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di Marco Menoni

Castelgoffredo. Il Roden-
go dell’era Franzoni supe-
ra a pieni voti l’esame di
maturità sul terreno della
matricola Castellana. La
vittoria porta la firma di
Cantoni e Hubner. Dall’av-
vento sulla panchina del
tecnico di Bovezzo, i fran-
ciacortini hanno conqui-
stato sette punti in tre ga-
re. Una media da promo-
zione che apre nuovi oriz-
zonti ai gialloblù. La clas-
sifica ristretta alle spalle
della coppia di testa auto-
rizza a sognare. Di certo il
peggio sembra essere pas-
sato.

Per la gara contro la Ca-
stellana, che l’estate scor-
sa era stata a un passo dal-
l’ingaggio di Franzoni, il
tecnico franciacortino ri-
voluziona la squadra sul
piano tattico ma anche dal
punto di vista degli inter-
preti.

Ai box lo squalificato
Manzini, i doloranti Vi-
smara e Martinelli, surro-
gati da Destario Rosset e
Bonomi. Confermata la di-
fesa a 4 con il positivo De-
sperati fra i pali, le novità
maggiori sono a centro-
campo dove spiccano le
presenze contemporanee
di parecchie mezze punte
pronte a rifornire il bom-
ber Hubner.

Sulla carta sembra un
Rodengooltremodo sbilan-

ciato e votato all’offensiva
ma grazie ai sistematici
rientri di Bonomi, che da
una mano al Gamba e Con-
forti, il Rodengo non va
mai in difficoltà. Più cano-
nico il 4-4-2 dei mantovani,
zeppi di giocatori che nel
recente passato hanno mi-
litato nella nostra provin-
cia.

Lucchetti deve però fare
i conti con le pesanti defe-
zioni di Aleksic, Parente e
Faini. Tre pedine fonda-
mentali che pesano nel-
l’economia della gara so-
prattutto sul piano dei rin-
calzi. La panchina della
Castellana è monopolizza-
ti da atleti sotto i vent’an-
ni.

I padroni di casa parto-
no forte: al 2’ l’unico ex in
campo Consoli serve un

traversone invitante per
l’argentino Lencina che si
fa trovare pronto all’inzuc-
cata con Desperati appar-
so sorpreso. Sarà questa la
sua unica sbavatura. Il Ro-
dengo reagisce al 5’: Ros-
set appoggia a Bonomi che
allunga a Hubner la cui ro-
vesciata è bloccata da Fo-
resti. Si tratta del prologo
del gol. Tutto nasce da una
punizione per fallo su Hub-
ner in posizione centrale,
della battuta si incarica
Bonomi che serve Cantoni
il cui destro al volo non la-
scia scampo al portiere.

Non c’è reazione da par-
te dei mantovani, anche
perché il Rodengo occupa
tuttigli spazi in modo egre-
gio, ancora pericolosi gli
ospiti al 22’ con Hubner su
punizione, e nella circo-

stanza è bravo Foresti ade-
viare in angolo la conclu-
sione deviata dalla barrie-
ra. Al 30’ si fa vedere la Ca-
stellana con Lenzina ma il
suo colpo di testa è deviato
in angolo dall’attento De-
sperati.

Poi fino al termine del
primo tempo è solo Roden-
go che al 36’ sfiora con Bo-
nomi il raddoppio, mentre
al 46’ Hubner, seppure in
posizione defilata lascia
partire un missile terra
aria che non concede
scampo al giovane estre-
mo mantovano. È questo il
secondo gol consecutivo
del bisonte cremasco che
già come in occasione del-
la rete contro il Castellara-
no aspetta gli ultimi istan-
ti del primo tempo per la-
sciare il segno.

Con due gol di vantag-
gio il Rodengo inizia la ri-
presa, non si chiude anche
perché la Castellana non
sembra in grado di impen-
sierire la retroguardia
ben assestata. Ci prova al
25’ su calcio piazzato Vac-
cari ma Desperati è pron-
to alla deviazione. Pochi
minuti dopo il tecnico
Franzoni viene allontana-
todal campo per comporta-
mento non regolamentare
dall’arbitro Bergher.

