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Mercato Già risolti Cigarini, Garics e Cisse, resta da discutere il caso di Lazzari, che dovrebbe rimanere al Cagliari. Decisioni entro il 26

L’Atalanta dà a Plasmati il biglietto di ritorno
Settimana decisiva per le comproprietà: la punta del Catania quasi certamente non sarà confermata in nerazzurro
■ Inizia domani la settimana dedicata ai riscatti
e alle comproprietà. E si sa le comproprietà smuovono il mercato. L’Atalanta ne ha già risolte due importanti, le resta quella di Andrea Lazzari tra le principali. In totale erano sedici, più ci sono sette diritti d’opzione da definire.

IIIII IN BREVE

Tuffi master, triplo oro per Carsana

LAZZARI RESTA A CAGLIARI
Come detto la questione più importante riguarda
la comproprietà di Lazzari con il Cagliari. Il trequartista del Villaggio degli sposi un anno fa era stato acquistato per 1,8 milioni dai sardi e dopo l’ultimo
campionato il suo valore è quantomeno rimasto immutato, se non aumentato. Lazzari ha giocato con
continuità, 35 partite di cui 13 da titolare, ha segnato due gol e fornito buone prestazioni. Il Cagliari
lo vuole confermare, l’Atalanta non vorrebbe perderlo del tutto. La soluzione più probabile è che si
arrivi al rinnovo della comproprietà, con il giocatore che resterebbe un altro anno in Sardegna.
I CASI GIÀ RISOLTI
Tre comproprietà sono già state definite. Luca Cigarini è andato al Napoli e nell’operazione l’Atalanta ha avuto dal Napoli la seconda metà del cartellino di György Garics. In un colpo solo i nerazzurri hanno risolto due comproprietà «pesanti». La terza è il rinnovo della comproprietà di Karamoko Cisse con l’AlbinoLeffe: l’attaccante della Guinea resterà per
un’altra stagione a disposizione di Madonna. Non è ancora
ufficiale, ma è come se lo fosse
anche il rinnovo della comproprietà col Milan per Nando
Coppola, destinato ad andare a
Parma o Torino in prestito.

Andrea Lazzari

Alessio Manzoni

Nando Coppola

Gianvito Plasmati tornerà al Catania

➔ Ottavo posto per Andrea Bettinelli in Portogallo. Ieri a Leiria si è gareggiato nella prima giornata del campionato europeo per nazioni e l’altista delle Fiamme Gialle non è andato oltre quota 2,24. Per lui ingresso in gara a 2,15, primo errore a 2,20 e successivi tre stop a quota 2,28. Nella classifica generale capeggiata da Gran Bretagna e Russia (164) attualmente gli azzurri sono
settimi con 140 punti. Oggi, in pista, altri atleti di
casa nostra: oltre a Marta Milani e a Marco Francesco Vistalli non è a escludere, sempre nella staffetta 4x400, l’utilizzo di Isabelt Juarez.
■ «Il Real Madrid tratta Ibrahimovic». società che detiene il cartellino del
È il titolo a tutta pagina di Marca. Il calciatore, il cui costo si aggirerebbe
quotidiano spagnolo racconta di una intorno alle 25 milioni di sterline (cirriunione che ci sarebbe stata ieri tra i ca 29,5 milioni di euro). Per Tevez si
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bene all’Atletica Bergamo 59 Creberg la prima
ter e Josè Mourinho pronti a lasciare
giornata della finale scudetto del campionato di
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vittorie di Hassane Fofane nei 100 hs, di Luca Fercio Fioranelli per l’acquisto della RoChe sono tanti soldi: 80, forse 90 ma è stata accettata. Lo ha confermarari nella marcia 5 chilometri e della staffetta
milioni di euro. Da presentare oltre- to a romagiallorossa.com l’avvocato
4x100 (Cirelli, Belotti, Chitò, Hassane) i boys gialtutto alla società nerazzurra entro il Enrico De Santis, il legale di Fioranellorossi comandano la graduatoria generale con
12 luglio, la scadenza da98 punti, undici in più ella coppia Fiamme Gialli. «Se è stata accettata la
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re francese Philippe Mexes. Il prez- parte della famiglia Sensi», ha conWallabies, realizzano quattro calci ma il 34-12 finale non rende giustizia alla prestazione degli azzo del 27enne giocatore si aggirereb- cluso il legale. Ma la famiglia Sensi
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Ibra, l’Inter vuole 80-90 milioni

