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In attesa che le Olimpiadi di lon-
dra conquistino l’intera ribalta
sportiva mondiale, la giornata di
ieri è vissuta tra le deposizioni
per il calcioscommesse alla Pro-
curafederale,leambizionismen-
tite (ma neanche troppo) del
campione del mondo Sebastian
Vettel e dal Tour de France che
vive l’ultima settimana a partire
daltapponepirenaico dioggi.

INTRE SCATTI

CICLISMO. TOUR 2012. Il lussemburghese Frank Schleck lascia il Tour
dopo esser risultato positivo a un diuretico all’antidoping alla fine della
14esimatappa. Oggi la16esimae quinrtultimatappa: 197 chilometri
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FORMULA UNO. VETTEL SOGNA IN ROSSO. «Se chiedete ai 24 piloti in
Formula uno se sognano di guidare una Ferrari tutti vi diranno di sì. Lo
stessovaleperme. Ma nonhofirmato nulla».Paroladi SebastianVettel

CALCIOMERCATO. Telenovele concluse:i tre affarivanno inporto

Èarrivatoilgiorno
dellefirmeperIbra
CapelloeVerratti

ZlatanIbrahimovicin aeroportoprontoa volare versoParigi

CALCIOSCOMMESSE:NAPOLINEIGUAI.SecondoillegaledelNapoli«la
deposizionediGianelloinProcuraFederalecomplicalaposizionediGra-
vae Cannavaro enonsi possono escludereconseguenzeper lasocietà»

LEGAPRO/2

LaFeralpi Salò
rinforza
ladifesa:
c’èMalgrati
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DePasquale:
(ex Monti)
aunpasso
dalMantova

Iltecnicofriulano
avràcartabianca
madeveportare
laRussia
aimondiali
fradueanni

PARIGI E MOSCA

«Finalmente!Lasuspenceèfi-
nita». Lo ha scritto ieri pome-
riggioil sito internetdelquoti-
diano«LeParisien»sottoline-
ando che alla fine «Zlatan
Ibrahimovic sarà parigino».
Ma il titolo si adatta anche a
FabioCapello, che ieri è volato
aMoscaper firmare il contrat-
tochelotrasformaincommis-
sario tecnico della nazionale
russa.Ma, inpiccolo,quel tito-
lo va bene anche per Marco
Verratti che, dopo un mese di
tiraemolla,haancheluifirma-
toil contrattocheglicambierà
la vita e lo porterà a giocare a
fiancopropriodi Ibrahimovic.
A quest’ultimo va la palma del
più ricco: e non c’erano dubbi
visto che a tutelare gli interes-
si dello svedese c’è Mino Raio-
la. L’ex rossonero guadagnerà
uno stipendio annuo netto di
circa 12,5 milioni di euro (14
milioniconibonus)peripros-
simitreanni.Capellodovràac-
contentarsi- si fa per dire- del-
la metà. Mentre il «povero»
Verratti si porterà a casa la
«miseria» di poco più di un
milione all’anno per il prossi-
mo quinquennio.
Ibrahimovicèarrivato ierise-

raaParigi conunvolodaStoc-
colmaed oggisosterrà levisite
mediche e nel pomeriggio sa-
rà presentato. Il Psg ha infatti
convocato per oggi alle 15 una
conferenza stampa all’audito-
rium dello stadio «Parco dei
Principi»diParigi,acuiparte-
ciperanno il presidente del
club Nasser Al Khelaifi e il di-
rettore sportivo Leonardo.
«Ibrahimovic è un giocatore
del Paris Saint Germain. Oggi
è un grande giorno per questo
club», ha ammesso ieri pome-
riggio Leonardo con a fianco
MinoRaiola.«Èungrandean-
noperilPsg: il fattocheungio-
catore di questo livello arrivi
quiè incredibile.Luipuòcam-

biare tutto». Negli stessi mo-
menti Capello prendeva la
stradadiMoscadopoaver tro-
vato l’accordo con il presiden-
tedellafederazionerussaNiki-
ta Simonian: «Abbiamo deci-
so di nominare Fabio Capello
come nostro nuovo seleziona-
tore», ha annunciato il diri-
gente. «Lo aspettiamo presto
aMoscaperfinalizzaregliulti-
mi dettagli del suo contratto
prima di procedere alla fir-
ma». Che avverrà oggi. Nessu-
na anticipazione ufficiale, ma
secondoindiscrezionidistam-

pa dovrebbe trattarsi di un
contratto biennale sino alla fi-
ne dei mondiali brasiliani del
2014, con uno stipendio di cir-
ca 5-6 milioni di euro l’anno
tassato in Russia al 13 per cen-
to. Una cifra leggermente al di
sottodiquellaguadagnata dai
suoi predecessori olandesi,
ma con un meccanismo com-
pensativo di premi. A partire
dallaqualificazioneper ipros-
simi mondiali: primo vero
obiettivodellanuovaNaziona-
le di Don Fabio. Il suo sarà un
mandato ampio, anche nella
formazione della nuova leva
diallenatorideiclub.Loaiute-
rà la fama di duro e la lunga
bacheca di scudetti e trofei in-
ternazionali vinti come tecni-
co di Milan, Roma, Juve, Real
Madrid. Ma anche alcuni assi-
stenti russi con esperienza di
gioco nel campionato italia-
no: Dmitri Alenicev, una pa-
rentesi poco fortunata nella

