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SERIE

D
A SUPPORTO. Masè in attacco

Arco-Nuova Albano Sguizzato di Verona
Bolzano-Fiorente D’Agostino di Empoli
Castelfranco-Reno Centese Cinque di Sulmona
Centese-Pergocrema Paparazzo di Catanzaro
Chiari-Fiorenzuola Massa di Imperia
Crevalcore-Boca S.Lazzaro Penno di Nichelino
Mezzocorona-Salò Boglione di Pordenone
Rodengo S.-Trentino Petroselli di Viterbo
Uso Calcio-Carpi Gallo di Barcellona P. di Gotto

Classifica: Pergocrema 58; Trentino 57; Uso Calcio 55;
Nuova Albano e Salò 52; Rodengo Saiano 50; Centese 49;
Boca S. Lazzaro 47; Mezzocorona 40; Bolzano 38;
Castelfranco Emilia 37; Fiorente Bergamo e Carpi 35; Chiari
34; Crevalcore 31; Arco 26; Fiorenzuola e Reno Centese 25.

(In serie C2 la prima; in Eccellenza le ultime due, ai playout
dalla sestultima alla terzultima).

PARTITE E ARBITRI, ORE 15

RODENGO S.
Desperati

Arici
Quaresmini

Consoli
Poletti
Leone

Gallace
Gamba

Martinelli
Marrazzo

Valenti

TRENTINO
Macchi
Bari
Di Biase
Volani
David
Lavrendi
Celia
Olivari
Nicolini
Soave
Masè

RODENGO SAIANO a dispos.: Ramera,
Sala, Pasinelli, Pezzoli, Colombini, Con-
forti, Pau. All. Braghin
TRENTINO a disp.: Bertani, Moratti, La-
canna, Tazzioli, Zampaglione, rivolti, Spa-
gnoli. All. Orsini (Maraner squalificato)
ARBITRO: Petroselli di Viterbo

Stadio Colombaia, ore 15

SOSTITUTO. Orsini in panca

di LUCIO GERLIN

TRENTO – «Arrivati a questo
punto ci sono cose che contano
più della logica; pertanto le spie-
gazioni sulle scelta della forma-
zione per Rodengo le darò a fine
partita». E’ Christian Maraner a
parlare: da quando ha deciso di
fornire alla stampa l’elenco di chi
giocherà il sabato le cose gli so-
no andate benissimo. Pertanto
continua, ma mette le mani avan-
ti. Non ce n’è bisogno, a nostro
parere. Cosa ci sarebbe da giusti-
ficare (o, come dice lui: da spie-
gare) riguardo alle scelte fatte? Ci
sembrano quelle dovute da una
parte alle decisioni del Giudice
sportivo che ha appiedato in un
colpo solo due terzi del centro-
campo titolare (Migliorini e Fur-
lan) e un quarto della batteria ju-
niores; dall’altra al regolamento
che non ti consente errori nella
scelta del contingente baby da
presentare in campo. La confer-
ma di Macchi tra i pali è assoda-
ta; il ritorno di Bari in banda una
scelta del tutto in linea con la lo-
gica, soprattutto se Lacanna non
è a posto (come non è, purtrop-
po) fisicamente; quindi David che
recupera la fascia sinistra e Di Bia-
se, quasi obbligato (per opzione
tattica e regolamento juniores),
a completare la difesa centrale

con Volani.
Poi viene il bello, perché torna-

to ormai al mittente (dal punto di
vista pratico) Ottofaro, il pacchet-
to dei centrocampisti a disposi-
zione è ridotto all’osso: Lavrendi
e Celia; ai quali si aggiunge – qua-
si per esclusione – Olivari che in
mezzo (per altro senza mai con-
vincere) ha abbozzato qualche
scampolo di gara; in avanti Soa-

ve e Nicolini con Masè che ha vin-
to il confronto con gli altri giova-
ni (ma spuntati) attaccanti aqui-
lotti e viene beneficiato dalla pre-
senza di due ’86 (David e Lavren-
di) che rendono non necessario
il giocatore nato nell’85 (di solito
Furlan). Cosa conta in questo mo-
mento, per Maraner, più della lo-
gica? Conoscendo il tipo, sicura-
mente almeno due cose: la scara-

manzia e le “sensazioni” che l’en-
nesima settimana di lavoro gli
hanno trasferito dal gruppo. Per
quanto riguarda il primo capito-
lo basti segnalare che oggi in pan-
china, a guidare la squadra, ci sa-
rà Beppe Orsini, già abbonato sia
rimpiazzo del “vivace” Maraner
che al risultato positivo.

