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di Cesare Mariani

San Marino, una trasferta
nella quale non si deve as-
solutamente perdere. E
per garantire una presta-
zione adeguata, Marco
Rossi fa un appello agli uo-
mini del Lume, prima che
ai calciatori, un appello al
cuore e all’orgoglio: «Que-
sta è una partita che pro-
veremo certamente a vin-
cere, ma che, comunque
sia, non dobbiamo perde-
re. Ai giocatori ho chiesto
grande attenzione e con-
centrazione e ho fatto ap-
pello in primis allo spesso-
re umano: nei momenti di
difficoltà è questo che ser-
ve per superare l’ostaco-
lo. È lo spessore umano
che determina lo spessore
del calciatore e a San Ma-
rino servono uomini veri.
A tutti chiedo, individual-
mente, prestazioni all’al-
tezza. Monza - continua
Rossi - è una parentesi
che deve essere già chiu-
sa».

Un discorso che non la-
scia spazio alle interpreta-
zioni: «Non possiamo più
nasconderci. Noi, come
del resto i nostri avversa-
ri, abbiamo preparato
con grande attenzione
questa sfida. Non siamo
certo all’ultima spiaggia,

ma non si possono conti-
nuare a commettere erro-
ri che, alla fine, potrebbe-
ro risultare fatali, anche
nel caso del ricorso alla
classifica avulsa. Proprio
per questo - precisa Rossi
- ci sono solo due risultati
che possiamo considera-
re validi».

All’andata era stata
una battaglia, vinta in vo-
lata dal Lume che infilò la
rete del 3-2 con Matri

quando allo scadere man-
cava un minuto. E oggi, al-
l’Olimpico di San Marino,
sarà ancora bagarre.

Marco Rossi non l’ha
mandato a dire e, classifi-
ca alla mano, non fare
punti nella Repubblica si-
gnificherebbe farsi avvol-
gere dalle spire di una cri-
si che potrebbe rendere
durissima la rincorsa ad
una salvezza contesa da
tante squadre. A Lumezza-

ne si augurano che la doc-
cia fredda di domenica
con il Monza - una pessi-
ma prestazione con risul-
tato infausto - abbia avuto
l’effetto di una scossa.

Rispetto a domenica, il
Lume non è meglio in ar-
nese ed è ancora la difesa
il reparto più penalizzato.
Ieri Stefano Botti, che
rientra dalla squalifica,
ha saltato la rifinitura per
un attacco influenzale e,

in serata, ha dato definiti-
vamente forfait per la feb-
bre, mentre Ferraro si è
bloccato in allenamento
per noie muscolari ma è
recuperabile. Alla defezio-
ne del capitano si aggiun-
gono quelle dello squalifi-
cato Quintavalla, mentre
sono infortunati storici
D’Attoma e Pedruzzi.

I rossoblù recuperano
Coppini e Teoldi, che sarà
quasi sicuramente del ma-

tch.
Con Botti out, la squa-

dra anti San Marino do-
vrebbe schierare Brigno-
li tra i pali; Coppini e Teol-
di a fare da terzini, con
Bruni e Ferraro in mezzo.
A centrocampo, laterali
Kalambay e Rebecchi, in
mezzo giostreranno il re-
gista Masolini e il diesel
Guerra. In attacco ricon-
fermata la coppia Matri-
Morini, con possibilità di

affidarsi a Taldo qualora
il binomio avanzato ripe-
ta la prova assolutamente
inconcludente di domeni-
ca scorsa.

La tante assenza fanno
del Lume un cantiere
aperto, con parecchie dif-
ficoltà, tra l’altro, a gesti-
re eventuali cambiamen-
ti in corso d’opera. C’è il
rischio che a San Marino,
si cominci e si finisca con
l’undici dell’inizio.

Sulla carta, solo prima
della rifinitura di ieri, pe-
rò, il San Marino stava
probabilmente peggio dei
valgobbini.

L’allenatore Buglio ave-
va stralciato dal gruppo
gli squalificati Procopio e
Specchia, ai quali si era-
no aggiunti gli infortuna-
ti Meloni, Ferretti, Pio-
vaccari e Volpato. In prati-
ca, viene a mancare quasi
al completo il reparto of-
fensivo titolare.

