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IL PRESIDENTE Ferretti: «Chomakov rimarrà con noi» IL BOMBER Pallante: «L’unico rammarico? I miei infortuni»

IL PORTIERE

«Tutti bravi, ci ho sempre creduto» «Grande vittoria. Strameritata»

Giovannini:
«Ho fatto
il mio dovere»

BOCA IN FESTA Attilio Bardi: «Una gioia immensa, è la mia prima promozione da allenatore. I ragazzi sono stati magnifici per tutto il campionato»

«Adesso non ci fermeremo»
Il Gm Ghini: «La C2

è merito dei giovani

Festeggeremo

in settimana,

ma intanto si brinda»

PROMOSSI Nella foto grande,
i giocatori del Boca mentre festeggiano
nello spogliatoio. A sinistra, la parata
di Giovannini durante la partita Salò-Boca
conclusasi per 1 a 0. A destra,
la goia dei giocatori del San Lazzaro
per la vittoria del campionato

Grande felicità in casa del Boca per la pro-
mozione in C2 e il più soddisfatto di tutti è il
presidente Vittorio Pio Ferretti, poiché su
questa promozione ci contava fermamente.
«Sì, ci contavo — dice — e debbo anche di-
re che ci ho creduto anche nei momenti me-
no felici, quando la squadra non girava a pie-
no ritmo. Giocatori come Chomakov, Pater-
na, Gorrini, Cicerchia e così via sono una ga-
ranzia, ragazzi che se incappano in una gior-
nata storta, cosa che nel calcio succede a tut-
ti, la volta dopo ritornano subito sul normale
standard di rendimento».
Questo per quanto riguarda i veterani,
ma i giovani?
«Tutti bravi, poiché quando sono stati chia-
mati a sostituire i titolari si sono sempre fatti
trovare pronti».
Ma il vero faro della squadra rimane sem-
pre Chomakov, vero?

«Questo è fuori di dubbio. E’ un atleta capa-
ce di ricoprire più ruoli col medesimo rendi-
mento, pertanto, è una garanzia».
L’allenatore Attilio Bardi, l’ha impiegato
molte volte al centro della difesa, mentre
il suo ruolo naturale è quello di centrocam-
pista: condivide la scelta del tecnico?
«Rispondo con una battuta: ‘Chommy’ lo ve-
drei bene anche in porta. Ma, scherzi a parte,
dico che il mister lo impiegava nella posizio-
ne che al momento presentava degli squilibri
a causa delle squalifiche, degli infortunii e
così via e il bulgaro l’ha sempre ripagato con
prestazioni altissime».
‘Chommy’ resterà al Boca anche in C2?
«Siamo intenzionatissimi a confermarlo e
mi risulta che anche lui abbia manifestato
l’intenzione di rimanere con noi».

«Una grande vittoria, fra l’al-
tro strameritata». Così si è
espresso l’attaccante del Bo-
ca, Amedeo Pallante, classe
1979, in merito alla promo-
zione della sua squadra in
C2.
«L’unico rammarico che ho
— prosegue il bomber — è
non essere riuscito a dare ai
miei compagni un valido
contributo in questa esaltan-
te cavalcata, a causa di una
serie d’infortuni a catena
che mi hanno costretto a re-
stare in tribuna in tantissime
partite. Infatti ho totalizzato
soltanto una decina di pre-
senze e tutte per spizzichi di
partita poiché non ho mai

raggiunto la piena condizio-
ne fisica».
Cosa si sente di dire ai suoi
compagni?
«Che sono stati magnifici,
dei veri leoni per tutta la du-
rata del campionato».
Però, ci sono stati momenti
in cui la squadra ha un po’
balbettato: concorda?
«E’ vero, ma non ha mai per-
so due partite di seguito e
questo sta a dimostrare il
gran carattere che aveva. Si
dice sempre che un purosan-
gue può sì cadere, ma poi si
riprende prontamente e va a
vincere la corsa».
Ha detto, tutti bravi i suoi
compagni, ma chi di più?

«Far dei nomi è sempre anti-
patico, poiché si rischiano
dei permali, però spendo vo-
lentieri una parola all’indiriz-
zo dei giovani e cioè, Saba-
to, Leone, La Marca, Galati,
Tonelli e il portiere Giovan-
nini: si sono comportati co-
me dei veterani, giocando
sempre a ritmi altissimi».
E di Chomakov cosa dice?
«Che non ha bisogno di com-
menti, si presenta da solo: è
stato il valore aggiunto della
squadra, l’uomo in più».
Resterà al Boca anche l’an-
no prossimo?
«Me lo auguro, ma non di-
pende da me, bensì dalla diri-
genza».

