
«Squadra inesperta»

COPPA ITALIA DILETTANTI Mai davvero pericolosa, la squadra di Bonvicini sconfitta in casa nell’andata degli ottavi di finale

Salòsteccaedèquasieliminazione
Virtus Castelfranco padrona del centrocampo e subito in gol, poi non rischia nulla

RUGBYGriffen e Wakarua: l’orgoglio di giocare nell’Italia condiviso dai famigliari

Gliazzurridell’altromondo
La felicità del capitano De Rossi, contento di aver evitato il «cucchiaio di legno»

Salò (4-5-1): Bettini; Gamberini, Torchio, Faita, Cittadini; Marocchi (25’ st Danesi),
Pelosi (25’ st Quarenghi), D. Bonvicini (34’ st Scirè), Rizza, Forlini; Lumini. ( Bosio,
Salvadori, Ferretti, Foccoli). Allenatore: R. Bonvicini.
V. Castelfranco (4-4-2): Ferrari; Bosi, Ciclamino, Guglielmi, Setti; Tomei,
Bernabiti, Campedelli (2’ st Roncaglia), Di Bona; Mezgour (1’ st Cassani), Gargano
(22’ st Chezzi). (Guerrieri, Murgolo, Maccaferri, Sala). Allenatore: Orlandi.
Arbitro: Peruzzo (Schio).
Reti: pt 19’ Mezgour.
Note - Giornata fredda con neve mista a pioggia. Terreno allentato. Spettatori
300 circa. Calci d’angolo 9-6 (2-4) per il Salò. Recupero: 2’ e 4’.

SCI ALPINO Finali al Sestriere: ieri la libera, oggi nel superG c’è Nadia Fanchini

EberhartersiavvicinaaMaier
RenateGoetschlbrinda inCoppa

Domani e sabato
i giorni della verità
per la Paruzzi

Toscolano Maderno al vertice nazionale
VOLLEY La giovane rivelazione di Treviso ammira lo schiacciatore della Bossini

Cisollae icomplimentiaJoel

Francesco Doria
SALÒ

La Coppa Italia Dilettanti
non è la Champions League,
regala solo onori, ma non certo
moneta sonante a chi supera i
vari turni. Anzi, è dispendiosa
man mano che si procede verso
la finale. Così il Salò ha deciso
che il campionato d’Eccellenza,
nel quale la formazione lacustre
occupa il primo posto ed ha
fondate speranza di mantenerlo
fino alla fine, merita maggiori
attenzioni della manifestazione
nazionale e quindi il tecnico Ro-
berto Bonvicini ha attuato ieri il
turn over, nell’andata degli otta-
vi di finale della Coppa Italia
Dilettanti. Così facendo, però,
ha fatto il gioco della Virtus
Castelfranco Emilia, che ha rin-
graziato e, seppur con il minimo
scarto, ha conquistato un suc-
cesso che dà ai modenesi una
gran fetta di qualificazione al
turno successivo.

Non è stata una bella partita,
anzi gli infreddoliti e coraggiosi
spettatori hanno più volte chie-
sto ai giocatori di casa un cam-
bio di passo, l’incremento del
ritmo delle giocate ed un pizzico
di spregiudicatezza in più, ma
solo nei dieci minuti finali il Salò
ha dato l’impressione di voler
veramente recuperare il passi-
vo, ma se si esclude un secco
rasoterra di Quarenghi quando
scoccava il 41’ del secondo tem-
po, Ferrari non ha mai dovuto
compiere un intervento difficile,
mentre Bettini in più occasioni
è stato chiamato in caua in
maniera difficile.

Nell’ambito di una partita che
malgrado il campo allentato è

sempre ampiamente rimasta
nei binari di una grande corret-
tezza e di un fair play a volte sin
stucchevole, tanto che l’arbitro
non ha estratto nemmeno un-
cartellino giallo, una sola azione
merita di essere rivista con oc-
chio critico nei confronti del
direttore di gara. È il 15’ del
primo tempo quando da una
ribattuta della difesa del Salò la
palla giunge sulla trequarti a
Pelosi, che alza la testa e vede lo
scatto in profondità di Lumini e
lo lancia in solitudine nella metà
campo ospite. L’attaccante anti-
cipa Ferrari, il portiere lo atter-
ra, ma la sfera resta lì e Forlini è
il primo a arrivarci: la controlla,
entra in area, ma al momento
del tiro (aveva avanti a sè soltan-
to un paio di difensori a proteg-
gere la porta rimasta sguarnita)
se la allunga e l’occasione sfu-
ma. E quando l’azione poi si
blocca, il direttore di gara non
prende alcun provvedimento di-
sciplinare (nè espulsione nè
amonizione) nei confronti del
portiere modenese.

