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Sarà l’anno delle lunghe
trasferte.DaivoliperlaSar-
degnadelPalazzoloalle lun-
gheoredipullmandelChia-
ri verso la Liguria e di Salò
e Rodengo verso la Roma-
gna. Una stagione con un
soloderby e molte sfide ine-
dite e gironi tutti da scopri-
re. Lo «zuccherino» per il
Salò edilRodengo èrappre-
sentato dallarisonanza del-
le sfide al Cervia di «Cam-
pioni», che saranno tra-
smesse in diretta su Italia
Uno,mentre per il Chiari la
gioia è tutta nella certezza
ufficiale del ripescaggio.
Storce il naso il Palazzolo:
dovrà volare in Sardegna e
vede ormai ridotte al lumi-
cino le speranze di andare
in C2. Ma Manolo Guinda-
ni, il nuovo allenatore dei
biancazzurri, guarda tutto
con ottimismo e trova un
motivo per gioire: «Le mi-
gliori squadre sono state
spalmate su più gironi e
quindileformazioni attrez-
zateperstareinaltopotran-
no nutrire grandi ambizio-
ni senza doversi scontrare
direttamente».

Come d’abitudine va con
i piedi di piombo Eugenio
Olli, direttore generale del
Salò: «Innanzitutto c’è la
soddisfazione per aver evi-
tato la Sardegna, per il re-
sto è un girone da capire
perchè ci sono molte squa-
dre da conoscere. Non ab-
biamo metri di valutazio-
ne, difficile fare una griglia
di partenza. Interessante il
discorso Cervia che può
creare interesse e risonan-
za, a me comunque man-
cheranno moltissimo i der-
by». Il tecnico Roberto Bon-
vicini si trova d’accordo
con le valutazioni del dg:
«E’ un girone strano per-
chè abbiamo evitato le sar-
de ma si pensava che alme-
no i derby ci fossero. Sulla
carta sembra più abborda-
bile, non ci sono grandi cit-
tà fra le società, ma c’è il
Cervia che muove grande
interesse».Scherzasul«fat-
tore Cervia» Cristian Qua-
renghi, giocatore del Salò:
«Ci tocca andare su Italia
Uno, cosa vogliamo di più?
Mi spiace non trovare le
trentine, io sono di Darzo e
mipiacegiocarevicinoaca-

sa mia, ma probabilmente
senza le grandi piazze co-
meTrentoeBolzanopuòes-
sere più abbordabile que-
stogirone.Ci saràlaciliegi-
na Cervia, possiamo essere
soddisfatti».

Girone tutto da scoprire
peril Salò,manonperiltec-
nico del Rodengo Maurizio
Braghin: «Girone duro: il
Cattolica è la squadra più
solida, Boca San Lazzaro e
Castellarano altre due mol-
toattrezzate,CenteseeCar-
pi le incognite. Ma mi sem-

bra che anche Palazzolo e
Chiari non abbiano pesca-
to facile». Corregge il tiro
l’amministratore Alessan-
dro Ferrari: «Braghin met-
te avanti le mani, preferi-
rei non sentirgli dire que-
ste parole perchè noi dob-
biamo giocarcela con tutte
quante, gli avversari li sco-
priremo strada facendo».
D’accordo,invece,sul fatto-
re Cervia. Un avversario
che a Rodengo non è molto
gradito. Spiega Braghin:
«Il fattore è pesante perchè

abbiamo una squadra nel
girone che parte con troppe
attese. Spero che le regole
siano uguali per tutti. Noi
l’abbiamo incontrato a See-
feld, inquella partitaabbia-
mo fatto bene noi ma già di-
cevano che dovevano cam-
biare molto. Secondo me la
loro presenza solleva un
problema notevole soprat-
tutto nella scelta dei gioca-
tori a campionato in cor-
so». Concorda Ferrari: «Se
il Cervia è quello incontra-
to è meglio averlo, ma sicu-

ramente cambierà: loro
non vorranno di certo per-
dere,entro dicembre faran-
no la squadra per vincere a
tutti i costi». Curioso il di-
fensore Ivan Tolotti: «Sarà
strano giocare al mattino,
ma si tratterà di una bella
vetrina: giocheremo in di-
rettatvcomelesquadredel-
la serie A e della Cham-
pions League. Peccato solo
per i derby con Chiari e Pa-
lazzolo che sono saltati».

