
Forse seClaudio Lotito fosse
statopiù cautononavrebbe
suscitatol’interesse
dell’Autoritàantitrust. Nel
corsodiuna trasmissionetvil
vulcanicopresidentedella
Laziosi eravantatodiessere
statoil mediatorefra Skye
Mediasetper idiritti del calcio
mettendodirettamentein
contattoMurdoch con
Berlusconiecosì «hofatto
guadagnare1,2miliardi alla
Lega».Oral’autorità guidata da
Giovanni Pitruzzella,che ha
apertoun’istruttoriain merito:
sospettachelaconclusione
dell’astasulletrasmissioni del
calciosiail frutto diunaccordo
segretofra idue colossi tv.Ha
avviatoun’indagineche ha
portatola Guardiadi finanzaa
effettuareuna seriedi
ispezioninellesedidiSky,
MediasetedellaLega Calcioa
MilanoeRom. Nel mirinole
modalitàdiassegnazioneedi

ripartizionedei dirittitelevisivi
perlepartitedel campionatodi
serieAdeltriennio 2015-’18.

L’Autorità sospettal’esistenzadi
un’intesatra gli operatori dellepay
tvperlimitare la concorrenza
all’internodelladistribuzione delle
partitedelnostro campionato.La
garaper l’assegnazionedeidiritti
peril triennio 2015-’18,conclusasi
loscorso 26giugno 2014, havisto
Skyaggiudicarsitutte lepartite
deltriennioper 572 milioni.
MediasetPremiumhaacquistato
per373 milioni unpacchetto non
privo diperle:ne fannopartele
garedelleottosquadreprincipali
delcampionatodiSerieAcon i
248incontri potenzialmentepiù
seguitidalpubblico oltrealla
DirettaPremiumedagli highlights
dituttigli incontri. Insostanza,
nellecassedellaLega Calciosono
arrivaticirca 120 milioni inmeno
rispettoalle entratepreviste,per
untotaledi945 milionicontro i
954dellabased’asta.

Patto scelleratosui dirittitv?
Juventus (4-3-1-2): Storari; Lichtstei-
ner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pogba, Pirlo,
Sturaro; Vidal; Llorente, Tevez. A disp.:
Buffon, Rubinho, De Ceglie, Barzagli,
Marrone, Ogbonna, Padoin, Asamoah,
Pepe, Coman, Matri, Pereyra. Allenato-
re:MassimilianoAllegri.
Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij,
Mauricio, Radu; Parolo, Ledesma, Lulic;
Candreva, Klose, Felipe Anderson. A di-
sp.: Berisha, Ciani, Gentiletti, Braafheid,
Cavanda, Konko, Onazi, Mauri, Cataldi,
Keita, Biglia, Djordjevic F., Perea. Allena-
tore:StefanoPioli.
Arbitro:DanieleOrsatodiSchio.

alle20.45all’Olimpico

Così in campo

L’Antitrustfaperquisire
Lega,SkyeMediaset

LeintercettazioniCATANZARO

I campionati di Lega Pro e se-
rieDtruccati.Presidenti e gio-
catori che vendono le partite
delle loro squadre per guada-
gnare con le scommesse. Un
mondo dove «tutti si conosco-
noetuttisannochisonogli im-
broglioni», ma nessuno parla.
Soldipercorrompereigiocato-
ri che arrivano da gruppi cri-
minali all’estero e anche dalla
’ndrangheta. Il tentativo di
«puntare più in alto»: alla se-
rieBper poiarrivare inA.L’in-
daginedella Dda diCatanzaro
e della Polizia svela l’ennesi-
mo scandalo nel mondo del
pallone: un mondo che non è
solo malato ma anche marcio
fin dalle fondamenta, stando
a quanto hanno accertato gli
inquirenti che hanno chiama-
to l’inchiesta «Dirty soccer»,
calcio sporco.
«Il dato più raccapriccian-

te», scrive il pubblico ministe-
ro Elio Romano nel decreto di
fermo nei confronti di 50 tra
calciatori, dirigenti, presiden-
ti, allenatori, finanziatori del-
lecombine,«èconstatarecosa
sia diventato il calcio. Siamo
di fronte ad un nuovo roman-
zocriminaleicuiattoriarreca-
no un danno economico e si
fanno beffa delle passioni di
quanti seguono la propria
squadra». Ma il pm affronta
anche quello che è il nocciolo
del problema: «Il calcioscom-
messe è la patologica conse-
guenzadeltramontodellavec-
chia innocente schedina. Ur-
ge una riforma radicale della
normativa che regolamenta le
scommesse che hanno finito
perinquinare ilmondosporti-
vo ad esse collegato».
Di sporcizia gli uomini della

