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SerieD. Ineroverdicamunicercanoil rilancioconunnuovotecnico,per i franciacortiniun turnofacilepervolarepiù inalto

Darfoallasvolta,Rodengoaldecollo

TRIESTINA (4-4-2): Farinelli; Venero-
so, Tissiot, Giacomi, Trevisiol; Belosan-
tos, Foet (31’st Teressini), Bianco, Dalla-
torre (20’st Montebugnoli); Zoinfrilli
(20’st Busacco), Cannone. A disposizio-
ne: Possi, Sarri, Milenkovic, Maracchi.
Allenatore: Russo.
BRESCIA (4-3-3): Portesi; Zanardini,
Serpelloni, Rossinetti, Berardi; Depe-
tris, Dorsa (34’st Panelli), Bodini (42’st
Bricchetti); Savio (25’st Mustacchio), Ri-
spoli, Krol. A disposizione: Bulla, Zacco,
Ghezzi, Fofana. Allenatore: De Paola.
ARBITRO: Pansecchi di Padova.
RETE: 44’pt Bodini

Il Brescia Primavera continua a volare:
la squadra di Luciano De Paola inanella
il quarto risultato utile consecutivo, ab-
batte la Triestina e resta l’unica squadra
del girone a mantenersi sulla scia delle
capoliste Cagliari e Milan. Contro i giu-

liani Zanardini e compagni divertono e
si divertono conquistando un successo
sin troppo risicato nella forma: con più
fortuna e maggior cinismo avrebbero
consentito al Brescia di tornare a casa
con un risultato più rotondo.

Avvio di gara con il Brescia padrone
del campo: le geometrie di Dorsa e la cor-
sa di Depetris e Bodini faticano però a
innescare le punte che per larghi tratti
della partita faticano a trovare sbocchi.
Nel finale di tempo è Savio a colpire la
traversa dal limite: è il preludio alla rete
del vantaggio. In piena area Bodini rac-
coglie uno spiovente e con una rovescia-
ta spettacolare manda il pallone in rete
per il gol che poi varrà tre punti.

Nella ripresa la Triestina non riesce
mai a rendersi pericolosa. È anzi il Bre-
scia a sfiorare ripetutamente il raddop-
pio: l’occasione più ghiotta capita sui pie-
di di Rispoli che non centra la porta; poi,
negli ultimi minuti Mustacchio e Krol
sbagliano il colpo del ko.

Domenica mattina scontro al vertice
per il Brescia Primavera, che al «San Fi-
lippo» riceverà il Milan guidato dall’ex
difensore biancazzurro Filippo Galli
con diretta su Sky.  Daniele Bonetti

MONTICHIARI (4-4-2): Suad; Soloni,
Tobanelli, Signori, Anelli; Besacchi
(16’st Galeazzi), Gardani, Bonometti
(7’st Lewandowski), Negrello (1’ st Bar-
delloni): Selvatico, Bertazzoli. A disposi-
zione: Forlani, Barca, Fusari, Napolano.
Allenatore: Destro.
VERONA (4-4-2): Fornari; Castellan,
Smania, Bozzola, N’Ze; Riccio, Brighen-
ti (27’st Urit), Perlini (27’st Gandolfi), Pa-
sini (40’st Buzzi); Iakemet, Montagnan.
A disposizione: Carpi, Marconi, Giraldi,
Zanini. Allenatore: Bruniera.
ARBITRO: Avetta di Ivrea.
RETI: 10’ pt e 24 pt Bertazzoli; 39’pt Bri-
ghenti; 46’pt Iakemet; 25’st Smania.
Il Montichiari butta al vento tre punti
d’oro che l’avrebbero issato al quinto po-
sto in classifica. La squadra di Destro è
brava ad andare sul 2-0 dopo pochi minu-
ti, poi si disunisce, concede al Verona di
tornare in partita, poi di pareggiare e,
nella ripresa, addirittura di vincere con-

quistando tre punti che dopo mezz’ora di
gioco sembravano una chimera.

Besacchi e compagni partono forte: al
10’ Bertazzoli raccoglie di testa in piena
area e appoggia in rete. L’attaccante ros-
soblu è bravo e fortunato a concedere il
bis poco dopo: al 24’ si libera al limite e
lascia partire un destro che, rimpallato
da un difensore, si impenna scavalcando
il portiere.

