
Arezzo 1

Mantova 0

Ilposticipo LegaPro A

Alessandro Maffessoli

Da ancora di salvezza a uomo
cardineperarrivarearaggiun-
gere i play-off. La Ghedi calci-
stica tintadigranata,protago-
nista del girone G di Prima ca-
tegoria, scopre il suo nuovo
eroe, Marco Facconi. Tre gol
insei minuti acavallo tra i due
tempi lanciano la squadra di
Marco Bertoni contro la Ba-
gnolese. E a pensare che, for-
se, oltre alla salvezza c’è qual-
cosa di più.
L’ex attaccante di Concesio,

CasalromanoeCalvinasipren-
de completamente la scena di
una partita iniziata male, con

la Bagnolese in vantaggio al
32’ grazie a Scalvini. Poi ecco
Facconi: che pareggia al 43’
delprimotempoecompleta la
tripletta al 1’ e al 4’ della ripre-
sa. E così il Ghedi è la prima
inseguitrice della zona play-
off. Non male per una forma-
zione che, solo pochi mesi fa,
aveva festeggiato il salto dalla
Seconda categoria.
«Stiamo facendo un ottimo

campionato ma abbiamo an-
coraunpo’distradaperarriva-
re al traguardo - racconta Fac-
coni -. Siamo felici dei risulta-
ti, ma non possiamo lasciarci
andare. La classifica è ancora
relativamente corta e bisogna
vincereancora tante partite».

Poi sipotràpensareadalzare
l’asticella: «È vero, siamo più
vicini ai play-off ma ora dob-
biamo restare concentrati sul-
la salvezza». Intanto l’attac-
cantedelGhedi sigode lostra-
ordinario momento di forma
eunatriplettadafavola,segna-
ta oltretutto nel derby.

«DENTRODIMEègrandelasod-
disfazione per questi tre gol -
ammetteFacconi,ancoraemo-
zionato per l’exploit di dome-
nica -, però la cosa più impor-
tanteèchequesti gol sonoser-
viti allamiasquadra,alGhedi,
per vincere le partite e andare
sempre più in alto. Personal-
mente spero che queste tre re-

timipossanoaiutareperchiu-
dereincrescendoilcampiona-
to e festeggiare traguardi im-
portanti. Ma dovremo essere
bravi noi a dare continuità ai
risultati: a fine stagione ne ri-
parleremo».
Tre gol, tanto lavoro nel cuo-

re dell’area avversaria e una
ovazione più che meritata al
28’ della ripresa, al momento
dell’avvicendamentoconMat-
teo Zaninelli, fresco finalista
del Pallone d’argento. Una so-
stituzione che potrebbe sanci-
re anche un importante pas-
saggio di consegne: «Io nel
Pallone d’argento? Magari -
conclude Facconi -: sarebbe
unsogno.Hoseguitoilconcor-
so e fatto il tifo per il mio ami-
co Matteo: sono felice che sia
arrivato in finale. In futuro
mai dire mai, però per ora mi
porto a casa il pallone della
partita». Ghedi ha trovato un
nuovo importante punto di
forza per continuare a sogna-
re in grande. •
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CLASSIFICA
Alessandria 47
Novara 47
Pavia 47
Bassano 46
FERALPISALÒ 40
Como 40
Sudtirol 40
RealVicenza 38
Torres 34
Venezia 34
Arezzo 33
Monza 33
Mantova 32
Renate 32
Cremonese 30
Giana 24
LUMEZZANE 21
Albinoleffe 21
ProPatria 17
Pordenone 16

AREZZO(3-5-2):Benassi6;Villagatti7,
Panariello7,Guidi7;Franchino6.5,Cuc-
ciniello 6 (7’st Carcione 6), Gambadori
6.5, Dettori 7.5, Sabatino 6; Bonvissuto
6.5 (37’st Montini sv), Testardi 6 (16’st
Yaisien 6). (Rosti, Crescenzi, Brumat,
Coppola).All.Capuano.
MANTOVA (3-4-3): Festa 6; Scrosta 5,
Siniscalchi 6, Trainotti 5; Pondaco 5
(28’st Gyasi 5), Raggio Garibaldi 6, Paro
6,Tavanti5(16’stZanetti5);Boniperti5,
Said6,Caridi5(1’stBeleck5).(Zima,Mar-
chiori,Todisco,Santantonio)All.Juric
Arbitro:VesprinidiMacerata5.5.
Rete:43’ptDettori(rigore)

Alberto Armanini

Allafinel’hannospuntataMa-
rio Macalli e Claudio Lotito, il
cui «fedelissimo» Claudio Ar-
paia, presidente della Vigor
Lamezia, è statoelettoaconsi-
gliere federale in quota Lega
Pro. In maggioranza, quindi
nel fronte Macalli-Lotito, c’e-
raancheilpresidentedellaFe-
ralpi Salò Giuseppe Pasini,
membro del direttivo di Lega
Pro, uomo di governance e fe-
dele alla linea presidenziale.
Neutra, invece, la posizione di
RenzoCavagnaedelLumezza-
ne, astenutosi attraverso Vin-
cenzoGreco(ilsegretariodele-
gato dal presidente rossoblù)
nel corso della votazione che
ha di fatto spaccato la Lega
Pro in due metà equivalenti.

