
Nazionale Tavecchio sempre in pressing su Conte
L’ex tecnico della Juventus chiede però precise garanzie: vuole creare un Club Italia

ROMA Caccia al ct azzurro. Tra una riu-
nione in Federcalcio e qualche incontro
nella vecchia sede della Lega Dilettanti,
Carlo Tavecchio ha cominciato la sua
presidenza Figc con il nome del prossi-
mo allenatore della nazionale nel miri-
no.
E ha portato a casa un primo, parziale ri-
sultato:Antonio Conteora è davveropos-
sibile. Una telefonata ieri mattina pre-
sto, dopo i primi contatti avviati lunedì
serasubito dopol’elezione,e qualchemi-
nuto di chiacchierata. L’ex allenatore Ju-
ve si è detto «lusingato» di essere stato
preso in considerazione, di fatto non ha

opposto il no sfoderato nelle prime ore
dopo il suo addio bianconero alla Figc,
quando Tavecchio era solo candidato.
La porta si è aperta, anche se ci vorranno
48 ore per capire definitivamente.
In via Allegri c’è fiducia. Conte sarebbe
garanzia tecnica, nome incontestabile
per l’opinione pubblica, allenatore vin-
centee di riconosciute capacità. Contrat-
to e poteri da ct, ecco le due questioni sul
tavolo. Soprattutto la seconda. Ma da
quanto filtra dall’entourage di Conte, in
questi giorni in vacanza in barca in Croa-
zia, avrebbero fatto breccia oltre alle pa-
role di stima del presidente federale an-

che gli attestati di stima di tanti calciato-
ri, nei giorni scorsi.
«Èdalle sette che sto lavorando, ho senti-
to Conte e altri. Non mi ha dato risposta,
altrimenti l’avrei detto...», ha rivelato Ta-
vecchio all’ora di pranzo, lasciando la se-
de di via Allegri. «Conte è una persona
per bene, ma non ho sentito solo lui - ha
aggiuntoil n.1 dellaFedercalcio-. Lascel-
taavverrà prima di lunedì. Ottimista? So-
no ottimista per la Federazione e per
l’Italia. Conte sarebbe un bel regalo per
gli italiani? Lo dite voi. Mancini? Ne ho
sentiti tre o quattro».
Inrealtà Conte è la prima scelta: lo dimo-

stra il fatto che è stato l’unico col quale
Tavecchio ha parlato direttamente, illu-
strando le linee guida del suo progetto di
ripartenza per la nazionale uscita dal
Mondiale con le ossa rotte.
Contatti sono stati avviati con altre per-
sone,hasottolineato il presidentefedera-
le, ma Mancini, Guidolin, Zaccheroni, ex
giocatori della «cantera» tecnica (Cabri-
ni o Tardelli) o campioni come Cannava-
ro dovranno probabilmente aspettare
che si sciolga il nodo Conte. Chi conosce
l’uomo degli ultimi tre scudetti Juve sa
che è di una precisione estrema, attento
a tutti i dettagli.
E se non può essere così allenando tutti i
giorni, per fare della nazionale un vero
Club Italia Conte vorrebbe lavorare in
condizioniottimali: perquesto il«proget-
toazzurro» in via di definizione in queste
ore avrà il suo peso.

FIRENZE Milleduecento partite. Tutte in
diretta web. Tutte gratis.
Così hanno deciso i vertici di Sportube e
della LegaPro al momento di far nascere il
canale tematico Lega Pro Channel. Per
colpa (o merito) del quale assiteremo al
campionato più spalmato del mondo.
«Ma la LegaPro - hanno detto i vertici di
Sportube - è anche l’unica Lega al mondo
che diventa produttrice televisiva del
proprio prodotto (fra l’altro con una
tecnologia ad alta definizione), cosa che
potrà portare ad avere maggiore visibilità
e, di conseguenza, anche introiti. Anche
grazie alla pubblicità virtuale che solo gli
spettatori potranno vedere».
«Non sarà facile apprezzare da subito

questa novità - ha detto il presidente
Macalli -, e mentre le società presenti in
sala non hanno espresso particolari riserve,
sul web, lo stesso mezzo tramite il quale le
gare saranno disponibili per gli utenti,
senza mezzi termini ha espresso tutto il suo
dissenso verso questa scelta dei vertici
della LegaPro.
Sotto accusa soprattutto l’assenza di
contemporaneità delle 30 gare in
programma in ogni turno (forse negli
ultimi due turni) e gli anticipi della
domenica mattina. «Ma proprio in
quell’orario - ricorda il salodiano Olli -
giocammo in serie D contro il Cervia,
davanti alle telecamere di Italia1. E
staccammo oltre 3.500 biglietti...».

