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Nella splendida cornice 
dell’hotel Sheraton Diana 
Majestic di Milano è stato 
presentato il primo nume-
ro del nuovo mensile di cu-
cina Cotto e Mangiato. Que-
sto magazine nasce dalla tra-
smissione televisiva di suc-
cesso Cotto e Mangiato ed è 
stato studiato per completare 
l’offerta agli appassionati del-
la cucina facile, economica 
e gustosa. Cotto e Mangiato 
magazine è quindi un men-
sile che presenta tante ricet-
te sane e rapide da realizzare. 
La linea editoriale, in accor-
do con le esigenze del consu-
matore, ha un taglio pratico 
e veloce, ma di qualità. Due 
parti fondamentali sono il 
cuore del magazine: le ricette 
del week end e le ricette del-
la settimana. Le prime sono 
due pranzi e due cene com-
plete pensate per invitare gli 
amici; sono quindi ricette più 
impegnative da realizzare e 
che necessitano di più tem-
po per la preparazione. Le 
ricette, corredate di foto dei 
passaggi step by step e del 
piatto finale, sono comple-
tate dall’abbinamento con il 
vino più adatto suggerito da 
un sommelier. Ogni menu è 
preceduto da uno strumen-
to utile da portare con sé al 
momento degli acquisti: il 
“carrello della spesa”, la lista 
di ingredienti necessari per 
realizzare i menu.  Le ricet-
te della Settimana invece ri-
prendono perfettamente la 
filosofia della trasmissione, e 
sono studiati per tutti i giorni 
della settimana; facili da re-
alizzare, veloci ma con tante 
varianti e consigli degli chef 
che trasformano dei piatti 
semplici in piatti esclusivi. 
Una varietà di ricette, studia-
te per 4 persone, per pranzo 
e cena di facile realizzazio-

Cotto e Mangiato, quando la cucina è Mondiale
Presentato il primo 
numero del nuovo mensile 
di cucina, che nasce  
dalla fortunatissima 
trasmissione di Mediaset
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ne, sane ed equilibrate che 
risolvono con sapore e crea-
tività la scelta dei pasti quo-
tidiani per l’intera famiglia. 
Ogni numero si apre con uno 
o più “Protagonisti”, prodotti 
tipici della cucina mediterra-
nea, freschi e di stagione, ed 
eccellenze note e apprezzate 
in tutto il mondo. Alimenti di 

cui il magazine va a scoprire 
segreti e proprietà, con indi-
cazioni utili per la scelta, l’ac-
quisto, la conservazione e, 
naturalmente, l’utilizzo mi-
gliore in cucina.
 La conduttrice della tra-
smissione, Tessa Gelisio, è 
presente anche sul maga-
zine Cotto e Mangiato con 

una serie di ricette dedica-
te ai consumatori più atten-
ti come quelle per i seguaci 
del biologico, gli intolleran-
ti e i vegani.

Scuola di cucina
Da non perdere, le pagi-
ne dedicate alla “Scuola di 
Cucina” che sotto la guida 

RAFFAELE AURIEMMA
NAPOLI

Una fatica sprecata. Le diplo-
mazie di Napoli e Lione si era-
no attivate per la riappacifica-
zione tra De Laurentiis ed Au-
las, i due presidenti che ave-
vano litigato di brutto dopo il 
clamoroso dietrofront di gen-
naio sulla trattativa Gonalons. 
Ed avevano creato le condi-
zioni per una stretta di mano, 
non senza difficoltà. L'atto pre-
liminare per riannodare i fili 
del traferimento del 25enne 
mediano francese al Napoli in 

cambio di 12 milioni di euro. 
 Affare fatto? Per niente, per-
chè ora è il diretto interessato 
a tirare il freno. Il suo entoura-
ge avrebbe raccolto il recente 
desiderio del centrocampista 
nel trovare altre collocazioni 
geografiche, magari in Inghil-
terra, per una Premier ad alto 
livello. Ecco perchè nelle ul-
time ore è spuntato l'Arsenal 
che, attraverso Arsene Wen-
ger, avrebbe indicato in Go-

Il Napoli si avvicina a Sandro
Gli Spurs chiedono 16 
milioni per il mediano.  
Il ds Bigon segue anche 
il belga Mpoku.  
Fascia sinistra: 
tentativo per Rojo

Il no di Gonalons, che preferisce l’Arsenal, spinge gli azzurri verso il brasiliano del Tottenham

Reina, interviene Rafa 
Benitez ha chiamato  
il portiere: possibile  
il ritorno dal Liverpool 
in prestito oneroso Sandro Raniere Guimarães Cordeiro: il 25enne mediano è al Tottenham dal 2010 (LAPRESSE)

nalons il perno per il centro-
campo dei Gunners. 

