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RUDIANESEPUNTA ARICI
LaRudianeseprovaa
rinforzarsisulmercato:
prelevatodall’Aurora
Travagliato l’attaccante
classe’92 MattiaBaronio
lasocietàgialloverdesta
oracercando un
centrocampistae un
attaccante.Perla
mediana,sfumato l’arrivo
diNicola Pasinelli(’85)
dalle“furierosse”
(operazionesaltata
quandoleduesocietà
avevano giàtrovato
l’accordo), leattenzioni
sonotutterivolte verso
LorenzoArici (’86),
gussaghesechenella
scorsastagione ha vestito
lamagliadella Pro
Desenzanoe checonla
squadragardesana è
arrivatofino allafinale
play-offdiEccellenza.

Alberto Armanini

Dov’èlavittoria?LaFeralpiSa-
lò ha smarrito i tre punti al ca-
sellodiPavia,giustoall’ingres-
so dell’autostrada del campio-
nato.Nello stessopostoconta-
va di trovarli domenica il Lu-
mezzane. Invece di una scato-
ladipavesini i rossoblùhanno
sgranocchiato però l’ennesi-
mo pareggio indigesto.
Dopo tre giornate, quindi,

Lumezzane quint’ultimo (2
punti) e Feralpi Salò poco più
sopra (3). I gardesani hanno
trovato la strada sbarrata da
due corazzate. La Cremonese,
1 vittoria e 1paripiù la sconfit-
tacongli«alieni»delLeccede-
stinati ad un campionato a
parte, ed il Trapani, 2 successi
e1koconl’ottimoCarpi.AlLu-
mesonotoccati inveceilbatte-
simo di Reggio Emilia (1-2), il
pari harakiri (2-2 con il Porto-
gruaro con l’errore di Vigori-
to) e lo scialbo 0-0 di Pavia.
Gianluca Festa parla di errori
e di tensione. «È la costante di
queste prime tre partite - dice
-. Tanti errori, anche da gioca-
tori insospettabili. Forse è col-
pa della tensione». All’analisi
delle prime tre partite questo
aspetto non sfugge. Non è un
caso che in tutte e tre le sfide i
rossoblùconilrendimentomi-

gliore siano stati tre subentra-
ti: Baraye e Sevieri a Reggio,
Gallo in casa e Kirilov a Pavia.
Significa che la squadra ha bi-
sogno di stimoli dall’esterno.
Resta da trovare anche la qua-
dratura tattica. Il 4-3-3 è in
vantaggiosul4-3-1-2. Dipende
dalle caratteristiche di Ba-
raye, che dà il meglio quando
si allarga. C’è anche l’allergia
al gol della squadra, che insie-
me al Pavia ha segnato meno
di tutti (2 gol). Ma c’è anche la
nota positiva della difesa, che
domenica per la prima volta
dall’inizio del campionato
non ha suito reti. Bene Vigori-
to,miglioreincampodopol’er-
rore con il Portogruaro.

PERLAFERALPISALÒlasconfit-
ta di Cremona ha chiuso una
sorta di pre-campionato bis.
«Il nostro campionato inizie-
ràdomenica, incasa, contro la
Reggiana - spiega il presiden-
te Giuseppe Pasini -. Trapani e
Cremonesenonschieranogio-
vaniperchèpuntanoaconqui-
stare la promozione». E’ come
se le due corazzate facessero
uncampionatoaparte,conre-
gole diverse a seconda di ne-
cessità economiche diverse
dalle avversarie. I verdeblù
hanno segnato un gol in più
del Lume ma ne hanno incas-
sati anche due di più. Come i

rossoblù a Reggio Emilia (in-
fortuniodiMandellinelriscal-
damento) la partita dei garde-
saniha iniziatoadesserecom-
promessa prima dell’inizio.
«IlkodiMalgratihacomplica-
tolasituazione-diceGianmar-
co Remondina -. Si è fatto ma-
le nel riscaldamento per un
colpo fortuito con Caputo. In

