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IL LECCE FATICA 
MA VINCE, ORA 
SFIDA IL GENOA
LeCCe  0
FerALPi SALO’  0 
 (1-0 dts)

LECCE (4-3-1-2): Vigorito 6; 
Lepore 5 Cosenza 6 Marino 6,5 
Calderoni 6,5 (8’ pts Fiamozzi 
6); Haye 5 (18’ st Petriccione 6) 
Arrigoni 6 Mancosu 6,5; Falco7,5 
(8’ pts Tabanelli 6,5); Pettinari 
5,5 (18’ st Saraniti 6) Palombi 
6,5 . a disp.: Bleve, Chironi, 
Torromino, Dumankic, Tsonev, 
Legittimo. all.: Liverani 6,5 
FEraLPi (3-5-2): Livieri 6; 
Legati 6,5 (35’ st Canini sv) 
Altare 6,5 Marchi P. 6; Parodi 6  
Magnino 5,5 (1’ pts Corsinelli 6) 
Pesce 6 Hergeligu 5 (6’ st Raf-
faello 6) Mordini 5; Ferretti 7 
Caracciolo 6 (18’ st Marchi 
M.5,5) a disp.: De Lucia, Val-
torta, Ambro, Martin, Tantardi-
ni, Moraschi, Miceli. all.: Tosca-
no 6
arBiTro: Vasca di Bari 6,5
Guardalinee: La Notte e Affa-
tato
Quarto uomo: Ayroldi
marCaTorE: 4’ pts Palombi.
ammoniTo: Pesce, Magnino e 
Corsinelli (F), Haye  e Petriccio-
ne (L) 
noTE: Spettatori paganti 5.438 
per un incasso complessivo di 
€ 48.143. Angoli 3-3. Recupero: 
pt 1’st 3’.1°ts 1’

di elio Donno
LECCE

Il Lecce brinda in Coppa 
il suo ritorno alla serie B e 
passa il turno battendo di 
misura una ordinata e spi-

golosa Feralpi. La squadra 
di Liverani ha dovuto però 
attendere i tempi supple-
mentari per avere ragione 
della formazione guidata 
da Toscano. Una sventa-
gliata del giovane Palom-
bi dopo 90’ regolamentari 
equilibrati ha sbloccato il 
risultato e il Lecce ha pou-
to così ipotecare il confron-
to di sabato prossimo sul 
campo del Genoa. 
Condizione atletica, na-
turalmente precaria alla 
quale le due squadre han-
no cercato di ovviare con 
tanto agonismo, con rapi-
di capovolgimenti di fronte 
anche perché la formazio-
ne gardesana ha affrontato 
con disinvoltura e senza al-
cun complesso quella lec-
cese. Il primo tempo se n’è 
andato così senza il sussul-
to di una rete ma con due 
attaccanti che hanno fat-
to la differenza, Falco per 
il Lecce, Ferretti per la Fe-
ralpi. 
 Nella ripresa prima 
Marino all’11’ ha salva-
to sulla linea una con-
clusione di Altare, poi al 
30’ Lepore ha sprecato 
un calcio di rigore con-
cesso per fallo di Mon-
dini su Petriccione. Ine-
vitabili così i tempi sup-
plementari. Che si sono 
aperti col ‘botto’ perché 
dopo 4’ uno splendido 
assist di Calderoni ha tro-
vato pronto ad una rapa-
ce zampata Palombi.
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Nel momento clou del mercato estivo, nuova crisi in società

QUESTO PALERMO
NON TROVA PACE
II presidente Giammarva pronto a dimettersi per alcuni contrasti 
con il patron Zamparini. Il rinnovato Cda l’ultimo diverbio tra i due  
di Paolo Vannini
PALERMO

Palermo senza pace: il 
presidente Giovanni 
Giammarva stareb-
be pensando di di-

mettersi e sarebbe un colpo 
pesantissimo per la struttura 
che la società si voleva dare. 
Negli ultimi giorni le frizio-
ni col patron Zamparini, ri-
maste silenti nei mesi scorsi, 
sono aumentate in particola-
re per la variazione del Consi-
glio d’amministrazione: dopo 
le dimissioni dell’avvocato 
Bettini, nel direttivo, accan-
to a Giammarva, sono infat-
ti entrate la consigliera fida-
ta del patron Daniela De An-
geli e la figlia Silvana. Una so-
luzione che Giammarva non 
avrebbe gradito troppo non 
sentendosi in tal modo ga-
rantito per il ruolo che era 
stato stabilito. La situazione 
è in evoluzione, si sta cercan-
do una mediazione soprat-
tutto considerando il perio-
do delicatissimo che vive la 
società fra ricorsi sportivi e 
dissidi con la Procura. Oggi 
quasi certamente se ne sa-
prà di più. 

