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di GIORGIO SBARAINI

di Marco Menoni

Se il buon giorno si vede
dal mattino, quella inizia-
ta da tre domenica sarà
una stagione ricca di sod-
disfazioni per il Rodengo
che grazie al successo otte-
nuto contro il Fidenza
guarda già il resto del
gruppo dall’alto in basso:
solo i modenesi del Castel-
larano, che lo scorso cam-
pionato vennero elimina-
ti dai gialloblu nei play-
off, sembrano in grado di
reggere il suo passo condi-
videndone il momenta-
neo primato in classifica.

È pur vero che siamo so-
lo all’ inizio e di acqua sot-
to i ponti deve ancora
transitarne parecchia,
ma le premesse per un tor-
neo da protagonista e sem-
pre nelle zone nobili della
classifica si fanno sempre
più che concrete; tuttavia
in casa franciacortina si
preferisce evitare voli pin-
darici, smorzando i facili
entusiasmi e rimanendo
con i piedi ben saldi in ter-
ra: «Non vogliamo sogna-
re oltre il lecito - ammette
il presidente Sandro Fer-
rari - anche se siamo con-
sapevoli della nostra for-
za e non per nulla le pri-
me uscite hanno confer-
mato che mai come que-
st’anno la rosa assembla-
ta l’estate appena conclu-
sa è di prima qualità e ci
fa ben sperare per il futu-
ro».

Un Rodengo che scop-
pia di salute e che sta sor-
prendendo gli stessi diri-

genti che, memori delle
passate annate, non si
aspettavano di certo un
inizio di campionato così
scoppiettante: la squadra
nelle sei gare ufficiali fi-
nora disputate, Coppa Ita-
lia compresa, è ancora im-
battuta riuscendo sempre
ad andare in gol tranne
che nella partita d’andata
contro il Salò nella mani-
festazione nazionale di-
mostrando una capacità
di finalizzare invidiabile.
Se il reparto avanzato è su-
gli scudi non da meno è la
difesa che finora ha subi-
to solamente due reti, nel-
la gara di ritorno a Darfo,
con l’estremo difensore
Pedersoli mai superato in

campionato e che ha por-
tato a 394 minuti il suo sco-
re di imbattibilità stagio-
nale.

Oggi i franciacortini so-
no di scena fra le mura
amiche opposti al Castel
San Pietro: l’obiettivo è
quello di dare continuità
ai risultati positivi, spe-
rando anche nell’aiuto
del Salò che rende visita
all’altra capolista Castel-
larano con i gardesani fer-
mamente decisi a trovare
lo smalto dei giorni mi-
gliori dopo un inizio con
il freno a mano tirato.

L’avversaria odierna è
l’unica formazione retro-
cessa inserita in questo
raggruppamento e fino al-

l’ultimo è stata in lotta in
agosto per un ripescaggio
fra i professionisti con il
Poggibonsi che poi è stata
prescelta. Finora gli emi-
liani hanno collezionato
cinque punti, frutto dei
pareggi contro il Fidenza
e la Reno Centese interval-
lati dal successo con il
Darfo; una compagine
che va in rete con il conta-
gocce, solo due i gol realiz-
zati, e che ha nella difesa
il suo punto di forza consi-
derato che è stata supera-
ta solo in un’occasione.

Il tecnico Ermanno
Franzoni con tutta la rosa
a sua disposizione ha solo
l’imbarazzo della scelta
nell’individuare l’undici
da opporre al Castel San
Pietro: sicuro il rientro
del difensore Dotti assen-
te nel turno precedente
per squalifica e surrogato
con ottimi risultati da Pe-
lati al centro della retro-
guardia, per il resto com-
pleta fiducia ha chi è sce-
so in campo contro il Fi-
denza. Il modulo ormai
collaudato è il 4-2-3-1 con
Pedersoli (’87) fra i pali
con la linea difensiva che
vedrà sulla fascia destra
Burlotti (’88) mentre dalla
parte opposta giostrerà
Conforti (’87) ed al centro
la coppia Bertoni-Dotti.
Le chiavi del centrocam-
po saranno affidate a
Gamba ed a Preti, con il
trio Martinelli (’86), Mar-
gherita e Marrazzo a sup-
portare bomber Garrone.
In panchina Perussato
(’87), Savoldi (’88), Bignot-
ti (’87), Poetini (’87), Pela-
ti, Luperini e Sinato.

