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Viaainuovisognia«forzaquattro»

di Sergio Zanca

PartenzasoftperilSalòche,oggialleore15,
debutterà in campionato ricevendo la Cen-
tese, una compagine senza grosse ambizio-
ni. Il pronostico è favorevole ai gardesani,
che hanno dimostrato di possedere (nelle
amichevolie in CoppaItalia) una buonain-
telaiatura. Sono riusciti ad esempio ad eli-
minare la neopromossa Meletolese rifilan-
dole sette gol in due gare, offrendo un gioco
lineare e pungente.

La Centese, invece, ha ceduto al Padova
l'elementopiùrappresentativo,lapuntaTa-
gliente,25anni,lascorsastagioneautoredi
13 gol, rinnovando notevolmente l'intelaia-
tura. Il debutto in Coppa è stato piuttosto
deludente, con una doppia sconfitta contro
il Crevalcore (0-1 in casa, 0-3 fuori).

Ma nel calcio bisogna diffidare dai risul-
tati scontati. Tanto più che il Salò dovrà ri-
nunciare a Michele Sella, ex Lumezzane e
Pro Vercelli, costretto a scontare un turno
di squalifica. Sella è il perno di riferimento
sulla trequarti, l'uomo capace di trovare la
posizione giusta e di prendere per mano i
compagni. L'impressione è che, non poten-
doutilizzareper90’PabloScirè, ’74, l'allena-
tore Roberto Bonvicini sia orientato a con-
cedere fiducia a Nicola Cittadini, ’81, un ra-
gazzoserio,chelavoraconscrupolo.Pecca-
to che venga spesso sacrificato a causa dei
limiti di età, che impongono di schierare
un ’87, due ’86 e un ’85. Così che un 21enne
rientra già nei «vecchi».

Questa dunque la formazione più preve-
dibile. Portiere Massimo Cecchini (’86);
esterniMarcoFerrari(’86)edEnricoCazzo-
letti(’87);centraliPaoloFerretti(’77)eMau-
rizio Ragnoli (’82). Giordano Caini è torna-
to a disposizione, dopo avere guardato i
compagni dalla tribuna (in Coppa), a causa
delle due giornate di squalifica, ora sconta-
te. Probabile, come detto, la conferma di
Ferretti e Ragnoli.

A centrocampo Diego Pedrocca (’84), Fe-
dericoMorassutti(’81)eCittadini.AliStefa-
no Franchi (’85) e Cristian Quarenghi (’79):
ilcapitanoègiàinformasmagliante.Attac-
cante: Saverio Luciani (’76), ex Mezzocoro-
na, guarito dalla leggera contrattura mu-
scolare. Bonvicini avrebbe in serbo un'al-
ternativa: arretrare Franchi a centrocam-
po, per inserire Luca Pezzottini, ’86. Man-
cherà Giordano Rossi, ex Cremonese, fer-
mato dal giudice sportivo per sei giornate,
al termine degli spareggi dello scorso mag-
gio-giugno, con la maglia del Suzzara.

In settimana il Salò ha condotto la prepa-
razione a Odolo, disponendo giovedì un'
amichevole a Serle, contro la locale compa-
gine di Seconda categoria, finita in golea-
da.Ilmotivodelgirovagare?Laseminadell'
erbasulterrenodelcampocomunale«Lino
Turina», che oggi sarà quindi perfetto, gra-
zieallecurediAttilioTarolli, ilresponsabi-
le della struttura.

LaCentese,allenatadaPirazzini,dovreb-
be presentareil portiere Antonioni, i difen-
soriDeNardin,Rega,Borghi,Milella, icen-
trocampisti Spuntarelli, Cappa, Bentivo-
glio, Lo Bascio, gli attaccanti Barile e Gra-
ziano. La società modenese ha un passato
glorioso. Creata nel 1913, è salita alla ribal-
ta nel ’25-26, quando incontrò la Juventus
inCoppaItalia(nettoilsuccessodeibianco-
neri:11-1).Nel’47-48hagiocatoinB,retroce-
dendo immediatamente. Tra i suoi presi-
denti, Biagio Govoni, poi diventato diretto-
re sportivo del Brescia. Nell’83 la Centese
ha debuttato in C2, dove è rimasta fino al
’96, con la parentesi di tre anni (dall’86 al-
l’89) in C1. Con la sua maglia hanno giocato
Lele Adani, Maritozzi, i portieri Amato e
Biato, Pizzi (Inter, Udinese, Parma, Napo-
li), Annoni, Bottazzi e Zauli. Ridiscesa fino
alla Promozione (2000-01), la compagine è
successivamente risalita in D.

