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Non ce la fa il Chiari a bat-
tere la detentrice della
Coppa Italia, i bergama-
schi dell’Uso Calcio, ed
esce dalla manifestazio-
ne, in virtù della differen-
za reti maturata nelle ri-
spettive vittorie contro la
terza del girone, il Berga-
mo Cenate, Chiari a +1,
Calcio a +2.

Finisce l’avventura di
Coppa, ma continua quel-
la del campionato, nel qua-
le le due squadre occupa-
no la zona medio-alta del-
la graduatoria, separate
da un solo punto.

E’ un momento no, l’at-
tuale per i clarensi, redu-
ci da due sconfitte conse-
cutive in campionato,
giunte dopo un avvìo di
stagione favorevole. Buo-
no il primo tempo dei ne-
razzurri che controllano
un match di fatto equili-
brato e giocato sulla grin-
ta, sulla corsa e con il cuo-
re da entrambe le squa-
dre. Sciupano i padroni di

casa alcune buone occa-
sioni, anche se non clamo-
rose per portarsi in van-
taggio. Una percussione
di Burzio sulla destra, con-
clusa con traversone invi-
tante in area sul quale nes-
suno è pronto alla devia-
zione all’8’. Intorno alla
mezzora cresce la compa-
gine bresciana, grazie al-
le accelerazioni di Berri-
ni e Burzio sulle fasce e ai
lanci di Ziliani dalle retro-
vie. Vantaggio sfiorato
tre volte: triangolo Berri-
ni-Burzio-Rota, tiro in cor-
sa fuori. Al 38’ Martinaz-
zoli su angolo anticipa tut-
ti di testa e sfiora l’incro-
cio, poi al 40’ bella giocata
Burzio-Raineri che libera
Rossetti in area, il quale
non tira e il portiere ab-
branca in uscita. Ma nel fi-
nale doppio brivido per il
Chiari: Spampatti fa il
vuoto e calcia, Gamberini
ribatte con ii piedi, pallo-
ne a Tarallo, pallonetto su
Martinazzoli e piatto de-

stro di sufficienza davan-
ti alla porta: conclusione
che finisce incredibilmen-
te a lato. Quindi ancora
Mignani di testa manda
fuori di un niente.

I bergamaschi iniziano
meglio la ripresa, anche
se perdono subito un paio
di giocatori per infortu-
nio. Al 6’ il gol che spezza

l’equilibrio in favore de-
gli ospiti: partito sul filo
del fuorigioco, Montana-
ro carpisce di rapina una
palla, entra in area, drib-
bla il portiere che tarda
l’uscita, segna e si infortu-
na. C’è la reazione brescia-
na con Rossetti che di te-
sta sfiora il montante, poi
l’arbitro - che sta dirigen-

do all’inglese - sorvola su
due possibili falli da rigo-
re, uno per parte: prima
c’è un mani per il Chiari
al 10’, poi un blocco netto
sull’uomo con la palla che
passa per il Calcio al 15’.
D’Innocenzi butta nella
mischia l’arma Hubner
(13 gol finora: 9 in campio-
nato, e 4 in Coppa Italia).
Al 19’ Spampatti si accen-
de e con un’azione perso-
nale dribbla due uomini
converge e scaraventa in
rete a fil di palo. Zero a
due e gara chiusa? Nean-
che per sogno. Forcing cla-
rense. Al 36’ Ziliani trova
di testa il corridoio giusto
per Hubner, corsa verso
la porta e tocco d’esterno
sull’uscita del portiere,
palla sul palo e poi in rete.
Ci credono ancora i neraz-
zurri e ancora Hubner su
punizione di Berrini vola
in area affossato da Pela-
ti. Rigore netto, fischiato,
e poi trasformato dallo
stesso SuperDario con un

piatto destro di giustezza
all’angolo. E fanno quindi-
ci. Finale palpitante, ma
il terzo gol non arriva e
pur imbattuto il Chiari de-
ve salutare la Coppa Italia
al secondo turno.

