
[ LEGA PRO ]

Tavares e quella prodezza di tacco
«Un gol è bello solo se porta punti»
L’attaccante: non mi è piaciuto partire in panchina ma rispetto le scelte del mister

[ TROFEO MANDELA ]

I judoka comaschi fanno bottino a Firenze
Oro per il nazionale Zanasi, argento per la Tau e bronzo per Merino in un contesto internazionale

COMO È facile dire "cose che
capitano". Ma un gol di tacco co-
sì, in Lega Pro non si vede mai.
Bello e importante, perché il gol
di Diogo Tavares al Lumezzane
ha regalato al Como tre punti in
uno scontro diretto: discesa di
Diniz, palla dentro e tacco al vo-
lo di Tavares sul palo più lonta-
no. L’attaccante del Como anco-
ra una volta decisivo, come
quando segnò alla Pro Vercelli
al 90’. E con il gol al Lumezza-
ne diventano sei i punti conqui-
stati grazie a un gol risolutore del
portoghese. Quattro gol finora,
tutti su azione, secondo miglior
marcatore dietro a Filippini che
ne ha segnati otto, di cui cinque
su rigore. Prima di domenica, Ta-
vares aveva segnato anche alla
Reggiana e al Taranto. 

Prima palla toccata e subìto
gol. Che cos’è successo?

Sono cose che capitano, non è
facile ricevere palle come que-
sta. Spesso un attaccante aspet-
ta un buon pallone per tutta la
partita e non arriva mai. Stavol-
ta è andata bene.

Intanto, i numeri dicono che
i tuoi gol portano punti. 

È la cosa più importante. Il gol
bello è un atto fine a se stesso se
non aiuta la squadra. Questo è
stato bello e ci ha fatti risalire in
classifica: il massimo.

È il gol più bello della tua car-
riera?

Lo metto al secondo posto. Il più
bello è stato in serie B in Empo-
li-Frosinone, tre stagioni fa: pal-
la a giro dal vertice sinistro del-
l’area che s’infila nell’angolo op-
posto. Questo è un gol diverso,
da opportunista, ma ugualmen-
te molto bello. 

Gol importanti per una squa-
dra che segna tanto, senza un
bomber di riferimento.

Spesso è importante avere un at-
taccante da venti gol a stagione,
ma in Lega Pro può diventare un
problema, nel senso che le mar-
cature possono diventare asfis-
sianti e si rischia di vanificare la
pericolosità del bomber. Il Co-
mo di quest’anno è diverso: se-
gnano in tanti e siamo bravi a
non dare punti di riferimento. 

Anche domenica eri panchi-
na, quando tutto faceva cre-
dere che avresti giocato dal-
l’inizio e non è la prima vol-
ta. Non ti pesa?

Domenica, sono sincero, non mi
è piaciuto andare in panchina.
Ma faccio parte di un gruppo
guidato da un allenatore che de-
ve fare delle scelte. Quindi dico
che mi dispiace, ma rispetto le
sue decisioni.

Quarto posto in classifica per

PROTAGONISTA

Diogo Tavares, protagonista della vittoria contro il Lu-
mezzane. A destra mentre imposta il gioco e, sotto, esul-
tante dopo lo spettacolare gol di tacco che ha deciso
la partita

il Como: rispecchia l’anda-
mento della squadra?

Da quando giochiamo con il 4-
3-3 abbiamo fatto un salto di
qualità, tra l’altro lasciando per
strada qualche punto, miglioran-
do la nostra classifica. Migliore-
remo ancora se riusciremo tutti
a dare una mano alla difesa, la
più battuta in zona play off. Se
sistemiamo anche questo detta-
glio potremo disputare un gran-

de girone di ritorno.
Però prima c’è la capolista e
in trasferta il Como gioca me-
glio che in casa. Che partita
sarà?

Noi siamo in un buon periodo,
loro sono in testa e vorranno
vendicare la sconfitta di dome-
nica. Ma non sarà facile, perché
dico da tempo che la Ternana è
la squadra più forte del girone.

