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A causa del pareggio di Albano Sant’Alessandro i ragazzi di Bovincini scendono dal gradino più alto del podio

IlSalòperunpuntoperse la... testa
Scirè rimedia allo svantaggio prima del riposo. Nella ripresa i gialloblù non trovano il colpo del k.o.

Pablo Scirè autore della rete che vale il pareggio e tra i migliori in campo ad Albano

Carlos Passerini
ALBANO

Uno a uno e tutti a casa.
Finisce in parità la sfida al
vertice tra Nuova Albano
e Salò, incontratisi ieri po-
meriggio al Comunale di
Albano S. Alessandro, pae-
sello alle porte di Berga-
mo. Roby Bonvicini teme-
va particolaremente que-
sta trasferta, visto che la
compagine bergamasca
negli ultimi tempi ha dato
filo da torcere a tutti, meri-
tandosi il titolo simbolico
di «squadra più in forma
del momento». Ed è pro-
prio per questo motivo,
per il valore degli avversa-
ri, che il punto rimediato
ieri in terra orobica non
può che essere accolto po-
sitivamente in casa Salò,
nonostante la provvisoria
perdita della leadership in
classifica. Trento e Pergo-
crema non hanno infatti
fatto sconti a Chiari e Fio-
renzuola, riuscendo così a
scavalcare i gardesani in
vetta alla classifica. Poco
importa. Il campionato è
ancora lungo, ma sulla car-
ta è favorevole al Salò,
visto che dopo quello di
ieri, da qui alla fine c’è da
giocare un solo scontro di-
retto, quello in trasferta
con il Trento. Discorso di-
verso per tutte le altre
pretendenti alla promozio-
ne, i cui cammini sono
ricolmi di sfide dirette, co-

me quello dell’ultima gior-
nata proprio fra Trentino
e Pergocrema.

Passiamo al match di
ieri. Pubblico delle grandi
occasioni al Comunale oro-
bico, con i numerosi sup-
porters locali dotati di ru-
morosissime trombette
stile finale di Coppa Inter-
continentale a Tokyo. Si
intuisce subito che la sfida
è sentita, sugli spalti ma
anche sul terreno di gioco.
Tant’è vero che le compa-
gini scendono in campo
secondo disposizioni tatti-
che molto accorte, con
l’obiettivo di «studiare»
l'avversario prima di mo-
strare il proprio gioco.

Bonvicini sia affida al
solito 4-3-3, con Lodrini,
un ex, in difesa al posto
dell’acciaccato Salvadori
e il fantasioso Danesi in
luogo di Daniele Bonvici-
ni; dall’altra parte mister
Zambelli schiera i suoi se-
condo un mobilissimo
3-5-2 capace di modificarsi
a seconda delle situazioni
di gioco; molti i nomi di
spicco tra gli orobici: dal
capocannoniere Rastelli
(ex Ospitaletto) a Oscar
Magoni (già a Napoli e
Atalanta), dal gardesano
Stefano Ragnoli all’ex ron-
dinella Aladino Valoti.

La prima azione degna
di nota arriva al 9’, quan-
do Cazzamalli spara a lato
da buona posizione. Cin-
que minuti più tardi ri-

sponde l’Albano, con Ra-
stelli che impegna Hofer
su punizione dal limite. Al
22’ il vantaggio dei berga-
maschi: lancio di Perini da
centrocampo, la palla arri-
va in area salodiana dove
Rastelli è lesto a far fuori
Ferretti con una finta e a
battere Hofer con un toc-
co sul primo palo.

Il Salò non ci sta e cerca
di pervenire al pareggio,
ma la difesa orobica fa
buona guardia. Al 40’ ci
pensa Hofer a tenere a
galla i suoi con un inter-
vento miracoloso sui piedi
di Rastelli, lanciato a rete
e giunto a tu per tu con il
portere altoatesino. Passa-
no tre minuti e il Salò
arriva al pareggio: corner
dalla destra di Quarenghi,

Franchi prolunga in rove-
sciata, la palla arriva sui
piedi dell’italo-argentino
Pablo Scirè che al volo
batte Belussi.

