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di Giovanni Armanini

Cologno al Serio (Berga-
mo). Il Palazzolo consolida
il primato vincendo sul
campo della Colognese.
Ora sono due i punti di van-
taggio sulla nuova insegui-
trice che è la Tritium. È la
quartavittoriaconsecutiva
in trasferta, la prima otte-
nuta con un solo gol di scar-
to. Ma il dato, che pur non
cambialagraduatoriainso-
stanza, è stato fortemente
influenzatodall’incredibile
direzione di gara dell’arbi-
tro Omar Magno di Cata-
nia.

Il fischietto siciliano ha
annullato due gol di Torri
(con due colpi di testa da
corner)spiegandocheinen-
trambe le situazioni l’attac-
cante ha commesso fallo
(d’anca e di gomito). Ma se
questepossonosembrarefi-
nezze opinabili, incredibile
è stata l’assoluzione di Maf-
fioletti reo al 13’ della ripre-
sa di un fallo di reazione ai
dannidiSandrini(ammoni-
to per l’intervento falloso).
L’esternosinistrobergama-
sco, che ha colpito l’avver-
sarioconun pugnoalcosta-
to, è stato graziato.

Il Palazzolo per il resto ci
ha messo del suo, giocando
un primo tempo sottotono
ed una ripresa migliore, in
cui tuttavia Torri ha sba-
gliato un rigore (sacrosan-
to) facendoselo parare da
Remo Locatelli: probabil-
mente il miglior portiere
bergamasco delle categorie
dilettantistiche.Ecosìlaca-
polista passa solo di misu-

ra, segnando sugli sviluppo
di una punizione dalla pro-
pria trequarti con la quale
Lorello ha servito lungo il
neoentrato Gallo.

Guindani parte con il
4-4-1-1.Cazzamalli dietro al-
la punta Torri è la sorpresa
(confermato il modulo del-
l’altra domenica quando
Torri era infortunato e gio-
cò Marotta). Dietro i terzini
Sapetti e Ferrati, i centrali
Pedretti e Caurla. In mezzo
da destra a sinistra Sandri-
ni, Campagnolo, Fiorentini
e Spinazzi.

È un Palazzolo che nel
primo tempo non riesce ad
essereincisivoecheiltecni-
cocambiaincorsa.Gallori-
leva al 1’ st Cazzamalli, il
cambio è determinante e si
passaadun 4-4-2 incui ilne-
oarrivato attaccante (già in
campo 8 giorni fa per mez-

z’ora) diventa il jolly capa-
ce di giocare in profondità.

La Colognese risponde
con il 4-3-3. È la solita squa-
dra di Giovanni Cefis: scar-
sa qualità degli interpreti
ma grande organizzazione
tattica,unasquadraconcre-
ta che subisce solo su calcio
piazzato la rete decisiva.
Non incide la squadra, no-
nostante il tridente Conca –
Morstabilini – Rigamonti,
rafforzato da Salandra in
corso d’opera. Dietro però
l’assetto è solido: Cortino-
vis, l’ex palazzolese Ubbia-
li, Dotti e Maffioletti in ter-
za linea alle spalle di Boset-
ti (più difensore che play-
maker), Luzzana e Menalli.

Ilprimotempoèsoporife-
ro. Al Palazzolo manca pe-
so specifico offensivo e solo
con le sortite mancine di
Spinazzi nascono situazio-

niinteressanti.Inparticola-
re al 4’ quando Torri servi-
todall’alasparasulmurodi-
fensivo ed al 14’ quando il
cross dell’ex biellese trova
la torre di Cazzamalli e la
conclusione in corsa (a la-
to) di Sandrini.

