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A SAN SIRO Sfida tra due tecnici che vivono un momento difficile e che non si sono mai amati

InterSamp a nervi tesi
Novellino arretra Palombo e spera in Terlizzi. Mancini punta su Crespo

SCOMMESSE Decisione già presa, giudici al lavoro per scrivere le motivazioni

Flachi in ansia: rischia quattro mesi
lunedì la sentenza della Disciplinare

Genova. Una partita che dura tre giorni. Quella
che inizia stasera a San Siro per Francesco Flachi
e proseguirà fino a lunedì pomeriggio, quando
l’attaccante fiorentino rivestirà i panni di imputato
nel procedimento sul calcioscommesse e cono-
scerà il verdetto della Commissione Disciplinare.
Dopo che la Procura Federale, rappresentata gio-
vedì dal vice-procuratore Alfredo Mensitieri, ha
chiesto una squalifica per quattro mesi (così come
per Moris Carrozzieri: entrambi sono accusati di
violazione dell’art. 1 del codice di giustizia sporti-
va riguardante i doveri di lealtà e probità, mentre
la Sampdoria è chiamata in causa per responsabi-
lità oggettiva, violazione dell’art. 2).

A Milano, nella sede della Lega Calcio di via
Rosellini, era presente in rappresentanza dei due
giocatori l’avvocato Giulia Bongiorno, che ha chie-
sto l’assoluzione dei suoi assistiti. La realtà po-
trebbe trovarsi all’incirca nel mezzo, anche se
nulla è trapelato circa l’entità delle pene.

E il tempo potrebbe giocare un ruolo fondamen-
tale nel balletto delle ipotesi. Poiché la notizia
filtrata è che la Disciplinare, ieri riunita, è arrivata
alla scrittura del dispositivo (ciò significa che il
peso della sanzione è stato fissato) ma sta conti-
nuando a lavorare sulle motivazioni, particolar-
mente complicate. Per lunedì pomeriggio è in
aggenda un’altra riunione, poi si conoscerà l’im-
mediato destino di Flachi.

Ma il fatto che la Disciplinare abbia optato per la
pubblicazione di motivazioni (come detto, compli-
cate) contestuali al dispositivo di sentenza è buo-
no o cattivo presagio? In casa Samp perdura
l’ottimismo. E in questo senso complessità delle
motivazioni e conseguente allungarsi dei tempi si
dovrebbero attribuire al fatto che il verdetto, data la
peculiarità della situazione, costituirebbe un pre-
cedente. Farebbe giurisprudenza.

Lo stesso elemento temporale, tuttavia, potreb-
be presagire anche a un altro esito. Innanzitutto
lascia pensare alla volontà di evitare di rendere
nota un’eventuale sanzione alla vigilia di un match
delicato come quello di stasera a San Siro tra

Inter e Samp (il verdetto, appena depositato, di-
venterà immediatamente esecutivo). In secondo
luogo potrebbe avere a che fare con la necessità
da parte della Disciplinare di spiegare una scelta
assai diversa da quella del vecchio Ufficio Indagini
presieduto da Pappa, che aveva archiviato tutte le
altre posizioni in riferimento alle gare “chiacchie-
rate”, in particolare il derby Lazio-Roma della sta-
gione 2004/2005 (compresa quella di Fabio Baz-
zani). Insomma, si può ipotizzare che la Discipli-
nare - il presidente della Commissione, il genove-
se Azzali, è considerato un “duro” -, se avesse
sposato la stessa linea dell’Ufficio Indagini, avreb-
be utilizzato tempi brevi.

Così non è. Allora la complessità delle motiva-
zioni dovrebbe servire a spiegare la diversa valu-
tazione della posizione di Flachi e Carrozzieri
rispetto alle altre, anche alla luce delle dichiara-
zioni poi rese da Di Canio circa il derby romano. E
la preferenza per motivazioni contestuali al dispo-
sitivo potrebbe essere dovuta all’esigenza di ac-
celerare i tempi del ricorso (i gradi successivi
sono la Caf e poi l’arbitrato).

