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ALLEGRI PREPARA IL CHELSEA

Andrea Agnelli, 45 anni, presidente della Juve dal 2010
Federico Cherubini, 50 anni, dg bianconero da luglio

Max fa le prove della sfi da contro i campioni d’Europa: gli azzurri all’attacco
Nuove responsabilità per l’ex Psg. Rabiot resta in dubbio, oggi si decide

Lettera di Andrea Agnelli agli azionisti: «Massimo impegno perché la Juventus tenga 
fede alla propria storia». E rilancia l’allarme sui giovani sempre meno interessati al calcio

PIANO CHAMPIONS
JUVE: KEAN-CHIESA
E ANIMA GUERRIERA

e il feeling allettante che 
stava nascendo tra Dybala
e Morata mancherà molto 

a questa Juventus, l’obbligo di puntare su 
Kean non va letto come una conseguen-
za necessariamente temporanea. Perché il 
ragazzino vale e chi lo nega pensando che 
non possa essere determinante vada a ri-
leggersi i commenti carichi d’entusiasmo, 
postati dai tifosi bianconeri in coda a Bar-
cellona-Paris Saint Germain del 16 febbra-
io 2021: 4-1 per i francesi, con il terzo gol 
della serie firmato dal vercellese della clas-
se 2000. Allora il popolo juventino si chie-
deva come mai il club si fosse fatto sfuggi-
re un talento simile, lui che con tre reti nel-
la scorsa edizione della Champions Lea-
gue - due ne rifilò all’Istanbul Basaksehir 
in Turchia - alcuni buoni segnali li diede 
volentieri. Moise in Europa un suo posto 
ce l’ha e le responsabilità non l’hanno mai 
spaventato. Neanche se domani sull’altro 
fronte ci sarà il gigante Lukaku.
 Il peso dell’attacco juventino poggerà 
sulle spalle di Kean, educate alle cozza-
te più dure. Mosè sarà il riferimento cen-
trale, per un giovanotto che in curriculum 
può vantare anche altro (seconda punta o 
esterno, andrebbe bene comunque) men-
tre attorno a lui il buon Allegri proverà a 
scatenare una squadra di mutuo soccor-

a Juventus resterà la Juven-
tus, garantisce Agnelli. O se 
preferite “gli” Agnelli. In un 

momento difficile sotto il profilo economi-
co e in circostanze complicate sotto il pro-
filo sportivo, la lettera agli azionisti juventi-
ni del presidente suona come una rassicu-
razione sulla solidità economica, sportiva e 
morale del club. Un concetto che sta tutto 
nel finale in cui si cita un vecchio motto di 
famiglia («Qualcosa fatto bene può sempre 
essere fatto meglio», attribuito a Edoardo, 
nonno di Andrea e primo Agnelli a esse-
re presidente della Juventus) e si scrive: «I 
colori bianconeri come quelli di tantissimi 
altri club, partecipano a questo spettacolo 
da sempre. È preciso dovere di chi rappre-
senta la Società, garantire il massimo del-
la professionalità, dell’impegno e dell’in-
tegrità perché la Juventus tenga fede alla 
propria storia. La Juventus ci sarà e il so-
stegno della mia famiglia, da ormai quasi 
un secolo, sono la testimonianza più tan-
gibile e la migliore garanzia per continua-
re a ricoprire un ruolo di vertice nel gran-
de spettacolo del calcio: condividendo la 
stessa passione con centinaia di milioni di 
tifosi in tutto il mondo».
  Il ciclo dei nove scudetti è stato interrot-
to nella scorsa stagione (finita comunque 
con due trofei in bacheca) e adesso la so-
cietà sta cercando di gettare le fondamen-
ta per un altro ciclo, convivendo con le dif-
ficoltà economiche, conseguenza - secon-
do Agnelli - della crisi Covid («Si stima che 
la carenza di liquidità complessiva del si-
stema ammonti a €8,5 miliardi»), ma an-
che di chi governa il calcio. «Le grandi isti-
tuzioni del calcio, che agli albori svolgeva-
no la funzione di terze parti indipenden-

