
LARAPPRESENTATIVA
LOMBARDA JUNIORES
CONTREBRESCIANE
Proseguelamarciadiavvici-
namentodellerappresenta-
tive giovanili lombarde al
«Torneo delle Regioni», in
programma ad aprile in
Friuli Venezia Giulia. Tem-
po di valutazioni per la Ju-
niores,contregiocatoribre-
sciani. Il tecnico Introzzi ha
infatti selezionato Andrea
Seniga (Aurora Travaglia-
to), Manuel Capelli (Caste-
gnato)eDiegoZiliani (Riga-
monti Nuvolera) per un’a-
michevole in programma
domani alle ore 15.30 allo
stadio«Zoppini»diMilano
contro laprimasquadradel
Verbano (Eccellenza).

Reggiana 0

Savona 1

Ilposticipo

REGGIANA:Bellucci6,Bandini5.5,Pos-
senti 5-5, Zanetti 5 (8’ st Bovi 5.5), Da-
mettoDeGiosa5,Cavion5(16’stAlessi
5), Parola 4.5, Ruopolo 5(37’ st Cais sv),
Viapiana5,Anastasi5.All.Montanari.
SAVONA: Aresti 6, Marchetti 4, Marras
6, Altobello 6, Marconi 6, Maccarrone
6.5,Demartis6(33’stPanisv),Agazzi6,
Gentile6,Cesarini6(42’stSaraosv),Vir-
dis6(14’stGiuliatto6).All.Mattu
Arbitro:CifellidiCampobasso6.
Reti:26’ptMaccarrone.
Note: espulsi al 12’ Marchetti per gioco
falloso, al 41’ st Parola per doppia am-
monizione.

Sergio Zanca

LaFeralpiSalò ha perso il der-
by dei laghi per un gol di Alti-
nier,maquantoaccadutoaCo-
mo ha dell’incredibile. Al 17’
dellaripresa,coniverdeazzur-
ri all’attacco nel tentativo di
pareggiare, Dell’Orco è stato
espulso su segnalazione del
guardalinee, che ha preso un
colossale abbaglio.
Il difensore dei gardesani

nonavevacombinatoassoluta-
mentenullanell’areadei laria-
ni. Seunprovvedimentodove-
vaesserepresoriguardavaMa-
gli, reo di avere colpito Bene-
detti mentre cercava di divin-
colarsidaunamarcaturaasfis-
siante e proibita.
Per qualche ora Dell’Orco ha

temuto di dover subire, oltre
ai danni, anche le beffe. Per il
codiceeticodelleNazionali, in-
fatti, un calciatore non viene
convocato dal commissario
tecnico se ha commesso un
grave fallo. È il caso di De Ros-
si, escluso da Cesare Prandelli
perlagaraconlaSpagna.Chia-
mato con Davide Marsura da
AlberigoEvani nellaUnder20
per l’incontro di domani ad
Ascoli contro la Polonia, vali-
do per il torneo delle Quattro
Nazioni, Dell’Orco ha temuto
didoverrimanereacasa.Inve-

ce no. A Evani è stato spiegato
l’errore,e ilctnehatenutocon-
to, evitando di penalizzare ul-
teriormente il ragazzo.

L’EPISODIO DI COMO ha sottoli-
neato che quest’anno il rap-
portodellaFeralpiSalòcongli
arbitri è assai problematico.
Per limitarci al solo girone di
ritorno, alla prima giornata le
ammonizioni scientifiche di
Venezia, rifilate ai tre diffidati
(Pinardi, Bracaletti, Cittadi-
no), squalificati la domenica
successivacontro laCremone-
se; l’espulsione di Dell’Orco a
Lumezzane (terza); il primo
gol di Carrara (quinta) segna-
to con la mano; a Vicenza (se-
sta) l’atterramento in area di
Ceccarelli da parte di D’Elia,
non punito, e la respinta sulla
linea del tiro di Zampa, effet-
tuata col braccio dal difensore
Gentili. Fischietti piuttosto
straniti, conerrori continui.
Ultimo, e sperando che resti

