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CREVALCORE: Poluzzi
6, Setti 6.5, Mistretta 6, Mo-
naco 5.5, Luppi 6.5 (st 25’
Scotto Diluzio s.v.), Arlotti
6, Girotti 6.5, Maruggi 6.5,
Pecorari 6.5, Cavallaro 5.5
(st 19’ Santostasi s.v.), Man-
fredini 5 (st 7’ Galdo 5). A
disp.: Bagnato, Marango-
ni, Modica, Mazzeo. All. Di
Donato.
SALÒ:Cecchini 6.5, Ferra-
ri 6 (st 14’ Pezzottini 6.5),
Secchi 6.5, Scirè 6.5, Ferret-
ti 7, Caini 6.5, Quarenghi 6
(st 14’ Cittadini 7), Pedroc-
ca 7, Luciani 6.5, Franchi 8,
Morassutti 6.5. A disp.: Of-
fer, Panizza, Rossi, Savoia,
Longhi. All. Bonvicini.
ARBITRO: Bugatti di Jesi
6.5.
RETI: 2’ Pecorari su rigo-
re, 9’ Luciani su rigore; s.t.
35’ Franchi.
NOTE:angoli 2-1 per il Cre-
valcore. Ammoniti Setti,
Scirè, Franchi e Cecchini.
Spettatori 250. Recupero:
1+4.
Crevalcore. C’è voluto un
eurogol di Stefano Fran-
chi, con un morbido pallo-
netto, per consentire al Sa-
lò di vincere a Crevalcore,
contro l’ultima in classifi-
ca. Una gara difficile da in-
terpretare, che avrebbe po-
tuto ravvivare le speranze
dei gardesani (protagoni-
sti, ultimamente, di presta-
zioni straordinarie, non
confortate però dai tre pun-
ti) o, in caso di pareggio, la-
sciarli nel purgatorio di
una classifica scolorita.
Una prova sotto tono, non
sugli standard abituali.
Finchè all’80’ Franchi ha
estratto il classico colpo
del fantasista. Servito in
profondità da Cittadini
(uno che quando viene
chiamato incausa fa per in-
tero il suo dovere, non im-
porta se schierato per l’in-
tera partita o un semplice
spezzone), l’ex Primavera
del Brescia è penetrato in
area, effettuando un primo
tentativo, ribattuto dal ter-
zino Setti. Raccolto di nuo-
vo il pallone, Franchi ha in-
ventato una parabola im-
prevedibile e fantastica. Il
portiere, Poluzzi, 17 anni,
si è fatto cogliere di sorpre-
sa, qualche metro piùavan-
ti della linea, e non ha potu-
to abbozzare alcun inter-
vento. Poi Stefano ha
espresso la sua felicità cor-
rendo verso la panchina.
Si è tolto la maglia, e l’arbi-
tro lo ha ammonito. Un’in-
genuità accettabile: quel
guizzo valeva un 2 a 1 che
può rappresentare il tram-
polino di lancio per il giro-
ne di ritorno.

Il Crevalcore inizia
schiacciando il piede sul-
l’acceleratore. Pronti, via,
ed è subito rigore. Caini
tocca Pecorari, che cade in
area. L’arbitro non ha dub-
bi, e indica il dischetto. Cal-
cia lo stesso centravanti,
cresciuto nelle giovanili
del Modena: 1-0. E’ il 2’. Il
tempo di aggiustare le mar-
cature, e il Salò rimedia,
nell’identico modo. Lucia-
ni cade a contatto di Mi-

stretta. Altro rigore, che
l’attaccante trasforma: 1 a
1, al 9’. Il pericolo di un lun-
go inseguimento è rientra-
toin fretta: la gara ricomin-
cia.

