosi per far ben ﬁgurare il fondoschiena in foto. Perché dovrebbero sforzarsi, d’altra
parte. Lui che qualunque cosa faccia resterà comunque il marito di
Wanda Nara (emulazione minore
del modello Beckham, il calciatore
la cui carriera, sebbene invidiabile, non può competere con quella
della moglie); lei che qualunque
cosa non dica o non faccia ﬁnirà
comunque sui giornali. È questa
la grande diﬀerenza tra Georgina e Wanda: quella che si scansa, e quella che deborda. Quella
che dovette lasciare il lavoro da
commessa di Gucci perché i tifosi
di lui andavano a guardare come
allo zoo la nuova donna dell’idolo, e disturbavano la clientela; e
quella che si è presa lo spogliatoio, la carriera, l’immagine del calciatore cui s’accompagna e non
ha più mollato, fregandosene che
la guardassero come allo zoo o
l’insultassero come allo stadio.
Una sta in disparte, se proprio il
riﬂettore non la va a cercare; l’altra non s’intimidisce né si vergogna di bramarla, quella luce della ribalta. Quando hanno creato
l’acronimo wag (wives and girlfriends), gli inglesi volevano convincerci che le mogli dei calciatori
facessero specie a sé. Ricche e volgari come nessun altro: Ho sposato un calciatore, serie televisiva di quindici anni fa, aveva tra
le mogli una Crystal Ferrari, giacché chiamarsi come due champagne era descrizione esaustiva
d’una tipologia umana. Ma quel
che dimostrano Wanda e Georgina, al netto di bollicine da bere e
aerei privati di proprietà e atolli
alle Maldive in usufrutto, è che i
tipi umani, prima e dopo Balzac e
Manzoni e Thackeray, sono sempre gli stessi: quelle che smaniano
per conquistare il mondo, e quelle che sono ben contente di controllarlo dalle retrovie, il mondo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INSIEME A JOAO FELIX. E
poi c’è un vantaggio…
del nome. La Juve ha
“adulato” De Ligt con un
ingaggio top, ma avere
come compagno
Cristiano è una garanzia
perché una sua parola
può dare una mano a
convincere chiunque. E
in quest’ottica
attenzione alle parole di
Mendes a Dubai:
«Possibile vedere Joao
Felix in futuro giocare
insieme a Ronaldo?
Cristiano giocherà altri
4-5 anni. Tutto è
possibile». Adesso l’ex
Benfica è blindato
all’Atletico, ma se CR7
non si muoverà dalla
Juve, magari nel 2021 o
nel 2022, non va
scartato di vedere i due
fenomeni di Mendes
insieme in bianconero.

and.ram.
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Da Dubai parla il ds del club biancoceleste
Il suo lavoro sta dando frutti importanti

I

gli Tare è convinto che la Supercoppa italiana conquistata
a Riyad sia solo un altro passo
nel cammino di soddisfazioni
che la Lazio ha iniziato qualche
anno fa ed è destinata a fare nelle prossime stagioni. Perché il ds
biancoceleste, ieri ai Globe Soccer Awards di Dubai preceduto nel premio di miglior direttore sportivo dell’anno dal collega
dell’Atletico Madrid Andrea Berta, è sicuro che la Lazio che ha
costruito sia una squadra destinata a durare e a migliorare. E
siccome la base è solita, le soddisfazioni arriveranno.

In passato aveva detto che a
questa Lazio a volte erano mancate carattere e mentalità vincenti. Vede dei progressi in tal
senso?
«Dei progressi ci sono stati, è innegabile, e lo abbiamo dimostrato sul campo. Adesso però siamo
solo a metà strada e dobbiamo
essere bravi a lottare e a mantenere questo standard di rendimento ﬁno alla ﬁne per centrare i nostri obiettivi».
E quali sono i vostri obiettivi?
«Lo abbiamo detto a inizio stagione: vogliamo conquistare la
qualiﬁcazione alla Champions
League».
La gioia per aver vinto la Supercoppa, la lusinghiera classifica
in Serie A e la convinzione che vi
ha dato aver battuto due volte la Juventus in due settimane non vi spingono a pensare
allo scudetto?
«La vittoria della Supercoppa
fa già parte del passato perché
è già trascorsa più di una settimana dalla ﬁnale. Quanto al resto, è prematuro parlare di un
obiettivo diverso rispetto a quello di qualiﬁcarci per la prossima
Champions. Se verso la ﬁne del
campionato, diciamo a 3-4 giornate dalla ﬁne, saremo in corsa,
non ci nasconderemo né ci tireremo indietro».
Non è che sta cercando di “nascondersi”? Non è troppo umile
visto quello che la Lazio ha mostrato sul campo?
«L’umiltà nel calcio ci vuole sempre. Mai pensare di essere bravi o arrivati. Il campionato italiano è diﬃcile e alla ripresa ci
aspettano gare complicate che
andranno aﬀrontate con la giu-

«Ci è riuscita grazie al lavoro,
alla ﬁducia nei propri mezzi e
al sacriﬁcio. Sono componenti
che la Lazio ha mostrato ﬁnora
e che dovrà mostrare anche nel
2020. Fin dalla prima partita».

sta testa. Vincere aiuta a vincere
e siamo felici di aver conquistato
la Supercoppa, ma adesso bisogna voltare pagina e continuare
a giocare con la giusta mentalità.
La parola d’ordine deve essere
tenere i piedi ben saldi a terra».

Che mercato di gennaio si devono aspettare i tifosi biancocelesti?
«A gennaio il mercato non propone grandi occasioni perché
chi ha i migliori giocatori se li
tiene».

Lo dirà anche alla squadra nei
prossimi giorni?
«Bisogna continuare ad allenarsi
con la stessa intensità e la stessa voglia. Non abbiamo ancora
fatto niente».

Anche Lotito resisterà agli assalti delle grandi d’Europa, interessate ai vostri pezzi da novanta?
«La Lazio è una squadra completa ed è importante non rompere
gli equilibri. Così possiamo guardare avanti con ﬁducia e puntare in alto».

Torniamo alla doppia vittoria
contro la Juve, in campionato
e in Supercoppa. Come ha fatto la Lazio a giocare alla pari,
anzi meglio, rispetto agli 8 volte campioni d’Italia?

«Vavro? A Roma si fa
in fretta a criticare
senza dare tempo
ai nuovi. Il mercato
di gennaio ha poche
occasioni, i migliori
non si muovono»

A proposito di pezzi da novanta e di futuro, a che punto siete con il rinnovo di Luis Alberto, l’unico dei big che non avete blindato?
«Luis Alberto, come tutti i nostri calciatori, è felice di essere
a Roma con noi. Quando ci saranno delle novità da comunicare, lo saprete».

Vavro, un giocatore che avete
pagato 11 milioni più bonus, finora ha collezionato solo 8 presenze. Si è dato una spiegazione perché sta faticando a trovare spazio?
«Nella Lazio non c’è solo Vavro,
ma una rosa importante, composta da tanti giocatori di valore. L’allenatore fa le sue scelte e
manda in campo chi secondo lui
lo merita di più. Nel calcio bisogna avere pazienza e aspettare i
giocatori, soprattutto quelli che
sono alla prima esperienza in un
campionato diﬃcile come quello italiano. A Roma invece si tende spesso a criticare, a mettere
in dubbio il valore dei calciatori, salvo poi ricredersi...».
Manderete Berisha in prestito
a gennaio?
«Vale il discorso fatto per Vavro.
Preferisco non ripetermi».
Le dà fastidio che tanti direttori
sportivi siano più pubblicizzati
e più… richiesti sul mercato rispetto a lei che di risultati ne
ha ottenuti tanti in questi anni
alla Lazio?
«Quando si parla degli altri, a
me non dà fastidio. Mi piace stare dietro le quinte perché sono
convinto che lavorare tanto, anche nell’ombra, alla ﬁne paghi».
Fino a sabato lei era qui a Dubai
con Simone Inzaghi. C’è qualcosa che la stupisce ancora di lui?
«Ci conosciamo da 15 anni perché siamo anche stati compagni di squadra. Di Simone non
mi stupisce niente perché ormai io lo conosco meglio di mia
moglie e lui conosce me me-

FOTONOTIZIA

QUANTE STAR. Se il portoghese

«Luis Alberto è felice
da noi. Inzaghi? Non
parliamo del rinnovo
ma del bel lavoro fatto
insieme e del presente
Questa Supercoppa
è già nel passato»

è stato la star assoluta della serata, non sono comunque mancati altri big. Alisson, Klopp e
il Liverpool, impegnati in Pre-

to invece eletto miglior giovane arabo.

A Lucy Bronze
dell’Olympique Lione
la prima edizione
del premio femminile

Il taglio della torta per queste feste: il ds Tare è con il presidente Lotito e il
figlio Enrico, il tecnico Inzaghi e il capitano Lulic FOTONOTIZIA

era costato appena 4 milioni.

piace e lo convince, non lo molla.

COME LAVORA. Lotito lo scelse nel

ELENCO. Giovani e usato sicuro.
Tare ha ﬁrmato un’inﬁnità di colpi. Da Keita e Strakosha a Klose,
passando per Milinkovic e Lulic,
preso nell’inverno 2011, quando
volava con lo Young Boys. Una
delle sue prime operazioni a sorpresa. L’anno prima, nel momento del bisogno, aveva scoperto André Dias nel San Paolo e investito
su Hernanes. Prima del Mondiale in Brasile, aveva già catturato
De Vrij. Quando deve sostituire un
perno della Lazio, non rischia. Da
Biglia a Leiva, da Klose a Immobile, da De Vrij ad Acerbi, da Felipe Anderson a Correa.

2008 per consegnargli l’eredità lasciata da Sabatini. Il ds della Lazio si appoggia a una ﬁtta rete di
contatti, di amicizie personali, di
conoscenze. E ovviamente sfrutta le piattaforme specializzate degli operatori di mercato. Si aggiorna ogni settimana sui campionati
di mezza Europa, a casa ha uno
studio in cui la notte passa qualche ora a vedere ﬁlmati e partite,
se non lo ha già fatto nel suo ufﬁcio di Formello. E’ solito seguire
un giocatore anche due anni prima
di decidere di prenderlo e portarlo alla Lazio. Spesso ritorna su antichi obiettivi. Se un giocatore gli

©RIPRODUZIONE RISERVATA

glio della sua (sorride, ndr)».