Prima del triplice fi-
schio di chiusura Canto-
ni, con una insistita azio-
ne personale sulla destra,
riesce e penetrare in area,
ma la sua conclusione è
bloccata a terra da Fore-
sti.

S.LazzarodiSavena.IlSa-
lò conquista un prestigioso
pareggio sul terreno della
capolista,ilBocadiS.Lazza-
ro, alla periferia di Bolo-
gna, offrendo una prova
convincente, ricca di so-
stanza e di qualità. La squa-
dra di Roberto Bonvicini
era passa addirittura in
vantaggio al 17’della ripre-
sa,grazieaunadirompente
incursione di Quarenghi,
sfruttatadaFranchi, lestoa
deviare in fondo al sacco da
un paio di metri. Quando
stava assaporando la vitto-
ria,asetteminutidaltermi-
nehadovutosubirel’aggan-
ciodei felsinei,abilicon Pa-
terna (undicesimo gol sta-
gionale) a inserirsi in area
su lancio verticale di Simo-
ne Di Giulio.

Il risultato ha premiato
in giusta misura entrambe
le squadre, ben disposte in
campo, intraprendenti,
compatte, capaci di espri-
mereunamanovra lineare.
Anche se i gardesani han-
nosfioratolagrandeimpre-
sa, che avrebbe riscattato
alcune prestazioni mode-
ste,sullequaliavevanoinci-
so gli infortuni e, in minor
misura,lesqualifiche.Siso-
nofermatiallesogliedelpa-
radiso, dimostrando co-
munque personalità e con-
vinzione.Possiedonoimez-
zi per rimanere nel gruppo
di testa. E domenica daran-
no vita a uno scontro inten-
so con la nuova capolista, il
Verucchio. Un duello che

vale il campionato. Supera-
to il periodo dei guai (ieri
gli unici assenti della for-
mazione titolare erano Cai-
ni e Cazzoletti, ottimamen-
te sostituiti), il Salò si è ri-
compattato. A San Lazzaro
ha retto novantamila senza
maiaccusareuncalodiren-
dimento. Poche, in definiti-
va, le sbavature. Il centro-
campo, privo di Scirè (Bon-
vicini gli ha concesso un
turno di riposo), ha potuto
contare su un terzetto ben
assortito: Sella play maker
davanti alla difesa, Moras-
sutti e Pedrocca i muscola-
ri chiamatiatamponaree a
rilanciare. La loro presta-
zione ha costituito la base
creativa, e rappresentato il
crocevia di ogni tentativo.
Dopo un avvio di stagione

martoriatodaaccidentimu-
scolari, Sella ha comincia-
to a prendere in mano le re-
dini della manovra, diven-
tando un vero leader. Si è
impossessato dei meccani-
smi, e ora viaggia in manie-
racontinua,scandendoirit-
mieproponendoirilanci.Il
golè nato proprioda un suo
chilometrico servizio, sul
quale un difensore ha pa-
sticciato, favorendo lo scat-
to (e l'assist) di Quarenghi.

Eccellente, poi, il lavoro
del reparto arretrato, che
ha in Ferretti uno straordi-
nario guerriero. Sull'1-0 lo
stopper ha salvato sulla li-
nea un pallonetto di Pater-
na, che aveva scavalcato
Cecchiniinuscita.Ancheil
portiere (perfetta la scelta
di tempo con cui ha detto di

no a Longobardi, smarcato
dauntoccodiGalati),Citta-
dini (deciso negli interven-
ti, non un attimo di indeci-
sione) e Secchi (il 18 enne
che stringe i denti di fronte
a qualsiasi avversità) han-
nochiuso i varchi con auto-
rità. Marco Ferrari (19 an-
ni)dovevafronteggiarel'ec-
cellente Paterna (26), e in
un paio di circostanze se l'è
visto scappare via.

