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di Giovanni Armanini

Da Palazzolo a Montichia-
ri. La nazionale under 20
di serie C torna in provin-
cia di Brescia a un anno e
mezzo di distanza dal-
l’esperienza in riva al-
l’Oglio. Il 20 ottobre 2004,
contro la Crozia, finì 3-3:
un pareggio ottenuto in ri-
monta (da 1-3) e che spia-
nò la strada al successo
nella Mirop Cup grazie al
successivo blitz in Croa-
zia (2-1). Ma a Palazzolo fu
una festa, con il Comuna-
le stracolmo e ribollente
di entusiasmo.

Oggi, allo stadio «Men-
ti», l’Italia affronta i parti
età della Slovacchia e rin-
verdisce la tradizione del
calcio bresciano di serie
C. Nel girone ci sono an-
che la Croazia, che schie-
ra una selezione di calcia-
tori della massima serie,
la Slovenia e l’Ungheria.

Stavolta il compito de-
gli azzurri del ct Giorgio
Veneri pare in salita.
L’under 20 di serie C, do-
po aver piegato la Slove-
nia (1-0), ha subìto un cap-
potto tennistico (0-6). La
formazione slovacca, alle-
nata da Joseph Vukusic
(che per la trasferta di
Montichiari ha convoca-
to 18 giocatori) è all'esor-
dio nel torneo così come
l’Ungheria, prossima av-
versaria degli azzurri e
non ancora scesa in cam-
po. L’Italia ha una buona
tradizione nella «Mirop
Cup»: ha vinto 5 delle ulti-
me 10 edizioni (1998, 1999,
2000, 2003, 2005) contro le 3
della Croazia (le prime, di-
sputate dal ’94 al ’96), e le
vittorie singole di Slove-
nia (1997) e Ungheria
(2002), che ha interrotto il
dominio italiano nell’ulti-
mo periodo.

Veneri dovrebbe schie-
rare l’Italia con un 4-4-2,
che prevede Dazzi (Castel-
nuovo) fra i pali, in difesa
Pisacane (Ravenna) a de-
stra; coppia di centrali
Bianchi (Padova) e Caco
(Venezia), Cherubin (Cit-
tadella) a sinistra; a cen-
trocampo Rinaldi (Carra-

rese) a destra, Selleri
(Biellese) a sinistra, con
Bartolini (Sansovino) e
D’Agostino (Rende) in me-
diana. In prima linea Vito
Falconieri, centravanti
del Montichiari e benia-
mino di casa, affiancato
da Ferrario (Lecco). A par-
tita in corso, comunque,
Veneri ha annunciato nu-

merosi cambi. Gli altri
convocati sono il portiere
Prisco (Salernitana), i di-
fensori Cola (Forlì), Pen-
celli (Foligno); i centro-
campisti Caciagli (Cuoio-
pelli), Malagnino (Taran-
to); gli attaccanti Aquino
(Lanciano) e Sarno (San-
giovannese).

Italia-Slovacchia inizie-

rà questa mattina alle 11
con il ricevimento ufficia-
le in Comune da parte del
sindaco Gianantonio Ro-
sa, che saluterà le delega-
zioni italiana e slovacca.
«È giusto ringraziare
l’amministrazione comu-
nale - ha detto il presiden-
te del Montichiari Mauri-
zio Soloni -, che ha soste-

nuto questo evento. Con-
trariamente a quello che
dicono altri, Rosa è molto
vicino al mondo dello
sport. Lo dico senza pole-
miche ma è così, ho trova-
to una grande disponibili-
tà, ma non perché rappre-
sentiamo il movimento
del calcio. Anche a noi
l’Amministrazione ha

chiesto programmi e pro-
getti».

Un momento di sport
ma anche un grande mo-
mento per una società bre-
sciana come il Montichia-
ri che ospiterà l'evento.
Maurizio Soloni, presi-
dente dei rossoblu, è con-
vinto «È un’occasione im-
portante: ci mettiamo alla
prova anche dal punto di
vista organizzativo. Sotto
il profilo sportivo la Na-
zionale è un onore. Allo
stesso modo bisogna sfrut-
tare al massimo la visibili-
tà, prenderla al volo e far
si che le cose vadano».

Due anni fa il Monti-
chiari rischiava di spari-
re, ora si è ricostruito cre-
dibilità e una propria evi-
denza nella lega di serie C
che rappresenta un risul-
tato extrasportivo impor-
tante per il presidente e il
suo staff: « Se si valuta
che sono nel calcio da lu-
glio 2004, penso che per
me le tappe sono bruciate.
Ho preso in mano il Monti-
chiari, l’ho salvato, sono
diventato consigliere di
Lega, con la Nazionale a
Montichiari posso dire di
essere davvero orgoglio-
so di come stiamo operan-
do e dei risultati ottenuti
finora».

