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La strategia

Fiat, Marchionne ora punta sull’Italia
piano a 5 anni per il colosso dell’auto

`Alfano dopo gli scontri all’Olimpico: «Daspo a vita e misure rigide sul modello spagnolo»
`Bufera per la trattativa con i tifosi. Il premier: rimasto per non lasciare lo stadio ai violenti

dal nostro inviato
GiorgioUrsicino
 L O S A N G E L E S

I
l mondo dell’auto punta i ri-
flettori su Detroit dove do-
mani Marchionne illustrerà
il futuro di FCA, il gigante na-

to dalla fusione con Chrysler
che avrà sede legale adAmster-
dam e fiscale a Londra, dove si
terranno anche le riunioni del
consigliodi amministrazione.

A pag. 11

Renzi apre al presidenzialismo:
dopo il Senato se ne può parlare

Riforma degli statali

La burocrazia
si cambia
solo fissando
gli obiettivi

L’intervista

`Berlusconi: riforma di palazzo Madama invotabile se non cambia

È lunedì, coraggio
Stracciatella addio
ecco come
snaturare il gelato

L’analisi
Calcio da cambiare
nessun dialogo
con gli estremisti

Campionato
La Roma cade
a Catania,
lo scudetto
va alla Juve
Servizi nello Sport

Il personaggio
Sarah Moon:
«Così le mie foto
vincono
contro il tempo»
Di Forti a pag. 20

Il libro
Un epistolario
sull’amore
tra la Duse
e D’Annunzio
Minore a pag. 17

Romano Prodi

Buongiorno,Ariete! Lenotti di
maggio, quelle cantate da
FiorellaMannoia (Ariete come
voi), sono illuminate da Venere,
arrivatanel segno sabato,ma
soloquesta sera per la prima
volta in aspetto bellissimo con
Luna, una splendida tempesta
d’amore!Può succedere che in
settimanasi compia un
avvenimento lungamenteatteso,
inseguito, sognato: unnuovo
amore.Questa la promessadel
primoquarto di Luna, domani e
mercoledì in Leone. Fase
beneauguranteper i progetti
matrimoniali, figli. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 25

ARIETE, LE ATTESE
SARANNO RIPAGATE

R O M A Dopo la follia ultrà al-
l’Olimpico arriva la stretta del
Viminale. Il ministro dell’In-
ternoAngelino Alfano annun-
cia misure durissime, come il
Daspo a vita. È bufera sui qua-
ranta minuti di “conciliaboli”
tra forze dell’ordine e il capo
degli ultrà del Napoli. Alfano
puntualizza: «Non c’è stata al-
cuna trattativa». Renzi: «Per-
ché non sono andato via dalla
tribuna dell’Olimpico? Non la-
scio lo stadio ai violenti».

Ajello,Barocci, Errante,
TagliapietraeVuolo

allepag. 2, 3, 4 e 5

Follia ultrà, stretta del Viminale

Genny ’a carogna:
«Io non ho trattato»

Preso l’uomo che ha sparato
La madre di Ciro: lo perdono

R O M A Renzi apre sul presiden-
zialismo. Nel giorno in cui
Berlusconi smonta il “patto
del Nazareno”, il premier soc-
chiude la porta all’elezione di-
retta del presidente della Re-
pubblica: «In via di principio
possoanche essered’accordo,
ma ora le priorità sono altre.
Si approvino la riforma del Se-
nato e dopo si può ragionare
di presidenzialismo». Berlu-
sconi ha però preso le distan-
ze dagli accordi sulle riforme:
«Adesso si parla molto della
riforma del Senato, ma così
com’è stata proposta dal go-
verno è inaccettabile e noi
non voteremo il testo se non
saràmodificato».

Gentili eMarincola
allepag. 6 e 7

PieroMei

«N
on c’è stata nessuna
trattativa» ha detto il
questorediRomapar-
lando della vergogna

all’Olimpico. A pag. 2
DeCrescenzoapag. 5

AntonelloDose
eMarcoPresta

D
almantecato almentecat-
to il passo ormai è breve.
Non possiamo non guar-
dare con preoccupazione

le nuove tendenze in fatto di
gusti proposti dal Gelato Fe-
stival 2014 che, partendo da
Firenze, girerà tutta l’Europa
fino ad approdare adAmster-
dam il prossimo dieci agosto.
La barbarie avanza sui nostri
coni enelle nostre coppette
.

Continua a pag. 16

R O M A La madre di Ciro Esposito
perdona il suo aggressore: «Per-
dono l’uomo che ha sparato a
mio figlio, ma ha fatto una mo-
struosità. Ciro è solo un tifoso,
un lavoratore, le suemani porta-
no i segni della fatica». Ciro ri-
schia la paralisi e ieri ha subito

un’operazione al Policlinico Ge-
melli: il proiettile ha trapassato
una mano, trafitto un polmone,
colpito la quinta vertebra. L’uo-
mo che ha sparato è stato ferma-
to. Gli investigatori sono in pos-
sessodiunvideo.

Boglioloapag. 2

Ciro Esposito, il tifoso ferito
Nel tondo, Daniele De Santis

D
ato che il cattivo funziona-
mento dell’apparato pub-
blico è ilmaggiore ostaco-
lo allo sviluppo italiano,

la volontà riformatrice espres-
sa negli scorsi giorni dal Presi-
dente del Consiglio deve esse-
re fortemente appoggiata. Es-
sendo tuttavia quest’impresa
complessa e difficile bisogna
che sia portata avanti col pie-
de giusto perché troppe volte
gli sforzi per riformarequesto
settore sono stati vani o addi-
rittura controproducenti.
I tagli lineari e il blocco in-

discriminato del turnover
non hanno infatti prodotto
buoni frutti. La spesa, in rap-
porto al Pil, è in effetti aumen-
tata. Occorre perciò agire con
riforme strutturali volte a
cambiare l’organizzazione
dello Stato e lemodalità di de-
cisione e controllo della spe-
sa. In questi anni di tentativi
di riforma ne sono stati fatti
tanti ma il risultato è che, sal-
vo qualche rara eccezione, so-
no cresciuti i costi ma sono
pure cresciuti i disagi per i cit-
tadini. L’elenco dei centri deci-
sionali che fra loro interagi-
scono è infatti quasi infinito
ed è sufficiente ricordare co-
me, per lamaturazione di una
decisione, si debba comporre
la volontà dello stato centrale
con quella di regioni, provin-
cie, comuni, sovraintendenze,
vigili del fuoco, società parte-
cipate, consorzi di ogni ordine
e grado e così via. Si è proce-
duto su questa linea pensan-
do che la pluralità sia una ga-
ranzia per il cittadino mentre
è solo origine di irresponsabi-
lità condivisa, di aumento dei
costi e di ritardoobloccodelle
decisioni.

Continua a pag. 16
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Genoa,gli ultràai giocatori: via
lemaglie, siete indegni. È il 2012

IL FERITO Il vigile del fuoco ferito da un petardo lanciato in campo prima della partita

Nel2010 Italia-Serbiaviene
rinviatapercolpadegliultrà.

IL CASO
R O M A Quale sia l’intreccio tra tifo-
serie, criminalità e club calcistici
è chiaro a tutti. E così, se non c’è
stata una vera e proria trattativa
tra il capo dei ”Mastiffs” e le for-
ze dell’ordine, come ripetono al
Viminale, è evidente che, per evi-
tare il rischio di altri incidenti, i
funzionari di polizia abbiano do-
vuto «comunicare» con gli ultra.
Adesso le immagini di Genny 'a
carogna, al secolo Gennaro Di
Tommaso, capo della curva A
del San Paolo, precedenti per
spaccio, unpadre affiliato al clan
del rione Sanità, che discute con
il capitano del Napoli e con i fun-
zionari di polizia, mentre osten-
ta lamaglietta inneggiante all’as-
sassino di Filippo Raciti, basta
per creare forte imbarazzo e da-
re seguito alle polemiche non an-
cora concluse con il Sap e una
fetta delle forze dell’ordine. I
quaranta minuti di ”conciliabo-
lo” con autorità e calciatori sono
un caso. Le immagini fanno il gi-
ro del mondo. Il più grande ram-
marico è perMarisaRaciti, vedo-
va dell’ispettore ucciso nel 2007.
Ementre il ministro dell’Interno
AngelinoAlfano annunciamisu-
re durissime, come il ”Daspo” a
vita, è chiaro a tutti che l’ipotesi
di bloccare la partita non fosse
percorribile per questioni di or-
dinepubblico, e che, per le stesse
ragioni, l’incontro tra Napoli e
Fiorentinanonsi sarebbepotuto

svolgere se le migliaia di tifosi
non avessero voluto: bombe car-
ta e petardi avrebbero creato un
rischio troppo alto per la sicurez-
za. Così Genny ’a carogna ha pla-
cato i suoi. Un capo popolo che
ha garantito il normale svogli-
mento dell’incontro in uno sta-
diogremito.

IL VIMINALE
Alfano puntualizza: «Il capita-

no della squadra, Marek Ham-
sik, si è avvicinato alla curva in
tensione perché i tifosi credeva-
no che uno di loro fosse stato fe-
rito nell’ambito di una faida tra
sostenitori del Napoli e della Fio-
rentina, il capitanoha comunica-
to alla curva che quel tifoso era
stato ferito al di fuori del conte-
sto sportivo. Questo ha consenti-

to l’allentamento della tensio-
ne». Qualcuno spiega che man-
dare a casa gli spettatori sarebbe
stato pericolosissimoma che, al-
lo stessomodo, i tifosi avrebbero
potuto impedire l’incontro cre-
ando il panico all’interno dello
stadio stracolmo. Così è interve-
nutoGenny ’a carogna. Le imma-
gini lo immortalano col pollice
alzato: ”si gioca”. PerchéDi Tom-
maso, con lamaglietta sulla qua-
le si legge ”Speziale libero” (An-
tonio Speziale sta scontando la
pena a otto anni per l’omicidio
preterintenzionale dell’ispettore
Filippo Raciti) è il simbolo del-
l’intreccio malato. E’ il capo dei
”Mastiffs” Napoli e, dopo i disor-
dini che hanno portato in fin di
vita un tifoso, parla con Hamsik,
con la polizia eplaca la curva.

LA SPACCATURA
E’ la ”rivincita” del Sap, travolto
dalle polemiche per l’applauso
ai poliziotti responsabili della
morte di Federico Aldrovandi.
Perché, per Gianni Tonelli, se-
gretario del sindacato di polizia,
quelle immagini sono la prova
che gli agenti vengono abbando-
nati nelle piazze e davanti agli
stadi, mentre i violenti ottengo-
no garanzie. «Vogliamo vedere -
chiede Tonelli- la stessa indigna-
zione dei vertici della nostra am-
ministrazione e del Viminale, vo-
gliamo capire se per le autorità i
morti sono tutti uguali o qualcu-
no è più uguale degli altri».Mari-
sa Raciti è indignata: «È una ver-
gogna, lo stadio in mano ai vio-
lenti, lo Stato non reagisce e
quindi ha perso». A chiamarla e
a mostrarle solidarietà, dopo
qualche ora, sono il presidente
del Senato, Pietro Grasso, il pre-
mier, Matteo Renzi, il ministro
Alfano, il capo della Polizia Ales-
sandroPansa.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE TESTIMONIANZE
R O M A «Perdono l’uomo che ha
sparato a mio figlio, ma ha fatto
unamostruosità. Ciro è solo un ti-
foso, un lavoratore, le sue mani
portano i segni della fatica. Siamo
gente onesta di Scampia». Anto-
nella Leardi, 51 anni, casalinga,
viene da un posto dove gli affetti
sono un culto, dove non c’è peri-
colo che lo stupore abbia fine.
Non ha rancore per Daniele De
Santis, accusato di aver trafitto
conunproiettile il petto del figlio,
Ciro Esposito, 30 anni, che insie-
me ai due fratelli Pasquale e Mi-
chele lavora nell'autolavaggio di
famiglia .
Ciro rischia la paralisi e ieri ha

subito un’operazione al Policlini-
co Gemelli: il proiettile ha trapas-
sato unamano, trafitto un polmo-
ne, colpito la quinta vertebra.
«Prima dell’operazione mi ha
guardata e con dei gestimi ha lan-

ciato unmessaggio: mamma non
piangere». Antonella piange solo
quando imedici le dicono che l’in-
tervento è riuscito. «Non avevo
capito che fossemio figlio e ho co-
munque pregato per lui» dice la
mamma di Ciro. La corsa a Roma
daNapoli, lanotte trascorsanella
sala d’attesa del pronto soccorso
del Gemelli e quel papà dispera-
to: «I soccorsi sono arrivati dopo
un’ora, per fortuna c’era mio ni-
pote con lui, ha tentato di riani-
marlo. Possibile che un capo
ultrà della Roma lavori vicino al-
lo stadio e sia armato?Deve avere

unapunizioneesemplare».
La famiglia racconta che il gio-

vane è arrivato da Napoli con die-
ci amici, ha parcheggiato l’auto,
poi si è incamminato verso lo sta-
dio. «Sono stati aggrediti da bom-
be carte - dice il padre - poi gli
spari, una follia. Il cugino di Ciro
si è salvato solo perché la pistola
si è inceppata». In famigliaCiro lo
definiscono «un ciccio d’uomo»,
un bravo ragazzo. Ciro ha due
passioni: il Napoli e la fidanzata.
Quella fidanzata, Simona, che re-
sta in silenzio seduta su una pan-
china del pronto soccorso, con il
volto gonfio di lacrime, lei, che
nell’ultimo anno ha perso en-
trambi i genitori e vede in Ciro la
sua famiglia. «Ciro lavora dieci
ore al giorno - racconta lo zio Vin-
cenzo - è un ragazzino che si è
sempre dato da fare». Al policlini-
co Gemelli ieri c’erano anche ul-
tras laziali a sostenereCiro.

LauraBogliolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NORME
R O M A Un giro di vite che si rifà al
modello spagnolo. Un divieto di
accesso allemanifestazioni sporti-
ve (Daspo) a vita, come quello
comminato qualche giorno fa al-
l’ultra del Villareal che aveva la-
cianto in campo una bananamen-
tre il terzino brasiliano del Barcel-
lona, Dani Alves, stava per battere
un calcio d’angolo. E’ pesantissi-
ma la misura che il ministro del-
l’Interno Alfano ha intenzione di
sottoporre al premier Renzi. Gli
uffici del Viminale sono già al la-
voro. Permettere a punto un prov-
vedimento che, vista la gravità di
quanto accaduto la notte scorsa al-
l’Olimpico nella finale di Coppia
Italia, potrebbe essere un decreto
legge. «Interverremo perché non
si ripeta ancora», ha assicuratoAl-
fano alla vedova di Filippo Raciti,
l’ispettore capomorto il 2 febbraio

del 2007 davanti allo stadio di Ca-
tania e per la cui uccisioneAntoni-
no Speziale sta scontando una
condanna definitiva a otto anni.
Quella maglietta nera con la scrit-
ta ”Speziale libero”, indossata al-
l’Olimpicodal capo ultra del Napo-
li Genny ’a carogna, è stata una fe-
rita profonda. Per la vedova e per
un apparato di sicurezza dello Sta-
to che - nonostante i Daspo, le tes-
sere del tifoso, e gli steward intro-
dotti dopo il delittoRaciti - si ritro-
vano a fare i conti con l’oramai
cronicizzata tara della tifoseria:

non più soltanto politicizzata o vi-
cina al ribellismo del movimento
dei forconi, ma infiltrata da orga-
nizzazioni criminali.

MALAVITA E AFFARI
C’è una ”terra di nessuno”, special-
mente fuori e dentro gli stadi del
centro-sud (Roma, Napoli, Paler-
mo e Bari), dove la malavita orga-
nizzata gestisce un importante gi-
ro di affari: bagarinaggio, vendita
di magliette e bandiere, loghi con-
traffatti. Il tutto passando attraver-
so le tifoserie ultras. Una nuova
frontiera che - fanno notare diver-
si analisti - costringerebbe a quel
«giro di vite fortissimo»preannun-
ciato da Alfano. E dire che, alme-
no fino a qualche tempo fa, Vimi-
nale e mondo del calcio, attraver-
so una task force ’ad hoc’, avevano
messo a punto una serie dimisure
per allentare o modificare i rigori
di una normativa che, specialmen-
te sulla tessera del tifoso, avevano

creato frizioni con i club sportivi.
Perché, era il ragionamento, la si-
curezza è senz’altro l’unica condi-
zione per far tornare i bambini a
vedere le partite di calcio, «ma di
troppa sicurezza lo stadio muo-
re». Dopo quanto accaduto l’altra
sera all’Olimpico, Alfano ripete
che «gli stadi devono tornare a es-
sere luoghi accoglienti per le fami-
glie». Ma tutto ciò passerà, ancora
una volta, attraverso una nuova
stretta.

IL NUOVO DASPO
Le novità sul Daspo - stando alle
intenzione del Viminale - saranno
introdotte per via normativa,men-
tre allo studio dell’Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni
sportive c’è un progetto per con-
trastare il fenomero della contraf-
fazione dei marchi (”ambush
marketing”) e la creazione di setto-
ri più ristretti negli stadi per ren-
dere più facilmente identificabili

gli utras violenti. Alfano parla di
”Daspo a vita”. In verità al Vimina-
le i tecnici si stanno muovendo su
tre direttrici. La prima: in caso di
recidiva di violenze commesse al-
lo stadio, il divieto, che oggi ha un
limite di cinque anni, verrà reite-
rato (non è detto vita natural du-
rante, perché potrebbe essere in-
costituzionale). La seconda: esten-
dere il Daspo a chi ha commesso
delitti quali devastazione e sac-
cheggio anche al di fuori di mani-
festazioni sportive (ritornerebbe
così in auge un vecchio progetto,
su cui la sinistra si era divisa, rela-
tivo alle manifestazioni no-Tav).
La terza novità è il Daspo preventi-
vo anche nei confronti di chi si è
reso protagonista di atteggiamen-
ti di minaccia o di intimidazione.
Forse, con queste ultime duemisu-
re, non avremmo assistito al de-
precabile spettacolo di Genny ’a
Carogna, a cavalcioni sulla grata
dell’Olimpico, intento a ”parla-
mentare” con le forzedell’ordine e
a tenere a bada la ”sua” curva di ul-
trasnapoletani.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge degli ultrà

`Bufera sul vertice tra le forze dell’ordine e i capi delle tifoserie
Il ministro: il dialogo tra squadra e curva ha allentato la tensione

I SINDACATI
DI POLIZIA
ACCUSANO:
NON SI PARLA
CON CHI INNEGGIA
A UN OMICIDA

ALL’ESAME TRE TIPI
DI MISURA:
RESTRIZIONI ESTESE
ANCHE A CHI
DEVASTA, SACCHEGGIA
O MINACCIA

Roma, follia ultrà
scontro frontale
sulla trattativa
Alfano: Daspo a vita

Il gesto della madre del tifoso ferito:
«Perdono chi ha sparato al mio Ciro»

IL PIANTO DELLA DONNA
DOPO L’OPERAZIONE
DEL FIGLIO AL GEMELLI:
«INTERVENTO RIUSCITO»
MA IL GIOVANE
RISCHIA LA PARALISI

Il Viminale prepara il giro di vite:
un divieto sul modello spagnolo

GLI SCONTRI La polizia riporta
ordine fuori dell’Olimpico

STRETTA SU
CONTRAFFAZIONE
E BAGARINAGGIO
TERRA DI NESSUNO
DOVE LA MALAVITA
FA AFFARI



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 05/05/14-N:RCITTA

3

Lunedì 5Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Ieri la telefonata
alla vedova Raciti

chiamando
dal suo cellulare

privato: pronto
sono Matteo....

In tribuna
anche la Pascale

tifosa azzurra:
il premier

è andato
a salutarla

L’affondo di Grillo:
la Repubblica

è morta
all’Olimpico

veniva da piangere
come a un funerale

IL RETROSCENA
R O M A «Perchè non sono andato
via, l’altra sera, dalla tribuna
dell’Olimpico? Perché io non
menevado.Non lascio lo stadio
a loro, ai violenti». Parla così, ed
è angora sgomento, Matteo
Renzi, il giorno dopo. Ha anco-
ra l’inferno della partita Fioren-
tina-Napoli nei propri occhi, e
se li stropicciava ogni tanto las-
sù in tribuna quasi a non voler
credere a quello che stava osser-
vando e che era difficile da capi-
re in quel clima di bolgia e di pa-
ura. Adesso, non vorrebbe par-
lare,manehaparlato tanto con
la moglie Agnese e con i figli
che erano con lui in tribuna, di
quel delirio andato in scena sul
campo tra petardi, bombe carta
e inammissibile negoziato
Hamsik-Genny ’a carogna, più
la scia di sangue che da Tor di
Quinto si faceva sentire dentro
lo stadio. E poteva trasformarsi
in vendetta. No, non ne vorreb-
be parlare il premier, perché da
premier sente la vergogna del-
l’accaduto con particolare sen-
sibilità. E i fischi bipartisan con-
tro l’Inno di Mameli, da parte
delle due curve pronte a scan-
narsi fino a un attimo prima e
poi unite nel ripudio incivile
dell’idea di nazione? «Roba da
tapparsi le orecchie, un oltrag-
gio che non si poteva sentire», è
lo sfogodiRenzi.

