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SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Carpi-Verucchio ...................... 0-0
Castellana-Crevalcore ............ 2-0
Castellarano-Centese ............. 1-0
Meletolese-Salò ...................... 0-3
Reno Centese-Mezzolara ....... 1-3
Rodengo Saiano-Cattolica ..... 3-0
Russi-Boca SL ....................... 0-1
Santarcangelo-Castelfranco .. 2-1
Valleverde Riccione-Cervia .... 1-5

Meletole. Terza vittoria
consecutiva del Salò che,
dopo Riccione e Santarcan-
gelo, s’impone per 3-0 sulla
Meletolese, la squadra di
unafrazionedi600abitanti,
nel comune di Castelnuovo
diSotto,inprovinciadiReg-
gio Emilia.

A dimostrazione del ri-
trovato equilibrio, la squa-
dra di Roberto Bonvicini
non ha subito gol per la ter-
za domenica di seguito,
quando nelle precedenti 23
gare aveva mantenuto im-
battuta la propria porta sol-
tantodue volte, e si è inseri-
tanelgruppoinlottaperen-
trare nei play off.

Unatrasfertainiziatasot-
to la pioggia, con l’arbitro
entrato in campo alle 14 as-
siemeaiduecapitaniperve-
rificare i rimbalzi del pallo-
ne.Itimorivengonospazza-
ti via col passare del minuti
da un pallido sole, che con-
tribuisce ad asciugare par-
zialmente il terreno.

L’avvio del Salò è dirom-
pente. Appena 20 secondi, e
Quarenghisbucainareada
sinistra,impegnandoilpor-
tiere, che respinge coi pie-
di.Al6’ilprimogol.Ancora
Quarenghi sull’out manci-
no, crossrespinto corto dal-
la difesa, arriva Pedrocca,
che di sinistro scaglia una
puntatona all’incrocio dei
pali.Artich,atterrito,rima-
neaguardare.Unaretevec-
chia maniera, come usava
in passato negli oratori, ma
efficace e decisiva.

A dispetto dell’ultimo po-
stoinclassifica,laMeletole-

se cerca di proporre gioco,
andando al tiro con Muie-
san al 15’ e Pellacini al 16’.
In entrambe le circostanze
Cecchininonrischialapre-
sa, e devia coi pugni in cor-
ner. Lo stesso portiere fer-
ma Muiesan, solo in area
(20’). Sentendo sul collo il
fiato dei padroni di casa, il
Salò confeziona l’azione del
raddoppio.

Luciani imposta verso
Pedrocca, che «sgomma»
sulla destra ed effettua un
lungo traversone: Franchi
e Quarenghi mancano la
correzione, ma dall’altra
parte è appostato lo scaltro
Luciani, che insacca, nono-
stante il tentativo di Pelle-
grini e del portiere. E’ il 23’.
Luciani che, con 18 reti, ha
raggiunto il capocannonie-
re Damato del Verucchio,
potrebbe segnare ancora.

Al33’,inunamischiasusse-
guente a un corner di Fran-
chi, colpisce da distanza
ravvicinata,maun difenso-
re allontana sulla linea
bianca.

IlSalòdominasenzastra-
fare. Sella, il play maker ar-
retrato, chiude i varchi e
non sbaglia nulla. Moras-
sutti è più assennato e puli-
to del solito. Pedrocca, un
cingolatochenontemeitra-
bocchettidelfango.Itrefan-
no filtro e rilanciano. La
Meletolese è a disagio. Si
rende pericolosa al 43’ (pu-
nizione di Mosti, ex Roden-
go Saiano, non sfruttata da
Modica, in tuffo di testa) e,
soprattutto, all’inizio della
ripresa. Al 4’ Muiesan, ser-
vito da Mazzone, gira al vo-
lo:ilportiereribatted’istin-
to.PoiCecchinisigettatrai
piedi di Mazzone, impeden-

dogliiltiro.Ipadronibrilla-
no di generosità, ma non
per lucidità. E, quando ro-
vescia il fronte, il Salò sfio-
ra il gol. Pedrocca serve in
profondità Luciani: il por-
tieregliribattelaconclusio-
ne, raccoglie Franchi, che
indirizza un pallonetto: Ar-
tich sventa la minaccia.

