
logia sulla linea di porta non è
più una possibilità, è una ne-
cessità». Ieri ha precisato: «Di
sicuro al 100% non c’è niente;
ma in passato non avevamo si-
stemi così accurati. Devo dire
grazie a Lampard», ricordando
il gol non dato agli inglesi al
Mondiale 2010.

L’Ifab, però, ha voluto evita-
re una spaccatura tra Fifa e Ue-
fa (contraria a questa soluzio-
ne) e ha dato il via libera defini-
tivo all’utilizzo dei cinque arbi-
tri, con l’introduzione dei giudi-
ci di porta, il cavallo di batta-
glia di Platini, in qualsiasi com-
petizione ufficiale nel mondo,
dopo i tre anni di sperimenta-
zione europea. Oggi i vertici ar-
bitrali italiani incontreranno
Collina, responsabile Uefa de-
gli arbitri, per capire se è con-
cretamente possibile arrivare
all’utilizzo dei giudici di porta
già nel prossimo campionato.
Come ha spiegato anche ieri lo
stesso Collina e come si è visto
a Euro 2012, il ruolo dei giudici
di porta va molto al di là della
questione del gol/non gol.

Fabio Monti
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Supercoppa
Juve-Napoli
sì a Pechino

Libertadores
al Corinthians
Il Milan ride

MILANO — «Noi andiamo in
ritiro con altri portieri, capiamo
perfettamente lo stato d’animo di
Julio Cesar, ma dai convocati si ca-
pisce in modo molto chiaro che ab-
biamo fatto una scelta».

La lista dei convocati in realtà
ancora non c’è, ma anche prima
delle parole rivelatrici del neodiret-
tore generale dell’Inter Marco Fas-
sone (a Sky), era chiaro che il ritiro
dei nerazzurri (anzi rossonerazzur-
ri viste le nuove maglie) in parten-
za oggi per Pinzolo, avrebbe fatto
discutere. Perché erano in molti
già a saperlo: Julio Cesar, che solo
24 ore prima era parso sicuro di an-
dare in ritiro e magari anche di gio-
carsi il posto da titolare con Handa-
novic, resterà a casa. Non tutti i di-
vorzi filano via lisci: quello con il
portierone brasiliano, che reste-
rà ad Appiano per curarsi dall’in-
fortunio al gomito e, a questo
punto, per parlare con la società
(ha un contratto per altri due an-
ni), è zeppo di incomprensio-
ni.

Pare, infatti, che gli aves-
sero già detto alla fine della
scorsa stagione che non sareb-
be rientrato tra i convocati,
ma forse senza la necessaria
chiarezza. Oppure JC, che con
i nerazzurri ha vinto tutto, spe-
rava di convincere la società.
Non c’è riuscito perché la car-
ta della riconoscenza e del
curriculum non è più quel-
la da giocare al tavolo del-
le trattative. L’Inter va
avanti per la strada di ri-
durre il monte salari e rin-
giovanire la rosa. Per questo
pare che non farà le valigie
per la montagna neanche
Dejan Stankovic. Esclusioni
eccellenti e dolorose. Il mes-
saggio è chiaro. Lo stesso ave-
va fatto Hector Cuper, che nel
2001 aveva lasciato a Interello
quelli che — come si dice in que-
sti casi — non rientravano più
nei piani della società.

Le uscite non finiscono qui: re-
stano in sospeso gli addii di Forlan
— pronta la rescissione del contrat-
to e la direzione è quella dell’Inter-
nacional di Porto Alegre —

mentre Maicon sembra avviato al
Chelsea che ha messo sul piatto 8
invitanti milioni di euro, anche se
resta l’interessamento di Mou-
rinho. Infine, Inter e Sampdoria
stanno trattando per il ritorno di
Giampaolo Pazzini, che ha già rifiu-
tato un’offerta del Lokomotiv Mo-
sca.

Ma non di soli tagli vive il mer-
cato interista: ieri è stato presenta-
to Rodrigo Palacio, l’argentino del
Genoa che doveva vestire nerazzur-
ro un anno fa («Ma adesso è il mo-
mento, sono maturo»), convinto
di vincere lo scudetto ma non di-
sponibile a tagliarsi il codino per

questo. È fatta per Mudingayi, con-
gelato in attesa di capire il coinvol-
gimento nel calcioscommesse (ri-
schia l’omessa denuncia per Bolo-
gna-Bari), oltre al riscattato Gua-
rin e al riscattando Poli (nuovo in-
contro oggi, se non si conclude an-
che il centrocampista salta il riti-
ro). L’obiettivo n. 1 resta Lucas,
che sembra piuttosto vicino. Intan-
to il d.s. Ausilio è volato in Brasile
per prendere Paulinho (Corin-
thians). Altri nomi sul taccuino:
Fernando dal Porto (oggi ci sarà un
contatto) e Kolarov (City).

