
CALCIO. Allarme e polemiche dopo la scoperta del contagio al numero uno del Napoli e alla moglie. La Serie A si interroga

DeLaurentiispositivoalvirus
IverticidellaAinisolamento
Adlpensava che ilmalesserefosse dovuto alcibo
DelPino:«Quandoè arrivatonon aveva lafebbre»
Malagò:«Qualcosanon ha funzionato adovere»

AurelioDeLaurentiis alsuoarrivoall’hotel Hiltondi Milanoper l’assembleadi Lega

«Ilmiosogno si èavverato.È
unodeisogni chemoltibambini
hanno».SandroTonali racconta
lesue emozionidopola firma
conil Milan.

Felicità,orgoglioeil desiderio
dibambinochesi realizza
perchègiàdapiccolo vestivala
magliadelMilan come
testimoniala fotopubblicata
suInstagramieri dal
centrocampista:«Hodeciso di
postarequellafotoperchémi
sembravaperfetta, descriveva
ilmomento incui avevo
lasciatoi colori rossoneriper
intraprendereunnuovo
percorsoeoraritorno inquesta
squadra.Èun segno».

Tonalivestirà lamaglia
numero8, quellache fudi
GennaroGattuso. «L’ho scelta
perchéhaunsignificato sia
comeruolodicentrocampista
checomecentrocampistadel
Milan.L’havestitaun giocatore
chehafattola storia delMilan
comeGattuso. L’hochiamato e
luimiharisposto damister
dicendomichenondovevo
neanchechiederla, chedovevo
prenderlaespaccaretutto».

L’exBresciaincontrerà i nuovi
compagnidisquadra e
l’allenatoreStefano Piolia
Milanello.Ritroverà gli amicidi
Nazionalecome Donnarumma,
CalabriaeRomagnoli.

Tonalisceglie
l’8diGattuso
«Unsogno»

Mancasolol’ufficialità, ma
ImoleseeFeralpisalò sono
pronteallo scambiotra i
centralidifensiviMichele
Rinaldi,33ennelenese ma
residentea Rimini conla
famiglia,eLorenzo Checchi,29
anni.Entrambi avevanoun
contrattoinscadenza il 30
giugno2021. Adessolo hanno
prolungatodiun altroanno.

FIORENTINOdi Bagnoa Ripoli,
Chiecchihainiziato nelvivaio
dellaSesteseecon ilSiena
Primavera,per poi giocarecon
Borgoa Buggiano(2011/13),
Poggibonsi(finoal2016) e
Massese.Dal2017 è
all’Imolese,con cui hasubito
conquistatolapromozione inC,
eunbrillanteterzo posto,
indossandolafascia di
capitano.Rinaldi,chelasciala
suaprovincia dopouna sola
stagione,erastato impiegato

nellaripresadaPavanel neiprimi
test:il tecnico haprivilegiato
l’innestodiLoris Bacchetti.

Dall’Orceanapreso il portiere
StefanoMagoni (2002),mentre è
statorescisso il contrattocon la
puntaMarcoBertoli (’99). Oggi alle
17la Feralpisalòaffronterà il
ComoalTurina. Domani, semprea
Salò,sarà sfida all’Atalanta
Primavera,(16.30). SE.ZA.
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Feralpisalò,doppiotest:
siparteoggiconilComo

IlTour deFrancehauna nuova
stella:èlo svizzero Marc
Hirschichedopoaver sfiorato
ilsuccesso aNizza ea Larus,
centralasua primavittoria da
profa Sarrannella12/atappa.

«Èfantastico,nonriesco a
crederediaver vinto. Non trovo
leparole per descrivere cosa
provoin questomomento.
Sonoriuscito aconquistare la
miaprimavittoria da
professionistaesono riuscitoa
farloal Tourde France,un
sogno»,hacommentato.
PrimozRoglic conserva la
magliagialla.

Protagonistidellatappa
ImanolErviti (Movistar), Max
Walscheid(NTT), LuisLeon
Sanchez(Astana),Nils Politt
(IsraelStart-Up Nation),
MathieuBurgaudeau (Total
DirectEnergie) eKasper
Asgreen(Deceuninck-Quick
Step)che hannodato vitauna
bellafugache èstataannullata
a45 km dallaconclusione,
quandosono cominciati gli
scatti. I primia muoversi sono
statiSoler, KraghAndersen e

Benoot,seguiti poi daHirschi,
SchachmannePacher.Hirschi ha
attaccatosul SucauMay
restandosoloal comando.

Losvizzero hapedalato tutto
solofino altraguardo diSarran
Correze,vanamenteinseguito da
SolereSchachmann, poi raggiunti
dalgruppetto diAlaphilippe.
Hirschichehastaccatotutti,
continuandoa guadagnareanche
indiscesa,con dellecurvegestite
allaperfezione.L’elvetico nel
finaleèandato a incrementare il
marginesul gruppoinseguitore
chesièricompattato: per lui
trionfosolitariaa braccia alzate.

