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CANAVESE (4-4-2): Pi-
nelli 6; N’Ze Koaussi 6,
Bo 6, Dotti 6, Guidetti 6,
Del Signore 6 (23’ st Mar-
chio 6), Cipriani 6, Mon-
tingelli 6, Parisi 7 (5’ st
Lenzoni), Rota 6, Bergan-
tin 7 (34’ st Zamboni sv).
A disposizione: Asinelli,
Bandieri, Prunelli, Mave-
so. All: Iacolino.
CHIARI (4-5-1): Zanini
6, Facchetti 6, Pezzotti 6,
Coccaglio 6, Severgnini
6, Semeraro 6 (23’ st Gian-
marco Rivetti 6), Piemon-
ti 6, Cesari 6, Festoni 6,
Gavazzeni 6 (pt 39’ pt Min-
gardi 6) (29’ st Pagani sv),
Zanibelli 6. A disposizio-
ne: Baresi, Mangano, Da-
niele Rivetti, Arrighetti.
All. Baresi-Rolfi.
ARBITRO: Alassio di
Imperia 6
RETI: pt 16’ e 23’ Parisi,
st 9’ e 20’ Bergantin

San Giusto Canavese.
Stavolta il baby-Chiari si
arresosenzalottare.AlCa-
navese sono bastati 23 mi-
nutiperarchiaviarelapra-
tica. La sfida con la terza
forza del campionato ha
sottolineato perfidamente
i limiti tecnicima anche di
tenuta (i nerazzurri gioca-
no due gare nello spazio di
24 ore) della giovanissima
formazione di Baresi.
Quando poi, come avvenu-
to ieri emergono anche se-
gnali di scoramento e ras-
segnazion nel gruppo, le
possibilità di offrire una
prestazionedignitosascen-
dono a zero.

Al 16’ i padroni casa so-
nogiàinvantaggio:traver-
sone dalla sinistra di Rota
adimbeccare Parisicheda
sei metri batte l’incolpevo-
le Zanini con un rasoterra
imparabile.

Il Canavese non molla la
presae raddoppiasettemi-
nuti più tardi con una rete
fotocopia: affondo di Rota
suladestraetraversonera-
soterra che Parisi sfrutta

al meglio. A questo punto i
piemontesi abbassano il
ritmo gestendo il doppio
vantaggio. Il Chiari del re-
sto non tenta neppure di
abbozzareunareazione.Pi-
nelli resta inoperoso men-
tre Zanini deve neutraliz-
zare i tentativi di Rota al
33’,Bergantinal37’eDelSi-
gnore al 40’. Il Canavese da
l’impressione di non voler
infierire.

Alla Iacolino-banda ba-
sta e avanza il doppio van-
taggio iniziale e la gara è
veramente soporifera al
primo sole primaverile
conlemontagnecircostan-
ti ancora ricoperte di neve
che fanno da sfondo alla
contesa disputata quasi
in...punta di piedi da en-
trambelesquadre.Nellari-
presa Rota decide di cam-
biareancorapassoeal9’of-

freunpreziosoassistaBer-
gantin che appostato in
mezzoall’areanonha diffi-
coltàasiglareil terzogol.Il
poker lo firma ancora Ber-
gantin al 20’: l’azione è pro-
mossa da Lenzoni che par-
te da metà campo e serve
con un pallonetto la punta,
abileneldeviarelasferaal-
le spalle di Zanini con un
tiro di controbalzo. Nel fi-
nale di gara il Canavese
giocaalpiccolotrotto,arri-
va ripetutamente ai limite
dell’area ma non affonda
mai. E il Chiari? Si accon-
tenta di non subire altri
gol.