Ovviamente in caso di espul-
sione del portiere la gara avreb-
be potuto prendere una piega
del tutto diversa, ma così non è
stato. E questa occasione, insie-
me al già descritto tiro di qua-
renghi in zona Cesarini e ad una
mischia creata nell’area mode-
nese alla mezz’ora del primo
tempo, è quanto di davvero peri-
coloso ha creato il Salò.

Non che il Castelfranco Emi-
lia abbia fatto molto di più, ma il
suo centrocampo (imperniato
su un sempre lucido Bernabiti)
ha sempre controllato a piaci-
mento lo svolgersi del gioco, sia
in fase difensiva sia in fase d’at-

tacco, così le occasioni da gol
per l’undici emiliano sono state
davvero numerose, tanto che se
qualcuno può recriminare per il
risultato finale, questa non è
certo la formazione bresciana,
ma l’undici di Orlandi.

Al 19’ del primo tempo il gol
che ha deciso il match. Bosi, in
proiezione offensiva sulla de-
stra, ubriaca Forlini e va sul
fondo da dove centra un pallone
che Gamberini manda in angolo
sfiorando l’autogol. Dalla ban-
dierina Gargano calcia indietro
per l’accorrente Tomei il quale,
indisturbato, manda in mezzo
un pallone che intoccato arriva
fino all’altezza del secondo palo,
dove sbuca come un rapace
Mezgour, che in tuffo, di testa,
manda in rete da due passi.

Già al 14’ Gargano aveva co-
tretto Bettini ad un difficile in-
tervento in angolo, mentre al 46’
Mezgour non è riuscito a sfrutta-
re al meglio uno scontro fra
Torchio e Rizza ed ha calciato
alto da entro l’area. Nella ripre-
sa ancora un pericoloso angolo
battuto da Gargano con Bettini
che si salva in extremis, e sulla
successiva battuta dalla bandie-
rina Bernabiti ci prova di tacco,
in mischia, costringendo l’estre-
mo difensore salodiano alla para-
ta in due tempi. Al 22’ ancora
Bettini sugli scudi: questa volta
respinge di pugno una punizion-
me-bomba dal limite di Tomei.

Nel finale la Virtus Castelfran-
co Emilia si ritrae a difesa del
prezioso vantaggio, ma il Salò
non sa pungere e viene sconfit-
to. Giustamente. E solo una
grande impresa nel match di
ritorno potrà ribaltare una situa-
zione quanto mai complicata.

PRAGELATO - La Coppa
del mondo è a un passo per
Gabriella Paruzzi. Domani e
sabato parteciperà alle gare a
Pragelato occupando il primo
posto nella classifica genera-
le. Per lei ci sarà il faccia a
faccia contro la rivale norvege-
se Bjorgen . Nemmeno a Ma-
nuela di Centa era riuscito
tanto a due prove dalla con-
clusione. Il primo testa a te-
sta Italia-Norvegia sarà nella
gara sprint, la specialità che
ha visto la scandinava vincere
sei volte su sette e ciò nono-
stante accusare uno svantag-
gio di 120 punti che dovrebbe
porre la Paruzzi al riparo da
sorprese.

Nella peggiore delle ipotesi
(vittoria della norvegese e az-
zurra fuori dalle prime tren-
ta), alla campionessa olimpi-
ca di Salt Lake City rimarreb-
bero comunque 20 punti di
vantaggio da gestire nella
15kmtl in cui le possibilità
della scandinava sono ridotte
al lumicino.