Chi voleva il Cervia era
il Chiari. Non sarà così, ma
dopo il ripescaggio non bi-
sognasottilizzarecomesug-
gerisce l’esperienza del
diesse Mario Mantovani:
«Girone sorprendente, so
che il Rodengo tre anni fa
trovò vita facile, ma noi in
quantoripescatinonabbia-
mo nulla da dire. Meglio il
nostro girone di quello sar-
do. Spiace per i derby». Lo
conferma l’allenatore Giu-
seppe D’Innocenzi: «Per
noi l’importante è essere
stati ripescati, è un girone
con nomi importanti come
Alessandria,Savona,Vare-
se. Il Cervia era solo que-
stione di visibilità: un fatto
marginale». Sperava inve-
ce di viaggiare molto meno
il centravanti Dario Hub-
ner: «Preferivo trasferte
più vicine come le gare con
le bresciane e le bergama-
sche, non conosco il valore
degli altri l’importante sa-
rà fare bene ed entrare nel-
la mentalità della catego-
ria».

Chi storce il naso è il Pa-
lazzolo, incluso nel girone
con le sarde (ben 6). Si do-
vrà sobbarcare tutte le tra-
sferte aeree verso l’isola.
Così Alberto Mori, diretto-
re generale: «Pensavo di fa-
re un girone più locale, non
conoscoleavversarie,valu-
teremo i valori strada fa-
cendo. Siamo comunque
sempre in attesadel verdet-
to del 31: se il Napoli riesce
a scombussolare i calenda-
ri cambia anche per noi,
ma in questo momento ab-
biamo speranze ridotte al
lumicino». Ma il vero ram-
marico sta nel dover accet-
tare le trasferte sarde come
conferma il nuovo centro-
campista Alessandro Caz-
zamalli: «Viaggiare fino in
Sardegna nonè soloun pro-
blema di aereo: conosco il
clima che viene riservato
agli avversari e non è certo
il massimo».

ColCerviapartitealmattino
indirettatvsu«ItaliaUno»

Comeanticipato,RodengoeSalònelgironedelCerviae ilPalazzolo inSardegna.Asorpresa«isolato»ancheilChiari

Dueconi«Campioni»,dueinesilio
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CoppaItalia,sipartesenzaderby

Il turno di riposo di dome-
nica non ha fatto perdere
la testa al Montichiari. Do-
po le prime due giornate
di Coppa Italia i rossoblù
comandano a punteggio
pieno (3 punti, frutto della
vittoria casalinga di una
settimana fa con il Legna-
no); i lilla sono alla stessa
quota ma con una partita
in più; segue il Carpenedo-
lo (2 punti in 2 gare); chiu-
dono la fila con un punto
Alto Adige e Pergocrema,
quest’ultimo con un in-
contro in più.

Stasera la squadra di
Bonometti ha la possibili-
tà di difendere, se non di
rafforzare, la leadership
del girone B. A Pizzighet-
tone affronta il Pergocre-
ma (ore 20.30). Una setti-
mana fa, sullo stesso cam-
po e contro lo stesso avver-
sario, il Carpenedolo (che
oggi riposa) pareggiò per
2-2. L’altra partita della
terza giornata è Alto Adi-
ge-Legnano (ore 20.30, a
Bolzano).

«La classifica del no-
stro gruppo sta a testimo-
niare che il girone è equili-
brato - dice il direttore
sportivo rossoblù Vincen-
zo Tridico -. Mi auguro
che lo sia anche il campio-
nato».

