
Preliminaridicoppa

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

«Stiamoinseguendoquesto
sognodadue anni. Abbiamo
bisognodiessere
concentratissimiedifarela
partitaperfetta. Sonotutte cose
chesappiamo.Vorremmo passare
ilturno.Poièil campo aparlare». Il
tecnicodell’Udinese, Francesco
Guidolinnonhabisognodi
spronareisuoi ragazzi invista
dell’impegnocontroi portoghesi
delloSportingBraga.«Sappiamo
chedobbiamomigliorare,
vorremmo giocarepiùalti, più
propositivi.Pianpianoci
arriveremo, l’importanteè
arrivarcidomani». E
commentandoil calovisto nei
seconditempidelle dueprime
garedellastagione:«Sia aBraga
cheaFirenze abbiamo giocato
dueprime partite.Abbiamo
giocatoquasicon duegruppi,
evidenziandoun certo calonella

ripresa.Adessosperiamodi
esserepiùavanti nellacondizione.
Certoèche affronteremouna
squadraveloce, esperta,di
qualità».Guidolin,arrivatoalla
«partitapiù importante dellamia
vita»,non pensachela sua
squadrasia favorita dopol’andata.
Perlui il risultatoèancorain bilico.
Iltecnico schiererà il suo classico
3-5-1-1con Brkic inporta,la linea
difensiva composta daBenatia,
DaniloeDomizzi,Basta, Pinzi,
Willians,Pereyra edArmeroa
centrocampo,Fabbrinidietro Di
Nataleinavanti. Inpanchina
andrannoPawlowski,Coda,
Faraoni,Pasquale, Badu,
Maicosuel,Muriel.

InEuropaleaguebisognerà
individuarei 31 clubcheassieme
alladetentricedella coppa
(AtleticoMadrid), i quattroche
hannovintolerispettivecoppe
nazionali(Napoli, Lione,
AcademicaeRubin Kazan),
TottenhameBayer Leverkusened
i10 eliminatidaipreliminari di
Championsleague formerannogli
ottogironia sei squadreche
porteranopoial tabellonedei
sedicesimidifinale.AntonioCassano

DusanBasta
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RicardoKaka«costretto»a restarea Madrid AlessandroDelPiero«costretto» alasciare laJuventus

LEGAPRO.LaFederazionehaufficializzatolaconcessionedelladeroga

LaFeralpi Salòesulta:
ilcampionato al«Turina»

Ilneoattaccante
rossoneroha
esorditonel
torneofrancese
a16annie114
giorni:unrecord

Chi si aspetta i fuochi d’artifi-
ciofinalidalcalciomercatoita-
lianorischiadi rimaneredelu-
so. Almeno in entrata. In usci-
ta, invece, c’è di che temere al-
tre fughedipiedibuoni.Apar-
tire da Alex Del Piero che da
ieri sera è vicinissimo al suo
primocontrattolontanodaTo-
rino: inSvizzeranelSion,dove
già gioca Gennaro Gattuso.
Non arriverà, invece, Ricardo
Kakà:troppiiproblemiecono-
mici e fiscalida superare per il
Milan.Per il resto ci si deve ac-
contentare di colpi minori, da
noiosa serata estiva. Durante
laqualesi fremeper ledifficol-
tà di Adriano Galliani costret-
to a volare in fretta e furia in
FranciaperchiudereconilCa-
en per l’attaccante M’baye
Niang:ilpiùgiovaneesordien-
tenel campionatotransalpino
a16annie114giorni.Uncolpo
chedovràfardimenticareai ti-
fosi rossoneri il sogno infran-
to sull’arrivo diKaka: secondo
una consulenza richiesta dal-
lo stesso Milan a esperti di fi-

scalità, se il brasiliano arrivas-
se ora in prestito, poi tornan-
dol’annoprossimoalRealMa-
drid non potrebbe godere del-
le stesse facilitazioni fiscali
che ora gli consentono di gua-
dagnare 9 milioni di euro net-
ti. A quelle condizioni il Real
Madridnonvorrebbepiùman-
tenereKakà,néquell’ingaggio
è compatibile per il regime
economico intrapreso dal Mi-
lanquest’anno.Quindisiprofi-
lano due soluzioni: il Real ce-
de a titolo definitivo Kakà o lo
presta con obbligo di riscatto.
Ma in entrambi i casi dovreb-
be dimezzarsi l’ingaggio.
Nelles tesse ore durante le

