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Atletico Calcio

Alghero - Calangianus
Como - Uso Calcio
Merate - Fanfulla
Olginatese - Arzachena
Palazzolo - Tritium
Renate - Colognese
Tempio - Seregno
Turate - Atl. Calcio
Villacidrese - Solbiatese
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Carpi - Rodengo
Castelfranco - Castel S.Pietro
Castellana - Fidenza
Chioggia - Castellarano
Este - Piovese
Giacomense - Darfo Boario
Mezzolara - Reno Centese
Russi - Cervia
Santarcangelo - Salò

LA CLASSIFICA

12ª GIORNATA (14.30)

Zanoncelli (Giacomense)

Zambelli (Palazzolo)

Rinfrancato dal pareg-
gio ottenuto in Coppa
Italia che ha consentito
di accedere agli ottavi
di finale, il Rodengo è at-
teso oggi ad una impe-
gnativa trasferta con-
tro il Carpi, che divide
con la Giacomense la se-
conda posizione in clas-
sifica a cinque lunghez-
ze dalla capolista Castel-
larano che domenica
scorsa è stata sconfitta
per la prima volta in
questa stagione: una
battuta d’arresto che di
fatto ha riaperto il cam-
pionato.

Ora sono in molti a
sperare in altri suoi sci-
voloni e fra questa squa-
dre c’è anche il Roden-
go, che con l’arrivo in
settimana dell’ ex capi-
tano dell’ Ivrea Giam-
pietro Piovani ha ulte-
riormente rinforzato
una rosa degna, sulla
carta, di una migliore
posizione.

Dopo il deludente pa-
reggio contro i padova-
ni dell’ Este, con tanto
di inusuale contestazio-
ne finale da parte dei
supporter giallobu, i
franciacortini rendono
visita ai carpigiani e si-
curamente non trove-
ranno un’ ambiente idil-
liaco. Vivo infatti è nel-
la mente dei modenesi
il ricordo della penulti-
ma gara dello scorso tor-
neo. A pochi istanti dal
triplice fischio di chiu-
sura con il risultato di
1-1 da tutti ormai accet-
tato, giungeva il gol del
vantaggio da parte del
Rodengo grazie ad un
pallonetto da metà cam-
po di Bonomi.

Tutto ciò in casa emi-
liana non è stato ancora
digerito e i segnali che
arrivano fanno chiara-
mente trasparire che og-
gi pomeriggio ci vorrà
un super prestazione
da parte dei ragazzi di
Ermanno Franzoni per
uscire dal «Sandro Ca-
bassi» con qualcosa nel
carniere.

Sarà anche la sfida
fra la difesa meno battu-
ta del girone, contro l’at-
tacco del Carpi attual-
mente il secondo del

campionato e con una
media di più di due reti
a partita nelle cui fila
spicca il bomber Ghe-
rardi diciotto realizza-
zioni la scorsa annata e
dodici l’attuale: un’ at-
taccante che andrà se-
guito in modo particola-
re e da non perdere d’oc-
chio nemmeno un istan-
te.

Il Carpi fra le mura
amiche è stato sconfitto
dal Mezzolara, ha pareg-
giato con la Castellana
mentre nelle ultime tre
esibizioni ha vinto bat-
tendo il Russi, il Salò,
ed il Castel San Pietro
riuscendo sempre a tro-
vare la via del gol men-
tre nell’ ultimo gara ha
sconfitto la Reno Cente-
se in trasferta su di un
campo dove i francia-
cortini hanno sempre
avuto dei problemi.

Il Rodengo che in cam-
pionato non riesce a vin-
cere da quattro turni,
deve ritrovare in fretta
il passo giusto per non
staccarsi troppo da chi
attualmente la precede:
in campo avverso non
coglie i tre punti dalla
terza di campionato
quando prevalse sul Fi-
denza, a dimostrazione
di una certa allergia
quando è chiamata ad
esibirsi lontano dalla
franciacorta. Cambia
ancora l’assetto tattico
del: ora si punta su un
4-5-1 con i due esterni di
centrocampo a suppor-
tare in fase d’attacco
l’unica punta.

Questa la probabile
formazione dei giallo-
blu: Pedersoli (’87) a di-
fendere la porta con la
retroguardia composta
a destra da Burlotti (’88)
e sulla mancina Confor-
ti (’87), mentre la coppia
dei centrali sarà Dotti e
Bertoni. A centrocam-
po gli interni saranno
Preti, Garegnani e Mar-
gherita con Martinelli
(’86) sulla fascia destra
e Biancospino a sini-
stra pronti ad affiancar-
si al bomber Sinato.

