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Basket
L’ItaliaalMondiale
senzapaura
Impresaacasa
dellaSpagna

L’Italbasket chiude col botto le qualificazioni
ai Mondiali 2023. La squadra di Gianmarco
Pozzecco (foto) si impone 72-68 a Caceres
sul campo della Spagna: l’ultimo successo
azzurro in casa dei campioni d’Europa e del
mondo in carica risaliva a 18 anni fa.
Entrambe le squadre erano già
qualificate per la rassegna iridata e gli
organici erano in versione sperimentale. Ma
resta l’impresa di una Nazionale che, senza i

veterani Ricci e Biligha, e con Spissu
infortunato in avvio del terzo quarto, ha
trovato linfa vitale dai giovani, mandando a
referto tutti e 12 gli effettivi. Eroe di giornata
è Guglielmo Caruso (19 punti con 9/10 al
tiro e 7 rimbalzi in 17’), ma anche
l’esordiente Casarin (10 in 11’) è stato
prezioso per punire la zona 3-2 proposta da
Sergio Scariolo. Dopo un avvio incerto (27-
20 al 15’) l’Italia ha dominato per 15’,

raggiungendo anche 15 lunghezze di scarto;
nel finale Mannion ha respinto con 5 punti la
rimonta spagnola. «Sono soddisfatto al 100
per cento, merito del clima fantastico nel
gruppo» le parole del c.t. azzurro,
sottolineando l’importanza del successo per
scalare posizioni nel ranking Fiba. Aiuterà gli
azzurri nei sorteggi dei gironi, il 29 aprile.

Giuseppe Sciascia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La favola di Karius
senza lieto fine
Colpa dello United
Il portiere del Newcastle battuto due volte dalManchester

Ha atteso tanto, due anni,
ma non c’è stato «il lieto fine
della favola» come sperava
Diletta Leotta nella lettera in-
viata al suo amore, Loris Ka-
rius. Il portiere tedesco è pas-
sato da una finale all’altra, da
quella disgraziata di Cham-
pions del 2018 tra i pali del Li-
verpool — due papere colos-
sali a regalare il titolo al Real
Madrid — a quella di ieri col
Newcastle in Coppa di Lega
inglese, vinta 2-0 dalManche-
ster United che alza un trofeo
dopo un’astinenza di sei anni
che, per i Red Devils, sono un
abisso. Confuso tra i novanta-
mila di Wembley, sir Alex Fer-
guson si è goduto i gol di Ca-
semiro al 33’ e di Rashford
con deviazione di Botman al
39’.
Niente papere ma molta

staticità per Karius, dimenti-
cato per troppo tempo. Lui ha

saputo aspettare: «Mi hai rac-
contato del tuo lungo percor-
so di rinascita e la forza con
cui credi in ciò che sei mi ha
fatto innamorare di te», ha
scritto Diletta nella commo-
vente missiva. Nemmeno un
gettone di presenza nei Ma-
gpipes fino a ieri quando il
tecnico Eddie Howe si è ritro-
vato con il titolare Pope squa-
lificato e la riserva Dubravka
fuori, per regolamento. Quin-
di dentro Karius, per forza. A
Newcastle avevano addirittu-
ra escogitato un piano diabo-
lico: cedere Pope in prestito a
una squadra di sesta catego-
ria, i Blyth Spartans, fargli
scontare la squalifica alla pri-
ma gara e riprenderselo per
l’ultimo atto di Efl Cup, che il
Newcastle non vince dal 1955
(ultima finale nel 1976).
Il tedesco viene comunque

applaudito dai tifosi bianco-

neri e in due occasioni ricorda
di essere un portiere, devian-
do in angolo con un balzo
prodigioso la conclusione di
Weghorst, parando a terra un
bolide di Rashford e respin-
gendo un tiro ravvicinato di
Bruno Fernandes. Non basta:

