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7 .GIORNI
di fatti, misfatti e... parole in libertà

di GIORGIO SBARAINI

di Giovanni Armanini

Il Chiari prova la fuga: con il Vado è
già tempo di scontro al vertice. Do-
menica scorsa solo Chiari, Vado e
Orbassano hanno vinto la prima ga-
ra, e una vittoria potrebbe anche da-
re al Chiari il primato solitario.

Alle 15 i nerazzurri saranno oppo-
sti ad una squadra il cui nome è nel-
la storia del calcio italiano. Si tratta
infatti della prima società che nel
1920 si aggiudicò la Coppa Italia, un
trionfo cui non fece seguito una sto-
ria altrettanto importante. La squa-
dra è partita ieri alle 15 dopo la rifi-
nitura per il quartier generale di Al-
bissola, un paesino in provincia di
Savona poco distante da Vado. Giu-
seppe D’Innocenzi è alle prese con
alcuni problemi di formazione che
dovrebbe risolvere soltanto all’ulti-
mo minuto. L’intento comunque è
quello di riuscire a schierare la for-
mazione titolare di domenica scor-
sa. Saranno certamente fra gli esclu-
si Romano, Ranieri e Di Benedetto
che hanno l’influenza. Ma si tratta
di assenze minori.

Preoccupano di più le condizioni
di Girelli ed Hubner. Il centravanti,
autore di 7 reti nelle prime tre gare,
ha saltato gli allenamenti fino a gio-
vedì per un piccolo risentimento
muscolare. Ha ripreso a ritmi blan-
di e verificherà le proprie condizio-
ni prima della gara. Dovrebbe farce-
la, anche perché il suo naturale so-
stituto, l’argentino Pablo Rossetti,
non è ancora disponibile per proble-
mi di transfer (che dovrebbero esse-
re risolti entro martedi della prossi-

ma settimana). Problemi fisici an-
che per Girelli che aveva avuto un
risentimento al ginocchio nel riscal-
damento di domenica, ed in settima-
na si è allenato a parte. L’ex Prima-
vera del Brescia dovrebbe essere re-
cuperato ma si valuterà all’ultimo
minuto. L’alternativa sarebbe Gam-
berini, con la necessità a quel punto
di inserire un altro giovane: Gamba-
ri per Tagliani a centrocampo la so-
luzione tattica più probabile.

D’Innocenzi comunque non si
scompone: «Vediamo un po’ come
si mette con le condizioni atletiche
della squadra, dobbiamo risolvere
prima i problemi di formazione. Si
tratta di capire come ci potremo
schierare per poter fare una previ-

sione. Per il resto andiamo avanti a
lavorare, sono contento soprattutto
del gioco». In settimana Stroppa
aveva parlato di un 6-1 (ottenuto
contro il Saluzzo) che potrebbe es-
ser controproducente per il morale.
D’Innocenzi invece si frega le mani
e commenta in senso opposto: «Dob-
biamo esprimere il nostro valore al
massimo, rispettiamo ogni avversa-
rio ma dobbiamo giocare al massi-
mo dei nostri mezzi ogni volta.
Ognuno giocherà alla morte contro
di noi, quindi se certi risultati pos-
sono mettere un po’ di paura all’av-
versario questo va bene». In caso di
recupero (probabile) da parte di Gi-
relli e Hubner, la formazione sarà
confermata in toto rispetto a dome-
nica scorsa con Girelli in porta,
Gobbi e Ciciriello terzini, Lampu-
gnani e Martinazzoli centrali. Cen-
trocampo a tre con Tagliani play
basso, Stroppa a sinistra e Rota a de-
stra in posizione di interni. Cantoni
e Marocchi ancora una volta saran-
no gli esterni offensivi molto larghi
a sostegno di Superdario Hubner.
L’alternativa Gamberini darebbe
spazio a Gambari a centrocampo.
In questo caso Stroppa play basso,
Gambari e Rota interni. Davanti
un’eventuale assenza di Hubner po-
trebbe anche portare ad un cambio
tattico con Cantoni centravanti.

