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SERIE

D
PERICOLO. Quarenghi (Salò)

Boca S. Lazzaro-Chiari Carotenuto di Napoli
Carpi-Bolzano Liturco di Collegno
Fiorente Bg-Arco Tidona di Torino
Fiorenzuola-Castelfranco Pallabazzer di Torino
N. Albano-Crevalcore Fatta di Palermo
Pergocrema-Uso Calcio Stefanini di Livorno
Reno Cent.-Mezzocorona Lavagnini di Viareggio
Rodengo S.-Centese Spina di Alessandria
Trentino-Salò: Gambini di Roma 1
Classifica: Pergocrema 57; Uso Calcio e Trentino 54; Salò
52; Nuova Albano 51; Centese 49; Rodengo Saiano 47;
Boca S. Lazzaro 46; Mezzocorona 40; Bolzano 37;
Castelfranco Emilia 36; Carpi 34; Chiari 33; Fiorente
Bergamo 32; Crevalcore 30; Arco 26; Fiorenzuola 24; Reno
Centese 22.
(In serie C2 la prima; in Eccellenza le ultime due, ai playout
dalla sest’ultima alla terz’ultima)

PARTITE E ARBITRI, ORE 15

TRENTINO
Macchi

David
Bari

Volani
Lacanna
Lavrendi

Migliorini
Celia

Nicolini
Soave
Furlan

SALO’
Hofer
Ferrari M.
Salvatori
Valenti
Ferretti
Caini
Quarenghi
Cazzamalli
Lumini
Bojanic
Franchi

TRENTINO a dispos.: Bertani, Di
Biase, Moratti, Zampaglione, Taz-
zioli, Masè, Olivari. All. Maraner
SALO’ a disp.: Michelotti, Lodri-
ni, Faita, Danesi, Cazzoletti, Cit-
tadini, Bonvicini D. All. Bonvicini
ARBITRO: Gambini di Roma 1

Stadio Briamasco, ore 15

RIENTRANTE. Il difensore Bari

di LUCIO GERLIN

TRENTO – E’ il mese del den-
tro-o-fuori-tutto gialloblù. Inizia-
to nel migliore dei modi domeni-
ca scorsa a Cento: vittoria recu-
perata nel finale di gara, merita-
ta, e ottenuta con una riscossa
di grande significato anche sul
piano della contributo psicolo-
gica ad un gruppo finito ad un
passo dal fallimento dell’obietti-
vo massimo. Ma il “bello” è ap-
pena cominciato, perché l’offer-
ta promozionale degli aquilotti
continua oggi col Salò e si spera
possa proseguire anche domeni-
ca prossima a Rodengo, nel der-
by di Mezzocorona tra 14 giorni
e, infine, nel match di una stagio-
ne, il 15 maggio, col Pergo in ca-
sa. Dentro o fuori anche oggi; di
valore doppio perché nel frattem-
po a Crema la capolista se la ve-
de con l’Uso Calcio, prima con-
tro seconda (a pari merito del
Trento), in uno scontro nel qua-
le entrambe hanno più da perde-
re che da guadagnare.

Ma agli altri ci pensino gli al-
tri; al Trento ci pensa Christian
Maraner che superata la settima-
na d’esame nel migliore dei mo-
di cerca la strada giusta per con-
fermare il ritorno di fiamma gial-
loblù. Via maestra che non si di-
scosterà per dieci indicesimi da

quella che ha segnato il match
del “Bulgarelli” domenica scor-
sa: quella dei due pali e del rigo-
re alle ortiche di Soave, quella
che ha preparato la riscossa.
Squadra in grado di mettere i
mattoni per il rilancio dell’ulti-
ma mezz’ora e che il tecnico ro-
veretano intende confermare, fat-
ta eccezione per il rientro in
squadra di Cristian Bari (sconta-

ta la squalifica) al quale farà po-
sto un Vecchiato con qualche
problema sia di fisico che di for-
ma. Nuova dunque, ma solo per
questa stagione, la coppia cen-
trale di difensori; tuttavia la par-
tita con i “cugini” d’oltre Garda
si deciderà in mezzo dove da Mi-
gliorini ci si aspetta una confer-
ma del recupero più “suggerito”
che effettivamente mostrato do-

menica e a Lavrendi si chiede an-
cora qualcosa in più.

