
[ COMO-TARANTO È UN CASO ]

La partita sospesa per arbitro ko
«Il quarto uomo ci costa troppo»
Infuria la polemica. Ghirelli Lega Pro: «Le gare hanno senso se giocate per intero»
COMO La sospensione di Como-Taranto
è il caso del giorno in Lega Pro. Una situa-
zione un po’ paradossale, che ha dato vita
già sin da domenica sera, e per tutta la gior-
nata di ieri, a diversi dibattiti e interventi.
Mentre ancora si deve stabilire quando la
partita sarà recuperata - sembra che il Taran-
to abbia chiesto di giocare dopo il 22 aprile,
una data che potrebbe stare bene anche al
Como, in ogni caso si tratterà di un turno in-
frasettimanale -, hanno comunque avuto eco
e riscontro anche le frasi polemiche pronun-
ciate da alcuni giocatori e dall’allenatore del
Como nel dopopartita. 
Polemiche e considerazioni peraltro ripre-
se anche dai giornali nazionali, trattandosi
di un caso che comunque por-
ta alla ribalta quantomeno due
interrogativi. Il primo, perché
in Lega Pro non ci sia il quar-
to uomo, quindi una figura
che proprio in un caso come
questo possa anche sostituire
l’arbitro. Il secondo, perchè
non si fa come in serie A e B,
dove le partite sospese vengo-
no riprese dal momento in cui
sono state interrotte. 
Sul tema è intervenuto ieri an-
che il direttore generale della Lega Pro, Fran-
cesco Ghirelli, che ha fatto anche riferimen-
to evidente alle dichiarazioni del dopopar-
tita di Como. «Il problema si pone su due
piani. Il primo è di chi recita: "Assurdo e in-
concepibile....non si dica che non ci sareb-
bero arbitri per coprire il ruolo del quarto
uomo....la Lega pro è costretta a pagare la di-
sorganizzazione del calcio" - più o meno le
parole pronunciate da Ramella e da Urba-
no, ndr-.  Il secondo aspetto sollevato è di
chi ci invita a ricopiare la serie A e B e quin-
di ci invita a cambiare consentendo il recu-
pero solo dei minuti mancanti per portare a
termine la partita. Nel primo caso, inviterei
ad usare termini meno pesanti e poco con-
soni a portare in discussione le proprie idee.
Gli arbitri ci sarebbero, il motivo per cui non
si è andati all’utilizzazione del quarto uomo
non è certamente per questo motivo, ma per

problemi di costo complessivo. Erano no-
vanta i club, ora sono settantasette, le par-
tite ogni domenica sono la metà dei nume-
ri citati. Il motivo per cui non si è andati
all’utilizzazione del quarto uomo non è cer-
tamente perchè non ci sarebbero arbitri per
coprire il ruolo, ma per problemi di costo
complessivo. Quanti casi ci sono in campio-
nato come quello capitato a Como? Quanto
incide sul campionato un simile avvenimen-
to? Quanto costa l’organizzazione per pre-
venire?».
Dunque, questione di costi. Questa è la spie-
gazione di Ghirelli, con un invito a "mode-
rare i termini". Va detto, peraltro, che nè Ra-
mella nè Urbano nè gli altri giocatori del Co-

mo, pur sostenendo con vigore le lo-
ro tesi, hanno comunque usato mo-
di e toni eccessivi per esprimerle,
considerando anche il fatto che ci si
trovava nell’immediato dopogara.
«Il secondo aspetto - continua Ghi-
relli - è di chi ci invita a ricopiare
la serie A e B e quindi ci invita a
cambiare consentendo il recupero
solo dei minuti mancanti per porta-
re a termine la partita. È bene dire
subito che l’unica cosa che non ci
frena è l’eventuale ’ricopiatura’ di

scelte operate in serie A e B. Saremmo co-
si sciocchi da non fare perchè l’avrebbe fat-
to qualcuno altro prima di noi? La valuta-
zione sulla ripetizione della partita è di as-
sicurare uno spettacolo completo dall’ini-
zio alla fine. Una partita ha senso se si svol-
ge nella sua interezza, altrimenti non si ri-
creano le stesse condizioni fisiche, psicolo-
giche, emotive. La mia trattazione non è con-
divisa? Bene, è però una tesi che ha una sua
fondatezza. Una conclusione è bene fare al
termine di questo scritto, ai nostri critici vor-
rei dire grazie perché ci stimolate a miglio-
rare essendo noi una Lega innovativa».
Insomma, non si cambia. Ma perlomeno
quello che è successo a Como ha contribui-
to ad aprire un dibattito. Per ora chiuso co-
sì, ma il problema si è posto. Ed è possibi-
le che non finisca qui.

