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7 .GIORNI
di fatti, misfatti e... parole in libertà

di GIORGIO SBARAINI

di Sergio Zanca

C’è fermento per la gara di
questa mattina tra Salò e
Cervia (ore 9.45, in diretta
su Italia 1). Allo stadio «Li-
no Turina» entreranno ol-
tre 2600 spettatori per il re-
cord di tutti i tempi. E ieri
molti cercavano altri bi-
glietti. Telefonate sono
giunte da Milano, Berga-
mo, Verona, dall’Emilia.
Difficile poi quantificare il
numero dei ragazzi (fino a
12 anni l’ingresso è gratis).

La partita va al di là del
semplice confronto sporti-
vo. Si tratta infatti di uno
spettacolo che richiama
l'attenzione di tanta gente
per la presenza della diret-
tatv. Persoddisfaretutte le
richieste, una ditta specia-
lizzata ha allestito tre pic-
cole tribune: due sulle ter-
razzeafianco della tribuna
grande, e una dietro la por-
ta verso monte.

Cisarà ancheilpresiden-
te del Salò, Aldo Ebenestel-
li,che inquesto periodo sta
viaggiando da una parte
all'altra del mondo: Emira-
ti Arabi, Turchia, Inghil-
terra,Cina.Pernon perder-
si la partita con il Cervia è
rientrato in anticpo dal-
l’Estremo Oriente, ma nel-
la vigilia è stato di poche
parole: «Ci sarà la diretta-
tv, speriamo di fare bella fi-
gura».

Lagaradell’andata,aMi-
lano Marittima, gli è anda-
ta di traverso, con una
sconfittafavoritadaunase-
rie di circostanze negative,
a cominciare dal rigore fa-
sullo, fischiato al 2’. Ebene-
stelli non ha potuto ammi-
rare lo straordinario spet-
tacolo offerto domenica
scorsa a Castelfranco da
Quarenghi, Sella, Ferretti,
Martinazzoli e compagnia,
riccodiazionispumeggian-
ti. E confida di applaudire
unaprestazionesimilecon-

tro i «Campioni» di Ciccio
Graziani.

«Io mi auguro che sia
una splendida giornata di
sport - dice il presidente -.
Le premesse ci sono tutte.
La cornice di pubblico ren-
derà tutto più entusia-
smante. Io spero che molti
continuino a seguirci an-
che in futuro, andando ad
aggiungersialnostronutri-
to gruppo di sostenitori.La
squadraviaggia alla gran-
de, ed è gusto esprimere un
giudizio lusinghiero sui ri-

sultati ottenuti, anche se al
termine mancano ancora
cinque gare. Adesso dob-
biamo lottare per entrare
nei play off: un'occasione
da non lasciarsi sfuggire».

L'assessore allo sport del
comune, Aldo Silvestri, di-
ce che guarderà la partita
in mezzo ai tifosi più acce-
si, quelli della «Vecchia
guardia». In dicembre li ha
guidato in Romagna. Una
notteindiscoteca,poi agri-
dare a squarciagola in tri-
buna.«Dobbiamocancella-

re quella sconfitta - incita
Silvestri -. Sono convinto
chetraleduesquadreladif-
ferenza sia piuttosto netta.
Il Salò è molto più brillante
e incisivo».

In classifica le due squa-
dre sono appaiate al quar-
toposto, con47punti,assie-
meallaCastellana,adappe-
na una lunghezza di distac-
co dal tandem Verucchio-
Castellarano (la capolista
Boca, di San Lazzaro di Sa-
vena, guida con 54, e sem-
bra irraggiungibile). En-

trambe dispongono di at-
tacchi esplosivi, che si
equivalgono: 46 gol gli uni,
46 gli altri, appena dietro a
Rodengo (47) e Castellara-
no (48). L'unica differenza
sta nel fatto che se il Cervia
è una cooperativa del gol,
con ben 19 giocatori andati
a segno, il Salò schiera un
centravanti implacabile,
Saverio Luciani, capace di
assecondareicompagnine-
gli scambi, di creare i var-
chie di inquadrarela porta
con buona continuità. Con

18reti ilmarchigiano (èori-
ginario di Civitanova), è il
capocannoniere del cam-
pionato, a fianco di Dama-
to del Verucchio e Hubner
del Rodengo, che ne ha si-
glati la metà a Chiari.