so del calibro di ali tecniche e fisicamente 
pronte a resistere ai campioni d’Europa. Il 
tecnico ha in mano più soluzioni che te-
sterà essenzialmente oggi alla Continas-
sa, riservandosi per domattina la decisio-
ne definitiva. Un’idea porta dritta all’uti-
lizzo dei tre centrali difensivi per un 3-5-2 
che vedrebbe Chiesa nel ruolo di secon-
da punta ad accompagnare Kean. L’ipote-
tica formazione sarebbe la seguente: Szc-
zesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cua-
drado, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Alex 
Sandro; Chiesa, Kean. Il dubbio, che var-
rebbe anche nel caso in cui venga adot-
tato un sistema di gioco differente, è lega-
to alle condizioni di Rabiot, che ha salta-
to la Sampdoria per un colpo alla caviglia 
e che ieri ha svolto un lavoro personaliz-
zato. Oggi, a meno che il dolore non con-
sigli altre scelte, l’ex Psg è atteso in grup-
po per il test decisivo. Il 3-5-2 di cui sopra 
consentirebbe alla Juve di infoltire il cen-
trocampo chiamato ad opporsi a una del-
le mediane più forti d’Europa, con Kanté
e Jorginho leader indiscutibili.
 Con questa soluzione e gli uomini di 
cui sopra resterebbe fuori Danilo e con 
De Ligt presente nonostante non abbia 
«mai giocato a tre»: parola di Allegri. Più 
garanzie, in questo senso, potrebbe dare 
l’ex Porto di fianco a Bonucci e Chiellini e 
il resto della formazione pressoché identi-
ca. Nel 4-2-3-1 che per molti rappresenta il 
punto d’approdo di Max in questa stagio-

ti e garanti dell’applicazione corretta delle 
regole, hanno progressivamente aggiunto 
al ruolo di regolatori quello di organizzato-
ri, broker, distributori del prodotto calcio e 
infine percettori e distributori dei proven-
ti. La programmazione sana e credibile di 
una Società non può basarsi su obsolete 
impalcature di sistema, pena il ridimen-
sionamento collettivo del comparto, cioè 
quanto di meno auspicabile per il calcio, lo 
sport più popolare del mondo». Un chia-
ro riferimento all’Uefa e al tentativo di in-
staurare un dialogo per ragionare su una 
riforma delle competizioni (di cui parlia-
mo nell’articolo in basso).
  E poi Agnelli rilancia l’allarme giovani, un 
tema che gli è caro da diversi anni e del qua-
le emergono sempre più allarmanti eviden-
ze statistiche. La generazione Z (quelli nati 
dopo il 2000) è sempre meno appassiona-
ta di calcio: «Da anni, inoltre, si parla del-
la generazione Z, dei suoi valori, delle sue 
esigenze. Il mondo dopo il Covid-19 ap-
partiene a questa nuova generazione che 
oscilla ormai tra i 12 e i 21 anni d’età. Il cal-
cio deve rimanere centrale nel suo tempo 
libero, nel suo mix di interessi. Le opportu-
nità fornite dalla rivoluzione digitale pos-
sono certamente contribuire ad avvicina-
re questi giovani. In questo senso, il dibat-
tito e le critiche sulla fruizione delle partite 
“live” con mezzi diversi dalla tv tradiziona-
le sono anacronistici e destinati a scompa-
rire. Nel mondo digitalizzato l’utente ha 
un potere di scelta enorme, che non può 
essere ignorato e, pertanto, egli sceglierà 
in base alle proprie inclinazioni e ai valo-
ri che lo rappresentano». Il futuro del cal-
cio passa anche dal recupero degli appas-
sionati e dei praticanti: un tema che non si 
può trascurare. L’appuntamento è per il 29 
ottobre allo Stadium, dove andrà in scena 
l’Assemblea dei soci.
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TORINO
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TORINO

