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calcio . SERIE D.

LA SQUADRA ARRIVA AL
KENNEDY IN SERATA

I GIOCATORI FESTEGGIANO CON
CORI, BANDIERE E CHAMPAGNE

IL PRESIDENTE FERRETTI
BLINDA BARDI PER

LA PROSSIMA STAGIONE
«LA CONFERMA È PRONTA»

Boca nella storia
la C2 adesso è realtà
Promozione centrata. Il racconto dei festeggiamenti nelle parole dei protagonisti giallorossi
Chomakov: «È una rivincita personale contro i buffoni che non hanno creduto in me. Rimarrò al Boca»

Sconfitto a Salò ma da Cento arriva
la notizia che tutti aspettavano
Un giorno indimenticabile. In svantaggio a inizio ripresa, poi l’assedio e a 4’
dal termine arriva la notizia che fa esplodere la festa in campo e sulle tribune

Salò-Boca San Lazzaro 1-0
Rete: 3' st Franchi.
SALO': Cecchini, Visconti (17'
st Cittadini), Martinazzoli,
Caini, Sella, Scirè (18' st Mo-
rassutti), Pedrocca, Rossi (1' st
Pezzottini), Luciani, Franchi.
(Offer, D. Bonvicini, Longhi,
Secchi). All.: R.Bonvicini.
BOCA S.LAZZARO: Giovanni-
ni, Di Giulio, Sabato (22' st To-
nelli), Barbi (38' st Protti), Leo-
ne, Gorrini, Cicerchia (18' st
Mondini), Calabrese, Longo-
bardi, Chomakov, Evangelisti.
(Conti, Galati, Traficante, Cac-
ciari). All.: Bardi.
ARBITRO: Grassi di San Gio-
vanni Valdarno.
AMMONITI: Cecchini, Vi-
sconti (S); Di Giulio, Barbi, Ci-
cerchia, Calabrese, Evangelisti
(BSL).
ESPULSI: al 14' st Martinaz-

zoli (S); 33' st Luciani (S).
Salò - La festa ora non tarda
più e la C2 è cosa certa. A due
giornate dal termine il Boca S.
Lazzaro di mister Bardi ha ot-
tenuto la matematica certezza
della promozione nei profes-
sionisti, nonostante la scon-
fitta subita in casa del Salò nel-
la terzultima gara di campio-
nato. Uno a zero il risultato di
ieri pomeriggio al "Turina"
con i padroni di casa che re-
stano attaccati al trenino pla-
yoff pronti a giocarsela fino al-
la fine. Poco importa, però, per
i bolognesi: il pareggio del Ve-
rucchio con la Reno Centese li
ha laureati campioni. Il primo
tempo è stato sicuramente in
mano al Salò. Al 6' Franchi
crossa centralmente, la palla
viene toccata da Luciani e
Rossi, davanti a Giovannini, gli

scaraventava la palla contro.
Al 24' Franchi ci prova dal li-
mite, ma il portiere è ben ap-
postato e para con decisione.
Al 25', ultima azione degna di
nota dei primi 45’ di gioco, Pe-
drocca da due passi dà sola-
mente l'illusione del gol visto
che la palla finisce sull'esterno
della rete. Nella ripresa, pronti
via e padroni di casa subito in
vantaggio: da applausi è il pal-
lonetto con cui al 3' Franchi
sorprende Giovannini. Al 28' il
Boca esce allo scoperto, in at-
tesa di notizie da Reno Cen-
tese: punizione di Chomakov
e colpo di testa di Longobardi,
Cecchini è reattivo e ci mette i
guanti deviando in angolo. Al
34', ancora il bulgaro, stavolta
dal limite, vuole il pareggio:
niente da fare, Cecchini dice
ancora no. Il Salò resta prima

in dieci e poi addirittura in no-
ve, ma il baluardo regge e il
Boca non riesce a sfondare,
nemmeno con quattro attac-
canti. In compenso, a quattro
minuti dal termine arriva la
notizia tanto sperata: la Reno
Centese ha fermato il Veruc-
chio sul pareggio, quindi ogni
risultato è buono per avere la
certezza della vittoria. Lo san-
no i tifosi sulle tribune, lo san-
no allenatore e giocatori in
panchina e lo sanno quelli in
campo. Non ha dunque più
senso continuare ad insistere
per raggiungere l'uno a uno e
passano così quattro minuti
con scambi in difesa. Partono
applausi dagli spalti, anche
dai salodiani, e tutto finisce in
una grande festa. Come è giu-
sto che sia.