InattaccoQuarenghi,an-
gustiato da problemi al gi-
nocchio (prima) e alla cavi-
glia (poi), è tornato ad esse-
re il motorino di un tempo,
irridendo Leone che, per
struttura fisica, non poteva
contrastarlo adeguatamen-
te. Franchi ha approfittato
della vena di Cristian per
tornarealgoldopoundigiu-
nocheduravadal25settem-
bre.Lucianihafattodapun-
to di riferimento, sgobban-
do come al solito.

Il modulo del Boca è im-
perniato su tre difensori
centrali (Leone, il bulgaro
Chomakov, che spesso si
sgancia e chiede a un com-
pagno di coprirlo, Gorrini)
e due terzini esterni (Trafi-
cante a destra, Cicerchia a
sinistra) che agiscono da
pendolo. In mezzo Barbi e
Calabrese vengono spesso
accerchiati. L'attacco è for-
mato da Galati (a destra) e
dai pericolosi Longobardi
(centravanti)ePaterna(ala
sinistra, a dispetto del nu-
mero 8 di maglia).

 SergioZanca

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Boca SL-Salò ......................... 1-1
Carpi-Russi ............................ 1-0
Castellana-Rodengo Saiano .. 0-2
Castellarano-Val. Riccione ..... 4-1
Cattolica-V. Castelfranco ....... 1-2
Crevalcore-Meletolese ........... 3-2
Mezzolara-Cervia .................... 1-0
Verucchio-Reno Centese ....... 3-0
Ha riposato: Centese,
Santarcangelo

SerieD.Rigeneratidall’avventodell’allenatoreFranzoni, igialloblùespugnanoilcampodellaCastellanaetornanoasognare

Rodengotieneilpassodellegrandi

Siaprelacacciaal«Palloned’oro».Anchequest’annoilpre-
stigioso riconscimento di «Bresciaoggi» premierà il mi-
glior giocatore delle formazioni bresciane impegnate in
campionati dilettantistici. A decidere quattro dei 20 finali-
sti saranno i lettori che potranno spedire per posta o conse-
gnare alla sede di Bresciaoggi i tagliandi che vengono pub-
blicati a partire da oggi. Si può votare fino a lunedì prossi-
mo: i due più votati nella lista qui a fianco (su ogni tagliano
si può esprimere una sola preferenza) entreranno nei Top
20 del «Pallone d’oro». Come di consueto la votazione del
migliorgiocatore2005avverànell’ultimapuntatadell’anno
di «Palla al Centro», in onda su Brescia Punto Tv. Le prime
due edizioni sono state vinte da Andrea Bottazzi del Carpe-
nedolo nel 2003 e da Cristian Quarenghi del Salò nel 2004.

Laprimalista deigiocatori in«nomination» èformata da
quindici giovani (nati a partire dal 1986), uno per ciascuna
squadrabresciana di Serie D e di Eccellenza, A farla da pro-
tagonisti sono gli attaccanti, ben sette: Martinelli (Roden-
go),Stefani (Darfo), Cominelli (Lonato), Ghitti (Orsa), Della
Monica (Pedrocca), Rampini (Rovato) e Galeazzi (Verole-
se). Cinque i centrocampisti: Ciciriello, Pace, Treccani, Si-
gnori e Fogliata. Due i portieri: Lorello (Palazzolo) e Rame-
ra (Rezzato). L’unico difensore presente è Ferrari del Salò.

