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SAMPDORIA: Di Gen-
naro, Lanzoni, Pallone,
Calzolaio, Calabrese,
Castrini, Bellomo, Mot-
ta, Cissè, Pondalo, Pon-
te. A disposizione: Cic-
cario, Calistri, Ustuli,
Koman, Drero e Marlin-
go. Allenatore: Lombar-
do.
CELTIC GLASGOW:
Skinner, Fox, Richard-
son, McCassetty, Hu-
tchinson, Millar, Cad-
dis, McGeough, Croug,
Carey, Cahillane. A di-
sposizione: Lensky,
Haptburn, Anderson,
Marr, Lafferty, Staun-
ton, McGowan. Allena-
tore: McStay.
RETE: 3’ st Caddis.

Dopo il Monaco 1860, il
Celtic vince il trofeo Ar-
cobaleno battendo in fi-
nale la Sampdoria gra-
zie a un gol di Caddis al-
l’inizio del secondo tem-
po. Ma i blucerchiati
hanno messo in mostra
un’organizzazione di
gioco decisamente mi-
gliore ma forse penaliz-
zata dalla pioggia, solo
parzialmente assorbita
dal terreno in sintetico
dell’impianto di Maner-
ba, per il terzo anno con-
secutivo teatro della fi-
nalissima.

Penalizzate dal mal-
tempo, le due squadre
hanno dovuto giocare
praticamente senza
pubblico: nel primo tem-
po la squadra guidata
da Attilio Lombardo ha
provato in più di un’oc-
casione a creare difficol-
tà alla retroguardia
scozzese senza però riu-
scire mai a trovare la
giocata vincente. Meno
intraprendente rispet-
to alle altre apparizioni
anche il giovane attac-
cante Cissè, protagoni-
sta nella partita vinta
dai doriani contro il
Brescia guidato da Lu-
ciano De Paola.

Dal canto suo il Celtic

si è limitato a controlla-
re la partita contando
su una condizione atleti-
ca migliore e che alla
lunga ha consentito ai
ragazzi di McStay di ag-
giudicarsi la partita.

In apertura di ripresa
la svolta: lancio lungo
dalla trequarti, Caddis
è più veloce di tutti, vin-
ce un rimpallo e batte
l’incolpevole Di Genna-
ro segnando il gol che
vale la conquista del tor-
neo. Incassato immeri-
tatamente il gol scozze-
se, la Sampdoria non ha
trovato la forza e le idee
per imbastire la rimon-
ta e il trofeo è così finito
all’estero. Resta quindi
il Como, trionfatore nel
2004, l’unica squadra
italiana ad aver vinto la
manifestazione.

L’appuntamento è
ora fissato per il prossi-
mo anno quando, sem-
pre a Manerba, le squa-
dre italiane con il Bre-
scia in testa, proveran-
no ad invertire la rotta
consapevoli che ormai
il calcio giovanile del
Nord Europa è al livello
di quello italiano.

 Daniele Bonetti

di Giovanni Armanini

Il debutto è stato archivia-
to nel migliore dei modi:
3-1 a Legnano nel recupe-
ro di mercoledì e a meno
di 48 ore dal suo arrivo al
posto di Mauro Melotti.
Ora c’è l’amarcord e l’ope-
razione-sorpasso ai danni
di una diretta rivale.

I primi giorni di Gianlu-
ca Gaudenzi a Carpenedo-
lo sono intensi. E oggi ci
sarà pure l’amarcord.
Gaudenzi, infatti, torna a
Ivrea e affronta la squa-
dra che la scorsa stagione
lo esonerò nonostante il
terzo posto in classifica.
Ma quello odierno allo sta-
dio «Pistoni» (ore 14.30) è
un vero e proprio spareg-
gio tra due formazioni in
zona play-off. I piemonte-
si sono terzi a quota 41; i
bresciani quinti con 39.
«È un susseguirsi di emo-
zioni - conferma l’allena-
tore del Carpenedolo -: pri-
ma l’esordio, ora l’Ivrea.
Speriamo di continuare
sulla strada intrapresa a
Legnano».