Il Vado schiera un 4-4-2 con Ghiz-
zardi in porta (migliore in campo
domenica scorsa) la difesa compo-
sta dagli esterni Eretta e Elia, ed i
centrali Bresci e Lombardo. A cen-
trocampo Baudi e Lovera mediani e
sulle fasce Garbero e Gabrinski. In
attacco Giacchino e Cilone.
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ChiariePalazzolo,proved’allungo

Nuova matricola, nuove insidie. Do-
po l’emozionante successo in extre-
mis contro la Tritium, sarà il Cara-
vaggio (che in estate ha rilevato i
diritti della Fiorente per la serie D)
la seconda avversaria sulla strada
del Palazzolo, oggi alle 15. La squa-
dra in pratica è la stessa che lo scor-
so anno giocò in Eccellenza e quin-
di si può a ragione parlare di una
neopromossa.

«A questo punto ci vogliono i mili-
ziani» ironizza il tecnico biancaz-
zurro Manolo Guindani alludendo
all’innesto di Diego Centurioni, che
da questa settimana ha ottenuto il
transfer e quindi il via libera per
giocare con il Palazzolo (proviene
dal Paraguay dove ha giocato in se-
rie A dopo le stagioni passate al-
l’Udinese in Primavera).

E del resto dopo una settimana di
duro lavoro l’allenatore del Palazzo-
lo dovrà probabilmente inventarsi
qualcosa di nuovo per la trasferta
bergamasca, dovendo fronteggiare
le assenze di Caurla e Spinazzi, indi-
sponibile a causa dell’influenza che
dovrebbero quasi certamente salta-
re la gara di Caravaggio. Il capitano
Marco Pedretti del resto è ancora in-
disponibile, al pari del jolly Giusep-
pe Sanfratello, dopo lo stiramento
al collaterale con la Torres (ne avrà
ancora per due settimane).

A questo punto il Palazzolo do-
vrebbe far fronte all’assenza di
Caurla con l’inserimento al centro
della difesa di Marfella (nel ruolo
terzino destro domenica scorsa) ed
il ritorno da titolare di Lancini sul-
la fascia destra.

Ma la vera novità dovrebbe esse-
re il probabile tridente, per un 4-3-3
di partenza con una prima linea
composta dai due centravanti Torri
e Centurioni (fortissimi soprattut-
to nel gioco aereo) spalleggiati da
Marotta che verrebbe lasciato libe-
ro di spostarsi su tutto il fronte.

Una gara che riserva quindi di-
verse insidie ma che non toglie l’ot-
timismo a Guindani che sprona i
suoi: «Andiamo a fare una partita
per imporre ritmo e gioco con filoso-
fia orientata alla vittoria. Rispettia-
mo l’avversario, ma mi preoccupa-
no di più le defezioni». Quello del
tecnico è soprattutto un ragiona-
mento di prospettiva: «Non siamo

partiti al completo, anzi abbiamo
creato la squadra in ritardo rispet-
to agli altri, ma io voglio imporre
un gruppo, cercando di creare lo
zoccolo duro della squadra. Ma fin-
chè non ho la possibilità di schiera-
re giocatori con continuità, questo
non è possibile».

La formazione più probabile vede
Lorello in porta, la difesa con Lanci-
ni, Marfella, Lorenzini e Ferrati. A
centrocampo Sandrini, Fiorentini
e capitan Cazzamalli. Davanti il tri-
dente Torri, Marotta, Centurioni.

Il Caravaggio è diretto da Pozzi,
un allenatore molto preparato dal
punto di vista tattico, e si schiera in
campo in maniera molto simile alla
squadra dello scorso anno. In que-
sto senso Guindani potrebbe essere
agevolato nella preparazione della
gara, visto che lui il Caravaggio lo
incontrò da giocatore con la maglia
della Castellana. I bergamaschi si
schierano con una sorta di 4-5-1 di
partenza. Fra i pali ci sarà Miglioli,
ex portiere del Rodengo che due sta-
gioni fa non ebbe fortuna in Fran-
ciacorta. In difesa la linea sarà com-
posta da Granillo, Rossetti, Sangal-
li e Brivio. Tre mediani sulla linea
di centrocampo: sono Giacomini,
Galimberti e l’altro ex Rodengo
Merlo (in gol domenica nella gara
vinta ad Oggiono per 1-0). In prima
linea la prima punta sarà Zaghen,
spalleggiato da due dinamici ester-
ni come Parzani (a destra) e Piacen-
tini (a sinistra) cui verranno attri-
buiti compiti di rifinitura ed allo
stesso tempo di copertura in fase di
ripiegamento. g.a.