«Non farò mai come
Hubner», diceva un
mese fa Florin Radu-
cioiu.«Conilcalciogio-
cato ho chiuso. Mi di-
verto a fare il commen-
tatore su Brescia Pun-
to Tv. Poi farò l’allena-
tore, il procuratore...
Vedremo. Ma di sicuro
non tornerò a giocare
fra i dilettanti». Mai di-
re mai. Soprattutto
quando di mezzo c’è la
vogliadipallone.Radu-
cioiudunquesismenti-
sce ed è felice di farlo.
Felice di rimettersi in
gioco a 35 anni, di nuo-
vo in maglietta e cal-
zoncini del Como in se-
rie D (dilettanti). Feli-
ce di scendere in cam-
po su richiesta di un
amico, il responsabile
marketing dei lariani
MimmoVerducci.Il fu-
turo di Radu è dietro
una scrivania, ma il
presente è Renate-Co-
mo. Ilpossibile esordio
odierno in campiona-
to.

«Non credevo di se-
guire le orme del mio
amicoSuperDario-sor-
ride il centravanti ru-
meno, ex Milan, Bari e
Verona,inforzaalBre-
scia negli anni ’92, 93,
99e2000-,inveceèquel-
lo che sto facendo. Cre-
do di avere ancora
qualcosa di importan-
te da dare sul campo. Il
Como mi ha offerto
questa occasione e vo-
glio sfruttarla a dove-
re».

La sfida dei grandi
ex (Brescia) è lanciata.

di Filippo Bianchi

Finito il tempo dei test estivi, il Chiari si
butta a capofitto in un campionato in cui
vuole essere protagonista. Il prologo è
stato certamente convincente. La squa-
dra nerazzurra ha rifilato 5 reti in due
gare di Coppa Italia alla Colognese, tra-
scinata da Hubner autore di ben 4 gol.
Ora il campionato con il primo impegno
casalingo contro il Saluzzo, una neopro-
mossa.

In settimana amichevole contro il Ca-
priano (4-0) in cui Giuseppe D’Innocenzi
ha potuto provare diverse soluzioni,
schierando per un tempo anche Lampu-
gnani, al rientro dopo l’infortunio, e Ros-
setti, che tuttavia non ha ancora a dispo-
sizione il transfert e quindi non potrà es-
sere schierato domenica. Con loro anche
Gobbi e Ranieri, i due giovani rilevati
dal Brescia.

Oggi la squadra scenderà in campo
con un assetto molto simile a quello di
domenica a Cologno al Serio. La vera ri-
voluzione sarà in difesa, dove Belotti
sconterà la prima delle due giornate che
gli sono state inflitte lo scorso anno con
la Berretti del Lumezzane, mentre an-
che Pini e Russo non dovrebbero partire
titolari. Confermato il solo Girelli in por-
ta, per il resto D’Innocenzi sta valutando
diverse situazioni. Gobbi a destra, Lam-
pugnani e Martinazzoli centrali, Ciciriel-
lo a sinistra al rientro dopo il risentimen-
to alla caviglia della settimana scorsa.
Per Martinazzoli sarebbe la terza gara in
posizione diversa (interno sinistro, terzi-
no sinistro ed ora difensore centrale). In
mezzo e davanti solo conferme: Rota in-
terno destro incontrista, Tagliani play
basso davanti alla difesa, Stroppa inter-
no sinistro con compiti di spinta ed inse-
rimento. Marocchi e Cantoni giostreran-
no larghi a destra e sinistra per innesca-
re Hubner, al ritorno in serie D dopo 17
anni.

