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RODENGO: Desperati 5.5, Con-
forti 5.5, Pini 6, Bertoni 6, Tolotti
5, Garegnani 5.5, Martinelli 7,
Gamba 7, Garrone 6 (12’ st Canto-
ni 6.5), Bonomi 7, Rosset 6, (33’ st
Vismara sv). A disposizione: Pe-
dersoli, Arici, Cadei, Guinko, In-
verardi. All. Franzoni.
CASTELFRANCO: Nessi 6, Del
Nevo 5.5, Buldrini 5, Romano 6,
Commitante 5, Ciclamino 5.5,
Mezgour 6.5, Koffi 7, Viscilia 7,
Venezia 7, Dibona 5.5 (9’ st Cerbo-
ne 6.5). A disp. Bertani, Mena-
bue, Rizzo, Golinelli, Mustafaj,
Pe. All. Ghezzi.
ARBITRO: Pilai da Cagliari 7.
RETI: 44’ pt Gamba, 14’ st Canto-
ni, 15’ st Venezia, 19’ st Martinel-
li, 29’ st Cerbone.
NOTE: Ammoniti: Tolotti, Gare-
gnani, Gamba, Bonomi, Ciclami-
no, Koffi, Venezia. Angoli 6-4. Re-
cupero 2’ pt e 3’ st.
Se fossimo alle Olimpiadi inver-
nali il Rodengo avrebbe conqui-
stato la medaglia di bronzo. Sì.
perchè grazie al successo sul Ca-
stelfranco, i fran-
ciacortini hanno
raggiunto il terzo
posto. Un bronzo
virtuale ma inatte-
so dopo la falsa
partenza dei gial-
loblù. E anche se
la capolista Boca
viaggia con sei
lunghezze di van-
taggio, nulla vieta
di sognare la pro-
mozione diretta
in C2. La sofferta
quanto meritata
vittoria, schiude
nuovi orizzonti al-
la squadra di Er-
manno Franzoni
anche se anche la
dirigenza giallo-
blù, memore delle delusioni pas-
sate, si zavorra i piedi con dosi
industriali di piombo. L’approc-
cio alla gara non è stato dei mi-
gliori: il Rodengo resta sorpreso
dall’intraprendenza del Castel-
franco che parte con il piede sul-
l’acceleratore. Lo spregiudicato
3-4-3 dei modenesi toglie spazio e
iniziativa ai padroni di casa.

I tre attaccanti Mezgoue Visi-
lia e soprattutto Koffi sembrano
imprendibili per i difensori gial-
loblù che spesso devono usare le
maniere forti per bloccarli. È pro-
prio Koffi, al 19’ con un colpo di
testa che si perde alto sulla tra-
versa a creare i primi grattacapi
a Desperati apparso ieri la scolo-
rita controfigura del grande por-
tiere visto all’opera nelle ultime
gare. Al 22’ è il turno di Venezia
che con una conclusione al volo
sfiora il bersaglio grosso. Sono
sempre gli ospiti a comandare il
gioco e al 26’ il Viscilia costringe
Desperati a tuffarsi per neutraliz-
zare un tiro angolato. Per attende-

re notizie del Rodengo bisogna at-
tendere il 35’ minuto: ma l’ester-
no di Gamba non spaventa Nessi.
Poco secondi prima dell’interval-
lo il Rodengo pesca il jolly e sbloc-
ca il risultato proprio grazie a
Gamba che nel cuore dell’area ad-
domestica un difficile pallone e
batte il portiere con un tiro di col-
lo pieno. Il primo gol stagionale
del centrocampista cambia la sto-
ria della partita. Nella ripresa il
tema tattico della gara muta radi-
calmente incanalandosi nei bina-
ri più congeniali alla squadra di
Franzoni: il Castelfranco è co-
stretto a sbilanciarsi e per i fran-
ciacortini si aprono spazi invi-
tanti. Micidiale la ripartenza che
al 14’ propizia una gigantesca mi-
schia davanti la porta emiliana.
Per ben due volte la conclusione
di Rosset è respinta a pochi passi
dalla linea: il colpo risolutore è di
Cantoni subentrato da poco a
Garrone.