Sandro il piano B
Il "no" di Gonalons è stato in-
cassato con rabbia dal Napo-
li che ha virato sugli altri pro-
fili ancora in caldo. Tra questi 
non c'è Mario Suarez, media-
no che l'Atletico Madrid valuta 
24 milioni di euro: troppo per 
il suo reale valore. I nomi in li-
sta iniziano con il brasiliano 
Sandro, il 25enne che il Totten-
ham valuta 16 milioni di euro e 
che appare la priorità. Ma da-
gli Spurs potrebbe pure avere 
un’accelerazione il naziona-
le belga Moussà Dembelè (20 
milioni). E non è esclusa la pi-
sta che porta al francese Yann 
M'Vila. Proprio il centrocam-
pista 23enne che l'Inter non ri-
esce a chiudere per il no di Tai-
der a trasferirsi al Rubin Kazan. 
 Uno di questi nomi può es-
sere quello giusto, al quale si 
aggiungerebbe un giovane di 
grandi prospettive. Il ds Bigon 
sta trattando da tempo con il 
manager Didier Frenay che ha 
incaricato Franco Iovino (en-
trambi della Star Factory) a 
trattare Paul-Jose Mpoku per 
l'Italia. Quest'ultimo, 22 anni, è 
un centrocampista dello Stan-
dard Liegi e può essere preso 
pagando una clausola rescis-
soria di appena 4 milioni. 

Reina si avvicina
Finora lo stipendio elevato di 
Pepe Reina ha bloccato ogni 
acquirente. L'ipotesi più vali-
da continua ad essere il presti-
to oneroso dal Liverpool al Na-
poli e con l'impegno del club 
azzurro a pagare più del 50% 

dei 4,2 milioni di euro a sta-
gione. Tutto nasce da una te-
lefonata fatta da Benitez al por-
tiere spagnolo, rinnovando la 
sua stima e quella della società. 
 Il Liverpool potrebbe an-
che accettare, purchè il Na-
poli non ostacoli la trattativa 
tra i Reds e l'Atletico Madrid 
per un obiettivo comune: il 
difensore centrale della Na-
zionale belga Tobi Alderwei-
reld. 

Fernandez pressa Rojo
Il Napoli potrebbe accettare, 
anche perchè per il ruolo di di-
fensore i nomi utili sono svaria-
ti. Tra questi è spuntato anche 
Marcos Rojo,!24enne argenti-
no impegnato nei Mondiali. 
Il difensore dello Sporting Li-
sbona piace anche alla Juven-
tus e alla Roma, ma su di lui c’è 
il pressing di Federico Ferna-
dez, compagno di squadra nel-
la Seleccion, ma anche nell'E-

studiantes dove avevano mos-
so insieme i primi passi. L'osta-
colo può essere il Barcellona. 
 Per l'attacco prosegue l'in-
teresse per lo spagnolo!Mi-
chu!dello Swansea, mentre 
calano le quotazioni di!Ivan 
Perisic!del Wolfsburg.

Preliminari al San Paolo
Il Comune di Napoli ha au-
torizzato con una delibera di 
Giunta la prosecuzione per 60 

giorni dell’attuale convenzione 
con il Napoli per l’uso del San 
Paolo. Stipulata nel 2005 e già 
rinnovata una volta, la conven-
zione scadeva ieri. La prosecu-
zione avverrà “agli stessi patti 
e condizioni di cui alla citata 
convenzione”. La proroga con-
sentirà il regolare svolgimento 
al San Paolo delle amichevo-
li estive del Napoli e del preli-
minare di Champions League 
il 26 o 27 agosto. 

Dopo molto silenzio, inizia a 
muoversi anche il mercato 
del Real Madrid. Il club 
campione d'Europa è 
piombato in maniera 
importante su Kroos del 
Bayern. Il centrocampista 
va in scadenza di contratto 
con i bavaresi il 30 giugno 
2015 e la frattura sembra 
insanabile. I meréngues 
sono pronti ad investire ben 
25 milioni di euro per 
portarlo al Bernabeu ma il 
suo agente, Struth, ha 
abbassato i toni dicendo 
che ogni decisione verrà 
presa dopo il mondiale. 
Sempre per la mediana, il 
Real sta monitorando Luiz 
Gustavo mentre in uscita ci 
sono Khedira e Illaramendi, 
con quest'ultimo che è 
entrato nelle mire del Porto 
anche se gli spagnoli 
vorrebbero darlo via solo in 
prestito. Chi sembra 
destinato a lasciare la Liga è 
Keylor Navas. Il portiere 
della Costa Rica è molto 
vicino al Bayern visto che i 
tedeschi sono pronti versare 
nelle casse del Levante la 
clausola rescissoria. Il 
Barcellona ha individuato in 
Mathieu del Valencia l'erede 
di Adriano come alternativa 
a Jordi Alba.

