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di Cesare Mariani

È una match da testacoda
quello che attende oggi il
Lumezzane, impegnato a
La Spezia. La seconda in
classifica contro la penul-
tima: ottiche diverse uni-
te dall’obiettivo di muove-
re la classifica.

Gli spezzini, squadra ci-
nica e prolifica in attacco,
non hanno intenzione di
perdere punti per strada,
anche considerando che
lunedì nel posticipo han-
no impattato con il Pavia
(0-0), una gara considera-
ta alla stregua di un mez-
zo passo falso. Per il Lume
parla la classifica, povera
oltre ogni demerito.

In questo quadro è diffi-
cile decifrare che partita
si vedrà all’«Alberto Pic-
co» di La Spezia, un cati-
no infuocato e solitamen-
te assai affollato.

Di sicuro non dovrebbe-
ro mancare emozioni in
avanti, visto che scende-
ranno in campo i tre capo-
cannonieri del girone:
Massimiliano Varricchio
e Massimiliano Guidetti,
l’ex di turno, sul fronte li-
gure, e Alessandro Matri
su quello valgobbino.

Il Lume si presenta a
questa trasferta con qual-
che acciacco. Sempre as-

sente Coppini, Emanuele
Morini non è al meglio
per un colpo preso nella
partitella del giovedì,
mentre Carlo Taldo è alle
prese con una noia di vec-
chia data al ginocchio,
riaffiorata in settimana.
Per decidere chi schiera-
re, Marco Rossi attenderà
la rifinitura pre gara. A
parità di condizione fisi-
ca, Taldo dovrebbe essere
favorito.

Davanti a Brignoli è ipo-
tizzabile la difesa a 4 con
Bruni e Teoldi esterni e
Ferraro e Botti centrali.
Centrocampo con Quinta-
valla, Russo play maker e
Biancospino, con Rebec-
chi disponibile a fare il
trequartista. In avanti la
certezza è Matri, con Tal-
do e Morini ad attendere
il responso medico.

Tra i recuperati si se-
gnala invece Kalambay,

da troppo tempo lontano
dal rettangolo verde per
essere però subito utiliz-
zabile.

Più grama la situazione
dello Spezia, che paga pe-
daggio al giudice sportivo
con il fantasista Alessi -
un’assenza importante - e
con il difensore Bianchi.
Lunga la serie degli infor-
tunati, al punto che Anto-
nio Soda ha gli uomini
contati per la panchina.

Lo Spezia avrà Rotoli in
porta, con Giuliano e
Groppi a presidiare le fa-
sce e Maltagliati e Fusco
centrali. Il centrocampo
si affida a Ponzo, Grieco e
Padoin; Saverino opera al-
le spalle delle punte Var-
ricchio e Guidetti.

Nonostante le defezio-
ni, lo Spezia rimane una
signora squadra: «Tutte
le partite sono difficili,
per cui non prenderemo

sottogamba proprio que-
sta trasferta - precisa Mar-
co Rossi -. L’unica certez-
za di questo Lumezzane è
che non abbiamo mai fat-
to brutta figura con nessu-
no, nemmeno con le squa-
dre quotate, e non man-
cherà dunque la volontà
si proporre il nostro gio-
co. L’importante è non
commettere errori, ma ci
siamo preparati attenta-
mente in settimana».

«Da questa trasferta
dobbiamo ottenere il mas-
simo possibile - continua
l’allenatore del Lume -. Fi-
no ad oggi abbiamo paga-
to carissimi gli errori che
abbiamo commesso sia in
fase difensiva che offensi-
va, ma non abbiamo mai
dato l’impressione di esse-
re inferiori agli avversa-
ri. Per vincere questa par-
tita, la determinazione è
essenziale, mentre, per

quanto riguarda lo schie-
ramento, riproporremo a
grandi linee la disposizio-
ne delle ultime due parti-
te. C’è qualche dubbio per
Taldo e Morini, che mi au-
guro di avere a disposizio-
ne, altrimenti, dovesse
mancare uno dei due, c’è
Paghera. Non sono preoc-
cupato per l’attacco, visto
che i nostri tre attaccanti
hanno segnato 18 reti. Do-
vremo stare molto attenti
in difesa, dove un terzo
delle reti subite è imputa-
tile a errori individuali».

