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PaolaDelVecchio

L
a voglia di cambio e rige-
nerazione contro la vec-
chia politica ha provocato
uno scossone politico in

Spagna,maanche inPolonia.
Apag. 11

D’Amatoapag. 11

ROMA Dopo la conquista del sito
storico e della città di Palmira l’I-
sis ha ucciso 400 civili, compresi
donne e bambini, oltre a 300 sol-
dati dell’esercito siriano. Ora da
Damasco viene annunciato un
contrattacco per riconquistare
l’area in mano ai jihadisti. Il mi-
nistro della Difesa, Roberta Pi-
notti, ribadisce che «l’Italia è
pronta». «Senecessario - spiega -
chiederemo al Parlamento un
maggiore impegno in Iraq».

Romagnoliapag. 10

Berlusconi in tv: «Non ho eredi»
Boschi: «Il governo non rischia»
`Per il ministro l’esito delle regionali non condizionerà l’esecutivo

Eccessi di riforma

Prescrizioni
lunghe
sono l’opposto
della giustizia

AndreaBassi

C
i sarebbero gli inglesi di Ca-
melot. I greci di Intralot. E si-
curamente gli italiani, o me-
glio gli italo-americani di

Igt-Gtech-Lottomatica. Tutti
pronti a sfidarsi per quella che,
nel mondo dei giochi, è conside-
rata la madre di tutte le gare:
l’asta per il Lotto, il gioco per ec-
cellenza. Una prima assoluta, vi-
sto che da oltre due decenni a
questa parte il Lotto è stato gesti-
todaLottomatica suconcessione
deiMonopolima senzaunagara.
E si tratta di un affare da oltre 6
miliardi di euro di raccolta ogni
anno. La concessione del gruppo
Lottomatica scadrànel 2016.

Apag. 15

Palmira
Isis, strage di civili
Pinotti: Italia pronta

Scade il cda

Rai, Renzi accelera
e vuole un ad donna

Nozze gay
Ora la Chiesa
fa i conti
con la realtà

ROMA Berlusconi torna in tv e
annuncia di essere senza ere-
di: «Al momento non ne ve-
do». Il leader di Forza Italia
alla trasmissione di Fazio
sfoggia all’occhiello la spillet-
ta splendente del partito e ri-
pete ilmantra del ’94: «In Ita-
lia la democrazia è sospesa.
Per questo, mi tocca ancora
combattere». Salvini rispon-
de a distanza: «Se arrivo se-
condo alle regionali l’an-
ti-Renzi sarò io». Il ministro
Boschi l’esito delle regionali
non condizionerà l’esecuti-
vo: «Il governo non corre ri-
schi».

Pezzini eTerracina
alle pag. 6 e 7

Il gioco del Lotto all’asta per 700 milioni

`La mossa di Atene: non restituiremo i prestiti con scadenza giugno al Fondo monetario
`Varoufakis: «Se usciamo finisce la moneta». Ma si spera ancora in un’intesa in extremis

Addio Nash, matematico Nobel
celebrato da “A beautiful mind”

Marincolaapag. 9

LucettaScaraffia

N
ei commenti al risultato
del referendum irlande-
se tutti hanno sottolinea-
to l’eccezionalità positi-

va della scelta di unPaese cat-
tolico.

Continuaapag. 16
MarconieOrangesapag. 12

La delusione
Cannes, Italia
senza premi
al festival Francia
pigliatutto
Ferzetti e Satta alle pag. 22 e 23

La supersfida
Lazio-Roma
derby Champions
che vale
una stagione
Nello Sport

Montecarlo
F1, autogol
della Mercedes
con Hamilton
Vettel secondo
Ursicino nello Sport

Grecia, soldi finiti: trema l’euro

Elezioni
Spagna, Podemos corre ma il Pp è primo
E in Polonia trionfa l’euroscettico Duda

Usa. Incidente in taxi fatale anche alla moglie

BuongiornoVergine!Metti,una
seraacena:voie ilprimoquarto
nelsegno,alleore19e19minuti.
Situazioneunpo’confusanella
vitaprivata,chenonescludeperò
lapresenzadiun fortesentimento.
Pertradizione,Lunacrescenteè
unsegnaledi fortuna: tocca
positivamenteamore, famiglia,
beni immobili, rapportocon i figli.
Allegiovanicoppieannuncia
nascite,comesaràconfermatoda
Giove(agosto).Auguri.
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L’oroscopoapag. 25

VERGINE, IN ARRIVO
BELLE SORPRESE

ROMA La Grecia non rimborse-
rà i prestiti del Fondomoneta-
rio internazionale in scadenza
a giugno. «I soldi sono finiti»,
ha fatto sapere il ministro del-
l’Interno. Il ministro dell’Eco-
nomia, Yanis Varoufakis, spie-
ga che si devonopagare prima
salari pubblici e pensioni e
lancia comunque un avverti-
mento: «Se usciamo noi dal-
l’euro finisce la moneta uni-
ca». Si avvicina dunque il de-
fault, tuttavia Renzi e Padoan
non si arrendono: resta possi-
bileun’intesa in extremis.

Cifoni,DiLellis
eGentilialle pag. 2, 3 e4

AnnaGuaita

U
n errore stupido ha ucciso
una delle più grandi menti
matematiche mai esistite:
John Nash e la moglie Alice

viaggiavanosul sedile posteriore

di un tassì, su un’autostrada del
New Jersey, sabato sera, quando
l’autista ha tentato un sorpasso,
ma ha perso il controllo dell’au-
to e ha urtato il guardrail. John e
Alice sonomorti insieme.

Apag. 17

John Nash e la moglie, a fianco
l’attore Russel Crowe (foto AP)

CarloNordio

G
li eccessi, insegnava Pa-
scal, offuscano i sensi e la
ragione. Troppo rumore as-
sorda, troppa luce abba-

glia, troppa distanza e troppa
prossimità impediscono la vi-
sta, la troppa verità ci stupisce.
E troppa beneficenza irrita. Se
eccede le nostre possibilità di ri-
cambiare il favore, pro gratia
odium redditur: la gratitudine
diventa invidia.
Anche la giustizia penale ub-

bidisce a questo principio. Il
suo primo requisito è infatti la
proporzione tra gravità del de-
litto e severità del castigo. Puni-
re tutti i reati allo stesso modo
non è solo ingiusto, ma irrazio-
nale. Consapevole di questo
principio, la stessa Chiesa ha ri-
tenuto incongruo infliggere al
peccatore, per una mancanza
commessa nello spazio e nel
tempo, una dannazione eterna:
l'inferno, dicono oggi i teologi,
esistemaè vuoto.
I recenti provvedimenti che

inaspriscono le pene per il falso
in bilancio, la corruzione e, in
prospettiva, l'omicidio stradale,
manifestano certamente la sen-
sibilità del governo nella repres-
sione di questi perniciosi reati,
ma non ubbidiscono al princi-
pio di proporzione. I conti sono
facili: un imprenditore che alte-
ri per qualche anno le scritture
contabili, o un conducente irre-
sponsabile che, bevute due bir-
re, ammazzi un pedone, saran-
no puniti come un sadico che
abbia violentato un bambino, o
il coniuge cheabbia strangolato
il partner infedele. E poiché l'er-
gastolo, come l’inferno, è stato
di fatto abolito, anche il più cru-
dele assassino rischierà solo
qualche anno in più rispetto al-
l’automobilistaubriaco.

Continuaapag. 16
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L’intervista Daniel Gros

LA CRISI
ROMA Quello che tutti immagina-
vano sarebbe accaduto,ma che ri-
petevano come un mantra che
non sarebbe accaduto, sta per ac-
cadere. A giugno la Grecia non
rimborserà i prestiti del Fondo
Monetario Internazionale. Come
ha spiegato ieri in un’intervista te-
levisiva il ministro dell’interno
greco, Nikos Voutsis, le quattro
rate per complessivi 1,6 miliardi
di euro che entro giugno Atene
dovrebbe versare a Washington
non saranno pagate. «Questo de-
naro non sarà versato», ha detto
Voutsis, «perché non c’è». Che i
soldi mancassero, del resto, lo
aveva lasciato chiaramente inten-
dere già qualche giorno fa il vul-
canico ministro dell’Economia
Yanis Varoufakis, che aveva spie-
gato come dovendo scegliere tra
il pagare salari e pensioni o il Fon-
do monetario, avrebbe scelto si-
curamente i primi. Ma sonomesi
che i segnali della difficoltà di
Atene a saldare i debiti con i cre-
ditori internazionali si susseguo-
no. Ad aprile per rispettare le sca-
denze, il governo Tsipras aveva
sequestrato tutta la cassa degli
enti locali. A maggio per pagare
una rata del Fondo aveva utilizza-
to un escamotage tecnico, usan-
do i cosiddetti diritti di prelievo
presso lo stesso Fmi per compen-
sare il debito. Se la Grecia man-
cherà di versare la prima delle ra-
te di giugno, quella che scade ve-
nerdì 5, si entrerà in una terra in-
cognita. Fino ad oggi nessun pae-
se, nemmeno l’Argentina, ha sal-

tato il pagamento dei prestiti otte-
nuti dal Fondo. Secondomolti os-
servatori se la Grecia non fosse
nell’Eurozona, con questa esposi-
zione, avrebbe già fatto default.
Maproprioqui sta il punto.

IL NEGOZIATO
Il destino di Atene è legato a quel-
lo dell’euro. Una Grexit, l’uscita
dalla moneta unica della Grecia,
potrebbe rendere agli occhi dei
mercati non più irreversibile il
progetto europeo. Nonostante
l’ombrello del Quantitative ea-
sing della Bce, la speculazione po-
trebbe riaffacciarsi. Questo Ate-
ne lo sa. E lo usa come armanego-
ziale. Basta ascoltare, ancora una
volta, le parole di Varoufakis.
«L’uscita della Grecia dallamone-
taunica sarebbe l’inizio della fine
per il progetto dell’euro», ha det-

to ieri commentando l’ipotesi del
mancato rimborso della rata al
Fondo monetario. «Se ci si trova
in un’unione monetaria», ha ag-
giunto, «uscirne è catastrofico».
Una drammatizzazione in qual-
chemodo parallela a quella avve-
nuta sul fronte opposto, quello te-
desco. Non più tardi di un paio di
giorni fa, in una lunga intervista
alWsj, ilministro delle finanze te-
desco, Wolfgang Schaeuble ave-
va detto di non poter più esclude-
re un default della Grecia, auspi-
cando inqualchemodocheadire
l’ultima parola su un accordo tra
Atene e i creditori, fossero gli
stessi elettori greci. Insomma,
una sorta di referendum sulla
permanenza nell’euro e un giudi-
zio sul pur breve operato del go-
vernoTsipras. Toni così esaspera-
ti potrebbero tuttavia, voler an-
che dire che il negoziato è arriva-
to ad un punto cruciale. Lo stesso
Tsipras ritornando ad Atene dal
verticediRiga, si eradettopronto
ad un compromesso che non fos-
se però «umiliante» e «irragione-
vole» per i greci. Atene non vuol
fare retromarcia sull’aumento
del salariominimo riportatoa751
euro. Sull’incremento delle entra-
te, a cominciare dall’Iva, qualche
apertura in più ci sarebbe stata.
Lo scenario più probabile, a que-
sto punto, sarebbe quello di un
accordo in due tempi. In un pri-
momomento Atene potrebbe ac-
cettare un incremento della pres-
sione fiscale per sbloccare alme-
no una tranche dei 7,2 miliardi di
aiuti che ancora deve incassare.
Unmodo per non diventare insol-
vente. In un secondo momento
potrebbe poi negoziare riforme
sulmercato del lavoro e sulle pen-
sioni. Giovedì e venerdì prossimo
è previsto unG7 aDresda. Nei fat-
ti una riunione dei creditori di
Atene.Ma a questo punto ad esse-
re carente non è più solo il dena-
ro. Anche il tempo è una risorsa
divenuta estremamente scarsa.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Christine Lagarde, direttore del Fmi, con il ministro greco Varoufakis (foto AP)

Daniel Gros

P
rofessor Daniel Gros, Di-
rettore del Centre for Eu-
ropean Policy Studies di
Bruxelles, ha visto l’ester-

nazione del ministro greco
Voutsis? Atene non ha i soldi
per pagare le rate del debito
con il Fondomonetario in sca-
denzaagiugno.
«Edov’è lanovità?»
Lei lo sapeva?
«Innanzi tutto si tratta delmini-
stro dell’Interno, non delle Fi-
nanze. Poi, anche senza di lui,
si sapeva che la Grecia non è in
grado di pagare. È l’esito di uno
sviluppo lentomacontinuo».
Non pensa che dietro questi
annunci ci sia una tattica di
Atene per fare pressione sul-

l’Unioneeuropea?
«Queste esternazioni indicano
la verità: nonci sono i più soldi;
e sono la conferma che, in caso
di scelta, lo Stato greco paga i
creditori interni, cioè i pensio-
nati e i pubblici dipendenti, e
non i creditori esterni, le istitu-
zioni internazionali. Già negli
ultimimesi hanno potuto prov-
vedere soltanto alla copertura
delle spese correnti».
Eora quale sarà la conseguen-
zapiù immediata?
«Fino al giorno in cui scade la
rata, non succede niente, sul
piano ufficiale. Ma sul piano
del comportamento dei rispar-
miatori, all’inizio della nuova
settimana potrebbe scatenarsi

unacorsaal ritiro dei depositi».
Comepotrebbe essere argina-
ta?Conquali strumenti?
«Con un blocco dei conti e dei
movimenti di capitale. Unami-
sura che può essere decisa sol-
tanto dal governo greco. Le di-
chiarazioni delministro dell’In-
terno sembranoquasi un invito
ad andare in banca e ritirare i
propri risparmi».
Non èmai successo che il Fon-
do monetario internazionale
non sia stato rimborsato dei
suoi prestiti. Non accadde
nemmenocon l’Argentina.
«Un momento. Una cosa è che
non venga pagata una rata.
Un’altra cosa, che non vengano
pagate rate per cinque-dieci an-

ni. Certo, se i governi greci con-
tinuerannoanche in futuro con
la stessa politica di quello attua-
le, primaopoi ci si arriva».
Ma come si può evitare di ar-
rivareaquesto scenario?
«Se la Grecia alza bandiera
bianca e dice di accettare le
condizioni chieste dalle istitu-
zioni internazionali, a questo
punto si apre la possibilità di
sbloccare altri soldi. Ma questo
non chiude la storia, rinvia sol-
tanto il problema a un altromo-
mentodell’anno».
Cambiandoprogramma, il go-
verno Tsipras dovrebbe rin-
negare lepropriepromesse.
«È un governo che non vuole
mantenere gli impegni presi da

quelli che lo hanno preceduto.
Riflette una società molto divi-
sa.Ma così non può funzionare
né un governo né il Fondo Mo-
netario Internazionale e nem-
meno l’Unione europea».
Quale ipotesi ritiene più pro-
babile? L’insolvenza senza ri-
torno o un tentativo di accor-
do inextremis?
«Secondome è più probabile la
secondaopzione».
Si parla di un possibile conta-
gioper l’Italia.
«Un po’ di contagio già c’è sta-
to, sebbene lo spread sia cre-
sciuto solo leggermente. Ma il
governo Renzi ha già cambiato
le aspettative, compiendo alcu-
ne riforme. Mentre in Grecia
non ne è stata fatta alcuna. Può
darsi che la crisi greca vi tra-
smetta qualche scossa, attra-
verso lo spread e un po’ di tur-
bolenze suimercati».
Lei èottimista sull’Italia?
«Sì».

AlessandroDiLellis
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quei sette fallimenti
negli ultimi due secoli

«Italia e Francia sono
sulla strada giusta»

L’ECONOMISTA: «EFFETTI
SULL’ITALIA? È GIÀ SALITO
LO SPREAD BTP-BUND
MA IL VOSTRO PAESE
HA FATTO LE RIFORME,
I GRECI ANCORA NO»

Grecia senza soldi
default più vicino:
«Non pagheremo
le rate di giugno»
`Atene annuncia che non rimborserà 1,6 miliardi al Fmi
Varoufakis avverte Bruxelles: «Se usciamo noi, fine dell’euro»

Il debito di Atene

ANSA

Cifre in miliardi di euro

Ammontare totale a febbraio e rimborsi effettuati o attesi entro il 2015

*con emissione di altri titoli di Stato

da rimborsare
a giugno

da rimborsare
a luglio-agosto

in scadenza
da settembre

a dicembre

rimborsati
a marzo-maggio

a Fmi a Fmia Fmi a Bcea privati*

1,1 1,56 0,65 6,75,2 13

Efsf-fondo Salvastati
(scadenze dal 2023)
142
45%

Paesi di Eurolandia
(accordi interstatali)

53
16,8%

315

27
8,5%

BCE
25
8%

FMI

68
21,5%

banche e privati
(dopo il taglio del 66% del 2012)PRIMA SCADENZA IL 5

INTANTO PROSEGUE
LA TRATTATIVA
PER EVITARE L’INSOLVENZA
LA PROSSIMA
SETTIMANA G7 A DRESDA

«Probabile che sia una scelta tattica
ma si rischia l’assalto alle banche»

Idefault sovrani, l'incapacità
degli stati dipagare ipropri
debiti, sembranoeventi
ricorrentinella storia.
L'Economistanovembre
ricordavachesolonegliultimi
duesecoliGreciaeArgentina
sonostate rispettivamente
inadempienti setteeottovolte.
Quantoall'impattopossibile sui
mercati,per capirecosaavvenga
di fronteaundefaultnon
pilotato,merita riguardare
un'analisidiGoldmanSachsdi
quattrocrisi: quelladella
Tequila (1994),quella asiatica
asiatica (1997-1998), il default
dellaRussia (1998)e
dell'Argentina (2000-2002).Tra i
19paesi esaminati lacadutadella
valuta locale inmediaèstatadel
47%, indollaridel65%,peruna
duratamediadellacrisi di22
mesieunrecuperonei 12mesi
successivialminimodel 107%.

I precedenti
«Nonvorrei scambiare ilmio
compitoconquellodeimiei
colleghigreci, il lavoroche
deve fareVaroufakisèpiù
pesantedelmio»,hadetto in
un’intervista ilministrodelle
finanze tedescoWolfgang
Schaeuble, sottolineandoche
laGreciadeveorarispettaregli
impegnipresi, risolvere i
problemiacasa. «Si è
impegnata lo scorso20
febbraioadattuare l'attuale
programma,quindinon
abbiamobisognodiparlaredi
alternative»,haaggiunto il
ministro tedesco
sottolineandoche iproblemi
hanno le lororadici inGrecia.
LaGrecia,perSchaeuble,ha
ricevutopiùaiutidiqualsiasi
altropaese inEuropa,«anche
laFranciaharidotto inmodo
significativo ilpropriodebito
edèsulla stradagiusta»,ha
dettoancora, come«l'Italia: il
debitomediodella zonaeuroè
statodimezzatonegliultimi
anni.Quindi inEuropasiamo
giàsullastradagiusta».

Schaeuble
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IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi, esattamente
come Pier Carlo Padoan, è «preoc-
cupato». Ed esattamente come il
suoministro dell’Economia, il pre-
mier spera che non ci sia alcuna
Grexit. «La nostra speranza è che
Alexis Tsipras, gettando al mace-
robuonaparte delle suepromesse
elettorali, alla fine si dimostri ra-
gionevole e raggiunga l’accordo
con Bruxelles.Mantenendo gli im-
pegnipresi dai loropredecessori»,
scandisconodaPalazzoChigi.

ALTI RISCHI
L’uscita di Atene dall’euro, per
l’Italia si tradurrebbe in un enor-
me problema. A cominciare dal-
l’aumento del costo di finanzia-
mento del debito, visto che sareb-
be scontata una nuova impennata
dello spread. E l’Italia, senza il fa-
nalino di coda greco, si ritrovereb-
be nelle ultime posizioni con la
speculazione internazionale pron-
ta amorderle i polpacci. «Perché il
vero problema dell’eventuale usci-
ta di Atene dalla moneta unica»,
teorizza Padoan, «è che rendereb-
be l’intero sistema più fragile, me-
no capace di assorbire gli shock:
verrebbe affermato che l’euro non
è più irreversibile». E un’Eurozo-
na più fragile potrebbe comincia-
re a sgretolarsi, Paese dopo Paese,
con l’Italia probabile bersaglio
preferitodaimercati.
Una scenario da incubo che pe-

rò, a sentire Renzi e Padoan, non
sarebbe la replica del drammatico

2010-11. «Il contagio nel breve peri-
odo non mi preoccupa», sostiene
il ministro dell’Economia, «e non
mi preoccupaperché ci sono gli in-
terventi in corso della Bce e il
Quantitative easing è uno scudo
che funziona. Inoltre la situazione
di bilancio italiana èmolto più so-
lida rispetto a qualche anno fa. Il
vero problema sarebbe nel medio
periodo...». Vale a dire nella fragili-
tà dell’Eurozona: la sua reversibili-
tà, appunto. Analisi condivisa «to-
talmente»daRenzi.
Ma, si diceva, il governo spera e

scommette su un accordo in extre-
mis. E questo perché le dichiara-
zioni delministro dell’Interno gre-
co, Nikos Voutis, che ha annuncia-
to che Atene a giugno non paghe-
rà 1,6miliardi al Fondomonetario
internazionale, e quelle del re-
sponsabile dell’Economia, Yannis
Varoufakis, che ha minacciato
l’Eurozona («Se usciamo noi per
l’euro sarebbe l’inizio della fine»),
sono lette aPalazzoChigi comeun
ultimo tentativo un po’ levantino
di strappare qualche concessione
in più a Bruxelles. E anche unmo-
dodi Atene per distinguere la posi-
zione dei partner europei da quel-

la del Fondo monetario, «che ha
concesso i suoi prestiti a condizio-
ni decisamente meno vantaggiose
di quelli della Commissione».

NESSUN SOCCORSO
Di sicuro il governo italiano non
ha intenzione di andare in soccor-
so di Tsipras, tirando fuori dal ci-
lindro qualchemediazione dell’ul-
tima ora. «Gli aiuti devono essere
concessi da Bruxelles solo e sol-
tanto se laGrecia rispetterà gli im-
pegni», dicono al Tesoro. A Palaz-
zo Chigi confermano: «In una co-
munità ci si sta solo se si rispetta-
no i patti e le regole».
Ma c’è anche chi non si strappa

i capelli di fronteal rischio-default
di Atene: «Se i greci non sono di-

sposti ad onorare gli impegni as-
sunti da loro stessi, allora èmeglio
che escano per finirla presto con
questa agonia. La Grexit infatti
non sarebbe un disastro», dice un
consigliere del premier che parla
«a titolo personale».
Non lapensa allo stessomodo il

sottosegretario all’Europa, San-
dro Gozi: «Per noi la Grecia fuori
dall’euro non è un’opzione. E non
lo è, non tanto per i rischi di conta-
gio finanziario che non ci sono, vi-
sto che i nostri conti ora sono in
ordine e l’Europa ha strumenti di-
versi da quelli del 2010-2011, quan-
toperchévogliamoun’Europa che
si rafforzi e chenonperdapezzi».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi e Padoan non si arrendono:
resta possibile l’intesa in extremis

`Il premier e il ministro convinti che Atene
cerchi di strappare condizioni più favorevoli

La spinta degli Usa, preoccupati per le ricadute geopolitiche

La Casa Bianca

LA CASA BIANCA
NEW YORK Grexit non è ancora
una parola nota al grande pub-
blico americano. Ma alla Casa
Bianca ne parlano molto, e il
presidente ne ha discusso con il
ministro del Tesoro Jack Lew,
che mercoledì arriva in Gran
Bretagna per poi ripartire per
Dresda per il G7 di fine settima-
na. A Lew è stato affidato il diffi-
cile compito di continuare a di-
fendere con gli interlocutori in-
glesi e tedeschi non solo la Gre-
cia ma la compattezza stessa
dell'Unione Europea. L'interes-
se di Washington non è infatti
più solo economico: c’è anche
una forte preoccupazione geo-
politica. È ovvio che un'Europa
in crescita più veloce sarebbe

preziosa per gli Stati Uniti. Ma
dal punto di vista della geopoli-
tica, se la Grecia fallisse, cree-
rebbe un indebolimento nelMe-
diterraneo in un momento sto-
rico drammatico, segnato dalla
minaccia dell’Isis e dalla politi-
ca espansionistica dellaRussia.

