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`Testa a testa tra Hofer e il verde Van der Bellen nel ballottaggio per la presidenza
`Decideranno la sfida gli 885mila voti arrivati per posta che saranno scrutinati oggi

Austria spaccata, la destra frena

Luca Cifoni

U
scita anticipata per la pen-
sione con penalizzazione dif-
ferenziata in base alla cate-
goria, fino ad un massimo

del 12%. È la proposta principale
che il governometterà sul tavolo
martedì 24.  A pag. 10

Anniversari

Strage di Capaci,
di quella lezione
restano solo i riti

La proposta

Le frontiere
come vaccino
contro i muri

Carlotta Scozzari

G
li italiani diventano salutisti,
vanno pazzi per lo smar-
tphone e ricominciano a
spendere per gli alberghi, i

ristoranti e le automobili. La ten-
denza alla crescita dei consumi,
tuttavia, è ancora piuttosto debo-
le: si calcola che nemmeno nel
2018 si riuscirà a tornare ai gran-
di fasti degli anni Duemila, pri-
ma di quel 2007 che fa da spar-
tiacque tra il vecchiomondo del-
le vacche grasse e il nuovo mon-
do che è stato profondamente
cambiato da una crisi economi-
ca senzaprecedenti.

A pag. 11

Cannes, la Palma d’oro a Ken Loach

Il referendum
Boschi: «I veri partigiani voteranno sì»
Lite nel Pd, Renzi: non mi farò sabotare

ROMA Un gruppo di tifosi del
Milan, che stava lasciandoRo-
ma a bordo di un pullman do-
po aver assistito alla finale di
Coppa Italia contro la Juve al-
lo stadio Olimpico, ha assalta-
to nella notte, conmazze e col-
telli, un locale nel quartiere
Prati. Due clienti, un 26enne e
un 40enne, sono stati accoltel-
lati e trasportati in ospedale.
Un giovane è stato fermato, al-
tri 70 sono stati denunciati.

Troili eVuolo apag. 15

Tornano i consumi, ora prevalgono bio e tech

Evelina Santangelo

«I
eridiceviantimafiae
pensavi:riscatto,
orgoglio,proposte,
denuncia.Oggidici

antimafiaepensi:vuota
ritualità,protagonismo,
sensazionalismo,corsaai
finanziamenti,bugie». Inquesti
terminiduri, spietati fino
all’autoironia, ilgiornalistae
scrittoreGiacomoDiGirolamo
inContro l’antimafia fa i conti
con i sogni di un’intera
generazione che, all’indomani
della strage diCapaci,
impietritadinanzi ai quei
mille chili di tritolo esplosi,
sentì l’urgenzadi «fare
qualcosa».  Continua a pag. 16

Bolsena
Uccide figlio di 5 mesi
e si impicca nel bosco

La Traviata
Ovazioni, glamour
e record d’incassi
per il capolavoro
diretto da Coppola
Della Libera a pag. 27

Nazionale
Infortunati Motta
e Montolivo
convocazioni
rebus per Conte
Trani nello Sport

Il libro
La bellezza
del rifiuto,
così lo scarto
produce arte
Bertinetti a pag. 17

Come ci ha cambiato la crisi

Pensione anticipata
e assegni minimi
nel confronto del 24

Governo-sindacati

Massimo Luziatelli

S
i è impiccata con la fa-
scia portabebè con cui
aveva tenuto stretto a se
il figlioletto.  A pag. 14

Il Festival. Il vincitore: «Il cinema è protesta». A Dolan il Grand Prix

Giuliano da Empoli

I
l testa a testa fa sempre un
certo effetto. Quando poi a
scontrarsi sono un candidato
progressista e uno della de-

stra populista, com’è il caso del-
le presidenziali austriache, è
normale che gli animi si scaldi-
no. Inquesteore, imediadimez-
za Europa ci stanno raccontan-
do la sfida all’ultimo voto tra
AlexanderVanderBellen, il can-
didato verde, e Norbert Hofer,
quello dell’ultra-destra, come
un revival degli anni Trenta: il
fronte popolare contro i nuovi
fascismi, la democrazia contro i
rigurgiti autoritari, manco fosse
unapiccolaguerradiSpagna.
La realtà è piuttosto lontana

da questi toni esaltati e la prima
cosa da fare nell’analizzare i ri-
sultati delle elezioni austriache
sarebbe bandire ogni forma di
pigriziamentale. Se fosse eletto,
è vero, Norbert Hofer sarebbe il
primocandidatodelladestrapo-
pulistaportatoa capodiunoSta-
todell’Europaoccidentale.
Nonostante ciò, avrebbepoco

senso interpretare la sua even-
tuale elezione come il ritorno
del fascismonel cuoredellaMit-
teleuropa.Sonotrent’annichela
sinistraaustriaca, conil rinforzo
dell’intellighenzia europea, ac-
cusa la FPÖ (il partito di Hofer)
di essere l’incarnazione del Ma-
le, senza riuscire a scoraggiare
minimamentei suoi elettori.

Continua a pag. 16

Marco Conti

L’
onda lunga della destra in
Austria si è fermata da-
vantialmuroverdediVan
DerBellen. Il testaatestaè

già un successo visto cheHofer
partiva conquattordici punti di
vantaggio.  A pag. 3

Il retroscena
Ma sarà la crescita
ad assicurare
la tenuta della Ue

Alberto Gentili

«O
rmai è evidente, il
mio richiamo all’uni-
tàè caduto nel vuoto».
Renzi non lo dice uffi-

cialmente, ma ha ormai trac-
ciato una linea netta.  A pag. 5

Pironeapag. 4

Roma, follia ultrà
due feriti gravi
nell’assalto al bar
`Dopo Milan-Juve un fermato e settanta denunce
Una vittima: non siamo tifosi, volevano eliminarci

VIENNA Sorpresa al ballottaggio
inAustria. Il secondo turnodelle
elezioni presidenziali si è chiuso
con un nulla di fatto: troppo ser-
rato il testa a testa fra i due finali-
sti, il candidato dell’estrema de-
stra Fpö, Norbert Hofer, dato da
tutti per favorito, e il Verde
Alexander Van der Bellen arriva-
to al ballottaggio con uno svan-
taggio di 14 punti. Ieri Hofer ri-
sultava in leggero vantaggio. Ma
per sapere chi si è aggiudicato la
sfida bisognerà aspettare lo spo-
glio, fissato per oggi, dei voti per
corrispondenza. L’affluenza alle
urneè salita al 70%.

Bussottiallepag. 2 e 3

Buongiorno, Leone! Anche voi
siete gratificati per il terzo
giornodalla Lunapiena in
Sagittario, arrivata questa volta
almomentogiusto. Tutto può
essere rimesso indiscussione,
nel lavoro enell’attività
professionale, grazie anche a
Venereda domani inGemelli.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

LEONE, TUTTO PUÒ ESSERE
RIMESSO IN DISCUSSIONE

Ken Loach premiato a Cannes con la Palma d’oro (foto AP)  Ferzetti e Satta alle pag. 28 e 29
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51,9%
Norbert Hofer, 45 anni,
candidato del partito di
estrema destra Fpö

48,1%
Alexander Van der Bellen, 72
anni, leader dei Verdi,
presentatosi come indipendente

Tutt’altro che sicura la vittoria per Norbert Hofer: è testa a testa con il suo rivale

IL PERSONAGGIO
BOLZANO Alexander Van der Bel-
len, l'uomo che sembra aver fer-
mato l'ascesa della destra populi-
sta alla presidenza della repubbli-
ca austriaca, è un professore uni-
versitario prestato alla politica.
“Sascha”, come lo chiamano gli
amici, è indissolubilmente legato
ai Verdi, anche se in campagna
elettorale si è presentato come
candidato indipendente, racco-
gliendo così al ballottaggio il so-
stegno fondamentale dei social-
democratici Spo e dei popolari
Ovp, rimasti orfanI di candidati
già al primo turno.

Van der Bellen è nato nel 1944 da
una famiglia nobile, scappata dal-
la Russia dopo la Rivoluzione
d'ottobre prima verso l'Estonia,
poi in Tirolo, che all'epoca era
parte del Reich tedesco. A Inn-
sbruck Van der Bellen ha iniziato
la sua carriera universitaria alla

facoltà di economia, diventando
professore ordinario. Negli anni
'80 si è trasferito a Vienna, dove è
entrato in contatto con la politi-
ca, prima nelle file della Spo e do-
po nei Verdi. Il movimento Verde
è ben radicato in Austria dai tem-
pi delle lotte contro l'energia nu-
cleare.
Nel 1997VanderBellenprende in
mano le redini del partito, restan-
done per quasi undici anni il lea-
der. Sotto la sua guida il partito si
è liberato, almeno in parte, dalla
fama di essere la vera sinistra au-
striaca, più rosso che verde. Con
la sua dialettica raffinata il pro-
fessore-politico, che raramente
alza la voce, ha conquistato con-

sensi anche in ambito borghese,
sopratutto tra i giovaninei grandi
centri urbani. Nel 2012, dopo 18
anni di presenza ininterrotta nel
parlamentoaustriaco, ha lasciato
il Nationalrat per passare al con-
siglio comunale di Vienna, dove è
rimasto finoal 2015.

FRESCO DI MATRIMONIO
Poche settimane prima di candi-
darsi, Van der Bellen ha sposato
in seconde nozze la sua compa-
gna di lunga data, la parlamenta-
re verde Doris Schmidauer. La
partecipazione alle elezioni presi-
denziali di Van der Bellen è stata
considerata all'inizio una candi-
datura di bandiera, anche se da

simpatizzanti dei due partiti di
governo è stato definito il «candi-
dato giusto nel partito sbagliato».
Dopo la debacle di Spo e Ovp al
primo turno, è diventato per loro
il «candidato presentabile», l'uni-
co a poter salvare l'Austria da un
possibile isolamento in caso di
vittoria dell'ultranazionalistaHo-
fer. Van der Bellen non ha ricevu-

to il sostegnoufficiale dei due par-
titi, ma numerosi rappresentanti
di spicco socialdemocratici e po-
polari si sono espressi a suo favo-
re. Il professore, sempre meno
verde e sempre piùmulticolore, è
riuscito così nella straordinaria
rimonta.

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SFIDA
VIENNA L’attesa per l’esito delle
presidenziali in Austria era
enorme in tutta Europa, ma
che la corsa si trasformasse in
un thriller non se lo aspettava
nessuno. Il secondo turnodelle
elezioni si è chiuso ieri con un
nulla di fatto, si va ai tempi sup-
plementari: troppo serrato il te-
sta a testa fra i due finalisti, il
candidato dell’estrema destra
Fpö, Norbert Hofer, dato fino
alla fine da tutti per favorito, e
il VerdeAlexanderVan der Bel-
len arrivato al ballottaggio con
uno svantaggio di 14 punti. Al
primo turno il 24 aprile i due fi-
nalisti avevano raggiunto circa
il 35% e il 21%. Le prime proie-
zioni ieri davano a lungo un
vantaggio di due, poi un punto,
di Hofer. Poi invece il distacco
si è progressivamente accorcia-
to.

SCARTO DI TREMILA VOTI
Così, per sapere chi si è aggiu-
dicato la sfida, bisogna aspetta-
re lo spoglio, oggi, dei voti per
corrispondenza, circa885.000.
Ieri sera Hofer risultava anco-
ra in leggerissimo, minimo,
vantaggio ma, appunto, senza
il computo dei voti per lettera.
Entrambi i candidati avevano
conquistato circa due milioni
di voti (oltre sei milioni gli
aventi diritto), 50% ciascuno,
con uno scarto impercettibile
di 3.000 voti. I risultati finali
provvisori si conosceranno og-
gi nel tardo pomeriggio, al più
tardi in serata. Ma già ieri era
chiaro che l’interesse degli elet-

tori al voto è grande: l’affluen-
za alle urne è infatti salita al
70%. La giornata elettorale al
cardiopalma si è chiusa con il
silenzio pressoché unanime
dei protagonisti: nessuno dei
due ha infatti voluto commen-
tare un risultato così incerto.
Van der Bellen si è solo pruden-
temente detto fiducioso. Muto
invece Hofer. Al suo posto ha
parlato il leader della Fpö,
Heinz-Christian Strache, che si
è detto convinto che Hofer, co-
munque è in vantaggio, e vince-
rà: «È un giorno di grande gra-
titudine e di gioia», ha dichiara-
to. Dai Verdi pure messaggi di
fiducia: una elezione «incredi-
bilmente eccitante», sono
«molto ottimista», ha detto la
portavoce federale, Eva
Glawischnig. Il presidente
uscente, Heinz Fischer, al mo-
mento del voto, aveva dichiara-
todi nonavere rimpianti: dopo
12 anni alla Hofburg (l’ex corte
imperiale sede oggi della can-
celleria presidenziale) è «tem-
po per un cambiamento» sono
stati annibelli.

CAMPAGNA CONTRO CITTÀ
In generale dall’esame dei voti
scrutinati è emerso, comenelle
previsioni, che Hofer ha vinto
soprattutto nelle regioni agri-
colementre Vander Bellen nel-
le città. Vienna e Graz dovreb-
bero essere andate in grandissi-
ma parte a Van der Bellen, so-
prattutto la capitale, decisiva
per una vittoria. Anche i capo-
luoghi regionali Linz, Salisbur-
go, Klagenfurt, Bregenz e St.
Pölten, in base ai voti già scruti-
nati, sono stati conquistati da
Van der Bellen. Il capoluogo
del Burgenland Eisenstadt, in-
vece, il Land orientale dove vi-
ve, se lo è assicuratoHofer. Nel
Land,Hofer haottenuto il 63%,
secondo i risultati finali provvi-
sori, e addirittura il 73% nella
cittadina di Pinkafeld dove abi-
ta. Risultati a suo favore sono
stati conseguiti anche nei
Länder Carinizia, Salisburgo e
Stiria. Nell’Alta Austria pure

pare che Hofer sia in leggero
vantaggio. Nel Vorarlberg inve-
ce, il Land occidentale al confi-
ne con la Svizzera, Van der Bel-
lenha strappato il 56%. ITirolo
pure potrebbe esserselo aggiu-
dicato e Vienna di sicuro: deci-
sivo sarà vedere il risultato di
Viennaperché è qui che si deci-
de l’lezione del presidente. Og-
gi si conoscerà il nome,mentre
l’insediamento ufficiale del
successore di Fischer sarà l’8
luglio.

FlaminiaBussotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i poteri
del presidente

La rimonta di Sascha, l’ecologista nobile
che ha stregato i giovani delle grandi città

Sorpresa in Austria
la destra non sfonda
È testa a testa
per la presidenza
`Molto vicini nel ballottaggio Hofer e Van der Bellen: decideranno
tutto gli 885mila voti arrivati per posta che verranno scrutinati oggi

RITRATTO DEL 72ENNE
CHE POTREBBE AVER
FERMATO L’AVANZATA
DELLA DESTRA
XENOFOBA DATA
GIÀ PER VINCENTE

MOLTO ELEVATA
L’AFFLUENZA:
INTORNO AL 70%
ADESSO IL FAVORITO
SEMBRA ESSERE
L’AMBIENTALISTA

AL PRIMO TURNO
IL CANDIDATO
DELL’ESTREMA DESTRA
AVEVA OTTENUTO
14 PUNTI DI VANTAGGIO
SULL’INDIPENDENTE

Alcuni sostenitori di Hofer
durante un comizio del leader
della destra anti-migranti

Gli sfidanti

L’Austria è una Repubblica
federale semi-presidenziale in
quanto la Costituzione
conferisce al capo dello Stato
poteri maggiori rispetto a
quelli previsti
dall’ordinamento
parlamentare. Oltre che dalla
fiducia del Parlamento, il
governo dipende quindi da
quella del presidente che è
eletto con voto popolare per un
mandato di 6 anni, rinnovabile
una volta. Ha la prerogativa di:
nominare il cancelliere
federale (premier) e, su
indicazione di quest’ultimo, i
ministri; nominare i giudici
della Corte suprema, i
governatori regionali, i vertici
militari. È il comandante in
capo delle Forze armate. Può
chiedere le dimissioni del
governo, sciogliere il Consiglio
nazionale (la Camera bassa del
Parlamento) e indire nuove
elezioni. Firma le leggi e ha
potere di veto in caso di
incostituzionalità. Nomina gli
ambasciatori e rappresenta
l’Austria in sede
internazionale. Concede la
grazia.

La scheda

Alexander Van der Bellen intervistato dalle tv
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«Se vince Hofer, coabitazione
difficile col cancelliere Kern»

L’intervista Alexandra Föderl-Schmid

VIENNA Alexandra Föderl-Sch-
mid, 45 anni, direttore di Der
Standard, è giovane e da anni al-
la testadel principale quotidiano
austriaco ma un’elezione così
sul filo del rasoio, non l’ha mai
vissuta. Nella redazione del gior-
nale c’è grande fermento, e an-
che incredulità.
Se lo aspettava? E che signifi-
ca?
«No, è una cosa mai avvenuta
nella storia dell’Austria. Signifi-
ca che il candidato Verde,
Alexander Van der Bellen ha sa-
puto mobilitare gli elettori per-

ché al primo turno era 500.000
voti indietro a Hofer. Dei
900.000voti per corrispondenza
ne sono stati scrutinati 200.000:
ne rimangono 700.000 che ver-
ranno scrutinati domani (oggi
ndr): e sarà decisivo, anche un
solovotodi vantaggio».
Vuol dire che il prossimo presi-
dente, quale che sia, sarà un
presidente debole?
«Le elezioni hannomostrato che
il Paese è diviso, polarizzato. Il
nuovo presidente dovrà cercare
di avvicinare gli elettori dell’al-
tro candidato per cercare di chiu-

dere i drammatici, brutali fossati
aperti durante la campagna elet-
torale. All’inizio probabilmente
sarà difficile ma poi forse la si-
tuazione si normalizzerà».
In questa situazione quale sarà
il compito del nuovo cancellie-
re Spö Christian Kern?
«Deve presentare risultati. Se il
presidente sarà Hofer, per lui sa-
rà più difficile perché aveva già
annunciato che licenzierebbe il
governo se non dovesse lavorare
secondo le sue aspettative. Di fat-
to haminacciato. Nel caso presi-
dente diventasse Van der Bellen,

punterà più sul consenso, per
Kern sarebbe più facile la coabi-
tazione, ideologicamente sono
piùvicini».
Quali sono i compiti principali
che il nuovo cancelliere dovrà
affrontare?
«Il sistemaeducativo è il primo. I
profughi ora, dato che non stan-
no arrivando,meno. Se riprende-
ranno gli arrivi in forte numero
ovviamente sarà diverso. E anco-
raabbassare le tasse, tutti i tipi di
imposte incluse quelle sul reddi-
to che sono altissime, oltre il
50%. E la riforma delle pensioni,
far ripartire l’economia: la disoc-
cupazione ha raggiunto un re-
cord storico dal 1945, ad aprile
era salita al 9,1%, oltre 424.000
persone senza lavoro».
Se Hofer diventasse presidente
teme uno scenario come nel
2000 con le sanzioni Ue all’Au-

stria a seguito dell’ingresso
della Fpö di Jörg Haider al go-
verno?
«No, non credo. La situazione og-
gi è diversa. Kern fungerebbe da
garante e poi, anche nel resto
d’Europa, c’è una virata a destra:
Francia, Polonia, Ungheria. Pen-
so comunque che seHofer diven-
tasse presidente ci sarebbero ele-
zioni anticipate (quelle regolari
sono nel 2018): alla prima occa-
sione assegnerebbe ai ministri
compiti impossibili per poter poi
dire che non sono all’altezza e in-
dire nuove elezioni designando
Heinz-Christian Strache (il lea-
derFpö) cancelliere. LaFpöègià
da tempo primo partito nel Pae-
se e sicuramente settori della
Övp (popolari) sarebbero pronti
ad allearcisi al governo».

Fl.Bus.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA L’ondata lungadelladestra in
Austria si è fermata davanti almu-
roverdediVanDerBellen. Il testaa
testaègiàunsuccessovistocheHo-
fer partiva con quattordici punti di
vantaggio raccolti al primo turno.
Peravere il verdettodefinitivodelle
presidenziali austriache occorrerà
attendere lo spoglio - che avverrà
oggi - degli 885mila voti spediti per
posta. Anche se, si sostiene a Vien-
na, è probabile che possa essere il
candidato verde a vincere visto che
gli austriaci all’estero sarebbero
stati meno influenzati dalla spinta
xenofobaedaidibattiti delle scorse
settimane.

RISCHI
Nel frattempo in Europa si conti-
nuaa trattenere il fiato.Un’appren-
sione destinata a prolungarsi sino
al 23 giugnoquando inGranBreta-
gna si terrà il referendumper deci-
dere se restare in Europa. Un’ap-
prensione che nella Commissione
europea arriverà sino ad ottobre
quando in Italia si terrà il referen-
dum costituzionale che rischia, in
caso di bocciatura, di portarsi via
anche il governo e quel minimo di
stabilitàraggiuntadall’Italia. Il con-
trollo dell’immigrazione via Bren-
nero e non solo, viene considerato
ilmotivoprincipaledelladerivana-
zionalistaexenofobaaustriaca,ma
per Matteo Renzi il propagarsi in
tuttaEuropadipartitinazionalistie
anti europei non è altro che la spia
di un malessere più grande inne-
scato dalle disastrose politiche
pro-austerity imposte da Bruxelles
e Berlino negli ultimi dieci anni.
Una dimostrazione sarebbe il re-
cente inviodecisodall’Austriadial-
tri ottanta agenti al confine del
Brennero,proprioquandosi conta-
no su unamano il numero dei mi-
grantichetentanodipassare il con-
fine.Unadecisionecheallarmal’az-
zurra Laura Ravetto che chiede al
ministro Alfano di riferirne in Par-
lamento. Il motivo del malessere e

dellespintexenofobeva invececer-
cato nell’aumento della disoccupa-
zione, nella discesadel tenoredi vi-
ta e nel progressivo invecchiamen-
to della società austriaca. L'arrivo

di novantamila migranti lo scorso
annoharafforzatolepauredelceto
meno abbiente emeno istruito che
temedi esseremessodapartedalla
globalizzazione. La protesta ha fa-
voritoilcandidatodelpartitochefu
Haider e ora di Hofer che, con il
simbolo del fiordaliso sulla giacca
caro ai nazisti, ha avuto una prate-
ria davanti mentre il governo so-
cialdemocratico ha innescato un
ballettoal Brennerochedi fattoda-
va ragione alle tesi del Fpo. Sul ci-
glio del burrone, secondo Renzi,
balla tutta l’Europa se non cambia
passo in politica economica allen-
tandoil rigoreche inquesteore im-
poneallaGreciaunanuovastretta.

L’INIZIATIVA
L’iniziativa che il partito socialista
europeo intendeprendere, primaa
RomaepoiaParigi, sul frontedella
crescita servirebbe ad evitare peri-
coloso contaminazioni che il pros-
simo anno potrebbe emergere con
forzadirompenteallapresidenziali
francesidoveMarineLePenhaper-
centuali doppie rispetto adHollan-
de. In Austria i poteri del presiden-
te della Repubblica sono limitati,
ma può revocare il governo qualo-
ra causi ”grave danno” al Paese. La
questione dei migranti, secondo il
candidato della destra xenofoba
Hoferètraquesti.
Forse tardi ha compreso i rischi

chepotrebbecorrere ilPaese ilpar-
tito socialdemocratico che tutt’ora
governa e ha cambiato il cancellie-
re sostituendo Faymann con Kern
cheora dovrà affrontare la crisi del
Brennero cercando di offrire solu-
zionimenoimprontateallapaurae
provando a rilanciare un partito
che come accaduto ai popolari, al
primo turno non è riuscito a far
passare il proprio candidato per la
prima volta dopo quarant’anni.
”Merito” forse della grande coali-
zione che attualmente governa
l’Austria. Dell’«inciucio» obbligato
dal sistema elettorale e costituzio-
nale,direbbeRenzi.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tirolo: stop a ingressi
incontrollati dall’Italia

`La deriva xenofoba viennese precede
di solo un mese il referendum inglese

L’Europa sotto pressione
resta in bilico per la Brexit

`Renzi è convinto che solo una svolta
nell’economia potrà salvare Bruxelles

Non trova pace il passo del
Brennero, il valico
italo-austriaco a 1.372 metri di
quota, da tempo al centro del
dibattito sui flussi migratori in
Europa. Il governatore tirolese
Gunther Platter sabato ha
accusato l'Italia di «manovre
ingannevoli per evitare i
controlli ventilati
dall'Austria», e ieri ha
moderato i toni, ma ribadito il
messaggio. «Gli ingressi
incontrollati al Brennero
devono essere fermati», ha
sottolineato, anche se -
secondo fonti della Questura
di Bolzano - il numero di
riammissioni di migranti
dall'Austria verso l'Italia è già
adesso «residuale». Dopo la
stretta di mano tra i ministri
degli Interni Angelino Alfano e
Wolfgang Sobotka
l'emergenza sembrava
superata, fino all'uscita di
Platter. «È un bene - ha
commentato ieri il
governatore - che le mie
critiche siano arrivate a Roma,
come anche il messaggio che
noi osserviamo con molta
attenzione la situazione al
Brennero e i flussi migratori».

