
Girone D

SERIE

D
Torna Lacanna
Sono indisponibili
Bari e Moratti

Quarenghi, storese del Salò

Arco-Fiorente Bergamo Bagnariol di Pordenone
Bolzano-Carpi Vanoli di Novara
Castelfranco-Fiorenzuola Vitali di Pesaro
Centese-Rodengo Saiano Chiocchi di Foligno
Chiari-Boca S. Lazzaro Citro di Battipaglia
Crevalcore-Nuova Albano Basile di Genova
Mezzocorona-Reno Centese Croce di Chivasso
Salò-Trentino Nucci di Lecce
Uso Calcio-Pergocrema Gambini di Roma 1

Classifica: Centese e Trentino 26; Pergocrema 25; Salò e Ro-
dengo Saiano 23; Uso Calcio e Carpi 21; Boca S. Lazzaro 19;
Nuova Albano 16; Arco e Mezzocorona 15; Crevalcore e Bol-
zano 14; Fiorente 13; Chiari 12; Castelfranco 11; Fiorenzuo-
la 10; Reno Centese 7.
(In serie C2 la prima; in Eccellenza le ultime due, ai playout
dalla sest’ultima alla terz’ultima).

PARTITE E ARBITRI, ORE 14.30

Il Trentino difende il primato
La prova di maturità sul campo minato di Salò

Quarenghi e Ferretti i big trentini della matricola

SALO’
Hofer

Ferrari
Ferretti

Salvadori
Franchi

Bonvicini
Cazzamalli

Cittadini
Valenti

Quarenghi
Bojanic

TRENTINO
Bertani
David
Vecchiato
Volani
Lacanna
Furlan
Migliorini
Celia
Olivari
Soave
Nicolini

SALO’ a disposizione: Micheletti, Lodrini, Omo-
dei, Zorzetto, Faita, Danesi, Lumini. All. Bonvicini
TRENTINO a disposizione: Macchi, Spagnolli,  La-
vrendi, Ottofaro, Masè, Tazzioli, Zampaglione. All.
Maraner
Arbitro: Nucci di Lecce

Stadio Turina a Salò, ore 14.30

Il bomber Christian Soave

di LUCIO GERLIN

TRENTO - Battere il ferro vi-
sto che è caldo; anzi, caldissimo!
Il Trento è primo in classifica,
dopo due anni di magliette così
poco virtuosamente immacola-
te ha finalmente uno sponsor, il
futuro sorride alla band di «Cic-
cio» Maraner. Si ha l’impressio-
ne che questo sia un momento
decisivo del campionato; pro-
prio per questo il più difficile.

«Raggiungere certi risultati -
conveniva il capocannoniere del
girone, Christian Soave, prima
della flessione gialloblù di inizio
novembre - è possibile se alla ba-
se c’è un lavoro serio. La cosa
più difficile è poi confermarli nel
tempo». La prima volta andò bu-
ca: in testa alla classifica dopo
due mesi gli aquilotti sciuparo-
no il primo rendez-vouz stagio-
nale con la Centese pagando un
fisiologico calo di forma fisica
ad un quarto di torneo: solo due
pareggi in tre gare - intervallati
dalla sconfitta di Fiorenzuola,  il
punto più basso del Trento 2004-
2005 -allontanarono la squadra
dalla vetta della classifica. Tut-
tavia in un campionato senza lea-
der, con la media di punti delle
prime tre minore tra tutte quel-
le dei nove gironi di serie D, i re-
cuperi non sono impossibili.

