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MILANO. La «bomba» scop-
pia all’ora di pranzo, mentre
si pensa più a Zaniolo e alla
doppietta con la Roma in
Champions che all’Europa
League. L’Inter la sgancia sui
social, annunciando che
Mauro Icardi non sarà più il
capitanodell’Inter e che lafa-
sciapassa sul bracciodel por-
tiere Handanovic. Tempo di
pranzare velocemente in at-
tesadiuna rispostadelnume-
ro 9, che arriva il secondo ca-
rico della società: l’attaccan-
te non fa parte dei 19 convo-
cati per il match di questa se-
ra,andata deisedicesimi di fi-
nalediEuropa Leaguea Vien-
na, contro il Rapid. «Non è
stato convocato», il pensiero
che fanno tutti, come conse-
guenza dopo avergli tolto la
fascia di capitano. «No, è sta-
tolui anon voler venirein Au-
stria»,precisa Spalletti in con-

ferenza stampa, quando si è
fattal’oradell’aperitivo.«Èer-
rato dire che non sia stato
convocato».

Intrighi. Insomma, all’Inter
non c’è davvero pace. A mag-
gior ragione da quando si è
creato un fronte contratto
«rinnovi-non rinnovo», con
Mauro Icardi e la
moglie-procura-
trice Wanda Nara
daunaparte, laso-
cietà con Marotta
in testa dall’altra.
In mezzo Lucia-
no Spalletti, che
deve stare dalla
parte della socie-
tà,ma sa di perdere una pedi-
naimportante.E nel contem-
podeve pure teneregli equili-
bri nel gruppo.

«Èstatauna decisionediffi-
cileedolorosa- ha dettoSpal-
letti - assolutamentecondivi-
sa da tutte le componenti e
presa esclusivamente per il
bene dell’Inter e della squa-
dra. Gli è dispiaciuto, c’è ri-

masto male, è stato difficile
comunicarglielo. La mia in-
tenzione dopo Parma era di
parlare di ciò che c’era intor-
noa Icardi,perché ho vistosi-
tuazioni da mettere a posto.
Ciò che è successo evidenzia
che c’era qualcosa di cui do-
ver parlare. Queste cose met-
tono in imbarazzo la squa-
dra di cui era capitano e la so-
cietà. A Vienna? Puntiamo su
Lautaro Martinez, che è al-
trettanto forte».

E la squadra? «Noi siamo
concentrati sulla partita, di
queste cose se ne occupano
la società e il mister», il com-
mento di Matteo Politano,
che poi però ammette: «È
unaperdita importante, Icar-
di è il nostro centravanti e il
nostro capitano: speriamo
che chi sarà in campo lo rim-
piazzi bene».

Poi c’è la famiglia, tipo la
sorella di Icardi, Ivana, che si
scagliacontro lamoglie Wan-
da: «Cronaca di una morte
annunciata. Povero mio fra-
tello, ma perché si continua
apermettere tutto ciò? All’In-
ternonpermettonoquesti at-
teggiamenti. Se avessi alle
spalle una persona seria, che
davvero si prendesse cura di
te, tutto questo non succede-
rebbe», ha scritto sui social.

Le altre.L’Inter ruba il palco-
scenico (andrà in campo alle
19, diretta SkyFootball), ma
l’andata dei sedicesimi di fi-
nale vedrà impegnate anche
Lazio e Napoli. I biancocele-
sti in casa con il Siviglia (ore
19, Sky Sport 1), i campani al-

le 21 (diretta Sky
Sport 1, ma an-
che Tv8) a Zuri-
go. «Se il Siviglia è
favorito?Fareper-
centuali in una
gara così è trop-
po difficile.

Cercheremo di
fare la partita, ma

soprattutto di non prendere
gol in casa», ha detto Simone
Inzaghi, che si porta fino ad
oggi il dubbio legato a Immo-
bile. «Giocare in Europa è
sempre emozionante, le par-
tite internazionali sono sem-
pre così; sono inesperto di
Europa League, mi affido a
chilaconosce»hadettoAnce-
lotti. //

/ Una vittoria netta e una col
fiatone. La seconda giornata
dell’andata degli ottavi di fina-
le di Champions League, pre-
mia Tottenham e Real Madrid,
ma in maniera completamen-
te diversa. La squadra di Po-
chettino supera 3-0 a Wem-
bley il Borussia Dortmund e

ipoteca i quarti. Il Real passa
2-1 sul campo dell’Ajax, ma lo
fa solo nel finale, dopo aver su-
bito nel primo tempo il gioco
dei locali, e aver dimostrato
nellaripresa cosasignificaesse-
re la formazione campione
d’Europa.