Da Felix a Hachimi, che stelle a Dubai

Joao Felix, 20 anni LAPRESSE

O

tto Rehhagel, suo maestro ai tempi del Kaiserlautern, gli ha trasmesso
un concetto fondamentale: le squadre migliori nascono dal
mix di esperienza e gioventù. Igli
Tare ﬁuta il talento come pochi in
giro per il mondo. Privilegia cambio di passo ed esplosività muscolare. Cerca le caratteristiche, il ruolo gli interessa molto meno, evita
i doppioni. Porta alla Lazio cosa
manca negli altri giocatori. Inzaghi, nell’estate 2016, gli chiedeva
un omologo di Candreva, appena
ceduto all’Inter. Il diesse albanese scelse Luis Alberto, un esubero
del Liverpool appena rientrato dal
prestito al Deportivo La Coruna.
Lo aveva scoperto per caso, studiando Lucas Perez. Lo spagnolo
possedeva l’assist, l’ultimo passaggio, era diverso e complementare rispetto a Keita e Felipe Anderson, gli esterni d’attacco a disposizione della Lazio. Ecco perché
lo scelse, provando a convincere
Simone e anche i media che Luis
Alberto, all’epoca del Barcellona
B, aveva giocato anche da esterno. Non era il suo ruolo, ma gli interessava aggiungere un riﬁnitore, dopo il tramonto di Mauri, in
organico. Percorso lungo, perché
Luis Alberto ha impiegato un anno
intero per imporsi, ma alla ﬁne
Tare ha avuto ragione, piazzando un aﬀare supersonico. Il Mago

Il sorriso del
club manager
della Lazio
Angelo Peruzzi
e quello del ds
biancoceleste
Igli Tare che
si abbracciano
tutti e due con
la Supercoppa
stretta tra
le mani dopo
il 3-1 alla Juve

|

mier League, avevano ricevuto il premio… a domicilio negli
scorsi giorni e hanno inviato video messaggi di ringraziamento dopo aver trionfato rispettivamente nelle categorie miglior
portiere, miglior tecnico e miglior squadra. Il premio di miglior direttore sportivo è invece
andato ad Andrea Berta dell’Atletico Madrid che ha preceduto di un soﬃo il laziale Tare,
Abidal del Barcellona e Overmars dell’Ajax. Giggs e Pjanic si
sono portati a casa i riconoscimenti alla carriera, mentre la
stella dell’Atletico, ed ex Benﬁca, Joao Felix è stato eletto miglior giovane. Accompagnato
dal padre, la madre e il fratello, il ragazzo classe 1999 era
raggiante. Gloria anche Jorge Mendes, per la nona volta
miglior agente: con Cristiano
Ronaldo e Joao Felix tra i premiati, quella del super agente portoghese era una scelta “obbligata”. Ha preceduto
Mino Raiola. Hakimi, l’esterno
del Borussia Dortmund di proprietà del Real Madrid, è sta-

di Fabrizio Patania
ROMA

Il trionfo
a Riyad

PARATA DI CAMPIONI LA MAGICA NOTTE DEI GLOBE SOCCER AWARDS. LIVERPOOL PADRONE

INVIATO A DUBAI - Nella spettacolare cornice del Madinat Jumeirah Resort sono stati consegnati ieri i Globe Soccer Awards
2019. E' stata una notte eccezionale e anche l’undicesima edizione del premio organizzato
dal Dubai Sports Council e dalla
Bendoni Communication (di Enrico e Tommaso Bendoni) non
ha tradito le aspettative. Una
parata di stelle del calcio mondiale e ospiti ha raggiunto gli
Emirati per ritirare il prestigioso
premio e tra questi non è mancato Cristiano Ronaldo che per
la sesta volta è stato nominato
miglior giocatore dell’anno alla
presenza del principe di Dubai,
lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
CR7 ha vinto la concorrenza di
Messi, Salah e Van Dijk e ha confermato che a queste latitudini
il re incontrastato è lui.
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Così lavora e si muove
per firmare i suoi colpi

ALTRI PREMI. Il riconoscimento
come miglior giocatrice, premio
istituito proprio quest’anno per
la prima volta, se lo è portato a
casa Lucy Bronze del Lione, mentre il Benﬁca e l’Ajax si sono divisi il titolo di miglior settore giovanile. Van Der Sar e Rui Costa,
insieme sul palco, hanno sorriso ripensando alle loro sﬁde del
passato in Serie A. Tra coloro che
hanno consegnato i premi Capello e Deschamps, ma tra gli ospiti
vip c'erano anche Collina, Gandini, Soriano, Karagounis e Miguel Angel Gil. La serata è stata allietata dai cori, soprattutto
quando è stato premiato Ronaldo, di 100 bambini delle Academy della Juventus negli Emirati (in tutto oltre 1.000 iscritti di
50 nazionalità diverse ed età tra i
4 e i 17 anni). Alla ﬁne appuntamento all’edizione del 2020 che
si svolgerà in concomitanza con
l’Expo che Dubai ospiterà.
and.ram.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Avete parlato di futuro, magari di un nuovo prolungamento
del suo contratto oltre il 2021?
«Abbiamo parlato poco di futuro e molto di presente e del bel
lavoro che stiamo facendo insieme. C’è ancora tanto da fare
in questa stagione e dobbiamo
andare avanti così. Guai a montarsi la testa».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LISTA DEI
PREMIATI 2019
Miglior calciatore
Cristiano Ronado (Juventus)
Miglior portiere
Alisson (Liverpool)
Miglior allenatore
Jurgen Klopp (Liverpool)
Miglior direttore sportivo
Andrea Berta (Atl. Madrid)
Miglior club
Liverpool
Miglior settore giovanile
Benfica e Ajax
Premio alla carriera
Ryan Giggs (ct Galles)
Premio alla carriera
Miralem Pjanic (Juventus)
Miglior agente dell’anno
Jorge Mendes
Miglior calciatrice
Lucy Bronze (Ol. Lione)
Miglior giovane
Joao Felix (Atl. Madrid)
Miglior calciatore arabo
Hamdallah (Al-Nassr)
Miglior giovane arabo
Achraf Hakimi (B. Dortmund)
Miglior club arabo
Al Hilal
Miglior partnership sportiva
Manchester City e SAP
Miglior arbitro
Stephanie Frappart

Canale di vendita dedicato ai privati, se sei un’edicola o hai un’edicola di fiducia presso cui vuoi ricevere una nostra iniziativa scrivi una mail a shoppingcustomercare@corrieredellosport.it

Tare, questa è la Lazio più forte
della sua gestione?
«Questa è la Lazio del futuro,
una formazione che è frutto del
grande lavoro svolto da tante
persone. Il merito di certi risultati non è mio, di una o due persone, ma degli sforzi che hanno
fatto tutti quelli che lavorano per
questa società, da coloro che ricoprono le cariche meno importanti a quelli che stanno più in
alto. Perché arrivino certi risultati è fondamentale che tutti recitino la loro parte, che svolgano
al meglio il loro ruolo».

Tare: Il merito di certi risultati
è di tutti, ma il cammino è lungo
Restiamo concentrati e umili
Lo scudetto? Vogliamo centrare
la zona Champions, poi si vedrà

LAZIO

Tare ha scoperto un’infinità di talenti

«È LA LAZIO DEL FUTURO
SIAMO A METÀ STRADA»
di Andrea Ramazzotti
INVIATO A DUBAI

I PROGETTI E LE STRATEGIE

CORRIERE DELLO SPORT - STADIO

INIZIATIVE EDITORIALI, ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E MERCHANDISING.
TUTTI I PRODOTTI A PORTATA DI DITO.
Su CorsportStore trovi le iniziative editoriali del tuo quotidiano sportivo.
Vai su corsportstore.it e inizia lo shopping!
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CALCIO

IL COMMENTO

di Alfredo Pedullà

L
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Il Borussia
ha battuto
avversari
come Juve,
Napoli,
Milan, City
e Lipsia
e si è
assicurato
il bomber
del futuro
«Ho sempre
pensato
di voler
giocare
qui, non
vedo l’ora
di iniziare»

La forza
del posto
fisso
a storia di Erling
Braut Haaland al
Dortmund è la stessa di un ragazzino
che chiede alla mamma di
lasciarlo divertire in cortile
con gli amici, piuttosto che
invitarlo a casa per i compiti. Il Borussia è la panacea,
patente da titolare assicurata, priorità assoluta per lasciare il Salisburgo. La Juve
sarebbe stata la necessità di
tornare sui libri per superare l'esame e avere la certiﬁcazione - chissà quando del posto ﬁsso. L'abbiamo
raccontato, il ragazzo del
2000 non avrebbe trasgredito. La Juve è andata vicina, vicinissima, l'avrebbe
lasciato al Salisburgo ﬁno
a giugno, avrebbe rinviato pur di chiudere in questi giorni. Ma il signor Haaland, con una personalità
nettamente superiore alla
media, aveva girato mezza
Europa - tappa ﬁssa la Germania - e non se la sentiva
di procrastinare. La risposta era incorporata dentro
la domanda: chi gli avrebbe
garantito che sarebbe stato
al centro del mondo bianconero senza passare da qualche insopportabile parcheggio in panchina? Quesito
banalissimo, infatti ha scelto la Bundesliga dove, se hai
19 anni, magari sei già troppo vecchio e ti promuovono
senza pensarci due minuti.
La clausola ha fatto la differenza. Qualche giorno fa
il Salisburgo aveva pubblicato un comunicato, speranzoso di poter trattenere
Haaland per l'intera stagione. In fondo, un bluﬀ calcolato. Perché poi, dal primo
febbraio, i 20 milioni della
clausola sarebbero volati via
e le trattative libere avrebbe comportato un'asta micidiale. L'enorme sconto sul
cartellino era stato concordato con Raiola nel 2018,
una genialata di Mino che
sa come e quando agire pur
di arrivare dove vuole lui.
Funziona così: 20 milioni
abbondanti al Salisburgo,
una decina alla famiglia
(già, alla ﬁrma devi accontentare papà, mamma e parenti vari), otto a stagione
ﬁno al 2024 per il rampante del gol, magari un oceano di bonus. In tasca a Raiola una quindicina di milioni
che, se hai trascorso un bellissimo Natale alle Maldive,
puoi prenotare ﬁno al Capodanno del 2030 nel posto più sfarzoso del mondo.
Raiola ha questo potere, da
sempre: ti porta dove ritiene, altrimenti Verratti al Psg
non ne guadagnerebbe 17
(netti) a stagione.
Il cortile di Dortmund è
ricco di palloni dorati, una
bontà. L'Università dall'ingresso principale. E nessuno chiederà al giovane Haaland di salire a casa, durante la pausa pranzo, per fare
i compiti.

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

COLPO DI SCENA

Borussia Dortmund have
completed the signing of
Erling Braut Haaland from
@RedBullSalzburg on a
contract until 2024!
@BlackYellow
Ecco l’annuncio
che il Borussia
ha diffuso ieri
pomeriggio
attraverso il suo
profilo twitter in
lingua inglese:
ufficializzato
l’accordo
con il norvegese
fino al 2024

CE L’HANNO SCIPPATO
HAALAND A DORTMUND
di Enzo Piergianni
BERLINO

I

l Borussia Dortmund ha vinto
l’asta internazionale per la rivelazione norvegese Erling Braut
Haaland. Il dg giallonero Heinz
Joachim Watzke e l’ex numero 30
del Salisburgo hanno dato ieri insieme l’annuncio. Watzke era raggiante: «Nonostante molte oﬀerte di top club europei, Haaland si
è deciso per i nostri colori e per le
prospettive sportive che gli abbiamo proposto: la nostra ostinazione ha avuto la meglio». Davvero
un colpaccio da parte del Borussia,
sia per le qualità dell’attaccante, sia
per il blasone dei suoi corteggiatori in Italia (Juventus, Napoli e per
ultimo anche il Milan) in Inghilterra (Manchester City) e in Germania (Lipsia). Il 19enne “vichingo d’oro” ha ﬁrmato col Borussia
ﬁno al 2024 un contratto con decorrenza immediata per le prossime quattro stagioni più il primo
semestre 2020. Il 3 gennaio sarà
a disposizione dell’allenatore Favre per la preparazione della squadra a Marbella in vista del girone
di ritorno della Bundesliga. Il suo
esordio è previsto il 18 gennaio
ad Augsburg.