La stessa Centese ha vinto so-
lo una volta nell’ultimo mese, co-
noscendo la prima sconfitta sta-
gionale proprio al «Briamasco";
cinque punti nello stesso perio-
do sono il bottino del Pergocre-
ma; due pareggi nelle ultime due
gare anche per l’unico imbattu-
to del girone, il Rodengo Saiano
(a Trento domenica prossima);
poca gloria pure per Uso Calcio

(la più brillante contro il Tren-
to) e il Chiari che hanno già cam-
biato allenatore. E il Salò? La ma-
tricola gardesana dal campo in-
violato - ha ceduto punti solo a
Carpi e Rodengo - nelle ultime
quattro partite ha collezionato
gli stessi punti dei nostri (due
vittorie e una pari) e sarebbe in
scia ai gialloblù se domenica a
Reno Centese non si fosse fatta

raggiungere a tempo scaduto.
Peccati di gioventù. Analiz-

zando in dettaglio la situazione
si percepisce una sensazione: è
il momento di provare a dare una
prima stoccata. Forse non la de-
finitiva, ma quella in grado di
consolidare al rialzo le quota-
zioni gialloblù  - oggi privi di Ba-
ri, alla terza squalifica stagiona-
le, e dell’infortunato Moratti - tra
gli addetti ai lavori: nel sito del-
la società salodiana gli aquilot-
ti vengono scelti solo dal 21%
dei partecipanti ad un sondag-
gio come possibili vincitori del
campionato: la realtà della clas-
sifica e la qualità di organico e
gioco diretti da Maraner fanno
sospettare che si tratta di una
stima per difetto.

Oggi lo si può dimostrare sul
campo di una squadra che par-
la molto «regionale": col portie-
re meranese Hofer e con una co-
lonna del calcio storese che fu
Paolo Ferretti. Di Darzo ed ex
Storo anche il bomber del mo-
mento in casa Salò: quel Cristian
Quarenghi che assieme allo sla-
vo Bojanic guida un attacco da
13 gol in altrettante giornate. Da
tenere in considerazione. Oggi
al «Lino Turina» di Salò si inau-
gura la nuova cabina stampa: è
proprio la giornata ideale per
scrivere l’ennesimo pezzo sul
bel Trento di adesso.

Mister Manfioletti contro la Fiorente Bergamo schiera solo Braulio in attacco

Il pericolo Maspero sbarca ad Arco
Santuari
dovrebbe
partire dalla
panchina ma
non è escluso
che venga
impiegato
subito
valutando
l’utilizzo dei
giovani

IL CARPI CERCA RISCATTO AL DRUSO

Bolzano tutto grinta
BOLZANO - Il match dei biancorossi del presidente Mu-

rano contro il Carpi cade in un momento di grande impe-
gno per il Bolzano. Tra campionato e Coppa Italia (il Bol-
zano affronterà il S. Polo Piave, in trasferta il 15 dicembre
e poi al Druso in gennaio) sono in programma ben cinque
gare consecutive nei prossimi quattordici giorni. La gara
con il Carpi, che domenica scorsa aveva vinto per 3 a 0 sul-
l’Arco ma verrà penalizzato dal Giudice Sportivo nel cor-
so della prossima settimana per aver sostituito nel corso
della partita un under con un giocatore senior, è pericolo-
sa perché gli emiliani vorranno riscattarsi dalla figuraccia
che costerà la sicura perdita dei tre canonici punti, appunto
a tavolino.

Tanto che i carpigiani scenderanno in campo con il den-
tino avvelenato, pronti a rivalersi su un Bolzano, che da
parte sua dovrà stare molto attento e concentrato. Proprio
i biancorossi dovranno stare attenti alla voglia di rivalsa
dei carpigiani. La squadra di Ennio Gazzetta, un po’ trop-
po abbonata allo 0 a 0, durante la settimana è stata costretta
ad allenarsi sull’impraticabile terreno ghiacciato del Dru-
setto (30 metri quadrati), inoltra si trova con Armah, Bas-
soluca, Carta e Lucchini menomati. Gazzetta deciderà pri-
ma dell’incontro se impiegarne o meno qualcuno. 

BOLZANO (4-4-2): Cima, Del Prete, Cassol, Franzoso,
Grillo, Bertotto, Stevanin, Salviato, Brustolin, Prossliner,
Semplice. A disposizione: Torcasio, Armah, Marcolini, Bas-
soluca, Sacco, Carta, Lucchini. Allenatore: Gazzetta E.

