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MERCATO FUMATA NERA COL MILAN: IL GIOIELLO DEL TORINO VERSO SIMEONE

Cerci all’Atletico? E’ un giallo
Un tweet partito dal suo account annuncia l’accordo con 
i madrileni. Il granata: «Non l’ho scritto io» LAUDISA, A.RUSSO A PAGINA 14

NAZIONALE SI TRATTA ANCORA PER IL CONTRATTO

Oggi Conte c.t.
Tavecchio:
«Antonio è
shock positivo»

DI GENE GNOCCHI
Il Milan sempre più al risparmio.
Il nuovo top player sarà Pippo Inzaghi.

IL ROMPIPALLONE w

L’ANNUNCIO DAL 2015 SULLA TORO ROSSO

Record: il figlio di Verstappen
a 17 anni sbarca in Formula 1
CHINCHERO A PAGINA 27

Magnini e Fede
coppia di bronzo
D’Arrigo argento
Che partenza!

ARCOBELLI, CRIVELLI
DA PAG. 28 A PAG. 31, COMMENTO
DI NARDUCCI A PAG. 25

3 Andrea Mitchell D’Arrigo, 19 
anni, vive e si allena in Florida. A 
Berlino ha vinto l’argento dei 400

CICLO ALTRO COLPO DOPO QUELLO DI SAGAN

Basso per 2 anni
alla TinkoffSaxo
di Contador

GHISALBERTI, BERGONZI A PAGINA 26

3 Ivan Basso, 36 anni, 2 Giri d’Italia vinti

Nei 400 stile libero
impresa del giovane 
azzurro che si era 
ribellato al nonnismo. 
Poi i terzi posti delle 
staffette 4x100 
trascinate dai fidanzati 

EUROPEI DI NUOTOUN TORMENTO SI FERMA ANCORA LA PUNTA DEI VIOLA, SCARTATO PER IL MONDIALE

ALLARME ROSSI

BOCCI, CALAMAI, SARDELLI E COMMENTO DI GARLANDO A PAG. 123 Giuseppe Rossi, 27 anni, seconda stagione con la Fiorentina

Ginocchio in sovraccarico, tra una settimana nuovi esami. Fiorentina
in ansia, adesso pensa di tenere Cuadrado. E forse Prandelli...

Timore menisco. Salta la Roma e la Nazionale

INTER DOMANI L’ANDATA DEL PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE IN ISLANDA SENZA PALACIO: OCCHIO AL RE DELLE ESULTANZE

Thohir vuole l’Europa, Mazzarri non può sbagliare
BIANCHIN, DALLA VITE A PAGINA 73 Walter Mazzarri, 52 anni, alla seconda stagione sulla panchina dell’Inter 

DI ANTONELLA LEARDI

la mamma di Esposito

IL MIO CIRO SAREBBE
A TIFARE IN CURVA B
ANDRÒ IO AL SUO POSTO

L’ARTICOLO A PAGINA 25

CHAMPIONS ANDATA PRELIMINARI, AL SAN PAOLO (20.45)

NAPOLI
PER TUTTI
Dopo il flop in Brasile,
il nostro calcio cerca
un riscatto. Eliminando 
l’Athletic Bilbao, i partenopei 
raggiungerebbero 
Juve e Roma. L’Italia avrebbe 
tre squadre, come la Spagna.
Palla al centro 
CONDO’, MALFITANO, G. MONTI, E. RUSSO DA PAG. 2 A 5

3 Gonzalo Higuain, 26 anni, ha già segnato 8 gol ai baschi

SPAGNA C’E’ LA SUPERCOPPA

Intrigo Di Maria
per Ancelotti
Barça show (60) 
RICCI ALLE PAGINE 2021 

IL CASO RIPESCAGGI

Novara, niente B
Il posto a Vicenza
Pisa o Juve Stabia
BREGA, GALDI A PAGINA 19

Firma e presentazione. 
Cori di discriminazione 
territoriale: stop alle curve 
chiuse, solo ammende

3 Filippo Magnini e Federica Pellegrini, la coppia d’Italia
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L a Premiata Ditta Federica & Filippo ha ria
perto i battenti. Dopo l’anno dei tira e mol

la, delle riconciliazioni più o meno veritiere e
delle paparazzate sbattute sulle facce anche di
chi vorrebbe seguirli solo in piscina, Federica
Pellegrini e Filippo Magnini lasciano ufficial
mente le copertine dei giornali (di gossip e non
solo) ed escono dalla vasca degli Europei di
nuoto con una medaglia in mano. E’ accaduto
ieri pomeriggio al Velodrom di Berlino dove le
due staffette veloci in sequenza cronologica ci
hanno regalato due bronzi, ribattezzati subito
«al bacio». Strano destino quello che prende i
due fidanzati più famosi delle vasche e, compli

ce la squalifica della Danimarca femminile, li
piazza sullo stesso gradino del podio, purtrop
po il più basso. Quel che conta, in fondo, è che
i due fidanzatini azzurri sono tornati ieri a fare
in tutto e per tutto il loro mestiere. E che me
stiere! Nella 4x100 donne che ha portato il re
cord italiano a 3’37”63 Federica in quarta fra
zione ha stampato il miglior tempo del quartet
to (naturalmente lanciata): 53”65. E nell’equi
valente gara maschile terza in 3’12”78 solo
Luca Leonardi (47”69) ha fatto meglio di Ma
gnini (48”26), anche lui in quarta frazione. Si
curamente un buon viatico per il cammino che
attende i fidanzati d’oro a questi Europei, spe

rando però che la loro fama (e fame) mediatica
non si mangi tutto il resto di una manifestazio
ne che si annuncia sicuramente più ricca di
quella dell’atletica appena terminata. 

