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Calcio.Conl’AlgheroalComunale la squadrabiancazzurra riprende lacacciaalprimato interrottadaduestopper laneve

DebuttailPalazzolodiPrisciandaro

OggipomeriggioilSalò(set-
timo in classifica, con 19
punti) riceve il Cattolica
(18) e tenta di cancellare le
amarezze di Cervia. In que-
sto finale di andata il calen-
dario chiama i gardesani a
una serie di scontri diretti
che,sebensfruttati,potreb-
bero consentire di rimane-
re aggrappati al gruppo di
testa. Dopo l’impegno con i
romagnoli, domenica ci sa-
rà la trasferta di S. Lazzaro
di Savena, contro il Boca
(secondo con 27), poi il con-
frontosullagoconlacapoli-
sta Verucchio (29 punti),
quindilachiusuraaCreval-
core.

Il Salò del presidente Al-
doEbenestellièalbivio:osi
rialza o rischia di immalin-
conire nell’anonimato. I
giocatori, che martedì po-
meriggio hanno ripreso la
preparazione a Manerba,
svolgendo ieri la rifinitura,
se ne rendono conto. Per
uscire dal tunnel, il capita-
no Cristian Quarenghi ha
chiesto ai compagni di evi-
tare polemiche e di unirsi
ancora di più. L’ultima vit-
toria risale al 6 novembre
(1-0conlaMeletolese).Daal-
lora tre pari di fila per 1-1 (a
Reno, frazione di Cento; a
BudriocolMezzolara;inca-
sa con la Virtus Castelfran-
co), e l’1-3 col Cervia.

IlCattolicanonèavversa-
ria agevole. Dopo un avvio
choc (sei sconfitte nelle pri-
me otto gare), ha ingranato
la quarta, collezionando un
pokerdivittorie.Labrillan-

tesequenzaèiniziatail6no-
vembre contro il Rodengo
(1-0,conunrigoreinesisten-
te, concesso dal guardali-
neeetrasformatodaRonca-
rati,acquistatoilgiornopri-
ma dal Morro d’Oro, locali-
tà in provincia di Teramo).
Ed è proseguita a Riccione
(3-1: Benedetti, Bonacci e
Roncarati), col Santarcan-
gelo (1-0, grazie al mediano
Petrozzi), con la Reno Cen-
tese, domenica, di nuovo in
casa (3-0, Valgimigli e dop-
pietta di Roncarati). Gli in-
nesti di un mese fa (oltre al
nuovobomber,sonoarriva-
ti Bernardi e Bonacci) han-
no consentito all’allenatore
Giuseppe Angelini, suben-
trato a Vittorio Spimi, di
trovare la quadratura. Cu-
rioso il fatto che i romagno-

li non abbiano mai pareg-
giato: ovincono (sei volte)o
perdono (idem). In equili-
brioancheladifferenzagol:
16 segnati, 16 subìti.

IlSalòrecuperaildifenso-
re Giordano Caini e il cen-
trocampista Federico Mo-
rassutti, che hanno sconta-
toilturnodisqualifica.L’al-
lenatoreRobertoBonvicini
potrà quindi disporre di
(quasi) tutta la rosa. Unici
assenti, i fratturati Enrico
Cazzoletti (i medici gli han-
no tolto il gesso dal braccio,
e martedì il ragazzo ha ri-
preso a correre) e Davide
Benedusi. Questa la forma-
zione prevedibile. Portiere
FedericoCecchini(’86).Ter-
zini esterni Marco Ferrari
(’86) e Andrea Secchi(’88).
Centrali Caini (’69) e Paolo
Ferretti (’77). A centrocam-
poMicheleSella(’74),Pablo
Scirè (’74) e Diego Pedrocca
(’84). Punta di riferimento
Saverio Luciani, ’76: l’ex di
Genoa,Fiorenzuola,Civita-
novese, Fermana e Mezzo-
corona ha già firmato nove
gol, confermandosi uomo-
squadra. Ali Cristian Qua-
renghi (’79) e Stefano Fran-
chi (’85).

