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ROMA - Oggi si terranno i
funerali di Stefano Borgo-
novo, fissati per le ore
14,30 nella chiesa dei san-
ti apostoli Filippo e Giaco-
mo di Giussano. Ieri, in-
tanto, è continuata senza
soste l'affluenza di cam-
pioni dello sport e di gen-
te comune alla camera ar-
dente.

Faccia a faccia De Laurentiis-Cavani: il Chelsea pronto a offrire al Napoli 53 milioni

ROMA - Un lunedì da le-
oni quello che aspetta gli
azzurri sull’erba di Wim-
bledon. Grande attesa so-
prattutto per l’altoatesi-
no Andreas Seppi, che
nel pomeriggio sul cam-
po n.1 se la vedrà con
l’argentino Juan Del Po-
tro, numero 8 del mon-
do. In campo femminile
occhi puntati su Roberta
Vinci, che dovrà lottare
contro la cinese Na Li,
giustiziera della Schiavo-
ne (nel pomeriggio per
lei terzo turno nel dop-
pio misto con l’america-
no Ram contro la coppia
brasiliana-americana Me-
lo-Huber) nella finale del
Roland Garros due anni
fa. Per Flavia Pennetta

doppio impegno, nel sin-
golo c’è la belga Kirsten
Flipkens (numero 20
Wta), mentre nel doppio
misto con Fognini ecco
la coppia austro-america-
na Lipsky-Dellaqua.
Compito più arduo per
Karin Knapp, contro la
francese Marion Bartoli,
reduce dalla vittoria con
un’altra azzurra, Camila
Giorgi. Per quanto riguar-
da i big invece sembra
una pura formalità, con
Novak Djokovic atteso
dal tedesco Tommy
Haas, mentre Serena Wil-
liams se la vedrà con la
tedesca Sabine Lisicki.
 (D.Pet.)
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Gianmaria Lucca

MILANO - La Juventus
presenta Fernando Llo-
rente ma pensa a Ste-
van Jovetic. E’ previsto
per oggi all’ora di pran-
zo lo sbarco a Torino
dell’attaccante spagno-
lo prelevato a parame-
tro zero dal Bilbao, che
poco dopo sosterrà le
visite mediche per esse-
re presentato domani
allo Juventus Stadium.
Dopo l'arrivo di Tevez,
Llorente è sì un buon
attaccante, ma non è
l’ennesima perla da in-
castonare nella rosa di
Conte che s'aspetta un
altro colpo di peso.
L'identikit dell'ultimo
top player è e rimane
quello di Jovetic, per
cui quella appena ini-
ziata si annuncia una
settimana calda.

La Fiorentina non
vuole meno di 30 milio-
ni, ma potrebbe scen-
dere a più miti consigli
in tema contropartite
tecniche avendo fretta
di chiudere per poter
definire al più presto il
colpo Mario Gomez
del Bayern Monaco di
Pep Guardiola, che do-
po aver parlato con l'at-
taccante ha deciso di
escluderlo dalla prime

due amichevoli di ini-
zio stagione. Il dg bian-
conero Marotta in setti-
mana (forse già oggi) si
appresta a chiudere col
Torino per Ogbonna,
virtualmente già bian-
conero, mentre ci sono
complicazioni per il

giovane attaccante Za-
za della Samp, su cui si
è inserito il Napoli of-
frendo 4 milioni in con-
tanti. I partenopei stan-
no per chiudere anche
col Santos per il portie-
re Rafael, per cui è defi-
nito il prezzo di 5 milio-

ni ma si discute sulla
formula di pagamento.

In settimana ci sarà
l'incontro tra il presi-
dente Aurelio De Lau-
rentiis ed Edinson Ca-
vani che, chiusa la Con-
federations Cup col
suo Uruguay, ha fretta

di decidere il suo futu-
ro. «E’ inutile parlarne
ora, al momento non
ne so nulla - ha detto il
Matador a Globoespo-
erte -. Sono un calciato-
re del Napoli e ora, do-
po la Confederations
avrò un paio di giorni
di riposo, poi affronte-
rò la questione col
club».

Dall’Inghilterra ripor-
tano della rinuncia a
Cavani da parte del Ci-
ty, che ora punta sul
brasiliano Fred, ma
sempre attivo sull'uru-
guaiano c'è il Chelsea
di Mourinho che sareb-
be pronto a formalizza-
re un’offerta da 53 mi-
lioni, non troppo di-
stante dalla clausola re-
scissoria fissata a 63 mi-
lioni. Sempre da Oltre-
manica il nuovo tecni-
co Moyes tenta di con-
vincere Rooney a rima-
nere al Manchester
United, ma dal Brasile
è Neymar a invitare
senza mezzi termini il
campione inglese a
sbarcare al Barcellona,
mentre l’Arsenal è sem-
pre più in pole per Hi-
guain, ormai abbando-
nato dalla Juventus.
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CICLISMO
Tour, per Bakelants
vittoria e maglia gialla
La seconda tappa del Tour
de France in terra di Corsi-
ca porta gloria al 27enne
belga Jan Bakelants, corri-
dore della Radioshack che
ha ottenuto la sua prima
vittoria in carriera e la ma-
glia gialla (tolta a Kittel)
con un attacco nel finale.

CON ABETE
Mercoledì si presenta
il libro di Feliziani
Mercoledì prossimo alle
18,30 al Circolo del Golf di
Roma Acquasanta presen-
tazione del romanzo di Di-
no Feliziani, ambientato nel
mondo del calcio, ”Le cose
verranno da sole” (euro 14,
Cairo). Interviene Giancarlo
Abete, presidente Figc.

AUTO
Morto l’italiano Mamè
a Le Castellet
Tragedia sul circuito fran-
cese di Le Castellet, dove
il pilota italiano Andrea
Mamè ha perso la vita in
seguito alle ferite riportate
in un incidente durante
una gara automobilistica
valida per il Super Trofeo
Blancpain Lamborghini.

Ultimo saluto a Borgonovo
oggi i funerali a Giussano

Juve scatenata:
Ogbonna e Jovetic
Oggi il sì del difensore, poi assalto almontenegrino

Tennis, oggi ottavi

Wimbledon
italian day
con 4 azzurri
in campo

Pennetta, Vinci, Knapp
e Seppi cercano i quarti

NEL MIRINO Stevan Jovetic, 23 anni, alla Fiorentina dal 2008: 135 presenze e 40 gol

16 lunedì
1 luglio 2013


