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Il Chiari va in terra berga-
masca, a Calcio, con tanta
nostalgia. Quello che do-
veva essere il più sentito
derby della stagione, vi-
sta la rivalità tra le due
piazze e le grandi ambizio-
ni di entrambe all’inizio
del campionato, sarà sol-
tanto un match di «routi-
ne». Senza veri motivi
agonistici. Alla volta di
Calcio, per affrontare
l’Uso allenato dall’ex Ro-
berto Crotti, partirà anco-
ra una volta la squadra ju-
niores.

La società nerazzurra
ha smesso di cre-
derci ed anche
l’appello del di-
rettore sportivo
Mario Mantova-
ni, pronunciato
domenica dopo
l’ennesima de-
bacle casalinga
(con la beffa del
gol subito dopo
soli 25 secondi) è
caduto, come
previsto, nel
vuoto. Attorno
alla squadra c’è
il nulla. Sotto
tutti i punti di vista. Gli
acquirenti sono spariti,
l’interesse è rimasto, per-
ché anche domenica, no-
nostante tutto, almeno ol-
tre duecento spettatori
hanno seguito la squadra.
E questo è un altro dato di
grande rammarico per-
ché nemmeno con la junio-
res in campo il calore sem-
bra venuto meno.

Il tecnico Roberto Bare-
si porterà la sua squadra
con il consueto obiettivo
di rendere al massimo.
Un risultato sempre otte-
nuto, e che simbolicamen-
te può essere sintetizzato
con il rigore parato dal
portiere Andrea Baresi
domenica scorsa nella ga-
ra persa in casa contro il

Casteggio Broni. Un 4-0
che ha acuito il pesante
passivo dei nerazzurri
che non vincono da 11 ga-
re e che nelle ultime quat-
tro con la juniores hanno
sempre perso, subendo 16
reti totali e senza mai se-
gnare.

L’Uso Calcio fa sul se-
rio, anche se per l’ennesi-
ma volta i sogni di prima-
to sembrano destinati ad
essere riposti nel casset-
to. Il girone, anche nelle
posizioni di testa, sta sof-
frendo la presenza del Va-
rese schiacciasassi (che

proprio a Chiari
ad inizio stagio-
ne perse contro
la squadra addi-
rittura priva in
quella occasione
di Dario Hubner
per infortunio).
E così i 27 punti
dell’Uso di Crot-
ti fino a questo
punto sembrano
davvero insuffi-
cienti. La squa-
dra ha pareggia-
to con la Cossate-
se per 0-0 dome-

nica scorsa. In quell’occa-
sione ha esordito Fiorenti-
ni, ex centrocampista pa-
lazzolese, che pochi gior-
ni prima aveva rescisso il
contratto con i biancaz-
zurri, entrando negli ulti-
mi minuti (al 37’ st) al po-
sto di Leoni, ex del Roden-
go Saiano. Questa la pro-
babile formazione di oggi,
considerando che Fioren-
tini dovrebbe fare il suo
esordio dal primo minu-
to. Roberto Crotti punte-
rà come sempre sul 4-3-3
con Colleoni fra i pali, Ta-
renghi, Galimberti, Forla-
ni e Pelati in difesa Ober-
ti, Rubinacci e Fiorentini
a centrocapo, tridente
con Tarallo, Bernardi e
Mignani.

Giovanni Armanini

Doppio impegno del Palaz-
zolo per chiudere l’anno.
Oggi con il Calangianus, il
30 dicembre con il Renate,
sempre in trasferta. Due
gare che possono sancire
ufficialmente ciò che in
questo momento è solo po-
tenziale. Il Palazzolo ha a
portata di mano il titolo di
campione d’inverno e po-
trebbe, vincendo le prossi-
me due gare, chiudere da-
vanti a tutti. In questo mo-
mento solo la classifica
non lo riconosce come lea-
der visto che rispetto alla
Tritium ha un punto in me-
no ma anche una
gara in meno di-
sputata.

