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Merate. Sconfitta di mi-
sura per il Palazzolo di
Turrini nella trasferta di
Merate, prima gara del se-
condo turno del mini giro-
ne di Coppa Italia. Il Palaz-
zolo ha comunque dimo-
strato di essere in partita
dal primo all’ultimo minu-
to, denotando una buona
condizione fisica; e dopo
la sconfitta nella prima
giornata di campionato e
la ripresa domenica scor-
sa con il pareggio il Tem-
pio, questo stop non pre-
clude, tuttavia, il possibi-
le passaggio del turno in
virtù della sfida di merco-
ledì prossimo che vedrà il
Palazzolo ospitare il Rena-
te.

Turrini presenta una
formazione rimaneggia-
ta, con diversi titolari la-
sciati a riposo in vista del

campionato. In avvio la
gara si mantiene molto
equilibrata; il Merate
spinge con grande forza
ma la squadra di Turrini
tiene il campo alla perfe-
zione. La prima emozione
dell’incontro si registra
al 15’ con Sangi che trova
lo spazio per battere a re-
te con il pallone che termi-
na di poco a lato. Il Palaz-
zolo cerca di controbatte-
re colpo su colpo, ma al 19’
è ancora il Merate a ren-
dersi pericoloso: Filadel-
fia, ottimamente liberato
a centro area, scarica ver-
so la porta difesa da Merel-
li ma anche in questo caso
la sfera termina di un sof-
fio alla destra del palo.
Scampato il pericolo, la
squadra di Turrini torna
a fare gioco con Bianchi e
Sala che, in attacco, tengo-
no costantemente sotto

pressione la retroguardia
locale. I sacrifici degli
avanti ospiti, però, non
trovano il sostegno del
centrocampo, più impe-
gnato a difendere che ad
attaccare, con la conse-
guenza che i pericoli ver-

so la porta difesa da Berto-
la sono pari allo zero. Il
primo tempo non offre al-
tri spunti.

Ad inizio ripresa Turri-
ni prova a cambiare qual-
cosa in avanti: Bianchi la-
scia il posto a Rocca con i

locali che rispondono so-
stituendo Ravasi con Col-
lu, dopo che nel primo
tempo per infortunio Len-
tini aveva lasciato il posto
a Ravasi. Il copione della
gara è sempre lo stesso, il
Merate spinge ed il Palaz-
zolo riparte in contropie-
de. Al 17’ i padroni di casa
effettuano il loro terzo
cambio, con Capetti che
subentra a Sangi. È pro-
prio il neo entrato, al 20’, a
rendersi pericoloso: lan-
ciato alla perfezione, Ca-
petti scatta sul filo del fuo-
rigioco, entra in area di ri-
gore e prova il pallonetto
ai danni di Merelli che si
salva con un grande colpo
di reni. In questa fase del
match il Palazzolo sem-
bra accusa la maggiore ve-
locità del Renate; Turrini
corre ai ripari, entrano
Gambuto e Baronchelli in

luogo di Lancini e Fulci-
ni, con la squadra che, al-
meno inizialmente, sem-
bra trarne giovamento. Il
Merate continua a spinge-
re, la fortezza del Palazzo-
lo sembra essere in grado
di resistere ma al 30’ cade:
Abd Alla lancia Collu, col-
po di testa e palla che arri-
va allo scatenato Filadel-
fia che, da posizione defi-
lata sulla destra, fa parti-
re un tiro imprendibile
che Merelli può solo osser-
vare entrare in porta.

Il gol scuote il Palazzo-
lo: al 39’ Sala, ben servito,
entra in area ma da buona
posizione spara a lato. Ma
è l’ultima emozione del-
l’incontro, che nei minuti
finali non registra altri
spunti interessanti di cro-
naca. Per il Palazzolo il
prossimo avversario di
Coppa sarà il Renate.
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Salò-Rodengo,underbyspento
Nelsecondoattononcisonogol
Incampopochissimeemozioni

Verolese 1
Nuvolera 0

di Sergio Zanca

Il derby fra Salò e Roden-
go, valido per l’andata
del secondo turno di Cop-
pa Italia, finisce in bian-
co. Un risultato equo, che
testimonia l’equilibrio
dei valori. Le due squa-
dre dispongono di una
«rosa» di sostanza, indi-
pendentemente dalla for-
mazione schierata. Sa-
ranno di sicuro protago-
niste in campionato, il
torneo che conta per dav-
vero.

