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DiMaria, il valore in più si ferma
In casa Juve scatta l’emergenza
Stopdi almeno20giorni per unproblemamuscolare, la società stringe perDepay

Mercato

Casadei
alChelsea
l’Inter sistema
il bilancio

C on il Psg che non alza
l’offerta per Skriniar,
pur considerandolo

il primo rinforzo della
lista, l’Inter spera di aver
sistemato definitivamente
il bilancio. Hamaturato la
decisione dolorosa ma
necessaria di privarsi di
Cesare Casadei (foto), il
centrocampista classe
2003, gioiellino della
Primavera. Irrinunciabile
l’offerta del Chelsea che
pur di accaparrarsi il
promettente nerazzurro
versa nelle casse dell’Inter
15 milioni più 5 di bonus.
Oggi la partenza per
Londra, domani si
sottoporrà alle visite
mediche. Intanto Simone
Inzaghi aspetta il vice-De
Vrij invocato a più riprese
negli ultimi giorni. Ha
chiesto Acerbi, in uscita
dalla Lazio. Il profilo però
non suscita l’entusiasmo
dei dirigenti nerazzurri
che prima di puntare su
un giocatore 33enne,
coetaneo peraltro dell’ex
Ranocchia a cui non
hanno concesso il
rinnovo, intendono
effettuare un tentativo su
Manuel Akanji, legato al
Borussia Dortmund da un
solo anno di contratto. Il
piano di Marotta e Ausilio
è chiaro: spingere lo
svizzero a rinnovare
l’accordo con i tedeschi e
ottenere poi il centrale in
prestito. Il Milan preme
affinché Bakayoko, fuori
dai piani di Pioli, accetti la
corte del Nottingham
Forrest. Poi scatterebbe la
caccia al sostituto con
Onyedika del Midtjylland
in pole: 7 milioni il costo
dell’operazione. In difesa,
per il via libera a Gabbia
verso la Sampdoria, non
c’è solo Diallo del Psg sul
taccuino. Occhio anche a
Ndicka dell’Eintracht
Francoforte, valutato 15
milioni. Tanganga del
Tottenham l’opzione sullo
sfondo. Oggi sbarca a
Torino il 22enne difensore
olandese Schuurs, arriva
dall’Ajax. Anche il
Galatasaray si iscrive alla
corsa per Belotti che
aspetta la Roma. I turchi
sono in trattative anche
con Icardi, dopo il suo no
al Monza. «I grandissimi
giocatori faticano ad
accettare una neo-
promossa», ha spiegato
Silvio Berlusconi.

Monica Colombo
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Napoli

di Monica Scozzafava

Kvaratskhelia:gol,assist
epassioneperilbasket
Ènataunanuovastella?
L’esternosvela:cosìsipronunciailmionome

Ci sta bene nel nuovoNapo-
li, Khvicha Kvaratskhelia (una
fatica pronunciare il suo no-
me!). Destro naturale, allunga
e allarga il campo. Sfrutta lo
spazio con intelligenza e an-
che fisicità. Senza pressione e
senza paura. Diremmo con
personalità, ma la prima par-
tita ufficiale con la maglia del
Napoli a Verona, pur con gol e
assist, non autorizza giudizi
così netti.
Tatticamente ancora un po’

ingenuo (o forse soltanto
spensierato)ma con tempera-
mento: arriva dalla Georgia,
dove la guerra ha imposto du-
rezza e resistenza. Petto in
fuori e testa alta, l’erede di Lo-
renzo Insigne sembra fatto
apposta per il nuovo corso va-

rato da Luciano Spalletti. For-
za e centimetri per unamano-
vra offensiva con soluzioni di-
verse. Chi è questo ragazzo,
appassionato anche di basket,
che esulta mimando un bim-
bo che dorme come fa Steph
Curry il suo idolo in Nba? É il
Messi della Georgia (così lo
chiama il compagno di Nazio-
nale Zuriko Davitashvili), no-
nostante il piede preferito sia
il destro. Lui però si ispira a
Ronaldo e affinché sia chiaro
il concetto ha scelto il numero
dimaglia 77, doppiando il nu-
mero del suo «campione».
Il costo del cartellino di un

