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Esulta Omar Torri: l’ex biellese ha realizzato le due reti del Palazzolo (foto Calabrò)

DAL NOSTRO INVIATO

Francesco Doria
TREZZO SULL’ADDA (Mi)

Un tempo da grande squa-
dra. Un altro in sofferenza. Ma
alla fine il Palazzolo conquista i
tre punti nel big match del
girone B sul campo della Triti-
um, che fino a ieri aveva vinto
tutte le gare giocate in casa,
nove, segnando 20 reti e suben-
done solo 5. Nella «fossa», co-
me è confidenzialmente chia-
mato lo stadio trezzese, davan-
ti ad oltre 2.000 spettatori ed
alla platea di RaiSportSat, la
squadra di Mismetti e quella di
Guindani hanno dato vita ad
un incontro ricco di emozioni,
sempre vivo e sostanzialmente
corretto. Insomma, ad un «pro-
mo» davvero eccellente per la
categoria, che peraltro entram-
be sperano di lasciare al più
presto per approdare in quella
superiore.

Al momento, grazie al succes-
so nello scontro diretto, il Palaz-
zolo ha preso un piccolo van-
taggio, ma quella di ieri è solo
la prima giornata del girone di
ritorno ed i tre punti sono pe-
santissimi soprattutto dal pun-

to di vista psicologico, non per
la classifica. Che vede i biancaz-
zurri di Guidani meritatamen-
te al comando, anche se ieri
hanno sofferto dopo aver dato
l’impressione di essere superio-
ri di almeno una categoria.

Nel primo tempo, infatti, il
Palazzolo è stato padrone del
campo. La difesa, imperniata
su un preciso Caurla, non ha
dato che qualche piccolo spa-
zio alle puntate dell’ex biancaz-
zurro Pesenti, ma la vera forza
dei bresciani è stato il centro-
campo, con Campagnolo e Ma-
lerba validi interditori e gli
esterni Marfella e Pace impren-
dibili. Al pari di Gallo e Torri, ai
quali i centrali di casa non sono
mai riusciti a mettere la muse-
ruola.

Già al 2’ una combinazione
tra le due punte del Palazzolo
fa venire i brividi alla difesa di
casa, mentre al 7’ Scotti blocca
in due tempi una punizione di
Pace deviata dalla barriera.

All’11 il Palazzolo spezza
l’equilibrio. Veloce puntata di
Pace, che palla al piede salta
Poli ed arriva al limite dell’area,
quindi con un pregevole tocco
ha liberato davanti al portiere

Torri, il cui tocco destro scaval-
ca Scotti in uscita prima di
depositarsi in rete.

Scossa, la Tritium per una
ventina di minuti non esiste. Al
13’ Gallo impegna Scotti, al 21’
Torri chiama il portiere di casa
all’intervento in due tempi. An-
cora Scotti protagonista al 24’:
splendido assist di Gallo per
Pace che spara a botta sicura,
ma il portiere della Tritium
devia sul palo ed è solo corner.

Intorno alla mezz’ora si sve-
gliano i locali (Cortinovis e Ra-
neri sfiorano i pali della porta

di Lorello), ma al 42’ arriva il
raddoppio del Palazzolo: il
cross di Ferrati da sinistra è
perfetto per lo stacco di Torri
che, lasciato colpevolmente so-
lo, mette agevolmente in rete.

Il tempo si chiude (49’) con
un destro in corsa di Marfella
che però si spegne sull’esterno
della rete.

In avvio di ripresa la Tritium
è più aggressiva, il campo mol-
to più allentato ed il più tecni-
co Palazzolo soffre. All’8’ Lorel-
lo in due tempi blocca una
punizione di Pesenti che buca

la barriera. Al 17’, in mischia
Rota calcia a botta sicura, ma
la palla colpuisce la traversa. Al
19’ Cortinovis viene espulso
per un fallo di reazione, ma pur
in inferiorità numerica la Triti-
um insiste ed al 24’ su un traver-
sone da destra Guerrisi salta
meglio di tutti, Lorello respin-
ge il suo colpo di testa, ma
nulla può sul secondo.

Il Palazzolo, chiuso nella sua
metà campo, fatica ad uscire
per sfruttare la superiorità nu-
merica, che svanisce al 33’
quando Caurla si fa espellere
per doppia ammonizione.

La tensione sale alle stelle, al
34’ in mischia la difesa brescia-
na si salva con un pizzico di
fortuna, ma è al 45’ che Lorello
si erge a protagonista: Pesenti,
imprendibile nella ripresa, fug-
ge sulla destra e manda un
rasoterra al centro che pesca
Rota liberissimo davanti al por-
tiere bresciano. Il numero sette
milanese prova il piatto destro
sulla sinistra di Lorello, il quale
con la punta delle dita mette
però in calcio d’angolo. Ed al
50’ è grande festa in casa palaz-
zolese.