Fino a quel momento il Verona aveva
assistito impotente allo show montecla-
rense. Sotto di due gol però i gialloblu si
svegliano: al 39’ una ripartenza del Vero-
na consente a Brighenti, con il Monti-
chiari sbilanciato, di battere Suad con
un destro sotto la traversa. In pieno recu-
pero è Iakmet, lasciato colpevolmente li-
bero, a inserirsi sulla sinistra e piazzare
di sinistro il diagonale vincente.

Nella ripresa sarebbe lecito attendersi
la rabbiosa reazione della squadra di De-
stro: invece il Verona riesce ad abbassa-
re il ritmo e nemmeno i cambi rossoblu
riescono a dare una scossa al gioco mon-
teclarense. Anzi, è il Verona a trovare, al
25’ della ripresa il gol vincente in mi-
schia con Smania. Nel finale il Monti-
chiari segna il 3-3 con Anelli, il cui gol
viene annullato per fuorigioco.

Montichiarisi fermasulpiùbello
Bertazzolifirmail2-0,Veronarimontaesorpassanellaripresa

RISULTATI
Chievo-Città Lecco ........................... 3-2
Inter-Treviso ...................................... 1-3
Mantova-Milan .................................. 0-1
Montichiari-Verona ........................... 2-3
Triestina-Brescia ............................... 0-1
Vicenza-Cagliari ................................ 0-1
Ha riposato: Udinese

Loris Boni: allenatore bre-
sciano della Piovese

GIRONE B
IERI

OGGI (ORE 14.30)
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Emilio Abeni: difensore bre-
sciano della Castellana

GIRONE D
ORE 14.30
C. S. Pietro-Giacomense

Cervia-Carpi

Darfo-Castellana

Fidenza-Chioggia

R. Centese-Castellarano

Rodengo-Piovese

Russi-Mezzolara

Salò-Este

Sant’Arcangelo-V. Castelfranco
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 (ore 21.00 telecronaca su Brescia Punto Tv)

Dopo la settimana più
travagliata della stagio-
ne,ilDarfosipresentaog-
gialle 15sul proprio cam-
po per la sfida alla Castel-
lana, aprendo un ciclo
che, con la guida del nuo-
vo tecnico Roberto Crot-
ti, potrebbe aprire nuove
prospettive per la squa-
dra. Dopo i mantovani, le
sfide-verità saranno con-
tro Piovese e Santarcan-
gelo, un trittico in cui bi-
sognerà incamerare più
punti possibile: sei punti
sono l’obiettivo minimo.

La squadra in settima-
na ha conosciuto il nuo-
vo tecnico e ha preparato
il match consapevole che
d’ora in poi, con la socie-
tà già tornata sul merca-
to, saranno i giocatori
stessia rispondereinpri-
ma persona.

Secondo il suo credo
tattico, Roberto Crotti
(tre campionati vinti a
Rodengo) dovrebbe
schierare un 4-4-2 abba-
stanzasimileaquellodel-
le scorse settimane, con
in campo Brunoni fra i
pali, difesa con Parolari,
Poma, Poletti e Curnis,
centrocampoconPrandi-
ni, Mangiavini, Gherar-
di e Forlani. Tandem of-
fensivo con Rossetti e Bi-
gatti, che il tecnico ha
chiaramentedettodicon-
siderare una seconda
punta da affiancare al-
l’argentino, con il quale
le caratteristiche fisiche
e tecniche sono comple-
mentari.

Ma la formazione, co-
me normale, sarà in for-
se fino al fischio d’inizio:
«Fino all’ultimo sarà dif-
ficile anche per me fare
scelte - confessa Crotti -:
alcuni giocatori mi han-
no fatto venire qualche
dubbioinpositivo. Intan-
to la settimana di lavoro
èstatapositiva.Nonciso-
no stati infortuni, abbia-
morecuperatoPomaeBi-
gatti, dovremmo essere
al completo».

La Castellana sarà un
avversario tosto: «Loro
eranopartiti fralefavori-
te,sono unasquadra con-
vinta delle proprie possi-
bilità. Per loro è una par-
titadavincere,noidovre-
mo essere bravi a dare lo-
ro l’illusione che la gara
la facciano loro, approfit-
tandoquando ciconcede-
ranno qualcosa».

LaCastellanaèlagran-
de delusa di questo cam-
pionato.Hacambiatogui-
da tecnica prendendo
l’ex delPalazzolo Manolo
Guindani, e nelle ultime
settimane si è mossa sul
mercatoingaggiandoLu-
ca Sapetti, il terzino an-
ch’egli ex palazzolese e
Ferdinando Piro, l’ex at-
taccante del Chiari capi-
tanato proprio dal Guin-
dani che nel 2004 salì in
serie D.