ancora a digiuno il manager
saudita Yasir Al-Rumayyan
che il 7 ottobre 2021 aveva
comprato il club sborsando
340 milioni di euro. Solo que-
stione di tempo: finalista di
Coppa di Lega, in lizza per un
posto in Europa e ingaggi fa-
raonici. Fino a pochi mesi fa
tutti rispondevano lo stesso:
Newcastle? No grazie. Troppo
freddo in quella landa del
nord-est inglese, così lontana
dal calcio che conta: l’ultimo
dei quattro titoli nazionali ri-
sale al 1927 e anche le imma-
gini delle prodezze di Owen e
Shearer (ieri a Wembley a
scaldare l’ambiente) sono in-
giallite. In molti hanno rifiu-
tato quel bianconero, com-
presi i due tecnici italiani più
pregiati, Carlo Ancelotti e An-
tonio Conte, passando da
Neymar, Martial, Fabian Ruiz,
Gabigol e Darwin Nunez per
nulla convinti dal pubblico da
favola e dalle prospettive del
Newcastle formato Pif, il Pu-
blic Investment Fund arabo
che si è preso l’80% della so-
cietà.
Ora le gazze hanno davanti

un orizzonte maestoso e tutti
strizzano l’occhio alla squadra
acquistata con un piede in se-
conda ser ie . In fondo a
Newcastle non fa così freddo.

Federico Pistone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parata
Loris Karius è
tornato in
campo dopo
due anni. La
lettera della
fidanzata Diletta
Leotta (Afp)

Loris Karius,
tedesco, 29 anni,
è salito agli onori
della cronaca
dalla parte
sbagliata per
la prestazione
negativa nella
finale di
Champions 2018,
quando facilitò le
cose al Real
Madrid che batté
3-1 il Liverpool
Discesa
Dopo quella
sfortunata partita
ha giocato in
Turchia col
Besiktas, poco con
la Union Berlino e
in questa stagione
è tornato in
Premier con il
Newcastle

AFFITTI

RUBRICA 7.2
Desideri affittare la tua casa
vacanza?
Contattaci per pubblicare il tuo
annuncio sulla ns rubrica:
IMMOBILI TURISTICI - AFFITTI
Tel. 02.6282.7404 - 02.6282.7414
agenzia.solferino@cairorcsmedia.it

AVVENIMENTI /RICORRENZE

RUBRICA 16
Pubblica il tuomessaggio di
auguri/congratulazioni ad una
persona cara. Rimarrà impresso e lo
potrai conservare tra i tuoi ricordi.
Contattaci per avere un preventivo.
Tel. 02.6282.7404 - 02.6282.7414
agenzia.solferino@cairorcsmedia.it

ILMONDODELL'USATO

RUBRICA 22
Sei un privato? Vendi o acquisti
oggetti usati? Possiamo pubblicare il
tuo annuncio sulla Rubrica IL MONDO
DEL USATO a partire da Euro 12 + Iva.
Contattaci senza impegno!
Tel. 02.6282.7404 - 02.6282.7414
agenzia.solferino@cairorcsmedia.it

1 OFFERTE
DI COLLABORAZIONE

IMPIEGATI 1.1

ASSISTENTE amministrativa,
multiruolo, affidabile ed efficien-
te. Pluriennale esperienza clien-
ti, fornitori, banche, personale,
segreteria. Francese fluente, in-
glese buono. PreferibilmenteMi-
lano Cadorna/centro oppure zo-
na limitrofa a Varedo (MB):
347.06.39.339.

GEOMETRA senior, provata - di-
versificata esperienza Italia -
estero, anglofono, francofono,
site construction project mana-
ger, offresi cantieri esteri. Milano:
+39.371.492.23.42.

INFORMATICO 58enne laurea-
to, conoscenza SAP, lunga
esperienza, single, libero subi-
to. Off res i in Lombardia:
348.57.29.538
neosconsultsrl@gmail.com

RAGIONIERA contabile esperta,
pensionata, attualmente collabo-
ratrice studi commercialisti, ri-
cerca lavoro part-timeMilano cit-
tà: 351.56.34.076

RAGIONIERE aziendalista dire-
zione strategica implementazio-
ne ERP, digitalizzazione processi
amministrativi, Milano centro
sud.: 334.811.21.61

RESPONSABILE commerciale,
laureato Bocconi, esperienza
ventennale, inglese/francese/
spagnolo, valuterebbe alta dire-
z i o n e M i l a no / p ro v i n c i a :
345.36.17.782

TECNICORIPARAZIONI
cellulari cerca azienda setto-
re telefonia/affini per colla-
b o r a z i o n e . M i l a n o :
375.669.77.27

23ENNE diploma liceo linguistico
inglese francese spagnolo cinese
esperienzabackoffice socialme-
dia aziendali segretariato ottima
presenza automunito esamina
proposte lavorative Milano Ovest
377.23.85.761.

