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Novitàperlasvolta
Aguidareladifesa
tornaMartinazzoli

Giovanni
Martinazzo-
li: dopo
avere
iniziato la
stagione
con l’Orsa
Iseo, il
difensore è
tornato
nelle file del
Salò: oggi
l’«esordio»
davanti ai
tifosi
della
Vecchia
Guardia,
che
l’hanno già
accolto con
grande
entusiasmo

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Cagliari .......... 16 6 5 1 0 12 1
Milan ............... 15 5 5 0 0 12 3
Brescia .......... 11 6 3 2 1 8 5
Chievo ........... 11 5 3 2 0 7 3
Treviso ............ 8 6 2 2 2 8 8
Udinese ......... 8 5 2 2 1 6 6
Inter ............... 7 5 2 1 2 13 8
Verona ........... 5 5 1 2 2 6 9
Mantova ........ 4 6 1 1 4 3 8
Montichiari .... 4 6 1 1 4 7 11
Vicenza ........... 4 5 1 1 3 3 12
Triestina .......... 2 5 0 2 3 4 8
Città Lecco ..... 1 5 0 1 4 5 12

Roberto Crotti (Darfo)

SERIE D
GIRONE B
10ª GIORNATA (14.30)

Dopo il trittico della spe-
ranza arriva per il Dar-
fo un ciclo terribile in
campionato. Oggi tra-
sferta a Castellarano
contro l'imbattuta capo-
lista, quindi sfida inter-
na al Russi e trasferta
sul campo della Giaco-
mense (l’altra imbattu-
ta del girone), corazzata
allenata da Francesco
Zanoncelli che si è inse-
rita nel plotone delle in-
seguitrici della capoli-
sta.

Limitare i danni? Chi
conosce Roberto Crotti,
chi ha visto l’ultimo
Darfo di domenica scor-
sa vittorioso in campo
contro il Santarcange-
lo, ma soprattutto chi
crede nel ritrovato ca-
rattere di una squadra
che incarna il tenace
spirito camuno, ha l’im-
perativo di pensare che
non sarà così. La certez-
za crescente è insomma
che il Darfo, pur con-
scio del suo ruolo di ma-
tricola, non vorrà reci-
tare quello di vittima sa-
crificale.

La squadra nerover-
de sarà in campo con un
undici iniziale con po-
chi correttivi rispetto a
domenica scorsa quan-
do è arrivato l’1-0 firma-
to dall’argentino Pablo
Rossetti contro il San-
tarcangelo. Brunoni fra
i pali, difesa con Parola-
ri a destra, Poma e Mo-
sa centrali e Poletti a si-
nistra. A centrocampo
Crotti dovrebbe confer-
mare Treccani a sini-
stra inserendo Prandi-
ni a sinistra e confer-
mando Mangiavini e
Gherardi centrali. Da-
vanti la coppia più ac-
creditata a partire tito-
lare è quella formata da
Rossetti e da Bigatti che
dovrebbe tornare in
campo dal primo minu-
to dopo l’utilizzo part ti-
me di domenica scorsa.

Dopo il cambio di tec-
nico a Darfo ci si atten-
deva la scossa. I risulta-
ti buoni ci sono stati (6
punti nelle ultime due
gare), i segnali sul pia-
no tattico anche. La dife-
sa è stata protagonista
di un salto di qualità.
Un solo gol subito (su
punizione) nella gara
contro la Castellana,
poi un’imbattibilità
che dura da due gare in-
tere. Una solidità dovu-

ta ad alcuni correttivi
tattici (meno sortite of-
fensive dei terzini) ed al-
lo spostamento di una
pedina come Mosa (tor-
nato centrale) oltre alla
ritrovata condizione at-
letica di Parolari. A cen-
trocampo la novità prin-
cipale sembra essere il
compito di pura interdi-
zione per Mangiavini,
chiamato di meno alle
sortite offensive.

