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SERIE B Primo appuntamento del trittico in una settimana: mister Gustinetti conferma in attacco la coppia Bonazzi-Araboni

AlbinoLeffe, non far scappare i canarini
A Modena (ore 15, diretta Sky Calcio 13) sfida dura per i seriani che in trasferta perdono da tre partite 

L ’ A N A L I S I

LA TRANQUILLITÀ E ARABONI FANNO BEN SPERARE
uando lo porti sull’argo-
mento, Gustinetti non ha
dubbi: quella contro il Mo-

dena nel girone d’andata rima-
ne a tutt’oggi la migliore parti-
ta disputata dall’AlbinoLeffe in
questo campionato, migliore an-
che di quella contro il Toro. Quel
giorno, infatti, la squadra seria-
na fu quasi perfetta, surclassan-
do l’avversario sul piano del gio-
co ancor prima di legittimare la
superiorità con le reti di Bonaz-
zi e Carobbio.

Sarebbe però troppa grazia
sperare in un bis: un po’ perché
certi capolavori riescono una
volta ogni tanto, un po’ perché
nel frattempo è notevolmente
cresciuto il Modena, che aveva
cominciato il campionato col fre-

Q no a mano tirato, zavorrato ol-
tretutto dalla penalizzazione di
quattro punti inflittagli a segui-
to della nota vicenda delle par-
tite truccate. La classifica attua-
le presenta il conto di questo
handicap, senza il quale, oggi, la
squadra emiliana sopravvanze-
rebbe di una lunghezza lo stes-
so AlbinoLeffe.

Si troveranno di fronte, dun-
que, due squadre di spessore so-
stanzialmente analogo: da una
parte un Modena in crescita, so-
prattutto da quando si è svegliato
Fabbrini in attacco (nessun gol
fino alla 14ª giornata, cinque fra
la 15ª e la 20ª); dall’altra un Al-
binoLeffe che ha la sua preroga-
tiva più marcata negli equilibri
costruiti in tre anni di saggia ma-

no gustinettiana. Di questi equi-
libri ci sarà bisogno soprattutto
a metà campo, dove il Modena
schiera due laterali - Ponzo e
Music - bravi tanto a spingere
quanto a proteggere le fasce e
due centrali continui e ispirati,
in particolar modo Campedel-
li, che può essere considerato il
regista del complesso, un gioca-
tore il cui movimento ha propi-
ziato in buona misura i successi
esterni di Torino e Treviso.

Impegno difficile, dunque,
quello dei bergamaschi, i quali
avranno tuttavia dalla loro una
relativa tranquillità, figlia diret-
ta della buona classifica co-
struita grazie alle recenti affer-
mazioni interne su Piacenza, To-
rino e Venezia. Meno bene, nel-

lo stesso periodo, sono andate le
cose in trasferta (sconfitte di mi-
sura a Terni, Cesena e Perugia),
per cui non sarebbe male riusci-
re a imprimere una raddrizza-
tina al trend negativo. Con la
museruola a Fabbrini, un’atten-
ta ragnatela intorno a Campe-
delli e un buon presidio delle fa-
sce, l’impresa potrebbe riuscire. 

Ad alimentare la speranza c’è
anche un’ultima considerazio-
ne: il dopo-Possanzini è comin-
ciato bene con la vittoria sul Ve-
nezia. E il fatto che a realizzare
il gol-partita sia stato il sostitu-
to naturale del Possa, vale a di-
re Araboni, è doppiamente in-
coraggiante: per le fortune della
squadra e per quelle di Araboni.

Ildo Serantoni

Del Prato, classe 1967, faro del centrocampo seriano: è in dubbio per una botta a una tibia

Aritmeticamente in
mezzo al guado che sepa-
ra la riva dei sogni (playoff)
da quella degli incubi
(playout), l’AlbinoLeffe del
post-Possanzini (a -6 dal
sesto posto dell’Ascoli e a
+6 dal quint’ultimo posto)
prova a inaugurare la set-
timana del trittico Mode-
na-Pescara-Vicenza con-
fermando classifica, arit-
metica e talismano-Arabo-
ni. Per riuscirci, oggi al
«Braglia« (ore 15, diretta
Sky Calcio 13), dovrà spez-
zare un incantesimo e tar-
pare un paio di ali, cosa
più facile a dirsi che a far-
si. 

A partire dall’incantesi-
mo, il recente ruolino di
marcia in trasferta. Che
sembra riportare i bluce-
lesti indietro di 12 mesi,
quando al Comunale non
sbagliavano un colpo (o
quasi), lontano da casa in-
vece erano dolori. Trend
che a inizio stagione, sul-
l’onda della partenza-re-
cord, sembrava drastica-
mente cambiato. In meglio:
due vittorie (Venezia e Pe-
scara) e un pareggio pe-
sante (Bari) nelle prime
cinque partite, quelle dei
13 punti con vista serie A,
e vento in poppa. Poi il
cambio di rotta: un solo
acuto (Treviso) e due mez-
zi colpacci (Arezzo, Cata-
nia) a fronte di 4 ko (Vero-
na, Terni, Cesena, Peru-
gia). Nulla di sconvolgen-
te: 12 punti in 11 trasfer-
te non è bottino disprezza-
bile, specie se è vero, come
è vero, che l’obiettivo a
metà campionato resta
quello d’avvio stagione, la
salvezza, nulla più.

Ma il punto dolens è che
l’allergia da trasferta è fat-
to recente. Un pareggio (lo
0-0 di Catania) e tre ko (0-
1 contro Ternana e Peru-
gia, 1-2 a Cesena) nelle ul-
time quattro partite la-
sciano pochi spazi alle
chiacchiere. Fuori casa
l’ultimo AlbinoLeffe, che in

casa vola (9 punti nelle ul-
time tre gare), soffre pa-
recchio e raccoglie poco.
Morale: per continuare a
veleggiare lontano dalle
secche della zona calda,
urge cominciare a fare
qualcosa di più, già da og-
gi. E un punto a Modena,
inutile girarci attorno, sa-
rebbe oro.    

Tra il dire e il pareggia-
re, però, ci sono un paio di
ali, quelle dell’ultimo Mo-
dena, che dopo gli stenti
d’avvio campionato, con
l’anno nuovo ha comincia-
to a volare. Sette punti nel-
le ultime quattro partite,
compreso lo 0-0 contro il
Genoa, dieci giorni fa a
Marassi, e con un primo

tempo da incubi per la co-
razzata rossoblù, confer-
mano che questo Modena
ha poco a che fare con
quello tentennante d’inizio
stagione, battuto dai se-
riani a Bergamo (2-0, Ca-
robbio e Bonazzi) quattro
mesi fa.

