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RICHIESTE AL MITTENTE ll neopresidente det Cia
LucianoTola è suto i l  pr imo e leno dai  propr i  co l leghi .  In
alto, la.lettera di risposra a sua firma ad un arbitro t""rru.a,o
che chiedeva la  r iammiss ione nel le  l is te  arb i r ra l i  d i  ser ie  C
Diletanci. La richiesta fu formalmente stata respinta

REC,GIO C. Luciano
Tola, nuovo presidente na-
zionale degli arbitri di ba-
sket, il primo nelìa storia
della Federazione Itaìiana

, Pallacanestro ad essere sta-
to eletto democraticamen-
t9 dai sugi co.l]eghi, oggi evi-
oenza che cto che è succas-
so nella stagione zcn9 I zoq
può considerarsi dj elevata
gravità per iì settore.

n Coniitato Italiano Arbi-
tli, già prima dell'elezione
di Tola, in via cautelare ave-
va bìoccato le rehocessioni.
Quanto accaduto nei cam-
pionati antecedentì, e in

particoìare il zooT I zoo9,
oggetto di indaeini aporc.
fondite e di riscont i drtu.-
te della Procura di Reggio
Qr labria, sembra che invece

. sia f,nito, come polvere, sot-
to il tappeto. La diaspora
nasce sull'affare retroces-
sioni arbitrali. Cosa è acta-
duto: i direttori di gara del-
le categorie di serie B e C
che - sul campo - sono re-
trocessi nello scorso anno
sportivo, di fatto, sonostati
mantenuti nelle liste dell'at-
tuale stagione.ll tutto in se-
guito alla bufera abbathrta-
si sul movimentoacausa di"Baskettopoli" 

e agli accer-
tamenti della Polizia posta-
le di Reggio Calabrià sotto
le djrettive del daigente Di
Mauro. Gli altri, quelli degli -
anni precedenti, rehocessi
o eslromessi daìle liste na-
zionali; sono rimasti al palo.
Due pesi e due misure, in-

somma. E due procure.

Quella federale, organo di
giustizia interno, cìie rice-
veva di tanto in tanto de-
nunce di arbitri sedicenti
vessati. E la Procura della
Repubblica di Regsio Cala-
bria, che ha voluio vederci
chiaro su a_lcune di queste
lettere. I1 pm Miranàa ha
chiuso le indasini. La pro-
cura federaie non le ha mai
awiate. Ha squalificato o
radiato, mn le"carte di Reg-
gto tn mano, alcuni tesse_
rati e risparmiato alu-i, la ctú
posizione sembrerebbe
compromessa, stando al

_ pubbìicorninistero.
Possibile tutto qlresto?

Possibile. Il "sistemà crimi-
nale", comeloha definito il
pm, avrebbe agito secondo
il Comitaro Italiano Arbiu-i
solo per una stagione, il
2oog/zoag.

E non anche per la pr+
cedente zoozlzòoB. Ir,ien-
he, per la hocura di Res,-
gro, le osùunentali condof -
te delittuose, finalizzate al
conseguimento di rma con-
solidata egemonia all'inter-
no del settore arbitrale" so-
no state <accertate dal 3o
settembre zooTfino al feb
braiozoog, con tanto di in-
tercettazioni.

Non si spiegherebbe al-
trimenti, per quaìe motivo,
iì presidente Tola, democra-
ticamente, abbia. rispedito
al mittente le richieste di
riammissione presentate da
una decina di arbitri. Che
volevano essere reintegati
nelle categorie di apparte-
nenza, prima che il "siste-

ma" li mettesse aìla porta.
Tra questi, A.lberto Iaco-
mucci di Pesaro. ScriveTo-
la a lacomucci: <Conside-
rata consolidata e intangi-
bile la situazione delle liste
arbitrali dell'ann o o7 I oB, ù
consiglio direttivo del Cia
neìla seduta del za ottobre
zoo9, ha deliberato di non
accogliere la richiesta dj
riammissione>. C-onsolida -
ta e intangibile la situazione
liste. Ma non era .mnsoli-
data l'egemonia delsettore
arbitrale> con condotte cri-
minose? No, quello vale so-
1: 

n.lu Procura di Reggro
LalaDna.

r. r.

ùTIRELLA IVIOLINANO

BAS
(Chi ha sbagliato paghi,
Parln Toln, nutrrcro urw dosti arbitri: oorh runai scerurri>

COSENZA oSe quajcuno ha sbasliato de_
ve pagare>. Il presidente nazionale dlel Comi_
tato italiani arbiui (Cia), l,uciano Tola com_
menta così la vicenda ',Baskettopoli',. 

in atte_
sa pero di conoscere I'iter della giustizia ordi_
nana-

Presidente cosa sta accadendo con
I'inchiesta'.Baskettonoli'?