CARPI (4-3-3): Strukelj, Zingaro, Anania, Paletti, Teoco-
li, Tagliani, Borchie, Mantovani, Neri, Sempil, Grillo. A di-
sposizione: Nigro, Cirillo, Daj, Bulgarelli, Po’, Rizzo, Tagliani,
Oppido. Allenatore: Presicci. 

ARBITRO: Vanoli di Novara.
S. T.

di GIANLUCA DE MASI

ARCO - Mentre la società di via
Pomerio è ancora ampiamente
impegnata sul fronte burocrati-
co, in attesa di ricevere il comu-
nicato ufficiale da Roma circa la
vittoria a tavolino per 3 reti a ze-
ro con il Carpi, il campionato di
serie D questa settimana preve-
de un vero e proprio tour de for-
ce, con 3 sfide ravvicinate sulla
distanza di una settimana.

Per iniziare il ciclo oggi al Co-
munale di Arco in via Pomerio è
atteso il Bergamo Fiorente, for-
mazione che fin qui ha raccolto
qualche punto in meno rispetto
ai gialloblù, ma che non per que-
sto va sottovalutata, come lo
stesso mister Stefano Manfioletti
tende a precisare: «Non penso
che tra le compagini di vertice e
quelle agli ultimi posti della clas-
sifica vi sia una grande differen-
za, almeno sulla distanza dei 90
minuti. Tutte le partite vanno af-
frontate con la massima umiltà
e determinazione, perché le sor-
prese possono essere sempre
dietro l’angolo. Il Bergamo Fio-
rente è una formazione in salu-
te, che prima della sconfitta in-
terna subita domenica scorsa,
proveniva da ben 3 risultati uti-
li consecutivi, tra i quali spicca
sicuramente la vittoria per 5 re-
ti a 0 con il Chiari ; inoltre, per
quanto finora fatto vedere, ri-
tengo abbiano raccolto meno di
quanto meritassero realmente.

Il loro gioco ruota attorno a Ma-
spero (ex giocatore del Torino e
della Cremonese in serie A, do-
menica a segno nella sconfitta
casalinga contro Crevalcore),
elemento di esperienza assolu-
ta, in grado di fare la differenza
nella zona centrale del campo».

L’Arco deve poi sempre fare i
conti con le squalifiche di Molon
e Corradini, rimediate nella tra-
sferta di Carpi, e con i problemi
fisici di Santorum, ancora alle
prede con un problema musco-
lare, Marchetto, che oltre alla
contusione riportata nell’ultima
gara, è influenzato, Poli e An-
dreoli anch’essi influenzati, e in-
fine Ponticelli, che è tornato ad
allenarsi con il gruppo non pri-
ma di giovedì. Insomma, la for-
mazione da opporre ai lombar-
di è ancora in cantiere, ma tra gli
elementi della rosa appena ri-
cordati, i dubbi sono rivolti prin-
cipalmente all’impiego del di-
fensore classe’85, mentre An-
dreoli dovrebbe essere del mat-
ch, e Poli con ogni probabilità
partirà dalla panchina, pronto a
dare il suo contributo. Con un
solo attaccante pienamente di-
sponibile - la società arcense è
infatti ancora in attesa del tes-
seramento ufficiale del neo-ac-
quisto Hazdi Hasa - Manfioletti
è obbligato a schierare un folto
centrocampo. Giocherà il gio-
vane Lanotte in difesa, un altro
rinforzo pescato dall’attivo di-
rettore sportivo Gigi Bonetti nel
vivaio dell’Andria di serie C.

