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■ DOPOLESENTENZEDICALCIOPOLI

Juve,FiorentinaeLaziovannoalTar
EBorrellicontinua.Regginadeferita?

Inzaghi contro il Barcellona. Il Milan riparte da lì

Roma. Il Milan ha deciso
di non ricorrere, Juve, La-
zio e Fiorentina affilano
le armi per i ricorsi suc-
cessivi alla sentenza della
Corte Federale. Ma la stra-
da che porta al Tar appare
impervia e più dura da
percorrere, rispetto a po-
chi giorni fa. La legge 280,
varata nell’estate calda
del 2003, dopo la pioggia
di ricorsi del Catania di
Gaucci (che poi ottenne il
ripescaggio in una B allar-
gata a 24 squadre), permet-
te ai club di percorrere an-
cora tre strade: la Camera
di Conciliazione del Coni,
cui possono andare i tesse-
rati che hanno avuto squa-
lifiche superiori ai quat-
tro mesi e i club che siano
stati retrocessi (quindi so-
lo la Juve); il Tar del La-
zio ed infine il Consiglio
di Stato, che rappresenta
una sorte di Cassazione.

La Camera di Concilia-
zione prevede che le parti
possano trovare un accor-

do e la Figc di Guido Rossi
non sembra affatto dispo-
sta a sedersi ad un tavolo.
Il Tar del Lazio verosimil-
mente dichiarerà inam-
missibili tutti i ricorsi,
per evitare ulteriori code.
Da escludere la possibili-
tà di una sospensiva, che
annullerebbe tutte le sen-
tenze finora emesse, ripor-
tando la vicenda dal pun-
to iniziale.

Ed ecco quindi che non
si arriverà neppure al
Consiglio di Stato, anzi
non è da escludere che la

partita dei ricorsi sia
chiusa prima ancora di co-
minciare. Lo dimostra
l’atteggiamento meno bat-
tagliero di Lazio e Fioren-
tina, che dalla loro non
avranno neppure le muni-
cipalità (che avrebbero so-
lidarizzato coi due club,
in caso di retrocessione).
Resta la Juve. Se i bianco-
neri otterranno un ulte-
riore sconto al Coni, ma-
gari scendendo a -10, non
ci saranno ulteriori code.

Intanto, continuano i
commenti e le prese di po-

sizione dopo le sentenze
della Corte Federale e l’as-
segnazione a tavolino del-
lo scudetto all’Inter. «So-
no felice per un titolo da-
to, come dire, alla carrie-
ra». Questa la battuta con
cui il presidente del Mi-
lan, Silvio Berlusconi, ha
commentato l’assegnazio-
ne dello scudetto ai neraz-
zurri.

Meno disposto a ironiz-
zare è apparso l’ex patron
del Bologna, Giuseppe
Gazzoni, che ha deciso di
costituirsi parte civile nel

caso di rinvio a giudizio
dei personaggi di calciopo-
li: «Non ho più interessi
nel calcio e posso dire
quello che penso. I giudici
della Corte Federale sono
amici di Carraro, sono sta-
ti nominati da lui. Non è il
massimo della vita».

Intanto l’Ufficio Indagi-
ni lavora sul secondo filo-
ne d’inchiesta di calciopo-
li, che comprende Reggi-
na, Siena e Messina, tutte
società considerate satel-
liti del pianeta Moggi. Ieri
mattina il presidente del-

la Reggina Lillo Foti, ac-
compagnato dai suoi lega-
li, si è presentato alle 10 in
via Allegri a Roma per es-
sere ascoltato. Difficil-
mente la posizione dei ca-
labresi verrà archiviata,
anzi forse già lunedì po-
trebbero essere trasmessi
gli atti al procuratore fede-
rale Palazzi, che potrebbe
procedere al deferimento.
Ieri pomeriggio è stata in-
vece la volta di Paolo Don-
darini nel fare visita al-
l’Ufficio Indagini della Fi-
gc. L’arbitro non ha rila-

sciato dichiarazioni. So-
no stati ascoltati anche
l’ex designatore Paolo
Bergamo (che non ha volu-
to rilasciare dichiarazio-
ni) e l’arbitro De Santis:
«Sono stato condannato
per un illecito mai com-
messo», ha detto in tono
polemico.

