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CHIARI: Zanini 5,5, Cor-
della 6, Pezzotti 6, Seme-
raro 6 (20’st Coccaglio),
Pini 6, Labemano 6 (25’st
Piemonti), Gian Marco
Rivetti 6, Cesari 7 (30’st
Facchetti), Festoni 5,5,
Zanibelli 6, Mingardi 6,5.
All. Roberto Baresi.
COSSATESE: Barberis
6, Scanturro 6, Rosso 6,
Pastorino 6,5, Lanza 6,
Mascheroni 6, Memoli
6,5 (42’st Gallo s.v.), Cuc
6,5, Baudinelli 6,5, Bar-
biero 6,5 (30’st Omga
Manga), Girgenti 6,5
(43’st Marchi). All. Borto-
las. A disp. Cerchiaro,
Omgba Manga, Gallo,
Marchi, Aquadro, Cecco,
De Simone.
ARBITRO: Zampieri di
Padova.

RETI: 45’pt Girgenti,
23’st Pastorino, 41’ st Bau-
delli.
NOTE: giornata di sole,
campo in cattive condi-
zioni. Spettatori presenti
200 circa. Corner: 10-1
per la Cossatese. Recupe-
ri: 1’; 4’. Ammoniti: Labe-
mano, Cordella, Festoni
(Chi); Mascheroni (Cos).

A Chiari si respira una
nuova aria, e nonostante
la sconfitta ed il fatto che
la squadra nerazzurra
sia sempre quella compo-
sta dalla formazione ju-
niores, sugli spalti c’è
un’atmosfera diversa.
Con l’insediamento uffi-
ciale della nuova presi-
denza, per la società è
l’inizio di una nuova era.

A parte questo, il tema
tattico della gara non si
differenzia di molto da
quelle viste in casa in
questi mesi di trasizione.
Ospiti in avanti alla ricer-
ca del gol che assicura i

tre punti facili e padroni
di casa coperti a centro-
campo in attesa che gli
avversari scoprano il
fianco per ripartire.

Al 7’ sono gli ospiti a
trovare la prima occasio-
ne da rete, Baudinelli
scatta sul filo del fuorigio-
co ma viene fermato in
uscita bassa da Zanini, la

sfera rimane nei piedi
dell’attaccante che ap-
poggia indietro per Bar-
biero, il cui pallonetto
termina fuori misura. Al
17’ è Momoli ad operare
un cross insidioso dalla
sinistra su cui Zanini rie-
sce solamente a smanac-
ciare, Barbiero da due
passi manca il bersaglio.

Al 20’ Barbiero dalla de-
stra cerca e trova la testa
di Girgenti, ma la sfera
carambola nuovamente
a lato. Passa un minuto e
Baudinelli, a tu per tu
con Zanini, è anticipato
da Semeraro in corner.

I nerazzurri cercano di
alleggerire con una puni-
zione battutta dalla tre
quarti da Cesari, che pe-
rò non trova lo specchio
della porta. E invece, al
25’ su punizione, Barbie-
ro trova le dita di Zanini
che la devia in extremis
sulla traversa.

Al 35’ però è il Chiari
ad andare vicino alla re-
te con Labemano che, su-
gli sviluppi di un corner,
incorna troppo debol-
mente dal limite del-
l’area piccola. I piemonte-
si pervengono al vantag-
gio proprio allo scadere.
Baudinelli appoggia per
Memoli, che dal vertice
sinistro dell’area prova
un cross basso al centro

dove, fra una mischia di
gambe, sbuca la pedata
vincente di Girgenti.

Il Chiari esce dagli spo-
gliatoi e comincia la ri-
presa con il piglio di chi
crede nel pareggio e, al 9’,
il solito capitan Cesari
impegna Barberis su cal-
cio piazzato, costringen-
do il portiere all’inter-
vento in due tempi. Al 16’
Mingardi appoggia dal li-
mite per Cesari che con-
clude di poco a lato. Al 23’
Memoli subisce un fallo
ma riesce a servire Pasto-
rino che, dai 20 metri, la-
scia partire un insidioso
rasoterra che va ad infi-
larsi nell’algolino basso
alla sinistra di Zanini.

Il neoentrato Omga
Manga da due passi de-
via sul palo un cross pro-
veniente dalla destra. A
fare il tris e fissare il ri-
sultato al 41’ ci pensa
Baudinelli che con un ti-
ro cross al veleno ingan-
na Zanini.

