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PROCESSO AL CALCIO Brescia ammesso davanti al Coni, ma la Caf giudica inammissibile il ricorso

Serie A, si spera in Rossi
Catalanotti, legale azzurro: campionato a 21 squadre

ROMA

Si riapre un piccolo spiraglio per il Bre-
scia in merito al ripescaggio in serie A: il
club di via Bazoli, insieme a Messina e
Lecce è stato infatti ammesso in qualità di
terzo interessato nel giudizio davanti alla
Camera di conciliazione e arbitrato del
Coni della Juventus, che si apre domani.

La notizia è stata colta con timida soddi-
sfazione dalla società del presidente Corio-
ni, soprattutto dopo l’amarezza dell’esclu-
sione (o meglio, della «non ammissione»)
del club biancazzurro al processo-bis, quel-
lo contro la Reggina (le sentenze sono
attese per oggi), sancita dalla Caf domeni-
ca mattina e poi ribadita ieri dalla stessa
commissione.

Il legale del Brescia, l’avvocato Bruno
Catalanotti, si è detto comunque «pessimi-
sta sulla riuscita positiva della conciliazio-
ne; basti pensare che Brescia, Lecce e
Messina sono portatori di interessi contra-
stanti. In ogni caso, visto che sappiamo di
avere ragione, la nostra speranza è che il
commissario Rossi decida di allargare la
serie A a 21 squadre. D’altronde a una
situazione eccezionale come la retrocessio-
ne della Juventus si risponde con una

decisione eccezionale, come l’allargamento
della massima serie».

La Juventus adesso rivuole addirittura la
serie A, ma gli sconti di fine stagione, attesi
e sperati, non ci saranno. Alla vigilia delle
sentenze bis di calciopoli le sorti di Reggina
e Arezzo, che pure rischiano e non poco,
sembrano passare in secondo piano, per-
chè tornano sotto i riflettori i condannati
eccellenti del primo procedimento. Domani
scatta la Camera di conciliazione del Coni:
prima udienza, ore 15, con la Vecchia Signo-
ra che, dopo aver patteggiato una serie B
con handicap davanti alla Caf, salvo poi
infuriarsi per una sanzione, quella di appel-
lo, giudicata iniqua rispetto a quelle degli
altri club, adesso non si accontenta più solo
di limare la penalizzazione di 17 punti nel
torneo cadetto. Vuole ritornare subito tra
le grandi.

Ma a chi pensava di trovare nel passag-
gio conciliatorio un’autostrada verso il Pa-
radiso si sbaglia: lo dice chiaro il commissa-
rio della Figc, Guido Rossi. Sull’handicap
in punti deciso dalla Corte non si discute,
semmai si possono rivedere quelle sanzioni
accessorie, come la squalifica del campo,
che poco si integrano, a dire il vero, con una
condanna per illecito sportivo. «La Figc

non solo non vuole, ma neppure può inter-
venire sulle sanzioni disposte dalla senten-
za della corte federale - ha tuonato il
professore stanco di sentir dire e leggere
che al Coni sarebbero arrivati gli sconti -
relativamente alle penalizzazioni che riguar-
dano le classifiche delle squadre. Qualun-
que intervento a riguardo sarebbe illegitti-
mo e colpirebbe indirettamente anche gli
interessi di altri partecipanti alle competi-
zioni». Una presa di posizione che fa muro
alla volontà dei club. «Accetteremo solo la
serie A» fa sapere il legale della Juve. «Ci
aspettiamo la A, per ragioni di equità»
sottolinea l’erede dell’avvocato Agnelli,
John Elkann, stringendosi intorno alla
squadra.

La processione all’Olimpico dei club che
si apre domani qualche effetto lo potrà
sortire: la Figc è infatti pronta a trattare su
ammende e squalifiche del campo. Queste
ultime in particolare creano anche proble-
mi logistici, perchè organizzare gare di
Juve, Milan, Lazio e Fiorentina in campo
neutro causerebbe notevoli disagi anche
sul piano dell’ordine pubblico.

