
IL SENSO DEL GOL

■ Fine della maledetta pausa per la Nazionale, inizio
dell’indigestione pallonara: da domani e nei 43 giorni pri-
ma della sosta per il Mondiale in Quatar saranno ben 116
le partite che interesseranno le squadre di serie A, con soli
quattro giorni “vuoti”: 7, 14, 28 ottobre e 7 novembre. Le
116 gare sono così suddivise: 80 di campionato, 28 di cop-
pe europee, 8 di Coppa Italia (Bologna, Cremonese,Mon-
za, Sampdoria, Spezia, Torino e Udinese sono i club di
Serie A impegnati nei sedicesimi di finale). Le squadre più
impegnate? Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e
Fiorentina, ovveroquelle con i turni europei; per loro sono
previste la bellezza di 12 partite in 6 settimane.
Una volta ci si lamentava del cosiddetto “spezzatino”,

ormai siamo arrivati alla “tartare”.

RENATO BAZZINI

■ Non è l’unico problema
maè il più evidente: in serieA
non si dribbla più. E lo si fa
molto meno rispetto agli altri
campionati. Si è persa l’abitu-
dine al duello individuale,
all’uno-contro-uno, al modo
più rapido possibile per con-
quistare la famosa superiorità
numerica, che poi è la molla
decisiva per creare occasioni
da rete. La serie A ha la peg-
gior media dei dribbling dei
cinque principali campionati
europei: se ne provano 13.1 a
giornata, meno di Liga (13.5),
Premier (13.6), Bundesliga
(14.4)eLigue1(15.8).SoloRo-
ma (prima inAcon134 tenta-
tivi), Napoli (128), Torino
(122), Milan (120) e Udinese
(116) sono sopra la media
complessivaeuropeadeidrib-
bling tentati. La Juventus e
l’Inter sono 85esima e 95esi-
ma in Europa e, in A, solo la
Cremonese tentamenoduelli
rispetto a loro.
Non è un caso quindi che

proprio la Juve e l’Inter siano
le grandi più in difficoltà nel
nostro campionato. Lo sono
ancheperchénonhannoscor-
ciatoie: se non funziona il gio-
co e nessuno vince duelli, di-
ventano prevedibili, sterili,
scontate. I bianconeri non va
oltre 83 dribbling tentati in 7
giornate, poco più di dieci a
partita, i nerazzurri toccano
quota 88 ma ne hanno com-
pletati solo 33: peggio solo la
Cremonese con 32.

EFFICACIA

La differenza è che la Juve
ha un’efficacia del 53%
(44/83), inferiore solo aMilan
(54%) e Sassuolo (56% sugli
stessi 88 dei vice-campioni
d’Italia) mentre l’Inter si fer-
maal 38%, la peggiore dell’in-
tera serieA.È sintomaticoche
Dimarco, Darmian e Gosens,
i treesternichesi sonoalterna-
ti al posto di un duellante co-
mePerisic,hannocompletato

complessivamente appena 1
dribbling su 8 tentativi, e che
aspiccarenella specialità sia il
regista,Brozovic (sei sunove),
che in teoria avrebbe altri

compiti.
La serieAèun contesto ste-

rile, privodi duelli, per questo
meno ritmico rispetto ad altri
campionati. Ed eccoperché si

parla di Napoli eMilan quan-
do si citano le squadre italia-
nepiùeuropee:Spalletti ePio-
li puntano a sovraccaricare
un lato del campo per isolare
sulla fascia sinistraLeaoeKva-
ratskhelia, due che fanno del
duello la loro arma principa-
le. Ecco perché questi ultimi
brillano facilmente in serie A:
viste le medie, i difensori (in
particolare i terzini) si abitua-
noanondover affrontare i di-
retti rivali così, quandogli toc-
ca,vengonotravolti. Eccoper-
ché sono saltati agli occhi dei
più attenti osservatori Fabia-
no Parisi, terzino sinistro
dell’Empoli e dell’Under 21,
miglioreperefficacianei drib-
bling (14 su 22) assieme a La-
meckBandadelLecce: il 21en-
ne zambiano acquistato per 2
milioni in estate dal Maccabi
Petah Tikva vanta 35 tentativi
dicui22vincenti.SeguonoRa-
donjic del Torino (11 su 33) e,
appunto, Kvara (10 su 32), il
georgiano del Napoli. Proprio
quest’ultimoè ladimostrazio-
ne che il dribbling può essere
un’armache spacca le partite.
Nella sfida vinta dal Napoli

contro il Milan è stato grande
protagonista con le sue ser-
pentine. Ha fatto ammonire
mezzadifesa rossonera (Kjaer
eCalabria),costrettoPioli aso-
stituire a fine tempo il centra-
ledanese per pauradi una se-
conda fatale ammonizione e,
infine,propriodaunsuoguiz-
zo in area avversaria è nato il
fallo da rigore diDest.

