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Tennis U16 Nel Città di Crema
Italia contro Linkuns-Morozovs
Nel tabellone maschile gli azzurri pronti a insidiare il grande favorito lettone
Fra le ragazze resiste Stagno, oggi le semifinali del singolare e le finali dei doppi

n CREMA Sono rimaste due si-
tuazioni all’opposto nei tabello-
ni di singolare del 14eesimo tor-
neo internazionale under 16 Cit-
tà di Crema, allineati alle semifi-
nali. Nel maschile l’Italia ha por-
tato tre racchette fra le ultime
quattro, con Saverio Trippetti,
Giulio Perego e Filippo Botti
chiamati a rovinare la festa (in
tutti i sensi, visto che il prossimo
martedì spegnerà 16 candeline)
al grande favorito della vigilia
Daniel Linkuns-Morozovs. Nel
femminile, invece, è rimasta in
corsa la sola Beatrice Stagno,
circondata dalle prime tre teste
di serie del torneo: le bielorusse
Aliona Falei ed Evialina Laske-
vich, e la croata Tara Wurth.
La Stagno, 15 anni da Bovisio
Magnago, si è guadagnata un po-
sto per la penultima giornata
grazie al successo per 6-2 7-6
nel derby contro la piemontese
Greta Schieroni. Oggi sarà lei a
provare a mettere i bastoni fra le
ruote alla numero 1 del tabellone
Aliona Falei, che a 14 anni po-
trebbe ancora competere fra le
under 14 (è numero 8 della clas-
sifica europea), ma è già lancia-
tissima nella categoria superio-
re. Nei suoi primi tre incontri la
tennista dell’Est Europa ha la-
sciato per strada soli sette game
in tutto. Ultima a cadere sotto i
suoi colpi la bergamasca Alice

Volpe, costretta al ritiro per un
problema fisico quando il pun-
teggio recitava 6-1 3-0 in favore
d el l’avversaria. Insieme alla
Volpe, hanno salutato il torneo
anche Giorgia Pedone, sconfitta
rapidamente dalla Wurth, e
Anastasia Abbagnato. La 14enne
palermitana è riuscita a strap-
pare il primo set a Evialina La-
skevich, ma dopo aver lasciato il
secondo parziale è rimasta sen-
za energie, fino a cedere con il
punteggio di 3-6 6-4 6-0.
Nel tabellone maschile, invece,
Linkuns-Morozovs ha fatto

fuori il terzo azzurro in altret-
tanti incontri, superando per
6-0 6-1 il giovane del Tc Crema
Danny Ricetti. Ora il lettone si
prepara al duello contro Saverio
Trippetti. Il 16enne di Spoleto,
già capace di vincere quattro
partite la scorsa settimana al
prestigioso Torneo Avvenire di
Milano, si è reso protagonista
d e l l’eliminazione di due teste di
serie: poi ha battuto Pasquariel-
lo, mentre il giorno dopo l’ha
spuntata per 6-3 1-6 6-2 sul
croato Luka Mirkut. Indipen-
dentemente dall’esito della se-

mifinale di Trippetti, l’Italia è già
certa di avere un giocatore in fi-
nale, visto che nella parte bassa
del tabellone l’accesso all’u lt i-
mo atto sarà in palio fra il nume-
ro 4 del seeding Giulio Perego,
passato per 6-4 7-5 su Federico
Serena e Filippo Botti, protago-
nista di una splendida cavalcata.
Partito dalle qualificazioni, l’e-
miliano ha già vinto cinque in-
contri, l’ultimo con l’alt oat es ino
Jonas Greif, battuto per 6-4 7-5.
Oggi in programma le semifinali
del singolare e le finali dei doppi
(ingresso gratuito). Il lettone Daniel Linkuns-Morozovs