Il Castellarano è una
formazione estrema-
mente concreta che si è
presentata in questo
campionato come squa-
dra in grado di ammaz-
zare la competizione.
Vanta 10 punti di van-
taggio sulla seconda in
classifica in virtù di un
percorso fin qui perfet-
to fatto di 9 vittorie in
altrettante gare. Deva-
stante in attacco (ha fat-
to 28 gol, ben 10 in più
del Carpi, secondo attac-
co del girone), la squa-
dra ha anche la seconda
miglior difesa (ma non
subisce gol da 3 gare
consecutive) con una re-
te subita in più rispetto
al Rodegno (6 contro 5
dei franciacortini). In
casa non perde da oltre
un anno: il 16 ottobre
del 2005 subì un 2-1 dal
Boca San Lazzaro che
poi avrebbe vinto il
campionato 2005 – 2006.
In assoluto l’imbattibili-
tà della squadra dura in-
vece da 8 mesi esatti vi-
sto che l’ultimo ko risa-
le al 12 febbraio quando
la squadra perse 2-0
sempre contro il Boca.

Domenica scorsa il
Castellarano ha sconfit-
to la Piovese in trasfer-
ta (come il Darfo merco-
ledì nel turno infrasetti-
manale) imponendo un
3-0 senza storia grazie
alle reti dell’ex centra-
vanti dell’Empoli Pane,
di Fermi e del bulgaro
Galabinov. La squadra
giocherà con il consue-
to 4-2-3-1 con Giaroli tra
i pali, i terzini Verdi e
Pigoni, i centrali Ferra-
ri e Coly. A centrocam-
po Fraccaro è il play-
maker affiancato da Mi-
gliaccio (in ballottaggio
con Orlandini). In attac-
co, dietro al centravan-
ti Pane, il giovane ester-
no destro Fermi con
Facchini a sinistra e
Ferretti trequartista.
 g.a.

Un solo punto raccolto
nelle ultime due parti-
te: questo il misero bot-
tino ottenuto dal Roden-
go, che ora accusa dieci
lunghezze di svantag-
gio dalla capolista Ca-
stellarano, unica forma-
zione italiana dalla se-
rie A alla D capace di
vincere tutte le gare.
Un distacco abissale,
considerato che gli emi-
liani finora si sono com-
portati come un rullo
compressore, facendo
strame degli avversari
che man mano hanno in-
contrato. Dietro la capo-
lista, che secondo gli ad-
detti ai lavori non potrà
reggere questo passo
per lungo tempo, è ba-
garre per ritagliarsi
uno spazio in prima fila
e sperare in un suo crol-
lo: il girone è equilibra-
to, con ben sette compa-
gini nello spazio di quat-
tro punti, fra queste il
Chioggia, che oggi po-
meriggio i gialloblù af-
fronteranno in quella
che per il Rodengo è il
primo viaggio in assolu-
to in terra veneta.

Rinfrancati dal suc-
cesso per 3-1 in Coppa
Italia contro il Bolzano
un risultato che permet-
te di affrontare il ritor-
no in Alto Adige con un
velato ottimismo di ac-
cedere ai quarti, in casa
franciacortina ora si
hanno le idee chiare sul-
l’atteggiamento tattico
da tenere in futuro: diffi-
cile se non impossibile
vedere un undici che al-
meno dal fischio d’ini-
zio presenti in campo
contemporaneamente
le due punte di peso Gar-
rone e Sinato, giocatori
simili, che preferiscono
agire nel cuore della di-
fesa avversaria, finen-
do inevitabilmente co-
me successo in passato
per pestarsi i piedi, ren-
dendo facile la vita agli
avversari di turno. Il
tecnico gialloblù è pro-
penso a schierare chi
fra i due sarà al top del-
la condizione e immette-
re al suo fianco l’agile
Marrazzo per avere una
coppia d’attacco che
possa completarsi al me-
glio. Questa la situazio-
ne al momento, ma con
il mercato in pieno mo-
vimento e con la prossi-
ma disponibilità del tor-
nante Biancospino, pre-

levato dal Lumezzane e
in attesa dei tempi tecni-
ci per il tesseramento,
gli equilibri potrebbero
anche cambiare.