Acqua passata. Perché
nel frattempo Pioli ha tro-

vato la quadratura del cer-
chio e il mercato di gennaio
ha portato sulla via Emilia
Belardi, Amerini e Graffie-
di dopo che, a novembre,
il jolly chiamato svincolo
aveva regalato ai canarini
Sommese, partito esterno
di centrocampo nel 4-4-2
prima di essere trasfor-
mato esterno d’attacco nel
3-4-3. Oggi, definiti asset-
to (3-4-3) e uomini, il peri-
colo numero uno per i no-
stri saranno proprio gli
esterni d’attacco, Somme-
se a destra, Graffiedi a si-
nistra, con la boa centrale
Fabbrini letale se perso di
vista in area. E dato che la
panchina offre un certo
Ganz, reinventato bomber
da 20’ finali modello Alta-
fini anni Settanta, e a cen-
trocampo la qualità di Ti-
sci fa pendant con la quan-
tità di Campedelli e Troia-
no e con la versatilità di
Music, il pomeriggio mo-
denese per i nostri, con il
dubbio Del Prato (botta al-
la tibia in allenamento), si
annuncia tutt’altro che
tranquillo. 

Ma anche decisamente
interessante. Nella setti-
mana in cui, perso Pos-
sanzini, radio-mercato ha
portato più nomi in Valse-
riana che neve sui monti,
gli occhi saranno puntati
innanzitutto sul tandem
Araboni-Bonazzi, vecchia-
nuova coppia del gol. Che
in attesa di (eventuali) ar-
rivi dell’ultima ora (Rantier,
Russo, il noto Taldo, o per-
ché no un nome a sorpre-
sa), avranno sulle spalle
onori e oneri doppi: con-
fermare dopo il Venezia
che il dopo-Possa non è
un’incognita; chiarire a chi
verrà, se verrà, che la con-
correnza non è un’idea, ma
una pagnotta da sudarsi
ogni giorno. E siccome por-
tarsi avanti è meglio, me-
glio ancora avvisare i na-
viganti subito. Con un
punto, oggi, ovviamente.

Simone Pesce

CHRISTIAN ARABONI

BISOGNA VINCERE
ANCHE FUORI CASA

L’INTERVISTA

‘‘
n peso? No, una chance da non
fallire, per me, Bonazzi e Joel-
son». Da jolly della disperazione

a dopo-Possanzini, da panchina selvaggia
a titolare fisso. Altri parlerebbero di pres-
sione, responsabilità, tensioni. Christian
Araboni replica con un sorriso.

Araboni, quattro mesi di panchina, poi al-
l’improvviso lei diventa fon-
damentale: come vive la
metamorfosi?

«Con tantissima voglia
di essere protagonista.
La partenza di Possan-
zini offre a me, Bonazzi
e Joelson spazio e occa-
sioni in più. A noi sfrut-
tarle al meglio».

Agli altri aspettare i gol
di Araboni…

«Li aspetto anch’io.
Quello con il Venezia mi

ha caricato: i gol per una punta sono il pa-
ne, a me ne mancava uno da tre punti».

Taldo, Rantier, Russo. In settimana ha te-
nuto banco il toto-attaccante: infastidito?

«Ci bado poco. Con mezzo campionato
da giocare la società deve tutelarsi, ma le
voci se le porta via il vento. Io sono un gio-
catore e devo pensare a fare il mio. A co-
minciare dalla gara di Modena».

Modena battuto a Bergamo, quattro mesi
fa. Ma era tutt’altra squadra.

«Decisamente. Il Modena di oggi, lo ab-
biamo visto a Genova contro il Genoa, è
una squadra pimpante e in grande asce-
sa. È anche vero però che noi nelle ultime
trasferte abbiamo raccolto poco».

Un punto nelle ultime quattro partite.
«Motivo in più per cambiare ritmo. In

casa abbiamo fatto ottime cose, ma non
possiamo dipendere solo dalle gare al Co-
munale: dobbiamo fare di più in trasfer-
ta».

A Bergamo stupì Music e deluse Vignaroli,
al Braglia ci saranno Sommese e Graffiedi…

«Ma anche Tisci e Fabbrini. E la clas-
sifica degli emiliani è bugiarda».

Dalla vostra di classifica nelle prossime tre
gare quanti punti si aspetta?

«Firmerei per quattro, cominciando a
farne uno subito».

Si. Pe.

U«

Christian Araboni

GIRONE B
V. Mazzola-Rivoltana 1x2
Zanconti-Cassina de’ P. 1
GIRONE F
Morbegno-Calolzio 2
Victoria-Carenno 1x2
SECONDA CATEGORIA 
GIRONE D
La schedina di Antonio Al-
geri (all. Pradalunghese):
La Torre-Antoniana 1
Falco-Ardesio x
Pradalunga-Baradello 1
Gavarnese-Bergamo Al. 1
Villese-Bergamo Fc x
Pedrengo-Gorle 12
Rovetta-Celadina 1
OnoreParre-Frassati 12
GIRONE E
La schedina di Carlo Pesen-
ti (all. N. Brembillese):
Ambivere-Medolago x
Bonate St.-Brembillese 2
Caluschese-Ponte 1
Sotto il Monte-Pontida 2
A. Brembate-Prezzatese 1
Bonate Sopra-Roncola 2
S. Carlo-S. Giov. B. 2
Bottanuco-S. Pellegrino 2
GIRONE F
La schedina di Corrado Mo-
nieri (tecnico A. Trescore):
Montello-Carobbio 1
N. Chiuduno-Levate 1
Tavernola-Loreto 1
Bolgare-Mornico 12
A. Trescore-C. Mezzate x
Malpensata-Foresto S. 2
campo via Ozanam
Telgate-Or. Grassobbio 1
Lallio-Valcavallina E. x
GIRONE G
La schedina di Maurizio To-
gni (tecnico Pro Lurano):
O. Osio Sotto-Asperiam 2
Solivanese-Boltiere 1
Pozzuole.-C. Rozzone x
Melzo-Or. Calvenzano 1x2
Fornovo-Pagazzanese x
Casiratese-Truccazza. 2
Or. Cologno-Vailate 12
Pro Lurano-Vidalengo 1
TERZA CATEGORIA 
GIRONE A: Berbenno-Mari-
golda, Longuelo-Amici Ma-
pello, Lavanderio-Ghiaie, Atl.
Almenno-Locate, Solzese-
Real Borgogna, Valserina-F.
Calvi rinviata, Valtrighe-Car-
vico. 
GIRONE B: Or. Colognola-Sel-
vino, O. Leffe-Pianico rinvia-
ta, Pro Rova-Premolo, Tor-
re de’ R.-O. Stezzano, Tri-
bulina G.-N. Albinese, Ver-
tovese-Nembrese, Villa d’O-
gna-S. Leone.
GIRONE C: Acos Treviglio-Ca-
stellese, A. Zanica-Misano,
Cividino-Barianese, Colle
Pasta-Credaro, Issese-Or.
Morengo, N. Antares-Corte-
nuovese, C. Rozzone-O. Ghi-
salba, Trev. Zanconti-Ca-
vernago.
GIRONE D: Acov-Or. Capria-
te S. G., Albignano-Oriens,
Comun Nuovo-Sabbio, Fa-
rese-Brembo, Filago-Fulgor,
Mariano-Badalasco, Osio
Sp.-Arzago, Suisio-Curna-
sco.
GIRONE E: Agn. Olimpia-
Monterosso, Interseriatese-
Excelsior, O. Brusaporto-Ca-
nero S., O. Zandobbio-Gor-
lago, Ordival-Campagnola,
Valbrembo-Boccaleone, Vil.
Sposi-Ares Redona, V. Peto-
sino-Cassinone. 
GIRONE D Brescia: Young
Boys-Rogno, Passirano-Val-
discalve.

