sport
QUI MILAN
Under, Olmo, Rodriguez e Suso. Il Milan attende per le mosse in entrata:
per Olmo il club non parteciperà ad
aste, per Under si pensa allo scambio
con Suso, con la concreta possibilità di inserire anche Juan Jesus nella
trattativa. Per Rodriguez, invece, si
attende solo l’autorizzazione della
federazione turca. Under e Olmo corrispondono a due profili che hanno
convinto la totalità della dirigenza,
pronta a garantire qualità a Pioli. MM

QUI INTER
Partito il girone di ritorno con la trasferta di Lecce di ieri pomeriggio, l’Inter si prepara a tornare al Meazza per
la seconda giornata contro il Cagliari,
domenica prossima alle 12.30. I nerazzurri dovrebbero presentarsi in campo con le scritte in ideogrammi sulle
maglie per festeggiare il Capodanno
cinese in programma il giorno prima.
L’orario della sfida, oltre alle scritte sulle casacche, strizza l’occhio al
mercato asiatico su cui Suning lavora
per far crescere il marchio. MT

QUI OLIMPIA
Dopo altre due sconfitte consecutive esterne in Eurolega, L’AX Armani
Exchange si lecca le ferite, saluta
anche Mack (risoluzione contrattuale) e prepara la trasferta di Istanbul
con il Fenerbahçe, in ripresa dopo un
inizio di stagione europea molto deficitario. Milano ha la consapevolezza
di dover cercare il risultato positivo
per non perdere troppo terreno nei
confronti delle dirette concorrenti
per un posto ai prossimi playoﬀ. MB

QUI URANIA
A sette giornate dalla fine della regular season di A2, i Wildcats non hanno
ancora la certezza matematica della
permanenza in categoria, ma oltre ad
avere questa opportunità possono anche sognare in qualcosa di più: i playoﬀ.
In tal senso sarà importante la sfida di
sabato 25 contro Orzinuovi, fanalino di
coda del campionato che verrà all’Allianz Cloud desideroso di fare due punti
per classifica e soprattutto morale. MB

Milano ospita la FIFA eClub World Cup dal 7 al 9 febbraio,
domani intanto il sorteggio dei gironi per le 24 partecipanti

Virtualmente campioni
Mattia Todisco

U

n Mondiale di calcio a
Milano. Calcio virtuale,
non reale, ma comunque
un appuntamento Fifa.
Una grande sfida a colpi di consolle e joystick. L’organo mondiale del
pallone sostiene infatti il torneo in
programma in programma dal 7 al
9 febbraio, la FIFA eClub World Cup.
Sarà il capoluogo lombardo, già sede
della Pro League di Rainbow Six Siege, ad ospitare la manifestazione in
cui 24 squadre si contenderanno il
titolo negli East End Studios. Il sorteggio è previsto domani, tra il 7 e l’8
febbraio verranno disputati i gironi.
L’ultimo giorno sarà dedicato alla fase
ad eliminazione diretta, dagli ottavi
di finale fino alle finali. Erano 190 le
squadre provenienti da tutto il mondo
che hanno provato ad entrare nel novero di chi si giocherà il successo. È la
prima volta che l’Italia ospita l’evento.
Orgoglio. «Siamo orgogliosi del fatto
che oltre 190 squadre da tutto il mondo abbiano preso parte alle qualifiche
di questa stagione e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la squadra
che si aggiudicherà il titolo e quelle di
eccellenza che già conosciamo bene
– il pensiero espresso da Adrian Rölli, Head of eFootball FIFA –. Rispetto
all’evento dello scorso anno, sono state
introdotte le partite 2v2 che porteranno ancora più in alto il livello di spetta-

colo e competitività, suscitando grandi
emozioni tra giocatori e appassionati».

Erano 190 le squadre
provenienti da tutto
il mondo che hanno
provato ad entrare nel
novero di chi si giocherà
il successo. È la prima
volta che l’Italia
ospita l’evento
Italia. Tre le squadre italiane previste:
Mkers, AS Roma e Team QLASH, rappresenteranno i colori italiani contro
il resto del mondo. Ci sarà, tra gli altri,
il Manchester City eSports. Oltre ad

essere un top club in Premier League,
la società dello sceicco Mansour conferma con la sua terza qualificazione
all’atto conclusivo di essere uno dei
team storici anche negli eSports. Solo il
Brondby, finora, era riuscito a conquistare tre partecipazioni all’ultimo atto.
Roma e Mkers arriveranno con questa
qualificazione a quota due.
In carica. A difendere il titolo conquistato a Londra, dove sono state
disputate le ultime due edizioni, sarà
il tedesco Mohammed Harkous. L’Italia non ha mai espresso un campione
del mondo. Inghilterra, Francia, Spagna, Danimarca e Arabia Saudita detengono insieme il primato di vittorie
nella competizione, a quota due.
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Più giusto e più consapevole
☛ Gariwo lancia la Carta dello Sport per tifosi, atleti e giornalisti

QUI SEAMEN
I Cisalfa Seamen Milano sono sotto con la preparazione in vista del
kickoﬀ del 7 marzo contro i Guelfi
Firenze, match riedizione dell’ultimo
Italian Bowl, giocato a luglio al Breda di Sesto San Giovanni e vinto dai
marinai. Oltre al roster italiano, con
i campioni d’Italia al lavoro ci sono
anche gli import americani come
Jordan Bouah, Jet Moreland e Luke
Zahradka (alla terza stagione meneghina e con passaporto italiano), oltre
al francese Pierre Corageaux. LP

Ci sono già tanti volti conosciuti nel
mondo dello sport, società di calcio ed
ex atleti, tra i firmatari della Carta dello
Sport promossa da Gariwo – Il giardino
dei giusti. Un documento pensato per
rilanciare i valori dello sport e contrastare il razzismo e l’antisemitismo. La
Carta è divisa in diverse categorie, dai
tifosi ai giornalisti passando per gli atleti. Raccoglie gli intenti principali che

tutti dovrebbero seguire per evtare il
reiterarsi di spiacevoli situazioni ormai
diﬀuse negli stadi e nei palazzetti di
tutta Italia, vedi la recente polemica a
Firenze per i cori contor Gasperini.
Responsabilità. Fare il giornalista
sportivo comporta una assunzione di
responsabilità. I nostri articoli, i nostri commenti negli spazi televisivi o

radiofonici, devono essere orientati
da questa consapevolezza, si legge
ad esempio nel primo articolo riguardante la professione giornalistica.
Due le squadre di calcio di alto livelli
che hanno voluto aderire alla carta. In
Serie B ha aderito il Pescara, mentre
nel massimo campionato italiano il
progetto è stato sposato dal Cagliari. MT
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