
Girone D

SERIE

D Arco-Salò Stefanini di Livorno
Bolzano-Reno Centese Chericoni di Pisa
Centese-Boca S. Lazzaro Cuscito di Firenze
Chiari-Castelfranco Di Stefano di Pescara
Crevalcore-Mezzocorona Chiodi di Città di Castello
Pergocrema-Fiorente Tramontina di Udine
Rodengo Saiano-N. Albano Peretti di Verona
Trentino-Carpi Misson di Prato
Uso Calcio-Fiorenzuola Drago di Agrigento
Classifica: *Salò 35; Trentino 34; Centese, Boca S. Lazzaro
e Pergocrema 31; Rodengo Saiano 30; Bolzano 27; Uso
Calcio e Nuova Albano 26; Carpi e Arco 23; Crevalcore 21;
*Mezzocorona 19; Chiari 17; Bergamo Fiorente 16;
Fiorenzuola 15; Castelfranco 14; Reno Centese 11. (In serie
C2 la prima; in Eccellenza le ultime due, ai playout dalla
sest’ultima alla terz’ultima).
*Una partita in meno.

PARTITE E ARBITRI ORE 14,30

TRENTINO
Bertani

Bari
Vecchiato

Volani
David
Furlan

Migliorini
Celia
Masè

Soave
Nicolini

CARPI
Strukelj
Ferrari
Daì
Teocoli
Bastia
Paoletti
Boachie
Mantovani
Neri
Rossi
Bianco

TRENTINO a disp.: Macchi, Moratti, Di Bia-
se, Ottofaro, Olivari, Tazzioli, Zampaglione.
All. Maraner.
CARPI a disp.: Nigro, Anania, Bulgarelli, Po’,
Varchetta, Ceschi, Sampil. All. Presicci.
ARBITRO: Misson di Prato

Stadio S. Vigilio, ore 14.30

RIENTRANTE. Masè oggi gioca

di LUCIO GERLIN

TRENTO – Aquilotti sul cam-
po della capolista; ma contro il
Carpi. L’apparente assurdo logi-
co è il frutto paradossale dell’as-
surdo giudiziario di Nebbioso
Settembrino, il giudice sportivo
che ha squalificato il campo del
Trento per un turno dopo i fatti
di Crema del 19 dicembre. Deci-
sione scandalosa, soprattutto
se messa a confronto col "nulla
di fatto" seguito agli incidenti in
Parma- Juventus; e rimaniamo
in attesa di capire se la Roma,
recidiva, dopo i "casini" combi-
nati dai propri tifosi nella parti-
ta di Coppa a Siena sarà punita.

Da ridere la giustificazione per
i "due pesi, due misure": i giudi-
ci dei professionisti e dei dilet-
tanti hanno metri diversi per va-
lutare. Ci mancava, in una Na-
zione nella quale in altri ambiti,
più seri, la giustizia è qualche
volta… più uguale per qualcu-
no che per altri. Finito il pisto-
lotto e riposta la rabbia, Mara-
ner ha preparato la partita "ca-
salinga" col Carpi nel migliore
dei modi: una capatina nel tre-
vigiano a provare il terreno del
"San Vigilio" e a "saggiare" una
delle capolista del girone vene-
to-friulano della "D" (l’altra è la
vecchia conoscenza Itala San

Marco). Contro il team di Paolo
Marin – un’altra matricola da-
vanti a tutti - è arrivato un pa-
reggio ricco di reti: 3-3.

Quando c’è’di mezzo il Tren-
to la goleada è diventata un’abi-
tudine. Come quella di vincere:
gli aquilotti ci sono già riusciti
in questo campionato 10 volte;
ma non basta per tenere a tiro il
Salò rallentato piuttosto dal

Mezzocorona; dopo il "regalino"
post natalizio dei cugini di Ro-
taliana (che comunque a Salò ci
dovranno tornare a giocare) Ma-
raner se ne aspetta un altro dai
cugini del Garda: l’Arco oggi at-
tende proprio la capolista, e
chissà… Intanto però il Trento
deve fare i conti con se stesso
affrontando il Carpi che, partito
con grandi ambizioni, adesso si

trova 12 punti dalla vetta, ormai
tagliato fuori dalla lotta per il
vertice. C’è la sconfitta dell’an-
data (immeritata) da cancella-
re, ma soprattutto il buon mo-
mento da confermare: solo La-
canna e Lavrendi restano al pa-
lo e quindi il tecnico aquilotto
anche oggi potrà scegliere in una
rosa che gli lascia più di una so-
luzione.

