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Conte a Zaza: «Niente
azzurro per chi non gioca»

L’ultima giornata di mercato cambia volto a un paio di big. La
Juve, sorprendentemente ultima con zero punti dopo due giornate, prende Hernanes dall’Inter e Lemina da Marsiglia. Tre
colpi per l’Inter di Mancini: arrivano Ljajic dalla Roma, Felipe
Melo e Telles dal Galatasaray. L’unica delle grandi a restare
così è il Milan, che non è riuscito a regalare a Mihajlovic nè
Soriano, che il Napòoli ha visto sfumare all’ultimo minuto, nè
per Witsel, dopo aver ceduto Matri alla Lazio.

Antonio Conte comincia il raduno della nuova stagione, quella
che dovrà portare lui e la sua Italia agli Europei, rinnovando
l’imperativo: «Qui viene solo chi gioca». È un avvertimento
che riguarda tutti, anche chi finora è stato titolare in azzurro
ma ha iniziato la nuova annata in panchina, come Simone Zaza. «Ha fatto bene ad andare alla Juve e ad accettare questa
importante sfida» ha detto Conte.
RdC

Juve: Hernanes e Lemina
Ljajic e Felipe Melo all’Inter
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Petrucci, un podio nato
sui camion di Capirossi
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Virtus, due test a rischio
Euforia Fortitudo a Lizzano
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Sarti d’oro col pass per Rio
«Ho coronato un sogno»
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La curiosità La giocata dell’attaccante del Chievo è l’ultima di una lunga serie. E lui non è nuovo a prodezze del genere

Da Ibra a Meggiorini, quando il colpo di tacco fa storia
Verona

Un colpo
di tacco
di Ibra

INUTILE nasconderlo: se lo avesse
fatto Ibrahimovic un assist al volo,
in scivolata, di tacco, ne avrebbe
parlato mezzo mondo, e su Youtube sarebbe stato tra i video più visti della giornata. Invece ci ha pensato Riccardo Meggiorini a regalare il colpo più spettacolare della domenica. Una prodezza da vero fenomeno: ha l’aria di essere, per il
giocatore del Chievo, uno di quei

colpi che riescono una volta nella
vita. Invece no, perchè il veneto
non è nuovo a queste piccole imprese tecniche: non tutti si ricordano un suo gol in rovesciata quando
giocava a Novara, contro il Lecce.
Un gesto degno del miglior Ibra,
anche quello, ma che è passato in
secondo piano perchè venne annullato (ingiustamente). L’anno scorso, sempre una sua rovesciata regalava al Chievo la vittoria a Cagliari.

Pezzi di bravura che scompaiono,
per la sola «colpa» di chiamarsi
Meggiorini e non Messi, Ronaldo
o Ibra. Invece, il 29enne azzurro
entra di diritto nel club di quei giocatori, più o meno famosi, capaci
di regalare prodezze con una semplicità che può spiazzare. Gol da cineteca, che vanno dalla rovesciata
dell’interista Djorkaeff, al mitico
Gigi Riva a Vicenza, nell’anno dello scudetto Cagliari, o alle giravol-

te da scorpione del portiere Higuita. Ancora, il fiorentino Bressan
contro il Barcellona nel 1999, con
l’antesignano Carletto Parola, non
a caso soprannominato Signor Rovesciata. Per non parlare dei colpi
di tacco: Bettega, Madjer nella finale Coppa Campioni ‘87, Roberto
Mancini (Parma-Lazio ‘99), l’omonimo giallorosso Amantino (derby
2003), Del Piero, Cassano e Zola.
Lorenzo Baletti