Il Cattolica dovrebbe
schierare Dirani, D’Urso,
Simoncelli,Benedetti,Com-
misso, Ticchi, Mercuri, Er-
rani,Roncarati(4golin4ga-
re), Bonacci e Valgimigli.
Arbitrerà il triestino Paolo
Larconelli, assistito da
Gianluca Sant di Pordeno-
ne e da una donna: Sara Co-
misso di Cervignano.
 SergioZanca

Non ha funzionato in casa
del Rodengo l’antica rego-
la, non scritta, che vuole
vincitrice la squadra dopo
il cambio di allenatore. So-
lo un pareggio i franciacor-
tini hanno conquistato con
la Centese, dopo essersi
portati in vantaggio con
Cantoni e subire il gol av-
versario per l’ennesima
sbavaturadifensiva.Èque-
sta una costante che pur-
troppo si sta ripetendo e
che impedisce alla squa-
dra gialloblù di riuscire a
staccarsi dalla medio-bas-
sa classifica. Ora per que-
sto turno festivo infrasetti-
manale il calendario asse-
gnailCastellarano, compa-
gine neo promossa che si
sta ben comportando ed è
reduce dal pareggio casa-
lingo contro il Russi. Mai
come in questa occasione i
tre punti sono d’obbligo e
di questo parere è il tecni-
co dei padroni di casa. «La
gara di oggi - dice Franzoni
- deve essere la chiave di
svoltadelnostrocampiona-
to. Solo con un successo
riusciremmo a mantenere
vivalafiammelladellaspe-
ranzaperpoterriagguanta-
rechiattualmentecisopra-
vanza, considerando an-
che gli scontri diretti che
oggi vedono impegnate le
prime della classe».

Il tecnico di Bovezzo che
domenica scorsa ha diret-
to per la prima volta dalla
panchina il Rodengo, ha
una sua precisa teoria per

come uscire da questa si-
tuazione non certo ottima-
le.«Èquestalagiustamedi-
cina per dare uno scossone
alle nostre avversità. Al
bando le giocate di fino e i
preziosismi, al loro posto
servono maggiore intensi-
tà e grinta». Il Castellarano
che oggi vedremo al comu-
nale di via Colombaia, pur
essendo una matricola, ha
già totalizzato 18 punti, do-
vendo anche recuperare
una gara contro il Carpi e
si trova al limite della zona
dei play off. Ha nel reparto
avanzatoilsuopuntodifor-
za, non per niente è dopo il
Verrucchioe ilBoca S. Laz-
zaro l’attacco più prolifico
del girone. Finora in tra-
sferta ha vinto tre volte,
battendo la Virtus Castel-

franco, ilCattolicae laCen-
tese. Particolare curioso: è
sempre riuscito ad andare
in gol da inizio stagione.
Per l’undici da opporre
agli emiliani il tecnico Er-
manno Franzoni ha tutta
la rosa a disposizione, an-
che se Manzoni e Bonomi,
entrambi reduci da acciac-
chi, sono fortemente in
dubbio. Poche le possibili-
tà di vedere il fantasista ex
Nuova Albano in campo
findalprimo minutoconsi-
derandoche ilsuo alter ego
Cantoni, al debutto dal pri-
mo minuto in campionato
nel turno precedente, si è
ben comportato realizzan-
do il gol del provvisorio
vantaggio. Più probabile
invece l’impiego del difen-
sore che Franzoni ben co-
nosce, avendolo avuto a di-
sposizioneaitempidel Car-
penedolo. Si va verso la ri-
conferma della formazione
di Cento, con Desperati fra
i pali, la coppia dei centrali
composta da Vismara e To-
lotti ai cui lati agiranno a
sinistra Pini e dall’altra
parte Manzoni. A centro-
campo sulle fasce Conforti
e Martinelli, mentre gli in-
terni saranno Gamba e Ga-
regnani. L’attacco sarà
composto da Cantoni e Hu-
bner. Non dovesse farcela
Manzoni ci sarebbe l’inse-
rimento di Guinko a cen-
trocampo e il conseguente
arretramento di Garegna-
ni in difesa.

Marco Menoni

Il Chiari è alla frutta. Oggi,
contro l’Alessandria (ore
14.30), la squadra nerazzur-
ra scenderà in campo con
la juniores. Dopo una setti-
mana di trattative fra la
vecchiae lapotenzialenuo-
va proprietà d una serie di
rinvii, la giornata di ieri
nonhaportato lachiarezza
richiesta dai giocatori.
Che si sono presentati al
campo come sempre alle 15
e si sono allenati regolar-
mente. Ma al termine della
seduta, inmancanzadel se-
gnale atteso, hanno deciso
all’unanimità di non scen-
dere in campo. Oggi contro
l’Alessandria tocca alla ju-
niores. Fino a quando? La
chiusura non è netta, ma
manca poco. I giocatori si
sono detti disponibili a re-
stare, ma considerando i
tempi del mercato (svinco-
larsi per cercare un’altra
squadra è possibile solo fi-
no a giovedì 15) si riducono
al lumicino le speranze di
vedere un Chiari competi-
tivo fino a fine stagione.