Il tecnico del Salò Rober-
to Bonvicini dovrà rinun-
ciare al terzino Andrea Sa-
voia, che ha riportato una
distorsione alla caviglia.
Lo sostituirà con Enrico
Cazzoletti, che, iniziata la
stagione da titolare, si era
fermato a lungo per la frat-

turadiunbraccio.Probabi-
le formazione dei gardesa-
ni: tra i pali Cecchini; cen-
trali difensivi Ferretti e
Martinazzoli che, dal mo-
mento in cui ha preso il po-
sto di Caini, ha contribuito
a migliorare la compattez-
za del reparto, con inter-
venti precisi; esterni Vi-
sconti, arrivato in prestito
dall’Interalmercatodigen-
naio,e Cazzoletti.Acentro-
campo Sella, ex Lumezza-
ne e Pro Vercelli, agirà da
play arretrato, scandendo
il passo: avrà il compito di
tamponare e rilanciare.
Cursore Pedrocca, ex Pri-
mavera del Brescia, ex Pro
Sesto. Scirè garantirà geo-
metria e linearità. In avan-
ti Luciani. Ali Quarenghi e
Franchi. Ilprimo è ritorna-
toai livelli d’untempo (agi-
le,scattante, incisivo); il se-
condo ha ritrovato la piena
efficienza fisica, pronto a
regalare spunti deliziosi.

IlCerviadovràrinuncia-
re a Pierleoni (tre giornate
di squalifica) e a Moschino
(una). Graziani, comun-
que, dispone di una rosa
molto ampia, e non ha che
l'imbarazzo della scelta. I
romagnoli hanno trascor-
so la vigilia al Porto di Por-
tese, ospiti dell'hotel Bella,
della famiglia Biondo.

Arbitrerà Simone Di
Bianca, di Aprilia, coadiu-
vatodaIvanCarellidiMila-
no e Diego Carrara di Bu-
sto Arsizio.

SerieD.Stamattina(suItaliaUnodalle9.45)sidisputa l’attesasfidatra lasquadragardesanaei«Campioni»delreality

Salò-Cervia,unafestaindirettatv

Reduce da due pareggi conse-
cutivi (l’ultimo davvero indige-
sto contro il modesto Crevalo-
re) il Rodengo cerca di ritrova-
re il passo dei tempi migliori
contro un’altra formazione di
bassa classifica, con tutte le in-
cognite del caso.

L’ esperienza di sette giorni
fa ha insegnato ai gialloblù che
in questo campionato nessuno
regala niente, neppure se or-
mai ha la quasi certezza della
retrocessione: tutti ci tengono
a uscire a testa alta e vendono
cara la pelle.

Sarà così anche oggi pome-
riggio, quando al Comunale di
via Colombaia scenderà la Cen-
tese, compagine attualmente
al terz’ultimo posto, che si do-
vrà guadagnare la permanen-
za in categoria attraverso la
roulette dei playout, considera-
to il notevole distacco dalla pri-
ma posizione utile per la sal-
vezza immediata. Fra l’altro i
ferraresi stanno attraversan-
do un pessimo momento, e so-
no considerati una squadra al-
lergica alle trasferte, dove han-
no collezionato solo 7 punti
(ma hanno battuto il Salò alla
prima d’andata). Pessimo il lo-
ro girone di ritorno: tuttescon-
fitte, un solo gol. Squadra batti-
bile, insomma, altrochè. Ma vi-
sti i precedenti, il Rodengo non
deve lasciare nulla al caso per
evitare brutte figure.

