
SERIE C GIRONE B

Giornata 4

Padova-Vicenza 0-0

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Pordenone 10 4 3 1 0 7 3

Vicenza 10 4 3 1 0 6 1

Sambenedettese 9 3 3 0 0 7 2

Renate 9 4 3 0 1 7 1

Bassano 7 4 2 1 1 7 4

FeralpiSalò 6 4 2 0 2 6 6

AlbinoLeffe 6 4 2 0 2 5 5

Triestina 5 3 1 2 0 7 3

Mestre 5 4 1 2 1 5 4

Südtirol 5 4 1 2 1 5 6

Teramo 4 3 1 1 1 4 4

Fermana 4 3 1 1 1 3 3

Reggiana 4 3 1 1 1 3 3

Padova 4 3 1 1 1 2 4

Fano 3 4 1 0 3 3 5

Ravenna 3 4 1 0 3 5 10

Santarcangelo 3 4 1 0 3 3 8

Gubbio 1 4 0 1 3 2 8

Modena 0 4 0 0 4 1 8

1ª classificata in Serie B - Dalla 2ª alla 10 ai play off.
Dalla 16ª alla 19ª ai play out

Prossimo turno

AlbinoLeffe-Gubbio 24/9 ore 14.30
Mestre-Triestina 24/9 ore 18.30
Pordenone-Teramo 24/9 ore 14.30
Ravenna-Modena 22/9 ore 20.45
Renate-Reggiana 24/9 ore 18.30
Sambenedettese-Padova 24/9 ore 16.30
Santarcangelo-Fermana 24/9 ore 18.30
Südtirol-Bassano 24/9 ore 14.30
Vicenza-FeralpiSalò 24/9 ore 14.30

Riposa: Fano

BRESCIA. Bionde e altissime. Il
nuovooppostofinlandese Pau-
liina Vilponen e la banda cali-
forniana Catherine Dailey.

Sonoiduenuovi acquistidel-
la Savallese Millenium Brescia
- per la prima volta nella sua
storia la società bresciana avrà
nel gruppo atlete straniere -
presentati ieri nella sede della
banca Valsabbina di via XXV
Aprile in città.

«In Italia il volley è di altissi-
molivello - dice Vilponen- . Ho
sempre sognato dipoter gioca-
re qui. Il gruppo è bellissimo:
giàunito ecoesoverso l'obietti-
vo comune». Obiettivo che ha
già ben chiaro la schiacciatrice
americana Dailey: «I playoff -
ammette -. Dobbiamo lavora-
re per questo. Ho conosciuto la
dirigenza lo scorso anno ad
aprile quando ho avuto la pos-
sibilitàdiallenarmi conla squa-
dra. Quest’anno molte ragazze
sono cambiate, ma la filosofia
è rimasta la medesima. Cosa
devofare?Perprimacosaimpa-
rare l'italiano». Le due atlete,
accompagnate dal resto della
squadra, sono da poco arrivate
in Italia: «Mi sono sentita subi-
to a casa - continua Dailey -. Il
campionato sarà duro, ma se
continueremo ad allenarci co-
sìpotremo toglierci grandi sod-
disfazioni».

«Sono pronta a lavorare tan-
to-concludeVilponen-.Hovo-
glia di giocare e di fare vedere
quello che so fare».

Oggi la Savallese sarà a Le-
gnano per un'amichevole. //

FRANCESCA MARMAGLIO

LA SENTENZA

/ Seduto in poltrona, davanti
alla televisione e con il taccui-
no in mano: così dalla sua ca-
sa di Mestre l’allenatore della
FeralpiSalò, Michele Serena,
haseguito ilposticipo del giro-
ne B di serie C tra Padova e Vi-
cenza, terminato senza reti.

Prossimo avversario. Serena
eraspettatoreinteressato,per-
chèla suaFeralpiSalò domeni-
ca sarà ospite dei berici al Ro-
meoMenti. All’ Euganeoil tec-
nico veneto ha potuto conta-
re su altri quattro occhi amici,
quelli della moglie, che era in
tribuna, e del figlio Riccardo,
centrocampista classe ’96 dei

biancoscudati, che però è ri-
masto in panchina.

«Sinceramente non mi po-
trannodiremoltoperò- scher-
za l’allenatore mestrino -, per-
ché iodovevo analizzare quel-
li in maglia nera (il Vicenza).
La partita è stata molto com-
battuta ed il pari è giusto, an-
che se il Padova ha avuto mol-
te più occasioni. È chiaro che
il punto conquistato rende fe-
lice soprattutto la squadra di
AlbertoColombo, che hapun-
tato ad evitare la sconfitta.
Credo che portare via punti
dall’ Euganeo sarà un’impre-
sa per chiunque. Il Vicenza ha
comunquedimostrato diesse-
re squadra quadrata e forte».

Carattere. Nel campionato di
Serie C forse conta più saper
soffrire che giocare un calcio
spumeggiante, come ha ben
evidenziato la gara della stes-
sa Feralpi contro il Fano.

«Per vincere le partite biso-
gna avere la mentalità giusta.
Non conoscole dinamiche in-
terne dei berici, ma sono stati
in grado di disputare una gara
di sacrificio. E se nonostante
la sofferenza riesci ad evitare
la sconfitta, significa che sei
sulla strada giusta. Io comun-
que penso che sia importante
trovareun mix giusto,riuscen-
do anche a mostrare un bel
gioco. Se fai delle buone pre-
stazioni infatti hai più proba-
bilità di portare a casa punti».

