
CALCIOSCOMMESSE Del Neri («Secondome il mondodel calcio è sano») e Papadopulo ascoltati ieri come testimoni nella sededella Dia di Napoli

ÈChievo-Siena laprimapartitasucuis’indaga

Anche il fondo continua a regalare soddisfazioni all’Italia

Venturinioronella5km

NUOTO Il ranista bresciano domina i 200 metri ai Campionati continentali di Madrid

Bossinisul tettod’Europa
«Ho realizzato un sogno. Non pensavo di migliorarmi di oltre un secondo»

/Basket: gara-1 dei quarti di finale
soltanto la Skipper fatica

ROMA - Tre partite senza storia ed una gara
tiratissima, per quattro successi interni. Questo il
bilancio di gara-1 dei quarti di finale dei play off. I
risultati: Montepaschi Siena-Metis Varese 107-77;
Benetton Treviso-Oregon Cantù 96-76; Scavolini Pe-
saro-Pompea Napoli 87-63; Skipper Bologna-Lotto-
matica Roma 88-84.

/La Bild: Villeneuve torna in F1
e guiderà una Williams

BERLINO - Jacques Villeneuve tornerà prossima-
mente in Formula 1 correndo per la Williams-Bmw.
Ad affermarlo è la Bild, secondo cui già il 2-3 giugno il
pilota canadese - campione del mondo nel 1997 e
attualmente disoccupato - dovrebbe provare la FW
26 a Silverstone. «Il nemico giurato di Schumi torna
in Formula 1», titola il quotidiano popolare fra le foto
dei due piloti protagonisti in passato di avvincenti
duelli in pista e di duri confronti verbali. «Voglio
assolutamente dimostrare di nuovo che io sono un
vincente», ha detto Villeneuve al giornale tedesco.

/A 47 anni la Navratilova
giocherà in singolo al Roland Garros

PARIGI - Martina Navratilova a 47 anni torna a
giocare in singolare al Roland Garros. La fuoriclasse
statunitense ha ricevuto un invito dagli organizzatori
del torneo francese, in programma dal 24 maggio al 6
giugno.

SERIE C1 Lumezzane, non si parla di calcioscommesse

C’èsolo laProPatria

Juve, la ricostruzione
cominciadallostadio

CALCIODILETTANTI La giornata trionfale si è conclusa conuna festa sul pullmana base di pane e salame

Salò,nonsispegne l’ecodel trionfo inCoppa

TENNIS Da quindici anni mai così bene le italiane al torneo del Foro Italico

FarinaeSchiavoneneiquarti

MADRID

Il fondo azzurro confer-
ma il suo valore, nonostan-
te l’assenza della sua stel-
la, Luca Baldini. Dopo l’ar-
gento a Helsinki e il bron-
zo ai mondiali di Fukuoka,
per Fabio Venturini, roma-
no classe ’77, è arrivato la
medaglia d’oro nella 5 chi-
lometri, distanza nella
quale Stefano Rubaudo
ha conquistato il bronzo.
Ed è davvero festa grande
nel clan di Massimo Giulia-
ni, il commissario tecnico
del fondo.

«È stata una gara duris-
sima - è il commento del
romano neo campione
continentale -. Ho avuto

un buon ritmo. L’inglese
ha fatto uno strappo e l’ho
dovuto riprendere, negli
ultimi chilometri poi tutti
hanno tirato fuori quello

che avevano. Questa me-
daglia d’oro per me è una
grande soddisfazione: noi
del fondo rispetto ai colle-
ghi della piscina siamo un
po’ penalizzati: le nostre
gare si svolgono in posti
isolati e non c’è tutto il
loro risalto a livello di me-
dia. E poi noi del fondo
non possiamo fare le Olim-
piadi». Il prossimo grande
appuntamento saranno i
Mondiali di Dubai a fine
novembre.

«Dedico questa vittoria
a Luca Baldini, ma anche
alla mia famiglia e alla Ma-
rina Militare. I Mondiali?
Dobbiamo sempre punta-
re al massimo. Questi Eu-
ropei di Madrid per come
stanno andando e le meda-
glie che arrivano per l’Ita-
lia sono da record».

