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Sport
Gli ottavi di oggi
Modric per la Spagna
poi Francia-Svizzera

Con l’Austria Federico
ha segnato un gol
all’Europeo 25 anni
dopo il padre Enrico
E ora può prendersi
la maglia da titolare

Lunedì, 28 giugno 2021

A Copenaghen (ore 18, Sky) sfida tra Croazia
e Spagna. Il ct spagnolo, Luis Enrique, chiede
indagini della polizia sulle minacce di morte
che Morata e la sua famiglia hanno ricevuto

sui social. A Bucarest (ore 21, Rai 1 e Sky)
Francia-Svizzera. Campioni del mondo
grandi favoriti. Le vincenti giocheranno il 2
luglio il quarto di finale di San Pietroburgo.

Italia-Austria 2-1 (dts)

Il gol di
Federico Chiesa

Vantaggio Italia (5’ pts)
Il controllo
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k Due gol in Nazionale
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Federico Chiesa, 23 anni, 29 gare e
2 gol in azzurro

dal nostro inviato
Enrico Currò
LONDRA — Racconta Enrico Mantovani, figlio di Paolo, primo presidente di Chiesa senior, che l’allora
giovane talento della Sampdoria
aveva già da ragazzo una qualità
non comune: «La personalità fortissima. Entrò in una squadra dove non c’era gente qualunque, l’allenatore era Eriksson e il leader
Mancini. Ma Enrico era così sicuro
dei suoi mezzi che ad esempio nelle trattative era impossibile smuoverlo dalle sue convinzioni. Alla fine aveva sempre ragione lui, perché parlava coi fatti. E coi fatti è
impossibile discutere. Se ha trasmesso il Dna a suo figlio, non mi
stupisce affatto quello che Federi-

Paolo Samarelli 2021

Un posto per Chiesa
la panchina d’oro
che cambia l’Italia
co sta facendo adesso». La risposta è appunto implicita: c’è chi parla con i fatti. Chiesa junior è approdato l’estate scorsa alla Juventus
ed è diventato subito il migliore
giocatore della stagione, migliore
anche di Cristiano Ronaldo. Poi è
arrivato all’Europeo da riserva di
Berardi, ma non ha battuto ciglio:
è entrato in campo a cinque minuti dalla fine della complicatissima

Nella Juve è diventato
il migliore dopo una
sola stagione. In azzurro
ora parla da leader
“Non dobbiamo avere
paura di nessuno”

partita con l’Austria e tanto gli è
bastato per semplificarla col magnifico gol storico – segnato venticinque anni dopo papà, nello stesso torneo: mai successa una cosa
simile – e con tanti scatti a spaccare la difesa austriaca.
Ora è di nuovo imprescindibile
e aspetta sereno il quarto di finale.
L’importanza della famosa autostima l’ha già spiegata ai compagni:

I dubbi di Mancini
Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Avviso di pubblicazione di bando di gara
La Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea ha proceduto alla pubblicazione sulla GUUE
S114 in data 15.06.2021 e sulla GU in data 16 giugno 2021
della “GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI
DEL D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE FEAGA E
FEASR DEGLI ORGANISMI PAGATORI PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2022 – 2023”. - CIG 8763461CC8
L’intera documentazione di gara è disponibile sulla pagina
internet del sito istituzionale dedicata alla procedura.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/16885
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 23 luglio 2021 ore 14.00
Il Direttore Generale
Dott. Luigi Polizzi

FERROVIENORD S.p.A.
Bando di gara
Proc. 0362-2021 - CIG 879234589E- CUP
E64E21000840002
È indetta procedura di gara per l’affidamento del Servizio
di “Progettazione definitiva degli apparati ACC-M (apparato
centrale computerizzato multistazione) - Ramo Milano per la
durata di 180 (centoottanta) giorni dal verbale di consegna
del servizio.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo: Il valore dell’appalto stimato è pari ad Euro
1.778.381,26 oltre IVA ed è così suddiviso:
• Euro 1.777.102,74 oltre ad IVA per l’erogazione dei servizi;
• Euro 1.278,52 oltre ad IVA quali oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
Termine ricezione offerte: ore 09:00 del 26/07/2021
Apertura: ore 10:00 del 29/07/2021
Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su www.fnmgroup.it.
La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti
Il Consigliere Delegato
Dott. Antonio Verro

