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di Marco Menoni

Il Chiari scaccia i fanta-
smi di Vado. La formazio-
ne cancella l’umiliante
sconfitta in Liguria vin-
cendo lo scontro diretto il
Varese, una delle candida-
te più autorevoli alla pro-
mozione. Non era solo la
caratura dell’avversario
a preoccupare la dirigen-
za nerazzurra. Lo scivolo-
ne di domenica scorsa, e i
problemi extracalcistici
che hanno investito in set-
timana il patron della
squadra Franco Berardi,
rischiavano di avere pe-
santi ricadute psicologi-
che sulla squadra.

Invece il Chiari ha avu-
to una reazione da grande
squadra superando un Va-
rese sceso in campo per
vincere. Neppure l’assen-
za, oggettivamente pesan-
te nonostante le frasi di
circostanza del tecnico,
ha scalfito la determina-
zione dei nerazzurri.

L’allenatore però ha
avuto il «coraggio» e il me-
rito di calare sul tavolo il
jolly Berrini, attaccante
con trascorsi in serie D
con ma maglia della Set-
taurense ma che fino al-
l’estate scorsa giocava in
Promozione a Desenzano.

L’estroso attaccante ha
ripagato la fiducia realiz-
zando il primo gol e met-
tendo lo zampino nel rad-
doppio; un esordio vera-
mente coi fiocchi,che ri-
marca come in questa sta-
gione il Chiari possa con-

tare su dei rincalzi di
prim’ordine.

I padroni di casa si sono
schierati con la difesa a
quattro guidata dal ritro-
vato Ziliani. Stroppa ha
giostrato da play maker
arretrato mentre in attac-
co, oltre a Berrini hanno
trovato spazio Cantoni e
l’ex primavera del Bre-
scia Raineri. Diverso l’at-
teggiamento tattico dei
brianzoli: il giovanissimo
tecnico Mangia si è affida-
to ad un modulo 4-2-3-1
con la boa Srhic a fare la
differenza.

I padroni di casa parto-
no con il piede sull’accele-
ratore: al 4’ Cantoni si in-
cunea in un corridoio,
avanza palla al piede e no-
nostante la trattenuta di
un avversario calcia con
violenza: il portiere re-
spinge ma sulla palla si av-
venta Berrini che dal limi-

te dell’ area con la porta
sguarnita non fallisce il
bersaglio.

Colpito a freddo il Vare-
se stenta a reagire. Srhic
ci prova senza fortuna al
ventesimo poi, sette minu-
ti più tardi è Girelli ad an-
ticipare l’attaccante
brianzolo di pugno. I peri-
coli per il Chiari proven-
gono dalla corsia di de-
stra dove Lepore si libera
spesso dell marcatura di
Cesari. Ma dai piedi del la-
terale biancorosso scatu-
riscono soltanto un paio
di traversoni insidiosi.

Squadre al riposo con
Chiari in vantaggio con
pieno merito: la ripresa si
apre con un Varese più de-
ciso ed intraprendente.
Al 6’ Girelli compie una
prodezza deviando in an-
golo una punizione di
Troiano.

È il prologo del pareg-

gio che arriva grazie a un
infortunio del giocatore
più esperto del Chiari.
Tutto nasce al 9’ da un er-
rore di Stroppa che perde
ingenuamente la palla al
limite della propria area
di porta: ne approfittano
subito gli avversari con
Srhic che cattura la sfera
avanza qualche passo e
batte l’incolpevole Girel-
li. Uno ad uno e tutto da
rifare. Sul Comunale di
Chiari i fantasmi di Vado
non hanno neppure il tem-
po di agitare le loro cate-
ne per mettere paura ai ti-
fosi perchè i nerazzurri
non si perdono d’animo
dando subito l’impressio-
ne di poter tornare in van-
taggio. Cosa che avviene
al 19’ grazie ad una sun-
tuosa azione personale di
Tagliani che cerca e trova
il triangolo con Berrini
prima presentarsi dalle
parti di Dei Forti in perfet-
ta solitudine: il pallonetto
dell’attaccante non lascia
scampo al portiere.

