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di Giovanni Armanini

Trezzo d’Adda. Palazzo-
lo torna in vetta solitario,
vincendo il big match del-
la prima di ritorno ed
espugnando Trezzo d’Ad-
da, su un campo dove la
Tritium quest’anno ave-
va sempre vinto nelle 9 ga-
re precedenti.

A Trezzo mancavano il
bomber Prisciandaro, fuo-
ri per una botta subita
contro il Renate il 30 di-
cembre, e in mediana era
out anche Cazzamalli. Spi-
nazzi era a mezzo servi-
zio, e il match winner Tor-
ri, autore di una doppiet-
ta nella giornata più im-
portante, era in forse alla
vigilia della gara. Ma la
squadra ha raddoppiato
le forze.

Ha retto la difesa, con
Lorello decisivo quando
chiamato in causa, come
sempre invalicabile e su-
perato solo da un gol di
Guerrisi nella ripresa. Sa-
petti ha fatto il suo per
un’ora prima di uscire
per infortunio mentre in
mezzo Pedretti e Caurla
hanno arginato l’esube-
ranza fisica di Pesenti. A
sinistra Ferrati si è pure
concesso il lusso dell’as-
sist del raddoppio. Ha of-
ferto una grande prova il
centrocampo, che in mez-
zo presentava Malerba e

Campagnolo. Il primo, di-
fensore di ruolo, ha stupi-
to, in un ruolo non suo.
Sulle fasce un ispiratissi-
mo Pace ed il solito gladia-
torio Marfella, hanno cre-
ato le variabili in grado di
mettere in difficoltà la Tri-
tium. Davanti con Torri
un Gallo in giornata su-
per, capace di portare la
croce giocando una gara
di grande tecnica ma an-
che di grande tenacia.

I tre punti sono arrivati
grazie ad un primo tempo

perfetto, chiuso sul 2-0, in
cui l’avversario non ha
mai visto la palla, addirit-
tura annichilito nella pri-
ma mezz’ora e steso al 43’
dopo una timida reazio-
ne. Nella ripresa Palazzo-
lo ha sofferto, è stato attac-
cato su un campo in condi-
zioni precarie, su cui solo
la forza fisica poteva fare
la differenza. Ma ha retto
fino alla fine, e la parata
strepitosa di Lorello, in
tuffo su Cortinovis al 90’,
ha blindato i tre punti.

La rilettura della gara
parte dalle manovre pro-
fonde e corali del Palazzo-
lo nei primi minuti. Già al
2’ combinazione Malerba-
Gallo-Torri e tiro del bom-
ber che manda fuori. E’ il
primo avvertimento. Gal-
lo impegna Scotti al 7’ su
punizione mentre due mi-
nuti dopo Torri verticaliz-
za per Gallo che serve Pa-
ce pronto al diagonale, de-
viato in corner dal portie-
re avversario. Sono le pro-
ve generali del gol.

Pace a sinistra è im-
prendibile e all’11’ dà il
«la» ai compagni. Gallo ta-
glia sull’esterno aprendo
la difesa e in mezzo Torri
viene pescato in posizio-
ne ghiotta. L’attaccante
segna e porta in vantag-
gio la squadra. Ma non è
finita, Gallo ci prova ben
due volte nei due minuti
successivi senza fortuna.

La Tritium? La fase of-
fensiva è tutta in una pu-
nizione fuori di Ottolina
al 15’, ma in fase difensiva

fa acqua e vede Pace an-
darsene per l’ennesima
volta al 24’: a tu per tu con
il Scotti chiama al miraco-
lo il portiere, sulla devia-
zione in corner il palo fa il
resto. Dopo la mezz’ora Pe-
senti accende i suoi e met-
te in difficoltà Pedretti, ci
prova imbeccando Corti-
novis al 31’ e Raneri al 34’,
ma visto che i compagni
non rispondono si prende
carico in prima persona
di concludere al 35’ e al 36’
su punizione.

Quando la Tritium si
sbilancia, il Palazzolo ri-
parte. Al 43’ Ferrati trova
il varco giusto e crossa
millimetrico per Torri
che svetta e raddoppia.

