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LA SPONSORIZZAZIONE

Inter-Pirelli, nuovo contratto guardando la Cina
MILANO - Erick Thohir cena alla 
Pinetina e incontra la squadra per 
un primo confronto dopo la scon-
fitta a Firenze. Vuole capire cosa 
sta accadendo alla sua Inter, inca-
pace di reagire e di mantenere la 
calma nei momenti di difficoltà. La 
visita ad Appiano è stato l’epilogo 
di una giornata importante per il 
presidente nerazzurro. Thohir ha 
chiuso un accordo quinquenna-
le con Pirelli che farà da volano a 
nuovi orizzonti di sviluppo in Ci-
na, un mercato che sta molto a cuo-
re al presidente, tanto che ha da-
to mandato alla Goldman Sachs di 
cercare nuovi soci per l’Inter pro-
prio in Cina e Asia. Prima un lungo 
pranzo con il presidente di Pirelli, 
Marco Tronchetti Provera, per un 
confronto sul futuro del club e sul-
le possibilità commerciali che of-
fre l’Oriente. Poi arriva il comuni-
cato del club: “F.C. Internaziona-
le e Pirelli confermano di essere 
in fase di finalizzazione dell’accor-
do per il proseguimento della par-
tnership. L’intesa per lo sponsor di 
maglia saràdella durata di 5 anni e 
comprenderà una componente fis-
sa e una variabile in base ai risul-
tati sportivi raggiunti”. L’Inter non 
entra nel merito delle cifre del rin-
novo né smentisce quelle circola-
te, ma la parte più importante della 
nota è nelle ultime righe: “Questa 

partnership ha permesso il raffor-
zamento dei due brand in Italia e 
all’estero, in particolare su un mer-
cato importante come quello cine-
se”. 

È l’Asia e in particolare la Ci-
na ad accomunare le due società. 
Il nuovo azionista di maggioranza 
di Pirelli è il colosso China Chemi-
cal Corporation. Il rinnovo, seppur 
a cifre ridotte rispetto al contrat-

to attuale, è un’apertura importan-
te di Thohir ad un mondo finan-
ziario in cui spera di trovare nuovi 
soci per risollevare le finanze del 
club. L’appeal dell’Inter, però, di-
pende soprattutto dal ritorno nel 
calcio internazionale e in Cham-
pions League. Il rendimento attua-
le sta compromettendo la conqui-
sta del terzo posto e Thohir vuole 
capire meglio quali sono i proble-

mi e come affrontarli. Il momento 
è delicato, uno dei più difficili degli 
ultimi anni. Per questo motivo rag-
giunge subito la Pinetina dopo a-
ver chiuso l’affare con Pirelli. Man-
cini non è in discussione, insieme 
hanno concordato il ritiro puniti-
vo da qui a sabato ma è tempo di 
uscire dall’emergenza. Il presiden-
te vuole che l’Inter volti subito pa-
gina senza soffermarsi sulle deci-

TERAMO - A nove mesi dal terremoto che 
ha scosso il calcio italiano la procura di Ca-
tanzaro ha firmato l’avviso di conclusione per 
l’intero filone “Dirty soccer”, confermando le 
accuse mosse a vario carico per 84 indagati. 
Tra le partite interessate anche Savona-Tera-
mo, incontro per il quale la procura conte-
sta il concorso nella frode sportiva a Ercole 
Di Nicola, ex responsabile dell’area tecnica 
dell’Aquila calcio, a Luciano Campitelli nel-
la sua veste di presidente del Teramo calcio, 
all’ex ds del Teramo Marcello Di Giuseppe, 
all’allora direttore sportivo del Savona Marco 
Barghigiani, all’allora collaboratore tecnico 
del Parma Giuliano Pesce, all’allora calciatore 
del San Paolo Padova Davide Matteini e all’ex 
allenatore del Barletta Ninni Corda. 

