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DarfoeSalò,c’èuntabùdasfatare

C’èundebuttantedi lussoperilCa-
stegnato: la squadra del presiden-
te Mario Pisciali presenterà il neo-
acquistoAntonioCriniti, indimen-
ticato ex giocatore del Brescia, che
venerdì mattina si è accordato con
l’ambizioso club di Promozione. Il
fantasista classe 1970 sarà in cam-
po dal primo minuto nella squadra
allenata da Ennio Beccalossi, in
trasferta a Calcinato.

La scelta dell’ex Brescia ha però
aperto una crisi interna alla socie-
tà. Si è infatti dimesso il direttore
sportivo Livio Scaramella, in di-
saccordo con la strategia della so-
cietà che lo ha bypassato per le so-
luzioni di mercato di questo ulti-
moperiodo,affidateaCristian Mu-
ra,exdirettoregeneralediNuvole-
ra, Chiari e Orsa Iseo.

La partita di domenica sarà
quindi fondamentaleperdecifrare
anche il futuro di una società che
punta all’Eccellenza, dove un pò di
malumore aveva già cominciato a
strisciare nell’ultimo mese. L’ac-
quisto di Criniti ha fatto scalpore

anche nelle Marche, dove il gioca-
toresiallenavaconlaSambenedet-
tese (che gli aveva offerto un con-
tratto fino a fine stagione in C1).
PropriodalleMarcheèarrivataan-
che la notizia che vorrebbe pure
un altro ex Brescia pronto ad ap-
prodare a Castegnato. Si tratta di
Massimiliano Corrado, difensore
centrale classe 1972 che l’anno
scorso ha giocato a Macerata in D.

Criniti intanto ha portato a Ca-
stegnato una carica di ottimismo e
pensieropositivo:«Hovistounpre-
sidentemoltoambizioso,c’èmargi-
ne per fare bene. Si parte con delle
basimoltosolide.Maperorahofat-
to un solo allenamento, ancora
non ci conosciamo, ed è presto per
chiedermi valutazioni».

Dal punto di vista tattico Criniti
sarà la seconda punta nel 4-4-2, ma
non è da escludere un 4-3-1-2 con
un ruolo da trequartista ricavato
per lui: «Non cambia nulla, sarò
l’uomo dell’ultimo passaggio o del-
le finalizzazioni. Io sto bene e pen-
so solo a vincere».  g.a.
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9ª GIORNATA (14.30)

QUASI DERBY. Francesco
Zanoncelli sente aria di der-
by: bresciano d’adozione,
oggi sfida il Rodengo con la
sua Giacomense
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9ª GIORNATA (14.30)

Il Darfo cambia look. Ie-
ri, alla vigilia della gara
di oggi contro il Santar-
cangelo la società ha si-
glato tre cessioni: Omar
Forlani va al Castelcova-
ti,DaniloTaboniaNuvo-
lera (e già oggi potrebbe
esordire), Mauro Bazza-
na torna alla Gandinese.
Azzerata, in sostanza, la
campagna acquisti esti-
va. Dei giocatori presi in
estate rimangono solo il
portiere Brunoni, il fan-
tasista Treccani e il cen-
travanti Rossetti.

La settimana più in-
tensadall'iniziodella sta-
gione (con tre impegni
in 7 giorni) si chiude og-
gi con la gara che il Dar-
fo giocherà alle 14.30 in
casacontro ilSantarcan-
gelo. Opposta alla forma-
zioneromagnolala squa-
dra di Roberto Crotti do-
vrà cercare di ottenere
la terza vittoria in cam-
pionato, la prima fra le
mura amiche, dopo aver
ottenuto un'ottima vitto-
ria in trasferta sul cam-
podellaPiovesemercole-
dìnelturnoinfrasettima-
nale.

In pratica dal momen-
to del suo arrivo Crotti
ha avuto una sola setti-
manadi lavoro adisposi-
zione, considerando che
quest'ultimaè stataspez-
zettata dall'impegno in-
frasettimanale del pri-
mo novembre.

Oggi Crotti avrà a di-
sposizione anche il nuo-
vo acquisto Luca Paghe-
ra (classe 1985, attaccan-
te arrivato dal Lumezza-
ne), mentre Federico
Longo (classe 1984, cen-
trocampistaesternoarri-
vatodalCarpenedolo)de-
veattenderefino al17no-
vembre avendo disputa-
to l'ultima gara in C2 fra
i professionisti il 17 otto-
bre con la maglia rosso-
nera. Darfo che potrebbe
quindi cambiare pelle
con i nuovi innesti.