L’analisipostpartitadel-
la gara è affidata a Mario
Mantovani, l'inossidabile
diesse nerazzurro, rima-
stoinsocietàcontroletem-
peste e le bufere degli ulti-
mi mesi. «Contro la terza
forza del campionato ave-
vamo poco da fare, abbia-
mopersocomedapronosti-
co».Mantovaniguardaila-
ti positivi: «L'innesto di
Cristian Severgnini ci ha
dato qualità. Ci penalizza
il risultato. Ma già con il

suoinnestosi è già intravi-
sto qualcosa di diverso».
Per il Chiari comunque il
calvario continua e il dies-
se comincia a fare il conto
alla rovescia: «Mancano 8
gare alla fine, spero di ar-
chiviare la stagione più al-
la svelta possibile. Per noi
l'importante era uscire
con onore. Ci penalizzano
le ultime due reti che non
meritavamo». Un plauso a
qualche singolo da parte
deldiesse:«Zanibelli,Cesa-
ri e Festoni sono riusciti a
creare qualcosa. Siamo
usciti con gli applausi.
L'avvento della nuova so-
cietà ci ha dato tranquilli-
tà».

Il futuro parte dalle
strutture più che dai gran-
di nomi: «Qui più che della
squadra si parla della pos-
sibilità di fare una società
seria - spiega Mantovani -
hovisto puntualità eatten-
zione ai particolari nel la-
voro. Per il futuro si cer-
cherà di ripartire bene in
Eccellenza, ma è ancora
presto per parlare di pro-
grammi e obiettivi».

Il Salò cala il poker, otte-
nendo la quarta vittoria
consecutiva. A fare le spe-
se della ritrovata forma
dei gardesani la Reno Cen-
tese piegata con un 2 a 0.
Lo stesso risultato con cui
la formazione di Bonvici-
ni ha iniziato la striscia po-
sitiva superando Riccione
e Santarcangelo prima del
3 a 0 sulla Meletolese.

Eguagliato il record del-
l’anno scorso, quando il
Salò superò nell’ordine
Trento (1-0), Castelfranco
(1-0), Chiari (3-1) e Creval-
core (1-0). Sarebbero stati
cinque successi di fila se il
giudice sportivo non aves-
se annullato il 2-1 col Mez-
zocorona. Un altro dato di
rilievo riguarda il portie-
re Cecchini, che non subi-
sce gol da 439’ (l’ultimo ri-
sale al derby col Rodengo,
e lo firmò Garrone all’11’).

Per l’intero primo tem-
po la squadra di Roberto
Bonvicini ha offerto una
straordinaria lezione di
calcio champagne, rega-
lando un gioco lineare, ef-
fervescente, arioso, pun-
gente. Un autentico spetta-
colo, come nel periodo mi-
gliore del campionato.
Non erano trascorsi nem-
meno due minuti, e Qua-
renghi ha sbloccato il pun-
teggio. Franchi ha lavora-
to un buon pallone sulla
destra, scagliando un tra-
versone verso il palo più
lontano: il capitano, ex
«Scarpa d’oro», ha raccol-
to, controllato e insaccato.
Era dal lontano 9 ottobre,
in occasione del 3-1 rifilato
al Russi, che Cristian non

segnava. Dopo 154 giorni
si è sbloccato, con natura-
lezza. E i compagnigli han-
no fatto una grande festa,
perchè, in un certo senso,
si trattava della fine di un
incubo.

I tre attaccanti del Salò
(Franchi, Quarenghi e il
centravanti Luciani, capo-
cannoniere del girone con
18 gol, assieme a Damato
del Verucchio) hanno dato
vita a un tourbillon conti-
nuo, ben sostenuti da Mo-
rassutti e Sella, che chiu-
deva ogni varco, riparten-
do con acume. Al 19’, su
cross da sinistra di Qua-
renghi, Luciani ha inzuc-
cato alato. Al27’ unasplen-
dida azione impostata da
Franchi, che serve Cri-
stian: il cross è per Lucia-
ni, che viene spinto al limi-
te dell’area, mentre si sta
avventando sul pallone.
L’arbitro non fa una pie-

ga. Al 28’ una triangolazio-
ne Franchi-Luciani-Fran-
chi consente a quest’ulti-
mo di andare al tiro fra un
nugolo di avversari: alto.
Poi Luciani vede Quaren-
ghi: la sua sventola finisce
fuori. L’allenatore della
Reno rinuncia al regista
Superbi (37 anni e 462 pre-
senze tra i professionisti),
inserisce D’Angelo e sullo
scatenato Quarenghi spo-
sta Modelli, maglia nume-
ro 5, utilizzato all’inizio co-
me terzino sinistro, più
esperto di Matteuzzi.