In mattinata invece Gui-
do Rossi in Figc si era in-
contrato con Francesco
Saverio Borrelli. I due so-
no entrati a via Allegri,
anche se poi sono usciti se-
paratamente e senza rila-
sciare dichiarazioni. In-
tanto, in un’intervista al-
l’Espresso in edicola oggi,
il patron Diego Della Val-
le boccia il commissario
Guido Rossi. «A lui il com-
pito di riscrivere le nuove
regole? Ma per carità. Se
ne occupi chi sa di sport e
di pallone, non un avvoca-
to di 75 anni travolto da
una passione senile per
un mondo che gli ha dato,
di colpo, un’immensa po-
polarità».

■ SIAVVICINAILGRANPREMIODIGERMANIA

«Schumi»inrimonta,Alonsosipreoccupa
IlleaderdiF1:nonpossopiùfareerrori.Mailtedescopuntaallavittoria«incasa»

«Schumi» in versione dj

Nyon (Svizzera). Oggi a Nyon, per il sor-
teggio del terzo turno dei preliminari di
Champions League, ci saranno anche i
rappresentanti del Milan. La società ros-
sonera, su cui pende ancora il giudizio
dell’Uefa per l’iscrizione alla prossima
Champions League (la decisione definiti-
va sarà presa il prossimo 2 agosto), è sta-
ta comunque inclusa come testa di serie
nelle griglie «per salvaguardare le giu-
ste procedure del sorteggio».

Non ci sarà dunque per il Milan il ri-
schio di un derby con il Chievo, visto che
le squadre della stessa nazione non po-
tranno incontrarsi, nè la possibilità di
incrociare le altre testa di serie, Liverpo-
ol, Arsenal, Valencia, Ajax, Amburgo o
Benfica, che invece potrebbero toccare
all’esordiente Chievo rendendo parec-
chio complicato l’accesso del club vero-
nese alla fase a gironi. A sbarrare la stra-
da ai rossoneri, invece, potrebbe esserci
il duo Trapattoni-Matthaeus, per una sfi-
da che avrebbe un fascino antico dal sa-
pore speciale.

I due ex Inter, insieme nella trionfale
marcia dello scudetto dei record dell’89,
si sono ritrovati a lavorare insieme sulla
panchina del Salisburgo e cercheranno
il prossimo 2 agosto nel ritorno contro lo
Zurigo (andata 2-1 per gli svizzeri) di otte-
nere il passaggio al terzo turno. Pericoli,
non insormontabili, potrebbero venire
anche dal Fenerbahce dell’ex juventino
Stephen Appiah e dallo Spartak Mosca

che ha dalla sua parte il vantaggio di una
stagione già in pieno svolgimento.

Saranno 46 in totale le squadre interes-
sate al sorteggio di oggi, vale a dire i 28
club ancora in corsa nel secondo turno
preliminare, che si concluderà proprio
il prossimo 2 agosto, data in cui il Milan
conoscerà la decisione definitiva dell’Ue-
fa, e le 18 formazioni che accedono alla
competizione da questa fase. Le partite
si disputeranno con formula di andata e
ritorno (8/9 e 22/23 agosto), e le squadre
vincenti accederanno, con le altre 16 qua-
lificate automaticamente, alla fase a gi-
roni in programma a settembre.

Sempre oggi ci sarà anche il sorteggio
del secondo turno preliminare della Cop-
pa Uefa che vedrà impegnate Palermo,
Parma e Livorno. Grande l’attesa in que-
ste tre ’piazze’ per conoscere i nomi delle
avversarie, ma a questo punto della com-
petizione il livello medio delle parteci-
panti garantisce alle squadre italiane ot-
time chance per la qualificazione al tur-
no successivo.

Le 32 squadre vincitrici nei match,
con formula di andata e ritorno in pro-
gramma il 10 e il 24 agosto, passeranno al
primo turno vero e proprio della compe-
tizione, le cui partite sono fissate per il
14 e il 28 settembre, al quale partecipe-
ranno altre 48 formazioni più le 16 elimi-
nate nel terzo turno preliminare della
Champions League. Le vincitrici parteci-
peranno poi alle fase a gironi.