 Fabrizio Vertua

di Sergio Zanca

Seconda vittoria consecu-
tiva del Salò per 2-0. Dopo
avere espugnato Riccio-
ne, la formazione di Ro-
berto Bonvicini supera
con identico punteggio
un’altra squadra roma-
gnola, il Santarcangelo,
che vantava la migliore di-
fesa del campionato. I gar-
desani si riportano a tre
lunghezze dai play off e al-
lontanano lo spettro dei
play out. Una gara blocca-
ta, senza gioco brillante,
che i padroni di casa met-
tono al sicuro nel primo
tempo e controllano nella
ripresa.

Intenzionato a riconfer-
mare la formazione della
settimana scorsa, alla fi-
ne il tecnico di Gavardo ef-
fettua un cambiamento
(dentro il recuperato Fer-
retti e fuori Caini), mante-
nendo l’abituale assetto a
tre punte. Con Luciani a
muoversi come un faro:
abile a fare da sponda per
un compagno e, al tempo
stesso, provare la conclu-
sione. Al suo fianco, i velo-
ci Nizzetto e Quarenghi.

Sulla trequarti Sella agi-
sce davanti al reparto ar-
retrato, chiudendo i var-
chi e proponendo i rilan-
ci. Pedrocca sgroppa, an-
che se ci sembra meno di-
rompente. Pablo Scirè ga-
rantisce ordine e geome-
tria, amministrando la
manovra e usando parti-
colare attenzione nel ri-
spettare gli equilibri.

Proprio Scirè sblocca al
19’: servito da Luciani, pe-
netra in area da posizione
centrale, fulminando il
portiere. Una rete prezio-
sa, che serve a rafforzare
la fiducia. In precedenza
non era accaduto nulla, a
eccezione dell'infortunio
del centrocampista Mo-
sconi che, abbandonata la
contesa in barella, con
una spalla in disordine, è
stato rimesso in sesto dai
volontari dell'ambulanza.

Al 30' il Santarcangelo
sfiora il pareggio: su
cross di Cupi, Baldazzi
(ex dell'Imolese, C2) devia
di testa, fuori di poco. Gol
sciupato, gol buscato. Al
38’ la formazione di Mirco
Papini cade di nuovo. Lan-
ciato da Nizzetto, Luciani
sorprende i centrali e anti-
cipa l’uscita di Nardi. Per

il centravanti è il 17˚ gol
della stagione. Raggiunge
al secondo posto della gra-
duatoria dei bomber Hub-
ner del Rodengo Saiano (9
li ha firmati col Chiari) e
Ingardi della Reno Cente-
se, alle spalle del capoli-
sta Damato del Veruc-
chio, che guida con 18.
Due a zero, quindi, e parti-
ta chiusa. Un diagonale di
Pedrocca (a lato), e tutti
negli spogliatoi.

Nell'intervallo Scirè
chiede il cambio, per un
indurimento muscolare.
Al suo posto entra Moras-
sutti, che non ha le stesse
caratteristiche, essendo
un cursore. Al 7', con un
lungo rinvio, Visconti
mette in azione Quaren-
ghi che, approfittando di
un buco del portiere, si in-
vola sulla sinistra, ma nes-

suno riesce a sfruttare il
suo cross radente.

Dopo una punizione di
Roccati, ex C1 con la Spal,
che attraversa lo spec-
chio della porta, facendo
rabbrividire i tifosi garde-
sani, al 23’ il terzino Ceppi-
ni spinge alle spalle Fran-
chi, che stava deviando
da pochi passi un traver-
sone di Quarenghi. Ci sa-
rebbero gli estremi del ri-
gore, ma l'arbitro lascia
correre.

Al 32’ la fuga di Quaren-
ghi. I tifosi lo sospingono
con gli occhi, vorrebbe
che rompesse il sortilegio
(l’ultimo gol risale al 9 ot-
tobre, e da allora sono tra-
scorsi 140 giorni), invece
Cristian chiude addosso
al portiere.

Luciani, combattente
straordinario, sfiora il
raddoppio personale al
37’, che lo porterebbe al co-
mando della graduatoria
dei bomber del girone.
Benchè zoppicante, il cen-
travanti corregge in acro-
bazia una punizione di
Franchi, ma Nardi lo zitti-
sce, respingendo in cor-
ner. Gli ultimi bagliori
del Santarcangelo (al 34’
Manucci di testa, fuori, al
40’ gol annullato a Nanni
per fuorigioco) non modi-
ficano il punteggio.