■ ILPREMIODIBRESCIAOGGI-DaoggisipuòvotareperiduegiovanicheentrerannotraiTop20dell’anno

Eccolepromesseda«Palloned’oro»
Incorsacisonoiquindicimigliori«baby»,unoperognisquadradiSerieDeEccellenza

Bonviciniapplaudetutti
«Un’ottimaprestazione»

BresciaPuntoTv

Pallaalcentro
conlesintesi
diottopartite

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S
Verucchio ....... 32 15 10 2 3 33 20
Boca SL .......... 31 15 9 4 2 29 16
Castellana ..... 23 14 7 2 5 18 19
Cervia ............ 23 14 6 5 3 21 17
Russi .............. 23 15 6 5 4 22 18
Salò ............... 23 15 6 5 4 22 19
Reno Centese 22 14 6 4 4 15 14
Castellarano ... 21 14 6 3 5 26 19
Mezzolara ...... 21 14 5 6 3 19 14
Rodengo S .... 21 15 6 3 6 21 19
Santarcangelo 20 14 5 5 4 17 13
Cattolica ......... 18 14 6 0 8 19 21
Carpi ............... 17 14 4 5 5 15 17
Val. Riccione .. 17 15 4 5 6 19 27
Centese .......... 13 14 3 4 7 12 20
Castelfranco .. 12 15 1 9 5 18 27
Meletolese ..... 9 14 1 6 7 7 17
Crevalcore ..... 6 15 1 3 11 11 27

PROSSIMO TURNO
Cervia-Cattolica

Meletolese-Centese
Mezzolara-Russi

Reno Centese-Crevalcore
Rodengo Saiano-Carpi

Salò-Verucchio
Santarcangelo-Castellarano

V. Castelfranco-Boca SL
Val. Riccione-Castellana DarioHubner: l’exbomber delBrescia èandato asegno anchecon laCastellana

CantonieHubner«firmano»ilsuccesso
Elasquadradecolla:7puntiin7giorni

Castellana  0
Rodengo  2
CASTELLANA: Foresti 6, Consoli 6.5, Zamboni 5 (1’ st
Maraldo 5), G. Filippini 6, Vaccari 5.5, Gusmini 5.5, Busi
5 (28’ st D’Ambrodio s.v.), Beltrami 5 (14’ st A. Carigi 5),
Lencina 6, Guarneri 5, C. Filippini 5.5. A disposizione:
Piovezan, Pagani, Nolli, C. Carigi. All. Lucchetti.
RODENGO: Desperati 6.5, Destasio 6, Pini 6, Garegna-
ni 6, Tolotti 6.5, Rosset 6.5 (22’ st Garrone s.v.), Cantoni
6.5, Gamba 7, Conforti 6, Bonomi 6.5, Hubner 6.5. A
disposizione: Pedersoli, Papetti, Martinelli, Guinko, Vi-
smara, Giaconia. All. Franzoni.
ARBITRO: Bergher di Rovigo 6
RETI: 8’ pt Cantoni, 46’ pt Hubner.
NOTE: giornata di sole, terreno in discrete condizioni,
ammoniti: Vaccari, Gusmini, Beltrami, Filippini C. e Pini;
espulso al 28’ st l’allenatore del Rodengo Franzoni. An-
goli 3-1 per i locali. Recupero 1 e 3.

Castelgoffredo. La Castellana porta be-
ne al Rodengo che prima della vittoria di
ieri aveva eliminato in Coppa Italia i man-
tovani. Prima di addentrarsi nell’analisi
dellagarailtecnicoErmannoFranzonipre-
cisa il motivo dell’espulsione. «L’arbitro
mihacacciato-spiega-perchénonrimane-
vo all’interno dell’area tecnica. Franca-
mente non capisco la decisione, visto che
vicino alla panchina non esisteva nessuna
linea che delimitasse il mio raggio di azio-
ne». Poi il tecnico analizza la seconda vitto-
riaconsecutivadella suagestione:«Sapevo
comegiocavalaCastellanaperchéneimesi
scorsi l’avevo seguita in un paio di circo-
stanze e conoscevo perfettamente il suo va-
lore - spiega Franzoni -. La vittoria ci rin-
franca anche perchè è giunta al termine di
una gara giocata con personalità e grinta».
Poi svela un piccolo segreto sul modulo tat-
tico spregiudicato: «Mi sono lasciato in-
fluenzare dall’allenatore del Brescia Ma-
ranalmomentodivararelasquadraedevo
direchelasceltaèstataazzeccata».Peccato
che il Rodengo, a differenza del Brescia, ab-
bia risolto il problema del gol.

