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La graduatoria si allunga e i valori stanno uscendo allo scoperto

Terremoto a Salò e anche in classifica

Che tempo fa?
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Massima:
Volani
Bari

Minima:
Soave
Bertani

Il vento del Garda tradi-
sce la caravella aquilot-
ta che non trova riparo
nel porto di Salò ma
viene rovesciata da un
colpo di Lumini. 

Una colpo di brezza
all’ultimo minuto ha
consentito alla truppa di
Manfioletti di muovere
la classifica. Aspettando
che l’infermeria si svuo-
ti, meglio di nulla...

L’anticiclone Turri man-
tiene l’alta pressione sul
cielo di Mezzocorona,la
temperatura è in note-
vole aumento ed il sole
splende.
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Massima:
Andreoli
Donati

Minima:
Gli infor-
tunati
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Massima:
Turri
Segala

Minima:
Nessuno

erremoto in classifica a Salò: il Tren-
tino, appena risalito ai vertici affian-

cando la Centese, cade per la quarta vol-
ta (su sette trasferte: troppe!) e torna in
scia, agganciato dal team gardesano, il
più trentino del lotto. Nel frattempo gli emi-
liani bastonano il Rodengo che sarà al
«Briamasco», scottato, domani. Una ba-
tosta per una squadra che non aveva mai
perso ed aveva subito in tutto sette gol. Su-
birne 5 in una volta sola: niente male! Ma-
lissimo!!! 

Comincia ad allungarsi la classifica in
vetta; l’avevamo detto che il momento era
topico. Peccato che gli aquilotti siano ar-
rivato al primo ostacolo della «doppia»
con la quale si apre il concorso d’inverno
(domenica si chiude col Mezzocorona) con
l’influenza. Volani e Soave, la febbre del

T sabato sera; che alla domenica pomerig-
gio fa gambe molli e idee appannate. Bril-
lante invece «Gigi» Turri che ha ritrovato
la «febbre» giusta, quella del gol: farne tre
in otto minuti è quasi un record. Meglio,
in un colpo solo, ha fatto solamente Ni-
colini a Bologna. Ma il «Lampadato» ades-
so è pallido, bastonato più dai direttori
di gara (che non lo prendono mai sul se-
rio) che dai difensori; che lo prendono co-
sì sul serio da lasciarli ricordini sgrade-
voli dal ginocchio in giù. Son i guai del me-
stiere: come quelli capitati all’allenatore
del Carpi, Presicci. Harahiri l’altra do-
menica contro l’Arco, sbagliando un cam-
bio. Sconfitta anche a Bolzano due giorni
fa; se ci fosse stato bisogno di dimostrare
che perdere è molto più facile che vince-
re. Certe volte ci si riesce anche a soli.

Calcio serie D

Rientrerà Bari
Assenza pesante
di Migliorini
squalificato
Celia promosso
nel ruolo
di regista

Parola d’ordine: dimenticare Salò
Domani il Trentino al Briamasco

arriva il forte Rodengo Saiano
Luca Celia dirigerà
l’orchestra trentina

TRENTO - Per fortuna non
c’è nemmeno il tempo per
pensarci su: la sconfitta di
Salò non sarà facile da dige-
rire, ma il Rodengo non aspet-
ta.

E tra le due sconfitte ec-
cellenti dell’ultimo turno - i
bresciani non avevano anco-
ra perso, ma sono tornati da
Cento con cinque pappine sul
groppone - mercoledì  («Bria-
masco», ore 14.30 per il tur-
no infrasettimanale della 15ª
giornata) sarà battaglia vera
per evitare un altro flop che
in questo momento della sta-
gione potrebbe dare via libe-
ra alla Centese.

Strana situazione quella
che si vive nella cittadina emi-
liana, dove i giocatori non ri-
cevono stipendi da inizio sta-
gione eppure, come hanno di-
mostrato l’altro sabato anche
a Trento, non sono disposti a
cedere un metro.

Alla lunga però le cose po-
trebbero cambiare: sino al 15
dicembre sono aperte le liste
per gli eventuali svincoli e
sarà interessante vedere

quanti degli attuali giocatori
a disposizione di Bardi ac-
cetteranno di puntare anco-
ra su una società inadem-
piente nonostante le tante
promesse.

Il Trento però non può fare

conti in casa altrui, almeno
per decoro, dopo l’esperien-
za vissuta lo scorso anno.
Quattro sconfitte in quattor-
dici gare non sono troppe
(l’anno scorso il Portosum-
maga ne perse 8; come gli

aquilotti) solo perché il tema
di Maraner rimane quello che
ha vinto più di tutti, assieme
alla capolista. Un altro passo
falso, come ammoniva lo stes-
so tecnico roveretano a fine
gara domenica, non sarebbe

però facilmente metaboliz-
zabile.

