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AnnullatoaTreccani
ilgoldelclamoroso2-3
Mercoledì il«verdetto»

di Giovanni Armanini

Primo round al Castelco-
vati. Nella semifilale play
off di Eccellenza il pareg-
gio scaturito dalla gara
d’andata di Verola suona
come una beffa per la
squadra di casa che in
vantaggio per 2-1 regala il
gol del pareggio agli ospi-
ti e rischia anche di capi-
tolare: il gol del 3-2 di Trec-
cani è annulato per fuori-
gioco, ed alla fine la Vero-
lese può addirittura tira-
re un sospiro di sollievo.
Ma mercoledì nella gara
di ritorno servirà decisa-
mente un altro spirito.

Match divertente, co-
munque, anche se condi-
to da errori macroscopici:
della difesa verolese in oc-
casione del primo gol; del
portiere del Castelcovati
un minuto dopo quando
Poloni pareggia; infine di
Lukanov e Goffi che non
si capiscono e spianano a
Corioni la strada per il
2-2. Insomma, partita da fi-
ne stagione, con qualche
appannamento di troppo
e un risultato tutto som-
mato giusto, in cui nessu-
no ha entusiasmato.

Due squadre che hanno
giocato in maniera specu-
lare, ma solo per le carat-
teristiche dei giocatori in

campo. Il 4-4-2 del Castel-
covati ha puntato su un as-
setto difensivo coperto, la
spinta sulle fasce ed un
tandem d’attacco vertica-
le con Corioni alle spalle
di Cancelli. Quello della
Verolese, che ha recupera-
to Panina in extremis, è
stato poco incisivo, ma
supportato da un centro-
campo che nel dinami-

smo di Poloni ha avuto
l’arma migliore. Peccato
che in area l’esterno de-
stro non abbia concretiz-
zato le situazioni che i
compagni gli hanno crea-
to per chiudere il match.

La gara ha offerto qual-
che spunto interessante
già dai primi minuti. Pri-
mo tentativo del Castelco-
vati al 6’: sponda di Aiolfi

e conclusione alta di Co-
rioni, che calcia dal limi-
te di prima intenzione. Ri-
sposta della Verolese al
10’ con il cross di Poloni e
conclusione sottomisura
di Sacchini che anticipa
Vanotti, ma non riesce ad
imprimere forza. Carpani
a terra para senza proble-
mi. Al 18’ sottomisura Pa-
nina calcia alto. E’ sulla

destra che la Verolese fa
vedere le cose migliori at-
taccando il Castelcovati e
trovando un paio di buo-
ne iniziative in profondi-
tà ma senza impensierire
Carpani.

Alla mezz’ora il vantag-
gio del Castelcovati. La di-
fesa verolese si ferma su
una iniziativa in profondi-
tà della squadra ospite,

sul secondo palo si smar-
ca Vanotti che si trova a
tu per tu con Goffi e lo sca-
valca con un pallonetto.
Ma la Verolese risponde
subito con una conclusio-
ne dal limite di Poloni che
sorprende Carpani cal-
ciando dal limite e trovan-
do l’angolino giusto. Pape-
ra del portiere che cam-
bia immediatamente le
sorti del match.

Nella ripresa inizia al-
l’attacco il Castelcovati
che va subito vicino al gol
con una conclusione di
Rossoni, sganciatosi sulla
sinistra, che al 1’ chiama
Goffi alla respinta che sal-
va il risultato. Risposta ve-
emente della squadra di
casa. Al 5’ punizione di
Sacchini, torre di Panina
e conclusione al volo di

Goisa che non trova lo
specchio della porta. E’ il
momento migliore della
Verolese che all’8’ ha una
ghiotta palla gol con Polo-
ni lanciato da Galeazzi,
ma Carpani risponde con
il piede. Sugli sviluppi del-
l’azione Mazzini dal limi-
te calcia di precisione nel-
l’angolino e fa 2-1. Sul ri-
baltamento di fronte Co-
rioni serve Vanotti il cui
destro si perde sul fondo.

