
Lo stadio San Paolo di Napoli desolatamente vuoto 

Megaro, il confronto viaggia sul web
L’ex “prof” della Givova Scafati crea un portale per chiedere consigli sullo sport

La stella più brillante di una 
squadra che sembra aver olea-
to alla perfezione i suoi mecca-
nismi ha l’animo latino e il si-
nistro “magico”. Nel successo 
del Napoli sulla Spal, il quinto 
consecutivo  in  campionato  
per la truppa di Gattuso  che 
giovedì pomeriggio (ore 19.30) 
si giocherà le residue chance 
di  qualificazione  Champions  
nello scontro diretto sul cam-
po dell’Atalanta, c’è la firma - 
tangibile - di Fabian Ruiz.  Il  
calciatore spagnolo è stato il  
grande protagonista del  suc-
cesso di domenica al San Pao-
lo: due assist per le reti di Mer-
tens e  Younes e tante buone 
giocate in mezzo al campo che 
lo rendono sempre più il faro 
della mediana azzurra. Un suc-
cesso che ha fatto sorridere pu-
re lo spagnolo: «Contento per 
la vittoria e la bella prestazio-
ne della squadra. Dries Mer-
tens non mi ringrazierai mai 
abbastanza per l’assist al ba-
cio», ha scritto Fabian sul suo 
profilo Instagram pubblican-
do la foto dell’abbraccio insie-
me all’attaccante  belga.  Una 
certezza destinata a prosegui-
re anche nel futuro: su Fabian 
Ruiz, infatti, è in atto un cor-
teggiamento serrato di alcuni 
top club europei - Real Madrid 
e Barcellona su tutti - ma il Na-
poli ha deciso di puntare su di 
lui anche per il futuro, rifiutan-
do proposte fino ad 80 milioni 
di euro per un talento cristalli-
no, tornato a brillare in questo 
finale  di  stagione  dopo  una  
partenza  non  all’altezza  del  

suo background tecnico.
Da  uno  spagnolo  all’altro.  

La sfida con la Spal, infatti, ha 
riportato in vetrina anche Cal-
lejon,  autore  del  gol-vittoria  
nella sfida che doveva segnare 
il suo addio ai partenopei. In 
settimana, invece, è arrivato il 
prolungamento  dell’accordo  
con il club guidato dal patron 
De Laurentiis fino al termine 
di questa particolarissima sta-
gione.  Un  amore,  quello  fra  
Napoli e Callejon, che al mo-
mento sembra destinato a ter-
minare dopo anni belli e inten-
si: l’esterno d’attacco, infatti,  
ha già trovato da tempo un ac-
cordo con il Granada, pronto a 
dargli una nuova chance nella 
Liga spagnola. Ma, visto quan-
to accaduto negli ultimi gior-
ni, non sono da escludere ulte-
riori colpi di scena e un rinno-
vo insperato. Gattuso ci sta la-
vorando,  pronto  a  regalare  
una conferma al sapore di col-
po di mercato.
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i partenopei

Il Napoli vola sulle ali di Fabian
Lo spagnolo sempre più certezza

È sempre campionato, ancora 
di più campionato. Ventiquat-
tr’ore di stop per la serie A che, 
dopo aver celebrato il venten-
nale  del  successo  dell’Italia  
sull’Olanda  nella  semifinale  
dell’Europeo del  2000,  riparte  
con  due  match  decisivi  nella  
corsa scudetto. In campo, infat-
ti, ci saranno le due squadre or-
mai rimaste in corsa per il tito-
lo.  Si  comincia  alle  ore  19.30  
quando,  allo  stadio Olimpico,  
la Lazio sarà ospite del Torino. 
Una sfida da prendere le pinze 
per la squadra di Inzaghi che, 
dopo il successo (senza brillare) 
in  rimonta  con  la  Fiorentina,  

troverà  di  fronte  i  granata  di  
Longo, in piena crisi e alla ricer-
ca di punti per non piombare in 
zona  retrocessione.  Il  tecnico  
capitolino  continua  a  volare  
basso: «Pensiamo a qualificarci 
per la Champions, no al titolo», 
le parole di Inzaghi che, in real-
tà, spera ancora di agganciare 
la Juventus di Sarri, impegnata 
in serata sul campo del Genoa 
(ore 21.45). I bianconeri, dopo il 
poker rifilato al Lecce, cercano 
continuità e certezze in seguito 
a una ripartenza in cui non han-
no certo brillato. Intanto i big 
Chiellini e Buffon hanno rinno-
vato per un anno il contratto.