Un dato consolante. Nel-
le ultime due gare il Salò
non ha subito gol, come
nelle precedenti 23 (solo il
Carpi in casa e la Meletole-
se in riva al Garda non
aveva battuto Cecchini).

PROSSIMO TURNO
Carpi-Verucchio

Castellana-Crevalcore
Castellarano-Centese

Meletolese-Salò
Reno Centese-Mezzolara
Rodengo Saiano-Cattolica

Russi-Boca SL
Santarcangelo-Castelfranco
Valleverde Riccione-Cervia

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

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

di Giovanni Armanini

Tre punti per continuare la
corsa. Il Palazzolo riparte
senza problemi dopo la so-
staforzata ottenutaper per-
mettere a tre giocatori di ri-
spondere alla convocazio-
ne della selezione naziona-
lediserieimpegnataneltor-
neo di Viareggio. E in atte-
sa del recupero della gara
conilComofissatapermer-
coledì 8 marzo, vince la sfi-
da con l’ostica Colognese.
Unsuccessodanonsottova-
lutare considerato che gli
avversarisisonoconferma-
ti fra le compagini più orga-
nizzate del girone.

I risultati della giornata
lasciano sostanzialmente
tutto invariato attendendo
l’importantetrasfertadido-
menica a Nuoro in quello
chesiannunciacomeunau-
tenticospareggiopromozio-
ne. Nel Palazzolo la notizia
del giorno è il forfait di Lo-
rello in seguito al riacutiz-
zarsi dell’infortunio prece-
dente al torneo di Viareg-
gio che ha evidenziato un
problema ai legamenti gua-
ribile in un mese e mezzo.
Perquestolasocietàècorsa
airipariingaggiandoilpor-
tiere Marin (classe 1977) ex
Jesolo e decretando così
una mezza rivoluzione in
campo percoprire iquattro
posti degli under.

L’esperto portiere gioca
comunque una gara di per-
sonalità, compie interventi
importanti e riesce a non
far rimpiangere il titolare.
Difesa confermata con Sa-
petti e Ferrati terzini men-
tre al centro non c’è Caurla
e Guindani conferisce fidu-
cia alla coppia Malerba-Pe-
dretti. A centrocampo il de-
stro è Marfella, la novità
sulla fascia opposta rappre-
sentata dal giovane Puleo
(1987) mentre davanti a far
coppiaconPrisciandaroc’è
Pace, ed a Gallo viene con-
cesso un turno di riposo.

Il tecnico della Colognese
sceglieinvece dinonrinun-
ciare alle caratteristiche
migliori della sua squadra
e senza timori reverenziali
giocaconun4-3-3.IlPalazzo-
lo non ha brillato palesan-
do diverse difficoltà: la vit-
toria è maturata grazie ad
ungoffointerventodiundi-
fensoreavversariomainse-
guito i biancazzurri hanno
fallito diverse occasioni
per il raddoppio.

La prima vera occasione
capita al 16’ quando Gaio
raccoglie una corta ribattu-
ta della difesa da corner,
dribbla Puleo e angola il ti-

ro.Marinsipresentaalpub-
blicopalazzoleseconuntuf-
fo a mano aperta che salva
il risultato.

L’intraprendenza della
squadra bergamasca porta
al tiro anche Salandra al 18’
mailsuosinistrodaposizio-
ne defilata è alto. Un minu-
to dopo dagli sviluppi di
una punizione Conca rice-
ve palla presentandosi al li-
mite dell’area piccola ma il
suo diagonale attraversa
tutta la porta, non entra e
viene raccolto da Salandra
che sul contatto con Maler-
ba che chiede il rigore ma
guadagna un giallo per si-
mulazione.

Al 23’ Marin si supera su
untiroravvicinatodiSalan-
dra. Sul ribaltamento di
fronte il direttore di gara
concedeun rigore permani
di Ubbiali su tiro di Pri-
sciandaro.Mailbomberda-
gli undici metri si fa parare
iltirodallospecialistaLoca-
telli: Cazzamalli ribadisce
in rete la respinta, ma il gol
vieneannullatoperoffside.
La gara è vibrante e viste le
difficoltàGuindanipassaal
4-5-1togliendoPaceperCar-
dillo (ex centrocampista
del Sudtirol all’esordio in
campionato) e chiedendo a
Cazzamalli di fare da colle-
gamento fra mediana ed at-
tacco. A dispetto del nume-
ro di attaccanti in campo
nasce un Palazzolo più of-
fensivo che sfiora il gol al
33’ quando Cazzamalli lan-
ciato in contropiede da Pu-
leo va sul fondo e cerca Pri-
sciandaro al centro ma Ub-
biali lo anticipa al momen-
to del tocco in rete.

