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VIENI A SCOPRIRE LA GAMMA ANCHE SABATO 18 E DOMENICA 19 APRILE.

Tamburello Intenso weekend in provincia

Scatta la A femminile
■ È il San Paolo d’Argon la squadra
messa meglio in classifica tra le tre ber-
gamasche del girone A di serie B. Do-
po quattro turni divide il secondo po-
sto con Castellaro e Castiglione delle
Stiviere. Davanti, a +3, ha solo l’imbat-
tuta Malavicina con cui ha perso l’uni-
ca gara della stagione. Il quinto turno,
in programma domani, vedrà la com-
pagine argonese impegnata in casa con
il Sacca, vincitore nel 2008 della Cop-
pa Italia. Il team virgiliano
dispone di un collettivo va-
lido in ogni settore. Da te-
mere, soprattutto, i due ber-
gamaschi Giulio Mariani e
Gerry Testa. Se il San Pao-
lo d’Argon conquisterà la
vittoria, incamererà tre pre-
ziosi punti per completare
l’andata nei primi quattro
posti, quelli utili per dispu-
tare la Coppa Italia del
2009. L’impegno è alla por-
tata dei ragazzi di Bianzi-
na. In casa giocherà anche
il Filagomarne, che sino-
ra ha conquistato solamente una vitto-
ria deludendo i pronostici. Domani
ospiterà i pesaresi del Mombaroccio e
se non si farà male da solo, potrà far bot-
tino pieno. Il Bonate Sopra in esterno
affronterà il Castellaro, squadra che mi-
ra alla promozione in serie A e che ha
nel terzetto di fondocampo composto
da Miceli, Zambetto e l’orobico Tasca,
gli elementi migliori.

SERIE C La capolista Sotto il Monte
riceve oggi la visita di un Dossena affa-

mato di punti. Borgosatollo e Filago, le
due ex capoliste, si sfidano sul cam-
po dei bresciani. Entrambe mirano a ri-
scattare la prima sconfitta della stagio-
ne subita la vigilia di Pasqua. Difficile
trasferta a Gussago per il Team Pagani.

SERIE A FEMMINILE Domani ripren-
de anche il campionato femminile e le
ragazze del San Paolo d’Argon saran-
no impegnate in trentino con le vice
campionesse d’Italia del Sabbionara.

Il programma delle gare 
SERIE B – Girone A (5ª

giornata) Domani ore
15,30: Borgosatollo-Casti-
glione, Castellaro-Bonate
Sopra, San Paolo d’Argon-
Sacca, Filagomarne-Mom-
barroccio, Malavicina-Tra-
vagliato.

SERIE C (6ª giornata) Og-
gi ore 15,30: Sotto il Mon-
te–Dossena, Borgosatollo-
Filago, Guussago–Team
Pagani. Riposa Castelli Ca-
lepio

SERIE D (6ª giornata) - Gi-
rone A Oggi ore 15,30: Corte Franca
A–Ciserano, Pontirolese–Corte Franca
B. Domani ore 10: Madone-Roncello,
Marne–Flero. Girone B Oggi ore 15,30:
Torre de’ Roveri-Roncola Treviolo, San
Paolo-San Paolo d’Argon. Malpaga-Bo-
nate Sotto, Capriano del Colle-Dossena

SERIE A FEMMINILE (3ª giornata) Do-
mani ore 15,30: Sabbionara-San Pao-
lo d’Argon, Pesaro-Palazzolo Verone-
se. Riposa Cotignola.

Bruno Gamba

In serie B
il San Paolo

d’Argon ospita
domani il Sacca.

