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 CALCIO A 5 SERIE B GIRONE ADue reti per tempo e la Domus costringe il Val 
d’Lans a rinviare la festa per i primi punti sta-
gionali. Passo indietro per i “Lupi”, sconfitti 4-0 al 
Pala San Bernardo di Castellamonte nel recupero 
della seconda giornata. Sono quattro così le scon-
fitte in altrettante gare disputate finora nel nuovo 
campionato di Serie B. Nonostante il rientro di al-
cune pedine importanti, sono i lombardi a sblocca-
re il risultato a metà della prima frazione di gioco 
con un preciso diagonale di Di Biasi che non lascia 
scampo ad un ottimo Gioanetti. Poco dopo, al ter-
mine di un’azione da manuale, arriva il raddoppio 
di Previtera. Nel finale del primo tempo i bianco-
blù provano a rientrare in partita, ma Zamburlin 
si supera sulla conclusione di Simonetta ben ser-
vito dal giovane Airola. Dopo il tiro libero sbaglia-
to dagli ospiti, i valligiani restano in superiorità 
numerica per l’espulsione di Monti, ma dai 9 metri 
Strozzi calcia fuori di poco. È ancora il numero 7 
di casa a provarci poco prima dell’intervallo, ma 

senza troppa fortuna. Nella ripresa la musica non 
cambia e arriva il tris in contropiede di Marrone. 
Il Val d’Lans deve poi fare a meno nelle battute 
finali di Strozzi, espulso per somma di ammonizio-
ni, e la Domus cala il poker con Rosa. Spazio poi 
ai giovani cresciuti nella “cantera”, ma il risultato 
non cambia. Per la squadra di occorre cambiare 
registro e trovare la giusta concretezza in fase of-
fensiva al più presto e iniziare a fare punti per re-
stare aggrappata al treno che porta alla salvezza.

Val D Lans-Domus Bresso 0-4  (Recupero 2a giornata)
Marcatori: pt 10’ Di Biasi, 12’ Previtera; st 3’ Marrone, 12’ Rosa.
Val D Lans: Attardi, Cardaci, Nicolò Jardine, Jacopo Jardine, Na-
stasi, Siviero, Strozzi, Airola, Simonetta, Minneci, Cirillo, Gioanetti. 
All. Parvopasso.
Domus Bresso: Arengi, Marrone, Ferrari, Previtera, Christian 
Battaia, Di Biasi, Monti, Sicchitiello, Rosa, Surace, Canavese, Zam-
burlin. All. Battaia.
Note: espulsi Monti (17’ pt) e Strozzi (11’ st).

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha iniziato a far comprende-
re la road map del governo per la ripartenza dell’attività sportiva di base. 
Impossibile il semaforo verde durante dicembre e le feste natalizie, ma con 
l’arrivo dell’anno nuovo (e il via alla campagna vaccinale) qualcosa potreb-
be cambiare. “Ho chiesto al Cts di essere ascoltato prima di Natale perché 
vorrei lavorare, con le Regioni che continueranno a essere zone gialle dopo 
le festività, a una graduale riapertura degli sport di base, già da gennaio. 
Spero si possa fare, sarebbe un bel modo per provare ad aprire il 2021 con un 
sorriso in più”. Fino alla scadenza del Dpcm in corso, fissata al 15 di genna-
io, di fatto non muterà nulla, ma dalla seconda metà del primo mese dell’an-
no un punto di svolta non è escluso che possa palesarsi. A patto del via 
libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Piscine, palestre e impianti 
sportivi, nelle regioni gialle, potrebbero quindi ripartire a pieno regime, sep-
pur con la gradualità che la situazione impone. Il mese di gennaio di fatto 
resti l’ultimo appiglio per immaginare una conclusione dei vari campionati 
dilettantistici regionali: tenuto conto di un minimo periodo necessario per 
la ripresa del corretto tono muscolare, è infatti verosimile attendersi la ri-
presa dei vari tornei a ridosso di febbraio. Posticiparli ulteriormente, con la 
quasi totalità delle partite da disputare (salvo stravolgimenti dei format), 
risulterebbe complesso, anche posticipando la chiusura della stagione.