La 29esima giornata. Oggi: Tori-
no-Lazio (ore 19.30), Genoa-Ju-
ventus  (21.45).  Domani  ore  
19.30:  Bologna-Cagliari,  In-
ter-Brescia; ore 21.45: Fiorenti-
na-Sassuolo,  Lecce-Sampdo-
ria, Spal-Milan, Verona-Parma; 
giovedì:  Atalanta-Napoli  
(19.30), Roma-Udinese (21.45).
La classifica: Juventus 69; Lazio 
65; Inter 61; Atalanta 57; Roma 
48; Napoli 45; Milan 42; Parma 
e Verona 39; Cagliari 38; Bolo-
gna 37; Sassuolo 34; Fiorentina 
e Torino 31; Udinese 28; Genoa 
e Sampdoria 26; Lecce 25; Bre-
scia e Spal 18.
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il campionato

Lazio e Juventus, lo sprint continua
I biancocelesti ospiti del Torino, i bianconeri affrontano il Genoa

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi

Prudenza e  pazienza sono le  
stelle polari  da seguire in un 
momento comunque compli-
cato, in cui si è ripartiti facen-
do i conti con tanti problemi. 
Ma le speranze di rivedere i ti-
fosi riempire gli spalti degli sta-
di d’Italia aumentano. E, ades-
so, viene sussurrato anche un 
possibile momento in cui ria-
prire i botteghini: fine luglio, il 
momento in cui tutti i  tornei 
professionistici  ripartiti  dopo  
lo stop causa emergenza sani-
taria da coronavirus entreran-
no nella fase più calda.

Ad annunciarlo è il numero 
uno della Lega di serie A, Paolo 
Dal Pino. Il presidente della go-
vernance  del  più  importante  
torneo dello Stivale ha rivelato 
i risultati dei continui confron-
ti avuti nelle ultime settimane 
con il Ministero dello Sport gui-
dato da Vincenzo Spadafora e 
col Comitato tecnico scientifi-
co. E, dopo la chiusura registra-
ta finora per far “rivivere” gli 
stadi”, Del Pino apre a questa 
possibilità. Fissando una sca-
denza a breve termine: «Dob-
biamo  essere  prudenti  e  pa-
zienti, ma siamo fiduciosi che 
se la situazione sanitaria conti-
nuerà a migliorare, il graduale 
ritorno dei tifosi negli stadi sa-
rà una realtà, forse a partire dal 
prossimo mese», ha spiegato il 
presidente della Lega di Serie A 

in un’intervista al New York Ti-
mes, spiegando anche cosa è 
cambiato  nel  calcio  dopo  lo  
stop  causato  dall’emergenza  
coronavirus che ha fermato il 
calcio  per  oltre  cento  giorni:  
«L’abbandono  della  stagione  
avrebbe avuto un forte impat-
to sul valore sia dei club che dei 
giocatori - ha aggiunto -. Ogni 
situazione di crisi rappresenta 
un’opportunità per migliorar-
ci  con  ogni  mezzo».  Il  Co-
vid-19, inoltre, ha permesso se-

condo Dal Pino di «unire i club 
di massima serie. Non giocare 
partite e fermare quindi le di-
scussioni sugli arbitri e sui gio-
catori ha cancellato molta ten-
sione fra le varie società».