La Verolese sembra age-
volata a controllare il ma-
tch ma al 13’ un clamoro-
so errore difensivo di
Lukanov che effettua un
avventato retropassaggio
di testa spiana la strada a
Corioni, che in scivolata
batte Goffi e pareggia di
nuovo. La squadra di casa
arriva dalle parti di Car-
pani in seguito a due as-
sist di Panina, che serve
Poloni il cui diagonale sul
primo palo viene neutra-
lizzato; Piovanelli control-
la, ma fallisce la conclu-
sione. Al 39’ gol annullato
a Treccani per fuorigioco,
una situazione millimetri-
ca sulla quale comunque
la segnalazione è stata
tempestiva non dando adi-
to a polemiche. Finisce in
parità, vantaggio relativo
per il Castelcovati. Per la
Verolese mercoledì ci vor-
rà una prova di tutt’altra
determinazione.

Ultima di campionato. Il Salò ri-
ceve il già retrocesso Crevalco-
re. Sulla carta un impegno age-
vole,ma,inognicaso,danonsot-
tovalutare. Nel caso in cui la
squadra di Roberto Bonvicini
conquistasse la vittoria, entre-
rebbe a vele spiegate nei play off
e avrebbe la possibilità di dimo-
strare il suo reale valore. Intan-
to ha già messo nel carniere lo
stesso bottino dello scorso cam-
pionato(55punti), ilprimoinas-
soluto disputato in D, quando
chiuse al quinto posto.

Oggi sarà anche il gran gior-
no di Cristian Quarenghi. Do-
menica, a Verucchio, il capita-
no ha firmato il 100˚ gol con la
maglia del Salò. E oggi il presi-
dente Aldo Ebenestelli, appena
tornato dall'ennesimo viaggio
d'affariall'estero (èandatoin Ar-
gentina), gli consegnerà un qua-
dro contenente una fotografia
bellissima. I tifosi applaudiran-
no a lungo Cristian, il secondo a
tagliare il traguardo «centena-
rio» nella storia del Salò, dopo
Daris Lumini.

Assunto nell'estate '99 dal ge-
neral manager Eugenio Olli
che, a dispetto degli occhiali, ha
la vista lunga, Quarenghi ha fir-
mato 11 reti nel primo campio-
nato conlamaglia biancazzurra
(ruppe il ghiaccio il 19 settem-
bre, con una doppietta rifilata al
Club Azzurri), 9 nel secondo, 7 +
una in coppa Italia nel terzo, 18
+ 1 nel quarto, 16 + 10 nel 2003-04
(lastagione piùprolifica,coinci-
sa con la promozione in D e la
conquista della Coppa Italia al
Flaminio di Roma), 15 + 1 nel
2004-05, 10 + 1 adesso. Solo una

voltaCristianhasegnato agrap-
poli: il 1˚ maggio a Mezzocoro-
na, quando mise sul tavolo il po-
ker.Perilrestohasemprefirma-
to uno o due gol, mai di più.

«Sono stati i tifosi a darmi la
carica - confessail capitano -.
Due settimane fa, contro il Bo-
ca,ero intribuna, poichè squali-
ficato. Sapendo l'amarezza che
provavo nel non essere in cam-
pocontrolacapolista,mirincuo-
ravano, dicendo: 'Vedrai che ti
rifarai la prossima volta, a Ve-
rucchio, la seconda in classifi-
ca'. Così è stato. E in Romagna
abbiamo colto un successo stra-
ordinario, da applausi».

Da ottobre a marzo Quaren-
ghiha vissutoun periododiffici-
le, legato a un infortunio al gi-
nocchio. Pur rendendosi sem-
preutile ai compagni, non hase-
gnato per cinque mesi. Poi si è

sbloccato, e adesso gli sembra di
toccare il cielo con un dito. An-
che perchè ha avuto modo di ap-
prezzare la fiducia della società,
dell'allenatore e dei tifosi.

Perquanto riguarda la forma-
zionedioggi,Bonvicinihaunso-
lo nodo da risolvere: Pablo Scirè
('74) lamenta qualche acciacco,
e potrebbe lasciare il posto a Fe-
derico Morassutti ('81). Giovan-
ni Martinazzoli ('72) ha invece
scontato il turno di squalifica, e
rientrerà a fianco di Paolo Fer-
retti ('77).TerziniFlavioViscon-
ti ('86) e Andrea Savoia ('87). Por-
tiere Federico Cecchini ('86).