La formula prescelta
dovrebbe vedere Bruno-
ni in porta, difesa specu-
lare a quella di domeni-
ca a Piove di sacco con
Parolari, Poma e Mosa
centrali e Poletti a sini-
stra. A centrocampo il
playmaker Gherardi,
confermato a pieno tito-
lo dalla società dopo l'in-
teressamento del Mera-
te,due internicomeMat-

teo Taboni e Prandini,
Bigatti opererà da tre-
quartista alle spalle del
tandem offensivo Paghe-
ra-Rossetti.

Esordio dal primo mi-
nuto quindi per l'ex val-
gobbino, con Crotti che
sembra orientato a pro-
vare la carta del 4-3-1-2
cercando di dare grande
propulsioneoffensiva al-
la sua squadra, conside-
rando anche la presenza
di Prandini, centrocam-
pista dalle spiccate doti
offensive, in una delle
due posizioni d'interno a
centrocampo.

Vincendo domenica il
Darfo ha agganciato al
terzultimo posto il Salò
con 6 punti in classifica e
perlaprimavolta inque-
sta stagione è uscito dal-
le due posizioni perico-
lanti che a fine anno de-
creteranno la retroces-
sione diretta.

Il Santarcangeloha un
solopuntoinpiùdel Dar-
fo e fin qui la squadra ne-
roverdequandohagioca-
to in queste condizioni
di classifica ha sempre
reso al massimo.

Si incontrano i due
peggiori attacchi della
categoria, considerando
cheilDarfofin qui hafat-
to 6 reti contro le 5 del
Santarcangelo. Una si-
tuazione,quella degli av-
versari odierni, che è an-
corpiùprecariasesicon-
sidera che delle 5 reti se-
gnate ben 4 sono arriva-
te in una unica partita,
quella disputata contro
il Castelfranco e vinta
4-2 domenica scorsa. Fi-
noaquelmomentounso-
lo gol (per la vittoria 1-0)
contro l'Este, ed attacco
che in ben 6 occasioni su
8 gare disputate ha chiu-
so senza segnare.

Iromagnolisonoredu-
ci da una sconfitta con-
tro la Castellana per 1-0
sul proprio campo. Stes-
so risultato subito dome-
nica scorsa dal Darfo,
che ora vuole riscattarsi
peraggiungereuntassel-
lo importante ad una
classificache,con unpiz-
zico di fortuna dagli altri
campi, potrebbe con una
vittoria mettere momen-
taneamente i camuni
fuori dalle 6 piazze calde
(4playout e2retrocessio-
ne) del fondo classifica.
 Giovanni Armanini

■ DARFO

Crotticercail«bis»
Inattaccodebutta
Paghera(exLume)

L’attaccan-
te Luca
Paghera,
qui in
azione con
la maglia
del
Lumezza-
ne: oggi
debutterà
con la
maglia del
Darfo, che
in
settimana
ha
«ritoccato»
la propria
rosa
intervenen-
do
sul mercato
con
acquisti
e cessioni

Fallito l’assalto nel tur-
no infrasettimanale alla
capolista Castellarano,
il Rodengo, messi al ban-
do momentaneamente i
sogni di gloria, cerca di
ritrovare se stesso e si
prepara al confronto di-
nanziaiproprisostenito-
ri con la Giacomense.

L’esito negativo della
sconfitta in terra emilia-
na ha lasciato molto di-
spiaciuti i franciacortini
che per il volume del gio-
co espresso meritavano
per lo meno il pareggio,
ma hanno dovuto fare i
conti con un portiere in
vena di miracoli che ha
parato anche l’impossi-
bile: resta la consapevo-
lezza di aver giocato alla
pari con la prima della
classe, alla quale in que-
sto momento sta girando
tutto bene. «Purtroppo
non sono bastati - sottoli-
nea con un velo di ama-
rezza il tecnico Erman-
no Franzoni -, settanta
minuti disputati preva-
lentementenellalorome-
tà campo per recuperare
il gol subito a causa di
una nostra disattenzio-
ne su di una palla inatti-
va: nonostante il passo
falso sono ancora più
convinto della bontà del-
la mia squadra che al co-
spetto della regina del
campionatononhasfigu-
rato. Ora non resta che
riprendersi e ricomin-
ciare fin da subito l’inse-
guimento verso l’ alto ed
approfittare di eventuali
battute d’arresto del Ca-
stellarano».