Difficile però che possa anco-
ra privarsi in partenza di Nico-
lini, come fatto a Castelfranco:
il Carpi non imposterà certo una
partita di attesa, come la Virtus,
e quindi uno che garantisce alti
rendimenti negli spazi potrebbe
essere decisivo; a completare
l’attacco, chance di riserva per
Masè. Presicci, allenatore del
Carpi, recupera Bulgarelli, Pao-
letti e Ferrari (da squalifica), ma
ha perso per due mesi la punta
Tagliani.

Contro il Pergocrema (che og-
gi giocherà sul campo neutro di
San Bonifacio) ha confermato di
non sentirsi ancora "out": sotto
di due gol ha portato a casa un
pareggio che vale poco per la
classifica, molto per il morale.
Ma al morale gialloblù oggi ser-
virà solo una vittoria; a meno
che il "Manfio", l’amico di sem-
pre, non mandi un bel messag-
gino al "Ciccio". I telefonini so-
no sempre accesi.

I gialloblù di Manfioletti puntano sulla coppia Hasa-Molon per replicare alla capolista

La corazzata Salò spaventa
CAPITANO.
Giulio
Andreoli
ha un
passato
invidiabile
in questa
categoria
e anche
oggi sarà
punto fermo

PUNTI FACILI CON LA RENO CENTESE

Il Bolzano ci prova
di SERGIO TRABALZA

BOLZANO - Marcia a media inglese per il Bolzano, che sull’osti-
co campo del Fiorenzuola ha impattato 0 a 0 guadagnando un più
che meritato punto. Continua quindi la striscia positiva dei bolza-
nini, che ancora una volta hanno puntato sulla solidità della loro
difesa per ritornare a casa imbattuti. Tanto è, che i biancorossi,
per reti incassate, guidano ancora la classifica del girone D e pu-
re quella nazionale. Inoltre, i giocatori di mister Gazzetta, raffor-
zano anche l’altro loro primato, quello del rapporto fra gol segna-
ti, 13, e punti fatti, 27, record italiano assoluto per squadre mili-
tanti dalla serie D alla serie A. Tornando a bomba con la partita
con la Reno Centese, c’è da dire che fra i bolzanini rientreranno il
difensore centrale Salviato, centromediano di stile metodista che
oltre a difendere si porta spesso pure in attacco e, il centrocam-
pista Brustolin, che funge da metronomo dettando i tempi di gio-
co, che hanno scontato la squalifica. Mentre la sfortunata punta
Lucchini, ancora non a posto fisicamente, siederà in panchina.
Cassol, invece, rimarrà in tribuna per squalifica. I ragazzi di Gaz-
zetta, nell’andata, proprio con gli emiliani che hanno sostituito
l’ex allenatore Grillenzoni con Leonardo Rossi, vinsero per 1 a 0
grazie ad una rete di Spartera, oggi all’ Orbassano. Per finire, qual-
cosa di calcio mercato. Dove fra l’altro, si parla pure di eventuali
rinforzi. Se si presenterà l’occasione giusta il presidente Franco
Murano potrebbe ingaggiare un portiere e un attaccante. 

BOLZANO: Cima, Grillo, Cassol, Salviato, Bassoluca, Bertotto,
Stevanin, Brustolin, Del Prete, Carta, Semplice. A disposizione: Ga-
ioni, Marcolini, Franzoso, Armah, Sacco, Prossliner, Lucchini. All.
Gazzetta E.

RENO CENTESE: Sarricchi, Smerilli, Secchieri, Assennato, But-
tignon, Matteuzzi, Zanoli, Vigorelli, Dall’Aglio, Padolecchia, Bene-
dini. All. Rossi L. ARBITRO: Chericoni di Pisa

di GIANLUCA DE MASI

ARCO - Dopo la vittoria sulla
modesta Reno Centese, per l’Ar-
co è di nuovo giunto il momento
di sfidare una big, o per meglio
dire, la capolista Salò. I preceden-
ti tra la squadra gardesana e le
prime della classe arrivate in que-
sta stagione al Comunale di via
Pomerio, sono tuttavia molto più
che confortanti, visto che Cente-
se e Pergocrema hanno raccolto
in due, non più di un solo punto.

