
«Dipende dal progetto sportivo. Ser-
ve coniugare il dato tecnico e finan-
ziario, esperienza e gioventù. Conti-
nuiamo negli incentivi economici a
chi offre minutaggi ad under 21 e
23. Soprattutto il modello Gubbio è
stato vincente in Lega Pro. Tra le
neopromosse della scorsa annata, il
Novara ha compiuto il salto doppio,
il Varese era arrivato quarto, men-
tre il Pescara si è arreso alla penulti-
ma giornata nella corsa ai playoff».
Sampdoria e Torino domineranno al
pari di Atalanta e Siena?
«Le sorprese sono frequenti, il cam-
pionato è imprevedibile, chi scende
non è detto risalga subito. Il Toro è
alla terza stagione con noi».
Gino Corioni voleva mollare il Brescia
dopo 20 anni, la famiglia Matarrese li-
berarsi del Bari dopo 32 stagioni. Non
ci sono più imprenditori interessati al
pallone?
«In effetti ci servono imprenditori
tradizionali nuovi. Questa loro in-
tenzione veniva da anni di iniezioni
finanziarie, mi auguro che il ritorno
in B non aggravi la condizione delle
due famiglie».
Il Modena festeggerà il centenario, il
ds Fausto Pari è un mago, rilancia gio-
catori di valore che si erano persi. Per-
ché la proprietà investe poco?
«Normale l’aspirazione dei risultati
con l’equilibrio dei conti, tantopiù
nel caso della cooperativa geminia-
na, che deve rispondere a piccole e

medie imprese. Servono investimen-
ti nelle scuole calcio, la miniera di
valori tecnici sta nei giovani, piutto-
sto che sul mercato. Serve la capaci-
tà di crescere ragazzi appetibili».
Nell’ultimo campionato l’81,5% dei cal-
ciatori erano italiani.
«Nel nuovo siamo ancora più nazio-
nali, con rappresentanti di Liguria,
Umbria, Puglia e Campania».
Il movimento serie B a cosa corrisponde?
«Forse a basket, pallavolo e palla-
nuoto messe assieme. Il nostro fattu-
rato è di 200 milioni di euro, tra Le-
ga e società».
Prevede penalizzazioni per colpa del-
le scommesse?
«Sarà un giudizio rapido, prenderò
atto delle valutazioni della magistra-
tura. Ci saranno punizioni esempla-
ri per chi non ha osservato il codice,
il nostro mondo ha bisogno di cer-
tezze per essere all’altezza delle
aspettative popolari». ❖

Non è il titolo di un libro, quello che
Marco Paoloni sta meditando di scri-
vere, un libro di cui neanche lui sa
quale sarà il finale, forse già scritto,
con radiazione e addio al calcio. In-
tanto «La mia verità» è l’anatema
scelto ieri dal portiere «scommettito-
re e millantatore», per respingere le
accuse ben più pesanti di «avvelena-
tore e corrotto», pronto a combatte-
re a processo: «Ho sempre giocato
per vincere – la prefazione della sua
storia – non avrei mai potuto gioca-
re per fare perdere la mia squadra».
Un’autodifesa tenuta ieri in confe-
renza stampa, a Civitavecchia, per
ribadire che il suo unico sbaglio fu
conoscere Erodiani e iniziare a gio-
care «in modo compulsivo», fino a
mettere a repentaglio l’incolumità
di sua moglie, sua figlia, con gli ulti-
mi mesi passati al telefono con gen-
te sconosciuta che lo minacciava.
«Se non avessi conosciuto Erodiani
ora non sarei qui - ha spiegato l’ex
portiere del Benevento - Mi sono fi-
dato, giocavo da lui ogni giorno e
non è stata la scelta giusta». Ancor
più dure le accuse di associazione
(«Ma io conoscevo solo Erodiani», si
difende), e di aver avvelenato cin-
que suoi compagni alla fine del pri-
mo tempo di Cremonese-Paganese:
«Questo non è vero, anche io sono
stato male quel giorno. Se avessi vo-
luto far perdere la mia squadra mi
bastava prendere gol, sono innocen-

te e sono convinto che un giorno
mi prenderò delle belle rivincite».
Anche se l’Italia lo ricorderà sem-
pre come il Paoloni in manette
all’ingresso del carcere di Cremo-
na, dove ha passato i 17 giorni più
brutti della sua vita, questo il sen-
so del suo invito ai cronisti: «Spero
che col tempo possa venir fuori la
vera figura di Paoloni, finora dipin-
ta falsamente». Con lui, nella sala
dell’Hotel San Giorgio, anche i
suoi legali, Paolo Rodella, Luca Cu-
ratti, Emanuela Di Paolo, e sua mo-
glie Michela.

