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L’Albano recrimina, il pari col Salò va stretto
Serie D: sull’1-0 l’arbitro nega un chiaro rigore (fallo su Rastelli) che avrebbe potuto chiudere la gara

Si ferma a 8 la striscia di vittorie di fila in casa dei biancazzurri, che mercoledì recuperano con la Reno Centese

CALCIO FEMMINILE Rotonda vittoria in serie A2 delle ragazze di Zonca con le reti di Zizioli, Nadia Rota e la doppietta di Penelope Riboldi

Atalanta, poker al Palermo: continua la marcia d’avvicinamento alla A1

Penelope Riboldi ieri ha messo a segno una doppietta

SERIE B: L’AURORA BERGAMO
SI FERMA ALLA TRAVERSA

AURORA BERGAMO 0
VALDARNO 0
AURORA BERGAMO: Rottoli, Locatelli, R. Previtali (41’ st K. Pre-
vitali), Sala, Ghilardi, Zonca, Mazzoleni, Gritti, Pasinetti (20’ st
Patelli), De Marco, Ardemagni. All. Maggioni.
VALDARNO:Giuffrida, Liponi (38’ st Ragoni), Crecchi, Iuliano, Sar-
di, Ceci, Zastin, Guelfi, Zamora, Garofalo, Sarti. All. Pistoleri.

Finisce a reti inviolate e l’Aurora Bergamo spreca una buona occa-
sione per riavvicinarsi ai primi posti. Lo 0-0 sa di beffa, considerando che
le ospiti si sono difese per tutta la partita: dopo un primo tempo incolore,
le bergamasche hanno sfiorato il gol con Mazzoleni (traversa),Ardema-
gni e Patelli. Poi,qualche protesta per un intervento di mani in area pisana
e l’ultima,clamorosa,occasione per Patelli.

M. S.

LIVORNO 2
PRO BERGAMO 0
RETI: 14’ st e 38’ st Lanzotti.
LIVORNO: Nakamura, Passaglia, Brilli, Ricciardi, Campanile, Della Rosa,
Ardeti, Bestini, Lanzotti, Iannella, Manna. All. Bergamo.
PRO BERGAMO: Carminati, Tammeo, Pietracci (35’ st Martinelli), Brem-
billa, Veronelli, Longoni (17’ st Grassi), Antonelli, Dapor, Ungaro, Gardo-
ni, Mezzadri (27’ st Polizzari). All. Rivola.

Giornata nera per la Pro Bergamo, sconfitta nel big match con il Livorno. Un ko
che rende più difficile la rincorsa alla capolista Riozzese, ancora vittoriosa.

ATALANTA 4
LUDOS PALERMO 0
RETI: 35’ pt Zizioli; 12’ st Nadia Rota,
30’ e 43’ st Riboldi.
ATALANTA: Gritti, Zizioli, Marianna Ro-
ta, Busi, Nadia Rota (15’ st Marini), Ne-
spoli (1’ st Scarpellini), Natali, Riboldi,
Alessandra Rota (1’ st Mangili), Arce-
rito, Ramera. All. Zonca.
LUDOS PALERMO: Cracolici, Di Fiore
(8’ st Marta) Manca, Farina, Pasqua,
Nocera, Granato, Spanò, Marchese, Or-
lando, Patti. All. Licardi.
ARBITRO: Deriù di Trento.

RONCOLA DI TREVIOLO Ancora
un’Atalanta tenace e grintosa, con
ragazze che hanno mostrato tec-
nicamente il loro valore aggiunto
in campo e che sanno fare la dif-
ferenza quando l’obiettivo della

promozione in serie A1 è a porta-
ta di mano. Con questa vittoria l’A-
talanta mantiene la testa della
classica con sette lunghezze sul-
la seconda, l’Alessandria, che ha

una partita da recuperare. Di fron-
te a un discreto pubblico, il Paler-
mo è stato messo ko con un ro-
tondo 4-0. Per tutti i 90 minuti le
ragazze di Zonca hanno controlla-

to il gioco, non concedendo occa-
sioni alle avversarie, alle quali non
è rimasto altro che cercare di in-
cassare il minor numero di gol pos-
sibile.

Il primo tempo non fa storia se
non al 35’ con il gol di Zizioli, che
calcia una potente punizione che
si infila nel sette della porta. La ri-
presa si ravviva con l’entrata in
campo di Mangili e Scarpellini. Al
12’ Nadia Rota riceve su acrobati-
co passaggio la palla da Mangili e
inventa un pallonetto vincente. Al
30’ Penelope Riboldi non si lascia
invece sfuggire la possibilità offer-
tale da Ramera e, sola di fronte al
portiere, insacca. Ancora la Ribol-
di, in una giornata di buona vena,
al 43’ inganna il portiere con una
bella finta e mette in rete il 4-0.

