GIOVEDÌ
6 APRILE 2017

IL SECOLO XIX

43

PER LA NORMA SULL’ONORABILITÀ DOPO IL CRAC LIVINGSTON

Figc: «Ferrero decaduto»
Lui: «Sono uno scomodo»

5

i successi in rimonta
del Doria su dodici totali
di quest’anno. Venti i punti
complessivi in rimonta.
Dietro c’è l’Inter con 15

Non potrà più rappresentare il club: «È ingiusto, faremo ricorso»

1

IL CASO

la vittoria in rimonta
della scorsa stagione: contro la
Lazio nella quart’ultima (2-1),
reti di Fernando e De Silvestri e
rigore parato da Viviano

DARIO FRECCERO

GENOVA.LaFedercalciodesti-

Linetty,
Quagliarella
e Regini
esultano
dopo la rete
della vittoria
a San Siro
contro l’Inter
ANSA

L’ALTRA STATISTICA

Doriani da podio
anche per i “legni”
C’È UN’ALTRA classifica speciale in cui la Samp è nelle
prime posizioni. E’ la graduatoria dei legni colpiti in
campionato. Secondo i dati
raccolti dalla Lega Calcio, al
primo posto c’è la Roma, con
16 tra pali e traverse, poi la
Juventus (15) e sull’ultimo
gradino del podio la Sampdoria, a quota 14, seguita da
Milan e Sassuolo, appaiati a
12.
A rimpinguare il bottino di
legni ci hanno pensato i pali
presi a San Siro da Quagliarella e Fernandes. Numeri
che segnalano una certa
sfortuna ma che sono anche
l’ulteriore dimostrazione
dell’indomabilità blucerchiata. Anche contro l’Inter
la buona sorte non sembrava
dalla parte della Samp, ma la

squadra di Giampaolo non si
è fatta scoraggiare dai due
pali colpiti e ha portato
ugualmente a casa una vittoria che mancava dal dicembre del 1996.
Archiviata la pratica Inter,
ora si pensa al lunch-match
in programma domenica al
Ferraris contro la Fiorentina.
Ieri la squadra si è ritrovata a
Bogliasco per una seduta
mattutina, con la rosa divisa
in due gruppi: scarico per chi
aveva giocato a Milano e allenamento “pieno” per tutti
gli altri, rinforzati dai Primavera Leverbe e Vrioni. Out gli
infortunati Muriel e Sala, che
proseguono i rispettivi programma di recupero. Oggi è
in programma un altro allenamento mattutino.
V. ARR.

tuisce Ferrero dal ruolo di presidente, per la violazione della
norma sulla “onorabilità” (per
la sentenza di patteggiamento
sul caso Livingston) e il Viperetta si affida a un’aforisma di
Nietzsche per rispondere: «Il
pauroso non sa cosa significa
esser solo, dietro la sua poltrona c’è sempre un nemico».
E’ il modo del Viperetta per
mandare due messaggi: uno
che non ha alcuna intenzione
di dimettersi, due che sa bene
che questo è un “attacco politico” non una normale comunicazione federale. Anzi, nel meritoquestadecadenzalaconsidera «illegittima e ingiusta». Lo
ha scritto la sua Sampdoria in
una nota ufficiale diffusa ieri
pomeriggio in cui sostanzialmente anticipa la volontà di
Ferrero di essere pronto alla
guerra in tutte le sedi per difendere il proprio diritto di
presiedere il suo club.
«La comunicazione di decadenza da presidente è una decisione ingiusta e non corretta,
difettando il presupposto di
una sentenza di condanna - recita la nota del club - Nel massimo rispetto del ruolo degli
organi istituzionali della Federazione, Uc Sampdoria e il suo
presidente proporranno ogni
iniziativa a tutela dei rispettivi
interessi, diritti e ragioni. In
ogni caso - prosegue - la decisione della Figc non incide in
alcuna misura sul regolare andamento e sulla prosecuzione
delle attività societarie e sportive della Sampdoria, anzi ci
rafforza, essendo del tutto fantasiose e prive di ogni fondamento le illazioni concernenti
presunte ipotesi riguardanti
l’assetto societario».
Prima di questa nota erano
circolate le voci che Ferrero
potesse cedere la presidenza
alla figlia Vanessa o al nipote
Giorgio, o addirittura al fido
braccio destro Antonio Romei,
ma è stato lo stesso Viperetta a
tuonare da Roma dicendo che
non ha alcuna intenzione di farepassiindietro.«Mascherzia-

Tavecchio, presidente della Figc
mo? Questa è una guerra per
riformare il mondo del calcio e
caso strano viene colpito chi
spinge più di tutti perché nel
calcio certe logiche vengano
eliminate».
Tecnicamente l’azione della
Figc colpisce Ferrero soprattutto sul terreno della Lega
Calcio, dove giovedì 13 aprile e
poi quello dopo del 20, c’è da
eleggere la nuova governance
con relativo scontro tra le sei
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“grandi” (Juve, Inter, Milan,
Roma, Napoli e Fiorentina) e le
altre 14 medio-piccole, tra cui
ovviamente la Samp, che chiedono a gran voce una ripartizione diversa e più equilibrata
degli introiti tv e altre modifiche.Aquestaassembleaovviamente Ferrero ora non potrà
partecipare ma cambia poco:
già ieri ha delegato il suo braccio destro Romei di rappresentare Corte Lambruschini. Sam-