Nel secondo tempo non
succede più nulla, le due
squadre provano timida-
mente a cercare la via del
gol ma entrambe le difese
fanno buona guardia. Il
Salò, in virtù della sua or-
mai nota attitudine al gio-
co d’attacco, osa un po’ di
più e al 25’ va vicino al gol
vittoria con Franchi che
per un soffio non arriva al
tap-in vincente sugli svi-
luppi di un cross dalla sini-
stra. Al 30’ ci prova ancora
Scirè, il migliore in campo
assieme a Rastelli, ma il
suo tiro, l’ultimo della ga-
ra, è bloccato da Belussi.

Lodrino 0

San Zeno 0

LODRINO: Codenotti, Cucchi (De
Cò), Tricca, Bettinsoli, Crescini, Gazzaro-
li, Bullegas, Fausti Nicola, Tononi, Peder-
soli (Sina), Abbiatici (Ebenestelli). All.:
Cabassi.

SAN ZENO: Dutto, Zanola, Mensi,
Bregoli, Bignoli, Marmaglio, Ruzzenenti,
Pasquarello, Sigalini, Jadid, Rivetti. All.:
Fortunati.

Arbitro: Zaccagni di Bergamo.
LODRINO - Il match clou della 9ª

giornata si è concluso in parità. Giusto
alla fine il risultato visto sul campo.
Sicuramente è stato bello e divertente il
primo tempo, poi però ha prevalso il
tatticismo sulle giocate e sullo spettaco-
lo e non si poteva attendere un altro
finale. Le due squadre subito ben schiera-
te giocano soprattutto a centrocampo.
Nel primo tempo il Lodrino ha prevalen-
za territoriale. Già al 3’ una bella azione

di Bullegas ma debole il suo tiro. Rispon-
de il San Zeno con lanci alti a scavalcare
il centrocampo e con i due esterni a
rendere la vita difficile all’ottima difesa
del Lodrino ben diretta da Gazzaroli,
uno dei migliori in campo, che ha neutra-
lizzato il bomber Jadid.

Nella ripresa la partita non ha altra
sorte. Anzi bisogna attendere i minuti
finali quando le due squadre, molto stan-
che e molto provate, cercano di fare
qualche tiro in porta ed è ancora il
Lodrino con i due ottimi giovani a centro-
campo Enrico Bettinsoli e Nicola Fausti
a prevalere sui più blasonati centrocam-
pisti del San Zeno. Poi si arriva alla fine
ancora con due occasioni del San Zeno:
sulla prima è molto bravo l’attento Code-
notti a buttare in calcio d’angolo la palla
e sulla seconda, un diagonale, ancora
l’estremo difensore para. Poi un’azione
del Lodrino sulla sinistra con un bel
lancio di Tricca, Tononi viene trattenuto
un po’ forte e l’arbitro assegna una
punizione dal limite che lo stesso Tricca
manda fuori. (g. b.)

La formazione di Padenghe supera in casa l’Urago Mella e adesso attende i recuperi

Vighenzi: vittoria dopo tre sospensioni

La capolista manerbiese sbancaOme e allunga, complice la frenata delle inseguitrici

Messena-Annie laVirtuscontinuaavolare
Pari in bianco per il San Zeno nella tana dei trumplini