Al quarto d’ora Monaco
tenta di beffare Cecchini
con un tiro da dietro le col-
line: il portiere alza. Da
questo momento gli uomi-
ni di Bonvicini prendono
in mano le redini. Pur sen-
za spingere con la consue-
ta abilità (le geometrie non
sono spumeggianti, la ma-
novra è discontinua e poco
pungente), scandiscono il
passo, andando spesso alla
conclusione. Al 19’ Fran-
chi lancia in profondità Lu-
ciani, che potrebbe tirare.
Invece l’ex di Genoa, Fio-
renzuola e Mezzocorona
cerca di servire Quaren-
ghi: un difensore si inseri-
sce e allontana la minac-
cia. Al 25’ Pedrocca pesca
al bacio la Scarpa d’oro
2004: potrebbe essere il gol
che cancella tante amarez-
ze del recente passato, in-
vece ne vien fuori un tiruz-
zo debole. Il portiere rin-
grazia e assorbe. Al 38’
Franchi evita di appoggia-
re lateralmente al liberissi-
mo Luciani, forse in posi-
zione di fuori gioco: chiu-
sura affidata a Morassutti,
respinta a fatica da Poluz-
zi.

L’unica e ultima fiam-
mata del Crevalcore al 2’
della ripresa (questo deve
essere il minuto magico de-
gli emiliani). Su un cross
da destra di Girotti, Cecchi-
ni non è perentoreo nel rin-
vio, ma poi spegne l’urlo
del gol di Pecorari, com-
piendo una grande parata.
A proposito, in settimana
il portiere e il terzino Sec-
chi hanno partecipato a
Carpi alle selezioni per la
creazione della rappresen-
tativa di serie D. Ora atten-
dono una risposta.

Le sostituzioni effettua-
te dagli allenatori acuisco-
no il divario tra le due
squadre. Da una parte Cit-
tadini e Pezzottini rileva-
no gli spenti Ferrari e Qua-
renghi, dando un apporto
di freschezza. Portano in-
somma brio e vivacità. Dal-
l’altra Gianluca Luppi, ex
Bologna, Juventus, Fioren-
tina e Atalanta, 39 anni
compiuti in agosto, uno
che assomiglia al papa sul-
la sedia gestatoria (benedi-
ce, consiglia e guida i com-
pagni, senza muoversi),
chiede il cambio. Le ginoc-
chia logore, non ha più
l’autonomia per reggere si-
no al 90’. Così lascia il po-
sto al 20enne Scotto Dilu-
zio. La differenza si vede
subito: il Crevalcore sban-
da e crolla. Il Salò dà gas, e
la cronaca ne è lo specchio
fedele. 33’: da Pezzottini a
Franchi, sinistro, fuori di
poco. 34’: azione prolunga-
ta dei gardesani, sventola
di Morassutti, traiettoria
leggermente deviata e por-
tiere a ribattere con affan-
no. 35’: il gol di Franchi che
decide la partita. A Creval-
core il Salò ha centrato
l’obiettivo percorrendo
una strada diversa: meno
bello e brillante del solito,
ma più concreto ed essen-
ziale.

