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Borriello: «Cervia, esperienza unica»
DalRodengoalMilanpassandoperCampioni:«Impegnativol’aspettotelevisivo»

di Giovanni Armanini

Mancano quattro giorni al
fischio d'inizio, ma il big-
match tra Rodengo e il Cer-
via «televisivo» è ufficial-
mente già iniziato.

Ieri a Flero alla ripresa
degliallenamenti, i francia-
cortini hanno lanciato la
sfida ai «Campioni» tv di
Ciccio Graziani dalle tele-
camere di Mediaset. Già in
questi giorni si rivedranno
su Italia 1 in attesa del fac-
cia a faccia sul rettangolo
di gioco di Rodengo, dome-
nica mattina in diretta tv
(dalle 9.45, fischio d’inizio
alle 10).

Lafebbreperl'evento, so-
prattutto per quello media-
tico, è già alta. Bertaccini
contro Pedersoli, Martinel-
li contro Brescia, Garegna-
ni contro Moschino,
Guinko contro Burelli,
Aruta contro Bonomi, Va-
lenticontro SalzanooAlfie-
ri contro Garrone. Tanti
nella partita di domenica
sono i possibili duelli a di-
stanza ravvicinata che per
ora,vistolaformuladelpro-
grammaMediaset, siposso-
no solo immaginare.

Le premesse per una ga-
ra emozionante ci sono tut-
te. La certezza al momento
però è una sola: domenica
nella giungla di telecamere
piazzate sul campo, i ragaz-
zi di Braghin come quelli di
Graziani si daranno batta-
glia non tanto per lo spetta-
colo, quanto per il risulta-
to. Perchè il «sogno catodi-
co» dei romagnoli non si in-
franga su un distacco abis-
sale dalle capolista Boca e
Reno Centese, il Cervia de-
ve assolutamente vincere,
dopol'«incubo»vissutocon-
tro Castellana e Carpi.

Domenica scorsa, in ca-
sa contro il Russi, la «squa-
dra più votata dagli italia-
ni»haottenuto unsuccesso
scaccia-crisicheora, perte-
nerealtol'onore,masoprat-
tutto l'audience del reality
show di Italia 1, deve trova-
re continuità.

Maapartegliascolti tele-
visivi, anche il Rodengo è
in cerca di conferme. L'ini-
zio di campionato non cer-
to travolgente ha trovato
unprimo riscatto conla vit-
toria nel derby, sia in Cop-
pa Italia che in campiona-
to, contro il Salò e nella ri-
monta di Castelfranco. Bat-
tere i patinati «Campioni»
di Graziani significhereb-
be ridare ossigeno alla clas-
sificaetornarea intravede-
re all'orizzonte il traguardo
della zona playoff che tre
settimana fa era diventato
un miraggio.

Intanto il gruppo di Mau-
rizioBraghin,cercadiman-
tenere la concentrazione.

«Al Cervia penseremo da
domani», dice l'allenatore
dei franciacortini. A quat-
tro giorni dalla gara, la sfi-
da contro il fenomeno me-
diatico del Cervia non lo
smuove più di tanto.

Le richieste dei giornali-
sti Mediaset di entrare in
clima «reality show» e la
presenza anomala delle te-
lecamere all'allenamento
lo fanno sorridere, ma non
distogliere dagli obiettivi
delRodengo:«Abbiamo ini-
ziato il campionato con il
piede sbagliato. A volte sa-

rebbebastatounadistrazio-
ne in meno in difesa, altre
più lucidità sotto porta.
Nonci mancava il gioco ma
il risultato. Ora veniamo
da due vittorie meritate.
Continuare a far bene, si-
gnifica confermare un
buon momento e risalire la
china, perchè il Rodengo è
sempre stata una buona
squadra e lo sta dimostran-
do. Il Cervia è temibile e ha
giocatori validi, ma il cam-
pionatodiquest'annoèmol-
to equilibrato. Per noi, pur
con una cornice di pubbli-

co eccezionale sarà una ga-
ra come le altre».

