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Il Castel San Pietro in emergenza
insegue punti salvezza
C2. I giallorossi a Castelnuovo cercano un successo per evitare i playout
ma mister Zeli dovrà fare a meno di Franchini, Tassi e Meloni

Boca, attacco inedito
per la storica promozione in C2
Serie D. Trasferta di Salò con cento tifosi al seguito, basta un pari in terra bresciana
oppure una mancata vittoria del Verucchio. Bardi schiera un fantasista dietro le tre punte

Quello partito nel po-
meriggio di oggi, dopo
l’ultimo allenamento di
rifinitura, per Castel-
nuovo in Garfagnana, è
un Castel S.Pietro de-
cisamente incerottato e
con più di un problema
da risolvere.
Mister Zeli, che si tro-
vava a dover già fron-
teggiare le assenze di
Franchini e Tassi, en-
trambi squalificati, do-
vrà adesso fare i conti
con la mancanza di un
altro attaccante, Gior-
dano Meloni, messo fuo-
ri causa da un infor-
tunio.
Meloni accusava un pro-
blema al soleo del pol-
paccio destro e l’eco-
grafia a cui il giocatore è
stato sottoposto ha con-
sigliato il riposo fino a
martedì prossimo.
A questo punto saltano
tutti i piani della pan-
china castellana, che
probabilmente a Castel-
nuovo si sarebbe limi-
tata a sostituire lo squa-

lificato Franchini con il
rientrante Dal Rio, la-
sciando immutato lo
schieramento visto nelle
ultime settimane (il
4-3-3 sta dando buone
risposte nella corsa alla
salvezza).
La scelta è tutto som-
mato abbastanza ristret-
ta, in quanto gli attac-
canti a disposizione del
mister sono Ferriani, re-
duce da un infortunio
piuttosto lungo al gi-
nocchio destro, e Gual-
tieri, nella prospettiva
che il Castello si presenti
a due punte.
Nel caso invece che Zeli
opti per l’inserimento di
un altro centrocampista,
la scelta è di nuovo mol-

to limitata per un leg-
gero infortunio che ha
colpito Olivieri, per cui
le chanchces maggiori
sarebbero per Prati, che
questa stagione è stato
frenato da una serie in-
terminabile di problemi
che ne hanno limitato
l’utilizzo in pratica a una
sola partita.
Qualche problema an-
che nel settore arretrato,
ma per fortuna a quanto
pare risolvibile anche
perché le alternative in
questo reparto sono per
fortuna decisamente
ampie.
Il portiere Di Leo e il
difensore Lodi Rizzini,
sono stati sottoposti a
ecografie di controllo in

quanto sofferenti da
qualche giorno per pro-
blemi muscolari, ma alla
fine entrambi dovrebbe-
ro essere disponibili.
Le prospettive non sem-
brano quindi le migliori
per affrontare una squa-
dra che pareva spacciata
al termine del girone di
andata e che ha invece
messo in fila una serie di
risultati che l’hanno por-
tata ad un passo dai
playoff.
Impegno difficile quindi
per il Castello che è
comunque nelle condi-
zioni di non fare calcoli,
puntando a vincere par-
tita per partita, senza
cercare dei pareggi che
servirebbero a poco.
Probabile formazione
del Castel S.Pietro
(4-3-3): Di Leo; Ghetti,
Onestini, Sil-veri (Pug-
gioli), Lodi Rizzini; Ji-
dayi, Baldi, Di Fuzio;
Sacenti, Dal Rio, Ferriani
(Gualtieri). Allenatore:
Zeli.

