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

di GIORGIO SBARAINI
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IlPalazzolosogna, ilChiaririlancia

Per il terzo turno di campionato il Sa-
lò riceve la Castellana. Un impegno
difficile. Un test di alto livello, contro
un'altra neo promossa,che non fa mi-
stero delle proprie ambizioni.

I gardesani hanno steccato nella
giornata d'esordio, battuti 1-2 in casa
dallaCentese(inutileilrigore trasfor-
mato da Quarenghi). Ma si sono ri-
scattati nella gara successiva: 2-1 a
Castellarano grazie alle reti di Lucia-
ni e Quarenghi. I mantovani di Ca-
stel Goffredo hanno invece iniziato
bene,espugnando ilcampo diMeleto-
le, frazione di Castelnovo di Sotto, a
una quindicina di chilometri da Reg-
gio: 1-0, rigore trasformato da Lenci-
na in pieno recupero. Domenica però
sono inciampati di fronte al pubblico
amico: 0-2 con la Reno Centese.

L'unico termine indiretto di raf-
fronto tra le due squadre che oggi po-
meriggio, alle 15, se la vedranno al
«Lino Turina», è rappresentato dalla
Meletolese che, in Coppa Italia, sul
proprio terreno, il 4 settembre, ha su-
bito quattro gol dal Salò e, in campio-
nato, domenica 11, appena uno dalla
Castellana, come appena ricordato.

L'allenatore Roberto Bonvicini è
orientato a confermare la formazio-
ne che si è comportata in maniera ec-
cellente a Castellarano. Il portiere sa-
rà Massimo Cecchini ('86); esterni
MarcoFerrari ('86) e Enrico Cazzolet-
ti ('87); centrali Paolo Ferretti ('77) e
Giordano Caini ('69). A centrocampo
DiegoPedrocca('84), FedericoMoras-
sutti ('81) e Michele Sella ('74). Ali Ste-
fano Franchi ('85) e Cristian Quaren-

ghi ('79). Attaccante: Saverio Luciani
('76). Mancherà Giordano Rossi, ex
Cremonese, fermato per sei giornate,
al termine degli spareggi dell’Eccel-
lenza con la maglia del Suzzara.

Nel corso della settimana non sono
mancati i contrattempi. Bonvicini è
stato costretto a far rifiatare Sella e
Franchi, che accusavano leggeri in-
dolenzimentimuscolari.Malasfortu-
na si è accanita di nuovo contro Pa-
blo Scirè, '74, che, dopo avere saltato
buona parte della preparazione esti-
va, a causa dei postumi di un vecchio
fastidioso infortunio, è ritornato in
campo proprio domenica, per 20 mi-
nuti. Il centrocampista ha rimediato
una distorsione alla caviglia, a causa
di un pestone (involontario) da parte

diuncompagnoeogginonsaràdispo-
nibile.

«Non dobbiamo ripetere gli errori
della prima giornata - avverte Bonvi-
cini -. Per non incappare in episodi
negativi,ènecessarioentrare incam-
po con la giusta concentrazione. Il 2 a
1 di Castellarano ci ha consentito di
rafforzare la fiducia nel lavoro che
stiamo svolgendo. L'uomo decisivo?
Beh, io continuo a sostenere che oc-
corre disporre di un buon assieme.
Per esprimersi al meglio, Luciani,
Quarenghi e Franchi, le tre punte,
hanno bisogno del supporto dei com-
pagni. La Castellana? E' temibile. Di-
spone di elementi di valore».

L'allenatoredei mantovani,Mauri-
zio Lucchetti, ex centravanti del Vi-
cenza ai tempi di Bruno Giorgi, do-
vrebbeschierarePiovesan, Nale,Fai-
ni,GiancarloFilippini,Vaccari, Gus-
mini, Balestriero, Beltrami, Aleksic,
Rocco Parente, ex Pergocrema, e Ca-
rigi. Alcune curiosità. Piovesan, '86,
è un portiere brasiliano, originario
di Santu Spiritu. Arrivato dalla Pri-
mavera del Chievo, affronterà una
sorta di derby personale con Cecchi-
ni, giunto dal Verona. I Filippini so-
no due: Giancarlo, difensore, 37 anni
in dicembre, è cresciuto nelle giova-
nili del Milan, poi ha indossato le ma-
glie di Venezia, Ravenna, Verona e
Nizza; Claudio, centrocampista, è un
ex (comincerà inpanchina). Dietro le
quinte scalpita l'attaccante argenti-
no Lencina. Arbitrerà il piemontese
Alessandro Reale, di Pinerolo.