Marco Spada, vicepresi-
dente, del Rodengo punta
sulla vittoria come rinfor-
zo psicologico. «Vincere si-
gnificherebbeacquistarefi-
ducia nei nostri mezzi».
Nonteme condizionamenti
arbitrali: «Spero non ce ne
siano, anche se finora di re-
gali il Rodengo non ne ha
avuti».

Tra le sfide più attese c'è
quella dei portieri. Il giova-
ne Mattia Pedersoli sfida
Davide Bertaccini. «Non

ho paura del confronto o
dei loro attaccanti - dice il
numero uno -. Del resto noi
li abbiamo già battuti in ri-
tiro. Stavolta sarà un'espe-
rienza molto più emozio-
nante perchè si giocherà in
diretta tv, ma sono pronto e
devo riscattarmi da un er-
rore commesso a Castel-
franco».

Particolarmente attesi
gli attaccanti franciacorti-
ni, fin qui a corrente alter-
nata. Matteo Bonomi, forse
sogna di ripetere le gesta di
Guarneri e Faini, che con
le loro reti hanno siglato la
vittoria della Castellana,
ma non si sbilancia: «Il gol
sarebbe una bella soddisfa-
zione in una gara così. La
cosa più importante però è
la vittoria». D'accordo an-
che Andres Garrone, fre-
sco di doppietta: «Mi sono
sbloccatoevogliocontinua-
re a segnare. Che ci siano le
telecamere o no non mi in-
teressa». Matteo Valenti gli
faeco: «UngolcontroilCer-
via?Magari! Maprimacon-
tano il risultato e la gioia
dei nostri tifosi».

All’allenamento, la tele-
camera di Italia1 si ferma
su Garrone in palleggio,
zooma su Braghin, si spo-
sta su Valenti prima di im-
mortalareun tuffodiPeder-
soli. I «Campioni del cuo-
re» del Cervia sfidano il Ro-
dengo che li ha già battuti
nel ritiro di Seefeld. La spe-
ranzaèche,arbitropermet-
tendo, vinca il «reality» e
non lo «show».

Il Rodengo ritrova sulla
sua strada il Salò, e vice-
versa, stavolta per il ritor-
no degli ottavi della Cop-
pa Italia di serie D che si
gioca sul Garda oggi alle
15. All’andata furono i
franciacortini a prevale-
re con un secco 2-0, ipote-
cando la qualificazione
grazie alla rete di Bonomi
dopo otto minuti e al rad-
doppio di Garrone nel fi-
nale. Chiaro che il Roden-
go parta con i favori del
pronostico, visto che un
pareggio o anche una
sconfitta di misura baste-

rebbero per passare. Ma il
Salò non ha intenzione di
cedere senza lottare.

«Venderemo cara la pel-
le - annuncia un battaglie-
ro Roberto Bonvicini -:
per ribaltare il punteggio
dell’andata dovremo sfo-
derare una grande presta-
zione, ma la mia squadra
è capace di imprese straor-
dinarie, come ha dimo-
strato domenica scorsa in
campionato contro il Ric-
cione».

Quello del tecnico del
Salò non è solo un atto di
fede. È vero che rimonta-

re lo 0-2 non è facile, e che
pesano le assenze di titola-
ri importanti come Qua-
renghi, Sella, Cazzoletti,
Benedusi e Lorenzi. Ma la
squadra c’è e ha il morale
alle stelle: «Metterò in
campo uomini freschi co-
me i vari Pezzottini, Pa-
nizza, Cittadini, Bonvici-
ni e Pedrocca, oltre a qual-
che giovane - dice l’allena-
tore -: sono certo che da-
rannio il massimo per
onorare questa Coppa».

In quanto al Rodengo,
favorito d’obbligo, arriva
a questo derby in buone

condizioni di forma: dopo
un inizio altalenante ora
la squadra sembra avere
trovato la giusta condizio-
ne e lo spirito vincente di-
mostrato domenica in
campionato. Gli attaccan-
ti, in particolare, sembra-
no finalmente in palla.