Nella ripresa è un’altra
gara. Al 6’ la prima rete an-
nullata a Torri da corner di
Fiorentini: l’arbitro dice di
aver visto un fallo d’anca.
Al 7’ passa il Palazzolo. Fal-
lo in attacco di Morstabili-
ni su Caurla, punizione di
Lorello prolungata da Tor-
ri, profondità di Gallo che
batte Locatelli rubandogli
il tempo. Al 13’ seconda svi-
sta arbitrale: ammonito
SandriniperfallosuMaffio-
letti (giusto) ma non espul-
soilterzino–pugilecherea-
gisce in maniera inusitata.
Un minuto dopo Locatelli
tiene in piedi i suoi respin-
gendo un tiro di Gallo da
corner di Fiorentini, men-
tre poco dopo il quarto
d’ora Torri manca una bel-
la occasione su assist dello
stesso Gallo.

ElaColognese?Deigiallo-
verdi non ci sono notizie in
zona gol eccezion fatta per
due mischie chiuse da Pe-
drettieFerratieduetirivel-
leitari di Maffioletti (24’ st)
e Bosetti (39’ st). Nel frat-
tempo Locatelli era capito-
lato al 20’ su Torri (annulla-
mento per una presunta ca-
rica sul marcatore dell’at-
taccante), mentre lo stesso
Torri aveva fallito al 29’ sia
ilrigore,concessoperatter-
ramento di Ubbiali su Gal-
lo, che la ribattuta del por-
tiere.

PROSSIMO TURNO
Alghero-Colognese

Bergamo Cenate-Caratese
Calangianus-Arzachena
Caravaggio-Olginatese
Oggiono-Atletico Calcio

Palazzolo-Nuorese
Renate-Fanfulla
Seregno-Como

Tritium-Villacidrese

SERIE D GIR. B
RISULTATI

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

SerieD.AibiancazzurribastaunaripresaarrembanteperbatterelaCologneseeportarea2punti ilvantaggiosullaseconda

Palazzolo,adessoèunveroallungo
Guindani:«Cistava
ancheunrisultato
piùtrannquillo»

COSSATESE:Barberis6,5,Scatur-
ro 6, Acquadro 6,5 (41’st Marchi
s.v.), Pastorino 7, Balsamo 6,5, Ma-
scheroni 6, Barbiero 6,5 (15’st Gar-
ghentini 6), Cretaz 6,5, Baudinelli
6,5, Comi 6,5 (21’st Omgba Manga
6), Memoli 6. All. Bortolas.
CHIARI: Gamberini 5, Cesari 6
(26’st Gobbi 6), Ciciriello 5,5, Roma-
no 5,5, Martinazzoli 5,5, Gambari 6,
Ranieri 6 (36’st Marocchis.v.), Rota
6,Rossetti6,5,Berrini6,5(20’stCan-
toni 6), Hubner 6. All. D’Innocenti.
ARBITRO: Nucci di Lecce 6.
RETI: nel st, 6’ Baudinelli, 17’ Ros-
setti, 34’ Pastorino
NOTE:Cielosereno,terrenoinotti-
me condizioni. Spettatori circa 500.
Ammoniti Berrini, Cesari e Comi
per gioco non regolamentare, Hub-
ner per proteste. Angoli 5-2 per la
Cossatese. Recuperi 2’ e 5’.

Cossato (Biella). E adesso le
sconfitte consecutive sono addirit-
turatre.Levicissitudinichehanno
segnato la settimana del Chiari ce-
lavano nemmeno troppo velata-
mente la volontà di dare un deciso
cambio di rotta a una stagione che,
dopounbrillanteavvio,sistainvol-
vendo, smorzando quell’entusia-
smo che si era venuto a creare.

Acontifattiperòlecosenonsono
affatto cambiate granché e la blaso-
nata Cossatese non può non appro-
fittarne. Così la squadra piemonte-
se sguazza e si diverte nelle prate-
rieche la difesaclarense regala con
costante e preoccupante generosi-
tà. E il gioco è fatto. Come se non
bastasse ieri c’è stata la giornatac-
cia di Gamberini, il portiere che
avrebbe dovuto portare sicurezza
dall’alto della sua esperienza e che
invece ha combinato un bel po’ di
guai.

