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SERIE D Impegnate in trasferta anche le altre due bergamasche. Il Calcio va a Bolzano, la Fiorente a Mezzocorona

Nuova Albano a Salò: armiamoci e partita
Prima panchina per Zambelli che in settimana ha sostituito Piantoni: «Adesso servono punti»

Pierluigi Zambelli oggi guiderà per la prima volta la Nuova Albano. I biancazzurri giocano a Salò

La prima di Gigi Zam-
belli sulla panchina del-
la Nuova Albano è la no-
vità della decima giorna-
ta. E che debutto. I bian-
cazzurri infatti affronta-
no in trasferta il Salò,
squadra rivelazione di
questa prima fetta di
campionato, che proprio
sette giorni fa ha giusti-
ziato la Fiorente ad Az-
zano.

Subito punti per pun-
tellare una classifica che
comincia a diventare pe-
ricolosa? «Ovviamente sì
– dichiara il successore
di Oscar Piantoni –, ser-
vono punti per superare
il momento di difficoltà e
soprattutto mi aspetto
una dimostrazione di for-
za e carattere da parte di
tutta la squadra. Il Salò
non è l’avversario ideale
in questo momento così
delicato, ma per prima
cosa voglio che i ragazzi
giochino senza paura. Ri-
trovare serenità è una
condizione indispensabi-
le per esprimere le nostre
potenzialità».

La Nuova Albano, in-
tanto, continua ad esse-
re un cantiere aperto. In
settimana Delpiano è fi-
nito al Lecco e sono arri-
vati un difensore (Arden-
ghi), un centrocampista
(Guinko Issa), e un at-
taccante (Zirilli). Finiti gli
aggiustamenti novem-
brini? «Penso proprio di
sì – confida Zambelli –,
adesso la rosa è questa e
dobbiamo cercare di tro-
vare una nostra identità,
sia tatticamente sia ca-
ratterialmente. Pensiamo
una partita per volta,
senza porci traguardi più

ambiziosi di una salvez-
za tranquilla e vediamo
cosa succede».

Chi progetta traguardi
ambiziosi è invece il Cal-
cio che a Bolzano cerca il
riscatto dopo il pareggio
interno di domenica

scorsa con l’Arco: «L’o-
biettivo – spiega Lorenzo
Ciulli – è quello di accor-
ciare le distanze dalla
vetta prima di iniziare gli
scontri diretti che ci im-
pegneranno nelle ultime
sette gare del girone di

andata. Contro l’Arco ab-
biamo giocato bene e rac-
colto solo un punto. Que-
sta volta sarei felice di
non incantare sotto il
profilo del gioco, ma di
fare bottino pieno».

Il Bolzano segna poco

(5 gol fatti ) e incassa po-
co (7 gol subiti). Si pre-
vedono solide barricate
trentine? «Spero di no –
confessa il mister bian-
cogranata –, il fatto di
giocare in casa dovrebbe
indurre il Bolzano ad una

strategia più offensiva.
Comunque l’aver inchio-
dato il Trentino allo 0-0
sette giorni fa è una bel
biglietto da visita, che la
dice lunga sulle qualità
del loro pacchetto difen-
sivo. In questi casi biso-
gna essere bravi a co-
gliere l’attimo giusto per
colpire. E soprattutto oc-
chio alle ripartenze av-
versarie. In queste parti-
te la beffa è sempre die-
tro l’angolo».

Tempi duri invece per
la Fiorente che a Mezzo-
corona deve assoluta-
mente tornare a muove-
re la classifica dopo due
ko consecutivi. «È uno
scontro diretto – precisa
Paolo Gustinetti –; e
quindi il risultato vale
doppio. Noi non siamo in
un momento particolar-
mente brillante, ma i
punti ci servono come l’a-
ria per respirare e non
possiamo permetterci al-
tre distrazioni».