Neanche il tempo di festeggia-
re che gli ospiti riaprono la gara
grazie a una conclusione dal limi-
te di Venezia che non lascia scam-
po a Desperati. E qui il Rodengo
dimostra tutta la sua forza, la sua
caparbietà, ripartendo all’attac-
co ottenendo al 19’ con Martinelli
il terzo gol. Nessi si arrende al

violento diagona-
le dell’ala. Ma le
emozioni non so-
no finite perché al
29’ il Castelfranco
si rimette in car-
reggiata: il neoen-
trato Cerbone rac-
coglie un tiro sbi-
lenco di Viscilia e
batte ancora De-
sperati.

Franzoni avver-
te il pericolo e de-
cide di coprirsi ul-
teriormente alle
spalle: al posto di
Rosset entra Vi-
smara che si piaz-
za al centro della
difesa, Tolotti si

sposta a destra mentre Conforti
avanza di qualche metro il pro-
prio raggio di azione.

C’è più ansia che sofferenza
nei minuti finali del Rodengo che
difende con grinta e qualche af-
fanno l’arrebbante forcing finale
del Castelfranco. Poi il triplice fi-
schio dell'ottimo Pilai scatena la
festa sugli spalti franciacortini.
Nello spogliatoio si soffoca l’eufo-
ria e quasi tutti pensano già alla
prossima partita con il Cervia.
Non sarà una gara qualunque è
non tanto per la presenza delle te-
lecamere del reality show di Ita-
lia Uno. A Rodengo nessuno ha
dimenticato l’ingiusta sconfitta
patita nella gara di andata contro
la formazione di Ciccio Graziani.
Una battuta di arresto che, a cau-
sa di un arbitraggio sconcertante
provocò una coda velenosa. I gial-
loblù sognano ora una vendetta
che non sarebbe fine a se stessa
considerato che da ieri sono sali-
ti sul podio.

 Marco Menoni

VALLEVERDE RICCIONE: Ca-
salboni 5.5, Rossi 6 (37’ st Iachini
sv), Bendoni 6, Amantini 6.5, Ne-
vicati 6, Bamonte 6, Cipriani 6,
Cardini 6.5, N’Dzinga 5.5, Trema-
mondo 5.5 (36’ pt Mastrojanni 6),
Paci 6 (8’ st Lazzarini 6). A disp:
Bartolini, Tenti, Baronciani, Cer-
telli. Allenatore: Righi.
SALÒ: Cecchini 6, Visconti 6, Sa-
voia 7, Scirè 6.5, Martinazzoli 6.5,
Caini 6.5, Quarenghi 7.5, Sella
6.5, Luciani 6.5, Pedrocca 6, Niz-
zetto 6 (41’ st Daniele Bonvicini
sv). A disp: Offer, Secchi, Cittadi-
ni, Morassutti, Ferretti, Longhi.
Allenatore: Roberto Bonvicini.
ARBITRO: Zivelli di Torre An-
nunziata 5.5.
RETI: 5’ pt Martinazzoli, 35’ pt
Luciani.
NOTE: Ammoniti: Nevicati, Ben-
doni, Visconti, Sella, Amantini,
Nizzetto. Angoli: 7-5 per il Salò.
Recupero: 1’pt + 3’ st.
Riccione. Grazie a un primo tem-
po brillante, al limite della perfe-
zione, il Salò espugna il campo
del Riccione scac-
ciando la crisi por-
tata in dote da
quattro sconfitte
consecutive. Solo
nella ripresa la
formazione garde-
sana è tornata a
«scricchiolare»,
nel senso che ha
mostrato grandi li-
miti nel capitaliz-
zare le palle gol
create in contro-
piede. Ma del re-
sto il risultato era
già in cassaforte e
sul piano della ge-
stione del vantag-
gio l’allenatore
Bonvicini ha nul-
la da rimproverare alla squadra.
La superiorità dei biancazzurri,
in gol alla prima azione, è appar-
sa a tratti imbarazzante nei pri-
mi quarantacinque minuti di gio-
co.