Consapevole del fatto
tutti gli incontri vanno af-
frontati con la giusta men-
talità, il tecnico Maurizio
Braghin non vuole che
qualcuno dei suoi giocato-

ri possa snobbare l’impe-
gno, avendo magari la te-
sta al prossimo incontro
di campionato contro il
Cervia «televisivo» di Cic-
cio Graziani, domenica in
casa. «Possiamo continua-
re il nostro cammino in
Coppa, ma dobbiamo scen-
dere in campo con la giu-
sta mentalità e ben con-
centrati, altrimenti saran-
no dolori. Nessuno ci ha
mai regalato nulla: scor-
diamoci il risultato del-

l’andata e prepariamoci
ad affrontare un avversa-
rio che ci ha sempre dato
del filo da torcere».

L’ allenatore gialloblu
sfrutterà l’ incontro odier-
no per dare spazio a chi fi-
nora ha avuto meno occa-
sioni e per ributtare nella
mischia giocatori reduci
da lunghi infortuni.

Due in particolar modo
gli osservati speciali di
questa gara di Coppa: l’ex
trapanese Giaconia e l’ex
palazzolese Manzini. Il
primo non ha ancora di-
sputato un minuto in gare
ufficiali a causa di un ma-
lanno fisico, che ora sem-
bra del tutto superato.
Tant’è vero che che dome-
nica scorsa era in panchi-
na. In quanto a Manzini,
dopo qualche buona appa-
rizione iniziale se ne era-
no perse le tracce per via
di un principio di pubal-
gia, che ora è in via di gua-
rigione.

Il Rodengo si presente-
rà al comunale gardesano
con un 4-2-3-1 con Despera-
ti fra i pali e la linea difen-
siva composta a destra da
Manzoni, i due centrali sa-
ranno Tolotti e Garegna-
ni mentre a sinistra sta-
zionerà De Stasio. In me-
diana spazio a Gamba e
Guinko, mentre a centro-
campo sulla fascia destra
agirà Giaconia, a sinistra
giostrerà Conforti con
Manzini appena dietro
Valenti che fungerà da
unico attaccante.

 Marco Menoni

Da Rodengo a Milanello
passando dal Cervia.

È questo il volo di Fabio
Borriello, che dopo la de-
ludente stagione passata
in Franciacorta ha spicca-
to il volo verso panorami
prestigiosi grazie a «Cam-
pioni», il reality show che
lo scorso anno lo ha visto
felice vincitore della tra-
smissione. In palio c’era
un’estate in ritiro con
una «grande», e Borriello
si era meritato il Milan.
Ha ottenuto un contratto
da professionista con i ros-
soneri, ed è successiva-
mente stato girato in pre-
stito al Lecco (C2) alla fine
di agosto.

Viene schierato (poco)
in posizione di difensore
centrale: solo due presen-
ze in 9 gare. Ventuno an-
ni, fratello del più celebre
Marco, attaccante in for-
za alla Sampdoria, Fabio
Borriello era arrivato al
Rodengo nel momento
più buio della storia della
società gialloblu da quan-
do è in serie D. Fu portato
dall’allora direttore spor-
tivo Stefano Chiari per ri-
lanciare una squadra che
arrancava all’ultimo po-
sto in classifica. Esordì
con l’allenatore Silvano
Gafforini in un Rodengo-
Mezzocorona di Coppa Ita-
lia giocando da terzino de-

stro. Successivamente la
sua stagione fu in chiaro-
scuro: con l’arrivo di Mau-
rizio Braghin, che resusci-
tò classifica ed orgoglio di
quella formazione, lui fu
escluso.

E per Borriello, che do-
po la tv è stato in estate te-
stimonial di una nota mar-
ca di abbigliamento, Ro-
dengo è già un ricordo lon-
tanissimo: «In quella sta-
gione sono cresciuto - ri-
corda - è stata una espe-
rienza di vita, avevo 18 an-
ni, giocavo e non giocavo,
anche se c’era la regola
del giovane che mi avvan-
taggiava. Poi la squadra
ha trovato la quadratura

con altri giocatori». Esclu-
sioni accettate nonostan-
te la delusione di non scen-
dere in campo, sempre
senza polemica: «Sapevo
che in quel momento
c’erano giocatori più bra-
vi, e non mi sono mai la-
mentato. Braghin era sta-
to chiaro con me, voleva
puntare su centrali esper-
ti e su altri giocatori in di-
fesa e così fece». Fra i gio-
vani, in particolare, gli
venne preferito Arici, ora
al Lumezzane: il tecnico
aveva visto lontano.

