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Sport

Atalanta

Gosens eCastagne, c’è la fila
Freulerpiace inGermania:
lo svizzero è sacrificabile
L’incertezza regna sovrana

nel calcio italiano. Perché il
tira e molla delle istituzioni
per la possibilità di ripartire
— il mese prossimo oppure,
se il campionato in corso ve-
nisse interrotto, a luglio con
la nuova stagione — blocca
anche tutti imovimenti in en-
trata. Così l’Atalanta è ancora
ferma sul fronte entrate, al di
là delle tante voci che si stan-
no scatenando nell’ultimo
periodo. L’intenzione è quella
di dare un’altra volta conti-
nuità al gruppo, con qualche
cessione che possa essere il
più indolore possibile. Così la
priorità è quella di trovare
una sorta di vice Ilicic-Gomez
con caratteristiche diverse da

quelle già in rosa (con Mali-
novskyi che può essere un’al-
ternativa anche sulla linea
mediana) e poi di riscattare
Mario Pasalic. Per il croato ci
può essere un minimo di
dubbio, perché i nerazzurri
potrebbero chiedere uno
sconto, al di là della scelta di
confermarlo perché riveste
un ruolo chiave nello scac-
chiere di Gasperini.
Adrien Tameze, tornato

qualche giorno fa a Zingonia,
è stato inserito nella lista dei
cedibili dal Nizza, ma è più
che probabile che venga rin-
novato il prestito senza anda-
re a toccare le condizioni del
riscatto, poco sopra i 7 milio-
ni. Sino a qui i possibili arrivi,

sempre considerando che
KaanAyhan, turco del Fortuna
Dusseldorf, sembra l’opzione
principale per la retroguardia.
Ovviamente la stagione da

urlo di Josip Ilicic ha portato
qualche interessamento da

parte delle big. La Roma vor-
rebbe intavolare un discorso,
ma la valutazione dello slove-
no al momento è un’incogni-
ta. Le indiscrezioni che parla-
no di uno scambio con Cengiz
Under non trovano riscontro,

per un motivo semplice: i
giallorossi vorrebbero più di
30milioni di euro— gli stessi
probabilmente chiesti per il
numero 72 dell’Atalanta —
ma il nodo sono le ambizioni
di Under di giocare in una
grande città. Molto complica-
to anche per una questione di
stipendio, attualmente fissato
oltre il tetto salariale atalanti-
no: Under chiede oltre 3 mi-
lioni, cifra considerata fuori
budget, al di là della questio-
ne coronavirus.
Intanto c’è la fila per Casta-

gne e Gosens: il primo è sul
mercato, piace a Inter e Napo-
li e non è detto che, alla fine,
per un’offerta consona non
possa andarsene. Per il tede-
sco servirà, invece, una pro-
posta indecente. Piace al
Chelsea ma la valutazione è
altissima. Freuler invece inte-
ressa in Germania, ed è forse
uno dei pochi titolarissimi
che, dopo anni di fedele servi-
zio, può essere sacrificato.
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7
i milioni
che l’Atalanta
dovrà versare
per riscattare
il cartellino
di Adrien
Tameze
dal Nizza.
Probabile
che il prestito
venga
prolungato
di un altro
anno

Desiderati
Robin Gosens
e, a destra,
Remo Freuler

Ricambio generazionale
Guerinoni e Ghisalberti, entrambe di Zogno,
nuove leve della Nazionale di sci
«Una dolce sorpresa, continueremo a lavorare»

In un territorio straziato
dal coronavirus, la fase 2 di
Zogno e della Valle Brembana
è iniziata con un sorriso: ve-
nerdì scorso le giovani spe-
ranze dello sci alpino Ilaria
Ghisalberti e Alessia Gueri-
noni sono state promosse ri-
spettivamente nel gruppo di
Coppa Europa e nella Nazio-
nale junior. Salti di categoria
per certi versi inaspettati: a
causa dei tagli di budget, i
posti nella Nazionale sono
sempre meno.
«I risultati della scorsa sta-

gione sono stati buoni ma
non eccelsi», confida Ghisal-
berti, 19enne di Zogno il cui
2020 è stato condizionato
dalla lussazione alla spalla in
cui è incappata il 15 febbraio
a Bardonecchia, tre settima-
ne prima dei Mondiali in
Norvegia. «Un finale di sta-
gione non al 100% che ha ri-
schiato di tagliarmi fuori dai