Al 42’ giunge il raddop-
pio. Dopo un’occasione
non sfruttata, Franchi ri-
ceve un lancio verticale da
Luciani, a sua volta servi-
to da Morassutti: il talen-
tuoso ex Primavera del
Bresciavede uscire il 39en-
ne Atti e lo raggela con un
delizioso pallonetto. Al 44’
Luciani ne supera un pa-

io, poi allarga verso Fran-
chi, il cui tiro è smorzato
da un difensore.

Nella ripresa il Salò, ap-
pagato, tira i remi in bar-
ca. La Reno Centese non ri-
nuncia a giocare, ma non
arriva mai a impensierire
severamente Cecchini.
L’allenatore Rambaldi ef-
fettua tutte le sostituzioni
a disposizione, modifican-
do spesso le posizioni dei
giocatori. Però i suoi non
vanno al di là di qualche
mischia furibonda. Trop-
po poco per ridurre il di-
stacco.

L’impressione è che i
gardesani non vogliano
schiacciare il piede sull’ac-
celeratore, limitandosi a
non rischiare più di tanto.

Peccato che, al 94’, quan-
do mancano cinque secon-
di al fischio finale dell’ar-
bitro, Luciani crolli a ter-
ra, mentre sta scattando
nell’ennesimo generoso
tentativo di segnare. L’at-
taccante era entrato in
campo con una leggera
contratturina, e ora si te-
me uno qualcosa di più
grave. L’attaccante, subi-
to fasciato, dovrà attende-
re un paio di giorni prima
di effettuare gli accerta-
menti diagnostici. Lui è
preoccupato: teme possa
essere uno stiramento, lo
stesso guaio che anni fa, a
Savona, gli costò due mesi
di stop.

Il calcio riserva sorrisi e
amarezze. Da una parte
Quarenghi che, assieme a
Franchi, ha riportato la
fantasia al potere. Dall’al-
tra la malinconia di un
bomber eccellente.

Sergio Zanca

IlSalòrientranelclubdellegrandi
QuarenghitornaalgolconlaRenoCenteseaprendolaviaalquartosuccessodifila

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 52 27 15 7 5 44 27
Castellana ..... 46 27 13 7 7 33 25
Rodengo S .... 44 27 13 5 9 44 32
Verucchio ....... 44 27 12 8 7 42 33
Salò ............... 43 27 12 7 8 42 30
Carpi ............... 42 27 11 9 7 36 25
Castellarano ... 42 27 11 9 7 41 29
Mezzolara ....... 42 27 11 9 7 35 28
Russi .............. 42 27 11 9 7 32 27
Cervia ............ 41 27 10 11 6 43 36
Santarcangelo 39 27 10 9 8 30 27
Reno Centese 38 27 10 8 9 31 30
Cattolica ......... 32 27 10 2 15 33 40
Castelfranco .. 29 26 6 11 9 33 39
Val. Riccione .. 28 27 6 10 11 29 44
Centese .......... 23 27 6 5 16 19 41
Crevalcore ...... 14 27 2 8 17 19 42
Meletolese ..... 13 26 1 10 15 11 42

SerieD.Siinterrompedopo7turni l’imbattibilitàdeifranciacortinichesottoifiocchisiarrendonoallaprimadellaclasse

Sogni«gelati»: ilRodengoscende-8

Mercoledìsera

PallaalCentro
conlesintesi

disettepartite

PROSSIMO TURNO
Borgomanero-Casteggio B.