È già tempo di esami per il Rodengo
di Braghin. Sconfitti nella gara
d’esordio in terra bolognese, i fran-
ciacortini sono chiamati al pronto
riscatto oggi pomeriggio davanti al
pubblico amico. Avversario di tur-
no il Riccione, anch’esso battuto al-
la prima di campionato e quindi vo-
glioso di tornarsene in Romagna
con dei punti per cancellare lo zero
in classifica.

In settimana il tecnico bresciano
ha esaminato con i suoi ragazzi la
battuta d’arresto di Mezzolara sotto-
lineandone gli errori commessi per-
chè non abbiano più a ripetersi. «La
squadra deve avere maggiore con-
cretezza sotto porta - è stata l’anali-
si del tecnico - dal momento che riu-
scire a confezionare più di dieci pal-
le gol e non realizzarne nessuna è
un lusso che non possiamo permet-
terci. Se continuiamo così addio so-
gni di gloria». Ma anche la fase di-
fensiva sarà sicuramente da miglio-
rare, considerando che la sconfitta
di domenica è nata da due reti subi-
te in circostanze abbastanza strane.

Come sette giorni orsono, l’allena-
tore gialloblu si trova a fare i conti
con svariate assenze che lo prive-
ranno di pedine fondamentali per
l’economia del suo gioco. «Purtrop-
po la situazione è questa - ammette
sconsolato l’allenatore - e anche con-
tro il Riccione non potremo contare
su tutte le pedine della rosa. Pensa-
vamo di aver pagato il nostro tribu-
to alla sfortuna, invece ci ritrovia-
mo con soli dodici titolari e qualche

ragazzo di belle speranze da portare
in panchina». Continua dunque
l’emergenza e visto il perdurare del-
le defezioni non è da escludere un
ritorno sul mercato da parte della
dirigenza per rimpinguare un orga-
nico al momento troppo esiguo e
per non trovarsi in futuro in diffi-
coltà di fronte a questi imprevisti.

Già in tribuna nel turno prece-
dente per una squalifica, Garegna-
ni si è procurato un leggero stira-
mento che rende impossibile un
suo impiego oggi pomeriggio, al pa-
ri di Rosset fermato dal giudice
sportivo per l’espulsione, causata
da doppia ammonizione, rimediata
nei sette minuti in cui è stato in
campo con il Mezzolara: se non è un

record poco ci manca. Manzini con-
tinua a svolgere lavoro differenzia-
to per una cercare di sconfiggere
una noiosa pubalgia, mentre Tabo-
ni deve ancora recuperare una con-
dizione fisica accettabile visto che
da diversi mesi è assente dai terre-
ni di gioco, così come Giaconia che
a causa di un malanno muscolare
non ha ancora debuttato in una ga-
ra ufficiale.

Scelte dunque obbligate per il tec-
nico franciacortino al momento di
stilare l’undici da opporre al Riccio-
ne viste le numerose ed importanti
assenze: a proteggere la porta ci sa-
rà Pedersoli con la linea difensiva
composta da Pini a sinistra e De Sta-
sio, buono il suo esordio nella gara
scorsa, ad occupare la corsia di de-
stra. La coppia dei centrali sarà
composta da Tolotti, autore la setti-
mana scorsa della rete del momen-
taneo pareggio, e da Vismara, il cui
rendimento in questo inizio di sta-
gione è stato tra i migliori.

Il compito di dettare i tempi a cen-
trocampo sarà affidato a Gamba
con Guinko incaricato della fasi di
copertura e interdizione. Sulle cor-
sie esterne a destra scenderà in cam-
po Bonomi, mentre a sinistra toc-
cherà a Martinelli.

