
IL C A S O . II finanziere: «Abbiamo il 100% di Casiraghi. Signori? U discorso col Parma e aperto» 

Cragnotti ci ripensa: 
«Restare alia Lazio? 
Si, ma a modo mio» 
Colpo di scena nel caso-Lazio: Cragnotti ha di-
chiarato che potrebbe restare alia guida della 
societa, *ma solo seavrd piena autonomiat. Poi 
annuncia di aver acquistato il 100% di Casira
ghi. «H discorso col Parma? Non e chiuso*. 

• ROMA. Sergio Cragnotti potteb-
be rlpensaici, restare alia guida 
della Lazio e vendere al Paima 
Beppe Signori per quel lamosi 25 
miliardi, II colpo di scena ieri sera, 
II finanziere. intervisralo dal Tgl. 
ha dlchiaralo: <Se non irovassi ac
quirers per la societa potrei anche 
decklere di restate, ma allora do-
vrebbero cambiare mohe cose, 
L'auWnomla del proprietario di 
una societa non puo essere messa 
In dlscussione>, E II discorso col 
Parma per ta vendlta di Signori e 
chluso? «NuHa e chiuso. Anzlttitto 
abbiamo flcqulstato oggi il cento 
per cento di Caslraghk Ma perche 
vuole vendere Signori, la bandiera 
di questa squadra? -Per una que
stions di bilancio - ha replicato 
Cragnotti - , perche la gestione (tel
le societa non pud esseie dissen-
nata, Un Wiprendilore non pub fal-
llre solo perche e presldente di una 
squadra-. 

Dunque, Cragnotti prepara il se-

condo dietrolronl in appena qua-
rantolt'ore. Altrimenti, che senso 
avrenbe lannuncio dell'acquisto 
di Casiraghi? E non aveva serine, la 
Cragnolti&Panners. che si sarebbe-
ro astenutl da quaisiasi iruervento 
netla gestione attrva della societa? 
Probabile invece che le piessioni 
esercitate dallo sponsor (Banca di 
Roma) e di vari esponeroi della 
polltica del calcio (ultimo proprio 
ieri sera i) presidenle della Lega Lu
ciano Nizzola) abbiano convinto 
Cragnotti a tomaie sui propri pass], 
seppur con il piglio di chi accetta 
solo a determinate condizioni. Va
le a dire, il sacrificio dei pezzi mi-
gliori della squadra da sacriflcare 
suU'altare del bilancio societario. 

E inlatti, puntuali, cominciano 
ad arrivaie le prime orterte concre-
1e dal mercato. La Fiorentlna ha uf-
ficialmenle otterlo dteci miltardi in 
camplo del centrocampista olan-
dese Winter. E ce chi dice che nel-
la tratlativa con il dub viola possa 

rientrare anche il terzirio sinistra 
Favalli. Altra ipotesi: Signori pc-
trebbe restare alia Lazio e in que-
sto caso al Parma andrebbe Gigi 
Casiraghi (riscattato ieri dal Milan; 
costo deu'operaziorie, condotta in 
prima persona da Cragnotti, dodici 
miliardi). Ipotesi, certo. ma che 
delineano con una certa chiarezza 
I'atluale situazkme della societa 
romana, ben diversa all'aria che si 
respirava Hno a wnuquattr'ore fa, 

Gia nel pomerigglo di ieri Cra
gnotti aveva parlato, slavolta al mi-
ciofoni di Tmc, confcrmando la 
sua deciskme di mollare tutto e at-
taccando con durezza i tifbsi: «Ho 
fatto lanto per questa squadra, bo 
speso cento miliardi, I'bo tkala 
fuori da una situazione di medk> 
ctita portandola ai vertki del calcio 
nazionale e intemazlonale. Ebbe-
ne, avete visto in che modo i trtosi 
si sono comportati appena qual-
che gkmto la. Con loro il dialogo 
non seive a nulla-. Domanda: ma 
se non fosse scoppiato il caso Si' 
gnori. lei se ne sarebbe andato? Ri-
sposta: "Assohitamente no. E non 
e'e nessun problems economico 
che pende sulla Lazio. Facciamo 
due cakoli? Le strutture finanziarie 
dei miei gruppi sono soiide. hanno 
un capitals di 900 miliardi. Vi pare 
poco? Voglb vendere la bandiera 
della Lazio per un problems di ge
stione, di cam biamento di gestione 
delle sociela caldstkhe. Sono 
pronto a sfidare chiunque su que-
sto, altrimenti non ci sarS piu cal-

