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7 .GIORNI
di fatti, misfatti e... parole in libertà

di GIORGIO SBARAINI

Palazzolo respira ancora
l’aria del big match a soli
15 giorni dalla gara persa
contro la Nuorese: oggi al-
le 14.30 la squadra bian-
cazzurra sarà opposta al
Fanfulla, una delle princi-
pali avversarie per il pri-
mato nel girone.

Per il Palazzolo il pro-
prio campo sta diventan-
do un tabù. La vittoria
manca da troppo tempo.
In pratica l’ultima vitto-
ria è stata alla terza di
campionato quando ven-
ne superata l’Olginatese
con un sofferto 2-1 all’ulti-
mo minuto. Da lì in poi so-
lo mezze delusioni come
con l’Arzachena e il Como
o delusioni complete co-
me contro la Nuorese
quando è arrivata la pri-
ma sconfitta stagionale.
C’è insomma una tradizio-
ne da smentire.

La rosa è al gran com-
pleto, eccezion fatta per
gli infortunati di lungo
corso fra i quali Sanfratel-
lo. Per lui tempi lunghi do-
po la lesione ai legamenti
della caviglia, mentre
Guasti (fermo per altri
problemi) è stato ceduto
al Fiorenzuola negli ulti-
mi giorni di mercato.

La formazione di oggi
sarà speculare rispetto a
domenica scorsa con una

sola modifica dal primo
minuto. Giocherà Gallo al
posto di Marotta. Per l’at-
taccante si tratterà del-
l’esordio dal primo minu-
to dopo aver giocato (con
grande profitto) una serie
di spezzoni di gara. Guin-
dani lo ha schierato per
20’, 30’, 45’. Ora lo proverà
dall’inizio per saggiarne
l’affidabilità nel match in-
tero. La formazione proba-
bile vedrà Lorello in por-
ta, Sapetti terzino destro,
Ferrati terzino sinistro.
Al centro della difesa
Caurla e Pedretti. Il tor-
nante di destra sarà Spi-
nazzi, Cazzamalli e Fio-
rentini staranno nel mez-
zo in posizione d’interni.
Pasetto si schiererà sul-
l’out sinistro con libertà
d’accentrarsi (domenica
il secondo gol è arrivato
da questo tipo d’iniziati-
va). In attacco il bomber
Torri e Gallo.

Guindani è fiducioso. E
il problema del fattore
campo? Solo questione di
mentalità: «Stare in casa
è un altro modo di gioca-
re, inconsciamente gli av-
versari in casa loro prova-
no a fare qualcosa di più,
mentre da noi ci mettono
in difficoltà con il gioco di
rimessa». Fondamentali
saranno allora i primi 20’,

anche se Guindani cam-
bia il tiro: «E’ la struttura
fisica della squadra che ti
porta in certe situazione.
Abbiamo giocatori poten-
ti che hanno bisogno di
minuti per entrare in ga-
ra».

Insomma una squadra
diesel, che tuttavia non
può attendere oltre: dopo
tre gare senza vittorie ser-
vono i tre punti in casa.
La squada lodigiana do-
vrà sopperire all’assenza
di Barbieri per squalifica,
ma manderà in campo co-
munque una formazione
molto simile a quella tipo.
Sangiorgio sarà il portie-
re, in difesa Ferrari,
Ghiotto, Esposito e Bosel-
li. A centrocampo: Patri-
ni (ex del Rodengo), Cice-
ri, Maspero e Bisceglia. In
prima linea Guarnieri e
Dellagiovanna. Due i gio-
catori da tenere partico-
larmente d’occhio. Il bom-
ber Dellagiovanna, ma an-
che l’ex fantasista di Cre-
monese e Samp, Ricky Ma-
spero. Domenica è stato
autore di una doppietta
nella gara vinta per 3-2
contro l’Oggiono in cui i
bianconeri hanno mostra-
to grande carattere, inter-
rompendo una serie di tre
pareggi consecutivi

 Giovanni Armanini
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Dopo essere uscito indenne dal cam-
po di Reno, piccola frazione di Cento,
in provincia di Ferrara (risultato:
1-1), oggi il Salò sarà di nuovo impe-
gnato in trasferta: contro il Mezzola-
ra, a Budrio, una ventina di chilome-
tri da Bologna.

