
La vicenda riguarda tre 
ex funzionari della Fifa in
Germania e uno svizzero:
le richieste di pena 
nel dibattimento al Tpf

Ats/red

Il Ministero pubblico della Confe-
derazione (Mpc) ha promosso
l'accusa contro tre ex funzionari
della Federazione di calcio tede-
sca (Dfb) – Horst Rudolf Schmidt,
Theo Zwanziger e Wolfgang
Niersbach –, nonché contro un ex
funzionario svizzero della Fifa,
Urs Linsi. È la prima accusa for-
male finalmente promossa nel-
l’ambito delle numerose inchie-
ste aperte a margine dello scan-
dalo della Fifa.
Gli imputati sono accusati di aver
ingannato i membri di un’orga-
nizzazione di vigilanza del comi-
tato organizzatore della Dfb per i
Mondiali di calcio 2006 in Ger-
mania, in merito al vero scopo di
un pagamento di circa 6,7 milioni
di euro.
Nel luglio 2019 l’Mpc ha disgiun-
to il procedimento contro Franz
Beckenbauer, anche lui imputato
in questo caso, per condurlo se-
paratamente. Un giudizio comu-
ne ritarderebbe inutilmente il
procedimento contro gli altri im-
putati, poiché, secondo la pro-
gnosi attuale, “lo stato di salute
di Franz Beckenbauer non per-
mette una sua partecipazione al
dibattimento nel Tribunale pe-
nale federale (Tpf) o una sua au-
dizione dinnanzi alla giustizia”,
si legge nel comunicato inviato
ieri dall’Mpc.
Con questa mossa il Ministero
pubblico può concludere le sue
indagini in un procedimento si-
gnificativo nell’ambito del com-
plesso di inchieste sul calcio.
Horst Rudolf Schmidt, Theo
Zwanziger e Urs Linsi sono accu-
sati di truffa in correità, mentre
Wolfgang Niersbach di complici-
tà in truffa. Per quanto concerne
il reato di riciclaggio di denaro, il
procedimento è stato abbando-
nato in luglio.

Theo Zwanziger e Wolfgang Niersbach rinviati a giudizio

La vicenda giudiziaria è piutto-
sto complessa. Dalle indagini
emerge che nell’estate 2002
Franz Beckenbauer ha contratto
da Robert Louis-Dreyfus un pre-
stito – a proprio nome – di 10 mi-
lioni di franchi. La cifra è stata
impiegata a favore di un’impresa
qatariota di Mohammed Bin
Hammam, allora membro del co-
mitato esecutivo e della Commis-
sione finanziaria della Fifa. Le in-
dagini non hanno potuto chiari-
re in modo definitivo lo scopo di
questo versamento.
Stando alle informazioni fornite
da Beckenbauer, la cifra è stata
chiesta da Mohammed Bin Ham-
mam, rispettivamente dalla
Commissione finanziaria della

Fifa, come contropartita al Comi-
tato per i Mondiali 2006, per un
fondo pari a 250 milioni lasciato
a libera disposizione della Fifa.
Siccome la Dfb non ha voluto
mettere a disposizione questa ci-
fra, Beckenbauer l'ha personal-
mente versata servendosi del
prestito.
Nell’aprile 2005 il debito perso-
nale di Beckenbauer è stato
estinto trasferendo 6,7 milioni di
euro (che in base al cambio del-
l’epoca corrispondevano alla
somma dovuta in franchi) da un
conto della Dfb, rispettivamente
del Comitato organizzatore, alla
Fifa e poi, ancora nello stesso
giorno, a un conto svizzero di 
Robert Louis-Dreyfus. L’accusa

dell’Mpc concerne il rimborso del
prestito eseguito dagli imputati.
Franz Beckenbauer, Horst Ru-
dolf Schmidt, Theo Zwanziger e
Wolfgang Niersbach compone-
vano la presidenza del Comitato
organizzativo. Urs Linsi era allo-
ra segretario generale della Fifa
e, quindi, primo interlocutore
della presidenza del Comitato.
Gli imputati sapevano che la
commissione presidenziale, che
andava assolutamente coinvolta
per un pagamento di quell’entità,
non avrebbe approvato l’estin-
zione del prestito con fondi della
Dfb. Per ottenere il rimborso, gli
imputati lo hanno quindi pre-
sentato alla commissione come
un cofinanziamento della Dfb

per l’inaugurazione dei Mondiali.
Il Ministero pubblico formulerà
le proprie richieste in occasione
del dibattimento dinnanzi al Tri-
bunale penale federale. 