La decisione è stata ac-
cettata con rassegnazione
dall’allenatore Giuseppe
D’Innocenzi:«Staròinpan-
china con la juniores in
campo.Sperodiavere chia-
rezza al più presto, in caso
contrarioci saràpocoda fa-
re». La squadra atttende
sempre il segnale e anche
oggi potrebbe essere la
giornata buona: «Mi augu-
ro che qualcuno della nuo-
vadirigenzavengaallapar-

tita per dare lumi. È un pe-
riodo cruciale, in una setti-
mana giochiamo tre parti-
te - dice D’Innocenzi -. Do-
menicagiochiamoaOrbas-
sano mercoledì 14 c’è il re-
cupero di Vigevano».

I giocatori si sono affida-
tiaunun comunicato:«Do-
po la partenza del patron
Berardi - si legge - sono ve-
nute a mancare le certezze
finanziarie per proseguire
il campionato. Da qui la de-
cisione della società di
svincolare 4-5giocatori im-
portanti, togliendocosìdal-
l’ammontare delle spese i
rimborsi di questi ultimi e
garantendo così il “sicuro”
proseguimento della sta-
gione. Ma dopo un mese la
società nelle vesti di Insel-
vini e Sarzi ha comunicato

di non essere più in grado
di proseguire e che i gioca-
tori in dicembre non erano
tutelati».

Le garanzie non sono an-
cora arrivate: «Dieci gior-
ni fa - prosegue la nota dei
giocatori - il signor Mario
Mantovani ci ha presenta-
to Marco Goffi come nuovo
presidente del Chiari, a ca-
po di una cordata di cui an-
cora non si conoscono i no-
mi. Ci è stato detto che il
giorno seguente si sarebbe
chiusa la trattativa per poi
smentirla il giorno succes-
sivo». A questo punto la de-
cisione dello spogliatoio:
«Siamo arrivati a questo
puntotraconferme,assicu-
razioni e puntuali smenti-
te dell’una e dell’altra par-
te.Nell’intentodi farechia-
rezza e di tutelare i nostri
interessienellaconsapevo-
lezzache si siapersa l’occa-
sione per fare qualcosa di
positivo per la Chiari spor-
tivaabbiamodecisoditute-
larci in questo modo fino a
quando il passaggio della
società non sarà nero su
bianco». Alla fine parla ca-
pitan Paolo Ziliani: «Rima-
niamo alla finestra, ma si
avvicina il momento dello
svincolo. Non si può essere
legati a una squadra e a
una società senza garanzie
precise».

Oggi arriva l’Alessan-
dria, specialista in pareg-
gi: ben 7. Come le giornate
trascorse dall’ultima vitto-
ria del Chiari.  g.a.

Turno infrasettimanale oggi per i cam-
pionati dilettantistici regionali e provin-
ciali. In Eccellenza e Promozione si gioca
la quindicesima giornata. Il match-clou è
a Castelcovati dove arriva la Verolese
per un derby d’alta quota: i padroni di
casa sono imbattuti, i verolesi arrivano
invece da due sconfitte. Un altro derby si
gioca in Franciacorta ed è una grande sfi-
da di campanile tra due squadra da sem-
pre rivali: Pedrocca-Rovato. Un derby di
fuoco che mette in palio punti preziosissi-
mi per il fondo-classifica.

Per il resto la Bedizzolese riceve il lan-
ciato Suzzara, secondo in classifica, men-
tre il Castiglione ospita il Darfo Boario,
terza forza del campionato, reduce dal
big match vinto a Verola, la Feralpi Lona-
to riceve la Serenissima per il debutto in
panchina del nuovo tecnico Mauro Mar-
maglio che da martedì ha sostituito sulla
panchina lonatese Giacomo Bramè. Il
Rezzato in casa riceve la Trevigliese, se-
conda gara di Giampaolo Saurini sulla
panchina rezzatese dopo la sfortunata
sconfitta di Gandino. La Sirmionese fa vi-
sita alla Ghisalbese. Completa la giorna-
ta il derby bergamasco fra Ardens Cene e
Cenate Sotto.

In Promozione nel girone D si giocherà
il derby Travagliato-Castrezzato, mentre
il Sellero riceverà il Vallecalepio e il Val-
lecamonica farà visita al Sergnano. Nel
girone E sono in programma i derby Cel-
latica-Pavonese e San Zeno Ponteviche-
se. Queste le altre gare: Asola-Leoncelli,
Ciliverghe-Casalbuttano, Navecortine-
Marmirolo, Nuvolera-Castelleonese, Ri-
valtese-Manerbio e Sambenedettina-Del-
lese.

