Intanto Myers e Harrell hanno salutato ieri la Mens Sana e sono già rientrati negli Stati Uniti, praticamente un addio ai biancoverdi

SIENA
"Il Coni non ha restituito a
Siena i titoli vinti trail2012 ed
il 2013. Ha semplicemente stabilito che il processo sportivo
è da rifare". Parole e musica,
poco orecchiabile oltre che
scontata, di Gianni Petrucci
al Corriere dello Sport, ieri,
commentando il disco rosso
imposto dodici giorni fa dal
Coni alla sentenza fatta in casa con la quale la Fip aveva
revocato alla Mens Sana
Basket Spa due scudetti, altrettante coppe Italia e una supercoppa. Etornato alla carica, il presidente federale, mostrando i.. .muscoli per l'ennesima volta ma finendo in realtà solo per ribadire uno stato
di cose già ben noto a tutte le
parti in causa, cioé che il processo nei confronti della fallita società biancoverde (ed anche di quei suoi dirigenti che
erano accusati di frode sportiva) dovrà essere rifatto ex novo. Dopo una settimana e
mezzo di silenzio, si torna alla
carica per strappare quei titoli

alla tifoseria senese, che nella
vicenda cestistica rappresenta
l'unica parte veramente lesa:
nessun accenno al fatto che la
sentenza del dicembre scorso
fosse arrivata senza permetterea "parenti ed eredi" di difendere la Mens Sana Basket
Spa (da qui lo stop del Coni,
che apre finalmente le porte
del tribunale alla difesa della
Polisportiva e di chi altro vorrà esserci), solo la conferma
di come da Roma si prepari
contro viale Sclavo una nuova

offensiva. Tutto ciò ad una
manciata di ore dall'udienza
preliminare che il 4 maggio indirizzerà, sul piano penale, gli
esiti dell'inchiesta "Time
Out", collegata anche alla vicenda sportiva e quindi, teoricamente, in grado di aprire
nuovi scenari per quest'ultima. Per la Mens Sana, intanto, primo weekend senza campionato (Myers e Harrel, tra
l'altro, ieri mattina sono partiti per fare ritorno in America
e sarà difficile rivederli in bian-

coverde) proprio mentre scattano playoffe playout, dall'esito dei quali i due gironi verranno ridisegnati nell'attesa che
anche serie A e B ne ingrossino le fila. Difficile che dal piano di sopra plani qualche nuova avversaria per la Soundreef, perché Cremona (ad oggi
l'indiziata maggiore a retrocedere) geograficamente dovrebbe rientrare fra le squadre del
girone est ed altrettanto succederebbe se a scendere in A2
fosse Pesaro; quanto alle tre
promosse dalla serie B, è in
questo momento impossibile
fare qualsiasi ipotesi, mancando ancora più di un mese alla
final four del 10 e 11 giugno
dalla quale saliranno in A2
tre squadre. Insomma una
lunga volata della quale Siena
sarà spettatrice, nel frattempo
mettendosi al lavoro per rafforzare la propria compagine
societaria e iniziando magari
anche a guardare con occhio
interessato il mercato, in Italia
come negli States.
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Altri tempi Petrucci al PalaEstra insieme all'ex presidente Minucci, adesso il
numero uno dei Coni è molto distante dalla vecchia Mens Sana

