
Tango y futbol per la quarantatree-
sima edizione della Coppa Ameri-
ca, la più antica manifestazione
per rappresentative nazionali.
L’Argentina, grande favorita insie-
me al Brasile, l’ha vinta quattordi-
ci volte (come l’Uruguay), organiz-

zata nove e dei dodici Ct in gara ben
cinque sono nati a sud del Rio de La
Plata, a dimostrazione di una scuo-
la calcistica che, nonostante le diffi-
coltà economiche, continua ad esse-
re una delle più importanti al mon-
do.

A meno tre anni dall’edizione dei
mondiali Brasile 2014, questa edi-
zione Conmebol ha tutta l’aria di es-
sere un anticipo mondiale, nel qua-
le, però, solo argentini e, soprattut-
to, brasiliani possono permettersi
di fare le prove con due squadre gio-
vani che oggi si mettono in mostra e
domani si consacrano. Mentre Cile
e Uruguay, le due outsider più getto-
nate, hanno un solo colpo in canna,

responsabile un ricambio a sin-
ghiozzo.

QUANTA SERIE A IN CAMPO...

Senza contare che, con uno sguar-

do un po’ provinciale, una trentina
circa di giocatori proviene dalla se-
rie A, Inter e Milan su tutte, anche
perché il Brasile ha deciso di mixare
la “vecchia” guardia con la cosiddet-

ta “Geraçao Noventa”, quella di
Neymar e Lucas per intendersi. Con
un calendario che sembra fatto ap-
posta per una finale tra padroni di
casa e brasiliani, a patto che entram-
bi vincano il rispettivo girone. E se
così sarà, resteranno impegnati per
tutto il mese di luglio quando gli al-
tri si riposano e iniziano la prepara-
zione precampionato, che sarà com-
presso in vista degli Europei.

MESSI, LA STAR

Tutti gli occhi saranno puntati su
Leo Messi e sull’Argentina, non solo
e non tanto perché l’asso del Barcel-
lona, negli ultimi due anni, ha vinto
tutto sia a livello di club che perso-
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I fuoriclasse del Sudamerica
perunaCoppadabrividi
In Argentina è inverno ma l’at-
mosfera della Coppa America
si preannuncia calda. 12 squa-
dre divise in 3 gironi. Match
inaugurale (Argentina-Bolivia)
domani a La Plata, finale a Bue-
nos Aires domenica 24 luglio.

Un allenamento al freddo dell’inverno argentino per LeoMessimarcato stretto daDiegoMilito (a sinistra) e FernandoGago

francesco.caremani@gmail.com

pDa domani in Argentina la 43ª edizione della CoppaAmerica, la prima si giocò nel 1916

p Tutti i riflettori puntati suMessi. Per il Messico in campo una squadra giovanile «rinforzata»

Tutte le partite
saranno trasmesse
in diretta su Sky
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