SERIE D La squadra allenata da Crotti deve battere l’ex capolista per sperare di risalire la corrente. Il team di Zambelli a caccia del primo exploit esterno a Carpi

Il Calcio all’ultima spiaggia contro il Salò. Nuova Albano, idee corsare
TERZA: CIVIDINO-BARIANESE IL CLOU

fiducioso. I nostri avversari sono comunque molto
temibili, in particolare nel reparto avanzato, dove
possono vantare attaccanti di grande valore».
L’inizio di campionato non era stato dei più felici…
«No di certo, visto che siamo partiti con un sol pun-
to in tre gare. Poi la svolta con la vittoria sulla Cor-
tenuovese, allora prima in classifica, e il pareggio di
Cavernago in dieci contro undici. Dopo quella gara
abbiamo sempre vinto mettendo a segno una rimonta
che ci ha portato sino al vertice, seppur in coabi-
tazione con il Cavernago». È una forte candidatura
alla vittoria finale. «Il nostro obiettivo era la conqui-
sta di un posto per i playoff e non è cambiato, ma
è chiaro che non lasceremo nulla di intentato per
mantenere la vetta. Temo l’Aurora Zanica, squadra
che vanta tra le propria fila due giocatori di cate-
goria superiore come Guarneri e Pisoni. Poi c’è il Ca-
vernago, che ha rimontato bene, e il Cividino, su-
per in attacco. La mia squadra invece basa la pro-
pria forza sul collettivo».

Manuel Maffioletti

Torna in campo anche la Terza categoria, che do-
po due settimane di sosta riaccende i motori per da-
re benzina al girone di ritorno. Inizio subito con il bot-
to per il gruppo C, che presenta in calendario una
sfida al vertice di grande interesse. La capolista Ba-
rianese infatti va a far visita al Cividino che, stac-
cato di una lunghezza, vorrà riprendersi lo scettro do-
po averlo detenuto per gran parte dell’andata. Al pre-
sidente della Barianese, Vincenzo Perola, il compi-
to di presentare le attese in casa rossoverde: «Al-
l’andata abbiamo perso - attacca il numero uno del
club - ed è chiaro che sarebbe bello render pan per
focaccia ai nostri prossimi avversari. Veniamo da una
striscia positiva di dieci vittorie di fila, speriamo
solo che la sosta non abbia minato il nostro stato di
grazia. Abbiamo il vantaggio di avere a disposizione
due risultati su tre, ma accetteremo il verdetto del
campo con serenità, visto che comunque siamo so-
lo all’inizio del ritorno e il tempo per ribaltare le
gerarchie non manca. La mia squadra è stata capace
di recuperare ben otto punti al Cividino, quindi resto

Una vittoria per tornare a far paura là da-
vanti. È questo il tema della 21ª giornata per
Calcio e Nuova Albano. 

I biancogranata di Crotti sfidano l’ex capo-
lista Salò (al Comunale ore 14,30) con un uni-
co pensiero che frulla nella testa: vincere per
ridare fiato alle proprie ambizioni: «Eh già, di-
rei che ormai siamo all’ultima spiaggia - am-
mette Beppe Baronchelli leader indiscusso
della retroguardia bassaiola -; la partita con
il Salò è l’ultima occasione che abbiamo per
dare una svolta al nostro campionato. È du-
ra da accettare. Ma la realtà è questa. Strada
facendo abbiamo perso troppe opportunità
per rimontare  e ora siamo nella delicata con-
dizione di non poter più sbagliare». Parole pe-
rentorie quelle dell’ex difensore del Brescia,
che vanno dritte al bersaglio: «Contro i bre-
sciani dobbiamo far vedere a tutti di che pa-
sta siamo fatti; all’andata incassammo una
sconfitta immeritata. Ma in quel periodo a lo-
ro andava tutto bene. Ora hanno qualche pro-
blema ed è il momento giusto per stringerli al-
le corde. Sarà una battaglia, ma dobbiamo
giocare la partita come fosse una finale».

Ma anche sulla sponda della Nuova Alba-

no non si scherza. Come conferma Matteo Ra-
stelli, al rientro dopo aver scontato un tur-
no di squalifica: «In trasferta non abbiamo mai
vinto – confessa il bomber di Faenza -; ed è
giunto il momento di rompere l’incantesimo.
Per dare continuità al nostro rendimento in-
terno che contempla sei vittorie consecuti-
ve, e  per cambiare registro al nostro torneo.
Perché se ingraniamo anche lontano dal Co-
munale, il terzo posto può diventare alla no-
stra portata». Oggi la Nuova Albano affronta
un Carpi (a Carpi ore 14,30) decisamente al-
lo sbando sul piano tecnico e organizzativo.
È un vantaggio o un rischio? «Il Carpi è chia-
ramente in difficoltà - spiega  Rastelli -; ed è
normale che sia così quando una squadra co-
struita per vincere si trova a un passo dai
playout. In questi casi o si reagisce violente-
mente o ci si lascia andare in maniera defi-
nitiva. Speriamo che il Carpi scelga la secon-
da delle due opzioni ma io non ne sarei così
convinto. Dobbiamo stare attenti, e soprat-
tutto giocare con umiltà senza pensare trop-
po ai problemi del nostro avversario». 