Poi ci pensi Soave che col ri-
gore sprecato a Cento potrebbe
aver chiuso una parentesi male-
fica (durava dalla prima giorna-
ta di ritorno) aperta da un altro
penalty calciato (quella volta)
sulla traversa. Da allora, in 12
partite, solo un gol (nel derby di
Bolzano); Nicolini il suo bel “ci
sono di nuovo anch’io” l’ha pro-
nunciato perentoriamente dome-
nica; adesso bisogna attendersi
quello del centravanti veronese.
Del Salò si sa praticamente tut-
to perchè l’allenatore Bonvicini
gioca sempre con gli stessi uo-
mini e sempre allo stesso modo:
matricola rivelazione del torneo
questo Salò, prima a metà cam-
pionato, ma un po’ meno brillan-
te nel ritorno (19 punti, 2 in me-
no del Mezzo, 4 in meno del Tren-
to) visto che è tornata al succes-
so solo domenica dopo un digiu-
no di quasi due mesi.

Tra i bresciani ancora in dub-
bio Scirè e naturalmente trenti-
ni (Quarenghi, davanti, Ferretti,
dietro) a fare per due contro la
squadra di riferimento della pro-
vincia. Ostacolo non facile; ma a
questo punto non ci sono molte
scelte e vie di fuga: o dentro (se
si vince) o fuori dal sogno C2. Fi-
schio d’inizio di Gambini di Ro-
ma 1, al Briamasco, alle ore 15.

Dopo il Fiorenzuola per i gialloverdi c’è un’altra candidata alla retrocessione, la Reno Centese senza il fantasista Padolecchia

Gaburro: «Non sottovalutiamo l’ultima»
GLI ARBITRI REGIONALI

Salati fischia a Gubbio
TRENTO - Per quanto riguarda le designazioni dei nostri

arbitri ed assistenti militanti negli organici nazionali dell’
Aia segnaliamo che Denis Salati della sezione di Trento, ha
arbitrato mercoledì scorso la gara di recupero, rinviata lo
scorso 3 aprile per lutto papale tra il Frosinone e il Manto-
va (C1 girone A). L’attesa sfida playoff si è conclusa in pari-
tà con il punteggio di 1 a 1. Salati scenderà in campo anche
quest’oggi per dirigere la gara di campionato di serie C2 gi-
rone B tra il Gubbio e la Massese. La compagine toscana, do-
po aver battuto nel turno infrasettimanale il San Marino per
2 - 0, è ormai promossa matematicamente in serie C1.

Romina Santuari, assistente della sezione di Trento sarà
impegnata nella gara di serie C2 del girone A dove milita an-
che l’Alto Adige oggi impegnato al Druso contro la Valenza-
na, tra il Pizzighettone e l’Olbia. I padroni di casa cercheran-
no punti per non perdere ulteriore terreno dalla capolista
Pro Sesto e dalla lanciata Sanremese. La formazione ospite
invece è alla ricerca di punti preziosi che le permetterebbe-
ro un finale di campionato più tranquillo. Il meranese Cri-
stian Ciliberto arbitrerà invece il derby siculo del girone C
tra il Gela ed il Ragusa. I padroni di casa cercheranno la vit-
toria sperando in un passo falso della Juve Stabia, seconda
in classifica con un punto di vantaggio sulla compagine si-
ciliana. Per quanto riguarda invece il campionato naziona-
le di dilettanti segnaliamo che Stefano Bellutti della sezione
di Trento dirigerà l’incontro di campionato del girone C tra
il Montebelluna Calcio e la Sambonifacese. Per questa par-
tita sarà coadiuvato da Simone Albino di Rovereto e Guido
Toniatti di Arco-Riva. I padroni di casa sono quarti a quota
52 punti in classifica, in coabitazione con il Tamai e hanno
ancora qualche chance di accedere ai playoff. La compagi-
ne ospite è in una posizione di classifica molto tranquilla e
non ha più grandi ambizioni per questo campionato.