Ricusazione respinta

Il Tpf non è entrato in materia
sulla domanda di ricusazione
formulata da Franz Beckenba-
uer contro il procuratore genera-
le Michael Lauber e altri membri
del Ministero pubblico della Con-
federazione. La richiesta è stata
giudicata tardiva. A metà giugno
il tribunale aveva invece accolto
due domande di ricusazione pro-
venienti dagli ex quadri della Fifa
Markus Kattner e Jérôme Valcke.

È la prima accusa formale
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A Tenero ‘water jump’ e tanto altro
Secondo appuntamento estivo
con l’European Youth Freestyle
Academy (Eyfa), la scuola specia-
lizzata di sci freestyle creata da
Andrea Rinaldi nel 2006 che ogni
anno propone due Eyfa Summer
Camp di cinque giorni presso il
Centro sportivo nazionale di Te-
nero. Dopo il successo della pri-
ma settimana svoltasi a luglio
(alla quale hanno partecipato
una quindicina di ragazzi e ra-

gazze tra gli 8 e i 14 anni) si replica
dal 12 al 16 agosto, giorni durante
i quali i partecipanti avranno la
possibilità sia di sviluppare e per-
fezionare in piscina e sul tappeto
elastico le loro capacità acrobati-
che, sia quella di divertirsi in
compagnia cimentandosi in altri
sport, come ad esempio la Bmx o
il ‘Sup’ polo.
Senza dimenticare il water jump,
la famosa rampa dalla quale si

scende con sci e scarponi prima
di atterrare comodamente in pi-
scina, che rappresenta «l’attività
più emozionante dei corsi Eyfa»,
afferma Deborah Scanzio, ex
atleta ticinese con quattro Olim-
piadi alle spalle. Oltre a infra-
strutture di primissimo livello,
Eyfa può vantare uno staff di alle-
natori appassionato e competen-
te: Scanzio è affiancata infatti dal
preparatore acrobatico di Swiss-

Ski Juan Domeniconi, dal prepa-
ratore atletico di TiSki Decio Fra-
polli e dall’ex atleta di Coppa Eu-
ropa Giacomo Papa. Inoltre da
quest’anno è stata introdotta la
formula “day camp”, la quale pre-
vede la possibilità per i parteci-
panti di rientrare a casa alla fine
delle attività quotidiane.
Info e iscrizioni: www.eyfa.ch op-
pure per e-mail a debby@freesty-
leacademy.eu.Divertimento in sicurezza

IL CONTESTO

∑ La maxi-inchiesta Fifa
Il Ministero pubblico della
Confederazione (Mpc) ha
cominciato a indagare sul
mondo del calcio
internazionale a seguito di
una denuncia sporta dalla
stessa Fifa nel novembre
2014 (presidente era ancora
Joseph Blatter). Il primo
procedimento penale è stato
aperto nel marzo 2015 contro
ignoti per amministrazione
infedele e riciclaggio di
denaro tramite conti bancari
elvetici. L’inchiesta, almeno
all’inizio, ruotava attorno
all’assegnazione dei Mondiali
di calcio 2018 (Russia) e 2022
(Qatar). Nel frattempo si è
allargata: oggi l’Mpc conduce
25 indagini penali, collabora
con 15 autorità straniere 
e analizza documenti per 
un volume totale di dati 
di 19 terabyte. I primi
procedimenti penali
dovrebbero essere portati a
termine il prossimo anno. 
La Fifa non è accusata, ma in
diversi procedimenti penali 
è parte lesa e collabora con
l’Mpc.