 Sergio Zanca

RUSSI: Gozzi 6.5, Casadei
7, Merendino 6, Guardigli
6, Tammaro 5.5 (1’ st Bale-
stra 6), Salvigni 6, Biserna
6.5, Bazzi 6, Mondardini
6.5 (26’ st Berti 6), M. Pezzi
7 (41’ st Lanzoni n.G.), Bi-
goni6.5. A disposizione: Si-
gnani, F. Pezzi, L. Pezzi,
Melandri. All. Paciotti.
RODENGO SAIANO: De-
sperati 6.5, Poetini 6, Vi-
smara 5.5 (33’ st Conforti
sv), Bertoni 6, Tolotti 6, Ga-
regnani 5, Martinelli 6 (33’
st Rosset sv), Papetti 5.5
(41’ st Inverardi sv), Garro-
ne 6.5, Bonomi 6.5, Canto-
ni 6.5. A disposizione: Pe-
derzoli, Cadei, Ciocchi,
Guinko. All. Franzoni.
ARBITRO: Sguizzato di
Verona 6.
RETI: 24’ pt Mondardini.
NOTE: spettatori 300 cir-
ca. Al 5’ Garrone ha sba-
gliato un rigore. Ammoni-
ti Papetti, Garegnani, Ca-
sadei. Angoli 10-4 per il Ro-
dengo. Recupero 2+2.
Russi. Il Rodengo chiude
l’anno con una sconfitta a
Russi. Facile dire che, do-
po tre successi consecuti-
vi e 13 punti nelle ultime
cinque gare, la formazio-
ne franciacortina incassa
una sconfitta amara e diffi-
cile da digerire perchè
non del tutto meritata. Sul
risultato ha pesato l’assen-
za del bomber Dario Hub-
ner, squalificato al pari di
Gamba e il giovane Pini.
Probabilmente sarebbe
stata un’altra partita se
l’italo-argentino Garrone,
dopo soli 5 minuti di gioco,
nonavesse sprecato un cal-
cio di rigore mandando la
palla a stamparsi sul palo.
L’errore dal dischetto ha
rianimato il Russi, che po-
co dopo ha sbloccato il ri-
sultato, potendo così di-
sputare poi una gara di
contenimento, anche ri-
schiando qualcosina di
troppo, visto che fino allo
scadere i quattro attaccan-
ti messi in campo da Fran-
zoni hanno messo in serie
apprensione la retroguar-
dia romagnola.

Pronti via e al 5’ c’è il pri-
mo brivido: slalom in area
di Garrone, che cerca e tro-
va il contatto con Tamma-
ro, l’arbitro assegna il rigo-
re che lo stesso centravan-
ti calcia mandando il pallo-
ne sul palo con Gozzi che
aveva intuito la traietto-
ria. Il Russi si fa vedere
con una punizione dalla di-
stanza di Tammaro alta
sulla traversa (18’). Quin-
di l’ardore agonistico del-
le prime battute si placa.
Subentra il ragionamento
e la visione di entrambi gli
schieramenti. Comincia,
insomma, una partita a
scacchi. A metà frazione è
Pezzi a farsi luce sulla riga
di fondo, ma sull’assist
Mondardini sottomisura
manca la deviazione e Ber-
toni per liberare rischia
l’autogol. Il 19enne centra-

vanti di scuola cesenate si
riscatta subito dopo, con-
trollando bene (sul filo del
fuorigioco) un tentativo di
conclusione dal limite di
Bazzi e infilando di preci-
sione dall’altezza del di-
schetto. Il Rodengo tenta
di reagire, facendosi vivo
con un colpo di testa di Ga-
regnani su angolo di Bono-
mi. Il quale al 39’ prova il
destro a giro dai 20 metri
senza inquadrare lo spec-
chio. Ma la Russi continua
a giocare palla a terra e al
41’ confeziona una bella
azione manovrata, impo-
stata da Casadei e rifinita
da Bazzi, con sinistro a gi-
ro di Mondardini a sfiora-
re l’incrocio. Il Rodengo
ha il suo momento miglio-
re in chiusura di tempo,
quando la difesa arancio-
ne regala palla agli avver-
sari, ma nè Garrone di te-
sta nè Cantoni da due pas-
si riescono a superare Goz-
zi, che si oppone in qual-
che modo.

Nell’intervallo Paciotti
inserisce Balestra al posto
di Tammaro, indietreg-
giando Guardigli al centro
della difesa. Sono comun-
que i gialloblù di Franzoni
atentare direcuperare, an-
che con un atteggiamento
spregiudicato (4 punte)
che metterà non poco in
crisi la formazione di ca-
sa. Bertoni, in apertura,
deve anticipare in extre-
mis Mondardini per evita-
re il raddoppio. Il Russi co-
mincia a indietreggiare
mentre gli avversari spin-
gono soprattutto sulle fa-
sce. Dalla parte opposta ar-
riva un colpo di testa di
Garrone (17’) che non im-
pensierisce Gozzi, quindi
una girata di Papetti ter-
mina alato (20’)non di mol-
to. In mezzo il portiere bre-
sciano Desperati è attento
su incornata di Bigoni. Do-
po altri dieci minuti di
schermaglie, mentre il tac-
cuino non si sporca, l’occa-
sione più nitida è per i pa-
droni di casa alla mez-
z’ora, con lancio lungo di
Merendino a pescare Bi-
serna, che attira due difen-
sori e libera Marco Pezzi,
il cui sinistro va alle stelle.
Il Rodengo si organizza
ben bene per un finale di
partita ricco di emozioni.

