
BRESCIA.«Ipotesiaccusatoriedi-
sintegrate» per usare le parole
deltribunaledelRiesamediMi-
lano che cancella ogni ombra
mossa dalla Procura meneghi-
na sul passaggio di proprietà
del Brescia calcio alla fiducia-
ria Profida.

Operazione in regola.«Il finan-
ziamento elargito è
stato entro i confini
di liceità» scrive il
presidente Cesare
Tacconi nelle 28 pa-
gine di ordinanza
conlaqualehariget-
tato il ricorso della
Procura milanese
che avrebbe voluto
vedere in carcere gli ex vertici
di Infront Marco Bogarelli e
Giuseppe Ciocchetti e il titola-
re della società Mp Silva, lea-
der della distribuzione a livello
mondiale dei diritti tv, Riccar-

do Silva. I tre restano quindi in
libertà dopo una decisione che
sgonfia al minimo l’inchiesta
sui diritti televisivi nel mondo
del calcio e che, nell’ambito
delruolodiInfront,avevapun-
tato i riflettori anche sul Bre-
scia. La Procura scrisse che «il
denaro utilizzato per l’aumen-
to di capitale, proveniente da
fonti occulte, fa ragionevol-
mente pensare sia tratto da
proventi direato e rendeconfi-
gurabile il delitto di autorici-
claggio», ma il Riesame ha
smontato ogni accusa. A parti-
re da quella relativa al metodo
diraccolta del milione emezzo

utilizzatoil 25feb-
braio 2015 per
l’aumentodicapi-
talediBresciaHol-
ding,societàcapo-
filadelBresciacal-
cio.«Sonostatiuti-
lizzatiquattrocon-
tratti di mutuo
con Marco Boga-

rellichehaprestato350milaeu-
ro a Giuseppe Ciocchetti,
250mila a Bruno Ghirardi e al-
trettantiaAldoGhirardie50mi-
la aTommaso MariaSagramo-
la» stabilirono i pm milanesi.

«Nulla di tutto questo» la repli-
cadelRiesame.«Ifondiinvesti-
ti sono risultati in concreto ri-
conducibili a Bogarelli, a Cioc-
chetti, a Bruno Ghirardi, ad Al-
do Ghirardi e a Tommaso Ma-
riaSagramolasenzachesipos-
saaffermarecheglistessidena-
rifossero proventodeidelittidi
turbata libertà degli incanti o
ditruffaaggravataaidannidel-
laLegacalcio»sileggenell’ordi-
nanza pubblicata ieri.

Bilancio ok. C’è di più, il tribu-
nale del Riesame ha fatto sua
un’osservazione del gip. «Nel
bilancio del Brescia calcio non

risulta fossero riportati fatti
nonrispondentialveroinmeri-
to all’operazione di aumento
di capitale sociale e neppure
corrisponde al vero che conte-
stualmente alla ricapitalizza-
zioneilBresciacalcio-comein-
vece sostenuto dalla Procura -
sisiaresodebitoreneiconfron-
ti di Infront per 8 milioni di eu-
ro». Questo perchè «risulta che
sia stato il club a cedere a In-
frontcosìcomelamaggiorpar-
te delle squadre, diritti promo
pubblicitari per corrispettivi
da incassare dal settembre
2015 in poi». Così le accuse so-
no state «disintegrate». //

TEMù. Amichevole di lusso per
la FeralpiSalò, che oggi a Temù
alle 17.30 affronta la Sampdo-
ria di Marco Giampaolo.

«Vittoriaclamorosa»titolava-
mo circa un anno fa, quando i
leoni del Garda riuscirono

nell’impresa di superare i do-
riani per 2-0, grazie alle reti di
Luche e Murati.

Corsie ricorsi.Chissà chela sto-
ria non si possa ripetere oggi,
anche se in un anno solare so-
no cambiate parecchie cose, a
partire dall’allenatore, che
non è più Antonino Asta, ma
Michele Serena. Di quella for-
mazione che scese in campo
contro il club blucerchiato so-
norimasti solamente sei gioca-
tori, ovvero Caglioni, Ranelluc-
ci, Turano, Boldini, Guerra e
Luche. E di fronte ci sarà una

squadra che ha mantenuto lo
stesso tecnico, ovvero Marco
Giampaolo, alla guida delle
rondinelle dal 2 luglio al 25 set-
tembredel2013, machehaper-
so elementi come Cassano e
Schick(ormai destinato aparti-
re), pur riscoprendo giocatori
in grande spolvero come il bre-
sciano Federico Bonazzoli, au-
tore diquattro reti nell’amiche-
vole contro il Sellero (termina-
ta 11-0) di sette giorni fa. Come
nella scorsa estate non prende-
rà parte al test un altro ex Bre-
scia, il portiere Emiliano Vivia-
no, che sta seguendo un per-
corso di riabilitazione dopo
un’operazione al ginocchio.