LA PARTITA DEL BIMBO
Pubblicamente il capo del go-
verno, ieri, non ha voluto tratta-
re l’argomento Olimpico. «Di
calcio non parlo», ha ripetuto a
tutti durante il suo giro nelle zo-
ne alluvionate delle Marche. In
questo suo atteggiamento c’è
anche la consapevolezza che il
calcio è un tema che divide, che
infuoca e che spessomette a nu-
do la faccia peggiore dell’Italia.
Ma questa è l’Italia: negli occhi
di Renzi all’Olimpico c’era la vi-
sione di questa verità antropo-
logico-culturale che fa soffrire
lui come tutti.
Ora, con i più intimi, il pre-

mier fa un piccolo racconto per-
sonale che vorrebbe essere edi-
ficante: «Stamattina, sono anda-
to a vedere la partita di mio fi-
glio. L’entusiasmo dei ragazzi e
dei genitori della Settignanese:
quello è il calcio». L’altro calcio

però esiste, eccome, ed è quello
della nottataccia dello stadio
Olimpico. Si vedeva dal labiale,
sugli spalti, Renzi ha ripetuto
più volte: «Sono matti». La paz-
zia di Genny ’a carogna - o me-
glio l’odio diffuso di cui lui è
uno dei tanti volti anti-eroici e
purtroppo coccolati - si legge
nella t-shirt con su scritto: «Spe-
ziale libero». E ieri il premierha
telefonatoallamoglie di Filippo
Raciti, l’ispettore di polizia ucci-
so nel 2007 nello stadio di Cata-
nia: «Signora, sonoMatteo Ren-
zi. Voglio dare a lei e ai suopi fi-
gli la mia solidarietà personale
e istituzionale per quella scena
inqualificabile e dolorosa che
abbiamovisto all’Olimpico».
Nella tribuna delle autorità,

insieme al presidente del Sena-
to, Piero Grasso, e al numero
uno del Coni, GiovanniMalagò,
frastornati quanto lui, Renzi
l’altra sera si faceva dare infor-
mazioni. Ha chiamato anche il
ministro dell’Interno, Alfano (e
pure ieri i due si sono sentiti più
volte). Lì per lì, lui come i suoi
vicini di posto, il premier non si
è accorto - perchè non poteva
immaginarselo - che fosse in
corso una trattativa con la cur-
va dei napoletani per avere da
Genny ’a carogna il permessodi
far cominciare il match. Mo-
menti in cui nessuno sembrava

capire nulla. Ed era svanita la
gioia di godersi una serata di
sport, in piena concordia calci-
stica e anche politica, almeno a
giudicare dal saluto affettuoso
che Renzi si è scambiato con
Francesca Pascale, la fidanzata
di Berlusconi, super-tifosa del
Napoli seduta a poca distanza
dal premier con la sciarpa degli
azzurri intorno al collo e
un’amica con bambino al fian-
co. Poco dopo il saluto Mat-
teo-Francesca, un’altra sequen-
za di segno opposto: alle spalle
del premier, c’è una ragazza
che sta piangendo per ciò che
era accaduto e per quanto sa-
rebbe ancora potuto accadere.
Ma sono restati tutti lì, sugli
spalti, pietrificati. Compreso
Renzi. Che ieri, ripensandoci,
ha più volte ripetuto: «Quello
non è il calcio. Quello è follia
collettiva!».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLTI
E FRASI

`Ieri alla partita del figlio: «L’entusiasmo
di ragazzi e genitori, questo è vero calcio»

Nessun dialogo con gli estremisti, questo calcio è da cambiare

LA TRATTATIVA Il capo ultrà parla con le forze dell’ordine

La rabbia di Renzi: sono rimasto
io non lascio lo stadio ai violenti

R O M A «Non c’è stata nessuna
trattativa» ha detto il questore
di Roma parlando della vergo-
gna dell’altra sera all’Olimpico.
Può darsi che tecnicamente
(l’avverbio giuridicamente non
viene usato in questo caso, giac-
ché poco di giusto s’è visto) sia
andata così. Ma quel che rac-
contavano le immagini, che tut-
to il mondo ha guardato, ripre-
so e rilanciato, con l’ennesima
figura orribile dell’Italia, sem-
bravano proprio raccontare al-
tro. Non c’è stata trattativa fra
l’ordine pubblico eGenny ’a ca-
rogna? Può essere e non c’èmo-
tivo di dubitarne, tranne la pro-
va tv. Tranne chiarire il fatto
del perché sempre più spesso i
calciatori vadano a colloquio
sotto la curva o fuori gli spoglia-
toi con gruppi di tifosi che cer-
cano di dettare legge, la loro. E
perchéGenny ’a carogna, rifaci-
mento nostrano del famigerato
Ivan il Terribile che fece so-
spendere una partita europea
in quel di Genova, si coprisse le
labbra per impedire l’esegesi

del labiale, come fanno allena-
tori, arbitri e calciatori quando
la stanno per dire grossa e non
dobbiamo saperlo, unico rime-
dio all'intercettazioneglobale.
E perché il povero Hamsik,

che di lì a un paio d’ore si sareb-
be tinto d’azzurro la nota cre-
sta, se ne stava messo all’ango-
lo, tra le reti della Nord, prigio-
niero d’un calcio che non può
appartenergli né appartenerci.
Perché poi sempre Genny ’a ca-
rogna indossasse la t-shirt che
inneggiava a Speziale, condan-
nato per l’omicidio di un servi-
tore dello Stato, Raciti, quasi
che ci fossero, nella nostra so-
cietà, morti di prima e seconda
categoria. E’ stato detto anche
che l’aggressore del tifoso del
Napoli che è ancora inospedale
e che è stato gravemente ferito,
è il protagonista di una singola
follia.Dell’azione è accusatoun
ultrà della Roma. Andare in-
contro a tifosi, neppure avver-
sari d’occasione ma sarebbe lo
stesso, armati di pistola è un al-
tro fatto che desta sconcerto. Il

fatto è che il calcio intero ha la
necessità di una rivisitazione
globale. Non solo sportiva, co-
me gli avvilenti risultati delle
nostre squadre in Europa stan-
no testimoniando da troppo
tempo; non solo infrastruttura-
le, come dimostrano le condi-
zioni sempre più fatiscenti de-
gli stadi del Belpaese; non solo
etica, come indicato da tutti gli
scandali che hanno costellato
tra scommesse e altre nefan-
dezze le più recenti stagioni.
Ma anche, e soprattutto, una ri-
visitazionedelle norme. Perché
seaccadequalcosa viene subito
il provvedimento speciale che
dopo qualche mese è tarallucci

e vino. La famosa e risolutiva
tessera del tifoso? I biglietti no-
minali? Le trasferte proibite? Il
biglietto non acquistabile dai
fuori sede? E questo è il risulta-
to?
Ci si accorge che una norma

come quella sulla discrimina-
zione territoriale è una norma
stupida e controproducente e
non la si cancella: si dice aspet-
tiamo la fine della stagione. Ed
ecco chealla finedella stagione
quella norma che ha rimesso al
centro del Potere le frange me-
no tifose delle tifoserie costrin-
ge al dialogo con la minoranza
con cui trattare è assolutamen-
te da escludere. Ecco che un
bell’evento, come una finale di
Coppa Italia, si trasforma in
una vergogna internazionale.
L’ordine pubblico è stato tutela-
to, i tifosi della Fiorentina e la
stragrande maggioranza di
quelli del Napoli sono stati da
elogiare. Sono loro da tutelare,
non il resto.Nonquesto calcio.

PieroMei
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«QUELLO CUI
ABBIAMO ASSISTITO
NON È SPORT
QUELLO È
SOLO PAZZIA
COLLETTIVA»

Comesempreaccade,
l’incredulitàe lo sgomento
lascianovelocementespazio
alle riflessioni. Ilmondodel
calcios’interroga,prontoa
processareper l’ennesima
volta fatti cheperiodicamente
si ripresentano, senzaperò
trovareunasoluzione.Parola
alpresidentedellaFigc,Abete:
«Chegliultrasabbianoun
ruolo inaccettabile,dipotere,
inalcuni stadi èundatodi
fatto.Nonèd'aiuto
generalizzare, èunmomento
difficilee serve lucidità.E
soprattuttoazionimirate».
Perunavolta, il numerouno
delcalcio italianometteda
parte lasuaproverbiale
pacatezzaeaffonda il colpo:
«Sonodisgustatoe triste.Non

possiamopensarecheun
tifosoconunamagliettache
inneggiaalla liberazionedi
Speziale,diventi il terminale
diuna trattativa (ipotesi
confutatadallaQuestura,
ndr). Secerte figurehannoun
determinatospessore, un
motivocideveessere».Poi il
monito: «Lapartitaunica,
comela finaleChampions, è
riccadi fascinomaanchedi
tensioni.Ora laSupercoppa
del24agosto, traNapoli e
Juve,potrebbegiocarsia
Roma.Era la sede ipotizzata
dallaLega.Nonsfuggea
nessunocosavogliadire.
Credocheanchesuquesto
servaunariflessione».

StefanoCarina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Federcalcio: allarme Supercoppa

Abete: riflettere su Napoli-Juve a Roma

Il tifo ultras

Fonte: Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ANSA

LE REGIONI CON PIÙ GRUPPI

Lombardia

Campania

Toscana

Liguria

56
50

42
42

i gruppi nazionali che intrattengono
rapporti con tifoserie straniere

41.000
gli ultras censiti
in Italia

8.500
appartenenti
a gruppi "politicizzati"

388
i gruppi

estrema
sinistra

15

80
hanno connotazioni
estremiste

24

misti
10

estrema destra
45

politicizzati
70

`Il premier l’altra sera in tribuna con Grasso
Tutte le telefonate con il titolare dell’Interno

NON C’È STATA
TRATTATIVA?
LA PROVA TV
SEMBRA CHE
RACCONTI
UN’ALTRA STORIA
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L’INTERVISTA
N A P O L I «State sbagliando: non è
di me che dovete preoccuparvi,
ma del ragazzo che è stato feri-
to»: Genny ’a carogna, o meglio
GennaroDe Tommaso, parla pa-
cato. Non si difende. Attacca.
Trovarlo non è difficile: tra For-
cella e piazza San Gaetano, dove
ènato, lo conoscono tutti.
Jeans e giubbino, mani in ta-

sca e viso affranto, offre un’ im-
magine che non ti aspetti. A co-
minciare dal nome: non è suo,
raccontano nei vicoli, lo ha eredi-
tato dal padre, e non indica catti-
veria,ma sfortuna. Non è vero,di-
ce, che a suo carico sabato ci fos-
se un Daspo, una diffida con ob-
bligo di firma: il provvedimento,
spiegano quelli della curva A, è
scadutoda tempo.
Seduto tra gli amici su una

panchina del centro storico non
è facile riconoscere Genny, an-
che se la sua immagine impazza
sulweb. Il ragazzo pacato che di-
fende le ragioni sue e dell’intera
Curva A somiglia poco a quello
che ha sbalordito milioni di ita-
liani in diretta tv. Lo abbiamo vi-
sto tutti con la maglietta che in-
neggia al condannato per l’ucci-
sione di un poliziotto, mentre
con le braccia alzate e coperte di
tatuaggi sembra dare il via alla
partita tenendo in pugno i sui
compagni. Equindi la squadra. E
quindi le forze dell’ordine. E
quindi una capitale assediata.
Ma lui smentisce categoricamen-

te che tutto questo sia successo.
E racconta una storia completa-
mente diversa. A volte confusa,
lacunosa.Ma che esclude assolu-
tamente ogni patto con la squa-
drae con le forzedell’ordine.
Come è andata veramente sa-
batoaRoma?
«Quelle che sono state scritte so-
no tutte sciocchezze. Hamsik è
venuto da noi solo per rassicu-
rarci sulle condizioni del nostro
amico, per dirci che stava me-
glio, che poteva farcela. Lo stes-
so messaggio che ci hanno dato
le forze dell’ordine.Noi abbiamo
parlato con tutti con calma e ri-
spetto, senzaminacce o provoca-
zioni. Non c’è stata alcuna tratta-
tiva tra la Digos e la curva parte-
nopea sull’opportunità di gioca-
re omeno lapartita. Il resto sono
invenzioni dei giornalisti».
Quindinessuna trattativa?
«Ovviamente no. Quello che è
successo sabato è inaudito, non
era mai accaduto che qualcuno
sparasse ai tifosi. Di tutto questo
sembra non importare niente a
nessuno. Ma a noi sì, a noi inte-
ressa. Ed è per questo che abbia-
mo deciso di rinunciare alla co-

reografia che avevamo organiz-
zato e che ci era costata quindici-
mila euro. E la stessa cosahanno
fatto anche i supporter della Fio-
rentina. Come avremmo potuto
srotolare gli striscioni, e cantare,
e ballare quando uno di noi era
in fin di vita? Ci siamo rifiutati di
farlo.Manon abbiamominaccia-
to nessuno e non abbiamo detto
di non giocare. Né avremmoavu-
to il potere per farlo. Noi non
possiamodeciderenulla».
Siete rimasti sugli spalti?
«No. Nessuno poteva costringer-
ci a restare allo stadio e infatti su-
bito dopo il primo gol molti di
noi sono andati via. Più che del
Napoli ci interessava di quel ra-
gazzo in fin di vita. Perciò siamo

rimasti tutta la notte in ospedale
con la famiglia e con le forze del-
l’ordine».
Come è stato ferito il tifoso na-
poletano. Cosa è successo pri-
madell’ingressoallo stadio?
«Ci stavamo dirigendo verso la
curvaNord dell’Olimpico scorta-
ti dalle forze dell’ordine. Poi è
successo l’inferno, abbiano senti-
to i colpi e ci siamo accorti che
tre di noi erano rimasti a terra.
Una cosa del genere non si era
mai vista, pure quando uccisero
quel tifoso all’Olimpico, Paparel-
li: alloranon spararonoun colpo
di pistola, ma un razzo che pur-
troppo gli finì in un occhio. Per-
ciò i fatti di Roma sono gravissi-
mi».
E quella maglietta che inneg-
gia all’assassino di Raciti, non
èungestodi sfida?
«No, anzi. L’unica cosa impor-
tante di questa storia ormai è di-
ventata la maglietta che io e gli
altri tifosi indossiamo. “Speziale
libero” c’è scritto. Ma attenti: la
maglietta è in onore di una città
dove abbiamo tanti amici e nei
confronti di un ragazzo che sta
chiedendo attraverso i suoi lega-
li la revisionedel processo. Èuna
richiesta di giustizia, non un’of-
fesa contro una persona decedu-
ta o contro i suoi familiari».
Ma le tifoserie non ricattano,
non minacciano, non tengono
inpugno le società?
«Tutte favole».

DanielaDeCrescenzo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Genny ’a carogna si assolve:
«Non ho trattato con nessuno»

` Gennaro De Tommaso: «Preoccupatevi
di quel ragazzo in ospedale, non di me»

«Romanonc'entra».Adare
vocealpopoloromanista -
distrattoedelusodalla
giornatacciadiCataniaedalla
festadellaJuve - èFrancesco
Totti: l'argomentoè la
sparatoria fuoridall'Olimpico.
«Romanonc'entra, va
rispettata: èunacittà
accogliente»,dice il capitano
giallorosso.Ma intantoun
trenodi tifosi giallorossi
destinatoaCataniaèarrivato
alla stazionevuoto: lapolizia
che loattendevaper il servizio
di scortahacapito subito,quel

convogliodovevapassareper
Napoli. Inattesadella
riaperturadel forum
permanentedel tifo
giallorosso, le radio, sono i
forumon lineadedicarespazio
giallorossoai fatti di ieri.Molta
ironiasuGerry 'a carogna,
pocavogliadi confrontarsi con
DeSantis, l'autoredegli spari.
«Quelcheèsuccessosabato -
sottolinea il dggiallorosso
MauroBaldissoni,daCatania -
sonoquestionichevannoaldi
làdel calcio -Èunaquestionedi
ordinepubblico».

«Roma non c’entra, la città va rispettata»

Capitan Totti

Ciro Esposito, il tifoso ferito

«LA MAGLIETTA
“SPEZIALE LIBERO”?
NON È UNA OFFESA
CONTRO RACITI
MA UNA RICHIESTA
DI GIUSTIZIA»

` L’ultrà napoletano: «Hamsik è venuto
da noi solo per rassicurarci sul ferito»
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Silvio Berlusconi durante In 1/2 ora su Raitre

IL CENTRODESTRA
M I L A N O Si vota per le Europee, ma
Silvio Berlusconi parla come se si
dovesse votare per il Governo ita-
liano: «Propongo di alzare le pen-
sioniminime a 800 euro, emaga-
ri anche a 1000». Decisione che
certo non compete a Bruxelles,
ma la campagna elettorale del Ca-
valiere è fatta così visto che nelle
sue intenzioni è cominciata la ri-
monta: «Nei sondaggi non siamo
mai scesi sotto il 20 per cento, e
comunque arriveremo al 25». Lo
dice in tv dalla Annunziata e lo ri-
pete in videoconferenza chiuden-
do una convention di Forza Italia
aBari.
StuzzicareRenzi è la sua strate-

gia da qui al voto. O almeno una
parte della sua strategia: «Avevo
delle speranze su di lui, ma sono
deluso. Mi sa che questo governo
non dura più di un anno, un anno
e mezzo al massimo». Che è un
po’ come prendere le distanze an-
che dagli accordi sulle riforme

che i due avevano siglato. Infatti:
«Adesso si parlamolto della rifor-
ma del Senato,ma così com’è sta-
ta proposta dal governo è inaccet-
tabile e noi non voteremo il testo
senonsaràmodificato».

UN PERIODO DIFFICILE
Parla da Milano perché le restri-
zioni conseguenti alla condanna
non gli consentono - la domenica
- di uscire dalla Lombardia. La po-
lizia è pure andato a casa suaper i
normali controlli: «Non mi sono
sentito umiliato. Certo, è un peri-
odo difficile,ma non sono depres-
so. Anzi, è un periodo eroico». Ri-
pete che presto la storia lo assol-

verà, che l’onore gli verrà restitui-
to, e che «io sarò mondato e di-
venterò un padre della Patria poi-
ché che il destino mi ha messo
nelle condizioni di essere l’uomo
del grande cambiamento del Pae-
se».
Poi ci sono gli argomenti tipici

della campagna elettorale: la sini-
stra che, a suo dire, «vuolemette-
re una patrimoniale da 400 mi-
liardi di euro», Grillo che «rappre-
senta un periocolo per la demo-
crazia vista la sua indole autorita-
ria», i rapporti con la Lega e in
particolare con Calderoli «per
concordare un quadro di riforme
che prevedano anche l’elezione
diretta del Presidente della Re-
pubblica». E alla fine anche un
inevitabile accenno alla possibili-
tà che la figlia Marina prenda il
suo posto alla guida del centrode-
stra: «Sarebbe perfettamente in
grado, hamolte doti, è svelta, pre-
parata, rigorosa. Ma io spero per
lei chenonaccada».

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
R O M A «Così com’è la riforma del
Senato è invotabile» ma l’accor-
do del Nazareno non si tocca. Lo
ha detto Berlusconi e a prima vi-
sta sembra pocomeno di un ossi-
moro. Paolo Romani capogrup-
po in Senato di Forza Italia, è l’uo-
mo al quale l’ex Cavaliere ha dele-
gato la trattativa con il Pd.
SenatoreRomani: come èpossi-
bile conciliare le 2posizioni?
«Il problema è semplice: non si

capisce l’ostinazione del mini-
stro Boschi, ostinazione che però
nelle ultime ore, va detto, si è
molto attenuata, nel voler pro-
porre il testo del governo. Ci sem-
bra più opportuno che il testo
rappresenti non solo le posizioni
dei relatori Finocchiaro e Calde-
roli ma quelle espresse nella di-
scussione in commissione Affari
costituzionali, spesso in forte dif-
formità dal testo del governo, e
che sintetizzi i 56ddldepositati».
Mail patto...
«...il testo proposto dal governo è

già stato profondamente modifi-
cato. E poiché la tecnicalità non è
indifferente, accertato che non si
andrà in aula prima del 25 mag-
gio, sarà molto importante la de-
finizione del testo base e la gestio-
ne di queste 2 settimane. In quan-
to all’Italicum, averlo rinviato
era di per sé unamodifica dell’ac-
cordo, accelerare èunbene».
Punterete i piedi?
«No,ma non ci sottrarremo dalla
discussione in commissione. I
criteri di elezione dei senatori so-
no uno dei punti largamente non

Riforme, Berlusconi:
il testo del governo
così è invotabile
io padre della Patria

Romani: bene l’Italicum entro l’estate
sul Senato però c’è molto da cambiare

NUOVO AFFONDO
ANTI-QUIRINALE:
FU NAPOLITANO
A CONSIGLIARMI
DI DARE LE DIMISSIONI
NELL’AUTUNNO 2011

`Offensiva tv e videomessaggio alla kermesse di Bari: la sinistra vuole
una patrimoniale da 400 miliardi e una legge di successione al 45%
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Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

` L’Italia ha chiesto di ritardare il pareggio di bilancio,
ma «sanerà i suoi squilibri». Responso finale il 2 giugno

` Oggi con le previsioni di primavera primo giudizio della Ue
sul governo Renzi. Il ministro dell’Economia: sarà un via libera

L’ESAME
R O M A Il responso vero e proprio
arriverà solo il 2 giugno. Ma per
l’Italia e per il governo Renzi gli
esami europei cominciano oggi a
Bruxelles. Stamattina la commis-
sione europea renderà note le
sue previsioni di primavera, che
andranno confrontate con le sti-
me che il governo ha formulato
nel recente Documento di econo-
mia e finanza (Def). Poi il mini-
stro Padoan parteciperà alle riu-
nioni dell’Eurogruppo e dell’Eco-
fin, dove tra gli altri temi si parle-
rà anche degli squilibri macro-
economici all’interno dell’Unio-
ne: dunque l’attenzione sarà an-
che sul nostroPaese.
La valutazione della posizione

italiana non è di tipo ordinario,
visto che proprio con il Def è sta-
ta chiesta a Bruxelles la possibili-
tà di deviare dal cosiddetto obiet-
tivo dimedio termine e quindi so-
stanzialmente di spostare al 2016
il pieno raggiungimento del pa-
reggio di bilancio in termini
strutturali (calcolato cioè al net-
to dell’effetto negativo del ciclo
economico e delle voci una tan-
tum). La deroga dovrebbe essere
giustificata da una parte dalla
gravità della recessione degli ulti-

mi anni, dall’altra dall’impegno
del nostro governo di fare rifor-
me in grado di rilanciare la cre-
scita.
Proprio su questo punto, inter-

venendo ieri alla trasmissione te-
levisiva Che tempo che fa, si è det-
to fiducioso il ministro dell’Eco-
nomia. Padoan ha spiegato che il
via libera di Bruxelles dovrebbe
arrivare perché «la giustificazio-
ne è in linea con quello che l’Eu-
ropa prevede». In altre parole i
numeri di Bruxelles non dovreb-
bero risultare diversi da quelli
elaborati dal Tesoro. E di conse-
guenza apparirebbe credibile lo
scenario di risanamento disegna-
to nel Documento di economia e
finanza. L’Italia quindi non chie-
derà un allentamento sul deficit,
ma dirà alla Ue di essere in grado
di sanare i propri squilibri.

IL CLIMA DI FIDUCIA
La vera variabile su cui si gioca il
destino del nostro Paese è natu-
ralmente la crescita. Su questo
aspetto Padoan ha mostrato un
cauto ottimismo. Dopo aver ri-
cordato che tutte le stime del Def
sono state formulate in modo
«conservativo», ossia prudente,
ha detto di attendersi in materia
di crescita dell’economia una
«sorpresa verso l’alto nella secon-
dametà dell’anno».Molto dipen-
derà dal clima di fiducia che si
creerà nel Paese. Per questo il go-
verno punta sugli effetti del de-
creto Irpef già operativo, che a fi-
ne mese dispiegherà i propri ef-
fetti sulle buste paga dei lavorato-
ri.
Sul punto specifico il ministro

dell’Economia è stato molto net-
to, difendendo il provvedimento

anche dalle osservazioni critiche
formulate dai tecnici del servizio
Bilanciodel Senato.Osservazioni
che - hadetto - sono state prese in
considerazione seriamente, ma
che vengono giudicate per lo più
«non solide»: le coperture finan-
ziarie alla fine potrebbero risulta-
re addirittura abbondanti, e il ta-
glio delle tasse a beneficio dei la-
voratori sarà permanente, finan-
ziato con tagli di spesa perma-
nenti che non saranno riduzioni
di tipo lineare.Ancheaproposito
dell’aumento del prelievo sulle
banche per la rivalutazione delle
quote di Bankitalia, del quale a
Palazzo Madama è stata ventila-
ta l’incostituzionalità, Padoan si
èdetto tranquillo.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Madia: «Gli statali non
sono troppi ma anziani»

Padoan: sul Pil sorpresa a fine anno

Occorreunoscambio tra
generazioniper trasferire
conoscenzenellaPubblica
Amministrazioneeserveun’
estensionedei congediper
maternitàa tutte le lavoratrici
precarie. IlministrodellaP.a.,
MariannaMadia, spiega inuna
intervistaa tuttocampoaMaria
Latella suSkytg24che«nonè
dettocheasapere le cosesiano
lepersonepiùvicinealla
pensione.Bisognavalorizzare le
generazionidimezzo,dei
40-50-60enniperchèè
necessarioun incontro tra
generazioni».Quantoalnumero
di tremilioni emezzodipersone
che lavoranonellaP.a., «non
sonotroppi»perMadia, anche
se«inmedia conun’età troppo
elevata».Poi lapolemicacon l'ex
numerounodeldicastero,
RenatoBrunetta, cheavrebbe
adottatoun«approccio
sbagliato», contro idipendenti e
noncontro imeccanismiche
«nonvalorizzano lepersone».
Immediata lareplicadi
Brunetta. «PoveraMadia, non
studiaeripeteapappagallo».

