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CaroDirettore,
la«spettacolare»reazione
dell'interacittàallasqualifica
inflittaalbeniaminoLavezzi rende
unpo'menoarbitrariauna
richiestad'ospitalitàaldi fuoridel
mioruolodicritico
cinematografico.Vi sareigrato,
infatti, sevolesteperunavolta
farmiesprimere inqualitàdi
calciodipendenteesoprattuttodi
smoderatotifosodellaRoma.Sì,
proprio lasquadradominatadal
Napolinellapartitachehadato
originealle furibondepolemiche
dicui lanostra redazionesportiva
stadandoriscontroconl'abituale
esaustività.Tengo innanzituttoa
precisarechenonfareimai il torto
allamareadiamici,parenti, lettori
diappellarmiaiclamorosi
handicapchegravanodiquesti
tempisull'enclavegiallorossa,
secondoquelmetodo-dame
subito insvariateoccasioniaparti
invertite-chepotrebbetradursi
nellosminuenteeslealeconcetto:
«Nonsietevoicheavetegiocato
bene,manoicheabbiamogiocato
male». IlNapoli èun'ottima
squadracheall'Olimpicoha
interpretatounverospotper il
calcio,aprescinderedall'avvilente
vicendadegli sputi.Aproposito
dellaqualevengocoltodaqualche
dubbiochepotrestecontribuirea
sciogliere.Premessocheritengo
legittimetutte le lineedifensive
portateasostegnodelgiocatoree
cheammettosiastatopernoi
infinitamentepiù facile
condannaresenzaseesenzamail
primocolpevolealias il
semi-carneadeRosi,misono
d'incantotornate inmentetutte le
sdegnatereprimende, lecondanne
stentoree, iprocessi sommari
scatenaticontroFrancescoTotti; il
quale, secondol'«obiettivo»
verdettodei solitinoti, senonfosse
statounbulloromanobensìun
edificantecampionenonavrebbe
giammaireagitoalleprovocazioni
diunPoulsenounBalotelliecc.E il
bruttoèchenonricordosea
Napoli, lacittàcherivendica
giustamente lasuadevozionead
assinonpropriodandisticicome
Sivori,Maradonae,appunto, il
Pocho,sipercepìomenoun
sentimentodidissociazioneda
questastrategica lapidazione.
Inoltre,avendolottatoperben
quattrodegliultimiseicampionati
testaa testacontro isuperclubdel
nord, inbaseaquale riflesso
condizionatomirisultacomodo
acconsentireacerte tesichevedo
farsi stradatra lepieghedella
vostramobilitazione?Lavezziè
statoprovocato,nelle immagini
nonsivede«il liquidosalivare
fuoriusciredallabocca»,colàdove
sipuotesiègiàdecisodi
sgambettare il ciuccio:nonsarà
forseperchémibastacambiare
cognomeaigiocatorie sostituire
unanimaleconunaltro, il ciuccio
conla lupa?

ValerioCaprara
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FabioMandarini

Il signor Rossi (Giuseppe) non è una
persona qualunque. E del resto non lo
è neanche donCavani (Edinson). Illu-
striconosciuti,altrochestorie.Giovani
campioni incercadigloria, inunanot-
te che il San Paolo attende con ansia.
Cavani-Rossièunasfidanellasfida:un
matador uruguaiano contro uno
yankee del New Jersey che ha scelto la
Nazionale italiana, nati a pochi giorni
di distanza l'uno dall'altro. Nel segno
delgol.

Pepitoazzurro
E allora, dovere di ospitalità e parola a
GiuseppedettoPepito,allaspagnola. Il
duelloconilcollegalastuzzica?«L'uni-
cacosachecontaèlapartitaNapoli-Vil-
larreal. Cavani sta disputando una
grandissimastagionemadovremosta-
re attenti a tutti: gli azzurri sonomolto
forti, a partire da Lavezzi, e anzi direi
che sono la vera sorpresa dell'Europa
League:Mazzarri - lopronuncia con la
zeta morbida iberica che sembra una
esse-hatrovatounaregolaritàdigioco
erisultati invidiabile,manoi siamove-
nutiquipervincere».Nonsolo.«Ilfavo-
rito? Dico Villarreal, è ovvio: vogliamo
disputareunagrandepartitapertorna-
re a casa quantomeno con un pareg-
gio.Nondovremofarci intimidire».
PerRossièunbattesimo.«Giocherò

al San Paolo per la prima volta, sono
emozionato: è un palcoscenico presti-
giosoconunpubblicoeccezionale.Tut-
ti hanno visto i dvd diMaradona. Io in
azzurro?Nonparlodiquestecose,pen-
soalVillarreal».Dribblingseccoalmer-
cato -ma il feeling non èun segreto - e
poiilbollettinomedicopersonale:«Do-
menicaavevo la febbreenonhogioca-
to con il Deportivo, ma sarò al cento

per cento». La chiacchierata si conclu-
de con una piccola gaffe, ampiamente
giustificata,relativaaVictorRuiz, finoa
ierisuoavversarioinSpagnaconlama-
glia dell'Espanyol: «Sta giocando e sta
facendobeneanche in Italia, no?». Per
la verità non ha ancora esordito. Ma
nessunoglielodice.

