
ICALENDARI
OGGINASCONO
ICAMPIONATI
DILEGA PRO
OggiaFirenzenascono ica-
lendari della Lega Pro. Le
69 squadre iscritte tra Pri-
ma e Seconda divisione co-
noscerannoquestamattina
il lungo cammino che le at-
tenderà nella prossima sta-
gione.TraquesteFeralpiSa-
lò, Lumezzane e Castiglio-
ne. A fare da cornice alla
compilazione dei calendari
saràlasedefiorentinadiPa-
lazzo Vecchio, alla presenza
ditutte lesocietà.Alleore11
la presentazione del nuovo
pallone da gara firmato Pu-
ma, marchio che per il se-
condo anno consecutivo ha
scelto di legarsi alla Lega
Pro.Aseguireverrannopre-
sentati un progetto relativo
allaselezioneUnderdicate-
goriae ilnuovoinnoufficia-
ledellaLegaPro.Attornoal-
le12verràufficializzati i i ca-
lendari dei quattro gironi
diLega Pro.

L’AMICHEVOLE
LAFERALPISALÒ
SFIDA L’ORADEA
ALLOSTADIO«TURINA»
Questo pomeriggio alle ore
16 la Feralpi Salò scenderà
in campo allo stadio «Lino
Turina» ospitando il Liber-
ty Oradea nella sua sesta
uscita stagionale. I verde-
bludiRemondinasipresen-
tano all’appuntamento da
imbattuti, con cinque suc-
cessi ottenuti in altrettante
gare, un attacco che ha sin
qui messo a segno 17 reti e
una difesa ancora imperfo-
rata.Per i rumeni si tratterà
invece dell’ultimo test di
questo ritiro bresciano do-
poilkopatitolascorsasetti-
mana contro il Brescia a
Temù (4-1 per la squadra di
Calori)e ilsuccessodimisu-
ra ottenuto martedì contro
l’Atletico Montichiari (2-1)
di Torresani. In campo an-
chel’esternodestrobrescia-
no Marco Zanardini, ex Lu-
mezzane.

L’INFORTUNIO
GUAIOIN AMICHEVOLE:
VIVIANODI NUOVO«KO»
GINOCCHIOROTTO

AndreaStramaccioni

brevi

BonucciePepe potrebbero essere assolti,
piùvicinalasqualifica diConte edel suovice Alessio
LecceeGrosseto rischianolaretrocessione in C

ROMA

Oggioalmassimodomani.So-
noormaiimminenti lesenten-
zedellaCommissioneDiscipli-
nare in merito al doppio pro-
cesso al Calcioscommesse an-
datoinscenaall’exOstellodel-
la Gioventù del Foro Italico.
La pubblicazione dei verdet-

tiattesaperquestamattinapo-
trebbeessereposticipata di24
ore, forse, per non sovrappor-
re mediaticamente e, in qual-
chemodo«macchiare», lapre-
sentazione dei calendari della
LegaProchesi terràaFirenze.
Tra le 31 posizioni (6 club e 25
tesserati) per cui l’organo pre-
siedutoda Sergio Artico dovrà
pronunciarsi ci sono, infatti,
LecceeGrosseto: ilProcurato-
re federale Stefano Palazzi
vuoleperentrambilaretroces-
sione in Lega Pro e le indiscre-
zioni dicono che le richieste

lirebbero in Serie B il Vicenza
e la Nocerina che - assieme al
Gubbio, altra retrocessa in Le-
ga Pro della passata stagione -
la Disciplinare ha ammesso al
processo per «motivi di classi-
fica». Lo slittamento dell’an-
nuncio delle sentenze sarebbe
quindi una forma di rispetto
per la Lega presieduta da Ma-
rioMacalli.
Poi, però, il problema riguar-

derà la Serie B: quello cadetto
è il primo campionato a parti-
re, con gli anticipi del 24 ago-
sto.Mapotrebberoesserecon-
gelateeslittareadatadadesti-
narsi, se non l’intera giornata,
almeno le partite che vedreb-
bero impegnate le due squa-
dre retrocesse.

LA SENTENZA più attesa, però,
èquellacheriguardail tecnico
dellaJuventusedexSiena,An-
tonio Conte. Manca soltanto
laconferma,mail suostopper
la doppia omessa denuncia
delle combine di Novara-Sie-
naeAlbinoLeffe-Siena, è stato
quantificato dalla Disciplina-
rein10mesi: inferioredellari-
chiesta di 15 mesi di Palazzi,
macomunqueabbastanzaper
fargli saltare l’intera stagione.
Novemesi, invece,perilsuovi-
ce Angelo Alessio. Mentre ha
giàpatteggiatoa2annie6me-
si l’ex collaboratore tecnico
Cristian Stellini. I campioni
d’Italia si consolano almeno
con il proscioglimento di Si-
monePepeeLeonardoBonuc-
ci,deferitiperlapresuntacom-
bine di Udinese-Bari del 9
maggio2010,quandoilcentro-
campista vestiva la maglia dei
friulani e il difensore quella
dei pugliesi.
Proscioglimento anche per

EUROPALEAGUE.Questaseraal«Meazza»

Formalità Inter:
lapratica-Hajduk
èsenza pericoli
Stramaccioni: «Niente distrazioni»
Maleattenzionisonosul mercato

CALCIOSCOMMESSE.I verdettiattesiper oggi.Orinviati diun giorno?

Slittalasentenza
Societàegiocatori
conilfiatosospeso

MILANO

L’Inter pensa più al mercato
che all’Hajduk Spalato, stase-
raavversarionellapartitadiri-
torno del terzo turno prelimi-
nare di Europa League. La ga-
ra di andata si è conclusa con
la vittoria esterna dei neraz-
zurri, usciti dal campo di Spa-
latoconun3-0chedàlemassi-
me garanzie sul passaggio del
turno.
Il match di oggi alle 20.45 al

Meazza sembra poco più di
una formalità per l’Inter che
proprio in questi giorni ha do-
vuto rinunciare all’affare Lu-
cas.Cosìproprio ilmercatodi-
venta il nocciolo duro della
questione, anche se Stramac-
cioni spiega che prima vuole
fare bella figura e vincere in
Europa:«Fortunatamente-di-
ce-seciqualifichiamo,lapros-
simagaraètra15giorni.Quin-
di non pensiamo a risparmia-
re energie. Vogliamo vincere.
Non sottovaluterò la partita,
ma in qualche ruolocipotran-
noessere altri interpreti».
Ma,comedetto, il temadomi-

contento del rapporto che ho
con la dirigenza. I dirigenti mi
ascoltano.Holafortunadiave-
re un presidente con cui poter
parlaredicalcioanchetecnica-
mente. Mi sono trovato molto
bene». Stramaccioni ha idee
molto chiare: «L’importante
permeeper ildirettoresporti-
vo è sapere cosa ci serve. Non
esiste la possibilità che venga-
nocompratitutti igiocatori in-
dicatiamaggiodaunallenato-
re. Siamo ancora all’8 agosto.