La riforma

Gli obiettivi italiani
Cifre in % del Pil

ANSAFonte: Def 

2013 2014 2015 2016 2017

Debito lordo totale

Debito netto (senza
esborsi per aiuti Ue)

129,1 131,1 129,5 126,1 121,5
132,6 134,9 133,3 129,8 125,1

0 -0,8

-3,0
-2,6

-1,8
-0,9

-0,3

-0,6 -0,1 0,0 0,0

Saldo strutturale
Saldo netto
(deficit)

I DUBBI DEI TECNICI
DEL SENATO
SUL DECRETO IRPEF?
«NON SONO SOLIDI,
CI SONO TUTTE
LE COPERTURE»

Acque cristalline, sabbia finissima e clima meraviglioso fanno di Marsa Matrouh un vero 
paradiso, a sole tre ore da casa tua. Adagiata sulla costa Mediterranea dell’Egitto, Marsa 
Matrouh è sinonimo di vacanza ideale, un’armoniosa miscela di mare, relax, divertimento, 
arte e cultura, con la garanzia di hotel, servizi e accoglienza dei migliori Tour Operator.

In collaborazione con
Ente Turistico Egiziano
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CAMPANARA
Grande partecipazione a Stile
Bio. Tantissima gente ieri ha vi-
sitato gli stand della Fiera del
biologico di Pesaro organizza-
ta dal Convention Bureau in
collaborazione con Terre Ros-
sini e Raffaello e Ethos Promo-
tion. In attesa dei numeri uffi-
ciali la sensazione è che si sia-
no ampiamente superati i nu-
meri «dell’edizione zero» del
2013 quando aCampanara si re-
carono più di 3.500 persone.
Un segnale dell’attenzione sem-
pre più crescente del pubblico
verso la produzione agricola
biologica.
In molti hanno assistito al di-
battito “Gat: l’unione fa….Grup-
po acquisto terreni”. Un proget-
to ideato nel 2009 da Gianluca
Marocci e Rossana Montecchi
chepromuoveun investimento
etico ed ambientale. Piccoli ri-
sparmiatori si uniscono in una
società agricola e acquistano
una tenuta da condurre secon-
do metodologie di agricoltura
biologica, con l'obiettivo di
trarre reddito da un’attività re-
ale e non speculativa. Un espe-
rimento che nel nostro territo-
rio sta portando avanti l’azien-

da biologica di Luca Pala a Ta-
voleto. «La nevicata del 2012 ha
distrutto le stalle e i capannoni
della mia azienda causandomi
danni per 600 mila euro – ha
spiegato Pala nel corso del suo
intervento – Ora sto provando
a ripartire grazie ancheai fondi
messi a disposizione per
l’emergenza neve dal Psr della
Regione. Ma non basta. E così
ho pensato di dare vita anche
nel nostro territorio, il primo
nelle Marche, ad una esperien-
za di Gat. Funziona come con
l’azionariato diffuso. Una quin-
dicina di privati hanno preso
una piccola quota della mia
azienda, che continuerò a gesti-
re io, garantendo una maggio-
re solidità alla mia attività che
ora potrò portare avanti con
maggiore fiducia e tranquillità
verso il futuro». Soddisfatto il
presidente del Convention Bu-
reau Luca Pieri. Che guarda già
al 2015. «Abbiamo superato le
presenze dell’anno scorso a di-
mostrazione di come con even-
ti mirati e di qualità la Fiera di
Pesaro possa essere rilanciata
e valorizzata, creando un indot-
to notevole per la comunità pe-
sarese – commenta Pieri – Il set-
tore biologico è in costante cre-
scita e ci guardiamo con atten-
zione perché vogliamo diventa-
re una Fiera di riferimento per
il bio. Ecco perché pensiamo
già aStile Bio 2015».

Giorno&Notte
Adriatic e Banca Marche Palas
pronti a far ridere e sognare
Ad aprire le danze sabato prossimo sarà lo show del comico Angelo Pintus
Il 17 maggio arriva Vecchioni, attesa a giugno per il Crozza delle Meraviglie
Salvi a pag. 33

Basket
Vuelle, impresa
a Brindisi
salvezza ancora
possibile
Mauri a pag. 34

«Pali troppo moderni per un viale
di inizio '900. Andavano bene per
unquartiereperifericonuovo, non
per il principale collegamento tra
centro emare».Dopo il taglio degli
alberi, ora sale il malumore per
l'arrivo dei nuovi lampioni lungo
viale della Repubblica. E sul grup-
po facebook “Salviamo viale della
Repubblica”, nato sull'onda delle
proteste per il taglio degli alberi,
ora i commenti sono tutti rivolti al
nuovo tipo di illuminazione. «Pali
che stonano con il contesto, man-
ca una coerenza estetica con il re-
stodella zonamare».

Delbiancoapag. 30

Calcio
Fano cade in casa
contro l’Ancona
e la Vis Pesaro
a Civitanova
Apag. 35 e 37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PRESENZE
IN AUMENTO
E INTERESSE
AL DIBATTITO
SUL «GRUPPO
ACQUISTO
TERRENI»

«Stilebio»
la Fiera
del biologico
fa il pieno

Il meteo
Tempo buono
ma temperature
ancora fresche

Ricci: «Il premier si impegnerà»

Lisippo, attesa per la sentenza ma la battaglia non finisce

Fano
Raid di ladri
nei chioschi
in spiaggia

LO STORICO BERARDI
«ASPETTIAMO MERCOLEDÌ
POI BISOGNERÀ
FARE QUALSIASI COSA
PER RIPORTARE
LA STATUA A FANO»

«Il Governo c’è e s’impegna per Se-
nigallia». Matteo Renzi è appena
arrivato. Nel day-after dell’alluvio-
ne, mentre la città cerca di risolle-
varsi dal sudario di fango, lavora
di pala e piange di rabbia, con il
cuore gonfio di strazio per i suoi
due morti, buttando secchiate
d’acqua dalle case sventrate, l’arri-
vo del premier, a sorpresa, è un se-
gnale apprezzato. Intanto la pro-
vincia di Pesaro conta i danni: un
bilancio del tutto sommario parla
di almeno 10 milioni. E continua-
no i crolli e le frane: a Urbino da ie-
ri ungruppodi 9personeè isolato.

Sgardi, Emiliozzi, Benelli
allepagg. 28, 39 e 31

Renzi: «Aiuteremo le Marche»
`Il presidente del Consiglio ieri in visita a Senigallia, l’area più colpita dall’alluvione
`Nel Pesarese ancora frane: danni per oltre 10 milioni. A Urbino nove persone isolate

Ciattendeunanotevole
stabilizzazionedel tempoche
dureràperquasi tutta la
settimana.Tuttaviaancora
oggi, a frontedi tempobuono,
il climarimarràpiuttosto
frescoper l’insistenzadelle
correnti settentrionali.

Anche il presidente della Provincia di Pesaro,MatteoRicci, confidanell’aiutodel premier (nella foto
mentre saluta i bimbi aSenigallia), affinchè il governo intervenganell’aiutare il territorio. Apag.31

Maltempo. La Provincia spera nell’arrivo di fondi extra

Ormaisi rubadi tuttoe se
nonsi riesceadentrare
nelleabitazioni, allora
vannobeneanche i garage
o i chioschi in spiaggia
comesuccedeaFano.

Apag.31

IL CONTENZIOSO
Per mercoledì è atteso il pronun-
ciamento della Cassazione che do-
vrebbe mettere a livello giudizia-
rio la parola fine alla tormentata
vicenda del Lisippo conteso fra
Americana (Getty Museum) e Ita-
lia e, aspettando la sentenza, il pro-
fessorAlberto Berardi, che da sem-
pre si batte per il ritorno della sta-
tua, ne rievoca i passi salienti.«”Sì,
ma giornale non è tribunale” così
mi rispose unagiornalista delNew
York Times mentre in una intervi-
sta sulla vicenda dell’esportazione
illecita della statua bronzea le ri-
cordavo l’articolo del Saturday Re-
view of Literature”intitolato
”Smuggled!” con tanto di punto

esclamativo che, tradotto, non si-
gnifica altro che ”Contrabbanda-
ta!”. Intendevo precisare che se lo
hanno scritto a caratteri cubitali
giornalisti americani non saremo
certamente noi, che sappiamo be-
ne, dopo decenni di studi e ricer-
che,come si sono svolti i fatti, a so-
stenere il contrario. Lei però con la
sua logica anglosassonemi richia-
mavaalla realtà giudiziaria l’unica
che secondo lei contava dalla pri-
mitiva assoluzione dei Barbetti da
parte della Corte di Appello di Ro-
ma alla richiesta di archiviazione
del reato di contrabbando. Non di-
ceva però che la statua, tramonta-
to il tentativo di sostenere da parte
delGettyMuseumchenoneramai
stata in Italia, grazie al mio rinve-
nimentodella concrezionemarina

staccatasi dal Lisippo, era uscita il-
lecitamente dal nostro Paese. Non
è ora nostra intenzione immerger-
ci nella infinita ridda di leggi e tan-
to meno nell’interpretazione delle
stesse che lasciamo agli addetti ai
lavori: ci limitiamo ancora una vol-
ta a sostenere che non è possibile
che una istituzione come il Getty
Museumsi attacchi a cavilli per so-

stenere una tesi che non può esse-
re sostenuta perché non è certo,
ma certissimo, che la statua sia sta-
ta trovata in Adriatico, sbarcata a
Fano, non denunciata, nascosta, vi-
sionata, sepolta in un campo, alie-
nata ai Barbetti, consegnata aGub-
bio, nuovamente nascosta in casa
di un prete, visionata da antiquari
di mezza Europa, scomparsa e
riapparsa a Londra dopo essere
transitata in una missione religio-
sa in Brasile. Il prezzo della stessa
era intanto salito vertiginosamen-
te. Partito da tremilioni emezzodi
lire pagati ai pescatori, aveva rag-
giunto i 3.900.000 dollari, una ci-
fra mai pagata prima per una sta-
tua tanto che i due Musei, Metro-
politan e Getty pensarono di met-
tersi insieme per acquistarla. Ma

mancavano idocumenti e quindi il
Museo newyorchese si sfilò. A dire
il vero anche il petroliere Paul Get-
ty chiese ai suoi collaboratori di
non procedere se non in presenza
di documenti certi. Ma Getty morì
e gli eredi, in sua memoria, acqui-
starono la statua, non esaminan-
do, come avrebbero dovuto, la do-
cumentazione esibita dai vendito-
ri. Mercoledì in Cassazione si con-
cluderà la battaglia giudiziaria,
una fase è terminata, un’altra sta
per iniziare perché noi non am-
metteremomai che le ragioni della
forza prevalgano sulla forza della
ragione e l’arroganza del denaro
sul diritto. La statua dopo duemil-
lenni passati in fondo all’Adriatico
è sbarcata a Fano ed a Fano deve
tornare».

Lampioni
troppo moderni
per il viale
`Su Facebook e da Pinoli le critiche
alla nuova illuminazione vicino alla Palla

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Primo Piano

Il sindaco Mangialardi

Sabato i ministri
Galletti e Martina

`«Prima la stima dei danni
poi determineremo
l’intervento economico»

LA CATASTROFE
S E N I G A L L I A «Il Governo c’è e s’im-
pegna per Senigallia». Matteo
Renzi è appena sbucato nella
piazza del Comune. Nel day-af-
ter dell’alluvione, mentre la città
cerca di risollevarsi dal sudario
di fango, lavora di pala e piange
di rabbia, con orgoglio, con il
cuore gonfio di strazio per i suoi
due morti, buttando secchiate
d’acqua dalle case sventrate, l’ar-
rivo del premier, totalmente a
sorpresa, è un segnale apprezza-
to. Appena la folla vedeRenzi, at-
terrato dopo un volo in elicotte-
ro per rendersi conto della deva-
stazione, gli si fa sotto. Lo circon-
da, lo applaude, cerca il contatto.
Lui stringe le mani ai ragazzini.
«Ciao, sono Matteo, e tu?». Ab-
braccia anziani e sfollati. «Corag-
gio», «forza forza», «dai che ce la
facciamo». L’entusiasmo della
gente è vero, scioglie la cappa di
dolore e recriminazione verso le
autorità locali che non avrebbe-
ro saputo gestire i soccorsi. «Sì, il
Governo c’è, ci siamo.Mane par-
liamo dopo...» la risposta al cro-
nista filtratonella calca.

IL VERTICE
Renzi, con il capo della protezio-
ne civileGabrielli, il governatore
Spacca, il sindacoMaurizioMan-
gialardi, il questore Stefano Cece-
re e il colonnello dei carabinieri
Luigi Ligi, il capo della Mobile
Giorgio Di Munno, il capo della
Digos Giuseppe Marchetti come
“guardie del corpo” eccellenti,
varca l’ingresso delMunicipio. Il
cordone delle divise chiude l’ac-
cesso. Il summit operativo è bre-
ve e Renzi torna a riaffacciarsi
per mantenere le promesse di
pochiminuti prima.
«Prima faremo il censimento

dei danni, poi, compatibilmente
con le difficoltà che abbiamo nei
vari territori ci sarà l'impegnoda
parte del Governo». L’esordio da-
vanti ai microfoni. «Anche per
questa alluvione - prosegue -
seuiremo il metodo di lavoro già
sperimentato con Protezione ci-
vile e Palazzo Chigi che prevede

prima una quantificazione dei
danni, poi la determinazione di
un impegno economico, in que-
stomomento è prematuro ragio-
nare del quantum. Voglio espri-
mere, a nome del Governo, vici-
nanza e cordoglio per le due vitti-
me dell'alluvione, la propria gra-
titudine ai tanti volontari inter-
venuti e che in alcuni casi hanno
salvato vite umane e il senso di
vicinanza alla popolazione di Se-
nigallia e a quelle colpite».

LE DICHIARAZIONI
Quindi la dichiarazione che, toc-
candola nelle sue corde più inti-
me, quelle dell’orgoglio indoma-
bile, dell’identità e della vocazio-
ne, della voglia di nonarrendersi
mai, ha spronato la città alla ri-
presa. «Senigallia è già pronta -
ha proseguito il premier - nono-
stante le difficoltà, per la stagio-
ne turistica che sta per partire.
Questo è un territorio di persone
laboriose e capaci, questa città
sarà bella come sempre, con la
sua Rotonda sulmare e le sue at-
trazioni turistiche e culturali».
Tornando a Roma, Renzi ha poi
detto agli uomini del suo staff:
«Ho toccato con mano, preso
consapevolezza delle difficoltà,
anche drammatiche. Ma anche
della voglia di ripartire. Sono ve-
nuto per portare solidarietà, da-
re incoraggiamento, a dire che,
come fece la Germania di Schro-
eder con le esondazioni, siamo
gente che si rimbocca le mani-
che, non si dispera e sa riparti-
re».

GiovanniSgardi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SINDACO
S E N I G A L L I A Una giornata nera per
il sindacoMaurizio Mangialardi,
accusato senza mezzi termini
dalla popolazione più colpita dal-
l’alluvione di non aver saputo ge-
stire l’emergenza. I quartieri di
Borgo Bicchia e Portone denun-
ciano la totalemancanza di allar-
meeaiuti tra le 9e le 11,30, arcodi
tempo in cui i fiumi hanno sfon-
dato gli argini allagando quasi
tutta la città. «Si è occupato del
centro, dei ponti sulMisa, e ha la-
sciato la periferia in balia di se
stessa» l’accusa, con in silloge de-
cinedinomi.
«Capisco la rabbia, è stata una

tragedia, forse si poteva fare
qualcosa di più - ribatte Mangia-
lardi -. Ma non è vero che abbia-
mo abbandonato interi quartie-

ri». «Non dimentichiamoci - pro-
segue - che è stato un evento stra-
ordinario. Non potevamo interve-
nire prima delle 10 (i residenti di-
cono che già alle 9,30 la situazio-
ne stava precipitando n.d.r), per-
ché è in quelmomento che è suc-
cesso tutto.Quattrominuti, forse
cinque. Hanno ceduto gli argini,
l’acqua è salita di colpo, tempi
troppo stretti per intervenire.
Avevamo già lanciato allarmi via
sms, su internet, come prevedo-
no i protocolli. Poi tutto è precipi-
tatodi colpo».
Lo stesso Comune, ammette

Mangialardi, è stato “preso in
contropiede”. «Siamo stati colti
di sorpresa, tutti - continua il sin-
daco -. Sì, sì, anchenoi, perchèun
evento di queste proporzioni era
assolutamente imprevedibile e
inaspettato». Un paio di sfollati
lo contestano sotto il Municipio,

lo incalzano. «Vi capisco» dialo-
ga lui. «No, lei non può capire -
urla una donna -.Mia cognata, in-
cintadi 9mesi, aveva l’acqua fino
alla pancia. Nessuno ci ha aiuta-
ti». Poi l’arrivo di Renzi, servito
anchea stemperare la tensione.
Mangialardi, che è anche pre-

sidente dell'Anci Marche, spiega
che al momento non c’è ancora
una stima dei danni. Che sono an-
cora troppe le zone da controlla-
re. Barba lunga e occhi arrossati,

il primo cittadino ha trascorso
tutta la notte nel Centro operati-
vo comunale trasferito presso il
Comandodei vigili urbani, poi ha
seguito il premier Renzi e il go-
vernatore GianMario Spacca nei
sopralluoghi. Un quarto d'ora
fuori dalla sala operativa è uno
spaccato delle sfide che il sinda-
co deve affrontare alle prese con
una calamità naturale: le perso-
ne lo fermano in continuazione
con le richieste più varie, dal do-
ve recuperare lamacchina porta-
ta via dall'acqua, alla strada per
tornare a casa, dopo che sabato
tutti i collegamenti con varie par-
ti della città erano stati interrotti
da acqua e fango. Oppure a chi bi-
sogna rivolgersi per i danni subi-
ti da negozi, aziende e attività
commerciali. Ma c'è anche chi si
ferma a guardare con gli occhi vi-
trei un sottopasso invaso dall'ac-

qua e poi si avvicina aMangialar-
di e lo abbraccia, non si capisce
seper dareo trovare conforto.
«Senigallia è una città ferita -

aggiunge il primo cittadino - e
non dimentichiamo che l’emer-
genzanon è passata». L’allerta re-
sterà alta per altre 72 ore, le scuo-
le rimarranno chiuse oggi e do-
mani, mentre restano aperti i
centri di accoglienza (soprattut-
to l’ex Seminario, quello più at-
trezzato) per chi non può o non
vuole dormire a casa propria. La
vera emergenza di queste ore è
stata lamancanzadi elettricità in
almenometà della città, compre-
so il centro, l'assenza quasi totale
di collegamenti telefonici fissi e
mobili e di connessione internet.
Un dramma nel dramma, perchè
ha ostacolato il coordinamento
dei soccorsi.

© RIPRODUZIONERISERVATA

In alto Matteo Renzi mentre saluta
un bambino davanti al Comune di Senigallia
a sinistra con Spacca e Gabrielli
appena sceso dall’elicottero
Sotto durante il vertice in Municipio

«Daquiasabato saràuna
settimanaoperativacon la
Protezionecivile, sabato
verranno ilministro
dell'AmbienteGalletti e
dell'AgricolturaMartinae
fatto il censimentodeidanni
ragioneremosucome
intervenire». Il premier
MatteoRenzi, invisitaa
Senigallia,haannunciato il
programmaoperativodei
prossimigiornidopo
l'alluvionechehacolpito le
Marche.

Mangialardi: «Evento eccezionale, presi in contropiede»

IL PREMIER IN ELICOTTERO
SULLE AREE ALLUVIONATE
POI IL VERTICE IN COMUNE
«CITTÀ PRONTA
A UN STAGIONE TURISTICA
BELLA COME SEMPRE»

Il programma

LA REGIONE
S E N I G A L L I A «Un grazie al presiden-
te Renzi per la vicinanza, la solida-
rietà e l'impegnoadun tempestivo
intervento del Governo nella fase
dell'emergenza». Così il governa-
tore GianMario Spacca dopo la vi-
sita del premier a Senigallia. «La
situazione è pesante in tutta la re-
gione - ricorda Spacca - perché i
torrenti hanno fatto sentire la loro
potenza e violenza, creando situa-
zioni di criticità su cui effettuere-
mo una pronta ricognizione con i
sindaci coinvolti». Per lo stato di
emergenza e di calamità naturale,
ha aggiunto il presidente della re-
gione, «stiamo agendo immediata-
mente: la modulistica per la rac-
colta dei danni, che i sindaci do-
vranno compilare, è già pronta, af-
finché la richiesta avvenga su ele-
menti concreti e precisi». Il presi-
dente ha poi nuovamente ringra-
ziato tutti coloro che sono impe-
gnati nella gestione dell'emergen-
za. «Questa calamità - ha detto - è
affrontata in maniera straordina-
ria grazie alla generositàdi tutte le
forze in campo e alla responsabili-
tà dei cittadini, disponibili a vivere
questo episodio drammatico in
pieno spirito di comunità. Ringra-
zio tutti loro a nome della Regio-
ne».
In mattinata Spacca aveva par-

tecipato insieme al sindaco, Mau-
rizioMangialardi, e al responsabi-
le regionale della Protezione Civi-
le,RobertoOreficini, alla riunione
del Centro operativo comunale
che a Senigallia coordina tutti gli
interventi post alluvione nella se-
de della Polizia Municipale in
piazza Duomo. «Le precipitazioni
particolarmente violente - rileva
Spacca - delle ultime ore hanno de-
terminato una situazione critica,
fenomeni che pongono non solo il
problemadi intervenire nell'emer-
genza,ma anche di affrontare con
gli strumenti adeguati il tema dei
cambiamenti climatici, così caro
alla Ue» osserva il governatore.
Questo tema, «deve portarci a rive-
dere tutta l'infrastrutturazione
del nostro territorio di fronte a fe-
nomenimeteorologici che appaio-
no fuori dalla nostra esperienza. È
per questo che, oltre ad approfon-
dire l'emergenza, la Regione ha
posto l'argomento come priorita-
rio nella prossima programmazio-
ne europea2014-2020».