Arbitrerà Massimi-
liano De Benedictis di
Bari, alla terza stagione
in serie D. ma.me.

■ RODENGO

Franzonisi«blinda»
incasadiunCarpi
coldenteavvelenato

Federico
Burlotti
confermato
in difesa
sulla
destra,
a fianco
di Conforti,
Dotti
e Bertoni,
davanti
alla porta
di
Pedersoli.
Dopo la
buona
prestazione
in Coppa
oggi
il Rodengo
Saiano
è atteso
a una
trasferta
insidiosa

Dopo Castellarano e
Russi, il ciclo terribile
del Darfo si conclude og-
gi contro la Giacomen-
se, formazione della pro-
vincia di Ferrara allena-
ta da Francesco Zanon-
celli (ex difensore cen-
trale del Brescia) che in
classifica insegue la ca-
polista con 5 punti di di-
stacco alla pari con il
Carpi.

Si gioca alle 14.30 al
Benito Villani di Masi
San Giacomo, il centro
più piccolo fra quelli
che compongono il giro-
ne B di Serie D, con i
suoi 750 abitanti.

Per la squadra di Ro-
berto Crotti è un match
in cui sarà importante
provare a imbrigliare
uno squadrone attrezza-
to per il salto di catego-
ria. Ma in queste ultime
giornate i camuni han-
no mostrato che con la
determinazione messa
in campo, nulla è preclu-
so a una compagine co-
me il Darfo, ora in pie-
no rilancio una stagio-
ne che era iniziata per il
verso sbagliato.

Per il Darfo oggi è pre-
vista una formazione
molto simile a quella di
domenica scorsa con di-
fesa confermatissima
composta da Brunoni
fra i pali, difesa con Pa-
rolari a destra, Mosa e
Poma centrali e Poletti
a sinistra. Mediani sa-
ranno Gherardi e Lon-
go, sugli esterni Trecca-
ni, a sinistra, che do-
vrebbe essere l’unica
novità dal primo minu-
to, e Prandini sull’out
di destra. In attacco con-
sueta coppia formata da
Rossetti e Bigatti con la
prevedibile staffetta
con Paghera.

I neroverdi vengono
da una serie positiva di
4 gare, ma con un risul-
tato positivo oggi riusci-
rebbero a centrare un
ciclo davvero importan-
te. I 4 punti contro Ca-
stellarano e Russi han-
no dato grande morale
alla squadra che ora
punterà soprattutto ad
un approccio positivo
dal punto di vista men-
tale, ben sapendo che pe-

rò contro i grigiorossi
ferraresi si parte da sfa-
voriti.

Ecco quindi che se le
prime tre gare contro
Castellana, Piovese e
Santarcangelo poteva-
no esser considerate al-
la portata di una forma-
zione in lotta per la sal-
vezza, le due partite suc-
cessive hanno ridimen-
sionato in meglio le am-
bizioni del Darfo.

Fra i giocatori della
Giacomense c’è Gambi-
no, ex centravanti del
Carpenedolo per un pe-
riodo nella stagione in
cui la squadra rossone-
ra centrò il salto di cate-
goria dalla serie D alla
C2. Per lui quest’anno
un gol all’attivo. I mi-
gliori marcatori fin qui
sono stati infatti Nicoli-
ni con 6 gol e Neri con 5.

In questo campionato
la Giacomense è ancora
imbattuta. In casa van-
ta un record di tre vitto-
rie consecutive nelle ul-
time tre gare che hanno
fatto seguito ai due pa-
reggi interni ottenuti
ad inizio stagione.

Nell'ultima giornata
la vittoria contro il Ca-
stellarano per 3-2 dopo
che la capolista era pas-
sata in vantaggio. Una
affermazione che ha da-
to grande morale alla
squadra di Zanoncelli
che dopo meno di mez-
z’ora era sotto 2-0 per le
reti di Fermi e Pane ma
che nella ripresa ha ri-
baltato il risultato.
Chiuso il primo tempo
sul 2-1 (gol di Nicolini al
40’) sono state decisive
le reti di Neri al quarto
d’ora e dello stesso Nico-
lini un minuto dopo.

Si tratta della prima
trasferta di una brescia-
na sul campo di Masi
San Giacomo. In prece-
denza la Giacomense
ha fatto visita a Salò e
Rodengo concludendo
sempre con un pareggio
per 1-1. Zanoncelli spe-
ra ora nella prima vitto-
ria, contro quella che al
momento pare tuttavia
la formazione brescia-
na più in forma del giro-
ne.