A questo punto il Chia-
ri offre il meglio di se. Nel
senso che controllo e gesti-
sce il vantaggio con la per-
sonalità di una grande
squadra. I locali contengo-
no senza troppi affanni la
sterile reazione degli ospi-
ti che si affidano soprat-
tutto a calci da fermo per
cercare di riagguantare il
pareggio.

In questa fase sale in
cattedra l’esperienza di
Stroppa che si fa perdona-
re l’errore in occasione
del gol avversario con un
finale in crescendo.

La falsa partenza è ormai
unlontanoricordoper il Sa-
lò che ieri ha centrato la se-
conda vittoria consecutiva.
Dopo avere espugnato il
campo di Castellarano, la
formazione di Bonvicini si
è disfatta con disinvoltura
della Castellana. Una sfida
simile a una battaglia che
hamessoallaprovalaperso-
nalità dei gardesani.

Latatticadegliospitièap-
parsasubitochiara:ricorre-
re ad ogni espediente, scor-
rettezze comprese, per spez-
zaresulnascerelamanovra
avversaria. I piani ostruzio-
nisticidellaCastellanasiso-
no infranti al primo vero af-
fondodel Salò:a sbloccareil
risultatoiltandemdeifanta-
sisti biancazzurro. Da sini-
stra Quarenghi è riuscito
scagliare un cross chilome-
trico: la parabola ha ingan-
nato Piovezan, ex Primave-
radelChievo;dall’altrapar-
te è sopraggiunto Franchi
che, di testa ha insaccato
agevolmente. Era il 18’. Il
giovane portiere, brasilia-
no di Santu Spirito, non ha
avuto problemi ad assorbi-
re una punizione di Fran-
chi al 32’.

Al 40’ l’episodio che
avrebbe potuto cambiare
l’andamento della gara. Pa-
rente, servito da Garneri, si
è presentato solissimo da-
vanti a Cecchini, che ha
sventato la minaccia.

Neiprimi45’,conun’occa-
sione per parte, la differen-
zal’hannoquindifattaipor-
tieri. Nella ripresa, invece,
sono stati decisivi gli attac-

canti, con un doppio colpo
capace di affossare chiun-
que. Al 6’ Franchi ha pesca-
toLuciani con un passaggio
filtrante:ilcentravantimar-
chigiano ha battuto Piove-
zan da distanza ravvicina-
ta, facendogli passare il pal-
lone tra le gambe.

All’11’ il tris. Pedrocca ha
lanciato sulla sinistra Qua-
renghi che, visto fuori dai
pali il 19enne portiere, lo ha
scavalcato con una dolce
precisacolombella,finitaal-
l’incrocio dei pali. Una pro-
dezzagiàrealizzatainpassa-
to dall’attaccante, che, evi-
dentemente,possiede il bre-
vetto esclusivo. Nella circo-
stanza gli ospiti hanno rin-
ghiato sul muso dei salodia-
ni, accusandoli di scarsa fa-
ir play, non avendo allonta-
nato il pallone per soccorre-
re Beltrami a terra doloran-

te.Al13’ lagaraèterminata.
RoccoParente,exPergocre-
ma,èintervenutoduramen-
te su Cazzoletti, meritando
il cartellino rosso. In supe-
rioritànumerica, il Salò si è
limitato a gestire il netto
vantaggio. Tanto più che
l’ingresso dell’argentino
Lencina al posto dello slavo
Aleksic, entrambi ex Fan-
fulla, come il friulano Mo-
rassutti, ha indotto ad assu-
mereunatteggiamentopru-
dente. Meglio controllare,
evitando di concedere spa-
zi.

L’unicosussultolohapro-
vocato Ferretti, trattenen-
do per la maglia Lencina al
25’. Rigore, trasformato dal-
lo stesso attaccante. La Ca-
stellana non ha creduto nel-
la possibilità di accorciare
ulteriormente le distanze, e
il Salò ha proseguito in car-
rozza. E’ ricomparso Pablo

Scirè, chesta gradualmente
tornando ad alto livello do-
po un lungo periodo nero.
Ma l’innesto di Pezzottini
havivacizzato gliultimi mi-
nuti. Allo scadere il 19enne
di Agnosine, ex Lumezza-
ne,hacrossatoallaperfezio-
neperLuciani:bravoPiove-
zanasventareladeviazione
di testa. Nel recupero Qua-
renghi ha azzeccato un pre-
gevole lancio per Pezzotti-
ni,chehacalciatosulportie-
re. Due spunti apprezzabili,
che avrebbero potuto accre-
scere ulteriormente il diva-
rio.