I gialloblù cercano del resto
quei tre punti fondamentali
per poter ancora aspirare ai
playoff, considerati i molti
scontri diretti che si dispute-
ranno oggi, e che potrebbero fa-
vorire i franciacortini.

Molte le novità nell’undici
che affronterà i ferraresi: fra
infortuni e scelte tattiche, si ve-
drà un Rodengo molto diverso
da quello finora schierato ne-
gli ultimi incontri. La più im-
portante riguarda la sicura as-
senza del bomber Dario Hub-
ner, fermo per una tallonite.
Altra defezione certa è quella
del centrocampista Gamba
che non essendosi allenato con
il resto del gruppo durante la

settimana, e avendo già rag-
giunto la terza ammonizione,
si ferma per poterlo recupera-
re dall’ infortunio evitando
guai disciplinari, così da aver-
lo pronto al prossimo turno
contro il Castellarano.

Non ci sarà neppure il difen-
sore Pini, che dopo aver dispu-
tato quasi tutte le gare, ha biso-
gno recuperare lo smalto dei
tempi migliori in vista dello
sprint finale, che vedrà il Ro-
dengo affrontare tutte quelle
squadre che hanno uguali am-
bizioni di playoff.

Oggi si vedrà dunque Despe-
rati fra i pali con Arici a sini-
stra e Conforti dalla parte oppo-
sta, mentre i due centrali sa-
ranno Tolotti e Bertoni; a cen-
trocampo una maglia da titola-
re la vestirà il rientrante
Guinko con Garegnani a fargli
da spalla, mentre sulle fasce
agiranno a destra Martinelli
ed a sinistra Cantoni. L’ attac-
co vivrà sugli estri di Bonomi e
sulla forza fisica di Garrone,
entrambi in gol nel turno pre-
cedente.

Una nota rosa ha riservato
la designazione arbitrale: a di-
rigere la gara è stata chiamata
Alessia Lazzaretto della sezio-
ne di Schio. Evento «storico»,
visto che mai finora fra le mu-
ra amiche il Rodengo era stato
diretto da una signora.
 Marco Menoni

La sfida a distanza fra Palazzo-
lo e Nuorese vivrà oggi l’enne-
simo atto. A cinque giornate
dalla fine le due rivali sono ap-
paiate in testa alla classifica
con 63 punti, 7 di vantaggio sul-
la Tritium ormai fuori dai gio-
chi. Un solo obiettivo quindi
per entrambe. Vincere e salire
in C2.

La giornata numero 29 ve-
drà, oggi alle 15, il Palazzolo in
campo con il Renate, mentre la
Nuorese riceve il Calangianus
per un derby sardo che fa ben
sperare. Da qui alla fine quin-
di per entrambe ci saranno sfi-
de parallele casa-trasferta, in
cui è proibito sbagliare.

Lo stato di forma del Palazzo-
lo è tornato al sereno dopo la
vittoria di domenica scorsa
con l’Oggiono. L’ultima tegola
riguarda però il bomber Gioac-
chino Prisciandaro, che ha su-
bito uno strappo di quasi 4 cen-
timetri ai flessori evidenziato
dall’ecografia di giovedì. Per
lui stagione finita. Una stagio-
ne iniziata a dicembre con la
maglia biancazzurra e disputa-
ta in maniera altalenante. Sei
gol in totale di cui tuttavia ben
4 decisivi in gare risolte con un
1-0 finale.

Per Guindani tuttavia nes-
sun problema di formazione.
Giocherà in attacco il tandem
Torri-Gallo, perfettamente as-
sortito dal punto di vista tecni-

co tattico ed attualmente in
gran forma: 13 gol per Torri, 6
per Gallo, match winner di do-
menica scorsa con una doppiet-
ta. Entrambi rappresentano
qualcosa più che una certezza.