Ai bresciani lo scontro al vertice del girone B: espugnato il campo di unaTritium che finora aveva sempre vinto in casa

Doppio Torri, Palazzolo capolista solitario
Uno-due dei biancazzurri nel primo tempo, nella ripresa gol di Guerrisi, poi Lorello salva il risultato

Guindani:«Mailcampionatononèfinitoqui»

Rodengo ospita il Mezzolara
Salò e Chiari in trasferta

Si ricomincia. Digeri-
ti panettoni, pandori e
cotechini, il campiona-
to di serie D si rimette
in marcia. Si disputa
infatti questo pomerig-
gio la prima giornata
del girone di ritorno, in
cui saranno impegnati
Salò, Rodengo e Chia-
ri.

Partiamo dai garde-
sani di Roberto Bonvi-
cini, che sono impegna-
ti in terra ferrarese con-
tro una Centese in ca-
duta libera. La squa-
dra romagnola, che al-
l’andata al Turina s’im-
pose 2-1, sta ripercor-
rendo la strada dello
scorso anno, quando a
metà stagione iniziò a
perdere i pezzi più pre-
giati in seguito a grossi
problemi finanziari. Si
parla insomma di una
squadra allo sbando,
ma non per questo Cai-

ni e soci potranno sot-
tovalutare l’impegno.
Bonvicini non avrà a
sua disposizione Ferra-
ri (infortunato) e Scirè
(squalificato).

Restando nel girone
C passiamo al Roden-
go, che ospita il Mezzo-
lara, squadra ostica
che in classifica ha due
punti in più rispetto ai
franciacortini. Con tut-
ta probabilità, anche
oggi Franzoni metterà
in campo tre mezze-
punte (Martinelli, Bo-
nomi, Conforti) alle
spalle di Hubner.

Nel girone A, il Chia-
ri dei giovani sarà im-
pegnato in trasferta
contro il Saluzzo di
Franco Lerda. Il ds
Mantovani ha confer-
mato che «la squadra
terminerà la stagione,
in un modo o nell’altro.
Sperando in aiuti dalle
istituzioni». (c. pass.)

Tritium (4-4-2): Scotti; Poli, Locatelli, Ottolina, Turani (17’ st
Guerrisi); Cortinovis, Borghetti, Rota, Rustico (1’ st Brambilla);
Pesenti, Raneri (21’ st Fresta). (Bianchi, Poletti, Terzi, Pacciarini).
Allenatore: Mismetti.
Palazzolo (4-4-2): Lorello; Sapetti (7’ st Paolucci), Caurla, Pedretti,
Ferrati; Marfella, Malerba, Campagnolo, Pace (36’ st Pasetto); Torri
(16’ st Spinazzi), Gallo. (Pianegonda, Sanfratello, Moia, Puleo).
Allenatore: Guindani.
Arbitro: Carbone (Napoli).
Reti: pt 11’ e 42’ Torri, st 24’ Guerrisi.
Note - Giornata serena, terreno allentato soprattutto nel secondo
tempo. Spettatori 2.500 circa. Calci d’angolo 6-5 (6-0) per il Palazzolo.
Espulso al 19’ st Cortinovis per fallo di reazione ed al 33’ st Carla
per doppia ammonizione. Ammoniti Rota, Pace e Spinazzi.
Recupero 3’ e 5’.

PALAZZOLO 2

CALCIO

SERIE D

GIRONE B
Il programma della 18ª giornata (ore 15): Calangianus-
Alghero, Villacidrese-Atl. Cagliari, Caratese-Colognese,
Olginatese-Fanfulla, Arzachena-Nuorese, Caravaggio-Og-
giono, Tritium-Palazzolo 0-1, Como-Renate, Cenate-Sere-
gno.
LA CLASSIFICA: Palazzolo 42, Tritium 39; Fanfulla 35,
Nuorese 34, Seregno 26, Olginatese e Como 24, Renate
21, Arzachena, Atl. Cagliari, Cenate e Colognese 20,
Oggiono 18, Alghero 16, Villacidrese e Caravaggio 15,
Caratese 13, Calangianus 12

TRITIUM 1

GIRONE A
Il programma della 18ª giornata (ore 15): Uso Calcio-Ca-
navese, Trino-Castellettese 0-0, Saluzzo-Chiari, Vado-Cos-
satese, Varese-Giaveno, Broni-Savona, Orbassano-Solbia-
tese, Alessandria-Vigevano, Borgomanero-Voghera.
CHIARI (4-4-2): Zanini; Pezzotti, Mingardi, Cordella, Pini;

Labemani, Cesari, Piemonti, Coccaglio; Gavazzeni,
Facchetti. All. Baresi. A disposizione: Baresi, Man-
gano, Vezzoli, Rivetti, Pagani, Semeraro, Jore.