Angelo Monzani

Matteo Rastelli, autore del gol del momentaneo vantaggio della Nuova Albano

NUOVA ALBANO 1
SALÒ 1
RETI: 22’ pt Rastelli, 44’ pt
Scirè.
NUOVA ALBANO (3-5-2): Be-
lussi 6; Donda 6,5, Ragnoli 6,
Ardenghi 6,5; Ravasio 6,5,
Guinko 6, Valoti 5,5, Perini 6
(23’ st Capoferri 6), Magoni
5,5; Rastelli 6,5 (34’ st Diagne
sv), Bonomi 6,5 (26’ st Tacchi-
ni 5,5). In panchina: Volpi, Pa-
dula, Salvi, Giacometti. All.
Zambelli.
SALÒ (4-3-3): Hofer 6,5; Fer-
rari 6,5, Ferretti 6, Caini 6, Fer-
retti 6, Lodrini 6; Cazzamalli
5,5 (40’ st Valenti sv), Scirè 6,5,
Danesi 5,5; Lumini 5,5 (44’ st
Bojanic sv), Franchi 5,5 (44’ st
Bonvicini sv), Quarenghi 6,5.
In panchina: Micheletti, Faita,
Cittadini, Cazzoletti. All. Bon-
vicini.
ARBITRO: Liotta di Caltanis-
setta 4.
NOTE: angoli 3-2 per la Nuova
Albano. Ammoniti: Caini, Lu-
mini. Recupero 2 + 3.

ALBANO La Nuova Al-
bano stecca la nona sinfo-
nia. Dopo otto successi ca-
salinghi di fila, i ragazzi di
Zambelli mancano l’acuto
con il Salò e il risultato, con
un primo tempo di marca
locale e una ripresa più a
favore dei bresciani, è so-
stanzialmente giusto. Ma
più che il gol di Scirè, a ge-
lare le speranze di vittoria
della Nuova Albano è stato
il direttore di gara. Il signor
Liotta di Caltanissetta, in-
fatti, al 42’ pt con i padro-
ni di casa già in vantaggio,
ha sorvolato clamorosa-
mente su un plateale at-
terramento in area di Ra-
stelli negando la possibilità
di un 2-0 che sarebbe sta-
to veramente molto diffici-
le da recuperare per la for-
mazione bresciana.

La Nuova Albano co-
munque non ha deluso le
attese e solo nell’ultima
mezz’ora della ripresa, so-
prattutto dopo l’uscita di
un Bonomi esausto e con
un Rastelli in campo non al
meglio della condizione, è
mancata dal punto di vista
dell’incisività offensiva. Buo-
no invece il primo tempo
quando le taglienti giocate
in profondità di Bonomi per
Rastelli, hanno messo in gi-
nocchio a più riprese la re-
troguardia bresciana.

La prima occasione però
è del Salò al 10’ con Dane-
si nelle vesti del suggerito-
re e Cazzamalli (sinistro
fuori misura da facile posi-
zione) in quelle dello scia-
gurato esecutore finale. Al
15’ risponde Rastelli che ar-
ma il suo potente sinistro
direttamente da calcio piaz-
zato e scarica un rasoterra
sul secondo palo che Hofer
devia in angolo con le un-
ghie. Al 15’ splendido assi-
st di Bonomi per l’incur-
sione di Guinko, ma Hofer
è tempestivo nell’uscita a
valanga sulla testa del gio-
vane mediano biancazzur-
ro. Al 22’ Perini vede il mo-
vimento di Rastelli e lo ser-
ve in profondità: al resto ci
pensa il capocannoniere del

girone con un numero dei
suoi: stop a seguire e ra-
soiata di sinistro che si in-
fila tra palo e portiere (20°
sigillo stagionale).

In questa fase del match
la Nuova Albano soffre un
po’ a centrocampo dove il
dinamismo è assicurato so-
lo da Guinko, mentre Va-
loti e Magoni non incidono

come dovrebbero. Ma in at-
tacco ogni ripartenza ispi-
rata dal duo Bonomi-Ra-
stelli, la cui intesa è davve-
ro strabiliante, è una vio-
lenta stilettata per la mac-
chinosa difesa avversaria.
Al 31’ Magoni fa viaggiare
Rastelli che questa volta
non trova la porta. E al 40’
si consuma «il giallo» del ri-

gore negato: Rastelli, scat-
tato sul filo del fuorigioco,
supera Hofer in uscita; il
portiere bresciano sfiora la
palla ma al contempo tra-
volge il centravanti lancia-
to a rete. Il rigore è netto e
non può non essere visto,
ma il direttore di gara sor-
vola tra le vibranti proteste
locali.