Il Salò ha offerto una pro-
va convincente, rischiando
poco o nulla. Cecchini si fa
trovare pronto quando oc-
corre. In difesa Ferretti e
Caini rappresentano una
certezza. Marco Ferrari si
propone con efficacia sulla
fascialateraledestra.Acen-
trocampo Pedrocca corre e
tampona con assiduità.
Avrebbe meritato un voto
superiore se, in un paio di
circostanze,nonavesseper-
so palloni rischiosi. Sella si
muove con acume, andan-
do a coprire gli spazi liberi.
Morassuttihasgobbatomol-
to, effettuando il lavoro
sporco.

I tre attaccanti sono di ca-
tegoria superiore, in grado
disegnareconlampidiclas-
se. All’inizio Giancarlo Fi-
lippini, 37 anni, ex Verona e
Venezia, Gusmini e il capi-
tano Vaccari hanno cercato
di usare le maniere forti.
Ma alla distanza si sono do-
vuti inchinare di fronte alla
loro bravura.

SergioZanca

Salò,undoppiosaltoversolavetta
Franchi,LucianieQuarenghi«bucano»laCastellana:secondavittoriaconsecutiva

■ILDOPOPARTITA.Mantovani:«VittoriadedicataaBerardi»

D’Innocenzielogiairincalzi
«Hounorganicodaprimato»

InerazzurriancoraprividelbomberdiMuggiasuperanol’ambiziosoVareseriscattandol’umiliantesconfittaconilVado

IlChiarisirialzaescacciaifantasmi
Leavversarie

Vadofrena
IlGiaveno
loaggancia

PROSSIMO TURNO
Borgomanero-Chiari

Casteggio B.-Alessandria
Orbassano-Castellettese

Saluzzo-Solbiatese
Trino-Cossatese

Uso Calcio-Vigevano
Vado-Savona

Varese-Canavese
Voghera-Giavenocoazze

SERIE D GIR. A
RISULTATI

Alessandria-Orbassano .......... 3-1
Canavese-Vado ..................... 1-1
Castellettese-Voghera ............ 3-1
Chiari-Varese ......................... 2-1
Cossatese-Borgomanero ........ 3-1
Giavenocoazze-Trino .............. 2-0
Savona-Saluzzo ...................... 2-2
Solbiatese-Uso Calcio ............. 2-1
Vigevano-Casteggio B. ........... 2-1

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Cervia ............ 9 3 3 0 0 7 3
Reno Centese 9 3 3 0 0 5 1
Boca SL .......... 7 3 2 1 0 5 3
Mezzolara ....... 7 3 2 1 0 6 2
Santarcangelo 7 3 2 1 0 6 3
Salò ............... 6 3 2 0 1 6 4
Centese .......... 4 3 1 1 1 3 4
Russi .............. 4 3 1 1 1 5 4
Carpi ............... 3 3 1 0 2 2 4
Castellana ..... 3 3 1 0 2 2 5
Castellarano ... 3 3 1 0 2 7 7
Cattolica ......... 3 3 1 0 2 6 7
Meletolese ..... 3 3 1 0 2 2 3
Verucchio ....... 3 3 1 0 2 6 6
Castelfranco .. 2 3 0 2 1 5 7
Crevalcore ...... 1 3 0 1 2 2 5
Rodengo S .... 1 3 0 1 2 3 5
Valleverde Ric 1 3 0 1 2 2 7