Nella formazione di domeni-
ca il sorriso arriva in porta. Lo-
rello sta bene e si è allenato in
maniera regolare. Il suo impie-
go quest’oggi non è scontato
ma le sue chances sono sicura-
mente in rialzo. L’alternativa
è Cicutti, anche se non è da
escludere il ritorno del portie-
rone che si era infortunato pri-
ma dell’inizio del torneo di Via-
reggio con la nazionale giova-
nile di serie D. Per lui sicura-
mente panchina, ma come det-

to solo all’ultimo minuto si
prenderà una decisione.

Per il resto difesa conferma-
tissima. Sapetti e Ferrati sugli
esterni, Malerba-Pedretti sarà
la coppia centrale, con i due pe-
lati ormai promossi in pianta
stabile in mezzo alla difesa. A
centrocampo i mediani saran-
no Cazzamalli e Campagnolo,
gli esterni Marfella e Spinazzi
che finalmente rientra dal pri-
mo minuto dopo le buone cose
fatte vedere nello spezzone di
gara di domenica scorsa. Per
lui l’augurio è di tornare ai fa-
sti di inizio stagione, perché
l’esterno ex Biellese ammirato
a Palazzolo ha dimostrato in
quel frangente di essere certa-
mente un giocatore di catego-
ria superiore.

Il Renate è la classica inco-
gnita, squadra di cui non fidar-
si che se vinci hai fatto il tuo
dovere ma se perdi punti utili
può diventare il tuo peggiore
incubo. Guindani, infatti, non
si fida della classifica: «Loro so-
no una buona squadra con alti
e bassi una classifica non bel-
la: se fossero più tranquilli po-
tremmo incontrare una squa-
dra magari meno motivata».
Sul piano dei singoli Guindani
conosce bene i tranelli: «Han-
no qualche uomo di qualità co-
me Petrone: è una squadra da
prendere con tutte le attenzio-
ni del caso».

 Giovanni Armanini

IlChiari«vede»lacondanna
Nelfuturoc’èGigiNember

DOMENICA 26 MAR-
ZO. Mancano due set-
timane all’appunta-

mento elettorale e pare un
tempo immenso e penato
quanto la traversata del
Sahara a piedi. Come si fa a
sopravvivere, senza cadere
indepressione, tradibattiti,
confronti, comizi, scontri a
coltello, cifre sbandierate e
contraddette? Chissà per-
ché mi torna in mente una
strofetta mandata a memo-
ria ai tempi delle elementa-
ri, che diceva a un dipresso
così: il morbo infuria / il
pan ci manca / sul ponte
sventola / bandiera bianca.
In segno di resa. Non se ne
può più di una campagna
elettoralechenonhailmini-
mo rispetto dei cittadini,
cui propinare le balle più
sconce, spacciate per verità
di fede, manco gli elettori
fossero soggetti a cui mette-
re in bocca un imbuto, ’l tor-
taröl (che richiama il con-
cetto di intortare) e versar-
vi dentro tutto quanto. Ri-
cordate l’apologo del qua-
dro magico di Cervantes,
nel quale si potevano vede-
re passato e futuro, a patto
di essere figli legittimi e
non frutto della colpa? Il
quadro, coperto da un len-
zuolo, viene mostrato in
piazza.Poitolgonoillenzuo-
lo e la cornice è vuota. Ma la
gente girando lo sguardo su
chi le sta intorno, fa finta di
vederci tutto quelloche non
c’è, si esalta, applaude, per-
ché a nessuno fa piacere di
passare per figlio ‘e
‘ndrocchia… A chi puoi cre-
dere, a Prodi e all’Unione

