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È sfumata per l’ennesima volta il sogno della serie B
per i biancorossi dell’Alto Adige che ha subìto i due gol
nella ripresa dai calabresi che in finale affrontano il Siena

CALCIO SERIE C

Il Südtirol eliminato
il Cosenza vince 2 a 0

ROMA - Tra suggestioni, fantasie e anche qualche opera-
zione in via di definizione il mercato non segna il passo
nemmeno di domenica. 
Su tutte tengono banco un paio di voci rilanciate ieri dalla
stampa spagnola e francese. L’iberico «Don Balon» ha «spa-
rato» il clamoroso scambio tra Juve e Real, con Cristiano
Ronaldo a Torino e Dybala e 100 milioni in Spagna. Un’ipo-
tesi più che altro per alimentare fantasie e nulla più con-
siderando la carta d’identità dei due giocatori. Ciò non
toglie che CR7 possa davvero lasciare Madrid, visti i rap-
porti al lumicino con Florentino Perez. Più fattibile in casa
Juve l’arrivo semmai di Morata, in uscita dal Chelsea se
dovesse restare Conte, mentre «Paris United» ha alimen-
tato la voce della «Joja» in orbita Psg, a sua volta alla
ricerca di un sostituto di Edinson Cavani in rotta con l’am-
biente. Ma anche in questo caso si tratta solo di illazioni.
Tornando alla Juventus, voci su Dybala a parte, viene dato
per sicuro partente Higuain. Per il bomber argentino l’ipo-
tesi più accreditata è un suo approdo in Premier League,
al Chelsea, soprattutto se sulla panchina dei Blues finirà
Sarri. Marotta è, intanto, al lavoro per chiudere con l’ex
interista Cancelo e per completare il centrocampo con
l’arrivo di un big: e se fosse Pogba? I torinesi considerano
incedibile Pjanic, oggetto dei desideri di Real, Barcellona
e Psg. 
Uno che ha le idee chiare sul suo futuro è Antoine Griez-
mann: «Conoscerete il mio futuro prima di Francia-Austra-
lia», cioè il 16 giugno. Tutto porta al Barcellona, con i blau-
grana che pagheranno la clausola di 100 milioni all’Atletico
Madrid. Mahrez, oggetto del desiederio della Roma un an-
no fa, è a un passo dal City che, scrive il «Sun», lo pagherà
75 milioni di sterline (85 milioni di euro). 
Chi invece lavora più sui fatti in questo periodo è la Roma
che dopo aver ufficializzato Coric, Marcano e Cristante,
sta per chiudere un quarto colpo. E tutto porta al nome
di Justin Kluivert, il gioiellino dell’Ajax, come rivela il pro-
filo Twitter del club che sabato ha pubblicato un’immagine
dove ritrae i tre acquisti di Monchi, più un quarto mister
X. Ma allargando la posa si può intravedere che è la stessa
del classe ‘99 orange. Tra i potenziali nomi in uscita c’è
sempre quello di Alisson del quale ha parlato anche il suo
connazionale ed ex portiere, Taffarel: «È molto contento
alla Roma, le voci di un trasferimento sono solo rumor.
Non so cosa succederà, ma mi ha detto che sarebbe con-
tento di rimanere a Roma». 
Un altro giocatore che ha tanto mercato e tanti pretendenti,
in primis Inter e Juve, è Federico Chiesa. La Fiorentina
vorrebbe tenerlo almeno un altro anno a meno di offerte
irrinunciabili. «È il giovane più forte in Italia e mi piace-
rebbe ritrovarlo e allenarlo anche perché l’obiettivo della
Fiorentina è migliorare la squadra - ha detto ieri il suo tec-
nico Stefano Pioli a Sky -. Noi allenatori non facciamo il
mercato, sappiamo che è imprevedibile e che è difficile
prendere decisioni quando si arriva a certe cifre». Discorso
che vale anche per il laziale Milinkovic-Savic sul quale ci
sarebbe forte il Real, anche se la Juve anche ci spera (ma-
gari inserendo Pjaca che piace a Inzaghi). 
Il Napoli a giorni dovrebbe definire la cessione di Jorginho
al City e con i soldi incassati (50-55 milioni) dedicarsi al
suo sostituto. Diversi i nomi sul taccuino di Giuntoli: dai
doriani Praet e Torreira (ma l’Arsenal sarebbe avanti) a
Seri (Nizza). Per la porta invece spunta la pista Sirigu che
piace ad Ancelotti, al quale però non dispiacerebbe nem-
meno Leno. Un altro nome caldo di questi giorni è quello
di Simone Zaza, accostato Milan, Torino e Sampdoria. L’In-
ter sogna di portare a Milano il romanista Radja Nainggo-
lan. Lo vuole a tutti i costi mister Spalletti, che sta insi-
stendo con i suoi dirigenti anche per avere Florenzi. Da
Milano sembra che stia perdendo quota la possibilità di
scambiare Icardi con lo juventino Higuain e 50 milioni.
Per la punta nerazzurra è pronto un contratto da 8 milioni
all’anno.