Ma come è noto, il calcio non
vive di statistiche e il tecnico Ste-
fano Manfioletti, sembra infatti
intenzionato a puntare su altri ele-
menti: «Il Salò è una squadra mol-
to importante, che se è vero che
è una neo-promossa in questa ca-
tegoria, altrettanto vero è che l’an-
no scorso ha vinto campionato e
Coppa Italia Dilettanti. Ritengo
che la loro forza, sia soprattutto
quella di giocare con gli stessi ef-
fettivi da ormai qualche anno, e
questo particolare emerge con
chiarezza a livello di compattez-
za tra i vari reparti.

Memori poi del parziale rifila-
toci all’andata(5-0), non possia-
mo che affrontare la gara con la
massima concentrazione e con la
voglia di riscattare l’opaca pre-
stazione in terra bresciana. E’
giunto il momento di muovere la
classifica anche in casa, nel ten-
tativo di allontanarci sempre più
dalla zona riservata ai playout. I
ragazzi in settimana hanno dimo-

strato una certa carica e una cer-
ta tonicità. Penso che arriviamo
all’appuntamento nel pieno del-
le nostre potenzialità».

Hasa farà il suo esordio casa-
lingo?

«Non ho ancora deciso chi
scenderà in campo, ma visto lo
stato di forma dimostrato dal ra-
gazzo, penso che ci siano pochi
dubbi circa il suo utilizzo. In que-
sto momento è il nostro uomo in
più, quello che ci consente di fa-
re il cambio di passo negli ultimi
20 metri». Sempre a proposito di
formazione, i gialloblù dovranno
fare i conti con la squalifica com-
minata dal giudice sportivo a Mar-
chetto, e con gli acciacchi musco-
lari di Bonazza e Donati.

Tra i pali, dopo le recenti esclu-
sioni scalpita Corradini, che an-
cora una volta deve però supera-
re la concorrenza del più anzia-
no Michelotti. La difesa dovreb-
be essere quella ormai consoli-
data con Ponticelli, Rigotti, Toc-
coli e Longo. A centrocampo, in-

fortuni della vigilia permettendo,
largo a Valli, Donati, Andreoli e
Bonazza, mentre in avanti, vedre-
mo senza dubbio, la coppia che
sembra offrire maggiori garanzie:
Molon, travestitosi la settimana
passata nelle perfetti vesti di uo-
mo-assist, e il macedone Hasa ap-
punto, fresco della doppietta al-
la Reno Centese.

Tra gli ospiti Cazzamalli è squa-
lificato. La squadra bresciana van-
ta la presenza di ben tre giocato-
ri regionali nelle sue fila: il portie-
re meranese Hofer, ma soprattut-
to Ferretti e Quarenghi. Ferretti
di Storo è un difensore centrale
che con tutta probabilità sarà
schierato da Bonvicini per forma-
re la coppia centrale, al fianco di
Caini, ex difensore di Piacenza,
Reggiana e Foggia in serie A. Qua-
renghi, nativo di Darzo, è il recen-
te vincitore del pallone d’oro nel
bresciano, una punta, sulla qua-
le molte squadre hanno puntato
i loro occhi. Lo stesso Manfiolet-
ti non può esimersi da un suo
commento: «Credo che il premio
sia ampiamente meritato e non
fa altro che incrementare ulterior-
mente la già grande stima, che nu-
tro verso di lui. Davvero un gran-
de giocatore». Al Salò sono stati
tolti in settimana tre punti e quin-
di il vantaggio sul Trentino è di
un punto. La gara contro il Mez-
zocorona verrà infatti ripetuta per
l’errore tecnico dell’arbitro che
confuse Cazzamalli con il nume-
ro 8 rotaliano Mestriner sul refer-
to delle ammonizioni.

SQUADRA SPAVALDA IN EMILIA

di CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA - Due scontri diretti all’orizzonte per la
truppa di Gaburro; dietro l’angolo, nel giro di otto giorni,
Crevalcore ed Arco, formazioni poste appena sopra i giallo-
verdi attualmente in classifica.

Oggi c’è il Crevalcore, formazione che è sempre galleggia-
ta in queste posizioni, sin dall’avvio della stagione. All’an-
data, sul campo di Mezzocorona, finì con una rete per par-
te con vantaggio emiliano di Alberti e pareggio nella ripre-
sa di Luciani, primo dei suoi dieci sigilli stagionali (anzi no-
ve, visto che gli è stato tolto quello di Salò). Era ancora un
Mezzocorona alla ricerca della propria identità con molti
tasselli in infermeria e qualche acquisto non troppo indovi-
nato.