Nella ripresa la Triti-
um si risveglia. Con i tiri
di Raneri al 2’ e di Pesenti
all’8’. Poi il campo si appe-
santisce, Torri non ha più
birra e deve dare forfait
(aveva già stretto i denti
entrando dal 1’) e la forza
fisica difetta sempre più
al Palazzolo. Di là si vede

il torello Guerrisi, brevili-
neo potente che non molla
mai e riaccende i suoi al
16’ con una girata in area.

L’ex clarense Rota, chia-
mato alla battaglia, è fer-
mato dalla traversa al 17’.
Poco dopo se ne va dal
campo Brambilla che com-
mette un imperdonabile
fallo su Paolucci a gioco
fermo. L’inferiorità nu-
merica è ininfluente, nel
fango di Trezzo conta solo
la forza fisica e la Tritium
sembra averne di più. Al
25’ il 2-1 che accende la
squadra di casa: Lorello si
supera sulla prima con-
clusione di Guerrisi (da
punizione di Fresta) ma
nulla può sul tap in di te-
sta dell’attaccante che al
momento di saltare com-
mette un evidente fallo
sullo stesso portiere.

Il finale è da paura. Pa-
lazzolo si arrocca, si susse-
guono le mischie. Poi
l’episodio che vale tre
punti. Cortinovis è solo in
area al 45’, Lorello lo af-
fronta e fa tutto alla perfe-
zione, si sposta sulla de-
stra per invitarlo a tirare
dalla parte opposta, l’at-
taccante abbocca e Lorel-
lo si tuffa in stile perfetto
mettendo in corner. Sospi-
ro di sollievo, vittoria in
cassaforte. Il Palazzolo è
di nuovo in testa, spezza
l’imbattivilità interna del-
la Tritium e ora è primati-
sta solitario.
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IlRodengoripartecolPalloned’oro
Oggil’incoronazionediHubner:«Unpremiochemiriempiediorgoglio»

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S
Palazzolo ........ 42 18 13 3 2 29 14
Tritium ........... 39 18 12 3 3 33 17
Fanfulla ........... 35 17 10 5 2 32 20
Nuorese .......... 34 17 10 4 3 29 17
Como ............. 27 17 7 6 4 16 16
Seregno .......... 26 17 7 5 5 17 16
Olginatese ...... 24 17 6 6 5 25 22
Renate ............ 21 17 5 6 6 25 24
Arzachena ...... 20 17 4 8 5 21 19
Atletico Calcio 20 17 5 5 7 21 21
Cenate Bg ..... 20 17 4 8 5 17 19
Colognese ...... 17 17 4 5 8 22 29
Oggiono ........ 17 17 4 5 8 20 25
Alghero ........... 16 17 3 7 7 15 23
Caravaggio .... 15 17 4 3 10 15 27
Villacidrese ..... 15 17 3 6 8 18 27
Calangianus ... 14 17 3 5 9 15 19
Caratese ......... 13 17 3 4 10 17 32

Guindanielogialasquadra
«Siamodavveroipiùforti»

Davantialle telecamerediRaisportSat si aggiudica loscontroalverticecon l’altracapolistae inizia l’annoconunafuga

Palazzolo,èundecolloviasatellite

Inizia il girone di ritorno
ed il Rodengo scende in
campo davanti ai propri
sostenitori per affrontare
il Mezzolara, vincitore 2-1
all’andata. Ma oggi prima
del fischio d’inizio tutta
l’attenzione dei tifosi sarà
rivolta alla consegna del
«Pallone d’oro» dei dilet-
tanti a Dario Hubner, un
riconoscimento ottenuto
durante l’ultima puntata
del 2005 della trasmissio-
ne «Palla al centro» di Bre-
scia Punto Tv quando una
giuria di esperti lo ha vota-
to preferendolo a Stefano
Franchi del Salò e Giorgio
Gherardi del Darfo.

