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N.b. le vincenti di ciascun girone approdano agli spareggi nazionali che si svolgeranno con la formula 
dei triangolari: 3 gironi di tre squadre ciascuno. Le prime classificate di questi gironcini e la miglior 
seconda approderanno alle semifinali che decreteranno le due finaliste che otterranno la promozione in C2.
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Soloni:«L’obiettivodel terzoannodigestioneè lottareperunposto inC1». IntantoarrivanoAngeloni e l’attaccanteVianello

Montichiaripassaallafase«tre»

Ciccio Graziani, il tecnico del Cervia, ha qualche pro-
blema di formazione per la sfida decisiva di oggi con il
Salò. Il tecnico romano dovrà rinunciare al difensore
Russo,espulsodomenicaesqualificatoperduegiorna-
te;assentepersqualificaancheilcentrocampistaCon-
versano, mentre Burelli non sarà della partita perchè
infortunato.Mail tecnicodelCerviapotràcontaresul-
lacaricadeivincitoridel«sogno»:MontellaeBertacci-
ni nell’Inter, Rocca al Milan e Calanchi alla Juve si
sono guadagnati la convocazione nel ritiro pre-cam-
pionato della squadre di serie A. I principali bomber
della squadra marchiata Vodafone sono gli attaccanti
Sossio Aruta (con 13 reti) e Ivan Salzano (10), ma la
squadraèun'autenticacooperativadelgol:ben19igio-
catoricheincampionatosonostaticapacidiriservare
dispiaceri ai portieri avversari. In trasferta il Cervia
siè imposto 5 volte: a Crevalcore, Rodengo Saiano, Re-
no, Riccione e Meletole. Otto i pareggi, mentre sono
stati quattro gliscivoloni: a Carpi, a Budrio col Mezzo-
lara, a San Lazzaro di Savena con il Boca, a Cento.

Montella-Bertaccinicoppia Inter
Attenzioneal«milanista»Rocca

di Sergio Zanca

L’ora della verità, anzi del-
la rivincita. Tutto in diret-
ta televisiva nazionale.
Questo pomeriggio alle
14,45, allo stadio «Lino Tu-
rina», il Salò ospita il Cer-
via nella gara secca dei
play off.

Si tratta di una sfida
senz’appello proposta su
«Italia Uno»: in caso di pa-
rità, sono previsti i sup-
plementari ed eventual-
mente i calci di rigore. La
vincente se la vedrà col
Rodengo, che sabato ha
sconfitto il Castellarano
alla roulette dagli undici
metri.

Se il Salò superasse
l’ostacolo rappresentato
dai «Campioni» di Ciccio
Graziani, domenica il der-
by bresciano verrebbe di-
sputato in riva al Garda,
sempre in una partita uni-
ca. Altrimenti la formazio-
ne di Ermanno Franzoni
dovrà giocare a Milano
Marittima, tana dei prota-
gonisti del reality show
«Campioni».

«Contro il Cervia sarà
di nuovo una grande festa
- ripete Aldo Ebenestelli,
il presidente del Salò -. Mi
ritengo soddisfatto del tra-
guardo raggiunto. La
squadra ha dimostrato di
essere competitiva. An-
che se resta il rammarico

di non avere lottato testa
a testa col Boca, a causa di
una serie di infortuni e
contrattempi, siamo tutti
contenti della bella figura
fatta, perchè abbiamo con-
tribuito a tenere alto il no-
me di Salò. E poi la storica
promozione in C2 è anco-
ra possibile».

Sulla stessa lunghezza
d’onda, il sindaco Giam-
piero Cipani osserva: «La
squadra di calcio è l’orgo-
glio del nostro paese. I
play off costituiscono un

traguardo importantissi-
mo. Il risultato sta a dimo-
strare che quando una so-
cietà è sana e ben gestita
nulla è impossibile».

Intanto proseguono i
preparativi per l’arrivo
dei romagnoli. A fianco
della tribuna centrale, ca-
pace di accogliere 1.400
spettatori, sabato l’impre-
sa Goffi ha montato due
strutture, in grado di ospi-
tarne altri 300 supporter.

Ieri pomeriggio, men-
tre il presidente onorario

Aldo Caffi tagliava i rami
secchi della siepe di recin-
zione e il gruppo misto di
Villa e San Felice predi-
sponeva i tavoli delle sal-
sicce, sono giunti i ca-
mion della produzione
Mediaset, per installare
le attrezzature e le teleca-
mere.

