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CALCIOMERCATO. Colpi soloinuscita per ilcampionatoitaliano

Kakànonarriva
DelPierosene va
edilresto è noia
Ilbrasiliano troppocaroper ilnuovo corso delMilan
cosìGallianivolain Francia eprendeM’bayeNiang
Alex, invece,pronto afirmare peril SiondiGattuso

Ilneoattaccante
rossoneroha
esorditonel
torneofrancese
a16annie114
giorni:unrecord
LaFiorentina
edilNapolisi
tengonostretti
ilorogioielli
EdinsonCavani
eStevanJovetic

scalità, se il brasiliano arrivasse ora in prestito, poi tornando l’anno prossimo al Real Madrid non potrebbe godere delle stesse facilitazioni fiscali
che ora gli consentono di guadagnare 9 milioni di euro netti. A quelle condizioni il Real
Madrid non vorrebbe più mantenere Kakà, né quell’ingaggio
è compatibile per il regime
economico intrapreso dal Milan quest’anno. Quindi si profilano due soluzioni: il Real cede a titolo definitivo Kakà o lo
presta con obbligo di riscatto.
Ma in entrambi i casi dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio.
Nelles tesse ore durante le
quali Galliani trattata Niang,
Alessandro Del Piero decideva
di accettare la corte del Sion.
Ieri c’è infatti stato il contatto
diretto nella sede Edge di Torino tra i dirigenti del club - il
presidente Christian Constantin e il ds del club Marco De
Gennaro - e il fratello-agente
di Del Piero, Stefano. L’incontro, allargato ad Andrea
D’Amico, procuratore di Gattuso, è durato poco più di
un’ora ed è servito per conoscersi e per discutere di progetti e programmi. L’ipotesi sulla
quale si ragiona è un contratto
biennale per l’ex numero 10 juventino. Le parti si sono date
appuntamento per una secondo meeting entro 48 ore, in cui
potrebbe esserci la svolta per
la nuova vita sportiva di Del
Piero.
Chi sembra invece essere stato tolto definitivamente dal
mercato - almeno per questa
stagione - è l’uruguaiano di Napoli Edinson Cavani, sempre
più leader della squadra allenata da Walter Mazzarri. L’attaccante ha infilato domenica
a Palermo la prima rete del
suo campionato ed oggi do-

vrebbe rafforzare ancora di
più il suo legame con il Napoli.
Il suo agente Pierpaolo Triulzi
dovrebbe infatti incontrare
nuovamente il presidente azzurro De Laurentiis per definire l’adeguamento del contratto del «Matador»: secondo indiscrezioni non confermate il
club accetterebbe di portare
l’ingaggio a 4,5 milioni l’anno
ma verrebbe inserita una clausola di rescissione, attualmente non prevista. Si parla di 55
milioni di euro. Quel che è certo è che i tifosi azzurri per questa stagione potranno tenersi
stretto l’attaccante uruguayano che ieri sul suo profilo
Twitter ha parlato di «buon
inizio di stagione», sperando
che l’annata «continui così».
Un altro addio che sembra essere stato scongiurato è quello
di Stevan Jovetic da Firenze.
La Juventus ha tentato l’ultimo assalto ma il presidente
Andrea Della Valle ha ribadito
l’incedibilità del suo gioiellino. Stoppando sul nascere il
giallo su un «cinquettio» di
Twitter che per un paio d’ore
ha creato il panico tra i tifosi
viola. «Stevan Jovetic non ha
nessun profilo Twitter», ha fatto sapere infatti la Fiorentina
per zittire le voci scatenate da
un presunto messaggio nel
quale il giocatore, sempre al
centro di rumors di mercato
alimentate in particolare dal
suo entourage, faceva sapere
che ieri avrebbe fatto «un
grandissimo annuncio ma forse prevedibile, restate sintonizzati». Parole che hanno suscitato subito diverse illazioni:
ma la Fiorentina ha voluto
stopparle immediatamente informando che il talento montenegrino non ha alcun profilo Twitter e dunque neppure
quel StevanJovetic8. •

RicardoKaka«costretto»a restarea Madrid

AlessandroDelPiero«costretto» alasciare laJuventus

Preliminaridicoppa

Udinese,IntereLazio
L’Italiachevuolel’Europa
Oggil’Udinese; giovediInter e
Lazio.La triadeitaliana che
vuolal’Europa- làdove
Juventuse Milangià sono
arrivate per meritidi classifica
-si giocaindue giornitutte les
uepossibilità. Buone,almeno
standoai risultatidell’andata:in
Championsleague ibianconeri
friulanipartonodal buon 1-1
dell’andataincasadello
Sporting Brangaed alFriuli
punterannotuttosul bomber
DiNatale, anchese basterebbe
loro unozeroa zeroper
accederealla fasea gironi;
nerazzurrie biancazzurri
riceveranno incasa
rispettivamente i rumeni del
Vaslui edi gli sloveni delMura
05già battutientrambi
all’andatacon l’identico2-0 e
puntanoancheloro alla fasea
gironidell’Europa league.

