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di Sergio Zanca

Per il Salò il derby con il
Rodengo Saiano (ore 14.30,
allo stadio comunale «Li-
no Turina», in riva al Gar-
da) assume un valore rile-
vante. Lo scontro arriva
dopo tre sconfitte consecu-
tive, che hanno allontana-
to la squadra di Roberto
Bonvicini dalle zone alte
della classifica e dai play
off, facendola scivolare su
posizioni medio-basse. Il
margine sul Cattolica, la
prima a essere al momen-
to impegolata nei play out
per evitare la retrocessio-
ne, è di appena tre lunghez-
ze. Bisogna quindi inverti-
re tendenza, per non finire
nel crogiolo delle perico-
lanti.

Ancora una volta, però,
i gardesani devono fare i
conti con le assenze. Il giu-
dice sportivo ha fermato
Saverio Luciani (’76) e Fla-
vio Visconti ('86), che ha
debuttato proprio domeni-
ca (è appena giunto dal
Portosummaga, C2, ma il
cartellino appartiene all'
Inter). Con 15 reti, Luciani
è uno dei bomber più proli-
fici del girone, preceduto
solo da attaccanti del cali-
bro di Damato del Veruc-
chio, 17 gol, e Dario Hub-
ner, stesso bottino, ma 9
col Chiari e 8 col Rodengo.
Non bastasse, rimangono
sempre fuori per infortu-
nio i giovani Marco Ferra-
ri, Enrico Cazzoletti e Lu-
ca Pezzottini. Altri, poi,
non sono al meglio della
condizione. E’ il caso di Ni-
cola Cittadini, Pablo Scirè
e Stefano Franchi.

Tenuto conto dei limiti
d’età e degli intoppi fisici,
la formazione dovrebbe ve-
dere in porta Federico Cec-
chini ('86) con una difesa
formata da Giovanni Mar-
tinazzoli, ’72, ex Darfo e
Chiari, Paolo Ferretti
('77), Giordano Caini ('69) e
Andrea Savoia ('87), un ra-
gazzo del vivaio che ha
esordito domenica susci-
tando una buona impres-
sione. A centrocampo l’ex
lumezzanese Michele Sel-
la (’74), Diego Pedrocca
(’84) e Daniele Bonvicini
(’85). Ali: Cristian Quaren-
ghi ('79) e Luca Nizzetto
('86), l'anno scorso nel Ve-
rona Primavera e, nel peri-
odo autunnale, in Sarde-
gna (Olbia, C2). Alla di-
stanza quest'ultimo lasce-
rebbe il posto a Stefano
Franchi ('85), che ha supe-
rato il brutto periodo della
pubalgia. Centravanti sa-
rà Giordano Rossi ('80), ve-
ronese di Isola della Scala,
cresciuto nella Cremone-
se, la scorsa stagione al

Suzzara. Finora non ha
mai avuto l’opportunità di
mettersi in evidenza, poi-
chè costretto a rimanere
nel cono d’ombra di Lucia-
ni. Nel recupero infrasetti-
manale col Carpi ha colpi-
to il palo al termine di un'
azione travolgente. Garan-
tito che oggi cercherà di
prendersi la rivincita. Im-
portante non si lasci pren-
dere dall’egoismo e dalla
voglia di strafare.

Roberto Bonvicini spie-
ga che «l’assenza di Lucia-
ni pesa più di quella di Hu-
bner. Saverio è il nostro
bomber, il punto di riferi-
mento. La formazione? De-
ciderò all’ultimo istante.
Potrei schierare un 4-2-3-1.
Non è comunque una que-
stione di moduli, ma di vo-
glia di lottare e capacità di
concentrazione. Spero che
il vento cambi, e la squa-
dra eviti reti balorde».

Il Salò ha preso gol in 20
gare su 22. Solo a Carpi (0-0
in Emilia) e in casa contro
la Meletolese (1-0) Cecchi-
ni è rimasto «pulito». E le
tre sconfitte consecutive
hanno forse minato la fidu-
cia nei propri mezzi.

