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Fortis Juventus 2
Salò  1
FORTIS JUVENTUS: Roncaletti 5.5, Lupi 6.5, Bigal-
li 6, Pagliai 6.5, Ferri 6.5, Baglioni 6 (st 18’ Gentili
s.v.), Gianfranco Aquino 6 (st 38’ Gambaccini s.v.),
Nardoni 6, Micheli 6, Jacopo Galbiati 7.5, Del Bono
7.5. A disposizione: Flauto, Bresci, Zuffanelli, Mon-
tella, Zeni. All. Roberto Galbiati.
SALÒ: Cecchini 6.5, Visconti 5.5 (st 27’ Nizzetto
6.5), Secchi 5.5, Sella 6.5, Ferretti 7, Caini 6, Quaren-
ghi 6 (st 27’ Cittadini 6), Pedrocca 5.5, Luciani 5.5,
Franchi 7, Morassutti 6. A disp.: Offer, Pezzottini,
Rossi, Daniele Bonvicini, Longhi. All. Roberto Bonvi-
cini.
ARBITRO: Coccia di S.Benedetto del Tronto 5.
RETI: 22’ Del Bono; s.t. 2’ Franchi, 4’ Del Bono.
NOTE: terreno in cattive condizioni. Spettatori: 600
circa. Ammonito Roncaletti. Corner: 6-5 per la For-
tis. Minuti di recupero: 1’ + 3

Ieri mattina a Palazzo Log-
gia Evaristo Beccalossi ha
ricevutodalle mani del sin-
dacoPaolo Corsini la Vitto-
ria Alata, il riconoscimen-
to-simbolo della bresciani-
tà. Il Comune di Brescia lo
ha premiato per i 50 anni,
compiuti il 12 maggio.

Il Beck ha iniziato a tira-
re i primi calci all’oratorio
di San Polo. Poi la trafila
nelle giovanili del Brescia.
Renato Gei lo fece esordire
inB nell’aprile ’73, aCatan-
zaro (l’anno dopo, sullo
stesso terreno, debuttò
Sandro «Spillo» Altobelli).
Nonaveva ancora compiu-
to i 17, gli mancava un me-
se. I compagni: Gasparini,
Inselvini, Egidio Salvi, Ca-
gni, Busi, Marino, Fanti,
Facchi, Rogora, Guerini,
Bertuzzo, il portiere Erne-
sto Galli. Nel ’75,con la Pri-
mavera, Evaristo conqui-
stò il titoloitaliano, batten-
do per 2-0 il Napoli nello
spareggio di Firenze, dopo
che le gare di andata e ri-
torno erano entrambe fini-
te col punteggio di 1-1. In
panchina: Mauro Bicicli.

Dopo 92 partite in ma-
glia biancazzurra, con 14
gol, e fresco di matrimonio
con Danila Dincao, eccolo
all’Inter, in cambio delle
comproprietà di Guida, De
Biasi, Cozzi e 700 milioni.
Lavalutazionedi Beccalos-
si: un miliardo e mezzo di
vecchie lire. Fu Antonio
ValentinAngelilloa segna-
larlo a Sandro Mazzola.
Lui e Altobelli. «Si vedeva
subito che i due non erano
giocatori qualunque - di-
chiaròl’allenatore di origi-
ni argentine, ora residente
in Toscana, in una tenuta
vicino ad Arezzo-. Io li ave-
vo inseriti in prima squa-
dra, mi ripagarono con un
campionatofavoloso.Lalo-
roamicizia nacque in cam-

po. Si sviluppò subito quel
particolarissimo dialogo
chesoltanto icampioni rie-
sconoad avere.Becca pote-
va lanciare il pallone a oc-
chichiusi, sapevadovetro-
vare Sandro. E Spillo non
doveva nemmeno voltarsi
per vedere dove e quando
sarebbe arrivata la sfera.
Lo sapeva già. Invitai Maz-
zola a tenerli d’occhio».