Missione impossibile o quasi invece per la
Fiorente che si reca nella tana della capolista

Trentino (a Trento ore 14,30). Giorgio Gotti
, giovane rivelazione nerazzurra, tuttavia non
mostra segni di rassegnazione: «Il Trentino
è in piena corsa per il titolo - dice il centro-
campista classe 1984 -, ed è indubbiamente
una formazione di grande caratura tecnica al-
la quale è difficile trovare dei difetti. Ma loro
hanno tutto da perdere in questo match. Men-
tre noi veniamo da una vittoria interna che ci
fa stare abbastanza tranquilli. Questo può es-
sere un vantaggio psicologico non da poco. La
tattica da adottare? Beh, per forza difesa e
contropiede, potrebbe anche essere una stra-
tegia vincente».

Paolo Vavassori 

Le probabili formazioni delle bergamasche
CALCIO (4-3-3): Capodici; Rinaldi, Baron-

chelli, Forlani, Mignani; Tardivo, Rubinacci,
Pizzocchero; Esposito, Bernardi, Tarallo. 

NUOVA ALBANO (3-5-2): Belussi; Donda, Ar-
denghi, Ragnoli; Muchetti, Guinko, Valoti, Ra-
vasio, Magoni; Rastelli, Bonomi. 

FIORENTE (4-4-1-1): Regazzoni; Belinghieri,
Marchesi, Campana, Domenghini; Iodice, Ma-
lanchini, G. Gotti, Zonca; Maspero; Guerrisi.

MERCATO, SPUNTA RUOPOLO
trebbe andare in porto nella mattinata di doma-
ni. Improbabile, invece, la partenza di Carobbio,
che indiscrezioni vorrebbero sul taccuino di Chie-
vo e Genoa. Stando a radiomercato i rossoblu sa-
rebbero interessati a rilevare il giocatore in pre-
stito (con diritto di riscatto) o comproprietà, even-
tuale pedina di scambio con i clivensi per Zan-
chetta. Ma la candidatura del mancino seriano,
nelle ultime ore, sembra aver perso quota.

Jules Rantier nel mirino, Russo (e Taldo) in al-
ternativa e un nome nuovo. Quello di Francesco
Ruopolo, classe ’83, talento del Parma, per età e
caratteristiche (seconda punta) la soluzione ad
hoc in caso di fallimento dell’obiettivo Rantier, la
cui trattativa è ben avviata. Trovato l’accordo sul-
la comproprietà, resta la differenza tra offerta e
richiesta, comunque non abissale. Se il Vicenza
deciderà di privarsi del giocatore, la trattativa po-

Modena - AlbinoLeffe
3-4-3 4-4-2

Romeo
di Verona Pinzani

Arbitro IV Uomo

Panchine

ore 15

All. Pioli All. Gustinetti
Guardalinee

Comito
Ballabio

MODENA, STADIO "BRAGLIA"

76
5

30
3
4

25
7

20
19
11
21

Coser 
Colombo 
Di Cesare
Gorzegno 
Poloni 
Diamanti 
Joelson 

99
32
28
77
23
78
9

Belardi
Pivotto
Tamburini
Troiano
Giampieretti
Ganz
Gyan

1
27
23
18
74

2
14

13
6
5

20
3

21
8
4

11
10
51

Acerbis 
Teani 
Sonzogni 
Minelli 
Regonesi 
Gori 
Del Prato
Carobbio 
Testini 
Bonazzi 
Araboni 

Frezzolini
Mayer
Centurioni
Perna
Ponzo
Campedelli
Tisci
Music
Sommese
Fabbrini
Graffiedi

Diretta su
SKY CALCIO 13

Differita su 
BERGAMO TV 

martedì alle 14,30

A L B I N O L E F F E

U N I O
N E C A L C I O

Genoa
Perugia
Empoli
Verona
Torino
Ascoli
Treviso
Piacenza
ALBINOLEFFE
Cesena
Ternana

Arezzo
Modena
Vicenza
Catania
Pescara
Bari
Triestina
Salernitana
Crotone
Catanzaro
Venezia

47
40
40
38
37
36
35
32
30
30
29

27
27
27
27
26
24
24
24
20
18
15

*Bari 1 punto di penalizzazione, Modena 4 e Crotone 3

ARBITROore

IERI
Empoli -  Verona
Salernitana -  Ternana
OGGI
Arezzo -  Treviso 
Catanzaro -  Triestina 
Cesena -  Crotone  
Modena -  ALBINOLEFFE 
Perugia -  Bari 
Pescara -  Genoa 
 Torino -  Ascoli 
Venezia -  Piacenza 
Vicenza -  Catania

23ª giornata
La serie B

15
"
"
"
"
"
"
"
"

Mazzoleni P.
Rocchi
Banti
Romeo
Mazzoleni M.
Racalbuto
Nucini
Bergonzi
Squillace

Classifica

1-0
1-1

CALCIO DILETTANTI: OGGI ORE 14,30
ECCELLENZA  La schedina di
Emilio Monzani (allenatore):
GIRONE B
Giana-Tritium 2
Merate-Gandinese 2
Ponte S. Pietro-Isola x
GIRONE C
Bedizzolese-Colognese x2
Castelcovati-Caravaggio x
Fontanell.-Ghisalbese 2
Verolese-Grumellese 2
Suzzara-Trevigliese x2
PROMOZIONE  
GIRONE D
La schedina di Aldo Scauri
(ds Cenate Sotto):
Villa d’Almè-Ard. Cene x
Cenate St-Brembate Sp 1
(Oratorio San Paolo d’Argon)
Madone-Castrezzato x
Sellero N.-Cividatese 1
Stezzanese-Pedrocca 1
Zognese-Presezzo x
Sarnico-San Paolo d’A. 1
Rovato-Scanzorosciate x
TrealbeValcalepio 2
GIRONE E
La schedina di Emanuele
Guercilena (por. Vol. Osio):
Brignanese-Andice P. 1
Brembatese-Arcene 1
Pontirolese-Bm Sport. 1
Ciserano-Metanopoli1
Pantigliate-VeVer 1
Carugate-Voluntas Osio x
PRIMA CATEGORIA 
GIRONE C
La schedina di Bruno Picci-
nelli ( allenatore Virides)
Brusaporto-Casnigo 1
Casazza-Vitanovagor. 1
Clusone-Forza & C. x2
Colle Alto-Aur. Seriate x2
Palosco-Sovere 1
Romanese-Calcinatese x
Sebinia-Calcense 1
Virides-Vallecamonica 1
(ad Alzano)
GIRONE D
La schedina di Giancarlo Au-
stoni (pres. Caprino)
Caprino-Berbennese 1x
Cisanese-Ponteranica x
Curno-Sforzatica 1x
Grignanese-Alzano 2
Lemine-Trezzanese 1
(ore 12,30)
Mapello-Paladina 1
Valle Imagna-Almè 1
Vapriese-Mozzo x
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SERIE B Primo appuntamento del trittico in una settimana: mister Gustinetti conferma in attacco la coppia Bonazzi-Araboni

AlbinoLeffe, non far scappare i canarini
A Modena (ore 15, diretta Sky Calcio 13) sfida dura per i seriani che in trasferta perdono da tre partite 

L ’ A N A L I S I

LA TRANQUILLITÀ E ARABONI FANNO BEN SPERARE
uando lo porti sull’argo-
mento, Gustinetti non ha
dubbi: quella contro il Mo-

dena nel girone d’andata rima-
ne a tutt’oggi la migliore parti-
ta disputata dall’AlbinoLeffe in
questo campionato, migliore an-
che di quella contro il Toro. Quel
giorno, infatti, la squadra seria-
na fu quasi perfetta, surclassan-
do l’avversario sul piano del gio-
co ancor prima di legittimare la
superiorità con le reti di Bonaz-
zi e Carobbio.