      Nations League: vince il Giappone. Trauma al ginocchio per l’alzatoreVOLLEY

Italia ko e Giannelli si infortuna
OSAKA (Giappone) - L’Italia
perde al tiebreak contro i pa-
droni di casa del Giappone e
Simone Giannelli si infortuna.
Per la nazionale di volley ma-
schile non poteva finire peggio
il terzo weekend di volley ma-
schile.   
C’è parecchio rammarico nel
gruppo azzurro per come sono
andate le cose soprattutto in
considerazione del fatto che la
formazione tricolore si era por-
tata in vantaggio per due volte,
ma ha poi finito per cedere sot-
to i colpi del servizio dei pa-
droni di casa, bravi a non con-
cedere mai pause agli azzurri.
Lanza e compagni, da parte lo-
ro, ce l’hanno messa tutta per
cercare di arginare gli attaccan-
ti nipponici tra i quali hanno
ben figurato Nishida e Yanagi-
da, ma hanno poi finito per
uscire dal campo con un ko che
lascia l’amaro in bocca.
Alla sconfitta si aggiunge ap-
punto l’infortunio del palleg-
giatore della Diatec Trentino
che nel terzo set, quando la si-
tuazione era sul 6-4 in favore
del Giappone, cadendo male in
un disperato tentativo di difesa
ha accusato un trauma al gi-
nocchio destro per cui verrà
sottoposto nelle prossime ore
a risonanza magnetica. Per
questo motivo al gruppo che
stamattina partirà per Seoul

dove, dal 15 al 17 giugno, l’Italia
sarà impegnata nel quarto wee-
kend di gare, si aggiungerà Mi-
chele Baranowicz che partirà
oggi dall’Italia. 
Il gruppo azzurro, dunque,
chiude questa sua pool con bi-
lancio di due sconfitte al tie-
break (Polonia la prima, ieri la
seconda) e una vittoria contro
la Bulgaria per un totale di cin-
que punti che comunque muo-
vono la classifica.
Nella gara di ieri Blengini ha

proposto un solo cambio ri-
spetto alla formazione schie-
rata contro la Bulgariai dando
spazio a Mazzone al posto di
Cester. Per il resto consueta
formazione con la diagonale
Giannelli-Nelli, Randazzo e Lan-
za i martelli, Anzani altro cen-
trale con Rossini-Balaso coppia
di liberi. Nel terzo set Spirito
ha rilevato Giannelli, uscito ap-
punto per infortunio dopo aver
provato a rimanere comunque
in campo dolorante, e Cester

Psg e Real vogliono Dybala
Chiesa, è sfida Juve - Inter

COSENZA - Il Südtirol cede 2 a 0
in Calabria e si vanifica la finale
per la serie B, dove approda il
Cosenza che rimonta il gol di Cia
dell’andata ed ora sfida il Siena
che ha superato 4-3 il Catania ai
rigori (all’andata 1-0 per i tosca-
ni, ieri 2-1 per gli etnei, poi sup-
plementari e tiri dagli 11 metri).
A distanza di appena quattro
giorni dal primo round, andato
in scena mercoledì sera allo sta-
dio Druso dove i biancorossi
hanno conquistato una impor-
tantissima vittoria in extremis
grazie al gol del definitivo 1-0
messo a segno da Michael Cia, il
Südtirol è tornato in campo ieri
sera, questa volta allo stadio
«San Vito - Gigi Marulla» di Co-
senza per la gara di ritorno delle
semifinali playoff di serie C, da-
vanti a quasi 20mila spettatori.
In palio l’accesso alla finalissima
per la promozione in serie B, in
programma sabato 16 giugno a
Pescara. Forte dell’1-0 dell’anda-
ta, per qualificarsi il Südtirol ha
a disposizione due risultati su
tre.
Capitan Fink e compagni sono in
serie utile da sette partite (sei
vittorie e il 2-2 con la Viterbese

