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CALCIO

/ La Francia parte oggi, la Spa-
gna domani, l’Inghilterra saba-
to. Venerdì 18 toccherà al Por-
togallo, il giorno dopo all’Ita-
lia. Dalla Ligue1 alla Liga, dalla
Premier alla Primeira Liga fino
alla serie A: i maggiori campio-
nati europei sono ai nastri di
partenza, ma dopo 13 anni
(esordio in serie A con l’Inter
nel dicembre 2007) potrebbe-
ro non vedere tra i protagonisti
Mario Balotelli. Sempre pre-
sente tra Italia, Inghilterra,
Francia, ma oggi ai box dopo
l’addio al Brescia, automatico
vista la retrocessione in B delle

rondinelle. E al momento (pa-
re) senza una richiesta interes-
sante per questa stagione.

Settembre strano. Lo è per tut-
to il calcio, ancora alle prese
con la pandemia,
loèamaggiorragio-
ne per un giocatore
abituato a stare al
centro dell’atten-
zione. Vero è che in
questi giorni è tor-
nato ad esserlo, sui
social, sia indirettamente per
la conferma che suo fratello
Enock parteciperà al Grande
FratelloVip (eMario sarà inpri-
malinea asostenerlo),siadiret-
tamente con video e foto che lo
ritraggono in allenamento in

palestra. Lavoro per le gambe,
per le braccia, col pallone, tut-
to documentato e postato. A
corollario, anche un video col
procuratore Mino Raiola, a cui
tocca il compito di cercare una
sistemazione che soddisfi en-
trambi, lui e SuperMario.

Idee. Si era parlato del Besiktas
come soluzione e ad esempio
su Instagram molti commenti
sono proprio di tifosi turchi
che lo vorrebbero in squadra.
Non la pensa così però il tecni-
co Sergen Yalcin, che nei gior-
niscorsiha ammessopubblica-
mentedi essersi opposto all’in-
gaggiodell’attaccante.«Hodet-
to alla società che non approvo
il suo arrivo e che non me ne
assumerei la responsabilità.
Presenta troppi punti interro-
gativi, non correrei un rischio
così elevato per un calciatore
con un costo così alto». Insom-
ma, porta chiusa.

Raiola aveva accennato a
due-tre squadre di serie A inte-
ressate a Balotelli e una di que-
ste pareva essere il Benevento.
Un affare forse legato ad un
doppioarrivoin giallorosso,ov-
vero a quello di Mario e di Bo-
naventura. Saltato il secondo,
accasatosi alla Fiorentina, non
si è più parlato del primo. Re-
stano sullo sfondo le piste Bra-
sile e Usa, probabilmente inte-

ressanti dal punto
di vista economico,
meno sotto l’aspet-
to tecnico. Certo è
che Balotelli si sta
allenandoehadeci-
so di farlo sapere a
tutti; i tempo strin-

gono, aspettare troppo potreb-
be voler dire arrivare a fine an-
no senza calcio giocato. E do-
po 13 anni nei quali è sempre e
comunque stato protagonista,
non è una bella prospettiva. //

 GIANLUCA MAGRO

/ Arturo Vidal ha ormai le ore
contate a Barcellona. La diffe-
renza fra il cileno e il club cata-
lano, sulla famigerata buonu-
scita, è di soli 2 milioni: si tratta
di soldi relativi apendenze pre-
cedenti.Un ostacolo superabi-
lissimo, poi il centrocampista
sarà libero per l’Inter, la squa-
dra alla quale si è promesso or-
mai da tempo.

In casa Juve c’è ottimismo

per l’arrivo di Luis Suarez, seb-
bene l’uruguagio continui ad
allenarsi (da ieri anche con
l’amicoMessi, cheha quindi ri-
presoatutti glieffetticoniblau-
grana, anchesul campo). Il gio-
catore ha pubblicato una stra-
na storia su Instagram, defi-
nendo «fake» le voci che lo ri-
guardano: bisogna capire se si
riferisse a «fake» su un suo pos-
sibile addio al Barça o di voci
su un’eventuale riconferma
nella squadra dove ha giocato
negli ultimi anni. La trattativa
resta calda e gli sviluppi sem-
branoimprevedibili, in un sen-
so o nell’altro.

Se Edin Dzeko decidesse di
rimanere a Roma, farebbe sfu-
mare definitivamente il trasfe-
rimeto di Milik dal Napoli sulla

sponda giallorossa del Tevere.
Per il polacco si riapre, dun-
que, la pista che porta al Tot-
tenham, dal momento che
non rientra nei piani di Gattu-
so. L’Atalanta ha ufficializzato
l’arrivo dal Valencia dell’ester-
no Cristiano Piccini, in presti-
to con dirittodi riscatto,ma de-
ve fare attenzione all’Al Nssr,
che tenta - e non poco - il Papu
Gomez: l’ex club di Fabio Can-
navaro offre 15 milioni a Per-
cassi e un biennale all’argenti-
no, per un totale di 7,5 milioni
a stagione, più bonus. Ma non
solo: c’è anche l'opzione per il
terzo anno. Un’offerta pratica-
mente irrinunciabile o quasi
per un giocatore che va verso i
33 anni.

