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Mantova-Chievo .................... 1-0
Milan-Treviso ......................... 2-1
Montichiari-Lecco ................... 3-0
Triestina-Vicenza ................... 1-1
Udinese-Cagliari .................... 1-2
Verona-Inter ........................... 0-3
Ha riposato: Brescia.

Tempo di derby per il Dar-
fo. Oggi alle 14.30 al Comu-
nale arriva il Salò in una
sfida in cui è vietato per-
dere: gli uni sono in rapi-
da risalita dopo un avvio
disastroso e non vogliono
fermarsi; gli altri appena
cominciato a vedere la lu-
ce in fondo a un tunnel
lungo e buio, e non posso-
no permettersi un nuovo
passo infdietro.

La squadra gardesana è
infatti reduce dalla prima
vittoria esterna stagiona-
le (a Cervia), ma i nerover-
di dla canto loro devono al-
lungare il periodo di vitto-
rie in casa. Contro una di-
retta rivale per la salvez-
za Roberto Crotti non può
nascondersi: vincere è
l’unico risultato che può
far felici i camuni, anche
se fondamentale è soprat-
tutto non perdere una ga-
ra in cui, oltre ai tre pun-
ti, c’è in ballo il premio
«morale»” di una vittoria
in una sfida fra due bre-
sciane.

Dopo la sconfitta di do-
menica contro il Chioggia
la squadra neroverde ha
perso posizioni in classifi-
ca tornando nell’ultimo
posto play off a pari punti
con il Fidenza.

Sarà soprattutto fonda-
mentale muovere la clas-
sifica, anche se l’auspicio
evidentemente è quello di
ottenere il massimo dopo
che le ultime 3 gare si so-
no sempre concluse con
un risultato di vittoria in-
terna contro Cervia (4-2),
Russi (2-1) e Santarcange-
lo (1-0).

Il campanello d’allar-
me, eventualmente, è arri-
vato per la difesa della for-
mazione neroverde, che
dopo i buoni risultati del-
le prime gare della guida
Crotti sembra aver subito
un’altra involuzione.

Fino alla gara con il Ca-
stellarano (prime 4 del
nuovo tecnico) il Darfo
aveva subito gol solo su
calcio piazzato (2 in tutto)
tenendo la propria porta
inviolata in due occasio-
ni. Dalla sfida con il Russi
in poi, invece, la difesa
del Darfo ha subito sem-
pre gol su azione in ogni
partita. Domenica poi gli
infortuni del portiere Bru-
noni (che fino a quel mo-
mento aveva mostrato
una costante crescita ed
una crescente sicurezza)
sono stati letali nello 0-3 fi-
nale. Ecco perché il portie-
re potrebbe essere anche
messo in dubbio per la ga-
ra di domenica, quando ol-
tretutto potrebbe manca-
re Poletti, che ha subito
una distorsione domeni-
ca e ha avuto problemi.

L’altro dubbio di forma-
zione è quello di Pablo
Rossetti. L’attaccante ar-
gentino che soffre di pu-
balgia sembra costretto
questa volta al forfait, la-
sciando il posto a Paghera

che dà comunque tutte le
garanzie del caso.

La formazione più pro-
babile dovrebbe quindi ve-
dere il rientro di Guido
Bertoni, il portiere esper-
to della promozione dello
scorso anno. In difesa Pa-
rolari a destra e Giorgi a
sinistra con i due centrali
Poma e Mosa. A centro-
campo i mediani saranno
i confermatissimi Longo
e Gherardi, sulle fasce
Matteo Taboni a destra e
Nicola Treccani a sini-
stra. In prima linea cop-
pia inedita Paghera-Bigat-
ti, ma non è escluso che
Rossetti possa giocare co-
munque uno spezzone di
partita, anche se l’auspi-
cio è quello di riuscire a
risolvere il match in mo-
do da non avere bisogno
di un aiuto supplementa-
re da parte della punta ar-
gentina.

Occhi puntati sulla dife-
sa quindi, in una squadra
che affronterà sicuramen-
te un Salò diverso da quel-
lo delle ultime domeni-
che, reduce da una vitto-
ria che ha chiuso il ciclo
negativo e pronto al rilan-
cio, anche alla luce degli
ultimi innesti.

