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Stavolta è troppo. Anche una
società campione di diploma-
zia, abituata a farsi scivolare
addosso lesconfittee i tortiar-
bitrali, può perdere la pazien-
za. E ora vuol farsi sentire, per
esprimere il disappunto sul
trattamento che gli arbitri le
stanno riservando.

IL LUMEZZANE ha pronto un
esposto ufficiale per Lega Pro
eAia,concuichiedererispetto
e parità di trattamento tra le
altresquadrediPrimaDivisio-
ne.Nonèundossiersuglierro-
riche,comespiegaildiesseLu-
ca Nember, «sono già noti e
stranoti a tifosi, giornalisti e
osservatoridell’arbitrochene-
gliultimimesisonostatialCo-
munale»maunaletteradipro-
testa sulle designazioni della

co. «Non abbiamo pretese e
non cerchiamo lo scontro, ma
vogliamo far sentire la nostra
voce per avere rispetto - pun-
tualizza Nember -. Dato che
tutti ci riconoscono dei valori
è giusto che il parere della so-
cietà, per quanto possa conta-
re, sia espresso».
Lagocciacheha fatto traboc-

careil vasoèstato ilmacrosco-
pico errore della terna nella
partita di domenica persa col
Pavia(1-2).Tutti,eccettol’arbi-
tro e i suoi collaboratori, han-
no visto infatti il gol di Gua-
gnetti, che sarebbe valso l’1-1
parziale. La palla ha varcato
nettamente la linea di porta,
per essere spinta poi fuori dal
portiere.Anchealtredecisioni
nella stessapartita fanno stor-
cere il naso. In primis il rigore
assegnato e poi misteriosa-
mente revocato per un mani
di Pezzi su cross di Antonelli.

Sergio Zanca

Emiliano Tarana è stato di pa-
rola.Neigiorniscorsiavevadi-
chiarato:«Noianzianidobbia-
mo essere d’esempio, e assu-
merci la piena responsabilità.
Nonpossiamocontinuareari-
manere ultimi». E accanto al
ponte di Bassano del Grappa,
l’attaccanteverdeblùhadavve-
ro preso per mano la Feralpi
Salò firmando la doppietta
che ha permesso di battere
un’avversaria diretta e scaval-
carla inclassifica, raggiungen-
do l’Andria, completando con
un bottino di 7 punti la serie
degliscontridirettidanonper-
dere:2-2colPiacenza,2-1alLa-
tina e 2-1 al Bassano.

TARANA non è propriamente
un bomber: in 13 stagioni tra i
professionisti ha messo a se-
gno 39 gol, con una media di 3
a campionato. E con i due gol
di domenica, ha già uguaglia-
to il suo record stagionale, che
èdi7reti:«C’eroriuscitoconil
Mantova, nel 2005-06, in B,
conallenatoreMimmoDiCar-
lo - ricorda Emiliano-. Benché
neopromossi, abbiamo dispu-
tato un campionato straordi-
nario, arrivando alla spareggi
promozione per salire in A.
Ma nella finalissima ci siamo

imbattutinelTorinodiDeBia-
si che ci ha beffato dopo i tem-
pi supplementari».

TARANA quest’anno ha rotto il
ghiaccio col Siracusa, ma non
è servito a niente. A Latina in-
vece il suogol è coinciso con la
prima,storicavittoriadellaFe-
ralpi Salò in Prima Divisione.
Il rigore con il Lanciano ha
fruttato il pareggio (1-1), idem
ilguizzodiPiacenza.ConilLa-
tina, incasa,sièripetuto.Edo-
menica il botto con la prima
doppietta: «Sono andato sul
dischetto tenendo tra le mani
unpallonechebruciava - ram-
menta Emiliano -. Stavamo
perdendo, e gli avversari, con
un uomo in meno (Drudi),
hanno fatto di tutto per inner-
vosirmi. Io ho cercato di man-
tenere concentrazione e tran-
quillità. Ho potuto battere do-
poun’attesaeterna.Edèanda-
ta bene».
Pochi minuti, e, innescato da

untuofantasticolancioinpro-
fondità, Defendi è stato atter-
rato. Altra espulsione (Cacia-
gli), e punizione invitante dal
limitedell’area:«Hofattopas-
sare il pallone sopra la barrie-
ra, e il portiere non c’è arriva-
to. A Portogruaro, pur avendo
calciato nello stesso modo, mi
sono visto respingere il tiro
dall’incrocio dei pali. Peccato.

Altrimentiavremmovintoan-
chelà». Intanto laFeralpiSalò
èriuscitaadabbandonare l’ul-
timopostoinclassifica:«E’un
torneo molto equilibrato. A
Bassano le espulsioni ci han-
noavvantaggiato.Poilorohan-
noperso la testa».
Con Tarana formato record,

invece, la Feralpi Salò si è ri-
messa in testa il sogno salvez-
za. E ora si può sperare •
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Piacenzae
Pergocrema
siannullano

Nonsegnavo
7golinunanno
daiplay-off
conilMantova
Maoral’obiettivo
ènonretrocedere

E’finito0-0il posticipo tra
PiacenzaePergocrema, in
PrimaDivisione. Gli emiliani,
chequalchesettimanafa
avevano espugnato loZini di
Cremona,speravano di
aggiudicarsianchel’altroderby
delPo,per togliersi dalfondo,
mail Pergocremaharisposto
colposucolpo.Gara piacevole,
anchese dioccasionise ne
sonovistepoche, ei due
allenatori(Monaco eBrini)non
hannonulladarecriminare. Il
Piacenzanon vinceincasa
dall’11dicembre (3-2 sul
Bassano),edèin attesadi
un’ulteriorepenalizzazione per
ilmancatopagamento degli
stipendi.

CLASSIFICAdel gironeB:
Trapanial comando con50
punti,seguito daSiracusa (44)
eSpezia(42). Il Pergocremaha
agganciatoil Lancianoela
Cremonesealquarto posto
(39).Seguono Carrarese (38)e
Barletta(37), l’avversariadi
domenicadellaFeralpiSalò
allostadioTurina. Acentro
classificaSudtirol (36),
Portogruaro (35), Frosinone
(33)eTriestina(31). Nellalotta
perevitarela retrocessione
Prato(29), lo stessoPiacenza
(28),Latina (26), FeralpiSalò,
Andria(appaiatecon 24)eil
fanalino dicoda Bassano (22),
cheierihaesonerato
l’allenatoreOsvaldo Jaconi.S.Z.

LEGAPRO.Dopo larabbiaperla sconfittaconil Paviadecisadegli errori dellaterna arbitrale

IlLumezzane alza lavoce
«Bastaerroriarbitrali»

Ilportiere delPavia ribattelapalla entratain rete: l’arbitronon vede

Pronto un esposto ufficiale dopo il clamoroso gol-fantasma di domenica:
«Da noi 7 arbitri debuttanti, le nostre gare non possono essere una palestra»

Laprotesta di Guagnettidopo ilgol nonvisto dall’arbitro:«La palla è entratain porta ditantocosì...»

LEGAPRO.I gardesanitrovanoun bomber erientrano nella lottaperevitarela retrocessione

LaFeralpi Salòtornaa galla
conTaranaformatorecord

EmilianoTarana: con 7gol hagiàeguagliatoilsuorecord

L’attaccante eguaglia il suo primato di gol: «Segno tanto per la salvezza»

Taranafesteggia con ilmassaggiatoreChiarini dopo ilgoldel 2-1

BRESCIAOGGI
Martedì 13 Marzo 2012 Sport 35


