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F1, test con laWilliams per Luca Ghiotto

:::FRANCESCOPERUGINI

■■■ Non lascia, ma raddop-
pia ilMilan.Daunaparte c’è il
mercato: l’ad Fassone e il ds
Mirabelli lunedìserahannoin-
trapreso un blitz in Sardegna
per incontrare Jorge Mendes.
SièparlatodiDiegoCosta,pro-
messosi all’Atletico Madrid
pergennaio,ediRadamelFal-
cao.TornatograndenelMona-
co (30 gol nel 2016/17), El Ti-
gre ha però appena rinnovato
per rimanere fino al 2020 nel
Principato, da dove dovrebbe
partire invece Mbappé (desti-
nazione Real). Piste difficili
ma affascinanti per completa-
re l’attaccodiMontella.Nessu-
na decisione arriverà comun-
queabreve:BelottieAubame-
yang restano in stand by,Kali-
nic tornerà ad allenarsi con la
Fiorentina, mentre in Francia
dicono che il Marsiglia sia
pronto a offrire 15 milioni per
Bacca.Eccoperò ilprimoeffet-
to del vertice col super agente
portoghese: «Il Milan è
un’opportunità. Se ci fosse la
possibilità, e i club trovassero
un accordo, ne approfitterei
volentieri», dice Renato San-
ches alla Bild spingendo il
Bayern ad accettare la propo-
sta di prestito con diritto di ri-
scatto dei rossoneri.
Ora c’è da pensare soprat-

tutto al campo, con il prelimi-
nare di Europa League contro
il Craiova di Devis Mangia e
Fausto Rossi. L’appuntamen-
to allo stadio Drobeta-Turnu
Severin - 110 km a sud della
città - è per domani sera alle
ore20 (diretta inchiarosuTV8
e su Sky), mentre sono già 30
mila i biglietti venduti per il ri-
torno del 3 agosto. Libero ha
sentito Fausto, che confessa lo
stupore quando la squadra ha
scoperto l’abbinamento con il
Milan:«Tranoi italianicischer-
zavamo,ma c’erano talmente
tante squadre nel sorteggio...
C’èmolta attesa, tanto che sa-
batounadisattenzione ciè co-
stata la seconda vittoria in
campionato: è quello il primo
obiettivo.Torniamonellecop-

pe dopo 17 anni (il vecchio
Craiova raggiunse i quarti di
Coppa Campioni nel 1982,
ndr). Poi ci sono stati dei pro-
blemi, ma da quattro stagioni
lanuovaproprietà sta lavoran-
doper riportare il club ai livelli
del passato».
E la vita in Romania? «Pri-

ma di firmare sono venuto tre
giorni a conoscere la società e
la città», racconta, «a settem-
brenasceràmio figlio e volevo
esseresicurodi trovare la siste-
mazione migliore. Ho trovato
unambiente sano,dove ilmo-
do di vivere è molto simile al
nostro. C’è solo più calma: in-
vece di aggredire il tempo, qui
lo subiscono un po’».
Chisono igiocatorida tene-

re d’occhio nel Craiova? «So-
noquasi tutti giovani, aldi sot-
todei25anni, tranneme(clas-
se ’90, ndr) e pochi altri. Han-
no tutti buone qualità, alcuni
sono nel giro della nazionale.
Quello che manca forse è la
cultura del lavoro quotidia-
no».Mangiaèstato ilsuomen-
tore ai tempi dell’Under 21,

quanto è cambiato il mister
dai tempi della Nazionale?
«Lui mi ha voluto qui, poi il
mio procuratore ha fatto il re-
sto. Il ruolo di allenatore è di-
verso da quello di ct: a livello
tattico è preparatissimo».
Dopo l’Under 21 lei sperava

nel grande salto, cheperò non
èarrivato ilgrandesalto.Qual-
che rimpianto? «Beh, non è
normale passare dalle 55 pre-
senze nella Liga alla Pro Ver-

celli,manon è colpa di nessu-
no.Avevobisognodistarevici-
no a casa, l’ho fatto volentieri
ancheacostodicompromette-
re lamia carriera.Ma lo rifarei
altremille volte».
Ovvio domandare, dopo

questo scorcio d’estate, chi sia
l’acquisto che fa più paura del
Milan. «Marco Fassone», la ri-
sposta che non t’aspetti, «l’ho
conosciutoalla Juve,èunaper-
sona estremamente compe-

tente». Mentre su Bonucci c’è
pocodadire: «Non siamosan-
ti, se arriva un’offerta impor-
tante ci sta che uno possa ac-
cettarla, anche se è una ban-
diera».
Una vittoria sul Diavolo sa-

rebbe un bel regalo per suo fi-
glio in arrivo? «Magari, ma è
molto difficile. Tra l’altro si
chiameràLeonardo,comeBo-
nucci (ride, ndr)».
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Zaytsev: «Italvolley? Darei una gamba»
Luca Ghiotto (22 anni) avrà l’opportunità di girare con la Williams
nei test di F1 in programma settimana prossima in Ungheria. Per il
pilota sarà laprimaesperienza suunaFormula1. «Ringraziodavve-
ro laWilliams per questa opportunità, il primo test su una Formula
1 è sempre unmomento speciale» ha dichiarato il pilota veneto.