Sarebbe però troppa grazia
sperare in un bis: un po’ perché
certi capolavori riescono una
volta ogni tanto, un po’ perché
nel frattempo è notevolmente
cresciuto il Modena, che aveva
cominciato il campionato col fre-

Q no a mano tirato, zavorrato ol-
tretutto dalla penalizzazione di
quattro punti inflittagli a segui-
to della nota vicenda delle par-
tite truccate. La classifica attua-
le presenta il conto di questo
handicap, senza il quale, oggi, la
squadra emiliana sopravvanze-
rebbe di una lunghezza lo stes-
so AlbinoLeffe.

Si troveranno di fronte, dun-
que, due squadre di spessore so-
stanzialmente analogo: da una
parte un Modena in crescita, so-
prattutto da quando si è svegliato
Fabbrini in attacco (nessun gol
fino alla 14ª giornata, cinque fra
la 15ª e la 20ª); dall’altra un Al-
binoLeffe che ha la sua preroga-
tiva più marcata negli equilibri
costruiti in tre anni di saggia ma-

no gustinettiana. Di questi equi-
libri ci sarà bisogno soprattutto
a metà campo, dove il Modena
schiera due laterali - Ponzo e
Music - bravi tanto a spingere
quanto a proteggere le fasce e
due centrali continui e ispirati,
in particolar modo Campedel-
li, che può essere considerato il
regista del complesso, un gioca-
tore il cui movimento ha propi-
ziato in buona misura i successi
esterni di Torino e Treviso.

Impegno difficile, dunque,
quello dei bergamaschi, i quali
avranno tuttavia dalla loro una
relativa tranquillità, figlia diret-
ta della buona classifica co-
struita grazie alle recenti affer-
mazioni interne su Piacenza, To-
rino e Venezia. Meno bene, nel-

lo stesso periodo, sono andate le
cose in trasferta (sconfitte di mi-
sura a Terni, Cesena e Perugia),
per cui non sarebbe male riusci-
re a imprimere una raddrizza-
tina al trend negativo. Con la
museruola a Fabbrini, un’atten-
ta ragnatela intorno a Campe-
delli e un buon presidio delle fa-
sce, l’impresa potrebbe riuscire. 

Ad alimentare la speranza c’è
anche un’ultima considerazio-
ne: il dopo-Possanzini è comin-
ciato bene con la vittoria sul Ve-
nezia. E il fatto che a realizzare
il gol-partita sia stato il sostitu-
to naturale del Possa, vale a di-
re Araboni, è doppiamente in-
coraggiante: per le fortune della
squadra e per quelle di Araboni.

Ildo Serantoni

Del Prato, classe 1967, faro del centrocampo seriano: è in dubbio per una botta a una tibia

Aritmeticamente in
mezzo al guado che sepa-
ra la riva dei sogni (playoff)
da quella degli incubi
(playout), l’AlbinoLeffe del
post-Possanzini (a -6 dal
sesto posto dell’Ascoli e a
+6 dal quint’ultimo posto)
prova a inaugurare la set-
timana del trittico Mode-
na-Pescara-Vicenza con-
fermando classifica, arit-
metica e talismano-Arabo-
ni. Per riuscirci, oggi al
«Braglia« (ore 15, diretta
Sky Calcio 13), dovrà spez-
zare un incantesimo e tar-
pare un paio di ali, cosa
più facile a dirsi che a far-
si. 

A partire dall’incantesi-
mo, il recente ruolino di
marcia in trasferta. Che
sembra riportare i bluce-
lesti indietro di 12 mesi,
quando al Comunale non
sbagliavano un colpo (o
quasi), lontano da casa in-
vece erano dolori. Trend
che a inizio stagione, sul-
l’onda della partenza-re-
cord, sembrava drastica-
mente cambiato. In meglio:
due vittorie (Venezia e Pe-
scara) e un pareggio pe-
sante (Bari) nelle prime
cinque partite, quelle dei
13 punti con vista serie A,
e vento in poppa. Poi il
cambio di rotta: un solo
acuto (Treviso) e due mez-
zi colpacci (Arezzo, Cata-
nia) a fronte di 4 ko (Vero-
na, Terni, Cesena, Peru-
gia). Nulla di sconvolgen-
te: 12 punti in 11 trasfer-
te non è bottino disprezza-
bile, specie se è vero, come
è vero, che l’obiettivo a
metà campionato resta
quello d’avvio stagione, la
salvezza, nulla più.

Ma il punto dolens è che
l’allergia da trasferta è fat-
to recente. Un pareggio (lo
0-0 di Catania) e tre ko (0-
1 contro Ternana e Peru-
gia, 1-2 a Cesena) nelle ul-
time quattro partite la-
sciano pochi spazi alle
chiacchiere. Fuori casa
l’ultimo AlbinoLeffe, che in

casa vola (9 punti nelle ul-
time tre gare), soffre pa-
recchio e raccoglie poco.
Morale: per continuare a
veleggiare lontano dalle
secche della zona calda,
urge cominciare a fare
qualcosa di più, già da og-
gi. E un punto a Modena,
inutile girarci attorno, sa-
rebbe oro.    

Tra il dire e il pareggia-
re, però, ci sono un paio di
ali, quelle dell’ultimo Mo-
dena, che dopo gli stenti
d’avvio campionato, con
l’anno nuovo ha comincia-
to a volare. Sette punti nel-
le ultime quattro partite,
compreso lo 0-0 contro il
Genoa, dieci giorni fa a
Marassi, e con un primo

tempo da incubi per la co-
razzata rossoblù, confer-
mano che questo Modena
ha poco a che fare con
quello tentennante d’inizio
stagione, battuto dai se-
riani a Bergamo (2-0, Ca-
robbio e Bonazzi) quattro
mesi fa.