Un elemento comun-
que va sottolineato e non
di poco conto: finora i
giallobluhanno subito le
due sconfitte stagionali
con formazioni che mili-
tano dalla metà classifi-
ca in su e questo dato de-
vesicuramentefar riflet-
tere la dirigenza brescia-
na. La gara odierna sarà
un test, considerato che
la Giacomense con i suoi
sedici punti li affianca al
terzo posto. La squadra
ferrarese, che in panchi-
na è diretta da France-
sco Zanoncelli brescia-
no d’ adozione visto che
abita a Botticino, è fra le
quattro neo promosse
del girone, quella che
più delle altre si è subito
calata nella nuova cate-
goria e forte di una cam-

pagna acquisti di
prim’ordine si candida a
giocarsela con le miglio-
ri per un posto ai play
off. Il suo ruolino di mar-
cia lontano dalla mura
di casa è positivo: nessu-
na sconfitta, vittorie con
la Castellana ed il Russi
pareggi contro il Salò ed
il Castel San Pietro.

I padroni di casa san-
no che un eventuale pas-
so falso odierno potreb-
be avere ripercussione
drammatiche sulla loro
classifica considerato
che la prima della classe
rende visita alla Piovese
che occupa la penul’ulti-
ma posizione ed è in pie-
na crisi: un eventuale
successo dei modenesi
unito ad una sconfitta
delRodengopotrebbean-
che aprire scenari fino-
ra impensati. Ecco per-
ché i gialloblù sono chia-
mati allo scatto d’orgo-
glio per ritrovare fin da
subito lo smalto vincen-
te dei tempi migliori, da-
re un senso al resto della
stagioneerisalireinfret-
ta la china.

Per l’incontro odierno
Franzoni deve fare i con-
ti con la probabile assen-
za del difensore Dotti,
uscito anzitempo nell’ul-
timoturnoperunproble-
ma fisico ed in forte dub-
bio per oggi pomeriggio:
il resto del gruppo è tutto
disponibile per cui am-
piaèlapossibilitàdiscel-
ta. Finora al squadra ha
dato il meglio quando è
stata schierata con il
4-4-2 e quindi questo sal-
vo sorprese dell’ ultima
ora dovrebbe essere l’at-
teggiamento tattico, con
il dubbio su chi occupe-
ràla fasciasinistraacen-
trocampo: il ballottaggio
riguarda Marrazzo e
Margherita ed è chiaro
che in base al prescelto
vedremo un undici più
spregiudicato (prima so-
luzione) oppure una
squadra più guardinga
(l’ altra ipotesi).

Questa la probabile
formazione: Pederso-
li(’87),Burlotti (’88), Con-
forti (’87), Preti, Pelati,
Bertoni, Martinelli (’86),
Garegnani, Garrone,
Margherita o Marrazzo,
Sinato. Arbitrerà Ange-
lo Croce di Chivasso alla
sua quarta ed ultima sta-
gione in serie D.

 Marco Menoni

■ RODENGO

Franzonid’attacco
Larincorsariparte
dallaGiacomense

Carmine
Marrazzo,
in
ballottaggio
con
Margherita
per un
posto
nell’undici
titolare di
oggi. Il
Rodengo
punta su
una formula
dalla
spiccata
vocazione
offensiva
per tornare
alla vittoria
dopo la
delusione
contro il
Castel
-larano

Per la 9ª di campionato il
Salò riceve il Mezzolara
di Budrio, cittadina di
18mila abitanti in pro-
vincia di Ravenna. La
squadra di Roberto Bon-
vicini ha racimolato la
miseria di sei punti, e
cammina sul fondo della
classifica.

Dopo avere debuttato
con un successo rotondo
sulla Reno Centese (3-0),
ha pareggiato tre volte
(2-2 con la Piovese, 1-1
con la Giacomense di
Francesco Zanoncelli,
2-2 a Chioggia), perden-
do contro Rodengo (0-1),
Castellarano (1-3), Este
(0-1) e Carpi (1-3). Non
vinceinsommadal17set-
tembre, e il lungo digiu-
no è diventato assillan-
te.

Gli avversari occupa-
no invece il terzo posto,
con la Giacomense (16
punti),allespalledelCar-
pi (17) e dello straordina-
rioCastellarano (punteg-
gio pieno a quota 24).

