
Caso Farina. e ipotesi 

Soldi o ) 
a Liedholm? 

DARIO CECCARELU 

tm O Niente da fare 
Sfruttando una collaudatissi 
ma tradizione anche i\ neo 
onorevole de Gianni a 
non sì è presentato ali ufficio 
del giudice o Poppa titolar e 
dell inchiesta sul caso Farina 
Al posto di a che come 
altr i ex soci del i lari aveva 
ricevuto un ordine di compa 
nztone per  falso in, bilancio e 
false comunicazioni ai soci 
ieri pomeriggio alle 15 30 si e 
presentato il suo legale Fran 
co a o da una 
vita frequentatore degli am 
bienti di o X e del fin 
troppo chiacchierato padre 
Eligio ha subito spiegato al 
giudice la posizione del suo 
assistito «Proprio stamattina 
(ieri per  chi legge ndr) a 
ha ricevuto dalrulfici o eletto 
rale la comunicazione della 
sua nomina a deputato E 
quindi senza  autorizzazione 
a procedere non ha potuto 
presentarsi Non è stato un 
provvedimento improvviso 
perché era rtell aria da parec 
chi giorni a sua ? 

n credo che ne soffrir à per-
ché a è molto conosciti 
toi 

e t avvocato a si 
prodigava a spiegare che per 

a tutto fila liscio come 
 olio il giudice Poppa faceva 

notare invece che nulla im 
pediva l ex vicepresidente 
rossonero di presentarsi in tri 
bunale «Certo la sua è una 
scelta tecnicamente ineccepi-
bile pero se si (osse presenta 
lo  avrei ascoltato volentieri 
Entro sabato la posizione di 

a era stralciata Ù avan 
ti dopo le ferie chiederò  au 
torizzazione a procedere an 
che per  lui» 

Checché ne dica  avvocato 
a per  gli ex amministratori 

del i Jan non si prospettano 
giorni tranquill i Proprio lai 
ir ò giorno tanto per  dirne 
una  ingegner  Guerrieri altro 
ex consigliere è uscito scon 
volto e piangente dall ufficio 
del dottor  Poppa E propri o 

i sempre dal tribunal e ha 
trovato conferma una voce 
poco rassicurante per  ex go 

a rossonero Per farla breve 
la posizione dei tre ex vice 
presidenti o o Verde 
Gianni Nardi e Gianni ) 

dal punto di vista delle re 
sponsabilita penai sarebbe 
equivalente a quella di Giussy 
Panna o e un gradino sol 
to anche i sindaci non potè 
vano ignorare tutti gli ine redi 
bili intrigh i di Farina o 
1 avvocato di a e un altro 
consigliere Bensussan (in 
mattinata era stato sentito an 
che Croci) ieri e stato interr o 
gato anche o o Verde 
prima vicepresidente e poi 
reggente della società fino al 
 ingresso di Berlusconi Ac 

compagnato dal professor 
i o Verde e rimasto nel 

1 ufficio di Poppa per  quasi 
un ora Ali uscita nonostante 
fosse un pò confuso ha det 
to «Appena ho assunto la gui 
da del n e mi sofio accor 
to di alcune stranezze nel 
bilancio come il mancato pa 
gamento dell lrpef ho subito 
denunciato il fatto alla Feder 
calcio» 

Questa mattina (ore 8 30) il 
giudice Poppa ascolterà  ex 
presidente del collegio dei 
sindaci Arces mentre doma 
ni sarà la volta di Gianni Nardi 
che tra  altro dovrà risponde 
re di appropriazione indebita 
Nardi infatt i dopo aver  pre 
stato quasi sette miliard i a Fa 
rlna e sospettato di aver  ac 
cettato a titolo di parziale rim 
borso alcuni assegni (2 miliar 
di e 400 milioni ) emessi dallo 
stesso Farina in qualità di am 
ministrator e delegato m 
ma cornuto e marnato Nel 
giallo disarma, comunque le 
sorprese non finiscono mai 
 ultima che ieri al tribunal e 

ha trovalo conferma riguarda 
i giocatori rossonen e  ex al 
lenaiore m Nelle loro 
tasche dall 82 ali B5 sareb 
bero finit i (il condizionale e 
d obbligo) un bel pò di milio 
ni ìn nero m ne avreb 
be presi 610 i Bartolomei 
35 Franco Baresi 175 Virdi s 
20 Anche a tanto per 
non mancare al festino ne 
avrebbe ricevuti una quaranti 
na a loro posizione verrà 
esaminata dopo le vacanze 
Ppppa che indaga anche su 
gli illeciti fiscali degli azzurn 
del l di Spagna si ntro 
vera quindi ad interrogare al 
cuni giocatori (Baresi e ) 
per  due illeciti analoghi 