 Sergio Zanca

Il Rodengo affronta in trasferta i ro-
magnoli del Santarcangelo con
l’obiettivo di raddrzzare la classifi-
ca dopo l’inattesa falsa partenza di
questo campionato. Un’avvio così
difficoltoso non era certo nei pro-
grammi, anzi: visto che il calendario
all’inizio assegnava squadre senza
grandi obiettivi, si sperava di essere
a quest’ora nei primi posti.

Purtroppo la realtà è ben diversa e
sono molti i fattori negativi che han-
no condizionato questo scorcio di
stagione, cominciando dai notevoli
problemi di organico causati da in-
fortuni che ormai si trascinano da
diverse settimane e che non hanno
permesso al tecnico Maurizio Bra-
ghin di aver la rosa al completo.

Ma non va sottovalutata l’incapa-
cità della squadra di gestire il risul-
tato: la prova lampante è l’incredibi-
le pareggio contro il Riccione, quan-
do a quindici minuti dalla conclusio-
ne in vantaggio di due reti e con la
doppiasuperiorità numerica, si è fat-
ta raggiungere sul pario.

«Quello che è stato - dice però il tec-
nico - fa ormai parte del passato: spe-
riamo di non incorrere mai più in
simili disavventure. Purtroppo non
riusciamo a chiudere gli incontri al
momento opportuno. e sì che le occa-
sione le costruiamo. Su questo pro-
blema dovremo sicuramente lavora-
re per cercarla di togliercela di tor-
no».

Ora il turno odierno assegna il
Santarcangelo, che ha quattro punti
in classifica frutto del successo casa-

lingo contro il Carpi e del pareggio
all’ultimo turno contro il Russi. La
squadra riminese è una delle ripe-
scate del girone (l’altra è il Crevalco-
re) e in questa stagione è guidata in
panchina da Mirco Papini che pro-
viene dalle giovanili del Rimini. Par-
tita senza grossi obiettivi se non la
salvezza, ha completamente rivolu-
zionato la propria rosa l’estate scor-
sa. Due gli elementi di spicco: il cen-
trocampista Omar Lepri del 1977,
con un passato in serie C con le ma-
glie del Tempio e del Montevarchi, e
l’attaccante William Guarneri del
1978, dal vivaio del Bologna.

Il Rodengo che si trova in Roma-
gna già da ieri pomeriggio è ancora
in emergenza stanti le defezioni di

Giaconiae di Garegnani: è soprattut-
to l’assenza di quest’ultimo che pre-
occupa Braghin. L’ex dello Sparta
Vespolate, con la sua notevole staz-
za fisica, supera i centonovanta cen-
timetri di altezza ed è pedina basila-
re per la difesa soprattutto sulle pal-
le inattive, che finora hanno avuto
un ruolo di primo piano in questo in-
certo inizio di stagione.

Ancora assente Manzini per un
principio di pubalgia, ma visto il ri-
torno di Marrazzo, che per via del
tesseramento sarà disponibile dal
prossimo turno, la sua esperienza in
franciacorta è da considerare con-
clusa. Altra nota di mercato: proba-
bile un acquisto per la difesa da per-
fezionare in settimana.

Per quanto riguarda la formazio-
ne da opporre al Santarcangelo, il
tecnico bresciano recupera Rosset,
assente con il Riccione per squalifi-
ca, che però non dovrebbe trovare
spazio nell’ undici iniziale che preve-
de Pedersoli fra i pali con la retro-
guardia composta dai centrali Tolot-
ti e Vismara,con Pini a sinistra e De
Stasio a destro.