In Prima (come in Seconda e in Terza)
sono invece in programma le gare della
dodicesima giornata. Nel girone cremo-
nese-mantovano in casa Vighenzi e De-
senzano, mentre viaggiano Pralboino e
Calcinato. Nel girone A occhi puntati so-
prattutto sullo scontro al vertice Rudia-
nese-Centrolago che mette di fronte le pri-
me due della classifica. In trasferta le in-
seguitrici Castelmella (a Borgo col Gabia-
no) e Castegnato (a Lodrino).

Tuttiincampodall’EccellenzaallaTerza

Il giudice sportivo del
Comitato regionale
della Federcalcio ha
fermato quindici gio-
catori bresciani. In
Eccellenza squalifica-
ti tre giocatori, tutti
per una giornata: Gi-
gi Rocchi del Castelco-
vati, Claudio Rivetti
e Francesco Faini del-
la Feralpi Lonato.
Tutti fermati per una
giornata anche gli ot-
to giocatori squalifi-
cati in Promozione:
Nicola Podavini del
Navecortine, Diego
Delazer del Sellero,
Michele Bodei del Ci-
liverghe, Paulo Gus-
sago del Navecortine,
Simone Canini del
Nuvolera, Nicola Za-
ni della Pavonese, Da-
vide Coccaglio della
Pontevichese e An-
drea Bono del San Ze-
no. In Prima sono sta-
ti squalificati Lucia-
no Saramondi del Cal-
cinato, Nicola Patri-
ni della Bagnolese,
Davide Baselli del Ga-
biano, Cristian Conti
dell’Urago, tutti do-
vranno saltare una
giornata di campiona-
to.

Squalificati
quindici
giocatori
bresciani

di Giovanni Armanini

Il Palazzolo di Gioacchino Pri-
sciandaro è pronto al decollo.
Oggi alle 14.30 allo stadio Co-
munale i biancazzurri ospita-
no l’Alghero e presenta per la
prima volta l’ex attaccante
della Cremonese.

A un mese dall’ultima appa-
rizione in serie B (a Bari, la
sua città natale: non ci aveva
mai giocato), il bomber torna
in campo in serie D, un cam-
pionato che conosce bene. Pri-
sciandaro vuole tornare a sen-
tirsi protagonista. Come il Pa-
lazzolo, che sta trattando l’in-
gaggio di Alberto Malusci, ex
difensore della Fiorentina e
attualmente in Belgio.

La partita di oggi presenta
un’incognita: negli ultimi
due incontri, a Oggiono e Re-
nate, il Palazzolo è stato co-
stretto a fermarsi per il mal-
tempo. Si teme un pizzico di
ruggine, ma contro l’Alghero
Manolo Guindani ha tutta la
rosa a disposizione: «Con un
giocatore come Prisciandaro

non possiamo più nasconder-
ci - ammette l’allenatore del
Palazzolo -. Se poi la rosa si
allargherà ulteriormente, cer-
cheremo di dare ancora di
più».

Ma Guindani trova, in tut-
to questo, un aspetto positivo
che può rappresentare un
vantaggio nel lungo periodo:
«La tranquillità è degli altri,
noi abbiamo la giusta pressio-
ne di dover vincere. Non ci
siamo nascosti e tantomeno
lo facciamo adesso. Gli obiet-
tivi sono ambiziosi. Quando
sei nel gruppone la differenza
la fa chi aveva l’obbligo di do-
ver vincere: di solito emerge
l’abitudine alle pressioni».

Mentre il Palazzolo veniva
fermato per due volte dalla ne-
ve, la classifica si è mossa. La
Tritium ha allungato il passo,
la Nuorese invece ha fatto so-
lo un punto. L’impressione è
che, una volta disputati tutti i
recuperi (i bresciani saranno
in campo il 14 a Oggiono e il
30 a Renate) il campionato
avrà una situazione ben deli-
neata con 4 pretendenti: Pa-

lazzolo, Nuorese, Fanfulla e
Tritium. Curioso il fatto che
nessuna lo scorso anno gioca-
va in D: il Palazzolo è retroces-
so dalla C2, le altre sono state
promosse dall’Eccellenza.