Lilliana Cavatorta

[ CANOTTAGGIO ]

Sul podio i baby comaschi
Confortanti i risultati dei nostri Under 14 a Piediluco

[ JUDO ]

Zanasi,è un oro che vale
Il finanziere vince in Spagna. Terzo posto per Merino
FUENGIROLA (l. spo.) Un oro e un bronzo. Que-
sto il bottino intascato dai judoka comaschi im-
pegnati con la nazionale italiana a Fuengirola
nella seconda tappa del circuito Top Ranking
"European Cup Cadets". 
Gradino più alto del podio per Francesco Zana-
si del Circolo Guardia di Finanza di Como, tra i
- 60 kg.; terzo per Jean Abel Merino della Poli-
sportiva Montorfano tra i - 66 kg. 
Addirittura travolgente il cammino di Zanasi.
L’allievo del maestro Enzo Tau ha dominato nel-
la sua classe, arrivando all’oro a suon di ippon
(chiusura prima del limite), nonostante fosse op-
posto a rivali più esperti. Il portoghese Gaspar,
il britannico MacDonald e gli spagnoli Giner e

Otegui (nella finale) sono caduti sulla strada del
comasco. 
Con un briciolo di fortuna in più anche Merino
avrebbe potuto andare più in alto. Il giovane del-
la Polisportiva Montorfano è invece incappato
al primo turno nello spagnolo Cazorla (che poi
si aggiudicherà l’oro), finendo così nei recupe-
ri. Il comasco non si è scomposto e, infilando
un filotto di tre vittorie consecutive (l’ultima nel
derby con De Luca),ha chiuso al terzo posto.
Questi risultati consentono ai due judoka di gua-
dagnare punti nella ranking list e di creare le
premesse per la convocazione ai campionati eu-
ropei Under 17 di giugno a Bar.

Guido Anselli

PIEDILUCO (g. cas.) Al pri-
mo meeting nazionale della
stagione a Piediluco, hanno
fatto da degna cornice le rega-
te riservate ai quattro di cop-
pia delle Rappresentative Re-
gionali Under 14. 
Grande prova della Lombar-
dia, che torna a casa  con un
bottino di due ori, un argento
e tre bronzi. A determinare i
successi della compagine
biancoverde, guidata da
Giambattista Della Porta, an-
che tanti giovani vogatori co-

maschi. Sugli scudi gli armi
"rosa" lombardi, che hanno
occupato tutti e tre i gradini
del podio. 
Su quello più alto l’equipag-
gio composto da Ludovica
Braglia della Moltrasio, Vanes-
sa Schincariol della Carate
Urio, Nicoletta Bartalesi del-
la Varese e Anna Morganti
della Tremezzina, davanti a
quella di Elisa Mondelli (Mol-
trasio), Chiara Portanti (Cara-
te Urio), Alena Molinari (La
Sportiva Lezzeno), Carlotta

Mariani (Lario). Terza l’imbar-
cazione con Roberta Saldari-
ni della Moltrasio.
In campo maschile bronzo del
quadruplo con Giulio Tenca
della Lario, Ambrogio Cantù
e Mattia Luoni della Menag-
gio. Di grande impatto visi-
vo il debutto il nuovo body
degli atleti, che il Comitato
Lombardo ha voluto inaugu-
rare proprio in occasione del-
la prima uscita importante
dell’anno e che userà per tut-
ta la stagione 2012.