I ragazzi di Zambelli ac-
cusano il colpo, perdono
smalto e lucidità in mezzo
al campo, e, come spesso
succede in questi casi,
quattro minuti dopo incas-
sano il pareggio grazie ad
una bella rasoiata di Scirè
il cui destro acrobatico sbu-
ca tra una selva di gambe
infilando Belussi. Al 45’ c’è
un’altra occasione per Ra-
stelli, innescato da Bono-
mi, ma Hofer è attento.

Il secondo tempo pre-
senta una Nuova Albano
più spenta e un Salò più
guizzante soprattutto nel-
le azioni di rimessa con
Quarenghi che in velocità
è imprendibile sia per Ar-
denghi che per Ragnoli. Al
5’ Danesi manca clamoro-
samente il secondo gol cic-
cando la sfera all’altezza del
dischetto del rigore. La
Nuova Albano, invece, si
propone in avanti sospinta
solo ed esclusivamente dal-
la forza di volontà. Del re-
sto le sue opzioni offensive
sono micidiali ma piutto-
sto limitate; e quando esco-
no prima Bonomi e poi Ra-
stelli si spegne inevitabil-
mente la luce. Tacchini in-
fatti entra male mentre
Diagne non è ancora in
condizione dopo il lungo
infortunio e si percepisce
chiaramente ogni volta che
prova a scattare. Finisce in
parità. Appuntamento a
mercoledì per il recupero
sul campo della Reno Cen-
tese.

Paolo Vavassori

Zambelli: «Ora dovremo
pensare solo ai playoff»
Mister Zambelli, dopo

la partita, cerca di mitiga-
re la delusione per un pa-
reggio che forse non era
nelle previsioni della vigi-
lia. «Da questo momento
- ammette il tecnico - do-
vremo pensare soltanto ai
playoff, senza volare oltre
con il pensiero. Dopotutto
era un traguardo impor-
tante e, il 1° novembre
scorso, fors’anche una chi-
mera. Adesso è un obietti-
vo alla no-
stra portata
e lavoreremo
per questo».

Però era
l’occasione
buona per
non perdere
contatto con
il vertice del-
la classifi-
ca… «Abbia-
mo fatto un
buon primo tempo - pro-
segue Zambelli - mentre
nella ripresa siamo cala-
ti. Pareggiare con la prima
in classifica non deve co-
munque ritenersi un diso-
nore».

A Matteo Tacchini, inse-
rito nella seconda parte
della ripresa, si sono affi-
date le speranze di punge-
re la retroguardia ospite.
Ma il trequartista non ha
avuto modo di sperimen-

tare le sue incursioni. «Nel
secondo tempo - sostiene
- bisogna dire che ci è an-
data bene, anche perché
loro sono cresciuti parec-
chio, mentre noi abbiamo
sofferto oltre misura il pri-
mo caldo stagionale che ci
ha tagliato le gambe. Do-
vevamo tuttavia chiudere
la partita nel primo tempo,
con le occasioni di Rastel-
li (rigore clamoroso non
concesso, ndr) e quella di

Guinko, a
due passi
dalla porta.
Se fossimo
andati al ri-
poso con il
doppio van-
taggio, il Salò
nella ripresa
non sarebbe
stato così
motivato».

Anche il
dg Massimo Iemmi è ram-
maricato per il risultato. «È
stata una partita spigolo-
sa - sostiene - contro una
squadra solida in tutti i re-
parti. Rimane il rimpianto
per il mancato raddoppio
di Rastelli, prima del loro
vantaggio, ma con tutto
quello di buono che sta fa-
cendo, non si può certa-
mente incriminare il bom-
ber. Anzi».

