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Castellarano-Giacomense 2-3
Castel S.Pietro-Mezzolara
Cervia-Santarcangelo
Darfo Boario-Russi
Fidenza-Castelfranco
Piovese-Chioggia
Reno Centese-Carpi
Rodengo-Este
Salò - Castellana

LA CLASSIFICA

11ª GIORNATA (14.30)
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Calangianus
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Fanfulla

Colognese

Merate

Solbiatese

Tritium

Villacidrese

Renate

Atletico Calcio

Palazzolo

Seregno

Tritium - Villacidrese 1-1
Arzachena - Turate
Atl. Calcio - Renate
Calangianus - Palazzolo
Colognese - Tempio
Fanfulla - Como
Seregno - Alghero
Solbiatese - Merate
Uso Calcio - Olginatese

LA CLASSIFICA

11ª GIORNATA (14.30)

Roberto Bonvicini (Salò)

Roberto Crotti (Darfo)

Ritornare a vincere:
questo l’obiettivo di un
Rodengo che oggi al Co-
munale riceverà la visi-
ta dell’Este, compagine
che i franciacortini af-
frontano per la prima
volta e che li precede in
classifica di un punto.

Il successo manca dal-
la settima giornata, vit-
toria sulla Piovese: da li
in poi ci si è infilati in
un vicolo cieco racimo-
lando solamente due
punti in tre gare, pochi
per una formazione che
ha ambizioni di alta
classifica. Ora la ghiot-
ta opportunità di ferma-
re una diretta concor-
rente in gran spolvero,
reduce da cinque suc-
cessi consecutivi.

Il loro punto di forza
sta nella retroguardia,
una delle meno battute,
che non subisce reti da
oltre 450 minuti. Un bi-
glietto da visita niente
male per l’Este che si
presenterà in Francia-
corta con la ferma inten-
zione di continuare su
questa strada ed incre-
mentare la striscia posi-
tiva: finora i veneti han-
no espugnato i campi di
Mezzolara, Salò e Ca-
stel San Pietro, pareg-
giato con la Castellana
mentre l’unica battuta
d’arresto esterna è sta-
ta quella di Russi.

Il Rodengo deve cre-
derci, anche perchè la
capolista Castellarano
non è più invincibile:
nell’anticipo si è arresa
alla Giacomense di Za-
noncelli ed è tornata sul-
la terra. Un segnale, nul-
la è impossibile.

In settimana il Roden-
go ha sfoltito una rosa
fin troppo ricca ceden-
do tre giocatori: il cen-
trocampista Luperini
si è accasato alla Castel-
lana dove ritroverà il
suo ex capitano Guinda-
ni che ora allena i virgi-
liani. L’ex di Chiari e
Palazzolo nella sua bre-
ve permanenza in Fran-
ciacorta ha avuto poco
spazio se non in Coppa
Italia, e con la disponibi-
lità a schierare già da
oggi anche l’ex lumezza-
nese Biancospino le sue
possibilità di scendere
in campo si sarebbero
ulteriormente ridotte.
Due i giovani del 1988

che sono stati dirottati
in Eccellenza per acqui-
sire esperienza e farsi
trovare pronti per la
prossima stagione: il di-
fensore Cadei va all’am-
biziosa Feralpi Lonato
attuale capolista, men-
tre l’ attaccante Inverar-
di si trasferisce alla Be-
dizzolese per rinforzare
un reparto offensivo bi-
sognoso di inserimenti
di qualità.

Sull’ undici da oppor-
re ai veneti dell’Este, il
tecnico gialloblu Er-
manno Franzoni ha po-
chi dubbi considerato
che ormai il tempo de-
gli esperimenti può rite-
nersi concluso.

Dopo dieci partite la
scelta è caduta su un
4-4-2 che permette di
avere un atteggiamento
tattico più raccolto, e al-
lo stesso tempo di esse-
re in grado di proporsi
in fase offensiva con ef-
ficacia sfruttando an-
che la vena realizzativa
dei centrocampisti. È
accaduto per esempio a
Chioggia, con Preti au-
tore della rete che ave-
va permesso di portarsi
momentaneamente in
vantaggio.