Per il momento a fare le spese della popolari
tà delle bocche di fuoco azzurre è stato l’italoa
mericano «Mitch» D’Arrigo, argento dei 400 sti
le libero che la sua notorietà se l’era guadagna
ta alla vigilia opponendosi al rito delle matrico
le (leggi taglio dei capelli). Una tradizione 
sportiva, probabilmente tutta italiana, che vi
sta dalla prospettiva di un’Università della Flo
rida deve essere apparsa quanto mai barbarica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

europei di Nuoto
di FAUSTO NARDUCCI

DAL GOSSIP ALLE MEDAGLIE «AL BACIO»
RIAPRE LA DITTA PELLEGRINIMAGNINI

IO, MAMMA, IN CURVA B SENZA IL MIO CIRO
A TIFARE PER IL NAPOLI AL POSTO SUO

Q uesta sera il mio Ciro sarebbe stato al San
Paolo, al suo posto, in Curva B. Non si sa

rebbe perso per nulla al mondo l’esordio stagio
nale del suo Napoli, l’inizio di una nuova grande
avventura in Champions. Sarebbe andato con i
suoi amici del cuore e avrebbe messo in campo
l’enorme e sana passione che aveva per questi
colori. Avrebbe cantato, incitato, tifato per i suoi
idoli. Li avrebbe sostenuti dal suo posto, senza
risparmiarsi, ma senza insultare gli avversari, 
come gli abbiamo sempre insegnato. Io gli avrei
preparato i panini e il casatiello e glieli avrei in
filati nello zaino. Sì, lo zaino con le bretelle
arancioni che indossava anche in quel giorno
maledetto. Lo avrei salutato sulla porta di casa,
raccomandandogli come al solito di stare atten
to. Poi, avrei guardato la partita in tv con mio
marito e al fischio finale avremmo atteso insie
me il suo ritorno a casa.

Questa sera io, Giovanni e il resto della famiglia
saremo tutti al San Paolo, in Curva B. Ringrazio il
presidente De Laurentiis, che ci aveva invitati a
vedere la partita accanto a lui. Ma io preferisco
andare in Curva e occupare il posto di Ciro. Voglio
comportarmi esattamente come avrebbe fatto lui,
tifare come avrebbe fatto lui, cantare con lo stesso
entusiasmo che avrebbe usato lui. I tifosi organiz
zeranno una coreografia in ricordo di mio figlio e

io sarò felice e orgogliosa di farvi parte. Non ho
mai capito molto di calcio né riesco a cogliere l’im
portanza di una partita, ma so che stasera, per
l’esordio in Coppa del Napoli, devo esserci e, anco
ra una volta, onorare la memoria di Ciro.

Non è stato il calcio a uccidere un ragazzo di 29
anni, un ragazzo d’oro, leale, di sani principi, che
ha avuto solo il «torto» di comportarsi da eroe. Sì,
oggi voglio ribadirlo: mio figlio si è comportato da
eroe, è morto per difendere un pullman di fami
glie, donne, bambini. Io sono e resterò sempre or
gogliosa di quello che ha fatto Ciro. Chi lo ha ucci
so, di questo ne sono sempre più convinta, ha com
piuto un atto terroristico. Ha sfruttato il calcio per
commettere una violenza inaudita, impensabile,
immotivata. Ed io, a distanza di mesi, continuo a
farmi sempre la stessa domanda: perché? 

Ma la vita continua, deve continuare. E allora,
da quel pomeriggio maledetto, e finché ne avrò
le forze, continuerò a lanciare lo stesso inequivo
cabile messaggio: no alla violenza. Lo voglio ri
badire a tutti, ai napoletani e alle altre tifoserie
italiane: non vi azzardate a vendicare il mio Ci
ro. Non osate macchiare in alcun modo il suo no
me puro. Non versate altro sangue. Io, mio mari
to, i miei figli, Simona e tutte le persone che vo
levano bene a Ciro chiediamo una sola cosa: giu
stizia. Ma non vogliamo vendette.

Questo messaggio è stato recepito da tanti, ma
non ancora da tutti. E finché ogni forma di vio
lenza non sarà stata allontanata dagli stadi e dal
le strade, non smetterò di lottare. Lo devo a Ciro
e ai tanti tifosi perbene che in questi mesi mi sono
stati vicini e ogni giorno mi incitano, dandomi la
forza di andare avanti. Li ringrazio, li stringo tut
ti in un abbraccio, anche i tanti romanisti che
hanno voluto rivolgermi una parola d’affetto. Ec
co, a distanza di mesi se c’è una cosa che mi rat
trista ulteriormente: è il silenzio della Roma. Mi
fa male e mi fa pensare male. Dal 3 maggio aspet
to un gesto, una parola, anche un piccolo cenno.
Mi farebbe trovare un po’ di pace, forse. Se non
volete farlo per me, fatelo per Ciro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*mamma di Ciro Esposito, il tifoso morto in
seguito agli scontri della finale di coppa Italia

l’Intervento

di ANTONELLA LEARDI*

Antonella Leardi, mamma di Ciro, col presidente 
del Napoli Aurelio De Laurentiis FOTOPRESS 

laPuntura
di ROBERTO PELUCCHI

Povero Brandao: rischia 
due anni di squalifica 
soltanto perché Thiago 
Motta è stato lento anche a 
schivare la testata.

f

laVignetta 
DI STEFANO FROSINI

IL CINGUETTIO DEL GIORNO 
TwitTwit 

DIEGO OCCHIUZZI
Sciabolatore

Un dolore incredibile ... Ciao 
amico mio mi mancherà 
tutto di te... Per sempre nel 
mio cuore...ciao jeje’ 
@diegoocchiuzzi

CARLO ANCELOTTI
Tecnico del Real Madrid

@MrAncelotti risponde ai 
fan via Twitter. 
@MrAncelotti

JOAQUIM RODRÍGUEZ
Ciclista

Come si prepara il PA AMB 
TOMÀQUET!!!
@PuritoRodriguez 

CONTE, LO SPONSOR, LA FORMAZIONE 
E UN CONFLITTO D’INTERESSI CHE NON C’E’

E ravamo pronti a rivedere Antonio Conte sulla
panchina della Juve per tentare la scalata al

quarto scudetto. E invece a metà luglio l’audace
tecnico ha rinunciato clamorosamente al trono
bianconero e se ne è andato. Le panchine italiane,
per un accordo con Agnelli, erano off limits, quel
le straniere erano già occupate. Restava la Nazio
nale ma pochi pensavamo al buon Antonio abi
tuati com’eravamo a vederlo in campo tutta la set
timana in attesa della tensione domenicale.

