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Il caso

Fabio Borini (foto) è geometra: ha superato
l’esame di Maturità con 65/100 e ora può
iscriversi all’Università, ad Architettura. La cosa più
difficile è stata ottenere la possibilità di fare
l’esame: quando il suo istituto aveva fissato quello
preliminare per i privatisti infatti era in campo, poi
la possibilità di farlo a Menaggio a fine agosto: 6 in
educazione fisica (argomento: la pallavolo), 7 in
estimo e matematica; mercoledì scorso poi ha
superato l’esame di Stato vero e proprio.

Borini è geometra
6 in educazione fisica
Poi 65 alla Maturità

In Spagna

Atletico in ansia
per il Cholo Simeone
positivo al Covid

Anche l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego
Simeone (foto) è risultato positivo al coronavirus.
Lo riferisce il quotidiano spagnolo Marca. Venerdì
mattina il Cholo si era sottoposto al tampone, che
aveva dato esito incerto.Ieri il test è stato ripetuto e
questa volta il risultato è stato positivo. Simeone
dovrà restare in isolamento per almeno 14 giorni e
potrà tornare ad allenare soltanto dopo due
tamponi negativi. L’Atletico giocherà la prima
partita della Liga il 27 settembre contro il Granada.

Ritorno in campo Sabato con Fiorentina-Torino riparte la serie A tra mille dubbi e timori diffusi

Tra sei giorni, allo stadio
Franchi, si riaccende il campionato. Non abbiamo ancora
metabolizzato quello appena
finito e già si ricomincia. Fiorentina-Torino inaugura la
stagione più strampalata e incerta, che sfugge alle regole e
rischia di stravolgere le previsioni. Si riparte senza spettatori e senza veri test, con la
preparazione appena abbozzata, il mercato che presenta
troppi casi irrisolti e l’incubo
del virus.
Niente sarà come prima.
Anche la partenza, con solo
sette partite. Difficile persino
provare a intuire cosa uscirà
fuori da un’estate con vacanze
cortissime, il lavoro inevitabilmente fatto in superficie,
amichevoli quasi ridotte a zero e tamponi ogni quattro
giorni. Le squadre sono cantieri aperti. La crisi economica ha frenato le trattative che
potrebbero scaldarsi negli ultimi dieci giorni, ma non c’è
allenatore che possa già lavorare su un progetto compiuto.
Come è logico che sia in un
momento così. I bilanci dei
club sono in rosso e gli introiti tragicamente e drasticamente diminuiti.

Nerazzurro Antonio Conte, alla seconda stagione con l’Inter (Getty Images)

La grande incognita

Un campionato sottosopra
che la Juventus, regina degli
ultimi nove, affronta con un
debuttante in panchina. Pirlo
è stato un grandissimo giocatore, ma bisognerà misurarlo
come allenatore in una società che sogna il decimo titolo
di fila e non ti concede il tempo di imparare. Pirlo è una
delle mille incognite della
nuova serie A. Arthur o Bentancur sono registi adattati e
per adesso a fianco di Ronaldo e Dybala manca il vero centravanti, in attesa di Suarez o
Dzeko. Mai come stavolta l’Inter si è avvicinata alla rivale,

La storia

Sofia Balbi è un buon inizio
ma non basta. La moglie, sposata da Luis Suarez nel 2009 e
risposata dieci anni dopo, garantisce un pezzo di passaporto italiano grazie all’origine friulana di papà, architetto
o bancario è tema di oziose
dispute genealogiche. Quel
che è certo è che il Pistolero,
se vuole l’intero lasciapassare
per l’Italia — dove l’aspetta la

Rossonero Stefano Pioli confermato dopo il gran finale di campionato (LaPresse)

Ritiri corti, poche amichevoli e tamponi ogni 4 giorni
Dopo un’estate senza certezze sarà una stagione mai vista

7

le partite
in programma
nel prossimo
fine settimana,
tre sono state
posticipate
al 30
settembre

pronta al sorpasso. Ma anche
nella Milano nerazzurra le incertezze non mancano. La più
grande riconduce al rapporto
tra Conte e la dirigenza: terrà
l’accordo partorito dopo la finale di Europa League? Vidal
è in arrivo, ma Kantè – il preferito dell’ex bianconero – è
ancora una trattativa fumosa.
Perché l’Inter non ha troppi
soldi da spendere e deve fi-

nanziare gli acquisti attraverso le cessioni. Servono attenzione, saggezza e lucidità. Il
rischio, in questi casi, è indebolire anziché potenziare.
L’Atalanta vuole continuare a
crescere e sorprendere, ma
non sarà facile sin tanto che
non avrà recuperato alla causa
Ilicic. La Lazio ha bisogno di
allargare e potenziare la rosa
se vuole essere competitiva

anche in Champions. Ha lavorato tanto e bene il Milan: Ibra
trascinerà il gruppo, Tonali
impreziosirà il centrocampo e
un difensore potrebbe agevolare il compito di Pioli. Ma
non sarà un’annata semplice.
L’allenatore nella seconda stagione è spesso andato incontro a qualche difficoltà e
l’obiettivo stavolta non può
che essere la Champions.
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giorni
senza
campionato:
l’ultima
stagione si era
conclusa il 2
agosto, sabato
si ricomincia

