
Glialtri verdetti

SeimesiancheperFrassi
emultaalRodengosparito
Nonsolo Beppe Scienzaedil
Legnano,ma ancheMassimo
Frassiedil Rodengo.

LaCommissione Disciplinare
hainibitol’exgeneral manager
gialloblùper6 mesi,alpari di
Luigi Abbate,all’epocadeifatti
dirigentedel Legnano.

Frassieragià stato deferito
inquanto«venutoa
conoscenzadellaproposta
illecitaricevuta daPadula
direttamente,Scienza e
Abbateindirettamente, ed
ometteva diinformaresenza
indugiola Procura».La
violazionedelcodice di

giustiziasportiva èstata quindi
accertataeconfermata.Mail
direttointeressatosi dichiara
estraneoaifatti. «Nonhomai
vistoPadulase non allapartita.

Sonocompletamenteestraneoai
fatti percui sono stato citato ed
inibito.Non voglionemmeno
replicareperché nonm’interessa.
Poil’inibizione non mitocca
direttamenteinquestomomento.
Nonsono tesserato,sto
dedicandomiallamia attività.
Anchese recentemente misono
arrivate offertedaalcune società
diLega Pro,non hoper ora
intenzionedirientrarenel calcio».
L’inibizione comporteràa Frassi
l’impossibilitàdiesseretesserato
peri prossimi sei mesi.«Fino a
gennaio,comunque, nonavrei
avutointenzionedivalutare
alcunaproposta. Quindila cosami
toccarelativamente. AScienzaè
andatadecisamente peggio».

Oltrea Frassi èstatacolpita
anchelasocietà percui era
tesserato.AlRodengoSaianoè
statainflitta una multadi2000
euro.Mail Rodengononesiste più
daunpezzo.•

L’INCONTRO
ISETTORIGIOVANILI
ELARIFORMA
DEICAMPIONATI
Un appuntamento speciale
aperto ai settori giovanili
delle società bresciane. Lu-
nedì18novembrealle20.30
iresponsabilideisettorigio-
vanili e i dirigenti delle
squadre bresciane sono in-
vitatiapartecipareallasera-
ta organizzata dalla Figc di
Brescia al Park Hotel Cà
Nöa di Brescia per discute-
re del futuro del calcio gio-
vanile. In particolar modo
verranno trattate le temati-
che care alle categorie allie-
vi e giovanissimi, con la fe-
derazioneintenzionataari-
formare i campionati a par-
tire dalla stagione
2014/2015 abolendo i giro-
ni regionali e suddividendo
la stagione in due tronconi.
Nel primo, «autunnale»,
con tutte le società in par-
tenza alla pari, a livello pro-
vinciale; il successivo tor-
neo «primaverile» invece
conincampolemigliori for-
mazioni regionali.

MassimoFrassi:6 mesidi stop

BRESCIA: Marchitelli 6.5, Nasuti 6.5, Zano-
letti6.5,Zizioli6.5(35’stMassussi7),Linari
6.5, Rosucci 7.5, Cernoia 6 (27’ st Costi 6),
Alborghetti 6.5 (21’ st Prost 6), Sabatino
6.5,Girelli6.5,Bonansea7.All.Bertolini.
PERUGIA:Cucchiarini5.5,Monetini6(30’st
Bianchi6),Parise5.5 (15’stCianci6),Corin-
na Fiorucci 6 (17’ st Ceccarelli 6), Saravalle
5.5,Ferretti6,Natalizzi6,Pedersoli5.5,Pu-
gnali6.5,Proietti5.5,Marinelli5.5.All.Sciur-
pa.
ARBITRO:ZucchinidiBologna6.5.
RETI: 19’ pt Rosucci, 2’ st Bonansea, 19’ st
Sabatino,43’stMassussi.

