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I bianconeri, pur in emergenza per le tante assenze,
sono combattivi e pericolosi. Pure il pubblico apprezza

Allegri non voleva convocarlo, lo ha convinto in extremis
Prove di futuro anche per Barrenechea e Barbieri, al debutto

Perde ma convince
e grazie al Benfi ca
va in Europa League

E Chiesa torna in pista
dopo 297 giorni di stop:
subito scatti e rabbia

n questo anno folle bianco-
nero, a gambe in su e testa 
in giù, dove tutto va al con-

trario e i big acquistati restano di fatto figu-
rine sulla carta o poco più per via di un in-
fortunio dopo l’altro, lo slogan delle ulti-
me tre di campionato, “Meno 
siamo e più vinciamo”, non si 
conferma in Champions Le-
ague ma c’è comunque da 
festeggiare nonostante una 
sconfitta. Sì, assurdo ma così, 
del resto di normale c’è ben 
poco in questa stagione ju-
ventina. La Juventus contro il 
Psg in uno Stadium strapieno 
perde di misura come all’an-
data, 2-1, ma conquista l’ac-
cesso all’Europa League e ri-
trova Chiesa in campo dopo 
297 giorni. Non male visto 
l’andazzo di questo avvio di 
2022/23 dove in campionato 
la situazione, con gradualità, si sta riaggiu-
stando grazie alla miglior difesa della Serie 
A e domenica sera a Torino arriva l’Inter per 
un match che potrebbe risultare nodale per 
la scossa alla rimonta. Che l’aria stia piano 
piano cambiando lo si capisce, poi, anche 
dagli applausi a fine gara nonostante il ko. 

Al Psg non è bastata la vittoria per il primo 
posto: è secondo nel girone per i gol in tra-
sferta, dopo la goleada del Benfica ad Haifa.
 Massimiliano Allegri contro i marziani 
del Paris Saint Germain, privi di Neymar ma 
con i due Mostri dell’attacco Messi e Mbap-
pè, deve fare a meno di una decina di tito-
lari ed è costretto a una panchina bonsai 
con appena cinque giocatori di movimen-

to di cui due baby. E così deve 
fare di necessità virtù in una 
partita che vale l’Europa mi-
nore ma pur sempre l’Euro-
pa. La Champions è ormai 
un rimpianto, con gli otta-
vi di finale destinati a resta-
re un miraggio, ma la possi-
bilità di accedere all’Europa 
League mantenendo il terzo 
posto del girone è uno stimo-
lo che diventa turbo non solo 
per le gambe degli juventini 
ma anche per le mani dei tifo-
si, pronti a scaldare l’ambien-
te con un tifo convinto e to-
tale, in crescendo, ad accom-

pagnare questa Juve Ecogreen con Chiesa 
convocato e in panchina a rivivere emozio-
ni da batticuore.
  Rispetto all’andata, complice la squalifi-
ca di Neymar, il Psg è un filo meno offensi-
vo con un centrocampo a tre in cui Verratti 
e Vitinha sono aiutati da Fabian Ruiz, qua-