Spacca: «Grazie
al Premier
Ora il conto
dei danni»

«NON CI ASPETTAVAMO
UNA CALAMITÀ
DEL GENERE, TUTTO
È SUCCESSO IN 5 MINUTI
NON ABBIAMO
ABBANDONATO NESSUNO»

Senigallia in ginocchio, blitz di Renzi
«Garantisco l’impegno del Governo»
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`Ormaisi rubadi tutto,dai
pochieuroaigeneri
alimentari, finoaivestiti. E se
nonsi riesceadentrarenelle
abitazioni, alloravannobene
anche igarageo ichioschi in
spiaggia,ancorapressochè
forzatamente inattivi acausa
delprolungarsidiun
maltempochedàall’attesa
primavera le temperaturedi
untardoautunno.Cosìnella
nottea cavallo fra il sabatoe la
domenica,mentreancora la
costaeraspazzatadalla coda
dellapioggiacheaveva
imperversatoper tutta la
giornata,qualcunoneha
approfittatoper farrazzia in
alcunichioschi lungo la
spiaggia,almenoquattroo
cinque inbasealleprime
denuncegiuntealle forze
dell’ordine.Nelmirino in
particolareè finita laSpiaggia
deiGabbianidiBaiaMetauro
dove i ladrinonhannoesitatoa
forzare il capannoearompere
ilvetrodiun finestrotto
servendosidialcunimattoni

purdi raggiungere il sospirato
registratoredi cassa.
Contavanodi racimolare
almenoqualchedecinadieuro
egrandedeveesserestata la
lororabbiaquanto si sono
accorti cheeravuoto tantoche
l’hannoscaraventatoa terra.
Alla finebottinozeromadanni
diversiper il titolaredella
struttura.Fra l’altronel
cercaredi entrare imalviventi
devonoessersi tagliati con
qualchepezzodivetro
infranto,almeno inbasealle
traccedi sangue lasciate sul
pavimento.Salvati dai vigili del fuoco anche alcuni cani da caccia

MALTEMPO
Il giornodopo il disastrodi acqua e
fango è scandito dalle frane. Si ini-
zia a fare la conta dei danni, ma si
continua a lavorare anche perché
nove persone sono isolate dopo
uno smottamento. Succede a Urbi-
no, in zona via Molinaccio, fra le
frazioni di Pieve di Cagna e Gada-
na, dovealcuni nuclei familiari, fra
cui un bambino, che abitano in un
gruppo di case agricole sono rima-
sti bloccati. Il gruppo sta bene, è in
contatto con l'Amministrazione
Comunale, la Prefettura e i vigili
del fuoco ma tutti hanno espresso
desiderio di rimanere nelle loro
abitazioni. Sono costantemente
monitorati e oggi si deciderà come
intervenire. Ma nell’entroterra
l’apprensione è ancora tanta. I ter-
reni sono saturi d’acqua e la situa-
zione frane è in evoluzione. «La
più importante è a Sorbolongo nel-
la zona di Barchi dove la provincia-
le resterà chiusa – spiega l’assesso-
re provinciale Massimo Galuzzi –
si tratta di una situazione che già
conoscevamo e ora si è aperta nuo-
vamente. Parliamo di danni per
800 mila euro per un ripristino.
Criticità a Torre SanMarco (Fratte
Rosa). Interessate dalle franemag-
giori anche le arterie Scotane-
to-Monteguiduccio; Isola del Pia-
no-Petriano; Auditore-Pian di Ca-
stello, Montcalende (Urbino), Sas-
socorvaro eMercatino Conca. Pen-
siamo a oltre 10 milioni di danni,
ma è solo una stima sommaria».
Sul ponte bailey provvisorio tra

Mondavio e Corinaldo, la Provin-
cia di Ancona lavora per ripristina-
re l’argine nel versante dorico. A
decine gli interventi dei vigili del
fuoco di Cagli e Urbino. A Chiusa
di Ginestreto, nella zona dell’ali-
mentari Patenta, non ci sono stati
nuovi episodi di inondazione, ma i
sacchi di sabbia a protezione degli
argini del fosso, hanno fatto da cor-
nice al lavoro dei residenti impe-
gnati a togliere fango dalle case.
Così come a Carignano dove il tor-
rente Bevano è esondato sommer-
gendo il Molino Ciavarini. Qui so-
no cadute anche piante e nella not-
te ci sono stati black out elettrici.
La Provincia ha chiesto lo stato
d’emergenza. «Parliamo di danni
permilioni di euro – spiega il presi-
dente della Provincia Matteo Ricci
– oltre alle frane, abbiamo la piaga
delle buche che si riaprono. So che
il presidente del Consiglio Renzi
vuole impegnarsi concretamente
per l’alluvione. Non è escluso che
possano arrivare fondi anche a Pe-
saro, non solo una deroga al patto
di stabilità che consente di spende-
re le risorse bloccate». La città di
Pesaro ha aspettato sabato sera la
piena del Foglia che è arrivata at-
torno alle 20, ma gli argini di via
Toscana hanno retto. Sabato la
massima portata del Foglia è arri-
vata a 450 metri cubi al secondo,
ieri è scesa sui 350 m3 e la diga di
Mercatale ha lasciato defluire cir-
ca 100m3 al secondo. «Il livello del
fiume è sceso di mezzo metro –
spiegaCarloTrebbi diUnionfiume
– però senza casse di espansione e
interventi, ogni maltempo è un ri-
schio, i pontili sono stati danneg-
giati e sono andatedisperse cinque
barche». Anche ieri mattina i vigili
del fuoco di Pesaro - che hanno
tratto in salvo anche alcuni cani da
caccia alla Chiusa - sono stati im-
pegnati in interventi per aiutare a
rimuovere l’acqua da cantine alla-
gate. «La situazione va verso la
normalità – spiega l’assessore alla
sicurezza Riccardo Pascucci – ab-
biamo lavorato in sinergia con vigi-
li del fuoco, mezzi della Provincia
e protezione civile. Intanto una
squadra di pompieri con un’auto-
pompa è stata inviata a Senigallia.
Restiamo comunque in allerta, fin-
chè non ci sarà un nuovo bolletti-
nometeo». Ricci infine tiene a rin-
graziare tutte le forze dell’ordine:
«Hanno fatto un lavoro straordina-
rio, insieme ai tecnici della Provin-
cia». E aggiunge: «Come sempre
nell’emergenza nel nostro territo-
rio tutti hanno dato il meglio di sè,
nel senso della coesione e della so-
lidarietà della comunità. Per fortu-
na sono pochi quelli che fanno so-
lopolemiche».

LuigiBenelli

Razzie notturne nei chioschi in spiaggia

FANO
Da colonia keniana ad enclavema-
rocchina.Enonper il clima, cheha
condizionato solo di striscio la Col-
le Mar-athon. Pioggerella, tempe-
ratura anche in cifra singola e so-
prattutto vento, il nemico vero di
chi gareggia, non hanno impedito
alla 12^ maratona dei valori di es-
sere all’ altezza delle precedenti.
Solito sold out in sede di iscrizione
(1158) e comunque in 900 abbon-
danti all’arrivo. DoveHichamBou-
fars ha messo in fila quattro suoi
connazionali con un tempo che
non ha fatto rimpiangere chi l’ave-
va preceduto sul gradino più alto
del podio: 2h19’25’’ per il vincitore
che nella parte finale di un traccia-
to modificato in un paio di punti
causa meteo ha indotto alla resa

Hakim Radouan, mentre il terzo,
Abdelhadi Tyar, ha dovuto impe-
gnarsi a fondo per rintuzzare il ri-
torno dell’ altro nordadfricano
SaudDouirmi, fino alla vigilia in ci-
ma ai pronostici. A tracciare il con-
fine tra i più forti e gli altri il quinto
dei marocchini, El Mostafa Ra-
chhi. E gli altri sono stati soprattut-
to i portacolori della Tiferno Run-
ners, con Bettacchini, Bistoni e Fio-
rucci dal 6˚ all’8˚, il primo dei
marchigiani, Luigi Gramaccini del-
l’Atletica Potenza Picena, e i podi-
sti fatti in casa. Oltre ogni ragione-
vole aspettativa Mattia Santarelli,
12˚con2h46’ 06”,maanche l’altro
alfiere della Fano Corre, Marco
Bargnesi, può essere felice del 25˚
posto. Film già visto invece quello
al femminile, con la croata Marija
Vrajic che ha dato a Lara Mustat
giusto il tempodi illudersi.

`A Urbino da ieri
isolate nove persone
fra cui un bambino

Fano

La Colle Mar-athon graziata
dal diluvio parla marocchino

Grave incidente nel pomerig-
gio di ieri a Lunano dove due
auto si sono scontrate causan-
do più feriti. E’ successo poco
dopo le 16 lungo via Giovanni
Pascoli per cause ancora in
corso di accertamento da par-
te dei carabinieri della locale
stazione. Sul posto anche i vigi-
li del fuoco di Urbino che sono
dovuti intervenire per estrar-
re alcuni feriti dall’abitacolo
delle vetture che si sono scon-
trate. A destare maggiori pre-
occupazioni nei soccorritori la
gravità delle condizioni di una
donna, di nazionalità dell’Est
Europa, che si trovava a bordo
di unodeimezzi coinvolti insie-
mead altri familiari, rimasti fe-
riti e ricoverati all’ospedale di
Urbino. Per lei invece è stato
necessario il trasferimento al-
l’ospedale regionale di Torret-
te di Ancona dove la donna è
giunta con un’eliambulanza
per poi essere sottoposta agli
accertamenti dei caso da parte
deimedici. In serata la sua pro-
gnosi rimaneva ancora riserva-
ta inviaprudenziale.

Incidente a Lunano

Fango e frane, danni per dieci milioni

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA, RICCI
«SPERIAMO
CHE POSSANO ARRIVARE
FONDI ANCHE
PER IL PESARESE»
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Sport

Biancorossi e granata in lotta
per la conquista del pallone

Molto
attivi
Barilaro
e Di Ceglie

Barilaro interviene
in maniera scomposta

LORI 6
Disinnesca il tentativodiCicino,
poi riposa

BARILARO 6,5
Copiae incolla tanteprestazioni
diquest'anno: attento indifesa,
arrembante in fasedi spinta

CAPPARUCCIA 6
Batte i pugni sul tavolounpaiodi
volteeStefanelli capisce
l'antifona

MALLUS 6
Cede il palloneaCicino,ma
quellononneapprofitta.Senza
macchiedopo

DI DIO 6
Al rientrodopo tregiornatedi
squalificasi confermaaffidabile

GELONESE 5,5
Alti ebassinella suasettima
garada titolare (dal 21' stPizzi
6,5Conquesta fannoquattro
reti stagionali)

BISO 5,5
Giocasempre inorizzontale,
quandoverticalizzasbaglia. Il
capitanononnehapiù (dal9' st
Paoli 6Aumenta igiri del
centrocampo)

DI CEGLIE 6,5
Instancabilenel lavorodi taglio
ecucitura, epernullaadiscapito
dellegeometrie

CAZZOLA 6
Fa in tempoaesibirsi inunpaio
di sgommatedellesue, poi
rimediaunabruttadistorsioneal
ginocchiodestro (dal43' pt

SIVILLA 6
Scodella inarea il pallonedacui
scaturisce l'unoazero

DEGANO 7
Ripresamaiuscola.A tempo
scaduto firma il nonogol in
campionato

MORBIDELLI 6
Per laquartavoltadall'inizio,
sciupaun'occasionissima.Dopo
si rifàservendoaPizzi lapalla
del vantaggio

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

GINESTRA 5,5
Rassicurantenormalità finoai
duegol, che lochiamano in
causa.
Insolitocome ilmezzoassist che
ci scappa inmezzo.

CLEMENTE 6
Energiadapartitachecontavae
qualchechiusura.

TORTA 6
Governa ladifesacon
autorevolezzaperun’ora, poi
pure luiperdequalchecolpo.

FATICA 6
Gioca in secondabattuta, senza
emergeremaevitando
complicazioni.

SANTINI 6
Daterzinoecontroavversari
tecnici e agili, di piùnonpoteva
proprio fare.

ANTONIONI 6
Mancando lamateriaprimaDe
Angelisse lo inventa regista
basso.
Nondemeritamanel vecchio
ruolovameglio.

CICINO 5,5
Condensatonelprimo tempo,
quandopotrebbesbloccarla. E'
cheper lepuntenonèstata
proprioannata (dal 18’ stPistelli
sv,debuttopremio).

MARCONI 6
Tatticamentesveglioepernulla
timido. Il fisicoperònon loaiuta
ancora.

SASSAROLI 6
Moltavogliamaanchemolte
imprecisioni.L’unico comunque
aprovarci, nella ripresa.

FORABOSCO 6
Impattonotevole,masi eclissa
troppo in fretta (dal 1’ st Favo6
Entrasubito inpartita, quando
peròquelladevia versoAncona).

STEFANELLI 5,5
Sisbattesenzamai incidere (dal
28’ stShibasv, poco tempoe
nessunasituazione).

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Torta
regge
e Sassaroli
non s’arrende

A. J. FANO 0
ANCONA 2

I COMMENTI
F A N O «E’ un po’ difficile vincere la
guerra se tuhai la fiondaegli altri
il carro armato». Lametafora ren-
de l’idea che De Angelis esprime
però con un sorriso largo. «Fino a
mezz’ora dalla fine c’è stato equili-
brio. Poi Cornacchini ha pensato
bene di usare le risorse importan-
ti che aveva in panchina, mentre
io ho ritenuto giusto far giocare

Pistelli che non aveva ancora esor-
dito. A quel punto il nostro centro-
campo faceva in tutto i miei an-
ni». Nessun appunto, anzi. «Nel
primo tempo ho visto una squa-
dra viva e compatta. Che perdesse
nerbo strada facendo, era fisiolo-
gico. Oltretutto mi è mancato an-
che Cesaroni, Santini s’è così do-
vuto sacrificare da terzino e ho
provato amettere Antonioni regi-
sta. C’è da lavorarci, ma una sua
trasformazionealla Pirlopermeè
possibile». Insomma, di più que-
st’Alma, contro l’Ancona e da
quando l’hapresa inmano, perDe
Angelis non avrebbe potuto dare.
«I ragazzi hannomesso non il cen-
toma il 120 per cento. La salvezza

era il massimo traguardo possibi-
le e in concreto l’abbiamo tagliato
già con la Vis, anche se formal-
mente è arrivata solo due settima-
ne fa». Il massimo risultato non è
però sinonimo di conferma. La
sensazione è anzi che tra l’Alma e
DeAngelis debba finire qui, nono-
stante la società nonabbia ancora
un orizzonte e l’allenatore si limi-
ti a ribattere un concetto noto:
«Non se n’è ancora parlato. Felice
se le idee coincideranno ma chi è
nel calcio sa che prendersi e la-
sciarsi enell’ordinedelle cose».
Qui Ancona. «I record resta-

no» riconosce Giovanni Cornac-
chini, appuntandosi sul petto al-
tre medaglie. E quelle resteranno

in eterno, ovvio. Meno scontato
che l'Ancona riuscisse a strapaz-
zare fino all'ultimominuto il cam-
pionato vinto con tre giornate di
anticipo. «No, non è stato sempli-
ce dopo la festa tenere alta la con-
centrazione e trovare le giuste
motivazioni». Tanto che a cose
fatte, prima di Pasqua, la capoli-
sta è scivolata a Isernia. Dopo pe-
rò, ecco altre due vittorie. Con Fer-
manaeFano. Equesta, a casa sua,
allarga come quasi mai il sorriso
all'allenatore biancorosso. Saran-
no pure gli applausi delMancini e
i saluti ai vecchi amici. «Ci tenevo,
l'ho ripetuto per una settimana. I
ragazzi mi hanno accontentato.
Abbiamo chiuso bene, anzi benis-

simo l'annata. La promozione?
Vincere non è facile da nessuna
parte e Ancona non fa eccezione.
Ma la squadra era forte. Insom-
ma, grande merito alla società, al
ds e ai giocatori». Quindi l'imman-
cabile parentesi sul futuro. «Sa-
rebbe da fuori di testa rifiutare
l'Ancona». Ma non succederà.
Avanti con Cornacchini, avanti
conMarcaccio. Anche se c'è anco-
ra tempo per pensare alla serie C.
«Prepareremo bene la poule scu-
detto. Ci famolto piacere affronta-
re club di tradizione come Pistoie-
se e Lucchese», conclude Cornac-
chini.

A.Ama. eM.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esultanza dei biancorossi di Cornacchini che hanno chiuso il campionato vincendo anche a Fano (Fotoservizio BORIA)

CALCIO SERIE D
F A N O Buono a niente, se non ad al-
lungare la collezione di record dell'
Ancona. L'ultimo derby, quello del
saluto alla serie D, regala all'incon-
tentabile capolista il primato dei
punti del girone F: 77, anzi 78 se
scremiamo il bottino dalla penali-
tà per il caso Bellucci. Fano violata
dopo 39 anni. È il decimo derby
stagionale nel sacco, con la serie
delle sfide regionali che resta illi-
bata (nel conto anche sei pareggi).

L'Ancona si scrolla di dosso i dilet-
tanti dopo quattro anni e salta sul
carro della C unica col ricamo del-
la ventitreesima vittoria, la dodice-
sima in trasferta (ed è un altro re-
cord nella storia biancorossa). Il
bilancio finale recita due sconfitte
appena (con il Giulianova al Del
Conero, contro l'Isernia fuori): l'en-
nesima eccellenza nel campionato
ammazzato a fine marzo. Ora la
poule scudetto, che in termini pra-
tici vale nulla, se non a intrecciare
di nuovo il cammino dell'Ancona
coi nemici di una volta. Ecco la
Lucchese, regina del girone D, e la
Pistoiese, padrona del gruppo E.
Oggi in Lega il sorteggio delle sfide
tricolori: domenica si comincia. E
il Fano? L'Alma già salva resiste
un tempo, poi, con quattro '96 in
campo (dentro anche Favo e l'esor-
diente Pistelli), finisce per cedere.
EDeAngelis sintetizzeràmeglio di
tutti l'ultimo pomeriggio in un
Mancini vuoto, senza nemmeno i
tifosi dell'Ancona, a casa per il di-

vieto dell'Osservatorio: «Impossi-
bile battere un carro armato con
una fionda». Eppure per metà bat-
taglia il cingolato dorico spara a
salve. Il primo tempo sta tutto nel
tiro del granata Cicino addosso a
Lori. Ma nella ripresa Cornacchi-
ni, che intanto ha già perso Cazzo-
la, può pescare dalla panchina il
resto dell'arsenale (e gli mancano
Bondi, Tavares,Marfia e Pazzi). In-
vece le armidi scorta diDeAngelis
sono innocue. Logico, insomma,
che l'Ancona finisca per prendersi

la partita. Ci riesce solo all'ultimo,
maproducendo in anticipo le avvi-
saglie. Il portiere fanese cede di
schianto: uscita a vuoto su Morbi-
delli, che serve Pizzi e l'under può
imbucarla da due passi; anche peg-
gio dopo sul traversone di Barila-
ro, con Degano che ha tutto il tem-
po di pescare l'angolino. Unminu-
to prima Sassaroli, di testa, ha falli-
to il pari sulla sponda aerea dello
stessoGinestra in avanscoperta.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`De Angelis si gode
la salvezza: «Era il nostro
principale obiettivo»

Giovanni Cornacchini trainer
dei dorici ieri al ”Mancini”

DA DOMENICA
PER I DORICI
POULE SCUDETTO
CON LUCCHESE
E PISTOIESE: OGGI
SORTEGGIO IN LEGA

F A N O Il piccoletto cresciuto in
Liechtensteinprendee intasca
un'altrasoddisfazione. «Era
unapartitasenzapretese,noi
promossi, lorosalvi,maci
abbiamomesso tutto
l'impegnopossibile. Io,poi,
sonocontentodiessere
riuscitoa segnareunaltrogol»,
sorride l'underVilliamPizzi.
Totalechesaleaquattro:
nientemaleconsiderando il
fatturatodiminuti (601,
spalmati su 18presenze).
SemprePizzi: «Il futuro?Nonci
penso, sonoconcentratosulla
poulescudetto.E seproprio

devoguardarmi indietro,
pensoal golcontro la
Recanatese».Anchese in
differitaèvalso lapromozione
all'Ancona.Aggiunge
AlessandroMorbidelli: «È
stataunastagione
meravigliosa.Orasottocon la
poule, cheèpursempreuna
vetrinadiprestigio.Lapalla
chehoservitoaPizzi?Volevo
calciare inporta,poi l'hovisto
dasoloecihoripensato.
Peccatoper il gol fallito,macol
destrocontinuoanon
cavarmelabenissimo».

M.Nat.

Pizzi: «Ora pensiamo alla poule scudetto»

Il baby goleador

L’ANCONA CHIUDE
IN BELLEZZA A FANO
La capolista risolve nel finale il derby con l’Alma con i gol di Pizzi e Degano
I biancorossi passano al «Mancini» dopo 39 anni. Record di punti nel girone F

FANO (4-1-4-1): Ginestra 5.5; Clemen-
te 6, Torta 6, Fatica 6, Santini 6; Anto-
nioni 6; Cicino 5.5 (17' st Pistelli sv),
Marconi 6, Sassaroli 6, Foraboschi 6 (1'
st Favo 6); Stefanelli 5.5 (28' st Shiba
sv). Allenatore: De Angelis 6.
ANCONA (4-3-3): Lori 6; Barilaro 6.5,
Capparuccia 6, Mallus 6, Di Dio 6; Gelo-
nese 5.5 (21' st Pizzi 6.5), Biso 5.5 (9' st
Paoli 6), Di Ceglie 6.5; Cazzola 6 (43' pt
Sivilla 6), Degano 7, Morbidelli 6.
Allenatore: Cornacchini 7.
Arbitro:Pirriatore di Bologna 6.
Reti:38' st Pizzi, 48' st Degano.
Note: ammoniti Torta, Biso, Gelonese.
Spettatori: 550 (trasferta vietata ai ti-
fosi anconetani dal Casms).

Cornacchini: «Abbiamo chiuso bene, anzi benissimo»
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CINQUEBARCHEDISPERSE
PONTILI ROTTI DA TRONCHI EDETRITI
I DANNI SECONDOUNIONFIUMEFOGLIA

Per Morena Pretelli e la
mamma Luciana,
l’allagamento è stato
come «rivivere un
incubo». Già 17 anni fa,
infatti, lo stesso fosso
tracimò distruggendo
orto, giardino e il pian
terreno. «Quella notte mi
svegliò mia mamma...»

In difficoltà un uomo
rimasto incastrato
nell’automobile
per la valanga di
acqua riversatasi
sulla Provinciale

MALTEMPO e frane anche nel Mon-
tefeltro. Apprensione per tre famiglie
(conminore) di Pieve di Cagna rimaste
isolate per una frana. Stanno bene e pre-
feriscono non spostarsi da li’. Si cerca
di riaprire la strada. A Sassocorvaro, in
viaGiusti, la situazionemeteohaprovo-
cato il crollo di un pezzo di parete roc-
ciosa. Sul posto sono intervenuti i vigili
del fuoco permettere in sicurezza l’area
e monitorare ulteriori distaccamenti.
«Abbiamo provveduto – ha spiegato il
sindaco di Sassocorvaro, Antonio Ales-
sandrini durante un sopralluogo – a

chiudere la strada che porta alla pisci-
na. Al momento stiamo cercando di ca-
pire quali interventi occorreranno. Il ve-
ro problema, come succede in questi ca-
si, sarà quello di trovare fondi per la si-
stemazione».
ANCHE a Macerata Feltria, nella stra-
da che collega la zona artigianale con la
zona delle Petrelle, si sono verificati
problemi. «Non siamo arrivati al punto

di chiudere il transito – dice il sindaco
Luciano Arcangeli – ma abbiamo co-
munque richiesto l’intervento dei vigili
del fuoco per un cedimento del terreno
di 20-30 centimetri».

SPOSTANDOSI in zona Mombaroc-
cio, l’Arzilla sabato è traboccato a causa
dei detriti trasportati per la fiumana
all’altezza della ditta Top Star, nella zo-

na industriale, traMombaroccio e Villa
Betti di Monteciccardo. L’emergenza è
scattata verso le 6 del mattino. La Top
Star, grossa azienda esportatrice di top
per cucine in tutto ilmondo, almomen-
to dello straripamento era chiusa, essen-
do sabato. La provinciale è diventata
l’alveo del fiume permezzo chilometro.
Viabilità ripristinata solo in serata: per
ore un gruppo di famiglie residenti in
via dei Pozzi è rimasta isolata poiché lo-
calizzata tra la provinciale e la stessa via
ostruita dalla caduta di una gigantesca
quercia che ha impegnato per ore gli
operai attivatisi conmotoseghe e ruspe.

Autista rischia

17anni fa

MOMBAROCCIO

PER BEN quattro volte, nel giro
di quindici ore, l’acquamista a fan-
go gli ha invaso l’appartamento di-
struggendo letteralmente, da cima
a fondo, la casa appena ristruttura-
ta.Quando, nel belmezzo della de-
vastazione, ha saputo che l’emer-
genza non era finita e che sarebbe
potuto riaccadere, Ivone Vadagni-
ni, 44 anni, residente in via San
Donato 34 a Montelabbate, non
ha retto e sopraffatto dallo shock è
svenuto. Soccorso dal 118 l’uomo
si è lentamente ripreso, anche se
«il problema — sbotta preoccupa-
to Vadagnini — è ancora tutto

qui». Stanco, sporco di fango e con
gli occhi rossi di chi nonha supera-
to il magonemisto a rabbia, Vada-
gnini guarda la bifamiliare che in-
sieme alla compagnaMorena con-
divide con la suoceraLuciana Pre-
telli, che abita al primo piano:
«Qui ci sono tutti i nostri risparmi
— continua — molto è da rifare,
non so dove prenderemo la forza.
Ma una cosa la voglio dire...»

Prego.
«Non può riaccadere: il fosso va li-
berato. Ci vuole maggiore preven-
zione: io e lamia famiglia non pos-

siamo pensare di restare in questa
incertezza. Oltre ai detriti che im-
pediscono il defluire delle acque,
nel fosso che costeggia la nostra
abitazione e che tracimando ha in-
vaso l’abitazione, c’è un albero con
un tronco largo oltre unmetro che
fa da tappo. Chiediamo che questi

pericoli, almeno tre i punti più cri-
tici, vengano rimossi».

