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Il Trento è a un... recupero
dalla vetta della classifica

Che tempo fa?
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Massima:
Volani
Bari

Minima:
Soave
Bertani

Campo di alta pressio-
ne al Briamasco con il
vento “Miglio” che ha
favorito tempo assolato.
I gol aquilotti spazzano
via le nubi emiliane

Si attende da Roma il
vento dei “3 punti” che
scacci le nuvole minac-
ciose e gonfi le vele
della classifica verso lidi
più tranquilli

Nuvole portate dal
Garda e risalenti il
Trentino hanno fatto di
nuovo piovere sul cielo
di Mezzocorona. Si
spera nel vento di
Castelfranco.
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Massima:
Baido
Mestriner

Minima:
Egger
Turri
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Massima:
Pontalti
Trevisan

Minima:
Vicedomini
Marinelli

ei delitti e delle pene; tracce di diritto e
certezza delle pene alle nostre latitudi-

ni? Il Trento potrebbe essere in testa alla clas-
sifica. Tutto è legato al reclamo che il Mez-
zocorona ha inoltrato per un macroscopico
errore del direttore di gara, tal Moi Christian
(toh! Un’altra "h" del destino gialloblù…), da
Tortolì: nel match giocato a Salò dai rotalia-
ni stava ammonendo per la seconda volta il
giocatore di casa numero 8, Cazzamalli; in-
vece ha sbagliato riga e sul proprio taccuino
è finito il numero 8 del "Mezzo", Mestriner.
Evento impossibile, visto che il centrocampi-
sta di Gaburro in quel momento della gara
era già sotto la doccia, sostituito da Berardo.
Curioso: la sostituzione era avvenuta perché
al 65’ Girlanda era stato espulso, proprio per
doppia ammonizione, e serviva un collega
da affiancare a Filizzola, là dietro. Ora, un

D supplemento di indagini da parte del Giudi-
ce sportivo dovrebbe accertare la verità. 

Il signor Moi non dovrebbe faticare a rico-
noscere l’errore: Mestriner non è proprio un
capellone, ma Cazzamalli, di peli in testa,
nemmeno l’ombra. Cosa c’entra il Trentino
in tutto questo? Se Salò-Mezzocorona si do-
vesse ripetere, ai gardesani mancherebbero
tre punti; così sarebbero dietro ai nostri e al-
la Centese. Poi, non si sa come finirebbe il
recupero. In casa Trentino però c’è poco da
sperare; anche i tempi della giustizia sporti-
va si stanno allungando: ad Arco sono anco-
ra in attesa del responso, scontato, del match
di Carpi (vittoria a tavolino per errore nei
cambi degli juniores da parte degli emilia-
ni). Si corre il rischio che anche nel calcio la
prescrizione, pur prevista dal diritto, si por-
ti via la giustizia.

Calcio serie D

«Dopo la vittoria
col Mezzocorona
andremo a Crema
per fare una bella
partita», dice
il difensore
degli aquilotti

«In fin dei conti siamo una grande squadra»
Cristian Bari spinge il Trento

«Adesso crediamo in noi stessi»
«Sono il classico muratore:
cazzuola e via», dice di sé
Cristian Bari, uno dei migliori
contro il Mezzocorona

TRENTO – Valeva doppio il
derby di domenica con il Mez-
zocorona; il fair play di un po-
meriggio davvero insolito per
un confronto che nelle prece-
denti occasioni aveva sempre
lasciato la sensazione di
un’aspra tensione, dalla vigi-
lia del match all’immediato do-
po partita, stavolta è filato via
liscio. Soprattutto in casa gial-
loblù dove si assapora il gu-
sto di tre punti scaturiti dal-
l’ultima di tre partite delica-
tissime, giocate in sette-gior-
ni-sette, un bottino che rimet-
te il Trento spalla a spalla al-
la Centese e in scia della rive-
lazione Salò. Proprio la scon-
fitta patita in riva al Garda set-
te giorni prima fa la differen-
za tra la piazza d’onore condi-
visa adesso con la Centese
(terzo aggancio stagionale; ne-
gli precedenti due casi ricor-
diamo tutti come sono anda-
te poi le cose!) e un primato
in solitaria che adesso il team
di Maraner vanterebbe fosse
uscito imbattuto dallo stadio
salodiano. E le recriminazioni
da questo punto di vista sono
più che legittime per i nostri.
Non solo perché il confronto