La differenza di qualità
tra le due squadre si vede
dal modo col quale sfrutta-
no gli spazi. La Meletolese,
pur tenendo alto il ritmo,
ha bisogno di numerosi
scambi prima di trovare il
varco per liberare il tiro. Il
Salò invece, punge ad ogni
affondo.

Inserito al posto di Fran-
chi, Nizzetto firma il defini-
tivo 3-0 al 36’. L’ex Primave-
ra del Veronariceve da Mo-
rassutti, dribbla Modica e
spedisce il pallone sul palo
più lontano. Semplice e, al
tempo stesso, disarmante.
Suglispalti sisentono solo i
cori allegri dei tifosi garde-
sani. In mattinata uno di lo-
ro, Gianni Preani, era usci-
to dall’ospedale, dribblan-
do i medici, che lo avevano
sottoposto a un intervento
chirurgico.

Adesso il Salò è atteso da
due gare consecutive in ca-
sa:contro laReno Centesee
il Mezzolara di Budrio.
L’obiettivo: proseguire la
rincorsa ai play off. Intan-
to, per rinsaldare l’amici-
zia coi valsabbini, la «Vec-
chia guardia», guidata da
Marco Don, ha organizzato
un’altra cena sabato sera
«Da Giacomo», a Ponte Caf-
faro. SergioZanca

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S
Boca SL .......... 49 26 14 7 5 42 27
Rodengo S .... 44 26 13 5 8 44 30
Castellana ..... 43 26 12 7 7 31 25
Verucchio ....... 43 26 12 7 7 42 33
Mezzolara ....... 42 26 11 9 6 35 25
Russi .............. 41 26 11 8 7 32 27
Cervia ............ 40 26 10 10 6 42 35
Salò ............... 40 26 11 7 8 40 30
Carpi ............... 39 26 10 9 7 34 25
Castellarano ... 39 26 10 9 7 38 29
Reno Centese 38 26 10 8 8 31 28
Santarcangelo 38 26 10 8 8 29 26
Cattolica ......... 31 26 10 1 15 33 40
Castelfranco .. 29 26 6 11 9 33 39
Vall. Riccione . 27 26 6 9 11 29 44
Centese .......... 23 26 6 5 15 19 39
Crevalcore ...... 14 26 2 8 16 19 40
Meletolese ..... 13 26 1 10 15 11 42

di Marco Menoni

Un aperitivo da consuma-
re in piedi aspettando il
piatto forte della stagio-
ne. Il Rodengo liquida il
Cattolica con la disinvol-
tura con cui si sorseggia
un Crodino al bar e si pre-
para alla sfida di domeni-
ca prossima con la capoli-
sta Boca. Si tratterà di un
autentico «spareggio pro-
mozione» ora che i fran-
ciacortini hanno aggan-
ciato il secondo posto sca-
valcando il Verucchio.

Per la formazione di
Franzoni si tratta del no-
no successo vittoria casa-
lingo. Una vittoria spec-
chio fedele dell’ottimo sta-
to di forma del Rodengo
che ha otto partite dal ter-
mine del campionato può
davvero cominciare a so-
gnare la serie C2.

Al Comunale, i giallo-
blù si sono confermati
una macchina perfetta an-
che grazie a un organico
in grado di offrire molte
alternative al tecnico. Per
dare un’idea della caratu-
ra della rosa basta pensa-
re che ieri la panchina era
composta da Arici, Visma-
ra, Rosset e soprattutto il
bomber Dario Hubner.
Scontata la maxi squalifi-
ca il bomber di Muggia si
candida come l’arma più
affilata in vista dell’assal-
to alla prima della classe.

L’allenatore conferma
l’«undici» annunciato al-
la vigilia: Bonomi recupe-
rato dalla contusione ri-
mediata a Cervia, è rego-
larmente in campo, men-
tre Garrone, uno dei gio-
catori più in forma del mo-
mento, vince il ballottag-
gio con Hubner e si schie-
ra al centro dell’attacco.