NOTIZIARIO
n I “GRANDI DEL CALCIO”
PREMIATO BERNARDESCHI
Nasce una nuova iniziativa “I
grandi del calcio italiano” con
la quale il Museo Samp Doria
intende premiare i giocatori
più rappresentativi di alcune
delle squadre che verranno ad
affrontare la Sampdoria al Ferraris. L’iniziativa debutta proprio con la Fiorentina e il giocatore scelto è Federico Bernardeschi che sabato nell’albergo del ritiro della squadra
viola riceverà una targa dal
Museo e donerà una maglia.
n UN EURO PER GIOVANNA
DOMENICA LA RACCOLTA
Domenica al Ferraris ritorna
l’iniziativa “Un euro per Giovanna”. In collaborazione con
Fieri Fossato, Federclubs e
club Angelo Palombo, sugli
spalti si svolgerà la sesta rac-

colta fondi a favore della tifosa
Giovanna Romanato.

n MANTOVANI: «IO SOLO
PAZIENTE DEL “RIATTIVA”»
«Cassano è un amico, con lui
ho anche condiviso il recupero
da uno dei tanti infortuni che
tra rugby e bicicletta mi capitano, mi preme però sottolineare - per correttezza nei confronti dei reali soci - che io non
ne sono socio ma solo “paziente” del Riattiva di Lavagna...». E’ la precisazione
dell’ex presidente doriano Enrico Mantovani alla foto di ieri
in cui Fantantonio Cassano figurava al Riattiva dove si sta
allenando. Riattiva indicato erroneamente di proprietà anche
di Mantovani mentre è solo
della moglie Domitilla Zolezzi,
di Chiara e Paolo Barbero e di
Mario Cuzzilla.

STELLE NELLO SPORT

Oggi sfida di palleggi alla Fiera
Dalle 16 la gara sul campo della Free Style Genova
PROSEGUE la corsa all’elezione degli sportivi liguri dell’anno. Ecco qui a fianco il coupon
da ritagliare per votare il vostro campione, sostenere la
vostra società e concorrere all’estrazione di 4 magnifiche
crociere Costa.
Intanto Stelle nello Sport
prosegue il suo tour nelle
Scuole ed è protagonista in
decine di eventi. Oggi appuntamento alla Fiera Primavera
diGenova.Dalleore16alle17
saranno numerose le stelle

sportive di diverse discipline
che si sfideranno in una gara
di palleggi sul campo della
Football Free Style Genova.
La sfida è aperta a tutti gli appassionati che vorranno cimentarsi, magari sfruttando
qualche consiglio dell’esperto freestyler Paolo Rossi.
Nel week end, poi, ci sarà la
possibilità di praticare anche
altre discipline. Sabato è la
giornata dedicata al free style
con la partecipazione di Giorgio Luppi, freestyler profes-

sionista. Con lui anche specialisti dello skate e del parkur
mentre la Lanterna TaekwondoGenovaallestiràl’areatatami dove potranno essere provati i movimenti di questa
spettacolare disciplina olimpica. Domenica, alle prove di
free style, si aggiungeranno
quelle del rugby per i più piccoli con Federico Ghiglione e i
protagonisti di RugbyTots che
faranno giocare i bambini con
la palla ovale e tanti divertenti
giochi di motricità.

Ferrero, presidente della Sampdoria

a

Gecar
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pdoria che alla luce di questo
attacco ha intenzione di far
sentire la sua voce con ancora
più vigore.
Nel merito della decadenza
da presidente, toccherà ai legalidiFerrerodimostrarelatesi che sempre Romei ha già rimarcato nei mesi scorsi: ovverochelasentenzadipatteggiamento del caso Livingston (1
anno e 10 mesi per il crac della
compagnia aerea nel 2010)
non può essere in alcun modo
equiparata a una condanna in
quanto appunto frutto di patteggiamento. E quindi i presupposti della violazione dell’articolo 22 bis (“non possono
assumere la carica di dirigente
di società, e se già in carica decadono,colorochesianostatio
vengono condannati con sentenza passata in giudicato a
pene detentive superiori a un
anno”) verrebbero meno.
In ogni caso i piani della
Samp e di Ferrero non sono
cambiati, per ora. Oggi il presidente arriverà in città nel pomeriggio da Roma e tra stasera
e domattina ultimerà la pratica del prolungamento del contratto di Giampaolo con la firma e le foto di rito. Sarà un passaggio di festa per suggellare il
momento d’oro della squadra
ma anche per mettere le prime
pietre su quelle che il tecnico
guiderà fino al 2020.
freccero@ilsecoloxix.it
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