
SERIE C1 Il centrocampista di origine sarda del Lumezzane sogna un gol domani in casa della Torres

Angius per essere profeta in patria
Sfida aperta tra due squadre in salute. I rossoblù sono largamente incompleti

I rossoblù domani a Sanremo con una retroguardia piuttosto rabberciata

Montichiari, operazione difesa
Rossoneri al completo, ma la società non è soddisfatta

Carpenedolo s’interroga

Presidenti confermati

Palazzolo, è quasi crisi

Cercando di risalire la china Bisogna andare a Cento Bonvicini, basta un... Trentino

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Iniziano dalla Sardegna
le trasferte isolane del Lu-
mezzane, che poi, nel giro-
ne di ritorno, dovrà recarsi
per due volte anche in Sici-
lia.

A Sassari si affrontano
domani due squadre redu-
ci da una serie di risultati
positivi. La Torres ha infi-
lato una striscia di tre par-
tite che hanno fruttato set-
te punti, il Lumezzane va
invece alla caccia del quin-
to risultato utile dopo
aver raccolto sei punti nel-
le ultime quattro gare.

Sull’isola dove è nato il
padre (che da anni colla-
bora con il Lumezzane cal-
cio ed è originario della
provincia di Cagliari) cer-
ca il suo momento di glo-
ria anche Roberto Angius,
uno dei ragazzi che più si
sono distinti in questo av-
vio di stagione. Domenica
scorsa il 21enne centro-
campista di Villa Carcina
ha fornito su punizione
l'assist a Stefano Botti per
il gol dell’1-0 e sfiorato la
prima rete tra i professio-
nisti su un affondo di Rus-
so. «Sarebbe bello - confi-
da - riuscire a rompere il
ghiaccio proprio in Sarde-
gna. Sono abbastanza sod-
disfatto sinora delle mie
prestazioni, ma un gol rap-
presenterebbe la ciliegina
sulla torta, è quel che mi
manca in questo momen-
to. Per completare la mia
crescita sono cosciente
del fatto che devo ancora
migliorare molto nella fa-

se offensiva. Un gol mi
darebbe certamente una
grande carica».

Domenica scorsa con-
tro la Lucchese Angius ha
disputato forse una delle
più belle e convincenti par-
tite sinora con la squadra
rossoblù, il segno che per
un giovane (sempre che
sia di buona qualità) è
fondamentale poter esse-
re impiegato con continui-
tà: «Solo giocando si accre-
sce il proprio bagaglio tec-
nico e di esperienza. An-
che per questo il Lumezza-
ne mi mandò a fare le ossa
qualche anno fa tra i dilet-
tanti con il Pergocrema.
Dalla scorsa stagione so-
no entrato nella rosa della
prima squadra ed ho mes-
so insieme qualche getto-
ne di presenza, ma adesso

che la scelta della società
è stata quella di puntare
sui giovani voglio giocarmi
per intero tutte le mie car-
te. Se si vuole continuare

a stare in questo mondo è
l’occasione giusta per ap-
profittarne».

Grazie all’impegno ed al
lavoro di tutti è indubbio

che la squadra è cresciuta
molto rispetto all’inizio.
Ora una trasferta insidio-
sa come quella di Sassari
viene vista come un’oppor-
tunità per continuare il
filotto di risultati positivi:
«Non so molto dei nostri
avversari di domani. Di
certo li affronteremo con
lo stesso spirito che ci ha
animato in questi ultimi
tempi. Andiamo a Sassari
convinti di poterci giocare
la nostra partita ed anche
di portar via un buon risul-
tato. Come al solito non
sarà facile, ma siamo fidu-
ciosi». Contro la Torres
dell’ex Medda, il tecnico
Rossi non potrà disporre
dello squalificato Bianco-
spino, che dovrà scontare
il secondo turno, e degli
infortunati Gambari, Bri-
gnoli e Russo. Quest’ulti-
mo ha accusato domenica
contro la Lucchese una
distrazione muscolare e sa-
rà recuperabile forse solo
per l’ultima gara dell’anno
con il Frosinone.