Ma non è certo questo l’obiettivo a cui
mirano le società: così il passaggio alla
conciliazione potrebbe concludersi con una
fumata bianca.

Lumezzane e Salò, addio sogni di ripescaggio

OSPITALETTO - Doppia razio-
ne, per prepararsi al meglio. Il
programma delle rondinelle, che
sabato all’Arechi (ore 20.45) affron-
tano la Salernitana nel primo tur-
no di Coppa Italia, prevede infatti
due allenamenti anche per oggi:
uno al mattino alle 9 e l’altro al
pomeriggio alle 17.

Stesso programma di ieri, insom-
ma, quando Possanzini e compa-
gni a Ospitaletto hanno lavorato
in palestra al mattino e sul campo
nel pomeriggio. Alle sedute erano
assenti i nazionali Berardi, Ham-
sik e Stankevicius, che saranno
però a disposizione già oggi. Il
costaricano Martinez ha invece la-
vorato a parte. In ogni caso è
praticamente certo che il «Tuma»
non partirà per Salerno, al pari
dell’infortunato di lungo corso
Zambrella. In Campania dovrebbe
invece esserci Zambelli, che sta
meglio dopo i fastidi al ginocchio
delle scorse settimane. Oggi al
gruppo dovrebbe aggregarsi un at-
taccante straniero in prova, su con-
siglio di Florin Raducioiu. (c.pass.)

SILVERSTONE (GB) - Non doveva correre
Alex Caffi questo secondo appuntamento del Gp
Masters, ma solo essere presente in qualità di
uomo immagine, effettuando alcuni test con
vetture di F1. Invece all’ultima ora è stato chia-
mato per essere presente al via senza qualifiche
nei giri di prove libere. Al termine di una gara
bellissima, seppur partito in ultima fila, Alex è
riuscito a tagliare il traguardo in quinta posizio-
ne, primo degli italiani, con la soddisfazione di
aver riprovato le stesse sensazioni di alcuni anni
fa, quando gareggiava in F1, sempre con gli stessi
avversari. In questi Gp Master si corre su vetture
di F1 tutte uguali, con potenza che supera i 600
cavalli, senza elettronica, dove si vede ancora la
bravura dei piloti: controsterzate, derapate, roba
da vecchi Gran Premi, insomma, dove il pubblico
si divertiva. E qui a Silverstone gli oltre sessanta-
mila presenti si sono veramente divertiti.

Ha vinto Eddy Cheever davanti a Eric Van de
Poele e Cristian Danner. Il bresciano Caffi si è
classificato quinto davanti a Riccardo Patrese,
Pierluigi Martini e Andrea De Cesaris. «È stata
una grande e doppia soddisfazione - ha detto
Caffi - perchè nonostante non avessi avuto possi-
bilità di provare, sono riuscito ad arrivare quinto,
correndo alla pari con piloti già rodati».

Ora il bresciano farà una breve vacanza per poi
ributtarsi nel compionato italiano per difendere
il primo posto in classifica.

Giuliano Maggini

L’attaccante presentato ieri

Cerci, da Roma
aBrescia

percrescere

Domenica la nostra provincia ospita il Campionato italiano di corsa in montagna

SulMortirolosiassegna il tricolore Ferragosto per cinquecento

Pro Sesto, Massese ed Ancona
ripescate in C1. Ripescate in serie
C2 Catanzaro, Juve Terranova Ge-
la e Sassari Torres attraverso il
Lodo Petrucci, e poi anche Mono-
poli, Celano, Vibonese, Portogrua-
ro e, probabilmente, Poggibonsi,
anche se contro i toscani (promos-
si a spese della Fortis Spoleto,
che aveva vinto il campionato ma
non aveva i requisiti per accedere
alla C2) pesa il ricorso del Castel
S. Pietro.