Ipotesi, a cui aggiungerne un’altra. Il dilungarsi
nelle motivazioni potrebbe anche essere legato a
un metro di giudizio diverso per Flachi e la Samp.
Già nelle fasi preliminari del procedimento, il club
di Corte Lambruschini aveva evidenziato la sotto-
scrizione di un preciso codice etico da parte dei
giocatori. Ciò potrebbe allegerire la posizione del
club (per il quale la sanzione sarebbe comunque
di ordine economico) e rappresentare invece
un’aggravante per gli atleti. Tra i quali occorre
marcare una differenza: nonostante la medesima
richiesta da parte dell’accusa, la posizione di
Carrozzieri sembra essere più difficile di quella di
Flachi.

Novellino prepara la gara di Milano e confessa:
«Conoscendo Flachi, mi preoccupa molto la sua
situazione psicologica. Per serenità sua e di tutti
spero che la sentenza venga subito». Verrà lunedì.

M. C.
(ha collaborato Luca De Carolis)

Francesco Flachi affrontato da Pierre Wome in Inter-Sampdoria dell’11 marzo scorso

Genova. Una mezza rivoluzio
ne nell’undici iniziale e la forza
dei nervi da usare a mo’ di lupa
ra. Ecco InterSampdoria per
Walter Novellino. La partita
contro i “battibili invincibili”,
Sporting Lisbona docet. La par
tita più difficile nel periodo più
difficile. Contro un avversario,
sulla panchina nerazzurra, che
non è come tutti gli altri. Quel
che non ci voleva. O forse pro
prio quel che ci vuole per tirare
fuori unghie e cuore: «Loro sono
fortissimi  dice il tecnico blu
cerchiato , credo vinceranno lo
scudetto. Contro giocatori così
bisogna andare con la lupara».
La battuta, poi più serio: «Non
ci sono accorgimenti tattici par
ticolari, importante è la condi
zione mentale. Dovremo essere
aggressivi, in gare così gli sti
moli non vanno cercati, ci sono
e basta». Perché il clima in casa
blucerchiata sarà pure teso, ma
sulla villa interista non c’è di
certo il ciel sereno.

Testa più che lavagna, allora.
Anche testa più che gambe. Lo
ha detto Novellino ieri a Boglia
sco, appena prima della rifinitu
ra pomeridiana (poi la partenza
per Milano, 19 convocati. E a
sostenerli 2.558 tifosi blucer
chiati). Lo ha detto Mancini ad
Appiano Gentile: «Dobbiamo
aggredire la partita, scendere in
campo con un altro spirito ri
spetto a Lisbona. Contro un
gruppo tosto e ben organizzato
come la Sampdoria. Penso che
sia messa molto bene in campo.
Anche se non vincono in cam
pionato da un po’ di partite, non
credo vadano in campo non sa
pendo che cosa fare, non è mai
successo. Tutte le partite nelle
quali l’abbiamo affrontata sono
sempre state molto difficili». E
ancora: «Non è tanto lo schema
di gioco quello che fa vincere le
partite, quanto lo spirito con cui
si affronta una gara».

Sintonia di vedute, qui. Anche
se in passato le sfide tra i due
allenatori hanno spesso dato
luogo a contrasti: Mancini mi
nimizza e sibila un «non ricor
do».

Come dire, passato che non si
vuole ricordare. Vigilia agitata
su entrambi i fronti, si torna al
Mugnani da Novellino. Che col
recente passato ha un discorso
da chiudere: «Perdendo in casa
è affiorato l’anno scorso. Anche
se in Coppa Italia abbiamo fatto
bene e siamo andati avanti. An
che se l’Empoli non è una squa
dretta. La mia squadra paga co
se del passato, non si fa riferi
mento al presente. Al momento
opportuno dirò le cose che pen
so, questo non lo è».