LE ALTRE COMPROPRIETÀ
Restano undici comproprietà
da discutere. Tre coinvolgono
ragazzi che hanno giocato in B:
Michael Cia (con il Sudtirol, in
prestito alla Triestina), Mauro
Minelli (con il Catania, in prestito alla Triestina) e Michele
Rinaldi (con il Rimini). Gli altri
giocatori di Prima e Seconda
Divisione: Luisito Campisi col
Verona (verrà probabilmente
rinnovata), Denny Cardin e Matteo Scozzarella con
il Portogruaro, Andrea Arrigoni con il Mezzocorona, Nicola Bulla e Simone Sales con il Cuoiopelli (Sales dovrebbe andare alla Cremonese), Mattia Zagari con il Carpenedolo e Andrea Stucchi con il Melfi.

Abano, Atletica Bg 59 al comando

OPZIONI E CONTRO-OPZIONI
Sette, infine, le opzioni. Il Parma eserciterà la sua
e prenderà la comproprietà di Alessio Manzoni, mentre cadranno quelle di Antonino D’Agostino (torna a
Bergamo) e Francesco Parravicini (torna al Parma).
L’Atalanta non pagherà 1,6 milioni per comprare la
metà di Gianvito Plasmati che dunque torna a Catania e difficilmente verserà alla Roma i 2 milioni
750 mila euro per Cerci (i giallorossi lo potrebbero
poi riscattare a 3,4). Per Daniele Gasparetto il Modena eserciterà il riscatto e l’Atalanta il controriscatto. Il Padova infine può tramutare il prestito di Alberto Filippini in comproprietà.

Rugby, l’Italia spaventa l’Australia

LE SCADENZE
Per le comproprietà c’è tempo fino alle 19 del
26 giugno, dopodiché se non si troverà un accordo si ricorrerà alle buste che verranno aperte entro il 30 giugno. Dal 22 al 25 giugno si possono esercitare i diritti di opzione, mentre dal 26 al 29 giugno
le contro-opzioni.

Zlatan Ibrahimovic

Guido Maconi

Playoff di serie B Show della squadra toscana nel ritorno della finale. Le reti nella ripresa

Tre sberle al Brescia, il Livorno torna in A
BLOCK NOTES

COSÌ LA SERIE A
2009/2010
1) ATALANTA
2) BARI
3) BOLOGNA
4) CAGLIARI
5) CATANIA
6) CHIEVO
7) FIORENTINA
8) GENOA
9) INTER
10) JUVENTUS
11) LAZIO
12) LIVORNO
13) MILAN
14) NAPOLI
15) PALERMO
16) PARMA
17) ROMA
18) SAMPDORIA
19) SIENA
20) UDINESE

CAMPIONATO AL VIA
IL 23 AGOSTO
Il campionato inizierà il 23
agosto. Ultima giornata il 16
maggio. L’8 agosto Supercoppa italiana, a Pechino.
Coppa Italia al via il 2 agosto: primo turno preliminare
con le squadre di Lega Pro.
Il 9 agosto entrano quelle di
serie B e il 15 quelle di serie
A fuori dalle coppe europee.

