
PALERMO

Sokratis Papastathopoulos (nella foto AP,
in marcatura su Messi) è nato a Kalamata,

in Grecia, il 9 giugno 1988. Ha iniziato a
giocare in una squadra dilettantistica della
sua città per poi passare all’AEK Atena. E’ il
26 ottobre 2005 quando Sokratis debutta
con l’AEK in una gara di Coppa di Grecia.

La partita finisce 3-0 e Sokratis segna un
gol. Nel gennaio 2006 passa al Niki Volos,

società di seconda divisione, per fare
esperienza. Torna all’AEK nell’estate
del 2006: 14 gare in campionato e 3
in Champions (una vittoriosa contro
il Milan). Nel 2008 passa al Genoa:

51 presenze e 2 gol in rossoblù.

SOKRATIS PAPASTATHOPOULOS
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Maccarone
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«SONO VICINO AI GRECI
CHE HANNO PERSO IL LAVORO

PER LA CRISI ECONOMICA»
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maggiore greca.
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da Sokratis con

la maglia del
Genoa in

campionato. Le
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Napoli e il Cagliari
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DIFENSORE

Bernacci-gol
Mudingayi
espulso

SARA’ IL PRIMO
GIOCATORE GRECO
AVESTIRE LAMAGLIA
DELMILAN

La crisi economica in Grecia è meno
drammatica di quello che raccontano.

Io sono un privilegiato, ma sono vicino a
chi ha perso il lavoro e se la passa male

22 ANNI

Modelli da ammirare o da co-
piare?
«Paolo Maldini, Nesta e Canna-
varo. I più grandi che ho visto
in azione. Ma non posso dire di
ispirarmi a loro, sarei presun-
tuoso».

Sposato, fidanzato, single?
«Fidanzato, ma non vi dico il
nome di lei. Meglio proteggere
la privacy».

Per carità, nessuna invasione
di campo. Vivrà a Milano?
«Devo pensarci, ma credo di sì.
Mi piace vivere le città dove
gioco».

Aparte il calcio, la famiglia e la
fidanzata, che cosa c’è nella
sua vita?
«La musica, tanta musica».

Genere?
«Rock greco».

Che sarebbe?
«Musica rock, come quella
americana o inglese o italiana,
ma le parole delle canzoni so-
no in greco... Niente di specia-
le».

A proposito di Grecia, la crisi
economica sta cambiando il
suo Paese.
«La situazione è meno dram-
matica di quello che racconta-
no. Certo, molti hanno perso il
posto di lavoro e questo è un
grave problema, ma possiamo
risollevarci. Io sono molto vici-
no a chi adesso sta passando
un momento brutto, mi sento
un privilegiato perché guada-
gno tanti soldi e posso permet-
termi tutto, però vedo quello
che mi succede attorno. E non
dimentico».

Sokratis
Papastathopoulos sarà il
primo giocatore greco a
disputare il campionato di
serie A con la maglia del
Milan (il portiere
Eleftheropoulos, nel 2005,
giocò solo 2 amichevoli e
poi venne ceduto). Dal
1929-30 (prima stagione a
girone unico) fino ad oggi
sono stati 106 gli stranieri
che hanno giocato almeno
una gara in serie A con i
rossoneri. Con 21
giocatori la colonia dei
brasiliani è quella più
numerosa (12 gli argentini
e 11 i francesi). Sono 31 in
totale le nazionalità
rappresentate.
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Battuti i rossoneri
in champions nel 2006

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSIO D'URSO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

BAD KLEINKIRCHHEIM (Austria)dIl
primo gol stagionale è di Her-
nandez: dribbling al portiere e
comodo tocco in rete. L’erede
designato di Cavani (che trat-
ta col Napoli) lancia segnali be-
nauguranti per il Palermo. Ma
la copertina di giornata spetta
senza dubbio al debuttante in
maglia rosanero Maccarone, a
segno 4 volte e già in piena sin-
tonia con i compagni. Nel pri-
mo tempo, contro i dilettanti
del Bad (sesta serie austria-
ca), alla presenza del presiden-
te Zamparini, il tecnico Rossi
ha schierato la squadra col
consueto modulo 4-3-1-2 col
Primavera Laribi al posto di Pa-
store (in vacanza dopo il Mon-
diale). Nella ripresa, in eviden-
za Kasami.

