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IN BREVE
Tennis
Fognini, forfait a Estoril
Berrettini ok a Monaco

LA TRATTATIVA PER IL CLUB

Con il fondo Aquilor
spunta anche Al Saud
nipote di re Abdullah
Omar Colley e Gregoire Defrel ieri a Eataly

PEGASO

Il difensore e l’attaccante ospiti a Eataly
«Superiamo la sconfitta contro la Lazio»

Colley si scusa
E Defrel vuole
restare a Genova
I PERSONAGGI

«C

ome sto? Bene
bene,
adesso bene». Sorride
Omar Colley. Lo fa da Eataly,
nel Porto Antico di Genova,
dove con il compagno Defrel
ieri sera ha presentato la
partnership tra la Sampdoria
e l’olio Anfossi, azienda imperiese che da mesi si è legata
al Club blucerchiato lanciando anche una bottiglia
d’oglio griffata che va forte
soprattutto sotto le feste, come regalo di gusto ai tifosi di
buongusto. Il centrale gambiano come noto aveva irritato non poco Giampaolo contro la Lazio, dovendo uscire
dopo pochi minuti per dolori
intestinali già patiti prima
del match ma non adeguatamente segnalati. «Sì, lo so, ho
sbagliato, credevo di farcela,
ma ora tutto ok» aggiunge.
Defrel invece ha già la testa
al Parma domenica, che per
lui significa tornare a casa visto che proprio dal Tardini,
con la Primavera, è iniziata la
sua avventura italiana una
decina di anni fa. «Io sono arrivato in Italia al Parma e ho
fatto due anni di Primavera:

la gara di domenica sarà speciale ma ovviamente non sarò
distratto - dice - in settimana
abbiamo messo un po’ più di
intensità in allenamento, abbiamocercatodiandareforte,
vogliamo lasciarci alle spalle
la sconfitta di domenica. Abbiamo guardato i nostri errori
e adesso studiamo il Parma
per fare una bella partita».
Ancora nessuna certezza
sul futuro, con quel riscatto
dalla Roma per quasi 13 milioni che se fino a pochi mesi
fa sembrava fantascienza, ora
è in discussione. «È presto per
parlarne, non so cosa succederà - la sua replica - io sono
qua,stofinendolastagione,ci
sono ancora obiettivi personali da raggiungere. Per
quanto mi riguarda sono abbastanza contento, teniamo
conto che venivo da un anno
moltodifficileallaRoma.Certo, avrei potuto fare meglio,
hoavutouncalofisicomesifa,
ma nel complesso sono abbastanza contento». Di sicuro il
rapporto con Giampaolo è
centrale. «Mi piacerebbe rimanesse a Genova, è un grande allenatore che fa giocare
bene la squadra. Spero resti
anche il prossimo anno». —
D. FREC.
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FESTA CON TANTE NOVITÀ

Stelle nello Sport, gran finale
dal 24 al 26 al Porto Antico
Settimana decisiva per i progetti di Stelle nello Sport e poi
saràfesta!Dal24al26maggio
il Porto Antico di Genova si
trasformerà come sempre in
unostraordinarioParcoOlimpico aperto a tutti. Oggi si
chiudono le votazioni con l’ultimo coupon per eleggere gli
Sportivi liguri dell’Anno. La
loro celebrazione è fissata per
venerdì 24 maggio alle ore 20
con il 20° Galà delle Stelle nello Sport (prenotazioni aperte
via mail info@stellenello-

sport.com).
Sul
sito
www.stellenellosport.com
sono visibili le 20 foto vincitrici del Premio Nicali-Iren mentre lunedì si riunirà la Giuria
per la selezione degli elaborati vincitori nel Concorso Scolastico “Il Bello dello Sport”.
Numeri da record per Stelle
nelloSport.Sono2.000ibambini coinvolti in ”A Scuola di
Sport”. Gran finale il 24 maggio(ore9-13)conl’Olimpiade
delle Scuole sotto il tendone.
Mattinata speciale anche gra-

È comproprietario dello Sheffield U. neopromosso in Premier
Mancini tifa per Vialli, ma il rilancio non è ancora arrivato

Un altro giorno è passato e il
“gruppo Vialli” non sembra
avere mandato segnali. L’unico
a esporsi, su Vialli, è stato il ct
della Nazionale, Roberto Mancini: «Spero che Gianluca torni
a lavorare nel calcio, non so
quante possibilità ci siano di rivederlo alla Samp. È un ragazzo perbene ed è una figura che
farebbe bene al nostro calcio».
Le parole del “gemello” insomma suonano molto più caute di
quelle di un mese fa quando
disse, «Italia o Sampdoria non
so cosa accadrà, è da un po’ che
non lo sento, ma in qualsiasi caso sarò felice». E, a proposito,
anche sull’offerta del presidente federale Gravina, diventare
cioè capo-delegazione della
Nazionale, è calato da giorni il
silenzio. Non solo Mancini. Ieri
in realtà Vialli in rete c’è finito,
in una foto in versione golfista
dell’edizione 2017 della Golf
Cup “Fondazione Vialli e Mauro”: alla buca 14, quella dedicata a Johann Cruyff, in team insieme al professionista inglese
Andy Sullivan, a Edoardo Garrone e sua moglie Anna Pettene. E proprio lei sul suo profilo
Facebook ha pubblicato l’immagine, che ha chiaramente
creato nuove scosse telluriche
nel mondo blucerchiato. Dal
momento che la gara è di due
anni fa (l’edizione 2019 è a settembre),èstatointerpretatoda
molti come un “messaggio”.
Nel frattempo Aquilor, fondo che opera sotto il cappello di
United First Parners Capital,
sta lavorando per preparare il
contratto preliminare di acquisto della società blucerchiata.
Che sarà particolarmente dettagliato e corposo, visto che si
tratta di una trattativa complessa. Dagli ambienti finanziari inglesi, intanto, filtra un
nome di un saudita, fortemen-