che va in pressing sui conti
pubblici o a quel simpatico-
ne di Tremonti che, con la
solita boria, proclama che i
contisono ad hoc, con Rena-
to Brunetta che gli arriva
in soccorso e garantisce che
«la Trimestrale sarà un boo-
merang per la sinistra?». Ha
ragione il bollettino di
Bankitaliadaitoni allarma-
tioilsuperministrodell’eco-
nomia che ha lasciato l’Ita-
lia in braghe di tela? Prodi
annuncia il taglio del cuneo
fiscaleesiimpegnaamante-
nere bloccate le tasse e il
centrodestra come un sol
uomo siscatena a dimostra-
re che sono solo parole, per-
chélasituazione nonlocon-
sentiràeperfarlo dovràtas-
sare Bot e risparmi, alzare
l’Iva e strangolare i Comu-
ni, come se adesso potesse-
ro scialare, con l’ondata di
«pila» che gli arriva da Ro-
ma… Cinque anni fa il Ca-
valiere enunciò in pompa
magna il suo «Contratto
con gli italiani» - un elenco
di promesse roboanti «e se
non lo realizzerò cacciate-
mi via» - e non ci fu un cane
a chiedergli come avrebbe
finanziatoquelsuo librodei
sogni,restato in larga misu-
ra tale.

LUNEDÌ 27. Il Milan a
San Siro ha respinto
l’attacco viola, tra stri-

scioni e sfottò. Diego Della
Valle con encomiabile fair
play ha dovuto trangugiare
l’amaro calice (così impara
a comprare un portiere: Lo-
bont, straniero come oggi
va di moda, è stato di gran
lungailmigliore...deirosso-

neri), il Cavaliere invece
non s’è visto: il suo staff gli
aveva consigliato di evitare
i fischi scontati della curva
fiorentina, sicuri come una
cambiale in scadenza, e
quelli possibili del resto del-
lo stadio, com’era successo
nella partita d’addio di Al-
bertini. Si sa che i toscani
hanno la lingua svelta e al-
cuni striscioni l’hanno con-
fermato, da un «Diego dagli
del tu» a «Ho la sciatalgia
ma sono venuto uguale», a
«Veronica, dagli qualcosa,
malevagli il fiasco». Nessun
invito invece a votare per
questo o per quello. Meglio
così. L’Inter non si smenti-
sce mai: riesce a lasciare le
penne anche a Parma.
Adriano nullo e sperduto,
Pierino Wome - che solo
Mancini può pensare terzi-
no-simetteafareildipiùin
area,perdepallaeinguaiail
povero, incolpevole Toldo.
LaJuvehafrenatoconlaRo-
ma: èapparsa stanca einvo-
luta. Non è un bel segno in
vistadella Championsedel-
l’Arsenal. Sky ha trovato
un modo originale di aderi-
reallosciopero deigiornali-
sti garantendo comunque,
insieme ai filmati, anche le
telecronache, però con un
giornalista solo, più la voce
del critico. Domanda: si è
trattato di uno sciopero o di
una forma aziendale di ri-
sparmio? Poteva mancare
unagiornatasenzailBerlu-
sconi furioso? No, è. Difatti
è partito con le zanne di fuo-
ricontrolasinistraeigiudi-
ci. E ha concluso: con riferi-
mento al film di Nanni Mo-

retti: «Io sono il Caimano, li
sbrano e me li mangio».
Niente, sul piano del buon-
gusto, rispetto ai comunisti
che,nellaCinadiMao,bolli-
vano i bambini e li usavano
per concimare i campi...

MARTEDÌ 28. Quan-
do andavo alle ele-
mentari, in regime

mussoliniano trionfante,
oggi si festeggiava la fonda-
zionedei«Fascidicombatti-
mento» avvenuta a Milano
nel 1919 a opera di Benito
Mussolini. Noi andavamo
a scuola vestiti da balilla, le
maestreda«donnefasciste»
-solo lamia,essendomoglie
di un fittavolo, vestiva da
massaia rurale -, venivano
tutti i gerarchetti locali in
orbace, e si profondevano
in lodi del Duce, l’uomo del-
laprovvidenza,cheavevari-
conquistato rispetto all’Ita-
lia in Europa e nel mondo.
Sbaglierò, ma sento oggi
qualcosa che gli somi-
glia...Tantoperaverqualcu-
no da azzannare, stavolta il
premier s’è scagliato su Ca-

