
LegaPro 1 A Piacenza solo con la tessera del tifoso
La trasferta della FeralpiSalò riservata ai 439 possessori del contestatissimo documento

DARFO Pari in tutto. Nei gol (due
per parte), negli autogol (uno per
parte) e nella voglia di superarsi a
vicenda. Per dimostrare che in que-
sto campionato, che in molti dico-
no che abbia poca qualità, ci sono
ancoralebuonesquadre ec’è anco-
ra spazio per il bel gioco.
Il Darfo Boario frena la corsa della
seconda forza del campionato e il

piedi di Marco Romanini un pallo-
ne al veleno. È sempre Mapello: al
14’ un’incertezza di Tobanelli favo-
risce Mangili che viene chiuso dal-
la difesa al momento del tiro.
I neroverdi si fanno vedere dalle
parti di Crescenti al 24’ ma Piras,
dopo aver vinto due contrasti, per-
de l’attimo buono. Passano 60 se-
condi e il tandem dei fratelli Roma-
nini costringe Trilli ad un altro in-
tervento in uscita.
Mapello troppo perfetto per essere
vero. E il regalo arriva all’improvvi-
so. È il 33’ quando il cross di Marti-
nelli viene incornato da Esposito:
palla nell’angolino alla destra del
proprio portiere. Darfo in vantag-
gio ma solo per poco: al 41’, Sorti
con un’invenzione personale pa-
reggia i conti da centro area.
I camuni accelerano i ritmi e prima
del riposo sfiorano due volte il van-
taggio: al 43’ la conclusione di Mar-
tinelli finisce fuori di poco e poi un
diagonale di De Vincenziis sibila vi-
cino al palo.
All’iniziodellaripresa èla formazio-
ne di Marco Bolis a rendersi più pe-
ricolosa. Dopo 5’ la conclusione

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
(Mantova) Alterminediunaparti-
ta che non si può certo definire spet-
tacolare, il Carpenedolo è costretto
a cedere i tre punti alla capolistaSte-
rilgarda Castiglione, ma senza de-
meritare. Anzi, nel secondo tempo
sono proprio i rossoneri a rendersi
maggiormentepericolosi,soprattut-
to nel finale di gara, ma senza riusci-
reamettere asegnoquel golchecon-

sentirebbe loro di pareggiare e con-
quistare un punto utile non ad usci-
re dalla zona play out, ma almeno
ad allungare la serie positiva e a dare
morale ai suoi.
Contro una Sterilgarda reduce da
duesconfitte consecutive, che accu-
sa qualche defezione che sente il fia-
to sul collo del Mapellobonate, il
Carpenedolo si è presentato al com-
pleto, ma con l’inserimento di Bosio
in attacco al posto di Sangiovanni.
I mantovani di Roberto Crotti pren-
dono subito l’iniziativa e si rendono
pericolosi al 18’ con un apertura di
Sandrini sulla destra per Bonomi,
sul cui cross Ruffini di testa spedisce
di poco fuori. Non passano due mi-
nuti e ancora Sandrini, da posizione
centrale,pennella un palloneper Gi-
rometta, il quale anticipa anche Ruf-
fini ma di testa manda fuori.
Al 27’ il gol partita: Sandrini batte un
angolo, preciso l’assist per Giromet-
ta che di testa, senza nemmeno aver
bisogno di staccare da terra, spedi-
sce in fondo al sacco.
Si va avanti senza particolari emo-
zioni, sull’uno e sull’altro fronte,

con Crotti che opera alcuni cambi
già durante il primo tempo per cer-
care di sistemare l’assetto dei suoi
senza perdere il conto dei giovani
datenere obbligatoriamente incam-
po, mentre in avvio di ripresa è Tor-
resani che prova a conferire una
spinta maggiore al gioco della sua
squadra inserendo Binatti e La Ca-
gnina. Ma il gioco comunque latita e
le emozioni maggiori per la capoli-
sta arrivano dalcampo delDarfo Bo-
ario, dove è di scena la più diretta in-
seguitricedeimantovani, il Mapello-
bonate, che alla fine pareggerà con-
tro i neroverdi.
I castiglionesi, invece, tremano nel
finale di gara, quando il forcing del
Carpenedolo produce alcune buo-
ne occasioni per un pareggio che
nonsarebbe assolutamente demeri-
tato.Al 43’ la pallabuona capitaaBo-
sio che, servito da Longhi, da buona
posizione calcia però fuori misura.
Nel recupero (47’), poi, ancora una
grandeoccasioneper irossoneri:Bo-
sio, contrastato da Ferretti, non rie-
sce a concludere; l’azione pare fini-
ta, ma la sfera finisce sui piedi del

