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di Cesare Mariani

Non è un viaggio di piace-
re quello che il Lumezza-
ne affronta oggi per la set-
tima giornata di campio-
nato. La trasferta a Nova-
ra è infatti tra gli impegni
più rischiosi che potesse-
ro capitare ai valgobbini.

Il Lume è reduce dal pa-
ri interno con la Salernita-
na, una signora squadra
che, soprattutto nella ri-
presa, ha costretto i rosso-
blù a dare fondo a tutte le
risorse di agonismo e grin-
ta per agguantare e difen-
dere l’1-1. Il Novara, inve-
ce, si lascia alle spalle la
pesante battuta d’arresto
a Padova: tre reti subite e,
a mitigare l’empasse, la
sola stoccata di Elia, ex lu-
mezzanese. Anche per
questo i piemontesi punta-
no al successo, che per-
metterebbe alla pattuglia
di Antonio Cabrini di su-
perare il Lume in classifi-
ca.

Temibili in attacco, ag-
gressivi a centrocampo e
solidi in difesa, i novaresi
hanno impressionato
Marco Rossi che, per vi-
sionare l’avversaria in
cassetta, ha scelto la parti-
ta giocata contro il Genoa
due settimane fa: «Ho vi-
sto una squadra che ha

gioco e personalità ed è
equilibrata in ogni repar-
to - riflette l’allenatore del
Lumezzane -. Credo che il
reparto più pericoloso sia
l’attacco: hanno giocatori
molto rapidi ed efficaci ne-
gli ultimi sedici metri,
gente alla quale non puoi
lasciare spazio, sia nel gio-
co a terra che in quello ae-
reo, perché ti punisce alla
prima occasione. In avan-
ti, tra l’altro, Cabrini ha

più di un’opzione e non sa-
rà facile prevedere le loro
mosse. Sono confortato pe-
rò dalla crescita della no-
stra difesa che, dalla parti-
ta con il Teramo, ha evi-
denziato un miglioramen-
to che anche con la Saler-
nitana è stato evidente».

Rossi ha ben chiara la
tattica per la sfida allo sta-
dio «Piola»: «Dobbiamo te-
nere alto il ritmo e aggre-
dire alto, senza sguarnire

la difesa - rivela -. Se riu-
sciamo a rimanere alti, si-
curamente sarà possibile
creare anche qualche oc-
casione da gol. Se, invece,
ci faremo schiacciare, al-
lora sarà molto più diffici-
le proporci in avanti: avre-
mo troppa strada da per-
correre per arrivare nella
loro area e renderci peri-
colosi. In pratica, dobbia-
mo giocare come faccia-
mo sempre e l’unica inco-

gnita che potrebbe cam-
biare qualche equilibrio
sono le condizioni del
campo».

Marco Rossi ha preso le
contromisure anche... a
Giove pluvio: «Se il terre-
no fosse pesante, come è
prevedibile dopo tutta la
pioggia caduta in questi
giorni, e sarà come quello
di domenica scorsa al Co-
munale, valuterò qualche
soluzione alternativa ri-

spetto alla formazione di
base. Per fortuna, comun-
que, quest’anno ho altre
possibilità di scelta».

Per la sfida col Novara
Rossi rinuncia al difenso-
re centrale Ferraro, che si
è infortunato alla caviglia
sinistra nell’allenamento
di mercoledì, e inserisce
Bruni a fare coppia cen-
trale con capitan Botti.
Coppini e Teoldi presidie-
ranno le fasce. A centro-

campo, Quintavalla sarà
a destra, Rebecchi sulla
mancina, con Masolini
sullo scranno del regista e
Guerra, preferito a Ka-
lambay, a fare movimen-
to. Kalambay, assente da
tre settimane per un gua-
io muscolare, ripartirà
dalla panchina e potrebbe
entrare a partita in corso.
In attacco è fisiologico ri-
proporre l’accoppiata Mo-
rini-Matri, pur tenendo

d’occhio le condizioni del
terreno. Con il campo pe-
sante Morini pagherebbe
un pedaggio notevole per
rimanere in partita.

