
TORINO Juventus da oggi in
ritiro a Chatillon, con un pensiero
fisso del presidente Andrea
Agnelli, che ieri ha parlato
durante la presentazione della
nuova maglia: «Noi contiamo i
nostri scudetti e ci viene 30,
l’aritmetica della Federazione ne
salta due e dice 28, non ci
troviamo d’accordo. Non
riconosciamo più l’aritmetica
della Federazione e per questo

abbiamo tolto le due stelle dalla
maglia». Il numero uno
bianconero quindi precisa: «Ho
sempre detto che la Juventus ha
rispettato le decisioni della
giustizia sportiva, in seguito sono
emersi fatti nuovi. Il Consiglio
Federale ha avuto l’opportunità di
resettare tutto, ma si è deciso di
non decidere. Così sono partite le
azioni legali per tutelare la società
che rappresento».

Dilettanti Salvo anche lo Sporting
La squadra di Calcinato pareva a rischio, ma sarà in Promozione

MILANO «Tutto può succedere»,
aveva detto lunedì Adriano Galliani
parlando del futuro di Zlatan Ibrahi-
movic e Thiago Silva. E nel giro di 48
ore qualcosa è successo. Il Paris Saint
Germain,unmesedopo averincassa-
to il no del Milan di fronte ai 46 milio-
ni di euro offerti per il difensore, si è
fatto di nuovo avanti con una offerta
da almeno 65 milioni di euro per ave-
re la coppia di stelle rossonere.
Il ritorno alla carica del Paris Saint
Germain è serio. Tanto che in matti-
nata l’ad rossonero Adriano Galliani
ha avuto un lungo incontro in sede
conil procuratore di Ibrahimovic Mi-
no Raiola. Al termine l’agente,secon-
do Sky, è volato in Svezia con l’avvo-
cato Vittorio Rigo per spiegare i con-
torni della trattativa all’attaccante.
Sembra proprio lui la chiave di volta,
perché non è mai stato particolar-
mente attratto dalla Ligue 1 ma da
tempo nutre dubbi sulle ambizioni
della società rossonera.
È più semplice immaginare cosa ne
pensi Thiago Silva. Di certo, un mese
fa il brasiliano aveva trovato l’accor-
do con i francesi (7.5 milioni di euro)
ed era pronto per trasferirsi alla corte
di Leonardo e Carlo Ancelotti, prima
che Silvio Berlusconi stoppasse la
trattativa e gli concedesse prolunga-
mento e aumento di contratto da 4.5
a 6 milioni di euro.
Vendere Ibrahimovic era l’obiettivo
primario del club rossonero all’ini-
zio dell’estate. Oltre a incassare 65
milioni di euro, con la doppia cessio-
ne il Milan si libererebbe degli ingag-
gi più pesanti: 12 milioni di euro netti
guadagna Ibrahimovic e la metà
Thiago Silva che ha appena ottenuto
l’aumento. In pratica in un solo col-
po il club di via Turati potrebbe siste-
mare il bilancio, chiuso con perdite
di 67.3 e 69.8 milioni negli ultimi due
anni. Inoltre aumenterebbero note-
volmente i margini di Galliani per
muoversi sul mercato. In difesa pun-
terebbe sul brasiliano Dedè del Va-
sco da Gama, già sondato quando
Thiago Silva era a un passo dal PSG.
Per l’attacco si andrebbe dritti su Te-
vez o Dzeko, visto che uno dei due è
di troppo al Manchester City, oppure
su Carroll che è ai margini al Liverpo-
ol e può arrivare in prestito. Con la
stessa formula si ragiona per Kola-
rov,mentre èLassanaDiarral’obietti-
vo per il centrocampo.

BRESCIA Dopo un lustro
Giampaolo Saurini ha
cambiato... gusto. Da
Primavera a Primavera,
dal Brescia al Napoli, il
Sauro ha preso le redini
della seconda squadra
azzurra.
Alla società campana,
Saurini è stato fortemente
voluto dagli uomini
mercato, a loro volta ex
Brescia, Maurizio Micheli
e Leonardo Mantovani. La
nomina di Saurini, che
era nell’aria da giorni, è
stata ufficializzata ieri
pomeriggio.
Positivo il bilancio di
Saurini alla guida del
Brescia bis: il risultato più
prestigioso è stato, due
anni fa, il raggiungimento
delle finali play off. Ora
comincia una nuova era
per Saurini e per il Brescia
stesso che riparte con
Ivan Javorcic alla guida
della Primavera e più in
generale con un settore
giovanile fortemente
rinnovato.  e. bar.