Confermata in toto la linea media-
na con a destra Bonomi (atteso al ri-
scatto dopo l’indigestione di reti fal-
litenel turno precedente) e Martinel-
li a sinistra; nel mezzo giostreranno
Gamba e Guinko mentre i due attac-
canti saranno Garrone e Valenti. Ar-
bitrerà il Pasquale De Meo di Fog-
gia, alla sua seconda stagione in se-
rie D.

 Marco Menoni

Iaquinta-Napoli:
calciosenzapace La Sampdoria dei bresciani ha fermato il Milan: qui Bonazzoli in contrasto su Maldini

di Giovanni Armanini

Il Palazzolo riceve l’Olginatese
per continuare a stare in alto.
Dopo vittorie con Tritium e Ca-
ravaggio la squadra di Guinda-
ni trova oggi un avversario
non irresistibile, ma il Palazzo-
lo in questo momento ha dimo-
strato di dover temere solo sè
stesso. La squadra gioca bene e
cresce sul piano tattico, sup-
portata da un livello tecnico si-
curamente superiore agli al-
tri. Al momento quindi sono so-
lo le questioni di amalgama a
rappresentare un’incognita.

L’Olginatese è una buona
squadra che dalla sua ha la
grande esperienza in catego-
ria. Al Palazzolo servirà obbli-
gatoriamente una vittoria per
conservare il primo posto nel
testa a testa appena iniziato
contro la Nuorese guidata in
campo da George Dossou e dal-
l’ex interista Gianluca Festa.
Rispetto a domenica scorsa sa-
rà recuperato in difesa Caurla,
mentre ne avrà ancora per 10
giorni il capitano Pedretti.
Guindani rimane fedele al suo
intento primario di conferma-
re con costanza il gruppo vin-
cente di queste prime gare, e ri-
spetto alla prima gara di cam-
pionato ci sarà solo la novità
Centurioni: l’attaccante para-

guayano ha esordito domenica
mostrando numeri invidiabili
ed una grande capacità di dia-
logo con Torri. Per caratteristi-
che tecniche, con le dovute pro-
porzioni di categoria, pare ri-
cordare l’Ibrahimovic della Ju-
ve di questi tempi.

Rispetto alla gara di domeni-
ca con il Caravaggio, invece,
l’unica novità sarà il ritorno di
Marfella sulla fascia destra ed
il rientro dell’ex monteclaren-
se Caurla. E’ un Palazzolo che
sta facendo molto bene sul pia-
no tecnico tattico e che quindi
può ancora permettersi di la-
sciare a riposo l’altro ex rosso-
blu Fiorentini, che sta lenta-
mente recuperando dagli 8 me-
si di infortunio e fin qui ha gio-
cato solo due spezzoni. Al suo
posto comunque i biancazzur-
ri hanno trovato un tandem af-
fidabilissimo con il duttile San-
drini ed il prolifico Cazzamal-
li, mai così decisivo in zona gol
nella sua carriera. Così Guin-
dani schiererà Lorello in por-
ta, Marfella, Lorenzin, Caurla
e Ferrati in difesa, Spinazzi,
Sandrini, Cazzamalli e Pasetto
a centrocampo. Centurioni e
Torri comporranno la prima li-
nea.

Per Guindani l’Olginatese
sarà un ottimo banco di prova:
«Li ho visti giocare, sono una
squadra di categoria. Ma non
mi sento dire che sia un livello

superiore alle altre. Io reputo
la Tritium una squadra da
play off, davvero ottima. L’Ol-
ginatese può essere una via di
mezzo fra le due squadre che
abbiamo incontrato fino a que-
sto punto». Il punto di forza?
Sta davanti: «In attacco hanno
Terraneo - analizza Guindani -
è lui l’uomo più pericoloso».