«Peccato, questa è
un’eliminazione che la-
scia l’amaro in bocca - di-
ce il direttore generale
Cristian Mura -, vorrà di-
re che avremo più tempo
per concentrarci sul cam-
pionato che ci interessa si-
curamente di più. In setti-
mana arrivano il difenso-
re Grignani, ex Darfo Boa-
rio e Carpenedolo e il regi-
sta Faciotto, ex Chievo
che ha vinto la serie D con
lo Jesolo, poi anche un me-
diano di rottura». Ama-
reggiato Giuseppe D’Inno-
cenzi, l’allenatore: «Pecca-
to aver sciupato tutte quel-
le occasioni nel primo
tempo. Abbiamo lottato si-
no in fondo, ma purtrop-
po non è bastato».

 Bastiano Spinoso

I franciacortinipassanoal terzo turnograzieal successodell’andataeper il secondoannoeliminano igardesani

IlRodengobocciasempreilSalò

di Marco Menoni

Non si sono certamente
dannate l’anima Salò e Ro-
dengo Saiano nella gara
di ritorno valida per la
Coppa Italia, d’altronde
era più che giustificabile
l’orientamento dei rispet-
tivi allenatori, visti i pros-
simi probanti impegni di
campionato. Meglio cen-
tellinare le forze e usare il
bilancino del farmacista
al momento di decidere
chi schierare dal primo
minuto sul terreno di gio-
co per evitare inutili con-
trattempi di vario tipo
che poi avrebbero avuto
ripercussioni sulle gare
successive.

Al termine esce un ri-
sultato ad occhiali e mai
verdetto è stato più azzec-
cato visto quello che en-
trambe le squadre hanno
mostrato. Questo permet-
te ai franciacortini di con-
tinuare il cammino in
Coppa Italia. Già con il
successo per 2-0 nella ga-
ra di andata il Rodengo
aveva messo una pietra
miliare sul passaggio del
turno, per il resto l’atteg-
giamento scelto dai due
tecnici, non ha permesso
che la gara avesse una va-
lenza leggermente supe-
riore alla classica sgamba-
ta di metà settimana. For-
se era lecito attendersi
qualcosa di più dai padro-
ni di casa, se non altro per-
ché dovevano recuperare
il doppio svantaggio, e dai
quali era auspicabile un
approccio più voglioso e
grintoso per cercare la
via di quella rete che
avrebbe riaperto il discor-
so qualificazione. Tutto
ciò non è però accaduto,
anzi, l’unica vera palla-
gol l’hanno confezionato i
franciacortini a metà pri-
mo tempo, con un colpo di
testa di Valenti che colpi-
va in pieno la traversa su-
gli sviluppi di un angolo
di Gusmini.

Visto che in campo la
noia sembra farla da pa-
drone, ci pensano i due
tecnici al 26’ a cercare di
riscaldare la tranquilla at-
mosfera. Qualche parola
di troppo con le rispettive
panchine che cercano di
far da paciere: tutto inuti-
le. Le discussioni (proba-
bilmente uno strascico
del recente derby di cam-
pionato, «visto» in modo
diverso dalle due squa-
dre) proseguono costrin-
gendo il milanese Ronchi
ad allontanare entrambi
dal campo di gioco. Il loro
diverbio innesta una peri-
colosa miccia in tribuna
fra gli spettatori e dopo
qualche scambio di vedu-
te non certo idilliache, tut-
to rientra nei canoni di
un comportamento civile
ed educato.

Sul finire di tempo il Sa-

lò si presenta al tiro col
«jolly» Cittadini che tenta
di ripetere l’exploit di do-
menica scorsa, ma in que-
sta circostanza trova sul-
la sua strada un attento
Desperati. Squadre al ri-
poso sullo 0-0 con la consa-
pevolezza che difficilmen-
te giocando con questo rit-
mo, decisamente lento, la
gara nella ripresa potreb-
be offrire delle emozioni
al pubblico presente.

