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MILANO -Avvertimento del giudice spor-
tivo per Roma, Milan, Inter e Torino per
cori contro Napoli e i tifosi napoletani. La
chiusura di settori o parte dei settori degli
stadi è sospesa per un anno, secondo le
nuove norme, «con l’avvertenza che, nel
caso di specifica recidività nell’ambito di
tale periodo, la sospensione verrà revoca-
ta e la sanzione si aggiungerà a quella deli-
berata per la nuova violazione». La Roma,
rischia di disputare una gara con la Curva
Sud e la Curva Nord prive di spettatori. Il
Milan si ritroverebbe con il Secondo Anel-
lo della Curva Sud vuoto. Per l’Inter, inve-
ce, il provvedimento riguarderebbe il Se-
condo Anello Verde delMeazza. Il Torino,
invece, non avrebbe i tifosi nella CurvaPri-
mavera. Per tutti i 4 club, inoltre, ammen-
deda50.000 euro. Secondo i collaboratori
della Procura federale, durante il match
Roma-Napoli di venerdì, i sostenitori gial-
lorossi hanno intonato il coro «lavali, lava-
li col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco» in
12 occasioni (8 dalla Curva Nord e 4 dalla
Sud). Prima del calcio d’inizio, inoltre, le
due Curve si sono unite in un generale
“Napoli colera sei la vergogna dell’Italia in-
tera” a cui i tifosi partenopei hanno rispo-
sto con “romani bastardi” Sabato sera a
San Siro, teatro di Milan-Udinese, nel Se-
condo Anello della Curva Sud occupata da
circa 7/8 mila tifosi, la maggior parte dei
sostenitori intonava al 16’ il coro “noi non
siamonapoletani, senti che puzza scappa-
no anche i cani stanno arrivando i napole-
tani”. Infine, chiusura con il posticipo To-
rino-Inter e con un botta e risposta di cori
anti-napoletani tra i tifosi nerazzurri e al-
cune decine di supporters granata della
CurvaPrimavera. «Ledettagliate relazioni
dei Collaboratori della Procura federale
documentano, senza la necessità di ulte-
riore approfondimento, che nelle circo-
stanze segnalate gruppi di sostenitori»
delle 4 squadre «hanno intonato cori che,
sia pure con marginali variazioni, sono
connotati sia da un’evidente
intenzionalità discriminatoria sia da quel-
la rilevante ’dimensione e percepibilità».
Per il Torino si tratta della prima violazio-
ne, mentre gli altri 3 club sono al secondo
episodio.
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Roma,Milan, Inter e Torino nei guai per i cori controNapoli e i tifosi napoletani
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MILANO- Tra oggi e domani torna la

Champions League, con i match della

terza giornata della fase a gironi. Oggi

otto i match in programma, con fischio

d’inizio alle ore 20.45: Milan-Barcellona,

Marsiglia-Napoli, Arsenal-BorussiaDort-

mund, Celtic-Ajax, Schalke 04-Chelsea ,

Austria Vienna-Atletico Madrid, Porto-

Zenit e Steaua Bucarest-Basilea. Doma-

ni invece alle 18 fischio di inizio di CSKA

Mosca-ManchesterCity,mentrealleore

20.45, in campo: Real Madrid-Juventus,

Galatasaray-Copenaghen, Bayern Mo-

naco-Viktoria Plzen, Anderlecht-PSG,

Manchester United-Real Sociedad,

Bayer Leverkusen-Shakhtar Donetsk,

Benfica-Olympiacos. «Quando un gran-

de giocatore scende in campo è una

buona notizia per il pubblico, ma catti-

va per l’allenatore avversario». Il tecnico

del Barcellona, TataMartino commenta

così la possibile presenza in campo di

Mario Balotelli, reduce da un infortunio

ma tra i convocati dell’allenatoredelMi-

lan, Massimiliano Allegri, per la sfida di

oggi tra i rossoneri e il Barca validaper il

gruppo H di Champions League. L’alle-

natoreblaugrana rispetta la formazione

italiana, anche se i pronostici della vigi-

lia sono tutti a favore dei catalani. «Nel-

lo spogliatoio pensiamo che abbiamo

davanti a noi una grandissima squadra,

con grande tradizione, che farà di tutto

peronorare lamaglia cheporta.Nonbi-

sogna sottovalutarli assolutamente.

Scenderanno in campo per vincere. Sa-

rà un match difficile», spiega l’allenato-

re del Barcellona impegnato con la sua

squadra sabato prossimo nel clasico

contro i rivalidelRealMadrid.