Comincia però il Russi
che al 39’ sfiora il raddop-
pio con un tiro di piatto di
Balestra parato a terra da
Desperati. Non è da meno
Gozzi, bravo a salvare in
due tempi (41’) su capitan
Tolotti e quindi a mettere
oltre la traversa la svento-
la di Cantoni. Il finale del
Russi è in apnea. I francia-
cortini spingono come for-
sennati, collezionano mi-
schie in area arancione
ma non riescono a trovare
la zampata giusta. È un’au-
tentica sofferenza, insom-
ma, per i romagnoli di
fronte all’assedio del Ro-
dengo,che però non produ-
ce il pareggio. E per il tec-
nico Franzoni arriva la
prima sconfitta alla guida
dei gialloblù franciacorti-
ni dopo un pareggio e tre
vittorie.

 Antonio Biasotti

PROSSIMO TURNO (8/1)
Boca SL-Cattolica

Carpi-Santarcangelo
Castellana-Meletolese

Castellarano-Reno
Centese-Salò

Crevalcore-V. Castelfranco
Rodengo Saiano-Mezzolara
Russi-Valleverde Riccione

Verucchio-Cervia

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Boca SL-Cervia ....................... 2-1
Carpi-Valleverde Riccione ....... 1-1
Castellana-Santarcangelo ....... 1-1
Castellarano-Meletolese ........ 1-1
Cattolica-Mezzolara ............... 1-3
Centese-Reno Centese .......... 0-4
Crevalcore-Salò ...................... 1-2
Russi-Rodengo Saiano .......... 1-0
Verucchio-V. Castelfranco ..... 1-4

I big sono Marco Ferrari e
Andrea Stefani. Il difenso-
re del Salò e l’esterno of-
fensivo del Darfo Boario
entrano nel listone dei mi-
gliori. Mercoledì sera, nel
corso di «Palla al centro»
su Brescia Punto Tv, sa-
ranno in gara per il «Pallo-
ne d’oro» di Bresciaoggi
con i big del calcio dilet-
tantistico.

Ieri si sono chiuse le vo-
tazioni via fax e posta, che
hanno permesso ai due
giovani di vincere la pri-
ma sessione dell’ambito
trofeo che il nostro quoti-
diano assegna ogni anno.
L’iniziativa è giunta alla
terza edizione e ormai si è
affermata come una piace-
vole consuetudine del cal-
cio provinciale.

Ferrari, 19 anni, è stato
l’assoluto dominatore: ha
ricevuto 507 preferenze
su un totale di 2.676 voti
validi. In testa fin dal pri-
mo giorno il difensore sa-
lodiano è riuscito a stacca-

re tutti, resistendo agli as-
salti degli inseguitori.

Stefani, il secondo clas-
sificato, è uno dei talenti
del vivaio camuno. Classe
1987, si è rivelato uno dei
punti di forza del Darfo di
Inversini, campione d’in-
verno in Eccellenza dopo
una fantastica rincorsa.
Stefani ha ricevuto 423
preferenze.

Al terzo posto si è piaz-
zato Leonardo Galeazzi
della Verolese un altro
esterno offensivo. Fin qui
la stagione di Galeazzi, 18
anni, è stata importante.
Titolare inamovibile del-
la fascia mancina della Ve-
rolese, è riuscito a metter-
si in mostra con giocate
pregevoli. La rimonta

sembrava possibile so-
prattutto negli ultimi gior-
ni, ma alla fine è stato pre-
ceduto per soli 38 voti da
Stefani. Il totale del vero-
lese: 385.