PROSSIMO TURNO
Carpi-Salò

Castellana-V. Castelfranco
Castellarano-Cervia
Centese-Cattolica

Crevalcore-Boca SL
Rodengo Saiano-Meletolese

Russi-Reno Centese
V. Riccione-Santarcangelo

Verucchio-Mezzolara

SERIE D GIR. C
RISULTATI

Boca SL-Verucchio ................. 1-0
Cattolica-Crevalcore ............... 2-0
Cervia-Centese ...................... 2-0
Meletolese-Russi ................... 2-1
Mezzolara-Valleverde Ric ........ 3-0
Reno Centese-Carpi .............. 1-0
Salò-Castellana ....................... 3-1
Santarcangelo-Rodengo S ...... 1-0
V. Castelfranco-Castellarano .3-5

Tre punti d’oro che fanno
tornare il sorriso sul viso
dei dirigenti clarensi al
termine di una settimana
difficile e delicata mono-
polizzata dai problemi
personali del patron Fran-
co Berardi che ha dovuto
disertare la tribuna.

«Dedichiamo il succes-
so con il Varese a Berardi
con la speranza che possa
presto tornare a tifare su-
gli spalti con noi - afferma
il direttore sportivo Ma-
rio Mantovani che poi
analizza il match -: final-
mente ho ammirato il
Chiari che piace a me: ag-
gressivo determinato. So-
no queste le doti che pos-
sono trasformare un cam-
pionato anonimo in una
stagione da protagoni-
sti».

Anche il tecnico Giusep-
pe D’innocenzi è molto

soddisfatto della presta-
zione della squadra. «Mi
attendevo una reazione
d’orgoglio dopo lo scivolo-
ne di Vado ed i giocatori
non hanno tradito - osser-
va l’allenatore -: del resto
il Chiari sconfitto in Ligu-
ria era troppo brutto per
essere vero. Ci siamo rial-
zati immediatamente
compiendo un decisivo
passo in avanti in classifi-
ca: siamo a un solo punto
dalla coppia di capoliste.
Non abbiamo insomma
perso terreno decisivo».

Il Chiari ha dimostrato
soprattutto di non essere
Hubner-dipendente. «Pro-
prio così - ammette D’In-
nocenzi -: l’assenza del
bomber non era facile da
colmare anche alla luce
della forza dell’avversa-
rio ma come ho sempre so-
stenuto all’interno della
rosa abbiamo valide alter-
native.

Il tecnico dispensa un
elogio collettivo. «È stata
una grande prova di squa-
dra - sottolinea -: abbiamo
sofferto gli avversari sol-

tanto dopo il gol che ha
sbloccato la partita. In ve-
rità siamo stati noi a com-
plicarci un po’ la vita rega-
lando con un errore la re-
te del temporaneo pareg-
gio». Sull’1 a 1 però è emer-
sa la voglia di vittoria del
Chiari. «Siamo stati prota-
gonisti di una grande rea-
zione - rimarca D’Innocen-
zi -, che si è concretizzata
con la rete decisiva di Ta-
gliani».

E l’autore del gol parti-
ta scioglie un «voto» di
amicizia. «Dedico la rete -

precisa Tagliani -, alla
mia compagnia del bar
Astoria di Calcinato.
L’azione della rete? Devo
ringraziare Berrini che
mi ha servito una palla
che doveva solo essere
spinta in porta».

Quando sabato, al ter-
mine della rifinitura, ha
saputo che sarebbe stato
titolare Alex Berrini è an-
dato in fibrillazione dor-
mendo poco nulla la notte
della vigilia. «Un gol al de-
butto stagionale da titola-
re è stato un sogno che si
realizza - osserva l’attac-
cante -: sul primo gol ho
seguito l’azione di Canto-
ni e quando ho visto la por-
ta sguarnita ho calciato di
prima intenzione centran-
do il bersaglio mentre sul-
la rete di Tagliani ho solo
fatto da sponda per il re-
sto ci ha pensato lui».

m.me.