squadra mobile di Catanzaro
e dello Sco ne hanno ascoltata
tanta in un anno di inchiesta:
10milaintercettazioni,miglia-

ia di ore al telefono in cui gli
indagati combinavano gli in-
contri.Alla finesono28 lepar-
tite truccate - 17 di Lega Pro e
11di serieD- sullequali laPro-
cura ha trovato riscontri. E 33
le squadre coinvolte:dalla Pro
Patria al Monza, dalla Torres
all’Aquila,dallaJuveStabiaal-
laCremonese.
In galera sono finiti in 50,

con l’accusa di associazione
per delinquere finalizzata alla
frodesportiva.Traquesti4pre-
sidenti, 11dirigentisportivi, 12
tra calciatori ed ex, 2 allenato-
ri. A loro si aggiungono 27 in-
dagati sui quali le indagini so-
no ancora in corso: è il caso
dell’exgiocatoreArturoDiNa-
poli, del ds del Catanzaro Ar-
mandoOrtoli,delprocuratore
Eugenio Ascari, del consiglie-
refederaleClaudioArpaia,del-
l’expresidentedellaTorresDo-
menico Capitani. A scoper-
chiareilvasoèstataunatelefo-
nata tra il boss della ’ndran-
gheta Pietro Iannazzo, inter-
cettato nell’ambito di un’altra
inchiesta, e il presidente del
Neapolis Mario Moxedano.
Da quella telefonata gli inve-

stigatorisonoarrivatiascopri-
re due distinte organizzazioni
criminalie. La prima ruotava
attorno alle figure di Moxeda-
no, Antonio Ciccarone, ds del
Neapolis, e Iannazzo. La se-
conda aveva invece al vertice
l’ex calciatore Fabio Di Lauro
edi due soci occulti della Pro
Patria Mauro Ulizio e Massi-
miliano Carluccio. Lo stesso
Di Lauro aveva rapporti con
«signori delle scommesse del-
l’est Europa». Gli investigato-
ri parlano di un «reticolato si-
stema di corruzione» solo in
parte venuto a galla. È il caso
delle partite di B che coinvol-
gono Catania, Crotone, Bre-
sciae Livorno, su cuinonsono
stati trovati riscontri, e dell’in-
contro di Coppa Italia tra Pe-
scara e Sassuolo. •

«Lotitoricatta
siaTavecchio
cheMacalli»

COPPAITALIA. Oggi l’ultimoatto deltrofeo

Trala Juventus
edil «doblete»
c’èsolola Lazio

COPPAITALIADONNE. Decisionepresa dalleassemblee diAice Aiac

Nientefinaleperprotesta
«Bellolisidevedimettere»

PatriziaPanico

CALCIOMALATO.L’ombradella’ndranghetasuicampionatiminori:50gliarresti,70gliindagatie33lesquadrecoinvolte

Ancoracalcioscommesse!
Maxiretatain Lega ProeD

Neigiorni incui aveva offerto,
dietroricco compenso,al
compliceEdmond Nerjaku la
combinedelmatchtra Livorno
eBrescia,Ercole DiNicola,
direttoresportivo deL’Aquila,
intratteneva ancheunalunga
conversazione con Vittorio
Galigani,già direttoresportivo
dinumerosesocietàdalla Aalla
C,oggi editorialistadellarivista
online«TuttoLegaPro.Com».
EdèproprioGaligani a faredei
riferimentiprecisial
presidentedellaLazioClaudio
Lotito.«MaLotito deve... Ha
rottoi coglioni, il motivo del
dissidioèLotito... Macalli e
Tavecchio sonodue
rincoglionitiin manoalle...
Comesi dice... Sì inmano a
Lotito,cheli ricatta. C’èpureda
direchelui pensa cheLotito
aveva diritto difareil
vicepresidente…Questa
maggioranzadellaLega,della
Federcalcio,esisteinfunzione
del17per cento dellaLega Pro:
selui perde il17 per centodella
LegaPro saltatutta
Federcalcio».