La prima panchina bre-
sciana per un ex giocato-
re del Brescia (stagione
1983-84 in C1: 23 presenze
e 3 reti), la sfida alla sua
ex formazione. In Piemon-
te Gaudenzi ha vissuto
l’unica esperienza da tec-
nico di una prima squa-
dra professionistica: dal
2003 al 2005 ben 51 gare di-
sputate con 18 vittorie, 19
pareggi e 14 sconfitte. Nel-
la seconda stagione venne
esonerato dopo 16 turni.

«È una gara fra due buo-
ne squadre costruite per
fare bene - continua Gau-
denzi, inquadrando il ma-
tch -. Affrontiamo l’Ivrea
con grande entusiasmo».
Intanto è iniziata la sua lu-
na di miele con il Carpene-
dolo, visto che con la vitto-

ria di Legnano è arrivata
la scossa: «L’ambiente mi
ha messo subito a mio
agio. Sono contento di
aver ricevuto questa chia-
mata e di aver scelto a
mia volta Carpenedolo
per un rilancio mio e del-
la squadra. Spero di fare
bene da qui alla fine».

L’esordio è stato confor-
tante sotto tutti i punti di
vista: «A Legnano il Car-
penedolo ha fatto sicura-
mente bene, ha dato gran-
de prova di forza nelle ri-
partenze e nel pressing. È
a posto fisicamente e ha
mostrato anche una buo-
na tenuta mentale: due
presupposti importanti».
Ma chiaramente il proble-
ma maggiore sono gli im-
pegni ravviciniati: «La
difficoltà è nel fare la ter-
za partita in una settima-

na e perdipiù tutte in tra-
sferta - ammette Gauden-
zi -. Il morale è alle stelle,
ma siamo anche consape-
voli della difficoltà del-
l’impegno. Ma la squadra
lavora bene e ha la giusta
tensione».

Il Carpenedolo è rima-
neggiato: «Mancano gli
squalificati Longo e Lo-
renzini. L’assenza del
bomber per noi è pesante:
vedremo di studiare qual-
cosa. Al suo posto gioche-
rà Sorrentino». Gaudenzi
non fa drammi, nonostan-
te l’emergenza. Oggi ben 5
giocatori daranno forfait:
oltre a Longo e Lorenzini,
mancheranno gli infortu-
nati Cingolani, Vincenti e
Tombesi. Dovrebbe farce-
la Finetti, che ieri si è alle-
nato regolarmente, anche
se dal primo minuto po-

trebbe avere una chances
Wilson: il centrale, dun-
que, dovrebbe restare a ri-
poso. «Sono contento di
quelli che in questo mo-
mento ho, almeno per co-
me li ho visti in questi
giorni - assicura Gauden-
zi -. Sarà una squadra sicu-
ramente motivata e in gra-
do di difendersi a dovere
mettendo in campo le pro-
prie numerose qualità».

Difficile immaginare le
mosse di Gaudenzi, che fa
pretattica e spiega: «Non
mi sbottono mai prima
della gara e di solito non
comunico prima la forma-
zioni. Quando ci sono par-
tite così importanti, prefe-
risco andare a giocarle a
carte coperte. Meglio ma-
scherarsi, ma l’unico dub-
bio è la sostituzione di Lo-
renzini».

Secondo le indicazioni
della vigilia a Ivrea do-
vrebbero esserci questi
undici: in porta Righi; in
difesa Finetti a destra,
Abeni e Bruni centrali e
Pialorsi a sinistra; a cen-
trocampo Galuppi, Colet-
to, Pascali e Iori; davanti
Zubin e Sorrentino.
L’obiettivo? Gaudenzi
non si pone limiti: «Nulla
è impossibile, ma il Vene-
zia è molto lontano, l’im-
portante è pensare ai
play-off. Dietro abbiamo
Vercelli e Sanremese, due
ottime squadre: dovremo
fare noi l’andatura per al-
lontanarle».

L’Ivrea ha numerosi
giocatori che hanno mili-
tato in provincia. Su tutti
Gianpiero Piovani (ex
Brescia, Lumezzane e
Chiari). In porta c’è Paolo
Di Sarno (ex Brescia); in
difesa Cristian Trapella e
in attacco Marco Ghizza-
ni (entrambi ex Lumezza-
ne); in panchina la punta
Giovanni Motta, la scorsa
stagione a Chiari (serie
D) con Piovani.
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CarpeeMontichiari,vogliadistupire

di Nello Scarpa

Due vittorie e un pareggio
nelle ultime tre gare. Set-
te punti raccolti in meno
di due settimane. Un mo-
mento magico. Da sfrutta-
re fino in fondo. Reduce
dal successo infrasettima-
nale con la Sanremese il
Montichiari cerca di al-
lungare la mini striscia di
risultati utili sfruttando
il terzo turno interno con-
secutivo.