SerieD. I franciacortiniconilCastelSanPietrodifendonoilprimato, igardesanisfidanol’altracapolistaCastellarano

Rodengoperlafuga,Salòperilrilancio

di Sergio Zanca

Oggi pomeriggio il Salò è
impegnato a Castellarano,
contro la prima in classifi-
ca, a quota 9, a fianco del
Rodengo.Unadura trasfer-
ta, quella dei gardesani,
che in tre partite hanno co-
nosciuto la soddisfazione
diunasolavittoria(3-0con-
tro la Reno Centese), e di
un pareggio amaro, pro-
prio domenica, contro i pa-
dovani della Piovese (2-2).
Lo scontro allo stadio Fer-
rarini costituisce un ban-
co di prova significativo,
perchègliuominidiRober-
to Bonvicini non possono
perdere ulteriore terreno.
In caso di sconfitta scivole-
rebbero in una posizione
modesta, addirittura a otto
lunghezze di distacco dalla
testa.

MarcoPaganelli,chegui-
da il Castellarano da cin-
que anni, applica lo stesso
modulo del Salò: 4-3-3. Do-
po un brutto avvio di sta-
gione, col grave infortunio
di De Giuseppe (il bomber,
autore di 16 gol nell’ultimo
campionato,sièrottoil ten-
dine) e l’eliminazione nel
primo turno di Coppa Ita-
lia per mano del Fidenza,
la squadra reggiana ha ini-
ziato alla grande il campio-
nato:successoper3-0 aSan-
t’Arcangelo, 2-0 al Russi e
boom a Cervia: un 6-2 fir-
mato da Migliaccio, un
18enne di notevole classe,
Fermi, Pane, Ferretti, dop-
pietta, e completato da
un’autorete. Il Castellara-
no, punito l’anno scorso

proprio dalle bresciane (il
Salò espugnò il Ferrarini
per 2-1 alla seconda giorna-
ta, e il Rodengo si impose
nei play off), cerca insom-
ma la rivincita, sfruttando
la solidità di un collettivo
riconfermatoebenamalga-
mato.

In questi giorni, mentre
Paganelli provava il 20en-
neJeanClaudeWekour,at-
taccante del Burkina Faso,
il general manager Euge-
nio Olli ha annunciato il
tesseramento di Diego To-
gnassi, 23 anni compiuti il
30 agosto, jolly di centro-
campo con propensione di-
fensiva. Il ragazzo provie-
ne dal Montichiari, che lo
ha fatto debuttare con

Giampaolo Chierico nel
2002-03. Il suo debutto è co-
munque rinviato di una
settimana: oggi Bonvicini
sembraintenzionatoacon-
fermare la formazione di
domenica scorsa. Tra i pa-
li, quindi, Andrea Mene-
gon, '88; i due centrali sa-
ranno Davide Caurla, '81,
veronesediCaprino, exPa-
lazzolo,eilvalsabbino Pao-
lo Ferretti, '77. I terzini:
Mattia De Guidi, ’87 (ma il
ragazzo di Isola della Scala
ha lamentato un indolenzi-
mento, e potrebbe gettare
la spugna), e Andrea Savo-
ia, ’87, un lottatore pieno di
temperamento. A centro-
campo il solito terzetto for-
matodaMicheleSella, ilre-

gista arretrato, capace di
scandire il passo e di effet-
tuare lanci precisi, Diego
Pedrocca, un martello
pneumatico, che corre a
perdifiato e va pure alla
conclusioneinmanierape-
ricolosa, e Michele Salafri-
ca, il romagnolo arrivato
dall'Orbassano, dotato di
piedi dolci. In attacco
Nunzio Falco, ’73, farà da
punto di riferimento, pro-
ponendosi allo scambio e
al tiro. Sulle fasce Ivan
Esposito, ’86, cresciuto
nelle giovanili del Milan
(avendo un’autonomia di
appena un’ora, scontato
che, alla distanza, chiede-
rà il cambio), e capitan
Cristian Quarenghi, ’79.
L’altro Cristian, Reme-
dio, ’88, ha scontato il tur-
no di squalifica, e scalpita
per riprendere il suo po-
sto sulla fascia destra.

