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Pokergrigiorosso
controlaFeralpi
delgemelloFilippini

di Paolo Negri
 FERRARA

Sei Rose, sei under, tre punti?
Non sappiamo se l’equazio-
ne dell’odierno pomeriggio
spallino sarà esattamente
questa. Di sicuro i biancaz-
zurri affrontano il Rosignano
Sei Rose (ore 15, stadio
“Solvay”), certo potrebbero
schierarsi addirittura con sei
“giovani”, di sicuro punte-
ranno alla vittoria. Che sareb-
be poi la terza consecutiva.

Obiettivo ambizioso,
com’è giusto che sia per una
squadra in crescita, con l’au-
tostima e la classifica che
stanno lievitando, e che pun-
ta ad una stagione da prota-
gonista. Ma non sarà facile,
non si creda. Una cosa del ge-
nere, ovvero ad una gita sul
Tirreno, può pensarla solo
chi non sa di calcio. Il Rosi-
gnano non avrà grande bla-
sone, per quanto possieda
storia, ma è avversario temi-
bilissimo. Lo dice la classifi-
ca (7 punti, appena una lun-
ghezza meno della Spal), lo
dicono la sua organizzazione
e le sue caratteristiche (mi-
ster Lazzerini è stato difenso-
re centrale di buon livello -
Empoli, Lucchese, Grosseto
e Ravenna tra le sue squadre
-, ha allenato Ponsacco e Pi-
sa, predica un calcio di corsa,
aggressività e pressing, vuole
una formazione giovane e

sbarazzina). Lo dicono an-
che le sue individualità: il
sempiterno Scalzo, il roccio-
so difensore Macelloni, il
centrocampista Giglioli, la
punta Mordagà, Brondi ed il
centravanti Carnevale. Oc-
chio, dunque.

Perchè la Spal raccolga tre
punti e... Sei Rose senza spi-
ne, servirà una prestazione
di alto livello, di grinta, di de-
terminazione, di attenzione,
di qualità. Insomma, servirà
un altro passo avanti sulla
strada dei progressi imbocca-
ta a Fidenza e poi con il For-
migine. In quest’ultima gara,
domenica scorsa al “Paolo
Mazza”, i biancazzurri han-
no evidenziato tangibili mi-
glioramenti di condizione,
velocità, tenuta atletica e gio-

co. Il primo tempo ha visto
per almeno mezz’ora l’appli-
cazione dei dettami di mano-
vra cari a mister Sassarini,
con gioco veloce, verticale,
rasoterra, inserimenti, con-
clusioni. E’ questa la via da
continuare a seguire, per arri-
vare a regime e dare continu-
ità. Quella continuità, di pre-
stazioni e di risultati, indi-
spensabile per rimanere nel-
le zone alte, per restare incol-
lati all’attuale capolista Pisto-
iese, per giungere - anche at-
traverso la prossima gara in-
terna con la Fortis Juventus,
ovviamente - al primo big
match stagionale (sabato 13
ottobre a Lucca) con il mora-
le alto e la consapevolezza di
essere formazione di e da ver-
tice, in grado di disputare un

campionato che abbia per fi-
ne la lotta per il primo posto.

Il test di oggi sarà dunque
particolarmente attendibile,
anche perchè la Spal dovrà
superare alcune difficoltà
contingenti. La forzata assen-
za di Cintoi (squalificato per
quattro incontri, si spera
nell’accoglimento del ricor-
so per vedere dimezzata la
sanzione) modificherà l’as-
setto di una linea difensiva
che stava impressionando
per solidità, tenuta, impatto
fisico, competitività nel gio-
co aereo. Il reparto dovrà di-
mostrare di poter superare la
mancanza di questo o
quell’elemento, giovandosi
anche del lavoro di copertu-
ra della mediana e della colla-
borazione - in fase di non

possesso di palla - di tutto il
collettivo. Quanto al sostitu-
to del terzino, sarà il ’93 Fiori-
ni, giovane ma già rodato dal-
lo scorso campionato in pre-
stito al Mezzolara, ed anche
molto promettente: un ragaz-
zo che mister Sassarini consi-
dera di sicuro affidamento.

