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OMPIRÀ DICIOTTO ANNI il prossimo 27
novembre Andrey Galabinov, il bulgaro che
ieri ha esordito in serie D e nel calcio italiano
con la maglia del Castellarano strappando
applausi. Il papà è stato un giocatore ad alti
livelli di pallavolo, militando anche nella
massima serie ad Agrigento e Milano, ma lui
ha preferito il calcio. «Mi piace di più»,
conferma lui. «Non sapevo di dover entrare ed
è stata una piacevole sorpresa, ma mi sarebbe
piaciuto anche fare un gol negato dal palo.
Però sono convinto di avere fatto una bella
prestazione». Attaccante, può essere
impiegato nel tridente sia da esterno sia da
centrale. Dotato di una grande forza fisica
con un tiro molto potente, lui dice che la sua
dote migliore è il colpo di testa. Il ragazzo sul
Castellarano ha già le idee chiare. «Penso che
questa sia una buona squadra e sono sicuro
che andrà in C2. Almeno ci spero, perché il
campionato è ancora lungo». Di lui parlano
molto bene, e qualcuno lo ha già battezzato
come l’erede di Ferdinando De Giuseppe. Ma
il bomber di Casina, ieri presente in tribuna e
che non vede l’ora di rientrare, non ci sta. «Di
De Giuseppe ce ne solo uno», esordisce tra il
serio e lo scherzoso. Poi aggiunge:
«Galabinov e molto forte fisicamente, ma deve
migliorare dal punto di vista tecnico.
Ultimamente dei miei sostituti ne spuntano
fuori da tutte le parti, ma io sono tranquillo».

3-1

CASTELLARANO: Giaroli,
Verdi, Pigoni, Fraccaro, Ferra-
ri, Coly, Migliaccio, Orlandini
(1’s.t. Mattia Ferretti), Pane,
Facchini (16’s.t. Galabinov),
Fermi (1’s.t. De Luca). A disp.:
Dei Forti, Castrianni, Dallari,
Trezza. All.: Paganelli.
SALO’: Menegon, Remedio, Sa-
voia, Sella, Paolo Ferretti, Caur-
la, Quarenghi, Pedrocca, Falco
(28’s.t. De Paola), Salafrica
(15’p.t. Cittadini), Esposito
(30’p.t. Buscio). A disp.: Fore-
sti, Cazzoletti, Tognassi, Bide-
se. All.: Bonvicini.
Arbitro: Lanza di Nichelino
(Antonio Ferretti e Botrugno di
Parma).
Reti: p.t. 13’ Facchini su rigore,
35’ Fermi, 39’ Orlandini; s.t.
18’ Quarenghi.
Note: spettatori 400 circa. Am-
moniti: Migliaccio e Cittadini.
Espulso al 13’ p.t. Caurla del Sa-
lò per fallo da ultimo uomo su
Pane. Esordio in serie D per An-
drei Galabinov, attaccante bul-
garo classe ’88. Angoli: 8 a 2
per il Castellarano. Recupero:
2’ e 3’.

di Guido Sani

CASTELLARANO – Il po-
ker rossoblù è servito con
la chicca del primato solita-
rio in classifica in virtù del-
la sconfitta casalinga del
Rodengo Saiano. Il Castel-

larano si gode il suo mo-
mento magico, fatto di bel
gioco, gol e applausi a sce-
na aperta. Sognare è lecito,
ma pur se prematuro qual-
cuno ne è già convinto.
«Ce ne andiamo in serie
C», ha cantato ad inizio ri-
presa la «Torcida rosso-

blù», il tifo organizzato del
Castellarano. Un entusia-
smo contagioso in un pae-
se dove è diventato di pras-
si presentarsi allo stadio
con la sciarpa rossoblù. E
anche contro il Salò il Ca-
stellarano ha tirato fuori i
muscoli pur agevolato dal

