
CALCIO
SERIE D

La sconfitta
contro l’Uso
riapre i giochi
per gli aquilotti.
La «radiografia»
delle formazioni
ancora in lizza

Un coro a sei voci per cantare in C2
Trentino coinvolto a pieno titolo
nella corsa per la promozione

PERGOCREMA 53
Media inglese -4
Era il favorito ad agosto, lo rimane
partendo in testa nella volata
finale. Come il Trento vanta un
background solido (città, società,
tifoseria, anche se decimata dalle
diffide dopo gli scontri nel match
di andata con gli aquilotti) e
chiare ambizioni: vuole tornare in
fretta tra i prof. Guidato da
Falsettini, ha superato la crisi di
fine anno (lo 0-0 prenatalizio col
Trento: di lusso!) e nel ritorno ha
tenuto il ritmo dell’andata (finora
1 punto in meno) ritrovando però
la verve del "pittore" Curti (12 gol,
8 da gennaio). Squadra solida
(miglior difesa: 26 gol subiti)
soprattutto in casa (1 sola
sconfitta) è attesa da Arco e
Bolzano; quindi ultime tre tappe in
salita: Uso, a Cento, Rodengo e
partita della verità al Briamasco.

USO CALCIO 49
Media inglese –5
Vincendo il recupero di domani ad
Arco potrebbe arrivare ad un punto
dalla capolista. Per l’undici di Crotti
sarebbe un risultato sopra ogni
aspettativa perché il finale di
stagione propone agli orobici anche
la doppia finale di Coppa Italia con
l’Isola Liri. Squadra robusta (col
Pergo vanta la miglior difesa), perde
poco (solo 4 sconfitte) grazie
all’esperienza e alla qualità di gente
navigata come Baronchelli e
Mignani e può contare su una punta
come Tarallo (24 anni) già in gol 17
volte. E’ la più in forma del lotto:
rispetto all’andata ha già raccolto 3
punti in più (potrebbero diventare 6
domani!) e ha vinto sei delle ultime
sette gare (unico pari col Bolzano).
Calendario però proibitivo: Centese,
Rodengo, Pergo e ultimi 90’ con la
Nuova Albano.

SALO’ 47
Media inglese –7
E’ la classica matricola terribile del
campionato: in testa a metà
stagione adesso sta pagando lo
sforzo: da gennaio 3 punti in meno
rispetto alle stesse undici partite
dell’andata; inoltre non vince da tre
domeniche. Nella fila salodiane si
fanno valere tre giocatori regionali :
il portiere meranese Hofer, il
difensore Ferretti e il guizzante
Quarenghi (10 gol). Fa la differenza
soprattutto in casa dove ha vinto 9
gare su 15 subendo solo 9 reti; ma
adesso al team di Bonvicini il
calendario presenta il conto
proponendo quattro trasferte nelle
ultime sei giornate: dopo i confronti
sulla carta facili con i due fanalini di
coda i bresciani viaggeranno prima
verso Trento, la domenica
successiva verso Mezzocorona. E
non saranno scampagnate.

CENTESE 48
Media inglese –6
Tutti la davano per spacciata: la
grossa crisi societaria che di fatto
ha congelato gli stipendi e la
delusione successiva al mancato
ripescaggio in C2 dell’estate
scorsa (dopo aver vinto i play off!)
potevano aver minato alla lunga la
determinazione di una squadra
che non molla mai. In effetti i sei
punti in meno raccolti nel ritorno
rispetto all’andata e il fatto che il
bomber Tagliente (solo due gol
nel 2005) si sia bloccato sono
conferme di quanto sopra;
tuttavia la mediocrità complessiva
del gruppo delle leader fa sì che a
Cento ci si speri ancora; di sicuro
la squadra di Bardi sarà l’ago della
bilancia per la C2 dovendo
affrontare da qui alla fine USO,
Trento e Pergocrema.

NUOVA ALBANO 47
Media inglese –8
Tutte le prime hanno ringraziato in
coro il Mezzocorona per aver
fermato la marcia dei bergamaschi,
un vero rullo compressore guidato
dal capocannoniere del torneo,
Rastelli (già 21 reti, a segno da sette
domeniche consecutive). Partiti con
malcelate ambizioni, gli orobici
hanno trovato alla marcia giusta solo
con l’arrivo in panchina di Zambelli:
da allora tutto ha funzionato alla
perfezione, sino a domenica. La
squadra non perdeva da 11 turni
(imbattuta nel 2005: 8 vittorie e tre
pareggi) e risalendo la classifica (+12
rispetto all’andata!) era arrivata a
tiro del Trentino, battuto in casa e a
domicilio. Favorevole il calendario
con un solo ostacolo sulla carta
impegnativo: nell’ultimo turno infatti
derby bergamasco dalle tinte
fortissime a Calcio.