Intanto è partita la mac-
china organizzativa che
già da una quindicina di
giorni sta mettendo a pun-
to l'evento: «Vogliamo fa-
re le cose al meglio. Di cer-
to si tratta del nostro bi-
glietto da visita anche a li-
vello nazionale».

Il «Menti» è stato tirato
a lucido, mentre le due
squadre hanno già potuto
allenarsi a Montichiarel-
lo. Ora tocca agli azzurri-
ni ripagare tanto impe-
gno e un simile entusia-
smo con un successo.

Calcio.Oggiallostadio«Menti» l’under20di serieCospita laSlovacchiaper laMiropCup

Montichiari,festanazionale

A MONTICHIARI
Stadio Menti - Ore 14.30

ITALIA SLOVACCHIA
Dazzi 1 Igaz

Pisacane 2 Lisivka
Cherubin 3 Jurco
Bartolini 4 Smieska
Bianchi 5 Bakos

Caco 6 Maslo
Rinaldi 7 Novisedlak

D’Agostino 8 Karlik
Falconieri 9 Viskup

Selleri 10 Lescko
Ferrario 11 Janic

Veneri All. Vukusic
ARBITRO: Tomisic (Croazia)

A disposizione
Italia: Prisco, Cola, Pencelli, Caciagli,
Malagnino, Aquino, Sarno.
Slovacchia: Jonas, Snegon, Janek, Roz-
nik, Lintner, Sebik, Opiela.

Duemila biglietti in prevendita

Salò«allarga»
lostadio:ègià

pubblico-record
Oggiviaallacostruzione
diben3tribunescoperte

SuBresciaPuntoTv ilcalciodilettantidalle20.55

Staserac’è«PallaalCentro»

InEccellenzacamuni inarrestabili,ma lasquadradiDonelli ritrova il successodopopiùdiunmese. InPromozione ilgironeEparladinuovobresciano

Darfovicinoaltraguardo,Castelcovatinonsiarrende
Nuvoleratornaaltop,SanZenoeCilivergheincalzano

Vito Falconieri in azione con il Montichiari: al «Menti» guida l’attacco azzurro  (Bresciafoto)

Attaccoazzurrobresciano
conilrossoblùFalconieri

Il ct azzurro Giorgio Veneri

Solonisicuro
«Occasione

unicaperavere
visibilità»

Cresce forte l’interesse per Salò-Cervia, la partita
dell’anno che si disputerà domenica mattina alle
ore 9.45 e verrà trasmessa in diretta su Italia 1. Allo
stadio «Lino Turina» si annuncia una presenza re-
cord di oltre duemila spettatori, una cifra mai rag-
giunta in precedenza. Le prenotazioni proseguono
a gonfie vele e negli ultimi due giorni sono stati
venduti quasi 400 biglietti: in prevendita già vendu-
ti quasi duemila biglietti. E' possibile acquistare
gli ultimi biglietti in uno dei seguenti locali di Salò:
Osteria dell'orologio (telefono 0365-290158), Olimp
bar in Fossa (0365-521017), Baretto sul lungolago
(335-5730157) o alla Pizzeria Adamello, in località
Cunettone (0365-41675). Il segretario Silvano Panel-
li ha chiuso le prenotazioni che si tenevano a Tosco-
lano Maderno, a Vestone e a Odolo. Per soddisfare
tutte le richieste, una ditta specializzata inizierà
oggi (sempre che il temporale di ieri sera lasci il
posto al bel tempo) a installare tre piccole tribune:
due sulle terrazze a fianco della tribuna grande, e
una dietro la porta verso monte. Intanto il gruppo
più appassionato di tifosi guidato da Marco Don e
dal sorprendente Rolando sta preparando una core-
ografia particolare. Al termine dell'incontro ha già
organizzato un pranzo alla «Conca d'oro» con la
squadra, l'allenatore Roberto Bonvicini e i dirigen-
ti: la quota di iscrizione è di 25 euro. Il presidente
Aldo Ebenestelli, che in questo periodo continua a
viaggiare per affari, tornerà in anticipo dalla Cina
per essere presente domenica mattina. Nemmeno
lui vuole mancare alla sfida dell'anno. se.za.

Il Cervia di Ciccio Graziani domenica a Salò

Tre i recuperi in programma oggi. In Promozione la
Pontevichese ospita la Sambenedettina: la partita ini-
zia alle 14,30. La gara non era stata disputata il 15
gennaio per la neve, ma il Giudice sportivo in prima
istanza aveva dato partita persa ai blu-avana. Succes-
sivamente è stato ordinato il recupero. Oggi, dunque,
si gioca e la Pontevichese può operare l’aggancio ai
mantovani (21 punti contro 24) e lasciare il penulti-
mo posto.