Rientra Bari a completare
la difesa, ma rimane sul grup-
po la spada di Damocle di
un’influenza che domenica ha
tagliato le gambe a qualche

giocatore; e poi va rimarcata
la grave assenza di Migliori-
ni: possibile una promozione
di Celia nel ruolo di regista
centrale con una avanza-
mento in mediana di Ottofa-
ro; «Purtroppo questi arbitri
sono giovani - sottolinea pro-
prio il regista veronese, gran-
de assente del big match di
domani - e appena le cose si
complicano perdono la testa. 

Mi dispiace per la squalifi-
ca, ma prima o poi doveva
succedere. Abbiamo una ro-
sa ampia e valida non credo
che ci saranno problemi. Im-
portante però sarà recupe-
rare energie perché contro il
Salò abbiamo speso tanto.
Dobbiamo riprendere subito
il passo: questo è un cam-
pionato molto equilibrato,
sempre incerto. La sconfitta
non compromette nulla però
bisogna ricominciare a cor-
rere». 

Perché chi si ferma, un’al-
tra volta, adesso è veramen-
te perduto.

L. G.

QUI MEZZOCORONA / Domani delicata gara a Salò

Con il morale alto
si va in trasferta

QUI ARCO / Domani contro la Nuova Albano

Emergenza infortuni
ma niente drammi

QUI BOLZANO / L’attacco si è sbloccato domenica

Difesa impenetrabile
e arrivano punti d’oro

di CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA - In due set-
timane in via S.Maria è cam-
biato il vento o perlomeno è
cambiata la squadra. Dopo il
pari interno contro il Boca
S.Lazzaro, susseguente al k.o.
patito ad Albano, il tecnico era
abbastanza rabbuiato con i
suoi giocatori, ancora incapa-
ci di dare «la scossa» giusta al-
la loro stagione.

Parole del mi-
ster («Mi do un
mese di tempo;
Credo che sia
mio dovere ti-
rare fuori il
massimo dai
miei giocatori.
E credo che
questa squadra
valga di più del-
la sestultima
p o s i z i o n e .
Quindi dipende
dal mio lavoro
migliorare la si-
tuazione») che
hanno senz’al-
tro dato una scossa all’am-
biente. Vittoria a Fiorenzuola
caparbiamente voluta, vittoria
larga contro una Reno Cente-
se, remissiva e sbadata in di-
fesa quanto si vuole, ma che
hanno rilanciato morale ed
agonismo nelle file gialloverdi.

Primi esami superati, ma ora
arrivano quelli tosti, quelli de-
trminanti per il diploma al me-
se di scadenza prefisso da Ga-
burro.

Domani si comincia con la

trasferta gardesana di Salò, for-
mazione che ha appena sgam-
bettato il Trentino (che ci è ar-
rivata da capolista) e che con
i suoi regionali d’importazione
fa sempre venire l’orticaria al-
le regionali che visitano lo sta-
dio salodiano (l’Arco ne prese
cinque). Un test importantis-
simo per verificare quello spi-
rito che ha contraddistinto lo
scorso campionato del «Mez-
zo» che tanti scalpi delle lea-

der del suo gi-
rone portò a
collezione.

P a s s a t o
Salò e passata
la «Festa dei
Draghi» di
mercoledì se-
ra (organizza-
ta dalla so-
cietà giallo-
verde con il
Basilisco Ro-
tal Volley al
St.Louis) toc-
cherà al derby
col Trentino.
Un derby, al

«Briamasco», che sembra es-
sere infilato in mezzo alle fiere
tradizionali del capoluogo. San
Giuseppe, lo scorso campio-
nato; Santa Lucia quest’anno.
Come però ha avvertito «Gigi»
Turri al derby quelli del «Mez-
zo» ci penseranno da giovedì,
ora c’è il Salò dietro l’angolo
ed una prova convicente in ri-
va al Garda porterebbe mora-
le alla truppa di Gaburro che,
notoriamente, a dicembre co-
struisce sempre buone fonda-
menta per il loro campionato.

