
VERSO ORIENTE. Per Maran si tratta di una pedina fondamentale che copre ogni zona del campo

LaCinabussaallaporta
TreclubvoglionoBirsa
ShanghaiShenhua, Beijing Guoane ChangchunYatai
sono interessati al centrocampista sloveno del Chievo
Lasocietàora aspetta un’offertaprima didecidere

LaCina puòtutto. Anche in
Italia.Padrona delpallone. A
partiredai diritti tvper la Lega
Calcio,gestitidalla svizzera
Infrontacquisitalo scorso anno
daWandaGroup,colosso con
sedea Pechino.

«Difatto il maggiorintroito
peril calcioitalianoderiva dalla
Cina,normalel'interesse anche
versotanti giocatorieuropeie
dellanostraSerieA,
soprattuttoquellichefanno

divertireil pubblicocome
attaccantietrequartisti»,spiega
AndreaD'Amico,agenteveronese
chehaapertole frontiere delNord
Americacon l'illuminante
affare-Giovincoeprocuratoredei
variMimmo Criscito, Salvatore
BocchettieGiulio Donati,tutti
protagonistiinEuropa con Zenit
SanPietroburgo, Spartak Moscae
Mainz.

«Ilpotereeconomicodella Cinaè
infinito»,continua D'Amico,«per

dipiùperchéfuoridal fair play
finanziarioe quindinon soggettaa
rispettarecertiparametri.Questo
credochemeriti unariflessione
all'internodellaFifa, ma oracome
orailcalciocinese puòacquistare
qualsiasitipo digiocatore.Anche i
migliorial mondo».

Vuolefareinfretta laCina, che
hagiàstilato unprogramma per
diventareunasuperpotenzadel
calcoentroil 2050ancheponendo
basiimmediate.

Aggiungendoall'intero
movimentonei prossimiquattro
anni50milioni digiocatorifra
bambinieadulti,costruendo
ventimilacentri sportivie
settantamilacampi.XiJinping,
presidentecinesegrande
appassionatodicalcio, ha
dichiaratodi volervincere i
Mondialientroi prossimi 15 anni.

«Oggiètuttoistantaneoe
virtuale»,sottolinea D'Amico,
«pensiamosoloallaSupercoppa
italianafra Juvee Milangiocataa
Doha.Ormaii confini nonesistono
più.Eper laCina inoltreil calcio
sarebbeanche unfattore di
stabilizzazionesocialeper milioni
emilionidipersone. Cisaranno
squadresemprepiù competitive,
mail primoloropaso èquellodi
prenderegiocatorichepossano
alzareilgrado dispettacolarità di
unapartita».«Per questo»,
concludeD’Amico,«la Cina sta
comprandoadesso soprattutto
talentoetecnica». A.D.P.

CALCIOACINQUEMSP. InA2,gironeA, continua lacavalcata del CornerBar, mentrenel Bl’Ospedaletto insegue l’Heart

Dopolascossa,invettasitornaacorrere
InA1gironeA restano
davantiRiavel eTrinacria
mentrenelgiorneB torna
avincerel’Hunedoara

ChievoVerona
Le prime trattative di mercato

Alessandro De Pietro

Una tentazione forte per Val-
ter Birsa. Lo vogliono in Ci-
na, dove i soldi nel calcio so-
no l'ultimo dei problemi e la
voglia di avvicinarsi il più ve-
locemente possibile alle vette
europee è tanta.

Tre squadre della Super
League hanno sondato il ter-
reno bussando alla porta del
Chievo.

Due, lo Shanghai Shenhua
ed il Beijing Guoan, hanno
chiuso l'ultima stagione ri-
spettivamente a 16 e 21 punti
di distacco dai campioni del
Guangzhou già degli italiani
Lippi, Cannavaro, Gilardino
e Diamanti. Una quarta, una
quinta. L'altra, il Changchun
Yatai, è arrivata quartultima
con tre punti di vantaggio sul
Greentown, penultimo e re-
trocesso in seconda divisio-
ne.