L’obiettivo: cogliere un buon risul-
tato, anche se l’allenatore Roberto
Bonvicini deve ancora fare i conti
con l’emergenza. Dopo gli infortuni
capitatiaCristianQuarenghi(l’attac-
cante ha giocato l’ultima volta a Ro-
dengo Saiano, il 16 ottobre, poi è fini-
to in infermeria, e non ha ancora re-
cuperato la piena efficienza fisica),
Marco Ferrari, dolorante al ginoc-
chio (la tac ha escluso lesioni ai lega-
menti, dovrebbe quindi trattarsi di
menisco), Enrico Cazzoletti, Davide
Benedusi, entrambi ’87 (il primo frat-
turatosi il braccio sinistro nella gara
contro il Russi il 9 ottobre, il secondo
rottosi il piede nel corso di un’ami-
chevole con gli Allievi del Lumezza-
ne) e Davide Lorenzi, ‘86, il tecnico di
Gavardo dovrà rinunciare pure a
due squalificati: il difensore Mauri-
zio Ragnoli, ’82, e il centrocampista
Federico Morassutti, ’81. In compen-
so ci sarà il rientro di Michele Sella,
’74,chesierafermatoperunacontrat-
tura muscolare. La mezz’ala di Ponte
Caffaro,exLumezzane(C1)ePro Ver-
celli (C2),è in gradodiscandire ilpas-
so e dettare i tempi degli inserimenti.

Questa la probabile formazione.
PortiereFedericoCecchini, ‘86;difen-

soriesterniFabioOmodei, ’86,e Nico-
la Cittadini (’81). Centrali Giordano
Caini (’69) e Paolo Ferretti, ’77. A cen-
trocampo Sella, Diego Pedrocca, ’84,
chiamato a tamponare e chiudere
varchi, Pablo Scirè ('74), l’uomo di
maggioretassotecnico,e AndreaSec-
chi (’88), che si muoverà a pendolo
sulla fascia laterale, dando una mano
agli attaccanti. Ala Stefano Franchi,
'85, il fantasista capace di folgoranti
accelerazioni. Punta Saverio Lucia-
ni, ’76, che ha già firmato 7 gol, e figu-
ra tra i bomber migliori del girone.
Un modulo 4-4-2, che può diventare
un 4-3-3, nel caso in cui Secchi mante-

nesse una posizione avanzata. I pri-
mi rincalzi saranno Giordano Rossi,
’80, veronese di Isola della Scala, ex
Cremonese, e Luca Pezzottini, ’86.

Il Salò, che in classifica occupa il
sesto posto con 17 punti, fuori casa ha
ottenutounsuccesso(2-1aCastellara-
no) e due pareggi (0-0 a Carpi, 1-1 a
Reno di Cento). Due le sconfitte: 1-2 a
Rodengo Saiano, 0-1 aSantarcangelo.
L’avvio di campionato è stato meno
brillante dell’anno scorso, a causa
deinumerosicambiamentiapportati
alla formazione, per motivi di forza
maggiore.

Il Mezzolara è a quota 13 punti. Di
fronte al pubblico amico ha battuto
Rodengo Saiano (2-1) e Riccione (3-0),
pareggiando contro Santarcangelo
(2-2) e Meletolese (0-0. Unico scivolo-
ne: contro la Reno Centese (0-1).

L’allenatore, Alessandro Brunelli,
squalificato, dovrà rinunciare a Gar-
denghi e Comastri, entrambi appie-
dati dal giudice sportivo. Probabile
formazione: Finucci, Onori, Govoni,
Raggini, Bardelli, cresciuto nelle gio-
vanili del Cesena, Ravaglia, ex San-
tarcangelo, Cervia e Alfonsine, Con-
tessi, Casoni, Daniane, Di Candilo e
Padovani, veronese di Nogara, can-
noniere della squadra con cinque gol
(un giramondo, avendo giocato a
Mantova, in C1, Voghera, Rovigo,
Pordenone, Forlì e Russi). Creata nel
’65, la società ha iniziato con gli ama-
tori,raggiungendola serie Dal termi-
ne del campionato ’99-2000.

 Sergio Zanca

Sembra proprio che il calendario
voglia prendere in giro il Rodengo
Saiano che affronta un’altra forma-
zione di alta classifica: dopo aver af-
frontato il Boca San Lazzaro il pros-
simo ostacolo è rappresentato dalla
capolista Verucchio.