Il Darfo dal canto suo è
rimasto libero sul merca-
to difendendo gli assalti
per Massimo Mangiavini,
centrocampista poco uti-
lizzato in queste ultime
domeniche dopo l’avvio
da titolare, che piaceva
un po’ a tutti in Eccellen-
za, a partire da Orsa e Fe-
ralpi. Ma il suo apporto,
pur se al momento caratte-
rizzato da un basso minu-
taggio, è considerato fon-
damentale dalla società
che vuole una rosa com-
pleta e pronta a dimostra-
re di valere una tranquil-
la salvezza, magari già a
partire dalla gara di oggi.

SerieD. InValcamonica lo scontro tra leduebresciane impegnatenella risalitadopoundisastrosoavviodi campionato

Darfo-Salò,èunderbydabrividi
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Carpi

Castellarano

Giacomense

Castellana

Este

Mezzolara

Rodengo Saiano

Chiogga

Russi

V. Castelfranco

Castel San Pietro

Darfo Boario

Fidenza

Salò

Cervia

Santarcangiolese

Piovese

Reno Centese

Castel S. Pietro-Russi
Castellarano-Mezzolara
Chioggia-Este
Darfo Boario-Salò
Fidenza-Cervia
Giacomense-Carpi
Piovese-Virtus Castelfranco
Reno Centese-Santarcangiolese
Rodengo Saiano-Castellana
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PROGRAMMA - ORE 14.30

Bertoni

Parolari Poma Mosa

Paghera Bigatti

Giorgi

Taboni Longo Gherardi Treccani

COSÌ IN CAMPO

Foresti

Misso Sella Pedrocca

Quarenghi Diagne De Guidi

BoldriniMartinazzoliFerrettiSavoia

Arbitro: Vigne di Chiavari

DARFO

SALÒ

4-4-2

4-3-3

Allenatore
CROTTI

Allenatore
BONVICINI

A Darfo, 
stadio «Comunale»

Telecronaca differita 
su Brescia Punto Tv

ore 14.30

ore 21

Il Salò è consapevole del-
l’importanza che riveste la
trasferta di Darfo. Non so-
lo perché il derby sfugge a
ogni logica, e riserva sor-
prese di qualsiasi genere.
Ma per il fatto che, in caso
di sconfitta, entrerebbe in
un tunnel buio.

Per i gardesani è una ga-
ra delicata. Dovessero in-
cappareinun altroscivolo-
ne, finirebbero infatti a
ben otto lunghezze di di-
stacco dai neroverdi, e le
prospettive non sarebbero
incoraggianti.

«Prevedo una battaglia -
assicura il tecnico Roberto
Bonvicini-. Il risultato non
sarà fondamentale, però
molto importante. Il Darfo
è una compagine quadra-
ta, con buonissime indivi-
dualità. Mi piace, in parti-
colare, Gherardi, un meto-
dista che si adatta benissi-
mo in un centrocampo a
tre. L’arrivo di Crotti ha
consentito di raddrizzare
il timone, e di ottenere sei
risultati utili consecutivi.
Difficile attribuire i meriti
di tale inversione di ten-
denza, anche perché non
misembracorrettoguarda-
re in casa d’altri ed espri-
mere giudizi. Ognuno deve
cercare di fare del proprio
meglio con l’organico a di-
sposizione. Il successo di
domenica a Cervia, il pri-
mo in trasferta, ci ha dato
la consapevolezza di avere
i mezzi poter rientrare nel
gruppo delle squadre tran-
quille».

Il tecnico di Gavardo si
sofferma sulle operazioni
di mercato. Le partenze di
NunzioFalco, ‘73(il centra-
vanti ha deluso le attese, e
ora è tornato in Sardegna,
ceduto all’Alghero di Nun-
ziata,sempre inD),Giorda-
no Caini, ’69, alla Villano-
vese, e Nicola Cittadini,
’81, al Chiari, sono state

compensate dagli arrivi di
Giuseppe Misso, ’73, cen-
trocampista, dalla Caglie-
se, Ababacar Diagne, ’84,
attaccante, dal Cenate, e
Carmine Marrazzo, ’82,
ala, dal Rodengo.