MARCO BO
TORINOI

si subito sostituito per un problema da Re-
nato Sanches per un 4-3-1-2 in cui Soler do-
vrebbe ispirare Messi e Mbappè che in real-
tà si ispirano benissimo da soli… La Juve ri-
propone il modulo Champions, 3-5-2, con 
Bonucci in mezzo alla difesa aiutato da Gat-
ti e Alex Sandro, Cuadrado e Kostic sulla fa-
sce, Locatelli in regia appoggiato da Fagioli 
e Rabiot e quindi Miretti libero di spaziare 
e Milik. Il primo tempo regala emozioni e 
un pareggio con due gol degni della Cham-
pions. Rompe il ghiaccio Mbappè poco pri-
ma del quarto d’ora: evita un anticipo sba-
gliato di Gatti, fa stendere a terra Locatel-
li con una finta e da venti metri si dimostra 
giocatore di biliardo usando come stecca il 
piede destro con cui scaglia un tiro preciso 
e potente sul palo lontano che viene acca-
rezzato dal pallone prima di finire in rete. Il 
pari, meritatissimo poco prima dell’inter-
vallo, apertura magistrale di Locatelli sul-
la destra dell’area dove Cuadrado in tuffo 
serve di testa nell’area piccola Bonucci che 
in spaccata Inzagheggia e fa 1-1. In mezzo 
tanto palleggio modello Louis Vuitton del 
Psg, piedi super per tutti, e due occasioni 
da gol per la Juve, tiro di Locatelli a giro a 
sfiorare l’incrocio e rigore in movimento di 
Miretti rimpallato da Marquinhos. Dunque 
una mezza Juve che tiene testa e dimostra 
di essere cresciuta rispetto alla gara d’anda-
ta a inizio girone di Champions. Nella ripre-
sa la gara scorre sul filo dell’equilibrio sino 
al 22’ quando Mendes, entrato un minuto 
prima al posto del terzino sinistro Bernat, si 
invola sulla mancina e poco dopo l’ingres-
so in area spara un diagonale imprendibile 
sul palo lontano. Ma qui la Juve a differenza 
di un recente passato non si incupisce nè si 
intimorisce. Prova con coraggio a cercare il 
pareggio e l’ingresso con boato al 29’ di un 
Chiesa indiavolato per grinta e accelerazio-
ni regala strappi che mandano in difficoltà 
la retroguardia francese e fanno ben spera-
re per il futuro suo e dell’attacco juventino 
menomato più che mai (ieri fuori Vlaho-
vic e Kean oltre a Di Maria). Quattro minu-
ti dopo l’ingresso dell’azzurro ecco il pareg-
gio di Locatelli ma l’impatto col pallone av-
viene con il regista in fuorigioco. Nel finale 
Allegri manda in campo anche i giovanissi-
mi Barbieri e Barrenechea oltre a Soulè ma 
il jolly non salta fuori. Nell’anno al rovescio 
anche una sconfitta può portare un sorri-
so. La Juve dopo il Mondiale girerà ancora 
per l’Europa e la prima tappa la conoscerà 
lunedì col sorteggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROFESSOR TENCONE: «LA VISITA A PITTSBURGH NON DEVE ALLARMARE
MA IL MENISCO ROTTO È STATO STIMOLO IRRITATIVO PER UN MESE E MEZZO»

ALLARME IN ATTACCO, SI FERMA ANCHE KEAN: ALLEGRI PUNTA SUL SERBO
L’AD ARRIVABENE ASSICURA: «INFORTUNI? LA SOCIETÀ CI STA LAVORANDO»

IL FRANCESE HA COMUNICATO CHE SALTERÀ I MONDIALI DOPO UN CONSULTO IN USA. L’OPINIONE DELL’ESPERTO CONTINUA L’EMERGENZA, MA DOPO CHIESA LA JUVE CONTA DI RECUPERARE PER DOMENICA PURE DI MARIA E BREMER

FABIO RIVA
TORINO

Il dubbio resta. Chissà 
quanto sarebbe stato di-
verso l’euro-cammino 
bianconero con un Pogba 
in più a disposizione. Ora, 
però, non resta che chie-
dersi quando, e come, il 
francese tornerà in cam-
po. Siamo rimasti agli ul-
timi comunicati: «Paul Po-
gba, alla luce dei recenti 
accertamenti radiologi-
ci eseguiti al Jmedical e 
del consulto effettuato a 
Pittsburgh dal professor 
Volker Musahl per la valu-
tazione del ginocchio, ne-

DANIELE GALOSSO
TORINO

La Juventus, da ieri sera, 
ha un buon motivo per ac-
cennare un timido sorriso. 
Un motivo che valica l'in-
coraggiante recita di fronte 
ai maestri del Psg e la qua-
lificazione in Europa Lea-
gue, raggiunta per altro in 
contumacia del successo 
del Benfica ad Haifa. An-