Canavese-Castellettese
Chiari-Savona

Cossatese-Solbiatese
Giavenocoazze-Vigevano

Trino-Orbassano
Vado-Saluzzo

Varese-Uso Calcio
Voghera-Alessandria

SERIE D GIRONE A
RISULTATI

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

PROSSIMO TURNO
Carpi-Centese

Castellana-Castellarano
Meletolese-Cervia

Reno Centese-V. Castelfranco
Rodengo Saiano-Verucchio

Russi-Crevalcore
Salò-Mezzolara

Santarcangelo-Cattolica
Valleverde Riccione-Boca SL

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

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

di Maria Luisa Rancati

San Lazzaro. La neve di
San Lazzaro di Savena
«congela» il sogno del Ro-
dengo. Sul campo del Bo-
ca capolista, la squadra di
Ermanno Franzoni falli-
sce l’impresa che le avreb-
be fatto toccare il cielo
con un dito fermando la
striscia positiva dopo 7
giornate.

«Mea culpa» obbligato-
rio per i franciacortini
che non sono riusciti a
condurre la partita, so-
prattutto nel primo tem-
po. Grande merito al Boca
di Attilio Bardi che un
3-4-3 ben giocato, ha mes-
so in rete la prima vera oc-
casione da gol, aspettan-
do poi nella ripresa che il
Rodengo, in dieci dalla
mezz’ora per l’espulsione
di Tavella, si scoprisse
per ripartire in contropie-
de.

Alla grande capacità di
giocare palla a terra del
Boca, il Rodengo non è riu-
scito ad opporre il solito
pressing aggressivo e il so-
lito lucido affondo. I fran-
ciacortini sono partiti
chiudendo bene gli spazi,
tanto che il Boca le occa-
sioni migliori le ha avute
su calci piazzati.

A centrocampo Tavella
ha pagato lo scotto del du-
ro esordio contro la pri-
ma della classe. Nella ri-
presa aveva preso le misu-
re, quando l'espulsione lo
ha tolto dai giochi. Il se-
condo cartellino giallo
scattato sul contropiede
avversario, con il Roden-
go in affanno e in inferio-
rità numerica, è stato qua-
si inevitabile.

Garrone prima e Hub-
ner poi, sono rimasti spes-
so in posizione solitaria
in compagnia della neve
che scendeva abbondan-
te. Nemmeno a Bonomi e
Martinelli sono arrivati
in verità molti palloni in-
vitanti. Il vero Rodengo di
Franzoni insomma, a San
Lazzaro si è visto poco o
niente. È questo che ren-
de più amara la sconfitta,
anche perchè, il 2-0 finale
è risultato troppo penaliz-
zante per il secondo tem-
po disputato dai francia-
cortini. Senza Conforti,
Franzoni per non togliere
Desperati fa esordire in
mediana con Gamba e Ga-
regnani, Andrea Tavella,
classe ’87. In difesa Tolot-
ti agisce così da terzino de-
stro. A sinistra c'è Pini. Vi-
smara e Bertoni sono la
coppia di centrali. In
avanti, il tridente vede Bo-
nomi e Martinelli esterni

con Garrone punta centra-
le. Cantoni e Hubner sono
in panchina. È subito il
Boca a prendere l’iniziati-
va: al 4’ Desperati alza in
angolo un tiro cross di
Traficante. È ancora lui a
guadagnarsi un corner al
13’ quando dopo una trian-
golazione con Galati la di-
fesa franciacortina cor-
regge la sua conclusione
sul fondo. Il Rodengo non
affonda e i romagnoli insi-
stono. In realtà la botta so-
pra la traversa di Sabato e
la conclusione di Barbi
bloccata con tranquillità
da Desperati non fanno pa-
ura.

Alla mezz’ora però
Gamba atterra Paterna
sulla trequarti. Cho-
makov che s’incarica di
battere la punizione. Par-
te lo schema con il lungo
taglio a destra per Trafi-
cante che aggancia e pe-
sca Longobardi che stac-
ca solitario in area e insac-
ca.

La reazione del Roden-
go frastornato dal gol e
dai corner avversari, arri-
va al 42’: Garrone parte da
metà campo. Arriva al li-
mite dell’area dove La
Marca lo stende. L’arbi-
tro fa continuare. La palla
torna a Tavella che trova
il taglio per Martinelli.