«Una mercato di ripara-
zioneche misoddisfa -com-
menta Bonvicini-. Mi è
spiaciuto tantissimo per
CainieCittadini,dueuomi-
ni straordinari, che hanno
dato uncontributo eccezio-
nale in questi anni. Sono
stati esemplari, per serie-
tà, disponibilità e attacca-
mento alla maglia. Non mi
stancherò mai di ringra-
ziarli».

In occasione del derby il
Salòtornaalcompleto.Uni-
co assente il portiere An-
dreaMenegon, ’86,doloran-
te alla spalla. Scontata la
squalifica, rientrano il di-
fensore Paolo Ferretti e il
play maker arretrato Mi-
chele Sella, che rappresen-
ta la base di partenza del
gioco. A guidare la difesa
cisarà il camuno Giovanni
Martinazzoli, che torna a

Darfo per la prima volta da
avversariodopo avervesti-
to la maglia neroverde per
8 stagioni: prima dal 1995
al 1999, poi dal 2001 al 2005.

Lanovità nellaformazio-
ne è rappresentata dal de-
butto di Misso, arrivato da
Cagli, località marchigia-
na in provincia di Pesaro-
Urbino. Per lui si tratta di
un ritorno nel calcio bre-
sciano. Dopo essere cre-
sciuto nelle giovanili del
Milan, ed avere avuto il
portiere Carlo Cudicini e
l’attaccante Giacomo Lo-
renzini tra i compagni ai
tempi della Primavera, ha
giocato dal ’92 al ’94 nel Pa-
lazzolo, in C1, via via alle-
nato da Luciano Zanchini,
GuidoSettembrino,Fausti-
noTurra e CarloSoldo, col-
lezionando 44 presenze.
Poi ha effettuato il giro
d’Italia: Monza, Forlì, Bor-
gosesia, Voghera, Valenza-
na, Siena (dal 2000 al ’02, in
B, una decina di gare, pri-
ma con Antonio Sala, poi
con Papadopulo e Gueri-
ni), Carrarese, Olbia, Pro
Sesto,Poggibonsi,Solbiate-
se e, appunto, Cagliese.

Questa la formazione
probabile. Tra i pali Stefa-
no Foresti, ’87. In difesa, da
destra a sinistra, Marco
Boldrini, ’88, Ferretti, Gio-
vanni Martinazzoli e An-
drea Savoia, ’87. A centro-
campo Sella, Misso e Diego
Pedrocca. Centravanti
Ababacar Diagne: il sene-
galese ha debuttato a Cer-
via, segnando un gol, ve-
dendoseneannullareun al-
tro e fornendo a Pedrocca
l’assistper il gol della vitto-
ria. Sulle fasce il capitano
Cristian Quarenghi e Mat-
tia De Guidi, ’87. Il neo-ac-
quisto Marrazzo, che ve-
nerdì ha partecipato al pri-
mo allenamento, dovrebbe
andare in panchina, utiliz-
zabile in caso di necessità.

Il Rodengo riceve la Castellana
per l’ultima partita interna del-
l’anno con due novità: in campo
debutta dall’inizio Giampiero
Piovani, ex giocatore di Bre-
scia, Cagliari, Parma e Piacen-
za, che torna nel calcio brescia-
no dopo l’esperienza di due anni
faal Chiari; mentre in panchina
si siederà l’altro nuovo acqui-
sto, l’attaccante Giuseppe Gam-
bino, arrivato dalla Giacomen-
se e con Franzoni a Carpenedo-
lo qualche anno fa.

La sconfitta del turno prece-
dente a Castelfranco ha inferto
un duro colpo alle speranze di
poter trovare quella continuità
necessariaperscalarelaclassifi-
ca. Quello odierno se non è un
test decisivo, ma poco ci manca:
i mantovani sono la quarta for-
za del campionato e a questo
punto della stagione è vietato
sbagliare, pena un ulteriore al-
lontanamento dalle zone nobili
della graduatoria. Il cammino
del Rodengo è stato finora trop-
podiscontinuo,soloinrareocca-
sioni si è messo in pratica tutto
il valore della propria rosa che,
a detta degli addetti ai lavori,
non ha uguali nel girone.