La Polizia locale ha deli-
mitato gli spazi dei par-
cheggi esterni, in modo
che l’afflusso sia fluido.
Anche stavolta si aspetta
un incasso record.

L’allenatore Roberto
Bonvicini ha fatto svolge-
re l'ultima sgambatura
sul terreno di Polpenazze,
a causa della concomitan-
za del torneo giovanile ri-
servato agli Esordienti.

Le preoccupazioni rela-
tive a Stefano Franchi e
Giovanni Martinazzoli,
che nei giorni scorsi la-
mentavano mal di schie-
na, sono rientrate. L’ala e
il difensore centrale sa-
ranno regolarmente della
partita.

Ha invece gettato la spu-
gna Pablo Scirè, che la-
menta una microfrattura
a un dito del piede. Que-
sto, dunque, l’assetto del-
la formazione che sfiderà
il Cervia.

Fra i pali ci sarà il por-
tiere Federico Cecchini,
ex Primavera del Verona,
classe 1986.

In difesa, Ferretti e Mar-
tinazzoli saranno i centra-
li supportati sulle fasce
da Flavio Visconti, ex gio-
vanili dell’Inter e Andrea

Savoia che agirà sulla
mancina. A centrocampo
scenderà in campo l’ex lu-
mezzanese Michele Sella,
chiamato a operare nella
posizione di play maker
arretrato, per tamponare
e rilanciare. Diego Pedroc-
ca, ex Primavera del Bre-
scia, autore di sette reti, e
Federico Morassutti cer-
cheranno di lavorare ai
fianchi la formazione di
Ciccio Graziani.

Le sorti dell’attacco sa-
ranno affidate a un triden-

te: sulle ali agiranno Fran-
chi e Quarenghi, andati a
segno 11 volte ciascuno.

Centravanti Saverio Lu-
ciani, che rientra dopo
avere scontato i due turni
di squalifica.

Il marchigiano vanta
un bottino di 18 gol, ma
non segna dal 5 marzo (3-0
a Meletole). Oggi spera di
interrompere il lungo di-
giuno, anche se il suo ren-
dimento, valutato in ter-
mini generali (di soste-
gno nei confronti dei com-

pagni), è sempre stato bril-
lante. «Anche se ogni par-
tita fa storia a sè -afferma
Luciani-, io sono convin-
to che il Cervia sia alla no-
stra portata. Il 2 aprile,
contro i romagnoli, abbia-
mo disputato settanta mi-
nuti di grande livello. Nel-
l’ultimo scorcio di gara ci
siamo sgonfiati buttando
all’aria una vittoria meri-
tata. E il 2 a 2 finale ci ha
penalizzato e amareggia-
to». Ma il bomber guarda
al finale di torneo.

«Il girone di ritorno è
stato positivo - osserva Lu-
ciani -. Consapevoli del no-
stro potenziale, abbiamo
mantenuto la concentra-
zione, compiendo a Veruc-
chio un’impresa straordi-
naria, che ci ha consenti-
to di entrare a buon dirit-
to nei play off e imboccare
una strada che può porta-
re in C2».

Il cammino casalingo
del Salò appre di buon au-
spicio. Al «Turina» i gar-
desani hanno vinto 9 par-
tite: si tratta delle sfide
con Castellana, Russi, Ric-
cione, Meletolese, Cattoli-
ca, Santarcangelo, Reno
Centese, Boca e Crevalco-
re. Cinque i pareggi otte-
nuti con Castelfranco, Ve-
rucchio, Castellarano,
Mezzolara e Cervia. Sol-
tanto tre le sconfitte rime-
diate con Centese (1-2),
Carpi (0-1) e Rodengo
(0-1). Arbitrerà il match
Massa di Imperia.

Nonostante
ilgiornoferiale

siattende
iltuttoesaurito

Ottimismo. Sempre e co-
munque. È questa la parola
d’ordine di Gianluca Gau-
denzi all’inizio della setti-
mana che porta al primo
turno dei play off.

Domenica alle 16 il Cu-
neo torna al «Mundial ’82»:
lo stadio che il 6 novembre
scorso lo ha visto perdere
per 2-0. Un passivo guada-
gnato con due rigori, uno
trasformato da Sardelli,
passatoingennaioalMonti-
chiari, l’altro da Lorenzini,
su un campo più adatto ad
una partita di pallanuoto
che a un incontro di calcio.

