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IlBrescia perdifendere ilpodio
Mac’èun derbycomplicato
Non sono più permessi passi
falsialBresciasenonvuolero-
vinarequantodibuonoèstato
fatto prima del doppio ko con-
tro Torres e Tavagnacco. Certo
che il calendario sembra fatto
appostapermettereindifficol-
tà la formazione di Nazzarena
Grilli: dopo aver affrontato le
due formazioni sulla carta più
forti del campionato, oggi sul-
la strada delle leonesse ci sa-
rannolecuginedelMozzanica

(fischio di inizio alle 15). Le
bergamasche,alcontrariodel-
le biancazzurre, vengono da
un periodo molto positivo, nel
qualehannoraccoltolabellez-
za di 5 vittorie consecutive e
chesonovalsealla formazione
del tencnico Fracassetti il
quintopostosolitarioinclassi-
fica. A rendere ancora più ag-
guerrite le giocatrici del Moz-
zanica vi sono anche i prece-
denti in serie A e in Coppa Ita-

liatraleduesquadreconilBre-
scia che ha sempre ottenuto i
trepunti.Tra le filadelMozza-
nicavi è ancheunavecchiaco-
noscenza delle biancazzurre,
quella Francesca Cavagna che
ha difeso la porta del Brescia
durante la cavalcata che è val-
salaserieA,quandosullapan-
china bresciana sedeva Ilaria
Rivola.
Ma al di là della forza dell'av-

versario odierno, è il Brescia

chedeve riuscire a mettersi al-
le spalle le due deludenti pre-
stazioni precedenti e ripartire
puntando sul gioco. Quel gio-
co che aveva permesso alla
squadra del presidente Cesari
di centrare l'incredibile stri-
scia di 10 vittorie consecutive
edi raggiungere,anchesesolo
per poche giornate, il primato
in classifica. Per rimettersi in
moto la trainer di Città di Ca-
stello punterà sull'orgoglio
delle proprie ragazze e sull'
esperienza delle giocatrici più
«mature», abituate a giocarsi
traguradiimportanti,comeVi-
viana Schiavi, Roberta D'adda
eValentina Boni,quest'ultima
chiamata a un pronto riscatto

dopo l'ennesimo rigore sba-
gliato contro il Tavagnacco (il
quarto della stagione). Le uni-
che assenze praticamente cer-
te saranno ancoraVenusia Pa-
liotti, che nel nuovo anno non
ha ancora giocato a causa di
una polmonite, e Martina Ro-
succi, che si sta lentamente ri-
prendendo dall'infortunio al
ginocchio. Per il resto l'undici
titolarenonsi dovrebbe disco-
staredaquellovistonelladelu-
dente partita contro le friula-
ne,con l'unicoballottaggio tra
Stefania Zanoletti e Valentina
Pedretti per il ruolo di terzino
destro. Arbitra Bertelli di Bu-
stoArsizio. •A.G.
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Alessandro Maffessoli

Aria di burrasca in Lega Pro.
La Commissione Disciplinare
haufficializzatounnuovodilu-
vio di penalizzazioni (per un
totale di 22 punti che portano
iltotalea107dall’iniziodell’an-
no)che inevitabilmenteriscri-
vono la classifica. E ancora
unavolta,conun-2,èstatocol-
pito il Montichiari che, dopo i
3 punti rimediati nei mesi
scorsi,havistoilproprio«han-
dicap» salire a quota 5 (oltre
ad un’ammenda di 300 euro
perlasocietàeatremesidi ini-
bizione per Luigina Cappiello,
amministratore delegato at-
tualmente in carica a Monti-
chiari). Gli ultimi 2 sono stati
inflittiperalcuneviolazionial-
le normative federali in rela-
zionealpagamentodegliemo-
lumenti (mensilità comprese
tra il periodo aprile-dicembre
2011) delle ritenute Irpef e dei
contributi Enpals dovuti ai
propri tesserati (periodo giu-
gno 2011).

EQUESTAULTERIOREpenalizza-
zione fa scivolare la squadra
rossoblùaquota32punti,sem-

pre in quart’ultima posizione
ma a -8 dalla zona salvezza:
nei guai fino al collo a quattro
giornate dalla conclusione.
«Ho dato mandato ai legali di
fare ricorso alla Figc - ha detto
subito il presidente Francesco
De Pasquale - per poi andare
anche alla Corte dei conti. Ri-
tengo profondamente ingiu-
staquestanuovapenalizzazio-
ne, anche perché per questi

emolumenti abbiamo già pa-
gato.Giàunpuntosarebbesta-
to troppo, figuriamoci due».
Poi il presidente analizza le
motivazioni di questa nuova
penalità. «Le trovo assurde -
tuona De Pasquale -. Hanno
penalizzato il Montichiari per
dareregolaritàalcampionato.
Allora mi chiedo come mai il
Savonachenonpagadaunan-
no i suoigiocatori ha avutoso-

lo 7 punti di penalizzazione,
mentre società come la nostra
devono rischiare la retroces-
sione pur pagando regolar-
mente gli stipendi mese dopo
mese».