In ombra al debutto e quindi atte-
si ad una prova convincente i due
bomber franciacortini Garrone e
Valenti con la speranza che siano
maggiormente cinici sotto porta
per realizzare quelle reti che per-
mettano di conquistare la vittoria e
poter raggranellare i primi tre pun-
ti stagionali.  Marco Menoni

Il Salò oggi prova a cancellare l'ama-
rezza del debutto (1-2 in casa con la
Centese) viaggiando alla volta di Ca-
stellarano, in provincia di Reggio
Emilia. Ritorna Michele Sella ('74),
che ha scontato il turno di squalifi-
ca. Il centrocampista, ex Lumezza-
ne e Pro Vercelli, è un autentico re-
gista, il vero allenatore in campo.
Domenica la sua assenza si è avver-
tita. Dovrebbe ricomparire anche
Giordano Caini ('69), il califfo, che
in passato ha vestito la maglia di Ca-
tania, Foggia, Reggina (dal '95 al '98)
e Piacenza.

Questa dunque la formazione più
probabile. In porta Massimo Cecchi-
ni ('86); esterni Marco Ferrari ('86) e
Enrico Cazzoletti ('87); centrali Pao-
lo Ferretti ('77) e Caini. Non è da
escludere che l'allenatore Roberto
Bonvicini effettui una scelta detta-
ta da motivi psicologici, riconfer-
mando Maurizio Ragnoli ('82). A
centrocampo Diego Pedrocca ('84),
Federico Morassutti ('81) e Sella.
Ali Stefano Franchi ('85) e Cristian
Quarenghi ('79). Saverio Luciani
('76) fungerà da riferimento centra-
le. Mancherà Giordano Rossi, ex
Cremonese, fermato per sei giorna-
te, al termine degli spareggi dello
scorso maggio-giugno, con la ma-
glia del Suzzara. In panchina scalpi-
ta Pablo Scirè, '74, che, saltata buo-
na parte della preparazione estiva a
causa dei postumi di un vecchio in-
fortunio, sembra essere tornato a li-
velli di piena efficienza.

In settimana il Salò ha vissuto
qualche contrattempo. L'amichevo-
le di giovedì a Toscolano è stata an-

nullata all'ultimo istante, con i gio-
catori ai bordi del campo. Inoltre,
per gli allenamenti, la squadra ha
dovuto trasferirsi un paio di volte a
Odolo. Bonvicini ha raccomandato
ai suoi di trarre lezioni dallo scivo-
lone con la Centese. Bisogna riparti-
re da capo, con umiltà e tempera-
mento, soprattutto contro le forma-
zioni sulla carta più deboli.

Il neopromosso Castellarano, ma-
glia rossoblu, ha debuttato con una
sconfitta: sul terreno di Reno, fra-
zione di Cento (Ferrara). Ma la ma-
tricola, che ha buscato solo per ine-
sperienza, avrebbe meritato molto
di più. Rispoli, il bomber del Castel-
larano, ha colpito la traversa su cal-
cio di punizione. Protagonista nega-
tivo il suo compagno Dallari: il di-

fensore ha sbagliato un disimpe-
gno, consentendo a Gentile di segna-
re. Dopo il pareggio di Fermi, che in
precedenza aveva colpito il palo,
nel finale Dallari ha commesso un
altro errore, atterrando in area In-
gardi. L'arbitro lo ha espulso (e, in
settimana, il giudice sportivo lo ha
appiedato per un turno), conceden-
do il rigore alla Reno Centese, tra-
sformato da Modelli per il definiti-
vo 2-1. Contro i gardesani l'allenato-
re Omar Paganelli dovrebbe schie-
rare Pizzoferrato, Castriani, Pigo-
ni, Fraccardo, Ferrari, Ferretti,
Facchini (o, in alternativa, Babi-
no), Trezza, De Giuseppe, Rispoli,
Fermi.

