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IL N.1 DELLA FIFA

" CORI DI MILAN-ROMA INTERVIENE
:

Blatter « Razzismo , la multa non basta »
presidente « Chiamer? la federazione italiana » Malag? :« Imbarazzante
.

:

»

.

Abete « Risponderemo »
:

UNATIRATA d orecchie Sì Josep Blatter
bacchetta il calcio italiano per la mano troppo
leegera contro i cori razzisti in Milan-Roma.
sorprendente e non comprensibile che la
Disciplinare abbia deciso solo una multa 24
ore dopo i fatti e senza indagini Solo una
sanzione pecuniaria è inaccettabile chiamer?
la federazione italiana Tra pochi giorni il
prossimo congresso della Fifa introdurrà
norme più severe che obbligheranno tutte le
federazioni a punire episodi di razzismo come
quelli ultimi di Milan-Roma Lo annuncia il
presidente <<Prenderemo una decisione che
vincolerà tutti Prevederà sanzioni che
dovranno essere applicate in tutto il mondo.
Per questo c' è bisogno del Congresso è molto
importante ».
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MALAGA' NERO «? sempre antipatico farsi

Sepp Blatter 77 anni presidente della Fifa
,

dare un cartellino dall estero per? il
presidente della Fifa ha il polso della
situazione e sa quanto il nostro calcio sia
stato protagonista di episodi in negativo.
Bisogna non lamentarsi di quello che dice
Blatter ma far sì che non possa più dircelo ».
Così il presidente del Coni Giovanni Malag?.
«? mortificante imbarazzante stare a parlare
di queste cose - Soprattutto perché abbiamo
una grande finale di Coppa Italia in arrivo in
cui dobbiamo dare il buon esempio Ho visto
Abete in Giunta siamo stati a lungo a
parlare e ci siamo capiti al volo Questa è
materia specifica del calcio ed è giusto che il
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congresso se Blatter ci scriverà
risponderemo - dice Giancarlo Abete - La
multa troppo poco? Le norme stanno
cambiando ora sono queste e noi rispettiamo
l autonomia della giustizia sportiva.
Pensiamo di chiudere lo stadio per settori per
arrivare alla chiusura totale in base alla
gravità dei fatti ».
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Coni

non interferisca ».

THURAM APPLAUDE « Un bravo
all arbitro Rocchi che ha lanciato un segnale
preciso interrompendo Milan-Roma E
Balotelli non deve arrendersi quella contro
il razzismo è una sfida culturale una partita
che insieme possiamo vincere Gioca a tutto
campo Liliam Thuram Intervistato da
Radio 24 il grande ex campione autore del
libro Le mie stelle nere Add Editore
interviene nel dibattito sul razzismo.
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ABETE CANONICO L Uefa si è già mossa
da mesi l esecutivo ha varato nuove norme
contro il razzismo che saranno approvate dal
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