IMPERIA - Dopo l’ottimo
comportamento nel Winter Con-
test di Genova, sempre le acque
liguri hanno tenuto a battesimo
l’esordio stagionale dell’Euro-
pa, singolo dove la squadra del
Circolo Vela di Toscolano-Ma-
derno si è confermata al vertice
nazionale. L’affermazione finale
è andata alla monfalconese La-
rissa Nevierov, già azzurra alle
Olimpiadi di Sydney. Sul podio
con lei è salito il sardo Riccardo
Piseddu e il madernese Stefano
Menoni, appartenente ad una
vera «dynasty» velica. Quarta è
un’altra ragazza, Fabiola Ma-
gnaghi, da quest’anno tesserata
per il club madernese, seguita
al 5˚posto dal campione nazio-
nale Alessandro Durante, enne-
simo del Cvt Maderno. In nona
posizione ha concluso l’ottimo
Luca Nassini, primo degli Ju-
nior, graduatoria quest’ultima
che ha visto salire sul podio
Magnaghi e Baruzzi, tutti ma-
dernesi, a conferma del grande
lavoro invernale svolto da que-
sto team del singolo Europa.

RIVA - Tutto è pronto nell’al-
to Garda per la Expert-Eu-
rolymp che avrà inizio lunedì 15
marzo e si chiuderà il sabato
successivo. Le gare si svolgeran-
no tra Malcesine e il lembo
trentino del lago. Particolar-
mente attese sono le ragazze
dell’Yngling, all’ultimo collaudo
prima delle tre regate che defini-
tive (Palma, Hyeres e il Mondia-
le 2004) per la scelta dell’equi-
paggio che sarà in gara ad Ate-
ne. La bresciana Giulia Conti
che, grazie al suo 9˚ posto nel
Mondiale 2003 ha qualificato
l’Italia, dovrà vedersela con le
due rivali di sempre: la triestina
Calligaris e la romagnola Moni-
na alle quali si aggiungerà già
da Riva la napoletana Nicoletta
Aloj, già ottima timoniere della
classe 4.20. Sempre in queste
gare ci saranno gli azzurri già
qualificati per la Grecia, l’oro di
Sydney nel surf Alessandra Sen-
sini, i liguri Sibello con il 49ER,
il singolista ligure Diego Negri e
gli iridati in carica del 4.70, i
romani Zandonà-Trani.

ALASSIO - Tre giorni di rega-
te sul campo della Baia del Sole
in Liguria con 60 nella Settima-
na Velica dei Monotipi. In tutti
e tre i giorni le condizioni meteo-
rologiche si sono dimostrate
particolarmente impegnative
con vento fresco di Tramonta-
na che ha permesso solo parzial-
mente di portare a termine il
programma. Nella giornata con-
clusiva il comitato di regata del
Circolo Nautico al Mare decide-
va di sospendere tutte le attivi-
tà con il vento oltre 30 nodi.

Nella flotta degli Ufetti, 22
partecipanti con 4 prove dispu-
tate, la vittoria finale è andata
ad Umberto Felci, progettista
di questa bellissima carena tut-
ta «made in Garda». Lo skipper
di Padenghe era al timone del
Gullisara dell’armatore varesot-
to Giuseppe Comerio . La posi-
zione d’onore è andata al team
del Garda Trentino col rivano
Giovanni Debiasi, terzo posto
per il veronese Valerio Brighen-
ti. Nella classe Melges 24 (23
partenti, 5 prove disputate) il

verbanese Flavio Favini alla bar-
ra di Blu Moon dello svizzero
Franco Rossini ha battuto Ali-
na portata dal desenzanese Lu-
ca Valerio con terzo Gabriele
Benussi di Trieste. Il prossimo
appuntamento per questa clas-
se è fissato a Torbole sul lago di
Garda quando sarà di nuovo in
regata con le altre due classi
monotipo dal 6 al 9 maggio.