E invece eccolo lì, sulla panchina più prestigio
sa, più carica di responsabilità. Per la prima volta
un uomo del Sud si siede lì, agita la bandiera tri
colore, si porta sulle spalle il fardello di una Na
zionale uscita a pezzi dal Mondiale. Non solo, la
nomina è avvenuta dopo una furibonda polemica
sull’elezione del presidente Figc. Carlo Tavecchio,
capo contestatissimo del calcio italiano, ha tirato
fuori un asso dalla sua manica: Conte. Non si può
dire che la prima scelta del navigato Tavecchio sia
sbagliata. Anzi, è il migliore allenatore italiano
degli ultimi tre anni. Dunque, affidare a lui lo
scettro azzurro può essere a una mossa azzecca
ta.

Ma anche la nomina di Conte ha sollevato dub
bi e polemiche sul versante economico perché

metà stipendio glielo pagherà lo sponsor Puma.
Qualcuno ha ricordato che molti giocatori sono
sostenuti dallo stesso marchio. Cosa succederà se
Conte ne lascerà fuori qualcuno? Nulla. Nulla di
nulla. In un mondo strapieno di conflitti di inte
resse (calcio compreso)con doppi e tripli incari
chi sui quali si tace da anni, adesso spunta la que
stione Puma. Lo conoscete Conte? Vi pare che sia
uno che si fa imporre i giocatori da qualcuno an
che se gli paga lo stipendio? L’allenatore leccese è
uno perennemente insoddisfatto anche di se
stesso, che non rinuncia alle proprie idee. Vorrà
dire che Puma gli taglierà lo stipendio se sarà in
soddisfatta ma non credo che Conte subirà (am
messo che ce ne siano)intollerabili intromissioni.
L’uomo e il tecnico sono quelli giusti per tentare
di risollevare il calcio italiano. Non siamo dei po
veracci come è sembrato in Brasile né imbattibili.

Non ci sarà un caso Balotelli perché se non ca
pirà quello che vuole il nuovo ct Mario super o
non super resterà fuori. Giocherà chi sarà in con
dizioni fisiche e tecniche eccellenti e chi riuscirà
a integrarsi negli schemi dell’allenatore. Conte
ha il vantaggio di conoscere bene i suoi ex gioca
tori della Juve e gli altri azzurrabili. I tempi sono
strettissimi. Impossibile chiedergli un miracolo
ma sono convinto che sin dal primo test amiche
vole vedremo qualcosa di diverso. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bianco e nero

di ANTONIO DI ROSA

A pochi giorni dalla con
clusione del mercato, spero
che vada via Mexes e ritorni
il bravissimo Taarabt. Cerci
non serve, è molto soprav
valutato e la richiesta di Cai
ro di 20 milioni è fuori dal
mondo! Spero anche che Ba
lotelli se ne vada e la società
col gruzzolo e la grinta dei
giorni migliori concluda un
colpo stile Lavezzi. Alex e
Menez sono due grandissi
mi punti interrogativi, mi
auguro che Armero giochi
sulla fascia e non come ter
zino. Infine sono contento
che sia rimasto De Sciglio e
che sia arrivato Diego Lo
pez, che dà grosse garanzie.

Riccardo Giuntini,
Vicenza

Il Milan assomiglia a questa
estate, ovunque in ritardo da
gli Stati Uniti a Valencia. E co
sì, tra una sconfitta e l’altra, è
difficile trovare un tifoso ros
sonero soddisfatto, come di
mostra il numero degli abbo
nati in preoccupante flessio
ne. Ma è ancora più difficile
immaginare che Galliani com
pia il miracolo di migliorare in
pochi giorni la squadra affida
ta a Inzaghi. Meglio rasse
gnarsi e sperare che il campo
smentisca il diffuso scettici
smo aggrappandosi alle poche
certezze positive, con un uni
co concreto obiettivo perché
un giocatore arriverà di sicu
ro. E allora caro signor Giunti
ni, si metta il cuore in pace
perché Mexes e Balotelli ri
marranno, non per una preci
sa scelta della società e tanto
meno dell’allenatore, ma sem
plicemente perché nessuno li
ha richiesti. E soprattutto la
mancata partenza dell’attac
cante ha impedito di reinvesti
re la relativa cifra incassata in
un vero grande acquisto. Per
questo, dopo l’incontro di
mercoledì scorso ad Arcore,
Berlusconi, Galliani e Inzaghi
hanno deciso di puntare sol
tanto su un esterno d’attacco,
fortemente richiesto dal tecni
co. Al di là del prezzo eccessi

vo, che ha già frenato la rin
corsa di Galliani, sono convin
to anch’io che Cerci sia un
buon giocatore ma non un
campione, mentre il discorso
su Taarabt è diverso e riguar
da i suoi comportamenti ex
tracalcistici nelle notti milane
si che non sono piaciuti a nes
suno. Anche per questo non è
lui il giocatore preferito da In
zaghi che accoglierebbe inve
ce a braccia aperte Douglas
Costa, 23 anni, brasiliano del
lo Shakhtar Donetsk, un ester
no mancino che parte dalla
destra, al momento però valu
tato 25 milioni. E sottolineo
“al momento” perché Galliani
che ha già fatto grandi colpi
“last minute” negli anni scorsi,
da Nesta a Ibrahimovic, spera
che il prezzo cali. Tra i tanti
nomi di possibili arrivi, per età
e caratteristiche, proprio Co
sta sarebbe l’acquisto migliore
in assoluto, per il quale po
trebbe valere fare un sacrificio
economico, con tanti saluti a
Lavezzi, anche lui come Cerci
di quattro anni meno giovane
di Costa. Con l’arrivo di un
nuovo esterno, però, si ridur
rebbe lo spazio per Menez,
sollevando interrogativi sulla
sua utilità e sul suo ingaggio
che rimarrebbe un costo in
più. Non bisogna dimenticar
si, infatti, di El Shaarawy che
partirà titolare sulla sinistra
per esplodere definitivamen
te, anche se come spesso acca
de si sottovaluta l’importanza
della difesa e del centrocam
po. Al fianco dell’incognita 
Mexes, Alex deve ancora di
mostrare di meritare la fiducia
accordatagli, Armero deve ri
trovare la corsa dei giorni mi
gliori e lo stesso De Sciglio de
ve dimenticare tutti i guai fisi
ci che lo hanno frenato prima
del mondiale. Ecco perché, tra
tanti nomi nuovi, il miglior ac
quisto in assoluto, malgrado il
brutto esordio a Valencia, mi
sembra Diego Lopez. Anche se
nemmeno lui può bastare, se
poi manca chi accende la luce
in mezzo al campo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TempiSupplementari