Un muro. Domenica a Vicenza
i leoni del Garda dovranno di-
sputare 90 minuti perfetti: «Si
parla di 6300 abbonati. Noi
quel numero di spettatori in
casa lo raggiungiamo in dieci
partite.Ma èmatematico,per-
chébasta fareun rapporto nu-
merico tra gli abitanti delle
due realtà (centododicimila
contro diecimilacinquecen-
to).Troveremo una piazza cal-
da e non avremo vita facile, a
maggior ragione perché sono
appena retrocessi e vogliono
tornare in B. Noi siamo con-
vintidi poterfare bene,per da-
re continuità al successo otte-
nuto con il Fano. L’obiettivo è
di disputare una bella partita,
ma senza tornare a casa a ma-
ni vuote...». //

«I
nammissibile».

A volte basta una parola per
spegnere un sogno e questa
volta è toccato all’Ac

Lumezzane dover leggere quella parola
(«inammissibile», per l’appunto) che ha
spento le residue speranze del club di via
Magenta di ritrovare in extremis la serie C
perduta in maggio sul campo.

Cinque giorni dopo l’udienza, il Tar del
Lazio ha finalmente emesso la sentenza
sul ricorso proposto dall’Ac Lumezzane
contro la Figc e la LegaPro con il quale il
club valgobbino in buona sostanza
chiedeva che la Figc si esprimesse sulla
domanda di riammissione in serie C, cosa
della quale invece non c’era traccia nella
delibera del consiglio federale del 4 agosto.

La sezione prima ter del Tar laziale
(composta da tre magistrati donne), non
ha statuito nel merito, avendo dichiarato
inammissibile il ricorso del Lumezzane
poiché - si legge nel dispositivo della
sentenza - «è stato presentata il 28 luglio,
mentre il ricorso è stato notificato l’8
agosto, vale a dire prima ancora che
spirasse il termine per pronunciarsi (da
parte della Figc; ndr) ai sensi dell’articolo 2
della legge 241 del 1990».

E non basta. Il Tar aggiunge infatti:
«considerato che, con riferimento
all’impugnazione della delibera federale,
essa è stata proposta senza che sia stata
rispettata la pregiudiziale sportiva,
essendo stato il ricorso presentato
direttamente dinanzi a questo Tribunale
(solo successivamente è stato adito il
Collegio di Garanzia)».

Insomma, a quanto pare, una tempistica
errata nella presentazione del ricorso al
Tar, e peraltro senza aver completato la
trafila della giustizia sportiva, spegne i
sogni del Lumezzane.

«Adesso non resta che metterci al lavoro
per allestire la squadra per la serie D - dice
il direttore sportivo valgobbino Marco

Cunico -, dobbiamo recuperare il tempo
perduto, visto che siamo inseriti in un
girone contro avversarie di grande qualità
e dobbiamo far di tutto per conservare la
categoria. Certo è un peccato che il ricorso
nemmeno sia stato preso in
considerazione...».

Si può considerare chiusa la vicenda
giudiziaria dell’Ac Lumezzane?

«Questo non lo so, perché il presidente
Renzo Cavagna credo sia intenzionato ad
andare avanti sin dove gli sarà possibile. Io
so soltanto che ora devo pensare ai nuovi
acquisti. A Defendi per l’attacco, e se
arrivasse davvero sarebbe un ottimo
giocatore per la categoria; oppure a Taino.
Per recuperare il tempo perduto e metterci
alla pari con le altre, credo che bisognerà
inserire nella rosa almeno una decina di
Over di peso. E per fortuna che abbiamo
un allenatore di qualità come Rosolino
Puccica...».

Serie D: pollice verso contro i valgobbini anche dal tribunale amministrativo

«INAMMISSIBILE»: IL TAR
SPEGNE I SOGNI DEL LUME

Francesco Doria · f.doria@giornaledibrescia.it

/ Inarrestabile Jamila Lauren-
ti. La giovane pongista da poco
approdatanelle filadelTt Valle-
camonica, dopo aver ben figu-
rato al debutto fra i Senior nel
torneo Seamaster Czech Open
a fine agosto, si è fatta valere
nella categoria Cadette anche
all’European Youth Top-10 di
Worcester, in Inghilterra.

Nella competizione riserva-
taaidiecimigliori atletidelcon-
tinente classificati nel ranking,

nel quale la quattordicenne oc-
cupa la quarta piazza, ha colle-
zionato cinque successi in no-
ve match, che le sono valsi il
quarto posto.

Dallasede diPisogne, ilpresi-
dente camuno Mauro Massari
non può che esprimere la pro-
pria felicità per i progressi evi-
denziatidalla proprianeotesse-
rata, giunta dal Parma.

«La preparazione estiva ad
Angolo Terme sta dando i suoi
frutti - afferma -. Colgo quindi
l’occasione per ringraziare
nuovamente ilpaeseper l’ospi-
talità riservata a noi ed alle na-
zionali inglese e slovena per
svolgere lo stage in preparazio-
ne alla nuova stagione sotto
l’occhio vigile del ct, il bienne-
se Maurizio Gatti». //

 MARCO ZANETTI

Volley A2 donne

Presentate le due
straniere della
Savallese: «Qui è come
essere a casa»

Serena prepara una sfida Serenissima

Serena. Il tecnico della FeralpiSalò felice dopo la vittoria sul Fano

Serie C

Enrico Passerini

«Domenica a Vicenza
voglio una Feralpi tosta
Come ieri i biancorossi
nel posticipo di Padova»

Festa. I dirigenti della FeralpISalò all’inaugurazione dell’area hospitality

Piange il telefono. Pure il Tar ha bocciato il Lume

Youth Top10 Cadette:
Laurenti quarta

Tt Vallecamonica. Jamila Laurenti

giovane pongista del club camuno

Tennis tavolo

La carica di Dailey
e Vilponen:
«Obiettivo play off»

Straniere. Dailey e Vilponen

durante la presentazione
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