sini (detto «Pierfurby» di
nome e di fatto): «l’Udc non
guadagnerà neanche un vo-
to» e poi è andato avanti a
ruotalibera,noalPaeseplu-
rietnico (Calderoli: «ecco il
Berlusconi che vogliamo».
Ma gli immigrati sono più
di tre milioni, raddoppiati
negli ultimi due anni, alla
faccia della Bossi-Fini), e
poi: «la sinistra prepara un
attacco alle mie televisioni»,
Rossella invece allibisce:
«non abbiamo niente da
rimproverarci: Prodi sba-
glia a rifiutarsi di venire a
Mediaset». Il Cavaliere ac-
cetta di andare a «Ballarò»,
apatto chenon ci siaD’Ale-
ma. Bella gratitudine, dopo
gli anni dell’idillio in Bica-
merale...

MERCOLEDÌ 29. E’
uscita l’edizione del-
l’operaomniadiCar-

lo Cattaneo, il solitario,
grandepensatorelombardo
che sognò l’Italia repubbli-
cana, solidale e federalista,
e sottolineò le contraddizio-
nidiunsistema,chesisenti-

va appagato dall’unità del
Paese e dalla liberazione
dal giogo straniero. E’ giu-
sto onorare un intellettuale
acuto e attento a ciò che av-
veniva in Italia e in Europa.
Chi blatera oggi di federali-
smo - robetta d’accatto e pa-
rolaia - fa torto a quel gran-
de pensatore che morì sen-
za lasciare eredi. Parliamo
di pedate. La Juve, nel miti-
costadiodiHigbury,haper-
so con l’Arsenal la partita e
la faccia, stanca e maldispo-
sta, con comportamenti di
puerile e viziata inciviltà.
Nonsi possonoregalare tre-
quattro elementi a una
squadra viva e vogliosa co-
me i gunners: Zebina s’è
confermato ringhioso broc-
caccio,Vieiraunpretenzio-
soectoplasma,Thuramlen-
tocome una lumaca,Treze-
quet assolutamente non
pervenuto.Quandohovisto
il «Puma» Emerson soc-
combere senza riuscire a te-
nere le redini dei suoi e a
«fermare» le giuste equidi-
stanze, non ci sono stati più

dubbi sul risultato: 2-0 e po-
tevano essere di più. Ma, lo
chiedo all’infuriato Capel-
lo, non era meglio qualche
Balzaretti vivo a troppi
professori bolsi?

G IOVEDÌ 30. Bastano
i proclami a cambiare
la realtà! L’Istat cor-

regge le previsioni del Pil,
cresciutodello0,1percento.
In compenso con le bollette
arrivadal primodelmesela
temuta stangata: luce + 5,7,
gas + 2,1. Mentre Usa, Fran-
cia e Gran Bretagna ripren-
dono a correre, l’Italia resta
immobile. Però Tremonti
insiste con la Trimestrale,
«che sarà un boomerang per
Prodi».Evidentementel’Ita-
liavista da Arcore èdiversa
da come la vede l’Unione.
Ed ecco l’ultima: «Prodi
non lo dichiara, ma possie-
de delle società». E si becca
una querela, da aggiungere
alle altre. Puntuale arriva
la protesta della Cina sui
«bambini bolliti». Bondi,
quello che dorme con il
grande orsacchiotto con le
sembianze di Silvio: «E’ pa-
radossalechelasinistrasiin-
digni - afferma -. Il premier
hasoloricordatounfalsosto-
rico tragicamente indubita-
bile,controilqualehaespres-
sounacondanna».Checavo-
lo condanna, se si tratta di
un falso «tragicamente in-
dubitabile»? Come gaffista,
il Cavaliere non ha rivali
nelmondo:mettendolein fi-
la, c’è da ricavarci un film
chefaimpallidirelapremia-
ta «Boldi&De Sica». Previti
condannato dai giudici mi-
lanesi per corruzione di
Squillante. Se ne riparla in
Cassazione.

