
■ La giornata più lunga, in casa del Barletta ha portato
(per fortuna della società pugliese) solo un punto di
penalizzazione. Ma i biancorossi hanno rischiato molto,
persino la retrocessione all’ultimo posto nella classifica
del girone B di LegaPro 1.
La Disciplinare era chiamata a discutere del deferimento
del presidente del Barletta Roberto Tatò e del vice, il figlio
Paride Walter, perché quest’ultimo «nonostante la sua
posizione di dirigente tesserato, è socio della Gambling
Partners srl che ha quale attività attraverso il sito internet
www.bettiamo.com quella di acquisizione di scommesse».
Ha rischiato la responsabilità diretta e quindi la
retrocessione, il Barletta, se l’è cavata con un punto di
penalizzazione, anche perché Paride Walter Tatò è socio di
minoranza. Così la squadra può continuare la corsa verso i
play off. FeralpiSalò permettendo...

LEGAPRO1 - gir. B

27ª GIORNATA (18/3) h. 14.30
Andria-Latina
Carrarese-Piacenza
FeralpiSalò-Barletta
Frosinone-Trapani
Pergocrema-Triestina
Portogruaro-Spezia
Prato-Südtirol
Siracusa-Bassano
V. Lanciano-Cremonese

CLASSIFICA PT G
Trapani 50 26
Siracusa (-5) 44 26
Spezia 42 26
Cremonese (-6) 39 26
V. Lanciano (-1) 39 26
Carrarese 38 26
Pergocrema (-2) 38 26
Barletta (-1) 36 26
Südtirol 36 26
Portogruaro 35 26
Frosinone 33 26
Triestina 31 26
Prato 29 26
Piacenza (-6) 27 26
Latina 26 26
Andria 24 26
FeralpiSalò 24 26
Bassano 22 26

LEGAPRO

Pugliesi penalizzati di un punto

LEGAPRO1 - gir. A

27ª GIORNATA (18/3) h. 14.30
Avellino-Foggia
Carpi-Sorrento
Foligno-Pro Vercelli
Pavia-Ternana
Pisa-Reggiana
Spal-Monza
Taranto-Benevento
Tritium-Como
Viareggio-Lumezzane

CLASSIFICA PT G
Ternana 56 26
Taranto (-3) 49 26
Pro Vercelli 47 26
Carpi 44 26
Sorrento (-2) 43 26
Benevento (-2) 41 26
Lumezzane 36 26
Foggia (-2) 36 26
Avellino 35 26
Tritium 34 26
Pisa 31 26
Como (-2) 30 26
Reggiana (-2) 28 26
Monza 25 26
Spal (-4) 24 26
Viareggio (-1) 21 26
Pavia 20 26
Foligno (-4) 16 26

SALÒ Esperienza al servizio
della squadra. Fidele Muwa-
na, centrocampista classe
’81, è uno dei punti di forza
della FeralpiSalò. Alla secon-
da stagione con la maglia ver-
deblù, il giocatore congolese
ha però fatto registrare solo
14 presenze in 26 partite. Un
infortunioal retto femoraleri-
mediato nella sfida con ilBas-
sano del 23 ottobre l’ha tenu-
to lontano dal campo per tre
mesi, fino alla trasferta del 29
gennaio a Portogruaro.
Questo infortunio ha impedi-
to a Muwana di affrontare il
Barletta nella gara di andata.
Un match molto importante
per lui, che nella formazione
pugliese ha giocato nella sta-
gione 2009/’10 in LegaPro 2.
«Fu un anno splendido per
me - commenta -, arrivam-
mo quinti in campionato, poi
disputammo i play off. In se-
mifinale fummo eliminati
dal Catanzaro con un doppio
1-0. Non riuscimmo ad otte-
nere la promozione diretta,
ma la società fu ripescata in
Prima in estate. Fu un cam-
pionatostraordinario, nessu-
no si aspettava che potessi-
mo arrivare così in alto».
Le maggiori soddisfazioni
vennero dalpubblico: «Ricor-
do con piacere la stagione di
Barletta anche perché si era
creato un ambiente bellissi-
mo. La piazza biancorossa è
caldissima e allo stadio veni-
vano tantissime persone. I ti-
fosi ci sostenevanoogni parti-
ta,dal primo all’ultimo minu-
to. Si era creato un tale entu-
siasmoalpuntochenoigioca-
torieravamo diventati ibenia-
mini del nostro pubblico».
Passato alla Feralpi, Muwana
ha conquistato una promo-
zione in Prima Divisione ed
ora si trova ad affrontare la

sua ex squadra: «Mi farà mol-
to piacere sfidare i biancoros-
si, perché a Barletta ho lascia-
to tanti amici. Rispetto a due
anni fa, sono rimasti due gio-
catori con cui avevo legato
molto, Daniele Simoncelli e
Saveriano Infantino. Inoltre
ritroverò Simone Guerri, che
èilcapitanoecheavevagioca-
to con me alla Pistoiese nella
stagione 2008/’09».
L’obiettivo dei gardesani è
quello di prolungare la stri-
scia positiva: «Giochiamo in
casa - prosegue Muwana -,
quindi siamo avvantaggiati.
Dobbiamo assolutamente
vincere per riuscire a guada-
gnare ancora un paio di posi-
zioni in classifica. In ogni ca-
so sarà una partita molto
combattuta, perché i nostri
avversari sono ad un passo
daiplayoffe vorrannoottene-
rei tre puntiper avvicinarsi al-
la vetta».
La FeralpiSalò ha ottenuto 6
punti contro Latina e Bassa-
no. Rispetto alle gare prece-
denti, Remondina ha schiera-
to una formazione esperta, ri-
nunciando ai giovani: «Dal
mio punto di vista è stata an-
che una questione di fortuna.
Durante questo campionato
ci sono state parecchie gior-
nate stortenellequali nonsia-
mo riusciti ad ottenere quello
che avremmo meritato. Ora
la ruota è girata. Non possia-
moquindi attribuire delle col-
pe ai giovani».
La salvezza non è un mirag-
gio: «Io ci credo - conclude il
centrocampista congolese -,
andando avanti così possia-
mo salvarci. Evitare i play
out? Difficile dirlo prima del-
la fine: ci aspettano otto sfide
delicate e dobbiamo puntare
a vincerle tutte».

Enrico Passerini

LegaPro 1 Muwana:
«Mi spiace, Barletta
ma dobbiamo vincere»
Il congolese della FeralpiSalò ha giocato
per due stagioni con la maglia dei pugliesi

Fidele Muwana in azione con la casacca verdeblù


