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LEGAPRO/1 Lumezzane a Vercelli

LEGAPRO/2 Nessuno squalificato

LEGAPRO/3 Como e Siracusa deferiti

LEGAPRO/4 Lecco: ultras aggrediscono

senza Gasparetto e Giosa

nel Montichiari anti-Renate

per mancanze Irpef e verso l’Enpals

il giocatore «sbagliato» del Renate

■ Gasparetto (foto) e Giosa
sono stati squalificati per un
turno, come il piemontese
Rosso. Nessun salodiano è stato
invece sanzionato, mentre il
Prato sarà senza Gazo.

Travagliato
La gara sospesa
potrebbe
essere ripetuta
■ Un Daspo ad un tifoso (Z.
A., classe 1954) ed un’impresa vanificata. Ma i fatti, da appurare ancora pienamente,
che hanno portato alla sospensione della sfida del campionato di Eccellenza tra Aurora Travagliato e S. Angelo
Lodigiano, potrebbero non
portare al 3-0 in favore della
capolista, risultato che nell’immediatezza appariva invece scontato.
Esiste infatti un codice di giustizia sportiva che è traccia
imprescindibile per il Giudice sportivo, ma esistono anche casi già decisi in passato
che fanno giurisprudenza. E
fra questi ce ne sono due diametralmente opposti (nel
senso che arrivano uno dalla
serie A, il massimo campionato, l’altro dal più basso, la Terza categoria) che possono far
ragionevolmente pensare ad
una ripetizione del match.
Il primo riguarda la sfida Atalanta-Milan dell’11 novembre 2007. In mattinata viene
ucciso il tifoso della Lazio Gabriele Sandri, nel pomeriggio
gli ultras atalantini con il loro
comportamento portano alla
sospensione dopo pochi minuti del match. Il giudice
sportivo annulla la sfida e la
manda a ripetizione, anche
se a porte chiuse.
Il secondo è più recente, risale al 6 novembre 2011. A Curnasco di Treviolo, hinterland
di Bergamo, si gioca Curnasco-Farese di Terza categoria. A metà ripresa due giocatori ospiti, espulsi, provocano una rissa in tribuna e l’arbitro dopo alcuni minuti sospende il match. Ma il giudice sportivo «bacchetta» l’arbitro («la fine anticipata della
competizione non corrisponde ad una reale situazione di
pericolo, ma si rivela solamente come proiezione di
uno stato d’animo dell’arbitro preoccupato o timoroso»)
e fa ripetere la partita.
Così il giudice della delegazione di Bergamo. Ora la palla
passa al suo omologo regionale...
f. d.

■ Bergamini, del Renate,
dovrà saltare la trasferta di
domani a Montichiari. Nessun
giocatore della squadra di Soda
(foto) è invece stato squalificato
dopo il ko di Alessandria.

■ Ancora un deferimento per
il Como (LegaPro 1, girone A),
che ha tre punti sulla zona play
out, e per il Siracusa di Davide
Baiocco, secondo nel girone B:
rischiano altre penalizzazioni.

■ Brutto episodio al termine
di Renate-Lecco: gli ultras ospiti
hanno aggredito Mastrototaro
scambiandolo per Lenzi (foto),
che nell’intervallo aveva
risposto agli sfottò dei lecchesi.

Folzano Rossetti
senza freni:
sette reti
in tre partite

SUPERBIKE

Imola: Lascorz
cade nei test
è in rianimazione
IMOLA Il ventisettenne di
Barcellona Joan Lascorz
(nella foto, Rocca prima del
via della gara di domenica),
al via del campionato
Superbike con la Kawasaki
ZX-10R del team ufficiale
giapponese, è in prognosi
riservata nella rianimazione
dell’ospedale Maggiore di
Bologna dopo l’incidente
nei test di Imola. Lascorz ha
perso il controllo della moto
nella salita che porta dalla
Tosa alla Piratella.