Castellarano, 13 mila abitanti, è
una località molto interessante. Il
centro storico è caratterizzato da
monumenti importanti come la Roc-
chetta, il giardino pensile, la Rocca,
la torre dell'orologio, gli edifici me-
dievali. Qui la contessa Matilde di
Canossa possedeva una casa e una
cappella, che donò al Monastero di
Polirone (S. Benedetto Po). In que-
sti giorni si sta svolgendo la 36esi-
ma edizione della Festa dell'uva, e
tra le protagoniste Samantha De
Grenet e Federica Panicucci. La
piazza è stata trasformata in un per-
corso del gusto. Numerosi i punti di
ristoro. Arbitrerà una donna, la
29enne Beatrice Mangoni, di Pisa.
L'anno scorso una sua conterranea,
Carina Vitulano di Livorno, dires-
se il primo incontro dei gardesani,
sempre in Emilia, a Crevalcore. E
annullò un gol regolarissimo di
Bojanic.  Sergio Zanca

ItormentidiMancini
elerivincitediCorini

Dario Hubner (Chiari)

ColVadoègiàscontroalvertice
Hubneracciaccatomaincampo

GuindanipuòschierareCenturioni
Un«tridente»controilCaravaggio

Manolo Guindani (Palazzolo)

PerRodengoeSalòsfideadaltorischio:èvietatosbagliare

Maurizio Braghin (Rodengo)

Nell’anticipo il Cer-
via ha superato 2-1 il
Crevalcore in trasfer-
ta. Giocano meglio i
padroni di casa ma un
gol di Moschino su pu-
nizione nel recupero
porta in vantaggio gli
ospiti. Il raddoppio ar-
riva al 5’ della ripresa
con Matarrese. Il Cre-
valcore reagisce ma
Luppi, ex Juve e Bolo-
gna, sbaglia un rigo-
re. Nel finale la rete
della bandiera di Mi-
stretta.Lepartite.Bo-
ca S. Lazzaro-Mezzola-
ra, Carpi-Meletolese,
Castellana-Reno Cen-
tese, Castellarano-Sa-
lò, Centese-Castelfran-
co, Rodengo-Riccio-
ne, Russi-Santarcan-
gelo e Verucchio-Cat-
tolica.Classifica:Cer-
via 6, Boca, Castella-
na, Centese, Mezzola-
ra, Reno, Russi e San-
tarcangelo 3, Creval-
core e Castelfranco 1,
Carpi, Castellarano,
Cattolica, Meletolese,
Rodengo, Salò, Riccio-
ne e Verucchio 0.

Cerviaavantitutta
Vincenell’anticipo
conilCrevalcore

Giordano Caini (Salò)

DOMENICA 11 SET-
TEMBRE. Chi conta
ballegaudiose nel Po-

lo? Il Cavaliere che sban-
diera sondaggi alla pari, o
«Pierferdi» Casini che af-
ferma «siamo sotto di nove
punti?». E aggiunge: «è co-
sì, basta solo ascoltare la
gente». E subito il «Berlu-
sca», acido, scazzato e me-
more della sua dimesti-
chezzacon il foot ballsi sca-
tena: «Un allenatore (sot-
tinteso: io, che faccio la for-
mazione e la comando)
non fa giocare chi prevede
la sconfitta, anzi lo mette
fuori». Lo scontro non si
placa, c’è chi dice che l’Udc
progetti un maxiposter
con lo slogan: «Gli interessi
di tutti, non di uno solo». Il
sottoscritto, però, ammae-
strato da troppi precedenti
(questi hanno votato tutte
le leggi ad personam, mai
dimenticarlo) ci mette un
puntodi domanda: sono co-
me san Tommaso, ci credo
quando ci metto il naso.
Anche nell’Unione ci si
confronta, si discute e si
prova a far pace: ‘o Bello
Guaglione (o, se preferite,
mister Cicoria) abbraccia
Prodi e gli dice: «caro Ro-
manosembriproprio uncit-
tino» (alla toscana: un bel
ragazzino). Ma, se c’è un
avvicinamento con il Pro-
fessore, nella Margherita
restala polemica coni dies-
sini. Pisanu vara la con-
sulta per l’Islam, la Lega
per non smentirsi invoca
la legge del taglione e Pera
chiama quelli di Forza Ita-
lia allo scontro: «perché

