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Il Torino a Spalato

Playoff Champions League
(and. 19-20 agosto, rit. 26-27)
NAPOLI-Athletic Bilbao, 
Besiktas-Arsenal, 
Standard Liegi-Zenit, 
Copenhagen-Bayer Leverkusen,
Lille-Porto, Maribor-Celtic,
Salisburgo-Malmoe, 
Aalborg- Apoel Nicosia, 
Steaua Bucarest-Ludogorets, 
Slovan Bratislava-Bate Borisov 
Playoff Europa League
(and. 21, rit. 28 agosto)
Partite principali: Stjarnan-
INTER, Rnk Spalato-TORINO, 
Sarajevo-Borussia M., Astana-
Villarreal, Omonia-Dinamo 
Mosca, Lione-Astra Ploiesti, 
Karabukspor-St. Etienne, 
Grasshoppers-Bruges, Spartak 
Trnava-Zurigo; Ael-Tottenham, 
Trabzonspor-Rostov, Lokeren-
Hull City, Psv Eindhoven-
Shakhtyor, Feyenoord-Zorya, 
Real Sociedad-Krasnodar

Patriottismo e business

Supermercati
contro Federcalcio
A chi appartiene
l’aquila tedesca? 

DAL NOSTRO INVIATO

BERLINO — Qualcuno volò sul nido dell’aquila. 
E Die Adler, le aquile tedesche che volteggiano 
sulla cima del mondo, stavolta si buttano in 
picchiata. Giù gli artigli, mollare la preda. La 
Deutscher Fussball-Bund, la Federcalcio, giovedì 
ha vinto una causa civile che doveva decidere 
una questione (un po’) patriottica e (molto) 
pecuniaria: a chi appartiene quel rapace nero e 
stilizzato che i campioni mondiali tengono sul 
cuore? La Dfb non ha dubbi e ha portato alla 
sbarra una catena tedesca di supermercati che 
vende magliette, tazze, tappeti e merci varie col 
logo cerchiato della Mannschaft. «L’aquila è 
registrata e nessuno può usarla senza il nostro 
permesso — accusa la Federcalcio —. Non per 
niente Die Adler, le aquile, è il nome che tutti i 
tedeschi danno alla nazionale». «L’aquila è un 
simbolo del Paese, come il tricolore — si 

difendono i mercanti
sorpresi nel sacro
tempio della
germanicità — e non
può essere coperta da
un brevetto: è stato un
errore cederla alla Dfb».
Il giudice di Monaco ha
dato ragione ai signori
del calcio, ma il loro

avvocato riconosce che siamo solo al primo 
tempo, perché la controparte vuole ricorrere e 
giocarsi la partita: «Batteremo sul principio, 
questa non è solo una discussione di trademark. 
Bisogna capire se l’aquila tedesca deve stare nella 
gabbia di uno o volare nel cielo di tutti». Dove 
osano le aquile, ci vogliono provare anche quelli 
del supermarket. Che la prendono alla larga e 
ricordano come il pennuto sia un simbolo dei 
Germani che rappresentava Odino e fu via via 
riadattato dai Romani, dai crociati teutonici, da 
Carlo Magno, da Federico di Svevia, dal re di 
Prussia, pure da Hitler: «Se l’è appiccicata sul 
casco anche Vettel: perché non gli chiedono i 
soldi?». Bicipite o linguata, rostrata o membrata, 
infine ridisegnata da un grafico bavarese, «oggi 
l’aquila è storia tedesca. Come quella che c’è sui 
dollari o sulle bandiere di Russia, Polonia, Serbia, 
Albania...». Tutte chiacchiere, per la Federcalcio: 
«Quando il Parlamento tedesco commercializzò 
la Bundesadler, il simbolo federale, fece una gara. 
E dai venditori di souvenir sulla Unter den 
Linden, incassò l’otto per cento». Non è vero quel 
che dicevano i latini, aquila non capit muscas, 
che da lassù l’aquila non s’abbassa mai a pigliar 
mosche: quella tedesca ha la vista lunga e non 
vuol perdere. Che sia un argento o un argentino.
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Simbolo Mario Goetze goleador in finale (Afp)

Sorteggi europei Nei playoff di Champions per il Napoli c’è il temibile Athletic Bilbao

L’Inter pesca gli islandesi-attori
Uno show per ogni gol segnato
Valzer, sparatorie, tuffi: il calcio spettacolo dello Stjarnan

Un gol, almeno uno, Mazzar-
ri glielo dovrà concedere. Ma il
fairplay non c’entra. L’urna di
Nyon ha accoppiato l’Inter agli
inverosimili islandesi dell’Ung-
mennafélagið Stjarnan di
Garðabær, paese di 12 mila abi-
tanti a una decina di chilometri
dalla capitale Reykjavík. 

