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Speciale Calciomercato

PALLACANESTRO n IL CONSIGLIO FEDERALE CONVOCATO DA MENEGHIN DECIDERÀ SE RIAPRIRE LE LISTE PER I RIPESCAGGI IN LEGADUE

L’Assigeco oggi conoscerà il suo destino
La Fortitudo non è in regola, ma non è certo che verrà esclusa
ROMA Il verdetto all’ora di cena? Do
vrebbe finalmente essere arrivato
il giorno della verità per l’Assige
co, che conoscerà questa sera il suo
destino. LegaDue o Serie A Dilet
tanti? Nemmeno alla vigilia si han
no in realtà indicazioni precise su
quale sarà la sorte del club di Cu
rioni, che ormai da più di un mese
è in stand by, ansioso di sapere se la
prima squadra sarà o meno ripe
scata nella seconda serie nazionale
o se dovrà continuare a giocare tra
i dilettanti. Ieri la Comtec, la com
missione tecnica di controllo della
Federbasket, ha esaurito il suo la
voro di accertamento sulle posizio
ni più a rischio. Gli uomini del pre
sidente Sanino erano a Rieti per ve
rificare se la società laziale ha ot
temperato a tutti gli impegni, non
solo economici, per l’iscrizione alla
Serie A. Anche se non trapela nien
te, sembra proprio che la società
reatina sia a posto, come del resto
Latina, ma c’è una complicazione:
la dirigenza del club vuole trasferi
re la sede a Napoli e non è certo che
la federazione dia l’ok perché la ri
chiesta è avvenuta fuori tempo
massimo e la sede verrebbe sposta
ta in un’altra regione.
Il giorno precedente era toccato ai
libri contabili della Fortitudo Bolo
gna finire sotto la lente degli ispet
tori della commissione. E proprio
il club dell’aquila è quello che ri
schia di più l’esclusione, se è vero
come pare che la Comtec esprime
rà parere negativo per irregolarità
di posizione. Il
presidente Gil
berto Sacrati nei
giorni scorsi ha
cercato in tutti i
modi le risorse
per garantire un
futuro tra i pro
fessionisti al
club biancoblu,
ma sembra pro
prio che non sia riuscito a effettua
re tutti i pagamenti prima dell’11
luglio, data entro la quale era obbli
gatorio saldare anche Iva, Irpef ed
Enpals. Il giudizio della Comtec sa
rà quindi quasi certamente negati
vo, ma quali sono allora gli scenari
possibili? La palla passerà oggi al
consiglio federale, convocato per le
17.30 dal presidente Dino Mene
ghin. La Fip ha il potere di decide
re se tenere conto o no delle indica
zioni della Comtec. Se lo farà,
quanto meno la Fortitudo (ma for
se anche Rieti) non sarà ammessa
alla Serie A, creando quindi un

CALCIO n IL LODIGIANO VUOLE DIVENTARE UN “PRO”

Grassi vola a Siracusa
e inizia il suo “provino”

La commissione di controllo darà parere negativo
ma i bolognesi potrebbero essere solo penalizzati
“buco” nell’organico. A questo
punto il consiglio federale proba
bilmente riaprirà i termini per pre
sentare domanda di ripescaggio
dalla A Dilettanti. La graduatoria
attuale vede in pole position Siena,
che continua ad assicurare di non
essere interessata a salire a tavoli
no in LegaDue ma che sta facendo
mercato per essere pronta all’even
tualità. Al secondo posto c’è Rose
to, che però ha già dichiarato for
fait e sicuramente non si iscriverà.
Al terzo l’Assigeco.
C’è però anche la possibilità che il
consiglio della Fip decida di non te

nere in considerazione il parere
negativo della Comtec, visto che la
posizione della Fortitudo è meno
grave di quella che portò lo scorso
anno all’esclusione di Napoli e Ca
po d’Orlando (che presentarono do
cumentazioni false). Il club bolo
gnese potrebbe godere allora di un
trattamento simile a quello ottenu
to nel 2007 della stessa Rieti, che fu
ammessa al campionato con una
penalizzazione in classifica. A far
propendere gli esperti per quest’ul
tima soluzione c’è anche il “caso
Drucker”. L’allenatore israeliano
avanza ancora un credito nei con

