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di Giovanni Armanini

Prisciandaro rientra e se-
gna (quarto centro da
quando è arrivato), il Pa-
lazzolo vince e consolida
il suo primato. Nella gior-
nata condizionata dai nu-
merosi rinvii per la neve,
la società ha preferito ope-
rare a tempo di record per
spalare il campo e giocare
senza rinviare il match.
In settimana Lorello, Sa-
petti e Campagnolo ri-
sponderanno alla chiama-
ta della selezione di serie
D ed il Palazzolo avrebbe
dovuto rinunciare ai suoi
tre giovani più rappresen-
tativi. Meglio spalare e
giocare.

La vittoria, pur se di mi-
sura, è stata netta e meri-
tata. Il Palazzolo ha avuto
altre due clamorose occa-
sioni per chiudere il ma-
tch ma non le ha sfruttate.
La Villacidrese dal canto
suo non ha avuto termina-
li offensivi in grado di var-
care un muro difensivo
palazzolese che è tornato
invalicabile dopo le 4 reti
subite nelle ultime 4 gare.

La formazione biancaz-
zurra non potrebbe esse-
re diversa, vista la rosa li-
mitata, da quella consue-
ta. Ma a fare la differenza,
almeno nel tabellino, è il
rientro di Prisciandaro
che compensa il forfait di
Pedretti per squalifica.
Fra i pali c’è Lorello, da-
vanti la difesa con Sapetti
e Ferrati esterni, Caurla e
Malerba centrali. A cen-
trocampo brilla l’esterno

sinistro Pace, migliore in
campo della squadra bian-
cazzurra. A destra c’è
Marfella, mentre al cen-
tro accanto a Cazzamalli
si muove Campagnolo, in-
terno dal moto perpetuo,
fondamentale in fase di
appoggio, chiusura e ri-
partenza, uno giovane
che agisce con la persona-
lità di un veterano.

Davanti rientra Pri-
sciandaro e accanto a lui
si muove il brevilineo Gal-
lo, che segna poco ma fa
un lavoro fondamentale
di cucitura, proponendo-
si costantemente nel cuo-
re della manovra sia in fa-
se di possesso palla che di
ripiegamento.

Il campo pesante mette
in difficoltà la tecnica pa-
lazzolese e sono i sardi a
tirare per primi. Il tiro al-
l’ 8’ di Lopez causa un bri-
vido alla difesa biancaz-

zurra. Il Palazzolo però di-
venta letale quando acce-
lera: fa le prove generali
al 9’ con un cross di Sapet-
ti per Pace che non arriva
alla deviazione sotto por-
ta, e concretizza all’11’.

L’azione è da manuale,
tutta in verticale a sor-
prendere la difesa avver-
saria. Campagnolo ricon-
quista palla e serve Gallo
che dà in profondità a Pri-
sciandaro. Quest’ultimo
attacca lo spazio liberato
dall’approssimativa dife-
sa avversaria e trova il
gol con un diagonale che
non lascia scampo.

E’ il momento migliore
del Palazzolo che al 13’
sfiora il raddoppio. Uno
due Gallo-Marfella al limi-
te, diagonale del centro-
campista che attraversa
lo specchio, ma Pace sul
palo lontano non riesce a
correggere in rete man-

dando fuori. La Villacidre-
se si risveglia solo dopo il
quarto d’ora. Ci prova al
16’ il capitano Sogus che
trova dalla distanza un at-
tento Lorello. Poi al 30’ lo
stesso Sogus insidia Lorel-
lo costretto a deviare con i
pugni prima di vedere il
tiro di Mocci finire fuori.
Si va così al riposo e si spe-
gne la squadra sarda, che
nella ripresa è meno intra-
prendente.

L’occasione migliore al
10’, quando Gallo dal cor-
ner scambia con Pace e
mette in mezzo una palla
respinta da Floris.

