
re Giacchetti ha smentito la de-
libera con cui quattro giorni fa
aveva rigettato la ricusazione
della Lazio sulla parzialità del
presidente del collegio arbitra-
le Mario Fezzi. Ora toccherà al-
l’avvocato Paolo Giuggioli
esprimersi a breve, di sicuro
prima dell’udienza del 21 di-
cembre. Il dietro front di Giac-
chetti è venuto dopo l’eccezio-
ne della Lazio che Giacchetti
s’era espresso 24 ore prima del-
l’investitura del Csm. E se non
bastasse ieri il reintegrato Fir-

mani ha fatto sapere di non po-
ter testimoniare il 21 dicem-
bre. Ad agosto era indesidera-
to come Pandev e il macedone
l’aveva citato a suo favore. Ma
ora è dall’altra parte... Con tut-
ti questi intoppi la contesa giu-
ridica rischia davvero di anda-
re per le lunghe, spegnendo gli
entusiasmi del giocatore. E ciò
consiglia cautela a tutti i pre-
tendenti. Il Milan su tutti.

Goran Pandev, 26enne
attaccante macedone, è
alla Lazio dal 2004.
Portato giovanissimo in
Italia dall’Inter (2001),
la punta mancina viene
girata in prestito allo
Spezia nel 2002-03, in C1:
22 partite e 4 gol. Nel
2003-04 è all’Ancona,
dove sigla il suo primo gol
in A al Bologna. L’anno
successivo passa alla
Lazio: segna 64 gol in 5
stagioni e vince una
Coppa Italia. Nel 2009-10 il
giocatore viene messo
fuori rosa. Con la
nazionale della Macedonia
ha realizzato 21 gol: è il
capitano e il miglior
marcatore di sempre.

Parte l’assalto
al Real Madrid
per avere Gago

Fernando Gago, 23 anni,
centrocampista argentino
col passaporto italiano,
gioca nel Real Madrid.
Cresce nelle giovanili del
Boca Juniors, debutta nel
2004. In tre stagioni 70
partite e 1 gol, conquista
due campionati e una
Libertadores. Nel 2007
passa al Madrid. Mediano
difensivo, è paragonato a
Redondo dal dg Jorge
Valdano. Col Real 75
presenze e una rete.
Vince due volte la Liga
e una Supercoppa di
Spagna. Dopo aver
trionfato al Mondiale Under
20 nel 2005, debutta con la
nazionale maggiore
dell’Argentina nel 2007.
E’ sempre tra i convocati
del c.t. Maradona.

JUVENTUS

ATTACCANTE

GIAMPIERO TIMOSSI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO dOperazione stand
by. La Juventus sembra spen-
ta, ma è pronta a riaccender-
si. Almeno sul mercato. Vuo-
le continuare a lottare per lo
scudetto, ma deve fare i con-

ti con imprevisti sempre
nuovi. L’ultimo? Lo stop di
Camoranesi. Si aggiunge
a quello di Sissoko, che
appena guarito volerà
in Coppa d’Africa col
Mali. Così a gennaio, nel-
la Juventus che non vuo-

le più rinunciare ai tre me-
diani e al 4-3-1-2, restereb-
bero disponibili solo Felipe

Melo, Marchisio, Poulsen e
Tiago. Serve una contromisu-
ra. La prima mossa potrebbe
essere quella di non cedere
Tiago, ma la sua avventura a
Torino sembra davvero non
decollare. Meglio cercare
una nuova sistemazione al
portoghese e trovare subito
un’alternativa per il centro-
campo bianconero.

Casa bianca Allora torna d’at-
tualità il nome di Fernando
Gago, centrocampista del Re-
al Madrid, nazionale argenti-
no, ma pure con passaporto
italiano. Dettagli: la Juven-

tus aveva già puntato su di lui
l’estate scorsa. Prima di dirot-
tare su Felipe Melo, il d.s. Sec-
co era volato a Madrid per trat-
tare con i dirigenti del Real il
prestito dell’argentino. Altri
dettagli, non trascurabili: Ga-
go gioca poco, ha chiesto di es-
sere ceduto, almeno in presti-
to. Per lui si è già fatto avanti
l’Everton, ma la Juventus po-
trebbe passare in pole, anche
nelle aspirazioni del giocato-
re. E il Real potrebbe acconten-
tarlo, visto che quest’anno
non dovrà vedersela con la Ju-
ventus in Champions. Insom-
ma, l’operazione è possibile.
Ed è economicamente sosteni-
bile, almeno con la formula di
un prestito (non troppo) one-
roso. Decisamente meno per-
corribile, almeno a gennaio, il
sentiero che porta all’altro Sis-
soko, Moussa Sissoko. Per ce-
derlo il Tolosa chiede 15 milio-
ni.

Il futuro Definiti i contorni del-
l’operazione stand-by, la Ju-
ventus e il suo d.s. Secco sono
già al lavoro anche per la pros-
sima stagione. Per l’attacco
l’obiettivo primario resta il blu-

cerchiato Pazzini. Anche do-
menica sera gli osservatori del-
la Juventus erano al Ferraris
di Genova. Altro obiettivo pri-
mario per il mercato della pros-
sima estate è Douglas Franco
Texeira, 21 anni, centrale bra-
siliano del Twente. Piaceva an-
che alla Fiorentina, per strap-
parlo alla concorrenza servi-
ranno almeno 7 milioni. Se ne
riparla a giugno.

Piace pure Douglas, centrale del Twente
Per l’attacco l’obiettivo primario è Pazzini

CENTROCAMPISTA

Bonera risolve
i problemi in difesa.
La contesa giuridica

del macedone
però si allunga

O
26 ANNI

Camoranesi è rotto,
Sissoko sarà

impegnato col Mali:
a centrocampo
servono rinforzi

Lo scoprì l’Inter
Alla Lazio5anni
Ora è fuori rosa

LASCHEDA

GORAN PANDEV

O
23 ANNI

Cresce al Boca
E’ tra i nazionali
di Maradona

LASCHEDA

FERNANDO GAGO

Da sinistra
Pandev,

Toni e Gago

Prenota entro il 18.12.09. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito Ryanair.com. Tasse e spese opzionali escluse.

COMPRA OGGI I TUOI BUONI REGALO RYANAIR, A PARTIRE DA COMPRA OGGI I TUOI BUONI REGALO RYANAIR, A PARTIRE DA €25! ORA I BUONI SI POSSONO RISCATTARE ONLINE!25! ORA I BUONI SI POSSONO RISCATTARE ONLINE!

500.000 VOLI 5€
PER VIAGGIARE A GENNAIO 

OFFERTE DI NATALE
SOLO ANDATA

TASSE E SPESE INCLUSE
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