Dalla parte opposta una
compagine affamata di
punti e che vuole uscire
in fretta dalla zona play
out. Speranza vana, visto
che la sconfitta subita in
Franciacorta, spinge il
Cattolica lontano dall’ulti-
mo posto disponibile per
evitare gli spareggi.

I romagnoli provano a
sorprendere il Rodengo e
dopo appena tre minuti Si-
moncelli scarica un de-
stro in corsa che si spegne
poco lontano dalla porta
difesa da Desperati.

Si tratta del classico fuo-
co di paglia perchè non ap-
pena il Rodengo comincia
a spingere sull’accelerato-
re il Cattolica va immedia-
tamente in affanno. Gli in-

terpreti dello spartito pre-
disposto da Franzoni non
possono che essere Bono-
mi e Garrone capaci di se-
minare il panico nella tre
quarti romagnola.

La gara si sblocca al 19’
quando dopo una conclu-
sione di Martinelli la pal-
la finisce sui piedi di Gar-
rone che appoggia in rete
a colpo sicuro.

Per l’attaccante argenti-
no si tratta della decima
rete stagionale, sei in cam-
pionato e quattro in Cop-
pa Italia. Un bottino che
gli permette di battere il
record personale ottenu-
to l’anno scorso con la ma-
glia del Cosenza.

Il Cattolica non riesce a
organizzare una reazione
degna di nota e il Rodengo
ne approffitta per chiude-
re anticipatamente la pra-
tica al 22’. Ancora Garro-
ne, assistito da Bonomi si
propone sulla fascia de-
stra prima di scaricare un
tiro verso Dibini. La sfera
centra il palo ma sulla re-
spinta si avventa Bonomi
che riesce a trovare lo spi-
raglio giusto per realizza-
re il 2 a 0.

Il Rodengo comincia a
giocare sul velluto conce-
dendo qualcosa allo spet-
tacolo. Le giocate e i nu-
meri di alta scuola esalta-
no i tifosi che applaudono
senza soluzione di conti-
nuità. Sul finire di tempo,
il Cattolica, seguito nella
lunga trasferta in Francia-
corta da numerosi sosteni-
tori, potrebbe riaprire la
gara ma Desperati è reatti-
vo nel deviare con il corpo
la conclusione di Mercu-
ri. Sessanta secondi più
tardi, Bonomi innesca un
vorticoso contropiede e di
sinistro calibra un pallo-
netto fuorimisura.

Nella ripresa la gara ca-
la di intensità. I padroni
di casa gestiscono il van-
taggio, i romagnoli non
sembrano avere le ener-
gie psicoatletiche nè i
mezzi tecnici per riaprire
la gara.

Al 14’ Hubner prende il
posto di uno stanco Garro-
ne e riassapora il profu-
mo dell’erba dopo la lun-
ga squalifica. E proprio
dai piedi del bomber par-
te l’azione del terzo gol. Al
34’ Hubner innesca suo co-
gnato Cantoni che con
una conclusione millesi-
mata batte per la terza vol-
ta il portiere ospite.

La domenica si chiude
con la festa del Rodengo e
i giocatori del Cattolica
contestati dai sostenitori.

SerieD.Garrone,BonomieCantonifirmanoilsuccessosulCattolica. IgialloblùscavalcanoilVerucchioerincorronoilBoca

IlRodengosiavvicinaal«paradiso»