L’attaccante aggancia
al volo e tenta la girata di
sinistro che però si spe-
gne a lato. Nella ripresa
dentro Hubner per Visma-
ra. In avanti si gioca con
Bonomi, Garrone e il «Bi-
sonte» che al 3’ prova a im-
pensierire Giovannini
con un diagonale.

Al 12’ Tolotti scarica un
tiro cross che mette i bri-
vidi a Giovannini, costret-
to ad alzare il braccio e ri-
fugiarsi in corner. Ci so-
no poi un paio di contro-
piede per il Boca innesca-
ti da Barbi a cui il Roden-
go rimedia.

Prima con Tolotti che
becca il giallo al 20’ e poi
al 30’ con Tavella che, già
ammonito ad inizio ripre-
sa, ferma Paterna ma non
evita l’espulsione. Hub-
ner si guadagna d’astuzia
in un contrasto aereo con
La Marca, una punizione
ma la sua battuta viene re-
spinta dalla barriera.

Il Boca trova linfa nel fi-
nale dai nuovi entrati: al
40’ Evangelisti costringe
Desperati alla parata del
giorno. Sei minuti più tar-
di, con un cross che attra-
versa tutta l’area, Rimon-
dini cerca e trova Barbi
che con un pallonetto in-
sacca il due a zero. Il Ro-
dengo scivola a -8. E il so-
gno resta congelato.

Mauro Desperati: battuto due volte nello scontro al vertice con il Boca

Boca S. Lazzaro 2
Rodengo Saiano 0
BOCA S.L. (3-4-3): Giovannini 6; La
Marca 6, Gorrini 6, Di Giulio 6.5; Trafi-
cante 7, Barbi 7, Chomakov 7, Sabato
6; Galati 6 (18’ st Calabrese 6), Longo-
bardi 7 (38’ st Evangelisti 6), Paterna
6.5 (45' st Rimondini sv). A disposizio-
ne: Conti, Leone, Tonelli, Pallante. Alle-
natore: Bardi.
RODENGO SAIANO (4-3-3): Despera-
ti 6,5; Tolotti 6,5, Vismara 6 (1’ st Hub-
ner 5,5), Bertoni 6, Pini 5.5 (42’ st Arici
sv); Tavella 5.5, Gamba 5.5, Garegna-
ni 5.5; Martinelli 6.5, Bonomi 5.5, Gar-
rone 5.5. (12’ st Cantoni 6). A disposi-
zione: Pedersoli, Guinko, Papetti, Inve-
rardi. All. Franzoni.
ARBITRO: Fatta di Palermo 6.
RETI: 31’ pt Longobardi; 46’ st Barbi.
NOTE: giornata fredda con neve e ven-
to. Terreno in discrete condizioni.
Spettatori: 400 circa, incasso non co-
municato. Ammoniti: 11'pt Traficante,
7' st Tavella , 20' st Tolotti per gioco
falloso. 36' st Chomakov per compor-
tamento non regolamentare. Espulso:
al 30' st Tavella per doppia ammonizio-
ne. Angoli: 8-6 per il Rodengo. Recu-
peri: 1’ pt +3’ st.

San Lazzaro. Erman-
no Franzoni incassa la
sconfitta con equili-
brio: «Il Boca è più for-
te e ha dimostrato il
suo valore sul campo -
afferma il tecnico del
Rodengo -. Abbiamo
sbagliato la partita e ci
può stare dopo la stri-
sciapositivacheaveva-
mo collezionato. Di-
spiace perchè nel pri-
mo tempo abbiamo su-
bìto il loro gioco. Ma a
parte "l'incidente" in
difesa che ci è costato
ilgol, Desperati nonha
fatto interventi parti-
colari.Nellaripresaab-
biamo reagito ma non
è servito. L'espulsione
diTavella, poi, ha com-
plicato ulteriormente
le cose».