Un confronto che, sul-
la carta, si preannuncia
«squilibrato». Non ba-
stasse, in casa dei garde-
sani continua a piovere
sul bagnato. Scontate le
due giornate di squalifi-
ca, rimediate in seguito
all’espulsione di Chiog-
gia, oggi avrebbe dovuto
rientrare Cristian Qua-
renghi. Ma il capitano è
stato bloccato dalla vari-
cella,e neavràper un pa-
io di settimane. Col ri-
schio che possa averla
trasmessa ad altri com-
pagni.

Per quanto riguarda
Michele Sella, l’altro
grande assente fermato-
sinegliultimiistantidel-
la gara interna con
l’Este per un guaio mu-
scolare, giovedì ha effet-
tuato l’ecografia. Gli è
stato riscontrato uno sti-
ramento e almeno per
stavolta resterà a riposo,
sperandoinunporntore-
cupero.

È grave, perchè Qua-
renghi e Sella sono i due
elementi di maggiore ca-
risma. Uno fa viaggiare i
compagni con acume e
senso della geometria;
l’altro, autore di quattro
gol in sei partite, è bravo
adarela carica,aconcre-
tizzare. È innegabile che
anche stavolta la loro as-
senza si avvertirà.

Questa la formazione
più probabile. Tra i pali
il friulano AndreaMene-
gon, ’88, ex Primavera
del Padova: un portiere
di notevoli qualità, che
però subisce gol da sette
partite consecutive.

In difesa, a fianco di
Paolo Ferretti, ’77, do-
vrebbe rientrare Davide
Caurla, ’81, che mercole-
dì ha lasciato il posto a
Giordano Caini. Terzino
destro Nicola Cittadini,
’81, a sinistra Andrea Sa-
voia, ’87. Diego Tognas-
si, ’83, verrà utilizzato da
play maker arretrato,
nel ruolo di Sella. Com-
pletano il triangolo di
centrocampo Diego Pe-
drocca, ’84, e Michele Sa-
lafrica, ’80. Centravanti
Nunzio Falco, ’73. Ali
Ivan Esposito, ’86, uscito
dalle giovanili del Mi-
lan, ex Trento e Fanful-
la, ed Enrico Cazzoletti,
’87.

Sulla carta si tratta del
classico modulo 4-3-3, pe-
ròconuna maggiorepro-
pensione difensiva. Vi-
sta la necessità di fare
punti, oggi, contro una
formazionedi valore, po-
trebbe bastare il pareg-
gio. In attesa che passi la
nottata.

Il Mezzolara, allenato
da Alessandro Brunelli,
schiera due attaccanti di
notevole valore: il 33en-
ne Fabio Padovani e il
21enne Cedric Ndzinga.
Ilprimo,nellascorsa sta-
gione, ha firmato la bel-
lezza di 19 gol, uno più di
Luciani, Hubner (9 col
Chiari e altrettanti col
Rovato) e Gherardi del
Carpi, che ha appena af-
fossatoilSalòconunatri-
pletta. Meglio di Padova-
nihanno fattosoloIngar-
di della Reno Centese e
Damato del Verucchio
(20). Il camerunense, in-
vece, è cresciuto nel Par-
ma. Arrivato dal Riccio-
ne, mercoledì 1 novem-
bre, il giorno prima del
suo compleanno, ha fe-
steggiato rifilando una
doppietta al Cervia. At-
tenti a quei due, insom-
ma.

Arbitrerà Francesco
Gualtieri,diAsti,coadiu-
vato da Piergiulio Balza-
no, di Biella, e Andrea
Cortese, di Ivrea. Un tris
dipiemontesi,conlaspe-
ranza che portino bene.

 Sergio Zanca

■ SALÒ

Bonvicinineiguai:
sfidaalMezzolara
conassenzepesanti

Michele
Sella non
sarà della
partita
causa uno
stiramento,
assenza
pesante
che si
somma a
quella del
capitano
Cristian
Quarenghi,
fermato
dalla
varicella.
Per un Salò
sempre
più in
emergenza
si annuncia
oggi una
gara
difficile

Oraomaipiù.Affrontan-
do in trasferta il Sere-
gno, oggi alle 14.30, il Pa-
lazzolo si gioca oggi mol-
to più dei tre punti in pa-
lio per la gara.

Le due squadre sono
appaiatealpenultimopo-
sto in classifica con 7
punti come la Tritium,
che rappresenta la gran-
de delusione di questo
campionato (lo scorso
annogiocòevinselafina-
le play off proprio contro
i biancazzurri ed in esta-
te ha condotto una cam-
pagna acquisti sontuo-
sa).