In serie C
oggi il derby

tra la capolista
Sotto il Monte
e il Dossena

Serie B / 15ª di ritorno La squadra granata, quartultima in classifica, è falcidiata dalle assenze, Madonna invece ritrova il figlio Nicola

AlbinoLeffe a Salerno: occorre un botto
I seriani in Campania a caccia dei tre punti per riconquistare una posizione playoff (ore 16; Sky Calcio 10 e RadioE)

I L  C O M M E N T OC C I

ANCHE UN PUNTO
NON SAREBBE
DA BUTTARE VIA

di ILDO SERANTONINNT

Nessuno dovrebbe avere preso male il prolun-
gato stop della serie B, imposto dalla tragica vi-
cenda del terremoto in Abruzzo. Prima di tut-
to perché è giusto che in una giornata di lutto
nazionale, nel quale l’intero Paese piange cen-
tinaia di morti, si fermi anche lo sport. In secon-
do luogo perché due settimane senza impegni
non possono che avere giovato a tutti. I giocato-
ri hanno potuto tirare il fiato in una fase della
stagione in cui gli viene chiesto il massimo im-
pegno sul piano fisico-atletico, oltre che della
concentrazione mentale. Le squadre hanno po-
tuto recuperare i giocatori infortunati e si pre-
sentano alla ripresa del campionato a ranghi
quasi completi. Certo, adesso c’è da pagare il
dazio di tre impegni nel giro di otto giorni, ma,
dopo avere fatto il pieno, nei serbatoi ci dovreb-
be essere maggiore disponibilità di carburante.

Questo si augura, naturalmente, l’AlbinoLef-
fe, chiamato all’opera a Salerno, un campo su
cui in passato s’è tolto qualche bella soddisfa-
zione. Le circostanze lo favoriscono da un lato
e gli complicano la vita dall’altro. L’aspetto fa-
vorevole è dato dalle numerose assenze per
squalifica nella squadra avversaria, ben quat-
tro, fra le quali quella sicuramente pesante del
cannoniere Di Napoli (11 gol, tre dei quali su ri-
gore). Le complicanze nascono dalla delicatis-
sima situazione di classifica della Salernitana,
precipitata al quartultimo posto a seguito dei ri-
sultati contraddittori degli ultimi due mesi, du-
rante i quali ci sono state sì le significative vit-
torie su Brescia e Grosseto, ma anche cinque pe-
santi sconfitte in nove partite complessive. I nu-
merosi cambi di allenatore - da Castori a Mutti,
poi ancora Castori, infine Brini - hanno portato
più confusione che benefici. Fatto sta che dal
15° posto che occupava alla 25ª giornata (a so-
li tre punti dall’AlbinoLeffe), i campani sono sci-
volati all’attuale 19° e il distacco dalla Celeste
è salito a ben 14 lunghezze.

Questa posizione precaria impone alla Saler-
nitana la conquista dei tre punti, un obiettivo
che si scontra con le esigenze dell’AlbinoLef-
fe, analoghe ma per ragioni opposte: mentre
ai granata i tre punti servono per rimettere in
movimento il volano delle speranze di salvez-
za, ai nostri fanno gola per rientrare nell’area
playoff, dalla quale li ha momentaneamente
estromessi la sconfitta di Mantova. A vantaggio
dell’AlbinoLeffe, a voler ben guardare, c’è una
possibilità in più, rappresentata dal pareggio,
che non sarebbe da buttare via, mentre al con-
trario sarebbe un risultato quasi inutile per la
Salernitana. La maggiore pressione psicologi-
ca, di conseguenza, graverà sui padroni di ca-
sa, i cui nervi sono già da tempo a fior di pel-
le, come dimostrano le quattro squalifiche rime-
diate a seguito della elettrica partita di due set-
timane fa contro il Treviso.

L’AlbinoLeffe dovrà, dunque, mantenere cal-
ma e pazienza, concentrandosi bene sulla pri-
ma mezzora. Passata indenne la quale, il tem-
po dovrebbe giocare a suo favore.

■ Tre punti secchi. Sarà pure una parti-
taccia, sarà probabilmente un campo bol-
lente, sarà senz’atro un avversario ferito.
Ma all’AlbinoLeffe serve un colpaccio, so-
lo quello. Per rimediare allo spreco di
Mantova; per recuperare quel mezzo me-
tro di svantaggio alla prima curva del gi-
ro di pista finale; per evitare, soprattut-
to, di arrivare al primo atto del trittico ca-
salingo, martedì col Cittadella, con l’os-
sessione del botto. Serve un nuovo col-
po di vento per riaprire le vele e siccome
la Salernitana cammina sul filo della re-
trocessione, è lapalissiano pensare che og-
gi a Salerno (diretta su Sky Calcio 10, ca-
nale 260, e su RadioE dalle 15,55) dopo 15
giorni di stop la banda Madonna dovrà di-
mostrare di avere testa, personalità, corag-
gio e non solo il gioco da playoff. 