DUELLANTI. Tarallo e Migliorini sabato a Calcio. A fianco Lavrendi

di LUCIO GERLIN

TRENTO – Segni particolari: nervi a fior di
pelle. Parola d’ordine: buona la prestazione di
Calcio. Va bene l’amor di patria e si capisce
che nessuno vuol fare la figura di Tafazzi (che
si prendeva a bottigliate do-
ve fa più male) ma c’è da au-
gurarsi che dietro alle di-
chiarazioni di fine partita in
casa gialloblù si passi ad
una presa di coscienza del-
la situazione. Se non fosse
che nel corso della stagio-
ne si sono visti risultati di
tutti i colori, ci sarebbe po-
co da pensare alla C2 dopo
la sconfitta di sabato e la vit-
toria del Pergo del giorno
dopo.

Tre punti da recuperare
sono obiettivo alla portata
perché l’8 maggio è in calen-
dario lo scontro diretto con
i lombardi, ma la certezza
che gli aquilotti arrivino a
quella data limitando i dan-
ni non sono tantissime. Lo
dicono i numeri (10 punti nelle ultime 8 gare,
con 4 sconfitte), lo dice la condizione comples-
siva di un gruppo che Maraner sta cercando
di adattare alla contingenza (stato di forma al
minimo per i suoi riferimenti in campo) senza
però grandi esiti.

Quelli positivi dell’anticipo con l’Uso si ri-

ducono alla buona reazione nel secondo quar-
to di gara, quella che ha portato al meritato
pari. Niente di eccezionale, e soprattutto con-
creto, la ripresa: non un tiro in porta, solo le
recriminazioni finali di Nicolini e Vecchiato al-
la caccia di Crotti, ma anche quelle di Macchi
(segnale da valutare con attenzione) davanti

ai taccuini.
Tensione che in qualcuno

è diventata livore per la ci-
liegina finale (?) sulla que-
stione Pala – dato già suc-
cessore di Maraner - gesti-
ta malissimo: perché non
basta una vibrata smentita
sul sito internet della socie-
tà per rimettere a posto i
cocci. Magari due parole,
non proprio una spiegazio-
ne, anche con l’attuale alle-
natore del Trentino ci pote-
vano stare. Questione di
sensibilità: mettersi nei pan-
ni degli altri. Si dice empa-
tia. 

E’ un esercizio che provia-
mo a fare anche noi propo-
nendovi una breve fotogra-
fia delle altre cinque squa-

dre in lotta per la promozione (vedi i box in al-
to).

Oltre al Pergocrema anche Uso Calcio (so-
prattutto se vincerà domani ad Arco) e Nuova
Albano sembrano poter dire qualcosa. Coro a
più voci per la C2; e i gialloblù non possono
più steccare.

Gli ospiti sono reduci dall’importante successo contro il Trentino di Maraner

Arco, la strada s’impenna
Domani il difficile recupero casalingo con l’Uso

Il presidente Veronesi: «Siamo messi bene, ma non bisogna abbassare la guardia»

A un passo dal traguardo
Mezzocorona rilanciato dopo la vittoria

LA CLASSIFICA
� LA SITUAZIONE
Pergo davanti
Pergocrema 53
Trentino 50
Uso Calcio* 49
Salò 49
Centese 48
Nuova Albano    47
Boca S. Lazzaro  45
Rodengo Saiano 42
Bolzano 36
Mezzocorona 36
Castelfranco 33
Carpi 31
Chiari 
31
F. Bergamo 30
Crevalcore 27
Arco* 25
Fiorenzuola 21
Reno Centese 21

*una gara in meno

� PROSSIMO TURNO
3 aprile
Pergocrema - Arco
Rodengo S. - Bolzano
Fiorente Bg - Chiari
Carpi -Crevalcore
Boca S. L. -
Mezzocorona
Trentino -R. Centese
Fiorenzuola -Salò
Centese - Uso Calcio
N. Albano - Castelfranco

TRENTO – Lunedì sereno in
casa Mezzocorona: la vittoria
con la Nuova Albano ha la-
sciato una ventata di euforia,
peraltro più che legittima.

