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Solidarietà all’arbitro Benyamin (e anche ai dirigenti)
di FELICE STABOLI

n A volte non è semplice neppure
convivere con i tempi moderni.
L’arbitro di origini nordafricane
Benyamin Hadami (sezione di
Cremona), durante una partita Under
19, si è preso insulti razzisti da un
ragazzo che avrà più o meno la sua età
e poi nuovi insulti sui social network
da un altro tesserato della stessa
formazione, la Sergnanese. Il giudice
sportivo ha dato dieci turni di
squalifica al primo, un mese e mezzo
all’autore degli insulti online. A
Benjamin va la solidarietà di tutti gli

sportivi, ci mancherebbe. «Abbiamo
già avuto un confronto con i ragazzi.
Certi gesti vanno condannati senza se
e senza ma. Adesso stiamo valutando
quali provvedimenti prendere
all’interno della società nei confronti
dei due ragazzi coinvolti: una pena
extra, oppure dei lavori socialmente
utili per l’attività del club», hanno
detto i dirigenti della Sergnanese, che
si sono trovati al centro di una
questione che poco o nulla dovrebbe
avere a che fare con la loro attività.
Anche a loro va la solidarietà di tutti

gli sportivi. Poi c’è lo sport, quello
giocato e basta. Sabato sera a La
Spezia in tribuna a seguire la
Cremonese c’era anche Cesare
Fogliazza, direttore generale della
Pergolettese che ieri ha allungato in
classifica grazie ad una vittoria
arrivata allo scadere e al pareggio
contemporaneo del Modena. Quattro
punti di vantaggio non rappresentano
un margine di sicurezza sufficiente
ma valgono almeno come un bel jolly
da giocare al momento buono in un
campionato, quello di serie D, che

deve dire ancora tanto.
Dovrà farlo anche la Cremonese di
Rastelli che è andata a sbattere contro
ad una sconfitta che pesa nella
classifica e ancor più nell’animo. Ma
non è il caso di fare drammi, ha detto
Rastelli a fine partita, cercando di
trovare qualcosa di positivo in una
serata dove poco c’era del medesimo
segno. Il mercato di gennaio di sicuro
ha reso la squadra più completa e più
forte, adesso però si deve passare
dalla teoria alla pratica: non è mai
semplice, ma si deve.