La Villacidrese rischia
di crollare in due occasio-
ni. Al 27’ quando il diretto-
re di gara concede una pu-
nizione a due in area per
il retropassaggio in area
raccolto con le mani dal
portiere sardo. La puni-
zione è calciata da Ferra-
ti, il muro devia fuori. Poi
il Palazzolo è anche sfortu-
nato quando al 29’ parte
in contropiede con lo
scambio Prisciandaro-Pa-
ce e il tiro di quest’ultimo
termina sul palo, poi fini-
sce sui piedi di Priscian-
daro che calcia a colpo si-
curo ma viene deviato in
corner.

L’ultimo brivido è da-
vanti a Lorello al 39’ st. Pu-
nizione di Gavioli che
spiove in area, Piludu ar-
riva prima di tutti ma cal-
cia fuori l’occasione del
pari. Per il resto la squa-
dra di casa controlla e con-
duce in porto una vittoria
che alimenta ulteriormen-
te la classifica.

Doppio innesto per il Salò che ha operato
sul mercato dei giovani per rinforzare
una rosa che quest’anno era andata so-
vente in difficoltà proprio a causa degli
infortuni degli «under». Che sono pedi-
ne fondamentali in questa categoria, vi-
sto l’obbligo di farli giocare e l’ovvia ne-
cessità di disporre di giovane che siano
anche di qualità.

Per porre fine al tormentone che que-
st’anno ha afflitto il Salò, sono arrivati
Luca Nizzetto e Flavio Visconti, ovvero
un attaccante ed un difensore, per dare
alla squadra immediate chances di rilan-
cio dopo che la vetta della classifica si è
allontanata e l’obiettivo immediato sem-
bra essere rimasto solo quello di confer-
marsi in zona play off. Eguagliare il ri-
sultato dello scorso anno è davvero il tra-
guardo minimo, forse l’unico, ma è certa-
mente alla portata della squadra di Bon-
vicini. Soprattutto ora, che il problema
degli «under» è stato preso di petto dalla
società.

Due gli acquisti, come anticipato. Lu-
ca Nizzetto, classe 1986, è un attaccante
esterno cresciuto calcisticamente nel-
l’Hellas Verona, che ne detiene il cartelli-
no, e che dopo la stagione disputata con
la squadra Primavera della società scali-
gera, aveva girato il giocatore all’Olbia
in serie C2. Sono senz’altro discrete cre-
denziali per questa punta 19enne, che a
quanto pare è però in cerca dello spazio e
della visibilità che non ha ancora trova-
to nelle società professionistiche in cui
ha militato. Per lui l’avventura sarda è
durata poco ed ora il ritorno a Salò, dove
già tutti ricordano un precendete molto
positivo con i giovani formati alla scuola
dell’Hellas Verona. Un ex Verona, infat-
ti, era del resto il portiere Gabriel Hof-
fer, che alla corte di Roberto Bonvicni
trovò fortuna e si mise in luce nella sta-
gione scorsa, prima di far ritorno alla
sua società d’origine.

Di alta scuola è anche l’altro giovane
innesto ufficializzato dal salò in queste

ore. Ma in ruolo in campo è tutt’altro.
Flavio Visconti, anche lui dell’86, è un
universale difensivo cresciuto calcisti-
camente nell’Inter, che quest’anno lo
aveva dato in prestito al Portogruaro,
sempre in serie C2, prima di riportarlo a
casa per dirottarlo in serie D a Salò.