Nella ripresa, visto che il
tema non cambia, Guinda-
ni inserisce Spinazzi a de-
straperMarfellanell’inten-
todi darepiù spinta equali-
tà all’offensiva della squa-
dra.Ilgoldelvantaggioarri-
va in maniera casuale a co-
ronamentodiunforcingag-
gressivo.SulcrossdiPuleo,
Cabrini è preso in contro-
tempoecalciailpallonever-
so la propria porta determi-
nando la beffarda autorete.
Subito dopo Spinazzi serve
Prisciandaro che impegna
a terra Locatelli. Il bomber
pugliese viene poi sostitui-
to da Torri. La reazione del-
la Colognese genera un col-
poditestadiVallial27’bloc-
cato in tuffo da Marin men-
tre dalla parte opposta Tor-
ri al 28’ liberato in area da
Cazzamalli calcia alto. Il
duetto si ripete al 35’ quan-
do Torri viene messo a tu
per tu con Locatelli che lo
neutralizza in uscita. Al 38’
Corna,servitodaConcacal-
ciaalto da buonaposizione.

SerieD.LacapolistapiegaafaticalaresistenzadellaCologneseemantieneiquattropuntidivantaggiosullaNuorese

Palazzolovolacolpilotaautomatico

PROSSIMO TURNO
Borgomanero-Alessandria

Chiari-Castellettese
Cossatese-Canavese

Giavenocoazze-Savona
Saluzzo-Uso Calcio

Trino-Vigevano
Vado-Casteggio B.
Varese-Orbassano
Voghera-Solbiatese

SERIE D GIRONE A
RISULTATI

Alessandria-Varese ................. 1-1
Canavese-Giavenocoazze ..... 4-0
Casteggio B.-Saluzzo ............. 1-0
Castellettese-Uso Calcio ......... 1-1
Chiari-Cossatese ................... 0-3
Orbassano-Vado ..................... 2-2
Savona-Voghera .................... 1-1
Solbiatese-Trino ...................... 1-0
Vigevano-Borgomanero ......... 0-0

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S
Palazzolo ....... 56 24 17 5 2 40 17
Nuorese ......... 54 25 16 6 3 52 25
Tritium ............ 51 25 15 6 4 48 26
Fanfulla .......... 44 25 13 5 7 40 31
Como ............ 40 24 11 7 6 27 24
Seregno ......... 38 25 10 8 7 33 28
Atletico Calcio 36 25 10 6 9 35 30
Olginatese ..... 33 25 7 12 6 34 31
Alghero .......... 28 25 6 10 9 26 31
Calangianus ... 28 25 7 7 11 24 27
Arzachena ...... 27 25 5 12 8 28 31
Cenate Bg ...... 26 24 5 11 8 23 28
Renate ............ 26 25 6 8 11 34 43
Villacidrese .... 26 24 6 8 10 27 34
Oggiono ........ 23 24 5 8 11 27 34
Caravaggio .... 22 25 6 4 15 21 40
Colognese ..... 21 24 5 6 13 25 38
Caratese ........ 20 25 5 5 15 23 49

PROSSIMO TURNO
Arzachena-Calangianus
Atletico Calcio-Oggiono

Caratese-Bergamo Cenate
Colognese-Alghero

Como-Seregno
Fanfulla-Renate

Nuorese-Palazzolo
Olginatese-Caravaggio

Villacidrese-Tritium

SERIE D GIRONE B
RISULTATI

Alghero-Como ....................... 0-1
Bergamo Cenate-Arzachena ... 0-0
Calangianus-Villacidrese ......... 2-1
Fanfulla-Atletico Calcio .......... 2-0
Oggiono-Nuorese ................... 4-5
Palazzolo-Colognese ............. 1-0
Renate-Caravaggio ................ 2-1
Seregno-Caratese .................. 2-0
Tritium-Olginatese .................. 2-2