ARRIVA L’ULTIMA DELLA CLASSE 

Mezzocorona
determinato

di CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA - Il «Mezzo» vuole proseguire la sua stra-
da, iniziata (si spera) domenica scorsa nel successo in ca-
sa del Fiorenzuola. Una vittoria che ha cancellato lo «zero»
alla voce vittorie in trasferta e che ha portato Turri e com-
pagni, al momento, fuori dalle ultime sei posizioni della clas-
sifica.

La gara di oggi, sulla carta, è di quelle che potrebbero por-
tare nuovo fieno in cascina. Arriva la Reno Centese, ultima
della classe, ma da tenere d’occhio, anzi con tanti occhi, ma
bene aperti: «Non stanno vivendo un buon momento - av-
verte il tecnico gialloverde Gaburro - ma c’è anche da dire
che la maggior parte dei loro gol arrivano sempre negli ul-
timi minuti. Ciò significa che è una squadra che non molla
mai e non ha mai perso di goleada».

A proposito di goleade il Mezzocorona tocca ferro perché,
ad ogni vittoria del «Mezzo» quest’anno, è seguita una scon-
fitta di larghe proporzioni. «Abbiamo già pagato tre volte -
spiega il mister - quest’anno, quindi siamo fuori anche dal
"non c’è due senza tre". Schiaffoni pensiamo di averne pre-
si già abbastanza. Tocca comunque a noi arrivare con la
mentalità giusta e migliorarci ulteriormente rispetto alle ul-
time uscite».

Rosa a disposizione nella sua completezza per la forma-
zione gialloverde, ovviamente escluso Vianello per cui il rien-
tro è comunque sempre più vicino. Ieri Scaratti e Marinelli
sono stati impiegati con la Juniores (2-2 col Crevalcore) e
quindi in panchina si rivedrà anche l’ultimo arrivo nel «Mez-
zo», Berardo che ha scontato i due turni di squalifica patiti
dopo l’espulsione di Albano S.Alessandro.

Assente per squalifica nelle file emiliane il centrocampi-
sta Zanoli, da tenere d’occhio soprattutto il tirdente avan-
zato formato da Dall’Aglio, dal promettente Padolecchia e
dall’altro giovane Tosi. Attesa per il rientro anche del cen-
trocampista Vigorelli (ex di Gaburro alla Poggese).

Girlanda (Mezzocorona)

domenica
5 dicembre 2004Sport 49

ARCO
Michelotti

Lanotte
Toccoli
Rigotti
Longo
Donati

Andreoli
Valli

Bonazza
Esposito I.

Braulio

B. FIORENTE
Regazzoni
Borla
Campana
Gaio
Zonca
Iodice
Maspero
Marchesi
Guerrisi
Borella
Cantoni

ARCO a disposizione: Cufrì, Ponticelli, Santua-
ri, Cortese, Trepin, Bortolameotti, Poli. All. Man-
fioletti
BERGAMO FIORENTE a disposizione: Gotti S.,
Bolingheri, Esposito, Gotti G., Moro, Domenghi-
ni, Terzi. All. Gustinetti
Arbitro: Bagnariol di Pordenone

Stadio via Pomerio, ore 14.30

MEZZOCORONA
Marini M.

Egger
Segala
Filizola

Girlanda
Pontalti

Baido
Mestriner

Luciani
Mariotti

Turri

RENO CENTESE
Sarricchio
Smerilli
Frigeri
Trentini
Secchieri
Vigorelli
Matteuzzi
Manfredini
Dall’Aglio
Tosi
Padolecchia

MEZZOCORONA a disposizione: Ma-
rini G., Berardo, Ciaghi, Mele, Mammo-
lenti, Trevisan, Formolo. All. Gaburro
RENO CENTESE a disposizione: Atti,
Ferioli, Scafuri, Nani, Iaquinta, Simoni,
Balboni. All. Grillenzoni.
ARBITRO: Croce di Chivasso

Stadio Comunale, ore 14.30

Mister Gaburro
può contare
sul morale alto

Ricky Maspero, nel 2002 al Toro

Molon e Corradini
sono squalificati

l'Adige