L’Udinese ha ceduto a titolo
definitivo Francisco Sierralta
al Watford, l’altra formazione
di proprietà dei Pozzo, appena
retrocessa nella Champion-
ship, la seconda divisione in-
glese. Giulini, presidente del
Cagliari,blindaPavoletti eNan-
dez, annunciando di non ave-
rerinunciatoa Nainggolan,tor-
nato all’Inter per fine prestito.

IlBayern Monaco non riscat-
terà Ivan Perisic, che dunque
resta all’Inter, ma verosimil-
mente verrà ceduto per fare
cassa. Stesso discorso per Cou-
tinho, tornato al Barcellona, e
Odriozola del Real Madrid.
Thiago Alcantara e David Ala-
ba, invece, a sentire l’allenato-
re Hans-Dieter Flick, farebbe-
ro ancora comodo alla squa-
dra campione d’Europa.

Sul francese Kantè, pallino
dell’Inter e soprattutto di Con-
ta piomba il Manchester Uni-
ted. «Ho scelto l’Inter per co-
me allena Conte. Il suo stile di
gioco è molto vicino al mio,
penso farà bene a me e alla
squadra.Raggiungeremogran-
di obiettivi e proveremo a vin-
cereilcampionato» ha dettoin-
vece Achraf Hakimi, nuovo ac-
quisto nerazzurro. //

ROMA. «È arrivata la richiesta
della Lega di A di applicare le
cinque sostituzioni per la sta-
gione 2020/21. Posso dire che
anche nel nostro campionato
cisaranno dasubito». Loha an-
nunciato il presidente della Fi-
gc Gabriele Gravina, in confe-
renza stampa con il numero
uno della Fifa Gianni Infanti-

no, seguita alla visita a Palazzo
Chigidal premierConte. Gravi-
na ha anche commentato
l’unanimità con cui la Lega di
A ha aperto alla media com-
pany per i diritti tv: «Un risulta-
to e un segnale molto positivo
per il mondo del calcio», ha
commentato. Una svolta stori-
canella gestione dei diritti tele-
visivi la costituzione della me-
dia company nella quale far
confluire la commercializza-
zione dei diritti tv, con il conse-

guenteingresso dei fondidipri-
vate equity. Le due cordate
con le quali la Lega Calcio ha
deciso di proseguire il suo dia-
logo sono quelle composte da
Cvv-Advent-Fsi (con una pro-
posta da 1,625 miliardi per il
10% del capitale) e da Bain Ca-
pital, che si e' alleata con NB
ReineissancePartners(1,35 mi-
liardi sempre per il 10%).

Per quanto riguarda l’incon-
tro conil premierConte,Gravi-
na ha sposato la linea del Go-
verno («Prima si riaprano le
scuole, poi gli stadi»), ma allo
stesso tempo ha chiesto che si-
ano meno frequenti i tamponi
per i giocatori. //

SALÒ. Arriva Checchi, parte Ri-
naldi: si concretizza così lo
scambio con l’Imolese che ve-
de l’avvicendamento tra due
difensori.

In sintesi, Michele Rinaldi
(’87)dopo unsoloanno sulGar-
da con 31 presenze, decide di
avvicinarsi a casa, cioè a Rimi-

ni, e si trsferisce all’Imolese.
Dallo stesso club arriva a Salò il
roccioso Lorenzo Checchi (’91,
190 centimentri di altezza), ex
capitano dei rossoblù, già cer-
cato a gennaio dal club di Giu-
seppe Pasini.

Nel frattempo la FeralpiSalò
haufficializzato inumeridima-
gliadei suoi giocatoried analiz-
zando questa lista, si possono
trarre delle indicazioni.

La prima riguarda il portiere:
come l’anno scorso, Liverani
ha preso la numero 1, mentre
DeLuciail22. AlgiovaneMago-
ni, appena prelevato dal Cili-
verghe, non è stata assegnata
la 12, che era di Spezia, titolare

della Berretti. Questa casella
potrebbe essere riempita da
un nuovo estremo difensore
nel caso che De Lucia, che è sul
mercato, dovesse riuscirea tro-
vare sistemazione in Serie B.

Non è stata assegnata la nu-
mero 2: il club sta cercando un
terzino destro. Questa maglia
potrebbe finire sulle spalle
dell’ex Carrarese e Pontedera
Francesco Mezzoni (’00).

Confermato invece il nume-
ro 10 per Ceccarelli ed hanno
mantenuto il proprio numero
dello scorso anno anche Giani
(4), Legati (13), Carraro (21),
Hergheligiu (23) e Baldassin
(28).

Le curiosità: Miracoli si è ri-
presolanumero 9(eradiCarac-
ciolo), maglia che ha indossato
spesso nel 2013/’14, quando
perònon c’erano ancorale per-
sonalizzazioni,in una stagio-
ne, con Scienza in panchina,
caratterizzatada 13gol. Petruc-
ci ha chiesto ed ottenuto la nu-
mero 7 da Tirelli, passato
all’11. Gli altri nuovi: Brogni ha
scelto il 3, Bacchetti il 6, D’Ora-
zio il 19, De Cenco il 20, Gavioli
il 30 e Rizzo il 31.

Capitolo Coppa Italia: la ga-
ra casalinga con il Pineto si gio-
cherà il 23 settembre, al Turi-
na, alle ore 18.30. //

 ENRICO PASSERINI
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