Altobelliapprodò aMila-
nonel ’77, il compagnol’an-
no dopo. Il debutto di Bec-
calossi con i nuovi colori
avvenne nel corso di una
tournèe in Cina. All’inizio
della ripresa dell’amiche-
vole contro il Pechino so-
stituì proprio Mazzola, al-
l’ultima gara con l’Inter.
L’esordio in A è invece da-
tato 1 ottobre ’78, a Bolo-
gna. Finì1-0 per i nerazzur-
ri di Eugenio Bersellini,
che schierò Bordon, Scan-
ziani, Fedele, il mediano
Pasinato,Beppe Baresi, Bi-
ni, Oriali, Marini, i due ex
bresciani e Carletto Mura-
ro, autore del gol decisivo.
Tra gli avversari, guidati
dal «Petisso» Pesaola: Bel-
lugi, Bachlechner, Masel-
li, Paris e Colomba. Il pri-
mo gol nella massima se-
rie lo firmò il 29 ottobre, in
occasione di un 3-3 a Tori-
no (c’erano Terraneo, i
dueSala, Pecci, CiccioGra-
ziani e Paolino Pulici).

Col presidente Ivanoe
Fraizzoli e con Bersellini,
al termine della stagione
’79-80 Evaristo si cucì sulla
maglia lo scudetto (è rima-
sto il penultimo nella sto-
ria della società), raggiun-
gendo subito il vertice. Il
suo compito non era facile.
Abituata alle gesta di Sua-
rez e Mazzola, la gente di
SanSiro poteva prenderse-
lacon quel numero 10giun-
to dalla provincia, con po-
ca esperienza. Invece ne

apprezzò in fretta il talen-
to. Il comico Paolo Rossi
gli dedicò una lode. «Io
non posso dimenticare
una partita con lo Slovan
Bratislava - recitò nello
spettacolo"Si fa presto a di-
re pirla" -. Io l’ho vista, chi
l’ha vista sa di cosa sto par-
lando. A un certo punto
l’arbitro diede un calcio di
rigore all’Inter. È facile ca-
pire la difficoltà per ungio-
catore, nella semifinale di
Coppa Uefa, di tirare un ri-
gore. Lui guardò tutto lo
stadio negli occhi e disse:
"Lo tiro io", e io pensai con
tutto lo stadio: questi sono
gli uomini veri. Prese la
palla e la mise sul dischet-
to. Lo fece con la sicurezza
dell’uomo che non avreb-
be sbagliato mai e poi mai.
Invecesbagliò. E io pensai:
per me resta un uomo. Ma
quando cinque minuti do-
po, e chi ha visto quella
partita sa che non mento,
ridiedero un calcio di rigo-
re, lui guardò di nuovo tut-
to lo stadio, e mise la palla
suldischetto conlasicurez-
za di non risbagliare. E ri-
sbagliò! Io pensai: per me
resta sempre un uomo».

All’Inter Beccalossi ri-
mase sei anni, con 216 pre-
senzetracampionatoe cop-
pe e 37 reti. Molti ricorda-
noancorauna doppietta ri-
filataal Milan. Poi l'apertu-
ra delle frontiere agli stra-
nieri lo penalizzò. Se Alto-
belli, per classe e tempera-
mento, non poteva soffrire
la concorrenza di Juary,
Evaristo si trovò al centro
di interminabili discussio-
ni, specie con l’arrivo di
HansiMuller dalla Germa-
nia. I tifosi continuavano a
stravedere per il brescia-
no,ma il tedesco (un auten-
tico egoista: sul campo ten-
deva a fare tutto da solo)
era più ascoltato in socie-

tà.«È megliopassarela pal-
la a una sedia piuttosto
che ad Hansi -mugugnò un
giorno il Beck -. Almeno,
sela colpisci, ti tornaindie-
tro».

Conl’arrivo di LiamBra-
dy (il neopresidente Erne-
stoPellegrinispeseper l’ir-
landese tre miliardi di li-
re),Evaristo fumesso indi-
sparte, e prestato alla Sam-
pdoria di Bersellini, che lo
utilizzò poco, preferendo-
gli il giovane Salsano. Nel-
l’85 la cessione al Monza;
nell’86 il ritorno a Brescia,
dove rimase due anni, en-
trambi con Bruno Giorgi,
il primo in A (c’erano Ali-
boni,Branco,Chiodini,Oc-
chipinti, Bonometti, Grit-
ti, Iorio), il secondo in B.
Quindi il trasferimento a
Barletta, e la cattiva espe-
rienza di Pordenone, in D,
ai tempi del presidente
GiuseppeD’Antuono, com-
merciante di tori.