Il Montichiari debutte-
rà solo domenica 4 settem-

bre, quando allo stadio
Menti arriverà il neo pro-
mosso Bassano. La tra-
sferta di Venezia, pro-
grammata per la prima
giornata, è stata rinviata
a mercoledì 14 settembre
alle 15: «Avrei preferito
giocare subito - confessa
Tridico -, di sicuro avrem-
mo trovato una squadra
poco preparata. Invece af-
fronteremo un Venezia
con 15 giorni di lavoro in
più nelle gambe e sicura-
mente più in palla». Per
tappare il buco dovuto al
rinvio la società sta cer-
cando di organizzare
un’amichevole per la gior-
nata di sabato.

Ma il presente parla di
una Coppa Italia da onora-
re. E a Pizzighettone con-
tro il Pergocrema, matri-
cola della serie C2, l’alle-
natore Stefano Bonometti
potrebbe cambiare qual-
cosa. In porta Parravicini
potrebbe sostituire Ro-
sin, classe 1964 ma ancora
protagonista: mercoledì
scorso ha negato il pari al

Legnano parando un rigo-
re nel finale di partita. In
difesa Ramundo e Baron-
chelli dovrebbe costituire
la coppia centrale, con Ca-
landrelli a destra e il gio-
vane Gambi a sinistra. A
centrocampo Pesenti e
Bersi sulle corsie laterali
e il duo Fusari-Nichesola
interni; davanti, intocca-
bile Cossato, ci sono due
giocatori in lotta per una
maglia: Masi, autore del
gol-lampo contro il Legna-
no, e Belleri, che scalpita
per giocare titolare. Indi-
sponibili gli infortunati
Violini e Versace, mentre
Facchinetti sta svolgendo
lavoro differenziato.

«Contro il Legnano -
analizza Tridico - abbia-
mo rischiato solo in occa-
sione del rigore ma la no-
stra vittoria è meritata.
Contro il Pergocrema spe-
ro di vedere progressi di
buon auspicio. I nuovi si
sono inseriti bene, solo
qualche meccanismo di-
fensivo deve essere anco-
ra perfezionato».

SerieC2. I rossoblù, in trasfertacolPergocremaper la terzagiornatadiCoppaItalia, difendono ilprimatodelgirone

Montichiaricercalaprimafuga
Carpenedolo:dalMonza
arrivanoWilsoneRighi

Dilettanti.Ripescaggioperdueformazioni

IlRezzatoinEccellenza
CellaticainPromozione

Sarà certamente il Cervia
l’avversario più atteso del-
le squadre impegnate il
prossimo anno nel campio-
nato di serie D. La squadra
del reality-tv di Italia Uno
che quest’anno giocher‡
con la denominazione «Vo-
dafone Cervia» è stata in-
fatti inclusa nel girone con
Salò e Rodengo. Al momen-
to la rosa della squadra è
composta da 32 giocatori,
verrà ridotta a 26 e comuni-
cata sabato 10 settembre
in diretta su Italia Uno nel
corso della prima puntata
di «Campioni il Sogno»,
che da quest’anno arà con-
dotto da Daniele Bossari,
non più dalla bella Ilaria
D’Amico. Novità anche
dal punto di vista giornali-
stico: non sarà più Davide
De Zan a seguire la squa-

dra nella trasmissione in
onda tutti i giorni su Italia
Uno alle 13.30. Confermato
invece l’orario delle parti-
te: tutte le gare che vedran-
no in campo il Cervia sa-
ranno anticipate alle ore
10 della domenica matti-
na.

Sui componenti della
squadra non c’è ancora
l’ufficialità, ma solo alcu-
ne indiscrezioni. Saranno
solo quattro i confermati
della stagione scorsa: il

portiere Davide Bertacci-
ni, i due centrocampisti
Claudio Moschino e Danie-
le Rossi e l’attaccante Gior-
gio Alfieri. Se ne è invece
andato uno dei giocatori
più rappresentativi come
l’attaccante Cristian Giuf-
frida che è passato alla
squadra svizzera del Bel-
linzona (serie B).