centravanti bresciano Cvetkovic, il
quale però non trova seppur di poco
lospecchio dellaporta giustoun atti-
mo prima del triplice fischio dell’ar-
bitro.
I rossoneri sono ora a quattro punti
dalla salvezza diretta e ne vantano
tre sulla penultima posizione, quel-
la che invece spedirebbe diretta-
mente in Eccellenza la squadra di
Torresani.Che tornerà in campo do-
menica al Mundial ’82 per ospitare

il Fidenza in quello che è un vero e
proprioscontro salvezza.Quella par-
mense, infatti, è la squadracheoccu-
pa il penultimo posto ed un succes-
so consentirebbe al Carpenedolo da
unlatodi allungaredecisamente sul-
la zona retrocessione, dall’altro di
avvicinarsinuovamente alleposizio-
ni che valgono la salvezza diretta.
Anche se, ne siamo certi, sarà lotta
dura sino al termine del campiona-
to.

Carpenedolo Sconfitta con rimpianti
La capolista Castiglione non incanta, ma i rossoneri sprecano troppo

■ Costerà 10 euro (più 1,50 di
diritti di prevendita; l’acquisto è
possibile solo fino alle 19 di do-
mani nei punti vendita del cir-
cuitoTicketOne, cheperaltro so-
no tutti in città) il biglietto per
assistere dal settore ospiti alla
sfida salvezza del girone A di Le-
gaPro 1 tra Piacenza e FeralpiSa-
lò in programma sabato (antici-
podi tutta la giornata di LegaPro
1 per l’impegno della nazionale
di categoriamartedì inInghilter-
ra) al Garilli, ma solo i dirigenti
verdeblù oppure i 439 supporter
salodiani che sono in possesso
della tessera del tifoso potranno
assistere alla contesa. Anche ita-
gliandi degli altri settori del Ga-
rilli, infatti, potranno essere ven-
duti ai residenti in Lombardia
solo se in possesso della tessera
del tifoso. E ci piacerebbe sape-
re quali problemi ha mai dato la
tifoseriasalodiana per essere co-
sì pesantemente penalizzata...
In preparazione alla sfida di sa-
bato, intanto, la squadra di Re-
mondina ha sostenuto un dop-

pio allenamento a Castenedolo.
In mattinata, divisi in due grup-
pi: parte atletica e lavoro moto-
rio.Nel pomeriggio lavoro tecni-
co-tattico intenso con partitella
a pressione.
Non hanno preso parte all’alle-
namento Sedivec (a riposo per
sospetta lesione al gemello della
gamba destra; oggi l’ecografia
per chiarire l’entità dell’infortu-
nio) Cortellini e Sala, che invece
stanno svolgendo un lavoro
blando per rientrare da affatica-
menti di lieve entità.
Sarà una partita delicatissima,
anche perché il Piacenza (inteso
come società) naviga in acque
chedefiniredifficiliè forseuneu-
femismo, però la squadra a di-
sposizione del tecnico Monaco
è di buon livello pur avendo per-
so quel Guzman che all’andata
(la sfida si giocò di mercoledì se-
ra)segnòil golpartita nel succes-
so 1-0 degli emiliani.
Anche il Lumezzane sta prepa-
rando la sfida di sabato, in casa
contro il Foligno. All’andata vin-

sero 2-1 i rossoblù (doppietta di
Baraye) e fu quello l’inizio della
risalita.Adeccezionedi Sabatuc-
ci, i rossoblù si sono allenati ieri
a Concesio ed hanno disputato
la tradizionale amichevole in fa-
miglia a ranghi misti. Oggi sedu-
ta pomeridiana.
Intanto pare che la situazione di
un’altra società storica in crisi,
la Spal, sembra migliorare. Al-
menoalmomento, infatti, la glo-
riosa società estense non fallirà:
il giudice delegato Stefano Giu-
sberti ha infatti concesso una
proroga rinviando la decisione
sulle istanze di fallimento al

prossimo 28 marzo, su richiesta
diuna nuova cordata di impren-
ditori che ha presentato una di-
chiarazione di intenti al giudice
- verbalizzata in udienza - per
scongiurare il fallimento richie-
sto da diversi creditori.
La lettera di intenti depositata è
condizionata al fatto che gli im-
prenditori chiedono come ga-
ranzie che i debiti non superino
comunque i 2 milioni e mezzo.
Nel caso in cui il prossimo 28
marzo non venissero presentate
algiudice nuove econcrete solu-
zioni, ilgiudice potrebbedecide-
re sul fallimento.