Per la Procura i sette, “in concorso con cal-
ciatori allo stato non identificati”, avrebbero 
operato per alterare il risultato di Savona-Te-
ramo. In particolare, si legge nel capo di impu-

tazione, “Di Nicola, ricevuto all’uopo l’incari-
co da parte di Campitelli e Di Giuseppe, anche 
attraverso la mediazione di Matteini, offriva/
prometteva denaro o altra utilità o vantaggio 
a due calciatori del Savona, Cabeccia Marco 
e Marchetti Alessandro, affinché alterassero 
le proprie prestazioni agonistico-calcistiche 
a favore della squadra avversaria del Teramo, 
offerta che però veniva rifiutata dai due cal-
ciatori. Conseguentemente Di Nicola, avendo 
avuto pieno mandato in tal senso da Campi-
telli Luciano e da Di Giuseppe Marcello, con l’ 
intermediazione di Corda Ninni e Pesce Giu-
liano, offriva/prometteva la somma di 30.000 
euro a Barghigiani Marco che l’accettava e si 
faceva latore della proposta corruttiva con al-
tri calciatori del Savona, allo stato non identi-
ficati, affinché la squadra del Savona uscisse 
sconfitta nell’ambito del predetto incontro di 
calcio di Lega Pro Girone B da disputare con-
tro la squadra del Teramo”.

sioni arbitrali, seppur ingiuste, di 
domenica scorsa. Contro la Samp 
serve una vittoria, il terzo posto è 
lontano solo quattro punti e, sen-
za le Coppe, l’Inter può recupera-
re in fretta il terreno perso. Thohir 
tornerà ad Appiano probabilmen-
te venerdì, per caricare ancora la 
squadra. Intanto ci sono da risol-
vere altre questioni societarie, co-
me l’annuncio del nuovo dirigente 
Giovanni Gardini. L’attuale dg del 
Verona curerà i rapporti con le al-
tre società e in ambienti istituzio-
nali come la Lega. 

All’Inter, dopo l’addio di Marco 
Fassone, manca un uomo di rife-
rimento che conoscesse l’italiano 
e le dinamiche del sistema calcio 
in Italia. Settimana prossima, poi, 
i vertici nerazzurri incontreranno 
l’ad del Milan Barbara Berlusconi 
per discutere del restyling di San 
Siro e a breve il presidente vedrà 
anche Massimo Moratti per parla-
re dell’ingresso di nuovi soci ne-
cessari per rinforzare la situazio-
ne finanziaria del club. Thohir si è 
voluto fermare a lungo in Italia per 
cercare di capire e trovare soluzio-
ni ai tanti problemi dell’Inter a li-
vello societario e sportivo. Serve 
mettere ordine: l’accordo con Pi-
relli è un passo importante, ma la 
strada verso il risanamento e verso 
la Champions è ancora lunga. 

Erik Thohir 
e Marco 
Tronchetti 
Provera
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Il nuovo

Il premier Renzi sfidasindacati e minoranza:la scissione non serveIl presidente del Consiglio: il Jobs Act non cambia. A pag. 6

TORONTO - Dean Del Mastro è stato riconosciuto colpevole di aver superato i limiti massimi di spesa per la campagna elettorale del 2008. In tutto, il parlamentare eletto nelle fila del Partito Conser-vatore è stato trovato colpevole di tre capi di imputazione, ciascuno dei quali prevede un’ammenda di 2mila dollari e un massimo di un anno di carcere. Del Mastro ri-schia di perdere il suo seggio.

La Corte condanna Dean Del MastroOntario Court convicts MP Dean Del Mastro. A sentencing hearing schedule for November 21

  ARTICOLI A PAGINA 4

OTTAWA - Sulla scia dell’Austra-lia, anche il Canada vara misure drastiche per evitare la diffusione dell’ebola sul proprio territorio. Ottawa ha deciso di sospendere il rilascio dei visti ai cittadini dei Paesi dell’Africa occidentale col-piti dal virus e alle persone che vi hanno soggiornato negli ultimi 3 mesi. Dopo l’Australia, il Canada è il secondo Paese occidentale a decidere di chiudere le frontiere.

L'EPIDEMIA

Ebola, niente
visto a persone
dei Paesi colpiti

  ARTICOLO A PAG. 5

Per un preventivo gratuito senza obblighi, chiamate Anna Zangari-Talarico al 905-265-2711 o il numero gratuito 1-866-621-6980.