Gilberto Foresti

«Buon primo tempo -
afferma il mister

dell’Albano - nella
ripresa siamo calati.
Ma pareggiare con

la prima della classe
non è un disonore»

Bolzano, uno scherzo Del Prete al 91’
E il Calcio si vede sfuggire la vittoria

CALCIO                                                   2
BOLZANO                                            2
RETI: 16’ pt Baronchelli, 15’ st Lucchini, 35’ st
Tarallo, 46’ st Del Prete.
CALCIO: Parravicini 6, Tarenghi 5,5, Migna-
ni 6, Rubinacci 6 (18’ st Piletti 6), Forlani 5,5,
Baronchelli 6,5, Oberti 5.5, Tardivo 6, Taral-
lo 6,5, Bernardi 6 (24’ st Garavelli sv), Espo-
sito 6 (38’ st Piegari sv). All. Crotti.
BOLZANO: Cima 6, Armah 6,5, Grillo 5,5 (22’
st Del Prete 5,5), Cassol 6, Bassoluca 5, Ber-
totto 6, Carta 6 (36’ st Prossliner sv), Steva-
nin 6, Lucchini 6,5, Brustolin 5,5, Ammen-
dolea 7 (28’ st Bennardo 5,5). All. Gazzetta.
ARBITRO: Pallabazzer di Torino 6.
NOTE: ammoniti Stevanin, Rubinacci, Tarenghi, Piletti. Angoli
5-2 per il Calcio. Recupero 1 + 4. Spettatori: 250.

CALCIO Il colpo di testa, galeotto, di Del Prete, a tem-
po ormai scaduto, toglie al Calcio una vittoria che si era
guadagnato sul campo nonostante la netta flessione fi-
sica della ripresa. 

Primo tempo in cui i padroni di casa controllano age-
volmente il ritmo, imprimendo le accelerazioni nei mo-
menti in cui la difesa del Bolzano cala di concentra-
zione. La partenza lanciata, che ha portato alla rete di
Baronchelli, facilita l’impegno dei ragazzi di Crotti, che
però non riescono a chiudere la gara nonostante la mo-
le di gioco creato. Il Bolzano si chiude ordinatamente cer-
cando di ripartire con contropiedi ficcanti orchestrati da
Ammendolea, schierato da Gazzetta come unica punta.
Le poche parate di Parravicini si dimostrano, comunque,
decisive e altamente spettacolari. Il portiere rovinerà nel-
la seconda frazione di gioco la sua ottima prestazione con
una grave incertezza, in collaborazione con Forlani,
che causerà la rete del pareggio.

Ottimo avvio dei ragazzi di Crotti che al 15’ si rendono

pericolosi con Michele Tarallo su calcio di
punizione da trenta metri. La deviazio-
ne dell’estremo difensore ospite è deter-
minante. Al 16’ il Calcio passa in vantag-
gio in seguito ad un’azione di calcio d’an-
golo battuto da Mignani. Sulla palla si av-
venta Baronchelli che, con un tiro al vo-
lo, insacca di sinistro. Cinque minuti e
il Bolzano si fa vedere nell’area avversa-
ria, trovando un Parravicini in formato
Buffon. Punizione di Ammendolea da po-
sizione defilata, deviazione fortuita di un
difensore e parata-capolavoro. Al 39’ Ber-
nardi recupera un pallone sulla tre-quar-
ti e lancia capitan Tarallo. L’ultimo con-

trollo del bomber è difettoso e l’uscita di Cima sventa l’oc-
casione da gol. A tempo ormai scaduto un’azione per-
sonale di Ammendolea sulla sinistra libera Lucchini sul
lato opposto dell’area. La sfera lambisce il palo.

La ripresa si apre con un brivido creato da Tarallo in
seguito ad un calcio di punizione. Il tiro, a girare sul pa-
lo lungo del portiere, viene deviato in angolo da Ber-
totto, posto vicino al legno. Al 15’ arriva, inaspettato, il
gol del pareggio degli ospiti: è Lucchini ad approfitta-
re di un malinteso tra Parravicini e Forlani, infilando
in rete senza problemi. Il momento di sbandamento dei
ragazzi di Crotti continua anche un minuto dopo, quan-
do Stevanin, in seguito ad una mischia in area, batte a
colpo sicuro. La deviazione di Mignani sulla linea di por-
ta salva il risultato. A 10’ dal termine della gara ecco
l’eurogol di Tarallo che si libera di Bassoluca e scari-
ca un destro potente e preciso alle spalle di Cima. A
tempo ormai scaduto, infine, la doccia fredda: puni-
zione di Brustolin e deviazione di nuca di Del Prete a
centro area. La palla si infila alle spalle di Parravicini.
Un minuto dopo è il palo a strozzare in gola la gioia di
Lucchini che in contropiede supera Parravicini.

Pietro Razzini

PRO BERGAMO KO A LIVORNO

Giuseppe Baronchelli


