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Nessuncoro
alsuoindirizzo,
enessuno
deinostritifosi
haosatotoccarlo
GIUSEPPEGILBERTI
PRESIDENTEDELLA PEDROCCA

Alessandro Maffessoli

Ferma condanna ma «senza
ingigantire situazioni». La
chiedono gli avvocati Luca
Crotti e Alessandro Bertoli, le-
gali di Enock Barwuah, che ie-
ri con un comunicato sono in-
tervenuti adifesa del loro assi-
stito. «Enock - si legge nel co-
municato - si riserva di tutela-
re i propri diritti nelle sedi più
opportune,madesiderasmor-
zare i toni, così comefinora ha
fatto, evitando di reagire alle
graviprovocazionidialcunifa-
cinorosi, per non ingigantire
situazioni che rischiano di
guastare il clima che deve ca-
ratterizzare lo spirito sporti-
vo».

PERQUESTOil fratellonaturale
di Mario Balotelli ieri non ha
partecipato alla trasmissione
«Tiki taka» di Italia Uno, ed
ha precisato attraverso i suoi
legali che il contenuto del co-
municatosarebbeteso«adevi-
tarechesimili episodi si ripro-
pongano anche in occasione
delle prossime partite, e per
lanciare un messaggio di soli-
darietà a chi, come lui, è vitti-
madi manifestazionia sfondo
razzista». Una presa di posi-
zione condivisa anche dal Val-
lecamonica e dal presidente
Giuseppe Delvecchio, che già

una settimana fa aveva mini-
mizzato in tutto e per tutto
quantoaccadutoaDarfo. Ilco-
municato in particolare fa un
genericoriferimento«agliepi-
sodi portati alle cronache», in
seguitoallegarediDarfoecon-
tro la Pedrocca, senza adden-
trarsi nella spiegazione di
quanto accaduto domenica
sul campo franciacortino.

ALLE PAROLE, pur condivisibi-
li,degliavvocati,ègiustofarse-
guire anche quelle della Pe-
drocca, che ha voluto conte-
stualizzare la propria posizio-
ne, ritenendosi totalmente
estranea ad eventuali episodi
di intolleranza di stampo raz-
zista e fornendo invece una
versionenonproprioedifican-
te per Barwuah. A lui la socie-
tàbiancorossacontestaalcuni
comportamenti scorretti, co-
me «la pipì fatta tranquilla-
mentecontro ilmurodel cam-
podurantel’intervallo».«Ino-
stri tifosi gli hanno detto che

questa non era casa sua e che
per fare certe cose esistono i
bagni - raccontaGiuseppeGil-
berti, patron della Pedrocca -.
Il ragazzo ha invece risposto
con parole non molto educate
ed è stato in quel momento
cheglianimisisonounpo’sur-
riscaldati». Secondo la rico-
struzione della Pedrocca a
quel punto c’è stato «qualche
faccia a faccia», ma nulla più.
«Nessuno ha osato toccare
Enock - precisa Gilberti -, poi
la situazione si è calmata, an-
che grazie all’intervento di al-
cuni giocatori e dirigenti del
Vallecamonica che hanno ac-
compagnato il ragazzoverso il
pullman». Dall’esterno del re-
cinto Enock è poi rientrato
con la maglia strappata. «Ha
fattodasolofacendosipoi foto-
grafare-èlaversionediGilber-
ti -. Però sono cose che non si
fanno e che avrebbero potuto
mettere la Pedrocca e i suoi ti-
fosi in cattiva luce».
La gara in effetti - in base a

quanto riferito da chi era pre-
sente al campo - si era conclu-
sa senza strascichi polemici. Il
gruppo ultras biancorosso
«7x3»sieracomportatoinma-
niera impeccabile durante la
sfida.«Qualcheparoladitrop-
poèarrivatasolopercontesta-
re alcune decisioni dell’arbi-
tro-prosegueilpresidentedel-
la Pedrocca -. Credo che sia
una cosa normale. Enock non
èmaistatopresodimiranéin-
sultato, soprattutto tenendo
in considerazione quanto ac-
cadutosololasettimanaprece-
dente. Il nostro è un tifo caldo
e passionale, ma nessuno ha
offesoquestoragazzo».Enock
infatti si è potuto riscaldare
senza problemi coi compagni
della panchina ad inizio parti-
ta, così come nei minuti finali
delprimotempoedurantel’in-
tervallo. Fino all’episodio di
cuisièdettochehafattoarrab-
biare i tifosi franciacortini, in-
fastiditi a fine gara anche dal-
la risposta altezzosa di Enock.
«CredocheseEnockavessere-
agito diversamente i nostri ti-
fosi l’avrebberoanche invitato
perandareabereunabirra in-
sieme - conclude Gilberti - sa-
rebbe stato il modo migliore
perchiuderebene unagiorna-
ta di sport e mettere davvero
laparola fine su ogni possibile
polemica».•
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ECCELLENZA/2.La squadrasebinaalprimo postoinclassifica dopolanetta vittoriaesternaper 5-2 sull’Asola