Inizia a risparmiare oggi fino al 40% di sconto

standrewsinsurance.com

“ Anna mi ha aiutato a sfruttare quegli sconti di cui non conoscevo nemmeno l’esistenza.” - Nancy R.

“ Amo il fatto che Anna possa parlare in italiano e sia più facile per me capire.”- Paulino M.

“ Finalmente una persona preparata e amichevole che comprenda me e le mie esigenze.” - Dante R.

  A PAG. 6

PAKISTAN

Kamikaze fa 
strage al confine
con l’India TORONTO - Continua la nostra inchiesta sull’immigrazione. Il go-verno federale colpisce duramen-te le aziende e le compagnia della GTHA anche per quanto riguarda la distribuzione degli Lmo alle singole categorie che ne fanno ri-chiesta, costringendo gli impren-ditori a rivolgersi al mercato nero del lavoro o ad andare in Corte per far valere i loro diritti.

IMMIGRAZIONE

“Immigrati di più alto calibro”The GTHA received a startling 0.35% of the LMOs available to Ontario 

  A PAG. 6

IL PROCESSO

Cucchi, al vaglio
nuove indagini

  ARTICOLI ALLE PAGINE 2 E 3

Impresa del Palermo a MilanoSampdoria terza dopo il 3-1 alla Fiorentina, il Genoa sbanca Udine e sale al quarto posto
  NELLO SPORT

La gioia dei giocatori del Palermo dopo la prima delle due reti che hanno permesso ai siciliani di battere il Milan a San Siro

call 416.782.9222
- Jef I. Richards

*Nella foto, il persono della 
Tirreno-Adriatco 2016

Due squadre in fuga. Il discorso scudetto sembra essersi ristretto a Napoli e 
Juventus ma si può continuare a votare anche per Inter, Roma e Fiorentina. 
Il campionato finisce il 16 maggio, mentre il nostro concorso termina un mese 
prima, il 16 aprile.

È possibile votare online registrandosi gratuitamente sul nostro sito 
www.corriere.com.

Il Corriere Canadese 
vi invita a partecipare al sondaggio 

“Chi vince il campionato di A”
 compilando questo tagliando ed inviandolo: 

per posta ordinaria, via email, 
o di persona alla redazione sportiva. 

Il concorso proseguirà per tre mesi. 
Ogni settimana vi aggiorneremo su come va la “corsa”. 

Alla fine tra coloro che avranno predetto correttamente 
la vincente, sorteggeremo una maglia originale della squadra 
del cuore. Invitate anche i vostri figli e nipoti a partecipare. 

Saranno pubblicati anche eventuali brevi commenti 
al campionato che vorrete aggiungere in italiano o in inglese.

Chi vince il 
CAMPIONATO?

Il sondaggio del

INTER
FIORENTINA

NAPOLI
JUVENTUS

ROMA
2790 Dufferin St. Toronto ON M6B 3R7  |  Email: sparanon@corriere.com

Nome:...................................................................     Tel:.............................................

Commento: ..............................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

SPAGNA

Messi ancora da record: 301 gol nella Liga
BARCELLONA - Sono bastati 25’ a Leo Messi 
per aggiungere un’altra perla alla sua scintil-
lante collezione di record. L’argentino ha por-
tato in vantaggio il Barcellona sul campo dello 
Sporting Gijon, nel recupero della 16ª giorna-
ta della Liga, toccando quota 300 in fatto di 
gol realizzati in campionato. Già la “Pulce” 
era entrata nella leggenda, da ieri lo è ancora 
di più: nessuno, infatti, era mai riuscito a rag-
giungere questa cifra tonda. Messi ha firmato 
301 centri in 334 partite, 15 in 18 giocate nell’at-
tuale stagione, dal momento che ha poi con-
cesso il bis, riportando il Barça in vantaggio, 
in seguito al momentaneo pari dei padroni di 
casa nella gara poi vinta dai blaugrana per 3-1. 

Dal 1929 a oggi, Messi è il cannoniere più 

prolifico della Liga, davanti a Telmo Zarra (251 
reti), Cristiano Ronaldo (246), Hugo Sanchez 
(234), Raul González (228), Alfredo di Stefa-
no (227), Cesar Rodríguez (223), Quini (219), 
Pahino (210) e Mundo (195). 

