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OGGI IL SORTEGGIO A NYON

L’urna della Champions spaventa
le ragazze della Juventus

EUROPEI PARALIMPICI

Le bianconere non sono teste di serie e temono Psg, Lione e City
IVANA CROCIFISSO

Lo spauracchio è il Lione campione uscente, ma attenzione
anche a Psg, Wolfsburg e Manchester City. Oggi alle 14 dall’urna di Nyon uscirà l’avversaria della Juventus Women
nella doppia sfida dei sedicesimi di Champions League. Sarà
il debutto assoluto nella competizione continentale per le
bianconere di Rita Guarino, in
seconda fascia e quindi tra le
sedici squadre che potrebbero
pescare le altrettante inserite
in prima fascia, che saranno
teste di serie. Come in ogni
sorteggio che si rispetti servirà
anche un pizzico di fortuna
per evitare di vedersela con le
più forti d’Europa. Tra le possibili avversarie anche il Chelsea, una delle due squadre inglesi che la Juve ha incontrato
nella tournée londinese (bianconere sconfitte 3-0).
Visto il rinvio della Supercoppa (inizialmente prevista

Le ragazze della Juventus affrontano la Champions da matricole

per il 25 agosto) e l’ingarbugliata situazione politica che
vedrà nei prossimi giorni sedute intorno ad un tavolo le
società di A e B e la Lnd, quella
in Champions in programma
il 12 o 13 settembre (il ritorno
si giocherà due settimane dopo) potrebbe essere la prima
ufficiale delle Women bianco-

nere, in attesa della data di inizio del campionato. La Juventus giocherà come già noto le
sue gare casalinghe di Champions al Piola di Novara: non
uno stadio qualunque ma
quello che a maggio ha visto
Sara Gama e compagne vincere il primo scudetto della storia della Juventus femminile

nello spareggio contro il Brescia. L’andata sarà proprio al
Piola, dato che le teste di serie
avranno il vantaggio di giocare in casa il ritorno. Stessa attesa anche per l’altra italiana
che sarà impegnata in Champions, la Fiorentina, inserita
come la Juventus in seconda
fascia: bianconere e viola non
si sarebbero potute incontrare
per regolamento (sono escluse ai sedicesimi le sfide tra
squadre della stessa Federazione) nemmeno se una delle
due fosse stata testa di serie.
Il precampionato della Juventus è stato studiato soprattutto in vista del debutto internazionale. Le ragazze di Guarino si sono misurate contro
Ferencvaros (nel loro stadio, a
Budapest, si giocherà la finale), Arsenal Women, Chelsea
Women, Lugano: il bilancio è
di due vittorie ed altrettante
sconfitte. —
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ALBERTO DOLFIN

Gilli e Dolfin sul podio
Medaglia d’oro e record del mondo per Carlotta Gilli nel
200 misti categoria SM13 agli europei paralimpici di Glasgow: la torinese ha nuotato in 2’22”12, migliorando il suo
stesso 2’23”62. Medaglia d’argento per Marco Dolfin nei
100 rana SB5 in 1’41”36 dietro allo spagnolo Bertran.