In casa Rodengo questa trasferta
è molto temuta: i franciacortini che
sanno che per recuperare i punti
persi nel recente passato devono as-
solutamente cogliere un risultato
positivo e di tutto ciò ne è perfetta-
mente consapevole il direttore gene-
rale Sandro Ferrari: «Per noi ormai
il campionato ha preso una brutta
piega e prima di trovarci in sgradi-
te posizioni è meglio mettere fieno
in cascina. Attualmente la nostra
squadra sembra in un buon momen-
to di forma, purtroppo non riuscia-
mo a cogliere quelle vittorie che ci
permetterebbero di compiere un no-
tevole balzo in una classifica molto
corta: dobbiamo solo concretizzare
maggiormente le occasioni che riu-
sciamo a creare».

Più semplice dirlo che metterlo
in pratica, anche se con l’ avvento
di Dario Hubner il reparto offensi-
vo è stato ulteriormente rinforzato:
ora le attenzioni dei dirigenti bre-
sciani sono rivolte alla retroguar-
dia che con l’innesto dal primo mi-
nuto del portiere Desperati ha ac-
quistato maggior sicurezza. «In que-
sto reparto - conclude Ferrari - sono
previsti ulteriori inserimenti per
dare la possibilità al tecnico di ave-

re più soluzioni». Dunque per di-
cembre sono attese novità nella ro-
sa dei franciacortini.

Sulla carta intanto sembrano po-
che le speranze per il Rodengo di la-
sciare la Romagna con dei punti nel
carniere: infatti il Verucchio fra le
mura amiche è spietato ed in cin-
que gare ha collezionato altrettante
vittorie, possiede il miglior attacco
del girone e può contare sull’ appor-
to del bomber Damato, attuale capo
cannoniere del campionato con tre-
dici gol. Un bel biglietto da visita
per i rosanero del tecnico Gianpao-
lo Mazza che, partiti con la giusta

modestia di chi per la prima volta
affronta un nuovo campionato
avendo come obiettivo una salvez-
za tranquilla, si ritrovano a guarda-
re dall’alto in basso il resto del grup-
po.

Per la trasferta odierna il tecnico
Braghin sarà costretto a disegnare
una retroguardia nuova di zecca vi-
ste le indisponibilità di Garegnani
e di Pini: al primo è stata fatale l’am-
monizione ricevuta nel turno prece-
dente ed in settimana è giunta pun-
tuale la squalifica, mentre per l’ex
del Pergocrema un guaio muscola-
re ne preclude l’ utilizzo. Novità po-
trebbero esserci anche nel reparto
avanzato con il ritorno dell’italo-ar-
gentino Garrone per permettere ad
Hubner di rifiatare sedendosi alme-
no inizialmente in panchina, men-
tre per Cantoni è previsto l’esordio
stagionale dal primo minuto.

Con Desperati a difesa della porta
la linea della retroguardia sarà com-
posta da Conforti a sinistra con De
Stasio dall’altra parte mentre i cen-
trali saranno Tolotti e Vismara.
Confermati in mezzo al campo Gam-
ba e Guinko, mentre per il trio delle
mezze punte ci si affiderà a Cantoni
a destra con Bonomi al centro e Mar-
tinelli a sinistra. La decisione a chi
affidare la maglia di attaccante ver-
rà presa nell’immediata vigilia del-
la gara anche se l’ipotesi Garrone
sembra al momento la più gettona-
ta. Arbitrerà Andrea Lavagnini di
Viareggio. Marco Menoni

DOMENICA 13 NO-
VEMBRE. Parigi è
in rivolta. Non riu-

scendo a domare le
banlieues, il governo ten-
ta di chiudere i rivoltosi
nei ghetti, vietando loro
le piazze e gli assembra-
menti con un dispositivo
di 12 mila poliziotti. Il
tam-tam che lega e indiriz-
za il movimento - che ha
imparato le tecniche della
mimetizzazione, tipiche
della guerriglia - è ovvia-
mente tecnologico: inter-
net, telefonini, radio pira-
ta. Patrik Weil, studioso e
saggista, smonta il model-
lo di assimilazione france-
se: «È stato solo un falso
mito: la Francia ha lascia-
to vivere gli immigrati co-
me volevano e l’assimila-
zione si è sempre fermata
all’aspetto giuridico. L’in-
tegrazione, nel passato
più o meno recente, è sta-
ta possibile perché le crisi
economiche erano di bre-
ve periodo, non come
adesso che dura da
trent’anni e ha prodotto
padri disoccupati e figli
che non hanno mai lavora-
to. Dalla fine degli anni
’70 abbiamo accolto un mi-
lione di magrebini di citta-
dinanza francese e ci sia-
mo fermati lì. Molti giova-
ni si sono laureati, perché
l’università è gratuita:
ma, oltre alla disoccupa-
zione, oggi pagano la di-
scriminazione razziale
nel mercato del lavoro. Bi-
sogna fare tutto il possibi-
le, e qualcosa in più, per-
ché il solo rappresentante
pubblico non sia l’imam,
anche se non sono religio-

