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AL BAR DELLO SPORT … a cura di G. Catalano 

 

DEPORTIVO MALDONADO, LO STRANO PARCHEGGIO DELLE STELLE 

 

 

 

Strana storia quella del Deportivo 

Maldonado: un modesto e 

semisconosciuto club uruguaiano di B, 

poco più che di “barrio”, che a stento 

raggiunge i 300 spettatori a gara, ma 

che di colpo balza agli onori delle 

cronache anche oltreoceano. 

Conseguenza dei (foschi) risvolti della 

vicenda Calleri, l’ex attaccante del 

Boca a un passo dall’Inter dino alla 

“triangolazione” delineatasi col 

transito del giocatore proprio dal Dep, 

Maldonado, che ne ha acquistato il 

cartellino per 12 milioni di dollari. Un 

chiaro esempio di come, nonostante il 

bando imposto dalla Fifa a maggio 

dell’annos corso, continuino a 

spadroneggiare le cosiddette Tpo 

(Third Party Ownership) e Tpi (Third 

Party Investment). Tutto ha inizio nel 

2009, quando – da inchiesta di  

 

Bloomberg – il club funge da “ponte” 

per i trasferimenti di sudamericani, 

sfruttando le agevolazioni fiscali 

concesse in Uruguay alle Società 

Sportive Anonime (quale diviene il 

Depor nel2009). E’ accaduto nel 2011 

con Estigarribia e Alex Sandro, 

acquistati e subito girati in prestito a 

Juve e Porto, con un guadagno di 10 

milioni di euro. Poi è toccato a Piri, 

Carillo, Osvaldo e tanti altri nomi di 

peso che, nel migliore dei casi, a 

Maldonado sono passati di sfuggita. 

Ma nell’entroterra, dove il calcio pro si 

respira da appena due decadi e si 

naviga Segunda da 12 anni, nessuno si 

è mai illuso. I piai del magnate inglese 

Malcom Cain, che ha fatto irruzione in 

società coi capitali garantiti dal gruppo 

Stellar, un fondo d’investimento con 

sede a Londra che fa capo a Jonhathan 
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Barnett (il protagonista del milionario 

trasferimento di Bale al Real), sono 

stati chiari fin dall’inizio. A Maldonado 

ci si accontenta così di “Messia 

inglese” (come è soprannominato 

Cain) si fa vedere una volta ogni 6 

mesi, impartisce ordini, si concede 

qualche gita all’ippodromo e riparte 

per Londra, da dove muove i giocatori 

come pedine. “Abbiamo ceduto i diritti 

sportivi a una società anonima”, ha 

spiegato Federico Alvira, presidente in 

loco del club. “Non facciamo alcuna 

triangolazione, è tutto legale, ha 

giurato. Dello stesso avviso è l’Agenzia 

delle entrate, chissà cosa ne pensa la 

Fifa già allertata 2 anni fa dal caso 

dell’argentino Rulli, acquistato dal 

Depor per essere subito girato in 

prestito alla Real Sociedad. Per tornare 

a Calleri, nel frattempo finito in 

prestito al San Paolo fino a giugno, è 

venuta a galla una fitta trama di 

personaggi coinvolti nell’affare 

sull’asse Buenos Aires-Maldonado-

Londra. Come Gustavo Arribas, il 

mediatore che ha permesso al gruppo 

Stellar di mettere le mani sul talento. 

Vecchio socio di potenti agenti come 

Zahavi e Joorabchian, Arribas ha 

costruito un piccolo impero facendo 

affari coi fondi d’investimento, tanto 

che la rivista Placar lo raffigurò nel 

2011 seduto su una lussuosa poltrona, 

con un sigaro e un calice di champagne 

tra le mani. Amico del nuovo 

presidente argentino Macri, dal 10 

dicembre Arribas è a capo dei servizi 

segreti argentini. Tutti ingredienti che 

hanno fatto fiutare un intrigo da cui 

tenersi alla larga. 

 