Dopo Rodengo l’idea
Cervia: più televisiva che
calcistica: «Ho superato 5
provini sia televisivi che

sul campo. Ma soprattut-
to televisivi, trattandosi
di un programma che ci
vedeva impegnati sul set
tutta la settimana. È stata
una bella esperienza, mol-
to particolare». A fine an-
no la mancata conferma,
visto che il pubblico lo ha
premiato come migliore
della stagione al pari di
Lorenzo Spagnoli (andato
alla Juve) e Cristian Ar-
rieta (all’Inter). Ed eccolo
al Milan, che già aveva
avuto in rosa il fratello
Marco, con la speranza di
tornarci: «L’estate a Mila-
nello è stata una bella
esperienza: un mese di al-
lenamenti, mi sono diver-

tito molto. Il Milan mi ha
fatto il contratto ed ora so-
no qui a Lecco in prestito
con gli altri vincitori». Le
prospettive? Finora più
delusione che altro, lonta-
no dal telecalcio Borriello
pare avere poca fortuna:
«Sto giocando poco, sto fa-
cendo un’altra esperienza
di crescita ma sono certo
di poter avere spazi nel
corso di questa stagione».
Il Lecco in questo momen-
to viaggia in chiaroscuro.
Dopo 9 gare ha colleziona-
to solo 11 punti e domeni-
ca troverà un’altra bre-
sciana affamata di punti:
il Montichiari.
 Giovanni Armanini

Maurizio Braghin: guida il Rodengo

SerieD
Salelafebbre
perlapartita
coiCampioni

LUCI DELLA RIBALTA. L’operatrice di Mediaset stringe in primo piano su Bonomi, mentre
Gamba osserva sullo sfondo durante una seduta di allenamento. Così, in una selva di teleca-
mere, il Rodengo si prepara all’attesa gara di domenica contro il Cervia di Ciccio Graziani

«IlCervia?Unavversariocomealtri
Enoil’abbiamogiàbattutoinritiro»

Tolotti intervistato dalla troupe di Italia Uno: domenica la gara in diretta

Per Rodengo-Cervia è già
incasso record. Nei primi
10 giorni di prevendita il
botteghino ha viaggiato a
una media di oltre 100 bi-
glietti venduti al giorno.

Domenica sono già atte-
si 1200 spettatori che han-
no ritirato i biglietti ven-
duti al prezzo di 12 euro
per l’intero 6 il ridotto. In
pratica il Rodengo in una
sola gara sta coprendo
gran parte dell’incasso di
una stagione. Ovviamen-
te è già previsto il tutto
esaurito per la società
franciacortina, il cui sta-
dio è stato omologato per
800 persone a sedere, che
dovrà prevedere anche di
far accomodare 400 perso-
ne in piedi. Se la prevendi-
ta dovesse continuare a
questo ritmo si potrebbe-
ro anche sfiorare le 2000
presenze. Cifre che anche
la serie C1 in questi anni
non è mai riuscita a rag-
giungere, se non per gare
d’assoluta ecccezionalità.

La prevendita intanto
continuerà fino a sabato
al punto informazioni del-
l’Outlet Village Francia-
corta di Rodengo. La gara,
che si giocherà domenica
mattina con fischio d’ini-
zio alle ore 9.45, come suc-
cede da sempre per le gare
che vedono impegnati i
«Campioni» del Vodafone
Cervia, sarà trasmessa in
diretta da Italia Uno.

Giàvenduti
1200biglietti
Prevendita
finoasabato

Braghincercail«pass»inCoppaItalia
mailSalòvuolesfatareiltabùdelderby
IlRodengoèfavoritodopoil2-0ottenutoall’andata.Bonviciniconl’emergenza-infortuni

Roberto Bonvicini: allenatore del Salò

Per proseguire il cammino in
Coppa il Chiari è costretto a bat-
tere i detentori. Oggi alle 15, nel-
la seconda gara del girone trian-
golare del secondo turno del tro-
feo di serie D, i nerazzurri
avranno solo il vantaggio del
fattore campo contro i granata
dell’Uso Calcio che nello scorso
mese di maggio si sono aggiudi-
cati il trofeo.

