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Carlos Passerini
PALAZZOLO

Amara, amarissima.
Non c’è altro modo per
definire la vittoria di ieri
del Palazzolo sul Fanfulla,
che ha consentito ai ragaz-
zi di Guindani di conqui-
stare la finale play off del
girone B. Amara, amarissi-
ma. Come è amaro il sorri-
so della presidentessa Bet-
ty Piantoni al termine del
match. Un sorriso che la
dice lunga sullo stato
d’animo in casa Palazzolo,
dove sanno benissimo che
anche vincendo i play off il
passaggio alla serie C risul-
terebbe impossibile. Dopo
«l’apertura» del comitato
interregionale, ci ha pensa-
to Mario Macalli - presi-
dente della Lega di serie C
- a riporre definitivamente
nel cassetto i sogni di glo-
ria dei biancazzurri. Pur-
troppo per loro, l’ultima
parola spetta proprio a
Macalli.

Nonostante l’inutilità
della gara ai fini della pro-
mozione in C, il Palazzolo
è sceso ieri in campo con
la determinazione di chi
non ha nessuna intenzio-
ne di regalare la finale agli
avversari. E così è stato.
Tre a zero il risultato fina-
le, con tutte e tre le marca-
ture arrivate nella ripresa,
a suggello di una prestazio-
ne decisamente positiva.
In realtà, a spingere alla
vittoria i ragazzi dell’Oglio
ci ha pensato il desiderio
di vendetta sportiva. Il rife-
rimento è al 3-0 subito alla
Dossenina di Lodi lo scor-
so 19 marzo: a causa di
quella sconfitta, il Palazzo-
lo venne raggiunto dalla

Nuorese in testa alla classi-
fica. Ma torniamo a ieri.
La cronaca si apre al 13’:
traversone dalla destra di
Spinazzi, velo di Caurla
ma Cazzamalli arriva sul
pallone con un attimo di
ritardo. Passano sei minu-
ti e i biancazzurri si fanno
ancora sotto: bel duetto
Pace-Torri, ma il tiro di
quest’ultimo è alto sopra
la traversa. La partenza
sprint del Palazzolo sor-
prende il Fanfulla, che fati-
ca a trovare le contromos-
se alla manovra dei locali.

Al 29’ Spinazzi approfit-
ta di un cross di Sapetti,
ma il suo colpo di testa è a
lato di un soffio. Cinque
minuti più tardi è ancora
il «Pala» a farsi pericoloso,

ancora con l’indiavolato
Spinazzi, ma la sua conclu-
sione finisce fuori misura.

Il Fanfulla è alle corde.
La sua manovra è lenta e
prevedibile, mentre quella
del Palazzolo è ampia e

avvolgente sulle corsie la-
terali. Nella ripresa il co-
pione non cambia e al 5’
Marfella conclude da buo-
na posizione: la mira è
sbagliata. Al quarto d’ora
il Fanfulla rimane in dieci

per via della giusta esplu-
sione di Boselli, che si bec-
ca un doppio cartellino
giallo e finisce negli spo-
gliatoi.

La superiorità numerica
consente al Palazzolo di

sganciarsi in avanti con
più tranquillità e al 33’ il
Fanfulla ne fa le spese. Il
neo entrato Prisciandaro -
al suo rientro dopo un lun-
go infortunio - difende pal-
la sulla trequarti, poi serve
Pace che controlla e scari-
ca in rete dai venti metri.
Esplode la festa dei - po-
chi - supporters del Palaz-
zolo. Dopo due minuti il
Fanfulla resta in nove per
l’espulsione di Maspero
(ex Torino) che si fa cac-
ciare per proteste. Sei mi-
nuti e arriva il 2-0: cross
dalla sinistra di Ferrati,
Torri svetta e mette alle
spalle di Sangiorgio. La
gara è agli sgoccioli, ma la
squadra dell’Oglio non
molla. Tre a zero fu a Lodi,
tre a zero sarà a Palazzolo.
E così è. Al 46’ Marfella
corona la sua prestazione
sfruttando al meglio un
cross di Pace controllato
da Cazzamalli nel cuore
dell’area; a Ferrari non re-
sta che prendere la mira e
fare secco l’estremo lodi-
giano. Fine.