Milan,sorteggioconbrivido
R

a cura di FRANCESCO BARBIERI

TRISTRIS SIRACUSA MEDITERRANEO - galoppo
Corsa Tris quartè e quintè - Venerdì 28 Luglio 
Premio Inghilterra - Ore 22 - Euro 22.000
Metri 2.100 della pista piccola

PARTENTI                                      FANTINO               PESO      VALUTAZIONE

  1 - PIMENTEL M. Vargiu 63.5 A nozze sulla pista ma su distanza forse troppo impegnativa.
  2 -  WOODAMY G. Formica 62.5 Specialista del dirt da verifi care anche sull’erba. Monta super.
  3 -  DIMITROV G. Gentilesca 61.5 È su distanza e tracciato d’elezione e sta davvero volando.
  4 -  DEAR POLISH S. Giarratana 60.5 Corre sempre e solo se ha concrete chance d’inserimento.
  5 -  LOZANO A. Polli 59 In queste corse sa “leggere e scrivere” ed ha dimostrato di andare forte.
  6 -  AXAMUK A. Arbau 57 Nella circostanza riveste ruolo di possibile sorpresa. Per la quota.
  7 -  RIPPLE ROCK C. Zappulla 53.5 Sulla sabbia e con questa monta sarebbe stato tra i favoriti.
  8 -  GOLDEN DOOR G. Bologna 52 Debutta a Siracusa con tutte le incognite del caso. Dubbi.
  9 -  VETTORI QUEEN S. Guerrieri 51 Prova contro i vecchi con concrete chance di piazzamento.
10 -  NOBLE WIND R. Fontana 52.5 In corsa, forse, solo per chi cerca quote elevate. Tenere.
11 -  ISTRIONE A. Cannella 52.5 In gara probabilmente per incassare l’assegno di partecipazione.
12 -  KOMODA G. Congiu 50 La forma disastrosa le ha fatto spuntare perizia al bacio. Pericolo.
13 -  LADY HERNANDA P. Sirigu 50 Contro questi non dovrebbe rappresentare un grosso pericolo.
14 -  LAUNC A.A. Fusco 50 Stenta a ritrovare anche parte dei migliori motivi. Possibile sorpresa.
15 -  SAN FILIPPO A. Valeri 52.5 Sovvracaricato e su distanza mai davvero gradita. Solo outsider.
16 -  SOPRAN DADISO M. Latorre 50 Idem come sopra con però un pizzico di forma in più.

I FAVORITI: DIMITROV (3), DEAR (4), LOZANO (5), LAUNC (14), KOMODA (12),
 NOBLE (10), GOLDEN (8), VETTORI (9)

LE COPPE
EUROPEE

SCANDALO
AL TOUR

Gli appuntamenti sportivi di oggi
17:55 Rai Due
Nuoto: 
Campionati Europei 2006

10:00 Rai Tre
Campionati Europei 
di Nuoto: sincro, fondo

20:00 Rai Tre
Tg Sport

23:00 SportItalia
Solo calcio

16:30 Rai Tre
Pomeriggio sportivo 
(Cassano d`Adda: 
Pattinaggio a rotelle 
Euro Roller Games) 

13:00 Italia 1
Studio Sport 

LUMEZZANE PT: Bri-
gnoli, Bruni, Teoldi, Pe-
druzzi, Buscaroli, Ghidi-
ni, D’Attoma, Russo,
Chiaria, Quintavalla, Za-
noletti.
LUMEZZANE ST: Pez-
zato, Slanzi, Teoldi, Pe-
druzzi, Buscaroli, Ghidi-
ni, Biancospino, Russo,
Paghera, Quintavalla,
Saleri. Allenatore:
D’Astoli.

RETI: 36’ pt Chiaria, 26’
st Biancospino, 28’ st Pa-
ghera, 43’ st Pedruzzi.
Breguzzo. Cominciano
subito i guai nel ritiro
del Lumezzane. Nell’ulti-
mo allenamento prima
dell’amichevole di ieri
con la Condinese, forma-
zione dell’Eccellenza
trentina, Mario Rebec-
chi è uscito da un contra-
sto con la frattura del pe-
rone. Il centrocampista,
destinato molto probabil-
mente alla cessione, ne
avrà per un paio di mesi.
In infermeria, ma per ac-
ciacchi di poco conto, ci

sono anche Botti, Stra-
da, Morini e Angius.
A Breguzzo, contro la
Condinese, il Lumezza-
ne ha manovrato con
ariosità, anche se i cari-
chi di lavoro non hanno
permesso di dare fluidi-
tà alla manovra. D’Asto-
li è soddisfatto, anche se
c’è ancora molto da fare.
Nel primo tempo il tecni-
co di Cosenza ha schiera-
to Brignoli in porta, la di-
fesa con Bruni e Teoldi
in fascia e Buscaroli e
Ghidini centrali. Nutri-
to il centrocampo con
D’Attoma sulla destra,