LE MANOVRE. Il Borussia ha usufruito della clausola rescissoria
di 20 milioni da versare al Salisburgo. Haaland dovrebbe
percepire un ingaggio annuo
di circa 8 milioni, sul livello dei suoi nuovi compagni
Marco Reus e Mario Götze.
Inoltre, stando ad informazioni di fonte austriaca, incasserebbe una “buonentrata” di circa 24 milioni, pari ad
almeno tre annualità di stipendio. Tutto sommato, l’utile di Haaland per il trasloco da Salisburgo a Dortmund sarebbe stimabile in circa 60 milioni. Completa-

Quattro anni e mezzo a otto milioni
a stagione più 24 di “benvenuto”
e 15 a Raiola. Soprattutto, sarà titolare

no le cifre del trasferimento circa
15 milioni per la mediazione di
Mino Raiola, regista dell’operazione. La somma è stata quantiﬁcata dal sito inglese “Sportbible”. A
metà dicembre Raiola ha manovrato con abilità e diplomazia tra Torino, Lipsia e Dortmund. Napoli e
Manchester sarebbero state meno
attraenti. Lo ha scortato e coadiuvato Alf-Inge Haaland, padre del

ELLA
LA PAG

giovane talento. Particolarmente
complesso è stato il contatto con
il Lipsia. Raiola ha fatto incontrare Haaland con l’allenatore Nagelsmann che evidentemente sperava di potere far leva sul rapporto
privilegiato tra il suo club e il Salisburgo apparentati dal marchio
Red Bull. «Noi siamo stati messi
al corrente di tutti i colloqui e delle visite a Lipsia e Dortmund», ha

sottolineato Christoph Freund, ds
del Salisburgo.
CARTA DECISIVA. Successivamen-

te Raiola ha portato il suo assistito a Dortmund, dove il dg Watzke
e Favre si sono dimostrati gli interlocutori più convincenti. La carta
decisiva sul piano tecnico sarebbe
stata l’assicurazione del posto ﬁsso di titolare in tutte le competizioni, compresa la Champions, in cui
il Borussia è ancora in corsa dopo
l’eliminazione dell’Inter. Nella Juventus questa garanzia era molto
improbabile da parte di Sarri. A
Lipsia, Nagelsmann avrebbe dovuto fare i conti con Timo Werner,

Patrik Schick, il nazionale danese
Poulsen e il brasiliano Cunha. A
Dortmund, invece, Haaland non
ha rivali nel suo ruolo. Paco Alcacer, il numero 9, si è smarrito per
ripetuti guai ﬁsici, il capitano Reus
è una seconda punta, Götze è l’ombra del campione di una volta e
presto potrebbe passare all’Hertha
Berlino agli ordini di Klinsmann.
«Fin dall’inizio ho avuto la sensazione di dovere giocare per il Borussia nell’incredibile atmosfera
di oltre 80.000 tifosi - sono state
le prime parole di Haaland nella
nuova casa - Non vedo l’ora di cominciare».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Haaland ai raggi X: segna e aiuta la squadra

Potenza, tecnica e tante reti
centravanti puro devastante
di Alberto Polverosi

29
Gol a Salisburgo
quest’anno

Haaland ha realizzato 29 gol con
il Red Bull Salisburgo in appena
27 partite: 17 in Bundesliga
austriaca, 8 in Champions,
4 nella coppa nazionale
(OFB Cup)

È

un peccato per la Serie A che Erling Braut
Haaland abbia scelto
la Bundesliga. Insieme
a Abraham e Mbappé, sarà
uno dei più forti cannonieri
del prossimo decennio. Basta guardare la classiﬁca dei
marcatori di questa Champions per avere un’idea: in
6 partite, ha segnato 8 gol,
tre al Napoli, uno ai campioni d’Europa del Liverpool, quattro al Genk. E’ secondo in quella
classiﬁca, fra Lewandowski (10)
e Kane (6).
E’ una furia della natura. A mol-

ti ricorda il primo Bobo Vieri, per
potenza ﬁsica abbinata alla tecnica,
a noi ricorda di più Luca Toni, un
centravanti puro (come Haaland)
che sapeva usare tutto il suo corpo, dal tronco, alle braccia, ai gomiti, ai piedi, alla testa. Di attaccanti
così, non si butta via nulla. Quando ha le spalle alla porta, il difensore non sa come e soprattutto dove
marcarlo perché può girarsi sul sinistro (voto 9), ma anche sul destro (voto 7,5). Il sinistro è terriﬁcante per potenza (9) e precisione
(8), il tiro in diagonale (8,5) è la sua
specialità. Come Toni, sfrutta tutta
la sua altezza (194 centimetri contro i 193 dell’ex Scarpa d’Oro) per
il colpo di testa in elevazione (9).

Non è un centravanti solo da area
di rigore, anche se quello è il suo regno. Haaland fa paura per la cattiveria agonistica (8,5), per la fame
di gol: quando parte da lontano
(8,5), con o senza palla, è diﬃcile fermarlo, sembra una locomotiva senza freni. Tuttavia ha anche
un notevole intuito, non gli manca l’opportunismo (7), sa segnare
anche gol brutti o banali, su rimpalli fortunati, grazie a una rapidità d’esecuzione (7,5) che sembrerebbe non in linea con quel ﬁsico
spaventoso. Aiuta la squadra (7,5)
che lo cerca per scaricargli la palla e salire: portargli via la palla diventa un’impresa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il primo giorno di gennaio
l’arrivo, il 15 in Coppa Italia
il nuovo debutto rossonero

F

Il 6 alla ripresa del campionato
sarà allo stadio (o in panchina)
E forse avrà una maglia “speciale”

PARTITE

219

GOL

122

GOL CON LA JUVE

23

GOL CON L’INTER

57

GOL CON IL MILAN

42

ASSIST

51

SCUDETTI

4

16
Gol in trasferta

di Ibrahimovic
(su 28 totali) nel
campionato 201112 disputato con
il Milan: è tuttora
il record per una
stagione singola,
detenuto insieme con
Ciro Immobile (Lazio
2017-18).

Ibrahimovic

nel 2018
e quest’anno
(31 gol in 31 gare)
ha giocato nella Mls
americana con i
Los Angeles Galaxy

di Furio Fedele
MILANO

I

l ritorno di Ibra a Milano (terza apparizione per lui dopo
quella interista e la prima
milanista...) sta creando un
clima di grande eccitazione e
di estrema curiosità. Quasi fosse un... allunaggio. In eﬀetti lo
svedese viene considerato un autentico “marziano”da Casa Milan, che spera di riportare in orbita una squadra malinconica e
perdente.
L’arrivo di Zlatan sarà memorabile. Conciderà con l’inizio del
secondo ventennio del terzo secolo. Una data memorabile (1º
gennaio 2020) che farà da prologo a un’agenda da subito ﬁttissima. Il giorno successivo Ibra
sosterrà le visite mediche e si recherà a Milanello per conoscere Pioli e i suoi nuovi compagni
di squadra. Non rivedrà nessun
volto dello Scudetto 2010-2011.
Quello di Maldini l’ha incrociato
da avversario. Con Boban non ci
sarà bisogno di presentazioni.
I LOVE... MILANO. Mai era accadu-

to a Zlatan di innamorarsi follemente di una città, come è accaduto nel caso di Milano. Apprezzata ﬁn dai tempi dell’Inter.
Il vero colpo di fulmine, a dire il
vero, l’ha avuto la consorte Hele-

L’ESPERTO

LA GRANDE ATTESA
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di Andrea Ramazzotti
INVIATO A DUBAI

VECCHIO IBRA
UN RITORNO
DA NUMERO 1
IBRAHIMOVIC
IN SERIE A
SETTE STAGIONI
E TRE SQUADRE
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Zlatan
Ibrahimovic,
38 anni, è nato
a Malmoe,
in Svezia.
Qui uno
dei 53 gol
segnati
in totale con
i Los Angeles
Galaxy ANSA

na, certamente uno dei principali... sponsor del ritorno di Ibrahimovic. Lo svedese in tutti questi
anni ha guadagnato cifre importanti, investendo nel mattone in
quasi tutte le capitali del calcio
dove ha vissuto e giocato. Qui
nella Metropoli non potrà avere
problemi, anche perché si è concesso più di un immobile di pregio. Ibra non soﬀrirà certo per
la frenesia tipicamente milanese. Ci è abituato, per carattere e
modo di vivere. Il 3 gennaio effettuerà a Milanello il suo primo allenamento a tempo... pieno dopo oltre due mesi di vacanza più o meno forzata. In questo
periodo di inattività agonistica
Zlatan ha lavorato e si è allena-

to. Come suo solito, senza venire meno alla sua principale regola calcistica.
ESORDIO. Ibrahimovic è atteso da
più di un esordio. Quello mediatico potrebbe avvenire proprio il
3 gennaio a Casa Milan. Quello
agonistico, a tempo pieno, sembra programmato per mercoledì
15 gennaio quando i rossoneri