CHIARI: Zanini 5,5, Pez-
zotti 5,5, Facchetti 5,5
(20’st Zanibelli 6), Seme-
raro 6, Pini 6, Labemano
5,5, Piemonti 6, Cesari 6,
Festoni 7, Gavazzeni 6
(16’st Coccaglio 6), Gian
Marco Rivetti 5,5 (8’st Se-
vergnini 6). All. Baresi.
CASTELLETESE: Vac-
caro 5,5, Pires 6, Bisio 6,
Biranda 5,5, Cinolauro
6,5, Musati 6,5 (30’st Rota
sv), Maccarone 6 (20’st
Volorio 6), Classen 5,5,
Pennazzato 6,5, Aime 8,5,
Minniti 5 (10’st Borghesi
6). All. Della Donna.
ARBITRO: Figheri 6 di
Sassari
RETI: 14’ Festoni, 39’, 44’
e 46’ Aime, 5’st Musati,
12’st Cinolauro, 41’st Pen-
nazzato.
NOTE: terreno in pessi-
me condizioni. Recuperi:
2’pt- 2’st. Angoli: 8-0 Ca-
stelletese. Ammoniti: Ri-
vetti, Labemano e Pini.

La notizia di una gara dal
pronostico scontato è che
il Chiari dei giovani gio-
ca alla pari per un tempo,
passa in vantaggio e rie-
sce a tenere in scacco la
Castellettese per almeno
ventiquattro minuti. La
classe di Aime dissolve il
sogno dei nerazzurri che
nella ripresa accusano il
crollo definitivo.

Sono gli ospiti a farsi ti-
midamente avanti al 6’
con una combinazione
fra a Musati e Aime che,
dal vertice destro del-
l’area riesce soltanto a ca-
librare un pallonetto sbi-
lenco. Un paio di minuti
dopo è il Chiari ad entra-
re in area con Festoni
che cincischia troppo
con la sfera tra i piedi e
ritarda il passaggio per
Rivetti. Al 9’ ticinesi an-
cora pericolosamenti in
avanti con Aime che dal-
la destra pennella un per-
fetto cross per Pennazza-
to. La torre della Castelle-
onese incorna di testa e
coglie la traversa. Gli
ospiti intensificano la
pressione e Aime ci pro-

va dalla distanza su azio-
ne personale, ma Zanini
è attento.

Il Chiari non si scmpo-
ne più di tanto e anzi pro-
va a rialzare la testa e a
portarsi in avanti. Al 14’
Cesari innesca Gavazze-
ni sulla sinistra che cros-
sa al centro dalla tre quar-
ti per Festoni. L’attaccan-
te clarense si produce
una splendida rovesciata
che sorprende Vaccaro
fuori dai pali e si insacca

sotto l’incrocio. Un’inie-
zione di fiducia per una
squadra che ogni domeni-
ca si trova a dover affron-
tare sfide improbe e per
un giocatore che riscatta
l’opaca prestazione di do-
menica scorsa.

La Castellettese prova
a reagire, con il solito Ai-
me che dalla destra cros-
sa al centro per Minniti
che di controbalzo colpi-
sce debolmente e permet-
te a Zanini un facile inter-

vento. È invece il Chiari
a a sfiorare il pareggio
con Festoni che serve in
area Cesari.

Il capitano neorazzur-
ro approfitta del doppio
liscio di due avversari e
supera Vaccaro in uscita
con un rasoterra che che
si impantana nella poc-
cia a centro area e per-
mette al portiere un fortu-
noso recupero.

Al 36’ Maccarone si in-
vola in area e calcia a bot-
ta sicura ma Zanini è
pronto a rispondere con i
piedi alla conclusione
del centrocampista av-
versario. Pareggio che ar-
riva però dopo pochi mi-
nuti. Cinolauro entra dal-
la sinistra e costringe Za-
nini a superarsi in uscita
su di lui. La sfera però tor-
na nei piedi del gioatore
ticinese che la mette al
centro per Aime che tut-
to solo appoggia comoda-
mente in rete.

Il Chiari subisce il con-
traccolpo psicologico e la
Castellettese mette la
freccia per il sorpasso. È
il 44’ quando Aime riceve

dalla sinistra e, dopo
aver dribblato un avver-
sario infilza Zanini con
un preciso diagonale sul-
l’angolino. Passano appe-
na 2’ ed il solito Aime de-
via sotto misura un cross
dalla sinistra sul secon-
do palo e realizza la sua
personale tripletta.

