
nale, ma per la voglia di dimostrare
il suo valore anche con la Seleccion,
dopo aver conquistato i Mondiali
Under 20 nel 2005 e le Olimpiadi
nel 2008.

TUTTI ASPETTANO LARIVINCITA

Il Brasile ha fatto sue quattro delle
ultime cinque edizioni (otto totali),
e sia nel 2004 che nel 2007 ha scon-
fitto in finale l’Argentina. Ovvio,
quindi, che tutti si attendano la ri-
vincita, in questa sfida infinita tra le
due scuole di calcio sudamericane
per eccellenza. Ma guai a sottovalu-
tare Uruguay e Cile, anche se per
motivi diversi. Entrambe impegna-
te nel gruppo C, il più difficile con
Messico (che però schiera un Under
22 “rinforzata” vista la concomitan-
za della Gold Cup Concacaf) e Perù.
Gli uruguayani vengono dal terzo
posto mondiale e schierano il tri-
dente Forlan-Cavani-Suarez confer-
mando lo zoccolo duro sudafrica-
no, mentre il Cile punterà tutto sul
“Nino Maravilla” Alexis Sanchez e
sul duo Isla-Vidal. Bolivia, Colom-
bia e Paraguay le possibili sorprese.

Messico e Costa Rica sono le due
wild card, al posto di quest’ultimo
avrebbe dovuto esserci il Giappone
di Zaccheroni “eliminato” dal terre-
moto e dall’impossibilità di schiera-
re una formazione competitiva. Ma
forse sarebbe l’ora che l’America
avesse una sola Federazione e
un’unica manifestazione, alla fac-
cia delle poltrone, soprattutto quel-
la di Jack Austin Warner, presiden-
te della Concacaf con un curri-
culum tutt’altro che cristallino.

Ma questa è un’altra storia, vener-
dì si parte: Argentina-Bolivia, tango
y futbol.❖

Alexis Sanchez e non solo
Tanti gli «italiani» di Borghi

JavierZanetti,EstebanCambias-
soeDiegoMilitovorrannofinal-

mente vincere qualcosa con la ma-
glia della Nazionale, anche perché,
per loro, potrebbe essere l’ultima
grandeoccasione. IlctBatistaschiere-
rà un 4-3-2-1 conMessi e Lavezzi die-
tro l’attaccantenerazzurro chedovrà
alternarsi con Tevez e Aguero. Con
Pastore(l’altragrandestelladiquesta
squadra),CambiassoeMascheranoa
faredigainmezzoalcampo.Senzadi-
menticare il fortissimo Angel Di Ma-
ria, che potrebbe trovare posto in
squadraconunaviratasul4-4-2oper-
ché preferito a Mascherano. Dubbi
sulla difesa, Samuel non è facilmente
sostituibile. FR. CA.

Tutti gli occhi su LeoMessi
Milito sarà l’arma in più?

Neymar è la nuova stella
Ultima chiamata per Lucio

Cavani, Suarez e Forlan
Supertridente per Tabarez

Ventisei partite in 24 giorni
Si gioca in otto città
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In breve

Dellequattrofavoriteèconside-
rata la più “leggera”, forse an-

cheperchémenoconosciuta delle al-
tre. Tutti in Italia sanno chi sono
AlexisSanchezeMauricioIsla,duede-
gliarteficidelmiracoloUdinese,quali-
ficatoaipreliminaridiChampionsLea-
gue. Meno Arturo Vidal (Bayer Leve-
rkusen) entrato nel mirino della Ju-
ventusdaqualchegiorno, convocato
comedifensoremacapace di vestirsi
da«jolly»di centrocampo. Il ctèClau-
dio Borghi (exMilan, pallino di Berlu-
sconi) chiamato (e sarà veramente
molto difficile) a farmeglio di Marce-
loBielsa.Altridue«italiani»,Pinilla(Pa-
lermo)eJimenez (Cesena),potrebbe-
ro essere le sorprese di questa squa-
dra. FR. CA.

Cile

Argentina

Il compitopiùarduodell’exal-
lenatore del Corinthians, Ma-

no Menezes, sarà innestare la
“ciliegina” Neymar nella torta ver-
deoro, perché l’attaccante del San-
tos (sognodi tanti tifosi europei) ar-
riva fresco di Libertadores e non
vuole fallire. Ganso, il suo gemello
santista,vienedaun infortunio,così
come Pato che potrebbe anche re-
stare a guardare. Al centro della di-
fesaThiagoSilvaeDavidLuizdevo-
no “difendere” lamaglia da titolare
dall’attacco di Lucio. L’interista, pe-
rò, all’appuntamento dei mondiali
del 2014, quelli da non fallire, avrà
36 anni. E allora forse le alternative
vanno cercate prima... FR. CA.