Dall’inviato
Francesco Doria

FIRENZE FeralpiSalò e Lu-
mezzane inizieranno in casa
il cammino nel nuovo cam-
pionato di LegaPro unica.
Quando, alle 11.53, sul maxi
schermo allestito nella sala
conferenze del palazzo fio-
rentino che ospita la terza le-
ga del calcio italiano compa-
re la prima giornata del giro-
ne A, si legge FeralpiSalò-Re-
al Vicenza e Lumezzane-Por-
denone. Ovvero Scienza con-
tro Marcolini (e Mandelli), i
rossoblù contro gli ex Zubin e
Maccan.
Si deve poi arrivare alla gior-
nata numero diciotto, la pe-
nultima, per trovare il derby.
All’andata si giocherà al Sale-
ri valgobbino, al gardesano
Turina, il ritorno.
Di tutto il calendario, però, si
sa la giornata, ma non il gior-
no nel quale le trenta partite
della categoria (dieci per cia-
scuno dei tre gironi) saranno
disputate. Questo perché la
nascita del canale web tv te-
maticoLega Pro Channel,sul-
la piattaforma di Sportube, se
da un lato consentirà di vede-
re in diretta streaming tutte le
circa 1.200 gare organizzate
dallaLegaPro,dall’altroobbli-
ga l’ufficio gare ad una spal-
maturadella giornata di cam-
pionato che è senza prece-
denti,come ben si evince dal-
la tabella a fianco.
Ogni giornata che per como-
dità è stata calendarizzata di
domenica avrà invece inizio
il venerdì precedente con la
disputa di due gare; quattor-
dici partite saranno disputa-
te il sabato (inizio tra le 14.30
e le 19.30), tredici la domeni-
ca (si parte alle 11, si finisce
alle 18), una il lunedì sera.

Ilcampionato sigiocherà pra-
ticamenteognigiornoele rea-
zioni delle società sono state
le più disparate. Il segretario
del Lumezzane, Vincenzo
Greco, ha detto che la società
rossoblù «ha espresso il desi-
derio di giocare tutte le gare
casalinghe alle 14.30 dellado-
menica», nelpieno segno del-
lacontinuità. Il direttorespor-
tivo della FeralpiSalò, Euge-
nioOlli, a Firenzeconl’addet-
to stampa Matteo Oxilia, si è
limitato a notare che «la pre-
senzadel mercato settimana-
le nel piazzale adiacente lo
stadio impedirà di giocare il
sabato pomeriggio, almeno
prima delle 17».
Delle societàpresenti a Firen-
ze, però, nessuna ha espresso
particolari perplessitàsu que-
sta innovazione. Anche per-
ché se l’obiettivo è quello di
tenere sempre desta l’atten-
zione sul campionato, que-
sto sistema in teoria non è
sbagliato. «Ed a nostro giudi-
zioè il modomigliore - ha det-
to Romi Gay, dirigente della
Juventus bonipertiana ed ora
tra i responsabili di questo
progetto - per convogliare al
meglio sul prodotto LegaPro
l’attenzione degli sponsor».
Pocheperplessitàed unacon-
statazione da parte di molti
dirigenti: «Giocare così spes-
solasera oppure inorari inso-
liti ci fa sentire molto più pro-
fessionisti rispetto agli anni
passati. È una strada da per-
correre, vedremo alla fine se
avrà dato i frutti sperati».
Certo è che la stagione di Le-
gaPro nasce all’insegna delle
novità. Il nuovo format della
terza serie unica e con le gare
così spalmate. Insomma, pa-
ne, burro e... LegaPro. E buon
appetito, ma non indigestio-
ne, agli appassionati.

