
CALCIOMERCATO. Nerazzurri vicinissimi al cileno, il Bayern Monaco non riscatta Perisic che probabilmente verrà ceduto

Juveconl’incognitaSuarez
L’InterpuòabbracciareVidal
L’uruguaianodefinisce“fake news“
lenotizie chelo riguardanoe nonè
detto che il rientro diMessi al Barca
nongli abbiafatto cambiareidea

Il9 èilnumero delcentravanti.
AllaFeralpisalò l’anno scorso
appartenevaadAndrea
Caracciolo,l’Airone, cheadesso
èvolatoa Lumezzane. Logico
insommacheil 9orasia
passatoaLuca Miracoli, cheha
lasciatol’11. L’altroattaccante,
CaioDeCenco, siè
accontentatodel 20.

QUANDOVENGONO
assegnatii numeri dimagliaè
sempreun giornodifesta. Di
solitoicalciatoripiù esperti
hannodiritto diprecedenza
nellascelta,mentre i giovani
devonoaccontentarsi diquel
cherimane. Incasaverdeblù
qualcunohadeciso dinon
cambiare.Èil casodei portieri
Liverani(1) eDe Lucia (22), dei
difensoriGiani (4),Rinaldi (5) e
Legati(13), dell’esterno
Vitturini(14), dei
centrocampistiCarraro (21),
Scarsella(17), Hergheligiu(23)
eBaldassin(28), edel rifinitore
Ceccarelli (10). Hannoinvece
cambiatolamezz’ala Guidetti
(passatodal 27all’8) ele punte
Tirelli (dal7all’11)eBertoli (dal
19al 16).Per lanecessità di
dovercompletare alcune
praticheburocratiche,non
ancoraufficializzatiBergonzi,
giuntodall’AtalantaPrimavera,
checomunqueprenderà il 2, eil
giovaneportiere Magoni (12),
dalCiliverghe. Gli altri nuovi:3
Brogni,6Bacchetti, 7Petrucci,
19D’Orazio,30 Gavioli, 31
Rizzo.E ipromossi dalla
Berretti:18Messali, 26Pinardi
e27Valtulini.

Ufficializzatele prossimedue
amichevoli,entrambe alTurina:
domanicontro il Lecco diserie
C(ore 17) esabatocon la
Primaveradell’Atalanta
(16.30).Lagaradi coppaItalia
controgli abruzzesi delPineto
sidisputerà mercoledì23 alle
18.30. SE.ZA.
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LaFeralpisalò
dàinumeri
Il9aMiracoli

L’attaccanteLuca Miracoli

Cisiamo. L’attesastadavvero
perfinire. A distanzadipiù di
duecentogiornidalleultime
partitegiocate(saranno 204
peressere precisi: erail 22
febbraio),domenica il calcio
brescianotornerà finalmente
incampo.

Ieri, inunincontrovirtuale con
lesocietà sullapiattaforma
Zoom,il presidentedel
comitatoprovinciale Alberto
Pasqualihaspiegato quali
sarannole esattemodalità
dellaripresa.Con Pasquali
sonointervenuti itre
presidentidegli arbitridelle
sezionidiChiari (FabioRosati),
Brescia(MatteoPalma)e
Lovere(Nicola Locatelli).

TANTELENOVITÀ, apartire
daidelegatiche insieme al

presidentedellasocietàospitante
dovrannofar rispettareil
protocolloanti-Covid:sarà infatti
ilDge (delegatoalla gestione
dell’evento)a seguire gli arbitrie
gliospiti (giocatori edirigenti).
«Speriamoe confidiamonelbuon

sensoditutte le parti incausa,ma
siamosicurichesarà così. Ci
aspettaunannomoltodiverso
dallestagionialle qualieravamo
abituati».Queste le primeparole
delpresidentedelcomitato
bresciano,chehapoi aggiunto:
«Durantele partitele figure
fondamentalisarannoil Dap -
delegatoall’attivazione del
protocollo-eil Dge, chenelgiorno
degli incontridovrannofar
rispettareil protocolloanche nei
minimidettagli».

MANONCI SONO novitàinvista
soloa livellodiprotocollo
anti-Covid.Cambierà qualcosa
infattianche sul frontedel
regolamentoperquanto riguardai
direttoridigara. Il presidentedella
sezionediBrescia,Matteo Palma,
haelencatole diversenovitàche
gliarbitri adotterannoa partire da
domenica13 settembre, datain
cuisi giocherà ilprimo turnodi
CoppaLombardia ediCoppa
Italia.Infine, il settore giovanile
conl’illustrazione deigiorni perle
variecategorie, dall’Under19
all’Under14. A.T.
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Ancheilcalciobresciano
versoilritornoincampo

ROMA

Arturo Vidal ha ormai le ore
contate a Barcellona. La diffe-
renza fra il cileno e il club ca-
talano, sulla famigerata buo-
nuscita, è di soli 2 milioni: si
tratta di soldi relativi a pen-
denze precedenti.