calciatore solitamente è un ri-
ferimento: Kvaratskhelia ha
già dimostrato di valere più
dei 10 milioni spesi dal Napoli

per strapparlo alla concorren-
za. Con buona pace di Aurelio
De Laurentiis, anche lui come
tutti con una dizione non pre-
cisa del suo cognome, che lo
ha ribattezzato «Zizì». Serve
esercizio e non sarà più così
difficile dire «Quarazkelia»
(dovrebbe essere questa la
pronuncia esatta, lo ha spie-
gato lui sui social), difficile re-
sta sempre scriverlo. Kvara-
tskhelia vuol dire carbone
(«Kvara») ardente («tskhe-
lia»). Il dizionario di italiano
gli è già stato regatato da un
tifoso napoletano («voglio
imparare in fretta», ha detto il
talento georgiano) mentre
raccoglie complimenti da
star. Gol, assist e anche un
pronostico azzeccato a Osi-
mhen nell’occasione del gol
del centravanti. Di più non
avrebbe osato chiedere, eppu-
re a sentire Spalletti il meglio
deve ancora venire: «Sa fare
molto di più di quello che si è
visto in campo».
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La promessa
Khvicha
Kvaratskhelia ha
21 anni, ed è
attaccante del
Napoli e della
nazionale
georgiana
Il cartellino
É costato 10
milioni
Considerato uno
dei maggiori
talenti del calcio
georgiano:
nell’estate del
2019 è stato
indicato dalla Uefa
come uno dei 50
giovani più
promettenti
Gol e presenze
Nelle 115 gare
ufficiali, tra club e
nazionale ha
realizzato 23 gol e
26 assist

Talento Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, attaccante (Getty)

È bastata una partita, una
sola, per entrare nel cuore
dello Stadium. Angel DiMaria
ha trascinato la Juve. Il valore
aggiunto, come nelle previ-
sioni di chi lo ha ingaggiato
dopo un lungo corteggiamen-
to. La qualità dei suoi colpi, la
personalità con cui si muove
su tutto il fronte d’attacco,
l’impressionante forza delle
sue accelerazioni e soprattut-
to gli assist a Vlahovic che, co-
me d’incanto, si è svegliato e
ha cominciato la stagione con
una convincente doppietta. Il
Fideo è l’assicurazione della
Juve contro la paura di non es-
sere all’altezza delle milanesi
emagari di Roma eNapoli do-
po due quarti posti senza glo-
ria. Adesso è anche il più serio
motivo di preoccupazione da
parte di Allegri e dei tifosi.
L’infortunio ha cancellato gli
effetti benefici del 3-0 al Sas-
suolo. Gli esami, ieri mattina
al J Medical, hanno conferma-
to le previsioni pessimiste
della sera prima, cheMax ave-
va scaramanticamente cerca-
to di esorcizzare: «Non sono
preoccupato, ha avuto lo stes-
so problema la settimana
scorsa». Invece la botta è du-
ra. Di Maria dovrà fermarsi
per almeno 20 giorni «per
una lesione di basso grado del
muscolo adduttore lungo del-
la coscia sinistra». L’argenti-
no, piuttosto avvilito, ha già
cominciato la terapia e tra
dieci giorni lo staff medico
bianconero farà un’altra valu-
tazione, ma il nuovo trascina-
tore rischia di stare fuori ad-
dirittura un mese e potrebbe

ripresentarsi in campo ametà
settembre per la seconda par-
tita di Champions.
Insomma,molto più che un

contrattempo. L’emergenza
alla Continassa è da allarme
rosso. Allegri si trova senza i
due nuovi leader, consideran-
do che manca anche Pogba
nel cuore del centrocampo.
Ma è l’attacco a preoccupare
anche dal punto di vista nu-
merico. Ci sarà subito biso-
gno di Kostic e la speranza è
cheKean sia reattivo. La socie-
tà sta stringendo i tempi per
mettere Depay a disposizione
dell’allenatore. L’accordo con
l’olandese, che può fare sia la
prima punta che l’esterno, è
già raggiunto e nelle prossi-
me ore il Barcellona potrebbe
concedere il via libera alla ri-
soluzione del contratto. Per il
centrocampo la brusca frena-
ta nella trattativa tra Rabiot e
il Manchester United compli-
ca l’arrivo di Paredes. Proprio
il regista del Psg, che ha voglia
di lasciare Parigi e tornare in
Italia dopo le esperienza con
Roma e Empoli, è stato tra i
primi a complimentarsi con
Di Maria via social per il gol al
Sassuolo e le prodezze che
hanno impreziosito la notte
dello Stadium. La Juve ha bi-
sogno di talento per colmare
il gap con lemilanesi. Il Fideo,
che in Europa ha vinto dap-
pertutto tranne al Manchester
United, è l’uomo giusto almo-
mento giusto. Fantasia e qua-
lità al servizio della squadra.
Farne ameno adesso è una re-
altà dura da accettare. Allegri,
in attesa del mercato, dovrà
inventarsi qualcosa. E in fret-
ta.
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di Alessandro Bocci

