
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Nastro Rosa, la scherma 
terapeutica, e si svolgerà a Villa Gli-
cini, al parco del Valentino, a parti-
re da sabato 24 ottobre. Il progetto 
è rivolto alle donne operate di can-
cro al seno, che desiderano pratica-
re un’attività sportiva adattata in 
collaborazione con i fisioterapisti. 
Organizza il Club Scherma Torino 
insieme all’Associazione Andos e ai 
medici del reparto di oncologia 2 di-
retto da Mario Airoldi alle Molinet-
te. Docente è l’istruttore di scher-
ma Roberta Annicchiarico; collabo-
rerà Michela  Calandretti  laureata 
in Scienze Motorie e Psicologia. 

L’intervento chirurgico provoca 
spesso una limitazione nella mobili-

tà  del  braccio,  oltre  ad  aderenze  
ascellari e pettorali che impedisco-
no  gesti  semplici.  Ecco  perché  la  
scherma può essere preziosa nella ri-
presa, anche perché la posizione di 
guardia permette di ristabilire la po-
stura della persona. La partecipazio-
ne  è  gratuita,  verranno  utilizzate  
sciabole più corte e leggere rispetto 
a quelle da gara,  oppure i  fioretti  
usati nei progetti scolastici. Il corso 
si concluderà a maggio 2021; lezioni 
di due ore a settimana il mercoledì o 
il sabato dalle 10 alle 12; a seconda 
delle indicazioni mediche si  potrà 
partire subito dopo la fase di conva-
lescenza. — f.t.

Sabato a Crotone

Un attacco tutto nuovo
per la Juve: Morata

Chiesa e Kulusevski
Positivo al Covid anche McKennie, squadra in isolamento fiduciario 

Torino Sport 

La partita di domenica

Torino-Cagliari
sfida nella sfida

tra Verdi e Joao Pedro

kAttaccante Dejan Kulusevski, qui nel match con la Sampdoria
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kFantasista Simone Verdi deve riconquistare il Toro 

di Domenico Marchese 

Schierare una formazione per  i  
prossimi impegni rischia di trasfor-
marsi in un rebus per Andrea Pirlo. 
Dopo la positività di Ronaldo, atter-
rato ieri alle 16.58 aCaselle con un 
volo sanitario e condotto in quaran-
tena a casa propria, il Covid ha mes-
so fuori gioco anche il centrocampi-
sta statunitense McKennie, risulta-
to positivo al tampone. Isolamento 
fiduciario  per  la  Juventus  che  in  
questi giorni, senza nazionali e in-
fortunati, sta preparando la sfida di 
sabato allo Scida di Crotone. Impe-
gno  all’apparenza  agevole,  nono-
stante precedente del 18 aprile 2018 
si sia concluso 1-1, quando la Juven-
tus aveva già lo scudetto in tasca e il 
Crotone lottava per la salvezza. 

A rendere più complicato il tutto 
ci pensano però gli infortuni, il fatto 
di poter contare sui nazionali solo 
poche ore prima della partenza per 
la Calabria e gli indisponibili per Co-
vid: Pirlo dovrà fare a meno oltre a 
Ronaldo e McKennie, a De Ligt, il 
cui rientro è previsto  per  novem-
bre, Alex Sandro e Ramsey. Il galle-
se ha un problema muscolare che 
andrà valutato giorno per giorno:  
un’assenza che, unita alle non per-
fette condizioni di Dybala, ancora a 
secco di minuti in questa stagione e 
alle prese con una gastroenterite, 
costringerà l’allenatore bianconero 
a un assetto tutto nuovo per Croto-
ne, da sfruttare eventualmente an-
che a Kiev contro la Dinamo marte-
dì prossimo in Champions. 

In pole position per una maglia 
da titolare c’è Morata, unica punta 
di ruolo nella rosa di Pirlo. Con lo 
spagnolo punto di riferimento cen-
trale in attacco si va verso il triden-
te con Kulusevski a sinistra, al po-
sto di Ronaldo, e Chiesa a destra. In 
alternativa l’allenatore bianconero 

potrebbe optare per Kulusevski alle 
spalle di Chiesa e Morata.

