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Montel.eone a Mor*ella
oPer qtnnto rignrdn
gli arbitri qunli auete

fottof.nri?"

"Erarw intre che
rompeaano quello,

Enllo, Co^;n di Rorrn
l'auetefattofinri si?,

,, Rinaldi è raccomandrfia

e perché ln ro,c,comnndnui,
tu anrora a me qlrcste cose
Ie nnscondil)

<Esco dnllc liste
s oddisfano perch,é' hni
nl.to di rnezzo a qu,esti ti
dico laueriîà,

TJn'egemonia consolidata

COSENZA Il siste-
ma era operativo anche nella stagione
zooTlzooS. Quella "egemonia con-
soiidatao su cui ha messo il naso il um
di Reggio Calabria Maria t uisa Miran-
da non era una fantasia della Procura
reggina. l"e trascrizioni di una telefo-
nata ù:a il responsabile dei cornrnissa-
ri degli arbitri Giovanni Battista Mon-
tella (napoletano) e iì commissar.io
Giaziano Monteleone (anch'egli cam-
pano) sembrano géttare nuove ombre.
E' ii r9 giugno zoo8. Quirrdi a fine
canipionato. Chiusi i tomei si fa Ìa das-
sifica degli arbitri, come quella delìe
squadre. C'è chi sale di catcgoria e c'e
chi scende. In base ai voti dei cnmmis-
sari. E ci sono anche i soldi, oltre che
il prestigio, a differenziare le diverse
serie.

grande.
Montel-

la: (risata)
Monte-

leone: Mo'te lo
drco apeftamentg esco

dalle liste soddisfatto per.ciré
haì tolto di mezzo a qLresti, ti dico la ve.
rità

Monteila: è uscito fuori pure quel
caca ?zzzo deila di... di... Civitanora,
Porto.. . Iacomucci.

Monteleone: eh non lo conosco pro-
prio.

Montella: è un altro, sono in tre che
lompevano le paJ.le.

Monteleone: e quello, quello, Comi-
to di Rorna l'avete fatto flÌori si?

Monteìla: si, si, si, Comitopure.
E qui inizia la parte della telefonata

che assomiglia al rnercatino. Chi ha
awto. E chi ha dato.

Montella: noi (la Campania, ndr.)
abbiarno awto Evangelisti in selieA

Monteleone: e lo so questo.
Montella: Beneduce in Legadue.
Monteleone: embè, ha giocato sto

iolÌv.

perché...
Monteìeone: eperché?
Monteila: Aveliino avèra... non ha

un arbinrc
Monteleone: ma mica è stato retro.

cesso un commissario camoiino?
Montella: no, no, nessunb.
Monteleone: nessuno, eh, campani

arbitri manco? C-aputo non è rehoces-
so?

Montella: Caputo è r'eù'ocesso e
Sgueglia è rehocesso, due ogni tanto.

Monteleone: e civuole prue, no? [...]
comunque Rinaìdi ha fatto pure un bel
gioco, pero me lo potevi dire, tu con
me nientemeno ancora non ti fidi di
me.

Montella: scusa.
Monteleonè: di dire che Rinaldi è

raccomandato e perché lo raccoman-
davi, cioè tu ancora a me queste cose
le nascondi?

Un passo indietro. Lattuale presi-
dente degli albitri Luciano Tola dowà
chiarire quanto ha riferito su queste
pagtrne (foto alato), owero c[e "per il
campionato di B e C zoo8/zoo9 ha
bìoccato le letrocessioni pelché ha
preso atto che c'è stato questo "siste.

ma". Invece per quanto riguarda ìe re.
tlocessioni del campionato 2oo7-
zoo8 non ha riscontrato irregolarità".
Gridano rrendetta, a questo pqrto, leg-
gendo e riìeggendo i testi delle inter-
cettazioni, tutta quella serie di ricorsi
per la riammissione nelìe liste di cate.
goria presentati da alcuni arbitri fatti

fuoli perché <rompipalle>. Ricorsi ri-
gettati a sua fuma. Per'ché Tola la fir-
ma (e la faccia) ce I'ha messa pure. Ma
sapeva o non sapeva dell'esistenza di
queste cade? Se non sapeva, comedi-
ce di non sapere, sulÌa base di quale
criterio ha agito? Ul presidente, ma
anche un semplice uomodeila strada,
metterebbe la rnano sul fuoco (e la fir-
lrra) su circostanze di cui non è cerlo a-l
cento per cento? Daììa Procura di Reg-
gio CaÌabria, ì'indagine ha assunto ora
contomi più precisi. E quelle telefona-
te ascoltate gioÍ1s g psttg degli uemi-
ni deÌìa Polizia postale regginahanno
scoperchiato pirì di un pentolone.