Così, a San Marino stan-
no valutando se presenta-
re il classico 4-4-2, oppure
azzardare un 3-5-2 all’inse-
gna del rimescolamento
dei ruoli.

«Sapevo che anche Bu-
glio doveva fare i conti
con parecchie assenze -
precisa Rossi -, ma non ho
tenuto conto del fatto che
anche i nostri avversari
possano essere in difficol-
tà. Il Lumezzane deve pen-
sare ai suoi problemi e,
mai e poi mai, deve fare il
conto sulle disgrazie al-
trui. Questa è una partita
che vale la finale: da oggi
in avanti non dovremo
più guardare la classifica,
ma considerare ogni parti-
ta come fosse l’ultima del-
la stagione. Almeno fino a
quando la salvezza non sa-
rà matematicamente con-
quistata».
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Palazzolocercaunafugamiracolosa
GuindaniancorasenzaPrisciandaro:«Attenzioneaicalidiconcentrazione»

Nel girone C lo scontro di
maggior consistenza del-
la 19ª giornata è quello tra
Salò, quarto in classifica
con 30 punti, e Castellara-
no, che segue a una sola
lunghezza di distacco. In
settembre i gardesani vin-
sero la gara di andata, col
minimo scarto (2-1). Se-
gnarono Luciani e Qua-
renghi, ribaltando il van-
taggio iniziale di Fermi.

Ma gli emiliani si con-
fermarono solidi e perico-
losi. Escludendo la capoli-
sta Boca, che ha preso un
buon margine e fila via ve-
loce, forte di 9 gare utili
consecutive, le due com-
pagini che al momento
vantano la più lunga im-
battibilità sono proprio il
Salò (cinque partite buo-
ne, ultimo scivolone a Mi-
lano Marittima, contro il
Cervia, il 4 dicembre), che
spera ovviamente di al-
lungare la serie positiva,
e il Castellarano, con quat-
tro (l'8 dicembre ha busca-
to a Rodengo Saiano).

L'allenatore Roberto
Bonvicini sembra inten-
zionato a schierare la
squadra vittoriosa in tra-
sferta con la Centese, sul
campetto di Reno. Al di
fuori dei due terzini che
hanno iniziato la stagione
da titolari, ma segnano il
passo (Marco Ferrari sul-
la fascia destra e Cazzolet-
ti dall'altra, il primo dolo-
rante al ginocchio, il se-
condo reduce da frattura
del braccio), l'intera rosa
è disponibile.

Inevitabile però che i
protagonisti dell'eccellen-
te 4-1 di domenica meriti-
no la riconferma. Giusto
che la formazione capace
di imporsi in modo così
limpido e autoritario ven-
ga riproposta di fronte al
pubblico amico.

Tra i pali ci sarà Federi-
co Cecchini ('86). In difesa
l'ex lumezzanese Luca
Pezzottini ('86), centrali
Paolo Ferretti ('77) e Gior-
dano Caini ('69), esterno
di sinistra Andrea Secchi
('88), che non ha gradito
l'esclusione dai 22 della
Nazionale di serie D, sele-
zionata da Paolo Barretti-
ni, e di conseguenza ci ter-
rà in modo particolare a
dimostrare il suo valore.

A centrocampo Miche-
le Sella ('74) sarà spalleg-
giato da Federico Moras-
sutti ('81) e Diego Pedroc-
ca ('84), con Pablo Scirè

('74) in pista di lancio do-
po avere scontato il turno
di squalifica. Sul terzetto
d'attacco nessun dubbio.
Saverio Luciani, '76, è il
perno di riferimento avan-
zato. L'ex di Genoa, Fio-
renzuola, Civitanovese,
Fermana e Mezzocorona
ha firmato 13 gol, record
assoluto in carriera. Ali
Cristian Quarenghi ('79) e
Stefano Franchi ('85). Il
primo, fermato da lievi ac-
ciacchi, non è ancora ai li-
velli della scorsa stagio-
ne, quando siglò la bellez-
za di 15 reti. Adesso è fer-
mo a quattro, e non inqua-
dra la porta dal 9 ottobre,
ma è in netto progresso:
un gol gli restituirebbe la
felicità. Franchi, invece,
è diventato implacabile.
Nelle ultime quattro parti-
te ha segnato 6 gol, con
guizzi mai banali.