LegaPro In casa
all’esordio
Feralpi e Lume
Campionato tutto in diretta web
In campo dal venerdì al lunedì

IL PROGRAMMA DEL CAMPIONATO SPEZZATINO

info gdb

IL TURNO PREPASQUALE

IL TURNO DELLA BEFANA

I TURNI INFRASETTIMANALI

LA GIORNATA TIPO

Lunedì

ore 20.45 una gara

Domenica

ore 11.00 una gara

ore 12.30 due gare

ore 14.30 quattro gare

ore 16.00 tre gare

ore 18.00 tre gare

Sabato

ore 14.30 tre gare

ore 15.00 tre gare

ore 16.00 tre gare

ore 17.00 tre gare

ore 19.30 due gare

Giovedì
2 aprile

ore 19.30 quattro gare

ore 20.30 quattro gare

ore 20.45 una gara

Mercoledì
1 aprile

ore 18.00 due gare

ore 19.30 tre gare

ore 20.30 tre gare

ore 20.45 due gare

Mercoledì
7 gennaio

ore 11.00 una gara

ore 12.30 due gare

ore 14.30 quattro gare

ore 16.00 tre gare

ore 18.00 tre gare

Martedì 
31 marzo

ore 19.30 quattro gare

ore 20.30 quattro gare

ore 20.45 tre gare

Martedì 
6 gennaio

ore 14.30 quattro gare

ore 15.00 quattro gare

ore 16.00 tre gare

ore 17.00 tre gare

ore 19.30 due gare

ore 20.45 una gara

Mercoledì

ore 20.30 cinque gare

ore 20.45 cinque gare

Venerdì

ore 19.30 una gara

ore 20.45 una gara

FIRENZE Real Vicenza in ca-
sa all’inizio, ma non si sa se
venerdì 29, sabato 30, dome-
nica 31 agosto o anche lunedì
1 settembre. Ma al di là del
quando, dove andrà a gioca-
re la FeralpiSalò la seconda
giornata di campionato?
Il calendario dice Novara, ma
la società piemontese è quel-
la maggiormente indicata
per diventare la numero 22 in
serie B.
«Noi non sapiamo nulla - di-
ce il presidente di LegaPro
Mario Macalli -, lunedì è in
programmail Consiglio di Le-
ga e forse sarà presa una deci-
sione in merito».
A quel punto, però, bisogne-
rà integrare l’organico di Le-
gaPro. Ma con quale squa-
dra: una lo scorso anno in Le-
gaPro,oppureunaprovenien-
te dalla serie D?
«L’alternanza ci farebbe dire
una di serie D, ma bisognerà
vedere cosa deciderà il Consi-
glio federale. Che potrebbe
decidere sulla base della gra-
duatoria già utilizzata per i
primi ripescaggi (ma furono
bocciate tutte le domande
delle squadre di serie D; ndr),
oppure riaprire i termini per
proporre la domanda, o an-
che modificare i criteri per il
ripescaggio, magari dando
più peso ai risultati sportivi».
La qual cosa potrebbe dare
mettere in pole position la
Correggese: che prendereb-
be il posto del Novara?
«No - replica Macalli -: fosse
la Correggese oppure, per di-
re, ilPoggibonsi,sarebbeinse-
rita nelgirone B con lo sposta-
mento nel girone A del Pro
Piacenza». Che, curiosamen-
te, nelle prime 14 giornate ha
lo stesso calendario (in casa e
fuori) dei piemontesi. I quali
in serie B potrebbero giocare
in casa quando la Pro Vercelli
è impegnata in trasferta. Per
cui l’eventuale Brescia-Nova-
ra si giocherebbe all’andata
in dicembre, mentre il ritor-
no dovrebbe in casa della for-
mazioneora affidata a Dome-
nico Toscano.

Macalli: «Novara?
Siamo pronti
a cambiare
anche i gironi»

Antonio Conte:
futuro azzurro?

PARTITE A TUTTE LE ORE

«A Salò oltre 3.500 spettatori alle 11 per il Cervia...»

LA LEGAPRO

Macalli: «Grande novità
per dare più visibilità
al nostro campionato»

QUI FERALPISALÒ

Olli: «C’è il mercato settimanale
In casa sarà impossibile
giocare il sabato pomeriggio»

QUI LUMEZZANE

Il segretario Greco:
«Noi in casa puntiamo
a giocare sempre la domenica»
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