In settimana è arriva-
ta anche la strigliata do-
verosa del presidente
Claudio Pezzoni. È ora di
cambiare marcia? «Ri-
tengo che il confronto
che abbiamo avuto sia
stato proficuo – chiosa il
tecnico –; e mi aspetto di
vedere una bella prova di
reazione. Il Mezzocorona
è una formazione forte in
attacco, ma piuttosto
vulnerabile in difesa. Se
iniziamo finalmente a
giocare come una squa-
dra che deve salvarsi,
con pochi fronzoli e tan-
ta sostanza, io credo che
possiamo tornare con un
risultato positivo».

Paolo Vavassori

Il programma di oggi
Inizio alle ore 14,30

SERIE D 
Arco-Centese
Bolzano-Calcio
Chiari-Pergocrema
Crevalcore-Rodengo
Fiorenzuola-Trentino
Mezzocorona-Fiorente
Reno Centese-Boca
Salò-Nuova Albano
Castelfranco-Carpi
ECCELLENZA  
La schedina di Alessandro
Brusaferri (centrocampistaCa-
ravaggio):
GIRONE B
Bellusco-Tritium x
Cantù-Mariano
Gandinese-Meda 1
Isola-Bovisio Masciago 1
Lora Lipomo-Galbiatese
Maslianico-Ponte x
Merate-Nibionno
Renate-Giana
Usmate-Sondrio
GIRONE C
Caravaggio-Trevigliese 1
Castelco.-Fontanellese x
Castellana-Suzzara x
Castelleon.-Castiglione 2
Ghisalbese-Bedizzolese 1
Grumellese-Darfo 2
Verolese-Feralpi Lonato 1
Orsa-Boca Juniors 1
Franciacorta-Colognese x
PROMOZIONE  
GIRONE D
La schedina di Stefano Belussi
(portiere Sarnico):
Ardens Cene-Scanzo 1
Cividatese-Castrezzato x
Pedrocca-Brembate Sp. 1
Presezzo-Rovato x
San Paolo-Madone 1
Sarnico-Villa d’Almé 1x2
Stezzanese-Zognese 1
Trealbe-Sellero 1
Valcalepio-Cenate St. x2
GIRONE E
La schedina di Livio Sporchia
(all. Ciserano):
Arcene-VeVer 1x
Atletico Cvs-Melegnano 1
Bm Sporting-Andice P. 1x
Brembio-Brignanese 1x
Carugate-Pontirolese x
Ciserano-Cavenago 1
Codogno-Brembatese 12
Metanopoli-Cernusco 2
Vol. Osio-Pantigliate 1
PRIMA CATEGORIA 
GIRONE C
La schedina di Gian Paolo
Terzi (presidente Palosco):
Brusaporto-Sebinia x
Calcense-Calcinatese 2
Casazza-Palosco x
Casnigo-Forza e C. x2
Sovere-Colle Alto 1
Vallecam.-Clusone 1x
Virides-Romanese x
Vitanovag-A. Seriate x2
GIRONE D
Berbennese-Almè x
Caprino-Cisanese 1
Curno-Grignanese 1
Alzano-Trezzanese 1
Mapello-Lemine 1x
Paladina-Vapriese x2
Ponteranica-V. Imagna 1
Sforzatica-Mozzo x2
GIRONE B
Casale-Val. Mazzola x
Zanconti-S. Bernardo 1x
Rivoltana-Salvirola 1
GIRONE F
La schedina di Giorgio Co-