noi cristiani siamo meglio
di loro». Ed è così chegli ar-
riva,da una spondacattoli-
ca, una randellata sul cop-
pino:«Lui e Casini alQuiri-
nale - tuona Oscar Luigi
Scalfaro - sarebbero per il
Paeseunadisgraziaassolu-
ta, una mortificazione per
le istituzioni». Sai come si
dice: catta sü e porta a cà:
Qualcuno,asinistra,difen-
de Casini. Nessuno si spen-
de per il presidente del Se-
nato. Perché Feltri non gli
fa incontrare la signora
Fallaci? L’ha ricevuta in
udienza anche il papa ger-
manico: una volta la Chie-
sa era più cauta in queste
cose. O era solo un po’ me-
no reazionaria? Le ultime -
per adesso: non disperate -
di Berlusconi: «Resteremo
in Iraq finché non sarà un
paese libero, indipendente e
democratico (può andare il
2050?). I nostri soldati sono
dei veri professionisti che
hanno scelto quella vita an-
che per spirito di avventu-
ra: non amano stare a casa
aninnare i bambini...». Do-
manda: ma lui ci è o ci fa?
Mah...

LUNEDÌ 12. E’ stato
un week-end non pri-
vodisorpresee dicon-

ferme. L’Inter ha lasciato
ingloriosamente le penne
a Palermo, e il modo ancor
ne offende: si può anche
perdere ma non rischian-
do la goleada: la doppietta
di Cruz ha reso meno ama-
ra e sgradevole la pillola,
Mancini si è preso tutte le
colpe: e a chi darle per una

formazione a capocchia,
con Ze Maria anfanante,
anche perché Veron non
l’ha mai coperto, autoan-
nullandosi, con Kily Gon-
zales penoso e Adriano
stanco e stralunato? Nel
Palermo, Corini sugli scu-
di (e quel sordo del Trap
che non l’ha mai convoca-
to per non doverlo far gio-
care, preferendogli in re-
gia Zanetti, che è un inter-
ditore e basta, più Cocoe il
suo Di Livio!) e Caraccio-
lo in grande spolvero. S’è
raccattato il Milan: 3 gol al
Siena del super raccoman-
dato (è un super-Gea) De
Canio non fanno scalpore:
lo fa di più il disagio di Gi-
lardino. Juve al solito
compos sui: 4 pappine al-
l’Empoli in casa sua. Sono
sempre loro, con in più
Vieira. Le coppe europee
in settimana: si gioca mol-
to, si gioca troppo. Al Par-
mafunzionala legge-Beret-
ta (in arrivo Zeman?).
ComplimentiaCellino, in-
vestito di virtù profetiche:
«ho lascito andare Arrigo-
ni a Torino perché sapevo
che finiva in un fallimen-
to». Invece Tesser non sa-
peva che sull’isola funzio-
na ancora la ghigliottina:
ci ha rimesso la testa in

men che non si dica. Per
chiudere in gloria: «Conti-
nuano a rompere con il Pil.
Io in tanti anni non l’ho
mai incontrato per strada,
forse sta rintanato nelle toi-
lette»: se indovinate chi
l’ha detto, vincete un video
in cui Bondi ninna il mi-
glior calembourista del
Bel Paese, luce dei suoi oc-
chi.

MARTEDÌ 13. Prodi
si pronuncia per le
unioni di fatto e su-

bito si scatena la canea cle-
ricale, il Vaticano, l’«Os-
servatore Romano», Folli-
ni «si è trasformato in un
attempato zapaterista»:
mala leggein Spagnal’ave-
vafattaAznar, micaZapa-
tero), tutti addosso a quel
fanatico ed eversivo sfa-
sciafamiglie che la sua
non l’ha mai sfasciata, nè
duplicata... L’unico del
centrodestra che si diffe-
renzia è Fini. Lo bilancia
Mastella, che dà a Prodi
dello Zapatero (pensierino
della sera: gli brucia pro-
prio sulla pelle, ai new e
agli old-clericali, il cambio
di potere in Spagna!). Sini-
scalco informa che la Fi-
nanziaria è stata ultimata,
«ma restano da sciogliere i

nodi politici», leggi il pres-
sing della maggioranza
per ottenere misure in vi-
sta della corsa elettorale.
Lo sciamano Cellino si
candida al Guiness dei pri-
mati: dopo Tesser esonera
anche Arrigoni, entrato
nellasede socialeda allena-
tore e uscitone mezz’ora
dopo da trombato. Assun-
to Ballardini, ex Samb.
Tre partite dei rossoblù,
tre tecnici in panca. Solo
Zamparini lo può insidiare
anche se, da quando è «vicario»
di Galliani ci sta più atten-
to.