Zanoletti in mancina e
in mezzo Russo, Pedruz-
zi e Quintavalla. In attac-
co il solo Chiaria.
Nella ripresa, il rimesco-
lamento ha previsto l’in-
gresso di Slanzi per Bru-
ni in difesa; Biancospino
e Quintavalla sulle fa-
sce, con Russo e Pedruz-
zi centrali di centrocam-
po. Paghera e Saleri han-
no giostrato in attacco.
La società, per completa-
re la rosa, è in trattativa
con l’attaccante Lorenzo
Pinamonte, classe ’78,
che ha segnato 12 gol nel-
l’ultimo campionato di
C2 col Benevento.  c.m.

Il Salò è quarto nella gra-
duatoria delle squadre di
serie D che hanno chiesto
il ripescaggio in C2, e ora
attende con ansia quanti
saranno i posti disponibi-
li per completare gli orga-
nici del campionato pro-
fessionistico.

Ieri a Roma il consiglio
direttivo del Comitato in-
terregionale ha reso nota
la classifica delle società
partecipanti ai play-off
che hanno fatto richiesta
di ripescaggio. In testa al-
la pariMonopoli e Celano,
seguite da Vibonese (3˚),
Salò (4˚), Como (5˚), Sira-
cusa (6˚) ed Alessandria

(7˚). La Federazione ha
inoltre ratificato la pro-
mozione del Poggibonsi
che, 3˚ nel girone E, ha
usufruito della rinuncia
della Fortis Spoleto (1ª) e
dell’errore della Fortis Ju-
ventus di Borgo S.Loren-
zo (2ª) nel presentare le ga-
ranzie fidejussorie.

Dopo la bocciatura di
Gualdo, Fermana, Chieti,
Acireale, Torres, Gela e
Catanzaro, le ultime tre
hanno chiesto di essere
ugualmente iscritte in C2,
ricorrendo al lodo Petruc-
ci, ma devono fornire se-
rie garanzie finanziarie.
Il verdetto nei loro con-
fronti sarà emesso il 3 o 4

agosto. Al momento non
si conosce con esattezza il
numero dei posti disponi-
bili. Si prevede che siano
cinque, di cui due andran-
no a compagini retroces-
se e tre a squadre di D, va-
le a dire Monopoli, Cela-
no e Vibonese, col Salò
escluso di un soffio. Ma se
il numero dei posti au-
mentasse, i gardesani po-
trebbero essere ripescati.
Il presidente della C, Ma-
rio Macalli, da noi inter-
pellato, dice: «Non c’è nul-
la di ufficiale. Bisogna at-
tendere le decisioni. Al
momento si fanno tante
chiacchiere inutili».

La notizia arriva allo

stadio comunale «Lino Tu-
rina» di Salò, mentre Ro-
berto Bonvicini sta svol-
gendo la seduta di allena-
mento. Eugenio Olli, at-
torniato dai dirigenti, cer-
ca notizie più precise
«Finchè non riceviamo i
comunicati, non possia-
mo dire nulla - commenta
il direttore generale-. Pen-
siamo a prepararci bene,
senza illuderci».

Stasera, ore 20, alla Con-
ca d’Oro, presentazione
della squadra. Intanto c’è
un nuovo arrivo. È Mattia
De Guidi, classe ’87, terzi-
no destro: viene dalla Pri-
mavera del Verona.

 Sergio Zanca

■SERIED/Gardesanialquartopostoper l’ammissioneinC2. Intantoc’èunrinforzo

Salò«sogna»ilripescaggio

Mattia De Guidi (Salò)

■SERIEC2/Nell’ultimoallenamentoprimadeltestconlaCondinese

LumezzaneperdeRebecchi: frattura
Inamichevolepokerrossoblù.Mercato:nelmirinoilbomberPinamonte

Lumezzane 4
Condinese 0