lombo (ds Calolzio):
Calolziocorte-Belledo 1x2
Victoria-Inverigo x
SECONDA CATEGORIA 
GIRONE D
La schedina di G. Luigi Coz-
zi (all. Frassati):
Baradello-La Torre 1
Bergamo Alta-Ardesio 12
Bergamo Fc-Antoniana x
Gorle-Celadina 1
Frassati Ranica-Rovetta 1
Onore Parre-Falco 1
Pedrengo-Gavarnese x
Villese-Pradalunghese 2
GIRONE E
La schedina di Luciano Sot-
tocornola (all. Medolago):
A. Brembate-Ambivere 2
Bonate Sp.-Caluschese x
Brembillese-Bottanuco 1
Ponte-Medolago 1x2
Prezzatese-S. il Monte 1
Roncola-Pontida x
S. Giov. B.-S. Pellegrino x
S. Carlo-Bonate Sotto 1
GIRONE F
La schedina di Abele Zini (all.
Loreto):
Carobbio-Loreto x
Lallio-Montello 12
Levate-Costa Mezzate x
Mornico-A. Trescore 1
Chiuduno-Bolgare 2
Foresto Sp.-Telgate x
Malpensata-Tavernola x
Valcav. E.-Grassobbio 12
GIRONE G
La schedina di Fabrizio Pan-
seri (all. C. Rozzone):
Boltiere-Calvenzano 1x2
Or. Cologno-Casiratese 1
C. Rozzone-Osio Sotto 1
Fornovo-Solivanese x
Pagazzanese-Asperiam 2
Pozzuolese-Melzo
Truccaz.-Pro Lurano 1
Vailate-Vidalengo 1
TERZA CATEGORIA 
GIRONE A
Carvico-Amici Mapello, F.lli
Calvi-Longuelo, Locate-Ghiaie,
Real Borgogna-Marigolda, Val-
serina-Berbenno, Valtrighe-
Solzese, Zogno 98-Lavanderio.
GIRONE B
Azzanese-Or. Leffe, Nembrese-
Or. Stezzano, Selvino-Tribuli-
na Gav., Colognola-Torre de’
R., Premolo-Nuova Albinese,
Pro Rova-Vertovese, S. Leone-
Pianico Sorosina.
GIRONE C
A. Zanica-C. Rozzone, Caver-
nago-Cortenuovese, Colle dei
Pasta-Zanconti, Credaro-Ba-
rianese, Issese-Antares, Misa-
no-Castellese, Or. Ghisalba-
Acos, Morengo-Cividino.
GIRONE D
Arzago-Brembo, Badalasco-
Curnasco, Comun Nuovo-
Acov, Fulgor-Farese, Mariano-
Albignano, Oriens-Capriate,
Osio Sp.-Filago, Sabbio-Suisio.
GIRONE E
Olimpia-Virtus Petosino, Cas-
sinone-Canero Sor., Excelsior-
Campagnola, Gorlago-Ordival,
Interseriat.-Zandobbio, Mon-
terosso-Ares Redona, Bocca-
leone-Vil. Sposi, Valbrembo-
Brusaporto.
GIRONE D di Brescia
Saiano-Rogno eValdiscalve-
Cortefranca.

block notes
Nuova Albano

Problemi di tessera-
mento per Ardenghi, che
dovrebbe essere a di-
sposizione a partire da
lunedì. Al centro gioca
Salvi. Mentre anche per
il posto di libero sono in
ballottaggio Moretti e
Adamo. A centrocampo
probabile esordio di
Guinko. Mentre Bonomi
torna a fare la punta in
tandem con Rastelli.
Dal 4-5-1 di Piantoni,
Zambelli propone un 3-
5-2 (in campo a Salò
alle 14,30): Capodici;
Moretti, Salvi, Ragnoli;
Muchetti, Guinko, Valo-
ti, Magoni, Padula; Bo-
nomi, Rastelli. In pan-
china: Marchina, Oglia-
ri, Rossetti, Adamo,
Oberti, Arena, Zaccanti.

Calcio
In alto mare la forma-
zione del Calcio che af-
fronterà il Bolzano (fi-
schio d’inizio alle
14,30). Durante la set-
timana, infatti, la febbre
ha messo ko prima Ba-
ronchelli e poi anche
Forlani e Ghidotti che
non si sono allenati al
meglio. Ciulli conta co-
munque di recuperarli
in extremis anche per-
ché sono già fuori per
infortunio Carsana, Ber-
toni e Piegari. Se non
dovesse farcela Ghidot-
ti, dentro Esposito in at-
tacco con conseguente
sacrificio di Bernardi o
Pulina. Ecco i probabi-
li 11 (4-4-2): Parravici-
ni; Ghidotti, Forlani, Ba-
ronchelli, Crippa; Di Gi-
rolamo, Pizzocchero,
Tardivo, Mignani; Ber-
nardi, Tarallo. In pan-
china: Sternieri, Rinal-
di, Donda, Coccaglio,
Esposito, Piletti, Pulina.

