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Scontro bresciano partico-
larmente acceso oggi po-
meriggio nella Coppa Ita-
lia di serie D. Alle ore 15 il
Rodengo riceve il Salò nel-
la gara di andata del secon-
do turno (il ritorno si svol-
gerà fra un mese). Si tratta
della ripetizione dello scon-
tro di un anno fa, quando il
Rodengo superò il turno
per un soffio. Allora le due
squadre viaggiavano sullo
stesso piano, per ambizio-
ni e valore. Adesso i garde-
sani dimostrano di avere
maggiore brillantezza. In
campionato hanno vinto
due gare su tre, mentre gli
uomini di Maurizio Bra-
ghin sono ancora al-
l’asciutto, e occupano l’ul-
timo posto in classifica,
con Riccione e Crevalcore.

Il campanello d'allarme
è già suonato, anche se il
direttore generale Sandro
Ferrari non intende aprire
processi verso i giocatori
nè all'indirizzo del tecnico:
«La squadra gioca bene - af-
ferma Ferrari -, e si presen-
ta con una certa facilità da-
vanti alla porta avversa-
ria. Il vero problema è che
non riusciamo a metterla
dentro, e sbagliamo facili
occasioni. In questi casi
un ruolo di primaria im-
portanza lo recita la fortu-
na. Spero che in un futuro
si ricordi anche di noi». Un
successo odierno, seppure
in una gara di coppa, costi-
tuirebbe la migliore medi-
cina.

Braghin dorme sonni
tranquilli, sapendo di ave-
re (per il momento) la fidu-
cia dei dirigenti. «Con loro
- sottolinea l'allenatore - ho
uno splendido rapporto. Io
per primo non sono soddi-
sfatto dell’avvio, ma sono
fiducioso perchè stiamo re-
cuperando tutti gli infortu-
nati, e con la rosa al com-

pleto sarà un’altra musica.
Non abbiamo il morale al-
le stelle, ma sono convinto
che usciremo in fretta da
questa spiacevole situazio-
ne».

Per la gara di oggi il tec-
nico gialloblù è intenziona-
to ad apportare qualche
modifica, allo scopo di da-

re spazio a chi finora ha
avuto poche occasioni di
giocare. In porta ricompa-
rirà Desperati, titolare fis-
so la scorsa stagione, e in
campo anche contro la Ca-
stellana nel ritorno del tur-
no iniziale di coppa, in oc-
casione dell'unica vittoria
stagionale. La coppia dei

centrali sarà formata da ca-
pitan Tolotti e Vismara.
Sulla fascia destra, Manzo-
ni, l'ultimo arrivato (breve
la sua esperienza a Carpe-
nedolo). A sinistra Confor-
ti, un ragazzo del 1987, sul
quale si nutrono grosse
speranze. I quattro di cen-
trocampo: Giaconia (l’ex

del Trapani, finora ai box
per infortunio, ha una
ghiotta opportunità di met-
tersi in mostra), Gamba,
Guinko e Bonomi. Il recu-
pero di Garegnani è fissato
per la gara di domenica
prossima in casa, contro la
Metetolese. Garrone, Va-
lenti e Marrazzo si conten-

deranno invece le due ma-
glie riservate agli attaccan-
ti: i primi due sono favori-
ti, dato che l’ex del Pergo-
crema è reduce da una for-
te contusione al ginocchio,
e quindi non dovrebbe es-
sere rischiato.