Sul fronte novarese è
squalificato Porcari e so-
no ancora assenti Palom-
bo e Clemente. Antonio
Cabrini farà partire pro-
babilmente dall’inizio
Brizzi, un altro ex rosso-
blù, e dovrebbe riconfer-
mare la coppia di guasta-
tori formata da Elia e Mar-
tinetti.

Oltre che al valore degli
avversari, Rossi ha un’al-
tra preoccupazione: «Di-
rò ai ragazzi di stare mol-
to attenti quando gli attac-
canti del Novara entrano
in area: sono sicuro che
basterà anche il più picco-
lo contatto per farci subi-
re un rigore, e questa è
una situazione che vorrei
proprio evitare. Mi sono
riguardato i tre penalty
che abbiamo subìto in
questo primo scorcio di
campionato - precisa Ros-
si - e sono sicuro che la pre-
occupazione è reale: i tre
falli fischiati erano molto
dubbi, addirittura risibi-
li. Visto che questo è un
campionato molto equili-
brato, mi secca perdere
punti per strada per circo-
stanze che non ci vedono
colpevoli».

SerieD. Ibiancazzurri cercanoincasacontro l’Arzachena laquintavittoriaconsecutiva. Inerazzurri ricevono ipiemontesidelTrinoepuntanoadallungare laserievincente interna

Palazzoloperlacinquina,Chiariperildecollo
Lorenzinko:indifesaarrivaSapetti

Rinfrancato dal chiaro succes-
so del turno precedente contro
la Meletolese, il Rodengo scen-
de in Emilia e si appresta ad af-
frontare la Reno Centese, che
con il Cervia e il Boca San Laz-
zaro compone il terzetto di ver-
tice della classifica.

E’ una gara molto delicata
per i franciacortini, che se vo-
gliono continuare nella rincor-
sa verso le prime posizioni, de-
vono assolutamente tornare
dal ferrarese con dei punti: la
squadra, dopo il misero punto
nelle prime partite, sembra
aver finalmente trovato il pas-
so giusto. Ora bisogna dare
continuità ai risultati positivi,
ma in casa gialloblù si respira
ottimismo.

È il presidente Piero Mae-
strini a sottolinearlo. «Ci sia-
mo ormai scrollati di dosso le
titubanze delle prime partite -
dice - e sono convinto che d’ora
in avanti i ragazzi ci regaleran-
no delle soddisfazioni. Del re-
sto non possiamo più permet-
terci passi falsi, per non vede-
re aumentare il distacco da chi
sta al vertice».

La Reno Centese, brutto
cliente, è sicuramente la sor-
presa del campionato, visto
che la scorsa stagione i ferrare-
si si erano salvati solo ai play
out avendo la meglio sul Chia-
ri: in estate la rosa è stata mol-
to rinnovata, puntando su gio-

catori provenienti dalle giova-
nili della Spal e del Bologna, e
inserendo qualche pedina di
esperienza come il regista Mat-
teo Superbi (classe 1969, ex Lec-
ce e Cesena). In panchina ci si
è affidati al promettente tecni-
co Sergio Rambaudi, un 36en-
ne non nuovo da queste parti,
visto che in passato era già sta-
to alla guida della squadra vin-
cendo fra l’altro un campiona-
to di Promozione.

Gli emiliani sono tutt’ora im-
battuti,sul loro piccolo campo
hanno sempre vinto e nell’ulti-
ma gara hanno pareggiato a
Russi venendo raggiunti pro-
prio sul finale dagli avversari
che hanno sfuttato l’uomo in
più dopo l’espulsione di John
Torres, che quindi oggi pome-
riggio non sarà dell’incontro.

Il tecnico Maurizio Braghin
sa perfettamente quali possa-
no essere le insidie maggiori
di questa trasferta e in settima-
na ha catechizzato a dovere i
suoi giocatori: «Ci troveremo
dinanzi - sottolinea il tecnico -
ad una formazione molto cari-
cata per questo sorprendente
inizio di torneo: tecnicamente
non saranno eccelsi, ma soppe-
riscono a questa mancanza
con un grande agonismo e lotte-
ranno su ogni pallone: già la
passata stagione ci misero in
difficoltà, considerando anche
le caratteristiche del loro terre-

no di gioco, che è più piccolo-
della media».