LegaPro 1 FeralpiSalò e Lumezzane
per gli acquisti scelgono la linea verde

JUVE DA OGGI IN RITIRO

Juve, 30 scudetti e niente stelle

ALLENATORI
Giampaolo Saurini
alla Primavera
del Napoli

■ Antonietta Di Martino non prenderà
parteai GiochiOlimpicidi Londra. Lasal-
tatrice in alto delle Fiamme Gialle ha re-
so nota la sua decisione attraverso il ma-
rito, Massimiliano Di Matteo, che da
quattro stagioni è anche il suo allenato-
re. La scelta è frutto delle condizioni fisi-
che in cui l’azzurra versa dall’infortunio
patitoafine apriledurante gliallenamen-
ti a Tenerife.
«Per quanto ci ri-
guarda, abbiamo
seguitoilprotocol-
lo di riabilitazione
alla lettera - com-
menta il marito -.
Antonietta ha la-
vorato duramen-
te per poter torna-
re in forma, ma un
problemaalginoc-
chio della gamba
di stacco ha preso
il sopravvento su
quello muscolare,
l’unicoche erasta-
to diagnosticato».
Nel clan della sal-
tatrice campana
nonc’èvogliadifa-
re polemiche, ma Di Matteo ha qualcosa
da puntualizzare, perché questo forfait
brucia troppo. «Dispiace molto, anche
perché nell’affrontare questo infortunio
c’è stata non poca superficialità. Era sta-
ta diagnosticata una semplice lesione
muscolare al flessore della gamba sini-
stra. Non altrettanto per il problema
principale, quello al ginocchio, che ha
causato una problematica infiammazio-
ne. Antonietta, atleta che ha dato tanto
allo sport italiano, non meritava davvero
una tale approssimazione. Speriamo di
ricevere presto delle scuse. Ciò non darà
a mia moglie il piacere di tornare alle
Olimpiadi,ma almeno leallevierà il dolo-
re di questi giorni».
È un conto aperto, quello della Di Marti-
no con l’Olimpiade. Mancata quella di
Atene 2004, sempre per infortunio, la ca-
vese, seppur reduce dall’argento iridato
2007, a Pechino 2008 incappòin una per-
formance non soddisfacente (fu deci-
ma). Da lì, il cambio nella conduzione
tecnica, con il marito nel ruolo di allena-
tore. Ora il sofferto no a Londra.
La squadra azzurra perde una delle sue
pedine chiave, l’atleta più titolata nel bi-
ennio 2011/12: oro europeo indoor a Pa-
rigi, bronzo mondiale outdoor a Daegu,
argento mondiale indoor a Istanbul.

BASKET LegaDue, Cavazzana
assistantcoach dellaBitumcalor
■ Il bresciano Vincenzo Cavazzana è il
nuovo assistant coach della Bitumcalor
Trento, fresca di promozione in LegaDue.
Per l’ex vice di Montegranaro si tratta di un
ritorno, visto l’esperienza da giocatore
maturata nel biennio 2000-2002.

NOTTURNI Mairano, dadomani
incampopergliottavidi finale
■ Maverick-Ferramenta Bianchetti;
Cezabecapo-Hollywood Bar; Happy
Marina-Idraulica Dorosini concludono
questa sera (inizio alle 20.45) la fase
eliminatoria del torneo notturno di
Mairano. Da domani gli ottavi di finale.

CICLISMO Contadortornaacorrere
il6agostoall’EnecoTour
■ Alberto Contador tornerà in sella il 6
agosto, all’Eneco Tour. Il corridore spagnolo
ha confermato la sua partecipazione alla
corsa che attraversa Belgio, Olanda e
Lussemburgo e che prenderà il via il giorno
dopo la fine della sua squalifica per doping.