Franzoni però non
dà colpe ai singoli: «In
troppi hanno mancato
l'appuntamento con
questagara. Soprattut-
to dal punto di vista
dell'approccio menta-
le».Parlare di obiettivi
ridimensionati dopo
una partita persa così
è obbligatorio, ma
Franzoni non si pian-
ge addosso: «Otto pun-
ti da recuperare sono
tanti, è inutile nascon-
dersi. Ora giochiamo
partita per partita per
rimanere nel gruppo
di vertice. Mancano 7
gare alla fine del cam-
pionato: proviamo a
sfruttarle al meglio.
Poi si vedrà».

Matteo Bonomi non
nasconde la delusione:
«Abbiamo iniziato ma-
le. Abbiamo lasciato
giocare il Boca palla a
terra e soprattutto nel
primo tempo non sia-
mo riusciti a entrare
in partita. Peccato per-
chè comunque il pri-
mo gol l’hanno trovato
solo per una mezza di-
sattenzione. Doveva-
modimostrarepiù per-
sonalità. I sogni di glo-
ria non sono accanto-
nati, solo rinviati».

ConcludeIvanTolot-
ti: «Siamo stati sfortu-
nati nella prima rete.
Fino a lì avevamo ret-
to. Abbiamo perso il
big match, ma siamo
pronti a rifarci col Ve-
rucchio». m.l.r.

Ilfairplay
diFranzoni
«Havinto
ilmigliore»

IlCanavesearchivia lapraticaconduegolper tempomaMantovaniguardaavanti:«Stiamogettandolebasiperil futuro»

IlChiarisiarrendesenzalottare

Il tecnico Roberto Baresi: guida i nerazzurri «baby»

Canavese 4
Chiari 0

Cristian Quarenghi: è tornato al gol dopo un lungo digiuno

Salò -Reno Centese 2-0
SALÒ: Cecchini 6, Visconti 6.5, Savoia 7, Sella 7.5,
Martinazzoli 7, Ferretti 7, Quarenghi 8 (43’ st Pezzottini
s.v.), Pedrocca 6.5 (36’ st Daniele Bonvicini s.v.), Lucia-
ni 7, Franchi 7.5 (29’ st Nizzetto s.v.), Morassutti 7. A
disp. Offer, Lorenzi, Ferrari, Cazzoletti. All. Bonvicini.
RENO CENTESE: Atti 5.5, Matteuzzi 5.5, Smerilli 6,
Siena 5.5, Modelli 6 (22’ st Carletti s.v.), Superbi s.v.
(35’ pt D’Angelo 6), Felice 6.5, Secchieri 6 (15’ st Butti-
gnon s.v.), Gentile 6, Ingardi 5, Torres 6. A disp. Carret-
ta, Saccardo, Omenaka, Bisoni. All. Rambaldi.
ARBITRO: De Meo di Foggia 6.
RETI: 2’ Quarenghi, 42’ Franchi.
NOTE: angoli 7-2 per la Reno Centese. Giornata fred-
da e ventosa. Terreno in buone condizioni. Spettatori
400 circa. Ammoniti: Siena e Savoia. Recupero: 2+4.

Reduce da un viaggio in
Iran e in partenza la Tur-
chia, Aldo Ebenestelli,
l’industriale dell’Ivars di
Vestone, ha trovato un ri-
taglio di tempo da dedica-
re al Salò. «Ho ammirato
una squadra molto viva -
osserva il presidente del
club gardesano -. Il grup-
po ha ritrovato lo spirito
giusto.Equandoc’èilmo-
rale ogni impresa è possi-
bile».