A ORSENIGO SICURAMENTE, ALLO STADIO SI VEDRÀ

Fare il sintetico al Sinigaglia? Sì,ma costa 800.000 euro
COMO - Pietro Porro giovedì scorso
aveva detto: «Il campo del Sinigaglia è
in condizioni vergognose. Bisogna met-
terci mano. Il sintetico? Non nego che
sia un’ipotesi allo studio. Ormai il futu-
ro è quello lì. Anche se dal punto di vi-
sta romantico preferirei ancora l’erba.
Ma il sintetico dà innegabili vantaggi,
anche di gestione». Sembravano chiac-
chiere in libertà. I fatti di domenica han-
no prepotentemente riportato all’attua-
lità il discorso. L’arbitro Bietolini si è

rotto un menisco mettendo il piede in
una buca. Non un caso, se si conside-
ra che la superficie è tutta un su e giù
e che i giocatori spesso hanno denun-
ciato lo stato del terreno di gioco del-
lo stadio comasco. Senza dimenticare
il problema dei grillitalpa, estirpati con
il detersivo in settembre, e che potreb-
bero tornare alla carica con il caldo.
Il sintetico è il futuro, anche se toglie
poesia al calcio. Ma quanto costa fare
un campo in sintetico? Novara ce l’ha

fatta con 800.000 euro, Cesena con un
milione. San Siro ci sta pensando, e co-
me Wembley potrebbe optare per una
soluzione mista. Ora, conoscendo il
progetto di un milione di perdita all’an-
no programmato dalla nuova società,
il sintetico sarebbe un pesante fuori
budget. Ma il ritorno economico  de-
rivante dalla mancata manutenzione
potrebbe far spingere in questa dire-
zione. Peraltro già prevista per almeno
due campi di Orsenigo.

[     che stagione]
Pioggia, neve
due blackout 
e gambe rotte

COMO (l. pin.) Sospensioni, interru-
zioni, rinvii. Quest’anno, anche da
questo punto di vista, è una stagio-
ne travagliata per gli azzurri. L’episo-
dio di domenica, l’infortunio all’arbi-
tro Claudio Bietolini, è il quarto inci-
dente di percorso della stagione. 
I problemi sono iniziati subito: Como-
Pro Vercelli, prima giornata di cam-
pionato, è stata sospesa al 14’ della ri-
presa per pioggia, con il Como in van-
taggio 2-1. La partita fu ripetuta il 14
settembre, in notturna. Dopo il gol di
Tavares al 90’, altra disavventura:
black out dell’impianto di illumina-
zione, un improvviso calo di tensio-
ne della corrente in tutta la zona del-
lo stadio. Ma la paura di un’altra so-
spensione durò cinque minuti, la lu-
ce tornò praticamente subito. 
Altro black out poche settimane do-
po a Pisa: sullo 0-0, si spengono i ri-
flettori a metà del primo tempo. Le
squadre rimasero ferme quasi mezz’o-
ra, poi si ripren-
de e il Como su-
bisce subito il
gol decisivo di
Buscaroli.  
Anche la neve
ha inciso nel
cammino del
Como: Spal-Co-
mo dello scorso
12 febbraio è
stata rinviata il
giorno prima su decisione della que-
stura di Ferrara. 
Nella storia più o meno recente del
Como, ci sono state altre interruzioni
forzate delle partite, sempre con esi-
to negativo. Una, clamorosa, nella se-
mifinale di Coppa Italia nella prima-
vera del 1986: Como-Sampdoria, la
famosa partita dell’accendino scaglia-
to contro l’arbitro Redini di Pisa, "reo"
di aver assegnato un rigore alla Samp
sul 2-1 per il Como. 
Nell’ultima apparizione del Como in
serie A: Como-Udinese del 18 dicem-
bre 2002, interrotta dall’arbitro Mas-
similiano Saccani di Mantova per lan-
cio di oggetti in campo dopo la con-
cessione del terzo rigore ai friulani.
Volò di tutto, anche i gabinetti della
toilette della curva. Due episodi an-
che nella parentesi in serie D. Inter-
ruzione e sconfitta ai play off di serie
D nel 2005/06 contro la Tritium: par-
tita sospesa al 17’ della ripresa con il
Como sotto di due gol per intempe-
ranze del pubblico. Un violentissimo
acquazzone ha poi condizionato Co-
mo-Fanfulla, primo turno di Coppa
Italia di serie D nell’agosto del 2007:
venti minuti di sospensione, poi il Co-
mo vinse 3-2.

Bietolini esce dal campo

VIDEO
su laprovincia.it
il gol del Taranto

VOTA
laprovinciadicomo.it
nel sondaggio sul
campo del
Sinigaglia:
naturale o
sintetico?
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