Franco Casadio
MOLTE DELLE SPERANZE GIALLOROSSE SONO RIPOSTE NELL’ATTACCANTE
DAL RIO AL RIENTRO DOPO UN INFORTUNIO

Sarà un lungo torpedone di au-
to con sciarpe e bandiere gial-
lorosse quello che collegherà in
mattinata Bologna a Salò, sono
almeno un centinaio i tifosi del
Boca San Lazzaro che raggiun-
geranno con i propri mezzi lo
stadio Lino Turina, dove la
squadra di Bardi oggi può cen-
trare una storica promozione
in C2. Basta cogliere un pareg-
gio in terra bresciana per lau-
rearsi matematicamente cam-
pioni oppure sperare che il Ve-
rucchio non vinca col Reno
Centese, qualsiasi sia il risultato
di Salò. Attilio Bardi è sereno:
«Ho visto la squadra concen-
trata, non siamo ancora in gra-
do di fare festa perché al mo-
mento non c'è nulla di acqui-
sito. Abbiamo davanti una par-
tita importante, la società as-
sieme ai giocatori e al sotto-
scritto ha deciso di andare in
ritiro proprio per prepararla al
meglio, mi auguro che dal pun-
to di vista dell’attenzione e del-
la concentrazione non ci siano
problemi di sorta». In teoria no-
tizie positive potrebbero giun-
gere dagli altri campi: «È vero,
ma dobbiamo pensare prima

di tutto alla nostra gara, cer-
cando di ottenere il massimo,
poi è indubbio che l'occhio è
rivolto pure alla partita che ve-
de impegnato il Verucchio».
Tornando alla trasferta bre-
sciana, non sarà un compito
facile per i giallorossi, il Salò
punta direttamente ai play off e
al momento è al quarto posto:
«Quest’anno diventa impor-
tante arrivare alle fasi finali, c’è
la possibilità di due ripescaggi e
quindi daranno tutto per cen-
trare un risultato positivo, lo
stesso compito a cui puntiamo
noi. Io penso solo a disputare
una buona gara, i play off li la-
sciamo agli altri. In caso di pro-
mozione potrei festeggiare la
promozione con un bagno nel
lago». La lista degli indisponi-
bili è ancora lunga: « Purtroppo

abbiamo un po’ di problemi,
Calabrese è reduce da cinque
giorni di influenza, Galati che
ha rimediato una distorsione
giovedì, La Marca, Paterna, No-
velli, Daì e Pallante sono ancora
fuori, almeno abbiamo recupe-
rato Rimondini. Riccardo è gio-
catore in grado di far compiere
un salto di qualità a questa
squadra, bisognerà vedere se
farlo partire dall'inizio o a gara
inoltrata, si tratta di un elemen-
to importante». L’assetto subi-
rà qualche variazione rispetto
alle ultime uscite, il modulo sa-
rà prettamente offensivo: «Gio-
cheremo a tre dietro, utilizzan-
do tra i titolari Sabato che ho
visto in forma, a centrocampo
ci saranno altri tre elementi,
con una mezzapunta (Choma-
kov ndr) alle spalle dei tre at-

taccanti, due dei quali saranno
Evangelisti e Longobardi».
Normale chiedere del futuro di
Bardi, circolano voci di un in-
teressamento della Giacomen-
se per lui, mentre al Boca è stato
più volte accostato il nome di
Carlo Regno che già nella scor-
sa estate era stato contattato
dalla società giallorossa, il di-
retto interessato chiarisce la si-
tuazione: «Io ho parlato col di-
rettore generale Ghini, ma an-
cora non in maniera approfon-
dita: ci siamo confrontati, spero
e penso non ci siano problemi.
Posso dire che io sto bene qui a
San Lazzaro, da parte mia c’è la
massima disponibilità a rima-
nere. Qui c'è una base di gio-
catori importante, con qulche
piccolo aggiustamento ci sono
le possibilità per fare bene in
C/2». Vincendo il campionato
Bardi potrà essere ammesso di
diritto al corso per diventare al-
lenatore professionista di se-
conda categoria. Chiudono il
programma odierno Cer-
via-Mezzolara, dove Bondi gio-
cherà contro i propri ex com-
pagni e Meletolese-Crevalco-
re.SABATO SARÀ NELL’UNDICI TITOLARE A SALÒ