L’assenza di un centra-
vanti come Russo sembra
abbia convinto il tecnico a
tornare all’antico e dun-
que al 4-5-1, modulo nel
quale Ferrari dovrebbe es-
sere l’unica punta di ruo-
lo. A centrocampo è previ-
sto l’impiego di Pezzottini
a sinistra e la conferma di
Quintavalla sul versante
opposto. Sull’aereo in par-
tenza per Sassari questo
pomeriggio non ci sarà
neppure il portiere in se-
conda Brignoli, afflitto da
una tendinite. Al suo po-
sto il giovane Tosi.

Mario Macalli (serie C) e William Punghellini (serie D)

Chiari incercadi rivincite, leduecapolistaperRodengoeSalò

Maccoppi cerca di spronare il Palazzolo

ROMA - Serie C e serie D non cambiano guida.
Mario Macalli e William Punghellini hanno ottenu-
to la conferma alla guida rispettivamente della
Lega di serie C e della Divisione Interregionale.

Il primo (e si tratta del terzo mandato consecuti-
vo) ha ottenuto 75 preferenze (34 in C1 e 41 in C2)
su 93 voti disponibili, il secondo tutti i voti delle
149 società presenti all’assemblea elettiva di Fiu-
micino.

Non c’è stata quindi alcuna candidatura alterna-
tiva per la serie D, mentre nell’assemblea della
Lega di C tre voti ha ottenuto il presidente del
Castel di Sangro Fausta Bergamotto. Nel Consi-
glio della stessa Lega sparisce invece la presenza
bresciana (c’erano il lumezzanese Prandelli ed il
monteclarense Isacchini), malgrado l’alto numero
di società di casa nostra. I nuovi vicepresidenti
sono Salvatore Lombardo e Archimede Pitrolo
Gentile, mentre i nuovi consiglieri di Lega, per la
C1, sono Stirpe (Frosinone), Leonardi (Reggiana),
Grassi (Lucchese), Fuzio (Fidelis Andria), Quarti-
glia (Giulianova) e Bettaglioni (Fermana); per la
C2, invece, Sili (Montevarchi), Cionci (Lodigiani),
Cornieti (San Marino), D’Angelo (Nocerina), Mio
(Portogruaro) e Albertini (Biellese).

L’assemblea della Lega di Firenze è stata movi-
mentata dal presidente del Castel di Sangro,
Fausta Bergamotto, che dopo aver detto «era già
tutto deciso» ha accusato la gestione Macalli di
«scarsa trasparenza e poca collegialità».

«A Macalli rimprovero la scarsa collegialità nelle
decisioni: i club spesso vengono solo informati
delle scelte prese. E poi - spiega - a questa Lega
manca trasparenza anche nella genesi e nella
modalità dei finanziamenti. Faccio questa batta-
glia perchè voglio portare democrazia in questo
sistema».

PALAZZOLO - Dopo
dodici giornate, ovvero
quando se ne è andato
già più di un terzo del
campionato di C2, la si-
tuazione in casa del Pa-
lazzolo non è certo quel-
la che la dirigenza si
aspettava. La classifica
piange (i 14 punti valgo-
no la dodicesima posi-
zione, in piena zona
play out), anche se la
prima posizione è a quo-
ta 21 ed i play off sono a
quota 18.

«La classifica parla
da sola», è il primo sin-
tetico commento del di-
rettore generale palaz-
zolese Alberto Mori,
che poi aggiunge: «Sia-
mo ovviamente insoddi-
sfatti, è inutile nascon-
dercelo, perchè la squa-
dra non sta rendendo
come era nelle attese. È
vero che qualche pro-
blema era stato messo
in preventivo, perchè la
squadra è stata costrui-
ta con ritardo (dovuto,
lo ricordiamo, al ripe-
scaggio in C2 arrivato
solo alla vigilia di Ferra-
gosto; ndr), ma franca-
mente ci aspettavamo
di più».

Il Palazzolo, però,
non è ancora tagliato
fuori da nulla, vista la
classifica corta...

«È un campionato
molto equilibrato - dice
ancora Mori -, ma so-
prattutto mediocre, ed
è questa considerazio-
ne che mi fa pensare al
futuro in maniera positi-
va. Però mi fa anche
pensare che la squadra
abbia bisogno di qual-
che correttivo, perchè
proprio in considerazio-
ne di questa situazione,
sono convinto che
avremmo potuto avere
in classifica qualche
punto in più».