Rispetto alla sfida di do-
menica in campionato,
terminata con la vittoria
del Rodengo grazie ad un
rigore di Garrone, gli alle-
natori cambiano molti
elementi. Le squadre pro-
pongono il solito modulo
4-3-3. Il Salò schiera Fore-
sti tra i pali, come centra-
li Cittadini e l’eterno Cai-
ni, tra l’altro un ex. Ester-
ni De Guidi, a destra, e
Cazzoletti, sulla sinistra.
Bidese, che ha comincia-
to a giocare nel Thiene a
fianco di Bonvicini, agi-
sce da play-maker arre-
trato, occupando il posto
di Sella. Gli altri centro-
campisti: Buscio, ex Mon-
tichiari, e Salafrica, giun-
to dall’Orbassano. Le
punte: Remedio, Falco
(centravanti) e De Paola.

Il Rodengo risponde
con Pedersoli in porta,
Dotti terzino destro, Pela-
ti e Garegnani difensori
centrali, Savoldi manci-
no. In mezzo Poetini, Lu-
perini e Margherita, chia-
mato a svariare senza fis-
sa dimora. In attacco Bi-
gnotti, Sinato e Marraz-
zo. L’arbitro, Giannotta,
arriva da Brindisi: una
scelta all’insegna del ri-
sparmio.

Nei primi minuti non
succede praticamente
nulla e c’è poco da rileva-
re. A rompere il ghiaccio
ci pensa Luperini, impe-
gnando a terra Foresti
con una punizione da lon-
tano. E’ il 18’, e un minu-
to dopo lo stesso centro-
campista viene ammoni-
to per una scorrettezza.
Giallo anche per Cazzolet-
ti al 29’. Bonvicini passa
al 4-2-3-1, lo schema appli-
cato da Mario Somma nel
Brescia. I trequartisti so-
no Remedio, De Paola e
Salafrica. Falco, invece,
continua a essere il per-
no di riferimento avanza-
to. Al 33’ c’è un altro am-
monito: Garegnani. Ma
di occasioni, nemmeno
una. Le due squadre sono
bloccate, e il gioco è mol-
to frammentario. L’unica
vera palla gol dell’intero
primo tempo capita al
centravanti franciacorti-
no Marrazzo, che effettua
un’azione identica a quel-
la dell’interista Crespo,
una settimana fa contro
la Roma. All’Olimpico
«Valdanito» è andato a se-
gno, in questa circostan-

za Foresti riesce a oppor-
si, bloccando a terra. Al
46’ Savoldi affossa Falco
al limite dell’area: l’arbi-
tro non fa una piega, e fa
cenno di proseguire. I tre
minuti di recupero non
modificano lo spartito.

In tribuna Stefano
Franchi assiste alla parti-
ta. Il fantasista, ora alla
Cremonese, è venuto a so-
stenere i vecchi compa-
gni. All’inizio della ripre-
sa Roberto Bonvicini to-

glie De Guidi, sposta al-
l’indietro Remedio e inse-
risce Ivan Esposito. Il
20enne, biondissimo, ori-
ginario di Napoli, cre-
sciuto nelle giovanili del
Milan, ha collezionato 55
presenze in D nelle ulti-
me due stagioni (30 ad Ar-
co, poi retrocesso, e 25
con il Fanfulla, andato ai
play off) e, come scritto ie-
ri, è stato tesserato pro-
prio alla vigilia del derby
per garantire maggiore
verve sulla destra.

Proprio un suo cross pe-
sca Falco, che non con-
trolla. All’8’ esce Reme-
dio, zoppicante, ed entra
Boldrini, ex Lumezzane
Berretti. E all’11’ Marraz-
zo lascia il posto a Garro-
ne, il match-winner del
derby precedente.

Il Salò poi costruisce
una buona triangolazio-
ne: da Bidese a Falco, che
da sinistra serve Esposi-
to: il tiro è immediato,
ma Savoldi, in scivolata,

rintuzza la minaccia in
corner. Ancora un paio
di sostituzioni (Cadei per
Savoldi, Martinelli per
Bignotti), e al 27’, su ango-
lo di Margherita, Garro-
ne colpisce di testa: fuori.

