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GIORDANO(PALAZZOLO)
SQUALIFICATO
PERUNAGIORNATA
Un giocatore bresciano
squalificato per un turno
dal giudice sportivo. Si trat-
ta di Domenico Giordano,
attaccante del Palazzolo
che, espulso domenica per
sommadiammonizioninel-
la sfida giocata contro il Fi-
denza,saràcostrettoasalta-
re il prossimo impegno di
campionato in casa contro
la Virtus Castelfranco. Un
assente anche tra i veneti:
fermato per una giornata
GiusepeTammaro,giàdiffi-
datoeammonitonell’incon-
tro vinto dai virtussini con-
tro il Camaiore. Entrano in
diffidailcentrocampistapa-
lazzolese Ermanno Leoni e
l’esterno del Darfo Gabriele
Piantoni. Con quest’ultimo
che va ad aggiungersi al re-
gista neroverde Daniele Ca-
pelloni.

LEGAPRO
OLIBONI(SCUOLACHIEVO):
UNCENTROCAMPISTA
PERILCASTIGLIONE
Altri movimenti di mercato
incasa Castiglione. Arrivaa
titolo definitivo il centro-
campista classe 1993 Mat-
teo Oliboni, scuola Chievo
reduce da una stagione in
SecondaconilSantarcange-
lo (21 presenze) mentre è
già finita l’avventura di Fi-
lippo Casagrande, esterno
classe 1992 poco utilizzato
in questo avvio di stagione.
Ancheneigiorniscorsi ladi-
rigenzarossoblùsieramos-
sa tesserando lo svincolato
Nicola Lanzolla, difensore
24enne con trascorsi in Le-
ga Pro che ha già avuto mo-
do di esordire subentrando
a metà ripresa della gara
persa domenica scorsa
per1-0a Santarcangelo.

CALCENSE: Belloli, Murati, Macetti, Bono-
melli, Russo, Podavitte, Acetti, Bergomi (6’
stKarpuzi),Brambilla(15’stTarenghi),Don-
ghi (42’ st Ravella), Duda (12’ st Ranghetti).
Adisposizione:Paloschi,Colonna,Spigolon.
Allenatore:Bertolotti.
VIRTUSMANERBIO:Mantovani,Bettoncel-
li, Battagliola (30’ st Girelli), Rossetti (32’ st
Regosa),Tavernini, Volpi,Calvi (34’ st Gatti),
Quaranta, Zago, Dusini (21’ st Rutigliano),
Franceschetti. A disposizione: Seniga. Alle-
natore:Farina.
ARBITRO:PlebanidiChiari.
RETE:24’stPodavitte.
Migliori in campo: Podavitte e Acetti (Cal-
cense),CalvieTavernini(VirtusManerbio).

Manerbio 0

Calcense 1

LEGAPRO.Al «Turina»,conlaCarrarese, ilprimo 0-0del gironeA

FeralpiSalòin controtendenza
Obiettivo:non subirepiùreti

Salvetti. A parte quest’ultimo,
tutti elementi che si sono già
avvicendati senza successo a
difesa della porta camuna. Ri-
vestendo i panni che trent’an-
ni fa furono di Dan Aykroyd
ed Eddie Murphy. Una lotta
per il potere: per decidere a
chi assegnare la tanto ambita
maglia numero 1. Quella che a
due mesi dall’inizio della sta-
gione ufficiale non ha ancora
trovatoun padrone.
Dei quattro portieri inseriti

nellarosadelDarfofinoaqual-
che giorno fa, tre si sono alter-
nati tra Coppa e campionato:
16 le reti incassate nei 7 incon-
tridisputati; 14 igol subitinel-
le 6 partite di campionato per
una poco invidiabile media di
2,33 reti incassate ogni 90’.