Luca Pinotti

[ NOTIZIARIO ]

Prevendita per Terni
(l. pin.) - Tifosi che, com’è noto, non possono assistere
alle partite in trasferta senza Tessera del tifoso. Da og-
gi è attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospi-
ti dello stadio di Terni. Unico negozio abilitato in provin-
cia è Renata Music, a Como in via Collegio dei Dotto-
ri, prezzo 12 euro più prevendita. 

Domani brindisi con i tifosi
Squadre e tifosi uniti per un brindisi natalizio. Domani
sera i supporter del Como hanno infatti invitato i gio-
catori a un’iniziativa particolare per festeggiare il mo-
mento del Como e le festività natalizie: appuntamento
alle 20.30 alla sala delle feste del Birrificio di Como in
Via Pasquale Paoli. Costo della partecipazione, 10 eu-

ro. Il motto della serata è «In birreria con la tua tifose-
ria». I tifosi, dopo l’esperimento di domenica della "Gior-
nata dello studente" con ingresso gratis per gli under
18 e ingresso a 5 euro per i loro genitori, stanno riallac-
ciando un filo diretto con la squadra e al Birrificio sarà
un’occasione per consolidare il rapporto.

Diniz squalificato
Domenica a Terni mancherà Diniz, squalificato per
un turno, mentre la capolista Ternana dovrà fare a me-
no di Gotti, difensore che finora ha mostrato una cer-
ta pericolosità anche in attacco con tre gol segnati. Al
posto di Diniz, uno dei migliori contro il Lumezzane, rien-
trerà Zullo al centro della difesa, a sinistra ci sarà Som.
Ed è tutta la difesa a preoccupare. Riposo per Urbano,

sofferente alla schiena per un colpo ricevuto domeni-
ca in partita, mentre Ghidotti, uscito nel corso del pri-
mo tempo, si è sottoposto a un’ecografia che ha evi-
denziato un leggero stiramento del bicipite femorale.
Il giocatore dovrebbe recuperare per domenica. Lavo-
ro a parte per Ardito (contrattura al flessore) e Vicen-
te (influenza), in permesso Tavares e Bardelloni.

Anticipi e posticipi
Venerdì si giocano due anticipi di campionato, Taran-
to-Avellino alle 20.30 in diretta su Sportitalia e Mon-
za-Benevento alle 14.30, mentre lunedì alle 20.45 la
diretta su Rai Sport 1 di Viareggio-Tritium chiuderà il
girone di andata: il campionato riprenderà domenica
8 gennaio, con il Como impegnato in trasferta a Vercelli.

COMO (l. spo.) Un oro, un argento e un
bronzo: questo è il bottino dei Cadetti del
Circolo Guardia di Finanza e della Polispor-
tiva Montorfano  nel  trofeo internazionale
Mandela a Firenze. Primo gradino del po-
dio per Francesco Zanasi, che era sul tata-
mi con i colori della nazionale italiana. Il "fi-
nanziere" tra i - 60 kg. ha fatto fuori tutti i ri-
vali a suon di velocissimi ippon, finale com-
presa, dimostrando di attraversare uno splen-
dido periodo di forma. 
Si è arresa solo nell’atto conclusivo Fede-
rica Tau. La portacolori del Circolo Guardia
di Finanza, ha comunque dimostrato di es-
sersi adattata velocemente alla nuova cate-

goria dei - 52 kg. L’ultimo alloro, ma non per
importanza, lo ha conquistato Jean Abel Me-
rino nei - 66. Lo judoka della Polisportiva
Montorfano, ha dovuto accontentarsi del
bronzo, a causa di una sconfitta per decisio-
ne arbitrale nel terzo incontro. Il giovane co-
masco si è comunque ripreso alla grande,
andando a dominare il girone del ripescag-
gio. Penalizzato da una controversa decisio-
ne arbitrale anche Matteo Osella: si è visto
soffiare il bronzo tra i - 55 kg. Buone notizie
da Ciserano dove Francesco Pirrè del Circo-
lo Guardia di Finanza ha conquistato il tito-
lo lombardo Esordienti B tra i - 45 kg.

