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CALCIOMERCATO
I MOVIMENTI DEGLI OROBICI

SEMBRAVA DAVVERO FATTA PER LA DEA
MA PER L’ATTACCANTE FRANCESE
SI SONO FATTI AVANTI ALTRI CONCORRENTI

ATALANTA-THEREAU, DISTURBO UDINESE
Per il cartellino del clivense i friulani offrirebbero più dei 2 milioni messi nel piatto da Percassi

Tennis All’Aspria Trofeo CDI i due lombardi pagano pegno ad Arguello e Gonzalez

Baldi e Brizzi addio: troppo forti i gauchos

Ennio Arengi
· Bergamo

SI COMPLICA e non poco l’affare
Thereau. Mentre l’Atalanta si sta-
va ormai preparando a ufficializ-
zare il secondo arrivo dal Chievo
del mercato estivo dopo quello
del terzino sinistro Boukary
Dramé, l’Udinese s’è inserita pre-
potentemente nella trattativa per
il 31enne attaccante francese, il
cui trasferimento a Bergamo, dun-
que, non è più così sicuro. Percas-
si e Marino avevano già raggiunto
un accordo con la società
gialloblù: per il cartellino di The-
reau, il cui contratto con i clivensi
scadrà nel 2016, 2 milioni secchi.
Senza contropartite tecniche (ini-
zialmente era stata ventilata la
possibilità di un trasferimento in
riva all’Adige di Ciccio Brienza).

E VICINISSIMA appariva anche
l’intesa tra i dirigenti orobici e la
punta transalpina circa l’ingaggio
e la durata del nuovo contratto.
Nelle ultime ore, invece, ecco il
blitz friulano, richiesto a gran vo-
ce dal nuovo tecnico bianconero
Stramaccioni, estimatore convin-
to di Cyril Thereau. A quanto pa-
re le zebrette sarebbero disposte a
offrire di più, mentre l’Atalanta
non intende andare oltre le cifre
già pattuite. E non è tutto. Perché
sulle piste del conteso bomber
francese ex Anderlecht, che con i
mussi veronesi ha vissuto un’im-
portante escalation nelle prime
tre stagioni salvo denunciare un
vistoso rallentamento durante
quella appena trascorsa (la sua
quarta in Italia e in maglia
gialloblù), ci sarebbe anche, sia
pure in posizione più defilata, il
Torino di Ventura, alla ricerca di
elementi in grado di potenziare,
in vista anche dell’Europa Lea-
gue, un reparto offensivo rimasto
orfano del nazionale Immobile.
Intanto prosegue la telenovela Bo-
naventura, con il talentuoso Jack
e il suo agente Giocondo Marto-
relli che parlano da ex atalantini
ormai da diverse settimane, men-
tre per ora nessun club si è fatto
avanti con i 12/13 milioni richie-
sti da Antonio Percassi. Al riguar-
do potrebbe registrasi un’accelera-
zione da parte della Fiorentina,
specie nel caso in cui Cuadrado
partisse per lidi più prestigiosi,
ma è soltanto un’ipotesi.

INTANTO l’Atalanta ha fatto il
punto sulle proprie
comproprietà. Ecco il quadro: Ci-
garini riscatto a favore Atalanta;
De Luca rinnovo a favore Atalan-
ta; Gouano riscatto a favore Ata-
lanta; Troisi riscatto a favore Ju-
ventus. Per Canini, Malaccari,
Cortesi e Possenti si andrà alle bu-
ste.

Rugby Calvisano e Viadana in azzurro

Per le supersfide di Roma Seven
convocati Robertson e Salvetti

Lorenzo Pardini
· Milano

VINCERE: solo questo risultato,
infatti, regalerà ai Seamen Mila-
no e Lions Bergamo il pass per il
Superbowl, la finale dove sarà in
palio lo scudetto del football ame-
ricano. Nel week end, infatti, i
due roster lombardi sono impe-
gnati nelle semifinali dei playoff
del campionato di Prima Divisio-
ne . E’ un ultima spiaggia perché
passano solo le vincenti. Stasera i
marinai meneghini ospitano i
Giants Bolzano tra le mura ami-
che del Velodromo Vigorelli di
Milano, il glorioso impianto che
vide gli anni d’oro delk ciclismo s
pista e che in questi ultimi anni è
rinato come accogliente tempio
del football.

«SÌ, QUESTA SFIDA è come una
finale – carica a ragionne l’head
coach Paolo Mutti -. Bolzano in
trasferta è molto ostica ed ha la se-
conda miglior difesa del campio-
nato. Dovremo essere perfetti.
Inoltre confidiamo sul fattore ca-
sa. I nostri supportes dovranno es-
sere il dodicesimo uomo in cam-
po ». Nella regular season la sfida
di Bolzano finì con una vittoria
dei Seamen per 10-7, ma stasera
sarà un’altra storia.

DOMANI, INVECE, tocca ai Lions
Bergamo, che sono in scena a Par-
ma contro i campioni d’Italia dei
Panthers. Davide contro golia,
ma i leoni orobici non hanno pau-
ra. «Ci siamo preparati a lungo
per questa sfida – sottolinea il nu-
mero uno Lino Federico -. Andia-
mo fiduciosi dei nostri mezzi e
con la consapevolezza di poterce-
la giocare». E non è una considera-
zione da poco.

IN CAMPIONATO hanno vinto i
Panthers (34-6): «Quella sconfitta
- conclude Federico - ci è servita
da lezione. Dovremo essere fin da
subito aggressivi in attacco, cer-
cando di impostare il nostro gio-
co. Solo in questo modo potrem-
mo metterli in difficoltà». Idee
chiare e passi lunghi e ben diste-
si: in campo non si scherza più ra-
gazzi».

