
Gian Paolo Laffranchi

La storia non era infinita.
Adesso, salvo sorprese, il caso
può essere considerato chiu-
so.LarispostadelPalazzoèpo-
sitiva: con il turbante si può
giocare. A scrivere il lieto fine
perildifensoresikhdelMonti-
rone, che nell’ultimo mese si è
ritrovato in panchina per il di-
vieto arbitrale improvviso di
indossare in campo il coprica-
po previsto dalla sua religio-
ne,è lavocepiùautorevolepos-
sibile in questo ambito: il pre-
sidentedellaFedercalcioGian-
carlo Abete. Dopo il suo inter-
vento, alla ripresa del campio-
nato in febbraio il quindicen-
ne Gurpartap Singh potrà tor-
nare a occupare il suo posto al
centro della retroguardia del-
la sua formazione Allievi.

IL POLLICE ALTO del presidente
federale Abete è identico e ha
le stesse ragioni di quello già
mostrato dalla Figc in sede lo-
cale e regionale. Se non è peri-
coloso, il turbantenonèdavie-
tare: «Considerata la giovane
età e la partecipazione a com-
petizionigiovanili,unavoltari-
cevuta la rassicurazione sulla

non pericolosità del turbante,
il giocatore può scendere in
campo».Ilcopricapodaindos-
sare sarà «possibilmente ar-
monicocon icoloridella squa-
dra e dovrà mantenere le me-
desime caratteristiche al fine
di facilitare i controlli». In so-
stanza, se GurpartapSingh in-
dosserà sempre lo stesso tipo
di turbante e lo farà controlla-
redall'arbitroprimadiscende-
re in campo, la sua presenza
nonsarà più in discussione.
Èlafinediunincuboperque-

storagazzoquindicenne,pun-
to di forza degli Allievi del
Montirone. Il suo club si era
stretto intorno a lui, «integra-
tissimoeabituatodasemprea
giocare a calcio: impedirglielo
è stato un po' come discrimi-
narlo, visti i tanti casi di gioca-
tori autorizzatia indossareca-
schieprotezionivarie».Eppu-
re,quelloche finoaunmese fa
non rappresentava un proble-
ma nelle ultime settimane era
diventato un caso. Singh, che
aveva sempre potuto giocare
con il turbante, si era all’im-
provviso visto vietare l'ingres-
so, se non per i minuti finali;
nellapartitasuccessivaerasta-
to riammesso in campo; quel-
ladopo ancora era stato esclu-

sodeltutto. Ildelegatoprovin-
cialedellaFedercalcioAlberto
Pasquali ha segnalato la que-
stione al presidente del comi-
tato regionale Felice Belloli,
chesiè rivoltoall'Aia («ciòche
contaècheilragazzogiochi»).
Il settore tecnico arbitrale ha
dato,pervocediVincenzoMe-
li, un’indicazione nonrisoluti-
va al presidente dell’Aia Mar-
celloNicchi: nonesistono mo-

difiche all'articolo 4 sull'equi-
paggiamento dei calciatori; la
Federazione canadese, in un
caso simile, nel giugno scorso
ha dovuto chiedere una dero-
gaall'Ifab(InternationalFoot-
ball Association Board); dun-
que giocare con il turbante
«nondovrebbeessere consen-
tito». Ma non è vietato.
L'Aiaè affiliataallaFigc.Nic-

chi ha, semplicemente, passa-

to la palla ad Abete. Anzi: ha
lasciato che fosse lui a sceglie-
re dove scaraventarla, se in
porta o in curva. Abete non ha
esitato: concede il nulla osta,
purché (logicamente) il tur-
bante non sia pericoloso.
Come ripassare dal via.

«LA RISPOSTA di Abete è stata
identica alla nostra risposta
iniziale–sottolineaconsoddi-

sfazione il presidente provin-
ciale della Figc Pasquali -. Pec-
catochenel frattemposi siano
perse inutilmente settimane
che per Singh non sono state
belle: costretto a non giocare,
senza motivo e senza colpa. Il
nullaostaadessoc'èeci fadav-
vero piacere per il ragazzo.
Non c’era bisogno di deroghe,
ma di buon senso». •
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FEMMINILE/1.Al Club Azzurri alle14.30 c’èFirenze, purein serie-sì

Bresciaalla provadelnove
perun passoda record

Peccatosisia
persotempo:
agliarbitrisarebbe
bastatoascoltarci
findall’inizio
ALBERTO PASQUALI
PRESIDENTEPROVINCIALE FIGC