Fiorente
Si gioca a Mezzocorona
alle 14,30. Gustinetti
dovrebbe proporre un
assetto più prudente,
magari con Guerrisi uni-
ca punta e Maspero a
girargli attorno nelle ve-
sti di rifinitore. Ritorna
in porta Regazzoni
(’86), mentre è atteso il
debutto di Zonca (’85)
recentemente acqui-
stato dalla Stezzanese.
La retroguardia comun-
que rimane un rebus. Fi-
ducia a Marchesi, rien-
tro di Campana, o solu-
zione a sorpresa con
Malanchini in marcatu-
ra al fianco di Domen-
ghini? Gustinetti deci-
derà solo all’ultimo mo-
mento. Ecco i probabili
11 (4-4-2): Regazzoni;
Malanchini, Marchesi,
Domenghini, Zonca;
Gotti, Rocchi, Gaio, Mo-
ro; Maspero; Guerrisi. In
panchina: Parimbelli,
Esposito, Campana,
Borla, Iodice, Pazzona,
Cantoni.

Terza: il girone B cerca la damigella
Nembrese-Or. Stezzano deciderà il ruolo di primo inseguitore del Villa d’Ogna

Settima giornata alle porte con
praticamente tutti i gironi al giro
di boa: le gerarchie si stanno de-
finendo, ma la riapertura del mer-
cato potrebbe riportare in auge
qualche squadra partita con il fre-
no a mano. Sette giorni or sono
Nuova Albinese e Valdiscalve han-
no rotto il ghiaccio con le loro pri-
me vittorie, ora restano solo due
formazioni al palo, ovvero Solzese
e Torre de’ Roveri. Si attendono da
entrambe segnali di risveglio.

GIRONE A - La terribile matri-
cola Amici Mapello è balzata in te-
sta agganciando il Bergamo Lon-
guelo. Sulle ali dell’entusiasmo la
squadra di Maggi è chiamata que-
st’oggi ad esibirsi sul difficile cam-
po del Carvico, squadra decisa a
puntare al vertice e a non lasciar-
si sfuggire di vista la vetta. Per i
cittadini di Longuelo invece è at-
teso il riscatto dopo due sconfit-
te consecutive, ma il F.lli Calvi non
vorrà recitare il ruolo di vittima
predestinata. Resta alla finestra
la Nuova Atletic, costretta a far da
spettatore per il turno di riposo.

GIRONE B - Dopo una marcia
trionfale, cinque vittorie e un pa-
ri, il Villa d’Ogna rimane a ripo-
so a guardare le altre contenden-
ti. In primis la Nembrese, che do-
po la pirotecnica sconfitta di Pia-
nico prova a voltar pagina in casa
con l’Or. Stezzano, che la segue ad
una sola lunghezza
in terza posizione.
Provano a restare in
scia anche Pianico e
Or. Colognola, en-
trambe impegnate in
casa contro avver-
sari tutto sommato
alla portata come
San Leone e Torre
de’ Roveri.

GIRONE C - Il Ci-
vidino Quintano fa
sul serio, ma dietro le avversarie
non mollano. Oggi la capolista ha
un turno facile sul terreno del fa-
nalino Or. Morengo, ma guai a da-
re già tutto per scontato. Gara in-
teressante a Cavernago, dove i lo-
cali attendono la visita della Cor-
tenuovese: entrambe le conten-

squadre ammassate in una man-
ciata di punti. Ora a condurre le
danze è una coppia, formata da
Or. Zandobbio e dalla sorpresa Or-
dival. I primi rischiano grosso sul
campo dell’Interseriatese, che in
questa stagione sembra comun-
que aver perso il vigore che la con-
traddistingueva negli anni scorsi.
I cittadini invece giocano a Gorla-
go, altro campo tutt’altro che fa-
cile da espugnare. Derby interes-
sante tra Excelsior ed Or. Cam-
pagnola, mentre tra Agnelli Olim-
pia e Virtus Petosino sono attese
scintille, in senso sportivo ovvia-
mente, tra due compagini abitua-
te ad esprimersi su terreni di gio-
co ristretti.