Agenda fittissima:
il 2 le visite, il 3
primo allenamento
Ha già pronta la casa

aﬀronteranno a San Siro la Spal
nel debutto in Coppa Italia. Sicuramente Zlatan sarà presente lunedì 6 quando, dopo la pausa natalizia, il Milan cercherà il riscatto
alla ripresa del campionato a San
Siro contro la Sampdoria. Diﬃcile
(ma non impossibile...) che l’Eroe
dei due Mondi voglia concedersi
all’ovazione del popolo rossonero
accomodandosi in panchina. Sarebbe un bello “spot” per incrementare le presenze a San Siro,
che, dopo la cocente delusione
contro l’Atalanta, rischia di presentare qualche “vuoto” di troppo.
MAGLIA. Partendo dal presuppo-

sto che, in realtà, l’unica maglia
che Ibra predilige è la... sua pelle,

abio Capello non ha dubbi:
Zlatan Ibrahimovic è destinato a stravolgere il Milan.
Magari non a guidarlo alla
qualiﬁcazione alla prossima Champions, un obiettivo troppo lontano, ma con il ritorno dello svedese il vento a Milanello cambierà.
«Ibra è un giocatore con notevole personalità - ha osservato -,
un leader che fa la diﬀerenza. Al
Milan in questi anni sono mancati calciatori con queste qualità. Ha
38 anni? L’età non va in campo…
E secondo voi non può far bene
per sei mesi? Se è tornato è stato
per l’orgoglio, non certo per i soldi, altrimenti sarebbe potuto andare altrove. Per lui è una grande sﬁda: portare in alto una formazione che tutti pensano non valida e
cambiarla con il suo apporto».
L’ex allenatore rossonero, insomma, ha applaudito la scelta di Maldini e Boban: «Zlatan ha grandi
qualità e voglia di tirarle di nuovo fuori in Italia. Va in campo solo
per vincere e la squadra aveva tremendamente bisogno di un simile
vincente. Con uno così dalla propria parte, passerà a molti il “braccino” quando giocano a San Siro. E’
come avere un maestro che prende
in mano la classe: gli stimoli non
mancheranno. E non mi preoccuperei della condizione ﬁsica perché in breve sarà a livello degli altri. E’ un vero professionista».
CAMBIA LO SPOGLIATOIO. Adesso
Pioli dovrà dare un nuovo volto
all’attacco e soprattutto trovare il
partner ideale per l’ex Los Angeles Galaxy. «Volete sapere se Ibra
può coesistere con Piatek? Non entro nelle questioni tecniche perché
quelle sono di competenza dell’allenatore. Il punto però a mio avviso non è se Zlatan può giocare con

lo svedese è un perfetto “testimonial” a 360°. Nella sua collezione
di numeri (8-9-10-11-18- 21...)
manca il più intrigante e veritiero. Un “boom” mediatico e commerciale potrebbe essere l’importante e ingombrante (non certo
per Zlatan...) maglia numero “1”,
ovvero la perfetta sintesi del suo
immenso ego. Un segnale forte e
chiaro, certamente ingombrante
considerato il fatto che Ibra perde il pelo ma non il vizio. Magari
non sarà così esplicito, ma quando rimetterà piede nello spogliatoio di Milanello il suo saluto potrebbe essere abbastanza scontato e irriverente: «Io sono Zlatan
Ibrahimovic. E voi?».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

| PARLA IL DOTTOR GUARINO, SPECIALISTA IN ORTOPEDIA

«Tre settimane e sarà al meglio»
MILANO - Highlander Ibra. Di
testa sicuramente. Ma anche il
suo ﬁsico da “Iron Man” garantisce una longevità e una eﬃcienza importanti. A patto, ovvio,
che sia sempre e regolarmente allenato. Anche
Arturo Guarino (medico sociale dell’Inter
dal 1981 al 1994), attualmente
primario del reparto Ortopedia
Prima traumatologia dello Sport
dell’Istituto “Gaetano Pini” di Milano, è convinto che Zlatan Ibrahimovic possa avere un eﬀetto “galvanizzante” per un Milan che necessita di una dose massiccia di
ﬁducia, di forza ﬁsica e, soprattutto, mentale.

Dottor Guarino, quanto può incidere il fatto che Ibrahimovic abbia disputato l’ultima partita ufficiale il 20 ottobre? Il Milan di Pio-

li ne avrebbe bisogno da subito...
«Partendo dal presupposto che il
calciatore si è mantenuto in forma allenandosi regolarmente durante questo periodo, è presumibile che la sua condizione ﬁsica
sia attualmente quantiﬁcabile al
60%. Quindi, considerata anche
l’età, necessita sicuramente di un
un nuovo... rodaggio».
Quanto tempo ci vorrà per vederlo al meglio?
«Bisogna calcolare il periodo di
un ritiro estivo, di inizio stagio-

ne: almeno tre settimane. Sicuramente nel caso di Ibrahimovic
il forte carattere e l’indiscusso carisma contribuiranno a consolidare il suo stato di eﬃcienza. Giocare subito (lunedì 6 gennaio il
Milan ospita la Sampdoria a San
Siro, ore 15, alla ripresa del campionato, ndr) non è certo un’ipotesi ideale. È necessario prepararsi a puntino, anche se non
è detto che un calciatore ma soprattutto un atleta come lui non
possa concedersi qualche spezzone di partita».

«Mi aspetto il vero
Zlatan, ma serve
prudenza: all’inizio
non dovrà strafare»

Ibra ha garantito che lotterà fino
in fondo per risollevare le sorti
del Milan. Si considera un vero e
proprio eroe dei due Mondi (si è
paragonato a Giuseppe Garibaldi congedandosi dagli States...)
dopo l’esperienza nei Galaxy di
Los Angeles.

«L’autostima è sempre una cosa
buona e giusta, non solo nel mondo del calcio. Se ha deciso di rimettersi in gioco alla sua età, sa
quello che vuole e come ottenerlo. Il suo eﬀetto potrebbe essere
“galvanizzante” anche dal punto
di vista morale e umorale».

ISCRIVITI SUBITO!

55 EURO
FINO AL 31 DICEMBRE.

L’infortunio al ginocchio, il rischio di finire in maniera traumatica la carriera, l’addio al Manchester United, l’avventura nella
Major League Soccer. Ibra è ancora... Ibra?
«Lo dirà, come sempre, il campo
ma io penso proprio di sì. Sicuramente c’è una diﬀerenza evidente fra emotività e razionalità. Però la sua forza d’animo mi
sembra diventata proverbiale, lascia ben sperare».
fur.fed.
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Ibra: il fisico non tradisce ANSA

L’ANALISI

MILAN
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| DON FABIO NON HA DUBBI

Capello: Milan, con Zlatan
dimentica il “braccino”
«Un vincente spinto dall’orgoglio
Ora l’Europa League è più vicina»

Fabio Capello, 73 anni, alla Dubai International Sports Conference LAPRESSE

Piatek, ma se gli altri possono giocare con lui. In passato ha sempre
fatto rendere al massimo chi aveva vicino e tutti hanno realizzato
diversi gol. Guardate per esempio
i centrocampisti che si inserivano
da dietro e segnavamo molto (riferimento a Nocerino, ndr): dopo il
suo addio non ci sono più riusciti».
CHAMPIONS E SCUDETTO. Il discor-

so si è poi spostato sugli obiettivi
con lo svedese nel motore. «Non
penso proprio che il Milan possa
agganciare il quarto posto, ma può
arrivare vicino alla zona Europa Le-

«Come un maestro
che prende la classe
per mano: basta con
la paura a San Siro»
«Fa segnare anche
i centrocampisti
Duello Juve-Inter?
Sì, ma le romane...»

ague, di certo più in alto rispetto a
ora. La qualiﬁcazione alla Champions è troppo lontana: 14 punti
dalla Roma sono tanti e più in generale le prime quattro sono forti, molto forti, e hanno qualità. Nel
breve periodo l’obiettivo dovrà essere quello di tornare al livello del
passato e Ibra in quest’ottica darà
una mano». Eccoci alla lotta scudetto: «Mi aspetto un duello tra
Juve e Inter ﬁno alla ﬁne. Queste
due squadre nel dna hanno la voglia di vincere e sono davanti, ma
occhio alle romane: giocano bene
e con personalità, sono divertenti
da vedere e fanno risultati. La Lazio ha battuto due volte la Juve?
Perché non ha paura contro le favorite. Inzaghi gioca per vincere,
non ha timore di perdere ed è bravo a evidenziare i punti deboli dei
bianconeri con le qualità dei suoi».
Ribadita la sua avversione ai social network («Se i calciatori non
li gestiscono bene possono creare
grandi problemi, come gli agenti
che pensano ai loro interessi») e il
no alla Superlega («Un'esperienza
interessante da testare, ma dico
no perché la Serie A diventerebbe poco interessante»), ha chiuso sulla Nazionale: «Siamo arrivati alla ﬁne del tunnel e vediamo la luce. A centrocampo abbiamo quattro-cinque talenti, poi ci
sono un buon portiere e discreti
difensori. Possiamo essere la sorpresa dell’Europeo. Mancini ha fatto un ottimo lavoro».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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JUVENTUS

di Andrea Ramazzotti
INVIATO A DUBAI

U

na star di Hollywood.
Anzi, di più. Perché per
Cristiano Ronaldo si è
scomodato lo sceicco
Hamdan Bin Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum in persona.
Il principe ereditario di Dubai, che
gli ha consentito in questi giorni
di allenarsi nella sua esclusiva palestra insieme a Nole Djokovic (in
partenza per andare a giocare in
Australia il primo Slam della stagione), stravede per CR7 e ieri nella quattordicesima edizione della
Dubai International Sports Conference gli ha riservato uno spazio tutto suo. Elegantissimo nel
completo chiaro, in platea lo hanno ascoltato per oltre 40' lo sceicco, Lukaku, Pjanic, Joao Felix, Capello, Tare e Deschamps. E il portoghese non ha deluso.
IO, IL MIGLIORE. Cristiano è stato

diretto quando gli è stato chiesto
perché da tempo lui e Messi fossero al top: «Non ci sono segreti
per stare a certi livelli e segnare
tanti gol. Io però ci riesco ormai
da anni e, anche se l’età aumenta,
ho l’esperienza e la maturità per
andare avanti così. Come faccio?
Cerco sempre di giocare al massimo, punto a essere il migliore,
a vincere il più possibile. I trofei
conquistati sono il coronamento
del mio lavoro, la testimonianza
che mi diverto a fare il calciatore. Ci vogliono passione, duro lavoro e dedizione, ma poi i risultati arrivano e le statistiche lo dimostrano: ho vinto tanto e da 14
anni sono sempre stato ai massimi livelli, in tutte le squadre nelle quali ho giocato e in nazionale. Non è stata una coincidenza:
quando sei un campione, vinci».
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Il campione portoghese a Dubai per l’International Sports Conference

CR7: «VINCO PERCHÉ
SONO IL MIGLIORE»
IL PORTIERE

«Vorrei poter
giocare fino
a 50 anni, so che
non si può ma
cercherò di farlo
il più possibile»

Cristiano
Ronaldo,
34 anni, stella
della Juventus
e della
nazionale
portoghese

«Il record che
appartiene
a Pelé non è
una ossessione
Ma il paragone
è un orgoglio»

ANSA

di Nicola Balice

CARBURANTE AMBIZIONE. Il porto-

ghese è andato avanti: «L’ambizione è parte integrante di quello che
sono. Per me è così: da 15 anni mi
pongo sempre obiettivi importanti
e per centrarli metto in quello che
faccio il massimo della passione.
Ogni giorno. Nello sport come nella vita per andare avanti bisogna
avere sempre motivazioni. I tifosi non vedono il dietro le quinte,
ma per mantenere costante questo livello di rendimento c’è bisogno di sacrificio. Cerco sempre

«Sarò un esempio
pure per la prossima
generazione, come
Federer e Nadal»
PARLA DESCHAMPS

«Tifo per la Juve
in Champions
CR7 decisivo»