Il Salò prende corag-
gio, e si spinge in avanti.
Al 32’ Salafrica dalla ban-
dierina, e Cittadini in
acrobazia: alto. Al 35’, su
cross di Boldrini, Falco
appoggia a Salafrica, che
impegna con una svento-
la Pedersoli. Pedrocca ri-
leva Bidese. E Martinelli
si rende protagonista de-
gli ultimi affondi: al 41’,
servito da Garrone, chiu-
de in diagonale, e al 49’
impegna severamente Fo-
resti, che si inarca, alzan-
do la palla sopra la traver-
sa.

Finiace così a reti in-
violate una gara priva di
spunti pungenti, frenata
dal reciproco desiderio
di rimanere a galla. Più
che a colpire le due squa-
dre hanno badato a non
subire. Arrivederci fra
un mese, a Rodengo,
quando si disputerà il ri-
torno. L’anno scorso, a
Salò, finì 0-0. I franciacor-
tini superarono il turno
grazie al 2-0 interno, fir-
mato da Bonomi e Garro-
ne. «Le due squadre sa-
ranno protagoniste in
campionato», assicura
Franchi. E se lo dice lui...

VEROLESE: Paoletti 5.5,
Priori 6, Federico 5.5, Ma-
nenti 6.5, Parzani 7 (29’ st
Benelli sv), Cozza 6, Polo-
ni 6.5, Nicola Piacentini
6.5, Piovanelli 7 (38’ st
Bojanic sv), Sciré 7, Can-
celli 6.5 (24’ st Pelosi 6). Al-
lenatore: Lucchetti.
NUVOLERA: Pizzi 6.5,
Belleri 6, Cinquini 6.5, Pa-
nigada 6.5, Cominelli 6
(17’ st Apostoli 6), Bonetti
6, Signori 6 (5’ st Franchi
6), Pennacchio 6.5, Bonat-
ti 5 (35’ st Tedoldi sv), Scal-
vini 5.5, Duina 5. Allenato-
re: Zubani.
ARBITRO: Cappellin di
Como 6.5.
RETE: 16’ st Piovanelli.
NOTE: serata serena, ter-
reno in buone condizioni,
gara iniziata con un quar-
to d’ora di ritardo a causa
di un guasto all’illumina-
zione dello stadio Bragadi-
na. Ammoniti: Panigada
e Pelosi. Recupero 1+3.
Laprima vittoriastagiona-
le della Verolese arriva
controlarivelazioneNuvo-
lera nell’anticipo della
quarta giornata di campio-
nato. Sarebbe fuori luogo
parlare di scossa decisiva
inpanchinadopol’esonero
di Pancheri e l’arrivo di

Lucchetti, ma di certo l’al-
lenatore ha dimostrato di
conoscere la squadra e gli
avversari e di essere già
pronto per il rilancio delle
ambizioni biancazzurre. Il
tecnico rispetto a domeni-
caconfermadifesaedattac-
co e inserisce Parzani e Ni-
cola Piacentini a centro-
campo al posto di Pelosi e
Mazzini. In particolare az-
zecca la mossa di bloccare
Duina a destra, il più peri-
coloso della squadra di Zu-
bani, imbrigliandolo nella
morsa Piacentini - Federi-
co. Per il resto la squadra
ci mette tecnica e cuore
considerando che il nuovo
allenatore è arrivato da so-
li tre giorni, e per saggiare
la sua efficacia è ancora
presto.

La prima iniziativa è un

tiro telefonato dalla distan-
za di Parzani che non crea
problemi a Pizzi. Al 16’ er-
rore di Duina che lancia a
rete Piovanelli che si invo-
la e indisturbato calcia nel-
l’angolino. Ilvantaggiodel-
la squadra di casa è ottenu-
to tutto sommato senza
troppi sforzi. Il Nuvolera è
ordinato a compatto ma
non trova sfoghi offensivi.
L’unicaconclusioneèunti-
ro dal limite di Pennacchio
che finisce alto al 29’. È in-
vece la Verolese ad avere
una limpida palla gol al 30’
con il cross da corner di
Piacentini e il colpo di te-
sta di Piovanelli che man-
da fuori. Per il resto Poloni
ci prova al 32’ con un de-
stro alto dal limite e Parza-
ni con un sinistro al 33’ che
chiama Pizzi alla parata a
terra.