LE ULTIME

La formazione anti Ternana è fatta, nell’ultima ri-
finitura effettuata ieri pomeriggio Claudio Terzi non ha
riscontrato particolari problemi e quindi pare scontato
il suo utilizzo sin dal primo minuto, con la formazione
rossoblù che sarà la stessa di Mantova, con l’eccezione
di Daniele Daino al posto dello squalificato Angelo
Antonazzo. Piuttosto si è avuta una defezione del-
l’ultim’ora, il centrocampista Fabio Pecchia è stato
colpito da una sindrome influenzale e non è partito per
Terni, per questo non risulta nella lista dei venti
convocati diramata da Renzo Ulivieri. Domenico Caso
non ha voluto dare indicazioni sull’assetto tattico della
propria squadra: «Non ho ancora deciso - spiega
l’allenatore - se giocherò con una sola punta o con due.
Mi lascio questo dubbio fino alla fine. Le opzioni? Oltre
a Frick e Dionigi ci sono anche Frick con Rigoni di
supporto, o anche Rigoni largo a sinistra con Candreva
dietro l’unico attaccante». In ogni caso l’osservato
speciale sarà Mario Frick, l’attaccante del Liechten-
stein ha già raggiunto quota tredici in campionati, con
otto segnature siglate nel proprio stadio. Saranno i
cinquecento i tifosi bolognesi presenti al Liberati,
mentre su RaiSat la diretta sarà dedicata a Bre-
scia-Cesena.
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Il tecnico non ha dubbi sulla formazione

Terzi recuperato
Si ferma Pecchia

Michael Lazzari

Davanti il test più duro
del finale di stagione,
per tenere viva la spe-
ranza di conquistare i
play off. La gara odierna
del Liberati rappresenta
uno spartiacque per il
campionato e le ambi-
zioni del Bologna, contro
un avversario che si tro-
va nelle zone calde della
classifica e ha la stessa
necessità di cogliere i tre
punti, per prendere una
boccata d’ossigeno. U-
livieri non vuole sorpre-
se, desidera trovare il
Bologna determinato ap-
prezzato sino al momen-
to della sosta e per te-
nere alta la concentra-
zione, pone l’accento
sulle caratteristiche
principali della forma-
zione di Caso: «Affron-
tiamo una squadra in
salute, anche se è ter-
z’ultima, i recenti risul-
tati lo stanno a dimo-
strare. Altrimenti, per
farsi un’idea, basta ri-
guardare il filmato della
gara del Dall'Ara, quan-
do aggredivano e attac-
cavano negli spazi con-
cessi, dovremo fare mol-
ta attenzione. Io li ho
studiati in cassetta e poi
ho spiegato e relazionato

alla squadra le loro qua-
lità: è una sorta di ba-
ratto che ho stipulato
con i miei giocatori, sul
campo dedichiamo mag-
gior tempo a schemi e
calci piazzati, ma li e-
sento dal guardarsi le
gare degli avversari». Si
riparte dall'entusiasmo
della grande striscia po-
sitiva avvenuta dal ri-
torno di Ulivieri: «I ri-
sultati ci hanno dato mo-
rale, il Bologna più bello
a mio avviso si è visto
contro il Cesena. Ab-
biamo dimostrato che
non siamo peggio degli
altri, abbiamo avuto la
certificazione che non
siamo inferiori a nes-
suno, neppure alla pri-
ma in classifica, quando
giochiamo con senno e
dedizione. Se si man-
tiene questa mentalità,
si può tentare la rin-
corsa, altrimenti non ci
si prova nemmeno: sono
tanti i punti da recu-
perare e sono diverse le
squadre davanti». La pa-
rola d’ordine è conti-
nuità, leziosismi o voli
pindarici non sono am-
messi, sarebbe l’errore
più grande: «Ho un solo
timore, una volta pas-
sata la serie di gare con-
tro le squadre d’alta clas-

sifica, non vorrei che si
giocasse di tacco, punta
e suola, altrimenti sba-
gliamo completamente
strada e approccio». Sul
piano emozionale quello

del Liberati sarà un gra-
dito ritorno per Ulivieri
che nel passato ha al-
lenato la formazione
umbra: «Mi legano alla
Ternana bei ricordi, è