Il Salò ricorrerà alle se-
conde linee, vale a dire ai

giocatori meno utilizzati.
Ieri pomeriggio, alla ripre-
sa degli allenamenti, Ro-
berto Bonvicini ha prova-
to gli schemi con gli undici
che dovrebbero scendere
in campo a Rodengo, impe-
gnando gli altri in un lavo-
ro differenziato. Tra i pali
esordirà Offer, il cui cartel-
lino è a metà tra Lumezza-
ne e Montichiari. In difesa
gli esterni saranno Omo-
dei e Benedusi. I centrali:
Ragnoli e Ferretti. I tre di
centrocampo: Cittadini,
Daniele Bonvicini e Pablo
Scirè, che, appena uscito
dal tunnel di un noioso in-
fortunio, ha cominciato a
riprendere confidenza col
campo. Ali: Panizza e Pez-
zottini (domenica l’ex del
Lume è entrato nel finale,
dando un notevole apporto
in termini di rapidità e pe-
ricolosità). Punta di riferi-
mento: Giordano Rossi.
L’ex della Cremonese deve
scontare ancora tre giorna-
te di squalifica in campio-
nato, residuo dello scorso
campionato, quando indos-
sava la maglia del Suzzara,
ma può giocare in coppa.
Bonvicini preferisce salva-
guardare i titolari. Di con-
seguenza ne presenterà, al-
l’inizio, appena uno: Fer-
retti, trentino di Storo. Me-
glio escludere i protagoni-
sti delle ultime brillanti ga-
re, e, in particolare, gli at-
taccanti. Domenica Qua-
renghi, Stefano Franchi e
Luciani hanno esaltato gli
spettatori con una prova
incisiva e spumeggiante.
Supportati da una squadra
compatta, sono andati a se-
gno con disinvoltura. Poi-
chè la Coppa Italia non vie-
ne considerata un obietti-
vo fondamentale, il tecni-
co ha deciso di risparmiar-
li in vista della trasferta di
domenica, a Carpi.

Marco Menoni
e Sergio Zanca

Dopo il riscatto in cam-
pionato con il Varese, il
Chiari si rituffa in Cop-
pa Italia. L’obiettivo:
ipotecare il passaggio
del turno. Nella secon-
da fase del torneo, dopo
la doppia vittoria con la
Colognese, i nerazzurri
saranno opposti al Ber-
gamo Cenate. Si gioca
oggi alle 15. Successiva-
mente c’è il confronto
con l’Uso Calcio, «giusti-
ziere» del Palazzolo.

In pratica è llo stesso
girone che eliminò lo
scorso anno il Rodengo
nel secondo turno di
Coppa: la squadra fran-
ciacortina affrontò l’Al-
bano (che quest’estate
si è fusa col
Cenate) e lo
stesso Cal-
cio. Per la
gara odier-
na l’allena-
tore claren-
se D’Inno-
cenzi appli-
cherà un
m a s s i c c i o
turn over:
in campo i
g i o c a t o r i
meno utiliz-
zati fino a
questo pun-
to in campio-
nato. Il tec-
nico in questo momen-
to è soddisfatto della
sua squadra, soprattut-
to dopo il pronto riscat-
to dal capitombolo di
Vado: «Con il Varese ab-
biamo dimostrato un
grande spirito - eviden-
zia D’Innocenzi -. La
squadra sta entrando
nella mentalità della ca-
tegoria e questo ci con-
forta».

Non ci sarà il bomber
Dario Hubner, che sta
recuperando dall’infor-
tunio e riprenderà do-
menica prossima. Si ve-

drà per la prima volta
l’argentino Pablo Ger-
man Rossetti, che ha ri-
solto i problemi di nulla
osta e ora può scendere
in campo. Questa la for-
mazione: Gamberini
tra i pali, difesa con
Gobbi e Ciciriello terzi-
ni, Guida e Ziliani al
centro. In mezzo indi-
spensabile Stroppa, che
sarà affiancato dall’ex
lumezzanese Gambari
e dal difensore Roma-
no, in posizione inedita
di mediano come vice-
Rota. Davanti due rifini-
tori, Berrini e Maroc-
chi, a sostegno di Ros-
setti. Il Bergamo Cena-
te, che in campionato

milita nel gi-
rone del Pa-
lazzolo e vie-
ne dalla vit-
toria inter-
na per 1-0
sul Calan-
gianus (la
prima della
stagione do-
po due pa-
ri), è allena-
to da Loren-
zo Ciulli, ex
tecnico di
Montichiari
e Uso Cal-
cio: abita a
Orzinuovi.