primo tempo disastroso dei
bresciani, rimasti in 10 do-
po appena 13’ per un inter-
vento sciagurato di Caurla.
L’impressione, comunque,
è che anche in parità nume-
rica il Salò avrebbe fatica-
to molto per arginare la for-
za d’urto di una squadra
che fraseggia a memoria.
Due le novità rispetto a
Cervia: dentro Ferrari do-
po il turno di squalifica al
centro della difesa con Dal-
lari in panca, e prima da ti-
tolare nel tridente offensi-
vo per Facchini. Un assag-
gio di Verdi, e al 12’ la ga-
ra prende una brutta piega
per i bresciani. Erroraccio
di Caurla che perde inge-
nuamente palla con Pane
che si invola verso Mene-
gon e dopo un dribbling su
Paolo Ferretti, al momento
di tirare viene steso dal ri-
torno prorompente di Caur-
la. Rigore e rosso diretto
per il difensore ospite, con
Facchini che dal dischetto
segna la sua prima rete sta-
gionale. Il trainer del Salò,
Roberto Bonvicini, corre
ai ripari togliendo Salafri-
ca e inserendo un difenso-
re, Cittadini. Ma per la sua
squadra è una mazzata, e ri-
schia di capitolare di nuo-
vo sui tentativi di Coly e
Pane. Al 23’ la prima volta
degli ospiti su una riparten-
za con Quarenghi che si ve-
de respinta la conclusione
quasi a botta sicura dal cor-
po di Verdi. Ma come spes-
so capita di questi tempi, in
pochi minuti il Castellara-

no chiude i conti. Al 35’
con un eurogol di Fermi
che in girata di destro al li-
mite piazza la sfera nel set-
te, e al 39’ con una conclu-
sione dal limite di Orlandi-
ni che festeggia la sua pri-
ma fascia da capitano. In
chiusura di tempo tunnel di

Pigoni su Remedio con Me-
negon che si salva in ango-
lo. A inizio ripresa Ferretti
e Pane esaltano i riflessi di
Menegon, e il solito calo di
tensione coincide con la re-
te di Quarenghi. Poi il bul-
garo Galabinov al 32’ dal
limite colpisce il palo.

C
Galabinov: «Sicuro, andiamo in C2»

Partita senza storia,

col successo agevolato

dall’espulsione al 13’

del primo tempo

di un difensore ospite

SUPER • COL SALO’ ARRIVA LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA. I ROSSOBLU’ SONO PRIMI IN SOLITUDINE

Bum bum Castellarano

IL MIGLIORE Daniele Orlandini ha domato il Salò

CASTELLARANO – Volto
disteso e sereno, Marco Pa-
ganelli si gode il ‘suo’ Ca-
stellarano primo in classifi-
ca. «La chiave della partita –
afferma l’allenatore rosso-
blù – è stata il rigore con con-
seguente espulsione che ci
ha portati in vantaggio nume-
rico. Da quel momento la ga-
ra si è indirizzata bene per
noi ed è diventata difficile
per loro. E’ andato tutto per
il verso giusto in un primo
tempo giocato molto bene
dalla mia squadra. I cali di
tensione? Non mi preoccupa-
no perché li ritengo fisiologi-
ci sul triplice vantaggio.
Adesso ci godiamo il primo
posto, ma il campionato è an-
cora lungo e mancano anco-
ra tante partite». Sorridente
anche Daniele Fermi, meri-
to di un gol da cineteca. «Sì,
è stato un gran bel gol, ma
sinceramente non volevo
metterla lì... mi è andata be-
ne. Poi sono corso da Dei
Forti (portiere di riserva,
ndr) perché mi aveva predet-
to che avrei segnato. Siamo

in forma e stiamo bene». Lo-
renzo Facchini, invece, do-
po il rigore è corso ad abbrac-
ciare Mattia Ferretti. «E’ un
esempio come uomo, perché
non è facile tornare in pan-
china dopo una doppietta.
Ho giocato io e lui ha accetta-
to senza problemi. Per que-
sto si merita questa dedica.
Il rigore? Dovevo tirarlo io,
sono il rigorista». Daniele
Orlandini, il migliore in
campo alla sua prima da capi-
tano: «Mancando De Giusep-
pe e Ferretti quello con più
presenze sono io, davanti a
Fraccaro che ha messo la fa-
scia quando sono uscito.
All’apparenza tutto facile,
ma il rigore e l’espulsione ci
hanno spianato la strada». Il
Castellarano ha contagiato
anche i politici. Il sindaco Al-
berto Caprari era con la mo-
glie Patrizia che aveva al col-
lo la sciarpa rossoblù. Di
fianco a lui il consigliere re-
gionale, Gianluca Rivi, e
una fila sopra il capogruppo
dell’opposizione, Gianpietro
Campani. Tutti uniti dai colo-
ri rossoblù.

