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Accordo fatto: da stasera si gioca
Soldi anche a chi non rispetta l’età media. Aic soddisfatta, ma su Facebook si attacca Buffon

MAURIZIO GALDI

Da stasera si scende in
campo regolarmente, la prote
sta (sciopero) dei calciatori è
rientrata e tutti sono soddisfat
ti: Lega Pro, Assocalciatori, Fe
dercalcio. Tutti? Forse non tutti
visto che su Facebook la protesta
di alcuni calciatori si fa sentire.
Molti avrebbero voluto che gli
incentivi per l’impiego dei gio
vani fossero totalmente aboliti e
contasse soltanto la meritocra
zia. Alcuni iscritti del gruppo
Post Macalli – che per settimane
ha dato battaglia per la cancel
lazione dell’età media – lamen
tano anche il silenzio di Gianlui
gi Buffon nella sua duplice veste
– vicepresidente dell’Aic, ma an
che presidente della Carrarese,
ripescata proprio in Prima Divi
sione – nonostante il loro appel
lo a impegnarsi in prima perso
na per un accordo improntato
soltanto sulla meritocrazia.

L’accordo ratificato Ieri mat
tina a Firenze si è riunita quindi
l’assemblea delle società di Lega
Pro: 68 club presenti su 69, e al
la fine la proposta presentata è
stata votata all’unanimità. Era
presente anche il presidente fe
derale Giancarlo Abete, che
mercoledì aveva caldeggiato un
accordo fra le parti e, anzi, ave
va contribuito, con la partecipa
zione del vice Demetrio Alberti
ni, dicendo che i contributi fe
derali (ossia quelli provenienti
da sponsorizzazioni, marketing
e diritti televisivi della Naziona
le e non dai contributi pubblici

del Coni) sarebbero serviti a rie
quilibrare eventuali scompensi
che si sarebbero verificati tra le
società «premiate» dalla Lega
Pro (anche in questo caso con
soldi che vengono dalla quota
che destina la Legge Melandri
sui diritti televisivi a Serie B e
Lega Pro, ma ancora tutti da de
finire) per l’impiego di giovani
(sotto i 24 anni in Seconda divi
sione e sotto i 25 in Prima). Il
sistema premiante legato all’im
piego dei giovani sarà soltanto
un «peso ponderato» e non ci sa
ranno esclusioni nel sistema
premiante per chi non rispette
rà l’età media. Insomma, spazio
ai giovani, premi a chi li utilizza,
ma non saranno penalizzati i
club che ne utilizzano di meno.
Ora la parola passa al pallone.

Soddisfazione in Lega Pro
«L’approvazione all’unanimità
da parte dei club mostra unità
e compattezza, ma soprattutto
condivisione della strategia di
valorizzazione dei giovani – ha
spiegato il direttore generale
di Lega Pro, Francesco Ghirelli
–. L’accordo non si discosta
dalla proposta che, con il pre
sidente della Figc Abete che ha
avuto un ruolo determinante
di mediazione, condividemmo
con l’Aic il 23 agosto scorso e
che poi portò all’annuncio del
lo stop ai campionati. La sod
disfazione, infine, aumenta
leggendo su un grande giorna
le italiano che la nostra propo
sta potrebbe essere battistrada
per la contrattazione del lavo
ro in Italia. Spero che il servi

zio sia stato letto da chi ci ha
contrastato». La Lega Pro nel
suo comunicato ufficiale ha
anche ringraziato il presidente
federale Giancarlo Abete per il
contributo dato all’accordo.

Meritocrazia «C’è soddisfa
zione, tutti volevamo che la
prima giornata di campionato
di Lega Pro fosse giocata rego
larmente – ha detto Damiano
Tommasi, presidente dell’Aic
–. Il nostro obiettivo era quello
di mantenere l’impegno preso
in sede di riforma dei campio
nati, ossia quello di far tornare
la meritocrazia al centro delle
scelte tecniche. Grazie alla
buona volontà di tutti, Figc,
Aic e Lega Pro, si è arrivati a
una soluzione che permetterà

la valorizzazione dei giovani
secondo criteri meritocratici».

In duplice veste All’assem
blea era presente anche Clau
dio Lotito, presidente della La
zio, ma anche della Salernita
na. Lotito è anche consigliere
della Federcalcio e mercoledì
ha partecipato al Consiglio nel
quale Abete aveva aperto alla
nuova proposta. «La soluzione
che è stata adottata per la ripar
tizione delle risorse, eliminan
do l’obbligatorietà dell’impiego
dei giovani e introducendo il
valore positivo degli stessi, co
stituisce una giusta mediazione
a tutela di entrambi i soggetti
utilizzati», ha commentato Lo
tito.
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Da sinistra Giancarlo Abete (Figc), 63 anni, Francesco Ghirelli (Lega Pro), 64 anni, Damiano Tommasi (Aic), 39 anni LAPRESSE TARANTINI PLPRESS