Il Lumezzane che ha gio-
cato a Salerno e quello di
domenica scorsa che ha
pareggiato con il Novara,
presentano uno schiera-
mento simile a quello del-
lo Spezia: «È lo schiera-
mento che mi dà le mag-
giori garanzie di equili-
brio. Per quanto riguarda
la partita con lo Spezia, il
Lume ultima versione ci
permette di adeguarci al-
l’atteggiamento tattico
dei nostri avversari senza
rivoluzioni. Rebecchi tre-
quartista ci offre parec-
chi vantaggi e poi, quan-
do gioca a ridosso delle
punte, garantisce più oc-
casioni per vie centrali,
una situazione che dob-
biamo sfruttare visto che
manca la spinta degli
esterni».

Dopo avere battuto con identi-
co punteggio (2-0) sia il Riccio-
ne che il Santarcangelo, il Salò
punta al tris, a Meletole, sul ter-
reno del fanalino di coda.
L'obiettivo: riemergere dalla
palude e reinserirsi nel grup-
pone che guarda in alto. E' la
quarta volta, quest'anno, che
le due squadre si affrontano.
In Coppa Italia, all'inizio della
stagione, i gardesani si sono
imposti in modo netto: 3-0 in ca-
sa, 4-0 in trasferta. In campio-
nato hanno invece faticato, su-
perando gli avversari allo sta-
dio «Lino Turina» col minimo
scarto (gol di Luciani al 91').

Il Salò non dovrà commette-
re il classico errore di sottova-
lutare l'ultima in classifica,
che domenica, a Reno di Cen-
to, contro una formazione di
maggiore caratura, ha strappa-
to lo 0-0, colpito il palo e costrui-
to un paio di grosse occasioni,
pur in inferiorità numerica do-
po una ventina di minuti. Sa-
rebbe insomma sbagliato pen-
sare a un risultato scontato.

In casa la Meletolese ha scon-
fitto il Russi (2-1), che ora occu-
pa il terzo posto. Quattro i pa-
reggi, sette le sconfitte: 0-1 con-
tro Castellana e Mezzolara, 0-2
con la Centese e il Santarcange-
lo, 0-3 col Cattolica, 1-4 col Ro-
dengo, 0-4 col Carpi.

L'allenatore Massimo Abba-
ti può contare su due difensori
centrali di notevole esperien-
za: il 34enne milanese Sconzia-
no (330 presenze tra i professio-
nisti, in A col Padova, in B con

Perugia, Acireale e Cosenza,
in C1 e C2 con Avellino, Como,
Brescello, Gualdo, Sanremese)
e il 27enne Casanova (in A con
la Reggiana, poi Ternana e
Trento). Il portiere Artich ha
giocato con Reggiana, Catania
e Pergocrema. Il mediano è Mo-
sti, ex Rodengo, insidioso so-
prattutto sui calci piazzati.

Roberto Bonvicini, il tecni-
co del Salò, dovrà rinunciare a
Pablo Scirè, che domenica, do-
po avere sbloccato il punteg-
gio, ha accusato un guaio mu-
scolare. Lo sostituirà Federico
Morassutti ('81), che andrà ad
affiancare a centrocampo Mi-
chele Sella, '74, ex Lumezzane e
Pro Vercelli, e a Diego Pedroc-
ca, '84, ex Primavera del Bre-
scia e Pro Sesto. Portiere Fede-
rico Cecchini ('86). In difesa, da
destra a sinistra: Flavio Vi-

sconti ('86), ex giovanili dell'In-
ter, Giovanni Martinazzoli,
'72, ex Darfo Boario e Chiari,
Paolo Ferretti ('77) e Andrea Sa-
voia ('87), un ragazzo del vivaio
che ultimamente ha preso il po-
sto dell'altro Andrea, Secchi
('88). Centravanti Saverio Lu-
ciani, '76, uno dei bomber più
forti del girone. Con 17 gol, ha
raggiunto Ingardi della Reno
Centese e Hubner del Roden-
go, preceduto solo da Damato
del Verucchio (18). Ali: Cri-
stian Quarenghi ('79) e Luca
Nizzetto ('86). Stefano Franchi
non è ancora recuperato.