Èverocheipadronidicasaparti-
vanocullati dal favoredelpronosti-
co, sta di fatto però che adesso le zo-
ne nobili della classifica si allonta-
nano sempre più per il Chiari ed è
un peccato.

Come già accennato il problema
nevralgico dei nerazzurri è uno: il
pacchetto arretrato. Dalla metà
campo in su gli uomini di D’Inno-
centisonosemprepericolosieilme-
ritonon è solo diHubner. Eanche a
centrocampo l’addio di Stroppa, al-
meno ieri, non si è nemmeno fatto
sentire più di tanto. Quando però il
pallonearrivanei pressidella linea
difensiva neroblù sono dolori, sen-
zanullatogliere ai pur bravi avanti
cossatesi: sta di fatto che ogni volta
che questi ultimi mettono il naso
appena fuori l’allarme rosso suona
fino a martellarti i timpani. E dire
che, pur barcollando, il Chiari era
riuscitoaraddrizzarelapartitagra-

zie alla buona vena di Rossetti, poi
perònonharettoenonèriuscitoad
arginare la riscossa avversaria.

Perlapartitachedovevasegnare
la svolta D’Innocenti cambia schie-
ramento e disegna un 4-4-2 che pro-
pone la coppia d’attacco Hubner -
Rossetti supportata dagli affondi
sulle fasce di Ranieri e Berrininon-
chè dalla regia di Rota. Ziliani, fer-
mato dal giudice sportivo, è rima-
sto a casa.

Già dai primi minuti si capisce
chemusicasarà:al3’infattiipadro-
ni di casa sfiorano il vantaggio con
Barbieri che, indisturbato, tira ad-
dosso a Gamberini. Dopo pochi mi-
nuti il portiere del Chiari fa subito
intuirecheariatirafacendosiscap-
pare un innocuo lancio dalle retro-
vie di Balsamo: fortuna vuole che
Cominonèlestoabbastanzaperap-
profittarne.Iprimiminutisonotut-
ti della Cossatese che sforna palle-
gol una dietro l’altra, la più perico-
losa al 13’ con un colpo di testa di
Mascheronichesistampasullatra-
versa.

Passano però 2’ e arriva anche
un segnale di marca bresciana: do-
po una serie di rimpalli Hubner si
ritrova un pallone in area e colpi-
sce il palo più lontano. E questo a
dimostrazione del fattoche quando
attacca,ilChiaric’èesaanchemor-
dere. Difatti sia l’ex attaccante del
Brescia che Rossetti sfioreranno
ancora il vantaggio una volta cia-
scuno.

La ripresa inizia sulla falsariga
del primo tempo, ovvero con i pie-
montesi all’arrembaggio: dopo ap-
pena un paio di minuti Comi si ri-
trova solo soletto davanti a Gambe-
rini, fortuna vuole che tergiversa
unpo’esi faincantaredall’estremo
difensore che questa volta se la ca-
va. Il guaio arriva dopo 4’ ed è figlio
di un rinvio sbagliato: a Baudinelli
non sembra quasi vero che l’assist
giusto glielo possa aver fatto pro-
prio il portiere avversario - con la
collaborazionediComiinfasedidi-
sturbo - sta di fatto che segna e rin-
grazia.

Il Chiari quindi va sotto ma la re-
azione c’è e il carattere anche. Così
dopo aver sfiorato il pari con un bel
tiro di Rota che fa la barba al palo
rimette la partita in equilibrio al
17’: punizione dello stesso Rota, tor-
re di Martinazzoli e scivolata vin-
cente di Rossetti da due passi.

Agguantatoilparilapartitascen-
de notevolmente di interesse. Un
punticino andrebbe benissimo ai
nerazzurri, un po’ meno ai padroni
di casa che infatti tentano qualcosa
in più. Succede poco e nulla fino al
34’, minuto in cui Pastorino indovi-
na un bolide terra-aria che riporta
in vantaggio la sua squadra.