Acerbi

Locatelli

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA
Bando di gara

Questo ente indice una nuova procedura aperta,

a seguito annullamento della precedente, per
l’affidamento del servizio di somministrazione
di lavoro a tempo determinato per sostituzioni
di personale nei nidi e scuole dell’infanzia del
comune di Correggio (RE) per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con possibilità
di rinnovo per ulteriori due anni scolastici. CIG:
8800244F12. Lotto unico. Importo a base di
gara: Euro 140.000,00, al netto di IVA. Valore
massimo stimato dell’appalto, comprensivo
delle opzioni di rinnovo, di proroga tecnica e di
revisione dei prezzi: Euro 310.000,00, al netto
di IVA. Gestione telematica della gara tramite il
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’EmiliaRomagna (SATER). Termine presentazione
offerte: 15/07/2021 h. 12.00. Info: http://www.
provincia.re.it - Sez. Bandi/Avvisi.
IL DIRIGENTE dott. Alfredo Luigi Tirabassi
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Difesa
Il capitano ha
giocato 90’ con
la Turchia e 25’
con la Svizzera.
È recuperabile,
ma Acerbi ha
dato garanzie
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Centrocampo
Locatelli è stato
la rivelazione
delle prime due
gare. Verratti,
rientrato da un
infortunio, non
è ancora al top

Verratti
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Centrocampo
Barella in lieve
calo ma resta
il titolare
Pessina era
il primo degli
esclusi, è già
a quota 2 gol

Barella
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Attacco
Con 4 gol di fila
Berardi era
arrivato titolare
all’Europeo. Ma
Chiesa ha deciso
la prima gara da
dentro o fuori

Berardi
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Edilizia, Patrimonio
e Stazione Appaltante

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
L’avviso integrale di aggiudicazione procedura aperta
per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei
lavori di realizzazione nuova sede Istituto Einaudi-Scarpa 1°, 2° e 3°stralcio in comune di Montebelluna è disponibile al seguente indirizzo: http://www.provincia.
treviso.it
Il Dirigente
avv. Carlo Rapicavoli

Pessina

Chiesa

«Anche se il gol di Arnautovic fosse stato convalidato, avremmo comunque recuperato: le difficoltà
nascevano dal fatto che non avevamo ancora giocato nell’eliminazione diretta, c’erano emozione e tensione. Il prossimo avversario sarà
fortissimo. Dobbiamo pensare a
noi e al nostro gioco, possiamo vincere».
Chiesa junior ha fame sportiva,
eppure è cresciuto nell’agiatezza.
Non si è adagiato: l’ha sfruttata
per avere un curriculum diverso
dalla maggior parte dei coetanei,
tanto più se dediti al calcio a tempo pieno. Il suo inglese perfetto
nell’intervista da uomo partita,
frutto della scuola americana frequentata fin da bambino, ha definitivamente cancellato il luogo comune del calciatore incolto. Il concetto principale vale in tutte le lingue: «Non dobbiamo avere paura
di nessuno». Questo glielo ha certamente insegnato papà. Quando
giocava poco, nella Primavera della Fiorentina, Chiesa senior lo arringò così: «Non ti devi preoccupare, tanti in Primavera vincono scudetti e poi si perdono per strada.
Tieni duro e credi in te stesso».
Detto, fatto.
Anche qui parlano i fatti. In campionato, oltre a firmare 15 gol e 11
assist, il piccolo eroe di Wembley
aveva sorpassato la concorrenza
non solo in senso figurato: 35 km
orari in maglia bianconera, secondo i più recenti dati forniti dalla
Lega Serie A, record accompagnato da tecnica, dribbling e tiro. In
Nazionale finora aveva un solo gol
all’attivo: statistica incongrua rispetto alle premesse. A Londra ha
aggiustato il dato e soprattutto,
contro la squadra più intensa per
ritmo, corsa e velocità, tra le 31 affrontate dagli azzurri nel lungo ciclo di imbattibilità, è stato lui la
scheggia impazzita, capace di bucare una difesa molto atletica. La
sua duttilità è una risorsa aggiuntiva fondamentale. Entrato a destra, nel 4-3-3 finale è passato a sinistra, con Pessina alzato in attacco sull’altra fascia. È diventato
sempre più palese, a quel punto,
che la richiesta di allargare a 26
giocatori le rose, nell’Europeo delle 5 sostituzioni, può essere stata
per l’Italia la vera mossa vincente.
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