
Erano i giorni dell’innocenza,
della tv in bianco e nero
e della luna
rubata ai poeti e ai sognatori.
Il campo era davvero
«la quieta e l’avventura»,
come s’illuminò Maurizio,
trepidante per i nerazzurri,
già poeta nel cuore.
Erano i giorni
delle figurine Panini,
dell’ultimo Omar Sivori,
del primo Petruzzu,
dell’abatino
e di Bonimba
e di Rombo di Tuono,
dei principi della zolla,
della fuga sull’ala
di Meroni e Pasolini.
Bastava per farci delirare
una bisvalida
di Pacifico Cuman,
e persino Ferioli
era un nostro idolo.
La domenica in curva,
poi calcio sempre:
nel corridoio di casa
e nel prato e nel cortile.
I numeri sulle maglie
raccontavano
gli uomini,
non solo i ruoli.
Furino era il mediano
gambe storte e testa bassa,
Facchetti l’araldico
terzino sinistro
e Berceroccia lo stopper.
Racconto queste storie
a mio figlio.
Lui sorride e mi dice:
«Che bella favola,
inventane un’altra»

Darwin Pastorin
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LECCE La Fiorentina infrange a Lecce il tabù trasferta, tornando a fare gol lontano dallo stadio Franchi
dopo oltre 400 minuti di astinenza, grazie alle reti di Jorgensen e Maggio. Contro il suo ex presidente
(ai tempi della Lazio) Zoff, Zeman ha confermato una volta ancora la sua vocazione a non conoscere
vie di mezzo. Il Lecce ha dominato, specie nei primi 45 minuti, ma ha sciupato l'inverosimile e ha
gentilmente concesso agli avversari i due gol del pareggio, arrivati quasi in fotocopia.
Dopo un bel prologo, con l'ex Valeri Bojinov (infortunato) a ricevere gli applausi della curva leccese, la
partita ha mostrato la chiara supremazia dei giallorossi: il vantaggio arriva al 28' con una punizione di
Dalla Bona che “buca” la barriera, colpisce il palo e si insacca. Passano 120 secondi e la difesa della
Fiorentina, completamente addormentata, si lascia beffare da Vucinic, che riceve un lancio da
centrocampo di Ledesma (nella foto l’esultanza dei giallorossi). Prima dell'intervallo Pinardi cala
addirittura il tris, ma un fuorigioco correttamente sbandierato dall'assistente Rossomando evita il
tracollo definitivo a Zoff. Il tecnico indovina i cambi nella ripresa, inserendo Riganò e Maggio: arriva
subito il gol della speranza di Jorgensen, la Fiorentina si scuote, ma viene graziata da Diamoutene,
che sbaglia a porta vuota dopo un erroraccio di Lupatelli in uscita. Maggio invece, non perdona le
belle statuine leccesi e regala un punto prezioso alla viola.

Pescara-Perugia (venerdì) .......2-1
oggi ore 15,00
Bari-Ascoli ...........diff. SkyCalcio14
Cesena-Torino ..............SkyCalcio8
Crotone-Empoli ...........SkyCalcio11
Genoa-Arezzo................SkyCalcio9
Modena-Catanzaro......SkyCalcio12
Piacenza-Salernitana .SkyCalcio10
Venezia-Vicenza .........SkyCalcio13
domani ore 20,45
Ternana-Catania .SkySport1/Calcio1
giovedì ore 19,00
AlbinoLeffe-Treviso ......SkyCalcio2
giovedì ore 20,45
Verona-Triestina ...........SkyCalcio1

ilsenzabaggio

la 28ª giornata classifica

INNO AL CALCIO
DELLA MEMORIA

Tra Lecce e Fiorentina quattro gol ed un punto a testa
Nel primo tempo gol di Dalla Bona e Vucinic, nella ripresa Jorgensen e Maggio per i viola
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09,15 Atletica, Maratona di Roma Rai3
11,30 Sci, slalom mas. - 2ª m. Rai3/Eurosport
12,00 Basket, Treviso-Siena SkySport2
12,25 Sci, gigante femminile - 2ª manche Rai3
12,30 Calcio olandese, Psv-Den Haag SI
14,00 F.A. Cup, Blackburn-Leicester SkySport3
14,30 C1/B, Benevento-Napoli SkyCalcio14
15,55 Rugby, Sei Nazioni: Scozia-Galles La7
18,00 Volley mas., Vibo V.-Latina SkySport2
18,30 Volley femm., Novara-Perugia RaiSportSat

Massimo De Marzi

ROMA Un’Inter molle, lenta, forse
con la testa già alla sfida europea col
Porto viene salvata a venti minuti
dal termine dal primo gol in campio-
nato di Cruz. La Lazio ha fatto so-
gnare a lungo i tifosi dell’Olimpico,
grazie al colpo di testa di Antonio
Filippini nel finale di primo tempo,
giusto premio alla grande generosi-
tà degli uomini di Papadopulo. Nel-
la ripresa, però, i biancocelesti si so-
no ritrovati quasi subito in inferiori-
tà numerica (rosso a Giannichedda)
e hanno dovuto difendere il pareg-
gio con le unghie e coi denti.