Tra i bergamaschi mol-
ti ex bresciani e nume-
rose novità. In porta ci
sarà Capodici, i quattro
difensori saranno An-
noni e Togni esterni
Scognamiglio e Pedro-
ni (ex Carpenedolo) cen-
trali. In mezzo al campo
Capoferri a destra e
Gambuto a sinistra con
Valenti (ex Salò, Roden-
go e Palazzolo) e Andre-
oletti interni. Davanti
Mangili (ex Palazzolo)
affiancherà Arena (ex
Darfo), in ballottaggio
con Buelli.

 Giovanni Armanini

IL TEMA - Continua imperterrita la marcia in vetta
del Castelcovati. I biancazzurri impiegano un tempo a
prendere la misure alla Trevigliese, poi nella ripresa si
scatenano travolgendo 3-0 i bergamaschi, già eliminati
in Coppa Italia. Gli unici a mantenere il ritmo dei bassa-
ioli sono i mantovani della Serenissima (1-0 sulla Sir-
mionese), mentre il Castiglione cade in casa dell’Ar-
dens Cene (2-3).
LA PARTITA - Una tripletta del bomber Colleoni non
basta alla Feralpi Lonato per conquistare l’intera posta
in palio nel derby contro il Darfo. In vantaggio 3-1 a
inizio ripresa, nel giro di otto minuti i gardesani si fan-
no rimontare dai camuni fino sul 3-3 in virtù delle reti
di Stefani e di un rigore di Gherardi, il terzo concesso
all’arbitro. Una partita all’insegna del numero tre.
IN DIFFICOLTÀ - L’esonero in settimana dell’allena-
tore Vincenzo Cogliandro, sostituito ad interim dal di-
rettore sportivo Stefano Chiari, non ha portato gli effet-
ti sperati in casa Sirmionese. Lo 0-1 incassato a Roncof-
ferraro corrisponde al terzo stop consecutivo, dopo
quelli con Castelcovati (2-3) e Suzzara (0-1). Una parten-
za ad handicap che colloca i gardesani in penultima
posizione, con un solo punto all’attivo.
LA SQUADRA - In questo primo scorcio di stagione, il
Darfo Boario pare essere, quasi esclusivamente, abbo-
nato al pareggio. Dopo l’1-1 all’esordio nello scontro fra-
tricida l’Orsa Cortefranca, nelle successive tre gare i
neroverdi hanno ottenuto altri due pareggi: 0-0 con l’Ar-
dens Cene e 3-3 a Lonato. Una politica dei piccoli passi
che rallenta le ambizioni di vertice della formazione di
Inversini.

Ineroverdicamunisonoimbattutimahannovintosolounagara. IrossoblùdiRizzartivolanograziealleprodezzediungiocatore:4golin4partite

Eccellenza:unDarfoBoarioabbonatoaipareggi
Promozione:Gorlani(Dellese)puntualeconilgol
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IL TEMA - Dopo 180 minuti c’è una sola squadra a co-
mandare il girone A. E’ la matricola terribile Cadigna-
no, che va a dettare legge in quel di Roncadelle (3-2) e
rimane così a punteggio pieno. Sotto 0-1 dopo appena 4
minuti, la squadra di Torri ribalta la situazione tra il
18’ e il 26’ con Giovanni Del Pero e un’autorete di Gatta,
prima che una rete di Battista «Keegan» Bandera renda
vano il tentativo avversario di rimonta.
IL DERBY- La seconda giornata del girone C metteva
in scena l’inedita stracittadina gussaghese tra Solleone
e Marcolini. Una prodezza balistica del difensore di fa-
scia Domenichini è valsa il successo ai gialloblù della
frazione di Sale, ora in testa con i bergamaschi del Civi-
dino (3-2 sul San Pancrazio). Doppia gioia.
LA BAGARRE - La disputa dei primi due turni non è
servita a dare un’iniziale fisionomia alla classifica del
gruppo B. Sono ben sette le squadre appaiate al primo
posto con quatto punti: Botticino (1-1 col Calvagese),
Concesio (2-1 sul Park Hotel Cà Nöa), Sant’Andrea (1-0
a Serle), Sabbiense (2-0 col Valtrompia), Valgobbia Za-
nano (3-2 a Prevalle), Roè Volciano e Mompiano (1-1
nello scontro diretto). Gli incroci di domenica, Mompia-
no-Botticino e Valgobbia Zanano-Sabbiense, potrebbe-
ro rendere la situazione un po’ meno intricata.
LE NEOPROMOSSE - Per parte delle neopromosse
l’impatto con la Seconda non si è rivelato dei più felici.
Delle dieci squadre salite dal Terza, quattro sono anco-
ra ferme al palo: Maclodio (0-3 a Isorella), Park Hotel Cà
Nöa (1-2 a Concesio), Prevalle (3-2 con il Valgobbia Zana-
no) e Saiano (2-4 a Capriolo). Pagato lo scotto del debut-
to, ora è il momento di cominciare a fare punti.
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Maurizio Braghin, tecnico del Rodengo