Nella ripresa il Riccione ha ab-
bozzato una reazione ben control-
lata dal Salò che quasi mai è anda-
to in affanno. I romagnoli posso-
no recriminare per il gol su puni-
zione di Cardini annullato al 36’
del secondo tempo per una tratte-
nuta veniale di N’Dzinga su Cai-
ni. Ma l’episodio non getta ombre
sulla meritata vittoria del Salò
trascinato dal capitano Quaren-
ghi che ha fatto il bello e cattivo il
tempo nonostante l’allenatore
del Riccione gli abbia cambiato
la marcatura per tre volte duran-
te la gara.

Dopo cinque minuti ospiti in
vantaggio: dalla bandierina Qua-
renghi calibra un traversone con
il «contagiri» per la testa di Marti-
nazzoli che anticipa compagni e
difensori e batte Casalboni con

una devizione che s’insacca sotto
la traversa. La replica del Riccio-
ne è tutta in un colpo di testa di
N’Dzinga ma la sfera schiacciata
a terra perde velocità facilitando
il compito di Cecchini che neutra-
lizza con tranquillità. Al 20’ Qua-
renghi avanza palla al piede poi
da fuori area scarica un siluro
che Casalboni riesce in extremis
a mettere in angolo.

Trascorrono ancora 4 minuti e
Cardini batte una punizione
cross, Cecchini si fa sorprendere
fuori posizione ma con un colpo
di reni riesce a alzare la sfera sul-
la traversa. Al 27’ ci prova Lucia-
ni con una bomba ma Casalboni
si salva in angolo. Tre minuti do-
po Savoia in profondità per Qua-
renghi il cui diagonale sibila a fil
di palo. Il raddoppio arriva co-
munque al 35’ quando Pedrocca
sfugge sulla destra poi crossa bas-
so, Casalboni prova il tuffo ma la
palla gli passa sotto la pancia.
Per Luciani è un giochetto da ra-
gazzi ribadire la sfera nella porta
sguarnita.

Il Riccione accusa il colpo e
sbanda dando l’impressione di es-
sere quasi rassegnato. Il riposo
non modifica il copione: Quaren-
ghi, dopo una manciata di minu-
ti, si presenta dalle parti di Casal-

boni che gli devia
il tiro.

Righi dopo aver
inserito la punta
Mastrojanni ri-
schia tutto buttan-
do nella mischia
anche Lazzarini.
Il Salò «congela»
il pallone, limitan-
dosi a controllare.

I padroni di ca-
sa avanzano il pro-
prio baricentro
ma l’attacco non
riesce a pungere:
Mastrojanni arri-
va spesso tardi o
scivola, N’Dzinga
si fa sempre anti-

cipare e così Cecchini non corre
troppi rischi. Poi quando Cardi-
ni prova a risolvere la mischia
con un tiro secco dal limite, il por-
tiere è ben piazzato per neutraliz-
zare il tentativo.

La gara scorre così via con un
Riccione che prova a riaprire i
conti e il Salò che spreca non riu-
scendo a chiuderli definitivamen-
te come al 27’ quando Pedrocca fi-
la via sul filo del fuorigioco ma
giunto davanti a Casalboni si di-
vora il gol, e la palla rimpallata
non viene poi controllata da Lu-
ciani per provare il 3-0.

Al 36’ punizione per il Riccio-
ne, in area si sgomitano e l’arbi-
tro provvede a dei richiami, poi
sulla battuta di Cardini l’arbitro
non guarda neanche dove finisce
la palla ma fischia una punizione
per la difesa. I giochi così non si
riaprono più e la partita scade
con il Salò che si accontenta ed il
Riccione che alla generosità uni-
sce troppa confusione per poter
sperare di mettere in discussione
la vittoria dei gardesani.