A centrocampo l'ex lumezza-
nese Michele Sella ('74), chiama-
to a operare nella posizione di
play maker arretrato, per tam-
ponare e rilanciare, Diego Pe-
drocca ('84), ex Primavera del
Brescia, autore di sette gol, e
uno da scegliere tra Scirè e Mo-
rassutti. In avanti il tridente
compostodaQuarenghi('79),Lu-
ca Nizzetto ('86) e Stefano Fran-
chi ('85), una delle più belle real-
tàdellastagione, capacedisigla-
re 11 reti. Mancherà Saverio Lu-
ciani: il centravanti (18 reti) de-
ve scontare la seconda giornata
di squalifica.

Intrasferta ilCrevalcore,alle-
nato da Di Donato, ha vinto ap-
pena una volta: 2-1 a Meletole,
contro il fanalino di coda. Cin-
que ipareggi (1-1 a Castelfranco,
1-1 a Milano Marittima col Cer-
via, 1-1 contro la capolista Boca,
0-0 a Budrio col Mezzolara, 0-0 a
Cento), dieci le sconfitte. I can-
nonieri sono Pecorari e Galdo,
con 7 reti a testa. All'andata finì
2- 1 per il Salò.  Sergio Zanca

Dilettanti.Nell’andatadellasfida-playoff ibassaiolivannosotto,poi rimontanomasi lascianoraggiungere: finisce2-2

Verolese-Castelcovati,pari spettacolo

SerieD.Spazioaigiovaninell’ultimagiornatadella regular season,ormaidestinataaconcludersi in secondaposizione

IlPalazzolopensasoloalfuturo
DentroMarin,Paolucci,PuleoeCampagnolo.RientraancheSpinazzi

Chiusura di campionato davan-
ti ai propri sostenitori per il Ro-
dengo, che oggi è chiamato a mi-
surarsi contro il Russi.

Grazie al successo ottenuto in
piena zona Cesarini nel turno
precedente, la squadra di Er-
manno Franzoni ha agguantato
la seconda posizione in classifi-
caincondominiocon ilCastella-
rano, ma sul quale per via dello
scontro diretto (1-0 in francia-
corta all’andata per i gialloblu e
pareggio per 1-1 nella gara di ri-
torno) è in vantaggio.

Il secondo posto consentireb-
be di disputare la semifinale dei
playoff ingaraseccainterrabre-
sciana. Ottima cosa, perchè in
questa stagione è stato soprat-
tutto nelle esibizioni casalinghe
che il Rodengo è riuscito a dare
il meglio di se stesso. Non per
nulla l’unica sconfitta risale all’
ottava di andata contro il Cer-
via, incontrononancoradimen-
ticato per via dei torti arbitrali
subiti. tanta la voglia di rivalsa:
molti sperano che siano proprio
i «Campioni» di Ciccio Graziani
i prossimi avversari.

Ma per mantenere questo
piazzamento è categorico batte-
re i romagnoli del Russi, ai qua-
lisolo lamatematicaconcedean-
cora qualche speranza di play
off: obiettivo quasi impossibile
da raggiungere, considerato
che devono battere il Rodengo e
sperare nella contemporanea
sconfitta di chi li precede.

Dunque farà bene l’undici del
presidente Piero Maestrini a
non aspettarsi un avversario in
disarmo. Un favore al Rodengo
potrebbe peròfarloil Cerviache

ospita in mattinata la capolista
Boca San Lazzaro, già in C2 : un
eventuale successo dei roma-
gnolichiuderebbedi fatto le spe-
ranze del Russi, che si presente-
rebbe al comunale di via della
Colombaia privo di stimoli e
senza ardore agonistico.

All’andata igiallobludovette-
ro soccombere per 1-0 e quella fu
laprima sconfitta dell’ era Fran-
zoni:gliavversariodierniintra-
sfertahannovintoinseioccasio-
ni, altrettante le battute d’arre-
sto, mentre i pareggi sono quat-
tro: è una squadra che subisce
pochigolinfatticon31reti incas-
sate è la seconda miglior difesa
delcampionato,mentre ilrepar-
to d’ attacco non è uno dei più
prolifici (solo 41 i gol realizzati)
anchesenell’ultimo turnohari-
filato quattro reti al Mezzolara.

Lasettimanaè trascorsatran-

quillaincasadel Rodengo,il tec-
nico Ermanno Franzoni a parte
l’infortunato capitan Tolotti
(per lui la stagione è conclusa)
ha tutta la rosa a disposizione,
compresiVismara e Garegnani,
che avevano accusato dei lievi
malanni, ma ora sono piena-
mente recuperati.