Il Chiari ci prova con grinta e va
vicino al pari un paio di volte, sem-
pre con Rossetti. Il risultato però
non cambierà e, possiamo dirlo, è
giusto così.

 GabrieleBoni

ChiarieSalò,unoscivoloneperdue
Inerazzuriallaterzasconfittaconsecutiva, igardesanifallisconounrigoreconLuciani

SANTARCANGELO: Nardi 8,
Nucci6,Nanni6,Patregnani6.5,Ge-
nestreti 6.5, Lepri 6, Franchini 5.5,
Mosconi 6, Alessandro Rossi 6 (dal
38’ st Guarneri s.v.), Toma 5.5, Bal-
dazzi 7. A disposizione: Pacileo,
Ceppini,Roccati,Bucchi,Mantova-
ni, Cupi. All. Papini.
SALÒ: Cecchini 6, Ferrari 6.5, Cit-
tadini s.v. (8’ Ragnoli 6), Scirè 6.5
(dal 30’ st Pezzottini s.v.), Ferretti
6.5,Caini6,Secchi6,Morassutti6.5,
Luciani7,Franchi6,GiordanoRos-
si 5. All.: Roberto Bonvini. A disp.:
Offer, Daniele Bonvicini, Pedroc-
ca, Panizza, Savoia.
ARBITRO: Tagarelli di Termoli
5.5.
RETE:34’ Nanni.
NOTE:angoli6-5perilSalò.Ammo-
niti Caini, Ferretti, Ragnoli (Salò),
Mosconi,Nucci,Nanni(Santarcan-
gelo). Spettatori: 300 circa. Minuti
di recupero: 2’ + 4’.

Santarcangelo (Rimini). Dopo
avere sconfitto Carpi, Rodengo
SaianoeMeletolese,ilSantarcange-
lo ha battuto anche il Salò, ottenen-
do la quarta vittoria in altrettante
gare davanti al pubblico amico. Lo
stadio “Valentino Mazzola” sta in-
somma affossando le speranze di
tutte le avversarie. Stavolta, a fare
ladifferenza,èstataunapunizione,
calciata allaperfezione da un difen-
sore (Nanni). Per il resto i gardesa-
ni hanno tenuto in mano il filo del-
l’incontro,creandonumeroseocca-
sioni, incredibilmente sciupate. La
più clamorosa: un rigore, tirato da
Luciani e respinto dal palo.

Nella ripresa i romagnoli hanno
spostato indietro il baricentro,
chiudendo ogni varco. L’addio di
Vele (il 30enne marchigiano ha ac-
cettatoun posto di lavoro nelmuni-
cipiodiPesaro,decidendodiappen-
derelescarpealchiodo)èstatocom-
pensato dal rientro di Lepri, che
aveva scontato tre turni di squalifi-
ca.IlSalò, invece,costretto arinun-
ciareancoraagliinfortunatiCazzo-
letti e Benedusi, i due ’87, entrambi
terzinidisinistra,chesisonofrattu-
rati, Sella e Quarenghi (pesantissi-
ma l’assenza del bomber veloce più
diun motorino). Non bastasse, ieri,
dopo appena otto minuti, un altro
numero3,Cittadini,hadovutochie-
dere la sostituzione, avendo ripor-
tato una dolorosa botta al costato.
Una maglia maledetta, che consi-
gliamo di togliere dalla circolazio-
ne.Laprossimavoltameglioinseri-
re il 13.

Una sconfitta amara, nient’affat-
to meritata. Il Salò è caduto in pie-
di, deluso ma non schiacciato, in
nessun frangente.

La gara inizia con una duplice
fiammata. Da una parte un cross di

Secchi, toccato da Franchi, mette
Luciani nella condizione di battere
a colpo sicuro, ma il portiere Nardi
compie un’autentica prodezza e si
salva in angolo. Dall’altra un tra-
versonediTomadasinistraconsen-
te a Franchini di comparire davan-
ti a Cecchini: bravo il portiere a
chiudergli lo specchio e ad assorbi-
re. All’8’ Cittadini si infortuna e de-
ve uscire: entra Ragnoli.

