
Due calci di rigore molto 
contestati consentono al 
Francavilla di superare l’U-
nicusanoFondi e di accorcia-
re le distanze dalla capolista 
Virtus Francavilla, fermata 
sullo 0-0 dal Potenza. I fon-
dani, invece, perdono an-
cora terreno e sono costretti 
ancora una volta ad alzare la 
voce nei confronti delle de-
cisioni arbitrali, che hanno 
destato rabbia sia nel tecnico 
Sandro Pochesci che in tutto 
l’entourage del club pontino.
 
IL PRIMO TEMPO. I lucani pas-
sano subito in vantaggio con 
un rigore trasformato da 
Aleksic, assegnato per un 
contatto tra Tommaselli e 

UnicusanoFondi
un ko che brucia
Gli universitari dominano ma si arrendono 2-1 al Francavilla 
Decisivo un calcio di rigore dubbio di Sekkoum nel recupero
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Francavilla 2 
UnicusanoFondi 1

Francavilla: Liccardo, Colonna, So-
litro, Sekkoum, Pagano, Mannone, 
D’ Auria (11’ st Cavaliere), Gasparini, 
Aleksic, Marino (31’ st Pisani), Fanelli. 
A disp..: Scalese, Marziale, Cupparo, 
De Biase, Nicolao, Pisani, Marzullo, 
Pioggia. All.: Lazic.

UnicusanoFondi: Saitta, Galasso, 
Pompei, Martino, Tommaselli, Rinal-
di, Catinali (18’ st D’ Agostino), De 
Martino, Nohman (26’ st Iadaresta), 
Tiscione, Meloni (38’ st Alleruzzo). A 
disp.: Calandra, Antonelli, Mazzei, 
Dinielli, Ramceschi, Sterpone. All.: 
Pochesci.

Arbitro: Guarnieri di Empoli (Berti-
Baldini).

Reti: 11’ pt Aleksic (F, rig.), 29’ st Ia-
daresta (UF), 48’ st Sekkoum (F, rig.).

Note: giornata ventosa; ammoniti 
Mannone, Aleksic (F), Saitta, Meloni, 
Tiscione, Rinaldi, Alleruzzo, Tomma-
selli (UF); recupero 2’ pt, 5’ st.Grandi contestazioni da parte dei laziali per gli episodi dei due calci di rigore che hanno deciso la partita

Dario Fo, 89 anni, innovatore del teatro italiano. Ha vinto il Nobel per la letteratura nel 1997

«Perché, seguendo la tradi-
zione dei giullari medioevali, 
dileggia il potere restituendo 
la dignità agli oppressi». Le 
motivazione dell’assegnazio-
ne del Nobel per la letteratu-
ra nel 1997 sono la migliore 
definizione possibile di Dario 
Fo, che aveva riportato in Ita-
lia il riconoscimento 22 anni 
dopo Montale in un’edizione 
in cui lo stesso Fo era stato tra 
i candidati. Un talento unico 
quello del poliedrico artista 
varesino, capace di spaziare 
dalla scrittura alla pittura. L’a-
bilità di passare da una for-
ma d’arte all’altra è testimo-
niata da “Razza di Zingaro”, 
suo ultimo libro (pubblica-
to da Chiarelettere), che rac-
conta la vita del pugile zinga-
ro Johann Trollman, nato nel 
1907, con un titolo di campio-
ne negato dalla Germania na-

zista, e morto nel 1943 in un 
campo di concentramento. 

sUL PALcOscENIcO. Nel te-
atro ha saputo costruire la 
sua fama internazionale, rin-
verdendo la tradizione della 
commedia dell’arte e adat-
tandola alla contemporanei-
tà. Con la stessa intenzione, 
ha recuperato e dato lustro 
al grammelot, che il grande 
pubblico aveva conosciuto 
con “Il grande dittatore” di 
Chaplin. Fo si è sempre de-
finito come un «giullare mo-

derno», abile a combattere 
il potere con le armi fornite 
dall’arte in genere, dalla co-
micità e dal sorriso. Una con-
dizione che – per sua stessa 
ammissione – gli è sempre 
stata necessaria per non di-
ventare schiavo del pubbli-
co e trasformarsi quindi in 
un buffone.