Non salirà sul pull-
man per recarsi in lagu-
na il difensore Pelati,
uscito anzitempo dome-
nica scorsa per un col-
po alla testa non ancora
del tutto assorbito, men-
tre è perfettamente re-
cuperato il pari ruolo
Dotti che dovrebbe ri-
tornare al centro della
difesa. Abbandonato il
troppo offensivistico
4-3-3, il tecnico francia-
cortino Ermanno Fran-
zoni opterà per un 4-4-2
che dovrebbe garantire
maggiore copertura a
un reparto arretrato
che sarà diretto fra i pa-
li da Pedersoli (’87), con
la linea difensiva com-
posta sul lato destro da
Burlotti (’88) e a sini-
stra da Conforti (’87),
mentre la coppia centra-
le sarà formata da Ber-
toni e dal rientrante
Dotti. A centrocampo i
due mediani saranno
Preti e Garegnani, se-
guito da diverse squa-
dre di questa categoria,
con Martinelli (’86) sul-
la fascia destra e Mar-
gherita a sinistra, men-
tre in attacco sicuro di
una maglia Marrazzo
con Sinato e Garrone a
contendersi l’altra: la
scelta dovrebbe cadere
sul primo, con il secon-
do destinato a sedersi
in panchina con il se-
condo portiere Perussa-
to (’87), i giovani Bignot-
ti (’87), Poetini (’87) e Ca-
dei (’88) e i centrocampi-
sti Gamba e Luperini. Il
Chioggia che, mercole-
dì scorso per la Coppa
Italia ha battuto l’Este
per 2-1, è reduce da due
successi consecutivi
che lo hanno proiettato
a metà classifica e può
contare fra le mura ca-
salinghe sul sostegno di
un pubblico caldo e ap-
passionato che lo incita
fino al triplice fischio di
chiusura: davanti ai
suoi sostenitori ha bat-
tuto la Castellana e il
Castel San Pietro, pa-
reggiato con il Salò e
perso con il Russi. L’in-
contro sarà diretto dal-
l’arbitro Dario Spina di
Acireale, alla terza sta-
gione in serie D.

 Marco Menoni

Per la decima giornata
del campionato di serie
D, girone D, il Salò si re-
ca a Castelfranco Emi-
lia, in provincia di Mo-
dena, con l’obiettivo di
racimolare punti pre-
ziosi e gettare le basi
per uscire dalla delica-
ta situazione (con 7 pun-
ti, occupa il terz’ultimo
posto in classifica, da-
vanti alla Piovese di Lo-
ris Boni, che ne ha cin-
que, e alla Reno Cente-
se, ferma a 2). Domeni-
ca, al «Lino Turina»,
contro il Mezzolara di
Budrio, la squadra di
Roberto Bonvicini ha
dato segni di risveglio,
costruendo numerose
occasioni, vanificate
dal portiere avversario.
Oggi spera di non torna-
re a casa a mani vuote.

Perdurando le assen-
ze di Cristian Quaren-
ghi (l’attaccante, auto-
re di quattro gol nelle
prime sei giornate, è sta-
to fermato prima dal
giudice sportivo, poi
dalla varicella) e di Mi-
chele Sella (il regista la-
menta uno stiramenti-
no), il tecnico di Gavar-
do sembra intenzionato
a riconfermare la stes-
sa formazione di sette
giorni fa, con una sola
novità: fuori Davide
Caurla e dentro Giovan-
ni Martinazzoli che, ini-
ziata la stagione con
l’Orsa di Dario Hubner,
è stato richiamato sul
Garda, dove aveva gio-
cato l’anno scorso nel gi-
rone di ritorno. I tifosi
della Vecchia Guardia
lo hanno accolto con en-
tusiasmo, sicuri che sa-
prà reinserirsi agevol-
mente.