Adesso Messi punta altri illustri colleghi di 
altri campionati europei, dopo avere supera-
to anche Delio Onnis, massimo goleador del 
campionato francese con 299 reti. L’inglese 
Jimmy Greaves in Inghilterra si è fermato a 
357 centri, ma chi ha segnato di più nel pro-
prio campionato è senz’altro il tedesco Gerd 
Mueller, che è riuscito a toccare quota 365. 
Nel giro di due o tre anni, anche questo pri-
mato potrebbe essere “abbattuto” dalla “Pul-
ga” argentina. 

CALCIOSCOMMESSE

“Dirty soccer”, chiuse le indagini
173172

056
Markham—Stouff ville

056
Markham—Stouff ville

Population: 126,060

Consisting of that part of the Regional Municipality of York 

comprised of:

(a) the Town of Whitchurch-Stouff ville; and

(b)  that part of the Town of Markham lying easterly of a line 

described as follows: commencing at the intersection of 

the northerly limit of said town with Highway No. 48; 

thence southerly along said highway to 16th Avenue; 

thence westerly along said avenue to McCowan Road; 

thence southerly along said road to Highway No. 407; 

thence easterly along said highway to the Rouge River; 

thence generally southeasterly along said river to the 

southerly limit of said town.

Population : 126 060

Comprend la partie de la municipalité régionale de 

York constituée :

(a) de la ville de Whitchurch-Stouff ville; et

(b)  de la partie de la ville de Markham située à l’est d’une 

ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection 

de la limite nord de ladite ville et de la route no 48; de là 

vers le sud suivant ladite route jusqu’à la 16e Avenue; 

de là vers l’ouest suivant ladite avenue jusqu’au chemin 

McCowan; de là vers le sud suivant ledit chemin jusqu’à 

l’autoroute no 407; de là vers l’est suivant ladite autoroute 

jusqu’à la rivière Rouge; de là généralement vers le 

sud-est suivant ladite rivière jusqu’à la limite sud de 

ladite ville.

Ontario Electoral Districts - 2015 Representation Act
Circonscriptions électorales de l'Ontario - Loi de 2015 sur la représentation électorale
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Priscilla Pajdo

TORONTO - Created in 2012, 
Markham– Stou� ville is a provin-
cial electoral district that is part of 
the Regional Municipality of York. 
The riding encompasses the town 
of Whitchurch–Stou� ville and the 
eastern portion of the Town of 
Markham, one of the most diverse 
communities in Canada.

The area is a popular destination 
for immigrants, with some of the 
largest populations born in China 
and East India. In terms of Euro-
pean settlers, 10,375 residents 
self-identify as Italian Can-
adian, as per the 2016 Census 
(most recent data available). At 
8% of the district’s population, 
they are one of the largest ethnic 
groups who originate from Europe.

Incumbent Paul Calandra, a for-
mer Member of Parliament, seeks 
re-election as MPP for Mark-
ham-Stou� ville. He has repre-
sented the riding since his victory 
in the 2018 election when he won 
with 48% support of the electorate 
(25,912 votes). Calandra defeated 
then Liberal candidate Helena Ja-
czek, who took 26% of the vote. 

ENGLISH VERSION

A battle brewing in York Region between the PC and OLP

The PC’s margin of victory was 
11,905 votes. 

When asked how he intends 
to gain more support among the 
electorate, Calandra pointed to 
his Party’s fi ve-pillar plan which 
aims to “rebuild Ontario’s econ-
omy, continue working for work-
ers, build highways and key infra-
structure, keep costs down for On-

tario workers and families, and 
keep Ontario open”.

Meanwhile, the Liberals are aim-
ing to boost support for the Party 
with candidate Kelly Dunn. She 
was not available for comment pri-
or to our going to print. 

This is the second time Calan-
dra will face o�  with NDP candi-

date Kingsley Kwok in a general 
election. When contacted, Kwok 
responded with his Party’s plat-
form that proposes a “four-year in-
come tax freeze for low-and mid-
dle-income households” and pri-
orities to “make more a� ordable 
housing, address the underfunding 
in education and the understa�  ng 
in health care”.

