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Rodengo,sfidaallaregina

Il Salò affronta una trasferta
terribile, a Carpi, contro una
grande del girone. Classifica al-
la mano, il pronostico è sconta-
to. Gli emiliani occupano il ter-
zo posto, con 14 punti, grazie a
quattro vittorie (3-1 a Darfo,
1-0 a Santarcangelo, 2-0 con il
Russi, 5-0 a Cervia) e due pareg-
gi (1-1 a Castelfranco, 1-1 inter-
no con la Castellana). Hanno
perso solo contro il Mezzolara
di Budrio (1-2), in casa, il 24 set-
tembre.

I gardesani sono in piena zo-
na retrocessione: appena 6 i
punti racimolati. Dopo avere
debuttato con un successo ro-
tondo sulla Reno Centese (3-0),
hanno pareggiato tre volte (2-2
con la Piovese, 1-1 con la Giaco-
mense di Francesco Zanoncel-
li, 2-2 a Chioggia), perdendo
contro Rodengo (0-1), Castella-
rano (1-3) ed Este (0-1). Non vin-
cono dal 17 settembre.

Il Carpi non subisce reti da
tre gare consecutive, col portie-
re Poluzzi, il cui cartellino ap-
partiene al Bologna e che in
giugno fu inseguito invano dal
direttore generale del Salò Eu-
genio Olli, euforico dallo stage
in Romania come titolare della
Nazionale di categoria. Il Salò,
invece, prende gol da sei parti-
te consecutive, nonostante le
prodezze del 18enne Menegon,
ex Primavera del Padova, arri-
vato in agosto.

Da un lato una squadra sulle
ali dell’entusiasmo, sostenuta
da un pubblico caloroso, che in
passato ha avuto modo di ap-
plaudire giocatori (Salvatore

Bagni, Simone Inzaghi, Marco
Materazzi, Luigi Beghetto, Pi-
votto, Cevoli, Salvatore Lan-
na, Cosimo Francioso, il portie-
re Pantanelli) o allenatori
(Gianni De Biasi, Gigi De Ca-
nio, Walter De Vecchi), poi
emersi ad alto livello, e spera
di ritornare nei professionisti.
Dall’altro una squadra sfidu-
ciata che, dopo anni di felicità
e di calcio splendido, stenta a
trovare incisività e verve, col
gruppetto dei fedelissimi tifosi
che annulla il viaggio in pull-
man per lo scarso numero di
adesioni.

Sul fronte del Salò due assen-
ze di peso. Il capitano Cristian
Quarenghi, l’autentico trasci-
natore, un folletto che, con la
maglia biancazzurra è andato
a segno più di 100 volte (4 nelle

6 iniziali di questo campiona-
to), dovrà scontare il secondo
(e ultimo) turno di squalifica.
Michele Sella, il regista arre-
trato, pure lui valsabbino, si è
infortunato nel finale della ga-
ra di domenica, e attende il ver-
detto dei medici: se si tratta di
semplice contrattura muscola-
re, potrebbe riprendere la pre-
parazione fra una settimana;
in caso di guaio grave (stira-
mento), si preannuncerebbe
uno stop molto più lungo. Sul
versante del Carpi manca appe-
na un uomo di spicco: l’attac-
cante 30enne Stefano Roncara-
ti, ex Fano, Bellaria, Ravenna,
Fano e Valenzana, l’anno scor-
so 16 reti in 18 gare con la ma-
glia del Cattolica, ora 5 gol in 7
partite, fermato dal Giudice
per il colpo a un avversario.

Con queste premesse, il pro-
nostico sembra chiuso. Ma il
calcio ha abituato a ogni gene-
re di sorpresa. E il Salò, che a
Carpi ha conquistato due buo-
ni risultati (straordinario 4-3
nel 2004-05, 0-0 l’anno scorso),
ha i mezzi per riemergere.