ALodrinononsipassa

Successo targato Dotti e Zanelli contro il Pompiano fanalino di coda

LaRudianesepasseggia

«Un pareggio importante»
Nuova Albano: Belussi, Donda, Ardenghi, Valoti, Ragno-
li, Perini (23’ st Capoferri), Ravasio, Guinko, Bonomi (26’ st
Tacchini), Magoni, Rastelli (34’ st Diane). (Volpi, Padula,
Salvi, Giacometti). All.: Zambelli.
Salò: Hofer, Ferrari, Lodrini, Scirè, Ferretti, Caini, Quaren-
ghi, Cazzamalli (40’ st Valenti), Lumini, (45’ st Bojanic),
Danesi, Franchi (45’ st D. Bonvicini). (Micheletti, Faita,
Cittadini, Cazzoletti). All.: Bonvicini.
Arbitro: Liotta di Caltanissetta.
Reti: nel pt 22’ Rastelli, 43’ Scirè.
Note - 500 spettatori circa, con buona rappresentanza di
tifosi ospiti. Terreno di gioco in buone condizioni, giornata
primaverile. Ammoniti Valoti, Caini e Lumini. Recupero 1’ e
3’.

ALBANO - Clima di-
steso nel dopo gara. Sul-
lo sfondo le prealpi ber-
gamasche, in alto un so-
le che chiama primave-
ra. Un quadretto perfet-
to. I dirigenti salodiani
sorridono, così come i
tifosi della «Vecchia
Guardia». Il pareggio
sul campo della Nuova
Albano è accolto positi-
vamente, nonostante le
vittorie Trentino e Per-
gocrema, che hanno co-
sì scalzato i gardesani
dal primo posto.

«Il risultato è positivo
- dice Bonvicini -: teme-
vamo questa sfida, sape-
vamo che la Nuova Alba-
no sta attraversando un
momento di grande for-
ma e infatti l’ha dimo-
strato anche oggi. È una
squadra esperta, ben
messa in campo. Capa-
ce di farci soffrire per
buona parte del primo
tempo».

Il tecnico di Gavardo
elogia poi il carattere
dei suoi: «La squadra ha
giocato un’ottima parti-
ta, dimostrando grande
carattere e riuscendo a
sistemare un incontro
che si era messo male
dopo il loro gol. Siamo
stati bravi a crederci e a
non perdere la concen-
trazione. Il pareggio è il
risultato più giusto, an-
che se nel secondo tem-
po noi abbiamo creato
di più. Se proprio qual-
cuno doveva vincere,
quello era il Salò».

Ultima battuta sulla
classifica: «Oggi abbia-
mo perso il primo po-
sto, è vero, ma non dob-
biamo dimenticare che
il campionato è ancora
lungo. E soprattutto ab-
biamo uno scontro diret-
to in meno. Comunque

ora dobbiamo pensare
alla sfida di mercoledì:
la Fiorente ha bisogno
di punti e ce la metterà
tutta per tornare a casa
con almeno un pareggio
in tasca». Eugenio Olli,
general manager dei sa-
lodiani ieri in panchina
come accompagnatore,
è d’accordo con il mi-
ster: «Va bene così, il
pareggio è positivo. La
Nuova Albano è una
grande squadra. Adesso
dobbiamo stare attenti
a Fiorente e Boca San
Lazzaro, che incontrere-
mo in casa mercoledì e
domenica. Saranno due
sfide fondamentali».

Il dirigente gardesa-
no aggiunge poi una bat-

tuta sull’articolo appar-
so venerdi sulla Gazzet-
ta dello Sport: «Una
grande soddisfazione,
non è facile ottenere at-
tenzione sui media na-
zionali. Significa che
stiamo facendo un buon
lavoro!».

Gigi Zambelli, coach
dell’Albano, non si la-
menta: «Il pareggio di
oggi è un grande risulta-
to. Non è stato facile
riuscire a bloccare la ca-
polista, che ci ha messo
in difficoltà per tutto il
match. Nel secondo tem-
po siamo calati, quindi
credo che il pareggio sia
anche il risultato più
giusto».

c. pas.

SALO’ 1

Rudianese 2

*Uso Pompiano 0

USO POMPIANO: Corsini,
Farina, Costa, Cantoni, Pradel-
la F., Sigalini A. (25’ st Appia-
ni), Pedretti, Scalvi, Romanini,
Franzoni, Mazzetti (15’ st Pra-
della Fabio). (Foglia, Zanardi,
Giugni, Malvicini, Scotti). All.
Cantoni.

