
ROMA - Nainggolan e
Totti di nuovo fianco a
fianco, anche se solo in
vacanza. Ieri, infatti, il
belga insieme alla fami-
glia ha raggiunto France-
sco e Ilary nell’isola di
Mykonos in Grecia e
con loro il Ninja passerà
la prima parte delle fe-
rie estive. Al ritorno a
Roma Radja è atteso dal
rinnovo da giocatore,
Francesco dall’incontro
decisivo con la società
per capire se restare o
no come dirigente. Ini-
ziate le vacanze anche
per il resto della rosa:
Strootman è ai Caraibi,
De Rossi in Giappone,
Alisson ed Emerson a
Rio, Perotti e Fazio se la
spassano in barca nel
mare argentino.

Dzeko e la moglie Am-
ra, invece, si trovano a
Spalato dove hanno
inaugurato un lussuoso
palazzo: una costruzio-
ne all’avanguardia che
prevede sei abitazioni
(una delle quali divente-
rà la residenza estera di
Edin), ognuna da 130
metri quadrati. Il resto
sarà messo in vendita.
«È il nostro primo pro-
getto insieme e siamo
davvero soddisfatti - ha
detto Dzeko - Abbiamo
scelto Spalato perché è
un posto che abbiano
nel cuore. Gli apparta-
menti sono in vendita
ma abbiamo già moltis-
simi acquirenti interes-
sati». (F.Bal.)
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Francesco Balzani

ROMA - Momo passa in
Salah d’imbarco e il bi-
lancio della Roma sorri-
de. Da oggi, infatti, l’egi-
ziano sarà ufficialmente
un giocatore del Liver-
pool per una cifra alla
quale era difficile dire di
no: 40 milioni di parte fis-
sa più quasi 5 di bonus.
Un numero da record
per la storia del club con-
siderato che finora l’in-
casso più importante era
arrivato dalla cessione di
Pjanic alla Juve per 32 mi-
lioni. Non solo: acquista-
to due anni fa per 21,7
milioni, Salah sarà riven-
duto praticamente al dop-
pio generando così
un’importante plusvalen-
za. A Liverpool - dove il
giocatore sosterrà le visi-
te mediche tra domani e
mercoledì per poi andare
a guadagnare 4,5 milioni
a stagione per i prossimi
4 anni - già impazza la
Salah-mania mentre il
giornalista-amico Alì ieri
su Twitter si complimen-
tava così: «Sei una leggen-
da e meriti di giocare ad
Anfield».

Sorride Pallotta in otti-
ca Fair Play finanziario
ma sorride meno il repar-
to marketing visto che la
maglia di Salah, negli ulti-
mi due anni, è stata la
più venduta dopo Totti
grazie alla notorietà
dell’egiziano nel mondo
arabo. La Roma, inoltre,
dovrà adoperarsi per so-
stituire all’interno degli

store ufficiali la giganto-
grafia di Momo usato co-
me uomo immagine per
la campagna abbonamen-
ti. Sorride poco anche Di
Francesco perché Salah
in giallorosso è stato uno
degli uomini più decisivi
delle ultime due stagioni
con 34 gol e 24 assist in
83 gare. Per sostituirlo
Monchi non avrà vita fa-
cile. Il primo nome della
lista del tecnico, infatti,
resta quello di Berardi.
Piccolo, grande proble-
ma: il Sassuolo non inten-
de venderlo per meno di
35-40 milioni. Troppi per
la Roma che con quella
cifra vorrebbe coprire an-
che l’acquisto del terzino
Karsdorp del Feyenoord.
La pista Berardi non ver-
rà comunque abbandona-
ta anche perché col Sas-
suolo in settimana si
chiuderà l’affare Pellegri-
ni e agli emiliani piaccio-
no diversi giovani giallo-
rossi. Inoltre, l’attaccante
dell’Under 21 aspetta da
due anni di fare il grande
salto. Su Berardi c’è an-
che l’Inter, ma il rappor-
to speciale con Di France-
sco e la Champions met-
tono la Roma in posizio-
ne di vantaggio.

Per ora è ritenuta alta
anche la richiesta del Mi-
lan per Suso (25 milioni).
Costa meno Papu Go-
mez, che piace anche al-
la Lazio, e Izquierdo per
il quale il Bruges chiede
20 milioni. Non costa nul-
la Ghezzal del Lione, che
si svincola a parametro
zero e potrebbe sbarcare
comunque a Trigoria. Di
sicuro nei pensieri del ds
c’è Seri del Nizza. Ieri
l’agente del centrocampi-
sta ivoriano ha incontra-
to la dirigenza gialloros-
sa: ballano poco meno di
10 milioni tra richiesta e
offerta. Capitolo rinnovi:
congelato quello di Ma-
nolas (richiesto da Zenit
e Chelsea), si lavora per
annunciare quello di
Nainggolan entro la fine
del mese.
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VOTO MANTENUTO

Nicola, missione
compiuta: in bici
da Crotone
fino a Torino

Sport

Edin Dzeko, 39 gol in stagione

ROMA - Il tecnico del Crotone Davide Ni-
cola ha mantenuto la promessa. In caso
di salvezza del club calabrese in serie A,
aveva garantito che avrebbe risalito l’Ita-
lia in bici da Crotone, appunto, fino a
Torino. Ieri l’allenatore è arrivato al nuo-
vo Filadelfia accolto da molti tifosi. Nico-

la, partito il 9 giugno dalla Calabria per
rispettare il voto ma anche per sensibi-
lizzare sul tema della sicurezza stradale,
è arrivato a Vigone (Torino) atteso da cir-
ca 300 persone, con tante maglie grana-
ta, ma anche bandiere del Crotone.
 (M.Sub.)

ROMA - Paolo Maldini, ex capitano e bandiera
del Milan e della Nazionale, giocherà con i ten-
nisti professionisti il prossimo 26 giugno, gior-
no del suo 49° compleanno. Maldini sarà
nell’Aspria Harbour club, a Milano, alla 12ª edi-
zione dell’Aspria tennis cup, Trofeo Bcs e stori-
ca competizione Atp Challenger nel torneo di
doppio. Ha ottenuto di partecipare grazie a
una wild card conquistata assieme al suo mae-
stro-coach Stefano Landonio. (G.Bul.)

Maldini tennista, esordio in Atp

PLUSVALENZA

Salah nel 2015 venne
pagato dalla Roma
21,7 milioni. In giallorosso
83 presenze e 34 gol

Giocatori in vacanza

Nainggolan
e Totti al mare
A Spalato apre
Palazzo Dzeko

L’egiziano domani a Liverpool per le visite mediche. Ai giallorossi 40 milioni più 4,5 di bonus

ROMA, SALAH D’IMBARCOROMA, SALAH D’IMBARCO
Per sostituirlo Berardi in pole, ma sale Ghezzal. Monchi stringe per Seri

SACRIFICATO Mohamed Salah, 25 anni, ceduto per ottemperare al Fair Play finanziario dell’Uefa
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