
ORSATRISMOKA(4-2-4):DiGiorgi5.5;Pic-
cirilli 6.5, Mandelli 6, Pedroni 6, Burlotti 6.5;
Castellazzi 6, Ferrari 5.5 (18’ st Pelli 6); An-
dreoli 6, Gnanzou 5.5 (1’ st Bianchi 6), Boja-
nic 7, Lauricella 6. A disp. Baratto, Skocajic,
Ruggeri,Rossi,Pelizzari.All.Bullegas.

ASOLA(4-3-1-2):Balzanelli5.5;Formentini
6,Bossoni5.5,Maraldo5.5,Fantoni6.5;Sa-
leri 6, Olivetti 6, Zampedri 6.5 (28’ st Bassi
6); Chitò 6.5, Buoli 6.5 (36’ st Demicheli sv),
Frisina7(25’stBisku6).Adisp.Peruffo,Pic-
cinelli,Bellandi,Cappellini.All.Bevini.

Asola 1

Orsa Trismoka 1
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DILETTANTI. Doppiatrasferta nellesemifinalidi ritornodi Coppa

Rezzatoe Gambarain viaggio:

Ciliverghe
eRigamonti:
garecruciali

LEGAPRO.Il Tnasha toltoilpunto dipenalizzazioneall’Albinoleffe,che ora èa+4, con ilVeneziaa +3, a2turni dallafine

FeralpiSalò,iplay-offpiùlontani
Terzo grado, terza decisione
AmareggiatoEugenio Olli:
«Nonsi possono emettere
sentenzea finestagione»

prima,alquartod’ora,costrin-
ge la squadra locale a salvarsi
in extremis; la seconda sfocia
nella rete del vantaggio. È il
20’quandolostessoChitòsi in-
caricadibattereunangolodal-
la sinistra. La palla viene re-
spinta dalla difesa iseana e ri-
giocata al centro da Fantoni.
DiGiorgiallontanasenzatrop-
pa convinzione e per Frisina è
un gioco da ragazzi appoggia-
re in rete da pochi passi.

IL GOL DEL VANTAGGIO permet-

no fiducioso perché abbiamo
lavorato molto per questo ap-
puntamento: non vogliamo

Serio (Bergamo) Cologno e
Gambara. Le due squadre ri-
partiranno dallo 0-0 dei primi

Cilivergheper il primatoe
l’allungodecisivo verso laserie
D,RigamontiNuvoleraper la
salvezza matematica. Sarà una
festaparticolarequelladelle
duebresciane, impegnate
domani(calcio d’inizioalle
15.30)inimportantianticipi di
campionato.La capolista
gialloblùpuntaa seminareil
Brusaportoandando a far
visitaal fanalino dicoda
Governolese.Nellasquadra di

Il Tribunale nazionale di arbi-
trato sportivo (Tnas) del Coni
ha tolto il punto di penalizza-
zione all'AlbinoLeffe, che così
aumenta il suo vantaggio nei
confronti della Feralpi Salò,
portandoloda3a4lunghezze,
quandoalterminedelcampio-
natomancano 180 minuti.
La vicenda risale all’inizio di

stagione, quando i bergama-
schihannoschieratonellepri-
me tre partite Simone Pontig-

gia, convinti che la squalifica
relativa al campionato Berret-
ti 2012/2013 fosse da scontare
nella categoria di competen-
za. Differente l’interpretazio-
ne del giudice sportivo, per-
ché l’attaccante, classe 1993,
nonavevapiùl’etàperparteci-
pare nemmeno come fuori-
quota al Berretti. Quindi lo
stop andava scontato con la
squadra maggiore. Per questa
ragione l’AlbinoLeffeha perso
a tavolino 0-3 la partita pareg-
giata 2-2 con la Cremonese,
mentrelevittoriecontroSavo-
na (3-2) e Sudtirol (3-1) sono
stateconfermate,essendosca-
duti i termini del ricorso.

La Disciplinare ha multato i
bergamaschidi5milaeuro. In
appello la Corte di Giustizia li
ha puniti togliendo un punto,
cheieri ilTnas, inultimabattu-
ta,hadecisodirestituire,affib-
biando una multa di 20 mila.

ALLA FERALPI SALÒ il verdetto
è andato di traverso. «Non è
possibile emettere le sentenze
al termine della stagione –
commenta il direttore sporti-
vo Eugenio Olli -. Per arrivare
noni, ed entrare nei play off,
dovremo recuperare 3 lun-
ghezze al Venezia o 4 all’Albi-
noLeffe. Bisognerà vincere e
poiguardareirisultatidelleav-

versarie dirette. Non cambia
nulla,peròquestastoria lascia
l’amaro in bocca».
Da notare che l’AlbinoLeffe,

coinvolto a suo tempo nello
scandalo delle partite trucca-
te, avrebbe dovuto iniziare il
campionato 2012-13 di Prima
divisionecon15puntidipena-
lizzazione,rispettoai27richie-
stidalprocuratoreStefanoPa-
lazzi. Punti poi ridotti fino a 6.
Sempre ieri la Disciplinare

ha penalizzato di un punto il
Como, che viene così raggiun-
to a quota 41 dal Savona, atte-
so domenica a Salò. Il motivo:
«Non aver documentato agli
organifederalinei terminista-
biliti l’avvenuto pagamento
dei compensi dovuti ai propri
tesserati per novembre e di-
cembre».•SE.ZA.
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