PALERMO-BAD KLEINKIRCHHEIM  10-0

MARCATORI Hernandez al 2’, Maccarone
al 4’, all’8’ e al 42’ del p.t.; Kasami al 9’,
al 13’ e al 39’, Maccarone al 21’, Bertolo
al 30’, Hernandez al 43’ s.t.
PALERMO p.t. (4-3-1-2) Sirigu; Cassani,
Goian, Bovo, Balzaretti; Migliaccio,
Liverani, Nocerino; Laribi; Maccarone,
Hernandez.
PALERMO s.t. (4-3-1-2) Benussi;
Darmian, Cappelletti, Glik, Balzaretti;
Rigoni, Acquah, Bertolo; Kasami;
Hernandez, Maccarone (dal 26' s.t.
Cristofari). All. Rossi.
ARBITRO Kreen di Bad Kleinkirchheim
(Einspieler-Dietz).

L

x

ANDALO (Tn) dNuovo Bologna,
vecchio Mudingayi. Il centro-
campista belga è riuscito nel-
l’impresa di farsi espellere nel
primo test del ritiro di Andalo,
un triangolare contro i dilet-
tanti di Molveno e Cavenago
su tempi di 45’. Mudi ha prote-
stato con l’arbitro Rosà per un
fallo di mano non sanzionato
poi, dopo uno scambio di bat-
tute, lo ha leggermente spinto-
nato beccandosi il rosso. Con-
tro il Molveno, doppietta di
Bernacci e gol di Di Vaio, fre-
sco 34enne. Nella seconda par-
tita largo ai rincalzi e vittoria
di misura dei rossoblù, che
hanno centrato quattro legni,
con sigillo del congolese Give-
stin, chiamato in prova insie-
me al francese Grbassin. Non
ha giocato Viviano (cervical-
gia).

a.t.

BOLOGNA-MOLVENO  3-0

MARCATORI Bernacci al 20' e 27', Di
Vaio al 30'.
BOLOGNA (4-3-1-2) Lupatelli; Esposito,
Britos, Portanova, Bassoli; Buscè,
Mudingayi, Casarini; Gimenez; Di Vaio,
Bernacci. All. Colomba. NOTE: espulso
Mudingayi (B) all'8'.

BOLOGNA-CAVEDAGO  1-0

MARCATORE Givestin al 24'.
BOLOGNA (4-4-2) Venturi; Capellini (32’
st Mantovani), Regno, Britos, Nazzani;
Elia, Mutarelli, Grbassin, Pisanu;
Givestin, Paponi. All. Colomba.
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LA SCHEDA

O

SOLO FINO 
AL 31 AGOSTO

Fino a 30.000€
TAN a partire da 6,90%

TAEG max 7,92%

Ogni giorno da più di vent’anni, Agos Ducato permette a moltissime persone di realizzare i propri progetti, grandi o piccoli che siano. 

Con la certezza di un servizio di assistenza che dura per tutta la durata del finanziamento.

www.agosducatoweb.it

Non mandare in vacanza
i tuoi progetti.

Scegli il prestito 
Agos Ducato.

CHIAMA IL NUMERO GRATUITO 800.19.90.50 O VISITA UNA DELLE 240 FILIALI IN TUTTA ITALIA.

Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.30 e sabato dalle 8.30 alle 16.00

VEDIAMOCI CHIARO - TAN MAX 7,11% - TAEG MAX 7,92% - OFFERTA VALIDA FINO AL 31/08/2010.
Costi accessori del prestito flessibile: imposta di  bollo 14,62 euro, almeno 1 volta all’anno, rendiconto annuale e rendiconto di fine rapporto 1,00 euro per spese d’invio e 1,81 euro per imposta di bollo (per importi superiori a 77,47 euro). Le spese di incasso
rata pari a 1,30 euro in caso di pagamento a mezzo RID sono già comprese nel calcolo del TAEG. In caso di pagamento presso le filiali Agos Ducato spese incasso rata 0 euro, salvo imposta di bollo di 1,81 euro per importi superiori a 77,47 euro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Avvisi e Fogli Informativi presso le filiali e su www.agosducato.it/trasparenza. Esempi con rate non comprensive di copertura assicurativa facoltativa. Salvo approvazione Agos Ducato.

IMPORTO EROGATO IMPORTO RATA
N. RATE 

E TASSO DI INTERESSE

5.000€ 75,50€

10.000€ 150,50€84
TAN 6,92%  TAEG 7,42%

20.000€ 231,50€120
TAN 6,94%  TAEG 7,29%

84
TAN 7,02%  TAEG 7,82%

ESEMPI DI FINANZIAMENTO

VENERDÌ 16 LUGLIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR9
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