SPORT " 

Sabato le prime due sfide 

e e Cesena scenderanno 
in campo a Pescara 

o e Taranto a Napoli 

Un sistema macchinoso 

Ancora una volta le scelte 
della a hanno provocato 
critich e e polemiche 

Babilonia spareggi 
a a Pescara o Taranto a Napoli 

Sabato il via alla sarabanda degli spareggi per  defi-
nir e il quadro delle promosse in sene A e le retro-
cesse in sene C len nella sede della Federcalcio, 
alla presenza del presidente e e dei rap-
presentanti delle società interessate s'è proceduto 
a stilare i calendari delle partit e tra polemiche e 
improvvisi dietrofron t 

PAOLO CAPRIO 

nel determinare il regolamen 
to degli spareggi di serie B 
resisi necessari per  conoscere 
la terza promossa in serie A e 
la quarta retrocessa in sene C 
Un guazzabuglio che alla fine 
farà inevitabilmente sorgere 
polemiche e insinuazioni 

Tutto questo perche e stato 
usato un criteri o macchinoso 
e poco chiaro che permetterà 
alle squadre chiamate a dispu 
tare  ultimo dei tre confronti 
di poter  pilotare tacitamente il 
risultato a loro esclusivo be 
neficio n poche parole la ter 

A e ore d nunio 
ne per  fare grande confusio 
ne Per  la a cale o una 
nuova dimostrai one di scarsa 
eff cienza orgin zzai va per  il 
presdente e un altra 
conferenza stampa luti altro 
che in discesa o  infel ce 
scella di e quale sede 
neutra per  i incontro Taranto 
Genoa di domen ca scorsa 
scelta che ha sollevato un infi 
nita di polemiche eri 1 asso 
ciazione delle società profes 
sionistiche e inciampala su un 
altro ostacolo Questa volta 

za partit a potrebbe risultar e 
soltanto una formalit à 

l discorso vale soprattutto 
per  salire in A perche quello 
riguardante la retrocessione 
ha subito una modifica (ini 
zialmente il sistema era lo 
stesso della promozione) che 
ha in parte attenuato le dispa 
ma che potevano venire a 
crearsi E stato il presidente 
della o Calieri ad imporr e 
il dietrofront alla a dopo 
che gli era stato fatto notare i 
grossi rischi ai quali la squadra 
biancazzurra sarebbe potuta 
andare incontro con quel si 
stema se avesse perso la pn 
ma partit a con il Taranto e se 
non fosse riuscita a vincere la 
seconda con il Campobasso 
Un pan  avrebbe messa fuon 
gioco perche ai molisani e al 
Taranto sarebbe bastato un ta 
cito pan nel! ultima sfida per 
salvare la loro poltrona in B 
Una ipotesi che vale ovvia 
mente anche per  le altre due 

squadre 
Per salvaguardare la regola 

rità  degli spareggi sarebbe ba 
stato far  incontrare subito la 
vincente del pnmo confronto 
con quella che aveva nposato 
n questo modo qualsiasi n 

sultato fosse venuto da questa 
sfida il terzo confronto avreb 
be avuto comunque valore 
decisivo per  una delle due 
squadre 

 intervento in extremis di 
Calieri che ha costretto il pre 
sidente e e il segreta 
no Coscarella a mutare la de 
cisione iniziale e optare -
sempre su nehiesta della a 
zio - per  il sorteggio delle par 
tit e e avvenuto su suggerì 
mento e non per  suo personar 
le ragionamento 

Gli spareggi avranno come 
teatro di gara  campi di Napo 
li Pescara e a Sono 
stali fissati  prezzi dei biglietti 
(tnbuna numerata 40 000 in 
buna non numerata 20 000 
popolan 7 000) 