Beccalossi non ha mai
giocato in Nazionale. La
diatribatra la stampa spor-
tiva, che ne auspicava la
convocazione, e il commis-
sario tecnico Enzo Bearzot
(che schiaffeggiò una tifo-
sa di Beccalossi che lo ave-
va insultato per la manca-
ta chimata in azzurro del
suo idolo) durò a lungo. Un
giornalista-scrittore lo di-
pinse così: «Con quel suo
faccino di porcellana de-
gno di Luca Della Robbia,
quell’aureola di riccioli
botticelliani, può trarre in
inganno. Nel senso che lo
faresti remissivo e liliale.
Invece il gattino graffia, e
Bearzot lo ha chiuso nel ce-
sto.Nelcalciotutto èperdo-
nabile, non la fantasia e
l’autonomia di giudizio».

In questi ultimi anni
Evaristosi èritagliato nuo-
vi spazi, diventando opi-
nionista in Tv e uomo-pub-
blicità. se.za.

Borgo San Lorenzo. C’è
amarezza nel Salò per la
sconfitta maturata sul
campo della Fortis Juven-
tus. Il primo ad esprimer-
la è il direttore generale
Eugenio Olli: «Anche con
un pareggio domenica sa-
remmo stati obbligati a
vincere - spiega -, abbiamo
perso, ma questa sconfitta
è comunque un risultato
che ci lascia in corsa per
la semifinale. Nella parti-
ta in casa dovremo vince-
re segnando almeno due
gol: il compito è duro ma
non impossibile. Voglio
però sottolineare che con
un campo di gioco come
quello di Borgo San Lazza-
ro non era facile giocare
con una squadra con le no-
stre caratteristiche, un
terreno sicuramente ina-

deguato e improponibile
per delle finali play-off di
serie D. E’ logico che
l’amarezza è maggiore se
si calcola anche il palo col-
pito da Pedrocca allo sca-
dere». Olli non si tira in-
dietro nemmeno quando
c’è da commentare la man-
cata espulsione del portie-
re avversario per l’uscita
su Franchi: «Non ci sono
dubbi, era un’entrata da
espulsione, si trattava di
una chiara occasione da
gol: Franchi era l’ultimo
uomo, non ci sono ripeto

dubbi che il cartellino ros-
so sarebbe stato quello più
giusto».

Il tecnico Roberto Bon-
vicini è giustamente ar-
rabbiato: «Quando si per-
de logicamente non si può
essere mai contenti. Ab-
biamo preso due gol asso-
lutamente evitabili, il pri-
mo su calcio d’angolo do-
ve ci siamo fatti trovare
impreparati, mentre sul
secondo gol ci siamo fatti
tagliare fuori malamente.
Tuttavia sull’1-1 doveva-
mo tenere di più, invece i

nostri avversari hanno
trovato subito il vantag-
gio. Peccato poi per il palo
colpito da Pedrocca per-
chè alla fine il pareggio ol-
tre che il risultato più giu-
sto, sarebbe stato merita-
to». Anche il tecnico garde-
sano concorda con Euge-
nio Olli in merito alla man-
cata espulsione del portie-
re dei toscani: «Se fosse ar-
rivata un’espulsione sa-
rebbe stata assolutamen-
te giusta. E’ vero che loro
sono una squadra solida e
quadrata e lo hanno dimo-

strato; i gol però che abbia-
mo preso potevano essere
evitati e con l’espulsione
del portiere all’inizio la ga-
ra poteva cambiare vol-
to». Bonvicini comunque
non molla: «In casa ora sia-
mo chiamati a battere l’Or-
bassano segnando almeno
due gol: partita dura, ma
io e la squadra ci credia-
mo ancora. Per questa se-
conda partita sarà impor-
tante il sostegno dei nostri
tifosi, che anche in Tosca-
na ci hanno seguito in
grande numero e che co-
me sempre in questa sta-
gione sono stati straordi-
nari. Contro l’Orbassano
dobbiamo dare il massi-
mo soprattutto per loro, ol-
tre che per continuare a te-
ner vivo il sogno C2».

