
■ Nell’ambito dell’inchiesta sul
calcioscommesse saranno
interrogati oggi Davide Drascek,
centrocampista della FeralpiSalò di
LegaPro 1, e Dario Passoni, ora al
Folzano di Promozione, e potrebbe
anche essere il giorno dell’ex
capitano del Bari Antonio Bellavista.
Ieri, tra gli altri, è stato interrogato
l’atalantino Guido Marilungo, il
quale ha detto «di essere totalmente
estraneo al mondo delle scommesse.
Non ha mai sentito parlare di
combine», come ha riferito
l’avvocato Tuccini.
Oltre a Marilungo, tirato in ballo per
un presunto coinvolgimento nel
tentativo di combine della partita
Ascoli-Atalanta dello scorso
campionato di serie B, i collaboratori
del procuratore Palazzi hanno
ascoltato Ruopolo, Narciso e Cellini.
Intanto, mentre la Sampdoria
«contesta in modo fermo e
categorico le gravi illazioni in ordine
ad un possibile coinvolgimento di
propri dirigenti nella vicenda
"calcioscommesse" e si riserva di
agire nelle sedi opportune contro
chiunque diffonda notizie
fortemente lesive della reputazione
della società», da Bari rimbalza la
frase del ristoratore pugliese Onofrio
De Benedictis, indagato per
associazione per delinquere
finalizzata alla frode sportiva,
secondo il quale «tutti sapevano» che
alcune partite del Bari
probabilmente erano truccate.

ROMA Il Consiglio federale ha
confermato anche per la stagione
2012-2013 il blocco dei ripescaggi
nei campionati professionistici.
«Vanno cambiate le norme di
ammissione - ha aggiunto Macalli,
presidente di LegaPro, confermando
il numero minimo di 60 squadre -,
valutando con attenzione l’aspetto
economico e strutturale. In questo
momento siamo in una realtà da
terzo mondo e non è più possibile. È
questa la strada da prendere nel
rispetto dei presidenti. Bisogna
cambiare le cose anche in serie A e B:
il sistema così non sta in piedi».
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Il ristoratoredi Bari:
«Qui tutti sapevano...»
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Blocco dei ripescaggi
tra i professionisti

Juniores Folzano, incredibile ko
Nell’andata dei quarti bresciani passano da 0-2 a 3-2 a 3-4

Stasera tocca ad Adrense e Ghedi
Per i franciacortini trasferta non impossibile a Offanengo

■ Come il Montichiari, anche il Piacen-
zasièscatenatonelfinaledelrecuperodel
girone B di LegaPro 1 e così ha trovato a
Lanciano una vittoria pesantissima in
chiave salvezza. Un 2-1 firmato Volpe (41’
st)eGiovio(49’st;al9’ptl’illusoriovantag-
giodegliabruzzesicon Pavoletti)checon-
sente alla formazione biancorossa di al-
lungarerispettoallealtresquadredelgiro-
nechelottanoper evitarel’ultimopostoe,
magari, anche i play out.
Fra queste c’è anche la FeralpiSalò, i cui
tesserati confidavano ovviamente in un
successodella Virtus Lancianoper restare
atrepuntidagliemiliani, iqualiora(alnet-
to di eventuali penalizzazioni che potran-
no arrivare; il deferimento è già scattato
qualche settimana fa) hanno invece sei
punti di margine sui salodiani e addirittu-
ra vedono la salvezza diretta molto vicina,
avendounsolpuntoinmenodellacoppia
formatadaTriestina(altrasquadrachepo-
trebbe essere penalizzata a breve) e Prato.
Per la FeralpiSalò una piccola delusione,
questa vittoria del Piacenza, anche se l’at-
tenzione e la concentrazione sono ovvia-
mente tutte per la sfida di domenica al
Mercante di Bassano del Grappa, ovvero
sulcampodellasquadracheprecedeibre-
sciani di un solo punto.
Sarà sfida delicata, dalla quale i bresciani
ovviamente cercheranno di uscire con un
risultato utile, ma anche un pareggio con
gol sarebbe positivo, perché (dopo lo 0-0
dell’andata) darebbe ai gardesani il van-
taggiosuivicentininegliscontridiretti,pri-
madiscriminante in caso di arrivo alla pa-
ri a fine stagione.
Nel girone A, invece, l’Avellino ha battuto
2-1 la Pro Vercelli. Nel primo tempo i gol
dei Lupi, firmati da Thiam (25’) e Pezzella
(31’); di Iemmello al 25’ del secondo tem-
pola retedella Pro Vercelli.La formazione
allenata da Braghin perde così l’opportu-

