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LA SFIDA CON SKORUPSKI

Radu para emotiva:
discorso alla Al Pacino
PeròMarchetti sprinta
per la riconferma

LaRomaniaUnder21volaela
Federcalcio rumena ha diffu-
so il video del discorso moti-
vazionale di capitan Radu ai
compagni prima della gara
contro la Bosnia. Un discorso
cheevidentementeha funzio-
nato, visto che la selezione
balcanica, dopo l’impresa
compiuta in Portogallo, ha
vinto la sua seconda gara nel
giro di una settimana, grazie
ai goldiHagi jr ediAdrianPe-
tre, attaccanteunpaiodi anni
fa finito nel mirino del Grifo-
ne.

Un po’ alla Al Pacino in
“Ogni maledetta domenica”.
Nel suo discorso da capitano
Raduha fatto riferimentoalla
forza del gruppo, alla convin-
zione di vittoria che deve an-
dare anche oltre il novantesi-
mo. InPortogallo, infatti, l’ar-
bitro ha dato 10 minuti di re-
cuperoe laRomaniaèriuscita
a vincere 2-1, nonostante due
espulsi egrazieal rigorepara-
to proprio da Radu all’ultimo
minuto di recupero.

Giovedì Radu è tornato al
Signorini, con la grande cari-
ca rappresentata dalmomen-
to vissuto con la nazionale: in
Romania è considerato un
eroenazionale,giornalietv lo
hanno celebrato ricordando
anche che gioca indossando
sotto lamaglia una t-shirt con
la fotodella sorelladi14anni,
scomparsa per una malattia
quando lui aveva 9 anni. Il
portieredellaRomaniaUnder
21è ingrande formamaalSi-
gnorini trova un Marchetti
chehareagitocongrande for-
zaalladomenicanodiReggio
Emilia.

Dopo essersi scusato con i

compagni,ha lavoratodigran
lena agli ordini di Scarpi e
Raggio Garibaldi per ritrova-
re lo smalto dei tempi miglio-
ri.Enellapartitelladimartedì
è stato uno dei migliori, con
parate a ripetizione. Non ha
alcuna intenzione di arren-
dersi, anzi vuole difendere la
maglia da titolare e la chance
cheglièstatadatadopounan-
no e mezzo di stop con la La-
zio. Deve ancora ritrovare la
formamiglioremaquellaarri-
verà solamente giocando. Al
momento le sue quotazioni
sonoinnettarisalita,Ballardi-
ni si è espressamentepronun-
ciato a favore dell’ex portiere
della Nazionale, rinnovando-
gli tutta la propria stima. Una
scelta definitiva verrà fatta

naturalmente solodomani, in
occasione della rifinitura, ma
almomentolepossibilitàdiri-
vedereMarchetti a difesa del-
la porta del Grifone sono in
netta ripresa.

E l’avversariodomenica sa-
ràSkorupski, inestatea lungo
in corsa per la sostituzione di
Perin, poi battuto in volata
dallo stessoMarchetti.

A proposito di portieri,
Alessandro Russo è sceso in
campo da titolare dell’Under
19 nella vittoriosa amichevo-
lediduegiorni fa con il Porto-
gallo. Dopo la finale dell’Eu-
ropeo Under 17 persa contro
l’Olanda, il numero uno della
Primaveraèorastatopromos-
so e continua il suo percorso
nelleUnderazzurre, con la fa-
ma del predestinato.—
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Il portiere del Bologna
è stato vicino per il dopo
Perin. Il romeno esalta
in U21,ma il senatore
vuol tenersi stretto il posto

Inter-Parma domani h 15
Napoli-Fiorentina domani h 18
Frosinone-SAMPDORIA dom. h 20.30
Roma-Chievo 16/9 h 12.30
GENOA-Bologna 16/9 h 15
Juventus-Sassuolo 16/9 h 15
Udinese-Torino 16/9 h 15
Empoli-Lazio 16/9 h 18
Cagliari-Milan 16/9 h 20.30
Spal-Atalanta 17/9 h 20.30

Juventus 9 3 0 0 7 3
Sassuolo 7 2 1 0 8 5
Fiorentina 6 2 0 0 7 1
Spal 6 2 0 1 2 1
Napoli 6 2 0 1 5 6
Atalanta 4 1 1 1 7 4
Inter 4 1 1 1 5 3
Empoli 4 1 1 1 3 2
Roma 4 1 1 1 5 5
Torino 4 1 1 1 3 3

Udinese 4 1 1 1 3 3
Cagliari 4 1 1 1 3 4
SAMPDORIA 3 1 0 1 3 1
Milan 3 1 0 1 4 4
GENOA 3 1 0 1 5 6
Lazio 3 1 0 2 2 4
Parma 1 0 1 2 3 5
Bologna 1 0 1 2 0 4
Frosinone 1 0 1 2 0 5
Chievo (-3) -2 0 1 2 3 9 RI
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3 RETI: Pavoletti Cagliari -
Benassi Fiorentina - PIATEK
GENOA.
2 RETI: Gomez, Rigoni Atalanta
- Perisic Inter - Mandzukic
Juventus - Zielinski Napoli -
DEFREL SAMPDORIA - Berardi
(1), Boateng (1) Sassuolo - De
Paul (1) Udinese.