Tutto inizia quel primo giugno:
«Mi vennero a prendere alle cin-
que del mattino in albergo a Bene-
vento, non avevo capito cosa mi
stesse accadendo, durante il tragit-
to che doveva portarmi a Cremona
mi diedero l’ordinanza, iniziai a
comprendere che si metteva male.
Ho pianto tutto il viaggio». Poi il
carcere a Cremona: «Per me è sta-
to un incubo, un’esperienza molto
dura, ma anche se può sembrare
paradossale lì dentro ho conosciu-
to persone bellissime». Per Paolo-
ni da domani inizia la fase più deli-
cata, quella del processo sportivo:
«Paura? No, sono sereno e ottimi-
sta. Combatterò e mi difenderò
per tutelare la mia immagine in-
fangata». ❖

Ciclone scommesse

SIMONE DI STEFANO

DOMANI IL PROCESSO SPORTIVO

In breve

«Sarà un giudizio rapido
e ci saranno punizioni
esemplari per chi ha
commesso errori. Al nostro
mondo servono certezze»

La verità di Paoloni
«Ho sbagliato, ma
non truccavo partite»
Alla vigilia dell’apertura del pro-
cesso sportivo, conferenza stam-
pa ieri a Civitavecchia dell’ex
portiere di Cremonese e Bene-
vento, figura centrale dell’in-
chiesta sul calcio scommesse.
«Mai drogato i miei compagni».

sidistef@gmail.com

Rischio radiazione Marco Paoloni

Inizieràdomani il processo spor-
tivo a carico dei 26 tesserati e
dei 18 club deferiti dal procura-
tore federale Stefano Palazzi
per l’inchiesta sul calcio scom-
messe.

Neobianconero Mirko Vucinic

Mirko Vucinic è ufficialmente
un giocatore della Juventus. Il club to-
rinese ha chiuso l’accordo per il trasfe-
rimento con la Roma sulla base di 15
milioni di euro, mentre il montenegri-
no ha siglato un contratto dalla dura-
ta di 4 anni. Sempre sul fronte merca-
to, il Milan potrebbe puntare su Alber-
to Aquilani (dal Liverpool) mentre il
Manchester United insiste per avere
Sneijder dall’Inter. Il Bologna ha ingag-
giato Diamanti dal Brescia.

Vucinic alla Juve
15 milioni e 4 anni
di contratto

Dopo la vittoria nel torneo Wta
di Stanford Serena Williams è rientra-
ta nelle prime 100 delle classifiche
mondiali. La ex numero uno ha fatto
un salto di 90 posizioni arrivando fi-
no alla 79esima piazza del ranking.
La Williams, dopo lo stop di 11 mesi
dovuto ad un infortunio al piede pri-
ma e ad un'embolia polmonare poi
era scesa fino al numero 175 delle
classifiche mondiali nel momento in
cui era stata eliminata dal torneo di
Wimbledon.

Serena Williams
torna fra le prime
cento al mondo

Vertice ieri a Firenze, tra Comu-
ne, Federciclismo e organizzatori del
Tour de France per valutare se ci so-
no le condizioni per avere nel 2014 la
partenza della grande corsa a tappe
dal capoluogo toscano. L'iniziativa ce-
lebrerebbe il centenario della nascita
di Gino Bartali, vincitore del Tour nel
1938 e nel 1948. Agli incontri hanno
partecipato tra gli altri Matteo Renzi,
ChristianPrudhomme, Renato Di Roc-
co, Alfredo Martini e Andrea Bartali.

Vertice a Firenze
per la partenza
del Tour 2014

Il Santos
non vende
Neymar

«Non abbiamo intenzione di vendere Neymar e lo comunicheremo in maniera forma-
le», parole del presidente del Santos, Luis Alvaro Libeiro, a “Lance” riportate dal portale del
quotidiano spagnolo “As”. «Il Santos non è una squadra minore - ha aggiunto - disputeremo il
Mondialeper Club». Sfumerebbe quindi il trasferimento del giovane brasiliano al Real Madrid.
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