Lestorie
Tutti, invece, insistono sul duello con
Cavani,gustosoancheper tantesimili-
tudini (religione esclusa): hanno en-
trambi compiuto 24 anni a febbraio (il

14 Edi, il 1˚ Rossi); vantano 5 gol nella
faseagironidellaCoppa(7intotaleCa-
vani)esonoigiocatorichehannotirato
dipiùinporta(15l'azzurro,14l'amaril-
lo); sono figli d'America (Uruguay e
NewJersey, aTeaneck),mahannoori-
gini italiane(ilnonnodelMatadorpar-
tì da Maranello, i genitori di Rossi da
Molise e Abruzzo, a due passi da casa
De Sanctis); entrambi esultano guar-
dando verso il cielo (l'uruguaiano ren-
degloriaaDio,l'italoamericanodedica
lareteapapàFerdinandoFelice,scom-
parso il 23 febbraio 2010); sono seri e

professionali finoalmidollo.Levirtùdi
Edinsonsononote, quellediGiuseppe
non proprio: ad esempio pochi sanno
che,qualche tempo fa, la sua fidanzata
loandòa trovare aVila-Realmadormì
in albergo per nonderogare alle ferree
regole della vita sportiva. Non ha vizi,
Pepito, se non qualche puntatina al
blackjack.Storieparallele,dunque,fat-
te di sacrifici, gol e successo. E magari
di un comune futuro azzurro. Chissà.
La certezza è che oggi faranno di tutto
per fare ladifferenza.Ognunpersé.
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”

Il campionato

A marzo notturne contro Parma e Cagliari

FrancescoDeLuca

IlcasodelpresuntosputodiLavez-
ziaRosi,punitodalgiudicesporti-
vo Tosel con la squalifica per tre
giornate, è entrato inun’aulauni-
versitaria. Quella di Tilburg, in
Olanda. Ieri mattina 48 studenti
delcorsodidiritto sportivo tenuto
dall’avvocato Michele Colucci -
avellinese da anni trasferitosi a
Bruxelles,consulentedell’Assocal-
ciatori internazionale e compo-
nentedellaCommissionedellaFi-
fa per le controversie contrattuali
-hannoapprofonditoquestoargo-
mento, osservando il video. «Ab-
biamo fattouna riflessione sul va-
loredellaprovatelevisiva,presain
considerazioneperepisodisfuggi-
tiall’arbitro,esullasuaattendibili-
tà,collegataallanitidezzadelleim-
magini. Se non è possibile vedere
losputodiLavezzi,comepuòesse-
re ritenuta fondata tale prova? In
ogni caso, il giudice sportivo non
ha tenuto conto dell’attenuante
dellaprovocazione,quindi lasan-

zione è stata irragionevo-
le»,haosservatoColucci.
A proposito della sen-

tenza di Tosel, l’avvocato
ha sottolineato: «È un
provvedimentoattaccabi-
leperchésonostateespres-
se motivazioni generiche.
Adottandoquella decisio-
ne a carico di Lavezzi, il
giudiceseneèassuntotut-
te le responsabilità». Co-
lucci è esperto anche in
materiadi dirittodei lavo-
ratori e due anni fa anche
grazie alla sua consulenza
l’exazzurroManninisièvi-
sto revocare la squalifica
di un anno inflitta dal Tas
per un ritardo al controllo
antidoping ai tempi del
Brescia. «Se non dovesse
essere accertata con chia-
rezza la responsabilità di
Lavezzi, sarebbero state
danneggiate ladignità e la
professionalità del calciatore del
Napoli.Sipuòadottareunasanzio-
ne esemplare a patto che la prova
sia certa e qui non ci sono certez-
ze. Faccio parte della commissio-
ne Fifa che dirime le controversie
contrattuali e i nostri provvedi-
menti sono adottati quando le re-