I DANNI alla proprietàPretelli so-
no ingenti, ma a segnare lo sfogo
di Vadagnini è certamente il rac-
contodi quanto è successo: «Anco-
ra mi devo riprendere — osserva
— . Immaginatevi la scena: alle
due del pomeriggio ero seduto sul
divano in soggiorno che vedo dal-
la finestra sul giardino il prato di-
ventare marrone e salire fino a di-
ventare un muro d’acqua e fango
in corsa verso di me. Nell’allaga-
mento generale con l’acqua chemi

arrivava al petto ho raggiunto il
cancello esterno per far abbassare
il livello».

Quando ci sono state le altre
ondate?

«La mattina di sabato: una verso
le cinque e le altre due nel giro di
un’altra ora, quando già erano arri-
vati i vigili del fuoco».

Di notte come vi siete accorti?
«Dopo aver pulito fino all’una di
notte io e Morena siamo crollati.
Verso le cinque del mattino come
un gorgoglio continuo e sommes-
so ci ha svegliati: praticamente la
casa era di nuovo allagata. Ho pre-
somiamoglie per unbraccio,men-
tre nell’altra tenevo Jack, il nostro
cane, e siamo scappati saltandodal-
la finestra del bagno».

LA FORZA della corrente ha di-
velto perfino il ferro del cancello:
«Laprima ondata è stata terrifican-
te: sono tutto dolorante. Ho ri-
schiato di restare intrappolato con
oltre un metro d’acqua. A salvar-
mi, ne sono convinto, è stato il di-
slivello che abbiamo davanti al
soggiorno: avrebbe dovuto ospita-
re il salotto, invece ha rotto la vio-
lenza dell’impatto contro la casa».

Solidea Vitali Rosati

LA STORIA E’ IL 44NNE CHE SI E’ VISTO ALLAGARE A RIPETIZIONE LA CASA CHE RISTRUTTURA A MONTELABBATE

Ivone, svenuto dopo 4 allagamenti
Uno il venerdì, gli altri 3 all’alba di sabato. «Sono fuggito col cane emiamoglie»

CROLLA UN PEZZO DI PARETE A SASSOCORVARO, CEDIMENTI ANCHE A MACERATA FELTRIA. UNA DITTA IN DIFFICOLTA’

Frane nelMontefeltro. Tre famiglie isolate: «Restiamo qui»

«IL FOSSO VA LIBERATO»
«Io e lamia famiglia
nonpossiamo vivere
in questa eterna incertezza»

LA DISPERAZIONE Ivone Vadagnini e i
danni del muro d’acqua che gli ha devastato
l’appartamento appena ristrutturato

FRONTI APERTI La frana di Sassocorvaro: a sinistra, la colata di fango
accumulatasi da sabato nella zona di Patenta
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SCENDE in pista un altro ‘spe-
cialista’ della Fondazione e cioè
Carlo De Marchi di Bene Comu-
ne che primadi calarsi sui partico-
lari dell’ente guidato da Fabio
Tombari tira giù una sciabolata
sul primo cittadino: «Dopo le ulti-

me affermazio-
ne del sindaco
(uscente, per
fortuna) Aguzzi
— scrive De
Marchi (fo-
to)— siamo tri-
stemente confu-
si: non sappia-
mo se ci è o ci
fa, ma in en-
trambi i casi è
ugualmente gra-
vemente colpe-
vole». De Mar-

chi dice che il sindacomischia gli
stracci con la seta paragonando il
ruolo di Fano alle altre Fondazio-
ni, per poi aggiungere: «Siamo av-
viliti anche perché, come è succes-
so tante altre volte, vediamo che
la città non reagisce». Rivendica
un ruolo De Marchi quando dice
«che Bene Comune da anni parla
del conflitto di interesse che seb-
bene non abbia rilevanza giuridi-
ca lo ha emolto dal punto di vista
morale, di Fabio Tombari cioè il
dispensatore di soldi adunamiria-
de di associazioni ed il realizzato-

re di immobili di utilità generale,
in accordo con la giunta comuna-
le. Il problema è chepoi tale perso-
na è anche un azionista di società
del settore costruzioni che chiedo-
no permessi a costruire al comu-
ne (la vicenda dello zuccherificio
è esemplare), ed è inoltre il tecni-
co progettista per le stesse attivi-
tà».RicordaDeMarchi la questio-
ne della società BolognaUno ana-
lizzata da Banca d’Italia è di cui

Tombari ha quote pari al 10% at-
traverso Uffreducci: questa socie-
tà ha ottenuto 25 milioni da Ban-
ca Marche. Finanziamento che
Banca d’Italia ha giudicato opaco
perché «l’istruttoria si è per lo più
basata su unadocumentazione in-
completa».

DETTO CIÒ l’esponente di BC
entra nel merito dell’investimen-
to azionario in BdM ricordano

che, se è vero che la Fondazione è
autonoma è altresì vero che «il pa-
trimonio nasce dal territorio ed i
suoi abitanti... hanno il diritto di
giudicare la governance». «Oltre
alle ipotesi di conflitto di interes-
se contestiamo alla governance di
Fabio Tombari una inosservanza
al principio di prudenza». QuiDe
Marchi ricorda i tre investimenti
fatti dal 6/8/ 2009 per arrivare ai
6,2 milioni del febbraio-giugno
del 2012 con la partecipazione
all’aumento di capitale: «Potrem-
mo giustificare il primo acquisto,
manon certamente i due successi-
vi». Alla luce di ciò l’esponente di
Bene Comune chiude dicendo:
«Opportunità vorrebbe che di
fronte a questi fatti FabioTomba-
ri non si riproponesse alla guida
dellaFondazione».... per cui «invi-
tiamo i consiglieri elettori, la città
ed i suoi rappresentanti (alcuni
per la verità lo hanno fatto), ad in-
tervenire perché si eviti di riaffi-
dare il governo di questo impor-
tante ente alla persone che, oltre
ad avere già fatto duemandati, ha
mostrato....». Quindi De Marchi
sollecita attenzione sul «candida-
to Aguzzi e il suo cavalier... Del-
vecchio che garantiscono che tut-
to ciò rimarrà invariato e poi su
tutto questo stupisce anche che il
candiato Seri e la sua coalizione
non abbiano nulla da dire».

— URBINO —

GASPARRI “benedice” l’allean-
za di Forza Urbino con i Verdi a
sostegno di un candidato del Pd:
la presentazione della lista Forza
Urbinoha contato sulla partecipa-
zionedel vice presidente del Sena-
toMaurizioGasparri, del vice pre-
sidente della Camera SimoneBal-
delli, del coordinatore regionale
diForza ItaliaRemigioCeroni, di
due candidati alle elezioni
europee.

L’INTRODUZIO-
NE dei candidati è
toccata a Elisabet-
ta Foschi, in lista
nuovamente per il
consiglio comunale
a Urbino: «Noi pen-
siamo che la cittàmeri-
ti un cambiamento. Io ho
il sogno di vedere Urbino con
un’amministrazione che sappia
valorizzarla, sappia promuover-
la».

MAURIZIO Gambini, candida-
to sindaco sostenuto da partiti di
centro destra, ha voluto ribadire
la sua provenienza dal PartitoDe-
mocratico pur cercando «un’alter-
nativa vera al governo del Pd. Io
stimomolto le persone con cui ho
lavorato 5 anni in consiglio comu-
nale all’opposizione e che adesso
mi sostengono: sono onorato di

essere il loro candidato sindaco».

«SPERIAMO di farcela: c’è una
buona scelta, una forte determina-
zione, 4 liste a sostegno del nostro
candidato sindaco, il radicamen-
to e la passione di tanti militanti,
l’impegno della consigliera regio-
naleElisabetta Foschi e soprattut-
to di molte donne che, già qual-
che mese fa, vidi molto appassio-
nate in questa competizione elet-

torale — questa la rifles-
sione di Gasparri —.
Io mi auguro che ci
sia la possibilità di
una svolta, di un
cambiamento e sia-
moqui per sostene-
re questo sforzo in
una delle città più

belle d’Italia, senza di-
menticare le concomitati

elezioni europee».

SULLA presenza invece in coali-
zione di Verdi e Sgarbi, Gasparri
pensa al bene della città di Urbi-
no: «C’è stata l’interferenza diVit-
torio Sgarbi, che io conosco bene,
un uomo che nelleMarche spesso
è stato protagonista di performan-
ces politiche. Il fatto è che un ri-
chiamo alla tutela dell’ambiente
in una città che rappresenta un te-
soro da un punto di vista architet-
tonico e culturale è molto impor-
tante».

Lara Ottaviani

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Gasparri “benedice” alleanza ForzaUrbino-Sgarbi

DeMarchi: «Tombari non va rieletto»
Appello dell’esponente di BeneComuneai consiglieri dellaFondazione

URBINO #cambiaverso. Alle 21
nelle sale del Collegio Raffaello si
terrà un incontro pubblico orga-
nizzato dal Partito Democratico
in vista delle elezioni amministra-
tive ed europee del 25 maggio. Si
dibatterà sui temi dell’attualità na-
zionale e locale coi deputati della
Matteo Richetti, membro della
CommissioneAffari costituziona-
li, della Presidenza del Consiglio
e Interni, e AlessiaMorani, Com-
missioneGiustizia della Camera e
responsabile dellaGiustizia segre-
teria nazionale del Pd, e con Ma-
ria ClaraMuci, candidato a sinda-
co di Urbino del centro sinistra.

INCONTRODELPD
Muci e parlamentari

su temi locali e nazionali

Iinaugura-
zione del
laborato-
rio analisi
rinnova-
to. Negli

ultimi
anni

acquisite
tecnolo-
gie per 5

milioni

— URBINO —

FRANCESCA Crespini e i
candidati di CUT Liberi Tutti
si presentano con il loro
programma agli abitanti della
frazione di Gadana, questa sera
alle 21 al Centro di Medicina
Naturale in via dei Gelsi, 2.
Gli appuntamenti successivi,
sempre alle ore 21, sono
mercoledì 7 nella ex Scuola
Elementare di Montesoffio
e venerdì 9 nella frazione di
Pallino.

CUTLIBERITUTTI
Francesca Crespini

oggi a Gadana

IL PARTITO Democrati-
co, nell’ambito della pro-
pria campagna elettorale
per le elezioni europee e co-
munali del prossimo 25
maggio, invita la cittadinan-
za a partecipare all’incontro
pubblico di oggi alle 18 al
“il Caffè del Pasticciere” in
Via della Costituzione,8.
All’incontro-aperitivoparte-
ciperà il deputato Matteo
Richetti, uno degli uomini
più vicini a Matteo Renzi.
Interverranno anche Stefa-
no Marchegiani e Alessia
Morani della segreteria na-
zionale. Le conclusoni sono
affidate aMassimoSeri can-
didato sindaco per il centro-
sinistra. «Si parlerà—si leg-
ge in unanota—delle rifor-
me dello Stato sostenute dal
PD e dal governo e ci con-
fronteremo sui principali te-
mi nazionali ed internazio-
nali».

ELEZIONI

Pd, oggi dibattito
con Matteo Richetti

«PER LA PRIMA volta, in un la-
boratorio analisi, la catena chimi-
ca-clinica e immunometrica è in-
tegrata con la virologia: ovvero,
da un’unica provetta si possono
analizzare la glicemia, il colestero-
lo, le proteine, gli ormoni, in mo-
do totalmente automatizzato e
controllato. Solo a Urbino succe-
de in contemporanea con la speri-
mentazione di un laboratorio di
Bruxelles». Il dottorOrianoTibe-
ri, direttore del Dipartimento di
Laboratorio analisi dell’Area Va-
sta, ha tradotto in modo semplice
l’innovazione portata dal nuovo
laboratorio analisi dell’Ospedale
di Urbino, inaugurato ieri matti-
na: presenti, oltre ai tanti tecnici
emedici, l’assessore regionale alla
sanità Mezzolani, il sindaco Cor-
bucci, il direttore d’AreaVastaCa-
palbo, la dottoressa Vandini re-
sponsabile della qualità che ha ri-
cordato che «ogni giornomille pa-
zienti passano dal laboratorio, ci
sono 29 punti prelievo, si effettua-
no 7.500 test. A garanzia dell’effi-
cienza nelle prestazioni, il labora-
torio ha ottenuto anche per il

2014 la certificazione Iso
9001:2008 per il sistema gestione
qualità totale, unica unità operati-
va complessa nella Provincia». Il
costo della ristrutturazione del
Laboratorio analisi di Urbino è
stato di 100mila euro, ma «l’inve-
stimento per la nuova diagnostica
con una nuova piattaforma, in 7
anni è stato di 5 milioni di euro –
ha spiegato Capalbo – con un im-
portantemiglioramentonella qua-
lità e una diminuzione dei costi.
Abbiamo uniformato tutte le
strutture e quelle piccole lavora-
no su turni di 6 ore mentre le ur-
genze convergono su Urbino».
L’assessoreMezzolani ha puntua-
lizzato che la situazionedella sani-
tà marchigiana è ancora positiva:
«Siamo la regione che chiudeme-
glio il 2013, nonostante la forte ri-
forma che ha messo in sofferenza
il sistema. Siamo gli unici che so-
no riusciti a recuperare i tagli».
Per il sindaco l’inaugurazione del
nuovo laboratorio con la fermavo-
lontà di dare un «ruolo forte
all’ospedale di Urbino».

l. o.

URBINO

Laboratorio analisi all’avanguardia

DOPOMircoCarloni ancheCarloDeMarchi entra nello specifi-
co tecnico della Fondazione. Dibattito rigenerato dal fatto che
l’ente guidato daTombari ha dovutomettere a bilancio una svalu-
tazione sui titoli di Banca Marche per 24,5 milioni di euro. Die-
tro ai due interventi, facile intuire che ci sonodei tecnici del setto-
re. Le domande che pongono sia Carloni che DeMarchi viaggia-
no parallele e poggiano sulla questione della prudenza degli inve-
stimenti fatti dalla Fondazione. Nel caso specifico i soldi messi
sul tavolo (45 milioni) per acquisire un 3,3% di BancaMarche e i
tempi di entrata nel capitale di una banca i cui titoli, se non per
piccole quantità, non sono negoziabili e quindi pressoché impos-
sibile da smobilizzare. Fatto questo posto in luce da Federico Va-
lentini, daMircoCarloni ed anchedaCarloDeMarchi.Mondato
il problema dalle articolate... banalità elettoralistihe che si sono
sentite in questi giorni, il finale è ora questo: ai consiglieri della
Fondazione porre stasera (ed è undovere), le domande; aTomba-
ri smantellare le critiche piovute sul suo operato.

Fissata per oggi la riunione dei soci
Al presidente smontare le critiche
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Alma Fano 0
Ancona 2
ALMAJUVEFANO (4-4-2):Gine-
stra; Clemente, Torta, fatica,
santini;Marconi, Antonioni, Sas-
saroli, Forabosco (1’ st Favo); Ci-
cino (17’ st Pistelli), Stefanelli
(28’ st Shiba). A disp. Tonelli, Ri-
ghi, Tagliavento, Battisti, Carlo-
ni, Bracci. All. De Angelis.
ANCONA (4-3-3): Lori; Barila-
ro, Capparuccia, Mallus, Di Dio;
Di Ceglie,Biso (9’ st Paoli), Gelo-
nese (21’ st Pizzi); Cazzola (42’
pt Sivilla), Degano,Morbidelli. A
disp. Niosi, Cacioli, Cilloni, Fabi,
Bambozzi, D’Alessandro. All.
Cornacchini.
Arbitro: Pirriatore di Bologna.
Reti: 38’ st Pizzi, 48’ st Degano.
Note - Cielo coperto, spettatori
700. Ammoniti: Torta, Biso, Ge-
lonese. Angoli 1-7, rec. 2’ + 3’.

· Fano
NELLA PARTITA più inutile
del campionato (granata salvi,
Ancona promossa) la sconfitta
arriva solo nel finale, quando i
fanesi ormai di birra non ne
avevano più e i dorici, invece,
erano padroni del campo. Per
cui il risultato negativo lascia il
tempo che trova, statistiche a
parte. Solo a voler essere pigno-
li, considerate entrambe le
squadre senza motivazioni ap-
prezzabili e senza diversi ele-
menti di spicco (Nodari, Lu-
nardini nel Fano, Cacioli, Paz-
zi, Tavares e Bondi nell’Anco-
na), si potrebbe aggiungere che
il Fano ha mostrato, al cospet-
to della capolista, la fragilità
che è stata lo stilema, lo spec-
chiodell’intera stagione.L’An-
cona ha recitato fino in fondo
il ruolo di squadra conpersona-
lità e capacità tecniche (a im-
maginediGiovanniCornacchi-
ni), mentre l’Alma – a parte
una spruzzata di colore granata
all’inizio – ha finito per scivola-
re nel grigiore, alla mercé dei
dorici, decisamente più ispira-
ti, manovrieri e concreti. La
sorpresa di Antonioni in veste
di regista arretrato, per sopperi-
re all’assenza di Lunardini,
non ha sortito effetto, così do-
po un tempo De Angelis ha ri-
spolverato nel ruolo il naziona-
le under Favo, a spese di un in-
consistente Forabosco. L’occa-
sione permettersi inmostra da
parte di qualche granata è stata
vanificata da un predominio

inarrestabile dell’Ancona.
L’unica occasione granata si
presenta al 13’ quando Cicino
salta Di Dio e Mallus, ma spa-
ra addosso a Lori. Poi solo An-
cona. Al 22’ discesa di Cazzola
per Di Ceglie anticipato da
Torta, al 32’ punizione di Biso
per Morbidelli che sciupa con
un tiro fiacco, al 36’ Ginestra
deve uscire sui piedi di Cazzo-
la.

PURE LA RIPRESA si apre
con il timbro granata: al 4’ un
piazzato di Antonioni è corret-
to di testa da Stefanelli, ma la
semirovesciata di Sassaroli è in-
nocua. Allora riprende la dan-
za l’Ancona. Al 15’ assist di Si-
villa per Degano che centra il
palo pieno, al 31’ Degano lan-
cia Sivilla la cui botta è respin-
ta da Ginestra d’intuito. Il por-
tiere si ripete al 35’ su punizio-
ne dello stesso Degano. L’insi-
stenza dei dorici è premiata al
38’ quando l’onnipresente De-
gano pesca in area Morbidelli
che beffa difensori e Ginestra e
concede a Pizzi la gioia di spin-
gere il pallone in rete. Pur nel-
la totale sterilità offensiva, il
Fano nel recupero ha la palla
per l’1-1. Al 46’ Antonioni cal-
cia in area una punizione che
scavalca tutti, sul secondo palo
la deviazione di Sassaroli è sul
fondo. Così si passa al raddop-
pio nel giro di pochi secondi,
quandoDegano, sull’improvvi-
da uscita di Ginestra, al volo
gonfia la rete.

Silvano Clappis

SERIED
34ªGIORNATA

· Fano
L’ANCONA si regala l’ennesi-
mo sorriso, vincendo a Fano
dopo quasi 40 anni. Nell’ulti-
ma di campionato, a giochi
fatti (Fano salvo, Ancona in
Lega Pro), i biancorossi
chiudono sul 2-0 il derby di
Fano, e finiscono in grande
spolvero la stagione. L’Al-
ma suo fa qual che può per
70’, poi cede. Ma è stato ve-
ro derby. Sentiamo il tecni-
co granata De Angelis:
«Non finirò mai di ripetere
— spiega sereno — che que-
sti ragazzi da quando sono
arrivato, hanno sempre dato
il 120 per 100 e anche oggi è
stato così.
Sono contento della presta-
zione che sino a 20’ dalla fi-
ne è stata molto positiva,
con il Fano sempre in parti-
ta e vicino al gol ad inizio ga-
ra. Poi lo spessore dell’Anco-

na è venuto fuori, anche per-
chè il bravo Cornacchini ha
sfruttato a dovere com’era
giusto che fosse la sua lunga
e importante panchina men-
tre noi siamo calati. Anche
perchè erano tanti i giovanis-
simi in campo che meritava-
no di ritagliarsi un po’ di spa-
zio dopo tanti sacrifici».
Pur sconfitto, il Fano evita
l’ultimo posto nella gradua-
toria dei derby marchigiani
che tocca alla Fermana. Ora
spazio alla programmazio-
ne, novità sul futuro di De
Angelis? «Staremo a vedere,
qui penso di avere fatto be-
ne — aggiunge il tecnico —
ciò che mi era stato chiesto
di fare. Se ci sarà voglia di
mettersi a parlare di pro-
grammi lo vedremo presto.
So bene da buon veterano
quali sono le dinamiche del
calcio in questi frangenti,
quindi nessun problema sul-

le scelte che la società vorrà
fare, anzi spero che questa
piazza possa rivivere presto
i fasti di un tempo perchè Fa-
no è una piazza importan-
te».

DAL TECNICO fanese Gio-
vanni Cornacchini che ha ri-
portato l’Ancona in Lega
Pro, arrivano solo elogi:
«Elogi al Fano come anche
all’Ancona perché come pre-
vedevo si è giocato un derby
vero, cosa rara quando si gio-
ca l’ultima di campionato.
Derby onorato e complimen-
ti a tutti».
Quanto al futuro del Fano, il
presidente Gabellini ed il
suo vice Cordella dovrebbe-
ro convocare presto una con-
ferenza stampa in grado di
delineare le intenzioni socie-
tarie in vista della prossima
stagione.

Rob.Far.

FANO
Ginestra6. Costretto agli stra-
ordinari perché i dorici arriva-
no da tutte le parti. E quel se-
condo gol?
Clemente 6. Si limita a tene-
re la posizione perché Morbi-
delli è davvero un osso duro.
Torta 6. Partenza incerta, poi
si riprende grazie al mestiere.
Fatica 6,5. Da centrale svetta
su ogni pallone. Peccato che il
torneo sia finito.
Santini 6. Cazzola e poi Sivil-
la provano a superarlo in velo-
cità; non si lascia sorprendere.
Marconi 6. Piede vellutato e
accenni di vivida personalità.
Antonioni 6. Da regista arre-
trato non rende, tornato nel
suo ruolo lascia il segno.
Sassaroli 6. Gli capitano un
paio di conclusioni che non
sfrutta perché si vede che non
ha il il piede da bomber.
Forabosco 5. Ha la chance
per mostrarsi al pubblico, ma
la sua prestazione è, purtrop-
po, troppo anonima.
Cicino5,5. Sbaglia da due pas-
si un gol che avrebbe fatto ve-
dere un’altra gara.
Stefanelli 5,5. Non gli arriva
un pallone. E non da oggi. Ma
c’era uno schema per lui?
Favo 6. Arrivato in extremis
dalla nazionale, prova almeno
a fare ordine a centrocampo.
Pistelli 5,5.Mezzora e una so-
la azione offensiva insistita.
Shiba 5,5. attaccanti insuffi-
cienti, lui non fa eccezione.

ANCONA
Lori 6. Una manata in uscita
su Cicino, poi stop.
Barilaro 6,5. Buona partita
ma senza particolari affondo.
Capparuccia 6. Tranquillo
nella propria area.
Mallus 6. Difensore solido,
nessuna apprensione.
Di Dio 6. Si fa seminare all’ini-
zio da Cicino ma poi non ha
problemi a farlo rasserenare.
Gelonese 6. Discreto apporto
a centrocampo.
Biso 6. Vuol chiudere beno-
ne, ma gli manca il fiato.
Di Ceglie 6,5. Vitalità ancora
impressionante.
Degano 7. Dategli una palla
sui piedi e dieci centimetri di
spazio...
Morbidelli 6. Attivo ma non
effervescente.
Sivilla 6,5. Stavolta convince.
Pizzi 6,5. Altro gol da oppor-
tunista. Cazzola ng
Arbitro Pirriatore 6.