La Cina in questo momento
vuol dire un mondo diverso e
ingaggi altissimi per i giocato-
ri, una specie di eldorado so-
prattutto per chi non più gio-
vanissimo può entrare in fret-
ta nell'ottica delle idee di af-
ferrare al volo l'occasione per
guadagnare molto in poco
tempo, monetizzando al mas-
simo prima di concludere la
carriera. Basti pensare a Gra-
ziano Pellè, strappato dallo
Shandong Luneng al Sou-
thampton a metà della Super
League dopo avergli assicura-
to 16 milioni di euro annui
per tre stagioni.

Gli uomini-mercato delle
società cinesi hanno girato
mezzomondo a dicembre, ap-
pena finita la stagione con la
China Cup vinta dal Guangz-
hou in finale sul Jiangsu, so-
cietà controllata dal gruppo
che ha acquisito l'Inter. Lun-
ghissima la lista della spesa.

E fra i profili sottolineati in
rosso c'è anche quello di Bir-
sa.

FOLLIEPERTUTTI.L'Italia è di-
ventata meta prediletta dei
ricchissimi club cinesi, ali-
mentati anche da denaro go-
vernativo e quindi sicuro.
Con una potenza economica
che permette anche ad una
neopromossa come il Tianjin
Quanjian di Fabio Cannava-
ro di puntare fortissimo su
una prima firma della Serie
A come Kalinic offrendo 40
milioni di euro alla Fiorenti-
na e 10 netti al giocatore.

Molte stelle di prima gran-

dezza hanno già firmato ac-
cordi dorati senza troppo esi-
tare, lasciando la gloria sicu-
ra in Europa per diventare
icone in Oriente. Da Lavezzi
a Gervinho, da Jackson Mar-
tinez ad Alex Teixeira. Fino a
Demba Ba e Guarin, punti di
forza proprio dello Shanghai
Shenhua che per mesi ha con-
tinuato a monitorare le pre-
stazioni di Birsa stendendo
al tirar delle somme un'otti-
ma relazione.

TEMPIDIVERSI.In Cina il mer-
cato chiuderà il 28 febbraio,
ma il Chievo ha altre scaden-
ze. L'ultimatum a Shanghai

Shenhua, Beijing Guoan e
Changchun Yatai per formu-
lare l'offerta definitiva sareb-
be già scaduto, ma quello di
Birsa resta un nome ancora
caldo.

Il Chievo non ha necessità
di vendere nessuno dei suoi
pezzi pregiati, ma da società
matura è tenuta a vagliare
ogni opportunità con fermez-
za ma anche con l'elasticità
che le permise ad esempio lo
scorso gennaio di garantirsi
una straordinaria plusvalen-
za con la cessione di Paloschi
allo Swansea. I margini per
Birsa sono più ristretti, logi-
co per un giocatore nel pieno
della sua maturità ma che ha
già superato i trentanni.

Costato pochissimo perché
di fatto il Milan due estati fa
consentì al Chievo di riscatta-
re Birsa per una cifra irriso-
ria, molto lontana dalla quo-
ta inizialmente pattuita, ades-
so Maran si trova fra le mani
un pezzo da novanta dall'al-
tissimo rendimento, capace
anche di contribuire sensibil-
mente alla fase difensiva ed
in grado di andare con disin-
voltura in ogni zona del cam-
po.

PRENDERE O LASCIARE. In at-
tesa di una telefonata al Chie-
vo che dia seguito alle inten-
zioni manifestate da Shan-
ghai Shenhua, Beijing
Guoan e Changchun Yatai ai
primi di dicembre, la palla
passerà anche fra i piedi di
Birsa. Il primo scenario è
quello di restare dov'è, in una
SerieA di cui è diventato asso-
luto protagonista.

Il secondo è cambiare vita e
lasciarsi ingolosire dalle lu-
singhe della Cina. Calma ap-
parente in questi giorni di so-
sta, ma il mercato è dietro
l'angolo e nella Super League
c'è tanta fame non solo di fe-
nomeni come Oscar, passato
dal Chelsea allo Shanghai Si-
pg dove guadagnerà cento
milioni di euro nei prossimi
quattro anni. Nella nuova
frontiera del calcio c'è spazio
anche per Birsa. •

«Granpotereeconomico
eperloronientefairplay»