Il Castellarano è una
squadra che non ama le
mezze misure. In trasfer-
ta ha vinto quattro volte
(5-3 a Castelfranco, 2-0 a
Cattolica, 3-2 a Cento, 2-1 a
Santarcangelo) e perso
tre (1-2 con la Reno Cente-
se, 1-2 a Verucchio, 0-1 a
Rodengo Saiano, l'unica
volta dell'intero campio-
nato in cui non ha segna-
to). L'unico pareggio ester-
no: a Carpi (1-1). L'allena-
tore Marco Paganelli di-
spone di due attaccanti di
notevole bravura: il 30en-
ne Ferdinando De Giusep-
pe, autore di undici gol, e
Daniele Fermi, nove.
 Sergio Zanca

Igardesaniospitano ilCastellarano,quartonelgironeeavversariodirettonellacorsaper iplayoff. I franciacortini cercanopunti in trasfertaaRiccione

SalòeRodengo,doppiaprovadelnove
E’ iniziato sotto i migliori
auspici il girone di ritor-
no per il Rodengo: due gol
a testa dei cognati terribi-
li Hunbner e Cantoni han-
no permesso di superare
il Mezzolara e di scalare
una classifica che, dal se-
condo posto in giù, è anco-
ra molto corta con sette
formazioni in quattro
punti.

Fra queste c’è il Roden-
go, che già da ieri è in Ro-
magna per trovare la giu-
sta concentrazione per il
Riccione, con la speranza
di superarlo in attesa di ri-
sultati favorevoli dagli al-
tri campi dobve si dispu-
tanto scontri diretti in zo-
na playoff. I gialloblù so-
no consapevoli che per re-
cuperare il terreno perso
nel girone d’ andata devo-
no riuscire a dare conti-
nuità ai risultati positivi
anche in trasferta, accan-
to al ciclo positivo in casa
della gestione Franzoni.

Non sarà facile avere la
meglio sul Riccione, che
dei 18 punti finora conqui-
stati ben 12 li ha ottenuti
fra le mura amiche: i ro-
magnoli affamati di punti
si chiuderanno a riccio e
provbabilmente rischie-
ranno il meno possibile,
ma il Rodengo ha le armi
per riuscire ad avere la
meglio su una squadra in
crisi, che nelle ultime
quattro giornate ha con-
quistato solo un pareggio.

All’andata l’incontro
terminò con un incredibi-
le 2-2 dopo che il Rodengo

a quindici minuti dal ter-
mine si trovava sul dop-
pio vantaggio, con gli av-
versari con soli nove gio-
catori in campo dopo due
espulsioni: in pochi minu-
ti però accadde l’impensa-
bile e il Riccione riusci
nell’impresa di riagguan-
tare l’insperato pareggio,
facendo sprofondare i
franciacortini nel più cu-
po sconforto per la vitto-
ria gettata al vento.

Per la gara odierna il
tecnico Franzoni non po-
trà disporre del difensore
Vismara e del centrocam-
pista Garegnani: per il pri-
mo in settimana sono sva-
nite le pur ottimistiche
speranze di una pronta
guarigione e quindi do-
vrà rimanere ai box al pa-
ri del suo compagno, per
il quale i tempi di recupe-
ro dovrebbero protrarsi
più in là nel tempo. Qual-

che problema anche per
Conforti, vittima di un at-
tacco influenzale, che non
gli ha permesso di svolge-
re gli allenamenti al pari
dei suoi compagni, sola-
mente giovedì si è aggre-
gato al resto del gruppo.
La sua assenza sarebbe
certamente un handicap
visto che finora è stato
uno dei giovani schierato
con maggior continuità,
dimostrando di essere in
grado di svolgere il compi-
to assegnatogli senza trop-
pi problemi.

Perfettamente guarito
e certo di scendere in cam-
po l’esterno sinistro Ari-
ci, uno degli ultimi arriva-
ti in casa franciacortina:
è questo un rinforzo di as-
soluto valore, considera-
to che nella sua preceden-
te esperienza con la ma-
glia gialloblu nella stagio-
ne scorsa aveva ben im-
pressionato.

