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Alessandro Matri, 30 anni, già alla Juve (83 presenze e 29 gol) dal gennaio 2011 al gennaio 2013 ansa

di Fabio Massimo Splendore

La Juve decide oggi. Ma tutto 
fa pensare che le cose siano 
già decise. Anche se i caratte-
ri dell’intrigo restano. E, non 
sarà un caso, quando c’è l’In-
ter di mezzo, tra i due club 
è facile che accada. Ricor-
date Vucinic-Guarin? Que-
sta è nel complesso un’altra 
storia: però il finale sem-
bra scritto. Dunque all’80 
per cento i tifosi biancone-
ri oggi si risveglieranno e di 
lì a poco ritroveranno Ales-
sandro Matri in bianconero. 
Non Pablo Daniel Osvaldo. 
La corda tirata dall’Inter si è 
spezzata, dicono da Torino. 
Una vena polemica detta-
ta dal fatto che la trattativa 
per il ritorno in biancone-
ro dell’italo-argentino era in 
piedi, da Milano la richiesta 
era quella di un prestito pa-
gato (500.000 euro), a fron-
te dell’acquisizione a titolo 
gratuito che la società neraz-
zurra aveva spuntato con la 
stessa formula dal Southam-
pton. La Juve ha detto no. E 
ora sembra che anche il Sou-
thampton non sia più dispo-
sto a riprendersi Osvaldo. Lo 
avrebbe fatto avendo un po-
sto dove girarlo. Che ora non 
c’è più. Questa seconda par-
te del problema, dicono alla 
Juve, riguarderà l’Inter, pa-
zienza. Da Milano, in real-
tà, fanno sapere che il calcia-
tore, già da venerdì, sa di es-
sere nuovamnente a dispo-

sizione del Southampton e 
non escludono la possibilità 
che oggi, attraverso il club in-
glese, possa comunque rag-
giungre la Juve.
   
L’ORA DELLA SCELTA. Marot-
ta e Paratici, però, sono an-
dati avanti, molto, su Matri. 
E pensare che fino all’altro 
ieri sarebbe stato più facile 
dire Osvaldo o Matri, in rigo-
roso ordine di opportunità. 
Le ultime ore hanno portato 
il borsino in favore dell’attac-

cante del Genoa. Ieri un pas-
saggio non decisivo, ma che 
un senso ce lo deve avere e 
ce lo ha. Matri ha effettuato 
delle visite per valutare i tem-
pi di recupero dall’infortu-
nio occorso prima della so-
sta natalizia: sarà pronto tra 
una decina di giorni. Un al-
tro segnale importante. L’al-
tro ieri sera a Marassi, for-
se il presidente del Genoa 
Preziosi aveva fatto un pas-
so più avanti e la Juve è sta-
ta costretta a chiarire. Perché 
la querelle Osvaldo era an-
cora nel vivo. Ora è sfumata, 
almeno nella testa del club 
bianconero. La scelta la Ju-

ventus l’ha fatta. Se però l’In-
ter fa sapere che una strada 
c’è ancora, nell’ultimo giro 
di lancette del mercato sia-
mo stati abituati a non esclu-
dere nulla. Però, è più facile 
vedere Osvaldo in Argenti-
na, al Boca, ora.

ALEX E MAX. Matri ha il tota-
le gradimento di Allegri che 
lo ha lanciato a Cagliari e lo 
aveva rivoluto al Milan. Ieri, 
prima della gara con l’Udi-
nese, l’amministratore de-
legato Marotta aveva detto: 
«Stiamo valutando tutte le 
opportunità e le decisioni al 
nostro interno, riferite anche 
alla situazione del contrat-
to di Giovinco. Se dovesse 
partire dovremo sicuramen-
te rimpiazzarlo». E sicco-
me Giovinco partirà sicura-
mente per Toronto in anti-
cipo di sei mesi, la rescissio-
ne va solo formalizzata, ecco 
che la punta arriverà. Allegri 
non si è voluto sbilanciare 
ieri pomeriggio: «Al 99% ar-
riverà uno tra Matri o Osval-
do. Sono giocatori importan-
ti, deciderà la società. Hanno 
le stesso caratteristiche sono 
funzionali al nostro sistema 
di gioco. Se parte Giovinco 
ne serve un altro». Ieri sera il 
borsino andava forte su Ma-
tri. Che aspetta solo un cen-
no. Arrivò il 31 gennaio 2011 
la prima volta, ultimo giorno 
di mercato. Deve essere un 
destino...
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Matri-Juve, firma in arrivo
il centravanti a un passo dal ritorno in bianconero. Frizioni con l’inter: osvaldo si allontana