Fra i protagonisti principali
del successo del Boca, oltre
al bulgaro Chomakov, a Pa-
terna, Barbi e Cicerchia, c’è
indubbiamente anche il por-
tiere Simone Giovannini,
classe 1985. «Credo di avere
fatto la mia parte — dice il
giovane portiere — così co-
me l’hanno fatta tutti i miei
compagni, sia quelli che han-
no giocato molto che quelli
che hanno totalizzato meno
presenze. Ma ho fatto soltan-
to il mio dovere».
Quante partite ha disputa-
to?
«Sono entrato in squadra
l’ottava giornata e ci sono ri-
masto sempre».
Dove ha iniziato la carrie-
ra?
«Nel Villanova all’età di no-
ve anni, poi a quattordici so-
no passato nella società san-
lazzarese, facendo tutta la
trafila nelle categorie giova-
nili fino ad arrivare alla pri-
ma squadra».
Quindi, lo si può considera-
re un prodotto del vivaio.
«Esatto».
Come si trova in questa so-
cietà?
«Meravigliosamente e spero
di rimanerci anche l’anno
prossimo. La C2 mi attira
molto perché è un palcosce-
nico importantissimo».
Quando ha capito che il Bo-
ca ce l’avrebbe fatta ad ar-
rivare primo?
«Sia io che i miei compagni
ci abbiamo sempre creduto,
anche nei momenti più criti-
ci, visto che gli avversari
non ne approfittavano. Era-
vamo partiti col fermo propo-
sito di vincere il campiona-
to, quindi è andato tutto se-
condo copione. Adesso non
ci resta che festeggiare con
lo champagne».

di Romano Stagni

E adesso, che la festa incomin-
ci. Sì, perché il Boca San Laz-
zaro di Attilio Bardi è già in
C2. Il placet l’ha ottenuto ieri
a Salò, anche se ha perso la
partita per 1 a 0. Infatti il Ve-
rucchio, l’unico che poteva
far rimandare la festa della for-
mazione giallorossa, a Reno
Centese non è andato oltre l’1
a 1, pertanto si trova distanzia-
to dalla capolista di sette lun-
ghezze e con ancora soltanto
due gare da disputare, la mate-
matica dice che non la può più
raggiungere. Dunque, un Bo-
ca che ieri ha perso una batta-
glia, ma che ha vinto la guer-
ra.
PARLA IL GM GHINI —
«Erano un paio d’anni che in-
seguivamo questo successo
— dice il general manager
Giovanbattista Ghini — , final-
mente ci siamo riusciti e con
due turni d’anticipo».
Quindi, champagne.
«Stiamo già brindando nello
spogliatoio».
Gli artefici principali di que-
sta storica cavalcata?
«Tutti, nessuno escluso».
Compresi i giovani?
«Soprattutto, i giovani, poiché
hanno avuto una parte impor-
tantissima».
Qualche nome?
«Senz’altro Leone, Calabrese,
Sabato, La Marca, Tonelli,
Cacciari... ».
Quando, la festa vera?
«Direi in settimana, ma anco-
ra non abbiamo stabilito il
giorno esatto».
L’ALLENATORE BARDI
— Raggiante anche il tecnico
Attilio Bardi che dice: «Una
gioia immensa per noi, anche
perché questa è la mia promo-
zione da allenatore. I ragazzi
sono stati magnifici per tutto
il campionato e alla fine han-
no ottenuto il giusto premio».
Quindi, tutti bravi, ma chi
di più?
«No, nessun nome, metto tutti
sullo stesso piano, perché tutti
hanno contribuito ad ottenere
questo esaltante successo. E’
il collettivo che ha funzionato
bene, anche se in alcune occa-
sioni qualche piccola sbavatu-
ra c’è stata. La squadra, però,
si è sempre ripresa immediata-

mente, dimostrando compat-
tezza ed un grandissimo orgo-
glio».
Dunque, vittoria del grup-
po.
«Esatto. Del resto è soltanto
quando si rema tutti in un’uni-
ca direzione che si raggiungo-
no grandi traguardi».
Rimarrà al Boca l’anno
prossimo?
«Ci spero e ci conto. In C2
non avevo mai allenato e mi
piacerebbe molto fare questa
esperienza con questa squadra
e con questa magnifica diri-
genza».
Della sconfitta di Salò, cosa
dice?
«Che qualcosa ha girato per il
verso storto, cose che nel cal-
cio a volte succedono».
Ma la meritavate la sconfit-
ta?
«Assolutamente no, il pareg-
gio sarebbe stato più giusto,
dato che la partita l’abbiamo
fatta noi per lungo tempo. Ab-
biamo attaccato in continua-
zione, ma non siamo riusciti a
trovare il gol. Ma l’importante
è avere vinto il campionato,
pertanto, champagne per tut-
ti».
«Sì, champagne a fiumi — ag-
giunge il dirigente e sponsor
Ezio Magri —, perché questo
successo va festeggiato. Di
campionati ne ho vinti molti
col mio Boca prima di arriva-
re a San Lazzaro, ma in C2
non c’ero mai arrivato. Sono
felicissimo. Faremo una gran-
de squadra in modo da farci…
vedere anche fra i professioni-
sti. Per quanto riguarda le
eventuali conferme è ancora
presto, ma sicuramente saran-
no in molti a restare, anche
perché i veterani hanno messo
nel contratto che in caso di vit-
toria sarebbero rimasti tutti as-
sieme. Tra i giovani, invece, i
più bravi resteranno, ma non
voglio ancora fare dei nomi.
Adesso godiamoci il successo
brindando nei lieti calici».




