Mancini, la Nazionale mai
morta. Immobile favorito
“La Nazionale non è mai morta”.
Così Roberto Mancini a San Siro, dove un anno fa gli azzurri
furono esclusi dal Mondiale, ha risposto a chi domandava se
l’Italia è resuscitata. “Contro la Svezia meritava di andare
avanti, è stata sfortunata, ha avuto tante occasioni e non ha
fatto gol – ha detto il ct alla vigilia della sfida con il
Portogallo -. Nel calcio ci sono momenti in cui non va bene.
Noi ci siamo rimboccati le maniche, ma la strada è ancora
abbastanza lunga, non è facile tornare ai livelli
dell’Italia”.
“Abbiamo ancora 24 ore, devo decidere: ma Immobile è
avvantaggiato per la sfida col Portogallo”. Mancini conferma
l’intenzione di schierare il centravanti della Lazio. “Ci
serve il gol, e lui ha le qualità per farlo – aggiunte il ct
azzurro – se giocherà…”.
Fonte: ansa.it

Premier League, ufficiale
l’introduzione del Var dalla
stagione 2019/20
Svolta in Premier League, spazio al Var dalla prossima
stagione (2019/20). Con l’introduzione della tecnologia nel
campionato inglese, adesso tutte le cinque leghe principali
d’Europa avranno il Var. Ad annunciarlo è stato l’account

ufficiale della Premier League, attraverso un post sul proprio
profilo. Durante questa stagione, la Var era già stata testata
in via non ufficiale, ma dal prossimo anno ci sarà la svolta.
Questo il comunicato della Premier League: “Il programma di
test non in diretta rimarrà in vigore per tutta la stagione”.
Fin qui, la tecnologia era già stata utilizzata in FA Cup e
Carabao Cup (la Coppa di Lega), il tutto con ottimi risultati.
Questi benefici hanno convinto anche la Premier ad usufrire
della VAR a partire dalla prossima stagione, una vera svolta.
Fonte: sport.sky.it

Under 21, azzurrini battuti
2-1 dall’Inghilterra
L’Italia Under 21 è stata battuta 2-1dai pari età
dell’Inghilterra in una amichevole giocata a Ferrara.
A decidere il match la doppietta dell’inglese Solanke, a segno
all’ 8′ pt e al 9′ st. Di Kean, al 42′ del primo tempo il gol
del momentaneo pareggio degli azzurrini.
“Abbiamo disputato una buona gara, soprattutto nel primo
tempo. Nel secondo loro hanno avuto di più il gioco in mano,
ma meritavamo di più”.
Così Gigi Di Biagio, ct dell’Italia U21, commenta la sconfitta
in amichevole contro l’Inghilterra. “Abbiamo affrontato una
grande squadra, ma lo spirito è quello giusto e se continuiamo
così andremo lontano. C’è da essere soddisfatti, i ragazzi
hanno dato tutto e fatto quello che gli avevo chiesto”, ha
aggiunto.

Fonte: raisport.rai.it
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Chiusa questa mattina al Consiglio di Stato la parte cautelare
sulla questione riguardante gli organici della Serie B. Sempre
più confermata la composizione a 19 squadre fino al termine
del campionato 2018/19, sottolinea la Lega di serie B sul suo
sito: stamane infatti i legali di Novara, Pro Vercelli,
Ternana hanno dichiarato di non avere più interesse
all’esecuzione delle ordinanze del Tar del Lazio, in sostanza
rinunciando alle domande cautelari presentate a suo tempo.
Fonte: ansa.it

Atp Finals, Djokovic batte
Zverev e vede semifinale
Secondo match e seconda vittoria per Novak Djokovic che supera
anche Alexander Zverev e prenota un posto nelle semifinale
delle ATP Finals. Manca ancora l’aritmetica certezza, ma
grazie al secondo successo in due set, il serbo – n.1 al mondo
– ha posto una seria ipoteca sul passaggio del turno. Dopo un
primo set in equilibrio, appena il tedesco ha abbassato la
percentuale di servizio, Novak ne ha approfittato per
archiviare la pratica in un’ora e 14′ (64 61).

“Non credo sia stato un gran tennis oggi, ma una vittoria è
sempre una vittoria, più facile di quanto pensassi”, il
commento del serbo a fine match.
Fonte: ansa.it