se le motivazioni della ri-
volta. Il ministro
Sarkozy è stato un ele-
mento scatenante e oggi è
un bersaglio: in questo la
Francia ha forti tradizio-
ni: la piazza, non è la pri-
ma volta, fa cadere il poli-
tico». E l’Italia? «È alla pri-
ma generazione di immi-
grati e ha la legislazione
più restrittiva sulla citta-
dinanza: avrà i suoi mo-
menti difficili». Il Senato,
con il 34esimo voto di fidu-
cia, ha detto sì alla Finan-
ziaria: passerà anche alla
Camera? Per il Cavaliere
«è la Finanziaria che vole-
vamo». Poi va all’assise
dei giovani di F.I., i Del-
l’Utri-boys, e promette
per il 2006 «una casa per
quel 19 per cento di fami-
glie che vivono nell’indi-
genza». E, tanto per non
perdere l’occasione, con-
clude che «il comunismo
ci vuole in galera».

L UNEDÌ 14. Il profes-
sor Prodi parte con
la replica: «La casa

ai ricchi l’ha già data, chi
ben comincia è a metà del-
l’opera. Vuol dire che ri-
partirà l’attività edilizia,
Lunardi con i tunnel, Ber-
lusconi con i cactus, Del-
l’Utri con portinai e stallie-
ri». Insorge la Casa in
massa, Bonaiuti tuona
che sono tutte calunnie e
Prodi, per una volta in ve-
na di facezie, aggiunge
che Bondi e la Bertolini
sono «le scimmiette di Bibì
e Bibò che danno l’allarme
per la presenza di gas»: so-
no lì pronte ad attaccare
ogni sua dichiarazione e a
suonare l’adunata e l’as-

salto a Cicchito, Gaspar-
ri, Nania e Schifani. E bra-
vo Capello, che a Sorren-
to galvanizza i giovani for-
zisti: «Senza il mio presi-
dente ero finito». Invece si
è ripreso benissimo e ha
vinto più di tutti. Al pun-
to di sbarcare nell’isola di
Guernsey, nella Manica,
un rinomato paradiso fi-
scale, con il «Capello fami-
ly trust», che a sua volta
controlla la «Sport 3000»,
avendo pure una quota
del 15 per cento nella «Fin-
giochi» di Enrico Prezio-
si, insieme a Stefano Ri-
cucci, quando il (manca-
to) scalatore di Rcs era
uno sconosciuto immobi-
liarista. Allora Capello
aveva la residenza a Cam-
pione d’Italia, che da sem-
pre offre grandi vantaggi
fiscali. Facile parlare di al-
ti principi, ai quali si ap-
pella spesso l’allenatore
della Juve: pagare le tas-
se, guadagnando miliar-
di, dovrebbe far parte di
quei principi. In tema di
pedate, l’Italia è andata
ad Amsterdam a superare
i «tulipani»: disputando
una partita attenta, da
squadra vera, gli azzurri
hanno impartito ai giova-
notti di Van Basten, che
come citì era imbattuto,
una lezione di gioco e di
gol. Con Buffon e Totti
dovrebbe in linea di mas-
sima essere la formazione
base per la Germania.
Buona squadra, maglia ri-
dicola. È un dettaglio,
d’accordo, ma perché insi-
stere?