Brasile

L’ultimoadaveralzato laCop-
paAmericaèstatoEnzoFran-

cescoli nel ’95, ai rigori contro il Bra-
sile campione del mondo in carica.
La Celeste (14 volte trionfatrice in
CoppaAmerica),perevitarel’«incro-
cio» con i padronidi casa, devearri-
vare prima nel girone, giocandosi
poi tutto in un’ipotetica semifinale
colBrasile.OscarWashingtonTaba-
rez sembra aver optato per il 4-3-3
conCavani punta centrale e Suarez
e Forlan ai suoi lati. Soprattutto
quest’ultimoèreducedauncampio-
natodeludenteesehaancorabenzi-
na potrebbe essere il vero trascina-
tore. centrocampoe in difesa nonè
cambiatoniente,pregioedifetto in-
sieme. FR. CA.

Uruguay

Daldomanial24luglio si
giocherà la 43ª edizione della Coppa
America.Ventisei incontri in8stadidi
8 città diverse: Buenos Aires, Córdo-
ba, La Plata, Mendoza, Santa Fe, San
Juan,SanSalvadordeJujuy. Ilgruppo
A comprende Argentina, Colombia,
CostaRica,Bolivia;nelgruppoBBrasi-
le, Ecuador, Paraguay e Venezuela;
nelgruppoCUruguay,Cile,Messicoe
Perù. Alla seconda fase (a eliminazio-
ne diretta) che scatterà il 16 luglio ac-
cedono le prime, le seconde e le due
migliori terze. Per i bookmaker, se-
condo quanto riferisce Agipronews,
la finale più probabile è quella tra Ar-
gentina e Brasile (quotata 1,40) men-
treuna finaleArgentina-Cile oArgen-
tina-Uruguaysarebbepagata11volte.

Il programma

MARANELLO Fernando Alonso
è ottimista e, dopo il secondo posto
nelGpd’EuropaaValencia, ha fiducia
nel lavoro che il team Ferrari sta por-
tando avanti. «È unmomento impor-
tantedellastagione-scrivelospagno-
losul suodiarioweb-Siamo incresci-
ta, come si è visto nelle ultime tre ga-
re, ma ora dobbiamo confermare i
progressi anche suunapista dalle ca-
ratteristiche diverse, che si adatta si-
curamente di più ai nostri avversari».

F1, Alonso: ora
vanno confermati
i miglioramenti

Jo-Wilfried Tsonga ha eliminato Federer

PIACENZA Inunanotapubblica-
ta sul sito del club il presidente Fabri-
zio Garilli annuncia, «con l’aiuto della
Banca di Piacenza», di aver «fatto in
modocheilPiacenzaF.C.sianellecon-
dizioni di poter richiedere l’iscrizione
alla LegaPro». «La società - spiega - è
privadeidebiti più significativi. Nonè
piùnecessarioeffettuarelaricapitaliz-
zazione.È stataottenuta la fidejussio-
ne richiesta dalla Lega Italiana Calcio
Professionistico».

Calcio, Lega Pro
«Il Piacenza
può iscriversi»

LONDRA Non era mai accadu-
to, in uno Slam, che Roger Federer
perdesse dopo aver vinto i primi due
set. È successo nei quarti di Wimble-
don, superato da Jo-Wilfried Tsonga
con ilpunteggiodi3-66-76-46-46-4.
Il francese ora sfida il serbo Novak
Djokovic (6-2 3-6 6-3 7-5 all’australia-
no Bernard Tomic). In semifinale an-
cheAndyMurray(6-36-46-4allospa-
gnolo Feliciano Lopez) e Rafa Nadal
(6-36-35-76-4allostatunitenseFish).

Tsongamanda ko
Federer. OkNadal
Djokovic e Murray

Processo
Figc sulle
scommesse

PrimatranchediaudizionidellaProcuradellaFedercalciosulloscandalocalcioscom-
messe: si comincia lunedì 4 luglio, si finisce giovedì 7. Ecco il calendario di lunedì: Antonio
Ciriello (vicepresidente Ravenna), Federico Zaccanti (giocatore Chiavari), Gianni Fabbri
(pres. Ravenna), LeonardoRossi (all. Ravenna), Luca Campedelli (pres. Chievo).
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