giochi».
Giochi che inizieranno a

farsi interessanti: il passaggio
al gruppo di Coppa Europa
permetterà all’atleta delle
Fiamme Gialle di partecipare
con continuità alle prove del
circuito internazionale, «Per
ora il mio miglior risultato è
il trentunesimo posto nello
slalom gigante di Andalo a fi-
ne 2019», ricorda la sciatrice.
«Il salto di qualità arriverà la-
vorando sui dettagli e sulla
specializzazione: mi concen-
trerò sullo slalom gigante,
specialità in cui mi trovo più
a mio agio, mentre accanto-
nerò slalom e discesa libera,
anche in virtù degli infortuni
patiti».
Ed è anche per le cicatrici

del passato (soprattutto sulla
tibia fratturata nel 2018), che
la bergamasca si è concessa
una sorta di rituale prima del
via. «Ma non sono scaraman-
tica. Diciamo che è una sorta

di preparazione prima dello
start dal cancelletto; e che mi
tengo per me».
Riportare la mente al can-

celletto di partenza, tuttavia,
non è stato facile in un perio-
do come questo. «Nella gra-
vità della situazione, mi con-
sidero fortunata», confida
Ilaria Ghisalberti. «Ho un
ampio giardino e in camera
sono riuscita ad allestire una
palestra. Senza poter uscire,
mi sono concentrata sugli
studi: frequento Economia
Aziendale all’università di
Bergamo, sfruttando il pro-
gramma Dual Career, quello
dedicato agli atleti».

E tra gli atleti alle prese con
gli studi c’è anche Alessia
Guerinoni, di due anni più
giovane della compaesana
Ghisalberti, che nella stagio-
ne 2020/21, oltre a dover af-
frontare la Maturità, farà il
proprio esordio nella Nazio-
nale junior.
«Anche per me è stata una

sorpresa», conferma la
17enne. «Pensavo che la pro-
mozione toccasse alla vinci-
trice del circuito nazionale e a
chi è salita con lei sul podio».
E invece la chiamata ha

premiato anche lei. «Credo
per la tecnica: da sempre mi
dicono che sono brava nel-
l’entrata di curva e nello “spi-

golare”. Magari gli allenatori
federali hanno visto margini
di crescita; e ci vogliono lavo-
rare sopra». Anche perché la
giovane Guerinoni, per quan-
to si alleni cinque volte a set-
timana, alternando in estate
palestra e atletica, è ancora
da svezzare, non solo fisica-
mente. «Sui materiali ho un
approccio naif», si descrive.
«Presto attenzione solo agli
scarponi e alla loro rigidità».
E, a dimostrazione di

quanto si debba ancora capi-
re sull’atleta, la portacolori
dell’Ubi Banca Goggi ha una
particolarità: la disciplina
che preferisce non è quella in
cui va più forte. «Me la cavo
meglio nel gigante, però pre-
ferisco lo slalom, perché c’è
più “movimento”. Credo che
in Nazionale imparerò qual-
cosa di nuovo, soprattutto su
me stessa».
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Giovanissime
Alessia
Guerinoni,
17 anni e, a
destra, Ilaria
Ghisalberti, 19.
Le due sciatrici
di Zogno sono
state promosse
in azzurro,
nel gruppo di
Coppa Europa
e di Nazionale
Junior

Alessia
«Me la cavo meglio nel
gigante, ma preferisco
lo slalom, perché c’è
più “movimento”»

Chi sono

● Nata
il 20 settembre
2000,
a San Giovanni
Bianco, Ilaria
Ghisalberti
ha iniziato
a sciare
a 4 anni,
imitando la sua
sorella
maggiore,
di cinque anni
più grande. Tra
i suoi risultati
più belli,
il campionato
italiano
del 2016

● Nata a
Bergamo
il 6 agosto
2002, Alessia
Guerinoni
vive a Zogno,
dove frequenta
la quarta
del Turoldo.
Ha messo
gli sci ai piedi
a 5 anni,
rimanendo
affascinata
dalla libertà e
dalla velocità
che
caratterizzano
questo sport

● Oltre alle due
giovani
promesse
e a Sofia
Goggia,
la pattuglia
azzurra potrà
contare su altri
tre
bergamaschi:
Matteo
Bendotti e
Filippo Della
Vite (Gruppo
Fiamme Oro
Moena)
che faranno
compagnia a
Alessandro
Pizio (C.S.
Carabinieri) in
Nazionale C.

Ilaria
«Durante
la quarantena mi sono
dedicata a Economia
Aziendale»
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