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Passano i giorni, come i gra-
nelli di sale in una clessidra. 
Il 16 febbraio si avvicina ine-
sorabilmente: è quella la data 
entro la quale Rezart Taci potrà 
ancora provare a tenere insie-
me i cocci del Parma versan-
do stipendi e tributi arretrati. 
Altrimenti scatterà una dop-
pia mannaia: la prima quella 
della Figc, che farà partire una 
pesante penalizzazione ad ag-
giungersi al punto già commi-
nato e ai due (probabili) in ar-
rivo per aver mancato la prece-
dente scadenza del 15 novem-
bre. La seconda è quella della 
squadra, che si è compattata 
nell’idea di mettere in mora il 
club proprio da quel giorno, 
convinta di aver concesso un 
tempo più che ragionevole ai 
nuovi proprietari per manda-
re segnali positivi. Già, perché 
magari ci si sarebbe anche ac-
contentati di un concreto se-
gno di buona volontà, maga-
ri se si fosse pagato un mese 
o due le cose potevano esse-
re indirizzate diversamente.

ILLUSIONI. Si è cominciato a vo-
ciferare un mese fa di 5 fanto-
matici milioni che dovevano 
essere solo un antipasto pro-
prio per calmare i morsi del-
la fame di una squadra sen-
za paga da agosto. Invece di 
questi 5 milioni non s’è vista 
traccia, anche se qualcuno a 
Collecchio ipotizza che siano 
davvero arrivati ma che la ban-
ca a cui sono approdati li ab-
bia congelati vantando credi-
ti nei confronti del club. Ipo-
tesi azzardate, calunnie? Può 
darsi, ma il fatto che circolino 
è dovuto all’atmosfera depres-
sa che regna attorno alla squa-

dra. Si parla anche di possibili 
indagini in corso da parte del-
la Procura parmigiana e del-
la Guardia di Finanza. Resta 
il fatto che i giocatori dopo la 
messa in mora avranno ven-
ti giorni di tempo per richie-
dere lo svincolo a parametro 
zero, un lasso di tempo in cui 
i più preziosi sul piano tecni-
co potrebbero ricevere lo sti-
pendio, gli altri sicuramente 
verrebbero lasciati al loro de-
stino. In uno scenario del ge-
nere il vero conto alla rovescia 
diventa un altro: sta scadendo 
infatti il tempo per portare i li-
bri in Tribunale e concordare 
un fallimento. Si ripeterebbe 
così il caso-Bari, dove l’anno 
scorso la squadra fu salvata in 
serie B da un’asta che si tenne 
a fine febbraio. Altrimenti c’è il 
rischio concreto di dover ripar-
tire dalla serie D.

UN CITTA’ IN DECLINO. Uno sce-
nario tetro, che a Parma però 
in questo periodo è solo una 
sfumatura di un più ampio 
declino generale. L’aeropor-
to può essere salvato solo da 
imprenditori cinesi che finora 
non  mostrano più entusiasmo 
di quello che ha  espresso Taci 
per salvare il Parma. Il Teatro 
Regio vive di ricordi e con sta-
gioni ridotte al lumicino. L’ur-
banizzazione selvaggia e l’in-
curia hanno portato all’eson-
dazione del Baganza lo scorso 
13 ottobre, con mezza città fini-
ta sott’acqua. Altro record ne-
gativo quello dell’inquinamen-
to atmosferico, con le polveri 
sottili che sforano quasi tutti i 
giorni, specie in inverno, i limi-
ti  di legge. Insomma, il Parma 
che si spegne è un tassello di 
un mosaico, una natura mor-
ta dai colori assai foschi. 
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Paura Parma
Altri 10 giorni 
poi la fine?

SITUAzIONE DISASTrOSA

entro il 16 taci deve pagare
gli stipendi altrimenti...