Dovrà capire e far capire di aver la ma-
turità giusta per restare saldo sul trenino
che va e per traslocare in una carrozza mi-
gliore nel caso in cui uno o più passeg-
geri smarriscano il biglietto. Calendario
alla mano, l’ipotesi è plausibile. 

Nella giornata di Bari-Rimini e Livorno-
Parma, almeno una tra Sassuolo (impegna-
to nel derby col Modena) e Brescia (a Vi-
cenza) potrebbe segnare il passo: non ap-
profittarne sarebbe un boomerang morti-
fero a prescindere dal risultato di Salerno.

Certo, la trasferta campana non è un in-
vito a nozze e non solo perché la retori-
ca del calcio vuole che una squadra in lot-
ta per la salvezza sia una belva ferita. Che
la Salernitana sia ferita grave lo dicono la
classifica (quartultimo posto con 37 pun-
ti, a -2 da Frosinone e Cittadella quintul-
timi), il quarto cambio stagionale di alle-
natore (da Castori a Fabio Brini, oggi all’e-
sordio, dopo Castori-Mutti-Castori) e per-
sino i numeri. In casa i granata hanno suo-
nato la rumba (7 vittorie e 24 punti sui 37
totali, 24 gol fatti su 35) suonando persi-
no il Brescia (3-0) ma 17 ko su 34 partite
(solo l’Ancona ha lo stesso numero di
sconfitte) sono di una banda umorale e
scostante, partita per suonarle e spesso
suonata, aggrappata al talento di Di Napo-
li ma clamorosamente vulnerabile. Esal-
tata ed esaltante prima di deprimersi.

E qui, nelle pieghe psicologiche della
partita, l’AlbinoLeffe è chiamato a cala-
re l’asso. Una mano ai seriani l’ha data la
Disciplinare appiedando Di Napoli, Pe-
strin, Kyriazis e Fatic. Cioè il bomber, la
mente, il cuore della difesa.  L’altra ce l’ha
messa l’infermeria campana, lasciando ai
box Fava, cioè 6 dei 18 gol (su 25) rega-
lati in tandem con Di Napoli.

Al resto dovrà pensare la banda di Ar-
mando Madonna, che oggi ritrova il figlio
Nick e il binario mancino Renzetti-Laner,
pezzo forte bluceleste. A prescindere dal
probabile avvio sprint dei campani, ai no-
stri serviranno pazienza e fiuto, cioè la ca-
pacità di resistere, cogliere l’attimo e col-
pire esaltata a Vicenza, annacquata ad
Ascoli e mancata in toto a Mantova. Dun-
que, saggia intraprendenza e nessuna pre-
sunzione. Per riprendere la corsa, i seria-
ni devono lasciar perdere lo specchio, ri-
trovare i canini e addentare l’osso al mo-
mento giusto. A otto gare dalla fine la fab-
brica bluceleste è una felice fucina di oc-
casioni. Il punto è passare alla cassa. E va
fatto qui e ora.

Simone Pesce

LLEE  PPRROOBBAABBIILLII  FFOORRMMAAZZIIOONNII

SSAALLEERRNNIITTAANNAA  ((44--44--22))::  77 Berni; 14 Russo, 5 Fusco,
17 Cardinale, 3 Marchese; 27 Soligo, 6 Tricarico, 32
Ciaramitaro, 20 Scarpa; 22 Iunco, 18 Ganci. In pan-
china: 1 Pinna, 15 Coppola, 19 Merino, 9 Ledesma,
51 Squitiri, 35 Cirilllo, 37 Federici. All. Brini.

