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Messa a punto la strategia difensiva:
l’avvocato Mattia Grassani, legale
della società azzurra, verrà affianca-
to da Virgilio D’Antonio, docente di
diritto privato comparato presso
l’UniversitàdiSalerno.Nessuncom-
promesso, il Napoli punta alla com-
pleta assoluzione: giovedì sarà di-
scusso il ricorso in secondo grado
dalla Corte di Giustizia Federale.
«Non intendiamo ricorrere a mezze
misureocompromessi di sorta.Una
battuta da bar, un tentativo malde-
stro, un’ideazione assolutamente
goffa, non possono determinare ri-
schieconseguenzecosì importantia
caricodiunasocietàinlottaperilpri-
mato»,hadichiaratol’avvocatoGras-
sani.
Il ricorso del Napoli si basa su al-

cuni punti chiave. Innanzitutto l’as-
soluta innocenza di Cannavaro e
Grava e la totale contradditorietà e
nonveridicitàdelledichiarazionifor-
nite da Gianello, quindi sulla diffe-

renza abissale
tra un eventuale
tentativo illecito
e un illecito real-
menteconsuma-
to.Epoi ilNapoli
batteràmoltosul-
la rivisitazione
della norma sul-
la responsabilità
oggettiva.«Sitrat-
ta anche di un
passo culturale
di aggiornamen-
toeadeguamen-

to della responsabiltà oggettiva che,
come ricordato dal presidente Abe-
te, èuncaposaldoeunbaluardoma
poi va applicata al caso concreto e
questocredosiaborderlineaifinidel
riconoscimento della responsabilità
diunclubnel comportamentodiun
tesserato che ha contorni equivoci e
contradditori», ha spiegato Grassa-
ni.
Il Napoli ha già subito un grave

danno: lesqualifichediCannavaroe
Grava.Edèanchesuquestochever-
te il ricorso della società azzurra. «Il
Napolièstatoprivatogiàdaunmese
del suo capitano e di un giocatore

esperto, due elementi fondamentali
nelgruppo.Ildannoèstatogiàenor-
meperlasocietàazzurrachehapaga-
to un prezzo altissimo senza aver
commessonulla».Dannochesareb-
beancorapiùpesantesefosseconfer-
matoilmenodue.«Nonsipuòfalsa-
re il campionato, il dannoeconomi-
co per la società sarebbe pesantissi-
mo»,sottolineaGrassani.
Grandeattesaperladecisionedel-

laCortediGiustizia Federale: giove-
dì la discussione del ricorso. In pri-
mogradoilmenoduealNapolieisei
mesidisqualificaaCannavaroeGra-
va,ilverdettodellaCommissioneDi-
sciplinare: il procuratore Federale
PalazziavevachiestounpuntoalNa-
polienovemesialcapitanoealdifen-
sore casertano. Un eventuale pro-
nunciamento non favorevole (cioè

la conferma della sanzione ma an-
cheun’eventuale riduzione) da par-
te della Corte «determinerà un’im-
mediata attivazione dinanzi al Tnas
con una richiesta di procedimento
d’urgenza che determinerà un’ab-
breviazione dei termini. Nell’ottica
più pessimistica, dalla metà di gen-
naio, trentagiornipotrebberoessere
sufficienti per determinare anche il
terzo grado di giudizio», ha spiegato
Grassani.
«Ci concentriamo sulla difesa di

Paolo e Gianluca e i giudici devono
capire che non c’è nessun reato da
imputargliinquantononcisonoele-
menticheliincolpano»,hadettol’av-
vocatoRuggieroMalagninichepun-
taallacompletaassoluzionedei suoi
assistiti.
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«Quanto stupore in Europa per la penalizzazione del club»

La strategia Gli avvocati Grassani e D’Antonio giovedì davanti alla Corte Figc

«Niente patteggiamenti
il Napoli ha già pagato»

Si inauguraa
febbraioedurerà
finoagiugno il
master indirittoe
organizzazione
aziendaledello
sport,promossoa
Romadallo«Sports
Lawandpolicy
centre»edal
professoreMichele
Colucci (nella foto),
autorevole
consulentedella
Comunitàeuropea,
dellaFifaedell’Uefa
inmateriadidiritto
sportivo.Agli
incontri,chesi
terrannopresso
l’HotelCavour,
parteciperannotra
glialtri il
vicepresidente
dell’Udinese,
StefanoCampoccia;
l’avvocatodella
Federcalcio,Mauro
Gallavotti;
l’avvocatoPaolo
Rodella,già
difensorediclube
tesseraticoinvolti
neiprocessiper le
scommesse,e il
professoreJulien
Zylberstein,
consulentegiuridico
epoliticodell’Uefa.

