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Laregolac’èdasempre,daquest’annoverrà fattarispettare:
solo25’’ fraduepunti.CieviteremoiticdiDjokoviceNadal

LAPROCURADIBARICHIUDEILCERCHIOINVESTIGATI-
VOSULCALCIOSCOMMESSE.NELMIRINOLESOSPETTE
COMBINE BARI-TREVISO DEL MAGGIO 2008, SALERNI-
TANA-BARI DEL MAGGIO 2009, PALERMO-BARI E BA-
RI-SAMPDORIADIMAGGIO EAPRILE2011.
In tutto sono 33 indagati, tra i quali 27 diversi
calciatori accusati di concorso in frode sportiva,
reato disciplinato dalla legge 401 del 1989 - emes-
sa dopo i noti scandali anni ’80 legati al totonero
– che prevede una pena, nel massimo, pari a due
anni di carcere. L’indagine è stata condotta dal
sostituto procuratore Ciro Angelillis e dal mag-
giore del Reparto operativo dei carabinieri, Ric-
cardo Barbera. Gli accertamenti avrebbero dimo-
strato un sistema “ben ramificato” all’interno
dello spogliatoio biancorosso, per vendere gli in-
contri di calcio del Bari. Ma andiamo con ordine,
in quanto la Procura ha notificato tre diversi avvi-
si di chiusura delle indagini preliminari. Il primo
avviso riguarda gli incontri di serie B del Bari
contro il Treviso del 10 maggio 2008, terminato 1
per i veneti, e contro la Salernitana del 23 mag-
gio 2009, perso dai biancorossi per 3 a 2. Secon-
do i magistrati, il calciatore del Treviso Wiliam
Pianu avrebbe pagato 70mila euro a Ivan Rajcic,
Vincenzo Santoruvo, Davide Lanzafame, Jean
Francois Gillet, Marco Esposito, Nicola Belmon-
te, Nicola Strambelli, Massimo Bonanni, Massi-
mo Ganci e Vitangelo Spadavecchia. Il denaro
sarebbe stato diviso equamente (7mila euro a te-
sta). Tuttavia secondo la Procura, Pianu avrebbe
pagato denaro anche ad altri giocatori del Bari
“allo stato” rimasti “ignoti”. Agli atti (tutti stral-
ciati alla Procura federale per l’avvio dei processi
sportivi), risultano anche le rivelazioni dell’ex ba-
rese Vittorio Miccolucci. In un esposto al procu-
ratore federale Stefano Palazzi, affermò che “in
riferimento alle partite del Bari le posso dire che
l’anno prima della promozione in serie A, il Bari
regalò la partita al Treviso. Le voci dicono che
presero dei soldi, perché in quella stagione le ulti-
me partite del Treviso furono quasi tutte compra-
te”.

Con la Salernitana la ‘stecca’ è più grossa:
119mila euro sarebbero stati pagati dai calciatori
Luca Fusco, Massimo Ganci e dal team manager
Cosimo D’Angelo ai baresi. A organizzare la com-
bine sono i calciatori biancorossi Andrea Masiel-
lo, Cristian Stellini, Davide Lanzafame, Vitali Ku-
tuzov, Marco Esposito, Nicola Santoni, Alessan-
dro Parisi, Daniele De Vezze, Gianluca Galasso,
Simone Bonomi, Francesco Caputo, Jean Fran-
cois Gillet, Corrado Mario Colombo, Raffaele
Bianco, Mark Edusei e Stefano Guberti. Secondo

le indagini l’incontro tra i campani e i pugliesi
sarebbe avvenuto in autostrada, senza che l’allo-
ra allenatore del Bari, Antonio Conte, ne fosse a
conoscenza. L’ok alla combine arriva dopo che i
baresi ricevono un “sì” collettivo dalla squadra.
Per il pm Angelillis, però, non tutti avrebbero
partecipato. Le posizioni di Ranocchia, Gazzi e
Barreto, infatti, sono state stralciate e dopo alcu-
ni ulteriori approfondimenti potrebbero essere
archiviate. L’incontro della Salernitana, comun-
que, è al centro di altre indagini. L’ipotesi è che ci
sia stata una scommessa milionaria su un book-
maker straniero, col solo scopo di riciclare del
denaro provento da altre attività illecite.

