
Svastiche e Duce, Roma verso la stangata
Oggi il verdetto. Carraro: «Comportamenti fuorilegge». Si prevedono due giornate a porte chiuse
La società giallorossa si smarca, ma la comunità ebraica attacca. Pisanu: «Pronto a intervenire»

L’arbitro Messina ha vi-
sto e appuntato tutto, il re-
ferto è arrivato al giudice
Maurizio Laudi e oggi dif-
ficilmente la Roma si sal-
verà dalla stangata. Ser-
virà a poco l’appello acco-
rato del club giallorosso
che ha preso le distanze
dagli striscioni di marca
nazista esposti ieri all’O-
limpico durante Roma-Li-
vorno: la società si è detta
«offesa dalla squallida im-
magine» che ha fatto brut-
ta mostra di sé dagli spal-
ti romanisti. 

La strada del resto l’ha
indicata la Figc: Franco
Carraro dice che siamo di
fronte a comportamenti
«vietati dalla legge». Le sva-
stiche e lo striscione rivol-
to a Lazio e Livorno dagli
ultras giallorossi con chia-
ro riferimento allo stermi-
nio degli ebrei con la po-
litica hanno poco a che fa-
re: lo ha detto anche lo
stesso Carraro. «Abbiamo
sempre detto che la politi-
ca non deve entrare negli
stadi, figuriamoci se si as-
sumono comportamenti
che sono vietati dalla leg-
ge». E il direttore di gara,
secondo Carraro, si è com-
portato bene: «Ha fatto il
suo dovere, non spetta al-
l’arbitro sospendere la par-
tita. Di certo sulla Roma
oggi arriverà una stanga-
ta. Per decidere il magi-
strato torinese, Laudi, non
avrà bisogno di supple-
menti, basta quanto han-
no visto arbitro, quarto uo-
mo e anche gli osservatori
dell’Ufficio indagini. Sul-
l’entità della sanzione non
c’è certezza: a pagare per i
crimini di frange della tifo-
seria sempre più padrone
delle curve, sarà comun-
que la Roma. E si preve-
de un pugno duro del giu-
dice, anche alla luce del
monito di Carraro. Il club
rischia due giornate di
squalifica del campo, po-
trebbe salvarsi solo dalla
sanzione aggiuntiva di gio-
carle a porte chiuse.

La Roma si smarca, ma
la Comunità ebraica di Ro-
ma non ci sta. «Abbiamo
chiesto al questore di Ro-
ma l’applicazione del de-
creto Pisanu affinché ven-
gano sospese le partite di
calcio nel momento in cui
sono esposti striscioni xe-
nofobi». È quanto ha det-
to Riccardo Pacifici, porta-
voce della Comunità ebrai-
ca di Roma, che ieri, insie-
me al presidente Leone Pa-
serman, si è recato negli
uffici della Questura. «Su
questo argomento, le for-
ze dell’ordine stanno pen-
sando a delle soluzioni - ha
continuato Pacifici - per
evitare che cose del gene-
re succedano di nuovo». Il
portavoce della Comunità
ebraica ha poi elogiato il
lavoro delle forze dell’ordi-
ne per i controlli ai varchi
sottolineando però anche
che «la stessa società civi-
le deve ribellarsi ad episo-

di come questi. Chiediamo
che la politica di ogni colo-
re resti fuori dagli stadi. E
comunque: perché il par-
terre dei Vip non è insor-
to? Devono essere sempre
gli ebrei a strillare per pri-
mi - ha sostenuto Pacifici
- mentre un uomo di spet-
tacolo o di cultura avreb-
be sicuramente una effica-
cia di comunicazione sen-
za dubbio più incisiva. È
questo il passaggio cultu-
rale necessario ora. Altri-
menti si pensa: "Ecco i so-
liti ebrei"». 