Questa la formazione
più probabile. Tra i pali
il friulano Andrea Me-
negon, ’88, ex Primave-
ra del Padova: un portie-
re di notevoli qualità,
che però subisce gol da
otto partite consecutive
e, di conseguenza, spe-
ra di interrompere la se-
quenza negativa. In dife-
sa, da destra a sinistra,
Nicola Cittadini, Paolo
Ferretti, Martinazzoli,
e Andrea Savoia (’87).
Diego Tognassi verrà
utilizzato da play
maker arretrato, nel
ruolo di Sella. Gli altri
due centrocampisti sa-
ranno Diego Pedrocca e
Raffaele Buscio (’86), ex

Montichiari. Centra-
vanti Nunzio Falco con
accanto Ivan Esposito
(’86), uscito dalle giova-
nili del Milan, ex Tren-
to e Fanfulla, e Michele
Salafrica.

Oltre a Martinazzoli,
appena ritornato e subi-
to in campo, ci sono al-
tri due giocatori parti-
colarmente caricati:
Ferretti, che ieri ha
compiuto i 29, e ci ter-
rebbe a segnare con la
fascia di capitano, su
un campo dove la scor-
sa primavera firmò il
gol del sorpasso, e Fal-
co. L’attaccante, 3 gol,
tutti su rigore, è origina-
rio proprio di Castel-
franco. Dopo avere de-
buttato in B nella Reg-
giana, ha attraversato
l’Italia intera, indossan-
do le maglie di Pro Se-
sto, Prato, Carpi, Carra-
rese, Fidelis Andria, Li-
vorno, Castel di San-
gro, Alessandria, Giu-
gliano (a fianco di Coro-
na, il bomber del Cata-
nia), Catanzaro, Olbia e
Lecco, sempre tra i pro-
fessionisti. Adesso è sce-
so in D, e affronta la
squadra del suo paese.
Inevitabili che confidi
di lasciare il segno e un
pizzico di rimpianto.

La Virtus, allenata da
Marcello Chezzi, è una
formazione «equilibra-
ta»: 3 vittorie, 3 pareggi,
3 sconfitte. In casa ha
battuto la Castellana
(4-2), chiudendo 0-0 con
il Chioggia e 1-1 col Car-
pi. E’ stata sconfitta 1-2
dal Russi. L’elemento
di maggiore spicco è il
20enne Koffi, della Co-
sta d’Avorio, autore di 7
gol. Invece l’esperto Vi-
sciglia, classe ’76, ex Co-
senza, Matera, Mestre,
Rende e Potenza, sem-
bra avere le polveri ba-
gnate, avendo segnato
appena una rete. L’an-
no scorso, allo stadio
Ferrarini, firmò una
straordinaria doppiet-
ta, che illuse gli emilia-
ni, poi superati 2-4 dal
Salò, protagonista di
una prestazione eccezio-
nale. Altro elemento di
spicco: il difensore Del-
nevo, ex Reggiana e Fio-
renzuola. Arbitrerà Ste-
fano D’Angelo di Ascoli
Piceno, coadiuvato da
Emanuele e Fabio Ser-
pilli, di Ancona.

 Sergio Zanca

Palazzolo in campo con
l’imperativo di creder-
ci, oggi contro l’Alghe-
ro, per la decima giorna-
ta di campionato alle
14.30 al Comunale. I sar-
di sono imbottiti di ex:
il portiere Lorello, il ter-
zino Marfella e l’ester-
no offensivo Spinazzi
giocavano in biancaz-
zurro l’anno scorso. Ma
anche il centrale Ti-
gnonsini e il centrocam-
pista Leoni hanno vesti-
to negli anni scorsi la
maglia palazzolese.