Ora che l’infermeria si sta
svuotando (al momento sono
fermi i soli Giaconia e Marraz-
zo), il tecnico bresciano ha am-
pia possibilità di scelta e non
esclude nuove soluzione tatti-
che: tutto ruota intorno al di-
fensore Manzoni, uscito mal-
concio dalla gara di sette gior-
ni orsono e la cui presenza è al
momento fortemente in dub-
bio. Non dovesse farcela lui,
verrebbe abbandonato il
4-2-3-1 per passare a uno spre-
giudicato 4-3-3.

La difesa, che domenica scor-
sa per la prima volta in questo
campionato non ha subito reti,
verrebbe diretta fra i pali da Pe-
dersoli (’87) con la linea a quat-
tro composta al centro da Vi-
smara e da Tolotti con i giova-
ni De Stasio e Pini ai loro fian-
chi. Le novità maggiori riguar-
dano il centrocampo con il de-
butto dal primo minuto di Ga-
regnani, ormai completamen-
te ristabilito, con Gamba e
Guinko (’85) a fargli da spalla.
Il tridente vedrà Garrone al
centro con a destra Bonomi,
mentre la fascia sinistra sarà
occupata da un Rosset in condi-
zioni di forma smaglianti. In
panchina si accomoderanno
Desperati, Conforti, Valenti,
Manzoni, Martinelli, Manzini
e Taboni. Marco Menoni

SerieC1. I rossoblùdifendono lazonaplay-offdall’assaltodelNovaradiCabrini.Tra ipiemontesidueex:EliaeBrizzi

Lumezzane,èunesamedagrande

RossettidebuttaincoppiaconHubner

Oggi il Salò riceve i romagnoli
del Russi con l’obiettivo di co-
gliere un successo che gli con-
sentirebbe di rimanere in alta
quota. La squadra di Roberto
Bonvicini ha raccolto sette pun-
ti, fruttodiduesuccessi (2-1aCa-
stellarano, in Emilia, 3-1 con i
mantovani della Castellana) e
un pareggio (0-0 domenica scor-
saaCarpi, inprovincia diMode-
na). La scivolone interno con la
Centese (1-2 nella giornata ini-
ziale) è già stato dimenticato.

La formazione dovrebbe esse-
re la solita. Portiere Federico
Cecchini ('86), seguito ripetuta-
menteda BrunoMazzia,respon-
sabile del settore giovanile del
Verona, che ne detiene il cartel-
lino. Esterni Marco Ferrari ('86)
eEnrico Cazzoletti ('87),duecur-
sori di fascia che tengono sem-
pre il piede sull’acceleratore.
Centrali Paolo Ferretti ('77) e
Giordano Caini ('69), una coppia
che chiude i varchi con scaltrez-
za. A centrocampo Diego Pe-
drocca ('84), Federico Morassut-
ti ('81) e Michele Sella ('74). Le
ali: Cristian Quarenghi, ’79 (il
cannoniere ha festeggiato i 26
anni proprio in settimana, e ci
terrebbe a regalarsi un bel gol),
eStefanoFranchi('85), il fantasi-
sta che, con i suoi guizzi, ha il
compito di sbilanciare il repar-
to arretrato avversario. L’attac-
cante Saverio Luciani ('76) è il
punto di riferimento.

Ma c’è Pablo Scirè, ’74, che
morde il freno. Ha superato un
periodo difficile, e adesso vor-
rebbe partire da titolare. Utiliz-
zato finora a spizzichi, ha dimo-
strato di non avere smarrito
l’abilità nel disegnare geome-
trie. E un ragazzo che sta ren-
dendo a buon livello è Luca Pez-
zottini, ’86, di Agnosine, ex Lu-
mezzane. Ancora in tribuna
Giordano Rossi, ex Cremonese,
chesconta lapenultima dellesei
giornate di squalifica rimediate
negli spareggi dell’anno scorso
col Suzzara.