GIAVENO: Dazzini 6; Ma-
gnano 6 (1’ st Corbo 6),
Gerbo 6, Pregnolato 6,5,
Cacciatore 7, Saldo 6, Man-
des 6 (5’ st Daddi 6,5), Di
Marzo 6, Roscio 6, Riccar-
di 6, Ammendolea 6 (15’ st
Lo Gatto 6). A disposizio-
ne: Miglino, Corbani, Car-
retto, Tucci. Allenatore:
Russo.
CHIARI: Zanini 6; Pezzot-
ti 6, Facchetti 6, Coccaglio
6 (15’ st Cordella 6), Labe-
mano 6, Pini 6, Piermonti
6, Cesari 6, Festoni 6 (30’
st Zola), Zanibelli 6, Min-
garoli 6. A disposizione:
Rivetti, Vezzoli, Jore. Al-
lenatore: Rolfi.
ARBITRO: Vigne di Chia-
vari 6
RETI: 8’ pt Pini, 30’ pt Pre-
gnolato, 2’ st e 13’ st Cac-
ciatore, 11’ st Ammendo-
lea, 30’ st Pregnolato, 32’
st Daddi.
NOTE: Spettatori 250. An-
goli: 10-0 per il Giaveno.
Ammoniti: Coccaglio, Pi-
ni. Recuperi: 2’ nel primo
tempo, 1’ nel secondo. Al
22’ del secondo tempo il
Giaveno è rimasto in die-
ci per l’infortunio di Ro-
scio avvenuto dopo l’esau-
rimento di tutte le sostitu-
zioni a disposizione.

Giaveno. Il «giovane»
Chiari ha sognato per un
tempo, accarezzando per
22 minuti la vittoria e per
tutto l’intervallo un pareg-
gio. Risultati che sarebbe-
ro stati corroboranti per
l’orgoglio più che per la
classifica. Poi però il Gia-
veno ha risvegliato la
squadra di Rolfi che ha do-
vuto metabolizzare la tre-
dicesima sconfitta conse-
cutiva. Agli juniores ne-
razzurri resta la magra
consolazione di aver rotto
un digiuno di gol che dura-
va da 1.130 minuti ma de-

ve aggiornare la contabili-
tà delle reti subite: ora so-
no 56. Al «Torta» si è gioca-
to sotto la neve, condizio-
ni climatiche che hanno
sicuramente agevolato la
forza fisica dei padroni di
casa scesi in campo con
l’obbiettivo di proseguire
la marcia verso i play off.

Il Chiari disputa una ga-
ra generosa per impegno
e nei primi 45’ tiene testa
a un Giaveno che inizial-
mente gioca con troppa
sufficienza. La punizione
da fuori area calciata da
Riccardi e respinta con

prontezza da Zanini al
quarto è un fuoco di pa-
glia. Quattro minuti più
tardi è il Chiari a passare
in vantaggio: la punizio-
ne calibrata dalla destra
da Coccaglio, trova il pun-
tuale colpo testa di Pini
che manda la sfera sul pa-
lo lontano. Niente da fare
per il debuttante Luca
Dazzini (classe 1985). Al-
l’11’ Ammendolea solo da-
vanti a Zanini si mangia
un gol fatto. Al 16’ Roscio
spedisce incredibilmente
a lato da due passi. Il Gia-
veno attacca a ripetizione

ma portiere Zanini si erge
a protagonista fino al 30’
quando su un corner di
Riccardi, Pregnolato di
controbalzo all’altezza
del dischetto del rigore re-
alizza il gol del pareggio.

Il Chiari non si disuni-
sce e difende il pareggio fi-
no al riposo. La ripresa si
apre praticamente con il
colpo di testa ravvicinato
di Cacciatore che vale il
sorpasso. Il terzo gol è si-
glato da Ammendolea su
assist di Corbo. Subito do-
po in gol ancora il difenso-
re centrale Cacciatore
che sfrutta una mischia
davanti a Zanini.

Al 30’ gran lavoro di
Daddi che serve un pallo-
ne invitante a Pregnolato
che solo davanti al portie-
re infila di piatto. Il festi-
val del gol prosegue. Al 32’
Daddi raccoglie al volo un
cross di Riccardi, mezza
girata in rete da due pas-
si. Nel finale di gara, com-
plice anche il terreno pe-
sante, il Giaveno evita di
affondare i colpi su un
Chiari che si accontenta
di difendere il solito pe-
sante passivo.

