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Notaristefani ieri in città. Ci ha incontrato al Tribunale e ha posto le sue condizioni

«A voi la srl con la cauzione»
Si ingarbuglia la “matassa-Potenza”. Oggi la trasformazione del club e poi?

SI pensa subito allo scherzo, poi Luciano Genovese (per
tutti Tuccio) interviene a spiegare il significato di quanto
pubblicato sul suo profilo Fb. Un azionariato popolare
con lieto fine a tavola (nel suo ristorante di Avigliano),
pubblicizzato anche da un apposito logo. «Propongo a
tutti di entrare in società con l'acquisto di un'azione del
Potenza del valore di 20 euro, per lo sviluppo di un piano
triennale - si legge -. Con il contributo di 20 euro hai dirit-
to a un’azione nella fattispecie un buono da Tuccio del va-
lore di 20 euro. Di questi 20 euro mi prenderò il 25 % co-
me diritto di signoraggio. Dovrò pur fare la spesa even-
tualmente decideste di spenderlo prima il buono». L’ini -
ziativa è curiosa, in linea con il personaggio che comun-
que ha saputo farsi apprezzare nella stagione appena
conclusa per la sua genuinità nel ruolo di vice presiden-
te. L’idea di Tuccio però sembra non è stata presa bene da
chi nei giorni scorsi ha provato a riaccendere l’idea dell’a-
zionariato popolare con la pagina “Potenza in Azione”.

Twitter @pietroscogna

PRESIDENTE NON SE LA PRENDA
MA IL SUO TEMPO QUI E’ FINITO

di ALFONSO PECORARO

L’APPUNTAMENTO è ati-
pico: in un corridoio al
quarto piano del tribunale
di Potenza, dove Maurizio
Notaristefani ha deposita-
to la perizia giurata sullo
stato patrimoniale del
club, step fondamentale
per chiedere la trasforma-
zione della società da asd

in srl.
E’ lì che

si snoccio-
la una con-
versazione
e vengono
fuori le
prime veri-
tà, comode
e scomode.

La noti-
zia princi-
pale è però
questa: og-
gi da un
notaio a

Martinafranca sarà creato
il Rossoblù Potenza srl.
Una nuova società al cui
interno ci saranno solo
Notaristefani e la figlia.

Appena perfezionata,
l’assessore allo Sport Gio-
vanni Salvia, sarà contat-
tato per fissare un appun-
tamento con il gruppo-
Cannizzaro, primo interlo-
cutore “privilegiato” per
entrare in questa srl.

Dopo tutto, era questo il
primo passaggio formale
da effettuare e Notariste-
fani, con i ritardi tipici del-
la burocrazia, e pure suoi,

l’ha fatto.
Ma a que-

sto punto il
patron cala
il jolly,
quello che
rischia se-
riamente (a
giudicare
dalle rea-
zioni) di
scompi -
gliare il
mazzo di
carte.

«Farò ve-
dere tutte le carte contabili
della srl a condizione che
chi vorrà ispezionarle, do-
vrà depositare una cauzio-
ne. Nel caso di esito positi-
vo della trattativa, ovvia-
mente, quegli euro saran-

no restituiti. E’ il mio mo-
do di verificare la reale in-
tenzione dei miei interlo-
cutori di dare seguito alle
parole espresse in questi
giorni. Oltretutto sono re-
duce da un’esperienza ne-
gativa con Ferrara, per cui
non voglio ripetere più gli
stessi errori, e per me di-
venta una forma di garan-
zia della bontà del proget-
to di chi vuole entrare nel
Potenza - ha spiegato, di
fatto spiazzando i suoi in-
terlocutori - Possono stare
tutti tranquilli perchè
questa è una società sana,
nella quale l’esposizione
debitoria è minima e certi-
ficata. Se la srl doveva rap-
presentare l’invito alle
nozze, in attesa di accet-
tarlo - chiude provocato-
riamente Notaristefani -
potete dire che io nell’in -
contro presenterò tanto
l’invito, quanto la lista
nozze».

La situazione che si ver-
rà a creare nel giro massi-
mo di tre-quattro giorni,
in un rapido tam tam de-
terminato dalla pubblica-
zione del nostro articolo
sul sito del giornale e sui
profili fb, non è assoluta-
mente gradita a nessuno.

A cominciare dall’asses -
sore allo sport Salvia, che
dovrà tentare una media-
zione, ponendosi lui stesso
come garante della bontà
del progetto dei nuovi in-
vestitori, da lui stesso cal-

deggiati, per passare dai
tifosi rimasti basiti, e per
finire agli stessi interlocu-
tori del gruppo Cannizza-
ro che ritengono questa ri-
chiesta una provocazione
e un’intenzione di non
chiudere accordi.