Pablo Rossetti in azione

FeralpiSalò A Prato sfida salvezza
Oggi si decide per Bracaletti
Test decisivo dopo l’infortunio accusato contro la Cremonese
In Toscana anche senza Turato e Zomer, mentre recupera Camilleri
SALÒ All’indomani del successo sulla Cremonese, la FeralpiSalò è all’opera per preparare al meglio la sfida di domani a Prato. Il
calendario prevede infatti un turno infrasettimanale, uno scontro
salvezza per i gardesani che in caso di successo potrebbero addirittura uscire dalla zona play out.
C’è però apprensione tra i verdeblù per le condizioni fisiche di
Bracaletti, che con la Cremonese
ha segnato il gol della vittoria.
L’attaccante umbro è uscito al
23’ del secondo tempo per un infortunio muscolare.
«Non ci voleva proprio - commenta il direttore sportivo Eugenio Olli -, Andrea è il nostro valore aggiunto e non possiamo permetterci di perderlo. A metà ripresa ha sentito un muscolo della gamba indurirsi e abbiamo deciso di sostituirlo. Speriamo che
si sia fermato in tempo: ieri non
si è allenato e oggi il medico valuterà le sue condizioni. Speriamo
di poterlo impiegare a Prato».

Oltre a Bracaletti ci sono altri giocatori non al meglio della condizione: «Anche Turato e Camilleri
hanno problemi muscolari, ma
mentre il primo è sicuramente indisponibile, il secondo è recuperabile. Dubito però che possa
scendere in campo dal primo minuto. Anche Zomer non è al cento per cento, ma tra i pali dovrebbe essere confermato Branduani».
Torna invece disponibile dopo la
squalifica il centrale Blanchard:
«Questa è una buona notizia prosegue Olli -, Leonardo attraversa un buon momento di forma e il suo rientro è positivo. Dobbiamo però ammettere che, nonostante
l’emergenza-difesa,
contro la Cremonese abbiamo
giocato un’ottima partita e non
abbiamo concesso spazi. Allievi
non giocava da tantissimo tempo, eppure si è fatto trovare pronto. Nel primo tempo abbiamo fermato senza problemi gli attacchi
dei nostri avversari, mentre nella

In alto il portiere
salodiano Zomer,
sotto l’attaccante
Bracaletti

ripresa siamo partiti fortissimo.
Abbiamoanche avuto la possibilità di raddoppiare, ma non ci siamo riusciti. Forse questo è l’unico neo di una gara praticamente
perfetta. È stata una bella domenica: la vittoria ci ha infatti permesso di avvicinarci alla salvezza, di rialzare il morale dopo il ko
contro lo Spezia e di acquisire ulteriore fiducia nei nostri mezzi».
Dopo una stagione per metà deludente, la squadra sta raccogliendo i frutti del proprio lavoro:
«Dal mio punto di vista i ragazzi
stanno dimostrando di essere
maturi. Si allenano con impegno
ed in campo non mollano mai.
La migliore condizione sta arrivando proprio nelle ultime gare:
dobbiamo saper sfruttare bene
questo momento. L’importante
ora è non perdere e continuare a
muovere la classifica. Contro il
Prato puntiamo a vincere, ma anche un pareggio non ci andrebbe
male».
Enrico Passerini

Boxe Valgobbini profeti in patria: poker di vittorie
Nel Fullcontact Ivan Pelizzari conquista il titolo europeo Wfc e Cossu incanta la platea
LUMEZZANE Il folto pubblico accorso
al Palafiera di Lumezzane domenica pomeriggio ha potuto assistere ad uno spettacolo sportivo di grande intensità agonistica che ha toccato diverse discipline da
combattimento.
In un match splendido e spettacolare un
impeccabile Ivan Pelizzari del Fullcontact Lumezzanese si è laureato campione europeo di fullcontact Wfc, mettendo
sotto ai punti in 7 round il pericoloso
Thierry Urban. Nella medesima specialità in precedenza ha brillato l’estroso
Maurizio «Prince» Cossu, anche lui prossimo all’assalto continentale.