I sogni di muovere la
classifica sono rinviati do-
menica prossima quando
i nerazzurri ospiteranno
la deludente Cossatese
che ieri ha perso la secon-
da gara consecutiva.

 Romeo Barbero

PROSSIMO TURNO
Alghero-Como

Bergamo Cenate-Arzachena
Calangianus-Villacidrese
Fanfulla-Atletico Calcio

Oggiono-Nuorese
Palazzolo-Colognese
Renate-Caravaggio
Seregno-Caratese
Tritium-Olginatese

SERIE D GIRONE B
RISULTATI

Arzachena-Seregno ................ 2-3
Atletico Calcio-Renate ............ 3-1
Caratese-Alghero .................... 1-1
Caravaggio-Tritium ................. 0-3
Nuorese-Fanfulla .................... 4-1
Olginatese-Calangianus ......... 3-1
Villacidrese-Bergamo Cenate rinv.
Colognese-Oggiono ............. rinv.
Como-Palazzolo ................... rinv.

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Carpi-Cattolica ....................... 1-0
Castellana-Boca SL ............... 0-0
Castellarano-Verucchio ......... 2-0
Centese-Crevalcore ................ 0-0
Meletolese-Mezzolara ............. 0-1
Rodengo S.-Castelfranco ....... 3-2
Russi-Cervia ........................... 1-1
Santarcangelo-Reno Centese 1-1
Valleverde Riccione-Salò ........ 0-2

SerieD.Franciacortini trascinatidalle retidiGamba,CantonieMartinelli. Igardesanisorridonodopo4sconfittedi fila

Rodengoinvolo,Salòtornaagalla
MartinazzolieLucianiingol
IlRiccionesiarrendesubito

Il Salò ritrova il sorri-
so. A Riccione la squa-
dra gardesana è uscita
da un tunnel che sem-
brava senza fine. E la
classificacortaautoriz-
za clamorose sogni di
rimonte in chiave play
off.

Roberto Bonvicini
mantiene la consueta
tranquillità: «A dire il
vero non abbiamo mai
perso la convinzione
nei nostri mezzi - sotto-
linea il tecnico del Salò
-: il successo con il Ric-
cione conferma che il
gruppo è compatto ma
soprattutto che alla fi-
ne il nostro gioco pa-
ga». Il tecnico è soddi-
sfatto per l’approccio
alla gara della squa-
dra: «È stata una gran-
de partita dal punto di
vista tattico, è un risul-
tato importante su un
campo difficile - am-
mette -. In questo mo-
mento abbiamo battu-
to una concorrente di-
retta alla salvezza».

Bonvincininonsipo-
ne obiettivi, almeno
per il momento le prio-
rità sono altre: «Non
guardoavantinéindie-
tro - garantisce il tecni-
co -, i conti li faremo i
conti. Dobbiamo ritro-
vare continuità di ri-
sultati in questo mo-
mento serve solo quel-
lo».

Analizzando le pre-
stazioni dei singoli il
tecnico esprime la pro-
pria soddisfazioen:
«Tutta la squadra ha
fatto bene. Grandissi-
mo lavoro per la squa-
dra di Nizzetto e Qua-
renghi. A centrocam-
po abbiamo ritrovato
ilgiustoequilibrio,Sci-
ré ha giocato una bella
partita.L’homessoper-
ché in questo momen-
to serviva di più gesti-
re la palla. In questo
momento queste sono
le soluzioni a disposi-
zione. Fino a questo
momentocisonovenu-
ti a mancare giocatori
dal progetto iniziale e
ci stiamo adeguando.
Avevamo fuori ancora
numerosigiocatori.Bi-
sogna fare di necessità
virtù ma se mantenia-
mo questa compattez-
za va bene così».  g.a.