Simoni resta o se ne va? Quale squadra, quale stadio? 

o la , a 
pensa al cocktail pe la A 

A A 

A a sera pn 
ma del tramonto mentre un 
lungarno era occupato dalla 
processione del Corpus o 
mini dall altra parte det fiume 
iniziava il carosello dei tifosi 
festanti che avevano appena 
finit o di seguire minuto per 
minuto in un crescendo di 
emozione la diretta Cremo 
nese Pisa sotto le e dei 
Banchi di fronte al Comune 
Sacro e profano si sono con 
fusi nel successivo ingorgo 
del traffic o Poi il sole e tra 
montato  giorno dopo e ri 
spuntato su una Pisa adoma 
delle bandiere di squadra ac 
canto molto spesso ai drappi 
medioevali delle e 

e (la cui regata storica 
è stata vinta propri o dai pisa 
ni sull Arno la prima domeni 
ca di giugno) e quelli dei quar 
tien dell antichissimo Gioco 
del Ponte rinato da qualche 
anno che si disputerà dome 
mea prossima in costumi se 
centeschi e che n 
danno ai pisani un senso di 
«pisanìta» smagliante e orgo 
ghosa Poi mentre l entusia 
smo rifluisce e prende le vie 
organizzate dei vari club ne 

roazzum mentre si riducono i 
capannelli alte edicole prese 
d assalto lunedi mattina e da 
vanti ai bar  e al Pisa Sporting 
Club sonomiziatele nflessio 
ni e le attente e soddisfatte va 
lutazioni di tutu quelli che ol 
tre ali immediato genuino 
slancio di gioia sportiva han 
no sen motivi in più per  felici 
tarsi con la squadra cittadina 
A partir e dall apertura dei la 
von del consiglio comunale 
lunedi pomenggio che ha n 
volto al Pisa «un messaggio di 
congratulazioni e felicitazioni 
per  avvenuta promozione in 
sene A» si rallegrano le cate 
gone dei commercianti dal 
lAscom (il cui presidente già 
sogna di ospitare a Pisa i n 
diali del 1990) alla Confeser 
centi dal presidente della Ca 
mera di commercio ai piccoli 
industrial i dall assessore al 
Commercio e Turismo che 
lancia la proposta di tenere 
aperti i negozi le prossime do 
memche di campionato 1 as 
sessore allo Sport che spera in 
un incentivo per  avvicinare 
più giovani alle attivit à sporti 
ve Felici sono anche giornali 
e cronisti sportivi cui si prò 

spetta una stagione più ncca 
di cronache appassionanti 
con gli incontn di nlievo che 
lo stadio cittadino potrà ospi 
tare 

A proposito di quest ulti 
mo grande è il dilemma co 
me ampliarlo7 Visto che infatt i 
 affluenza ali Arena Ganbaldi 

sarà senz altro maggiore in 
virt ù dello scatto di rango 
quali soluzioni tecniche adot 
tare7 Un costoso ampliamen 
to in costruzione permanente 
(si preventivano seicento mi 
lioni ) oppure uno più antie 
stetico più economico per 
mezzo di tnbunette prefabbn 
cate con tubi i (la so 
luzione adottata da Empoli e 
Cesena) che ha il vantaggio -
malaugurate bisogna am 
metterlo - di essere smontabi 
te e riciclabil e a seconda degli 
avvenimenti7 n fin dei conti 
se il Pisa è andato e volte in 
A negli ultimi sei anni signifi 
ca che altre volte ne è uscito 

a discussione per  ora è la 
sciata ai tecnici mentre altre 
questioni impegnano latten 
zione degli sportivi 