Con il Calan-
gianus sarà un
impegno arduo,
molto più di quel-
lo che possa far
intendere la clas-
sifica, dove i sar-
di sono all’ulti-
mo posto. «Quan-
do prepari una
partita come
quelle contro la
Tritium o le pri-
me della classe
in genere le motivazioni
vengono da sé - spiega l’al-
lenatore palazzolese Mano-
lo Guindani - quando inve-
ce giochi sapendo che an-
che un pari ti può sconten-
tare e loro hanno tutto da
guadagnare è fondamenta-
le, ma più difficile, trovare
le giuste motivazioni». Ma
a confortare i biancazzur-
ri c’è un dato interessante:
quest’anno hanno sempre
vinto nelle trasferte in Sar-
degna, dove hanno battuto
la Villacidrese e l’Atletico
Calcio di Cagliari. Oggi
con il Calangianus ci sarà
la caccia al tris.

La formazione annun-
ciata è quella di domenica
con poche variazioni ri-
spetto a domenica. In por-
ta ci sarà Lorello, difesa or-

mai collaudata con Sapetti
a destra e Ferrati a sini-
stra, centrali Caurla e Pe-
dretti. A centrocampo la
novità dovrebbe essere il
rientro di Spinazzi in posi-
zione di tornante di destra
con Pace sull’out opposto.
I due mediani saranno Caz-
zamalli e Campagnolo. Da-
vanti Torri-Prisciandaro.

In trasferta il Palazzolo
fin qui ha sempre vinto, se-
gnando ben 12 e subendo-
ne solo uno, sul campo di
un’altra sarda: la Villaci-
drese. Il Calangianus do-
menica ha pareggiato 1-1

ad Oggiono se-
gnando al 2’ di re-
cupero conPante-
ra. La probabile
formazione di og-
gi: Secchi, Chia-
varini, Cocco,
Ionni, Pantera,
Lisi, Colombo,
Mamia, Alberti,
Marini e Bona-
giura. La squa-
dra non vince da
6 partite, periodo
in cui ha pareg-
giato ben 4 volte.
Palazzolo deve ri-

flettere: sul campo dei sar-
di sia il Como che la Nuore-
se sono state fermate sul ri-
sultato di parità. Insom-
ma, la squadra biancazzur-
raparte con i favori del pro-
nostico, ma le insidie ci so-
no e vanno tenute in gran-
de considerazione. Nella
migliore delle ipotesi oggi
il Palazzolo potrebbe addi-
rittura diventare campio-
ne d’inverno con una gior-
nata di anticipo. La Triti-
um, che viene dal pareggio
interno di domenica con-
tro il Fanfulla, affronta
l’Oggionoin casa. Avversa-
rio ostico che viene da 4 ga-
re consecutive senza scon-
fitte (eccezion fatta per la
sfida con il Palazzolo che
era stata rinviata).  g.a.

Si chiude con la trasferta
di Russi il girone di anda-
ta del Rodengo. La squa-
dra franciacortina è in Ro-
magna da ieri pomeriggio
per preparare al meglio
contro un’avversaria che
ha gli stessi punti e che
sta lottando per potersi ag-
ganciare alle prime posi-
zioni di una classifica at-
tualmente guidata dal Bo-
ca San Lazzaro, che oggi
riceve il Cervia di Ciccio
Graziani nel big match
della giornata. Dall’av-
vento in panchina di Er-
manno Franzoni i giallo-
blù hanno con-
quistato 10 pun-
ti in quattro ga-
re, che hanno
permesso di sca-
lare molte posi-
zioni, nessuna
delle altre squa-
dre è riuscita a
fare meglio. Da
rimarcare che
ora, rispetto al
passato, la dife-
sa non corre più
così tanti perico-
li e che da tre
partite il portiere Despe-
rati non subisce gol. Ora
resta da affrontare l’osta-
colo del Russi, squadra
molto pericolosa, soprat-
tutto quando gioca davan-
ti al suo pubblico, non per
nulla è ancora imbattuta
fra le mura di casa. In set-
timana, come ampiamen-
te previsto, sono arrivate
le squalifiche a Pini, Gam-
ba ed Hubner, oltre all’in-
fortunio di Conforti, così
il tecnico Franzoni deve
fare i conti con defezioni
pesanti, vista l’importan-
za che i quattro rivestono
nell’economia della squa-
dra. Ma tutto ciò non sem-
bra turbare i sonni del pre-
sidente Piero Maestrini
che da questa trasferta
spera di conquistare quei

tre punti che permettereb-
bero di arrivare a quota
27 per giocarsi poi tutto
nel girone di ritorno.