InunclimadatregendalaformazionejunioresdiRolfi restainpartitaperuntempo.I torinesidilaganonellaripresa

Chiari,ilsognodiventaincubo
InerazzurrivannoinvantaggioprimadiesseretravoltidalGiaveno

Approffittandodella sostaGuindani«testa» ilnuovomediano

Palazzolosirafforza
Cardilloègiàpronto

PROSSIMO TURNO
Alessandria-Varese

Canavese-Giavenocoazze
Casteggio B.-Saluzzo

Castellettese-Uso Calcio
Chiari-Cossatese
Orbassano-Vado
Savona-Voghera
Solbiatese-Trino

Vigevano-Borgomanero

SERIE D GIRONE A
RISULTATI

Borgomanero-Solbiatese ....... 0-1
Cossatese-Castellettese ........ 0-1
Giavenocoazze-Chiari ............ 6-1
Saluzzo-Orbassano ............... 1-1
Trino-Savona .......................... 0-1
Uso Calcio-Casteggio B. ........ 3-0
Vado-Alessandria ................... 1-1
Varese-Vigevano ..................... 4-1
Voghera-Canavese ................ 0-0

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S
Palazzolo ........... 53 23 16 5 2 39 17
Nuorese ........... 51 24 15 6 3 47 21
Tritium .............. 50 24 15 5 4 46 24
Fanfulla ............ 41 24 12 5 7 38 31
Como ............... 37 23 10 7 6 26 24
Atletico Calcio ... 36 24 10 6 8 35 28
Seregno ........... 35 24 9 8 7 31 28
Olginatese ......... 32 24 7 11 6 32 29
Alghero ............. 28 24 6 10 8 26 30
Arzachena ......... 26 24 5 11 8 28 31
Villacidrese ........ 26 23 6 8 9 26 32
Bg Cenate ........ 25 23 5 10 8 23 28
Calangianus ...... 25 24 6 7 11 22 26
Oggiono ........... 23 23 5 8 10 23 29
Renate .............. 23 24 5 8 11 32 42
Caravaggio ...... 22 24 6 4 14 20 38
Colognese ......... 21 23 5 6 12 25 37
Caratese ........... 20 24 5 5 14 23 47

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL ............... 46 24 13 7 4 40 24
Verucchio ............. 41 24 12 5 7 42 33
Rodengo Saiano .. 40 24 12 4 8 39 28
Castellana ............ 39 24 11 6 7 29 25
Russi .................... 38 24 10 8 6 30 26
Reno Centese ...... 37 24 10 7 7 30 25
Cervia .................. 36 24 9 9 6 35 32
Mezzolara ............ 36 24 9 9 6 31 24
Carpi .................... 35 24 9 8 7 31 24
Castellarano ........ 35 24 9 8 7 37 29
Santarcangelo ..... 35 24 9 8 7 27 23
Salò ...................... 34 24 9 7 8 35 30
Cattolica .............. 31 24 10 1 13 33 35
V. Castelfranco .... 28 24 6 10 8 31 36
Vallev. Riccione ... 26 24 6 8 10 27 38
Centese ............... 23 24 6 5 13 19 37
Crevalcore ........... 13 24 2 7 15 19 38
Meletolese ........... 12 24 1 9 14 11 39

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Carpi
Cattolica-Russi

Cervia-Rodengo Saiano
Crevalcore-Castellarano

Mezzolara-Centese
Reno Centese-Meletolese

Salò-Santarcangelo
V. Castelfranco-Vallev.Riccione

Verucchio-Castellana

Federico Cantoni ancora in gol

BattutoancheilCastelfranco
Igialloblùsalgonosulpodio

Sergio Gamba ha festeggiato la sua prima rete stagionale

Rodengo 3
Castelfranco 2

La fantastica rimonta
delRodengo tempi non
esalta il clan gialloblù
che memore delle co-
centi delusioni del pas-
sato, preferisce volare
basso. «Abbiamo rag-
giunto la quota salvez-
za - esordisce il tecnico
Ermanno Franzoni
tantoperfarcapireche
aria tira nello spoglia-
toio-. Ora che questo
primo obiettivo è stato
colto, vediamo di foca-
lizzare lo sguardo sui
prossimi traguardi».