Roma a fine anni ’90 ed ora al-
lenatoredell’Under 19russa;e
IgorShalimov,chehaindossa-
to le maglie di Foggia, Inter,
Bologna, Udinese e Napoli ed
oraècoordinatoredelleNazio-
nali giovanili russe.
«Non vedo l’ora di comincia-

re», è invece la confessione di
Marco Verratti poco prima di
imbarcarsi verso Parigi. «Era
un’occasione che non potevo
lasciarmi sfuggire. Sono emo-
zionato, perché andrò a gioca-
reconcampionichevedevoso-
lointelevisione.Pescaralaten-
go nel cuore: tornerò appena
possibile. Mi piacerebbe fare
comePirlo: sperodi fare lasua
stessa carriera. Ci sono tanti
giocatori del campionato ita-
liano, mi troverò bene. So che
devo dimostrare ancora mol-
to. E ringrazio il Pescara: ha
fatto grandi cose per me. Sen-
za una società così non sarei
qui adesso». •
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Ilfratello
diBalotelli
firma
perilGubbio

Losvedeseguadagnerà15milioniastagioneperi
prossimitreanni,Capellolametàfinoal2014eil
giovanetalentopocopiùdiunmilionepercinqueanni

EnockBarwuahèufficialmen-
te un giocatore del Gubbio.
L’attaccante classe ’93, fratello
di sangue di Mario Balotelli,
dopo un’esperienza in Inghil-
terra, ha siglato un accordo
biennaleconlaformazioneeu-
gubina, appena retrocessa .
Il giocatore ha già sostenuto

le visite mediche, mettendosi
a disposizione del tecnico del-
la formazione umbra Andrea
Sottil.
Barwuah ha maturato qual-

cheesperienza facendo la spo-
la con l’Inghilterra per prova-
re con le giovanili dello Stoke
City, club della Premier Lea-
gue.AGubbioilgiovaneeraac-
compagnatodaNicolaMaffes-
soli e da Claudio Chiellini, fra-
tellogemellodiGiorgio,difen-
sore della Juventus e della Na-
zionale fresca vice campione
d’Europa. •
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EnockBarwuah dopola firma

La Feralpi Salò ha annunciato
iltesseramentodiAndreaMal-
grati, 29 anni, che affiancherà
Omar Leonarduzzi al centro
della difesa, prendendo il po-
sto di Leonardo Blanchard,
rientrato al Siena per fine pre-
stito.OriginariodiLecco,Mal-
gratiha iniziatonellegiovanili
del Monza, giocando sulla fa-
scia e a centrocampo in posi-
zione avanzata.
Nell’Olginatese, dov’è rima-

sto dal 2004 al 2008, ha cam-
biato ruolo, piazzandosi cen-
trale di difesa. Negli ultimi 4
anni ha indossato la maglia
dellaTritium,contribuendoal-
ladoppiapromozione:dallaD
alla Seconda Divisione, quin-
di inPrima.Alto (188centime-
tri) e magro (appena 70 chili),
Malgrati si aggregherà ai nuo-
vi compagni nel ritiro di Mez-
zana, in Val di Sole. •S.Z.
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AndreaMalgrati, classe1983

Il Mantova potrebbe ben pre-
sto avere un nuovo proprieta-
rio. Si tratta di Francesco De
Pasquale, già presidente di
Montichiari,destinatoascom-
parire dopo la retrocessione
dalla Seconda Divisione, e Ci-
vitavecchia (serie D).
Nelleultimeoresisonointen-

sificati i contatti tra il patron
uscenteBrunoBompieriel’im-
prenditore calabrese, tornato
in pole-position per l’acquisi-
zione della società virgiliana
dopo che nei giorni scorsi lo
stesso De Pasquale era stato
superato nella trattativa da
Sergio Capogreco, dirigente
della Platiunm Invests.
I programmi poco chiari del

suo antagonista potrebbero
spingere DePasquale alla pre-
sidenza della società bianco-
rossa entro tempi brevi: oggi
potrebbero esserci novità. •
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FrancescoDe Pasquale

www.confagricolturabrescia.it
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