Il mister. «Un’amichevole dal
risultato scontato - dice Sere-
na -, contro una squadra netta-
mente piùfortedi noi. Ma lasfi-
da servirà per renderci conto a
che punto della preparazione
siamo arrivati». Dall’inizio del
ritiro in Val di Sole la FeralpiSa-
lò ha sostenuto due amichevo-
li: la prima contro l’Ac Solan-
dra, vinta 19-0, l’altra a ranghi
misti, terminata 2-2. La sfida di
oggi contro la Samp sarà ad in-
gresso libero. Con tutta proba-
bilità il tecnico mestrino schie-
rerà una difesa a tre, guidata
dal nuovo capitano Emerson.
In avanti probabile l’impiego
dal primo minuto di Mattia
Marchi.

Probabile formazione Feralpi-
Salò (3-5-2): Caglioni; Alcibia-
de, Emerson, Ranellucci; Paro-
di, Staiti, Capodaglio, Magni-
no, Martin; Mattia Marchi,
Guerra. //

ENRICO PASSERINI

Per il Riesame di Milano
è stato regolare l’aumento
di capitale al momento
del passaggio di proprietà

«Sono state fatte
azzardate operazioni
finanziarie e accordi

raggiunti con sicura
intraprendenza che, tuttavia,
non hanno causato alcun
danno alla Lega Calcio, alle
società di calcio o ai singoli
competitors». Così il tribunale
del Riesame diMilano si è
pronunciato sull’operato di
Bogarelli, Ciocchetti e Silva in
merito all’assegnazione dei

diritti tv, cuore dell’inchiesta
della Procura di Milano che
contestava ai tre imputati di
aver gestito «una associazione
a delinquere finalizzata a
turbativa d'asta in relazione
all'assegnazione dei diritti tv
del calcio, autoriciclaggio,
truffa aggravata, ostacolo alle
funzioni di vigilanza, evasione
fiscale. Inchiesta però crollata
sotto i duri colpi della
motivazione del Riesame.

/ Colpo della Juventus, che
per40 milioni chiudeil trasferi-
mento dalla Fiorentina del tre-
quartista classe ’94 Federico
Bernardeschi.

Juventus che, al contempo,
potrebbe vedersi sfuggire Dy-
bala. Il perché è presto spiega-

to. Sembra che il Psg abbia in-
tenzione di prelevare dal Bar-
cellona il talento brasiliano
Neymar per una cifra pazze-
sca, vicina ai 222 milioni di eu-
ro. Se questo dovesse concre-
tizzarsi, i catalani si muovereb-
berosulmercato con laJoya co-
me unico obiettivo. A facilitare
il tutto, ci sarebbe proprio una
clausola pro Barcellona firma-
ta dal giocatore argentino nel

rinnovo contrattuale con la Ju-
ventus di qualche mese fa.
Barça che, in caso di offerta vi-
cina ai 110 milioni, acquisireb-
bequindi leprestazioni del fan-
tasista della Juve.

Quando si parla di mercato,
però, non si può non nomina-
re il Milan. I rossoneri sembra-
no molto vicini a Nikola Kali-
nic: l’offerta di 22 milioni è po-
co distante dai 25 richiesti dal-
la Fiorentina. Nel caso di un
suo arrivo, il Milan non abban-
donerebbe comunque la pista
Belotti, che rimane il grande
obiettivo per l’attacco. // F. C
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Un anno fa i lacustri
vinsero 2-0, nelle fila
dei blucerchiati c’è
Federico Bonazzoli

Juve, c’è Bernardeschi
Neymar verso il Psg?
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TILBURG. L’Italia femminile di Cabrini perde 2-1 contro la Germania e saluta gli Europei. Le
azzurre, per la prima volta nella kermesse continentale, sono fuori dai quarti. Sul manto erboso
dello stadio KönigWillem II di Tilburg, l’Italia ha provato a tenere il passo delle più quotate

tedesche sino all’ultimominutoma non ce l’ha fatta. Dopo il vantaggio iniziale della Germania, firmato
da Henning, su un brutto errore di Giuliani, le azzurre avevano raddrizzato la gara ametà del primo
tempo con laMauro. Quindi, nella ripresa, Peter (su calcio di rigore) ha decretato il definitivo 2-1.

Europei, Italiaeliminata

CALCIO FEMMINILE
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