«È un trofeo del quale so-
no orgoglioso - ammette il
bomber - vuol dire che so-
no riuscito a farmi apprez-
zare dagli appassionati
seppur non sia da molto
tempo che milito tra i dilet-
tanti». Un riconoscimento
conquistato a suon di gol:
15 finora le reti siglate fra
Chiari e Rodengo e con tut-
to il girone di ritorno a di-
sposizione il suo record di
ventiquattro realizzato
con il Piacenza nel
2001-2002 potrebbe essere
benissimo superato. «An-
che in serie D non è mai
agevole andare in gol:
spesso i difensori usano le
maniere forti per fermar-
mi, da parte mia cerco di
far valere maggiormente
l’ esperienza accumulata
in tanti anni di carriera».
Le sue reti saranno fonda-
mentali per il Rodengo
che vuole raggiungere i
play off. «Sono convinto -
dice ancora Hubner - che
abbiamo ancora la possibi-
lità di centrare questo tra-
guardo. Siamo a metà di
una classifica che è molto
corta, e con i tre punti tut-
to è possibile». Nonostan-

te le 38 primavere l’attac-
cante cremasco non sem-
bra intenzionato ad appen-
dere gli scarpini al fatidi-
co chiodo: «Continuerò
finchè il fisico mi sorreg-
ge. Preferisco vivere alla
giornata senza fare pro-
grammi troppo in là nel
tempo, ora cerchiamo di
arrivare il più in alto pos-
sibile con il Rodengo, poi a
maggio valuterò la mia si-
tuazione e deciderò».

Hubner oggi sarà al cen-
tro dell’attacco per guida-

re il Rodengo all’assalto
del Mezzolara anche per-
chè dopo lo scivolone nel-
l’ultima gara del 2005 con-
tro il Russi, la prima della
gestione Franzoni, altri
passi falsi non sono am-
messi. In casa franciacor-
tina si devono fare i conti
con le numerose assenze
che hanno ridotto all’osso
la rosa: oggi pomeriggio
infatti non saranno dispo-
nibili i due difensori Vi-
smara e Garegnani alle
prese da tempo con dei

guai fisici che ne ostacola-
no il rendimento, si è quin-
di pensato di fermare i
due validi atleti anche per
non peggiorare la loro si-
tuazione.

Niente da fare nemme-
no per Arici, uno degli ulti-
mi arrivi in maglia giallo-
blu, un piccolo contrattem-
po ad una caviglia lo ha
messo ko e per lui è riman-
dato il debutto. Scelte dun-
que obbligate per Franzo-
ni; il Mezzolara dal canto
suo, oltre a vantare con il
Santarcangelo la miglior
retroguardia del campio-
nato, è in serie positiva da
otto turni e i 26 punti tota-

lizzati permettono di nu-
trire ambizioni da play
off.

In porta ci sarà Despera-
ti con la coppia dei centra-
li difensivi composta da ca-
pitan Tolotti e da Bertoni
ai cui lati agiranno a sini-
stra Pini ed a destra Con-
forti.A centrocampo Gam-
ba, Martinelli e Guinko
con i due fantasisti Bono-
mi e Cantoni a supporto di
Hubner. Arbitrerà Belluti
di Trento che ha già diret-
to in questa stagione il Ro-
dengo nella vittoriosa ga-
ra di ritorno in Coppa Ita-
lia contro la Castellana.
 Marco Menoni

Anno nuovo, vita vec-
chia. Il Chiari continua il
suo calvario per salvare
iltitolosportivodiunaso-
cietà che ormai non c’è
più.Oggiinerazzurriini-
zianoilritornoaffrontan-
doilSaluzzocheasettem-
bre venne seppellito sot-
to sei reti e che adesso è
appaiato al Chiari al pe-
nultimo posto ma che ha
ancoraunarosacompeti-
tiva ed in grado quindi di
vincere come hanno fat-
to tutte le avversarie del
Chiari nelle ultime 5 par-
tite, da quando la forma-
zione juniores sta scen-
dendo in campo al posto
della formazione titolare
svincolata in seguito al
crollo societario.