Fr. Lo.

di CRISTIANO CARACRISTI

MEZZOCORONA - Dalla pe-
nultima all’ultima della clas-
se: il Mezzocorona dopo aver
vinto con il Fiorenzuola pro-
va a fare il bis sul campo del-
la Reno Centese. Tre punti che
sarebbero «oro» per la salvez-
za anticipata, ormai lì a porta-
ta di mano.

Tutto facile quindi? Da non
pensarci nemmeno. «In que-
sto momento della stagione -
avverte Marco Gaburro - tut-
te le partite sono difficili, fra
l’altro noi in trasferta non ab-
biamo ancora dato il meglio
di noi stessi nella stagione (so-
lo due vittorie a Fiorenzuola e
Crevalcore n.d.r.). Affrontia-
mo una formazione che prati-
camente è all’ultima spiaggia
e quando una compagine è al-
l’ultima spiaggia può fare di
tutto. Noi dobbiamo effettua-
re una prova di maturità per
uscire dal campo emiliano con
un risultato positivo».

Non c’è da scordare comun-
que che il Mezzocorona sta at-
traversando un buon momen-
to di forma: «Dobbiamo conti-
nuare sulla strada intrapresa,
giochiamo sempre per fare ri-
sultato, meglio se una vitto-
ria». Anche perché una vitto-
ria, toccando ferro, significhe-
rebbe salvezza: «Se vincessi-
mo domani potremmo parla-
re di salvezza, ma il fatto è che

dobbiamo ancora vincere».
L’Arco farà il tifo per voi.

«Non possiamo pensare a vin-
cere per fare favori ad altre
squadre, dobbiamo vincere
per salvare noi stessi. se poi
si avvantaggia anche una for-
mazione regionale questo può
fare certamente piacere, ma
soprattutto pensiamo a noi,
perché ci servono ancora pun-
ti»

Capitolo formazione: il dub-
bio più pesante è quello ri-
guardante l’impiego di Mestri-
ner. Capitan Nicola è alla pre-
se con una tonsillite da una
settimana ed è anche debili-
tato da questo fastidio. Oggi
si deciderà, ma comunque
Pontalti (reduce dalla squali-
fica) è pronto con Mammolen-
ti confermato dal suo brillan-
te periodo di forma. In difesa
torna Berardo e Filizola torne-
rà a sinistra. Mariotti pendo-
lo fra attacco e centrocampo
(Baido e Ciaghi le alternative)
ed in avanti spazio a Turri (in
formissima) e Luciani, alme-
no che non esca la carta a sor-
presa di Vianello dal primo mi-
nuto.

Nelle file emiliane assente il
temuto fantasista Padolecchia
(squalificato), un ’assenza pe-
sante, come sottolinea anche
Gaburro anche se lo stesso
tecnico avverte che più dei
singoli: «Conta soprattutto la
partita che riusciremo a fare
noi»

MANFIOLETTI: «DOBBIAMO VINCERE»

ARCO - Che sia forse la volta buona per tornare a fare 3 punti?
In casa Arco ce lo si augura anche questa settimana. Per l’occasio-
ne i gialloblù affronteranno la Bergamo Fiorente, formazione lom-
barda, che mise già in grande difficoltà i gardesani nel match di an-
data in via Pomerio, quando però Donati riuscì ad agguantare un
pareggio, ormai insperato, a tempo scaduto. Manfioletti sembra ca-
rico per la nuova trasferta: «Non c’è una cosa in particolare che non
abbia funzionato nelle ultime gare, ma un insieme di fattori, che,
insieme, hanno determinato quella che è attualmente la nostra po-
sizione di classifica. In parte abbiamo commesso degli errori, in
parte abbiamo affrontato degli avversari molto bravi, e poi aggiun-
giamoci anche un pizzico di sfortuna, soprattutto in partite nelle
quali sul piano del gioco meritavamo forse qualcosa in più dei ri-
vali. In questi giorni abbiamo lavorato molto bene e la squadra è
pronta per disputare una grande prestazione. L’obiettivo è quello
di raggiungere il prima possibile il diritto di disputare i playout. La
Bergamo Fiorente è una compagine molto ben attrezzata, soprat-
tutto nel reparto offensivo, dove Guerrisi e Cantoni costituiscono
una coppia molto ben assortita, che in questa stagione è riuscita a
procurarsi un’infinita di calci di rigore. E’ inoltre quasi superfluo
sottolineare, che dovremo prestare attenzione a Maspero(ex Cre-
monese e Torino nella serie maggiore), il quale, spesso e volentie-
ri, risulta decisivo in questa serie. Non dovremo abbassare la guar-
dia neanche per un attimo e riporre in campo la massima determi-
nazione per raggiungere lo scopo prefissoci. Siamo convinti di po-
tercela fare».

