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POST DERBY / Il presidente della L84 Bonaria espone i suoi dubbi

«Problema designazioni»
IL CLINIC PER EDUCATORI E ALLENATORI

2° Futsal Coach
Successo incredibile 

S
i è svolto domenica presso il CH4 Sporting 
Club di Torino il secondo clinic Futsal Coach 
per educatori e allenatori di calcio a cinque, or-

ganizzato dal Top Five in collaborazione con Gems, 
l’associazione Crescon Futsal e Orange Asti. La so-
cietà campione d’Italia ha messo a disposizione due 
tra i suoi migliori allenatori, Davì Alves ed Edu 
Dias, che per l’intera giornata hanno tenuto banco 
in qualità di relatori. Mattinata dedicata alla parte 
teorica sulla metodologia di insegnamento per la 
fascia d’età fino ai Giovanissimi, cui si è aggiunto 
un intero pomeriggio pratico con esercitazioni ad 
alta intensità. Un clinic che ha stupito tutti e ampia-
mente soddisfatto la cinquantina di partecipanti, a 
rappresentare un eterogeneo assortimento di socie-
tà: da quelle di federazione, come Don Bosco Casel-
le, Ceres, Borgo Ticino o Atletico Taurinense, a 
quelle dedite ad attività amatoriale di altro genere, 
quali l’oratorio Agnelli, l’oratorio San Paolo, o 
l’ASD+Sport8. Appuntamento che ha stuzzicato 
l’attenzione anche del calcio a undici, come testi-
monia la presenza della Varano Academy. Insom-
ma, un’intensa giornata di calcio a cinque che avrà 
un suo terzo e imperdibile D-day per fine stagione, 
a coronare il clinic Futsal Coach nella sua prima 
stagione di vita. Che di certo non sarà l’ultima.

APPROFONDIMENTO

Walter Citro

U
n derby non è mai una partita co-
me le altre. Se poi ci sono delle 
decisioni arbitrali discutibili, allo-

ra non manca proprio nulla per defi-
nirla tale. Il patron dell’L84 esce allo 
scoperto, o meglio, chiarisce alcuni 
punti di un post gara che ha visto due 
squadre lottare sul parquet ma strin-
gersi la mano al suono della sirena. 
«Guardando il referto degli arbitri, tra 
ammoniti ed espulsioni sembrerebbe 
che ci sia stata una guerra – afferma 
Bonaria – non contesto il punteggio fi-
nale e nemmeno la conduzione di gara 
anche se non è errato affermare che al-
cune decisioni siano molto discutibili. 
Il problema principale è il sistema del-
le designazioni: ho constatato di per-
sona che partite non di cartello e di ca-
tegorie giovanili vengano dirette da 
arbitri internazionali, mentre in gare 
come questa spesso c’è una coppia di 
fischietti non idonea al contesto. Come 
un giocatore e un allenatore, anche un 
arbitro può sbagliare, ma ad Asti ci so-
no stati molti episodi che mi hanno la-
sciato perplesso». Classe 1984, Bonaria 
è il presidente più giovane tra le cate-
gorie nazionali del futsal: «Amo que-
sta disciplina e la mia vuole essere so-
lo una critica costruttiva, non puntare 

il solito dito contro una categoria che in 
primis rispetto». Nessuna comunicazio-
ne ufficiale invece dal presidente del 
Città di Asti Riccardo Averna: «Vorrei 
non commentare l’operato degli arbitri, 
anche perché ci sono ancora due giudizi 
pendenti a cui tengo particolarmente». 

NUMERO UNO / Lorenzo Bonaria, deus ex machina della L84

Dedicato ad Andrea
E’ stato un weekend vissuto nel commovente 

ricordo di chi ci ha prematuramente lasciati un 
anno fa. Lo Sportiamo ha voluto omaggiare il 

suo Andrea D’Anna prima della s� da Allievi 
contro il Time Warp. I ragazzi di Colella, cui si 

sono poi unite anche le ragazze della serie C in 
rosa, hanno deposto alcuni mazzi di � ori in 

tribuna alla presenza dei genitori di Andrea, 
un ragazzo che mai nessuno potrà dimenticare

CASA CARMAGNOLA

Lamberti non molla:
«Possiamo ancora

vincere il campionato» 