Ten n is Grande show al Trofeo Arvedi
Oggi di nuovo in campo al ‘San Pietro’
n Prosegue tra emozioni e colpi
di tecnica il ‘Trofeo Arvedi-Me-
morial Dognazzi’. La competizione
sui campi in terra rossa della Bal-
desio è partita di slancio: al Torneo
di San Pietro si sono già viste di-
verse entusiasmanti partite. Tra
cui quelle di ieri quando sul campo
1 è andata in scena la sfida tra il
categoria 3.3 Marco Particelli ed il
3.4 Alberto Marenghi della Stradi-
vari. Qui ad imporsi è stato Ma-

renghi al terzo set per ritiro (5-7,
6-2, 3-0 rit.). Emozioni anche a
seguire con il 3.3 Ferruccio Darosi
che ha incrociato la racchetta con
il 3.5 Paolo Romano del tennis club
Nave di Brescia. Dopo un match
intenso ad avere la meglio è stato
Darosi per 6-3, 6-2. Il tutto sotto
l’attenta supervisione del giudice
arbitro Donatella Mondoni. Nel
frattempo cresce l’attesa per il de-
butto di oggi (prime partite alle 17,

poi si torna in campo alle 18.30)
dei tennisti categoria 3.2 Si m on e
Denti, Pietro Contini, Cristian
Pers i e Paolo Chiavuzzo. Mentre
dalla competizione maschile limi-
tata 2.4 e terza categoria si registra
il forfait di Beppe Menga, costretto
a rimanere ai box a causa di un
infortunio muscolare rimediato
nella recente finale vinta al torneo
del Flora. AB
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Calcio mer cat o Nainggolan è dell’I nte r
La Juventus ha presentato Emre Can
Per il belga alla Roma 23,5 milioni più Zaniolo e Santon, ora i nerazzurri ci provano con Suso del Milan
Il Napoli pensa ad Ochoa per la porta, la Lazio si è assicurata il danese Durmissi mentre Pastore è giallorosso

IN BREVE
M I LAN
ASPETTANDO LA UEFA
E ALLA RICERCA
DI UN NUOVO SOCIO
n L’esclusione dall’Europa Lea-
gue non avrebbe un impatto fi-
nanziario devastante sul Milan
(una ventina di milioni di euro),
ma cambierebbe il budget per il
mercato. Il Milan attende la sen-
tenza della Uefa, temendo la
stangata. Il suo proprietario, Li
Yonghong, lavora freneticamen-
te alla ricerca di un socio, solu-
zione residua per liberarsi dal
debito di 303 milioni con Elliott,
ed entro oggi deve versare i 32
milioni di euro residui dell’a u-
mento di capitale per evitare l’in -
tervento del fondo statunitense.

T EN N IS
NEL TORNEO DI HALLE
FEDERER VINCE
E VOLA AI QUARTI
n Roger Federer si è qualifi-
cato per i quarti del torneo di
Halle (Germania). Lo svizzero
ha faticato per avere ragione
del francese Benoit Paire, 6-3
3-6 7-6 (9-7) in poco più di due
ore di gioco. Ora affronterà
l’australiano Matthew Ebden.

FORMULA UNO
VERSO IL GP
DI FRANCIA
HAMILTON CAUTO
n Ferrari all’attacco e Merce-
des in difesa. Alla vigilia del Gp
di Francia. Hamilton: «La Fer-
rari può battere la Mercedes
q u es t ’anno? Spero di no, ma al
momento lo stanno facendo. In
ogni caso saranno difficili da
superare, questo è sicuro».

n Iniziano ad arrivare i colpi
di mercato. Il tecnico dell’Int er
Luciano Spalletti potrà così a
breve riabbracciare un suo
vecchio pallino. Na i nggol a n
infatti era il primo nome sulla
lista dell’allenatore fin dal suo
arrivo in nerazzurro un anno
fa. Proprio con Spalletti, il
30enne centrocampista belga
è esploso ai tempi della Roma:
sbarcato nella capitale dopo
aver vestito le maglie di Pia-
cenza e Cagliari, Nainggolan
sotto la guida del tecnico to-
scano si è infatti imposto co-
me uno dei migliori centro-
campisti del campionato. «Via
da Roma? Non è bello andar-
sene Ma a volte devi sceglie-
re» ha detto il belga che do-
vrebbe unirsi all’Inter già dai
primi giorni del ritiro, il 9 lu-
glio. A Roma finiranno invece
23,5 milioni e Davide Santon e
Nicolò Zaniolo: le loro cessioni
aiuteranno l’Inter per quanto
riguarda il financial fair play,
garantendo una parte delle
plusvalenze necessarie per ri-
spettare i paletti dell’Uefa. In-
ter che adesso sta puntando a
Su s o del Milan, che ha chiesto
in cambio soldi più Bro zovic
mentre i nerazzurri vorrebbe-
ro inserire Antonio Candreva.
Si lavora con il Bordeaux per
l’esterno brasiliano Malcom .
Intanto è iniziata ufficialmen-
te la nuova avventura alla Ju-
ventus per il tedesco Emr e
Can . Il centrocampista di ori-
gini turche ha firmato un con-