PROTAGONISTI • SUGLI SPALTI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE UNITE NEL TIFO. PAGANELLI: «GODIAMOCI IL PRIMATO». FERMI: «GRAN GOL, MA NON VOLEVO METTERLA LI’...»

I rossoblùhannocontagiato ipolitici
Giaroli 6. Spettatore non
pagante per tutto il primo
tempo, si guadagna la pa-
gnotta nella ripresa con due
uscite tempestive. Incolpe-
vole sul gol di Quarenghi.
Verdi 6. E’ sua la prima
emozione della partita con
conclusione di poco sul fon-
do, ma nella prima parte si
dimentica troppo spesso di
un brutto cliente come Qua-
renghi. E nel secondo quan-
do lo torna a perdere di vi-
sta ecco puntuale la punturi-
na.
Pigoni 6,5. Sta tornando
pian pianino quello dei tem-
pi migliori. Difende con ef-
ficacia, ma quando spinge
fa più confusione che altro.
Fraccaro 6,5. Sbaglia mol-
ti appoggi, prendendosela
spesso con i compagni, ma
tutti i palloni importanti

passano dai suoi piedi. Da-
vanti alla difesa è la solita
diga.
Ferrari 6. Un rientro in om-
bra anche se è pur vero che
quelli del Salò davanti non
sono dei mostri. In occasio-
ne della rete ospite si fa anti-
cipare da Quarenghi. Non è
da lui.
Coly 7. Nel primo tempo lo
si vede più in attacco che in
difesa, infatti va vicino a se-
gnare. Poi si sistema nel
suo ruolo e gli anticipi fioc-
cano che è una bellezza.
Migliaccio 6. Stranamente
meno efficace, per chi ha
avuto la fortuna di vederlo
giocare nelle due trasferte.
Nella ripresa sale, ma pro-
poniamo di ridargli il nume-
ro undici.
Orlandini 7,5. E’ lui che si
lavora ai fianchi il Salò con

un tempo da mattatore. In
più segna la sua prima rete
stagionale, quella giusta
per calare il sipario. Sostitu-
ito per un affaticamento.
dal 1’s.t. Ferretti 6. Dopo
la doppietta di domenica
scorsa è tornato in panchi-
na senza fiatare. Ormai abi-
tuati, tutti si aspettavano il
solito gol, ma Menegon gli
ha negato questa gioia.
Pane 7. Sempre più punto
di riferimento per i compa-
gni. Si procura il rigore, e
va vicino alla marcatura
personale in varie occasio-
ni.
Facchini 6,5. Realizza il ri-
gore del vantaggio ed entra
sempre nel vivo delle azio-
ni.
dal 16’ s.t. Galabinov 6,5.
Entra e comincia e sgroppa-
re su è giù per la fascia sini-

stra. Colpisce un palo con
una fucilata di destro. Nien-
te male come debutto.
Fermi 7. Una rete capolavo-
ro in un momento topico
della partita. E’ in forma e
si vede.
dal 1’s.t. De Luca 6. Più to-
nico rispetto all’esordio si
dà un gran daffare.
Salò: Menegon 6,5, Reme-
dio 5, Savoia 5, Sella 6, Pao-
lo Ferretti 5, Caurla 4, Qua-
renghi 6,5, Pedrocca 5,5,
Falco 5 (28’s.t. De Paola
n.g.), Salafrica n.g. (15’p.t.
Cittadini 6 ), Esposito n.g.
(30’p.t. Buscio 6).
Arbitro: Lanzi di Nicheli-
no 6,5. Giudica bene in oc-
casione del rigore ed anche
per il rosso a Caurla. Am-
monisce poco, e questo è
un merito, pur in una parti-
ta tutta in discesa.

Guido Sani

LE PAGELLE

Orlandini mattatore, Verdi soffre troppo Quarenghi




