
BRESCIA Lesituazioni che siavve-
rano dopo averle volute, coltivate,
sudate e infine conquistate pro-
prio quando sembrava impossibi-
le, sono quelle che danno maggior
gratificazione. Così per il Brescia:
la caccia a Odu è finita. Oggi pome-
riggio Marco Giampaolo potrà co-
minciare a lavorare sull’esterno
d’attacco che voleva. Il tira e molla
che ha tenuto banco negli ultimi
giorni, si è concluso con il «molla»
da parte del procuratore di Nnam-
di Oduamadi il quale,
unavolta compreso che
mettersi contro il Milan
sarebbe stato decisa-
mente improduttivo,
ha accettato per il suo
assistito la destinazione
Brescia. Classe ’90, la
passata stagione in pre-
stitocon dirittodiriscat-
to al Varese che però
non ha ritenuto di esercitare l’azio-
ne, Odu approda in biancazzurro
conla stessaformula.Nessun ritoc-
co all’insù dell’ingaggio come il
suo agente avrebbe voluto.
Decisivo un vertice a tre che ieri
mattina si è tenuto a Milano, in via
Turati, sede Milan. Presenti Ariedo
Braida,Andrea Iaconi ed ilprocura-
tore di Oduamadi, il nigeriano
Sem. L’impasse si è presto sciolta
non appena Braida ha nuovamen-

te illustrato una situazione che
non ammetteva repliche: «Il ragaz-
zo (che per inciso ha sempre detto
di gradire la destinazione, ndr) de-
ve andare al Brescia altrimenti re-
steràfermo tutto l’anno». Ilsuo pro-
curatore si è così... convinto e l’ac-
cordo è stato chiuso. Il contratto è
già pronto, i documenti necessari
già fotocopiati. Mancano solo due
firme, quelle dell’ad rossonero
Adriano Galliani e quella del presi-
dente del Brescia Gino Corioni, per

formalizzarel’operazio-
ne.
Stamattina nuovo in-
contro in via Turati do-
po di che il giocatore,
chenon deve essere sot-
toposto a visite medi-
che avendo già avuto
l’idoneità dai medici
del Milan, potrà partire
per Temù dove è atteso

intorno alle 15-16 al massimo. Sarà
subito in campo per le prime valu-
tazioni del preparatore atletico e
poi assisterà all’amichevole.
Ora il mercato del Brescia entra in
stand by, al termine del ritiro, sum-
mit fra Giampaolo ed i dirigenti per
valutarecosaserve ecosa no.Intan-
to ufficiale il trasferimento di
Frank Kamal alla Sambonifacese
di LegaPro 2.