sponsabilità sono evidenti. Ogni
sanzionedeveessereproporziona-
ta ai fatti compiuti tenendo conto
delle attenuanti, ad esempio la
provocazione».
Nell’aula universitaria di Til-

burgèstatocitatoancheunepiso-
dio accadutonel ’98 inMilan-Ro-
ma. «Il romanista Daniele Conti

subì la squalifica di tre giornate
per sputi al milanista Bierhoff. In
secondogrado -allora c’era laDi-
sciplinare - la sentenza venne ri-
dotta a due gare perché lo sputo
nonavevacentratoilvoltodell’av-
versario,maun’altrapartedelcor-
po. A mio avviso è un provvedi-
mento risibile, tuttavia fa giuri-
sprudenzaebisognatenernecon-
tonellavicendaLavezzidatocheil
giudice non ha potuto indicare la
direzionedell’eventualesputo».
Domani ladecisionedellaCor-

te di giustizia federale sul ricorso
delNapoli, chepuntaall’annulla-
mento della squalifica di tre gior-
nate. Ieri il direttoregenerale Fas-
sone e l’avvocatoGrassani hanno
messo a punto i dettagli, esami-
nando anche i precedenti, per
chiedere che nel caso di Lavezzi
nonsiaapplicata laprova televisi-
va perché le immagini non sono
nitide.Oggi, primadella partita, il
dossier verrà esaminato da De
Laurentiis. Il Napoli ha deciso di
non far partecipare Lavezzi alla
riunionenegliufficidellaFigcaRo-
ma: secondo la tesi del club, non
dev’essere discussa l’innocenza
del giocatore,ma l’inammissibili-
tà di immagini in cui lo sputonon
èchiaro.
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L’esperto di diritto sportivo
Colucci tiene una lezione
alla facoltà di Tilburg

La curiosità

Grava torna
a Fuorigrotta:
tiferà in curva

Gli stessi ostacoli
chehatrovato
lamiaRoma

La sfida il Matador ha trascinato gli azzurri al secondo posto e ai sedicesimi del torneo europeo. L’italoamericano è la stella del Villarreal

Cavani contro Rossi, la notte dei superbomber
L’azzurro di Prandelli
«Giocare al San Paolo
è un grande emozione»
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Calcio: Europa league (Napoli-Villarreal)

Hockey Ghiaccio: Play-Off Valpusteria-Brunico

Basket: Eurolega (Lottomatica Roma v Barcellona)

Rubrica: Speciale Uefa Europa League

Rubrica: SoloCalcio

Basket: NBA (Chicago Bulls - San Antonio Spurs)

Lodo tra l’Udinese
e De Sanctis:
attesa entro sabato
la decisione del Tas
Il tribunale arbitrale sentenzia
sui 3milioni che il club friulano
pretende dal suo ex portiere

Trattativa per Matavz
il Groningen alza
il prezzo del bomber
«Non è ancora fatta»
L’ad del club olandeseNijland
«Il Napoli devemigliorare
la sua proposta economica»

La lettera

LaLegaharesonotianticipieposticipi
finoall’undicesimagiornatadelgirone
di ritorno. Inmarzodueconsecutive
notturnedomenicaliattendonoil
Napoli:gli azzurrigiocheranno il 13a

ParmaesettegiornidopoalSanPaolo
contro ilCagliariguidatodaDonadoni,
chehaoccupato lapanchinaazzurra
damarzoadottobrenel2009,dopo
Rejaeprimadi Mazzarri.

L’errore
Le immagini
non accertano
se lo sputo
ci sia stato
Danno alla
professionalità
dell’argentino

La squalifica Domani la Corte di giustizia federale esamina il ricorso del club sull’inammissibilità della prova televisiva

Lavezzi, l’università olandese studia gli errori della sentenza

MancadalSanPaolo
dapocopiùd’un
mese:Gravatorna
oggiallostadioda
tifoso, inmezzo alla
gentecheloha
osannato,per
ringraziaretutti
dell'affettoetifareper
isuoicompagni. Il
difensoreazzurro
fermatodaungrave
infortunioal ginocchio
destro inoccasionedi
Napoli-Fiorentina il15
gennaiosarà incurva
Bpersostenere la
squadracontro il
Villarreal.Unmodo
specialeper
ringraziareper le
manifestazioni
d'affettoricevute
dopol'intervento:cori
estriscionia tutta
curvaemessaggio
dellasquadra.

Lo scontro Lavezzi e Rossi, a sinistra Colucci

Il paisà Giuseppe Rossi, nato nel New Jersey da genitori italiani, ha segnato 20 reti in questa stagione con il Villarreal