GIORNI CALDI. Un altro maci-
gno sulla gestione di un club 
che non riesce ad essere nor-
male. E tutto questo mentre 
la gestione sportiva è impe-
gnata sul mercato, con Fo-
schi che dopo Puscas (acqui-
sto ancora non formalizza-
to per una firma che manca 
da parte nerazzurra), punta 
deciso al fantasista, Falletti 
o Clemenza e con un fron-
te giudiziario su cui proprio 
Giammarva ha lungamen-
te lavorato, con una serie di 
ricorsi che dovrebbero arri-
vare a breve a sentenza defi-
nitiva. La prima è attesa per 
domani giovedì, quando la 

Corte d’Appello federale dirà 
la sua sulla vicenda Parma. Il 
Palermo, che ha proposto il 
ricorso (cosa che non ha fat-
to la Procura che aveva istrui-
to il processo e si è acconten-
tata della prima condanna), 
chiede che, accertato il ten-
tativo di illecito posto in es-
sere dal Parma per la gara di 
Spezia, la penalizzazione de-
gli emiliani sia afflittiva nella 
stagione passata, impeden-
done la promozione in A a 
favore dei rosa. Il club non si 
è arreso tanto da avere reso 
noto con un comunicato di 
avere allertato i propri lega-
li “per presentare un espo-
sto alle autorità competenti 
onde chiarire il fatto strano 
che, in merito all’inchiesta 
sul Parma calcio, non sia-
no stati visionati i tabulati 
del cellulare scomparso del 
calciatore Fabio Ceravolo”. 
Ovvero l’altro attaccante ol-
tre a Calaiò, che avrebbe in-
viato messaggi compromet-
tenti alla vigilia della gara di 
Spezia. Si attende inoltre l’e-
sito per l’altro caso pendente, 
quello al Collegio di garan-
zia del Coni con cui il Paler-
mo torna sulla gara di Frosi-
none chiedendo lo 0-3 a ta-
volino e comunque la non 
omologazione dell’incontro. 

LA FIRMA DI PUSCAS. Intan-
to il nuovo attaccante Geor-
ge Puscas non è stato anco-
ra ufficializzato per un pro-
blema burocratico, ma ieri 
si è già allenato con i com-
pagni. Si lavora per altri gio-
catori offensivi (l’attaccante 
uruguayano Gonzalo Bue-
no), ma soprattutto si mira 
a sfoltire l’organico. Nesto-
rovski è sempre più in lista 
di partenza e potrebbe tro-
vare sistemazione all’estero, 
in particolare in Premiership.
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iL PESCara  
UFFiCiaLiZZa 
CrECCo, EX LaZio

ROMA - il Pescara ha 
ufficializzato ieri 
l’acquisito a titolo 
definitivo dalla Lazio di  
Luca Crecco (23) che 
potrebbe fare il suo 
esordio con la nuova 
maglia domani al rubens 
Fadini di Giulianova 
(Teramo) in occasione 
della amichevole con la 
formazione giallorossa, 
neo promossa in serie D. 
Cristian Bunino (21) 
potrebbe tornare alla 
Juventus. Sono in lista di 
partenza i 
centrocampisti 
ransford Selasi (24) e 
mattia Proietti, il 
difensore michele 
Fornasier (24), la punta 
Luca Forte (24) e 
l’esterno Kevin Yamgà 
(22). L’ascoli ha 
ufficializzato l’ingaggio 
del centrocampista 
ivoriano Pierre Desirè 
Zebli (20), mentre ha 
risolto il contratto con 
Daniele Buzzegoli (35). 
Possibile l’arrivo del 
terzino Salvatore D’Elia 
(29), svincolato dal Bari. 
Per rinforzare l’attacco 
si guarda a nicola Citro 
(29) del Frosinone  Karlo 
Butic (20) del Torino. 
mancava solo 
l’ufficialità: il difensore 
centrale Vladimir 
Golemic (27) ha 
sottoscritto ieri un 
contratto che lo legherà 
al Crotone per tre anni.
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AFFARI  
E TRATTATIVE

SGarBi: ora 
VaLoriZZiamo 
STaDio E rEPErTi

CROTONE (M.F.) - non si 
danno per vinti i tifosi 
del Crotone che 
mostrano la stessa 
tenacia del presidente 
Gianni Vrenna. ieri 
hanno infatti esposto 
denuncia contro la 

società del Chievo 
Verona alle Procure di 
roma, Crotone e 
Verona. Sulla 
questione stadio 
sempre ieri il 
parlamentare Vittorio 
Sgarbi ha effettuato un 
sopralluogo allo Scida e 
ha spiegato che: «non 
ha senso smantellare 
lo stadio. i reperti 
vanno valorizzati 
insieme all’impianto 
sportivo».

Liopress

A CROTONE