Arriva la seconda in
classifica, in grande
spolvero dopo un inizio
stentato, una sorta di
riedizione 2006-07 della
Nuorese che lo scorso
anno beffò proprio i
biancazzurri al fotofi-
nish dopo un vantaggio
dilapidato dalla squa-
dra di ben 8 punti. E il
condottiero sarà sem-
pre Georges Dossou,
l’ex centravanti del Car-
penedolo che questo
campionato lo ha già
vinto due volte, con i
rossoneri e con la Nuo-
rese, tentando ora uno
storico tris con un’altra
sarda. Nell’ultimo pre-
cedente, lo scorso anno,
il Palazzolo vinse per
1-0 in trasferta. Qui co-
minciano e finiscono i
motivi per sorridere in
casa palazzolese. Per-
ché tutte le altre cifre di
questa stagione sono
impietose nel confronto
fra l’Alghero, che vanta
la miglior difesa del
campionato, e il Palaz-
zolo, che vanta il secon-
do peggior attacco.

Novanta minuti in
cui Francesco Turrini
ai suoi ragazzi chiederà
il solito bel gioco. Ma in
cui potrebbe anche ac-
contentarsi di qualcosa
meno se per una volta
al bel gioco la squadra
riuscisse a sostituire
un bel risultato.

Oggi la squadra, che
continua il silenzio
stampa e non ha lascia-
to trapelare nulla sul-
l’assetto tattico che ter-
rà contro l’Alghero, do-
vrebbe giocare con una
formazione simile a
quella di domenica a Se-
regno. Non ci sarà lo
squalificato Marsili ma
rientrerà Fulcini, as-
sente nell’ultima tra-
sferta. Difesa conferma-
ta con Merelli in porta,

Vanotti e Lancini ester-
ni, Tolotti e Guidetti
centrali. A centrocam-
po Fulcini regista con
Cuceli, finalmente tor-
nato a pieno ritmo e Zuc-
chinali interni. In attac-
co Bernardi, Bosio e
Gambuto. La novità da-
vanti è il rientro di Lu-
ca Bosio, fin qui mi-
glior realizzatore della
squadra considerando i
gol (pochi) su azione
che la squadra ha fatto:
uno con Bovio (infortu-
nato) e Bernardi, due
con Bosio. In questo da-
to: solo 4 gol su azione
da inizio anno (gli altri
4 li ha fatti Fulcini fra
punizioni e rigori) sta
la crisi palazzolese. An-
che se nelle ultime due
giornate lo spiraglio è
arrivato con le reti
(sempre su azione) di
Bosio e Bernardi, una si-
tuazione che non si ripe-
teva dalle prime due di
campionato. L’Alghe-
ro, allenato dall’ex cen-
trocampista del Brescia
Nunziata, punterà mol-
to sul conto aperto fra
Dossou e il Palazzolo.
Lo scorso anno nelle
due sfide dirette Nuore-
se-Palazzolo (vinte dai
sardi 3-2 e 3-1) il senega-
lese andò in rete sem-
pre, promettendo il gol
alla vigilia e mantenen-
do fede alla propria pro-
messa una volta sceso
in campo.

L’Alghero di quest’an-
no rispetto a quella Nuo-
rese non ha certo un at-
tacco stellare. E’ piutto-
sto la difesa (solo 5 gol
al passivo) il reparto
che dà le maggiori ga-
ranzie. Davanti la crisi
dei sardi è durata 4 par-
tite, dalla terza alla set-
tima, in un periodo ca-
ratterizzato da ben tre
0-0 e un gol subito a Olgi-
nate in occasione del-
l’unica sconfitta stagio-
nale. Ora la squadra vie-
ne da 3 vittorie consecu-
tive e punta a prosegui-
re la striscia positiva. A
Palazzolo affronterà la
prima di due trasferte
in cui Nunziata chiede
ai suoi di fare bottino
pieno e provare a insi-
diare il Como. Sulla car-
ta è un risultato scritto.
Il Palazzolo proverà a
sovvertire i pronostici
con la concretezza che
finora è mancata.

 Giovanni Armanini

Un contrasto tra Gardani (Montichiari) e Zacco (Brescia)

Montichiari 1
Brescia 1

L’esultanza di Fofana dopo il gol del provvisorio 1-0