L’ultima notizia riguar-
da il direttore sportivo Ro-
berto Cucchi e il capo de-
gli osservatori, Beppe Ba-
zoli. Sono usciti di strada
nel rientrare al termine
dell’ultimo allenamento
di venerdì al campo Rolly
di Manerba, mentre discu-
tevano accanitamente dei
pericoli della trasferta di
Castellarano. Bazoli ha
dovuto ricorrere alle cure
del pronto soccorso del-
l’ospedale di Gavardo per
una botta in testa. En-
trambi hanno comunque
assicurato che oggi non fa-
ranno mancare il loro so-
stegno alla squadra. Chi
invece non seguirà il Salò
a Castellarano, stasera
(dalle ore 21) potrà vedere
tutta la partita su Brescia
Punto Tv.

DOMENICA 1 OTTO-
BRE. Scioperano i
quotidianiperilrinno-

vo del contratto di lavoro,
scaduto nel marzo dello
scorso anno e che gli editori
non hanno - per ora almeno
e secondando una tendenza
diffusa- intenzione dirinno-
vare. Non tutti i giornali,
per la verità hanno sciope-
rato: la crême dei berlusco-
nidi,piùunfogliodell’ultra-
sinistra, più quello che co-
me «Il Giorno» fu un gran
giornale, sono stati regolar-
mente in edicola. Lo sciope-
ro - per il contratto di lavo-
ro, ribadisco, cioè senza im-
plicazioni politiche e parti-
tiche - una volta in più ha
finitoperfunzionaredacar-
tina di tornasole. Io, confes-
so, senza le «mazzetta» quo-
tidiana, pagata di tasca
mia, fatico a vivere, è come
se mi mancassero l’aria e
l’acqua, ma piuttosto di da-
re un euro a lor signori mi
taglio via la mano destra,
che pure mi serve per… il
companatico. Chiedo solo
al sindacato giornalisti,
cioè alla Fnsi, di applicare
le giuste sanzioni ai crumi-
ri, com’è accaduto in passa-
to. Oddìo, non faranno tre-
mare uno come Vittorio
Feltri, già espulso dall’Or-
dine (che non è un sindaca-
to) per aver «sparato» le im-
magini della pedofilia, sen-
za contare il suo vice, che
pubblicava i «soffietti» dei
servizi segreti (lo sapete il
proverbio bassaiolo: sa

Ermanno Franzoni (Rodengo): vuole la quarta vittoria

Franzonicercailpokerdivittorie:
squadrachevincenonsicambia

IL PROGRAMMA
GIRONE D ORE 15.00

ORE 15.00

LA CLASSIFICA

Carpi-Castellana
Castellarano-Salò
*dalle 21 telecronaca differita
su BRESCIA PUNTO TV
Chioggia-Russi
Este-Santarcangelo
Giacomense-Cervia
Mezzolara-V. Castelfranco
Piovese-Fidenza
Reno Centese-Darfo Boario
Rodengo Saiano-Castel S. Pietro

Rodengo Saiano
Castellarano
Chioggia
Giacomense
Mezzolara
Castel S. Pietro
Virtus Castelfranco
Carpi
Este
Fidenza
Salò
Cervia
Russi
Castellana
Piovese
Reno Centese
Santarcangiolese
Darof Boario

9
9
7
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3
1
1
1
1
0

GIRONE B

LA CLASSIFICA

Arzachena-Fanfulla
Atletico Cagliari-Solbiatese
Colognese-Tritium
Como-Merate
Olginatese-Villacidrese
Renate-Alghero
Tempio-Calangianus
Turate-Palazzolo
Uso Calcio-Seregno

Como
Alghero
Arzachena
Colognese
Merate
Atletico Calcio
Palazzolo
Tritium
Turate
Calangianus
Fanfulla
Olginatese
Renate
Seregno
Solbiatese
Tempio
Uso Calcio
Villacidrese

9
7
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2

PerBonvicinigaraadaltorischio:
test-veritàconl’attacco-mitraglia

Roberto Bonvicini (Salò): cerca il rilancio in classifica