La partita ha una lunga pausa.
Le squadre si fronteggiano a metà
campo, senza colpo ferire. Sbaglia-
no molto, e stentano a trovare una
manovra lineare. Ne esce un gioco
frammentario e poco incisivo. Alla
mezz’ora Ferretti commette fallo
su Baldazzi. Lepri batte la punizio-
ne,toccaAlessandroRossieCecchi-
ni esce anticipando Mosconi. Il Sa-
lòrispondenellostessomodo.Scor-
rettezza di Mosconi su Morassutti:
il calcio piazzato di Franchi termi-
na a lato.

Al34’ilgoldecisivo.ÈancoraBal-
dazzi l’uomo determinante. Caini
lo atterra ai 20 metri. Nanni si inca-
ricadibatterelapunizione.Ildifen-
soreazzecca una parabola pregevo-
le, che scavalca la barriera e sor-
prende il portiere. Uno a zero.

I gardesani avrebbero la possibi-
lità di rimediare, ma si fumano due
clamorose occasioni. Al 39’, su
cross di Ragnoli da sinistra, Lucia-
ni sbuca indisturbato davanti alla
porta, e devia di testa. Sembra un
gol fatto, invece Nardi ribatte con
un’autenticaprodezza.Nessunoca-
pisce come abbia fatto a respingere
il tentativo. Gli spettatori fanno
«oh», stupiti e, al tempo stesso, am-
mirati. Al 41’ l’episodio del rigore.
Marco Ferrari accelera sulla de-
stra e scaglia un traversone che
Nanni, l’autore del gol del Santar-
cangelo, tocca col braccio. L’arbi-
tro non se ne avvede, poi guarda il
suo collaboratore, che gli indica il
dischetto. Rigore, quindi. In assen-
za di Quarenghi s’incarica del tiro
Luciani: il radente incoccia il palo.
La sfera schizza come impazzita e
finisce in angolo. Minaccia sventa-
ta.

I padroni di casa rompono l’asse-
dio. Al 47’20” (i due minuti di recu-
pero sono già scaduti, ma l’arbitro
lascia proseguire), su angolo di To-
ma,c’èunadeviazioneinacrobazia
di Baldazzi: i difensori fanno muc-
chio sulla linea, e allontanano.

Pochi ibrividi nella ripresa. Al 7’
unapunizionediRossidestinataal-
l’incrocio dei pali viene allontana-
taincornerdalportiere.Sulsucces-
sivo tiro dalla bandierina Ragnoli
rimette in mezzo da destra: sulla li-
nea Patregnani allontana la minac-
cia. Al 25’ Scirè fa viaggiare Fran-
chi sulla destra: cross per Luciani,
chedeviaditesta:alto.Al31’unten-
tativo di Franchi: Nardi si salva in
angolo. Al 37’, su traversone di Fer-
rari, giravolta acrobatica di Lucia-
ni: ancora alle stelle. È davvero se-
gnata.

 SergioZanca

Cossato (Biella).
«L’assenza di Stroppa?
Non mi pare che la
squadra abbia sofferto
a centrocampo, anzi.
Per la prima volta ab-
biamo dimostrato fuo-
ricasa un grandissimo
caratterefacendovede-
recome sigioca in que-
stacategoria.Nellepre-
cedenti partite - conti-
nua D’Innocenti – ab-
biamovissutodetermi-
natesituazioni, favore-
voli o meno. Ora il mo-
do di giocare è cambia-
to, ma non è certo l’as-
senza di Stroppa ad
aver influito su questa
gara».

I giocatori del Chia-
ri, Hubner compreso,
non hanno molta vo-
glia di commentare
unapartitacheeviden-
temente li ha delusi, e
preferiscono salire in
fretta sull’autobus.
L’unico a presentarsi
in sala stampa, quindi,
è il tecnico, che trova
aspetti positivi nell’en-
nesima sconfitta della
sua squadra: «Devo di-
rechemisonoquasidi-
vertito. È stato un ma-
tch giocato con grinta
da entrambe le squa-
dre. Penso che sarebbe
stato giusto un pareg-
gio, soprattutto dopo
che nel finale abbiamo
sfiorato il due a due in
almenounpaiodiocca-
sioni».