STEFANO LANZO
TORINO

Per l’onore, ma anche e so-
prattutto per la classifica: 
il big match di domenica 
sera allo Stadium, pochi 
giorni prima dello stop per 
il Mondiale in Qatar, sarà 
un altro spartiacque della 
stagione juventina. Perché 
con l’Inter è uno scontro 
diretto per restare aggrap-
pati alle prime posizioni 
del campionato e avvici-
narsi al treno che porterà 
in Champions League l’an-
no prossimo. La Juventus 
non ci arriva nelle migliori 
condizioni possibili sotto il 

tutte le attenzioni del caso, 
il ginocchio non era per-
fetto e questa condizione 
è durata fino alla decisio-
ne dell’intervento: un pe-
riodo di tempo che non fa 
diventare cronica una in-
fiammazione, certo, ma 
che ne determina un li-
vello persistente, seppur 
lieve. Poi Pogba evidente-
mente ha avuto di nuovo 
dolore ed è andato a sti-
molare ulteriormente me-
nisco e articolazione, dun-
que è stato operato. E’ sta-
to così tolto lo stimolo ir-
ritativo del menisco rotto 
su un ginocchio che però 
era ormai sofferente da un 

moni il profumo del man-
to erboso dell'Allianz. An-
che se la sua convocazione, 
a dir il vero, ieri mattina era 
arrivata piuttosto a sorpre-
sa. Decisamente pessimi-
sta nella conferenza stampa 
alla vigilia del match, infatti, 
Allegri ha poi invece deciso 
di convocarlo – in contuma-
cia anche dell'indisponibi-
lità dell'ultima ora di Kean
– per l'impegno al cospetto 
dei parigini. Una chiamata 
“vera”, mica solo per riem-
pire un posto in una pan-
china nell'occasione deci-
samente meno affollata ri-
spetto all'infermeria: «La 
mia preoccupazione era 
che fosse bloccato a livel-
lo mentale, invece nell'ulti-
mo allenamento ha lavorato 
bene e mi sono detto “Per-
ché non dargli qualche mi-
nuto?”», la spiegazione del 
tecnico nel pre-partita. 
 Uno scenario che ha ine-
vitabilmente innescato pre-
ziose stille di entusiasmo nel 
popolo della Juventus che – 
pur nel contesto di una delle 
serate europee meno entu-

profilo fisico: quasi un eu-
femismo, considerando il 
numero di giocatori infor-
tunati e i reparti decima-
ti. In particolare l’attacco 
rischia di essere ai mini-
mi termini e il campanel-
lo di allarme è già suonato 
dalle parti della Continas-
sa. Lì davanti, alla vigilia 
dell’ultima sfida di Cham-
pions stagionale con il Psg, 
si è fermato anche Moise 
Kean il quale, come da co-
municato ufficiale del club 
bianconero, «ha avverti-
to un fastidio alla coscia 
destra. I successivi esami 
strumentali hanno eviden-
ziato una infiammazione a 

mese e mezzo. E’ verosimi-
le che in queste settimane, 
dal momento dell’opera-
zione ad oggi, il giocatore 
abbia... se non forzato, cer-
tamente non rallentato, e 
dunque può aver mante-
nuto un certo livello di in-
fiammazione. Adesso avrà 
colto l’occasione per un ul-
teriore consulto da un pro-
fessore esperto del ginoc-
chio. Io non credo che ci si-
ano problemi ai legamenti, 
non credo che debba es-
sere rioperato. Pogba ha 
solo bisogno del tempo ne-
cessario per recuperare da 
quell’infiammazione che 
il menisco rotto gli aveva 
portato».

Dunque il fatto che sia 
andato fi no in Usa non 
deve preoccupare?
«Tenderei a non farne un 
caso. Sono andati dal pro-
fessor Volker Musah che è 
consulente di fiducia del-
la scuderia Raiola. Faceva 
parte del gruppo di chirur-