Porte chiuse, quindi, a Lumez-
zane e (per ora) al Salò, che
speravano l’una di ritrovare a
tavolino la C1, l’altra di festeggia-
re l’ingresso nel professionismo,
anche se pare che l’ultima parola
in merito non sia stata ancora
scritta, per quanto a nostro avvi-
so la società del presidente Ebe-
nestelli dovrà pensare ai derby
(eventuali) con Darfo Boario, Pa-

lazzolo e Rodengo, non a Carpene-
dolo, Lumezzane o Montichiari.

Questo il verdetto su ripescag-
gi e/o promozioni a tavolino in
serie C1 e C2, una decisione che
lascia le bresciane con l’amaro in
bocca e ci porta a fare una serie
di considerazioni. La prima è che
alla Lega di serie C ed al suo
presidente Mario Macalli manca
trasparenza. Quella stessa adotta-
ta invece dalla Divisione Interre-
gionale in questa estate velenosa.

I responsabili della serie C, in-
fatti, si sono sempre rifiutati di
comunicare le varie classifiche di
merito, cosicchè hanno animato
insieme speranze e sospetti, an-
che se nessuna accusa può essere
mossa in mancanza di prove.

Il tutto mentre dall’altra parte
William Punghellini ed il direttivo
dell’Interregionale da oltre venti
giorni avevano definito senza om-

bre le classifiche. Quelle per le
promozioni a tavolino in serie C2
e quelle per i ripescaggi in serie
D.

La trasparenza costa magari
fatica, ma certo non alimenta so-
spetti. Magari sarebbe utile ricor-
darselo la prossima estate. Nella
quale sarebbe bello (e lo diciamo
in parte contro gli interessi di
marca bresciana) che a godere di
passaggi di categoria a tavolino
siano soltanto formazioni che be-
ne hanno fatto nella categoria
inferiore e non chi è retrocesso,
visto che le prime hanno comun-
que condotto un campionato di
vertice e le seconde, invece, uno
da dimenticare.

È palese l’amarezza di chi pen-
sava a un epilogo diverso. Il nuo-
vo presidente del Lumezzane
Renzo Cavagna ha commentato
così la notizia negativa: «Non mi

aspettavo nulla di meglio. Da un
colloquio avuto una ventina di
giorni fa con il presidente della
Lega di C Mario Macalli avevo
intuito che non ci avrebbero ripe-
scato. E infatti è andata così. Mi
spiace solo per una cosa: mi pren-
do la colpa di aver alimentato le
speranze della squadra di giocare
in serie C1, forse ho peccato di
ottimismo. Ripartiamo dalla se-
rie C2, con un unico obiettivo:
riconquistarci quella C1 che forse
meritavamo sul campo, e non
attraverso i tribunali. D’altronde
questo è sempre stato il nostro
stile; continueremo a fare così».

Anche da Salò giungono parole
amare, nonostante la parola ’fine’
non sia arrivata: «Sono molto pes-
simista - ha detto Eugenio Olli,
direttore generale - sul ripescag-
gio in C. Domani sapremo, ma
non aspettiamoci nulla». (f.d.)

VILLAR PEROSA MILANO

Una partita fondamentale per non rovi-
nare una stagione intera già ad agosto. E
per poter davvero puntare a un grande
colpo di mercato. Martedì al Marakanà
di Belgrado ci sarà il tutto esaurito delle
grandi occasioni e il Milan non ha alcuna
intenzione di uscire dalla Champions
League nei preliminari. La permanenza
nell’Europa che conta è condizione ne-
cessaria e sufficiente per puntare a chiu-
dere con il botto un mercato che finora
ha visto la dirigenza rossonera insolita-
mente poco attiva.