Quest’anno in trasfer-
ta il Chiari non ha mai
brillato. Nel girone d’an-
data sono arrivati solo 2
punti, frutto dei pareggi
ottenuti a Borgomanero
eSavona.La vittoriaèun
lontanoricordo: risaleal-
la quinta giornata.

Roberto Baresi, passa-
to dalla guida della junio-
res a quella che è in que-
sto momento la prima
squadra, si limita a pren-
dere atto della situazio-
ne: «Andiamo a giocare,
cosa succederà dopo que-
sta partita non lo sappia-

mo. Dobbiamo portare il
peso di sostituire i titola-
ri e continueremo a far-
lo». Intanto alla squadra
si è unito Marco Cesari,
l’esterno ex Pergocrema
chegiocadadueannicon
inerazzurri,chehaaccet-
tatodiandarearimpolpa-
relarosa,alcontrariode-
gli altri giocatori che an-
che laddove non hanno
trovato squadra hanno
preferito l’inattività.

La squadra aveva af-
frontato l’ultima trasfer-
ta «lontana» partendo
per Orbassano in pull-
manportandosiilpranzo
al sacco. Roba da gita del-
le scuole medie. Stavolta
i ragazzi potranno sosta-
re in mattinata al risto-
rante prima di andare a
giocare la partita nel po-
meriggio, con inizio alle
14.30.Baresiatalproposi-
to conferma l’impegno
pur con una precisazio-
ne: «I ragazzi sono sem-
pre disponibili a giocare
attendendo che ci siano
novità. Dal punto di vista
logistico, comunque, la
nostra è una situazione
di apparente normalità.
Diversamentecisarebbe-
ro stati anche dei ritiri.
Tutto deve essere predi-
spostoperaffrontare una
trasferta, in caso contra-
rio la situazione potreb-
be anche cambiare». La
prospettiva dal punto di
vista sportivo ovviamen-
te è desolante: «Dobbia-
mo cercare di fare il me-
glio, se si tratterà di per-
dere in maniera dignito-
sa noi saremo lì a rispon-
dere al nostro impegno.
Io non ho poteri decisio-
nali ma credo che si deb-
ba andare in fondo». g.a.

PROSSIMO TURNO
Alghero-Tritium

Atletico Calcio-Arzachena
Colognese-Como

Fanfulla-Villacidrese
Nuorese-Caratese

Oggiono-Olginatese
Palazzolo-Caravaggio

Renate-Bergamo Cenate
Seregno-Calangianus

SERIE D GIRONE B
RISULTATI

Tritium-Palazzolo ................... 1-2
Arzachena-Nuorese ............... oggi
Bergamo Cenate-Seregno .... oggi
Calangianus-Alghero ............. oggi
Caratese-Colognese ............. oggi
Caravaggio-Oggiono ............ oggi
Como-Renate ........................ oggi
Olginatese-Fanfulla ............... oggi
Villacidrese-Atletico Calcio .... oggi

Trezzod’Adda. Una para-
ta al novantesimo vale tre
punti. Proprio come un
gol al novantesimo. E per
una volta il Palazzolo de-
ve la sua vittoria, a voler-
la vedere dal punto di vi-
sta degli episodi, al suo
portiere Alessandro Lo-
rello, il più giovane della
squadra. Classe 1987, il
18enne padovano allo sca-
dere ha messo in corner
un pallone calciato in soli-
tudine da Cortinovis. E
ha salvato il risultato.

A fine gara Lorello è il
ritratto della felicità: «E’
andata bene, ma ce lo me-
ritiamo: da un po’ abbia-
mo trovato una condizio-
ne ottimale, staimo tutti
bene e anch’io penso di
aver fatto buone cose fin
qui».

Da quando perse lo
scontro diretto con la Nuo-
rese il Palazzolo ha una so-
la priorità, tornare in te-
sta: «La classifica ora l’ab-
biamo raddrizzata - com-
menta Lorello - poi i gol
presi sono sempre pochi,
stiamo andando davvero
forte e dobbiamo conti-
nuare in questo modo». A
Trezzo era il primo di una
serie di importanti scon-
tri diretti: «Era importan-
te battere ancora la Triti-

um, ma secondo me la
Nuorese è la squadra che
ha le maggiori credenzia-
li, ma anche il Como non è
da sottovalutare. Avremo
gli scontri diretti fuori ca-
sa, ma questo non è stato
un problema fino a questo
punto, visto che abbiamo
fatto le cose migliori nelle
trasferte».