FONDAMENTALE

La morale è che le squadre
di serie A devono faticare di
più rispettoaquelle estereper
avvicinarsi alla porta avversa-
ria. Lo fanno per vie traverse
più che per via diretta, qual è
appunto il dribbling. È un’ar-
ma fondamentale a tutte le al-
tezze del campo, non solo in
quella avanzata, per rompere
meccanismi di pressing sem-
pre più organizzati e raffinati.
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di FABRIZIO BIASIN

era tenuto in giocodaCandreva. «Permancan-
zadi immagini», fudetto,motivoper cui il desi-
gnatore Rocchi salvò giustamente l’addetto al
Var, Banti, anche perché a non salvarsi doveva
essere il regista bianconero che aveva in carico
le telecamere, ilquale, anzichémetterleadispo-
sizione degli arbitri al momento opportuno, si
limitava a dire ad Allegri, a fine gara, che il gol
era buono. Giusto comunque dire che la squa-
dra bianconera non sta giocando bene, il suo
centrocampo, orbo di Pogba operato e Di Ma-
ria poco allenato e anche infortunato, non sta

dandoquello che i dirigenti ritenevanopotesse
dare, siamoaddirittura sottoalminimoechine
soffre soprattutto è Vlahovic.
La squadra sembra poco allenata, probabil-

mente perché in società, inizialmente, si è dato
più importanza ad una troppo grande tournée
estiva di amichevoli, che non è per niente alle-
nante. Tant’è che la compagine bianconera è
regredita progressivamente nella condizione
atletica con il passare delle partite. Per cui non
si capiscequestaostinazioneamettere in croce
mister Allegri, appena dopo 7 giornate, impu-

tandogliqualsiasi erroredella squadra , ameno
che le dichiarazioni rilasciate daDeLigt prima,
Kulusevski e Zakaria dopo, nascondano delle
verità. Siccome però gli uomini si riconoscono
tali quando riescono ad esprimere le proprie
ideealmomentoopportuno,nonsicapisceper-
ché queste esternazioni non le abbiano fatte
quando vestivano lamaglia bianconera.
Alla ripresa sarà ilBolognaa scontrarsi all’Al-

lianz con la Juve: sarà una verifica importante
poiché entrambeprovengonoda sconfitte bru-
cianti, alla fine ci sembra comunque favorita la

squadra bianconera.Vediamo favorito il Milan
alCastellanicontro l’Empoli, cosìcome ilNapo-
li alMaradonacontro ilToroe laLazioall’Olim-
pico contro lo Spezia. Più difficile il compito
dell’Atalanta in casa contro la Fiorentina così
comeper l’Inter impegnata a SanSiro contro la
Roma: per entrambe il segno preminente do-
vrebbe essere l’uno, mentre ci sentiamo di
escluderecompletamente lavittoriadellesqua-
dreospiti.Daseguire con interesse l’Udinesedi
Sottil , impegnata a Verona contro l’Hellas.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DUELLI PERDUTI
La Serie A è senza coraggio:
ultimi per dribbling effettuati
L’Italia ha la peggior media di tentativi nei 5 campionati europei più importanti
Così creare superiorità è un’impresa. I migliori? Banda, Parisi, Radonjic, Kvara

■ Ieri l’Italia del volley femminile ha strapaz-
zato ilKenyacontinuandonelpercorsonettoai
Mondiali, calando il poker con 4 vittorie in al-
trettante gare del girone eliminatorio. Il trionfo
azzurro, in fin dei conti, non è mai stato in di-
scussione: un 3-0 senza appello (25-15, 25-23,
25-17) per le ragazze del ct DavideMazzanti. Il
prossimo impegno per Egonu e compagne sa-
rà domenica con le padrone di casa olandesi.

Mondiali femminili

L’Italvolley
strapazza
3-0 il Kenya

■ Il numero uno del tennis italiano Jannik
Sinner torna conunavittoria nel circuitoAtp.
Ierihabattuto2set a0NunoBorges (numero
93 del ranking) accedendo - e raggiuggendo
Lorenzo Musetti - ai quarti di finale dell’Atp
250 di Sofia. Kermesse a lui cara visto che è
reduce da due vittorie consecutive nel tor-
neo. Non ce l’ha fatta invece Lorenzo Sone-
go, battuto 2-1 daHolger Rune.

Tennis, Atp Sofia

Sinner vince,
oggi i quarti
Fuori Sonego

Kvaratskhelia fermato da un fallo di Calabria a San Siro (Getty)

Dopo lo “spezzatino”
è ora della “tartare”

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA 
FORLIVESE  UNIONE MONTANA 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara – CIG 9398229FE7

Indice, per conto del Comune di Castrocaro Terme e 
Terra del Sole, una procedura aperta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’affidamento, tramite concessione, dell’utilizzo dei 
marchi “Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme” e 
“Vocine nuove Castrocaro” finalizzata all’organizzazi-
one, gestione e trasmissione televisiva del Festival di 
Castrocaro - anni 2023/2025. Valore totale stimato, 
IVA esclusa, € 1.065.000,00. Termine ricezione offerte 
il 24.10.2022 ore 12:00. Apertura buste il 26.10.2022 
ore 09:30. Documentazione reperibile su https://gare-
telematiche.romagnaforlivese.it/PortaleAppalti/i-
t/homepage.wp. Inviato alla GUCE il 19.09.2022 

Il Responsabile C.U.C. - Luciano Torricella

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA - 
ANDRIA – TRANI

Bando di gara multilotto
È indetta procedura telematica multilotto aperta 

della fornitura triennale, con eventuale opzio-
ne di rinnovo annuale, di test diagnostici per le 
esigenze dei Laboratori Analisi della ASL BT. 
Valore totale stimato: € 625.200,00 oltre IVA. 
Numero lotti: 4. Criterio di aggiudicazione: indi-
cato nei documenti di gara. Termine ricezione 
delle offerte: 20.10.2022 ore 9:00. Apertura delle 
offerte: 20.10.2022 ore 10:00. Documentazio-
ne disponibile su www.empulia.it.  

Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
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