
:::FEDERICOSTRUMOLO

■■■ Entrano nel vivo oggi i Mondiali di
schermadiLipsia.Dopo leduegiornatededi-
cateallequalificazioni, lepedanetedescheas-
segnerannooggi le primemedaglie iridate.
Ad essere protagonisti di giornata saranno

fiorettisteesciabolatori.Adaprire ledanzesa-
rà la garadi sciabolamaschile cheprenderà il
via alle 8.30 e che ha tra i protagonisti i quat-
tro azzurri AldoMontano, Gigi Samele, Enri-

coBerrèeLucaCuratoli.L’olimpionicodiAte-
ne 2004 esordirà alle 9.00 contro il turco En-
ver Yildirim. Luigi Samele, invece, sarà chia-
mato alla sfida contro il portacolori di Hong
KongLowHoTinalle8.45.Alla stessaorasali-
rà in pedana anche Enrico Berrè che sfiderà
l’iraniano Pakdaman. Alle 8.30 Luca Curatoli
sfiderà il thailandeseKitsiriboon.
Nella gara individuale di fioretto femmini-

le, che inizierà alle 9.40, l’Italia sarà in gara
conAriannaErrigo,MartinaBatini,AliceVol-

pi e CamillaMancini. Arianna Errigo, nume-
ro4del seeding,esordirà contro la cinesePei-
linWualle 10.40 sulla pedanagialla.Alla stes-
sa ora, sulla pedana verdeMartina Batini sfi-
derà l’atleta diHongKong,Areta Lee.A salire
perprima inpedana, sarà invecealle 9.40Ali-
ce Volpi che se la vedrà con la sudcoreana
Mina Kim. Camilla Mancini, reduce dalle
qualificazioni svoltesi ieri, affronterà alle
10.40 la beniamina di casaGolubytskyi.
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:::MICHELEMAZZEO

■■■ Bernardeschi non è ancora
bianconero, ma lo sarà a breve. Ju-
ventus e Fiorentina sono vicine al-
l’accordo: c’è l’intesa sulla parte fis-
sa (40 milioni di euro) mentre si sta
lavorando sui criteri per raggiunge-
re gli ulteriori 5 milioni di bonus.
Una trattativa estenuante che volge
verso la conclusione (attesa per il fi-
ne settimana o al massimo lunedì
prossimo)mache forsepotevaesse-
re gestita meglio da tutte le parti in
causa.

Innanzitutto dalla Fiorentina
che, probabilmente per fare un pic-
colo dispetto alla Juve, sta portando
alle lungheun’operazionechesipo-
teva già chiudere ad inizio mese,
dandocosì inpastoallacontestazio-
ne dei tifosi il ragazzo (e per i Viola
non si tratta di una prima volta, si
pensialcasoBorjaValero, senzaan-
dare a scomodare i paragoni con
Baggio). Così come la Juventus,
avendo già da tempo individuato
nel numero 10 toscano un obiettivo
dimercato, si sarebbe potuta muo-
vereprimasfruttando lapropriapo-
sizione di forza (il ragazzo è in sca-
denza nel 2018 e vuole il biancone-
ro). E come lo stesso Bernardeschi,
che avrebbe potuto chiarire la pro-
pria volontà di non rinnovare con i
gigliatigiàalla finedello scorsocam-
pionato evitando così di buttarsi in
pasto alla gogna, social e non solo,
di quelli che possiamo già conside-
rare i suoi ex supporter. E, per
sdrammatizzare, se tutta lasituazio-
ne fosse stata gestita meglio magari
gli avrebbe evitato anche quei pro-
blemi gastrointestinali (attestati da
certificatomedico) che non gli con-
sentono di raggiungere la Fiorenti-
nanel ritiro diMoenaper iprossimi
4giorni (quelli in cuidovrebbechiu-
dersi la trattativa con i bianconeri)
come riporta la stessa società tosca-
na sul proprio sito.

Riflettori puntati davvero troppo
a lungo su questa trattativa, con al-
cuni siti che hanno riportato le pre-
sunte frasidelpapàdelragazzo («Al-
la Juve come Baggio, un orgoglio»)

smentite dallo stesso Federico (co-
stateglicomunquealtri insulti suFa-
cebook).

Manonostante tutto,abreveBer-
nasaràunnuovogiocatoredella Ju-
ventus(per luiprontounquinquen-
nale da 4milioni di euro a stagione)
andandosi quindi ad aggiungere a
DeSciglio (24anni) che siè legato ai
bianconeri fino al 2022, arrivato dal
Milan per 12 milioni di euro (più
500mila euro dibonus). Il trequarti-
sta, a differenza del terzino e dell’al-
tro nuovo acquisto Szczesny, non
ha però fatto in tempo a trovare po-
sto sull’aereo che ieri ha portato la
SignoranegliStatiUniti,dovedoma-
ni sarà impegnata nella prima delle
tre gare in programmanell’Interna-
tionalChampionsCupcontro ilBar-
cellona.