Anche le notizie di mercato
che vogliono parecchi giocatori
gialloblu prendere la via di Cre-
ma per seguire l’ex Maurizio
Braghin, futuro tecnico dei cre-
maschi, non hanno distolto l’at-
tenzione verso l’obiettivo del se-
condo posto.

Fedele al motto squadra che
vince non si cambia, il trainer
franciacortino è intenzionato a
confermare l’ undici vittorioso
del turno precedente contro il
Carpi: con Desperati fra i pali, si
vedrà la linea difensiva compo-
sta dagli esterni Conforti a de-
stra con Pini dalla parte oppo-
sta, mentre i due centrali saran-
no Bertoni e Vismara. A centro-
campo la coppia dei mediani sa-
rà composta da Gamba e da Ga-
regnani, mentre sulle fasce gio-
streranno a destra Martinelli
con Cantoni sulla sinistra. In fa-
se offensiva spazio a Bonomi,
che sta vivendo uno splendido
momentodiformaecapacedire-
alizzare tre doppiette nelle ulti-
me quattro partite, al cui fianco
agirà l’ argentino Garrone.

La direzione dell’ incontro sa-
rà affidata al signor Francesco
Giannotta da Brindisi: per lui
quella che si concluderà sarà
stata la seconda stagione in se-
rie D.

 Marco Menoni

I franciacortiniaffrontanoilRussie«vedono»il secondopostofinale. IgardesanichiedonostradaalCrevalcore:primadellagaraunpremiospecialeperQuarenghi

RodengoeSalò,unbalzosull’ultimoostacolo

Nicola Piacentini in azione: la Verolese ha rischiato di affondare nel primo derby-playoff

Verolese 2
Castelcovati 2
VEROLESE: Goffi 6, Goisa 6, Piacenti-
ni 6, Manenti 5.5, Lukanov 5, Benelli
5.5 (14’ st Piovanelli 6), Poloni 6.5, Maz-
zini 6.5, Panina 6, Sacchini 6, Galeazzi
6. Allenatore: Pancheri. A disposizio-
ne: Gandini, Bresciani, Chiodi, Pelosi,
Paghera, Piovanelli, Chiappani.
CASTELCOVATI: Carpani 5, Crippa 6,
De Goes 6, Vanotti 6.5, Rocchi 6.5,
Rossoni 5 (39’ st Pizzamiglio sv), Lle-
shaj 5.5 (30’ st Liguori sv), Aiolfi 6, Can-
celli 6 (36’ st Cosenza sv), Corioni 6.5,
Treccani 6.5. Allenatore: Roccataglia-
ta. A disposizione: Taddonio, Pizzami-
glio, Castellanelli, Di Molfetta, Liguori,
Cosenza, Prandi.
ARBITRO: Lorenzo di Lodi.
RETI: 30’ Vanotti, 31’ Poloni, 9’st Maz-
zini, 13’st Corioni.
NOTE: Spettatori 350. Ammoniti: De
Goes, Rossoni, Lukanov, Vanotti. An-
goli 8-4 per la Verolese. Recupero 2+4.

Quattrogolnelprimospareggio
Malaqualificazionerestaaperta

Ivan Vanotti ha aperto le marcature

Nel limbo di una gara che
non serve, il Palazzolo pre-
para un futuro che si po-
trebbe sintetizzare sempli-
cemente con un enorme
punto di domanda.

La squadra di Manolo
Guindani oggi alle 15.30 af-
fronta il Calangianus, ma
comunque vada, la regular
season non ha più nulla da
dire. Domenica scorsa gra-
zie al pareggio palazzolese
sul campo del Bergamo Ce-
nate, la Nuorese di Dossou
(ex Carpenedolo e Roden-
go) si è guadagnata la pro-
mozione alla serie C2 gra-
zie alla matematica vitto-
ria del girone B. Per il Pa-
lazzolo la matematica è
un’altra, quella di giocare
i play off promozione, che
da quest’anno, stando alle
notizie che vengono dal pa-
lazzo della Lega Interregio-
nale garantiranno due po-
sti sicuri in C2.

Ma a Palazzolo lo scetti-
cismo è predominante. La
società,scottata dal manca-
to ripescaggio dello scorso
anno, nonostante una si-
tuazione di bilancio flori-
da ed una serie di adem-
pienze sempre rispettate
con precisione, si rifà agli
ultimi comunicati ed affer-
ma di non aver avuto la co-
municazione ufficiale del-
la nuova formula degli spa-
reggi promozione, che ga-
rantirebbe il titolo sporti-
vo per giocare la C2 l’anno
prossimo.