Argentino Angel Di Maria, 34 anni, passato dal Psg alla Juventus nel mercato estivo (Ansa)

Serie A
2ª giornata
Sabato 20/8
ore 18.30
TORINO
LAZIO

UDINESE
SALERNITANA

ore 20.45
INTER
SPEZIA

SASSUOLO
LECCE

Domenica 21/8
ore 18.30
EMPOLI
FIORENTINA

NAPOLI
MONZA

ore 20.45
ATALANTA
MILAN

BOLOGNA
VERONA

Lunedì 22/8
ore 18.30
ROMA
CREMONESE

ore 20.45
SAMPDORIA
JUVENTUS

Classifica
Napoli, Juventus,
Milan, Atalanta,
Fiorentina, Inter,
Lazio, Torino,
Roma e Spezia 3
punti; Cremonese,
Bologna, Lecce,
Monza, Empoli,
Salernitana,
Udinese,
Sampdoria,
Verona
e Sassuolo 0

Inter

R isentimento muscolare ai flessori
della coscia sinistra per l’interista
Henrikh Mkhitaryan: resterà fuori un

paio di settimane, si punta a recuperarlo
per il derby del 3 settembre. Dopo i 33
minuti disputati a Lecce, subentrando al
posto di Brozovic, l’armeno aveva accusato
un fastidio: ieri l’esito degli esami.

Mkhitaryan:
risentimento
Out 2 settimane

Basket
Azzurri ancora ko con la Francia in amichevole
L’Italia del c.t. Gianmarco Pozzecco viene sconfitta 100-68 nella
seconda amichevole pre Europei con la Francia, disputata a
Montpellier. Tra i francesi 18 punti di Okobo. Miglior realizzatore
azzurro Melli con 13 punti, 11 per Gallinari. L’Italia era stata sconfitta
anche nel primo test, 78-77 ai supplementari, venerdì a Bologna.
TENNIS All’Atp di Cincinnati avanzano Fognini (6-2, 6-3 allo
spagnolo Ramos-Vinolas) e Sinner (6-7, 6-4, 7-6 all’australiano
Kikkinakis). Fuori Berrettini (battuto da Tiafoe) e Musetti (Coric)

Formula 1
Motori ibridiesostenibili,assistaPorscheeAudi
Il Consiglio Mondiale del Motorsport ha approvato le regole sulla
prossima generazione di motori, del 2026. Saranno ibridi e useranno
carburante al 100% sostenibile. La mossa spiana la strada
all’ingresso di Audi e Porsche in F1. Novità tecniche contro il
porpoising (i saltelli) già dal 2023. La Fia ha deciso che le monoposto
dovranno essere 15 mm più alte delle attuali, è un compromesso
rispetto alla richiesta di 25 mm che aveva scatenato le proteste di 6
team, tra i quali Ferrari e Red Bull.

Il tavolo conVezzali
Dazn, la Lega aspetta un report dettagliato
Il primo fine settimana del nuovo campionato trasmesso da Dazn si
è concluso fra mille polemiche ma con un dato positivo. A Ferragosto
la tv aveva rassicurato gli utenti annunciando rimborsi e aveva
fornito loro nuovi link per assistere alle gare di Napoli e Juventus. Un
milione e mezzo di persone lunedì hanno visto le gare senza intoppi.
La Lega di serie A aspetta però un report dettagliato. Venerdì il tavolo
di lavoro convocato da Valentina Vezzali con la Lega, il Mise e
l’Agcom.