 Giovanni Armanini

■ DARFO

C’èlaGiacomense
LagestioneCrotti
aunaltrodurotest

Stefano
Parolari,
confermatis-
simo in
difesa sulla
destra.
Sulla
sinistra, a
centrocam-
po, Roberto
Crotti
dovrebbe
far
debuttare
oggi,
dal primo
minuto,
Treccani.
In campo
alle
14.30
al «Benito
Villani»
di Masi San
Giacomo

Santarcangelo-Salò è
uno scontro da ultima
spiaggia. Le due squa-
dre camminano sul fon-
do della classifica (i ro-
magnoli occupano il ter-
z’ultimo posto, 8 punti
come la Piovese di Lo-
ris Boni, i gardesani so-
no un gradino più indie-
tro), e hanno assoluto bi-
sogno di scuotersi per
ridare un senso alla lo-
ro stagione.

Il Salò, avvilito dalla
netta sconfitta interna
di domenica contro la
Castellana (0-4), è diso-
rientato e confuso. Non
bastasse, in trasferta ha
racimolato la miseria
di un solo punto, rime-
diando il 2-2 a Chioggia
grazie a un guizzo di Ru-
dy De Paola in pieno re-
cupero. Per il resto ha
conosciuto tante ama-
rezze: 0-1 a Rodengo, 1-3
a Castellarano, 1-3 a Car-
pi, 1-4 a Castelfranco.
Roberto Bonvicini è un
allenatore che non in-
tende abbandonare la
barca che affonda. Vuo-
le dare l’esempio del
buon capitano, ma è in-
negabile che, in caso di
un ulteriore scivolone,
la società prenderebbe
in considerazione l’ipo-
tesi di un cambio di pan-
china. Un discorso mai
affrontato, che divente-
rebbe reale di fronte a
una prestazione delu-
dente e amorfa.

Al momento il Salò
vanta la difesa più per-
forata del girone, con 22
gol subiti in 11 gare (la
Reno Centese, fanalino
di coda, e la Piovese ne
hanno presi 19, Cervia e
Darfo Boario 17). Dopo
il 3-0 del 17 settembre,
contro la Reno, che ri-
mane l’unica vittoria
stagionale, la squadra
ha sempre preso gol, no-
nostante il valore del
portiere Menegon.

Oggi il reparto arre-
trato dovrà rinunciare
a Davide Caurla, squali-
ficato. In compenso
rientrerà, sulla sini-
stra, Andrea Savoia, fer-
mato domenica dall’in-
fluenza. I due centrali
saranno Paolo Ferretti
e Mario Martinazzoli.

Sulla destra probabile
Nicola Cittadini. A cen-
trocampo dovrebbe ri-
comparire Michele Sel-
la, bloccato il 29 ottobre
da un leggero stiramen-
to muscolare. Sella è tor-
nato in gruppo proprio
questa settimana.
Avrebbe bisogno di al-
tro tempo per recupera-
re e ritrovare la forma,
però la sua presenza è
ancora più indispensa-
bile del solito. Il suo so-
stituto, Diego Tognassi,
è ko per un risentimen-
to al polpaccio, e non ci
sarà, come Enrico Caz-
zoletti. Sella è quindi
chiamato a sacrificarsi
per la causa, badando al
tempo stesso ad ammi-
nistrare le energie e a
non forzare, per evitare
una ricaduta. A fianco
dell’ex lumezzanese,
Diego Pedrocca e Raffa-
le Buscio. In avanti po-
trebbe tornare dall’ini-
zio Falco come punta di
riferimento con alle
Quarenghi e Remedio,
che, avendo propensio-
ni difensive, può dare
una mano. Ma Bonvici-
ni sta pensando a mosse
differenti, per cui sce-
glierà la formazione al-
l’ultimo istante, confor-
tato dalla tranquillità
del ritiro di Torre Pedre-
ra. La truppa è partita
ieri per la Romagna, e
oggi verrà raggiunta
dal pullman dei tifosi
che, nonostante il brut-
to momento, resteran-
no vicini alla squadra.

Il Santarcangelo è al-
lenato da Stefano Prot-
ti, che, da calciatore, ha
indossato le maglie di
Empoli, Carpi, Ferma-
na, Atletico Catania,
Gualdo, Vis Pesaro e Ca-
stel S. Pietro. I gialloblù
hanno segnato 6 gol
(peggio ha fatto solo la
Reno Centese, con 4), e
Patregnani è il canno-
niere, con due. Non
amano le mezze misu-
re: in casa non hanno
mai pareggiato e sono
riusciti a battere la Vir-
tus Castelfranco, per-
dendo contro Castella-
rano, Chioggia, Carpi e
Russi.