È il Rodengo all’8’ a co-
struire una bella mano-
vra con Manzini, uno de-
gli osservati speciali tra i

franciacortini assieme a
Giaconia: pronto l’assist
per Valenti il cui interno
destro termina a lato. La
replica dei gardesani al
14’ è affidata all’ex del Suz-
zara Rossi che riesce a do-
mare una buona palla, si
accentra e in piena area
di rigore lascia partire un
sinistro che sorvola la tra-
versa. L’incontro comun-
que non decolla, è sempre
giocato con ritmo compas-
sato, e neppure l’ingresso
del bomber Luciani al po-
sto di Panizza fa sì che la
manovra dei gardesani

aumenti di intensità e si
renda pericolosa dalle
parti di Desperati. Vengo-
no immesse altre forze fre-
sche per cercare di far ruo-
tare tutti i giocatori: nel
Rodengo spazio a Marti-
nelli, Rosset e Garrone
mentre i benacensi oltre
all’ex bomber del Mezzo-
corona inseriscono i di-
fensori Ferrari e Ferretti.
Il tempo scorre via lento,
sembra quasi che i minuti
si siano fermati, e mai co-
me in questa circostanza
è atteso il triplice fischio
di chiusura.

Prima del rompete le ri-
ghe un interno destro di
Garrone che esce alla sini-
stra di Offer, poi la gioca-
ta migliore della partita è
di Luciani, a centrocam-
po, lasciando con una fin-
ta sul posto due avversa-
ri. Quindi dopo quattro
minuti di recupero i tre fi-
schi finali, che sancisco-
no il passaggio al turno
successivo per il Roden-
go.

Essendo un derby, an-
che se in una competizio-
ne minore come la Coppa
Italia, ci si aspettava uno
spettacolo migliore, inve-
ce al termine è stata la no-
ia la grande protagonista
dell’incontro. «Pretende-
re di più era pura utopia -
afferma il direttore sporti-

vo del Rodengo Massimo
Frassi -. È stato un piace-
vole allenamento, noi ci
siamo difesi con ordine,
considerando che doveva
essere il Salò a cercare il
risultato». Il tecnico Bra-
ghin accoglie con mode-
sta soddisfazione l’esito
della gara: «Per noi era im-
portante verificare le con-
dizioni fisiche di Manzini
e Giaconia, al rientro do-
po guai fisici ormai recu-
perati, il test è stato supe-
rato positivamente e ora
so di poter contare su due
pedine in più». Ora sotto
il Cervia: «Io continuo a ri-
peterlo che è una gara co-
me le altre, spero che an-
che i miei ragazzi recepi-
scano il messaggio perché
la troppa tensione a volte
gioca brutti scherzi». No-
nostante l’eliminazione
non c’è tristezza sui volti
dei gardesani. «Purtrop-
po la qualificazione - am-
mette il tecnico Roby Bon-
vicini - l’avevamo compro-
messa all’andata con quel
gol incassato sul finale, vi-
sti i numerosi infortunati
è già un successo che nes-
suno abbia accusato dei
grossi guai». Chiusura
con il dirigente Giovanni
De Rossi: «Eravamo in pie-
na emergenza e in queste
condizioni era quasi im-
possibile fare di più».

Ilbombernerazzurroentranellaripresaefirmalarimonta,maèlostessoeliminazione.Adessoinarrivoduerinforzi

SuperHubnernonbastaalChiari
Chiari 2
Uso Calcio 2
CHIARI: Gamberini 6, Gobbi 6,5, Cicciriello 6, Ziliani
7, Martinazzoli 6,5, Romano 6 (10’ st Gambari 6), Bur-
zio 6,5 (26’ st Marocchi 6), Rota 6, Rossetti 6, Berrini
6,5, Ranieri 6 (13’ st Hubner 7). All. D’ Innocenzi
USO CALCIO: Colleoni 6,5, Tarenghi 6, Piegari 6 (5’ st
Elbegri 6), Rubinacci 6,5, Forlani 6,5, Pelati 6,5, Monta-
naro 6,5 (7’ st Oberti 6), Leoni 6,5, Tarallo 6,5, Mignani
7, Spampatti 7 (21’ st Bernardi 6,5). All.: Crotti (in pan-
china dg Podavite)
ARBITRO: Avellano di Busto Arsizio
RETI: nel st 6’ Montanari, 20’ Spampatti, 36’ Hubner,
40’ Hubner (rig)

