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Carpenedolo:nuovoappun-
tamentoconla storia.Dopo
la promozione tra i profes-
sionisti due stagioni fa, la
squadra del presidente
Tommaso Ghirardi scende
oggi in campo per regalare
alla Bassa un altro salto di
categoria, questa volta in
C1. La prima sfida dei play
off, contro il Cuneo al Mun-
dial '82, vedrà i rossoneri
impegnati a strappare una
vittoria. Un risultato che
avrebbe il sapore di una
ipoteca pesante in vista del
ritorno in Piemonte di do-
menica prossima.

Gli avversari, in virtù
della miglior posizione di
classifica, possono anche
accontentarsi di due pareg-
gi, come l'Ivrea contro l'Al-
to Adige nell'altro match di
giornata. Un lusso che il
Carpenedolo, che ha chiu-
so la stagione regolare al
quinto posto, al contrario
non può permettersi. Il tec-
nico dei rossoneri Gianlu-
ca Gaudenzi, è alla sua pri-
maesperienzaplayoff.L'al-
lenatore romagnolo che ha
vinto due campionati di se-
rie D con il Fano e l'Ivrea,
hacentratoperoral'obietti-
vo per cui è stato chiamato
a sostituire Melotti sulla
panchina rossonera e non

vuole certo fermarsi sul
più bello.

Nonostante l'assenza pe-
sante di Gianni Fabiano
che si è fratturato un piede
in uno scontro di gioco nell'
allenamentodelvenerdìpo-
meriggio, Gaudenzi si pro-
fessa fiducioso: «La squa-
dra arriva a questo incon-
troalmegliodellacondizio-
ne. Fisicamente siamo in
ottimaformaementalmen-

te siamo caricatissimi. Poi
si sa, il calcio è strano e la
partita potrebbe anche es-
sererisoltadaunsoloepiso-
dio. Quel che è certo è che il
Carpenedolo è più che mai
determinato a chiudere il
match con un risultato pie-
no ed è nelle condizioni per
poterlofare». Piglioaggres-
sivo, fiducia nelle proprie
possibilità e voglia di lotta-
re per tagliare il traguardo
C1. Gli ingredienti della ri-

cetta-Gaudenzi per uscire
soddisfatti dal Mundial '82
sono questi.

Dall'altra parte, la squa-
dradell'exjuventinoFortu-
nato, secondo indiscrezio-
ni sarebbe pronta a giocar-
si la partita a viso aperto
per non deludere i circa 200
tifosi (tanti sono i biglietti
che sono stati richiesti dai
supportes piemontesi) che
sono attesi sugli spalti dell'
impianto di via Verga.

Fiducioso è anche il pre-
sidente rossonero Tomma-
soGhirardi,chevenerdìpo-
meriggio ha fatto visita al-
la squadra per un ulteriore
incoraggiamento.«Arrivia-
mo da ottime prestazioni,
lasquadramisembrain sa-
lute e spero che mi dia una
soddisfazione. Sono dispia-
ciuto solamente che Fabia-
no non potrà essere della
partita. Il ragazzo stava fa-
cendo bene e poteva darci

davvero una grossa mano.
Resto comunque dell'idea
cheil Carpenedolo abbia in
rosa ottime alternative e
giocatori all'altezza di que-
ste gare decisive». L'assen-
za di Fabiano prevede allo-
ra il ballottaggio sulla cor-
sia di sinistra tra Coletto e
Longo, con il primo che
sembra ampiamente favo-
rito. Altra soluzione attua-
bile è l'avanzamento di
Tombesi con Wilson a fare

il terzino. Ma quest'ultima
ipotesi appare remota.

In mediana l'accoppiata
è Iori-Pascali. In attacco la
conferma al duo Lorenzini-
Zubin è obbligatoria e ob-
bligata. Obbligatoria per-
chè i due, autori rispettiva-
mentedi 12 e 10 reti, si stan-
no dimostrando tandem af-
fiatato e assolutamente in-
vidiabile per la categoria.
ObbligataperchèsenzaSor-
rentino, out da mesi per un

problema inguinale e con
Corti acciaccato, l'unica al-
ternativa a disposizione di
Gaudenzi resta Cingolani.
In difesa, reparto orfano di
Abeni dalla gara di Ivrea,
(il capitano è atteso oggi al-
menoinpanchina)torna in
cattedralacoppiadicentra-
li Finetti-Bruni. Terzini
Pialorsi a destra, Tombesi
a sinistra.