Al «Menti» sbarca un
Legnano scivolato in pie-
na zona play out dopo la
sconfitta con il Carpene-
dolo. Due squadre con sta-
ti d’animo e forma esterio-
re decisamente contra-
stanti ma il tecnico dei
rossoblù non sottovaluta
l’impegno, anzi. «Stavolta
abbiamo tutto da perdere
e nulla da guadagnare - os-
serva Stefano Bonometti
-, partiamo con i favori
del pronostico ma in un
campionato equilibrato
che di giornata in giorna-
ta stravolge le gerarchie,
c’è davvero poco da stare
tranquilli. Il Legnano è lo
specchio del Montichiari
d’inizio d’anno: è carica-
to, vuole uscire dalla crisi
e getterà in campo tutta la
rabbia. Dobbiamo stare
con gli occhi bene aperti e
mantenere la giusta con-
centrazione». Ma più che
l’avversario, Bonometti
teme il ...Montichiari. «In
fondo il risultato dipende
esclusivamente da noi -
spiega l’allenatore rosso-
blù -: ormai è chiaro che
non possiamo permetter-
ci il minimo calo di tensio-
ne. Contro la Valenzana
abbiamo subito un pareg-
gio evitabile quando or-
mai sembrava potessimo
gestire il vantaggio, al

contrario con Pergocre-
ma e Sanremese abbiamo
saputo mantenere costan-
temente l’iniziativa e non
a caso sono arrivati i tre
punti. Se ripetiamo le ulti-
me prestazioni possiamo
vincere e compiere un pas-
so in avanti verso la sal-
vezza».

Ancora orfana di Maio-
lo, Bretti, Schenone e l’ex
attaccante del Milan Mar-
co Simone, il Legnano do-
vrebbe ripresentare la for-
mazione sconfitta merco-
ledì dal Carpenedolo an-
che se il tecnico Spagnulo
medita d’inserire fin dal
primo minuto Kamata ri-
nunciando all’attaccante
Lantieri.

Sul fronte rossoblù Ste-
fano Bonometti deve ri-
nunciare soltanto agli in-

fortunati Filippini, Cici-
riello, Fusari ma l’abbon-
danza è soltanto teorica.
«In realtà ho molti gioca-
tori convalescenti o co-
munque ad autonomia li-
mitata perchè non dispu-
tano una partita vera da
molto tempo - spiega l’alle-
natore -: Sardelli, Cossato
e Quaresmini figurano
fra i convocati ma decide-
rò se portarli in panchina
o concedergli un altro tur-
no di riposo. Ne parlere-
mo durante il riscalda-
mento ma non penso ci sa-
ranno grandi cambiamen-
ti rispetto a mercoledì».

Si va insomma verso la
riconferma dello schiera-
mento delle ultime parti-
te anche se in difesa resta-
no in piedi il ballottaggio
fra Tognassi e Ramundo
che ha scontato il turno di

squalifica. Le tre maglie
restanti dovrebbero esse-
re appannaggio di Calan-
drelli, Baronchelli e Dos-
si. A centrocampo spazio
al capocannoniere Facchi-
netti, Valente, Sbaccanti
e Bresciani. Le sorti del-
l’attacco saranno sulle
spalle della coppia Falco-
nieri-Masi.