tra il Trentino e la squadra più
trentina del girone si era chiu-
so con un risultato molto stret-
to alla squadra aquilotta, ma
anche perché la rivisitazione
delle immagini di quell’incon-
tro hanno mostrato come il
Trento abbia subito un eviden-
tissimo torto arbitrale. Nel fi-

nale di partita, su un liscio del-
la difesa di casa ormai in ap-
nea, Soave calciando al volo
colpiva il montante; sul ritor-
no in campo della palla il più
lesto a farsi sotto era Zampa-
glione che, in piena area, ar-
pionava la sfera in anticipo su
un avversario prima di essere

abbattuto dallo stesso. L’arbi-
tro a due passi. Alla luce del-
le immagini riviste alla movio-
la, rigore sacrosanto e nettis-
simo. Poi sarebbe toccato a
Soave stesso trasformare, ma
le chance francamente sareb-
bero state molte, nonostante
un Hofer in strepitosa forma

tra i pali salodiani. Recrimina-
zioni sulle quali si può solo
scrivere qualcosa; per inco-
raggiare gli aquilotti a creder-
ci e fare così contento Cristian
Bari, uno dei migliori nel der-
by. "Andiamo a Crema per fa-
re una grande partita adesso
che sentiamo di poter crede-

re ancora di più in noi stessi.
Secondo me, certe volte ci fac-
ciamo condizionare dai fatto-
ri esterni: … questo non è un
buon giocatore… quell’altro
così. Ci sono giocatori che si
fanno condizionare a livello
mentale: ce li ho addosso, ce
li ho addosso…". E tu sei fra
questi? "No: io sono il classi-
co muratore: cazzuola e via.
Però credo che la stampa do-
vrebbe darci una mano in cer-
te situazioni perchè in fin dei
conti siamo una grande squa-
dra. Siamo completi in tutti i
reparti e sappiamo di poter e
dover lottare sino alla fine per
il campionato. Però dobbiamo
imporci: anche con il Mezzo-
corona, sul 2-1, dovevamo
chiudere la partita, fare il ter-
zo gol. Lo meritavamo". Anche
con il Rodengo Saiano la situa-
zione fu la stessa, e allora le
cose finirono peggio. Perché
alla fine il Trento è questo: vin-
ce se segna un gol più degli al-
tri: il 2-1 (tre volte nelle ulti-
me cinque gare sono valsi al-
trettante vittorie) è il risulta-
to specchio dei gialloblù del
momento.

L. G.

Il portiere dell’Arco è in gran forma

Walter Corradini
la bella novità

di GIANLUCA DE MASI

ARCO - Dopo aver rimedia-
to un solo punto nelle ultime
tre gare, l’Arco di Manfioletti è
pronto a voltare pagina e a far-
lo con la necessaria fiducia. I
margini di miglioramento ci so-
no ed inoltre la classifica, in at-
tesa della comunicazione uffi-
ciale da Ro-
ma che atte-
sti la vittoria
a tavolino per
3 reti a 0 per i
fatti inerenti il
match di Car-
pi, non è poi
così crudele.
Se ci aggiun-
giamo che il
calendario
dei gialloblu
propone ora
due incontri
più abborda-
bili, sebbene
entrambi in
trasferta, pri-
ma con il Fio-
renzuola, poi, dopo la pausa,
con la Reno Centese, i motivi
per stare allegri ci sono tutti.

