
Il Tar salva il Messina, bocciati tutti gli altri
Per Torino, Perugia, Salernitana e Napoli non resta che il ricorso al Consiglio di Stato

«GIUSTIZIA!» I cinque tifosi del Messina ri-

masti stoicamente per dodici ore davanti alla

sede del Tribunale amministrativo del Lazio

accolgono spumante alla mano il dispositivo

che riammette i sicilia-

ni in serie A. Nulla da

fare per le altre, Tori-

no in testa bocciate

dal Tribunale amministrativo e
appese all’ultima speranza del ri-
corso al Consiglio di Stato il pros-
simo 8 agosto.
Si è conclusa così, dopo una gior-
nata consacrata a teoremi legali
di ogni genere, l’ennesima
“incursione” del nostro calcio
nelle aule di tribunale, iniziata in
mattinata con l’audizione di tutte
le società escluse da Figc prima,
e dal Coni poi, attraverso l’intero
iter della giustizia sportiva.
Ha “vinto” il Messina, che si ve-
de di fatto restituita una serie A
brillantemente conquistata e dife-
sa sul campo, e che, secondo un
euforico presidente Franza «Ha
semplicemente ottenuto giusti-
zia». «Nella positiva soluzione
del caso è stata decisivo l’atto di
transazione tra la Regione Sicilia
e la società. La Regione è l'unico
creditore e l'unico soggetto che
può esprimersi sulla querelle»
prova a spiegare un po’ meno
sommariamente Alberto Mar-
chetti, legale del Comune e della
Provincia di Messina, che ha pe-
rorato al Tar la causa della socie-
tà.
Di certo, il successo del nutrito
pool di avvocati siciliani saliti
per l’occasione nella capitale,
suona come una sconfitta della
Federcalcio e dei suoi legali che,
con molto fair play auguravano
comunque dopo l’udienza «un
pronto riscatto al club siciliano».
Il presidente Franco Carraro ha
già annunciato a suo tempo che la
federazione, rimettendosi alle de-
cisioni della giustizia ordinaria,
non proporrà appello; molto più

probabile, vista la situazione ve-
nutasi a creare, che a ricorre al
Consiglio di Stato, possa essere
invece il Bologna. Il club di Fran-
cesco Gazzoni infatti, con la ven-
tilata esclusione dei siciliani, si
sarebbe visto riammettere nella
massima serie dopo la retroces-
sione sul campo dello scorso giu-
gno.
Nulla da fare, come detto, per il
neo promosso Torino, il cui ricor-
so è stato in parte bocciato ed in
parte dichiarato inammissibile
dal Tar, lasciando ai granata la
concreta possibilità di ricorrere
al Lodo Petrucci (i cui termini
scadono però alla mezzanotte di
oggi) o in un altrettanto probabile
ricorso al massimo tribunale am-
ministrativo. In assenza della de-
cisiva fideiussione che dovrebbe
garantire la copertura dei debiti,
la situazione del club piemontese
è però oggettivamente sempre
più difficile, e le speranze di una
soluzione in extremis si fanno
sempre più piccole. La terza se-
zione del Tar del Lazio, presiedu-
ta da Stefano Baccarini, ha re-
spinto anche i cinque ricorsi pro-
posti dal Napoli contro altrettan-
te società (che i partenopei soste-
nevano non in regola con i versa-
menti previdenziali) e quelli di
Perugia e Salernitana relativi al-
l’esclusione dalla serie B. Per il
club partenopeo, che sperava so-
stanzialmente di prendere il po-
sto di una delle tante società in
difficoltà, una mezza doccia gela-
ta che la società ha preferito non
commentare. Disco rosso infine
anche per le le sei società di C che
avevano proposto ricorso contro
la Camera di conciliazione e arbi-
trato del Coni. Sassari Torres,
Spal, Gela e Benevento per la Se-
rie C1 e Imolese e Rosetana per
la Serie C2, si sono viste respin-
gere i ricorsi e annunciano già
l’immancabile appello.