OPERAI 1.4

MAGAZZINIERE esperienza de-
cennale, cerca lavoro anche set-
t o r i a f f i n i . V e z z o s i :
333.97.02.128. Milano Est.

2 RICERCHE
DI COLLABORATORI

IMPIEGATI 2.1

AZIENDA stampaggio metalli
nord Milano ricerca responsabile
qualità da inserire nel proprio or-
ganico. È richiesta la padronanza
della lingua inglese:
info@stampinoxpaderno.com

VENDITORI E PROMOTORI 2.3

S OLFERINO Immobiliare ri-
cerca figura di alto profilo con
esperienza nel settore immobi-
liare:
direzione@solferinoimmobiliare.it

OPERAI 2.4

CERCASI
personale automunito per
consegne di giornali nelle ore
notturne residenti nella zona
di Milano Est, Milano zona
Sud, Nerviano, Peschiera Bor-
romeo,Monza,Busnago, Trez-
zo sull'Adda, Sesto San Gio-
vanni, Concorezzo, Brugherio
e limitrofi. Tel. 039.88.16.25.

5 IMMOBILIARI RESIDENZIALI
COMPRAVENDITA

ACQUISTO 5.4

ABBIAMO investitori per apparta-
menti, nude proprietà a Milano.
I m m o b i l i a r e B a l l a r a n i
333.33.92734 - 02.77.29.75.70

6 IMMOBILI RESIDENZIALI
AFFITTO

DIPENDENTI BANCHE
E MULTINAZIONALI

SNECESSITANO urgentemen-
te appartamenti in affitto a Mi-
lano: 02.29.52.99.43

7 IMMOBILI TURISTICI

COMPRAVENDITA 7.1

CORTINA D'AMPEZZO Vendesi
spettacolare appartamento con
vista mozzafiato sulla vallata:
0039.389.50.61.400.

8 IMMOBILI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI

OFFERTE 8.1

M ILANO P.ta Romana. Vendesi
posti auto liberi e a reddito. Prezzi
da € 30.000,00. No agenzia:
02.76.00.84.84.

M ILANO Zona Precotto: Vende-
si box liberi e a reddito. Prezzi da €
27.000,00 Dal costruttore no
agenzia: 02.76.00.84.84

12 AZIENDE
CESSIONI E RILIEVI

VUOI cambiare vita? Permotivi fa-
miliari privato cede ventennale
attività di Pub - Birreria - Risto-
rante a Trento, adatta a nucleo fa-
miliare. Muri in affitto a basso
prezzo, fatturati consolidati,
prezzo ragionevole. No Agenzie:
335.58.02.897.
abosisio@gmail.com

19 AUTOVEICOLI

AUTOVETTURE 19.2

COMPRIAMO AUTOMOBILI
qualsiasi cilindrata, massime va-
lutazioni. Passaggio di proprietà,
pagamento immediato. Autogiol-
l i - Milano 02.89.50.41.33 -
327.33.81.299

Il Corriere della Sera e La Gazzetta
dello Sport con le edizioni stampa e
digital offrono quotidianamente agli
inserzionisti un’audience di oltre 6,5
milioni di lettori.

La nostra Agenzia di Milano è a dispo-
sizione per proporvi offerte dedicate a
soddisfare le vostre esigenze e rendere
efficace la vostra comunicazione.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata: Cor-
riere della Sera - Gazzetta
dello Sport:
n. 0 Eventi Temporary Shop: € 4,00;
n. 1 Offerte di collaborazione: €