LE POSIZIONI
LaCasaBiancaha la sensazione
che l'Europa, tutta concentrata
sull’aspetto più squisitamente
economico della crisi greca,
stia perdendo di vista la possibi-
le ricaduta negativa sul fronte
della sicurezza. E già politologi
e strateghi immaginano con ter-
rore l'ipotesi che una Grexit
possa comportare caos sul fian-
co sud-est dell’Europa, proprio
quello che invece giudicano ne-
cessario rinforzare. Le posizio-

ni della Casa Bianca sulla que-
stione del default di Atene sono
tuttavia diventate un po' meno
comprensive verso il governo
di Alexis Tsipras. Solo un mese
faObama aveva preso una posi-
zione di grande supporto del
nuovo governo greco, sentendo
la sua battaglia contro l'austeri-
tàmolto vicina a quella che ave-
va dovuto combattere lui stesso
nel 2009, appenaeletto: «Nonsi
può continuare a spremere Pae-
si che sono in profonda depres-
sione - aveva detto Obama in
un'intervista alla Cnn, all'inizio
di aprile -. Ad un certo punto de-
ve esserci una strategia di cre-
scita, per permettere loro di
rimborsare i debiti ed elimina-
re parte dei loro deficit». Oba-
ma aveva anche concordato
che«èmoltodifficile dare inizio

alle riforme quando gli stan-
dard di vita della popolazione
crollano del 25%». Tuttavia, so-
lo poche settimane più tardi,
nella conferenza stampa dopo
la visita del premier Matteo
Renzi, il presidente è stato un
po' più rigido: «La Grecia deve
iniziare a fare riforme impor-
tanti, raccogliere le tasse, ridur-
re la burocrazia e rendere flessi-
bile il mercato del lavoro. Deve

iniziare a prendere decisioni
drastiche». Insomma, se Oba-
ma difende la Grecia presso gli
alleati europei, comincia a dare
lui stesso segni di impazienza.
Peraltro, non tutti sono preoc-
cupati come lo è lui. Proprio ieri
due big della finanza hanno pre-
so posizioni ben diverse: da un
canto Alan Greenspan, già
chairman della Fed, che ha so-
stenuto che una uscita della
Grecia èoramai alle porte, e che
non significherà una rottura
dell’Unione Europea, e dall’al-
tra l'investitore miliardario
WarrenBuffett, il quale ha addi-
rittura sostenuto che un’ uscita
dellaGrecianon solo rafforzerà
l'Europa politicamente ma an-
cheeconomicamente.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1,6
In miliardi di euro.
Sono le rate dei prestiti
del Fondo Monetario
internazionale in
scadenza a giugno

7,2
In miliardi di euro.
Sono le tranche di aiuti
internazionali che
Atene deve ancora
incassare

FA PAURA L’IPOTESI
DI UN INDEBOLIMENTO
NEL MEDITERRANEO
CHE POTREBBE CREARE
CAOS SUL FIANCO
SUD-EST EUROPEO

Pier Carlo Padoan (foto MISTRULLI)

`«Nessun rischio di contagio per l’Italia
nell’immediato, ma il Grexit sarebbe grave»

TIMORI PER IL MEDIO
PERIODO: L’EVENTUALE
USCITA DI ATENE
RENDEREBBE L’EUROZONA
PIÙ FRAGILE
CON UN EFFETTO DOMINO



-TRX  IL:24/05/15    22:45-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 25/05/15-N:

4

Lunedì 25Maggio2015
www.ilmessaggero.it
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GLI SVILUPPI
ROMA Certo, può essere una mossa
nel gioco d’azzardo che Atene ha
ingaggiato damesi con i suoi credi-
tori. Ma l’annuncio del governo
Tsiprasdi non volerpagare i debiti
con il Fondomonetario rappresen-
ta senz’altro un’ulteriore accelera-
zione della crisi. Con conseguenze
potenzialmente rischiose, soprat-
tutto se entro pochissimi giorni
non si arriverà adun’intesa capace
se non di fugare quantomeno di at-
tenuare le preoccupazioni.
Il primo test si avrà stamattina alla
riapertura dei mercati, che per la
verità durante le ultime fasi della

convulsa crisi greca hannomostra-
to una certa freddezza anche di
fronte a notizie potenzialmente ri-
schiose. In ogni caso, al di là delle
reazioni immediata delle piazze fi-
nanziarie, entro la fine del mese ci
saranno gli elementi per valutare
in modo più compiuto la situazio-

ne. Il tempo è poco, perché Atene
ha davvero fortissimi problemi di
liquidità e deve fare fronte da una
parte alle richieste dei creditori in-
ternazionali dall’altra al pagamen-
todi stipendi e pensioni.
Nessuno sembra volere un esito
drammatico, anche perché si trat-
terebbe per molti versi di uno sce-
nario tutto da esplorare; ma non si
può nemmeno escludere che la
lunghissima trattativa sfoci in un
qualche evento non più controlla-
bile. Anche in un contesto certa-
mente più favorevole di quello del
2011, le conseguenze sarebbero
non facili da gestire.

L.Ci
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cosa accadrebbe
con Atene fuori?

E il mondo guarda
al rischio contagio
`L’annuncio del governo greco alla prova dei mercati finanziari
ma lo scenario di un crac avrebbe conseguenze imprevedibili

Cosa succederà
a titoli e azioni?

Nonostante tutto, il governogreco e la stessa
popolazione - inmaggioranza - intendono restare
nellamonetaunica.Ma se la scelta di non
rimborsare il Fondomonetario venisse
formalizzata, si verrebbea creare la situazionedi
default nella quale laBce sarebbecostretta a
sospendere la liquidità alle banchegreche.Aquel
punto l’uscitadall’europotrebbeavveniredi fatto,
perchéAtenedovrebbe imporre controlli sui
capitali e ausaremezzi di pagamentoalternativi.

La Grecia uscirà
subito dall’euro?

3

Essenzialmente i creditori internazionali
voglionocheAtene si impegni aportare avanti
unprogrammacredibile di riformesuvari
fronti, dal sistema fiscale a quelloprevidenziale,
finoal programmadiprivatizzazioni.Nelle
settimanescorse alcuni progressi sono stati
fatti,maresta la difficoltàdel governoTsipras a
prendere impegni chepossanoapparire troppo
palesemente in contrasto con le promesse che
lohannoportatoalla guidadel Paese.

Si potrà ancora
trovare l’accordo?

Sull’Italia ci sarà
un impatto reale?

L’insolvenza avrà
effetti concreti?

Teoricamente sulmercatodei titoli di Stato
dovrebberoesserepremiati i Paesi sicuri (a
partiredallaGermania) e puniti quelli
potenzialmente a rischio. Si amplierebbero così
gli spread. LeBorsepotrebbero essere
spaventatedallaprospettiva di unelementodi
rischioper la ripresamondiale. Ultimamente
però imercati hanno reagito conuna certa calma
alle varie fasi della trattativa: resta davedere
quanto sul serio saràpreso l’annunciodiAtene.

6

1

Il programmadi acquistodi titoli di Stato gestito
dallaBanca centrale europeadovrebbemettere
il nostroPaese al riparodauncontagio
immediato, nel caso in cui la prospettivadi un
default greco si confermasse comereale. Inoltre
il governo italianoèprobabilmente inuna
situazionedimaggiore credibilità rispetto al
2011. Resta il fatto che il nostroPaese
indirettamenteodirettamenteha crediti verso
Atene che superano i 40miliardi di euro.

In casodiuscita dall’euro, lanuovamoneta
greca si svaluterebbe rapidamente, comeè
accaduto in casi analoghi. PerunPaese
esportatore, questopotrebbe significareun
recuperodi competitività,ma inun’economia
comequelladiAtene i vantaggi sarebbero
limitati. In generale, al di fuori dei con tutto il
progettodellamonetaunica risulterebbe
probabilmente indebolito e forsemesso
seriamente in discussione.

5

L’eventuale scelta diAtenedinon rimborsare i
prestiti del Fondomonetariodovrà essere
formalizzata epoi recepita dagli organismidi
Washington.Aquel punto il Fondo interromperà
i programmi verso laGrecia.Ma l’insolvenza
potrebbeavere conseguenze anchenei confronti
dell’Esm, ilmeccanismodi sostegnomesso in
piedi dall’Europa, chepotrebbe a sua volta
dichiarare il default (la decisioneultima spetterà
peròai singoli Parlamenti nazionali).

DA OGGI LE BORSE
PESERANNO
LE VERE INTENZIONI
DEI PROTAGONISTI
DI UNA TRATTATIVA
DURATA TROPPO
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L’EVENTO
ROMA Tutti e due in grigio. Tutti e
due che provano disperatamente
la battuta di spirito. Berlusconi e
Fazio hanno anche la stessa cami-
cia. Ma il leader di Forza Italia
sfoggia all’occhiello la spilletta
splendente di Forza Italia, speri-
mentata inmille presenze televisi-
ve, che attira gli sguardi. E con
quei lampi sulla giacca, ripete il
mantra del ’94. «In Italia la demo-
crazia è sospesa. Per questo, mi
tocca ancora combattere».Tutta-
via, non è pimpante, come al soli-
to.
L’ex Cavaliere è convinto di bat-

tere sotto le telecamere anche
l’ineffabile Fabio Fazio. Esatta-
mente come è uscito vittorioso
dall’incontro-scontro con Santo-
ro e conMarcoTravaglio.Ma bril-
la solo quando parla del Milan
«per cui cercounpartner,manon
vendo». E’ sul passar del tempo
che il confronto si vivacizza. Fazio
infila una stoccata al veleno. «Il
tempo passa, presidente. Perché
dovrebbe riuscirle oggi quello che
non le riuscì quando era almassi-
mo dei consensi?». E lui si vendi-
ca: «La trovo invecchiato. Stareb-
be meglio senza quella barba in-
grigita». Renzi? «E’ stato gentile
con me, ma non potremo tornare
a collaborare. Lui è un professio-
nista della politica, io un impren-
ditore. Lui non realizza, io sì».

APERTURA SUI DIRITTI
E come Mara Carfagna, ospite su
Sky da Maria Latella, apre «ai di-
ritti dei conviventi, anche dello
stesso sesso». E’ una svolta, forse
dovuta alla compagna, Francesca
Pascale. Riguardo alla quale assi-
cura: «Non so cosa sia la felicità,
mami sento sereno». Il duello con
Fazio è garbato, senza aggressivi-
tà. «Ha aspettato dodici anni per
avermi ospite? Vuol dire che non
mi hanno riferito per bene i suoi
inviti..».
Diventa serio, quando si parla di
politica. «Ritirarmi? Dovremo tro-
vare un nuovo leader, ma non ve-
do eredi, nè in casa, nè fuori. Il ca-
rismao ce l’hai o no. Io devo conti-
nuareadalimentare il sogno.Ma i
moderati dovrebbero ritrovarsi e
sta al popolo scegliersi il leader.
Solo tutti insieme possiamo batte-
re la sinistra». Non basta Forza
Italia? chiede Fazio. «No, saremo

il lievito. Ma devono arrivare an-
che club, movimenti, associazio-
ni. Ma soprattutto gli italiani de-
vono imparare a votare...anche
nel ’48nonsapevano votare».
Ma le primarie non gli piacciono
«perché con le primarie sono stati
scelti i peggiori sindaci che ha og-
gi l’Italia, a Roma, a Milano, a Na-
poli». Tra i due niente scintille. Fa-
zio è nervoso. Berlusconi diventa
troppo serio.Assicura che «grazie
a noi Grillo è stato fermato alle
Europee». E ripropone «la nostra
rivoluzione liberale». Il sarcasmo
arriva quando il conduttore cita
«tutti quelli che l’hanno abbando-
nata, Fini, Casini, Alfano, Fitto».
Stesso giudizio impietoso. «Sono
professionisti della politica, fan-
no solo i loro interessi personali».

E strappa l’applauso su «Alfano,
che, diciamo, ha un forte affetto
per la suapoltrona».
E’ sempre la televisione il suo tor-
mento. «Ero impedito non per
mia volontà,mentre Renzi e Salvi-
ni sono in tv sei ore la settimana»,
sospira, assicurando che «nelle re-
tiMediaset non si èmai fatta poli-
tica». Poi torna a denunciare «di
aver avuto tre presidenti della Re-
pubblica ostili, oltre alla Corte co-
stituzionale, grandi giornali ema-
gistratura». Qualche senso di col-
pa? «Solo di non aver saputo con-
vincere gli italiani a darmi il cin-
quantuno per cento dei consen-
si». Monarchia? «No, solo così si
puògovernare».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Boschi: «Il voto non condizionerà il governo»
Silvio Berlusconi a Che tempo che fa (foto ANSA)

`Poi torna a bocciare le primarie: «Facili da manipolare, hanno
portato i peggiori sindaci». E conclude: «Non conosco la felicità»

IL CASO
ROMA Il voto alle Regionali del 31
maggionon è un referendumsul-
la vita del governo e su Matteo
Renzi. Il premier, per la prima
volta, lascia intravedere la possi-
bilità che la partita che si gioca
in sette regioni finisca lontano
dal 6 a 1 che qualche tempo fa
sembrava a portata di mano:
«Fosse anche un 4-3 sarebbe co-
munque - dice - una vittoria per
il Pd. Ma credo che andrà me-
glio». E comunque, ci tiene a ri-
badire anche il ministro per i
Rapporti con il Parlamento Ma-
ria Elena Boschi, «non influenze-
rà il futurodell'esecutivo».
Scontato il bis della Lega inVe-

neto, le Regioni in bilico sono la

Campania governata attualmen-
te dal centrodestra e la Liguria,
guidata dal centrosinistra. A ren-
dere significativo il voto dei ligu-
ri è la scissione a sinistra che si è
consumata in questa occasione
con la candidatura, sostenuta da
PippoCivati, di LucaPastorino.
Non a caso, domani Renzi sa-

rà a La Spezia a fianco di Raffae-
la Paita ed è probabile che la
chiusura della campagna eletto-
rale sia a Genova, città che po-
trebbe essere la tappa finale an-
cheper SilvioBerlusconi eBeppe
Grillo. Le divisioni a sinistra po-
trebbero aiutare la vittoria di
Giovanni Toti (Fi): «La sinistra
perderà - è la previsione del can-
didato per il centrodestra alla
presidenza della Regione - e sarà
una sconfitta che farà bene alla

Regione e anche al Pd da queste
parti».
Se il Pd dovesse incassare solo

4 Regioni su 7, è però il refrain
condiviso di Lega e Forza Italia
(risultato che sarebbe visto an-
chedallaminoranzaPdcomeun
altolà alla linea scelta da Renzi
in questi mesi), si aprirebbe la
possibilità di dimissioni del go-
verno. «Le elezioni di domenica

prossima - è la tesi del leghista
Roberto Calderoli - saranno un
referendum su Renzi e sarà un
imperativomandarloa casa».
E, convinto di incassare oltre

il Veneto anche un ottimo risul-
tato complessivo, Matteo Salvini
già si candida a essere lo ”sfidan-
te” del premier: «Saremo il pri-
mo partito alternativo a Renzi -
annuncia il leader del Carroccio
- non mi tiro indietro». Nono-
stante manchi ancora una setti-
mana al voto, la Lega sembra
aver già archiviato la campagna
elettorale per guardare ai futuri
equilibri anchenel centrodestra.
Berlusconi, infine, spera ancora
di incassare un buon risultato e
prepara il rush finale.

D.Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Francesca Pascale (foto ANSA) Barbara Berlusconi (foto DALZENNARO)

Luna Berlusconi (foto LAPRESSE) Mara Carfagna (foto ANSA)

Bolzano, vince Spagnolli
ma crolla l’affluenza

`Il Cavaliere da Fazio: «Renzi e Salvini in video sei ore a settimana
io zero, conterà ben qualcosa. Le reti Mediaset? Mai fatto politica»

Maria Elena Boschi (foto ANSA)

Berlusconi torna in tv: «Non vedo eredi»

SIPARIETTO
CON IL CONDUTTORE
«SE LA BARBA È GRIGIA
MEGLIO TAGLIARLA»
LA REPLICA: PRESIDENTE
IL TEMPO PASSA...

IL PREMIER: ANCHE
UN 4 A 3 PER I DEM
SAREBBE UN SUCCESSO
IL CAPO LEGHISTA:
SE ARRIVO SECONDO
SARÒ IO L’ANTI MATTEO

I personaggi

ABolzano ilprimocittadino
uscenteLuigiSpagnolli delPd
(41,6%alprimoturno)è stato
rielettosindacocon il 57,7%dei
votibattendo losfidantedi
centrodestraAlessandroUrzì
chenehaottenuti 42,3%(erano
12,7%alprimoturno).Come
accadedasempre in tutti i
ballottaggi in tutto ilmondo
l'affluenzaèrisultata incalo.
Ierihannovotato solodue
bolzanini sucinque (per
l’esattezza il datoèdel40,7%
contro il 58%di cinqueanni fa).
I seggi si sonochiusi alle21 e
subitoè iniziato loscrutinio. Le
elezionidiBolzanohanno
suscitatoscalporequindici
giorni fa soprattuttoacausa
delpessimorisultatodella lista
diForza Italia scesasotto la
sogliadel5%.Unrisultatoassai
deludentedovutoalladoppia
combinazionedi candidati
pocograditi all’elettoratoealla
presenzadi listecivicheche
hannoportatoviamolti
consensialla lista
berlusconianadoc.Forza Italia
comunqueharaccolti consensi
modesti in tutto ilTrentino
AltoAdige.

Le comunali

PINZOLO    |    6 - 11 LUGLIO 2015

La Lupa torna in Trentino.
PINZOLO   |   6 - 11 LUGLIO 2015

SCOPRI I PAESAGGI CHE OSPITERANNO I TUOI CAMPIONI PER IL RITIRO ESTIVO.

Dopo venticinque anni l’AS Roma ritorna ad allenarsi a Pinzolo, Val Rendena. Dal 6 

all’11 vi aspettano i campioni con sedute di allenamento quotidiane, la presentazione 

uffi  ciale della squadra, la partita amichevole e tanto altro. Si comincia sabato 4 

luglio con l’apertura al pubblico dell’AS Roma fan village, dello store uffi  ciale e 

del camp per i più piccoli. Venite a godervi lo spettacolo dei grandi calciatori nello 

splendido scenario delle Dolomiti del Brenta. www.visittrentino.it/as-roma 
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Cronache

Il testo del disegnodi legge
presentato al Senato
prevede la cosiddetta
“stepchild adoption”: se uno
dei due coniugi nella coppia
omosessualeha avuto figli
daun’altra relazione, l’altro
partner può esserne
riconosciuto comegenitore
adottivo.Ma l’Ncd si oppone.

Tra i diritti che le coppie
omosessuali
acquisirebbero con le unioni
civili c’è la pensione di
reversibilità.Ma la norma
comporterebbeun aumento
della spesa pensionistica, e
la copertura finanziaria è
incerta.

La legge in discussione
vuole introdurre non i
matrimoni per le coppie
omosessuali, bensì le
unioni civili . Una
distinzioneche consente di
riconoscere i diritti
fondamentali trannequello
dell’adozione.

ADOZIONI

MATRIMONIO

LA RIFORMA
ROMA Il Pd vuole portare il testo
sulle unioni civili in aula prima
dell'estate. Lo ha confermato ieri
la vicesegretaria democratica De-
bora Serracchiani, e lo ha ribadito
la ministra delle Riforme Maria
ElenaBoschi: «Su questi temi il Pd
è protagonista e credo che subito
dopo il voto saranno affrontati fi-
no in fondo per approvare una
buona legge». La commissione
Giustizia di PalazzoMadama, che
ha già adottato il testo base elabo-
rato dalla relatrice piddina Moni-
ca Cirinnà, tornerà a riunirsi il 3
giugno e dovrà affrontare i circa
quattromilaemendamentipresen-
tati, nella grande maggioranza,
dal forzistaLucioMalanedall'alfa-
nianoCarloGiovanardi con finali-
tà evidentemente ostruzionistica,
e cheminaccianodi trascinare "si-
ne die" il dibattito. Eventualità da-
vanti alla quale il presidente della
commissione Nitto Palma accan-
tonerebbe il tema. Ma la volontà
politicadelPdèun'altra.«Procede-
remonel rispettodel regolamento
che prevede una prima scrematu-
ra al vaglio di ammissibilità del
presidente, e i pareri del relatore.
Nellaprimaseduta capiremoqua-
li sarannoi tempinecessariall'esa-
me del testo. Ragionevolmente
tratteremo i singoli articoli votan-
do gli emendamenti con un crite-
rio per il quale non si tornerà più
di una volta su argomenti già esa-
minati», ha spiegato Cirinnà, sen-
zaentrarenelmeritodellequestio-
ni poste da chi vorrebbe modifi-
chealtesto.

«PRESTO E BENE»
Merito nel quale è invece entrata
Micaela Campana, responsabile
dirittidelPartitodemocraticoche,
nell'ultima segreteria, ha confer-
mato l'indicazionedi andareavan-
ti «presto e bene», discutendo con
tutte le forze politiche, a partire
dal perimetro della maggioranza:
«Per il Pd le unioni civili sono un
pezzo importante del programma

di governo.Manterremo gli impe-
gni presi e continueremo il lavoro
parlamentare sugli emendamen-
ti, rifiutandoapriori ilmeroostru-
zionismo di chi vorrebbe impalu-
dareladiscussione.C'èaddirittura
chi rifiuta l'adozione per le coppie
omosessuali che non è neppure
nominatanel testo che invecepre-
vede l'istituto della “stepchild
adoption” al solo fine di tutelare le
relazioni affettive dei minori, evi-
tandoche in caso di separazione o
di morte del genitore naturale di-
ventioggettodi contesa.Unprinci-
pio più volte espresso anche dai
giudicinazionali,cheinassenzadi
una legge hanno fatto giurispru-
denza risolvendo i casi delle cop-
pieomosessuali italiane».

LA CORTE COSTITUZIONALE
Un dettaglio non da poco, sottoli-
neato di recente in un convegno
anche dal giudice costituzionale
Giuliano Amato, segnalando che
la Consulta, se interpellata, non
tornerebbe indietrosuquestoper-
corso. Come pure il Pd intende re-
stituire al mittente le obiezioni di

chi vorrebbe ricondurre le unioni
civili (edunque la regolamentazio-
ne dei diritti della coppia omoses-
suale come "formazione sociale",
sollecitata dalla stessa Corte costi-
tuzionale) al matrimonio gay che
nonèprevistodallaCarta:«Nonal-
larghiamo l'istituto del matrimo-
nio, come ripetiamo da mesi ri-
spondendo a inutili provocazioni,
ma istituiamo le unioni civili sul
modello già in vigore in Germa-
nia, evitandodi incorrere negli er-
rori già censurati dalle corti euro-
pee».

L’APERTURA
Dunqueparità di accessoai diritti,
reversibilità, genitorialità. Tutti
puntichegli emendamentivorreb-
berocancellare.Almenosullacar-
ta e, soprattutto, nel pieno della
campagna elettorale per le regio-
nali.Angoliche,però, ilPdintende
smussare. Leggendo tra le righe
degli interventi i primi segnali di
apertura, a cominciaredallaparo-
le del leaderdiNcdAngelinoAlfa-
no: «La nostra posizione è chiara:
sì alle unioni civili, sì al riconosci-

mentodeidiritti dellepersonecon
un rafforzamento patrimoniale di
questi diritti, no alla equiparazio-
ne al matrimonio, no alla reversi-
bilità della pensione, no alle ado-
zionidei figli».AncheSilvioBerlu-
sconi si dice convinto «che non vi
siamotivopercui inunostatocivi-
le un fidanzato e un fidanzata ete-
ro o dello stesso sesso non possa-
no assistere l'altro se malato o la-
sciare in eredità qualcosa». Come
pure la responsabile diritti di For-
za Italia,MaraCarfagna, a suavol-
ta autrice di un ddl depositato alla
Camera, ha ribadito l'apertura del
suopartito al «riconoscimentodei
dirittiachiogginonneha».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

PENSIONE
LA DEM CAMPANA: NON
STIAMO PARLANDO
DI MATRIMONIO. LA
FORZISTA CARFAGNA:
PRONTI A DARE DIRITTI
A CHI NON NE HA

«DOBBIAMO FARE
I CONTI
CON LA REALTÀ»
ORA SARÀ CAMBIATO
IL TESTO DELLA
COSTITUZIONE

Diritti gay, sulla legge
il Pd accelera. Alfano:
«Unioni sì, nozze no»

Angelino Alfano (foto ANSA)

La Chiesa irlandese ammette la sconfitta

I NODI

IL REFERENDUM
LONDRA «Un piccolo paese con un
grande messaggio». Così il primo
ministroirlandeseEndaKenny,del
partito di centrodestra Fine Gael,
ha salutato il risultato del referen-
dum di venerdì scorso in cue terzi
dei 3,2milioni di elettori hannode-
ciso che il dirittodei gaydi sposarsi
va scritto nero su bianco nella Co-
stituzione della piccola isola. Tutte
le circoscrizioni tranne una hanno
votato a favoredelmatrimonio gay
e lamobilitazioneè stata imponen-
te soprattutto nell'elettorato più
giovane, i 18-30enni. Un risultato
che ha visto la prima vera manife-
stazione di gioia collettiva nelle
stradedelle città irlandesi da quan-
do, sette anni fa, il paeseè statopie-
gato da una grave crisi economica
che non solo ha avuto pesanti con-
seguenze sociali, ma ha interrotto
inmaniera brusca e dolorosa il so-
gnodi unaTigreCelticamoderna e
competitiva. La crisi è ormai alle
spalle, ma l'autostima dell'Irlanda
non si era ancora ripresa. E invece
venerdìalCastellodiDublinoc'era-
nomigliaiadipersoneadattendere

il verdetto delle urne e i festeggia-
menti sono andati avanti tutta la
notte e oltre. Lo scrittore Fintan
O'Toole, dalle pagine dell'Irish Ti-
mes,hascrittochelavittoria«nonè
quellochesembra,èmoltomeglio»
perchéhapermessodi lasciare alle
spalle il concettodi«tolleranza»so-
stituendolo con quello di «ugua-
glianza» e andando a «ridefinire
quello che vuol dire essereun esse-
re umano normale». Gli omoses-
suali «siamo noi, i nostri figli e fi-
glie, fratelli e sorelle, vicini e ami-
ci», secondoO'Toole, il qualehaos-
servato che anche se sembra «una
sconfitta del conservatorismo reli-
gioso», venerdì scorso «nessuno è
statosconfitto,nessunoèstatosmi-
nuito», perché «tutti hanno guada-
gnatoconl'uguaglianza».