Arianna Ravelli
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Juventus-Napoli, la sfida per la
Supercoppa italiana 2012, si
giocherà nello stadio Nido
d’Uccello di Pechino sabato 11
agosto con inizio alle 20 locali, le
14 italiane. L’annuncio è stato
dato ieri all’ambasciata italiana a

Pechino. Si tratterà della terza
volta che la partita emigra in
Cina dopo l’edizione del 2009 (8
agosto, Lazio-Inter 2-1) e del
2011 (6 agosto, Milan-Inter
2-1). Il Napoli potrebbe giocare
altre amichevoli in Cina.

È tutta rossa «passione»
la divisa per la trasferta

La Coppa Libertadores 2012 è
del Corinthians. Nel ritorno della
finale (andata 1-1 a Buenos
Aires) la squadra di San Paolo ha
battuto 2-0 il Boca Juniors con
una doppietta di Emerson. Per i
brasiliani è il primo trofeo della

loro storia, per gli argentini
sfuma invece il sogno di
diventare la squadra più titolata
del mondo: il record resta
condiviso con il Milan a quota 18.
A fine match Riquelme, 34 anni,
ha annunciato l’addio al Boca.

Stankovic a casa. Arriva Paulinho, Lucas è vicino

Il mercato La Roma al lavoro per il terzino destro: è Sebastian Jung, dell’Eintracht Francoforte. Cellino blocca il passaggio di Astori allo Spartak Mosca

MILANO — La grande novità — che non convince i
puristi — è rappresentata dalla nuova divisa da trasferta,
completamente rossa: maglia, pantaloncini e calzettoni. Il
rosso era già comparso nella maglia del centenario, ma in
campo bianco e sotto forma di milanesissima croce. Qui
torna prepotente e rappresenta «la passione, la
determinazione e l’attaccamento alla maglia», come
spiega Cristiano Carugati, direttore marketing Nike Italia.
Per la divisa da casa, invece, bande nerazzurre più ampie.

La novità

Le maglie Coutinho, Alvarez e Palacio. Sotto Julio Cesar  (Andreoli, Marmorino)

di PAOLO CASARIN

Serie A
Alla 25ª
giornata,
a San Siro,
si gioca Milan-
Juventus,
partita
spartiacque
del
campionato
2011-2012:
i rossoneri
sono già
in vantaggio
per 1-0, rete
di Nocerino,
quando Buffon
salva oltre la
linea un colpo
di testa
di Muntari.
Gol regolare,
ma non
convalidato.
La partita
terminerà 1-1,
con pareggio
di Matri.
I bianconeri
alla fine
vinceranno lo
scudetto in un
testa a testa
proprio con il
Milan
(Ipp)

Inter, ritiro con sorpresa
Julio Cesar non convocato

MILANO — Dopo Pastore e
Thiago Motta. Dopo gli assal-
ti falliti a Pato e Thiago Silva
e quello riuscito a Lavezzi, il
Paris Saint Germain di Leo-
nardo e Ancelotti prova ad as-
sicurarsi un altro giocatore
del nostro campionato, con
buonissime possibilità di suc-
cesso. Marco Verratti, 21 an-
ni, centrocampista del Pesca-
ra che era dato prima in orbi-
ta Juventus, poi vicino al Na-
poli ed è già stato definito il
nuovo Pirlo, giocherà proba-
bilmente la prossima stagio-
ne in Francia. Le basi, e qual-
cosa di più, della trattativa so-
no state poste ieri, in un in-
contro di cinque ore a Parigi
tra Delli Carri, d.s. del Pesca-
ra, Donato Di Campli, procu-
ratore di Verratti, e Leonardo.

Fondamentale pare sia stata
la comparsa, a un certo pun-
to, del presidente del club pa-
rigino Al-Khelaifi.