Vincere contro il Ca-
stelfranco non è stato
semplice. «Sapevano
che avremmo avuto
delle difficoltà - osser-
va il tecnico - perché i
nostri avversari stan-
no attraversando uno
splendido momento di
forma. C’era poi da fa-
reiconticonilterreno,
che penalizza chi come
il Rodengo preferisce
giocare palla a terra.
Peccato aver subito
duegolchecihannoco-
strettoasoffrire finoin
fondo».Laclassificaco-
mincia a farsi interes-
sante. «Mi sono ripro-
messo - ammette Fran-
zoni - di non guardarla
e preferisco vivere alla
giornata. Il Cervia? So
che all’andata qui ha
vinto ma in modo non
proprio limpido, per
noi sarà importante
non perdere».

Un Rodengo che rie-
sceatenereilpassodel-
le prime senza il suo
bomber principe, Da-
rio Hubner. «Il nostro
bomber - conclude l’al-
lenatore gialloblù - si
sta riposando in attesa
della primavera, per
noi sarà l’arma decisi-
va per sferrare l’attac-
co a chi ci precede».

Anche il direttore
sportivo Massimo
Frassi concorda con
Franzoni.IlCastelfran-
cosièdimostratounos-
so duro da superare:
«Il risultati ottenuti
daimodenesinegliulti-
mitempi-analizzaildi-
rigente franciacortino
- non potevano essere
frutto del caso. Senza
questi requisiti non si
vincono di certo gare
come questa».

m.me.

Franzoni
«Centrato
l’obbiettivo
salvezza»

Martinazzoli: prima rete col Salò

Riccione 0
Salò 2

Bonvicini
«Premiata

laforza
digruppo»

Non sa più vincere il
Cervia, che da quando
la programmazione tv
è diminuita ha avuto
un’involuzione di ri-
sultati.Nel 2006ha vin-
to una sola volta e an-
che ieri contro il Russi
non è andata oltre l’1-1
(vantaggio con Bordi-
gnon al 12’ e pareggio
diScapitta al 22’) nono-
stante l’avversario sia
rimasto con un uomo
in meno per tutto il se-
condo tempo a causa
dell’espulsione di Sal-
vigni. Pari anche per il
prossimo avversario
del Salò: il Santarcan-
gelo ha strappato l’1-1
alla Reno Centese ri-
spondendo con Lepri
(58’)algolinizialediIn-
gardi (4’). Doppia fre-
nata al vertice: la Ca-
stellana ha bloccato la
capolista Boca mentre
il Verucchio è caduto a
Castellarano (2-0: gol
di De Giuseppe al 33’ e
rigore di Rispoli al65’).
Vittorie di misura per
Carpi (1-0 al Cattolica:
gol di Parma al 17’) e
Mezzolara (1-0 a Mele-
tole: Padovani al 61’).

Lealtrepartite

IlCervia
nonsapiù
vincere

Il diesse Mario Mantovani

Giaveno 6
Chiari 1

Nonostante l’ennesima pesante sconfitta la svolta c’è
stata, e in campo si è visto un altro spirito. L’avvento
della nuova società, ha rianimato il Chiari che contro
il Giaveno ha fatto intravedere per la prima volta in
questa stagione di avere spiccioli di qualità da poter
spendere nella parte finale del campionato.

«Abbiamo retto il confronto per un’ora poi ci siamo
arresi alla stanchezza - sintetizza il direttore sportivo
Mario Mantovani -. Nessuno si è mai illuso di uscire
dalcampoimbattutomapotevascapparcialmenouna
sconfitta onorevole. Invece i giocatori hanno risentito
della fatica accumulata nella gara sabato con la Mele-
tolese. Hanno giocato e vinto sotto il diluvio, poi 24 ore
dopo hanno affrontato la sfida di Giaveno sul campo
innevato». Ora il Chiari affronterà un’altra settimana
importanteperdelineareilfuturooperativodellanuo-
vasocietà.Insettimanalanuovacompaginecomplete-
rà l’organigramma.