Ecco quindi che per
Palazzolo e Seregno una
vittoria oggi potrebbe
rappresentare la svolta
in una stagione fin qui
anonima. Chi perde, in
altreparole,rimanerele-
gato in una zona di bassa
classifica (ed in una del-
le due posizioni che con-
dannanoallaretrocessio-
ne diretta), aggravando
notevolmente la propria
situazione anche dal
punto di vista del «mora-
le» (la stagione è ancora
lunga, ma ogni «crisi»
può avere effetti impre-
vedibili).

I ragazzi di Francesco
Turrini, che proseguono
il silenzio stampa decre-
tato dalla società dopo la
sconfitta di Como, sono
chiamati ad un risultato
importantedopoiduepa-
reggi ottenuti domenica
controilMerateemerco-
ledìnelladifficiletrasfer-
ta di Villacidro.

La notizia più impor-
tante giunta dalla Sarde-
gna è quella del gol di Bo-
sio, che è tornato a sigla-
reunaprodezza persona-
le dopo l’unica rete che
erastatasegnataallapri-
magiornata.Maieripur-
troppo proprio il prezio-
sissimo attaccante è sta-
to fermato dal giudice
sportivo per una giorna-
ta e questo crea un pro-
blema in prima linea per
il tecnico biancazzurro.

Il suo gol aveva ripor-
tato il Palazzolo alla rete
su azione dopo ben 5 ga-
re in cui le uniche pro-
dezze erano state quelle
di Fulcini su calcio piaz-
zato (2 punizioni e 2 rigo-
ri).OraTurrinidovràov-
viare alla situazione an-
dando probabilmente a
recuperareBovio chepo-

trebbe tornare a disposi-
zione dopo l’infortunio.

L’undici più probabile
dovrebbe ripartire dalla
difesa titolare, il reparto
più solido in questa tra-
vagliata stagione palaz-
zolese con Merelli fra i
pali, Belussi e Brembilla
terzini, Guidetti e Tolot-
ti centrali. A centrocam-
po Fulcini in posizione
di playmaker con Marsi-
li e Zucchinali interni.
Davanti Bernardi a sini-
stra, Bovio punta centra-
le e Bianchi a destra.
Confermato insomma
un 4-3-3 che oggi dovrà
giocare all’arrembaggio
facendo dimenticare che
quello avanzato è il peg-
gior attacco del campio-
nato,al pari diquellodel-
la Tritium, con soli 7 gol
all’attivo.

Non sta messo meglio
il Seregno che di reti ne
ha segnata soltanto una
in più, subendone pure
13 contro le 10 della dife-
sa biancazzurra.

Ma la squadra milane-
se viene da una positiva
trasferta sul campo del-
l’Atletico Calcio, ed è
questo l’aspetto che più
preoccupa in questo mo-
mento il Palazzolo: è un
Seregno in salute che ha
riscattato così il filotto
negativo di 5 gare conse-
cutive senza vittoria e
che è tornato al gol dopo
180 minuti a secco. L’an-
damento interno del Se-
regnoè comunquedefici-
tario: 1 solo punto (1-1
con il Merate) in 4 gare e
3sconfittecontro Olgina-
tese, Como e Villacidre-
se, ovvero un calendario
non certo proibitivo con-
siderando che il Palazzo-
lo di queste quattro ha
perso solo con la capoli-
sta Como. Il Seregno del
resto non vince in casa
dal30aprile scorsoquan-
dofece3-1control’Alghe-
ro: altra squadra, altro
campionato, altra situa-
zione.

Per il Palazzolo la mi-
glior occasione per chiu-
dere la serie negativa di
5 gare senza vittorie (so-
lo 3 punti con altrettanti
pareggi raccolti in que-
sto periodo) rialzando la
testaversounazonadial-
ta classifica che la diri-
genza ha sempre detto di
voler raggiungere quan-
toprima. g.a.

■ PALAZZOLO

Spareggioincoda
controilSeregno:
èvietatosbagliare

Leonardo
Fulcini,
capocanno-
niere del
Palazzolo
grazie a
quattro
calci
piazzati
(due rigori e
due
punizioni)
sarà
chiamato
anche oggi
a finalizzare
vista
l’assenza
del
centravanti
Bosio,
che era
appena
tornato
al gol

Totò Criniti, oggi al debutto