 Maria Luisa Rancati

di Sergio Zanca

Borgo San Lorenzo. Do-
po 13 risultati utili conse-
cutivi, il Salò è stato scon-
fitto in Toscana, dalla For-
tis Juventus, al termine
di una partita condiziona-
ta da una decisione scelle-
rata dell’arbitro Coccia
che, all’8’, non ha espulso
il portiere Roncaletti, au-
tore di un fallaccio da fuci-
lazione. Poi c’è il grosso
rammarico per il palo col-
pito da Pedrocca al 90’.
Ora, per qualificarsi, i gar-
desani dovranno battere
l’Orbassano segnando al-
meno due reti (l’incontro
coi piemontesi è fissato al-
lo stadio «Lino Turina»
per domenica 4 giugno,
ma potrebbe slittare a
mercoledì 7). Un’impresa
accessibile, a patto di for-
nire una prova convincen-
te.

Al di là degli episodi ap-
pena citati, che, se fossero
andati per il verso giusto,
avrebbero modificato il
punteggio, il Salò ha pati-
to le condizioni del terre-
no: gibboso, spelacchiato
in alcuni punti, pieno di
buche e di toppe. Simile,
insomma, a un campo per
la coltivazione di patate.
E sì che, nel Mugello, l’er-
ba cresce rigogliosa. Fat-
to sta che i ragazzi di Ro-
berto Bonvicini hanno

stentato a creare il gioco
abituale, arioso e ricco di
triangolazioni. Il pallone
sobbalzava con traietto-
rie imprevedibili. Inoltre
era facile scivolare. La
squadra più tecnica ne ri-
sente le conseguenze, e fa-
tica a esprimersi come sa.

Spiegati i motivi che
hanno frenato lo slancio
del Salò, bisogna comun-
que riconoscere il tempe-
ramento dei padroni di ca-
sa. Si sono battuti in ma-
niera strenua, con un tri-
dente d’attacco maschera-

to (Micheli, autore di 13
gol, pur essendo arrivato
dal Comacchio, formazio-
ne di Eccellenza, nel cor-
so del campionato, parti-
va da lontano, mentre
Aquino e Del Bono resta-
vano più avanti). Sblocca-
to il punteggio con uno
stacco aereo, su corner, la
Fortis ha subìto il pareg-
gio di Franchi, riportan-
dosi immediatamente in
vantaggio. Nel finale ha
dovuto stringere i denti,
lottando su ogni pallone.
Il Salò ha tentato di riequi-

librare le sorti fino all’ul-
timo, ma non ha avuto
quel pizzico di fortuna
che non guasta mai.

La cronaca. Il terzino
Savoia, dolorante, prova
qualche scatto, poi rinun-
cia. Così lascia il posto a
Secchi. Lo squalificato
Martinazzoli è sostituito
da Caini. All’8’ Quaren-
ghi tocca lateralmente
per Franchi, che fugge in-
disturbato. Roncaletti
esce dall’area e lo abbatte.
Gioco violento, e chiara
occasione da gol. Per il

portiere ci starebbero due
cartellini rossi in un col-
po solo. Invece Coccia si li-
mita all’ammonizione.
Da non credere. Del resto,
se pensiamo che la Fortis,
nelle ultime tre gare inter-
ne, ha ottenuto tre rigori,
due dei quali decisivi,
una ragione ci sarà. La
successiva punizione di
Quarenghi è centrale.

I padroni di casa comin-
ciano a crescere. Al 16’
Aquino appoggia di testa
a Del Bono, che spara a la-
to. Al 18’ una punizione di

Pagliai, il giocatore al qua-
le la Disciplinare ha ridot-
to la squalifica da tre a
una giornata (!), termina
fuori di poco. Al 22’ il gol.
Corner di Baglioni, e stac-
co in acrobazia di Del Bo-
no, che batte Cecchini.