"Come Federazione àspettiamo di cono-
scere I'iler della giustizia ordinaria perché
quella sportfua ha fatto il.suo corso. Ci sono
persone assolte dall2 prc61n 2 fsderale Qa giu-
stizia sportiva) e ora pero rischiano lrrr.io:lrio
a giudizio da parte delìa procura di Reesio

" Caì.abria. Il quadro sembra qrúndi cambiaE,.
E vern che Ia procura federale aver.a

tutti_gli incartamenti già prima dell'ini_
zio della stagione in corso?

"Non lo so, ma credo dj sì. Sono stato elet_
to 

îd 
a.gost? qi quest'anno^quando una pa_rte

deua v'lcenda e stata già affrontata. E stato un
fulmine a_l ciel sereno. Al momento comunque
io non ho suì mio tavolo un fascicolo della
Prcrcum di Reggio Calabria, ma mi attiverò
per conoscere megìio la sihrazioner.

Risulta comungue che alcunepenso
ne coinvolte nell'indriesta della n ocu_
ra reggina continuano ad essete ope-
rative nel settore e che alcuni, anóhe
questa domenica, hanno cohtinuato ad
adritrare.

"Dobbiamo ricordarc che la giustizia spor_
tiva e quella ordinaria sono duJcose divérse.
Dal nostropunto di vistase quenepersoneso_
no.state prosciolte dalla procura federale per
noi fa fede la giustizia sportiva fi_nché non ci
s.rrà un documento della procura reggina che
ci informera sulla situazione. Allo.ufri p..n.
deremo i prowedimenti necessari in Uase A
nostro regolamento. Ma al momento dobbia_
mo aspettare. Io sono venuto a conoscenzÍt
della vicenda leggendo il vostro giornaìe epoi
qualcheblog, non ho ancora letto gli atti uffi_
clall).

Ma questo aq)etto della vicenda ha
creato una situazione di imbara:zo nel
vostro ambiente...

. ul-e ripeto abbiamo dei regoìamenti inter,
ni: prÌa giustizia sportiva questepersoneso_
no state prosciolte. per il resto ièri mi sono
messo in contatto con la procùra federaìe e ci
nrrurerno nei prossimi eiorni>.

Quindi reputate la"situazione gr.ave?
"Ripeto è stato un flùmine a ciel ler.eno.

Ma dobbiamo valutare senza spamrc sul muc-
chio. Non possiamo condalnare nessrùlo se
prima non abbiamo visto gli atti. Ieri ho letto
u vosùo goma_te e sono venuto a conoscetìza
della situazione, ma gli arbitri che hanno la-
vorato erarto già stati designati. C.omunque
dobbiamo leggere gli atti delJa promra reggi-
na>.

Ma la hocura federale avera gà que-

Sti atti...
"Io non ìi ho. euindi nonpossocondanna_

re nessuno senzr averletto Ia documentazio_ r
ne necessaria. Il nuovo Cia è sbato eletto da po
co. [a sihrazione che abbiamo trovato èra
quella di persone prosciolte dalla giustizia
sportiva. Ora o',viamente si aprono nùovisce-
nari. Ma non abbiamo dubbi: chi ha sbaglia_
to --se ha sbagliato - pagherà. Ieri ne ho'sià
pa,rlato con la Procr ra federale. Adesso val--u_
tererrro e decideremo".

E cosa vi siete detti ieri?
"Non le posso risponderer.
Rir$t" che alcune persone penaliz_

zate da questo ,.sistema" hanno fatto
ricorso per la riamrnissione, ma non
hanno ricelrrto esito positivo. Cosa è
sucrcesso?

, 
.,Alìora il corsiglio federale ha rralutato una

oeilDera per il campionato B e C 2oo8/2oo9
e ha bloccato le retrocessioniperché hàpreso
atto che c'è stato questo "sìstema". 

Invóper
quanto riguarda le rehocessioni del camóio_
nato 2oo7-2oo8 non avendo riscontmto irre_
golarità, noi abbiamo rigettato quei ricorsi>.

&Ia anche_nel campionalo zoo7_
zooS si sarebbe attuato lo stesso ,?nec_
canismo". Sembrerebbe quindi che sia-
no stati applicati due pesi e due misu-
rp?

nAll'epoca non ero ìo al comando del mon_
d9 .arbitrale Ho semplicemente preso una de.
cisione srùa base di una delibeia che ho tro-
vato e quindi ho agito applicando quelìo che
quel docurnen to stabiliva n.
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