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Juventus-Lazio,difronte
tuttoilmegliochec’è
COPPA ITALIA OGGI LA SEMIFINALE

Lo stesso Conte ammette: «Complimenti a Pektovic, la sua squadra
se la giocherà fino in fondo». Mercato: Llorente bianconero ma da luglio
◗ TORINO

Il rinforzo c’è: Fernando Llorente. Ma arriva a luglio, come
fa ampiamente capire Beppe
Marotta. Conte, però, avrebbe
bisogno come il pane di un attaccante subito, perchè oggi
contro la Lazio in Coppa Italia
ne ha uno solo, Matri. Con l’infortunio di Giovinco (affaticamento a una coscia), aggiunto
a quelli di Quagliarella (risentimento muscolare), Bendtner
(lesione tendinea) e la convalescenza di Vucinic, che deve essere centellinato per una infiammazione a una caviglia,
quella odierna è davvero una
situazione limite. Due le soluzioni per Conte: o il modulo a
una sola punta, o schierare
Giaccherini in attacco oppure
ancora il Primavera Beltrame.
Il tecnico la prende con filosofia, ma avverte: «Mi attendo
una Lazio compatta, forte e ordinata, pronta al contropiede,
molto fisica ma anche piena di
ottimi giocatori. Faccio i complimenti a Petkovic, che non
conoscevo: la sua squadra difende anche in undici dietro la
palla, è un avversario ostico e
con lui ha completato la propria consapevolezza. Lotterà
fino in fondo per il titolo e farà
benissimo in Europa». E anche per la Coppa Italia, evidentemente. Conte non nasconde
che l’inversione di campi possa favorire leggermente i romani, ma spiega: «C’è un regolamento e occorre rispettarlo
senza fare polemiche». Altro
assente eccellente è Pirlo, il cui
risentimento al polpaccio richiede cautela, mentre Marchisio dovrebbe farcela a rientrare. Giocherà di sicuro Peluso.
IN TV - Juventus-Lazio in diretta
su RaiUno alle 20.30

Carolina Kostner col suo tecnico Michael Huth

PATTINAGGIO ARtISTICO
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di Marco Marangoni
◗ BOLZANO

Giovinco contro Dias nell’ultimo match di campionato fra Juventus e Lazio

UN INCONTRO TRA CAMPIONI DEL MONDO

Del Piero con gli azzurri del deltaplano
◗ SIDNEY

La nazionale di deltaplano a Sidney ha incontrato Alex Del Piero

Un incontro tra campioni del
mondo dall’altra parte del
mondo. Alessandro Del Piero
si è incontrato a Sidney con la
nazionale azzurra di deltaplano che nei giorni scorsi a Forbes (circa 400 km da Sidney)
ha vinto per la terza volta consecutiva i mondiali. Della comitiva azzurra anche l’altoatesino Alessandro Ploner, vincitore di un argento individuale.

CAMBIO SULLA PANCHINA

MERCATO

Dopol’esonerodiGigiDelNeri
ilGenoasiriaffidaaBallardini

Sneijder-Galatasaray, affare fatto

◗ GENOVA

Davide Ballardini è ufficialmente il nuovo allenatore del
Genoa dopo l’esonero di Gigi
Del Neri. Lo ha reso noto la società ligure. Il tecnico ha firmato un contratto che lo lega
al Genoa fino a giugno. Ballardini, già sulla panchina dei
rossoblù
nella
stagione
2010-2011, è arrivato ieri mattina a Pegli per guidare nel pomeriggio il primo allenamento in vista della trasferta di sabato a Torino contro la Juventus.
La sconfitta subita al Ferra-

ris per mano del Catania brucia ancora, ma i rossoblù sperano di uscire dalla crisi grazie
alla loro nuova guida. Ballardini è chiamato all’arduo compito di risollevare le sorti del Genoa che ristagna sul fondo della classifica di Serie A, al terzultimo posto a 17 punti. L'11
marzo 2012 Ballardini venne
licenziato dal Cagliari. Contrariamente all'uso, non viene
esonerato bensì licenziato per
giusta causa; questa soluzione
comporta che la società non
sia più tenuta a pagare gli stipendi. Sulla questione è in corso un contenzioso.

Al giocatore 5 milioni a stagione fino al 2016, all’Inter 7,5 milioni
◗ ISTANBUL

L’arrivo di Sneijder ieri a Istanbul

Wesley Sneijder è già nel cuore
del Galatasary. Qualche centinaio di tifosi del club turco ha
infatti riservato un’accoglienza festosa all’olandese ex
dell’Inter appena sbarcato a
Istanbul: dopo il tormentato
passaggio dal club nerazzurro,
il centrocampista oggi firmerà
un contratto con cui si legherà
al Galatasaray fino al 2016. I
supporter, con i colori giallorossi della squadra turca, hanno intonato cori di ben arrivato a Sneijder, sbarcato a Istanbul con un volo privato.

L’olandese dovrebbe guadagnare 5 milioni a stagione
mentre la conclusione dell’affare porterà nelle casse dell’Inter 7,5 milioni di euro.
Il Galatasary è in corsa anche in Europa: qualificato agli
ottavi di Champions ha come
prossimo avversario i tedeschi
dello Schalke 04.
«Resteranno sempre affetto
e riconoscenza per Sneijder, è
legato alle immagini più importanti dell’Inter e siamo fieri
di averlo avuto con noi, ma
adesso andrà al Galatasaray»
ha detto il presidente dell’Inter Massimo Moratti all’uscita

dagli uffici della Saras a Milano, ufficializzando la cessione
dell’olandese al club turco.
«Ciao Milano, grazie di tutto. Sempre nel mio cuore! Grazie a tutti i tifosi». Questo un
tweet del giocatore pubblicato
prima di partire per Istanbul.
Fra i tanti che sul social
network hanno voluto augurare buona fortuna a Sneijder c’è
anche Marco Materazzi: «In
bocca al lupo di cuore “Bro”scrive l’ex difensore nerazzurro - uno dei più forti con cui ho
giocato. Indubbiamente un
grande acquisto per il Galatasaray».