Il Salò stenta a costrui-
re in maniera lineare.
Franchi e Quarenghi sten-
tano a prendere velocità.
Al 35’ una parabola del ca-
pitano, su angolo, è schiac-
ciata di testa da Morassut-
ti: nessun problema per
Roncaletti. La Fortis ha

un altro guizzo al 44’.
L’azione corale è piacevo-
le e incisiva, ma Cecchini
è bravissimo a inarcarsi
sulla conclusione di Aqui-
no.

I gardesani pareggiano
all’inizio della ripresa.
Roncaletti rinvia in modo
maldestro. Raccoglie
Franchi che, da 40 metri,
estrae dal cilindro un pal-
lonetto stratosferico, sca-
valcando il portiere. Nem-
meno il tempo di annota-
re l’1-1, e la Fortis ritorna
in vantaggio. Micheli ser-
ve Del Bono, che si incu-
nea in area e fa il... som-
brero a Cecchini. Il Salò
tenta di reagire e, al 14’, co-
struisce una buona occa-
sione: da Quarenghi a Pe-
drocca, che pesca Fran-
chi, il quale manca il con-
trollo del pallone. Al 16’ ci-
clonico lancio di Sella per
Quarenghi, sulla sinistra,
cross, Luciani passa a Pe-
drocca, che tira central-
mente. I toscani danno
una sgasata, e Cecchini è
costretto a uscire su Mi-
cheli. Al 27’ Bonvicini ri-
chiama Visconti e Qua-
renghi, inserendo Cittadi-
ni e Nizzetto. Proprio que-
st’ultimo, con una folgo-
rante incursione sulla si-
nistra, mette sul piede di
Pedrocca il pallone del
2-2. Il centrocampista spa-
ra a colpo sicuro, il palo
respinge. Peccato.

Ibiancazzurribattuti inToscanaaldebuttonei«triangolari»:domenica(oforsemercoledì)sfidadecisivaconl’Orbassano

StavoltailSalònonèabbastanzaFortis
Nonbasta

unaprodezza
diFranchi:

golda40metri

■ ILCOMPLEANNO.L’indimenticato fantasistadiSanPoloha ricevuto laVittoriaAlataper icinquant’annicompiuti il12maggio

Beccalossi,mezzosecolodimagìe
A16anniildebuttoinB.Poidiventòl’idolodellaMilanonerazzurra

Il tecnico Roberto Bonvicini
dà la carica al Salò: dopo la

sconfitta con la Fortis
Juventus la qualificazione

alla semifinale play-off resta
aperta, ma contro

l’Orbassano servirà un
successo con almeno 2 gol
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Ecco i campi delle finali play-off
Il Comitato provinciale ha fissato i sette campi neu-
tri che domenica ospiteranno le finali play-off dei
campionati di Seconda e Terza categoria. La mag-
gior parte delle sfide si giocheranno nella Bassa,
addirittura due gare su tre in Seconda: la sfida bre-
sciano-mantovana tra San Paolo e Savoia si dispu-
terà a Pontevico, e San Pancrazio-Unitas Coccaglio
a Barbariga, mentre Serle-Valtrompia verrà dispu-
tata sul campo di Molinetto di Mazzano dove gioca
abitualmente il Ciliverghe. Il programma delle fi-
nali dei play-off di Terza propone un tour provin-
ciale: a Prevalle si giocherà Mozambanese-Calvi-
na, a Provaglio Villa Carcina-Erbusco, a Trenzano
Verolavecchia-Alfianello e a Passirano Bettinzoli-
Valtenesi.

Finali di Terza: via da Bagnolo
La Bagnolese giocherà in casa la prima finale con il
Collebeato, valida per il titolo di campione provin-
ciale di Terza categoria che quest’anno per la pri-
ma volta viene assegnato con una gara ad andata e
ritorno. Il primo atto si disputerà domenica a Ba-
gnolo con inizio alle 16.30, il ritorno la domenica
successiva a Collebeato. La prima finale per il ter-
zo posto sarà Real Navecortine-Pontogliese.