di Alberto Polverosi
iNViaTo a UDiNe

Per un tempo, il primo, anche Massimilia-
no Allegri boccia la Juve. Ma essendone l’al-
lenatore non rinuncia a trovare gli aspet-
ti positivi anche nello sbiadito 0-0 di Udi-
ne. Per esempio la forza difensiva: «Non 
prendiamo gol da quattro partite, Coppa 
Italia compresa». Oppure il secondo tem-
po: «Abbiamo giocato meglio e potevamo 
anche segnare». Infine Morata: «E’ entrato 
e ha fatto bene». Ma se iniziamo dal primo 
tempo, Allegri si fa cupo: «Lo abbiamo gio-
cato male, sul piano tecnico, almeno fino al 
35’. Buttavamo via la palla con troppa fret-
ta e andavamo a sbattere sul muro dell’U-
dinese al limite dell’area. Poi abbiamo dato 
più velocità al palleggio e nella ripresa non 
abbiamo più concesso le ripartenze. Non 
era semplice perché l’Udinese è una squa-
dra che aggredisce molto. Il risultato è giu-
sto, abbiamo rischiato di perdere, ma po-
tevamo anche vincere».

LA DIFESA A 3. La Juve è tornata al 3-5-2 per le 
assenze di Marchisio e Vidal, come spiega 
il tecnico livornese. «L’unico centrocampi-
sta in panchina era Padoin e si è visto che in 
mezzo al campo c’era bisogno di più ener-
gie». E’ stato questo cambiamento a consi-
gliarlo di puntare ancora su 
Llorente. «Abbiamo gioca-
to con tre difensori e usan-
do la fisicità grazie a Lloren-
te. Con quel modulo, avevo 
bisogno di punte che stes-
sero vicine, Morata invece 
ha bisogno di più spazio. Ha 
qualità e quando è entrato ha 
fatto bene: ho pensato che 
fosse giusto farlo entrare in quel momento 
perché a volte le partite possono decidersi 
anche alla fine». 
   
LO SCUDETTO. Questa partita, se vinta, pote-
va trasformarsi nella mazzata finale per la 
Roma. «Il campionato è lungo, 7 punti sono 
2 partite e mezze, quasi 3, e 50 punti non ba-

stano per vincere lo scudetto. E comunque 
nel girone di ritorno è più difficile fare gol, 
avere brillantezza e spensieratezza. Peraltro 
le partite di Udine non sono mai state belle, 
ma sempre combattute, l’Udinese ha la ca-
pacità di rendere complicata la vita agli av-

versari». Stavolta è stato così, 
però la Juve prima di ieri ave-
va vinto le ultime 6 gare con-
tro i friulani. Magari su que-
sta partita ha pesato anche il 
pari della Roma il giorno pri-
ma, ha tolto un po’ di rabbia 
ai bianconeri. «Non credo. 
Noi siamo entrati in campo 
sapendo che con una vitto-

ria avremmo dato un altro bel colpo al cam-
pionato». Poi quasi ci ripensa: «Dire se la 
Roma avesse vinto... non lo so, so solamen-
te che noi tecnicamente  abbiamo sbagliato 
molto nei primi 35’». I 9 punti di vantaggio 
sarebbero serviti anche per gestire meglio 
gli impegni delle coppe. «Ora ne abbiamo 
7, che sono tanti, ma non sono niente. Ne 

abbiamo presi 4 alla Roma in 2 partite, per-
chè loro hanno fatto 2 pareggi e noi 2 vitto-
rie. Se riusciamo a fare gli stessi punti della 
Roma vinciamo lo scudetto con 2 giornate 
di anticipo, altrimenti ci sarà da lottare fino 
alla fine, anche perchè c’è ancora lo scon-
tro diretto. Il campionato è lungo, abbiamo 
la Champions, la Coppa Italia, bisogna ri-
manere sereni». 
   