Il direttore generale Eugenio Olli ha
così spiegato gli innesti: «La motivazio-
ne principale delle nostre mancanze è la
difficoltà che abbiamo avuto con i giova-
ni. I forfait di Marco Ferrari e Cazzoletti
ci hanno penalizzato. Ritenevamo di ave-
re giovani di alta qualità, ma quando en-
trambi sono venuti a mancare, abbiamo
avuto delle penalizzazioni evidenti. Man-
cando tutti insieme c’è stato un proble-
ma numerico nel soddisfare i requisiti
della categoria riguardo ai giovani da
schierare in campo. C’è senz’altro un la-
to positivo nel problema che abbiamo
avuto: la carenza ci ha portato a scoprire
un Secchi che è stato certamente fra i mi-
gliori, e che ha convinto nelle occasioni
in cui è stato schierato. Ma avere molti
giovani determinanti è troppo importan-
te ed in questo momento dovevamo inter-
venire». Della carenza di giovani di livel-
lo a causa degli infortuni si era spesso
lamentato anche lo stesso allenatore Ro-
berto Bonvicini, che aveva indicato ne-
gli infortuni agli «under» l’unico vero li-
mite della rosa.

Quali obiettivi, quindi per questo Sa-
lò? «Pensiamo solo a fare i punti ogni do-
menica - si limita a dire Olli -: il tempo
dirà quello che valiamo. Rimane l’obiet-
tivo di essere protagonisti. C’è voglia di
far bene. Sicuramente mi aspettavo qual-
cosa in più, ma questo non significa che
non venga ciò che ci manca, basta poco
per fare il salto di qualità. L’obiettivo è
quello di entrare in zona play off, il no-
stro è un girone molto difficile perché il
livello medio è alto. Non c’è la squadra
che uccide il campionato, ma tante insi-
die. Il pareggio tra Boca e Crevalcore di
questa giornata la dice lunga». g.a.
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Guindani,elogiodellaconcretezza:
«Questolospiritoperrestareinalto»
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Palazzolo, ilruggitodiPrisciandaro
Dopodomani

Chiari,Salò
eRodengo
recuperano

Il sogno è finito, ma per
Chiari sta per iniziare
una nuova primavera.
Questa settimana dovreb-
be essere decisiva per il
passaggio societario. Do-
vrebbe: condizionale d’ob-
bligo in una trattativa che
ormai è diventata una te-
lenovela.

I contatti proseguono
da molto tempo, l’impres-
sione dall’esterno è di una
imminente chiusura, ma
i rinvii sono stati in que-
sti mesi, all’ordine del
giorno. Il presidente An-
gelo Inselvini non parla
ancora da ex, anche se è
imminente l’ufficialità
della notizia già conferma-
ta a metà della settimana
scorsa da un comunicato
ufficiale di Stefano Chiari
(attuale diesse della Sir-
mionese), che ha fatto da
tramite fra le parti per la
conclusione dell’accordo.

«Aspetto con impazien-
za il momento delle firme.
Mercoledì ci troveremo.
Non voglio parlare per-
ché sono davvero provato
da questa situazione. Cer-
to è che chi subentrerà
avrà una categoria impor-
tante da onorare come
l’Eccellenza». Insomma,
scaramanzia a parte è già
tempo di bilanci.

Quando arrivò a Chiari
il tandem Berardi-Inselvi-
ni salvò una situazione
che sembrava volgere al
peggio. La prospettiva era
quella di una mesta disce-
sa in Terza Categoria. E
invece il Chiari riprese

dalla serie D (dove era sta-
to promosso grazie alla
vittoria nei play off con-
tro Chiavari e Derthona)
cercando di onorare una
categoria difficilissima in
cui si trovò a costruire
una squadra da zero.

E con orgoglio Inselvini
aggiunge: «Se non ci fosse-
ro stati i problemi noti di
cui ormai si è detto davve-
ro tutto, anche troppo, sa-
remmo andati avanti. Vo-
levamo il bene del Chiari,
e abbiamo fatto tutto con
autentica passione».

«Evidentemente c’è un
profondo rammarico.
Quando siamo retrocessi
l’anno scorso, Berardi vo-
leva rilanciare alla gran-
de e si lavorò per un pro-
getto importante. Poi pur-
troppo il sogno è finito.
Ora speriamo di lasciare
la società in buone mani».

 g.a.