CALCIO A 5 SERIE B Il Bomus Bresso con grande cinismo lo castiga con due gol per tempo
Il Val D Lans non punge e resta ancora fermo al palo

CALCIO Il ministro Spadafora punta a ripartire
Gennaio mese della svolta

CALCIO - LA PROTESTA DEI PRESIDENTI REGIONALI DELL’AREA NORD

Buoi scappati, potete chiudere la stalla... 
I Presidenti Regionali dell’Area Nord della LND non ci stanno e pro-
testano con un comunicato stampa sulla nuova riforma dello sport, in 
particolare per l’abolizione del vincolo sportivo per i dilettanti e per 
l’omologazione dei volontari sportivi, degli allenatori e dei calciatori 
dilettanti ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS. Un po’ tar-
di sovvien da dire. Nell’occasione casca a fagiolo il detto “chiudere la 
stalla dopo che sono scappati i buoi”. Nel dettaglio ecco le parole dei 
presidenti regionali.
“Come se non bastassero i gravi problemi determinati dalla pandemia 
da covid-19 che impegnano, assillano, preoccupano e mettono in crisi 
le Associazioni Sportive Dilettantistiche, si aggiunge un incombente 
pericolo ancora maggiore, rappresentato dalla “riforma dello sport” del 
Ministro Vincenzo Spadafora. L’Area Nord della Lega Nazionale Di-
lettanti intende impegnarsi in ogni sede di sua competenza e in ogni 
legittimo modo per contribuire a costruire quella “diga in opposizione 
alla catastrofe” alla quale ha fatto riferimento il Presidente Cosimo 
Sibilia in relazione alla paventata riforma. Chi conosce il movimen-
to sportivo che rappresentiamo, costituito in Italia da circa dodicimila 
Associazioni, sa perfettamente che esso è sostenuto in modo volonta-
ristico dai Presidenti e dai Dirigenti che agiscono assumendosi grandi 
responsabilità personali, donando tempo e denaro esclusivamente per 
una loro spiccata sensibilità sociale e per la loro passione sportiva. Per 
queste caratteristiche le Associazioni sportive affiliate alla FIGC/LND 
non possono sussistere se gravate da norme, adempimenti e respon-
sabilità maggiori di quelle già esistenti, come quelle per l’appunto che 
verrebbero introdotte dalla sopra citata “riforma”.
Per quanto riguarda il vincolo l’Area Nord LND considera essenziale 
il suo mantenimento nella codifica attuale al fine di consentire alle As-
sociazioni sportive di disporre di un organico di tesserati tale da poter 
iscrivere le squadre ai campionati di competenza. Nel merito è oppor-
tuno evidenziare che la normativa vigente consente comunque ai cal-
ciatori di ricorrere liberamente al vincolo di tesseramento annuale per 
l’intera loro vita sportiva (Art. 108 NOIF). L’attuale regolamentazione 
del vincolo sportivo costituisce elemento fondamentale ed essenziale 
per incentivare e motivare la promozione dell’attività sportiva giovani-
le da parte delle Associazioni dilettantistiche e va quindi confermata.
Va altresì precisato che la LND, nell’ambito della FIGC, ha già in 
passato superato situazioni incongrue rispetto al vincolo sportivo li-
beramente assunto, abolendo quello “a vita” e limitandone la durata 
massima fino al compimento dei 25 anni di età; abbassandolo da que-
sta stagione sportiva addirittura a 24 anni. Quindi mai la LND si è 
sottratta al confronto nel merito, ma devastante e quindi inaccettabile 
risulta essere il provvedimento di Legge del Ministro Spadafora.
L’Area Nord LND si rivolge ai suoi referenti politici territoriali, che 
conoscono senz’altro bene il nostro movimento sportivo, affinché nel-
le sedi opportune impediscano l’approvazione della suddetta “riforma 
dello sport” che metterebbe a carico del volontariato sportivo un fardel-
lo economico e burocratico insopportabile, costringendo all’estinzione 
migliaia di Associazioni sportive di base”.

CALCIO A 5 SERIE A2 I neroverdi sono reduci da due vittorie di grande spessore

La L84 dilaga e prova la fuga
La L84 è un rullo compressore. Sei partite 

disputate, cinque vittorie e un pareggio. 
Pareggio per 2-2 contro l’Atletico Nervesa 