«Sarebbe controprodu-
cente cambiare tanto per
cambiare - spiega Bono-
metti -: chi sta facendo be-
ne ha il diritto di potersi
confermare ma al di là dei
giocatori che scenderan-
no in campo puntiamo tut-
to sul collettivo. Fra infor-
tuni e squalifiche, dall’ini-
zio dell’anno sto ruotando
molti atleti ma tutti si so-
no sempre dimostrati al-
l’altezza della situazione.
Poter contare su ogni ele-
mento dell’organico sta di-
ventando un valore ag-
giunto in questa fase del
campionato». E in effetti
con 29 punti il Montichia-
ri ha messo fra se e la zona
play out un rassicurante
margine di sicurezza di
sei lunghezze. «Ma il cam-
pionato è ancora lungo e
non bisogna cullare illu-
sioni - incalza Bonometti
che incenerisce con lo
sguardo chi gli fa notare
che i play off in fondo so-
no distanti soltanto dieci
punti -: battere il Legnano
sarebbe fondamentale ma
soprattutto darebbe un pe-
so specifico maggiore an-
che agli ultimi risultati.
La continuità di rendi-
mento può diminuire la
sofferenza. Una sconfitta
invece rischierebbe di va-
nificare i punti raccolti
nelle ultime due settima-
ne. Dovremmo ripartire
dall’inizio. Siamo insom-
ma di fronte a un bivio.
Come ogni domenica del
resto».
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Gianluca Gaudenzi

A IVREA
stadio «Pistoni» ore 14.30

IVREA CARPENEDOLO

Di Sarno 1 Righi

Garncitelli 2 Finetti

Zappella 3 Pialorsi

Vianello 4 Iori

Zucco 5 Abeni

Trapella 6 Bruni

Piovani 7 Coletto

Bolla 8 Galuppi

Ghizzani 9 Zubin

Murante 10 Pascali

Bertani 11 Sorrentino

Jaconi All. Gaudenzi

ARBITRO: Bo di Genova

A disposizione
Ivrea: Caparco, Gattari, Mercuri,
Motta, Rosso, Andreotti, Sinato.
Carpenedolo: Altebrando, Wilson,
Fabiano, Sacchi, Pasinelli, Bontem-
pi, Volta.

Gaudenzi,ègiàtempodiamarcord
«AIvreasperopropriodivincere»

SERIE C1

SERIE C2

LA CLASSIFICA
43
37
36
35
34
31
30
30
30

Genoa  
Spezia 
Padova 
Monza
Teramo
Cittadella
Novara 
Pro Sesto
Pavia 

30
29
28
25
24
23
22
21
13

Giulianova 
Pro Patria 
Salernitana
Pizzighettone 
Ravenna 
San Marino 
Lumezzane 
Sambened.
Fermana

Ieri
Pro Sesto-Giulianova*  2-1

Oggi (ore 14.30) 
Cittadella - Monza 
Novara - Padova 
Pavia-Genoa (rinviata)
Pizzighettone-Pro Patria
Sambenedettese-Ravenna
Spezia-San Marino
Teramo-Fermana 

Domani (ore 20.45) 
Salernitana-Lumezzane 

LA CLASSIFICA
47
44
41
41
39
34
32
30
29

Venezia 
Cuneo 
Alto Adige 
Ivrea 
Carpenedolo 
Pro Vercelli 
Sanremese 
Pergocrema 
Montichiari 

27
26
25
23
 23
22
22
21
19

Valenzana 
Jesolo 
Portogruaro 
Lecco 
Legnano 
Olbia 
Bassano 
Biellese 
Casale 

Oggi (ore 14.30) 
Biellese-Venezia
Cuneo-Pro Vercelli
Ivrea-Carpenedolo
Montichiari-Legnano 
Olbia-Bassano 
Pergocrema-Alto Adige 
Portogruaro-Casale
Sanremese-Lecco 
Valenzana-Jesolo  

*una partita in più

Bonometti,messaggioalLegnano
«Vogliamoipotecarelasalvezza»

Stefano Bonometti

A MONTICHIARI
stadio «Menti» ore 14.30

MONTICHIARI CUNEO

Rosin 1 Mandrell

Filippini 2 Glaudia

Tognassi 3 Cantone

Quaresmini 4 Solari

Baronchelli 5 Chechi

Calandrelli 6 Fornoni

Facchinetti 7 Ferrari

Fusari 8 Didu

Chiaria 9 Facchetti

Dossi 10 Longhi

Masi 11 Pietrabiasi

Bonometti All. Fortunato

ARBITRO: Burdin di Cormons

A disposizione
Montichiari: Parravicini, Ramundo, Bi-
gnotti, Sbaccanti, Valente, Ligarotti, Cos-
sato.
Cuneo: Binelli, Gusmini, Mandrigano, Ga-
ravelli, Cristini, Pierobon, Damonte.