OrsaTrismoka,miscelavincente Ilsegreto?
Tantolavoro
sulcampo
Masiamosolo
all’inizio
GIGINEMBER
ALLENATOREDELL’ORSA TRISMOKA

Spezzatino, capitolo sette. La
Lega Pro ha comunicato anti-
cipi e posticipi della settima
giornata di campionato, spal-
mandola su tre giorni: 4, 5 e 6
di ottobre. Il Lume (4 punti)
gioca l’anticipo del sabato po-
meriggio(ore15)conilRenate
(4),sull’erbadelCittàdiMeda.
L’impegnointernodellaFeral-
pi Salò (6 punti) con il Como
(8) è rimasto invece nella gior-
nata e nell’orario tradizionali,

domenica 5 ottobre, ore 14.30.
Quinta (Arezzo-Lume saba-

to alle 17; Feralpi Salò-Torres
domenica alle 12.30) e sesta
(sabato 27, Lume-Alessandria
alle15,Venezia-FeralpiSalòal-
le 16) saranno giornate di ri-
partenzadopo le sconfittedel-
l’ultima domenica. E dopo
qualche piccolo campanello
d’allarme, specie in casa Lu-
me.«Lasquadradeve impara-
reagestire legareconpiùfred-

dezza - ammettePaolo Nicola-
to -. Siamo immaturi da que-
sto punto di vista. Dobbiamo
essere più incisivi sulle palle
inattive».
Irossoblùnonvinconolonta-

no dal Saleri dal 9 febbraio
(0-1 a San Marino): sono 8 ga-
re esterne consecutive senza
successi. Il mal di trasferta nel
nuovo campionato è certifica-
to da due sconfitte (Giana e
Torres), 3 gol presi e nessuno

fatto.Troppopocoperuncam-
mino tranquillo, ma sufficien-
teperstareoltre la lineadigal-
leggiamentodella classifia.
Va meglio alla Feralpi Salò,

che il cammino tranquillo lo
sta facendo davvero. Lontano
da casa i verdeblù perdono
contro le grandi (Novara e Pa-
via) ma esprimono un buon
calcio. E Scienza non manca
di sottolinearlo. «Stiamo cre-
scendo - dice -. In trasferta ab-
biamo affrontato rivali molto
forti, ma il gioco è stato eccel-
lente. Esprimendoci ancora
così non continueremo a per-
dere».Ealloraparolaaiprossi-
mi spezzatini. •A.A.
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Calcio spumeggiante fa rima
con gol a raffica. Non sempre
con risultati assicurati. Ma a
Iseo sembrano aver trovato il
giusto equilibrio e soprattutto
i punti che garantiscono il pri-
mato in classifica. È questa la
miscelavincentedell’OrsaTri-
smoka: l’aroma inconfondibi-
le è quello che Gigi Nember è
riuscito a dare alle prime usci-
te ufficiali, tanto da meritare
unamenzione di merito parti-
colare al termine della secon-
dagiornatadicampionato,co-
ronata con il travolgente suc-
cesso ottenuto nella trasferta
mantovana di Asola per 5-2.
Unrisultatomeritatocheevi-

denza i grandi numeri di un
centrocamporiccodiqualitàe

dell’attacco più prolifico del
panoramaprovincialecon7re-
ti all’attivo (11 se considerate
ancheleduesfidediCoppaIta-
lia).Unprimatocondivisocon
un’altra squadra evidente-
mente galvanizzata dall’aria

delSebino, ovvero il vicino Pa-
ratico, che tuttavia milita tre
categorie più in basso: in Se-
conda categoria.