A CURA DI ALBERTO CERRUTI
Fax: 0262827917. Email: acerruti@rcs.it

Il nuovo acquisto del Milan Jeremy Menez, 27 anni AP

Il mercato del Milan
e le troppe incognite
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E’ subito 
argento
Soffice e potente
D’Arrigo centra 
la grande impresa
Dopo le polemiche, nei 400 sl l’azzurro di Florida 
University è 2° dietro al temerario Stjepanovic 

NUOTO EUROPEI DI BERLINO

NUOTO 
FINALI  Uomini  400  sl:  1.  Stjepanovic
(Ser)  3’45”66  (1’50”87);  2.  D’ARRIGO
3’46”91  (3°  t.  ital.alltime,  1’53”95);  3.
Lelliott (Gb) 3’47”50; 4. DETTI 3’48”10;
5.  Rapp  (Ger)  3’48”44;  6.  Milne  (Gb)
3’48”55;  7.  Micka  (R.Cec)  3’48”57;  8.
Kis (Ung) 3’53”14; 22. Pizzetti 3’52”83.
4x100  sl: 1. Francia 3’11”64 (rec. cam.,
Metella 48”69, Gilot 47”85, Manaudou
47”54,  Stravius  47”56);  2.  Russia 
3’12”67  (Grechin  48”56,  Lobintsev
48”54,  Sukhourov  47”58,  Morozov
47”99); 3. ITALIA 3’12”78 (Dotto 48”47,
Orsi  48”36,  Leonardi  47”59,  Magnini
48”26);  4.  Polonia  3’15”10;  5.  Belgio
316”62;  6.  Israele  3’18”43;  7.  Lituania
3’19”46; squal. Spagna.
Donne 400 mx: 1. Hosszu (Ung) 4’31”03
(rec. cam., 1’00”39, 2’07”71, 3’26”95); 2.
Belmonte  (Spa)  4’33”13;  3.  Willmott
(Gb)  4’34”69;  4.  Zavadova  (R.Cec)
4’37”82;  5.  PIROZZI  4’39”51  (1’02”26,
213”59, 3’37”59); 6. E. Verraszto (Ung)
4’40”61; 7. Gardell (Sve) 4’41”52; 8. Vilas
Vidal (Spa) 4’43”31. 4x100 sl: 1. Svezia
3’35”82 (Coleman 53”85, Kuras 55”55,
Hansson 54”28, Sjoestroem 52”78); 2.
Olanda  3’36”26  (Dekker  54”50,
V.d.Meer 54”49, Vermeulen 54”49, He
emskerk 52”78); 3. ITALIA 3’37”63 (rec.
ital.,  prec.  3’39”50  del  2872013  a
Barcellona),  Mizzau  55”25,  Ferraioli
54”14, Galizi 54”59, Pellegrini 53”65); 4.
Russia 3’38”55; 5. Francia 3’40”21; 6.
Finlandia 3’47”02; squal. Danimarca).
Semifinali Uomini 100 dorso: 1. Walker
Heeborn (Gb) 53”62; 2. Stravius (Fra)
53”93; 3. Glanja (Ger) 54”09; 4. Stasiu
lis (Fra) 54”17; 5. Diener (Ger) 54”24; 6.
MENCARINI  54”76;  13.  CICCARESE
54”96 (b. 54”71); 15. BONACCHI 55”49.
100  rana:  1.  Peaty  (Gb)  58”68  (rec.
cam., 27”61); 2. Murdoch (Gb) 59”33; 3.
Titenis  (Lit)  59”35;  4.  D.Gyurta  (Ung)
59”58; 9. PESCE 1’01”01; 10. TONIATO
1’01”10;  22.  Pizzini  1’01”77.  50  farf.:  1.
Govorov  23”04  (b.  22”87);  2.  Manau
dou  (Fra)  23”23;  3.  S.Deibler  (Ger)
23”41;  4.  CODIA  23”47;  33.  Rivolta
24”58.
Donne  200  dorso:  1.  Da  Rocha  (Spa)
2’09”13;  2.  Simmonds  (Gb)  2’09”71;  3.
Baumartova  (R.Cec)  2’10”22;  4.  Men
sing  (Ger)  2’10”26;  5.  Graf  (Ger)
2’10”29; 6. Costa (Spa) 2’10”83; 7. Usti
nova  (Rus)  2’11”40;  8.  ZOFKOVA
2’12”06.  50  farf.:  1.  Sjoestreom  (Sve)
24”87  (rec.  cam.);  2.  Ottesen  (Dan)
25”43; 3. Halsall (Gb) 25”67; 4. Dekker
(Ola) 25”84; 5. Di Pietro 25”90; 9. Gemo
26”48 (b. 26”28); 18. Bianchi 27”01; 21.
Di Liddo 27”09. 
TUFFI  Team  event  (U/D):  1.  Minibaev
Bazhina (Rus) 416.90; 2. BondarPro
kopchuk (Ucr) 409.75; 3. KleinPunzel
(Ger) 390.95; 4. RosetMarino (Fr) 374.
85; 5. BENEDETTIBATKI 369.60.

OGGI
TUFFI Ore 10: elim. 1 m uomini (Tocci,
Rinaldi); 12: 10 m sincro donne; 14: fina
le 1 m U; 16: finale 10 m sincro D.
NUOTO Batterie ore 9.30, semifinali e
finali  ore  18:  200  sl  uomini  (Magnini,
D’Arrigo,  Belotti,  Lestingi),  100  rana
donne (Fissneider, De Ascentis, Casti
glioni, Celli), 200 mx U (Turrini, Lestingi,
Pelizzari), 100 sl D (Ferraioli, Galizi, Ma
sini  Luccetti,  Mizzau),  4x100  mx  U/D
(Ciccarese,  Toniato,  Bianchi,  Masini
Luccetti); 1500 sl U (Paltrinieri, Pizzetti,
Detti). Finali: 50 farf. U, 100 dorso U, 50
farf. D, 100 rana U, 200 dorso D, 4x100
mx U/D.

