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La corsa è partita. Gli indugi li
harotti ilMilan,chenonvuole
attendere necessariamente di
capire quanto intascherà dal-
le cessioni di uno fra De Sci-
glio e Balotelli, inizialmente
considerato passaggio impre-
scindibile prima di sferrare
l'assalto all'Hellas. Il Milan è
entrato di prepotenza nella
trattativa, ci ha messo un atti-
mo a far comprendere le sue
intenzioni a Sean Sogliano.
La mossa successiva è stata

quelladislegarel'inseguimen-
to ad Iturbe dalla partenza di
uno dei suoi due campioni,
pensando che anche cedendo
Kakà e risparmiando quindi i
soldi del suo oneroso ingaggio
si potrebbero trovare comun-
que risorse sufficienti per pre-
sentarsi davanti al Verona con
argomentazionialtrettantoin-
teressanti.
Quattro conti il Milan li ha

fatti, soprattutto vuole accon-
tentare Pippo Inzaghi che ha
capitoinfrettacomeIturbefa-
rebbelefortunedelsuoproba-
bilissimo tridente. Il Verona
sta ascoltando tutti. Ha già
percepito con mano il peso
specifico dell’offerta del Real
Madrid, con cui Sogliano ha
giàparlatounpaio di voltean-
che facciaa faccia.Nessunoha
la potenza economica del Re-
al, che inunattimopuòconse-
gnarealVeronatrenta milioni
e chiudere l’affare. Far partire
Iturbe verso Madrid signifi-
cherebbe ricevere solo dena-
ro. Così come accadrebbe se
dovesse spuntarla il Barcello-
na, checontinua amonitorare
da vicino Iturbe che ai raduno
premondialedel2010,nelleri-
serve dell'Argentina, ha avuto
il modo anche di farsi notare
da Leo Messi.

NONSOLOSOLDI.Diversolosce-

nario invece con Roma e Juve,
piene di buoni giocatori che
potrebbero attutire l’esborso
in milioni di euro con contro-
partite tecniche di valore.
La Roma potrebbe offrire

condizioni di favore nel riscat-
to di Marquinho ma anche
pensare di parcheggiare al-
l’Hellas il talentodiUcan, cen-
trocampista del Fenerbahce
che dev'essere stato il motivo
del viaggio in Turchia di So-
gliano qualche mese fa, quan-
do andò a vedersi il derby di
Istanbul coi cugini del Galata-
saray anche se Ucan quella se-
ra trascorse tutto il tempo in
panca.
Impossibileprovareachiede-

realMilanunprospettogiàde-

siderato come Bryan Cristan-
te, obiettivo di Sogliano prima
che diventasse titolare ed ora
considerato incedibile. Molto
complicato anche ipotizzare
di lavorare con la Juve per
prendersi Simone Zaza, attac-
cante che piace molto ma che
costa anche parecchio per ora
a metà col Sassuolo. Più facile
inglobarenellatrattativaFede-
ricoPeluso,perchéasinistra il
Verona vuole piazzare un gio-
catore di livello e dal rendi-
mento sicuro.

PUNTELLO DI DIFESA. Sogliano
sta lavorando su più fronti. Il
Verona resta in marcatura
stretta su Marvin Compper. Il
difensore in uscita dalla Fio-

rentinarimane unprofilo gra-
ditodopochel'Hellasavevase-
guito il tedesco già nel merca-
todigennaio.Compperhafor-
zafisicaepuòsistemarsiall'oc-
correnzaanchedavantialladi-
fesa, ha esperienza dopo una
vita trascorsa in Bundesliga
fra Borussia Mönchengladba-
ch ed Hoffenheim ma anche
una buona conoscenza del
campionato italiano.

I rapporti con la Fiorentina
possono fare il resto, anche
perché con la Viola sono sem-
pre in ballo Andrea Lazzari
tornato a Firenze dopo il pre-
stitoall'Udineseoltrealriscat-
to del cartellino di Romulo.

SOGNO BRASILIANO. Rodrigo
Caio sulla carta è un giocatore
inarrivabile, ma anche Iturbe
loera.Ilcentraledifensivobra-

siliano del San Paolo, miglior
giocatore all'ultimo torneo di
TolonevintopropriodalBrasi-
le, piace a tutti. Sogliano c'era
inFrancia, insiemeadosserva-
toridi tutto il mondo. Rodrigo
Caio Coquette Russo, ventuno
anni il 17 agosto, ha giocato da
fenomeno davanti anche agli
occhi dei top club.
Troppo bene per non essere

notato, soprattutto dall'Arse-
nal che ha cominciato a tesse-
re la sua tela. In Italia ci sta
pensandosoprattuttol'Udine-
se.IlVerona?Haunottimofee-
lingcolSanPaolo,doveSoglia-
no fra l'altro è stato ai primi di
giugno per due volte a distan-
zadipochigiorni. RodrigoCa-
io è considerato una specie di
futuro Thiago Silva, fortissi-
mo in difesa ma con piedi da
centrocampistaquandoimpo-
stal'azione.Difficilissimoarri-
varci, a meno che il San Paolo
non prediliga una soluzione
intermediacomel'Hellaspiut-
tosto che cederlo ad una gran-
de dove il ragazzo potrebbe
non essere subito protagoni-
sta.
AncheconIturbeèstatocosì,

ma a condizioni diverse. Uno
venivada mesi inchiaroscuro,
nascosto nelle pieghe di un
Porto spaccato al suo interno
fra i massimi dirigenti. Per il
Verona fu più agevole trovare
il varco giusto. Tutt'altra sto-
riacon Rodrigo Caio, chea To-
lone non ha sbagliato una pal-
la. •