Frase che aiuta a far capire
l’atmosfera tutt’altro che idillia
ca di Bogliasco. Con Novellino
che “rivendica” il ruolo di para
fulmine: «Accerchiati? L’unico
responsabile sono io, giusto che
tutte le frecce vengano su di
me». E il tecnico sa che, in caso

di prosecuzione del periodo bu
io in campionato, i dardi au
menteranno.

Perciò si torna all’Inter, che
non avrà Cambiasso e Cruz per
infortunio e probabilmente ri
nuncerà a Figo e Adriano all’ini
zio, dentro Gonzales e Crespo.
Non c’è carenza di giocatori in
nerazzurro. Mentre alla Samp,
squalificati Falcone e Delvec
chio, non si nuota nell’abbon
danza: «Non ho giocatori. C’è
moria di difensori, verifichiamo

le condizioni di Terlizzi». Ieri si
è allenato, fino all’ultimo No
vellino cercherà di recuperarlo.
Ma al momento è più probabile
che giochi Sala. Di fianco a lui
Palombo: «Punto molto su An
gelo, per tenere alta la retro
guardia. Anche se non è di ruo
lo, l’importante è la condizione
mentale e lui ce l’ha». Altro av
vicendamento dietro potrebbe
riguardare Maggio per Zenoni.

In mezzo, con Volpi, Parola:
«Sarà importante». Bonanni è in

vantaggio su Franceschini per la
corsia di sinistra, a destra Olive
ra, davanti Flachi e Bonazzoli.
Samp a trazione anteriore in ca
sa dell’Inter condannata a vin
cere. Per giocarsela, con nervi
possibilmente saldi. In una gara
che si può anche perdere. Ma
non ci sia il punto interrogativo,
altrimenti Novellino risponde:
«In questo momento no. Se fai
risultato lo spirito diventa di
verso. Tutto diventa diverso».

Mauro Casaccia

pallone & scandali
Figc: no alla Conciliazione
con Carraro e Pairetto

Roma. La Figc è ferma sulle
sue posizioni: nessun accor
do con Pierluigi Pairetto e
Franco Carraro. È questo
l’esito delle due udienze di
ieri della Camera di Concilia
zione del Coni che si sono
tenute allo stadio Olimpico
di Roma.

Né l’ex designatore arbitra
le né l’ex presidente della
Federcalcio alla fine delle
due udienze  entrambe dai
tempi contenuti  hanno rila
sciato dichiarazioni in meri
to. Per bocca dei legali che
assistevano i due nel tentati
vo di trovare un accordo con
la Figc, ora resta la strada
dell’Arbitrato.

Pairetto chiedeva il pro
scioglimento dalle accuse
che lo hanno visto inibire
per tre anni e mezzo, e in
secondo caso una riduzione
della stessa o una commuta
zione parziale: Carraro che
venisse rigettata la sanzione
di 80 mila euro alla quale è
stato condannato dalla Corte

Federale. Ma, come ha spie
gato l’avvocato conciliatore
del procedimento per Carra
ro, Enrico Ingrillì «la Figc è
stata ferma nei suoi proposi
ti di non modificare e vanifi
care le sentenze della giusti
zia sportiva: ora c’è la strada
dell’Arbitrato e se conosco
bene l’ex presidente Carraro
il suo percorso si fermerà
con la giustizia sportiva. Non
ricorrerà di certo alla giusti
zia ordinaria, cioè il Tar».

E all’Arbitrato ricorrerà an
che Pierluigi Pairetto: «La
Camera di conciliazione non
ha funzionato per nessuno 
ha confermato il legale del
l’ex designatore Giorgio
Merlone  Ma siamo ottimi
sti per l’Arbitrato, l’udienza
oggi si è svolta in un buon
clima. Per noi ci sono i pre
supposti perché tutto finisca
nel migliore dei modi, cioè
all’interno della giustizia
sportiva: non ricorreremo di
sicuro al Tar».