Mail presidente della Le-
ga William Punghellini an-
che questa settimana ha
venduto certezze: «Si an-
drà avanti fino al 25 giu-
gno ed avremo due promo-
zioni in più. Le altre? Am-
biranno ad essere ripesca-
te secondo graduatoria».

Non solo: il Palazzolo po-
trà entrare in graduatoria

(stando a quanto detto da
Punghellini) in quanto la
regola del limite ad un solo
ripescaggio in cinque anni
varrebbe solo per i retro-
cessi della C, ma non per le
neopromosse della D.

Ecco quindi che i piani
dei biancazzurri potrebbe-
ro cambiare in extremis,
anche se sembra molto dif-
ficile che Alberto Mori ed i
suoi collaboratori tornino
clamorosamente sui loro
passi all’ultimo minuto.

La società aveva infatti
dichiarato nelle scorse set-
timane che avrebbe schie-
rato in campo la formazio-
ne juniores non potendo,
per quel che si sapeva con
certezza, ambire ad un ri-
pescaggio dopo la disputa
dei play off. E così sarà.

A Palazzolo continua a
prevalere lo scetticismo.
Come spiega anche il tecni-
co Manolo Guindani sulla

base delle indicazioni rice-
vute dall’alto: «Faremo gio-
care i ragazzini, non cam-
bia nulla. Giocheremo in
casa nostra, ma di fatto per
noi il 14 finirà la stagione
con la semifinale play off.
Do pienamente ragione al-
la dirigenza che ha scelto
questa linea di condotta.
Consideriamo anche che
si finirà il 25 giugno, due
mesi dopo la fine del cam-
pionato e molti dovranno
lottare contro il tempo per
avere le carte in regola per
partire. Una assurdità».

Con il Calangianus il tec-
nico manderà in campo
una formazione che darà
spazio ai giovani meno
schierati,con Marin inpor-
ta, in difesa Moia, Malerba
e Caurla, con Paolucci sul-
l’out di sinistra, a centro-
campo l’esterno destro Pu-
leo, gli interni Campagno-
lo e Cazzamalli, mentre

Spinazzi tornerà in campo
dal primo minuto in posi-
zione di esterno sinistro di
centrocampo.

Turn over per Gallo, la
coppia d’attacco sarà for-
mata da Torri e Pace. Fra
gli incerti la possibilità di
schierare dal primo minu-
to anche Pasetto e il centro-
campista Cardillo, che ha
avuto problemi fisici, ma
secondo le indicazioni del-
la società dovrebbe essere
un punto di forza anche
nella prossima stagione.

A voler tirare le somme
della stagione la squadra
ha disputato certamente
un gran campionato. Il
rammarico? 73 punti sono
una quota da primato, ma
c’è stato chi ha fatto di me-
glio ed è giusto che salga di
categoria. Un peccato vera-
mente, ma a queste condi-
zioni difficile davvero rim-
proverarsi qualcosa. g.a. Manolo Guindani: anche lui crede poco nei ripescaggi

La voglia di rimonta
non si è esaurita, e
l’Orsa cercherà di di-
mostrarlo oggi alle
16.30 scendendo in
campo a San Paolo
d’Argon contro la Tre-
vigliese nella gara di
spareggio del campio-
nato di Eccellenza che
permetterà alla vin-
cente di salvarsi diret-
tamente, mentre la
perdente affronterà le
gare play out contro il
Rezzato (andata il 14 e
ritorno il 21 maggio).

Stefano Baitelli, tec-
nico iseano, parte da
una analisi del mo-
mento della sua squa-
dra anche dal punto di
vista psicologico:
«Due mesi fa ci avrem-
mo fatto la firma per
comesieramessa,era-
vamo finiti a -7 dalla
quota salvezza. Quello
che abbiamo ottenuto
è un risultato positivo
perché 45 punti sono
molti, l’anno scorso ci
siamosalvati a44,que-
st’anno una migliore
performance potrebbe
non bastare per evita-
re i playout». Ora però
una gara delicatissi-
ma: «Ci giochiamo la
stagione. Se andrà ma-
le, avremmo anche la
prova d’appello dei
play out. Spero che lo-
ro abbiano il contrac-
colpo della sconfitta
nel confronto diretto
didomenicascorsa,co-
me non vorrei che i
mieisi sentisserotrop-
po sicuri dopo quella
vittoria».