Didier Deschamps, 51 anni,
ct della Francia ANSA
INVIATO A DUBAI - Didier
Deschamps in Champions
tifa per la Juventus e per
Ronaldo. Anche lui in questi
giorni è a Dubai e ha parlato
dei bianconeri e del loro
fuoriclasse: «Come le altre
grandi - ha osservato il ct
della Francia - la Juve parte

di spingere di più e lo farò ancora. Quanto a lungo? Vorrei giocare per tutta la vita o almeno fino
a 50 anni, ma so che non si può.
Cercherò di prolungare il più possibile la mia carriera per vincere
ancora molto. Questo è e rimarrà sempre il mio obiettivo. Sono e
sarò un esempio anche per la prossima generazione di calciatori. Io
come nel tennis Federer e Nadal,
campioni che sembrano infiniti».
MEDITAZIONE E SUPER ATLETA. Eccoci ai sacrifici che deve fare per
essere il migliore: «Ho uno stile di
vita particolare e i ritmi della mia

ogni anno per vincere la
Champions, ma purtroppo
solo una ci riesce. Finora i
bianconeri hanno fatto tutto
bene, ma conterà essere al
meglio da marzo in poi,
quando arriveranno le partite
chiave. Da ex juventino, la
speranza che la vinca c’è
sempre. Parla il cuore...».
Capitolo Ronaldo: «È un
campione, un giocatore
decisivo che si mantiene ad
alti livelli ormai da diverso
tempo. Sento dire che corre
meno rispetto a 4-5 stagioni
fa, ma lo fa meglio e
soprattutto ha sempre la
stessa professionalità e la
stessa fame di vincere e
segnare. Uno così, in qualsiasi
momento può essere
decisivo». Sull'Europeo:
«Sarà apertissimo e occhio
all'Italia: Mancini è stato
bravissimo». Finale con Var
der Saar: «De Ligt sarà il
miglior difensore centrale del
Mondo. Va lasciato crescere».
and.ram.
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«Alleno corpo e mente, non è un
caso se sono al top da 14 anni»
giornata sono ben definiti, studiati nei dettagli. Per stare a certi livelli devi sacrificare qualcosa e io
ho una dedizione allo sport fuori
dal comune. Presto grande attenzione a ciò che mangio e a quando lo mango, a quando mi riposo e a come mi alleno. Conosco
il mio corpo e comunico con lui
per ottenere il massimo. Lo scopo è spingermi sempre oltre e per
riuscirci parlo anche con persone

IL PREMIO

Perin, ieri il sì
all’amata Giorgia
oggi va al Genoa

che ne sanno più di me, mi informo e mi documento per crescere. Anche la meditazione è fondamentale; poi ci sono la dieta
e l’allenamento della mente che
è importante quanto il corpo. O
forse di più perché lo controlla. Il
concetto di "auto miglioramento" è cruciale e io sono abituato
a uscire dalla mia confort zone,
a sfidare i miei limiti per superare gli avversari».

ANNO FANTASTICO. La chiusura è
stata con il botto: «Migliorare il
record di gol di Pelé non è un’ossessione e i risultati arrivano naturalmente se ti prepari. Lui resterà comunque Pelé e io Cristiano anche perché nessun record
è per sempre. Potermi paragonare a Pelé però è fonte di orgoglio. Il futuro? Ogni anno per me
è stato un buon anno perché mi
preparo adeguante, ho compagni di squadra importanti e un
staff tecnico di livello. Il prossimo anno sarà come quest’anno
o anche migliore».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO - Mattia Perin ha
detto sì due volte. Alla sua
amata Giorgia Miatto,
prima di tutto: il portiere
ieri si è sposato, coronando
il suo sogno d'amore
davanti ad amici e parenti,
compreso Leonardo
Bonucci. Poi ha detto sì
anche al Genoa. In realtà lo
aveva fatto già da qualche
giorno, ma proprio ieri è
avvenuto anche lo scambio
di documenti tra la
Juventus e il club rossoblù
che ha sancito il prestito
del portiere dai bianconeri
alla sua ex società. Sarà il
Genoa la nuova tappa di
ripartenza di Perin, ormai
completamente recuperato
ma rimasto fermo per oltre
otto mesi a causa
dell'infortunio alla spalla
destra poi operata la
scorsa primavera: la
rincorsa salvezza del
Genoa passerà quindi
anche dalle parate del suo
ex capitano, che arriva in
prestito fino a fine
stagione.
RIPRESA. A proposito di

porte, domani riapriranno
quelle della Continassa. Al
pomeriggio la Juve
riprenderà gli allenamenti
agli ordini di Maurizio Sarri,
in vista del ritorno in
campo previsto per lunedì
6 gennaio: alle 15 arriverà il
Cagliari allo Stadium.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

| RONALDO NOMINATO MIGLIOR GIOCATORE DELL’ANNO

E oggi festeggia il 6º Globe Award
INVIATO A DUBAI - Lo spettacolo del Globe Soccer Awards
oggi pomeriggio accenderà le
sue luci. Quando in Italia sarà
pomeriggio e a Dubai la notte
avrà già cancellato il caldo sole
che anche ieri riscaldava l’inverno degli Emirati, nella suggestiva cornice del Madinat Jumeirah
Resort i grandi del calcio mondiale ritireranno l’ambito premio
nato da una brillante intuizione
del Dubai Sports Council e della Bendoni Communication, un
riconoscimento che, visto l’albo
d’oro, nel corso degli anni è diventato uno dei più prestigiosi
del panorama internazionale.
La stella assoluta sarà Cristiano
Ronaldo che alzerà al cielo per
la sesta volta il titolo di miglior
giocatore dell’anno: ha avuto la
meglio su Messi, Van Dijk e Salah e si porterà a casa l’ennesi-

mo premio di una carriera inimitabile, poi partirà alla volta di
Torino per essere alla Continassa alla ripresa degli allenamenti. Il Liverpool verrà nominato
squadra del 2019, ma ai Reds
andrà anche il riconoscimento
come miglior allenatore (Klopp
grazie al trionfo in Champions
preferito a Ten Hag e Fernando
Santos) e come miglior portiere
(Alisson). Se non un plebiscito,
poco ci manca. La migliore giocatrice, che è stata votata dalla
giuria tecnica per la prima vol-

Liverpool pigliatutto
miglior squadra,
allenatore (Klopp)
e portiere (Alisson)

ta in questa undicesima edizione del Globe Soccer, invece sarà
scelta tra la Morgan, Bronze, Rapinoe e Henry. Capitolo miglior
agente: Jorge Mendes ancora
una volta davanti alla concorrenza. Il procuratore portoghese è inarrivabile. Skomina favorito per essere il miglior arbitro,
mentre il premio alla carriera
può andare a Rui Costa.
SPETTACOLO JOAO FELIX. Ci sarà
spazio anche per il riconoscimento al giocatore rivelazione
del 2019 che andrà a Joao Felix.
L’asso dell’Atletico, che a inizio
gennaio sarà tra i protagonisti
della Supercoppa di Spagna di
scena a Gedda dall’8 al 12 (domani rientrerà a Madrid per la
ripresa degli allenamenti; ha ottenuto un giorno di permesso
dalla dirigenza dei colchoneros),

ieri pomeriggio era in spiaggia,
proprio davanti al suggestivo
Burj Al Arab, l’hotel a forma di
vela che impressiona per la sua
maestosità, e in maglietta bianca e costume, proprio come se
fosse un ragazzo qualsiasi, ha
giocato una partitella di calcetto a porte piccole insieme a Jorge Mendes e i suoi collaboratori. Naturalmente ha dato spettacolo sotto lo sguardo del suo ex
ds Rui Costa, in vacanza a Dubai insieme alla moglie proprio
come Duncan, Marlon, Immobile e Collina. Per il premio di
miglior direttore sportivo, infine, Berta è avanti su Tare che
stasera sarà tra i presenti al Globe Soccer Awards, mentre Inzaghi dopo la conferenza di ieri è
ripartito per Roma.
and.ram.
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IL COMMENTO

I club
sotto
scacco
di Roberto Perrone

L’

unico aspetto limpido della vicenda di
Arturo Vidal è che
il Barcellona non si
può lamentare. Nessun club
al mondo può scagliare la
prima pietra: ieri a te, oggi
a me. E viceversa. L’affare
Griezmann è ancora caldo.
La verità è che i club sono
in balia dei giocatori, sono
questi a detenere il bastone
del comando. L’antico potere assoluto dei club sui trasferimenti è passato ai giocatori e ai loro potentissimi
agenti, senza scali intermedi. Funziona così: se un giocatore se ne vuole andare,
non c’è contratto che tenga.
Se un giocatore vuole rimanere, contro la società che
vuole cederlo, scatta il punto uno: vince sempre il giocatore. L’esempio più chiaro
è quello della Juventus e dei
sei esuberi (Sarri dixit) che
sono rimasti sei alla chiusura del mercato estivo. Adesso cinque con la partenza di
Mandzukic e forse quattro se
si sistema anche Emre Can.
E meno male, per i bianconeri, che Dybala e Higuain
hanno sfruttato alla grande
le loro chance.
L’Inter, che ora sta in attesa dell’evolversi delle relazioni (bellicose) tra Vidal
e il Barcellona, si è scontrata, in estate con la resistenza
di Icardi che riﬁutava qualsiasi destinazione, vedi Napoli, che non fosse di suo gradimento, deciso a restare a
Milano e a vendere cara la
maglia. Non faceva parte del
“progetto” ma senza il prestito al Psg sulla sirena del
mercato sarebbe ancora là,
con tutti i problemi del caso.
Anche la vicenda di Federico Chiesa, con una soluzione apparentemente contraria a quelle appena descritte,
e cioè con la vittoria del club,
in realtà è emblematico dello stesso sistema per cui, se
un calciatore non vuole più
rimanere, il danno minore
è la cessione. Tornato dalle
vacanze convinto di andarsene (alla Juventus), il giovane rampante ha trovato la
resistenza della nuova proprietà che, giustamente dal
suo punto di vista, voleva
far valere il rispetto del contratti e non voleva passare
alla storia come quella che
cede il giocatore più rappresentativo appena insediata.
Sacrosanto. Però ora la Fiorentina è appena sopra la linea di galleggiamento, ha
cambiato allenatore ingaggiandone uno nuovo, di lotta e non di governo, per evitare di trovarsi con l’acqua
alla gola come a ﬁne maggio 2019. Tutte queste storie dimostrano l’assioma iniziale (comandano i giocatori) e l’assenza di equilibrio di
un sistema, passato da un
vincolo eccessivo alla totale mancanza di vincoli. In
medio stat virtus. A trovarlo, il medio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In Spagna
sono
convinti:
Re Artù
vuole
tornare
dal vecchio
maestro
Conte
E lui non
smentisce
«Ne
parliamo
alla fine
delle
vacanze»

INTER
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Arturo Vidal

32 anni,
cileno, tenta di
liberarsi dalla
marcatura di
Stefan De Vrij,
27, durante
la gara tra Inter
e Barcellona
del 10 dicembre
GETTY IMAGES

