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MONDO

SERIE B E LEGA PRO

Il Novara contro la B a 21
«Ci dovranno ripescare»
Appello a Renzi
pure da 50 politici:
«Rischio combine»
Ma la Figc non fa 
marcia indietro

Massimo De Salvo, 37 anni BOZZANI

MATTEO BREGA

Da giorni circola la voce
che il Novara sia pronto ad an-
dare per vie legali pur di (ri)ot-
tenere il posto mancante in Se-
rie B. E la voce ha gonfiato le
proprie vele con l’iniziativa del
parlamentare novarese Gaeta-
no Nastri (Fratelli d’Italia) che
insieme con una cinquantina di
colleghi ha presentato un’in-
terrogazione in cui si invita a
prendere in esame la possibili-
tà di riportare la B a 22 squadre
dopo il fallimento del Siena. Da
Novara non arrivano dichiara-
zioni ufficiali, soltanto indi-
screzioni che vogliono il club di
Massimo De Salvo prontissimo
a dare battaglia. Non si sa se
entro l’alveo della giustizia 
sportiva o rischiando di rompe-
re la clausola compromissoria
affidandosi a quella ordinaria.
«Si potrebbero innescare una
serie di accordi e di calcoli -
spiega Nastri - con conseguen-
te abbinamento di scommesse
illecite che priverebbero la re-
golarità del torneo».

Delibera Il blocco dei ripe-
scaggi della B non rientra nelle
modifiche dei format e nem-

meno ha durata pluriennale.
Ogni anno infatti se ne discute,
a partire dal 2012. È un provve-
dimento della Figc che da quel-
la data in poi ogni anno chiede
un parere orientativo alla Lega
di B per avere il polso della si-
tuazione. Come è avvenuto
quest’anno in primavera: 18
voti favorevoli al blocco, un as-
sente (Bari) e tre società con-
trarie (Cittadella, Novara e Pa-
dova). La delibera è stata invia-
ta a Roma e il Consiglio federa-
le ha ratificato che per il
campionato di B 2014-15 non
ci sarebbero stati ripescaggi a
meno che non si fosse scesi sot-
to la quota di 20 squadre. A
nessuno piace un campionato
dispari, tantomeno alla Lega di
B o a quella di Lega Pro. Que-
st’ultima, tanto per fare un
esempio, arriva da 5 stagioni
consecutive in cui in almeno un

suo girone le squadre erano di-
spari. 

Corsi e ricorsi Detto questo
vanno precisate meglio alcune
cose. Nella stagione 2012-13
quelli di Grosseto (inizialmen-
te retrocesso d’ufficio per il cal-
cioscommesse, poi riabilitato
dalla Corte di giustizia federa-
le) e Vicenza (rimodulazione
della classifica perché il Lecce
fu messo all’ultimo posto per la
vicenda calcioscommesse) non
furono tecnicamente dei ripe-
scaggi. Un conto sono le conse-
guenze di procedimenti per
sanzioni legate all’illecito, un
conto le conseguenze per il
mancato ottenimento della li-
cenza (vedi Siena quest’anno).
In più lo scorso 27 maggio il
Consiglio federale, nel ratifica-
re i criteri per gli eventuali ri-
pescaggi, ha specificato (pagi-
na 14, punto D4): «Le società
che hanno subito sanzioni per
illecito sportivo e/o per viola-
zione del divieto di scommes-
so, scontate nelle stagioni
2012-13 e 2013-14, saranno
computate ai soli fini della re-
dazione della classifica finale,
ma saranno in ogni caso esclu-
se dal ripescaggio». Per respon-
sabilità oggettiva nel caso cal-
cioscommesse il Novara scontò
3 punti di penalizzazione nella
B del 2012-13. Se anche il con-
siglio federale del 1° agosto do-
vesse cambiare idea (difficile),
i piemontesi sarebbero comun-
que esclusi dal ripescaggio.
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Lanciano, torna Gatto
Abbruscato-Feralpi
Pistoiese: c’è Tripoli
Largo ai giovani:
Embalo a Livorno, 
Malele all’Entella
Salernitana, ecco
Riccardo Colombo

BRUSA-ESPOSITO

Per Di Roberto (Varese)
si inserisce il Livorno di Gau-
tieri che lo ha chiesto espressa-
mente; è in arrivo intanto Em-
balo dal Palermo. Il Bologna
insiste per Matheu (ex Siena);
in Brasile scrivono che il giova-
ne Carlos Chera (Cruzeiro) è
nel mirino del club emiliano.