Dopo avere sperimentato
senza frutti il 4-4-2, Roberto
Bonvicini ha intenzione di tor-
nare all’abituale 4-3-3, con De
Paola, Falco e Remedio in at-
tacco. In mezzo Pedrocca, Cam-
malleri e Salafrica. In difesa
Caurla e Ferretti centrali, Cit-
tadini e Savoia esterni. Mene-
gon in porta. Arbitrerà
Gianpietro Valleriani di San
Benedetto del Tronto, coadiu-
vato dai senesi Angela Sapori-
to e Salvatore Muccio.
 Sergio Zanca
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SalòeDarfo,adessoèvietatosbagliare
Il Darfo prova a uscire dalle
sabbie mobili della bassa clas-
sifica tentando il colpaccio a
Piove di Sacco, contro una Pio-
vese che in classifica ha solo 5
punti, due in più del Darfo.
Contro la squadra allenata dal
remedellese Loris Boni - l’ex al-
lenatore del Montichiari dei re-
cord che nelle ultime stagioni
ha allenato sempre in D al Colo-
gna Veneta e che domenica
con la Piovese ha perso per 3-1
sul campo del Rodengo - i camu-
ni sono chiamati a fare un’im-
presa per non allungare la se-
rie negativa. Una vittoria per-
metterebbe di scavalcare l’av-
versario di giornata e attestar-
si in terzultima posizione,
uscendo per la prima volta in
questo campionato dalle due
piazze calde in cui si rischia la
retrocessione diretta.

Non saranno ancora a dispo-
sizione Longo, che ha firmato
il contratto ieri mattina con i
neroverdi (giocherà a partire
dal 17 novembre perché aven-
do giocato in C dovrà rispetta-
re i termini di tesseramento).
Stesso discorso di Paghera,
che sarà a disposizione da do-
menica prossima quando i ne-
roverdi giocheranno in casa
contro il Santarcangelo. Sem-
pre fermo Parolari per un pro-
blema alla caviglia.

Roberto Crotti dovrebbe con-
fermare la formazione scesa in
campo domenica contro la Ca-
stellana con Brunoni fra i pali,
difesa con Giorgi a destra, Po-

letti a sinistra, Mosa e Poma
centrali. A centrocampo il dub-
bio Matteo Taboni-Prandini.
Per il resto tutti confermati:
Treccani a sinistra e gli inter-
ni Gherardi-Mangiavini. Da-
vanti Bigatti, pimpante e reat-
tivo nella gara di domenica, af-
fiancherà Rossetti.

In questo momento con 5 gol
segnati il Darfo vanta il secon-
do peggior attacco del campio-
nato. Peggio ha fatto solo la Re-
nocentese, fanalino di coda
che non ha ancora segnato
nemmeno una rete nelle 7 gare
disputate.

Non sarà comunque facile,
visto che la Piovese in casa è
tutto sommato una squadra
che sta avendo un andamento
positivo. Ha subito solo 5 reti

ottenendo 4 dei 5 punti totali
della sua classifica. E’ lì che Bo-
ni sta cercando di costruire
con fatica la salvezza per i
suoi.

Con questa gara i veneti con-
cludono il trittico di sfide alle
formazioni bresciane, ma per
la prima volta giocano in casa.
A Salò, alla terza giornata, ot-
tennero un pareggio per 2-2. A
Rodengo, domenica, subirono
una sconfitta per 3-1.

Per la Piovese, schierata con
il consueto 4-4-2 saranno in
campo Fiorin fra i pali, Chelin
e Munari terzini, Pozzobon e
Masiero centrali. A centrocam-
po da destra Benedini, Betu-
nio, Desideri e Ballarin. Attac-
canti Spagnolli e Fig. Da tene-
re particolarmente in conside-
razione è proprio il centravan-
ti Spagnolli, ex Sudtirol. Dal-
l’attacco vengono le note liete
della squadra, che dopo essere
partita a rilento ha segnato
sempre nelle ultime 5 gare di-
sputate, ottenendo a spese del-
la Renocentese (1-0) la vittoria
nell'ultima gara interna.