quali Galliani trattata Niang,
AlessandroDelPierodecideva
di accettare la corte del Sion.
Ieri c’è infatti stato il contatto
direttonellasedeEdgediTori-
no tra i dirigenti del club - il
presidenteChristianConstan-
tin e il ds del club Marco De
Gennaro - e il fratello-agente
di Del Piero, Stefano. L’incon-
tro, allargato ad Andrea
D’Amico, procuratore di Gat-
tuso, è durato poco più di
un’ora ed è servito per cono-
scersieperdiscuterediproget-
ti e programmi. L’ipotesi sulla
qualesi ragionaèuncontratto
biennaleperl’exnumero10ju-
ventino. Le parti si sono date
appuntamentoperuna secon-
domeetingentro48ore, incui
potrebbe esserci la svolta per
la nuova vita sportiva di Del
Piero.
Chisembra inveceesseresta-

to tolto definitivamente dal
mercato - almeno per questa
stagione-èl’uruguaianodiNa-
poli Edinson Cavani, sempre
più leader della squadra alle-
nata da Walter Mazzarri. L’at-
taccante ha infilato domenica
a Palermo la prima rete del
suo campionato ed oggi do-

vrebbe rafforzare ancora di
piùil suolegameconilNapoli.
Il suo agente Pierpaolo Triulzi
dovrebbe infatti incontrare
nuovamente il presidente az-
zurroDeLaurentiisperdefini-
re l’adeguamento del contrat-
todel«Matador»: secondoin-
discrezioni non confermate il
club accetterebbe di portare
l’ingaggio a 4,5 milioni l’anno
maverrebbeinseritaunaclau-
soladi rescissione,attualmen-
te non prevista. Si parla di 55
milionidieuro.Quelcheècer-
toèche i tifosiazzurriperque-
sta stagione potranno tenersi
stretto l’attaccante urugua-
yano che ieri sul suo profilo
Twitter ha parlato di «buon
inizio di stagione», sperando
che l’annata «continui così».
Unaltroaddiochesembraes-

serestatoscongiuratoèquello
di Stevan Jovetic da Firenze.
La Juventus ha tentato l’ulti-
mo assalto ma il presidente
AndreaDellaValleha ribadito
l’incedibilità del suo gioielli-
no. 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
nessunprofiloTwitter»,hafat-
to 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
grandissimoannunciomafor-
seprevedibile,restatesintoniz-
zati». Parole che hanno susci-
tato subito diverse illazioni:
ma la Fiorentina ha voluto
stopparleimmediatamentein-
formando che il talento mon-
tenegrino non ha alcun profi-
lo Twitter e dunque neppure
quel StevanJovetic8. •

E’ufficiale: laFeralpiSalòcon-
tinuerà a giocare tutte le gare
interne nel proprio stadio, il
«LinoTurina»,senzatrasferir-
si a Brescia. Dalla Lega Pro è
arrivata l’attesa deroga. Il pre-
sidente Giuseppe Pasini ha
espresso la propria soddisfa-
zione: «Sono contento di co-
me si è conclusa la vicenda. Ci
tenevamo a rimanere sul no-
stro territorio». Nei giorni
scorsi si era svolto un summit
con la Questura, per stabilire i
lavori da effettuare in tempi
brevissimi,relativiallasicurez-

za.Ildiscorso-capienza(porta-
re i posti da 2.500 a 4.000) è
stato invece accantonato. Ri-
manere a Salò riempie di sod-
disfazionei tifosi,erappresen-
ta un successo sia per la socie-
tà che per l’amministrazione
comunale. Nei mesi scorsi il
sindaco Barbara Botti e la vice
StefaniaZambelliavevanotar-
tassato 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 difficol-
tàeconomiche.Taliconsidera-
zioni sono state accolte.
Un’apertura condivisa (alla fi-
ne) anche da Mario Macalli, il
numero 1 della Lega Pro.•S.Z.
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Ilbrasiliano troppocaroper ilnuovo corso delMilan
cosìGallianivolainFrancia eprende M’bayeNiang
Alex, invece,pronto afirmare peril SiondiGattuso

PerilSalòufficiale il«ritorno»acasa: incampionato al«Turina»

LaFiorentina
edilNapolisi
tengonostretti
ilorogioielli
EdinsonCavani
eStevanJovetic

CALCIOMERCATO. Colpi soloinuscita per ilcampionatoitaliano

Kakànonarriva
DelPierosene va
edilresto è noia

LA NUOVA
PISTA

AGOSTO 2012
finalmente ad Andalo!

presentapresenta
iceracing

kart.com

Noleggio pista e 12 kart per gare aziendali e amatoriali
Aperti estate e inverno

prezzi:
intero € 12,00 - ridotto € 10,00
con card vacanze

mattina: 10-12
pomeriggio: 15-19.30
sera: 20.30-24
info e prenotazioni:
Adriano 392 7745159
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