2,08; n. 2 Ricerche di collaboratori: €

7,92;n.3Dirigenti:€7,92;n.4Avvisi
legali: € 5,00; n. 5 Immobili residen-
ziali compravendita: € 4,67; n. 6
Immobili residenziali affitto: € 4,67;
n. 7 Immobili turistici: € 4,67; n. 8
Immobili commerciali e industriali:
€4,67; n. 9 Terreni: € 4,67; n. 10
Vacanze e turismo: € 2,92; n. 11
Artigianato trasporti: € 3,25; n. 12
Aziende cessioni e rilievi: € 4,67; n.
13 Amici Animali: € 2,08; n. 14
Casa di cura e specialisti: € 7,92; n.
15 Scuole corsi lezioni: € 4,17; n.
16 Avvenimenti e Ricorrenze: € 2,08;
n. 17 Messaggi personali: € 4,58;
n. 18 Vendite acquisti e scambi: €

3,33; n. 19 Autoveicoli: € 3,33; n.
20 Informazioni e investigazioni: €

4,67; n. 21 Palestre saune massaggi:
€ 5,00; n. 22 Il Mondo dell’usato: €

1,00; n. 23 Matrimoniali: € 5,00;
n. 24 Club e associazioni: € 5,42.

RICHIESTE SPECIALI
Per tutte le rubriche tranne la 21e 24:
Capolettera: +20%
Neretto riquadrato: +40%
Colore evidenziato giallo: +75%
In evidenza: +75%
Prima fila: +100%
Tariffa a modulo: € 110 esclusa la
rubrica 4

Per i tuoi annunci rivolgiti a:
agenzia.solferino@cairorcsmedia.it - tel. 02 6282.7414 oppure 02 6282.7404

Su troverai proposte
per le tue vacanze da sogno!

valle d'aosta, le alte vie| puglia, affittare una masseria| abruzzo dai sapori forti

m e n s i l e a n n o 31 n°7 l u g l i o 2021 €4,90

M
ED

IA
G

RO
UP

S.
P.A

.P
O

ST
E

ITA
LIA

N
E

Sp
ed

.in
A

.P.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

C
on

v.
L.

46
/2

00
4,

art
.1

,c
om

ma
1D

C
B

M
ilan

o
-IS

SN
24

99
-4

80
4

(o
nli

ne
)C

an
ad

aC
ad

.1
5.

50
Be

lgio
€

12
,0

0
Fra

nc
ia

€
8,

90
G

erm
an

ia
€

10
,5

0
G

rec
ia

€
9,

95
Lu

sse
mb

urg
o

€
10

,5
0

Po
rto

ga
llo

C
on

t.:
€

8,
50

Sp
ag

na
€

8,
50

Sv
izz

era
C

.T
icin

o
C

hf.
12

,0
0

Sv
izz

era
Te

de
sca

C
hf.

12
,5

0
US

A
$

15
.5

0
M

ED
IA

G
RO

UP
 S

.P.
A

. P
O

ST
E 

ITA
LIA

N
E 

Sp
ed

. in
 A

.P.
 - 

D.
L.

 3
53

/2
00

3 
C

on
v. 

L.
 4

6/
20

04
, a

rt. 
1, 

co
mm

a 1
 D

C
B 

M
ilan

o 
- IS

SN
 2

49
9-

48
04

 (o
nli

ne
) C

an
ad

a C
ad

. 1
5.

50
  B

elg
io 

€ 
12

,0
0 

 Fr
an

cia
 €

 8
,9

0 
 G

erm
an

ia 
€ 

10
,5

0 
 G

rec
ia 

€ 
9,

95
  L

us
se

mb
urg

o 
€ 

10
,5

0 
Po

rto
ga

llo
 C

on
t.: 

€ 
8,

50
 S

pa
gn

a €
 8

,5
0 

 S
viz

ze
ra 

C
. T

icin
o 

C
hf.

 12
,0

0 
Sv

izz
era

 Te
de

sca
 C

hf.
 12

,5
0 

US
A

 $
 15

.5
0

30
anni

I NUOVIVIAGGI

m e n s i l e a n n o  3 1  n°7 l u g l i o  2021  €4,90

DOVE

VkVSIyMjMzU1YjZkMjctMjhhMi00Y2FhLWJhNzMtOGMxNjlhNDBlMmNiIyMjNzJjZjNhYzctM2I1Ni00NTUwLWI3M2ItMmY5MDIwODM0NTE5IyMjMjAyMy0wMy0wMlQxNDo0Nzo1OCMjI1ZFUg==