F. M.

L’alcol e il tifo per il Man-
chester City avrebbero

rischiato di mandare in
bancarotta Noel Gallagher,
leader degli Oasis. Tutta
colpa di una «proposta
indecente» presentata dalla
rock-star inglese al capita-
no del Milan Paolo Maldini.
È stato lo stesso Gallagher
a rivelarlo al tabloid Mirror:
«L’ho incontrato una sera in
cui ero ubriaco, gli ho pro-
messo che se avesse gio-
cato per il City gli avrei
garantito di tasca mia oltre
200.000 euro a settimana».
Un’offerta che il difensore
italiano, a detta di del chi-
tarrista, avrebbe preso sul
serio: «Il giorno dopo il mio
manager mi ha telefonato
per dirmi che (Maldini, ndr)
ci aveva creduto. Ho dovu-
to richiamarlo per dirgli che
non era vero». Gallagher
aveva chiesto anche a Del
Piero di indossare la ma-
glia dei Citizens (dove gio-
ca Bernardo Corradi). In
serata la smentita di Maldi-
ni: «Mai incontrato o senti-
to Gallagher»

LA CURIOSITA’
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il biglietto

Il Palermo ha vinto a Londra contro il West Ham (1-0). Bene,
anzi benissimo. Ma devo chiedermi perché la notizia mi faccia

piacere, visto che non seguo le vicende della Coppa Uefa, non
sono tifoso del calcio e non tengo per il Palermo.
Guardando l’immagine a colori sulla prima pagina del giornale,
non fatico a scoprire la causa di questa inspiegabile soddisfa-
zione. È l’umiliazione per la spocchia con cui i tifosi inglesi
hanno accolto la squadra italiana. La fotografia della t-shirt
esposta dagli spalti dell’Upton Park spiega tutto. Sotto le
insegne della croce di San Giacomo (o di Sant’Andrea) e del
tricolore si legge chiaramente la scritta The Hammers, London
versus The Mafia, Italy.
Sulla nostra stampa compaiono commenti stupefatti per la
scomparsa del proverbiale fair play inglese, dimenticando forse
la carneficina di Bruxelles di tanti anni fa, evidentemente
indimenticabile solo per i tifosi della Juventus.
Ma, leggendo la scritta, al piacere per la mortificazione della
grossolanità cockney, sento a poco a poco mescolarsi uno
strano rimorso, o meglio il sospetto di meritarmi la stessa
umiliazione. Infatti, per lungo tempo ho pensato e ripetutamente
sentenziato, anche per iscritto, che il grande privilegio dell’In-
ghilterra era che lassù ci fossero inglesi e non anglomani, come
in Argentina, India o Perù.
Devo ricredermi. Molti inglesi adorano la Gran Bretagna come
un idolo lontano, e si abbandonano a uno sfrenato sciovinismo
(quello che in genere si ha per conto terzi) quasi avessero
l’inferiority complex di essere italiani. Insomma anche gli inglesi
possono essere anglomani. Che peccato.

SAVERIO VERTONE

L’inferiority complex inglese con il Palermo

Serie A: gli arbitri della 2ª giornata

ANSA-CENTIMETRI

LA CLASSIFICA

Atalanta
Roma
Siena
Empoli
Catania
Inter
Palermo
Messina
Torino
Parma
Cagliari
Chievo
Udinese
Sampdoria
Ascoli
Livorno
Milan
Lazio
Reggina
Fiorentina

3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

-5
-11
-15
-19

ARBITRI
Oggi

Domani ore 15.00

PARTITE

Reggina-Cagliari

Inter-Sampdoria

Ascoli-Messina

Catania-Atalanta

Empoli-Chievo

Lazio-Palermo

Livorno-Fiorentina

Siena-Roma

Udinese-Torino

Parma-Milan

Girardi

Tagliavento

Banti

Palanca

Squillace

Rizzoli

Farina S.