L’avversario, il Russi, haotte-
nuto una vittoria: 2-0 a Riccio-
ne, nella prima giornata, gol di
BisernaeBalestra. E’stato scon-
fitto una volta: 1-2, in trasferta
con la Meletolese (a segno Peda-
lino). Due i pareggi: 2-2 col San-
tarcangelo (reti di Biserna e
Guardigli) e 1-1 domenica con la
Reno Centese (Mondardini).
Per quanto riguarda la forma-
zione, tra i pali ci sarà Federico
Gozzi (’78), in difesa Davide Ca-
sadei (’86), Dario Merendino,
Giuseppe Tammaro e Luca Pez-
zi (’86), giunto da Ravenna. Cen-
trocampisti Carlo Bigoni (’87),
Matteo Guardigli, Massimilia-
no Piolanti ed Enrico Balestra
dal Fusignano. Punte Alessan-
dro Biserna (ex Canavese e Ra-
venna) e Saverio Pedalino (’86)
dal Pescara (o Luca Mondardi-
ni, stessa età, arrivato da Cese-

na). L’allenatore è Massimo Pa-
ciotti, promosso dagli juniores
nell’estate 2001. Quanto al presi-
dente, Lino Dalla Valle, all’ini-
zio della stagione ha preso una
decisione interessante: far en-
traretuttiglispettatori gratisal-
lo stadio. Ora la società sta effet-
tuando un sondaggio sul sito In-
ternet per decidere le iniziative
prendere allo scopo di aumenta-
re l’afflusso.

Il Russi milita in D dal ’74-75,
con sole due parentesi in Eccel-
lenza e una in C2 (2000-01). Tra i
giocatori che hanno indossato
la maglia arancione, Maritozzi
(poi al Torino e al Brescia, ora
general manager dell’Alto Adi-
ge), Francesconi (Roma, Samp-
doria), Minguzzi (Cagliari), Pa-
ramatti (Bologna, Juventus),
Bergossi (Avellino), Carrera
(Juve, Atalanta, Pescara), Ber-
gamini (Cosenza), scomparso
tragicamente, Ricci (Bari), Lon-
ghi (Padova), Torrisi (Parma,
Reggina, Bologna), il portiere
Calderoni (Atalanta).

L’arbitro di oggi sarà Manolo
Carrucciu di Cagliari (assisten-
ti Marco Di Renzo e Girolamo
Salierno, entrambi di Milano),
che nel Bresciano ha«fischiato»
solo una volta proprio un anno
fa: il10ottobre2004 arbitròla sfi-
da Chiari-Bolzano terminata
con la vittoria dei nerazzurri
per 2-0.

 Sergio Zanca

GIRONE C
Programma: Boca S. Laz-
zaro-Centese, Castelfran-
co-Carpi, Cattolica-Castel-
larano, Cervia-Castellana,
Meletolese-Riccione, Mez-
zolara-Santarcangelo, Re-
no Centese-Rodengo Saia-
no, Salò-Russi, Verucchio-
Crevalcore.
Classifica: Boca, Cervia,
Reno Centese 10; Centese,
Mezzolara,Santarcangiole-
se, Salò 7; Verucchio, Ca-
stellana 6; Russi 5; Carpi,
Castellarano,VirtusRiccio-
ne, Rodengo 4; Cattolica,
Meletolese3;VirtusCastel-
franco 2; Crevalcore 1.

Angelo Guerra: a Novara farà coppia in mediana con Filippo Masolini  (Bresciafoto)

A NOVARA
Stadio «Piola» ore 15

NOVARA LUMEZZANE

Franzese 1 Brignoli

Nicoletto 2 Coppini

Colombini 3 Teoldi

Brizzi 4 Bruni

Zaccanti 5 Botti

Ciuffetelli 6 Guerra

Matteassi 7 Quintavalla

Braiati 8 Masolini

Elia 9 Matri

Cristiano 10 Rebecchi

Martinetti 11 Morini

Cabrini All. Rossi

ARBITRO: Stallone di Foggia

A disposizione:
Novara: Redaelli, Morganti, Bon-
fanti, Lorenzini, Pellegrino, Leto
Colombo, Rubino.
Lumezzane: Pezzato, Ghidini, An-
gius, Biancospino, D’Attoma, Tal-
do, Kalambay

Indisponibili:
Novara: Porcari (squalificato), Pa-
lombo e Clemente (infortunati).
Lumezzane: Ferraro (infortunato).