davvero l’ultimo, il rosso mo-
strato a Dell’Orco. L’arbitro
Ceccarelli non ha visto nulla,
essendo con le spalle girate al
grappolo di giocatori che si
spintonava in area, mentre Pi-
nardistavaperbattereunapu-
nizione dalla fascia laterale.
Mail collaboratoresotto la tri-
buna,RuginidiSiena,hanota-
tol’irruenzadiMagli,esvento-

lato la bandierina, richiaman-
do a sè Ceccarelli e invitando-
lo a espellere l’innocente Del-
l’Orco. Incredibile.
«Vorremmo un po’ più di ri-

spetto–ripetel’allenatoreBep-
pe Scienza -. A Lumezzane l’e-
spulsione di Dell’Orco è stata
grottesca, a Como addirittura
inesistente. Nel primo tempo
Fabris si è preso una gomitata
che avrebbe dovuto essere pu-

nita. Invece, niente. E, così,
tante altre situazioni. Lungi
da me giudicare gli arbitri. Pe-
rò non è possibile continuare
inquesto modo».

«MI DISPIACE MOLTISSIMO per
Dell’Orco –interviene il diret-
tore sportivo Eugenio Olli-.
Stannosuccedendotroppiepi-
sodi che mi limito a definire
sfortunati. Ma non intendia-

mo alzare la voce, nè passare
da vittime. Il calcio va accetta-
toanchecongli errori.Ciascu-
no, sia gli arbitri che i giocato-
ri, deve mettersi nella condi-
zione di commetterne il meno
possibile. Guardiamo subito
avanti. Con la capolista Entel-
lae ilSudtirol, leprossimedue
avversarie sul Garda, avremo
impegni terribili». •
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Top 11

A. Moretti
(Real Rovato)

Rivadossi
(Solleone)

Seconda Categoria
All. Zubani  (Ghedi)

Mori
(Vs Lume)

Giubellini
(Castelmella)

Signorini
(Villanovese)

Fausti
(Valtrompia)

Franzoglio
(Pozzolengo)

Sala
(Unitas Coccaglio)

Pinzoni
(San Carlo)

Dentuti
(Real Flero)

Maiolini
(La Sportiva)

Radatti
(Prevalle)

Piardi
(Valgobbia)

Visioli
(Vighenzi)

Bonardi
(Bornato)

Armanni
(Capriolese)

Dalla Costa
(Bienno)

Rizzini
(Cellatica)

Tomasotti
(Real Borgosatollo)

Morandi
(Park Hotel)

Galbignani
(Ome)

Scandella
(Gavardo)

Prima Categoria
All.   Buizza (San Zeno)

Merigo
(Dellese)

Serlini
(Adrense)

Sciglitano
(Sellero)

Bruni
(Dellese)

Gritta
(Calvina)

Bettinsoli
(Vobarno)

Bonometti
(Dellese)

Asamoah
(Mairano)

Frassine
(Rezzato)

Arrighini
(Navecortine)

Melagne
(Navecortine)

Promozione
All. Beccalossi (Calvina)
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Vino
(Castegnato)

Romano
(Pedrocca)

Ducoli
(Vallecamonica)

Vernuccio
(R. Nuvolera)

Seniga
(A. Travagliato)

Bacchiocchi
(Pedrocca)

Bigatti
(Ciliverghe)

Alberti
(Castegjnato)

Romanini
(A. Travagliato)

Gnanzou
(O. Trismoka)

Varas
(Vallecamonica)

Eccellenza
All.  Piovanelli (Castegnato)

LEGAPRO.L’assurda espulsione diDell’OrcoaComo è l’ultimodiunaseriedi episodidubbi

FeralpiSalò alza lavoce
«Arbitri,troppierrori»

CristianDell’Orco, 20anni, esterno dellaFeralpiSalò: in questastagioendue espulsioni. FOTOLIVE