RUDIANESE: Cristinelli,
Dotti, Ferrani (15’ st Festa),
Grisoli (1’ st Camperi), Cartel-
letti, Sali, Zanelli, Vesperini,
Nossa (25’ st Riva), Parma,
Massetti. (Nodari, Vecchi, Cat-
taneo, Fumagalli). All. Tavelli.

Arbitro: Busoli di Mantova.
Reti: 37’ pt Dotti (rig.), 17’ st

Zanelli.
POMPIANO - Giornata pri-

maverile all’oratorio di Pompia-
no, campo in ottime condizioni
e pubblico numeroso che spera
nella riconferma di un risultato
positivo. Purtroppo le speran-
ze vengono subito spente dal-
l’avvio veemente del Rudiano
che al 5’ colpisce il palo con un

tiro da fuori area di Nossa e al
15’ colpisce la traversa con ti-
ro-traversone dalla sinistra con
Ferrani. La conferma della su-
periorità di gioco del Rudiano
si concretizza al 37’ quando
passa in vantaggio con un cal-
cio di rigore (azione peraltro
viziata da un fuorigioco) con-
cesso dall’arbitro per atterra-

mento di Massetti in area a
opera di Corsini, trasformato
da Dotti. Il primo tempo fini-
sce senza altre azioni di rilievo.

Nel secondo tempo ci si
aspetta la reazione del Pompia-
no, ma sono sempre gli ospiti a
dettare i ritmi, difatti già al 3’
Parma con una bella azione
personale mette Vesperini nel-
le condizioni di incrementare il
vantaggio, ma lo stesso fallisce
l’aggancio per il raddoppio.

L’appuntamento con il se-
condo gol è rinviato di poco e
infatti al 17’ su calcio di punizio-
ne dal limite dell’area calcia
bene rasoterra Zanelli che in-
sacca per il raddoppio. Negli
ultimi venti minuti i locali cer-
cano di riaprire la partita con
gli innesti di Giugni, Appiani e
Pradella e pur con un’ottima
condizione fisica non riescono
a superare l’ottima difesa della
Rudianese, infatti è ancora la
squadra della Bassa ad essere
pericolosa al 19’ e al 30’ ma un
ottimo Corsini nega il terzo gol
agli ospiti.

Paolo Calzoni

CALCIO

CALCIO

NUOVA ALBANO 1

Da sinistra Messena e Anni, i due realizzatori della Virtus Manerbio, che ieri ha espugnato Ome

Stefano Bonvicini è soddisfatto della prova e del punto

SERIED

1ªCATEGORIA

Hofer ancora una volta decisivo

Virtus Manerbio 2

*Ome 0

OME: Forelli, Nicoletti,
Plebani (Ungaro), Cher-
chi, Negrini, Del Bono, Co-
denotti, Guerrini (Benedi-
ni), Gatti (Mestriner),
Saiani, Pelosi. (Albertini,
Cella, Labura, Bane).

V. MANERBIO: Sbarai-
ni, Marini, Calvi, Anni, Sa-
voldini, Sandrini, Rossetti
(Bettoni), Giovinetti, Mes-
sena, Quaranta, Colizzi
(Bosio). (Seniga, Farina,
Capoferri, Monaco).

Arbitro: Ricaldone di
Mantova.