Ilnostro
pensieroèchiaro:
la cosa importante
ècheilragazzo
vadaincampo
FELICEBELLOLI
PRESIDENTEREGIONALE FIGC

Dopo 8 vittorie di fila
occorre un altro acuto
L’ex di turno Linari avverte:
«Ci aggrediranno subito»

LEGAPRO.Colpo cercasi: gardesania Savona,valgobbini aBergamo

PerFeralpiSalò eLumezzane
viaggiorganizzati per sognare

GurpartapSingh, accosciato(ilsecondo dadestra): potrà tornarea giocarecon ilturbante allaripresa deicampionatigiovanili FOTOLIVE

Alberto Giori

Il Brescia è chiamato alla pro-
vadelnove.OggialClubAzzur-
ridiMompianoarrivailFiren-
ze(ore14.30)eleragazzediMi-
lena Bertolini vanno a caccia
delnonosuccessoconsecutivo
incampionato.Unastrisciain-
credibile(il recordbiancazzur-
roditutti i tempiè11),necessa-
ria per tenere il passo delle al-
tre 2 corazzate Torres e Tava-
gnacco.
ControMozzanicaeChiasiel-

lis ilBresciasièdimostratoca-

maleontico: da squadra spet-
tacolo che abbatte gli avversa-
ri a suon di gol a formazione
cinica che sa difendere con le
unghie e con i denti il vantag-
gio. Oggi pomeriggio con ogni
probabilità sarà necessario ri-
vedereilBresciachebadaalso-
do e che lotta su ogni pallone
come fosse quello decisivo,
perchè il Firenze viene da 3 ri-
sultati utili consecutivi (2 vit-
torieeunparicolMozzanica).

CHI CONOSCE come le sue ta-
schel’ambienteviolaè l’exdel-
la sfida e fiorentina doc, Elena
Linari: «Per me sarà una gior-
natastranissima-diceildifen-
soredel ’94 -.Hogiocatodai 12
anni e fino a quest’estate nel
Firenze.Per laprimavolta tro-
verò da avversarie tante ex
compagne e amiche. Il Firen-
ze arriverà a Brescia con gran-
deentusiasmo.Cercheràdiag-
gredirci sin dai primi minuti.
Lagaracontro ilBrescia èpar-
ticolarmente sentita, come di-
mostra il pareggio ottenuto
nella passata stagione».

Alle parole di Linari fa eco il
tecnico biancazzurro: «Siamo
chiamate all’ennesima prova
di maturità - sostiene Bertoli-
ni -. Dunque serviranno con-
centrazione e voglia di sacrifi-
carsi. Soltanto arrivando per
prime sul pallone potremo far
valere il nostro maggior tasso
tecnico. Sono fiduciosa per-
ché abbiamo preparato al me-
glio la gara».
Lagrandenovitàtraleconvo-

cate del tecnico delle brescia-
ne è il portiere Camelia Cea-
sar, che ha compiuto i 16 anni
in settimana: può finalmente
sedersi in panchina. Ancora
assenteEleonoraProst, infase
di recupero dopo l’incidente
automobilisticodiqualcheset-
timana fa, per il resto non ci
dovrebbero essere novità nel-
l’undici titolare, fatta eccezio-
neperilrientrodicapitanoEli-
saZiziolialcentrodelladifesa.
Bresciavaallaricercadellano-
na meraviglia con il magico
3-5-2 che fa sognare società e
tifosi.•
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Feralpi Salòcon le ideechiare,
Lumezzane attanagliata dai
dubbi. Stati d’animo diversi
per le due bresciane di Prima
divisione, che si apprestano
ad affrontare due trasferte in-
sidiose. I gardesani andranno
a far visita al Savona del bre-
sciano Ivan Marconi, squadra
attualmente terza e che punta
ai playoff. Stesso obiettivo per
l’Albinoleffe, prossimo avver-
sario del Lumezzane.

Giuseppe Scienza e Davide
Mandelli hanno a disposizio-
ne l’allenamento mattutino di
rifinitura per sciogliere le ulti-
meriservesulla formazioneti-
tolare, anche se in casa
verdeblùlesceltaappaionofat-
te.Buonenotizieperl’inferme-
ria del club salodiano: Cina-
glia,Magli,Pinardi,Marsurae
Milani sono tornati a disposi-
zione. Unico assente Corrado.
In difesa, davanti a Brandua-

ni, si schiereranno Tantardini
e Broli terzini assieme a Cina-
glia e Dell’Orco coppia centra-
le. Pinardi sarà il playmaker
col supporto di Cittadino (che
sostituisce lo squalificato Bra-
caletti) a destra e di Fabris a
sinistra. Ceccarelli e Marsura
saranno gli esterni offensivi
conMiracolineipannidelcen-
travanti. Stamattina Alle 10 la
squadra si ritrova per l’ultima
sgambataalColombodiCaste-

nedolo prima della partenza
per Savona.

