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di Federico Colosimo

N on ce ne voglia Andrea Agnelli,
ma quella di questa sera tra Bo-
russia Dortmund e Juventus non
è “una semplice partita”. Per i
bianconeri è la partita. Ricordi

dolci e bocconi amari scivolano inevitabil-
mente alla finale persa nel 1997 e al più vi-
cino e certamente ben augurante Germa-
nia-Italia (0-2) che si giocò nel 2006 al We-
stfalenstadion, oggi Signal Iduna Park, nella
semifinale mondiale.
E’ la notte della verità per la Vecchia Signora,
chiamata a scatenare l’inferno contro gli
uomini di Klopp. Per ottenere la qualifica-
zione ai quarti di finale servirà una prova
di carattere. Non saranno solo la gloria, il
blasone e l’onore le molle dei bianconeri
per dare il meglio di loro e arrivare tra le
prime 8 d’Europa. Anche i possibili introiti
giocano una parte piuttosto rilevante, so-
prattutto per le casse della società. La Ju-
ventus potrebbe infatti guadagnare fino a
9 milioni di euro staccando il pass per il
prossimo turno. Sono sicuramente molti
soldi, che potrebbero incrementarsi in caso
di approdo alle semifinali. Ma ora è meglio
non sbilanciarsi troppo. Prima c’è una su-
persfida da vincere (basterebbe anche un
pareggio) per conquistare il secondo obiet-
tivo stagionale. Sì, perché lo scudetto – no-
nostante gli scongiuri del caso da parte di
società e tifosi – rappresenta ormai solo
una pura formalità. 
Il vantaggio accumulato all’andata (2-1 allo
Stadium) non lascia assolutamente tranquilli
gli uomini di Allegri. Il Borussia ha vinto
infatti 12 delle ultime 15 partite di Cham-

pions League giocate tra le mura amiche.
In un impianto che come ha sottolineato il
“mago” Klopp, mette letteralmente i brividi.
Un luogo speciale, da pelle d’oca, con i
tifosi che non smettono mai di incitare i
propri beniamini. Sarà una bolgia. 
Il tecnico dei bianconeri costretto a rinun-
ciare a Pirlo, ancora fermo ai box per in-
fortunio. Una vera e propria tegola servita
sul piatto della Juve che dovrà fare di ne-
cessità virtù. Quello che conforta – al di là
dell’intesa e dell’efficacia che garantiscono
in coppia Tevez e Morata – è il rendimento
della difesa. Imbattuta nelle ultime 2 gare
di campionato e che, con il fondamentale
ritorno di Barzagli, può essere ricomposta
col 3-5-2 che il trainer toscano aveva ab-
bandonato lo scorso 4 novembre con l’Olym-
piacos, ma che poi ha rispolverato nelle

trasferte di Firenze, Udine, Roma e Palermo
in cui la squadra ha subito un solo gol in
360 minuti, quello di Keita all’Olimpico.
Torna dunque il modulo tanto caro a Conte,
con un centrocampo folto pronto a colpire
in contropiede una retroguardia tutt’altro
che impenetrabile. 
E’ storia piuttosto vecchia che i confini na-
zionali stiano stretti alla Vecchia Signora,
tornata da 4 anni a comandare in Italia, ma
bisognosa per tradizione e blasone di af-
fiancare nuovamente il proprio nome a
quello delle grandi potenze europee. Lucrare
su un solo gol di vantaggio al Signal Iduna
Park significherebbe commettere un cla-
moroso autogol. La Juve lo sa bene e per
passare dovrà fare una partita gagliarda.
Stasera più che mai, per i bianconeri vincere
è davvero l’unica cosa che conta. 

AL SIGNAL IDUNA PARK IL RITORNO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS. I BIANCONERI VOGLIONO I QUARTI

La Juve a Dortmund, per un mercoledì da leoni
Allegri rispolvera il 3-5-2 tanto caro a Conte e punta a segnare immediatamente un gol, difendere 
il vantaggio dell’andata sarebbe un errore – Quei 9 milioni di “euro-motivi” per staccare il pass

Calare il poker sarà pressoché impossibile. Potremmo
consolarci con un meraviglioso tris, male che vada
con una coppia d’assi. Sicuramente non torneremo a