Erica Bariselli

RIFLESSIONE
Mercato in pausa

fino alla fine
del ritiro, poi

l’ultima valutazione

CLES Dopo il Napoli e l’Inter c’è il Man-
tova. Terza amichevole stagionale per la
FeralpiSalò di Giuseppe Pasini, che oggi
alle 17 affronta la formazione biancoros-
saallenata da Antonio Sala(ingresso gra-
tuito allo stadio di Cles). Archiviate le
amichevoli di lusso, è tempo di fare sul
serio: quello di oggi sarà infatti un test
importantissimo per Giuseppe Scienza,
che potrà vedere i suoi all’opera contro
una squadra di pari livello. Il Mantova si
presenta infatti ai nastri di partenza del
prossimo campionato di Seconda Divi-
sione come una delle favoritissime per la
promozione. Il nuovo presidente dei vir-
gilianiMichele Lodinon ha badato aspe-
se durante il mercato estivo e ha ingag-
giato giocatori di categoria superiore.
Tra questi sicuramente il più rappresen-
tativo è Luciano, esterno classe ’75 che
per 12 anni ha vestito la maglia del Chie-
vo Verona. Al suo fianco ci sarà con tutta
probabilità il centrocampista Giorgio
Schiavini, passato proprio dalla Feralpi
al Mantova circa un mese fa. In squadra
c’è anche l’ex promessa del Brescia An-
drea Alberti (’85), che dopo aver sconta-
to 6 mesi di squalifica per il calcioscom-
messe ha giocato qualche partita con la
Sambonifacese e ora vuole rilanciarsi.
Oggi Scienza proverà nuovamente la
squadra in vista del debutto ufficiale in
Tim Cup contro il Vicenza del 4 agosto:
«Nelle prime due amichevoli abbiamo
fatto bene - ha commentato il tecnico
dei verdeblù dopo la partita con l’Inter -,
ho ricevuto buone indicazioni dai miei
ragazzi, che hanno affrontato le partite
conla giusta mentalità.Ho potutovaluta-
re soprattutto la fase difensiva, mentre
in avanti gli attaccanti non hanno avuto
la possibilità di mettersi in mostra. Il test
conil Mantova è importanteproprio per-
ché posso vedere come si comporta la
squadra durante la fase offensiva».
Stessa linea di pensiero per il presidente
Giuseppe Pasini: «Ho accettato volentie-
ri i complimenti di Mazzarri. Effettiva-
mente la squadra è scesa in campo con
l’atteggiamento giusto. Siamo soddisfat-
ti per come si sono comportati i ragazzi:
ci mancano solo un paio di pedine, poi la
rosasaràal completo».Dopo l’amichevo-
ledi oggi il Mantovaproseguirà gli allena-
menti a Cles, dove si fermerà fino al 31.
Per la Feralpi invece stasera Leonarduz-
zi e compagni torneranno a casa. Prima
del debutto in Tim Cup con il Vicenza
del 4 agosto i gardesani affronteranno
un’altra squadra di Serie A, l’Atalanta
mercoledì a Rovetta.  epas

Brescia Oduamadi al lieto fine
Formalizzato l’accordo per l’approdo in biancazzurro dell’esterno
Oggi sarà a Temù, per ora solo da spettatore dell’amichevole

Missione compiuta, Nnamdi Oduamadi è del Brescia

MILANO La rivoluzione si avvicina.
Sembra ormai questione di giorni, se
nondi ore. ErickThohir staperacqui-
stare l’Inter. Il magnate indonesiano
- che nel mondo dello sport c’è già
essendoil proprietariodi maggioran-
za della squadra di calcio dei D.C.
United e detentore del 15% di quella
di basket dei Philadelphia 76ers - è
sbarcato ieri mattina a Milano con il
braccio destro Jason Levien, ha in-
contrato Massimo Moratti e il figlio
Angelomario, con cui ha pranzato in
un ristorante del capoluogo mene-
ghino. Thohir vuole l’Inter.

Anche se Moratti ha parlato di «una
semplice chiacchierata», è stata l’oc-
casione per iniziare asistemare gli ul-
timi dettagli di un affare che vale al-
meno 300 milioni di euro, e che or-
mai è in via di conclusione. Resta da
capire se Moratti, che è alla guida
dell’Inter dal febbraio del 1995, cede-
rà subito il 75% delle azioni del club,
comeThohir vorrebbe, ose il passag-
gio sarà più morbido e graduale, ma-
gari in due o tre anni. In ogni caso,
pare che la trattativa avviata a mag-
gio dal tycoon indonesiano stia per
volgere al termine: si era sparsa la vo-

ce che fosse domenica la giornata
giusta per firmare i documenti. For-
se servirà qualche giorno in più. Mo-
ratti, che ha anche escluso di aver
programmato nuovi incontri con
Thohir, spingerebbe per consegnare
nelle mani del magnate della comu-
nicazione il 30-40% del club; Thohir
invece vuole i tre quarti della società
e il ruolo di presidente, affidando al
numero 1 della Saras la vicepresiden-
za esecutiva. Ancora ipotesi, accordi
da trovare, ma c’è una quasi certez-
za: dopo oltre 18 anni all’Inter sta per
iniziare una nuova era.