Dalla piscina dei tuffi:
quinto posto per Tania Ca-
gnotto nel trampolino da
tre metri (l’oro è andato
alla russa Yulia Pakhali-
na), e nono per Maria Mar-
coni. E oggi grande attesa
per la finalissima dei 200
stile libero, che vedrà un
altro derby azzurro tra
Massimiliano Rosolino e il
neo campione europeo dei
100 stile Filippo Magnini.

Paolo Bossini in piena azione nella vittoriosa gara dei 200 rana (Ap)

SPORTINBREVE

NAPOLI

Una sorta di accordo generale, al
quale avrebbero partecipato le stesse
società. Un sospetto che nasce da
una conversazione intercettata sulla
quale gli inquirenti intendono fare
chiarezza.

Comincia da Chievo-Siena (1-1 del
21 marzo scorso) la prima tornata di
interrogatori nell’ambito della nuova
inchiesta sul calcio scommesse. Alcu-
ni dirigenti e i due allenatori di Chie-
vo e Siena, Giuseppe Papadopulo e
Gigi Del Neri, sono stati convocati in
qualità di testimoni nella sede della
Dia (Direzione investigativa antima-
fia) di Napoli per essere ascoltati dai
pm Filippo Beatrice e Giuseppe Nar-
ducci, titolari dell’inchiesta.

Dalle poche indiscrezioni trapela-
te, tutti hanno negato di essere a
conoscenza di fatti illeciti. I magistra-
ti si sono soffermati in particolare
sulla presunta combine di Chievo-Sie-
na. Una circostanza che emerge da
un’intercettazione telefonica fatta a
poche ore dall’inizio del match.

L’ex portiere della compagine to-
scana Generoso Rossi, parlando con
Salvatore Ambrosino (centrocampi-
sta del Grosseto), dice: «Addirittura
le società sono andate a parlare...
società e società sono andate a parla-
re». Gli inquirenti sospettano di un
accordo generale al quale, sulla base
delle parole dello stesso Rossi, sareb-
be stato estraneo il solo Del Neri («ha
detto Del Neri che vuole giocare...»).

Il tecnico della compagine verone-

se non dà assolutamente credito a
questo scenario. «Secondo me il mon-
do del calcio è sano», dichiara ai
giornalisti prima di entrare negli uffi-
ci della Dia. «I magistrati - aggiunge -
fanno il loro dovere. Vedrò come è
andata, cosa è successo. Sono molto
dispiaciuto perchè a me piace fare il
calcio, non questi discorsi».

Nella onestà dell’ambiente dice di
credere anche Walter Scapigliati, di-
rettore generale del Siena: «Il mondo
del calcio non è questo. È stata una
brutta esperienza alla quale non sia-
mo abituati». Vanno via in silenzio gli
altri testimoni: Papadopulo, e l’altro
dirigente della società toscana, Nelso
Ricci.

Le domande non hanno riguardato
soltanto la partita «incriminata». I
pm hanno chiesto informazioni sul

comportamento, in campo e fuori, di
alcuni giocatori e hanno domandato
perchè mai il portiere Rossi nei mesi
scorsi sia stato messo fuori «rosa».

I magistrati e i carabinieri prosegui-
ranno domani l’esame della documen-
tazione sequestrata durante le per-
quisizioni nelle sedi delle dodici socie-
tà - che militano nei campionati di
serie A, B e C - coinvolte e dei cinque
giocatori indagati. Gli inquirenti
smentiscono che al momento siano
emersi indizi su altre società e che vi
sia stata l’iscrizione di nuovi nomi nel
registro degli indagati. È probabile,
anche se la circostanza non trova
conferme ufficiali in ambito investiga-
tivo, che anche oggi possa essere una
giornata di interrogatori - sempre
come persone informate dei fatti - di
altri dirigenti di società.