In porta ci sarà Peder-
soli(’87) che dopo le in-
certezze di inizio stagio-
ne ha trovato la condi-
zione giusta, con la li-
nea dei difensori forma-
ta da Burlotti(’88) a de-
stra dai centrali Dotti e
Bertoni mentre a sini-
stra agirà Conforti(’87).

A centrocampo nella
zona mediana vedremo
Preti e Garegnani, men-
tre il talentuoso Mar-
gherita, uno dei miglio-
ri domenica scorsa, e
che sembra finalmente
aver trovato il suo collo-
camento ideale in cam-
po, stazionerà sulla sini-
stra con Martinelli
(’86), un giocatore fon-
damentale per i giallo-
blu, che però deve ritro-
vare lo smalto dei tempi
passati sulla destra.

All’attacco, fiducia al-
la coppia Sinato-Mar-
razzo con la speranza
che ritrovino in fretta
la via della rete: per con-
tinuare a tenere viva la
già tenue fiammella di
alta classifica, i loro gol
sono indispensabili.

 Marco Menoni

■ RODENGO

Franzoniacaccia
deitrepuntiperduti
perstaccarel’Este

Mauro
Bertoni, qui
ritratto con
la fascia
di capitano
del
Rodengo,
confermato
al centro
della difesa
dal tecnico
Ermanno
Franzoni.
Per la
squadra
franciacorti-
na è oggi
imperativo
battere
l’Este,
diretta
concorren-
te per un
posto al
sole

Un Salò confuso e delu-
so, rannicchiato sul fon-
do della classifica (occu-
pa il terz’ultimo posto,
con 7 punti in 10 gare),
riceve la Castellana di
Luciani, un ex, con la
speranza di riassapora-
re il gusto della vitto-
ria. L’unica ottenuta
dalla squadra di Rober-
to Bonvicini risale al 17
settembre (3-0 alla Reno
Centese), nella giornata
inaugurale. I due mesi
trascorsi sono stati pie-
ni di amarezze. Oltre al
successo appena citato,
in casa i gardesani han-
no pareggiato con Pio-
vese (2-2), Giacomense
(1-1) e Mezzolara (1-1),
perdendo con l’Este
(0-1).

Per contro i mantova-
ni di Castelgoffredo si
sono imposti due volte
in trasferta: a Darfo
(1-0) e Russi (1-0). Due
anche le sconfitte: a
Chioggia (0-2) e Castel-
franco (2-4). A Carpi in-
vece è finita 1-1. L’ex pa-
lazzolese Guindani, su-
bentrato a Zarattoni, ha
rimesso in carreggiata
la compagine che ades-
so, con un bottino di 13
punti, è a metà classifi-
ca e oggi può acconten-
tarsi del pareggio. A set-
tembre le due squadre
si sono affrontate in cop-
pa Italia. Il Salò (2-2 in
trasferta e 1-1 in casa)
ha superato il turno, ve-
dendosela poi col Ro-
dengo. Ma da allora di
acqua ne è passata mol-
ta, e le parti si sono in-
vertite.

Numerosi i temi del
duello odierno. Innanzi-
tutto le novità rappre-
sentate dal debutto di
Elis Kraja e dal rientro
di Cristian Quarenghi.
L’albanese, 21 anni com-
piuti in settembre, cre-
sciuto nelle giovanili
dell’Atalanta, è giunto
martedì dalla Voghere-
se, con la quale ha se-
gnato due gol (l’ultimo,
domenica, ha consenti-
to di fermare sull’1-1 la
capolista Canavese, al-
lenata da Jacolino, ex
centrocampista del Bre-
scia). E giovedì, nel-
l’amichevole con la Pri-
mavera del Brescia, in
città, si è presentato fir-
mando una doppietta (il
punteggio finale: 2-2).
Kraja è il secondo stra-

niero nella storia del Sa-
lò, dopo il serbo Slobo-
dan Bojanic, originario
di Sarajevo. Bonvicini
sembra intenzionato a
lanciarlo fin dall’inizio
al posto di Nunzio Fal-
co, che deve rifiatare.