RIFINITURAalSaleriperunLu-
mezzane indecifrabile. Man-
delli, vice di Michele Marcoli-
ni, pare orientato a conferma-
re il 3-4-1-2, ma non gli stessi
interpreti visti nella sconfitta
con il Como. Tra i pali Bason,
mentre nel terzetto arretrato
possibile maglia da titolare
per il lumezzanese Guagnetti.
Rispettoalla sfidacoi lariani il
sacrificato sarebbe Biondi,
conMonticoneeBelotti acon-
servareigradidititolari.Acen-
trocampo Franchini e Carlini
sigiocanounamagliaper lafa-
scia destra, mentre sulla cor-

siaoppostaagiràBenedetti. In
mezzoRusso insidiaGattoper
far coppia con Italiano. Sulla
trequarti possibile inserimen-
to di Galuppini dall’inizio al
posto di Quaggiotto, mentre
davantiGanzèpossibiletitola-
re con Torregrossa.
Intanto questo pomeriggio

(ore 14.30) tocca alle Berretti
bresciane, pure impegnate in
trasferta. La Feralpi Salò so-
gna il colpo a Vicenza col Real
(che garantirebbe ai verdeblù
di Filippini di superare il Bre-
scia,ariposo),mentreivalgob-
bini puntano alla vittoria coi
veronesi della Virtus Ve-
comp.•A.MAF.
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Ilcopricapoammessonellepartite
«amenochenonsiapericoloso»
Ildifensoresikhpotràriprendere
postonegliAllievidelMontirone

ElenaLinari

DavideMarsura(Feralpi Salò) SimoneGanz (Lumezzane)

IlBresciaFemminilesiconfer-
masempreunpassoavanti e a
braccetto con la Provincia di
Brescia ha presentato ieri nel-
l’ufficio dell’assessore allo
sportFabioMandellieallapre-
senza del presidente del Bre-
scia Giuseppe Cesari la terza
edizione del «Torneo Santa
Lucia», unica manifestazione
inItaliariservataalleesordien-
ti. Uno spettacolo che domani
vedrà impegnate sui campi
delClubAzzurriben80bambi-
ne per una giornata di sport e
aggregazione.Quattrolesqua-
drepartecipanti:oltrealla for-
mazione biancoazzurra del

tecnicoIvanMassetti ci saran-
nol’Inter, ilMozzanicae lepie-
montesi del Luserna. Si inizia
alle10conlagaratralebianco-
azzurre e il Mozzanica (gare
da20’per tempo)esichiuderà
alle 15.40con l’ultimasfida tra
Inter e il Mozzanica. Al termi-
ne premiazioni e omaggi per
tutte le ragazze, una festa nel-
la festa.Soddifatto ilpresiden-
te del Brescia: «Questa mani-
festazione dimostra quanto il
Brescia tenga al proprio setto-
re giovanile e quanto il lavoro
fatto inquesti anni sia apprez-
zato nella provincia e fuori.
Continua la nostra collabora-
zionecon l’assessoreMandelli
che sta, una partnership che
portavisibilitàa unmovimen-
to in continua crescita come
quello femminile».•A.G.
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FEMMINILE/2.Domani alClub Azzurri

IlTorneo Santa Lucia:
lafesta dellegiovani
Oltre 80 piccole calciatrici
pronte a sfidarsi: in campo
Brescia, Inter, Mozzanica
elepiemontesidelLuserna

A BRESCIA
Club Azzurri - ore 14.30

BRESCIA FIRENZE

Marchitelli 1 Matsubayashi

Nasuti 2 Parrini

D’Adda 3 Corsiani

Zizioli 4 Binazzi

Linari 5 Benucci

Rosucci 6 Tortelli

Cernoia 7 Adami

Alborghetti 8 Orlandi

Sabatino 9 Rinaldi

Girelli 10 Razzolini

Bonansea 11 Ferrati

Bertolini A Fattori

ARBITRO: Ceolin di Treviso

A disposizione
Brescia: Ceasar, Zanoletti, Costi,
Zanetti, Massussi, Tarenzi.
Firenze: Valgimigli, Esperti,
Baldini, Fusini, Borghesi, Cinotti.