Sui lavori in corso del Chiari, che si
presenta con 24 giocatori nuovi, D’Inno-
cenzi spiega: «Siamo ancora un cantiere
aperto e a volte ci imbattiamo in situazio-
ni in cui, non avendo uno zoccolo duro,
ci sono mancanze o momenti negativi.
Ma già domenica ho visto una migliore
gestione». Per il resto, il tecnico lenta-
mente sta recuperando i giocatori infor-
tunati, cercando di inserirli in un organi-
co in via di definizione. Da correggere
qualche pecca della difesa, a volte in diffi-
coltà quando attaccata sugli esterni, ma
fin qui la squadra ha dato segni di miglio-
ramento e, a tratti, di solidità, sostenuta
soprattutto dai gol di Dario Hubner.

Il girone del Chiari comprende, oltre
ai bergamaschi dell’Uso Calcio, squadre
liguri e piemontesi oltre al temibile Va-
rese, che è stato ammesso alla D dopo il
fallimento. In sostanza un girone tutto
da scoprire.

In Coppa Italia il Saluzzo del tecnico
Zaino ha dovuto affrontare l’Orbassano.
Malissimo l’esordio con una sconfitta
netta per 5-1, mentre nella gara di ritor-
no (subito sui binari dell’Orbassano, in
vantaggio al 4’) c’è stata la reazione con
un 4-2 che non è bastato ma ha certamen-
te fatto morale. Si sono segnalati i due
attaccanti Balsamo (in gol al 34’ del pri-
mo tempo) e Caserio, che nella ripresa
aveva siglato una doppietta, portando la
squadra fino all’illusorio 3-1. La quarta
rete è stata segnata dal centrocampista
Desideri a tre minuti dalla fine. Probabi-
le quindi la conferma della squadra sce-
sa in campo domenica: Corallo in porta,
Ricca, Sudiero, Rosso e Lerda in difesa,
Falciani, Desideri, Demartini e D’Ama-
to a centrocampo con Balsamo e Caserio
coppia d’attacco.

Dario Hubner (Bresciafoto)

IlChiari«rivoluziona»ladifesa
PalazzologiocalacartaSandrini

di Giovanni Armanini

Inizia il campionato ma continua il ro-
daggio. Per il Palazzolo la prima gara
contro la Tritium (oggi alle 15) sarà l’oc-
casione per mettere avanti un passo nel-
l’ennesima stagione difficile di una so-
cietà ormai abituata a lavorare in emer-
genza, rincorrendo ripescaggi e ricorsi
del calcio estivo. Questa volta ha dovuto
accettare la retrocessione e riparte dalla
serie D che abbandonò due anni fa, a sor-
presa, a fine agosto quando venne richia-
mata in C2 e ricostruì in fretta una for-
mazione competitiva per la nuova cate-
goria professionistica.

Il nuovo tecnico Manolo Guindani sta
lavorando con il nuovo gruppo pratica-
mente da una decina di giorni. A livello
di condizione atletica la squadra è pre-
sentabile; certamente manca la cono-
scenza del gruppo, l’integrazione e il fa-
moso amalgama. Dopo le due sconfitte
con l’Uso Calcio, il Palazzolo trova una
neopromossa, la Tritium, che lo scorso
anno ha scalato la classifica dell’Eccel-
lenza, salendo in D.

Il Palazzolo ha tesserato due giocatori
anche in settimana: Marcello Fiorenti-
ni, l’ex centrocampista del Montichiari,
e Roberto Sandrini centrocampista in-
terno, arrivato dalla Cremonese con la
quale ha sostenuto la preparazione. Per
aggiudicarselo ha vinto la concorrenza
dell’Uso Calcio. Rispetto alla soluzione
orobica, del resto, Sandrini ha preferito
il maggiore impiego che gli garantisce al
momento il Palazzolo. E dopo il suo arri-
vo sull’Oglio potrebbe già essere tempo
di giocare. Il ballottaggio sarà proprio
con Fiorentini, che rientrerebbe dopo 8
mesi: inevitabile attendersi qualche ca-
renza di condizione da parte sua, ma
Guindani sa bene di dovergli concedere
tempo.