È vittoria, ma l’uscita
dal campo è senza sorriso.
Ora c’è la finale, domenica
prossima. Si giochi, poi si
vedrà.

GIRONE B La squadra dell’Oglio supera i lodigiani e conquista la finale play off. Ma il ripescaggio è improbabile

Palazzolo,alFanfulla tre inutili schiaffi
Pace, Torri e Marfella vendicano la sconfitta dello scorso marzo. Domenica la Tritium

GIRONE C L’undici di Bonvicini riceve il Cervia di Ciccio Graziani (diretta su Italia 1 dalle 14.45): è gara secca, in palio la finale play off

IlSalòva intvperun lunedìdaCampioni
Tra i gardesani rientra Luciani, mentre Morassutti potrebbe prendere il posto di Scirè. Già venduti 600 biglietti

A Trezzo finisce nel caos
ma in finale va la Tritium
Tritium 2

Como 0
gara sospesa al 14’ st

TREZZO D’ADDA -
Prima i gol, poi il caos
dei tifosi lariani, con re-
ti divisorie divelte, fu-
mogeni e invasione di
campo, infine la sospen-
sione e la probabile con-
ferma a tavolino. La Tri-
tium vince contro il Co-
mo e supera il primo
ostacolo nel cammino
verso il sogno della C2:
domenica prossima in
finale incontrerà il Pa-
lazzolo.

Contro i blasonati co-
maschi e relativa tifose-
ria al seguito, la squa-
dra di Mismetti non si
fa intimidire dall’infuo-
cato clima ed entra in
campo con la rabbia
agonistica giusta. Al
34’ la sfida si sblocca:
punizione di Borghetti,
Locatelli in mezzo al-
l’area comasca salta

più in alto di tutti e di
testa supera Lamac-
chia, sorpreso e fuori
posizione. Il Como cer-
ca di reagire, ma ha
poche idee. La Tritium
al 13’ ne approfitta per
chiudere i conti: ottimo
fraseggio Rota-Raneri,
assist per Fresta che
con un tiro all’incrocio
dei pali fulmina Lamac-
chia.

A questo punto en-
trano in gioco i tifosi di
Como: alcuni innaffia-
no il campo con un tu-
bo d’acqua, altri deva-
stano la rete, i più scal-
manati invadono il ter-
reno di gioco. L’arbitro
Mancassola è costretto
a sospendere la partita.
Arrivano le forze dell’or-
dine; passano i minuti
ma la situazione non
migliora, con continui
lanci di fumogeni in
campo. Alle 16.30, sul
2-0, l’arbitro mette fine
alla partita, in attesa
della scontata senten-
za a tavolino.

FANFULLA 0

Torri, attaccante del Palazzolo, esulta dopo il gol del raddoppio

CALCIO

PALAZZOLO 3

Chiara Campagnola

Sarà un insolito lunedì.
Per tanti motivi. Per la
partita pomeridiana, per
la diretta televisiva, per
una gara che - data la
posta in palio - si sarebbe
dovuta giocare di domeni-
ca. Il pubblico non è fonda-
mentale, vero, ma può fa-
re la differenza. E a Salò lo
sanno bene. Semifinale
del primo turno dei play-
off di serie D, un unico
appello visto che è una
gara secca: Salò-Cervia,
ancora una volta, dopo i
due incontri disputati du-
rante la regular season.

I gardesani, giunti al ter-
zo posto in classifica dopo
trentaquattro giornate, se
la dovranno giocare con i
romagnoli del reality show
più discusso e chiacchiera-
to, che invece hanno con-
cluso alla quarta piazza
con 56 punti (gli stessi del
Rodengo Saiano, ma in
vantaggio negli scontri di-
retti). In palio un posto in
finale e, in caso di succes-
so, l’accesso alla seconda
fase degli spareggi, che sa-
rà suddivisa in tre triango-
lari, a seguito dei quali le
vincenti (unitamente alla
miglior seconda) dispute-
ranno le semifinali e la
finale, in programma il 25
giugno.