LE BREVI

Calcio
Rooney al Derby County
Impegnato nella Major Soccer
League statunitense nelle file
del Dc United, Wayne Rooney fa
ritorno in Inghilterra:  l’ex stella
del Manchester United da gen-
naio sarà il giocatore allenatore
del Derby County (seconda divi-
sione inglese). Collaborerà con
il tecnico olandese Philippe
Cocu, rimasto ‘orfano’ di Frank
Lampard, passato al Chelsea. 

Motociclismo
Kiefer Racing al capolinea
La Kiefer Racing – team che nel
2011 vinse il titolo di categoria,
grazie al tedesco Stefan Bradl –
non ha più un futuro: l’ex for-
mazione del bernese Domini-
que Aegerter è vittima dei tagli
decisi dalla Dorna, che ha impo-
sto una riduzione dagli attuali
32 a 28 piloti, e non potrà più 
essere al via della nuova stagio-
ne in Moto2. Ad annunciarlo 
è lo stesso caposquadra Jochen
Kiefer, in un’intervista al portale
motorsport-total.com. 

Tuffi
La Svizzera è di bronzo
C’è anche la Svizzera, sul podio
di Kiev. Dove la coppia formata
dall’argoviese Michelle Heim-
berg e dal ginevrino Jonathan
Suckow si è messa al collo la
medaglia di bronzo nel sincro-
nizzato dal trampolino di 3 me-
tri. Heimberg (alla sua seconda
medaglia europea, dopo quella
ottenuta due anni fa) e Suckow
sono stati battuti soltanto dagli
ucraini Viktorija Kezar e Stani-
slav Olifershyk e dalla coppia
tedesca composta da Tina Pun-
zel e Lou Massenberg.

di Christophe Pellandini

Sasha Caterina prosegue positi-
vamente l’avvicinamento ai
Campionati del mondo junior
che si svolgeranno a Losanna a
fine agosto. Dopo un brillante se-
condo rango ottenuto a Tiszauj-
varos in una Coppa  Europa ju-
nior, alla sua prima esperienza
nella categoria élite ha colto a
Malmö un significativo 18esimo
rango, risultando il miglior sviz-
zero (si è lasciato alle spalle  tutti

i suoi connazionali U23). Una
gara, la sua, improntata subito
all’attacco con una partenza ful-
minea, che lo ha visto dopo 200
metri della prova a nuoto in testa
con oltre una decina di metri sui
diretti inseguitori.

Tentennamento in acqua

Un contesto che Sasha Caterina
non si aspettava, tanto da chie-
dersi se non avesse commesso
una falsa partenza. Il suo rallen-

tamento ha permesso il rientro
di un folto gruppo con il quale è
poi uscito dalla tratta a nuoto.
Nella prova in bicicletta ha con-
dotto una gara sempre in prima
linea (tra la prima e la quinta po-
sizione) nei 4 dei 5 previsti. Forse
per una certa mancanza d’espe-
rienza e furbizia si è presentato
al cambio bici corsa in 16ª posi-
zione, iniziando così la tratta a
corsa in ritardo e chiudendo co-
munque con un ragguardevole
18esimo rango.

In gara a Malmö c’era anche Ali-
ce Fritzsche, anch’ella tesserata
per il TriUnion, squadra che uni-
sce le forze del Team triathlon
Ticino e del Team triathlon Ca-
priasca in un contesto di forma-
zione giovanile fino alla gestione
di atleti d’élite. Con un 36esimo
posto ha messo a profitto il suo
impegno dell’ultimo mese di al-
lenamento in cui ha lavorato con
grande intensità.
Anche per lei le consegne di
“scuderia” erano di aggredire su-

bito dalla partenza a nuoto, e
così è stato. Uscita dall’acqua in
un terzo gruppo di inseguitrici,
ha retto bene il ritmo per poi
chiudere in 19’33 la tratta a corsa
che l’ha posizionata nel secondo
terzo della classifica.
A Uri in una gara di Youth Lea-
gue B (2004-2005) vittoria di Lu-
cio Cattaneo del TriUnion. Quin-
to posto per Pietro Ghielmetti,
ottavo Tristan Knupfer, dodicesi-
mo Giacomo Buri, tutti portaco-
lori del TriUnion.

Buono l’esordio negli élite: Caterina diciottesimo
TRIATHLON | COPPA EUROPA

Sasha e Alice a Malmö