Reti: 37’ pt Messena, 30’
st Anni

OME - L’Ome riprende
il proprio campionato do-
po le sospensioni per neve
ospitando la prima della
classe. Giornata bella con
sole e gara giocata su un
campo ben preparato. Le
squadre cominciano a stu-
diarsi e al 10’ Saiani serve
Gatti in area: bel controllo
e tiro rimpallato da un
difensore. Al 15’ Messena
servito da Rossetti calcia
fuori di poco. Al 26’ l’Ome
va vicino al gol: Cherchi si
butta di testa ad intercet-
tare un cross di Gatti, la
palla esce di poco alto sul-
la traversa. Al 33’ azione
insistita del Manerbio che
cerca di battere la retro-
guardia locale ma il tiro
finale di Colizzi va alto. Al
37’ il rocambolesco vantag-
gio del Manerbio: Messe-
na calcia un tiro senza
pretese, la palla va sul pa-
lo e da qui colpisce il por-
tiere sulle gambe per uno
sfortunato autogol. Al 43’
Colizzi calcia alto di poco
una punizione dal limite.

Nella ripresa l’Ome cer-
ca di riprendere le redini
del gioco ma l’attento cen-
trocampo del Manerbio
poco concede ai locali. I
fraseggi precisi imbriglia-
no i giocatori dell’Ome
che faticano a costruire il
gioco. Al 6’ l’arbitro diven-
ta protagonista assegnan-
do un calcio di rigore par-
so inesistente: Giovinetti
entra in area e sull’accen-

no di uscita di Forelli cade
guadagnando il penalty.
Sulla battuta di Messena
Forelli respinge.

Al 15’ ancora Messena
lanciato in contropiede si
fa parare in due tempi la
conclusione da Forelli. Al
17’ l’Ome si fa vedere dalle
parti di Sbaraini con Saia-
ni che alza di poco sopra
la traversa un assist di
Codenotti. Al 30’ punizio-
ne di Sandrini sul secondo
palo, Messena gira di te-
sta in mezzo all’area per
l’accorrente Anni che di
testa batte Forelli per il
2-0 definitivo. La gara si
trascina fino alla fine con
il controllo del campo da
parte del Manerbio che
grazie alle sue capacità di
palleggio controlla agevol-
mente l’incontro.

m. t.

Vighenzi 2

Urago Mella 1

VIGHENZI: Gussoni, Perini, Lilloni,
Cocca, Bignotti, Mariotto, Albertini, Lo-
renzoni, Marai (Gonzato), Dolcera (Ver-
tua), Maestri. All.: Frigerio.

URAGO MELLA: Pellegrini, Arici, Oli-
vetti, Bresciani, Mosca, Linetti, Vanoglio
(Venturelli), Birbes (Marconi), Abrami,
Braga, Gusmeri (Cominelli). All.: Ghidi-
ni.

Reti: 5’ pt Marai, 5’ st Braga (rigore),
20’ st Gonzato.

Note - Espulso Arici.
PADENGHE - La Vighenzi dopo tre

gare sospese torna alla vittoria, impor-
tantissima e meritata, contro un coria-
ceo Urago che come è nel suo stile ha
venduto cara la pella ed ha fatto soffrire
fino all’ultimo - anche in dieci uomini - la
squadra di casa. La squadra di Frigerio
ha affrontato la gara con la giusta menta-
lità, lottando su ogni pallone e ha porta-
to a casa un risultato importantissimo ai
fini della classifica considerando anche le
tre gare da recuperare. Le note liete sono
i rientri di Lilloni e Maestri, ottima la loro
prova, il ritorno al gol di Marai dopo
stagioni funestate da infortuni e l’esor-

dio molto positivo da titolare del giovane
portiere Gussoni, classe ’86.

Al 5’ vantaggio per la Vighenzi con
un’azione magistrale iniziata da Alberti-
ni che dà sulla corsa a Mariotto che dal
fondo mette un delizioso pallone: in
mezzo è appostato Marai che in avvita-
mento di testa fa secco Pellegrini. All’8’
pericolosa incursione di Vanoglio che
entra in area ma è fermato da un pronto
intervento di Perini. Al 1’ azione di Mae-
stri con Cocca che serve Lorenzoni che
però spara alto. Al 20’ punizione per la
Vighenzi, Lorenzoni tocca ad Albertini
che si fa respingere il suo tiro dalla
barriera. Al 24’ è da antologia il tiro al
volo su corta respinta della difesa: Dolce-
ra raccoglie al volo di sinistro ed indirizza
una cannonata all’incrocio dei pali. E
altro capolavoro è del portiere Pellegrini
che in volo sventa da campione.