C’era molta curiosità per vedere
come il pubblico laziale avrebbe ac-
colto Roberto Mancini: se una setti-
mana fa i tifosi della Roma avevano
riservato striscioni molto pesanti
nei confronti dell’ex Capello, quelli
biancocelesti hanno scelto l’ironia,
sventolando centinaia di banconote
da 500 euro con sopra stampata la
faccia del Mancio e del suo vice Or-
si. I primi minuti della partita si gio-
cano con un sottofondo poco grade-
vole per il tecnico dell’Inter (con ri-
ferimenti poco eleganti al mestiere
della mamma), ma presto la curva
nord inizia ad incoraggiare i suoi
giocatori, che però fanno il solletico
a Javier Zanetti e compagnia. In veri-
tà, non è che sul fronte opposto si
veda di più: Adriano e Cruz si cerca-
no poco e si trovano ancora meno,
Veron (osservato in tribuna da Mou-
rinho e Abramovich del Chelsea)
parte bene ma si spegne quasi subi-
to.

Il risultato è che nei primi venti
minuti non si vede un’azione che
sia una, la gara è di una noia morta-
le e per parlare di un’occasione im-
portante bisogna attendere il 28’,
quando un gol in mischia di Adria-
no viene annullato da Trefoloni per
un tocco di braccio del brasiliano
(ammonito). Mancini ovviamente
non gradisce, ma un minuto dopo
deve ringraziare il pronto interven-
to di Marco Materazzi, se Rocchi
non riesce a trovare il guizzo vincen-
te a due passi da Toldo. Nel finale di
tempo la partita finalmente sale di

tono, l’Inter comincia a sfruttare le
fasce e dà la sensazione di poter tro-
vare il vantaggio, ma il gol lo trova
la Lazio: Liverani imbecca Emanue-
le Filippini, sul cui traversone il ge-
mello Antonio di testa brucia i difen-
sori nerazzurri e firma l’1-0. In av-
vio di ripresa l’Inter appare più toni-
ca e decisa, con Sereni decisivo sul
tentativo di Kily Gonzalez, che poco
dopo lascia posto al redivivo Coco.
Nel frattempo, Trefoloni ha svento-
lato (con eccessiva severità) il secon-
do giallo a Giannichedda e la Lazio,
una volta rimasta in dieci, rincula
tutta a protezione del vantaggio. Pa-
padopulo sostituisce il deludente (e
ormai inutile) Bazzani per aumenta-
re il peso in mezzo al campo con
l’innesto di Dabo. Mancini getta nel-
la mischia un altro ex fischiatissimo,
Stankovic, la gara diventa un asse-
dio nerazzurro, ma le “torri” laziali
fanno buona guardia, con un Couto
praticamente insuperabile. Al 25’,
però, la testa di Cruz svetta più in
alto di tutti e fulmina Sereni, consen-
tendo all’Inter di pareggiare. Emre e

Veron sfiorano il gol da tre punti, la
difesa biancoceleste soffre ma riesce
a resistere, con la traversa che dice
di no ad una gran sventola di
Stankovic. Materazzi rimedia una
brutta botta al volto e Trefoloni pro-
lunga ancora, però l’Inter non riesce
a centrare la vittoria.

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
JOLLY

2 8 30 74 76 88 37
Montepremi € 7.392.889,84

Nessun 6 Jackpot € 48.436.957,46
All’unico 5+1 € 4.191.236,00

Vincono con punti 5 € 43.487,59
Vincono con punti 4 € 367,98
Vincono con punti 3 € 10,38

tifo padano

Gli anticipi della 28ª giornata:
Lecce-Fiorentina ........................ 2-2
Lazio-Inter .................................. 1-1
Il programma di oggi
Alle ore 15:
Atalanta-Parma .............. SkyCalcio6
arbitro Pieri
Bologna-Siena................ SkyCalcio4
arbitro Dattilo
Brescia-Livorno.............. SkyCalcio7
arbitro Ayroldi
Cagliari-Roma................ SkyCalcio5
arbitro Collina
Milan-Sampdoria ...........SkyCalcio3
arbitro Rosetti
Palermo-Udinese ...........SkyCalcio1
arbitro Messina
Reggina-Messina SkySport1/Calcio2
arbitro De Santis
Alle 20,30:
Chievo-Juventus .SkySport1/Calcio1
arbitro Paparesta

