
MANTOVA. Dopo una parten-
za  nel  complesso  incorag-
giante,  nell'ultima  parte  di  
stagione lo Scanzorosciate è 
precipitato al penultimo po-
sto in classifica con soli 14 
punti.

Il vero limite dei bergama-
schi risiede certamente nelle 
vittorie: soltanto due in 19 
gare giocate, la prima tra l'al-
tro nel turno inaugurale del 
campionato  a  settembre  

2018 (2-1 al Legnago) e l'ulti-
ma in trasferta (3-1) nel der-
by contro la Virtus Bergamo. 
È dunque dal 25 novembre 
dell'anno passato che i giallo-
rossi allenati da Nicola Valen-
ti non assaporano la gioia dei 
tre punti: da quel momento 
in poi 4 pareggi e tre sconfit-
te, le ultime due consecutive 
a Legnago e domenica scorsa 
in casa contro il Como.

In sostanza nel nuovo an-

no 2019 lo Scanzorosciate è 
ancora all'asciutto. Nel recen-
te mercato di dicembre si è 
cercato in qualche modo di 
correre ai ripari, promuoven-
do dalla  Juniores  Vallisa  e  
Moraschini  ma  soprattutto  
ingaggiando l'attaccante del 
Mozambico Bangal ('95) dal 
Breno e i due centrocampisti 
Lamera ('99) dal Pontisola e 
Boschetti ('96) dal Rezzato. 
A fronte delle cessioni di Co-
mi all'Olginatese e Di Lauri al 
Campobasso.

È comunque l'attacco il tal-
lone d’Achille dello Scanzo-
rosciate, che ha realizzato fi-
nora soltanto 14 gol (terzulti-
mo reparto del girone B). In 
prima linea comunque spic-
ca lo statunitense Aranotu, 
che con 5 reti all'attivo è il 
cannoniere della squadra.

Molto meglio certamente 
la difesa, che con 25 reti in-
cassate è al decimo posto sul-
le 18 formazioni della classifi-
ca. Il dato che comunque va 
sottolineato è che i bergama-
schi hanno ottenuto lo stesso 
numero di punti (7) sia nel 
minuscolo campo di casa che 
lontano dalle mura amiche, 
dove hanno ottenuto un suc-
cesso, quattro pareggi e quat-
tro sconfitte a Como, Sesto 
San Giovanni, Darfo Boario e 
Legnago.

Mister  Valenti,  41enne  
con un passato da calciatore 
al Meda e al quinto anno sul-
la panchina dello Scanzoro-
sciate, solitamente fa gioca-
re  i  suoi  giallorossi  con  il  
4-3-3. —

Alberto Sogliani
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gli avversari

Bergamaschi col limite gol
Non vincono da novembre
Dal mercato tre rinforzi

L’ex biancorosso
Caso camorra, Di Matteo
sospeso dalla Lega Pro

L’ex presidente del Manto-
va Nicola Di Matteo, attua-
le ad del Teramo, è stato 
escluso dalla partecipazio-
ne a qualsiasi evento uffi-
ciale e non ufficiale della 
Lega Pro fino «al momento 
in cui non vi sarà una pro-
nuncia da parte degli orga-
ni  della  giustizia  sporti-
va». Il caso su cui ha preso 
posizione il Comitato eti-
co della Lega nasce da alcu-
ne dichiarazioni di Di Mat-
teo, che in un’intervista ha 
definito la camorra «una 
scelta di vita». 

Massimo Biribanti

MANTOVA. Al termine di una 
settimana tranquilla, seguita 
al prezioso successo di Caron-
no Pertusella, Massimo Mor-
gia ha in pratica già deciso 
l’undici da schierare inizial-
mente domani (ore 14.30) al 
Martelli contro lo Scanzoro-
sciate.

UN CUFFA IN PIÙ

L’unica  novità  rispetto  alla  
sfida con la Caronnese sarà il 
rientro di Matias Cuffa, che 
ha  scontato  i  due  turni  di  
squalifica e potrà così gioca-
re la sua prima partita del  
2019. A far posto al rientro 
dell’argentino dovrebbe esse-
re Giacinti, non certo per de-
meriti (il motorino di centro-
campo è sempre fra i più posi-
tivi) bensì perché nell’ottica 
di una gara da giocare tutta 
all’attacco Cuffa può offrire 
un po’ più di qualità e sfrutta-
re le sue buone doti sulle pal-
le aeree.