Andread'Amico,procuratoredi calcio

Tutto torna nella norma. Do-
po gli scossoni della giornata
scorsa nel campionato di cal-
cio a cinque Msp le prime del-
la classe riprendono a corre-
re veloci con vittorie e confer-
me. Nel girone A della A1
Ri.Av.El. e Trinacria restano
davanti dopo aver battuto
cinque a due il New Moons e
sette a uno l’Alpo Club, men-
tre la Elio Porte Blindate Ve-
rona 91 legittima il terzo po-

sto superando i Polemici: tre
punti d’oro in chiave salvezza
per il GF Store Valpolichellas
contro il Sandrà e torna il
Noi Team Elettrolaser con-
tro la Sampierdarenese. Nel
gruppo B torna a vincere il
Corvinul Hunedoara con il-
cinque a uno all’Ikikos men-
tre la Libreria Terza Pagina
si conferma seconda forza
del torneo dopo il cinque a
tre a un Dorial in zona play-
out assieme alla Pizzeria Vec-
chia Rama, che batte con sei
a zero gli Arditi. La vera sor-
presa è il Colletta Vigasio,
che blinda la terza posizione
con il cinque a tre sulla con-

corrente Euroelectra Fanto-
ni. In A2 con il successo sui
Goderecci il Corner Bar fa ot-
to su otto nel girone A, unica
della categoria a punteggio
pieno, dietro c’è il Mai Dire
Mai dopo il sette a cinque rifi-
lato alla Kubitek: l’Ekostar
torna al successo contro le Ri-
serve sempre in zona retro-
cessione. Infine l’Atletic Big-
babol ottiene il primo vero
sorriso della stagione contro
la Prati Servizi Calore che pa-
reva in risalita. Nel B l’Ospe-
daletto sembra aver ingrana-
to la marcia giusta e contro il
Bure Doc ottiene tre punti
buoni per il secondo posto

dietro l’Heart of Verona che
batte il Terzo Tempo e rima-
ne sul trono. In compagnia
dell’Ospedaletto anche la Soc-
cer Ambro Five dopo il tre a
zero a un Tecnocasa Santa
Lucia che sembra destinato
alla retrocessione, vince la
Scaligera con i 7 Nani. Al Riz-
za il titolo di campione
d’inverno del girone C dopo
l’ultimo trionfo sull’Ei Team
Giardino dei Sapori: al secon-
do posto la Busa ha la meglio
sui Reduci, con gli stessi pun-
ti ma sotto per differenza reti
ci sono i Bomboneros vincen-
ti contro l’Avis United. Spalla-
ta dei Legionari alle velleità
dei Baloos, sconfitti in una ga-
ra senza appello. Nel D con il
riposo dei primi Red Devils,
tutti i riflettori erano puntati
sul Momento Zero che batte

senza troppa fatica le Aquile
di Balconi: al terzo posto risa-
le il Sona Nazione dopo il 4 a
2 all’Huracan Casotti. Con-
tro la New Team per i Butei
arriva la terza sconfitta conse-
cutiva, mentre l’Enogas esce
dalla zona retrocessione gra-
zie alla vittoria sull’Iron. Nel
primo girone della B ci sono
ben tre squadre a giocarsi i
due posti validi per la promo-
zione, Jolanda Hurs, Spartak
Augusta e la prima Ctrl-V,
nel B l’SM Futsal centra la
sua ottava vittoria consecuti-
va che tiene a distanza lo
Sporting Ardan. Molto com-
battuto il gruppo C guidato a
pari punti da Quartopiano e
Pescantina, mentre nel D
l’MDM S.Martino continua
il suo percorso fatto solo di
vittorie. •L.M.

Ilcalcio è semprepiù popolarein Cina e peri giocatorisonopronti afareponti d’oro

ValterBirsa,pezzo pregiatodelChievoriscattato dalMilan

AndreaD’Amico

Iragazzi dell’Mdmdi SanMartinoche partecipanoal torneoMsp

Eccoi numeri dellepresenze
neglistadidiserie A, elaborati
dall’Osservatoriodelcalcio
italianosecondocui nelleprime
18giornate lapresenza media di

spettatoriècalata dell’1,7per
cento.Moltoè dovutoallo
scarsoentusiasmo all’Olimpico
diRoma e alSan Paolo.Fino
all’ultimoturno del22dicembre

sonostate21.833 le
presenzemedieagiornata, il
peggiordato delle ultime
cinquestagioni. Mac’è anche
chiè increscita comeilMilan
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