Certo che l’assenza di
Hubner potrebbe avere
un peso non di poco conto
sull’esito finale conside-
rando lo stato di grazie
dell’attaccante, che con le
sei reti realizzate è diven-
tato subito il capocanno-
niere della squadra. Al
suo posto verrà schierato
Garrone, titolare fisso pri-
ma dell’avvento dell’ex
clarense. Per l’ex giocato-
re del Cosenza una grossa

responsabilità,
anche se nelle ga-
re da lui giocate,
ha sempre dimo-
strato notevole
senso della rete,
andando a segno
ben tre volte.
Molte invece le
soluzioni per so-
stituire gli altri
tre assenti, e qui
il tecnico dovrà
giocoforza attin-
gere dalla junio-
res di Aldo Mac-

carinelli, splendida prota-
gonista nel suo girone, do-
ve è al comando. Non è da
escludere che il difensore
Cadei e il centrocampista
Papetti vengano schierati
fin dal fischio d’inizio. In
settimana Franzoni ha
provato diverse soluzio-
ni, cercando tuttavia di
stravolgere il meno possi-
bile l’assetto tattico. Que-
sto la probabile formazio-
ne che si misurerà contro
il Russi: Desperati; Cadei,
Tolotti, Bertoni, Visma-
ra; Papetti, Martinelli, Ga-
regnani; Cantoni, Bono-
mi, Garrone. Arbitra il ve-
ronese Giuseppe Sguizza-
to, un figlio d’arte: suo pa-
pà è stato arbitro di serie
A negli anni 80.

 Marco Menoni

Per l'ultima gara del giro-
ne di andata, il Salò (24
punti, settimo in classifi-
ca) si reca a Crevalcore,
per affrontare il fanalino
di coda, e spera di tornare
a casa con le mani piene.
Travolta da difficoltà eco-
nomiche, la squadra emi-
liana è stata costretta a ce-
dere i migliori elementi, e
a puntare sui giovani. In
trasferta i gardesani han-
no vinto solo a Castellara-
no (2-1 il 18 settembre), pa-
reggiando quattro volte
(0-0 a Carpi, 1-1 a Reno di
Cento, 1-1 a Budrio col
Mezzolara, 1-1 a
San Lazzaro di
Savena contro la
capolista Boca) e
buscando a Ro-
dengo Saiano
(1-2, a causa di
una indecisione
del portiere ne-
gli ultimi istan-
ti), a Santarcan-
gelo (0-1, con un
rigore di Lucia-
ni respinto dal
palo), a Milano
Marittima col
Cervia (1-3, ma i «Campio-
ni» di Ciccio Graziani furo-
no agevolati da un rigore
fasullo). Sette gol fatti, un-
dici subiti. Non un cammi-
no esaltante per una com-
pagine che ha i mezzi e il
gioco per recitare un ruo-
lo da protagonista.

Imporsi a Crevalcore si-
gnificherebbe raggiunge-
re quota 27, e rafforzare le
speranze di rilancio. L'an-
no scorso, al giro di boa, il
Pergocrema occupava il
quarto posto, con 30 punti.
Nel ritorno riuscì a con-
quistarne 35, e a chiudere
in testa, conquistando la
promozione.

Oggi Roberto Bonvicini
dovrà rinunciare allo
squalificato Michele Sella
('74) che, superati i contrat-

tempilegati a un guaio mu-
scolare, aveva preso in ma-
no le redini della squadra,
operando da play maker
arretrato. Un ruolo che gli
consente di chiudere i var-
chi in fase di contenimen-
to e di scandire il passo nel
momento di rilanciare. Al
posto di Sella ci sarà il pa-
ri età Pablo Scirè, che ha
tirato il fiato nelle ultime
due gare, e ha quindi fatto
il pieno di energie.