Il gol subito ieri è stato
il terzo in dieci gare nelle
trasferte di questo cam-
pionato, ma a rivedere le

immagini pare ci sia una
irregolarità: «Sul primo
colpo di testa ho smanac-
ciato, poi stavo andando
sul pallone, ma Guerrisi
mi è rimasto sulle gambe -
commenta il portiere pa-
lazzolese - probabilmente
era fallo su di me, io mi so-
no sentito trattenuto».

Soddisfatto anche il tec-
nico, Manolo Guindani,
nonostante i problemi del-
la ripresa: «Inevitabile
soffrire per mille motivi,

c’erano assenze importan-
ti e dovevamo fare di ne-
cessità virtù. Sono stato
contento di tutti, soprat-
tutto di chi come Malerba
si è sacrificato fuori ruolo
e ha dato il massimo».

Il plauso è generale, no-
nostante quel secondo
tempo: «Ci sta che contro
la prima in classifica loro
crescano e ti mettano in
difficoltà». Da incornicia-
re invece la prima metà
della gara: «Sicuramente
un primo tempo super.
Abbiamo fatto due gol e
creato altre due occasio-
ni. Adesso siamo davanti
dobbiamo scontrarci con
alcuni problemi numeri-
ci: avremo fuori Spinazzi
e Caurla, quello che mi
preoccupa è il numero di
giocatoriadisposizione».
 g.a.

Il portiere Lorello decisivo
nel finale di partita con

alcune parate spettacolari:
per lui una prova davvero
da incorniciare nella sfida

al vertice con la Tritium
(Bresciafoto)

SERIED
L’anticipotv
dellaprima
diritorno

IbiancazzurriespugnanoTrezzo
erestanodasoliintestaalgirone

Torri festeggiato dai compagni di squadra: con una doppietta ha deciso lo scontro al vertice con i milanesi della Tritium

Unadoppietta
diSuper-Torri
PoiLorello

blindalavittoria

Tritium  1
Palazzolo  2
TRITIUM: Scotti 7, Poli 5.5, Locatelli 5.5, Ottolina
5.5, Turani 5.5 (13’ st Guerrisi 7), Rustico 5 (1’ st Bram-
billa 4), Rota 6.5, Borghetti 6, Pesenti 7, Cortinovis 6,
Raneri 5.5 (20’ st Fresta 6.5). A disposizione: Bianchi,
Poletti, Terzi, Pacciarini. Allenatore: Eugenio Mismet-
ti.
PALAZZOLO: Lorello 8, Sapetti 6.5 (7’ st Paolucci 6),
Ferrati 7, Campagnolo 6.5, Caurla 6, Pedretti 6, Mar-
fella 6.5, Malerba 7, Torri 7.5 (16’ st Spinazzi 6.5),
Gallo 7, Pace 7 (37’ st Pasetto sv). A disposizione:
Pianegonda, Sanfratello, Moia, Puleo. Allenatore:
Manolo Guindani.
ARBITRO: Carbone di Napoli 7.
RETI: 11’ e 43’ Torri, 25’st Guerrisi.
NOTE: Terreno in pessime condizioni, 1000 spettato-
ri circa, la gara è stata trasmessa in diretta su Rai-
sport Satellite. Ammoniti: Rota, Pace e Spinazzi.
Espulsi al 19’ st Brambilla per fallo antisportivo e
Caurla al 36’ st per doppia ammonizione.