Una delle migliori novità di
questo scorcio di stagione, in-
vece, è sicuramente l’acquisto
del portiere Walter Corradini, 
prelevato nella finestra di mer-
cato autunnale dal Mezzoco-
rona. L’estremo difensore, clas-
se ’85, è risultato tra i migliori
in campo sia contro la Nuova

Albano, che nella gara di do-
menica: «Sì, sono contento per
le mie recenti prestazioni, ma
il sorriso è di quelli amari. Le
mie parate purtroppo non so-
no valse neanche un punto ed
è questo che quello che con-
ta». Come mai hai scelto Arco?
«Non è stato facile lasciare Mez-
zocorona, ma qui sapevo che
avrei potuto giocarmi un po-

sto da titola-
re. Dopo que-
sto inizio co-
munque mi
ritengo molto
soddisfatto
della scelta,
poiché ho
trovato un
gruppo mol-
to compatto,
nel quale so-
no riuscito ad
inserirmi su-
bito e senza
problemi».
Senti la fidu-
cia dell’alle-
natore? 

«Certo. Le
soluzioni a cui il mister può at-
tingere per schierare noi gio-
vani sono molteplici e alla lu-
ce di tali considerazioni, riten-
go che quelli che scendono in
campo, ci vanno solo perché
se lo meritano veramente. Inol-
tre Michelotti è un grande por-
tiere, che fin qui ha fatto mol-
to bene. Questo non può che
va avvalorare ulteriormente la
mia tesi».

Walter Corradini

Salò e Trentino spingono in basso Turri & C.

La difesa fa acqua
il «Mezzo» è nei guai

di CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA – Due trasferte, due risultati uguali, molte
recriminazioni. Per il «Mezzo» la settimana post Reno Cente-
se non è stata di quelle da segnare in agenda. Salò prima, con
il giallo e l’attesa per il palese errore dell’arbitro Moi, Trenti-
no poi hanno rispedito Turri e compagni al confine con gli in-
feri del girone. Troppe disattenzioni difensive hanno portato
ai gol subiti nelle due sfide, ci sarà da lavorare. Lo hanno det-
to anche gli stessi giocatori, da lavorare magari anche in at-
tacco come ha ribadito Luciani al termine della gara.

Ora attenzione alla gara che chiuderà in via S.Maria il giro-
ne d’andata, quella col Castelfranco formazione che sta mol-
to peggio del Mezzo, ma che non dovrà essere affrontata trop-
po con le molle. Ma questo i giocatori di Gaburro lo sanno già.
Ora bisognerà guardare le assenze (ieri hanno lasciato il Bria-
masco malconci Egger, Mariotti e Mestriner; Filizola e lo stes-
so «Vecio» saranno squalificati per cumulo d’ammonizioni) e
all’assetto della squadra da presentare con gli under al posto
giusto.

Sicuramente in buona
forma c’è Raffaele Baido, ie-
ri a segno, ma da alcune ga-
re in costante crescita. L’ex
senese non si è acconten-
tato della buona prestazio-
ne personale: «L’importan-
te era vincere – ha ammes-
so a fine partita – e la mia
prova passa in secondo pia-
no. Credo che la mia forma
stia crescendo di partita in
partita; ho ritrovato il gol
ed ora mi auguro di conti-
nuare su questa strada per
aiutare il Mezzocorona a
conquistare più punti possibili».

A proposito di punti il Mezzo vuol girare a 21 come l’anno
scorso anche se in questo girone la quota salvezza poterebbe
essere anche più alta dello scorso anno, ma arrivare alla boa
con questo bottino (attualmente è a 18) sarebbe un buon lan-
cio per il girone discendente.

I tre successi in pochi giorni rilanciano i biancorossi

Sorride il Bolzano
alla terza «sinfonia»