I giocatori del Chiari esultano
per lapreziosa vittoria sul

Varese. Il successo riporta
serenitànell’ambiente

nerazzurrominatodalla
sconfittacon il Vadoedai

problemiextracalcistici che
hannotravolto il patron del
clubFrancoBerardi acui il

diesseMarioMantovani ha
dedicato il successo

La rete di opportunismo di Berrini al debutto da titolare: l’attaccante proviene dalla Promo-
zione. Sopra la prodezza di Tagliani che è valsa i tre punti contro il Varese  (Bresciafoto)

IldebuttanteBerrinisitravestedaHubner
SegnaeregalaaTagliani l’assistdecisivo

SERIED
Laterza
giornata
d’andata

Chiari 2
Varese 1
CHIARI: Girelli 6,5, Cesari 5,5, Martinazzoli 6,5, Ziliani
6, Bellotti 5,5, Tagliani 6,5, Raineri 5 (st 15 Gobbi sv),
Rota 6,5, Cantoni 6,5 (st 46 Burzio sv), Stroppa 6, Berri-
ni 7 (st 33 Romano sv). A disposizione. Gamberini, Gui-
da,Marocchi, Hubner. All. D’Innocenzi.
VARESE: Dei Forti 6, Pisano 6, Cozzi 5, Dionisi 6, Troia-
no 6,5, Garcia 5, Bortolotto 6 (st 27 Acosta sv), Macchi
6, Srhic 7, Marelli 5,5 (st 38 Fernandez Andrea sv),
Lepore 5 (st 23 Fernandez Marco sv).. A disposizione:
Verderame,Pascuccio,Moia,Confeggi.All.Mangia
ARBITRO: Cucito di Firenze 6.
RETI: 4’ pt Berrini, 9’ pt Srhic, 19’ stTagliani
NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizio-
ni, spettatori 400, ammoniti Martinazzoli,Cantoni,
Stroppa, Berrini, Pisano. angoli 2-1 per il Varese recu-
peri: 3’ nel pt - 5’ nel st

Si ferma contro la Ca-
navese (1-1) la fuga
della capolista Vado:
al vantaggio dei ligu-
ri con Garbero (34’)
ha risposto Girgenti
al 25’della ripresa.

Ne approfitta solo
il Giaveno che batte il
Trino e conquista la
vetta in condominio
con il Vado.

Il Chiari rimane la
principale inseguitri-
ce. Alle sue spalle vin-
cono Vigevano (2-1 al
Casteggio Broni),
Alessandria (3-1 al-
l’Orbassano) e Castel-
lettese (3-1 al Voghe-
ra in rimonta).

Primi sorrisi sta-
gionali per Cossatese
(3-1 al Borgomanero)
e Solbiatese che a so-
presa ha battuto per
2-1 l’Uso Calcio.

I milanesi sono pas-
sati in vantaggio con
gol di Marsich al 4’ mi-
nuto del primo tem-
po. Tarallo ha riequi-
librato il match al 22’
prima del rigore deci-
sivo trasformato da
Marsich.

Un solo pareggio:
l’unico della giornata
nei tre gironi di serie
D con le bresciane. E’
quello di Savona dove
il Saluzzo è stato rag-
giunto in extremis.

Vantaggio savone-
se di Iannolo al 29’,
doppietta di De Marti-
ni al 7’ e 35’ della ri-
presa e gol che fissa il
2-2 di Curabba del Sa-
vona al terzo minuto
di recupero.

Stefano Franchi: ha sbloccato il risultato per il Salò

Salo’ 3
Castellana 1
SALO’: Cecchini 7, Marco Ferrari 7.5, Cazzoletti 6.5,
Pedrocca 7.5, Ferretti 6.5, Caini 6.5, Quarenghi 8, Sella
6.5, Luciani 7, Franchi 7 (31’ st Pezzottini s.v.), Morassut-
ti 6 (27’ st Scirè sv)). All.: Bonvicini. A disposizione: Of-
fer, Ragnoli, Cittadini, Benedusi, Panizza.
CASTELLANA: Piovezan 5.5, Nale 5, Faini 6, Giancarlo
Filippini 5.5, Vaccari 6, Gusmini 6, Ballestriero 5.5 (s.t.
29’ Nodari sv), Beltrami 6, Aleksic 5 (15’ st Lencina 6),
Parente 4, Garneri 5 (19’ st Zamboni sv.). All. Lucchetti.
A disposizione: Terenzio, Consoli, Maraldo, Claudio Fi-
lippini.
ARBITRO: Reale di Pinerolo 6.
RETI: 18’ pt Franchi; 6’ st Luciani, 11’ st Quarenghi, 25’
st Lencina su rigore.
NOTE: angoli 4-2 per il Salò. Espulso Parente al 13’
della ripresa. Ammoniti Vaccari, G.Filippini e Morassut-
ti. Spettatori: circa 700. Recuperi: 1’ pt - 3’ st.