Braghincercaunriscatto
Bonvicini faesperimenti

Roberto Bonvicini, allenatore del Salò

I franciacortini
conDesperati
Igardesani

conleriserve

InerazzurricolCenate

IlChiariva
allaricerca
diconferme

AncorafuoriHubner
MasirivedeRossetti

D’Innocenzi (Chiari)

Palla al centro ritorna al classico appuntamento
del mercoledì sera. Dopo gli spostamenti per le ga-
re del Brescia il programma dedicato al calcio dilet-
tantistico torna alle ore 20,55 di stasera, su Brescia
Punto Tv. Come sempre ricco il menù di sintesi
filmate che sarà proposto nel corso della trasmis-
sione. In particolare le attezioni saranno puntate
sugli incontri di oggi della Coppa Italia: il derby
Rodengo-Salò e Cenate-Chiari. In scaletta anche
collegamenti in diretta dalle partite in notturna.
Per la serie D saranno trasmesse tre gare dello scor-
so turno di campionato: Chiari-Varese, Palazzolo-
Olginatese e Salò-Castellana. Per l’Eccellenza l’at-
tenzione sarà invece puntata sui tre derby disputa-
ti domenica scorsa: Feralpi Lonato-Darfo Boario,
Bedizzolese-Rovato e Orsa Cortefranca-Rezzato.

Stasera la sfida a «Palla al Centro»

A Sirmione inizia l’era di Osvaldo Zobbio. Dopo l’eso-
nero del tecnico Vincenzo Cogliandro, deciso due set-
timane fa dopo la seconda sconfitta in tre gare della
squadra gardesana (già eliminata in precedenza dal-
la Coppa Italia), la società del presidente Leonardo
Peschiera ha scelto il nuovo allenatore, che domeni-
ca scorsa contro la Sereneissima aveva già seguito la
squadra dalla tribuna. Nell’occasione era andato in
panchina il direttore sportivo Stefano Chiari, ma que-
sto non è bastato per evitare la sconfitta contro la
formazione mantovana. Zobbio torna su una panchi-
na bresciana dopo la parentesi della scorsa stagione
a Castiglione, quando fu esonerato a due giornate dal
termine e sostituito da Gianluca Manini. In preceden-
za Zobbio aveva allenato il Darfo. Il lumezzanese ere-
diterà una situazione pesante. Dopo quattro giornate
la Sirmionese è penultima in classifica con appena
un punto.

Quattro bresciane giocano oggi nella Coppa Italia di
Eccellenza e Promozione e la Coppa Lombardia di
Prima.

In Eccellenza in campo la Verolese, che alle 20.30
riceve la Ghisalbese nel girone che vede impegnato
anche il Meda. Nel pomeriggio scenderà invece in
campo il Castiglione, che alle 15.30 affronta l’Usmate
nel girone in cui riposa il Suzzara. La terza squadra
bresciana in Eccellenza è il Castelcovati che riposa al
primo turno e domani seguirà la gara del suo girone:
Gandinese-Saronno (ore 15.30). Per la Promozione
giocheranno Atletico Cvs-Ciliverghe alle 20.30 (ripo-
sa la Melegnanese). Domani invece le gare che inte-
ressano Sellero e Pontevichese. Per la Prima Rudia-
nese – Urago (20.30) giocano l’andata del secondo tur-
no di Coppa Lombardia che domani vedrà impegnate
le altre 4 bresciane di Prima e le 7 squadre di Secon-
da.  g.a.

