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■ SALO’.

Unoscattod’orgoglio
pertornareasperare
MailRussifapaura

Per la 13esima giornata
(ore 14.30 allo stadio
«Turina», con differita
su BresciaPuntoTv alle
21) il Salò riceve il Rus-
si, compagine agguerri-
ta che con 21 punti occu-
pa il quinto posto, uni-
ca del girone a non ave-
re mai pareggiato.

La squadra emiliana
ha infatti vinto sette vol-
te (1-0 con la Piovese, 2-0
a Chioggia, 2-0 con
l’Este, 2-1 col Mezzola-
ra, 2-1 a Castelfranco,
3-1 a Santarcangelo, 3-0
domenica col Cervia) e
perso cinque (0-2 a Ca-
stellarano, 1-2 in casa
con la Giacomense, 0-2
a Carpi, 0-1 in casa con
la Castellana, 1-2 a Dar-
fo Boario), senza mai di-
videre la posta.

La squadra di Rober-
to Bonvicini ha invece
racimolato appena 8
punti, e occupa il penul-
timo posto, a fianco del-
la Piovese di Loris Bo-
ni, bresciano di Reme-
dello, che oggi se la ve-
drà col Carpi, secondo
in classifica.

Il Salò si è imposto sol-
tanto nella giornata
d’esordio, il 17 settem-
bre: 3-0 contro il fanali-
no di coda Reno Cente-
se, l’unica volta in cui
non ha subito reti. Da al-
lora, e sono trascorsi
due mesi e mezzo, ha
collezionato numerose
amarezze, rimediando
sei sconfitte (e cinque
pareggi). Preoccupa so-
prattutto il fatto che, do-
po la gara inaugurale,
abbia buscato gol in
quantità industriale:
ben 23, peggio della stes-
sa Reno (22). Mai, in nes-
suna delle successive 11
partite, i gardesani han-
no segnato per primi. E’
sempre capitato l’esat-
to contrario: dopo ave-
re preso la legnata, han-
no cominciato a insegui-
re. Come se i difensori,
non adeguatamente so-
stenuti, si considerasse-
ro agnelli sacrificali. E’
ora di non avere più pa-
ura, e di assumere un at-
teggiamento meno re-
missivo.

Alla formazione man-
cherà Michele Sella. Il
play maker di Ponte Caf-
faro, rientrato a Santar-
cangelo dopo un mese
di stop causa di uno sti-

ramento, è stato espul-
so per doppia ammoni-
zione, e squalificato per
due turni. Un’assenza
pesante, la sua. Bonvici-
ni sembra intenzionato
a schierare un centro-
campo composto da Ni-
cola Cittadini, Diego Pe-
drocca e Diego Tognas-
si, che ha recuperato
dalla contrattura.

Il neoacquisto Giu-
seppe Misso, ex Palazzo-
lo, dovrà pazientare fi-
no al 15 dicembre. In at-
tacco, fermo l’albanese
Elis Kraja, sarà Nunzio
Falco a fungere da torre
centrale, con Cristian
Quarenghi e Ivan Espo-
sito, ’86, sulle fasce. Tra
i pali Stefano Foresti,
’87, ex Cremonese. In di-
fesa Marco Boldrini,
’88, Paolo Ferretti, Gio-
vanni Martinazzoli e
Andrea Savoia, ’87.

Quella di oggi è anche
la sfida tra i due allena-
tori del girone da più
tempo sulla stessa pan-
china: Bonvicini al
quinto anno consecuti-
vo, e Massimo Paciotti
al sesto.

I romagnoli di Russi,
località di 6mila abitan-
ti a una quindicina di
chilometri da Ravenna,
sono veterani della cate-
goria. Militano infatti
in D dal ’74-75, con sole
due parentesi in Eccel-
lenza e una in C2
(2000-01). Numerosi i
giocatori lanciati in pas-
sato. Ricordiamo Mari-
tozzi (poi al Torino e al
Brescia), Francesconi
(Roma, Sampdoria),
Minguzzi (Cagliari), Pa-
ramatti (Bologna, Ju-
ventus), Bergossi (Avel-
lino), Carrera (Juven-
tus, Atalanta, Pescara),
Bergamini (Cosenza),
scomparso tragicamen-
te, Ricci (Bari), Torrisi
(Parma, Reggina, Bolo-
gna), il portiere Calde-
roni (Atalanta). Questa
estate gli arancione
hanno confermato il nu-
cleo storico, formato da
Gozzi, Casadei, Meren-
dino, Guardigli, Tam-
maro, Bazzi, Pezzi e Bi-
goni.

L’arbitro sarà Loren-
zo Rovida di Savona, co-
adiuvato dalla signora
Francesca Colonnata e
da Dario Rosato, en-
trambi di La Spezia.