L’Olginatese, allenata da No-
tari, ex difensore che in carrie-
ra ebbe anche l’occasione di
giocare una stagione nella Ju-
ventus, ha esordito con una
sconfitta per 3-1 subita dal Fan-
fulla prima di pareggiare con
l’Oggiono. In campionato, con-
siderando le sole gare in tra-
sferta, non vince dal 27 febbra-
io scorso (2-0 a Vigevano). La
squadra si schiererà con Quin-
tile in porta, Santamaria, Di
Nardo, Cappelli e Radice in di-
fesa; Palombieri, Appella, Del
Signore e Donghi a centrocam-
po, con Battaglino e Terraneo.
I nomi noti della squadra, oltre
a quello di Terraneo, sono quel-
li di Cappelli e Del Signore, di-
fensore e centrocampista, già
protagonisti quest’estate nel
torneo di Maclodio dove con la
loro squadra arrivarono in fi-
nale. Del Signore, in particola-
re, fu capocannoniere del tor-
neo. Si tratta di un centrocam-
pista bravo negli inserimenti,
paragonabile al Cazzamalli di
questi tempi nel Palazzolo.

Guindani (Palazzolo)

Guindaninonvuolefermarsi
Centurioniincampodasubito

Il Chiari vuole rialzare la te-
sta. La sconfitta con il Vado ha
lasciato il segno e Giuseppe
d’Innocenzi quest’oggi per la
gara casalinga contro il Vare-
se opererà una mezza rivolu-
zione.

Non ci sarà Hubner ed il pro-
blema sembra davvero grave
per la squadra che domenica
con il Bisonte a mezzo servizio
ha subito il pesante k.o. Con
lui ai box anche Lampugnani.
Ed i problemi non sono finiti,
perché la società non è riuscita
a risolvere il problema Rosset-
ti, e l’attaccante argentino sa-
rà nuovamente ai box per pro-
blemi di transfer. Al suo posto
farà l’esordio in campionato
dal primo minuto Alex Berri-
ni, l’ex attaccante di Desenza-
no, Nuvolera e San Zeno, che
conobbe la D diverse stagioni
fa con la maglia dei trentini del-
la Settaurense e della Condine-
se. D’Innocenzi tira dritto sen-
za perdersi d’animo: «Abbia-
mo sempre problemi di forma-
zione e questo è il problema
maggiore. Senza Hubner da-
vanti abbiamo qualche proble-
ma ma possiamo fare bene, ho
studiato le contromosse, confi-
do in chi ho a disposizione». La
difesa non è un problema, per-
ché per un Lampugnani ai box
c’è un doppio graditissimo ri-
torno: quello di Paolo Ziliani,
che in pratica è alla prima ga-

ra ufficiale stagionale, e quello
dello sfortunatissimo Marco
Cesari, terzino destro classe
1985, ex Pergocrema, che lo
scorso anno subì ben due frat-
ture allo stesso piede, il destro,
e che domani sarà schierato
sulla fascia di sua competenza
laddove nelle prime due gior-
nate si sono visti Pini e Gobbi.

Sarà ancora un 4-3-2-1, ma
D’Innocenzi non si sente di ga-
rantirlo al 100%, le alchimie
dell’ultimo minuto stavolta po-
trebbero essere decisive. Fra i
cambi più interessanti il ritor-
no di Stroppa in cabina di re-
gia, con Tagliani interno sini-
stro: «Stiamo valutando la si-
tuazione - spiega D’Innocenzi -
ma potremmo anche cambiare
a gara in corso. Vorrei avere
più interdizione a metà campo
con Tagliani, sta prendendo il
passo giusto e può darci qualco-
sa di più. Stroppa basso può
giocare più palloni e quindi tro-
veremmo la quadratura del
cerchio ottimale». La formazio-
ne del Chiari dovrebbe vedere
in campo Girelli portiere, Cesa-
ri terzino destro e Martinazzo-
li sinistro, inedita coppia di
centrali Bellotti-Ziliani, cen-
trocampo confermato con
Stroppa play basso, Tagliani e
Rota interni, Cantoni e Ranie-
ri rifinitori alle spalle di Berri-
ni. Una squadra assolutamen-
te inedita: rispetto alla gara col

Vado ci sono 5 giocatori che
non scesero in campo dal pri-
mo minuto.