SerdaCngMtH 

cio in Italia. II discorso scivola an-
cota sui lilosi- «A bio non devo 
sptegare nulla, lo ripeto. In quest! 
tre anni ho dimoslrato una grande 
seheta di gestione della societa. 1 
risuitati sono stati eclatanti. Le mie 
decision! sono autonome, poi sui 
risuitati si polra critfcare. Non vo-
glio piii avere rapporll con questa 
tifoseria die noncrede in me-. 
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II Parma non regala commenri 
sulla vlcenda. La societa emiliana 
si limita a dichiaraie die eventuali 
trattabve con la Lazio potranno es-
sere riprese solo a patio die «siano 
tutti d'accordo. sponsor compre-
so.. La squadra biancoceleste rien-
trera oggi pomeriggio in Italia pro-
veniente dal BrasHe, dove ha con-
cluso una breve loumet 
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80 miliardi 
ai Giochi del 
Mediterraneo 
m ROMA. Con qualche affanno. il 
decreto che prevede intetventi per 
la realizzazione dei Campionati 
mondiali di sci del Sestriere del 
1997 e dei Giochi del MedHena-
neo, in programma a Ban sempre 
nel 1997 estato ieri defmitrvamen-
te convertito in legge daia Came
ra. nel testomodHicatoevotato dal 
Senato. nei giomi scorsi: 297 i voti 
lavorevoli, 46 i contrarL II decreto 
era stato reiteralo ptt volte e. ad 
ogni esame, senMori e depulati 
avevano apportato non poche mc~ 
dificbe al testo originano. Alia Fine, 
per impedire che decadesse ancc-
ra, i depulati hanno bocciato ruttj 
0 emendamenri, in particolare il 
pacdietto della Lega, che provo-
catoriamente cldedeva di ridiine in 
milioni lultl gB stawiamenti in mi
liardi. An avrebbe vokito ripristtia-
re alcuni dei Hnanziamenli tagliarj 
al Senato. ma e stata ripetutamen-
te battuta dai partjti che sosKngo-
no il govemo. ma anche dai suol 
alleal 

Per i mondiali di sci e stabilito un 
interento Hnanziario di 2 mlHardi 
per II 1994; 13 per II1995 e 3 per 
ciascuno dei due anni successM 
Hon si traUa di spese per Impianb 
sporhvi, ma di inlrastrutture, in par-
ttcolare viarie. It programma delle 
ope re dev'essere approvato entro il 
30giugno 199S. Per quanta riguar-
da i Giochi di Bari. il (hbattito i so
lo piu acceso, anche perche sulla 
mdnifestazione ha a lungo gravato 
it padrinaggio di Giuseppe Tataiet-
la. Sono previsti SO miliardi per il 
1994 da destinaie aDa realizzazio-
ne degli impianti sporhvi e di altre 
opere. di 3 miHatdi per il 1994,10 
per it 1995.12 per il 1996 e 5 per U 
1997 da destinare all'aganizzazio-
ne e alia gestione. Le funzioni di 
coordinamento e di aha vigilanza 
per i Giochi, per le procedure e lu -
tiltezazkme dei fondi. sono svoue 
dal Presidente del Consigho o mi-
nistrodetegato. 

CICUSMO 

Giro dilettanti 
APedroni 
la maglia rosa 
m JESI (An). Walter Pedroni. pie-
montese di Verbania, die dilende i 
color! deH'Emilia, & II nuovo leader 
dd venlicinquesimo Giro dilettanti, 
al (ermine di una lappa che ha 
avuto un degnissimo vincltoie nel 
padovano Marco Rncato, cattipto-
ne regionale a recente vincitore del 
Giro del Friuli Anche ieri, i wnerl 
in evidenza con Rncato continua-
mente all'attacco. Bedin terzo, Pre-
vitali quarto e Savoldelli, autoie di 
una buona gara nonostante la per-
dita della maglia rosa. II suo rttaido 
e talmerrte modestoche le sue am-
bizioni di viltoria finale restano piu 
chetnaivatide. 

Inizio di tappa pruttosto lento 
bnto che la prima annotazione ri-
guarda labruzzese Castellucci la-
sctato in libera uscita per permet-
tergli di baciare la fidanzata a For-
tocivitano™. Poi il ragazzo rientra 
nei ranghi e le acque si placano li
no al ventottesimo chilomeuo 
quando Flncato sfena il primo as-
safto, Lo seguono in diversi Nncbe, 
al sessantesimo chilometro, il ten
tative vlene aitnullato. I tentadvi di 
flncato sono innumerevoli ma non 
otlengono lo scopo lino a quando 
si arriva in vena al Cp della monia-
gna di Monte Roberto, dove Pedo-
ni e solo con 40" su Flncato e 55" 
su Kokorine, Poser e SavotdeUi. Al 
termine della discesa II veneto 
piomba su Pedroni e. alia fine. Fln
cato prevale per mezza ruota men-
Be il gruppetto degll immediati in-
seguriori arriva dopo 28" regolato 
da Bedin su Previtali- Oggl, lappa 
tulta pianeggisnte dalle Marche al-
I'Emilia con arrivo a Castel SPietro 
Terme dopo 196 chilomeoi. 

Ordure d'arhVo: I) Flncato; 2) 
Pedroni,- 3) Bedin; 4) Previtali; 5) 
Cavagnis; 6) Leone: 7) Pozzi; 8) 
Sgnaolin. Oassitea generale: I) 
Pedroni con 3:55:47; 2) Savoldelli 
a 9"; 3) Sgnaolin a 13"; 4) Mazzo-
leni a 21"; S) Gasperoni a 24:61 Di 
Sirvestroa25". 

Qî ^sta sera su Canale 5 
ore 20.40 

Alike Bongiorno e Mara Venter 
presentano 

Secorzdo a-pyyttntcimento con let <garci 
trtz le gremdi cctnzotri Traptoletctrre eseguite dal zsizjo 

dai p>rotagonisti della musica italiawa. 

Un programma tlis FATMA RLJFFIN1 

O s p i t i : RENZO ARBORE e L'ORCHESTRA IXALIA>srA, 
MARIO MEROLA 

RejJtiii; MARIO tJIANCHI 

in contemporanea stereo con 
MM1 fWWW 

— IN TU7TA ITALIA-
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