Gara probante, dicevamo,
anche per come la Spal dimo-
strerà di sopportare l’impat-
to ambientale: prima trasfer-
ta toscana, avversario che
punterà molto sull’agoni-
smo e che vorrà essere il pri-
mo a regalarsi lo “scalpo” di
un avversario di gran nome e
finora - appunto - imbattuto.
Ai biancazzurri il compito di
sapersi rivelare più forti di
ogni tipo di ostacolo.
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JUNIORES OK DAVANTI A DIRIGENZA ED ASSESSORE

TriplettadiZanellato,Cintoiottimofuoriquota
Al cospetto dell’ex professioni-
sta Antonio Filippini, i grigio-
rossi di Rossano Casoni si per-
mettono la rimonta e il sorpas-
so finale nei confronti del Feral-
pi Salò. Oltre al supporto dei tre
ragazzi della prima squadra, di
cui Lazzari è stato l’espressione
più profonda, nella Giacomen-
se continua a segnare ed essere
protagonista l’attaccante Prot-
ti. La maggior soddisfazione
del tecnico grigiorosso è anche
la bella reazione della squadra,
che sotto due volte è riuscita a
prendersi una vittoria che la la-
scia prima in classifica. Se il re-
parto avanzato è un fiore all’oc-
chiello, qualcosa in più sarà da
sistemare in quello difensivo.

 MASI SAN GIACOMO

Nonostante sia la quinta d’an-
data, l’incontro di oggi alle 15 al
“Mancini” di Fano rappresenta
un primo scontro salvezza. Do-
po la sconfitta interna contro il
Forlì, i grigiorossi di Fabio Gallo
sono attesi alla reazione, ma an-
che al ritorno alla vittoria. Il tec-
nico, però, avrà diversi proble-
mi di formazione. In primo luo-
go, Poluzzi non difenderà la por-
ta, causa frattura del malleolo
del piede sinistro. Al suo posto è
già pronto De Marco, col giova-
nissimo Ruscigno indirizzato
dalla squadra Allievi alla panchi-
na di Lega Pro. Inoltre, le due
corsie destra e sinistra avranno
defezioni, con Gorini e Paloni
(in forte dubbio) alle prese con
diversi problemi, mentre dall’al-
tra parte Masina per infortunio
e Lazzari per squalifica dovran-
no rimanere fuori. A destra Cai-
di sarà della gara, mentre a sini-
stra e con la conferma della dife-
sa a quattro, Gallo non ha anco-
ra sciolto i suoi dubbi. «Sto valu-
tando – conferma alla vigilia del-
la gara – su quali giocatori pun-

tare. Ho alcune esigenze tatti-
che e non è detto che l’inseri-
mento in porta di De Marco mi
dia la possibilità di schierare
quattro giocatori esperti di cor-
sa. Sulle corsie ho diverse solu-
zioni, come un probabile spo-
stamento di Landi. Oltre alla di-
fesa a quattro, punterò su due
attaccanti». Nel Fano, sarà as-
sente per squalifica Proia, men-
tre il centravanti Cazzola rien-
trerà dopo una giornata di so-
spensione del giudice sportivo.

Da oggi fino a domenica pros-
sima, la Giacomense aprirà otto
giorni intensi, con tre gare uffi-
ciali. Nel pomeriggio contro il
Fano, mercoledì a Portogruaro
in Coppa Italia, il 7 ottobre in ca-
sa con la Pro Patria. «In Coppa
userò il turn over. Voglio valuta-
re giocatori impiegati meno, tra
l’altro in gara ufficiale e contro
un avversario di categoria supe-
riore. Il campionato rimane la
nostra priorità e non voglio di-
strarmi più di tanto».