di SERGIO TRABALZA

BOLZANO - Oggi, al Bolza-
no, dopo le tre consecutive
convincenti vittorie in soli set-
te giorni, si respira più ottimi-
sticamente. Non solo perché i
successi hanno rilanciato i
biancorossi a 23 punti, verso
una classifica migliore. Ma, an-
che e soprat-
tutto perché,
i bolzanini,
che erano in
crisi da diver-
so tempo e
nonostante
tutti gli sforzi
non riusciva-
no a mettere
alcuna palla
in rete, grazie
ai quattro pa-
reggi di fila
con le grandi
T r e n t i n o ,
Centese, Ro-
dengo Saiano
e Pergocrema e ai tre impor-
tanti successi ottenuti con Car-
pi, Fiorente Bergamo e Nuova
Albano, hanno acquistato pu-
re grande fede in se stessi e nel-
la propria causa. E ciò, in vista
del prosieguo del campionato,
non è cosa da poco. Proprio
nei momenti peggiori, sia l’al-
lenatore Ennio Gazzetta, sia il
presidente Franco Murano,
non hanno mai smesso di cre-
dere in ciò che facevano o di-
cevano, predicando calma,

tranquillità e ottimismo. Que-
sto perché, Gazzetta e Mura-
no, viste tutte le debolezze e
defaillance delle dirette con-
correnti alla salvezza, erano si-
curi che, prima o poi, la squa-
dra si sarebbe sbloccata e sa-
rebbe tornata a macinare gol
e vittorie. E si sa, che il crede-
re in se stessi e la fede, smuo-
vono perfino le montagne.

Mentre l’en-
t u s i a s m o
conferisce
spesso co-
raggio e for-
za. Quando
in gare diffici-
li come quel-
le del Bolza-
no con il Car-
pi, Fiorente o
Albano, dove
le forze in
campo erano
quasi uguali,
fede, corag-
gio e forza,
hanno fatto

la differenza. Ed in effetti, i
bomber Semplice e Lucchini,
plasmati dalle teorie di Gazzet-
ta e Murano, si sono poi defi-
nitivamente sbloccati. Ora che
il peggio è alle spalle, si guar-
da oltre. A domenica prossima
per esempio, quando i bianco-
rossi andranno a San Lazzaro
per vincere con il Boca. O a
mercoledì 22 dicembre, quan-
do saranno a San Polo, per lot-
tare e guadagnare l’accesso ai
quarti di finale in Coppa Italia.

Lucchini, punta del Bolzano

Raffaele Baido è in crescita

l'Adige
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Il Trento è a un... recupero
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Massima:
Volani
Bari

Minima:
Soave
Bertani

Campo di alta pressio-
ne al Briamasco con il
vento “Miglio” che ha
favorito tempo assolato.
I gol aquilotti spazzano
via le nubi emiliane

Si attende da Roma il
vento dei “3 punti” che
scacci le nuvole minac-
ciose e gonfi le vele
della classifica verso lidi
più tranquilli

Nuvole portate dal
Garda e risalenti il
Trentino hanno fatto di
nuovo piovere sul cielo
di Mezzocorona. Si
spera nel vento di
Castelfranco.
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Massima:
Baido
Mestriner

Minima:
Egger
Turri
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Massima:
Pontalti
Trevisan

Minima:
Vicedomini
Marinelli

ei delitti e delle pene; tracce di diritto e
certezza delle pene alle nostre latitudi-

ni? Il Trento potrebbe essere in testa alla clas-
sifica. Tutto è legato al reclamo che il Mez-
zocorona ha inoltrato per un macroscopico
errore del direttore di gara, tal Moi Christian
(toh! Un’altra "h" del destino gialloblù…), da
Tortolì: nel match giocato a Salò dai rotalia-
ni stava ammonendo per la seconda volta il
giocatore di casa numero 8, Cazzamalli; in-
vece ha sbagliato riga e sul proprio taccuino
è finito il numero 8 del "Mezzo", Mestriner.
Evento impossibile, visto che il centrocampi-
sta di Gaburro in quel momento della gara
era già sotto la doccia, sostituito da Berardo.
Curioso: la sostituzione era avvenuta perché
al 65’ Girlanda era stato espulso, proprio per
doppia ammonizione, e serviva un collega
da affiancare a Filizzola, là dietro. Ora, un

D supplemento di indagini da parte del Giudi-
ce sportivo dovrebbe accertare la verità. 

