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Torna Bonucci,
ma l’effetto 

assenze resta

«Non ha torto, 
Allegri: ci sta

il ko muscolare»
FABIO RIVA

TORINO

Il paradosso: sabato la Juven-
tus sfida la Roma di... Pau-
lo Dybala. Quel Paulo Dyba-
la lì, non trattenuto per que-
stioni economiche e tecniche, 
ma a quanto risulta anche un 
po’ infortunistiche. Epperò, 
manco a farlo apposta. Saba-
to allo Stadium i due giocato-
ri su cui la Juventus ha pun-
tato per il dopo-Dybala sa-
ranno indisponibili proprio 
perché fisicamente ko. Paul 
Pogba, che dall’amico argen-

Professor Fabrizio Tencone, 
direttore di Isokinetic Torino ed 
ex medico e responsabile del 
settore medico della Juventus, 
ci aiuta a capire il senso 
dell’a� ermazione di Allegri? 
Si tende a caricare troppo 
le responsabilità di un club 
quando ci si trova a parlare di 
infortuni muscolari?
«Allegri non ha torto quando 
sottolinea che gli infortuni mu-
scolari fanno parte della stagio-
ne. Peraltro, ad oggi, i numeri 
sono in linea con quelli delle al-
tre squadre. E comunque nella 
classifica degli infortuni, in ter-

INFORTUNATAMENTE

IL PARADOSSO: 
CON LA ROMA, 
GLI EREDI
DI DYBALA
(DI MARIA
E POGBA) SONO 
INDISPONIBILI

«PERÒ ATTENTI, 
LA SCIENZA 
ORA INSEGNA
IL PRINCIPIO: 
LAVORA PIÙ 
DURO, LAVORA 
PIÙ SMART»

In alto Angel Di Maria, 34 anni. Più in basso Paul Pogba, 29

GLI INFORTUNI STAGIONALI

POGBA 23 luglio
Rottura menisco esterno, 35 giorni  di stop
MCKENNIE 30 luglio
Lussazione alla spalla, 12 giorni  di stop 
SZCZESNY 7 agosto
Lesione adduttore coscia sinistra, 20 giorni di stop
DI MARIA 15 agosto
Lesione adduttore coscia sinistra, 20 giorni di stop
BONUCCI 16 agosto
Affaticamento muscolare, 10 giorni di stop

QUANDO CAPITA UN INFORTUNIO 
MUSCOLARE ALLA JUVE SEMBRA CHE 
VENGA GIÙ IL CASTELLO DI CARTE

DE LIGT MI HA DETTO CHE NEGLI ANNI 
BIANCONERI NON HA MAI LAVORATO 
COSÌ DURAMENTE COME INVECE DA NOI

        MASSIMILIANO ALLEGRI                JULIAN NAGELSMANN

La situazione L’esperto: Tencone

tino ha ereditato il numero 10 
e lo status di uomo immagi-
ne juventino, è alle prese con 
una lesione a un menisco: ha 
scelto di intraprendere la stra-
da della terapia conservativa, 
in questi giorni sta ricomin-
ciando a correre con la spe-
ranza che non torni il dolore 
e non sia  subito necessario 
l’intervento chirurgico. An-
gel Di Maria, che dell’argen-
tino connazionale ha eredi-
tato il compito di dare impre-
vedibilità e qualità alla squa-
dra, è invece alle prese con 
una lesione di basso grado 
del muscolo adduttore lun-
go della coscia sinistra
e sarà sottoposto tra oggi e 
domani a nuovi esami. 
 Le loro assenze incidono 
giocoforza in maniera netta 
sulle prestazioni della squa-
dra: contro la Sampdoria 
avrebbero fatto comodo ec-