Proprio Piro sarà in
campo oggi per la squali-
fica di Luciani, che è sta-
to anche operato al setto
nasale (fuori 20 giorni).
Piro aveva iniziato al Re-
nate, per lui si tratta del
quarto cambio di maglia
in due stagioni: Como,
Villacidrese, Renate ed
ora Castellana. Prenderà
in rosa il posto di Mar-
con Lencina, tornato in
Argentina comunicando
allasocietàchenonresta-
va. Con lui salgono a tre
gli ex del Chiari in rosa
(Guindani, Piro, Pedret-
ti). Ma la Castellana è im-
bottita di ex delle nostre
squadre: Cantoni (ex
Chiari e Rodengo) e Abe-
ni(exLumeeCarpenedo-
lo) i due più noti.

«Non è un bel momen-
to - spiega Guindani -: ab-
biamo delle grosse diffi-
coltà, ma lo sapevo. Stia-
mo lavorando in campo e
sul mercato per poter far
fronte alle difficoltà che
abbiamo. I cambi mag-
giori saranno da fare a
centrocampo».

I camuni destano qual-
che preoccupazione: «Il
DarfolovidiinCoppa Ita-
lia, era una squadra pim-
pante, composta da di-
screti giocatori: ora è
una squadra che ha biso-
gno come noi di qualche
giocatore. Sicuramente
il tecnico darà una bella
scossa, ma è una colletti-
vo che ha alternato pre-
stazionipositiveenegati-
ve, segno forse di poco
equilibrio. Come noi, del
resto, che possiamo solo
contare su alcuni nomi
di categoria in più».

La Castellana dovreb-
be partire con il 4-4-2: con
Guizzetti in porta, Sapet-
ti, Abeni, Pedretti e Can-
cian in difesa, Demel,
Sandrini, Guarneri e
Chittò,Cantoni ePiro da-
vanti.

 Giovanni Armanini

■DARFO 

Crottialdebutto:
battesimodifuoco
conlaCastellana

Roberto
Crotti
debutta sulla
panchina del
Darfo dopo
aver preso il
posto di
Luca
Inversini,
eesonerato
martedì
scorso. Per il
tecnico di
Seriate, che
con il
Rodengo ha
vinto tre
campionati,
è subito una
prova
impegnativa
contro la
Castellana
di Manolo
Guindani

Terzo partita in casa in
sette giorni per il Roden-
go: dopo aver superato
neiderby ilDarfoin cam-
pionato e il Salò in Coppa
Italia, ora i franciacorti-
ni sono chiamati a misu-
rarsi contro l’abbordabi-
le Piovese, compagine
della provincia di Pado-
va alla sua prima stagio-
ne in serie D.

E’unaghiottaopportu-
nità per non perdere con-
tatto dalla capolista Ca-
stellarano, in vista dello
scontro diretto del primo
novembre in terra emi-
liana. Ma in casa giallo-
blùsipreferiscevivereal-
la giornata e concentrar-
si sull’attuale avversario
che con i suoi 5 punti na-
viga nella zona medio
bassa della classifica: fi-
nora i veneti in trasferta
hanno racimolato un so-
lo punto contro il Salò,
per il resto sono stati
sconfitti sia a Russi che a
Castel San Petro.

Sulla poltrona di mas-
simodirigentesiedel’ira-
niano Saeid Swahamat,
unarchitetto45enneaca-
po di una società di pro-
getti; in panchina, dopo
l’esonero dell’ex tecnico
Minto dopo quattro gior-
nate, c’è il bresciano di
Remedello Loris Boni,
un’allenatore capace nel
lontano 1998-99 di vince-
re alla guida del Monti-
chiari il torneo di serie
D.AMontichiarisi ricor-
da anche il suo curioso
abbigliamentoladomeni-
ca pomeriggio durante le
partite: maglietta e pan-
taloncini corti anche in
pienoinverno conlatem-
peratura sotto zero.

Molti gli atleti dal pas-
sato illustre che militano
nella Piovese: il centro-
campista e capitano Flo-
rin del 1966, oggi assente
per squalifica, il portiere
Zuccher che militò nel
Carpendolo in serie D
con Franzoni, l’attaccan-
te Spagnoli (sei reti fino-
ra), l’altr’anno al Südti-
rol in C2: un attaccante
su cui altre squadre, an-
che resciane, avevano
messo gli occhi.