AL GIOCO DELLE PARTI
L’INTER VINCE VIDAL
di Andrea De Pauli
BARCELLONA

A

rturo Vidal sta forzando
il suo passaggio all’Inter. A dirlo, senza girarci troppo intorno, è lo
stesso Barça, attraverso il quotidiano iberico Mundo Deportivo,
da sempre molto vicino all’ambiente blaugrana. A poche ore
dalla notizia della denuncia interposta dai legali di Re Artù al
club catalano per il mancato pagamento di 2,4 milioni, relativi a
premi legati a un numero concordato di partite disputate, gli accusati hanno risposto con una replica al vetriolo. Scambio di colpi
sulla pubblica piazza che, in città,
è stato letto come una ﬁn troppo
chiassosa messa in scena di una
frattura insanabile desiderata, in
realtà, da entrambe le parti. Da

DA DUBAI

Il Barça, denunciato dal cileno, replica con durezza
Ma anche i blaugrana hanno in mente la cessione
un lato la società vuole far cassa
col cartellino del cileno, dall’altro il diretto interessato pare allettato dal favorevole regime ﬁscale italiano e dalla prospettiva
di un ritrovato ruolo da protagonista agli ordini del vecchio mentore Antonio Conte, dopo tanta,
troppa panchina.
Due posizioni coincidenti, che
dopo il pubblico scambio di colpi di questi giorni dovrebbero ﬁnire per convincere Ernesto Valverde, che ritiene il cileno una pedina insostituibile all’interno della rosa blaugrana, a rinunciare al
diversivo che gli ha permesso di
risolvere più di una partita intricata, come confermano le 5 reti

ﬁn qui trovate nella presente edizione della Liga.
CRONOLOGIA SOSPETTA. Il ragionamento del Barça punta il dito
sulla sospetta coincidenza tra la
data della denuncia presentata da
Vidal alla Commissione Mista della Legacalcio iberica e della locale
Assocalciatori - il 5 dicembre scorso - e il no opposto dallo stesso
club blaugrana all’Inter che, solo
pochi giorni prima, in quello che
doveva essere l’ultimo assalto al
cileno, aveva proposto 12 milioni complessivi, contro i 20 pretesi dai catalani. Di qui il ragionamento, espresso pubblicamente dai piani alti del Barça: «Non

| PRESA DI POSIZIONE CONTRO IL RAZZISMO

Lukaku: «Io sto con Balo»
di Andrea Ramazzotti
INVIATO A DUBAI - Non ha parlato di Inter e di scudetto, ma sul
palco della Dubai International
Sports Conference Romelu Lukaku ha lanciato l’ennesimo messaggio nella sua lotta contro il razzismo. Insieme a lui Joao Felix e lo
juventino Pjanic che hanno condiviso. «Con il razzismo - ha iniziato il numero 9 nerazzurro - ho
già dovuto fare i conti e convivere,
ma anche Pjanic sa di cosa parlo
perché pure lui ha avuto qualche
problema per le sue origini. Come
calciatori abbia il dovere di prendere posizione e poi di essere fermi per provare a cambiare le cose.
Balotelli a Verona si è ribellato a
certi cori contro di lui e sono dalla sua parte: lo appoggio perché
queste prese di posizione sono necessarie. Una svolta è indispensa-

Romelu Lukaku, 26 anni, ieri
alla Conference di Dubai LAPRESSE

bile, ma perché sia possibile c’è bisogno dell’impegno di tutti. Io arrivo dall'Inghilterra dove ci sono
severità, le telecamere negli stadi e i tifosi che aiutano a individuare i responsabili. In Italia bisognerebbe comportarsi allo stesso
modo. Il razzismo è qualcosa di
brutto e fa male. Negli spogliatoi
ci sono giocatori di diverse etnie e

religioni, ma lavoriamo tutti insieme. Perché allo stadio non possiamo solo goderci la partita anziché
soﬀermarci sul colore della pelle o
sulla razza?». Pjanic, che ha parlato pochi secondi dopo, ha sottoscritto il suo appello: «Noi giochiamo a calcio per divertire la gente
- ha aﬀermato lo juventino - e il
razzismo non si può più accettare. Se un mio compagno ne fosse
vittima, farei qualunque cosa per
farlo sentir bene. Se lui vuole, anche uscire tutti insieme dal campo». Chiusura ancora con Lukaku, ma stavolta sulla sua avventura al Manchester United: «Ora
sono più preparato e più forte, sia
dentro sia fuori dal campo. Prima
ero più impulsivo e non sempre
riuscivo a contenere la mia rabbia. L'esperienza a Manchester mi
ha aiutato».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

si era mai visto qualcuno ricevere un pagamento, considerarlo
incompleto, e aspettare ben sei
mesi senza avvisare anche educatamente che forse si era veriﬁcato qualche disguido. Poi curiosamente escono delle voci di un
interesse forte da parte di un altro club e, da un giorno all’altro,
il giocatore pretende un risarcimento entro ventiquattr’ore della cifra in discussione». Secondo il
Barça, quindi, Vidal starebbe cercando la rissa, e la diversa chiave
interpretativa su quel fantomatico 60% delle partite disputate bisognerebbe contare solo quelle dai 45 minuti giocati in su secondo il club, mentre per il clan

VERSO NAPOLI

Speranze
per Sanchez
e Barella
di Adriano Ancona
MILANO - Vacanze finite,
da oggi pomeriggio l'Inter
scalda i motori in vista
della seconda parte della
stagione. Con un primato
in classifica e un mercato
invernale in evoluzione
esteso al prossimo mese.
Da valutare Sanchez, su
tutti - il cileno è fermo da
metà ottobre - ma
dall'ambiente nerazzurro
da un po’ filtra ottimismo
intorno al fatto di avere
l'intero gruppo a
disposizione per la
trasferta di Napoli nella
sera dell'Epifania.
In parallelo a quanto

del cileno dovrebbe essere utilizzata una lettura decisamente
più lasca, che gli garantirebbe i
2,4 milioni - sarebbe un semplice pretesto per forzare lo strappo.
NE PARLIAMO AL RITORNO. Nel
frattempo, si è fatto sentire lo stesso Vidal, a margine di un evento
sportivo a cui ha partecipato in
patria. «Non mi sto occupando
io della faccenda. È proprio per
queste cose che servono i procuratori e gli avvocati. Se qualche
pagamento non è stato onorato,
comunque, mi pare giusto richiederlo». La tensione è alta, e un
trasferimento a Milano, a questo
punto, pare imminente, anche
se sulla questione il cileno preferisce non pronunciarsi. «Ne parlerò al ritorno in Europa, ora sono
in vacanza».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

farà la società per il
centrocampo, la
condizione generale è
buona: c'è infatti un
Barella verso il recupero
- probabile una sua
presenza in panchina al
San Paolo - e il ritorno a
pieno regime di Sensi, che
aveva già giocato uno
spezzone di partita contro
il Genoa.
L'inizio del 2020 per
Conte è da bollino rosso,
perché subito dopo gli
azzurri la scaletta prevede
l'impegno con l'Atalanta
che chiuderà il girone di
andata. Rientrano dalla
squalifica Lautaro
Martinez e Brozovic,
lunedì 6 gennaio a Napoli.
Nello stadio in cui l'Inter
non vince in campionato
dal 1997. Anche Asamoah
oggi dovrebbe allenarsi in
gruppo ad Appiano
Gentile.
ASS
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Momenti caldi sull’asse
Torino-Parigi, per gennaio
si studia l’operazione

I due club
di Milano
a -194 e
-197 punti
Nove anni racchiusi
nei numeri, i punti
conquistati dalle
società in questo
lasso di tempo. La
Juventus ha dato
108 punti al Napoli,
secondo in graduatoria e suo più autorevole avversario, e
119 alla Roma

P

arigi chiama, Torino risponde. L'asse Juve-Psg
è sempre più caldo, la
base è sempre quella
formata da Emre Can e Leandro Paredes, ma la trattativa può
ingrossarsi. Con un punto in comune, quello rappresentato dalla reciproca volontà dei club di
arrivare a un'intesa ﬁnale. Perché la Juve vuole Paredes e il Psg
vuole Emre Can, ma poi devono anche tornare i conti. A tutti.

LO SCAMBIO. La soluzione ideale sul fronte bianconero rimane
quello di uno scambio alla pari,
al di là di una formula che potrebbe anche essere quella del
prestito con opzione di riscatto.
E per quanto il Psg resti interessato al rilancio di Emre Can anche senza coinvolgere necessariamente il cartellino di Paredes,
il gioco delle parti vede Leonardo puntare al ribasso sulla valutazione del tedesco rispetto a
quella del centrocampista argentino: valgono entrambi tra i 40 e
i 45 milioni secondo Fabio Paratici, mentre da Parigi ﬁltra l'intenzione di abbassare il prezzo
di Emre Can di almeno dieci milioni. Schermaglie, che vedono
la Juve rispondere tenendo vive

FATTORE DE SCIGLIO. La mos-

sa di Leonardo ha anche un altro obiettivo, quello di riuscire
a convincere la Juve nell'abbassare la guardia sul fronte Mattia
De Sciglio. Già respinta la proposta di un altro scambio, quello con Thomas Meunier o Lavyin
Kurzawa, entrambi in scadenza (il belga piace parecchio per
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LE ULTIME

Bianconeri
in vacanza
fino a lunedì

La Juve spinge per uno scambio
alla pari con Emre Can, il Psg vuole
inserirci il difensore: ecco il piano

altre alternative (da Ivan Rakitic e Sandro Tonali), ma si tratta. E nel frattempo procedono
proprio i contatti tra l'entourage di Emre Can e il club parigino, entrati nel vivo già la scorsa
settimana dopo la fumata nera
della scorsa estate arrivata solo
il 2 settembre: scottato dagli ultimi sei mesi, il tedesco non cerca solo garanzie economiche ma
soprattutto progettuali, che Thomas Tuchel sembra disposto a
dargli ﬁno a quando sarà lui in
panchina. Pochi dubbi invece
da parte di Paredes, che con la
Juve ﬂirta da anni e già in passato avrebbe pensato di sposare la causa bianconera salvo poi
accettare la corte di Roma, Zenit e Psg: da sempre pallino di
Paratici, per lui ha un debole da
tempo anche Maurizio Sarri che
con Paredes troverebbe allo stesso tempo un vice-Pjanic e un'alternativa di passo e qualità a Rodrigo Bentancur.