IL MILAN. Allegri aspetta la sua ex nel suo 
nuovo stadio con un avvertimento: «Sarà 
una grande partita e noi dovremo cercare 
di tornare al successo, perchè 50 punti non 
bastano per lo scudetto». Due giorni dopo 
Juve-Milan ci sarà, per la Nazionale, lo sta-
ge delle polemiche a Coverciano. Lo stage 
«campato in aria», secondo Allegri, rimbec-
cato da Tavecchio. Il tecnico chiarisce: «For-
se sono state mal interpretate le mie paro-
le: fino a quando non c’è una richiesta uffi-
ciale non c’è niente, e se qualcuno si è offe-
so mi scuso».
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Allegri: Calcoli inutili, la corsa scudetto è aperta
NOvANTUNESIMO

«Il pari della Roma 
non ha condizionato 
la Juve. Sbagliato 
il primo tempo, ora 
pensiamo al Milan»

Tele dico

U
n difetto  impor-
tante e costan-
te degli opinio-
nisti e dei com-
mentatori te-

levisivi è quello di non 
affondare le domande, 
con crudezza, ai protago-
nisti delle partite. In que-
sto week end ho scoperto 
un’aggravante, e ne parle-
rò. Per ora vi chiedo: con 
le frenate di Roma e ju-
ventus, e le scivolate di In-
ter e Lazio, avete ascolta-
to, tra Sky, Mediaset e Rai 
le domande che si “dove-
vano” fare? Io, no. Per questo bisogna rifugiarsi nel-
le tivù e nelle radio locali (che, però, si abbandonano 
a grossolane esagerazioni). Qualcuno ha osato chie-
dere a Garcia perché abbia tolto Totti e non Pjanic, 
lento come una tartaruga, dopo l’espulsione di Ma-
nolas? Eppure Totti aveva agguantato la Lazio sullo 
0-2 con due straordinarie prodezze. Garcia dunque 
riponeva maggior fiducia, per la riscossa,  in Pjanic? 
E durante le partite i telecronisti mai hanno avuto la 
grinta per chiedere: perché il Sassuolo ha un gioco e 
l’Inter no? Perché l’Empoli sì e la Roma no? Perché 
la Lazio non riesce a splendere con il piccolo Cesena 
come fa con le grandi? No, niente di tutto questo, nè 
in telecronaca nè nei talk a seguire.
          Questa volta c’è stata anche un’aggravante. Seguo 
Sky perché ha di gran lunga la squadra migliore e ap-
prezzo Marco Cattaneo, uno dei conduttori: di secon-
da fascia, ma chiaro e lucido. Purtroppo nel post par-
tita di Genoa-Fiorentina, Cattaneo ha tolto la parola, 
per di più con sgarbo, a Gasperini e Preziosi, che giu-
stamente si lamentavano (con educazione ammirevo-
le) per l’ennesimo torto arbitrale: cinque gol irregola-
ri nelle ultime quattro partite. Non scrivo questo per-
ché ho simpatia per il Genoa! Il problema è più ampio 
e i tifosi delle squadre meno importanti lo sanno bene, 
sulla loro pelle. Gasperini diceva che una squadra pic-
cola ha il diritto di aspettarsi di perdere sulla base di 
gol regolari, non per colpa delle sviste arbitrali. Pre-
ziosi, finalmente impeccabile, replicava a una scioc-
chezza convenzionale, sottoscritta da Marocchi; e cioè 
che alla fine gli errori degli arbitri si compensano. Che 
vuol dire “alla fine”? Preziosi sosteneva che gli errori 
pesano via via su classifica, interessi, sul morale delle 
squadre. Al di là del Genoa, aggiungo: la sfida tra Juve e 
Roma non sarebbe diversa, se la Roma non fosse stata 
derubata, nel match diretto? Preziosi infine osservava 
che ai torti subìti dalle piccole non è dato lo spazio che 
viene dato alle grandi. E Marco Cattaneo gli ha tolto la 
parola, dopo neanche un minuto, dicendo: “Mica pos-
siamo passare la notte...”. Sarà un caso. Ma Cattaneo si 
sarebbe espresso allo stesso modo con Agnelli o Gal-
liani, con Thohir o Mancini o Benitez o De Laurenti-
is?... Ma per favore!  

cesare@lamescolanza.com

preziosi, la parola tolta 
e i diritti delle piccole

di Cesare lanza

Enrico Preziosi, 66 anni

A Milano, però, 
non escludono 
sorprese. Giovinco 
rescinde e anticipa 
lo sbarco in Canada