Il Fanononresiste agli assalti dorici
Lasconfittaarrivasolonel finale,mal’AnconadiCornacchinidominaa lungo

Lepagelle
di Silvano Clappis

AlmaMisterDeAngelis aspetta segnali per il futuro

«Ho fattoquel chemièstato chiesto
Accetteròognisceltadellasocietà»

Faticasvetta
suogni palla

ssss
FIAMMATEGRANATASOLO INAVVIO
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Degano
(sopra)

festeggia
dopo il 2-0;
al centro la
terna tutta

la femminile
e i due

capitani
divertiti; in

alto
un’uscita a

terra di
Ginestra

IN ATTESA
Gianluca De Angelis ha portato in salvo
il Fano. Ma la sua conferma non è
affatto scontata



μUrbino, famiglie isolate da uno smottamento

I fiumi danno tregua
ma si temono le frane

μI biancorossi vincono 3-1: Macerata esulta

La Lube espugna Perugia
e brinda al terzo scudetto

Regini-Fermanelli Nell’Inserto

Protezione civile e vigili del fuoco impegnati anche ieri

μExploit dei biancorossi sul parquet pugliese

La Vuelle vince a Brindisi
e ora crede nella salvezza

Lo statunitense Elston Turner della Vuelle in azione ieri a Brindisi
Grazie a questa vittoria i pesaresi restano in corsa per la salvezza

Pesaro

Lento ritorno alla normalità in tutta la provincia. I livelli
dei fiumi ieri sono migliorati mentre è continuato il pro-
cesso di smottamento in varie località. A Urbino una fra-
na che ha invaso la sede stradale tra Pieve di Cagna e Ga-
dana ha isolato alcune case in cui vivono nove persone.

Francesconi-Giungi In cronaca di Pesaro

Rodi Nell’Inserto

SPORT

Senigallia

Un eroe quasi per caso. Ro-
berto Copparoni sabato mat-
tina ha salvato la vita con il
suo surf a Solferina Lattanzi
ma non è riuscito nel doppio
miracolo di strappare da ac-
qua e mela il marito Aldo Cic-
cetti. Venditore ambulante
da molti conosciuto come un
dei Babbo Natale che risalgo-
no dal mare il Misa sulla tavo-
la da surf. Non vuole essere
considerato un eroe, anzi ha
dentro tanta rabbia per come
sono andate le cose e la mac-
china dei soccorsi.

Marinelli A pagina 4

μRoberto Copparoni ha salvato Solferina Lattanzi ma non il marito Aldo

Un eroe con pagaia e surf

Blitz di Renzi, vola a Senigallia
Il premier visita le aree alluvionate. Garantisce la vicinanza e l’impegno del Governo

Senigallia

Dopo il censimento dei danni
non mancherà «l'impegno da
parte del governo». Il giorno
dopo l’alluvione a Senigallia
si cominciano a contare i dan-
ni. Lo si fa, però, con l'assicu-
razione del governo, con il
premier Matteo Renzi che è
arrivato in zona: chi ha subito
danni non sarà lasciato da so-
lo. Renzi è giunto nel pome-
riggio: prima ha sorvolato la
zona in elicottero, poi ha in-
contrato, in Comune a Seni-
gallia, il capo della Protezio-
ne civile Franco Gabrielli, il
presidente della Regione
Marche Gian Mario Spacca e
il sindaco di Senigallia Mauri-
zio Mangialardi. Il primo
obiettivo di Renzi era «far
sentire a Senigallia la vicinan-
za e il cordoglio per le due vit-
time», ma anche assicurare
che il Governo farà la propria
parte.

Coppari Alle pagine 2,3, 4, 5 e 6

μUn’apocalisse

Conta dei danni
Da oggi si inizia

Massi A pagina 5

μGalletti e Martina

Due ministri
in missione

Benedetti A pagina 2

LATESTIMONIANZA

Roberto Copparoni

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi a Senigallia accompagnato dal governatore Gian Mario Spacca e dal capo della Protezione civile Franco Gabrielli
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MARIACRISTINABENEDETTI

Senigallia

Il Governo che c’è. Stavolta
non serve pregare: le Marche
s’allagano - per l’ennesima vol-
ta - e s’inzuppano fino a mori-
re, ma il Governo non latita, ar-
riva. Subito. Il premier telefo-
na in tempo reale, sorvola il di-
sastro, e due dei suoi ministri -
Galletti e Martina - giurano
che saranno qui a giorni: saba-
to prossimo. Il messaggio spez-
za l’isolamento da calamità na-
turale e resetta la traiettoria:
d’ora in poi vale l’ognuno per
tutti. Da Renzi in giù. E ogni
mezzo vale, persino Facebook.
Il post del cuore e dell’istituzio-
nale solidarietà è firmato dal
presidente della Regione To-
scana, Enrico Rossi.

“Alluvione nelle Marche,
due le vittime. So cosa vuol di-
re, ci siamo passati anche noi.
Dalla Toscana solidarietà alle
popolazioni colpite. Disposti a
fare tutto ciò che è necessa-
rio”. All’invio segue il gemel-
laggio tra territori feriti dalle
alluvioni e messi al tappeto da
incuria, cementificazione sel-
vaggia e prevenzione a tasso
zero. Ma stavolta no, nessuna
distrazione, perché il Governo
si mette al fianco di chi è co-
stretto a fermarsi dalla prepo-
tenza della natura e dalla sciat-
teria umana.

Veloce. Si resetta a partire
da Senigallia che piange le sue

due vittime e che ha appena
iniziato a contare i danni: deci-
ne di milioni di euro e siamo
solo alle ipotesi.

Senso di vicinanza è l’ordi-
ne di scuderia di Matteo Renzi
ad allerta meteo ancora in cor-
so; lotta agli incagli della buro-
crazia è il carico del ministro
dell’Ambiente, Gianluca Gal-
letti, che prepara il terreno per
la sua prossima missione: in
settimana, assicura.

“I fondi per il governo del
territorio - stupisce con gli ef-
fetti speciali - ci sono e non so-
no pochi. Parliamo di 1,6 mi-
liardi, che però non riusciamo
a spendere, per i motivi più di-
versi: patto di stabilità a vari li-
velli, vincoli, burocrazia”. Am-
mette, ma guai a rassegnarsi:
“Sì, forse la burocrazia sia cen-
trale sia periferica è il tasto più
dolente”. Galletti lo disattiva -
quel tasto dolente - e assicura
che metterà a disposizione “la
struttura tecnica del suo mini-

stero per un approfondimento
sull’attuazione dello stato d’
emergenza che è stato richie-
sto per le Marche”. Dettagli,
non promesse: la verifica sarà
fatta sulla base delle schede
con la ricognizione dei danni
che nel frattempo i sindaci fin
da subito avranno raccolto. E
qui il governatore Spacca rad-
doppia: annuncia che sarà ri-
chiesto anche lo stato di cala-
mità naturale per l’agricoltu-
ra, “duramente colpita da que-
sta ondata di maltempo”. Il
principio è sempre lo stesso:
rapidità innanzitutto.

“Il nostro primo impegno -
torna a spiegare Galletti - sarà
quello di snellire certi processi
decisionali e far sì che si possa-

no spendere i soldi che ci sono.
Entro maggio si vedranno i pri-
mi atti concreti su questo pun-
to”.

Il ministro apre parentesi
sui fondi europei: “La fetta to-
tale che toccherà ai ministeri
italiani, da qui al 2020, dovreb-
be essere tra i 40 e i 50 miliar-
di di euro. Una buona parte di
quei soldi andrà alla prevenzio-
ne del rischio idrogeologico”.
Detta così sembra passare la
tesi iniziale: il governo c’è.

C’è pure il ministro delle
Politiche agricole, Maurizio
Martina, che ribadisce il con-
cetto e nel dopo-alluvione tele-
fona al presidente Spacca per
annunciare la sua visita: anche
per lui vale il prossimo fine set-
timana. A ognuno il suo: col
governatore, Martina farà il
punto sulla richiesta dello sta-
to di calamità per i danni subiti
dalle attività agricole. Il dopo
Renzi è già in scaletta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Per un approfondimento
sull’attuazione

dell’emergenza la nostra
struttura è a disposizione”

Senigallia

Torna sul luogo del disastro.
Perché esserci raddoppia la po-
sta della coesione sociale. Così
ieri, il governatore Spacca ha
partecipato, insieme al sindaco
Maurizio Mangialardi, e al re-
sponsabile regionale della Pro-
tezione Civile, Roberto Orefici-
ni, alla riunione del Centro
operativo comunale che a Seni-
gallia coordina tutti gli inter-
venti post alluvione nella sede
della Polizia Municipale, in
piazza Duomo.

La riunione è servita a fare
il punto della situazione dopo
una notte di interventi nelle zo-
ne più colpite che sono quelle
della zona del Piano regolato-
re, Borgo Bicchia e Borgo Moli-
no. Alcuni problemi tecnici so-
no in via di risoluzione e l’ac-
qua è potabile. “La telefonia
mobile e l’accesso a internet so-

no ripristinati in molte zone
della città - si legge in una nota
del Coc - e squadre di tecnici so-
no al lavoro per ripristinare
l’elettricità in tutti i quartieri”.
Il sindaco ha ringraziato “tutti i
cittadini per lo slancio di solida-
rietà che stanno manifestando
in questo momento ma al mo-
mento servono volontari già
formati. I volontari con questi
requisiti possono presentarsi
nella sede operativa della Pro-
tezione Civile in via Gera-
ni-Campo Sportivo Saline.
Sempre in zona Saline è stato
approntato un front office dei
vigili del fuoco”. Sono in arrivo
cinque squadre di volontari
dall’Umbria e altre cinque dal
Friuli Venezia Giulia per colla-
borare sul posto. La dotazione
tecnica per rimuovere il fango,
fa sapere la Regione, verrà rin-
forzata con altri cinque auto-
mezzi messi a disposizione dal-
la Società Autostrade.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Senigallia

“L’alluvione che si è abbattuta
sulle Marche e in particolare a
Senigallia e Ancona ha colpito e
travolto la vita di intere famiglie,
imprenditori e cittadini ai quali
ora tutti insieme, governo, enti
locali, Parlamento ma anche la
rete degli istituti di credito devo-
no dare una mano per rialzarsi”.
Il deputato del Pd Enrico Ga-
sbarra entra nel merito del
dramma marchigiano. E insiste:

“Di fronte a questa calamità cre-
do sia opportuno che le banche
sospendano la riscossione delle
rate dei mutui e dei finanzia-
menti a quelle famiglie, a quegli
imprenditori, alle imprese colpi-
te dall’alluvione, che hanno ora
più che mai bisogno di sentire
una solidarietà non di maniera
ma l’aiuto concreto da parte del-
lo Stato così come dalle forze
private che operano per creare
sviluppo sul territorio”.

Il consigliere regionale Dino

Latini presenterà, invece, un’in-
terrogazione sull’alluvione con
la quale chiederà “quali misure
urgenti la Regione intenda adot-
tare per far sì che vengano emes-
se le previste ordinanze di prote-
zione civile per lo stato di emer-
genza deliberate successivamen-
te all’approvazione della Legge
10/2011, per far fronte agli in-
dennizzi sia alle persone fisiche
sia alle imprese colpite e agli
oneri di somma urgenza soste-
nuti dagli enti interessati, al fine

di effettuare gli interventi più ur-
genti per il ritorno alla normali-
tà”.

Latini chiede inoltre “se non
sia opportuno intervenire con
urgenti ed immediati provvedi-
menti al fine di accelerare l’ero-

gazione di risorse economiche
anche anticipandole dalle casse
regionali”.

La voce contro è quella del
coordinatore regionale di Fratel-
li d’Italia Carlo Ciccioli. “Ma che
calamità naturale, la vera cala-
mità è questa Regione Marche!
Alcuni imprenditori della ghiaia
avevano da tempo proposto, a
costo zero, anzi pagando, un
consorzio per la pulizia degli al-
vei fluviali, asportando, sotto
controllo, materiali inerti e allu-

vionali: nessuna risposta”. Cic-
cioli va oltre: “Erano state pro-
gettate dai tecnici numerose va-
sche di decantazione delle piene
lungo le aste fluviali marchigia-
ne, per contenere le esondazioni
torrenziali, tipiche dei nostri fiu-
mi, quasi tutti a flusso improvvi-
so e stagionale: sono rimaste sul-
la carta. Allora la vera calamità,
non naturale ma bensì ben cono-
sciuta, è la gestione del nostro si-
stema idrogeologico”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Latini: “Accelerare
l’erogazione di risorse
anche anticipandole
dalle casse regionali”

“Le risorse per i territori
ci sono. Ma il vero

tasto dolente
è quello della burocrazia”

μA Senigallia riunione con Oreficini

Dopo la notte in trincea
il summit con Spacca

“Stop alla riscossione delle rate dei mutui degli alluvionati”

IL CONFRONTO

EMERGENZA
MALTEMPO

Acqua, fango, auto sommerse e ovunque oggetti strappati via dalle case

Il premier Renzi all’incontro con Spacca, Mangialardi e Gabrielli

Galletti e Martina, due ministri a rapporto
Arriveranno sabato. Il governatore annuncia che sarà richiesto anche lo stato di calamità naturale per l’agricoltura
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Senigallia

Gli occhi rivolti al cielo, da las-
sù è arrivato il disastro e da lì si
attende la speranza, annuncia-
ta dall’elicottero con il presi-
dente del Consiglio. Decine di
sguardi, e di cuori feriti, aspet-
tano Matteo Renzi in piazza Ro-
ma, davanti al Comune. Era an-
nunciato alle 15, arriva dopo
due ore di attesa spazzata da
una brezza fredda. L’abbraccio
è caldo, scandito da applausi,
grida, mani tese, richieste di
aiuto. E bambini che gli corro-
no incontro. In questo clima
che conforta l’anima stordita
dalla tragedia, le parole del pre-
mier escono dalla retorica del
politichese, e diventano emo-
zioni. “Il governo esprime vici-
nanza e cordoglio per le due vit-
time dell’alluvione, la propria
gratitudine ai tanti volontari in-
tervenuti e che in alcuni casi
hanno salvato vite umane e il
senso di vicinanza alla popola-
zione di Senigallia e a quelle
colpite”. Come dire, ci mette la
faccia Renzi. Lo fa dopo aver
volteggiato sul velivolo del-
l’Esercito per una panoramica
delle scudisciate dell’alluvione
al territorio con il capo della
Protezione civile Franco Ga-
brielli, il presidente della Regio-
ne Marche Gian Mario Spacca
e il direttore regionale della
Protezione civile Roberto Ore-
ficini.

Poi l’atterraggio all’aeropor-
to di Falconara. Arriva in piaz-
za a un soffio dalle cinque del
pomeriggio, quando ormai un
muro di folla chiude l’ingresso
al Municipio dove è previsto
l’incontro operativo con i sinda-
ci delle città colpite dalla bom-
ba d’acqua e i tecnici. Il servizio
d’ordine, schierato da ore per
fare da scudo all’ospite illustre,
fa fatica ad aprire un varco tra
la gente entusiasta. Lo accolgo-
no il sindaco di Senigallia Mau-
rizio Mangialardi e la squadra
di giunta con l’assessore Gen-
naro Campanile in prima fila.
Ci sono la parlamentare Pd
Alessia Morani e l’assessore re-
gionale con delega alla Prote-
zione civile Paola Giorgi. Lui
stringe mani, si accuccia per sa-
lutare i bambini, e incoraggia

chi gli chiede attenzione per Se-
nigallia. “Forza, non mollate”,
ripete a chi cerca un appiglio
per non sprofondare nella de-
pressione di fango. Poi la sago-
ma del presidente del Consiglio
si perde nella semioscurità del-
l’atrio del Comune. Da lì sbuca
una mezzoretta più tardi. E

s’impegna a nome del Gover-
no. “Abbiamo incontrato i sin-
daci delle aree colpite dall’allu-
vione, sorvolato con l’elicottero
le zone interessate, parlato con
il presidente regionale e i re-
sponsabili della Protezione civi-
le e siamo in grado di dire che il
governo esprime vicinanza e

cordoglio alle famiglie delle
due vittime e gratitudine ai tan-
ti volontari che sono intervenu-
ti e salvato vite umane”. La
spinta che sa di spot turistico.
“Esprimo vicinanza a Senigal-
lia che è già pronta nonostante
le difficoltà per la stagione turi-
stica. Questo territorio è fatto
di persone laboriose capaci di
reagire e Senigallia sarà bella
come sempre con la sua roton-
da sul mare e le sue attrazioni
turistiche e culturali. Da qui a
sabato sarà una settimana ope-
rativa con la Protezione civile
per fare il censimento dei dan-
ni, poi interveniamo subito. Ma
adesso ci premeva dire che sia-

mo vicini al sindaco Mangialar-
di e a tutta la popolazione”.
Non è un problema di fondi.
Per ora. “Prima partiamo dal
censimento, poi compatibil-
mente con le difficoltà di tutti i
territori in Italia ci sarà l’impe-
gno da parte del governo, ma la
prima cosa da fare è il censi-
mento. Il governatore Spacca
raccontava come negli ultimi
mesi tante sono state le emer-
genze nelle Marche e il metodo
del lavoro che seguiremo è
quello già sperimentato. Ades-
so è prematuro ragionare del
quanto”. E’ tempo di rimboc-
carsi le maniche, e sperare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Senigallia

“Signor Renzi, signor Renzi. Mi
ascolti la prego. Signor Renzi”.
Il presidente del Consiglio ha fi-
nito di fare la sintesi dell’incon-
tro tecnico appena conclusa la
conferenza stampa improvvisa-
ta sotto il Comune e davanti alla
moltitudine di microfoni, teleca-
mere, taccuini e cellulari. Fa per
andarsene, ma quella voce bam-
bina che urla lo fa sobbalzare
come fosse un ruggito. “Chia-
malo Matteo, così ti risponde”,
consigliano alla ragazzina. Ma
non c’è bisogno. Lui dice di farla
passare. Le aprono un pertugio
nella calca di giornalisti e curio-
si, così può parlare con Renzi. Si
sfoga e lancia una sfida alla poli-
tica. “Rinunciate a metà del vo-

stro stipendio per tre mesi, così
potete aiutare Senigallia. E’ im-
portante fare, non contano le
parole”. Renzi è stata ad ascol-
tarla, si è anche impegnato a far
presente la richiesta accorata
nei luoghi e con le persone op-
portuni. E le ha suggerito di
contattarlo alla mail. Fuori la
curiosità passa in un tam tam
sussurrato. Poi spunta la ragaz-
zina, che si offre alle domande.
“Mi chiamo Beatrice e ho sedici
anni. Mi sono sentita di fare que-
sta cosa per salvare la mia città.

Qui c’è bisogno di fare le cose
con amore”. Poi se ne va, chiu-
dendo una pagina importante
per Senigallia, che il giorno do-
po le lacrime prova a ritrovare
se non il sorriso almeno un po’
di conforto. Forse per questo
c’era tanta gente ad accogliere il
premier. La notizia dell’arrivo
di Renzi si era diffusa in città in
tarda mattinata, rimbalzata tra
tg e siti. Lo hanno aspettato per
ore, perché è arrivato in ritardo
rispetto alla tabella di marcia
annunciata. Impossibile anche
prendere un caffè, i bar del cen-
tro sono stati messi fuori uso
dall’assenza di luce fino al pri-
mo pomeriggio. Ma un po’ di lu-
ce sarebbe arrivata con l’elicot-
tero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Senigallia

“UngraziealpresidenteRenziper la
vicinanza, la solidarietàe l'impegnoad
untempestivo interventodel governo
nella fasedell'emergenza”. Così il
governatoreGianMarioSpacca dopola
visitadelpremier aSenigallia, lacittà più
colpitadall'alluvionedelle Marche.“La
situazioneèpesante intutta laregione-
ricordaSpacca -perché i torrentihanno
fattosentire la loropotenzaeviolenza,
creandosituazionidicriticitàsucui
effettueremounaprontaricognizione
conisindacicoinvolti”.
Per lostatodiemergenzaedicalamità
naturale,haaggiunto ilpresidentedella
Regione,“stiamoagendo

immediatamente: lamodulisticaper la
raccoltadei danni,che isindacidovranno
compilare,ègiàpronta,affinchè la
richiestaavvengasuelementiconcretie
precisi”.
Spaccahaancheconfermatochesabato
iministriGalletti eMartina saranno nelle
Marcheperaffrontare le questioni legate
siaallostatodiemergenzachedi
calamitànaturale. Ilpresidentehapoi
nuovamenteringraziatotutticoloroche
sonoimpegnatinella gestione
dell'emergenza.“Questacalamità-ha
detto-èaffrontata inmaniera
straordinariagrazieallagenerositàdi
tutte le forze incampoealla
responsabilitàdeicittadini,disponibilia
viverequestoepisodiodrammatico in
pienospiritodicomunità.Ringraziotutti
loroanomedella Regione”.

Spacca: “Grazie al premier per l’intervento tempestivo”

Senigallia

“Avete fatto schifo, ci avete
lasciati senza luce e gas. Lei
non può capire”. “Capisco
eccome cosa vi sta accaden-
do”. Il sindaco Mangialardi
si ritrova nel mezzo di un
duello verbale che non si
aspetta nel cortile del Co-
mune, quando sta per sca-
dere il conto alla rovescia
dell’arrivo del premier Ren-
zi. Scaldano i muscoli dei
microfoni i cronisti e fanno
domande al sindaco costret-
to al ruolo scomodo di chi
deve fare gli onori di casa e
rispondere anche a doman-
de antipatiche. “I danni non
si possono ancora quantifi-
care, oggi aspetto segnali
dal Governo”. Arriveranno
di lì a poco, impegni verbali
per il momento. Un moto
d’orgoglio. “Non ho paura
dei problemi che dovremo
affrontare, noi sapremo rea-
gire”. Una carezza alla di-
gnità di chi è stato preso a
mazzate dall’alluvione, ma
non ha piegato la testa se
non per lavorare. “Sono sta-
ti anche troppo buoni, han-
no perso tutto, la casa e in
qualche caso anche le per-
sone”. Troppo buoni, ma al-
cuni di loro anche tanto in-
furiati. Perché - lamentano
- nessuno li ha informati del
rischio che correvano, e
non si è presentata anima
viva per aiutarli ad affronta-
re il dramma dell’emergen-
za. “L’evento è stato straor-
dinario, per il resto abbia-
mo attivato il protocollo
previsto dalla Protezione ci-
vile. Abbiamo fatto anche
di più, inviando Sms con
l’allerta meteo”.