L’undici da schierare
contro il Riccione vedrà
Desperati fra i pali con la
linea difensiva composta
a destra da Pini mentre a
sinistra ci sarà l’esordio
di Arici con Bertoni e To-
lotti a comporre la coppia
dei centrali.

Gamba sarà il regista
arretrato avendo ai fian-
chi Guinko e Conforti se
sarà disponibile, altri-
menti spazio a Poetini,
con Cantoni e Bonomi a
far da spalla al bomber
Hubner. Arbitra il cesena-
te Marco Moretti.

 Marco Menoni

Alessandro Matri, centravanti del Lumezzane: all’andata ha realizzato la rete della vittoria rossoblù  (Bresciafoto)

A SAN MARINO
Stadio Olimpico ore 14.30

SAN MARINO LUMEZZANE

Colombo 1 Brignoli

Narducci 2 Coppini

Taccola 3 Teoldi

Bolla 4 Bruni

De Feudis 5 Ferraro

Di Maio 6 Guerra

Perrotta 7 Kalambay

Fiore 8 Masolini

Noviello 9 Matri

Villa 10 Rebecchi

Corradi 11 Morini

Buglio All. Rossi

ARBITRO
Gallione di Alessandria

A disposizione
San Marino: Montanari, Dal-
l’Ara, Silveri, Indirli, Gesuele,
Rossi, Napolano.
Lumezzane: Pezzato, Federi-
co, Biancospino, Angius, Tal-
do, Ghidini, Paghera.

Indisponibili
San Marino: Procopio, Spec-
chia (squalificati); Meloni, Fer-
retti, Piovaccari, Volpato (in-
fortunati).
Lumezzane: Quintavalla
(squalificato); D’Attoma, Pe-
druzzi, Botti (infortunati).

Rossichiedeunaprovad’orgoglio
«Bisognavincereosarannoguai»

IL PROGRAMMA ORE 14.30 LA CLASSIFICA
35
32
31
29
28
26
25
24
23
22
21
21
20
20
19
19
18

9

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

CITTADELLA - NOVARA 

GENOA - RAVENNA 

GIULIANOVA - PADOVA 

MONZA - PAVIA PRO

PATRIA - FERMANA 

PRO SESTO - PIZZIGHETTONE 

SALERNITANA - SPEZIA 

SAMBENEDETTESE - TERAMO 

SAN MARINO - LUMEZZANEE

Genoa 3 punti di penalizzazione

Maèsempre
emergenza:
fermiBotti

eQuintavalla

Dopo il trionfo di Trezzo
d’Adda, a Palazzolo arriva il
Caravaggio (oggi alle 14.30).
L’avversario è insidioso ma
non imbattibile, mentre la ca-
polista sogna di allungare
nei confronti delle dirette in-
seguitrici.

Sarà un match ostico. Dal-
l’inizio dell’anno, o meglio,
da quando ha preso consape-
volezza di avere in mano una
fuoriserie che può vincere il
campionato, l’allenatore Ma-
nolo Guindani va teorizzan-
do che queste gare sono più
difficili da preparare rispet-
to ai «big match», almeno sul
piano motivazionale. Anche
stavolta, alla vigilia di una
partita che all’andata il Pa-
lazzolo archiviò con un con-
vincente 2-0, Guindani ha ri-
badito il concetto: «Sono ga-
re più difficili da preparare
per un allenatore, soprattut-

to per una questione di con-
centrazione. E’ una situazio-
ne inconscia, ma il rilassa-
mento è normale quando in-
contri un avversario di me-
dio o basso rango. A Trezzo
tutto veniva di conseguenza,
stavolta invece la cattiveria
la dovremo trovare dentro di
noi».

Il Caravaggio, che in esta-
te ha rilevato i diritti della
Fiorente Bergamo, ma che in
pratica non ha tenuto nessu-
no di quella squadra, è forma-
zione che si arrocca, difende
tenacemente e riparte.