TV dirette Rai Sport 1 ed Eurosport.

la guida

L’ungherese Hosszu
vola nei 400 misti
Da oggi c’è Paltrinieri

GLI ALTRI ITALIANI IL DORSO RISALE, ANCHE SE IN FINALE VA SOLO MENCARINI COL 6° TEMPO

Gemo, Pesce e Toniato
quanti rimpianti per tutti
Tanti azzurri eliminati per 
pochi centesimi. Pirozzi fuori 
e in lacrime: «Ho dato tutto»

BERLINO

Uno spareggio non perso da Elena Gemo
(dall’israeliana Ivri, 26”1326”48) e avremmo
avuto oggi due finaliste nei 50 farfalla; l’inezia
di un centesimo e avremmo avuto un finalista
nei 100 rana ma Mattia Pesce ed Andrea Tonia
to raccolgono solo rimpianti e a quest’Italia del
la specialità più tecnica manca Fabio Scozzoli,
detentore uscente rimasto a casa (per scelta vi
sto il recupero dall’operazione al ginocchio)

con il miglior crono italiano stagionale. Ci sono
pure rimpianti insomma, anche se piazziamo
Piero Codia col 4° crono nei 50 farfalla e dun
que con speranze di podio per stasera (tra
l’ucraino d’Italia, Govorov, e il francese Florent
Manaudou sarà battaglia); e piazziamo in fina
le nei 200 dorso la centista Carlotta Zofkova,
che in 2’12”06 si prende l’ultimo tempo utile.

Delusione Ma chi si aspettava di più dai 400
misti era Stefania Pirozzi, che in stagione aveva
un 4’36” promettente, ma che agli Europei non
riesce ad avvicinare faticando al mattino e arri
vando 5a di sera in 4’39”: «Ho dato tutto e non
mi aspettavo questo crono, mi dispiace». E
piange, dopo una gara che ha visto la magiara
Katina Hosszu  iscritta a 10 gare  attaccare il
suo record europeo di Roma 2009 con superbo

dy da 4’30”31 ma che negli ultimi 50 metri si
vede svanire per una vittoria netta in 4’31”03 di
quasi 2” su Mireia Belmonte; il bronzo della
britannica Wilmott in 4’34”69 sarebbe stato al
la portata per la miglior Pirozzi, che si potrà
consolare tra 200 delfino e 4x200.

Dorsisti In finale va Luca Mencarini col sesto
tempo in 54”76, ma in finale sarebbe entrato
anche Christopher Ciccarese se avesse confer
mato in semifinale il crono della batteria di 
54”71, e invece non va oltre il 13° tempo in
54”96. Altro deluso è Niccolò Bonacchi solo 15°
in 55”49, ma la specialità esce dalle secche.

Ecco Paltrinieri Oggi tocca a Gregorio Paltri
nieri, bronzo mondiale a Barcellona, centrare
la finale dei 1500: torneranno anche Gabriele
Detti e Samuel Pizzetti. E’ Greg, che ha del 2°
crono dell’anno, il grande atteso: «Sono sere
no, non preoccupato: conterà la finale», dice
sperando in una reazione del nipote Detti. Do
po la velocità, cerchiamo di costruire medaglie
proprio con i gemelli del mezzofondo.

s.a.

© RIPRODUZIONE RISERVATAStefania Pirozzi, 20 anni BOZZANI
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le medaglie

di D’Arrigo
prima di questa

a Berlino: un
oro nella 4x200,
2 bronzi nei 200
e 400 sl europei

e un un bronzo
mondiale nei

200 sl, oltre al
doppio bronzo

nei 400 sl
assoluto agli
EuropRei di

vasca corta a
Herning e a

Chartres

17
medaglie azzurre agli Europei nei 400 stile libero

L’Italia ha conquistato 4 ori con Emiliano Brembilla (‘97200020022004),
7 argenti (4 di Rosolino, 1 di Brembilla, 1 di Costoli, Romani e D’Arrigo)

e 5 bronzi (Costoli, Signori, Galletti, Lamberti, Pizzetti).

DAL NOSTRO INVIATO

STEFANO ARCOBELLI
BERLINO

Dicevano che non avreb
be retto la pressione. Che si sa
rebbe confuso stando un po’ di
qua e un po’ di là dell’Oceano.
Che no, non avrebbe reagito e
sarebbe saltato nell’impatto col
nuoto che conta in vasca lunga.
Andrea Mitchell D’Arrigo ha
messo insieme tutti i rischi pos
sibili e li ha sfogati nell’acqua, li
ha colorati d’argento, li ha tra
sformati in un progresso crono
metrico enorme da 3’49”02 a
questo 3’46”91 con cui ha ac
ciuffato la medaglia europea
nei 400 stile libero, una delle
specialità più difficili da gestire
ed interpretare, figuriamoci
per un diciannovenne che si
trovava al centro di un polvero
ne mediatico per quel rito delle
matricole non condiviso, anzi
contestato e finito in una ri
chiesta di inchiesta federale,
tra azioni giudiziarie minaccia
te e reazioni esagerate. Un tu
multo, una tempesta in cui ha
affogato i cattivi pensieri e pe

scato la preziosissima gemma
continentale. 

Conferma Mitch aveva già
raccolto un bronzo europeo in
vasca corta a Herning, in Dani
marca sempre nei 400 sl: con
quel talento innato rimodulato
alla scuola di Gregg Troy, detto
Nazi, Mitch irrompe tra i gran
di azzurri sul podio continenta
le grazie ad una prova in cui ha
esaltato qualità stilistiche, ago
nistiche e caratteriali. Davanti
a Mitch ora ci sono soltanto
Massimiliano Rosolino e quel
leggendario argento olimpico
di Sydney da 3’43”40 ed Emi
liano Brembilla, sempre con un
argento ma mondiale a Fukuo
ka 2001 da 3’45”11. Mitch non

ha voluto forzare le sue corde
in questa finale nella quale si
presentava come il più giovane
degli otto (è nato il 28 aprile
1995), ma stava per superare
quel folle serbo di Velimir
Stjepanovic, un ex delfinista
del ‘93 che ha fatto tremare il
record mondiale del tedesco
Biederman (fuori come il fran
cese Agnel) e dalla corsia nu
mero 7 ha messo in atto il più
strano monologo (52”50,
1’50”87, 2’49”46), così temera
rio che quasi Mitch ha creduto
potesse batterlo. Sarà per
un’altra volta, ma l’impresa re
sta evidente e colossale: per la
gara perfetta ci sarà tempo, e
intanto gode di più di Gabriele
Detti, quarto in 3’48”10, sotto il
podio come il più veloce della
batteria. Il bronzo era di un al
tro talento del ‘95, Jay Lelliott,
che era rimasto sempre al 2°
posto prima di farsi superare
da Mitch per 30 centesimi nel
l’ultima vasca (27”44 contro
27”74). La gara di D’Arrigo è
stata una stupenda progressio
ne, iniziata con la prima virata
al 7° posto in 26”77, ma la nuo
tata di D’Arrigo assomiglia va
gamente a quella di un mezzo
fondista straordinario come
Sun Yang: soffice e potente,
morbida ed efficace, con fre
quenze mai scomposte.