Il signor Moi non dovrebbe faticare a rico-
noscere l’errore: Mestriner non è proprio un
capellone, ma Cazzamalli, di peli in testa,
nemmeno l’ombra. Cosa c’entra il Trentino
in tutto questo? Se Salò-Mezzocorona si do-
vesse ripetere, ai gardesani mancherebbero
tre punti; così sarebbero dietro ai nostri e al-
la Centese. Poi, non si sa come finirebbe il
recupero. In casa Trentino però c’è poco da
sperare; anche i tempi della giustizia sporti-
va si stanno allungando: ad Arco sono anco-
ra in attesa del responso, scontato, del match
di Carpi (vittoria a tavolino per errore nei
cambi degli juniores da parte degli emilia-
ni). Si corre il rischio che anche nel calcio la
prescrizione, pur prevista dal diritto, si por-
ti via la giustizia.

Calcio serie D

«Dopo la vittoria
col Mezzocorona
andremo a Crema
per fare una bella
partita», dice
il difensore
degli aquilotti

«In fin dei conti siamo una grande squadra»
Cristian Bari spinge il Trento

«Adesso crediamo in noi stessi»
«Sono il classico muratore:
cazzuola e via», dice di sé
Cristian Bari, uno dei migliori
contro il Mezzocorona

TRENTO – Valeva doppio il
derby di domenica con il Mez-
zocorona; il fair play di un po-
meriggio davvero insolito per
un confronto che nelle prece-
denti occasioni aveva sempre
lasciato la sensazione di
un’aspra tensione, dalla vigi-
lia del match all’immediato do-
po partita, stavolta è filato via
liscio. Soprattutto in casa gial-
loblù dove si assapora il gu-
sto di tre punti scaturiti dal-
l’ultima di tre partite delica-
tissime, giocate in sette-gior-
ni-sette, un bottino che rimet-
te il Trento spalla a spalla al-
la Centese e in scia della rive-
lazione Salò. Proprio la scon-
fitta patita in riva al Garda set-
te giorni prima fa la differen-
za tra la piazza d’onore condi-
visa adesso con la Centese
(terzo aggancio stagionale; ne-
gli precedenti due casi ricor-
diamo tutti come sono anda-
te poi le cose!) e un primato
in solitaria che adesso il team
di Maraner vanterebbe fosse
uscito imbattuto dallo stadio
salodiano. E le recriminazioni
da questo punto di vista sono
più che legittime per i nostri.
Non solo perché il confronto

tra il Trentino e la squadra più
trentina del girone si era chiu-
so con un risultato molto stret-
to alla squadra aquilotta, ma
anche perché la rivisitazione
delle immagini di quell’incon-
tro hanno mostrato come il
Trento abbia subito un eviden-
tissimo torto arbitrale. Nel fi-

nale di partita, su un liscio del-
la difesa di casa ormai in ap-
nea, Soave calciando al volo
colpiva il montante; sul ritor-
no in campo della palla il più
lesto a farsi sotto era Zampa-
glione che, in piena area, ar-
pionava la sfera in anticipo su
un avversario prima di essere

abbattuto dallo stesso. L’arbi-
tro a due passi. Alla luce del-
le immagini riviste alla movio-
la, rigore sacrosanto e nettis-
simo. Poi sarebbe toccato a
Soave stesso trasformare, ma
le chance francamente sareb-
bero state molte, nonostante
un Hofer in strepitosa forma

tra i pali salodiani. Recrimina-
zioni sulle quali si può solo
scrivere qualcosa; per inco-
raggiare gli aquilotti a creder-
ci e fare così contento Cristian
Bari, uno dei migliori nel der-
by. "Andiamo a Crema per fa-
re una grande partita adesso
che sentiamo di poter crede-