RUDIANO Quando una bat-
taglia non sta andando come
sivorrebbe, l’unica cosa dafa-
reè attaccarsi agli eroi, a colo-
ro cioè che con un gesto o un
atto straordinario riescono a
risolvere una situazione che
sembra non avere via d’usci-
ta. La Rudianese nel difficile
match con la Gallaratese si af-
fida proprio ai suoi giocatori
simbolo, i suoi eroi Tisi e Lo-
renzi,e grazie ad ungol scatu-

rito da una loro combinazio-
neriesce a piegare la resisten-
za dei varesotti.
Inutile dire quanto siano im-
portanti i tre punti per una
squadra che non vince da
due mesi e mezzo: fa bene al-
la classifica, ma anche al mo-
rale. A maggior ragione se si
viene da un match contesta-
tocomequello conl’Olginate-
se.
Non è stato facile però. Si sa-
pevache la Gallarateseavreb-
be venduto cara la pelle, ma i
biancoblùhanno messo in af-
fanno forse più del previsto la
difesa gialloverde. A soffrire
sono stati, ancora una volta, i
terzini, più volte in affanno
per le veloci ripartenze ospiti.
Tanto che nel primo tempo, a
parte il gol annullato all’8’ a
Forlani per fuorigioco, sono i
varesotti a creare le migliori
palle gol: Bason al 28’ è chia-
mato al miracolo sul colpo di
testa ravvicinato di Pipieri,
mentre al 39’ è salvato solo
dalla traversa su un gran tiro
da fuori di Brenna.

Nella ripresa ci si aspettereb-
be un cambio di ritmo di Tisi
e compagni, che però non ar-
riva. Almeno fino al quarto
d’ora, quando prima Panzeri
manda alle stelle da ottima
posizione, poi Tisi accarezza
la traversa con un bel tiro dal
limite.La Gallaratese dal can-
to suo reagisce e arriva ad un
soffio dal gol del vantaggio
con Elca, che non approfitta
di un erroraccio di Bason.
È il segno che la giornata sta-
volta può andare in modo di-
verso. E così tre minuti dopo
Tisi lancia alla perfezione Lo-
renzi, che sfrutta l’unico pal-
lonegiocabile della partita in-
filandolo sotto il sette. Fini-
sce così 1-0.
Ora a Seregno servirà un’al-
tra partita «della vita», senza
Tisi, però, che sconterà la
squalifica per l’espulsione di
domenica. Ma anche così, se
la lezione di ieri è servita a
qualcosa, tutti giocheranno
da eroi,o almeno ci proveran-
no.

David Salvatori

RUDIANO Decisamente più disteso
rispetto a domenica, mister Nicolini
si presenta alla stampa consapevole
che la vittoria è finalmente tornata,
ma con molte difficoltà: «È stata una
partita molto sofferta - ammette il
tecnico gialloverde -. La Gallaratese
viene da un periodo in cui non ha
conquistato punti, ma ha perso
quasi sempre con un solo gol di
scarto, spesso subìto nei minuti
finali. Sapevamo che avremmo
affrontato una squadra viva, abile a
ripartire soprattutto con gli esterni.
E così ci hanno messo in difficoltà.
Comunque - prosegue l’allenatore -
l’importante era portare a casa il
risultato e siamo stati bravi a
riuscirci».
Con quale spirito affronterete la
trasferta di Seregno? «Preferisco
godermi la vittoria. Da domani
inizieremo a preparare la partita,
consapevoli che si tratta di un’altra
sfida difficile, fondamentale per il
prosieguo del campionato». d. sal.

IL DOPOPARTITA

Nicolini: «È stata dura
ma conta la vittoria»
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CLASSIFICA PT G V N P
Sterilgarda C. 51 26 15 6 5
Mapellobonate 47 26 13 8 5
Pizzighettone 45 26 12 9 5
Olginatese 44 26 13 5 8
Caronnese 44 26 12 8 6
Pontisola 44 26 12 8 6
Voghera 40 26 10 10 6
Castellana Cast. 38 26 10 8 8
A. Seriate 33 26 8 9 9
Rudianese 32 26 7 11 8
Darfo Boario 32 26 6 14 6
Gozzano 32 26 7 11 8
Alzano Cene 31 25 8 7 10
Pro Piacenza 31 26 9 4 13
Colognese 29 26 7 8 11
Carpenedolo 27 26 6 9 11
Seregno 26 25 6 8 11
Fidenza 25 26 5 10 11
Fiorenzuola 24 26 6 6 14
Gallaratese 19 26 4 7 15