«Il Rodengo - prosegue
l’allenatore - è stato costru-
ito per vincere il campio-
nato. La rosa è forte, capa-
ce di qualunque impresa. I
più temibili? Bonomi e
Gamba, giocatori in grado
di regalare il salto di quali-
tà.Per noi ilmomento è dif-
ficile. Un anno travaglia-
to, fin dall’inizio: infortu-
ni, rigori sbagliati, pali, ec-
cetera. Io sono convinto
che, rimanendo sereni,
usciremo in fretta da que-
sta situazione. Al termine
mancano ancora numero-
se partite. Il Salò ha sem-
pre mostrato un suo gioco
valido. Purtroppo essere
costretti a effettuare cam-
biamenti ogni domenica
non aiuta a trovare conti-
nuità ed equilibrio. I miei
precedenti con Franzoni?
Uno solo, in Eccellenza,
quando Ermanno guidava
il Carpenedolo. Vinse lui».

In casa quest’anno i gar-
desani sono riusciti a bat-
tere Castellana, Russi, Ric-
cione, Meletolese e Cattoli-
ca. Tre i pareggi (Virtus
Castelfranco, Verucchio,
Castellarano); due le scon-
fitte, contro Centese e Car-
pi.

di Marco Menoni

E’ un Rodengo molto moti-
vato quello che oggi pome-
riggio si presenterà al co-
munale salodiano per af-
frontare il Salò nel ritor-
no dell’unico derby bre-
sciano che il campionato
di serie D propone.

Forti del recente succes-
so nel recupero settimana-
le con la cenerentola Mele-
tolese, che ha permesso di
compiere un buon balzo
in classifica e di vedere la
zona playoff distante solo
una lunghezza, i francia-
cortini vogliono dare se-
guito a questa striscia po-
sitiva per continuare la ri-
monta verso le zone nobi-
li della graduatoria.

Dovranno però supera-
re l’ostacolo gardesano
dei biancazzurri di Bonvi-
cini che nella gara odier-
na cercano il riscatto in
una stagione che fino ad
ora è stata, anche per lo-
ro, avara di soddisfazioni.

«Certamente ci misure-
remo contro un avversa-
rio che ci terrà a far bella
figura per uscire dal perio-

do negativo - dice il tecni-
co del Rodengo, Ermanno
Franzoni - e dovendosi esi-
bire davanti ai propri so-
stenitori, il Salò sarà dop-
piamente motivato; noi
però non abbiamo alterna-
tive e vogliamo lasciare il
lago con qualcosa nel car-
niere per non vanificare
quello che di positivo ab-
biamo conquistato negli
ultimi tempi».

Anche un pareggio sa-
rebbe bene accetto in casa
del Rodengo, consideran-
do la forza del Salò che cer-
ca punti per non essere ri-
succhiato nella zona a ri-
schio. «Si gioca sempre
per la vittoria e lotteremo
fino al termine per conqui-
starla, ma se prima della
gara mi dicessero di fir-
mare per un pareggio non
mi tirerei certamente in-
dietro, vista la caratura
di chi avremo di fronte».

La tradizione gioca net-
tamente dalla parte del Ro-
dengo che finora nei der-
by di campionato non è
mai stato sconfitto dai gar-
desani che considerano la
squadra del presidente
Piero Maestrini la loro be-

stia nera. All’andata la
spuntarono i franciacorti-
ni con gol iniziale di Bono-
mi, pareggio sul finale di
Luciani e rete decisiva di
Valenti quando mancava-
no pochi secondi al tripli-
ce fischio di chiusura.

Ad entrambe le squa-
dre mancheranno i pro-
pri cannonieri Hubner e
Luciani entrambi fermati
dal giudice sportivo due
assenze non di poco conto
soprattutto per il Salò,
che ha nell’ex del Mezzo-
corona il suo terminale of-
fensivo.«Chi li sostituirà
sarà maggiormente moti-
vato - conclude il tecnico
del Rodengo - considerato
che sia noi che loro abbia-
mo delle valide alternati-
ve e possiamo sopperire a
queste defezioni».