«Non se ne parla proprio
- dice Geny Donofrio - Ab-
biamo pienamente il dirit-
to di leggere le carte conta-
bili, anche perchè nutria-
mo parecchie perplessità
sulla esposizione debitoria
del club, e necessitiamo
che lo stesso Notaristefani
discuta con noi di quelle ci-
fre, che a noi non risultano
per nulla minime. E’ deci -
samente un modo atipico
per iniziare a intavolare
una trattativa: è come se
mi chiedessero di pagare
una parte del prezzo per vi-
sitare una casa da compra-
re, alla quale ho tutto il di-
ritto di rinunciarvi qualo-
ra i balconi non dovessero
piacermi. Ed aggiungo
che non sappiamo su quali
carte si potrà leggere se è
stata legittima o no la tra-
sformazione della società
in srl, visto le denunce di
Grignetti».

Notaristefani ha già in
mente un piano alternati-
vo, anche se dice “lo cono-
sciamo solo io e il Padre-
terno”, garantisce “di non
avere nessuno alle spalle,
nè tantomeno gruppi poli-
tici”, conferma che il rap-
porto con Giacomarro e
Chiaradia è irrimediabil-
mente compromesso, e poi
si lascia andare e afferma:
«Se resto da solo, per di più
contestato dai tifosi, non
sono tanto pazzo da sve-
narmi per il Potenza. Il
piano sarà certamente ri-
dimensionato».

Non è che sta balenando
nella testa del presidente
l’idea di non iscrivere il Po-
tenza?

L’obbligo di tutti, a que-
sto punto, è quello di pre-
venire mosse inconsulte e
di favorire, senza traumi
per nessuno, una rapida
soluzione della questione,
agevolando l’uscita di sce-
na del patron incondizio-
natamente, proprio per
evitare di rivivere gli incu-
bi del passato.

di ROCCO SABATELLA

A proposito del rumore dei nemici
evocato ieri su queste pagine sulle
vicende del presidente Notaristefa-
ni e di tutto quello che ruota intorno
al Potenza, è opportuno fare qual-
che considerazione e soprattutto è
necessario da parte nostra assume-
re una posizione netta e precisa. E
cioè: ormai il presidente Notariste-
fani ha fatto il suo tempo nella no-
stra città, lo ringraziamo per l’impe -
gno profuso in favore dei colori ros-
soblù ma adesso deve fare solo un
gesto che, solo in minima parte, lo
potrebbe riabilitare nella considera-
zione generale: tornare a Potenza,
andare dal Sindaco e consegnargli
il titolo del Potenza e togliersi dalla
scena. Perché adesso la misura è
davvero colma: è mai possibile, ci
chiediamo, che Notaristefani possa
essere convinto che tifosi, staff tec-
nico, giocatori, stampa, imprendi-
tori, ex dirigenti, direttore sportivo
arrivato con lui nel Potenza, ammi-
nistratori pubblici siano diventati
improvvisamente suoi nemici acer-
rimi da non meritare nemmeno, al-
meno per educazione,
una risposta telefonica?

Senza troppi giri di
parole e non andando
troppo lontani dalla ve-
rità è forse meglio dire
che il vero problema è
solo il presidente origi-
nario di Martina Fran-
ca. E per tutta una serie
di motivi che tutti cono-
scono e che per amore di
verità andiamo a ricor-
dare. A cominciare da
una constatazione che non può esse-
re assolutamente confutata: se c’è
un colpevole per la mancata promo-
zione in Lega Pro del Potenza questi
non è altro che Notaristefani. La de-
ludente campagna acquisti di di-
cembre sta a testimoniare quanto
asseriamo. Se Notaristefani preten-
deva da Giacomarro e dalla squadra
un ulteriore miracolo, oltre a quello
dello straordinario campionato di-
sputato, sarebbe dovuto andare a
Lourdes. Per tornare alle cose terre-
ne da aggiungere che sarebbe basta-
to ascoltare ed esaudire le richieste
del tecnico che non erano folli per
coronare il sogno della promozione.
Senza fare l’offeso perché il suo pu-
pillo Marini, centrocampista di non
eccelse qualità e con soli 20 minuti
giocati, fosse stato messo in lista di
svincolo. Vogliamo dimenticare che
nella fase più delicata della stagio-
ne, ovvero dopo la vittoria di An-
dria, il presidente si è letteralmente
eclissato senza trovare il modo di es-
sere vicino, come sarebbe dovuto av-
venire, alla squadra nel momento
topico della stagione. Atteggiamen-
to che è continuato anche in seguito
fino ad arrivare al 20 maggio quan-
do il presidente ha disertato addirit-
tura l’appuntamento importante
dei play off con il Bisceglie. Per qua-
si un anno il presidente ha ripetuto
alla noia due concetti: avere più tifo-
si allo stadio ed augurarsi il coinvol-
gimento nella società di esponenti
dell’imprenditoria locale. Bene. I ti-
fosi sono andati oltre le più rosee
aspettative perché con una media di
oltre 2400 presenze medie al Viviani
sono stati vicini alla squadra e so-
prattutto hanno portato nelle casse