 Sergio Zanca

Michele
Sella
dovrebbe
rientrare a
centrocam-
po
nell’incon-
tro di oggi.
Bloccato
il 29
settembre
da un
leggero
stiramento
muscolare,
il mediano
è tornato
nel gruppo
proprio
questa
settimana:
il suo
apporto è
indispensa-
bile

Il Palazzolo riparte da
Pierluigi Zambelli. Do-
po l’ennesima prestazio-
ne deludente sul campo
del Calangianus, dove
la squadra è uscita con
il sesto pareggio stagio-
nale i biancazzurri sfi-
dano oggi alle 14.30 sul
proprio campo la Triti-
um.

Sembrano passati an-
ni ed invece solo sei me-
si fa, a fine maggio, le
due squadre si giocava-
no la gara decisiva per
aggiudicare i play off
del girone. Ora le due
formazioni si trovano
inguaiate nella bassa
classifica: il Palazzolo è
penultimo con nove
punti, come il Seregno,
mentre la Tritium è po-
co sopra, con undici
punti come Merate e
Villacidrese.

Situazione che non
permette a nessuno
quindi di sbagliare. Lo
scorso anno fu il Palaz-
zolo ad aggiudicarsi le
due gare in campionato
vincendo 3-2 all’andata
e 2-1 al ritorno, nella ga-
ra che vide per la prima
volta le due società an-
dare in diretta via satel-
lite su RaiSport. La fina-
le fu invece della Triti-
um che non riuscì a sali-
re poi in C2, ma che in
estate si è attrezzata per
vincere il campionato,
subendo invece una se-
rie di battute d’arresto
iniziali che ne hanno
compromesso la stagio-
ne, certamente per
quanto riguarda il pri-
mato.

Per i palazzolesi la set-
timana è stata partico-
larmente travagliata.
Continua il silenzio
stampa voluto dai verti-
ci societari, ma nel frat-
tempo è cambiato il tec-
nico: via Turrini per
Zambelli. Si tratta di un
ritorno visto che già nel
campionato di Promo-
zione (1999-2000) l’alle-
natore bergamasco si
era seduto sulla panchi-
na del Palazzolo.

In quell’occasione fu
proprio lui ad indicare
negli obiettivi della
campagna acquisti l’in-
gaggio di Pesenti, che

oggi sarà in campo da
avversario, e che dopo
Palazzolo a Brescia ha
lasciato il segno con im-
portanti stagioni in ma-
glia Darfo e Rodengo ed
anche il centrocampi-
sta Facchinetti.

Gara da non sbaglia-
re, quindi, per il Palaz-
zolo, che dovrebbe ri-
partire comunque da
un assetto abbastanza
simile a quello visto nel-
le ultime domeniche
con Merelli fra i pali, Be-
lussi terzino destro,
Guidetti e Tolotti cen-
trali, Brembilla (in gol
contro il Calangianus)
a sinistra. A centrocam-
po il rientro di Fulcini
affiancato da Zucchina-
li. Sulle fasce Cuceli e
Gambuto, in prima li-
nea la coppia Bernardi-
Bosio.

La Tritium viene tut-
to sommato da un buon
momento di forma, an-
che se è rimasta l’ama-
rezza per la mancata vit-
toria di domenica nella
gara casalinga contro
la Villacidrese, una sfi-
da salvezza che poteva
valere davvero tanto.
Sette giorni prima co-
munque la squadra di
Trezzo d’Adda aveva po-
sto fine ad una serie ne-
gativa di ben cinque
sconfitte consecutive
vincendo contro il Me-
rate. I problemi maggio-
ri per la squadra sono
sempre legati (come per
il Palazzolo) alla fase of-
fensiva, visto che la Tri-
tium ha il peggior attac-
co del campionato con
soltanto otto gol all’atti-
vo.

Fino a questo punto,
nonostante i risultati
deludenti, la Tritium in
trasferta ha raccolto
qualcosa in più del Pa-
lazzolo in casa. I milane-
si hanno fatto sei punti
grazie alle vittorie con-
tro Colognese e Merate
mentre il Palazzolo che
viene dalla sconfitta
netta per 3-1 contro l’Al-
ghero in precedenza ha
pareggiato con Olgina-
tese e Merate e non vin-
ce sul proprio campo
dal primo di ottobre (1-0
al Renate). g.a.

■PALAZZOLO

Zambellidebutta
eprovaainvertire
ilsensodimarcia

Andrea
Cuceli,
confermato
sulla fascia
dal nuovo
allenatore
Pierluigi
Zambelli
insieme
a
Gambuto.
A
centrocam-
po, da
registrare
nella
giornata
di oggi
anche
il rientro
in campo
di Fulcini,
affiancato
da
Zucchinato.