Nella ripresa il Nuvole-
ra è costretto a rischiare
qualcosa e la Verolese gio-
ca di rimessa ripartendo
con efficacia sulla destra
con Poloni che è pericoloso
al 3’ e al 5’ ma senza fortu-
na. Zubani capisce che da
quella parte la Verolese è
più offensiva e mette Dui-
naa duellare con il soloter-
zino destro Priori sostenu-
to dalle incursioni di Cin-
quini. La migliore occasio-
ne del primo quarto d’ora è
sui piedi di Bonatti al 13’
quando su lancio di Comi-
nelliilsuotirotrovaPaolet-
ti fuori ma la palla finisce
sull’esterno della rete. Al
17’ Bonatti manca un’occa-
sione clamorosa calciando
altissimo su cross di Cin-
quinisulqualePaolettisba-
glia ancora l’uscita. La ver-
ve del Nuvolera consiglia a
Lucchetti di coprirsi pas-
sando, con Pelosi e Benelli
per Cancelli e Parzani, ad
un 4-5-1 più coperto e soli-
do fisicamente. Il tema non
varia, Verolese raccolta,
Nuvolera che fatica a pun-
gere. Ci prova con un tiro
dalla distanza Duina al 36’
mentre dalla parte opposta
Bojanic sfiora il gol di testa
su cross da punizione di
Piacentini al 39’ e Pelosi
calcia fuori su assist di Po-
loni al 41’. Il forcing finale
del Nuvolera è coraggioso
ma i tre punti vanno a Ve-
rola.

Giovanni Armanini
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Merate-Palazzolo 1-0
MERATE (4-4-2): Bertola 6; Peruzzi 6.5, Guzzetti 6.5,
Lentini sv (9’pt Mora 6), Crusco 6.5; Ravasi 6 (10’st Col-
lu 7), Sepola 6.5, Pilac 6, Abd Alla 6; Filadelfia 7, Sangi 6
(17’st Capetti 6). Allenatore: Bolis.
PALAZZOLO (4-4-2): Merelli 6; Valotti 6, Sanfratello
6.5, Appiani 6, Suardi 6; Bonalumi 5.5, Fulcini 5.5 (24’st
Baronchelli 6), Marsili 6,5, Lancini 6 (15’st Gambuto 6);
Sala 6, Bianchi 5.5 (9’st Rocca 6). Allenatore: Turrini.
ARBITRO: Giallanza di Catania 6.
RETE: 30’ st Filadelfia.
NOTE: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni.
Ammoniti: Filadelfia, Sanfratello, Marsili, Lancini. Ango-
li: 6-2 per il Merate. Recupero: 1+4.

Calcio
CoppaItalia
diSerieD:

secondoturno

Dotti (Rodengo); sopra Turrini (Palazzolo)

Salo’ 0
Rodengo Saiano 0
SALO’: Foresti 7, De Guidi 6 (1’ st
Esposito 6.5), Cazzoletti 6, Bidese 6
(37’ st Pedrocca ng), Cittadini 7, Caini
6, Remedio 6 (8’ st Boldrini 6.5), Bu-
scio 6.5, Falco 5.5, Salafrica 6, De Pao-
la 5.5. A disposizione: Menegon, Savo-
ia, Ferretti, Longhi. All.: Bonvicini.
RODENGO SAIANO: Pedersoli 6.5,
Savoldi 7 (18’ st Cadei ng), Dotti 6.5,
Garegnani 6, Pelati 6, Poetini 6, Bignot-
ti 6 (27’ st Martinelli 7), Luperini 6, Sina-
to 5.5, Marrazzo 6 (11’ st Garrone 6),
Margherita 5.5. A disposizione: Perus-
sato, Burlotti, Gamba, Inverardi. Alle-
natore: Franzoni.
ARBITRO: Giannotta di Brindisi 6.
NOTE: terreno in buone condizioni.
Spettatori 250 circa. Calci d’angolo
4-4. Ammoniti Luperini, Garegnani, Ca-
dei (R) e Cazzoletti (S). Recuperi: 3’ e
4’.

Giordano Caini (Salò): l’unico ex in campo nel derby