LA CLASSIFICA: Varese 41, Uso Calcio e Cossatese 30,
Solbiatese 29, Giaveno 28, Orbassano e Canavese 26,
Vado 24, Borgomanero e Trino 23, Alessandria 22,
Voghera 20, Castellettese 18; Vigevano 17, Saluzzo e
Chiari 11, Savona 9.

GIRONE C
Il programma della 18ª giornata (ore 15): S. Lazzaro-
Cattolica, Verucchio-Cervia, Castellana-Meletolese, Ro-
dengo S.-Mezzolara, Castellarannaro-Reno Cent., Cente-
se-Salò, Carpi-Santarcangelo, Russi-Riccione, Crevalco-
re-Castelfranco.
RODENGO S. (4-4-2): Desperati; Pini, Bertoni, Vismara,

Tolotti; Garegnani, Gamba; Martinelli, Bonomi,
Conforti; Hubner. All.: Franzoni. A disposizione:
Pedersoli, Arici, Cadei, Cantoni, Papetti, Guinko,
Garrone.

SALÒ (4-3-3): Cecchini; Pezzottini, Ferretti, Caini, Secchi;
Pedrocca, Morassutti, Sella; Franchi, Luciani, Qua-
renghi. All.: Bonvicini. A disposizone: Offer, Cittadi-
ni, Martinazzoli, Benedusi, Panizza, Savoia, Rossi.

LA CLASSIFICA: Boca S. Lazzaro 37, Verrucchio 33,
Cervia 29, Reno Centese e Castellana 28, Russi e Salò
27, Castellarano e Mezzolara 26, Santarcangelo e Roden-
go S. 24, Cattolica 21, Carpi 19, Riccione 18, Centese 16,
Castelfranco 15, Meletolese 10, Crevalcore 6

SERIED

TREZZO SULL’ADDA (Milano)

«Il pareggio? Non sarebbe stato
uno scandalo, tutt’altro».

L’allenatore del Palazzolo, Mano-
lo Guindani è fatto così, sereno in
campo, anche nei momenti più diffi-
cili, sereno in sala stampa, quando
si tratta di commentare la gara
appena conclusa. Mai banale, sem-
pre obiettivo. Come, ed è successo
anche ieri, quando si tratta di ricono-
scere i meriti dell’avversario.

«Il nostro calo nel secondo
tempo? Non sono preoccupato: in-
nanzitutto perchè avevamo alcune
assenze pesanti, poi perchè bisogna
anche mettere in conto che c’è un
avversario che non è certo lì per farti
fare passerella. La Tritium nel secon-
do tempo non ci ha fatto respirare
ed avrebbe anche meritato il pari,

ma noi vincendo non abbiamo ruba-
to nulla».

La Tritium aveva sempre vinto le
gare disputate in casa... «Anche noi
abbiamo sempre vinto in trasferta,
tranne una volta che abbiamo pareg-
giato. Un tabù doveva cadere, ed è
arrivata la sconfitta della Tritium.
Noi abbiamo giocato un grande pri-
mo tempo ed abbiamo meritato di
chiuderlo in vantaggio. Nella ripresa
abbiamo patito sia la pressione del-
la Tritium sia lo stato del terreno di
gioco. E poi non vanno dimenticate
le assenze, tanto che abbiamo chiu-
so la partita con un giovane in più in
campo rispetto a quanto richiesto
dal regolamento».

I giovani si sono ben comportati.
«Hanno fatto il loro dovere. Ma sono
contento non solo della loro prova,
ma anche di quella di tutta la squa-

dra. Che non deve pensare di aver
chiuso il campionato. Ci sono anco-
ta 48 punti in palio...».

Sul fronte opposto c’è grande de-
lusione. E mentre il tecnico Mismet-
ti si lamenta un po’ per la sfortuna
ed un po’ per i gravi errori difensivi
(«i due gol del Palazzolo sono stati
nostri regali, che però una squadra
che vuole lottare per un traguardo
importante come la promozione in
serie D non può permettersi»), il
difensore Locatelli ammette le col-
pe dell’intero reparto arretrato.

«Abbiamo regalato il primo tem-
po al Palazzolo ed abbiamo subito
due reti assolutamente evitabili. Nel-
la ripresa abbiamo sfiorato il pari,
che sarebbe stato il risultato più
giusto. Ma il nostro campionato non
è certo finito con questa sconfitta».

f. d. Un ruvido contrasto fra Caurla e Pesenti

Un’inserzione sul Giornale di Brescia,
il punto d’incontro tra chi offre e chi cerca lavoro.

Forse c’è un modo
più semplice
per cercare lavoro.
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