Di Carlo e Nicola, i nuovi
tecnici di Chievo e Udinese
E’ cominciata la nuova avventura di Domenico Di Carlo sulla
panchina del Chievo, dove era già stato dal 2008 al 2010 e nel
2011/2012. Arrivato dopo le dimissioni di Ventura, il tecnico
è stato presentato ufficialmente mercoledì: “Mi ha chiamato il
presidente e mi si è accesa nella testa l’idea di fare
un’altra impresa – le parole di Di Carlo -. E’ una sfida
impegnativa e io ci tengo molto a provare con i giocatori ad
arrivare all’obiettivo”. Il Chievo, al momento ultimo in
classifica con zero punti, punta a restare in Serie A:
“Guardando la classifica fai fatica a fare dei conti,
guardiamo a quello che è la prestazione e l’atteggiamento
della squadra. L’obiettivo è fare ogni partita il meglio. Ora
non dobbiamo pensare alla salvezza, ma solo a migliorare le
prestazioni, la condizione e la conoscenza. Non avere fretta
in caso di un risultato negativo, perché i conti si faranno
solo alla fine”. Alla squadra servirà innanzitutto ritrovare
il giusto spirito: “Se i risultati sono negativi i giocatori
iniziano a perdere certezze, noi dobbiamo essere bravi a
concentrarci su noi stessi. Ben sapendo che il lavoro non sarà
breve, ma sarà lungo e bisognerà avere forza nel saper gestire
i momenti negativi”. Dopo la sosta Di Carlo è atteso subito da
un esordio da brividi. “Abbiamo la prima trasferta a Napoli,
ma per guardare la classifica bisogna prima mettere in campo

atteggiamento, spirito guerriero e la voglia di riscatto”.
La famiglia Pozzo, il direttore generale Franco Collavino e il
direttore sportivo Daniele Pradè lo hanno scelto perché
l’Udinese ha bisogno di fare punti per continuare a giocare
in Serie A e Davide Nicola ha accettato la sfida senza
problemi: “La fame è tanta, voglio iniziare a lavorare con i
ragazzi. È fondamentale per ottenere il massimo da ogni
componente della rosa. Sono qui perché pretendo il massimo da
me stesso, dedicherò tanto tempo ai ragazzi. Il mio calcio è
organizzato, voglio coinvolgere tutti”, ha detto presentandosi
ai tifosi friulani.
L’ex allenatore del Crotone ha raccontato di non aver avuto
dubbi a scegliere i bianconeri: “Sono l’ultimo in ordine
temporale ad arrivare qui come tecnico, prima di me tanti
allenatori hanno fatto la storia. Stimo Guidolin, ho letto una
sua recente intervista. L’Udinese rappresenta un’eccellenza,
bisogna lavorare e confrontarsi con culture diverse. Anche
lavorare con la famiglia Pozzo e col direttore Pradè è
importante per me”.
Poi ha iniziato ad affrontare le questioni tattiche, anche se
senza avere tutti a disposizione a causa della pausa per le
nazionali può essere un problema, primo fra tutti Kevin
Lasagna: “Può operare da prima punta, ma è un ragazzo portato
ad attaccare la profondità. Non ama giocare spalle alla porta,
per caratteristiche ama giocare con una seconda punta.
Scoprirò anche altro quando potrò allenarlo”. Oltre a lui ce
n’è uno che Nicola conosce bene, Rolando Mandragora, già
allenato in Calabria, utilizzato sia come centrocampista
centrale che come mezz’ala: “Ha potenzialità, è una mezz’ala
di quantità e capace di coordinarsi con altri calciatori. In
un centrocampo a due aveva trovato la sua dimensione, ma non
deve fermarsi. Deve lavorare e pensare di poter fare anche
altro”.
Per puntare alla salvezza è necessario che il gruppo sia
compatto e per il tecnico piemontese il primissimo obiettivo

sarà “facilitare l’integrazione di calciatori che arrivano da
Paesi diversi e culture diverse”, poi verrà il gioco della
squadra, in cui la parola d’ordine è equilibrio: “Se capisco
di poter attaccare, devo farlo con determinazione. Se in un
altro momento si trova una squadra che ha qualcosa in più,
bisogna trovare il modo di proporre gioco senza prestare
troppo il fianco. Altrimenti diventa difficile incidere sul
risultato. Ai ragazzi chiedo passione e dedizione, anche la
voglia di restare sul campo per migliorare noi stessi. È
l’unico modo per capire cosa possiamo fare. Quando saremo una
squadra vera, potremo essere davvero competitivi”, ha detto
nella conferenza stampa.
Fonte: sportmediaset.mediaset.it

Claudio Ranieri torna in
Premier, allenerà il Fulham
Ritorno in Premier League per Claudio Ranieri, scelto come
nuovo manager del Fulham. Improvviso cambio sulla panchina del
club londinese, ultimo in classifica (solo cinque punti dopo
12 giornate): la società ha deciso il licenziamento di Slavisa
Jokanovic, sostituendolo con l’ex manager di Chelsea e
Leicester, con cui ha vinto un clamoroso titolo nazionale nel
2016.
Fonte: ansa.it