Per quel che riguarda gli
avversari,ilCuneo,dovreb-
be proporsi con un canoni-
co 4-4-2. Mandrelli in porta.
Difesa schierata da destra
con Facchinetti, Damonte,
Chechi e uno tra Barone e
Madrigrano. In mezzo al
campo sono annunciati So-
lari e Cristini. Sulla fascia
destraFerrariapparecerto
mentreinmancinaèballot-
taggio tra Didu e Garavelli.
InattaccoPietribiasieTari-
bello sono i favoriti. Man-
cherannoall'appelloCanto-
ne, Lauda, Russo, Longhi e
l'ex di turno Fornoni che
ha problemi a una caviglia.
I precedenti segnalano una
vittoria a testa. Il Carpene-
dolo vinse in casa all'anda-
ta 2-0 grazie a due rigori. Il
Cuneo si vendicò 1-0 al ri-
torno. Il presidente Ghirar-
di rilancia l'appello ai tifo-
si:«Spero che siano in tanti
a dimostrare attaccamento
allasquadradelpropriopa-
ese».

SerieC2.Laformazione rossonera inizia iplay-off: allo stadio«Mundial ’82»riceve ilCuneoper la semifinaledi andata

Carpenedolo,partel’assaltoallaC1

Oggi il Salò spera di fare
«13»controilRodengo. Alle
16, allo stadio «Lino Turi-
na», sul lago di Garda, le
due squadre scenderanno
in campo per il derby dell'
anno, una gara secca, con
eventuali tempi supple-
mentari e rigori. Uno scon-
tro ad alta tensione. Gli uo-
mini di Roberto Bonvicini
hanno conquistato 12 risul-
tati utili consecutivi (9 vit-
torie e 3 pareggi), ugua-
gliando la sequenza del Bo-
ca di S.Lazzaro, la capoli-
sta, l'unica capace di tanto.

Il derby è iniziato ieri po-
meriggio, col successo del
Salò juniores sul Rodengo
(4-2) nel trofeo Bresciaoggi.
Un risultato sorprendente,
dato che i gardesani di Ric-
cardo Rizzola avevano
chiuso il campionato al pe-
nultimo posto, e gli avver-
sari,guidatida AldoMacca-
rinelli, al primo. «Speria-
mochela vittoriadei ragaz-
zi sia di buon auspicio - af-
ferma il direttore generale
Eugenio Olli -. Ritengo che
questagarasfuggaa qualsi-
asi pronostico. Può infatti
succedere ditutto. Io mi au-
guro che l'iniezione di fidu-
ciaarrivatacol2 a1sul Cer-
via possa servire da tram-
polino di lancio. Negli alle-
namenti di questi giorni ho
visto una squadra carica.
L'ambiente è sereno e moti-
vato».

Non fosse stato così, le
quattrosconfitte consecuti-
vedigennaio avrebberopo-

tuto seminare zizzannia e
far esplodere malumori,
mandando a rotoli il lavoro
svolto. In quel momento
Bonvicini e la società han-
no fatto quadrato, riemer-
gendo in fretta dal periodo
negativo, sul quale aveva-
no peraltro inciso le assen-
ze. Quarenghi, Sella, Fran-
chi & C. sono riusciti a
esprimere calcio diverten-
te e lineare, crescendo col
passare delle giornate.
Adesso viaggiano a mille:
sicuri e convinti nei propri
mezzi. L'attuale euforia po-
trebbe indurre a ritenere la
strada spianata, contro un
Rodengo che, a Castellara-
no, si è salvato per il rotto
della cuffia. Un errore da

noncommettere,per nonri-
schiare di cadere.