Nel calcio mai dire «passeg-
giata» (il vicepresidente Zanetti
si lancia in un risibile: «Atten-
zione, non ci sono partite facili
in Europa»), ma questi vichin-
ghi — arrivati miracolosamen-
te ai playoff di Europa League
— detengono il coefficiente più
infimo tra i club in corsa per i
tornei continentali. Eppure per
un solo giorno — ieri — sono
diventati i giocatori più famosi
del mondo, anzi dei veri e pro-
pri «calciattori»: a ogni rete
messa a segno, finora 14 in 8
partite per il secondo posto nel-
l’avviata «serie A» d’Islanda, 
mettono in scena elaborate e
appassionanti pièce che fanno 
impallidire le vivaci esultanze
sudamericane. Siparietti prova-
ti e riprovati in allenamento,
più ancora che gli schemi tatti-
ci: ed è sempre una sorpresa,
avviata dal giocatore che ha fat-
to gol. 

Si assiste a rappresentazioni
intense, come quella della pesca
al salmone: il marcatore finge di
prendere all’amo un grosso pe-
sce, l’autore dell’assist, che si

rotola sul campo fino a essere
issato e catturato come un tro-
feo, con tanto di foto finale. Ma
si assiste anche a un tenero val-
zer a tutto campo con i giocatori
che si allacciano a due a due. O a
un vero e proprio parto, anche
piuttosto travagliato. Oppure a
una meno raffinata, ma altret-
tanto sofferta, «escursione» al
gabinetto. Un altro gol vale una
«strage» di tutti i compagni fal-
ciati da un mitra o, in alternati-
va, da una granata che esplode
facendo volare in aria i compa-
gni. E poi omaggi al ciclismo, al
bob, al nuoto, al canottaggio,
con tecnica e sincronismi di li-
vello professionale. Se i neraz-
zurri non vogliono perdersi
questo show dal vivo, sarà me-
glio che mettano via la qualifi-
cazione all’andata in Islanda il 
21 agosto per poi «godersela» il
28 a San Siro. 

I «calciattori» hanno festeg-
giato a modo loro il nobile ab-
binamento con i nerazzurri:
«Appena abbiamo sentito la
notizia ci siamo messi a saltare
di gioia», racconta il tecnico
quarantenne Rúnar Páll Sig-
mundsson. «È una fortuna af-
frontare una squadra come l’In-
ter, una grande emozione». E
intanto si allestiscono nuove
coreografie. 

Anche al Torino il sorteggio
non è andato male, con l’Rnk di
Spalato, ma Ventura si preoccu-
pa: «Non siamo stati fortunatis-
simi, affrontiamo una squadra
molto più avanti, che ha dispu-
tato già 9 partite ufficiali senza
mai perdere». 

Non siamo ancora alla fase a
gironi e per il Napoli e già fina-
le. C’è l’Athletic Bilbao, l’avver-
sario peggiore, ma anche più
suggestivo, per l’ultimo spareg-
gio prima della Champions che
conta. Sarà una doppia sfida ca-
liente, il 19 agosto al San Paolo,
il 27 al nuovo San Mames, due
«fornaci» del calcio continenta-
le. Chiunque uscirà delle due
lascerà la Grande Europa orfana
di una protagonista, perché se il
Napoli vuole oltrepassare gli 
ottavi di finale, raggiunti nel
2012, l’Athletic non vuole per-
dere l’occasione, dopo un’asti-
nenza dalla Champions di
quindici anni, quando a elimi-
narlo ci pensò la Juve. Rafa Be-
nitez non avrebbe mai voluto
incrociare i connazionali ma la
prende bene: «Sarà una bella
partita, una sfida molto intensa.
Il Napoli comunque è preparato
e determinato a raggiungere il
suo obiettivo».

La squadra basca guidata da
Ernesto Valverde, che da gioca-
tore nel 1989 vinse la Coppa
delle Coppe con il Barcellona,
ha chiuso l’ultima stagione al
quarto posto subito dietro le
due madrilene e il Barça. E avrà
il vantaggio di giocare il ritorno
in casa, dove l’orgoglio basco
sarà l’avversario più temibile.

Federico Pistone
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Vince la Dfb
Il giudice:
«Niente logo
sui prodotti 
commerciali»

Lo Stjarnan non sembra essere una squadra imbattibile, ma gli islandesi
prossimi avversari dell’Inter in Europa League sembrano essere i numeri 1
nell’ideare ed eseguire coreografie complicatissime dopo ogni gol segnato.
Eccone alcuni esempi, tra pescatori, guerriglieri e ballerini.