E’ormaisoloquestionedigiorni lacessionedellasocietà

InselvinisalutailChiari
«Lascioinbuonemani»

LasquadradiBonvicini risolve ilproblemadella«quotagiovani»condueacquistidiqualità:unapuntaeundifensore

Salò,due«under»d’altascuola
IngaggiatiNizzetto(Verona)eVisconti (Inter),entrambiclasse’86

PROSSIMO TURNO
Borgomanero-Canavese
Casteggio B.-Orbassano

Giavenocoazze-Castellettese
Saluzzo-Vigevano

Trino-Chiari
Uso Calcio-Alessandria

Vado-Solbiatese
Varese-Savona

Voghera-Cossatese

SERIE D/A
RISULTATI

Alessandria-Casteggio B. ...... rinv.
Canavese-Varese .................. rinv.
Castellettese-Orbassano ....... rinv.
Chiari-Borgomanero .............. rinv.
Cossatese-Trino ................... rinv.
Giavenocoazze-Voghera ...... rinv.
Savona-Vado ........................ rinv.
Solbiatese-Saluzzo ................ rinv.
Vigevano-Uso Calcio ............ rinv.

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Palazzolo ........ 49 21 15 4 2 35 16
Nuorese .......... 42 21 12 6 3 39 20
Tritium ........... 40 20 12 4 4 36 21
Fanfulla ........... 38 20 11 5 4 35 24
Como ............. 31 21 8 7 6 23 23
Atletico Calcio 30 21 8 6 7 31 25
Seregno .......... 30 20 8 6 6 25 22
Olginatese ...... 27 21 6 9 6 27 26
Alghero ........... 24 21 5 9 7 20 26
Arzachena ...... 24 20 5 9 6 24 23
Bg Cenate ..... 23 20 5 8 7 21 25
Renate ............ 22 20 5 7 8 28 31
Villacidrese ..... 22 21 5 7 9 23 30
Calangianus ... 21 20 5 6 9 19 21
Colognese ...... 21 21 5 6 10 25 35
Oggiono ........ 19 20 4 7 9 20 26
Caratese ......... 16 20 4 4 12 20 41
Caravaggio .... 16 20 4 4 12 16 32

PROSSIMO TURNO
Arzachena-Palazzolo

Caratese-Oggiono
Caravaggio-Bergamo Cenate

Colognese-Atletico Calcio
Como-Fanfulla

Nuorese-Renate
Olginatese-Seregno
Tritium-Calangianus
Villacidrese-Alghero

SERIE D/B
RISULTATI

Alghero-Olginatese ................. 1-1
Atletico Calcio-Como ............. 1-0
Nuorese-Colognese ................ 3-0
Palazzolo-Villacidrese ............. 1-0
Bergamo Cenate-Tritium ....... rinv.
Fanfulla-Caratese ................. rinv.
Oggiono-Arzachena .............. rinv.
Renate-Calangianus ............. rinv.
Seregno-Caravaggio ............ rinv.

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 42 21 12 6 3 37 22
Verucchio ....... 38 21 11 5 5 40 30
Castellana ..... 34 20 10 4 6 26 23
Cervia ............ 34 21 9 7 5 32 26
Reno Centese 34 21 10 4 7 27 22
Russi .............. 34 21 9 7 5 26 22
Mezzolara ....... 32 21 8 8 5 30 23
Castellarano ... 31 21 8 7 6 34 26
Salò ............... 31 20 8 7 5 31 25
Rodengo S. ... 30 20 9 3 8 30 24
Santarcangelo 28 21 7 7 7 23 22
Cattolica ......... 27 21 9 0 12 31 33
Carpi ............... 26 20 6 8 6 25 22
V. Riccione .... 24 21 6 6 9 25 34
V. Castelfr. ...... 22 20 4 10 6 27 31
Centese .......... 19 21 5 4 12 17 34
Meletolese ..... 11 20 1 8 11 9 31
Crevalcore ...... 8 21 1 5 15 18 38