Sarà quindi una gara piena di
interesse e fascino, anche per-
ché oltre alla rivalità fra due
piazze poco distanti, ci sarà
l’amarcord dei due ex: l’allena-
tore Roberto Crotti che a fine
carriera giocò a Chiari (anche
nel ruolo di allenatore-giocato-
re) e il centrocampista Raffaele
Rubinacci, che lo scorso anno
iniziò in nerazzurro la stagione

prima di raggiungere proprio il
tecnico Crotti, che era da poco
subentrato a Renzo Ciulli alla
guida degli orobici.

Anche lo scorso anno le due
squadre si incrociarono in Cop-
pa e fu il Calcio ad imporsi con-
tro il Chiari. Era la squadra di
Ciulli che si impose contro quel-
la di Onorini, ma senza mai vin-
cere: dopo lo 0-0 della gara d’an-
data in terra bergamasca l’1-1 di
Chiari diede il lasciapassare. Il
terzo pareggio consecutivo in
coppa favorirebbe ancora gli
orobici: il Chiari è infatti co-
stretto a vincere avendo supera-
to il Bergamo Cenate per 2-1
mentre il Calcio ha vinto per 3-1
e attualmente, quindi, è favori-
to dalla differenza reti.

Oggi il tecnico nerazzurro

Giuseppe D’Innocenzi punterà
su una squadra profondamente
rinnovata rispetto a quella di
domenica. «Cercheremo di valo-
rizzare i giovani e chi ha avuto
finora un basso minutaggio. Ap-
profitteremo per provare la li-
nea difensiva con Romano, con-
siderando che domenica avre-
mo Ziliani infortunato».

È un Chiari in evoluzione,
che dalla disponibilità di ben 5
centrali è passato alla penuria
nel ruolo, considerando che so-
no stati liberati Guida e Lampu-
gnani e che non è ancora stato
definito l’ingaggio di Carrera.
Scenderanno in campo Gambe-
rini in porta, Cesari e Ciciriello
terzini, Romano e Martinazzoli
centrali. A centrocampo Burzio
a destra, Marocchi a sinistra, in-

terni Berrini e Rota, in attacco
Ranieri e Rossetti. In panchina
Manini, Hubner, Cantoni, Pini,
Gobbi, Ziliani e Gambari.

L’Uso Calcio, che negli ultimi
tre anni è stato due volte finali-
sta, tiene particolarmente alla
sfida, come conferma Roberto
Crotti spiega: «È una partita di
Coppa Italia, che non ha la stes-
sa importanza che rivestirà l’ul-
tima di campionato, quando sa-
remo di nuovo opposti al Chia-
ri. Ma in questa competizione
abbiamo una tradizione da di-
fendere e vogliamo andare
avanti, anche se lo scorso anno
eravamo più motivati. Non gio-
cherà una formazione di ripie-
go, tutt’altro: potrebbe tranquil-
lamente essere confermata in
campionato».

Ci saranno comunque alcuni
cambi rispetto a domenica. Fi-
no a poco prima della gara, co-
munque, il tecnico non risolve-
rà i dubbi, anche se non verrà
stravolta l’impostazione di ba-
se. L’Uso Calcio giocherà con il
4-4-2 e certamente rimarrà ai
box l’ex Cremonese Mauro Ber-
toni, bresciano di Bagnolo Mel-
la. Questa la probabile forma-
zione: Colleoni in porta, Taren-
ghi o Mazzini a destra con Pela-
ti e Forlani centrali di difesa e
Piegari terzino sinistro. Il tor-
nante destro sarà Montanaro,
Rubinacci e Leoni saranno i me-
diani mentre Mignani sarà
schierato all’ala sinistra. Da-
vanti il tandem Bernardi-Taral-
lo, anche se il primo si alterne-
rà con Spampatti.  g.a.

EilChiarichiedestradaall’UsoCalcio

Beppe D’Innocenzi: serve una vittoria per passare il turno


