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Alessandro Cazzamalli, autore venerdì scorso del gol vittoria a Renate

Giorgio Fontana
PALAZZOLO

Con la vittoria di vener-
dì scorso nel recupero di
Renate, il Palazzolo ha rag-
giunto la Tritium in vetta
alla classifica. Ora Fanful-
la e Nuorese sono stacca-
te rispettivamente di 4 e 5
punti e dietro di loro c’è il
vuoto, ragione per cui Ma-
nolo Guindani ed i suoi
possono con buona ragio-
ne parlare di missione
compiuta.

«Il nostro bilancio - di-
chiara il tecnico - è super-
positivo, soprattutto se si
tien conto delle notevoli
difficoltà che abbiamo in-
contrato nel momento di
costruzione della squa-
dra».

Quindi nessun rimpian-
to da parte vostra? «Asso-
lutamente no. Abbiamo
messo assieme 39 punti in
17 partite e nel ritorno ci
giocheremo la promozio-
ne con le altre tre squadre
che attualmente occupa-
no le prime posizioni. Per-
ché è vero che in alcune
occasioni non abbiamo
vinto qualche partita in
cui avremmo meritato i 3
punti, ma è altrettanto ve-
ro che in altre occasioni
abbiamo vinto partite che
avrebbero potuto conclu-
dersi anche con esito di-
verso. In un campionato
alla fine fortuna e sfortuna
finiscono quasi sempre
per compensarsi».

Magari senza gli infortu-
ni si poteva fare qualche
cosa di più? «Le perdite di
Lorenzini e Centurion so-
no state indubbiamente
gravi, autentiche tegole
per la squadra, ma non è
detto che con loro avrem-
mo fatto più punti».

E adesso? «Sarà durissi-
ma, dietro le prime quat-
tro squadre in graduatoria
c’è un abisso, ma da qui in
avanti sarà difficile su tut-
ti i campi, non credo co-
munque che tutte e quat-
tro riusciranno a ripetere
il girone d’andata ottenen-
do gli stessi punti, una
cosa così può riuscire al-
massimo ad una squadra.
Da qui in avanti infatti i
campi delle squadre a ri-
schio costituiranno un’in-

sidia che non deve assolu-
tamente essere sottovalu-
tata: insomma ogni dome-
nica può arrivare una sor-
presa».

Vi sono novità in arrivo
per quanto riguarda l’orga-
nico della squadra? «Dopo
la partenza di Fiorentini e
Sandrini avremmo biso-
gno di un centrocampista,
ma non acquisteremo per
il gusto di farlo: se ci sarà
un arrivo dovrà essere un
giocatore importante, in

grado di farci fare un ulte-
riore salto di qualità. Di-
versamente andremo
avanti così, visto che non
stiamo certo facendo ma-
le».

Il vostro obiettivo resta
il primo posto o vi baste-
rebbe conquistare un piaz-
zamento utile per parteci-
pare ai play off? «Noi dob-
biamo per forza ottenere
la promozione diretta - ri-
sponde convinto Guinda-
ni - ed i play off per noi

non conterebbero visto
che il regolamento esclu-
de il ripescaggio per chi
abbia già ottenuto questo
beneficio negli ultimi cin-
que anni».

Insomma per voi i play
off si ridurrebbero ad una
mera perdita di tempo?
«Esattamente, e quindi
non ci resta che cercare di
vincere il campionato. Val
comunque la pena di os-
servare che un regolamen-
to come questo rischia al-
la lunga di falsare il cam-
pionato, in quanto una
squadra che sia stata ripe-
scata negli ultimi anni po-
trebbe alla fine mollare
per non essere costretta a
disputare spareggi che
prolungherebbero inutil-
mente la sua stagione.

«Magari - conclude l’alle-
natore palazzolese - al mo-
mento di varare certe nor-
me, questa situazione
avrebbe dovuto essere te-
nuta in maggior considera-
zione, così non è stato: noi
siamo quindi "costretti" a
vincere. Vedremo di riu-
scirci».