nei quarti dell’andata), mentre
in casa i calabresi sono imbattuti
da 5 partite con 4 vittorie e 3 nei
playoff. Mister Paolo Zanetti (foto)
non può disporre dello squalifi-
cato Sgarbi, al cui posto - al cen-
tro della difesa - gioca Frascato-
re, con Zanchi impiegato dal pri-

mo minuto sulla fascia sinistra.
A centrocampo rientra Berardoc-
co in cabina di regia, mentre il
recuperato Gyasi torna a far cop-
pia in attacco con Costantino.
È gioco tattico e gli attacchi ven-
gono bloccati dalle difese. Solo
nel finale del primo tempo la

fiammata biancorossa con Gyasi
che supera Idda e serve una palla
d’oro a Fink che svirgola la con-
clusione. Nella ripresa al 62’ cla-
morosa occasione sbagliata dai
padroni di casa dopo che Tutino
solo davanti a Offredi non tra-
muta in gol un cross di Mungo.
Südtirol in affanno. Preme forte
il Cosenza, e al 19’ su angolo del
neoentrato Loviso la deviazione
di Bruccino è salvata sulla linea
di porta da Berardocco, appo-
stato sul primo palo. Dopo altre
due occasioni per i calabresi che
assediano la porta biancorossa,
punizione-cross di Loviso che
spiove nell’area piccola dove Ba-
clet, in tuffo di testa, insacca l’1-
0 al 69’.
Il «Marulla» è una bolgia, i bian-
corossi sperano nei supplemen-
tari. Ad un minuto dalla fine su
cross di D’Orazio dalla sinistra
si eleva in area Baclet che schiac-
cia il pallone di testa, ma Offredi
vola e toglie il pallone dall’ango-
lino alla sua sinistra. Al 4’ di re-
cupero un altro cross in mischia
nell’area ospite e la malaugurata
autorete di Frascatore dopo l’an-
golo di Loviso. Il Cosenza vola in
finale con il Siena.

COSENZA 2
SÜDTIROL 0

RETI: 69’ Baclet (C), 94’
autorete di Frascatore (S)
COSENZA: Saracco, Corsi, Idda,
Palmiero (61’ Loviso), Mungo,
Pasqualoni (59’ Baclet),
Okereke, Bruccini, Tutino,
Pascali, D’Orazio. All. Braglia.
FC SÜDTIROL: Offredi,
Frascatore, Vinetot, Broh,
Costantino (54’ Candellone),
Fink (64’ Smith), Zanchi,
Berardocco, Gyasi, Tait, Erlic.
All. Zanetti.
ARBITRO: Manuel Volpi di
Arezzo
NOTE: spettatori 18.800.
Ammoniti Vinetot e Pascali.

ha sostituito Mazzone. Spazio
anche a Parodi, schierato a più
riprese al posto di Randazzo.
E ancora una volta positiva la
prova dell’opposto Nelli, mi-
glior realizzatore azzurro con
21 punti (16 attacchi, 3 muri e
2 ace).  
«Dispiace per come sono anda-
te le cose - commenta il ct Chic-
co Blengini -, volevamo la vit-
toria, ma abbiamo sofferto sin
dall’inizio in ricezione. Abbia-
mo sempre cercato di rimanere
attaccati alla gara; siamo riu-
sciti a vincere il primo e terzo
set con carattere anche se le
difficoltà sono sempre state
molte». 
«L’infortunio di Giannelli - pro-
segue il tecnico - ha complicato
ulteriormente le cose. Luca è
entrato e ha cercato di fare del
suo meglio, ma chiaramente il
fatto che non si sia praticamen-
te mai allenato con noi di certo
non ci ha aiutato. Per tutta la
gara abbiamo faticato molto
nella fase di ricostruzione;
spesso non riuscivamo ad es-
sere precisi e di conseguenza
gli attaccanti non sono mai sta-
ti messi in condizione di chiu-
dere. A questo si è aggiunto il
fatto che i loro attaccanti ci
hanno messo spesse volte alle
corde soprattutto con una buo-
na continuità di battute. Ripe-
to, ci spiace molto».