Al direttore generale Sandro Ferrari è
particolarmente piaciuta la grinta e la vo-
gliaditutta lasquadra chenon haconcesso
nulla agli avversari: «Il Rodengo ha dispu-
tato una gara esemplare». Finalmente si è
rivisto un Gamba decisamente in palla, ve-
rocatalizzatoredituttalamanovra.«Seim-
piegatonellasuaveraposizionediventade-
vastante e si rende molto utile all’econo-
mia di tutto il gioco» spiega Ferrari che
smentiscelevocisupossibilicessionieam-
mette che la società è alla ricerca di un gio-
vane del 1987 che possa dare il cambio a
Conforti .

Anche il direttore sportivo Massimo
Frassi dispensa elogi e sottolinea la prova
di Rosset. «Il merito maggiore è di essersi
fattotrovare pronto al momento della chia-
mata, e questo per noi è molto importante
se vogliamo continuare la rincorsa verso
l’alto».  m.me.

«Il tridente?Un’idea
ispiratadaglischemi
utilizzatidaMaran»

Salònons’inchinadavantiallaregina
Franchiilludeigardesani,cheritrovanoilbelgiocoincasadellacapolistaBoca

Stefano Franchi: ha portato in vantaggio il Salò con un bel gol

Boca S. Lazzaro 1
Salò  1
BOCA S. LAZZARO: Giovannini 6, Leone 5, Trafican-
te 6 (st 20' Rimondini s.v.), Barbi 6 (st 31' Di Giulio),
Gorrini 6.5, Calabrese 6, Cicerchia 6.5, Paterna 7.5,
Longobardi 5.5, Chomakov 7, Galati 5,5 (st 25' La Mar-
ca). Allenatore: Bardi. A disposizione: Conti, Poli, Daì,
Tonelli.
SALO': Cecchini 6.5, Ferrari 6, Secchi 6.5, Sella 7, Fer-
retti 7.5, Cittadini 7, Quarenghi 7, Pedrocca 7, Luciani
6.5, Franchi 6.5 (st 32' Pezzottini), Morassutti 6.5. Alle-
natore: Bonvicini. A disposizione: Offer, Ragnoli, Sci-
rè, Rossi, Aiardi, Panizza.
ARBITRO: Doveri di Aprilia 6-
RETI: s.t. 17' Franchi, 38' Paterna.
NOTE: angoli 5-3 per il Boca. Ammoniti Ferretti e Sel-
la. Spettatori: circa 300. Minuti di recupero: 1' + 4'.

Marco Ferrari (Salò)

PALLONE D’ORO 2005 di BRESCIAOGGI
VOTA I MIGLIORI GIOVANI DEL CALCIO BRESCIANO

Per votare, barrare con una X la casella delgiocatore preferitio.
I due più votati entreranno di diritto nella lista dei candidati al “Pallone d’oro 2005”

Eros Ciciriello
Alessandro Lorello
Stefano Martinelli
Marco Ferrari

Chiari
Palazzolo
Rodengo
Salò

centrocampista
portiere
attaccante
difensore

Nome Squadra Ruolo

1986
1987
1986
1986

Emanuele Pace
Nicola Treccani
Federico Signori
Andrea Stefani
Alessandro Cominelli
Luca Ghitti
Fabio Della Monica
Nicola Ramera,
Nicola Rampini
Federico Fogliata
Leonardo Galeazzi

Bedizzolese
Castelcovati
Castiglione
Darfo
Feralpi Lonato
Orsa
Pedrocca
Rezzato
Rovato
Sirmionese
Verolese

centrocampista
centrocampista
centrocampista
attaccante
attaccante
attaccante
attaccante
portiere
attaccante
centrocampista
attaccante