According to the latest projec-
tions by 338Canada.com (May 8), 
the PC maintain the lead at 41%. 
The prediction model uses algo-
rithms that considers all major 
polls. It shows the Liberals at 39% 
followed by the NDP at 13%.

P. Pajdo is a Local Journalism
 Initiative Reporter

41% 39%

13% 3%

PCO OLP NDP GPO

8%

25%

24%

10%

5%5%
5%

23%
Italian: 10,375
British Isles: 31,405
Chinese: 30,590
East Indian: 12,090
Sri Lankan: 6,470
German: 6,105
Other Origins: 29,033

2022 Ontario Vote Projections
Markham–Stou� ville

Data derived from 338canada.com (estimates at May 8, 2022)

Markham–Stou� ville Population (126,065)

Data derived from Statistics Canada 2016, values rounded

ELEZIONE IN MARKHAM–STOUFFVILLE

York Region, lo scontro è tra Conservatori e Liberali
PRISCILLA
PAJDO

TORONTO - Creato nel 2012, 
Markham–Stouffville è un distret-
to elettorale provinciale che fa 
parte della Regional Municipality 
of York. Il collegio comprende la 
città di Whitchurch-Stouffville e 
la parte orientale della Town of 
Markham, una delle comunità più 
eterogenere del Canada.

L’area è una destinazione popo-
lare per gli immigrati, con alcune 
delle più grandi popolazioni nate 
in Cina e nell’India orientale. In 
termini di coloni europei, secondo 
il censimento del 2016 (dati più re-
centi disponibili), 10.375 residen-
ti si autoidentificano come ita-
locanadesi. Essendo l’8% della 
popolazione del distretto, sono 
uno dei più grandi gruppi etnici 
originari dell’Europa.

Paul Calandra, già deputato 
federale a Ottawa, chiede la ri-
elezione come MPP per Mar-
kham–Stouffville. Sin dal 2018 rap-
presenta la circoscrizione a  livello 
provinciale dopo aver ottenuto il 
48% del sostegno dell’elettorato 
(25.912 voti). Calandra ha sconfitto 
l’allora candidata liberale Helena 
Jaczek, che ottenne il 26% dei voti. 

Il margine di vittoria del Partito 
Conservatore era di 11.905 voti.

Alla domanda su come intende 
ottenere più sostegno dall’eletto-
rato, Calandra ha indicato il piano 
del suo partito in cinque punti fon-
damentali che mira a "ricostruire 
l’economia dell’Ontario, continua-
re a lavorare per i lavoratori, co-
struire autostrade e infrastrutture 
chiave, mantenere bassi i costi per 
i lavoratori e le famiglie dell’Onta-
rio, e tenere aperto l’Ontario”.

Nel frattempo, i liberali puntano 
a rafforzare il sostegno al Partito 
con la candidata Kelly Dunn. Fino 
al momento di andare in stampa 
Dunn non ha risposto alla nostra 
richiesta di un commento.

Questa è la seconda volta che 
Calandra affronterà il candidato 

dell’NDP Kingsley Kwok in un’e-
lezione generale. Quando è stato 
contattato, Kwok ha risposto con 
la piattaforma del suo Partito che 
propone un "blocco quadriennale 
dell’imposta sul reddito per le fa-
miglie a basso e medio reddito" e 
priorità per "rendere alloggi più 
convenienti, affrontare il sottofi-
nanziamento nell’istruzione e la 
carenza di personale nell’assisten-
za sanitaria".

Secondo le ultime proiezioni di 
338Canada.com (8 maggio), i Con-
servatori mantengono il vantaggio 
al 41%. Il modello di previsione 
utilizza algoritmi che considerano 
tutti i principali sondaggi. I libera-
li seguono al 39% mentre l’NDP è 
fanalino di coda con il 13%.

(traduzione in Italiano a cura di 
Mariella Policheni)

            Paul Calandra

            Kingsley Kwok

            Kelly Dunn

Candidati elezione provinciale 2022
Markham-Stoffville

Mappa del distretto: Elections Ontario                        Nel riquadro: Wikipedia, Mparrault