Secondo D’Innocen-
ti, questa gara non ha
molto a che spartire
con le precedenti pro-
veincolori:«Nel primo
tempo la Cossatese ha
spinto molto, è vero,
ma noi siamo usciti al-
la distanza. La ripresa,
invece, è stata da subi-
to equilibrata. Sono
contento perché ho ri-
trovato lo spirito di
una squadra che è con-
vinta di poter arrivare
fino in fondo lottando
spalla a spalla con le
primein classifica.Ab-
biamo offerto una di-
mostrazione di forza
contro una signora
squadra, ma i proble-
mi in difesa restano».

 DiegoSala

D’Innocenti
«Ilpunto
debole

èladifesa»
Santarcangelo(Rimi-
ni). Mirco Papini ren-
de onore agli avversa-
ri. «Il Salò e il Rodengo
Saiano sono le due
squadrepiùfortiincon-
trate sinora – afferma
il tecnico del Santar-
cangelo-. I gardesani
hanno dimostrato di
possedere qualità e
spessore. Noi abbiamo
messo il cuore, giocan-
do a tratti anche bene.
Il nostro obiettivo: rag-
giungere la salvezza il
piùrapidamentepossi-
bile».

Roberto Bonvicini è
l’immagine dello scon-
forto. «È incredibile
perdere una gara simi-
le-sottolineal’allenato-
re del Salò -. Abbiamo
costruitonumeroseoc-
casioni da rete, espri-
mendo un gioco prege-
vole, soprattutto nel
primo tempo. Il rigore
avrebbe potuto cam-
biare tutto. Purtroppo
Luciani ha calciato sul
palo. Ci è mancato sol-
tanto il gol, che avreb-
be consentito di parla-
re di grandissima pre-
stazione. Per contro i
romagnoli sono andati
due volte alla conclu-
sione, capitalizzando
al massimo. Nella ri-
presa hanno sempre
badato a rimanere die-
tro la linea del pallone.
E, senza spazi, per noi
è diventato tutto più
complicato».

Le assenze di Qua-
renghi e Sella (in parti-
colare) sembrano ave-
re un peso decisivo.
«Mancano elementi
importanti, e io sono
costretto a fare di ne-
cessitàvirtù.Dispongo
di questi ragazzi, non
dialtri,ecercodiutiliz-
zarli nel modo miglio-
re». Bonvicini chiede
alla società di fare uno
sforzo al mercato di ri-
parazione. «Alla squa-
dra - prosegue - non ha
nulla da rimprovera-
re. Dobbiamo comun-
que prendere atto che,
se non eliminiamo cer-
ti errori, non possiamo
disputare un campio-
nato di vertice. Tocca
aidirigentimuoversi».

 se.za.

Bonvicini
chiede
rinforzi

allasocietà

PROSSIMO TURNO
Alessandria-Borgomanero

Canavese-Cossatese
Casteggio B.-Vado
Castellettese-Chiari
Orbassano-Varese

Savona-Giavenocoazze
Solbiatese-Voghera
Uso Calcio-Saluzzo

Vigevano-Trino

SERIE D GIR. A
RISULTATI

Borgomanero-Vigevano .......... 2-1
Cossatese-Chiari .................... 2-1
Giavenocoazze-Canavese ...... 0-0
Saluzzo-Casteggio B. ............. 2-1
Trino-Solbiatese ...................... 3-1
Uso Calcio-Castellettese ........ 6-2
Vado-Orbassano ..................... 2-2
Varese-Alessandria ................ 3-2
Voghera-Savona .................... 0-0