ITALIA 2
GIAPPONE 3

(25-21, 21-25, 25-23, 22-25, 10-
15)
ITALIA: Giannelli 2, Nelli 21,
Anzani 12, Lanza 15, Mazzone 7,
Randazzo 13, Rossini (L). Balaso
(L), Parodi 7, Cester 1, Spirito,
Candellaro. Ne: Sabbi, Maruotti.
All: Blengini
GIAPPONE: Fujii 1, Fukuzawa 17,
Yamauchi 9, Yanagida 9, Lee 10,
Nishida 22, Koga (L). Takahashi 1,
Sekita, Otake, Asano. Ne: Ide (L),
Takano, Fushimi, All: Nakagaichi.
ARBITRI: Jiang Liu (CHN),
Shaaban (EGY)
NOTE: spettatori: 5850; durata set:
29’, 29’, 34’, 35’, 19’. Italia: a 3,
bs 19, mv 13, et 40. Giappone: a
3, bs 14, mv 5, et 25.

Beach volley |  Prima tappa del campionato italiano a Lecce: Andreatta settimo

Tricolori, Michieletto chiude al quinto posto

Francesca Michieletto

LECCE - Si è chiusa con un ottimo 5° posto e 450 euro di premi l’av-
ventura di Francesca Michieletto nella prima tappa del campionato
italiano di beach volley, disputata sulle spiagge di Marina di San Ca-
taldo, a Lecce. Ieri mattina la schiacciatrice della Delta Informatica
Trentino, in coppia con Carolina Ferraris aveva perso per 2-0 (21-
18, 21-10), nel 4° turno perdenti, contro la coppia Colombi-Breiden-
bach che poi ha perso la finalissima per 2-1 contro Leonardi-Benaz-
zi.
Ad aggiudicarsi il successo nel tabellone maschile sono stati i na-
zionali Enrico Rossi e Marco Caminati che nella gara decisiva hanno
avuto la meglio per 2-1 sui «padroni di casa», i gemelli Matteo e Paolo
Ingrosso, arrivati dalle qualificazioni all’ultimo atto senza perdere
neppure una partita. Il trentino Tiziano Andreatta in coppia con il
lombardo Andrea Abbiati, eliminato già nella giornata di sabato per
mano proprio dei vincitori finali Rossi-Caminati, ha chiuso il torneo
al settimo posto.

Pallamano Under 17 |  Finalina del campionato nazionale persa per 37-35

Pressano da applausi, terzo posto sfiorato

Mister Dumnic

FANANO (Modena) - Si chiude con un onorevole quarto posto il cam-
pionato nazionale Under 17 maschile della Pallamano Pressano CR
Lavis. I gialloneri guidati da Alain Fadanelli e Branko Dumnic hanno
infatti perso la finalina contro gli emiliani del Rapid Nonantola per
37-35, conquistando comunque un piazzamento brillante che ha con-
fermato il settore giovanile giallonero fra i più in vista d’Italia. Con la
panchina sempre più corta e le energie al lumicino, Pressano ha lottato
fino all’ultimo per un posto sul podio, salvo poi capitolare nella finale
di consolazione. Sempre sotto nel punteggio, i ragazzi trentini hanno
saputo soffrire, scivolando durante l’incontro anche a -7 ma con una
rimonta sontuosa la squadra giallonera ha toccato anche il -1: nel
finale il colpo di reni della formazione nonantolana però ha messo
ko le speranze di Pressano che si è dovuta accomodare al quarto
posto. La finalissima è stata poi dominata dal Cassano Magnago che
ha strapazzato 30-18 il Merano. Ora l’attività giallonera si proietta sui
più giovani: Under 15 e 13 saranno al Festival di Misano Adriatico.
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