L’ARCIVESCOVO MARTIN
Dopo gli scandali di pedofilia nella
Chiesa irlandese e la scoperta del
fattochemigliaiadibambiniaveva-
nosubito abusi dapartedimembri
delcleroperalmeno30anni, ilpre-
stigio dell'istituzione religiosa è
uscito gravemente danneggiato.
Uno stato delle cose di cui l'arcive-
scovo di DublinoDiarmuidMartin

è parsomolto consapevole quando
si è chiesto «Ci siamo allontanati
così tanto dai giovani?» prima di
ammettere che «molte delle perso-
ne che hanno votato sì sono il pro-
dotto delle nostre scuole cattoli-
che».OraallaCostituzione irlande-
severrà aggiuntauna frase, all'arti-
colo 41, che recita: «Il matrimonio
puòesserecontrattosecondola leg-
ge da due persone senza distinzio-
nedisesso».

LA LEGGE
Per dare effetto all'emendamento
verrà presentata un disegno di leg-
ge, ilMarriageBill 2015, che stabili-
ràper laprimavolta cheesseredel-
lo stesso sesso non è un impedi-
mento per il matrimonio. I lavori
inizieranno la settimanaprossima,
dovrebbe essere approvato entro
l'estate per permettere i primi ma-
trimoni prima di Natale. Adesso è
l'Irlanda del Nord, parte del Regno
Unito,adesseresottopressioneper
fare altrettanto visto che rimane
l'unicopostodell'Europanord-occi-
dentale a non avere ancora legaliz-
zatoilmatrimoniogay.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTA In piazza a Dublino dopo la vittoria dei sì al referendum sulle nozze gay (foto PRESSASSOCIATION)

`Il governo vuole arrivare al voto in aula entro l’estate. Berlusconi:
«Fidanzati etero e omosessuali devono potersi lasciare un’eredità»
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Bel tempo solo da giovedì
Massimiliano Fazzini

La fase di tempo instabile che ha
caratterizzato le ultime settanta-
due ore è finalmente giunta al ter-
mine. Ciò nonostante, la depressio-
ne giunta oggi alla fase di colma-
mento, ha negativamente condi-
zionato la giornata festiva di ieri.
La “spirale” perturbataha insistito
in particolar modo tra il sud della
Romagna ed il nord dell’Abruzzo.
Le temperature sono rimaste sui
valori degli ultimi due giorni, non
superando, in alcun caso i 20˚C e
scendendo a valori prossimi allo
zero sulle cime appenniniche e nel-
le conche intramontane. In serata,

il tempo è andato gradualmente
migliorando; il pur temporaneo in-
cremento della pressione apporte-
rà condizioni piuttosto stabili nel-
la giornata di oggi caratterizzata
da cieli poco o al più parzialmente
nuvolosi ma senza alcuna precipi-
tazione degna di nota. I venti sa-
ranno inizialmente deboli di mae-
strale, in rotazione dal pomeriggio
da est, con mare poco mosso. Do-
mani, però, una nuova saccatura
di origine nord-atlantica giungerà
sull’Italia, provocando dal primo
pomeriggio un nuovo moderato
peggioramento, con precipitazio-

ni sparse, a prevalente carattere di
rovescio o temporale. I venti saran-
no deboli o moderati orientali con
maremosso. Il settore freddodella
depressione insisterà sul nostro
territorio anche nella giornata di
mercoledì, quando i fenomeni sa-
ranno più probabili nella prima
parte della giornata per attenuarsi
gradualmente sino a scomparire
in serata. Da giovedì, la rapida
espansione di un promontorio an-
ticiclonico di matrice subtropicale
sin sulle regioni centrali della peni-
sola, apporterà, probabilmente
per l’intera seconda parte della set-
timana, stabilità ed un aumento
evidente delle temperature. I valo-
ri termici odierni saranno compre-
si tra 12 e 21˚C, le minime oscille-
ranno tra 4 e 12˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Vandali davanti alla chiesa
bloccati dalla polizia
I padri agostiniani di San Giuseppe al Porto: «Assediati dai teppisti
la sera dobbiamo chiudere i cancelli per non subire altri danni»
Apag. 31

Giorno & Notte
Il piccolo Lollo
a sei anni
tra set del cinema
e festival canori
Iacchini a pag. 32

LA PROPOSTA
L'obiettivo della fusione tra le
due Aset deve essere «una so-
cietà flessibile, trasparente,
con minor personale e quindi
con grande risparmio di dena-
ro pubblico, che potrebbe esse-
re investito in servizi o riduzio-
ne dei tributi». Ecco come si
potrebbe arrivare al risultato
secondo Antonio Fortuna, ex
presidente di Aset Holding,
che propone di chiamare la
nuova creatura Società genera-
le dei servizi (Sgs) Holding. «I
servizi prestati dalle due Aset -
argomenta Fortuna - potrebbe-
ro essere raggruppati in due
blocchi.Daunaparte le attività
a rilevanza economica indu-
striale, dall'altra tutti i servizi
generali quali: contabilità e fi-
nanza, controllo di gestione e
adempimenti societari, con-
tratti, gare e appalti, program-
mazione, segreteria e protocol-
lo. Si avrebbero economie di
gestione e programmazione,
quindi di personale. Servizi ge-
nerali e servizi operativi do-
vrebbero far capo a un solo
centro, sia per le decisioni sia
per le strategie. Con il nuovo
statuto sarebbe necessario az-
zerare tutte le cariche tuttora

presenti e rivedere tutte le re-
tribuzioni per i nuovi assunti».
Fortuna propone poi un crite-
rio organizzativo della nuova
società: «A capo un ammini-
stratore unico, scelto all'inter-
no delle due Aset, o in alterna-
tiva una figura esterna, più un
solo sindaco revisore. In quest'
ultimo caso, l'alternativa sa-
rebbero tre sindaci più due
supplenti. L'amministratore
unico avrà il compito di sovrin-
tendere a tutti i servizi generali
e amministrativi. Avrà inoltre
il controllo dei servizi operati-
vi, ora comprendenti tre socie-
tà, con la futura aggiunta di
una quarta per il servizio di
cremazione. Per i servizi indu-
striali, come acqua, gas, igiene
urbana, una srl proprietà al
100 per cento della Holding,
con a capo un direttore. Una
srl, al 100 per cento proprietà
della Holding e con a capo un
direttore, per i servizi locali:
pubblica illuminazione, illumi-
nazione dei cimiteri, parcheg-
gi, farmacie, bollini impianti
termici. Una srl, al 60 per cen-
to della Holding e con a capo
un direttore, per la riscossione
delle entrate. Il sindaco reviso-
re sarà lo stesso della Sgs Hol-
ding». Aggiunge Fortuna che,
«per la massima trasparenza,
si potrebbe convocare l'assem-
bleadei soci ogni tremesi».

Il meteorologo

IL RICONOSCIMENTO
Negli ultimi anni insignì perso-
nalità politiche, scientifiche, let-
terarie o imprenditoriali quali
Gehrard Schröder, Martin
Schulz, Carlo Rubbia, Sergio Za-
voli, Andrea Camilleri, Vittorio
Sgarbi e Piero Guidi. Questa
mattina invece, per la prima
volta, il Sigillo d'Ateneo dell'
Università di Urbino Carlo Bo
sarà conferito ad una società
sportiva. A meritarsi l'onore è
la bella favola sportiva del Car-
pi Fc 1909, per la prima volta
promosso nella massima serie

del calcio italiano costruendo
l'impresa su un modello di ge-
stione sano e innovativo. Non
solo. Quella di oggi sarà la ro-
mantica chiusura del cerchio
con un ritorno ad Urbino a po-
chi giorni dall'aver sollevato il
trofeo di campioni di serie B do-
po che tutto cominciò, a luglio,
proprio nella città feltresca.
Che il Carpi per la prima volta
scelse come sede del suo ritiro
estivo precampionato. Per il
magnifico rettore Vilberto Stoc-
chi quello al Carpi è il giusto
conferimento ad una «società
di antiche tradizioni. Un per-
corso virtuoso sostenuto da un
vero progetto collettivo che ha
saputo coniugare fair play fi-
nanziario, corretta gestione, or-
ganizzazione manageriale, ri-
spetto delle regole, attenzione
ai giovani. E non dimentichia-
mo che nel 2012 la città di Carpi
è stata messa in ginocchio da
un terremoto di vaste propor-
zioni. Il Club diventa così il sim-
bolo di una rinascita, unmodel-
lo sportivo da seguire ed un
esempio per le giovani genera-
zioni». La cerimonia si terrà al-
le 11.30 nell'Aula Magna di Pa-
lazzo Battiferri. A riceve il Sigil-
lo ci sarà la delegazione del Car-
pi rappresentata dal presidente
Caliumi, dall'amministratore
delegatoBonacini, dal direttore
sportivo Giuntoli, dall'allenato-
re Castori e dai calciatori Porca-
ri, Inglese, Mbakogu, Lasagna,
Romagnoli e il virgulto pesare-
se, lanciato dalla Vis, Alberto
Torelli.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’impresa
Grande festa
Pesaro Volley
«Riconquistata
la “A” senza follie»
Cataldo a pag. 36

Il rettore Stocchi

«Spacca? E’ un renziano ante litte-
ram». Nichi Vendola ieri a Pesaro
per sostenere la candidatura a go-
vernatore di Edoardo Mentrasti
per Altre Marche-Sinistra unita, a
margine del suo applaudito inter-
vento, ha commentato così la col-
locazione del presidente uscente
della Regione, ora alleato di Forza
Italia nelle Marche. «Prima di altri
- ha spiegato - ha messo in atto un
rapporto con una parte del centro-
destra. E oggi sarà la volta di Mat-
teo Salvini, il leader di Lega Nord
per lanciare Acquaroli.Matteo Sal-
vini sarà a Pesaro in piazza del Po-
polo alle 11.30 per un comizio poli-
tico, a cui ne seguirà un altro alle

13.45 ad Abbadia di Fiastra. Il lea-
derdel Carroccio verrà per la terza
volta in un mese nelle Marche. Si
temono contestazioni, come acca-
duto nelle altre occasioni adAnco-
na,Macerata e Senigallia e dunque
ci sarà un importante dispiega-
mento delle Forze dell'Ordine per
garantire l'ordine e la sicurezza
pubblica. A sostegno di Acquaroli
ancheGiorgiaMeloni che sarà alle
16.30 ad Urbino, poi alle 18.30 a
Pergola e alle 21 adAncona in piaz-
za Roma. Intanto cresce l'attesa
per l'arrivo di Silvio Berlusconi do-
mani al Teatro leMuse e diMatteo
Renzi venerdì, sempreadAncona.

Apag. 29 e 30

Regionali, la sfida dei big
`Ieri Vendola a Pesaro attacca Pd e governatore uscente: «Spacca, renziano ante litteram»
`Oggi Salvini in piazza del Popolo intanto cresce l’attesa per Berlusconi e Renzi ad Ancona

Fusione Aset
Fortuna:
«Flessibilità
e meno spese»

L’Ateneo celebra
la bella favola
del super Carpi
La squadra di calcio promossa in serie A
riceverà oggi il Sigillo dell’Università

Pergola. Lettera alla famiglia Bellucci
L’assassino si scusa, genitori indignati

Calcio. I granata partono alla grande nei play off di Serie D

Fano travolgente, cinquina al San Nicolò

L’EX
PRESIDENTE
DELLA
HOLDING
PRESENTA
UN SUO
PIANO

IL RETTORE STOCCHI
«UN MODELLO
SPORTIVO
E IL SIMBOLO
DELLA RINASCITA
DOPO IL SISMA»

Vendola ieri a Pesaro (Foto TONI)

Parole interpretate e
rigettate.Perché «nonsi
puòchiedere scusaper aver
uccisouna figlia conuna
lettera».Arrivaapochi
giornidallaprimaudienza
delprocessodi appello.
Ventisei righeper i familiari
diLuciaBellucci, la 31enne
diPergolauccisa il 9 agosto
2013.Chi scrive èVittorio

Ciccolini, 47 anni, ex
fidanzato, condannatoa30
anni inprimogradoper
averaccoltellatoamorte
Lucia. E che il 15giugnosarà
dinuovo inaulaper
l’appello.Ciccolini si rivolge
ai genitoridi Lucia, Pia e
Giuseppechiamandoli
«stimati signori».

Benelliapag. 31

La sosta di due settimanenonha fatti perdereal Fano lebuoneabitudini: provaautoritaria e SanNicolò
regolato conun sonoro5-1 nell’esordio ai play off di SerieD (FotoTONI). Amaduzziapag. 39

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

«D
icono che siamo la sini-
stradelno,ma il veropar-
tito del no è quello al go-
verno a Roma e in Regio-

ne. È il partito che nega i diritti, lo
sviluppo moderno e sostenibile,
l'ambiente, perché governa con
l'austerità o spende eccessive ri-
sorse per fare poche opere, in-
gombranti, inutili, dicendo no ad
altri investimenti».
Edoardo Mentrasti, candidato
governatore di Altre Marche,
la priorità delle priorità, il pri-
moatto sevince?

«Due cose: la
prima èun pia-
no straordina-
rio per il lavo-
ro che rispon-
da alla disoccu-
pazione regio-
nale e precaria-
to. Abbiamo
calcolato 25
milioni di euro
per risanamen-
to idrogeologi-
co, riconversio-
ne delle città
con alloggi po-
polari e soste-
gno alle impre-
se agricole. Se-
condo atto, il
reddito mini-
mo sociale:
600euro alme-
se per 20 mila

tra disoccupati e precari. Sono
queste le emergenze».
Lavoro dunque. È esploso il ca-
so Whirlpool. La Regione so-
stiene che aveva costruito un'
alternativaagli americani.
«Non credo sia vero. Spacca è fi-
glio di Fabriano e politicamente
dei Merloni, sarebbe strano se
avesse caldeggiatoaltre ipotesi e
non ricordo sue dichiarazioni
contrarie all'esultanza del Pd.
Certo, il primo premio va a Ren-
zi per aver definito fantastica la

soluzione Whirpool. A nemme-
noun anno di distanza si è dimo-
strato che non hanno uno strac-
cio di politica industriale. Ades-
so la partita è nazionale, serve il
ritiro del piano Whirpool, men-
tre la Regione può spingere sull'
innovazione del polo di Fabria-
noper tutelare occupazione».
Infrastrutture, per Spacca la
Quadrilatero non si sarebbe
realizzata con la sinistra al go-
verno.
«Falso. Noi difendemmo un'al-
tra idea: perfezionare la viabilità
esistente nelle aree interne, con
minore impiego di capitali. Le ri-
sorse vanno spese sul raddoppio
Orte-Falconara, rafforzare la li-
nea ferroviaria adriatica, per il
raddoppiodella Statale 16 cheda
anni grida vendetta oppure sulle
infrastrutture digitali. Per noi si
è piùmoderni se si difende l'am-
biente, se si investe su ferro e tec-
nologie avanzate».
Aerdorica, oggi ci sono tre of-
ferte di privati investitori per
la società. Da ex presidente, co-
sanepensa?
«Da anni sentiamo parlare di
questi partner, ma di un serio
piano industriale e finanziario
nulla. Allora o non ci sono o si è
lavorato poco. Ben venga un
partner, non necessariamente
di maggioranza, ma in mancan-

za di un grande investitore pri-
vato che fa del Sanzio il suo hub,
deve essere la Regione a investi-
re sull'aeroporto come infra-
struttura strategica».
BancaMarche in default, tutta
colpadella crisi?
«Le responsabilità politiche so-
no evidenti. Èmancata una stra-
tegia pubblica, quando la Regio-
neaddiritturanon si è affiancata
ai gruppi di potere in iniziative
spericolate, dirottando il credito
verso operazioni non degne di fi-
ducia. Vediamo ora se Bdm può
essere tratta fuori dalla crisi,
può essere la prima pietra di un
nuovo sistema di credito locale
che a nostro avviso deve finan-
ziare le piccole attività e i piccoli
investimenti decisivi per il rilan-
cio del mercato interno. Pensia-
mo anche a una finanziaria re-
gionale chepotrebbe entrare nei
capitali di rischio di alcune im-
prese e svolgere un ruolo pubbli-
co».
Sanità, tra tagli ed eccellenze,
cosaproponete?
«Sento parlare molto di pronto
soccorso e liste di attesa, tutto
vero, ce ne occuperemo, ma per
noi sono ancora più negativi i
dati sulla prevenzione e sull'assi-
stenza domiciliare integrata,
l'azzeramento dei fondi alla pro-
tezione sociale ewelfare. Se è ve-

ro che curare la persona a casa
sua è la cifra qualitativa di una
sanità riformata, allora non pos-
siamo che criticare ferocemente
questa sanità».
Una definizione per i suoi av-
versari:GianMario Spacca.
«Imbalsamato, ripete stanca-
mente modelli e proposte che
non hanno funzionato. Insieme
con Ceriscioli forma una coppia
di commedianti in un teatro dell'
inverosimile, in cui non emergo-
no differenze sulle responsabili-
tà passate e sul futuro».
LucaCeriscioli?
«Falsamente in-
novativo, lui sa
come sappiamo
noi che è dirigen-
te di primo piano
in un partito che
ha grosse respon-
sabilità in questa
Regione».
GianniMaggi?
«Eccellente sotto
il profilo della
battuta popolare,
molto meno nel-
la capacità di fare
proposte».
Francesco Ac-
quaroli?
«Mi pare si limiti
a recitare laparte
meno significati-
va in queste ele-
zioni».
Ultimoappello al voto.
«C’è un disagio crescente, un di-
stacco verso l'azione di governo
di cui il Pd è il bersaglio grosso.
Chiediamo all'elettorato di non
lamentarsi più, di raccogliere
questa insofferenza e trasfor-
marla in una energia positiva,
traducendola in una scelta alter-
nativa al governo Renzi, al Pd e
al governoSpacca».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Uno è imbalsamato, propone ricette vecchie, l’altro è dirigente
del partito che ha governato con lui: propongono le stesse cose»

L’intervista Edoardo Mentrasti

«Spacca e Ceriscioli
la commedia è unica»

C’È TANTA INSOFFERENZA
IN GIRO, IO DICO: BASTA
LAMENTARSI, SIAMO NOI
LA VERA ALTERNATIVA
AL GOVERNO RENZI, AL PD
E A GIAN MARIO SPACCA

LE PRIORITÀ SONO DUE
IL LAVORO, CON UN REDDITO
MINIMO DI 600 EURO PER
PRECARI E DISOCCUPATI
L’ALTRO È IL RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO

TUTTI PARLANO
DELLA SANITÀ
SENZA CONCENTRARSI
SULLA PREVENZIONE
E SULL’ASSISTENZA
IN CASA: LA SOLUZIONE

BANCA MARCHE? LA POLITICA
NON HA CONTROLLATO
ORA SPERIAMO CHE TORNI
A ESSERE AL SERVIZIO
DEI PICCOLI IMPRENDITORI
SERVE UNA FINANZIARIA
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Marche

`L’ex sindaco: «Urbino capitale europea»
Gian Mario: «Una politica mirata i precari»

VERSO IL VOTO/1
ANCONA I giovani al centro della
campagna elettorale di ieri sia di
Spacca che di Ceriscioli. Da Urbi-
no il candidato del centrosini-
stra, fallito il sogno "Capitale del-
la Cultura", ha lanciato il capo-
luogo ducale come "capitale eu-
ropea della gioventù 2019" men-
tre il Governatore uscente daMa-
cerata ha lanciato il "Progetto
giovani" per risolvere il proble-
ma dell'alto tasso di disoccupa-
zione tra gli under 30marchigia-
ni.
«Progetto giovani - ha detto

Spacca - contiene una serie di
provvedimenti adhocper i nostri
ragazzi: orientamento, integra-
zione scuola-lavoro, apprendista-
to, voucher, start-up, prestiti
d'onore e fiscalità di vantaggio
per nuove imprese giovani, raf-
forzamento del diritto allo stu-
dio, ristrutturazione del sistema
formativo e per l'impiego». Il can-
didato del centrodestra è tornato
a ribadire il suo ruolo di interpre-
te dei ceti produttivi contro il Pd
della "decrescita felice". «Nel no-
stro programma di governo la
priorità è il lavoro - ha premesso
Spacca aMacerata durante un in-
contro pubblico con il vicepresi-
dente del Parlamento europeo

Antonio Tajani - Le nuove possi-
bilità di occupazione sono tutte
legate al rilancio della crescita
della nostra regione. E' ora di fi-
nirla con la teoria della decresci-
ta felice che ha portato solo po-
vertà alle famiglie, alle imprese e
alle istituzioni e tanta disoccupa-
zione. È necessario tornare a cre-
scere e a sostenere lo sviluppo
che crea nuova occupazione. Per
realizzare il progetto strategico
di rilancio del lavoro occorrono
sviluppo e crescita, cancellando
l'illusionechebenessere e felicità
possano venire dalla decrescita e
dal declino». Nelle stesse ore Lu-
ca Ceriscioli era impegnato ad
Urbino per un'iniziativa elettora-
le a sostegno della candidata al
consiglio regionale Raffaella Va-
gnerini. Anche lui ha parlato di
giovani in una sorta di botta e ri-
sposta a distanza con il presiden-
te Spacca. «Sostengo il progetto
della candidatura di Urbino a ca-
pitale della Gioventù 2019 - ha
detto Ceriscioli - Una proposta
importante se pensiamo a quan-
to sarà fondamentale nei prossi-
mi anni la dimensione europea
per affrontare le prossime sfide
che abbiamo davanti. Un percor-
so che sarà uno stimolo per rea-
lizzare progetti e catturare risor-
se che potranno restare a disposi-
zione della città ducale. Avere da-
vanti questa sfida è un modo per
mettersi in moto e guardarsi allo
specchio per vedere le
potenzialità che abbiamo e per
metterci in discussione e rappre-
sentare almeglio i giovani. Un'oc-
casione di rilancio per Urbino
ma anche per tutta la regione.
Possiamopartire daqui».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Di Battista (M5S) riempie le piazze
«Regione, entriamo e cambiamo tutto»
VERSOIL VOTO/2
ANCONA Alessandro di Battista
(M5S) è convinto che anche nelle
Marche il movimento entrerà al-
la grande in consiglio regionale.
«Ci stiamo radicando - ha detto
parlando ad Ancona, a sostegno
del candidato governatore Gian-
niMaggi, in una piazzaRoma gre-
mita -, vincere è difficile dovun-
que, perchè il Movimento 5 Stelle
è un movimento molto giovane.
Però guardate questa piazza. Ven-
go da Senigallia e c'erano centina-
ia e centinaia di persone, tanti
giovani, ma non soltanto. Noto
che ilmovimento è davvero in sa-
lute. Entreremo nelle Regioni, e
poco poco faremo capire agli ita-
liani che non si può pensare di po-

ter cambiare votandogli stessi».
Secondo Di Battista, anche in

sede regionale «laprimacosa che
occorre fare è dare un'occhiata a
dove finiscono i soldi degli italia-
ni, perchè in due anni di esperien-
za mia in Parlamento ho notato
che i soldi ci sono per tutto. Per
un'ottima sanità, per innalzare le
pensioni, per il reddito di cittadi-
nanza». «I soldi ci sono, solo che

se li rubano emi rendo conto che
probabilmente sarà stata la stes-
sa cosa nelleMarche. Non èun ca-
so che molti consiglieri siano già
sotto inchiesta per spese pazze».
E ancora. «Molti sono M5S ma
non lo sanno ancora, siete tanti e
saremo ancora di più: entreremo
nelle Regioni e cambieremo tut-
to» attacca Di Battista fra gli ap-
plausi. I pentastellati vengono da-
ti in forte crescita e Maggi, 68 an-
ni, consulente con una lunga
esperienza nel marketing, uffi-
cialmente corre per vincere ma
spera nel secondo posto, che sa-
rebbe un risultato comunque cla-
moroso per una regione dove il
movimento esprime una settanti-
na di consiglieri comunali, 4 par-
lamentari, ma in Consiglio regio-
nale non è ancora rappresentato

(32% dei voti alle politiche del
2013, 24%alleEuropee).
Maggi ha imbastito una cam-

pagna elettorale incentrata so-
prattutto sull'ambiente - «non vo-
gliamo fare delle Marche l'hub
del biogas» - il reddito di cittadi-
nanza, e contro il «patto del naza-
reno siglato dal governatore
uscenteGianMarioSpacca, exPd
ora con Fi, e il candidato del Pd
Luca Ceriscioli». «Onestà, one-
stà» lo slogan scandito insieme ai
simpatizzanti che affollano i suoi
comizi. Il tema è lo stesso svilup-
patodaDiBattista conuna specie
di diario pubblico sul «luogo peri-
coloso, il Parlamento pieno di in-
dagati, fiancheggiatori di camor-
risti e mafiosi» dove da due anni
svolge il suo «lavoro provviso-
rio», destinato ad essere sostitui-
to da «qualcuno di voi - dice ai cit-
tadini - che prenderà i nostri po-
sti». C'è spazio pure per far salire
sul palco una signora che attacca
BeppeGrillo: «Nonmi piace, diffi-
do dei predicatori di ogni tipo e
lui è unpredicatore».