Quali alchimie sta prepa 
rando o Anconetani il 
re anzi 1 imperatore de) popò 

lo tifoso7 Quale squadra ap-
pronterà per  contrastare vitto-
riosamente le ncche e potenti 
avversane? E Gigi Simoni il 
mago che combinando nel 
modo migliore le forze a sua 
disposizione è nuscito a non 
farsi intimidir e impressionare 
e sbandare dalle polemiche e 
dai rovesci di fortuna e silen 
ziosamenle con molto stile 
ha portato la squadra alla vit<-
tona? à ancora con noi 
si chiedono tull i trepidi e spe 
ramosi? Che tipi diversi e cosi 
complementan i due uomini 
che si identificano col sogno 
avvenuto del Pisa in A il presi 
dente del Pisa Sporting Club e 
il tenace allenatore quanto 
più dispotico untante spesso 
antipatico il pnmo abituato 
alle grandi sortite alle borda 
te polemiche ai plunmi an 
nunci di dimissioni alle que 
relè prese e restituite così per 
sport tanto più gentlemen n 
servato professionale poco 
amante del clamore il secon 
do Entrambi ugualmente in 
dispensabili amati e sostenuti 
dai tifosi per  quella miscela 
che rende la squadra cittadina 
abbastanza anomala nel pa 
norama nazionale 

 percorsi 
possibili 
per  salire 
e scendere 
Wm E N A 
Sabato 27 giugno 
(a Pescara ore 17 30) 
LECCE CESENA 
Marcolnfl 1 luglio 
Cremonese contro la perden 
te di Lecce Cesena o il Lecce 
in caso di pareggio 
Domenica 5 luglio 
Cremonese contro la squadra 
non affrontata nel turno pre 
cedente 
Cremonese Lecce si giocherà 
a Pescara (ore 17 30) Cese 
na Cremonese si giocherà a 
Modena (ore 17 30) 

BV RETROCESSIONE IN C 

Sabato 27 giugno 
(a Napoli ore 17 30) 
LAZIO TARANTO 
Marcateli 1 luglio 
(a Napoli ore 17 30) 
TARANTO CAMPOBASSO 
Domanfca 5 luglio 
(a Napoli ore 17 30) 
CAMPOBASSO LAZIO 

In caso di parità di punti di 
tutte e tre le squadre in clas 
sifica si procederà ad una 
nuova sene di spareggi Se 
dopo questi due squadre do 
vesserò trovarsi ancora a pari 
punti per salire in A o scenda* 
re in C giocheranno un nuovo 
confronto tra di toro su cam 
pò neutro con eventuali tempi 
supplementari e calci di rigo-
re Se invece dovessero risul-
tare a pan punti tutta a tre lo 
squadre si procederà ad un 
sorteggio per determinare la 
squadra promossa e ta squa 
dra retrocessa che si articola 
rà nel seguente modo 
Promoiiono in aorte A 

Si sorteggia una squadra 
che resta in sana B la altre 
due si affrontano la vincente 
va in sene A 
Rotrocoaalono in aorlo C 

Si sorteggia una squadra 
che resta in sene B le altra 
due si affrontano ia perdente 
retrocede in sene CI 

n esce di scena dal mondo del basket e si dà 
definitivamente alla tv di i e alla a di i 

a recita del piccolo n 
n Peterson non ci riprover à a deciso di chiù 

dere con il basket visto dalla parte della panchina 
sper  indossare i panni, inediti per  il costume televi-
sivo italiano, di uomo simbolo dello sport Nella tv 
di Berlusconi ovviamente a non solo Fara pub-
blicità, senvera altr i libr i e non solo di sport a 
sua vita, affrontata con la grinta che sprizza dal suo 
modo di parlare, ha raccontato a o 

GIANNI PIVA 
O i una sera a 

cena con n Peterson per 
un incontro veramente spe 
ciale Questo piccolo uomo 
che parla e pensa con la velo 
cita di un computer  che si è 
costruito un nome e una fama 
lasciando un segno indelebile 
nella storia del basket italiano 
ha infatti deciso di continuare 
la sua marcia vincente la sua 
corsa che pare perpetua co 
me uomo di sport nella (elevi 
sione n quella di Berlusconi 
dove dall 80 si è ritagliat o uno 
spazio importante con quel 
suo italiano ricco e perfetto 
come pochi stranieri possono 
vantare e al tempo stesso co 
sì profondamente made in 
Usa 

«Vi ho chiamati qui per 
spiegare tutto quello che vole 
te passato presente e futuro 
per  dirvi ufficialmente che ho 
deciso di chiudere con il ba 
sket e di tuffarmi nella (eievi 
sione nello sport in (etevisio 
ne a non solo Scrivo libr i e 

a novembre uscirà il settimo 
ma già e in cantiere  ottavo 
farò pubblicità sono pronto a 
lare altre cose nuove - a 
voce non ha incrinatur e il nt 
mo e il tono harno qualche 
cosa di meccanico n bat 
tezzato dai cronisti basket tari 
«il nano di ghiaccio"  sta in 
piedi davanti ali ampia tavola 