Nel match di Londra, i gol ar-
rivano tutti nella ripresa e por-
tano la firma di Son, Verton-
ghenedell’ex juventino Lloren-
te. Un bottino pesante che do-
vrebbe resistere anche all’as-
salto dei tedeschi nell’ottavo di
ritorno del 5 marzo. Spettacolo
assoluto alla Johan Cruijff Are-
na, in cui l’Ajax mette in mo-
stra un calcio incredibile, ma
che alla fine non basta per ave-
re ragione del Real Madrid. I
blancos ad Amsterdam s’im-
pongono grazie allereti di Ben-
zema e Asensio, in mezzo il gol
del momentaneo pareggio di
Ziyech.Ma ènellaprima frazio-
ne che il Real soffre tantissimo
la verve delll’Ajax, a cui viene
anche annullato un gol dall’in-
tervento della Var. //

SALÒ. Un altro gol sul sintetico
per Andrea Caracciolo, che ai
due di Teramo grazie ai quali è
arrivato a quota-200 tra i pro-
fessionisti aggiunge il rigore di
Rimini ed è il capocannoniere
della FeralpiSalò con otto reti,
tre delle quali dal dischetto.

Lucidità.Sul terreno del Neri di
Rimini, dove nell’unico anno
di serie B nemmeno la Juven-

tus era riuscita a vincere, la
squadra gardesana ha messo
in mostra tutte le sua qualità.
Quelle dei singoli, che tecnica-
mente non si discutono e su
quel tipo di fondo (purtroppo
nettamentemigliore dell’attua-
le Turina) si sono esaltati; e
quello della squadra, che ha
chiaramente fatto capire qual
è il suo nuovo mantra: la pa-
zienza.

L’undici di Toscano già con-
tro l’AlbinoLeffe aveva fatto ve-
dere che questo modo di stare
in campo ha due finalità: sfian-

care l’avversario e togliergli
tempo di possesso palla. E poi,
con calma, creare l’opportuni-
tà di andare al tiro in maniera
ottimale.

Un concetto a Rimini esalta-
to nella ripresa dopo un primo
tempo con qualche sofferen-
za. Un tipo di gioco che vede
sempre più determinanti Pe-
sce, che va a prendere palla in
ogni posizione della metàcam-
po, ed i due trequartisti Vita e
Maiorino. Che si sfiancano tra
spinta e copertura, ma in Ro-
magna sono stati determinan-
ti: uno ha causato il rigore del
2-0, l’altro ha sbloccato il risul-
tato ed ha anche colto un palo.

La situazione. La classifica ve-
de ora i verdeblù terzi, ad un
punto dalla Triestina ed a 10
dal Pordenone. Sabato, men-
tre la Feralpi ospiterà il Raven-
na, la capolista sarà ospite del
Renate di Diana in serie utile
da nove gare, la Triestina sul
campo della Ternana, che do-
po il ko con l’AlbinoLeffe ha
esonerato Calori e quasi certa-
mente si affiderà a Gallo.

Glialtri gironi. Ieri tanti big ma-
tch. Nel girone A: Carrare-
se-Piacenza 0-2, Entella-Pro
Vercelli 2-1. Nel C: Juve Sta-
bia-Catanzaro 0-0, Trapa-
ni-Catania 1-0. Le prime posi-
zioni. Girone A: *Piacenza e
***Pro Vercelli p.ti 46; Carrare-
se e Arezzo 43; *******Entella
42. Girone C: *Juve Stabia 57;
Trapani48; *Catanzaro48;*Ca-
tania 47. (*: gare in meno). //

FRANCESCODORIA

Dispiacere.Mauro Icardi non indosserà più la fascia di capitano
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L’Inter toglie
la fascia
a Icardi, lui:
«Resto a casa»

Europa League Il caso nerazzurro

Esultanza. Jan Vertonghen
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Borussia Dortmund
travolto a Wembley,
il Madrid vince 2-1
ma soffre tantissimo

FeralpiSalò,
è la pazienza
la virtù dei forti

Serie C

Serie D
GironeB:
così dopo
i recuperi di ieri

Risultati: Pro Sesto-V.Berga-
mo 2-1, Pontisola-Scanzoro-
sciate 0-3. Classifica: Como
58; Mantova 57; Pro Sesto 47;
Rezzato 46; Caronnese 44; V.
Bergamo 34; Pontisola 32; Vil-
la d’Almé, Sondrio 29; Sere-
gno 27; Darfo 26; Caravaggio
25; Legnago 24; Ciserano, Vil-
lafranca, Scanzorosciate 20;
Ambrosiana 18; Olginatese 9.

Serie D
GironeD:
così dopo
i recuperi di ieri

Risultati: V. Carpaneto-Lenti-
gione 2-3, Oltrepovoghera-S.
Marino 0-0. Classifica: Pergo-
lettese53 p.ti; Modena 49; Reg-
gio A. 42; Fanfulla 39; Fioren-
zuola 38; Crema, V. Carpane-
to 35; Adrense 31; Lentigione,
Pavia 27; Mezzolara, S. Mari-
no, Sasso Marconi 25; Ciliver-
ghe 23; Calvina 22; Zola 21;
Classe, Oltrepovoghera 18.

Ciclismo
Girodi Colombia,
settimoposto
per Cima

Il bresciano Imerio Cima del-
la Nippo Fantini Faizane ha
conclusoal settimo postola se-
conda tappa del Giro di Co-
lombia con traguardo a la
Ceja dopo 150 km, vinta allo
sprint dal colombiano Hodeg
della Deceunink Quick Step.
Per il 21enne di Malocco di Lo-
nato è il terzo piazzamento da
top ten stagionale.
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