Successi individuali ma so-
prattuto a livello di squadra 
per l’Unicusano Aurelia Nuo-
to, protagonista di tre meeting 
nazionali che si sono svolti 
questo fine settimana a Gros-
seto, San Marino e Roma, a 
Ostia. 

 
gROssETO. Nel Meeting nazio-
nale di nuoto giovanile e as-
soluto in Toscana, un appun-
tamento storico della piscina 
in Italia, l’Unicusano Aurelia 
Nuoto ha scritto e continua 

a scrivere pagine importan-
ti. Sabato e domenica, infat-
ti, il team si è aggiudicato la 
classifica a squadre e ha ri-
portato a Roma un invidia-
bile bottino di medaglie. Da 
sottolineare, poi, la prestazio-
ne di Alessandra Missini con 
il suo tempo sui 50 dorso. La 
nuotatrice, con un 29’61’’, ha 
infatti ottenuto il tempo limi-
te per i criteria nazionali. Dal 
tecnico Fabrizio Scimonelli 
è arrivato un riconoscimen-
to particolare ai componen-

ti più giovani della squadra, 
che «hanno mostrato lo spi-
rito giusto dei valori sportivi 
che richiede un team come 
l’Unicusano Aurelia Nuoto».  
 
sAN MARINO.Soddisfazione 
per le aspettative tecniche ge-
nerali con buoni tempi degli 
atleti a San Marino. In parti-
colare spiccano le prestazioni 
di Giada Galitti, terza nei 200 
stile libero con il suo persona-
le di 2’02’’, e di Alessio Proiet-
ti Colonna nei 400 stile libero. 

Unicusano Aurelia Nuoto  
tre meeting da incorniciare

Marino ma parso dubbio. I 
fondani si riorganizzano su-
bito e pungono tre volte: pri-
ma con Tiscione, che al 28’ 
a colpo sicuro trova l’oppo-
sizione del portiere avversa-
rio, poi con Rinaldi di testa 
sugli sviluppi di un corner e 
infine con Nohman, con un 
diagonale che finisce fuori di 
poco dopo una veloce com-
binazione con Meloni. Alla 
mezzora gli ospiti protesta-

tiere lucano Liccardo a in-
tervenire in modo decisivo. 
Ma è solo questione di mi-
nuti per il pareggio ospite. 
Lo firma Iadaresta, da poco 
entrato in campo in sostitu-
zione di Nohman, al 29’ gra-
zie a un preciso colpo di te-
sta sul secondo palo su un 
traversone di Galasso. Il pa-
reggio dell’UnicusanoFon-
di è più che meritato, al ter-
mine di un prolungato pre-
dominio territoriale e tecni-
co, confermato dalle diverse 
occasioni da rete costruite 
nell’arco dell’incontro. Ma 
in pieno recupero ecco che 
arriva il secondo calcio di ri-
gore in favore dei padroni 
di casa, episodio che scate-
na proteste vibranti da parte 
dei laziali. Lo trasforma capi-
tan Sekkoum, che regala tre 
punti al Francavilla. 

NEL DOPOgARA. Il tecnico 
dell’UnicussanoFondi, San-
dro Pochesci, che ha assi-
stito alla gara dalla tribuna 

Vantaggio lucano 
con Aleksic sempre 
su penalty e rete  
del momentaneo  
pari di Iadaresta

gIRONE H

22a gIORNATA 
Aprilia - Isola Liri 2-2
Francavilla - UnicusanoFondi 2-1
Marcianise - Bisceglie 1-0
Nardò - Torrecuso 3-0
Pomigliano - Gallipoli 2-2
Potenza - Virtus Francavilla 0-0
Serpentara - Manfredonia 3-1
San Severo - Turris 0-1
Taranto - Az Picerno 3-0