Tema controverso quel-
lo dei ritardi delle informa-
zioni. E qui come una voce
fuori dal campo, scoppia im-
provviso lo sfogo di una si-
gnora. “Potevate far girare
qualcuno con un megafono,
chiederci se avevamo biso-
gno di un bicchiere di latte
caldo. Invece niente”. Man-
gialardi non si scompone.
Ricorda che nessuno è stato
abbandonato. “Io stesso ho
girato tutta la notte per por-
tare i soccorsi”. Quanto alla
prevedibilità dell’evento:
“Certo non potevamo atten-
derci la violenza impetuosa
delle precipitazioni, questo
sì ci ha preso in contropie-
de”. E concede. “Si può fare
meglio nella gestione del
territorio, e occorre tener
conto delle mutate situazio-
ni climatiche”. Non bastano
quelle parole per medicare
la piaga aperta sulla pelle di
una famiglia che non si ri-
trova più niente. Riprende
a parlare la donna, adesso
attorniata da tecnici per va-
lutare la possibilità di offri-
re assistenza. “Quando è ar-
rivata l’ondata ho temuto
tanto per mia nuora incinta
di nove mesi. Il fango le arri-
vava fino alla vita”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl coraggio di Beatrice, di appena 16 anni: “Tagliatevi lo stipendio, così potete farci risollevare”

La sfida della ragazzina al presidente

Spacca saluta Renzi all’arrivo in aeroporto

Il premier
stringe le mani
dei bimbi
in piazza Roma
Qui di fianco
l’arrivo
di Renzi accolto
da Spacca
FOTOMANIA

Ovazione per Renzi: “Vi siamo vicini”
Entusiasmo e applausi in piazza. “Prima la conta dei danni, poi aiuti subito. Senigallia tornerà bellissima per i turisti”

μIn Comune

Il botta
e risposta
tra sindaco
e alluvionati

“Mi sono sentita di fare
questa cosa per salvare

la mia città
Servono fatti, non parole”

IL CONFRONTO

ILGOVERNATORE

EMERGENZA
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La sua passione è il sup e
fa parte di quel gruppo che
a dicembre, per le feste,
risale il Misa pagaiando

A Trisungo di Ascoli
un’enorme frana che si è
staccata dalla montagna

ostruisce la Statale Salaria

SABRINAMARINELLI

Senigallia

E' "Babbo Natale" l'eroe che
nella tarda mattinata di sabato
ha salvato la vita a Solferina
Lattanzi, la moglie di Aldo Ci-
cetti che invece non ce l'ha fat-
ta. Roberto Copparoni, di pro-
fessione venditore ambulante,
con la passione del sup. E' uno
dei "Babbo Natale" che il 24 di-
cembre con la tavola da surf ri-
salgono dal mare il canale fino
al centro storico. "Sarebbe ba-
stato un gommone, anche uno
di quelli gonfiabili che utilizza-
no in bambini per andare al
mare, per salvare la vita ad Al-
do Cicetti". C'è rabbia nelle pa-
role di Copparoni che non vuo-
le essere considerato un eroe.
"Ero solo e ho fatto tutto quel-
lo che ho potuto - racconta -
quando ho visto quello che sta-
va succedendo, insieme ai miei
amici con cui pratico il sup, ho
preso la tavola e sono andato a
vedere se riuscivo in qualche

modo a rendermi utile. Sono
andato a Borgo Bicchia, dove
avevo degli amici e dove la si-
tuazione mi sembrava la più
tragica. Ho trovato solo la poli-
zia che era riuscita ad arrivare
lungo l'Arceviese ma non riu-
sciva ad entrare nelle traverse
che erano diventate dei torren-
ti. Così con la mia tavola mi so-
no inoltrato in via del Lavoro e
ho iniziato a fare la spola tra le
abitazioni e la polizia. C'era
gente sui balconi e sui tetti,
perché l'acqua era tanta e cer-
cavano di mettersi al riparo
più in alto possibile. Inizial-
mente c'era una signora che
aveva bisogno di un farmaco,
poi un altro che pesando più di
200 chilogrammi non riusciva
da solo ad uscire poi, andando
sempre più in fondo alla via,
mi sono accorto di una signora
con l'acqua ormai alla gola, ag-
grappata al ballatoio della fine-
stra. Sono andato a prenderla.
Le ho detto di aggrapparsi for-
te a me e di non lasciarmi per
alcun motivo. La corrente ci
trascinava via ma sono riuscito
a portarla nella casa di fronte,

dove poi è salita al piano supe-
riore e quindi era salva. Men-
tre stavo andando via mi ha
detto che in casa c'era il marito
Aldo. A quel punto sono entra-
to ma l'acqua era quasi arriva-
ta al soffitto, mi sono messo ad
urlare il suo nome, ma non lo
trovavo. Quindi ho iniziato a
spostare i mobili che galleggia-
vano e sotto alcuni ho trovato
il signore Aldo Cicetti a terra.
Con fatica sono riuscito a por-
tarlo fuori. Non collaborava
perché era stremato, non riu-
sciva nemmeno a parlare, ansi-
mava. Non aveva la forza per
reggersi a me. Ho cercato di te-
nerlo stretto e al tempo stesso
di muovermi poi la corrente ci
ha trascinato dalla parte oppo-
sta. Mi sono ritrovato dentro
un garage allagato e lui non
l'ho più visto. Ho fatto fatica
anch'io ad uscire dal garage
perché le lamiere si erano pie-
gate". Aldo Cicetti è stato tra-
scinato oltre il garage nell'orto
di un'abitazione di via dell'Uni-
tà 14, una strada parallela a via
del Lavoro dove abitava al civi-
co 18 con la moglie e il figlio
Graziano che sabato mattina
era fuori per lavoro. "Molta
gente è salita ai piani alti e an-
che sui tetti ma loro abitavano
in una casa ad un solo piano -
aggiunge Copparoni - e non
avevano la forza per salire sul

tetto, essendo anziani e lui an-
che cieco". Stavano facendo
entrambi la doccia quando l'ac-
qua ha iniziato ad invadere la
casa. Sono rimasti con gli ac-
cappatoi addosso dopo aver
chiesto aiuto alle 9.30. "Sarò
arrivato verso le 12 e fino ad al-
lora non si è visto nessuno - ag-

giunge il surfista - i primi soc-
corsi a Borgo Bicchia, la zona
più colpita, sono arrivati quasi
alle 17, come tanti cittadini
hanno già testimoniato. Se fos-
simo stati in due e con un gom-
mone, Aldo Cicetti si sarebbe
potuto salvare".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Babbo Natale c’è. Eroe per un giorno
Roberto Copparoni, l’uomo col surf, ha soccorso gente in difficoltà. Aldo Cicetti gli è sfuggito tra acqua e fango

Ancona

Se Senigallia riceve la visita del
premier Matteo Renzi e del ca-
po della Protezione civile Fran-
co Gabrielli, e pur fra le polemi-
che su preallarmi e soccorsi, è di
nuovo “connessa” con il mondo
grazie al ripristino delle utenze
elettriche e delle comunicazioni
telefoniche, il resto delle Mar-
che affronta la propria alluvio-
ne “minore”. Frane, smotta-
menti, allagamenti di abitazio-
ni, negozi e fabbriche si registra-
no anche ad Ascoli Piceno, San-
t’Elpidio a Mare, Mogliano, Pas-
satempo di Osimo, Pesaro, Ur-
bino. E l’Enel ha messo in cam-
po oltre 70 tecnici, supportati
da ditte esterne, al lavoro da sa-
batonella provincia di Ancona e
in particolare a Senigallia, dove,
a causa del maltempo e delle
esondazioni dei fiumi, si regi-
strano disservizi elettrici: sta
operando in collaborazione con
la Protezione Civile e con i i vigi-
li del fuoco per far defluire l’ac-
qua dalle cabine elettriche e
completare le operazioni di ri-
pristino dei guasti nonchè la so-
stituzione dei contatori elettrici
danneggiati.

A Senigallia, intanto, i centri
d’accoglienza sono rimasti aper-
ti anche la notte scorsa, per de-
cisione della Protezione civile e
del sindaco Maurizio Mangia-
lardi. Scuole chiuse anche oggi
e domani, mentre comincia la
conta dei danni per la richiesta
dello stato di emergenza e di ca-
lamità.

“Danni per milioni”, soprat-
tutto alla viabilità, li segnala an-
che il presidente della Provincia
di Pesaro Urbino Matteo Ricci,
alle prese con frane e smotta-

menti mossi dalla tracimazione
degli affluenti del Foglia. A Ur-
bino da ore non piove più, ma
sono in corso varie frane provo-
cate dalle violentissime piogge
di sabato. In zona via Molinac-
cio, fra le frazioni di Pieve di Ca-
gna e Gadana, per frana lungo
la strada, alcune case agricole
sono rimaste isolate: nove le
persone vivono lì, e fra di loro
c’è un minore. Stanno bene e
preferiscono non spostarsi da lì.

Una gran paura ha provoca-
to in nottata a Sant’Elpidio a
mare il cedimento del ponte Zal-
locco, che per fortuna non ha
travolto auto in transito. La Pro-
tezione civile di Sant’Elpidio a
Mare ha eseguito interventi di
prosciugamento di alcuni edifi-
ci allagati a Lido di Fermo, so-
pralluoghi per movimenti frano-
si in varie zone (San Pietro Or-
giano, Torre di Palme, Gabbia-
no, Vallasciano, Camera, Vallo-
scura, Moie, e rimozione di albe-
ri caduti sulla sede stradale in di-
verse località: Capodarco, Salet-
te, Val d’Ete. Su richiesta della
Regione Marche i volontari del
Fermano e le idrovore sono mo-
bilitati a Senigallia. A Trisungo
di Ascoli, invece, un’enorme fra-
na che si è staccata ieri dalla
montagna ostruisce la Statale
Salaria, con deviazioni del traffi-
co obbligatorie. Terrore anche
a Passatamento di Osimo, dove
una decina di famiglie è stata
svegliata nel sonno dall’arrivo
di una massa di acqua e detriti
entrata nelle loro camere. An-
che qui un miracolo: nessun fe-
rito. E ancora, a Porto Recanati
lo stabilimento balneare Palm
Beach di Scossicci, che nelle set-
timane scorse si era inclinato
verso il mare durante una ma-
reggiata, è sprofondato del tut-
to con la piena dei fiumi. La stra-
da provinciale Porto Recana-
ti-Numana è stata interrotta al
traffico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Senigallia

C’èchinonsi fa scrupolodi
approfittarediundisastro per
saccheggiare ichioschi
abbandonatisul lungomareo
improvvisarefintecollette pergli
alluvionati.Giàsabatonotteera
statoistituitounservizio
antisciacalli,eppurenonsono
mancatiepisodi inqualificabili. In
unochalet sullaspiaggia del
lungomareMamelisono stati
rubati20euro di fondocassa.
Sarebberotre leattivitàvisitate
dai ladri,maancora nessunoha
potutosporgeredenunciae
forsenemmeno lofaràvisto che
pochispiccioli rispetto aimilioni
didannisono ilminimoinquesta
emergenza.Diversesegnalazioni
sonoinvecearrivatesudue
donnechestannobussando
nellacasechenonsono state
colpitedall'alluvione,per
chiederesoldidadestinareagli
sfollati.Nessunoperòhaattivato
unaraccolta fondi,portaaporta,
edèevidentechesi trattadi
truffatriciche sistanno
approfittandodiunmomentodi
fragilitàdellapopolazione.

Spuntano sciacalli
e false raccolte fondi
TRUFFEELADRI
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Roberto Copparoni l’eroe di Borgo Bicchia FOTOMANIA

μA Urbino nove persone isolate

L’alluvione “minore”
del resto delle Marche
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μClemente, Antonioni e Marconi sono i migliori dei granata

Ginestra tradisce sul più bello
μMolto bene anche il baby Pizzi e Morbidelli in fase offensiva

Degano trascinatore biancorosso

L’Ancona dei record vince anche Fano
Pizzi e Degano firmano un altro successo che polverizza i precedenti primati del girone F

Ginestra 5 Partita da 7 in pagella
sino a quei fatali minuti finali,
quando un paio di sue indecisioni
agevolano lo sfondamento bianco-
rosso.
Clemente 6.5 Quando hai a che
fare con gente come Morbidelli e
Cazzola devi pensare in primis alla
fase difensiva, che il giovane fane-
sesvolgeconpuntualità.
Torta 6 Recuperato in extremis
parte anche da titolaremettendo-
ci la solita grinta e foga agonistica
nonostante un polpaccio ancora
malconcio.
Fatica 6 Nei programmi di De An-
gelis avrebbe dovuto tornare alla
sua originaria posizione di media-
no, confermato da difensore cen-
trale simostradinuovoall'altezza.
Santini 5.5 Il forfait dell'ultima

ora di Cesaroni lo dirotta dal cen-
tro alla fascia mancina, dove tiene
finché anche il resto dell'impianto
regge.
Antonioni6.5 Schierato a sorpre-
sa alla Pirlo interpreta con suffi-
ciente disinvoltura l'inedito ruolo,
con la consueta pericolosità sui
calci piazzati.
Cicino 5.5 Si costruisce caparbia-
mente la palla del possibile vantag-
gio in avvio di gara, poi però esce
progressivamente dal vivo dell'in-
contro.
Pistelli (dal 17’st)ng
Marconi 6.5 Stavolta per esigen-
ze di formazione gli tocca giocare
in mezzo al campo, ma per il baby
di Ancona non sembra fare diffe-
renza in virtù della sua sagacia tat-
tica.
Sassaroli 6 Ecco un altro dorico
determinato a ben figurare e la

sua combattività gli consente di
rendersi utile soprattutto in inter-
dizionesfiorandoanche il gol.
Forabosco 5.5 Con Marconi e
Sassaroli rappresenta nell’undici
iniziale la folta pattuglia anconeta-
na, andando un po' troppo a inter-
mittenza all'intervallo resta negli
spogliatoi.
Favo (dal 1’st) 6 Approccio positi-
vo, anche se alla fine si arrende pu-
re lui.
Stefanelli 5.5 Non è affatto facile
per lui in un pomeriggio con scarsi
rifornimenti e chiuso nella morsa
di duemastini comeMallus e Cap-
paruccia.
Shiba (dal 28’st)ng
DeAngelis (all.)6Adispettodelle
tante assenze riesce a presentare
un'Almadignitosa e capace di usci-
re a testa alta dal derby con la regi-
nadel campionato.

Lori 6 Una parata all’inizio su Ci-
cino, poi va in vacanza anticipata
perché il Fanonon lo impegnapiù
seriamente.
Barilaro 6,5 Uno stantuffo sulla
fascia destra. Si sgancia e ripren-
de posizione come un elastico.
Mette in area diversi palloni insi-
diosi, tracui quellodel raddoppio.
Capparuccia 6 Si prende qual-
che rischio di troppo, ma riesce
sempreasbrogliare lamatassa.
Mallus 6,5 Prova attenta e sicu-
ra. Coordina la difesa che, per la
verità, non vamai in apprensione
alcospettodiunFano innocuo.
Di Dio 6 Esce vincitore dal con-
fronto, anchemuscolare, conCici-
no. Fa buona guardia in difesa,
pur sganciandosi poco dalle retro-
vie.

Gelonese 6 Poteva risparmiarsi
il cartellino giallo che rimedia per
un intervento ruvidosuSantini.
Pizzi (dal 21' st)7 Entra con la vo-
glia di spaccare la partita e ci rie-
sce: il quarto gol in campionato
permette all'Ancona di far suo un
altroderbyechiudere inbellezza.
Biso6 Si dedica all'ordinaria am-
ministrazione. Smista diversi pal-
loni e detta i tempi, ma la condi-
zione fisica non gli permette di fa-
re ladifferenza.
Paoli (dall'8' st)6 Subentra a Bi-
so e simette in cabina di regia nel
4-4-2, dando ordine alla mano-
vra.
Di Ceglie 6,5 Come sempre pre-
zioso per intelligenza tattica e
nell'interdizione, un po'meno ne-
gli inserimenti offensivi. Diligen-
te.
Cazzola6 Unpaio di spunti offen-

sivi, poi lo scontro con Ginestra e
l'uscita di scena, tra i fischi inge-
nerosidel suoexpubblico.
Sivilla (dal 42'pt)6 E' suo il cross
da cui nasce il gol del vantaggio
dorico. Si fa apprezzare per alcu-
nebuoneaccelerazioni.
Degano 7,5 Il migliore in campo,
al di là del gol. Colpisce il palo,
mette lo zampino sull'1-0 e firma
il raddoppio. Centravanti atipico:
ottimo in ruolononsuo.
Morbidelli 6,5 Produce l'assist
del primo gol. Generoso ma non
semprecontinuo.
Cornacchini (all.) 8 Chiude una
stagionememorabile con una vit-
toria a casa sua, restando imbat-
tutonei derby.
Pirriatore (arb.)6,5 Partita faci-
le per la terna tutta al femminile.
Pochi errori e spiccata personali-
tà.  s.r.

Sopra a sinistra il portiere del Fano
Ginestra sventa un assalto
dell’Ancona, a destra Daniele
Degano esulta dopo il 2-0, a fianco
il palo colpito dallo stesso Degano
nel secondo tempo FOTO PUCCI

Fano 0

Ancona 2

FANO (4-1-4-1): Ginestra 5,5; Clemente
6,5, Torta 6, Fatica 6, Santini 5,5; An-
tonioni 6,5; Cicino 5,5 (17’st Pistelli
sv), Marconi 6,5, Sassaroli 6, Forabo-
sco 5,5 (1’st Favo 6); Stefanelli 5,5
(27’st Shiba sv). (A disp. Tonelli, Ri-
ghi, Tagliavento, Battisti, Carloni,
Bracci). All. DeAngelis6

ANCONA (4-3-3): Lori 6; Barilaro 6,5,
Capparuccia 6, Mallus 6,5, Di Dio 6;
Gelonese6 (21’stPizzi 7), Biso6 (8’st
Paoli 6), Di Ceglie 6,5; Cazzola 6
(42’pt Sivilla 6), Degano 7,5, Morbi-
delli 6,5. (Adisp.Niosi, Cacioli, Cilloni,
Fabi Cannella, Bambozzi, D'Alessan-
dro).All. Cornacchini 8

ARBITROPirriatoredi Bologna6,5
RETI38’st Pizzi, 48’stDegano
NOTE Ammoniti Torta, Biso, Gelonese;
corner 1-6; recupero 2’ e 4’; spetta-
tori 550 (con 220 abbonati), trasfer-
ta vietataai tifosi ospiti

STEFANORISPOLI

Fano

L'Ancona dei record espugna
anche Fano - dove non vinceva
da 39 anni - e chiude in bellezza
un campionato superlativo.
Derby tutt'altro che pirotecni-
co, ma ai dorici bastano i fuochi
d'artificio accesi nel finale da
Degano per infrangere l'ennesi-
mo tabù e portare a casa il 23˚
successo stagionale. Sconfitta
indolore per il Fano: certo, per-
dere un altro derby non è stato
piacevole per i pochi intimi pre-
senti in un "Mancini" sempre
più deserto, ma la salvezza era
già in tasca. E poi i granata ave-
vano una fretta tremenda di ar-
chiviare un'annata poco gratifi-
cante per concentrarsi sul futu-
ro. Anche se, con questi chiari
di luna, il popolo fanese non è
per niente rilassato: che decide-
rà di fare l'anno prossimo il pre-
sidente Gabellini?

DecideDegano
Pizzi-Degano: sono loro a sfa-

sciare il Fano. Soprattutto il se-
condo. Degano fa parte l'azione
del primo gol e firma il secondo,
dopo aver colpito un palo (14'
st). Funge da "falso 9", spazian-
do su tutto il fronte offensivo, vi-

sto che Cornacchini è senza
centravanti (out Tavares e Bon-
di, squalificato Pazzi) e preferi-
sce partire col 4-3-3, impiegan-
do Pizzi soltanto nell'ultima
mezzora. L'ingresso del '94 del
Liechtenstein dà più vivacità
all'attacco: Pizzi è bravo a farsi
trovare nel posto giusto nel mo-
mento in cui Ginestra esce a

vanvera sul cross di Sivilla, re-
galando a Morbidelli un assist
d'oro. E c'è lo zampino del por-
tiere granata (che deve aver
perso proprio all'ultima giorna-
ta l'aureola dopo un campiona-
to da santo protettore) anche
sul raddoppio ad opera di Dega-
no, che sul cross di Barilaro
sfrutta il disimpegno non im-
peccabile del numero 1 di casa.
Tutto il resto non è stato un
granché. Piuttosto, una partita
di fine stagione, com'era pre-
ventivabile tra due squadre già
in vacanza, con un Fano speri-
mentale (Antonioni metodista

non si era mai visto) e un'Anco-
na sempre padrona del gioco.
Prima occasione per Cicino: sla-
lom in area e tiro centrale che
non sorprende Lori. Ancona
poco insidiosa: un'incursione di
Di Ceglie anticipato da Torta,
un tentativo dalla distanza di
Degano, una conclusione debo-
le di Morbidelli. L'opportunità
più ghiotta è per Cazzola: s'in-
vola e viene travolto (senza fal-
lo) da Ginestra in uscita. Ha la
peggio l'esterno che esce per
una distorsione al ginocchio.
Nella ripresa ci pensa Degano a
ravvivare il derby: il palo, una

punizione deviata da Ginestra
in angolo, poi l'uno-due nel fina-
le (col nono gol personale) che
arricchisce le statistiche di un'
Ancona da record.

Numerid’oro
Già, i record. Detto che l'ulti-

mo gol vittoria a Fano lo segnò
Cristiani nel '75, l'Ancona fini-
sce l'anno con un bottino cla-
moroso: 78 punti effettivi (77 al
netto della penalizzazione),
uno in più del Santarcangelo
2010/11 (tra l'altro, era un giro-
ne a 20 squadre). E non c'è con-
fronto tra l'Ancona e il suo pas-
sato: mai in 109 anni di storia le
era capitato di finire una stagio-
ne con sole due sconfitte. Per
non parlare delle 23 vittorie to-
tali (terzo primato di sempre) e
dei 12 successi in trasferta, re-
cord nei campionati nazionali
(12 ne fece anche Lelli in Eccel-
lenza, ma in 38 partite). E per i
biancorossi non finisce qua: c'è
la Poule Scudetto, per quello
che conta. Ma già da oggi Mari-
nelli si metterà al lavoro per
gettare le basi della prossima
Lega Pro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L 'Ancona ha chiuso in
bellezza con la 23^
vittoria, ma non è an-
cora in vacanza: la

stagione prosegue con la
Poule Scudetto che assegna
il titolo di campione d'Italia
di D tra le vincitrici dei 9 gi-
roni. Ieri sono arrivati gli ul-
timi verdetti: dopo Ancona,
Giana, Pro Piacenza, Pistoie-
se, Lupa Roma e Savoia,
hanno festeggiato la Lega
Pro il Pordenone, il Matera e
la Lucchese, che ha vinto al
93' lo scontro diretto con la
Correggese. Nella Poule Scu-
detto l'Ancona verrà inserita
in un triangolare con le due
toscane, Lucchese e Pistoie-
se. Oggi i sorteggi: ogni squa-
dra giocherà una gara in ca-
sa e una in trasferta. Si parte
domenica con la prima gior-
nata, a seguire la seconda (18
maggio) e la terza (25 mag-
gio). Si qualificano alla semi-
finale (in campo neutro il 29
maggio) le prime dei tre
triangolari e la miglior se-
conda. La finalissima si gio-
cherà, sempre in campo neu-
tro, il 31 maggio.