È un Rodengo con il mora-
le alle stelle quello che og-
gi pomeriggio al Comuna-
le si appresta a misurarsi
contro il Virtus Castel-
franco per la settima gior-
nata del girone di ritorno.

Il meritato successo nel
derby contro il Salò e le
sconfitte subite dalle di-
rette concorrenti ha pro-
iettato i ragazzi del tecni-
co Ermanno Franzoni al-
la quarta posizione in
compagnia del Russi in
piena zona play-off; e ora
che per la prima volta in
questa stagione si è rag-
giunto tale traguardo l’in-
tenzione è quella di man-
tenerlo fino alla conclu-
sione del campionato.

La compagine francia-
cortina sta attraversando
uno splendido momento
di forma che le ha permes-
so di recuperare numero-
se posizioni: ora la vetta è
lontana otto punti che
sembrerebbe, ad una pri-
ma sommaria osservazio-
ne, un distacco insormon-
tabile; ma con undici gare
al termine e con numero-
si scontri diretti tutto può
accadere a patto che non
si abbiano cali di tensione
come purtroppo successo
in passato.

Tuttavia è inutile fare
tabelle o previsioni a lun-
go termine che potrebbe-
ro anche rivelarsi delete-
rie: meglio concentrarsi
sul Virtus Castelfranco,
che sarà certamente un
avversario da prendere
con le molle visto che i mo-
denesi sono con il Russi e
il Rodengo la squadra che
nel girone di ritorno ha
conquistato il maggior
bottino di punti. Una squa-
dra che in questa stagione
ha tenuto un comporta-
mento singolare: pochissi-
me le soddisfazioni per gli
emiliani fino a metà di-
cembre con nove punti
conquistati in 14 esibizio-
ni. Poi la svolta, a partire
dal successo contro il Cat-
tolica che ha dato il via al-
la scalata della classifica.
Ora con 28 punti il Castel-
franco è staccato di sole
tre lunghezze dalla prima
posizione utile per evita-
re i play-out.

Un Castelfranco che in

trasferta non perde dalla
tredicesima giornata e
che nelle ultime cinque ga-
re disputate lontano dal
proprio terreno ha con-
quistato la bellezza di
quattro successi ed un pa-
reggio: è quindi chiaro
che con queste credenzia-
li ci vorrà un Rodengo al
massimo della concentra-
zione per riuscire ad ave-
re la meglio su degli avver-
sari che viaggiano con il
vento in poppa. All’ anda-
ta ebbero la meglio i gial-
loblu per 3-2 e quella fu la
prima vittoria in trasfer-
ta per i ragazzi del presi-
dente Piero Maestrini.

Chi temeva che l’ assen-
za del bomber principe Da-
rio Hubner, che oggi scon-
ta la terza della quattro
giornate di squalifica,
avesse reciso le ali al volo
verso la rincorsa ai play-
off, ha dovuto ricredersi:
la squadra infatti non ha
accusato nessuna battuta
a vuoto, Ermanno Franzo-
ni ha potuto contare sulla
verve realizzativa di Gar-
rone, in gol nelle ultime
due gare, che ha portato il
suo bottino a nove reti fra
Coppa Italia e campiona-
to.

Per la gara odierna
Franzoni pensa di schiera-
re per nove undicesimi la
stessa formazione che ha
trionfato in riva al lago di
Garda; le uniche novità
dovrebbero riguardare la
coppia di esterni difensi-
vi visto che Poetini è usci-
to malconcio e non è recu-
perabile con Arici a surro-
garlo, mentre Pini dovreb-
be lasciare il posto al rien-
trante Conforti impiegato
per mezz’ora domenica
scorsa ed ormai piena-
mente a disposizione.

Il resto della difesa sarà
completato dal portiere
Desperati e dai centrali
Tolotti e Vismara; confer-
mati in mezzo al campo
Gamba e Guinko con Mar-
tinelli a destra e Rosset a
sinistra mentre le due
punte saranno Garrone e
Bonomi che agirà qual-
che metro indietro rispet-
to al suo compagno di re-
parto. Arbitrerà Gianni
Pillai da Cagliari.