Francesco Doria
SALÒ

Il giorno dopo il trionfo nella
Coppa Italia dilettanti, tutta Salò
sembra avere un altro volto. L’eco
del successo romano, di un pome-
riggio sereno nel quale a fine gara
la pioggia è scesa forse per nascon-
dere le lacrime di felicità dei gioca-
tori e dei dirigenti salodiani, non
accenna a smorzarsi. Ed è giusto
così, perché vincere il campionato
di Eccellenza, al termine di una
massacrante stagione lunga tren-
taquattro giornate, è già un risulta-
to degno di nota.

Vincere poi prima la fase regiona-
le della Coppa (altre sette partite,
ed una finale disputata sotto la
neve), quindi quella nazionale (le
ultime sette gare, quelle che porta-
no il totale delle partite ufficiali a
quota 48, robe da Champion’s),
non è da tutti. Anzi, a bene vedere,
nella stessa stagione non ci era
riuscita nessuna squadra, almeno
da quando era stato deciso di asse-
gnare una Coppa dilettanti alle

squadre di serie D ed una a quelle
di Eccellenza.

Anche per questo la stagione del
Salò merita un posto del tutto
particolare nella storia dei trionfi
conquistati dalle squadre brescia-
ne. In un albo d’oro che prima di
mercoledì riportava solamente due
nomi: Breno e Quinzano. Entram-
be comunque capaci di imporsi
nella finale su squadre di serie D.

La marcia trionfale del Salò ha
rischiato due volte di fermarsi, nel-
la fase nazionale. In avvio, quando
l’undici di Bonvicini è stato sconfit-
to in casa dalla Virtus Castelfranco
Emilia e, vinta la gara di ritorno
1-0, ha passato il turno solo dopo i
calci di rigore. Ed in semifinale,
perché il Derthona era riuscito nel-
l’impresa di battere i lacustri e si
era presentato in riva al Garda con
un vantaggio minimo, ma non tra-
scurabile.

La forza d’animo, la capacità di
stare in campo senza mai farsi
prendere dalla fretta o dal nervosi-
smo, hanno invece proiettato il
Salò in finale, la gara nella quale

più di altre i bresciani hanno dimo-
strato di saper coniugare in manie-
ra splendida tecnica e tattica, forza
fisica ed intelligenza. Hanno aggre-
dito il S. Paolo Bari con manovre
avvolgenti, giocate di prima e gran-
de raziocinio e diligenza tattica;
hanno soprattutto resistito con or-
dine prima ai tentativi, invero non
troppo pungenti, degli avanti pu-
gliesi, quindi a tutta una serie di
provocazioni (il bomber Ferrari, au-
tore del gol partita, ha parlato di
«calci, sputi e minacce») che avreb-
bero potuto far tremare i giocatori
meno solidi.

Invece, forgiato da un Roberto
Bonvicini che è il primo artefice di
questo doppio storico trionfo del
Salò, il gruppo in maglia azzurra
non ha fatto una piega ed ha anzi
rivoltato a proprio favore il nervosi-
smo dei giocatori del S. Paolo Bari,
i quali hanno perso a tal punto la
testa da chiudere la gara in otto
giocatori.

La Coppa ha così preso la strada
del Garda, e ieri tutti i protagonisti
di questo successo sono stati trat-

tati da campioni. C’è chi ha festeg-
giato nuovamente l’84esimo com-
pleanno (il presidente onorario Al-
do Caffi), chi ha fatto capolino nel
negozio del ds Olli solo per ringra-
ziare uno degli artefici di questo
successo. «Una vittoria - ha detto
lo stesso ds - da dedicare a tante
persone. Soprattutto, però, vorrei
dire grazie a tutte quelle persone
che ci hanno seguito fino a Roma,
ed in particolare alle tante famiglie
che ci sono state vicine al Flaminio.
Il nostro trionfo è anche merito
loro, e con loro va condiviso».