Però, Gallo aspetta anche una
svolta dalla Giacomense. «Sto
attendendo una gara di perso-
nalità. Nelle precedenti, ho vi-
sto una squadra ancora troppo
timida e rispettosa degli avver-
sari. Siamo poco sfrontati rispet-
to al lavoro in allenamento. Du-
rante la settimana i giocatori
danno determinate indicazioni
che poi non trasportano in gara.
La qualità degli allenamenti è
molto alta e per questo preten-
do che tutto sia trasferito pure
in partita. Aspetto dei migliora-
menti: sarei contento di vedere
anche solo un 10% della perso-
nalità di Pirlo».

Enrico Menegatti

SPAL  3
MEZZOLARA  1

giacomense  4
feralpi salo’  2

 FERRARA

Cintoi out per squalifica. Maz-
zoli infortunato. Sartori reinte-
grato in settimana e per l’occa-
sione non ancora convocato.
Pignatta e Rocchi sulla strada
del recupero ma non abili ed
arruolati: per le due punte si
spera di poterne riparlare in
settimana, in modo da propor-
le a referto contro la Fortis Ju-
ventus.

Sono questi gli indisponibili
della Spal oggi a Rosignano.
Pur con queste non trascurabi-
li assenze, mister Sassarini ha
diverse soluzioni. Per la forma-
zione di partenza, intendia-
mo. Squadra che vince non si
tocca? Può essere, ma non è
detto. Rispetto all’undici che
ha battuto il Formigine, il cam-
bio obbligato sarà quello di
Fiorini al posto di Cintoi sul la-
to destro della difesa. Per il re-
sto tutto uguale? E’ un’opzio-
ne, ma non la sola.

Canalicchio nelle ultime
due gare ha fatto benissimo,
però Sassarini - stando alme-
no ad alcuni segnali dei giorni
scorsi - potrebbe rimettere
Gallo a difesa dei pali. L’ex ve-
neziano era il titolare designa-
to, è uscito per infortunio e
non per demeriti, quindi l’alle-
natore sta valutando se resti-
tuirgli la maglia numero 1.

Se venisse confermata la
squadra di domenica scorsa,

con Fiorini in luogo di Cintoi,
gli under in campo dall’inizio
sarebbero sei: il portiere (Gallo
o Canalicchio, entrambi del
’93), Fiorini (’93), Rosati (’92),
Massaccesi (’93), Piras (’92) e
Shqypi (’94). E’ vero che già do-
menica scorsa erano cinque,
ma sei - oltretutto in trasferta -
potrebbero essere un po’ trop-
pi. O no?

Insomma, in assoluto non ci
meraviglieremmo se Sassarini
decidesse di ridurne il nume-
ro. Posto che un ’94 deve esser-
ci (probabilissima la conferma

di Shqypi: l’alternativa sareb-
be il ’95 Nako, ma è un terzino
sinistro: difficile che l’allenato-
re cambi il 50% della linea arre-
trata), quindi o esce un ’92 (Pi-
ras, per Marongiu) o un ’93. In
tal caso il sacrificato sarebbe
Massaccesi, con Marcolini per
la prima volta dall’inizio, a
comporre la mediana con Bra-
iati. A meno che Sassarini non
faccia tirare il fiato a quest’ulti-
mo, affiancando Marcolini
proprio a Massaccesi.

Insomma, l’abbondanza
non manca...  (p.n.)

LaSpalpercogliere
Sei Rose senza spine
Si cerca il tris di vittorie: non sarà facile, test probante

Marcolini potrebbe partire titolare per la prima volta; a destra Paris

CALCIO SERIE D»ALLE 15 A ROSIGNANO

 FERRARA

Tris vincente della Spal che ie-
ri al Centro di via Copparo ha
battuto il Mezzolara.