In avvio di ripresa Ce-
sari cade a terra a contat-
to con Bisio ma per Fighe-
ri è tutto regolare. La ri-
sposta degli ospiti al 5’ è
direttamente la quarta se-
gnatura: Aime fa da spon-
da per Musati che incro-
cia la volo e non lascia
scampo a Zanini. La par-
tita ormai perde di senso
e al 12’, su corner dalla si-
nistra Cinolauro stacca
di testa e batte il portie-
re.

La gara a questo punto
non ha più nulla da dire,
anche perchè gli ospiti
mollano la presa. L’ulti-
mo spunto è di Pennazza-
to che, con un’azione soli-
taria, galoppa sulla sini-
tra e in infila Zanini in
diagonale.

 Fabrizio Vertua

PROSSIMO TURNO
Alessandria-Trino
Canavese-Chiari

Casteggio B.-Varese
Castellettese-Saluzzo

Orbassano-Borgomanero
Savona-Cossatese

Solbiatese-Giavenocoazze
Uso Calcio-Vado

Vigevano-Voghera

SERIE D GIRONE A
RISULTATI

Borgomanero-Alessandria ...... 2-0
Chiari-Castellettese ................ 1-6
Cossatese-Canavese ............. 1-2
Giavenocoazze-Savona ......... 1-1
Saluzzo-Uso Calcio ................ 4-1
Trino-Vigevano ....................... 1-0
Vado-Casteggio B. ................. 3-1
Varese-Orbassano .................. 3-0
Voghera-Solbiatese ................ 2-0

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Rodengo Saiano

Cattolica-Valleverde Riccione
Centese-Castellana

Cervia-Santarcangelo
Crevalcore-Carpi

Mezzolara-Castellarano
Salò-Reno Centese

V. Castelfranco-Meletolese
Verucchio-RussiEntratonella ripresaDario Hubnerha offerto unassist vicente alcognatoCantoni

Rodengo 3
Cattolica 0
RODENGO: Desperati 6, Conforti 6,
Pini 6, Bertoni 6.5, Tolotti 6.5, Gare-
gnani 6, Martinelli 6, Gamba 6.5 (38’
Arici), Cantoni 6.5, Bonomi 7 (14’st
Hubner 6), Garrone 7 (28’st Rosset).
A disposizione: Pedersoli, Gambari,
Tavella, Vismara. Allenatore: Franzo-
ni.
CATTOLICA: Dibini 5, Diurso 5, Si-
moncelli 5, Bonini 5.5, Commisso 5,
Bernardi 5, Mercuri 5.5, Schettino 5
(38’st Gasparini), Roncarati 6, Bonaz-
zi 6, Grieco 6. A disposizione: Massa-
rese, Benedetti, Errani, Di Gruttola, Pi-
va, Ragusa. Allenatore: Angelini.
ARBITRO: Ros di Pordenone 7.
RETI: 19’ pt Garrone, 22’ pt Bonomi,
34’ st Cantoni.
NOTE: giornata nuvolosa, terreno leg-
germente pesante, spettatori 500.
Ammoniti: Gamba. Angoli: 4-1 per il
Rodengo. Recupero: 1+3.

Igialloblùsalgonoalsecondoposto
Edomenicac’èlasfidaconlaregina

Gli echi dell’incredibi-
le esonero di Rolando
Maran giungono an-
che in Franciacorta.
ErmannoFranzoni sti-
ma molto l’ex allenato-
re del Brescia, per il
quale a fine gara ha un
pensiero: «E’ un ami-
co, gli dedico questa
vittoriadopo un esone-
ro che l’avrà di sicuro
ferito». Una vittoria
che vale il secondo po-
sto alla vigilia del big
match con la capolista
Boca in fuga con 5 pun-
ti di vantaggio. «Si,
stiamo bene - ammette
il tecnico gialloblù - ed
irisultatisonofedeli te-
stimoni. Abbiamo di-
sputato un ottimo pri-
mo tempo e potevamo
andare a riposo con un
vantaggio superiore,
poi nella ripresa non si
è spinto con la stessa
intensità della prima
frazione. Il gol di Can-
toni ha chiuso una ga-
ra che non è mai stata
in discussione».

