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Parln Toln,nutrrcrourw dostiarbitri: oorh runai scerurri>
COSENZA oSequajcunoha sbasliatode_
vepagare>.Il presidentenazionaledlelComi_
tato italiani arbiui (Cia), l,uciano Tola com_
menta cosìla vicenda ',Baskettopoli',.in atte_
sapero di conoscereI'iter dellagiustiziaordi_
nanaPresidente cosa sta accadendo con
I'inchiesta'.Baskettonoli'?
"Come Federazioneàspettiamodi conoscereI'iler della giustizia ordinaria perché
quella sportfua ha fatto il.suo corso. Ci sono
personeassoltedall2 prc61n2 fsderale giuQa
stizia sportiva) e ora pero rischiano lrrr.io:lrio
a giudizio da parte delìa procura di Reesio
" Caì.abria.Il quadro sembraqrúndi
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 a.gost?qi quest'anno^quando
una pa_rte
îd v'lcenda
deua
e statagià affrontata.E statoun
fulminea_lcielsereno.Al momentocomunque
io non ho suì mio tavolo un fascicolodella
Prcrcumdi Reggio Calabria, ma mi attiverò
per conosceremegìiola sihrazioner.
Risulta comungue che alcunepenso
ne coinvolte nell'indriesta della n ocu_
Sti atti...
ra reggina continuano ad essete ope"Io non ìi ho. euindi nonpossocondanna_
rative nel settore e che alcuni, anóhe
re nessunosenzr averletto Ia documentazio_ r
questa domenica, hanno cohtinuato ad
ne necessaria.Il nuovo Cia è sbatoelettoda po
adritrare.
co. [a sihrazione che abbiamo trovato èra
"Dobbiamo ricordarc che la giustizia spor_ quella
di persone prosciolte dalla giustizia
tiva e quella ordinaria sono duJcose divérse. sportiva.
Ora o',viamentesi aprononùovisceDal nostropunto di vistase quenepersoneso_ nari. Ma
non abbiamodubbi: chi ha sbaglia_
no.stateprosciolte dalla procura federaleper to --se
ha sbagliato- pagherà.Ieri ne ho'sià
noi fa fede la giustizia sportiva fi_nchénon ci pa,rlato
con la Procrra federale.Adessoval--u_
s.rràun documento della procura regginache tererrro
e decideremo".
ci informera sulla situazione.Allo.ufri p..n.
E cosa vi siete detti ieri?
deremo i prowedimenti necessariin UaseA
"Non le possorisponderer.
nostroregolamento.Ma al momentodobbia_
Rir$t" che alcune persone penaliz_
mo aspettare. Io sono venuto a conoscenzÍt zate
da questo ,.sistema" hanno fatto
della vicenda leggendoil vostro giornaìe epoi
ricorso per la riamrnissione, ma non
qualcheblog, non ho ancora letto gli atti uffi_ hanno
ricelrrto esito positivo. Cosa è
clall).
sucrcesso?
Ma questo aq)etto della vicenda ha
.,Alìora il corsiglio federaleha rralutatouna
,
creato una situazione di imbara:zo nel
oeilDeraper il campionatoB e C 2oo8/2oo9
vostro ambiente...
e ha bloccatole retrocessioniperchéhàpreso
ul-e ripeto abbiamo dei regoìamenti inter,
.
atto che c'è stato questo"sìstema".Invóper
ni: prÌa giustizia sportiva questepersoneso_ quanto
riguarda le rehocessioni del camóio_
no state prosciolte. per il resto ièri mi sono nato
2oo7-2oo8 non avendoriscontmtoirre_
messoin contatto con la procùra federaìee ci golarità,
noi abbiamo rigettato quei ricorsi>.
nrrurerno nei prossimieiorni>.
&Ia anche_nel campionalo zoo7_
Quindi reputate la"situazione gr.ave? zooS si sarebbe attuato lo stesso ,?nec_
"Ripeto è stato un flùmine a ciel ler.eno.
canismo". Sembrerebbe quindi che siaMa dobbiamovalutaresenzaspamrcsul muc- no stati
applicati due pesi e due misuchio. Non possiamo condalnare nessrùlose rp?
prima non abbiamovisto gli atti. Ieri ho letto
nAll'epocanon ero ìo al comando del mon_
u vosùogoma_tee sonovenutoa conoscetìza d9
.arbitrale Ho semplicementepreso una de.
della situazione, ma gli arbitri che hanno la- cisione
srùa basedi una delibeia che ho trovorato erartogià stati designati.C.omunque vato quindi
e
ho agito applicandoquelìoche
dobbiamo leggeregli atti delJapromra reggi- quel docurnen
to stabilivan.
na>.