Tutta da scoprire la for-
mazione che oggi pome-
riggio scenderà in campo:
il tecnico gialloblu da
buon stratega preferisce
tenere tutti i suoi sulla
corda fino all’ultimo. Il no-
do da sciogliere è in che zo-
na del campo si sistemerà
Bertoni, che nel recupero
contro la Meletolese è sta-
to schierato nell’insolita
posizione di mediano per
sopperire all’assenza del-
lo squalificato Gamba:
ora che quest’ ultimo ha fi-
nito di pagare il conto con
la giustizia sportiva, Ber-
toni retrocederà in difesa
a far coppia con Tolotti,
oppure rimarrà a centro-
campo ed il sacrificato sa-
rà Guinko.

Una questione non di
poco conto e difficile da
scoprire anche se l’ottima
prova fornita giovedì scor-
so potrebbe indurre Fran-
zoni a confermare in toto
l’undici vittorioso con la
sola variante di Gamba,
che tornerebbe titolare, e
con Guinko in panchina.

Sarà dunque in 4-2-3-1
con Desperati fra i pali e
la coppia dei centrali di-
fensivi composta da capi-
tan Tolotti e da Vismara
che dopo un lungo perio-
do ritorno ad indossare
una maglia da titolare
con i giovani Poetini a de-
stra e l’ex cremasco Pini a
sinistra. I due mediani sa-
ranno Gamba e Bertoni
con il trio di centrocampi-
sti offensivi formato da
Rosset a sinistra e Marti-
nelli dall’ altra parte; al
centro Bonomi dato in
splendide condizioni di
forma e che potrebbe esse-
re l’ asso nella manica per
i franciacortini. Di punta
Garrone in gol nel recupe-
ro ed al quale spetta il
compito di non far rim-
piangere il Pallone d’oro
Hubner, grande assente
del derby.

Capellodivide lastoria
Egliarbitri... ilcalcio

di GIORGIO SBARAINI

Calcio.Trapaureesperanze ledueformazionibrescianedelgironeCdiserieDsiaffrontano inunasfida-chiaveper la stagione

Salò-Rodengo, ilderbydellaverità

DOMENICA 5 FEB-
BRAIO.Se è vero che
nulla accade percaso,

questo tipo di campagna
elettorale noi, abitanti di
un avventurato Paese chia-
mato Italia, ce la dobbiamo
essere meritata, e ben ci
sta: come si diceva una vol-
ta con scoperta rassegna-
zione, càtta sö e porta a cá,
grattandoti le tue croste.
Non so se gli altri hanno le
miestessereazioni,maque-
ste battaglie verbali urlate,
le contrapposizioni con il
rasoio in mano, le accuse
palleggiatecomeinun’eter-
na partita diping-pong e, in
compenso, l’incapacità, o
se preferisce la non volon-
tà, di parlare dei problemi
delPaese, fanno somigliare
la disputa politica a un bal-
letto di automi sotto una
campana di vetro, come i
vecchi carrillons. Avete
mai sentito il nostro pre-
mier,che da qualchetempo
staoccupandoinpiantasta-
bile l’emittenza pubblica e
privata, parlare seriamen-
te di questo, invece di ripe-
tere la teoria della sinistra
illiberale,che mette inperi-
colo la libertà? E’ quella
stessa sinistra che, quan-
d’era al governo, ha per-
messo a lui e alle sue azien-
de di prosperare, ma tant’è,
luineparlacomedi unafor-
za illiberale e liberticida, e
man mano che ne parla, si
carica, incattivisce, toglie
con prepotente petulanza
la parola agli altri. Chiedo
scusa se mi infervoro an-
ch’io, ma vorrei chiudere il
discorso una volta per tutte
e, per un tempo ragionevo-
le, non parlarne più. Così,
sottoscrivo le parole di
Giorgio Bocca che, nel suo
«L’Italia l’è malada», affer-
ma: «Al capo del governo
tutti riconoscono di essere
ungrande bugiardo,massi-
moespertoneldireenondi-
re. Un giorno sostiene che