Quali i maggiori
problemi? «Quello più
evidente è la mancanza
di una punta cattiva,

una punta di peso capa-
ce di concretizzare il
gran gioco che mettia-
mo in mostra. Ma an-
che negli altri ruoli si
può migliorare».

Parole che fanno da
preludio ad un mercati-
no di gennaio nel quale
il Palazzolo reciterà un
ruolo di primo piano?

«Abbiamo intenzione
di muoverci con atten-
zione, ma con determi-
nazione. Mi piacerebbe
avere una punta come
Possanzini, ma è un gio-
catore troppo importan-
te per l’AlbinoLeffe. In
serie B, però, ci sono
tanti attaccanti che
non giocano e che po-
trebbero fare al caso no-
stro. Speriamo di poter-
li convincere a gennaio,
ma non sarà importan-
te solo l’aspetto econo-
mico, bisognerà avere
anche una situazione di
classifica tale da invo-
gliare i giocatori (non
solo attaccanti) a veni-
re a Palazzolo».

Quando una squadra
non riesce a rendere al
meglio, di solito si cam-
bia l’allenatore...

«Non a Palazzolo. Sia
io sia la proprietà sia-
mo convinti che Mac-
coppi sia un grande pro-
fessionista. La prova è
nel fatto che in avvio di
stagione, pur assembla-
ta in fretta, la squadra
ha saputo offrire presta-
zioni di valore. Poi, pur-
troppo, si è un po’ invo-
luta e non è ancora riu-
scita a dare continuità
alle proprie prestazio-
ni, ma certo la colpa
non è del nostro allena-
tore».

E cosa manca ai
giocatori? «Credo la giu-
sta grinta. Ed è questa
la cosa che più fa pensa-
re con rammarico ai
punti che abbiamo la-
sciato per strada fino
ad oggi».

Francesco Doria

Rubinacci, un’assenza pesante Dossou guida l’attacco di Rodengo Roberto Bonvicini

MONTICHIARI

Seconda trasferta con-
secutiva per il Montichiari
di Stefano Bonometti, an-
che se è difficile parlare di
gara esterna per il match
giocato a Carpenedolo.
Questa volta, però, i rosso-
blù affrontano una delle
più lunghe trasferte della
stagione, quella di San Re-
mo, e partiranno già nel
pomeriggio odierno.

La formazione del Mon-
tichiari appare ancora in
alto mare, soprattutto per-
chè i difensori sono davve-
ro contati e la situazione
non accenna a migliorare.
Anzi, nell’allenamento di
giovedì anche Ramundo si
è fermato: banale il proble-
ma, una storta alla cavi-
glia, ma l’emergenza è tale
per cui è inutile rischiare
uno dei pochi difensori in
grado di giocare.

E gli altri? Quaresmini,
espulso domenica scorsa
quando l’arbitro ha asse-
gnato al Carpenedolo il
rigore poi fallito da Bottaz-

zi, è stato squalificato,
mentre Bendoricchio ha
ricominciato a correre a
bordo campo, ma non è
ancora disponibile. In

quanto a Caurla, infine, il
problema al ginocchio lo
costringerà ad un interven-
to al menisco.

I conti, qindi, sono pre-
sto fatti: davanti a Rosin
dovrebbero giocare Gior-
dano sulla destra e la cop-
pia Ramundo-Calandrelli
al centro, mentre il ruolo
di difensore sinistro do-
vrebbe essere preso da
Bersi.

Per il resto dovrebbero
essere confermati Facchi-
netti sulla destra del cen-
trocampo, Fusari e Qua-
dri in mezzo, Petrascu tre-
quartista e Cossato punta
centrale. Resta il posto
che solitamente è di Bersi,
sulla mancina del centro-
campo, e qui il ballottag-
gio è tra il più offensivo
Galassi e Nichesola che,
essendo più uomo di co-
pertura, appare legger-
mente favorito. (f. d.)

CARPENEDOLO

Il pareggio interno con-
tro il Montichiari ha lascia-
to qualche strascico in ca-
sa del Carpenedolo. Non
dal punto di vista della
condizione fisica dei singo-
li giocatori a disposizione
di Franzoni, ma per quel
che concerne la società
rossonera, i cui dirigenti si
sono ritrovati in settima-
na per fare il punto di una
situazione che non è esat-
tamente quella che aveva-
no preventivato in estate.

