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Tfc da sogno, prima squadra qualificata ai playoff
LEONARDO N.
MOLINELLI

TORONTO - Toronto Fc è la prima squadra della Mls a qualificarsi
per i playoff della stagione 2016.
Un record, l’ennesimo in questa
stagione incredibile, arrivato grazie a una rimonta pazzesca contro
i New York Red Bulls nel posticipo
di domenica pomeriggio al Bmo
Field di Toronto. Un 3-3 firmato
ancora una volta da Jozy Altidore,
vero condottiero dei Reds in questa seconda parte di stagione, che
conferma la rivoluzione assoluta
compiuta da questa squadra nelle
ultime due stagioni.
Tfc non è più la squadra più
scassata della Lega, né quel porto
di mare in cui ogni anno arrivavano e partivano decine e decine di
giocatori, la maggior parte dei quali sembravano lì per caso.
I Reds adesso sono una squadra
competitiva, costruita con criterio
e capace di affrontare difficoltà
che un tempo avrebbero spazzato
via tutto. Questo ha detto il pareggio ottenuto domenica contro i
Red Bulls, che anche lo scorso anno certificarono l’ingresso di Tfc
nei playoff.
Se però l’anno scorso a garantire

Sopra, Jozy Altidore in azione domenica contro i Red Bulls; a fianco, Michael Bradley
la prima, storica, qualificazione ai
playoff era stato il genio di Sebastian Giovinco, stavolta è Jozy Altidore il protagonista assoluto.
Con la doppietta di domenica
infatti il centravanti della nazionale Usa è giunto a quota otto reti
in 10 partite, toccando l’apice delle
sue performance da quando è sbarcato a Toronto al posto di “nostalgia” Defoe.
Con lui, decisivo è stato anche

l’altro uomo simbolo della nazionale a stelle e strisce, quel Michael
Bradley che in questa stagione era
apparso un po’ sottotono e che invece potrebbe presentarsi tirato a
lucido proprio per la fase decisiva
della stagione.
Sotto di due gol dopo mezzora
a causa di grosse ingenuità difensive di Zavaleta (uno dei pochi
punti interrogativi dei Reds al momento), Tfc ha prima accorciato le

distanze col capitano Bradley per
poi, nonostante il parziale di 1-3,
completare una rimonta esaltante
grazie al suo bomber ritrovato.
Prima una punizione da incorniciare (del tutto inattesa, va ammesso) e poi un tiro sporco dal
limite nei minuti finali. Due colpi
decisivi per la stagione di Tfc e per
il calcio canadese. Questa infatti
sembra davvero la prima volta che
una squadra del profondo Nord

può giocarsela fino in fondo per il
titolo Mls. Tutto è ancora aperto,
e con Tfc le sorprese, soprattutto quelle spiacevoli, sono sempre
dietro l’angolo. Però la solidità della squadra, le tante prove di carattere e i numeri di questa stagione
evidenziano che qualcosa è davvero cambiato. E fa davvero effetto
pensare che tutto questo avviene
mentre Giovinco è out per infortunio. Un segnale di maturità e di
forza incredibile.
La Formica Atomica si sta preparando per un finale di stagione
f promette sorprese. Con lui nel
che
motore Tfc può davvero sperare in
grande. E a quel punto sarebbe più
facile anche dirsi addio.
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EASTERN CONFERENCE
SQUADRA
PUNTI
Toronto FC
47
New York Red Bulls 45
New York City FC 45
Philadelphia Union 41
Montréal Impact
38
New England Rev. 36
DC United
34
Orlando City
34
Columbus Crew
29
Chicago Fire
27

G
29
30
30
30
29
30
29
29
28
28

V N P
13 8 8
12 9 9
12 9 9
11 8 11
9 11 9
9 9 12
7 13 9
7 13 9
6 11 11
6 9 13

GF GS
44 32
52 40
51 52
49 47
43 46
37 49
39 40
48 53
40 46
35 44

SQUADRA
PUNTI G
FC Dallas
52 30
LA Galaxy
48 30
Colorado Rapids
47 28
Real Salt Lake
44 30
Portland Timbers
41 30
Sporting KC
40 30
Seattle Sounders
35 28
Vancouver W.
34 30
San Jose E.
34 28
Houston Dynamo
29 28

V N P
15 7 8
11 15 4
12 11 5
12 8 10
11 8 11
11 7 12
10 5 13
9 7 14
7 13 8
6 11 11

28ª SETTIMANA
GF
47
51
29
42
45
37
34
37
27
33

GS
39
34
24
42
45
37
37
46
30
37

Chicago-DC United
2-2
Seattle-Vancouver
1-0
Portland-Philadelphia
2-1
NY City-Dallas
2-2
Orlando-Columbus
1-4
Montreal-New England
1-3
Colorado-San Jose
0-0
Real SL-Houston
0-1
Sporting KC-LA Galaxy
2-2
TORONTO FC-NY Red Bulls 3-3