Lo scontro

Un
blocco
della
polizia al
Brenne-
ro:
l’Austria
ha scelto
la linea
dura

Il confronto
Tonnellate di merci
che transitano su Tir lungo
i principali valichi alpini
(2013)

Ventimiglia

Frejus

Monte Bianco

Gottardo

Brennero

Tarvisio

17,3

10,0

8,3

9,3

29,0
15,2

IL GRANDE FLUSSO
DEI MIGRANTI
AL BRENNERO VIENE
CONSIDERATO LA
CAUSA DELLA
DERIVA NAZIONALISTA

Alexandra Föderl-Schmid, 45 anni, direttrice del quotidiano
austriaco Der Standard

LA DIRETTRICE
DI DER STANDARD:
MAI VISTA
UN’ELEZIONE COSÌ
IL PAESE HA BISOGNO
DI RICOMPATTARSI

Quando hai bisogno di più energia 
c’è Sustenium Plus, integratore 
energizzante completo a base di 
Creatina, Arginina e Beta Alanina
ai quali aggiunge Vitamine e Sali 
Minerali.

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti
di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.

Seguici su sustenium.it e

SEI SENZA CORRENTE? PRENDI LA SCOSSA
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Maria Elena Boschi e Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

IL CASO
PARMA «Io nelMovimento non ho
tradito». Alla fine Pizzarotti ha
deciso di rispondere con la sua
mail privata allo stesso indirizzo
generico dello staff della Casaleg-
gio Associati. Ma i toni sono di-
versi rispetto ai giorni passati.
Lamail che contiene le contro-

deduzioni, ovvero l’autodifesa a
cui il sindaco è chiamato per
scampare all’espulsione dovuta
allamancata comunicazione del-
l’avviso di garanzia per abuso
d’ufficio, è divisa in due parti. C’è
unragionamento tecnico e legale
in cui si contesta il regolamento
del M5S che non prevede alcuna
norma sulle informazioni di ga-
ranzia. E poi ci sarà una serie di
valutazioni politiche e di richie-
ste permigliorare l’organizzazio-
ne interna del M5S: dagli incon-
tri periodici con i sindaci all’im-
portanza della collaborazione
fattiva tra centro e periferie, con
un approccio umano e non fred-
do, viamail. Nellamail Pizzarotti
rivendica l’immagine di un M5S

che non urla e che ha sempre ri-
spettato la prassi istituzionale,
come gli ha riconosciuto anche il
premierMatteoRenzi. «Vi invito,
vi faccio notare» sono le formule
usate dal sindaco per illustrare i
suoi successi amministrativi: la
riduzione del debito, la raccolta
differenziata al 70%, la riqualifi-
cazionedelle scuole.

LE ACCUSE
Nellamailmette in fila tutte le re-
gole ad personam, non scritte
che hannomortificato nel tempo
attivisti ed eletti. Come il caso
della consigliera bolognese Fede-
rica Salsi, espulsa perché era an-
data in tv mentre oggi, i penta-
stellati e i candidati alle ammini-
strative M5S affollano i talk
show. Saranno critiche costrutti-
ve, precisano da Parma. Il desti-
natario della mail è plurale: Piz-
zarotti si rivolge a Beppe Grillo,
ma anche al direttorio, allo staff,
perché a distanza di dieci giorni
ancora non è chiaro chi abbia de-
ciso di sospenderlo dal M5S. Ma
dagli ultimi segnali di fumo che
si sono inviati rispettivamente

primo cittadino e vertici del Mo-
vimento si intuisce che il braccio
di ferro è ancora lungo.
Perché questa, ormai, non è

più una procedura standard di
espulsione. Finora a vagliare le
controdeduzioni dei sospesi era
il comitato formato dai parla-
mentari Roberta Lombardi, Vito
Crimi e dal consigliere regionale
Giancarlo Cancelleri. Non saran-
no loro a prendersi la responsabi-
lità di decidere sul futuro di Piz-
zarotti. Il caso ha sollevato così
tante polemiche che stavolta il
M5S temporeggia e si prenderà
«tutto il tempo necessario per
leggere le carte». Perciò, conogni
probabilità, il destinodel sindaco
di Parma potrebbe essere riman-
dato a dopo le elezioni ammini-
strative per non esporre la cam-
pagna elettorale ad altri pesanti
contraccolpi. Come è successo a
Roma,dove la candidataVirginia
Raggi ha cercato di minimizzare
il ruolo dello staff della Casaleg-
gio Associati. Nel 2012, ricorda
Pizzarotti, non c’erano codici da
firmare e procedure di subordi-
nazione allo staff di Milano così

stringenti. Oggi, invece, il M5S fa
i conti con una base sempre più
magmatica e imprevedibile.
L’ultimo stop è arrivato a Cu-

tro, in Calabria, dove l’ormai ex

candidato sindaco e sua sorella,
candidata al Consiglio comuna-
le, incensurati, sono figli di un
presunto affiliato alla cosca di
'ndrangheta di Nicolino Grande
Aracri e ilM5S ha dovuto ritirare
la propria lista. Un altro segnale
dimalessere è stato registrato sa-
bato pomeriggio a Napoli, dove
Alessandro Di Battista e Roberto
Fico sono stati contestati durante
un comizio in piazza. I fischi arri-
vavano da attivisti storici parte-
nopei, poi espulsi.

StefaniaPiras
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Nel Pd si torna a litigare pe-
santemente sia sul referendum
costituzionale chepiù in generale
sui rapporti fra maggioranza e
minoranzadelpartito. Ilministro
Maria Elena Boschi, intervistata
ieri a Inmezz’ora su Rai3, annun-
cia che, come il premier Matteo
Renzi, nel caso in cui vengano
bocciate le riforme a ottobre, an-
che lei farà un passo indietro «as-
sumendosi insieme la responsa-
bilità di un progetto politico por-
tato avanti insieme». Ma è un
commento alla decisione dell'As-
sociazione Nazionale Partigiani
di schierarsi a favore del fronte

del “No” a dare fuoco alle polveri:
«Come direttivo nazionale l'Anpi
ha preso una linea - afferma ilmi-
nistro -ma ci sonomolti partigia-
ni, quelli veri, quelli che hanno
combattuto, che voteranno “Sì”
alla riforma».
La minoranza dem insorge.

«Come si permette laministra Bo-
schi di distinguere tra partigiani
veri e partigiani finti? Chi crede
di essere?», protesta Pierluigi Ber-
sani che accusa il governo di «ge-
stione politica sconsiderata e av-
venturista»emette in guardia dal
«rischio di creare una frattura in-
sanabile nel mondo democratico
e costituzionale».
Le parole di Umberto Lorenzo-

ni, partigiano con il nome di bat-

taglia «Eros», gettanobenzina sul
fuoco: «I partigiani veri voteran-
no tutti per il “No”. Non consenti-
remocheunadamabellina storpi
la Costituzione conquistata con il
sangue di migliaia di partigiani.
L'Anpi ha votato e ha deciso all'
unanimità di dire “No” alla rifor-
ma».

LA REPLICA
Per la Boschi si tratta di «evidenti
strumentalizzazioni». «Non mi
sono mai sognata di dare patenti
ai partigiani, né di distinguere tra
i partigiani veri o meno veri - af-
ferma - ho solo detto che fra i par-
tigiani che hanno combattuto la
Resistenza, fra chi ha fatto la
guerra, cene sonomolti, comead
esempio il comandante Diavolo,
Germano Nicolini, 97enne, che
hanno annunciato il loro “sì” al
referendum».
A difesa del ministro intervie-

ne Ernesto Carbone, secondo il
quale «tentare di strumentalizza-
re, come fa Bersani, è meschino».
L'opposizione bolla le polemiche
comeuna«faida interna al Pd» ed
un tentativo di coprire «le difficol-
tà della maggioranza alle ammi-
nistrative» di giugno. «Il Paese
non riparte. Lo dicono Pil, nume-
ro degli occupatie pressione fisca-
le», commentaGiovanni Toti. Du-
rissimo anche il pentastelato Lui-

gi Di Maio: «La campagna refe-
rendaria la utilizzano per coprire
i pessimi risultati che hanno pau-
ra di raggiungere. La Boschi mi-
naccia l’addio? Potrebbe trasfor-
marsi in un boomerang e tentare
i cittadini».
Per la Lega, invece, «è inaccet-

tabile che la Boschi ribalti la posi-
zione dell'Anpi, che arrivi a soste-
nere il contrario di quello che i ve-
ri partigiani pensano della rifor-
ma», commentaRoberto Caldero-
li.
Nel Pd il punto di divisione tra

maggioranza e sinistra resta la
legge elettorale. La minoranza
chiede cambiamenti all'Italicum.
«Il mio “Sì” è vincolato alla rifor-
ma della legge elettorale - affer-
ma il senatoreMiguel Gotor - l'in-
certezza del voto austriaco ci con-
sente di vivere in anteprima la
sconsideratezza di un sistema co-
me l'Italicum».
Ma laBoschi non sente ragioni:

«La legge elettorale l'abbiamo vo-
tata. È questa e funziona perché
evita di attuare gli inciuci. Abbia-

mo proposto riforme che tengo-
no insieme riforma costituziona-
le e legge elettorale». Poi rilancia
la palla: «Non votare le riforme
votate inParlamentoèdifficile da
spiegareai cittadini».
I rapporti sono tesissimi. Gian-

ni Cuperlo chiama in causaRenzi
che, lanciando la campagnaper il
“Sì”, aveva detto che chi è per il
“No” «difende la poltrona»: «Tra i
compiti fondamentali di una lea-
dership c'è quello di tenere unito
il partito. Iomi sono dimesso dal-
la presidenza del Pd per difende-
re le mie opinioni e Speranza si è
dimesso da capogruppo alla Ca-
mera del partito in polemica col
voto sull'Italicum. Se la polemica
diventa questa è anche difficile ri-
spondere...». Resta da riferire del-
l’ex presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, che a “Che
tempo che fa” ha detto: «Se in oc-
casione del referendumprevales-
se il “no” Renzi si troverebbe in
unasituazionedifficile».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La difesa di Pizzarotti: io non ho tradito
E M5S teme un’espulsione boomerang

Boschi e le riforme:
se vince il no, lascio
Ma sui partigiani
nuova rissa nel Pd
`Referendum, il ministro: quelli veri, che hanno combattuto, votano sì
Bersani: come si permette? Napolitano: se perde, Matteo è in difficoltà

POI IN SERATA
LA TITOLARE
DELLE RIFORME TORNA
SULLE SUE PAROLE:
STRUMENTALIZZATA
LA FRASE SULL’ANPIUltimo saluto a Marco Pannella ieri a Teramo: camera ardente in

Comune e poi la tumulazione. C’era anche Emma Bonino (foto ANSA)

Beppe Grillo e Luigi Di Maio
(foto MISTRULLI)

DOPO L’INCHIESTA
DI PARMA, LA MAIL
INVIATA DAL SINDACO
ALLA CASALEGGIO
ASSOCIATI: CRITICHE
A TUTTO IL VERTICE

IL DIRETTORIO RINVIA
LA RESA DEI CONTI:
RISCHI PER LE ELEZIONI
A CUTRO LISTA RITIRATA,
DUE CANDIDATI FIGLI
DI UN PRESUNTO BOSS

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti (foto ANSA)

Teramo, l’ultimo addio a Pannella

L’intervista a Matteo Renzi
pubblicata ieri sul
“Messaggero”. Il premier
ribadisce la posizione del
governo sulle riforme: «I
sostenitori del no sono tifosi
dell’inciucio»

L’intervista
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ABolzanoilcandidatosindaco
Pd-SvpRenzoCaramaschi(nella
foto)havintoilballottaggioconil
55,27%.IlsuorivaleMarioTagnin,
candidatodelcentrodestra,èal
44,73%.«Mimetteròsubitoal
lavoroperdareaBolzanouna
solidamaggioranza-hadichiarato
ilnuovosindaco-Conilnostro
programmanonabbiamo
promessoaicittadinilaluna,ma
interventifattibilienecessariper
lacittà».Fanotiziaancheildato
dell’affluenza:havotatoil41,21%
deglielettori,cherappresentaun
crollodiquasi15puntiinconfronto
alprimoturno,quandoil56,10%
degli80.000aventidirittosisono

recatialleurne.Caramaschiha,
infine,ringraziatoilsuorivale
MarioTagnin,«chemihafattoi
suoisincericomplementi,quando
loscrutinioeraancorainpieno
corsoenoneratenutoafarlo».

`Guerini: abbiamo già raccolto centomila firme
E il partito: «A Roma Giachetti è in rimonta»

IL RETROSCENA
ROMA «Ormai è evidente, il mio ri-
chiamo all’unità è caduto nel
vuoto...».Matteo Renzi non lo di-
ce ufficialmente, ma vista la rea-
zione dellaminoranza interna al-
l’appello lanciato appenamarte-
dì scorso, haormai tracciatouna
lineanetta.
Da una parte la maggioranza

del Pd che, come dice il vicese-
gretario Lorenzo Guerini, «in un
soloweek-end, lavorando ventre
a terra, hagià raccolto centomila
firme a sostegno del sì» al refe-
rendumd’autunno sulla riforma
costituzionale. Dall’altra i ribelli
guidati da D’Alema & C. «E Ber-
sani, che a parole dice di essere
pronto a schierarsi per il “sì” ma
in realtà spera nella vittoria del
“no”, ha individuato il modo per
farci più male possibile cercan-
do ogni giorno qualcosa che non
va nella riforma. Un vero e pro-
prio sabotaggio», dicono al quar-
tier generale del Nazareno: «Pier-
luigi fa molti più danni di quanti
ne avrebbe fatti scandendo un
“no” chiaro e sincero».
Insomma, è già in archivio

l’auspicio del premier-segreta-
rio di un «partito unito che parla
al Paese a testa alta» nell’affron-
tare la doppia sfidadelle elezioni
comunali del 5 giugno e del refe-
rendum costituzionale. Al Naza-
reno l’umore dei colonnelli non
è deimigliori: «La situazione per
le elezioni comunali è meno
brutta di quanto temessimo. Ma

si arranca ancora perché c’è una
terribile dispersione di energie,
con la minoranza che rema con-
tro e scommette sulla doppia
sconfitta. Nei comizi, nelle stra-
de e nelle piazze trovi solo espo-
nenti della maggioranza. C’è chi
si fa 5-6 Comuni in un solo gior-
no, altri se va bene fanno solo
qualchecomparsata».

GUERINI, IL NUOVO APPELLO
Eppure,Renzi nonalzabandiera
bianca. Non ufficialmente, alme-
no. Più per una questione d’im-
magine che di sostanza. La pro-
va arriva dalle parole di Guerini:
«Il nostro appello all’unità è sin-
cero e speriamovengaaccolto da
tutti. Depurando il dibattito in-
terno dalle polemiche di queste
ore, sono sicuro che il partito
non possa che ritrovarsi unito
nel “sì” al referendum. Questa ri-
forma l’abbiamo voluta e votata
tutti insiemeedè coerente con le
posizioni degli ultimi vent’anni,
dell’Ulivo prima e del Pd poi.
Schierarsi per il ”no” è irragione-
vole».
Nel frattempo palazzo Chigi

alza il tasso di drammatizzazio-

ne. DopoRenzi, ieri è stata la vol-
ta di Maria Elena Boschi ad an-
nunciare il passo indietro in caso
di fallimento del referendum.
Questo è il modo scelto da Renzi
per far capire che se vincesse il
fronte del “no” crolla tutto. E’ un
“dopo di me il diluvio”: elezioni
anticipate e Paese in mano ai
grillini, «incapaci di gestire perfi-
noComunidi poche anime...».
Uno slogan valido anche per

Roma. «La situazione nella Capi-
tale èmeno catastrofica di quan-
to si temesse», sostengono al Na-
zareno, «Giachetti al ballottag-
gio può farcela contro la Raggi, i
romani sono abbastanza intelli-

genti da capire che sarebbe un
disastro affidare la città a una in-
competente. Per questo è possi-
bile che si perda a Milano ma
non a Roma: tutti conoscono il
discusso mondo che c’è dietro
Parisi, ma nessuno può dire che
sia del tutto incapace di fare il
sindaco».
Proprio perché Roma «non è

spacciata», Renzi giovedì 2 giu-
gno terrà un comizio insieme a
Roberto Giachetti. «I dati sono
incoraggianti», sostieneGuerini,
«ma la battaglia è lunga, si deci-
deràal ballottaggio».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il premier: puntano al doppio ko su comunali
e referendum, ma l’alternativa sono le elezioni

LE ACCUSE DEI RENZIANI
A BERSANI: «PIERLUIGI
HA TROVATO IL MODO
PER FARCI PIÙ MALE E
NELLE PIAZZE DEI SUOI
SE NE VEDONO POCHI»

Bolzano, vince il candidato del Pd

L’ira di Renzi: la sinistra dem
vuole sabotarmi, non ci riuscirà

630 deputati eletti dai cittadini (come oggi)

100 senatori: 95 eletti dai Consigli regionali
(21 sindaci + 74 consiglieri-senatori) +
5 nominati dal Capo dello Stato per 7 anni

Competenza legislativa piena solo su riforme 
e leggi costituzionali
Immunità dei senatori uguale ai deputati

Tornano allo Stato alcune materie come
energia, infrastrutture, protezione civile

Su richiesta del governo, la Camera può
legiferare su materie regionali

730 grandi elettori (deputati e senatori)

Quorum:
2/3 dei grandi elettori fino al terzo scrutinio;
3/5 dalla quarta alla sesta votazione
3/5 dei votanti dal settimo scrutinio

Nuovi limiti ai decreti legge

Dei 15 giudici Costituzionali, 3 saranno eletti 
dalla Camera e 2 dal Senato
Possibile il giudizio preventivo sulle leggi
elettorali se richiesto da 1/4 dei deputati,
già in questa legislatura (es. Italicum)

Unica a votare la fiducia al Governo
Unica Assemblea legislativa ordinaria
Può respingere le richieste del Senato,
a maggioranza assoluta su Stato-Regioni

I regolamenti parlamentari dovranno
indicare un tempo certo per il voto dei ddl

La riforma costituzionale

Senato della
Repubblica

Competenze
Stato-Regioni
(titolo V)

Elezione
del Presidente
della
Repubblica

Leggi promosse
dal Governo

Corte
Costituzionale

Camera
dei deputati

IL TIMING DEL REFERENDUM
dal 14 luglio
La Cassazione è impegnata nei controlli 
di legittimità delle richieste
di referendum

entro 30 giorni
Ordinanza della Cassazione

entro altri 60 giorni
Il Cdm emette una delibera e il presidente
della Repubblica indice con decreto 
presidenziale il referendum

tra 50 e 70 giorni
Si deve tenere il referendum

Il ballottaggio, crolla l’affluenza
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`Banca d’Italia dà un giro di vite
sulla sicurezza dei pagamenti on
line delle banche (con carta,
esecuzione di bonifici, emissione
o modifica di mandati elettronici
di addebito) per prevenire e
bloccare le frodi e dunque chiede
agli istituti di credito e al
BancoPosta di varare sistemi di
sicurezza e autenticazione
rafforzati e un sistema di
monitoraggio ad hoc. La banca
centrale si allinea così alle
norme europee varate nei mesi
scorsi dall'autorità bancaria
europea Eba. C’è tempo fino al 30
settembre per adeguarsi.

IL DIALOGO
ROMA Uscita anticipata per la pen-
sione con penalizzazione diffe-
renziata in base alla categoria, fi-
no ad unmassimo del 12 per cen-
to. È questa la proposta principa-
le che il governo metterà sul ta-
volonell’incontro con i sindacati
in programma per domani. Ma
nella riunione, a cui partecipe-
ranno per l’esecutivo il ministro
del Lavoro Poletti e il sottosegre-
tario alla presidenza del Consi-
glio Tommaso Nannicini, si par-
lerà probabilmente anche di al-
tro: la possibilità che dal prossi-
mo anno il taglio del cuneo fisca-
le per i nuovi assunti sia reso al-
meno in parte strutturale. E le
tre confederazioni vorranno es-
sere ulteriormente rassicurate
sul fatto che non sarà toccato
l’attuale meccanismo delle pen-
sioni di reversibilità.

L’ORDINE DEL GIORNO
All’ordine del giorno dell’incon-
tro a cui sono stati invitati i tre
segretari confederali di Cgil, Cisl
e Uil ci sono i “temi della previ-
denza e delle politiche del lavo-
ro”. La dizione è abbastanza ge-
nerica ed è facile prevedere che
l’appuntamento non sarà decisi-
vo; dovrebbe servire comunque
a far ripartire il dialogo con le

parti sociali dopo che per mesi i
sindacati hanno chiesto di esse-
re ascoltati mentre si moltiplica-
vano indiscrezioni e congetture
sullemosse dell’esecutivo. Polet-
ti e Nannicini, pur senza scopri-
re del tutto le carte, presenteran-
no il progetto di anticipo della
pensionea cui si sta lavorando in
vista della prossima legge di Sta-
bilità. Per il governo il problema
numero uno è iniettare un po’ di
flessibilitànelmeccanismodella
legge Fornero, senza però pro-
durre aggravi di spesa previden-
ziale, nemmeno nel breve termi-
ne. D’altra parte la riforma ap-
provata nel 2011, in clima di pie-
na emergenza finanziaria, rap-
presenta tuttora uno dei punti di
forza del nostro Paese nel non fa-
cile confronto con le istituzioni
europee.
Il meccanismo prescelto pre-

vedequindi un ruolo importante
per il sistema bancario e per le
stesse aziende. Si tratterà sostan-
zialmente non di un trattamento
pensionistico anticipato ma di
un prestito da parte degli istituti
di credito che i pensionati saran-
no chiamati a restituire apiccole
rate una volta raggiunti gli effet-
tivi requisiti per la vecchiaia. Di
fatto ci sarà una penalizzazione
tra l’1 e il 4 per cento in base al
reddito e probabilmente anche
alla categoria a cui appartiene il

lavoratore (potrebbero ad esem-
pio essere sfavoriti quelli pubbli-
ci). La soluzione riguarderà in
prima battuta i nati tra il 1951 e il
1953, per poi essere estesa alle
annualità successive. Questo ap-
proccio probabilmente non pia-
cerà alla controparte sindacale;
ad esempio la Uil si è già espres-
sa apertamente in modo contra-
rio, chiedendo invece una flessi-
bilità senza contropartite econo-
miche. Oltre alle regole per l’ac-
cesso alla pensione, le confedera-
zioni sono interessate a misure
per chi già percepisce l’assegno
previdenziale: si dovrebbe quin-
di parlare anche dell’idea,
espressa dallo stesso premier
Renzi, di assegnare alle pensioni
più basse qualcosa di simile agli
80 euro al mese riconosciuti ai
lavoratori dipendenti con reddi-
tobasso emedio-basso.