1 RETE: Castagne, Hateboer,
Pasalic Atalanta - Barella
Cagliari - Giaccherini (1),
Stepinski, Tomovic Chievo -
Caputo, Krunic, Mraz Empoli -
Chiesa, Gerson, Milenkovic,
Simeone Fiorentina - KOUAME,
PANDEV GENOA - Candreva, De
Vrij, Nainggolan Inter -

Bernardeschi, Khedira, Matuidi,
Pjanic Juventus - Alberto,
Immobile Lazio - Bonaventura,
Calabria, Cutrone, Kessie Milan -
Insigne, Mertens, Milik Napoli - -
QUAGLIARELLA SAMPDORIA -
Babacar, Ferrari, Lirola Sassuolo
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1 AUTORETE: Bani Chievo,
Spolli Genoa

Atalanta-Cagliari 0-1
Bologna-Inter 0-3
Chievo-Empoli 0-0
Fiorentina-Udinese 1-0
Lazio-Frosinone 1-0
Milan-Roma 2-1
Parma-Juventus 1-2
SAMPDORIA-Napoli 3-0
Sassuolo-GENOA 5-3
Torino-Spal 1-0

Il discorso di Radu ai compagni prima di Romania-Bosnia Under 21

L’ex Lazio si è scusato
con i compagni dopo
il ko col Sassuolo e fa
prodezze in partitella

DIRETTA STREAMING

Esordio rossoblucerchiato
sul “contestato”Dazn

Debolezza di segnale, ritar-
donelladiretta equalitàdel-
le immagini da rivedere. Ol-
tre a questo, nelle ultimissi-
meore,gliutenti si sonovisti
bersagliare di mail pubblici-
tarie (in quasi tutte le lingue
del mondo) la casella di po-
sta elettronica. Adesso sa-
ranno i tifosi genovesi a do-
versi destreggiare con i pro-
blemidiDazn, lanuovapiat-
taforma pay-per-view.
Perché Sampdoria e Genoa
debutteranno - in questo

weekendcalcistico -nelnuo-
vo canale streaming. Sarà
Daznatrasmetterel’anticipo
di domani sera, tra Frosino-
ne e Sampdoria (stadio Stir-
pe, ore 20.30), e la partita
del Grifone di domenica,
contro il Bologna (Marassi,
ore 15).

La speranza un po’ di tutti
è che, con la pausa riservata
alleNazionali,ancheilcolos-
so Perform abbia potuto ri-
solvere inparte i suoiproble-
mi. Perché l’esperimentodel

canale streaming, fruibile
solo tramite connessione In-
ternet, finoaquestomomen-
tononhaconvinto. Lodimo-
strano gli esposti dei consu-
matori all’Agcom.

Chi vuole seguire ilmatch
di Samp oGenoa deve paga-
re 7.99 euro (9.99 se non si
ha Sky) per i contenuti della
piattaforma. Poi la partita
potràessereseguitasuunatv
dinuovagenerazione,oppu-
re su un tablet. Una sola av-
vertenza: se avete installato
sui vostri cellulari app di ag-
giornamentosul calcioosul-
lo sport in generale, tenetelo
lontano durante la partita.
Perché ladirettaDaznarriva
sulvostroschermoconalme-
no unminuto di ritardo.—

AL. PO.
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Veneti “salvi”, la Procura chiedeva il -15
Cesena fallito, rimane la beffa per l’Entella

Plusvalenze
fittizie, nessuna
stangata: solo -3
per il Chievo

«U na sanzio-
ne a dir po-
coridicola,
nel mo-

mento in cui vengono truc-
cati i bilanci per tre anni e si
prendeunpuntodipenaliz-
zazione a stagione, mi pare
unabarzelletta»: così il pre-
sidente del Crotone, Gianni
Vrenna. E torna lo stesso
termine usato il giorno pri-
ma dall’Entella, «una bar-
zelletta italiana», per com-
mentare con rabbia l’esito

del processo sulle plusva-
lenze fittizie a carico di
Chievo e Cesena (nel frat-
tempofallito).Malabarzel-
letta non fa ridere (a parte i
veneti che, pur facendo ap-
pello, possono tirare un so-
spiro di sollievo) ed è enne-
simocapitolodella terribile
estate del calcio nelle aule.
Data la richiesta della Pro-
cura, è andata di lusso al
Chievo, come fosse una
sconfitta in più in campio-
nato: giocherà a Roma do-
menicapartendodaun-2in
classifica, frutto dei 3 punti
di penalizzazione commi-