Cristian
Quarenghi
dovrà
caricarsi
sulle spalle
il Salò nella
sfida di
oggi contro
il Russi allo
stadio
«Lino
Turina»,
cercando
con
orgoglio
quel
sussulto
che possa
scuotere i
gardesani
dalla crisi
che li
inchioda al
penultimo
posto

Quanto è lungo il tun-
nel nero del Palazzolo?
Se lo chiedono in molti,
dentro e fuori la società
biancazzurra, che da 9
turni non vince ed oggi
alle 14.30 contro la Sol-
biatese cercherà di sfa-
tare il tabù esterno che
dura da 8 mesi. Con si-
lenzio stampa e cambio
di panchina la dirigen-
za ha tentato tutti i mo-
di per scuotere la squa-
dra dal torpore di una
stagione in cui la media
è inferiore ad un punto
a partita. Per ora nulla
ha sortito gli effetti spe-
rati. Pierluigi Zambelli
oggi pomeriggio dovrà
trovare la formula del
rilancio, dopo che il
cambio di modulo ope-
rato domenica scorsa
non ha prodotto il mini-
mo risultato, fallendo
nello spareggio con la
Tritium.

Nove gare senza vitto-
rie, tutte subendo alme-
no un gol, nonostante il
portiere Merelli sia tra
i migliori della stagione
(solo in una occasione
su dodici quest’anno il
Palazzolo ha chiuso con
la porta inviolata). I nu-
meri della crisi palazzo-
lese si arricchiscono
ogni domenica senza la-
sciar intravedere la lu-
ce.

Come giocherà oggi il
Palazzolo? Il mistero è
nascosto dietro il velo
del silenzio stampa. Pos-
sibile solo fare ipotesi.
La squadra biancazzur-
ra dovrebbe scendere
in campo con un modu-
lo più vicino a quello
del passato (4-4-2 o
4-3-3), adottato nella ri-
presa dal tecnico con-
tro la Tritium domeni-
ca scorsa, dopo che i pri-
mi 45’ giocati con la dife-
sa a 3 avevano solo au-
mentato i tentennamen-
ti di una squadra già in
difficoltà per conto suo.

L’ipotesi più accredi-
tata, quindi, con il rien-
tro di Belussi in posizio-
ne di terzino destro che
occuperà un posto dei
quattro riservati agli
under, dovrebbe vedere
la difesa a 4 schierata
davanti al portiere Me-
relli con Belussi, Tolot-
ti, Guidetti e Gambuto.
Centrocampo con Cuce-
li, Marsili e Brembilla.

In attacco tridente con
Bovio centrale, Bosio e
Bernardi sulle fasce. In
sostanza questa volta il
Palazzolo potrà schiera-
re la miglior formazio-
ne possibile (eccezion
fatta per lo squalificato
Fulcini) in questo mo-
mento, considerando
l’ottimo periodo di for-
ma di Bosio e il ritorno
a pieno ritmo di Bovio,
che peraltro quest’anno
(nemmeno con Turrini)
era mai stato schierato
nella sua posizione na-
turale, ovvero da prima
punta.

Intanto Zambelli, che
ha ottenuto carta bian-
ca dalla società per al-
meno quattro acquisti
che da qui a gennaio ri-
portino il Palazzolo sul
giusto binario, si sta
muovendo sul mercato
e la sua direzione sem-
bra essere soprattutto
quella di pescare dal
Pergocrema, società
per la quale ha lavorato
fino a poco prima del-
l’ingaggio palazzolese,
e con la quale la stessa
dirigenza biancazzurra
aveva fatto diversi affa-
ri. Ora a Crema il tecni-
co ex Rodengo Mauri-
zio Braghin sta sfolten-
do i ranghi e a Palazzolo
nel giro di qualche setti-
mana potrebbero appro-
dare il difensore (1987)
Buelli, che dopo un otti-
mo inizio di stagione è
calato alla distanza, l’at-
taccante Borsa, ex del
settore giovanile dell’In-
ter (Berretti), anche se i
problemi di numerosi
infortuni in questo mo-
mento precludono di-
verse possibilità, per
questo si studiano solu-
zioni alternative, come
la pista che porta a un
attaccante di valore co-
me Raffaele Giglio, il
bomber già «Scarpa
d’oro» del calcio bre-
sciano che vorrebe tor-
nare in provincia dopo
la felice esperienza di
Darfo.

La Solbiatese al mo-
mento naviga un punto
sopra la zona play out,
viene dal pareggio con-
tro la Villacidrese e dal-
la vittoria con il Mera-
te, in casa ha ottenuto 8
dei 15 punti in classifi-
ca e punterà con il Pa-
lazzolo alla terza vitto-
ria interna stagionale.
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Trasfertaproibitiva
controlaSolbiatese
EZambellicambia

Luca Bosio
giocherà
defilato nel
tridente del
Palazzolo
che oggi
tenterà
un’impresa
in trasferta
contro la
Solbiatese.
La società
rimane in
silenzio
stampa, ma
è probabile
la conferma
del modulo
a tre punte,
mentre la
società
cerca
urgenti
rinforzi
sul mercato


