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OggisfidadipalleggiallaFiera
Dalle 16 lagarasul campodellaFreeStyleGenova
PROSEGUE la corsa all’elezio-
nedegli sportivi liguridell’an-
no. Ecco qui a fianco il coupon
da ritagliare per votare il vo-
stro campione, sostenere la
vostra società e concorrere al-
l’estrazione di 4 magnifiche
crociere Costa.
Intanto Stelle nello Sport
prosegue il suo tour nelle
Scuole ed è protagonista in
decinedieventi.Oggiappun-
tamento 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 ap-
passionati che vorranno ci-
mentarsi, magari sfruttando
qualche consiglio dell’esper-
to 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 Gior-
gio Luppi, freestyler profes-

sionista. Con lui anche specia-
listi dello skate e del parkur
mentre la Lanterna Taekwon-
doGenovaallestiràl’areatata-
mi dove potranno essere pro-
vati i movimenti di questa
spettacolare disciplina olim-
pica. Domenica, alle prove di
free style, si aggiungeranno
quelle del rugby per i più pic-
coli con Federico Ghiglione e i
protagonisti di RugbyTots che
faranno giocare i bambini con
lapallaovalee tantidivertenti
giochi dimotricità.

PERLANORMASULL’ONORABILITÀDOPOILCRACLIVINGSTON

Figc:«Ferrerodecaduto»
Lui:«Sonounoscomodo»
Nonpotràpiù rappresentare il club: «È ingiusto, faremoricorso»

DARIOFRECCERO

GENOVA.LaFedercalciodesti-
tuisce Ferrero dal ruolo di pre-
sidente, per la violazione della
norma sulla “onorabilità” (per
la sentenza di patteggiamento
sul caso Livingston) e il Vipe-
retta si affida a un’aforisma di
Nietzsche per rispondere: «Il
pauroso non sa cosa significa
esser solo, dietro la suapoltro-
na 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
chequestoèun“attaccopoliti-
co” non una normale comuni-
cazione federale.Anzi, nelme-
ritoquestadecadenzalaconsi-
dera«illegittimaeingiusta».Lo
ha scritto la sua Sampdoria in
una nota ufficiale diffusa ieri
pomeriggio in cui sostanzial-
mente anticipa la volontà di
Ferrero di essere pronto alla
guerra in tutte le sedi per di-
fendere il proprio diritto di
presiedere il suo club.
«La comunicazione di deca-
denza da presidente è una de-
cisione ingiustaenoncorretta,
difettando il presupposto di
unasentenzadicondanna-re-
cita la nota del club - Nelmas-
simo rispetto del ruolo degli
organi istituzionalidellaFede-
razione, Uc Sampdoria e il suo
presidente proporranno ogni
iniziativaa tuteladei rispettivi
interessi, diritti e ragioni. In
ogni caso - prosegue - la deci-
sione della Figc non incide in
alcunamisura sul regolare an-
damento e sulla prosecuzione
delle attività societarie e spor-
tive della Sampdoria, anzi ci
rafforza,essendodel tutto fan-
tasiose e prive di ogni fonda-
mento 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,
maèstato lo stessoViperetta a
tuonare da Roma dicendo che
nonhaalcunaintenzionedi fa-
repassiindietro.«Mascherzia-

mo? Questa è una guerra per
riformare ilmondodel 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 soprat-
tutto sul terreno della Lega
Calcio,dovegiovedì13aprilee
poi quello dopo del 20, c’è da
eleggere la nuova governance
con relativo scontro tra le sei

“grandi” (Juve, Inter, Milan,
Roma,Napoli e Fiorentina) e le
altre 14medio-piccole, tra cui
ovviamente la Samp, che chie-
dono a gran voce una riparti-
zione diversa e più equilibrata
degli introiti tv e altre modifi-
che.Aquestaassembleaovvia-
mente Ferrero ora non potrà
partecipare ma cambia poco:
già ieri ha delegato il suo brac-
ciodestroRomeidirappresen-
tareCorteLambruschini. Sam-