Carriera D’Arrigo ha scelto
l’America, che ora ce lo presta
per conquistare medaglie.
Studia a Florida University e si
è affidato all’ex mentore di
Ryan Lochte, che gli sta fortifi
cando le convinzioni oltreché
affinargli le qualità tecniche.
«Tu sei capace di tutto! Bevi e
rilassati» gli ripete l’allenatore
americano per sostenerlo a
non mollare. Quel ragazzo
che a 3 anni finì in piscina a
Roma anche se era refrattario
all’acqua, a Berlino ha gettato
la maschera per un futuro di
prestigio, tanto che la tenta
zione di cambiare passaporto
sportivo essendo di mamma
americana, resta forte. Negli 
Usa, dice che lo trattano me
glio, soffre meno e riceve at
tenzioni maggiori. Una rasoia
ta alle polemiche l’ha data sta
volta Mitch: con un argento
che brilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO

Doppio passaporto
Tradisce Starbucks
solo per il nostro cibo

In Florida lo aiuta la
mamma con cui parla inglese; 
in Italia lo segue il papà, un 
pilotasindacalista di origine 
siciliana che quando doveva 
svincolarsi dal vecchio club 
cominciò una battaglia. Ad 
Andrea negli Usa manca il 
cibo italiano e non può fare a 
meno di Starbucks. Non ama 
gli sport Usa di squadra, si 
dedica principalmente a nuoto 
e studio. Da anni ha un sito, si 
occupa di impegno sociale 
contro il bullismo e il doping. 
Avendo il passaporto Usa 
potrebbe optare per la 
nazionalità sportiva a stelle e 
strisce: ha nuotato nelle finali 
Ncaa, ma per la carta olimpica
rischia di doversi fermare se 
dovesse lasciare l’Italia.

Mitchell D’Arrigo, 19 anni: a sinistra in acqua, dove è finito alle spalle
di Stjepanovic, e qui in alto sul podio a festeggiare l’argento BOZZANI
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&di FAUSTO NARDUCCI

a pagina 25
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NUOTO EUROPEI DI BERLINO

ORO ALLA RUSSIA

I tuffi partono 
con il quinto posto
a squadre miste

Con la gara a squadre
ha preso il via anche l’Europeo
di tuffi. L’Italia comincia con il 
5° posto su 8 squadre miste, 
con 6 salti da dividersi in 2 tra 
piattaforma e trampolino 3 
metri. Noemi Batki e Michele 
Benedetti totalizzano 369.60 
punti, l’oro è della Russia con 
Victor Minibaev e Nadezhda 
Bazhina, con 416.90 punti; 
argento all’Ucraina e il bronzo 
alla Germania. «Siamo stati 
abbastanza regolari, con 
qualche sbavatura – dice 
Noemi Batki – ma è stata 
un’utile introduzione alle 
nostre gare». E Benedetti: «Il 
3° posto era alla portata ma 
nei due tuffi centrali abbiamo 
perso 20 punti in due». 

l’argento dei 400 stile libero
ANDREA MITCHELL D’ARRIGO

Il caso non è chiuso 
Un taglio di capelli
lo spinge negli Usa
«Sono contento di come la squadra mi ha sostenuto» dice 
Mitch ma le polemiche per la «cerimonia» della matricola 
non sono spente. E dedica la medaglia alla Florida University

Mitchell D’Arrigo, classe 1995, col taglio di capelli esibito sul podio BOZZANI

DAL NOSTRO INVIATO

RICCARDO CRIVELLI
@RiccardoCrivel2

BERLINO

Se il vero carattere di un
uomo si mostra sempre nelle
grandi circostanze, Andrea Mi
tchell D’Arrigo detto Mitch
possiede allora la tempra di chi
potrà fare davvero la storia. Il
suo avvicinamento al primo
Europeo non è stato certo una
zuccherosa discesa verso i so
gni di ragazzo appena dician
novenne, quanto piuttosto una
strada infernale surriscaldata
dal fuoco delle polemiche.

Che risposta Non era mai ac
caduto che la cerimonia delle
matricole, il goliardico pegno
che i debuttanti in nazionale
pagano alla convocazione con

la rasatura completa, si tra
sformasse in un incendio, per il
rifiuto del romano che si allena
in Florida di sottoporsi al rito.
Tweet di fuoco dei compagni,
denunce del padre del nuota
tore e addirittura un’inchiesta
federale per nonnismo. Una
bomba ad orologeria innescata
sotto il blocco di partenza di
uno dei più talentuosi prodotti
del nuovo corso azzurro. E lui
che ti fa? Alla prima gara, i 400
sl, risponde con un migliora
mento di più di due secondi e
un argento che lo colloca già
sulla scia dei grandi mezzofon
disti tricolori. Una prodezza
accolta con la parsimonia vo
cale di chi preferisce parlare
solo in acqua: «Sono un tipo un
po’ chiuso — confessa Mitch —
e così può sembrare che non
sia felice, e invece sono soddi

sfatto. Non è una rivincita o
una vendetta, di ciò che è suc
cesso non voglio parlare, dico
solo che sono contento di come
il gruppo mi ha accolto e soste
nuto in questi giorni».

