
SCIOPERO � Il presidente Abete prova a ricucire

Rottura totale
La serie A
appesa a un filo
Tommasi: «Così non si gioca»
Beretta: «Contratto disatteso»

Nella giornata dello
sciopero il Novara è
stato l’unica squadra
della massima divi-
sione a scendere in
campo. La società
piemontese ha offer-
to l’ingresso gratuito
a tutti per la sfida con
il Como (Lega Pro).
Hanno risposto qua-
si in duemila, anche
se si è sentita l’as-
senza del tifo orga-
nizzato che con uno
striscione, fuori dallo
stadio, non ha rispar-
miato le critiche ai
calciatori per lo scio-
pero che ha ha fatto
rimandare la festa
della città del ritorno
in A dopo 55 anni.

IL NOVARA
UNICO TEAM
A SCENDERE

IN CAMPO

ROMA. Stadi vuoti e tv spente nell’ul-
timo weekend di agosto, quello che
nel calendario sportivo 2011 era se-
gnato in rosso per l’esordio del cam-
pionato di serie A. Niente gol, emozio-
ni, polemiche del dopo partita, ma so-
lo un senso di mancanza unito
all’attesa per la ripresa delle trattative,
prevista per oggi, ma le posizioni re-
stano distanti.

Si potrebbe quindi profilare un lun-
go stop, anche se le due settimane che
mancano alla seconda giornata, com-
plici gli impegni della nazionale, la-
sciano margini. I tifosi, secondo i son-
daggi, attribuiscono per gran parte ai
propri beniamini la colpa dello stop e
se hanno in qualche modo “digerito”
questo primo rinvio reagirebbero ma-
le a una prosecuzione del blocco.

Per cominciare a ricucire, oggi il pre-
sidente della Figc, Giancarlo Abete, in-
contra separatamente il presidente
della Lega, Maurizio Beretta, e quello
dell’Aic, Damiano Tommasi, ma le pre-
messe non sono rosee. Intervenuti en-
trambi ad uno speciale di Sky Sport
dedicato alla questione dello sciopero,
i due litiganti non hanno mostrato
grande disponibilità. «Senza firma sul-
l’accordo non si gioca, non c’è e non ci
deve essere nessuna trattativa - ha ri-
badito Tommasi -. L’Associazione cal-
ciatori aspetta che la Lega Calcio ri-
spetti l’impegno che aveva preso a di-
cembre, firmando l’accordo, tanto più
che ha strappato anche qualcosa dal-

l’interpretazione dell’articolo 7 fatta
dalla Figc». 

Beretta ha criticato la decisione dei
giocatori di non scendere in campo,
sostenendo che si poteva continuare a
discutere per trovare una soluzione
condivisa. Inoltre ha ricordato che nel-
l’ultima assemblea di Lega, 18 società
di 20 hanno respinto l’accordo e ha
sottolineato di non aver ricevuto dai
presidenti «alcun mandato a trattare».

Lo stesso presidente della Lega è pe-
rò nel mirino di alcune società. Il pre-
sidente del Cagliari, Massimo Cellino,
lo ha accusato di «gestione inadegua-
ta», mentre Aurelio De Laurentiis ha
sostenuto che la questione è stata af-

frontata «nel modo sbagliato». «L’er-
rore più grande - ha detto - è di aver af-
fidato la presidenza ad un uomo estra-
neo al mondo del calcio». Il presidente
del Napoli ha poi ribadito che «il con-
tratto è vecchio e completamente sba-
gliato», chiudendo la porta all’accordo. 

Una “new entry” nel mondo del pal-
lone italiano, Thomas DiBenedetto, ha
espresso preoccupazione. «Se la pro-
testa dovesse prolungarsi - ha affer-
mato - credo che l’impatto possa esse-
re enorme. In occasione di altri sciope-
ri c’è voluto del tempo perchè i tifosi
tornassero ad appassionarsi. Quindi,
questa situazione può fare molti dan-
ni al business dello sport».

ITALIA � Le convocazioni

Prandelli
lascia
Palombo
alla Samp

l rientro in azzurro di Alberto Gilar-
dino e del difensore centrale Davide

Astori spicca tra i convocati della na-
zionale di Cesare Prandelli in vista del
prossimo doppio impegno per la qua-
lificazione a Euro 2012. 

Non è presente Angelo Palombo, il ct
non ha voluto penalizzare la Sampdo-
ria che avrebbe dovuto fare a meno del
suo capitano per una o addirittura due
partite (e già deve fare fronte a parec-
chie defezioni). 