Inoltre non bisogna di-
menticare i risultati delle
ultime due stagioni, per
nulla incoraggianti. Con-
tro i cugini, il Salò ha sem-
pre sofferto. L'anno scorso
pareggiò 1-1 in casa e fu
sconfitto1-1intrasferta(ar-
bitrava Aldo Tramontina
di Udine, lo stesso di oggi
pomeriggio). In coppa Ita-
liasi impose2-1al«LinoTu-
rina» ma, battuto 0-1 in
Franciacorta, venne elimi-
nato. Lo scorso settembre,
in coppa, altra eliminazio-
nedelSalò,dopolo0-0 inter-
no e lo 0-2 fuori. In campio-
nato 1-2 all'andata e 0-1 al ri-
torno.

La formazione biancaz-
zurrasaràla stessaschiera-
ta lunedì contro i «Campio-
ni» di Ciccio Graziani. Por-
tiere Federico Cecchini, ex
Primavera del Verona ('86).
In difesa, da destra a sini-
stra: Flavio Visconti ('86),
ex giovanili dell'Inter, Pao-
lo Ferretti ('77), Giovanni
Martinazzoli ('72) e Andrea
Savoia ('87). A centrocam-
po l'ex lumezzanese Miche-
leSella('74),chiamatoaope-
rare da play maker arretra-
to, Diego Pedrocca ('84), ex
Primavera del Brescia, au-
tore di sette reti, e Federico
Morassutti ('81). Ali: Stefa-
no Franchi ('85) e Cristian
Quarenghi('79), andatia se-
gno 11volte ciascuno: il pri-
mo, un fantasista capace di
guizzi imprevedibiliedi in-
venzioni geniali; il secon-
do, il capitano, tornato a
esprimere velocità impres-
sionanti, intenzionato a da-
re un dispiacere a Erman-
no Franzoni, l'allenatore
chelohacresciutonellegio-
vanili del Lumezzane. Cen-
travanti Saverio Luciani
('76).ControilCerviailmar-
chigiano,exGenoa,Fioren-
zuola,eMezzocorona,hain-
terrotto un digiuno che du-
rava da un paio di mesi.
Vuole assolutamente mi-
gliorare il suo bottino, che
è di 19 gol.

AncoraesclusoPabloSci-
rè, che lamenta una micro-
frattura a un dito del piede;
afremereinpanchina cisa-
rà il veronese Luca Nizzet-
to ('86). Sergio Zanca

SerieD.Allostadio«Turina»unasfidatuttabrescianaper lafinaleplay-offdelgironeC:chivincevolaallafasenazionaleepuòcontinuarelacorsaversolaC2

Salò-Rodengo,stavoltaèderbysenzarete
Olli:«L’impresacontroilCerviacihacaricato».Maestrini:«Nondeluderemoleattese»

Perlaquintavolta nellasta-
gione sportiva corrente il
Rodengo trova sulla sua
strada il Salò, ma in questa
occasione rispetto al passa-
to non ci saranno prove
d’appello: chi esce sconfitto
dal derby può già iniziare a
pensare alle prossime va-
canze, mentre i vincitori
continueranno a cullare il
sogno della C2 e verranno
inseriti in tre triangolari le
cui prime al pari della mi-
glior seconda si giocheran-
no l’accesso al professioni-
smo.

Il Rodengo arriva a que-
stoimportanteimpegnodo-
po aver superato nel prece-
dente turno un Castellara-
no che molti davano per fa-
vorito: per due volte in
svantaggio i franciacortini
sono riusciti a recuperare
per poi avere la meglio gra-
zie ai calci di rigore che
hanno visto protagonista
l’estremo difensore Despe-
rati capace di neutralizzar-
ne due.

La tradizione è dalla par-
te dei gialloblu che nei pre-
cedenti quattro incontri
non sono mai stati superati
dai gardesani: in Coppa Ita-
liauna vittoriaedunpareg-
gio, mentre nel campiona-
to appena concluso due so-
no stati i successi dei ragaz-
zi del tecnico Ermanno
Franzoni.

