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Galliani: «Ibra?
Il problema non è
incontrarlo
ma pagarlo»

Coppa di Svizzera
a 69 anni Zeman
può vincere
il suo primo trofeo

Il bomber svedese, ex Milan,
ha lasciato il Psg dopo
aver vinto il titolo francese

Il Lugano del boemo affronta
oggi lo Zurigo: in palio anche
il posto in Europa League

10:45 Eurosport 1

Tennis: Roland Garros

15:05 Rai Tre

Ciclismo: Giro d'Italia (21ª tappa)

17:15 Rai Tre

Rubrica: Il Processo alla tappa

14:00 Rai Uno

Formula1: GP Monaco (Gara)

15:50 Sky Sport 2

Rugby: Test Match Inghilterra-Galles

17:45 Eurosport 1

Tennis: Roland Garros

Il club madrileno propone
2 milioni di stipendio:
incontro con il procuratore

La premiazione

Stagione record
anche per
lo staff medico

Roberto Ventre
Su Vrsaljko irrompe in maniera
decisa l’Atletico Madrid. E ora
l’affare diventa decisamente in
salita per il Napoli. C’è da battere infatti la concorrenza di uno
dei veri e propri top club europei: ieri a Milano, prima della finale di Champions contro il
Real Madrid, il suo agente Giuseppe Riso ha incontrato i dirigenti dei Colchoneros. Difficile
pareggiare l’offerta spagnola
perl’ingaggiochesiaggiraintorno ai 2 milioni, il club azzurro,
bonus compreso, arriverebbe al
massimo a un milione e mezzo.
Ovviamentenonèsolounaquestionedisoldimaancheesoprattutto di scelta professionale, di
progettodacondividere:ilNapoliinquestomomentoèunapiazzadigranderichiamomaèchiaro che l’Atletico Madrid parte da
un gradino più alto e tra l’altro il
terzino del Sassuolo piace anche al Liverpool. La scelta del
croato,chefapartedellalistadei
27 preconvocati e si appresta a
giocaregliEuropeiconlasuanazionale,saràdecisivaperlachiusuradell’affare.Unabozzadiaccordo con il club era stata trovata sui 15 milioni più una contropartita tecnica, che non sarebbe
necessariamente Zapata. Ma è
chiarochel’irruzionedell’AtleticoMadridnellatrattativamodificherebbeancheiparametrieconomici dell’affare. Insomma, il
Napoli resta in corsa ma al momento la trattativa è da considerare sicuramente più difficoltosa: l’alternativa è Widmer
dell’Udinesechepiaceanchealla Juve.
Prosegue il pressing sul primo obiettivo per il centrocampo,l’olandeseKlaassen:ilNapoli ha fatto la sua offerta, anche in
questocasomancailsìdelgiocatore che vorrebbe ancora giocarenell’Ajax.La mediazione però
è partita, il direttore sportivo azzurroGiuntoli è in costante contattoconilsuoprocuratoreildanese Lerby, che è anche l’agente
di Mertens, uno degli azzurri in
scadenza nel 2018, quindi tra
quelli in odore di rinnovo, ieri
tra i protagonisti del successo
del Belgio in amichevole per 2-1
sulla Svizzera. Affare al momento in stand by, il Napoli attenderàunaltropaiodi giornilarisposta e intanto lavora sugli altri
obiettivi. Riprende quota il polacco Zielinski dell’Udinese che
SarrihaallenatoadEmpoli.IlLiverpool ha leggermente frenato
proprioquandol’affaresembrava ormai concluso ed ecco che il
clubazzurrostaprovandoadentrare decisamente nell’affare.
Pronta l’accelerata anche perché resta molto difficile arrivare
a Vecino: il centrocampista uruguaiano ha rinnovato il contratto fino al 2021 e per il club viola
vale 23 milioni. Le condizioni al
momento sono impossibili per
trattare ma il Napoli attende che
il prezzo si possa abbassare e di
strappare il sì del mediano che
ha giocato con Sarri ad Empoli.
Complicato anche arrivare
ad Herrera, centrocampista
messicano del Porto: cifre importanti sia per la trattativa con
ilclubcheperquellaconilgiocatore.IlNapoliperòc’èsull’obiettivo che faceva parte anche di
quelli cercati a gennaio. Di centrocampisti ne entreranno due
ancheperchéValdifiorièdaconsiderare in uscita dopo la prima
stagione con poche presenze
con Sarri, da valutare la posizio-