Ma non è la caratura di
un avversario che si è già
vendicato nel match di ri-
torno del 26 marzo con una
vittoria casalinga per 1-0, a
impensierire il tecnico del
Carpenedolo.Irossonerido-
vranno affrontare i play off
senza il giocatore che ha
contribuito in maniera de-
terminantealloloroconqui-
sta. Venerdì scorso in alle-
namento al «Mundial’82»
Gianni Fabiano si è procu-
rato una frattura al piede.
Per l’esterno che sembrava
già nel mirino di diversi
clubdi categoria superiore,
gesso e stagione finita.

«È inutile nascondere
che è un guaio - ammette
Gaudenzi - un altro colpo
che la sfortuna ci ha riser-
vato.Giannierainun gran-
de momento di forma e in
questo finale di campiona-
to ha sfornato prestazioni
davvero entusiasmanti.
Purtroppo non è la prima
perdita importante con cui
devo fare i conti da quando
sono arrivato a Carpenedo-
lo. Anche in passato però ci
siamo tirati fuori da emer-
genzeincredibili,percuiso-
no fermamente convinto
che ce la faremo anche que-
sta volta».

Il tecnico romagnoloè ar-
rivato nella Bassa il 13 feb-
braio,dichirandosi fiducio-
so sul futuro rossonero e
non ha mai cambiato idea,
nemmeno quando la sua
strada dopo la vittoria nel-
l’esordio del 15 febbraio a
Legnano si è messa tutta in
salita. Con la difesa privata
di Abeni e spesso di Bruni e
Finetti, il Carpenedolo ha

poi inanellato nelle sei gare
successive, tre pareggi con
Ivrea, Montichiari, Porto-
gruaro e tre sconfitte con
Venezia, Cuneo e Pergocre-
ma,dicuileultimeduecon-
secutive.Unruolinodimar-
cia da brividi che ha trasci-
nato il Carpenedolo fuori
dalla zona play off lo scorso
2 aprile, scavalcato dalla
Pro Vercelli ma non ha tol-

to grinta al suo allenatore.
Gaudenzihasempreribadi-
tolapienafiduciaaisuoira-
gazzi,cosìcomeilpresiden-
te Ghirardi l’ha ribadita a
lui. Infondendo serenità al-
la squadra il tecnico rosso-
nero ha trasformato la ten-
sione del momento difficile
nella carica necessaria per
superareilbaratroeaffron-
tare con le ali ai piedi la vo-
lata finale. «La gara di Bas-
sano - ricorda Gaudenzi - è
stata la partita della svolta.
Vincendoabbiamoriaggan-
ciato la Pro Vercelli e ripre-
so morale. Anche allora
c’erano assenze importanti
ma nessuno ha mollato».

Abeni forse domenica ci

sarà, ma solo in panchina.
Corti (pubalgia) è in forte
dubbio.Senzalui e Fabiano
sullefascebisogneràstudia-
re nuove soluzioni. Ma con
una coppia d’attaccanti «in
gran spolvero», una difesa
ritrovata, un centrocampo
duttile e una squadra che si
presenta con la credenziale
di tre vittorie e due pareggi
negli ultimi cinque turni,
l’ottimismo di Gaudenzi ha
basisolide.Domanilaripre-
sa degli allenamenti.

Giovedì partitella con la
Berretti e poi maniche rim-
boccateperdomenica,ilpri-
mo storico appuntamento
che può valere la C1.

 MariaLuisaRancati
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Carpenedolo,prenotaun’impresa
Gaudenzi:«Siamoinemergenzamaancheconleriservestiamovolando»

Lo stadio «Turina» di Salò
gremito in ordine di posto

in occasione della sfida
disputata ad aprile con il

Cervia. Anche stavolta per
ampliare la capienza

dell’impianto in vista della
sfida con i «Campioni» di

Italia 1 sono state allestite
delle nuove tribune

SerieD
Ilposticipo
televisivo

diItaliaUno

Il presidente Aldo Ebenestelli

IlpresidenteEbenestellichiedeunregalo
«Vogliounavittoriaperpuntareinalto»

DiegoPedroccabraccato daColombonella garadi campionato: un duelloche si ripeterà oggi

LE PROBABILI FORMAZIONI
STADIO TURINA DI SALO’

ORE 14,45 (DIRETTA SU ITALIA 1)

All. Bonvicini All. Graziani
Arbitro: Massa di Imperia
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Gianluca Gaudenzi: il tecnico rossonero è ottimista

C2-PLAYOFF
Semifinali
21-5, 28-5

Finali
4-6, 11-6

ore 16:00 ore 16:00

Sud Tirol
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Carpenedolo

Cuneo

Promossa in C1

Neppure il tempo di archi-
viare la festa salvezza che
per il Montichiari è già
tempo di guardare avanti.