Più probabile comunque che la squa-
dra scelga almeno inizialmente Sandri-
ni a fianco del neo capitano Cazzamalli.
Le preoccupazioni maggiori però sono
in attacco, dove un risentimento musco-
lare potrebbe mettere fuori causa Torri.
Probabile la soluzione con Pasetto in pri-
ma linea, con Marotta in posizione verti-
cale rispetto al compagno chiamato a fa-
re la prima punta. «Abbiamo un solo at-
taccante e quello dobbiamo fare giocare -
spiega Guindani pensando all’emergen-
za -; cercherò di inventarmi qualcosa,
cambierò il meno possibile rispetto alla
formula offensiva della scorsa volta, ma
rimane il fatto che la squadra deve trar-
re da questa difficoltà la forza per lottare
con i denti».

In campo dovrebbe quindi andare il
portiere Lorello con una difesa formata
da Marfella e Ferrati esterni, Lorenzin e
Caurla centrali. In mezzo Spinazzi a de-
stra, Cazzamalli e Sandrini interni e Lan-
cini a sinistra. In attacco Pasetto-Marot-
ta, se Torri non ce la dovesse fare. Con
Torri in campo, panchina per Lancini e
Pasetto a sinistra. La Tritium, costruita
per salvarsi, sarà guidata in campo dal-
l’ex Palazzolese Giorgio Pesenti e do-
vrebbe partire con un 4-4-2 con Bianchi
(1985) in porta, la difesa a 4 con Poli
(1986) esterno destro, i centrali Poletti
(ex del Rodengo) e Locatelli, con l’ester-
no sinistro Turani. A centrocampo la li-
nea sarà composta da Cortinovis, dal gio-
vanissimo ma interessante Sciaudone
(1988), affiancato da capitan Borghetti.
Sulla mancina il quarto giovane, Pelliz-
zoli (1986). Davanti tandem bene assorti-
to con Pesenti (ma per lui si valuterà al-
l’ultimo minuto: in estate si era infortu-
nato ai legamenti e domenica ha esordi-
to in Coppa Italia) e l’ex Pergocrema e
Fiorente «Ciccio» Guerrisi.

Giornata di campiona-
toeCoppefraidilettan-
ti.Sigiocaalle15.30per
il secondo turno di
campionatoilEccellen-
za e Promozione e per
l’ultima giornata della
prima fase di Coppa
Lombardia in Prima e
Seconda Categoria.

Questo il program-
ma della seconda gior-
nata in Eccellenza: Ar-
dens Cene-Rovato, Be-
dizzolese-Gandinese,
Castelcovati-Sirmione-
se, Ghisalbese-Darfo,
Feralpi-Trevigliese,
Verolese-Serenissima,
Orsa-Castiglione, Rez-
zato-Pedrocca, Suzza-
ra-Cenate.

Queste invece le ga-
re in Promozione: nel
gruppo D Travagliato-
Sarnico,Romanese-Ca-
strezzato, Vallecamo-
nica-Scanzorosciate,
San Paolo Argon-Selle-
ro.Nel gruppoE:Cella-
tica-Leoncelli, Ciliver-
ghe-Castelleonese, Na-
vecortine-Soresinese,
Nuvolera-SanZeno,Pa-
vonese-Casalbuttano,
Sambenedettina-Pon-
tevichese, Manerbio-
Dellese.

InCoppaLombardia
ci saranno i primi ver-
detti.

Incampooggi

Eccellenza
Promozione

eCoppa

Salò,avvio«soft»conlaCentese
Rodengo,viaggiosenzapericoli

Bonvicini, allenatore del Salò

di Marco Menoni

Fra le quattro formazioni bresciane che
disputano la serie D, il Rodengo è l’unica
che inizierà il campionato lontano dal
proprio campo; i franciacortini infatti
sono attesi in terra emiliana per affron-
tare il Mezzolara, una piccola frazione di
Budrio, località distante una trentina di
chilometri da Bologna.

Molti, e non di poco conto, i problemi
che assillano il tecnico bresciano Mauri-
zio Braghin, che per la trasferta odierna
non potrà disporre di parecchie pedine
della rosa. «Purtroppo è così - ammette
l’allenatore -, per noi questa annata è ini-
ziata sotto una cattiva stella e per un mo-
tivo o per l’altro non sono ancora riusci-
to ad avere tutti gli effettivi a disposizio-
ne».