LA MANOVRA
Ma probabilmente un accenno
verrà fatto anche agli altri ingre-
dienti della prossima manovra.
In alternativa alla riduzione del-
le aliquote Irpef, il governo po-
trebbe prendere in considerazio-
ne una forma strutturale di de-
contribuzione (6 punti in meno
per i nuovi assunti, eventual-
mente da compensare rafforzan-
do la previdenza integrativa) e
misure per coordinare e raffor-
zare il sostegnoalle famiglie.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pensione anticipata
con tagli fino al 12%
ora via al confronto

IL PACCHETTO
ROMA Con 152 voti a favore il gover-
no greco ha ottenuto dal Parla-
mento l’approvazione del nuovo
pacchetto di misure di austerità
che a sua volta dovrebbe sblocca-
re una nuova tranche di aiuti in-
ternazionali da almeno 5,4miliar-
di. Il clima tuttavia non era quello
incandescente della scorsa estate
quando, sull'orlo del baratro, Tsi-
pras si dimisemettendoalle corde
opposizione interna enegoziatori,
portando il Paese a nuove elezio-
ni. Due giorni fa il Commissario
all'economiaPierreMorscoviciha
detto che «con un po’ di volontà e
un po’ di lavoro l'accordo» per

sbloccare gli aiuti «è alla portata
di mano» e un via libera sembra
poter arrivare già all'Eurogruppo
di domani aBruxelles.
Un altro sforzo da parte di Ate-

ne dunque e poi, sempre secondo
Moscovici, la Grecia potrebbe tor-
nare a crescere già a partire dalla
secondametà del 2016 e prosegui-
re con una crescita significativa. Il
progetto di legge, che comprende
l’aumento dell’Iva dal 23 al 24 per
cento, misure contro l’evasione e
per favorire le privatizzazioni,
mette in campo anche un mecca-
nismo di correzione dei conti nel
caso la Grecia deviasse dall'obietti-
vo di portare il suo avanzo prima-
rio (esclusi gli interessi sul debito)
al 3,5%del Pil nel 2018.

I pagamenti online
saranno più sicuri

`Domani il primo incontro tra governo e sindacati. Sul tavolo
anche riduzione del cuneo fiscale e aiuti agli assegni minimi

POLETTI E NANNICINI
PROPORRANNO
AI TRE SEGRETARI
DELLE CONFEDERAZIONI
IL MECCANISMO
DEL PRESTITO

Lavoratori prossimi alla
pensione e pensionati
guardano con interesse al
confronto tra governo e
sindacati sulla previdenza

Grecia, via alle nuove
misure di austerità

Bankitalia
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Primo Piano

LA RIPRESA
ROMA Gli italiani diventano saluti-
sti, vanno pazzi per lo smartpho-
ne e ricominciano a spendere
per alberghi, ristoranti e auto-
mobili. La tendenza alla crescita
dei consumi, tuttavia, è ancora
piuttosto debole: si calcola che
nemmeno nel 2018 si riuscirà a
tornare ai grandi fasti degli anni
Duemila, prima di quel 2007 che
fa da spartiacque tra il vecchio
mondo delle vacche grasse e il
nuovo mondo profondamente
cambiato da una crisi economi-
ca senzaprecedenti.

IL RECUPERO DELL’AUTO
Secondo i dati dell’Istat, nel 2015,
le famiglie italiane hanno speso
poco più di 940 miliardi in con-
sumi, con un incremento del-
l’1,1% dal 2014. Le voci di spesa
che salgono di più da un anno al-
l’altro sono i trasporti, che inclu-
dono imezzi e labenzina, conun
balzodel 5,5%, la ricreazione e la
cultura (+2,4%) e l’istruzione
(+2,7%), mentre flettono legger-
mente i consumi per bevande al-
cooliche, tabacco e narcotici
(-0,2%), cosa che tra l’altro lascia
presupporre che gli italiani fumi-
nounpo’meno.
Le cose però cambiano radi-

calmente se si guarda alla ten-
denza degli ultimi cinque anni.
Secondo la rielaborazione dei da-
ti Istat di Confesercenti, tra il
2010 e il 2015, le spese per tra-
sporti fanno registrare un crollo
a doppia cifra di oltre il 14 per
cento. «Il comparto - spiegano
da Confesercenti - è quello che
ha vissuto, insieme ai mobili, il
periodo di contrazione più lun-
go,ma è anche il primo amostra-
re segni di recupero, grazie al ri-
torno all’acquisto di automobili
degli italiani, dopo aver rimanda-
to il ricambiodellamacchinanel
periodopiùdurodella crisi». Tra
le voci di spesapiù in calo, anche
gli alimentari e le bevande non
alcoliche, in flessione del 7,8%
dal 2010 al 2015. Nello stesso pe-
riodo, solo tre voci hannomesso
a segno una crescita: comunica-
zioni (+3,1%), nelle quali rientra-

no anche gli acquisti di smar-
tphone, abitazione (+1,4%) e
istruzione (+1,2 per cento).

LA GRANDE DISTRIBUZIONE
«L’incremento della spese per
l’abitazione - notano da Confe-
sercenti - sono state influenzate
dalla crescita di tasse e tariffe
sulla casa.Tanto che le speseper
la manutenzione dell’abitazio-
ne, per l’acquisto di elettrodome-
stici e per il mobilio, nello stesso
periodo, hanno registrato un
crollodi quasi il 9per cento».
Il 2015, sintetizza Mauro Bus-

soni, segretario generale di Con-
fesercenti, «è il primo anno di ri-
salita vera dei consumi. Ma è
una ripresa ancora insufficiente
a recuperare il calo degli ultimi
anni, soprattutto una ripresa a
due velocità: lascia fuori i negozi
a vantaggio della grande distri-
buzione e soprattutto dei di-
scount. Serve un intervento a so-
stegno della domanda. Il taglio
dell’Irpef (allo studio da parte
del governi Renzi) rimetterebbe
un po’ di soldi in tasca agli italia-
ni,madovràessere consistente».
I consumi alimentari, riassu-

me la società di consulenza Pro-
meteia rielaborando i dati Istat,

negli ultimi due anni hannomo-
strato una dinamica anemica,
riuscendo solo ad arrestare la
profonda recessione in atto dal
2008. Chi invece nelle dinami-
che odierne vede già una ripresa
è Gfk Panel Services, che si basa
su un campione più ristretto ri-
spetto all’Istat (con tendenze più
comuni) e che sottolinea una ri-
presa dei consumi trasversale a
tutti i comparti dell’alimentare,
a fronte di prezzi stabili.

NUOVI TREND
Da queste stesse dinamiche
emergono nuovi comportamen-
ti. Innanzi tutto, il caldo infuoca-
to della scorsa estate ha fatto au-
mentare i consumi di bevande
analcoliche e in particolare di ac-
qua. Sembra invece meno detta-
ta dalla contingenza e destinata
a rafforzarsi la tendenza ad ac-
quistare prodotti freschi, specie
tra frutta e verdura, e meglio se
biologici. Di contro, si ridimen-
sionano i consumi di alimenti
confezionati. Prometeia prevede
che, complici la spinta del biolo-
gico e il diffondersi di filosofie
vegetariane e vegane, alla fine
del 2018 la spesa di ortofrutta su-
peri quella di carne. In generale,
la società di ricerca prevede una
crescita dello 0,5% a prezzi co-
stanti dei consumi di cibo per
l’anno in corso, anche se per la fi-
ne del 2018 non si riuscirà a tor-
nare sui livelli del 2007. «Nei
consumi c’è un cambiamento
strutturale in corso - commenta
Alessandra Lanza, partner di
Prometeia - con una generale at-
tenzione a evitare lo spreco e un
approcciopiù salutista».
Al di fuori del comparto ali-

mentare, Prometeia sottolinea
per il 2015 la ripresadei consumi
di prodotti dimoda (+1,4% a prez-
zi costanti nel 2015), indirizzati
più verso l’abbigliamento che le
scarpe, così come la battuta d’ar-
restodelle venditedi pc e tablet a
vantaggio degli smartphone.
Tuttavia, anche i consumi non
alimentari nel 2018 non riusci-
ranno a tornare ai livelli prece-
denti la crisi del 2007.

CarlottaScozzari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Auto

Biologico

Smartphone

`Il 2015 primo anno di risalita vera ma
sono ancora lontani i livelli ante-crisi

I consumi ripartono piano
ma ora la spesa è tech e bio

Com’è cambiata la spesa degli italiani
I grandi capitoli

Fonte: Confesercenti su dati Istat

Variazione cumulata 2010-2015

Alimentari e bevande non alcoliche

Bevande alcoliche, tabacco, narcotici

Vestiario e calzature

Abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili

Mobili, elettrodomestici e manutenzione della casa

Sanità

Trasporti

Comunicazioni

Ricreazione e cultura

Istruzione

Alberghi e ristoranti

Beni e servizi vari

Totale consumi delle famiglie

-15 -12 -9 -6 -3 0 3 6

-4,3%

-3,7%

-7,8%
-2,7%

-8,9%
-3,7%

-14,3%

-0,9%
-0,9%

3,1%

1,2%
0%

1,4%

0,2%
-0,2%

1,4%
0,3%
0,5%
1,9%
5,5%
0,0%
2,4%
2,7%
0,3%
-1,5%

1,1%

2015

0,10%

-3,00%

4,00%

1,20%

4,30%

0,00%

-3,10%

4,10%

4,80%

1,20%

0,90%

4,30%

1,30%

2010

Nel carrello l’ortofrutta batterà la carne

Fonte: previsione Prometeia

2000 2016-18Quote di spesa a prezzi correnti

Carne 21.6
21.2

Pane
e cereali

15.0
15.9

Pesce
7.1
6.9

Latte, formaggi
e uova

12.8
12.5

Frutta
e ortaggi

20.2
21.3

Altri
alimentari

9.6
8.7

Bevande
analcoliche

7.9
7.2

Bevande
alcoliche

5.8
6.2

NEGLI ULTIMI CINQUE
ANNI, COMPRESI QUELLI
PIÙ BUI DI RECESSIONE,
SOLO COMUNICAZIONE,
ABITAZIONE E ISTRUZIONE
HANNO IL SEGNO PIÙ

Secondo i dati Istat le spese
salite di più nel 2015 sono
quelle per i trasporti,
tra mezzi, con l’automobile
in testa, e benzina (+5,5%).

Le tendenze

`Si rafforza la tendenza ad acquistare
prodotti freschi, soprattutto biologici

PROMETEIA PREVEDE
NEL 2018 IL SORPASSO
DELL’ORTOFRUTTA
SULLA CARNE
PIÙ ATTENZIONE PER GLI
SPRECHI E LA SALUTE

Prometeia: i consumi
alimentari cresceranno
(+0,5%) nel 2016 e a fine 2018
l’ortofrutta supererà la carne.

Nel periodo 2010-2015 tra le
poche spese in salita ci
sono gli smartphone (+3,1%
la comunicazione).

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
 Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

PROVINCIA DI POTENZA 
ESTRATTO BANDO DI GARA-PROCEDURA APERTA

La Provincia di Potenza indice gara mediante
PROCEDURA APERTA per l’appalto del ser-
vizio di “COPERTURA ASSICURATIVA DEL-
L’ENTE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI
D’OPERA” C.I.G.: 6696575C7F - C.P.V.:
66510000 Importo complessivo dell’appalto
pari ad € 840.000,00. Requisiti di partecipa-
zione: come richiesti nel bando reperibile sul
sito www.provincia.potenza.it. Il bando è altre-
sì pubblicato sulla GURI V Serie Speciale
Contratti Pubblici n. 58 del 23/05/2016 ed è
stato inviato per via elettronica alla G.U.C.E. il
17/05/2016. Scadenza domande: ore 12.00
del giorno 21/06/2016. Responsabile del pro-
cedimento: Avv. Maria Cristina VALENTE.

Il Responsabile P.O.
Dr.ssa Valentina Del Grosso
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Lo sport
Il Fano doma Campobasso
più vicino il sogno Lega Pro
Gucci, Sivilla e Borrelli firmano una vittoria da applausi alla finale play off
I granata ora sono quarti tra i ripescabili per compiere il salto di categoria
Amaduzzi a pag. 51

L’INIZIATIVA
«Decine di libri venduti e un
gruzzoletto che fa bene all’Oli-
veriana». Due settimane per li-
berare spazio e cercare di ave-
re fondi per poter acquisire
nuovi libri. È stato questo il
sensodell’iniziativaLiberiamo
della Biblioteca Oliveriana. In
occasione dei lavori di restau-
ro e riallestimento del Museo
Archeologico Oliveriano, la di-
rezione ha scelto di liberare al-
cuni locali utilizzati come de-
positi di fondi bibliografici. In
queste sale ci sono diversi volu-
mi “doppi” che, per mancanza
di spazio, la BibliotecaOliveria-
na ha deciso di non conserva-
re. Molti di essi sono interes-
santi per lo stretto legame con
la storia della città e del territo-
rio e dalla scorsa settimana
vengono ceduti a offerta libera
a chi visiterà la biblioteca. Tut-
ti possono acquisirli: utenti
abituali e cittadini, ma anche
curiosi e turisti. La cessione di
questi libri, oltre a liberare spa-
zio, aiuterà ad attivare una rac-
colta fondi per l’acquisto di
nuove collezioni. Per il presi-
dente dell’EnteOlivieri, Riccar-
do Paolo Uguccioni «l’iniziati-

va è andata bene, siamo arriva-
ti a circa 2000 euro di libri ven-
duti. Per noi era importante li-
berare spazio e avere fondi da
destinare a nuove acquisizioni
o esigenze della biblioteca. Del
resto sono libri doppi, ovvero
volumi che ci vengono conse-
gnati direttamente da editori o
stampatori in base ad accordi
con la biblioteca». Proprio in
tema di spazi si è parlato di un
allargamento del museo con
un tunnel che andrebbe a colle-
gare palazzoOlivieri-Machirel-
li con l’attuale museo. Tra i
progetti anche quello della tor-
re libraria su via Giordani, ma
tutto è rimasto sulla carta. «A
questa campagna di sensibiliz-
zazione a sostegno della biblio-
teca - sottolineano dall’Olive-
riana - possono contribuire tut-
ti coloro che, a vario titolo, so-
no interessati al mantenimen-
to e sviluppo dell’antica istitu-
zione cittadina. E tanti cittadi-
ni, che magari non ne hanno
avuto fino ad oggi l’occasione,
potranno finalmente visitare
laBibliotecaOliverianae le sue
collezioni».
Il nuovo museo archeologico
completamente riallestito sarà
pronto a fine anno. Il progetto
è curato dalla Soprintendenza
e arriverà a conclusione a di-
cembre.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad una mattinata velata o nuvo-
losa, seguirà un pomeriggio più
“chiuso”, con possibili precipita-
zioni sparse, in particolare sulle
aree centro - settentrionali inter-
ne della regione, dove in serata
non è escluso qualche rovescio. I
venti saranno moderati di libec-
cio conmare pocomosso omos-
so al largo. Nelle notte il tempo
migliorerà e la giornata di doma-
ni inizierà con cielo sereno poco
nuvoloso. Nel pomeriggio, però,
la nuvolosità si farà estesa e sa-
ranno probabili brevi piovaschi
sparsi, indefinitiva attenuazione
in serata. Valori odierni tra 15 e
25˚C;minime tra5 e 12˚C.

L’ANNIVERSARIO
Centouno anni dall'ingresso dell'
Italia nella Grande Guerra ricor-
dati con 1500 francobolli, lettere e
cartolined'epocache incollano la
memoria su una delle ferite più
sanguinosedella storiadel nostro
Paese. La Prefettura imbocca la
strada della filatelia per comme-
morare il 24 maggio 1915. Data in
cui l'Italia impugnò le armi nel
primo conflitto mondiale. Da do-
mani (inaugurazionealle 10), fino
al 2 giugno la Sala Laurana ospite-
rà un'esposizione di estremo rilie-
vo documentaristico allestita dal
Circolo Filatelico Numismatico
di Pesaro in partnership con le
Poste Italiane. «Unamostra filate-

lica sullaGrandeGuerra - enfatiz-
za il prefetto Luigi Pizzi - che non
intende celebrare l'evento belli-
co,ma il richiamo ai valori di uni-
tà nazionale e il ricordo ai caduti
e ai tanti invalidi e mutilati».
Commemorazione che il 24 mag-
gio prevede alle 11 l'excursus sto-
ricodel docentedell'Universitàdi
Urbino, Dino Mengozzi su "La

Grande Guerra e l'avvento della
Modernità" e alle 11.30 il concerto
dell'Orchestra giovanile di fiati
del Conservatorio Rossini su mo-
tivi e canti del '15-'18. Scuole che si
annunciano in gran numero per
partecipare ad una mostra «che -
spiega Giorgio Baccheschi, presi-
dente del Circolo - vedrà 17 colle-
zioni realizzate dai soci che pro-
durrannouna narrazione che tra-
valica gli aspetti bellici, ritraendo
uno spaccato sociale, economico
e culturale di quel periodo attra-
verso francobolli, lettere dalla
trincea, cartoline». Previsto an-
che un annullo speciale filatelico.
Lamostra sarà aperta tutti i gior-
ni dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Palazzo Bracci
Pagani debutta
con la mostra
su Vangi
Facchini a pag. 41

INCIDENTE
Tragedia ieri sera sulla super-
strada Fano-Grosseto: un bimbo
di appena tre anni, di Fossom-
brone, è morto in seguito a un
drammatico incidente stradale.
L’incidente è successo dopo le
20. Sul posto sono intervenute le
pattugliedella polizia stradale di
Urbino, la circolazione sulla su-
perstrada è rimasta bloccata. Al
momento non sono noti molti
particolari.
L’incidente è successo sulla car-
reggiata nord, poco prima del-
l’uscita per Sant’Ippolito, per
l’esattezza al chilometro 92 più
200, in un tratto in cui la carreg-
giata si restringeperuncantiere.
Il traffico a quell’ora era piutto-
sto sostenuto per via dal rientro:

ieri, complice la giornata festiva
e il tempo splendido,molte fami-
glie hanno affollato le spiagge pe-
saresi e fanesi per un primo as-
saggio di tintarella. Sembra che
una Hyundai, guidata da una
donna di Fossombrone, che ave-
va con sé il figlio di tre anni, ab-
bia tamponato una Lancia Delta
e, sua volta, una Panda, dove
c’erano tre persone a bordo. In
tutto sono rimaste ferite cinque
persone, non in maniera grave,
però, tranne la mamma, che è
statapoi trasportata all’ospedale
di Pesaro. Sul posto sono arriva-
te immediatamente le ambulan-
ze del 118, i vigili del fuoco e an-
che l’eliambulanza del soccorso
sanitario è stata fatta atterrare
poco distantema è ripartita vuo-
ta: per il bimbo, infatti, non c’era
piùnienteda fare.

Giorno & Notte
L’impresa Montagna
dopo Alitalia Lounge
realizza i coffee shop
di Moleskine
Apag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

LA DATA DEL 24 MAGGIO
SI COMMEMORA
IN PREFETTURA
CON UN’ESPOSIZIONE
FILATELICA, CANTI
E UNA CONFERENZA

Vale, il sogno finisce in fumo

Le panchine pop della Palla di Po-
modoro sonogià state imbrattate.
Il pellegrinaggio per testare e foto-
grafarsi sopra le nuvoe sedute
non si ferma nemmeno di dome-
nica. «È il tour dell'orrore», com-
menta il conte Pinoli. E Italia No-
stra ne chiede la rimozione imme-
diata.
Due scritte con un pennarello

nero, entrambe sulla panchina
più grande, quella rossa, all'inizio
della fila di sedute. Sono spuntate
ieri mattina sulle panchine pop
della Palla, gesto di qualcuno che
quasi sicuramente ha agito saba-
to notte, e ha voluto subito "mette-
re la firma" sugli arredi più discus-

si degli ultimi giorni. Inmolti nel-
la giornata di domenica si sono
accorti delle scritte, durante il pel-
legrinaggio per un selfie o una fo-
to di gruppo sulle panchine, che
continuano a far discutere per il
loro stile nel contesto del nuovo
piazzaledella Libertà, tra il villino
Ruggeri e la sfera di Pomodoro.
«È il tour dell'orrore, come chi va
a fare le foto nei luoghi dove sono
avvenuti omicidi o altre tragedie,
c'è chi ha il gusto dell'orrido», ha
detto ierimattina il conte Alessan-
dro Marcucci Pinoli, a margine
dell'inaugurazione delle ciclabili
di vialedellaRepubblica.

Delbiancoapag. 40

Già imbrattate le panchine pop
`Ancora pellegrinaggi di curiosi e selfie nella nuova piazza, ma nella notte anche i vandali
`Inaugurata la pista ciclabile in viale della Repubblica, il sindaco Ricci ribatte alle polemiche

L’Oliveriana
vende libri
incassati già
duemila euro

Il meteo
Tempo ballerino
torna la pioggia

Il killer
De Cristofaro
sognava libertà
e ricchezza

La Grande guerra raccontata con i francobolli

Fiction su Lucia
oggi il primo ciak

UN MODO
PER LIBERARE
SPAZI
CEDENDO
VOLUMI DOPPI
E OTTENERE
RISORSE

La presentazione della mostra

Valentino parte in pole nel Gp d'Italia e invece rompe il motore da-
vanti amigliaia di suoi fan. Servizi apag. 50 e innazionale

MotoGp. La delusione a Tavullia

Ventidue aprile 1964. È la
data di nascita riportata nel
passaporto di Andrea
Bertone, uno dei tanti alias
utilizzati da Filippo De
Cristofaro durante gli anni
della latitanza.

Serfilippiapag. 41

Sarà oggi la boutique di Ratti, la
prima location del set di "Io ci so-
no", il film tv di Luciano Manuz-
zi e tratto dal libro di Lucia Anni-
bali eGiusi Fasano.

Marsigliapag. 42

Tragedia in superstrada
muore bimbo di tre anni
`Tamponamento tra auto ieri sera vicino all’uscita di Sant’Ippolito
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Pesaro provincia

`L’assassino di Annarita Curina in isolamento
l’estradizione attesa entro un paio di settimane

IL KILLER
Ventidue aprile 1964. È la data
di nascita riportata nel passa-
porto di Andrea Bertone, uno
dei tanti alias utilizzati da Filip-
po De Cristofaro durante gli an-
ni della latitanza. Non è una da-
ta scelta a caso. Il Rambo dei
mari non voleva solo apparire
piùgiovanedi dieci anni - è nato
nel 1954 - ma dare al suo docu-
mento, acquistato a Milano da
due albanesi, una certa dose di
simbolismo. Il 22 aprile del 2014
è stato per lui il primo giorno di
libertà dopo sette lunghi anni di
prigionia. 24 ore prima era fini-
to il permesso premio concesso
dal carcere di Porto Azzurro a
partire dal 19. Il 21 sera sarebbe
dovuto ritornare in cella. E inve-
ce così non è stato. La sua fuga
era già cominciata. Nella mente
del killer del catamarano, la li-
bertà ritrovata è datata 22 apri-
le. Quel giorno sarebbe stato
l'inizio di una nuova vita. Non
importa se passata a nasconder-
si in mezza Europa sotto falso
nome e con la paura di essere
braccati in chissà quale paese.
Per più di due anni, Pippo ci è
però riuscito. Talmente bene
che agli investigatori della Squa-
dra Mobile a tratti deve essere

sembrato di dare la caccia a un
fantasma inafferrabile. Sempre
un passo avanti ai poliziotti, at-
tento a non seminare tracce, sia
materiali che informatiche, alla
fine anche lui è capitolato. Pro-
prio nelmomento in cui era for-
te il pensiero di averla fatta fran-
ca ancora una volta. Stava pro-
gettando di diventare finalmen-
te ricco. Di vivere quella vita lon-
tano dal vecchio continente che
immaginava nel 1988, quando
non aveva esitato a far fuori a
colpi dimachete la skipper pesa-
rese Annarita Curina, avvalen-
dosi della complicità della fidan-
zatina di allora Diana Beyer. Ne-
gli ultimimesi, l'ex ballerinomi-
lanese aveva iniziato a sognare
un futuro nel commercio dei
diamanti in Africa. A spalleg-
giarlo, un amico olandese che
Pippo era solito raggiungere sul
web, sfruttando la rete wifi di
palazzo Marconi, sede della più
importante compagnia di tele-
comunicazioni del Portogallo.
Secondo gli inquirenti, contatti
congli esperti del settore era già
stati presi. Ma gli agenti della
Mobile sono arrivati prima che
l'ex primula rossa potesse scap-
pare di nuovo. L'hanno bracca-
to alla stazione ferroviaria di
Sintra, la zona a 30 chilometri
da Lisbona dove si era stabilito
nell'ultimo anno e mezzo. Ad-
dosso, 5.900 mila euro in con-
tanti. Troppi per un uomo che
ha tirato avanti con lavoretti sal-
tuari. Ora, De Cristofaro si trova
in stato di isolamento nel carce-
re di Lisbona. L'estradizione po-
trebbe essere concessa entro
due settimane.