Un ostacolo superabilissi-
mo, poi il centrocampista sa-
rà libero per l’Inter, la squa-
dra alla quale si è promesso
ormai da tempo.

In casa Juve c’è ottimismo
per l’arrivo di Luis Suarez,
sebbene l’uruguagio continui
ad allenarsi (da ieri anche
con l’amico Messi).

Il giocatore ha pubblicato
una strana storia su Insta-
gram, definendo “fake“ le vo-
ci che lo riguardano: bisogna
capire se si riferisse a “fake“
su un suo possibile addio al
Barca o di voci su un’eventua-
le riconferma nella squadra
dove ha giocato negli ultimi
anni. La trattativa resta calda
e gli sviluppi sembrano im-
prevedibili, in un senso o
nell’altro.

Se Edin Dzeko decidesse di
rimanere a Roma, farebbe
sfumare definitivamente il
trasferimeto di Milik dal Na-
poli sulla sponda giallorossa
del Tevere. Per il polacco si
riapre, dunque, la pista che
porta al Tottenham, dal mo-
mento che non rientra nei
piani di Gattuso.

L’Atalanta ha ufficializzato
l’arrivo dal Valencia dell’e-
sterno Cristiano Piccinni, in
prestito con diritto di riscat-
to, ma deve fare attenzione
all’Al Nssr, che tenta - e non
poco - il Papu Gomez: l’ex
club di Fabio Cannavaro of-
fre 15 milioni a Percassi e an-
che un biennale all’argenti-
no, per un totale di 7,5 milio-
ni a stagione, più bonus. Ma
non solo: c’è anche l’opzione
per il terzo anno.

Un’offerta praticamente ir-
rinunciabile per un giocatore
che va verso i 33 anni.

L’Udinese ha ceduto a titolo
definitivo Francisco Sierral-
ta al Watford, l’altra forma-
zione di proprietà dei Pozzo,
appena retrocessa nella
Championship, la II Divisio-
ne inglese.

Giulini, presidente del Ca-
gliari, blinda Pavoletti e Nan-
dez, annunciando di non ave-
re rinunciato a Nainggolan,
tornato all’Inter per fine pre-
stito.

Il Bayern Monaco non ri-
scatterà Ivan Perisic, che dun-
que resta all’Inter, ma verosi-
milmente verrà ceduto per fa-
re cassa.

Stesso discorso per Coutin-
ho, tornato al Barcellona, e
Odriozola del Real Madrid.

Thiago Alcantara e David
Alaba, invece, a sentire l’alle-
natore Hans-Dieter Flick, fa-
rebbero ancora comodo alla
squadra campione d’Europa.

Il Real Madrid intanto sfol-
tisce la rosa: sono già 12 le ces-
sioni. E non è finita. I Blan-
cos voglio aprire un nuovo ci-
clo. All’appello mancano Re-
guilon,Borja Mayoral, Maria-
no Diaz e Bale. Giocatori che
potrebbero finire nel nostro
campionato. Sul francese
Kantè intanto piomba il Man-
chester United. •

Caleb Ewan ha vinto in vola-
ta l’undicesima tappa del
Tour de France 2020. Una
frazione, quella da Chatelail-
lon-Plage a Poitiers, estrema-
mente pianeggiante per gran
parte dei 167.5 chilometri
previsti, con la fuga impossi-
bile del francese Ladagnous
(FdJ-Groupama) che non ha
avuto scampo ed è stato rias-
sorbito dal plotone tirato dal-
le squadre dei velocisti. Co-
me previsto, dunque, arrivo
con uno straordinario sprint
di gruppo che vede imporsi il
corridore australiano della
Lotto Soudal, abile a precede-
re al traguardo per un nulla
Sagan (poi retrocesso dai giu-
dici per una spallata) e Ben-
nett e Van Aert. Tappa tran-
quilla per la maglia gialla Pri-
moz Roglic e per gli altri uo-
mini di classifica, non cam-
biano dunque i distacchi tra i
big: Egan Bernal insegue a
21“, Guillaume Martin terzo
a 28“, con Tadej Pogacar setti-
mo a 44“. «Il finale è stato
pazzo dopo che i miei compa-
gni avevano fatto un grande
lavoro. Importante il finale
in salita, sapevo di essere in
buone condizioni. Importan-
te chiudere con due vittorie
la prima parte di questo Tour
in vista di Parigi», ha com-
mentato Ewan. «Abbiamo ri-
schiato di perdere il momen-
to giusto ma ce l’ho fatta».
Oggi dodicesima frazione
con partenza da Chauvigny e
arrivo a Sarran Correze do-
po218 chilometri su un per-
corso molto mosso che po-
trebbe favorire le fughe.•

CICLISMO.Tour

Ewansiimpone
alfotofinish
Pennet secondo
epoiVanAert

RebusDzeko,se
resteràallaRoma
salteràl’affare
MilikcolNapoli
IntantoHiguain
pensaall’addio

SerieC

Ilpresidente Alberto Pasquali

Dilettanti

ArturoVidal sta trattando gli ultimidettagli perlasciare ilBarcellona

Ewan,adestra,davanti aSagan
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