Acqua passata. Perché
nel frattempo Pioli ha tro-

vato la quadratura del cer-
chio e il mercato di gennaio
ha portato sulla via Emilia
Belardi, Amerini e Graffie-
di dopo che, a novembre,
il jolly chiamato svincolo
aveva regalato ai canarini
Sommese, partito esterno
di centrocampo nel 4-4-2
prima di essere trasfor-
mato esterno d’attacco nel
3-4-3. Oggi, definiti asset-
to (3-4-3) e uomini, il peri-
colo numero uno per i no-
stri saranno proprio gli
esterni d’attacco, Somme-
se a destra, Graffiedi a si-
nistra, con la boa centrale
Fabbrini letale se perso di
vista in area. E dato che la
panchina offre un certo
Ganz, reinventato bomber
da 20’ finali modello Alta-
fini anni Settanta, e a cen-
trocampo la qualità di Ti-
sci fa pendant con la quan-
tità di Campedelli e Troia-
no e con la versatilità di
Music, il pomeriggio mo-
denese per i nostri, con il
dubbio Del Prato (botta al-
la tibia in allenamento), si
annuncia tutt’altro che
tranquillo. 

Ma anche decisamente
interessante. Nella setti-
mana in cui, perso Pos-
sanzini, radio-mercato ha
portato più nomi in Valse-
riana che neve sui monti,
gli occhi saranno puntati
innanzitutto sul tandem
Araboni-Bonazzi, vecchia-
nuova coppia del gol. Che
in attesa di (eventuali) ar-
rivi dell’ultima ora (Rantier,
Russo, il noto Taldo, o per-
ché no un nome a sorpre-
sa), avranno sulle spalle
onori e oneri doppi: con-
fermare dopo il Venezia
che il dopo-Possa non è
un’incognita; chiarire a chi
verrà, se verrà, che la con-
correnza non è un’idea, ma
una pagnotta da sudarsi
ogni giorno. E siccome por-
tarsi avanti è meglio, me-
glio ancora avvisare i na-
viganti subito. Con un
punto, oggi, ovviamente.

Simone Pesce

CHRISTIAN ARABONI

BISOGNA VINCERE
ANCHE FUORI CASA

L’INTERVISTA

‘‘
n peso? No, una chance da non
fallire, per me, Bonazzi e Joel-
son». Da jolly della disperazione

a dopo-Possanzini, da panchina selvaggia
a titolare fisso. Altri parlerebbero di pres-
sione, responsabilità, tensioni. Christian
Araboni replica con un sorriso.

Araboni, quattro mesi di panchina, poi al-
l’improvviso lei diventa fon-
damentale: come vive la
metamorfosi?

«Con tantissima voglia
di essere protagonista.
La partenza di Possan-
zini offre a me, Bonazzi
e Joelson spazio e occa-
sioni in più. A noi sfrut-
tarle al meglio».

Agli altri aspettare i gol
di Araboni…

«Li aspetto anch’io.
Quello con il Venezia mi

ha caricato: i gol per una punta sono il pa-
ne, a me ne mancava uno da tre punti».

Taldo, Rantier, Russo. In settimana ha te-
nuto banco il toto-attaccante: infastidito?

«Ci bado poco. Con mezzo campionato
da giocare la società deve tutelarsi, ma le
voci se le porta via il vento. Io sono un gio-
catore e devo pensare a fare il mio. A co-
minciare dalla gara di Modena».

Modena battuto a Bergamo, quattro mesi
fa. Ma era tutt’altra squadra.

«Decisamente. Il Modena di oggi, lo ab-
biamo visto a Genova contro il Genoa, è
una squadra pimpante e in grande asce-
sa. È anche vero però che noi nelle ultime
trasferte abbiamo raccolto poco».

Un punto nelle ultime quattro partite.
«Motivo in più per cambiare ritmo. In

casa abbiamo fatto ottime cose, ma non
possiamo dipendere solo dalle gare al Co-
munale: dobbiamo fare di più in trasfer-
ta».

A Bergamo stupì Music e deluse Vignaroli,
al Braglia ci saranno Sommese e Graffiedi…

«Ma anche Tisci e Fabbrini. E la clas-
sifica degli emiliani è bugiarda».

Dalla vostra di classifica nelle prossime tre
gare quanti punti si aspetta?

«Firmerei per quattro, cominciando a
farne uno subito».

Si. Pe.

U«

Christian Araboni

GIRONE B
V. Mazzola-Rivoltana 1x2
Zanconti-Cassina de’ P. 1
GIRONE F
Morbegno-Calolzio 2
Victoria-Carenno 1x2
SECONDA CATEGORIA 
GIRONE D
La schedina di Antonio Al-
geri (all. Pradalunghese):
La Torre-Antoniana 1
Falco-Ardesio x
Pradalunga-Baradello 1
Gavarnese-Bergamo Al. 1
Villese-Bergamo Fc x
Pedrengo-Gorle 12
Rovetta-Celadina 1
OnoreParre-Frassati 12
GIRONE E
La schedina di Carlo Pesen-
ti (all. N. Brembillese):
Ambivere-Medolago x
Bonate St.-Brembillese 2
Caluschese-Ponte 1
Sotto il Monte-Pontida 2
A. Brembate-Prezzatese 1
Bonate Sopra-Roncola 2
S. Carlo-S. Giov. B. 2
Bottanuco-S. Pellegrino 2
GIRONE F
La schedina di Corrado Mo-
nieri (tecnico A. Trescore):
Montello-Carobbio 1
N. Chiuduno-Levate 1
Tavernola-Loreto 1
Bolgare-Mornico 12
A. Trescore-C. Mezzate x
Malpensata-Foresto S. 2
campo via Ozanam
Telgate-Or. Grassobbio 1
Lallio-Valcavallina E. x
GIRONE G
La schedina di Maurizio To-
gni (tecnico Pro Lurano):
O. Osio Sotto-Asperiam 2
Solivanese-Boltiere 1
Pozzuole.-C. Rozzone x
Melzo-Or. Calvenzano 1x2
Fornovo-Pagazzanese x
Casiratese-Truccazza. 2
Or. Cologno-Vailate 12
Pro Lurano-Vidalengo 1
TERZA CATEGORIA 
GIRONE A: Berbenno-Mari-
golda, Longuelo-Amici Ma-
pello, Lavanderio-Ghiaie, Atl.
Almenno-Locate, Solzese-
Real Borgogna, Valserina-F.
Calvi rinviata, Valtrighe-Car-
vico. 
GIRONE B: Or. Colognola-Sel-
vino, O. Leffe-Pianico rinvia-
ta, Pro Rova-Premolo, Tor-
re de’ R.-O. Stezzano, Tri-
bulina G.-N. Albinese, Ver-
tovese-Nembrese, Villa d’O-
gna-S. Leone.
GIRONE C: Acos Treviglio-Ca-
stellese, A. Zanica-Misano,
Cividino-Barianese, Colle
Pasta-Credaro, Issese-Or.
Morengo, N. Antares-Corte-
nuovese, C. Rozzone-O. Ghi-
salba, Trev. Zanconti-Ca-
vernago.
GIRONE D: Acov-Or. Capria-
te S. G., Albignano-Oriens,
Comun Nuovo-Sabbio, Fa-
rese-Brembo, Filago-Fulgor,
Mariano-Badalasco, Osio
Sp.-Arzago, Suisio-Curna-
sco.
GIRONE E: Agn. Olimpia-
Monterosso, Interseriatese-
Excelsior, O. Brusaporto-Ca-
nero S., O. Zandobbio-Gor-
lago, Ordival-Campagnola,
Valbrembo-Boccaleone, Vil.
Sposi-Ares Redona, V. Peto-
sino-Cassinone. 
GIRONE D Brescia: Young
Boys-Rogno, Passirano-Val-
discalve.