Il secondo avviso di chiusura indagini riguar-
da gli incontri del campionato di serie A, Paler-

mo-Bari (2 a 1) e Sampdoria-Bari (0 a 1) di mag-
gio e aprile 2011. Alessandro Parisi, Marco Rossi
e Simone Bentivoglio ricevono 90mila euro
“offerto” dallo ‘zingaro’ Hristian Ilievski. Stessa
cosa avviene per la partita contro la Sampdoria.
Questa volta è Stefano Guberti a pagare la tan-
gente: 50mila euro liquidate a Masiello e “ad al-
tre persone allo stato ignote”. Il terzo avviso di
chiusura delle indagini, infine, riguarda il tentati-
vo di tre ultras biancorossi di manipolare gli in-
contri di A, Cesena-Bari e Sampdoria-Bari di fine
campionato 2010-2011. “Siete ultimi, avete fatto
un campionato di merda, non vi è mai successo
niente, nessuno ha preso botte e cose varie, do-
mani dovete perdere”: una minaccia esplicita dei
capi ultras Alberto Savarese Roberto Sblendorio
e Raffaele Loiacono, che sarebbe dovuta essere
da monito per tutta la squadra biancorossa. Se-
condo i magistrati, ci sarebbero state pressioni
tanto “violente” che il calciatore Parisi sarebbe
stato “schiaffeggiato” e l’intera tifoseria sarebbe
stata spinta “a contestare” la squadra in corri-
spondenza del derby contro il Lecce del 15 mag-
gio.

ERALAREGOLAALL’ITALIANA:QUELLACHEC’È,NESSU-
NORISPETTAEUNBELGIORNO,DALL’ALTO,SIPARTORI-
SCEUNA NUOVALEGGE,APPOSTAPERRICORDARE CHE
LANORMAGIÀESISTE.Il tennis è uno sport intrinse-
camente senza tempo, gli aficionados amano i fi-
nali che non sembrano voler guingere mai. Il
tie-break tra Borg e McEnroe a Wimbledon 1980,
il match dilagato a lungometraggio da serie televi-
siva tra Isner e Mahut del 2010, 11 ore e 5 minuti di
battaglia sublimata in esaurimento: stringere il
cappio del cronometro a un’arte secolare, come
pure si era proposto anni fa nei momenti di massi-
ma tossicodipendenza da network americani, è pu-

ra eresia. Quella dei 25 secondi tra la fine di un
punto e l’inizio di un altro, invece, è una statuizio-
ne di buon senso. Troppo a lungo il tennis ha tolle-
rato, facendo omaggio a una situazione che il mon-
do del pallone suole appellare “soggezione psico-
logica”, che le superstar gestissero a loro piaci-
mento le situazioni di non-gioco. Le manie di No-
vak Djokovic, recordman del rimbalzo della palla
prima di servire, e il menu gestuale di Rafa Nadal
(tocca la fascia, ciuffo destro, ciuffo sinistro, asciu-
ga il naso, sistema la mutanda, fletti un piede, flet-
ti l’altro, poi batti) hanno stiracchiato la finale de-
gli Australian Open 2012 in un kolossal da 5 ore e
53 minuti, chiuso alle ore una e 37 minuti di Mel-
bourne. Si è calcolato che se il giudice avesse fatto
rispettare la norma, quella che probabilmente ver-

rà adeguata ai 25 ma limitava in appena 20 secon-
di (nei tornei dello Slam) la pausa tra i punti, la
finale sarebbe terminata poco dopo la mezzanot-
te.

L’anno nuovo ha portato con sé la vecchia novi-
tà. Gli arbitri, fin dal torneo di capodanno a Doha,
sono stati obbligati a rammentare l’applicazione
di sanzoni ad hoc per i ritardatari: al primo sgar-
ro, un avvertimento. Dal secondo in poi, al servito-
re toccherà battere la seconda di servizio. Nel ca-
so, più raro, che a rallentare il gioco sia il ricevito-
re, costui perderà direttamente il punto. È una
regola dura, posata sul tennis di questi tempi:
scambi lunghi ad alta intensità, peraltro nel clima
australiano, terra bollente dell’avvio di stagione.
«Eppure ci hanno avvisato di un cambiamento tan-
to importante solo via mail», lamenta il numero 6
del mondo, Tomas Berdych. Non ha torto: se dav-
vero si avrà il coraggio di mantenere la barra a
dritta, il tennis potrebbe anche mutare. Metterla
sul fiato converrà un po’ meno, con i tempi contin-
gentati; magari, senza volerlo, si promuoverà un
ritorno all’estinto gioco di volo. Su tutto, ci si chie-
de come la prenderà Djokovic, privato del suo
“respiro” tra i quindici. Per tacere di Nadal: pen-
sarlo senza i suoi tic è agile come figurarsi Fede-
rer sul Centre Court in canotta e bermudoni.
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RafaelNadal, avràsoli 25secondiper il rituale
ormaimiticodella «smutandata»