Infine nella classe Beneteau
25 (22 partecipanti, 5 prove di-
sputate) la vittoria è andata al
napoletano Paolo Cian, uno dei
migliori timonieri di match race
in campo internazionale e porta-
colori della Guardia di finanza.
Al secondo posto ha chiuso il
triestino Lorenzo Bressani, ter-
zo il tedesco Becker, uno dei
pochi stranieri presenti in que-
sta serie di regate. Le regate
organizzate dal Circolo Nautico
al Mare hanno goduto del patro-
cinio del Comune di Alassio e
della collaborazione del Marina
di Alassio e dell’Ufficio Circon-
dariale Marittimo di Alassio.

s.pell.
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Carlos Passerini
SALÒ

Nonostante la sconfitta,
il clima in casa salodiana è
piuttosto sereno. Il primo
a parlare è il ds dei garde-
sani, Eugenio Olli: «È sta-
ta una partita giocata un
po’ sotto tono, non al me-
glio. Certo, in campo c’era-
no tanti giovani e questo,
ovviamente, ha influito sul-
la prestazione generale.
Tra l’altro quella emiliana
è una buona squadra,
esperta e quadrata. Co-
munque c’è ancora da gio-
care la gara di ritorno. E
poi non dobbiamo dimen-

ticare che è il campionato
il nostro primo obiettivo, e
per noi ogni domenica è
una finale. Da qui alla fine
del campionato mancano
ancora nove partite, può
succedere di tutto. Non
snobbiamo la Coppa, ma
dobbiamo sempre ricor-
darci che il campionato è
per noi la prima scelta. È
la via più sicura che porta
alla serie D». Il vero obietti-
vo dei gardesani.

Anche il tecnico Rober-
to Bonvicini è tranquillo.
Il suo pensiero è già rivol-
to al match di domenica
con la Bedizzolese: «Ora
pensiamo alla partita di

domenica. Il nostro obiet-
tivo è la serie D, per rag-
giungerla dovremo lottare
fino alla fine. Oggi la mia
squadra non ha giocato al
meglio. Sono comunque
soddisfatto.

Certo, la nostra squa-
dra era giovane e ha pecca-
to d’inesperienza. In ogni
caso non mi pento di aver
scelto ancora una linea
giovane. Questi (tranne lo
squalificato Cazzamalli;
ndr) sono i ragazzi che
hanno vinto a Verdello la
finale regionale ed era giu-
sto che giocassero loro.
Per il ritorno vedremo, c’è
tempo».

Nadia Fanchini, oggi di scena nel superG

Michele Turelli

Chi semina... raccoglie. Sono po-
che in Italia le società sportive che
puntano uomini e risorse sul lavoro
giovanile. Modena, Cuneo e Treviso
sono tra le più note.

Proprio nella Marca trevigiana
dei Benetton, è nato e cresciuto uno
dei nuovi talenti della pallavolo ita-
liana: Alberto Cisolla è infatti, a
buon diritto, il nuovo che avanza.

Lo schiacciatore ventiseienne, al-
la vigilia di Bossini-Sisley, si raccon-
ta al Giornale di Brescia, spaziando
dal campionato alle Olimpiadi.

Partiamo dall’impegno imminen-
te. La partita di domenica prossima
conta molto di più per Montichiari,
alla ricerca di punti salvezza? «Con-
ta anche per noi - risponde deciso il
martello trevigiano -: conta per la
nostra classifica ma ancor più per il
nostro livello di gioco. Dobbiamo
ritrovare costanza e regolarità che
quest’anno si sono viste a sprazzi. I
tre punti sono il nostro obiettivo,
ma sappiamo bene che non sarà
affatto facile. Devo ammettere che

quest’anno tutte le avversarie incon-
trate hanno venduto cara la pelle;
nessuna si è rassegnata, anzi tutte
hanno giocato al massimo per cerca-
re di fare risultato contro di noi,
contro i campioni d’Italia.

«All’andata con Montichiari finì
3-1 per noi - continua lo schiacciato-
re della Sisley - ma non fu una
partita scontata, anzi».

In una stagione caratterizzata dal-
l’equilibrio e dall’incertezza, anche
la Sisley non si è sottratta alla
regola, vincendo a sorpresa la Cop-
pa Italia ma uscendo di scena in
Coppa Campioni. «Bisogna impara-
re a convivere con questi alti e bassi:
le pause in campionato e gli impe-
gni europei ed internazionali mina-
no l’equilibrio psico-fisico dei gioca-
tori, oltre al ritmo e al livello di gioco
delle squadre di club.