siasmanti della storia recen-
te del club, con i pensieri ri-
volti alla differenza reti per 
chiudere il raggruppamen-
to almeno al terzo posto da-
vanti all'abbordabile Mac-
cabi Haifa – gli ha riservato 
ovazioni ed affetto a quin-
tali, fin dalla sua compar-
sa dal tunnel degli spoglia-
toi e dalla fase di riscalda-
mento. E poi, naturalmente, 
al momento dell'ingresso in 
campo, per 20' pieni, recu-
pero compreso, che sanno 
di rinascita per il ragazzo e 
di provvidenziale ricircolo 
dell'aria nell'ambiente bian-
conero, che da ieri sera ha 
un solido appiglio in più per 
guardare con speranza – se 
non proprio con ottimismo 
– alla ripresa della stagione 
nel 2023, quando sarà ne-
cessario cambiare registro 
per non gettare del tutto alle 
ortiche questa stagione nata 
storta. A quel momento, in-
fatti, Chiesa arriverà roda-
to da questi e dai prossimi 
minuti, quelli che eventual-
mente gli verranno concessi 
tra Inter, Verona e Lazio, ol-
tre che dal robusto richiamo 
di preparazione che interes-
serà tutta la squadra duran-
te la sosta per il Mondiale in 
Qatar. Servirà una condi-
zione migliore, inevitabile, 
non un approccio diverso. 
Impossibile alzare l'asticel-
la della voglia e dell'energia 
con cui Chiesa è entrato in 
campo nel finale ieri sera, 
quando ha suonato la carica 
per l'assedio finale e – non 
fosse stato per un controllo 
volante imperfetto – avreb-
be anche avuto sui piedi il 
pallone del 2-2. Gliene ca-
piteranno chissà quanti al-
tri, la risalita è appena ini-
ziata: la Juventus può sor-
ridere, almeno per lui, sì. E 
anche per Barrenechea e 
Barbieri, altri due Next Gen 
all’esordio in Champions.
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livello della cicatrice esi-
to di un precedente infor-
tunio del retto femorale». 
Kean non c’era ieri e quasi 
certamente non riuscirà a 
recuperare per l’Inter do-
menica, ma Allegri conta 
di riavere a disposizione 
Dusan Vlahovic, assen-
te nelle ultime due usci-
te per una infiammazio-
ne nella zona dell’addutto-
re. Vlahovic va gestito con 
cautela per evitare ulteriori 
problemi, ma la sfida con 
l’Inter, considerando per di 
più la mancanza di alter-
native ad Arek Milik là da-
vanti, è troppo importan-
te per non tentare il recu-
pero del centravanti titola-
re. Al momento dalle parti 
della Continassa si guarda 
solo alla prossima partita e 
il fatto di aver ritrovato Fe-
derico Chiesa offre ad Al-
legri una nuova arma, an-
che solo per qualche mi-
nuto: contro l’Inter servirà 
ogni energia. E il tecnico li-
vornese, come ha detto ieri 

«Pogba? Semplice infi ammazione» Vlahovic, missione rientro con l’Inter

Paul Pogba, 29 anni, infortunato dal 29 luglio Dusan Vlahovic, 22 anni, con Moise Kean, 22: anche l’attacco Juve è in emergenza

I giocatori della Juve salutano il pubblico che li ha applauditi nonostante la sconfitta (LAPRESSE)

ghi ortopedici allora diret-
ti dal professor Freddie Fu, 
purtroppo deceduto, che 
aveva operato per la prima 
volta il legamento crocia-
to a Ibrahimovic. Avranno 
approfittato del momen-
to per una nuova consu-
lenza».

E ora?
«Sento di ipotizzare che a 
gennaio la Juve troverà un 
giocatore in buona forma. 
Se la situazione articolare 
è quella dei comunicati e 
non subentrano compli-
canze, mi aspetto che in 
questi due mesi il suo re-
cupero possa essere pro-
gressivo e secondo i tem-
pi necessari. L’assenza ai 
mondiali sarà ovviamen-
te motivo di dispiacere per 
Pogba, ma sicuramente il 
suo ginocchio ci guadagna. 
E in teoria anche la Juve, 
perché il giocatore avrà tut-
to il tempo per recupera-
re bene».
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sera, conta di recuperare 
anche Bremer e Di Maria, 
il che significherebbe usci-
re gradualmente dallo sta-
to di emergenza da infor-
tuni nel quale la Juventus 
si trova ormai da settima-
ne. «Infortuni? - ha detto 
l’ad Arrivabene a Sky pri-
ma del match con il Psg - 
Come società stiamo pren-
dendo seriamente la cosa, 
poco tempo fa ci ha rag-
giunto una persona, l’head 
of performance (Giovanni 
Andreini, ndr), attraverso 
le sue analisi si capirà esat-
tamente il problema. Capi-
to il problema si troverà la 
soluzione».
 Stesso messaggio del 
vicepresidente Nedved a 
Mediaset: «A livello di in-
fortuni stiamo combatten-
do dall’inizio dell’anno, 
così è difficile: per fortu-
na si fermerà il campiona-
to il 13 novembre, dobbia-
mo fare delle valutazioni 
serie».
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LA JUVE GIRERÀ 
ANCORA PER 