C1 IL PROGRAMMA

Ieri
Pro Sesto-San Marino 1-1

Oggi (ore 15.00)

LA CLASSIFICA
14
14
12
11
10

9
9
9
8
7
7
7
7
6
5
5
5
1

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

Cittadella - Giulianova (Gallione )

Novara - Lumezzane (Stellone)

Pizzighettone - Ravenna (Calvarese) 

Pro Patria-Padova (Cavarretta)

Salernitana-Genoa (Celi)

Sambenedettese - Fermana (Palazzino)

Spezia-Pavia (Velotto)

Teramo-Monza (Scoditti)

Rossisipreparaaunabattaglia
«Saràduramasiamoincrescita»

Ferrarooutper infortunio:
indifesaritornaCoppini

InmedianalargoaGuerra

La Pro Sesto di Gian-
carlo D’Astoli non è
andata oltre il pari
nell’anticipo casalin-
ga della settima gior-
nata: 1-1 contro il San
Marino. La formazio-
ne guidata dall’ex al-
lenatore del Lumezza-
ne è passata in vantag-
gio al 5’ del primo tem-
po con Ruffini, ma al
26’ della ripesa il San
Marino ha ristabilito
l’equilibrio con una
rete firmata da Melo-
ni al 26’. In classifica
entrambe salgono a
quota 7.

ProSestofrena:
solounpareggio
conilS.Marino

Seconda sfida sarda per il Pa-
lazzolo, che dopo la vittoria
esterna con la Villacidrese tro-
verà l’Arzachena sul proprio
terreno. Una prova importan-
te per la squadra, che oggi alle
15 andrà in campo con l’inten-
to di continuare a vincere.

Fin qui, paradossalmente, il
Palazzolo di Manolo Guindani
ha trovato meno difficoltà nel-
l’imporsi in trasferta (a Cara-
vaggio 2-0 e a Villacidro, 3-1)
che in casa (Tritium, 3-2 e Olgi-
natese, 2-1) visto che nelle gare
fra le mura amiche le vittorie
sono state sempre di misura e
colte in extremis, mentre in
trasferta sono arrivate due af-
fermazioni con un paio di gol
di scarto per volta.

A giudicare dalle premesse,
anche oggi non sarà una pas-
seggiata. Innanzitutto per i
problemi che attanagliano la
difesa. Domenica scorsa, infat-
ti, il difensore centrale Loren-
zin (classe 1986, prelevato dal-
la primavera del Parma in esta-
te) si è fatto male, e l’infortu-
nio sembra essere più grave
del previsto per un interessa-
mento del legamento crociato.

Intanto la società è corsa im-
mediatamente ai ripari. E’ ar-
rivato in settimana Luca Sapet-
ti, classe 1986, terzino destro
già schierato in D lo scorso an-

no dal Cuneo che vinse il suo
campionato. Le novità in dife-
sa dovrebbero quindi vedere
Sapetti a destra con Marfella al
centro al fianco di Caurla, in
attesa del recupero di Pedretti.
Confermato a sinistra Ferrati,
in grande forma così come è
parso in queste prime gare il
portiere ex Cittadella, Lorello.

Per il resto squadra confer-
mata con centrocampo forma-
to da Spinazzi, Fiorentini (che
domenica per la prima volta è
partito titolare), Cazzamalli e
Pasetto. Attacco Torri-Centu-
rioni, sperando che il paragua-
iano si sblocchi alternandosi
in zona gol all’ex Biellese. Tor-
nerà a disposizione anche
Brembilla, ma ripartendo dal-
la panchina.