VivaMexico

GliAvvocatifesteggiano la conquistadeltrofeo Mosconi&Bertoldi

In parità (1-) dopo i tempi
supplementari, si è deciso
con i tiri dal dischetto. E le
«toghe» l’hanno spuntata

MERCATO.L’argentino alcentrodiun’operazioneche puòportare 25 milioninellecasse Hellas

Milan,tumi...Iturbe
Assaltoa Juancito
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Espericueta
ePulido
perilfuturo

Alla fine l’hanno spuntata gli
Avvocati, più bravi dagli undi-
ci metri. E così hanno firmato
laseconda edizionedel torneo
organizzato dal Movimento
sportivoPopolareedaiGiorna-
listi veronesi, in memoria di
GermanoMosconieLuigiBer-
toldi. Alla giornata finale era-
no presenti anche le mogli dei
due giornalisti veronesi che
hannoraccontatopertantian-
ni le imprese sportive delle so-

cietà di casa nostra. «Siamo
emozionateecommosse»han-
no detto al termine. «Trovia-
mo bellissimo che Germano e
Luigi vengano ricordati e ci fa
piacereanchechel’ideasiasta-
tadeicolleghigiornalisti.Vuol
dire che qualcosa hanno la-
sciato nel cuore di chi ne ha
sempre seguito l’attività pro-
fessionale».
La finalissima, disputata sul

sintetico di via Sogare, ha vi-
stodi fronteAvvocatieGiorna-
listi, che avevano vinto i due
triangolari di qualificazione.
Il match, condizionato dal
gran caldo, si è chiuso sull’1-1
dopo i tempi regolamentari e

anche i tempi supplementari
non hanno risolto la questio-
ne.Così, inevitabileecco la lot-
teriadei rigori, chehapremia-
to la maggior precisione delle
toghe veronesi, vittoriose per
7-6, dopo la serie a oltranza.
Nella finale per il terzo e

quartoposto, laPoliziaha bat-
tuto 3-0 l’Associazione Peter
Pan di San Martino.«Vorrem-
mo che questa manifestazio-
nediventasseunappuntamen-
tofisso»hannodetto iGiorna-
listi al termine. «Per noi Ger-
mano e Luigi sono stati colle-
ghidaseguire,maprimaanco-
rapuntidiriferimentoperpas-
sione, competenza, serietà

professionale. E restano degli
esempi da seguire. Ricordarli
così è un gesto che sentiamo
profondamente e che voglia-
mo dunque ripetere. Un gra-

zieadAntonioPortaleealMo-
vimento sportivo Popolare
chehaorganizzatoancheque-
stasecondaedizionedellama-
nifestazione».•

TROFEOMOSCONI&BERTOLDI.Si èconclusoin viaSogare iltorneo organizzatoper ricordaredue grandi personaggi

Avvocatidirigore,Giornalistibattuti

SeriaALatrattativa
Irossonerisimettono inlizzaperl’assogialloblù

30
ILREALPUÒSPENDERE30MILIONI

PERARRIVAREAJUANITURBE

25
L’OFFERTADELMILANPERJUAN

SIFERMAOGGIA25MILIONI

FedericoPeluso, asinistra, puòarrivarein gialloblù

Pistemessicane.Unpaio
soprattutto.La primariporta a
JonathanEspericueta,
vent'anni il prossimo 9agosto,
centrocampistacentraledi
grandiprospettive diproprietà
delTigrese finoa fine annoal
VillarealB.Espericueta,
campionedel mondoUnder17
colMessico, havisionedigioco
edunsinistro disicurovalore
anchese ilragazzopare ancora
esileper i livellidi calcio
europeoche comunquesta
frequentandocon laseconda
squadradel Villareal
maturandoun'esperienza
moltoimportanteper la sua
formazione.Il Verona ha
chiestoinformazioni sul
giocatore,èattentaad
Espericuetacosì comea tanti
altriprospetti. Tantigiurano
sullesuequalitàdimetodista
maanchedipotenziale
centrocampistacompleto,
dotatoanchedigrande
personalitànonostantela
verdissimacarta d'identità.

Ilmessicano nonèun
pensieroa brevetermine,
potrebbeperòdiventare un
obiettivo piùavanti.Nello
stessofiloneall'Hellas èstato
offertoAlanPulido, brevilineo
attaccantedelTigresedella
Nazionale,rimastosempre in
panchinanellaprimadel
Messicocontro il Camerun.

Pulidohabuonicolpi ma ilsuo
talentoper l'Europaeper
torneicomplicati comela Serie
Aètuttodadimostrare. Quindi,
devono esserecalibrati i tempo
delsuo arrivo inEuropa.

Pulido,23 anni, èstato bronzo
aiMondiali Under 20.Uno dei
tantigiocatoriproposti al
Verona,ormai ritenutoanchea
livello europeounclub divalore
edapprodo privilegiatoper
tantigiocatori. A.D.P.

IGiornalisti costrettiadarrendersi nella lotteria deirigori

AnchelaJuve
trattaJuan
Ibianconeri
possonooffrire
ildifensore
Peluso

Sogliano
segueCaio
giovane
difensore
brasiliano
delSanPaolo

LaRoma può «usare»Marquinho perarrivareaIturbe

L’astaèaperta: ilRealMadrid può offrire 30 milioni
LaRomasi metteingioco conMarquinho eUcan
Perladifesa deldomani c’èil«viola» Compper
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