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO
JOLLY

24 34 64 66 68 72 65
Montepremi € 3.702.653,32
Nessun 6 Jackpot € 13.144.612,97
Nessun 5+1 Jackpot € 26.482.493,90
Vincono con punti 5 € 56.963,90
Vincono con punti 4 € 433,81
Vincono con punti 3 € 12,75

Ferrari-Barrichello, è divorzio. A Maranello arriva Massa
Dopo cinque anni Schumacher cambia compagno. Rubinho va alla Bar. La staffetta dalla prossima stagione

■ di Lodovico Basalù
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ESTRAZIONE DEL LOTTO ■ martedì 2 agosto
NAZIONALE 58 35 65 53 79
BARI 66 90 67 53 34
CAGLIARI 82 41 44 31 78
FIRENZE 64 83 12 51 74
GENOVA 59 2 31 18 90
MILANO 34 68 88 40 52
NAPOLI 68 73 5 45 8
PALERMO 24 16 28 72 71
ROMA 72 9 21 8 45
TORINO 74 43 79 85 28
VENEZIA 65 15 79 56 41
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LA FINE di un matrimonio

mai idilliaco. Barrichello la-

scia la Ferrari per sposare la

Bar-Honda, gestita dall'ami-

co ed ex-pilota della Cart

americana, Gil de Ferran.

Pure lui brasiliano. Dove sarà
trattato con i guanti di velluto,
dopo le continue lamentele di-
spensate ai media in sei anni di
permanenza a Maranello. Al po-
sto di Rubinho, un altro carioca,
sempre di origini italiane, quel
Felipe Massa con nonni di Ceri-

gnola che è gestito da Nicholas
Todt, figlio del più famoso Jean.
Insomma l'ingaggio da parte del
Cavallino non è casuale. Anche
se qualcuno, nel circus, è per-
plesso su Massa, pilota della
Sauber-Ferrari, che dal prossi-
mo anno sarà tutta BMW. Im-
maturo, scassamacchine: queste
le voci circolate sul giovane Fe-
lipe (nato a San Paolo il 25 apri-
le del 1981, campione di
F.3000). Al punto che alla fine
del 2002 lo stesso Peter Sauber
lo appiedò, dopo che il paulista
gli aveva distrutto ben cinque
monoposto. Un anno da collau-
datore Ferrari, poi di nuovo l'im-
posizione di Todt alla Sauber
dal 2004, se non altro perché a

spingere la macchina c'era ap-
punto un V10 rosso.
«La Ferrari comunica di aver
esercitato in suo favore un'op-
zione, rinnovabile, esistente nel
rapporto che lega il pilota Massa
alla Scuderia di Maranello - si
legge nel comunicato delle
16.37 di ieri - rapporto esistente
sin dal 2001. Pertanto è stato
raggiunto un accordo di collabo-
razione tecnico-agonistica con
Felipe per la stagione sportiva
2006.
Barrichello lascerà la scuderia a
fine stagione, a conclusione di
una fruttuosa collaborazione ini-
ziata nel 2000 e che ha portato
finora alla conquista di cinque
Campionati Costruttori». Ha

prevalso quindi la "corrente To-
dt", con la candidatura di Coul-
thard sfumata. Anche se il con-
tratto è di un solo anno. In attesa
di vedere cosa farà Schumacher
e quali chance ci saranno di
prendere Raikkonen. Dunque
Schumi si appresta a dialogare
con una nuova "spalla". Barri-
chello, ora 33enne, debuttò gio-
vanissimo in F1 nel '93 con la
Jordan e non ha mai accettato il
ruolo di vassallo, con vari episo-
di che hanno minato il rapporto
con il Kaiser. Come in due edi-
zioni del Gp d'Austria, con il
brasiliano costretto a cedere la
posizione. O quest'anno, dopo il
sorpasso all'ultimo giro del Gp
di Montecarlo e il quasi contatto

tra le due Ferrari nel solitario Gp
degli Stati Uniti. «Non lottava-
mo per il campionato del mon-
do, non lo capisco. Quando an-
drò via, avrò materiale sufficien-
te a scrivere una enciclopedia»,
disse Barrichello. Poi il gelo, la
rottura tra i due. E la fine di un
sogno, iniziato con una vittoria
nel Gp di Germania del 2000:
quando rimontò su Hakkinen,
pur se facilitato da un folle entra-
to in pista. In tutto 9 successi, 11
pole e tanti proclami di poter di-
ventare campione del mondo, di
non sentirsi inferiore a Schuma-
cher. Altro cruccio di Rubinho:
non essere mai entrato nel cuore
dei brasiliani come il mitico
Ayrton Senna.