Il presidente
rossoblu
Curioni
scherza
con Meneghin:
oggi finalmente
si saprà
se l’Assigeco
sarà ripescata

fronti della Fortitudo e, pur essen
dosi seduto lo scorso anno anche su
altre panchine, la sua posizione po
trebbe essere considerata alla pari
di un lodo non sanato reclamato da
un tesserato. E se la Fortitudo do
vesse dichiarare fallimento, il re
golamento della Fiba (la federazio
ne internazionale) obbligherebbe
la federazione nazionale a pagare il
debito al suo posto. Ecco allora per
ché la Federbasket ha quanto meno
un interesse a tenere la Fortitudo
in vita e in LegaDue. Relegando
l’Assigeco ancora in A Dilettanti.
Marco Opizzi

LODI Sul volo per Catania ieri mat sono pronto a farlo. La distanza
tina Luca Grassi è salito con una da casa non conta, avrei risposto
speranza assolutamente non mal positivamente a proposte da qual
celata: «Mi piacerebbe fare ritor
siasi altra parte d'Italia». È stata
no a Lodi soltanto per le vacanze un'estate di provini per Grassi:
di Natale perché vorrebbe dire prima con la Primavera del Ge
che il mio sogno di giocare nel noa e poi con la Carrarese. È tra
calcio professionistico sarebbe di
scorso invano il tempo, in attesa
ventato realtà». Per far avverare di una telefonata decisiva dalla
le speranze del terzino sinistro lo
società ligure come da quella to
digiano sarà decisivo il mese di scana: per un certo periodo si è
prova che inizia
prospettato un
proprio oggi nel
interessamento
Siracusa. E de
di Novara e Lec
ter minante si
co, ma alle in
rivelerà il pare
tenzioni non è
re di Giuliano
seguita una rea
Sonzogni, nuo
le trattativa. In
vo tecnico della
fine la scorsa
compagine sici
settimana ecco
liana, matricola
aprirsi una pro
della Seconda
spettiva, dalla
Divisione. Per
lontana Sicilia.
ora infatti il
Ma come è nata
19enne terzino
la possibilità di
si aggregherà in
mandare Grassi
prova al Siracu
in prova al Sira
sa che si allene
cusa? «Parlando
rà in città sul
con il mio ex al
campo in sinte
lenatore Sonzo
tico di un centro
gni  afferma il
di recente inau
direttore sporti
gurazione: «Ho
vo bianconero
ricevuto dal
Marco Limetti 
Fanfulla  spie
è emerso che la
ga Grassi  il
sua squadra
"nulla osta" fino Luca Grassi, 19 anni
cercava un gio
a Fer ra gosto,
vane nel ruolo
valido per effettuare allenamenti di Luca. Sono stato messo in con
e amichevoli. Quindi al massimo
tatto con il direttore sportivo An
a metà del mese prossimo saprò il
tonello Lameri, gli ho dato il nu
responso, che spero sia positivo.
mero di telefono del giocatore e la
Se i dirigenti del Siracusa mi pro trattativa è decollata. Io e tutto il
porranno di firmare il contratto a
Fanfulla speriamo che la conclu
dire sì ci penserò... due secondi». sione della vicenda sia positiva».
Anche se ciò vorrebbe dire ovvia
E se invece così non sarà? Grassi
mente allontanarsi da Lodi, città tornerà in bianconero o approfon
dove abita dalla nascita e in cui dirà qualcuna delle tante richie
ha iniziato a giocare nell'Azzurra
ste arrivate per un prestito in Se
prima di trasferirsi al Fanfulla, al
rie D? «Non ci voglio pensare 
Piacenza (per sei stagioni) e anco esclama il biondo terzino  visto
ra al Fanfulla. «Sarebbe un prezzo
che parto per Siracusa con lo sco
da pagare alla mia speranza di fa
po di restarci».
re il calciatore professionista e io
Daniele Passamonti