Fe.Ser.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Bracci Pagani donato alla cultura
inaugurato il nuovo sistema museale
FANO
Un omaggio in grande stile a Giu-
liano Vangi. Quell'omaggio che
forse da anni lo scultore - Prae-
mium Imperiale nel 2002 - si
aspettava dalla sua città d'adozio-
ne, è arrivato invece dalla città di
Fano con un evento nell'evento.
Sabato scorso infatti nel centro
storico della città della Fortuna,
l'inaugurazione dellamostra dedi-
cata a Vangi è avvenuta conte-
stualmente all'inaugurazione del
restaurato Palazzo Bracci Pagani
e del nuovo Sistema Museale cu-
stodito al suo interno. Un palazzo
nobiliare la cui destinazione
d'uso, comenelle originarie inten-
zioni della contessa Diana Bracci,
sarebbe dovuta essere quella di

servire l'interesse collettivo. E il
tutto consacrato dallapresenzadi
un nume tutelare dell'arte come
Philippe Daverio. «Dovremmo
tentarenellamisuradel possibile,
di non usare la parola bello per-
ché è una parola terribilmente
equivoca» ha esordito Daverio, ri-
cordando come quello che un
tempo veniva additato come tale,
oggi sia indubbiamente oltrepas-

sato. Sottolineando invece la ne-
cessità di soffermarsi sul termine
armonia, è poi approdato al prege-
vole lavoro della Fondazione Cari-
fano sul recupero degli edifici sto-
rici che, in un rinnovato dialogo
tra loro fanno ritrovare una nuo-
va armonia anche al contesto ur-
bano. Un'idea di bellezza cui si
sottraeanche la sculturadiVangi.
«La sua scultura racconta la
fisicità, la visceralità, nonhanulla
a che vedere con l'idea di bellezza
- ha continuato - Ci insegna che
soffriamo e gioiamo tutti nello
stessomodo». E per rendersi con-
to di questo è sufficiente salire le
scale e raggiungere la Diana Art
Gallery, dove i grandi disegni pre-
paratori di Vangi dialogano con
sculture di varie dimensioni che
abiteranno le stanze fino al 21 ago-

sto. Sculture chemettono sempre
al centro dell'indagine artistica
l'uomo contemporaneo assorto
nei suoi drammi, dubbi, incertez-
ze o fragilità interiori, come l'ulti-
mo grande lavoro realizzato per
l'occasione, dal titolo "Uomo sedu-
to supoltronadi cristallo".
Ma Palazzo Bracci Pagani vanta
numerosi altri spazi dedicati alla
cultura, come la preziosa bibliote-
ca “Giancarlo Bojani” l'illustre ce-
ramologo che prima della sua
scomparsa aveva disposto la do-
nazione di tutto il suo patrimonio
librario di storia dell'arte e storia
della ceramica, alla Fondazione.
E ancora ilMuseo di ScienzeNatu-
rali e la sala delle collezioni, la Sa-
letta Ruggero Ruggeri per cono-
scere il grande interprete fanese
del teatro del '900, ed altre sale
per iniziative di relazione o di stu-
dio. Insomma «un palazzo conse-
gnato alla cultura» come ha preci-
sato Fabio Tombari, presidente di
FondazioneCarifano.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Cavallo

De Cristofaro, il sogno di ricchezza e libertà

Il carcere di Lisbona dov’è recluso De Cristofaro e il suo passaporto falso

Fuoriclasse, in scena oltre 250 studenti

Opere delle Ferrovie, il Tar boccia il ricorso

COME DATA DI NASCITA
NEL PASSAPORTO FALSO
AVEVA INDICATO
IL 22 APRILE: IL GIORNO
IN CUI ERA COMINCIATA
LA SUA LATITANZA

NELL’OCCASIONE
ANCHE UNA MOSTRA
DEDICATA A VANGI
DAVERIO ELOGIA
IL RECUPERO
DELL’EDIFICIO STORICO

FANO
Oltre 250 ragazzi sul palco del
Teatro della Fortuna per la 16esi-
ma edizione del Festival Fuori-
classe che dal 25 al 27 maggio
proporrà storiedimare edi città,
ambiente, ecologia, cibo, magia,
fiaba, solidarietà e persino quel-
la del grande architetto Vitruvio
nella ricerca della sua Basilica.
La magia del teatro affrontata
con passione,ma non solo: «Fuo-
riclasse è un'importante occasio-
ne pedagogica, la dimostrazione
"aperta" di un lavoro prezioso
che ogni bambino, ogni ragazzo,
attraverso il teatro, accompagna-
to dagli operatori e dagli inse-
gnanti, fa su sé stesso, sulla com-
plessa costruzione della propria
personalità - afferma il coordina-
tore del Festival Fabrizio Barto-

lucci - Nei laboratori teatrali il
bullismo non esiste, non attacca
perché il teatro è una palestra di
democrazia dove i bulli non vin-
conomai». Il teatro come cresci-
ta culturale a Fano, Città dei
Bambini - ha sottolineato l'asses-
sore Stefano Marchegiani - dove
il forte coinvolgimento degli in-
segnanti e degli studenti consen-
te ad entrambi di ritrovare la fi-
ducia in un futuro plausibile per
le nuove generazioni». «Fuori-
classe è uno spazio importante
di incontro e scambio anche fra
culture diverse - ha sottolineato
l'assessore Daniele Mascarin -
uno spazio trasversale che parte
dal mondo della scuola che si
mette in comunicazione con la
città. Anche quest'anno molte
proposte ci vedono coinvolti co-
me Cremi, che rafforza il valore
educativo di questa iniziativa,

per interpretare quei cambia-
menti che spesso avvengono pri-
ma nella scuola e poi nella socie-
tà».
Numerosi gli insegnanti che col-
laborano all'iniziativa, insieme
agli operatori, dove saranno
coinvolti gli istituti: primarie
Rossi, Fenile, Cuccurano, Roda-
ri, Mascarucci, Icg Padalino, Ic
Faà di Bruno, liceo Nolfi, liceo
Torelli, Istituto superiore Polo 3.
Tutte le sere, dalle 20,30, saran-
no presentati i lavori dei ragazzi
e nella serata finale è prevista la
consegna degli attestati di parte-
cipazione alla presenza delle au-
torità. La manifestazione è pro-
mossa e coordinata da Teatro
Linguaggi in collaborazione con
la Fondazione Teatro della For-
tuna e l'assessorato alla Cultura
del Comune di Fano. Info botte-
ghino:0721.800750.

MONDOLFO
Dichiarato inammissibile dal Tar
il ricorso presentato dall'associa-
zioneAttraversoMarotta e da alcu-
ni privati contro il progetto di ope-
re compensative che le Ferrovie
dello Stato intendono realizzare a
fronte della chiusura del passag-
gio a livello di Marotta. Una sen-
tenza accolta con soddisfazione
dal sindaco Pietro Cavallo: «Final-
mente si chiude un brutto capito-
lo. Il progetto adesso potrà andare
avanti per il bene di Marotta e dei
marottesi. Io ho sempre lavorato
per la comunità per cui mi hanno
profondamente ferito gli attacchi
su giornali e social network da par-
te di alcuni esponenti della lista
FareCittà. Ci sono passi della sen-
tenza, dove si evidenzia che l'asso-
ciazione Attraverso Marotta si è

costituita 4 mesi prima della pre-
sentazione del ricorso e ha lo stes-
so indirizzo di un ricorrente, per
cui non si può escludere la sussi-
stenza di possibili conflitti di inte-
ressi nel caso di eventuale accogli-
mento totale o parziale del ricor-
so». Il vice sindaco Alvise Carloni

aggiunge: «La pronuncia del Tar è
un grande risultato. Adesso nessu-
no si potrà opporre ai 5 milioni e
800mila euro di investimenti pre-
visti per le opere compensative. La
nostra comunità si arricchisce in
termini di infrastrutture e di sicu-
rezza». Ma Attraverso Marotta
nondemorde e si prepara ad impu-
gnare la sentenza preannuncian-
do ricorso al Consiglio di Stato:
«Questa sentenza non è in linea
con la giurisprudenza seguita da
molti altri Tribunali amministrati-
vi sul punto. È urgente e necessa-
rio che la magistratura verifichi il
progetto approvato nella sostanza
e non solo nella forma, come ha
fatto ilTar delleMarche. Lapartita
non finiscequi, perché gli interessi
da tutelare sono troppo importan-
ti per la comunità».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sport

FANO A.J. 3
CAMPOBASSO 2
A.J.FANO (4-3-1-2): Marcantognini
6.5; Camilloni 6.5, Torta 7, Nodari 7,
Verruschi 6 (24' st Dejori 6.5); Marco-
ni 7, Vittorio Favo 6.5, Borrelli 9; Ma-
rianeschi 7 (40' st Gregorini sv); Guc-
ci 8 (16' st Ambrosini 6.5), Sivilla 8.
All.: Alessandrini.
CAMPOBASSO (4-2-3-1): Grillo 6;
Lenoci 6, Ferrani 7, Gattari 6.5, Raho
6; Lanzillotta 6.5 (41' st Bontà), Luc-
chese 6.5; Alessandro 7, Rinaldi 6.5,
Todino 6 (29' st Aquino 6.5); Gabriel-
loni 6.5. All.: Massimiliano Favo.
Arbitro:Gentile di Seregno 6.5.
Reti: 26' pt Gucci, 33' pt Ferrani, 36'
pt Sivilla, 23' st Borrelli, 51' st Aqui-
no.

PARMA (4-2-3-1): Zommers 6; Messi-
na 5, Cacioli 6,5 (29' st Saporetti sv),
Lucarelli 6, Ricci 6; Corapi 7,5, Simo-
netti 6; Mazzocchi 6,5, Miglietta 6, Me-
landri 6 (12' st Sereni 6); Guazzo 7 (23'
st Longobardi sv). All. Apolloni (squal.
in panchinaRedolfi)
SAMB (4-3-3): Pegorin 6, Pettinelli
6,5, Salvatori 6,5, Conson 7,5, Pezzotti
6,5; Candellori 6,5, Barone 6,5 (40' st
Baldinini sv), Sabatino 6; Palumbo 6
(17' st Fioretti 6,5), Sorrentino 6 (37' st
Doua Bi sv), Titone 8. All. Palladini.
Arbitro:Tursi di Valdarno 6
Reti: 15' pt Guazzo, 40' pt Corapi, 24'
st Conson, 49' st Titone (rig.).

PARMA 2
SAMB 2

Sivilla festeggia (Foto TONI)

Palladini raggiante: «Prova di carattere»

Mecomonaco tra i papabili
per la Vis Pesaro

CALCIO SERIE D
FANO Applausi. Qualunque cosa
succeda adesso, visto che oltre-
tutto non è più di campo che si
tratta. Quello ha detto che l'Al-
ma è quarta fra le ripescabili di
D e riaffermato anche il concet-
to che una sola squadra è stata
migliore. Era capitato già un an-
no fa e anche allora la formazio-
ne di Alessandrini aveva affron-
tato i playoff come se valessero
la promozione. In questa finale
contro il Campobasso, poi, un
compendio delle doti tecniche e
morali di un gruppo che resterà
nella storia anche senza aver
vinto e anche senza scomodare
i record che ha aggiornato. Guc-
ci-Sivilla-Borrelli, nell'ordine
chepreferite con tre golunopiù
bello dell'altro, e uno spirito di
sacrificio impagabile, con mez-
za squadra che ha finito prigio-
niera dei crampi. Senza quello
un Campobasso con più birra e
almeno identica convinzione
avrebbe potuto ambire all'im-
presa. Non c'è andato neanche
vicino, sempre costretto ad inse-
guire e con sempre meno spe-
ranze. Comprensibile l'irritazio-
ne di Favo sr. («Nel secondo
tempo si è giocato sì e no venti
minuti»), ma la partita è stata
frammentaria dall'inizio e uno
dei grandi meriti del Fano è sta-
to condensare qualità nelle po-
che finestre che si sono aperte.
Laprimametàdel primo tempo
è trascorsa senza lasciare trac-
cia. In tutto un tiro altissimo di
Lanzillotta e uno da 40 metri di
Sivilla che Grillo ha deviato con
affanno. Poi grande azione e
vantaggio. DaMarconi aMaria-
neschi, cross con tanto giro,
Gucci che se la aggiusta da at-
taccante d'area se ce n'è uno e
diagonale dell'1-0. Dura poco,
con il Campobasso che affastel-
la palle inattive e sull'ultima di
Rinaldi, trova sulla traiettoria
Ferrani che con autoassist si tro-
va la porta spalancata. Effimero

anche l'1-1. Borrelli ne manda al
bar un paio, palla morbida sul
secondo palo dove Sivilla, di te-
sta e in arretramento, azzecca
la palombella granata del 2-1.
Arriverebbe anche il 2-2 di Ga-
brielloni, che però è in fuorigio-
co sulla sponda di Ferrani, ma
con Sivilla che sfiora soltanto e
Gucci che invece incorna alto,
potrebbe arrivare anche il 3-1,
perché Borrelli, che li innesca,
non riesce proprio ad essere ba-
nale. Nel secondo tempo la spia
si accende presto, evidente la ri-
cadutadi caldo e supplementari
con la Fermana e così i granata,
orfani del possesso, si mettono
in trincea. Solo però uno scara-
bocchio di Verruschi origina la
palla del pari che Todino che
spedisce alto. Il Fano arriva in
area una volta in tutto ed è spet-
tacolo puro. Sivilla punta e poi
offre all'accorrenteBorrelli, che
danzando sul pallone mette a
sedere tutti (portiere compreso)
azzannando la vittoria. Capola-
voro assoluto e Mancini ai suoi
piedi. Resta mezz'ora e i grana-
ta sono sfiniti, però si aggrappa-
no a cuore e mestiere e così, tra
un'interruzione e l'altra, arriva-
no incolumi all'interminabile
recupero da gestire in 10, dopo
la resa di Torta. Fatale che sul
crossdi Todinoci scappi il gol di
Aquino, ma succede solo a po-
chi secondi da una festa sacro-
santa.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano dei 3 tenori
stende anche
il Campobasso

CALCIO SERIE D
PARMA Grande Samb al Tardini.
Sotto di due reti al termine del pri-
mo tempo, in dieci dal 33' st per
l'espulsione di Sabatino, i
rossoblù riescono a trovare il pari
in pieno recupero su rigore, tra-
sformatoda Titone. Nessuno, nep-
pure il più ottimista, avrebbe
scommesso un euro sul recupero
di Pezzotti e compagni dopo un
primo tempo evanescente. I
rossoblù erano partiti bene, poi,
però, il gol di Guazzo al 15' pt ha
rotto gli equilibri e da lì in poi si è
visto solo il Parma. Solo al 46' Sal-
vatori di testa su cross di Candello-
ri ha sfiorato la traversa. Mettia-
moci pure l'indecisione di Pegorin
sulla punizione di Corapi del 2-0
(40' pt) ed ecco spiegate le difficol-
tà. Palladini torna al 4-3-3,confer-
mando Pezzotti sulla corsia sini-
stra difensiva con il babyCandello-
ri (tra i migliori) inmediana insie-
me a Sabatino e Barone. Pettinelli
torna a destra con la coppia cen-
trale formata da Conson e Salvato-
ri. In avanti ecco il tridente Palum-
bo, Sorrentino e Titone. Nella ri-
presa è un'altra Samb. Sempre pri-
ma sul pallone con una maggiore
freschezza atletica. E poi ecco l'in-
tuizione del tecnico. Dentro Fio-
retti (17' st) al posto di Palumbo,
con la Samb che passa al 4-4-2.
Sorrentino si allarga a sinistra con
il neo entrato a fungere da spalla a
Titone. E le avvisaglie per la gran-
de impresa arrivano in rapida suc-
cessione. Al 22' una gran botta di

Barone viene deviata sulla traver-
sa da Zommers. Sul conseguente
corner la Samb accorcia le distan-
ze. È Barone a trovare sul secondo
palo Sorrentino che ti testa rimet-
te al centro. Sul pallone si avventa
Conson che inmezza girata insac-
ca. La Samb continua a pigiare
sull'acceleratore ma al 33' st si ri-
trova in 10 per il rosso a Sabatino
rimediato dopo una discussione
accesa con Ricci. Poteva essere la
mazzata per i rossoblù ed invece
no. Sono sempre loro a menare le
danze con il Parma in evidente dif-
ficoltà. Palladini inserisce anche
DouaBi per Sorrentino e poi Baldi-
nini per Barone. La Samb ci crede
fino alla fine. E al secondo dei cin-
queminuti di recupero, ecco l'epi-
sodio del 2-2. L'indemoniato Tito-
ne sfonda sull'out sinistro e viene
messo giù in area da Messina. Per
Tursi è rigore ed espulsione per il
terzino emiliano. Dal dischetto lo
stessoTitone fissa il 2-2 finale.Ora
per accedere alle semifinali la
Samb dovrà battere domenica
prossimaalRiviera ilGubbio.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Titone autore del gol del pareggio

Il tecnico Ottavio Palladini (Foto CICCHINI)

IMPRESA
SAMB
AL TARDINI
`Sotto di due reti ed in dieci i rossoblù
raggiungono il Parma con Conson e Titone

CALCIO SERIE D
PESARO Quarantatré punti, un
11esimoposto e una salvezza con-
quistata in anticipo hanno infioc-
chettato l'anno di redenzione del-
laVisPesarodalledisgrazie della
retrocessione di 12 mesi prima. I
playout di serie D di ieri hanno
però anche detto che ci sono ben
5ex vissini che retrocedonoper il
secondo anno di fila. Ieri l'infau-
sto bis di discesa agli inferi per
Pasquale Evacuo con l'Isernia,
perMarco Granaiola con i tosca-
ni dello Scandicci e per Andrea
De Iulis con i laziali del Serpenta-
ra. Bis di retrocessioni che si ag-
giungonoaquelle diAlessioOsso
con la Folgore Veregra e alla sur-
reale esperienza dell'ex capitano
Giovanni Dominici nella disa-
strosa implosione della Novese.

Cinque retrocessioni con storie
diverse: agli antipodi quelle diDe
Iulis e Evacuo che erano il tan-
dem offensivo della Vis di Cecca-
rini. De Iulis è retrocesso, ma ha
infilato la suamiglior stagione in
carriera con ben 17 gol segnati.
Evacuo ha invece iniziato l'anno
a Pesaro segnando anche 2 reti;
poi, accantonato dalla Vis, è pas-
sato all'Isernia dove poteva trova-
re più spazio. Non l'ha trovato né
ha mai trovato il gol. Granaiola
ieri è invece retrocesso con lo
Scandicci crollando 0-3 in casa
con laMassese.
I playoff di ieri hanno detto an-

che altro di immediato interesse
per la Vis. Il capolinea del Cam-
pobassodi Favo aFano tiene vivo
un discorso in extremis per un
sondaggio con l'allenatore cam-
pano su una panchina della Vis
in cui, altrimenti, Epifani sembra

leggermente in vantaggio su
Mecomonaco. La domenica ha
suggerito anche che ci sarà una
certa difficoltà a pensare un giro-
ne a 18 nella canonica composi-
zione marchigiano-abruzze-
se-molisana. NelleMarche i salu-
ti a Samb e Folgore non sono
compensati dal solo ritornodella
Civitanovese, né tantomeno dall'
ipotetico "salto" del Fano. In
Abruzzo i saluti a Giulianova e
Amiternina sono bilanciati dalla
Vastese e dalle incognite di un
eventualepromozionedel Pineto
e di retrocessione in D dell'Aqui-
la. In Molise scende l'Isernia, ma
non sale una corregionale visto
che al piano di sotto ha vinto la
foggiana Gioventù Dauna. Ma la
molisanaVenafro ha qualche spi-
raglio coiplayoff.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Epifani, Favo e Mecomonaco nel listino della Vis

COMMENTI
FANO «Quello chedovevamo fare,
l'abbiamo fatto». La sintesi è del
presidente Gabellini, che si do-
vrà cimentare adesso nella parti-
ta del ripescaggio. «Siamo nel
gruppo di testa e ce la giochia-
mo. Aspettiamodi avere elemen-
ti certi, abbiamo buone carte in
mano». Solo complimenti ad un
gruppo che gli ha regalato due
anni straordinari. «Ai ragazzi
avevo chiesto di arrivare ai play
off e vincerli. Mi hanno accon-
tentato. Partita difficile, ma alla
fine l'abbiamo sempre avuta in
controllo». Si aggira Alessandri-
nima può dare sfogo al suo orgo-
glio solo a microfoni spenti cau-
sa squalifica,mentre Vittorio Fa-

vo penserà poi a consolare il pa-
pà. «Una partita che è stata lo
specchio della nostra mentalità.
Siamo stati uniti per tutto l'anno
e anche stavolta. Non solo noi
giocatorima tutti quelli che han-
no lavorato con noi. Adesso
aspettiamo le decisioni altrui e
non è bello. Voglio però credere
che ci siano ottime possibilità».
Gucci più Sivilla più Borrelli. Al
ventesimo sigillo stagionale, il
capocannoniere granata svela.
«L'avevo sognata proprio così.
Non so però se dormivo o ero
sveglio. Abbiamo dato tutto e
credo che si sia visto». Ora una
sensazione conosciuta. «È il
quarto play off che vinco, spero
proprio che questa volta conti.
L'attesa? Almeno io ci sono abi-
tuato.Viviamola col sorriso».

Gabellini: «Per la Lega Pro
abbiamo buone carte in mano»

I COMMENTI
PARMA «Un ottimo pareggio con-
tro un Parma che è costato più di
noi ma non si è dimostrato più
forte della Samb». È soddisfatto
Andrea Fedeli per il 2-2 del Tardi-
ni. Ed aggiunge. «Il risultato è fi-
glio del nostro carattere e di una
condizione atletica straripante.
Molti calciatori che sono scesi in
campoalTardini si sonomeritati
la riconferma. Federico? Fino a
quando il diesse abruzzesenon si
libera dalla Carrarese non potrà
lvorare sopra traccia». «Un pa-
reggio giusto -osserva Ottavio
Palladini- contro una vera e pro-
pria corazzata. Siamo stati bravi
a nonmollaremai neppure quan-
do siamo rimasti in dieci. Voleva-
mo uscire a testa alta dal Tardini
e ci siamo riusciti. E poi voleva-
mo fare felici i nostri tifosi che
anche oggi (ieri, ndr) hanno di-
mostrato di essere una, due cate-

gorie superiori e di valere non so-
lo come il dodicesimo ma anche
come il tredicesimo uomo in
campo. Una volta in inferiorità
numerica siamo riusciti ad evita-
re la goleada e a non concedere
occasioni al Parma, tranne quel-
la di Guazzo. Nel finale è uscita
fuori la nostramigliore condizio-
ne fisica e l'attenzione, sempre al-
ta, ha fatto il resto. Si è giocato in
un'atmosfera da categoria supe-
riore e questo fatto ci ha avvan-
taggiato». Nella sala stampa del
Tardini si sono presentati anche
Marco Pezzotti e Mario Titone.
«Abbiamo messo riparo -dice il
capitano rossoblù- ad un primo
tempo non esaltante. Siamo stati
bravi a non perdere il ritmo della
partita contro la squadra più for-
te di tutta la serie D. Provo una
grande emozione per quella che
considero un'impresa». Ventesi-
mo centro stagionale per Mario
Titone. «Siamomolto contenti di
questo pareggio -commenta il

bomber rossoblù- soprattutto
per il modo in cui è arrivato. Nell'
intervallo mister Palladini ci ha
caricati e ci ha detto di giocare
spensierati nella ripresa. Alla fi-
ne ecco questo 2-2 in cui tutti ave-
vamo creduto. Ed ora domenica
prossima dobbiamo battere il
Gubbio per approdare in semifi-
nale». Matteo Guazzo, bomber
del Parma, elogia i mille e passa
supporters rossoblù presenti al
Tardini. «È la prima partita gio-
cata contro una squadra che ha
al suo fianco una tifoseria degna
di un incontro di calcio vero.
Quello che ho visto oggi, rappre-
senta le cose belle che fanno be-
ne al calcio». Grande è stato lo
spettacolo dei tifosi della Samb.
Cori ed incitamento costante per
tutti i novanta minuti. In curva
anche i gruppi gemellati del Fri-
burgo (serie B tedesca) del Rimi-
ni edella Civitanovese.

