
SALÒ. La FeralpiSalò gioca do-
menica aS. Benedetto del Tron-
to avendo anche l’obiettivo di
eguagliarelastrisciapositivapiù
lunga nella propria
storia in terza serie.

Numeri. Se lo augu-
raDomenicoTosca-
no,chealRivieradel-
le Palme (ore 14.30)
con l’ottavo risulta-
to utile consecutivo
raggiungerebbe in
questaspecialeclassificaMiche-
le Serena, che nello scorso cam-
pionato inanellò tre vittorie
(contro Fano, Ravenna e Gub-
bio)ecinquepareggi(conVicen-
za, Pordenone, Teramo, Mestre
e Padova), per un totale di 14
punti.

Ècuriosoilfattochequelfilot-

tosia arrivato nellostesso perio-
do dell’attuale: dalla quarta
all’undicesima per il tecnico ve-
neziano,dallaquintaall’undice-
sima per l’allenatore calabrese.

Entrambi hanno iniziato la
striscia alla quarta gara di cam-
pionatodisputata,cheperlaFe-
ralpiSalò versione 2018/’19 era
la quinta d’andata, perché non
hadisputatolapartitaconlaTer-
nana,originariamenteprogram-

mata per il 26 set-
tembre e poi slittata
a mercoledì prossi-
mo alle 20.30.

Punti. Pur con una
gara in meno, però,
Toscano ha in realtà
già battuto il collega
sulla panchina ver-

deblù, perché con cinque vitto-
rie (contro Teramo, AlbinoLef-
fe, Rimini, Gubbio e Südtirol) e
due pareggi (con Ravenna e Vir-
tusVecompVerona) hagià tota-
lizzato più punti, 17, contro i 14
di Serena.

Alle spalle di Serena e Tosca-
no troviamo per ben tre volte

Giuseppe Scienza, il quale in
due stagioni distinte è stato ca-
pace di infilare ben tre strisce da
6 risultati ultili consecutivi.

Ben due di queste nel
2013/’14: tra la quarta e la nona
giornata conquistò 8 punti, tra
l’undicesima e la sedicesima 12;
nel 2014/’15, fra la diciassettesi-
ma e la ventiduesima, ancora
12.

Attenzione dunque al prossi-
mo risultato dei gardesani:
all’orizzonte c’è un record da
battere per scrivere un’altra pa-
gina importante (ma interme-
dia) nella storia del club di Giu-
seppe Pasini. //

PORDENONE. I gol di Malomo al
5’ e di Procacci al 46’ (entrambi
del primo tempo), inframezzati
dall’1-1 di De Agostini al 20’, re-
galano alla Triestina il derby sul
campo del Pordenone. Grazie a
questi tre punti, conquistati al
termine di una sfida agonistica-

mente molto accesa e termina-
ta con un accenno di rissa, la
compagine guidata da Pavanel
scavalca i ramarri e raggiunge
al primo posto la Fermana.

I giuliani, tra l’altro, scontano
unpunto di penalizzazione, ma
contro questa sentenza hanno
propostoun ricorsoche ha buo-
ne possibilità di essere accolto.

La classifica.Fermana e Triesti-

na (-1) 20 p.ti; Pordenone e Vi-
cenza 19; Ternana e *FeralpiSa-
lò 18; Imolese 17; Ravenna e Vis
Pesaro 16; Monza e Südtirol 15;
Teramo14;Giana, Gubbio e *Ri-
mini 11; Fano 9; Renate e *Sam-
benedettese 8; AlbinoLeffe e V.
Vecomp 7. (***: tre gare in me-
no; *: una in meno).

Laprossima giornata: Albino-
Leffe-Renate, Fermana-Fano,
Gubbio-Giana, Imolese-Terna-
na, Monza-Pordenone, Raven-
na-Rimini, Samb.-FeralpiSalò,
Südtirol-Vis Pesaro, Triesti-
na-Vicenza, Vecomp-Tera-
mo. //

Triestina corsara a Pordenone
balza in vetta al campionato

ROMA. I teppisti si rifanno vivi,
ma questa volta gli arbitri in-
sorgono ed anche la politica
prende posizione.

L’ennesimo episodio di vio-
lenza ai danni di un direttore
di gara, domenica su un cam-
po di calcio della periferia ro-
mana (anche in Irlanda un ar-
bitro ha subito un brutale pe-
staggio ed è ricoverato con più
fratture), ha coalizzato il mon-
do del calcio e le istituzioni
che fanno scudo contro i vio-
lenti che, come ha detto il pre-
sidente della Figc, Gabriele
Gravina, «non possono far par-
te del nostro mondo».