ne, i guardiani di centrocampo sarebbero 
Bentancur e Locatelli, schierati alle spalle 
di Cuadrado, Kulusevski e Chiesa a fare 
da innesco di Kean. Pare una soluzione un 
po’ troppo offensiva, in partenza, anche se 
rispetterebbe le convinzioni dell’allenato-
re a proposito dello svedese, visto come 
vice Dybala. D’accordo, ma lavorandoci 
su, in prospettiva. Contro il Chelsea sem-
bra più un’opzione da secondo tempo se 
c’è da recuperare il risultato e siccome non 
sarà una partita decisiva si può anche in-
dugiare. In tutte queste situazioni rientra 
a pieno titolo la candidatura di Bernarde-
schi, che può tornare utile anche in attac-
co come in Nazionale, mentre domenica 
contro la Samp è sembrato un po’ sacrifi-
cato sulla sinistra. Sembra dura che decolli 
la soluzione Kulusevski “ancella” di Kean 
in attacco: la progressione dello svedese è 
un’arma da sfruttare negli spazi.
 Lì davanti, che sia 3-5-2 o 4-4-2 o altro, 
tutti aspettano la stessa cosa: l’esplosione 
europea del ragazzino. Kean, che in Cham-
pions con i bianconeri ha esordito a 16 anni 
nel finale di Siviglia-Juventus il 22 novem-
bre 2016 (1-3, Moise in campo al posto di 
Pjanic), insegue la prima rete europea da 
juventino. Finalmente avrà l’occasione di 
giocarsela nelle fila di una big, dopo che 
con l’Everton ne prese quattro dai Blues l’8 
marzo 2020 entrando solo nella mezz’ora 
finale. Non un gran ricordo, in effetti.
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«SEMPRE AL VERTICE
VE LO GARANTISCO»

VIGILIA CALDA ALLA CONTINASSA: QUI SI FA LA JUVE CHE ALLO STADIUM AFFRONTERÀ IL CHELSEA
ALLEGRI HA PIÙ SOLUZIONI PER PROVARE A BATTERE GLI INGLESI, MA RIPARTIRÀ DA DUE CERTEZZE

LE PRESENZE 

di Moise Kean 
in Champions 
League: de-
buttò proprio 
nella Juve di 
Massimiliano 
Allegri
nell’edizione 
2016-17

LE PRESENZE

di Chiesa in 
competizioni 
europee per 
club: 5 con la 
Fiorentina in 
Europa Lea-
gue e 8 con la 
Juventus in 
Champions
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L
Feder ico 
Cherubi-
ni ha rice-
vuto ieri a 
Coverciano 
il  Premio 
Nazionale 
MCL-Us-
si  Inside 
the Sport 
2021. Il di-
rigente ha 
ripercorso 
la strada 
fatta nella 
Juve, chia-
mato per il 
progetto 
U23 e poi 
p r o m o s -
so in pri-
ma squa-
dra. «Noi 
ds vivia-
mo la dif-
ferenza tra 
chi è stato 
un grande 
giocatore 
e non: ho 
sfiorato il 
professio-
nismo e ho 
iniziato da 
dirigente in 
Lega Pro»

CHERUBINI 
PREMIATO

A COVERCIANO

ELONGAZIONE PER LA JOYA: 2-3 SETTIMANE

Per lo spagnolo almeno 3-4 settimane di stop

DYBALA, SOLLIEVO
MORATA: LESIONE

FABIO RIVA
TORINO

“Gli accertamenti diagnosti-
ci effettuati presso il J Medi-
cal hanno evidenziato: per 
Alvaro Morata una lesio-
ne muscolare di basso gra-
do del bicipite femorale del-
la coscia destra; per Paulo 
Dybala una elongazione 
del muscolo semitendino-
so della coscia sinistra. En-
trambi rientreranno a di-
sposizione dopo la sosta per 

trario, invece, mentre Dyba-
la se l’è cavata con una sem-
plice elongazione, il collega 
ha avuto la peggio. Di conse-
guenza anche i tempi di re-
cupero saranno differenti.
 Il professor Fabrizio Ten-
cone, già responsabile del 
settore medico bianconero 
e ora direttore di Isokinetic 
Torino, ci aiuta a capire esat-
tamente di cosa stiamo par-
lando: «La differenza è che 
Dybala ha avuto un allunga-
mento muscolare senza rot-