avvio lo scontro con Carlini, il
ginocchiogli si ègonfiato, eho
dovuto sostituirlo». Domeni-
ca Feralpi Salò (con la Reggia-
na) e Lumezzane (Sudtirolo)
tornano a casa. I verdeblù cer-
cano i primi punti interni. In
Valgobbiasisperainvecedigu-
stare la prima vittoria.•
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La gestione di Osvaldo Zobbio
è «full-optional» anche nei ri-
sultati. Guidato dall’allenato-
re-manager il Palazzolo occu-
palavettasolitariadellaclassi-
fica di Eccellenza. Nove punti
in trepartite, 6 gol fatti, 1 subi-
to. Due bergamasche battute
(Ghisalbese e Stezzanese) e
una «sorella» bresciana supe-
ratanelprimoderbystagiona-
le (la DelleseVerolese).
Le avversarie possono essere

pocacosa (finqui4punti su15
disponibili sommandole tutte
e tre) e l’avvio di campionato
puòancherivelarsiun’anoma-
lia nella stagione di una squa-
dra, ma questo Palazzolo ha
mostratopiùqualitàematuri-
tàdi tutti.OsvaldoZobbionon

s’illude e ragiona. «I punti ci
sono, ma è presto per tutto. I
giocatori sono bravi ad ap-
prendere velocemente i con-
cetti di gioco e mi agevolano.
Ma non siamo noi la squadra
da battere». Strategia o verità,
Zobbio sposta l’attenzione su
altri. «La Grumellese è più

completa.Noilavoriamoinsie-
me e abbiamo tanta forza per-
chè tutti crediamo allo stesso
progetto».Aquellaparolama-
ledetta scatta la domanda.
Qual è il progetto? «Palazzolo
deve cercare gli obiettivi della
piazzavera -riferisce il tecnico
-.Ogniannosidevemigliorare
e tendere verso il salto di cate-
goria». Obiettivo complicato
ma filosofia semplice: «Cre-
diamo nelle persone e parlia-
mo chiaramente con loro. E
da loro riceviamo dedizione e
vogliadisacrificarsi.Stiamori-
sparmiando un buon 30% ri-
spetto al passato ma vorrem-
mo che i risultati crescessero.
Tante società non sanno quel-
lo che faranno in futuro, noi

sappiamo già che proseguire-
mo due o tre anni insieme.
Non voglio smantellare que-
sto gruppo. Può continuare
sempre crescere, al massimo
senepotrannoandareunpaio
digiocatori».
Per programmi tanto ambi-

ziosi e rispettare idee così pu-
re Zobbio ha voluto il control-
lo totale. «Per un programma
sviluppato come Dio coman-
da si doveva fare così. Costrui-
re la squadra non mi è costato
molto tempo. Mi hanno chia-
mato in tanti, potevo farnean-
che 5 volendo. Difficile è stato
scegliere i giocatoriegliuomi-
ni giusti. Hanno rinunciato a
grandiproposteperchècredo-
no nel Palazzolo. Quando sia-
mo usciti dalla Coppa un gio-
catore mi ha chiamato ed ha
parlato a nome di tutti i com-
pagni. Diceva che nello spo-
gliatoio c’era gran dispiacere.
Mi ha colpito. C’è unità d’in-
tenti: qualità determinante
perungruppochevuoleanda-
re lontano».•A.A.
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Prossimoturno
controReggiana
eSudtirol
perinvertire
alpiùpresto
latendenza

Lagioia deigiocatori delPalazzolo: alcomando in Eccellenza

LEGAPRO.Dopo ilsuccessodei gardesania Paviaalla primagiornata lalucesiè spenta

FeralpiSalò-Lumezzane:
dov’èfinitala vittoria?

RadoslavKirilov:buona laprova aPavia dell’attaccante delLume

Duestopconsecutivi per iverdeblù, valgobbiniancorasenza successi
«Madomenicasi tornaincasa:e sarà quellal’occasionedel riscatto»

AndreaMalgrati:aCremonaun infortuniolo hacostrettoagettarela spugnaaltermine delprimotempo

DILETTANTI. InEccellenzalasquadrabiancazzurraguida laclassificacon tre vittorienelle primetre partite

Palazzolo,un en-pleindi successo

Osvaldo Zobbio

MaOsvaldoZobbio per orapreferisce nascondersi
«Nonsiamo noii favoritiper vincereilcampionato»