LE SICUREZZE arrivano tutte
dalla coesione del gruppo e
dallatatticapropostadall’alle-
natoresebino.Un3-4-3 ingra-
do di garantire spettacolo ma
non solo. Un modulo che per
Gigi Nember è una sorta di
marchio di fabbrica. Una im-
pronta di gioco da sempre as-
saichiara,caratterizzatadacu-
ra dei particolari e degli auto-
matismifra ireparti. Il tecnico
negliannihaprovatoancheal-
cune variazioni sul tema, ma è
noto che il modulo sia quello
che lui predilige e che - quan-

dogliuominiadisposizione lo
consentono - utilizza privile-
giandoloadognialtrapossibi-
le soluzione.
Spettacolo, gioco offensivo

(con grande applicazione dei
movimentiancheinfasedifen-

siva) e risultati. Evidentemen-
teancherisultati,capacidivin-
cereloscetticismodichiall’ini-
ziodellastagionenutrivaqual-
che dubbio in merito alle scel-
te compiute dalla società sebi-
na. Il condottiero di Bovezzo

ha smentito tutti, riuscendo
nel difficile compito di dare
unequilibrioadunmoduloal-
l’apparenza troppo sbilancia-
to. «Ilnostro segreto è sempli-
ce - spiega con serenità Gigi
Nember -: lavoriamo molto
sulcampo.Inpiùpossodispor-
re di un gruppo molto attento
cheriesceaseguire ledirettive
mettendole inpraticadurante
le partite. Con questi ragazzi
sono riuscito a trovare il giu-
stoequilibrioperilmiomodu-
lo, però siamo solo all’inizio».
Ecco spiegate le prime grandi
prestazioni sfociate nella qua-
lificazioneagli ottavidiCoppa
(dopo aver superato Vigevano
e Desio) e nel primo posto in
classifica grazie ai successi
contro Fanfulla e Asola. Tutte
vittorie straniere, mentre do-
menica pomeriggio al «De
Rossi»sipresenteràilPalazzo-
lo per il primo derby stagiona-
le.L’obiettivoèquellodiprose-
guire su questa strada per po-
teravvicinareulteriormente il
traguardodeiplay-off.«Cistia-
moesprimendobene-ammet-

te il tecnico -, però la stagione
è ancoramolto lunga. Non na-
scondiamodiesseresoddisfat-
tiper quello che i ragazzi stan-
no facendo in campo, soprat-
tutto perché partire bene può
rivelarsi importante sotto il
profilo psicologico. Ci godia-
moquestomomentoconsape-
voli di dover ancora dimostra-
re molto. Soprattutto alla so-
cietà che ha concesso grande
fiducia a me e al gruppo: ora
non resta che continuare a ri-
pagarla a suon di risultati». A
partire dal derby casalingo di
domenicacolPalazzolo,unim-
pegno che Nember non vuole
sottovalutare.•A.MAF.
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LEGAPRO.Garein tre giorni.Sabato irossoblù,domenicaigardesani

Spezzatino, capitolosettimo
SoloilLume giocad’anticipo

REALVICENZA(3-5-2):Tomei6;Carlini
6.5, Polverini 6, Piccini 6.5; Lavagnoli 6
(38’st Bardelloning),Cristini 7,Caporali
5.5 (1’ st Pavan 6), Dalla Bona 6.5, Van-
nucci 6; Bruno 6.5, Galuppini 5.5 (11’ st
Odogwu 6.5). A disp. Ziglioli, Beccaro,
Sandrini,Malagò.All.Michelini.
PRO PATRIA (4-4-2): Perilli 6; Gugliel-
motti 6, Lamorte 6.5, Anderson 6, Zaro
6;Romeo6.5(33’stBianciarding),Taino
5.5,Cannataro6,Ulizio5.5(44’stBaclet
ng);Terrani6(37’stCannoning),Serafini
5.5.Adisp.Zanier,Casatini,Panizzi,Can-
dido.All.Oliveira.
Arbitro:MancinidiFermo6
Reti:nelst42’Cristini,48’Bruno(rigore).

Ilcomunicato: «Fermacondanna alrazzismo manoa enfatizzazioni»
MalaPedroccasidifende. Gilberti: «Ilprovocatore èstato lui»

ECCELLENZA/1.Anchedomenica ilfratello naturaledi Mario Balotelliè statoalcentrodipolemiche extracalcistiche, eora preferisceaffidarsi aisuoiavvocati

Enock,silenziostampa: «Abbassiamo i toni»

EnockBarwuah,21 anni,attaccante delVallecamonica:ancora asecco incampionato. FOTOLIVE

Unarecente formazionedell’Orsa,capolista inEccellenza

Grazieall’amato3-4-3 ripropostodaNember
nonsolo risultatimaanche unattacco micidiale

GigiNember, tecnicodell’Orsa