TORINO - Ancora

Leandro
Paredes,
25 anni
con
Neymar
durante
un allenamento
del Psg
LAPRESSE

giugno, il francese non convince per mille motivi), ora il Psg
alza il pressing: margini per il
«due per uno» non ce ne sono,
ma tra Emre Can e Paredes ecco
come Leonardo cerca di tornare
alla carica anche per De Sciglio.
A GIUGNO. A gennaio la priorità

IL BABY

è quella di vendere Emre Can,
possibilmente sostituendolo con
Paredes, pronto anche a prendere il posto in lista Champions che
con ogni probabilità sarà lasciato libero dall'infortunato Sami
Khedira. Ma per giugno il sogno
continua a rispondere al nome
di Paul Pogba: con Mino Raio-

A giugno il sogno
continuerà ad essere
Pogba. Alla finestra
per Haaland e Eriksen

la il canale è sempre aperto, in
questi giorni l'argomento principale resta quello che conduce
a Erling Braut Haaland, ma Pogba non passa mai di moda. E
aspettando il momento di poter
concretizzare l'assalto al francese, la Juve resta alla ﬁnestra anche per Cristian Eriksen nel caso

in cui il danese dovesse restare
il pezzo più pregiato nel mercato dei parametri zero: Real e
Psg non mollano nemmeno lui,
José Mourinho si giocherà ogni
carta per convincerlo a rinnovare, la partita sembra ancora
molto lunga.

qualche giorno di
riposo. La Juve di
Maurizio Sarri, infatti,
tornerà alla
Continassa solo
lunedì pomeriggio per
la ripresa degli
allenamenti, in vista
della prima partita del
2020, allo Stadium
contro il Cagliari, in
programma lunedì 6
gennaio alle 15.
Vacanze sì, ma di
lavoro. Come dimostra
anche Cristiano
Ronaldo, che pure
questo Natale ha
scelto Dubai (dove tra
gli altri ci sono anche
Miralem Pjanic e
Zinedine Zidane) come
base per sé e la sua
famiglia. E si allunga
la lista delle superstar
con cui ha condiviso
gli allenamenti:
questa volta è toccato
a Nole Djokovic, che
ha anche sfidato col
sorriso Ronaldo in una
gara di salto in alto
provando a toccare
una corda di testa,
ricordando l'impresa
di CR7 contro la
Sampdoria.
nic. bal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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| FRANCESE DI ORIGINI BRASILIANE

TORINO - C'è il mercato del tutto e subito, per far tornare i conti a bilancio o in campo. Ed è su
questo che si sta concentrando
ovviamente Fabio Paratici: conclusa la telenovela Mario Mandzukic la priorità è oggi quella
dello scambio Emre Can-Leandro Paredes, passando per gli
esuberi Mattia Perin (a un passo
dal Genoa) e Marko Pjaca (anche lui nel mirino dei rossoblù)
o per altre opportunità in uscita
come in entrata da valutare ﬁno
al 31 gennaio. Poi c'è il mercato
dei giovani, che da sempre vede
la Juve in prima linea alla ricerca
di top player del futuro. Già fuori
da questa categoria il classe 2000
Erling Braut Haaland, la Juve ha
il talento del momento in pugno grazie anche alla sponda di
Mino Raiola. Così come Sandro
Tonali o Dejan Kulusevski, illu-

stri coetanei di Haaland che Paratici sta contendendo, tra le altre, all'Inter di Beppe Marotta. E
tra i giovani in rampa di lancio
su cui scommettere ma ancora
fuori dalla luce dei riﬂettori ce
n'è uno che la Juve sta tenendo sotto stretta osservazione: è
Mathieu Gonçalves del Tolosa.
CHI E'. Classe 2001, francese di

origini brasiliane, difensore centrale e all'occorrenza terzino sinistro, Gonçalves è solo l'ultimo
dei giovani lanciati senza pau-

Difensore del Tolosa
i Reds avanti, pronti
ad offrire 10 milioni
L’offensiva di Paratici

ra dal Tolosa in Ligue 1 sulla
scia dei vari Alban Lafont o Jean-Clair Todibo esplosi nelle ultime stagioni. Anche su di loro era
piombata la Juve, senza successo. Ma continuando a monitorare con particolare attenzione il
campionato francese, gli uomini
mercato bianconeri sono tornati sul luogo del delitto, cerchiando in rosso più volte il nome di
Gonçalves. Che a soli 18 anni ha
collezionato già cinque presenze
in prima squadra in questa stagione, consolidando quelle qualità già messe in mostra in ambito giovanile anche con la maglia della Francia.
IL DUELLO. Contratto in scadenza

nel 2021, Gonçalves ha attirato
su di sé le attenzioni della Juve.
Ma anche quelle del Liverpool,
in questo momento in pole po-
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| NON C’È MAI STATA STORIA

È la Signora più bella d’Italia
in dieci anni ha scavato un abisso
di Nicola Balice
TORINO

N

on c'è stata storia. O
per meglio dire, in
questi dieci anni è stata la Juve a riscrivere
la storia. Vincendo otto scudetti
di ﬁla a partire dal 2011/2012.
Mettendo in sequenza, dal 1°
gennaio 2010 a questi ultimi
giorni di dicembre 2019, la bellezza di 852 punti, ben 108 più
della seconda in questa classiﬁca degli anni duemiladieci, il
Napoli. Ed è forse per questo
dominio quasi decennale che
fa ancora più specie, o magari crea qualche preoccupazione in Continassa, l'attuale classiﬁca della serie A: il 2020 inizierà senza monologhi ma con
il duello in vetta tra la Juve e
l'Inter, mentre la Lazio appena
dietro sembra avere tutte le intenzioni di interpretare il ruolo
della terza incomoda.

La Juve ha conquistato 852 punti
108 più del Napoli che è secondo:
tutto cominciò con Ferrara...

LA CLASSIFICA. Resta in ogni

caso un'altra storia, ancora tutta da scrivere, per cominciare
un nuovo decennio. Quello che
si sta concludendo intanto non
può che confermare il dominio
assoluto della Juve, capace di
creare il vuoto dietro di sé: 852
punti in dieci anni solari, poi
il Napoli a 744 (piazza d'onore celebrata anche su Twitter

Giorgio Chiellini, 35 anni, dal 2005 alla Juventus GETTY IMAGES

dalla società partenopea) e la
Roma a quota 733. Quasi duecento punti in meno della Juve
invece per le milanesi, con l'Inter ferma a 658 e il Milan a 655.
Poi a scalare Lazio a 635, Fiorentina a 558, Udinese a 492,

Atalanta a 480 e Genoa a 433
per chiudere la top ten, appena
un punto in più dei cugini della Sampdoria.
LA RIMONTA. E pensare che il de-

cennio era cominciato con una

Juve in netta diﬃcoltà, a picco
sotto le gestioni di Ciro Ferrara e Alberto Zaccheroni mentre
l'Inter di José Mourinho conquistava il triplete. Poi ancora crisi pure nel primo anno dell'era
Andrea Agnelli e della coppia
(oggi scoppiata) Beppe Marotta-Fabio Paratici: una stagione di transizione con Gigi Delneri in panchina e la Juve fuori da tutto mentre lo scudetto
andava al Milan di Max Allegri
e Zlatan Ibrahimovic, prima del
cambio di rotta targato Antonio
Conte nell'estate del 2011. Subito il primo scudetto davanti
allo stesso Milan, successo replicato anno dopo anno, record
dopo record, aumentando quel
gap che solo in parte si può leggere nei punti conquistati in serie A. Dietro alla Juve si alternavano Roma e Napoli anche
dopo la staﬀetta tra Conte e Allegri in panchina, ecco perché
con un pizzico di memoria non
può stupire la loro presenza sul
podio pure nella classiﬁca generale degli ultimi dieci anni. Con
la Juve più di cento punti davanti alle grandi del sud, quasi
duecento davanti alle milanesi: in pratica non c'è stata storia. A Maurizio Sarri il compito
di proseguirla, senza cambiarne il ﬁnale. Inter e Lazio permettendo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

| DUE GIORNI DI CONFERENZE E PREMI

CR7 e Tare ai Globe Soccer Award

sition e pronto a investire subito
10 milioni di euro. Così i bianconeri provano a rispondere: osservato speciale anche in Tolosa-Monaco del 4 dicembre, per
Gonçalves la Juve ha già mosso
i primi passi sia con l'entourage del giocatore. Il club francese dal canto suo è pronto a metterlo all'asta al miglior oﬀerente,
provando a resistere per aspettare una seconda parte di stagione
che senza una netta inversione
di rotta in classiﬁca (ultimo posto e nove sconﬁtte consecutive)
potrebbe quantomeno consentire al Tolosa di concedere sempre
più spazio e visibilità ai suoi giovani, a cominciare dallo stesso
Gonçalves. Che a 18 anni è già
al centro di una sﬁda di mercato
tra Juve e Liverpool: mica male.

di Andrea Ramazzotti
INVIATO A DUBAI

nic.bal.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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DA OGGI A DUBAI

Gonçalves, è già sfida al Liverpool

Mathieu Gonçalves, 18 anni, del Tolosa ANSA
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DE SCIGLIO
È LA CHIAVE
PER PAREDES
di Nicola Balice
TORINO

JUVENTUS
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Cristiano Ronaldo, la moglie Georgina con il figlio all’ultima edizione LAPRESSE

Nella spettacolare cornice del
Madinat Jumeirah Resort è
tutto pronto per i Globe Soccer Awards. Il meglio del calcio mondiale sarà presente negli
Emirati per una due giorni all’insegna di conferenze e premi. Si
inizia oggi con la quattordicesima edizione della Dubai International Sports Conference,
nata per espressa volontà dello
sceicco Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
principe ereditario di Dubai:
nella veste di relatori ci saranno
top player mondiali come l’interista Lukaku, lo juventino Pjanic e la stella dell’Atletico Madrid Joao Felix, ma anche tecnici come Simone Inzaghi, Capello, Deschamps e Giggs, dirigenti

come Van Der Sar e Soriano, oltre a esponenti di spicco del calcio femminile come le calciatrici
Gama, Bronze ed Henry e l’arbitro Stephanie Frappart. Tra gli
argomenti trattati l’utilizzo della tecnologia negli allenamenti e
nel mondo del calcio in generale, il potere del pallone di cambiare la vita delle persone, il ritorno su grandi livelli del calcio
inglese e l’esplosione del movimento femminile.
QUANTI PREMI. Domani inve-

Sono in lizza come
giocatore (ne ha
già 5) e direttore
sportivo dell’anno

ce sarà la volta dell’undicesima edizione dei Globe Soccer
Awards, organizzati come al solito dal Dubai Sports Council
e dalla Bendoni Communication. La Serie A sarà rappresentata da Cristiano Ronaldo (atteso un suo intervento già oggi
alle 12,30), in corsa con Messi,
Salah e Van Dijk per il titolo di
miglior giocatore (il portoghese è già a quota 5 trionﬁ), e da
Igli Tare, in lotta con Berta (Atletico Madrid), Abidal (Barcellona) e Overmas (Ajax) per il
riconoscimento come miglior
direttore sportivo. La squadra
dell’anno sarà scelta tra il Liverpool, l’Ajax e il Lione femminile, il miglior allenatore tra
Klopp, Ten Hag e il ct del Portogallo Fernando Santos. Tra i
15 premi che saranno consegnati ce ne sarà, come da tradi-

zione, uno per il miglior agente: insieme ai super procuratori Mendes e Raiola, due habitué
dei Globe Soccer Awards, in lizza c’è Federico Pastorello. L’edizione 2019 sarà ricordata perché per la prima volta sono stati introdotti riconoscimenti per
la miglior calciatrice (la scelta
tra Morgan, Bronze, Rapinoe
e Henry) e per il miglior giovane (Sancho, Joao Felix, Haaland e Fati le 4 nomination).
Verranno premiati inﬁne il miglior club arabo, il miglior giocatore arabo e la miglior sponsorizzazione. I vincitori saranno scelti da una giuria che, tra
gli altri, comprende Albertini,
Enrico Bendoni, Conte, Galliani, Deco, Abidal, Capello, Branchini, Lippi, Figo, Miguel Angel
Gil, Rizzoli e Gandini.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ha l’identikit giusto, ma bisogna trattare con il club che punta Lautaro e Sensi

ECCO RE ARTÙ VIDAL
ALLA TAVOLA DI CONTE

di Andrea Ramazzotti
MILANO

C’

è Arturo Vidal in questo
momento in cima alla
lista dei pensieri dell’Inter per la mediana. Il
club nerazzurro non ha fretta di
chiudere l’affare perché sa che
per provare a portar via il cileno da Barcellona c'è bisogno di
tempo, diplomazia e… dell’opera di convincimento che il giocatore e il suo entourage dovranno fare con la dirigenza blaugrana, ma, se l’ex bianconero
diventerà “agganciabile” a certe condizioni (il Barça che corteggia Martinez e Sensi verrà incontro ai nerazzurri?), sarà lui il
prescelto. Restano comunque alcune variabili da tenere in considerazione e altri nomi sul tavolo che non possono essere scartati. Altri, magari, verranno aggiunti nelle prossime settimane
perché il mercato di gennaio offre a volte soluzioni inaspettate
e last minute.