Roberto Carlos è diventato cittadino
spagnolo e ha liberato così uno dei tre posti
riservati agli extracomunitari. Nel Real
i tre extra-Ue erano Ronaldo, Samuel
e Roberto Carlos. Samuel è stato sostituito
dal brasiliano Julio Baptista. Ora può
arrivare anche Robinho.
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Tifosi genoani bloccano i binari della ferrovia Genova-La Spezia in corrispondenza dello scalo di Terralba, poco dopo la stazione di Brignole Luca Zennaro/Ansa/To

■ Di Francesco Luti

■ Hanno iniziato i tifosi del Messina in mat-
tinata, e hanno chiuso quelli del Genoa a tar-
da sera. L’ultima forma di protesta estrema
nel mondo del calcio è diventata l’”interru-
zione di pubblico servizio” come recita l’ap-
posito articolo del codice penale, rimasto ieri
in Sicilia, come in Liguria lettera morta.
A Messina, in attesa delle decisioni del Tar
del Lazio che si sarebbe pronunciato solo in
serata in merito alla esclusione del club citta-
dino dalla serie A, circa 600 tifosi hanno
bloccato sin dalle prime ore della giornata
l’imbarcadero della società “Caronte”, di
proprietà del presidente giallorosso, Pietro
Franza, che cura i collegamenti tra l’isola e
Villa San Giovanni. Gravissimi disagi sono
stati segnalati per tutta la giornata sia in Sici-
lia che in Calabria.
I tifosi impedivano di fatto l'imbarco e lo
sbarco dei mezzi a Messina e questo ha inevi-

tabilmente provocato conseguenze anche
sull’altra sponda dello Stretto dove le opera-
zioni di imbarco sono state più volte interrot-
te durante la giornata.
«Il nostro intento non è quello di danneggia-
re qualcuno, ma l'unica arma che abbiamo è
la protesta, ci dispiace per i cittadini che stan-
no subendo disagi. Ci auguriamo che la sen-
tenza del Tar sia positiva, altrimenti andre-
mo avanti». Questo il commento di Nino
Martorana, capo ultras dei tifosi del Messina
calcio mentre, nella capiltale, si discuteva il
ricorso di fronte al Tribunale amministrati-
vo. Nel primo pomeriggio, mentre sull’im-
barcadero si segnalavano i primi tafferugli,
l'Aduc, l'associazione per i diritti degli utenti
e dei consumatori, chiedeva formalmente al
Prefetto di Messina di denunciare all'autorità
giudiziaria «i manifestanti che stanno violan-
do la legge». A riportare la calma, (e la lega-

lità) in città, arrivava in tarda serata la provvi-
denziale sentenza dei giudici laziali che, re-
stituendo la serie A al club di Franza,
“liberava” il porto dall’assedio.
Tutto finito? Neanche per sogno.
Placata la rabbia dei tifosi siciliani, è esplosa,
neppure tanto improvvisa quella degli ultrà
del Genoa. I tifosi rossoblù, che si erano ini-
zialmente dati appuntamento in Piazza Ali-
monda, si sono rapidamente diretti verso la
ferrovia, e, per oltre un'ora hanno bloccato i
binari della ferrovia Genova-La Spezia. Tut-
ti i treni per il levante ligure e quelli a lunga
percorrenza per Roma ed il sud sono pertan-
to bloccati. «Il Genoa è nostro, guai a chi ce
lo tocca», «Serie A o violenza sarà» sono al-
cuni degli slogan gridati dai tifosi rossoblu,
insieme a quelli contro il «Secolo XIX», la
cui sede fu assediata durante la manifestazio-
ne di venerdì scorso. Poco prima delle 22 i

tifosi si sono poi lentamente spostati verso la
stazione Brignole, sotto lo sguardo attento
delle forze dell’ordine arrivate sul posto. Do-
po serrate trattative, verso le 22 e 20, i tifosi
genoani hanno liberato i binari della ferrovia
Genova-La Spezia e la circolazione dei treni
è finalmente ripresa regolarmente. Alla spic-
ciolata i supporter rossoblu sono tornati in
piazza Alimonda, da dove erano partiti conti-
nuando ad intonare cori di sostegno alla
squadra e annunciando nuove forme di prote-
sta in attesa del processo sportivo d’appello
che vedrà protagonista il club ligure venerdì
prossimo a Roma. Prima di allora, e in attesa
del Consiglio di Stato che potrebbe avere di
nuovo il Messina parte in causa, prendere un
treno o un traghetto continuerà, per un comu-
ne mortale che non ama il calcio, a rappre-
sentare un rischio.
 Fra Lu.

TIFOSI IN RIVOLTA Interrotta per due ore la linea per La Spezia. Supporter del Messina fermano i traghetti fino a sera

Esplode la rabbia, l’ultrà blocca navi e treni
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