PROssIMO TURNO (domenica 7/1)
Bisceglie - Pomigliano
Gallipoli - Aprilia
Isola Liri - Taranto
Manfredonia - UnicusanoFondi
Az Picerno - Francavilla
San Severo  - Nardò
Torrecuso - Marcianise
Turris - Potenza
Virtus Francavilla - Serpentara

cLAssIFIcA Pt G V N P GF GS

Virtus Francavilla 46 22 14 4 4 32 20
Francavilla 42 22 12 6 4 40 20
Taranto 38 22 11 5 6 36 22
Nardò 38 22 10 8 4 32 18
UnicusanoFondi 37 22 10 7 5 52 33
Turris 34 22 10 4 8 33 32
Pomigliano 33 22 9 6 7 34 32
San Severo (-2) 32 22 11 1 10 40 34
Bisceglie 32 22 9 5 8 26 24
Torrecuso 31 22 9 4 9 44 39
Isola Liri 30 22 8 6 8 30 33
Marcianise 29 22 8 5 9 27 27
Manfredonia 27 22 7 6 9 30 39
Potenza 27 22 7 6 9 28 41
Serpentara  24 22 5 9 8 29 36
Aprilia 20 22 5 5 12 24 39
Gallipoli 14 22 3 5 14 19 43
Az Picerno 11  22  3  2  17    21   45 
   

Pasquale Iadaresta, autore della rete dell’UnicusanoFondi

a causa della seconda gior-
nata di squalifica, in preda 
all’amarezza ha dichiarato 
ai microfoni di Radio Cusa-
no Campus (89.100 in Fm a 
Roma e nel Lazio, in strea-
ming su www.radiocusano-
campus.it): «Dopo quanto 
visto oggi non ha quasi sen-
so andare ancora avanti. La 
squadra ha saputo giocare la 
migliore partita del torneo, 
dominando in lungo e in lar-
go, ma venire sconfitti così fa 
capire che c’è qualcosa che 
davvero non va». A fargli eco 
è stato il presidente Nicola 
Ciarlone: «Non entro nel 
merito delle decisioni tec-
niche, ma a destare la rabbia 
maggiore sono senza dubbio 
l’atteggiamento e la gestione 
della gara. Queste sono cose 
che ti rendono ancor più ir-
requieto. E nonostante tutto 
ciò, il campo ha dimostrato 
che anche il pareggio ci sa-
rebbe stato stretto».

JUNIOREs NAzIONALI
 
UnicusanoFondi-Ostia Mare 1-1
Parisella

ALLIEvI PROvINcIALI 

UnicusanoFondi-Insieme Ausonia  8-0
Ghiraldo (3), Parisella, Cullhaj, Nogarotto 
Alessio, Sepe, Leggi

gIOvANIssIMI REgIONALI

Sermoneta-UnicusanoFondi 0-0

gIOvANIssIMI PROvINcIALI 

M. San Biagio-UnicusanoFondi 0-0

sETTORE gIOvANILE

in edicola
doMani

Nel settimanale 
Unicusano Focus - 
Sport&Ricerca, in edicola 
domani in allegato 
gratuito con il Corriere 
dello Sport-Stadio, ci 
sarà un’intervista al 
premio Nobel Dario Fo.

Il suo ultimo libro 
è “Razza di zingaro” 
Racconta la storia 
del pugile tedesco 
Johann Trollman 

no per un possibile rigore ai 
danni di Meloni, ma l’arbitro 
lascia proseguire.
 
LA RIPREsA. Il secondo tem-
po si apre sulla falsariga del-
la prima frazione, con i fon-
dani a fare la gara nel tenta-
tivo di rimettere la partita in 
equilibrio. La prima occa-
sione è ancora per Tiscio-
ne, ma sulla sua conclusio-
ne a colpo sicuro è il por-

In piscina