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 le-
galidiFerrerodimostrarelate-
si che sempre Romei ha già ri-
marcatoneimesi scorsi: ovve-
rochelasentenzadipatteggia-
mento del caso Livingston (1
anno e10mesi per il crac della
compagnia aerea nel 2010)
non può essere in alcun modo
equiparata a una condanna in
quanto appunto frutto di pat-
teggiamento. E quindi i pre-
supposti della violazione del-
l’articolo 22 bis (“non possono
assumere la caricadi dirigente
di società, e se già in carica de-
cadono,colorochesianostatio
vengono condannati con sen-
tenza passata in giudicato a
pene detentive superiori a un
anno”) verrebberomeno.
In ogni caso i piani della
Samp e di Ferrero non sono
cambiati, perora.Oggi il presi-
dente arriverà in città nel po-
meriggiodaRomaetra stasera
e domattina ultimerà la prati-
cadelprolungamentodel con-
tratto di Giampaolo con la fir-
mae le fotodi rito.Saràunpas-
saggiodi festaper suggellare il
momento d’oro della squadra
maanchepermettere leprime
pietre su quelle che il tecnico
guiderà fino al 2020.
freccero@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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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 Fer-
raris. L’iniziativa debutta pro-
prio con la Fiorentina e il gio-
catore scelto è Federico Ber-
nardeschi che sabato nell’al-
bergo del ritiro della squadra
viola riceverà una targa dal
Museo e donerà unamaglia.

n UN EURO PER GIOVANNA
DOMENICA LA RACCOLTA
Domenica al Ferraris ritorna
l’iniziativa “Un euro per Gio-
vanna”. 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 capi-
tano, mi preme però sottoline-
are - per correttezza nei con-
fronti dei reali soci - che io non
ne sono socio ma solo “pa-
ziente” del Riattiva di Lava-
gna...». E’ la precisazione
dell’ex presidente doriano En-
rico Mantovani alla foto di ieri
in cui Fantantonio Cassano fi-
gurava al Riattiva dove si sta
allenando. Riattiva indicato er-
roneamente di proprietà anche
di Mantovani mentre è solo
della moglie Domitilla Zolezzi,
di Chiara e Paolo Barbero e di
Mario Cuzzilla.

Tavecchio, presidente della Figc ANSA Ferrero, presidente della Sampdoria ANSA

L’ALTRASTATISTICA

Dorianidapodio
ancheper i“legni”
C’È UN’ALTRA classifica spe-
ciale in cui la Samp è nelle
prime posizioni. E’ la gra-
duatoria dei legni colpiti in
campionato. Secondo i dati
raccolti dalla Lega Calcio, al
primoposto c’è la Roma, con
16 tra pali e traverse, poi la
Juventus (15) e sull’ultimo
gradino del podio la Samp-
doria, a quota 14, seguita da
Milan e Sassuolo, appaiati a
12.
A rimpinguare il bottinodi
legni ci hanno pensato i pali
presi a San Siro da Quaglia-
rella e Fernandes. Numeri
che segnalano una certa
sfortuna ma che sono anche
l’ulteriore dimostrazione
dell’indomabilità blucer-
chiata. Anche contro l’Inter
labuonasortenonsembrava
dalla partedella Samp,ma la

squadradiGiampaolonon si
è fatta scoraggiare dai due
pali colpiti e ha portato
ugualmenteacasaunavitto-
ria che mancava dal dicem-
bre 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
induegruppi:scaricoperchi
aveva giocato a Milano e al-
lenamento “pieno” per tutti
gli altri, rinforzati dai Prima-
veraLeverbeeVrioni.Outgli
infortunatiMurieleSala,che
proseguono i rispettivi pro-
gramma di recupero. Oggi è
in programma un altro alle-
namentomattutino.
V.ARR.

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

1
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

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

a

Gecar