Il ministro dell’Interno,
Giuseppe Pisanu, è pron-
to ad intervenire «con tut-
ta la determinazione ne-
cessaria». Il ministro atten-
de la conclusione delle in-
dagini disposte dalla que-
stura di Roma sul caso e
sulla base delle risultanze
prenderà le decisioni più
opportune. In passato Pi-
sanu è intervenuto spesso
sul problema della violen-
za degli stadi, richiaman-
do il mondo del calcio al-
le proprie responsabilità e
promuovendo norme più
severe per evitare il «bol-
lettino di guerra» domeni-
cale. Ed i risultati, fanno
sapere al Viminale, sono
positivi: in questo campio-
nato gli scontri con feriti
nelle partite di serie A so-
no diminuiti del 57%, del
30% in serie B e del 42%
in serie C. Svastiche, croci celtiche, ritratti di Mussolini: è il peggio di quanto esposto domenica dai tifosi della Roma (foto Ansa)

Il tennis orobico mette in calendario sei Open
Sono gli appuntamenti di carattere nazionale tra i 42 tornei organizzati in provincia nel 2006, dalla prima alla quarta categoria

Quarantadue tornei, di
cui dodici del Circuito oro-
bico, sei Open nazionali e tre
con la nuova formula «Ro-
deo». E’ questo il ricco me-
nu che viene offerto ai ten-
nisti bergamaschi, a livello
individuale, per il 2006. Un
calendario che è stato pre-
sentato con un inatteso am-
pio anticipo rispetto agli ul-
timi anni, e che mette sul
piatto una notevole quan-
tità di appuntamenti, dalla
prima alla quarta categoria.
Partendo dalle manifesta-
zioni più importanti (esclu-
si i tre tornei internaziona-
li), parliamo degli Open, ov-
vero le prove principali in
ambito nazionale: come det-
to, ne abbiamo ben sei in
provincia, di cui quattro ma-
schili (Mozzanica, Trezzo,
Treviglio e Curno) e due
femminili
(Bagnatica e
Osio Sopra).
Per alcuni
(Treviglio,
Curno e Ba-
gnatica) si
tratta di con-
ferme, per al-
tri (Mozzani-
ca e Trezzo)
di promozio-
ni dalla se-
conda cate-
goria.

E infine c’è
una nuova
entrata asso-
luta, che in-
teressa un
circolo atti-
vissimo e
sempre in
prima linea
nell’organiz-
zazione di
eventi. A Osio Sopra, Gio-
vanni Zambelli e i suoi col-
laboratori hanno creato una
struttura che riesce ogni vol-
ta a migliorarsi, tanto nei ri-
sultati, quanto nella gestio-
ne dei tornei. In questa sta-
gione, accanto alle tradizio-
nali prove di terza e quarta
categoria andrà in scena an-
che un Open femminile da
4.000 euro di montepremi.
Il record in fatto di premi in
palio spetta a Bagnatica,
che con il classico Open in
rosa offre 6.000 euro più
ospitalità, tanto che l’entry
list, solitamente, è più vici-
na a un evento internazio-
nale che non a uno nazio-

nale. 
Ma ci sarà ampio spazio

anche per le categorie mino-
ri: sono 5 le tappe di 3ª, ma
sono ben 12 quelle di 4ª. E
in più, nel 2006, Bergamo
sperimenterà i cosiddetti
«Rodei», una formula inno-
vativa che vede i giocatori
impegnati in un solo
weekend, sabato e domeni-
ca, con set corti e punteggi
validi al 60 per cento per le
classifiche Fit. L’esperimen-
to, partito dal Comitato lom-
bardo, sta già raccogliendo
consensi in tutta Italia: si ri-
ducono i costi e i tempi con-
centrando lo spettacolo e l’a-
gonismo in due giorni no-
stop.

Alla lista che trovate in
questa pagina sono da ag-
giungere i tornei di qualifi-
cazione ai Campionati ita-

liani, che
verranno ap-
provati dal
Consiglio re-
gionale a
breve. I cir-
coli che vo-
lessero orga-
nizzare una
manifesta-
zione pre-
sentando la
domanda
adesso, a ca-
lendario già
compilato,
potranno
farlo solo per
le date anco-
ra libere. E
non è impre-
sa facile,
perché in
pratica si
giocherà
quasi inin-

terrottamente tutte le setti-
mane da fine aprile a inizio
ottobre, con le uniche ecce-
zioni relative alla seconda
metà dei mesi più caldi, lu-
glio e agosto. Infine, anche i
giovani avranno il classico
appuntamento col Circuito
orobico: si parte a marzo da
Scanzo e si chiude a caval-
lo tra agosto e settembre a
Bagnatica, col Master fina-
le. Proprio Bagnatica è in te-
sta alla graduatoria dei club
organizzatori, con sei prove
in calendario. In tutto so-
no 23 i circoli che ospiteran-
no almeno un torneo Fit nel
2006.