Salvini nella visita di Ancona

Spacca e Ceriscioli, la sfida sui giovani

ANCONA Piazza Roma gremita ieri pomeriggio per Alessandro Di Batista, a destra con Gianni Maggi

Torna Salvini: a Pesaro e a Macerata

START UP AGEVOLATE
DIRITTO ALLO STUDIO
E PRESTITI D’ONORE
IL “GOVERNATORE” PD
SOSTIENE LA CANDIDATURA
DELLA CITTÀ DEL DUCA

AD ANCONA A SOSTEGNO
DI GIANNI MAGGI
«NON VOGLIAMO
CHE LE MARCHE
DIVENTINO L’HUB
DEL BIOGAS»

VERSO IL VOTO/3
ANCONA Salvini-Meloni per Acqua-
roli da una parte e Vendola in so-
stegno a Mentrasti dall'altra. Oggi
si incrociano i percorsi di France-
sco Acquaroli (FdI-Lega) e Edoar-
do Mentrasti (Le Altre Marche-Si-
nistraUnita). Staseraalle 21 invece
si ride con lo spettacolo gratuito al
cinema Italia di Ancona di Giobbe
Covatta, candidato con la lista Uni-
ti per le Marche, mentre domani è
il giorno di Silvio Berlusconi atte-
so al Teatro Le Muse di Ancona
perunaconferenza stampaalle 11.
OggiMatteo Salvini sarà a Pesa-

ro in piazza del Popolo alle 11.30
per un comizio politico, a cui ne
seguirà un altro alle 13.45 adAbba-
dia di Fiastra. Il leader del Carroc-
cio verrà per la terza volta in un
mese nelleMarche. Si temono con-
testazioni, come accaduto nelle al-
tre occasioni ad Ancona, Macera-
ta e Senigallia e dunque ci sarà un
importante dispiegamento delle
Forze dell'Ordine per garantire
l'ordine e la sicurezza pubblica. A
sostegno di Acquaroli anche Gior-
gia Meloni che sarà alle 16.30 ad
Urbino, accompagnata dai candi-
dati consiglieri regionali Nicola
Baiocchi e Antonio Baldelli, poi al-

le 18.30 a Pergola e alle 21 adAnco-
na in piazza Roma. Vendola inve-
ce partirà dalle 11.30 a Porto San
Giorgio per andare alle 17.30 ad
Ancona in piazza Roma e chiude-
re alle 19 a San Benedetto del Tron-
to. Il viceministro alle Politiche
Agricole Andrea Oliviero parteci-
perà ad una conferenza stampa al-
la Domus Stella Maris di Ancona
per la presentazione dei candidati
della lista Popolari Marche-Udc.
Ci sarà anche il candidato Gover-
natore Luca Ceriscioli. Più tardi
Oliviero andrà a Senigallia per
chiudere alle 14 a Corinaldo. Intan-
to cresce l'attesa per l'arrivo di Sil-
vioBerlusconi domani alTeatro le
Muse. Con lui ci sarà anche Gian

MarioSpacca. Per il centrosinistra
infine domani ci sarà il ministro
dell'Agricoltura Maurizio Marti-
naaMontecarotto eOffida.
Stasera invece la politica prove-

rà a far sorridere grazie allo spet-
tacolo di Giobbe Covatta. «Da
Giobbe Covatta un nuovo spetta-
colo dove comicità, ironia e satira
si accompagnano alla divulgazio-
ne scientifica su quelli che sono i
grandi temi del nostro secolo:
sostenibilità del Pianeta e di conse-
guenza delle sue popolazioni -
spiegano dall'entourage del comi-
co campano - Un'occasione di di-
vertimento, ma anche per com-
prendere che la fine del mondo
prevista per il 2012 potrebbe esse-
re solo stata rimandata, se la tem-
peratura del nostro pianeta au-
mentasse di 6 gradi. L'uomo non
perderà il suo ingegno e Giobbe si
diverte ad immaginare le strava-
ganti invenzioni scientifiche, ma
anche sociali e politiche, che met-
teremo a punto per far fronte ad
una drammatica emergenza am-
bientale e sociale. Ne emergeran-
no personaggi di grande verve co-
mica indaffarati a realizzare all'ul-
timo momento quello che noi
avremmodovuto fareda anni».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
ESTRATTO BANDO DI GARA - Appalto di fornitura procedura aperta

Amministrazione appaltante: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli,  Pesaro 61121 
www.ospedalimarchenord.it.; oggetto 

 fornitura in service di dispositivi medici, materiale di consumo, inclusa la progettazione e realizzazione 
di opere edili, impiantistiche e fornitura di tecnologie biomediche e servizi accessori; importo complessivo stimato:

durata:
prorogabile di anno in anno per ulteriori anni 2; tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara; termine ultimo di 
presentazione delle offerte: data di apertura delle offerte:
disciplinare di gara; altre informazioni utili:
gratuitamente dai  siti internet  www.albofornitori.it  e dal sito www.ospedalimarchenord.it, o ritirata a mano presso 

Il RUP  Dott.ssa Chiara 
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Pesaro

IL LEADER DI SEL
A PESARO A SOSTEGNO
DEL CANDIDATO
MENTRASTI
ATTACCA IL PD
E GOVERNATORE USCENTE

INQUINAMENTO
«ExAmga,per labonifica evitare
l'estate». Le oltre 200 pagine del
progetto di bonifica dell'Ex Am-
ga, sono state elaborate dalla Pe-
troltecnica, l'impresa che ha se-
guito tutta la messa in sicurezza
del cantiere inquinato per conto
dei privati, e poi del Comune.
Nella relazione, c'è un capitolo
ad hoc sulla “mitigazione e con-
trollo dei contaminanti aerodi-
spersi", che si focalizza sul nodo
del momento, legato alla rimo-
zionedel terreno contaminato in
questo periodo di fine mag-
gio-inizio giugno, con l'aumento
delle temperature.Unamodalità
sulla quale sono stati sollevati i
dubbi di alcuni gruppo politici,
vedi Cinque Stelle e Sel, oltre che
dei residenti. «Si dovrà privile-
giare l’attuazione degli interven-
ti nelle stagioni fredde - scrive la
Petroltecnica - evitando il perio-

do estivoe comunque le giornate
particolarmente calde o vento-
se». Non una prescrizione vinco-
lante, come ha sottolineato il di-
rettore dei Lavori Pandolfi nell'
ultima commissione Control-
lo-Ambiente, ma comunque un'
indicazione robusta, che nasce
«dall’esperienza che abbiamo
maturato nella progettazione di
interventi analoghi in aree occu-
pateda exofficinedel gas».

LE MISURE DA ADOTTARE
Non è, comunque, escluso che
gli addetti ai lavori seguano la
strada indicata dal progetto: il di-
rettore dei lavori ha anticipato, a
questo proposito, che a breve riu-
nirà il tavolo con gli organi di
controllo e gestione del cantiere,
per valutare se sospendere i lavo-
ri durante il periodo estivo. Su
una bonifica - che avrà una dura-
ta complessiva di cinque anni -
per rimuovere il terreno (2.200
metri cubi di terreno, corrispon-
denti a circa 4.000 tonnellate)
servono più di quattromesi di la-
voro. In base ai tempi indicati
sempre in commissione, l'impre-
sa, seppur con qualche ritardo, è
arrivata a meno della metà dell'
opera legata al terreno da confe-
rire indiscarica. Tra lemisureda
adottare, riportate nel progetto,
un monitoraggio periodico del-
l’aria ambiente, a cadenza gior-

naliera mediante l’utilizzo di
strumenti per analisi qualitativa
di campo (fotoionizzatore porta-
tile, gas detector) e a cadenza set-
timanale attraverso il posiziona-
mento, in prossimità dell’area di
intervento e lungo il perimetro
del sito, di postazioni fisse di
campionamento. Che saranno
costituite da radielli e pompe at-
tive con annesse fiale a carboni
attivi e fiale in resina, a seconda
della sostanza da ricercare. Nel
caso che i risultati dovessero evi-
denziare il superamento dei limi-
ti, riporta il documento, «verran-
no messi in atto alcuni accorgi-
menti, dalla nebulizzazione di
soluzioni acquose contenenti de-
tergenti e disinquinanti, alla co-
pertura provvisoria delle aree di
scavo con teli impermeabili ai
vapori, fino alla sospensione
temporanea dell’attività, atti a
evitare l’insorgere di rischi igie-
nico-sanitari durante lo svolgi-
mentodegli interventi».
Sul cantiere è stata richiesta dai
residenti la presenza del Noe (il
nucleoaveva lasciato il sito di via
Morosini dopo il dissequestro
del sito), per verificare che le
operazioni di bonifica vengano
svolte secondo modalità corret-
te, con il controllo sulla verifica
dei dati edanalisi.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

NELLA RELAZIONE
SI SPIEGA CHE SI TRATTA
DI «UN’INDICAZIONE
SCATURITA
DA ESPERIENZE
IN ALTRI SITI ANALOGHI»

Vendola: «Spacca, un renziano ante litteram»

«Ex Amga, va evitata
ogni bonifica
durante l’estate»
`E’ la raccomandazione inserita nel progetto di intervento
dalla Petroltecnica che ha seguito la messa in sicurezza del sito

L’area exs Amga sottoposta a bonifica

Nichi Vendola con Mentrasti
e la Ricciatti a Pesaro (Foto TONI)

Orientagiovani, numeri da record

VERSO IL VOTO
«Spacca? E’ un renziano ante litte-
ram». Nichi Vendola a Pesaro per
sostenere la candidatura a gover-
natore di Edoardo Mentrasti per
Altre Marche-Sinistra unita, a
margine del suo applaudito inter-
vento, ha commentato così la col-
locazione del presidente uscente
della Regione, ora alleato di Forza
ItalianelleMarche. «Primadi altri
- ha spiegato - ha messo in atto un
rapporto con una parte del centro-
destra. Per Spacca è una specie di
epifania: rivela la vera natura di
unmodo di governare e per il Pd è
insita una implicita autocritica».
«Nella sostanza - ha continuato il
leader di Sel - le coalizioni di cen-
trodestra e centrosinistra nelle
Marche hanno programmi e pro-

getti piuttosto simili su welfare,
servizi e beni comuni. Spacca trait
d’union più di destra della sinistra
epiùdi sinistra delladestra».
Vendola, presentato dall’onorevo-
le Lara Ricciatti accanto ai candi-
dati per le Regionali, ha evidenzia-
to, a suo dire, il reale rischio di
queste elezioni: l’astensionismo.
Che potrebbe essere «il vero vinci-
tore. Un epilogo che non preoccu-
pa Renzi perchè il suo obiettivo è
vincere sulle macerie». E l’attacco
al premier è servito: sulla Buona
scuola, sull’Italicum peggiore del
Porcellum», sul lavoro «riportan-
do al centro il valore degli uomini
e i loro diritti» e sull’occupazione
dove Renzi «è riuscito dove aveva
fallito Berlusconi». «Il Pd - ha ag-
giunto - non c’è più e l’Italia sta fa-
cendo salti indietro nei diritti so-
ciali». «Ci vuoleunsoggettonuovo

- ha sottolineato sostenendo an-
che un diverso modello di svilup-
po - Una domanda di nuova liber-
tà che deve attraversare gli alfabe-
ti della politica liberandosi dalle
catene della pigrizia culturale».
«Dobbiamo - ha concluso -dare a
Renzi una brutta notizia: noi vo-
gliamo essere la sinistra che co-
struisce una agenda di governo
per sfidarlo e batterlo. Ma non vo-
gliamovincerenello stile diRenzi,

ma far vincere quelli che nella sto-
rianormalmenteperdono».
Il rischio dell’astensione è stato
evidenziato anche da Mentrasti:
«Girando le Marche ho raccolto
grande stanchezza, rabbia e delu-
sione. Stati d’animo che portano a
disertare le urne. Sta a noi costrui-
re un’alternativa di governo». E
“AltreMarche”, ha spiegato il can-
didato governatore di Sinistra uni-
ta «significa alternativa al gover-
no di Renzi e di Spacca, alternati-
va ad una assenza di programma-
zione da parte di chi ha governato
fino ad oggi: il disagio sociale è for-
te». Mentrasti parla di «farsa» e di
«pantomima»nello scontro tra Pd
e Spacca, facendo ipotizzare un al-
tro Patto del Nazareno regionale.
«Non emergono differenze tra Ce-
riscioli e Spacca: unico punto in
comuneè la gestionedelpotere».

L’APPALTO
Asfaltature delle strade, spun-
ta un nuovo Global Service da
tre milioni di euro. E oggi al
via i lavori in alcuni percorsi
comunali.
L'ultimo contratto, con le im-
prese riunite nell'Opera Socie-
tà Consortile, è appena scadu-
to.Ma il Comunenonhaperso
tempoedhaprevistodi creare
un nuovo Global Service per il
prossimo triennio. È stato, in-
fatti, appena pubblicato il ban-
do per l'affidamento in ester-
no del servizio dimanutenzio-
ne della rete stradale e viaria,
delle piste ciclabili, dei mar-
ciapiedi e delle aree pedonali,
delle relative pertinenze e del-
la segnaletica orizzontale, ver-
ticale e luminosa. Le offerte
dovranno essere presentate
dalle imprese interessate nei
primi giorni di luglio, con il
servizio che scatterà a partire
daagosto. Il contrattoprevede
di monitorare continuamente
lo stato di pavimentazione del-
le pertinenze stradali e viarie,
intervenendo, con manuten-
zioni ordinarie e in base al gra-
dodi criticità, suquei percorsi
che, dopo piogge, nevicate o
altri fenomeni, presentano bu-
che e condizioni di rischio per
la sicurezza della mobilità.
L'appalto, avrà un valore di ol-
tre 3 milioni di euro, dei quali
2 milioni e 430 mila euro per
servizi, e 681 mila euro per la-
vori. Il Servizio di Global Ser-
vice Strade, disporrà di squa-
dre per la chiusura del buche
in emergenza e reperibilità (a
canone); lavori programmati
ed in emergenza per impianti
semaforici, segnaletica strada-
le, impianti di sollevamento
acque meteoriche. Una squa-
dra, inoltre, saràutilizzataper
la pulizia del sistema raccolta
di acque meteoriche in strade
extraurbane. Negli ultimi tre
anni, le imprese hanno raccol-
to, 14273 segnalazioni dai cit-
tadini, la maggior parte delle
quali, 7866, riguardano la pa-
vimentazione.

VIA BARACCA
Intanto, questa mattina, tem-
po permettendo, è in program-
ma l'asfaltatura del tratto di
via Baracca compreso tra via
Martiri di Fragheto e via Vildi.
I lavori prevedono la chiusura
del tratto di strada interessato
per alcune ore, con inevitabili
disagi al traffico veicolare. La
prossima settimana, inoltre,
riprenderanno anche i lavori
in alcune vie alberate danneg-
giate dalla presenza delle radi-
ci.

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Asfaltature
via al global
service
da tre milioni

Oltremille studenti coinvolti,
insiemeauncentinaiodi
docentie 10aziende: sono i
numeriprincipalinella
provinciadelprogetto
Orientagiovani2014-2015di
Confindustria, chehaconcluso
la faseprovinciale eha
individuato,per l’universitàe
lescuole superioridi secondo
grado, i teamche
parteciperanno,adAncona,
alla faseregionale«Learning
bydoing».DeniseAlessiaDi

Forti,GiuliaScimone,Maria
GiovannaTivieri, Francesca
AlessiaVinciguerra, studenti
diEconomiadella «CarloBo»,
accederannoalla finale
regionale:hannoconvinto la
giuria lavorandosul tema
«strategiadiwebmarketing».
Tra le scuolesecondariedi
secondogrado, il progetto
«Learingbydoing»porterà la
3Ddell’IstitutoGengadiPesaro
e la5BdelVoltadiFanoalla
finaleregionale.

Confindustria
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`A pochi giorni dal processo di appello
Ciccolini scrive ai genitori di Lucia Bellucci

PERGOLA
Parole interpretate e rigettate.
Perché «non si può chiedere scu-
sa per aver ucciso una figlia con
una lettera». Arriva a pochi gior-
ni dalla prima udienza del pro-
cesso di appello. Ventisei righe
per i familiari di Lucia Bellucci,
la 31enne di Pergola uccisa il 9
agosto 2013. Chi scrive è Vittorio
Ciccolini, 47 anni, ex fidanzato,
condannato a 30 anni in primo
grado per aver accoltellato a
morte Lucia. E che il 15 giugno
sarà di nuovo in aula per l’appel-
lo. Ciccolini si rivolge ai genitori
di Lucia, Pia e Giuseppe chia-
mandoli «stimati signori». Parla
di «irreparabile violenza» e dice
di aver «rinviato a lungo questo
scritto». Si dice «stretto nella
morsa dell’orrore e in un silen-
zio che ha inteso comemia inde-
gnità ad una parola diretta». Poi
c’è un passaggio chiave perché
Ciccolini parla di un «compi-
mento imperfetto ma avviato
dell’uscita da una mia condizio-
ne minorata, al cui interno e per
la quale ho agito e dalla quale so-
no stato agito».Unpassaggio che
in famiglia viene interpretato
«come una disperata ricerca di
uno sconto di pena a pochi gior-
ni dall’appello».

Lamadre Pia dice di «non odiar-
lo, per il rispetto che devo al ri-
cordo di mia figlia, perché lei ti
aveva tanto amato». Però aggiun-
ge: «Mi fai pena. Ci puoi spedire
anche tremila letteremanon cre-
dere mai che per noi le tue paro-
le valgano come pentimento pro-
fondo. Se fossi davvero pentito ri-
nunceresti a difenderti e diresti
“trent’anni mi hanno dato e
trent’anni voglio farmi perché è
giusto così”. Sei capace di fare
questo? Fallo, e poi sapremo che
sei davvero pentito». Anche il pa-
dre Giuseppe commenta: «Per
me la cosa più dolorosa è il rim-
pianto di non aver capito che fos-
se in pericolo. Col passare del
tempoogni tantoarrivaunpo’ di
sollievo, sempre parziale, mo-
mentaneo». E se la signora Pia
un giorno forse potrebbe anche
andare a trovare Vittorio in car-
cere, Giuseppe non ci pensa pro-
prio.

LA VICENDA
Quasi due anni fa la tragedia. Lu-
cia avrebbe voluto una famiglia
conVittorio, un rapporto stabile.
Per lui nonera così e lei lo lasciò.
Ciccolini, avvocato penalista, la
riempìdimessaggi, 10mila in tre
mesi, anche 300 sms in un gior-
no. Lemandò una fotomentre si
puntava una pistola alla testa.
Lei cedette e accettò un appunta-
mento. Fu la fine. Ciccolini ab-
bandonò l’auto con il cadaveredi
Lucia nel garage di sua madre a
Verona. Dopo tre giorni i carabi-
nieri lo arrestarono al parco,
mentre correva. Il processo, i
trent’anni, ventisei righe per
chiedere scusa.

LuigiBenelli
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Osteria Nuova si sveglia nel fango
e sulla Flaminia è emergenza buche
MALTEMPO
Un risveglio ancora nel fango e
con una problematica sempre più
scoperta: la Flaminia da Cagli,
Cantiano verso la Contessa. Le bu-
che, con il maltempo, si sono ria-
perte e la strada è ai limiti della
praticabilità. Il sindaco di Cantia-
no, Alessandro Piccini, sottolinea
che «su tre tratti si viaggia a senso
unico alternato. La situazione è ai
limiti, i tecnici della Provincia
hanno rattoppato le buche,ma so-
no fragili e la situazione è preca-
ria. Le code sono continue e andia-
mo verso il traffico estivo, rischia-
mo di non poterlo affrontare. La
competenza ora è passata alla Re-
gione e ci sono dei fondi per inter-
venire. Il tempo stringe, dobbia-

mo farlo entro l’estate». Dal mini-
stero dei Trasporti arriva la con-
ferma che sul piatto ci sono 600
mila euro. Ma la deputata 5Stelle,
Patrizia Terzoni, fa sapere che in
una interrogazione a risposta
scritta ilMinistero dice che «la Re-
gione Marche non ha adottato al-
cuna determina a riguardo». Ma
da Ancona arrivano rassicurazio-
ni dell’assessore regionale Paola

Giorgi. «Sulle strade ex Anas ab-
biamo iniziato un dialogo col Mi-
nistero affinchè rientrino nella
competenza statale. La Regione
Marche, con un contributo straor-
dinario alle Province di circa tre
milioni di euro, specificamente de-
stinato alla manutenzione delle
strade,mette una pezza all'azzera-
mento dei trasferimenti dei fondi
statali. Tocca ora alle Provincie,
decidere a quali interventi destina-
re le risorse». La Provincia fa la
conta dei danni e il presidente Da-
niele Tagliolini parla delle «due
emergenze meteo di febbraio e
marzo che aspettano risposte tec-
niche ed economiche. Sono passa-
ti duemesi e nessuno ne parla. Ab-
biamo richiesto 14 milioni, l'Emi-
lia-Romagna e l'Abruzzo hanno
avuto risorse, noi stiamo aspettan-

doquello che ci spetta».

GLI SMOTTAMENTI
Nella notte smottamenti sul Nero-
ne, Monteguiduccio, Isola del Pia-
no,Montefelcino. E aOsteria Nuo-
va dove sabato cinque garage si so-
no allagati e sette appartamenti in-
vasi dal fango al piano terra. Anco-
ra ieri si spalava e si pulivano le
strade. Ma è caccia ai responsabi-
li. Il sindaco Cinzia Ferri spiega
che «vigili del fuoco e tecnici della
Provinciahannoeffettuato i rilievi
del caso, domani (oggi ndr) fare-
mo il punto della situazione in un
tavolo tecnico. È mancata la ma-
nutenzione dei terreni dei privati.
Il regolamento di pulizia rurale di-
ce che i proprietari devono realiz-
zare dei canali in contropendenza
per far scivolare l’acqua. In questi
campi non c’erano. Il fosso di com-
petenza del Comune è stato pulito
ad aprile e ha funzionato bene.
Competerà alla polizia municipa-
le vigilare sull’applicazione del re-
golamento, anche se gli uomini so-
nopochiperpresidiare tutto».