B.Mar.
© RIPRODUZIONERISERVATA

GUCCI, SIVILLA
E BORRELLI FIRMANO
LA VITTORIA
NELLA FINALE PLAYOFF
GRANATA QUARTI
TRA LE RIPESCABILI



μBattuto il Campobasso 3-2, ora il ripescaggio

Il Fano vince la finale
e spera nella Lega Pro

Fano

Una Alma piega il Campobas-
so nella finale playoff di giro-
ne e si presenta ai cancelli del
paradiso della Lega Pro, con
la speranza di rientrare tra i
professionistico attraverso il
ripescaggio. E Favo jr vince
la sfida in famiglia con papà
Max.

Barbadoro Nell’Inserto

μPer la Red Bull Flugtag la sdraio bolide alato

In volo sulla brandina
Morosini ispira la sfida

Il taglio del nastro con sindaco, assessori e curiosi

Pesaro

Inaugurata ieri la pista ciclabile di largo Al-
do Moro e viale della Repubblica, un inve-
stimento che è costato 100 mila euro. Da
oggi per arrivare in piazzale della Libertà,
percorrendo viale della Repubblica, pesa-
resi e turisti incontreranno un nuovo to-
tem pensato dall'amministrazione.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

E’ un inno al coraggio e alla
follia: far volare veicoli dal-
l’aerodinamica impossibile e
ovviamente privi di motore.
E’ la sfida dei bolidi volanti, la
Red Bull Flugtag che il 19 giu-
gno si svolgerà a Milano. Ma
nei cieli della città più euro-
pea d’Italia volerà anche un
oggetto tipicamente marino,

firmato dall’imprenditore e
designer pesarese Marco Mo-
rosini, ovvero una sdraio, il
comodo lettino delle lunghe
estati in riva al mare. La Red
Bull Flugtag è la più spettaco-
lare e strampalata competi-
zione aerea del mondo, arri-
vata quest'anno alla sua quar-
ta edizione italiana. Lo staff
del Karatella Race, una serie
di inventori spericolati della
vicina Coriano.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μInaugurata la pista di viale della Repubblica: un asse rinnovato tra il centro e il mare

La ciclabile
che unisce
due piazze

Fano

Gli automobilisti rimasti intrap-
polati in quel tratto di strada pri-
ma di vedere le auto, prima di ca-
pire cosa potesse essere accaduto
le grida disperate di una donna: si
è chiusa in tragedia una domeni-
ca di sole con un bimbo di tre anni
e mezzo rimasto vittima di un
tamponamento tra tre auto. Era-
no all’incirca le 20 quando lungo

la superstrada a un manciata di
metri dall’uscita per Sant’Ippoli-
to si è consumata la tragedia. E
per tutti gli automobilisti bloccati
sull’arteria e ben presto anche
nelle strade vicine, l’orrore di un
corpicino coperto da un lenzuolo
bianco. Prima l’arrivo dell’eliam-
bulanza e le manovre per permet-
terle di atterrare a pochi passi
dall’incidente mentre gli agenti
della polizia stradale di Urbino e i

carabinieri di Fossombrone ten-
tavano di dare ordine a un traffi-
co totalmente paralizzato. Sul po-
sto anche due ambulanze in
un’atmosfera terribile congelata
nell’attesa dell’arrivo del magi-
strato dal tribunale di Urbino.
L’incidente è avvenuto in carreg-
giata nor, al chilometro 92+200
per cause che sono ancora in cor-
so di accertamento da parte della
polizia stradale di Urbino. Di cer-

to la Hyunday a bordo della quale
viaggiavano madre e figlio ha
tamponato violentemente una
Lancia Delta che la precedeva e
che a sua volta si è schiantata con-
tro una fiat Panda. Le condizioni
del piccolo sono apparse subito
gravissime. Il piccolo è stato
estratto dalla vettura e adagiato
in terra nel vano tentativo di ria-
nimarlo.

Giungi In cronaca di Fano

Schianto, muore bimbo di 3 anni
Tragico tamponamento in superstrada: ferita anche la mamma

LACERIMONIA

Mister Alessandrini in trionfo

μProcede il percorso europeo

Pesaro sportiva
Per la promozione
affidato l’incarico

LACANDIDATURA

LAGARA

L’assessore Mila Della Dora annuncia la candidatura

Pesaro

Città europea dello Sport 2017: il Comune
ha affidato l'incarico esterno all'associazio-
ne culturale Pindaro Sport per 15 mila eu-
ro, per promuovere la candidatura.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ancona

Catturato. Pure con un aereo
in ritardo e il rischio di non
arrivare in tempo per portare
a termine il blitz. Questo Fi-
lippo De Cristofaro non lo sa,
ma ha imparato a conoscere
la tenacia della polizia di An-
cona tanto che, con le manet-
te ai polsi e pieno di rabbia, è
stato categorico: «Io con loro
non parlo». Collaborazione
zero. Almeno con gli italiani
che non si sono mai arresi.

Bianciardi A pagina 2

Il killer in cella se la prende con la polizia
La rabbia di De Cristofaro dopo la cattura in Portogallo: «Con voi di Ancona io non parlo»

μWorkshop e corti

A Fabriano
il Film Fest
entra nel vivo
Spadavecchia In Cultura e Spettacoli

μOmaggio al vignettista

Uno speciale
dedicato
a Pazienza

Ripani In Cultura e Spettacoli

CULTURAESPETTACOLI

μReferendum, sì all’incorporazione

Fiastra assorbe
Acquacanina

SPORT

Il carcere di Lisbona dove è detenuto Filippo De Cristofaro

Fiastra

Acquacanina viene accorpata a Fiastra: vin-
cono i “sì” al referendum sulla fusione. Via
Acquacanina, nasce il primo Comune mar-
chigiano per incorporazione.

Benedetti A pagina 5

Il brindisi tra i sindaci di Acquacanina e Fiastra
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Nodari: «Mi sono commosso». Gucci: «E’ stato bellissimo»

Fano

Al triplice fischio di Lorenzo
Gentile di Seregno è tripudio in
campo e sui gradoni del Manci-
ni, con la squadra granata sotto
la curva stretta da un unico ide-
ale abbraccio da parte dei pro-
pri entusiasti tifosi. Scene di
giubilo che unite al calo di ten-
sione hanno quasi fatto scende-
re una lacrimuccia al capitano
del Fano Alex Nodari, fino a
quel momento duro come la
roccia nel cercare di condurre
in porto una vittoria che po-

trebbe spalancare all’Alma le
porte della Lega Pro. «Mi sono
commosso perché è stato un
vortice di emozioni - ammette
visibilmente provato il tren-
taquattrenne centrale difensi-
vo, oramai fanese d’adozione -
e penso che solamente a mente
fredda riuscirò a realizzare fino
in fondo quello che abbiamo
fatto. Quello che posso dire pe-
rò è che sono orgoglioso di es-
sere il capitano di questa squa-
dra, che ha disputato a mio av-
viso due campionati ecceziona-
li. L’anno scorso fino all’ultimo
abbiamo rincorso la promozio-
ne diretta con numeri da re-

cord, il secondo posto di questa
stagione ed il successo nei
playoff è invece qualcosa di
straordinario per come si era
messa dopo la sconfitta in casa
con la Samb. Ad un certo punto
c’era il rischio concreto che il
giocattolo si rompesse, ma noi
siamo stati bravi a reagire com-
pattandoci e grande merito va
dato anche alla società, ai tifosi
e più in generale all’intero am-
biente. Da parte di tutti c’è sta-
ta la dimostrazione di una ma-
turità non comune, che ci ha
permesso di superare come
una famiglia le problematiche
che si sono venute a creare».

Un altro dei simboli di questa
Alma che ha fatto innamorare
la propria tifoseria è Niccolò
Gucci, che ha ampiamente di-
mostrato di essere più che de-
gno del salto di categoria per le
sue prestazioni e i suoi pesan-
tissimi gol. «Io penso che me-
glio di così non potesse andare -
spiega il venticinquenne cen-
travanti fiorentino, autore del-
l’1-0 - e che questa partita sia
stata lo specchio della stagione.
Contro una squadra forte si è
lottato, giocato, sofferto e infi-
ne gioito. Con qualità e caratte-
re, dando tutto ciò che si aveva
dentro. Non avremo vinto il

campionato in questi due anni,
però sul piano dell’impegno
non ci si può rimproverare nul-
la e questa è una bella gratifica-
zione. Godiamoci quindi la vit-
toria sul Campobasso, che per
me è la quarta consecutiva nel-
le finali playoff di girone in se-
rie D. E spero che stavolta conti
davvero qualcosa. Quello che
dovevamo fare l’abbiamo fatto
e siamo felici per la società, che
non ci ha mai fatto mancare
niente, e per i tifosi, che ci sono
sempre stati vicini. Adesso non
ci resta che aspettare fiduciosi
le decisioni dall’alto».  m.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giganteggiano Torta e Nodari
oltre alla triade delle meraviglie

Il Fano vince e può sognare la Lega Pro
Campobasso battuto al Mancini nell’ultima sfida stagionale: a segno Gucci, Sivilla e Borrelli

Fano 3

Campobasso 2

FANO (4-3-1-2): Marcantognini 7; Camil-
loni 7, Torta 7.5, Nodari 7.5, Verruschi
6.5 (24’st Dejori sv); Marconi 7, Vitto-
rio Favo 7, Borrelli 9; Marianeschi 7
(40’st Gregorini sv); Sivilla 7.5, Gucci
7.5 (16’st Ambrosini sv). (A disp. Otta-
vi, Mei, Terré, Lucciarini, Bartolini,
Apetzeguia). All. Alessandrini (squalifi-
cato) 7.5

CAMPOBASSO (4-2-3-1): Grillo 5.5; Lenoci
5.5, Ferrani 7.5, Gattari 5.5, Raho 5.5;
Lanzillotta 6.5 (40’st Bontà sv), Rinal-
di 7.5; Todino 5.5 (29’st Aquino 6.5),
Lucchese 6, Alessandro 6; Gabrielloni
6.5. (A disp. Capuano, Corbo, Progna,
D’Aversa,Grazioso, Scimò, Tascini. All.
MassimilianoFavo6.5

ARBITROGentiledi Seregno7
RETI 26’pt Gucci (F), 33’pt Ferrani (C),
36’pt Sivilla (F), 23’st Borrelli (F), 51’st
Aquino (C)

NOTE Ammoniti Borrelli, Verruschi, Fer-
rani, Torta; corner2-9; recupero 1’+5’;
spettatori 3.000 circa (500 da Campo-
basso)

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Una grande Alma piega il Cam-
pobasso nella finale playoff di gi-
rone e si presenta ai cancelli del
paradiso della serie C, con la spe-
ranza di rientrare nel calcio pro-
fessionistico attraverso il ripe-
scaggio. Fanesi senza l’uomo
d’ordine Lunardini, così in cabi-
na di regia Alessandrini ci siste-
ma Favo junior. Dietro rilancio
da terzino per Verruschi, preferi-
to per questione di esperienza al
baby Bartolini. Dall’altra parte
Favo senior, pur recuperando
gli acciaccati Corbo e Grazioso,
conferma in blocco l’undici che
ha eliminato il Matelica. Ritmi
subito intensi, quasi incuranti
del caldo. Il primo intervento
tocca a Marcantognini, chiama-
to a respingere coi pugni al 18’
una velenosa punizione laterale
di Rinaldi. Gli risponde al 22’ Si-
villa, con un’improvvisa conclu-
sione da poco oltre la metà cam-
po che Grillo con un balzo sventa
in angolo. Fa invece centro al 26’
Gucci, di giustezza da centro
area dopo essersi aggiustato il
pallone sul filtrante dalla destra
di Marianeschi. Il vantaggio resi-
ste fino al 33’, vanificato dal guiz-
zo di Ferrani reattivo nel trafig-
gere Marcantognini una volta in-
tercettato nel traffico un piazza-
to del solito Rinaldi. La replica

granata è pressoché immediata:
al 36’ infatti Borrelli si beve due
avversari e scodella per Sivilla, la
cui palombella di testa sorpren-
de Grillo. Al 40’ la bandierina al-
zata di Salvalaglio strozza l’urlo
di Gabrielloni, che aveva insac-
cato sulla torre di Ferrani in una
situazione di gioco particolar-
mente sofferta dal Fano. La ri-
presa si accende al 10’ per un er-
rore in disimpegno di Verruschi,
ma Todino servito da Rinaldi cal-

cia alto fallendo un’occasione
d’oro. Altro brivido al 16’ sulla
punizione di Lanzillotta, incor-
nata a lato da Ferrani con Gucci
fuori per crampi. Alma in soffe-
renza, ed allora al 23’ ci pensa
Borrelli con l’ennesima magia
stagionale a toglierla dall’impac-
cio. Il fantasista di Guglionesi, in-
nescato da Sivilla, si porta a spas-
so l’intera retroguardia rossoblu
saltando tre difensori prima di
depositare la sfera in rete con un
tocco sotto. Il Fano dal 45’ è in
dieci per l’infortunio di Torta e
con sei under, il Campobasso
trova però solamente il 3-2 all’ul-
timo minuto con Aquino dando
il via libera alla festa granata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marcantognini 7 Non deve com-
piere interventi prodigiosi, però è
esente da colpe sui gol e sicuro su-
gli insidiosi spioventi dei rossoblu.
Camilloni 7 Gli tocca un cliente
scorbutico qual è Todino, al quale il
’97 fanese concede giusto un tiro e
nonperunsuoerrore.
Torta 7.5 Ingaggia un duello rusti-
cano col temibile Gabrielloni, che
domacon lebuoneecon le cattive.
Nodari 7.5 Con Torta giganteggia
nel cuore della difesa granata, un
po’ in sofferenza come fase di squa-
drasolo sui calci da fermo.
Verruschi 6.5 Prestazione nel
complesso positiva, ma continua
ad incorrere in pericolose leggerez-
zepallaal piede.
Dejori (dal24’st)sv
Marconi 7 Titolare per
l’indisponibilità di Lunardini, cimet-
te intelligenzaegrinta.
Favo 7 Compito ingrato sostituire
Lunardini, lui saggiamente lo fa in-
terpretando il ruolo con le proprie
caratteristiche.
Borrelli9 Lo slalomdel 3-1 è da fe-
nomeno assoluto e non è l’unica
giocata sopraffina di questo fuori-
classe.
Marianeschi 7 E’ il trequartista
ideale per il 4-3-1-2 di Alessandrini,
un lottatore indomito a cui si può
perdonare qualche passaggio sba-
gliato.
Gregorini (dal 40’st)sv

Sivilla 7.5 Era forse il più atteso
perchéultimamente faticava a inci-
dere, ed è tornato a graffiare appo-
nendo la sua illustre firmanel trion-
fodell’Alma.
Gucci 7.5 Rompe il ghiaccio col
suo ventesimo centro stagionale e
sibattecon laconsuetagenerosità,
pagando il conto conun’uscita anti-
cipatapernoie fisiche.
Ambrosini (dal 16’st)sv
Alessandrini (all.) 7.5 E’ un leone
in gabbia costretto dalla squalifica
dietro alle sbarre che separano il
rettangolo verde dagli spalti, in
campoperò il suoFanoc’èeccome.
Gentile (arb.) 7 Usa i cartellini per
non alzare troppo i toni agonistici
ed è bravo in certi frangenti a parla-
reanzichéammonire.

Ancona

Il Fano si aggiudica i playoff
del girone e ora può sperare
nel ripescaggio, partendo pe-
rò solo dal quarto posto nella
graduatoria delle ripescabili
dalla D, quindi l’ottavo in
quella generale comprenden-
te anche le retrocesse dalla
Lega Pro. Alla fine i granata
sono rimasti quarti nella gra-
duatoria che si basa sulla me-
dia punti acquisita in campio-
nato, alle spalle di Caronnese,
Lecco e Campodarsego, e
quindi al momento non rien-
trano nel lotto delle prime tre
favorite: se la Lega Pro torne-
rà dalle attuali 54 a 60 squa-
dre, ci saranno sei ripescaggi,
ma tre di questi saranno riser-
vati a società di D e gli altri tre
a retrocesse dalla terza serie.
Per cui i granata dovranno di
fatto sperare che almeno due
società di Lega Pro non rie-
scano ad iscriversi per spera-
re nel ripescaggio. Ora la data
cruciale è quella di martedì 7
giugno: quel giorno si terrà il
consiglio federale, si parlerà
di ripescaggi e di fondo perdu-
to. Sarà un vero braccio di fer-
ro tra Carlo Tavecchio, presi-
dente della Figc, intenzionato
a confermare il contributo
oneroso dei 500 mila euro, e
Gabriele Gravina, numero
uno della Lega Pro, che ne
pretende la cancellazione.
Risultati playoff Caronne-
se-Lavagnese 2-0 (A); Lec-
co-Seregno 2-2 (B); Campo-
darsego-Belluno 2-1 (C); For-
lì-Correggese 0-2 (D); Monte-
catini-Gavorrano 1-2 (E); Fa-
no-Campobasso 3-2 (F); Gros-
seto-Olbia 1-2 e Torres-Rieti
1-1 (semifinali girone G): Ta-
ranto-Fondi 1-2 e Francavil-
la-Nardò 2-0 (semifinali giro-
ne H); Frattese-Cavese 2-3
(I).
Graduatoria ripescaggi 1)
Caronnese 2,16; 2) Lecco 2,11;
3) Campodarsego 2,08; 4) Fa-
no 2,05; 5) Fondi 2,03; 6) Ca-
vese 1,89; 7) Torres 1,82; 8) Ol-
bia 1,82; 9) Gavorrano 1,79;
10) Francavilla 1,79; 11) Cor-
reggese 1,68.  m.d.
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Torta anticipa un avversario

L’Alma finisce la gara in dieci
per l’infortunio di Torta

e con sei under ma i molisani
segnano solo il gol del 3-2

μVerso i ripescaggi

I granata
sono quarti
Ora si decide
il 7 giugno

Niccolò Gucci mentre vince un duello

CALCIOSERIED
FINALEPLAYOFF

La gioia dei giocatori del Fano sotto la curva dei tifosi granata al termine della finale playoff
A lato, il gol del momentaneo 3-1 segnato da Borrelli al 23’ del secondo tempo FOTO PUCCI

Borrelli mentre esulta insieme ai compagni di squadra dopo il 3-1 del Fano
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Era relegato in tribuna dopo
essere stato allontanato dal-
l’arbitro nella semifinale con
la Fermana, ma così il tecnico
granata Marco Alessandrini
ha potuto scaricarsi di più a li-
vello emotivo. Dopo essere sta-
to portato in trionfo, non è pe-
rò riuscito a sottrarsi al gavet-
tone d’acqua riservatogli dai
propri ragazzi, ritrovandosi
bagnato dalla testa ai piedi.
Per sua fortuna la squalifica gli
ha evitato di presentarsi in
quelle condizioni nell’area de-
dicata alle interviste di fine
partita, incombenza ceduta al
suo fido assistente Fabio Giu-
lietti. «Intanto vorrei fare i
complimenti a tutti i nostri gio-
catori per questi due magnifici
anni - premette il vice allenato-
re dell’Alma - perché la vitto-
ria di oggi è il frutto di quanto
si è fatto in questi due campio-
nati. Due stagioni in cui si è la-
vorato tantissimo, senza che
nessuno mai si tirasse indie-
tro. I risultati che abbiamo ot-
tenuto sono venuti non per ca-

so, ma col sacrificio e dando
anche qualcosa in più di quello
che ognuno di noi aveva den-
tro. Non eravamo infatti gli
unici ad avere dei valori impor-
tanti, di fronte c’erano veri e
propri squadroni. Basti guar-
dare alle rose di Fermana e
Campobasso, con le quali ci
siamo incrociati in questi
playoff disputando due partite
di altissimi contenuti».
Giulietti entra poi nel merito
del 3-2 col quale il Fano ha do-
mato il lupo rossoblù, con tre
reti realizzate a coronamento
di azioni di pregevole fattura:
«Il primo gol di Gucci è nato da
un ribaltamento di fronte, poi
c’è stato l’appoggio all’indietro
di Marconi per l’accorrente
Marianeschi e il suo traverso-
ne immediato. Dopodiché
Gucci è stato abile a controlla-

re la palla in mezzo agli avver-
sari e a concludere a rete. Il 2-1
di Sivilla invece è scaturito da
una situazione che proviamo e
riproviamo in allenamento, su-
gli sviluppi di un calcio d’ango-
lo. Borrelli è andato via tra un
paio di difensori e ha messo un
cross dei suoi, Sivilla è stato
bravo a liberarsi all’altezza del
secondo palo e a scavalcare il
portiere con un preciso colpo
di testa. Del 3-1 di Borrelli che
dire, se non che è stato un ca-
polavoro di un giocatore dalle
doti tecniche sopra la media.
Però ci sono anche gli altri, ed
era normale che ci fosse una
reazione da parte del Campo-
basso. Non per niente nel giro-
ne di ritorno sono quelli che
hanno fatto più punti di tutti e
non perdevano da quattro me-
si. Inoltre qualcuno dei nostri

alla fine era veramente stre-
mato, tanto che gli ultimi
sei-sette minuti li abbiamo gio-
cati in inferiorità numerica
con Torta fuori causa e le tre
sostituzioni già effettuate.
D’altronde venivamo dalla
mezzora dei supplementari
della domenica precedente,
uno sforzo extra che in questo
periodo si può far sentire. Ora
come si dice noi abbiamo fatto
il nostro, la palla passa ad altri.
Sono cose che non competono
a noi, ma di sicuro non posso
che ringraziare la società per-
ché ci ha messo sempre nelle
condizioni di lavorare bene. Ci
ha richiamato a tornare sul
pezzo in quella fase di sbanda-
mento dopo la sconfitta con la
Samb, e non ci ha mai fatto
mancare il suo appoggio».
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Alessandrini in trionfo, poi il gavettone
Il tecnico granata, ieri squalificato, non si è sottratto al bagno di entusiasmo dei suoi ragazzi

Gabellini: «Il ripescaggio? Se non è d’oro possiamo parlarne»

Fano

Ha di che compiacersi il presi-
dente del Fano Claudio Gabelli-
ni, attorniato da un clima eufori-
co per l'affermazione dei suoi
nella finale playoff. I rossoblù
molisani rappresentavano per
molti uno spauracchio, non solo
per essere stati gli ultimi a batte-
re l'Alma in campionato nello
scontro diretto del "Nuovo Ro-
magnoli" del 10 aprile scorso. La
compagine di Favo ha però dovu-
to fare i conti con un avversario
altrettanto affamato di vittoria,

sospinto da un pubblico da cate-
goria superiore e capace di gio-
cate sensazionali con elementi
del calibro di Borrelli, Sivilla e
Gucci. Degli assi per la D, messi
comunque nella condizione di
esprimersi al meglio delle pro-
prie potenzialità dagli schemi di
Marco Alessandrini e dal soste-
gno di una squadra con qualità
tecniche e umane non indifferen-
ti. «Ai ragazzi avevo chiesto di
centrare questo obbiettivo - spie-
ga il patron granata Gabellini - e
loro francamente ci hanno mes-
so l'anima per raggiungerlo. Per
questo devo fare solo dei grandi
complimenti a tutti, perché an-

che una partita estremamente
difficile come questa finale col
Campobasso l'abbiamo guidata
e secondo me dominata. Poi è
normale che magari al termine
di una lunga e logorante stagio-
ne e con un caldo così alla fine si
soffra pure più del dovuto, come
è accaduto a qualcuno dei nostri
nell'ultima parte dell'incontro.
Siamo però comunque riusciti a
vincere dando tutto, ed è questa
la più grande soddisfazione per
la nostra società. Abbiamo se-
gnato tre gol bellissimi, a firma
di tre giocatori che altre squadre
non hanno. Ma guardiamola po-
sitiva, è inutile che pensiamo a

quello che è stato o che avrem-
mo potuto fare. Abbiamo vinto i
playoff e siamo lì nel gruppo di
testa della graduatoria delle ri-
spescabili a giocarcela per un po-
sto in Lega Pro. C'è chi dice che
alle vincitrici degli spareggi non
verrà pretesa la quota a fondo
perduto e se fosse vero la cosa si
farebbe molto interessante, tut-
tavia purtroppo le voci non fan-
no testo e di conseguenza aspet-
tiamo informazioni certe. Di si-
curo per i requisiti che richiede
la Lega, tra quoziente punti, con-
corso "Giovani D Valore" e ga-
ranzie societarie, noi siamo in
un'ottima posizione».