E nei quartieri aìti della federbasket
crescono gli imbarazzi. Perché sabato
Ciccodicola di Roma dirigera Ia gara
di B femminile tra latina e Bari, ben-
ché indagato, presente nelle intercet-
trzioni tra I'ex presidente Garibotti e
l'ex designatore Cuomo e definito da
quest'ultimo ragazzo "d'oro, da incor-
niciare> in riferimento ad un plesun-
to a-rbitraggio a fuvore di una squadra.
E Santella di Gaeta (indagato anche
lui e compagno di coppia di Ciccodico-
la nellapartita incriminata Porto Em-
pedocle-Messina) fuchierà domenica
nel match di serie C dilettanti maschi-
le tra Monopoli e Termoli. Menhe Aì-
berto Iacomucci da Pesaro, iì *rompi-
palìe'r, in questo weekend starà a casa.
In pantofole. Di fronte alla televisio.
ne- 

r. s.

Nfonteleone: senti, e per qualto li- Montella: Cilento in B d,eccellenza
guarda gli arbitii. Quali avete fatto fuo- Monteleone: Rinaìdi che poi lho sa-
ri? puto perché I'hai raccomandato tu a

.Montella: allora, glialbitri, gli arbi- funddi, lho saputo praticamenre.
tri... è uscito fuori Cagliostro, Costan- li{ontella: mà rundai (promosso in
zo, tr-itt'è due. Bz, ndr) è arrivato secondo.

Monteìeone: maronna comm' si Monteleone: va bene, ma tu 1o hai
gruosso Montella...sefossi vicino ti da- poftato.
rei un bacio, quant'è vera 1a... sei un Montella: ... e Fimiani di Avellino

?S tm sfogo

(Uccisa la rnia passione>
{ammucci è rassegnato

COSENZA .Hanno ucciso la mia passione, io con questa
Federazione ho chiuso. loro non rni vogliono, ed io, rispetto ad
aìtri rniei colieghi, non farò ricorso, mi dedicherò ad alhi inte-
ressi, anche se fu tto ciò che sta accadendo è vergognoso >. A_ma-
reggiato e malinconico, ma anche tremendamente razionaìe e
rabbioso. Alberto Iacomucci ci ha rimesso le "penne", o meglio
il lischietto, solo per aver, prima di hrtti, "scoperchiato" il pen-
tolone di unabaskettopoli che ormai dopo I'inchiesta delìapro.
cura di Reggio Calabria è lampante. Sotto gìi occhi di tutti. "Ho
iniziato a dubitare che il "sistema" volesse farmi fuori nel cam-
pionato 2c,c,6-2c,07. Io ero il sesto arbitro in Italia e, irspiega-
bilmente, sono stato designatoperGuidonia-Sarno gara tra pri-
ma e uitima della serie Cr e mi èstato afEancato un arbiho tsor--
diente rispetto al mio soìito collega con cui da anni facevo cop-
pia. Guarda caso, in queì rnatch, il commissario ci assegnò due
pr-rnteggi bassissimi, a me un 64. Quel commissario era proprio
uno di quelli che adesso risulta inriagato>. Iacomucci, prossimo

alla promozione alla B venne
retrocesso. Alìa sua richiesta
di riammissione, ha risposto
iì 3o ottobre il presidente del-
la Cia Tola, rispedendola al
mittente. "Mi sarei asDettato
aìtro - aggiunge lacomucci -
è irnpossibile dire che nelìe
stagioni 2c�c,6-' oZ e 2oo7 : oB
il sistema non esistesse anche
perché da quello che emerge
dalì'inchiesta mi sembra chia-
ramente il mnhario. ta situa-
zione "consolidata e intangi-
biie" come I'ha chiamataTola
èstata resa così da un'associa-
zione a delinquere, da una di-
rigenza corrottau. Ma il bello è
che, tra chi nascondeva. chi
approvava, chi ometteva, iì si-
stemaeraben noto atanti, for-
se a tutti. "I colleghi lo sapela-
no, neli'ambiente circoÌava già

questo modo di fare solo che,
in molti, hanno preferito re-
stare in silenzio e aspettare ii
proprio turno, io, invece, vo-
levo ottenere la promozione
per rneritocraziinoh per aÌ-
tro. Ho lottato per questo e so-
no Stato punito. Chi ha sba-
gliato non è stato punito, io so-

no stato messo fuori e la mia
passione verso ia pallacane-
stro è stata uccisa". E quando
si "uccide" una passione natu-
raìe, dowebbe pagare I'omici-
da. Ma nonsempre, purbîp-
DO.
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