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«Bastadaredeisoldi
aquellequattrolesbiche»
Nubiper ilcaso dipresunte
offesesessistesul presidente
dellaLND,Felice Belloli. Inuno
stralciodelverbale diuna
riunionesui fondial calcio
femminilecompareunasua
frasesullegiocatrici definite
«4lesbiche».Il documento è
statorecapitato allaProcura
Figc.Bellolinega peròall’Ansa:
«Va dimostratochequelle frasi
sonomie». Nel verbaledella
riunionedelDipartimentodel sollecitatoa maggioricontributia

MaBelloli, interpellatodall’Ansa,
nega:«Va dimostratochequelle
parolesono mie.Unverbale può
esserestato scrittodachiunque.
Bisognadimostrare cheio abbia
dettoquelle coseeio, ripeto, lo
nego».

Ilpresidente continuaa negare,
maèun nuovo scivolonedel
«governo» dellaFigcdopoil
famoso «opti poba»del
presidenteTavecchio,giudicato
razzista,elafranse diLotito«il
Carpinonpuòandare inserie A».

Oraquestanuova polemicache
haprovocatoeprovocherà nei
prossimigiorni nuoveprese di
posizioneda partedelmovimento
femminile. Il tuttomentreBelloli
continuaa negare diavermai
dettolefrasi incriminate.In ogni
caso,una nuova bufera che
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InpolepositionCarmineGau-
tieri e Fulvio Pea. Alle loro
spalle Mario Petrone e Rino
Gattuso. Sullo sfondo Tacchi-
nardi, Boscaglia e Menichini.
Il direttore sportivo della Fe-
ralpiSalòEugenioOlliharice-
vuto l’incarico dal presidente
Giuseppe Pasini di contattare
una serie di allenatori, in mo-
do da conoscerne richieste,
ambizioni, ed eventuali dispo-
nibilità.L’obiettivoèdigiunge-
re la prossima settimana a
unarosaristretta,sucuiopera-
re la scelta definitiva.
Non rinnovato il contratto

con Beppe Scienza, e dopo il
rompete le righe per la squa-
dra, la società vorrebbe orien-
tarsi su un tecnico esperto,
che già conosce la serie B. Ma
chi frequenta la cadetteria
storceilnasodifronteallapro-
spettiva di scendere in Lega
Pro. Nelle ultime ore si sono
rafforzate le candidature di
Gautieri e Pea. Il primo, classe
’70,originariodiNapoli,haot-
tenutolapromozionenel2012
dallaC1 guidando il Lanciano,
e debuttando l’anno successi-
vo in B. Nel 2013 è passato al
Bari, dando le dimissioni do-
po un mese, senza nemmeno
iniziare il campionato. A no-
vembreeccoloaVarese(esone-

rato a marzo), e nell’estate
2014aLivorno, finoagennaio,
sostituito da Ezio Gelain. Co-
me modulo utilizza il 4-3-3.
Pea, del ’67, è di Casalpuster-
lengo,eapplicail3-5-2.Hacol-
laborato con grandi nomi, co-
me Gigi Simoni e Josè Mou-
rinho. Beppe Marotta, ora alla
Juventus,glihaaffidato laPri-
mavera della Sampdoria, con
cui ha vinto lo scudetto e la
Coppa Italia. Pea ha successi-
vamente conquistato con i ra-
gazzi dell’Inter la Champions
Under 21 e il Viareggio. Ha de-
buttato in B col Sassuolo nel
2011-12,chiudendoalterzopo-
sto, e perdendo i play off con-
tro la Sampdoria di Beppe Ia-
chini.DopoleesperienzediPa-
dovaeJuveStabia,quest’anno
ha preso in mano il Monza, in
Lega Pro, vivendo una dram-
maticacrisi societaria. Adesso
se la vedrà col Pordenone per
evitarelaretrocessione.Sugge-
stivo il nome di Gennaro Gat-
tuso, ’78, ex centrocampista
delMilan,chedalloscorsogiu-
gno, e fino adicembre, hacon-
dotto l’Ofi Creta, che milita
nel torneo greco. Il suo arrivo
sulGardaavrebbeunnotevole
impatto mediatico. Petrone,
’73, è infine un tecnico che co-
nosce la Lega Pro, avendo gui-
dato Nuorese, Lumezzane,
Sanmarino,Bassanoe,ora, l’A-
scoli, con cui sta lottando per
battere la Reggiana, e prose-
guire la corsa verso la B.•S.Z.
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«Basta! Non si può sempre
parlare di dare soldi a queste
quattrolesbiche»èl’incredibi-
le frase che ha fatto scoppiare
una bufera sul presidente del-
la Lnd Felice Belloli: una frase
volgare nei modi ma ancora
più grave nei contenuti, e che
ha fatto esplodere una vera
bomba mediatica intorno al
presidente.
Enonsonoovviamenteman-

cate le risposte da parte del
mondo del calcio femminile
che ha voluto reagire con for-
zaaunmododipensareche fa
male non solo a questo sport
ma a tutta la società italiana.
Chinonèmai stato tenerocon
la federazione è certamente il
presidentedelBresciaGiusep-
pe Cesari: «Si parla di calcio
femminile solo quando succe-
de qualcosa di negativo e que-
stoesprimeancoradipiùipre-
giudizicheancoracircondano
questo splendido sport – dice
con rammarico il numero 1
biancazzurro –. Il presidente
Felice Belloli non ha mai
espresso la volontà di sostene-
re il calcio femminile ma arri-

fermato la loro inadeguatez-
za».

LA PRESENZA della frase incri-
minata in un verbale federale
complicaenondipocolaposi-
zione del presidente Belloli,
del quale sono già in molti a
chiedere la testa. Richiesta di
dimissioni ribadita anche dal
tecnicodelBresciaMilenaBer-
tolini: «Non vedo come una

nico del Brescia – e questo è
davvero un giorno triste per
tutto losport.Chenel2015esi-
stano ancora pregiudizi legati
alla sessualità individuale è
giàdipersé inconcepibile, che
poi si arrivi a etichettare tutto
un movimento in questi modi
è gravissimo».
L’incredibile caduta di Bello-

li, uno degli uomini più vicini
al presidente Figc Tavecchio,

ca del presidente aveva parla-
to di «donne handicappate
nelcalcio».Unmododipensa-
re che colpisce soprattutto chi
questo sport lo pratica come
l’attaccante del Brescia e della
nazionale Cristiana Girelli:
«Mi sento offesa come calcia-
trice e come persona dalle fra-
si di Belloli. Spero che tutto
questononpassi inosservatoe
che chi di dovere faccia chia-
rezza per provare a ridare di-
gnità a uno sport offesoe deri-
so da chi dovrebbe invece pro-
vare a rappresentarlo al me-
glio».

EANCHELEALTREsquadrebre-
sciane di calcio femminile,
che ogni anno lottano con bi-
lancieregolamentiperiscrive-
re leproprie formazioniaivari
campionati, non ci stanno e
per bocca della presidentessa
del Franciacorta (serie B) Li-
dia Gandossi urlano il proprio
disappunto: «Sono allibita
ma ahimè non sorpresa da
quanto accaduto. Dopo que-
sto triste giorno sono ancora
più convinta che il calcio fem-
minile in Italia non decollerà
mai come invece accade altro-
ve. C’è una distanza abissale

ILCASO.Una buferasulpresidentedella Lndperpresunte frasi volgaria sfondo sessista

«Belloliè inadeguato:
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Cristiana Girelli: «Il nostro sport offeso da chi dovrebbe rappresentarlo»
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