VENERDÌ31.Giraeri-
gira, ricorre sempre
nellecronachediCala-

bria il boss Morabito, detto
«Tiradritto», nonno di Pep-
pino Sculli, che continua a
giocare come non ci fosse
un consistente malloppo di
intercettazioni che lo accu-
sano. Stavolta la sorella del
boss tiene a precisare che a
sparare quattro colpi alla fi-
glia,riducendolainfindivi-
ta per vendicare il «disono-
re» di aver messo al mondo
un bimbo senza essere spo-
sata, è stata un’iniziativa di
Giovanni, e solo sua. Che
l’ha fatto in strada, chè tutti
vedessero.Perpoivantarse-
ne. Esce di sonno Petruc-
cioli e bacchetta i Tg Rai,
tropposquilibrati(«dispari-
tàclamorose»)infavoredel-
la «Casa delle libertà»: 59,4
per il centrodestra, 35,9 per
l’Unione. E dire che Mi-
muneMazzahannosterza-
tol’ultimasettimana, annu-
satal’aria...IndagatoStora-
ce per il cosiddetto «Lazio-
gate». E lui: «non ho tempo
diandaredaigiudici,venga-
no loro a cercarmi»: un altro
ministro con un forte senso
dello Stato, niente da dire.
E’ un’ Italia che gronda san-
gue, questa: una famiglia
sterminata a Caraffa, un vi-
gile spara in testa a un di-
ciottenne,aParmaunodidi-
ciannove anni uccide una
ragazzina che lo respinge e
poiesplodeuncolpodipisto-
lainfacciaauntaxista.Non
è un bel mondo, via...

SABATO 1 APRILE.
Capelloprocessaestri-
glia i suoi, volano mul-

te salate: una sola volta la

Juve è riuscita a ribaltare
un 2-0, fu con l’Atletico Ma-
drid nella... notte dei tempi.
Ma anche lui ha le sue col-
pe,primafratutteaverigno-
ratoilturn-over.«Mortadel-
la» Prodi perde la pazienza
e la consueta bonomia e ac-
cusa Tremonti che trucca
lecifre(trimestraleal3,8,de-
ficit di quattro miliardi in
più nell’anno in corso) di
«delinquenzapolitica».Trat-
tandosidiTremontierame-
glio definirla «delinquenza
creativa», commenta El-
lekappa. Il Cavaliere in-
sorge, dice che sono parole
gravichel’altrodevechiari-
re. E si rivolge a Ciampi: lo
fa con l’arroganza di sem-
pre, a muso duro, afferman-
doche«nonpuòesimersidal-
l’intervenire contro Prodi».
E’laprimavoltacheilCava-
lierechiamaadifesailpresi-
dente della Repubblica, lui
che non ha mai esitato a
mettersi di traverso con il
Colle.Che,riservatoeirrita-
to, ha fatto sapere di non
avere alcuna intenzione di
farsiusare.Ementreil«Ber-
lusca» parla di un milione
di nuovi posti di lavoro, e
promette di restare comun-
que in politica, ridefinendo-
si «meglio di Napoleone», in
noicittadininormali cresce
la voglia che arrivi in fretta
domenica. E lui dice di esse-
reuscitoacenaechealristo-
rante non c’era un solo po-
sto libero, ma a lui lo hanno
dovutotrovare(dettoa«Om-
nibus» di venerdì). Uno si
chiede se magari alcuni
non se ne siano andati per
non averlo vicino...

SCONTRO-TV. A Salò stamattina è supersfida con il Cervia di Ciccio Grazia-
ni, la squadra del reality-tv «Campioni» di Italia Uno (Bresciafoto)

COSÌ IN CAMPO

Stadio Lino Turina di Salò,
ore 9.45

Arbitro:
Di Bianca di Aprilia

diretta tv su Italia Uno
dalle 9.30

SALÒ
4-3-3 4-4-2

CERVIA

CECCHINI BERTACCINI

RUSSO

ROCCA

LAMPUGNANI

CALANCHI

MONTELLA

CONVERSANO

BORDIGNON

ARUTA

SALZANO

COLOMBO

MARTINAZZOLI

VISCONTI

FERRETTI

CAZZOLETTI

PEDROCCA

SCIRÈ

QUARENGHI

LUCIANI

FRANCHI

SELLA

ALL. GrazianiALL. Bonvicini

Oltre2600spettatori:ètuttoesaurito
«Stavoltavogliamofarebella figura»