Inter Moratti-Thohir, l’accordo è vicino
Il magnate indonesiano offre 300 milioni. Forse domenica la firma

Il magnate indonesiano Thohir

FeralpiSalò
Oggi con il Mantova
per capire a che punto
è la squadra di Scienza

ROMA Adesso è ufficiale: Morgan
De Sanctis è il nuovo portiere della
Roma.Il club giallorosso, in una co-
municato,ha reso noto «di aver sot-
toscritto con il Napoli il contratto
per l’acquisizione a titolo definiti-
vo dei diritti alle prestazioni sporti-
ve del calciatore» a fronte di un cor-
rispettivo di 500mila euro. Con De
Sanctis è stato invece sottoscritto
un biennale.
Intanto a Napoli è stata rinviata la
presentazione di Gonzalo Higuain,
che era in programma per ieri alle
19.30.

Mercato La Roma ha il portiere:
dal Napoli arriva De Sanctis

Morgan De Sanctis

MONDIALI DI NUOTO

Lasquadra azzurraarrivaaBarcellona
■ Mentre volge al termine il programma dei tuffi (ma è
ancora tutta da seguire la prova di Tania Cagnotto dal
trampolino di tre metri, stamani le eliminatorie), è giunta a
Barcellona la squadra maschile e femminile di nuoto: le gare
cominciano domenica, la nostra «star» Pellegrini gareggerà
soltanto nel dorso.

ATLETICA

DaoggiadomenicaAssoluti aMilano
■ Dal salto triplo agli sprint, non mancheranno le gare
spettacolari agi campionati Assoluti di atletica in
programma oggi, domani e domenica all’Arena di Milano,
ultimo appuntamento per gli atleti azzurri prima del
Mondiale di Mosca dal 10 al 18 agosto e occasione per
definire gli ultimi nomi nella squadra delle staffette.

ROMA Al processo per il Calcio-
scommesse è stata ieri la giornata di
Mauri e della sua Lazio, non solo per-
ché erano rimaste solo le loro arrin-
ghe, ma anche perché dopo le richie-
ste shock del pm Stefano Palazzi (-6
punti al club biancoceleste che però
spera di essere scagionato, 4 anni e
mezzoal suo capitano), igiudici han-
no trovato una trentina di tifosi bian-
cocelestidavanti all’ingresso dell’Ho-
tel Nh con esposto lo striscione «At-
tenti i conti con la Lazio e Mauri fate-
li bene». Una minaccia velata e una
protesta pacifica, ma ferma anche se

i giudici non si faranno intimidire.
La Commissione Disciplinare, dopo
aver ascoltato le arringhe dell’avvo-
catodella Lazio, ha decretatonel frat-
tempo la fine del dibattimento relati-
vo.
I giudici si sono ritirati ora in camera
diconsiglio per discuteredel disposi-
tivo di primo grado, la cui pubblica-
zione dovrebbe avvenire entro la set-
timanaprossima. Da valutare la posi-
zione di sette tesserati e tre club, La-
zio,Genoae Leccecon richiestedipe-
nalizzazione pesanti da parte del Pm
Palazzi.

E mentre un procedimento va a sen-
tenza un altro si aprirà oggi a Roma
sempre pressol’Nh Hotel VittorioVe-
neto l’udienza della Corte di Giusti-
ziaFederale sul filone Baribis del Cal-
cioscommesse.
Al termine del procedimento di pri-
mo grado di fronte la Commissione
Disciplinare Nazionale, che si era
svolto nella stessa sede tra il 4 e il 5
luglio, erano state inflitte squalifiche
ed inibizioni nei confronti di 30 tra
tesserati e società, comprese le 10
istanze di patteggiamento accolte,
su un totale di 33 deferiti.

Scommesse Fra una settimana la sentenza
Mauri rischia 4 anni di squalifica, la Lazio sei punti, il Lecce in B tre
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