Così il Varese: Dei Forti por-
tiere, Pisano e Troiano esterni
difensivi con Cozzi e Dionisi
centrali. A centrocampo il tor-
nante di destra Garcia e quello
di sinistra Sehic, gli interni sa-
ranno Macchi e Confeggi, men-
tre in attacco giocheranno Ma-
relli e Bortolotto che dovrebbe-
ro disporsi in posizione verti-
cale con il secondo in movi-
mento alle spalle della prima
punta. Il campionato della
squadra varesina è iniziato
con un pareggio alla prima
giornata ed una vittoria alla se-
conda. La prima vittoria è arri-
vata domenica scorsa contro
la Cossatese. Una affermazio-
ne strana, ma fortemente volu-
ta dalla squadra che dopo esse-
re passata in svantaggio con il
gol di Menichini al 34’ del pri-
mo tempo si è rialzata grazie a
due innesti azzeccati dall’alle-
natore Mangia. Al 1’ st è entra-
to Lepore, mentre al 27’ st è en-
trato Marco Fernandez. I due
giovani si sono subito calati
nella parte e sono stati loro
due a segnare le due reti della
vittoria. Insomma, una squa-
dra da prendere con le molle,
che già ha mostrato di avere le
idee chiare e che nonostante
sia stata costruita dopo un falli-
mento sembra già essere in gra-
do di puntare in alto. g.a.

D’InnocenziperdeHubner
maritrovaStroppainregìa

D’Innocenzi (Chiari)

Nell’anticipo l’ Atletico
Calcio ha superato la Ca-
ratese 3-0. Le altre gare:
Alghero-Caravaggio,
Bergamo Cenate-Calan-
gianus, Fanfulla-Arza-
chena, Nuorese-Como,
Oggiono-Villacidrese,
Palazzolo-Olginatese,Re-
nate-Colognese e Sere-
gno-Tritium. Classifica:
NuoreseePalazzolo6,At-
letico Calcio 5, Fanfulla,
Renate e Seregno 4, Al-
ghero, Caravaggio, Colo-
gnese, Como e Tritium 3,
Bergamo e Villacidrese
2, Arzachena, Oggiono e
Olginatese1, Calangia-
nus e Caratese 0.

GIRONE A

Nell’anticipo la Cossate-
se ha superato il Borgo-
manero 3-1. Le altre ga-
re:Alessandria-Orbassa-
no, Canavese-Vado, Ca-
stellettese-Voghera,
Chiari-Varese, Giaveno-
Trino, Savona-Saluzzo,
Solbiatese-Uso Calcio,
Vigevano-Casteggio.
Classifica: Vado 6, Ca-
steggio, Giaveno, Orbas-
sano, Trino, Uso Calcio e
Varese 4, Chiari e Cossa-
tese 3, Alessandria, Ca-
stellettese e Vigevano 2,
Savona e Voghera 1, Sa-
luzzo e Solbiatese 0.

GIRONE B

IlSalòall’esame-verità,ilRodengoallaprovad’appello

Roberto Bonvicini: tecnico del Salò Maurizio Braghin: allena il Rodengo

Nell’anticipo di ieri il
Cervia ha battuto 2-0
la Centese. Un gol per
tempo (Burelli al 22’
della prima frazione
e Aruta al 2’ della ri-
presa) e le parate del
portiere Bertaccini
hanno consentito alla
squadra di Graziani
di mantenersi da sola
in testa alla classifi-
ca. Oltre a quelle di
Salò e Rodengo, ecco
le altre partite della
giornata: Boca San
Lazzaro-Verucchio,
Cattolica-Crevalcore,
Meletolese-Russi ,
Mezzolara-Riccione,
Reno Centese-Carpi e
Castelfranco-Castel-
larano. Classifica:
Cervia 9, Reno Cente-
se 6, Boca, Centese,
Mezzolara, Russi e
Santarcangelo 4, Car-
pi, Castellana, Salò e
Verucchio 3, Castel-
franco 2, Crevalcore,
Rodengo e Riccione 1,
Castellarano, Cattoli-
ca e Meletolese 0.