Milan.................................. punti 60
Juventus ...................................... 60
Sampdoria .................................. 47
Inter*........................................... 47
Palermo....................................... 43
Udinese ....................................... 42
Roma .......................................... 38
Bologna....................................... 36
Lecce*.......................................... 36
Reggina ....................................... 35
Cagliari........................................ 34
Lazio*.......................................... 34
Livorno ....................................... 32
Messina ....................................... 32
Fiorentina*.................................. 31
Parma.......................................... 29
Chievo......................................... 28
Brescia......................................... 26
Siena............................................ 25
Atalanta....................................... 18

* una partita in più

Inter-Lazio è ancora un pareggio amaro
Finisce 1-1 come all’andata. Striscioni contro Mancini e gli altri ex biancazzurri

ESTRAZIONE DEL LOTTO
BARI 8 14 72 89 75
CAGLIARI 13 58 30 2 26
FIRENZE 88 23 60 59 46
GENOVA 14 50 53 54 86
MILANO 2 54 68 30 10
NAPOLI 74 17 1 70 16
PALERMO 30 9 61 28 55
ROMA 76 27 7 16 74
TORINO 42 67 4 53 32
VENEZIA 37 4 10 35 41

Il gol dell’1-0
della Lazio:
Antonio Filippini
e Javier Zanetti
a terra;
Toldo in volo;
Bazzani esulta;
Veron impietrito

Luca De Carolis

Sul decreto spalma-ammortamenti è possibi-
le un accordo tra l’Unione europea e il gover-
no. Ieri, infatti, una portavoce della Ue ha
detto che «il commissario al mercato interno
Charlie McCreevy spera che si arrivi ad un
accordo entro i prossimi mesi in modo che
non si debba adire la Corte di giustizia euro-
pea». Che potrebbe sanzionare con pesanti
multe il governo e costringerlo ad annullare il
provvedimento, contrario ad alcune direttive
comunitarie.

Il decreto, che permette ai club italiani di
spalmare in dieci anni le perdite derivanti
dalla svalutazioni dei loro giocatori, viola in-
fatti la quarta e la settima direttiva contabile

della Ue, secondo cui i contratti dei calciatori
possono essere ammortizzati (ossia conteggia-
ti come perdite) solo per la loro durata. E
non per i dieci anni previsti dal provvedimen-
to, approvato nel febbraio 2003 proprio per
aiutare i tanti club con i conti in profondo
rosso, e a cui hanno fatto ricorso 15 società
tra A e B per un valore complessivo di 1100
milioni. Se il decreto venisse bocciato dalla
Ue «diverse società si ritroverebbero sul lastri-
co», come ha spiegato tre giorni fa il direttore
generale del Palermo Sagramola. A rischiare
sarebbero anche club come Inter (che ha
“spalmato” 319 milioni), Milan (242), Lazio
(214) e Roma (134). L’unica "grande" a non
avere problemi sarebbe la Juventus, che non
ha utilizzato il decreto.

Per evitare che molte società sprofondino

nel baratro, il governo ha così avviato trattati-
ve con Bruxelles per arrivare a un compro-
messo. Compromesso che sarebbe comun-
que molto costoso per i club. L’accordo su
cui si sta lavorando prevede infatti che gli
effetti del decreto vengano ridotti a cinque
anni, ossia fino al 30 giugno al 2007. Entro
questa data le società dovrebbero comunque
effettuare aumenti di capitale per 550 milio-
ni. Una cifra enorme, soprattutto per club
che sono già in grandissime difficoltà (Lazio)
o che stanno ancora risanando i propri conti
(Roma). Ma che sarebbe comunque molto
più sostenibile rispetto agli oltre 1000 milioni
che dovrebbero sborsare entro giugno in caso
di una totale cancellazione del provvedimen-
to. D’altronde la commissione europea alla
concorrenza non è disposta ad ulteriori con-

cessioni. La commissione, che aveva posto
sotto esame il provvedimento già nel 2003 (il
presidente allora era Mario Monti), nel luglio
dell’anno scorso aveva formalmente chiesto
al governo di modificarlo. Subito dopo, vista
la mancata risposta italiana, aveva emesso un
parere motivato aprendo così la seconda fase
della procedura d’infrazione, la quale preve-
de che si possa rinviare la pratica alla Corte di
giustizia «in mancanza di una reazione soddi-
sfacente entro due mesi». Un termine scadu-
to nello scorso autunno. La commissione ha
quindi già dimostrato grande pazienza nei
confronti del governo, a cui chiederà di prepa-
rare entro la fine di aprile un disegno di legge
di modifica del provvedimento spalma-am-
mortamenti. Perché la pazienza ha un limite,
anche a Bruxelles.

Quasi chiuse le trattative per un concordato che limiti gli effetti del decreto a 5 anni. I club dovrebbero così ricapitalizzare 550 milioni di euro

Spalma-debiti sì ma a metà, vicino accordo Italia-Ue
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