La caserma Del Monte

L’assassino si scusa, famiglia indignata

Vittorio Ciccolini e la sua vittima, Lucia Bellucci

La chiesa del porto assediata dai vandali

Cialdini e Del Monte, porte aperte

LA MAMMA: «NON SI PUÒ
CHIEDERE PERDONO
CON UNA LETTERA
SE TU FOSSI DAVVERO
PENTITO NON VORRESTI
LO SCONTO DI PENA»

LA PROVINCIA
ALLE PRESE CON I DANNI
IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI: «ANCORA
ASPETTIAMO I SOLDI
PER QUELLI DI FEBBRAIO»

FANO
Padri agostiniani sotto assedio
durante le notti etiliche del Lido
a Fano. Per loro, intorno alla
mezzanotte, scatta una sorta di
coprifuoco precauzionale che
consiglia di chiudere il cancello
d'ingresso, pena risvegliarsi l'in-
domani con i vasi dei fiori fracas-
sati o con evidenti segni di forza-
ture sul portone della chiesa San
Giuseppe al Porto. Alcuni ragaz-
zi ci hanno provato anche ieri
mattina, intorno alle 4, ma sono
stati pizzicati sul fatto dalle pat-
tuglie della Polstrada. Un giova-
ne, di origini ecuadoregne, è sta-
to denunciato per danneggia-
mento. Gli agenti erano in zona
per effettuare controlli sulla gui-
da in stato di ebbrezza, disposti
dal dirigente Emilio Guerrini, sa-

pendo che gli alcolici scorrono
generosi durante lamovida fane-
se del sabato sera. Ed è stato così
che le pattuglie della sezione pe-
sarese hanno notato dei ragazzi
riuniti di fronte alla chiesadi San
Giuseppe al Porto: alcuni di loro
si stavano arrampicando sul can-
cello d'ingresso all'area parroc-
chiale. Quando la Polstrada è ar-
rivata a ridosso dei giovani, c'è
stato un fuggi fuggi, però quattro
del gruppo sono stati bloccati e
identificati. L'ecuadoregno era
tra coloro intenti a forzare il can-
cello, che è stato danneggiato
dall'atto di vandalismo. «Il ragaz-
zo - ha poi specificato una nota
della Polstrada - si è giustificato,
sostenendo che stava aiutando i
suoi amici a recuperare l'auto ri-
masta all'interno del cortile par-
rocchiale». Era stata lasciata lì,
nonostante un cartello avvertis-

se che la chiusura del cancello sa-
rebbe stata alle 22.30 del sabato
sera, quasi sei ore prima. La
Polstrada sta effettuando accerta-
menti per risalire ai proprietari
delledue auto rimaste all'interno
del cortile parrocchiale e per ot-
tenere ulteriori chiarimenti sull'
episodio.

L’ALLARME
«Abbiamo tenuto il cancello
aperto fino alle 23.45 - hanno spe-
cificato i frati agostiniani - poi
siamo stati costretti a chiuderlo,
per evitare il rischio di subire al-
tri danni. Nel corso degli anni gli
episodi sono stati numerosi, ma
le cose vanno ancor peggio nel
quartiere. Non passa fine setti-
mana senza che siano divelti pali
della segnaletica, che siano rotti
specchietti retrovisori o che si ve-
rifichinoaltri vandalismi».

PESARO
Nella ricorrenza del centenario
della Grande Guerra (caduta ie-
ri, 24 maggio) oggi, dalle 9.30 al-
le ore 12.30, le caserme di Pesaro
DelMonte eCialdini, sedi del 28˚
reggimento Comunicazioni Ope-
rative Pavia, saranno aperte al
pubblico. L’ingresso sarà con-
sentito da viale della Liberazio-
ne, 7. In tale occasione, alle 10,
avrà luogo la cerimonia dell’alza-
bandiera solenne, alla quale
prenderanno parte il prefetto di
Pesaro e Urbino, Luigi Pizzi, il
sindacodi Pesaro,MatteoRicci e
il comandante del 28˚ reggimen-
to Pavia, colonnello Diego Filip-
po Fulco. E’ una giornata di festa
per imilitari del 28˚ i quali, oltre
ad avere il privilegio di apparte-
nere ad una unità unica per tipo-

logia nell’ambito delle Forze Ar-
mate Italiane, hanno l’onore an-
che di aver prodotto il Calenda-
rio dell’Esercito 2015 proprio dal
titolo "La Grande Guerra… un
Popolo in Armi", che ha come te-
ma la commemorazione dell'in-
gresso dell'Italia nella 1^ Guerra

Mondiale e racconta il rapporto
fra società ed esercito negli anni
del conflitto, riassumendo quel-
lo che oggi è l'Esercito Italiano:
un'istituzione di italiani, uomini
e donne in uniforme, che condi-
vidono valori, sentimenti e idea-
li.

UISP AL MIRALFIORE
Oggi, a partire dalle 9, il Comita-
toUisp di Pesaro eUrbino propo-
ne, presso l’area anfiteatro del
Parco Miralfiore di Pesaro,
l’evento “Una mattinata per la
mondialità”; evento che coinvol-
gerà oltre 300 allievi delle scuole
primarie di Pesaro nello spetta-
colo teatrale per bambini realiz-
zato dalla Cooperativa Sociale
JollyRoger “La scommessadegli
scoiattoli” e inmini-laboratori di
Educazione allaMondialità a cu-
radegli educatoriUisp.
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Sport

MACERATESE 0
ROBUR SIENA 0
MACERATESE (4-3-3): Saitta; Tor-
telli, Garaffoni, Petti, Cordova; Cro-
ce, Romano, De Grazia; Kouko, D'An-
toni (31' st Bartolini), Ferri Marini (17'
st Perfetti). All. Magi.
ROBUR SIENA (4-1-2-3): Fontanelli;
Varutti (28' st Nocentini) , Portanova,
Cason, Giovanelli; Mileto (35' st Via-
nello); Riva, Zane; Rascaroli, Titone,
Russo (8' st Crocetti). All. Morgia.
Arbitro:Miele di Torino
Note: spettatori 2000 circa. Calci
d'angolo 5 a 1 per il Siena. Ammoniti
Kouko e Russo. Recupero 0 + 2.

FANO A.J. (4-3-1-2): Ginestra 7; Cle-
mente 6, Torta 6, Nodari 6, Lo Russo 6;
Borrelli 7.5, Lunardini 6.5, Olivi 6 (16' st
Marconi 7); Favo 6.5; Gucci 7 (38' st Car-
setti), Sivilla 6 (18' st Sartori 7.5). All.:
Alessandrini.
SAN NICOLÒ (4-2-3-1): Lupinetti 6; Pe-
trara 6, Gabrieli 5, Micolucci 5.5, Mozzoni
6; Petronio 5, Stivaletta 5.5 (23' st Santo-
ni 6); Chiacchiarelli 5.5, Donatangelo 5.5
(1' st Moretti 6), Valim 5.5; Bartolini 6 (20'
st Di Sante 6). All.: Epifani.
Arbitro:Pasciuta di Agrigento 6.
Reti: 20' pt Sivilla (rig.), 12' st Gucci, 25'
st Marconi, 33' st e 47' st Sartori, 36' st
Chiacchiarelli (rig.).

FANO A.J. 5
SAN NICOLÒ 1

La Maceratese fa festa

Alessandrini: «Ora è tutto un “di più”»

I tifosi della Vis Pesaro

CALCIO SERIE D
MACERATA LaMaceratese si qua-
lifica per la final four di serie D.
Dopo aver vinto per 5 a 0 allo
stadio "Romeo Neri" di Rimini
la squadra allenata da Giusep-
pe Magi ferma sul pareggio per
0 a 0 la Robur Siena. I bianco-
rossi chiudono la prima fase in
testa alla classifica per il mi-
glior piazzamento nella Coppa
Disciplina di serie D,ma alle se-
mifinali scudetto accede anche
l'undici toscano come migliore
seconda. Le fasi finali dellama-
nifestazione si svolgerannoallo
stadioHelvia Recina diMacera-
ta e al Nicola Tubaldi di Recana-
ti. La Lega Nazionale Dilettanti
ha affidato infatti l'organizza-
zione della manifestazione al
sodalizio biancorosso. Le semi-
finali sono in programma gio-
vedì 28 maggio, la finale in ca-
lendario sabato 30 sarà ripresa
daRaisport.
Fra il primo e il secondo tem-

po la Maceratese è stata pre-
miata con una coppa per la vit-
toria del campionato. Il trofeo è
stato consegnato nelle mani
della presidente Maria France-
sca Tardella dall'incaricato del-
la FIGC, IvanoBecci.
La partita fra laMaceratese e

la Robur Siena è stata condizio-
nata dalla pioggia e dalle preca-
rie condizioni fisiche dei bian-
corossi, che avevano ancora
sulle gambe la fatica del turno
infrasettimanale in Romagna.
Gli ospiti hanno sfruttato la pre-
stanza fisica, soprattutto a cen-
trocampo. Nella parte centrale
delmatch per almeno due volte
Saitta ha negato la gioia del gol
agli avversari. Nel conto delle
occasioni vanno annotati tre le-
gni, due colpiti dalla Robur Sie-

na, uno dalla Maceratese. La
prima occasione da rete al 18'
con un tiro di Titone che colpi-
va l'incrocio dei pali. Al 37' per
due volte Saitta chiudeva lo
specchio della porta all'indemo-
niato Titone. Poi per altre due
volte Giovannelli, prima di te-
sta, poi con il sinistro, insidiava
la porta dellaMaceratese. Nella
ripresa usciva il sole e scende-
vano i ritmi. Il possesso palla
nella prima parte era ancora
della Robur Siena. Un colpo di
Testa di D'Antoni al 65' andava
ad incocciare la base del palo,
complice una deviazione di
Fontanelli. Al 71' un gran sini-
stro di Zane dalla lunga distan-
za centrava inpieno il palo. Con
il trascorrere deiminuti scema-
vano le forze, le sostituzioni
chiamate dalle rispettive pan-
chine non sortivano alcun effet-
to, almeno in fase realizzativa.
Legittima la soddisfazione dei
tifosi della Maceratese al tripli-
ce fischio finale: i biancorossi
mantengono l'imbattibilità, nel-
la poule scudetto la porta di
Saitta resta ancora inviolata.
Da segnalare nelle file dei pa-
droni di casa le assenze dei di-
fensori Marini e D'Alessio, il
primoper squalifica, il secondo
per un leggero risentimento
muscolare è rimasto in panchi-
na. La foto ricordo con la coppa
ha chiuso un'altra domenica da
incorniciareper laMaceratese.

AndreaCesca
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Maceratese
Un pari che vale
le Final Four

CALCIO SERIE D
FANO L'Alma ha ancora fame e so-
prattutto gli stessi denti. San
Nicolò sbranato nella finale di giro-
ne dei play off, con addosso la fiac-
ca connessa alla terza partita in
una settimana e in assoluto sprov-
visto delle contromisure con cui
arginare i granata. Se giochi aper-
to e hai una difesa lenta, ti conse-
gni a prescindere dal poco fiato. Al
terzo confronto diretto il conto di-
venta così di 11-2 per i granata ed è
una forbice ampia almeno quanto
i 22 punti di differenza della stagio-
ne regolare.Non che sia filato tutto
liscio. Dopo un paio di sgommate
iniziali, con il colpo di testa di Guc-
ci largo e un diagonale impreciso
di Olivi, nel Fano è venuta fuori un
po' di ruggine. Due settimane sen-
za giocare, cheperqualcuno erano
pure di più, possonominare la con-
centrazionee consentire di restare
a galla ad un SanNicolò che ha dal-
la sua l'euforia per aver fatto sec-
che Campobasso e Samb, ma che
comincia presto a sparpagliarsi.
Così quando Favo ruba palla a Pe-
tronio e imbecca Guccci, Micoluc-
ci deve ricorrere allemaniere forti.
È rigore che Sivilla, praticamente
dimezzato dopo aver passato l'ulti-
mo mese a curarsi più che ad alle-
narsi, lo calcia come sa. Lunardini
potrebbechiuderla subito,maalza
la mira, e su altre due o tre ripar-
tenze con cui scavare subito il fos-
sato, i granata difettano nella scel-
ta o nell'esecuzione. Così il San
Nicolòpotrebbeanchepareggiarla

se Ginestra non parasse da cam-
pione su Chiacchiarelli solo solet-
to in piena area. Sbaglia anche
Gucci davanti a Lupinetti, mentre
Borrelli, in condizioni smaglianti,
trova l'esterno della rete. Con Mo-
retti per Donatangelo, Epifani, che
deve rinunciare allo squalificato
Mbodyedi fattononpuòutilizzare
nemmeno Iaboni, si gioca l'unica
carta utile per scompaginare il ta-
volo. Lì per lì si illude pure di riu-
scirci, ma oltre a un destro fuori di
Bartolini gli ospiti non vanno. E in-
tanto però gli spazi a disposizione
dell'Alma si dilatano e quandoBor-
relli manda in porta Gucci dimen-
ticato dalla retroguardia ospite, il
2-0 è ineluttabile. Quanto al 3-0 po-
trebbe essere di Favo, ma Lupinet-
ti ci arriva, e invece è di Marconi
con un destro secco dal limite. C'è
già in campo Sartori per Sivilla e fi-
nisce come a Teramo. Botta di sini-
stroda fuori e sono4, tiro di destro
a giro dallo spigolo e fanno 5. In
mezzo si toglie lo sfizio Chiacchia-
relli, che bucaGinestra dal dischet-
to.

A.A.
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Sivilla esulta dopo aver segnato il primo gol del Fano

L’allenatore del Fano Alessandrini (foto TONI)

`Lo 0-0 con il Siena
regala la qualificazione
ai bianborossi

IL FANO C’È
“MANITA”
AL S.NICOLÒ
`Sivilla apre, poi Gucci, Marconi e Sartori
dipingono di granata la finale del girone

CALCIO SERIE D
PESARO Se sarà Eccellenza a settem-
bre o affannosa lotta per il ripe-
scaggio a giugno, la Vis Pesaro co-
mincia ad avere chiarezza di chi
saranno i suoi prossimi avversari.
Che siano sul campo della prossi-
ma Eccellenza o nei prossimi tavo-
li della LegadiD. In entrambi i casi
laVis troveràancora la compagnia
del Castelfidardo; battuto due vol-
te su due dai pesaresi in campiona-
to e retrocesso ieri nel playout con
l'Amiternina.Ma che in tema di ri-
pescaggi partirebbe in netta pole
position rispetto a unaVis che fati-
ca parecchio ad illudersi della pro-
spettiva di ribaltamento del verdet-
to di retrocessione. Perché se è ve-
ro che il calcio-scommesse può
provocare un terremoto, è altret-
tanto vero che la Vis avrebbe pure

bisogno che questo si palesasse ai
massimi gradi della scala Richter.
Perché sono davvero troppe le
squadre davanti in questa gradua-
toria. Nell'ordine, hanno preceden-
za le squadre sconfitte nei playoff
fra le seconde d'Eccellenza, poi le
sconfitte nei playout di D, poi le re-
trocesse dalla D per la regola degli
8 punti di distacco. Infine arrive-
rebbe chi, come laVis, è retrocessa
direttamente fra ultimo e penulti-
mo posto. E solo fra le rappresen-
tanti di questa infame categoria la
Vis risulta in prima fascia. Per i pa-
rametri che non la vedono aver
mai usufruito del ripescaggio e la
vedono capoluogo di provincia,
con diversi anni di militanza in se-
rie D, con conti in regola e florida
attività giovanile. Ma, come detto,
arrivano dopo ai verdetti espressi
amaggio sul campo. Calandosi nel-
la più realistica prospettiva dell'Ec-

cellenza - che potrebbe mantener-
si a 16 - la Vis passerebbe dal der-
byssimo col Fano agli incroci pro-
vinciali con Urbania, Fossombro-
ne, Atletico Gallo Colbordolo e la
neopromossa Pergolese. Poi ci sa-
rebbe il derby col Vismara, ma qui
il condizionale resta d'obbligo e in-
trinsecamente legato agli sviluppi
di rimpasto societario delle prossi-
me settimane. La delegazione an-
conetana sarebbe composta inve-
ce da Biagio Nazzaro, Fabriano
Cerreto e, mettendo il condiziona-
le, pure al Castelfidardo. Quella
maceratese avrebbe Tolentino,
Corridonia, Trodica, Helvia Reci-
na. Quella fermana il Montegior-
gio. Quella ascolana Grottamma-
re, Porto d'Ascoli e un Monticelli
che mantiene validissime chances
di salutare la comitiva.

DanieleSacchi
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Vis Pesaro, si complica la prospettiva ripescaggio

I COMMENTI
MACERATA «Devo fare i compli-
menti al Siena perché è una bel-
la squadra". L'allenatore della
Maceratese, GiuseppeMagi, ren-
de subito merito all'avversario.
«il Siena ha giocato sui nostri
punti di forza e li ha neutralizza-
ti - ha continuato Magi - Siamo
andati in difficoltà perché a livel-
lo di centimetri pagavamo tan-
tissimo. Abbiamo pagato anche
la partita di mercoledì scorso a
Rimini, considerate le condizio-
ni del terreno di gioco. Nel se-
condo tempo con il 4-4-2 siamo
andati un pochino meglio. Non
so con chi giocheremo giovedì
prossimo, essere nelle prime
quattro è un ulteriore soddisfa-

zione. Faccio i complimenti ai
miei ragazzi perchéanche con il
Siena hanno venduto cara la pel-
le». «Il Siena sta giocando anco-
rameglio in questo periodo, per-
ché finalmente è libera di testa -
ha detto Massimo Morgia, alle-
natoredellaRobur -Quandohai
l'obbligo di vincere un campio-
nato il gioco alcune volte passa
in secondo piano. Questa squa-
dra è pronta per la categoria su-
periore». Come le è sembrata la
Maceratese? "L'avevo mandata
a vedere con il Rimini. E' una
squadra sorniona, ha i tre da-
vanti molto bravi, gioca sulle ri-
partenze e lo fa molto bene. E'
benallenata.Abbiamoconcesso
pocoagli avversari».

A.Ces.
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Magi: «Essere nelle prime quattro
è motivo di grande felicità»

I COMMENTI
FANO L'Alma insiste e alla suama-
niera. Grandinano gol anche sul
San Nicolò e tra gli osanna del
pubblico anchedi granata vestito.
E adesso sotto a chi tocca. Fano te-
sta di serie come Sestri Levante,
Altovicentino, Viterbese e Taran-
to e se il criterio della vicinanza
geografica dovesse essere applica-
to alla lettera, spazio a una tra
Poggibonsi e Scandicci, quest'ulti-
ma semifinalista di Coppa. Anzi,
siccome Viterbo dista meno da
Siena che da Firenze, tutto porte-
rebbe proprio allo Scandicci, con-
siderato oltretutto che i rodigini
del Delta Porto Tolle dovrebbero
essere assegnati all'Altovicenti-
no. Di sicuro si rigioca al Mancini
che continua ad essere un fattore.
Non che quest'Alma da 24 gare
imbattuta e quasi sempre vincen-
te, secondameno seconda di tutte
e piegata solo dall'invincibile Ma-

ceratese, debba spaventarsi di
qualcosa o per qualcuno. L'unico
timore confessato da Alessandri-
ni a fine gara veniva dalla pausa.
«Ci potevamancare il clima agoni-
stico contro un avversario con-
centrato e anche gasato dalle vit-
torie di Campobasso e San Bene-
detto. Un po' si è visto, siamo an-
dati a sprazzi, ma la squadra si è
sostanzialmente confermata.
Adesso siamo secondi senza più
tema di smentita». Fa specie che
anche con Sivilla depotenziato,
questa squadra continui a traci-
mare. «Sivilla aveva un problemi-
no e ci ha potuto dare poco, in
compenso Sartori ha dato nuova-
mente prova di fare parte a pieno
titolo di questo gruppo». Magari
ha inciso pure il fatto che con il
San Nicolò l'Alma continui a tro-
varsi bene. «Ci soffrono, è eviden-
te. Con altri avversari anche blaso-
nati hanno dimostrato di poter
avere lameglio, con noi non è suc-
cesso». E adesso? «Tutto quello

che viene è un di più». Con il San
Nicolò sembra avere un conto in
sospeso soprattutto Sartori. Quat-
tro gol in due partite e in meno di
un'ora in campo. «Niente del ge-
nere, è che loro erano un po' cotti
e io sono stato fortunato. Sul se-
condo gol? Io direi più sul primo,
visto che ho tirato senza stare a
prendere troppo la mira. Sul se-
condo invece volevo fare proprio
quello che ho fatto. Dove voglia-
mo arrivare? In C come tutti i no-
stri tifosi». Che si sono subitomes-
si a cantare "Presidente, portaci in
C1". La C1 non esiste più, ma per la
metrica veniva bene così e il mes-
saggio è chiaro. Ricevuto?Gabelli-
ni si lascia scappare unmezzo sor-
riso: «Vediamo. Intanto con il San
Nicolò abbiamo fatto vedere che
la differenza di valori era quella
del campionato. L'incognita era
nella partita secca, ma una volta
invantaggio il più era fatto».

A.A.
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SAITTA DECISIVO
NEL NEGARE IL GOL
AI TOSCANI
GIOVEDÌ LA SEMIFINALE
E SABATO
L’EVENTUALE FINALE



μLa sua auto era rimasta chiusa all’interno

Danneggia il cancello
della chiesa al porto

μIl SanNicolò annichilito da una cinquina

Un Fano travolgente
ai playoff nazionali

Fano

Trovano il cancello chiuso e
cercano di arrampicarsi per re-
cuperare l'automobile. Un gio-
vane ecuadoriano è stato de-
nunciato per danneggiamento.
Il ragazzo nella notte tra saba-
to e domenica era uscito con
tre amici, lasciando la macchi-
na parcheggiata nel piazzale
della chiesa di San Giuseppe al

Porto. Quello della chiesa, in-
fatti, è un piazzale molto utiliz-
zato dai frequentatori del Lido.
In tanti, però, non prestano
adeguata attenzione al cartello
che indica l'orario di chiusura
del cancello. L’auto così è rima-
sta chiusa nel piazzale interno.
Il giovane ha tentato di forzare
il cancello ed è stato sorpreso e
denunciato dalla polizia strada-
le. Il danno, secondo il parroco,
ammonta a 3.000 euro.

In cronaca di Fano

Fano

Adesca uomini sul web e cer-
ca di estorcere loro del dena-
ro. L'approccio inizia con una
richiesta di amicizia su Face-
book, per poi passare allo
scambio di alcuni messaggi in
chat e arrivare infine alla ri-
chiesta del contatto Skype. A
entrare in contatto con la
donna, che si mostrava nuda
e in atteggiamenti maliziosi,
sono stati diversi uomini, con
conseguenze che hanno avu-
to strascichi nella loro vita
privata. A un fanese è arriva-
ta una richiesta di 500 euro
accompagnata da un foto-
montaggio in cui lo si vedeva
nudo. E’ intervenuta la poli-
zia postale.

Falcioni In cronaca di Fano Un agente della polizia al lavoro su Internet

Barbadoro Nell’InsertoSivilla abbracciato dopo l’1-0

Il sindaco vuole chiedere i danni
Strade e case invase dal fango per la mancata regimazione dei campi

LADENUNCIA

μI supporter della Vis delusi dopo la retrocessione

I tifosi contro Leonardi
Lucarini Nell’Inserto

μSimostra discinta via chat a un fanese, poi con un fotomontaggio pretende 500 euro. Interviene la polizia postale

Tenta un’estorsione online a luci rosse
ILRICATTO

Fossombrone

Nuovo atto di violenza nel car-
cere di Fossombrone. A esse-
re aggredito da un detenuto
del braccio di alta sicurezza è
stato un agente di polizia peni-
tenziaria che si è visto costret-
to a ricorrere alle cure dei me-
dici del punto di primo inter-
vento. Per le lesioni riportate
la prognosi di guarigione è di
alcuni giorni. Non si conosco-
no le cause di quanto successo
ma non è il primo episodio di
violenza nel carcere. Il sinda-
cato chiede sicurezza.

Giungi In cronaca di Pesaro

Violenza in carcere
Agente aggredito e ferito da un detenuto

Montelabbate

Ieri nella frazione di Osteria Nuo-
va, colpita nel pomeriggio di saba-
to da un consistente dilavamento
di fango dai campi finito sulla stra-
da e nelle case, si è continuato a la-
vorare per rimuovere la colata di
terra e detriti scesa dalle colline so-

vrastanti. Ma è stato anche il gior-
no di una prima sommaria conta
dei danni. Fra le strade più colpite
via Mainardi, via Einaudi, via Parri
e via Unità D'Italia. Oggi sarà con-
vocato un tavolo tecnico con tutti
gli enti interessati, così ha anticipa-
to il sindaco pentastellato di Mon-
telabbate Cinzia Ferri: "La colata

di fango è stata prodotta da una
mancata regimazione delle acque
nei terreni di proprietà privata che
si trovano nella parte sovrastante
l'ingresso del paese. Terreni, che
fra l'altro sono stati arati pochi
giorni fa ma dove mancavano i ca-
nali di scolo, la bomba d'acqua poi
ha fatto il resto e la fiumana è scesa

fino a devastare garage, seminter-
rati ma anche qualche apparta-
mento al piano terra, nell'area del-
le villette a schiera. Abbiamo inten-
zione di costituirci parte civile per
richiedere i danni ai privati pro-
prietari dei terreni. Il risarcimento
sarà almeno di 50 mila euro”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

MAURO CALISE

Con una formula calcistica azzeccata, il
Premier ha cercato di togliere un po’
di enfasi alla sfida di domenica prossi-

ma dicendo che le Regionali sono come la
Coppa Italia. Importanti, però mai quanto
il campionato, dove è in ballo lo scudetto e
la retrocessione.E non c'è dubbio...