Il presidente Aldo Ebenestel-
li: tornato apposta dalla Cina

GrandeattesasulGarda:
èspareggioperiplay-off

eper«vendicare»l’andata
GIRONE A

Classifica: Varese 63
punti; Uso Calcio 54;
Canavese 51; Cossate-
se, Orbassano 46; Va-
do 45; Giaveno 43; Bor-
gomanero 41; Solbiate-
se 40; Alessandria 38;
Castellettese, Voghera
37; Casteggio Broni 35;
Trino 31; Saluzzo 28; Vi-
gevano 25; Savona 22;
Chiari 11.

GIRONE B
Ieri: Arzachena-Villaci-
drese 1-0.
Classifica: Nuorese,
Palazzolo 63 punti; Triti-
um 56; Fanfulla 49; Co-
mo 48; Seregno 44; At-
letico Calcio e Arzache-
na 40; Olginatese 38;
Villacidrese 35; Alghero
33; Calangianus, Rena-
te 32; Oggiono 29; Ber-
gamno, Colognese 28;
Caratese 25; Caravag-
gio 23.

GIRONE C
Ieri: V. Riccione-Creval-
core 2-1.
Classifica: Boca 54
punti; Castellarano, Ve-
rucchio 48; Castellana,
Cervia, Salò 47; Roden-
go, Russi 46; Carpi 45;
Mezzolara 44; Santar-
cangiolese 41; Reno
Centese 38; Cattolica
36; Castelfranco 35;
Riccione 32; Centese
24; Crevalcore 15; Me-
letolese 13.

RodengoePalazzolosenzabomber:koHubnerePrisciandaro

Dario Hubner: stop per un dolore Prisciandaro: stagione finita

L’aria frizzante di Milanello ha ricaricato il Chia-
ri. Dopo la visita di domenica scorsa al leggendario
centro sportivo del Milan, la squadra di Roberto
Baresi torna a giocarsi con spirito positivo i minu-
ti restanti da qui alla fine di una stagione maledet-
ta, che si potrebbe chiudersi già oggi contro il Vige-
vano con la retrocessine matematica. È andata co-
me doveva andare: adesso si guarda al futuro, che
sarà certamente migliore. Intanto la società sta fa-
cendo i programmi per il prossimo campionato, e
sembra aver individuato in Pierluigi Nember il tec-
nico del rilancio per disputare il prossimo anno il
campionato di Eccellenza, con un nuovo progetto e
una squadra interamente rinnovata.

La squadra continua il generoso ma estenuante-
ping-pong fra il campionato maggiore e quello ju-
niores. I numeri diventano sempre più impietosi.
Con quelli di domenica i gol subiti sono saliti a 101
e nemmeno l’invito dei giocatori milanisti a Mila-
nello, che hanno scherzosamente indicato nei colo-
ri sociali nerazzurri la causa dei mali del Chiari,
potrà invertire la rotta di una stagione che ormai
tutti conoscono nella sua cruda e impietosa realtà.

Per la gara odierna con il Vigevano, Baresi ha
diversi problemi di formazione. Questa la più pro-
babile: Zanini in porta, in difesa da sinistra a de-
stra Facchetti, Labemano, Mutti e Pezzotti. A cen-
trocampo sempre da sinistra Semeraro, Severgni-
ni, Piemonti, due giocatori a supporto della prima
punta, ovvero Cesari e Zanibelli, in prima linea
l’unica punta Gian Marco Rivetti. Baresi rinunce-
rà a Pini, che è infortunato, e a Festoni non in per-
fette condizioni potrà partire dalla panchina e fare
uno spezzone di gara. g.a.

Della Valle: «ko» con il Milan