MERCOLEDÌ 14.
Niente riesce più a
stupire, nel mondo

variegato e caotico del foot
ball. Il presidente della Tri-
estina, l’architetto hono-
ris causa Flaviano Tonel-
lotto, che dice di volere un
calcio pulito e dà dei fac-
cendieri ai suoi colleghi,
esonera Buffon e Calori
(4 punti in 3 partite), deci-
de di andare lui in panca e
si spiega: «Assumo gli ul-
tras, bastono i giocatori e
faccio la formazione». To-
nellotto ha comprato da
Berti il club alabardato
con una formula alquanto
originale: 1,5 milioni, più

quattro appartamenti da
un «pioppo» e mezzo l’uno
a Milano e Trieste (valuta-
zione complessiva 7,25 mi-
lioni). Siccome il calcio co-
sta - non lo sapeva, uno
svelto come lui? - d’ora in
poi le interviste saranno a
pagamento, perché «con la
poesia non si tira avanti».
Adesso ha assunto Vier-
chowod, il «russo»: chi fa-
rà la formazione? Mentre
noi ci perdiamo dietro a
queste facezie, il Cavalie-
re annuncia di voler cam-
biare le legge elettorale: ri-
torno al proporzionale e
premio di maggioranza ta-
gliato ad hoc per il centro-
destra. Insorge l’Unione,
parla di truffa, di ennesi-
ma legge ad personam e
preannuncia un duro
ostruzionismo. Fassino si
appella a Ciampi, una sor-
ta di prestigioso attacca-
panni delle nostre speran-
ze.

G IOVEDÌ 15. Circola-
va una battuta negli
anni ’50,al tempodel-

le dure lotte contadine:
«Metteremo la luce nei cam-
pi - facevadire a un «padro-
ne» La Verità, traduzione
italiana di Pravda - così la-
vorerete anche di notte». Ed

eccoil «Berlusca»imbocca-
re la stessa strada e dettare
la linea da New York: «Sul-
la nuova legge elettorale vo-
teremo anche di notte, per
quante ne serviranno. Ma
capire i centristi è impossi-
bile...». Per Mario Segni
(chi si rivede!) si tratta di
«una legge canaglia da Ita-
lia partitocratica». Per
Manzella «è il trucco estre-
mo contro la democrazia».
Perfino Pera si dichiara
perplesso, ma c’è poco da
fare: per ora comanda il
boss, chi non è d’accordo
può al massimo abbozza-
re. Siniscalco presenta la
Finanziaria, che è in bilico
tra scommesse e azzardi: è
una manovra da 21,3 mi-
liardi, tagli alla sanità(tur-
na!), stretta sugli enti loca-
li (amó!), polizze anticala-
mità, lotta all’evasione fi-
scale: ma puoi fare «’a fac-
cia feroce» se hai sfornato
condoni su tutto l’immagi-
nabile? Questo è un gover-
no che passa il cerino che
si consuma agli altri. Ucci
ucci/ sentoodore diRicuc-
ci: dopo aggiotaggio, ades-
so è indagato per evasione
fiscale. Si stringono le
stroppe per i furbetti del
quartierino?