Un cenno infine al girone bre-
sciano che vede impegnate le no-
stre due rappresentanti: il Rogno,
dopo la sconfitta nel derby con il
Valdiscalve, cerca riscatto sul dif-
ficile terreno del Saiano, mentre
i cugini, rotto il ghiaccio, provano
a fare il bis in casa con un Cor-
tefranca alla loro portata.

Manuel Maffioletti

DOMANI SERA
SI RIUNISCE

LA DIRSPORT
È arrivato il momento

della riunione novembrina
per gli associati alla Dir-
Spor t, il gruppo formato
dai dirigenti tecnici e spor-
tivi del calcio bergamasco
che si ritrovano ogni mese.
Domani sera - l’appunta-
mento è fissato per le ore
20 - avrà luogo la consue-
ta cena al ristorante Garli-
ni di Gorle: il ritrovo ga-
stronomico farà da prelu-
dio a un incontro al quale
interverranno anche gli ar-
bitri della sezione di Ber-
gamo. 
Con inizio alle 21, infatti,
verranno discusse le pro-
blematiche inerenti i rap-
por ti fra società e giac-
chette nere.

denti sono reduci da un buon av-
vio e saranno ansiose di mettere
in mostra tutte le proprie creden-
ziali. Impegno non facile per il Cre-
daro, che attende la visita della
Barianese.

GIRONE D - La Fulgor Canoni-
ca è rimasta in vetta nonostante

la sconfitta di do-
menica scorsa e cer-
tamente proverà
subito a rifarsi con
la Farese, che le
rende visita. Le in-
seguitrici hanno en-
trambe un turno
abbordabile: il Fila-
go va ad Osio Sopra,
mentre il Curnasco
è di scena in quel di
Badalasco. Match

interessante a Brembate dove l’O-
riens se la vede con gli Or. Ca-
priate: entrambe sono reduci da
una pesante sconfitta e non si pos-
sono permettere un ulteriore al-
lontanamento dalla vetta.

GIRONE E - Grande ammuc-
chiata al vertice, con parecchie

Nel gruppo A la
neo capolista Amici

Mapello è attesa
dall’impegnativa

trasferta sul campo
del Carvico, che
segue a meno tre

MERCATO DILETTANTI L’ex Fiorente, dopo l’avventura tv a «Campioni», torna in Eccellenza

Turani cerca il suo reality-show alla Tritium
Aveva lasciato il calcio

bergamasco la scorsa esta-
te, per provare l’avventura
televisiva nel reality-show
«Campioni», con la maglia del
Cervia. Ora Luca Turani - ex
capitano della Fiorente - fa
dietrofront, tornando prota-
gonista nel girone B di Ec-
cellenza lombarda: è di que-
sti giorni la notizia del suo
passaggio alla Tritium. È sol-
tanto una delle indiscrezio-
ni trapelate alla seconda se-
rata di «Sport e Incontri», ap-
puntamento immancabile
(organizzato in collaborazio-
ne con Sport 2002, all’Ho-
tel Una di Bergamo) riserva-
to ai dirigenti dei club dilet-
tantistici bergamaschi in te-
ma di calcio mercato.

Qualche colpo, tante voci
e non poche sorprese hanno
caratterizzato l’incontro: ve-
diamo allora di fornire un ra-

pido quadro della situazione
che si sta definendo. Partia-
mo dalla serie D: grande fer-
mento in casa della Nuova
Albano, dopo la promozione
del nuovo tecnico Zambelli.
Gibellini è il
nuovo allenato-
re degli allievi;
anche il giova-
ne centrocam-
pista Alekos
Zambelli (di
proprietà del-
l’Albinoleffe) la-
scia la forma-
zione biancaz-
zurra, raggiun-
gendo il suo ex
compagno di squadra Fi-
nazzi al Valcalepio, mentre
circola la voce di un interes-
samento a Donda, in prece-
denza a un passo dalla Gan-
dinese.