come. Figurarsi con la Roma. 
Oltretutto, anche Federico 
Chiesa è un grande assen-
te di questo inizio di stagio-
ne (oltre che di buona parte 
della scorsa annata).
 Allegri ha più volte sottoli-
neato il peso degli infortuni. 
Ma, nei giorni scorsi, ha vo-
luto anche puntualizzare al-
cuni concetti a tema ko. «Per 
quanto riguarda gli infortu-
ni muscolari, quando succe-
dono alla Juventus sembra 
che venga giù tutto. Sembra 
il gioco del castello di carte: 
Di Maria ha avuto un proble-
ma all’adduttore, starà fuo-
ri una settimana, dieci gior-
ni, forse recupererà prima. Al 
menisco di Pogba non posso 
farci nulla, pure se a McKen-
nie durante un’esercitazione 
esce una spalla non posso far-
ci niente. Szczesny ha avu-
to un problema all’addutto-
re però risolvibile. Gli infortu-
ni fanno parte della stagione, 
ma non sono allarmato. Ab-
biamo fatto un lavoro inten-
so, poi quest’anno ci si è mes-
so anche il tanto caldo, abbia-
mo fatto partite importanti».
 Dubbi sulla preparazio-
ne della Juventus li ha pale-
sati apertamente il tecnico 
del Bayern Monaco, Julian 
Nagelsmann, che parlan-
do dell’inserimento di Mat-
thijs de Ligt in Baviera, ave-
va spiegato: «Ho parlato con 
Matthijs dopo l’allenamen-
to e ha detto che la sessione 
è stata la più dura degli ul-
timi quattro anni. Era dura, 
ma non così dura. Norma-
le secondo il dottor Broich. 
Non ha giocato molti minuti 
la scorsa stagione e ho senti-
to che non è facile tenersi in 
forma in Italia. Dobbiamo al-
lenarci duramente con lui...».
 In casa Juve queste fra-
si non hanno smosso più di 
tanto. Peraltro i dati dimostra-
no che il numero di infortu-
ni muscolari (e in generale di 
infortuni) è in linea con i pa-
rametri degli altri club in lot-
ta per lo scudetto. Allegri si è 
detto sereno. In occasione di 
Juventus-Roma dovrebbe-
ro recuperare Leonardo Bo-
nucci (reduce da un affatica-
mento muscolare, ma contro 
la Sampdoria era comunque 
in panchina) e Wojciech Szc-
zesny (lesione all’adduttore 
della coscia sinistra).
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mini di frequenza, ai primi 5 po-
sti ci sono proprio i 4 tipi di in-
fortuni muscolari».

Ma non è il caso di porsi 
delle domande quando se ne 
verifi cano tre o quattro in poche 
settimane?
«Come per ogni altra tipologia 
di infortunio. Non crediate che, 
parlando in modo generico, un 
mal di schiena o una tendinite 
al tendine d’Achille non debba-
no implicare delle domande sul-
le cause che ne sono alla base. 
Idem nel caso di un infortunio 
muscolare: non è una cosa stra-
na nel calcio. Ecco perché quan-
to dice Allegri è comprensibile: a 
volte sembra che ci sia l’equazio-
ne “un calciatore si fa male a un 
muscolo = lo staff non fa niente 
di buono”. No, non è così. Capi-
terà almeno 15, 20 volte in una 
stagione, un infortunio muscola-
re. Ai più bravi magari 10-15 vol-

te, ai meno bravi 25-30, ma i nu-
meri più o meno sono quelli».

Parlando di De Ligt, 
Nagelsmann ha però lasciato 
intendere che l’olandese alla 
Juventus si sia sempre allenato 
ad una intensità troppo bassa.
«Nagelsmann ha fatto questo 
commento che chiaramente 
attira l’attenzione e fa discute-
re, ma non basta solo caricare 
gli atleti come dei matti. Altri-
menti l’atleta va incontro a un 
sovraccarico o a una sindrome 
da sovrallenamento. Il discorso 
è più ampio. Vero è, però, che la 
scienza ha studiato quattro ma-
cro argomenti e ha constatato 
che alcuni comportamenti ri-
ducono il numero degli infor-
tuni in generale. Dal punto di 
vista del carico di lavoro impo-
sto ai calciatori, il principio por-
tante è “train harder, train smar-
ter”: bisogna allenarsi ad inten-
sità media sempre più elevata 
e bisogna evitare i picchi di in-
tensità». 

Dunque la Juve potrebbe anche 
prendere in esame l’idea di 
portare i propri allenamenti a 
un livello di intensità più alto?
«Non conosco i loro dati. Ma 
che la Juve debba cambiare 
perché un altro allenatore ha 
espresso una opinione, beh, 
non sarebbe serio: avranno stu-
diato bene, per mesi, la strategia 
di una stagione. Fermo restan-
do, ripeto, che la scienza oggi 
consiglia di spingere, con in-
telligenza, nella preparazione».

Venendo all’attualità: Di Maria 
ha subito una lesione di basso 
grado a un adduttore, sarà 
nuovamente esaminato. Cosa ci 
si attende in questi casi?
«Di solito le tempistiche sono di 
3-4 settimane in tutto. Se si sono 
presi 10 giorni prima di fare un 
nuovo esame, vuol dire che in 
questo lasso di tempo il gioca-
tore non ha ancora fatto la fase 
di riatletizzazione. Serviranno 
dunque ulteriori 7-10 giorni».

McKennie si è lussato una 
spalla. E’ già rientrato, ma 
rischia di dover essere operato 
prima o poi?
«Se fai il portiere è diverso, ma 
se sei un giocatore di ruolo ed 
è la prima volta che succede 
non c’è l’indicazione all’ope-
razione».

F.R.
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