Dramma Ederson, lotta contro un tumore
IvanZaytsevèuscitoalla scopertacercandodi ricucirecon laNazio-
nale dopo il caso delle scarpre “marchiate” e l’allontanamento dal
ritiro: «Darei una gamba per Italia, il mio unico pensiero è fare gli
Europei con una scarpa idonea. Io ancora ci spero, la soluzione è
semplice, trovare una scarpa adatta ame».

L’ex centrocampista della Lazio Ederson deve combattere la batta-
glia più dura della sua vita. Al 31enne brasiliano, dall’estate 2015 al
Flamengo, è stato diagnosticato un tumore ai testicoli in seguito ad
accurate analisi dopo che era risultato positivo a un test anti-do-
ping. Il calciatore sarà operato entro il fine settimana.

E il mercato dell’Inter non decolla: muro Bayern per Vidal

Suning si compra l’Europa
Dopo Liga, Bundes e Premier, offerti 240 milioni per i diritti tv in Cina del campionato italiano

Anche Sanches (Bayern) apre al Diavolo: «Un’idea interessante»

IlMilan continua lo shopping
Fassone cerca il centravanti e incontra JorgeMendes: si tratta per Diego Costa o Falcao
Domani l’E-League con il Craiova, l’emigrato Rossi: «Possiamo spaventare i rossoneri»

Diego Costa (28 anni):Diego Costa (28 anni):
22 reti quest’anno con il22 reti quest’anno con il
Chelsea in 42 matchChelsea in 42 match
[LaP][LaP]

Josè Mourinho si è fatto
biondo o sono solo le lu-
ci? Ieri il mister dello
United si è presentato
così in conferenza stam-
pa, durante la tournée
Usa. E stavolta il look è
davvero all’altezza del
portoghese: Special.

GialloMou:ma che capelli ha?

:::MATTEOSPAZIANTE

■■■ Suningvuolemettere lemanisul-
l’Europa. Intanto per quanto riguarda i
diritti tv: per il calcio, ovverosia l’Inter,
la strada pare decisamente più tortuo-
sa. La caccia dell’azienda di Zhang Jin-
dong ai diritti tv del calcio europeo per
la Cina, infatti, si dovrebbe concludere
abreve. Secondo indiscrezioni, Suning
avrebbemesso sul piatto circa 240mi-
lioni di euro complessivi per mandare
in onda le gare della Serie A nel paese
del Dragone. Un’offerta allettante, ma
soprattutto un affare che completereb-
be la rincorsa almeglio del calcio, visto
cheSuningnegli scorsimesi si è già ag-
giudicata i diritti tv per Liga, Bundesli-
gaePremierLeagueperunacifracom-
plessiva che supera ilmiliardodi euro.

Ai quali quindi andrebbero aggiunti
i circa 80milioni a stagione garantiti da
Suning per il triennio 2018/21. Soldi
che fannogola, seppur servirà attende-
re per avere certezze: il bando per la
venditaall’esterodovrebbeesserepub-
blicato solo nelle prossime settimane.

Ma la speranza diun’offerta importan-
tedaparte diSuning arriva anchedagli
stessi uffici della Lega Serie A, vista la
volontàdiaumentare i ricavidalla ven-
dita dei diritti tv internazionali che nel-
l’ultimo triennio (2015/18) hanno ga-
rantito185milioni complessivi: l’obiet-

tivo per il 2018/21 è arrivare a 300.
Giorni di grandi manovre, insom-

ma, per Suning. Che intanto in patria
continua ad essere protagonista della
cronaca: è di ieri la notizia che 13 club
(su 16)della Super League cinese sono
sotto indagine da parte della federcal-
cio locale per debiti non saldati dalle
società per quanto riguarda trasferi-
menti di giocatori e stipendi o bonus
dapagare agli stessi calciatori. Tra le 13
squadre è presente anche il Jiangsu, di
proprietà dello stesso Suning e allena-
todall’italianoFabioCapello: la reazio-
ne del club di Zhang Jindong non si è
fatta attendere, con un comunicato in
cui spiega che «non esistono casidi sti-
pendi arretrati all’interno del club, gli
ultimi costi sono stati saldati ad aprile
2017».
Il tutto mentre il mercato dell’Inter

stenta adecollare.ArrivatiBorja Valero
e Skriniar, in via di definizione l’affare
Vecino (visite mediche posticipate nei
prossimi giorni), il prossimo colpo in
entrata dovrebbe essere Dalbert (23),
seppur il presidente del Nizza non sia