Il nome di Ronaldinho è da sempre in
cima ai sogni e ai desideri di tutto lo staff
rossonero, ma offrire una stagione senza
Champions al brasiliano è semplicemen-
te impensabile. Per questo, dopo la parti-
ta di martedì, si deciderà se tentare di
percorrere fino in fondo la strada tortuo-
sa che porta al brasiliano.

Ronaldihno non ha ancora rinnovato il
contratto col Barcellona e le trattative
procedono a rilento, anche perchè la
prossima settimana ci saranno le elezioni

presidenziali del club blaugran. Non è
comunque chiara la volontà del giocato-
re di lasciare una città dove si è sempre
trovato benissimo. Nel frattempo, Ance-
lotti e giocatori dovranno difendere l’1-0
del Meazza e non saranno certo i 50mila
tifosi serbi che riempiranno lo stadio
della Stella Rossa a spaventare una squa-
dra abituata a giocare in condizioni diffi-
cili. Ieri il Milan ha ripreso ad allenarsi,
dopo la trasferta spagnola, sotto una
pioggia autunnale davvero insolita per
l’agosto milanese. I problemi maggiori
sono sempre in difesa; da verificare infat-
ti restano le condizioni di Maldini, Bone-
ra, Kaladze e Nesta.

Anche a Belgrado potrebbe scendere
in campo il quartetto composto da Cafù,
Simic, Costacurta e Serginho. Non do-
vrebbe avere problemi Gattuso rientrato
dalla Spagna con una botta al polpaccio,
mentre probabile l’utilizzo di Ambrosini
al posto di Gilardino, nello schema a una
punta che Ancelotti intende utilizzare.
Mantenere il possesso palla e quindi
controllare il ritmo della partita è infatti
l’obiettivo dei rossoneri al Marakanà. Per
passare il turno e avere poi la possibilità
di pensare al grande colpo di mercato.

LA DELUSIONE DI CAVAGNA, PRESIDENTE DEI VALGOBBINI, E DI OLLI, DIRETTORE GENERALE DEI GARDESANI

Carlos Passerini
OSPITALETTO

Seicento chilometri
per diventare grande.
Per crescere come uomo
e come calciatore, per di-
mostrare a tutti il pro-
prio valore. A tutti, ma
anche a se stesso.

Ha le idee chiare Ales-
sio Cerci, l’ultimo acqui-
sto del Brescia in ordine
di tempo. A Ospitaletto è
arrivato ieri pomeriggio e
alle 17 ha vestito per la
prima volta la maglia
(d’allenamento) del Bre-
scia. Mancino classe
1987, attaccante di fascia
proveniente dalla Roma,
Cerci ha esordito in serie
A giovanissimo, «a sedici
anni e dieci mesi»: era il
maggio del 2004 e con la
Samp all’Olimpico finì
0-0.

Cerci arriva al Brescia
con la formula del presti-

to con diritto di riscatto
della metà. L’obiettivo è
quello di ritagliarsi il mag-
gior spazio possibile tra i
"grandi": «Il Brescia - ha
detto il giocatore, emozio-
natissimo - mi ha dato
questa opportunità, spe-
ro di ripagare la fiducia di
chi mi ha voluto. So che
troverò grande concor-
renza, che dovrò guada-
gnarmi il posto. Ma sono
qui proprio per questo:
per dimostrare il mio va-
lore. D’altronde ho accet-
tato l’offerta del Brescia
proprio perchè mi sem-
brava la piazza ideale per
crescere. E non importa
che sia in serie B: sono
convinto della scelta».

Sulla posizione in cam-
po, Cerci si è detto «dis-
postissimo ad accettare
le decisioni del mister. So
che gioca con il 4-2-3-1,
poi vedrà lui se e dove
mettermi».

Luciano Zanardini
VALCAMONICA

Alessio Cerci, neo acquisto del Brescia: è un attaccante esterno

Eugenio Olli, direttore generale del Salò di serie DRenzo Cavagna, presidente del Lumezzane

Il presidente Cobolli Gigli con i fratelli Elkann
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