Vero è che la classifica è
talmente corta da lasciare
intatte ai dirigenti rosso-
neri le ambizioni d’inizio
stagione, ma c’è qualcosa
che non quadra ai dirigen-
ti della società della Bas-
sa, tra l’altro divisi in due
sulla questione dell’allena-
tore. Franzoni ha dalla
sua una buona parte della

dirigenza, e tra questi an-
che il presidente Ghirardi
ed il ds Viola, che gli rico-
noscono grandi capacità
ed il merito d’aver traghet-

tato il Carpenedolo dal-
l’Eccellenza in C2, ma c’è
anche chi (e non da ora)
vorrebbe esonerare il tec-
nico di Bovezzo.

Il quale va avanti per la
sua strada, quella che lo
porta ad un altro match
delicato. Domani, infatti,
al Mundial ’82 è di scena il
Südtirol, altra formazione
ambiziosa che si trova nei
bassifondi della classifica,
anche se dopo aver cam-
biato allenatore pare in
ripresa.

Franzoni non ha proble-
mi di formazione, dato
che i suoi godono tutti di
buona condizione fisica.
Anche Fulcini che ha smal-
tito l’influenza che lo ha
costretto al palo nel der-
by. Al giocatore la società
ha proposto un prolunga-
mento del contratto per
altri due anni.

f. d.

QUI CHIARI
Dopo due sconfitte di fila il Chiari

ospita i bolognesi del Boca San Lazza-
ro con il chiaro intento d’invertire di
tendenza, ma la seconda gara di Mar-
maglio al timone dei nerazzurri è
tutt’altro che agevole. In primis due
settimane non sono sufficienti per
plasmare la squadra a sua immagine e
somiglianza. In secondo luogo la squa-
dra è in debito psicologico con la
vittoria che manca da ormai da sette
giornate e l’attacco, che fino a quattro
turni fa sembrava il reparto che desse
maggiori garanzie, all’asciutto da tre.

Come se non bastasse, il pacchetto
arretrato ha un allarmante passivo di
23 reti (solo il Crevalcore, con 24, ha
fatto peggio nel girone D). Se a tutto
questo aggiungiamo che oltre alla no-
te assenze di Cesari e Rossetti per
infortunio, contro i felsinei manche-
ranno anche Ziliani e Rubinacci, pedi-
ne inamovibili rispettivamente in fase
di chiusura e impostazione, si evince
che il neo-allenatore dovrà destreg-
giarsi come un equilibrista senza la
rete.

Risultati a parte, però, i clarensi
sono sembrati ultimamente rinvigori-
ti e non meritavano di tornare da
Bergamo a mani vuote. Se ci credesse-
ro veramente, questa sarebbe una
buona occasione per uscire dal tunnel
contro un avversario non insormonta-
bile, ma comunque velenoso: gli emi-

liani sono una squadra di medio-bas-
sa classifica, ma rispetto ai lombardi
vantano un record immacolato negli
scontri diretti per la salvezza; il loro
ruolino fuori casa è più che decoroso e
spiccano i loro ultimi due pareggi
contro il Mezzocorona e il Castelfran-
co Emilia lasciando spazio a sogni di
gloria... Insomma, una vittoria in que-
sta gara equivarrebbe per i clarensi ad
una boccata di puro ossigeno per i
giocatori, la società e i tifosi, sempre
presenti in massa.

Hillary Ngaine Kobia

QUI RODENGO
Non sono certo incolmabili, i tre

punti che separano il Rodengo Saiano
dalla capolista Centese. Ma sarebbe
importante tenere, come obiettivo mi-
nimo, questa distanza anche alla fine
della sfida che si disputerà domani
pomeriggio, ore 14,30, proprio tra gli
emiliani e i franciacortini. Questo è il
big match (oltre a Salò-Trentino) del-
la quattordicesima di andata della
serie D.