MARTEDÌ 15. Il Ca-
gliari ha presenta-
to il quarto allena-

tore - in tre mesi - della

sua bislacca stagione: è
Nedo Sonetti, ben noto
anche da queste parti. Re-
sterà anche se Cellino ce-
de la società («è una scelta
di vita»: originale, via) a
un nuovo gruppo che ha
mandato avanti Tardelli
e che potrebbe - il condi-
zionale è d’obbligo - avere
tra i soci la Pirelli. Se la
trattativa non si conclude
in fretta, Cellino potrebbe
essere tentato di andarse-
ne con un record di tecni-
ci segati pressoché insu-
perabile... Se lui leva il di-
sturbo, potrebbe tornare
Zola, a giocare o a fare il
dirigente l’è l’istèss: «Sa-
rebbe la tovagliona candi-
da e rassicurante - scrive
Giovannino Mura, che
nell’isola ha le radici - su
una tavolata piena di mac-
chie, chicche, avanzi di
buone intenzioni, dolcetti
irranciditi, promesse di-
sciolte». Torniamo in Cala-
bria. Un minuto di silen-
zio prima della partita

verso Pasquale Arena
che con tre colpi di bazoo-
ka aveva ammazzato don
Carmine, suo cugino: è
accaduto a Isola di Capo
Rizzuto. Anche a Locri
avevano ricordato il boss
della squadra, fatto fuori
su una strada: così la
'ndrangheta gestisce il cal-
cio in Calabria, tra parti-
te truccate e affari spor-
chi. E torna fuori il nome
di Sculli, nipote di «Tira-
dritto» Morabito, per
una storia di combine. E
il presidente del rinato Co-
senza è stato processato
per estorsione e associa-
zione a delinquere. Il feno-
meno è ormai dilagato.
Chi lo ferma più?

M ERCOLEDÌ 16. Lo
dice l’Inps: ci sono
in Italia tre milio-

ni di «parasubordinati»
ma solo un terzo versa i
contributi. Pensione ad-
dio, insomma. La Consul-
ta boccia i tagli alle Regio-
ni e ai Comuni fissati nel

documento dello scorso
anno. Resta il tetto com-
plessivo agli enti: è solo il-
legittimo dettare i singoli
«sacrifici». La manovra
va riscritta, i presidenti e
i sindaci si dicono soddi-
sfatti. Per il Cavaliere è
una sentenza politica. In
realtà è solo la conferma
che in questo esecutivo ab-
bondano i dilettanti allo
sbaraglio, incapaci di rea-
lizzare persino quello che
loro stessi vogliono: ed è
uno spettacolo miserando
e inquietante, perché que-
sti ci governano. Per la Le-
ga, che pure era al gover-
no nel 2004 e votava il
provvedimento, «è una
spinta verso il federali-
smo»: si preparano grandi
feste. Meglio tardi che
mai. Di festeggiare gli ca-
pita sempre di meno, biso-
gna capirli. Bossi, capo
carismatico dei «federali-
sti immaginari», andrà in
Senato con tutta la fami-
glia, debitamente piazza-
ta alla greppia di Roma

ex-ladrona e ora con più
tette di una vacca frisona.
Salvatore Cuffaro, detto
«Zu Vasa Vasa» perché ba-
cia tutti, tenta in extre-
mis un’operazione-Cali-
mero quantomeno ardita:
«La mafia fa schifo - pro-
clama, lui che è stato in-
quisito - difendiamo le no-
stre libertà». L’Unione va
giù dura e afferma: «Ab-
bia almeno il pudore del si-
lenzio». Ma «Zu Vasa Va-
sa» ormai sembra aver
concluso il suo ciclo: la Ca-
sa punta sul leader auto-
nomista Raffaele Lom-
bardo. Quella di Cuffaro
è una presenza troppo im-
barazzante.

G IOVEDÌ 17. Sta se-
duto sui banchi del-
la Camera, nel setto-

re di Forza Italia, vota di-
sciplinatamente: dicono
si sia assentato 17 volte su
78 chiamate. Un deputato
modello, Gianstefano Fri-
gerio. La Camera è l’uni-
co posto in cui può votare,
agli altri seggi non si può
neppure avvicinare, es-
sendo interdetto dal dirit-
to elettorale fino all’ago-
sto 2009, dopo una condan-
na a sei anni e cinque me-
si per corruzione, concus-
sione, ricettazione e finan-
ziamento illecito. Il suo ca-
so è quantomeno curioso,
anzi, paradossale: è un de-
putato interdetto ma con
importanti incarichi (de-
legato all’assemblea della
Nato, membro della Com-
missione difesa) e che con
il suo voto alla Camera de-
cide sulle leggi dello Sta-
to. Ai tempi di Tangento-
poli fu accusato di aver