Da sottolineare inoltre
come la squadra padova-
na sembra avere un con-
to aperto con le giacchet-
te nere, considerato che
finora non è mai riuscita
a terminare una gara
con l’organico al comple-

to: hanno l’espulsione fa-
cile,almeno nelle garevi-
ste finora.

L’allenatoredelRoden-
go, Ermanno Franzoni,
dopo aver iniziato la sta-
gione schierando un solo
attaccante e due esterni,
ha cambiato modulo pas-
sando al classico 4-4-2:
ora la squadra sotto rete
ha più potenziale offensi-
vo, e anche il centrocam-
poproteggemaggiormen-
teunadifesacheconleso-
le due reti subite è la mi-
gliore del girone.

In settimana la squa-
dra del presidente San-
dro Ferrari ha preso in
prestito dal Lumezzane
il centrocampista Gior-
gio Biancospino del 1983,
che oggi non sarà dispo-
nibile perché non ancora
tesserato: il suo nome
era già circolato ai tempi
del mercato estivo, ma
poi non se ne fece nulla.
La carriera del nuovo
gialloblù si è sviluppata
prevalentemente in Val-
gobbia tranne una breve
esperienza nella stagio-
ne 2002-2003, quando sce-
se in Eccellenza al Casti-
glione diretto in panchi-
na da Osvaldo Zobbio.

Altro movimento che
potrebbe concretizzarsi
nei prossimi giorni è la
cessionedeldifensore Vi-
smara, ormai perfetta-
mente ristabilitosi dal
grave infortunio che lo
ha tenuto lontano dai
campidicalcioper parec-
chio tempo, ai milanesi
della Tritium.

Sicure le assenze fra i
padroni di casa di Gam-
ba, fermo per la febbre, e
dello squalificato Burlot-
ti che essendo un ’88 va
surrogatoconun giocato-
redello stessoannodi na-
scita. Due le carte in ma-
noaltecnicofranciacorti-
no: inserire il pari ruolo
Cadei o schierare l’attac-
cante Inverardi, ma in
questo caso si andrebbe
astravolgeretuttol’asset-
to tattico. Più probabile
dunque la prima soluzio-
ne e quindi il Rodengo
presenterà: Pedersoli
(’87), Cadei (’88), Conforti
(’87), Preti, Dotti, Berto-
ni, Martinelli (’86), Gare-
gnani, Garrone, Marghe-
rita e Sinato. L’arbitro è
Lorenzo Rovida di Savo-
na,che èalla sua seconda
stagione in serie D.

 Marco Menoni

■ RODENGO

FranzonisfidaBoni
ControlaPiovese

èderbyinpanchina

Il tecnico del
Rodengo
Ermanno
Franzoni
punta alla
vittoria
contro la
Piovese per
restare
in alto in
classifica
dopo le gioie
di Coppa.
Suo
antagonista
di giornata
sarà Loris
Boni, ex
allenatore
del
Montichiari
attualmente
sulla
panchina
veneta

Oggi il Salò riceve l’Este,
conl’obiettivo di iniziare
larisalita. Dopoavere de-
buttato con un successo
rotondo (3-0) sulla Reno
Centese, i gardesani han-
no pareggiato tre volte
(2-2 con la Piovese, 1-1
con la Giacomense di
Francesco Zanoncelli,
2-2 domenica a Chiog-
gia), perdendo contro
due big: 0-1 a Rodengo,
1-3 a Castellarano. Non
vincono insomma dal 17
settembre, e il lungo di-
giuno, una quarantina di
giorni, comincia a pesa-
re.

Sulla carta l’impegno
con l’Este si preannun-
cia abbordabile. L’anno
scorsoi padovanichiuse-
ro al nono posto nel giro-
ne in cui si impose il Ro-
vigo. Adesso hanno raci-
molato sette punti, gra-
zie al 3-1 di Budrio col
Mezzolara, all’1-0 inter-
no con il Cervia e al 2-2 di
CastelGoffredo conlaCa-
stellana.Sonostatibattu-
ti dal Russi (0-2) in tra-
sferta, dalla Virtus Ca-
stelfranco (0-2) e dal San-
tarcangelo (0-1) in casa.
Ma in realtà la compagi-
ne allenata da Dorino
Anali è in fase di cresci-
ta.Nell’ultimocampiona-
to i bomber Vianello e
Lucchini hanno firmato,
in D, la bellezza di 35 reti
(20 il primo, 15 il secon-
do). Arrivati questa esta-
te, i due stanno ancora
cercando l’intesa con i
compagni, tanto che Via-
nello è andato a segno ap-
pena due volte, e Lucchi-
ni una. Ma sono in netto
progresso. Lo si è visto
mercoledì, in coppa Ita-
lia, quando l’Este ha
espugnato per 5-0 il cam-
po della Virtus Vecomp
Verona, in campionato
capolista solitaria nel gi-
rone C.