IL TEMA - Il viola è il colore più in voga nel terzetto
che guida la classifica. A braccetto di una straripante
Rudianese (4-1 sul Gabiano), si colloca la coppia Caste-
gnato-Castelmella. I franciacortini passeggiano in casa
dell’altra neopromossa Urago d’Oglio (3-0, doppietta
della «Scarpa d’oro» Mainetti), mentre i bassaioli si ag-
giudicano il derby con l’Urago Mella (2-1).
ILSUCCESSO - Tocca allo stadio comunale di Orzinuo-
vi tenere a battesimo il primo, storico successo del Cen-
trolago Sebino in Seconda. Passati a condurre al 9’ gra-
zie a Toti, i lacustri vengono momentaneamente ag-
guantati sull’1-1 da un penalty di Galli al 30’. Il gol della
vittoria biancoverde lo sigla, di testa, Mondini al 59’.
LA CODA - La bassa classifica è popolata di inattese
protagoniste. A quota zero punti si sistema un trio che
pochi alla vigilia avrebbero pronosticato: Bagnolese
(1-2 a Villanuova), Oratorio Ghedi (0-1 interno con la
Castenedolese) e Orceana (1-2 con il Centrolago Sebi-
no). Il tempo dei primi processi si avvicina.
LA SQUADRA- A tenere alta la fama del calcio brescia-
no nel girone extraprovinciale N ci sta pensando il Cal-
cinato. Pur priva di alcuni «big», la squadra guidata da
Claudio Girelli conferma le impressioni scaturite dopo
l’agevole vittoria d’esordio nel derby con la Vighenzi
(5-1), andando a espugnare Gussola (decide Goddini in
piena zona Cesarini). Un successo che fa sperare.
ILGIOVANE - Nel 4-1 inflitto dalla Rudianese al Gabia-
no brilla Ivano Massetti, classe 1984. Con una fantasti-
ca tripletta nel giro di appena 40 minuti, il giovane bom-
ber gialloverde rompe l’equilibrio del match e sale a
quota quattro reti. Un giovane da tenere d’occhio.

IL TEMA - Una magistrale punizione di Ovidio Gorla-
ni (quattro gol in altrettante partite) è sufficiente alla
Dellese per imporsi sul campo della Pavonese (terzo
successo di fila) e issarsi in cima alla classifica. Un pri-
mato da condividere con i cremonesi della Soresinese
(fermata sullo 0-0 a San Benedetto Po), con i rossoblù
della Bassa unica formazione ancora imbattuta.
BATTUTE D’ARRESTO - Un turno sulla carta favore-
vole si rivela sinonimo dei primi dispiaceri stagionali
per Ciliverghe e Pontevichese. La formazione dell’hin-
terland si lascia sorprendere tra le mura amiche dal
modesto San Lazzaro (0-1) e perde l’imbattibilità al pari
della Pontevichese, anch’essa battuta 0-1, che regala al-
la Rivaltese il primo successo dopo tre stop consecuti-
vi, consentendole di abbandonare il fondo della classifi-
ca. Due battute d’arresto impreviste.
SENZA VITTORIE - Per il Vallecamonica (girone D) il
riapprodo in Promozione è cominciato in maniera non
proprio positiva. Impattato 0-0, al debutto, il derby con
il Castrezzato, per la formazione guidata da Guglielmo
Oberti, finora a segno una sola volta (peraltro nell’1-4
con la Scanzorosciate), sono seguite tre sconfitte filate,
l’ultima quella di domenica scorsa con la capolista Pon-
tirolese (0-1).
LA DEDICA- Dopo quattro giornate arriva anche per
il Cellatica il momento di festeggiare la prima vittoria
in campionato. Per i franciacortini l’occasione si pre-
senta contro la Castelleonese, superata 3-1 (doppietta di
Palini). Tre punti che squadra e dirigenza hanno deciso
di dedicare alla memoria di Mario Corti, il vice presi-
dente recentemente scomparso.
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