tura di fibre, mentre Mora-
ta ha sollecitato il muscolo 
posteriore della coscia pro-
vocandone una piccola le-
sione di fibre». Dybala do-
vrebbe dunque avere una 
prognosi più veloce: solita-
mente i tempi di recupero 
nel caso di una elongazio-
ne sono di almeno 2-3 set-
timane mentre nel caso di 
una lesione di basso grado 
occorrono almeno 3-4 set-
timane. Ma bisogna tenere 
conto del fatto che entrambi 
si sono fatti male ai muscoli 
posteriori della coscia, due 
tra i più delicati. Serve par-
ticolare attenzione in fase di 
rientro.
 Ecco come si svolge la 
fase del recupero: «Durante 
la prima settimana si lascia il 
muscolo “a riposo”. Nel sen-
so che puoi fare solo terapia 
strumentale con  vari mac-
chinari, massaggi, eserci-
zi specifici. Camminare va 
benissimo, se non c’è dolo-
re. E poi, mano a mano, si va 
a rinforzare il muscolo e si Paulo Dybala, 27 anni, e Alvaro Morata, 28, al J Medical

torna a “corricchiare” sino 
a che si prova poi l’allungo, 
che è la fase più delicata».
 Prosegue il dottor Tenco-
ne: «Non è nelle primissime 
settimane, la chiave del suc-
cesso, ma nella fase finale in 
cui si vanno a ricollaudare i 
movimenti che hanno pro-
vocato l’infortunio. In parti-
colare gli scatti. Per raggiun-
gere il più alto tasso di sicu-
rezza bisogna aver provato 
e riprovato».
 Calendario alla mano: 
niente Chelsea e niente der-
by con il Torino per entram-
bi. Dybala, dopo la sosta, 
potrà sperare di fare rien-
tro in gruppo e prender par-
te alla sfida contro la Roma 
(17 ottobre) o quantomeno 
contro lo Zenit (20). Da capi-
re, in queste ore, come verrà 
gestita la convocazione che 
il ct Scaloni ha ugualmente 
spicccato per la Joya. Mora-
ta, invece, potrebbe non es-
sere convocabile prima di 
Inter-Juventus del 24.
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gli impegni delle Nazionali”.
 Trattasi del bollettino 
medico ufficiale diramato 
ieri dalla Juventus in merito 
alle condizioni dei due bian-
coneri usciti doloranti e an-
zitempo dal match disputa-
to domenica contro la Sam-
pdoria. Esiti in parte inattesi, 
giacché a caldo pareva che il 
giocatore a dover pagare un 
conto più salato alla sfortu-
na dovesse essere l’argenti-
no, che infatti aveva lasciato 
il campo in lacrime. Al con-

CANCELLATI I PROCEDIMENTI CONTRO REAL, JUVE E BARCELLONA

L’Uefa obbedisce al Tribunale di Madrid, niente multe anche ai “pentiti”
ORA CEFERIN SI ARRENDE
L’Uefa si arrende e cancel-
la i procedimenti nei con-
fronti di Juventus, Real Ma-
drid e Barcellona, che era-
no indagate per aver cercato 
di fondare la Super League 
e non aver compiuto nes-
sun passo indietro, come i 9 
club “pentiti” e costretti ad 
accettare le umilianti con-
dizioni dell’Uefa. Giovano 
anche loro della svolta nel-
la vicenda, perché nell’ordi-
nanza del Tribunale Com-
merciale di Madrid si chie-
deva all’Uefa di cancellare 
anche le sanzioni che erano 
state patteggiate dai 9 club 
fuoriusciti (Manchester City 
e United, Chelsea, Liverpo-
ol, Arsenal e Tottenham, In-

di 90 minuti dalla scaden-
za dell’ordinanza di Madrid. 
Una mossa che non cambia 
la posizione dell’Uefa a pro-
posito della Super League e 
- si dice nei corridoi di Nyon 
- che l’Uefa continuerà a lot-
tare per fare tutto il necessa-
rio per fermare la Super Lea-
gue e qualsiasi forma di lega 
separatista, incluso qualsi-
asi tentativo di rimettere in 
discussione i piani della Su-
per League stessa. Ciò inclu-
de il potenziale riavvio dei 
procedimenti legali. Ades-
so però è tutto bloccato dal 
Tribunale di Madrid, anche 
perché se Ceferin avesse de-
ciso di mantenere i proce-
dimenti avrebbe rischiato 