PROSSIMO TURNO
VENERDÌ 23 SETTEMBRE
NY City-Chicago
8 pm
SABATO 24 SETTEMBRE
TORONTO FC-Philadelphia5 pm
Vancouver-Colorado
7 pm
NY Red Bulls-Montréal
DC United-Orlando
Houston-Portland
9 pm
Real SL-Dallas
9.30 pm
San Jose-Sporting KC10.30 pm
DOMENICA 25 SETTEMBRE
LA Galaxy-Seattle
4 pm
Columbus-N. England
7 pm

IL PROCURATORE

Raiola rilancia Balotelli: «Tornerà sicuramente a giocare in Inghilterra»
MILANO - È un Mino Raiola a
360° quello che si racconta ai microfoni del Daily Mail. Da Pogba a
Ibrahimovic, passando per Mkhitaryan e Balotelli, fino ad arrivare
a Donnarumma, l’agente italo-olandese ha svelato i retroscena di
mercato di questa sua estate movimentata e ha lasciato trapelare
qualche indicazione sulle strategie
future: “Mario tornerà a giocare in
Premier League, Gigio invece continuerà a crescere nel Milan”.
Le prime parole, però, sono per
Paul Pogba: “Parlavamo col Manchester da due anni - ha confessato - L’estate scorsa ci siamo confrontati con la Juve e loro volevano davvero provare a lottare per
la Champions. Hanno dato a Paul
la numero 10 e così abbiamo deciso di rimanere un altro anno”.
Poi la scelta di tornare dove tuttofera cominciato: “Il Manchester

era nel suo cuore, forse il Real Madrid sarebbe stata un’opzione più
semplice, ma lui ha scelto la sfida
più grande”. Raiola ha anche svelato come, nel 2012, abbia provato
a convincere Pogba a non lasciare
l’Inghilterra: “La Serie A non era
certo famosa per saper far crescere i giovani. L’ultimo era forse stato

mi ha aiutato a sfruttare
“ Anna
quegli sconti di cui non conoscevo
nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.
il fatto che Anna possa parlare
“ Amo
in italiano e sia più facile per me
capire.”- Paulino M.
una persona preparata
“ Finalmente
e amichevole che comprenda me
e le mie esigenze.” - Dante R.

Maldini nell’85. Non la state sarà molto allettante per le
f
ritenevo una scelta giu- squadre di Premier. Tornerà sicusta”. Ora Raiola difen- ramente a giocare in Inghilterra”.
Raiola parla anche di Zlatan
de il suo pupillo a spada
tratta: “È vero, non sta Ibrahimovic, col quale ormai si è
facendo benissimo, ma instaurato un rapporto speciale:
dominerà per i prossimi “Portava mio figlio Mario in giro
10 anni. Per averlo ripor- con la sua Ferrari, mi ricordo che
tato dovrebbero darmi il quando era piccolo guardava Zlatan con occhi estasiati”. A 34 anni
titolo di “Sir””.
Su Balotelli, Raiola fa lo svedese è ancora decisivo, oltre
mea culpa: “Non avrei ad essere il giocatore di cui più si
dovuto lasciarlo andar parla in Premier: “È perfetto per il
via dal City, è stato il mio brand del Manchester United, è la
errore più grande. Quan- personificazione stessa del coragdo mi diceva di non es- gio, combina la classe con la mensere felice avrei dovuto semplice- talità vincente”.
Infine anche una battuta sui giomente rispondergli: “Cresci e datti da fare!”, se vuoi essere un top vani della sua scuderia, a comindevi sacrificarti”. Ora però Mario è ciare da Donnarumma, di cui in
pronto a scrivere una nuova pagi- questi giorni si è molto discusso
na: “L’Italia è invivibile per lui, ha per la questione rinnovo: “A so17 anni è già in Nazionale, quintutti gli occhi addosso. Se dimostra li f
continuità al Nizza, la prossima e- di continuerà a crescere in Italia e

nel Milan”.
f Sempre il Daily Mail però ha
pubblicato ieri una notizia secondo la quale la tribuna di Balotelli domenica contro il Montpellier, sarebbe da ascrivere a “fragilità emotiva”. Voci esterne al Nizza,
al tecnico Favre, legate alla scelta
di non convocare Mario che aveva fatto centro alla prima, due gol
contro il Marsiglia; aveva pure giocato la seconda in Europa League
contro lo Schalke, e ha disertato la
terza.
Perché fuori, nemmeno in panf
china? Per due motivi ufficiali. Il
primo: a corto di condizione, dopo
due partite aveva bisogno di allenamenti e riposo. Secondo: la necessità di averlo pronto domani,
per la grande sfida contro il Monaco, che comanda la Ligue con due
punti di vantaggio sul Nizza, secondo.

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto
Per un preventivo gratuito senza obblighi,
chiamate Anna Zangari-Talarico
al 905-265-2711 o il numero gratuito
Anna.Talarico@standrewsinsurance.com
1-866-621-6980.
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