Il cileno è in cima ai pensieri dell’Inter, vorrebbe tornare in Italia e l’idea
di farlo con il tecnico avuto alla Juve gli piace. Serve l’intesa con il Barça
zo sia giusto.OCCHIO A SENSI E
LAUTARO. L’Inter ha fatto sapere al Barcellona che è disposta
a mettere sul tavolo un prestito
con riscatto condizionato e fissato intorno ai 12-13 milioni.
Considerato che Arturo a maggio compirà 33 anni, non si tratta di pochi soldi. Bartomeu però
chiede oltre 20 milioni ed è disposto a uno sconto solo se avrà
un canale preferenziale per avere in futuro almeno uno tra Lautaro Martinez, Skriniar e Sensi.
Lo stipendio di Vidal, che senza
i bonus guadagna 5,5-6 milioni,
non è considerato un problema
insormontabile. Le richieste del
Barça sì perché l’Inter ha dei parametri oltre i quali non vuole
andare. Ecco perché aspetta che
sia il cileno a forzare la mano e
a ottenere un prezzo di favore.
C’è bisogno di tempo.

ALZARE IL LIVELLO. Prima di la-

sciare Barcellona per le vacanze, Arturo ha detto che del futuro si sarebbe occupato il suo
agente, Felicevich. Il procuratore sta già tessendo la tela per il
ritorno in Italia del suo assistito:
ha incontrato i dirigenti dell’Inter e pare abbia ricevuto pure
una telefonata... esplorativa da
parte della Juventus. L'interesse nerazzurro sembra più concreto e l'idea di tornare a lavorare con Conte stuzzica non poco
Vidal. Proprio il tecnico di Lecce sta giocando un ruolo chiave
in questa vicenda: lo ha chiesto
di nuovo con insistenza alla dirigenza, anche perché ha capito che l’altro elemento che gradisce (De Paul) ha una valutazione molto alta e l’Udinese non
intende farlo partire per meno di
35 milioni. L’argentino sarebbe
un investimento a lungo termine, Vidal no, ma l’Inter che vuole

LA CONVENTION

Dubai, Lukaku
parla di calcio
con Pjanic
MILANO - Fino a ieri

correva in campo per
presentarsi in forma alla
ripresa degli allenamenti
come gli ha chiesto
Antonio Conte, ma
domani Romelu Lukaku
mostrerà anche le sue
doti di oratore.
L’attaccante dell’Inter è
uno dei relatori a cinque
stelle della
quattordicesima
edizione della Dubai
International Sports
Conference che si
svolgerà negli Emirati.
Interverrà in un dibattito
sul calcio e sui
cambiamenti del gioco
insieme a Joao Felix e a
Miralem Pjanic, dando

Arturo Vidal, 32 anni: per il centrocampista cileno quattro stagioni alla Juve dal 2011 al 2015 ANSA

Vincente e pronto
proprio come piace
all’allenatore
Il manager al lavoro
vita con quest’ultimo a...
un derby d’Italia.
ANCHE INZAGHI E TARE. In
attesa della consegna dei
prestigiosi Globe Soccer
Awards di domenica, premi
organizzati dal Dubai
Sports Council insieme alla
Bendoni Communication
(c'è in corsa Igli Tare per
quello di miglior ds),
domani tra i relatori ci sarà
Simone Inzaghi che
insieme ai ct di Francia e
Galles, Deschamps e Giggs,
parlerà delle innovazioni
tecnologiche negli
allenamenti e nel calcio.
Capello, Van der Sar e
Soriano del City
discuteranno del ritorno a
grandi livelli del calcio
inglese, mentre l’italiana
Gama, insieme all’arbitro
Frappart e alla Bronze,
parleranno della crescita
dal calcio femminile.

and.ram.
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puntare allo scudetto in questo
momento ha una priorità: inserire nel suo organico elementi
che alzino il livello della qualità e che siano abituati a vincere. Ecco perché Re Artù ha guadagnato posizioni rispetto a De
Paul. Il tutto a patto che il prez-

De Paul costa troppo
Kulusevski è un 2000
Bartomeu ora chiede
20 milioni: si tratta

KULUSEVSKI IN FUTURO, MA… Alla
lista dei giocatori trattati va aggiunto Kulusevski. Da viale della
Liberazione sottolineano che l’affare sarà solo in vista del mercato estivo e che l’obiettivo è quello di chiuderlo a gennaio solo per
anticipare la concorrenza della
Juve, non per portarlo subito alla
Pinetina (anche perché il Parma
che lo ha in prestito non vuole
perderlo).
In realtà se con l’Atalanta sarà
raggiunta in breve un’intesa sul
prezzo del cartellino (l’Inter compresi i bonus ha proposto 35 milioni; Percassi ne vuole più di 40
all inclusive), magari un tentativo per anticipare lo sbarco a gennaio sarà fatto. Con un punto interrogativo bello grosso, quello
che un 2000 dovrebbe adattarsi in fretta a San Siro e al ruolo
di mezzala che ha ricoperto solo
nelle giovanili.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC
PARLA IL CAPITANO

«Scudetto? Dico
che all’Inter siamo
work in progress»
MILANO - Samir
Handanovic non si fida a
parlare di scudetto e
nell’intervista che Sky ha
mandato in onda in questi
giorni ha preferito non
sbilanciarsi: «Volete tutti
che noi pronunciamo
quella parola - ha iniziato
-, ma bisogna stare
attenti. Parlarne è facile,
poi però bisogna vedere
cosa c'è dietro: dobbiamo
lavorare tanto e
sacrificarci più degli altri.
Siamo "work in progress",
come dicono in Inghilterra.
Non aggiungo altro».
Conte avrà gradito la
risposta. Eccoci al suo
ruolo di capitano: «Portare
questa fascia è una
responsabilità di cui sono
orgoglioso. Cerco di
rispettarla a modo mio, in
campo e fuori. Ora nel
gruppo c’è la filosofia
portata da Conte e si
vedono passi in avanti:
siamo migliorati in tante
cose e abbiamo ancora
ampi margini di crescita.
Abbiamo il dovere, la
voglia e l'ambizione di
vincere, ma da qui a
riuscirci ce ne passa e le
variabili sono molte».
INFORTUNATI IN ANTICIPO.

Gli allenamenti alla
Pinetina riprenderanno
domenica, ma già da
domani gli infortunati (e i
più volenterosi) saranno
ad Appiano Gentile per
iniziare a sudare con una
doppia seduta. La squadra
lavorerà anche il 31 e l’1
perché, a dispetto del
veglione di capodanno, per
Conte le vacanze sono già
finite: contro Napoli e
Atalanta sono vietate le
distrazioni.

and.ram.
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ALTRE TRATTATIVE CONTE IN QUEL RUOLO HA SOLO GIOCATORI ADATTATI. ECCO L’IPOTESI

Serve il quinto a sinistra: è Kurzawa?
MILANO - La mezzala è un obiettivo
importante, ma in questo momento la priorità del mercato invernale
dell’Inter è l’arrivo di un “quinto”
di sinistra perché numericamente
la mediana è a posto con i ritorni
di Sensi e Gagliardini (già contro
il Genoa) e con quello (imminente) di Barella. Sulla fascia mancina, invece, le garanzie che dà il ginocchio di Asamoah non sono granitiche e, considerando che in quel
ruolo oltre a Biraghi Conte può utilizzare solo gli "adattati" Candreva, Lazaro e D’Ambrosio, c'è bisogno in fretta di un nuovo acquisto.
ALONSO E’ CARO. Il primo nome del-

la lista è Marcos Alonso, neppure
ieri convocato nel Chelsea. Lo spagnolo, a dispetto del rinnovo del
contratto fino al 2023, ha secondo i
dirigenti dei Blues una valutazione
sui 35-40 milioni. L’Inter si è detta

DARMIAN E MISTER X. Altre opzio-

Layvin Kurzawa, 27 anni, esterno
del Psg che piace all’Inter LAPRESSE

disposta ad anticipare in quel ruolo un investimento che avrebbe fatto la prossima estate, ma non può
arrivare a mettere sul tavolo tutti
quei soldi né allettare con la formula del diritto di riscatto perché
i club esteri, se si parla di prestito,
per certi giocatori esigono l’obbligo di riscatto. La trattativa dunque
non è semplice.

ni? Marotta e Ausilio hanno in pugno da tempo Darmian, riportato in
Italia in partnership con il Parma.
In teoria Matteo dovrebbe sbarcare alla Pinetina a luglio, ma non è
escluso che i tempi possano essere anticipati, anche se l’ex United
non è un esterno sinistro "puro",
bensì un jolly.
Gli 007 nerazzurri sono stati avvistati in giro per l’Europa da novembre in poi: in viale della Liberazione ci sono allo studio un paio
di elementi che militano in campionati esteri e che potrebbero fare al
caso di Conte.
KURZAWA PRIMA? Un’altra idea è

anticipare la trattativa per l’arrivo
di Kurzawa che è in scadenza con
il Psg e non ha intenzione di rinnovare. L’Inter lo tratta da tempo,
in vista della prossima stagione,

per prenderlo a parametro zero
(idem il belga Meunier, anche lui
per Psg), ma ora può essere tentata dal giocare d’anticipo. Siccome
non è una pedina chiave per Tuchel e Leonardo dopo la vicenda
Icardi deve... un favore a Marotta
e Ausilio, l’affare si può fare. Sarà
considerato un mini sconto per il
riscatto di Maurito, che i francesi
concluderanno se l’argentino darà
il suo benestare alla permanenza
sotto la Torre Eiffel?
and.ram.
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Alonso è troppo caro
Darmian adesso e
non a giugno è un’idea
E si sonda in Europa

•