l’onorevole Cossutta "orga-
nizzava bande di briganti".
Il leader rifondatore quere-
la ("organizzavo i partigia-
nicombattenti")eilCavalie-
resenza scomporsi fa disdi-
re dal suo ufficio-stam-
pa:"La frase -sostiene - era
dovuta al clima elettorale".
Ed è sempre così: gli scan-
dali del potere non esisto-
no: esistono i "complotti dei
suoi nemici e dei giudici ros-
si che li proteggono". Dice
che il "patto con gli italiani
è stato attuato all’80 per cen-
to": ha imparto la lezione
dal defunto Avvocato che,
seglichiedevanocomestes-
se andando la Fiat, rispon-
deva con nonchalance:
"Guardi, siamo al settan-
ta". Finché, a credergli, la
grande fabbrica è arrivata
sull’orlo del baratro, alla
bollagigantesca dei passivi
senzapreavviso.Comel’Ita-
lia, via…». Il potere è una
droga potente, non c’è San
Patrignano che tenga, ma
credo siano in molti a chie-
dersi cosa muova il pre-
mier in questa rabbiosa
crociata per mantenerlo: è
un uomo straricco di set-
tant’anni, è a capo di un im-
pero immenso, farebbe be-
ne a stare attento alla salu-
te. O ha ancora negli arma-
di qualche scheletro che gli
turba i sonni, nonostante le
leggiadpersonam?Cosìfos-
se,sareid’accordocon Nan-
do Della Chiesa: garantia-
mogli l’impunità,purchéle-
vi l’incomodo. E arrivi
qualcuno che governi pen-
sando al Paese.

LUNEDÌ6. Si ècelebra-
to ieri nella capitale il
funerale di Romano

Mussolini: è stato un bra-
vo musicista, che ha porta-
to con dignità il fardello di
una vita segnata dalla tra-
gedia, «senza rinnegare -
han detto di lui - né voler re-
staurare». Sono stati gli al-
tri, i nostalgici inossidabi-

li, a trasformare la cerimo-
nia funebre in un festival
di slogan, di saluti romani,
di «eia eia», di «camerata
Mussolini, presente». Fu un
uomo mite, che condannò
le leggi razziali: la sua fu
unavicenda permeatadidi-
screzione: volle essere una
persona famosa ma non un
personaggio. Sarà sepolto a
Predappio. Parliamo di pe-
date. La Roma ha messo in
colonna la settima vittoria
di fila schiantando il Par-
ma: il pelatino Spalletti ha
eguagliatoCapello.Nelpri-
mo interrogatorio in carce-
re, Alessandro e Riccardo
Gaucci si sono sentiti con-
testarelabancarotta delPe-
rugia, con un buco di 90 mi-
lioni per debiti con il fisco,
stipendi non pagati, impe-
gni verso terzi. I due hanno
sottolineato un loro «ruolo
passivo», accusando il pa-
dre di aver distratto 50 mi-
lioni per affari suoi. Il «vec-
chio» dice che tornerà a
chiariretutto. Ma non subi-
to. Occhio però: accanto a
Gaucci operavano Capita-
lia, con a capo Cesare Ge-
ronzi, e la Gea World dei
«figli d’arte» Moggi, Calle-
ri, Tanzi e Cragnotti. Tor-

nando al campionato, vin-
ce la Juve sull’Udinese tra i
veleni ed è un parere diffu-
so che Dattilo (il nostro
stesso arbitro di Udine, che
convalidò il gol di Manni-
ni) l’abbia favorita per il
gol di Del Piero in off-side
e l’espulsione di Muntari,
che francamente se l’è cer-
cata, ripetendo lo stesso fal-
lo subito dopo il cartellino
giallo. E’ stata una domeni-
ca di nequizie per i signori
del siffolo. Visto Rosetti
combinarne di ogni in Li-
vorno-Messina. Finito il
tempo in cui il chinesiolo-
go torinese incantava tutti.
E’ rimpianto a non finire di
Collina, che quando sba-
gliava almeno lo ammette-
va…