Entrambe le compagini
sono in serie positiva da
undici giornate: ciò fa pre-
annunciare che al Turina
sarà calcio vero: 58 reti
realizzate dai gardesani e
55, solamente tre in meno,
quelle dei romagnoli; 39
gol subiti dagli uomini di

Bonvicini e 42 da quelli di
Graziani. Un ruolino di
marcia che si assomiglia
incredibilmente, come
molto simile appare la con-
dizione fisica che, nono-
stante il calendario segni
ormai la metà di maggio,
non accenna a peggiorare.

Nella prima semifinale
del girone C, disputata sa-
bato pomeriggio a Castel-
larano, la formazione di
casa ha alzato bandiera
bianca ai rigori in favore
del Rodengo Saiano, che
ha così guadagnato un po-
sto in finale: in caso di
vittoria del Salò, dunque,
si disputerà il quinto der-
by della stagione, a Salò;
mentre in caso contrario,
con il successo del Cervia,

gli uomini di Franzoni gio-
cheranno in Romagna.

Complice la diretta tele-
visiva, lo scorso due aprile,
Salò-Cervia richiamò al
Turina oltre duemilasette-
cento persone. Oggi, si pre-
sume, i numeri dovrebbe-
ro ridimensionarsi, visto il
giorno lavorativo.

Stando a ieri, attraverso
la prevendita, la società di
Aldo Ebenestelli avrebbe
venduto quasi seicento ta-
gliandi e questo ha obbli-
gato tecnici ed addetti ai
lavori a montare almeno
le due tribune che circa un
mese fa avevano affianca-
to quella centrale in mura-
tura, evitando di innalzare
quella dietro la porta sini-
stra del terreno di gioco:

la capienza attuale dello
stadio lacustre raggiunge
quasi i millecinquecento
posti e ciò sta a significare
che vi è ancora un ampio
margine di accoglienza
per chiunque voglia recar-
si a vedere la partita. Parti-
ta che, ricordiamo, se do-
vesse finire in parità al
termine dei novanta minu-
ti regolamentari, vedrà il
suo proseguimento nei
tempi supplementari e, se
necessario, nei calci di ri-
gore.

Roberto Bonvicini, tec-
nico del Salò, potrà torna-
re ad avere a disposizione
Luciani, al rientro dalla
squalifica, mentre quasi
certa è l’indisponibilità di
Scirè in mezzo al campo:
al suo posto dovrebbe gio-
care Morassutti.

Ciccio Graziani, invece,
dovrà rinunciare a Bordi-
gnon, Burelli e Rodriguez,
tutti e tre out per proble-
mi fisici. Russo è invece
squalificato.

Probabili formazioni
SALÒ (4-3-3): Cecchini;

Visconti, Martinazzoli, Fer-
retti, Savoia; Pedrocca,
Sella, Morassutti; Fran-
chi, Luciani, Quarenghi.
(Offer, Caini, Cittadini,
Pezzottini, D. Bonvicini,
Rossi, Nizzetto). All. R.
Bonvicini.

CERVIA (4-4-2): Bertac-
cini; Montella, Rocca,
Lampugnani, Calanchi;
Brescia, Moschino, Con-
versano, Colombo; Salza-
no, Aruta. (Santoro, De
Miglio, Suprani, Pierleoni,
Chiaiese, Giuffrida, Rafa-
el). All. Graziani.

Arbitro: Massa (Impe-
ria)

SERIED

Nella foto di Reporter, Pace nell’atto di calciare a rete: è il gol del provvisorio 1-0. Poi arriveranno le reti di Torri e Marfella

I giocatori del Palazzolo salutano i tifosi a fine gara; l’appuntamento è a domenica prossima per la finale

Due aprile 2006: Franchi segna il provvisorio 2-0. Finirà 2-2

Una scena di Tritium-Palazzolo del 7 gennaio scorso
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