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■ SALO’

ACerviaunasfida
tra«nobili»incrisi
connovitàafricana
Il Salò ha tesserato il pri-
moafricanodellasuasto-
ria, Ababacar Diagne,
’84, un ragazzone che ha
giocato nella bergama-
sca (Uso Calcio, Cenate),
e oggi, a Milano Maritti-
ma, contro il Cervia, po-
trebbe debuttare a gara
in corso.

L’anno scorso i duelli
fra le due squadre in-
fiammarono il campio-
nato. I gardesani, dopo
avere perso in trasferta
(1-3) e pareggiato in casa
(2-2), eliminarono gli av-
versari nei play off (2-1),
in un tripudio di pubbli-
co.Inuncertosensofuro-
no proprio gli uomini di
Roberto Bonvicini a spe-
gnere definitivamente
«Campioni», il reality di
Italia 1. Da allora la tra-
smissione,che richiama-
va ogni volta un milione
di telespettatori, è finita
in soffitta. Adesso en-
trambe le formazioni so-
no uscite in tutti i sensi
dalla luce dei riflettori, e
camminano sul fondo
dellaclassifica. IlSalòoc-
cupa infatti il terz’ulti-
mo posto, con 9 punti,
mentre il Cervia è appe-
na un gradino più avan-
ti, a quota 10.

La squadra biancaz-
zurrasi èimpostasoltan-
to nella giornata d’esor-
dio, il 17 settembre: 3-0
contro il fanalino di coda
Reno Centese, l’unica
volta in cui non ha subi-
to reti. Da allora, e sono
trascorsi quasi tre mesi,
ha collezionato numero-
se amarezze, rimedian-
do sei sconfitte e altret-
tanti pareggi. Preoccupa
soprattutolafasedifensi-
va, e ancor più il fatto
che il Salò non sembra
puiù capace di segnare
per primo.

Per quanto riguarda
la formazione, manche-
rannogli squalificatiMi-
chele Sella e Paolo Fer-
retti, il difensore di Sto-
ro capace di dare la cari-
ca come nessun altro.
Quanto al play maker ex
Lumezzane, rientrato
un paio di settimane fa a
Santarcangelodopoesse-
re rimasto fermo un me-
se,èstato espulsodall’ar-
bitro per doppia ammo-
nizione, e il giudice lo ha
appiedato per due turni
(oggi sconta l’ultima).
Assenze di peso, che non
sarà facile colmare.

Bonvicini, in ritiro
con la truppa a San Mau-
ro Mare dopo il lavoro di
rifiniturasvoltoierimat-
tina (NB SABATO) al co-
munale Lino Turina,
sembraintenzionatoari-
confermare tra i pali Ste-
fano Foresti, ’87, ex Cre-
monese, anche perché
Andrea Menegon, ’88, la-
menta un dolore alla
spalla. In difesa, da de-
stra a sinistra, Marco
Boldrini, ’88, il rientran-
te Davide Caurla, Gio-
vanniMartinazzolie An-
drea Savoia, ’87. A cen-
trocampoNicolaCittadi-
ni, Diego Pedrocca e Die-
go Tognassi, autore del
gol del pareggio contro il
Russi. Giuseppe Misso,
ex Palazzolo, appena ar-
rivato dalla Cagliese, do-
vrà pazientare fino al 15
dicembre.

In attacco Nunzio Fal-
cofungerà ancora dator-
re centrale. Sulle fasce il
capitano Cristian Qua-
renghi e Mattia De Gui-
di, ’87. Ivan Esposito, ’86,
è febbricitante, e non
sembra al meglio della
condizione.Lanovità,co-
me detto in apertura, è
rappresentata dal tesse-
ramento del senegalese
Diagne, nato a Dakar e
s o p r a n n o m i n a t o
“Prinz”. Il presidentedel
Pergocrema, Stefano
Bergamelli, lo ha assun-
to nella sua impresa edi-
le, e ne è il mentore.

IncasailCerviahabat-
tuto soltanto il Chioggia
(1-0), pareggiato con la
Virtus Castelfranco (0-0)
e il Santarcangelo (0-0),
perso contro Rodengo
(0-1 nella giornata inagu-
rale), Castellarano (2-6) e
Carpi (0-5). Domenicaso-
no stati sconfitti a Darfo
negli ultimi minuti (2-4),
dopo essersi riportati
sul punteggio di parità.
L’elemento di maggiore
spicco è il portiere Ber-
taccini che, a volte, per il
discorso dei limiti di età,
deve lasciare il posto al
giovane Senofieni.

L’arbitro sarà Guido
Operato, di Isernia.
Abruzzesi anche i due
collaboratori: Sandro
Scorrano,dellastessacit-
tà, e Maurizio De Troia
di Termoli. La gara ver-
rà trasmessa alle 21 su
BresciaPuntoTv.