Viaggioarischio

IlChiari
aSaluzzo

perlimitare
idanni

Oggi il Salò ricomincia il giro-
ne di ritorno da dove aveva
concluso l'andata: in Emilia
Romagna. Il 23 dicembre si
era imposto a Crevalcore
(2-1), in provincia di Bologna,
grazie a una fantastica colom-
bella di Stefano Franchi, poi
superato di un soffio al «Pallo-
ne d'oro», il premio indetto
dal nostro giornale. Stavolta
si riparte da Cento, in provin-
cia di Ferrara, con la speran-
za di ripetere la prova di due
settimane fa e di rimanere
nel gruppetto di alta quota (al
momento occupa il sesto po-
sto). Peccato che gli interroga-
tivi legati alle condizioni fisi-
che di alcuni titolari tengano
in apprensione l'allenatore
Roberto Bonvicini.

Non si giocherà allo stadio
«Bulgarelli», ma a Reno, la
frazione che ha un migliaio di
abitanti. Dal 14 al 18 settem-
bre, sul terreno di Cento, si so-
no svolti i campionati euro-

pei di tiro alla fune. Con i loro
talloni, gli atleti hanno «ara-
to» l'intera superficie, la-
sciando profondi solchi e ren-
dendo necessaria una comple-
ta rizollatura. In attesa della
nuova erba, la Centese non
ha ancora potuto giocare sul
proprio campo. Costretta a
emigrare, è stata ospitata dai
cugini di Reno.

Il Salò confida di allungare
la serie positiva di quattro
partite utili consecutive. Do-
po il riposo nel giorno della
Befana, ieri mattina ha svol-
to il lavoro di rifinitura al co-
munale «Lino Turina». Il por-
tiere Federico Cecchini ('86)
non ha partecipato alla sedu-
ta, a causa di un attacco in-
fluenzale. Non riuscisse a re-
cuperare in extremis, lasce-
rebbe la maglia al debuttante
Giovanni Offer, stessa età. Il
terzino Marco Ferrari ('86) è
ancora dolorante al ginoc-
chio. Probabile che, al suo po-

sto, giochi l'ex lumezzanese
Luca Pezzottini ('86). Per il re-
sto la difesa conterà sui cen-
trali Paolo Ferretti ('77) e
Giordano Caini ('69), e sull'
esterno di sinistra Andrea
Secchi ('88), appena tornato
più euforico che mai da Co-
verciano, convocato dal sele-
zionatore Paolo Barrettini
per la Nazionale di serie D.

A centrocampo mancherà
Pablo Scirè ('74), appiedato
dal giudice sportivo. In com-
penso rientrerà Michele Sel-
la ('74), che ha scontato il suo
turno di squalifica. Sarà spal-
leggiato da Federico Moras-
sutti ('81) e Diego Pedrocca
('84), i due cursori in forma
smagliante. Punta di riferi-
mento Saverio Luciani, '76:
l'ex di Genoa, Fiorenzuola, Ci-
vitanovese, Fermana e Mezzo-
corona ha già firmato undici
gol, confermandosi uomo-
squadra. Ali Cristian Quaren-
ghi ('79) e Stefano Franchi

('85). Il primo, fermato da lie-
vi acciacchi, non è ancora ai
livelli della scorsa stagione,
quando siglò la bellezza di 15
reti. Adesso è fermo a quat-
tro, e non segna dal 9 ottobre.

La Centese, allenata da Pi-
razzini, non ha grandi ambi-
zioni, e punta sui giovani. Ce-
duto al Boca il centrocampi-
sta Rimondini, ex Palermo,
Genoa e Cittadella, ora il più
vecchio del gruppo è il nume-
ro 8, Bertevello, classe '82, abi-
le a battere le punizioni. Due
le vittorie ottenute in casa, en-
trambe in ottobre: il 2 contro
il Cattolica (1-0), il 30 con il
Mezzolara (2-0). Tre i pareggi
(1-1 col Castelfranco, 1-1 col
Carpi, 1-1 col Rodeng) e quat-
tro le sconfitte. L'impresa
maggiore l'ha compiuta l'11
settembre, prima giornata,
andando a espugnare proprio
il campo del Salò per 2-1. Oggi
arbitrerà Marco Gaspari di
Ancona. se.za.

IlSalòvaacacciadirivincite
DarioHubner
Palloned’oro
del2005