La  scelta Ma che la vicenda
lo abbia segnato appare chiaro
dalla scelta di non togliere mai
la cuffia di fronte alla stampa,
né dopo le batterie né dopo la
finale, quasi a non darla vinta
agli altri e per marcare il terri
torio. E papà Francesco, pilota
d’aereo, in ogni caso non di
mentica: «Vederlo arrabbiato
per tutti questi giorni, gli unici
durante i quali può stare in Ita
lia, mi ha ferito. Ora spero fac
cia bene anche i 200 sl per poi
rientrare subito alla Florida
University in un clima più sere
no. E con l’allenatore (Gregg

Troy, ndr) faremo il punto del
la situazione». Fuor di metafo
ra, significa che se le conse
guenze della questione matri
cola si incancreniranno, D’Ar
rigo potrebbe scegliere gli Stati
Uniti di mamma Marilyn: «Va
luterò con calma — ammette
lui — ma per adesso mi godo
questo risultato. A un certo
punto ho pensato anche di po
ter vincere, di andarlo a pren
dere il serbo, ma lui è stato bra
vo, il più bravo di tutti e ha me
ritato di vincere. Comunque
migliorare due volte in poche
ore a questi livelli non è facile».

Ambizioni Ammette che l’ap
proccio alla batteria ha com
portato un po’ di nervosismo,
«ma solo perché c’era la tensio
ne del debutto e nient’altro».
In finale, invece, è uscita la fe

rocia dell’alligatore, il simbolo
dei Gators del suo ateneo ame
ricano: «Ho affrontato la gara
a mente sgombra, concentrato
e pronto per dare il massimo.
In realtà penso di averne anco
ra un po’, ma sono felice per la
condotta: ho nuotato gli ultimi
cento metri più velocemente
dei primi. Dedico la medaglia
allo staff tecnico dei Gators
(salutato sul podio con il gesto
delle mani aperte a mo’ di fau
ci, ndr) e alla mia famiglia». E’
nata una stella, e sarebbe un
delitto spegnerla per un’im
puntatura: «La medaglia al
l’esordio è un bel colpo, ma de
vo ancora migliorare tanto. Il
cammino è appena iniziato, so
che devo allenarmi duramente
e che mancano due anni ai
Giochi di Rio». Buon viaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco il look più usuale di 
Mitchell D’Arrigo con 
i capelli pre matricola BOZZANI

Gli annunci si ricevono tutti i giorni su:

www.piccoliannunci.rcs.it
agenzia.solferino@rcs.it

oppure nei giorni feriali presso
l’agenzia:

Milano Via Solferino, 36
tel.02/6282.7555 - 02/6282.7422,

fax 02/6552.436

Si precisa che ai sensi dell’Art. 1, Legge 903 del
9/12/1977 le inserzioni di ricerca di personale
inserite in queste pagine devono sempre inten-
dersi rivolte ad entrambi i sessi ed in osservanza
della Legge sulla privacy (L.196/03).

Il Corriere della Sera e La Gazzetta
dello Sport con le edizioni stampa e
digital offrono quotidianamente agli
inserzionisti una audience di oltre 8
milioni di lettori, con una penetrazione
sul territorio che nessun altro media è
in grado di ottenere.
La nostra Agenzia di Milano è a dispo-
sizione per proporvi offerte dedicate a
soddisfare le vostre esigenze e rende-
re efficace la vostra comunicazione.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata obbligatoria:
Corriere della Sera - Gazzetta
dello Sport: n. 0: € 4,00; n. 1: €
2,08; n. 2, 3, 14: €7,92; n. 5, 6, 7,
8, 9, 12, 20: € 4,67; n. 10: € 2,92;
n. 1: €3,25; n. 13: €9,17; n. 15: €
4,17; n. 17: € 4,58; n. 18, 19: €
3,33; n. 21: € 5,00; n. 24: € 5,42.

Rubriche in abbinata facoltativa:
n. 4: Corriere della Sera € 4,42;
Gazzetta dello Sport €1,67; abbi-
nata € 5,00.

n. 16: Corriere della Sera € 1,67;
Gazzetta dello Sport €0,83; abbi-
nata € 2,08.

n. 22: Corriere della Sera € 4,08;
Gazzetta dello Sport €2,92; abbi-
nata € 4,67.

n. 23: Corriere della Sera € 4,08;
Gazzetta dello Sport €2,92; abbi-
nata € 5,00.

RICHIESTE SPECIALI
Data Fissa: +50%
Data successiva fissa: +20%
Per tutte le rubriche tranne la 21,
22 e 24:
Neretto: +20%
Capolettera: +20%
Neretto riquadrato: +40%
Neretto riquadrato negativo: +40%
Colore evidenziato giallo: +75%
In evidenza: +75%
Prima fila: +100%
Tablet: + € 100
Rubrica 4 “Avvisi Legali”:
1 modulo: € 400
2 moduli: € 800

Rubriche Compravendite immobiliari
Nel testo dell’inserzione è obbligato-
rio indicare la classe energetica di
appartenenza dell’immobile e il rela-
tivo indice di prestazione energetica
espresso in kWh/mqa o kWh/mca a
seconda della destinazione d’uso del-
l’edificio. Nel caso di immobili esenti
dall’indicazione, riportare la dicitura
“Immobile non soggetto all’obbligo di
certificazione energetica”.

Annunci “IN EVIDENZA”

www.piccoliannunci.rcs.it agenzia.solferino@rcs.itwww.piccoliannunci.rcs.it agenzia.solferino@rcs.it

L’appuntamento quotidiano 7 GIORNI SU 77 GIORNI SU 7
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Ogni giorno oltre 8 MILIONI DI LETTORI con
l’abbinata Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport
nelle edizioni stampa e digital

ABILE impiegata ufficio commerciale
inglese francese Windows, Mac offer-
te ordini follow-up, offresi.
331.12.23.422
ADDETTA paghe e contributi con espe-
rienza, consulenza lavoro, tedesco
fluente, valuta serie offerte di lavoro.
366.32.55.972
AMMINISTRATIVO esperto aziende
medio piccole, gestione completa fino
al bilancio, trentennale esperienza,
esamina proposte anche tenuta con-
tabilità presso clienti zona Milano
nord. Disponibilità immediata.
339.37.40.496
ASSISTENTE alla poltrona con decen-
nale esperienza, receptionist. Signora
referenziata, bella presenza, offresi.
Cell: 338.99.04.291
ASSISTENTE segretaria, diplomataplu-
riesperienza, inglese e tedesco, cerca
impiego full-time o part-time, tel.
348.60.92.068
ASSISTENTE Segretaria, diplomata,
pluriesperienza, inglese e tedesco
scolastico, cerca impiego full-time o
part-time, tel. 340.79.53.099
CAPO contabile/responsabile contabi-
lità, seria, ventennale esperienza va-
luta proposte. Ottima conoscenza ge-
stionali contabilità, pacchetto office.
339.89.47.309
COMMERCIALE esperienza ventennale
materie plastiche offresi disponibile
trasferte Italia. gerard2004@tiscali.it
CONTABILEordinarie, semplificate, di-
chiarazioni fiscali, intra/black list of-
fresi. Tel. 334.60.74.075