natial clubdalTribunale fe-
derale nazionale. Tre mesi
di inibizioneperilpresiden-
te LucaCampedelli (1mese
e 15giorni i consigliere Pie-
ro Campedelli, Giuseppe
Campedelli, Michele Cor-
dioli e Antonio Cordioli).
Sentenza decisamente
“leggera” - che comunque
non soddisfa il club veneto
chehapreannunciatoricor-
so - specie se paragonata al-
le richiestedellaProcura fe-
derale che nel processo bis
aveva chiesto -15 punti per
il clube36mesidistopper il
presidente.Esi trattaanche
di un precedente per even-
tuali altre indagini su casi
relativi alle plusvalenze.
«Siamo stupiti e contra-

riati dall’esito. Fermamente
convinti, oggi più che mai,
che la società abbia sempre
agito con correttezza e tra-
sparenza, e che le indagini
della procura non siano sta-
te fattecorrettamente»,dice
ilclubconilsuolegaledifen-
sore, Marco De Luca. «Rite-
niamo il deferimento nei
confronti del Chievo nullo
perché l’unico soggetto le-
gittimato a firmare il relati-
vo atto sarebbe stato il pro-
curatoreGiuseppePecoraro
cheinvecenonlohafatto,né
ha dedotto alcun impedi-

mentocomeprevistodalCo-
dice di Giustizia Sportiva».
Punta quindi nuovamente
all’improcedibilità, che già
aveva “salvato” nel primo
processo sulla vicenda
(mancata audizione di
Campedelli). Ciò che peral-
tro aveva causato l’allunga-
mentodei tempiecontribui-
toall’ulteriorebeffaaidanni
dell’Entella, coinvolta in re-

lazionealCesenaeora“con-
dannata”allaC: il Tribunale
federale ha stabilito di non
procedere nei confronti del
Cesena per intervenuta re-
voca dell’affiliazione, san-
zionando con 1 mese e 15
giorni di inibizione i consi-
glieridella societàGuidoAl-
dini e SamueleMariotti.—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

IL CASO

Il Tribunale federale
inibisce Campedelli per
3mesi (richiesta 36).
E il club fa appello

Vrenna del Crotone
attacca comeGozzi:
«Sanzione ridicola,
pare una barzelletta»

GLI ARBITRI

C’è Banti al Ferraris
Frosinone-Samp: Irrati

Domani a Frosinone ci sarà
ad arbitrare Irrati di Pistoia
per la Samp (assistenti Cec-
coni-Pagliardini, quarto uo-
moDiMartino,alVarDoverie
Giallatini), domenicaGenoa-
Frosinone a Banti di Livorno
(assistenti Vivenzi-Villa,
quarto uomo Baroni, al Var
Guida eAlassio). Le altre de-
signazioni della 4ª giornata:
Cagliari-Milan, Abisso; Em-
poli-Lazio, Orsato; Inter-
Parma, Manganiello; Juven-
tus-Sassuolo, Chiffi di Pa-
dova; Napoli-Fiorentina,
Fabbri; Roma-Chievo, Maz-
zoleni; Spal-Atalanta, Ma-
riani; Udinese-Torino, Valeri.

STELLE NELLO SPORT

CR7, Higuain, Chiesa e tanti altri
maglie all’asta per Genova
Tutti in campo per Genova,
con le maglie autografate
dei campionidi serieAenon
solo per l’asta benefica di
Stelle nello Sport, promossa
incollaborazioneconChari-
tyStars con l’obiettivodiaiu-
tare le realtà colpite dalla
tragedia di PonteMorandi.
A partire dalla casacca

bianconera di Cristiano Ro-
naldo, all’indirizzo
www.charitystars.com/ge-
novanelcuore sono disponi-
bili maglie e cimeli di livello
mondiale.Valegiàpiùdi300
euro la maglia ufficiale di

Gonzalo Higuain, autogra-
fatadamoltigiocatori rosso-
neri (il Milan hamesso a di-
sposizioneancheunpallone
Pumaautografatodatuttala
squadra). Poi, Federico
Chiesa e la sua maglia viola
numero25conlefirmedella
Fiorentina.PapuGomezdel-
l’Atalanta, il “Gallo” granata
Andrea Belotti, Callejon del
Napoli. Edalla prossima set-
timana le maglie di Genoa,
Sampdoria,Speziaetantial-
tri.Giàcisonocimelidivarie
nazionali azzurre:dal rugby
e alla Fijlkam (Federazione
Italiana Judo Lotta Karate
Arti Marziali), ginnastica,
basket, ciclismo grazie alla
collaborazione dell’Unione
Sportiva Pontedecimo, sto-
rica organizzatrice del Giro
dell’Appennino. E a breve
anche pallavolo, pugilato,
pallanuoto. —

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATILa divisa di CR7 autografata Lamaglia di Higuain firmata