Hamsik: “Vogliamo gli ottavi
Champions! Juve a 6 punti?
Ora ha calendario più duro
del nostro”
Marek Hamsik, centrocampista del Napoli, ha parlato ai media
slovacchi dal ritiro della propria Nazionale: “Sono molto
contento in questo periodo. Grazie al nuovo ruolo che mi ha
ritagliato Ancelotti sono molto cresciuto sia dal punto di
vista tattico che in fase difensiva. Stiamo facendo molto
bene, sia in campionato che in coppa. Il nostro obiettivo a
breve termine è quello di approdare agli ottavi di
Champions League. In campionato la distanza dalla Juventus è
ancora di sei punti ma siamo fiduciosi perché loro hanno un
calendario più duro del nostro e speriamo di recuperare
qualcosa”.
Fonte: tuttonapoli.net

MIlan – Juventus: “Minaccioso
con arbitro”, 2 turni a
Higuain
Due giornate di squalifica a Gonzalo Higuain: è la decisione
del giudice sportivo della serie A, per l’espulsione per
proteste contro l’arbitro Mazzoleni in Milan-Juve, “essendosi
avvicinato in modo scomposto e minaccioso”.

E strali del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, contro
l’attaccante. “Domenica ero a San Siro con mio figlio – ha
detto Salvini – e mi sono vergognato per il comportamento del
nostro centravanti che è stato indegno. Sei pagato milioni di
euro per controllarti e spero, lo dico contro il mio interesse
di tifoso, che gli diano una squalifica lunga”.
Fonte: ansa.it

Il Direttore Cosimo Silva
ospite a “In casa Napoli
Revolution” su Piuenne: le
sue dichiarazioni
Questa sera, nella trasmissione “In Casa Napoli Revolution”,
format ideato da Fabio Morra e trasmesso da Piuenne, è
intervenuto, come ospite, il Direttore di “MundoNapoli” Cosimo
Silva. Interpellato, insieme ad altri ospiti giornalisti,
sugli ultimi match giocati dal Napoli, in particolare Genoa –
Napoli dello scorso sabato. Sull’analisi della partita, Silva
si è espresso sulla prestazione di Milik, al di sotto delle
aspettative. La sua sostituzione con Mertens è frutto del
rendimento di quest’ultimo nel primo tempo, così come la
sostituzione di Zielinski con Fabian Ruiz è figlia dello
stesso sistema. Silva sottolinea come Zielinski in
particolare, è “assente” da diverse partite, poco incisivo e
decisivo.
Dall’osservazione, poi, di un grafico sui tempi di
realizzazione dei gol tra Juventus e Napoli, da cui si
evidenzia come la prima realizzi le reti abbracciando gran

parte dei 90 minuti, mentre il Napoli concentra le sue
finalizzazioni nella parte conclusiva del match, Silva si è
espresso citando la sindrome di Rocky Balboa, ovvero quella di
incassare i colpi per gran parte del match e poi sferrare
l’attacco finale, attacco vincente, naturalmente.
L’attenzione si è poi spostata sul problema cori/insulti,
fortemente criticato anche da Mister Ancelotti, anch’egli
vittima di pesanti insulti dagli spalti, in particolare dai
tifosi di una squadra italiana da lui in passato allenata.
Cosimo Silva ha sottolineato come sia delicato, relativamente
all’ordine pubblico, il problema delle esasperazioni da parte
delle tifoserie organizzate. L’idea di pugno duro, alla
maniera inglese del periodo di Margaret Thatcher e dei
famigerati Hoolingas, con sanzioni severe e applicate appieno,
potrebbe costituire una soluzione ultima ed efficace
all’odioso problema.
Questione VAR: Silva sottolinea come durante lo scorso
campionato, nella sua prima fase, il VAR abbia funzionato
benissimo, contestato esclusivamente, sulla sua funzionalità
appunto, dalla Juventus, all’epoca seconda in classifica
dietro il Napoli. Quest’anno, subentrata la discrezionalità
dell’arbitro, contrariamente a quanto visto anche ai Mondiali
in Russia, il VAR sembra aver perso la sua piena funzione,
divenendo secondo dopo, appunto, alla figura dell’arbitro.
Champions League: secondo Cosimo Silva, il Napoli ha il 50 %
delle possibilità di superare il turno e passare agli ottavi,
complice anche l’attenzione agli altri incontri del girone,
con le squadre ancora in lizza.
Due parole su Fabian Ruiz, vera rivelazione di questo Napoli:
Silva, oltre a elogiare le prestazioni del centrocampista
spagnolo, punta l’attenzione, oltre che allo stesso Ruiz e
agli altri giocatori che ruotano di volta in volta nella rosa,
sul recupero di Meret, Verdi, Younes e Ghoulam. A breve Mister
Ancelotti avrà ancora più scelta nella gestione della rosa e

nell’avvicendamento dei calciatori.
Calciomercato: da Piątek a Barella, passando per Suarez, Silva
evidenzia come il ruolo di Callejon sia senza reale sostituto
ed individua negli ultimi due giocatori sopracitati, due
probabili “pensieri” nel prossimo mercato del Napoli.
La puntata termina con i complimenti del Direttore Silva
all’ideatore e conduttore della trasmissione.
Simona Cannaò

