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OZZANESE E CASALECCHIO I PRESIDENTI GETTANO ACQUA SUL FUOCO.

«Attendiamo la decisione del giudice»
di NICOLA BALDINI ? OZZANO ? A DUE
GIORNI dalla maxi rissa andata in scena a
Ponte Rizzoli (Ozzano) in occasione del match
della categoria Juniores (dai 17 ai 19 anni) tra
le formazioni dell' Ozzanese e del Casalecchio
? in quell' occasione un calciatore della
squadra ospite, espulso dall' arbitro per aver
reagito ad un brutto fallo di un avversario con
una manatapugno, ha prima innescato un
parapiglia generale per poi essere aggredito,
pare, dal padre del giocatore avversario,
riuscito ad entrare inspiegabilmente nell' area
tecnica ? i presidenti delle due società, pur
sottolineando la gravità dell' accaduto,
decidono di gettare acqua sul fuoco in attesa
di conoscere che tipo di provvedimenti
deciderà di adottare il giudice sportivo, il cui
responso, inserito nel comunicato ufficiale
della Figc provinciale, è atteso per il primo
pomeriggio di giovedì.
«HO GIÀ comunicato ai dirigenti dell'
Ozzanese che come Casalecchio Calcio non
presenteremo alcun tipo di denuncia ? spiega
il presidente della società biancoverde, Luigi
Pucciarelli ?: in queste ore mi incontrerò con il mio giocatore per farmi raccontare esattamente cosa sia
successo (Pucciarelli non era infatti presente alla partita, ndr). Se il ragazzo, peraltro maggiorenne,
vorrà denunciare il suo aggressore, anche se in realtà mi è già stato comunicato di no, sarà libero di
farlo. Eventuali squalifiche ? aggiunge Pucciarelli ? ? Il nostro giocatore la prenderà sicuramente, ma
non potrei tollerare un' eventuale multa al Casalecchio, che in questa occasione è stata sicuramente
parte lesa. Nel caso in cui il giudice sportivo decidesse di multarci, presenteremo sicuramente ricorso».
Il presidente dell' Ozzanese Marco Villa fa eco al collega. «Per noi la questione è definitivamente chiusa
? afferma il numero uno della società biancorossa ?: questi episodi sono sicuramente da condannare e,
in questi giorni, decideremo se e quale tipo di provvedimenti assumere nei confronti di chi ha
sbagliato». Ciò che ha sorpreso un po' tutti è stata la facilità con cui uno spettatore sia riuscito ad
entrare nell' area tecnica. «Il cancello era chiuso ? ammette Villa ? ma molto spesso il lucchetto resta
aperto per facilitare i soccorsi come, ad esempio, l' entrata in campo dell' ambulanza: purtroppo è
andata così ma, come detto, non vogliamo più pensarci».
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