MARTEDÌ 7. Il guar-
dasigilliRobertoCa-
stelli va a Pontida a

fare lezione di educazione
civica alle medie. Uno dei
ragazzi gli chiede quanto
guadagni: lui scrive le va-
rie voci alla lavagna e con-
cludecheil suostipendio di
deputato e ministro è di
7.900 euro al mese. E rac-
conta solo mezza verità: di-
fatti, sommando tutto, arri-
va a 14.719 euro. Un bel-

l’esempio... Arrivano, per
l’Unione, le spine di Berti-
notti che contesta Rutelli
(«troppo teso a rassicurare i
moderati») e si sente ribat-
tere: «Pacs e patrimoniali?
Queste scempiaggini posso-
no uscire sui giornali ma
certo non passeranno in
Parlamento». Tutto questo
accade alla festa della Mar-
gherita,dove iVerdi hanno
polemizzato per la candida-
tura con l’Unione di Fisi-
chella, per me personag-
gio degno di stima. Mi la-
sciano invece perplesso,
per non dire altro, le porte
spalancate a Fatuzzo e al
suo partito dei pensionati,
idem ai «Centauri del Nord
Est», che lasciano il centro-
destraperlaleggesullacon-
fisca dei motocicli in caso
di violazione di certe nor-
me del codice della strada.
Toh, chi si risente: Peppino
Sculli, ora in prestito alla
Reggina, uno che si autode-
finisce «giocatore d’onore»,
èstatodeferitoallaDiscipli-
nare per partite «aggiusta-
te» e altro. Secondo la rela-
zione dei Ros (73 pagine di
intercettazioni) «è perfetta-
mente integrato nella realtà
criminale della propria

area». Il p.m. di Reggio ave-
va chiesto l’arresto. Non
concesso.

MERCOLEDÌ 8. E’
un ragazzo appena
sedicenne quello

che, nella chiesa di Santa
Mariadi Trebisonda, ha as-
sassinato don Santoro, di-
chiarandosi sconvolto dal-
le vignette su Maometto.
L’uccisione del prete catto-
lico preoccupa e addolora
per lo scenario che spalan-
ca davanti. Preoccupa che
«l’amico Putin» tagli le for-
niture di gas dell’11,5 per
cento all’Italia dell’«ami-
co» che lo ospita in Sarde-
gna per le vacanze... Il lea-
der russo - che con il meta-
no recupera un ruolo im-
portante sullo scacchiere
mondiale - lamenta che
l’Ucraina, una volta alzato-
le il prezzo, che era di favo-
re, attinga (nel senso di ser-
virsi senza pagare ) al ga-
sdotto che passa attraverso
il suo territorio. Domanda:
sel’alternativaèdicongela-
re, lo trovate così scandalo-
so? Oddio, si torna a parla-
re di «masse», termine or-
mai caduto in disuso: lo re-
cuperaquell’emeritoarche-
ologo della politica che è

Bertinotti: «Bloccare la
fiaccolata olimpica - dice - è
una sfida della lotta opera-
ia: non possiamo fermare le
masse». Quali, di grazia?
Nel centrosinistra si assi-
ste a uno scambio di corte-
sie: Boselli bollato come
«appendice di Pannella»,
Rutelli come «braccio ar-
matodiRuini».Nelfrattem-
po Prodi sfida in dibattito
l’universo mondo degli av-
versari, cioè Berlusconi,
Fini e Casini: dice che par-
lerà solo di programmi.
L’era ùra. Il Tg1 si ribella a
Mimun: l’assemblea dei
giornalisti chiede di cam-
biare radicalmente il modo
di fare informazione, in no-
me del pluralismo. Il diret-
tore risponde con il silen-
zio.

G IOVEDÌ 9. Non siete
commossi al pensie-
ro che tra i tedofori

dellafiammaolimpicaci si-
ano Emanuele di Savoia,
Simona Ventura, Girau-
do... Perché non Moggi e il
dottor Agricola, insieme
alle veline, le letterine, a
qualche comico? Capello,
anche lui tra i tedofori, in
un’intervista a «La Repub-
blica» ha elogiato Franco

