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Staffetta record
con Marta Milani
Il podio agli Europei indoor è
rimasto un sogno, ma la 4x400
trascinata dalla bergamasca
Marta Milani è arrivata quarta
con il nuovo primato italiano.
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I cinque arbitri
L’ira di Mazzarri
e la tecnologia

P

iuttosto che niente, meglio piuttosto.
E dunque, piuttosto che andare avanti così, a colpo di polemiche e gol fantasma, meglio il topolino che ha partorito il duo Blatter-Platini. I quali dopo tante
promesse sull’apertura alla tecnologia nel calcio, hanno gentilmente concesso l’introduzione dei due arbitri in più agli Europei dell’anno
prossimo. La coppia supplementare di fischietti sarà posizionata «nei pressi delle due porte».
Ed è qui che sorge la perplessità. Perché l’introduzione dei due arbitri in più certifica l’esistenza del problema dei gol fantasma. Ma se esiste un problema, perché non cercare la soluzio-

ne che più di tutte garantirebbe «giudizi» certi? Nel tennis, l’occhio elettronico giudica la posizione di una pallina che molto spesso viaggia
a più di 200 chilometri orari. Nel calcio no: saranno ancora due occhi umani, anche se vicini
alla porta, a dover decidere. Con lo stesso rischio di sempre: che alla fine sbaglino, e che si
falsino le partite. Va detto: Platini sta facendo
bene molte cose, al comando dell’Uefa. Fairplay
finanziario e lotta alle scommesse in testa. Ma
su questo fronte, va avanti come i gamberi. Cioè
come Blatter. Promette promette quando la polemica per uno scandalo (vedi il gol di Lampard
ai Mondiali) è rovente, poi frena.

Bene, bravi, tris
Atalanta, dopo Sassuolo e Torino c’è il Novara
Servono altri tre punti per la fuga verso la A
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Volley femminile A1

Sci nordico allievi
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Tritium, Canavese amaro La Foppa ora è in testa
Sconfitta dopo 4 mesi
Scavolini ko e superata

Carrara, tris tricolore
Altri 4 podi orobici

A

A
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Si sapeva che il Canavese in trasferta sta raccogliendo
gloria ovunque ma ieri i torinesi se la vedevano in casa della capolista Tritium. Era lecito pensare che la festa finisse. Niente da fare: i piemontesi hanno messo a
segno un altro colpaccio (meritando) e la Tritium, che
non perdeva da quattro mesi, è stata sconfitta 1-0.

Dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Cev, la Foppa si è subito ripresa. E alla grande: ieri pomeriggio al
Palasport era di scena la capolista Scavolini Pesaro, e
le ragazze di Mazzanti hanno disputato un gran match,
vincendo per 3-1. Risultato: Scavolini scavalcata in classifica e Foppapedretti adesso al comando da sola.

Tre titoli italiani in tre giorni per Elisa Carrara ai campionati italiani allievi di sci nordico. La portacolori del
13 Clusone ieri ha conquistato l’oro in staffetta con la
squadra «A» del Comitato Alpi Centrali; bronzo per
Laura Gusmini. In campo maschile titolo per Emil Lussana e Davide Bonacorsi, argento per Nicola Fornoni.

SPINELLI A PAGINA 50

I. SERANTONI A PAGINA 73

S. TIRABOSCHI A PAGINA 75

Eppure la tecnologia tutelerebbe anche gli arbitri. Prendete ieri Mazzarri. Il suo Napoli ha
preso tre sberloni dal Milan, e in casa non ha
battuto quel che resta del Brescia. Ma con chi
se la prende Mazzarri? Con l’arbitro Mazzoleni. Che può anche aver sbagliato, non è questo
il punto. Il punto è che al calcio fa comodo lasciare soli gli arbitri. Perché quando poi ti accorgi che la tua squadra arranca, è più facile alzare un polverone per un rigore non dato che
alzare le mani e dire: «Scusate, abbiamo sbagliato anche noi». È anche per questo che il calcio resterà sempre un po’ primitivo. Perché a
chi lo fa, piace tanto così.