SERIE D La squadra allenata da Crotti deve battere l’ex capolista per sperare di risalire la corrente. Il team di Zambelli a caccia del primo exploit esterno a Carpi

Il Calcio all’ultima spiaggia contro il Salò. Nuova Albano, idee corsare
TERZA: CIVIDINO-BARIANESE IL CLOU

fiducioso. I nostri avversari sono comunque molto
temibili, in particolare nel reparto avanzato, dove
possono vantare attaccanti di grande valore».
L’inizio di campionato non era stato dei più felici…
«No di certo, visto che siamo partiti con un sol pun-
to in tre gare. Poi la svolta con la vittoria sulla Cor-
tenuovese, allora prima in classifica, e il pareggio di
Cavernago in dieci contro undici. Dopo quella gara
abbiamo sempre vinto mettendo a segno una rimonta
che ci ha portato sino al vertice, seppur in coabi-
tazione con il Cavernago». È una forte candidatura
alla vittoria finale. «Il nostro obiettivo era la conqui-
sta di un posto per i playoff e non è cambiato, ma
è chiaro che non lasceremo nulla di intentato per
mantenere la vetta. Temo l’Aurora Zanica, squadra
che vanta tra le propria fila due giocatori di cate-
goria superiore come Guarneri e Pisoni. Poi c’è il Ca-
vernago, che ha rimontato bene, e il Cividino, su-
per in attacco. La mia squadra invece basa la pro-
pria forza sul collettivo».

Manuel Maffioletti

Torna in campo anche la Terza categoria, che do-
po due settimane di sosta riaccende i motori per da-
re benzina al girone di ritorno. Inizio subito con il bot-
to per il gruppo C, che presenta in calendario una
sfida al vertice di grande interesse. La capolista Ba-
rianese infatti va a far visita al Cividino che, stac-
cato di una lunghezza, vorrà riprendersi lo scettro do-
po averlo detenuto per gran parte dell’andata. Al pre-
sidente della Barianese, Vincenzo Perola, il compi-
to di presentare le attese in casa rossoverde: «Al-
l’andata abbiamo perso - attacca il numero uno del
club - ed è chiaro che sarebbe bello render pan per
focaccia ai nostri prossimi avversari. Veniamo da una
striscia positiva di dieci vittorie di fila, speriamo
solo che la sosta non abbia minato il nostro stato di
grazia. Abbiamo il vantaggio di avere a disposizione
due risultati su tre, ma accetteremo il verdetto del
campo con serenità, visto che comunque siamo so-
lo all’inizio del ritorno e il tempo per ribaltare le
gerarchie non manca. La mia squadra è stata capace
di recuperare ben otto punti al Cividino, quindi resto

Una vittoria per tornare a far paura là da-
vanti. È questo il tema della 21ª giornata per
Calcio e Nuova Albano. 

I biancogranata di Crotti sfidano l’ex capo-
lista Salò (al Comunale ore 14,30) con un uni-
co pensiero che frulla nella testa: vincere per
ridare fiato alle proprie ambizioni: «Eh già, di-
rei che ormai siamo all’ultima spiaggia - am-
mette Beppe Baronchelli leader indiscusso
della retroguardia bassaiola -; la partita con
il Salò è l’ultima occasione che abbiamo per
dare una svolta al nostro campionato. È du-
ra da accettare. Ma la realtà è questa. Strada
facendo abbiamo perso troppe opportunità
per rimontare  e ora siamo nella delicata con-
dizione di non poter più sbagliare». Parole pe-
rentorie quelle dell’ex difensore del Brescia,
che vanno dritte al bersaglio: «Contro i bre-
sciani dobbiamo far vedere a tutti di che pa-
sta siamo fatti; all’andata incassammo una
sconfitta immeritata. Ma in quel periodo a lo-
ro andava tutto bene. Ora hanno qualche pro-
blema ed è il momento giusto per stringerli al-
le corde. Sarà una battaglia, ma dobbiamo
giocare la partita come fosse una finale».

Ma anche sulla sponda della Nuova Alba-

no non si scherza. Come conferma Matteo Ra-
stelli, al rientro dopo aver scontato un tur-
no di squalifica: «In trasferta non abbiamo mai
vinto – confessa il bomber di Faenza -; ed è
giunto il momento di rompere l’incantesimo.
Per dare continuità al nostro rendimento in-
terno che contempla sei vittorie consecuti-
ve, e  per cambiare registro al nostro torneo.
Perché se ingraniamo anche lontano dal Co-
munale, il terzo posto può diventare alla no-
stra portata». Oggi la Nuova Albano affronta
un Carpi (a Carpi ore 14,30) decisamente al-
lo sbando sul piano tecnico e organizzativo.
È un vantaggio o un rischio? «Il Carpi è chia-
ramente in difficoltà - spiega  Rastelli -; ed è
normale che sia così quando una squadra co-
struita per vincere si trova a un passo dai
playout. In questi casi o si reagisce violente-
mente o ci si lascia andare in maniera defi-
nitiva. Speriamo che il Carpi scelga la secon-
da delle due opzioni ma io non ne sarei così
convinto. Dobbiamo stare attenti, e soprat-
tutto giocare con umiltà senza pensare trop-
po ai problemi del nostro avversario». 