il caudillo, per l’ordine che
halasciatoinSpagna,scate-
nando una bufera di pole-
miche. La Juve si contenta
del pari con il Parma e Del
Piero calcia sulla traversa
un penalty certo meno evi-
dente di uno negato agli
emiliani: san Piero ‘l va dré
al so éro. L’Inter ha lasciato
le penne a Firenze: a segno
per primo Cristian Broc-
chi, onesto pedatore che in
carriera ha dovuto evitare
battute,scontate,sulsuoco-
gnome. Moratti stavolta
s’è arrabbiato. Lo fa anche
Pozzo, che esonera Cosmi
e mette in panca Sensini,
classe1966,conDominissi-
ni a fargli federalmente da
ombrello. All’italiana, in-
somma:fattalalegge,trova-
to l’inganno. Il consiglio co-
munale di Locri ha votato
una mozione di plauso per
il concittadino Antonio
Dattilo, l’arbitro investito
dalle polemiche. Ci manca-
va.

VENERDÌ 10. Il coor-
dinatoreperla Tosca-
na di Forza Italia esce

allo scoperto e proclama:
«bisogna eliminare le mele
marce». Pronta la replica di
Fazzi, sindaco di Lucca:
«Le mele, certo. Ma anche
la…Pera». Il presidente del
Senato è lucchese di nasci-
ta e di collegio. L’Autority
ha multato Mediaset e Rete
4 per la trasmissione della
Pivetti, con il Cavaliere
ospite con una piccola cor-
te di laudatores, in pratica
beatificato ed elevato alla
gloria degli altari. L’inte-
ressato ha reagito taccian-
do l’Autority, oltre a tutto
nominata da lui, di essere
un «organo politico». Mi ha
colpito nella dichiarazione
ai giornalisti una frase
smozzicata: «non lo dico per
la multa, figurarsi, per quei
quattro soldi…» . Centocin-
quantamila: provi a spie-
garlo alla stragrande mag-
gioranza degli italiani. Tra

il Cavaliere e le cooperati-
ve rosse siamo alle carte
bollate ma, lo svela
«L’Espresso», lui nel giu-
gno scorso ha rinnovato la
polizza Unipol per il suo
personale parco macchine,
il figlio Piersilvio ha paga-
to all’Unipol 44 mila euro di
«premio»assicurativo,Ma-
rina si è fermata a 3.824,
idemperlasignoraVeroni-
ca, come Galliani (polizza
di 3.283 euro). Di più: i 4 mi-
la dipendenti Mediaset so-
no assicurati con Unisalu-
te, una branchia di Unipol,
per l’assistenza sanitaria.
Scorrendo la polizza della
signoraLario(perl’anagra-
fe Miriam Bartolini) si no-
ta che lei risiede a Mache-
rio,e il maritoinvece in Ar-
core.

SABATO 11. Fino a
qualche tempo fa, oggi
era festa nazionale: la

festa della Conciliazione
tra lo Stato e la Chiesa, fir-
mata dopo 59 anni dalla
brecciadiPorta Piaela pre-
sa di Roma. Da ieri Torino
è caput mundi dello sport,
con le Olimpiadi della ne-
ve: la Belmondo ha acceso
la fiamma olimpica: la fiac-
cola - che a guardarla bene
richiama un cobra con il
fuoco in capo - è finita tra i
residuati, inutile e un po’
patetica. I no global si sono
arresi, isolati e sommersi
daiconsensi: le «masse»au-
spicate dal compagno in-
surgenteBertinottihanno
abbassato la bandiera. Og-
gi si sciolgono le Camere:
c’è gente che non tornerà, e
già rimpiange stipendi, po-
tere e privilegi. Il Cavalie-
re, senza freni, dopo aver
accusato tutti, nemici, alle-
ati, stampa e tivù, spara il
suo «io sono come Napoleo-
ne».OcchioCavaliere:quel-
lo è morto a Sant’Elena,
una caccola di mosca di-
spersa negli oceani. L’Ita-
lia - credo - pensa più allo
scontro tra Juve e Inter. E
forse è un bene...

Roberto Bonvicini: in campionato non è mai
riuscito a vincere una sfida con il Rodengo

Bonviciniinemergenza
«Maèvietatosbagliare»

Franzonifissal’obiettivo
«Vincereperiplay-off»

ErmannoFranzoni:unsuccessonell’unicopre-
cedente col Salò di Bonvicini, a Carpenedolo