Nocerino, braccia alzate: sembra un segno di resa GettY iMaGes

di Giuseppe Amisani
CaGLiari 

Il loro percorso è molto differente, ma li ac-
comuna non solo il fatto di essere stati gli ul-
timi due acquisti del Cagliari e di aver condi-
viso la presentazione ufficiale, ma soprattutto 
la voglia di lasciare il segno per due che han-
no una gran voglia di riscatto. Seppure con 
motivazioni differenti, però, Modibo Diakitè 
e Paul Joseph M’Poku sono pronti ad affron-
tare la loro avventura con la maglia rossoblù 
per cercare di potere la squadra di Gianfran-
co Zola lontano dai bassifondi della classifica.

PrImO gIOrNO. Emozionato e con ben in vista 
la cresta gialla il belga, più serio e quasi in cli-
ma partita l’ex centrale di Lazio e Fiorentina, 
i due ultimi colpi di mercato sono stati intro-
dotti dal direttore sportivo isolano Francesco 
Marroccu. «Abbiamo chiuso il mercato con 
due rinforzi non facili da ac-
quistare. M’Poku è qui grazie 
al patto d’acciaio che avevamo 
fatto dopo la sua prima visita a 
Cagliari per i test medici e at-
letici, perché in seguito è sta-
to cercato da parecchi club 
ai quali ha risposto di no. Per 
Diakitè si è trattato di una que-
stione particolare perché lo 
seguivamo da un mese ma la 
questione sembrava compli-
carsi. Ora sono entrambi qui 
per darci una mano». Manca 
solo l’ultimo tassello del tes-
seramento che sarà possibile 
dopo l’arrivo dei due transfer 
ma la società è fiduciosa di ri-
uscire a mettere entrambi a disposizione del 
tecnico rossoblù. E se da una parte c’è l’entu-
siasmo del prossimo esordiente in A, M’Poku, 
dall’altra c’è un Diakitè che dopo le parentesi 
non esaltanti con Lazio e Fiorentina e soprat-
tutto dopo le esperienze all’estero che non lo 
hanno soddisfatto, vuole rimettersi in gioco. 
Da oggi si aggregheranno in pianta stabile alla 
squadra, anche se il belga ha già fatto qualche 
allenamento con il gruppo, ma poi toccherà 
a Zola stabilire se i tempi sono maturi per un 
loro impiego contro la Roma.

ArIA DI DErby. Sarebbe subito una partita dal 
sapore particolare per un ex laziale come il di-
fensore francese che, però, non è particolar-
mente attratto da questa prospettiva. «Sono 
qui perché il Cagliari è la squadra che mi ha 
cercato con maggiore insistenza e l’unica cosa 
che mi interessa è dare una mano perché ci si 

allontani quanto prima dalla zona retrocessio-
ne. Da quello che ho visto, infatti, credo che la 
squadra debba stare molto più in alto. Per il re-
sto non ho alcuna rivincita né aspetto con an-
sia le partite contro Lazio, Fiorentina o Roma». 
Un passato cancellato alla svelta, nonostante 
forse qualche sassolino avrebbe voglia di to-
glierselo verso chi lo aveva messo fuori squa-
dra. «Lotito? Io non posso che volergli bene». 
Si rimboccherà da subito le maniche perché 
il calcio italiano gli è mancato ma dopo le pa-
rentesi in giro per l’Europa, Dia<kitè si sente 
un giocatore più maturo. «In Inghilterra il cal-
cio è più fisico e non ho avuto grandi proble-
mi ad adattarmi mentre in Spagna è più dif-
ficile perché serve più tecnica. Credo, però, 
di essere cresciuto e sono pronto a fare la mia 
parte qui a Cagliari. Il futuro? Per ora pensia-
mo solo a centrare quanto prima la salvezza 
e poi si vedrà. Mi manca un po’ il ritmo par-
tita ma fisicamente sto bene e sono pronto».