Per i gardesani il ri-
schio maggiore è di scen-
dere in campo troppo
molli e rilassati, ritenen-
do il pronostico scontato.
Bisogna evitare questo
pericolo, partendo inve-
ce concentrati e convin-
ti. Al tempo stesso la
squadranondevelasciar-
si prendere dalla tensio-
ne, ma vivere la gara se-
renamente.

Ieri mattina il Salò ha
effettuato il lavoro di rifi-
nitura, a due passi dalla
bancarelle del mercato.

Levocideigiocatorisiso-
no mescolate a quelle de-
gli ambulanti. Costretto
arinunciareallosqualifi-
cato Quarenghi (due tur-
nidistop) eall’infortuna-
toEsposito,RobertoBon-
vicini recupererà il por-
tiere 18enne Menegon,
guarito dalla distorsione
alla caviglia.

Il tecnico di Gavardo
sembra intenzionato a
proporre un modulo
4-2-3-1, coi trequartisti
Cammalleri (’86),Salafri-
ca e De Paola, che garan-
tirebbero sostegno e ap-
poggio a Falco, punto di
riferimento avanzato. A
centrocampo Sella e Pe-
drocca, una coppia col-
laudata, che sta offrendo
un rendimento elevato.
In difesa De Guidi (’87) e
Savoia(’87)esterni,Caur-
la e Ferretti centrali.
Quest’ultimo indosserà
la fascia di capitano.

Più che sulla rapidità
nelle triangolazioni, la
squadrasembraimposta-
ta sulla manovra ragio-
nata. Necessario, però,
cheSalafrica eCamalleri
rientrino a sostegno, non
lasciando troppo soli Pe-
drocca e Sella, costretti
magari a cantare e a por-
tare la croce.

Al giovane Longhi
(’89) è capitato un inci-
dente singolare. Nel tira-
redi piedeèrimastobloc-
cato al collo. Lo hanno
portato a casa in automo-
bile. Oggi pomeriggio
non potrà andare in pan-
china, e dovrà limitarsi
ad assistere alla gara in
serata (Brescia Punto Tv
la trasmetterà alle 21).

L’arbitro designato è il
peruginoGiovanniColel-
la. Gli assistenti saranno
Luigi Antonio Gesualdi
di Bologna e Fabio Ra-
spanti di Imola.

Intanto i tifosi della
Vecchia Guardia hanno
organizzato il pullman
per la trasferta del 1 no-
vembre a Carpi. Il Baret-
to sul lungolago (numero
telefonico 335 5730157) o
Marco Don (347 7334936)
ricevono le iscrizioni fi-
no a domani. Quota: 20
euro (15 per i soci). Par-
tenzaalle 11.45dalpiazza-
le del bocciodromo, sosta
al casello di Sirmione al-
le 12.15 per gli appassio-
nati del basso lago o pro-
venienti da Brescia.

 Sergio Zanca

■ SALÒ

Bonvicinicambia:
all’assalto dell’Este
connuovaformula

Roberto
Bonvicini:
la guida
tecnica del
Salò prova a
dimenticare
il «black out»
di Coppa
Italia
ritrovando la
vittoria in
campionato,
che manca
dal 17
settembre.
L’avversario,
l’Este, è sulla
carta
abbordabile,
ma i
gardesani
scontano
l’assenza per
squalifica
di Quarenghi

Il momento è delicato,
percuila direttivaèseve-
ra:giocareetacere, silen-
zio stampa. Ecco quindi
che oggi contro il Merate
alle 14.30 il Palazzolo sa-
ràincampoa«bocchecu-
cite» dopo l’amara scon-
fitta incassata domenica
incasadella capolistaCo-
mo. Un risultato che ha
tenuto ancorata sul fon-
dodellaclassificalasqua-
dra della presidentessa
Betty Piantoni. Con la
«consegna delsilenzio» il
Palazzolo ha lavorato in
settimana per ritrovare
la concentrazione e la
massima compattezza
del gruppo. Determina-
zione e niente chiacchie-
re per risalire in classifi-
ca anche alla luce del pa-
reggio di ieri dell’Atleti-
coCagliari,chehaaggan-
ciato proprio i biancaz-
zurri a quota 5, che ora si
ritrovano al penultimo
posto, con un solo punto
di vantaggio sul fanalino
di coda Seregno.