ùTIRELLA IVIOLINANO
Ma la hocura federale avera gà quern.nolinaro@calabriaora,it
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REC,GIO C. Luciano
Tola, nuovo presidente nazionale degli arbitri di basket, il primo nelìa storia
della Federazione Itaìiana
Pallacanestro
ad esseresta,
to eletto democraticament9 dai sugi co.l]eghi,oggi evioenza che cto che è succassonellastagionezcn9I zoq
può considerarsi dj elevata
gravità per iì settore.
n Coniitato Italiano Arbitli, già prima dell'elezione
di Tola, in via cautelareaveva bìoccatole rehocessioni.
Quanto accaduto nei campionati antecedentì, e in
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RICHIESTE AL MITTENTE
ll neopresidente det Cia
LucianoTolaè suto il primo eleno dai propri colleghi.
In
alto, la.lettera di risposra a sua firma ad un arbitro
t""rru.a,o
c h e c h i e d e v al a r i a m m i s s i o n e n e l l e l i s t e a r b i r r a l i
di serie C
Diletanci. La richiesta fu formalmente stata respinta

particoìare il zooTI zoo9,
oggettodi indaeini aporc.
fonditee di riscont i drtu.te della Procura di Reggio
Qrlabria, sembracheinvece
. sia f,nito, comepolvere,sotto il tappeto. La diaspora
nasce sull'affare retrocessioni arbitrali. Cosaè actaduto: i direttori di gara delle categoriedi serie B e C
che - sul campo - sono retrocessi nello scorso anno
sportivo, di fatto, sonostati
mantenuti nelleliste dell'attuale stagione.ll tutto in seguito alla bufera abbathrtasi sul movimentoacausadi
"Baskettopoli"
e agli accertamenti della Polizia postale di Reggio Calabrià sotto
le djrettive del daigente Di
Mauro. Gli altri, quelli degli anni precedenti, rehocessi
o eslromessi daìle liste nazionali; sono rimasti al palo.
Due pesi e due misure, in-

somma. E due procure.
Quella federale,organo di
giustizia interno, cìie riceveva di tanto in tanto denunce di arbitri sedicenti
vessati. E la Procura della
Repubblica di RegsioCalabria, che ha voluio vederci
chiaro su a_lcune
di queste
lettere. I1 pm Miranàa ha
chiuso le indasini. La procura federaienon le ha mai
awiate. Ha squalificato o
radiato,mn le"cartedi Reggto tn mano, alcuni tesse_
rati e risparmiatoalu-i,la ctú
posizione sembrerebbe
compromessa, stando al
pubbìicorninistero.
_
Possibile tutto qlresto?
Possibile.Il "sistemàcriminale", comeloha definito il
pm, avrebbeagito secondo
il ComitaroItaliano Arbiu-i
solo per una stagione, il
2oog/zoag.
E non anche per la pr+
cedentezoozlzòoB. Ir,ienhe, per la hocura di Res,gro,le osùunentali condofte delittuose, finalizzate al
conseguimentodi rma consolidataegemoniaall'interno del settorearbitrale" sono state <accertatedal 3o
settembre zooTfino al feb
braiozoog, con tanto di intercettazioni.
Non si spiegherebbealtrimenti, per quaìe motivo,
iì presidenteTola,democraticamente, abbia.rispedito
al mittente le richieste di
riammissionepresentateda
una decina di arbitri. Che
volevano esserereintegati
nelle categorie di appartenenza, prima che il "sistema" li mettesse aìla porta.
Tra questi, A.lberto Iacomucci di Pesaro.ScriveTola a lacomucci: <Considerata consolidatae intangibile la situazione delle liste
arbitrali dell'anno o7I oB,ù
consiglio direttivo del Cia
neìla seduta del za ottobre
zoo9, ha deliberato di non
accogliere la richiesta dj
riammissione>. C-onsolidata e intangibile la situazione
liste. Ma non era .mnsolidata l'egemonia delsettore
arbitrale> con condotte criminose?No, quello vale so1:
Procuradi Reggro
n.lu
LalaDna.
r. r.