Meletole è una frazione di Ca-
stelnuovo di Sotto, a una quin-
dicina di chilometri da Reggio.
La società, è neopromossa dall'
Eccellenza. Arbitrerà il sicilia-
no Roberto Massari, di Ragu-
sa.

Intanto sul lago e in Valle
Sabbia sta crescendo la febbre
per lo scontro del 2 aprile con-
tro il Cervia, ore 9.45. Questi i
punti di prevendita dei bigliet-
ti: a Salò «Osteria dell'orolo-
gio» (telefono 0365-290158),
«Olimp bar» in Fossa
(0365-521017), «Baretto» sul lun-
golago o al campo sportivo du-
rante le partite; a Toscolano
Maderno nell'edicola-tabac-
cheria «Il giornalotto», al cen-
tro commerciale «Le monta-
gnette» (0365 541045); a Vesto-
ne nella tabaccheria Inverardi
di via Garibaldi e al bar «La bir-
reria» di via IV Novembre; a
Odolo al bar pasticceria Poli.

 Sergio Zanca
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Passo dopo passo, gradino do-
po gradino, il Rodengo è riusci-
to a scalare la classifica e a ve-
dere notevolmente diminuito
il distacco dal Boca San Lazza-
ro, attuale capolista: ora lo
scarto è di soli 5 punti, ma con-
siderando che fra quindici
giorni in terra emiliana si di-
sputerà lo scontro diretto. è
chiaro che il discorso promo-
zione è riaperto.

Tutto è possibile, ma il tecni-
co Ermanno Franzoni da pro-
fondo conoscitore della catego-
ria preferisce pensare al pre-
sente e al Cattolica, che sarà
ospite oggi alle 14,30 al comuna-
le di via Colombaia.

«Il calendario - osserva il tec-
nico - ci riserva un altro ostaco-
lo difficile: loro sono affamati
di punti per uscire dalla zona
play out e lotteranno su ogni
pallone. Noi però non abbiamo
alternative e vogliamo sfrutta-
re al massimo il nostro momen-
to di ottima forma».

Questa di oggi potrebbe in-
fatti essere una giornata parti-
colarmente propizia per i gial-
loblu, sia per il ritorno di Hub-
ner, sia per gli impegni che at-
tendono le rivali Boca San Laz-
zaro e Verrucchio: la capolista
è in trasferta contro il Russi,
che con il Rodengo occupa la
terza posizione, mentre la sua
immediata inseguitrice sarà a
Carpi contro una squadra in
smaglianti condizioni.

Quantro al Cattolica, avver-
sario del Rodengo, occupa la
sest’ultima piazza, a quattro

lunghezze dalla prima posizio-
ne utile per evitare i play out.
In trasferta ha finora racimola-
to dieci punti frutto di tre suc-
cessi con Riccione, Meletolese
e Crevalcore, un pareggio a Ca-
stellarano, mentre in otto occa-
sioni ha dovuto concedere agli
avversari l’intera posta in pa-
lio: all’andata prevalsero i ro-
magnoli per 1-0, e quella fu la
gara d’esordio in maglia giallo-
blu per Dario Hubner, che do-
po aver scontato, quattro gior-
nate di squalifica oggi torna a
disposizione e si candida per
una maglia di titolare.

E’ certamente quello del Pal-
lone d’ oro del calcio dilettanti-
stico bresciano un rientro im-
portante per la squadra del pre-
sidente Piero Maestrini: ricari-
cate le pile nell’ ultimo mese di
riposo forzato, il bomber cre-

masco è pronto a guidare l’as-
salto al primo posto in classifi-
ca forte di una condizione fisi-
ca ritrovata. L’assenza dai
campi di gioco gli è costata fra
l’ altro la prima posizione nel-
la speciale classifica della
«Scarpa d’oro» dei dilettanti di
Bresciaoggi, che attualmente
vede al comando Keegan Ban-
dera del Cadignano.

Hubner torna, ma è detto
che lo vedremo in campo fin
dal fischio d’inizio anche per-
chè Garrone, che finora l’ha so-
stituito, ha dimostrato di esse-
re un «rimpiazzo» di lusso, tan-
to da meritarsi una possibile
conferma; altro problema in ca-
sa bresciana riguarda il fanta-
sista Bonomi, uscito anzitem-
po domenica scorsa dopo le bot-
te prese a Cervia. In settimana
si è allenato al piccolo trotto,
anche se la sua presenza non
dovrebbe essere in dubbio.