Il maggior problema del Pa-
lazzolo è noto. In trasferta è
irresistibile (ha sempre vin-
to), in casa arranca notevol-
mente: ha perso le ultime due
gare contro Nuorese e Fanful-
la, pareggiato contro Como e
Arzachena. Al Comunale non
vince da più di due mesi e so-
no state le prime due della sta-
gione contro Tritium e Olgi-
natese, piegate solo nel recu-
pero. Ora la gara del riscatto
contro un avversario alla por-
tata. Dopo un digiuno di quat-
tro incontro, è il momento di
sbloccarsi.

Oggi Guindani oggi dovreb-
be puntare sulla formazione
bloccata dalla neve a Oggiono
e Renate: in porta Lorello, la
difesa con apetti e Ferrati
esterni, Caurla e Pedretti cen-
trali; a centrocampo gli ester-
ni Spinazzi e Pasetto ed i cen-
trali Cazzamalli e Fiorentini;

davanti il tandem tanto atte-
so Torri-Prisciandaro. L’ex
attaccante della Cremonese
nei giorni scorsi ha sgombera-
to ogni dubbio sulla conviven-
za con Torri: «Lo conosco be-
ne - dice il bomber pugliese -:
è una prima punta che svaria
molto. Sarà un piacere gioca-
re con lui».

L’Alghero ha 14 punti, alla
media di uno a partita. È appe-
na sopra la zona play-out, il
suo obiettivo è la salvezza.
L’inizio di stagione in realtà
era stato incoraggiante, ma
nelle ultime 7 partite i sardi
hanno raccolto solo 3 punti.
Domenica scorsa con l’Oggio-
no ha perso l’imbattibilità in-
terna. In trasferta ha un bilan-
cio deficitario: 2 punti in 6
partite, 3 stop nelle ultime 3
gare contro Como, Nuorese e
Fanfulla.

L’Alghero si presenterà a
Palazzolo con un 4-4-2: Trini
in porta, da destra a sinistra
con Castelletti, Desiatto, Fru-
goietti e Blanco in difesa; Del-
chiaro, Maiorana, Gadau e
Longobardi a centrocampo;
Rassu e Martinez in attacco. Gioacchino Prisciandaro in allenamento: oggi debutta con il Palazzolo  (Bresciafoto)

L’exCremoneseinattaccoconTorri
Guindani:«Noncirestachevincere»

SalòeRodengoalbivio.Chiarinelcaos:giocalajuniores

Aldo Ebenestelli (Salò) Ermanno Franzoni (Rodengo) Angelo Inselvini (Chiari)

GIRONE A
Programma: Borgomanero-Vado, Canave-
se-Vigevano, Chiari-Alessandria, Cossate-
se-Orbassano, Giaveno-Casteggio, Savo-
na-Solbiatese, Trino-Saluzzo, Varese-Ca-
stellettese, Voghera-Uso Calcio.
Classifica: Varese 29, Cossatese 24, Giave-
no e Uso Calcio 22, Orbassano 20, Borgo-
manero, Trino e Vado 18, Canavese e Vo-
ghera 17, Alessandria e Solbiatese 16, Ca-
stellettese 15, Casteggio e Chiari 11, Saluz-
zo e Vigevano 10, Savona 8.

GIRONE B
Programma: Arzachena-Renate, Atletico
Calcio-Calangianus, Caratese-Villacidre-
se, Colognese-Caravagio, Como-Olginate-
se, Fanfulla-Bergamo Cenate, Nuorese-Tri-
tium, Oggiono-Seregno, Palazzolo-Alghe-
ro.
Classifica: Tritium 31, Fanfulla 25, Nuore-
se 24, Palazzolo 23, Olginatese 22, Seregno
20, Como 19, Cenate Bg 18, Caravaggio 15,
Alghero 14, At Calcio, Oggiono e Renate
13, Arzachena 12, Villacidrese 11, Calan-
cianus, Caratese e Colognese 10.

GIRONE C
Programma: Carpi-Mezzolara, Meletole-
se-Verucchio, Reno Centese-Boca San Laz-
zaro, Rodengo Saiano-Castellarano, Russi-
Castellana, Salò-Cattolica, Santarcangelo-
Crevalcore, Castelfranco-Cervia, Riccio-
ne-Centese.
Classifica: Verucchio 28, Boca 27, Castel-
lana, Cervia, Reno Centese e Russi 22, Salò
19, Castellarano e Cattolica 18, Mezzolara
e Santarcangelo 17, Rodengo 15, Riccione
14, Carpi e Centese 13, Meletolese e Castel-
franco 8, Crevalcore 3.

IL PROGRAMMA