che potrebbe trasformarsi in successo in caso 
di esito positivo del ricorso presentato dai ne-
roverdi contro i veneti, rei di aver schierato lo 
scorso fine settimana un giocatore squalificato. 
Nel frattempo la L84 ha prima vinto ad Aosta 
nel recupero della seconda giornata e poi ha an-
nichilito con un roboante 8-0 il Fenice Venezia 
Mestre. Due grandi prestazioni coronate da 6 
punti che lanciano i nerverdi sempre più soli in 
vetta alla classifica. In terra valdostana il ma-
tch è stato equilibrato e bollente (due cartellini 
rossi per i padroni di casa): Cerbone e Da Sil-
va firmano l’1-1 del primo tempo, poi in avvio 
di ripresa Cerbone e Podda piazzano l’allungo 
volpianese. Il rigore di Da Silva riaccende la 
sfida, ma Dias e Iovino impiegano meno di 1’ 
per mettere definitivamente in ghiaccio. Decio-
samente diversa la gara con il Fenice Venezia 
Mestre che viene annichilito già nel primo tem-
po. L’equilibrio dura appena 5’ fino al momento 
in cui Ghoauti si accentra da sinistra e con un 
colpo da biliardo di destro infila il primo piano. 
Gli ospiti faticano a reagire tanto che nel primo 
tempo Luberto deve intervenire seriamente 
in una sola circostanza. In poco più di 60” la 
L84 tarpa le ali agli ospiti. Podda raddoppia 
dopo aver rubato un pallone a Cavaglià e aver 
evitato l’uscita di Vento. Il tris lo cala Cerbone 
che dopo aver scherzato con il proprio marca-
tore supera con un morbido tocco il portiere. Il 
poker lo genera Iovino che ruba l’ennesimo pal-
lone e poi lo consegna a Rosano che a porta vuo-
ta lo deve solo depositare in fondo al sacco. Su 
azione d’angolo Ghouti è lasciato tutto solo di 
incrociare con il destro sul secondo palo. L’ulti-
mo gol del primo tempo lo realizza De Lima che 
su calcio piazzato buca la barriera. La ripresa 
assomiglia quasi ad un’esercitazione per la ca-
polista che non rischia quasi mai contro un Fe-
nice Venezia Mestre che vaga per il campo solo 
in attesa del fischio finale. Cerbone ha il tempo 
di arrotondare il proprio bottino personale con 
altre due reti che lo portano in vetta alla clas-
sifica dei bomber a quota 10. Il gol dell’8-0 è un 

gentile omaggio di Ghoauti, dirompente sulla 
destra e altruista nell’appoggiare al compagno 
un pallone solo da spingere in rete.

Aosta 511-L84 2-5 (Recupero 2a giornata)
Marcatori: pt 0’51’’ Cerbone, 11’01’’ Da Silva; st 3’06’’ Cer-
bone, 13’28’’ Podda, 16’19’’ rig. Da Silva, 16’55’’ Dias, 17’40’’ 
Iovino.
Aosta 511: Frezzatto, Da Silva, Zlourhi, Mascherona, Bianqueti, 
Calli, Harir, Zatsuga, Piccolo, Grange, Fea, Berthod. All. Rosa.
L84: Luberto, Podda, Iovino, Marchiori, Cerbone, De Felice, 
Turello, De Lima, Dias, Ghouati, Tambani, Pedro Henrique. All. 
Barbieri.
Note: espulsi Zatsuga (12’20’’ st) e Da Silva (17’59’’ st).

L84-Fenice Venizia Mestre  (8a giornata)
Marcatori: pt 5’ e 12’48” Ghouati, 9’30’’ Podda, 9’35” Cer-
bone, 10’36” Rosano, 14’23” De Lima; st 13’50” e 17’36” 
Cerbone.
L84: Luberto, Podda, Iovino, Marchiori, Cerbone, De Lima, 
Rosano, Dias, Ghouati, Tambani, Astegiano, Pedro Henrique. All. 
Barbieri.
Fenice Venezia Mestre: Vento, Bertuletti, Caregnato, Boto-
sso, Ortolan, Pace, Manoli, Marton, Cavaglià, Azzalin, Nalesso, 
Yaghoubian. All. Pagana.

 CALCIO A 5 SERIE A2 GIRONE A

Risultati 8a giornata
Aosta 511-Arzignano 2-2; Saints Pagnano-Atletico Ner-
vesa 2-5; Milano-Prato rinviata; Campello MotorsCDM-Bu-
bi Merano rinviata; L84-Fenice Venezia Mestre 8-0; Città 
di Massa-Futsal Villorba 2-2. 
Recupero 2a giornata: Aosta 511-L84 2-5.

                       PT    G    V    N    P    GF   GS
L84  16     6    5    1    0     40     9
Città di Massa 11     6    3    2    1     24    21
Atletico Nervesa   7     4    2    1    1     15    12
Saints Pagnano   7     6    2    1    3     26    31
Futsal Villorba   7     5    2    1    2     20    21
Fenice Venezia Mestre   4     4    1    1    2       8    19
Bubi Merano    3     1    1    0    0       6     3
Milano    3     2    1   0    1     13   14
Campello Motors CDM   1     1    0    1    0       2     2
Aosta 511    1     5    0    1    4     16    25
Arzignano    1     2    0    1   1       4    5
Prato    0     2    0    0    2       3    14

Prossimo turno 12/12/2020
Arzignano-Milano; Atletico Nervesa-Campello Motor-
sCDM; Fenice Venezia Mestre-Aosta 511; Futsal Vil-
lorba-L84; Bubi Merano-Città di Massa; Prato-Saints 
Pagnano