preso una tangente di 150
milioni da Paolo Berlu-
sconi per la discarica di
Pontirollo. Ma il Cavalie-
re lo ha in pratica adotta-
to: ha una rubrica fissa su
«Il Giornale», ma non so-
lo. Lo ha infatti candidato
e fatto eleggere nel propor-
zionale in Puglia (meglio
tenerlo lontano da Cernu-
sco sul Naviglio dove ri-
siede). Era stato procla-
mato parlamentare da un
giorno, il 31 maggio 2001,
quando i carabinieri lo ar-
restarono: finì agli arre-
sti domiciliari, dopo un
anno fu assegnato ai servi-
zi sociali, poi scattò la pe-
na aggiuntiva: interdizio-
ne dai pubblici uffici fino
al 2009, deputato-dimezza-
to. Ma il Parlamento non
è un pubblico ufficio? A
«Pierfurby» Casini l’ar-
dua risposta.

V ENERDÌ 18. «Una
casa per gli sfrattati
che non arrivano al-

la fine del mese»: questo
precisa il re delle smenti-
te a stretto giro di posta.
«Mai detto alloggi per tut-
ti», conclude. Battuta di
Elle-Kappa: «Tra poco di-
rà: una casa, una sola, per
quel 19 per cento della pri-
ma esternazione». Occhio
che, lo dice il Sunia, il 70
per cento delle famiglie a
rischio è moroso: sono
per lo più dei pensionati
che percepiscono meno di
16 mila euro lordi l’anno.
Eseguiti finora 23 mila
sfratti e, da ottobre, sono
completamente liberi.
L’economia è al ristagno:
crescita zero nell’anno.
Siamo ultimi con distacco
nell’Ue. Preoccupato per

sè e per il suo governo
(ma lui dalla Turchia dice
che i sondaggi lo danno al-
la pari con Prodi: i suoi
proclami, chissà perché,
arrivano sempre quando
è in foresteria), lo è di più
(?) per l’«amico Bush»,
che sta nel guano come
non mai, con la popolari-
tà al minimo storico, per-
ché i suoi ex-fedelissimi
in fuga confessano che «il
presidente è un danno».

SABATO 19. Un’Ita-
lia che si specchia nel-
l’Isola dei famosi, in

cui migliaia di persone ar-
rivano da chissà dove e as-
sediano il processo di ap-
pello della Franzoni, l’Ita-
lia nella quale i consiglie-
ri di Bankitalia percepi-
scono compensi tre volte
più ricchi rispetto agli
Usa, in cui Fiorani (l’ami-
co caro di Fazio e già boss
della Popolare di Lodi) si
tiene le sue cento immobi-
liari con 500 milioni di gi-
ro d’affari, mentre le vitti-
me di Fasulo, che portò
l’aereo a schiantarsi con-
tro il Pirellone, vengono
liquidate con poco o nien-
te, perché quello volava
con un’assicurazione irri-
soria. Un’Italia che non ci
rende orgogliosi. Ma, se
non altro, esprimo molto
rispetto per Domenico Fi-
sichella, che vota no alla
devolution e se ne va da
An: è un gesto, il suo, che
rompe l’atmosfera son-
nacchiosa dell’aula, facen-
do sobbalzare Fini. Che
gli grida di lasciare il seg-
gio. Fisichella è un uomo
di destra, non v’è dubbio.
Magari la destra italiana
fosse come lui.

Il bomber Gallo promosso titolare nel Palazzolo

Guindanielaricettaanti-Fanfulla
«Gallotitolareeunavvioattento»

Chiari, ultima chiamata.
La squadra nerazzurra og-
gi gioca a Savona (calcio
d’inizio alle 14.30) contro
l’ultima della classe. Per
l’occasione l’allenatore
Giuseppe D’Innocenzi
cambia tutto: varerà la di-
fesa a 3 ed un modulo
(3-5-2) costruito per fare
punti.

La situazione è pericolo-
sissima. In caso di sconfit-
ta i nerazzurri verrebbe-
ro raggiunti. E sarebbe al-
larme rosso. Molto più pe-
ricoloso di quello che è
già risuonato dopo 5 scon-
fitte consecutive contro
avversarie non certo tra-
scendentali.

Una settimana fa l’alle-
natore Giuseppe D’Inno-
cenzi aveva spiegato sen-
za mezzi termini che la
sua squadra, decimata
dalle assenze e da un cal-
ciomercato orientato a ta-
gliare i costi dopo i guai
societari, non è più quella
costruita per vincere ad
inizio campionato. Ora la
mentalità è orientata
esclusivamente alla sal-
vezza.

