Bari, chiusura flop con il Trapani. Ora sotto con il Novara

I biancorossi sconfitti in casa 2-1 nell'ultima giornata di Serie B. Mercoledì iniziano i playoff. Paparesta infuriato per
l'arbitraggio

La regular season del Bari si chiude nel peggiore dei modi. Brutta sconfitta interna contro la terza della classe Trapani
per la squadra di Camplone che chiude il campionato al 5° posto a pari punti con il Cesena e dovrà vedersela ora,
mercoledì contro il Novara. Al San Nicola andrà in scena il primo turno dei playoff per un Bari che dovrà azzerare tutto e
provare a sfruttare un potenziale visto solo a tratti in stagione.
Serata da dimenticare per i biancorossi autori di una prova incolore. Sotto di due gol, doppietta di Petkovic, i padroni di
casa hanno provato a riscattarsi nel finale, ma la rete di Maniero non ha contribuito alla rimonta pugliese. Rosina e
company possono comunque recriminare per l'arbitraggio e per gli episodi sfortunati: il secondo gol dei calabresi nasce
da un rigore assegnato per un fallo avvenuto fuori area infatti. Furioso il patron Paparesta ai microfoni di Sky nel post
partita: "Da arbitro ho commesso anche io tanti errori. Sul calcio di rigore per un fallo fuori area l'arbitro ha visto male e
ci può stare. Ma nell'azione che ha portato al calcio di rigore in nostro favore c'era un evidente fallo di mano. Lui lo vede
e dà rigore, quindi lo ha giudicato volontario, ma il giocatore era già ammonito. Perché non lo ha ammonito di nuovo?
Sarebbe stata espulsione e noi avremmo giocato gli ultimi 25' in superiorità numerica. Sarebbe stata un'altra partita.
Adesso abbiamo i playoff e vogliamo degli arbitri all'altezza di squadre che lottano per salire in Serie A. Non vogliamo
nessun favore, solo arbitri all'altezza. Due anni fa - nel mio primo mese da presidente - abbiamo avuto una designazione
in una semifinale decisiva per andare in Serie A, contro il Latina, di un arbitro che alla fine dell'anno andava a casa.
Questo non mi va bene. Voglio arbitri all'altezza".
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