Oggi si torna col tridente, con il recupero di Baido e Me-
striner e con l’assenza forzata di Turri, colpito da influenza
e nemmeno partito per l’Emilia. Altri giocatori hanno pas-
sato una settimana alle prese con la febbre, ma sono recu-
perati, non ce la farà nemmeno il professor Longafeld, an-
che lui influenzato. Capire chi partirà fra i titolari là davan-
ti non è facile, considerando l’abbondanza, ma fra regola-
menti ed altro a fianco di Luciani dovrebbero trovare posto
Baido e Mariotti, supportati a centrocampo da Ciaghi, Pon-
talti e Mestriner e con la difesa già vista domenica con Eg-
ger, Girlanda e Segala sicuri, con Berardo e Filizola a giocar-
si la quarta maglia.

«Un momento delicato - dice Gaburro - ma anche un buon
momento e dobbiamo approfittarne per far punti in queste
gare importanti e con avversarie che ci precedono in clas-
sifica. Domenica abbiamo mostrato un buon molto, anche
se la nostra mole di lavoro non ha portato i punti sperati e
meritati. Il Crevalcore è una formazione forte fisicamente e
che non sarà facile da affrontare, riproponiamo il nuovo mo-
dulo perché credo che con questa nuova fisionomia stiamo
lavorando al meglio».

IMPORTANTE. Baido

ARCO
Corradini
Ponticelli

Rigotti
Toccoli
Longo

Valli
Donati

Andreoli
Bonazza

Hasa
Molon

SALO’
Hofer
Ferrari
Ferretti
Salvadori
Caini
Scirè
Danesi
Bonvicini
Franchi
Quarenghi
Lumini

ARCO a disposizione: Miche-
lotti, Santuari, Lanotte, San-
torum, Bortolameotti, Brau-
lio, Poli. All. Manfioletti
SALÒ a disposizione: Michelet-
ti, Cittadini, Faita, Lodrini, Fio-
rucci, Bojanic. All. Bonvicini
ARBITRO: Stefanini di Livorno

Stadio via Pomerio, ore 14.30

CREVALCORE
Gemin
Arlotti
Barilli
Mosti

Pantera
Luppi
Golia

Di Matteo
Rabacci
Maruggi

Alberti

MEZZOCORONA
Marini G.
Egger
Segala
Berardo
Girlanda
Pontalti
Baido
Mestriner
Luciani
Mariotti
Ciaghi

CREVALCORE a disposizione: Vicen-
tini, Alberti, Pellegrino, De Nardin, Ioz-
zi, Checchi, Bon. All. Di Donato
MEZZOCORONA a disposzione: Ma-
rini M., Filizola, Marinelli, Mele, Trevi-
san, Mammolenti, Vianello. All. Gaburro
ARBITRO: Chiodi di Città di Castello

Stadio Biavati, ore 14.30

Ci sono Baido
e Mestriner,
manca Turri

ARCO IN CASA

Se l’Arco facesse
quel favore...

Trentino in trasferta forzata
Briamasco squalificato, aquilotti a Montebelluna
Con il Carpi si punta al deciso sorpasso in vetta

SÜDTIROL 1
MONTICHIARI 1
RETI: 23’ pt Spagnolli (S) e 39’
pt Cossato (M).
SÜDTIROL: Servili, Brugger,
Guerra, Mallus, Buscaroli, Merzek,
Benvenuto (15’ st Mancini), Sten-
dardo, La Noci, Balducci, Spagnol-
li (31’ st Scavone). A disposizione:
Iardino, Kiem, Cinetto, Bacher, Cia.
Allenatori: Sala-Odorizzi.
MONTICHIARI: Cigolini, To-
gnassi, Quaresmini, Fusari, Ra-
mundo, Bendoricchio, Facchinetti
(39’ pt Petrascu), Nichesola, Cos-
sato (40’ st Quadri), Bersi, Chiaria
(21’ st Belleri). A disposizione: Ba-
relli, Calandrelli, Galassi, Giordano.
Allenatore: Bonometti.
ARBITRO: Gentile di Termoli.

Mezzocorona
con il tridente
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