Il Rodengo allenato da mister Bra-
ghin è ancora imbattuto in campiona-
to e, dopo il pareggio incredibile otte-
nuto in casa contro un’altra protagoni-
sta del torneo, l’Uso Calcio, cercherà
di uscire indenne dal difficile campo
della prima della classe. La Centese
domenica scorsa ha perso 2-1 a Tren-
to, facendosi raggiungere in classifica
proprio dal Trentino, ed ora nella
zona playoff si danno battaglia ben
sette squadre, Rodengo compreso.
Nel delicato incontro di domani, il
tecnico del Rodengo potrà contare
sull’intera rosa di giocatori a disposi-
zione, anche se dovrà valutare le con-
dizioni fisiche di Sala, Carminati e
Pau, tutti assenti nella precedente
gara giocata contro il Calcio. Sicura la
presenza di Dossou e Marrazzo in
attacco, e anche Colombini, autore di
un grandissimo secondo tempo dome-
nica scorsa, è in lista per una maglia.
In difesa Consoli potrebbe giocare se

Carminati dovesse rimanere a riposo
per motivi precauzionali.

Insomma, la squadra è solida e offre
alternative valide nei vari reparti, il
gioco c’è e i risultati pure. L’importan-
te è giocare con la stessa determina-
zione vista contro i cugini bergama-
schi.

Poi, ci sarà poco tempo per riposa-
re, perchè già mercoledì 8 dicembre i
bresciani saranno impegnati in un’al-
tra trasferta ad alto rischio, a Trento.
In queste due gare se ne vedranno
sicuramente delle belle.

QUI SALÒ
Sfida d’alta quota do-

mani pomeriggio a Salò,
dove i gardesani di
Roby Bonvicini ricevo-
no il Trentino primo in
classifica a 26 punti, sep-
pur in condominio con
la Centese. Si tratta di
un match delicatissimo,
che vede di fronte due
fra le squadre sicura-
mente più in forma del
campionato: da una par-
te l’entusiasmo di un Sa-
lò al suo primo anno sul
palcoscenico nazionale
della serie D, dall’altra
la tradizione di un Tren-
tino che vuole veloce-
mente rinverdire i fasti
di un passato che l’ha
visto per anni protagoni-
sta in serie C. Differenti
anche gli stati d’animo
con cui le due squadre
arrivano alla sfida di do-
mani: il Trentino ha il
morale a mille, vista la
vittoria di sabato scorso
sulla Centese, che gli è
valsa la prima posizione
in classifica, mentre il
Salò è reduce da un delu-
dente pareggio in casa
del fanalino di coda Re-

no Centese. È lecito
quindi attendersi un in-
contro spumeggiante,
considerato anche il fat-
to che entrambe le com-
pagini hanno l’attacco
come punto di forza.

Mister Bonvicini si af-
fiderà come al solito a
un offensivo 4-3-3, di cui
non farà parte l’esperto
Caini, ancora alle prese
con un brutto infortunio
muscolare; in attacco

spazio al trio Franchi-
Quarenghi-Lumini, con
quest’ultimo avvantag-
giato rispetto a Bojanic.

Anche il tecnico aqui-
lotto, Maraner, schiere-
rà i suoi con il 4-3-3, con
il trio Tazzioli-Nicolini-
Soave a coprire la zona
d’attacco. La linea difen-
siva salodiana dovrà pre-
stare particolare atten-
zione ai punteros giallo-
blù, che vantano il mi-
glior attacco del girone
con 29 reti. Dieci le ha
messe a segno il bomber
Soave (che a metà anni
’90 giocò nel Club Azzur-
ri in Cnd, segnando 25
reti in due stagioni), at-
tualmente capocanno-
niere del campionato,
mentre Nicolini (l’anno
scorso al Tolentino in
C2) si è fermato a nove.
Gli altri giocatori di spic-
co della rosa trentina
sono il difensore centra-
le Vecchiato, il centro-
campista Ottofaro (in B
con Reggiana e Cittadel-
la), oltre al giovane at-
taccante Zampaglione,
preso in estate dalla Pri-
mavera della Reggina.

IL MOMENTO NO DEI NERAZZURRI SEVERO IMPEGNO PER I ROSSOBLU’ DI BRAGHIN OSPITI ILLUSTRI SUL GARDA

Roberto Angius, centrocampista del Lumezzane (Reporter)

Marco Rossi, alla prima stagione sulla panchina del Lume

Matteo Giordano e Vincenzo Ramundo difensori del Montichiari Leonardo Fulcini (Carpenedolo)
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