MOVIMENTO IN PREMIER
Il Liverpool vuole Shaqiri. Lo 
svizzero, protagonista ai 
Mondiali, viene visto da 
Guardiola come una 
seconda linea mentre ad 
Anfield sarebbe un tassello 
fondamentale nell’attacco 
di Rodgers. Oltremanica si 
parla di una possibile 
accelerazione nei prossimi 
giorni per chiudere la 
trattativa. I Reds sono 
anche molto vicini a Lallana 
del Southampton che punta 
a portare in Premier 
Graziano Pellé proprio con i 
soldi ricavati dalla cessione 
del trequartista. L’Hull City 
è vicinissimo a prendere 
Tom Ince, in passato 
accostato all’Inter mentre lo 
Stoke ha individuato in 
Ibisevic l’uomo giusto per il 
suo attacco.

PIETRO MAZZARA

LE TRATTATIVE ALL’ESTERO

Il Real punta su Kroos
Navas l’idea Bayern

Massimo Micheli e Emanuela Benfatti 

Lo chef Andrea Berton e signora Andrea Brambilla

Massimo Martellini

 Laura Legnani e Stefano Ventura 

di uno chef, insegna proce-
dure e tecniche di base, illu-
strate step by step, da adot-
tare in cucina nelle occasio-
ni speciali.
 La varietà delle rubriche di 
Cotto e Mangiato, è la gran-
de novità del magazine, stu-
diate per soddisfare i gusti di 
ogni lettore: piatti sani e sa-

poriti, goloserie da realizzare 
in compagnia dei più piccoli, 
ricette e appuntamenti con 
le tipicità italiane attraver-
so sagre e feste locali, viaggi 
alla scoperta della gastrono-
mia degli altri Paesi, suggeri-
menti per i vini e le birre da 
accompagnare alle pietan-
ze. E ancora tante idee e no-
vità per apparecchiare la ta-
vola, che si tratti di un pran-
zo in famiglia o di una ricor-
renza speciale, la guida alla 
scelta degli utensili da cuci-
na, le cose utili da sapere e 
le ultime novità in vista de-
gli acquisti al super o al mer-
cato.
 La Conti Editore del Grup-
po Amodei con la realizza-
zione di questo mensile apre 
un nuovo capitolo su temati-
che differenti ma al contem-
po di grande attualità sia di 
pubblico che commercia-
li. Questo magazine è il pri-
mo che nasce da un’accordo 

di licensing; il brand Cotto e 
Mangiato è stato scelto grazie 
alla sua forte penetrazione in 
un mondo dove certamente 
ci sono tanti player ma con 
la certezza che si posizionerà 
al vertice del settore. La par-
te di raccolta advertising sarà 
curata dalla SportNetwork, 
la concessionaria che cura 
tutte le testate del Gruppo 
Amodei (Corriere dello Sport 
– Stadio, Tuttosport, Sport & 
Style, AM, Auto, In Moto, Au-
tosprint e Motosprint), oltre 
alla parte multimediale. «La 
nuova opportunità rappre-
sentata da Cotto e Mangia-
to – ha dichiarato Massimo 
Martellini AD della SportNet-
work - apre nuove porte alla 
Concessionaria. L’alimenta-
zione potrà anche vivere con 
alcune declinazioni sportive 
dedicando servizi particola-
ri in funzione di un’attenzio-
ne allo stile di vita da offrire a 
chi intende comunicare at-

traverso questo settore».
 Per il lancio di Cotto e 
Mangiato magazine l’ufficio 
marketing del Gruppo Amo-
dei ha preparato una gran-
de campagna di comunica-
zione che prevede: il coin-
volgimento dei quotidiani 
e dei periodici del Gruppo, 
uno spot TV on-air sulle reti 
Mediaset e uno spot radio su 
RDS, Radio 105, Virgin Radio 
e RMC. 
Protagonisti ovviamente sa-
ranno anche i social-media 
del gruppo e della pagina di 
Cotto e Mangiato che vanta 
circa 950.000 fans su Facebo-
ok. La creatività del lancio di 
Cotto e Mangiato è dall’agen-
zia Nintynine.
 Il primo numero di Cot-
to e Mangiato, aspetta i suoi 
lettori in edicola dal 1° luglio, 
con 116 pagine al prezzo di 
lancio di 1 euro. Per mangia-
re bene, con gusto e … spen-
dendo poco!