Secondo il presidente dei
gialloverdi Franco Veronesi,
domenica il campo di via San-
ta Maria ha espresso un ver-
detto che ha premiato il lavo-
ro di tutto il gruppo: «È stata
senz’altro una gran bella vit-
toria, arrivata come frutto del-
la caparbietà e dell’impegno
di tutti. Si tratta di una pre-
stazione che trova lontano le
proprie giustificazioni, nei sa-
crifici fatti da tutti noi. Dalla
società, che ha cercato di
mettere a disposizione di mi-
ster Gaburro un gruppo com-
petitivo, anche se giovane, e
dai ragazzi stessi, che nei me-
si scorsi non si sono rispar-
miati nonostante le soddisfa-
zioni non arrivassero nell’im-
mediato».

Ma non è stato unicamente
il risultato a soddisfare il mas-
simo dirigente rotaliano: «S’è
visto anche un ottimo gioco,
e non è la prima volta: anche
contro Centese e Pergocrema
non avevamo demeriatato,
ma la fortuna non ci aveva
aiutato. Contro il Rodengo
erano arrivati anche i punti,
e domenica è stato fondamen-
tale avere appunto conferma
di come la squadra possa gio-

carsela con tutti. Non posso
che fare i miei complimenti ai
giocatori e allo staff tecnico,
per come stanno interpretan-
do questa seconda metà di
stagione».

Mezzocorona promosso in-
somma su tutta la linea: ma
attenzione, non è il caso di ab-
bandonarsi a facili trionfali-
smi. Il lavoro da fare è anco-
ra molto, e Veronesi, ha tenu-
to a precisarlo: «Ora stazio-
niamo in una zona di classifi-
ca piuttosto tranquilla, tutta-
via sarebbe un grossissimo
errore abbassare la guardia.

Non so ancora quale sia la fa-
tidica soglia salvezza: 38, 42,
45 punti... Non importa, ciò
che conta è che finché non sa-
rà la matematica ad assicu-
rarci la salvezza, dovremo
continuare a lottare con ge-
nerosità e attenzione, per ga-
rantirci l’obiettivo e soprat-
tutto per portare avanti, il più
in là possibile nel tempo, que-
sto bel momento, che sta re-
galando soddisfazioni tanto
a chi lavora in questo proget-
to, quanto a tutti coloro che
ci seguono».

Le. Po.

di GIANLUCA DE MASI

ARCO - Dopo l’ennesima
sconfitta, per l’Arco è già il
momento di rituffarsi nella
bagarre salvezza.

Domani infatti i gialloblù di
Manfioletti avranno la possi-
bilità di interrompere questa
interminabile serie negativa
di incontri, visto che al Co-
munale di via Pomerio andrà
in scena, alle 14.30, il recupe-
ro della nona giornata del gi-
rone di ritorno del campiona-
to di serie D, nel quale i gar-
desani saranno opposti ai più
quotati lombardi dell’Uso Cal-
cio. Gli ospiti vengono, a dif-
ferenza dell’Arco, da un mo-
mento di forma particolar-
mente esaltante, che soltan-
to sabato scorso ha consen-
tito loro di avere la meglio sul
Trentino di Maraner e di man-
tenere intatte le ambizioni di
vertice. 

Anche alla luce di queste
considerazioni, il cammino di
Andreoli e compagni tende a
complicarsi sempre più. Il te-
am di Manfioletti, che per
l’occasione dovrà sicuramen-
te rinunciare a Toccoli per
squalifica e probabilmente a
Santuari per infortunio, è al-
la ricerca disperata di quella
gara che le potrebbe consen-
tire di cambiare l’intera sta-

gione. Le sconfitte iniziano ad
essere tante, forse troppe, e
man mano che il trend si al-
lunga, la possibilità di inter-
romperlo diminuisce sempre
più. 

Come gli stessi giocatori
hanno poi sottolineato a più
riprese durante questo ulti-
mo mese, vincere aiuta a vin-
cere. Siamo però sicuri che
questa svolta di cui si è tan-
to parlato, arriverà presto.
Anche nella recente presta-
zione casalinga con il Roden-
go Saiano, l’Arco ha confer-
mato ancora una volta, caso

mai ce ne fosse ancora biso-
gno, che le sue qualità miglio-
ri, quelle della determinazio-
ne e del carattere, emergono
proprio nei momenti più dif-
ficili. Sotto di un doppio svan-
taggio ed in inferiorità nume-
rica, la formazione di Manfio-
letti ha trovato le forze ed il
coraggio per riaprire il match
e sfiorare, nel finale, perfino
quello che sarebbe stato un
pareggio clamoroso. Dunque,
se tanto mi dà tanto, appre-
stiamoci a vedere proprio nel-
le prossime gare, il miglior Ar-
co della stagione.

DIRETTORE. Mestriner dirige il centrocampo del Mezzocorona ACROBATICO. Bonazza in un contrasto... volante
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