Se in attacco la coperta è corta, in 
difesa e a centrocampo la situazio-
ne è più fluida: per la terza partita 
consecutiva, quarta se si prende in 
considerazione il match non gioca-
to e vinto 3-0 a tavolino contro il Na-
poli, il terzetto difensivo vedrà Dani-
lo e Chiellini con Bonucci al centro. 
La soluzione al momento migliore 
in attesa di recuperare De Ligt. Men-
tre sulla mediana ci sarà finalmente 
l’esordio dal  primo minuto di  Ar-
thur, pianificato per la sfida con il 
Napoli ma rinviato a sabato prossi-
mo contro il Crotone. Al fianco del 
brasiliano ci sarà Bentancur, anche 
lui al primo match da titolare in que-

sta  stagione,  con  Cuadrado  a  de-
stra, a coprire le spalle di Chiesa, e il 
giovane Frabotta a sinistra. Una fi-
ducia che il bolognese classe 1999 si 
è meritato con la buona prestazio-
ne all’esordio, ma che in questo mo-
mento evidenzia uno dei problemi 
della rosa bianconera: con Alex San-
dro assente per infortunio e Cuadra-
do nel suo ruolo naturale a destra, 
la  scelta  di  Frabotta  è  obbligata.  
Scalpita Bernardeschi che Pirlo ve-
de come esterno a tutta fascia piut-
tosto che come trequartista: la sen-
sazione è che i tanti esperimenti in 
vista di Crotone e Kiev costringano 
a puntare sulle certezze fin qui ac-
cumulate. 

A Villa Glicini

La scherma per ripartire
dopo il tumore al seno
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di Fabrizio Turco

Da una parte Simone Verdi che 
sarebbe potuto passare al Cagliari 
e adesso si giocherà le ultime chan-
ce per convincere tutti e provare a 
riprendersi  il  Toro.  Sull’altro lato 
del campo ci sarà invece il brasilia-
no Joao Pedro che sarebbe potuto 
diventare un punto di riferimento 
dell’attacco granata e invece, da ca-
pitano rossoblù, sarà l’uomo in più 
dei sardi. 

Toro-Cagliari che si gioca dome-
nica alle 15 al Grande Torino vivrà 
della  sfida a  distanza fra Verdi  e  
Joao Pedro: l’ex partenopeo rappre-
senta il presente di un Toro che an-
cora non ha convinto, il sudameri-
cano raffigura un futuro che sareb-
be potuto essere e che invece non è 
stato.  Con  buona  pace  di  Marco  
Giampaolo che avrebbe avallato l’o-
perazione di scambio studiata dal 
dt Davide Vagnati.  Un’operazione 
saltata perché il  Cagliari  avrebbe 
accettato di privarsi di Joao Pedro 
solo per una ventina di milioni. Ca-
sh. 

Così, alla fine, l’attaccante origi-
nario di Ipatinga è rimasto in Sarde-
gna mentre il Toro è stato costret-
to, nell’ultimo giorno di mercato, a 
scommettere  sulla  coppia  Go-

jak-Bonazzoli. 
Quel che è certo è che Joao Pedro 

è stato a lungo l’obiettivo numero 
uno del mercato granata: per i 18 
gol che lo hanno messo al quinto 
posto  della  classifica  dei  bomber  
dello scorso campionato, soprattut-
to per la duttilità, la qualità nelle 
giocate e per la maturità acquisita 
in sette anni in Italia. Le sue caratte-
ristiche sarebbero andare a nozze 
con la forza di Belotti: 28 anni, un 
lungo  trascorso  nelle  giovanili  
dell’Atletico  Mineiro,  in  serie  A  
Joao Pedro  ha  giocato  finora  147  
partite segnando 43 gol e servendo 
14 assist.  Eppure,  in  sette partite  
contro i granata ha siglato una sola 
rete, dal dischetto, nel finale dell’ul-
tima sfida, in Sardegna a fine giu-
gno e vinta 4-2 dai cagliaritani. 

Intanto in casa granata è venuto 
il momento di accelerare: al Filadel-
fia è tornato anche Belotti. A que-
sto punto, a Giampaolo restano tre 
giorni per cercare di abbozzare l’in-
tesa fra il capitano e il volto nuovo 
del reparto offensivo, Federico Bo-
nazzoli. Pur essendo l’ultimo arriva-
to, l’ex doriano è infatti il favorito 
numero  uno  per  partire  titolare  
contro il Cagliari. Il sacrificato do-
vrebbe essere Zaza che finora, in 
granata, non ha mai convinto.
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