nità di portarsi ad un punto dal Taranto
secondo in classifica (ma anche gli ionici
rischianodi subìrenuovipunti di penaliz-
zazione),mentre icampanisono oraotta-
vi ad un punto dal Lumezzane ed a sette
dalla zona play off.
Le classifiche dopo i recuperi di ieri.
LegaPro1, gironeA:Ternana53 punti;Ta-
ranto(-3)48;ProVercelli44;Carpi43;Sor-
rento(-2)42;Benevento(-2)38;Lumezza-
ne 36; Avellino 35; Tritium 34; Foggia (-2)
33; Como (-1) e Pisa 31; Reggiana (-2) 27;
Monza 24; Spal (-4) 23; Viareggio (-1) 18;
Pavia 17; Foligno (-4) 16.
Girone B: Trapani 49 punti; Siracusa (-5)
43; Spezia 41; Cremonese (-6) e Pergocre-
ma (-2) 38; Carrarese 37; Virtus Lanciano
(-1) e Barletta 36; Südtirol e Portogruaro
35; Frosinone 33; Triestina e Prato 28; Pia-
cenza (-6) 27; Andria 24; Latina 23; Bassa-
no 22; Feralpi Salò 21. f. d.

FOLZANOLorenzi, Bosetti, Ferrari,
Tomasoni,Tregambe(8’ st Atchori), Bove
(10’ st Uberti), Pasinetti (33’ st Mabiani),
Filippini, Bianchi, Rossetti (38’ st Caloi),
Ferraglio.Allenatore: Seller.

SP. MARIS Marchi,Bonvicini,
Mendicino,Penna, Milanesi, Bergamaschi
(11’ st Piacenza), Tolomini (11’ st Scotti),
Generali, Facchini, Corbari (11’ st
Binaschi),D’Alterio (33’ st Pisaroni).
Allenatore:Vescovo.

Reti pt 2’ Facchini,44’ Bergamaschi; st
11’Rossetti, 33’ Atchori, 35’ Bianchi
(rigore),39’ Pisaroni, 44’ Facchini.

LegaPro 1 Feralpi verso Bassano
La delusione arriva da Lanciano
Nel recupero del girone B il Piacenza vince in rimonta e allunga
sulla zona play out. Girone A: la Pro Vercelli cade ad Avellino

Protagonisti
■ Sopra il presidente della LegaPro
Mario Macalli, che ha annunciato il
blocco dei ripescaggi tra i
professionisti nel 2012/2013. A
destra Drascek, della FeralpiSalò, a
sinistra Passoni, oggi interrogati
nell’inchiesta sul calcioscommesse

CASTEGNATO Una sconfit-
ta che ha del rocambolesco: il
Folzano perde in casa la sfida
d’andata dei quarti di finale
di Coppa Lombardia Junio-
res, ma per la qualificazione
restaaperto uno spiraglionel-
lagaradiritornochesi gioche-
rà a Cremona.
L’inizio non è dei migliori per
iragazzi di Seller cheal 2’ van-
no sotto per una rete realizza-
ta da Facchini. I bresciani si
riorganizzano, ma faticano a
trovare la via del gol, mentre
la compaginecremonese rad-

doppiapoco prima dell’inter-
vallo con Bergamaschi.
Nella ripresa il Folzano getta
in campo, oltre alla grinta ed
alla determinazione, anche
quella lucidità mancata nei
primi 45’ minuti. Rossetti ac-
corcia le distanze all’11’ e al
33’ Atchori riporta il match
sul binario della parità. Al 35’
Bianchi trasforma un penalty
regalando il vantaggio ai bre-
sciani, ma i cremonesi non si
danno per vinti e ribaltano il
risultato al 39’ con Pisaroni e
al 44’ con Facchini. giona

■ Questa sera tocca all’Adrense e al Ghedi.
Dopo i due anticipi di ieri, oggi 20.30 in campo
vanno l’unica superstite nel trofeo regionale
di Promozione e l’altra bresciana (oltre al San-
t’Andrea) in corsa nella Coppa Lombardia di
Seconda.
L’Adrense affronta la partita di andata dei
quarti di finale, in trasferta. La squadra di Pier-
luigi Rolfi rende visita all’Offanenghese per un
match che sulla carta non appare affatto im-
possibile. I bianconeri franciacortini, che in
campionato sono quinti ed in lotta per i play
off nel girone D, affrontano infatti una forma-
zione che non sta di certo brillando: nel grup-
po F (quello di Orceana e Calvina) i cremonesi

sono penultimi con 12 punti e, con la situazio-
ne attuale di classifica, sarebbero retrocessi vi-
sto che hanno già dieci punti di ritardo sulla
quintultima,che èproprio laformazione diOr-
zinuovi.
Per la Coppa Lombardia di Seconda categoria,
invece, impegnointerno peril Ghedi. Sul sinte-
tico del centro sportivo di Montichiarello, i
bassaioli ricevono i milanesi del Visconti. Per
il Ghedi, che in campionato è ottavo nel giro-
ne F con 26 punti, il match casalingo rappre-
senta l’occasione per mettere subito al sicuro
il discorso qualificazione ed evitare brutte sor-
prese a Milano nel ritorno in programma tra
due settimane.  f.ton.

FOLZANO 3
SP. MARIS 4