NICOLINI dovrà fugare ogni
dubbio su una maglia che nel-
l’ultima parte della scorsa sta-
gione, sotto la gestione di Giu-
liano Melosi, fu di Maffi. La-
sciato libero pochimesi fa dal-
la società neroverde e ora ri-
preso per cercare di continua-

re quel cammino vincente che
nello scorso campionato era
sfociato nella salvezza.
Ametàagostoerapartitotito-

lare in Coppa Italia (1-2 casa-
lingo contro l’Inveruno) Polo-
nioli, classe 1990,exBiennori-
confermato a fatica. Tanto da
invocare anche l’aiuto del no-
stro «Cerco squadra» per tro-
vare una sistemazione. Un ti-
raemolla concluso col nuovo
tesseramento e con l’esordio
da titolare contro la formazio-
ne milanese: 2 gol incassati in
poco meno di un tempo ed è
scattato immediato l’avvicen-
damento col più giovane Gue-
rinoni, classe 1996 e titolare
contro MapelloBonate e Lec-
co nelle prime due sfide di
campionato. Da dimenticare

la partita con gli orobici, con-
clusa ko per 3-0, mentre il gio-
vane camuno si è rivelato nel-
la gara successiva come unico
talismanoingradodivedervit-
torioso il Darfo (1-0 con rete
decisiva di Lorenzi, nell’unica
gara chiusa dai camuni con la
porta inviolata). Miglior por-
tiereper rendimento con3 gol
subiti in 2 partite giocate: me-
dia, 1,5 gol a incontro. Meglio
di Polonioli, punito in media
con2 gol a partita.

NUMERI più impietosi per il
successore David Belleri, altro
giovane del vivaio e coetaneo
di Guerinoni: con lui la media
di reti subite a partita si alza a
2,66. Compresa la gara persa
domenica in casa contro il Ca-

ravaggioBellerièscesoincam-
po in 3 occasioni, col Darfo
sempre sconfitto. L’unico ele-
mento non ancora testato è
Andrea Salvetti, altro classe
1996 che nell’ultima sfida col
Caravaggio faceva da riserva.
Difficile pensare a lui come
possibile titolare nella rivinci-
tadiCoppadidomenicapome-
riggio ad Inveruno. Al tempo
stesso è impietoso gettare la
croce addosso a ragazzi non
ancora maggiorenni. Il candi-
dato alla successione di Maffi
è proprio Maffi, pronto a ri-
mettersi i guantiper provare a
fermare la capolista, nonché
la squadra con l’attacco più
prolifico del campionato con
18 gol all’attivo.•
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Lo0-0traFeralpiSalòeCarra-
reseèstato il primo(inassolu-
to) del campionato di Prima
Divisione, girone A. Nell’arco
delle5giornate, suuntotaledi
40garedisputate,quelladido-
menica allo stadio comunale
LinoTurinaè l’unicasinoraad
essere finita in bianco. Il pun-
teggio più frequente è il 2-1
(uscito 9 volte), seguito dal-
l’1-0 (8). Il maggior numero di
reti si è registrato in Venezia-

Lumezzane (5-3). Il divario
piùnettoinSanMarino-Carra-
rese (0-5), nel turno inaugura-
le.
L’anno scorso, in casa, la Fe-

ralpi Salò si è fermata sullo
0-0 con il Lumezzane e l’Albi-
noLeffe del bomber Belotti,
che sabato, con la maglia del
Palermo,inB,hasegnatoalRi-
gamonti,acchiappandosulpa-
ri il Brescia. Curioso il fatto
che, in trasferta, non abbia

mai concluso con tale risulta-
to, mantenendo inviolata la
propria porta in 3 occasioni: a
Como(vittoriaper2-0),aMon-
za con la Tritium (1-0) e a San
Marino (1-0).
Nell’ultimo campionato, che

havisto lapartecipazionedi 17
squadre (e nondi 16 come l’at-
tuale), sono terminate col ri-
sultato a occhiali 33 partite su
272: il 12 per cento. Ora la per-
centuale è scesa al 2,5.