Come tutte le altre squa-
dre della categoria il Voda-
fone Cervia ha dovuto fare
i conti con la necessità di

inserire molti giovani (gio-
cheranno obbligatoria-
mente un ’85, due ’86 e un
’87). Fra questi ci sarà an-
che il figlio di Juary, l’ex
giocatore di Inter e Ascoli:
George Juary 18 anni (è na-
to nel 1987).

Fra i giocatori che saran-
no in rosa, certa la presen-
za di Luca Suprani, che ha
un passato di C2 fra San
Marino e Monza (5 stagio-
ni). Il più esperto sarà Sos-
sio Aruta, il giocatore più

vecchio della squadra con
i suoi 35 anni (è nato nel
1970) ex giocatore nel Co-
senza che vanta anche 19
presenze e 3 reti nel Pesca-
ra in B. Con loro anche Pa-
squale Esposito, ex Giu-
gliano (in C2), il bomber
Giuseppe Mattarrese
(spesso presente al torneo
notturno di Maclodio) che
è stato capocannoniere nel
2002 con 27 reti e il «baby»
Giuseppe Santoro che lo
scorso anno era il terzo
portiere del Messina e ha
puregiocato una gara in se-
rie A, al Rigamonti contro
il Brescia. Fra le conferme
la panchina, sempre affida-
ta a Ciccio Graziani con
l’assistente tecnico Gian-
carlo Magrini. Domenica
il Cervia esordirà in Cop-
pa Italia contro il Russi.

L’allenatore del Cervia
Ciccio Graziani con Ilaria

D’Amico, l’anno scorso
conduttrice del reality-tv

«Campioni» in onda su Italia
Uno.Nel prossimo

campionato di «Serie D»
le telecamere arriveranno
anche a Rodengo e Salò

Poteva essere un anno all’insegna dei der-
by con ben 12 sfide tutte bresciane, invece
sarà la stagione dello «spezzatino» con
l’inedita divisione delle quattro squadre
della provincia in tre diversi gironi. Come
anticipato ieri, Salò e Rodengo sono state
inserite nel girone C con il Cervia del rali-
ty-tv «Campioni» di Italia Uno e tutte le
squadre emiliano-romagnole; mentre
mentre il Palazzolo sarà l’unica bresciana
del girone B che prevede l’incubo dei voli
verso la Sardegna (ben 6) e le sfide contro
il resto della Lombardia: (Bergamo, Mila-
no, Como, Lecco, Lodi le provincie inclu-
se). La sorpresa arriva dal Chiari, che al-
l’ultimo momento è stato spedito da solo
nel girone ligure-piemontese: una decisio-
necheha cancellatosubito la gioiaper l’uf-
ficialità del ripescaggio in D.

Ancoraunavoltail ComitatoInterregio-
nale ha formato i gironi su base geografi-
ca, ma stavolta la provincia di Brescia si è
trovata sul confine fra i diversi gironi, co-
me ha spiegato lo stesso presidente Wil-
liam Punghellini: «Nella determinazione
degli organici seguiamo sempre criteri ge-
ografici. Purtroppo la Lombardia ha mol-
tissime squadre e deve essere utilizzata
per compensare dei vuoti, stavolta è tocca-
ta alla provincia di Brescia, ma anche le
squadre bergamasche sono state divise su
gironidiversi».Alla basedelle sceltec’era-
no motivazioni di vario genere, in molti
volevano evitare la Sardegna e le lunghe
trasferteinaereo,ma vieranoancheconsi-
derazioni relative all’ordine pubblico vi-
sto che i numerosi fallimenti fra i profes-
sionisti hanno portato nella nuova serie D
alcune piazze calde. Per quanto riguarda
la Sardegna si è scelto di fare «un po’ per
uno»: «Abbiamo fatto una rotazione fra le
squadre che potevano volare verso la Sar-
degna - ha spiegato Punghellini -. Questa
logica comporta qualche spostamento per
non penalizzare le formazioni che hanno
già"volato"nellastagioneappenatermina-
ta». Alla fine è toccato al Palazzolo lo sco-
modoabbinamento conlesei sarde:Alghe-
ro,Arzachena,Atletico Cagliari,Calangia-
nus, Nuorese, Villacidrese. Un altro pro-
blema era la penuria di formazioni emilia-
no-romagnole: «Abbiamo agganciato tre
squadre della bassa Lombardia al girone
emiliano: era l’unica soluzione possibile».
Ed allora ecco che Rodengo, Salò ed i man-
tovani della Castellana avranno il privile-
gio di giocare contro il Cervia, la squadra
del reality-tv di Italia Uno «Campioni». In-
fine le grandi decadute, sostenute da un
pubblico molto numeroso, che hanno ri-
chiesto alcune valutazioni di ordine pub-
blico: «Como e Varese andavano divise
perchè in caso contrario si rischiava di
creare una situazione ingestibile».