FIDUCIA AL BABY

Per il resto, la formazione an-
ti-Scanzorosciate sarà la stes-
sa di domenica scorsa. E dun-
que verrà confermato sulla 
fascia destra il 16enne Tosi, 
chiamato a sostituire l’infor-
tunato De Santis e protagoni-
sta di un buon debutto. La di-

fesa sarà completata da Ba-
niya,  Manzo  e  Silvestro;  a  
centrocampo con Cuffa ci sa-
ranno  Cecchi  e  Minincleri,  
mentre davanti agiranno Fer-
ri Marini, Altinier e Scotto.

MODULO DA VALUTARE

Meno certezze ci sono sul mo-
dulo tattico che verrà adotta-
to dai biancorossi. In parten-
za potrebbe essere il consue-
to 4-3-3, con Cecchi in regìa e 
Cuffa e Minincleri mezze ali. 
Ma una soluzione altrettanto 
valida è il 4-2-3-1, con Cuffa 

e Cecchi mediani davanti al-
la difesa e Minincleri libero 
di agire da trequartista die-
tro le punte. Del resto, grazie 
al  grande  lavoro  svolto  in  
questi mesi da Morgia, ormai 
la squadra è in grado di inter-
pretare molti moduli tattici 
diversi (nelle corde c’è anche 
il 4-2-4), cambiando in corsa 
a seconda delle esigenze del 
momento  determinate  
dall’andamento della partita 
e dall’atteggiamento degli av-
versari.  Un’arma,  questa,  
che in serie D non molte squa-

dre sono in grado di utilizza-
re con tale facilità.

SCELTE DOLOROSE

Detto dei titolari, c’è da ag-
giungere che, dopo la rifinitu-
ra di stamani al Centrale Te, 
a Morgia toccherà anche il  
compito  di  decidere  quali  
biancorossi spedire in tribu-
na. Stavolta la scelta sarà par-
ticolarmente dolorosa, visto 
che con il recupero di Cuffa e 
Guglielmelli tutti gli  “over” 
sono a disposizione e dun-
que ben 4 di loro dovranno 
seguire il match dagli spalti.

ARBITRO, CHI SI RIVEDE

A dirigere Mantova-Scanzo-
rosciate è stato designato l’ar-
bitro Simone Picchi di Lucca, 
coadiuvato  dagli  assistenti  
Marat Ivanavich Fiore e Da-
niele Sonetti, entrambi di Ge-
nova. Picchi ha diretto due 
volte il Mantova lo scorso an-
no: Mantova-Clodiense 0-0 
all’utima giornata e Manto-
va-Clodiense 4-2 all’andata. 
In  quest’ultima  circostanza  
l’Acm si lamentò molto per 
un rigore negato a Ricci e per 
il secondo gol ospite viziato 
da un fallo di mani. Quest’an-
no Picchi ha diretto 11 gare 
in D: 7 vittorie interne, 2 pa-
reggi e 2 successi esterni. Tre 
i rigori concessi, 4 le espulsio-
ni comminate. —
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Marketing
Plastisac e Rampi
nuovi sponsor Acm

Si allarga la famiglia degli 
sponsor del Mantova Cal-
cio. Ieri, infatti, il dg bian-
corosso Gianluca Pecchi-
ni ha ufficializzato gli ac-
cordi  con la  Plastisac  di  
Mantova e con l’azienda 
Rampi Srl di Porto Manto-
vano. «Siamo felici che al-
tre due aziende del territo-
rio entrino nella famiglia 
biancorossa - dice Pecchi-
ni -, si tratta di un segnale 
importante per il quale rin-
graziamo la famiglia Ram-
pi e la famiglia Bergama-
schi». 

IN BREVE

Mantova, per battere
lo Scanzorosciate
Morgia rilancia Cuffa
e pensa al 4-2-3-1
Il mister conferma il baby Tosi e quasi tutti gli 11 di Caronno
Arbitra Picchi, contestato l’anno scorso contro la Liventina

Calcio Serie D

Le scelte definitive
questa mattina
dopo la rifinitura
al Centrale Te

Domani, dalle 11, al Bar San 
Francesco  che  si  trova  
nell’omonima piazza di Man-
tova, ci sarà un aperitivo per 
racogliere fondi per la Cur-
va Te. Nelle foto, in alto Cuf-
fa, a sinistra l’arbitro Picchi.

i tifosi

Domani
con l’aperitivo
raccolta fondi
per la Te
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