La vittoria di Stefani e
Ferrari ha rinnovato il
duello dello scorso anno
tra un giocatore del Salò e
uno del Darfo. In quell’oc-

casione la nomination ri-
guardò i giocatori più
esperti: furono i difensori
Giordano Caini e Pierlui-
gi Nicoli a contendersi il
primato fino all’ultimo,
terminando con un ex ae-
quo che fece tutti contenti
e ammettendo i due cen-
trali, ex giocatori del Fog-
gia e compagni di squa-

dra di Gigi Di Biagio, nel-
la lista dei migliori.

Nelle prime due edizio-
ni il Pallone d’oro di Bre-
scioaoggi è andato al fan-
tasista del Carpenedolo
Andrea Bottazzi, miglior
giocatore del 2003, che
condusse la sua squadra
alla vittoria nei play-off di
Eccellenza; e al capitano e

bomber del Salò Cristian
Quarenghi, fra i protago-
nisti della stagione memo-
rabile dei gardesani, coro-
nata da Coppa Italia, cam-
pionato di Eccellenza e ti-
tolo d’inverno in serie D.

La scelta del Pallone
d’oro 2005 avverrà nella
puntata di «Palla al cen-
tro», in onda mercoledì 28
su Brescia Punto Tv. Il
programma condotto da
Maria Luisa Rancati e cu-
rato da Giulio Tosini ospi-
terà una giuria di giorna-
listi, tecnici e direttori
sportivi, che voterà i mi-
gliori giocatori della sta-
gione creando la gradua-
toria decisiva per l’asse-
gnazione dell’ambito pre-
mio. La lista dei candidati
verrà pubblicata sul gior-
nale di martedì 27.

Come sempre il Pallone
d’Oro sarà consegnato al
giocatore direttamente
sul campo, davanti al pro-
prio pubblico, nella pri-
ma gara giocata in casa
dalla sua squadra nel nuo-
vo anno.

■ ILPREMIO. I lettoridi«Bresciaoggi»assegnanoaldifensoredelSalò lacoronadimigliorgiovanedel2005delcalciodilettantistico

E’Ferrarilapromessadell’anno
SiimponedavantiaStefani(Darfo):tuttiedueneiTopperil«Palloned’oro»

SerieD. Igardesani tornanoalsuccessocolCrevalcoreerimangonoinzonaplay-off.Battutad’arrestoper i franciacortini

Salòrestaincorsa,Rodengosiferma
Battutoafaticailfanalino
Franchidinuovodecisivo

Crevalcore 1
Salò 2

Bonvicini:
«Unpremio
allavoglia
divincere»

«Sconfitta
immeritata:
battuticon

unsolotiro»

L’appuntamento è per
lunedì 26 alle 14.30 a Tra-
vagliato. Il giorno di
Santo Stefano ci saran-
no i più famosi e bravi
calciatori bresciani per
la tradizionale gara di
beneficenza in memo-
ria di Riccardo Zini.
«Un incontro per ricor-
dare un amico che non
c’è più nel modo più na-
turale che conosciamo,
ovvero scendendo in
campo per una causa
che lui stesso prima di
lasciarci ci aveva solle-
citato», ha detto Silva-
no Gafforini, tra gli or-
ganizzatori dell’evento,
attuale allenatore del
Castrezzato e con un
passato in serie D (Pa-
lazzolo e Rodengo) e Pro-
mozione (Orsa Iseo e
Sirmionese). Il ricavato
sarà devoluto intera-
mente alla ricerca sul
cancro.