Tra Suarez e la Juve
l’ostacolo più tosto:
un test d’italiano
che mette paura
Juve già completa dei due extracomunitari McKennie e Arthur —, dovrà passare un test,
previsto dal Decreto Salvini
del 3 dicembre 2018. L’esame
è in programma tra pochi
giorni, il 17 settembre a Perugia, ore 10, Università degli
Stranieri. Basterà, si fa per dire, passare il livello B1 di conoscenza della lingua italiana, cioè garantire l’80% delle
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risposte esatte in un test diviso in quattro sezioni. Prima:
ascolto di sei dialoghi e due
monologhi di attualità con
domande finali. Seconda:
comprensione di una lettura e
riflessione grammaticale.
Terza: stesura di testi a tema.
Quarta: esame orale.
Detto così non promette
bene. Poi si va a frugare nei
test delle precedenti sessioni

Pistolero Luis Suarez, 33 anni, uruguaiano è nel mirino della Juve (LaPresse)

Cercano un posto tra le prime quattro il Napoli di Gattuso e la Roma di Friedkin (e
Fonseca). Torino e Fiorentina
promettono di riscattare l’ultima deludente stagione. Il
presidente Cairo, in attesa di
un regista, ha accontentato
Giampaolo, che vuole una
squadra a sua immagine e somiglianza. Commisso invece
ha scelto di dare fiducia a Ia-

e l’ansia anziché stemperarsi
si impenna. Perché non si
chiede solo la perfetta comprensione della lingua —
Suarez mastica giusto qualche parola — ma anche una
raffinata interpretazione psico-grammaticale che falcerebbe anche molti dei colleghi italiani. Uno dei possibili
esercizi che l’uruguaiano potrebbe essere costretto a risolvere è il seguente: «Il servizio
“Cercalloggio Umbria” fa incontrare domanda e offerta di
case per studenti. Non tutti
possono mettere le loro offerte su “Cercalloggio Umbria”,
prima è necessario registrarsi. Questo assicura un controllo sugli alloggi proposti.
Gli annunci pubblicati sono
poi visibili da tutti. Domanda:
la registrazione è necessaria
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L’amichevole

(m. col.) Prove tecniche di Europa League.
Nell’ultima amichevole a disposizione prima di
incrociare nella sfida secca del preliminare di
coppa gli irlandesi dello Shamrock Rovers, in
programma giovedì a Dublino alle 20 (diretta su
Dazn), la squadra di Pioli batte 3-1 il Brescia a
Milanello. C’è spazio anche per Sandro Tonali (foto)
che al minuto 73 incrocia i ragazzi che fino a pochi
giorni fa erano i suoi compagni di spogliatoio. Il
centrocampista al pari di Tatarusanu, il cui

Milan, 3-1 al Brescia
gioca anche Tonali,
Ibra spera nella coppa

contratto triennale con il Diavolo è stato
ufficializzato ieri (avrà la maglia numero 1), al
momento è escluso dalla lista Uefa già
consegnata. Poco male, potendo la società
effettuare due cambi a 24 ore dalla partita, il baby
regista e il portiere romeno verranno inseriti e se
necessario utilizzati in Europa. Per il Milan segnano
Kessie nel primo tempo, il giovane Colombo e
Castillejo nella ripresa. Nel finale per il club di
Cellino sigillo di Ghezzi. Brilla Lorenzo Colombo,
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classe 2002, al momento capocannoniere
rossonero in carica dopo i tre gol nelle amichevoli
estive. L’assente di lusso è stato infatti Zlatan
Ibrahimovic, alle prese con un trauma contusivo
alla gamba destra, da cui sta cercando di
recuperare in vista di giovedì. La sfida di coppa è
fondamentale per la programmazione della
stagione e per le future mosse di mercato. Nel
frattempo Rebic è a titolo definitivo del Milan:
contratto fino al 2025.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Leeds di Bielsa spaventa Klopp
«Massima espressione del calcio»

Esordiente
Andrea Pirlo
(Getty Images)