ALLE 20.45 IN TV

C’è l’anticipo
tra Nocerina
e Perugia

La Prima divisione
(girone B) parte alle 20.45 con
Nocerina Perugia (Rai Sport 1).
Qui Nocerina Probabile il 4 4
2 come modulo di partenza. In
alternativa un irrobustimento
della mediana con Malcore
arretrato. Tozzi squalificato,
Rosato infortunato.
Qui Perugia Camplone deve
rinunciare allo squalificato
Comotto e agli infortunati Aveni
e Bationo. Mazzeo non è al
meglio e Fabinho è in recupero
da una contusione. Nicco e
Vitofrancesco verso la
panchina con Insigne jr.
COSÌ IN CAMPO ALLE 20.45
NOCERINA (442)
Gragnaniello; Cremaschi, De
Franco, Romito, Rizza;
Ficarrotta, Remedi, Palma,
Lepore; Malcore, Evacuo.
(Esposito, Kostadinovic,
Crialese, Hottor, Cristofari,
Paz, Simonetti). All. Fontana.
PERUGIA (433) Koprivec;
Conti, Massoni, Scognamiglio,
Sini; Moscati, Mungo, Filipe;
Mazzeo, Eusepi, Sprocati.
(Stillo, Bijimine, Vitofrancesco,
Nicco, Insigne, Pagni, Fabinho).
All. Camplone.
ARBITRO Fiore di Barletta
(Stasi Lanotte).

FranzaMenconi

IL PROGRAMMA

La Salernitana
ospita il Lecce:
è il big match

Domenica si parte così
con la prima giornata di Prima e
Seconda divisione.
PRIMA DIVISIONE (20.30)
GIRONE A Alto Adige Reggiana;
Entella Como; F. Salò Venezia;
Lumezzane Pro Vercelli; Pro
Patria Cremonese; San Marino
Carrarese; Savona AlbinoLeffe;
Vicenza—Pavia.
GIRONE B Barletta Pisa;
Benevento Paganese;
Catanzaro Viareggio;
Frosinone Ascoli; L’Aquila Prato;
Nocerina Perugia (oggi);
Pontedera Grosseto;
Salernitana Lecce; riposa
Gubbio.

SECONDA DIVISIONE (15)
GIRONE A Bassano Rimini; Bra
Virtus Verona; Castiglione Real
Vicenza; Mantova Bellaria (ore
20.30); Monza P. Tolle (20.30);
Pergolettese Alessandria;
Renate Spal; Santarcangelo
Forlì; Torres Cuneo.
GIRONE B Chieti Castel Rigone;
Cosenza Tuttocuoio (ore
20.30); Foggia Aprilia (18);
Gavorrano Melfi; Martina
Arzanese (20.30); Messina
Ischia; Normanna Teramo (16);
Poggibonsi Casertana;
Sorrento Vigor Lamezia.

GIUDICE DI COPPA Per la
Coppa Italia squalificati per una
giornata Bizzotto (Bassano), De
Giorgi (Chieti), Martini e Torri
(Cuneo), Segato (Porto Tolle),
Brighi (Rimini), Pantano
(Sorrento), Bucolo (Messina),
Cavalli (Alessandria), Calvi
(Carrarese), Caturano (Caserta),
Ubaldi (Castel Rigone), Loiacono
e Quinto (Foggia), Torelli (Forlì),
Guerri (Torres), Silvestri (Spal).

MERCATO LEGITTIMO AL GROSSETO

Colpo del Viareggio
preso Vannucchi
Reggiana: Ruopolo

FANTICINIG. LORENZINI

Il Viareggio ha chiuso
un gran colpo: Ighli Vannuc
chi. L’attaccante, svincolato
dopo l’ultima stagione al
l’Entella, dovrebbe firmare
questa mattina ed essere pre
sentato subito. In attacco ar
riva anche Romeo dal Trapa
ni.

Prima divisione Il Lecce tie
ne sempre aperti i discorsi
con Bogdani (svincolato, ex
Siena) e Delvecchio (Grosse
to). Il Pontedera riprende
Grassi, capocannoniere della
scorsa stagione, dalla Saler
nitana. Il Barletta ha ripreso
Dall’Oglio dalla Reggina. La
Reggiana ha ingaggiato
Ruopolo, squalificato fino a
fine settembre per il calcio
scommesse. La Nocerina ha
acquistato lo sloveno Jogan
dal Verona. Lys Gomis (Tori

no) è vicino al Pisa. L’Aquila
ha raggiunto l’accordo con la
Roma per il prestito dell’at
taccante Ferrante. Legittimo
(Ascoli) ufficiale al Grosse
to.

Seconda divisione Il terzino
che manca per completare il
Castel Rigone potrebbe es
sere Luoni (AlbinoLeffe, ex
Como). Il Cosenza prova Do
nazzan (svincolato), mentre
oggi Mannini (San Marino)
arriva via Siena e Adamo
(Biaschesi) firmano come
Paro (svincolato) dopo alcu
ni giorni di prova; stretta fi
nale invece per l’attaccante
tra De Angelis (Avellino) e
Docente (Trapani, svincola
to.). Maiorino (Vicenza) uf
ficializzato dal Sorrento. Il
Messina ha preso Lasagna
(svincolato, ex Avellino). Ji
dayi (Novara, ex Juve Sta
bia) al Forlì.
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Ighli Vannucchi, 36 anni, la scorsa stagione all’Entella DAPRESS