Per il resto nessuna nuo-
va. Il portiere sarà Federi-
co Cecchini ('86). Terzini
esterni Marco Ferrari ('86)

e Andrea Secchi
('88). Centrali Pa-
olo Ferretti e
Giordano Caini.
A centrocampo,
un ragionatore
(Scirè) e due mu-
scolari (Federico
Morassutti e Die-
go Pedrocca),
che stanno attra-
versando un peri-
odo di formasma-
gliante. Punta di
riferimentoSave-
rio Luciani con

ai lati Cristian Quarenghi
e Stefano Franchi ('85).

Il Crevalcore è guidato
da Di Donato. In casa ha
battuto la Meletolese (3-2,
lo scorso 11 dicembre), pa-
reggiando contro Centese
(0-0) e Riccione (1-1). Cin-
que le sconfitte interne,
tutte col minimo scarto, a
dimostrazione della com-
battività dei giovani: 1-2
contro il Cervia, 1-2 col Bo-
caSan Lazzaro, 1-2 col Mez-
zolara, 0-1 con la Castella-
na, 0-1 col Russi. L'attacco
è il più debole del girone:
appena 11 gol segnati, così
suddivisi: 3 Cerbone, pas-
satoalla Virtus Castelfran-
co, 3 Mistretta, 2 Manfredi-
ni e Cavallaro, uno Pecora-
ri. Arbitra Alessandro Bu-
gatti di Jesi. se.za.
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Tutti inviaggioperunfinalecolbotto

Baresi (Chiari)

IlPalazzolosull’isoladeltesoro
Chiaririschiotracollonelderby

Prisciandaro (Palazzolo)

Guindani (Palazzolo)

Rodengoal«test»senzaHubner
IlSalòchiedestradaperrisalire

Franzoni (Rodengo) Bonvicini (Salò)

● GIRONE A: Alessan-
dria-Solbiatese; Borgoma-
nero-Trino; Casteggio-Ca-
navese; Orbassano-Savona;
Saluzzo-Cossatese; Calcio-
Chiari; Vado-Giaveno; Va-
rese-Voghera; Vigevano-
Castellettese. Classifica:
Varese 38; Cossatese 29;
Solbiatese 28; Giaveno,
Uso Calcio 27; Canavese
26; Orbassano, Vado 23;
Trino 22; Alessandria 21;
Borgomanero, Voghera 20;
Casteggio 18; Castellettese,
Vigevano16; Chiari 11; Sa-
luzzo 10; Savona 9.
● GIRONE C: Boca-Cer-
via;Carpi-Riccione;Castel-
lana-Santarcangelo; Castel-
larano-Meletolese; Cattoli-
ca-Mezzolara; Centese-Re-
no Centese; Crevalcore-Sa-
lò; Russi-Rodengo; Veruc-
chio-Castelfranco. Classifi-
ca: Boca 34; Verucchio 33;
Cervia 29; Castellana 27;
Castellarano, Reno Centese
25; Rodengo, Russi, Salò
24; Mezzolara, Santarcan-
giolese 23; Cattolica 21;
Carpi 18; Riccione 17; Cen-
tese 16; Castelfranco 12;
Meletolese 9; Crevalcore 6.
● GIRONE B: Arzache-
na-Colognese; Cenate-Al-
ghero; Calangianus-Palaz-
zolo;Caratese-Como;Cara-
vaggio-Fanfulla; Olginate-
se-A. Calcio; Seregno-Re-
nate;Tritium-Oggiono;Vil-
lacidrese-Nuorese.Classifi-
ca: Tritium 36; Palazzolo
25; Fanfulla 32; Nuorese
31; Seregno 26; Olginatese
23; Como 21; Colognese
20; A. Calcio, Cenate 19;
Oggiono, Renate 18; Arza-
chena17;Alghero,Caravag-
gio,Villacidrese15;Carate-
se 13; Calangianus 11.