Ad Anfield i Reds vincono 4-3 con un rigore nel finale, oggi Ancelotti sfida Mou

chini e solo il campo dirà se
l’italo americano ha fatto bene. Il Sassuolo di De Zerbi potrebbe essere la rivelazione e
c’è curiosità per il Verona di
Juric.
Pochi giorni e si parte. Quasi tutti hanno lavorato in sede.
Solo 5 società (Benevento, Bologna, Lazio, Napoli e Verona)
hanno scelto il ritiro in altura.
Il Covid costringe a continui
cambiamenti, i programmi
vengono fatti e disfatti, le
amichevoli cancellate. La Juve
ha rinunciato al tradizionale
appuntamento a Villar Perosa
e non era mai successo. Per
adesso c’è chi ha fatto più
tamponi che allenamenti. In
che condizione le squadre arriveranno al campionato nessuno può saperlo. Speriamo
almeno che il virus ci dia tregua e a ottobre si possa riaprire (parzialmente) gli stadi.
Alessandro Bocci

Arsenal sprint
League è
cominciata ieri
con FulhamArsenal 0-3.
Crystal PalaceSouthampton
1-0. LiverpoolLeeds 4-3
Così oggi
West BromwichLeicester (ore 15).
Alle 17.30 (Sky)
TottenhamEverton. Domani
Sheffield-Wolves
(19) e ChelseaBrighton (21 Sky).
Posticipate
BurnleyManchester
United e
Manchester CityAston Villa
Riecco la Liga
Eibar-Celta Vigo
0-0 e GranadaAthletic Bilbao
2-0 hanno
inaugurato la
nuova Liga.
Messi è tornato
in campo in
amichevole con
il Barcellona da
capitano (3-1 al
Nastic): il debutto
dei blaugrana,
così come quello
di Real Madrid e
Atletico Madrid è
stato rimandato
dopo gli impegni
Europei di agosto
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Rilancio
Carlo Ancelotti,
61 anni,
allenatore
dell’Everton
che debutta
in casa del
Tottenham
di Mourinho

Comodità Marcelo Bielsa, 65 anni, allenatore del Leeds, ieri ad Anfield (Epa)

Bielsa ruba già l’occhio, anche
se per adesso ha più coraggio
che capacità di corsa, è ancora
incompleta e all’inizio è disorientata da un altro rigore, fischiato contro dopo tre minuti dall’arbitro Oliver, quello
che per Buffon al Bernabeu
aveva un bidone dell’immondizia al posto del cuore. Pec-

cato per Bielsa che anche questo rigore, causato da un braccio larghissimo dell’altro nuovo a c q u i s to , i l c e n t r a l e
tedesco Kock, sia netto.
I problemi in difesa ce li ha
— un po’ a sorpresa — anche
il Liverpool, che viene raggiunto tre volte: Harrison porta a spasso Alexander-Arnold

Pressione
Frank Lampard,
42 anni, tecnico
del Chelsea che
ha fatto un
grande mercato
per tornare
a lottare
per il titolo

dopo un bel lancio di Phillips,
il «Pirlo dello Yorkshire» e segna un gran gol. Van Dijk segna di testa il 2-1, irrompendo
sul primo palo da un calcio
d’angolo, ma poi fa l’assist
goffo per il 2-2 di Banford. Il
3-2 di Salah, tiro secco all’incrocio, lo pareggia con un bel
controllo in area il polacco
Klich. Lo sbrego sul gigantesco ritratto murale di Bielsa,
fresco di vernice nel cuore di
Leeds lo mette Rodrigo, a disagio come difensore. Però
per la matricola del presidente milanese Radrizzani la stagione del grande ritorno promette giornate interessanti.
Intanto l’eterno Roy Hodgson a 73 anni intasca i primi
tre punti con il suo Crystal Palace(1-0 al Southampton) e
l’Arsenal di Arteta impressiona al debutto con il Fulham,
altra neopromossa, travolta
3-0 a Craven Cottage. In attesa
del nuovo Chelsea in campo
domani a Brighton e del recupero delle due di Manchester
ancora a riposo, oggi è il giorno di Tottenham-Everton, ovvero Mourinho contro Ancelotti: Carletto ha ottenuto i
giocatori che voleva, Allan e
James Rodriguez su tutti, e
punta all’Europa. Il traffico su
quella strada però si annuncia
particolarmente intenso.
Paolo Tomaselli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCAT
COLPI & INTRIGHI
di Monica Colombo