PROSSIMO TURNO
Carpi-V. Castelfranco

Castellana-Cervia
Castellarano-Cattolica

Centese-Boca SL
Crevalcore-Verucchio

Rodengo Saiano-Reno Centese
Russi-Salò

Santarcangelo-Mezzolara
Valleverde Riccione-Meletolese

SERIE D/C
RISULTATI

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

PallaalCentro

Mercoledì
suPuntoTv
igoldellaD

Un Palazzolo concentra-
to, magari poco spettaco-
lare, ma concreto, cinico,
tutto sostanza. C’era una
volta la squadra che soffri-
va più in casa che fuori.
Ora c’è una formazione
che non sbaglia più una
gara fra le mura amiche,
inanella la terza vittoria
consecutiva e prosegue il
cammino verso un cam-
pionato da conquistare.

Manolo Guindani an-
che ieri ha dato le giuste
motivazioni alla squadra:
«La classifica poteva in-
gannare, loro sono una
formazione in forma, che
nel girone di ritorno ave-
va fatto i nostri stessi ri-
sultati. Siamo stati bravi
a giocare con grande con-
centrazione: anche il cam-
po era pesante, ma i ragaz-
zi hanno interpretato la
gara alla perfezione».

A Palazzolo si è giocato
nonostante tutto, ma evi-
dentemente non si poteva
fare in altro modo: «La Vil-
lacidrese aveva chiesto di
non giocare il primo feb-
braio, l’intenzione di tutti
era di disputare la gara og-
gi, anche perché poi noi
perderemo i giocatori che
dovrebbero essere convo-
cati per il torneo di Via-
reggio, e oltretutto dovre-
mo già spostare la partita
con il Como: non voleva-
mo ritrovarci con troppi
recuperi in programma».

Intanto in classifica Il
Palazzolo allunga: con la
Tritium a riposo rimane
la Nuorese di Georges
Dossou la principale anta-
gonista dei biancazzurri.
«La Nuorese non molla
davvero niente, ha vinto
ancora e ambisce a vince-
re anche il campionato.
Un osso duro. Di positivo
per noi, in chiave campio-
nato, c’è che riusciamo ad
azzerare le diffide, e quin-
di gli eventuali problemi
che potremmo avere per
squalifiche vengono pia-

no piano spalmati». Ieri
infatti è stato ammonito
Marfella che non ci sarà
domenica prossima: «So-
no tranquillo - continua
Guindani -: in sua assenza
rientrerà quasi sicura-
mente Spinazzi, ma so co-
munque di avere diverse
soluzioni a disposizione.
Ora verificheremo le con-
dizioni di tutti, abbiamo
alcune soluzioni che pos-
siamo adottare».

Intanto, nonostante l’as-
senza di capitan Pedretti
anche la difesa è tornata

ad offrire una prova con-
vincente al cento per cen-
to: «Avevamo subito qual-
che gol di troppo nelle ulti-
me domeniche. Oggi mi
aspettavo qualche rischio
o qualche concessione,
ma ho visto una grande di-
fesa in cui Malerba si è in-
serito alla grande: lo vedo
in grande forma e sono
contento così. Per noi an-
che lui nonostante l’utiliz-
zo limitato è diventato
una garanzia».

Intanto è tornato Pri-
sciandaro e ha pure deci-
so il match: «Purtroppo
nel suo caso c’è sempre la
paura che si faccia male
di nuovo. Visto il campo
di oggi sapevo che ad un
certo punto l’avrei tolto.
Penso che Prisciandaro
troverà la forma ottimale
fra un mesetto, intanto se-
gna e va bene così». g.a.