Quarenghi, quattro
gol nelle prime sei gare,
è entrato nel tunnel a
Chioggia: espulso per
proteste, squalificato
per due turni dal giudi-
ce sportivo, sanzione ag-
gravata dal fatto che è il
capitano. Scontato lo
stop, è stato sgambetta-
to dalla varicella, passa-
tagli dalla sorella. Oggi
rientra. Non sarà possi-
bile chiedergli la luna:
deve ritrovare la condi-
zione atletica. Ma la sua
presenza servirà a dare
la carica ai compagni,
tanto più che, per un leg-
gero stiramento, man-
cherà ancora Michele
Sella, il regista arretra-
to, l’altro leader.

In settimana Bonvici-
ni ha provato a spostare
Paolo Ferretti da centra-
le a terzino destro, la-
sciando in mezzo, la cop-
pia formata da Giovan-
ni Martinazzoli e Davi-
de Caurla. Chissà se la
confermerà. A sinistra
Andrea Savoia (’87),
uno dei più lucidi e con-
tinui. Tra i pali Andrea
Menegon, ’88, che subi-
sce gol da nove giornate
consecutive, e vorrebbe
abbassare finalmente
la saracinesca. Diego
Tognassi verrà utilizza-
to da regista arretrato,
nel ruolo di Sella. Gli al-
tri due centrocampisti
saranno Diego Pedroc-
ca e Raffaele Buscio,
’86. In alternativa c’è
Gionata Cammalleri,
’86. Centravanti Kraja.
Ali Quarenghi e Ivan
Esposito, ’86, uscito dal-
le giovanili del Milan,
ex Trento e Fanfulla.

L’ultimo motivo di in-
teresse è il ritorno di Sa-
verio Luciani, che la
scorsa stagione, in cam-
pionato, ha segnato la
bellezza di 18 gol con la
maglia del Salò (19 in-
cludendo gli spareggi fi-
nali), ma se n’è andato
tra mille polemiche.
Ora è a quota 5. Salò-Ca-
stella sarà arbitrata da
Minelli di Varese, coa-
diuvato da Amigoni di
Lecco e Tedeschi di Ber-
gamo. Sergio Zanca

■SALÒ

Bonviciniritrova
capitanQuarenghi
epuntasuKraja

Cristian
Quarenghi
rientra oggi
in campo
per il Salò
dopo la
lunga
assenza,
coincisa tra
l’altro con
la crisi più
difficile
degli ultimi
anni
per il club
gardesano.
Il suo
recupero
avviene
per la sfida
interna
con la
Castellana
dell’ex
Luciani

Adesso il pericolo è la ri-
lassatezza. Il Darfo è re-
duce da un’impresa:
aver bloccato il Castella-
rano, che aveva vinto le
prime nove partite di
campionato. Conterà
molto mantenere la stes-
sa intensità con il Rus-
si, ospite in Valcamoni-
ca (ore 14.30).

È un match importan-
tissimo per verificare
la tenuta anche psicolo-
gica di una squadra
che, da quando Roberto
Crotti ha rilevato in
panchina Luca Inversi-
ni, ha cambiato decisa-
mente passo. I numeri
parlano chiaro: 7 punti
in 4 partite, 2 gol subìti
e nessuno su azione
(una punizione con la
Castellana e un rigore
col Castellarano). La
stagione del Darfo è ri-
partita dalla solidità di-
fensiva. Prima la retro-
guardia era il reparto
sotto accusa. Il dopo-Ca-
stellarano, con il pari
contro la squadra che al
momento vanta una me-
dia punti di 2,8 a partita
che le permetterebbe di
abbattere il record dete-
nuto dal Montichiari
che ne fece 87 nel
1998-1999, non può che
aver dato fiducia ad
una squadra che all’ini-
zio era considerata ine-
sperta della categoria.