Continuaa pagina 9

μAMontecarlo

C’è Vettel
tra Rosberg
e Hamilton

μMaAncelotti frena

Milan ok
Pazzini vola
a quota 100

Santilli Nell’InsertoCasellato Nell’Inserto

La gioia di Sebastian Vettel

μL’affondo del presidente di Sel

Vendola, veleni Pd
“Non esiste più”

Camilli A pagina 3 Babele istituzionale

μLo spartiacque è superare il 40%

Nuovo governatore
in bilico per legge

Falconi A pagina 5

Giampaolo Pazzini

μOggi Orlando,Meloni e Salvini

L’ora dei big
E domani
Berlusconi

FORMULA1

L’ANALISI

SERIAA

SPORT

Ancona

Si stringe. Per l’ultima settimana di campa-
gna elettorale in calendario si affollano i
big. Oggi divideranno la scena Giorgia Me-
loni e Matteo Salvini (Fdi e Lega), il mini-
stro della Giustizia Orlando e il vice del-
l’Agricoltura Olivero. Domani sarà la volta
di Berlusconi e Cuperlo.

Benedetti A pagina 2

Silvio Berlusconi durante un comizio elettorale
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Ancona

Non ci sarà il turno di ballot-
taggio per la scelta del presi-
dente della Regione Marche.
Tuttavia, se fino alla scorsa le-
gislatura, chi arrivava primo,
a prescindere dalla percentua-
le di voti, vinceva senza ombra
di dubbio e governava in ac-
que tranquille con il 55 per
cento dei seggi in Consiglio,
ora la faccenda si è complica-
ta. Perché potrebbe succede-
re, in linea teorica, che il 31
notte, una volta ultimata la
conta dei voti, le Marche si ri-
trovino sì con un presidente (il
primo classificato) ma non
con una maggioranza!

La nuova legge elettorale,
approvata nel febbraio scorso,
partorita (dicono) dalla “dia-
bolica” mente del presidente
Gian Mario Spacca, che già al-
l’epoca preparava il terreno
per la sua terza discesa in cam-
po, ma sostenuta, voluta e vo-
tata anche dal Partito demo-
cratico, è una invenzione tutta
marchigiana. Un “Marchigia-
nellum”! Con ordine: i consi-
glieri che siederanno a Palaz-
zo Leopardi da giugno in poi
saranno 30 e non più 42. Co-
me verranno eletti? Se la coali-
zione che arriva prima supera
il 40% (da qui gli appelli di Lu-
ca Ceriscioli, sulla carta il favo-
rito per la vittoria, al voto uti-

le) prenderà 18 consiglieri su
30, se la percentuale sarà dal
37 al 40% i seggi in aula si fer-
meranno a 17, se la forchetta
sarà quella dal 34 al 37% la
maggioranza potrà contare su
16 consiglieri. E sotto il 34%?
Nella fase di discussione in
commissione della legge elet-
torale si è a lungo dibattuto
sulla necessità di fissare a 15 il
limite minimo di consiglieri da
assegnare al primo classifica-
to, a prescindere dalla percen-
tuale. Ma alla fine invece que-
sto discorso non è entrato nel-
la stesura definitiva del testo
di legge. Tanto che se per ipo-
tesi nessuna delle coalizioni
raggiungesse il 34% la riparti-
zione dei seggi avverrebbe
con metodo proporzionale pu-
ro e dunque, il presidente do-
vrebbe andarsi a cercare la
maggioranza in Consiglio. Un
metodo che sa di ritorno al
passato, ai tempi della Prima
Repubblica quando le compe-
tizioni elettorali si chiudevano
senza vincitori né vinti. Un si-
stema legittimo, ma in contro-
tendenza rispetto alla politica
di oggi sempre più tesa alla
governabilità più che alla
rappresentatività. “In realtà -
spiega Paolo Perazzoli, ex pre-
sidente della commissione af-
fari istituzionali e uno dei pro-
motori della legge elettorale -
una volta esclusa la possibilità
di ballottaggio, su cui non ab-
biamo trovato un’ampia con-
vergenza, i tetti andavano fis-

sati per evitare di incappare
nella stessa problematica del
Porcellum nazionale. Ed è an-
che giusto, come discorso, che
se uno non arriva a prendere
più del 34% non può certo
pensare di governare con il
55%. Ci sarebbe stata una ec-
cessiva differenza tra voti e
rappresentanza in Consiglio. I
tetti fissati mi sembrano di as-
soluto buon senso e sono con-
vinto, riguardo al mio Pd, che
non ci saranno problemi a su-
perare la soglia minima”. Fat-
to sta che il rischio teorica-

mente c’è perché rispetto a
cinque anni fa le cose sono
molto cambiate. Spacca vinse
sia nel 2005 che nel 2010 su-
perando il 50%. Ma erano altri
tempi. Erano più marcati i
due poli (centrodestra e cen-
trosinistra). Fuori da questi
c’erano solo i partiti dello zero

virgola. Oggi lo scenario è mu-
tato perché sulla piazza, a li-
vello nazionale, diverse sono
le forze: il Pd, il Movimento 5
Stelle, Forza Italia, la Lega,
Fdi, la Sinistra con i rispettivi
cespugli e liste civiche alleati.
Per loro, considerando tutto,
non sarà facile andare oltre la
soglia del 34%. Senza conside-
rare poi un altro importante
aspetto: lo Statuto, anche que-
sto modificato alcuni mesi fa,
prevede una giunta di massi-
mo 6 assessori con la possibili-
tà di sceglierne tre esterni.

Dunque almeno tre (ma teori-
camente, per ragioni di rispar-
mio, anche tutti e sei) saranno
contemporaneamente consi-
glieri e assessori. E siccome
l’assessore ha in genere molti
impegni esterni non sempre
riesce a garantire una costan-
te partecipazione ai lavori del-
l’aula. Risultato? Il rischio di
andare sotto, pur con l’extra
bonus dei 18 consiglieri, è alto.
Bastano tre assenze (per ma-
lattia, missioni o altro) e la frit-
tata è bella che fatta!

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche con l’extra bonus
il rischio di non avere

i numeri in aula
è davvero molto altro

Tutti i rischi del “Marchigianellum”
La nuova legge elettorale assegna 18 consiglieri solo a chi supera il 40%. Sotto al 34% si torna al proporzionale puro

Non ci sarà il turno di
ballottaggio per la scelta

del presidente ma potrebbe
non esserci un vincitore

VERSO
ILVOTO

LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI
SECONDO LA NUOVA LEGGE ELETTORALE DELLE MARCHE

Seggi se la coalizione 
vincente raggiunge o 
supera il 40% dei voti

Seggi se la coalizione 
vincente conquista tra il 
37% e il 40% dei voti

S i

18

17

16
Seggi se la coalizione 
vincente conquista  tra 
il 34% e il 37% dei voti

Al di sotto del 34%
la ripartizione
è proporzionale puro

%

  LE ALTRE NOVITA’

La legge ha introdotto
il limite di due mandati
per il presidente della Giunta

Conferma il taglio
dei consiglieri: da 42 a 30

Introduce l’obbligo
di rappresentanza di genere nelle liste:
almeno un terzo

La legge nega
la possibilità di candidature plurime
nei cinque collegi

alizione 
uista  tra 

% dei voti

nta

4%

uro

se la coalizionel SeS

re nelle liste:

nta

·



Sartori e quel bis agli abruzzesi proprio come in campionato

Fano

Minuto 18 del secondo tempo:
proprio come nell’incontro del
girone di ritorno del 19 aprile
scorso a Teramo, Matteo Sarto-
ri viene gettato nella mischia
dal suo allenatore. Ed è una
coincidenza fortunata, perché
anche stavolta la punta roma-
gnola rifila una doppietta al San
Nicolò. Quattro reti in appena
due mezzore in campo ne fan-
no la bestia nera dei biancazzur-
ri teramani, quasi avesse un
conto in sospeso con loro. Pri-

ma si sono dovuti arrendere al-
la sua insistita percussione cen-
trale conclusa con un chirurgi-
co sinistro a fil di montante, infi-
ne al suo spettacolare destro
dallo spigolo dell’area di rigore
a scavalcare il portiere. “Non
ho nessun conto in sospeso col
San Nicolò - chiarisce sorriden-
te il classe ’91 Sartori, al settimo
sigillo stagionale con la maglia
granata - Io penso solo a fare il
mio compito. E mi fa ovviamen-
te ancor più piacere quando i
miei gol coincidono con una vit-
toria del Fano. Sul primo essen-
do in corsa ho cercato di tirare
nel miglior modo possibile e

per fortuna è andata bene, men-
tre il secondo è stato voluto
avendo visto che il portiere era
un po’ avanti rispetto alla riga
di porta. Quanto alla partita, di-
rei che è stato evidente che alla
lunga loro hanno risentito dello
sforzo compiuto contro Campo-
basso e Samb. Il nostro succes-
so comunque è stato ampia-
mente meritato e ci consente di
continuare a sognare la Lega
Pro, nella quale abbiamo sem-
pre dimostrato di credere”.
Non ha segnato ma si è impe-
gnato a non far segnare gli av-
versari il capitano dell’Alma
Alex Nodari, contrariato per

l’ammonizione rimediata sia da
lui che dall’altro centrale difen-
sivo Andrea Torta. “Il giallo a
Torta è assurdo - spiega Nodari
- perché la palla ha sbattuto sul-
la testa di Andrea che era a ter-
ra e non sulla mano. Non era
quindi neanche rigore e non
era da ammonizione neppure il
mio di intervento. Aldilà di que-
sto sono molto contento di que-
sta rotonda vittoria, che non
era affatto scontata. Avevamo
infatti di fronte un avversario
tosto, capace di sbarazzarsi di
Campobasso e Samb andando
ad espugnare due campi noto-
riamente difficili sotto ogni

punto di vista. Son venuti qui
sulle ali dell’entusiasmo, ma
hanno sbattuto sul duro di que-
sto Fano. Soprattutto all’inizio
ci hanno dato filo da torcere, al-
la lunga però sono crollati non
riuscendo a reggere quel ritmo
di avvio di gara. E come si sono
un po’ aperti gli abbiamo fatto
male. Onore a loro per il bel
campionato, noi andiamo avan-
ti cercando di arrivare il più lon-
tano possibile. Poi chissà che al-
la fine il presidente e la società
non ci facciano un regalo, per-
ché questa squadra e questa cit-
tà meritano la C”.
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Ginestra compie solo una paratona
Borrelli delizioso, bravo Lunardini

Il Fano è tornato in pista alla grande
Travolge il San Nicolò al Mancini e accede alla fase nazionale. Sivilla apre un’altra goleada

Fano 5

SanNicolò 1

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Gine-
stra7; Clemente6, Torta6.5,Nodari
6.5, Lo Russo 6; Borrelli 8, Lunardini
7, Olivi 6 (15’st Marconi 7); Favo 6.5;
Gucci 7 (38’st Carsetti sv), Sivilla 6.5
(18’st Sartori 8). (A disp. Marcanto-
gnini, Fatica, Carpineta, Bussaglia,
Gambini, Mistura). All. Alessandrini
7

SAN NICOLO’ (4-2-3-1): Lupinetti 5; Pre-
tara 5, Gabrieli 5, Micolucci 5, Moz-
zoni 5; Petronio 5.5, Stivaletta 6
(23’st Santoni sv); Chiacchiarelli 7,
Donatangelo 6 (1’stMoretti 5.5), Va-
lim6;Bartolini 5.5 (19’st Di Sante6).
(Adisp.Ricci, Alessandroni, D’Orazio,
De Petris, De Santis, Iaboni). All. Epi-
fani6

ARBITROPasciutadi Agrigento6
RETI 20’pt su rigore Sivilla (F), 12’st
Gucci (F), 25’st Marconi (F), 33’st e
al 47’st Sartori (F), 35’st su rigore
Chiacchiarelli (S)

NOTEAmmoniti Micolucci, Gabrieli, Gi-
nestra, Nodari, Torta; corner 3-5; re-
cupero2’+3’; spettatori 1500circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Neppure la rivelazione San
Nicolò si sottrae alla dura legge
dell’Alma, che lo travolge alla
distanza vincendo così la finale
del girone F e qualificandosi al-
la seconda fase dei playoff. Non
dispiace l’avvio degli abruzzesi,
alla terza gara in una settima-
na, ma al primo vero affondo i
granata rompono il ghiaccio.
Favo ruba palla sulla trequarti
a Petronio e serve in profondità
Gucci, che con un dribbling a
rientrare disorienta Micolucci
inducendolo al contatto: per
l’arbitro è rigore, che Sivilla tra-
sforma spiazzando Lupinetti. Il
San Nicolò accusa il colpo ri-
schiando grosso al 22’ sullo sca-
rico dal fondo dello stesso Sivil-
la, solo che Lunardini spreca
calciando alto. La sensazione è
che il Fano possa ripetersi da
un momento all’altro, non c’è
però sufficiente cattiveria nel
chiudere l’azione. La squadra
di Epifani ha così modo di pro-
porsi a sua volta in attacco, seb-
bene il pericolo più grosso per
Ginestra nasca in maniera for-
tuita. Scaturisce infatti da un
rimpallo e da un’incertezza di-
fensiva l’occasionissima per
Chiacchiarelli, sul quale il por-
tierone si oppone da campione

al 33’. Poi l’opportunità per
raddoppiare al 39’ sul superbo
lancio di Borrelli per Gucci, il
cui timido sinistro grazia Lupi-
netti. Si ricomincia col San
Nicolò più offensivo con l’inse-
rimento di Moretti per Dona-
tangelo, è comunque sempre
l’Alma ad farsi minacciosa. Lo
fa al 7’ con la fiondata appena
sopra la traversa di Borrelli, de-
cisivo al 12’ con la pennellata
che manda Gucci a firmare il

2-0. Al 24’ potrebbe esserci glo-
ria pure per Favo, che sottomi-
sura sull’assist di Marconi tro-
va la respinta coi piedi di Lupi-
netti. Il tris lo cala un minuto
più tardi proprio Marconi, con
una gran conclusione al volo da
fuori. E’ un festival del gol, al
quale al 33’ partecipa il neoen-
trato Sartori con una ficcante
incursione. Ad addolcire un po’
la pillola per i teramani il penal-
ty trasformato al 35’ da Chiac-
chiarelli, per un fallo di mano
di Torta sulla giocata di Di San-
te. Prima dei titoli di coda ci
scappa il 5-1 di Sartori, autore
di un sontuoso pallonetto dal
vertice alto dell’area.
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Ginestra 7 Lo bucano solo dal di-
schetto sul 4-0, ma sull’1-0 mira-
coleggiasuChiacchiarelli.
Clemente 6 L’approccio non è
dei più lucidi, riordina le idee col
passare deiminuti arginando l’ar-
rembanteValim.
Torta6.5 Il Fano si apre pericolo-
samente lì nelmezzo in un paio di
circostanze, per il resto solo bri-
ciolepergli avversari.
Nodari 6.5 Vale lo stesso discor-
so fatto per Torta, che diversa-
mente da lui è protagonista suo
malgradonell’episodiodel rigore.
Lorusso 6 Dalla sua parte incro-
cia Chiacchiarelli, senza dubbio il
giocatore più intraprendente del
SanNicolò.
Borrelli 8 Delizia il pubblico con
giocate sopraffine e non fini a se
stesse,glimancasolamente il gol.
Lunardini 7 Inanella l’ennesima
prestazione da rimarcare, pren-
dendo per mano la squadra con
grintaesagacia tattica.
Olivi6 Partecolpiglioche la sfida
richiede, andandopoi unpo’ a cor-
rentealternata.
Favo 6.5 Gli rimane ancora in
canna il colpo vincente e a volte
gli manca il tempo giusto del pas-
saggio, comunque sicuramente
positivo.
Marconi (dal 15’st) 7 Confeziona
un assist per Favo e una rete di
pregevole fattura.

Gucci 7 Si procura il penalty che
sblocca la situazione e segna in
proprio il raddoppio.
Carsetti (dal 38’st) sv Si gode
unameritatapasserella.
Sivilla6.5 Spezza l’equilibrio con
freddezza dagli undici metri, col
riacutizzarsi di un problema al-
l’adduttore preferisce non forza-
re.
Sartori (dal 18’st) 8 Strappa ap-
plausi scroscianti in entrambe le
suemarcature.
Alessandrini (all.) 7 Il suo Fano
spazza via pure la sorpresa San
Nicolò centrando il venticinquesi-
morisultatoutiledi fila.
Pasciuta (arb.)6 Damoviola tut-
te e due le massime punizioni, la
direzioneèperòsufficiente.

Fano

Non sarà stato l’oramai cele-
bre muro giallo dei tifosi tede-
schi del Borussia Dortmund,
ma anche quello granata ieri
ha offerto un bel colpo d’oc-
chio. In tanti hanno raccolto
l’appello lanciato dai Pan-
thers di indossare una maglia
coi colori sociali, con l’inten-
to di creare un suggestivo ef-
fetto cromatico e un’immagi-
ne di compattezza. E infatti
appare come un solido bloc-
co il folto gruppo al centro
della curva del Mancini, ritro-
vatosi allo stadio dopo aver
condiviso il tradizionale pran-
zo domenicale pre-partita.
Coi tifosi fanesi ci sono anche
gli storici gemellati jesini,
presenti coi vessilli di Ultras
Jesi e Vecchia Macchia. L’in-
citamento all’Alma è inces-
sante, mentre la trentina di
sostenitori al seguito del San
Nicolò resta sempre comoda-
mente seduta sui gradoni del
settore ospiti. Dal cuore pul-
sante del tifo spunta pure un
messaggio di solidarietà nei
confronti dei colleghi termo-
lesi: “Curva Marco Guida
non mollare”. Un altro spicca
invece da una pezza appesa
al balcone del palazzo alle
spalle della gradinata, ed è di
fatto una simpatica richiesta
(“Mister metti il Dio nero”)
indirizzata al tecnico Marco
Alessandrini di schierare la
punta fanese Denny Carsetti.
Desiderio esaudito con l’in-
gresso in campo al 38’ della
ripresa dell’attaccante, mol-
to amato dal pubblico di casa
per la sua dedizione alla cau-
sa nonostante i pochi minuti
giocati e per i suoi trascorsi
da curvaiolo con la sciarpa
granata al collo. Alla fine, co-
me ad ogni risultato positivo
del Fano, va in scena il rito
del coro “Un giorno all’im-
provviso”. Lo alza al cielo il
solito Paolo Ginestra e lo ri-
lanciano i suoi compagni, ab-
bracciati al suo fianco di fron-
te alla tifoseria festante. Poi
per i più piccoli scatta addirit-
tura la caccia agli autografi.
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Davide Borrelli mentre cerca spazio

Raddoppio di Gucci, terza
rete firmata da Marconi

C’è gloria anche per Sartori
che segna una doppietta

μBel colpo d’occhio

Dai tifosi
tutti vestiti
di granata
al coro finale

Matteo Sartori ieri in azione

CALCIOSERIED
FINALEPLAYOFF

Il calore dei tifosi del Fano al Mancini durante la finale playoff del girone contro il San Nicolò
A lato, Andrea Sivilla esulta dopo aver sbloccato il risultato al 20’ del primo tempo FOTO PUCCI

L’esultanza dei granata dopo il primo gol segnato dal bomber molisano
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

E con questo sono 25. A tanto è
salita infatti la striscia magica
dell’Alma, che non perde in
campionato addirittura dal 9
novembre scorso. Allora fu la
Civitanovese e soprattutto l’ar-
bitro Francesco Luciani di Ro-
ma 1 a dare un dispiacere al Fa-
no sbancando col punteggio di
2-1 il Mancini, dopodiché nella
stagione regolare sono arrivati
solo risultati positivi. Per la pre-
cisione sette pareggi e dicias-
sette vittorie, diventate diciot-
to con questo squillante 5-1 di
ieri rifilato al malcapitato San
Nicolò. Tutto per la gioia di
Marco Alessandrini, scaraman-
tico al punto da non cambiare
più abbigliamento in occasio-
ne delle partite dei suoi. Le
temperature di oggi, sotto la
media stagionale, hanno però
reso meno scomode quelle ele-
ganti calzature invernali mai
tolte dal giorno della svolta. Il
pathos non è invece quello del-
le intense e sfibranti giornate
dell’orgogliosa ma vana rincor-
sa alla capolista Maceratese,
ma c’è comunque tensione
ogni volta che si va in panchina
e non si ha alcuna voglia di per-
dere. “Ci tenevo a far nostra
questa partita perché così sia-
mo a tutti gli effetti la seconda
forza del campionato - com-
menta il tecnico granata - E poi

dà sempre gusto vincere, cosa
mai facile. In questo caso tra
l’altro erano diverse le incogni-
te della vigilia, a prescindere
dal valore dell’avversario.
C’era infatti da vedere quale
poteva essere la nostra rispo-
sta dopo quindici-venti giorni
di digiuno dal clima agonistico,
dato che col Matelica ero ricor-
so a un significativo turnover e
successivamente siamo stati
due settimane senza giocare.
Davanti c’era inoltre un San
Nicolò in palla, nel pieno del-
l’euforia venendo da una grati-
ficante stagione e da due gran-
di imprese in casa di Campo-
basso e Samb. Mettere sotto
questo San Nicolò non è per
niente facile, noi avevamo però

preparato bene questa sfida ed
evidentemente loro ci soffrono
in maniera particolare. Li ave-
vamo già sconfitti per 2-0 e 4-1
in campionato, e anche oggi
quando siamo riusciti a espri-
mere il nostro calcio gli abbia-
mo fatto male. Sull’1-0 poteva-
mo forse essere più cattivi sot-
to porta, ma a sprazzi il Fano
ha mostrato il meglio di sé
prendendo ugualmente il lar-
go”.
Un Fano dirompente nono-
stante un Andrea Sivilla meno
feroce del solito, condizionato
com’era dal timore di infortu-
narsi di nuovo all’adduttore.
“Sivilla aveva accusato di nuo-
vo un fastidio all’adduttore gio-
vedì in allenamento - racconta

mister Alessandrini - e appena
hasentito qualcosa di strano in
partita ha preferito non rischia-
re. Sartori è stato bravo ad ap-
profittare di questa opportuni-
tà, ma penso che ci sia da fare i
complimenti ad ogni ragazzo
di questo splendido gruppo
che dal primo giorno di ritiro
sino ad oggi ha sempre spinto
al massimo. Adesso vediamo
un po’ chi incontreremo sulla
nostra strada nel prossimo tur-
no, fermo restando che una
squadra vale l’altra. Ci si gioca
la qualificazione in gare sec-
che, per cui può veramente ac-
cadere di tutto. Noi di sicuro ce
la metteremo tutta, come d’al-
tronde abbiamo sempre fatto”.
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Alessandrini: “E’ sempre bello vincere”
Il tecnico e le scaramanzie iniziate a novembre: non cambia più vestiti e ha sempre le stesse calzature invernali

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

“Sarei rimasto alla Samb solo
se fossi riuscito a portarla in
Lega Pro in due anni. Mi di-
spiace lasciare San Benedetto,
di cui mi porterò dietro tanti
bei ricordi”. Alvaro Arcipreti,
ormai ex direttore sportivo
della Samb, non riesce a far
passare l’amarezza di un cam-
pionato che non ha permesso
alla squadra di raggiungere la
promozione in Lega Pro e per
questo motivo si è dimesso dal
suo incarico.

Arcipreti, quanto la feri-
scono i commenti dei tifosi
che la dipingono come il
principale responsabile del-
lamancatarisalita?

Molto. Dopo aver vinto il
campionato di Eccellenza in
maniera veloce, ho dovuto ri-
costruire una squadra tutta
nuova anche sbagliando diver-
se cose. La prima quella di
aver confermato Mosconi.
L’ambiente mi aveva fatto sa-
pere che era meglio cambiare,
ma ritenni giusto mantenerlo
sulla panchina rossoblù. Però
non ha retto né la piazza e né
lo spogliatoio. Ho comunque
commesso altri errori.

Quali?
Il fatto di non aver avuto un

preparatore atletico né con
Mosconi e né con Paolucci. E
poi i portieri, che sono andati
tutti male, e infine i giovani li
potevo scegliere meglio. Nel
rinforzare la squadra avevo
pensato a Croce e Ferri Mari-

ni, che hanno fatto le fortune
della Maceratese, ma che non
sono venuti a San Benedetto
perché quando li ho contattati
non c’era una stabilità societa-
ria, che poi è arrivata a luglio
con Bucci.

Haqualcherammarico?
Ne ho due. Il primo è che in

questa squadra ci voleva uno

come Walter Piccioni come
uomo-spogliatoio. Quello di
quest’anno era un gruppo di
bravi ragazzi, ma con bassa
personalità. Il secondo è che il
terzo posto conquistato pote-
va servire per raggiungere la
Lega Pro, e invece mercoledì
scorso è stato il giorno peggio-
re da quando sono alla Samb.
Superare il San Nicolò e poi il
Fano, ci avrebbe fatto ritrova-
re in Lega Pro. Invece abbia-
mo perso con il San Nicolò e la
cosa mi ha fatto imbestialire
per l’approccio pessimo alla
partita.