Grazie all’anticipo di saba-
to a Trezzo, Guindani ha po-
tuto vedere all’opera i prossi-
mi avversari proprio dome-
nica scorsa: «Li ho visti be-
ne, solidi e determinati, san-
no difendersi: hanno fuori
Ferrari in attacco, giocano
con una sola punta e fanno

meglio fuori casa proprio
perché si difendono, costrin-
gendo l’avversario ad uscire
dal guscio. Vedremo se sare-
mo bravi a fare di necessità
virtù, attaccando e cercando
di colpirli nelle loro poche la-
cune difensive».

Intanto la rosa del Palazzo-
lo sta lentamente tornando
alla normalità. Almeno per
quando riguarda il recupero
degli infortunati. Perché dal
giudice sportivo in settima-
na sono arrivati i verdetti at-
tesi: «A parte i due squalifica-
ti Caurla e Spinazzi, stanno
tutti bene. Cerchiamo di re-
cuperare Prisciandaro ma
una sua presenza domani è
difficile e direi altamente im-
probabile».

Il Palazzolo giocherà allo-
ra con una formazione molto
simile a quella di domenica
scorsa. Le novità: retroces-

sione di Malerba sulla linea
difensiva nel suo ruolo natu-
rale e rientro di Cazzamalli
nella consueta posizione di
mediano del 4-4-2. Questa la
formazione annunciata. In
porta ci sarà Lorello, eroe di
Trezzo con la parata decisiva
nel finale. In difesa l’esterno
destro Sapetti, il centrale Ma-
lerba, alla seconda presenza
consecutiva dal primo minu-
to, ed il capitano Pedretti,
che una volta superati i guai
fisici di inizio stagione si sta
confermando per costanza
ed affidabilità, proprio come
l’anno scorso quando fu il
giocatore più presente nella
squadra (saltò solo 2 gare per
squalifica), a sinistra ci sarà
il terzino Ferrati. In media-
na Marfella a destra, gli in-
tenri Campagnolo e Cazza-
malli, con Pace ala sinistra,
fra i migliori nella gara di sa-

bato scorso. Confermatissi-
mo, aspettando il recupero
pieno di Prisciandaro, il tan-
dem offensivo formato da
Torri e Gallo, che sono anche
le uniche scelte che Guinda-
ni può in quesot momento
compiere per la prima linea.

In casa il Palazzolo viene
da due vittorie consecutive
contro Alghero e Bergamo
Cenate. In pratica da quando
fu fermato per due domeni-
che di fila dalla neve, il Palaz-
zolo non ha più perso cen-
trando un filotto di sette ri-
sultati utili consecutivi con
ben 6 vittorie. Il Caravaggio
è penultimo in classifica, ha
16 punti come Caratese e Vil-
lacidrese ed uno in più del
Calangianus che è ultimo.
Arriverà per vendere cara la
pelle, anche perchè non vin-
ce ormai da cinque turni.

Giovanni Armanini Marco Ferrati: difensore esterno del Palazzolo

A Chiari, ormai, quando si parla di
calcio, l’aspetto agonistico è una
questione secondaria. Con la squa-
dra juniores oggi in campo come
sempre al posto della prima squadra
(dopo che ieri ha battuto l’Uso Cal-
cio per 4-3) che non c’è più, tengono
banco i temi legati alla singolare pro-
testa di questa settimana dei giocato-
ri del settore giovanile, che sono an-
dati ad allenarsi in piazza, davanti
al Municipio. Dove ci sono le luci,
che invece negli impianti gestiti dal-
l’Ac Chiari non ci sono più dopo il
taglio dell’utenza Enel per morosità,
rendendo impossibile l’allenamento
delle numerosi formazioni dei cam-
pionati giovanili.

Ma ora sembra nascere un nuovo
spiraglio all’orizzonte per la risolu-
zione della crisi. Lo ha dichiarato
l’assessore allo sport Fausto Conso-
li: «Martedì abbiamo un incontro
con una nuova cordata che verrà in
Comune a conoscere la situazione.
Facciamo tutto questo per i ragazzi
del settore giovanile».

La settimana appena trascorsa ha
scritto l’ennesima pagina triste del-
la recente storia dell’Ac Chiari, con
le squadre in piazza ed il diesse Ma-
rio Mantovani sul piede di guerra.