Sulla carta la partita odierna è l’ostacolo più difficile del finale di
stagione rossoblù, poi il Bologna affronterà le gare casalinghe con
Albinoleffe, Avellino e Catanzaro, inframmezzate dalle trasferte di
Cremona e Rimini. Ecco il calendario delle dirette concorrenti per
la corsa playoff, in maiuscolo le gare in trasferta: Catania (65
punti): CREMONESE, Verona, MODENA, Pescara, CATANZARO,
Albinoleffe. Cesena (60 punti): BRESCIA, Modena, PESCARA,
Catanzaro, AREZZO, Verona. Mantova (60 punti): CATANZARO,
Ternana, ALBINOLEFFE, Verona, TRIESTINA, Pescara. Torino
(58 punti): VERONA, Avellino, TRIESTINA, Rimini, BRESCIA, Cre-
monese. Brescia (56 punti): Cesena, ATALANTA, Vicenza, TER-
NANA, Torino, CROTONE. Arezzo (55 punti): MODENA, Rimini,
Bari, ATALANTA, Cesena, PIACENZA. Crotone (54 punti): RI-
MINI, Triestina, AVELLINO, Cremonese, ALBINOLEFFE, Brescia.
Modena (53 punti): Arezzo, CESENA, Catania, BARI, Piacenza,
ATALANTA. Piacenza (51 punti): PESCARA, Catanzaro, VERONA,
Triestina, MODENA, Arezzo. Il Bologna si sta muovendo sul
fronte mercato, è probabile che uno straniero già fermato a

parametro zero sia di nazionalità francese, dato che Zaccarelli ha
perlustrato a lungo quel mercato. Nel passato era stato fatto il
nome del capitano del Metz Gregory Proment, centrocampista
classe ‘78: il giocatore ha ricevuto diverse offerte, e pur essendo il
capitano della formazione transalpina, potrebbe essere spinto a
provare l’esperienza italiana, dato che il Metz è in procinto di
retrocedere. Altrimenti la lista di elementi transalpini in scadenza
è piuttosto lunga, i migliori prospetti sono il portiere Landreau (26
anni del Nantes), il difensore Clerc (22, Lione) il centrocampista
Dernis (25, Lilla). Sempre in tema di scadenze di contratto rap-
presenta un affare il centrale trentenne finlandese dell’Anderlecht
Hannu Tihinen, il giocatore è desideroso di provare un’espe-
rienza nel nostro campionato ed è già stato offerto a diverse
formazioni italiane. Per il primo acquisto italiano si è già in
dirittura d’arrivo col parametro zero Simone Pavan. Infine nel-
l’ultima settimana si sono avuti piccoli e timidi segnali di riav-
vicinamento tra Bologna e Schematre sulla vicenda marchio.
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Il calendario. In programma lo scontro direiio Brescia-Cesena

Playoff: giornata chiave

BOLOGNA 4-2-3-1

TERNANA 4-4-2

C H E RU B I N I F E R RA R I O OS H A D O G A N TROISE

RIGONI PA P I N I F RA RA G A LA SSO

FRICK DIONIGI

BERNI

A L L E N ATO R E
C A SO

A L L E N ATO R E
ULIVIERI

ARBITRO
BA N T I

( L I VO R N O)

PAG L I U C A

N E RVO Z AU L I B E L LU CC I

DA I N O TERZI MEZZANO C A P UA N O

MINGAZZINI A M O R OSO

M A RA Z Z I N A

Ulivieri lancia la rincorsa
«Pronti alla battaglia»
I rossoblù in campo a Terni per continuare a coltivare speranze di rimonta. Ulivieri non vuole
distrazioni: «Per sperare ancora non servono colpi di tacco, se giochiamo con lo spirito giusto
sappiamo di non essere inferiori a nessuno»

stata la mia prima e-
sperienza a livello pro-
fessionistico, dopo gli
anni trascorsi in serie C
(in quel campionato il
tecnico di San Miniato

centrò un onorevole no-
no posto ndr). Mi sono
trovato bene, c’è gente
alla mano e le cose non
te le mandano a dire».
Bisogna sciogliere l'ul-

timo dubbio, legato al
centrale difensivo: «Pen-
so di recuperare Terzi,
Nastase e Torrisi potreb-
bero accomodarsi in
panchina. Spero che la

sosta non ci penalizzi,
ho visto durante la set-
timana un po’di ruggine,
ma i ragazzi si sono
rinquadrati subito». Ma-
gari l’uomo determinan-

te potrebbe rivelarsi pro-
prio Bellucci, dopo i mu-
gugni settimanali sul
ruolo nel quale è im-
piegato:c’è la speranza
che la striscia positiva

possa allungarsi per un
finale di stagione da vi-
vere tutto d’un fiato, ri-
proponendo a dieci anni
di distanza, un altro tor-
neo dei bar.