Scendendo dai gradoni del
"Mancini" incrociamo anche un
raggiante Massimo Seri, sindaco
di Fano e appassionato di sport a
360˚. «Questa squadra e questa
società sono un motivo di orgo-
glio per Fano - osserva il primo
cittadino - ed è stato bello vedere
così tanta gente allo stadio in
una giornata di grande spettaco-
lo in campo e sugli spalti, dove
c'è stata la massima correttezza
da parte delle due tifoserie. Ve-
dremo di cominciare presto i la-
vori necessari per l’eventuale ri-
pescaggio Lega Pro».
 m.b.
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Fano

Il Campobasso esce tra gli ap-
plausi dei propri tifosi, giunti in
500 a Fano non solo provenien-
ti dal Molise. Un meritato rico-
noscimento alla straordinaria
cavalcata della squadra di Mas-
similiano Favo, il cui approdo
su quella panchina è coinciso
con la prepotente risalita del lu-
po rossoblu. Dal suo avvento a
novembre i molisani sono infat-
ti passati dalle soglie della zona
playout al terzo posto, fino a
giocarsi questa finale dopo aver
superato al primo turno il Mate-
lica. Al Mancini si interrompe
anche una lunga imbattibilità,

dato che Gattari e compagni
non perdevano addirittura dal
17 gennaio scorso regolati per
altro di misura e non senza re-
criminazioni nella tana della
Samb. E nulla ha potuto la mi-
gliore difesa del campionato
contro i tre tenori granata Guc-
ci, Sivilla e Borrelli, tutti a ber-
saglio contro una compagine
che aveva subito la miseria di
sei gol nelle ultime quindici par-
tite. Una sconfitta, questa con-
tro l’Alma, rimasta piuttosto in-
digesta a mister Favo. Non pe-
rò per il risultato negativo in sé,
almeno stando alle sue sbrigati-
ve quanto dure dichiarazioni ri-
lasciate in sala stampa nel
post-gara. Un lucido sfogo di
neanche un minuto, nel quale

ha puntato il dito sull’atteggia-
mento avuto in campo dai gio-
catori fanesi. «Mi sarei aspetta-
to maggiore sportività da parte
del Fano e di giocare un po’ di
più - ha detto stizzito Favo se-
nior - e visto che dall’altra parte
c’era anche mio figlio per ri-
spetto non aggiungo altro».

Il riferimento è chiaramen-
te alle ripetute interruzioni veri-
ficatesi nella ripresa e che in
particolare hanno coinvolto
Gucci, Verruschi e Torta, che in
effetti hanno poi dovuto abban-
donare il match a causa dei ri-
spettivi problemi fisici. Eccessi-
vo quindi parlare di sceneggia-
te mirate a guadagnare prezio-
si secondi sul cronometro fa-
cendo scorrere il tempo a gioco

fermo. A consolare papà Favo
ci penserà mamma Renata, fi-
gura neutrale in questa specia-
le sfida di famiglia nella quale
alla fine a gioire è il giovane Vit-
torio. «Secondo me questa par-
tita ha racchiuso un po’ la men-
talità di questa squadra - com-
menta il centrocampista grana-
ta, che compirà 20 anni merco-
ledì - perché non abbiamo mai
mollato vincendo sia con le indi-
vidualità che col nostro grande
spirito di gruppo. Anche nel
corso della stagione abbiamo
incontrato delle difficoltà, ma
le abbiamo superate con l’unità
e in questo termine ci metto
non solo noi giocatori e il mi-
ster».
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Il vice allenatore Giulietti
«Un applauso alla squadra

per quest’altra
straordinaria stagione» Il bomber Andrea Sivilla mentre si fa largo nella metà campo avversaria

μAd esultare tocca a Favo jr. Un pizzico di rabbia invece per il padre, tecnico del Campobasso: «Mi aspettavo più sportività dal Fano»

È Vittorio a vincere la sfida in famiglia con papà Max

L’allenatore Massimiliano Favo
e, a lato, il figlio Vittorio del Fano

CALCIOSERIED
FINALEPLAYOFF

Il tecnico Marco Alessandrini portato in tronfo dai giocatori del Fano
A lato, la festa della squadra dopo la finale playoff contro il Campobasso

LACURIOSITA’

ILPRESIDENTE

L’esultanza dopo il gol del 3-1
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Fano

Una città diversa, “da sogno” co-
me l’hanno definita alcuni bam-
bini, quella che ieri ha chiuso le
strade al traffico per permette-
re ai bambini di giocare, diver-
tirsi ed imparare cose nuove.
Città invasa dal vociare di picco-
li festanti, catturati dalle tante
attività proposte da un immen-
so numero di associazioni, socie-
tà sportive e dalle scuole. E se
qualche cambiamento per chi
viaggiava in autobus è stato ne-
cessario con lo spostamento di
alcuni tracciati, per non parlare
di chi arrivava in città in auto,
dall'altra parte ne hanno benefi-
ciato sia l'ambiente che i tantis-
simi bambini ed i loro genitori
arrivati numerosi per prendere
parte alle varie iniziative, grazie
ad una giornata che ha segnato
ufficialmente il via dell'estate.
"La città da giocare" si è aperta
con il saluto delle autorità, con
la presenza di gran parte della
giunta fanese, perchè secondo
le parole del sindaco "il progetto
è di tutti, serio e condiviso con
attenzione". "Quando sono arri-
vato in centro - ha esordito Mas-
simo Seri - è stata una grande
emozione vedere il cartello che
annunciava la chiusura delle
strade per regalarle ai bambini.
Si tratta però non solo di una
manifestazione, ma dell'idea di
come ripensare l'intera città,
tanto che abbiamo voluto arric-
chire il programma portando in

anteprima il gazebo del Quartie-
re a misura di bambino, che ver-
rà presentato il 1 giugno nella
piazza di S. Orso". A ricordare
che l'evento celebra il 25 anno
di ricorrenza è stato invece l'as-
sessore ai servizi educativi Sa-
muele Mascarin: "Immaginia-
mo dopo tanti anni una declina-
zione innovativa per il progetto,
perchè ci sono idee anche per i
quartieri. I bambini infatti non
sono cittadini di domani, ma di
oggi e hanno il diritto di vivere
in una città libera dal traffico".
A contribuire alla riuscita della
manifestazione sono stati un
centinaio di collaboratori, tra
servizi educativi, Cremi, scuole
ed associazioni culturali e spor-
tive. Le attività proposte non
avevano il puro intento di diver-
tire ma soprattutto hanno avuto
tante finalità educative, a parti-
re da quelle messe in campo da
Aset Spa il cui personale ha di-
stribuito gadgets e frutto di re-
cupero, come biglie realizzate
con il riciclo delle bottiglie, sal-
vadanai e moschettoni in allu-
minio riciclato, forniti gratuita-
mente dai consorzi convenzio-
nati con l'azienda, in particolare
Conai, insieme con il materiale
informativo sul riciclo e riuso
degli elementi recuperati. "Pro-
prio attraverso i giochi e l'intera-
zione con il personale specializ-
zato - ha sostenuto la presidente
di Aset spa Lucia Capodagli - è
possibile insegnare a bambini e
adulti il valore e la necessità di
adottare nuove abitudini e com-
portamenti ecocompatibili".
L'aspetto ecologico è stato sot-
tolineato anche dai rappresen-
tanti di Forbici. La Croce Rossa
ha sensibilizzato sull'importan-
za della donazione di sangue ed
il gruppo Emergency ha tratta-
to il tema della pace.
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L’incidente mortale è accaduto sulla superstrada all’altezza dello svincolo
per Sant’Ippolito. Il bambino e la sua mamma viaggiavano sulla Hynday che
ha tamponato l’auto che li precedeva. Vano l’intervento dell’eliambulanza

L’incidente è accaduto
all’altezza del restringimento

di corsia causato
dai lavori lungo l’arteria

Per oltre due ore il traffico
è rimasta paralizzato

Sul posto è intervenuta
la polizia stradale

Il sindaco: «Emozionante
vedere il cartello che

annuncia la chiusura delle
strade regalate ai piccoli»

La manifestazione terminerà
con la 37esima Festa della
mietitura il prossimo fine
settimana al Falcineto Park

TRAGICA
DOMENICA

Schianto, muore un bimbo di 3 anni
Tamponamento in superstrada, il piccolo era nell’auto condotta dalla mamma rimasta gravemente ferita

Automobili vietate e bambini coinvolti nel lavoro di sensibilizzazione sui temi della sicurezza, ecologia, donazioni e pace nel mondo

I giochi invadono le strade: «Una città da sogno»
MODELLODICIVILTÀ

Due diverse location per una domenica all’insegna dei bambini. C’è chi
gioca comodamente seduto e protetto dagli ombrelloni e chi invece sfida
la fortuna lanciando un grande dado sotto il solo di via Gramsci

Fano

Il Codma ha ospitato Fano Geo,
la fiera agricola arrivata alla
XXVIII edizione e promossa dal-
la pro loco insieme all'ammini-
strazione comunale. Una inizia-
tiva che nasce come specialisti-
ca del settore ma che coinvolge
sempre un grande pubblico a
cominciare dai bambini. Le
aspettative per la buona riuscita
c'erano tutte già fin dal taglio
del nastro, dal momento che
elevate sono state le adesioni,
con un 15% di espositori in più
dello scorso anno, per un totale

di 57 stand presenti. Molto ap-
prezzati sono stati i rapaci e le
dimostrazioni di volo che hanno
attirato tanto pubblico, ma an-
che "Gli antichi mestieri", dimo-
strazione di vecchie attività agri-
coleormai perse nel tempo, fino
ad arrivare alle dimostrazioni
equestri, novità assoluta della
manifestazione. "Quest'anno
siamo riusciti ad ampliare l'area
esterna e non è stato solo il Cod-
ma ad ospitare l'evento, che ha
potuto godere di due giornate di
sole - ha commentato il presi-
dente della pro loco Etienn Lu-
carelli - In due anni siamo riusci-

ti a valorizzare la manifestazio-
ne ma ci sono ancora possibilità
di crescita. Sarà necessario pro-
seguire sulle strada intrapresa
per arrivare ancora a più alti li-
velli, a per questo c'è bisogno
dell'aiuto dell'intero mondo
agricolo, a partire dalle associa-
zioni di categoria per coinvolge-
re Federcaccia ed altre associa-

zioni". La manifestazione si spo-
sterà direttamente sui campi do-
mani pomeriggio alle 15 con le
"Giornate del grano 2016", visi-
te in campo varietale coltivato
dalla Coop Falcineto. Giovedì,
sempre alle 15, verranno invece
eseguite le prove in campo di
aratura, raffinatura e semina a
cura de La Commerciale Agri-
cola, dove sarà possibile vedere
in azione alcuni mezzi agricoli.
Fano Geo terminerà con la 37^
Festa della mietitura in pro-
gramma il prossimo fine setti-
mana al Falcineto Park.
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Grandi numeri per espositori e visitatori al Codma. Oggi nei campi per la Giornata del grano

Fano Geo, il volo dei rapaci e gli antichi mestieri

ROBERTOGIUNGI

Fano

Gli automobilisti rimasti in-
trappolati in quel tratto di stra-
da prima di vedere le auto, pri-
ma di capire cosa potesse esse-
re accaduto hanno sentito le
grida disperate di una donna:
si è chiusa in tragedia una do-
menica di sole con un bimbo di
tre anni e mezzo rimasto vitti-
ma di un tamponamento tra
tre auto e la sua mamma grave-
mente ferita.

Erano circa le 19.35 quando
lungo la superstrada a una
manciata di metri dall’uscita
per Sant’Ippolito si è consuma-
ta la tragedia. E per tutti gli au-
tomobilisti bloccati sull’arteria
e ben presto anche nelle strade
vicine, l’orrore di un corpicino
coperto da un lenzuolo bianco.
Prima l’arrivo dell’eliambulan-
za e le manovre per permetter-
le di atterrare a pochi passi dal-
l’incidente mentre gli agenti
della polizia stradale di Urbino
e i carabinieri di Fossombrone

tentavano di dare ordine a un
traffico totalmente paralizza-
to. Sul posto anche due ambu-
lanze in un’atmosfera terribile
congelata nell’attesa dell’arri-
vo del magistrato del tribunale
di Urbino. L’incidente è avve-

nuto in carreggiata nord, al chi-
lometro 92+200 per cause che
sono ancora in corso di accer-
tamento da parte della polizia
stradale di Urbino. Di certo la
Hyunday a bordo della quale
viaggiavano madre e figlio ha
tamponato violentemente una
Lancia Delta che la precedeva
e che a sua volta si è schiantata
contro una Fiat Panda. Le con-
dizioni del piccolo sono appar-
se subito gravissime. Il bambi-
no è stato estratto dalla vettura

e adagiato in terra dai primi
soccorritori nel tentativo di ria-
nimarlo. Un tentativo dispera-
to da parte del medico a bordo
di una delle due ambulanze ar-
rivare sul posto, che non ha
avuto esito positivo. L’eliambu-
lanza atterrata in superstrada
avrebbe dovuto caricare il pic-
colo per il trasporto all’ospeda-
le Salesi, ma è ripartita senza
nessun paziente a bordo. I feri-
ti sono quattro, tutti di Fossom-
brone, le tre persone a bordo

della Panda e la mamma del
piccolo Chris D. che è stata tra-
sportata in ambulanza all’ospe-
dale di Pesaro: non è in perico-
lo di vita nonostante il fortissi-
mo stato di choc. Più lievi le fe-
rite riportate dagli altre tre per-

sone coinvolte.
L’incidente mortale è acca-

duto nel tratto di strada reso
pericoloso da un restringimen-
to all’altezza di un cantiere che
da oltre un anno e mezzo ren-
de poco sicuro il transito dei
mezzi. La famiglia del piccolo
Chris è molto conosciuta a Fos-
sombrone: la nonna paterna la-
vora allo sportello del laborato-
rio analisi dell'ospedale di Fos-
sombrone.
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di SIMONA SPAGNOLI

OTTANTASEI. Sono i chilome-
tri ciclabili che si potrannopercor-
rere in città dopo l’inaugurazione
della nuova pista di Baia Flaminia
e quella, avvenuta ieri mattina, di
viale della Repubblica, una stri-
scia azzurra che sale dalmare e col-
lega la spiaggia al centro storico
correndoparallela alla pista gemel-
la dall’altra parte della carreggiata,
che va in senso opposto. Poi il sin-
daco ha ricordato che l’opera rap-
presenta il completamento degli
interventi che le amministrazioni
comunali hanno fatto su viale del-
la Repubblica: per questo erano
presenti gli ex assessori Briglia e
Biancani, che hanno avviato l’iter
all’epoca della giunta Ceriscioli.
«Ma ve lo ricordate com’era pri-
ma? Altro che liberty: marciapie-
di sbrecciati, illuminazione scar-
sa, bici che si muovevano in mez-
zo alle auto. Adesso l’impatto è
moderno e sicuro». Matteo Ricci
ha voluto rimarcarlo con una foto,
collocata sopra un totem, con ha-
shtag incorporato (#workinpro-
gress) e lo slogan «Cambia in me-

glio. Finalmente. Com’era e
com’è». «Mostreremo il raffronto
ad ogni taglio del nastro, per tutti
i lavori terminati del piano straor-
diario di opere pubbliche appena
avviato», avverte il sindaco citan-
do la lunga discussione di due an-
ni fa sul viale, non tanto diversa
da quella che ha segnato i lavori di
piazzale della Libertà, a proposito
dei quali dice: «Li inaugureremo
sabato prossimo. Invito tutti ad
aspettare le cose finite. La strate-
gia c’è ed è stata quella di collegare
la piazza del centro a quella delma-
re su un asse nuovo. Accetto qual-

siasi critica, i gusti sono gusti. Ma
va fatto anche un paragone con
quello che c’era prima».

MENTRE il sindaco parla inter-
vieneun cittadino, AngeloMonte-
barocci, che gli fa notare comepro-
prio sotto il suo naso, davanti
all’edicola di largo AldoMoro, ci
sia una panchina priva di doghe di
legno dove sporge pericolosamen-
te l’intelaiatura di metallo. «Que-
sta parte di lavori saranno ultima-
ti la prossima settimana, insieme
ai sottopassaggi – risponde pronta-
mente Ricci –. E cambieremo an-

che questa panchina, ha fatto bene
a segnalarlo». In effetti al sindaco
è riuscita l’impresa di inaugurare
la pista ciclabile prima della fine
dei lavori e anche della consegna
del cantiere.MentreNaniMarcuc-

ci Pinoli, albergatore, interviene
per contestare la doppia pista cicla-
bile che porta via spazio ai par-
cheggi. «Farne solo una più larga?
Ci sono quattro incroci, la soluzio-
ne non era percorribile per la peri-
colosità» risponde l’ingegner Ros-
si del Comune. L’intervento com-
plessivo è costato 100mila euro de-

rivanti da un bando ministeriale
che comprende anche l’area via
Milano. «In viale Marconi i lavori
per la ciclabile scatteranno lunedì.
Alla fine del mese, invece, inizia
la ciclabile di via Cimarosa». Ai
blocchi di partenza anche gli asfal-
ti in zona mare, in primis su viale
Marconi e viale Trento. Conclu-
sionediRicci: «Vogliamoprepara-
re al meglio la città per la stagione
turistica. E raggiungere i cento
chilometri di bicipolitana che è
una rete unica in Italia: ora dob-
biamo trasformarla in un’attrazio-
ne turistica e venderla».

E LA PALLA, col suo spec-
chio d’acqua posto su un’ampia
area verde intorno, era come vo-
lesse far rimbalzare lo sguardo
verso il mare. C’era qualcosa di
mistico, anche nei colori sobri e
tenui della palla e degli alberi ed
addobbi vari che, rispettavano
la magnificenza dei, sempre di-
versi contrasti, tra il mare e del
cielo.Ora invece, hanno letteral-
mente tranciato delle aiuole da-
vanti alla Palla, che sembra più
piccola ed ci si ritrova un’enor-
me spiazzoprivodi alberi, roven-
te dal sole d’estate, non protetto
dal vento d’inverno.

LE NUOVE PANCHINE
con i colori bianco (lo sapevate
che il bianco in natura ed e negli
spazi esterni è tra i colori meno
neutrali?) e rosso sembrano vo-
ler dire: «Noi siamo brutte,
ma… con tutta la disapprova-
zione e le polemiche che causia-
mo, siamo più importanti della
natura». Poi, in più ci si metto-
no i lampioni, sostituiti da due
anni, che sembrano dei cerotti
bianchi appiccicati contro il ma-
re e anche le panchine che voglio-
no fermare la visione dell’oriz-
zonte dal bar Astra, voluta da
Arnaldo Pomodoro.
E lo sguardo verso ilmare non si
perde più, ma resta fermo basso
a terra e lascia un cattivo sapore
in bocca.Lapasseggiatamattuti-
na con i bei pensieri primadi ini-
ziare le cose da fare, viene alla
fine disturbata da un brutto ri-
sveglio senza caffè.

E’ VERO, ci sono tanti proble-
mi più gravi: la povertà, la ma-
lattia, la sicurezza ma, proprio
le belle passeggiate, la natura,
rendono più lievi i problemi. Io
ne so qualcosa, vado spesso a fa-
re passeggiate, anche nella pre-
ghiera, e ritorno sempre più rin-
vigorita nelle cose da fare nella
giornata. Mi sono trasferita con
lamia famiglia a Pesaro 4 anni
fa anche per educare i miei due
figli piccoli (di cui il più piccolo,
ora 6 anni ha la sindrome di do-
wn, oltre che altre disabilità) in
una città con una bella qualità
della vita. E con il mare, io abi-
tuata al Salento sin da bambi-
na. Mio padre era napoletano
di lontane origini inglesi, mia
madre invece è austroungarica,
entrambi con altri miscugli di
nazionalità.

MICHIEDO quindi: i pesare-
si cosa fanno?Aparte le polemi-
che, che sembra facciano piacere
ai politici con la nuova baldan-
za-moda, non potrebbero costi-
tuire una class-action?Egli am-
ministratori non potrebbero farsi
consigliare dapersone competen-
ti e con buon gusto, e cercare di
migliorare il pastrocchio? C’è il
rischio inoltre che, questa nuova
sistemazione si ritorca loro con-
tro, come esempio di come
un’amministrazionepossa detur-
pare in così breve tempo il punto
più romantico di Pesaro.

ClaraWinspeare
di Carpegna Falconieri

DALLAPRIMA

«Risistemate subito
quel piazzale»

IL CITTADINO PUNTIGLIOSO
Manifestazione interrotta:
«Ma la panchina qui a fianco
la vede com’è ridotta?»

Ricci inaugura la pista ciclabile
«Vi ricordate com’era prima?»
Taglio del nastro in viale della Repubblica: il cantiere è ancora aperto

STRATEGIA
Il totem su
«Pesaro
cambia in
meglio» con
il messaggio
«Ti ricordi
com’era?» in
largo Aldo
Moro. Ricci
con Brandi
(che ha
realizzato i
lavori) e
Goffi

CaroCarlino,
vorrei essereancora viva,
quandounnuovo sindaco
rinsavito ecolto,
appassionatodella storia
dellanostrapovera città e
immunedasmanie
rockettaredavolgare
discoteca, faràpiazzapulita
di tutti gli orripilanti ultimi
arredi urbanistici del nostro
belPiazzale dellaLibertà!
MaArnaldoPomodoroè
statomessoal corrente
della trista operazione?
Pensoconnostalgia cosa
avrebbedetto e fattoOreste
Ruggeri!
IvanaBaldassarri, Pesaro

MaPomodoro
cosanepensa?

LACITTÀCHECAMBIA TOTEMCONMESSAGGIO: «PESAROCAMBIA IN
MEGLIO», FOTODELPASSATOE IMMANCABILE
HASHTAG.MA I LAVORI NONSONOANCORA FINITI

L’OFFENSIVADAMARKETING

OBIETTIVO 100 CHILOMETRI
«La bicipolitana è bellissima,
va trasformata in attrazione
turistica per... venderla»

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 56 del 18/05/2016 - Serie Speciale “Contratti
pubblici” - è pubblicato l’avviso di esito della gara per pubblico incanto relativo all’affidamento del
servizio di spazzamento e pulizia delle strade, piazzali e banchine comprese nell’ambito portuale di
ancona per la durata di anni quattro Cig: 6477751939.
Importo complessivo posto a base di appalto, € 920.000,00 ivi compresi € 27.600,00 a titolo di oneri
per la sicurezza fisica dei lavoratori non soggetti a ribasso di gara (IVA non imponibile ai sensi
dell’art. 9 c. 1 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.);
Offerte ricevute: n° 1. 
Importo di aggiudicazione: € 703.593,00 (IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 c. 1 del DPR 633/72
e ss.mm.ii.) - in relazione al ribasso dello 24,25 % offerto in sede di gara.
Aggiudicatario: Impresa Anconambiente s.p.a., Via del Commercio n. 27, 60127 Ancona.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Gianluca Pellegrini – Dirigente Tecnico dell’Autorità
Portuale di Ancona.