Loris Gennari
peso massimo
lumezzanese

A seguire si è assitito al Memorial Renato
Ghizzardi organizzato dalla Boxe Lumezzane Fbs in ricordo del consigliere che è
stato partecipe di tanti momenti gloriosi
del sodalizio valgobbino. Il poker di alfieri di casa ha messo in bacheca la bellezza
quattro affermazioni.
Una performance convincente e vissuta
costantemente all’attacco ha consentito
ad un Andrea Bianchini molto migliorato dalla precedente esibizione di conquistare un successo di valore a spese del
milanese Decorato. È piaciuto moltissimo l’appena sedicenne colosso Loris
Gennari che, all’esordio, ha danzato per

il ring e colpito con velocità nonostante
gli oltre 90 kg di peso, imponendosi in
modo limpido sul mai domo meneghino
Andreello.
Debutto più che positivo anche per il
concreto Rassoul Ba Khadim, che ha vinto ai punti il derby con Davide Trappa
della Mariani Boxe Brescia, nonostante
questi sia stato autore di un veemente e
coraggioso ritorno sul finale, che richiede una pronta rivincita.
Stefano Richiedei, anche lui al primo match in carriera, l’ha spuntata in una battaglia farraginosa ma di grande intensità
con Alessandro Capuzzi della Mariani.

BRESCIA Il ritorno del Pampa. Le polemiche estive e gli
infortuni autunnali sono alle
spalle, il Folzano è sempre
più lanciato verso l’Eccellenza grazie all’argentino Pablo
Rossetti, in gol sette volte nelle ultime tre giornate con le
due triplette rifilate a NaveCortine e Rezzato.
Una piccola rivincita per il
bomber, criticato in estate
per l’addio alla FeralpiSalò e
la discesa in Promozione: «A
me è dispiaciuto lasciare Salò, dove i tifosi mi volevano
bene. Ma non ho trovato l’accordo con il ds Olli e la società
aveva qualche dubbio sulle
mie condizioni fisiche dopo
l’infortunio al ginocchio. Fortunatamente il presidente Ceretti e il ds Zucchi mi hanno
proposto un bel progetto».
Rossetti adesso segna a raffica, anche se l’inizio è stato un
po’ stentato: «Venivo da 11
mesi di stop ed ho avuto tanti
problemi: prima uno stiramento al polpaccio, poi un
portiere in uscita mi ha rotto
una costola. Per quella ho dovuto fare 20 giorni senza nemmeno allenarmi e per uno
con il mio fisico non è facile
trovare continuità. Ora sto bene». Ed il Folzano vola... «Siamo lanciati, ma la Governolese non molla. Dobbiamo restare concentrati, perché in
Promozione serve sempre la
giusta mentalità. L’anno prossimo?Vediamo afine campionato: se mi vogliono, resto...».
Fabio Tonesi

Attento e concentrato, Simone Ferrari di
Boxe Montichiari ha duellato con il possente Michael Mendy della Mariani, vincendo grazie ad una squalifica al secondo round forse un po’ affrettata. Nell’incontro fra le giovani promesse Matteo
Gallina di Boxe Montichiari e Jonut Bordei della Mariani, ha avuto la meglio il
primo, apparso più preciso e consistente del pur bravo mancino di origini romene. Entrambi sono atleti che hanno numeri che, ben coltivati, potranno consentire loro un futuro roseo nel mondo della
Noble Art.
Ha infine mostrato tutta la sua rapidità e
le sue doti tecniche l’emergente monteclarense Antonio Ruberti, capace di mettere sotto ai punti il coriaceo e gagliardo
Beretta di Magenta.
Cristiano Spagnoli