In aggiunta, l’allenatore aqui-
lotto stavolta non dovrà smette-
re, tra un tempo e l’altro, la blu-
sa griffata D&G (Dolce, la sua
squadra fin troppo con il Salò nel
primo tempo domenica; e qua-
si… Gabbato da una direzione di
gara censurabile, sino all’omag-
gio finale). Sul secondo capitolo
c’è ben poco da dire perché le me-
lodie che arrivano a Maraner dal
gruppo aquilotti vibrano a fre-
quenze talmente alte che agli
umani non è dato recepire nulla.
Flash finale da casa Rodengo, ve-
ro arbitro della lotta per la C2:
“cancellati” dall’organico capita-
no e vicecapitano (Carminati e
Lanfredi) e scoperto nel portiere
Disperati il goleador di scorta del
bomber Dossou (accantonato per
scarso impegno), Braghin prepa-
ra già la formazione per l’anno
prossimo. Ma almeno oggi sarà
ancora concentrato sul Trento;
ci auguriamo lo continui ad esse-
re per un’altra settimana, cioè si-
no alla partita di domenica pros-
sima a Crema contro il Pergo.

Oggi contro il Salò i rotaliani potrebbero vincere il loro «campionato». Mariotti e Trevisan out, Formolo parte tra i titolari

Gaburro vicino alla salvezza anticipata
ARBITRI / ROMINA SANTUARI IN AUSTRIA

Iovine a Grottaglie
TRENTO - Per quanto riguarda le designazioni dei nostri arbi-

tri ed assistenti militanti negli organici nazionali dell’Aia segna-
liamo che Denis Salati della sezione Aia di Trento dirigerà l’incon-
tro di serie C2 del girone B tra il Tolentino e il Viterbo. Le due
squadre sono in piena zona retrocessione. Chi dovesse perdere
ormai potrebbe considerarsi retrocesso in D. Corrado Longhi del-
la sezione di Bolzano sarà impegnato come assistente nella gara
di serie C2 del girone A, dove milita anche l’Alto Adige impegna-
to quest’oggi fuori casa contro il Palazzo-
lo, tra il Portogruaro e la Sanremese del-
l’ex portiere aquilotto Rotoli. La compa-
gine ligure cercherà di aggiudicarsi l’inte-
ra posta in palio sperando in un passo fal-
so della capolista Pro Sesto il cui vantag-
gio in classifica è di sole due lunghezze.

Romina Santuari (nella foto), assisten-
te della sezione di Trento con la qualifica
di internazionale, è stata impegnata in un
torneo organizzato dall’Uefa in Austria. La
giovane assistente in gonnella ha diretto
i match delle selezioni under 19 di casa,
della Russia, della Romania e della Serbia-Montenegro. Nel Na-
zionale di dilettanti segnaliamo che Nicola Iovine della sezione
di Arco – Riva è stato designato a dirigere la gara del girone H tra
Ars Et Labor Grotttaglie – San Paolo Bari, squadre a caccia di pun-
ti per la matematica salvezza. Designazione dunque molto im-
portante per un arbitro al 4° anno in CAN-D, con buone possibi-
lità di promozione all’ organo tecnico superiore. Giuseppe Cisa-
ria di Trento dirigerà invece la gara valida per i playoff sempre
del girone H tra Val di Sangro e Isola Liri, quest’ultima di recente
sconfitta nel bergamasco nella finale di Coppa Italia dall’Uso Cal-
cio, team in lotta per la salita in C2 con Trentino e Pergocrema.