Pochi giorni dopo aver
conquistato la permanen-
za in C2 pareggiando la sfi-
da della paura con lo Jeso-
lo, i vertici della società si
sono ritrovati per pianifi-
care strategie di mercato
ma anche definire l’orga-
nigramma del club.

Nessun«rimpasto» in vi-
sta, sia ben chiaro, ma so-
lo ingaggio di nuovi diri-
genti come Valentino An-
geloni destinato a guidare
il settore giovanile, che an-
dranno ad affiancare il
trio composto dal presi-
dente Maurizio Soloni, dal
tecnico Stefano Bonomet-
ti e dal direttore generale

Vincenzo Tridico. «Consu-
tivi e programmi è meglio
farli a caldo quando sono
ancora ben impressi nella
mente punti di forza e fra-
gilità emerse durante la
stagione - osserva il leader
della società rossoblù Solo-
ni spiegando i contenuti
del faccia a faccia con Bo-
nometti e Tridico -: in veri-
tà non c’è stato molto da di-
scutere sul bilancio del
campionato considerato
che l’analisi è stata concor-
de». E cioè? «Il Montichia-
ri - sottolinea il presidente
-, ha dimostrato di avere
un gruppo solido e di gioca-
re un calcio di qualità ma
purtroppo non ha raccolto
quanto seminato per poca
concretezza». Per Soloni
non è una questione tecni-

ca ma mentale. «Ci è man-
cata quella dose di perso-
nalità che serve nei mo-
menti in cui devi dare il
colpo d’ala o fare il salto di
qualità».

Ma fra il dare e l’avere il
saldo stagionale resta co-
munque positivo. «Su que-
sto punto non ci sono dub-
bi - ammette Soloni -: la
squadra ha raggiunto la
salvezza, l’obiettivo che ci
eravamo prefissi ad ago-
sto. Magari confidando di
non dover soffrire fino al-
l’ultima giornata ma va be-
ne così». Ma ora si passa al
piano «tre», nel senso che
dopo il primo anno di tran-
sizione e il secondo di con-
solidamento, Soloni spera
di capitalizzare sottofor-
ma di risultati le energie

investite nel progetto Mon-
tichiari.

«Le ambizioni, compre-
so magari il sogno di bat-
terci fino in fondo per un
posto in C1 non mancano
ma devono comunque es-
sere inquadrate in un con-
testo più ampio - precisa
Soloni -. La prima squadra
ci da visibilità ma fa parte
di un sistema più profon-
do che si pone due obietti-
vi: utilizzare lo sport come
strumento di promozione
sociale ma anche creare
unsettore giovanile in gra-
do di assicurare la soprav-
vivenza del club nel futu-
ro. Proprio per questo,
non essere riusciti, per esi-
genze di classifica a inseri-
re i nostri giovani in pri-
ma squadra , rappresenta

uno dei rimpianti dell’an-
nata». Ma le soddisfazioni
per il vivaio sono comun-
que arrivate.

Battendo in trasferta il
Pavia per 1-0 nell’ultimo
turno del girone a tre degli
ottavi, la Berretti è passa-
ta ai quarti di finale scu-
detto. Mercoledì e sabato i
baby rossoblù di Destro si
misureranno con il Ge-
noa. In palio un prestigio-
sobiglietto per le semifina-
li nazionali. Senza dimen-
ticare il varo della parte-
niship con il Castiglione
che ha permesso al Monti-
chiari di creare un vivaio
di quasi mille atleti.

Ma le novità non riguar-
dano soltanto le giovanili.
Come detto la società si sta
già occupando del merca-

to. Quello interno - uno dei
nodi da risolvere è l’even-
tuale conferma del contrat-
to di Rosin - ma anchequel-
lo esterno che si concentra
soprattutto sugli attaccan-
ti. Il primo acquisto ri-
guarda Vianello centra-
vanti del Mezzocorna che
il club aveva inseguito an-
che a gennaio. Ma la novi-
tà più rilevante riguarda
il ventilato arrivo di un
consulente di mercato che
affiancherà Stefano Bono-
metti che fino ad oggi ha
ricoperto il doppio ruolo
di direttore sportivo e tec-
nico. Neppure il tempo di
archiviare la festa salvez-
za insomma che il Monti-
chiari sta già pianificando
il futuro.

Nello ScarpaIl tecnico del Montichiari Stefano Bonometti