DISCRIMINAZIONETERRITORIALE.ROMA,MILAN, INTERETORINOCONDANNATE
ILGIUDICESPORTIVO: «ALLAPRIMAREITERAZIONEBLINDEREMOSETTORIDELTIFO»

ROMA-Dagli juventiniAnelka eBendt-
ner ai romanistiGoicoechea e Piris, pas-
sando per il milanista Traorè e il laziale
Zarate. Sono solo sei dei dieci flop della
scorsastagionedi serieAselezionatidal-
la Giuria della 5ª edizione del “Calciobi-
done”, il premio ideato da Cristian Vita-
li, chevieneassegnatoalpeggior giocato-
re visto sui campi del massimo campio-
nato. Nei giorni scorsi si sono aperte le
votazioni per designare l’erede di Diego
Forlan, vincitore dell’edizione2012.Ol-
trealla “flopten”vieneripropostaanche
l’iniziativadel “Jolly”: l’utente,oltre a co-

municare la propria preferenza, potrà
suggerire un altro nominativo non pre-
sente nella flop ten. Per partecipare al
sondaggiosipotràvotare,oltre chedalla
home page di Calciobidoni.it, anche via
e-mail (calciobidone@calciobidoni.it),
via sms (3488922639), suFacebook (at-
traverso la pagina “Calciobidone”), su
Twitter (@Calciobidoni) e sul blog del
Guerin Sportivo (http://blog.guerin-
sportivo.it/blog/2013/10/18/calciobi-
done-2013-troviamo-il-peggiore/). Ag-
giornamentisull’andamentodel sondag-
gio si potranno avere tutte le domeni-

che dalle 22:30, nel corso della trasmis-
sione “2 Fisso” in onda su RadioHinter-
land. La premiazione del Calciobidone
2013avverràaGennaio2014,nella stes-
sa settimana in cui sarà premiato il pre-
stigioso Pallone d'Oro. Perché, è lo slo-
gan coniato quest’anno dall’ideatore Vi-
tali, “Alpeggiononc'èmai fine”.
La “flop ten” Anelka e Bendtner (Ju-
ventus), Goicoechea e Piris (Roma), Ro-
lando(Napoli/Inter),Saha (Lazio), Silve-
stre (Inter/Milan), Tachtsidis (Roma/
Catania),Traorè (Milan),Zarate (Lazio).

DavidBarbetti

StaseraMilan-Barcellona

Russo eCappai
ai quarti di finale
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ALMATY -Ottavagiornatadiga-

re alla 17esima edizione dei

campionati del mondo di boxe,

che fino al 27 ottobre sul ring

della Baluan Sholak Palace of

Culture di Almaty vedrà sfidarsi

600boxers.Duegli azzurri impe-

gnati ieri: il primoasalire sul ring

è stato il 49 Kg Manuel Cappai

che, battendo 2-1 il nordcorea-

no Ching, approda ai quarti do-

vemercoledì 23 sfiderà il fortissi-

mo cubano Veitia Soto. ai quarti

ancheClementeRusso.

BERLINO - Rafael Nadal è in vetta

al Ranking Atp con 11.520 punti,

davanti al serbo Novak Djokovic

con11.120e al connazionaleDa-

vid Ferrer con 6.800, mentre il

francese Richard Gasquet entra

nella top tencon3320punti. I pri-

mi tre sono già qualificati per il

Masters di Londra dove arrivano

gli ottomigliori giocatori dell’an-

no. Ancora in lizza per i posti re-

stanti ci sono Roger Federer, l’al-

tro svizzero StanislasWawrinkae

il cecoTomasBerdych.
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Calciobidone, caccia aperta all’erede di Forlan
L’EDIZIONE2013

Al via la terza giornata. Questa sera otto imatch in campo

ROMA - Tegola in casa Roma. Potrebbe essere di un
mese lo stop di Francesco Totti, uscito per infortu-
nionel corsodelprimo tempodella gara con ilNapo-
li. Gli esami strumentali cui si è sottoposto inmatti-
nata il capitano della Roma hanno evidenziato una
lesione miotendinea e muscolare della coscia. Le
condizioni fisiche del numero 10 saranno rivalutate
tra 10 giorni. L’attaccante, che ha già iniziato il per-
corsoriabilitativo,salteràsicuramente la trasfertadi
domenica prossima sul campo dell’Udinese e il tur-
no infrasettimanale col Chievodel 31 ottobre.Ma la
sua presenza è in dubbio anche per le due gare suc-
cessive con Torino e Sassuolo, in programma prima
della sosta. Uno stop che arriva in un momento di
grazia per il capitano giallorosso, protagonista del
brillanteavviodi stagionedellaRoma.

Totti, cosciamessamale
Rischia stopdi unmese

Manuel Cappai

Rafael Nadal

MONDIALIBOXE

CORIRAZZISTI, CURVECHIUSE
MADEBUTTA LA “SOSPENSIVA”

Nadal è in vetta
nelRankingAtp

CHICAGO -ConGigiDatome an-
cora ai box per il problema al gi-
nocchio, i Pistons perdono le ter-
za gara consecutiva nella presea-
sonNba.Dopo i ko contro Chica-
go eCleveland, Detroit esce scon-
fitta anche dal parquet di Orlan-
do: 87-86, al termine di una gara
emozionante decisa a38«dalla fi-
ne da un layup di ÒQuinn. Con-
vincono ancheMinnesota eOkc,
vittoriosi rispettivamente con-
tro Boston (104-89) e Utah
(88-82).

MancaDatome
Detroit al tappeto