L’ASSEMBLEA straordinaria di
ieripasseràforseallastoriaco-
me il momento ufficiale in cui
il fronte Macalli-Lotito ha su-
bito, pur nella vittoria, la più
ingente perdita di consenso
dalmomentodell’insediamen-
to del presidente. «Nulla di
nuovo - assicura Giuseppe Pa-
sini -. La spaccatura è in atto
da qualche mese ed era previ-
sta. Ma il fronte ha retto e la
governance proseguirà fino a
scadenza. Poi, tra un anno e
mezzo, sarà nostro compito e
auspicio far ricompattare tut-
ti per il bene della Lega Pro».
AFirenzesivotavaperuncon-
sigliere federale in quota alla

terza serie, da insediare al po-
sto del dimissionario Andrea
Toccafondi, primo esponente
della fazione anti-Macalli. Il
tutto si è svolto in un clima
post-telefonatadiLotito(quel-
la contro Carpi, Frosinone e

Ischia) che ha arroventato gli
animi.«IlgruppodiToccafon-
di ha presentato una mozione
d’ordine per sospendere l’as-
semblea - racconta Pasini -.
Maè stata respinta dopo levo-
tazioni». Le società contrarie

erano 29 (tra cui la Feralpi Sa-
lò), lefavorevoli28.Dueleaste-
nute: il Foggia dell’allenatore
bresciano Roberto De Zerbi e
proprio il Lume. Ma 29 più 28
più 2 non fa 60. Ebbene il voto
dell’Ascoli, che sarebbe valso
il 29 pari, è stato respinto per-
ché rappresentato da una so-
stanza priva del requisito di
anzianità.Così,allasuccessiva
votazione per l’elezione, 27 so-
cietàtra le28chehanvotato la
mozione, hanno lasciato l’au-
la. E Arpaia è stato eletto con
33 voti a favore.
Maèstato il casoLotito-Iodi-

ce (il dg dell’Ischia suo grande
accusatore)a tenere banco.
«Ma certe cose andrebbero

fatte altrove - spiega Giuseppe
Pasini -. Io non entro nella po-
lemica. Sto con Macalli in
quanto membro della gover-
nance. Condivido la linea pre-
sidenziale eccetto i punti che
riguardanolariformadeicam-
pionati: non è produttivo ri-
durre ulteriormente il nume-
ro delle società di Lega Pro».
Parere condiviso da Renzo

Cavagna. «Convergosu parec-
chi punti del programma Ma-
calli-Lotito, ma sono in disac-
cordo sulla riforma - spiega il
presidente del Lumezzane -.
Da lì la decisione di astenersi
nelmomentodelvotoallamo-
zione. Spero che la Lega Pro
nonvengaimpoveritaulterior-
mente.Le riforme servono ma
non devono toccare il numero
di squadre».•
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CALCIO.Nervitesi econsensi dimezzatiperil fronteMacalli nell’assembleache haeletto ilnuovoconsiglierefederale dellaterzaserie

ELotitooradivideanche laLegaPro

«Speroche la mia tripletta serva per puntare in alto
Gli obiettivi? Un bel campionato e il Pallone d’argento»
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Top 11
Seconda Categoria 

All.  BONFADINI (M. Rovato)

Micheletti
(Concesio)

Asbiae
(Pro Desenzano)

Facchetti
(Young Boys Chiari)

Prandi
(Concesio)

Heidarinia
(Prevalle)

Riggio
(Vs Lume)

Maffeis
(Verolese)

Stefanini
(Rodengo Saiano)

Facconi
(Ghedi)

Martinengo
(Collebeato)

Loiacono
(Adrense)

C. Sane
(Calcinato)

Tedoldi
(Ome)

Fusi
(Nuova Valsabbia)

Slanzi
(Rodengo Saiano)

Chizzolini
(Vobarno)

Prima Categoria 
All.  GERVASI  (Prevalle)

Coletti
(Gavardo)

Riti
(Villanovese)

Mocinos
 Perluzzo

(Valgobbiazanano)

Savoia
(Vobarno)

Piacentini
(Bassa Bresciana)

Torrisi
(Chiesanuova)

Promozione 
All. PELATI (Verolese)

Locatelli
(Rigamonti Castegnato)

Serio
(SGB Bienno)

Bona
(Montorfano Rovato)

Eccellenza 
All. PIOVANELLI (R. Castegnato)

Zambelli
(Rigamonti

Castegnato)

Chiari
(Castrezzato)

Voltolini
(Virtus Rondinelle)

Manzoni
(Rigamonti

Castegnato)

Sorti
(Darfo Boario)

Torri
(Orceana)

Inacio Pià
(Darfo Boario) 

Salvi
(Aurora Travagliato)

L. Scaramatti
(Cellatica)

Porta
(Odolo)

Zanetti
(Navecortine)

Zucchelli
(Vallecamonica)

Danieli
(Vighenzi)

Maiolini
(La Sportiva)

P. Guarnieri
(Vallecamonica)

Paghera
(Aurora Travagliato)

Sonzogni
(Darfo Boario) Ottolini

(Vighenzi)

Sorrentino
(Nuova Valsabbia)

Ilpresidente Lotito (Lazio)all’arrivo all’assemblea dellaLegaPro

Allafinelaspunta l’assepresidenziale, macon unrisicatissimo 29-28
LaFeralpiSalòvotaconlamaggioranza,mentreilLumezzanesiastiene

GiuseppePasini(FeralpiSalò)eRenzoCavagna(Lumezzane):votidiversi

PRIMACATEGORIA. Itre goldell’attaccante allaBagnolese hanno portatoigranataa ridossodellazonaplay-off

Facconifa sognareingrandeGhedi

MarcoFacconi (AcGhedi):domenicahamesso asegnounatripletta