di GIANLUCA DE MASI

ARCO - Archiviato il pareggio casalingo raggiunto in extremis con
la Fiorente Bergamo, per l’Arco è già tempo di pensare al prossimo
match di domani. I gialloblu sa-
ranno opposti ancora per una vol-
ta ad una compagine bergamasca,
la Nuova Albano di mister Zam-
belli. I lombardi dispongono in ro-
sa, come solo poche squadre del
girone possono permettersi, di un
ex giocatore di serie A, Oscar Ma-
goni (Napoli, Atalanta), che no-
nostante la sua ormai non più gio-
vanissima età, è in grado di ele-
vare notevolmente il tasso tecni-
co dei suoi. La squadra di Man-
fioletti, invece, nella giornata
odierna vedrà di tirare le somme
relative alla lista infortunati, cer-
cando di allestire una formazione
competitiva per la temibile tra-
sferta lombarda, sebbene la situazione appare ancora molto diffi-
cile: Molon dovrà scontare la sua seconda giornata di squalifica, Ha-
sa è ancora in attesa del tesseramento ufficiale da Roma, Poli e Pon-
ticelli difficilmente saranno recuperati dopo essere usciti malcon-
ci dall’ultima gara di campionato, Marchetto è reduce dall’influen-
za, Andreoli non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, visto che do-
menica ha disputato per la prima volta l’intera partita, dopo esse-
re tornato dal grave infortunio di inizio stagione. Manfioletti, dun-
que, come sempre fin qui, sarà costretto a delle scelte obbligate,
che renderà note solo all’ultimo momento utile nelle speranza di un
qualche recupero dell’ultima ora.

In casa Arco comunque la fiducia non manca. La squadra di Man-
fioletti continua a cogliere dei punti importanti ai fini del raggiun-
gimento del proprio obiettivo dichiarato, nonostante la situazione
a dir poco allarmante dal punto di vista degli infortuni, e in attesa
della comunicazione ufficiale circa la vittoria a tavolino per 3 reti a
zero contro il Carpi, non si può non guardare avanti con ottimismo.
La curiosità nell’intero ambiente è quella di poter valutare le pre-
stazioni della formazione di Manfioletti, quando questa sarà al com-
pleto e l’allenatore potrà disporre della possibilità di schierare tut-
ti i suoi punti di forza nei loro rispettivi ruoli. Come lo stesso mister
gialloblu ha precisato nel dopo partita di domenica, l’Arco va valu-
tato per le sue attuali potenzialità.

di SERGIO TRABALZA

BOLZANO - Dopo Trentino-
Bolzano 0-0, Bolzano - Roden-
go Saiano 0-0, Centese - Bolza-
no 0-0 e Pergocrema - Bolzano
0-0, che oltre a sottolineare i
quattro pari ottenuti con le mi-
gliori squadre del campionato
rispecchiava anche la bravura
del reparto difensivo bolzani-
no, che, fino poco prima della
gara con il Carpi
era il terzo mi-
gliore del girone
D. Ma, con Bol-
zano - Carpi 3 a
1 di domenica
scorsa e, so-
prattutto, con
Centese - Ro-
dengo 5 a 2 e
Uso Calcio - Per-
gocrema 3 a 2, la
difesa bolzanina,
è diventata la mi-
gliore del tor-
neo. Proprio co-
sì, come dice la
classifica dei gol
subiti: Bolzano 10, Rodengo 12,
Centese 12, Uso Calcio 13, Per-
gocrema 16. Venuta a meno per
infortuni ad Armah, Franzoso
e Bassoluca la linea difensiva
titolare, mister Gazzetta, con
il Carpi, ne ha dovuto inventa-
re una nuova. Il nuovo assetto
difensivo, composto da Grillo,
Cassol, Salviato e Del Prete,
non ha fatto rimpiangere il vec-
chio. Anche se, la papera ini-
ziale di Salviato che portava al
2’ del primo tempo al gol del
momentaneo vantaggio ospi-

te, deludeva le aspettative dei
tifosi bolzanini. Ma poi, il quar-
tetto aveva man mano trovato
la giusta amalgama e sicurez-
za, tanto da chiudere ogni spa-
zio di manovra e negare ulte-
riori gol agli attaccanti carpi-
giani. Ma non è nemmeno un
caso, che con la conquista del
prestigioso titolo di "migliore
difesa del girone", gli uomini
del presidente Murano, abbia-
no anche messo fine a quella

astinenza da
gol che dura-
va da 556 mi-
nuti. Andan-
do finalmen-
te in rete, con
Semplice due
volte e Luc-
chini una vol-
ta. Con ciò, le
due punte,
non solo si
sono sbloc-
cate ma, han-
no anche di-
mostrato di
essere com-
patibili per

giocare assieme. Così, dopo
aver  battuto il Carpi, i bolza-
nini, potrebbero vincere anche
con Fiorente ( 8 dicembre ), Al-
bano ( il 12 ) e Boca ( il 19 ) in
campionato e, con il San Polo
Gemeaz ( il 22 ) negli ottavi di
Coppa Italia. Proprio merco-
ledì prossimo con la Fiorente,
come ha già fatto sapere Ennio
Gazzetta, giocherà l’undici che
ha battuto il Carpi: Cima, Car-
ta, Grillo, Cassol, Salviato, Ber-
totto, Del Prete, Stevanin, Sem-
plice, Brustolin e Lucchini.

Festa del Mezzocorona Demis Franzoso
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