Purtroppo spesso e volentieri
per un motivo o per un altro, la
squadra ha fallito in diverse cir-
costanze ed è pacifico che conti-
nuando su questi livelli la spe-
ranzadi poteresserefraleprota-
gonistefino amaggio resteràpu-

ra utopia e per l’ennesima volta
verrà archiviata una stagione
che partita fra squilli di tromba
risulterà anonima: non rimane
cherimboccarsi lemanicheeco-
minciare a raccogliere punti.

Peggior avversario non pote-
va però capitare ai franciacorti-
ni in un momento così delicato,
visto che la Castellana è la for-
mazione più in palla del girone:
bastano pochi dati per eviden-
ziare il momento di grazia che
sta vivendo.

I mantovani di Manolo Guin-
dani hanno vinto le ultime 4 tra-
sferte e sono stati capaci di rac-
cogliere in 8 gare 22 punti che
hanno permesso, dopo un avvio
incerto, di scalare numerose po-
sizioni in classifica. Tre gli ex: il
difensore Consoli, l’attaccante
Cantoni (7 le reti realizzate lo
scorso campionato in Francia-
corta) e il centrocampista Lupe-
rini, che dopo aver iniziato la
stagione al Rodengo, in ottobre
ha preferito, visto che per lui
non c’era spazio, prendere armi
e bagaglie trasferirsi sul manto-
vano dove è titolare fisso.

Nota lieta: l’incontro odierno
sarà ildebutto ufficiale di Giam-
pietro Piovani in maglia giallo-
blù, e ironia della sorte accade
proprio contro una squadra che
pure era sulle tracce dell’ ex ca-
pitano dell’ Ivrea, anzi sembra-
va proprio che l’affare fosse
giunto in porto, per poi sfumare

all’ultimo istante. Riuscirà il
neo franciacortino a dare la
scossaai suoi compagni?È quel-
lo che sperano a Rodengo, an-
chese la storia insegna chediffi-
cilmente si riesce a vincere per
la presenza di un singolo gioca-
tore, pur importante ed in pos-
sesso di un bagaglio tecnico su-
periore al resto dell’organico.

Il tecnico Ermanno Franzoni
fa pretattica essendo combattu-
to se continuare con il 4-4-2 ca-
vallo di battaglia delle ultime
esibizioni oppure optare per un
4-2-3-1 finora impiegato in rare
occasioni: confermata la difesa
che domenica scorsa è stata su-
perata in tre occasioni con Pe-
dersoli (’87) fra i pali con la cop-
pia dei centrali formata da Ber-
toni e Dotti ed i giovani Burlotti
(’88) e Poetini (’87) sulle fasce.

A centrocampo, se il tecnico
franciacortino sceglierà la pri-
maipotesi,spaziosulla corsia di
destra a Martinelli (’86) con
Biancospinosullasinistra,men-
tre i mediani saranno Piovani e
PreticonGarroneeSinatoafun-
gere da attaccanti. Nel caso fos-
se preferito il secondo assetto,
GambaaffiancheràPreti davan-
ti alla difesa, Piovani avanzerà
di qualche metro per formare
con Biancospino e Martinelli il
trio di centrocampo, mentre
l’unica punta sarebbe Garrone.
Arbitrerà il Francesco Livadoti
di Crotone alla seconda stagio-
ne in serie D.

IlRodengoscommettesuPiovani.Palazzolotental’impresa

Giampiero Piovani: oggi debutta con il Rodengo Saiano

Compito apparentemente proi-
bitivo quest’oggi per il Palazzo-
lo di Pierluigi Zambelli, che alle
14.30vaalComunalediCaravag-
gio a giocarsi un’ennesimo ma-
tch- chiave nella corsa salvezza.
Control’Uso CalcioCaravaggio,
societànata inestatedalla fusio-
ne delle due realtà bergamasche
per puntare al salto in C2, sarà
sfida davvero difficile.

