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Champions League A Istanbul effettuato il sorteggio degli otto gironi della prima fase

Sorride il Milan, la Juve contro Messi
Il Napoli ha il Liverpool, piange l'Inter
‰‰ Bene il Milan, chances
di qualificazione anche per
Juventus e Napoli, un girone
di ferro per l’Inter. E’ questo
l’esito del sorteggio dei gironi di Champions League
svoltosi a Istanbul, città scelta perché a primavera del
prossimo anno, ospiterà la
finale all’Ataturk Stadium.
Oltre alle avversarie delle
italiane, la sorte ha voluto
stabilire subito confronti da
«amarcord» di un recente
passato sia per Robert Lewandowski, che affronterà il
Bayern vestendo la maglia
del Barcellona, che per Erling Haaland, da bomber del
Manchester City che ritroverà da avversario il pubblico
caldissimo del Borussia.
Ma si diceva del Milan, e la
sorte non avrebbe potuto essere più favorevole ai rossoneri, peraltro campioni d’Italia e quindi collocati in prima fascia. Comunque l’urna
ha recapitato una rivale del
calibro del Chelsea ma anche avversari più abbordabili come il Salisburgo e la Dinamo Zagabria.

I top in
Champions
Benzema
e Ancelotti
posano
con i premi
come miglior
giocatore
e miglior
allenatore
della
passata
Champions
League.

COSÌ L'URNA
GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO C

GRUPPO D

AJAX
LIVERPOOL
NAPOLI
RANGERS

PORTO
ATLETICO MADRID
BAYER LEVERKUSEN
BRUGES

BAYERN MONACO
BARCELLONA
INTER
VIKTORIA PLZEN

EINTRACHT FRANCOFORTE
TOTTENHAM
SPORTING LISBONA
OLYMPIQUE MARSIGLIA

GRUPPO E

GRUPPO F

GRUPPO G

GRUPPO H

MILAN
CHELSEA
SALISBURGO
DINAMO ZAGABRIA

REAL MADRID
LIPSIA
SHAKHTAR DONETSK
CELTIC

MANCHESTER CITY
SIVIGLIA
BORUSSIA DORTMUND
COPENAGHEN

PARIS SG
JUVENTUS
BENFICA
MACCABI HAIFA

Dall’Ajax che affronterà il
Napoli a ore potrebbe partire
la stella Antony, per il quale il
Manchester United è pronto
a fare follie. Il Liverpool è invece quello di sempre, degli
Alisson e dei Salah, in grado
di andare in finale. E’ andato
via Manè, al Bayern, ma in
avanti c’è gente che non dovrebbe farlo rimpiangere come Luis Diaz e il nuovo acquisto Darwin Nunez. La quarta
squadra di questo girone sono i Rangers Glasgow.
Il girone di ferro sembra
essere quello dell’Inter, dove
ci sono il Bayern dominatore
in Germania e il Barcellona.
Il quarto team di questo
gruppo è il Viktoria Plzen.
Parata di stelle, compresi
gli italiani Donnarumma e
Verratti, nel Psg del nuovo
tecnico Galtier che affronterà la Juve. Nessuna chance
di qualificazione per il Maccabi Haifa, che ha già fatto il
suo eliminando negli spareggio la Stella Rossa. Bianconeri favoriti anche sul
Benfica che potrebbe essere
il terzo incomodo.

Serie A Oggi due anticipi:
l'Inter rischia in casa della Lazio
L'Inter capolista stasera nell'anticipo della terza giornata
affronta un ostacolo alto sul campo della Lazio. Una gara
particolare per Simone Inzaghi che in casa biancazzurra ha
lavorato tanto e bene e ritrova diversi pupilli da avversari.
Sarri chiede ai suoi un salto di qualità ma il mercato della
Lazio è ancora lontano dall'essere concluso.
Nell'altra sfida odierna, alle 18,30, il Monza riceve l'Udinese
per il tecnico Stroppa è già stato di allarme. circolano infatti i
nomi di Donadoni e De Zerbi quali sostituti nel caso non si
schiodasse lo 0 in classifica.
‰‰

IL PROGRAMMA
OGGI
MONZA-UDINESE
LAZIO-INTER
DOMANI
CREMONESE-TORINO
JUVENTUS-ROMA
MILAN-BOLOGNA
SPEZIA-SASSUOLO

18,30 DAZN
20,45 DAZN

18,30 DAZN, Sky
18,30 DAZN
20,45 DAZN, Sky
20,45 DAZN

DOMENICA 28 AGOSTO
VERONA-ATALANTA
18,30 DAZN
SALERNITANA-SAMPDORIA 18,30 DAZN, SKy
FIORENTINA- NAPOLI
20,45 DAZN
LECCE-EMPOLI
20,45 DAZN