GRUPPO VINCENTE La L84 è al comando in maniera autoritaria del girone A 

Sabato 12 dicembre si terrà in video conferenza che 
potrete seguire in streaming alle ore 11 la conferenza 
di presentazione del Calendario “STOP AL BULLI-
SMO E CYBERBULLISMO 2021”. Durante l’even-
to verranno mostrate in anteprima le immagini del 
calendario, che è una vera opera di sensibilizzazione.
Il Comitato Territoriale UISP di Ciriè Settimo Chi-
vasso, associazione di promozione sociale, che si oc-
cupa di sport sociale insieme all’attore e già inviato 
di Canale 5 e Raiuno Fabio De Nunzio, ha progettato 
una campagna di livello nazionale sul tema del bulli-
smo e cyberbullismo. 
Il calendario è uno strumento di prevenzione tangi-
bile: la sua distribuzione nelle scuole, associazioni, 
circoli, comuni e luoghi di interesse pubblico, sarà l’oc-
casione per parlare e far parlare i ragazzi e le ragaz-
ze di bullismo, dando loro l’occasione di capire come 
difendersi e denunciare qualsiasi forma di discrimi-
nazione. La diffusione del calendario sul territorio, 
non solo locale, ma in tutta Italia, sarà inoltre utile a 
sensibilizzare la popolazione, a rompere un tabù e a 

riflettere sulle forme di bullismo che spesso vengono 
sottovalutate. 
Gli scatti sono stati realizzati grazie alla partecipa-
zione delle ragazze e dei ragazzi appartenenti alle 
associazioni sportive di Settimo Torinese “U.S. Borgo-
nuovo” e “BC Baseball” e della biblioteca “Archimede” 
di Settimo Torinese. Il fotografo settimese Gabriele 
Cannone ha immortalato alcune scene che simboleg-

giano atti di bullismo e cyberbullismo, volte a sensibi-
lizzare chi le osserva. La regia è stata curata da Fabio 
De Nunzio. A fare da didascalia alle immagini, le frasi 
scritte da Fabio De Nunzio e Vittorio Graziosi, autori 
del libro  “Sotto il segno della bilancia news”, testo 
che ha rilanciato il bisogno di combattere il bullismo 
e cyberbullismo. Un vero caso letterario in Italia per 
la sua diffusione nazionale e per le storie che ha fatto 

emergere e risolto.
Il calendario diventerà grazie al progetto e al prezioso 
contributo di tutti i soggetti coinvolti, di cui questa 
conferenza stampa è il primo evento, strumento di 
socializzazione fra i ragazzi e di lotta al bullismo. Sa-
ranno le immagini a parlare e a sensibilizzare la cit-
tadinanza. Il calendario verrà distribuito ai dirigenti 
scolastici, alle associazioni giovanili, all’ASL, agli altri 
Comitati UISP Piemontesi e UIPS nazionale, a tutti 
gli stakeholder nazionali interessati. 
Alla conferenza saranno presenti Ferruccio Flavio 
Valzano e Lisa Sella, presidente e vicepresidente del 
Comitato UISP CSC, Fabio De Nunzio, Vittorio Gra-
ziosi, Gabriele Cannone E Patrizia Sciarelli Presiden-
te del Settimo Basebaal, Fabrizia Lovarini esperta di 
politiche educative del Comitato. Inoltre rappresen-
tanti della Regione Piemonte, Città Metropolitana e 
Comune di Settimo Torinese, esperti sul tema del bul-
lismo e cyberbullismo, dirigenti scolastici, insegnanti, 
educatori e soprattutto i ragazzi e le ragazze che po-
tranno raccontare la loro esperienza.

PIANETA UISP Al Bosio gli scatti realizzati come strumento di prevenzione tangibile per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del bullismo e delle discriminazioni

 “Stop al bullismo e cyberbullismo”: sabato 12 dicembre la presentazione del calendario

Recuperi 2a giornata
Val D Lans-Domus Bresso 0-4; Futsal Monferrato-El-
ledi Fossano 0-4

Recuperi 4a giornata 
Cagliari Futsal-Futsal Ossi 1-2

Recuperi 7a giornata 
Leon-MGM 2000 6-5
                       PT   G   V    N    P   GF GS
Elledi Fossano 13   6    4    1    1   42  22
Leon  12   4    4    0    0   31  18
Videoton Crema   8   5    2    2    1   22  22
Domus Bresso   6   3    2    0    1     7    8
Cagliari Futsal   6   4    2    0    2   18  24
MGM 2000    5   6    1    2    3   25  28
Futsal Fucsia Nizza   4   3    1    1    1     9    9
Ce Chi Ciak    3   3    1    0    2   17  16
Orange Futsal Asti   3   2    1    0    1     8    5
Futsal Ossi Bartolomeo   3   2    1    0    1     3   10
Lecco C5    2   3    0    2    1    15  16
Futsal Monferrato   0   1    0    0    1     1    9
Val D Lans    0   4    0    0   4     7   22