E’ vero che si è lamentato
diciòconPaolucci?

L’ho rimproverato di non es-
sersi reso conto forse dell’im-
portanza della gara con il San
Nicolò. Non ha gestito al me-
glio i dieci giorni che separava-
no l’ultima partita di campio-
nato a quella con gli abruzzesi.
Per il resto ritengo che Paoluc-
ci abbia fatto un lavoro digni-
toso e con puntiglio. Ha subito
troppo le critiche che arrivava-
no dall’ambiente.

Momento cruciale della
stagione è stato quando i
giocatori hanno firmato il
patto, proposto da Bucci e
Moneti, delle ultime due
mensilità da non pagare in
casodimancataLegaPro.

Con i due presidenti ho un
ottimo rapporto e li ringrazio
per avermi dato la possibilità
di lavorare con la Samb, ma la
questione delle due mensilità
non è stato il massimo della vi-
ta. In quel momento il rappor-
to tra i presidenti e la squadra
è venuto meno. Quando si toc-
cano gli stipendi si crea un dif-
fuso malessere. Mi sono fatto
in quattro per gestire la delica-
ta situazione nella maniera mi-
gliore possibile.

Qual è il suo messaggio
d’addio?

Mi auguro che Moneti e Buc-
ci trovino la soluzione miglio-
re per la società in tempi diver-
si rispetto all’anno scorso. Se
Bucci dovesse andare via, sa-
rebbe una grossa perdita per
San Benedetto. Alla Samb au-
guro di salire prima possibile
in Lega Pro.
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μL’addio del Ds: “Non dovevo confermare Mosconi e rinunciare a un preparatore atletico”

Arcipreti: “Samb, ecco dove ho sbagliato”

“Mi dispiace lasciare San
Benedetto, conserverò

tanti bei ricordi. Servivano
giocatori di personalità”

Fermo

E’ il giorno di Enzo Raoul Par-
latoni. Oggi alle 18, alla sala
stampa dello stadio Bruno Rec-
chioni, verrà presentato ai me-
dia il nuovo presidente della
Fermana. Con la sua elezione,
parte in automatico il passag-
gio dall’era griffata Giorgio Fa-
biani a quella dell’ex dirigente
del vivaio canarino, divenuto
in un colpo solo più che socio,
addirittura massimo dirigente.
Era dunque questa la figura
nuova di imprenditore locale
che aveva fatto capolino nei
giorni scorsi a ridosso del-
l’uscio societario gialloblu. Di
contro, considerando l’impe-
gno già speso per i colori fer-
mani nell’anno sportivo che
volge al termine, con Parlatoni
il membro di riferimento Mau-
rizio Vecchiola ha tenuto fede
a quanto dichiarato, anticipan-
do l’ascesa di un elemento già
in sella, perlomeno nello staff,
non preveniente quindi dal
mondo esterno. Nell’attesa di
conoscere il progetto dalle di-
rette parole del nuovo leader,
si getta ipoteticamente l’oc-
chio in avanti. Da escludere
per lo scalino di vice presiden-

te i consociati Nello Caponi e
Franco Giannini, indirizzati
esclusivamente al settore gio-
vanile. Pertanto, per la figura
di numero due rimangono in
corsa gli ex presidenti Vecchio-
la e Fabiani, Pierluigi Paolini e
Vinicio Scheggia, con questi
dato tra i più accreditati della
prima ora fra gli ipotetici presi-
denti. C’è inoltre da compilare
anche il quadro dei vertici tec-
nici. Per il ruolo del direttore
sportivo, salvo colpi di coda
che rivalutino il buon lavoro
svolto da Massimiliano Fanesi,
la pista più gettonata vede il ri-
torno in tal senso di Fabio Mas-
simo Conti, direttore generale
con compiti allargati alle dina-
miche di mercato. Non è da
escludere poi come direttore
sportivo nemmeno un presun-
to elemento terzo, al momento
più figlio dei rumors di corrido-
io dell’ultima ora che delle ef-
fettive possibilità di reale con-
cretezza.  p.g.
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I giocatori del Fano e il tecnico Alessandrini mentre ringraziano i tifosi a fine partita FOTO PUCCI

Fano

Ci sono Altovicentino (4-3 alla
Sacilese), Seregno (2-1 a Lec-
co), Poggibonsi (2-1 al Ponsac-
co), Porto Tolle (2-0 al Piacen-
za), Rende (0-0 con l’Agropo-
li), Sestri Levante (3-1 al Bor-
gosesia), Taranto (2-0 al Po-
tenza) e Viterbese (1-0 all’Ol-
bia) a far compagnia al Fano
nel passaggio alla seconda fase
dei playoff di D. Ad esse si ag-
giungerà lo Scandicci, già qua-
lificato in quanto miglior semi-
finalista di Coppa Italia. Il no-
me dell’avversario che l’Alma
sfiderà domenica al Mancini
in una gara unica non è però
ancora ufficiale, visto che la
Lega lo comunicherà dopo
aver individuato le cinque te-
ste di serie e tenendo conto del
criterio della vicinanza geogra-
fica. La squadra di Alessandri-
ni sarà una delle privilegiate,
quale prima fra tutte le secon-
de per il suo bottino. Gli accop-
piamenti dovrebbero essere
questi: Fano-Scandicci, Altovi-
centino-Porto Tolle, Sestri Le-
vante-Seregno, Viterbese-Pog-
gibonsi e Taranto-Rende. C’è
chi con l’Alma ci abbinerebbe
il Porto Tolle, che chilometri-
camente parlando è più vicina
a Fano di Scandicci, ma do-
vrebbero essere proprio i to-

scani allenati da Ciccio Baiano
i rivali dei granata. Questi ulti-
mi sono giunti ottavi con 48
punti in 38 partite nel gruppo
D, dove il Porto Tolle si è piaz-
zato secondo con 74 a -12 dal
Rimini. Chi la spunterà acce-
derà al quinto turno, in pro-
gramma domenica 7 giugno
con l’entrata in scena della
Correggese (finalista di Cop-
pa), quindi mercoledì 10 ci sa-
rà la semifinale con la parteci-
pazione sicura del Monopoli
(vincitrice della Coppa). L’Al-
ma giocherebbe sempre in ca-
sa, fatta eccezione per la finale
in campo neutro di domenica
14 giugno.  m.b.
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LASITUAZIONE

Fermana
è il giorno
di Parlatoni

ALTREDISERIED

Alvaro Arcipreti, ormai ex direttore sportivo della Samb

L’AMAROEPILOGO

μSquadra toscana allenata da Baiano

Il prossimo avversario
forse sarà lo Scandicci

CALCIOSERIED
FINALEPLAYOFF

Andrea Sivilla in elevazione

Il nuovo presidente Enzo Parlatoni
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Fano

Si è concluso ieri a Fano il lungo
tour politico di Paola Taverna,
capogruppo del Movimento 5
Stelle al Senato, che ha trovato
tanta gente ad attenderla nei lo-
cali del Pesce Azzurro, dove l’in-
contro si è tenuto a causa della
pioggia. Presentata dalla candi-
data al Consiglio regionale Ros-
sella Accoto, la senatrice ha
esordito trattando la trasforma-

zione in legge del decreto anti-
corruzione, che ha ricevuto il
voto contrario dei grillini. "La
stampa ha malinterpretato il no-
stro voto - ha detto -. Il decreto
ha impiegato 700 giorni per tra-
sformarsi in spot televisivi ma
c'è pochissima sostanza. La giu-
stizia non si percorre con una
legge morbida, ciò che tutelava
il cittadino non è stato inserito.
Se ci impegniamo per fare leggi,
lo facciamo perchè siano effica-
ci, piuttosto non approviamo".

La senatrice ha poi spiegato il

motivo per cui il Movimento
non rientra tra i partiti a cui è
possibile devolvere il due per
mille: "Non vogliamo soldi pub-
blici, la politica si regge sulla ca-
pacità di mettersi al servizio. La
gente con pochi euro ci ha per-
messo di fare tanto in questi an-
ni. Oggi i partiti sono diventati
un centro per l'impiego, una
persona dà il voto sperando che
possa trovare un lavoro. Noi ri-
conosciamo la possibilità di ave-
re una dignità, non un voto dato
per bisogno di lavorare". Per Ta-

verna è arrivata anche la richie-
sta di aiuto da parte del mondo
della scuola, per voce di un'inse-
gnante fanese che ha evidenzia-
to il rischio di privatizzazione
dell'istruzione. "La scuola serve
a fare cultura, togliendo la cultu-
ra al cittadino, si trasformano le
persone in sudditi. Se non c'è
una pressione forte quando ci
saranno le votazioni, fuori dal
palazzo e per le strade dovrà es-
serci un'invasione, gente che
protesta".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Adesca uomini su Facebook e
cerca di estorcere loro del dena-
ro. La storia non è purtroppo la
prima e forse nemmeno l'ulti-
ma, per cui quando si ha a che
fare con la rete Internet è neces-
sario non abbassare mai la guar-
dia. Questa volta i tentativi truf-
faldini sono arrivati anche nel
Fanese e dintorni ed hanno il
volto di un’avvenente donna dai
capelli scuri e gli occhi ammalia-
tori.

L'approccio inizia con una ri-
chiesta di amicizia su Facebook,
per poi scambiarsi alcuni mes-
saggi in chat e passare infine alla
richiesta del contatto Skype. Ad
entrare in contatto con la donna
che si mostrava nuda e in atteg-
giamenti maliziosi sono stati di-
versi uomini, con conseguenze
che hanno avuto strascichi nella
loro vita privata.

Da circa un mese infatti la vita
di Mario, nome di fantasia per-
chè l'interessato vuole mantene-
re l'anonimato, si è trasformata
in un incubo. Tutto è iniziato
con una normale richiesta di
amicizia su Facebook. "Ho ac-
cettato la sua richiesta perché
avevamo tanti amici in comune -
racconta -. Inizialmente la don-
na si è presentata con il nome di
Rosaline, dicendo che era di ori-
gine italo francese, infatti non
scriveva proprio correttamen-

te". Alla prima occasione la don-
na ha chiesto il contatto Skype
ed iniziato ad effettuare video
chiamate. "Nelle conversazioni
la vedevo e parlavamo, sentivo
in sottofondo delle voci, come di
russi o ucraini. Poi lei ha iniziato
a ballare, dicendo 'ti faccio vede-
re cosa so fare'. Dopo ha iniziato
a chiedermi con insistenza di al-
zarmi in piedi, per vedere quan-
to fossi alto".

L'uomo, un po' titubante, lo
ha fatto, pensando che non ci
fosse nulla di male ed ha persino
ricevuto apprezzamenti per la
sua altezza dall'interlocutrice.
"E' stato a questo punto che ha
scattato una fotografia della mia
persona - racconta ancora Ma-
rio - ed ha ritoccato l'immagine
per poi mostrarmi un uomo nu-
do che aveva il mio volto". A que-
sto punto è iniziato l'incubo, per-
chè la donna ha avanzato richie-
ste in denaro. "Mi ha chiesto
500 euro - racconta - per non
mettere in rete la foto, mostran-
dola a tutti i miei contatti. Sape-
va tutto di me, i miei familiari e
anche dove abito". Le informa-
zioni personali erano state accu-
ratamente selezionate nell'insie-
me di dati del social network ed
utilizzate per dare forza al ricat-
to. "E' iniziata la tortura - prose-
gue Mario ricordando quei mo-
menti di alcune settimane fa -.
Se avessi pagato sarebbe stato
un ricatto continuo, probabil-
mente avrebbe avanzato altre ri-
chieste, forse di importo mag-
giore. Io non ho fatto nulla, è as-

surdo trovarmi in questa situa-
zione". L'uomo però non ha ce-
duto e si è rivolto alla polizia po-
stale, che in pochissimo tempo è
riuscita a bloccare il suo ac-
count, impedendo a chiunque di
pubblicare qualcosa. La donna
però non si è arresa ed ha conti-
nuato a chiedere l'amicizia sotto
altri alias, ma il profilo di Mario
è rimasto sempre sotto control-
lo della polizia.

Purtroppo questo non è il pri-
mo caso, perchè anche altre per-
sone sono state contattate da
fantomatiche donne, più o me-
no giovani, che si mostravano in
abiti molto succinti o nude, chie-
dendo all'interlocutore di fare al-
trettanto. Il consiglio è quindi
quello di fare molta attenzione
quando si intrattengono rappor-
ti virtuali.
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Pergola

"Chieda scusa ai cittadini in-
vece di fare sfilate elettorali".
Antonio Baldelli, candidato
in Consiglio regionale per
Fratelli d'Italia commenta la
visita di venerdì scorso del
governatore uscente Gian
Mario Spacca all'ospedale.
"In campagna elettorale av-
vengono fatti incredibili.
Spacca visita l'ospedale dopo
averlo smantellato! Ricandi-
datoa presidente per la terza
volta, si è degnato di venire
dopo che durante il suo lun-
ghissimo mandato non si era
maivisto in ospedale".

Baldelli va giù duro. "Dopo
le bugie del suo assessore
Mezzolani e aver distrutto
una struttura che era il fiore
all'occhiello della sanità pro-
vinciale, viene in persona a
prendere in giro i pergolesi.
Nella sua lista di Marche
2020 ci sono candidati che
hanno votato contro l'emen-
damento che avrebbe salva-
to per sempre il nosocomio
della Valcesano. Ci vuole una
gran faccia tosta per presen-
tarsi nell'entroterra dopo
aver distrutto l'ospedale di
Pergola e aver chiuso quelli
di Cagli, Fossombrone e Sas-
socorvaro!"

Baldelli rivolge delle do-
mande a Spacca. "Risponda
ai cittadini sui tempi di attesa
di oltre un anno per esami
diagnostici e visite specialisti-
che. In alcuni casi gli appun-
tamenti non vengono fissati
perchè le liste sono troppo
lunghe. Invece di affermare
falsamente di aver mantenu-
to inalterato il personale, di-
ca perché in 10 anni di presi-
denza non ha sostituito medi-
ci pensionati o trasferiti in al-
tra sede e così per il persona-
le paramedico; non ha ripri-
stinato l'attività chirurgica di
media complessità e ha chiu-
so il pronto soccorso trasfor-
mandolo in un punto di pri-
mo intervento. Dove sono fi-
niti i 2 posti letto di terapia
intensiva che l'assessore alla
sanità aveva promesso di atti-
vare 3 anni fa? La giunta
Spacca e il Pd stanno facen-
do marcire attrezzatura co-
stata oltre 100mila euro frut-
to della donazione dell'asso-
ciazione Pergolese verso i
colpitida cancro e Bcc".
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Gli aveva chiesto 500 euro
per non pubblicare

quell’immagine. Altri casi
segnalati su Facebook

Cadavere ritrovato, non è l’anziana scomparsa

Fano

Nonci sonocertezzesull'identità
delcadavere icuiresti sonostati
rinvenutisabato mattinasulla
spiaggiadiFano.Ora siattende
cheilPm affidi l’incarico per
l’autopsia,per indagare per
quantopossibile lacausa della
morte,eper l’esame delDna al
finediaccertare innanzitutto il
sessodella vittima. Inattesadei
riscontriscientifici, haunmero
rilievostatistico laconstatazione
cheancoramancanoall'appello
trepersonescomparsenel tratto
mediodell'Adriaticoneldicembre
scorso. IlpescatorediGabicce

MareGiuseppeFranchini,46anni,
ilprimodicembrefeceperdere le
suetracceal largodiCattolica (la
barcafu ritrovataduegiornidopo
nelleacqueantistanti Ancona)e il
28dicembrequattromarittimi
turchifurono dispersi
nell'affondamentodella
motonaveGokbel,dopouna
collisioneall'ingresso delportodi
Ravenna:due diessiancoranon
sonostati ritrovati.
Percerte caratteristiche deiresti
rinvenutia FossoSejore, le
autoritàmarittimeescludono
solamentecheessi possano
appartenerealla donnadi84anni
scomparsadallasua abitazione
delLido diFanonel febbraio
scorso.

Rossella Accoto e Paola Taverna

Fano

Trovano il cancello chiuso e cer-
cano di arrampicarsi per recu-
perare l'automobile. Un giova-
ne di nazionalità ecuadoriana è
stato denunciato per danneggia-
mento.

Il ragazzo nella notte tra saba-
to e domenica era uscito con al-
tri tre amici, avevano frequenta-
to i locali del Lido, lasciando la
macchina parcheggiata nel
piazzale della chiesa di San Giu-
seppe al Porto. Quello della

chiesa è infatti un piazzale mol-
to utilizzato dai frequentatori
della zona mare, che a causa del-
la scarsità di posti auto, sfrutta-
no il parcheggio antistante il
luogo di culto. In tanti però non
prestano adeguata attenzione
al cartello che indica l'orario di
chiusura del cancello e quindi
capita di frequente che le auto-
mobili rimangano all'interno. E'
accaduto anche l'altra notte, ma
questa volta i giovani non aveva-
no nessuna intenzione di atten-
dere l'apertura mattutina.

"Avevamo notato che un vei-
colo era rimasto all'interno - rac-

conta il parroco don Gianfranco
Casagrande - e così abbiamo at-
teso fino a mezzanotte speran-
do che qualcuno venisse a ri-
prenderlo".

Nessuno però si è prestato e il
cancello è stato chiuso. Il pro-
prietario del mezzo è arrivato al-
le 4.10, con gli amici, sembra
fortemente alterato dall'alcool.
Vedendo il cancello chiuso, ha
pensato di forzare l'apertura
elettrica o di arrampicarsi. Il
tentativo però non è andato a
buon fine perchè in quel mo-
mento stava transitando una
pattuglia della polizia stradale

che si è fermata, bloccando i gio-
vani. Gli accertamenti hanno
permesso di appurare che nel
tentativo di forzare il cancello è
stato rotto un perno del cancel-
lo, che permette l'apertura del
braccio elettrico. L'ecuadoria-
no è stato denunciato per dan-
neggiamento e il danno per si-
stemare il cancello è stato valu-
tatosui 3.000 euro.

"Non possiamo tenerlo aper-
to - spiega il parroco - perchè di
notte succederebbe di tutto; per
esempio in passato ci hanno ri-
baltato e distrutto i vasi esterni,
rotto una porta e fatto i bisogni
nel piazzale". Inoltre era capita-
to altre volte che il cancello elet-
trico subisse danni nel tentativo
di qualcuno di forzarlo per en-
trare.  s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

In relazione all’articolo dal tito-
lo “Cervelli e piedi buoni da Fa-
no agli Usa”, pubblicato sul
Corriere Adriatico del 23 mag-
gio 2015, riceviamo e pubbli-
chiamo la seguente nota. “In ri-
ferimento al signor Antonio
Deleo (papà di uno dei sogget-
ti) - scrive Mario Macchini di
Pesaro - nell’articolo si dichia-
ra che “ …a soli vent’anni aveva
inventato il cosiddetto “antifur-
to con le palle” poi brevettato e

lanciato sul mercato dalla Bul-
lock riscuotendo un clamoroso
successo.” In realtà l’antifurto
per auto denominato Bullock è
stato da me inventato nel 1992
(a 26 anni), come si evince an-
che dal brevetto Europeo n.
0001256223 depositato nel di-
cembre 1992 e nel quale il mio
nome è indicato come unico in-
ventore. In quel periodo Anto-
nio Deleo era titolare della so-
cietà Texon srl per la quale ero
consulente tecnico, detta socie-
tà è stata la prima proprietaria
del brevetto presto ceduto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Adesca uomini sul web e li ricatta
Fanese si ritrova nudo in un fotomontaggio. Interviene la polizia postale

Baldelli replica

“Spacca
chieda
scusa”

La senatrice 5 Stelle sul rifiuto del 2 per mille, tanto pubblico al Pesce Azzurro ma delle elezioni regionali non si parla

Taverna: “Voto libero, non per trovare lavoro”

L’antifurto Bullock, così Mario Macchini

“Ma l’inventore sono io”

I RISCHI
DELLARETE

Il tentativo di estorsione ha preso le mosse da una richiesta di amicizia su Facebook apparentemente innocua

L’OSPEDALE

L’INCONTRO

ILVANDALISMO

Denunciato un giovane che aveva l’auto all’interno. Danni per tremila euro

Tenta di forzare il cancello della chiesa

L’INDAGINE

LARETTIFICA

XVI Lunedì 25Maggio2015  

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it
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di MARGHERITA GIACCHI

«MISA tanto che il ragazzo è pre-
occupato: Ceriscioli deve avere i
sondaggi che abbiamo noi».
Dice, Solazzi?

«Eh beh. Io ho ripetuto spesso
che di fronte a questa crisi il con-
fronto doveva essere sui temi,
quella di Ceriscioli è una campa-
gna elettorale tutta basata sulle ac-
cuse».
Tipo il cambio di casacca di
Spacca?

«Ma per piacere».
Uncambioc’è stato.Dapresi-
dente appoggiato dal Pd,
Spacca è il candidato presi-
dente di Forza Italia...

«Allora, vogliamo affrontare il di-
scorso?Perfetto. Spacca è il candi-
dato diMarche 2020 eArea Popo-
lare. Allora, con chi sta a livello
nazionale, Area Popolare?».
Governa col Pd. Ma Alfano
ha ammesso che è un gover-
no non certo di sinistra e che
fa riformemoderate.

«Ecco, allora, sta col Pd o no?».
Ma Forza Italia appoggia
Spacca.

«Allora, lo ripeto: noi abbiamo
proposto un programma, il Pd ha
rifiutato, noi abbiamo dialogato
con chi lo condivideva. E poi, mi
scusi: Favia, Bertucci e Giannot-
ti, chi appoggiano?».

Ceriscioli.
«Ecco. Ed erano, un tempo, tutti
consiglieri regionali di Forza Ita-
lia. Poi, lasciamo perdere che Fa-
via ha cambiato sei partiti. E chi
faceva il patto del Nazareno con
Berlusconi? Allora, questi fanno
tutti i rivoluzionari, ma Ceriscioli
si guarda bene da dire chi sono i
suoi alleati. La verità è che se si
fanno accordi programmatici alla
luce del sole si grida allo scanda-
lo, ma io non accetto lezioni da

uno come lui».
In che senso, Solazzi?

«Non faccio polemiche con un
Ogm, concepito a Villa Fastiggi
da un alchimista come Baldanto-
ni. Proprio nonmi ci metto».
Però si può definire Spacca
uncandidatodi centrodestra,
o no?

«Assolutamento no. Poi nella li-
sta diMarche 2020 ci sono sociali-
sti, repubblicani. Poi, sorrido per-
ché sto giusto adesso sfogliando
l’ultimo sondaggio che abbiamo.
E mi ricordo quando Spacca, alle
ultime elezioni, ha vinto col
53%».
Era appoggiato dal Pd, cin-
que anni fa: non conta anche
la coalizione?

«Certo: era il Pd insieme all’Udc.
La coalizione di oggi è identica».
Se proprio voleva evitare le
accusemosse dal Pd sul terzo
mandato, perché Spacca ha
deciso di candidarsi?

«Spacca si è candidato perché era
una candidatura obbligatoria».
Obbligata da cosa?

«Doveva rappresentare quel pro-
gramma che il Pd ha rifiutato, vo-

tando contro negli organismi an-
che alla partecipazione diMarche
2020 alle primarie. Lui ha rimes-
so il suomandato, di fronte al ‘no’
c’è stata l’esigenza della sua candi-
datura. E adesso tutte queste accu-
se daCeriscioli.Dov’era lui, quan-
do si decideva dell’ospedale uni-
co».
Aproposito, i soldi ci sono?

«I soldi si trovano, se c’è un pro-
getto, ma qua hanno mandato a
monte tutto. Poi, sembra tutta col-
pa di Spacca. Ma l’assessore alla
Sanità era Mezzolani, ora tutti si
sono scordati di lui, non ho mai
visto un poro assessore cancellato
così appena finito il mandato. Ce-
riscioli dica quanti ospedali vuole
e dove».
Voi dove lo volete?

«Ritengo che costruire un’eccel-
lenza sia prioritario, due strutture
impoveriscono l’offerta sanitaria
dell’entroterra. Farei un’azienda
sanitaria unica per la costa e una
per l’entroterra. Dove costruire,
decidano i territori. Io la penso co-
sì. Ceriscioli come la pensa?».
Lei hadichiarato che senon si
fosse candidato, sarebbe tor-
nato al suo lavoro, in banca.
Lo farà?

«Premesso che io ho fatto politi-
ca, prendendo l’aspettativa, dal
1999 al 2015. Due mandati e ho
chiuso. Chi mi attacca, c’era
all’epoca, c’è oggi, ci sarà domani.
Io mi fermo a due mandati».
Quindi torna in banca?

«Vinceremo queste elezioni. Emi
sa che mi toccherà andare a fare
l’assessore alla Sanità».