del Potenza oltre duecentomila eu-
ro.

E il merito perché il pubblico sia
tornato cosi numeroso al Viviani,
piaccia o non piaccia, non è certa-
mente del Presidente ma di Giaco-
marro e dei suoi collaboratori. E tra
l’altro si può fare un’altra chiosa:
Notaristefani non può, purtroppo
per lui, arrogarsi nemmeno il meri-
to di avere portato Giacomarro a Po-
tenza: è vero esattamente il contra-
rio. E veniamo al rafforzamento del-
la base societaria che ha fatto regi-
strare il passo indietro della cordata
Cannizzaro-Donofrio a causa del
mancato rispetto degli accordi presi
dinanzi all’assessore allo sport del
comune di Potenza Salvia, proprio
dal presidente Notaristefani il 10
maggio scorso.

Quando disse, che tempo 10-15
giorni avrebbe costituito la srl e poi
si sarebbe seduto di nuovo al tavolo
con gli imprenditori di Potenza.
Non è successo nulla di tutto que-
sto. A dimostrazione che le sue
esternazioni durante l’anno sull’im -
portanza dell’allargamento della ba-
se societaria perché il Potenza era

un bene della città e non
certamente suo, si sono
dimostrate, alla prova
dei fatti, solo parole al
vento perché Notariste-
fani non ha avuto mai
l’intenzione reale di con-
dividere con altri la ge-
stione del Potenza.

E che dire poi della in-
degna messa in scena
davanti al Viviani il gior-
no della convocazione
dell’assemblea dei soci

quando non è stato consentito al
gruppo Grignetti di accedere nel
luogo deputato ad ospitare l’assem -
blea dei soci, ammesso che l’Assem -
blea si sia svolta realmente.

E poi la chicca partorita ieri matti-
na: per far vedere le carte contabili
del Potenza pretende il versamento
di una cauzione. In tanti anni in cui
abbiamo seguito il calcio, non ci è
mai capitato di imbatterci in una
questione del genere: non ci risulta
che Moratti, Garrone e Sensi abbia-
no chiesto cauzioni a Thoir, Ferrero
e Pallotta. Pertanto ci sembra prete-
stuoso, provocatorio e fuori dal
mondo pretendere una cosa del ge-
nere a Potenza.

Se il presidente ha tutte le carte in
regola, come sostiene, deve solo
mettere gli imprenditori potentini
nelle condizioni di studiarle, senza
ricatti. Se così non fosse ci sarebbe la
conferma ulteriore che il presidente
Notaristefani fa di tutto per trovare
cavilli capziosi per non sedersi a
nessun tavolo di trattative.

Allo stato attuale il rapporto fidu-
ciario con Potenza si è completa-
mente evaporato per cui, mantenen-
do fede al concetto da lui sempre
enunciato e ripetuto tante volte, che
il Potenza è un bene della città, Nota-
ristefani non può fare altro che con-
segnare la società nelle mani del
Sindaco, saldare tutte le pendenze
arretrate con tesserati e fornitori e
tornarsene definitivamente a Marti-
na Franca. Toccherà poi al sindaco
De Luca trovare le soluzioni più ido-
nee per fare continuare a vivere il
Potenza.
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Maurizio Notaristefani

Il manifesto pubblicato su Fb da Tuccio

Sport - Serie D

LA PROVOCAZIONE Tuccio prova a scuotere l’ambiente rossoblù

«Venti euro per il Potenza»

Per verificare
le carte

contabili
il patron
pr etende

un deposito

Indignata
la reazione
del gruppo
Cannizzar o
Mediazione

dell’assessor e

Consegni
la società

al Sindaco, saldi
tutte le pendenze

con tesserati
e fornitori

e se ne torni
a Martinafranca
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