«Questo però fa parte del
passato - sottolinea il presi-
dente Piero Maestrini - e
nelcalciononbisognavive-

rediricordi:pernoioggisa-
ràmoltodifficileperchétro-
veremo una signora squa-
dra che sta viaggiando con
ilventoin poppaedèin con-
dizioni di forma smaglian-
ti. Il recente successo con-
troilCervianeèfedeletesti-
monianza. Tuttavia anche
noi ci giocheremo questa
opportunità di proseguire
nei play off con la certezza
deinostri mezziesonosicu-
ro che i ragazzi, consapevo-
li della posta in palio, non
deluderanno le attese».

Purtroppo il Rodengo si
presenta a questo decisivo
test con la rosa ridotta al-
l’ossoconsideratii numero-
si guai fisici che hanno pri-
vato Ermanno Franzoni

(che nei giorni scorsi ha fir-
mato per un altra stagione)
di diversi giocatori: tutta-
via in casa franciacortina
si preferisce evitare inutili
piagnistei, ma prendere at-
to della situazione e fare di
necessità virtù.

E’ soprattutto il reparto
arretrato il più penalizzato
ed in difficoltà: alla già pe-
sante assenza di Tolotti si è
aggiuntaquella diVismara
chesiègravementeinfortu-
natonellagaraconilCastel-
larano e per vederli nuova-
mente in campo bisognerà
attendere il prossimo tor-
neo.

Altro assente di lusso sa-
rà il bomber Dario Hubner
i cui malanni gli precludo-

no un impiego anche par-
ziale: è un vero peccato per-
ché dopo un girone d’ anda-
ta sugli scudi e condito da
molti gol, nella fase discen-
dentedel campionatoilPal-
lone d’oro del calcio dilet-
tantistico bresciano non è
più riuscito a scendere in
campo con la dovuta conti-
nuità.

Dovrebbe invece aver re-
cuperato lo smalto dei tem-
pi migliori il centrocampi-
sta Gamba, fermo ai box da
due partite a causa di un
malanno alla schiena: ora
che si è tutto risolto nel mi-
glioredei modièpronto per
indossare una maglia da ti-
tolare.

Confermato fra i pali De-
sperati, splendido protago-
nista contro il Castellara-
no, con i giovani Conforti e
Pini sulle fasce chiamati al
difficile compito di argina-
re Quarenghi e Franchi fra
ipiùin formadelSalò,men-
tre i due centrali saranno
Bertoni e Garegnani, un
prezioso jolly che se la cava
egregiamenteancheindife-
sa.

A fianco del rientrante
Gamba agirà Guinko men-
treadestrastazionerà Mar-
tinelli, con Cantoni sulla
corsia opposta: nel reparto
avanzato Bonomi, in gol da
quattro gare consecutive,
farà coppia con Garrone
che da quando è stato chia-
mato a surrogare Hubner
non l’ha mai fatto rimpian-
gere.

 Marco Menoni

Il Palazzolo ci prova. Con
il favore del fattore cam-
po, ottenuto grazie al se-
condo posto in campiona-
to, i biancazzurri ospita-
no la Tritium nella finale
play-off del girone B di se-
rie D. Chi vince accede al-
le finali nazionali, per i
quali la Lega Interregio-
nale ha messo in palio due
posti per la serie C2.

Il Palazzolo, come già
annunciato la settimana
scorsa, ha deciso di schie-
rare la squadra titolare e
non la juniores, come pro-
grammato inzialmente.
Rientra quindi la protesta
nei confronti della Leghe
di serie D e di serie C per
la già nota impossibilità
di essere riprescata, an-
nunciata e ribadita dal
presidente della serie C
Mario Macalli.

L’allenatore Manolo
Guindani in questo mo-

mento ha a disposizione
la miglior formazione pos-
sibile, considerando che
anche in attacco (dove sa-
rà comunque confermata
la coppia Torri-Pace) la ro-
sa sta tornando al comple-
to. In campo andrà quindi
la formazione-tipo, con
Prisciandaro ancora a
mezzo servizio. L’ex bom-
ber della Cremonese parti-
rà dalla panchina, ma sa-
rà pronto a entrare come
domenica, nella semifina-
le con il Fanfulla: «Pri-
scia» non segnò, ma il suo
ingresso sbloccò la squa-
dra che vinse per 3-0.