Franzoni non carica
di eccessive pressioni
la sfida alla capolista:
«Basterebbe non per-
dere considerato che
poi resteranno ancora
sette gare da disputare
-. Certamente sarà uno
scontro molto delicato
edifficile,maiohomol-
ta fiducia nella squa-
dra».

Ancheildirettorege-
nerale Sandro Ferrari
è soddisfatto della pro-
va del Rodengo «Pri-
mo tempo da favola -
ammette il dirigente -
congiocated’alta scuo-
la. Sul 2-0 tutto è diven-
tato più facile anche
perchè siamo stati bra-
vi a contenere la loro
reazioneevitandoaDe-
sperati di correre seri
pericoli».

Grazie ai tre gol rifi-
lati al Cattolica, il Ro-
dengo diventa la squa-
dra più prolifica del
campionato. Il merito
èanche di Andrea Gar-
rone, un bomber ritro-
vato. «I miei gol passa-
no in secondo piano ri-
spetto alla vittoria -
spiega -. Il Boca? ad un
certopuntodelcampio-
nato sembrava im-
prendibile,poihaaccu-
sato un calo ed ora è lì
a paortata di mano».
Anzi di piede.  m.me.

Franzoni
«Dedico
lavittoria
aMaran»

LaretediFestoni illude ibabynerazzurrichecontrolaCastellettesedevonoincassarel’ennesimaumiliantesconfittastagionale

Chiari,ilsognoduratroppopoco

La formazione del Chiari sconfitta nuovamente a... tennis

Chiari 1
Castellelletese 6

OrailSalòsiriscopre«imbattibile»
IncasadellaMeletoleseottienelaterzavittoriadi filaeritornaavedereiplay-off

Nizzetto: primo gol con il Salò per l’ex Primavera del Verona

Meletolese-Salò 0-3
MELETOLESE: Artich 6, Sconziano 5.5 (st 40’ Nucifero
s.v.), Modica 5.5, Mosti 6, Pellegrini 5.5, Casanova 6,
Muiesan 6 (st 22’ Cocconi s.v.), Conti 6, Mazzone 6, Roc-
ca 6.5, Pellacini 5.5 (st 17’ Jimoh s.v.). A disp. Pantaleoni,
Pepe, Ragni, Schiaretti. All. Abbati.
SALO’: Cecchini 7.5, Visconti 6.5, Savoia 7 (st 46’ Cazzo-
letti s.v.), Sella 7.5, Martinazzoli 6.5, Ferretti 7, Quarenghi
6.5 (st 38’ Pezzottini s.v.), Pedrocca 7.5, Luciani 7, Fran-
chi 6 (st 16’ Nizzetto 7), Morassutti 7. A disp. Offer, Caini,
Daniele Bonvicini, Ferrari. All. Roberto Bonvicini.
ARBITRO: Massari di Ragusa 7.
RETI: 6’ Pedrocca, 23’ Luciani; 36’st Nizzetto.
NOTE: angoli 8-3 per la Meletolese. Pioggia fino all’inizio
della gara, nella ripresa è spuntato il sole. Terreno pieno
d’acqua e di fango. Ammoniti Muiesan, Mazzone e Marti-
nazzoli. Spettatori: circa 150. Minuti di recupero: 1’ + 3’

Meletole. Dopo le quat-
tro sconfitte consecuti-
ve, quelli del Salò hanno
cercato un antidoto con-
tro le disgrazie. Così, ad
esempio, Giovanni Gof-
fi, imprenditore edile di
San Felice del Benaco,
uno dei dirigenti di mag-
gior peso finanziario, ha
acquistato tre piccoli
porcellinidigomma,por-
tandoli con sè a Riccio-
ne. E il vento è subito
cambiato.

Il segreto di Roberto
Bonvicini sta invece in
una conchiglia trovata
sulla spiaggia della loca-
lità romagnola. Diceva-
no che l’allenatore fosse
ormai sull’orlo del licen-
ziamento (all’ultima
spiaggia, insomma), e
lui, mantenuta la tran-
quillità dei nervi distesi,
e toccando ogni tanto la
conchiglia, nascosta in
tasca, ha colto il tris.