LA CLASSIFICA
NAPOLI 6; INTER 6; ROMA 6; MILAN 4;
ATALANTA 4; FIORENTINA 4; LAZIO 4; TORINO
4; JUVENTUS 4; SASSUOLO 3; SPEZIA 3;
BOLOGNA 1; EMPOLI 1; SALERNITANA 1;
UDINESE 1; VERONA 1; SAMPDORIA 1;
LECCE 0; MONZA 0; CREMONESE 0

Serie A femminile Continua il fecondo rapporto col Parma

Colser spinge le crociate

Sarà il main sponsor sulle maglie nella nuova serie A
‰‰ La felice collaborazione
tra Colser – leader nel settore del facility management
in Italia con le sue attività altamente specializzate di
cleaning, logistica avanzata
e manutenzione immobili –
e il Parma Calcio continua.
Lo fa sapere il Parma che ieri
con una nota ha annunciato
che «Colser, “global partner”
del Parma Calcio, è presente
su tutta la comunicazione
istituzionale del club allo
stadio Tardini, sia per le partite della prima squadra maschile che di quella femminile, di cui da questa stagione, la prima in Serie A, è anche “Main Sponsor” con il
proprio brand in primo piano sulla maglia di gioco in-

CrociAte

‰‰ «Ci aspetta un campionato molto competitivo ma
sono sicura che ci faremo
trovare pronte per questo
nuovo inizio».
A pochi giorni dalla partenza dell’annata 2022/23,
Ludovica Silvioni lancia il
suo messaggio. Ha solo 20
anni la giovane perugina ma
ha già collezionato due campionati di Serie A con oltre
20 presenze a stagione: «Sono una centrocampista a cui
piace giocare nel ruolo di
mezzala: tra le mie migliori
qualità c’è la capacità di in-

dossata dalle calciatrici Crociate. Colser da anni affianca
il Parma Calcio e così come
aveva avuto totale fiducia
nel sodalizio negli anni della
ripartenza, prima con Top
Sponsor e poi come Shorts
Sponsor, così ora la naturale
evoluzione del rapporto sfocia anche nella sponsorizzazione della prima squadra
femminile, anche come evidente segnale da parte di
Colser di un costante sostegno all’empowerment femminile attraverso un dialogo
parificato ed inclusivo tra
donne e uomini.
Colser e Parma Calcio, insieme, generano lavoro: nel
corso degli anni infatti la
presenza di personale Col-

ser negli ambienti Crociati
(Stadio Tardini e Centro
Sportivo di Collecchio) si è
intensificata: non solo nel
settore cleaning, ma anche
nell’attività di front-office e
portierato. Una collaborazione dalla quale nascono
dunque sia opportunità occupazionali che di welfare
interno, attraverso diverse
attività a sostegno dei lavoratori del Gruppo, capaci di
rispecchiare la brand equity
dell’azienda
Colser e Parma Calcio, ancora insieme, per affrontare
le sfide del futuro con progetti innovativi, sostenibili
ed inclusivi che sappiano inserirsi in un mercato sempre
più competitivo.

Due maglie
Biancocrociata
o gialloblù,
le ragazze
del Parma
avranno
quest'anno
Colser
come main
sponsor.

Centrocampista La sua specialità sono gli inserimenti offensivi

Ludovica Silvioni: «Saremo pronte»
serirmi alla spalle della difesa. Mi applico con costanza
anche quando il pallone è
tra i piedi delle avversarie
con ripiegamenti e pressing».
Una di quelle giocatrici
che oggi si definiscono “box
to box”: «Conosco già le richieste dell’allenatore avendo lavorato con lui a Empoli:
lui vuole il 100% da tutte le
giocatrici in ogni allenamento. In particolare da una
centrocampista vuole massima applicazione in entrambe le fasi.

20
gli anni
di Ludovica
Silvioni
e anche
le sue
presenze
in serie A.

Inoltre chiede di essere un
punto di riferimento costante per il palleggio della squadra».
L’accenno alla Toscana è
importante per raccontare il
suo recente passato: «Empoli
ha rappresentato una tappa

Versatile
Mi applico anche in
fase di non possesso
con ripiegamenti
e pressing

importante per la mia crescita: quello da poco terminato
è stato un campionato particolarmente difficile ma noi
abbiamo risposto in maniera
eccezionale conquistando la
salvezza». I primi passi nel
calcio che conta, tuttavia, sono stati fatti con la maglia
bianconera: «La Juventus gestisce le atlete sin dall’inizio
come se fossero professioniste. Ora sono onorata di poter indossare la maglia dxel
Parma perché si tratta di una
realtà con una storia pazzesca. A poco a poco conoscerò
anche la città. Per il momento la concentrazione massima è sul campo di calcio».
Pietro Razzini