ClaudioLotito

PaulPogbaesultadopo ilgol segnatoallaLazio incampionato

ROMA

Nonsigiocheràperprotesta la
finale di Coppa Italia di calcio
femminile tra il Brescia e il Ta-
vagnacco, inprogrammasaba-
to. La decisione è stata presa -
rendononotoAiceAiac-alter-
minedell’incontrodi ieriaMi-
lano fra calciatrici e tecnici, in
rappresentanza delle squadre
di A e di B, per discutere della
situazione incui versa il calcio
femminile, dopo la polemica
per le dichiarazioni del presi-

dente della Lega dilettanti,
Belloli. Aic e Aiac sollecitano
le dimissioni del presidente
Carlo Belloli - «Basta con que-
stequattrolesbiche»lesuepa-
role - e sottolineano che «è
giunto il momento, dopo 30
anni di inefficienza ed immo-
bilismo, di dare autonomia al
calcio femminile uscendo dal-
la Lega nazionale dilettanti.
Ciò permetterebbe di gestire
tutto il movimento dal vertice
alla base attraverso una filiera
unica». Infine, le componenti
tecnichechiedonoconforzaal-

la Federcalcio «di essere coin-
volte in maniera attiva in que-
sto processo di cambiamen-
to».
Sulle vicenda è interventua

ancoraPatriziaPanico,capita-
no della Nazionale e punto di
forza dell’Agsm Verona neo
scudettato. «Vogliamo un in-
contro con Tavecchio: gioche-
remo la finale di coppa Italia
solo se verrà detto pubblica-
mente che dobbiamo diventa-
re autonome», ha detto Pani-
coallapresentazionedellamo-
stra Football Heroes. «Abbia-
mochiestoall’Aicdicoinvolge-
re anche i ragazzi, che espri-
messero la loro solidarietà an-
che con un tweet. Ma chi per
un motivo e chi per un altro
non l’hanno fatto. A parte Ma-
nolo Gabbiadini, perchè sua
sorella è unacalciatrice». •

Duediverseorganizzazioni manipolavanoi risultati
dellepartite. Sospettianche sualcune squadredi B
esullasfidadi CoppaItalia tra Pescarae Sassuolo

ROMA

La Juventus punta alla deci-
ma,laLazioallasettima.Stase-
ra all'Olimpico c'è in palio la
Coppa Italia, giunta alla sua
68esimaedizione.Dopoesser-
si cuciti sul petto lo scudetto, i
bianconerisperanodicomple-
tare la seconda tappa del Tri-
plete in attesa della finalissi-
ma di Champions contro il
Barcellona. La Lazio, dal can-
to suo, sogna di alzare un tro-
feonel suostadio dueannido-
po lo storico successo nel der-
by contro la Roma. La Juve
non vince la Coppa Italia dal
1994-’95(vittoriaall'ultimoat-
to col Parma): da lì in poi è an-

data tre volte in finale e ha
sempre perso contro lo stesso
Parma nel 2001-’02, con la La-
zio nel 2003-’04 e col Napoli
nel 2011-’12. La Lazio, invece,
torna in finale di Coppa Italia
dopodue anni.
Niente turn over per Allegri

cheschiereràlaformazione-ti-
po eccezion fatta per la porta,
dove Storari sarà confermato
al posto di Buffon. Le due as-
senze che dovrà fronteggiare
il tecnico juventino saranno
quelle, forzate per squalifica,
di Marchisio e Morata: a cen-
trocampo ci saranno Pogba,
Pirlo e Sturaro, mentre in at-
tacco Tevez dovrebbe far cop-
pia con Llorente. Pioli prova a
recuperare Biglia che ieri si è
allenatoconicompagniuscen-
do però prima dal campo. Di
certoavràDeVrijperunospez-
zonedipartita.Alfiancodell’o-
landesedovrebbeesserciMau-
ricio, nonostante l’ottima pre-
stazione di Gentiletti contro i
blucerchiati, mentre Basta e
Radu saranno sulle fasce. A
centrocamposicuriLulic ePa-
rolo, con Ledesma al momen-
to in vantaggio nel ballottag-
gio con Cataldi. In attacco le
punte di diamante, con il tri-
dente composto da Candreva,
Klose e Felipe Anderson. Bal-
lottaggio anche tra i pali tra
Marchetti e Berisha, con ilpri-
mo favorito. •

NienteturnoverperAllegrimentre
PiolitentadirecuperareBiglia
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