Alle 20.30 due recuperi in Terza. Nel girone C, a
Lodrino, c’è Brozzo-Edolesemalonno. Nel girone D il
Cologne ospita l’Alfianello: due sfide molto importan-
ti in chiave play-off.

OggiunrecuperoinPromozioneedueinTerza

Pontevichesealrilancio

Carlotti (Pontevichese)

La domenica del calcio dilettanti rivive stasera a
«Palla al Centro», la trasmissione di Brescia Punto
Tv organizzata in collaborazione con l’Associazione
bresciana direttori sportivi. Come sempre a partire
dalle ore 20.55 saranno proposte le sintesi filmate del-
le partite più importanti della domenica. Il menù del-
la puntata di stasera prevede Palazzolo-Oggiono e
Virtus Castelfranco-Salò per la Serie D, Pedrocca-Sir-
mionese, Rovato-Verolese, Feralpi Lonato-Bedizzole-
se e Darfo-Trevigliese per l’Eccellenza e Cortefranca-
Real Navecortine per la Terza con la festa-promozio-
ne dei valtruplini, la prima del calcio bresciano in
questa stagione.
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IL TEMA - L’aritmetica sembra essere l’unico impedi-
mento restato sul cammino che conduce il Darfo alla
promozione. Il secco 3-1 rifilato alla Trevigliesevale la
quinta vittoria di fila, la terza nelle ultime tre gare in-
terne. Quando mancano sei partite al termine i nerover-
di mantengono un rassicurante margine di otto lun-
ghezze sulla seconda. Una garanzia sul futuro.
LA SCOSSA - Si interrompe a Gazzaniga il digiuno da
successi del Castelcovati. I biancazzurri espugnano il
campo dell’Ardens Cene grazie a un gol di Corioni al
41’, fermando a 42 giorni l’attesa per una vittoria rincor-
sa dallo scorso 12 febbraio (3-0 a Darfo).
COME ALL’ANDATA - La Feralpi Lonato chiama, la
Bedizzolese risponde. Stesso epilogo dell’andata (1-1)
nel derby sbloccato da una rete di Molinari al 71’, repli-
cata dal pareggio siglato sei minuti più tardi dal difen-
sore goleador Romancikas. Un botta e risposta buono a
confermare la tradizione di una sfida che, come accadu-
to nella passata stagione, è sempre da «ics» fisso.
LA CADUTA - L’Orsa non rinnova la patente di am-
mazzagrandi. Reduce dal duplice trionfo contro le quo-
tate Castelcovati e Suzzara, si arrende tra le mura ami-
che alla rampante Serenissima (0-2). Una caduta che
spezza un’imbattibilità lunga sei turni, facendo riappa-
rire il fantasma play-out.
LA SENTENZA - La Caf smentisce il Giudice sportivo
e la Commissione disciplinare confermando il verdetto
del campo di Pedrocca-Rezzato (1-1). Annullato quindi
lo 0-3 inflitto ai franciacortini, che raggiungono così a
quota 26 il Rovato, facendo ripiombare a -3 i valverdini,
rimasti in penultima posizione solitaria.

IL TEMA - La Rudianese perde i colpi. Quarta giornata
senza vittorie per la capolista, fatto mai verificatosi nel-
l’arco della stagione: stavolta è stata inchiodata sull’1-1
interno dal Gussago del grande ex Bonomi. Un preoccu-
pante calo in vista di una volata finale che vede rinveni-
re a ritmo sostenuto il Castegnato (3-0 a Gavardo), se-
gnalato a -3 dalla testa.
LA SQUADRA - A Calcinato (girone N) preparano la
festa per il riapprodo in Promozione. I bassaioli supera-
no indenni anche il probabile ultimo ostacolo stagiona-
le, aggiudicandosi a domicilio la supersfida in casa del
Casteisangiorgio (2-1). Per i rossoblù, collocati a +8 sul-
la nuova diretta inseguitrice Dosolo, la settima vittoria
esterna stagionale vale più di un ipoteca sul salto di
categoria.
LA CURIOSITÀ - Il fattore «ics» recita il ruolo di prota-
gonista indiscusso della 25ª giornata. Ben cinque su ot-
to, complessive le gare chiusesi in parità nel gruppo A,
caratterizzato da un triplice 0-0 (Castelmella-Vobarno,
Castenedolese-Centrolago, Lodrino-Villanovese) e un
doppio 1-1 (Rudianese-Gussago e Urago Mella-Orcea-
na). Uguagliato il primato in fatto di pareggi stabilito
nella quattordicesima giornata.
IN CALO - Nell’Oratorio Ghedi si vive un periodo poco
felice. L’ultimo acuto ghedese appartiene all’exploit
nel recupero con la regina Rudianese (2-0, lo scorso 8
marzo), a cui sono seguite tre prove incolori, coincise
con una pari e due sconfitte, ultima in ordine di tempo
quella rimediata tra le mura amiche contro l’Urago
d’Oglio (1-2). Una flessione costata la momentanea usci-
ta dalla zona play-off.