Il fattocheper lariorganizza-
zione della Lega Pro a maggio
nessunacompagineretrocede-
rà sta inducendo molti allena-
toriagiocareavisoaperto.L’o-
biettivo, espresso da tante so-
cietà, è di arrivare tra le prime
9 e partecipare ai play-off, gli
spareggi promozione.

DIVERSA, invece, la scelta fatta
da Beppe Scienza che, avendo
lapeggioredifesadelgirone(8
gol subiti in4gare, come il Lu-
mezzane, il Pavia e il Venezia)
ed essendo reduce dalla scop-
poladimercoledìaBustoArsi-
zio con la Pro Patria (2-5), ha
badato a conservare
l’imbattibilità, limitando i ri-

schi.
Concetto ribadito dal media-

no Daniele Milani. L’ex cuore
Torohasostenutoche«ilrisul-
tato è comunque positivo - di-
ce il giocatoredellaFeralpiSa-
lò -. Volevamo mantenere la
porta inviolata, consapevoli
che, su un ribaltamento di
fronte, avremmo potuto se-
gnare. Abbiamo creato qual-
che opportunità. Peccato che
nell’intervallo Pinardi sia sta-
to costretto a gettare la spu-
gna.Alexèunleader, cheaiuta
a far crescere la fiducia in tut-
ti.Nella ripresa, comunque,ce
la siamo cavata bene, nono-
stante la sua assenza».•S.Z.
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Non ce la fa la Virtus Maner-
bio nell’impresa di restare in
Coppaconunarimontaprodi-
giosa.LasquadradiPierdome-
nico Farina gioca e lotta nella
trasferta bergamasca contro
la Calcense, ma senza fortuna.
A vincere sono gli orobici, che
chiudono la gara a metà ripre-
sa con l’acuto di Podavitte, tra
i migliori in campo. È il suo
guizzoa risolvere la sfida.
Lasecondasconfitta inaltret-

tante gare disputate costa di
fatto l’eliminazionedal torneo
alla formazione biancoverde:
la qualificazione se la gioche-
ranno Pievese e Calcense nel
prossimo turno; le due squa-

dre partiranno alla pari, dalla
medesima differenza reti (+1).

EPPURE è buona la partenza
dei bassaioli, pericolosi al 17’
con un’azione combinata sul-
l’asse Volpi-Zago, conclusa da
un tiro debole. In seguito toc-
ca a Franceschetti scappare
sulla fascia e calciare verso la
porta difesa da Belloli, bravo a
fare buona guardia, mentre
verso la mezz’ora è da moviola
l’interventosubitoinareadiri-
goredaBettoncelli. Primadel-
l’intervallo è Calvi a seminare
il panico tra i difensori berga-
maschi, calciando oltre la tra-
versa da posizione favorevole.

Nella ripresa parte meglio la
Calcense, trascinata al succes-
sodaunispiratoPodavitte,pe-
ricoloso in almeno un paio di
circostanze prima di andare a
bersaglio al 24’ grazie ad un’a-
zione solitaria sulla mancina
conclusaconunpregevolepal-
lonettosull’uscitadiMantova-
ni. I virtussini non si arrendo-
no: altro rigore reclamato per
unfallodimano,poiunapuni-
zione angolata di Quaranta.
Niente che basti a cambiare le
sorti della gara e della qualifi-
cazione. Ai ragazzi di Farina
non resta che riprovarci nella
prossima edizione.•A.MAFF.
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DavidBelleri: titolare intre delle ultimequattro partitedelDarfo MatteoMaffi: ilritorno

DanielPolonioli: classe1990 LucaGuerinoni:classe 1996

AndreaSalvetti inuscita

Ilcapitano Omar Leonarduzzi inazione controla Carrarese

SECONDA/COPPALOMBARDIA.LaVirtus reclamainvano2rigori, perde 1-0conlaCalcense esaluta laqualificazione

Manerbiobeffatoegià eliminato

PierdomenicoFarina(V.Manerbio)