Football americano

Seamene Lions
obbligatia vincere
Oltrele semifinali
c’è il Superbowl

· Milano

ARGENTINA BATTE LOMBARDIA nel secondo tur-
no del challenger di Milano “Aspria Tennis Cup
Trofeo CDI” (35000 euro di montepremi). Troppo
forti si sono infatti rivelati Facundo Arguello e Maxi-
mo Gonzalez per Filippo Baldi e Alberto Brizzi. Il
vigevanese (n˚875 del mondo), che da quasi un anno
si allena a Barcellona con Oscar Serrano, era reduce
dalla prima vittoria in carriera a livello di challenger
contro l’austriaco Dennis Novak e contro la quarta
testa di serie e n˚116 del mondo ha ceduto come da
pronostico per 6/2, 6/4, mostrando comunque doti
di battagliero nel secondo parziale. Dal 5-1 Filippo
ha recuperato fino al 5-4, poi Arguello (a segno
quest’anno nel challenger brasiliano di Itajai) ha
chiuso la contesa. Ancor più scontata si è rivelata
l’impari sfida di Brizzi a Gonzalez, 31enne di Tandil
che da qualche stagione attraversa una fase di appan-

namento, tanto da scendere dal n˚58 del 2009 fino
all’attuale n˚120. Gonzalez però conosce la materia,
arriva dal titolo di settimana scorsa a Blois e si trova
a proprio agio sui campi in terra dell’Harbour Club,
dove fu finalista nel 2010 e contro il bresciano di
Piancogno (n˚307) non ha avuto difficoltà ad impor-
si per 6/1, 6/1. I due sudamericani daranno vita oggi
ad un derby equilibratissimo nei quarti della parte
alta del tabellone che vede anche l’incontro fra Pere
Riba (n˚1 del tabellone) e l’ucraino Artem Smirnov,
vera sorpresa. A difendere i colori dell’Italia nella
parte bassa rimane così il solo Marco Cecchinato. Il
siciliano ha tenuto testa allo svizzero Michael Lam-
mer battendolo 6/0, 7/5, con qualche rischio nel se-
condo parziale, dove si è trovato sotto di un break
sul 4-5, prima di infilare tre giochi consecutivi che
gli valgono il terzo turno e l’ingresso nella top-140
della graduatoria Atp, suo best ranking.
 Andrea Facchinetti

Nuoto Una maratona in vasca il cui ricavato andrà alla lotta contro le leucemie infantili

A Treviglio bracciate no stop a fin di bene

DUBBI Cyril Thereau: l’attaccante del Chievo in
predicato di formare con Denis la coppia offensiva
dell’Atalanta 2014/2015: rimarrà un sogno?  (CdG)

·Roma

ALBERTO BERGAMO, Kaine Robertson e Jaco-
po Salvetti sono i giocatori di Calvisano e Viada-
na che il ct dell’Italia Seven Andy Vilk (fresco
campione d’Italia con il XV bresciano) ha sele-
zionato per la XIII edizione del torneo Roma
Seven che andrà in scena nel week end sul ver-
de del centro sportivo Giulio Onesti all’Acqua-
cetosa. Fra gli azzurri anche Mirco Bergama-
sco, al ritorno in Nazionale dopo l’annata in Ec-
cellenza a Rovigo. Fra le formazioni ai nastri di
partenza del prestigioso torneo: gli Springboks
detentori del titolo (in campo Cecil Afrika) e il
Brasile, capitanato da Fernando Portugal, alla
prima uscita internazionale a due anni dalle
Olimpiadi di Rio che vedranno il ritorno della
palla ovale (versione Seven) nel programma a
cinque cerchi. Italia: Bergamasco, Bergamo,
Bocchino, Bortolussi, Fabiani, Falsaperla, Iaco-
lucci, Robertson, Salvetti, Sepe, Tartaglia, Vian
 G.S.

· Milano

DA SEMPRE si dice che l’adole-
scenza è il periodo più bello della
vita di una persona. Purtroppo co-
sì non è per i bambini malati di
leucemia. Per due anni della loro
vita, infatti, devono seguire il pro-
tocollo di cura contro questo terri-
bile tumore, che se non è diagno-
sticato in tempo, può portarli alla
morte. La seconda edizione
dell’evento «Abbracciamoli», che
si svolgerà domani nel Centro Na-
tatorio Quadri di Treviglio, nella

bergamasca, vuole aiutare i bam-
bini malati di leucemia. La ker-
messe, infatti, prevede un ultra-
maratona di nuoto di 8 ore, dalle
10.00 alle 18.00, oltre ad un trian-
golare di pallanuoto. Il ricavato
della manifestazione sarà destina-
to al Comitato Maria Letizia Ver-
ga, onlus che studia e cura la leuce-
mia del bambino. In particolare il
comitato sta concentrando le sue
energie sul progetto “Dai, co-
struiamolo insieme!”, un piano
che prevede la realizzazione di
una costruzione autonoma a lato

dell’Ospedale San Gerardo di
Monza. L’edificio, che si chiame-
rà “Centro Maria Letizia Verga
per la Ricerca e Cura della Leuce-
mia del Bambino”, ha visto l’ini-
zio dei lavori nel settembre del
2013 e termineranno entro la fine
di quest’anno. «Una gara lunga co-
me un ultramaratona di nuoto, do-
ve si fa fatica per tanto tempo, è
una similitudine della lotta alla
leucemia» spiega Alberto Cervi,
organizzatore di “Abbracciamo-
li” e padre di Sara, che due anni fa
si ammalò di leucemia.
 Lorenzo Pardini