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Ing. Gianluca Pellegrini

A N C O N A
Molo S. Maria - Porto - 60121 Ancona - Tel. 071 207891 - Fax 071 2078940

e-mail: aa.gg@autoritaportuale.ancona.it

silvano.clappis
Casella di testo
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Province gemelle, giochi agguerriti
Fano si confronta con la gemellaRastatt ai “TwinGames”

LATRAGEDIA
Signora48enne
trovatamorta

– FANO –

E’ ARRIVATO il gran giorno dei commer-
cianti fanesi. Stasera si saprà quali saranno le
migliori attività della città. Al Teatro della
Fortuna si stannomettendo a punto gli ultimi
ritocchi dell’atto finale del Galà dei Commer-
cianti. Alle 21 si leverà il sipario di una serata
nella quale verranno annunciati i vincitori del-
le categorie Bar, Ristoranti, Negozi e Servizi
che negli ultimi due mesi si sono date batta-

glia, a colpi di coupon, con quasi 17mila ta-
gliandi voto ritagliati dalle pagine del Carlino
e consegnati agli organizzatori di Comunica
srl. Oltre 60 gli esercizi commerciali di Fano
che sono stati votati dai clienti.Ungrande suc-
cesso testimoniato anche dal fatto che per la
serata che tra poche ore andrà in scena a Tea-
tro si sono accreditate più di 400 persone che
non hanno voluto perdersi lo spettacolo che
ClaudioPacifici, a cui è stata affidata la direzio-

ne artistica dell’evento, ha curato nei minimi
particolari grazie anche alla collaborazione di
Marco Florio. Durante il galà si esibirà il cor-
po di danzaCapogiro con il passo a due dal tito-
lo Legati (Gian Marco Cilia e Sara Paterniani,
coreografia di SimonaPaterniani) e la Compa-
gniaNeverland conUn amico come me. AdUl-
trasoundEventi il compito di affascinare il pub-
blico con giochi di luci e musiche. Info telefo-
no 0721 830710.

L’INIZIATIVADOPODUEMESI SI È CONCLUSA L’INIZIATIVA ACOLPI DI COUPON. RACCOLTI 17MILA TAGLIANDI

Galà dei Commercianti, stasera a teatro si proclamano i vincitori

– FANO –

ITALIA-GERMANIAOvest 4 a
3. E’ finita come la partita che fe-
ce la storia nella semifinale del
mondiale 1970, l’amichevole orga-
nizzata al Centro Sociale di Ponte
Sasso venerdì scorso all’interno
delle iniziative programmate a co-
rollario dei Twin Games. Fano
2016, i giochi di gemellaggio orga-
nizzati per rinsaldare i rapporti
tra le città gemelle Fano eRastatt.

DOVEVA essere un’amichevole,
ma l’agonismo dei giovanissimi
ha innescato lamiccia della lite in
campo poi pacificata nel momen-
to conviviale. Ventidue comuni
coinvolti, equamente divisi tra
due nazioni e due province. L’ex
assessore provinciale allo sport
Massimo Seri ha riproposto per
lo scorso week end, con capofila il
comune di Fano di cui è sindaco,

i Giochi di gemellaggio. 164 tede-
schi sono arrivati giovedì per cele-
brare il ventennale del gemellag-
gio tra la provincia di Pesaro-Ur-
bino e la tedesca Landkreis Ra-
statt. Tante le iniziative legate dal
filo conduttore dello sport che ha
vissuto il suo momento clou ve-

nerdì ai Bagni Arzilla dove, gra-
zie alla collaborazione con l’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica
Sportland che ha organizzato i va-
ri tornei, le 9 squadre partecipanti
(formate da componenti in parte
italiani e in parte tedeschi, 20 per
squadra), si sono sfidate in tornei

di beach volley, beach tennis, tiro
con l’arco (qui la collaborazione
preziosa dell’associazione Arcieri
Vega), bocce su sabbia e basket.
Ben 250, in totale, i partecipanti
ai giochi che si sono sfidati in bar-
ba alle differenze e incomprensio-
ni linguistiche, parlando la sola
lingua dello sport e dei suoi valo-
ri. Sabato sera si sono ritrovati
quasi tutti alla Chalet del Mar per
le premiazione e la cena conclusi-
va in riva almare.Mancavanogiu-
sto una trentina di tedeschi, in-
chiodati al televisore in albergo, a
seguire una partita della loro na-
zionale. Soddisfatti della riuscita
indiscussa dell’evento l’assessore
allo sport CaterinaDel Bianco e il
sindaco di Fano Massimo Seri. I
comuni coinvolti sono stati, oltre
Fano, Montemaggiore, Cartoce-
to, Montefelcino, San Costanzo,
Saltara, Gabicce, Serrungarina,
Gradara, Mondolfo e Pergola.

Tiziana Petrelli

E’ STATA trovata morta
sul letto della stanza della
casa di cura in cui era
ricoverata. E’ successo a
Senigallia e la vittima è una
48enne pesarese, A. L. le sue
iniziali. Il rinvenimento del
corpo da parte del medico di
turno risale a sabato
mattina, intorno alle 6.
La donna era sul letto e non
aveva segni che lasciassero
pensare a qualcosa di
diverso rispetto a una morte
naturale. La Procura ha
comunque disposto
l’autopsia per chiarire
meglio le cause.
La pesarese era ricoverata
nella struttura senigalliese
per problemi di dipendenza
da alcol e per obesità.
I sanitari che l’avevano
visitata solo mezz’ora prima
non avevano notato nulla di
strano nelle sue condizioni
di salute: la 48enne dormiva
tranquilamente. Poi,
nemmeno un’ora dopo, la
tragica scoperta. A nulla è
valso l’intervento
immediato degli operatori
del 118, che non hanno
potuto che constatare il
decesso.

silvano.clappis
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SERIED
FINALEPLAYOFF

FESTA INCURVA RIPESCAGGI
DEGNACHIUSURADIUN’ALTRASTAGIONE
MAGNIFICA. I «TRE TENORI» (44 GOL) REGALANO
COLPID’AUTORE. CAMPOBASSO IRRIDUCIBILE

«UNGIORNOALL’IMPROVVISO»COMINCIAALL’80’,
DALI’ INPOI E’ UNCRESCENDO. L’ULTIMOCORO
PER GABELLINI: «PRESIDENTE PORTACI IN EUROPA»

I GRANATAENTRANO INGRADUATORIACONUNA
POSIZIONE INVIDIABILE. AQUESTOPUNTOPOSSONO
DIRSI VIRTUALMENTE IN LEGAPRO. SALVOSUPERTASSA

Alma Juve Fano 3
Campobasso 2
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2): Mar-
cantognini; Camilloni, Torta, Noda-
ri, Verruschi (24’ st Dejori); Marconi,
Favo, Borrelli; Marianeschi (40’ st
Gregorini); Gucci (16’ st Ambrosini),
Sivilla. A disp. Ottavi, Mei, Terré,
Lucciarini, Bartolini, Apezteguia.
All. Alessandrini (squal; in panchina
Giulietti.
CAMPOBASSO (4-2-3-1):Grillo; Le-
noci, Ferrani, Gattari, Raho; Lanzil-
lotta (40’ st Bontà), Rinaldi; Alessan-
dro, Lucchese, Todino (28’ st Aqui-
no); Gabrielloni. A disp. Capuano,
Corbo, Progna, D’aversa, Grazioso,
Scimò, Tascini. All. Favo.
Arbitro: Gentile di Seregno.
Reti: 26’ pt Gucci, 33’ pt Ferrani, 36’
pt Sivilla, 23’ st Borrelli, 50’ st Aqui-
no.
Note –Cielo sereno, terreno ottimo,
spettatori 2.500di cui 550 ospiti. Am-
moniti: Verruschi, Torta, Borrelli,
Ferrani, Gabrielloni. Angoli 2-9,
recuperi 1’ + 5’.
Fano

LA C È VICINA. L’Alma vince
anche il secondo e ultimo
spareggio playoff superando
meritatamente il Campobas-
so al termine di una gara pal-
pitante per le emozioni prodot-
te e si assesta ai primi posti nel-
la griglia delle squadre candidate
al ritorno tra i professionisti. Il
match, decisivo e conclusivo, è sta-
to l’emblema e la sintesi di tutta la
stagione. Il Fano che a metà tor-
neo ha lasciato l’underMarcanto-
gni tra i pali (bravo anche oggi)
ha permesso a mister Alessandri-
ni (altro bravo) di schierare un
rombo più esperto e solido a cen-
trocampo, conMarianeschi in po-
sizione avanzata, e dare quindi
più libertà al trio delle meraviglie
Borrelli, Gucci e Sivilla. Ed i tre

tenori non si sono smentiti, si-
glando anche contro il Campobas-
so i tre acuti che hanno regalato la
vittoria che vale il pass per la Le-
gaPro.L’ultimo, quello diBorrel-
li che, in area, evita il primodifen-
sore, ne salta un secondo e poi un
terzo e infine sull’uscita del portie-
re lo beffa con unpallonetto scien-
tifico per tempistica e angolazio-

nemerita di passare alla storia co-
me uno dei gool più belli di tutti i
tempi.

CONTRO i «Lupi» molisani il col-
laudato assetto tattico di Alessan-
drini (pur senza unapedina fonda-
mentale comeLunardini squalifi-
cato) ha la meglio sul 4-2-3-1 alle-
stita a sorpresa da mister Favo
che lascia il solo Gabrielloni arie-
te centrale (ruvidoduello conTor-
ta) e schiera sulle ali Alessandro e
Todino per i traversoni che non
arriverannomai, lasciando a Lan-
zillotta, ma soprattutto a Rinaldi i
calci piazzati più pericolosi.Ma se
il Campobasso mette paura sulle
palle inattive, è il Fano amostrare

come si gioca, realizzano le sue re-
ti su azione manovrata, segno di
una indiscutibile superiorità tec-
nico-tattica. È quanto emerge dal
filmdella partita.Al 7’Grillo anti-
cipa in uscita Gucci conMariane-
schi che spedisce in curva. Al 18’
punizione diRinaldi cheMarcan-
tognini respinge. Al 23’ Sivilla al
volo da 35 metri costringe Grillo
a rifugiarsi in angolo. Al 26’ l’Al-
ma passa. Marconi arriva sul fon-
do e scarica all’indietro perMaria-
neschi che spedisce al centro dove
Gucci si aggiusta la sfera e scocca
un rasoterra incrociato fuori dalla
portata di Grillo. Replica imme-
diata del Campobasso. La prima
punizione di Todino al 32’ finisce

sulla barriera, la seconda diRinal-
di al 33’ è quella buona, conFerra-
ni in area che è il più lesto a racco-
gliere il rimbalzo e infilzare Mar-
cantognini. Treminuti e il Fano è
di nuovo avanti. Al 36’ Borrelli
dalla destra slalomeggia tra un pa-
io di avversari e pennella uno spio-
vente perfetto sul secondo palo
per la testa di Sivilla il cui pallo-
netto scavalcaGrillo sorpreso fuo-
ri posizione: 2-1. Le emozioni si
susseguono perché al 40’ il Cam-
pobasso va di nuovo in gol conGa-
brielloni (solita punizione di Ri-
naldi corretta daFerrani),ma l’ar-
bitro annulla per chiaro fuorigio-
co. Capovolgimento e al 43’ Bor-
relli serve ancora Sivilla che però
manca la deviazione di testa.

NELLA RIPRESA il Campobasso
si rovescia in avanti alla ricerca
del pari che spalancherebbe le por-
te dei supplementari. Fioccano le
opportunità.Al 5’ punizionediRi-
naldi in area deviata in corner. Al
10’ Verruschi sbaglia il disimpe-
gno, Rinaldi allarga per Todino la
cui sventola da ottima posizione
sfiora la traversa. Ancora rossoblu
al 15’ su punizione di Lanzillotta
cheFerrani sciaguratamente di te-
sta spedisce a fil di palo. Il manca-
to pareggio mette ansia al Fano,
orfano di Gucci (per Ambrosini),
uscito per crampi. A togliere i pa-
temi ci pensa Borrelli al 24’: Ver-
ruschi innesca Sivilla che pesca in
areaBorrelli, il quale compie il ca-
polavoro del 3-1. Il Fano prova a
sterilizzare la gara, perdendo per
crampi anche Verruschi (per De-
jori),Marianeschi (per Gregorini)
e al 45’ pure Torta (restando in
dieci), ma concede solo ad Aqui-
no di accorciare a fine recupero.

Silvano Clappis

Fano
AQUELLI che «certe gare si deci-
dono con gli episodi». A quelli
deimoduli con le virgole e i deci-
mali. A quelli del prima non
prenderle e del pullmanparcheg-
giato in area.Ma cosa ci può esse-
re di accidentale in uno come
Borrelli? Di fronte al genio della
creazione, tutto il resto scompa-
re. Attimi di sfolgorante bellezza
sovrastano le miserie terrene di
unapartita dove si è picchiato du-
ro, si è sputato il sangue, si è crol-
lati per sfinimento. Il terzo gol
delFano, in cui il numero 10 gra-
nata riceve in area, fa fuori tre uo-
mini nascondendogli il pallone
fino a presentarsi davanti al por-
tiere e pretendere non la stoccata
banale ma la raffinatezza dell’in-
crocio dei pali, beh quello è il
tempo sospeso in cui si compie il
capolavoro.

SONO PROPRIO i molisani a far
fuori il Campobasso. Sivilla che
firma il secondo gol, su assist
manco a dirlo di Borrelli, che an-
che nell’occasione viaggia su li-
velli tecnici sconosciuti alla cate-
goria. E lo stesso Borrelli che ap-
pone il sigillo della standing ova-
tion. In piedi in tribuna anche
Massimo Ambrosini, cugino di
Torta. La gara finisce con tanti
gol, a dispetto delle difese più for-
ti del girone, perché ci sono eccel-
lenti qualità balistiche sui due

fronti ed è nella vocazione di en-
trambe, come aveva detto Max
Favo, buttarsi dentro. La vince
chi dispone di uomini immarca-
bili. Gucci-Sivilla-Borrelli fanno
44 reti in stagione. E non serve
aggiungere altro.

«ERA GIUSTO finisse così, se-
condo quanto espresso dal cam-
pionato – dice l’ex diesse del Bo-
logna Fabrizio Salvatori – e il va-
lore della vittoria del Fano è ac-
cresciuto dal fatto di aver affron-
tato una squadra tosta».
Onore alLupo che nonhamolla-
to fino al 95’. Avesse avuto qual-
cosa in più di recupero, coi grana-
ta ridotti in dieci, chissà. «Grazie

ragazzi», canta la curva del Man-
cini dopo aver intonato il coro
dei grandi eventi: «Un giorno
all’improvviso» parte all’80’, da lì
in poi è un crescendo.
Il Fano ha fatto addirittura me-
glio di un anno fa. Ha vinto i
playoff, entra di diritto nella gra-
duatoria ripescaggi con una posi-
zione invidiabile, di certomiglio-
re del 4° posto calcolato primade-
gli spareggi. Alla luce del sicuro
allargamento della C a 60 squa-
dre, è virtualmente in Lega Pro.
E a far da barriera alla supertassa
stavolta c’è il patron diLegaGra-
vina. L’ultimo coro della curva è
per Gabellini: «Presidente porta-
ci in Europa»».

ma.ci.

Fano 2
Montemilone 4
FANO: Malfatti, Moricoli (20’ st Barbadoro),
Gargiulo, Torriani, Vitali, Codignola, Perez,
Zingaretti, Misci, Ogunnovvo, De Leonardis
(1’ st Mainardi). All. Baldelli.
MONTEMILONE POLLENZA: Tunc, Giulianel-
li, Kheder, Giorgetti, Lanciani, Pasqualicchio,
Faye (30’ st Ricciardi), Saluti (32’ st Matteuc-
ci), Bacaloni, Montechiari, Kamara (35’ st
Mazzarini). All. Giorgi.
Arbitro: Ferretti di Jesi.
Reti: 2’ pt e 25’ st Faye, 5’ pt Pasqualicchio,
25’ pt Kamara, 30’ pt Torriani, 20’ st Codigno-
la.
Castelfidardo

ÈILMONTEMILONEPollenza, autenti-
ca sorpresa della stagione, la squadra cam-
pione regionale Giovanissimi. Splendida
la quaterna contro il quotato Fano. Parto-
no forte i maceratesi che vanno in gol alla

prima azione con Faye che riceve un assist
di Kamara e in diagionale batte Malfatti.
Al 5’ arriva il raddoppio: angolo di Saluti e
Pasqualicchio di testa insacca. Reazione
dei fanesi, Zingaretti dal limite impegna
severamenteTunc. Poi ilMontemilone tri-
plica con un azione di Bacaloni che serve
Kamara il quale insacca con una conclusio-
ne rasoterra. Finalmente arriva il gol dei
fanesi che accorciano le distanze con una
tiro al volo di Torriani ben servito da Zin-
garetti.
NELLA RIPRESA il Fano cerca di riaprire
la partita e al 20’ realizza il secondo gol gra-
zie a un bel colpo di testa di Codignola che
che riceve un cross del solito Zingareteti.
Ma è un fuoco di paglia perchè ilMontemi-
lone in contropiede fa poker con l’ottimo
Faye che realizza la sua doppietta persona-
le dopouna azione costruita in velocità dal-
la coppiaBacaloni-Kamara. Alla fine gran-
de festa per il Montemilone.

Finale regionale Giovanissimi La rivelazione mette sotto anche il Fano

Montemilone,pokereapoteosi
Fano

MISSIONE compiuta e grande fe-
sta, sugli spalti, in campo, negli
spogliatoi. L’Alma ha battuto il
Campobasso ed ora sogna l’ago-
gnato ripescaggio in Lega Pro (a
detta di molti davvero alla porta-
ta). Cantano tifosi e squadra dopo
il fischio finale, in tribuna si ab-
bracciano il presidente Gabellini
e il sindaco Seri, mentre riecheg-
gia il solito «Un giorno all’im-
provviso...» urlato dalla curva. Eu-
foria contagiosa in ogni zona, poi
tutti a tirarsi secchiate d’acqua
dalle parti dello stanzone. Mister
Alessandrini e l’addetto stampa
Frattini sono sommersi da gavet-
toni,mentre il patron, ben distan-
te dalla zona pericolosa, celebra il
successo: «Grandi, davvero gran-

di – urla emozionato Gabellini –,
squadra straordinaria, chemerita-
va questo successo. Due anni
splendidi chiusi alla grande, ed
ora arriva il bello». Sì perchè mai
come quest’anno il «Pres» ha vo-
glia di salire in Lega Pro: «Ora
aspettiamo notizie e regolamenti
dall’alto, ma quest’anno ci sono
molte possibilità di accedere in
Lega Pro. Per giunta sembra che
la tassa a fondo perduto non ci sa-
rà, quindi la nostra posizione nel-
la graduatoria è tra le migliori. E
se tutto dovesse filare via liscio, il
Fano accetterà il ripescaggio».
Salvo stravolgimenti dai piani al-
ti, al Fano sarà proposto di salire
in Lega Pro, anche se, per sapere
qualcosa di ufficiale passeranno
ancora settimane, e il tormentone

(«ripescaggio sì, ripescaggio no»)
continuerà a corrodere la passio-
ne del popolo granata.
Passano i minuti e i gavettoni la-
sciano ancora il segno nello stan-
zone, dove si canta, si brinda e si
pensa a già a festeggiare mercole-
dì assieme ai tifosi in una serata
tutta da godere.Una sola voce sto-
nata nel dopo gara, quella di bab-
boMax Favo, il tecnico dei moli-
sani: «Faccio i complimenti alla
mia squadra – dice in 30 secondi
– per il resto posso dire che l’otti-
mo Fano, alla fine non ha brillato
per sportività. Nel secondo tem-
po non ci hanno fatto più giocare,
e questo dispiace. Ma per rispetto
di mio figlio che gioca nel Fano,
non voglio aggiungere altro».

Rob.Far.

FINALI. Girone A: Caronne-
se-Lavagnese 2-0; al ripescag-
gio Caronnese. Girone B:
Lecco-Seregno 2-2; al ripe-
scaggio Lecco. Girone C:
Campodarsego-Belluno 2-1;
al ripescaggio Campodarsen-
go.GironeD: Forlì-Corregge-
se 0-2; al ripescaggio Correg-
gese. Girone E: Montecatini-
Gavorrano 1-2; al ripescaggio
Gavorrano. Girone F: Fano-
Campobasso 3-2; al ripescag-
gio Fano. Girone I: Frattese-
Cavese 2-3; al ripesc. Cavese.
SEMIFINALI. Girone G:
Grosseto-Olbia 1-2; Torres-
Rieti 1-1; finale Torres-Ol-
bia. Girone H: Francavilla-
Nardò 2-0; Taranto-Fondi
1-2; finale Fondi-Francavilla.

Marcantognini 7. Alcuni tempe-
stivi interventi nel finale di mat-
ch confermano che il ragazzo è
cresciuto tantissimo.
Camilloni 7. Aveva Todino di
fronte, ma senza impressionarsi
gli ha limitato con efficacia il rag-
gio d’azione, tanto che l’avversa-
rio è stato sostituito.
Torta 7,5. Scintille il duello con
Gabrielloni, ma il centrale è stato
granitico su ogni pallone. Fino ad
uscire per un duro colpo.
Nodari 7. il capitano sa come gui-
dare la difesa e quando interveni-
re per sbrogliare ogni situazione
ingarbugliata.
Verruschi 6,5. Un errore mador-
nale poteva procurare il pari al
Campobasso,ma si riscatta subito
lanciando l’azione del 3-1.
Marconi 7. Dubbi sulla resisten-
za visto lo scarso impiego,ma cor-
re e lotta con profitto fino al 90’.
Favo 7. Sostituisce in regia Lu-
nardini e risultameno appariscen-
te del collega,ma ugualmente pro-
duttivo per la causa.
Borrelli 10. Di solito si dà per la
partita perfetta.Ma il gol e tutto il

contorno di cui è stato artefice di-
cono che ha giocato unapartita su-
blime in una sfida decisiva.
Marianeschi 7. Non è facile gio-
care in quel ruolo, ma lui ha volu-
to dimostrare che ci sa fare.
Gucci 7,5. Non solo di testa, ma
anche di piede. Il bomber colpi-
sce con una facilità impressionan-
te, ma è anche generoso nelle co-
perture.
Sivilla 8. L’astinenza lo aveva re-
so più teso del solito, ma alla pri-
ma occasione si è sbloccato realiz-
zando un gol importantissimo.
Ambrosini 6,5. Non fa mancare
il suo contributo.Dejori 6,5. Ter-
zino o centrale per lui pari sono.
Gregorini 6,5. Insegue ogni pal-
lone.
CAMPOBASSO: Grillo 5,5;Leno-
ci 5,5, Ferrani 6,5, Gattari 5,5, Ra-
ho 6; Lanzillotta 6 (40’ st Bontà
ng), Rinaldi 7;Alessandro 6, Luc-
chese 5,5 Todino 5,5 (28’ st Aqui-
no 6,5); Gabrielloni 6,5.
Arbitro Gentile 6. Competente
sì, pur con qualche condiziona-
mento.

si.cla.