Da parte sua la squadra pado-
vana cercherà il massimo ri-
sultato anche perché il calen-
dario subito dopo la sfida di og-
gi riserverà due match sulla
carta proibitivi come quello
con il Castellarano (attacco
stratosferico: 24 reti, ben 10 in
più rispetto alla seconda in
classifica), capolista incontra-
stato con 21 punti totali e la Gia-
comense di Francesco Zanon-
celli che insegue in classifica.

 Giovanni Armanini
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Il Palazzolo va in Sarde-
gna per sfatare il tabù
trasferta. L’impegno
sul campo della Villaci-
drese è dei più difficili
per la formazione bian-
cazzurra guidata da
Francesco Turrini che
cerca un risultato pieno
che manca ormai da 360
minuti: 4 gare in cui i ri-
sultati si sono equamen-
te divisi pareggi in casa
e sconfitte in trasferta.

Quella dei biancaz-
zurri è una crisi di risul-
tati che ha le radici pro-
fonde. Nelle ultime due
trasferte i palazzolesi
hanno perso sempre
per 1-0, mentre in casa
hanno pareggiato 1-1
(con l’Olginatese) e 2-2
nell’ultima gara con il
Merate. Ciò che preoc-
cupa è un dato inconfu-
tabile: il Palazzolo non
segna su azione dalla se-
conda giornata quando
pareggiò 1-1 contro il
Tempio (rete di Bovio).
Da quel momento un so-
lo giocatore è andato in
gol, il centrocampista
Leonardo Fulcini, auto-
re di due rigori e due pu-
nizioni vincenti che so-
no valse alla squadra 5
degli attuali 6 punti in
classifica che valgono il
terzultimo posto. Ad
onor del vero un gol, su
azione, Bosio lo aveva
segnato contro l’Olgina-
tese sul risultato di 0-0,
ma quella rete fu annul-
lata (un attimo prima
del vantaggio avversa-
rio) sollevando le ire fu-
ribonde della dirigenza
biancazzurra. Ma si
tratta di situazioni epi-
sodiche: le sviste arbi-

trali lo sono tanto quan-
to i pochissimi gol del
Palazzolo su azione.

Sul campo della Villa-
cidrese ci vorrà una vit-
toria importante. Turri-
ni proverà a coglierla
con una formazione
pressochè identica a
quella di domenica con
Merelli tra i pali, difesa
con Belussi a destra,
Brembilla sull’out oppo-
sto, Tolotti e Guidetti
centrali. Fulcini sarà il
playmaker sostenuto
da Marsili e Zucchinali.
Tridente con Bosio pun-
ta centrale, Bernardi e
Gambuto a supporto. Il
tecnico insomma, an-
che dopo gli interventi
sul mercato, ha scelto
di puntare sul 4-3-3 che
pare la migliore soluzio-
ne tattica dopo il forfait
per infortunio di Bovio.

La Villacidrese ave-
va iniziato la stagione
nel peggiore dei modi.
Due pareggi in casa e
due sconfitte esterne
l’avevano relegata dopo
4 giornate all’ultimo po-
sto in classifica. Ma la
squadra sarda mantie-
ne la caratteristica prin-
cipale che ha definito le
isolane nelle ultime sta-
gioni: l’invulnerabilità
interna. Infatti alla
quinta di campionato è
arrivata l’inattesa vitto-
ria contro il Como (che
si sarebbe vendicato la
domenica successiva
proprio contro il Palaz-
zolo) e la squadra è ri-
partita ottenendo dome-
nica, dopo il pareggio di
Merate anche la prima
vittoria esterna stagio-
nale con un 1-0 sul cam-
po del Seregno.  g.a.
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Luca Bosio: in Sardegna guida l’attacco del Palazzolo

Paolo Ferretti, difensore del Salò Daniele Prandini (Darfo Boario)