Altre di B Leonardo Gatto
torna al Lanciano dall’Atalanta
Malele (Palermo) va all’Entel-
la. Il Carpi continua a parlare
con Beretta (Lecce, proprietà
Milan); in arrivo dalla Juve De
Silvestro (era alla Reggiana).
Il Latina prova Ashong, svinco-
lato, ex Fiorentina. Bari: si av-
vicina Ligi (ex Crotone, tutto
del Parma) e si lavora per Ca-
taldi (Crotone, Lazio) e Garo-
falo (svincolato dal Siena).

Lega Pro Nella Feralpi Salò
dei giovani spunta Abbruscato
(Cremonese). La Juve Stabia
ha piazzato il colpo La Came-
ra, svincolato dopo il fallimen-
to del Padova. La Pistoiese ha
preso dal Parma Tripoli (era ad

Ascoli). Capitolo Lecce: ieri il
procuratore Betancourt si è in-
contrato a Bergamo con Teso-
ro, più vicino il rinnovo di Lo-
pez, martedì in ritiro potrebbe
esserci la firma, anche se il Be-
nevento continua il pressing.
Salernitana: arriva Riccardo
Colombo (Cittadella). Ghirin-
ghelli (Juve Stabia) ha firmato
con il Pavia che segue lo svin-
colato Abbate. A Novara arriva
Bergamelli (Cremonese). Tor-
ri (Real Vicenza) a un passo
dalla Pro Piacenza. Ruggiero
(a metà Juve-Pro Vercelli) va
ad Ascoli. Umberto Improta
(Arzanese, proprietà L’Aquila)
alla Vigor Lamezia. Gennaro
Esposito (Salernitana) al Ve-
nezia. Il Forlì prende Turi
(svincolato, era del Siena). Al-
la Lucchese Leonetti, Pizutelli,
e Mercadante (Bari). Aprea
(Matera) all’Ancona. Di Napoli
ha firmato, allenerà il Savona.
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LIVORNO-AJACCIO 2-0
SANREMO (Im) (p.b.) Le reti di Gala-
binov e Moscati, entrambe nel pri-
mo tempo, consentono al Livorno di
battere il Gazelec Ajaccio (Ligue 2) e
chiudere il ritiro di Castellaro con
una vittoria per 2-0. Gautieri, sotto
gli occhi del presidente Spinelli,
propone ancora il 4-3-3 tenendo
fuori Ceccherini (interessa al Ca-
gliari), entrato nella ripresa, e Dioni-
si, neanche in panchina e sempre
più vicino all’accordo con il Frosino-
ne. La squadra rientrerà oggi in To-
scana, osserverà tre giorni di pausa
e ripartirà il 30 con destinazione
Acqui Terme, dove si allenerà fino al
9 agosto.

PRO VERCELLI-VIGEVANO 7-1
CANTALUPA (To) (r.l.) Un po’ di fatica
per la Pro Vercelli, che ha battuto
7–1 il Vigevano (Eccellenza). Scaz-
zola ha fatto ruotare l’intero organi-
co, riproponendo il 4-3-3. I bianchi,
soprattutto nella prima mezz’ora,
hanno patito il gioco degli avversari,
in vantaggio al 34’ con Migliavacca.
Ragatzu e Marchi hanno raddrizza-
to la gara: il primo ha approfittato di
un errore difensivo, invece il secon-
do con un’azione personale ha sal-
tato il proprio marcatore segnando
il 2-1. Nella ripresa le altre reti: a se-
gno Gomes (con una doppietta), Bu-
nino, Danza e Ardizzone.

RIPESCAGGI LEGA PRO
Martina e Arezzo con la Torres?
L’1 agosto il Consiglio federale co-
municherà le tre squadre ripescate
in Lega Pro, mentre c’è tempo fino a
lunedì per presentare domanda. Al
momento soltanto la Torres pare
certa del posto. Alcune squadre
che avrebbero diritto non presen-
teranno domanda (vedi Rimini), al-
tre non hanno lo stadio a norma. Da
indiscrezioni delle ultime ore, le fa-
vorite per essere ripescate con i
sardi sarebbero Martina e Arezzo.

amichevoli

Galabinov-Moscati
il Livorno si diverte
Pro Vercelli, 7 gol 

Elvis Abbruscato, 33 anni LAPRESSE
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Nato il

DIDIER
DROGBA

11/03/1978
a Abidjan

Ruolo
Attaccante
Altezza

189 cm
Peso
91 kg

Le sue
squadre

Levallois
1996-1997

Costa
d’Avorio

MERCATO IL CHELSEA RIPRENDE L’IVORIANO

Mourinho sorride
torna Drogba
Lovren a Liverpool