Perugia 0

Brescia 4

Lesanzioni

SEISQUALIFICATI PER
RODENGO-LEGNANO
Questelesanzioniinflitte
ieridalla Disciplinare:3
annia GiuseppePadula
perillecitosportivo, 6
mesia Beppe Scienza,
LuigiAbbate e Massimo
Frassiperomessa
denuncia,2 mila eurodi
ammendaalRodengo.Per
Spezia-Legnano,finale
play-off, l’arbitro Roberto
Bagaliniesuo fratello
Stefano, accusatidiavere
incontratogli«zingari»
peraggiustareilrisultato,
sonostatisqualificati per
9 mesi. I tempidella
giustiziasportiva a volte
sonoveloci.Antonio
Conte,l’allenatore della
Juventusdeferitodalla
ProcuraFederale il26
luglio2012peromessa
denunciasui tentatividi
combinedi 2 gare del
Siena(allenato nel
2010-11inB), il10 agosto
èstato fermato10 mesi
dallaDisciplinare,
squalificaconfermatail
22dalla Cortedi appello
federale.Ma il5 ottobre il
Tnas ha ridotto lo stopa 4
mesi.Scienza spera di
averela stessasorte:
rientrerebbeprimadi
aprile.•

Alberto Giori

Missione compiuta. E adesso
tutte le stelle biancazzurre, o
quasi tutte, possono partire

per il ritiro della nazionale
con il sorriso sulle labbra.
La truppa di Milena Bertoli-

nifa ilpropriodovereenell’an-
ticipo della quinta giornata di
serie A torna al successo da-
vantialpubblicoamico, impo-
nendosi per 4 a 0 sul Perugia.
C’è chi si conferma in forma
smagliante (Rosucci e Sabati-
no, ciò nonostante non convo-
catadalctCabrini); chistator-
nando sui suoi standard (Bo-
nansea); chi muove passi im-
portanti nel calcio delle gran-
di (Massussi). Una partita che
conferma come la vittoria di
Verona (altro poker) abbia fat-
to scattare qualcosa nella te-
sta delle bresciane, che con-
trollano senza soffrire e nei
momenti decisivi colpiscono.
GrazieaquestosuccessoilBre-

sciatienelasciadiTavagnacco
e Torres, pure vincenti.
Pronti via e il Brescia potreb-

besubito passare invantaggio
con Sabatino su stupendo as-
sist della Bonansea, ma il por-
tiere umbro dice di no. La re-
plica del Perugia fa scorrere
un brivido lungo la schiena,
masultiroravvicinatodiMari-
nelli è Marchitelli a respinge-
re alla grande. Al 19’ si sblocca
il punteggio: suggerimento in
verticalediAlborghettiperRo-
succicheindiagonale insacca.
Per la fantasista del Brescia si
tratta del quinto gol in 5 parti-
te.Neirestanti25’succededav-
vero poco, con le bresciane
che controllano e il Perugia
chenon riesce mai a ripartire.

IL BRESCIA sembra soffrire
sempre della stessa malattia:
la mancanza di cinismo. Ma a
inizio ripresa la medicina giu-
sta latrovaBarbaraBonansea,
che,servitadaGirelli,dipoten-
zarealizzalaprimaretestagio-
nale. Poco dopo è Sabatino di
testa a calare il tris (gol nume-
ro 146 in serie A) e nel finale
c’è gloria anche per la giovane
ChiaraMassussi, che, suassist
di una Bonansea finalmente
inpalla,trovalaprimaretenel-
lamassima serie.•
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Sergio Zanca

L’allenatore della Feralpi Salò
Beppe Scienza è stato squalifi-
cato per sei mesi. La Discipli-
nare lo ha ritenuto colpevole
di non avere denunciato il col-
loquio tra il dirigente Giusep-
pe Padula, del Legnano, la
squadra che allora guidava, e
il general managerdel Roden-
go, Massimo Frassi: un dialo-
go con l’obiettivo di aggiusta-
re l’ultimagara, inFranciacor-
ta, disputata il 9 maggio 2010,
e vinta col punteggio di 5-1 dai
lilla, che così entrarono nei
play off.
Pur continuando a svolgere

ilproprio lavorosulcamponel
corso della settimana, Scienza
non potrà andare in panchina
finoal23aprile2014,erientre-
rà alla penultima giornata di
campionato, domenica 27, ga-
ra interna col Savona. Ma il
suo avvocato, il bergamasco
Cesare Di Cintio, consigliere
di amministrazione del Nova-
ra (cui riuscìa far togliere l’an-
no scorso un paio di punti di
penalizzazione) vuole presen-
tarericorsoallaCortediappel-
lo federale e, se necessario, al
Tribunalenazionalediarbitra-
to per lo sport del Coni, in ter-
zo grado di giudizio, per chie-
dere l’annullamento della pe-
na o, quantomeno, una ridu-
zione.
La Feralpi Salò proseguirà

con lo stesso staff. Solo se la
squalifica fosse stata molto

piùpesante, lasocietàavrebbe
pensatoacambiareguida.Do-
menica al Turina, col Como, e
nelle successive gare, verrà
«promosso» il braccio destro
di Scienza: il vice Lucio Bran-
do, di Pollone (vicino a Biella),
che ha già allenato alcune
squadre di dilettanti piemon-
tesi, come il Dufour Varallo.

