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Emercoledì
la «classica»
con il Brusaporto

●Gli altri avversari

Prima delle amichevoli
internazionali contro Lille,
Borussia Dortmund e
Valencia, l’Atalanta avrà
altri due impegni, stavolta
«classici», con il
Brusaporto (mercoledì) e il
Giana (domenica 23
luglio). «Classici» perché
nel recente passato i
nerazzurri hanno preferito
organizzare un
precampionato
prediligendo avversari
«comodi» e per lo più
«locali». Basti elencare le

squadre incontrate un
anno fa per farsi un’idea:
Eintracht, Renate, Leeds,
Chiasso, Lumezzane,
Giana, Brusaporto,
Valseriana. Organizzazione
che ha fatto storcere il
naso a Gian Piero
Gasperini (foto) il quale,
per questa stagione, ha
chiesto avversari di alto
livello per far sì che
l’atterraggio in Europa
League sia il più morbido
possibile.
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Si comincia contro Bielsa per il Bortolotti, poi il Borussia in Austria
e la trasferta alMestalla con il Valencia: il precampionatomirato
voluto da Gasperini per arrivare preparati alle gare continentali

4 5Protagonisti
1 Marcelo Bielsa,

tecnico del Lille,
che incontrerà
l’Atalanta
per il Trofeo
Bortolotti
mercoledì
26 luglio
all’Atleti
Azzurri d’Italia

2 Ezequiel Ponce,
neoacquisto del
Lille, proviene dalla
Lazio

3 Peter Bosz,
attuale allenatore
del Borussia
Dormund

4 Pierre-Emerick
Aubameyang,
stella del Dormund
e uomo mercato
dei tedeschi

5 Marcelino
dirige
l’allenamento
al Valencia

sta, ma non se ne starà spapa-
ranzato sulle spiagge dei Ca-
raibi visto che il suo desiderio
è di provare a diventare un cal-
ciatore dichiarando in più di
una circostanza di aver già par-
lato con la dirigenza giallone-
ra. Di sicuro sarebbe una bella
ala rapida.

«Loco»
Il 26 luglio al Bortolotti arri-

va il Lille, squadra della Ligue
francese, forse la meno blaso-
nata delle tre anche se nel 2011
fu in grado, con la guida di Ru-
di Garcia di vincere campiona-

to e coppa nazionale. Ora in
panchina c’è il « Loco» Marce-
lo Bielsa. Il tecnico argentino è
tra i più affascinanti del calcio
mondiale. Uno dei pochi alle-
natori viventi — forse l’unico
— a cui è stato intitolato il no-
me di uno stadio, quello del
Newell’s Old Boy, il club in cui
è cresciuto come calciatore e
allenatore e che è stato in gra-
do di portare alla vittoria di un
torneo di Apertura e di uno di
Clausura. Un personaggio
amato/odiato vuoi per la filo-
sofia di gioco (schiera le sue
squadre di solito con il 3-3-3-1

o con il 4-3-2-1), vuoi, soprat-
tutto, per non avere peli sulla
lingua e per aver dimostrato in
più di occasione il perché è so-
prannominato «pazzo». Una è
stata dodici mesi fa a Roma.
Bielsa aveva firmato un con-
tratto con la Lazio salvo stral-
ciarlo dopo 48 ore. Il motivo?
L’incapacità del club di ingag-
giare i sette giocatori richiesti
prima dell’inizio del ritiro.
Più che un allenatore, un fi-

losofo del calcio, la cui cultura
è figlia della visione di oltre 50
mila partite. Con i suoi gioca-
tori, uno psicologo. Quando

arriva un nuovo giocatore, il
ragazzo viene sottoposto a un
sondaggio con 200 domande
che vanno dal film preferito al
cosa ne pensa della povertà.
Recentemente ha dichiarato
che ne appenderà non 200,ma
250 di frasi all’interno degli
spogliatoi del Lille per motiva-
re i suoi. Quelli che rimarran-
no, perché al suo arrivo dai
«mastini» ne ha epurati 11. Si è
rabbonito visto che a Roma
aveva chiesto la testa di 18.

Matteo Magri
@matteomagri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

8
i campionati
tedeschi
conquistati
dal Borussia
Dortmund
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