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LA STORIA

Tra guerra
e Mondiali:
Ucraina, notte
di speranza
Servizio all’interno

La buona notizia

C’è finalmente
un centravanti
Paolo Franci

L

a notizia è grossa. E
meriterebbe il titolone: l’Italia ha un centravanti. Una roba che nel giuoco
(con la u) del calcio dovrebbe essere un’ovvietà. Cioè, sarebbe
come stupirsi e gioire perchè la
Ferrari di Leclerc ha quattro ruote. Però, non succedeva da quattro anni e oltre, cioè almeno da
tutta la gestione del Mancio, di
vedere uno là in mezzo all’area
cattivo, pericoloso e soprattutto
in grado di far girare la squadra
con le sponde, le sportellate, i
tocchi e i cambi di gioco. Ha ragione Mancini che questo ragazzo non ha esperienza internazionale, però proprio il Mancio ha
costruito la squadra che s’è arrampicata sull’Europa pescando
nell’insidioso mare dell’inesperienza, da Zaniolo all’ultimo arrivato, Gnonto. Ecco, Gnonto. Entra, fa una genialata e serve un
pasticcino al Diez azzurro, Pellegrini. Giusto per dire che Mastro
Mancio non ha perso il tocco nel
trasformare i ragazzini in oro puro. Scamacca risolve anche il caro, vecchio equivoco sul Ciro Immobile, per il quale si impermalosisce il mondo laziale quando
Ciruzzo viene additato come
uno dei problemi della Nazionale. Qui non si tratta di livello, ma
di caratteristiche. Quelle di Scamacca sono perfette, quelle di
Ciro meno. Tutto qui. E comunque, se qualcuno non l’avesse
notato ieri sera, tra mille difficoltà il Mancio ha tirato fuori un altro coniglio dal cilindro e dalle
macerie dell’incrocio con Leo
Messi ha messo su un’Italia che
(ancora) non fa sognare, ma ben
sperare sì. Eccome.

MOTOGP: VIA ALLE 14

Espargarò,
pole Aprilia
a Barcellona
Poi c’è Bagnaia
Galvani all’interno

SERIE D

Serpini saluta
Lentigione
Alla Bagnolese
torna Gallicchio
Lavaggi all’interno

CUORE E ANIMA: 1-1 CON LA GERMANIA, RISPOSTA A CHI SE N’E’ ANDATO

QUESTA L’ITALIA
DA APPLAUDIRE
Rabotti e Vitali all’interno

REGGIANA

A Goretti
la poltrona
di diesse
Se non ci saranno intoppi dell’ultima ora
toccherà al perugino costruire la squadra
Pioppi all’interno