E allora aspettiamo il
girone di ritorno, speran-
do che di qui a qualche
mese il Palazzolo riesca a
tornare tra i professioni-
sti, categoria che al mo-
mento la squadra e la so-
cietà hanno dimostrato di
meritare certamente, an-
che se non vanno affatto
sottovalutati gli innegabili
meriti delle formazioni
concorrenti.

- L’attesa sfida in vetta
alla classifica tra Palazzo-
lo e Tritium inaugurerà il
girone di ritorno. La gara
si disputerà sabato pome-
riggio alle 14, allo stadio di
Trezzo sull’Adda, sotto le
telecamere di Raisportsa-
tellite, che trasmetterà il
match in diretta.

SERIE D Dopo i 3 punti conquistati nel recupero di venerdì scorso, i ragazzi di Guindani dividono la vetta con la Tritium, prossimo avversario

Palazzolo, l’unicoobiettivoè ilprimoposto
L’allenatore deciso: «Sarà una lotta a quattro durissima, ma dovremo puntare alla promozione diretta»

Pur staccati di dieci punti dalla capolista, i gardesani non si sentono del tutto tagliati fuori

Salò,perchérassegnarsi?
Il tecnico del Rodengo ritiene che la sua squadra possa lottare per i play off

Franzonicicredeancora

Chiari, l’unica certezza
è una classifica disperata

Giocatori del Montichiari in posa
per un calendario benefico

CHIARI - Non è sta-
to un bel Natale, in ca-
sa Chiari. E non tanto
per la posizione di clas-
sifica, triste come un
albero senza regali,
quanto per la mancan-
za di certezze riguar-
danti il futuro. Tramon-
tata l’ipotesi di una cor-
data clarense (che a un
certo punto sembrava
davvero vicinissima al-
l’acquisto della socie-
tà), le speranze dei diri-
genti nerazzurri di sal-
vare il salvabile sono
andate definitivamen-
te in fumo. E, con esse,
anche la possibilità di
mantenere la catego-
ria. Allo stato delle co-
se pare infatti davvero
impossibile che i pur
volenterosi ragazzi di
Roberto Baresi possa-
no riuscire nell’impre-
sa di ottenere una sal-
vezza che avrebbe del
miracoloso.

Mario Mantovani, di-
rettore sportivo dei ne-
razzurri, non usa mez-
ze misure per descrive-
re la situazione: «Brut-
tissima. Siamo molto
orgogliosi dei nostri ra-
gazzi, di quello che
stanno facendo, ma è
dura andare avanti co-
sì. Senza l’ingresso di
qualche imprenditore
sarà un’impresa già ar-
rivare fino in fondo.
Fortunatamente qual-
che giocatore svincola-
to ha deciso di aggre-
garsi a noi, quindi po-
tremo disporre di un
po’ di esperienza in
più».

Novità sul fronte
societario?: «Nei giorni
scorsi un gruppo ci ha
chiesto informazioni
economiche sulla socie-
tà. Abbiamo dato loro
tutti i documenti, li
stanno valutando. Spe-
riamo». (c. pass.)

Calciatori in posa, impegnati negli antichi
lavori delle nostre campagne. Come Pesenti e
Balacchi (foto qua sopra, ritratti da Paolo Spino-
ni), che falciano non le gambe di un avversario,
ma il fieno... Quella pubblicata è una delle foto
del calendario preparato e messo in vendita dal
Montichiari Calcio per sostenere le iniziative di
beneficenza delle associazioni «Nati per vivere» e
«Medicus Mundi». Per informazioni e prenotazio-
ni: 030.9962869 e www.montichiaricalcio.com.

Solo i biancazzurri rispettano le previsioni
In chiave bresciana la

prima parte della stagio-
ne di serie D ha avuto
più momenti topici. Il
primo in estate, quando
quasi contestualmente
alla buona (ma attesa)
novella del ripescaggio
del Chiari è arrivata
quella (un po’ meno buo-
na) riguardante la com-
posizione dei gironi. E
con essa la sorpresa (eu-
femismo) di vedere le
quattro squadre brescia-
ne divise in tre gironi;
un destino simile a quel-
lo delle squadre berga-
masche.