LIVORNO
BRESCIA

Atletica, Bettinelli 8° a Leiria

L’altro mercato Dirigenti nerazzurri a Madrid. Roma: cessione-giallo

La società
non eserciterà
l’opzione
per Cerci:
costerebbe quasi
tre milioni

■

Francesco Parravicini

➔ Undici medaglie per i bergamaschi della Bergamo Nuoto ai Campionati estivi Master di tuffi che
si sono svolti a Riccione. Nicola Carsana (Master
35-49) ha conquistato tre ori: nel trampolino da
un metro e in coppia con Alberto Azzola di Como,
nel sincro trampolino da tre metri e nel sincro dalla piattaforma. Due argenti e un bronzo per Davide Pasinetti (Master 25-34): i due secondi posti sono arrivati dal trampolino (da uno e da tre metri),
il terzo posto nel sincro trampolino da tre metri
con Mirko Farinelli di Como. Poi i due atleti del
settore propaganda: Alberto Gnasso (35-49) un
oro nel trampolino da tre metri, un argento nel
trampolino da un metro e un bronzo nel sincro
trampolino da tre metri con il bergamasco Andrea
Magnani (16-25), il quale ha conquistato anche un
argento nel trampolino da tre metri. E oggi tocca
a giovani della Bergamo Nuoto, Laura Granelli
e Giacomo Florio, impegnati a Mantova nella finale nazionale della categoria C2.
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RETI: 4’ st Tavano, 14’ st Diamanti, 29’ st
Bergvold.
LIVORNO (4-3-1-2): De Lucia 6,5; Perticone 6, Miglionico 6,5, Rosi 6 (41’ Galante sv), Bonetto 6,5; A. Filippini 7 (36’ st
E. Filippini sv), Loviso 7, Bergvold 8; Diamanti 8 (26’ st Pulzetti 6); Tavano 7,5, Danilevicius 6. In panchina: Vono, Grandoni, Paulinho, Rizza. All. Ruotolo 8.
BRESCIA (4-3-3): Viviano 6; Mareco, Martinez 5 (20’ st Nassi 5), Bega 5,5, Gorzegno 5,5; Rispoli 5 (10’ st Zambelli 5,5),
Vass 5,5, Zambrella 5,5; Taddei 5; Possanzini 5 (32’ st Okaka 5,5), Caracciolo 5.
In panchina: Arcari, Dallamano, Zoboli,
Tognozzi. All. Cavasin 5.
ARBITRO: Morganti di Ascoli Piceno.
NOTE: spettatori 16.500 circa. Angoli: 73 per il Livorno. Espulsi: 45’ st Caracciolo e Galante per reciproche scorrettezze.
Ammoniti: Mareco, Bonetto, Perticone,
Bega, Zambrella, Diamanti, Caracciolo,
A. Filippini e Taddei. Recupero: 3’+ 5’.

LIVORNO Finisce con i tifosi
livornesi in campo a festeggiare la promozione in Serie A e
Ciccio Tavano portato in
trionfo. Il Livorno torna nella
massima serie dopo un solo
anno di purgatorio in serie B
e lo fa dominando il Brescia
nella finale che vale un’intera stagione e meritando ampiamente il 3-0 finale.
Gli ospiti resistono solo un

Tavano e Diamanti esultano: il
Livorno è in serie A (foto LaPresse)
tempo e soprattutto grazie alle prodezze del portiere Viviano, poi nella ripresa il Livorno dilaga. Non sbagliano nulla gli amaranto che ieri sera
hanno letteralmente dominato il Brescia sotto ogni punto
di vista: intensità agonistica,
organizzazione di gioco e capacità di far male.
Già al 3’ del primo tempo i
padroni di casa hanno l’opportunità di passare in vantaggio, quando Antonio Filippini calcia a colpo sicuro dopo
una percussione di Rosi, ma
Mareco respinge a portiere
battuto. Al 9’ Tavano gira verso la porta di testa un preci-

so cross di Bonetto, ma Viviano si supera e sventa la minaccia. Due minuti dopo Rosi calcia clamorosamente a lato da
distanza ravvicinata. Poi, ancora una bella parata di Viviano su destro velenoso di Tavano dal limite. Il Livorno cala
il ritmo, ma continua a tenere
in apprensione gli avversari,
mentre il Brescia non si affaccia praticamente mai dalle
parti di De Lucia. Troppo poco per cercare di vincere e cercare la promozione.
Nella ripresa la partenza del
Livorno è devastante: al 4’
Diamanti sfonda a sinistra,
vince un tackle e pennella un

cross a centroarea, dove Tavano si fa trovare pronto all’appuntamento per battere di testa Viviano. Il Brescia non ha
neppure il tempo di assorbire
il colpo che il Livorno raddoppia: al 14’ Antonio Filippini
pennella un cross, raccolto
dalla parte opposta da uno
straordinario destro al volo di
Diamanti che spedisce definitivamente al tappeto il Brescia.
Alberto Cavasin si affida ai
cambi, ma il Livorno continua
a dominare e al 29’ chiude definitivamente il conto con il
danese Bergvold, che supera
Viviano con un potente sinistro dal limite dell’area.
Allo stadio i tifosi livornesi fanno la ola, mentre gli oltre 2 mila bresciani ammutoliscono. E per le strade della
città c’è già chi festeggia il ritorno in Serie A. Poi al «Picchi» si aspetta solo il triplice fischio e la festa esplode
dentro il rettangolo di gioco
con i giocatori amaranto che
indossano una t-shirt celebrativa per la Serie A e con Tavano portato in trionfo: per lui
sono stati complessivamente 27 i gol segnati in campionato, tra regular season e
playoff. L’ex attaccante del Valencia è risultato oltremodo
decisivo.
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