Nel segno di un calcio professio-
nale nell’impegno e nei comporta-
menti dei singoli, ma ancora da
dilettanti nel modo di proporsi.
Non crediamo infatti che, una volta
tornati a Roma con la Coppa Italia
dei grandi, i giocatori della Lazio
abbiano festeggiato accanto al pull-
man a pane e salame. Lo hanno
fatto, alle 3 di notte, quelli del Salò.
Lo spirito dei dilettanti è rimasto,
anche se per un giorno sono stati
grandi ed hanno realizzato un’im-
presa impossibile da dimenticare.

ROMA

Le sorelle d’Italia del tennis anni-
chiliscono una piccola fetta della
potente armata russa, quella scesa
al Foro Italico con ben 11 rappresen-
tanti (di cui 5 teste di serie) tingen-
do di un nitido azzurro il pomeriggio
tennistico romano. Silvia Farina e
Francesca Schiavone (finalmente
profeta in patria la prima) giocano il
loro miglior tennis contro le due
rappresentanti dell’Est Maria Shara-
pova ed Elena Likhvtseva, e si collo-
cano fra le prime 8 giocatrici del
torneo romano. Non succedeva dal
1989 quando furono Sandra Cecchi-
ni e Raffaella Reggi a toccare questo
traguardo.

È la seconda volta per la Schiavo-
ne, che ci era riuscita tre anni fa, è la
prima volta per la numero 1 d’Italia,
che coglie questa soddisfazione a 32
anni, e che proprio 15 anni fa scende-
va timidamente al Foro per la prima
volta a giocare le qualificazioni.
«Questo vuol dire che nel tennis si
può sempre migliorare. Oggi, più
che vincere mi interessava dimostra-

re il mio valore che qui a Roma non
ero mai riuscita a far vedere», ha
detto la Farina dopo il match.

Una lunga trionfale giornata di
tennis è stata quella di Silvia Farina,

costretta a impugnare la racchetta
già alle 11 del mattino contro l’ame-
ricana Meghann Shaughnessy per
giocare il quarto di finale rinviato
ieri sera per la pioggia. L’azzurra ha
risolto la pratica con qualche affan-
no solo nel finale per presentarsi
dopo solo 4 ore di riposo all’appunta-
mento con la Sharapova. Ma alla
bellissima 17enne russa, erede desi-
gnata della ex divina Anna Kour-
nikova, non sono stati sufficienti i
due giorni di riposo in più rispetto
all’avversaria, né i 15 anni d’età che
le rendeva per superare l’ostacolo.
La maggior freschezza della russa è
risultata perdente contro la mag-
gior esperienza dell’italiana, che è
riuscita a tirar fuori dal suo cilindro i
colpi migliori nei momenti importan-
ti del match.

È mancata all’appello per uno
storico tris Flavia Pennetta, che con-
tro Anna Smashnova, coniugata Pi-
stolesi, non è riuscita a replicare
l’impresa del giorno prima quando
aveva respinto l’assalto di un’altra
illustre giocatrice russa, la numero 6
del mondo Nadia Petrova. Ieri Pen-
netta ha perso con un doppio 6-2.

Alessandro Carini
MADRID

In un pomeriggio final-
mente salutato dal sole,
dopo che per giorni il cielo
di Madrid aveva regalato
freddo e pioggia, il nuoto
italiano trova l’atleta chia-
mato a perpetuare la tradi-
zione vincente della rana
azzurra: non ha ancora di-
ciannove anni, viene da

Villa Carcina, si chiama
Paolo Bossini.

Dopo Domenico Fiora-
vanti alle Olimpiadi di Syd-
ney 2000, dopo Davide
Rummolo agli Europei di
Berlino 2002, è il nuotato-
re bresciano a issare la
bandiera dell’Italia nella
gara dei 200 rana, è sua la
medaglia d’oro nella mas-
sima rassegna continenta-
le.