Anche Alberto Gallo
partirà tra i rincalzi, es-
sendo come Prisicandaro
in via di guarigione. L’un-
dici iniziale sarà compo-
sto da Cicutti, confermato
fra i pali dopo le ultime
buone prestazioni; la dife-
sa con Sapetti e Ferrati

terzini, Malerba e Caurla
centrali per il forfait di Pe-
dretti. In mezzo Marfella,
Campagnolo e Cazzamal-
li. Nella gara contro il Fan-
fulla infatti Guindani ha
proposto un 4-3-3, che po-
trebbe essere confermato.
Davanti Pace e Spinazzi
punte esterne con Torri.

La Tritium è allenata
da Eugenio Mismetti, un
bergamasco che a Brescia
ha lasciato un’impronta.
Nel 1990 condusse il Bre-
no a una fantastica dop-
pietta: vittoria nel cam-
pionato di Promozione e
accesso alla serie D (che
allora si chiamava Inter-
regionale: l’Eccellenza
non esisteva) e conquista
della Coppa Italia nelle fi-
nali di Maratea. I camuni
furono la prima brescia-
na a conquistare il trofeo.
Poi toccò al Quinzano di
Enrico Gheda nel ’92 e al
Salò di Roberto Bonvicini
nel 2004.

Tornando al presente, i
precedenti di campionato
sono favorevoli al Palazzo-
lo: 3-2 in riva all’Oglio alla
prima giornata; 2-1 ester-
no in diretta-tv.

La squadra milanese
schiererà dal primo minu-
to Scotti (1986) in porta,
Poli (1987) a destra, Tura-
ni a sinistra, centrali Ter-
zi e Poletti in difesa; Corti-
novis laterale destro, Fre-
sta (1986) sull’out oppo-
sto, Borghetti e Sciaudo-
ne (1988) mediani; il tan-
dem Pesenti-Guerrisi in
attacco. Due gli ex delle
squadre bresciane: il di-
fensore Thomas Poletti,
ex Rodengo; il goleador
Giorgio Pesenti, che col
Palazzolo vinse l’Eccellen-
za e fu tra i trascinatori
nella prima stagione in se-
rie D. Pesenti ha giocato
anche a Darfo e Rodengo.

Giovanni Armanini

AlComunale ibiancazzurri sfidano laTritiumnell’epilogodelgruppoB:mailnodo-ripescaggiopotrebberendere tuttovano

Palazzolo,unsuccessopersperare

Tommaso Ghirardi

A CARPENEDOLO
Stadio Mundial ’82

Ore 16

CARPENEDOLO CUNEO

Righi 1 Mandrelli

Pialorsi 2 Facchinetti

Tombesi 3 Damonte

Finetti 4 Chechi

Bruni 5 Barone

Iori 6 Ferrari

Galuppi 7 Solari

Coletto 8 Cristini

Lorenzini 9 Didu

Pascali 10 Pietribiasi

Zubin 11 Taribello

Gaudenzi All. Fortunato

ARBITRO:
Palazzino di Ciampino

A disposizione
Carpenedolo: Altebrando,
Vincenti, Wilson, Abeni, Corti,
Longo, Cingolani.
Cuneo: Binello, Riva, Facchet-
ti, Madrigano, Garavelli, Piero-
bon, Gusmini.

Ghirardirilancial’appelloatuttoilpaese
«Momentostorico:cisostengainmassa»

Giacomo Lorenzini: con 12 reti è il goleador principe del Carpenedolo  (Bresciafoto)