{{uarda fisso negli occhi e par 
a dritt o alle menti o deci 

so di smettere perche sentivo 
che facevo sempre più fatica a 
reggere allo stress spaventoso 
che undici anni di play off 
hanno accumulato sulle mie 
spalle n pratica non ho avuto 
vacanza perche dopo i cam 
pionati e le vittori e dovevo la 
vorare per  trovare negli Usa il 
giocatore giusto per  il cam 
pionato successivo per  vince 
re ancora» 

Addio basket dunque7 -Al 
99% Se a New York i s 
domani mi offrono un milione 
di dollari prendo e vado» a 
sua arma è la certezza nelle 

sue parole nei suoi giudizi 
non si intravedono dubbi 
Spara giudizi ad alzo zero per 
che e assolutamente certo di 
quello che dice Paura di sba 
gliare7 i So che  errore fa 
parte del gioco o sempre la 
coscienza tranquill a 'perche 
faccio il massimo per  non 
commetterne» È un fiume di 

Parole e la serata story di n 
eterson mestiere protagoni 

sta Un fiume in piena dove 
non trovano posto termini su 
perdili Con questa energia 
entra a tempo pieno nel mon 
do dello sport in tv pennven 
tare programmi nuovi per 
scoprire nuovi talenti (elevisi 
vi 

a famiglia continuerà a vi 
vere a Chattanooga come in 
tutt i questi anni mentre lui il 
piccolo grande n sfidava il 
luogo comune americano 
che considera tutto quello 

che e fuori gli States molto va 
go e precario» dirigeva la na 
zionale di basket del Cile 
(beccandosi poi 1 etichetta di 
uomo amico della Cia ndr) 
poi irrompeva in a trasfor 
mando il basket nelle cittadel 
le di Pesaro e Bologna toc 
cando traguardi clamorosi 
con 1 Olimpia basket o 
ora Tracer a Tracer  rimarr a 
nel suo cuore ma non entrerà 
più nel tuturo che va a sfidare 
«Non andrò a vedere le parli 
te non voglio condizionare 
Casalini non potrò mai di 
menticare uomini come e 
neghine  Antoni-

Al o 

r  tr e gol 
al Barcellona. n 1-0 
col Paris St. Germain 

O Esordio amans 
amo per  il grande Barcellona 
al o r  sia pur 
imbottil a di riserve e di ragaz 
Zini ha infatti vinto con un 
secco 3 1 a svoita alla gara 

a data Passarella con una 
punizione battuta a regola 
d arte al 13 Zubi2zarreta e ri 
inasto fermo entrando cosi in 
una serata nenssima Al 15 su 
lancio di i Fanna può 
fuggire da solo e battere co 

modamente Zubizzareta usci 
to avventatamente a 
accorciata al 17 dopo che Ur 
bano conquista un pallone 
scontrandosi con o 
uscito con un attimo di ritard o 
e colpo vincente di s 
Al 33 Allobelli crossa al cen 
tro Zubizzarreta ancora una 
volta a farfall e e colpo di testa 
di Garlini in rete Neil altro in 
contro il n ha battuto il 
Paris Saint Germain per  1 a 0 
con gol di o 

Bubka 
(metri 6,03) 
sempre 
più in alto 

Sergei Bubka (nella foto) sempre più in alto  saltalo 
re con  asta ha stabilito con metri 6 03 il nuovo record 
mondiale migliorando di due centimetri il primato 
che già gli apparteneva  atleta sovietico ha messo a 
segno questo nuovo colpo durante la riunione interna 
zionale di Praga  precedente primato ha resistito 
meno di un anno Bubka  aveva stabilito lo scorso 8 
luglio a a Nello stesso meeting valevole per  il 
Grand Pnx Alberto Cova ha vinto la gara dei 3000 
metri 

Caldomercato: 
più tempo 
per  comprare 

chiuderà i battenti il 15 
programmato a proroi 
sarà improrogabile e valli 
solo per  quelle coinvolte 