Razzismo:
«Lapolizia
puòfermare
lepartite»

Una squadra a perdere
Scommesse,aBari indagati27calciatori

IVANCIMMARUSTI
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Concluse le indagini sudiverse
partitedeipugliesi fra il2008
eil2011,complessivamentegli
avvisi riguardano33persone
perconcorso in frodesportiva

Tennis, lavecchianovità:
NoleeRafa,menomelina

DOPO IL CASO BOATENG, CON I CORI RAZZI-
STI DIUNA PARTE DEI TIFOSI DELLA PRO PA-
TRIACHEHANNOSPINTOILMILANALASCIA-
REILCAMPOESOSPENDEREL’AMICHEVOLE,
ILVIMINALERIBADISCECHEL’UNICAAUTORI-
TÀ PREPOSTA A DECIDERE L’INTERRUZIONE
DI UNA PARTITA, SU SEGNALAZIONE
DELL’ARBITRO, È «IL DIRIGENTE DEL SERVI-
ZIODIORDINEPUBBLICO».La puntualizza-
zione, quasi una risposta al presidente
federale Abete che aveva chiesto una
mano più dura da parte del capo della
polizia Antonio Manganelli, è arrivata
ieri dall’Osservatorio sulle manifesta-
zioni sportive al termine di una riunio-
ne (cui ha preso parte anche il direttore
della Federcalcio Antonello Valentini)
in cui è stato approvato all’unanimità
una specifica determinazione che in
pratica ricalca quanto già approvato
nel 2009. «In presenza di segnali di raz-
zismo, intolleranza o antisemitismo,
l’arbitro provvederà, anche su segnala-
zione dei calciatori, ad investire, trami-
te il “quarto uomo”, il Dirigente del ser-
vizio di ordine pubblico, unico respon-
sabile della decisione di sospendere la
gara - si legge nella nota diffusa dal’Os-
servatorio - Lo stesso Dirigente del ser-
vizio valuterà in ogni caso il non avvio o
sospensione dell’incontro - anche a ca-
rattere temporaneo - per consentire la
diffusione di messaggi di ammonimen-
to per le tifoserie, attraverso i sistemi di
amplificazione sonora presente negli
stadi». Non potranno ripetersi, quindi,
casi come quello di Busto Arsizio quan-
do Boateng, e poi il Milan tutto, ha deci-
so di lasciare il campo e non giocare
più. Ma perché la procedura, già previ-
sta da anni anche se mai applicata dav-
vero, sia davvero efficace il dipartimen-
to di pubblica sicurezza «diramerà una
specifica circolare, nella quale, nel qua-
dro di norme già vigenti, saranno riba-
dite le procedure sopra indicate e le
strategie di assoluta fermezza, finalizza-
te alla sistematica identificazione dei re-
sponsabili ed alla conseguente adozio-
ne di provvedimenti Daspo, collegati ai
provvedimenti giudiziari emessi».

Contemporaneamente, ha specifica-
to l’Osservatorio, il coordinatore del
gruppo operativo di sicurezza (presen-
te in ogni stadio) organizzerà periodi-
che esercitazioni per garantire il regola-
re flusso di queste informazioni e l’effi-
cienza dei piani di emergenza in caso di
evacuazione dello stadio in seguito alla
sospensione di una partita mentre l’Os-
servatorio si farà cura di organizzare e
realizzare campagne iformative di pre-
venzione contro il razzismo.

PINOSTOPPON
ROMA

FrancoisGillet, adesso portieredel Torino,
invischiatonell’indagine sulcalcioscommesse
per i suoi trascorsi a Bari
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