Da una parte il Salò
ed il Rodengo Saiano,
spedite a Castel Goffre-
do e per 15 volte tra
Emilia e Romagna, con
una trasferta a Cervia
attesa con curiosità per
via della trasmissione in
diretta su Italia 1 delle
gare dei romagnoli, ma
alla fine ricca solo di
problemi e critiche.

Divise da non più di
dieci chilometri, Palazzo-
lo e Chiari hanno poi
visto dividersi radical-
mente i destini delle due
squadre. I nerazzurri so-
no stati mandati, insie-
me al Calcio, nel Pavese,
nel Varesotto, in Piemon-
te ed in Liguria. Il Palaz-
zolo, invece, ha avuto in
destino avversarie lom-
barde e sarde.

Strane decisioni, ope-
rate con criteri quanto-
meno scriteriati (si par-
la di settore dilettantisti-
co, non professionisti-

co), che però hanno fat-
to inizialmente sognare
in grande gli sportivi di
casa nostra. Quattro
squadre ambiziose in tre
gironi, hanno detto in
molti, vogliono dire spe-
ranze anche di tre pro-
mozioni in C2. Invece...

Invece, ecco alla fine
del girone d’andata in
quali acque navigano le
nostre quattro rappre-
sentanti.

GIRONE A - Il Chiari

ha iniziato alla grande il
campionato (sei gol nel
match d’avvio con il trio
d’attacco Stroppa-Hub-
ner-Cantoni in eviden-
za), poi sono arrivati
guai extracalcistici per il
patròn Franco Berardi e
pian piano la squadra ha
perso tutti i petali.

In questo momento la
società nerazzurra è qua-
si allo sbando, in campo
scendono già da qualche
settimana solo gli Junio-

res e i rovesci pesanti
non si contano più. Per
evitare la retrocessione
diretta (impresa non im-
possibile) servirebbe un
mezzo miracolo, oppure
l’arrivo di forze economi-
che nuove.

GIRONE B - Qui, inve-
ce, le forze economiche
alle spalle del Palazzolo
sono ben solide ed alle
ambizioni estive corri-
spondono i risultati del
girone d’andata, chiuso
al primo posto seppur
ex aequo con la Tritium,
guarda caso la squadra
sul campo della quale i
biancazzurri di Guinda-
ni giocheranno sabato,
alla ripresa del campio-
nato. All’andata finì 3-2
per i bresciani, che se-
gnarono al 43’ st il gol
dell’1-1 ed al 48’ il gol-
partita.

GIRONE C - Luci ed
ombre hanno caratteriz-
zato il girone d’andata
di Salò e Rodengo Saia-
no. Ai lacustri di Rober-
to Bonvicini sono manca-
te continuità di risultati
e forza penetrativa, ai
franciacortini una mag-
gior consapevolezza nei
propri mezzi ben eviden-
ziata dal cambio di pas-
so operato dopo il pas-
saggio di guida tecnica
da Braghin a Franzoni.
Il primo posto è ormai
lontanissimo, i play off
invece ampiamente alla
portata. Speriamo che
il ritorno regali maggiori
soddisfazioni.

f. d.

Quarenghi salta un avversario: dopo l’infortunio tornerà a farlo

ACQUIRENTE CERCASI CALCIO E SOLIDARIETA’

Carlos Passerini
SALÒ

Il termine rassegnazio-
ne non fa parte del vocabo-
lario del Salò, del suo alle-
natore come dei suoi diri-
genti. Ed è giusto così, per
più di una ragione. In pri-
mis, perché dieci punti dal-
la capolista Boca non so-
no un’enormità quando
manca ancora tutto il giro-
ne di ritorno; in secondo
luogo perché il Boca, co-
me il Verucchio e la Reno
Centese, non sembra dav-
vero una squadra irresisti-
bile, ma avversaria alla
portata; infine, perché que-
sta sosta natalizia permet-
terà ai ragazzi di Bonvicini
di recuperare un po’ di
smalto e qualche infortu-
nato. Uno su tutti? L’at-
taccante Cristian Quaren-
ghi, che quest’anno è sta-
to letteralmente bersaglia-
to dagli infortuni, che ne
hanno condizionato il ren-
dimento.