Intrigo croato

Vrsaljko, piomba l’Atletico:
offerta più alta del Napoli
La trattativa
Il direttore sportivo
del Napoli
Giuntoli
e a sinistra Riso
il procuratore
del difensore
Vrsaljko (in alto)

ne dello spagnolo David Lopez
che in caso di offerte significative potrebbe anche essere oggetto di trattative di mercato.
Lacorsa all’attaccante:LapaduladelPescararestaunobiettivo ma su di lui ci sono diverse
squadre, in maniera particolare
la Lazio. Il Napoli non s’infilerà
in un’asta economica pericolosa ma su cifre ragionevoli si potràlavorareancheperchéibomberdellaBpotrebbeentrarenellabatteriadeiseiattaccanti,considerando la
possibile cessionediElKa- Strategia
dodurielaposizione
di Il club non
Gabbiadini ha ancora
che andreb- l’intesa col
be certamen- difensore:
teviaconlariconferma di l’alternativa
è Widmer
Higuain.
Reinaè in- dell’Udinese
cedibile per il
Napoli,nonostante le voci
dei giorni scorsi di un interessamento del Barcellona. Si è a caccia di un suo vice: il primo obiettivorestaSportiello,decisamente complicato invece arrivare a
Neto. Capitoli rinnovi, innanzitutto si ragiona con Albiol e Callejon in scadenza nel 2017.

A Castel Volturno presentati i
dati dello staff medico del
Napoli, basati sulle 48 partite
disputate dagli azzurri in questa
stagione. Gli infortunati sono
stati appena 6, le indisponibilità
14. Una media straordinaria. Si
pensi che il Milan ha fatto
registrare 30 infortunati e 131
indisponibili, la Juventus 40
infortunati e 125 indisponibili,
la Roma 37 infortunati e 111
indisponibili. La media
infortuni del Napoli è pari a 0,13
e quella delle indisponibilità a
0,29. Lo staff medico del Napoli
- diretto da undici anni dal
dottore Alfonso De Nicola,
professore a contratto presso la
Scuola di specializzazione in
medicina dello sport della
Federico II e professore
aggiunto presso la Temple
University di Philadelphia - è
composto da tre medici e
cinque fisioterapisti che
agiscono in chiave
“preventiva”: oltre a De Nicola
vi sono Enrico D’Andrea,
Raffaele Canonico, Massimo
Buono, Giovanni D’Avino,
Fabio Sannino, Marco Romano
e Marco Di Lullo. A Castel
Volturno premiati alcuni
consulenti del club (Vincenzo
Mirone, Stefania Montagnani,
Giorgio Chef, Mimmo Falco,
Valentino Tundisi,
Massimiliano Sirignano e il
medico delle giovanili Gennaro
De Luca) oltre al magazziniere
Tommaso Starace. In
collegamento da Philadelphia il
professore Antonio Giordano,
che da anni collabora con lo
staff per studi innovativi
incentrati sulla genetica per la
prevenzione delle patologie.
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8
I giocatori italiani
inserire nella rosa
di 25 elementi nella
prossima
stagione: 4
cresciuti nel
proprio vivaio e 4
in quelli di altri club

10
I milioni spesi per
il cartellino di
Tonelli: il
difensore
dell’Empoli è
stato il primo
acquisto
di De Laurentiis

PICCOLA
PUBBLICITA’
NAPOLI - Centro
Sportello Sede Via G. Arcoleo 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 081.2473211 - Fax 081.2473220
dal lunedì al venerdì 10,00-13,00/14,00-18,00
N. & D. Sasso - Via G. Arcoleo, 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 0817643047 - Fax 0817947563
dal lunedì al venerdì dalle 18,00 alle 20,30
sabato 9,30 - 12,30 / 16,30-20,30
domenica 16,30-20,30

8

14

VENDITA IMMOBILI (OFFERTE)

21

TURISTICO FITTASI

AUTO-MOTO-NAUTICA

2

ASTE MOBILIARI

NAPOLI - Vomero
Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. 081.3723136 - Fax 081.2201807
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30
PORTICI
La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081482737 - Fax 081273465
dal lunedì alla domenica dalle 8,30 alle 20,30
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