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Palazzolo ........ 20 8 6 2 0 15 6
Tritium ........... 18 8 6 0 2 17 11
Nuorese .......... 17 8 5 2 1 14 8
Como ............. 16 8 5 1 2 9 9
Fanfulla ........... 15 8 4 3 1 12 6
Alghero ........... 12 8 3 3 2 9 10
Atletico Calcio 12 8 3 3 2 13 7
Seregno .......... 12 8 3 3 2 8 8
Olginatese ...... 11 8 3 2 3 8 9
Renate ............ 11 8 3 2 3 16 13
Cenate Bg ..... 10 8 2 4 2 7 7
Caravaggio .... 9 8 2 3 3 8 10
Villacidrese ..... 9 8 2 3 3 11 12
Colognese ...... 6 8 2 0 6 4 12
Arzachena ...... 5 8 0 5 3 5 9
Calangianus ... 4 8 1 1 6 7 11
Oggiono ........ 4 8 0 4 4 10 15
Caratese ......... 3 8 0 3 5 6 16

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 19 8 6 1 1 15 8
Verucchio ...... 18 8 6 0 2 23 14
Reno Centese 17 8 5 2 1 12 5
Cervia ............ 16 8 5 1 2 14 11
Castellana ..... 15 8 5 0 3 13 12
Santarcangelo 14 8 4 2 2 12 8
Salò ................ 13 8 4 1 3 13 10
Mezzolara ....... 12 8 3 3 2 12 10
Centese ......... 11 8 3 2 3 7 10
Russi .............. 11 8 3 2 3 12 10
Castellarano ... 10 8 3 1 4 15 13
Rodengo S .... 10 8 3 1 4 12 14
V. Riccione .... 9 8 2 3 3 8 12
Carpi .............. 8 8 2 2 4 8 11
Cattolica ......... 6 8 2 0 6 8 15
Meletolese ...... 6 8 1 3 4 3 8
Castelfranco .. 4 8 0 4 4 11 18
Crevalcore ...... 2 8 0 2 6 6 15

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Russi

Cattolica-Rodengo Saiano
Centese-Castellarano

Cervia-Valleverde Riccione
Crevalcore-Castellana

Mezzolara-Reno Centese
Salò-Meletolese

Castelfranco-Santarcangelo
Verucchio-Carpi

SERIE D GIR. C
RISULTATI

Carpi-Boca SL ........................ 2-4
Castellana-Verucchio .............. 2-4
Castellarano-Crevalcore ........ 2-0
Centese-Mezzolara ................ 2-0
Meletolese-Reno Centese ....... 0-0
Rodengo Saiano-Cervia .......... 1-2
Russi-Cattolica ...................... 1-0
Santarcangelo-Salò ................ 1-0
V. Riccione-V. Castelfranco .... 1-1

Torri, eroe (in negativo) della giornata: due gol annullati e un rigore sbagliato

Lapartitarisoltadauna«fiammata»diGallo
AnnullatiduegolaTorri,chesbagliaunrigore

Colognese 0
Palazzolo 1
COLOGNESE: Locatelli 7, Cortinovis 5.5, Maffioletti
5.5, Bosetti 5.5, Ubbiali 5.5, Dotti 6, Rigamonti 6 (17’ st
Lodrini 6), Luzzana 6, Morstabilini 5, Conca 5.5 (10’ st
Salandra 6). Allenatore: Cefis. A disposizione: Pavanel-
li, Ferrari, Corna, Valli, Libretti.
PALAZZOLO: Lorello 6, Sapetti 6.5, Ferrati 6.5, Cam-
pagnolo 6, Caurla 7, Pedretti 7, Spinazzi 7, Cazzamalli
6 (1’ st Gallo 7.5), Torri 6.5, Fiorentini 6.5, Sandrini 6.
Allenatore: Guindani. A disposizione: Tusino, Zamble-
ra, Pasetto, Brembilla, Marotta, Aiardi.
ARBITRO: Magno di Catania 4.5 (Annoni e Tiranno).
RETE: 7’ st Gallo
NOTE: giornata serena, terreno in discrete condizioni
spettatori 200 circa. Ammoniti: Luzzana, Maffioletti,
Luzzana, Sandrini. Al 29’ Torri ha sbagliato un rigore
(parato). Angoli 5-1 per il Palazzolo. Recupero 1’ e 4’.