COMMERCIALE
35 anni di esperienza altamen-
te professionale crea avvia e
gestisce rete vendita agenti e
rivenditori per aziende e clien-
ti, esperto settore edilizia, di-
sponibilità trasferte Italia.
389.87.83.962

OFFRESI esperienza trentennale sales
&marketing, creazione e gestione reti
vendita agenti e rivenditori settore
ospedaliero e dentale.
348.44.00.469 bonoramauro@tin.it

AUTISTA esperienza ventennale refe-
renziato cerca lavoro anchepart-time.
NCC iscritto ruolo. 333.95.76.523
CONDUTTORE manutentore di im-
pianti condizionamento riscaldamen-
to con patente secondo grado vapore
cerca lavoro. 328.42.68.082
SALDATORE filo continuo carpenteria,
cittadino bulgaro offresi Milano e hin-
terland. Tel: 348.87.31.348

CUOCO italiano referenziato, affidabi-
le cerca lavoro, anche stagionale, lun-
ga esperienza Italia/estero. Disposto
viaggiare. Ottima conoscenza ingle-
se. Tel. 06.70.11.439

AUTISTA referenziatissimo, italiano,
oltre un milione km senza incidenti,
mattina/sera. 335.42.59.48 -
02.39.66.11.19 negozio.
CERCA lavoro ragazza srilankese 27en-
ne, permesso di soggiorno, esperien-
za domestica. Chiamare:
388.95.77.790
CERCO urgentemente lavoro possibil-
mente Milano centro, dalle 8 alle 15
(trattabili) ottime referenze. Colf, sti-
ratrice, baby sitter. Cell.
389.53.70.985
COLLABORATOREdomestico srilanke-
se, ottima presenza, patente B, ottime
referenze, offresi anche badante.
333.23.45.481.
COLLABORATRICE italiana pratica cu-
cina, stiro, pulizie, conduzione auto-
noma casa, offresi fissa. Tel:
349.06.75.726

CONTABILE neopensionato, autono-
mo fino bilancio, adempimenti/di-
chiarazioni, offresi contabilità piccola
azienda. 328.68.59.679
DIRIGENTE scolastico pensionato set-
tembre 2012 esperienza quaranten-
nale esaminerebbe offerte lavoro
coordinatore istituti paritari disposto
viaggiare. 340.57.62.532
PROFESSORE di madrelingua inglese
dà lezioni private a casa o ufficio.
327.30.24.103
RAGIONIERE pensionato molto attivo,
contabilità ordinaria semplificata, re-
sponsabile amministrativo, reports a
capo gruppo estere, ottimo inglese,
padronanza sistemi informatici e pro-
grammi contabilità. Offresi full time o
part time 339.29.95.573
RAGIONIERE pensionato trentennale
esperienza in campo amministrativo e
fiscale presta la propria collaborazio-
ne a medie e piccole società. Tel.
02.89.51.27.76

DAMA di compagnia, referenziata,
gentile, educata offresi a persona an-
ziana anche per spesa o passeggiate.
366.11.24.916
OPERATORE sanitario con referenze
disponibile come assistente ed aiuto
domestico. Cell.: 340.56.25.973

SARDEGNA Capo Coda Cavallo, ap-
partamenti di varie tipologie con vista
panoramicamozzafiato.www.euroin-
vest-immobiliare.com - 0789.66.575

PARCODEL TICINOMilano vendesi ot-
tima posizione terreni, fontanile, edi-
ficio ampiametratura, ideale per agri-
turismo o abitazione di pregio.
349.08.38.639

A Cesenatico Hotel Calypso tre stelle...
Piscina. Tel. 0547.86.050. Last minu-
teagosto:dal 23-30euro450,00. Set-
tembre dal 30 agosto 1 settimana
350,00. All inclusive. www.hotel-ca-
lypso.it
AGOSTO -15 settembre last minute.
Ultime camere con offerte famiglia
4=3 tutto compreso. Cesenatico Ho-
tel Cavour tel. 0547.86.290. Clima-
tizzato. Piscina.Gestione proprietario.
www.hcavour.it
AGOSTO last minute 45,00/50,00
compreso bevande, spiaggia. Bambi-
ni gratis. Cervia, Hotel Lalla tre stelle
direttamente mare, climatizzato, spe-
cialità pesce. Tel. 0544.71.776

CATTOLICA
Hotel Columbia tre stelle supe-
riore. Piscina. Tel.
0541.96.14.93. Signorile, sulla
spiaggia. www.hotelcolum-
bia.net

RIMINI - Hotel Dalia - 50 metri mare.
Pernottamento e colazione da Euro
30,00 - Tel. 0541.38.17.18 -
www.hoteldalia.it - Appartamenti da
Euro 400,00 settimanali.

RIMINI Rivazurra Hotel Oregon 3 stelle
- 0541.37.31.07 - Vicinissimo mare.
Offertissima compreso: pensione
completa, bevande ai pasti, ombrel-
lone + lettini, clima, parcheggio ago-
sto euro 57,00/74,00. Settembre
50,00 - www.hoteloregon.it

SETTIMANE benessere! 30/31 agosto
- 6/7 settembre, pensione completa
acqua inclusa, piscina anche coperta,
idromassaggio, grottabenessere, ani-
mazione: 7 notti 500,00 euro! Sconti
bambini 3º - 4º letto. www.riohotel.it
Finale Ligure. 019.60.17.26

ACQUISTARE, vendere aziende, im-
mobili, ricercare soci, joint-venture?
Trentennale esperienza nazionale, in-
ternazionale, pagamenti garantiti.
www.cogefim.com - 02.39.26.11.91

A Sesto San Giovanni vi aspettiamo in
un elegantissimo centro benessere.
02.24.83.506

PADRONA autorevolissima
899.842.411. Viziosa 899.842.473.
Euro 1,30min/ivato. VM18. Futura
Madama31 Torino.