Da oggi quindi si può
dire che per il Darfo ini-
zia un nuovo campiona-
to. Più consapevole, pro-
babilmente, del reale va-
lore della squadra, del
divario con gli avversa-
ri, ma anche delle diffi-
coltà di una categoria
che Crotti (consideran-
do i risultati ottenuti) è
riuscito fin qui a spiega-
re decisamente bene.

In piena zona play-
off, il Russi veleggia al-
le spalle del gruppo del-
le primissime grazie ai
18 punti raccolti, in
quinta posizione alla pa-
ri con il Rodengo. I ro-
magnoli finora non han-
no mai pareggiato: 6 vit-
torie equamente distri-
buite fra casa e trasfer-
ta (fra cui quelle pesan-
tissime nelle ultime
due gare esterne contro
il Castelfranco e nel der-
by con il Santarcange-
lo). L’ultimo pari ester-

no risale al 9 aprile scor-
so: 0-0 sul campo della
Castellana a Castelgof-
fredo.

Oggi Crotti dovrebbe
confermare la squadra
dell’impresa di Castella-
rano. La novità dell’ar-
rivo di Longo imporrà
alcune scelte. L’ex gio-
catore del Carpenedolo
ci dovrebbe essere un
posto sicuro a centro-
campo, ma è possibile
che Crotti pensi un mo-
dulo apposito per sfrut-
tarne al meglio le quali-
tà sulla fascia ma anche
la grande tecnica. Top
secret, ovviamente, la
formazione, ma visti gli
uomini a disposizione e
le idee tattiche dell’alle-
natore si può ipotizzare
un 4-3-3 di partenza. In
campo dovrebbero an-
dare dal primo minuto
il giovane portiere Bru-
noni con una difesa a 4
composta da Parolari a
destra, con Giorgi sulla
fascia opposta, Poma e
Mosa centrali. A centro-
campo il regista Gherar-
di, il mediano Mangiavi-
ni ed il cursore offensi-
vo Prandini. Davanti,
alle spalle di Rossetti,
due rifinitori doc come
Bigatti e Longo. Un Lon-
go in più rispetto alle ul-
time gare, insomma,
per continuare una se-
rie positiva che dura da
tre gare, periodo in cui
la squadra è andata a se-
gno in ogni incontro
(un fatto mai accaduto
in precedenza quando
dopo due incontri con
gol il Darfo era sempre
restato a secco alla ter-
za occasione). Fra i sin-
goli, dopo un avvio pro-
blematico (la squalifica
alla prima giornata e al-
cuni problemi fisici)
sembra essersi imposto
all’attenzione di tutti il
giovane Daniele Prandi-
ni, autore del gol di do-
menica scorsa e di una
prodezza su punizione
incredibilmente annul-
lata. Un Darfo rinnova-
to, quindi, che si è giova-
to degli innesti dei nuo-
vi ma che in chiave futu-
ra punterà decisamente
anche sul nucleo stori-
co per mantenere una
categoria che i camuni
ora sentono un po’ più
loro.

Giovanni Armanini

Il
neoacqui-
sto del
Darfo,
Federico
Longo,
qui con la
maglia del
Carpenedo-
lo, squadra
in cui ha
militato
nelle ultime
tre stagioni.
Oggi è
atteso il suo
debutto
nella
compagine
camuna,
che riceve
gli emiliani
del Russi
per cercare
di risalire

Fine degli alibi. Si ripar-
te dalla Sardegna. Dopo
la sconfitta casalinga
con l’Alghero il Palazzo-
lo va nella tana del Ca-
langianus a tentare la ri-
salita nel match in pro-
gramma oggi alle 14.30.
I biancazzurri non vin-
cono da 7 gare, in tra-
sferta hanno raccolto
solo 3 punti in 5 partite
frutto di altrettanti pa-
reggi subendo sempre
gol. E ancora: hanno il
secondo peggior attac-
co (l’ultimo in assoluto
considerando i gol se-
gnati su azione, che so-
no solo 5 in 10 gare). Nu-
meri da crisi nera. Solo
un anno fa questa squa-
dra era prima a punteg-
gio pieno. Le cifre parla-
no con chiarezza. Urge
una pronta risalita. A
cominciare da oggi nel-
la tana del Calangia-
nus.