Questa la probabile forma-
zione del Rodengo: Desperati
fra i pali con la coppia dei cen-
trali composta da Tolotti e Ber-
toni, che dopo l’ ottima prova a
centrocampo del turno prece-
dente, corredata da due prege-
voli reti, ritorna in difesa una
che vedrà sulle fasce Conforti
a destra e Pini a sinistra. Im-
portanti a centrocampo i rien-
tri di Gamba e Garegnani, men-
tre sugli esterni stazioneranno
Martinelli a destra e Cantoni a
sinistra. Completeranno l’ un-
dici Bonomi e il prescelto fra
Garrone e Hubner.

 Marco Menoni
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Rodengoguardainalto,Salòcercail«tris»

Il bresciano Giovan-
ni Lorini è il nuovo al-
lenatore del Modica,
serie C2, con l’incari-
co di portare la squa-
dra siciliana alla sal-
vezza. Una chance im-
portante per la carrie-
ra del tecnico (ex gio-
catore di Brescia e Mi-
l a n ) ,
che nel-
le ulti-
me due
stagio-
ni era
stato il
«secon-
do» di
Gigi De
C a n i o
al Ge-
noa, e che in prece-
denza aveva allenato
le giovanili del Milan
e prima ancora il Ro-
dengo. Nel suo imme-
diato futuro c’è quin-
di la Sicilia. «La mia
nuova squadra - dice
Lorini - è un punto so-
pra la zona playout. Il
mio compito è di por-
tarla alla salvezza».

RipartedallaSicilia

Lorinitorna
inpanchina
alModica

Matri, punto fermo dell’attacco valgobbino oggi in trasferta a La Spezia

A LA SPEZIA
Stadio «Picco» Ore 14.30

SPEZIA LUMEZZANE

Rotoli 1 Brignoli

Giuliano 2 Bruni

Groppi 3 Teoldi

Maltagliati 4 Ferraro

Fusco 5 Botti

Grieco 6 Russo

Ponzo 7 Quintavalla

Padoin 8 Biancospino

Varricchio 9 Matri

Severino 10 Rebecchi

Giudetti 11 Taldo

Soda All. Rossi

ARBITRO: Pierpaoli di Firenze

A disposizione
Spezia: Rubini, Addoma, Pa-
ruta, Pessotto, Ciarcià, Pelati,
Guariniello.
Lumezzane: Pezzato, Ghidi-
ni, Guerra, Masolini, Angius,
Scaglia, Morini.

Indisponibili
Spezia: Alessi, Bianchi (squa-
lificati); Gorzegno, Sofrà,
Bruccini (infortunati).
Lumezzane: Coppini, D’Atto-
ma, Pedruzzi (infortunati).

Rossi«dimentica»laclassifica
«Nonsiamoinferiorianessuno»

SERIE C1 LA CLASSIFICA

IL PROGRAMMA 44
41
41
40
40
34
32
31
31
31
31
29
27
27
26
25
23
13

OGGI (ore 14.30)

DOMANI (ORE 20.45)

Spezia - Lumezzane 

Fermana - Giulianova

Novara - Monza

Pizzighettone - San Marino

Pro Patria - Genoa

Sambenedettese - Pavia

Teramo - Cittadella: 4-0 giocata venerdì

Pro Sesto - Ravenna: 1-1 giocata ieri

Salernitana - Padova

Genoa 
Monza 
Spezia 
Padova
Teramo
Cittadella 
Salernitana 
Pro Patria
Novara
Pavia
Pro Sesto 
Giulianova 
Pizzighettone
Ravenna 
San Marino 
Sambenedettese
Lumezzane 
Fermana

TaldoeMoriniinforse
InattaccoconMatri

l’alternativaèPaghera

La serie C2 salta un
«giro»: oggi è previ-
sto un turno di ripo-
so, l’ultimo in calen-
dario prima del rush
finale, con 9 partite
consecutive fino al
termine senza più in-
terruzioni, tutte alla
domenica.

Riposo provviden-
ziale per le bresciane,
chiamate a prove dif-
ficili al loro ritorno
in campo il 12 marzo:
il Carpenedolo a Ve-
nezia contro la capoli-
sta e il Montichiari in
casa contro il temibi-
le Sudtirol.