ATLETICA LEGGERA n DOMANI E DOMENICA I CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI INDIVIDUALI

L’estate calda della Fanfulla continua:
Cinisello è l’ultima prova per i tricolori
LODI Domani e domenica Cinisello
Balsamo. Da venerdì 31 a domenica
2 agosto Milano. Non proprio le lo
cation ideali dove trascorrere una
vacanza: l'estate calda dell'Atletica
Fanfulla passa però da queste due
tappe. Il week end entrante sarà
consacrato ai campionati regionali
Assoluti individuali, ultima vetri
na per chi vorrà testarsi in vista
dei tricolori di Milano e soprattut
to ultima occasione per chi deve
ancora qualificarsi. Tra questi
rientra Simona Capano, all'attacco
di una medaglia sui 100 e del mini
mo tricolore sui 200, dove è cam
pionessa uscente e ha firmato lo
stagionale a 24"83 mercoledì a Ro
vellasca. Ultima chance per saltare
sul treno degli Assoluti anche per
Glenda Mensi, più volte a un soffio
dal pass su 100 ostacoli e lungo: la
29enne ex Atletica Vallecamonica
ci riproverà a Cinisello su entram
bi i fronti. Doppio impegno per Ele
na Salvetti su lungo e triplo: il mi
nimo è già in tasca, ma dopo quan
to fatto ai Societari di Busto Arsi
zio l'obiettivo può anche essere il
titolo. L'oro nei 1500 è invece nelle
corde di Sara Rigamonti, dopo il

Ivan Sanfratello va a caccia del titolo lombardo dell’alto
successo in 2'10"89 sugli 800 del me
eting di Rovellasca. Claudia Iaca
zio sarà in gara su 400 e 800: un test
prodeutico agli 800 e alla 4x400 de
gli Assoluti. Per amor del vero per
qualcuno la verifica non è solo in
ottica tricolore, ma persino euro
pea: Valentina Zappa, convocata
per gli Europei Juniores, sulla nuo
va pista di Cinisello sosterrà un ul
timo test sui 400 prima della ker

Chi non ha
il minimo
cercherà
di conquistarlo
nel week end

messe continentale.
Tra gli uomini il più atteso per i
precedenti nella competizione è
forse Ivan Sanfratello, già qualifi
cato per gli Assoluti per l’alto: il lo
digiano proprio ai regionali firmò
il pass tricolore nel 2008 e ora cerca
il bis del titolo dello scorso anno.
Occhio a 100 e 200, dove prometto
no scintille il "vecchio" e il "bambi
no" dello sprint giallorosso: Marco

Simona Capano va all’attacco di una medaglia sui 100 metri e del minimo tricolore sui 200

Boggioni per la finale dei 100 (a 43
anni!), Matteo Fancellu (in costan
te ripresa dopo l'infortunio) per il
podio in entrambe le gare.
Sul versante mezzofondo domani
Jacopo Manetti sui 3000 siepi non è
al top ma potrebbe comunque
estrarre l'asso dalla manica; per
lui domenica anche l'impegno dei
5000. Ci saranno anche Hichem
Maaoui (400 e 800) e Abdellah Hai

dane (1500), che però non potranno
ambire al titolo in quanto cittadini
stranieri. Nutrita la pattuglia degli
altri velocisti: su tutti Fabio Cam
pini su 200 e 400. Curiosità per
l'esordio di Luigi Oliva, 18enne cal
ciatore nel Sant'Angelo ma con ot
time potenzialità anche nell'atleti
ca (sua la vittoria negli ultimi Stu
denteschi provinciali Juniores).
Sui 100 femminili "trials" all'ameri

cana per il posto nella 4x100 degli
Assoluti lasciato vacante dall'in
fortunio di Roberta Colombo: a
contenderselo Cecilia Rossi e Lau
ra Bertossi. Francesca Minelli si
cimenterà nell'alto (specialità di
cui è campionessa uscente) e
nell'asta, affiancata in quest'ultima
specialità da Giorgia Vian, reduce
dal successo ai Societari di Busto.
Cesare Rizzi