 Marco Menoni

Stefano Martinelli (Rodengo Saiano)

Il Salò va in Romagna per
affrontare il Riccione e in-
terrompere la serie nega-
tiva di quattro sconfitte
consecutive. Dopo lo 0-1
di Castelgoffredo con la
Castellana, lo 0-1 interno
col Carpi, il 2-3 di Russi e
lo 0-1 nel derby col Roden-
go, la squadra è scivolata
in basso, tanto da finire in-
vischiata nella lotta per
evitare la retrocessione.
Ha assoluto bisogno di
spezzare le catene che la
stanno facendo inabissa-
re.

La truppa, partita ieri
pomeriggio, ha raggiunto
Riccione in serata. Il tec-
nico Roberto Bonvicini è
angustiato da tanti proble-
mi, ed è proprio il caso di
dire che la formazione è
in alto mare. L’elenco de-
gli infortunati continua
ad allungarsi. Non bastas-
sero le assenze di Marco
Ferrari, Enrico Cazzolet-
ti, Nicola Cittadini e Luca
Pezzottini, martedì, alla
ripresa degli allenamen-
ti, si è infortunato al gi-
nocchio il talentuoso Ste-
fano Franchi, che nei
prossimi giorni effettue-
rà la risonanza magneti-
ca.

Mercoledì è rimasto a
letto il centrocampista Mi-
chele Sella per un attacco
influenzale, giovedì ha
gettato la spugna lo stop-
per Paolo Ferretti per un
dolore agli addominali,
venerdì ha accusato 38
gradi di febbre l’attaccan-
te Saverio Luciani. Inol-
tre Giordano Rossi dovrà
scontare un turno di squa-
lifica. Sembra un bolletti-
no di guerra. E per una
squadra in difficoltà è co-
me sparare sulla Croce
Rossa. Di tutti i giocatori
appena citati, è Sella quel-
lo che ha le maggiori pos-
sibilità di recuperare, se-
guito da Luciani.

Di fronte a simile anda-
mento avverso, persino i
tifosi sembrano smarriti
e scoraggiati, tanto da an-
nullare in extremis il viag-
gio in pullman. Qualcu-
no, comunque, stamatti-
na affronterà la trasferta
in automobile. I fedelissi-
mi sono anche amareggia-
ti dalla multa di mille eu-

ro affibbiata al Salò dal
giudice sportivo per le of-
fese rivolte domenica al
21enne Guinko, il colored
del Burkina Faso del Ro-
dengo. È la sanzione più
robusta di tutta la storia
della società, abituata a fa-
re i conti della serva. In-
somma, un momento deli-
cato su tutti i fronti.

Questa, al tirar delle
somme, la formazione che
dovrebbe scendere in
campo. Portiere Federico
Cecchini (’86). In difesa,
da destra a sinistra: il
rientrante Flavio Viscon-
ti (’86), ex giovanili dell’In-
ter, Giovanni Martinazzo-
li, ’72, ex Darfo Boario e
Chiari, Giordano Caini
(’69), appena premiato col
trofeo del San Rocchino
per la lunga carriera, e
Andrea Savoia (’87), un ra-
gazzo del vivaio che nelle
due partite disputate ha
suscitato una buona im-
pressione. A centrocam-
po l’ex lumezzanese Sella
(’74), Diego Pedrocca (’84),
che sta attraversando un
buon momento di forma,
e Federico Morassutti
(’81); infine Cristian Qua-
renghi (’79), e Luca Nizzet-
to (’86), l’anno scorso nel
Verona Primavera e, nel
periodo autunnale, in Sar-
degna (Olbia, C2) a sup-
porto del centravanti Lu-
ciani (’76) che, con 15 reti,
è uno dei bomber più pro-
lifici del campionato.

Il Riccione non dispone
invece di un cannoniere
di alto livello ma è riusci-
to ad andare a bersaglio
con 11 giocatori: Trema-
mondo (5 gol), Cardini e
Lazzarini (4), Bellocchi e
Ndzinga (3), Nevicati e
Mastroianni (2), Zanzi, Ci-
priani, Bendoni e Bamon-
te (uno a testa). Oggi l’alle-
natore Righi dovrà rinun-
ciare allo squalificato Pog-
gi. In casa i romagnoli
hanno vinto sei gare (1-0
col Santarcangelo, 2-1 con
la Reno Centese, 3-1 col Ve-
rucchio, 2-0 con la Cente-
se, 2-0 col Rodengo, 2-1 col
Mezzolara), pareggiando-
ne due (1-1 con la Virtus
Castelfranco, 1-1 con la
Meletolese). Tre le sconfit-
te: 0-2 col Russi, 1-2 col Cat-
tolica, 0-2 con la Castella-
na. Sergio Zanca