Il presidente del Salò, Aldo Ebenestelli, aveva lasciato
la squadra due settimane fa, nell’intervallo della gara
persa con la Centese per andare in Cina. Ieri è ritorna-
to, rimanendo sino al termine.

«Hovistounabellissimagara-osservaEbenestelli -,
ricavando l’impressione che il Salò è competitivo. La
vittoria non è mai stata in dubbio, nonostante il blaso-
nedegliavversari».L’allenatoreRobertoBonviciniso-
stiene che «il Salò ha iniziato bene, sviluppando un
gioco piacevole. La Castellana, messa bene in campo,
ciha fattosoffrire solo nel finale delprimo tempo.Bra-
vo Cecchini a salvare l’uno a zero con un pregevole
intervento.Gliepisodidecisivisonostatianostrofavo-
re. Negli spogliatoi abbiamo messo a posto alcune co-
se,einavviodiripresasiamoriuscitiadallungarecon
due grandissimi gol. Straordinario il taglio di Luciani
in occasione del 2 a 0: uno schema provato in allena-
mento. Il netto vantaggio, il caldo e la superiorità nu-
merica ci hanno indotto a non scoprirci più. Meglio
rimanerelì,pernonconcedereaLencina,unattaccan-
te veloce, la possibilità di incunearsi».

L’immediato futuro? «Dobbiamo ancora crescere
sul piano della condizione fisica - sottolinea Bonvicini
-. Evitiamo di montarci la testa altrimenti arriva la
bastonata. Bisogna proseguire con tranquillità. L’am-
biente ci aiuta, perchè non crea pressioni». Elogio in
coda per Pezzottini: «L’ho inserito nel finale - spiega il
tecnico-masiècomportatobenissimo,entrandosubi-
to in gara e facendo salire la squadra».

Lo stopper Giordano Caini afferma che è stata «una
bella gara. Abbiamo costruito numerose occasioni,
sfruttandolealmeglio.EccellenteCecchini achiudere
lo specchio a Parente, nell’unico guizzo della Castella-
na. Successo meritato. Il passo falso contro la Centese
è già dimenticato. Meglio perdere all’inizio della sta-
gione che non in un momento più delicato».

Cristian Quarenghi, al terzo gol in altrettante parti-
te: «Il pallonetto non è stato un caso, l’ho proprio volu-
to. Chissà, forse lo brevetterò. I mantovani hanno pro-
testato perchè c’era uno di loro a terra. Mi spiace, ma
non l’ho visto. L’azione è stata veloce». 

 s.z.

Bovincinidribblal’euforia
«Guaiamontarcilatesta»

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Giavenocoazze 7 3 2 1 0 3 0
Vado .............. 7 3 2 1 0 7 3
Chiari ............. 6 3 2 0 1 9 6
Alessandria .... 5 3 1 2 0 5 3
Canavese ...... 5 3 1 2 0 4 3
Castellettese .. 5 3 1 2 0 6 4
Vigevano ....... 5 3 1 2 0 3 2
Casteggio B. .. 4 3 1 1 1 5 3
Orbassano ..... 4 3 1 1 1 2 3
Trino .............. 4 3 1 1 1 5 5
Uso Calcio ...... 4 3 1 1 1 3 3
Varese ........... 4 3 1 1 1 3 3
Cossatese ...... 3 3 1 0 2 5 5
Solbiatese ..... 3 3 1 0 2 3 6
Savona .......... 2 3 0 2 1 2 3
Borgomanero 1 3 0 1 2 2 5
Saluzzo ........... 1 3 0 1 2 4 10
Voghera .......... 1 3 0 1 2 3 7