Mantovanielogialasquadra
«Qualcosastacambiando»

Il Palazzolo riposa e le inse-
guitrici guadagnano terre-
no. Nuorese e Tritium vin-
cono le rispettive partite ed
accorciarno le distanze dal-
la capolista in attesa che l’8
marzo i biancazzurri recu-
perino il match con il Co-
mo. Il rinvio, come è noto, è
statoottenutoperpermette-
re a Lorello, Sapetti e Cam-
pagnolo di rispondere alla
convocazione della selezio-
ne nazionale di serie D im-
pegnata a Viareggio nella
Coppa Carnevale. Ma Co-
mo-Palazzolo non è l’unica
partita che non si è disputa-
ta nel girone. Oltre a Palaz-
zolo non si sono giocate Co-
lognese-Oggiono e Villaci-
drese Bergamo Cenate.

I risultati della giornata
diieri,comunque,nonhan-
no tolto il sonno al tecnico
del Palazzolo Guindani che
spiegato: «La Nuorese ha
battuto per 4 a 1 il Fanfulla
rispettando il pronostico
mentresorprende dipiùil3
a0delTritiumnelderbycol
Caravaggio. Ma nel com-
plessosapevamocheeraun
turno favorevole alle no-
stre dirette concorrenti. La
strada è insomma ancora
lunga».Calendario allama-
no Guindani ha già indivi-
duatonellaNuoreselariva-
le più pericolosa.

«LaTritiumavràgaredif-
ficili nell’ultima parte del
torneo - osserva il tecnico -.

LaNuoreseviveunmomen-
todigrandeforma.Lasqua-
dra è cambiata, ha inserito
tre giocatori importanti fa-
cendounsaltodiqualitàan-
chesotto ilprofilo della per-
sonalità».

All’andata la squadra del
bomberexCarpenedoloGe-
orges Dossou espugnò il
campo di Palazzolo. Fra
duesettimaneibiancazzur-
ri affronteranno i sardi in
trasferta, in un match che
vale mezza stagione: «Il
campionato non si decide-
rà nel match di Nuoro - pre-
cisa Guindani che nel vola-
tone finale ritiene fonda-
mentalelaricchezzadell’or-
ganico -. I sardi hanno più
alternative e non nascondo
ditemere nel lungo periodo
l’organico limitato e gli in-
fortuni».

Intantolasquadrahacon-
tinuatolasuapreparazione
in vista della gara di dome-
nica prossima contro la Co-
lognese giocando una gara
amichevole sabato pome-
riggio. Non è andata benis-
simo: «Con il Bergamo Ce-
nate abbiamo perso 4-0 -
spiega il tecnico palazzole-
se-mavenivamodaunaset-
timana d’intenso lavoro».
Nella rosa si è recentemen-
teinseritounnuovocentro-
campista, l’ex mediano del
Sudtirol Cardillo. Di lui
Guindani parla con toni lu-
singhieri: «In prospettiva
può diventare un titolare».

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S
Varese .............. 54 24 16 6 2 45 20
Uso Calcio ......... 49 24 14 7 3 55 26
Giavenocoazze 40 24 10 10 4 31 16
Orbassano ........ 40 24 11 7 6 35 27
Cossatese ........ 39 24 10 9 5 31 21
Canavese ......... 38 24 10 8 6 32 22
Borgomanero .... 36 24 9 9 6 34 27
Vado ................. 36 24 8 12 4 35 25
Solbiatese ........ 33 24 10 3 11 19 28
Alessandria ...... 32 24 6 14 4 38 32
Castellettese .... 29 24 7 8 9 31 37
Voghera ............ 28 24 7 7 10 25 25
Casteggio B. .... 27 24 7 6 11 35 37
Trino ................. 27 24 6 9 9 25 26
Saluzzo ............. 24 24 6 6 12 32 44
Vigevano ........... 18 24 3 9 12 27 41
Savona ............. 15 24 1 12 11 21 39
Chiari ................ 11 24 3 2 19 23 81