Match incuipotrebbero faredun-
que l’esordio in bianconero i due
nuoviarrivi,mentre ècerto ildebut-
todelnuovosponsor: l’aziendagiap-
ponesedivideogiochiCygames.Un

accordo a suo modo storico per il
clubpiemontesedatocheper lapri-
ma volta ci sarà uno sponsor collo-
cato sotto inumeri sul retrodelladi-
visa: il logo della casa nipponica ap-
parirà sulla maglia ufficiale in tutte
le competizioni nazionali e nelle
partite amichevoli, ma non in
Champions League.

UnamagliacheBernardeschipo-
trebbe dunque indossare già nella
seconda gara dell’ICC contro il Psg,
in programma ilprossimo 26 luglio.
Giorno incui ladirigenzabiancone-
ra potrebbe tentare dimettere a se-
gno un altro colpo dimercato, quel
centrocampista di peso chiesto da
Allegri, provando a trattare proprio
con i parigini per il centrocampista
francese Matuidi (30), in scadenza
nel2018,chedovrebbeessere l’alter-
nativa a Matic (28) qualora il Chel-
sea non decidesse di abbassare le
pretese economiche (al momento
dipoco superiori ai 40milioni).
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Profumo di medaglie a Lipsia
Mondiali di scherma
In pedana gli azzurri
di sciabola e fioretto

L’ex centrocampista del
Genoa Omar Milanetto
(attuale talent scout dei
rossoblù) chiede 516mi-
la euro per i 18 giorni di
detenzione subita dal 28
maggio al 14 giugno
2012 perché accusato
nell’inchiesta della pro-
cura di Cremona su pre-
sunte frodi sportive rela-
tive e partite taroccate.
Milanettoera statoassol-
to in sede sportiva dal-
l’accusa di aver truccato
Lazio-Genoa del 2011.

CALCIOSCOMMESSE

Milanetto chiede
il risarcimento

MALDI PANCIA
FraBernardeschie laViola
finisceconuncertificato
A un passo dalla Juve, l’attaccante non va in ritiro con la Fiorentina
per «gastroenterite acuta». Ieri incontro fra il suo agente eMarotta

Federico Bernardeschi (23 anni) è ad un passo dalla Juventus [LaPresse]

:::CLAUDIOSAVELLI

■■■ Perscopriresestessa, l’Intersièdovu-
ta recare in Cina. È il paradosso della tour-
née nella terra di Suning, non è più solo un
impegno utile a guadagnare soldi (frutterà
oltre 4 milioni al club nerazzurro) ma è di-
ventato anche un’occasione unica per riu-
nire tutte lecomponenti sottoununicocie-
lo - squadra, dirigenti, proprietari – e quin-
di per fare il punto sullo stato dei lavori, tra
campo emercato.

Non bisogna quindi stupirsi se, per dare
un’accelerataalle trattative,AusilioeSabati-
nihannoabbandonatoMilano e raggiunto
nellanotteNanchino. Idirigenticonsidera-
no fondamentale incontrare Zhang emet-
terlo al corrente delle manovre e di alcune
difficoltà dovute al Fair Play Finanziario,
che obbligherà l'Inter a chiudere anche il
prossimobilancio inpareggioenonèesclu-
so che possano invitare Suning a elaborare
una strategia per “allentare” il guinzaglio
della Uefa. Le trattative principali sono sta-
te comunque confezionate, dal 21enne
Schick («Lo amiamo, ma è ancora della
Samp», ha dichiarato Sabatini a Sky-
Sport24), per il qualemanca solo l’accordo
conl’entourage,aVecino(25), lacuiclauso-
lada24milioniverràesercitatanellaprossi-
ma settimana. Per quanto riguarda Perisic,
Sabatini ha ribadito che «la richiesta è nota
(55 milioni, ndr) ma non ancora pervenu-
ta» e per questo motivo il croato giocherà
l’amichevole contro lo Schalke 04 (alle
13.30, diretta Sky Sport 1), a differenza di
Icardi, che non verrà rischiato.

Nella sala stampadelnuovissimo“Jiang-
su Suning training center” costruito in soli
tre mesi per ospitare l’Inter, Spalletti ha
spiegato qual è l’obiettivo “tecnico” della
tournée,ovvero «mettere apunto ilmotore
della squadra e creare un cuore». Non ha
concesso lamentele riguardo ad un tour
dai ritmi francamenteesagerati - 4 amiche-
voli in 9 giorni -, ad una rosa ancora colma
di esuberi (Jovetic, Nagatomo, Ranocchia,
Biabiany e Gabigol: per lui ci sarebbe un
accordoper ilprestitoalFenerbache,Saba-
tini gliene parlerà in questi giorni) e ad un
mercatochenonhaancoraportato igioca-
tori in grado di far fare il salto diqualità.

Intanto, Yin Zhonglu, uno degli esperti
interpellati da CCTV, la tv di stato cinese,
nelreportagechepaventava l’ipotesidi rici-
claggiodidenarodapartediSuningnell’ac-
quisizionedell’Inter,hasmorzato i tonidel-
l’accusa affermando di non essersi riferito
a Suning, ma al fenomeno in generale. La
retromarcia, chissà se casualmente, è arri-
vata proprio nel giorno in cui Fortune ha
inserito l’azienda di Zhang tra la top-500
delle compagniemondiali.
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Test con lo Schalke (13.35)
L’Inter si svela in Cina
conmetà rosa in esubero
Sabatini frenaper Schick
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