L’EUROPA E LUNEDÌ 
CON IL SORTEGGIO 

CONOSCERÀ
LA PRIMA TAPPA

Juve, comincia tutta un’altra storia
MARCATORI

pt 13' Mbappé, 39' Bonucci; st 24’ 
Nuno Mendes

JUVENTUS (3-5-1-1)

Szczesny 6.5; Gatti 5, Bonucci 7, 
Alex Sandro 5.5; Cuadrado 6.5 (44’ 
st Barrenechea ng), Fagioli 7.5 (44’ 
st Barbieri ng), Locatelli 7 (40’ st 
Soulé ng), Rabiot 7, Kostic 5; Miret-
ti 7 (29’ st Chiesa 6.5); Milik 6. A 
disp. Perin, Pinsoglio, Rugani. All. 
Allegri 6.5

PSG (4-1-3-2)

Donnarumma 5.5; Hakimi 6, Ser-
gio Ramos 6.5, Marquinhos 7.5, 
Bernat 5 (22’ st Nuno Mendes 7); 
Verratti 6.5 (44’ st Danilo Pereira 
ng); Fabián Ruiz ng (21’ pt Renato 
Sanches 5), Vitinha 6.5, Soler 5 (22’ 
st Ekitike ng); Messi 6, Mbappé 7. 
A disp. Sergio Rico, Letellier, Bit-
shiabu, Mukiele, Sarabia, Zaire-E-
mery. All. Galtier 6.5

ARBITRO

Del Cerro Grande (Spagna) 6.5

NOTE

41.089 spettatori per un incasso di 
4.851.821 euro. Ammoniti: Gatti 
per comportamento non regola-
mentare, Milik, Fagioli, Verratti per 
gioco falloso. Angoli: 2-0 per il Pa-
ris Saint-Germain. Recupero tem-
po: pt 1'; st 4’

1-2
JUVENTUS-PSG

52,6

POSSESSO 
PALLA (%)

47,4

5

TIRI 
IN PORTA
2

13

FALLI 
COMMESSI
14

7

TIRI
TOTALI 
15

Il momento esatto in 
cui Federico Chiesa 

prende il posto
di Fabio Miretti:
ritorno in campo 
dopo 297 giorni

cessita di proseguire il suo 
programma riabilitativo».

Professor Fabrizio 
Tencone, direttore 
Isokinetic Torino ed ex 
medico e responsabile 
del settore medico 
bianconero, cosa può esser 
successo?
«In base a ciò che è sta-
to comunicato, ecco cosa 
potrebbe essere successo. 
Dopo aver deciso di evita-
re l’operazione e di prova-
re a recuperare senza l’in-
tervento, Pogba ha comun-
que mantenuto un certo 
livello di infiammazione 
del ginocchio. Anche con 

Nuno Mendes, 20 anni

che perché di fronte a que-
sto scenario, se raffrontato 
alle ambizioni di inizio sta-
gione, ci sarebbe ben poco 
da ammiccare. Ma la notte 
dell'Allianz Stadium – sold 
out per l'occasione – è sta-
ta anche, se non soprattutto, 
quella di Federico Chiesa, 
tornato in campo a distan-
za di addirittura 297 giorni 
dalla nefasta trasferta all'O-
limpico contro la Roma che 

gli era costata il legamento 
crociato lo scorso gennaio, 
nel pieno dell'ultimo cam-
pionato. 
 Nell'ultimo turno del gi-
rone di Champions, a dieci 
giorni dalla lunga sosta in-
vernale, l'esterno biancone-
ro è tornato a sentir risuona-
re le note della musichetta 
più iconica del calcio euro-
peo direttamente dal cam-
po e a respirare a pieni pol-