Dopo il miglior tempo
di qualificazione (2’13’’48)
la cuffia argentea di Bossi-
ni brilla in corsia 4, quella
riservata al favorito; alla
sua destra c’è il magiaro
Richard Bodor, alla sua
sinistra l’avversario sulla
carta più pericoloso, il rus-
so Dmitry Komornikov,
primatista europeo della
distanza. È subito sfida
tra i due, i primi 50 metri

finiscono in sostanziale pa-
reggio, anche se Paolo pas-
sa comunque in testa per
5 centesimi (30’’11). Bossi-
ni costruisce il successo
nella due vasche centrali:
distendendo la sua nuota-
ta fluida, distanzia pro-
gressivamente Komor-
nikov; ai 100 tocca in
1’03’’43 (79 centesimi sul
russo), ai 150 vira in
1’37’’57 (il rivale è ora a
1’’03).

La cavalcata verso l’oro
subisce un lieve rallenta-
mento negli ultimi 25 me-
tri, Bossini «strappa» un
po’, Komornikov recupera
qualche metro, ma alla pia-
stra il bresciano conserva
29 centesimi di margine:
tocca in 2’11’’73, personale
migliorato di ben 1’’44
(precedente 2’13’’17 stabi-
lito a Livorno il 13 marzo
scorso, tempo che gli val-
se la qualificazione alle
Olimpiadi).

Poi è il momento del-
l’esultanza, le braccia leva-

te al cielo ed un pugno
nell’acqua a scaricare
l’adrenalina residua; quin-
di quello della festa, sul
podio avvolto nel tricolore
a cantare l’inno di Mameli,
mentre la squadra azzurra
schierata in tribuna ne
scandisce il ritmo con l’ap-
plauso.

«Cantavano loro, io gli
andavo dietro...», raccon-
ta Paolo al telefono due
ore dopo la premiazione,
quando le gambe, dopo le
«frustate» dispensate in
acqua, non la vogliono an-
cora smettere di tremare.
«È un’emozione grandissi-
ma, che faccio fatica a
commentare. L’oro era
per me un sogno, ora l’ho
conquistato: è una gran-
dissima soddisfazione». Il
tutto con un tempo che
sorprende lui stesso: «Con
il mio allenatore Nagni
avevamo studiato una ga-
ra che avrebbe dovuto por-
tarmi a scendere sotto i
2’13’’, certo non mi aspet-
tavo un miglioramento co-
sì netto».

Un crono così non era
proprio nelle attese, ma
gli exit-poll lo davano co-
me il candidato numero
uno alla medaglia d’oro:
ansia da pronostico?
«Non proprio. Sapevo di
essere in buone condizio-
ni, avevo già avvertito buo-
ne sensazioni nei 100; do-
po aver migliorato il perso-
nale pensavo che per me
ci sarebbe stato ancora da
divertirsi. Prima della fina-
le dei 200 mi sono detto:
«Devo partire forte e non
deludere nessuno», ma
questo sentire di non dove-
re deludere nessuno fa par-
te del mio carattere, non
era legato in particolare a
questa gara».

Sei l’erede di Fioravan-
ti. «La medaglia la dedico
a lui, ma prima di potermi
dire suo erede ne devo
fare di strada...» Certo, la
strada sarà lunga, ma già
si vede la prossima ferma-
ta: Atene, contornata da
cinque cerchi.

L’esultanza di Fabio Venturini (Ansa)

Giuseppe Papadopulo e Gigi Del Neri, allenatori rispettivamente di Siena e Chievo

LUMEZZANE

Tredici gol in tutta scioltezza agli Allie-
vi di Roberto Galletti per mettersi alle
spalle la vicenda del calcioscommesse e
prepararsi al match di domenica con la
Pro Patria, che deciderà se il Lumezzane
affronterà i play off da secondo o terzo in
classifica. «Tutto il chiasso che si è fatto -
sostiene Sinigaglia - non ci tocca minima-
mente, perché sappiamo di esserne estra-
nei al cento per cento. Per questo ci
siamo concentrati unicamente sulla gara
di domenica, che per noi sarà molto
importante».