l’incriminazione per il rea-
to di disobbedienza all’au-
torità giudiziaria. E l’Uefa 
avrebbe rischiato sanzioni 
pecuniarie di una certa ri-
levanza.
 Quindi, ora non esiste più 
nessuna indagine su Real, 
Juve e Barça. Il procedimen-
to disciplinare era già stato 
sospeso, sempre su richie-
sta del Tribunale di Madrid, 
ma adesso è stato archivia-
to definitivamente. Tutto 
dipende dalla Corte Euro-
pea (che dovrà decidere se 
l’Uefa sia un monopolio e 
se abusi della sua posizio-
ne) oppure dal dialogo che 
i tre club della Super League 
hanno continuato a propor-
re all’Uefa. Come ieri scrive-
va Andrea Agnelli nella let-
tera agli azionisti: «Un nuo-
vo paradigma che il calcio 
non può continuare a tra-
scurare e sulla base dei qua-
li il dialogo politico dovrà ri-
prendere».

SALANDIN-VACIAGO
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ter, Milan e Atletico Madrid), 
compresa la multa equiva-
lente al 5% dei proventi di 
Champions o Europa Le-
ague. Visto che proprio ieri 
l’Uefa ha comunicato le 
somme delle prime tran-
che dei soldi Champions 
(Juventus 45,5 milioni; Mi-
lan 31,9; Inter 30,7; Atalanta 
19,3) è come se il Tribunale 
di Madrid regalasse a Inter e 
Milan rispettivamente 1,5 e 
1,7 milioni di euro.
 Insomma, alla fine il pre-
sidente dell’Uefa Aleksan-
der Ceferin, molto duro an-
che nelle ultime uscite nei 
confronti della Super Lea-
gue, compie un clamoro-
so passo indietro a meno 

A UN’ORA DALLA 
SCADENZA 

DELL’ORDINANZA, 
IL COMUNICATO. 

ADESSO DIALOGO O 
ANCORA GUERRA?

Federico 
Chiesa, 

24 anni: 5 
presenze e 1 
gol in questa 

stagione, 
mercoledì 

scorso a La 
Spezia. In 
tutto sono 

15 le sue reti 
in maglia 

bianconera, 
visto che 

nella passa-
ta stagione 
ne realizzò 

14, terzo del-
la rosa dopo 

Ronaldo e 
Morata. Di 
quei 14 gol, 
4 li firmò in 
Champions, 
come CR7 e 
secondo solo 

a Morata 
che ne rea-

lizzò 6

Moise Kean,  
21 anni: 

4 presenze 
e 1 gol in 
questa 

stagione in 
cui è tornato 

alla Juve. 
L’attaccan-
te azzurro 

ha segnato 
contro lo 
Spezia la 

rete che ha 
sbloccato il 

risultato. 
In Cham-

pions 
League ha 
segnato 3 

gol, tutti con 
la maglia 
del Psg: 
due al 

Basaksehir 
e uno, 

l’ultimo, al 
Barcellona 
negli ottavi

È arrivato ieri sera il via libera del Cts (Comitato Tec-
nico Scientifico) per aumentare la capienza di stadi 
e palazzetti: le strutture all’aperto passeranno dal 50 
al 75% e per quelle al chiuso dal 35 al 50%, il tutto in 
zona bianca. La decisione è stata presa al termine del-
la riunione del Comitato che doveva pronunciarsi sul-
le graduali riapertura in base dell’evoluzione positiva 
della pandemia e della campagna vaccinale. Il porta-
voce del Cts, Silvio Brusaferro, raccomanda che «la 
capienza debba essere rispettata utilizzando tutti i set-
tori al fine di evitare assembramenti in alcune zone, 
che siano rispettate le indicazioni all’uso delle ma-
scherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi 
e che ci sia la vigilanza sul rispetto delle indicazioni».
 Non si tratta ancora di un ritorno al passato, ma 
è un ulteriore passo verso la normalità. Novità an-
che per il mondo dello spettacolo: per arene e con-
certi all’aperto 100% di pubblico, cinema e teatri pie-
ni all’80%. Dopo il parere positivo dei tecnici, il Con-
siglio dei ministri di domani potrebbe tradurre le in-
dicazioni degli esperti in un nuovo decreto. 
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I PALAZZETTI PASSANO DAL 35 AL 50% IN ZONA BIANCA

VIA LIBERA DEL CTS: LA CAPIENZA
DEGLI STADI AL 75 PER CENTO