E' stata una domenica di
festa per il calcio marchigia-
no. Il Matelica, battendo il
Sulmona con la tripletta di
Cognigni, ha chiuso al secon-
do posto e accede diretta-
mente alla finale playoff del
14 maggio, dove affronterà
la vincente di Termoli-Mace-
ratese, che si sfideranno do-
menica. Esulta la Civitanove-
se che, superando la Vis Pe-
saro, ha centrato la salvezza.
Dopo le retrocessioni di
Bojano, Isernia e Renato Cu-
ri, a stabilire la quarta squa-
dra che scenderà in Eccel-
lenza sarà lo spareggio in ga-
ra unica tra Sulmona e Ami-
ternina che si giocherà il 18
maggio a Sulmona (in van-
taggio negli scontri diretti).
 s.r.
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μPoule scudetto

I dorici
sfideranno
Pistoiese
e Lucchese

In totale 23 vittorie
e mai in 109 anni di storia
le era capitato di finire

una stagione con soli due ko

ILPUNTO

CALCIO
SERIE D

PAGELLEANCONAPAGELLEFANO
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STEFANORISPOLI

Fano

E' stata la sua giornata. Si è
aperta con i due nipotini che
hanno accompagnato per ma-
no la squadra all'ingresso in
campo, sotto gli occhi della fa-
miglia al completo. E si è chiu-
sa con una vittoria nel suo der-
by personale, l'ennesima tappa
felice di una stagione da re-
cord. Un happy end davvero
speciale per Giovanni Cornac-
chini che nella sua Fano ha
chiuso l'anno in trionfo. E ha
sfatato un altro tabù: da queste
parti l'Ancona non vinceva da
ben 39 anni. Il tecnico bianco-
rosso ci teneva particolarmen-
te ad archiviare in bellezza il
campionato. A Isernia, all'indo-
mani dell'aritmetica promozio-
ne in C, Cornacchini aveva pre-
ferito cucirsi la bocca per la
rabbia: quella sconfitta, unica
macchia di una stagione strato-
sferica insieme al ko interno di
novembre col Giulianova, non
gli era andata proprio giù. Ai
suoi aveva chiesto un pronto ri-
scatto per rendere indimenti-
cabile la passerella finale. Eb-

bene, la squadra lo ha accon-
tentato: l'Ancona ha onorato il
campionato con due vittorie in
due derby, contro Fermana e
Fano. E adesso vuol fare bella
figura anche nella Poule Scu-
detto, torneo che non serve as-
solutamente a nulla, ma vale
per il prestigio. E poi, vincere è
sempre bello, anche quando in
palio non ci sono punti né
obiettivi. "Sarà una competizio-
ne piacevole perché affrontere-
mo squadre blasonate con una
lunga storia alle loro spalle co-
me Pistoiese e Lucchese - com-
menta Cornacchini -. In parti-
colare, sono felice per la Luc-
chese che ho affrontato da alle-
natore e da giocatore: una piaz-
za così meritava il ritorno tra i
professionisti. Giocheremo
queste partite per divertirci,
ma con l'intento di tenere alto

il nome dell'Ancona". I dorici
arriveranno più che carichi al-
la competizione per l'assegna-
zione del titolo nazionale di se-
rie D. "Sono felicissimo di aver
chiuso alla grande il campiona-
to - sorride Cornacchini -. Vin-
cere a Fano non era facile, ma i
ragazzi lo hanno meritato.
Quando hai la promozione in
tasca da quasi in mese non è
semplice trovare le motivazio-
ni per andare avanti e onorare
fino all'ultimo gli impegni. Ma
la squadra, tolta la parentesi di
Isernia, è sempre scesa in cam-
po con la testa giusta. E questa
vittoria, nella mia città, mi ren-
de particolarmente felice".
Tanto più che l'Ancona ha con-
gelato la classifica con 78 punti
effettivi, bottino-monstre. "E'
una soddisfazione in più, è bel-
lo aver lasciato il segno. Ma il

merito è soprattutto dei ragaz-
zi, della società e del diesse
Marcaccio che ha allestito una
squadra super". E adesso si
guarda al futuro. Il patron Ma-
rinelli vuole affidarsi, anche
tra i professionisti, a Cornac-
chini. Il mister sarebbe pronto
a firmare subito e dare carta
bianca a Marcaccio. "Dovrei
essere fuori di testa per rifiuta-
re l'Ancona - fa il tecnico fane-
se -. E' ovvio che mi piacerebbe
continuare ad allenare qua do-
po questo splendido traguar-
do che abbiamo raggiunto. Ma
non dipende solo da me". Di-
pende da Marcaccio, in realtà:
la sua conferma (siamo pronti
a scommettere che il Ds rimar-
rà) comporterà il rinnovo auto-
matico del rapporto tra l'Anco-
nae Cornacchini.
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Per Cornacchini il meritato trionfo
Ennesima vittoria nella sua Fano: “Stagione fantastica, questo gruppo ha lasciato un segno”

La giornata nera di Cazzola: si fa male
e viene insultato dai suoi ex tifosi

De Angelis ci crede: “Sarebbe bello ripartire con il Fano”

Fano

Dovevaessereunderby da
ricordareperUmbertoCazzola.
Loèstato, mainsenso negativo.
Primal'infortunio alginocchio,
poi l'uscitadal campotrauna
bordatadi fischie insulti piovuti
dallacurva:un pomeriggioda
dimenticareper l'esterno
fanese.Primadell'intervallo
Cazzolaèstatocostrettoa
gettare laspugna peruna
bruttadistorsioneal ginocchio
chesièprocuratonello scontro
conGinestra:aprimavista

sembravapotercontinuare, ma
dopopochi minuti l'attaccante
harinunciato.Dovràsottoporsi
acontrolli: si teme
l'interessamentodei legamenti.
All'uscitadalcampo, Cazzolaè
statopreso dimiradagliultras
delFanoche lohannofischiatoe
apostrofatoconcoridi
disprezzo:attriti cherisalgono
all'estatescorsa, quando
l'esternofanesehadecisodi
tornareall'Ancona,eallapartita
diCoppadell'andata."Coni
tifosiètuttochiarito",aveva
assicuratoduegiorni faCazzola.
Nonsidirebbeproprio...
 s.r.

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

L'Alma saluta il proprio pubbli-
co con la terza sconfitta casalin-
ga stagionale, ma il 2-0 subito
ad opera dell'Ancona non lasce-
rà certo il segno se non nelle sta-
tistiche. Con la salvezza già in
tasca e una formazione forte-
mente condizionata dalle nume-
rose e pesanti defezioni, i grana-
ta non sono infatti dispiaciuti al
cospetto della corazzata sapien-
temente guidata dal fanese ed
ex di turno Giovanni Cornacchi-

ni. "E' dura in guerra opporsi
con una fionda ad un carro ar-
mato - esordisce sorridendo in
sala stampa il tecnico dell'Alma
Gianluca De Angelis - però per
una settantina di minuti siamo
riusciti a tenere testa a questo
fortissimo avversario, che ha
delle seconde linee che gioche-
rebbero titolari in qualsiasi al-
tra squadra. Avevamoavuto tra
l'altro l'occasione per passare
in vantaggio con Cicino, poi an-
che quella di pareggiare con
Sassaroli. Ma alla lunga la supe-
riorità dell'Ancona è emersa,
perché comunque loro non era-
no venuti qui a fare una passeg-

giata e i cambi gli hanno garan-
tito una marcia in più. Io dico
ugualmente bravi ai miei ragaz-
zi, che oggi come pure nel corso
di tutta la mia gestione hanno
dato il 120%". Il quarantaseien-
ne di Pedaso, che da calciatore
con la maglia dorica collezionò
ben 128 presenze togliendosi di-
verse soddisfazioni, entra poi
proprio nel merito della sua
esperienza sulla panchina gra-
nata: "Sono stato chiamato per
salvare la squadra e l'obbiettivo
è stato centrato con due giorna-
te d'anticipo, facendo sembrare
la cosa più semplice di quanto
in realtà fosse. La situazione in

effetti era piuttosto complicata,
però quell'accelerazione con
tre vittorie ed un pareggio nelle
prime quattro partite ci ha con-
sentito di ipotecare la salvezza.
Se chiudo gli occhi per un atti-
mo l'immagine che ho è quella
del derby con la Vis Pesaro, una
sfida nella quale questo Fano
ha offerto il meglio di sé in una
giornata difficile da dimentica-
re anche per lo spettacolo dei
nostri tifosi. Quel successo ci ha
permesso di compiere un passo
decisivo verso il traguardo, vi-
sto che poi c'erano da incassare
i tre punti col Bojano. Così per il
secondo anno di fila arriva per

me una piccola impresa, dopo il
trionfo in Coppa Italia con la
Fermana. In entrambi i casi ho
avuto a disposizione solamente
gli ultimi due mesi di campiona-
to, per cui mi piacerebbe ades-
so poter avere la possibilità di
intraprendere un percorso dall'
inizio e provare così a costruire
qualcosa dalle fondamenta. Sa-
rebbe bello poterlo fare in una
piazza importante come que-
sta, ma vedremo nelle prossime
settimane se i nostri futuri coin-
cideranno. Ora non so proprio
dire se questo sia un addio o un
arrivederci".
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PAOLOPAPILI

Fano

Alla fine segna sempre lui: Wil-
liam Pizzi, uno dei baby più inte-
ressanti della capolista Ancona.
Anche ieri non ha tradito le atte-
se aprendo con un tocco sotto-
misura, le ostilità di un incontro
fino a quel momento avaro di
emozioni. "Ho chiuso in bellez-
za il campionato, ma non la sta-
gione - ha detto l'attaccante in
sala stampa a fine partita - La
mia stagione in maglia dorica
non è affatto conclusa. Archivia-
to il campionato adesso ci aspet-
tano altre partite che vanno ono-
rate al meglio. La Poule scudet-

to è un obiettivo che non voglia-
mo lasciarci sfuggire". Della par-
tita con il Fano poco da dire. "So-
no scese in campo due formazio-
ni con pochi stimoli ma qualche
buona occasione è stata costrui-
ta. Merito nostro che a differen-
za dei granata abbiamo costrui-
to qualche occasione in più.
Quando hai la testa libera senza
l'assillo del risultato, tutto diven-
ta più semplice". Il giovane pro-
veniente dal Liechtenstein non
ha tradito le attese. "Sono stato
bravo a sfruttare lo spazio che il
mister mi ha concesso, segnare
è sempre motivo di soddisfazio-
ne ma sarebbe stato lo stesso se
in rete ci fosse andato un altro
mio compagno. Prima vengono
i successi del gruppo, poi quelli

personali". Finora però sotto
questo punto di vista il bilancio è
favorevole. "Complessivamente
sì - chiude Pizzi - ma il merito
principale è di mister Cornacchi-
ni e del suo staff. Il mio gol con-
tro la Recanatese decisivo per la
vittoria del campionato? Alla fi-
ne ha contato tanto, ma avrem-
mo vinto lo stesso. Questa è sta-
ta un'esperienza fondamentale
che in futuro mi servirà molto
per crescere". Anche Alessan-
dro Morbidelli la pensa come
Pizzi: "L'obiettivo più importan-
te dell'anno è stato raggiunto -
spiega l'esterno romano - Ora
non vogliamo sfigurare nella
Poule scudetto che per me è
molto stimolante perché andre-
mo ad incontrare delle squadre

molto importanti che si sono im-
poste nei loro gironi. Sì, è una
vetrina da sfruttare". Magari an-
che per ottenere la conferma
per la prossima stagione in Lega
Pro. "E' naturale che vorrei ri-
manere in questo gruppo e fino
all'ultimo cercherò di convince-
re la dirigenza. Non ho giocato
moltissimo, ma quando l'ho fat-
to credo di non aver affatto sfi-
gurato". Proprio come contro il
Fano, dove all'esterno laziale
non sono mancate le opportuni-
tà per centrare il bersaglio. "Pe-
rò ho mandato a segno Pizzi...
va bene lo stesso. Anche nell'ul-
tima partita del campionato ab-
biamo fatto vedere tutta la no-
stra forza".
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IL CASO

E ieri il mister ha sfatato
un altro tabù: da queste

parti l’Ancona non vinceva
da ben 39 anni L’esterno destro dell’Ancona Umberto Cazzola esce a testa bassa

dopo l’infortunio al ginocchio tra i fischi dei suoi ex tifosi

Pizzi e Morbidelli, anche ieri tra i più positivi, vogliono continuare a vincere: “Ci confronteremo con squadre importanti”

“E adesso bisogna fare bella figura nella Poule scudetto”
I GIOCATORI

ILMISTERGRANATA

CALCIO
SERIE D

Il mister dell’Ancona Giovanni Cornacchini, fanese doc, scherza a fine partita FOTO PUCCI

William Pizzi ha appena insaccato il gol dell’1-0 per l’Ancona

I granata salutano i tifosi
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“Contro il mio operato consapevoli menzogne”

Fano

OggiFabio Tombaricercherà la
rielezioneallaguidadella
Fondazioneegiudica le accusee
lecritichediCarloDeMarchi
strumentali, inquanto
risponderebberosolo ai fini
dellacampagnaelettorale. Il
leasingcui siriferisce l'accordo
sottoscrittoda"BolognaUno"
con"Medioleasing",èstato
stipulato, infattinel2005,ben
quattroanniprimadell'acquisto
delleazionidiBanca Marcheda
partedella Fondazione
Carifano,quandonessuno in
quelmomentoaveva
programmatoun simile
investimento."Quindiè

evidente-hadichiarato il
presidentedella Fondazione-
chenonc'èalcunrapportotra le
dueoperazioni.Tra l'altro
risultache"Bologna Uno"stia
costruendoregolarmente il
fabbricatochesiera impegnata
arealizzare eche lastessa
provvederegolarmente a
pagare leratedi leasing;quindi
lasituazionedella dittadeve
considerarsi"inbonis"nei
confrontidiBancaMarche.De
Marchisaperfettamente-ha
aggiuntoFabioTombari -che il
sottoscrittohaagito in questa,
comeinaltresituazioni,
correttamente;ma ildesiderio
didemolire ilpresidentedella
Fondazioneècosì forte, anchea
costodidiremenzogne,pur
sapendodidiremenzogne".

“Operazioni poco chiare, Tombari si ritiri”
De Marchi ricorda il finanziamento “sanzionato” da Bankitalia e ribadisce il conflitto d’interessi

PRESIDENZA
CARIFANO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Oltre alla inosservanza del
principio della prudenza stabi-
lito dallo Statuto, contestato da
diverse forze politiche in que-
sti giorni alla Fondazione Cari-
fano, costretta a ridurre il valo-
re del suo capitale per circa 25
milioni di euro per la perdita di
valore delle azioni di Banca
Marche, il presidente di Bene
Comune Carlo De Marchi, con-
testa alla "governance" di Fa-
bio Tombari un conflitto di in-
teressi derivante dalla sua atti-
vità professionale.
Conflitto di interesse, che seb-
bene non abbia alcuna rilevan-
za di natura giuridica, l'avreb-
be e molto, secondo l'ex consi-
gliere comunale, dal punto di
vista morale. Carlo De Marchi
in sostanza controbatte al sin-
daco Stefano Aguzzi che in
conferenza stampa aveva dife-
so strenuamente l'operato del-
la Fondazione,anche in merito
all'acquisto delle azioni di Ban-
ca Marche e dunque alla svalu-
tazione che ne è seguita.
"Siamo avviliti - evidenzia De
Marchi - anche perché, come è

successo tante altre volte vedia-
mo che la città non reagisce.
Eppure le cose sono note e suf-
fragate da una valutazione ter-
za, quella di Banca d'Italia. L'al-
lusione fa riferimento al caso
della Immobiliare "Bologna
Uno" che faceva capo all'im-
prenditore Stefano Mattioli;

azionistadella società, con il 10
per cento, era l'Immobiliare
Uffreducci, riconducibile all'in-
gegner Fabio Tombari, legale
rappresentante di "Bologna
Uno" come risulta da un docu-
mento istruttorio del comune
di Bologna del 20 dicembre del
2007, in cui il Comune sotto-
scrive un accordo procedimen-
tale, per un contratto di lea-
sing, relativo all'attuazione del
comparto produttivo "Ex Offi-
cine di Casaralta", tra il pro-
prietario dell'area, la società
Medioleasing Spa, e appunto

"Bologna Uno". Il conflitto di
interesse apparirebbe in que-
sto caso secondo De Marchi da
un verbale ispettivo della Ban-
ca D'Italia, in cui è scritto - af-
ferma: "che Banca Marche ha
erogato il finanziamento a "Bo-
logna uno" senza una adeguata
istruttoria ("l'istruttoria si è
per lo più basata su documen-
tazione incompleta"). Non è
buona cosa - aggiunge - dare
così tanti soldi senza istrutto-
rie approfondite. Non ne saran-
no così contenti i cittadini me-
ritevoli a cui magari è stato ne-

gato il fido. Ecco perché oppor-
tunità vorrebbe che di fronte a
tutti questi fatti Fabio Tombari
non si riproponesse alla guida
della Fondazione, perciò invi-
tiamo i consiglieri elettori, la
città ed i suoi rappresentanti
(alcuni per la verità lo hanno
fatto) ad intervenire perché si
eviti di riaffidare il governo di
questo importante ente cittadi-
no alla persona che, oltre ad
averegià fatto due mandati, ha
mostrato tutte le contraddizio-
ni che con dovizia di particolari
abbiamo spiegato".

Particolari che oltre al caso di
Bologna Uno, si riferiscono all'
ex zuccherificio e tirano in bal-
lo la mancanza di prudenza
nell'acquisto delle azioni di
Banca Marche. "Acquisto che
si è ripetuto in 3 momenti: il
6.8.2009 per 28 milioni di euro
per comprare il 2% di BdM; il
22.10.2010 altri 11,3 milioni di
euro per comprarne l'1,3%; infi-
ne 6,2 milioni di euro spesi per
partecipare all'aumento di ca-
pitale nel periodo febbraio-giu-
gno 2012".
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Dopo le proteste per
il totem con le indicazioni
del 2013 il Comune prende
tempo e affigge un cartello

Fano

Anche se con qualche ritardo,
è in arrivo la stagione estiva ma
le manifestazioni restano quel-
le vecchie. Diversi cittadini
hanno infatti notato, passeg-
giando in zona mare, che i to-
tem riportanti tutti gli eventi
estivi sono aggiornati al 2013,
con iniziative trascorse ormai

da tempo. Della programma-
zione invece per i prossimi me-
si non c'è alcuna traccia, nono-
stante il cartellone pubblicita-
rio parta proprio dagli eventi
di giugno, cioè tra meno di un
mese. La cosa si ripete ormai
da qualche anno e suscita sem-
pre lo stupore ed il rammarico
dei cittadini, che non possono
fare a meno di chiedersi il per-
ché non si riesca a fare una pro-
grammazione con maggiore

anticipo, tra l'altro capace di at-
trarre i tanto ricercati turisti.
L'unica flebile speranza è data
da un cartello, attaccato negli
ultimi giorni sopra il totem de-
gli eventi posizionato al lungo-
mare Simonetti del Lido, ripor-
tante la dicitura "Calendari ma-
nifestazioni 2014 in fase di ste-
sura". "A poca distanza in netta
contraddizione uno striscione
pubblicitario annuncia un
evento -commenta un cittadi-

no, Giorgio Panaroni- Dire che
i turisti saranno certamente ri-
masti perplessi e che la città
non ci va facendo una bella fi-
gura ci pare il minimo". Soprat-
tutto quelle persone che sono
venute a Fano in occasione del-
le festività pasquali, del 25 apri-
le o del 1 maggio, non hanno
potuto valutare attentamente
l'offerta della città per valutare
un ritorno nella stagione esti-
va. Certamente non saranno

solo gli eventi a determinare la
scelta della località per le va-
canze, ma possono incidere, so-
prattutto in tempi di crisi quan-
do i soldi a disposizione sono
pochi e si valutano tutti gli

aspetti.
Altro elemento di non poco
conte è l'incertezza politica, da-
te le imminenti elezioni, che
porta ancora più insicurezze
sul programma delle manife-
stazioni. "Si spera che anche
queste lagnanze -conclude iro-
nicamente Panaroni- possano
contribuire a sollecitare la solu-
zione della segnalata anoma-
lia... chiamiamola così".
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“I consiglieri elettori la
città e i suoi rappresentanti
intervengano per evitare

il terzo mandato”

SILVIAFALCIONI

Fano

Un pensiero alle vittime dell'al-
luvione è partito da Barchi fino a
raggiungere Fano. La XII edizio-
ne della ColleMar-athon si è con-
fermata ancora una volta la ma-
ratona dei valori, con un applau-
so a tutti i runners provenienti
da Senigallia che hanno preso
parte alla gara nonostante il
maltempo abbia paralizzato la
città. E come sempre l'evento si
è rivelato un grande successo
con un boom di atleti, pronti a
competere lungo il percorso ma
anche a trascorrere una giorna-
ta all'insegna del benessere e
dell'adesione ai valori della ma-
nifestazione. Alle 9 in punto da
Barchi il via dello "scoppettiere"
con la bombardella maniesca
del 1370 che ha lanciato gli 1132
maratoneti verso Fano, a cui si
sono aggiunti un centinaio di

praticanti di Nordic e Fit
Walking. A tagliare il traguardo,
supportato da una folla festante
al Marina dei Cesari di Fano, il
marocchino Hicham Boufaris,
con 2 ore 19 minuti e 25 secondi;
dietro di lui Hakim Radouan
con 2 ore 21 minuti e 28 secondi

e terzo Abdelhadi Tyar con 2 ore
23 minuti e 44 secondi, anche lo-
ro marocchini. Per la terza volta
è invece la croata Marija Vrajic,
2 ore 54 minuti e 41 secondi, la
prima delle donne. Seconda l'ita-
liana Lara Mustat con 2 ore 58
minuti e 50 secondi e terza un'

altra italiana Elena Neri con 2
ore 59 minuti e 16 secondi. Co-
me sempre all'arrivo è esplosa a
festa, ma anche durante il per-
corso di gara, dislocato per Mon-
davio, Orciano, San Giorgio,
Piagge, Cerasa e S. Costanzo,
non è mancato il calore del pub-
blico, che nonostante il maltem-
po, che ha minacciato lo svolgi-
mento stesso della gara, ha con-
fortato e spronato i runners con
animazioni e musica. Netta la
prevalenza di uomini, pari a 983
corridori, mentre le donne era-
no 156. È stato Andreano Mar-
chi, classe 1932, il runner meno
giovane mentre il più giovane è
stato Filippo Bonvini del 1993.
Del totale iscritti sono stati 1113
gli italiani, 10 gli ungheresi, 6 i
marocchini, 2 i croati, 1 dal Ku-
wait ed 1 da San Marino. Tra le
categorie rappresentate 34 so-
no stati ingegneri ed architetti,
25 geometri e 5 per il Panathlon.
Altra curiosità: un atleta ha par-
tecipato ieri alla sua 528˚ mara-
tona. Molto atteso l'arrivo dell'
ex ciclista Luca Panichi, vittima
di un incidente in allenamento,
che ha percorso il tragitto con
una normale carrozzina in 5 ore
e 15 minuti.
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Per il cartellone degli eventi i lavori sono in corso

Il presidente di Bene Comune Carlo
De Marchi e il presidente della
Fondazione Carifano Fabio Tombari
Il rinnovo delle cariche nell’Ente
avviene in un clima di forte tensione

Da Barchi a Fano tra sfide e coraggio: vincono i magrebini e una croata

Applausi ai runners di Senigallia
ColleMar-athon, la corsa dei valori

Il palco con i vincitori e il sindaco Stefano Aguzzi

Fano

Alza il tiro la campagna eletto-
rale e oggi il Partito Democrati-
co fanese ospita il deputato
Matteo Richetti. L'appunta-
mento è previsto per questo po-
meriggio alle 18 al Caffè del Pa-
sticcere in via della Costituzio-
ne 8. Ospite atteso della giorna-
ta sarà l'onorevole Richetti, de-
putato della Repubblica, eletto
nella circoscrizione XI dell'
Emilia Romagna e proclamato
il 5 marzo 2013. Parteciperan-
no inoltre esponenti illustri del
territorio, come il segretario
del Pd di Fano Stefano Marche-
giani, Alessia Morani della se-
greteria nazionale del Pd e le
conclusioni saranno affidate al
candidato sindaco della coali-
zione di centro sinistra Massi-
mo Seri. L'incontro è pubblico
ed aperto a tutti i cittadini; sarà
un'occasione di confronto su te-
matiche importanti sia a livello

nazionale che internazionale,
ma anche su aspetti locali in vi-
sta delle prossime elezioni am-
ministrative del 25 maggio.
Sempre il candidato Seri que-
sta sera alle 21 incontrerà i
commercianti al ristorante Bu-
burger in piazza XX Settem-
bre. Titolo dell'incontro è "Il
sindaco fuori dal Comune" e si
discuterà della progettazione
del centro storico e dei princi-
pali luoghi caratteristici. Sem-
pre i commercianti aderenti al
Comitato Apriamo il Centro
avranno una nuova occasione
di confronto con il candidato di
Fano 5 Stelle Hadar Omiccioli
mercoledì alle 21 al Buburger.
Infine un altro incontro pubbli-
co è in programma per merco-
ledi alle 16.30 tra il candidato di
Insieme per Fano Davide Del-
vecchio e gli ospiti del centro
anziani Familia Nova in via
Malvezzi 12.
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