8

RM

SPORT

I biancocelesti

Venerdì 3 Giugno 2022 Corriere della Sera

Sarri firma, i tifosi a Lotito:
«Adesso fagli la squadra»

Zielinski il sogno del tecnico, che aspetta Romagnoli, Allan e Mertens
Ha posato per un attimo la
sigaretta per prendere la penna e firmare il contratto fino
al 2025, come testimoniato
dallo scatto pubblicato dal
club per ufficializzare il nuovo accordo. Poi, probabilmente, Maurizio Sarri avrà ripreso a fumare, in attesa di
quello che non è scritto nel
contratto ma che è stato la
condizione per rinnovarlo: i
rinforzi. «Adesso fategli la
squadra», scrivono i tifosi nei
commenti social. Tanti nomi,
in tutti i reparti, ma per il momento vincolati alle cessioni.
Compreso quello di Marcos
Antonio, che attende solo l’ok
della Lazio per prendere l’aereo e raggiungere l’Italia.
Vendere è la parola d’ordine: Vavro sarà il primo a salutare definitivamente la Lazio

per una cifra tra i 5 e i 6 milioni (sarà tutto del Copenaghen), con Tare che attende
buone notizie anche dalla
Spagna, con il Maiorca che
vorrebbe riscattare Muriqi ma
sta cercando di abbassare il
prezzo rispetto agli 11 milioni
richiesti da Lotito e il Cadice
che vorrebbe a titolo definitivo Escalante, retrocesso con
l’Alaves (altri 3 milioni).
In totale, una ventina di milioni come base di partenza
che permetterebbero alla Lazio di muoversi sul mercato in
attesa di offerte per Luis Alberto e Milinkovic-Savic, che
sono i due uomini su cui si
snoderanno le strategie del
club, che nel frattempo lavora
sui nomi che Sarri conosce
meglio di tutti: Mertens
aspetta ancora il Napoli pri-

L’idea
Dell’ultima
ora è
Mkhitaryan: Pedro starebbe
pressando
l’ex compagno
giallorosso

Fino al 2025 Maurizio Sarri immortalato mentre firma il prolungamento del contratto

ma di valutare l’eventuale trasferimento nella squadra del
suo ex allenatore, mentre Allan arriverebbe solo in caso di
risoluzione anticipata del
contratto in scadenza tra un
anno. Sarri, più di Mertens e
Allan, riallenerebbe volentieri Zielinski e sarebbe anche
disposto a sacrificare Luis Alberto in uno scambio col polacco.
Il Monza ha sondato la disponibilità di Acerbi, la cessione del centrale porterebbe
all’assalto finale per Romagnoli (su cui piomberebbe
però il Valencia nel caso arrivasse Gattuso come tecnico),
che completerebbe dopo tanti anni il passaggio dalla Roma alla Lazio. Cosa avvenuta
in un’estate con Pedro, che
dalle vacanze starebbe provando a convincere Mkhitaryan a fare la stessa scelta: l’armeno è in scadenza con la Roma e oggi deve dare una risposta ai giallorossi.
Infine, Lazzari e Zaccagni
hanno lasciato ieri il ritiro dela Nazionale.
Marco Calabresi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Pinetina di Ostia

Footvolley, domenica
via al campionato italiano
In gara
I campioni
nazionali
in carica
Alan
Faccini
(figlio
di Alberto)
e Federico
Iacopucci.
Promotori
del tour
Aldair
e Tonetto

C

on l’arrivo dell’estate si accende
anche la stagione degli sport da
spiaggia. Domenica prossima, alla
Pinetina Beach Village di Ostia, scatta il
campionato italiano di footvolley,
disciplina che si gioca sul campo da beach
volley ma con i piedi. Tra i promotori del
tour, anche due ex difensori giallorossi
come il brasiliano Aldair (campione del
mondo con la Seleçao nel 1994 e scudetto
con i giallorossi nel 2001) e Max Tonetto,
mentre i due campioni d’Italia in carica
sono Alain Faccini (cresciuto nelle
giovanili della Roma e figlio di Alberto,
campione d’Italia con la Roma di Nils
Liedholm nel 1982-83) e Federico
Iacopucci.
Ostia, oltre alla tappa di domenica, a
settembre ospiterà anche le fasi finali degli
europei maschili e femminili, mentre le
altre tappe del campionato italiano si
svolgeranno a Giulianova e a Viareggio. Il
footvolley, inoltre, sarà anche protagonista
di un’esibizione sabato 18 giugno durante il
campionato mondiale di beach volley che
si disputerà al Foro Italico: sia Aldair sia
Tonetto, nell’occasione, presenteranno una
loro squadra (rispettivamente Team Pluto
e T-Max Squad).
M. Cal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Radiotelevisione Italiana Spa
Viale Mazzini,14 - 00195 Roma

ESTRATTO
DI BANDO DI GARA
Oggetto: Procedura aperta ai
sensi degli Artt. 60 e 157 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura relativi
alla realizzazione di n. 2 fabbricati
in sostituzione rispettivamente
dell’immobile denominato “TV6”
(intervento 2) e dell’immobile
denominato
Edificio
“H”
(intervento 3) presso il Centro
di Produzione di Saxa Rubra
a Roma.
Tipo di procedura: Aperta.
Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più
vantaggiosa.
Importo complessivo presunto
dell’appalto: Euro 522.252,27
esclusa IVA e comprensivo degli
oneri previdenziali e assistenziali
pari al 4% dell’importo delle
prestazioni .
Condizioni di partecipazione:
Specificate nel Bando di gara.
Le offerte devono essere
presentate entro il 07 07 2022
ore 15 :00.
Il Bando è stato trasmesso alla
G.U.U.E. il 20 05 /2022.
La documentazione di gara è
disponibile sul profilo committente
https://piattaformaacquisti.rai.it/
PortaleAppalti.
La Direzione Acquisti

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

BANDO DI GARA PER ESTRATTO
L’inail – Direzione centrale acquisti – P.le G.
Pastore, 6 – 00144 Roma, ha indetto una
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di calzature ortopediche di serie per
le Linee di produzione del Centro protesi di
Vigorso di Budrio delle sue Filiali e dei Punti
di assistenza - Cig 92113148C6 - da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il termine per la presentazione delle offerte
è fissato per le ore 12.00 del giorno 10
giugno 2022.
Il valore complessivo stimato dell’appalto è
pari a € 1.400.000,00 Iva esclusa.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla
G.u.u.e. n. S 091 dell’11/05/2022 e sulla
G.u.r.i. – sez. Contratti Pubblici 55 del
13/05/2022 - V Serie Speciale ed è disponibile sul sito internet www.inail.it.
Direzione centrale acquisti
Il Direttore centrale
dott. Ciro Danieli
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