ASSIST E
GOL
Borrelli fa
fuori
l’avversario
e pennella
sulla testa di
Sivilla che si
inarca e
trova il
pallonetto
del 2-1
granata

PURABELLEZZA Il gol di Borrelli per il 3-1: tre difensori saltati in
area e palla all’incrocio; nel tondo il gol di Gucci che ha aperto la gara

ILFANOABBATTEANCHE ILLUPO:
Sonoproprio imolisani granataa fare ladifferenza:Borrelli offreassist e firmaungol

L’abbraccio tra patron Gabellini e
mister Alessandrini sotto la curva

EGabellinialla fineurla:«Grandi»
Il patronannuncia: «Se tutto va comedeve, sarà ripescaggio». Favo, 30 secondi polemici

Il quadrodei risultati

Avanti 7 squadre
Mancano 2 finali

L’ultimamagiadiDavideBorrelli

Arresto, finte, parabola: il temposospeso
incuisicompie ilcapolavoro

LepagelleBorrelli, lamagia del numero 10
eSivillamette fineall’astinenza

Tolentino 0
Sambenedettese 1
TOLENTINO: Natali, Valeri (30’ st Farricelli),
Gratani (13’ stMancini) , Rozzi,Mariani, Colon-
nelli, Vinchi (20 st Pagliari Federico), Pagliari
Giorgio, Raponi (31’ st Micarelli), Tizzi (23’ st
Falconi), Castelli (1’ st Panichelli). All. Miglio-
relli.
SAMBENEDETTESE: Luciani, Maiga Silvestri,
Tavoletti, Fiscaletti, Corsini (20’ pt Masutti),
Palladini, Curzi (15’ stMassi, Petrucci (5’ st Ali-
ghieri),Mallozzi, Bruni, Ioele (28’ st Testa). All.
Zazzetta.
Arbitro: Tassi di Ascoli Piceno.
Rete: 10’ pt Bruni.
Castelfidardo

LA SAMBENEDETTESE alza la Coppa
che sancisce la vittoria del titolo regionale
Allievi. Contro il Tolentino decide un gol
di Bruni. Dopo le prime fasi di studio la
Samb va in vantaggio, il gol scaturisce da

un calcio di punizione laterale calciato raso-
terra da Bruni a giro verso la porta, con la
palla che beffa Natali. Immediata la reazio-
ne del Tolentino che crea diverse occasioni
da gol. Al 15’ Raponi dal limite sfiora il pa-
lo. Subito dopo un calcio di punizione bat-
tuto daTizzi colpisce il palo interno e la sfe-
ra ritorna in campo fra l’incredulità de i gio-
catori. Alla mezzora ancora un bel cross di
Raponi eTizzi conun colpodi testa accarez-
za il palo.
NELLARIPRESA la Sambenedettese conti-
nua a difendersi non riuscendo a ripartire. I
cremisi, sempre in attacco, colpiscono anco-
ra una traversa conRozzi. Poi Raponi viene
fermato un paio di volte daLuciani chemi-
racoleggia contribuendo notevolemente al
successo della squadra.Nel finale, con il To-
lentino sbilanciato, la squadra di Zazzetta
sfiora il raddoppio con Bruni. Sicuramente
i ragazzi di Migliorelli avrebbero meritato
di giocare i tempi supplementari.

Finale regionale AllieviDecide un gol di Bruni. Tolentino sfortunato

AllaSamb il titolo, ai cremisi i pali

PROFUMODIC
meraviglioso, Sivilla si sblocca con l’incornata del 2-1
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FESTA INCURVA RIPESCAGGI
DEGNACHIUSURADIUN’ALTRASTAGIONE
MAGNIFICA. I «TRE TENORI» (44 GOL) REGALANO
COLPID’AUTORE. CAMPOBASSO IRRIDUCIBILE

«UNGIORNOALL’IMPROVVISO»COMINCIAALL’80’,
DALI’ INPOI E’ UNCRESCENDO. L’ULTIMOCORO
PER GABELLINI: «PRESIDENTE PORTACI IN EUROPA»

I GRANATAENTRANO INGRADUATORIACONUNA
POSIZIONE INVIDIABILE. AQUESTOPUNTOPOSSONO
DIRSI VIRTUALMENTE IN LEGAPRO. SALVOSUPERTASSA

Alma Juve Fano 3
Campobasso 2
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2): Mar-
cantognini; Camilloni, Torta, Noda-
ri, Verruschi (24’ st Dejori); Marconi,
Favo, Borrelli; Marianeschi (40’ st
Gregorini); Gucci (16’ st Ambrosini),
Sivilla. A disp. Ottavi, Mei, Terré,
Lucciarini, Bartolini, Apezteguia.
All. Alessandrini (squal; in panchina
Giulietti.
CAMPOBASSO (4-2-3-1):Grillo; Le-
noci, Ferrani, Gattari, Raho; Lanzil-
lotta (40’ st Bontà), Rinaldi; Alessan-
dro, Lucchese, Todino (28’ st Aqui-
no); Gabrielloni. A disp. Capuano,
Corbo, Progna, D’aversa, Grazioso,
Scimò, Tascini. All. Favo.
Arbitro: Gentile di Seregno.
Reti: 26’ pt Gucci, 33’ pt Ferrani, 36’
pt Sivilla, 23’ st Borrelli, 50’ st Aqui-
no.
Note –Cielo sereno, terreno ottimo,
spettatori 2.500di cui 550 ospiti. Am-
moniti: Verruschi, Torta, Borrelli,
Ferrani, Gabrielloni. Angoli 2-9,
recuperi 1’ + 5’.
Fano

LA C È VICINA. L’Alma vince
anche il secondo e ultimo
spareggio playoff superando
meritatamente il Campobas-
so al termine di una gara pal-
pitante per le emozioni prodot-
te e si assesta ai primi posti nel-
la griglia delle squadre candidate
al ritorno tra i professionisti. Il
match, decisivo e conclusivo, è sta-
to l’emblema e la sintesi di tutta la
stagione. Il Fano che a metà tor-
neo ha lasciato l’underMarcanto-
gni tra i pali (bravo anche oggi)
ha permesso a mister Alessandri-
ni (altro bravo) di schierare un
rombo più esperto e solido a cen-
trocampo, conMarianeschi in po-
sizione avanzata, e dare quindi
più libertà al trio delle meraviglie
Borrelli, Gucci e Sivilla. Ed i tre

tenori non si sono smentiti, si-
glando anche contro il Campobas-
so i tre acuti che hanno regalato la
vittoria che vale il pass per la Le-
gaPro.L’ultimo, quello diBorrel-
li che, in area, evita il primodifen-
sore, ne salta un secondo e poi un
terzo e infine sull’uscita del portie-
re lo beffa con unpallonetto scien-
tifico per tempistica e angolazio-

nemerita di passare alla storia co-
me uno dei gool più belli di tutti i
tempi.

CONTRO i «Lupi» molisani il col-
laudato assetto tattico di Alessan-
drini (pur senza unapedina fonda-
mentale comeLunardini squalifi-
cato) ha la meglio sul 4-2-3-1 alle-
stita a sorpresa da mister Favo
che lascia il solo Gabrielloni arie-
te centrale (ruvidoduello conTor-
ta) e schiera sulle ali Alessandro e
Todino per i traversoni che non
arriverannomai, lasciando a Lan-
zillotta, ma soprattutto a Rinaldi i
calci piazzati più pericolosi.Ma se
il Campobasso mette paura sulle
palle inattive, è il Fano amostrare

come si gioca, realizzano le sue re-
ti su azione manovrata, segno di
una indiscutibile superiorità tec-
nico-tattica. È quanto emerge dal
filmdella partita.Al 7’Grillo anti-
cipa in uscita Gucci conMariane-
schi che spedisce in curva. Al 18’
punizione diRinaldi cheMarcan-
tognini respinge. Al 23’ Sivilla al
volo da 35 metri costringe Grillo
a rifugiarsi in angolo. Al 26’ l’Al-
ma passa. Marconi arriva sul fon-
do e scarica all’indietro perMaria-
neschi che spedisce al centro dove
Gucci si aggiusta la sfera e scocca
un rasoterra incrociato fuori dalla
portata di Grillo. Replica imme-
diata del Campobasso. La prima
punizione di Todino al 32’ finisce

sulla barriera, la seconda diRinal-
di al 33’ è quella buona, conFerra-
ni in area che è il più lesto a racco-
gliere il rimbalzo e infilzare Mar-
cantognini. Treminuti e il Fano è
di nuovo avanti. Al 36’ Borrelli
dalla destra slalomeggia tra un pa-
io di avversari e pennella uno spio-
vente perfetto sul secondo palo
per la testa di Sivilla il cui pallo-
netto scavalcaGrillo sorpreso fuo-
ri posizione: 2-1. Le emozioni si
susseguono perché al 40’ il Cam-
pobasso va di nuovo in gol conGa-
brielloni (solita punizione di Ri-
naldi corretta daFerrani),ma l’ar-
bitro annulla per chiaro fuorigio-
co. Capovolgimento e al 43’ Bor-
relli serve ancora Sivilla che però
manca la deviazione di testa.

NELLA RIPRESA il Campobasso
si rovescia in avanti alla ricerca
del pari che spalancherebbe le por-
te dei supplementari. Fioccano le
opportunità.Al 5’ punizionediRi-
naldi in area deviata in corner. Al
10’ Verruschi sbaglia il disimpe-
gno, Rinaldi allarga per Todino la
cui sventola da ottima posizione
sfiora la traversa. Ancora rossoblu
al 15’ su punizione di Lanzillotta
cheFerrani sciaguratamente di te-
sta spedisce a fil di palo. Il manca-
to pareggio mette ansia al Fano,
orfano di Gucci (per Ambrosini),
uscito per crampi. A togliere i pa-
temi ci pensa Borrelli al 24’: Ver-
ruschi innesca Sivilla che pesca in
areaBorrelli, il quale compie il ca-
polavoro del 3-1. Il Fano prova a
sterilizzare la gara, perdendo per
crampi anche Verruschi (per De-
jori),Marianeschi (per Gregorini)
e al 45’ pure Torta (restando in
dieci), ma concede solo ad Aqui-
no di accorciare a fine recupero.

Silvano Clappis

Fano
AQUELLI che «certe gare si deci-
dono con gli episodi». A quelli
deimoduli con le virgole e i deci-
mali. A quelli del prima non
prenderle e del pullmanparcheg-
giato in area.Ma cosa ci può esse-
re di accidentale in uno come
Borrelli? Di fronte al genio della
creazione, tutto il resto scompa-
re. Attimi di sfolgorante bellezza
sovrastano le miserie terrene di
unapartita dove si è picchiato du-
ro, si è sputato il sangue, si è crol-
lati per sfinimento. Il terzo gol
delFano, in cui il numero 10 gra-
nata riceve in area, fa fuori tre uo-
mini nascondendogli il pallone
fino a presentarsi davanti al por-
tiere e pretendere non la stoccata
banale ma la raffinatezza dell’in-
crocio dei pali, beh quello è il
tempo sospeso in cui si compie il
capolavoro.

SONO PROPRIO i molisani a far
fuori il Campobasso. Sivilla che
firma il secondo gol, su assist
manco a dirlo di Borrelli, che an-
che nell’occasione viaggia su li-
velli tecnici sconosciuti alla cate-
goria. E lo stesso Borrelli che ap-
pone il sigillo della standing ova-
tion. In piedi in tribuna anche
Massimo Ambrosini, cugino di
Torta. La gara finisce con tanti
gol, a dispetto delle difese più for-
ti del girone, perché ci sono eccel-
lenti qualità balistiche sui due

fronti ed è nella vocazione di en-
trambe, come aveva detto Max
Favo, buttarsi dentro. La vince
chi dispone di uomini immarca-
bili. Gucci-Sivilla-Borrelli fanno
44 reti in stagione. E non serve
aggiungere altro.

«ERA GIUSTO finisse così, se-
condo quanto espresso dal cam-
pionato – dice l’ex diesse del Bo-
logna Fabrizio Salvatori – e il va-
lore della vittoria del Fano è ac-
cresciuto dal fatto di aver affron-
tato una squadra tosta».
Onore alLupo che nonhamolla-
to fino al 95’. Avesse avuto qual-
cosa in più di recupero, coi grana-
ta ridotti in dieci, chissà. «Grazie

ragazzi», canta la curva del Man-
cini dopo aver intonato il coro
dei grandi eventi: «Un giorno
all’improvviso» parte all’80’, da lì
in poi è un crescendo.
Il Fano ha fatto addirittura me-
glio di un anno fa. Ha vinto i
playoff, entra di diritto nella gra-
duatoria ripescaggi con una posi-
zione invidiabile, di certomiglio-
re del 4° posto calcolato primade-
gli spareggi. Alla luce del sicuro
allargamento della C a 60 squa-
dre, è virtualmente in Lega Pro.
E a far da barriera alla supertassa
stavolta c’è il patron diLegaGra-
vina. L’ultimo coro della curva è
per Gabellini: «Presidente porta-
ci in Europa»».

ma.ci.

Fano 2
Montemilone 4
FANO: Malfatti, Moricoli (20’ st Barbadoro),
Gargiulo, Torriani, Vitali, Codignola, Perez,
Zingaretti, Misci, Ogunnovvo, De Leonardis
(1’ st Mainardi). All. Baldelli.
MONTEMILONE POLLENZA: Tunc, Giulianel-
li, Kheder, Giorgetti, Lanciani, Pasqualicchio,
Faye (30’ st Ricciardi), Saluti (32’ st Matteuc-
ci), Bacaloni, Montechiari, Kamara (35’ st
Mazzarini). All. Giorgi.
Arbitro: Ferretti di Jesi.
Reti: 2’ pt e 25’ st Faye, 5’ pt Pasqualicchio,
25’ pt Kamara, 30’ pt Torriani, 20’ st Codigno-
la.
Castelfidardo

ÈILMONTEMILONEPollenza, autenti-
ca sorpresa della stagione, la squadra cam-
pione regionale Giovanissimi. Splendida
la quaterna contro il quotato Fano. Parto-
no forte i maceratesi che vanno in gol alla

prima azione con Faye che riceve un assist
di Kamara e in diagionale batte Malfatti.
Al 5’ arriva il raddoppio: angolo di Saluti e
Pasqualicchio di testa insacca. Reazione
dei fanesi, Zingaretti dal limite impegna
severamenteTunc. Poi ilMontemilone tri-
plica con un azione di Bacaloni che serve
Kamara il quale insacca con una conclusio-
ne rasoterra. Finalmente arriva il gol dei
fanesi che accorciano le distanze con una
tiro al volo di Torriani ben servito da Zin-
garetti.
NELLA RIPRESA il Fano cerca di riaprire
la partita e al 20’ realizza il secondo gol gra-
zie a un bel colpo di testa di Codignola che
che riceve un cross del solito Zingareteti.
Ma è un fuoco di paglia perchè ilMontemi-
lone in contropiede fa poker con l’ottimo
Faye che realizza la sua doppietta persona-
le dopouna azione costruita in velocità dal-
la coppiaBacaloni-Kamara. Alla fine gran-
de festa per il Montemilone.

Finale regionale Giovanissimi La rivelazione mette sotto anche il Fano

Montemilone,pokereapoteosi
Fano

MISSIONE compiuta e grande fe-
sta, sugli spalti, in campo, negli
spogliatoi. L’Alma ha battuto il
Campobasso ed ora sogna l’ago-
gnato ripescaggio in Lega Pro (a
detta di molti davvero alla porta-
ta). Cantano tifosi e squadra dopo
il fischio finale, in tribuna si ab-
bracciano il presidente Gabellini
e il sindaco Seri, mentre riecheg-
gia il solito «Un giorno all’im-
provviso...» urlato dalla curva. Eu-
foria contagiosa in ogni zona, poi
tutti a tirarsi secchiate d’acqua
dalle parti dello stanzone. Mister
Alessandrini e l’addetto stampa
Frattini sono sommersi da gavet-
toni,mentre il patron, ben distan-
te dalla zona pericolosa, celebra il
successo: «Grandi, davvero gran-

di – urla emozionato Gabellini –,
squadra straordinaria, chemerita-
va questo successo. Due anni
splendidi chiusi alla grande, ed
ora arriva il bello». Sì perchè mai
come quest’anno il «Pres» ha vo-
glia di salire in Lega Pro: «Ora
aspettiamo notizie e regolamenti
dall’alto, ma quest’anno ci sono
molte possibilità di accedere in
Lega Pro. Per giunta sembra che
la tassa a fondo perduto non ci sa-
rà, quindi la nostra posizione nel-
la graduatoria è tra le migliori. E
se tutto dovesse filare via liscio, il
Fano accetterà il ripescaggio».
Salvo stravolgimenti dai piani al-
ti, al Fano sarà proposto di salire
in Lega Pro, anche se, per sapere
qualcosa di ufficiale passeranno
ancora settimane, e il tormentone

(«ripescaggio sì, ripescaggio no»)
continuerà a corrodere la passio-
ne del popolo granata.
Passano i minuti e i gavettoni la-
sciano ancora il segno nello stan-
zone, dove si canta, si brinda e si
pensa a già a festeggiare mercole-
dì assieme ai tifosi in una serata
tutta da godere.Una sola voce sto-
nata nel dopo gara, quella di bab-
boMax Favo, il tecnico dei moli-
sani: «Faccio i complimenti alla
mia squadra – dice in 30 secondi
– per il resto posso dire che l’otti-
mo Fano, alla fine non ha brillato
per sportività. Nel secondo tem-
po non ci hanno fatto più giocare,
e questo dispiace. Ma per rispetto
di mio figlio che gioca nel Fano,
non voglio aggiungere altro».

Rob.Far.

FINALI. Girone A: Caronne-
se-Lavagnese 2-0; al ripescag-
gio Caronnese. Girone B:
Lecco-Seregno 2-2; al ripe-
scaggio Lecco. Girone C:
Campodarsego-Belluno 2-1;
al ripescaggio Campodarsen-
go.GironeD: Forlì-Corregge-
se 0-2; al ripescaggio Correg-
gese. Girone E: Montecatini-
Gavorrano 1-2; al ripescaggio
Gavorrano. Girone F: Fano-
Campobasso 3-2; al ripescag-
gio Fano. Girone I: Frattese-
Cavese 2-3; al ripesc. Cavese.
SEMIFINALI. Girone G:
Grosseto-Olbia 1-2; Torres-
Rieti 1-1; finale Torres-Ol-
bia. Girone H: Francavilla-
Nardò 2-0; Taranto-Fondi
1-2; finale Fondi-Francavilla.

Marcantognini 7. Alcuni tempe-
stivi interventi nel finale di mat-
ch confermano che il ragazzo è
cresciuto tantissimo.
Camilloni 7. Aveva Todino di
fronte, ma senza impressionarsi
gli ha limitato con efficacia il rag-
gio d’azione, tanto che l’avversa-
rio è stato sostituito.
Torta 7,5. Scintille il duello con
Gabrielloni, ma il centrale è stato
granitico su ogni pallone. Fino ad
uscire per un duro colpo.
Nodari 7. il capitano sa come gui-
dare la difesa e quando interveni-
re per sbrogliare ogni situazione
ingarbugliata.
Verruschi 6,5. Un errore mador-
nale poteva procurare il pari al
Campobasso,ma si riscatta subito
lanciando l’azione del 3-1.
Marconi 7. Dubbi sulla resisten-
za visto lo scarso impiego,ma cor-
re e lotta con profitto fino al 90’.
Favo 7. Sostituisce in regia Lu-
nardini e risultameno appariscen-
te del collega,ma ugualmente pro-
duttivo per la causa.
Borrelli 10. Di solito si dà per la
partita perfetta.Ma il gol e tutto il

contorno di cui è stato artefice di-
cono che ha giocato unapartita su-
blime in una sfida decisiva.
Marianeschi 7. Non è facile gio-
care in quel ruolo, ma lui ha volu-
to dimostrare che ci sa fare.
Gucci 7,5. Non solo di testa, ma
anche di piede. Il bomber colpi-
sce con una facilità impressionan-
te, ma è anche generoso nelle co-
perture.
Sivilla 8. L’astinenza lo aveva re-
so più teso del solito, ma alla pri-
ma occasione si è sbloccato realiz-
zando un gol importantissimo.
Ambrosini 6,5. Non fa mancare
il suo contributo.Dejori 6,5. Ter-
zino o centrale per lui pari sono.
Gregorini 6,5. Insegue ogni pal-
lone.
CAMPOBASSO: Grillo 5,5;Leno-
ci 5,5, Ferrani 6,5, Gattari 5,5, Ra-
ho 6; Lanzillotta 6 (40’ st Bontà
ng), Rinaldi 7;Alessandro 6, Luc-
chese 5,5 Todino 5,5 (28’ st Aqui-
no 6,5); Gabrielloni 6,5.
Arbitro Gentile 6. Competente
sì, pur con qualche condiziona-
mento.

si.cla.

ASSIST E
GOL
Borrelli fa
fuori
l’avversario
e pennella
sulla testa di
Sivilla che si
inarca e
trova il
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del 2-1
granata

PURABELLEZZA Il gol di Borrelli per il 3-1: tre difensori saltati in
area e palla all’incrocio; nel tondo il gol di Gucci che ha aperto la gara

ILFANOABBATTEANCHE ILLUPO:
Sonoproprio imolisani granataa fare ladifferenza:Borrelli offreassist e firmaungol

L’abbraccio tra patron Gabellini e
mister Alessandrini sotto la curva

EGabellinialla fineurla:«Grandi»
Il patronannuncia: «Se tutto va comedeve, sarà ripescaggio». Favo, 30 secondi polemici

Il quadrodei risultati

Avanti 7 squadre
Mancano 2 finali

L’ultimamagiadiDavideBorrelli

Arresto, finte, parabola: il temposospeso
incuisicompie ilcapolavoro

LepagelleBorrelli, lamagia del numero 10
eSivillamette fineall’astinenza

Tolentino 0
Sambenedettese 1
TOLENTINO: Natali, Valeri (30’ st Farricelli),
Gratani (13’ stMancini) , Rozzi,Mariani, Colon-
nelli, Vinchi (20 st Pagliari Federico), Pagliari
Giorgio, Raponi (31’ st Micarelli), Tizzi (23’ st
Falconi), Castelli (1’ st Panichelli). All. Miglio-
relli.
SAMBENEDETTESE: Luciani, Maiga Silvestri,
Tavoletti, Fiscaletti, Corsini (20’ pt Masutti),
Palladini, Curzi (15’ stMassi, Petrucci (5’ st Ali-
ghieri),Mallozzi, Bruni, Ioele (28’ st Testa). All.
Zazzetta.
Arbitro: Tassi di Ascoli Piceno.
Rete: 10’ pt Bruni.
Castelfidardo

LA SAMBENEDETTESE alza la Coppa
che sancisce la vittoria del titolo regionale
Allievi. Contro il Tolentino decide un gol
di Bruni. Dopo le prime fasi di studio la
Samb va in vantaggio, il gol scaturisce da

un calcio di punizione laterale calciato raso-
terra da Bruni a giro verso la porta, con la
palla che beffa Natali. Immediata la reazio-
ne del Tolentino che crea diverse occasioni
da gol. Al 15’ Raponi dal limite sfiora il pa-
lo. Subito dopo un calcio di punizione bat-
tuto daTizzi colpisce il palo interno e la sfe-
ra ritorna in campo fra l’incredulità de i gio-
catori. Alla mezzora ancora un bel cross di
Raponi eTizzi conun colpodi testa accarez-
za il palo.
NELLARIPRESA la Sambenedettese conti-
nua a difendersi non riuscendo a ripartire. I
cremisi, sempre in attacco, colpiscono anco-
ra una traversa conRozzi. Poi Raponi viene
fermato un paio di volte daLuciani chemi-
racoleggia contribuendo notevolemente al
successo della squadra.Nel finale, con il To-
lentino sbilanciato, la squadra di Zazzetta
sfiora il raddoppio con Bruni. Sicuramente
i ragazzi di Migliorelli avrebbero meritato
di giocare i tempi supplementari.

Finale regionale AllieviDecide un gol di Bruni. Tolentino sfortunato

AllaSamb il titolo, ai cremisi i pali

PROFUMODIC
meraviglioso, Sivilla si sblocca con l’incornata del 2-1
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