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LUCA BACCOLINI

«MIpar di capire che più che gli sti-
pendi entro venerdì, il problema
sia la ricapitalizzazione. Io mi
considero un piano B se Zanetti
non entrasse; del resto il Bologna
lo volevo nel ‘93 e mi rifeci sotto
più volte anche dopo». Parla, do-
po il contatto di lunedì, Maurizio
Mian, uno degli uomini più ricchi
della Toscana, rampollo della fa-
miglia Gentili (ramo farmaceuti-
ci) e azionista dell’Unità. Ha avu-
to un abboccamento col Bologna
ed è stato solo uno dei colloqui in-
tercorsi in questi giorni, da parte
di esponenti rossoblù, per caval-

care margini di speranza sempre
più esigui. Restano tre giorni per
pagare gli stipendi di febbraio e
marzo. Ed entro il 25 giugno, cioè
meno di un mese, vanno regola-
rizzati quelli di aprile, pena un
punto in meno in classifica, cui se
ne aggiungerebbe un altro per il
mancato versamento Irpef e un
altro ancora nel caso in cui non ve-
nisse presentata la fideiussione
da 800.000 euro necessaria per
l’iscrizione al campionato di B.
Ancor prima di cominciare, dun-
que, il Bologna rischierebbe un -
3, come nell’anno maledetto di
Porcedda. E proprio come allora,
ecco rispuntare la figura di Mau-
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rizio Mian, classe ‘56, una villa a
Miami abitata da Madonna, co-
nosciuto ai più per il suo cane
Gunther. Porcedda propose di
vendergli il suo hotel, prima di
sparire da Bologna nei giorni da

tregenda del dicembre 2010. E
lunedì il miliardario pisano ha in-
contrato a Firenze due dirigenti
rossoblù, Montagnani e Gabrieli,
ai quali non ha escluso un inter-
vento qualora Zanetti non si pa-

lesasse. Difficile entro venerdì,
possibile, forse, entro la prossi-
ma assemblea dei soci prevista il
12 giugno, salvo proroghe. 

La risposta di mister Segafre-
do è attesa nelle prossime ore.

Ancora ieri sera è stato necessa-
rio un altro incontro tra Baraldi e
Trombetti da una parte e Ga-
brieli e il commercialista Cate-
nacci dall’altra. Questo mentre
Filippo Fusco, incaricato da Gua-
raldi, incontrerà oggi Pioli per
cercare la rescissione e avviarlo
alla Lazio, che ha contattato l’ex
tecnico rossoblù. Se Lotito ne ri-
leverà il corposo ingaggio (2.9
milioni per l’intero staff), Gua-
raldi potrebbe tirare il fiato e ri-
sentire Zeman. Ma parlare di
nuovo allenatore adesso è come
scegliere i tappeti in una casa
senza tetto. 

SORRISI LONTANI

Albano Guaraldi con Gianni
Morandi prima che i rapporti
si guastassero e che il Bologna
precipitasse

Mian non sbatte la porta: “Sarò il piano B”
Rischio penalizzazione sempre più alto
l’imprenditore pisano valuta un suo impegno
“Ma solo se Zanetti decide di non entrare”

Addio a Bacci, bomber anni ‘50
che infilzò la Juventus a Torino

AVEVA 82 ANNI

E' MORTOa 82 anni l'ex calciatore del Bologna
Giancarlo Bacci, che tra gli anni cinquanta
e sessanta vestì anche le maglie di Lucche-
se, Roma, Udinese, Fiorentina, Torino, Mi-
lan, Padova e Cosenza. Centravanti, visse
la sua miglior stagione come gol segnati
proprio in Bologna, nella stagione 1952-53.
Ne fece 18, ma il titolo di capocannoniere
della serie A andò al milanista Nordahl che
ne realizzò 26. Il campionato lo vinse l’In-
ter, il Bologna arrivò quinto battendo i fu-
turi campioni, il Milan e in entrambe le cir-
costanze la Juventus. A Torino proprio Bac-
ci segnò il gol del decisivo 2-1. In Emilia Bac-
ci aveva seguito l'allenatore Gipo Viani con
cui aveva esordito nella Lucchese e che poi
ritrovò al Milan. L’anno dopo non rimase e
andò alla Fiorentina, cogliendo un quarto
posto quindi disputò quattro stagioni al To-
rino. Nel 58-59 vinse il titolo col Milan, da ri-
serva, segnando 5 gol in 11 gare. Chiuse la
carriera nel Cosenza in B nel 62-63.

La notizia della morte l’ha data il figlio
Roberto, anche lui ex calciatore, difensore
e centrocampista con un passato anche
nella Lazio e nel Torino. 

I funerali si terranno domani alle 15 nel-
la chiesa di Cadriano di Granarolo. 
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Da venerdì Happy Hand
debutta la boxe integrata

A MONTE SAN PIETRO

NON diversamente abile, non speciale, solo
«discretamente abile». Così si definisce Wil-
liam Boselli, che, costretto da un angioma
sulla sedia a rotelle, ha raccolto gli amici per
organizzare Happy Hand che è giunto alla
quarta edizione e si terrà da venerdì a do-
menica al centro Jesse Owens di Monte San
Pietro. Per dimostrare che non ci sono sport
per normodotati e per disabili, ma si può
giocare tutti sullo stesso campo. Quest’an-
no Happy Hand è dedicato a nuoto e pugi-
lato, non a caso la madrina è Martina Gri-
maldi, fresca vincitrice del Nettuno d’Oro.
Venerdì in vasca alle 20 alle piscine di Zola
Predosa, oltre alla vicecampione del mondo
paralimpica Giulia Ghiretti ci sarà una staf-
fetta 100 (nuotatori) x 50 (metri). Novità
è la boxe integrata, che unisce pugili disa-
bili e non. Sabato sul ring Pier Francesco An-
gelini, campione europeo di culturismo di-
sabili, e Dario Ercolano, amputato alla gam-
ba destra. Tra gli altri sport, il basket inclu-
sivo, in cui normodotati e disabili giocano
assieme. Happy Hand sarà preceduto do-
mani al Lumiere da una doppia proiezione
alle 20 e alle 22 di “Happy Rain”, film di Car-
lo Battelli che racconta la passata edizione. 

(luca bortolotti)
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DOMANI IL FUNERALE

L’ultimo saluto a
Giancarlo Bacci,
scomparso all’età di
82 anni, sarà domani
alle 15 alla chiesa
di Cadriano

LA MADRINA

Martina Grimaldi,
26 anni il prossimo
28 settembre,
fuoriclasse
del nuoto di fondo

Repubblica Bologna 2014-05-28  