Come sempre Manolo Guin-
dani va coi piedi di piombo:
«Loro sono una squadra viva-
ce e offensiva che fa un 4-3-3
non so se verranno a fare lo
stesso gioco o se si chiuderan-
no, di certo venderanno cara la
pelle». Ma Guindani è l’espres-
sione della serenità palazzole-
se di questo momento, e se gli
si chiede se ci si debba aspetta-
re ancora una vittoria last mi-
nute, il tecnico ci scherza su:
«Va bene vincere anche al 95’.
La squadra sta bene, eccezion
fatta per Lorenzin, non abbia-

mo altri problemi, siamo cari-
chi al punto giusto».

Intanto c’è una Nuorese da
tenere d’occhio: «Non mi sor-
prende il testa a testa con la
squadra di Dossou, che sta con-
fermando quel che si diceva ad
inizio campionato. Non è in-
vincibile, la più costante fra di
noi potrà avere la meglio, ma
inserisco tra le migliori anche
Alghero e Fanfulla».

L’Arzachena, come detto, è
squadra che punta sul gioco of-
fensivo e fin qui ha schierato
un 4-3-3. Questa la probabile
formazione schierata dall’ex
centrocampista del Brescia,
Carmine Nunziata: Cicutti in
porta, Marcone, Erriu, Troisi e
Vallotti in difesa, Melino, Fra-
tello e Greco a centrocampo,
Brega, Bonomi e Sposito in at-
tacco. I sardi in questo campio-
nato cercano ancora il primo
punto in trasferta, avendo per-
so sia a Nuoro (0-1) che a Lodi
col Fanfulla (1-3). Certo è che il
calendario è stato terribile, vi-
sto che in pratica è opposto alle
prime tre in classifica. Meglio
in casa con lo 0-0 con l’Atletico
Calcio ed il 2-2 ad Oggiono otte-
nuto domenica, con grande
rimpianto per aver sciupato il
vantaggio iniziale di Sposito e
anche quello successivo di Fra-
tello. Giovanni Armanini

Davide Marfella (Palazzolo)

GIRONE B
Programma: Alghero-Vil-
lacidrese; Atletico Cagliari-
Colognese; Cenate-Caravag-
gio; Calangianus-Tritium;
Fanfulla-Como; Oggiono-
Caratese; Palazzolo-Arza-
chena; Renate-Nuorese; Se-
regno-Olginate.
Classifica: Nuorese e Palaz-
zolo 12 punti; Fanfulla 10;
Seregno 8; Alghero, Renate
7; Como, Tritium 6; Atletico
Calcio, Bergamo Cenate,
Villacidrese 5; Caravaggio
4; Calangianus, Colognese
3; Arzachena, Oggiono, Ol-
ginate 2; Caratese 0.

GIRONE A
Programma: Alessandria-
Uso Calcio; Canavese-Bor-
gomanero; Castellettese-Gia-
veno; Chiari-Trino; Cossate-
se-Voghera; Orbassano-Ca-
steggio; Savona-Varese; Sol-
biatese-Vado; Vigevano-Sa-
luzzo.
Classifica: Vado 8 punti; Ca-
steggio Broni, Chiari, Giave-
no, Orbassano, Varese 7; Sol-
biatese, Vigevano 6; Alessan-
dria, Castellettese, Canave-
se, Trino, Uso Calcio 5; Cos-
satese, Voghera 4; Savona 3;
Borgomanero 2; Saluzzo 1.

Arriva il Trino, e il Chiari si
rimbocca le maniche dopo l’in-
credibile pareggio con il Borgo-
manero di domenica scorsa.

Quest’anno fra Coppa e Cam-
pionato (3 gare in tutto finora)
i nerazzurri hanno sempre vin-
to in casa. Oggi alle 15 contro il
Trino si cerca il filotto. Obietti-
vo numero uno è dimenticare
il pareggio di domenica, che
può suonare come una sconfit-
ta se si considera il vantaggio
acquisito di 2-0. Con il Trino sa-
rà un’altra storia, ma certo è
che la stagione, fin qui positi-
va, è fatta anche di grandi rim-
pianti, con 4 punti sfumati nei
finali delle due trasferte.