DOPING Armstrongavràunaproroga
perdifendersidalleaccusedell’Usada
■ Lance Armstrong, che aveva tempo fino
a sabato per decidere se accettare le
sanzioni proposte dall’Usada (che potrebbe
privarlo delle vittorie alla Grand Boucle) o
inviare il caso a un arbitrato, si è visto
concedere una proroga di 30 giorni.

Ibrahimovic e Thiago Silva sembrano pronti a cambiare maglia

Atletica L’infortunio
non è superato:
Antonietta Di Martino
perde le Olimpiadi

AntoniettaDi Martino

Mercato Psg su Ibra e Thiago Silva
Parigi sempre più vicina per i due giocatori del Milan che riceverebbe in cambio
65 milioni. Ieri lungo colloquio fra Galliani e Mino Raiola, che poi è volato in Svezia

■ Tutte iscritte. Verolese (sacri-
ficata sull’altare della fusione
conlaDellese) aparte, le 23socie-
tà bresciane di Eccellenza e Pro-
mozione hanno consegnato la
documentazione in federazione.
Tra queste anche lo Sporting Cal-
cinato, l’unica società che pareva
veramentearischio. La formazio-
ne biancoazzurra rinata nel 2010
sarà ancora al via in Promozione
ed ha trovato anche l’allenatore:
è Stefano Orlandi. Il ds Mauro
Quaresmini si è già mosso sul
mercato,ottenendoparecchi gio-

vani dal Castiglione e la confer-
ma di Fabrizio Danesi (’82). Arri-
va anche il centrocampista Davi-
deAllegri (’88),strappato alFolza-
no; vicino pure il ritorno dell’at-
taccante Fabio Ragnoli (’80), al
Vobarno nell’ultimo campiona-
to. La Pedrocca continuerà con
Giovanni Gilberti in panchina.
Novità succose dal campionato
d’Eccellenza. Il Folzano sistema
ladifesa prendendo l’ex Primave-
ra del Brescia Adriano Rossini
(’85). Il centrale è rimasto senza
squadra solo per qualche ora:

passato dalla Verolese alla Delle-
se, è stato uno dei giocatori sacri-
ficati nella fusione. Oggi Osvaldo
Zobbio presenterà il progetto del
«nuovo»Palazzolo e trovanocon-
ferme gli arrivi di Girelli (’86), Ne-
grisoli (’84) e soprattutto di Fede-
rico Cantoni (’78).
Tornando in Promozione, il col-
po del giorno è del Concesio, che
si assicura l’ariete Mauro Prandi
(’81), alla Rigamonti Nuvolera
nell’ultima stagione. La Bedizzo-
lese è ad un passo dal jolly Nicola
Cittadini (’81). f. ton.

■ Giornata di grandi movimenti ieri
per il mercato delle nostre due squadre
di Prima Divisione. La FeralpiSalò ha di-
minuito considerevolmente l’età media
della sua rosa inserendo in organico tre
ragazzi del 1993. Dall’Atalanta arriva in-
fatti Riccardo Tantardini, terzino destro
della Primavera bergamasca, autore nel-
l’ultimo campionato di tre reti. Arriva in-
vece dalla Primavera del Brescia Nicola
Falasco. L’ultimo arrivo di giornata è
quello di Daniele Milani, già capitano
della Primavera del Torino.
Stessa politica del Lumezzane, che ha ie-
ri inserito in organico altri due ragazzi

della Primavera del Chievo. Dopo il por-
tiereColettaed il difensore Zamparo arri-
vano alla corte di Gianluigi Festa l’attac-
cante bulgaro Radoslav Kirilov (classe
’92), 25presenze conlaPrimavera cliven-
se nell’ultimo campionato, stabilmente
convocato nell’Under 21 bulgara e con
al suo attivo anche una presenza con la
prima squadra in Coppa Italia nel 2011.
Sempre dal Chievo ecco Salvatore Gallo,
centrocampistadestrodel ’92, 23 presen-
ze nella Primavera. Pare invece prossi-
ma la partenza del portiere Alberto Bri-
gnoli, che dovrebbe accasarsi in serie B.
Su di lui Ternana e Livorno. s. c.
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