IL TEMA - All’assalto della regina Marmirolo (0-1 a
Soresina). Nella 29ª giornata si compie il definitivo ri-
lancio delle bresciane di fascia alta. Il ritorno in vetta
del Nuvolera (1-1 con la Dellese) coincide con le contem-
poranee vittorie di San Zeno (2-1 sulla Leoncelli) e Cili-
verghe (1-0 contro la Rivaltese), ora rispettivamente at-
testate a -1 e -2 dalla cima. Domenica il calendario preve-
de la visita sanzenese alla capolista mantovana: l’occa-
sione giusta per completare l’attacco alla regina.
LO STOP - Il Sellero torna coi piedi per terra. Si infran-
ge nello scontro diretto con la Pontirolese il sogno di
promozione diretta. Lo 0-1 rimediato contro la prima
della classe stoppa un’inviolabilità lunga 9 giornate (8
successi e una «ics»), fermando a 91 giorni l’invulnera-
bilità casalinga (0-1 col Sarnico, il 24 dicembre).
IN SALUTE - Il Navecortine attraversa un buon mo-
mento di salute. Terza vittoria di fila per i valtrumpli-
ni, che prevalgono di misura sui cremonesi del Casal-
buttano (2-1) e possono guardare all’immediato futuro
con motivato ottimismo. La tranquilla posizione di me-
tà classifica parla di una salvezza ormai acquisita.
IL DERBY - Un pari che muove la classifica. Termina
senza vinti né vincitori il duello della Bassa tra Pontevi-
chese e Pavonese. In vantaggio al 3’ con Manenti, i blua-
vana si fanno rimontare al 54’ da una segnatura di De
Marmels. Un punto per restare in zona play-out.
MAL DI TRASFERTA - Il Cellatica è afflitto dal mal di
trasferta. Terza battuta d’arresto consecutiva lontano
da casa per i franciacortini, incappati a San Benedetto
Po (1-2) in un altro viaggio infelice, dopo quelli a San
Zeno e Nave (doppio 0-2).

IL TEMA - A poco più di un mese dalla conclusione
della regular season, nei quartieri nobili del gruppo C
la situazione resta assai ingarbugliata. Comanda sem-
pre l’Unitas Coccaglio (1-1 con la Capriolese), alla testa
di un drappello di sei squadre raccolte in appena cin-
que punti. Impossibile azzardare pronostici.
LA GOLEADA - Il Borgosatollo rinsalda il primato gio-
cando a tennis. La compagine condotta da Bettoni domi-
na la scena a Pompiano (6-0), uguagliando il record sta-
gionale della vittoria più larga che apparteneva dallo
scorso 8 dicembre al Fornaci (altro 6-0 al Pompiano).
Una goleada che consente ai biancorossi di mantenersi
a braccetto del Savoia, «corsaro» a San Paolo (2-0).
IL DERBY - Non riesce al Concesio l’impresa di bissa-
re la vittoria dell’andata nella stracittadina con il San-
t’Andrea. Finito sotto 0-2 dopo mezzora, con l’aggravan-
te di un rigore fallito, si riporta a galla prima del riposo
grazie a una doppietta di Pettenò. Il definitivo 2-2 non
basta però per conservare la seconda piazza, ora ad ap-
pannaggio di uno scatenato Serle (3-2 sul Cus Brescia).
IN RIALZO - Marzo va in archivio come si era aperto
per l’Ospitaletto, che fiacca 2-1 l’Atletico Offlaga inca-
merando il quarto successo filato. La degna conclusio-
ne per il mese d’oro degli «orange», ormai a ridosso dei
play-off.
LA METAMORFOSI - La Cazzaghese ha voltato pagi-
na. Lasciatisi alle spalle una seconda parte di 2005 in
tono minore, nel girone di ritorno i franciacortini (1-0
esterno sul Marcolini) hanno ripreso a correre ottenen-
do 18 dei 27 punti a disposizione, a fronte dei 19 raccolti
nell’intera andata. I play-off tornano d’attualità.

PRIMA

 
r

PROMOZIONE
p

SECONDA
p