RECUPERI
Darfo Boario-Mapellobonate 2-2
Fiorenzuola-Castellana Cast. 2-3
Pizzighettone-Fidenza 2-0
Pontisola-Pro Piacenza 3-1
Rudianese-Gallaratese 1-0
Sterilgarda C.-Carpenedolo 1-0
Voghera-Seregno 1-0

PROSSIMO TURNO
26/02/2012

Caronnese-A. Seriate
Carpenedolo-Fidenza
Colognese-Castellana Cast.
Darfo Boario-Gallaratese
Fiorenzuola-Pro Piacenza
Olginatese-Voghera
Pizzighettone-Gozzano
Pontisola-Alzano Cene
Seregno-Rudianese
Sterilgarda C.-Mapellobonate

SERIE D GIRONE B

1ª  classificata in serie Lega Pro2Lega Pro2 - dalla 2ª alla 5ª ai play off
Dalla 16ª alla 18ª ai play out - 19ª - 20ª in Eccellenza

Serie D Darfo, un pari che vale
ma il digiuno non è interrotto...
I camuni si dividono con il Mapello la posta, i gol e gli autogol
E l’appuntamento con la vittoria interna è ancora rimandato

Bosio ha avuto sul piede due buoni palloni per siglare il gol del pareggio

Tisi, che ieri ha confezionato con Lorenzi il gol decisivo, in una immagine di archivio

DARFOBOARIO (4-3-3)Trilli, Colombi, Rossi,
Tobanelli,M.FusarBassini, A.Fusar Bassini, Moras,
Andreoli (13’ st Varas), Martinelli, Piras (10’ st
Speziari),De Vincenziis (39’ st M.Giorgi). (Pè,
F.Giorgi, Fabris, Biancospino).Allenatore: Piovani.

MAPELLOBONATE (4-3-3)Crescenti, Fornoni
(pt35’ Mazzoleni), Bonfanti, Esposito, Teoldi,
Pulzana, Austoni,Mangili, Sorti, Marco Romanini
(st 30’ Ravasi), Matteo Romanini (st 20’ Mauri).
(Lascala,Crotti, Cesari, Boudda). Allenatore:Bolis.

ArbitroBergonzinida Civitavecchia

Reti pt 33’ Esposito (aut.), 41’ Sorti, st 11’ M.
Fusar Bassini (aut.), 16’ De Vincenziis

NoteTerreno di gioco in discrete condizioni.
Spettatori150 circa. EspulsoPiovani allo scadere
per proteste. Ammoniti: Piras, Austoni,Colombi,
De Vincenziis, Luzzana, Sorti. Calci d’angolo2 a 1
per il Darfo. Recupero:2’ e 4’.

STERILGARDA (4-4-2) Iali, Tamini (38’ pt Vezzoli),
Ruffini, Sandrini, Ferretti, Boldrini, Bonomi (43’ pt
Morandi),Arioli (36’ st Longo), Girometta,Pace,
Peralta. (Boari, Piroli,Manzoni, Ajao). Allenatore:
Crotti.

CARPENEDOLO (4-3-3)Viola, Longhi, Guglieri,
Catalano, Anelli (1’ st Binatti),Calandrelli, Bettari
(31’ st Sangiovanni),Lucenti (1’ st La Cagnina),
Cvetkovic,Bosio, Zagari. (Montalenti, Ferrari, Visioli,
Alberti). Allenatore:Torresani.

ArbitroZuliani di Vicenza.

Retept 27’ Girometta.

NoteGiornata soleggiata, temperaturamite,
terreno in buone condizioni, spettatori 300 circa.
AmmonitiMorandi, Pace, Bosioe Binatti. Angoli:
6-5per la Sterilgarda. Recupero: 2’ e 3’.

RUDIANESE (4-3-1-2) Bason; Salvi (38’
pt Acetti), Forlani, Baresi, F. Del Carro;
Panzeri, Santinelli (44’ st Veli), A. Del
Carro;Tisi; Gambirasio (32’ st Lauricella),
Lorenzi. (Zigliani, Zanetti, Martinelli,
Profeta).All.: Nicolini.

GALLARATESE (4-3-3) Ripamonti;
Piccolroaz,Picco (34’ st Vairoli), Fusco,
Simone;Brivio, Pipieri (26’ st Garavaglia),
Brenna; Pellegata,Elca, Santobuono.
(Sabatino,Altemura,Elia, Petullo, De
Stefano).All.: Bortolas.