Ciò che deve preoccu-
pare maggiormente la
squadraèlo scarsorendi-
mento in termini di rea-
lizzazionidapartedell’at-
tacco. In 6 gare sono state
messe a segno soltanto 4
reti: è l’attacco, o la fase
offensiva, che finora ha
offerto la peggior perfor-
mance dell’intero giro-
ne. La difesa invece tie-
ne, almeno in termini re-
lativi, (sono 7 i gol finora
al passivo) ed il portiere
Merelli è certamente tra
le note liete di questa sta-
gione. Ma non può basta-
re, a drilo sono i numeri
impietosi di una classifi-
ca avara.

Dopo la vittoria alla
terza giornata contro il
Renate,sonopoi arrivate
tre gare con un solo pun-
to (quello interno, in ri-
monta,control’Olginate-
se). Se è vero, infatti, che
la squadra tutto somma-
to è tatticamente a posto,
è altrettanto vero che la
sterilità offensiva sta pe-
nalizzando fin qui la for-
mazione biancazzurra.

Il Palazzolo intanto si è
mossosulmercatorinfor-
zando l’attacco e ha pre-
so Bernardi, giocatore
svincolato dall’Uso Cal-
cio, una seconda punta
che nelle intenzioni della
società dovrebbe risolve-
re il problema del gol.

Una pesante responsabi-
lità per lui, ma è fonda-
mentale che il giocatore
si dimostri all’altezza del
delicatissimo compito di
cui è investito.

A parte questo, la for-
mazione in campo oggi
dovrebbe ricalcare quel-
la delle ultime settima-
ne, con il tecnico France-
scoTurrinichescommet-
te ancora su un gruppo
«quadrato», ben assorti-
to e in grado di fare gioco
(ma non gol, tanto per ri-
petere).

L’allenatore dovrebbe
quindi schierare in por-
taMerelli, unadifesa con
Belussi a destra, i centra-
liGuidetti eTolotti, il ter-
zino sinistro Gambuto.
Centrocampo con Fulci-
ni in cabina di regia, Cu-
celi e Marsili, infine l’at-
tacco formato dal neoac-
quisto Bernardi (gà a di-
sposizione), Bovio e Bo-
sio. Una sorta di 4-3-3 ve-
ro, per attaccare un av-
versario che subisce gol
con molta facilità, schie-
ratoper invertire la rotta
in attacco e riportare a
Palazzolo la vittoria do-
po tre gare a secco.

L’avversario odierno,
il Merate, è particolar-
mente ostico. Ha già af-
frontatoebattutoilPalaz-
zolo sul proprio campo
in Coppa Italia (1-0 il ri-
sultatofinale). Inclassifi-
ca ha 9 punti, 4 in meno
rispettoallacapolistaCo-
mo.

E’ una squadra che se-
gna molto e vanta il se-
condo miglior attacco
del girone (con 12 gol uno
in meno della Solbiate-
se), è sempre andata a se-
gno nelle partite prece-
denti, ma subisce anche
(11 gol al passivo, solo in
4 hanno fatto peggio), e
nonhamaivintofuorica-
sa dove in tre gare ha fat-
to un solo punto ed ha se-
gnato la metà dei gol ri-
spettoaquelli incasa, do-
ve ha un andamento
esemplare, imbattuta ha
ottenuto due vittorie ed
un pari.

Nelleultimetregiorna-
te ha un poco rallentato,
avendo ottenuto tre pa-
reggiconsecutivi,maleg-
gendo il dato al contrario
è altrettanto vero che il
Merate non perde da 4
turni consecutivi: l’im-
presa del Palazzolo non
sarà facile. g.a.

■ PALAZZOLO

Turrini,«tridente»
esilenzio-stampa
persfatareiltabù

Francesco
Turrini,
allenatore
del
Palazzolo,
schiera la
nuova punta
Bernardi e
adottail
«tridente»
offensivo
per la gara
contro il
Merate.
Per i
biancazzurri
l’obbiettivo è
fare punti
per staccarsi
dal
penultimo
posto
nella
graduatoria
di girone