Ma Baitelli avrà nu-
merosiproblemidifor-
mazione. L’Orsa non
avrà in campo Sora, ci
sono in dubbio gli in-
vortunati Cazzago e
Cocca oltre al giovane
Inverardi. Giovedì si è
infortunato in allena-
mento Sala.

Oggi dovrebbe scen-
dere in campo un
4-3-1-2 con Faustini fra
i pali, Rinaldi, Esposi-
to, Cocca e Panigada,
alternativa centrale a
Cocca sono Pedroni o
Nicola. I tre mediani
saranno Pennacchio,
Arcomano e Longhi,
davanti Cazzago con
Ghitti e Brambilla a
supporto. Ma potreb-
be cambiare tutto.

Eccellenza

Perl’Orsa
èspareggio
salvezza

Matteo Bonomi: momento d’oro Cristian Quarenghi: 100 gol

Il Chiari dà un Calcio
al passato. Con un ul-
timo posto da festeg-
giare all’ultima gior-
nata. L’ironia del ca-
lendario ha voluto
che l’ultima gara arri-
vi contro la squadra
granata che fu la pri-
ma avversaria dei ne-
razzurri nell’avventu-
ra in serie D. Fine ago-
sto 2004. Sembra pas-
sata un’eternità.

I nerazzurri affron-
teranno un derby,
quello con l’Uso Cal-
cio, chiudendo così in
maniera simbolica ed
evocativa un’era, per
riaprirne una nuova.

Ora, dopo 22 sconfit-
te consecutive, l’ulti-
mo impegno per i ra-
gazzi di Roberto Bare-
si.Domani sarà un al-
tro Chiari, quello del
neopresidente Lino
Pini, del direttore ge-
nerale Massimo Sal-
vi, del diesse Mario
Mantovani (unico di-
rigente che non ha
mai abbandonato la
barca che affondava)
e del neo allenatore
Gigi Nember. Il futu-
ro è alle porte. E’ il ca-
so di festeggiare.

Chiarichiudeun’era
IlderbyconilCalcio
prologodell’avvenire

Meriti e demeriti
equamente divisi.
Qualche regalo di trop-
po, l’episodio finale
del gol di Treccani che
pesa sul match, una ga-
ra di ritorno che so-
spende ogni giudizio.
In attesa dell’ultimo
atto, mercoledì nel ma-
tch di ritorno, i com-
menti a fine gara dei
due tecnici vanno via
lisci mentre la testa è
già altrove, con la con-
sapevolezza che mer-
coledì si deciderà tut-
to.

AlessandroRoccata-
gliata, tecnico del Ca-
stelcovati, spiega: «Un
risultato che ci va be-
ne. E’ il risultato giu-
sto per quello che si è
visto. Dubbio solo il
gol di Treccani. Abbia-
mo iniziato in manie-
ra timorosa e senza
personalità. L’errore
di Carpani non ci ha
permesso di gestire la
situazione. Non c’è
nessun rammarico ve-
dremo mercoledì, ma
non dovremo pensare
al fatto che siamo av-
vantaggiati perchè ci
basta il pareggio, altri-
menti giochiamo co-
me nel primo tempo».

Sulla sponda oppo-
sta Franco Pancheri è
altrettanto soddisfat-
to della gara dei bian-
coblù:«Coni regali sia-
mo pari. Noi abbiamo
creato più occasioni
di loro». La sua squa-
dra, tuttavia, avrebbe
dovuto gestire meglio
il vantaggio, ed invece
ha peccato disufficien-
za: «Non a caso abbia-
mo acciuffato i play
off all’ultima giornata
- ammette Pancheri -.
Il nostro limite è che
dobbiamo sempre es-
sere sotto pressione al-
trimenti ci sediamo».
Ai punti Pancheri as-
segna la vittoria ai
suoi: «Egoisticamente
penso che ci manca
qualcosa per le palle
gol avute. Io ho visto
bene la mia squadra.
Fisicamente stiamo
bene». Ora la prova
d’appello: «Mercoledì
dobbiamo andare a
vincerla. Non li abbia-
mo mai battuti, vorrà
dire che ci proveremo
nell’ultima gara con
loro». g.a.

PerPancheri
troppiregali

Roccatagliata
hafiducia