tratto che lo legherà fino al
2022 alla società bianconera
che. Il tedesco, cresciuto nel
Bayern Monaco, è passato per
Leverkusen con la maglia del
Bayer prima di iniziare il qua-
driennio in maglia Liverpool,
concluso alla naturale sca-
denza del contratto con i Reds
(quindi a costo zero per la Ju-
ventus). Per i bianconeri è or-
mai in dirittura d’arrivo anche
un altro colpo con Joao Cance-
lo che arriverebbe a Torino via
Valencia per 38 milioni di eu-
r o.
Il Napoli, dopo l’addio di Re i na
finito al Milan, è alla ricerca di

un portiere per la prossima
stagione. Il club di Aurelio De
Laurentiis sta sondando altre
opportunità e una di queste
potrebbe essere Gu iller mo
Ochoa , portiere del Messico e
autore di una grandissima
prestazione contro la Germa-
nia. Josè Maria Callejon dop o
cinque stagioni in azzurro po-
trebbe cambiare maglia. L’at -
taccante spagnolo è conteso
sia da Milan che Chelsea dove
finirà il suo ex tecnico Sarri.
Riza Durmissi, nuovo acqui-
sto della Lazio prelevato dal
Betis Siviglia, ha sostenuto alla
clinica Paideia le visite medi-
che prima della firma con il
club biancoceleste. «Forza
Lazio, sono felice di essere
qui» le sue prime parole. Il
club biancoceleste verserà
nelle casse del Real Betis quasi
7 milioni di euro.
La Roma sostituirà Nainggo-
lan con Javier Pastore. Giallo-
rossi e Psg hanno trovato l’ac -
cordo sui 20 milioni più 4 di
bonus. Al giocatore 4 milioni
di euro a stagione per quattro
s t agioni.
Il Manchester United ha uffi-
cializzato l’acquisto di Fr ed
dallo Shakhtar Donetsk. Il
25enne centrocampista brasi-
liano, in questi giorni impe-
gnato al Mondiale russo, ha
firmato un quinquennale con
opzione per un’altra stagione.
La cifra del trasferimento do-
vrebbe aggirarsi intorno ai 60
milioni di euro.

Emre Can con il presidente Andrea Agnelli della Juve

LA CURIOSITÀ

MARCH ISIO
SI SCHIERA
CON I RIFUGIATI
È POLEMICA
n TORINO « Buonis t a» ,
«facile parlare e fare i
moralisti quando si è mi-
lionari», ma anche paro-
le di apprezzamento. Ha
suscitato una marea di
reazioni la foto pubblica-
ta sui suoi profilo social
da Claudio Marchisio,
che lo ritrae con il car-
tello #WithRefugees per
supportare la campagna
d e l l’Unhcr, l’Agenz ia
O n u p e r i  R i f u g i a t i .
«Credo che sia arrivato il
momento di chiedere ai
leader mondiale delle so-
luzioni concrete e di sta-
re dalla parte dei più de-
boli. E tu da che parte
stai?» è la conclusione
del post pubblicato dal
centrocampista della Ju-
ventus: se alcuni tifosi
bianconeri, ma anche del
Torino e di altre squadre,
hanno apprezzato il ge-
sto sostenendo la cam-
pagna Onu, molti hanno
attaccato Marchisio, at-
tingendo molto spesso al
repertorio di luoghi co-
mu ni.

Radja Nainggolan