«Ceriscioli è solo un ‘ogm’
concepito aVilla Fastiggi
I sondaggi lo spaventano...»
Solazzi: «Se vinciamo faccio l’assessore alla Sanità»

ATTACCO AMEZZOLANI
«Sembra tutta colpa di Spacca
ma il Pd aveva un assessore
alla Sanità di cui non parla più
Non ho mai visto cancellare
così un ‘poro’ assessore»

VERSOLEREGIONALI IL SEGRETARIO REGIONALE DI ALLEANZA POPOLARE
«DI FRONTEALLACHIUSURADELPD, LACANDIDATURADI
SPACCAERAOBBLIGATORIA. C’’ERAUNPROGRAMMADA
PORTAREAVANTI. IOMI FERMOADUEMANDATI,MA...»

DURO Vittoriano Solazzi è il coordinatore regionale
di Marche 2020 che candida a presidente Gian Mario Spacca
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«Renzi spera nell’astensionismo»
NichiVendola ieri aPesaro: «Gode sullemacerie della democrazia»
SARÀpure la «sinistra di chi per-
de sempre», come la chiama lui,
quella diNichi Vendola, leader di
Sel.Ma il primo passo non è quel-
lo sbagliato: perché arriva puntua-
le. E approfitta per fare due passi
in città, come un turista qualsiasi.
Arriva fino alla Palla di Pomodo-
ro, poi torna in piazza del Popolo
e arriva alla sede della Provincia
accompagnato dalla deputata La-
ra Ricciati, dal candidato presi-
dente Edoardo Mentrasti e da
qualche candidato consigliere.
«SIAMO qui per buttare il cuore
oltre l’ostacolo – ha detto la Ric-
ciatti –, e voi siete qui nonostante
la politica faccia schifo al 90%. Il
primo avversario che abbiamo è
l’astensionismo, non Ceriscioli o
Spacca». Spetta a Mentasti parla-
re del programma. «Se ci chiamia-
mo ‘Altre Marche’ è perché que-
sta regione non è un’isola felice,
lo dimostrano anche i tagli pesan-
ti fatti dalla giunta Spacca al socia-
le». Per questo, Mentrasti mira a
«un piano del lavoro articolato, al
rilancio dell’agricoltura, al reddi-
to sociale». Poi arriva l’affondo a
Spacca eCeriscioli: «Ci fanno assi-
stere a un teatrino e provano a sca-
ricare la responsabilità dei tagli e
di ciò che succede sul governo,
con grande imbarazzo del Pd».
Ma il vero padrone di casa è Ni-
chi Vendola. Perché il pubblico
lo ascolta in silenzio per più di
un’ora. «Un tempo la politica era
una bussola – ha detto Vendola –

e sapevamodove stava il bene.Og-
gi la sensazione è che non si abbia
cognizione di cosa sia il bene».
Perché, dice, «a risposte sbagliate
ci sono domande sbagliate. ed è
sbagliato partire dal Califfo e arri-

va a dire che bisogna distruggere i
campi rom e i barconi». Parla di
Renzi, ma con grande rabbia. Co-
sì come prova rabbia per quel Pd
che era in piazza con Sel quando
c’era da protestare contro Berlu-
sconi. «Il ventennio berlusconia-

no è identico al biennio renzia-
no».Dall’articolo 18 («Renzi è riu-
scito nel delitto incompiuto di
Berlusconi»), alla ‘buona scuola’
(«Pensavamo che non ci potesse
essere peggio della Gelmini, ci
dobbiamo ricredere. E il vizietto
renzianodell’uomo solo al coman-
do torna in un preside che decide
tutto?»), l’Italicum («È peggio del
Porcellum») e lo ‘sblocca Italia’
(«Sblocca gli interessi delle lob-
by»). Critica anche il Pd marchi-
giano, «perché nella vicenda di
Spacca c’è una implicita autocriti-
ca e hanno programmo troppo
analoghi». Sa che il nemico è
l’astensionismo. «Ma non credete
che a Renzi dispiaccia: a lui piace
vincere sulle macerie della demo-
crazia».

Margherita Giacchi

SOLEASSICURATO

Marcucci Pinoli:
«Ricci vince
ma io rimango
contrario»
PUR dando al sindaco Mat-
teo Ricci atto «di essere riu-
scito con la sua perseveranza
adare il ‘sole assicurato’ ai tu-
risti», il conte-albergatore
NaniMarcucci Pinoli insiste
sulla sua posizione contra-
ria: «Onore al merito al no-
stro sindaco che è caparbio
comeRenzi. Anzi come il co-
lonnello Buttiglione ‘non si
arrende nemmeno di fronte
all’evidenza’. Accetto la scon-
fittama continuo a nonvede-
re il vantaggio della cosa».

E AGGIUNGE: «A luglio e
agosto gli alberghi sono già
piuttosto pieni e quindi diffi-
cilmente aumenteranno i tu-
risti. E anche quelli che do-
vrebbero essere assicurati dif-
ficilmente torneranno per
un week end in bassa stagio-
ne. Non vedo quindi ragioni
– spiega Marcucci Pinoli -
per andare a fare sconti o do-
versi sobbarcare ulteriori spe-
se come quelle assicurative
che si possono risparmiare».
E’ proprio il concetto di scon-
to e di agevolazione che non
convince il titolare dell’Ho-
tel Vittoria (e altri): «Credo
chePesaro sia una località co-
sì bella e piena di cose da ve-
dere e da fare che non c’è bi-
sogno di scontare nulla e
nemmeno di assicurare il so-
le. Ma comunque riconosco
a Ricci la sua perseveranza e
gli faccio tanti auguri».

QUESTAmattina il segretario nazionale della Lega Nord Matteo
Salvini sarà a Pesaro, in piazza del popolo alle 11.30, per un comizio
legato alle elezioni regionali. Con lui Luca Paolini. Centro storico
blindato anche se non sono state annunciate contestazioni

STAMATTINASALVINI INPIAZZADELPOPOLO

LEADER Nichi Vendola, la deputata Lara Ricciatti ed Edoardo Mentrasti

SUL PD MARCHIGIANO
«La vicenda con Spacca
è un’autocritica implicita:
hanno gli stessi programmi»

– PERGOLA –
TAPPApergolese, oggi po-
meriggio, per il presidente
nazionale di Fratelli d’Ita-
lia, Giorgia Meloni. L’ex
ministro della gioventù ter-
rà un comizio in piazzaGi-
nevri, di fronte alla resi-
denza municipale, alle
18,30. Al suo fianco ci sarà
il consigliere comunale di
maggioranza di Pergola
Antonio Baldelli, candida-
to al consiglio regionale
proprio nella fila di Fratel-
li d’Italia.Durante l’incon-
tro si parlerà di sanità,
ospedali, viabilità, pensio-
ni e di altri argomenti che
stanno particolarmente a
cuore agli abitanti della
Città dei Bronzi e dell’inte-
ra Valcesano, alle prese
con molte criticità riguar-
do a queste tematiche. Al
termine del comizio, poco
dopo le 19,30, la Meloni e
Baldelli parteciperanno ad
un’apericena al ristorante
‘La Pergola’ nel corsodella
quale si continuerà adiscu-
tere di questioni legate al
territorio.

FRATELLI D’ITALIA

Meloni a Pergola
con Antonio Baldelli
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Scaramucci: «Nonabbiamo
chiesto il permesso a nessuno,
i collegi patrimoniodi tutti»di LARA OTTAVIANI

– URBINO –
VAGNERINI lancia la proposta di Urbino
capitale europea dei giovani 2019, Ceriscioli
accetta, tanto «anche se quella per la cultura
è andata male, sono comunque rimasti pro-
getti e risorse sul territorio». L’idea è stata
espressa al collegio Tridente, nel corso della
conferenza stampa-incontro per visitare an-
che le strutture che da sempre hanno biso-
gno di restauro ma soprattutto attenzione
da parte della Regione: «Questo è un punto
di eccellenza –ha detto la candidata al consi-
glio regionale per il Pd Raffaella Vagnerini
– eUrbinodeve partecipare alla competizio-
ne per diventare Capitale europea dei giova-
ni 2019. Siamo un po’ indietro rispetto ad
altri ma possiamo puntare a progetti per i
giovani che abbiano ricadute sul territorio».

«E’ UN’OTTIMA proposta – ha acconsen-
tito Luca Ceriscioli –. Abbiamo visto l’im-
portanza della dimensione europea per i
prossimi anni. Questo può essere un grande

stimolo progettuale: nella competizione per
Urbino Capitale della cultura 2019, che non
è andata bene, sono rimasti i progetti e an-
che le risorse che erano destinate. La non
vittoria per Capitale della cultura, alla fine,
è stata una vittoria perché sono rimaste le
risorse sul territorio».

ALLA DOMANDA se Ceriscioli, nel caso
diventasse presidente della Regione, voglia
impegnarsi nel garantire attenzione, fondi,
ma anche solo lo sblocco dei fondi, assegna-
ti e stanziati, che sono fermi ad Ancona, per
la sistemazione dei collegi universitari, il

candidato ha risposto: «Negli ultimi anni,
non si è proceduto a cercare investimenti in
tutti i campi, dalle scuole alle strade,mentre
l’edilizia è uno dei settori più in crisi. Serve
in generale rimettersi in moto per gli inve-
stimenti: non più di una settimana fa, ad
Ancona, abbiamo avuto un incontro con il
sottosegretario al Ministero dell’Economia
e della Finanze Baretta che ha detto che per
il 2016 si sbloccherà il patto di stabilità per
gli investimenti e questo sarebbe l’ipotesi
migliore. Poi c’è anche il canale dei fondi eu-
ropei che bisogna intercettare».

ALL’INCONTRO anche il segretario pro-
vinciale Gostoli e quello di Urbino Scara-
mucci, oltre ad esponenti dell’Ersu e il presi-
dente dell’ente Giancarlo Sacchi: «E’ giusto
il discorso del superamento del patto di sta-
bilità, ma per i collegi ci sono già oltre 4mi-
lioni di fondi Fas, fermi da tre anni, per il
miglioramento delle strutture ma non tro-
viamo la quadra con gli uffici regionali.
Avrei piacere che il futuro presidente, appe-
na insediato, mettesse mano proprio a que-
sto».

– FANO –

AVEVANO lasciato l’auto nel parcheg-
gio della chiesa del Lido di Fano. Quan-
do il sacerdote ha chiuso il cancello alle
22.30 dell’altra sera non poteva immagi-
nare che i proprietari o chi per loro di
quelle vetture tentassero di spaccare
l’apertura del cancello pur di recuperare
le auto. Ma il tentativo di aprirsi un var-
co è stato visto da qualcuno che ha chia-

mato la polizia. All’arrivo degli agenti,
c’è stato un fuggi fuggi ma un giovane
ecuadoregno è stato riconosciuto come
uno di coloro che stavano rompendo il
cancello. Da qui la denuncia a piede libe-
ro. E sempre la polizia stradale ha blocca-
to un ventenne inmotociclo che sottopo-
sto ad alcoltest è risultato positivo. Oltre
la denuncia per guida in stato d’ebbrez-
za, gli è stato sequestrato il motociclo pur
intestato ad altra persona.

Fano, auto bloccata rompono cancello

– URBINO –

«NON ABBIAMO richiesto permessi e auto-
rizzazioni per fare la conferenza stampa ai Col-
legi perché questi sono un patrimonio di tutti»,
il segretario del Pd Federico Scaramucci non
ha problemi di fronte alle obiezioni che qualcu-
no ha formulato sulla presenza di candidati po-
litici nelle strutture universitarie. Se è la prima
volta che succede, che si faccia una conferenza
stampa come quella di ieri mattina nel Triden-
te, per il segretario sarebbe bene non fosse nep-
pure l’ultima: «I collegi sono uno spazio pubbli-
co, un patrimonio di tutti, in cui chiunque può
venire a studiare. Volevamo che il candidato
Ceriscioli conoscesse bene queste strutture e i
problemi che hanno e ci auguriamo in realtà
che anche gli altri candidati ci vengano – incal-
za Scaramucci –. Spacca qui non si è mai fatto
vedere, pur essendo il presidente. Ci faccia una
conferenza stampa pure lui». All’appuntamen-
to, anche il presidente dell’ErsuGiancarlo Sac-
chi, che ha appreso la notizia della conferenza
dai giornali: «Ci fa piacere che chi compete per
la Regione sia interessato alle strutture dell’Er-
su», il suo commento a margine.

l. o.

ELEZIONI REGIONALI RAFFAELLA VAGNERINI (PD) IN VISITA AI COLLEGI UNIVERSITARI CON CERISCIOLI

«Urbino diventi Capitale europea dei giovani»

– FANO –

DOPO il successo dell’edizione 2014
CartoonSEA torna in campo annun-
ciando l’apertura ufficiale delle iscrizio-
ni alla settima edizione del PremioNa-
zionale di Umorismo e Satira, promos-
soda SEAGruppo srl diFano.Un invi-
to aperto a tutti i cartoonist, vignetti-
sti, illustratori, autori satirici e grafici

italiani ad esprimersi sul tema “Piano
Terra – Linee guida per l’utilizzo delle
risorse naturali”. Il termine ultimo per
l’ammissione al Premio CartoonSEA è
fissato al 29 giugno. In Palio unGrand
Prix da 1.000 euro, due Prix da 500 eu-
ro ciascuno e un Premio Speciale
“Franco Origone” (dedicato esclusiva-
mente agli under 29) da 200 euro. Ban-
do www.premiocartoonsea.it

FANO PREMI IN TRE CATEGORIE. LE OPERE ENTRO IL 29 GIUGNO

CartoonSea, pubblicato il bando
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SERIED
PLAYOFF

Alma Juve Fano 5
San Nicolò 1
ALMAJUVEFANO (4-3-1-2):Gi-
nestra; Clemente, Torta, Noda-
ri, Lo Russo; Borrelli, Lunardi-
ni, Olivi (15’ st Marconi); Favo;
Gucci (38’ st Carsetti), Sivilla
(18’ st Sartori). Adisp.Marcanto-
gnini, Fatica, Carpineta, Bussa-
glia, Gambini,Mistura. All. Ales-
sandrini.
SAN NICOLO’ (4-4-1-1): Lupi-
netti; Pretara, Gabrieli,Micoluc-
ci, Mozzoni; Chiacchiarelli, Pe-
tronio, Stivaletta (23’ st Santo-
ni), Valim;Donatangelo (1’ stMo-
retti); Bartoni (19’ st Di Sante). A
disp. Ricci, Alessandroni, D’Ora-
zio, De petris, De Santis, Iaboni.
All. Epifani.
Arbitro: Pasciuta di Agrigento.
Reti: 19’ pt Sivilla (rig.), 12’ st
Gucci, 25’ stMarconi, 33’ st e 47’
st Sartori, 35’ st Chiacchiarelli
(rig.).
Note – Cielo nuvoloso, terreno
ottimo, spettatori 1.600. 1’ di si-
lenzio per gli sportivi deceduti
nella GrandeGuerra. Ammoniti:
Ginestra,Micolucci, Gabrieli, No-
dari, Torta. Ang. 3-5, rec. 2’ + 3’.
Fano

UN TEMPO per scrollarsi di
dosso l’emozione del debutto
nei playoff e le ruggini della so-
sta prolungata e poi l’Alma
asfalta un combattivoSanNico-
lò che forse non meritava una
punizione così severa.Ma i tera-
mani alla distanza hanno finito
per accusare le fatiche degli im-
pegni ravvicinati, mentre i gra-
nata si sono sbloccati sulla scia
del vantaggio acquisito nel cor-
so del primo tempo – dove c’è
stata partita vera – grazie ad un
rigore (generoso?) guadagnato
da Gucci e trasformato dal soli-
to «tostissimo» Andrea Sivilla
che ha così marcato la sua 21ª
segnatura personale. Contro un
San Nicolò più in palla, alme-

no nella fase iniziale, l’Alma è
stata brava a non farsi prendere
dalla tattica attendista di chi ha
il vantaggio di due risultati su
tre ed ha saggiamente giocato
come sa fare, con il collaudato
4-3-1-2, unica eccezione Olivi
al posto dell’indisponibile Sas-
saroli, marcando l’evidente su-
periorità offensiva rispetto agli
ospiti che schieravano in avan-
ti il solo ex Bartolini, affiancato
dal mobilissimo Donatangelo.
Il quale, fin quando è rimasto
in campo, qualche problema lo
ha creato. Nell’esaltazione dei
rispettivi schemi il Fano è stato
più incisivo,mentre le riparten-
ze degli abruzzesi si sono mise-
ramente spente ai 16 metri.
L’equilibrio è durato fin quan-

do il sanNicolò ha avuto la for-
za e la capacità di replicare ad
unFano salito gradatamente di
tono e chehamostrato la sua su-
periorità nell’asse Lunardini-
Borrelli. Il doppio vantaggio
giunto all’inizio di ripresa ha
chiuso i giochi con grande anti-
cipo rendendo pleonastico il re-
stodi unagara bella e combattu-
ta a viso aperto.

AVVIO di marca granata con
Olivi che prova la conclusione
all’8’ deviata in angolo. Al 19’
Favo intercetta un disimpegno
della difesa teramana e lancia
in area Gucci che aggira Mico-
lucci il quale lo stende a terra.
Per l’arbitro è rigore che l’im-
perturbabile Sivilla trasforma
spiazzando Lupinetti. Al 22’

Lunardini, assist di Sivilla, da
posizione centrale potrebbe
chiudere il match, ma il tiro fi-
nisce alto. Il SanNicolò prova a
reagire con l’attivissimo Chiac-
chiarelli che al 33’ si fionda in
area e Ginestra deve compiere
un miracolo per evitare l’1-1.
Pallino sempre in mano al Fa-
no che al 39’ spreca con Gucci
(tiro debole) messo da Borrelli
solo davanti al portiere. Al 47’
ci prova lo stesso Borrelli che
però centra l’esterno della rete.

NELLA RIPRESA il San Nico-
lò ha l’unica occasione per ria-
prire la gara, primadi scompari-
re, con Bartolini (3’), il cui dia-
gonale sfiora il palo. Da qui in
avanti solo Alma. Al 12’ il rad-
doppio: Borrelli lancia Gucci
sul filo del fuorigioco e stavolta
il centravanti, entrato in area,
segna a fil di palo. Al 24’ su
cross di Marconi, Favo devia a
botta sicura ma il portiere re-
spinge di piede. Al 25’Marconi
raccoglie un servizio di Gucci e
con un diagonale sigla il 3-0.
Dopo cheGinestra al 29’ ha pa-
rato un tiro di Santoni, il poker
arriva al 33’ con Sartori: disce-
sa personale conclusa conun ra-
soterra micidiale. Il gol della
bandiera degli ospiti arriva al
35’ su rigore (mani di Torta a
terra) trasformato daChiacchia-
relli. Nel recupero c’è tempo
per la doppietta di Sartori il cui
pallonetto da 30 metri s’infila
all’incrocio per il 5-1.

Silvano Clappis
----------------------------------------
· PLAYOFF TERZA CATEGO-
RIA. Schieti-Real Casebruciate
4-1. Dopo aver pareggiato 1-1
all’andata, lo Schieti fa quater-
na ed èpromosso inSeconda ca-
tegoria. I gol: 15’ pt DeMarco;
25’ pt Rossetti (R); 10’ st De
Marco; 30’ st Caldari; 35’ st Cal-
dari.

L’ALMAORAACCEDEALLAFASENAZIONALEEDI FATTO
ENTRANELLAGRADUATORIARIPESCAGGI. A SEGNO
GLI ATTACCANTI (DOPPIETTADI SARTORI) EMARCONI

Ginestra 7. Una parata strepitosa nel mo-
mento topico del match.
Clemente 6. Partenza in salita, forse tradito
dall’emozione, poi cresce alla distanza.
Torta 6,5. Duella con Bartolini e lo neutra-
lizza senza trovare grande opposizione.
Nodari 6,5. Sicuro in ogni intervento, si ve-
de affibbiare un giallo (mani per ripararsi da
un tiro) che peserà nel prosieguo.
Lo Russo 6. Chiacchiarelli brutto cliente.
Per un tempo in confusione, poi si riprende.
Borrelli 8. Dai suoi piedi partono gli assist

che si tramutano in gol.
In più si sacrifica nelle
chiusure. Grande!
Lunardini 8. Corre co-
me un ragazzino, guida
la squadra in ogni parte
del campo.
Olivi 6,5. Fin quando lo
sorregge il fisico è pre-
zioso sulla fascia.
Favo6,5. Alle spalle de-
gli attaccanti, si ritrova
a sbagliare qualche con-

clusione, ma la sua gara è buona.
Gucci 6,5. Una ne sbaglia, ma alla seconda
fa centro. Si batte con continuità.
Sivilla 7. Fa il minimo sindacale, ma basta
e avanza per il Fano. Esce a scopo precauzio-
nale visto che gioca stringendo i denti.
Marconi 7. Entra e segna. Soprattutto forni-
sce il dinamismo che serviva nel finale.
Sartori 7. Gli basta mezzora per segnare
una doppietta. Lo si può rimproverare di
qualcosa? Carsetti ng.
SAN NICOLO’: Lupinetti 6; Pretara 6, Ga-
brieli 5,5, Micolucci 5, Mozzoni 6; Chiac-
chiarelli 7, Petronio 6, Stivaletta 6,5 (Santo-
ni ng), Valim 6; Donatangelo 6,5 (Moretti
6,5); Bartoni 6 (Di Sante 5,5).
Arbitro Pasciuta 7. Partita facile.

FANO, LA SOLITA POTENZA DI FUOCO
Dopoun primo tempoequilibrato (vantaggio su rigore), i granata schiantano il SanNicolò alla distanza

Fano
INIZIA a suondi gol l’avven-
tura dell’Alma nei playoff.
Neppure il sorprendente
SanNicolò riesce a contene-
re il furore dell’undici di
Alessandrini che accede co-
sì nella top ten di questo
«post season» che vale il so-
gno ripescaggio in Lega
Pro, assieme alle 8 vincenti
dei gironi (Sestri Levante,
Seregno, Altovicentino,
PortoTolle, Poggibonsi, Vi-
terbese, Taranto, Rende) e
allo Scandiccimiglior semi-
finalista di Coppa.Domeni-
ca 31 maggio, sempre al

Mancini, arriverà una delle
sopracitate, tenendo conto
che le teste di serie (Fano,
Viterbese, Sestri, PortoTol-
le eAltovicentino) nonpos-
sono affrontarsi tra loro.
Abbinamenti entro doma-
ni. Grande la soddisfazione
in casa granata, con i tifosi
che a fine gara hanno come
sempre atteso la banda di
Alessandrini sotto la curva.

CLAUDIOGabellini sprizza
gioia da tutti i pori, buon se-
gno considerando quello
che tutti gli chiedono: inol-
trare la domanda di ripe-
scaggio inLegaPro. «Quan-
do si vince così bene si può
solo parlare di grande squa-
dra e di ottima gara – dice il
patron –. Ora ci teniamo ad
andare il più lontano possi-
bile. Ripescaggio? Ancora
non si sa nulla di regola-
menti,modalità, tempi, dif-
ficile parlarne oggi. Cerchia-
mo di andare avanti nei
playoff, poi ne riparlere-
mo».

Mister Alessandrini, omag-
giato dai tifosi al pari di tut-
ti i granata con cori e ap-
plausi, è molto soddisfatto:
«Non era facile questa gara
per tanti motivi, anche per-
chè noi non giocavamo da
due settimane, alcuni gioca-
tori da tre, quindi ci abbia-
mo messo un pochino pri-
ma di cominciare a girare al
meglio, poi siamousciti fuo-
ri bene, a sprazzi benissi-
mo. Ora andiamo avanti,
cercando sempre di fare il
possibile per regalare altre
soddisfazioni al nostro pub-
blico».

Rob.Far.

SCENARITUALE
I granata sotto la curva
a fine partita: cori e
abbracci

PLAYOFF terza fase (in neretto le qualificate): Sestri
Levante-Borgosesia 3-1; Lecco-Seregno 1-2; Altovi-
centino-Sacilese 4-3 (dts); Porto Tolle-Piacenza 2-0;
Poggibonsi-Ponsacco 2-1 (dts); Fano-San Nicolò 5-1;
Viterbese-Olbia 1-0 (dts); Taranto-Potenza 2-0; Ren-
de-Agropoli 0-0. Decima squadra ammessa Scandicci.
Prossimo turno: 31 maggio.

SOLITINOTI L’esultanza di Gucci omaggiato da Sivilla; a
destra quella di Marconi

Lepagelle

Borrelli fornitore
di assist pregiati

I granataentranonella top ten.Domenica31maggioancora in casa

Patron Gabellini: «Grande squadra
Ci teniamoadandareavanti»

I risultati delle sfideplayoff

Marco Alessandrini
«Ci abbiamo messo un po’
prima di iniziare a girare
poi siamo usciti fuori»