«Nonostante ciò ritengo che quel-
la di quest’anno sia stata sinora una
stagione positiva per Treviso - am-
mette Cisolla -, abbiamo vinto la
Supercoppa italiana e, in crescendo,
la Coppa Italia. Purtroppo resta
l’amarezza per la Coppa Campioni e

il pessimo ricordo della partita d’an-
data con i francesi».

Il campionato è tra i più animati
ed aperti della storia. In questo
regime di estremo equilibrio, qual è
il giocatore che l’ha più stupita?
«Premesso che conosco la maggior
parte dei giocatori di questa stagio-
ne - risponde Cisolla - farei il nome
di Joel Monteiro, il volto nuovo
dell’A1 che mi ha stupito di più, per
potenza ed esplosività». Anche se
appare scontato, quale squadra ha
più deluso? «Ovvio che è facile dire
Modena, ma comprendo le difficoltà
che hanno avuto. Ora, anche se in
ritardo, hanno la grossa opportuni-
tà per uscirne; hanno vinto la Cop-
pa Cev a sorpresa e, se entrano nei
play-off, potrebbero essere una mi-
na vagante».

Per concludere, quali sono gli
obiettivi di Alberto Cisolla? «Prima,
ovviamente, vorrei disputare un otti-
mo finale di stagione con la Sisley e
poi... sperare che il sogno si avveri...
L’Olimpiade di Atene resta per me
il traguardo più bello. Ce la metterò
tutta per raggiungerlo».

SESTRIERE

Un successo stelle e strisce ha
aperto le finali di Coppa del mondo
di sci alpino sulla pista Kandahar
Banchetta-Nasi di Sestriere ghiac-
ciata (-15 gradi alla partenza, -6
all’arrivo): nella discesa libera lo
statunitense Daron Rahlves ha bat-
tuto gli austriaci Fritz Strobl e Ste-
phan Eberharter.

Quest’ultimo, che aveva già vinto
la Coppa di specialità con il succes-
so di quattro giorni fa a Kvitfjell
(Norvegia), ha avvicinato il conna-
zionale Hermann Maier nella classifi-
ca generale: con i 60 punti raccolti
ieri ne ha 1.143 contro i 1.165 di
«Herminator», ieri diciottesimo.

Il terzo posto del compagno di
squadra-rivale è stato comunque
accolto con un gesto di esultanza da
Maier, che temeva un sorpasso par-
ziale nella graduatoria. Senza punti
anche un altro pretendente, Bode
Miller, che rimane terzo con 1.098
punti.

Alessandro Fattori ha illuso gli
italiani: il secondo miglior tempo
nella prima parte della gara aveva
tenuto a lungo il ventinovenne di
Parma nelle primissime piazze. Rab-
bia azzurra anche per il sedicesimo
posto di Kristian Ghedina: era parti-
to con ben altre ambizioni.

In campo femminile è stata la
giornata dell’austriaca Renate Goet-
schl, che si è aggiudicata la coppa di
specialità, riuscendo così a brindare

al trofeo perso l’anno scorso per
quattro punti.

Sul podio della libera sale anche
l’azzurra Isolde Kostner, terza. Per
lei un finale in crescendo: ottava a
metà percorso, è stata brillante nel-
l’ultimo tratto. Tra la Goetschl e
l’azzurra si è piazzata la svizzera
Sylviane Berthod, che ha fatto regi-
strare il miglior tempo in tutti i
passaggi intermedi.

Oggi tocca al superG. In campo
femminile sarà di scena anche la
bresciana Nadia Fanchini, che avrà
il pettorare numero 3.

Gianluca Barca

Rima Wakarua promet-
te battaglia per riprender-
si la maglia di apertura
titolare soffiatagli sabato
scorso, contro la Scozia,
da Roland De Marigny del
Parma. Paul Griffen, inve-
ce, raccoglie le foto da
mandare alla nonna in
Nuova Zelanda e Andrea
De Rossi si compiace al-
l’idea di non dover passa-
re alla storia come il capi-
tano di un ’’cucchiaio di
legno’’. Nella scia di Italia-
Scozia, terza storica vitto-
ria degli azzurri nel Sei
Nazioni di rugby, l’animo
dei protagonisti ’’brescia-
ni’’ è un misto di sensazio-
ni forti: piacere, orgoglio,
carattere, soddisfazione.