Affermazione netta, merita-
ta, giunta sotto gli occhi del
presidente Roberto Ranzani,
del patron Roberto Benasciut-
ti e dell’assessore allo sport Lu-
ciano Masieri. Grande prota-
gonista di giornata è stato il
centravanti Zanellato, autore
di tutti i tre gol spallini. Il ra-
gazzo in settimana si era alle-
nato con la prima squadra (al
pari di Orlando, aggregato già
la scorsa settimana), e la cosa
evidentemente lo ha galvaniz-
zato.

Il bomber ha di fatto ipote-
cato la gara con la doppietta si-
glata nel primo tempo. Nella ri-
presa il rigore trasformato da-
gli ospiti e quello fallito da Bat-
tiloro (palla contro la traversa
e poi fuori) avrebbero potuto
frenare la squadra di Albiero,
che però ha regito bene ed ap-
punto con Zanellato ha poi
chiuso i conti definitivamente.

Al centro della difesa spalli-
na c’era Nicola Cintoi, manda-
to con la Juniores per mante-
nere il ritmo partita dopo i 4
turni di squalifica rimediati in
serie D. Cintoi ha giocato mol-
to bene, con spirito da... Junio-
res, senza far pesare il suo sta-
tus. Bene anche Angeloni. Il giovane centravanti spallino Zanellato, ieri autore di una tripletta

 FERRARA

Ecco il programma della gior-
nata. Un turno che sulla carta
sembra favorire le avversarie
della Spal

Serie D girone D

Così oggi
(5ª giornata, ore 15)
Camaiore-Pistoiese
Fidenza-Castenaso
Forcoli-Lucchese
Formigine-V. Pavullese
Fortis Juventus-Bagnolese
Mezzolara-Riccione
P. Piacenza-S.M.Tuttocuoio
Rosignano Sei Rose-Spal
V. Castelfranco-Massese

Classifica
Pistoiese 10
Spal  8
Mezzolara  8
Lucchese  8
Rosignano Sei Rose 7
Pro Piacenza  7
San Miniato Tuttocuoio 7
Massese  6
Virtus Castelfranco 6
Virtus Pavullese  6
Formigine  6
Castenaso  6
Camaiore  5
Fidenza  4
Bagnolese  2
Fortis Juventus 2
Forcoli Valdera 1
Riccione  * -1

N.B.: * = un punto di penaliz-
zazione

IL TURNO

PerlaPistoiese
derbyaCamaiore
Mezzolarafacile

 FERRARA

La presenza congiunta di Ran-
zani, Benasciutti e dell’assesso-
re allo sport Masieri ieri al Cen-
tro per la partita della Juniores
spallina ha fatto pensare che
l’occasione sia stata propizia
per parlare di futuri scenari so-
cietari. In realtà risulta che l’ar-
gomento, ieri, sia stato appena
accennato. La questione co-
munque è calda, e questo lo si
evince dalle parole pronuncia-
te dall’assessore Masieri:
«L’amministrazione comunale
e la società hanno contatti con
interlocutori interessati ad ac-
quisire quote azionarie del
club. Personalmente sono di-
sponibile ad incontrare chiun-
que voglia entrare e dare una
mano. Direi che questo è il mo-
mento buono per farlo. Colgo
molta attenzione nei confronti
di questa Spal».

I fronti risultano essere due.
Uno, come noto, è quello del
Consorzio tutto ferrarese capi-
tanato da Matteo Mazzoni, che
dovrebbe riunire una decina o
dozzina di imprenditori locali.
Il progetto è già stato steso e po-
trebbe essere presentato uffi-
cialmente intorno a mercoledì.

L’altra possibilità è rappre-
sentata dai contatti con tre fer-
raresi che però rappresentano
uno o più investitori non locali;
al momento c’è ancora nulla di
concreto in tal senso, solo la ri-
chiesta di incontri. Diciamo
che in 10/15 giorni si capirà se
potranno esserci svolte impor-
tanti per il futuro. Di certo, se
non ci fosse stato e non ci fosse
Benasciutti, a quest’ora a Ferra-
ra non si andrebbe nemmeno
allo stadio.  (p.n.)