Per tutti il campionato inizierà l’11 set-
tembreesi concluderàil7maggio2006.Ve-
nerdì saranno ufficializzati i calendari. Ci
sarà un solo derby bresciano, ma l’attesa è
soprattutto per le sfide con il Cervio. Il so-
gno della sfida ai «Campioni» del calcio
bresciano sta per diventare realtà. g.a.

IL DERBY. Salò-Rodengo sarà l’unica sfida tutta bresciana che si disputerà
nel campionato di Serie D. Ormai una «classica», che la scorsa stagione è
andata in scena ben quattro volte: due in campionato e due in Coppa Italia

Lequattrosquadre
diviseintregironi:
restasolounderby

Clamorosa
rivoluzione
neigironi

dellaSerieD

RodengoeSalò:«Saràunabellavetrina»
ChiariePalazzolo:«Solonoipenalizzati»

Sopra, da sinistra: Sandro Ferrari, Maurizio Braghin e Ivan Tolotti del Rodengo; Cristian Qua-
renghi, Roberto Bonvicini ed Eugenio Olli del Salò; Mario Mantovani, Giuseppe D’Innocenzi e
Dario Hubner del Chiari; Alessandro Cazzamalli, Alberto Mori e Manolo Guindani del Palazzolo

Niente derby nel primo turno della Cop-
pa Italia: le quattro formazioni brescia-
ne sono state abbinate a formazioni di
fuori provincia. Si parte domenica (ore
15) con Chiari, Palazzolo, Rodengo e Sa-
lò che debutteranno tutte in casa. Le ga-
re di ritorno si disputeranno il 4 settem-
bre il ritorno, sempre con inizio alle ore
15. L’ostacolo più difficile è capitato al
Palazzolo, che inizierà contro l’Uso Cal-
cio, formazione detentrice del trofeo:
prima sfida in casa, ritorno nella Berga-
masca. Per le altre tre squadre brescia-
ne avversarie più alla portata visto che
saranno chiamate ad affrontare tutte
squadre neopromosse.

Avversaria bergamasca anche per il
Chiari, che affronterà la Colognese, re-

cente vincitrice della Coppa Italia di Ec-
cellenza, ma ridimensionatasi dopo la
trionfale stagione scorsa. Il Rodengo ri-
ceveràlaneopromossa CastellanadiCa-
stelgoffredo, squadra imbottita di gioca-
tori e dirigenti bresciani.

Una matricola per il Salò, che gioche-
rà contro la Meletolese guidata dal cen-
trocampista ex Rodengo Luca Mosti. La
gara di ritiro si giocherà a Castelnuovo
diSotto (Reggio Emilia) e sarà latrasfer-
ta più lunga delle bresciane in Coppa.
La seconda fase si disputerà con gara di
andata e ritorno o triangolari: si gioche-
rà 28 settembre, 12 e 26 ottobre. Terzo
turno9e 23novembre. Ottavi11e 25gen-
naio, quarti 8 e 22 febbraio, semifinali 8
e 22 marzo, finali 12 e 25 aprile.