Stasera c’è «Palla al Centro»
Stasera alle 20.55 torna l’appuntamento settimana
con «Palla al Centro», il programma di Brescia Pun-
to Tv dedicato al calcio bresciano. In scaletta le sin-
tesi delle principali partite dei play-off: Fortis Ju-
ventus-Salò per la serie D; Nuvolera-Ciliverghe
per la Promozione; Castelmella-Villanovese e Ca-
stegnato-Urago d’Oglio per la Prima. In studio la
formazione del Nuvolera al gran completo che vin-
cendo la finale play-off di domenica scorsa con il
Ciliverghe si è aggiudicata l’ultimo posto disponi-
bile per salire in Eccellenza.

IERI. Evaristo Beccalossi in azione con la maglia del Bre-
scia, la squadra in cui è cresciuto. Due i periodi in biancazzur-
ro: 94 partite e 13 gol tra il ’72 e il ’78; 48 gare tra l’86 e l’88

Evaristo Beccalossi è emozionato co-
me un «gnaro», come lo chiamavano
da ragazzino, quando il sindaco Paolo
Corsini gli consegna la Vittoria Alata,
che il Comune di Brescia gli ha asse-
gnato per i 50 anni compiuti il 12 mag-
gio. «Il Brescia mi ha dato la possibili-
tà di crescere umanamente e professio-
nalmente, mi ha lanciato nel calcio
che conta e permesso di approdare al-
l’Inter che significa, grande calcio,
San Siro, Milano», dice il Beck, uomo-
pubblicità e opinionista per una Tv
privata milanese dove lavora come
giornalista anche la figlia Nagaia.

«Beccalossi unisce le mie due passio-
ni calcistiche - dice il sindaco Corsini
-. Prima di tutto sono tifosissimo del
Brescia, ma nel mio cuore c’è anche
l’Inter. Beccalossi era di una genialità
assoluta, il simbolo di un calcio diver-
so, più pulito».

Alla cerimonia erano presenti an-
che l’assessore allo sport del Comune
Giorgio Lamberti, l’assessore ai servi-
zi sociali Fabio Capra, che conosce i
coniugi Beccalossi dai tempi dell’ado-
lescenza, e alcuni amici. Come Dome-
nico Bisleri, uno dei primi allenatori
del gnaro e padre di Carla, attuale tito-
lare della pubblica istruzione. O Dino
Maggi, storico massaggiatore del Bre-
scia e persona di grande squisitezza.

Beccalossi non ha rimpianti per una
carriera che, secondo molti, non è sta-
ta pari al suo talento («Mi ritengo for-
tunato per quello che ho fatto e faccio
nel calcio»). Nemmeno la mancata par-
tecipazione al Mondiale di Spagna nel
1982, quando il gnaro di San Polo era al
massimo, gli suscita risentimento:
«Da un anno arrivavano segnali anche
dall’interno. Avrei preferito maggiore
sincerità».

Per lui si sono scomodati i grandi
del giornalismo. Gianni Brera lo chia-
mava «Dribblossi». E il mai abbastan-
za rimpianto Beppe Viola, giornalista
Rai e umorista finissimo, scomparso
nell’ottobre 1982 a 43 anni prima di un
Inter-Napoli, dopo il famoso derby col
Milan del ’79, deciso da una doppietta
del Beck, coniò la famosa frase rivolta
ad Albertosi, ma da tutti attribuita al
gnaro: «Mi chiamo Evaristo, scusa se
insisto».

Leggende di un campione vero, che
ha Brescia nel cuore («Spero in un
pronto ritorno in serie A»), che ricor-
da con affetto soprattutto Mauro Bici-
cli, il suo tecnico della Primavera
(«Quanta pazienza aveva con uno co-
me, fuori dagli schemi in campo e fuo-
ri»). Beccalossi sta a Milano e pensa
nerazzurro. Ma il cuore è biancazzur-
ro. In modo indelebile.  v.c.

■LACERIMONIA. InLoggia il riconoscimentodelsindaco

«Questopremiomicommuove
Bresciaèsemprenelmiocuore»

«Orabisognasoltantovincere
masegnandoalmenoduegol»