Qui Napoli

Qui Inter

Qui Juventus

Milik vuole restare
Tentativo per Alonso
Alla lista degli attaccanti
È scontro con la società Il Barça torna su Lautaro si aggiunge Giroud
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per chi vuole...»: A) cercare
un appartamento. B) leggere
le offerte di appartamenti. C)
proporre un appartamento in
affitto. L’impressione è che
Suarez abbia il 33,3% periodico di mettere la crocetta sulla
C (la risposta corretta).
Per l’uomo da 400 gol in
575 gare tra Ajax, Liverpool e
Barcellona c’è una quarta risposta possibile: scusate, ma
con 25 milioni di ingaggio
non avrò certo bisogno di
consultare Cercalloggio,
l’Umbria me la compro. E, in
caso di esame fallito, resta
l’opzione morso. Intanto Koeman non lo ha convocato per
gli allenamenti. Tra il «dentone» e la Juve ora c’è solamente
un test, ma è senza palla.
Federico Pistone

La mistica della coppia
Bielsa-Leeds resiste a tutto,
anche a quella già radicata ad
altissimo livello del binomio
Klopp-Liverpool. Del resto
nell’edizione speciale della rivista dei tifosi «The square
ball», la palla quadrata, pubblicata per il ritorno del «Maledetto United» in Premier, ci
sono tutti i 264 giocatori e 16
allenatori transitati a Leeds in
questi sedici anni di assenza.
Fino a Bielsa, chiamato per
brevità «God», il dio.
La mistica del Loco («il pazzo») resiste anche a un attaccante appena arrivato (Rodrigo ex Valencia), costato trenta
milioni di euro, che a due minuti dal novantesimo fa lo
sgambetto in area al mediano
avversario, causando il rigore
che rovina tutto. O quasi, perché il ritorno del Leeds in Premier mette paura ai Reds
campioni in carica, che risolvono il rebus solo nel finale.
«Che partita, si è visto il calcio
nella sua massima espressione — dice Jurgen Klopp con
un sorriso un po’ tirato —. Diciamo che abbiamo ampi
margini di miglioramento in
fase difensiva, ma è anche
l’avversario che ci ha indotto
all’errore: sono venuti qui per
questo».
Il Liverpool vince 4-3, con
una tripletta di Salah (due gol
su rigore), ma la squadra di

B

Corriere.it
Sul sito del
Corriere
aggiornamenti
in tempo reale,
retroscena e
approfondimenti sul calcio
mercato

Centravanti
Arkadiusz Milik,
26 anni, è un
giocatore del
Napoli fino al
prossimo giugno.
De Laurentiis
chiede 35 milioni
per cederlo, troppi
per un giocatore
quasi svincolato
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raccio di ferro fra
Arek Milik e il
Napoli. Assente
nell’amichevole di venerdì,
non convocato per la sfida
di oggi con lo Sporting
Lisbona, l’attaccante
polacco comunica al club
di voler restare. Una chiara
mossa, avendo il contratto
in scadenza, per spingere
la società ad abbassare la
richiesta di 35 milioni e
ottenere il via libera al
trasferimento. Peccato per
lui che la Juve si sia
defilata. E ora il polacco
aspetta un’offerta a lui
gradita. Certo, sullo
sfondo ci sarebbe la
Roma: ieri però Fonseca
ha schierato a Cagliari
titolare Dzeko...
© RIPRODUZIONE RISERVATA

N
Esterno
Marcos Alonso,
29 anni, piace
ad Antonio Conte:
prima di poter
aprire una
trattativa con
il Chelsea, l’Inter
deve però cedere
giocatori
per fare cassa

el giorno in cui
Steven Zhang torna
alla Pinetina, a
Barcellona vengono
compiuti passi avanti per
lo sbarco di Arturo Vidal a
Milano. Il suo agente è in
contatto continuo con i
vertici blaugrana per la
buonuscita. A ore si
attende la fumata bianca.
In Catalogna sono presenti
anche gli agenti di
Lautaro: avranno i
blaugrana le risorse per
presentare un’offerta
all’Inter? La cessione di
Dalbert, che piace
all’Atalanta e al Genoa,
potrebbe aprire la strada a
una trattativa con il
Chelsea per Marcos
Alonso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alternativa
Olivier Giroud,
33 anni,
centravanti
del Chelsea
e della Francia,
è il nome nuovo
nella lista di
centravanti
seguiti dalla
Juventus

una settimana dal
debutto in
campionato, con la
gara allo Stadium contro la
Samp, la Juventus è ancora
alla caccia dell’attaccante.
Sempre che ne basti uno e
non occorra aggiungere al
reparto offensivo oltre alla
punta di esperienza anche
un giovane (come Kean ad
esempio). Alla lunga lista
dove Suarez (ieri non
convocato per
l’amichevole) è il primo
nome, tallonato da Dzeko,
e seguito da Morata, si
aggiunge anche Giroud.
«Sto bene al Chelsea,
vedremo cosa succederà.
Smentisco che ci sia
qualcosa di firmato o fatto
con la Juve».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