SOCIETA’

Indieci-quindicigiorni
sicapiràsearriverà
unasvoltaimportante

SCONTRO SALVEZZA

GiacomenseaFano
Gallovuoleunaprova
riccadipersonalità

Capellupo guiderà il centrocampo della Giacomense (Foto Teodorini)

Seconda Divisione girone A

Così oggi
(5ª giornata - ore 15)
Alessandria-Milazzo
Fano- Giacomense
Mantova-Bassano
Monza-Bellaria
Pro Patria-Castiglione
Renate-Venezia
Rimini-Forlì
Santarcangelo-Savona
Valle d’Aosta-Casale
Classifica
Savona 12
Alessandria  9
Forlì  9
Renate  9
Pro Patria  7
Bellaria  6
Castiglione  6
Giacomense  5
Venezia  5
Mantova  4
Monza  (-4) 3
Milazzo  3
Rimini  3
Bassano  2
Santarcangelo 2
Fano  (-1) 2
Valle d’Aosta  (-1) 0
Casale  (-5) -3

Fano: Proietti Gaffi, Evangelisti, Amaranti, Giannusa, Colombaretti, Merli
Sala, Urso, Piccoli, Cazzola, Marolda, Berretti. A disp.: Beni, Boccaccini,
Bartolucci, Muratori, Bongiovanni, Allegretti, Fabbro. All.: Gaudenzi
Giacomense: De Marco, Caidi, Landi, Buscaroli, Capellupo, Sirri, Rossi,
Nazzani, Varricchio, Draghetti, Pandiani. A disp.: Ruscigno, Bettati,
Sinato, Masini, Caddeo, Metta, Dal Rio. All.: Gallo

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL
Broglio; Lodi, Buttini; Orlando, Cintoi, Zitelli
(dal 55’ Bazazian); Angeloni, Domi, Zanella-
to, Mastella (dal 72’ Rizzato), Battiloro (dal
90’ Rizzo). A disp.: Siviero, Barone, Verone-
si. All.: Albiero

MEZZOLARA
Treggia; Gasparro, Terranova; Baldazzi, Mia-
ioli, Parmeggiano; Adani (dal 73’ Santini),
Murelli, Demarziani (dal 46’ Mekhchane),
Skhingo, Gobosneaur (dal 73’ Koubki). A di-
sp.: Lansari, Tomasini. All.: Gamberini

Arbitro: Borriello di Torre del Greco
Reti: 20’, 35’ e 70’ Zanellato (S) 50’ rig.
Mekhchane (M)
Note: espulso Buttini (S) al 87’ per doppia
ammonizione

GIACOMENSE: Bruno, Lazzari, Bucci (67’
Zagni), Molossi, Sinato, Tomanin, Rimondi,
Chiarini (25’ Bertelli), Metta (58’ Guerriero),
Vaccari, Protti. A disp.: Russigno, Filippelli,
Perinelli, Luciani. All.: Casoni

FERALPI SALO’: Cobelli, Giardini, Dinaghi,
Chiozzolini (82’ Terraroli), Zugno, Lini, Raco,
Gadini (23’ Sakey), Bartolo, Gambone, Buffo-
li (69’ Cherif). A disp.: Piccinelli, Toninelli,
Giacomini, Zanoni. All.: Filippini

Arbitro: Aguiari di Ferrara.
Reti: 13’ Buffoli (F), 31’ Protti (G), 63’ Dina-
ghi (F), 78’ Sinato (G), 80’ Vaccari (G), 86’
rig. Tomanin (G).
Note: ammoniti Chiarini e Protti per la Gia-
comense, Sakey per il Feralpi.

Squadrachevince
sipuòcambiare
Fiorini per Cintoi novità obbligata. Sassarini deve decidere
se rilanciare Gallo, inserire Marcolini e avere 6 o 5 under

Mister Sassarini riflette sulle eventuali modifiche alla formazione
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