Proprio nel giorno della protesta
del settore giovanile, Mantovani ha
lanciato il suo ultimatum. «Se le co-
se non cambiano potrei andarmene
anche io. Non mi dimetto ma resto al
mio posto. Mi è stato chiesto di conti-
nuare a dirigere il club fino alla fine
di questa settimana. Ma subito dopo
voglio vederci chiaro. La cordata
che è uscita venga fuori allo scoper-
to, dica se ha le credenziali per gui-
dare il Chiari, e formalizzi finalmen-
te l’acquisizione». E’ un Mantovani
amareggiato, quello che ha parlato
prima dell’ennesima gara senza sto-
ria contro il Vado (4-1 all’andata in
terra ligure per la squadra ligure):
«La squadra non l’ho fatta io. Stavol-
ta no. Io ho ereditato una situazione
e sto cercando sportivamente di por-
tarla a termine. Ma purtroppo la di-
sponibilità e la speranza di cambia-
re qualcosa a volte viene fraintesa.
Questo non lo posso più accettare».

Intanto l’attività continua e il Co-
mune, che pure non entrerà diretta-
mente nelle questioni societarie e de-
bitorie della società di calcio si sta
indirettamente prodigando per ga-
rantire l’esercizio dell’attività.

Tornando al campionato, il Vado,
avversario di oggi, non attraversa
un grandissimo momento. Nel fina-
le del girone d’andata ha visto allo-
natanarsi la vetta rappresentata da
un Varese sempre più lanciato e suc-
cessivamente ha dovuto piazzarsi al-
le spalle della zona play off nella spe-
ranza che un filotto di vittorie le per-
metta di reinserirsi in pianta stabi-
le. Non perde da 5 partite, ma in pra-
tica ha sempre pareggiato nelle ulti-
me 4. Ma a Chiari andrà a prendersi
tre punti scontati. g.a.

Lucieombresullacrisidelclub

ChiarisfidailVado
Matutteleattezioni
sonoperlasocietà

Federico Morassutti (Salò) Lorenzo Arici (Rodengo)

GIRONE A
PROGRAMMA: Ieri: Cossatese-Vare-
se 1-1. Oggi: Canavese-Saluzzo; Ca-
stellettese-Alessandria; Chiari-Vado;
Giaveno-Borgomanero; Savona-Uso
Calcio; Solbiatese-Casteggio Broni; Vi-
gevano-Orbassano; Voghera-Trino.
CLASSIFICA: Varese 43 punti; Uso Cal-
cio 33; Cossatese 32; Giaveno, Orbas-
sano, Solbiatese 29; Canavese 26; Ales-
sandria, Vado 25; Borgomanero, Trino
23; Casteggio Broni 22; Voghera 20; Ca-
stellettese 18; Vigevano 17; Saluzzo 14;
Chiari 11; Savona 10.

GIRONE B
CLASSIFICA: Palazzolo 42 punti; Triti-
um 39; Fanfulla 38; Nuorese 35; Sere-
gno 29; Como 27; Olginatese 24; Arza-
chena, Atletico Calcio Cagliari, Renate
21; Bergamo Cenate, Colognese 20;
Oggiono 18; Alghero 17; Caratese, Ca-
ravaggio, villacidrese 16; Calangianus
15.
PROGRAMMA: Alghero-Tritium; Atl.
Calcio-Arzachena; Colognese-Como;
Fanfulla-Villacidrese; Nuorese-Carate-
se; Oggiono-Olginatese; Palazzolo-Ca-
ravaggio; Renate-Bergamo Cenate; Se-
regno-Calangianus.

GIRONE C
CLASSIFICA: Boca San Lazzaro 40
punti; Verucchio 34; Castelluzzo 31;
Cervia, Russi, Salò 30; Castellarano 29;
Reno Centese 28; Rodengo Saiano 27;
Mezzolara 26; Santarcangiolese 25;
Cattolica 21; Carpi 20; Riccione, Castel-
franco 18; Centese 16; Meletolese 10;
Crevalcore 6.
PROGRAMMA: Castelfranco-Cente-
se; Cattolica-Verucchio; Cervia-Creval-
core (ore 10.15, diretta su Italia 1); Mele-
tolese-Carpi; Mezzolara-Boca S.Lazza-
ro; Reno Centese-Castellana; Riccio-
ne-Rodengo; Salò-Castellarano; San-
tarcangelo-Russi.


