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Tennis scommesse
In aula sfilano i big

IN BREVE
AMNESTY INTERNATIONAL

MARTEDÌ L’INCONTRO
SUI DIRITTI LGBT
IN ITALIA E AFRICA
n Importante evento organizzato da Amnesty International
con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona,
di Arcy Gay La Rocca e Gay Pride di Brescia. L’evento, che si
terrà il prossimo 13 giugno, si
intitola ‘Tra Africa e Italia - La
tutela dei diritti Lgbt (acronimo
di Lesbiche, gay, bisesssuali e
transgender). Si tratta di una
conversazione con Kasha Nabagesera sui diritti Lgbt in Italia
e nel continente africano. L’appuntamento è per le 20,45, nella sala Zanoni, in via del Vecchio Passeggio.

Filippo Volandri, ex numero uno, si avvale della facoltà di non rispondere
Mara Santangelo: «Mai ricevuto proposte di combine». E Paoloni è al bar
di FRANCESCA MORANDI

n Sono due ex campioni del
tennis: Filippo Volandri, 35 anni, di Livorno, è stato ininterrottamente il numero uno d’Italia
dal 12 maggio del 2003 al 17 settembre del 2007; Mara Santangelo, coetanea, di Latina, ha vinto nove tornei in doppio, specialità nella quale si è aggiudicata il
Roland Garros nel 2007, diventando la prima italiana in assoluto a vincere un torneo del
Grande Slam nel doppio. Entrambi si sono rivisti ieri in tribunale, citati dalla procura nel
caso ‘tennis scommesse’, il processo sulle presunte combine di
partite disputate nei tornei anche internazionali, e che vede
accusati i tennisti Daniele Bracciali e Potito Starace, e il ds del
Perugia Calcio, Roberto Goretti.
Volandri e Santangelo sono stati
tirati in ballo nelle intercettazioni telefoniche: nel 2014 la
procura li ha indagati. La loro
posizione va verso l’archiviazione, intanto ieri sono stati
sentiti con l’assistenza dei legali,
l’avvocato Paola Gerola per Volandri, più teso perché sta per
diventare papà di una bambina
che per l’indagine. L’ex numero
uno si è avvalso della facoltà di
non rispondere. Ha invece risposto Santangelo, una carriera
chiusa nel 2011, oggi consigliere
della Fit e rappresentante degli
atleti per il consiglio nazionale
del Coni. «Né Bracciali né Starace mi hanno proposto di fare
combine né li ho mai sentiti par-

Mara Santangelo ieri in aula
lare di combine. Non so chi sia
Goretti ». Santangelo ha raccontato di aver partecipato a diversi meeting di sensibilizzazione sul tema delle scommesse, durante i quali si chiedeva di
segnalare chiunque proponesse
di truccare i match. «Sono ca-

duta dalle nuvole quando ho visto il mio nome sui giornali. Ero
all’estero. Mi veniva quasi da ridere. I miei dirigenti mi dissero
di rientrare subito in Italia, perché c’era poco da ridere». Ieri
nel caso ‘tennis scommesse’doveva essere sentito anche Marco
Paoloni, l’ex portiere della Cremonese già imputato nel calcioscommesse, processo nel quale,
sempre ieri, è stato affidato al
perito l’incarico di trascrivere le
intercettazioni telefoniche
(udienza il 7 novembre). Paoloni
non ha ricevuto la notifica e sull’
‘affaire’ tennis sarà sentito il 27
giugno. Ieri si è visto a Cremona:
un caffé veloce alle otto e mezza
del mattino con il suo avvocato,
Luca Curatti, prima di rientrare
a Civitavecchia.
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Filippo
Volandri
ieri mattina
in tribunale

DOMANI IN SAN BASSANO

MESSA IN MEMORIA
DEI POLIZIOTTI
SCOMPARSI
Marco Paoloni al bar con l’avvocato Luca Curatti

Formazione Guardie ecologiche volontarie
Corso al via, in 35 abbracciano l’ambiente

I volontari durante il corso

n E’ partito l’altra sera, in sala
Zanoni, il corso di formazione
per Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) del Comune. Gli
iscritti sono 35, un numero significativo di persone disposte a
mettere a disposizione il proprio tempo libero per dedicarsi
all’ambiente. Alla prima lezione
l’assessore all’Ambiente Alessia Manfredini, portando i saluti
a nome dell’amministrazione

comunale, ha ricordato l’i mportanza della figura delle Gev e
il ruolo che rivestono. «Sono
contenta dell’ottima risposta ricevuta - ha commentato Manfredini-. Un così alto numero di
volontari è un segnale importante della crescente attenzione
verso l’ambiente». Al debutto
del corso, finanziato da Regione
Lombardia, erano presenti Mara Pesaro, dirigente del Settore

Sviluppo Lavoro Area Omogenea e Ambiente, e Cinzia Vuoto,
responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia. In questo
primo incontro sono stati delineati gli aspetti fondamentali
della figura delle Gev, evidenziando le caratteristiche dell’ente promotore e l’organizzazione del servizio di vigilanza
ecologica volontaria nell’ordinamento statale e regionale.

n Domattina, a partire dalle 9,
presso la chiesa di San Bassano,
in via Bissolati, sarà celebrata
dal cappellano della Polizia di
Stato, don Stefano Peretti, una
messa in suffragio dei vice sovrintendenti della Polizia di
Stato Domenico Del Greco e Gianpaolo Peluso e dell’agente scelto
della Polizia di Stato Luca Manfredini (nella foto), deceduti nell’espletamento del servizio.