PerMontichiari
eCarpenedolo

c’èl’ultimasosta

Mezza stagione in 90 minu-
ti. Il Palazzolo se la gioca
oggi a Nuoro alle 14.30 (ar-
bitro: Doveri di Aprilia)
contro la rivale diretta,
l’unica rimasta, per il pri-
mato. Una gara con appel-
lo per il Palazzolo della pre-
sidentessa Betty Piantoni,
ma con il sapore dell’ulti-
ma spiaggia per la Nuore-
se. Due punti di vantaggio
in classifica e una gara da
recuperare mercoledì con-
tro il Como in trasferta so-
no il margine della squa-
dradi Manolo Guindani su-
gli avversari. Di fatto ini-
zia oggi una settimana fon-
damentale per il Palazzolo
che gioca a Nuoro e a Co-
mo primadi ospitarel’Atle-
tico Calcio domenica pros-
sima. In 3 gare la squadra
potrebbe chiudere il cam-
pionato o riaprirlo proprio
a favore dei sardi, guidati
in campo dall’esperienza
in categoria di George Dos-
sou.

Guindani ripartirà dalla
squadra che domenica ha
vinto in casa contro la Co-
lognese. Una formazione
molto diversa da quella
schierata fin qui visto che
il giovane portiere diciot-
tenne Alessandro Lorello
(infortunato, ne avrà per
altri 40 giorni) ha lasciato
il posto al ventottenne Pao-
lo Marin (ex dello Jesolo,
che era svincolato). Il nuo-
vo non ha fatto rimpiange-
re il titolare, ma il suo arri-
vo ha rivoluzionato in cam-
po la presenza dei giovani.
Ecco quindi che a Nuoro
Guindani dovrebbe ripro-
porre l’undici di domenica
scorsa con Marin fra i pali,
Sapetti e Ferrati terzini,
Caurla e Pedretti centrali,
il giovanissimo Puleo sul-
l’out di sinistra (è un ’88)
che domenica ha propizia-
to con un cross l’autorete
della vittoria sui bergama-
schi, Marfella sulla destra,
Campagnolo e Cazzamalli

mediani. Dubbi solo in at-
tacco.Gallo ha ripreso e po-
trebbe far coppia con Pri-
sciandaro. Ma il Palazzolo
domenica ha fatto molto
bene con il 4-5-1 ed ecco al-
lora che potrebbe giocare
Cardillo in posizione di me-
diano con Cazzamalli più
avanzato. Un dubbio che
Guindani scioglierà solo
al momento della comuni-
cazione delle formazioni.

La Nuorese è la società
dell’ex presidente del Tori-
no Roberto Goveani, che
l’ha rilevata nella scorsa
stagione dall’Eccellenza
per lanciare un progetto
importante. Gode dei favo-
ri di una piazza che ha vo-
glia di grande calcio e ogni
domenica porta allo stadio
dalle 4000 alle 5000 perso-
ne, cifre da calcio vero che
garantiscono un seguito
importante al progetto. Al
primo anno in serie D la
stafacendo subito da prota-
gonista. Oltre a Dossou l’al-

tro pezzo grosso è il difen-
sore centrale Gianluca Fe-
sta (ex Inter).

Comunque vada sarà
una sfida da grandi nume-
ri, ed il profilo statistico
dellagara si presentaquan-
to mai importante. Il Palaz-
zolo in questa stagione ha
fatto della solidità difensi-
va l’arma migliore. Ha su-
bito solo 17 reti e vanta la
miglior difesa del campio-
nato. In trasferta non ha
mai perso e nelle 12 gare di-
sputate (3 pareggi, poi tut-
te vittorie) ha subito solo 5
reti. Un ruolino davvero
impressionante che è sino-
nimo di grande concretez-
za.