U
n punto in tre partite e primo posto addio. Non una 
media da promozione. La MyGlass Cld Carmagnola 
ha inserito il freno a mano e fatica a toglierlo. Nono-

stante tutto il patron Lamberti dichiara apertamente che nul-
la è perduto. «Mancano ancora tante partite. Può ancora suc-
cedere di tutto. Di certo noi non possiamo più permetterci 
passi falsi anche se è molto difficile vincerle tutte, ma questo 
discorso vale anche per gli altri, in primis il Sestu, ma credo 
che anche L84 possa dire la sua». A Carmagnola la tensione 
è alta ma anche la consapevolezza che da sabato Maccioni 
(in foto) avrà a disposizione finalmente Pereira: «Vilmar per 
noi è un giocatore importante – prosegue Lamberti – ti può 
fare la giocata decisiva quando sei in difficoltà e sicuramente 

in questo periodo ci è mancato». L’infortunio della “vipera” 
non è l’elemento basilare di questo periodo non positivo: «E’ 
stato un insieme di eventi che ha permesso agli inseguitori 
di poter rientrare a competere per la promozione diretta, ve-
di per esempio non aver potuto giocare contro il Sestu ad ar-
mi pari. A Volpiano abbiamo disputato una pessima gara 

che ha avuto delle riper-
cussioni anche nella setti-
mana successiva. Senza 
Giuliano, Vilmar e Turelo 
è diventato tutto più diffi-
cile». La prima piazza in 
classifica è basilare per la 
stagione della Cld, anche 
perché i playoff non sono 
visti come un canale per ri-
tornare in serie A2. «Credo 
che sia una competizione 
usurante sia sotto l’aspetto 
mentale che quello econo-
mico. Negli altri gironi ci 
sono squadre molto più at-
trezzate di noi».

Sarà sicuramente una settimana molto 
importante per i ragazzi di Lotta. La 
partita si gioca anche sulla scrivania del 
giudice, tra timbri e raccomandate. Ber-
gamo e Fossano sperano: sotto la lente 
di ingrandimento ci sono i tesseramenti 
di Santin e Peninha Costa.

CASA FOSSANO

Rocca pensa al futuro:
«Visconti qui a lungo» 

T
roppo presto iniziare a tirare fuori dal cassetto la cal-
colatrice, in fondo al termine della regular season 
mancano ancora nove giornate. Comunque dieci 

punti di vantaggio dalla zona playout non sono pochi, 
soprattutto se sei una neopromossa e ti chiami Rhibo 
Fossano. «Fino adesso sono molto soddisfatto di questa 
stagione». Un po’ scaramantico il presidente Fabrizio 
Rocca (in foto) sintetizza la ricetta per centrare il prima 
possibile la salvezza aritmetica: «Non dobbiamo abbas-
sare la guardia, anche perché non possiamo permetterce-
lo. Il gruppo è la nostra vera forza così come il nostro 
condottiero». Beppe Visconti risponde presente, non con 
le parole ma con i risultati. L’allenatore palermitano, alla 
sua seconda stagione, ha stregato tutti tanto che Rocca se 
lo tiene ben stretto: «E’ parte integrante di questa società 
tanto da prospettargli un progetto importante nei prossi-
mi anni su cui stiamo già lavorando». La classifica sorri-
de e non c’è occasione migliore per pensare alla prossi-
ma stagione. «Non nascondo - prosegue il presidente - 
che ci stiamo pensando. Dobbiamo ancora salvarci, ma a 
grandi linee cercheremo di proseguire quella politica che 
ci ha portato a tagliare, fino adesso, traguardi importan-
ti». La “Rocca mania” è ormai tangibile, tanto da veder 
pubblicare sui social frasi del tipo “Né Galliani, né Ma-
rotta, ubriachi dei fratelli Rocca”. A Fossano cresce la vo-
glia di futsal anche perché i giovani saranno ancora in 
primo piano viste le continue 
candidature che giungono 
quotidianamente in sede, ma 
ci sarà spazio anche per un 
acquis to  da l  nome e 
dall’esperienza importante 
per la categoria. Solo uno. 
Anche perché il passo più 
lungo della gamba, da queste 
parti, è vietato farlo.

Nazionale
Dopo le molte ombre della doppia 
scon� tta in Croazia, l’Italia torna 

a sorridere battendo la Serbia 3-0 e 4-3 
nel duplice impegno in Veneto

Coppa Italia U21
Giovedì sera torna in campo l’Orange 

nel match d’andata degli Ottavi di Coppa: 
sul campo della Poggibonsese in palio 

già un pezzo di Final Eight