«Stiamoinseguendoquesto
sognoda due anni. Abbiamo
bisognodiessere
concentratissimie difarela
partitaperfetta. Sonotutte cose
chesappiamo.Vorremmo passare
ilturno.Poiè il campo aparlare». Il
tecnicodell’Udinese, Francesco
Guidolinnonha bisognodi
spronareisuoi ragazziinvista
dell’impegnocontroi portoghesi
delloSporting Braga.«Sappiamo
chedobbiamomigliorare,
vorremmo giocarepiùalti, più
propositivi.Pian pianoci
arriveremo, l’importanteè
arrivarci domani». E
commentandoil calovisto nei
seconditempidelle dueprime
garedella stagione:«Sia aBraga
cheaFirenze abbiamo giocato
dueprime partite.Abbiamo
giocatoquasicon duegruppi,
evidenziandoun certo calonella

DusanBasta

AntonioCassano

LA NUOVA

LEGAPRO. LaFederazionehaufficializzatolaconcessionedelladeroga

LaFeralpi Salòesulta:
ilcampionato al«Turina»
E’ ufficiale: la Feralpi Salò continuerà a giocare tutte le gare
interne nel proprio stadio, il
«Lino Turina», senza trasferirsi a Brescia. Dalla Lega Pro è
arrivata l’attesa deroga. Il presidente Giuseppe Pasini ha
espresso la propria soddisfazione: «Sono contento di come si è conclusa la vicenda. Ci
tenevamo a rimanere sul nostro territorio». Nei giorni
scorsi si era svolto un summit
con la Questura, per stabilire i
lavori da effettuare in tempi
brevissimi, relativi alla sicurez-

Peril Salòufficiale il «ritorno»acasa: incampionato al«Turina»

ripresa.Adessosperiamodi
esserepiùavanti nella condizione.
Certoè che affronteremouna
squadraveloce, esperta,di
qualità».Guidolin,arrivatoalla
«partitapiù importante della mia
vita»,non pensachela sua
squadrasia favorita dopol’andata.
Perlui il risultatoè ancorain bilico.
Iltecnico schiererà il suo classico
3-5-1-1con Brkic inporta,la linea
difensiva composta da Benatia,
Daniloe Domizzi,Basta, Pinzi,
Willians,Pereyra edArmeroa
centrocampo,Fabbrinidietro Di
Nataleinavanti.Inpanchina
andrannoPawlowski,Coda,
Faraoni,Pasquale, Badu,
Maicosuel,Muriel.
InEuropa leaguebisognerà
individuarei 31 clubcheassieme
alladetentricedella coppa
(AtleticoMadrid),i quattroche
hannovintole rispettive coppe
nazionali(Napoli, Lione,
Academicae Rubin Kazan),
Tottenhame Bayer Leverkusened
i10 eliminatidai preliminari di
Championsleague formerannogli
ottogironia sei squadreche
porteranopoi al tabellone dei
sedicesimidifinale.

za. Il discorso-capienza (portare i posti da 2.500 a 4.000) è
stato invece accantonato. Rimanere a Salò riempie di soddisfazione i tifosi, e rappresenta un successo sia per la società che per l’amministrazione
comunale. Nei mesi scorsi il
sindaco Barbara Botti e la vice
Stefania Zambelli avevano tartassato di email il presidente
della Federazione Giancarlo
Abete, sottolineando come la
presenza
di
spettatori
(700-800 persone in media)
non fosse tale da giustificare
un investimento da 300 mila
euro, in un periodo di difficoltà economiche. Tali considerazioni sono state accolte.
Un’apertura condivisa (alla fine) anche da Mario Macalli, il
numero 1 della Lega Pro. • S.Z.
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Chi si aspetta i fuochi d’artificio finali dal calcio mercato italiano rischia di rimanere deluso. Almeno in entrata. In uscita, invece, c’è di che temere altre fughe di piedi buoni. A partire da Alex Del Piero che da
ieri sera è vicinissimo al suo
primo contratto lontano da Torino: in Svizzera nel Sion, dove
già gioca Gennaro Gattuso.
Non arriverà, invece, Ricardo
Kakà: troppi i problemi economici e fiscali da superare per il
Milan. Per il resto ci si deve accontentare di colpi minori, da
noiosa serata estiva. Durante
la quale si freme per le difficoltà di Adriano Galliani costretto a volare in fretta e furia in
Francia per chiudere con il Caen per l’attaccante M’baye
Niang: il più giovane esordiente nel campionato transalpino
a 16 anni e 114 giorni. Un colpo
che dovrà far dimenticare ai tifosi rossoneri il sogno infranto sull’arrivo di Kaka: secondo
una consulenza richiesta dallo stesso Milan a esperti di fi-