Cristian Sonzogni

Terzi (Bagnatica)

A Mozzanica,
Trezzo, Treviglio,
Curno, Bagnatica

e Osio Sopra le prove
principali. Avanti

anche con i «Rodei»,
con set corti

Nei 60 metri indoor successi di Andrea Luciani, Marco Giacinti e Giorgio Lanza

Atletica, tris d’assi dell’Easy Speed
Fine settimana inten-

so e ricco di convincenti
prestazioni nelle gare in-
door disputate lontane da
Bergamo. Sugli scudi i ve-
locisti dell’Easy Speed,
che hanno conquistato
tre vittorie significative in
altrettante manifestazio-
ni. 

A Modena Andrea Lu-
ciani ha proseguito sulla
strada di un costante mi-
glioramento conquistan-
do il primo posto nei 60
metri, categoria promes-
se con l’ottimo tempo di
6"88, avvicinandosi così
a grandi passi ai vertici
nazionali della disciplina.
La prima risposta all’ex-
ploit di Luciani è arrivata
da Mantova, firmata Mar-
co Giacinti, junior emer-
gente che ha messo in fi-
la tutti gli avversari dei 60

metri chiudendo con il
probante personale di
7"13. E il terzo acuto? E’
arrivato puntuale da Ca-
stenedolo, dove è tornato
alla ribalta
il figlio d’ar-
te Giorgio
Lanza, che
sempre sul-
la distanza
più breve
della velo-
cità, vale a
dire i 60
metri, è ri-
sultato il
migliore de-
gli allievi col personale di
7"34. 

Bene gli uomini, bene le
donne. Le ragazze vicine
all’Atletica Bergamo 59
hanno risposto con iden-
tica moneta sulle pedane
invernali dei lanci: Fede-

rica Castelli vinceva il lan-
cio del martello a Roma
con la buona misura di
52,25, mentre a Schio Se-
rena Brena conquistava il

secondo
posto nel
getto del
peso, cate-
goria ju-
nior, col
personale
di 12,29. 

Dopo
aver fatto la
felicità di
Giorgio
Lanza, Ca-

stenedolo ha regalato un
sorriso anche a Laura
Ronchi, in luce nella gara
del salto triplo assoluto
chiusa al secondo posto
(12,2), mentre Mara An-
gioletti correva i 60 metri
in 8"21. In bella evidenza

anche gli allievi della so-
cietà di Eynard. Giacomo
Zenoni tornava alla vitto-
ria nei 60 metri ostacoli
con il buon personale di
8"76, mentre Dorino Sir-
toli si piazzava secondo
nel salto in lungo al suo
esordio con 6,50. Doppio
podio nei 60 metri, con il
secondo posto di Mattia
Ferrari, con il crono di
7"43 in batteria. e il terzo
posto di Giorgio Bianchet-
ti con 7"45. Tra gli junior
Trimboli correva in 7"25
e Vistalli in 7"26. 

Infine da sottolineare il
contributo offerto da
Giorgio Bertola nella con-
quista a Macerata del
bronzo societario nella
combinata di cross da
parte della Libertas 100
Torri di Pavia.

Giancarlo Gnecchi

Andrea Luciani

11-18 marzo
22-30 aprile

29 aprile-7 maggio
6-14 maggio

13-21 maggio
20-28 maggio
20-28 maggio

27 maggio-4 giugno
27 maggio-4 giugno

2-3 giugno
3-11 giugno
3-11 giugno
3-11 giugno

10-18 giugno
17-25 giugno
17-25 giugno

24 giugno-2 luglio
24 giugno-2 luglio

1-9 luglio
1-9 luglio

8-16 luglio
15-16 luglio
15-16 luglio
15-23 luglio

29 luglio-15 agosto
2-10 settembre
9-17 settembre
9-17 settembre

16 sett.-1 ottobre
27 dic.-7 gennaio

25 marzo-9 aprile
25 marzo-2 aprile

8-23 aprile
22-30 aprile

29 aprile-7 maggio
6-14 maggio

13-21 maggio
20-28 maggio

27 maggio-11 giugno
10-18 giugno
17-25 giugno

26 agosto-3 sett.