«Su un campo simile -
affermailtecnico -pensa-
vamo di avere qualche
difficoltà. La squadra è
piuttostoleggerina,egio-
ca a calcio. Rischiavamo
di essere penalizzati. Il
goldiPedroccaèstatode-
terminante. Ci ha spia-
nato la strada, consen-
tendo di aspettare gli av-
versarieripartireincon-
tropiede. Un bel centro-

campo, con Sella play
maker basso e due inter-
ditori di sostanza. Tutti,
comunque, si sono com-
portati bene». Bonvicini
parladiFranchi:«Èrien-
trato dopo un noioso in-
fortunio, l’ho tolto dopo
un’ora poichè l’ho visto
appesantito. Il suo sosti-
tuto Nizzetto ha realizza-
to un grandissimo gol e i
nuovi arrivati stanno
comportandosi bene».
Poi, nella notte degli
«Oscar», fa un applauso
collettivo: «È da elogiare
tutta la squadra per lo
spirito di gruppo che sta
mettendo in campo».

Saverio Luciani, il
bomber: «Tre gare, nove
punti e io a quota 18 gol.
Meglio di così... Siamo
riusciti a rientrare a ri-
dosso dei play off che, a
mioavviso,rappresenta-
no il nostro traguardo
minimo».

Diego Pedrocca, so-
prannominato Duracell,
perchè non si esaurisce
mai: «Al 6’ ho anticipato
undifensore e calciatodi
punta. Non importa il
modo, ma il fatto che il
pallone sia entrato. Un
gol rilevante. Il momen-
to negativo è passato. Te-
niamo i piedi per terra. I
conti si faranno alla fi-
ne». se.za.

Bonviciniapplaudetutti
«Ilgrupposièritrovato»

Gol, commenti e inter-
viste. È questo il
menù di «Palla al Cen-
tro», la trasmissione
dedicata al calcio di-
lettantistico in onda
ogni mercoledì alle
20,55 su «Brescia Pun-
to Tv».

La trasmissione
condotta da Maria
Luisa Rancati e cura-
to dal capo servizio
della redazione spor-
tiva di Bresciaoggi
Giulio Tosini, propo-
ne questa settimana i
servizi filmati di ben
8 partite.

Le sintesi di Nuore-
se-Palazzolo, Roden-
go - Cattolica e Meleto-
lese - Salò apriranno
una finestra sulla se-
rie D. Per l'Eccellenza
riflettori puntati sui
derby bresciani e in
particolare Bedizzole-
se-Orsa, Castelcovati
-Rezzato e Sirmione-
se - Rovato. In scalet-
ta anche le sfide della
capolista Darfo sul
campo del Cenate Sot-
to e della Verolese
che ha ospitato l’Ar-
dens Cene.

SuBresciaPuntoTv

PallaalCentro
mercoledìsera
conottopartite

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S
Varese ........... 58 26 17 7 2 49 21
Uso Calcio ..... 50 26 14 8 4 57 31
Canavese ....... 44 26 12 8 6 38 23
Cossatese ...... 42 26 11 9 6 35 23
Giavenocoazze 41 26 10 11 5 32 21
Orbassano ...... 41 26 11 8 7 37 32
Borgomanero 40 26 10 10 6 36 27
Vado ............... 40 26 9 13 4 40 28
Solbiatese ...... 36 26 11 3 12 20 30
Alessandria ..... 33 26 6 15 5 39 35
Castellettese . 33 26 8 9 9 38 39
Voghera ......... 32 26 8 8 10 28 26
Casteggio B. ... 30 26 8 6 12 37 40
Trino .............. 30 26 7 9 10 26 27
Saluzzo .......... 27 26 7 6 13 36 46
Vigevano ........ 19 26 3 10 13 27 42
Savona ........... 17 26 1 14 11 23 41
Chiari .............. 11 26 3 2 21 24 90