La Nuorese è costruita
su basi diverse. Gioca un
4-3-3 più offensivo, volendo
anche più spregiudicato.
Domenica ad esempio ha
vintoper 5-4 contro l’Oggio-
no andando in svantaggio
perben 3 volte prima di riu-
scire nella rimonta e nel-
l’impresa della vittoria. In

pratica ha subìto in una ga-
ra un gol in meno di quanti
il Palazzolo ne ha presi fuo-
ri casa dall’inizio del cam-
pionato. La squadra di
Guindani tuttavia viene
da due pareggi esterni e
dall’inizio dell’anno non
ha mai perso vincendo 5 ga-
re e pareggiandone due.
Doppia difesa di imbattibi-
lità quindi a Nuoro: quella
in trasferta e quella nel-
l’anno solare, condita dal-
la voglia di allungare una
serie positiva che ormai
da 13 partite (dalla gara di
andata con il Fanfulla) ov-
vero da quando, in seguito
ai due 3-2 rimediati in casa
con Nuorese e Fanfulla, la
squadra ha cambiato mar-
cia mettendosi tutti alle
spallecon una lunga seque-
la di vittorie (ben 10 in 13
gare).

La Nuorese ha un cam-
mino ben più altalenante,
ma dall’inzio dell’anno,
proprio come il Palazzolo
non ha mai perso e ha sem-

pre vinto in casa (4 volte)
allungando la serie di vitto-
rie a 5 consecutive e a 6 il
filotto di risultati utili in-
terni. Potrebbe anche usci-
re, dopo la goleada della
Nuorese di domenica, una
gara bloccata, con due
squadre attente soprattut-
to a non rischiare nulla,
ma le caratteristiche dei
sardi (soprattutto) sembra-
no escludere l’eventualità.
Il bomber Dossou ha pro-
messo un gol al Palazzolo
per bissare la gioia dell’an-
data. A distanza Priscian-
daro ha preferito non fare
promesse dicendosi con-
vinto di avere ampi margi-
ni di miglioramento stagio-
nali.

Oggi la sfida. Al Palazzo-
lo vanno bene due risultati
su tre, ma vincere un altro
scontro diretto, dopo il suc-
cesso di Trezzo d’Adda, è
l’unica strada possibile
per non rischiare brutte
sorprese.

Giovanni Armanini
GIOCHI PREZIOSI. La presidentessa Betty Piantoni a Nuo-
ro cerca punti d’oro nella corsa alla C2 del suo Palazzolo

A Chiari gli sportivi
parlano già di merca-
to: la società si muove
con un primo inne-
sto, il difensore Cri-
stian Severgnini.

Intanto la formazio-
ne juniores con gran-
de onore sta portando
a termine la stagione
in corso. E oggi alle
14.30 riceve la Cana-
vese: arbitro Figheri
di Sassari. La serie di
sconfitte domenica
scorsa si è allungata
ulteriormente, ma sa-
rebbe ingiusto non
considerare i progres-
si fatti dalla rosa del-
la juniores in questi
mesi. I ragazzi neraz-
zurri hanno subito so-
lo un gol dal Varese,
capolista incontrasta-
to del girone, perden-
do 1-0 in trasferta.
Hanno avuto la gioia
della prima rete
(guardacaso di Mar-
co Cesari, l’unico ri-
masto della squadra
che fu) quindici gior-
ni fa sul campo del
Giaveno. Hanno per-
so anche domenica
contro la Cossatese,
ma il 3-0 subito può es-
sere considerato un
risultato più che ono-
revole. E quindi la
squadra merita mas-
simo rispetto.

Intanto, notizia di
rilievo per un gruppo
che negli ultimi mesi
ha fatto parlare di sé
solo per il fuggi fuggi
generale che lo ha ca-
ratterizzato, è arriva-
to un nuovo giocato-
re. Il primo tassello
del nuovo progetto
del presidente Lino
Pini. Un giocatore ve-
ro, di qualità, di cate-
goria. Al gruppo si è
unito infatti, nei gior-
ni scorsi, Cristian Se-
vergnini, ex difenso-
re della Castellana
(che però non potrà
giocare oggi).

Per il resto la squa-
dra di Baresi dovreb-
be essere questa: Za-
nini in porta, Facchet-
ti e Pini terzini, Pez-
zotti e Labemano cen-
trali, a centrocampo
da sinistra a destra
Mingardi, Semeraro,
Piemonti, Cesari ed il
rientrante Gavazze-
ni. Festoni sarà con-
fermato nel ruolo di
prima punta. g.a.

SfidaallaCanavese

IlChiari
pensagià
alfuturo

Oggi rientra Dario Hubner Saverio Luciani del Salò


