
CALCIO: LEGA. SU DIRITTI SI DECIDE DOMANI, MALAGÒ "CON MEDIAPRO O... -2-   
"Il motivo per cui sto stringendo i tempi in modo così pressante è che non si può stare ad aspettare risposte 
terze come quelle di antitrust e tribunali, i rischi sarebbero troppo alti - ha proseguito Malagò - Ci sono 
società che non hanno votato né a favore né contro e sono uscite, l'ho trovato irrispettoso nei confronti 
dell'assemblea e del commissario. Domani si parlerà solo di diritti e non di governance, che sarà tema di 
una delle prossime assemblee". Il commissario ha poi aggiornato sui passi avanti fatti oggi per quanto 
riguarda la governance, con l'elezione di Maurizio Casasco come consigliere indipendente e quella di Marco 
Brunelli come AD pro tempore. "Oggi si presumeva di eleggere anche gli altri consiglieri di Lega, una volta 
finita la vicenda dei diritti, ma ci siamo fermati perché siamo andati lunghi con i diritti tv - ha spiegato 
Malagò -. Domani si parlerà solo di diritti e non di governance, che sarà tema di una delle prossime 
assemblee". "Son qui dai primi di marzo e passi in avanti sono stati fatti su tutto, ma quello dei diritti tv è 
un argomento che non avrei dovuto affrontare. Io dovevo occuparmi di due cose, statuto e governance, 
invece mi sono imbattuto in questa nuova problematica. Io sto qui per spirito di servizio e vorrei 
completare il lavoro" ha concluso il presidente del Coni. (ITALPRESS). trl/gm/red  
 

CALCIO: LEGA A. BRUNELLI AD A TEMPO, CASASCO CONSIGLIERE INDIPENDENTE -2- MILANO (ITALPRESS) - 
SEGUE - Brunetti è stato eletto con 12 voti su 20 (per la governance votano anche le retrocesse), mentre 
Casasco con 14 voti su 20. (ITALPRESS). trl/gm/red 

 
CALCIO: LEGA A. BRUNELLI AD A TEMPO, CASASCO CONSIGLIERE INDIPENDENTE MILANO (ITALPRESS) - 
L'attuale direttore generale della Lega Calcio Marco Brunelli è stato eletto amministratore delegato a 
tempo della "Confindustria del calcio italiano". Da quanto si apprende dal quarto piano di via Rosellini, 
insieme a Brunelli, sarebbe stato eletto come consigliere indipendente Maurizio Casasco, attuale 
presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana. (ITALPRESS). trl/gm/red 