A quel punto il
mister, visto che
siamo all’inizio del
campionato, ha ri-
tenuto opportuno
lasciare il blucer-
chiato a disposi-
zione di Atzori.
Stesso ragiona-
mento per il difen-
sore Ogbonna del
Torino che resterà
alla corte di Ventu-
ra. 

L’Italia affronterà in trasferta le Isole
Faeroer, il 2 settembre a Torshavn, e il
6 settembre a Firenze la Slovenia. La
nazionale si trova oggi a Coverciano. 

L’elenco dei convocati: 
Portieri: Buffon (Juventus), De San-

ctis (Napoli) Sirigu (Paris St. Germain). 
Difensori: Astori (Cagliari), Balzaret-

ti (Palermo), Bonucci (Juventus) Cassa-
ni (Fiorentina), Chiellini (Juventus), Cri-
scito (Zenit St. Pietroburgo), Maggio
(Napoli), Ranocchia (Inter). 

Centrocampisti: Aquilani (Milan), De
Rossi (Roma), Marchisio (Juventus),
Montolivo (Fiorentina), Motta Thiago
(Inter), Nocerino (Palermo), Pirlo (Ju-
ventus). 

Attaccanti: Balotelli (Manchester Ci-
ty), Cassano (Milan), Gilardino (Fioren-
tina), Giovinco (Parma), Pazzini (Inter),
Rossi (Villarreal).

I

Giancarlo Abete, presidente della Figc, tenta un’improba mediazione, ma le due parti in causa
non intendono muoversi dalle rispettive posizioni

� “CRUMIRI”

Cesare Prandelli

BASKET � Una bella notizia per il nostro movimento cestistico: Andrea parteciperà alla rassegna continentale in programma da dopodomani. Esordio con la Serbia

Renzi, genovese agli Europei
Il ventiduenne con gli assi Nba Gallinari, Bargnani e Belinelli

ndrea Renzi è uno dei dodici giocatori del-
l’Italia che parteciperà agli Europei di ba-

sket, che sono in programma in Lituania da
mercoledì al 18 settembre. La certezza è ar-
rivata soltanto ieri, quando Simone Pianigia-
ni, il coach della nazionale (e della Siena plu-
riscudettata) ha “lasciato a terra” Luca Vitali,
l’ultimo escluso prima del trasferimento sul
Baltico. 

Renzi, nato sotto la Lanterna il 18 agosto di
22 anni fa, ha segnato i primi canestri a San
Salvatore di Cogorno, passando poi a Livor-
no, Treviso e Verona. Dall’alto dei suoi 208

A cm. è il più giovane degli azzurri, che vanta-
no atleti del calibro di Andrea Bargnani, Mar-
co Belinelli e Danilo Gallinari, le tre stelle
NBA. 

L’Italia atterrata ieri in Lituania è ricca di ta-
lento, ha una difesa costruita in due anni, pe-
rò manca dell’asse play-pivot di livello. Al la-
voro dal 18 luglio, il gruppo azzurro si è ce-
mentato grazie alle vittorie nei tornei
Gianatti, Tassoni e Acropolis: entusiasmante
l’ultimo successo, l’82-81 sulla Grecia dopo
due supplementari, contro quindicimila tifo-
si in delirio. 

Andrea Renzi, ventiduenne
genovese convocato per gli
Europei di basket

Gli azzurri giocheranno nel girone B a Siau-
liai, città da 130mila abitanti, in compagnia
di Francia, Germania (capitanata da Wunder
Dirk Nowitzki, campione in carica NBA con i
Dallas Mavericks), Israele, Lettonia e Serbia.

Per andare nella capitale Vilnius, coltivare
ambizioni di rivincita dopo un decennio
oscuro e staccare il pass per Londra 2012, bi-
sogna cominciare a piazzarsi fra le migliori
tre del gironcino. La prima palla a due mer-
coledì, alle 15.15, contro la Serbia: in palio
subito un pezzo di qualificazione. 

L’elenco dei convocati comprende: Bargna-
ni, Belinelli, Carraretto, Cinciarini, Cusin, Da-
tome, Gallinari, Hackett, Maestranzi, Manci-
nelli, Mordente. E il nostro Andrea Renzi, il
primo genovese che partecipa a un Europeo
di basket dai tempi di Bonamico, medaglia
d’oro in Francia nel lontano 1983.  

FEDERICO GRASSO

�
La frase

del giorno In Spagna sento che è in atto una
campagna contro di me. Con tutte
le pietre che mi tirano, potrebbero
costruirci un monumento

Jose Mourinho
allenatore del Real Madrid
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