Anche per oggi pomeriggio svariate le
defezioni in casa gialloblu, tanto che sul
pullman saliranno diversi ragazzi della
squadra juniores: sicuri assenti saranno
il centrocampista Garegnani, che deve
scontare una giornata di squalifica rima-
stagli in dote dall’anno scorso, l’esterno
destro Giaconia alle prese con guai mu-
scolari e il difensore Duchnowski, per
problemi di tesseramento. Partiranno
per l’Emilia sia Manzini che Taboni, ma
le loro precarie condizioni fisiche non
danno certezze di impiego, e ben che va-
da si accomoderanno in panchina.

Con cinque titolari fuori causa è chia-
ro che la gara di oggi, già di per sè ostica,
diventa oltremodo impegnativa, conside-
rando che l’avversario, esordendo da-
vanti al proprio pubblico, sarà partico-
larmente stimolato. Le uniche note liete
in casa franciacortina giungono dal recu-
pero del centrocampista Gamba, che ha
smaltito i postumi della botta al costato
rimediata nella partita di andata di Cop-
pa Italia: l’estroso giocatore è un elemen-
to molto importante nello scacchiere
gialloblù.

Il Rodengo si presenterà in campo con
un 4-4-2 che, per via delle assenze, è di-
ventato lo schema attuale. I dubbi di mi-
ster Maurizio Braghin riguardano prin-
cipalmente chi schierare in porta e chi si
piazzerà in difesa sulla fascia destra: do-
vesse essere Desperati a proteggere la re-
te, allora giocherà Conforti; viceversa,
se la scelta cadrà sull’estremo Pedersoli,
sulla destra vedremo l’esordio dal primo
minuto di De Stasio, l’ultimo arrivato in
casa franciacortina.

Il resto dell’undici sarà identico a quel-
lo schierato sette giorni or sono contro i
mantovani della Castellana, ad eccezio-
ne di Garegnani che sarà surrogato da
Gamba; per il resto completeranno la re-
troguardia i centrali Tolotti e Vismara,
mentre la fascia sinistra sarà di compe-
tenza di Pini. Gli esterni a centrocampo
saranno Bonomi a destra e Martinelli
dalla parte opposta con la possibilità, co-
me accaduto sette giorni fa, di scambiar-
si i ruoli nell’arco dei novanta minuti;
sulla mediana stazioneranno il grintoso
Guinko ed il recuperato Gamba. Le due
maglie di attaccanti le vestiranno Valen-
ti e Garrone, autore della doppietta che
ha permesso di superare il primo turno
di Coppa Italia.

Mezzolara è una frazione di Budrio e lì
disputa le sue gare interne, essendo il
proprio campo non omologato per la se-
rie D. La squadra l’anno scorso si è salva-
ta ai play out, avendo la meglio nella dop-
pia sfida sul Todi. Gli elementi di mag-
gior spicco sono il portiere Bovo e l’attac-
cante Padovani (dieci reti il passato cam-
pionato). L’incontro sarà diretto dall’ar-
bitro Vitale di Pesaro.

Esordisce stamattina
ilnuovo Vodafone Cer-
via di Ciccio Graziani.
Alle9.35suItalia1indi-
rettatvlaprimadicam-
pionato che aprirà la
stagione di serie D fra
Cervia e Verrucchio.
Ieri intanto è stata pre-
sentata ufficialmente
la rosa durante la pri-
ma puntata di «Cam-
pioni-Ilsogno»condot-
ta da Daniele Bossari.

Lasquadraèstatain-
seritanelgironeCdise-
rie D, lo stesso di Ro-
dengo e Salò. Per que-
sta prima partita di
campionato l’allenato-
re Graziani ha deciso
dimandareincampo il
portiere Bertaccini, i
difensori Suprani,
Esposito, De Miglio,
Rocca, Montella, i cen-
trocampisti Chiaese,
Brescia,Burelliegliat-
taccanti Matarrese e
Salzano.

Le sfide con le bre-
sciane, che sono tra le
principali antagoniste
dei romagnoli per la
vittoria del campiona-
to, saranno il 30 otto-
bre (Rodengo-Cervia),
il 4 dicembre (Cervia-
Salò), il 26 febbraio
(Cervia-Rodengo) e il 2
aprile (Salò-Cervia).

Il realitydi Italia1

Stamattina
ilCervia

indiretta-tv

Neidilettanti

Raducioiu
ritorna:

nuovasfida
colComo

Florin Raducioiu