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

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

AlessandroCazzamalli: un fuorigiocogli hanegato la gioiadel decimogol stagionale

Palazzolo 1
Colognese 0
PALAZZOLO: Marin 7, Sapetti 6.5,
Ferrati 6, Campagnolo 6, Malerba 6,
Pedretti 6, Marfella 5.5 (10’ st Spinaz-
zi 6), Cazzamalli 7.5, Prisciandaro 5
(22’ st Torri 5), Pace 6 (28’ Cardillo
6.5), Puleo 6. Allenatore: Guindani. A
disposizione: Cicutti, Moia, Pasetto,
Cardillo, Spinazzi, Marta.
COLOGNESE: Locatelli 7.5, Cortino-
vis 6, Cabrini 5.5, Luzzana, Corna
6.5, Ubbiali 7, Conca 5.5, Gaio 6, Va-
lenti 6, Salandra 5 (18’ st Valli 6), Riga-
monti 6 (35’ st Morstabilini sv). Allena-
tore: Cefis. A disposizione: Pavanel-
li, Maffioletti, Menalli, Mezzadri, Lo-
drini.
ARBITRO: Guida di Torre Annunzia-
ta
RETE: 15’ st Cabrini (autorete).
NOTE: Giornata serena, terreno in
buonecondizioni. Angoli 5-4 per il Pa-
lazzolo.Ammoniti: Salandra, Gaio,
Puleo. Recupero 1’ e 4’

Unautogolspianalaviadelsuccesso
Poil’esordienteMarinblindalaporta

Una vittoria sofferta.
La Colognese si è pre-
sentataaPalazzologio-
candoavisoapertoeso-
lo la determinazione
della squadra di casa
ha evitato un risultato
a sorpresa.

L’allenatore Manolo
Guindani ammette:
«Abbiamo sofferto tan-
tissimo,abbiamodovu-
to cambiare la squa-
dra, in mattinata si era
fatto male anche Gallo
ed abbiamo avuto un
contraccolpo. Ho pro-
vato con Pace seconda
punta inizialmente,
ma stavamo soffrendo
con loro a ripartire in
continuità».

PerilrestoilPalazzo-
lo ha dovuto fare di ne-
cessità virtù modifi-
cando il 4-4-2 di parten-
zaagaraincorsa:«Caz-
zamalli ha trovato i
tempi di inserimento -
spiega Guindani - in
questo momento sta
molto bene e ne stiamo
cogliendo i frutti. Han-
no alcuni giocatori di
grandepersonalità e di
buon livello tecnico.
Confidavo nella spe-
ranza che non facesse-
ro risultato pieno. Ri-
partiamo da giocatori
importanticomeilpor-
tiere Marin e Cardillo
che ha dimostrato di
poterci dare una gran-
de qualità, e consci che
se loro hanno preso 4
gol con l’Oggiono pos-
sono avere qualche
problema».

Ora l’operazione
Nuoro: «La pressione è
tutta sui nostri avver-
sari che avranno l’ulti-
ma occasione di riapri-
re il campionato» os-
serva Guindani.

Migliore in campo
dei biancazzurri è sta-
to Alessandro Cazza-
malli:«Aparteilgolan-
nullatochemi avrebbe
fattoarrivareadieciso-
no contento, l’obietti-
vo per ora è rimanda-
to, spero di arrivarci a
fine anno. Sono vera-
mente. Molto contento
perché siamo partiti
male ma poi ci siamo
rialzati molto bene».

 g.a.

Guindani
ammette

«Trepunti
sofferti»

L’ennesimo«ko»deigiovaninerazzurricontroipiemontesimettecomunqueinluceilclimadiritrovatafiducianellasquadra

IlChiari«finisce»troppopresto
ResisteallaCossateseperuntempo,mapoinellaripresasiarrende

Il neopresidenteLino Pini stringe lamano aMarioMantovani

Chiari 0
Cossatese 3

IlSalòscopreilrisultato«perfetto»
ControilSantarcangeloigardesanibissanoil2a0inflittodomenicaalRiccione