Guido Anselli

[ BASKET IN CARROZZINA ]

Unipol a segno contro Rieti
CANTÙ - La Unipol in versione auto-
gestione (coach Abes era infatti squa-
lificato) si è aggiudicata il match con-
tro Rieti con il punteggio di 62-45. 
La gara non ha riservato nessun col-
po di scena: il 1° quarto, finito 20-6, ha
già scritto il verdetto sul match. In for-
ma smagliante, il solito Smurr ha stac-
cato il biglietto di top scorer dell’incon-
tro dall’alto dei suoi 27 punti, mentre

Pedretti ha siglato una eccellente dop-
pia doppia (12 punti e 13 rimbalzi). 
Più equilibrati il 2° e il 3° quarto (par-
ziali di 12-12 e 13-15), ma l’affondo de-
cisivo è arrivato nell’ultima frazione
con l’americano Smurr innescato a
turno da Gugliotta e Pedretti.
Questo il tabellino: Lindblom 6, Geni-
nazzi 9, Damiano 2, Molteni, Santorel-
li, Sala 2, Scopelliti, Pedretti 12, Gugliot-
ta 4, Smurr 27. N.e.: Crespi, Schiera.

[ SOCIETÀ ]

Giornata a vuoto
fra cordate
comasche
e romane
COMO In tanta confusione partiamo
dalle notizie certe. Primo: il presiden-
te Rivetti una settimana fa aveva par-
lato di “pochi giorni” per un passo uf-
ficiale della cordata comasca, comun-
que prima della ricapitalizzazione di
domani. Comunque lo si voglia leg-
gere, un ritardo rispetto ai programmi.
Che, per la verità, il presidente stesso
aveva fatto presagire giovedì scorso. A
cosa si deve questo ritardo? 
A sentire la versione più accreditata,
si sarebbero allungati i tempi della
«Due Diligence» per la verifica di cre-
diti e debiti della società che la corda-
ta ha avviato da tempo. E qui ci fermia-
mo.
Perché da qui in poi, è un turbinio di
voci e indiscrezioni, che da una parte,
vorrebbero i comaschi praticamente
a un passo dall’abbandono e, dall’al-
tra, invece in continuo e pacifico con-
tatto con Rivetti.
Altro fatto, la comparsa sulla scena di
una cordata romana che in realtà “ha
dato buca” (come si dice da quelle par-
ti) nella giornata di lunedì, quando era
in programma un incontro con Rivet-
ti. Quello che pare certo è che la cor-
data romana avrebbe fatto sapere di vo-
ler acquistare anche le quote dei soci
di minoranza. Ma conoscendo l’esito
di altre operazioni di salvataggio del
passato, da Ciuccariello a Lanzanova,
sarà il caso di conoscere per bene i ter-
mini della questione. 
Nel frattempo, domani c’è un appun-
tamento importante: il giorno della ri-
capitalizzazione della società, con l’in-
cognita Di Bari. Parteciperà? Non par-
teciperà? La seconda ipotesi sembra la
più probabile. Con conseguente ridu-
zione della sua quota societaria. Cosa
possa significare sullo scenario più am-
pio del futuro, però, è difficile da dire. 
Di Bari ha già detto che è disposto a ce-
dere gratuitamente le sue quote a un
gruppo serio, e non è escluso che ci sia
la cordata romana in questione tra i be-
neficiari. Quello che si sa è che questo
dono non è intenzionato a farlo a Ri-
vetti.
Poi c’è la questione delle nomine in-
terne. Erano annunciate per giovedì
scorso, poi erano slittate a sabato, ma
sino a ieri anche questo capitolo è in
freezer. Anche se è tutto sostanzialmen-
te deciso e ci sarebbe un dubbio solo
sulla collocazione di Porro. 
In tutto questo la squadra aspetta se-
gnali forti. C’è apprensione, nel grup-
po, come è normale che sia per una
questione di cui non si riesce a dise-
gnare l’esito. Alcuni dei giocatori del
Como hanno passato situazioni preca-
rie, anche se molto più drammatiche,
alla Pro Patria. Probabilmente gradi-
rebbero evitare il bis.

Nicola Nenci
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