Bagnatica
Romano di Lombardia
Bagnatica
Pol. Ghisalbese
Montecchio Alzano
Pol. Ghisalbese
Mozzanica
Carvico
Trezzo d’Adda
Mozzanica
Pradalunga
Osio Sopra
Osio Sopra
Comunale Sarnico
Dalmine
Ponteranica
Osio Sopra
Osio Sopra
Brusaporto
Treviglio
Curno
Pradalunga
Romano di Lombardia
San Pellegrino
Villa d’Adda
Bagnatica
Città dei Mille
Trezzo
Tc Bergamo
Bagnatica

Scanzorosciate
Fabiani Albano
Bagnatica
Tc Bergamo
Tc Bergamo
Curno
Curno
Comunale Sarnico
Romano di Lombardia
Brembate
Lovere
Bagnatica

3ª femminile (Qual. Campionati italiani)
4ª maschile, 4ª femminile e doppio
4ª maschile
2ª maschile (limitato 2.6)
4ª maschile
4ª maschile
Open maschile (2.500 Euro)
3ª maschile (limitato 3.4)
Open maschile (3.000 Euro)
Rodeo 4ª maschile
4ª maschile
Open femminile (4.000 Euro)
4ª femminile
4ª maschile
4ª maschile
2ª maschile (limitato 2.2)
4ª maschile
3ª maschile (limitato 3.4)
4ª maschile e doppio
Open maschile (3.000 Euro)
Open maschile (3.000 Euro)
Rodeo 4ª femminile
Rodeo 4ª maschile
4ª maschile
4ª maschile e doppio
Open femminile (6.000 Euro)
4ª femminile
2ª femminile
PROVINCIALI ASSOLUTI
3ª maschile e femminile

Under 14-16
Under 10-12
Under 10-12-14-16
Under 10-14
Under 12-16
Under 10-12
Under 14-16
Under 10-12-14-16
Under 10-12-14-16
Under 14-16
Under 10-12
Master finale

DATA CIRCOLO TORNEO

DATA

CIRCUITO OROBICO GIOVANILE

TORNEI FIT A BERGAMO
CIRCOLO TORNEO

SERRA: SOSPENDERE ERA PERICOLOSO
C’ è rabbia e indignazione tra i livornesi do-

po gli striscioni razzisti esposti domenica dagli
ultrà romanisti allo stadio Olimpico. Il presiden-
te della Comunità ebraica livornese, Samuel Zar-
ruk, si chiede «come mai di fronte a degenera-
zioni come questa non si sospendano le parti-
te». Anche il sindaco di Livorno, Alessandro Co-
simi, si lamenta del fatto che la partita non sia
stata fermata: «Che cosa deve accadere per-
ché una partita venga interrotta?». Il presiden-
te della Provincia di Livorno, Giorgio Kutufà, chia-
ma in causa le autorità sportive: «Esistono le nor-
me che prevedono la sospensione delle partite
in caso di gravi intemperanze -
spiega - e quindi non capisco
perché non si adottino queste
misure che servirebbero da mo-
nito per tutti quegli pseudotifo-
si che adottano comportamen-
ti ingiustificabili». 
«Fermare la partita in attesa
che lo striscione venga rimos-
so? In certe situazioni, non si
sa mai quali possano essere le
conseguenze...». Così il prefet-
to di Roma Achille Serra, che
ha aggiunto: «Io non dico che la partita va fer-
mata o non fermata: però alle forze di polizia va
detto cosa devono fare. Rimuovere uno striscio-
ne può voler dire provocare una certa reazione
degli ultras, cui deve corrispondere altra reazio-
ne delle forze dell’ordine». Inutile, poi, far po-
lemica su «come siano stati introdotti quegli stri-
scioni all’Olimpico. Certe cose - ha aggiunto Ser-
ra - entrano con l’aiuto della biancheria inti-
ma. E le forze dell’ordine non possono perquisi-
re 30.000 persone: in questo modo, quanto tem-
po ci vorrà e quante ore di fila si dovranno fare
per entrare alla stadio. Stiamo già facendo tut-