AALLBBIINNOOLLEEFFFFEE  ((44--44--22))::  27 Narciso; 14 Garlini, 17 Ger-
vasoni, 20 Serafini, 33 Renzetti; 7 N. Madonna, 6 Pre-
vitali, 4 Carobbio, 21 Laner; 9 Cellini, 28 Ruopolo. In
panchina: 1 Coser, 24 Perico, 16 Luoni, 5 Caremi, 18
Cristiano, 10 Gabionetta, 11 Ferrari. All. A. Madonna.
AARRBBIITTRROO:: Romeo di Verona (Manzini, Carretta; IV Car-
bone).

Atletica Repubblica Ceca: marciatori in Nazionale

Giupponi e Curiazzi azzurri
■ Un fine settimana dai mille motivi d’in-
teresse per l’atletica orobica si apre con due
buone notizie: le convocazioni in naziona-
le di Matteo Giupponi e Federica Curiazzi.
I due marciatori allenati da Ruggero Sala ap-
paiono nell’elenco dei 13 (7 uo-
mini e 6 donne) che sabato pros-
simo, 25 aprile, difenderanno i
colori azzurri nell’incontro in-
ternazionale di Podebrady (Rep.
Ceca). Se per il primo è la ter-
za convocazione di sempre tra
i Senior, della seconda fa spe-
cie il fatto che la prima chiama-
ta assoluta fra le Junior arrivi al-
la faccia di un’età buona per ca-
tegorie inferiori: per entrambi
l’obiettivo sarà mettersi in mo-
stra per guadagnarsi una chiamata per la
Coppa Europa.

Intanto, il presente dice che questo
weekend si annuncia ricco di spunti d’inte-
resse per l’intero movimento. Questo pome-
riggio, Urgnano ospita una riunione riserva-

ta alla categoria Ragazzi (inizio ore 15,45) al-
le prese con le prove multiple, mentre in con-
temporanea Lodi e Cremona saranno teatro
di due meeting regionali nei quali molti an-
dranno a caccia dei minimi per i tricolori

della stagione outdoor.
Domani, invece, se a Bovisio

Masciago (Milano) si assegna-
no i titoli regionali di staffette
su pista per assoluti e categorie
giovanili, Brescia sarà sede del-
la fase regionale del campiona-
to italiano assoluto di società su
pista (distanza 10 km). Senza
dimenticarsi che Daniela Vas-
salli sarà ai nastri di partenza
dell’Irazù sky race, tappa inau-
gurale del campionato del Mon-

do Fsa di skyrunning articolato su sette pro-
ve: la prima del 2009 è in Costa Rica. Le lie-
te novelle di Giupponi e Curiazzi sembrano
dunque solo le prime di una serie pronta ad
allungarsi.

L. P.

■  BLOCK NOTES

UUNN  GGRRAANN  GGRROOSSSSEETTOO
AASSCCOOLLII  AA  SSEEGGNNOO
RRIISSUULLTTAATTII  DDII  IIEERRII --  Triesti-
na-Grosseto 2-3: 26’ pt Del-
la Rocca (T), 46’ pt Sanso-
vini (G),29’ st Pellicori (G),
43’ st Allegretti (T),44’ st Pi-
chlmann (G), Ascoli-Frosi-
none 2-1: 21’ pt Tavares (F),
29’ pt Soncin (A),22’ st Ca-
ni (A).
PPRROOGGRRAAMMMMAA  OOGGGGII --  Ore
16: Avellino-Piacenza,Bari-
Rimini,Cittadella-Pisa,Em-
poli-Treviso,Livorno-Parma,
Mantova-Ancona,Modena-
Sassuolo,Salernitana-ALBI-
NOLEFFE, Vicenza-Brescia.
CCLLAASSSSIIFFIICCAA --  Bari 63; Par-
ma 62; Livorno 55; Triesti-
na, Sassuolo e Brescia 52;
ALBINOLEFFE e Empoli 51;
Grosseto 50; Ascoli 49; Pia-
cenza 45; Vicenza 43; Pi-
sa 42; Ancona e Mantova
41; Rimini 40; Cittadella e
Frosinone 39; Salernitana
37; Modena 33; Avellino
32; Treviso 31.
VVIIVVAAIIOO::  CCOOSSÌÌ  OOGGGGII --  Oggi
Vicenza-Primavera (Piovene
Rocchette,alle 15) e Lallio-
Pulcini B (14,30 a Lallio). Nicola Madonna (foto Magni)