IN BASEall’indagine effettuata
dalla Procura Federale e agli
atti inviati dalla magistratura
ordinariadiCremona, laDisci-
plinare, presieduta da Sergio
Artico, sostiene che Padula ha
incontrato Frassi giovedì 6
maggio 2010, 3 giorni prima
di Rodengo-Legnano, al casel-
lo autostradale di Brescia Est,
dopo avere preannunciato ta-
le appuntamento al direttore
sportivo dei lilla Luigi Abbate
ea Scienza, i quali, consapevo-
li di quanto stava maturando,
loesortaronoadaverepruden-
za, senza avvertire chi di dove-
re. Da qui la condanna per
omessa denuncia del tecnico
originario di Domodossola,
ora residente a Borgomanero.
Appresa la notizia mentre

stava scendendo in campo a
Castenendolo, per la seduta
del pomeriggio, Scienza ha
espressorammaricoedelusio-
ne, convinto di essere ricono-
sciuto innocente nell’udienza
davantiallaCaf.Poi siè trince-
ratodietroaunrigoroso silen-
zio. La società ha emesso un
comunicato per esprimergli
«vicinanza», e annunciare
chegli avvocatiDiCintioeDa-
nielaCatinipresenterannoap-
pello,alloscopo«diottenere il
completo proscioglimento di
Scienza, in quanto non esisto-
noipresuppostiperlacondan-
na inflitta». Nel frattempo in
panchina andrà Brando.•
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CALCIO.L’allenatore deigardesani squalificatodallaDisciplinare

Scienza condannato:
6mesidisqualifica!
«Sentenzaingiusta»

Iltecnico dellaFeralpiSalò, BeppeScienza,più cherammaricato: è statosqualificato per 6mesi. FOTOLIVE

Iltecnico della Feralpi Salòpunito
«per omessa denuncia» in una gara
di4 anni fa, quando era al Legnano
Il sostegno del club: «Avanti con lui»

FEMMINILE.EspugnataVerona, lasquadradiBertolinirifila4 golanchealPerugia

IlBresciava:ancoraunpoker
perunasquadrada nazionale

Lagioia delBrescia dopola reterealizzatadaDanielaSabatino

Vincono e raggiungono il ct Cabrini
tuttele stelle,tranneSabatino

Bardolino Verona-Fim. Valpolicella
Grifo Perugia-Como
Inter Milano-Torres
Napoli-Firenze
Res Roma-Pordenone
Riviera Romagna-Chiasiellis
Scalese-BRESCIA
Tavagnacco-Mozzanica

PROSSIMO TURNO: 02/11/2013

Tavagnacco 15 5 5 0 0 22 1
Torres 15 5 5 0 0 18 1
BRESCIA 12 5 4 0 1 16 6
Bardolino Verona 10 5 3 1 1 14 8
Res Roma 8 5 2 2 1 7 6
Pordenone 7 4 2 1 1 5 4
Mozzanica 6 4 2 0 2 2 4
Riviera Romagna 6 4 2 0 2 4 6
Fim. Valpolicella 4 5 1 1 3 9 12
Scalese 4 4 1 1 2 4 9
Grifo Perugia 4 5 1 1 3 4 18
Inter Milano 3 4 0 3 1 5 6
Napoli 3 4 1 0 3 2 9
Como 2 4 0 2 2 3 7
Chiasiellis 2 4 0 2 2 3 9
Firenze 0 5 0 0 5 3 15

BRESCIA Grifo Perugia 4-0
Fim. Valpolicella Tavagnacco 0-4
Firenze Bardolino Verona 2-4
Torres Res Roma 2-0
Chiasiellis Napoli Sabato
Como Inter Milano Sabato
Pordenone Riviera Romagna Sabato
Mozzanica Scalese Sabato

Femminile Serie A
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