L’accordo non è ancora sta-
to definito. Il presidente del
Pescara Daniele Sebastiani ha
ribadito che «Verratti ha anco-
ra un contratto di quattro an-
ni con noi» e il d.s. Delli Carri
ha ammesso «solo un interes-
se da parte del Psg», ma è pos-
sibile che tutto venga chiuso
in tempi molto stretti. Il club
parigino ha infatti offerto al
Pescara 11 milioni più una se-
rie di bonus, per un totale di
14, e al giocatore un contrat-
to di tre anni con un ingaggio
vicino ai due milioni netti a
stagione. Altri indizi sparsi
(da prendere per quello che
valgono): ieri, verso l’ora di

pranzo, Verratti ha postato
un «Psg...» sul suo profilo Fa-
cebook. Il sito dell’Équipe da-
va per conclusa l’operazione
verso le sei del pomeriggio.
Per finire, un amico del gioca-
tore ha raccontato a Rmc:
«Tra Juventus e Parigi, Marco
ha scelto le parole di Leonar-
do che sono state molto im-
portanti. Leonardo gli ha fat-
to vedere i progetti futuri del
Psg e Marco li ha accettati in
pieno».

Insomma, la situazione è
ancora fluida. Il Napoli non
ha ancora perso le speranze
di arrivare al nuovo Pirlo, ma
la sensazione è che siano mol-
te le possibilità che il miglior
talento giovane del nostro cal-
cio finisca per andare a gioca-
re a Parigi. Resta a Cagliari, al-

meno per il momento, Davi-
de Astori. Lo Spartak pensava
di aver chiuso sulla base di
12,5 milioni più bonus e un
quadriennale da 2 milioni
l’anno al giocatore. Ieri, inve-
ce, a sorpresa, Cellino ha fer-
mato tutto. Gli emissari dello
Spartak sono tornati a Mosca,
ma è possibile che i club ritor-
nino a parlarsi nel weekend.
La Roma è al lavoro per il ter-
zino destro. L’obiettivo è Se-
bastian Jung, classe ’90, del-
l’Eintracht Francoforte. L’ac-
cordo col giocatore c’è già, re-
sta da trovare quello tra i
club: la Roma vorrebbe un
prestito con diritto di riscat-
to, l’Eintracht chiede che il ri-
scatto sia obbligatorio.

Federico Pistone
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Il Paris Saint Germain su Verratti, offerti al Pescara 14 milioni

Il commento

Giovani
Marco Verratti, a
destra,
21 anni,
centrocampista
del Pescara,
ha buone
possibilità
di giocare
la prossima
stagione nel Psg.
Davide Astori
(sotto a sinistra),
non va allo
Spartak Mosca,
almeno per
il momento.
Sebastian Jung,
22 anni, tedesco
(sopra) è
il terzino che
piace alla Roma
(Ipp, Afp)

Il caso Oggi la partenza per Pinzolo. Presentato Palacio: «Sono maturo»

A lla fine è proprio Blatter a rivoluzionare il pallone. Dalla
necessità di avere un calcio imperfetto, per incrementare

la discussione, è passato in un baleno all’occhio di falco a
guardia dei pali e/o al microchip di ultima generazione
iniettato nel pallone. Sepp sosterrà che si potrà ancora
discutere, ma non sul gol; in definitiva con «voglio sconfiggere
solo il fantasma della linea di porta» ha convinto tutti. Anche
i rigidi membri dell’International Board hanno accettato il
passaggio alla tecnologia, dopo averla rifiutata per decenni.
Non si può negare che la spinta decisiva per il grande passo di
Blatter è arrivata dall’arbitro Vad, posizionato a 5 metri dal
palo mentre il piede di Terry arpionava il pallone a
mezz’altezza. Blatter ha colto quell’episodio, difficile da
valutare, come il segnale (speciale) del cambiamento.
Presidente Fifa dal ’98, e per molti anni ancora, è convinto che
il calcio ha bisogno della sua interpretazione. È stato l’unico,
con Havelange, a capire che lo sviluppo globale del pallone con
l’apertura dei mercati dell’Oriente, degli Usa, di Africa e
Medio Oriente esigeva una diversa lettura di un gioco nato in
Europa e sviluppatosi lentamente solo in Sudamerica.
L’interruzione, dopo il 1990, dell’esclusivo confronto fra queste
due aree, ha modificato tutto: regole, marketing, calendario e
frequenza dei tornei, utilizzo intensivo dei calciatori. Anche gli
sponsor, e cioè i grandi signori del calcio globalizzato, hanno
brindato alla sconfitta del gol-fantasma.
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La svolta per lo sviluppo
dell’ex calcio imperfetto
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