Rima Wakarua, escluso
dalla formazione titolare,
salvo essere richiamato in
campo nel secondo tempo
al posto dell’infortunato
Manuel Dallan, garantisce
di non arrendersi. «Ki-
rwan mi ha spiegato il mo-
tivo per cui ha scelto De
Marigny al mio posto -
dice -. Gli sono grato del-
l’onestà, ma farò di tutto
per riprendermi la maglia
numero 10. Nel frattempo
sono contento di aver gio-

cato mezz’ora contro la
Scozia, perché era un ap-
puntamento importante e
volevo esserci. Ero molto
carico quando sono entra-
to e credo, nei minuti in
cui sono stato in partita,
di aver fatto bene».

Paul Griffen, invece, me-
diano di mischia del Ghial
e della nazionale, sabato
al Flaminio, aveva un bel
sorriso stampato sul viso
al momento di entrare in
campo. E quell’espressio-

ne gli è durata per gran
parte del match, nono-
stante la tensione di una
partita combattuta fino al-
l’ultimo. Quando si infila
la maglia e gioca, nono-
stante i 29 anni, Griffen è
ancora uno che si diverte.
«Lo stadio Flaminio pieno
- dice -, la gente in piedi
che ti incita e canta l’inno
d’Italia, ma anche lo Sta-
de de France gremito in
tutti i suoi 75mila posti
con il pubblico che urla a

squarciagola la Marsiglie-
se: cosa c’è di più affasci-
nante per un giocatore di
rugby che esibirsi davanti
a una platea così? Ecco
perché contro la Scozia,
ma anche contro la Fran-
cia, sorridevo: sono mo-
menti di cui godere fino in
fondo. Ti alleni, ti impe-
gni, fai un sacco di sacrifi-
ci: se non sei contento
quando giochi nel Sei Na-
zioni, con un’atmosfera co-
me quella di Roma, o di
Parigi, cosa vuoi di più?».

Alla terza partita con
l’Italia, Griffen ha conqui-
stato la prima vittoria.
Adesso è il momento di
fare incetta di fotografie
con la maglia azzurra in-
dosso per mandarle alla
nonna in Nuova Zelanda.
«Non posso mica spedirle
gli articoli che parlano di
me - dice -: non sa una
parola di italiano!». Le fo-
to invece dicono di un ra-
gazzo simpatico che si sta
facendo onore anche lon-
tano da dove è nato. Com-
plici le trecce ’’rasta’’, lo
riconoscono tutti e dome-
nica all’aeroporto di Vero-
na più d’uno lo ha fermato
per fargli i complimenti.

Curiosi questi ’’italiani’’
dell’emisfero sud, quasi

quasi più espansivi ed en-
tusiasti dei loro compagni
nati dalle nostre parti. De
Marigny, l’apertura del
Parma che contro gli scoz-
zesi ha messo a segno
quindici punti, racconta
della mamma che in Sud
Africa si mette davanti al
televisore con la bandiera
dell’Italia e, in testa, il cap-
pellino azzurro che lui le
aveva regalato l’anno scor-
so; così la zia. De Marigny,
all’inizio del secondo tem-
po, ha rimediato una bot-
ta in testa ed ha giocato il
resto del match in uno
stato di semi-incoscienza.
«Alla fine, ho dovuto chie-
dere chi aveva vinto».

Andrea De Rossi: «I ra-
gazzi sono stati tutti gran-
di» commenta da Livorno.
Il capitano della Ghial ap-
profitta dei sei giorni di
riposo concessi alla squa-
dra dall’allenatore Kirwan
per trascorrere qualche
ora con la famiglia. «Forse
non è stata una gran parti-
ta dal punto di vista del
gioco - dice -, ma in certi
momenti il risultato conta
più dello spettacolo e so-
no contento di non passa-
re alla storia come un capi-
tano che ha portato i suoi
alla conquista di un altro
cucchiaio di legno».

VELA: LE GARE DI IMPERIA, RIVA ED ALASSIO

Il capitano salodiano Lumini contrastato da Bosi (Reporter)

Mezgour (a terra, coperto) ha appena realizzato il gol partita

Griffen e Wakarua, due «bresciani» protagonisti con la Nazionale
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