Felice anche Roberto
Bonvicini:«Lastrisciapo-
sitiva continua - afferma
l’allenatore di Gavardo-.
Il Salò ha offerto un gran-
de primo tempo, straordi-
nariosulpianodelpalleg-
gioedelle verticalizzazio-
ni. Ho visto dei tagli note-
voli. Nella ripresa ci sia-
mo limitati a controllare
gli avversari, mantenen-
do comunque la concen-
trazione. Il nostro calcio
offensivo ci ha ripagato.
Avendo a disposizione
l’intera rosa, e registrata
la difesa, abbiamo dispu-
tato una gara perfetta.
Quarenghi? Sono conten-
tissimo per lui, che ha
sempre svolto un lavoro
di eccezionale sacrificio.
Luciani? Speriamo non
sianulladigrave.Pedroc-
ca ha invece rimediato
una distorsione alla cavi-
glia». Bonvicini ricono-
sce che «la Reno Centese

nonsièchiusa,edhavolu-
to giocare sino alla fine.
Abbiamo tenuto senza af-
fanno. La vittoria ci ha
consentito di spiccare un
bel balzo, entrando nei
play off».

Quarenghi, tanto rapi-
do a sbloccare il punteg-
gio quando lento a uscire
dagli spogliato ammette
che «essere abituato a se-
gnare con una certa rego-
larità, in ogni campiona-
to,enonriuscirepiùafar-
lo, mi ha complicato la vi-
ta. Sono andato spesso vi-
cino al gol, mancandolo
per un soffio. Adesso tiro
un sospiro di sollievo. Ho
avuto l’impressione che
fossero felici anche i miei
compagni. Loro sanno
che alla squadra ho sem-
predatotutto.Epoimitol-
go il cappello davanti al
tecnico:nonmihamaifat-
to pesare il lungo digiu-
no, aspettandomi con se-
renità».

StefanoFranchi,l’auto-
redell’assistaQuarenghi
e,poi,del fantasticopallo-
netto del 2-0, è soddisfatto
peravereritrovatolacon-
dizionefisicadopoun«pa-
io di settimane di allena-
mentistandard».E ilgol ?
«Davvero bello», escla-
ma. E, nel rivedere quella
traiettoria, simile ad un
arcobaleno,isuoiocchisi
illuminano.  se.za.

Bonvicini:«Siamostati
perfetti inognireparto»

Le emozioni dell’ulti-
ma domenica di calcio
si rivivono come sem-
pre a «Palla al Centro»,
latrasmissionededica-
taalcalciodilettantisti-
co bresciano in onda
ogni mercoledì alle
20,55 su «Brescia Pun-
to Tv».

Particolarmente ric-
co il menù offerto que-
sta settimana dal pro-
grammacuratodaGiu-
lio Tosini e condotto in
studio da Maria Luisa
Rancati. Per quanto ri-
guarda la serie D, sa-
rannopropostelesinte-
si filmate di Palazzolo-
Atletico Calcio, Boca
San Lazzaro-Rodengo
e Salò-Reno Centese.

«Palla al Centro»
aprirà un’ampia fine-
stra sul campionato di
Eccellenza con gli hi-
ghlits di Darfo-Sirmio-
nese, Orsa Cortefran-
ca-CastelcovatieTrevi-
gliese-Verolese.

Nel palinsesto c’è
spazioancheperlaPro-
mozione e in particola-
re per i riflessi filmati
del match Nuvolera-
Virtus Manerbio

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Varese ........... 59 27 17 8 2 49 21
Uso Calcio ..... 51 27 14 9 4 58 32
Canavese ....... 47 27 13 8 6 42 23
Cossatese ...... 43 27 11 10 6 35 23
Giavenocoazze. 42 27 10 12 5 33 22
Orbassano ...... 42 27 11 9 7 38 33
Borgomanero 41 27 10 11 6 37 28
Vado ............... 41 27 9 14 4 41 29
Solbiatese ...... 37 27 11 4 12 21 31
Alessandria ..... 36 27 7 15 5 42 35
Castellettese . 36 27 9 9 9 40 39
Voghera ......... 35 27 9 8 10 30 26
Casteggio B. ... 31 27 8 7 12 37 40
Trino .............. 30 27 7 9 11 26 30
Saluzzo .......... 27 27 7 6 14 36 48
Vigevano ........ 19 27 3 10 14 27 44
Savona ........... 18 27 1 15 11 23 41
Chiari .............. 11 27 3 2 22 24 94