L’ESOrDIENTE “rACCOmANDA-
TO” - L’esperienza non può 
certo essere quella del suo 
nuovo compagno di squa-
dra, visto che per M’Poku sa-
rebbe l’esordio nella massi-
ma serie italiana, ma il ragaz-
zino classe 1992 non è appar-
so affatto spaventato. «Intanto 
mi aspetto di imparare tanto 
perché vengo da un campio-
nato molto diverso, ma sono 
certo che i compagni mi pos-
sono dare una mano». A tirar-
gli la volata verso la Sardegna 
è stato Radja Nainggolan che 
gli ha consigliato di puntare 

ad occhi chiusi sulla formazione sarda. «Mi 
ha consigliato Cagliari senza alcuna riserva, 
come tappa per il mio processo di crescita sia 
da giocatore che da uomo». Il suo idolo resta, 
però, Zidane al quale il belga-congolese si ispi-
ra sul rettangolo di gioco ma dovrà dimostrare 
di meritare l’illustre paragone. «Il calcio italia-
no è famoso per essere più tattico, ma stiamo 
sempre parlando di pallone e di un rettangolo 
verde con ventidue giocatori. Niente di nuo-
vo e sono pronto a mettermi in gioco». L’ulti-
ma sua apparizione in campo risale a quindi-
ci giorni fa nella gara di campionato tra il suo 
Standard Liegi contro l’Andrlecht, quindi non 
gli manca il ritmo gara e la voglia di stupire. 
«Sono un centrocampista offensivo al quale 
piace segnare e far segnare, anche se il tutto 
deve essere utile per la squadra, altrimenti se 
non si vince, non serve a nulla».
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«Cagliari
salvezza
sicura»

Paul-Jose M’Poku, 22 anni, e Modibo Diakité, 27: Zola può contare su di loro Lapresse

M’poku e diakité si presentano
«Ci tireremo fuori dai guai»

L’ex Standard Liegi 
«Nainggolan mi ha 
consigliato di venire 
qui per crescere 
Mi piace segnare» 

L’ex Fiorentina 
e Lazio: «Nessuna 
voglia di rivincita 
Questa squadra 
merita di più» domAni

Verona-Torino (ore 18)
ArbITrO: FAbbrI di ravenna
Arbitri d’area: Peruzzo e Aureliano; Guardalinee: Fa-
verani e Ranghetti; IV uomo: Barbirati

JuVenTus-Milan (ore 20.45)
ArbITrO: DAmATO di barletta
Arbitri d’area: Banti e Nasca; Guardalinee: Costanzo 
e Marzaloni; IV uomo: Vuoto

domenicA

FiorenTina-aTalanTa (ore 12.30)
ArbITrO: TOmmASI di bassano del grappa
Arbitri d’area: Doveri e Merchiori; Guardalinee: Gial-
latini e Tasso; IV uomo: Fiorito

Cagliari-roMa (ore 15)
ArbITrO: TAgLIAVENTO di Terni
Arbitri d’area: Calvarese e Baracani; Guardalinee: 
Posado e Di Fiore; IV uomo: Vivenzi.

eMpoli-Cesena (ore 15)
ArbITrO: OrSATO di Schio
Arbitri d’area: Valeri e Roca; Guardalinee: Petrella e 

Passeri; IV uomo: Nicoletti.

napoli-udinese (ore 15)
ArbITrO: mAzzOLENI di bergamo
Arbitri d’area: Di Bello e Abbattista; Guardalinee: De 
Luca e Stallone; IV uomo: Musolino. 

parMa-ChieVo (ore 15)
ArbITrO: rOCCHI di Firenze
Arbitri d’area: Cervellera e Ripa; Guardalinee: Pegorin 
e Padovan; IV uomo: Galloni.

saMpdoria-sassuolo (ore 15)
ArbITrO: IrrATI di Pistoia
Arbitri d’area: Massa e Pezzuto; Guardalinee: Tonolini 
e Lo Cicero; IV uomo: Paganessi. 

inTer-palerMo (ore 20.45)
ArbITrO: gUIDA di Torre Annunziata
Arbitri d’area: Giacomelli e Mariani; Guardalinee: 
Manganelli e Gava: IV uomo: Crispo.

Lunedì

lazio-genoa (ore 20.45)
ArbITrO: gErVASONI di mantova
Arbitri d’area: Russo e Abisso; Guardalinee: Di Libe-
ratore e Longo; Quarto uomo: De Pinto.

Juve-Milan a Damato, l’Inter a Guida
ArbITrI: 22ª gIOrNATA