Fabianoout:
inmezzo

èballottaggio
Coletto-Longo

Tre stagioni dopo la cavalcata negli spareggi d’Ec-
cellenza il Carpenedolo torna a giocarsi la promo-
zione tramite i play-off. Nella stagione 2002-2003 la
squadra allenata da Ermanno Franzoni disputò gli
spareggi nazionali per accedere alla serie D dopo
essere arrivata seconda dietro la Nuova Albano.
Nel primo match un avversario abbordabile, l’Al-
biano, squadra rivelazione del campionato trenti-
no. Poco più che una passeggiata per i rossoneri
che vinsero per 4-0 in casa (gol di Bocchi al 3’ e 48’,
Poma al 10’ e Fulcini al 38’), bissando il successo
con un netto 4-1 nel ritorno: il mattatore fu Lancini
con una tripletta (15’, 18’ e 33’) mentre Fulcini se-
gnò al 46’ e nella ripresa Brugnara accorciò al 26’. Il
secondo match mise invece il Carpenedolo contro i
non ancora «Campioni» del Cervia. Anche stavolta
due vittorie con un 3-1 in Romagna con doppietta di
Lupo (20’ e 6’ st) e rigore di Bottazzi al 37’. Nel ritor-
no fu successo per 2-1: dopo il vantaggio del Cervia
con Longobardi al 32’ del primo tempo, nella ripre-
sa Lupo pareggiò al 2’ e Bottazzi firmò il 2-1 al 32’.

Nel2002trionfòinEccellenza
con4affermazioniin4partite

Cristian Quarenghi, punto di forza del Salò  (Bresciafoto)

OGGI CI SONO
37 SPAREGGI

ore 16.00

PLAY-OFF

PLAY-OUT

SERIE D

ore 16.30
PROMOZIONE

ore 16.30
PRIMA

Palazzolo-Tritium
Salò-Rodengo

Nuvolera-V. Manerbio
San Zeno-Ciliverghe
Stezzanese-Sellero

Urago d’Oglio.-Castegnato
Villanovese-Castelmella
Pro Desenzano-Dosolo

ore 16.30
SECONDA

Isorella-San Paolo
Capriano-Savoia
Valtrompia-Concesio
Bovezzo-Serle
S. Pancrazio-Brenese
Cazzaghese-Coccaglio

ore 16.30
TERZA

ore 16.30
ECCELLENZA

Monzambanese-A. Ghedi
Pozzolengo-Calvina
Folzano-Bettinzoli
Valtenesi-Savellese
Villa Carcina-Padernese
Arven Sarezzo-Erbusco
Verolavecchia-A. Paratico
Alfianello-Cologne

Orsa-Rezzato
Ardens Cene-Pedrocca

ore 16.30
PROMOZIONE

Romanese-Vallecamonica
Cividatese-Castrezzato

ore 16.30
PRIMA

Bagnolese-Lodrino
Vobarno-Castenedolese
Vighenzi-Ostiglia

ore 16.30
SECONDA

Offlaga-Mairano
Maclodio-Roncadelle
S. Andrea-Calvagese
Calcinatese-Prevalle
Pianico-Marcolini
Saiano-Provaglio

PROVINCIALE
ore 16.30
TERZA

Bagnolese-Real Nave
Collebeato-Pontogliese

Matteo Bonomi: il Rodengo si affida alle sue prodezze

Davide Caurla, difensore centrale del Palazzolo

La rappresentativa di Brescia è in finale al torneo
delle province. La squadra del nostro Comitato af-
fronterà Bergamo nella sfida decisiva, in program-
ma questa mattina alle 10 sul campo di Cortefran-
ca. Ieri nella prima semifinale la rappresentativa
orobica ha superato la formazione di Monza per
1-0. Nell’altra gara invece netta affermazione della
squadra bresciana con un 4-2 contro la rappresenta-
tiva del Comitato provinciale di Legnano. Decisiva
la prestazione maiuscola di Jonas Macetti, classe
1987, centravanti del Pompiano, in gol al 30’ e al 45.

Chiuso il primo tempo sul 2-0 la squadra brescia-
na ha subìto ad inizio ripresa al 5’ il gol del berga-
masco Battaglia, ma non ha accusato il colpo. Anzi,
ha ripreso in mano con decisione le redini dell’in-
contro, portandosi sul 3-1 al 35’ grazie alla rete sigla-
ta da Alberti. Pirotenico il finale. Bergamo ha ria-
perto la partita al 40’ con Spano, ma al terzo minuto
di recupero Bonardi ha messo in cassaforte il suc-
cesso firmando il punto del definitivo 4-2.

Brescia,sfidaconBergamo
perilTorneodelleProvince