In Eccellenza, invece, una

delle società più attive è la
Grumellese che, dopo gli ar-
rivi di Perazza e Piccaluga,
ufficializza l’acquisto di Bia-
va, attaccante della Fioren-
te. Anche la Fontanellese,

dopo essersi
assicurata le
prestazioni del-
la coppia Fet-
tolini-Perego
(Fanfulla) non
perde tempo ed
ecco spuntare
l’ipotesi Crippa,
centrocampista
del Calcio. La
Trevigliese è
sempre un can-

tiere aperto e pare che Don-
narumma possa clamorosa-
mente tornare al Ponte San
Pietro.

In Promozione, sugli scu-
di il San Paolo d’Argon, con
gli arrivi di Bolis (Colognese)

e Gallo (Grumellese). Colpo
del Presezzo che si assicu-
ra Cerea, ex Grumellese, ri-
nunciando a Crotti, in par-
tenza per Brembate Sopra.
Nel frattempo, se il Trealbe
si avvicina a Drago (Castel-
covati) e Tirloni (Ghilsabe-
se), il Ciserano provvede a
sfoltire la propria rosa, ce-
dendo Foglieni all’Asperiam,
Centimerio al Boltiere e
Amadei alla Brembatese.

Infine, nelle categorie in-
feriori, si muovono Pedren-
go - con gli arrivi di Ange-
retti (ex Bergamasca), Ni-
colini (Gandinese) e Noris
(Ardens Cene) -, Telgate - con
l’acquisto di Belotti (Brem-
bate Sopra) e le probabili
cessioni di Ferraudo (Ca-
vernago) e Fabrizio (Rovato)
- e Brusaporto con il colpo
Nicolini, dalla Gandinese.

Matteo Spini

La Nuova Albano
interessata a Donda,
intanto cede Zambelli

al Valcalepio.
In Eccellenza la

Grumellese prende
Biava dalla Fiorente

Luca Turani, ex capitano della Fiorente, torna a giocare: va alla Tritium

L’Atalanta femminile
tenta l’impresa in Coppa

Nonostante lo stop del
campionato, l’Atalanta
femminile torna in campo
questo pomeriggio nel se-
condo turno di Coppa Ita-
lia, per l’ultimo incontro
ufficiale del mese di no-
vembre. Appuntamento
alle 14.30 ad Almenno
San Salvatore, con le ra-
gazze allenate da Zonca a
provare l’impresa contro il
Fiamma Monza, squadra
di Serie A1. 

All’andata finì 3-1 per le
milanesi, con il gol di Na-
dia Rota in zona Cesarini
(dopo il rigore del possibi-
le 4-0 parato da Cavagna)
a riaprire il discorso qua-
lificazione. Visto il risul-
tato dell’andata, basterà
un 2-0 alle nerazzurre per
raggiungere il terzo turno:
l’ottimismo regna sovra-
no. Il tecnico Zonca, però,

deve fare a meno di qual-
che pedina importante: ol-
tre a Riboldi (impegnata
nel Mondiale Under 19 in
Thailandia), mancheran-
no Scarpellini (ancora
infortunata) e il portiere
Gritti. Spazio dunque a
Previtali, Alessandra Rota
e Cavagna. Un match mol-
to importante in una com-
petizione a cui l’Atalanta
tiene molto: in casa ne-
razzurra nessuno è inten-
zionato a snobbare la
Coppa Italia e, oggi pome-
riggio, Ramera e compa-
gne proveranno l’impresa.
Dopotutto, per quanto vi-
sto in campionato (tre par-
tite, nove punti e primo
posto in classifica), questa
Atalanta può davvero re-
galare grosse soddisfazio-
ni.

Ma. Sp.