Giordano Caini, difensore del Salò

Primavera.Samp«ko»aManerba

LaCoppaArcobaleno
parlasemprestraniero:
vaalCelticGlasgow

Sampdoria 0
Celtic 1

Dopo la lunga attesa a Chiari inizia
l’era Fin Beton. In settimana si è con-
clusa la lunga trattativa che ha porta-
to la squadra dalle mani della Sarfisa e
del presidente Angelo Inselvini a quel-
le del nuovo gruppo, con Lino Pini che
ha assunto il ruolo di presidente. L’Ac
Chiari ripartirà oggi da una certezza:
il futuro è garantito anche se per il mo-
mento le novità saranno puramente
formali, organizzative, dirigenziali.
La Fin Beton ha inserito nell’organico
della società il direttore generale Mas-
simo Salvi che affiancherà Mario Man-
tovani fino a fine stagione, mentre la
rosa resterà immutata. Il futuro è deli-
neato, il Chiari è destinato a retrocede-
re in Eccellenza, ma ora i 21 giocatori
effettivi che formano la squadra junio-
res hanno un obiettivo in più: cerche-
ranno di mettersi in mostra per guada-
gnarsi la conferma nella prossima sta-
gione. «Ci sarà da stendere un pro-
gramma - si è limitato a dire Mario
Mantovani - ed escludo in questo mo-
mento è che ci siano novità di mercato
imminenti; andremo avanti con i ra-
gazzi che ci sono in rosa, l’orientamen-
to eventuale è quello di inserirne altri
che ci possano dare una mano per non
farci trovare con gli uomini contati».

Intanto la squadra prosegue il turn
de force affrontando campionato junio-
res e serie D. Roberto Baresi come sem-
pre è chiamato a centellinare le forze
della squadra sulle due competizioni.
Ciò che va ammesso è che l’esperienza
incategoria stagiovando nettamente al-
la squadra che nel suo campionato di
competenza ha avuto un’impennata di
rendimento.Mercoledì a Bolzano è arri-
vato l’ennesimo risultato positivo, un
buon 0-0 che ha portato a 18 i punti in
classifica. Se da una parte quindi la si-
tuazione che li vede scendere domeni-
calmentein campocome vittima sacrifi-
cale dell’avversario di turno, dall’altra
va detto che il salto di qualità c’è stato.

OggigiocherannoZanini inporta Pez-
zotti e Semeraro terzini, Pini e Labema-
no centrali; a centrocampo Mingardi,
Facchetti, Piemonti, Cesari e Pagani,
Gianmarco Rivetti sarà schierato da
unica punta. Turno di riposo per Festo-
ni che ha qualche problema fisico e per
Gavazzeni che sarà impiegato nella sfi-
da di sabato. Contro il Giaveno sarà
una sfida impossibile. L’avversario
odierno ha 37 punti in classifica ed inse-
gueleprimissime posizioni. Intanto nel-
l’anticipodi ieri il Savonahavinto aTri-
no 1-0.  g.a.

Oggic’èlaprimapartitaincampionatoperinerazzurri targatiFinBeton

Chiari,sfidaimpossibileaGiaveno

Verolese-Ghisalbese
non si gioca per lutto.
La gara del campiona-
to di Eccellenza è stata
rinviataadatadadesti-
narsi per l’improvvisa
scomparsa del presi-
dente della Ghisalbe-
se, Giovanni Belloli.
Per la Verolese è il se-
condo rinvio per lutto
della stagione dopo
quello per la scompar-
sa del giocatore Rober-
toCristini.Lealtrepar-
tite di oggi: Ardens Ce-
ne-Orsa; Bedizzolese-
Pedrocca; Castelcova-
ti-Castiglione; Feralpi
Lonato-Rezzato; Sere-
nissima-Rovato; Sir-
mionese-Gandinese e
Suzzara-Darfo Boario.

Eccellenza:lasfida
Verolese-Ghisalbese

rinviataperlutto