A Firenze

Museo del calcio, sconti per i tifosi azzurri

Tettamanti, esperto internazionale
di diritto sportivo: caso particolare
è possibile annullare subito il -2

«Dirigenti di club europeimi chiedo-
noperchéunasquadracomeilNapo-
li abbia avuto la penalizzazione di 2
punti: si stupiscono, è difficile per lo-
ro capire un provvedimento di tale
portataper il comportamentodel ter-
zoportiere,maiutilizzato».L’avvoca-
toLucaTettamantirappresentailpre-
stigioso studio legale di Losanna «Li-
braLaw»,specializzatoindirit-
to sportivo. Ha recentemente
difeso l’Albinoleffe, che ha vi-
sto ridotta la penalizzazione
da15a9punti in serieB«eve-
nerdì io e il collega Eduardo
Chiacchio aspettiamo il ver-
detto del Tribunale nazionale
dellosport».
Avvocato Tettamanti, qual è
ilsuopareresulcasoNapoli?
«Èunavicendaparticolare,
checonfermachelagiustizia
sportivanonpuòbuttare tutti
iclubnelcalderone. IlNapoli
èstatopenalizzatoper i
comportamentidel terzoportiere
Gianello,chenongiocavamai,edi
untesserato,Giusti, chenonera

rappresentantedell’altroclubenon
potevaaverealcunainfluenza.La
particolaritàdelcasoèstata
evidenziatadalprocuratorePalazzi,
cheavevachiesto il -1alla
Commissionedisciplinare».
Cosapotrebbeaccaderegiovedì?
«Gianelloe il suolegalehanno
chiesto laderubricazionedel reato:
daillecitosportivo inarticolo1,
ovveroslealtàsportiva.Se l’ex
portierevenisseaccusatodi
violazionedell’articolo1, la
penalizzazionesarebbeannullata. In
ognicaso,miaspettereiuna
riduzioneproporzionaleallavicenda
legataaduncalciatorecheavrebbe

portatoavantiquesto
“piano”inmaniera
univoca:ciòanchesenon
vi fosse laderubricazione
dell’accusaaGianelloese
venisseconfermata lasua
squalificapertreannietre
mesi».
Gianellotentòdi
coinvolgeredue
compagni,Cannavaroe
Grava.
«Nonsipossonoprendere
inconsiderazionetutti i
discorsidaspogliatoio.

Unodice:vediamodisistemarele
cose. Icompagni replicano:smettila,
cosadici? Ildiscorsodei rapporti tra i
calciatorièdacorreggeresotto

l’aspettodellagiustiziasportiva
perchéa lorononpiaceessere
ritenutidelatori: seunodice
qualcosa, il compagnochefa,va
subitodallaProcura federale?Mac’è
unaltroaspettochecolpiscedi
questavicenda».
Quale?
«Nonc’èstatogirodisoldi in
relazioneallapartita
Sampdoria-Napoli.
Gianello,ochiper lui,nonsi
èpresentatoconlavaligetta.
Èassurdopenalizzareuna
societàsullabasedi
chiacchiere».
IlNapolihasubito il -2per
laresponsabilitàoggettiva.
«Aparte il fattoche ilcodice
digiustizianonprevedeun
tariffario,quindi
l’automaticaapplicazionedi