Missione impossibile o quasi invece per la
Fiorente che si reca nella tana della capolista

Trentino (a Trento ore 14,30). Giorgio Gotti
, giovane rivelazione nerazzurra, tuttavia non
mostra segni di rassegnazione: «Il Trentino
è in piena corsa per il titolo - dice il centro-
campista classe 1984 -, ed è indubbiamente
una formazione di grande caratura tecnica al-
la quale è difficile trovare dei difetti. Ma loro
hanno tutto da perdere in questo match. Men-
tre noi veniamo da una vittoria interna che ci
fa stare abbastanza tranquilli. Questo può es-
sere un vantaggio psicologico non da poco. La
tattica da adottare? Beh, per forza difesa e
contropiede, potrebbe anche essere una stra-
tegia vincente».

Paolo Vavassori 

Le probabili formazioni delle bergamasche
CALCIO (4-3-3): Capodici; Rinaldi, Baron-

chelli, Forlani, Mignani; Tardivo, Rubinacci,
Pizzocchero; Esposito, Bernardi, Tarallo. 

NUOVA ALBANO (3-5-2): Belussi; Donda, Ar-
denghi, Ragnoli; Muchetti, Guinko, Valoti, Ra-
vasio, Magoni; Rastelli, Bonomi. 

FIORENTE (4-4-1-1): Regazzoni; Belinghieri,
Marchesi, Campana, Domenghini; Iodice, Ma-
lanchini, G. Gotti, Zonca; Maspero; Guerrisi.

MERCATO, SPUNTA RUOPOLO
trebbe andare in porto nella mattinata di doma-
ni. Improbabile, invece, la partenza di Carobbio,
che indiscrezioni vorrebbero sul taccuino di Chie-
vo e Genoa. Stando a radiomercato i rossoblu sa-
rebbero interessati a rilevare il giocatore in pre-
stito (con diritto di riscatto) o comproprietà, even-
tuale pedina di scambio con i clivensi per Zan-
chetta. Ma la candidatura del mancino seriano,
nelle ultime ore, sembra aver perso quota.

Jules Rantier nel mirino, Russo (e Taldo) in al-
ternativa e un nome nuovo. Quello di Francesco
Ruopolo, classe ’83, talento del Parma, per età e
caratteristiche (seconda punta) la soluzione ad
hoc in caso di fallimento dell’obiettivo Rantier, la
cui trattativa è ben avviata. Trovato l’accordo sul-
la comproprietà, resta la differenza tra offerta e
richiesta, comunque non abissale. Se il Vicenza
deciderà di privarsi del giocatore, la trattativa po-

Modena - AlbinoLeffe
3-4-3 4-4-2

Romeo
di Verona Pinzani

Arbitro IV Uomo

Panchine

ore 15

All. Pioli All. Gustinetti
Guardalinee

Comito
Ballabio

MODENA, STADIO "BRAGLIA"

76
5

30
3
4

25
7

20
19
11
21

Coser 
Colombo 
Di Cesare
Gorzegno 
Poloni 
Diamanti 
Joelson 

99
32
28
77
23
78
9

Belardi
Pivotto
Tamburini
Troiano
Giampieretti
Ganz
Gyan

1
27
23
18
74

2
14

13
6
5

20
3

21
8
4

11
10
51

Acerbis 
Teani 
Sonzogni 
Minelli 
Regonesi 
Gori 
Del Prato
Carobbio 
Testini 
Bonazzi 
Araboni 

Frezzolini
Mayer
Centurioni
Perna
Ponzo
Campedelli
Tisci
Music
Sommese
Fabbrini
Graffiedi

Diretta su
SKY CALCIO 13

Differita su 
BERGAMO TV 

martedì alle 14,30

A L B I N O L E F F E

U N I O
N E C A L C I O

Genoa
Perugia
Empoli
Verona
Torino
Ascoli
Treviso
Piacenza
ALBINOLEFFE
Cesena
Ternana

Arezzo
Modena
Vicenza
Catania
Pescara
Bari
Triestina
Salernitana
Crotone
Catanzaro
Venezia

47
40
40
38
37
36
35
32
30
30
29

27
27
27
27
26
24
24
24
20
18
15

*Bari 1 punto di penalizzazione, Modena 4 e Crotone 3

ARBITROore

IERI
Empoli -  Verona
Salernitana -  Ternana
OGGI
Arezzo -  Treviso 
Catanzaro -  Triestina 
Cesena -  Crotone  
Modena -  ALBINOLEFFE 
Perugia -  Bari 
Pescara -  Genoa 
 Torino -  Ascoli 
Venezia -  Piacenza 
Vicenza -  Catania

23ª giornata
La serie B

15
"
"
"
"
"
"
"
"

Mazzoleni P.
Rocchi
Banti
Romeo
Mazzoleni M.
Racalbuto
Nucini
Bergonzi
Squillace

Classifica

1-0
1-1

CALCIO DILETTANTI: OGGI ORE 14,30
ECCELLENZA  La schedina di
Emilio Monzani (allenatore):
GIRONE B
Giana-Tritium 2
Merate-Gandinese 2
Ponte S. Pietro-Isola x
GIRONE C
Bedizzolese-Colognese x2
Castelcovati-Caravaggio x
Fontanell.-Ghisalbese 2
Verolese-Grumellese 2
Suzzara-Trevigliese x2
PROMOZIONE  
GIRONE D
La schedina di Aldo Scauri
(ds Cenate Sotto):
Villa d’Almè-Ard. Cene x
Cenate St-Brembate Sp 1
(Oratorio San Paolo d’Argon)
Madone-Castrezzato x
Sellero N.-Cividatese 1
Stezzanese-Pedrocca 1
Zognese-Presezzo x
Sarnico-San Paolo d’A. 1
Rovato-Scanzorosciate x
TrealbeValcalepio 2
GIRONE E
La schedina di Emanuele
Guercilena (por. Vol. Osio):
Brignanese-Andice P. 1
Brembatese-Arcene 1
Pontirolese-Bm Sport. 1
Ciserano-Metanopoli1
Pantigliate-VeVer 1
Carugate-Voluntas Osio x
PRIMA CATEGORIA 
GIRONE C
La schedina di Bruno Picci-
nelli ( allenatore Virides)
Brusaporto-Casnigo 1
Casazza-Vitanovagor. 1
Clusone-Forza & C. x2
Colle Alto-Aur. Seriate x2
Palosco-Sovere 1
Romanese-Calcinatese x
Sebinia-Calcense 1
Virides-Vallecamonica 1
(ad Alzano)
GIRONE D
La schedina di Giancarlo Au-
stoni (pres. Caprino)
Caprino-Berbennese 1x
Cisanese-Ponteranica x
Curno-Sforzatica 1x
Grignanese-Alzano 2
Lemine-Trezzanese 1
(ore 12,30)
Mapello-Paladina 1
Valle Imagna-Almè 1
Vapriese-Mozzo x