Fr. Lo.

di CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA - Il «black
out» di Reno Centese è alle spal-
le, così almeno sperano tifosi,
staff e giocatori del «Mezzo»
che vorrebbe festeggiare oggi
il suo campionato (leggi salvez-
za anticipata) davanti al pub-
blico amico. Pubblico che il tec-
nico Marco Gaburro invita ad
arrivare sulle tribune del ret-
tangolo di via S. Maria il mag-
gior numero di tifosi. «Ci deve
dare un ulteriore spinta in que-
sta importante partita. Stare vi-
cini alla squadra in questo mo-
mento, dove è necessario uno
sforzo finale, è importante per
caricarci ulteriormente. Certo,
la sconfitta di domenica scor-
sa ci ha caricato per se stessa
ed oggi abbiamo un match
point decisivo per raggiungere
il nostro traguardo che, per una
formazione partita non per vin-
cere il campionato, è senz’al-
tro un obiettivo importantissi-
mo».

Ci saranno problemi di for-
mazione, è innegabile, tanto
che al momento è anche pos-
sibile che si torni al 4-4-2 del-
l’andata, accantonando per ne-
cessità il 4-3-3. L’assenza con-
temporanea dello squalificato
Mariotti e dell’infortunato Tre-
visan pesa sul centrocampo e
sulla presenza del under nato
nel 1986. Quindi sembra scon-
tata la scelta di Ermanno For-

molo nell’undici iniziale con la
possibilità di vederlo a centro-
campo (sia a tre), ma più pro-
babilmente esterno nella me-
diana a quattro con Baido sul-
l’altra fascia. In mezzo dubbio
anche per vedere Mammolen-
ti che in settimana ha patito un
malanno muscolare che po-
trebbe dirottarlo in tribuna.
Pronto Pontalti a rilevarlo in
mezzo al campo mentre dalla
juniores di Bertolini sono sta-
ti precettati l’attaccante Della-
sega (classe ’87) ed il giovanis-
simo difensore Tommasino
(’88).

Il Salò ha perso domenica
scorsa al «Briamasco» un auto-
bus importante e sa che a Mez-
zocorona passa quello defini-
tivo per puntare ad una clamo-
rosa rimonta, ma anche quello
per rimanere nell’orbita palyoff
dove lottano, oltre a Pergocre-
ma e Trentino, anche Uso Cal-
cio, Nuova Albano, Rodengo Sa-
iano e Centese.

«Il Salò - avverte Gaburro - è
una delle migliori squadre del
girone dal punto di vista calci-
stico e quindi è un avversario
importante. Come altre volte
ritengo però che molto dipen-
derà da noi, ed in passato lo ab-
biamo spesso dimostrato. Lo-
ro vengono da una sconfitta e
quindi saliranno a Mezzocoro-
na con la voglia di rifarsi e di
non cadere a pochi metri dal
traguardo dopo un campiona-
to giocato sempre al vertice».

MOLON RIENTRA DOPO TRE TURNI

L’Arco difende
quel punto in più

ARCO - Poco più di 270 minuti al termine del campionato e un so-
lo punto da difendere sulle dirette concorrenti per la salvezza da
cercare nei playout. La stagione dell’Arco è ancora tutta da decifra-
re. Nonostante, infatti, il trend negativo, nel quale i gialloblù si so-
no imbattuti nelle ultime 10 gare, la squadra gardesana ha mante-
nuto intatte le possibilità di raggiungere l’obiettivo di inizio stagio-
ne. Ormai, come lo stesso tecnico Stefano Manfioletti testimonia, la
salvezza si giocherà ogni domenica su tre campi contemporanea-
mente, quello dell’Arco, ma anche quelli di Reno Centese e Fioren-
zuola: «Credo che in questa situazione, così ingarbugliata, dobbia-
mo cercare di essere realisti. Abbiamo ancora un punto di vantag-
gio e dobbiamo provare a conquistare punti fondamentali in ogni
gara rimasta da qui alla fine, ma allo stesso tempo speriamo nei pas-
si falsi delle nostre concorrenti, che a differenza nostra, appaiono
in ripresa. Per quanto riguarda la partita odierna, abbiamo il dove-
re di provare a dare al nostro pubblico una soddisfazione, che aspet-
ta da tutto il girone di ritorno. L’incontro non è certamente dei più
agevoli. La Nuova Albano, nonostante sia priva di un elemento chia-
ve come Rastelli in attacco, vanta comunque giocatori di grande
spessore come Valoti e Magoni, che hanno disputato campionati ec-
cellenti nelle categorie superiori. Dobbiamo riporre in campo la
massima intensità, senza commettere errori difensivi grossolani,
che potrebbero compromettere le sorti di un’intera stagione».