Chiara Campagnola

Michael Lazzari

Hanno dovuto attendere le no-
tizie provenienti dagli altri cam-
pi i giocatori giallorossi, poi è e-
sploso l’urlo liberatorio ed è par-
tita la festa promozione negli
spogliatoi. Tutti sotto la doccia,
compresi Attilio Bardi e il diret-
tore generale Ghini per celebrare
la matematica promozione in
C/2 del Boca San Lazzaro, grazie
ai sette punti di vantaggio sul
Verucchio (fermato sul pari a Re-
no Centese) a due giornate dal
termine, un distacco che ha reso
ininfluente la stop di Salò. Poi il
viaggio di ritorno e l’arrivo allo
stadio Kennedy attorno alle ven-
tuno e venti, i giocatori scendo-
no avvolti in sciarpe e bandiere
giallorosse, cantano a squarcia-
gola e festeggiano stappando al-
cune bottiglie di champagne,
mentre ciò che fa più male è ve-
dere che la gente non sia venuta
a tributare il giusto applauso a
una squadra che ha dominato il
campionato di serie D. Speria-
mo solo che domenica prossima
il pubblico sanlazzarese possa
rimediare alla situazione stipan-
do come non mai le tribune del
Kennedy. E allora meglio soffer-
marsi con i diretti protagonisti di
una fantastica stagione, a partire
da Fabio Paterna : «Centrare la
promozione è una sensazione
spettacolare, era da cinque anni
che aspettavo questo momento,
l’unico rammarico è il non es-
sere stato in campo. In tribuna
c’è stata una mezz’ora di ten-
sione, poi quando il Reno ha pa-
reggiato siamo stati più tranquil-
li. È un onore giocare con questi
ragazzi, ora spero di essere in
panchina per l’ultima gara col
Cervia». La gioia di Attilio Bardi
è apparentemente contenuta:
«Era ora, è stata un’annata im-
portante coronata da questo o-
biettivo: è un successo meritato,
siamo stati in testa a lungo». Il
presidente Pio Vittorio Ferretti
è soddisfatto, nonostante per
precedenti impegni lavorativi,
non abbia potuto assistere al
match: «Siamo estremamente
contenti, ora dobbiamo lavorare
sodo per affrontare nei migliore
dei modi la C/2, abbiamo già
contattato degli altri finanziato-
ri, perchè nella categoria supe-
riore i costi sono quasi doppi.
Non ho mai temuto che non ce la
potessimo fare, sono un ingua-
ribile ottimista per natura, forse
Magri era un pizzico più pes-
simista, ma entrambi ci teniamo
tantissimo al Boca, per Ezio que-

sta è una soddisfazione immen-
sa». Il presidente mette a tacere
tutte le voci sul prossimo tecnico
del Boca: «Attilio ha la preceden-
za assoluta su chiunque per ca-

pacità tecnica e riconoscenza u-
mana: la riconferma è già pron-
ta, a meno che lui non la voglia.
Così potrà avere la possibilità di
allenare nella categoria superio-

re». Riferiamo le parole di Fer-
retti all’allenatore Bardi: «Rin-
grazio il presidente per questa
dichiarazione, io ho dato la mia
disponibilità a rimanere perchè

mi sono trovato molto bene e mi
piacerebbe proseguire con que-
sta squadra. A fine maggio farò
per meriti questo benedetto cor-
so per il patentino. Dopo due

secondi posti, quest’anno il vero
fattore determinate, al di là del
valore della squadra, è stata la
presenza costante della società,
a partire dal dg Ghini, da Ferretti
e da Magri. La difficoltà mag-
giore è stata adattarsi all’inizio a
un modulo di gioco nuovo, ma la
squadra ha risposto subito bene.
In C/2 cambierà poco, a parte
che l’impegno sarà maggiore, la-
voreremo con la stessa profes-
sionalità: ci sarà da fare qualche
aggiustamento, ma dei pro-
grammi parleremo in settimana
ora ci godiamo la festa». Kras -
simir Chomakov è stato come al
solito decisivo: «Ringrazio la so-
cietà e tutti i compagni che mi
hanno aiutato per me: si tratta di
una rivincita personale, contro
tutti quelli che non credevano
più in me. Adesso ha vinto Cho-
makov e tutti i buffoni e quelli
che pensano di capire di calcio
debbono stare zitti, chi è il vero
Chomakov lo possono dire solo i
miei compagni e la società. Ho
tante cose da dire in merito, ho
tenuto tutto dentro, ma dopo i
giusti festeggiamenti, vuoterò il
sacco. Siamo un gruppo unito, è
una vittoria non solo per me ma
per tutta San Lazzaro, è stata la
giusta conclusione del progetto
partito l’anno scorso. In campo
c’è arrivata solo la notizia del pa-
reggio del Reno, ma non ci cre-
devo, è meglio non dipendere
dai risultati degli altri. Ho cen-
trato la promozione col Boca e
vado a giocare con i professio-
nisti con questi colori giallorossi
che mi danno allegria e felicità,
dopo sei anni posso acquisire la
cittadinanza italiana, ma posso
fare un contratto di cinque anni
col Boca e sono a posto. Poi ma-
gari a gennaio può darsi che va-
da da un altra parte, ma qui sono
felice e contento, abbiamo vinto
un campionato difficile». Il bul-
garo ha una dedica speciale:
«Ringrazierò per tutta la vita il dg
Ghini, mi aiutato in tutti i mo-
menti difficili, quando ero per
strada: ho sempre dato il mas-
simo per ricambiare il suo aiu-
to». Chiusura con Andrea Barbi:
«È un giusto premio per tutto
l’ambiente, la società, i tifosi, è
una soddisfazione enorme poi a
livello personale ricentrare una
promozione a trentuno anni» e
Domenico La Marca: «Trema-
vamo per la tensione ma è ar-
rivata la gioia più bella, ora pos-
siamo festeggiare». E tutti si dan-
no appuntamento in pizzeria
per concludere al meglio un
giorno memorabile.
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