ArbitroSprezzola di Mestre

Rete st 30’ Lorenzi.

NoteAmmoniti Simone,Santobuono,
Lauricella, Piccolroaz,Baresi.

TRILLI 6.5
Sbrogliaalmeno tresituazioni difficilicon altrettan-
te uscite magistrali. Incolpevole sul primo gol, più
incerto in occasione del vantaggio avversario.

COLOMBI 5.5
Prestazione così così. Dopo 6’ della ripresa una sua
leggerezzafavorisce Romanini che perpoco non ca-
stiga il Darfo. Ha il freno a mano tirato.

ROSSI 6.5
Raramente si sbilancia in avanti e si vede un po’
meno del solito. In difesa non sbaglia.

TOBANELLI 6
Meno brillante delle ultime uscite. È provvidenzia-
le in più di una chiusura, ma commette un paio di
leggerezze che sarebbero potute costare care.

M. FUSAR BASSINI 7
Sfortunato con l’autorete, ma rimane il migliore
della linea difensiva. Impeccabile nelle chiusure,
propositivo e generoso in avanti.

A. FUSAR BASSINI 7
Altra nota positiva del match. In mezzo al campo
lotta come un leone e conquista moltissimi palloni.

La punizione di Guzman che decise Feralpi-Piacenza

Rudianese Tanta fatica e un gol
per superare la Gallaratese
I gialloverdi soffrono nel primo tempo. Nella ripresa si affidano a Tisi e Lorenzi
che confezionano il gol decisivo e interrompono un mese e mezzo di digiuno

BASON 6
Il voto è una media tra il miracolo da 7 che fa su
Pipieri nel primo tempo e l’uscita maldestra da 5
che per poco non regala un gol alla Gallaratese.

SALVI 5
Non è la sua giornata. Sulla destra si fa bucare per
ben tre volte dall’indemoniato Brivio, i cui cross
per poco non puniscono i gialloverdi. Al 38’ del pri-
mo tempo, acciaccato, lascia il posto ad Acetti (6)
chesoffresicuramentemeno delcompagnosostitu-
ito

DEL CARRO FRANCESCO 6
Va in affanno in qualche occasione, ma tutto som-
mato tiene botta.

FORLANI 6
Dopo nemmeno dieci minuti di partita segna una
rete in fuorigioco (dubbio?) poi difende non senza
qualche sbavatura.

BARESI 6
Riesce a contenere le incursioni di Elca e Pellegata,
ma è colpevole col compagno di reparto di qualche
svista di troppo.

SANTINELLI 6
Un passo avanti rispetto a domenica: gestisce me-
glio la palle e copre con più puntualità.

PANZERI 6.5
Corre e lotta su tutti i palloni, sostiene la manovra
d’attacco e recupera bene in difesa. Peccato per il
gol che si mangia al 15’ della ripresa.

DEL CARRO ANDREA 6.5
Nel primo tempo prende un sacco di botte, ma è
bravo a non reagire e a continuare a spingere. Me-
noattivo nelsecondotempo, risulta comunque pre-
zioso.

TISI 6.5
Sarebbe una partita da 5.5 se al 30’ della ripresa
non tirasse fuori dal cilindro un assist da paura per
Lorenzi.

GAMBIRASIO 5.5
Si intestardisce troppo nel voler tenere la palla e
spessofinisceper perderla.Al suo postoentraLauri-
cella al 34’ del secondo tempo (5) che riesce a farsi
ammonire dopo pochi minuti.

LORENZI 7
Neprende, tante, ma resiste.E cercadisperatamen-
te una, una sola, palla giocabile. Che quando arriva
infila puntualmente in rete.

GALLARATESE Ripamonti 6, Piccolroaz 5.5, Si-
mone 6.5, Picco 5.5 (Vairoli 6), Fusco 5.5, Pipieri 6,
Brenna 6.5, Elca 5, Pellegata 5.5, Santobuono 5.5
(Garavaglia sv).

Arbitro SPREZZOLA di Mestre 5.5
Il gol in fuorigioco pare dubbio, ma ci fidiamo del
guardalinee. Ciò che non convince è in generale la
direzione di gara, soprattutto nell’uso dei cartelli-
ni, visto che per troppo tempo consente ai varesotti
di picchiare impunemente i padroni di casa senza
sventolare gialli sacrosanti.  d. sal.

DARFO BOARIO 2
MAPELLO BONATE 2

STERILGARDA CASTIGLIONE 1
CARPENEDOLO 0

RUDIANESE 1
GALLARATESE 0
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