casa mani vuote, ed è già qualcosa.
Dalla Champions all’Europa League. Domani sera scenderanno
in campo, nel ritorno degli ottavi di finale, le 5 squadre
italiane chiamate a tenere alto il blasone in quella competizione
che da tutti viene definita come l’Europa di serie B. 
Roma-Fiorentina: Si (ri)parte dal “derby” tra i giallorossi e
la Viola. E dall’1-1 dell’andata con i padroni di casa
leggermente favoriti. Ma il morale alle stelle degli ospiti,
dopo la vittoria in campionato arrivata in rimonta contro il
Milan, è alle stelle. Mentre quello dei lupacchiotti è ormai
sotto le scarpe. La sconfitta contro la Samp ha fatto infuriare
i tifosi, che chiedono il ritorno di Spalletti. All’Olimpico
toccherà ancora a Totti caricarsi la squadra sulle spalle nel
momento più delicato della stagione per una squadra in
crisi di gol e risultati. 
Dinamo Mosca-Napoli: Nel gelo di Mosca gli azzurri si
possono riscaldare pensando al 3-1 del primo match con
tripletta di Higuain. Ma i frequenti passi falsi, soprattutto in
trasferta, consigliano a Benitez molta prudenza. Da Mosca
a Firenze, lo spagnolo si gioca il futuro. 
Inter-Wolfsburg: Moratti ci crede e chiama a raccolta il
popolo nerazzurro per la super sfida con i tedeschi. A
Mancini serve l’impresa. Oltre che un 2-0 contro un
avversario che sta attraversando un meraviglioso periodo.
Icardi e Palacio saranno fondamentali, così come la difesa,
anello debole degli ex campioni d’Europa. 
Torino-Zenit: Ai granata occorre il miracolo. O più sempli-
cemente ripetere il capolavoro messo in atto contro l’Athletic
Bilbao. “Sarà sufficiente” un secco 3-0 per staccare il pass
per i quarti, con lo stadio Olimpico che per l’occasione si
preannuncia tutto esaurito. Basterà il cuore granata?    F.Co.

L’Italia sogna il poker
DOMANI TORNA L’EUROPA LEAGUE

di Chantal Capasso 

C harmingPeople.Net,  il portale
più glamour della rete, ha stilato
un'altra top 10 per l’anno 2015,

questa volta tocca alla più bella donna
del mondo. Ma chi c’è sul podio? Al
primo posto della classifica interna-
zionale troviamo la modella e attrice
inglese Rosie Huntington-Whiteley,
presente nel film  "Transformers 3.
Il suo curriculum vanta un passato da
modella per Victoria's Secret, ma ha
anche posato per il Calendario Pirelli,
fotografata da Terry Richardson. 
Segue al secondo posto, della top 10  di
CharmingPeople.Net , la 24enne attrice
americana Jennifer Lawrence, premio
Oscar per "The Hunger Games", nonché
protagonista di "Silver Linings Playbook",
"American Hustle", e "Winter's Bone". 
Il network fashion è nato con lo scopo
di mettere in contatto i professionisti
della moda e dello spettacolo, ed oggi,
più che mai modelli, attori, artisti e
persone in generale, cercano di au-
mentare la loro notorietà costruendo
profili mediatici di supporto e questa
tendenza non si limita solo alle celebrity. 
La mission di CharmingPeople.Net è
quella di creare lo sviluppo di profili
mediatici, contribuendo a lanciare i
nuovi talenti nell'ambito della moda,
dello spettacolo ed anche in altri settori.
CharmingPeople.Net agisce infatti da
mediatore con  il mondo per chiunque
voglia condividere o più semplicemente
per chi vuole autopromuoversi, distri-

buire le proprie infor-
mazioni ai media e al
pubblico. 
A completare la clas-
sifica ci sono: la mo-
della e attrice ameri-
cana Kate Upton, nota
per avere posato per
numerosi servizi foto-
grafici per diverse edi-
zioni di Sport Illustra-
ted dedicate ai costumi
da bagno, la top model
italiana Eva Riccobono,
famosa  anche per le
sue fotografie scattate
da Bruce Weber per il
Calendario Pirelli e da
Annie Leibovitz per il
Calendario Lavazza, e
la modella sudafricana
Candice Swanepoel.
Al numero sei della li-
sta delle più belle del
mondo abbiamo l'at-
trice inglese Emma
Watson, che ha assun-
to fama internazionale
grazie alla saga cine-
matografica di "Harry
Potter" e che più re-
centemente abbiamo
visto tra i protagonisti
del kolossal di matrice biblica "Noah".
Poi ancora in settima posizione troviamo
Jessica Alba, la modella e attrice ame-
ricana diventata famosa soprattutto col
suo ruolo da protagonista nella serie

televisiva di James Cameron "Dark
Angel" e più ne "I Fantastici Quattro".
L'attrice americana Scarlett Johansson,
considerata una delle icone sexy di
Hollywood, e la modella brasiliana Ales-

sandra Ambrosio, nota anche per il
suo lavoro da modella per Victoria's
Secret, si sono classificate rispettiva-
mente all'ottavo e nono posto della
classifica di CharmingPeople.Net. Men-

tre la modella australiana Miranda
Kerr, oggi nuovo volto di Swarovski,
dovrà consolarsi, posizionandosi  al-
l’ultimo posto della classifica. Dura la
vita delle belle.  

ARRIVA LA CLASSIFICA STILATA PER IL 2015 DA CHARMINGPEOPLE.NET. NELLA TOP TEN ANCHE L’ITALIANA EVA RICCOBONO

Rosie, Jennifer e Kate le più belle del mondo

Rosie Huntington-Whiteley, 
la più bella del mondo