Al 27’ azione dell’Urago con Braga che
pericolosamente entra in area ma al
momento del tiro viene chiuso dalla
difesa. Al 25’ azione della Vighenzi con
Marai che di testa fa viaggiare Dolcera
che di destro dal limite calcia ma c’è una
deviazione in calcio d’angolo. Al 35’ c’è
una grossa occasione per l’Urago con
palla messa in mezzo all’area con Abra-
mi lasciato inspiegabilmente da solo.

Calcia a colpo sicuro ma è bravo Gussoni
a respingere con un piede e recuperare la
palla che si era alzata. Al 40’ angolo per
l’Urago con un colpo di testa di Mosca
parato sicuro da Gussoni. Negli ultimi
minuti due sussulti: lancio di Maestri in
area per Dolcera che per un soffio non
arriva alla deviazione. Poi una punizione
dal limite per l’Urago con palla calciata
velenosa e forte a terra da Linetti con
Gussoni che devia in angolo.

Nella ripresa al 5’ il pareggio dell’Ura-
go su un rigore per un fallo abbastanza
dubbio su Vanoglio: calcia Braga e per
Gussoni stavolta non c’è scampo. All’8’
grossa occasione per l’Urago con Gusme-
ri che va via e mette in area per il
liberissimo Abrami che dal dischetto
calcia a colpo sicuro ma anche questa
volta Gussoni si supera respingendo
d’istinto. Al 16’ grossa occasione per la
Vighenzi con Albertini che va via sulla
destra e mette in mezzo dove da distan-
za ravvicinata Dolcera colpisce di testa a
botta sicura ma Pellegrini si supera re-
spingendo anche questa volta da grande
portiere. Al 20’ torna in vantaggio la
Vighenzi su un angolo di Dolcera, mi-
schia in area e Gonzato appena entrato
trova la zampata vincente e batte Pelle-
grini. È la rete che decide la partita.

Roberto Grandelli

BONVICINI E’ COMUNQUE SODDISFATTOSerie D
GIRONE D

27ª GIORNATA

Centese-Arco 1-0
Uso Calcio-Bolzano  2-2
Carpi-Castelfranco 1-0
Pergocrema-Chiari 3-0
Rodengo Saiano-Crevalcore 0-0
Trentino-Fiorenzuola 1-0
Bg Fiorente-Mezzocorona 1-1
Boca S.Laz.-Reno Centese 6-1
Nuova Albano-Salo' 1-1
CLASSIFICA

P.ti G V N P
Trentino 50 27 15 5 7
Pergocr. 49 26 14 7 5
Salo' 48 26 13 9 4
Uso Calcio 46 26 12 10 4
N. Albano 44 26 12 8 6
Centese 44 26 12 8 6
Boca S.L. 41 26 12 5 9
R. Saiano 39 26 9 12 5
Bolzano 36 27 8 12 7
Mezzocor. 33 27 7 12 8
Carpi 30 27 6 12 9
Castelfran. 29 26 8 5 13
Bg Fiorente 27 26 7 6 13
Chiari 27 26 7 6 13
Crevalcore 26 26 6 8 12
Arco 25 26 5 10 11
Fiorenzuola 20 26 5 5 16
R. Centese 20 26 4 8 14
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Castelfranco-Bergamo Fiorente;
Salo'-Boca S. Lazzaro; Chiari-Car-
pi; Bolzano -Centese; Reno Cen-
tese-Fiorenzuola; Mezzocorona-
Nuova Albano; Crevalcore-Pergo-
crema; Arco-Rodengo Saiano;
Uso Calcio-Trentino.

Festa della Rudianese

SPORT36 LUNEDÌ 14 MARZO 2005 Giornale di Brescia