zie alla Giornata Paralimpica
promossa con il Cip. Sabato
25 e domenica 26 maggio saranno un condensato di eventi e attività a portata di famiglie. Si potrà giocare con i
campioni (Musetti per il tennis, Canepa per il motociclismo e Porro per la pallavolo).
Sabato alle 11, in Piazza delle
Feste, premiazione dei concorsi “Il Bello dello Sport” e
“Premio Fotografico”. Poi Auxilium Day e Festa della Ginnastica. Novità di quest’anno
la “Iren Family - Corriamo per
la Gigi Ghirotti”, corsa attorno
ai Magazzini del Cotone (sabato 25 alle 16). Ma per chi
vuole mettersi alla prova ecco
anche “Il più veloce della Festa”, la sfida cronometrata sui
60 metri della pista con tanti
premi per i più veloci. —

Il principe Abdullah Al Saud

ROBERTO MANCINI
CT DELLA NAZIONALE ITALIANA

«Spero che Gianluca
torni a lavorare nel
calcio, non so quante
possibilità ci siano di
rivederlo alla Samp»

Edoardo Garrone-Gianluca Vialli
nella foto del 2017 postata ieri
dalla moglie dell’ex presidente

te indiziato di fare parte del
gruppo di investitori in Aquilor
per l’operazione Sampdoria. Si
tratta di Abdullah bin Mosaad
bin Abdulaziz Al Saud, nipote
del precedente Re Abdullah,
dal settembre 2013 co-proprietario di quello Sheffield United, che la settimana scorsa ha
celebrato il ritorno in Premier
Leaguedopo12anni.Irapporti
con l’altro proprietario della
squadra, l’inglese Kevin McCabe, si sono però deteriorati due
estati fa. Sono in contenzioso e
prossimamente dovrebbero
presentarsi davanti all’Alta
Corte per un’udienza.
Abdullah è uno dei circa
4.000principidelladinastiareale dell’Arabia, vive tra Riyad,
Londra e Beverly Hills. Dal
2002 al 2004 è stato presidente
della squadra di calcio dell’Al
Hilal, è appassionatissimo anche di football americano, tifoso dei San Francisco 49’ers. Già
nel 2013 prima di entrare nel
board dello Sheffield aveva dichiarato di «avere avuto la possibilità di acquistare diversi
club, anche in Italia e in Spagna». La realtà è che negli ultimi tempi l’Arabia Saudita sta
investendo molto nello sport,
nell’ambito del piano di sviluppo socio-economico Saudi Vision 2030 che punta a affrancarsi dal petrolio. Il calcio è
chiaramente una delle discipline più ambite e appetite. Non a
caso l’ultima finale di Supercoppa italiana tra Juve e Milan
si è giocata a Gedda.
E per finire, una voce: negli
ambientidelcalcio,maitaliani,
si dice che Ferrero abbia già fatto alcuni sondaggi per valutare
la possibilità di acquistare, una
volta venduta la Samp, una
nuova società. In A o in B. —
DAM. BAS.
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Fabio Fognini ha dato fortfait al torneo di Estoril, in
Portogallo: soffre ancora
per il problema muscolare accusato nella finale
vinta dal ligure a Montecarlo, ma è uno stop precauzionaleinvistadeidue
Masters 1000 in programma a Madrid e Roma dal 5
al 19 maggio. Al suo posto
ha giocato Filippo Baldi,
23 anni e n° 155 Atp, che
ha perso con l’uruguaianoPabloCuevas(6-27-5).
A Monaco, in Germania,
Matteo Berrettini ai quarti come Cecchinato: battuto lo statunitense Denis
Kudla (7-5 6-3).

Ciclismo
Romandia, vince Kung
Roglic sempre giallo
Al Giro di Romandia, tradizionale corsa di rifinitura al Giro d’Italia (scatta sabato 11 maggio a Bologna con la cronoscalata a San Luca), successo
di Stefan Kung. In una
giornata di pioggia e
freddo,losvizzeroèstato
l’ultimo superstite della
fuga di giornata. Sul traguardo di Morges ha preceduto lo sprint del gruppo, regolato da Bennett
davanti a Colbrelli. In
classifacomandasempre
lo sloveno Roglic. Oggi
terza tappa, da Romont a
Romont di 160 km con
arrivo a quota 779 metri.

Ciclismo/ Mtb
Domenica a Casella
la GF dell’Appennino
Domenica si terrà la IV
Gran Fondo dell’Appennino MTB, con partenza e
arrivo a Casella. La manifestazione, che quest’anno è dedicata in ricordo
di Piero Casaccia, è tappa
del circuito Nord-Ovest
MTB. Lunga 35 Km, la
Gran Fondo vedrà al via
(ore 10, arrivo alle 12)
300 atleti. I favoriti: Caratide, Lamastra, i liguri
Piras e Parodi e l’altro “ligure-piemontese” AlbertoRiva. TraledonneattesaperlabeniaminadiGenova Gaia Ravaioli, che
contenderà la vittoria a
Pastore e Gaspardino.