L’Arco perde per squalifica capitan Andreoli e Hasa, autore del-
la rete del momentaneo vantaggio nell’ultima trasferta con la Ber-
gamo Fiorente, ma recupera un asso portante dalla rosa come Mo-
lon, assente da ben tre turni e ampiamente desideroso di tornare a
dare il suo contributo, anche in termini di realizzazioni. Una novi-
tà dell’ultima ora, che fa sicuramente ben sperare in vista di questo
forcing finale, è invece il ritorno all’attività di Enzo Tremamondo,
che dopo l’infortunio ai legamenti crociati nello scorso inverno, spe-
ra di tornare utile anche solo per qualche spezzone di gara. Certo
la condizione del centrocampista di Matera è inevitabilmente sotto
la standard ritenuto accettabile, ma la sua qualità potrebbe convin-
cere Manfioletti a schierarlo già da domenica prossima nella trasfer-
ta con il Boca S. Lazzaro.

G. D. M.

RIENTRANTE. Molon

MEZZOCORONA
Marini G.

Egger
Filizola

Berardo
Girlanda
Pontalti

Formolo
Mestriner

Luciani
Baido

Turri

SALÒ
Hofer
Ferrari M.
Lodrini
Valenti
Ferretti
Caini
Quarenghi
Cazzamalli
Bonvicini D.
Bojanic
Danesi

MEZZOCORONA a disposizione: 
Marini M., Merenda, Tommasino,
Ciaghi, Mele, Vianello, Dellasega.
All. Gaburro.
SALÒ a disposizione: Micheletti,
Ferrari R., Omodei, Busi, Franchi,
Cittadini, Lumini. All. Bonvicini R.
ARBITRO: Boglione di Pordenone

Stadio Comunale, ore 15

ARCO
Corradini
Ponticelli

Toccoli
Bussi

Lanotte
Valli

Marchetto
Donati

Bonazza
Braulio
Molon

N. ALBANO
Belussi
Ardenghi
Donga
Salvi
Ranioli
Ravasio
Tacchini
Guinko
Bonomi
Magoni
Diagne

ARCO a dispos.: Michelotti, Rigot-
ti, Longo, Santuari, Bortolameotti,
Esposito, Poli. All. Manfioletti.
NUOVA ALBANO a dispos.: Volpi,
Pellegrini, Capoferri, Arena, Vicina-
li, Giacometti, Perini. All. Zambelli
ARBITRO: Sguizzato di Verona

Stadio via Pomerio, ore 15

Tremamondo
è pronto per
gli ultimi turni

MEZZOCORONA

La rincorsa
al Pergocrema
inizia oggi

A Rodengo per vincere
Trentino tutto a trazione anteriore in trasferta

Masè e Olivari a rinforzo di Soave e Nicolini

PERUGIA - Un gol per tutto il calcio italiano: è quello messo a se-
gno ieri a Perugia sul campo del Madonna Alta, poco lontano dal
Curi di serie B, una società di 2ª categoria scelta per avviare la spe-
rimentazione finalizzata all’abolizione di barriere tra il pubblico e
il terreno di gioco. Dopo gli ultimi episodi di violenza tra i profes-
sionisti è questa la risposta italiana ai richiami dell’Uefa da parte
della Lega Nazionale Dilettanti di concerto con la Figc. Barriere out
nel match tra Madonna Alta e Spina, la maturità di questa regione.

UMBRIA: 1° CAMPO SENZA BARRIERE

Raffaele Baido

48 domenica
1 maggio 2005 Sport l'Adige