2puntipertutti i casi, iosono
favorevoleallaresponsabilità
oggettivaperchéalcuniclub
potrebberoapprofittaredella“non
punibilità”.Occorreunavalutazione
perognisingolavicenda,comesta
già facendoilTribunalenazionale
dellosport.Enonpuòesistere, lo
sottolineo,uncriteriomatematico
per l’assegnazionedellapena».
IlpresidentefederaleAbetepensa
adunarevisionedella
responsabilitàoggettiva:sarà
possibile?
«Èopportunofareriferimento
all’Uefa,cheadoperauncriteriopiù
permissivo,amenochenonvisia la
responsabilitàdirettadellasocietà in
unillecito.C’èstatorecentemente il
casodiunclubucrainoammesso
all’EuropaLeagueanchesesuoi
calciatorisieranovendutiunapartita
perchéèstatoaccertatochenonvi
eranoresponsabilitàdeidirigenti».
Apropositodell’Uefa. Ilpresidente
Platiniescludeprovvedimentia
caricodelNapoliperquestaEuropa

League:eper l’eventuale
prossimotorneo?
«L’assoluzionedelclubin
secondogradoè
importanteanchesotto
questoaspettoperché
nellarichiestadi licenza
Uefaperparteciparealle
coppeiclubdevono
indicareeventuali
provvedimentidisciplinari
adottatia lorocarico».
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Il convegno

Master
sulla giustizia
a Roma

Illecito
«Soltanto
tentato»:
su questo
si gioca
la partita
dei legali
azzurri

”
”

IlmuseodelcalciodiCoverciano
proponeun’interessante iniziativa in
favoredei tifosinapoletaniche
seguirannolasquadraaFirenze. I
sostenitori inpossessodella“Club

azzurrocard” (Tesseradel tifoso)o
delbigliettodellapartitaavranno la
possibilitàdivisitare ilmuseodel
calcioacondizionivantaggiose. Il
museosi trova inviaPalazzeschi.

L’intervista

Denaro
Bisogna
considerare
che non c’è
stato giro
di soldi

La Panda azzurra
autografata
dai calciatori
stasera all’asta
AncheMazzarri presente
al FiatMotor Village: si parte
dalla base di 12mila euro

Gianello
Se viene
derubricato
l’illecito
il club
è assolto

La violenza

Incidenti a Parma:
la polizia identifica
107 ultrà juventini

”

Ulivieri: «De Laurentiis
mi ha chiesto
come funziona
la difesa a tre»
Il presidente dell’Assoallenatori
intervistato a Radio Kiss Kiss:
«Non penso che voglia allenare...»

L’exportiere Gianello tentò la combine per Samp-Napoli nel
2010, a destra l’avvocato Tettamanti esperto di diritto sportivo

Danni di immagine
Squadra già costretta
a giocare con l’handicap
e senza due calciatori

PARMA.Lapolizianellanottehafer-
mato nei pressi del casello di Par-
ma due pullman di ultras juventi-
ni, arrivati nella città emiliana da
Milano, e li ha dirottati inQuestu-
raperidentificarelepersoneabor-
do.Intuttosonostati107itifosidel
gruppoViking diMilano che han-
no dovuto presentare i propri do-
cumentiagliagentidipolizia.L'at-
to nell'ambito delle indagini della
Questuradi Parmaper risalire agli
autori dell'assalto avvenuto ieri in
unbarneipressidellostadioTardi-
ni.Nella notte i duepullmanhan-
no poi fatto ritorno a Milano. Per
ora verso i tifosi identificati non è
stato preso alcun provvedimento.
L'amministratoredelegatodelPar-
ma, Pietro Leonardi, ha espresso
lapropriafermacondannaneicon-
fronti degli ultrà bianconeri re-
sponsabili ieri della devastazione
di unbar. «Dato che i responsabili
paresianotuttischedati,perchèin
possessodellaTesseradel tifoso, è
ora che si faccia vedere se questo
provvedimentohaunsensoprati-
co, se è davvero così efficiente. Al-
trimentisicomprovalasuainutili-
tà. Sanno chi sono. Li mettano in
galera, non si limitino alla sempli-
cediffidacheli lascialontanodagli
stadisolomomentaneamente».
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Snooker: Master Londra

Sci Alpino: CdM (Slalom F 2ªm)

Calcio: Tim Cup (Inter-Bologna)

Notiziario: Ultima parola

Notiziario: La7 Sport

Tennis: Australian Open

Notiziario: Sport Mediaset

Basket: NCAA (Indiana-Wisconsin)