Dopo questo spiraglio, ades-
so, si attendono ulteriori infor-
mazioni dagli organi superiori. 
Il discorso con i rappresentanti 
del Governo è destinato a pro-
seguire nei prossimi giorni, cer-
cando così di dare una parven-
za di normalità allo sport più 

amato dagli italiani. Magari se-
guendo le orme tracciate da al-
tre nazioni, come la Bulgaria: 
già alla ripresa delle competi-
zioni, infatti, gli spalti sono sta-
ti di nuovo riempiti dai suppor-
ters. In maniera contingenta-
ta: le capienze degli impianti, 
infatti, sono state ridotte da un 
terzo. Una soluzione che po-
trebbe essere  adottata  anche 
in Italia per non giocare più nel 
silenzio.
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Il calcio perde il suo 
“sindacalista”: Damiano 
Tommasi non è più il 
presidente dell’Assocalciatori. 
L’ex centrocampista della 
Roma ha presentato le 
dimissioni in vista del termine 
del mandato: Tommasi, 
infatti, non poteva più 
ricandidarsi avendo raggiunto 
il numero massimo di tre 
mandati per ricoprire il ruolo. 
In attesa di un successore 
definitivo, il “facente 
funzioni” sarà Umberto 
Calcagno, ex calciatore di 
Nocerina e Paganese.

Sindacato calciatori
Damiano Tommasi
lascia la presidenza

l’iniziativa

La speranza stadi aperti
«A fine luglio è possibile»
Il numero uno della Lega A, Dal Pino: serve prudenza ma le chance aumentano

Un  blog  dove  potersi  con-
frontare e migliorare. È stata 
questa l’idea di Tiziano Me-
garo,  “prof”  di  grandissima 
esperienza  che  quest’anno  
era il preparatore atletico del-
la  Givova  Scafati  di  coach  
Giovanni Perdichizzi. Profes-
sionista stimato e conosciuto 
in tutto l’ambiente cestistico 
salernitano,  ha  avuto  l’idea  
di creare il sito TrainingCon-
cept.it. Tramite questo blog, 
infatti, le persone avranno co-
sì la possibilità di confronta-
re le proprie conoscenze, gra-
zie  anche  alla  presenza  di  
tantissimi esperti professioni-

sti.  Tra  i  tanti  ci  sono  l’ex  
campione  di  canottaggio  
Agostino Abagnale, il dottore 
Renato Acanfora, diversi af-
fermati allenatori di pallaca-
nestro come Domenico Sor-
gentone,  Massimiliano Pal-
misani, Sergio Luise e Dino 
De Angelis più altri professio-
nisti del settore. 

Ognuno  di  loro  proprio  
spunto, input o feedback sui 
vari argomenti  che condur-
ranno sempre al settore spor-
tivo. Il  tutto in forma total-
mente gratuita. «Proporremo 
approfondimenti  sui  temi  
più  importanti  trattati  nel  

mese e che hanno avuto un 
maggior riscontro da parte di 
tutti i naviganti. Un riconosci-
mento ai lettori che investo-
no  in  tempo,  riflessioni,  e  
contributi cercando di fare di-
ventare tale sezione un vero 
punto di riferimento per tutti 
gli amanti del settore sporti-
vo», ha spiegato Megaro che 
è entrato nel dettaglio di que-
st’iniziativa che lo vede prota-
gonista.  «Training  concept  
prenderà spunto dalle email 
arrivate inerenti i  vari argo-
menti trattati e le relative ri-
chieste di approfondimento. 
Periodicamente pubblichere-

mo appunti, protocolli di la-
voro,  video,  foto,  link  utili,  
presentazioni,  in  modo  da  
poter affrontare gli argomen-
ti con maggiore cognizione e 
spirito critico e quindi facili-
tare lo studio e la compren-
sione di determinati temi che 
di volta in volta emergeran-
no. Il mio ringraziamento a 
tutti coloro che hanno deciso 
di  abbracciare con entusia-
smo questo utilissimo proget-
to».

Un modo per stare al passo 
con i tempi e con gli appas-
sionati, soprattutto quelli più 
“tecnici”, dello sport attraver-
so un portale in cui si potran-
no chiedere consigli a profes-
sionisti di primo livello attivi 
da tempo in un mondo sem-
pre più variegato e specializ-
zato come quello dello sport. 

Gianluca Buonocore
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl preparatore atletico Tiziano Megaro

L’abbraccio fra Ruiz e Mertens
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