SplendelastelladiHirschi
Solonellatappapiùlunga

MILANO

Quella che era nata come
una giornata storica per la Le-
ga di Serie A, con il via libera
all’unanimità per una media
company e una più proficua
commercializzazione dei di-
ritti televisivi, nel giro di po-
che ora si è trasformata
nell’ennesimo incubo, con
immancabili strascichi di po-
lemiche.

Dopo che nella notte si era
sparsa la voce della positività
al Coronavirus di uno dei pre-
sidenti presenti ieri in assem-
blea all’Hotel Hilton di via
Galvani a Milano, in mattina-
ta, tramite un comunicato uf-
ficiale pubblicato sul sito del-
la società, il Napoli ha infor-
mato che il suo presidente,
Aurelio De Laurentiis, è risul-
tato positivo al Covid in segui-

to a un tampone effettuato
nella giornata di martedì.
Una notizia che ha immedia-
tamente allertato i vertici del-
la Lega, così come tutti i presi-
denti presenti in assemblea
(che con lui hanno pranza-
to), nonché i numerosi gior-
nalisti, rigorosamente dotati
di mascherina, che attendeva-
no i dirigenti fuori dalla sede
dell’incontro e ai quali il nu-
mero uno del Napoli ha rila-
sciato dichiarazioni all’uscita
dall’Hotel Hilton senza in-
dossare alcuna protezione.

Da quanto si è appreso, nel
corso dell’assemblea, De Lau-
rentiis aveva confidato agli al-
tri partecipanti di avere un
leggero malessere, collegan-
dolo però a un probabile mo-
tivo di tipo alimentare. La Le-
ga di A, nel frattempo, fatto
sapere che durante i lavori
non era indispensabile indos-

sare la mascherina, perché
nell’aula scelta per l’assem-
blea erano stati rispettati i
protocolli anti Covid, a parti-
re dal distanziamento socia-
le, e ha segnalato alle autori-
tà la positività.

Ora partiranno le verifiche
per capire chi è entrato in
contatto stretto con il nume-
ro uno del Napoli.

La Lega ha inoltre reso noto
«di aver prontamente infor-
mato tutti i partecipanti
all’Assemblea generale e, a
scopo prudenziale, il presi-
dente Paolo Dal Pino, in as-
senza di sintomi, ha deciso di
porsi in isolamento seguen-
do le indicazioni previste dal
protocollo sanitario».

«Sono in isolamento volon-
tario, non ho assolutamente
sintomi, zero, sto benissimo.
I protocolli all’assemblea di
Lega sono stati tutti rispetta-

ti», ha spiegato il presidente
della Lega di Serie A, Paolo
Dal Pino. «De Laurentiis
quando è arrivato non aveva
febbre, quando è andato via
all’aeroporto di Milano gli
hanno misurato la febbre e
mi ha detto che non ne aveva.
Poi alle 20 mi ha telefonato
dicendo che aveva la febbre
ed era risultato positivo».

Oltre a Dal Pino, altri diri-
genti sono in autoisolamen-
to. Come Oreste Vigorito, pre-
sidente del Benevento, che
ha viaggiato in aereo con il
numero uno del Napoli. Ur-
bano Cairo, presidente del
Torino, si è già sottoposto a
tampone. Altri, come il presi-
dente del MilanPaolo Scaro-
ni, non sono entrati a stretto
contatto con De Laurentiis e
non debbono andare in autoi-
solamento. Idem per la dele-
gazione dell’Inter composta
dagli amministratori delega-
ti Beppe Marotta e Alessan-
dro Antonello e dall’avvocato
Angelo Capellini.

La positività di De Lauren-
tiis non ha, invece, annullato
l’amichevole di oggi pomerig-
gio alle 18 contro il Pescara al
San Paolo. Per precauzione
ai giocatori è stato fatto un al-
tro giro di tamponi ma la
squadra non è stata a contat-
to con il presidente.

«Quando me l’ha detto mi è
dispiaciuto molto per lui, il
mio primo pensiero è stato
per lui, poi abbiamo attivato
tutte le procedure come da
protocollo», ha aggiunto Dal
Pino. «Tampone? Mi dicono
che oggi non ha senso farlo, il
medico mi ha prescritto di
farlo. C’è tutto un program-
ma da seguire, ma siamo mol-
to sereni. Speriamo che De
Laurentiis guarisca presto e
vada tutto bene».

Laconico il commento del
presidente del Coni Giovan-
ni Malagò: «Aurelio è un ami-
co di famiglia, gli sono vicino
e lo abbraccio. Giuro che non
so niente, ma c’è qualcosa
che non quadra: se è vero tut-
to quello che ho letto, mi sem-
bra che qualcosina non abbia
funzionato».•
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