I due pronti a
brillare. Meeting
del weekend: oggi
a Urgnano, Lodi e
Cremona, domani
Bovisio Masciago

e Brescia

IN BREVEI I I I I

Tutti vogliono Diego, Juve in primis
Ma ora servono più di 30 milioni
➔➔ Sei gol in Europa (5 in Coppa Uefa e 1 in Champions),

otto in Bundesliga. Sono solo alcuni dei numeri di
Diego Ribas da Cunha, in arte Diego, trequartista
brasiliano 24enne del Werder Brema ormai noto ai
tifosi di tutto il mondo, soprattutto a quelli di In-
ter, Milan e Udinese, affrontate e «maltrattate». È
l’oggetto del desiderio di diversi grandi club euro-
pei, primo fra tutti la Juve: una trattativa sarebbe av-
viata, ma lui per ora smentisce. Accaparrarselo ora
non sarà facile: i 30 milioni di euro richiesti dal Wer-
der sono aumentati. Diego ha la doppia cittadinan-
za (nonni originari di Sant’Angelo Lodigiano).

Bolivia: «Davo il Viagra ai giocatori
per aiutarli a smaltire l’altitudine»
➔➔ L’ex preparatore fisico del Blooming di Santa Cruz

(Prima divisione boliviana) ha ammesso di avere
somministrato il Viagra, nel 2008, a diversi giocato-
ri in concomitanza con gli incontri disputati a La
Paz, capitale della Bolivia, posta a 3.570 metri. «L’a-
vevo prescritto soprattutto ai giocatori che soffriva-
no di più per l’altitudine», ha detto il cileno Rodri-
go Figueroa. La funzione del prodotto, afferma il
giornale La Prensa, era quella di aumentare l’ossi-
genazione e il sapore veniva dissimulato mischian-
dolo con dei succhi di frutta «in modo che gli otto
o nove che lo prendevano non si accorgessero di co-
sa ingoiavano». Figueroa assicura che non è nella
lista dei prodotti «dopanti»: non è vietato né dall’A-
genzia mondiale antidoping, né della Fifa.

Tennis, torneo di Montecarlo
Fognini e Bolelli fuori ai quarti
➔➔ Fabio Fognini e Simone Bolelli si fermano agli otta-

vi di finale del «Masters 1000» di Montecarlo
(2.270.000 euro, terra). Il 21enne ligure si è arreso
ad Andy Murray, n. 4 del tabellone e del ranking
Atp: 7-6 (13-11), 6-4 per lo scozzese. Il 23enne bolo-
gnese cede al croato Ivan Ljubicic per 7-5, 7-6 (7-2).

Calcio a 5 serie B: «Calcetto»
a Treviolo sfida chiave per i playout
➔➔ Ultima di campionato per le bergamasche di calcio

a 5, ma probabilmente entrambe dovranno prolun-
gare la stagione con gli spareggi. Il Freestyle Berga-
mo gioca alle 16 sul campo dell’Aosta secondo, ma
è già sicuro del terzo posto e dei playoff. Partita de-
cisiva, invece, a Treviolo (ore 16) per il Bergamo Cal-
cetto, che ospita l’Aymavilles per ottenere almeno
un posto ai playout, sicuro con un punto.

Calcio femminile: Nazionale U17
per Pedretti, Frigerio e Rizzon
➔➔ Valentina Pedretti e Chiara Frigerio (Primavera del-

l’Atalanta) e Giulia Rizzon (Mozzanica) in Nazio-
nale U17: le tre sono state convocate in maglia az-
zurra per il torneo di Tirrenia (22-25 aprile), al qua-
le parteciperanno anche Scozia e Germania.
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