IlCerviavince2-0
eguidalaclassifica
apunteggiopieno

DOMENICA 18 SET-
TEMBRE. «Venghi-
no signori, venghino:

più gente entra e più bestie
si vedono»: pare dicessero
così gli imbonitori di circo
di una volta per invogliare
la gente allo spettacolo. Og-
gi, volendo, nel gran circo
italianosipuòvedereditut-
to, c’è solo l’imbarazzo del-
la scelta: puoi passare da
Palazzo Koch e ammirare
lo spettacolo miserando del
governatore Fazio, garru-
lo come un cipresso, da
qualche giorno angustiato,
oltreché per gli affari suoi,
dal siluramento del suo ca-
ro Giampiero Fiorani,
quello cui dava consigli su
come entrare, da dietro,
cacciato dalla Popolare di
Lodi ma, per via di pecu-
nia, non certo con i piedi al
freddo.Seamil’altura,ilpa-
thos dei simboli e la cacia-
ra legaiola, puoi risalire il
padre Po fino alla sorgente,
al Piano del Re, e vedere
Bossi, sorretto dalle guar-
die padane, replicare il rito
dell’ampolla («Grazie Um-
berto, nostro unico condot-
tiero»: èunodei maxicartel-
li dislocati sulla strada).
Ma se non vuoi muoverti
dallaCittà Eterna, puoi svi-
colare in Vaticano e sor-
prendere i cardinali Ruini
e Sodano, più quella sorta
di mastino che è il messica-
no Barragan, che scalda-
no i motori per l’assalto a
quel che resta di laico in un
Paese del quale volutamen-
te tengono in nessun conto
la sovranità. Oddìo, a Ro-
ma ex caput mundi vanno
in scena anche i siparietti a
catena di Rutelli, che pur
di distinguersi si farebbe
tingere e spettinare la chio-

ma sempre curata e che
scrive sul sito della Mar-
gherita di non essere d’ac-
cordo con quel pericoloso
eversore di Prodi sui Pacs
e lancia invece l’idea dei
Ccs (Contratti di conviven-
za solidale), facendo arrab-
biarei diesse.E poic’è lare-
cita a soggetto del ministro
Siniscalco che, se non ot-
tiene dal governo la sfidu-
ciaaFazio,dopolasuafilip-
pica, può solo dimettersi,
se non vuole fare la figura
del ciarlatano senza attri-
buti. E non è finita, il Bar-
numitaliotaoffreanchecir-
censesdi massa, con ilmas-
siccioassalto allaFinanzia-
ria,che richiamala diligen-
za di «Ombre rosse» inse-
guita ventre a terra da
un’orda di apaches: non vo-
gliono scalpi ma quattrini
sonanti da spendere nel
proprio collegio, con le ele-
zioni che incombono. C’è
anche, non trascurabile, il
vecchioassaltoalla dirigen-
za del ministro Storace,
che ha promosso e assunto
a scottadito 475 dirigenti,
tanto paghiamo noi tutti.
Gli risponde indirettamen-
te Nichi Vendola, che crea
invece in Puglia un comita-
to per combattere i racco-
mandati e rendere traspa-
rente il reclutamento del
personale. Altri suggeri-
menti per il circo nostra-
no? Ecco qua: la pista peda-
toria, al solito ben frequen-
tata: c’è il Tonnellotto
show (ma che ha fatto di
male Trieste per meritarsi
una tale jattura?), lo Zam-
parini a go-go («Nessuno
mi deve insegnare l’educa-
zione»: d’accordo, sarebbe
fatica sprecata, come la-á
la cùa a l’àsen), il Carraro

recital («Infuturo,cancella-
ti gli automatismi, i ripe-
scaggi saranno a discrezio-
ne»: una sorta di trasposi-
zione delle regole ad perso-
nam tanto apprezzate dai
«berluscones»)el’Ancelot-
ti intrattenimento («Il Mi-
lan è indietro solo per l’ac-
quitrinodiAscoli»:dastase-
ra anche per aver calato le
braghe a «Marassi» contro
la Samp). Qui mi fermo: si
spengono le luci, il circo
chiude i battenti. Ma solo
per adesso...