Marco Ferrari (Salò) blocca un’offensiva dell’argentino Garrone (Rodengo)

Pareggiosenzaemozioninelritorno
ScintilleBraghin-Bonvicini: espulsi

SerieD
InCoppaItalia
c’èsoltanto

unapromossa

Salò 0
Rodengo 0
SALO’: Offer 6, Omodei 6 (30’ st Ferretti s.v.), Cittadi-
ni 6.5, Pedrocca 6, Caini 6.5 (24’ st Ferrari s.v.), Ragno-
li 6, Pezzottini 6, Bonvicini D. 6, Panizza 6 (18’ st Lucia-
ni 6.5), Savoia 6, Rossi 6.5. Allenatore: Bonvicini.
RODENGO SAIANO: Desperati 6, Tolotti 6, Conforti
6, Guinko 6.5, Garegnani 6.5, Manzoni 6, De Stasio 6,
Gamba 6, Valenti 6.5 (25’ st Garrone s.v.), Manzini 6
(23’ st Rosset s.v.), Giaconia 6 (9’ st Martinelli 6). Alle-
natore: Braghin
ARBITRO: Ronchi da Milano 6.5
NOTE: giornata di sole, terreno in ottime condizioni,
spettatori 300 circa. Ammoniti: Cittadini, Daniele Bon-
vicini, Rossi, Manzoni. Espulsi: gli allenatori Mauro
Braghin al 26’ e Roberto Bonvicini al 26’ per proteste.
Calci d’angolo 4-3 per il Rodengo Saiano. Recupero
1+4.

Stasera in tv «Area C»
e «Palla al centro»
Doppio appuntamento con il calcio bre-
sciano stasera su Brescia Punto Tv. Si
parte alle 20 con «Area C», la trasmissio-
ne dedicata a Lumezzane, Carpenedolo e
Montichiari, le tre squadre bresciane
della serie C. Alle 21 si continua con «Pal-
la al Centro», il programma dedicato al
calcio dilettantistico che proporrà un
ricchissimo menù di partite. Ben undici
i servizi filmati in scaletta. Nove di cam-
pionato: Chiari-Giaveno, Palazzolo-Co-
mo, Salò-Riccione e Castelfranco-Roden-
go per la serie D; Castelcovati-Pedrocca,
Feralpi Lonato-Orsa, Bedizzolese-Rezza-
to, Serenissima-Darfo e Verolese-Gandi-
nese per l’Eccellenza. E le due sfide di
Coppa Italia giocate ieri: il derby Salò-
Rodengo e Chiari-Uso Calcio.

La Dellese sconfitta
dal giudice per 0-3
Sconfitta a tavolino per la Dellese. Il giu-
dice sportivo ha accolto il reclamo della
Castelleonese per l’errata applicazione
della regola sull’impiego dei giovani: i
rossoblù nei minuti di recupero, in van-
taggio per 1-0, avevano sostituito un gio-
catore «giovane» classe ’87 con un «fuori-
quota». Alla Dellese è stata inflitta la
sconfitta a tavolino per 3-0. In Eccellenza
squalificati per una gara per 8 giocatori:
Pelosi (Verolese), Cocca e Sora (Orsa),
Madella e Quaresmini (Pedrocca), Busi
(Rezzato), Domenegoni e Rossi (Sirmio-
nese). In Promozione, squalifica per due
giornate per Palini (Cellatica). Un turno
di stop a Ghidoni (Ciliverghe), Poetini e
Villa (Sellero), Calesso (Castrezzato). In
Prima, stop fino al 9 novembre al tecnico
Maestrini e al «guardalinee» Pintossi
del Castegnato. Tre giornate di squalidi-
ca per Cappa (Gavardo). Un turno di stop
per Di Sotto (Castegnato), Faini (Caste-
nedolese), Arrigotti e Turrina (Vighen-
zi), Bullegas (Lodrino), Prandelli (Orcea-
na), Benedetti (Calcinato), Bertolini
(Gussago), De Santis (Uso Ghedi).
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