Il Palazzolo viene comunque
daunavittoriachepuòaverrivi-
talizzato un ambiente che si sta-
va spegnendo lentamente, alla
luce di risultati che prima non
arrivavano e che ora si ricomin-
ciano a vedere. E di fatto i tre
punti raccolti rilanciano la
squadra e il tecnico Zambelli,
che tutto sommato può dire fin
qui di avere un bilancio positi-
vo: 4 punti in 3 partite, ma so-
prattutto un crescendo di risul-
tati (sconfitta, pareggio, vitto-
ria) che al momento lasciano
ben sperare. Certo è che il tritti-
co non era dei più difficili, e per
questo la gara di oggi con il Cal-
cio sarà un test importante.

Proprio Zambelli, dopo gli
esperimenti inizialiè passatoal-
la difesa a quattro e il suo inten-
to sembra quello di partire dalla
solidità del pacchetto arretrato,
perproporreunasquadraingra-
do di lottare ogni domenica con
il coltello fra i denti a caccia del-
la salvezza. La formazione più
probabile del Palazzolo anti-Ca-

ravaggio dovrebbe vedere in
campo Merelli fra i pali, difesa
con Sanfratello e Brembilla
esterni, Tolotti e Guidetti cen-
trali. A centrocampo il regista
Fulcini sostenuto da Zucchinali
eCuceli,sullefasceoffensiveAr-
rigoni e Gambuto, Bovio prima
punta, finalmente rigenerato
dalleduereti segnatedomenica,
che lo hanno imposto come pro-
tagonista assoluto di questa
squadradopoiguaifisicideime-
si scorsi. Certamente gli ha gio-
vato, in questo senso, l’essere

schierato in prima linea da cen-
travanti puro, posizione che ris-
pecchiamaggiormente lesueca-
ratteristiche, mentre in passato
l’ex allenatore Turrini nel
4-2-3-1 lopreferiva allespalle del-
la prima punta Bosio.

I tre punti contro il Fanfulla
hannointantoaccorciatolaclas-
sificaversole diretteconcorren-
ti per evitare i play out, ma non
bastano ancora. Stavolta serve
veramente un colpaccio.

L’UsoCalcio è allenato dall’ex
tecnicodel Montichiarie del Ro-
dengo Giampaolo Chierico, che
haaccettatoquestasfidaperpor-
tare immediatamente la squa-
dra in C2 dopo tanti assalti. In
campo la formazione più proba-
bile dovrebbe essere composta
da Conti fra i pali, difesa con El-
begri, Forlani, Locatelli e Mi-
gnani. Centrocampo a 3 con l’ex
carpenedolese Rubinacci soste-
nutodaBrambillaePanzeri.Da-
vanti, con Tagliente e Chinelli
ci sarà anche una vecchia cono-
scenza biancazzurra, il centra-
vanti Omar Torri che lo scorso
anno fu un trascinatore del
gruppo, capocannoniere stagio-
nale del Palazzolo, mai troppo
apprezzato da una dirigenza
che gli aveva preferito a stagio-
neincorsoGioacchinoPriscian-
daro, bomber navigato giunto a
Palazzolo per svernare prima di
tornarsenenellasuaBarlettado-
ve gioca attualmente.

Roberto Crotti (Darfo)

Crottivuoleunriscatto
colduoBigatti-Paghera

EX DI TURNO - Il camuno Giovanni Martinazzoli, difensore del Salò, torna per la prima volta a
Darfo da avversario: con i neroverdi ha giocato per 8 stagioni dal 1995 al ’99 e dal 2001 al 2005

Bonvicinilanciainuovi:
allaregìadebuttaMisso

Roberto Bonvicini (Salò)
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Tempio
Alghero
Como
Uso Calcio
Arzachena
Olginatese
Turate
Calangianus
Tritium

Colognese
Merate
Solbiatese
Renate
Villacidrese
Fanfulla
Palazzolo
Seregno
Atletico Calcio

Arzachena-Villacidrese
Atletico Cagliari-Merate
Colognese-Como
Fanfulla-Alghero
Renate-Turate
Seregno-Tritium
Solbiatese-Calangianus
Uso Calcio-Palazzolo
Tempio-Olginatese 
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