Mezza 
Italia 
ha fame 
di sport 

Al calciomercato si potrà 
fare la spesa più a lungo 
quest anno 11 commissa 
no della Federcalcio 
Franco Carrar a ha annun 
ciato che il mercato estt 
vo dei calciatori sarà prò 
rogato di cinque giorni e 

luglio anziché il 10 come 
;a - ha precisato Carrar a -
la per  tutte le società e non 
negli spareggi» 

Si siederà pure al tavolo 
dei sette paesi più indù* 
stnalizzati del mondo ma 
alla tavola dello sport 11 
talia fa la fame Quattro 
mila comuni la metà del 

l Paese ha chiesto di 
wmmmmmmm^mmm^mmm poter  accedere al mutui 
agevolati per  la costruzione degli impianti sportivi di 
base Per  soddifare questa fame ci sono i 930 miliard i 
della legge 65 ma viste le richieste molti dovranno 
continuare a tirar e la cinghia 

l «nanetto» 
tra i 
professionisti 
del basket 

e prime volte che mette 
va piede su un parquet lo 
scambiavano per  un fé 
nomeno da baraccone ,-,.,-. 
Con il suo 1 58 Tyrone «--
Bogues (nella foto) suscitava risate e tenerezza a il 

- ha fatto poi vedere che nel basket non esi-
stono confini Con la sua squadra dell Università di 
Wake Foresi pnma e con la nazionale Usa poi ha fatto 
fuoco e fiamme Ora la guardia pulce che sotto cane-
stro ridicolizza gente che lo sorpassa di 60 centimentri 
darà spettacolo tra i professionisti nella prossima sta-
gione dovrebbe giocare nel torneo Nba con  Atlan-
tas 

Wimbledon 
bagnato, 
ma Becker 
non scivola 

Tra uno scroscio di piog-
gia e  altro e partit o il 
Torneo di Wimbledon 11 
tedesco Becker  vincitor e 
della passata edizione ha 
affrontat o il cecoslovac-
co Novacek Sull erba ba-

™ gnata Novacek è scivola-
to perdendo per  6 4,6 2 6-4 Ancora peggio è andata 
allo svedese Enksson travolto con un tri s di 6 0 dal 
connazionale Edberg Faticoso avvio per l che ha 
battuto il tedesco Saceanu in quattro sei (6 2 3 6 6-3, 
7 5) Per  un infortuni o al piede la cecoslovacca s 

a (testa si serie n 4) e stata costretta a 
dichiarar e forfai t 

RONALOO PERCOLIMI 

LO SPORT IN TV 

O Ore 23 05 ì sport Vela Sardinia Cup Palla 
nuoto, Arenzano Posillipo 

. Ore 18 25 Sportsera 19 45 Tg2 o sport 
E Ore 15 55 Ciclismo Coppa Adriatic o 2"  tappa Cattolica-

o 
! Ore 22 15 Calcio Coppa delle Stelle o 87 

r  Barcellona n Paris S G 
C Ore 13 Sport News 14 55 Tennis Tomeo di Wimbledon 
19 30 Tmc sport 23 Tennis Tomeo di Wimbledon (sintesi) 

Ciclismo femminile 

Va ad una finlandese 
la prima tappa 
della Coppa Adriatic o 
Wk A Con un azio 
ne solitaria che le ha fruttat o 
17 secondi in soli due chilo 
metri la campionessa finlan 
dese Nyman Vekstedt ha vinto 
la prima tappa della coppa 
dell Adriatic o conclusasi sul 
lungomare di Cattolica a ga 
ra a tappe femminile unica 
del suo genere in a orga 
nizzata dall Uisp e dal Velo 
Club a sport è partit a da 

o Adnatico Subito a 

na Canins si e messa m luce 
con alcuni allunghi ma le ca 
rattenstiche del percorso, tut 
to piatto favorivano le passi 
ste Purtroppo alcune cadute 
nel finale hanno tolto di gara 
la Teston e la romagnola o 
nica Bandim a Vekstedt ha 
indossato la maglia rosa «Tri 
li» mentre la Galbiati lacicla 
mino «Sambuca » 
Oggi seconda tappa da Catto* 
lica a o per  74 km con 
la salita di Croce. 
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