LUNEDÌ 19. Dev’esse-
re esaltante, come ri-
svegliarsi da un sogno

cupo e opprimente, il ren-
dersi conto che i de profun-
dis che ti hanno recitato in
articulo mortis non hanno
decretato la tua scomparsa
e sei ancora in piedi, un po’
provato e con qualche sfre-
gio, ma il sollievo di averla
scampata. Parlo di Gerard
Schroeder, cancelliere te-
desco,lecuiultimeimmagi-
ni, ripreso nella Ruhr ope-
raia o a Francoforte, cuore
finanziario della Germa-

nia, erano quelle di un uo-
mochediceva addioalpote-
re, bocciato dai suoi concit-
tadini e tradito dai compa-
gni di schieramento, con lo
scisma di Lafontaine, il
Bertinotti di lassù, che ave-
va fatto l’ostruzionismo su
ogni riforma. E invece no,
l’incubo si è dissolto e
Schroeder è ancora lì, la si-
gnora Merkel, la figlia del
pastore dell’Est, è prima
perun’incollaturama inre-
altà sconfitta nel suo ecces-
so di sicurezza: la deriva
dellaGermaniaadestra, in-
somma,sièfermata.Nessu-
no è in grado di governare
da solo. Soddisfatti tutti in
Italia: l’Ulivo perché la Spd
è della stessa famiglia, il
«Berlusca»perchépurbat-
tuta la Cdu che gli ha aper-
to la porta dei Popolari eu-
ropei facendolo sentire fi-
gliodi Sturzoe diDe Gaspe-
ri, può dire che i sondaggi
negativi si possono rimon-
tare. Contenti tutti, basta
sapersi adattare...

MARTEDÌ 20. Tor-
niamo a casa no-
stra, dove le ripic-

che sono il pane quotidia-

no. Confindustria critica
duramente la manovra e
Sacconi minaccia di non
toccare l’Irap. Ogni tanto il
ciarliero sottosegretario si
deve mordere la lingua: lo
fa sulla «Stampa», chieden-
do scusa a Cofferati e alla
Cgil per aver sostenuto, do-
po l’uccisione di Biagi, che
essi erano responsabili del
clima in cui era maturato
l’assassinio del giuslavori-
sta, vittima delle Br. La Le-
ga a Venezia dà l’ultima-
tum sulla devolution (tur-
na!) e Calderoli, detto «Oc-
chioni inquietanti», senti-
to l’attacco di Castelli al-
l’Islam, butta fuori i soliti
incubi leghisti, «fissi come
maschere della commedia
dell’arte» scrive «Repubbli-
ca»: e sono Prodi che difen-
de i «culattoni», Forcolan-
dia, i cinesi, gli extracomu-
nitari («tornino giù a parla-
re con i cammelli e a discute-
re con le scimmie»). Dio, che
tristezza!

MERCOLEDÌ 21.Il
presidente Ciampi
celebra la breccia di

Porta Pia, che nel 1870 mise

fine al potere temporale del
papato. Oggi la breccia an-
drebbe restaurata. Bella la
vignetta di Bucchi, con
Galliani che dice: «Il Mi-
lan chiederà di passare da-
gli scontri diretti al propor-
zionale». Intanto è a cinque
punti dalla Madama: tanti,
dopo tre sole giornate. Fare
il tifo per l’Inter equivale
ad autocondannarsi a vive-
re con il cilicio. Compli-
mentiallaSamptuttaitalia-
na(aparteKutuzov,maso-
lo dal 77’) e molto brescia-
na, con Diana, Volpi, Bo-
nazzoliePisano.Dovevaes-
serepiù stanca dei rossone-
ri, che avevano giocato
mercoledì in scioltezza con
ilFenerbahcequandoiligu-
ri si sono dovuti spremere
il giovedì con i portoghesi.
In testa ai marcatori c’èTo-
ni, a Brescia - ma l’è un vés-
se - spesso coperto di fischi
e contumelie. Torna alla ri-
balta il Cavaliere, è incaz-
zato come un biscio cui ab-
biano pestato la coda e spa-
ra: basta con Follini (una

«metastasi». Leggero!), il
candidato sono io e chi non
ci sta se ne può andare. E
Prodi dice solo cose futili.
Ribatte Follini: «Il proble-
ma è tenere dentro gli eletto-
ri, non cacciare gli alleati».
Arriva il proclama: «Inter-
net è la nuova frontiera». E
io mi sento sempre più apo-
lide.