Se l’1-3 subìto domeni-
ca dall’Alghero ha la-
sciato strascichi a livel-
lo psicologico non lo si
può sapere con certez-
za, di certo lo si capirà
dalla reazione odierna
della squadra, unica de-
putata a parlare (attra-
verso il campo) pur sen-
za lasciar intravedere
messaggi positivi.

Il bunker Palazzolo,
chiuso alla stampa da 4
domeniche (ma il silen-
zio non sta giovando al-
la causa: 3 punti all’atti-
vocon una media peg-
giorata rispetto alle pri-
me 6 hare) è infatti rima-
sto chiuso. Ma l’augu-
rio è che questo momen-
taccio origini una rea-
zione in una squadra
che fin qui si illusa di
poter fare strada con l’il-
lusione del bel gioco e i
brodini tiepidi dei pun-
ti conquistati grazie a
una serie di pareggi. La
sconfitta con l’Alghero
(la prima non di misu-
ra, ma con due gol di
scarto, dopo quella alla
prima giornata con la
Colognese) in tal senso
rappresenta una svolta.
Primo obiettivo: la sal-
vezza, evitando almeno
gli ultimi due posti che
in questo momento il
Palazzolo divide con
l’Atletico Calcio e il Se-
regno.

Tornato al 4-2-3-1, l’al-
lenatore Turrini do-
vrebbe riproporre lo
stesso modulo oggi con

la novità, già vista nelle
ultime gare, di Daniele
Lancini in posizione di
mediano davanti alla di-
fesa accanto a Cuceli.
Una soluzione che tutta-
via contro l’Alghero
aveva dato scarsa coper-
tura a centrocampo. In
porta confermatissimo
Merelli. In difesa Belus-
si e Vanotti terzini con
Guidetti e Tolotti cen-
trali. Detto dei due me-
diani davanti alla dife-
sa, sulla trequarti agi-
ranno Bosio a destra,
Gambuto a sinistra,
Bernardi da seconda
punta verticale rispetto
a Rocca, centravanti
classe 1989 che dovreb-
be continuare a giocare
dal primo minuto per la
perdurante assenza di
Bovio in attacco.

Il Calangianus, come
ogni squadra sarda, sta
costruendo le sue fortu-
ne in casa. Fin qui ha
colto 8 dei 15 punti in
classifica fra le mura
amiche, perdendo solo
alla terza con la Colo-
gnese (1-2) che fu corsa-
ra anche a Palazzolo.
Nelle ultime 3 gare ha
conquistato 5 punti: la
vittoria per 1-0 con il Re-
nate e i pareggi contro
Olginatese e Merate.
Dal punto di vista offen-
sivo la squadra si sta ri-
prendendo da un perio-
do di crisi (ben 3 gare
senza segnare contro
Turate, Olginatese e Co-
mo). La vittoria di do-
menica scorsa sul cam-
po della Villacidrese ha
comunque galvanizza-
to l’intero gruppo che
parla a questo punto di
obiettivo play-off dopo
che nelle ultime stagio-
ni il Calangianus era
stato relegato nelle posi-
zioni di bassa classifica
e addirittura incappò
in una retrocessione
tre anni fa perdendo
contro il Rodengo di
Maurizio Braghin nei
play-out prima di gua-
dagnarsi per buona clas-
sifica il ripescaggio esti-
vo. Fra le curiosità la so-
cietà sarda c’è un amar-
cord bresciano. Qui gio-
cò in fatti ai tempi della
«Quarta serie» Silvano
Gafforini, attuale diret-
tore sportivo dell’Auro-
ra Travagliato e prota-
gonista in passato sulla
panchina del Palazzolo.

 g.a.

■PALAZZOLO

Turrini inSardegna
cercailcolpogrosso
perrisalirelachina

Tolotti
rimane
uno dei
punti
di forza
della
difesa
del
Palazzolo,
che in
questa
giornata
cerca punti
scacciacrisi
nella
difficile
trasferta
in
Sardegna.
Avversario
di turno
per i
biancazzur-
ri sarà
l’Alghero


