
■ A pochi giorni dalle prime gare ufficiali,
la Federazione Italiana Pallacanestro deve
fare i conti con un problema che rischia di
complicare non poco l’avvio di stagione.
Ci sono infatti grosse difficoltà nell’utilizzo
del programma «Fip online», sistema tele-
matico introdotto alcuni anni fa dalla Fede-
razione per la gestione dei rapporti con so-
cietà e tesserati. Le problematiche scaturi-
scono dal nuovo sistema introdotto il primo
agosto. I lunghi tempi di attesa per caricare
le pagine, i continui blocchi al sistema han-
no di fatto reso impossibile qualsiasi tipo di
operazione ai tanti addetti ai lavori che si so-
no collegati al sito.

Al momento dunque non è possibile iscrive-
re le squadre ai campionati, tesserare gioca-
tori, allenatori e dirigenti, oltre ad effettuare
le spettanze dovute alla Federazione. Per-
ché non tornare allora al collaudato vecchio
sistema, penserà qualcuno. Perché i dati tra-
sferiti nel nuovo formato non sono stati con-
servati in quello precedente.
Un pasticcio che ha fatto andare su tutte le
furie i rappresentanti della società, molte
delle quali hanno chiesto delucidazioni alla
sede centrale della Fip a Roma. Gli organi fe-
derali non hanno però saputo dare alcun ti-
po di risposta, invitando ad avere pazienza.
Il problema è che all'inizio di settembre ci

sono glispareggi Intertotoper la qualificazio-
ne ai campionati giovanili regionali. Se non
fosse trovata una soluzione in tempi brevi
bisognerebbe gestire tutto a livello cartaceo,
con tutte le complicazioni del caso. Come
non bastasse, bisogna stilare tutti i campio-
nati senior dalla C Regionale in giù, oltre a
tutti quelli giovanili. I responsabili dell’ac-
cantonamento di un sistema che fino al giu-
gno scorso aveva dimostrato, pur con qual-
che lacuna, di essere funzionale allo scopo
sonofinora senza nome. E tutto lascia presa-
gire, in pieno stile italico, che nessuno ri-
sponderà degli errori commessi.

Simone Rizzolo

ROMA L’accordo sarà ufficializzato oggi dopo il
consiglio di LegaPro, ma è praticamente fatto. Gra-
zie anche alla mediazione del presidente della Fe-
dercalcio, Giancarlo Abete, domenica (la sera alle
20.30, quelle di Prima Divisione) le gare dei campio-
nati di LegaPro si svolgeranno come da calendario.
L’intervento di Abete ha contribuito a portare le
parti a un «accordo politico». «La partita non si gio-
ca nel consiglio di LegaPro - puntualizza però il pre-
sidente federale -. C’è stato un percorso di rispetto
nei confronti della base, però un accordo politico è
stato raggiunto. Ma dato che lo sciopero non è in
corso, perché si fa quando le partite si giocano, il
problema non si pone».
Lostesso Abete ha spiegatol’intesa raggiuntada Da-
miano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, e
dal direttore generale della LegaPro, Francesco Ghi-
relli, sul criterio di distribuzione alle società delle
risorse previste dalla Legge Melandri (pari a 3 milio-
ni in Prima Divisione e 6 in Seconda) in base all’età
media della rosa. «L’intesa è stata raggiunta sul fat-

to che non c’è un’esclusione delle società dalla ri-
partizione della quota dei contributi relativa alla va-
lorizzazione dei giovani, ma un peso ponderato
che premia chi li utilizza». E poichè l’età media non
rappresenterà più un vincolo per accedere ai contri-
buti, la possibilità di calcolare la media su 10 degli
11 giocatori in campo (prevista dalla LegaPro, ma
smentita dall’Aic) non costituisce più un proble-
ma.
«Nel momento in cui c’è un accordo sulla situazio-
ne del peso ponderato in cui nessuno viene escluso
e c’è una funzione riequilibratrice della Figc - spie-
ga Abete - non si dovrebbe determinare alcun tipo
di problema. Abbiamo una sorta di jolly successivo
che ci consente di dire che non ci saranno situazio-
ni che porteranno a eventuali sperequazioni».
Sereno anche Tommasi: «C’è reale ottimismo, ma
lanostra presa di posizione rimane, in attesa dell’as-
semblea. Però non nascondo che sono stati fatti no-
tevoli passi avanti. C’è ottimismo che l’assemblea
sciolga i dubbi e ci permetta di scendere in campo».

Yves Baraye saluta i compagni del Lumezzane: da oggi il suo cartellino è del Chievo, che lo girerà alla Juve Stabia in serie B

Basket

Lumezzane Baraye lascia il rossoblù
Marcolini perde il suo fantasista a tre giorni dall’esordio in campionato
Il cartellino va al Chievo, ma il camerunense giocherà in B con la Juve Stabia

CAPOD’ORLANDO Gianluca Basile vestirà la ma-
glia dell’Upea Capo d’Orlando per le prossime due
stagioni. L’ex azzurro, che a gennaio compirà 39 an-
ni, si aggiunge a Soragna (38 a dicembre) e Nicevic
(37 compiuti a giugno) per formare un tris di indub-
bia classe ed esperienza che legittima le ambizioni
di vertice della formazione siciliana che sarà ospite
della Centrale del latte domenica 6 ottobre, giorna-
ta inaugurale del campionato di LegaDue Gold.
«L’Orlandina è la prima squadra che mi ha cercato -
ha raccontato Basile - ha avuto pazienza e ha capito
le mie esigenze. Quando mi sono trovato a scegliere
tra varie opzioni, mi sono fidato di coach Pozzecco
(giàsuo compagno nellaFortitudo, ndr) e credopro-
prio di aver fatto la scelta giusta».

Basile:
biennale con l’Upea

JOHANNESBURG I Mondiali di
mountain bike in Sud Africa si sono
apertinelmiglioredeimodiper gliaz-
zurri della Mtb che regalano all’Italia
il titolo di campione del mondo nella
staffetta.
Per la seconda volta nel giro di un an-
no il Team Relay (composto da un at-
letaelite, da uno Under 23, da uno Ju-

niores e da una donne Elite) porta la
medaglia d’oro al ciclismo italiano e
completa un biennio incredibile: 2 ti-
toli europei e 2 titoli mondiali, a con-
ferma di una forza e determinazione
in squadra.
Questo l’ordine di partenza degli az-
zurri: Marco Aurelio Fontana, bron-
zo nel Cross Country alle Olimpiadi

di Londra, Gioele Bertolini (nella fo-
to), Eva Lechner e Gherard Kersch-
baumer. Il quartetto italiano ha chiu-
so la prova in 58’12’’, precedendo la
Francia, seconda con lo stesso tem-
po, e la Germania, terza a 2’21’’.
Nella stessa specialità fu oro nel 2009
anche il bresciano Cristian Cominel-
li.

Mtb Per l’Italia
titolo mondiale
nel Team Relay

Ciclismo Vuelta:
tappa a Matthews
Nibali resta il leader
Francia, Bouhannj bis

Accordo: LegaPro domenica regolarmente in campo
Ieri la mediazione di Abete, oggi dopo il consiglio di Lega sarà revocato lo sciopero dei calciatori

Lumezzane e FeralpiSalò domenica saranno in campo

42 GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2013 GIORNALEDIBRESCIASPORT