L’Arco recupera Toccoli, che era assente da ben tre partite, il qua-
le con molta probabilità tornerà a formare, quella che ad inizio
campionato avrebbe dovuto essere la coppia centrale titolare, al
fianco di Bussi. Molon, invece, dovrà scontare l’ultima delle tre gior-
nate di squalifica inflittegli dal giudice sportivo. Gli altri, ad ecce-
zione di Poli, alle prede con un attacco febbrile, saranno tutti a di-
sposizione di Manfioletti, che per una delle poche volte in questa
stagione, potrà scegliere chi schierare, sulla base della loro effetti-
va condizione. Da ricordare, infine, che i lombardi saranno privi
di due importanti pedine a centrocampo: Domenghini e Pagnoni.

G. D. M.

LUPO. Toccoli difensore

RENO CENTESE
Sarricchio

Smerilli
Assennato

Zoni
Frigeri

Manfredini
Zanolli

Vigorelli
Nani

Simoni
Matteuzzi

MEZZOCORONA
Marini G.
Egger
Filizola
Berardo
Girlanda
Pontalti
Mammolenti
Mariotti
Luciani
Baido
Turri

RENO CENTESE a dispos.: Atti, Ia-
quinta, Secchieri, Ongaro, Trentini,
Dall’Aglio, Tosi. All. Rossi
MEZZOCORONA a dispos.: Marini
M., Merenda, Ciaghi, Mele, Mestri-
ner, Formolo, Vianello. All. Gaburro.
ARBITRO: Lavagnini di Viareggio.

Stadio Comunale, ore 15

FIORENTE BG
Regazzoni

Nava
Borla

Marchesi
Campana

Cortesi
Palanchini

Gotti G.
Guerrisi
Cantoni

Maspero

ARCO
Corradini
Ponticelli
Bussi
Toccoli
Lanotte
Valli
Donati
Andreoli
Bonazza
Braulio
Hasa

BERGAMO FIORENTE a dispos.: Got-
ti P., Zonca,Terzi, Esposito, Gaio, Io-
dice, Borella. All. Gustinetti 
ARCO a dispos.: Michelotti, Rigotti,
Longo, Santorum, Marchetto, Espo-
sito, Bortolameotti. All. Manfioletti
ARBITRO: Tidona di Torino

Stadio Azzano S. Paolo, ore 15

In difesa
c’è il rientro
di Toccoli

MEZZOCORONA

Un successo
significa eliminare
una pretendente

Senza mezze misure
Il Trentino ha un unico obiettivo: la vittoria
Al Briamasco il Salò di Ferretti e Quarenghi

Marco Berardo al rientro

TRENTO - Attaccante del Calisio fino alla fine della partita (og-
gi gioca a Pergine con la capolista) e poi dalle 18.30 barman al
Grand Hotel Trento dove attende i suoi colleghi e i dirigenti di
tutte le società che lo gradiranno per l’happy our: questa è la do-
menica pomeriggio di Gigi Sinisgalli che ha avuto l’apprezzabi-
le idea di convogliare i protagonisti della domenica calcistica
trentina in un simpatico appuntamento dopo l’evento agonisti-
co. Mangiando e bevendo in una sede confortevole sarà l’occa-
sione per rispolverare eventi, fatti e misfatti della giornata del
football locale e poi intrattenersi davanti a Sky col grande calcio.

BUFFET AL GRAND HOTEL TRENTO

L’Arco ci prova
contro Fiorente
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