 Sergio Zanca

L’africano
Ababacar
Diagne,
classe
1984, è il
nuovo
ingaggio
del Salò
che oggi
potrebbe
farlo
debuttare
a partita
in corso.
I gardesani
sfidano il
Cervia,
diretto
concorren-
te nella
lotta di
fondo
classifica
per evitare i
playout

Stavolta è vietato sba-
gliare. Il Palazzolo af-
fronta oggi alle 14.30 il
Fanfulla in una gara in-
terna in cui la squadra
biancazzurra deve asso-
lutamente vincere per
uscire dalle sabbie mo-
bili in cui si è impanta-
nato, e nelle quali sareb-
be davvero troppo peri-
coloso sprofondare ulte-
riormente.

I tre punti mancano
ormai da 10 gare, perio-
do in cui la squadra ol-
tre a non avere mai vin-
to ha collezionato 6 pun-
ti soltanto, una mise-
ria, portando a casa in
più solo i complimenti
degli avversari per il
bel gioco espresso alme-
no a tratti. Ma questo è
un dato che, pur confor-
tante, non porta avanti
né indietro.

Il nuovo tecnico, Pier-
luigi Zambelli, dopo la
gara contro la Solbiate-
se in cui ha pareggiato
2-2 andando per ben 2
volte in vantaggio, recu-
pererà Fulcini dopo la
squalifica e potrebbe ri-
proporre la difesa a tre
con un modulo aggressi-
vo.

Domenica scorsa si è
visto un reparto d’espe-
rienza con il rientro dal
primo minuto di Sanfra-
tello. Difficile prevede-
re le mosse per la gara
contro il Fanfulla, ma il
3-4-3 con difesa a uomo
ed esterni di fascia più
d’attesa che offensivi
sembrano essere il mo-
dulo e la formula pre-
scelti dal tecnico.

In porta ci sarà come
sempre Marco Merelli,
difesa con Sanfratello,
Guidetti e Tolotti. Gli
esterni Belussi e Brem-
billa completeranno il
pacchetto arretrato. In
mezzo Fulcini e Zucchi-
nali. Davanti Arrigoni-
Bovio e Gambuto. Que-
sti i nomi che la logica
suggerisce.

Ma considerando i ri-
sultati la formazione è
puramente ipotetica, vi-
sto che come sempre il
tecnico palazzolese non
parla a causa del silen-
zio stampa e che nelle ul-
time domeniche ha mo-
strato di cambiare spes-
so in corsa dopo che ini-
zialmente aveva esclu-
so giocatori che con

Turrini rappresentava-
no dei punti fermi: in
primis Bosio, attaccan-
te guizzante del quale
questo Palazzolo non
può fare a meno, ma an-
che lo stesso Marsili,
giovane centrocampi-
sta offensivo la cui dutti-
lità è sempre stata una
buona arma tattica per
la squadra.

Nelle ultime due gare
casalinghe il Palazzolo
ha rimediato due scon-
fitte contro Tritium e
Alghero, e solo in una
occasione (l’1-0 contro
il Renate) la squadra
non ha subito reti. Fino
a questo punto la squa-
dra è quella che in asso-
luto nel girone ha vinto
meno, visto che anche
Atletico Calcio e Sere-
gno, che sono lì ad occu-
pare gli ultimi due po-
sti, hanno ottenuto al-
meno 2 vittorie fin qui.

Il Fanfulla di Gandini
viene dalla netta scon-
fitta interna subita dal-
la Villacidrese per 3-1.
La squadra bianconera
di Gandini schiererà
un 4-4-2 con Rosano fra i
pali, difesa con Russo,
Oggioni, Bottoni e Casa-
pulla. A centrocampo
Ciceri a destra, Drago-
ni e Maspero interni,
Cangelosi a sinistra.
Coppia d’attacco l’eter-
no Dellagiovanna, au-
tentico beniamino dei
tifosi di casa e Guarnie-
ri.

Una squadra, quella
lodigiana, partita senza
particolari ambizioni
rispetto all’anno scor-
so, quando vennero eli-
minati proprio dal Pa-
lazzolo in semifinale
play off dopo aver vinto
contro i biancazzurri
sia la gara di andata
(3-2) che quella di ritor-
no (3-1). Scudiero della
squadra sarà ovviamen-
te il capitano Ricky Ma-
spero, ex fantasista di
Torino, Cremonese,
Sampdoria, giunto due
anni fa per vestire i colo-
ri della squadra della
sua città, ma che lo scor-
so anno di questi tempi
(con il Palazzolo che rin-
correva il titolo d’inver-
no, poi aggiudicatosi a
spese della Nuorese)
era stato vicinissimo al
passaggio in biancaz-
zurro. g.a.

■ PALAZZOLO

Zambelliinsegue
lavittoriasmarrita
Fulciniarmainpiù

Il regista
Leonardo
Fulcini,
oggi al
rientro con
una difficile
missione:
contro il
Fanfulla i
palazzolesi
cercheran-
no la
vittoria che
manca
ormai da
dieci
giornate e
che va
ritrovata al
più presto
per tentare
la risalita
dalla zona
«rossa» del
girone