Ancora una vittoria per il
Palazzolo, che incrementa il

suo vantaggio in testa alla
classifica anche grazie allo

stop per neve delle
inseguitrici. Nella foto il

difensore Campagnolo, ieri
tra i migliori in campo nella
partita vinta per 1-0 contro

la Villacidrese dalla squadra
di Manolo Guindani

Gioacchino Prisciandaro, subito decisivo nel giorno del suo ritorno in campo

Decideilbomber,alrientrodopol’infortunio
Laterzavittoriadiseguitoconsolidailprimato

SERIED
Laquarta
giornata
diritorno

Palazzolo 1
Villacidrese 0
PALAZZOLO: Lorello 6, Sapetti 6.5, Ferrati 6, Campa-
gnolo 7, Caurla 6, Malerba 6, Marfella 6, Cazzamalli
6.5, Prisciandaro 6.5 (34’ st Torri sv), Gallo 6.5 (13’ st
Spinazzi 6), Pace 7. All. Guindani. A disp. Cicutti, Moia,
Sanfratello, Pasetto, Paolucci.
VILLACIDRESE: Floris 6.5, Tedde 6, Medda 5,5 (35’st
Guarino 6), Balleello 6, Sogus 6.5, Santos 6, Foti 5
(38’st Foti sv), Gavioli 6, Lopez 5 (28’st Piludu 5), Piro
5, Mocci 5. All. Sibilia. A disp. Amedeo, Costa, Vergori,
Garau.
ARBITRO: Grassi di San Giovanni Valdarno 6.5.
RETE: 11’pt Prisciandaro.
NOTE: spettatori 300 circa, terreno pesante. Ammoni-
ti Tedde, Sogus, Marfella, Gavioli. Espulso il secondo
portiere Amedeo al 27’ st per proteste dalla panchina.

Si recuperano dopo-
domani, mercoledì,
con orario d’inizio fis-
sato alle 14.30, le gare
che già nella giornata
di venerdì erano sta-
te rinviate per le av-
verse condizioni me-
teorologiche. Per il gi-
rone A il Chiari scen-
derà in campo davan-
ti al pubblico amico
per disputare la sfida
con il Borgomanero.
Per il girone C il Salò
ospiterà il Carpi, men-
tre il Rodengo sarà
impegnato in trasfer-
ta sul terreno della
Meletolese.

Angelo Inselvini Luca Nizzetto: passa dalla Primavera del Verona al Salò

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Varese ........... 46 20 14 4 2 38 18
Uso Calcio ...... 37 20 10 7 3 41 23
Cossatese ...... 35 20 9 8 3 30 19
Orbassano ..... 33 20 9 6 5 28 20
Canavese ...... 32 20 9 5 6 28 21
Giavenocoazze 30 20 7 9 4 20 13
Borgomanero 29 20 7 8 5 26 25
Solbiatese ..... 29 19 9 2 8 18 25
Vado .............. 28 20 6 10 4 28 23
Alessandria .... 27 20 5 12 3 30 25
Trino .............. 24 20 5 9 6 20 21
Casteggio B. .. 23 19 6 5 8 31 27
Voghera .......... 23 20 6 5 9 18 22
Castellettese .. 22 20 5 7 8 25 34
Vigevano ....... 18 20 3 9 8 26 27
Saluzzo ........... 17 20 4 5 11 27 39
Chiari ............. 11 20 3 2 15 22 58
Savona .......... 11 20 0 11 9 18 34

La serie D monopoliz-
zeràlaprossimapunta-
ta di «Palla al centro»
latrasmissionededica-
taalcalciodilettantisti-
co bresciano in onda
su «Brescia Punto Tv»
ogni mercoledì a pari-
tre dalle ore 20,55. Ol-
tre al servizio filmato
diPalazzolo-Villacidre-
se disputata ieri, la tra-
smissione proporrà
tutti i recuperi, in pro-
gramma mercoledì po-
meriggio, delle partite
rinviateperneve:Chia-
ri-Borgomanero,Mele-
tolese-Rodengo e Salò
Carpi.