Stop. Intanto nel prossimo fi-
ne settimana gli arbitri del La-
zio si fermeranno per protesta-
re dopo quanto accaduto alla
fine di Virtus Olympia e Atleti-
co Torrenova, sul campo di
San Basilio, alla periferia di Ro-
ma, con il giovane fischietto
che, preso a schiaffi, è caduto
a terra sbattendo la testa e fi-
nendo in ospedale.

Se il neopresidente della Fe-
dercalcio, Gabriele Gravina,
parla di una «cultura da cam-
biare» ed annuncia «l’adozio-
ne di una serie di provvedi-
menti», il numero uno degli ar-
bitri italiani Marcello Nicchi
passa subito dalle parole ai fat-
ti: nessun fischietto sarà invia-
to sui campi delle partite in
programmanei campionati di-
lettanti del Lazio.

Reazioni.Uno sciopero di pro-
testa, insomma. Che trova
sponda anche nel-
lapolitica, conilmi-
nistro dell’Interno
Matteo Salvini che
parla di «follia» ed
il sottosegretario
con delega allo
Sport Giorgetti.

«Solo quest’an-
no 300 arbitri dei
campionati minori sono stati
picchiati. Vi rendete conto del-
la follia? - dice Salvini -. Ci so-
no 35mila arbitri che dirigono
su 11mila campetti di perife-
ria. Che paese è quello dove si
mandano all’ospedale 300 ra-
gazzi perché non avrebbero ar-
bitrato bene?».

«Basta violenza, lo sport è
competizione e amicizia - gli
fa eco Giorgetti -: le aggressio-
ni sono vergognose e inaccet-
tabili. Ne abbiamo parlato con
il ministro dell’Interno Matteo
Salvini ed al più presto incon-
treremo il presidente degli ar-
bitri Marcello Nicchi», mentre
il presidente della Lnd, Cosi-
mo Sibilia, chiede «sanzioni
esemplari» ed il presidente del-
la Ragione Lazio, Nicola Zinga-
retti, arriva a ventilare la possi-
bilità di rivedere la gestione de-
gli impianti pubblici per le so-
cietà coinvolte.

Nel mirino. L’Aia ricostruisce
l’episodio ricordando che nel
solo Lazio si sono registrati già
8 casi di violenza dall’inizio
della stagione». Oltre allo stop
deciso «sui campi per tutte le
partite in programma in setti-
mana nei campionati dilettan-
ti del Lazio», l’Aia fa sapere di
«valutare nuove e analoghe ini-

ziative al verificarsi
di ogni ulteriore
episodio di violen-
za grave».

«È l’ennesimo
brutto episodio, te-
stimonianza di
una cultura che
dobbiamo cambia-
re. Chi fa questi ge-

sti non può far parte del nostro
mondo», commenta Gravina,
il quale aggiunge: «Studiere-
mo provvedimenti ancor più
drastici per fermare questa de-
riva, arrivando fino all’esclu-
sione dai campionati dei club
coinvolti qualora dovessero
emergere responsabilità». //

Lo scorso anno
il veneziano
in otto gare
ottenne 14 punti
Quest’anno
sono già 17
in sette partite

Il presidente
Figc Gravina:
«Studieremo
provvedimenti
drastici»
Anche in Irlanda
brutale pestaggio

La FeralpiSalò vuole la serie da record
per continuare a coltivare i sogni

Scarsella. Il gol al 91’ ha evitato la sconfitta dopo sei gare utili infogdb

LE MIGLIORI SERIE POSITIVE

STAGIONE

2017/’18

2018/’19

2014/’15

2013/’14

2013/’14

GIORNATE

8

dalla 4a all’11a

7

dalla 5a all’11a

6

dalla 17a alla 22a

6

dalla 11a alla 16a

6

dalla 4a alla 9a

RISULTATI

vittorie

3

5

3

3

1

pareggi

5

2

3

3

5

PUNTI

14

17

12

12

8

ALLENATORE

Michele SERENA

Domenico TOSCANO

Giuseppe SCIENZA

Giuseppe SCIENZA

Giuseppe SCIENZA

La squadra di Toscano
imbattuta da sette partite
Un anno fa con Serena
8 gare di fila senza macchia

Serie C

Enrico Passerini

CALCIO

Il posticipo
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90 copie
a chi si sposa!

In regalo
Il caso

Arbitro aggredito:
l’Aia ferma
il calcio nel Lazio
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