È stato proprio il bomber rossoblù a
dettare legge nell’amichevole di ieri: cin-
que gol in un solo tempo testimoniano di
una condizione che sta tornando quella
ottimale dopo un breve periodo di appan-
namento. Nei primi 45’ sono andati in
rete anche Strada, Dallamano, Cortellini
e Sella. Mattatore del secondo tempo è
stato invece Centi, che ha realizzato una
doppietta. Il centrocampista non sarà
purtroppo in campo con la Pro Patria,
dovendo scontare il turno di squalifica.
Ma al riguardo stanno peggio i bustocchi
che non potranno disporre per lo stesso

motivo di ben quattro giocatori: l’ex
rossoblù Cristian Boscolo e poi l’attac-
cante Kalu, il centrocampista Tramezza-
ni ed il difensore Annoni. Assenze sicura-
mente di peso, mentre il Lumezzane, a
parte Centi, potrà contare sull’intera ro-
sa, compresi Biancospino e Russo, an-
ch’essi a segno ieri nella ripresa a comple-
tare il 13-0 con il quale si è chiusa la
partita.

D’Astoli aveva invece iniziato l’amiche-
vole con il consueto quartetto difensivo
composto da Bruni, Zaninelli, Botti e
Cortellini. A centrocampo il posto di
Centi a sinistra è stato preso da Dallama-
no, con Sinigaglia unica punta. Le ultime
due vittorie con Pistoiese ed Arezzo
hanno detto di un Lumezzane in crescen-
do di condizione e deciso a conservare il
secondo posto dall’ultimo disperato as-
salto del Cesena. Vedremo al riguardo
cosa ne pensa la Pro Patria che ha
ancora una minima chance di evitare i
play out. Sarà il veneziano Mariuzzo ad
arbitrare la sfida: lo stesso diresse anche
la gara di andata terminata 1-1.

Continua intanto presso la sede del
Lumezzane la prevendita dei biglietti.

s. cass.

TORINO

Dalle macerie bianconere in
campo alla ricostruzione della ca-
sa juventina: è il simbolico passag-
gio di consegne avvenuto mercole-
dì sera dopo aver consumato l’ul-
timo fallimento della stagione, tra
il vecchio corso della Juventus e
quello nuovo, che partirà proprio
dalla costruzione dello stadio.

Il progetto è al vaglio della
commissione edilizia del Comune
di Torino, che dovrebbe approvar-
lo entro pochi giorni. Poi partiran-
no i lavori per trasformare in un
anno il «Delle Alpi» in un impian-
to all’inglese: 40 mila posti, tutti
numerati e coperti, visibilità per-
fetta, security privata all’interno
della struttura. E parallelamente,
dovrebbe arrivare l’approvazione
da parte del Consiglio comunale
della delibera che affida alla Juve
le aree interne ed esterne per lo
sfruttamento commerciale delle
stesse.

Contemporaneamente c’è la Ju-
ve del campo da ricostruire. Squil-

lano i telefoni, soprattutto quello
di Deschamps, da cui Moggi vuo-
le sapere se ha sciolto le riserve
sue e del presidente del Monaco,
che lo ha ancora sotto contratto
per un anno. Le parti si sarebbero
avvicinate: Deschamps avrebbe
rinunciato al triennale per un
biennale, ottenendo però di por-
tarsi dietro il suo staff tecnico.
Resta solo da ottenere l’ok dal
presidente Svara e definire la ci-
fra di risarcimento.

Quella dell’allenatore e della
vendita di Trezeguet sono le prio-
rità della campagna trasferimenti
bianconera. Ma la malinconica
serata di mercoledì ha evidenzia-
to ancora una volta i limiti di una
squadra da rifondare: altra prova
negativa di Legrottaglie; Del Pie-
ro che tarda a entrare in forma
dopo gli infortuni; Nedved ancora
irriconoscibile; Appiah che non
convince e lo stesso Maresca, che
non offre ancora certezze sulla
sua maturazione. Senza dimenti-
care l’evidente logorio di Monte-
ro, Conte, Tudor e Iuliano, il cui
tempo alla Juventus è scaduto. Il tecnico Roberto Bonvicini

Silvia Farina
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