Niente prigionieri Rambo spara a chiunque gli si avvicini

MotoGp Dovizioso rinnova per due anni, Iannone promosso dal team satellite: così la Rossa si riprende dal fallimento del progetto-Valentino

La Ducati inaugura l’attacco italiano a due punte
DAL NOSTRO INVIATO

INDIANAPOLIS — Finita l’era
Stoner (un Mondiale e 23 vitto-
rie in 4 stagioni), la Ducati è ri-
masta tre anni vittima di un fe-
nomeno soprannaturale: men-
tre le altre moto volavano in pia-
nura, lei arrancava in salita, ogni
gara un gran premio della mon-
tagna senza speranze. I motivi
c’erano: nel biennio 2011-12 il
fallimento del progetto Rossi e 
nel 2013 la necessità di una
transizione dopo uno choc che
avrebbe steso un toro. Comun-
que sia, ora sembra che qualco-
sa stia cambiando: Andrea Dovi-
zioso, al secondo anno in rosso,
è quarto in campionato, 2 podi,
2 punti più di Lorenzo e 11 punti
di media-gara contro gli 8,17 e i
9,05 di Rossi, e i suoi 7,77 nel

2013. La scelta aziendale di ade-
rire alla categoria «open» e la
nuova guida tecnica di Gigi Dal-
l’Igna (l’artefice dei successi
Aprilia arrivato lo scorso no-
vembre) hanno fatto il resto,
rendendo la moto più competi-
tiva e guidabile. In questi giorni,
infine, Dovizioso ha firmato per
altri due anni e Andrea Iannone,
uno dei prospetti più interes-
santi della new generation, è
stato promosso dal team satelli-
te Pramac alla prima squadra.

Accade così per la prima volta
in 12 anni di MotoGp che la Du-
cati sia tutta italiana, un attacco
indigeno a due punte diversissi-
me ma, a sentire loro, perfetta-
mente complementari. «Siamo
l’esperto veloce e il giovane am-
bizioso», sorride Iannone. Lui,
abruzzese di 24 anni, è il nuovo

in rampa di lancio, carattere for-
te e talento sicuro: «Il team uffi-
ciale era il mio obiettivo, il pri-
mo step di una crescita da com-
piere». Dovizioso, romagnolo di
28 anni, è invece la garanzia del-

l’esperienza, l’analiticità del col-
laudatore e la chirurgia della
guida: «Restare è una scommes-
sa, ma il lavoro con Dall’Igna ha
gettato basi importanti che de-
vono dare dei frutti con la moto

nuova». Dovizioso poteva anda-
re alla Suzuki, rientrante in Mo-
toGp nel 2015, ma ha preferito
restare: «Qui si lavora benissi-
mo».

I due Andrea non si annusano

molto, ma pensano che questo
sarà il loro turbo. Per Dovizioso,
«Iannone va forte e guida bene.
Non siamo amici, lui è un gran
tamarro, io più tranquillo. Ma
meglio essere diversi. È uno sti-
molo in più». Per Iannone, che
della tamarraggine fa da sempre
la sua bandiera, «Dovi è costan-
te e sbaglia poco, l’ho sempre
stimato, siamo la squadra idea-
le». Nelle prossime nove gare,
da separati, cominceranno a
guardarsi e studiarsi in un mo-
do nuovo. Poi partirà la nuova 
sfida. Per se stessi e per un po-
polo che aspetta la gloria da
troppo tempo: «Dobbiamo tor-
nare a vincere anche per i tifosi
— ha detto a luglio Dall’Igna al
World Ducati Week di Misano
davanti a 65 mila uomini e don-
ne in rosso —. Vogliamo onora-
re il marchio che amano». La via
sembra tracciata. Italiana e —
sembra — di nuovo in pianura.

Alessandro Pasini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tv dalle ore 15

Rossi dal 1° al 9° posto
Marquez (Honda) ha chiuso al 
comando la giornata di libere di 
Indianapolis con 1’32’’882, dopo 
il 5° posto nella prima sessione, 
dominata da Valentino Rossi 
(Yamaha), poi scivolato al 9° 
posto (1’33’’598). Secondo 
Iannone (Ducati) a 0’’222, 
3° Lorenzo (Yamaha) a 0’’542, 
4° Dovizioso (Ducati). Classifica: 
Marquez 225, Pedrosa 148, Rossi
141, Dovizioso 99, Lorenzo 97. 
Così oggi e in tv
Ore 15 terze libere; 19.30 quarte 
libere; 20.10 qualifiche 1; 20.35 
qualifiche 2. Domani: gara ore 
20. Diretta: SkyMotoGp e Cielo

Rosso italiano Andrea Dovizioso alla guida della Ducati. Dal 2015 farà coppia con Iannone (Reuters)

Esultanze da Actors Studio

Trireme romano Il capovoga frusta i vogatori

Come al Tour Saluti ai tifosi dalla bicicletta umanaPasso di danza Impegnati in un valzer dopo il gol

Sport invernali Bob a quattro impegnato in curvaOccupato La toilette umana, con lettura di rivista

Ai blocchi di partenza Un tuffo in piscinaFoto di gruppo In posa dopo la pesca al salmone
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