LA PROSSIMA SETTIMANA po-
trebbe già essere decisiva per
capirese il ricorsomossodagli
avvocati della società monte-
clarense avrà avuto gli effetti

sperati. «Ci auguriamo di ri-
prenderci almeno uno deidue
punti toltici - ha concluso il
presidente». Chi vivrà vedrà.
Tra lealtresocietàpluripena-

lizzate spicca, nel girone della
Feralpi Salò, il Piacenza che,
coi 3 punti di penalizzazione
presinellagiornatadi ieri siri-
trova in classifica con un -9
davvero difficile da cancella-
re.Soprattuttoinotticasalvez-

za, con gli emiliani penultimi
a quota 28 e a 5 cinque lun-
ghezze dalla salvezza diretta
consolequattrogaredagioca-
re.
Il Montichiari intanto, atte-

so domani alla sfida contro il
Mantova,pensa anche al cam-
po: raggiunto infatti un accor-
do con il Lumezzane circa la
collaborazione tra i due setto-
ri giovanili. Un «gemellag-

gio» rinforzato anche dalla
corsia preferenziale installata
tra il presidente monteclaren-
seDePasqualee ilds lumezza-
nese Nember circa i trasferi-
menti dei giocatori tra le due
società. Ufficializzato anche
l’accordo economico che per-
metterà al Lume di riscattare
dalla comproprietà il portiere
AlbertoBrignoli.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

La Feralpi Salò è la squadra
più corretta della Lega Pro.
NellaclassificadellaCoppaDi-
sciplina di Prima divisione di-
ramataierioccupailprimopo-
sto con 17,40 punti davanti al-
l’Alto Adige-Sudtirol, secondo
a quota 19,75. Un primato di
correttezza arrivato a sorpre-
saincasagardesanaecheèsta-
toaccolto connon poca soddi-
sfazione: «Siamo particolar-
mente orgogliosi di guidare
questa classifica anche se
l’obiettivo principale e la clas-
sifica del campionato - affer-
ma il direttore sportivo Euge-
nioOlli -. In ogni caso questa è
la conferma di uno stile socie-
tario improntato alla corret-
tezza e che, a quanto si vede,
dà risultati apprezzabili an-

che in campo. Abbiamo avuto
solo 4 espulsioni, di cui una a
partita finita,mamaiottenen-
dosqualifichepesanti. Ilsegre-
to?Accettare ledecisionidegli
arbitri e limitare le proteste».
Per la Feralpi Salò campione

dicorrettezzac’èperòuncaso-
arbitricheagitaglianimi invi-
stadellapartitadidomanicon
l’Andria, uno scontro diretto
per evitare la retrocessione: al
momentoigardesanisonosal-
vi, appena al di sopra della li-
nea rossa che divide la zona
della salvezza diretta da quel-
ladeiplay-out. Ipugliesi, inve-
ce, camminano due punti più
sotto e, se il campionato fosse
finito,dovrebberopartecipare
ai play out.
Perquestadelicatasfidailde-

signatoredellaLegaPro,Stefa-
noFarina,hasceltoperòunar-
bitrooriginarioproprio diAn-
dria: Raffaele Losito, 31 anni,
laureato in Scienze motorie,
professore di sostegno. Losito
vive da qualche anno a Rimini
eappartieneallasezionediPe-
saro, ma è nato ad Andria. E
perlui,domani,potrebbeesse-
reimbarazzantedirigeregliex
compaesani. Li guarderà con
indifferenza, apprensione o
simpatia?
Raffaele Losito ha debuttato

nel 2001 in Gabicce-Fanella,
categoriaGiovanissimi.E’ del-
l’ottobre2003 l’esordio inPro-
mozione con Prodica-Potenza
Picena, del marzo 2004 in Ec-
cellenza (Vigor Senigallia-Jr-
vs Ascoli) e del settembre

2008inserieD(Deruta-Gavor-
rano). Qualche mese dopo, in
gennaio, ha fischiato Verole-
se-Borgomanero (0-0), e nel-
l’aprile 2010 Montichiari-Ve-
nezia (0-1). Negli ultimi due
anni, in Lega Pro, ha sempre
portato male alle bresciane:
Entella-Rodengo 2-0, Sanre-
mese-Rodengo 3-2 e, lo scorso
novembre, Avellino-Lumezza-
ne 2-1. Adesso giunge sul Gar-
da. E’ un giovane che ha fatto
una carriera veloce, quindi si-
curamente bravo e dal com-
portamento cristallino. Ma vi-
stelesueradici,eraproprioop-
portuno spedirlo a dirigere
l’Andria a Salò nella gara più
delicata dell’intera stagione?
Idirigentiverdeblùhannoin-

formato laLega Pro, portando
a conoscenza dello strano ca-
so. Se oggi, alla vigilia del ma-
tch, il designatore Farina tor-
nasse sulla sua decisione e
cambiasse l’arbitro elimine-
rebbequalsiasidubbio.Diffici-
le che succederà, in ogni caso
la speranza è nella partita non
ci siano episodi dubbi. •SE.ZA.
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VivianaSchiavie ilBresciaall’attacco controilMozzanica

LEGAPRO/1.Dalla CommissioneDisciplinarestangata perirossoblùoravicini aiplay-out

Montichiari condannato
Un’altrapenalizzazione

Sonoadessocinque i punti totalidi penalizzazione per ilMontichiari:salvezzadiretta lontanissima

Duepunti inmenoeora speranzeridotte alminimo: salvezza a-8 punti
IlpresidenteDe Pasquale:«Provvedimento ingiusto, faremo ricorso»

LEGAPRO/2. Igardesaniguidano laclassificadella CoppaDisciplina:«In campovieneconfermata lalinea societaria»

FeralpiSalòesempiodicorrettezza

Remondinaa colloquioconl’arbitro: il«suo»Salò èilpiù corretto

Ma per lo spareggio di domani con l’Andria c’è un caso:
l’arbitro chiamato adirigere la gara è nato adAndria
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