
Panchine
Sfumano i due candidati più illustri
per allenare bianconeri e rossoneri

SALTATOBENITEZ
IL PREFERITO
ADESSO È PRANDELLI

GENNAIO
Prime voci di un
interessamento

della Juve per
Benitez, in crisi

al Liverpool

8 APRILE
L’agente di

Benitez, Garcia
Quilon, dice:

«Non so niente
della Juve, Rafa

ha ancora 4
anni con il

Liverpool».

13 APRILE
Si intensificano

le voci di
incontri e

contatti tra la
società

bianconera e
l’agente del

tecnico.

22 APRILE
Pare superato il

problema
buonuscita di
Benitez con il
Liverpool (4,5

milioni) e quello
del suo

numeroso staff.

24 APRILE
Benitez al

Liverpool: «Se
vendono Torres
e Gerrard, sarò

costretto ad
andar via».

28 APRILE
Il Liverpool

sembra dare via
libera al

tecnico.

9 MAGGIO
Benitez al sito
del Liverpool:
«Sono voluto
rimanere qui

negli anni scorsi
e anche ora

voglio restare».

FRANCESCO BRAMARDO
CARLO LAUDISA

5RIPRODUZIONE RISERVATA

dNella notte la Juve congeda
Rafa Benitez e si tuffa su Gigi
Delneri. A meno che la Fioren-
tina, a sorpresa, non dia il via
libera a Cesare Prandelli, In ter-
za fila resta Luciano Spalletti,
legato com’è allo Zenit San Pie-
troburgo sino al 2013.

La svolta Dopo il tonfo con il
Parma il presidente Jean Clau-
de Blanc ha rotto gli indugi po-
co dopo la mezzanotte e ha
chiamato Rafa Benitez per
stoppare tutti i discorsi. In cor-
so Galileo Ferraris ha prevalso
l’idea di non lasciarsi dettare i
tempi dalla lunga trattativa tra
il tecnico spagnolo e il Liverpo-
ol. Ma ha preso il sopravvento
anche l’idea di ridimensionare
i costi dello staff tecnico. Da
qui l’input di puntare su un tec-
nico italiano, a costi evidente-
mente più contenuti, sia per la
voce ingaggio, sia per le richie-
ste di mercato. In questo nuo-
vo scenario Marotta casca be-
ne: qualsiasi sia la soluzione,
visto che non ha lavorato solo
con Delneri, ma anche con
Prandelli e Spalletti.
Certo, nelle prossime ore il
club bianconero dovrà anche
trovare una soluzione amiche-
vole per sancire l’addio a Beni-
tez, ma ormai il dado è tratto.

Per gli annunci, però, bisogne-
rà aspettare la fine del campio-
nato. Soprattutto se la scelta
cadrà, come sembra, su Del-
neri.

L’appuntamento Anche al tor-
neo benefico di golf a Castel-
conturbia si parla di allenatori.
Edoardo Garrone, figlio del
presidente della Sampdoria, la-
scia il colpo alla buca 18 a Pa-
vel Nedved per rispondere all'
interrogativo del giorno: Luigi
Delneri resta alla Samp o la Ju-
ve con Benitez fuori da giochi
busserà alla porta blucerchiata
anche per ottenere il tecnico
del miracolo Champions? Gar-
rone tocca il ferro e confida nel-
la parola data. «Con Delneri
eravamo d'accordo a suo tem-

po per ritrovarci a fine campio-
nato e annunciare il rinnovo
del rapporto, credo che al più
presto ci siederemo intorno al
tavolo». Magari già oggi. Ma
senza tante speranze.

L’alternativa Edoardo Garrone
appare sicuro solo sulla volon-
tà della società di ripartire da
Delneri. «Per fare un accordo
bisogna essere in due ma non
credo che dovremo ricorrere al
piano B, in cerca anche noi di
un allenatore. Escluderei l'ad-
dio di Delneri. Per Marotta il
discorso è diverso. É arrivato
con noi nel 2002 dall'Atalanta,
ha fatto un ottimo lavoro ed è
comprensibile ambire a un
club come la Juventus, al suo
posto farei lo stesso». Ma Del-
neri è già stato allertato dalla
Juve, nonostante le smentite
delle ultime ore del club blucer-
chiato e dell’interessato. «Pen-
so solo a finire al meglio il cam-
pionato». Marotta, da lunedì
prossimo operativo nelle nuo-
ve vesti di d.g. della Juve, cer-
to è il suo sponsor migliore. Un
sondaggio per ora, in attesa di
capire se sia più difficoltoso
strappare Prandelli a Della Val-
le o Delneri a Garrone. Con Ma-
rotta arriva anche Fabio Parati-
ci. Si defila, invece Roberto
Bettega che non s’occuperà di
mercato. In queste ore, però,
sta proseguendo i contatti per
una pista allettante: Cavani
del Palermo. Uno che può far
comodo anche a Delneri.

Blanc non aspetta più l’allenatore del Liverpool
Il sampdoriano favorito su Prandelli e Spalletti

UN GIALLO
A

PUNTATE

PRIMO PIANO f
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Scaricato Benitez
Delneri per la Juve
è la prima scelta

www.gazzetta.it

Rafa Benitez,
50 anni, attuale
allenatore
del Liverpool AP

Per i nostri lettori è Prandelli
l’allenatore ideale per la Juve
ora che non arriverà Benitez:
su 11.500 votanti, il 66,3%
vorrebbe l’allenatore della
Fiorentina in bianconero,
mentre il 33,7% preferirebbe
affidarsi a Delneri.
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