Il centrocampista Pablo Scirè: ha firmato il primo gol del Salò

Salò - Santarcangelo 2-0
SALÒ: Cecchini 6, Visconti 6, Savoia 6.5, Scirè 7 (1' st
Morassutti 6), Martinazzoli 7, Ferretti 7, Quarenghi 6.5
(41' st Giordano Rossi sv), Sella 6.5, Luciani 7, Pedroc-
ca 6, Nizzetto 6 (10' st Franchi 6). A disposizione: Offer,
Pezzottini, Caini, Cazzoletti. All. Bonvicini.
SANTARCANGELO: Nardi 6.5, Nucci 6 (31' st Manuc-
ci), Ceppini 6, Patregnani 6.5, Bucchi 5.5, Nanni 5.5,
Cupi 6 (1' st Alessandro Rossi 6), Mosconi sv (14' Fran-
chini 6), Lepri 5.5, Roccati 6.5, Baldazzi 5.5. A disposi-
zione: Pacileo, Bizzocchi, Brighi, Simone Rossi. All. Pa-
pini.
ARBITRO: Cellerino di Alessandria 6.5.
RETI: 19' Scirè, 38' Luciani.
NOTE: angoli 10-4 per il Salò. Terreno in buone condi-
zioni. Ammoniti Nucci e Ceppini. Spettatori: 250. Minu-
ti di recupero: 1+4.

Saverio Luciani, il cen-
travanti del Salò che ha
firmato il 17˚ gol stagio-
nale, confessa di avere
cercato fino all’ultimo
di arrotondare il botti-
no, nonostante una tac-
chettata al ginocchio.
«Avvertivo dolore, ma
sono rimasto in campo
fino al 90’ perchè il 17
non porta bene, e io vo-
levo segnare ancora - di-
ce scherzosamente -.
L’infortunio? Niente di
grave. Il futuro? Adesso
il calendario ci riserva
una trasferta contro il
fanalino di coda, la Me-
letolese, e due gare in-
terne, contro Reno Cen-
tese e Mezzolara. Biso-
gna puntare al massi-
mo. Dopo tutto siamo a
distanza ravvicinata
dai play-off. Io non guar-
do mai indietro».

Pablo Scirè ha sbloc-
cato il punteggio: «Una
rete importante - dice il
centrocampista -. Ades-
so siamo più compatti.
Dopo le quattro sconfit-
te consecutive, le cose
si erano messe male.
Ma abbiamo reagito al-
la grande. No, non dob-
biamo fare programmi,
ma vivere alla giorna-
ta, dando fondo a ogni
energia».

Dopo la cura... dima-
grante, l’allenatore Ro-

berto Bonvicini ha rico-
minciato a ingrassare,
raggiungendo quota 37.
«Siamo stati più coperti
rispetto al solito - sostie-
ne l’allenatore dei gar-
desani -. Era il momen-
to di comportarsi così, e
di sfruttare le riparten-
ze. Sul 2-0, nella ripresa
abbiamo subito il ritor-
no del Santarcangelo.
Non tenevamo il pallo-
ne come nel primo tem-
po, anche perchè man-
cava Scirè, bravo a ge-
stirne il possesso. Noi
siamo leggerini, e le
condizioni di terreno
non ci hanno consenti-
to di sviluppare azioni
corali. Giochi riaperti?
No, bisogna conquista-
re punti per non cadere
in qualche sorpresa ne-
gativa. In ogni caso re-
stiamo calmi, sereni e
tranquilli. Negli ultimi
tempi abbiamo pagato
le disgrazie, ora stiamo
gradualmente recupe-
rando gli infortunati, e
venendo fuori. Quando
è possibile effettuare le
scelte, la squadra dimo-
stra di possedere una
grande manovra».

Manca solo il gol di
Quarenghi: «Nella ri-
presa oteva segnare. Io
spero che si sblocchi
presto. Per noi il capita-
no è fondamentale».

 se.za.

Bonviciniserenomaavvisa
«Nonbisognapiùfermarsi»

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S
Varese ........... 55 25 16 7 2 46 21
Uso Calcio ...... 50 25 14 8 3 56 27
Cossatese ...... 42 25 11 9 5 34 21
Canavese ...... 41 25 11 8 6 36 22
Orbassano ..... 41 25 11 8 6 37 29
Giavenocoazze 40 25 10 10 5 31 20
Borgomanero . 37 25 9 10 6 34 27
Vado .............. 37 25 8 13 4 37 27
Solbiatese ..... 36 25 11 3 11 20 28
Alessandria .... 33 25 6 15 4 39 33
Casteggio B. .. 30 25 8 6 11 36 37
Castellettese .. 30 25 7 9 9 32 38
Voghera .......... 29 25 7 8 10 26 26
Trino .............. 27 25 6 9 10 25 27
Saluzzo ........... 24 25 6 6 13 32 45
Vigevano ....... 19 25 3 10 12 27 41
Savona .......... 16 25 1 13 11 22 40
Chiari ............. 11 25 3 2 20 23 84