1986
1988 
1987 
1987 
1986 
1987 
1987 
1986
1986 
1986 
1987

Classe

Il tagliando può essere recapitato a Bresciaoggi con lettera 
o con consegna a mano (Bresciaoggi - redazione sport, via Eritrea 20/a 25126 Brescia)Eros Ciciriello (Chiari) Alex Lorello (Palazzolo)Stefano Martinelli (Rodengo)

San Lazzaro di Savena. Roberto Bonvicini respira
euforia a pieno polmoni. «È stata una grande partita,
controunagrandesquadra-affermail tecnicodelSalò
-. Il Boca dispone di giocatori di notevole qualità, che
attaccano in massa. In settimana ci siamo preparati
benissimo, studiando tutte le soluzioni, in particolare
le scalate sugli esterni. E la squadra ha risposto bene,
nonsbagliandonulla.L’unicoerrore,lamancatachiu-
suraindiagonalediFerrari,ciècostatoilgol.Peccato.
In ogni caso ho visto una squadra vera, che sa stare in
campo, ricca di personalità. Ci siamo comportati pro-
prio bene. E questo fa ben sperare per il futuro».

Sull'1-0 il Salò non ha però insistito alla ricerca del
raddoppio.«Secifossimoscoperti, saremmoandatisi-
curamente in difficoltà - spiega il tecnico di Gavardo -.
Comunque abbiamo tentato di nuovo, con Franchi e
Quarenghi. Dovevamo mantenere un atteggiamento
prudentee replicare in contropiede,cercando di sfrut-
tare eventuali loro errori. L'1-1 mi soddisfa, anche se
con un po’ di attenzione avremmo potuto tornare a ca-
sa con i tre punti. Ferretti e il portiere Cecchini sono
statibravi arintuzzare i tentativideipadronidicasa».

StefanoFranchi, l’autoredelgol:«Siamo venutiqua
per fare la nostra gara, senza alcun timore, cercando
di dare una svolta dopo gli episodi negativi delle setti-
mane scorse. Abbiamo disputato un eccellente primo
tempo a livello tattico: ci chiudevamo in difesa, pronti
a ripartire. Purtroppo è mancato l'ultimo passaggio.
Nella ripresa, siglato il gol, abbiamo dovuto fronteg-
giare il loro assalto. Io sono soddisfatto della rete, ma
losareistatoancoradipiùsefossecoincisaconlavitto-
ria. In ogni caso devo rivolgere un grazie a Quaren-
ghi».

Paolo Ferretti, il mastino della difesa: «A differenza
della gara col Cattolica, stavolta siamo partiti concen-
trati. Loro ci hanno raggiunto in extremis, sull'unica
disattenzione. Positiva, comunque, la nostra prova».

L'allenatore del Boca, Attilio Bardi, ex Centese, os-
serva: «Sono contento per aver tenuto a otto punti di
distanza il Salò che è una gran squadra». se.za.

La serie D, i goldei der-
by di Eccellenza, ma
ancheleprimevotazio-
ni del «Pallone d’oro»
al centro dell’attenzio-
ne della prossima pun-
tata di «Palla al cen-
tro». La trasmissione
di «Brescia Punto tv»
dedicata al calcio dilet-
tantistico condotta da
Maria Luisa Rancati e
curata da Giulio Tosi-
ni andrà in onda mer-
coledì alle ore 20.55.

In scaletta le sinetsi
di Castellana-Rodengo
e Boca-Salò dell’ultima
giornata, ma anche Sa-
lò-Cattolica e Rodengo-
Castellarano dell’8 di-
cembre.Per l’Eccellen-
za i derby Castiglione-
Verolese, Darfo-Pe-
drocca e Rovato-Rezza-
to. La consueta fine-
stra sulla Promozione
si dedicherà alla sfida
fraNuvoleraePontevi-
chese. Oltre alle parti-
te, attenzione puntata
anche sul «Pallone
d’oro»conun primobi-
lancio sulle nomina-
tion per i migliori gio-
vani dell’anno.