Molti dei più noti cal-
ciatori ed allenatori bre-
sciani hanno risposto
alla convocazione degli
organizzatori. Al cam-
po dell’oratorio San Mi-
chele ci saranno quindi
i gemelli Antonio ed

Emanuele Filippini, co-
lonne del Treviso in se-
rie A; Gianpiero Piova-
ni, giocatore dell’Ivrea,
ex Brescia, Piacenza e
Lumezzane: Sergio Vol-
pi, cresciuto calcistica-
mente proprio a Trava-
gliato, centrocampista
della Sampdoria; Pietro
Strada, che da quest’an-
no è al Brescia dopo le
stagioni con Lumezza-
ne e Cremonese. E anco-
ra: Roberto De Zerbi,
originario di Mompia-
no, fantasista del Cata-
nia in serie B, e Davide
Sinigaglia, ex Lumezza-
ne, centravanti del Ge-
noa in C1. La giornata,
che inizierà alle 14.30,
prevede una gara di 90
minuti con 4 formazio-
ni, due selezioni di pro-
fessionisti nel primo
tempo che faranno da
preludio alla sfida fra le
vecchie glorie del Bre-
scia Calcio e quelle del-
l’Aurora Travagliato.
Sulle due panchine sie-
deranno due grandi alle-
natori come Gigi Mai-
fredi e l’attuale tecnico
della Fiorentina Cesare
Prandelli.

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 37 17 11 4 2 32 17
Verucchio ...... 33 17 10 3 4 36 26
Cervia ............ 29 17 8 5 4 27 20
Castellana ..... 28 17 8 4 5 22 21
Reno Centese 28 17 8 4 5 21 17
Russi .............. 27 17 7 6 4 23 18
Salò ................ 27 17 7 6 4 26 22
Castellarano ... 26 17 7 5 5 30 22
Mezzolara ....... 26 17 6 8 3 23 16
Rodengo S. ... 24 17 7 3 7 23 20
Santarcangelo 24 17 6 6 5 20 16
Cattolica ......... 21 17 7 0 10 23 26
Carpi ............... 19 17 4 7 6 17 21
Valleverde R. .. 18 17 4 6 7 20 30
Centese .......... 16 17 4 4 9 14 25
V. Castelfranco .... 15 17 2 9 6 22 29
Meletolese ...... 10 17 1 7 9 8 23
Crevalcore ...... 6 17 1 3 13 12 30

Marco Ferrari (Salò): miglior giovane 2005 dei dilettanti

Andrea Stefani (Darfo)

SUL PODIO SALE ANCHE GALEAZZI (VEROLESE)

Fabio Della Monica (Pedrocca)

Nicola Treccani (Castelcovati)

Federico Signori (Castiglione)

Nicola Rampini (Rovato)

Nicola Ramera (Rezzato)

Marco Ferrari (Salò)

Andrea Stefani (Darfo)

Leonardo Galeazzi (Verolese)

Alessandro Cominelli (Lonato)

Stefano Martinelli (Rodengo)

Eros Ciciriello (Chiari)

Emanuele Pace (Bedizzolese)

Federico Fogliata (Verolese)

Luca Ghitti (Orsa)

Alessandro Lorello (Palazzolo)

 507
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75

 72

 71
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Franchi abbracciato da Ferretti: per l’attaccante gardesano quarto gol nelle ultime tre gare

L’amarezza di Ermanno Franzoni: prima sconfitta da allenatore del Rodengo Saiano

Crevalcore. Stefano
Franchi, l’autore del
gol decisivo, ammette
di stare «benissimo
sia a livello fisico che
mentale». E i risultati
si vedono: «Le quattro
reti segnate nelle ulti-
me tre gare sono im-
portanti. Prima non
trovavo la via del gol.
ASan Lazzaro di Save-
na, contro il Boca, ho
sfruttato un pregevole
assist di Quarenghi.
Poi ladoppietta col Ve-
rucchio, e ora il pallo-
netto. Ho visto il por-
tiere fuori dai pali, e
mi è venuto istintivo
di provare. Una vitto-
ria rilevante, ottenuta
col cuore e col caratte-
re».

Saverio Luciani ha
firmato il rigore del
temporaneo 1-1, bal-
zando a quota 11 nella
classifica dei canno-
nieri. «Ormai sono a
un passo dal mio re-
cord, che è di 12 gol
l’anno scorso a Mezzo-
corona-ricordal’attac-
cante -. In verità mi
preme salire il più in
alto possibile con la
squadra. Ci siamo
complicatisubitola vi-
ta, riuscendo comun-
quearimediareinfret-
ta. Alla fine è giunta la
vittoria: meritata e
preziosa».