Mauro Rosin, portiere del Montichiari

A PIZZIGHETTONE
Ore 20.30

PERGOCREMA MONTICHIARI

Belussi 1 Rosin

Muchetti 2 Calandrelli

Ragnoli 3 Gambi

Toma 4 Fusari

Placida 5 Baronchelli

Mauri 6 Ramundo

Marrazzo 7 Pesenti

Sambugaro 8 Nichesola

Arrigoni 9 Cossato

Rossi 10 Masi

Gorlani 11 Bersi

Falsettini All. Bonometti

ARBITRO:
Liotta di Caltanissetta

Ultime manovre di mercato per il
Carpenedolo. Il direttore sportivo
Andrea Berta ha perfezionato due
scambi con il Monza. In Brianza van-
no il portiere Liam Ardigò, chiuso
in rossonero da Christian Altebran-
do, e il centrocampista milanese Lu-
ca Brambilla. Alla corte di Mauro
Melotti arrivano Alessandro Wil-
son, terzino sinistro bergamasco
classe '83 cresciuto nell'Atalanta, e il
portiere Luca Righi, 34 anni, origina-
rio di Cittiglio (Varese).

Dopo numerosi rinvii, determina-
ti dalle ben note vicende giudiziarie
che hanno interessato il Como, è sta-
to ingaggiato il centrocampista
Gianni Fabiano, esterno sinistra na-
to nell'84. Verso la fine della settima-
na la società rossonera dovrebbe ag-
giungere alla rosa un ultimo tassel-
lo, un difensore centrale d’esperien-
za proveniente da un club di catego-
ria superiore. Domenica, intanto, è
già campionato: al «Mundial ’82» ar-
riva l’Olbia.  m.l.r.

Rezzato ripescato in Eccel-
lenza, Cellatica in Promo-
zione. E’ questo il piccolo
terremoto creato dall’uffi-
cialità del ripescaggio del
Chiari in serie D. Con
l’ammissione della squa-
dra nerazzurra al massi-
mo campionato dilettanti,
altre due formazioni bre-
sciane sono riuscite a fe-
steggiare il salto di catego-
ria a tavolino. Il Rezzato e
il Cellatica lo scorso anno
giocarono le rispettive fi-
nali play-off (perse contro
la Sirmionese e la Virtus
Manerbio) perdendo così
la possibilità di un’ammis-
sione immediata alla cate-
goria superiore. Ora per
loro la prova d’appello.

A Rezzato il verdetto
era atteso. La squadra sa-
rà inclusa nel girone C di
Eccellenza e nel girone 1
di Coppa Italia. Domenica
quindi, per l’esordio in
coppa, si giocherà Caron-
nese-Rezzato a Caronno
Pertusella alle ore 15.30,
mentre giovedì 8 settem-

bre alle 20.30 il Rezzato
ospiterà i bergamaschi
del Ponte San Pietro.

Il Cellatica giocherà in-
vece nel girone F di Pro-
mozione dove torna dopo
tre anni di militanza in
Prima. In Coppa Italia
prenderà il posto del Rez-
zato, osservando un pri-
mo turno di riposo dome-
nica ed ospitando i berga-
maschi della Cividatese
l’1 settembre alle 20.30. In-
fine l’8 settembre la sfida
con l’Ossona, che ha preso
il posto milanesi del Nor-
dhal ripescati in Eccellen-
za assieme al Rezzato.

In virtù di questi cam-
biamenti il Centrolago Se-
bino neopromosso in Pri-
ma verrà spostato dal giro-
ne C (con le squadre berga-
masche) al girone A (com-
posto interamente da bre-
sciane) prendendo quindi
il posto che apparteneva
al Cellatica. Ma in questo
senso non cambierà nulla
nel calendario della Cop-
pa Lombardia.