Cologno al Serio (Bergamo). Fare tre gol
per averne almeno uno aggiudicato. Ieri al
Palazzoloèandatacosì,mal’allenatoreMa-
nolo Guindani non si arrabbia: «Dalla mia
posizione-dice-sirischiadiprendereabba-
gli e protestare ingiustamente. Dico solo
che sui due gol annullati i loro difensori
non avevano fatto una piega, probabilmen-
tedeifallidiTorrinonsieranoaccortinem-
meno loro».

Non è fair play di maniera, il tecnico par-
lavacosìanchedopo tortichevalseropunti
in classifica con l’Arzachena, e continua
sulla sua linea di sportività. Inqualche mo-
do anche Giovanni Cefis, allenatore della
Colognese, va in suo aiuto: «Non ho capito
l’annullamento del secondo gol su Torri,
quello forse c’era, nel primo caso l’arbitro
ha fischiato tempestivamente prima del
colpodi testa». Insomma, tutti concordinel
valutare l’eccesso di protagonismo del si-
gnorMagno diCatania,acui vadatoattodi
aver tranquillamente spiegato le sue scelte
ai dirigenti palazzolesi, favorendo un sere-
no confronto a fine gara (del resto i suoi er-
rori non hanno influito sul risultato ma so-
lo sulla sua entità).

Sulla gara la soddisfazione di Guindani:
«Vittoria sacrosanta, la squadra hagiocato
bene ed ha fatto sua una gara che come vi-
stopotevachiudersiancheconunrisultato
più tranquillo». Una piccola perplessità c’è
stata nell’impiego iniziale del 4-4-1-1, che
nel primo tempo non decollava: «Devo fare
i conti con i giovani – spiega Guindani – ci
sonotantesoluzionichepossoadottare,ma
nel momento in cui mando in campo una
squadradevopartiredagliunderpiùinfor-
ma per poi fare il resto della formazione».

Resta il fatto che col 4-4-2 il Palazzolo ha
giocato con più incisività, che con Spinazzi
asinistra Ferrati rimane più rintanato sul-
la linea difensiva, e che Pasetto in questo
momentosi vede centellinare l’impiego do-
po un ottimo avvio. Sul tema del tandem
migliore in attacco, Alberto Gallo, match
winner di ieri, dice la sua: «Dobbiamo sen-
tirci tutti importanti ed a disposizione. Io
caratterialmentesonocosì,stoancorarosi-
cando dentro di me per il gol sbagliato con
il Como, volevo tantissimo l’occasione del
riscatto che è arrivata». g.a.

Rossetti, autore del gol

Cossatese 2
Chiari 1

Luciani, un rigore sbagliato

Santarcangelo 1
Salò 0

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Orbassano ..... 17 8 5 2 1 14 9
Varese ........... 17 8 5 2 1 14 7
Cossatese ...... 16 8 5 1 2 16 9
Giavenocoazze 14 8 4 2 2 9 6
Trino .............. 12 8 3 3 2 15 13
Uso Calcio ..... 12 8 3 3 2 16 12
Alessandria ..... 10 8 2 4 2 12 12
Canavese ....... 10 8 2 4 2 7 6
Casteggio B. ... 10 8 3 1 4 16 13
Chiari .............. 10 8 3 1 4 18 17
Vado .............. 10 8 2 4 2 11 10
Borgomanero 9 8 2 3 3 8 11
Solbiatese ...... 9 8 3 0 5 8 15
Voghera .......... 9 8 2 3 3 5 9
Saluzzo .......... 8 8 2 2 4 11 18
Savona .......... 7 8 0 7 1 7 8
Vigevano ....... 7 8 1 4 3 9 11
Castellettese .. 5 8 1 2 5 11 21