G IOVEDÌ 22. Con
un’impennata di or-
gogliosièdimessoSi-

niscalco, «scandalizzato
dall’immobilismodelgover-
no», deciso a non varare
una manovra di stile eletto-
rale, indignato con Fazio,
maancor piùconchièinca-
pace di risolvere il proble-
ma. E il Cavaliere, vendica-
tivo com’è, coglie l’occasio-
neperfarcapireagli indoci-
li chi è che comanda: rino-
mina ministro dell’Econo-
mial’inossidabileTremon-
ti, «Buchina dè pómm», che
a suo tempo An e Udc l’ave-
vano costretto a sollevare
dall’incarico. Se tanto mi
dà tanto, Tremonti riusci-
rà a compiere l’opera (è

una regola dei polizieschi;
l’assassino torna sempre
sul luogo del delitto) finen-
do di mettere quest’avven-
turatoPaeseinbraghe dite-
la. Bisogna ammettere che
comeallenatore-sièprocla-
mato lui, ricordate? - Berlu-
sconi ha il cambio facile:
due ministri dell’Econo-
mia, due degli Interni, tre
degli Esteri...E Monteze-
molo ammonisce che l’Ita-
lia sta deragliando, con un
deficit che arriverà nel
2006al5,1del Pil,quella«co-
sa» che, forse perché di-
stratto, il premier non in-
contra mai per strada...

VENERDÌ 23. La noti-
zia la dà il Magazine
del «Corriere»: nel

Carrocciositorna acoltiva-
rel’ambiziosoprogetto(evi-
dentemente frutto del revi-
sionismo: non erano i «ter-
roni» contro i quali biso-
gnava alzare un muro tra
Toscana e Romagna?) di
espandersi dalla Padania
alMezzogiorno,conunpon-
te tra il ministro Maroni e
il«padrone» delNapoli, Au-
relio De Laurentis. Quan-
do quest’estate il calcio si
giocava nelle aule giudizia-
rie, il presidente del «ciuc-
cio» cercava l’appoggio per
provare lo stato di dissesto
di alcuni club di B, da cac-
ciare per far posto ai parte-
nopei e il ministro ebbe pa-
roledi comprensione esim-
patia per De Laurentis. Il
quale se n’è ricordato e ha
propostoaMaronidicoaliz-
zarsi contro «Roma ladro-
na». Fosse così, i consensi
della smisurata e passiona-
le area del tifo napoletano,
compenserebbero il calo di
Forza Italia: tutto fa brodo
per battere i sondaggi, che

confortanti per il Polo non
sono. Alleluia, il premier
si è finalmente deciso a sfi-
duciare Fazio: come ha
scritto qualcuno, restano
solo le macerie istituziona-
li. Vignetta di Altan: dialo-
go tra i soliti due: «Torna
Tremonti», fa uno. E l’altro:
«Si era dimenticato di tirar-
ci il colpo di grazia». Intan-
to «Buchina» si gode
Washington con il caro Fa-
zio.

SABATO 24. Follini
vuolele primarieaper-
teatutti:Berlusconiè

perlaconventiondeglielet-
ti, Prodi boccia la candida-
tura di eventuali transfu-
ghi (e Sgarbi cosa fa? Invo-
calaCirami?), lebanche as-
sedianoRicucciei «furbet-
ti del quartierino», alle cor-
de per le azioni Rcs in pic-
chiata. La Juventus comin-
cia a pensare che con Ab-
biati il Cavaliere le abbia
fatto il pacco, altro che un
cortese risarcimento per
l’infortunio causato da
Kakà a Buffon. Stupisce il
caso Iaquinta, messo fuori
rosa dall’Udinese perché
non accetta di rinnovare il
contratto che scade nel
2007. Ha senso parlare di
«rispetto verso i compagni
più seridi lui», come faPoz-
zo, ricordando che tutti
hanno allungato fino al
2009 e 2010. Tra il giocatore
elasocietàsaràdivorzioan-
ticipato, come accadde con
Pizarroa suotempo, chefi-
nì fuori rosa e partì in base
alla clausola rescissoria di
15 milioni, sborsata dall’In-
ter (e chi sennò?). Ma Cam-
pana parla di comporta-
mento illegale. E io ne ap-
profitto per mollare la caz-
zuola. Ci si risente.