re ancora di più in noi stessi.
Secondo me, certe volte ci fac-
ciamo condizionare dai fatto-
ri esterni: … questo non è un
buon giocatore… quell’altro
così. Ci sono giocatori che si
fanno condizionare a livello
mentale: ce li ho addosso, ce
li ho addosso…". E tu sei fra
questi? "No: io sono il classi-
co muratore: cazzuola e via.
Però credo che la stampa do-
vrebbe darci una mano in cer-
te situazioni perchè in fin dei
conti siamo una grande squa-
dra. Siamo completi in tutti i
reparti e sappiamo di poter e
dover lottare sino alla fine per
il campionato. Però dobbiamo
imporci: anche con il Mezzo-
corona, sul 2-1, dovevamo
chiudere la partita, fare il ter-
zo gol. Lo meritavamo". Anche
con il Rodengo Saiano la situa-
zione fu la stessa, e allora le
cose finirono peggio. Perché
alla fine il Trento è questo: vin-
ce se segna un gol più degli al-
tri: il 2-1 (tre volte nelle ulti-
me cinque gare sono valsi al-
trettante vittorie) è il risulta-
to specchio dei gialloblù del
momento.

L. G.

Il portiere dell’Arco è in gran forma

Walter Corradini
la bella novità

di GIANLUCA DE MASI

ARCO - Dopo aver rimedia-
to un solo punto nelle ultime
tre gare, l’Arco di Manfioletti è
pronto a voltare pagina e a far-
lo con la necessaria fiducia. I
margini di miglioramento ci so-
no ed inoltre la classifica, in at-
tesa della comunicazione uffi-
ciale da Ro-
ma che atte-
sti la vittoria
a tavolino per
3 reti a 0 per i
fatti inerenti il
match di Car-
pi, non è poi
così crudele.
Se ci aggiun-
giamo che il
calendario
dei gialloblu
propone ora
due incontri
più abborda-
bili, sebbene
entrambi in
trasferta, pri-
ma con il Fio-
renzuola, poi, dopo la pausa,
con la Reno Centese, i motivi
per stare allegri ci sono tutti.

Una delle migliori novità di
questo scorcio di stagione, in-
vece, è sicuramente l’acquisto
del portiere Walter Corradini, 
prelevato nella finestra di mer-
cato autunnale dal Mezzoco-
rona. L’estremo difensore, clas-
se ’85, è risultato tra i migliori
in campo sia contro la Nuova

Albano, che nella gara di do-
menica: «Sì, sono contento per
le mie recenti prestazioni, ma
il sorriso è di quelli amari. Le
mie parate purtroppo non so-
no valse neanche un punto ed
è questo che quello che con-
ta». Come mai hai scelto Arco?
«Non è stato facile lasciare Mez-
zocorona, ma qui sapevo che
avrei potuto giocarmi un po-

sto da titola-
re. Dopo que-
sto inizio co-
munque mi
ritengo molto
soddisfatto
della scelta,
poiché ho
trovato un
gruppo mol-
to compatto,
nel quale so-
no riuscito ad
inserirmi su-
bito e senza
problemi».
Senti la fidu-
cia dell’alle-
natore? 

«Certo. Le
soluzioni a cui il mister può at-
tingere per schierare noi gio-
vani sono molteplici e alla lu-
ce di tali considerazioni, riten-
go che quelli che scendono in
campo, ci vanno solo perché
se lo meritano veramente. Inol-
tre Michelotti è un grande por-
tiere, che fin qui ha fatto mol-
to bene. Questo non può che
va avvalorare ulteriormente la
mia tesi».

Walter Corradini

Salò e Trentino spingono in basso Turri & C.

La difesa fa acqua
il «Mezzo» è nei guai

di CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA – Due trasferte, due risultati uguali, molte
recriminazioni. Per il «Mezzo» la settimana post Reno Cente-
se non è stata di quelle da segnare in agenda. Salò prima, con
il giallo e l’attesa per il palese errore dell’arbitro Moi, Trenti-
no poi hanno rispedito Turri e compagni al confine con gli in-
feri del girone. Troppe disattenzioni difensive hanno portato
ai gol subiti nelle due sfide, ci sarà da lavorare. Lo hanno det-
to anche gli stessi giocatori, da lavorare magari anche in at-
tacco come ha ribadito Luciani al termine della gara.