VENERDÌ 16. Giampie-
ro Fiorani è in caduta libe-
ra: il banchiere che voleva
baciare in fronteFazioe fa-
re la grande banca del
Nord, sostenuta dalla Lega,
lasciatuttelecariche,inpri-
mis quella della Banca Po-
polareItaliana.Sonodimis-
sioni - precisa una nota del-
lo stesso istituto lodigiano -
«immediate e irrevocabili»,
di fronte all’incalzare degli
inquirenti, che lo indagano
peraggiotaggio,insidertra-
ding, ostacolo alle attività
della Consob e false attesta-
zioni a pubblico ufficiale.
Secondo gli esperti, la sua
caduta trascina il governa-
tore di Bankitalia, forse an-
che Gnutti e Ricucci. Pas-
siamo alle pedate: le italia-
ne fanno sfracelli in Euro-
pa, mentre il galattico Real,
primatista di Coppe vinte,
becca tre sonore pappine
dal Lione e atterra rovino-
samente. Non è decisamen-
te un bel periodo, questo,
per il consigliere regionale,
già assessore, Alessandro
Cè: prima Formigoni gli
revocaladelegaallaSanità,
poi lui ha dovuto presenta-
re le dimissioni da deputa-
to e, l’altra sera, mentre
prendeval’aperitivo al«Be-
verin» di via Brera è stato
derubato della borsa conte-
nente il cellulare, l’agenda
deinumeririservatideilea-
derdelCarroccioe-partico-
lare curioso - anche una pi-
stola, regolarmente denun-
ciata. Cos’è, una remini-
scenza da Far West?

SABATO17.Guai achi
mi toglie il Cavaliere,
l’unico diversivo ades-

so che la satira è imbava-
gliata! Dove lo trovi uno
che va a Cernobbio e rac-
conta: «Avrei potuto fare
qualsiasi cosa: l’allenatore
di calcio, il giornalista, il
parroco, ma una mia zia
suora mi vedeva bene cardi-
nale, poi non si sa». Forza
Italia perde i colpi «ma lui -
lo scrive quella lingua for-
cuta di Travaglio - va giù a
battute da film dei Vanzina:
Come siete belle giornaliste:
so io cosa farei se non fossi
premier.Attenteperò,ragaz-
ze: Frattini è tornato sin-
gle». Un vero, inossidabile
simpaticone. Ma l’allegria
ci passa, quando l’Istat se-
gnala che, dopo il saltino in
alto dello 0,7 che aveva dato
unorgasmoalgoverno,alu-
glio la frenata della produ-
zione è stata del 3,4 per cen-
to. Per gli esperti di Gold-
man Sachs è probabile una
certa contrazione del Pil,
ma cosa vuoi che sia, tanto
il «Berlusca» non lo incon-
tra mai per strada... La ma-
novra, sbotta Epifani, «è
una dichiarazione di guer-
ra», mentre la Finanziaria
«peroraècartadacoriando-
li» lo dice Storace. Negli
stadic’èuncalodeglispetta-
toridel20percento:èunmi-
nimo storico: «incidono la
crisi economica, l’alta offer-
ta in video, i travagli del-
l’estate - spiega Carraro -.
Ma presto torneranno le fa-
miglie». Quelle regolari, di
fatto, di convenzione? O
non piuttosto quelle mafio-
se?

Due gli anticipi gioca-
ti ieri per il girone A:
Borgomanero-Giave-
no 0-1 e Trino-Voghe-
ra 3-1. Oggi in pro-
gramma le altre parti-
te: Alessandria-Ca-
stellettese, Casteggio
B.-Solbiatese, Orbas-
sano-Vigevano, Saluz-
zo-Canavese, Uso Cal-
cio-Savona e Varese-
Cossatese. La classi-
fica: Giaveno e Trino
4, Chiari, Vado, Or-
bassano 3, Alessan-
dria, Borgomanero,
Canavese, Casteggio,
Castellettese, Savo-
na, Calcio, Verese, Vi-
gevano e Voghera 1,
Cossatese, Saluzzo e
Solbiatese 0.

GIRONE A

Il programma della se-
conda giornata: Arza-
chena-Atletico Cal-
cio, Bergamo Cenate-
Renate, Calangianus-
Seregno, Caratese-
Nuorese, Caravag-
gio-Palazzolo, Como-
Colognese, Olginate-
se-Oggiono, Tritium-
Alghero e Villacidre-
se-Fanfulla. Laclassi-
fica: Alghero, Cara-
vaggio, Colognese,
Fanfulla, Nuorese, Pa-
lazzolo e Renate 3, At-
letico Calcio, Cenate,
Seregno e Villacidre-
se 1, Arzachena, Ca-
langianus, Caratese,
Como, Oggiono, Olgi-
natese e Tritium 0.

GIRONE B