L’unica attenutante è l’infe-
riorità numerica di domenica
scorsa. Un fattore che ritorne-
rà oggi visto che la squadra de-
ve assorbire la squalifica di
Gobbi che domenica ha lascia-
to la squadra in 10 per 70’. Per
il resto pesa l’assenza di Lam-
pugnani, mentre sarà in dub-
bio fino alla fine Tagliani per
un risentimento a una coscia.
Al suo posto, il tecnico: nel
buon test con l’Ospitaletto (7-0
in amichevole) l’allenatore ha
provato proprio la squadra
che scenderà in campo oggi in
caso di forfait di Tagliani.

La vera novità è il tandem
Rossetti-Hubner: è finalmente

a disposizione dopo l’ok al tran-
sfer il centravanti argentino,
trasferitosi dal Lugano (B sviz-
zera) già un mese fa, ma che ha
potuto esordire domenica scor-
sa quando è entrato al 27’ st.

Si passerà dal 4-3-2-1 al 4-4-2
con Girelli in porta, Cesari,
Bellotti, Ziliani e Martinazzoli
sulla linea difensiva, Ranieri,
Stroppa, Rota e Cantoni, Ros-
setti-Hubner in tandem sulla
prima linea. Nominalmente il
Chiari cambierà poco, ma dal
punto di vista tattico è una evo-
luzione importante. La spiega
lo stesso D’Innocenzi: «Cam-
bia il fatto che giocando con
due prime punte dobbiamo
chiedere più sacrificio sia agli
esterno di centrocampo che ai
terzini - afferma il tecnico dei
nerazzurri -. In difesa la linea
dovrà avere fascie mobili: chie-
derò agli esterni di salire co-
stantemente. Del resto avremo
una manovra più corta, elimi-
nando i trequartisti per una ri-
cerca sistematica delle due
punte: Rossetti e Hubner posso-
no fare molto, sono forti, com-
plementari, hanno imparato a
conoscersi».

Per il resto sarà da verifica-
re la compatibilità di Rota e
Stroppa a centrocampo: «Chie-
do interdizione e manovra ad
entrambi i mediani perché in

un 4-4-2 l’applicazione deve es-
sere rigida per entrambi».

Gli osservatori nerazzurri
hanno osservato il Trino e han-
no visto un copione simile a
quello già analizzato per altre
compagini del girone. «In D ve-
do caratteristiche simili - sinte-
tizza D’Innocenzi -: squadre
combattive con 4-4-2 e due pun-
te forti che cercano di incro-
ciarsi ed alternarsi nelle per-
cussioni e nella ricerca della
profondità. In questo il Trino
non si scosta dal copione. Per
questo noi pensiamo innanzi-
tutto a fare il gioco nostro ed a
dare più degli altri sul piano
dell’intensità, delle motivazio-
ni e dell’agonismo».

Il 4-4-2 del Trino allenato da
Marangon vede Randazzo in
porta, Rindone, Comparone,
Riboni e Cammarosano in dife-
sa, Parrinello, Perrella, Gioia
e Larganà a centrocampo, An-
dorno e Bisesi tandem offensi-
vo. La squadra piemontese vie-
ne da un pareggio 1-1 contro la
Cossatese ottenuto grazie al ri-
gorista Bisesi al 38’ del secon-
do tempo. In classifica il Trino
ha 5 punti, in una graduatoria
cortissima. Un solo punto otte-
nuto in trasferta nella gara
d’esordio con la Castellettese,
prima della sconfitta per 2-0
con il Giaveno.  g.a.

Andrea Rota (Chiari)

SalòeRodengo,ècacciaaitrepuntiperritornareinalto

Diego Pedrocca (Salò) Sergio Gamba (Rodengo)

SFIDA «BRESCIANA»
OGGI PER IL CERVIA
La prima sfida lombarda
al Cervia arriva dalla Ca-
stellana, squadra mantova-
na che conta numerosi bre-
sciani tra i giocatori e i di-
rigenti bresciani. E nella
formazione che scenderà
in campo stamattina per af-
frontare la squadra del rea-
lity-tv di Italia 1 ci saran-
no Nicola Consoli (ex Bre-
scia, Palazzolo e Roden-
go) e Giacomo Faini (ex
Bagnolese e Rodengo).
La partita sarà trasmessa
in diretta su Italia 1 a parti-
re dalle ore 9.45.