Ora attenzione alla gara che chiuderà in via S.Maria il giro-
ne d’andata, quella col Castelfranco formazione che sta mol-
to peggio del Mezzo, ma che non dovrà essere affrontata trop-
po con le molle. Ma questo i giocatori di Gaburro lo sanno già.
Ora bisognerà guardare le assenze (ieri hanno lasciato il Bria-
masco malconci Egger, Mariotti e Mestriner; Filizola e lo stes-
so «Vecio» saranno squalificati per cumulo d’ammonizioni) e
all’assetto della squadra da presentare con gli under al posto
giusto.

Sicuramente in buona
forma c’è Raffaele Baido, ie-
ri a segno, ma da alcune ga-
re in costante crescita. L’ex
senese non si è acconten-
tato della buona prestazio-
ne personale: «L’importan-
te era vincere – ha ammes-
so a fine partita – e la mia
prova passa in secondo pia-
no. Credo che la mia forma
stia crescendo di partita in
partita; ho ritrovato il gol
ed ora mi auguro di conti-
nuare su questa strada per
aiutare il Mezzocorona a
conquistare più punti possibili».

A proposito di punti il Mezzo vuol girare a 21 come l’anno
scorso anche se in questo girone la quota salvezza poterebbe
essere anche più alta dello scorso anno, ma arrivare alla boa
con questo bottino (attualmente è a 18) sarebbe un buon lan-
cio per il girone discendente.

I tre successi in pochi giorni rilanciano i biancorossi

Sorride il Bolzano
alla terza «sinfonia»

di SERGIO TRABALZA

BOLZANO - Oggi, al Bolza-
no, dopo le tre consecutive
convincenti vittorie in soli set-
te giorni, si respira più ottimi-
sticamente. Non solo perché i
successi hanno rilanciato i
biancorossi a 23 punti, verso
una classifica migliore. Ma, an-
che e soprat-
tutto perché,
i bolzanini,
che erano in
crisi da diver-
so tempo e
nonostante
tutti gli sforzi
non riusciva-
no a mettere
alcuna palla
in rete, grazie
ai quattro pa-
reggi di fila
con le grandi
T r e n t i n o ,
Centese, Ro-
dengo Saiano
e Pergocrema e ai tre impor-
tanti successi ottenuti con Car-
pi, Fiorente Bergamo e Nuova
Albano, hanno acquistato pu-
re grande fede in se stessi e nel-
la propria causa. E ciò, in vista
del prosieguo del campionato,
non è cosa da poco. Proprio
nei momenti peggiori, sia l’al-
lenatore Ennio Gazzetta, sia il
presidente Franco Murano,
non hanno mai smesso di cre-
dere in ciò che facevano o di-
cevano, predicando calma,

tranquillità e ottimismo. Que-
sto perché, Gazzetta e Mura-
no, viste tutte le debolezze e
defaillance delle dirette con-
correnti alla salvezza, erano si-
curi che, prima o poi, la squa-
dra si sarebbe sbloccata e sa-
rebbe tornata a macinare gol
e vittorie. E si sa, che il crede-
re in se stessi e la fede, smuo-
vono perfino le montagne.

Mentre l’en-
t u s i a s m o
conferisce
spesso co-
raggio e for-
za. Quando
in gare diffici-
li come quel-
le del Bolza-
no con il Car-
pi, Fiorente o
Albano, dove
le forze in
campo erano
quasi uguali,
fede, corag-
gio e forza,
hanno fatto

la differenza. Ed in effetti, i
bomber Semplice e Lucchini,
plasmati dalle teorie di Gazzet-
ta e Murano, si sono poi defi-
nitivamente sbloccati. Ora che
il peggio è alle spalle, si guar-
da oltre. A domenica prossima
per esempio, quando i bianco-
rossi andranno a San Lazzaro
per vincere con il Boca. O a
mercoledì 22 dicembre, quan-
do saranno a San Polo, per lot-
tare e guadagnare l’accesso ai
quarti di finale in Coppa Italia.

Lucchini, punta del Bolzano

Raffaele Baido è in crescita
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