GiordanoCainispie-
ga l’episodio iniziale,
costato il rigore: «Ho
allungatolagamba-di-
ce il 36enne difensore
-, e Pecorari mi è venu-
to addosso, cadendo.
Io pollo, lui furbo. Col
passare dei minuti ab-
biamo preso le misure
agli avversari, ribal-
tando il punteggio.
Con un terreno molle
e pieno di buche non
era agevole trovare gli
spazi, tanto più che, al-
la distanza, il Creval-
core si è chiuso nella
propria metà campo».

Roberto Bonvicini
assapora il successo a
pieni polmoni. «Una
garadifficilesoprattut-
to sul piano mentale -
afferma il tecnico del
Salò -. Contro un’av-
versariasimile,aveva-
mo tutto da perdere e
nulla da guadagnare.
Nonabbiamomaimol-
lato, credendo fino al-
l’ultimo alla possibili-
tà di conquistare i tre
punti. Sono contento
perFranchi,ma unap-
plauso speciale va a
Cittadini:nonèuntito-
lare, ma quando viene
chiamato in causa è
sempre pronto. Il 2 a 1
ci consente di tirare il
fiato e di guardare al
futuro con maggiore
serenità».  se.za.

Russi. La prima scon-
fitta dell’era Franzo-
ni arriva nell’ultima
gara dell’anno: «Una
sconfitta immeritata
- spiega il tecnico fran-
ciacortino -. A parte
le assenze di Hubner,
Gamba, Pini e Confor-
ti che ha giocato in
non perfette condizio-
ni abbiamo fatto una
partita in cui poteva-
mo anche pareggia-
re». La gara del resto
si era messa subito in
salita per il Rodengo,
che dopo aver rischia-
to di trovarsi in van-
taggio è andato sotto.
Spiega Franzoni: «Ab-
biamo sbagliato il ri-
gore e subito dopo ci
siamo trovati in svan-
taggio, dopo di che lo-
ro non hanno più tira-
to in porta». Per il re-
sto l’analisi si soffer-
ma soprattutto sul va-
lore dell’avversario:
«Una sconfitta imme-
ritata, ma ci sta, loro
sono una squadra
quadrata e concreta
ed hanno giocato me-
glio solo nel primo
tempo». L’autocritica
del tecnico colpisce
soprattutto la linea
mediana, priva del
playmaker Sergio
Gamba: «Abbiamo
sbagliato qualcosa in
mezzo al campo, ma
in linea di massima
la squadra ha giocato
un buon secondo tem-
po». Le prospettive ri-
mangono rosee: «In
chiave futura - conti-
nua Franzoni - cam-
bia il fatto di aver per-
so un punto a cui
avrei fatto una firma.
Ci sta anche che nel ci-
clo generale ci siano
dei momenti così.
L’obiettivo è comun-
que sempre quello di
arrivare nei play off.
La squadra c’è, un
peccato che le squali-
fiche siano arrivate
tutte insieme penaliz-
zandoci in maniera
pesante».

Ma Franzoni ha già
in testa le tappe e gli
obiettivi del girone di
ritorno: «Nella secon-
da parte dobbiamo fa-
re 10 punti in più - con-
clude il tecnico giallo-
blù -. E’ un obiettivo
importante, ma credo
che sia alla nostra
portata. Ho voglia di
lavorare con questa
squadra che devo cer-
care di portare al tra-
guardo dei play off.
La qualità c’è, ci sarà
qualcosa da sistema-
re, ma per il resto ve-
dremo di cambiare il
segno a questo cam-
pionato».

■L’EVENTO.LunedìaTravagliato

Unaparatadistelle
al«MemorialZini»

Pesal’assenzadiHubner
Primo«ko»perFranzoni
Russi 1
Rodengo 0