to il possibile e lo dimostra il fatto che stiamo
lavorando duramente, insieme al Coni, per la si-
curezza dentro e fuori l’Olimpico, che, ricordo,
è stato il primo ad avere i tornelli all’entrata». 
Sull’argomento del giorno interviene anche il se-
natore a vita, Giulio Andreotti, che afferma: «Quel-
lo che è successo è "solo" una forma di esibizio-
nismo, non dobbiamo dare molta importanza a
questi fatti. Non sono tifosi veri e non sono nem-
meno gruppi politicizzati: sono gente in cerca di
pubblicità». 
Il Sottosegretario allo Sport, Mario Pescante con-
corda con Andreotti: «Quello che è successo non

ha nulla a che fare con la poli-
tica vera: sono imbecilli che si
vogliono mettere in mostra». 
Il Ministro Marco Baccini si au-
gura, invece, che non ci siano
sanzioni o squalifiche del cam-
po: «La Roma, in questo modo,
si esporrebbe ai ricatti della
minoranza che si vuole fare so-
lo pubblicità: sono dell’opinio-
ne che bisogna salvare i gial-
lorossi dai ricatti dei suoi pseu-
do-tifosi». Interviene anche l’o-

norevole dei Verdi Paolo Cento: «Quello che è
successo è vergognoso, un’ignobile provoca-
zione. Certi simboli e certi striscioni non dovreb-
bero entrare nello stadio».
E al ministro degli Esteri Fini, che chiede che
la «politica rimanga fuori dagli stadi», replica
il parlamentare di Rifondazione Paolo Ferre-
ro: «Davvero singolare la presa di posizione
del vicepremier Fini che chiede che la politi-
ca sia al di fuori degli stadi. Fini fa una gran-
de confusione e commette un errore imperdo-
nabile: quella vista all’Olimpico non è politi-
ca, ma nazismo».

Achille Serra

Da sabato scatta il Challenger
Coinvolti molti circoli provinciali

Si avvicina il momento clou della
stagione del tennis orobico. Domani
pomeriggio al Tc Bergamo verrà pre-
sentata la prima edizione degli «Inter-
nazionali di Bergamo – Trofeo Baci e
abbracci», torneo challenger maschi-
le esordiente nell’Atp, montepremi 50
mila dollari, organizzato dalla Olme
Sport, che scatterà sa-
bato al Palasport citta-
dino e al PalaGorle con
le qualificazioni.

Mentre si attende l’uf-
ficialità per l’assegna-
zione delle 4 wild card
per il tabellone princi-
pale, si può già dare per
quasi certa la presenza
del doppio titolare di
Coppa Davis, composto
da Bracciali e Galimber-
ti, seguiti in tribuna dal capitano Ba-
razzutti. Intanto si mette in moto una
macchina organizzativa che coinvol-
ge il circolo di Valtesse ma anche mez-
za provincia tennistica. Sono infatti
stati reclutati circa 80 bambini come
raccattapalle provenienti da una quin-
dicina di club: i ragazzi del Tc Ber-

gamo, ovviamente, fanno la parte del
leone, ma anche Fabiani Albano, Tc
Sarnico e Osio Sopra hanno un buon
numero di piccoli rappresentanti.

In attesa di conoscere la risposta
del pubblico, incentivata dall’entrata
gratuita, si sa già per certo che i gio-
vani non mancheranno. La Olme

Sport, infatti, ha preso
contatto con i maestri
delle varie scuole tennis
della provincia per or-
ganizzare intere giorna-
te al torneo: sono già 17
quelle che hanno aderi-
to (per un totale di oltre
500 ragazzi), e che
avranno a disposizione
un servizio gratuito di
navetta dal loro club al
Palasport in collabora-

zione con l’Atb. Complessivamente so-
no circa 150 le persone che contribui-
ranno a dare vita a quello che si pre-
senta come il maggior evento tenni-
stico maschile della storia del tennis
di casa nostra dai tempi del challen-
ger 1993, vinto da Bjorkman su Canè.

C. S.

Daniele Bracciali
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