De Marco

Pantana

Trefoloni

ore 18.00

ore 20.30

ore 20.30

Penalizzazioni: Milan -8, Lazio -11, Reggina -15, Fiorentina -19

IL CASO Dopo l’esclusione dalle “magnifiche 8”, le istituzioni si ribellano

Europei, Pericu al contrattacco
«Incontrerò la Federcalcio. Genova ha i requisiti»

Genova. «Genova ha tutti i requisiti per rientrare
tra le prime città sedi dei campionati europei del
2012. Di questo parlerò col vicecommissario della
Federcalcio, Vito Gamberale, con cui ho in program-
ma un incontro dopo il 20 settembre ed entro fine
mese». Il sindaco di Genova, Giuseppe Pericu,
rilancia la candidatura della Lanterna, temporanea-
mente relegata con Cagliari, Bari e Bologna in fondo
alla classifica delle città che potrebbero costituire la
mappa degli Europei del 2012 qualora l’Italia venis-
se designata dalla Uefa a ospitare la rassegna
continentale.

Se la decisione fosse presa domani, Genova e le
altre città “cenerentola” sarebbero escluse. Genova
non sarebbe scelta perché - secondo le indiscrezio-
ni emerse dal comitato di candidatura - presenta tre
punti deboli: parcheggi, campi di allenamento, ricet-
tività e qualità alberghiera. Le partite sarebbero
disputate nelle otto città in graduatoria. Nell’ordine:
Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Palermo,
Verona e Udine. La classifica, tuttavia, è provvisoria
e le sedi “di riserva” potrebbero essere ripescate in
extremis. A danno di concorrenti attualmente in pole
position oppure grazie a all’allungamento (da otto a
dieci) della lista degli stadi che daranno vita (even-
tualmente) a Italia 2012.

In questo quadro si inquadra l’azione diplomatica
avviata per tempo da Pericu, e che culminerà nel
faccia a faccia tra il sindaco e Gamberale che, tra i
quattro vicecommissari della Figc, segue da vicino il
dossier Europei. Cosa dirà Pericu al rappresentante

della Federcalcio per convincerlo a ripescare Geno-
va? Un’anticipazione della sua arringa si ricava dalle
parole di due componenti della stessa giunta: Gior-
gio Guerello e Arcangelo Merella, assessori allo
Sport e al Traffico. «Genova - dice il primo - è la
quinta grande città italiana, che ha già accolto
numerose manifestazioni di assoluto prestigio inter-
nazionale, dalle Colombiane al G8, ed è stata
capitale europea della cultura. Dal punto di vista
della sicurezza, come dimostra l’esperienza del G8,
siamo al top. Quanto allo stadio, poi, siamo tra i
pochi ad aver adeguato la struttura alla normativa
Pisanu, tanto che contiamo di avere già in autunno
l’agibilità». «E poi - conclude Guerello - , a differen-
za di Palermo, Bari e Firenze, abbiamo uno stadio
coperto, che è uno dei requisiti fondamentali per
l’Uefa». «Quante città - si chiede polemicamente
Merella - hanno un’importante stazione ferroviaria,
almeno 4.000 parcheggi in struttura e un casello
autostradale a pochi metri dallo stadio? E nel 2012
arriverà anche la metropolitana».

Sul fronte accoglienza, il presidente degli alberga-
tori genovesi Gianluca Fazziola definisce «bizzarri»
i rilievi della Uefa: «La qualità non è in discussione,
visto che la stragrande maggioranza dei posti letto è
in strutture quattro stelle. E neppure c’è carenza di
numeri considerando che affrontiamo ogni anno il
salone nautico».

Vincenzo Galiano

Il leader degli Oasis
ha tentato Maldini

PRECEDENTI SFORTUNATI PER NOVELLINO

A San Siro, sponda nerazzurra, numeri da brivido per Novelli-
no: 1 pareggio (0-0 con la Samp nel 2003/04) e 4 sconfitte su 5
precedenti. Con Tagliavento arbitro, l’ultima vittoria della Samp
in campionato: 4-2 sul Messina. Fonte: Football Data