«Il problema sono i ri-
sultati negativi, bisogna
solo capire se il tipo di la-
voro che stiamo facendo
può dare i suoi frutti. Im-
portante è avere un risul-

tato positivo nell’imme-
diato per poter voltare pa-
gina anche dal punto di vi-
sta mentale». La squadra
recupererà alcuni effetti-
vi superando l’emergen-
za, e questa sembra già
una grande notizia: «Do-
menica ho dovuto giocare
con 6 giovani dentro adat-
tando 11 giocatori alla
squadra. La difficoltà è
stata in questa non poten-
do fare considerazioni su
ruoli, stato di forma, situa-
zioni contingenti».

A Savona rientreranno
Martinazzoli e Tagliani
che hanno partecipato al-
la partita di giovedi con-
tro la juniores. Si spera so-
prattutto nello stato di for-
ma di Martinazzoli, pedi-
na fondamentale per la di-
fesa. «Il problema è dover
fare tante scelte per neces-
sità e non in seguito a cor-
rette valutazioni tecni-
che. Il nostro problema in-
somma è una rosa ridotta
da questa realtà non pos-
siamo scappare».

Il tecnico quindi prove-
rà a giocare con tre centra-
li: il neo acquisto Favaro
giocherà al centro, l’altro
acquisto Fortuna sarà so-
lo in panchina. Fra i pali,
per il rientro di alcuni ve-
terani, gioca dal primo mi-
nuto del giovane Girelli.

In difesa i tre saranno
Martinazzoli, Favaro e Zi-
liani. Sugli esterni il de-
stro Cesari ed il mancino
Ciciriello. I tre mediani
saranno Romano con com-
piti d’interdizione, Faciot-
to, in posizione di play-
maker e Tagliani, a cui
viene chiesto di essere il
centrocampista più peri-
coloso con inserimenti,
conclusioni da lontano e
calci piazzati. Il tandem of-
fensivo sarà composto da
Ranieri e Rossetti.

«Domenica ho visto
una prestazione non nega-
tiva al di là dei problemi -
dice D’Innocenzi -. Con i
rientri dei più esperti ri-
mango fiducioso».

Il Savona è fanalino di
coda del girone, la squa-
dra ligure schiera nelle
sue file il fratello minore
del romanista Christian
Panucci: Patrick. La squa-
dra è allenata dall’ex ca-
gliaritano Vittorio Pu-
sceddu che in carriera era
noto per le potenti puni-
zioni mancine. Solitamen-
te si schiera con una sola
punta e due rifinitori per
un 4-3-2-1 che somiglia al-
la soluzione tattica del
Chiari all’inizio della sta-
gione. Ma quel modulo, e
non solo quello, è ormai
acqua passata. g.a.

D’Innocenzipassaal3-5-2
«Cambioperlasalvezza»

Non si giocherà oggi
Botticino-Sabbiense.
La società è stata col-
pita dal lutto della
scomparsa di Rober-
to Zanola, 33 anni,
sconfitto da un male
incurabile. Zanola la-
scia nel dolore la mo-
glie Katy e il piccolo
Francesco, di sei an-
ni, i genitori e il fratel-
lo Walter. I funerali si
svolgeranno domani
alle 13.45 a Sant’Eufe-
mia partendo da casa
Zanola. L’atleta si è
spento venerdì pome-
riggio, e subito la sua
società d’appartenen-
za si è mossa per chie-
dere il rinvio della
partita. La Federazio-
ne ha dato immediata-
mente l’ok.

Il mondo del calcio
bresciano piange così
un altro personaggio
che aveva saputo di-
stinguersi con la pro-
pria serietà. Poche
settimane fa in un in-
cidente aveva perso
la vita Roberto Cristi-
ni, 29 anni, difensore
della Verolese.

Nell’edizione di ie-
ri a corredo della noti-
zia della morte di Za-
nola abbiamo pubbli-
cato la fotografia di
un suo ex compagno
di squadra. Ci scusia-
mo dell’involontario
errore.

Roberto Zanola

PerSalòeRodengoèundoppioviaggiodabrividi

Michele Sella (Salò): oggi al rientro Federico Cantoni (Rodengo): titolare

Il ct Marcello Lippi