Ci sarebbe poi anche
una quarta ragione per far

sorridere i tifosi del Salò
(quest’anno numerosi co-
me non mai): il mercato di
riparazione. Dopo l’arrivo
del’ex clarense Martinaz-
zoli, centrale difensivo
classe 1971 che ha sostitui-
to il partente Ragnoli, il
general manager Eugenio

Olli ha lasciato intendere
che potrebbe nuovamen-
te muoversi alla ricerca di
qualche elemento in gra-
do di aumentare il poten-
ziale della rosa. Il pensiero
va subito a qualche gioca-
tore juniores, considerato
che Omodei, classe 1986, è

stato ceduto al Rezzato.
«Non prenderemo nessu-
no tanto per fare - ha però
dichiarato Olli - non è nel
nostro stile. Ci muovere-
mo con calma, se capiterà
qualche affare interessan-
te, allora ci penseremo.
Anche perché ho grande
fiducia in questa squadra,
che ha tutte le carte in
regola per fare bella figu-
ra».

L’entusiasmo di que-
st’estate, insomma, non si
è per nulla dissolto. Anzi.
Nonostante la classifica re-
gistri insindacabilmente il
ritardo dei gardesani nei
confronti delle prime della
classe, mister Bonvicini
non intende gettare la spu-
gna anzitempo: «Stiamo
accusando un po’ di ritar-
do nei confronti delle pri-
missime, ma è ancora mol-
to presto per dire se siamo
tagliati fuori», ha infatti
detto il tecnico gavardese
durante la cena natalizia
che si è tenuta qualche
giorno fa.

«In questo girone d’an-

data abbiamo pagato i
molti infortuni - ha poi
proseguito il mister - oltre
a qualche episodio sfortu-
nato. Io tuttavia ho gran-
dissima fiducia in questo
gruppo, che è in grado di
combattere alla pari con
tutte le altre squadre. Non
ho visto nessuno che è
stato in grado finora di
metterci sotto. Certo, i ri-
sultati non sono stati bril-
lantissimi, ma credo che
da qui alla fine del campio-
nato ci sia tutto il tempo
per rimediare allo svantag-
gio».

Bonvicini ha portato
l’esempio di un’avversaria
della scorsa stagione:
«Prendiamo l’Uso Calcio
dell’anno scorso: a metà
stagione sembrava prati-
camente tagliato fuori dai
giochi, poi, nel girone di
ritorno, è riuscito a risalire
le posizioni di vertice, tan-
to che fino all’ultima gior-
nata ha tenuto il fiato sul
collo a Trentino e Pergo-
crema. Se ce l’hanno fatta
loro…».

Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

Non è stata una prima
parte di stagione entusia-
smante quella del Roden-
go Saiano, squadra dalle
grandi potenzialità, che
nelle prime dodici giorna-
te ha navigato nella zona
medio-bassa della classifi-
ca.

La svolta è arrivata do-
po l’avvicendamento del
tecnico, con l’esonerato
Braghin che ha lasciato il
posto a Franzoni dopo la
netta vittoria contro il Cre-
valcore. Un cambiamento
necessario perché, nono-
stante il bel gioco espres-
so da Bonomi e compagni,
i punti non sono arrivati in
abbondanza, e serviva
qualcosa che smuovesse
l’ambiente, la classica
«scossa».

Terminato il girone d’an-
data a quota ventiquattro
punti, per Ermanno Fran-
zoni, sulla panchina del
Rodengo solamente da
cinque turni, è già tempo
di primi bilanci: «La mia
avventura in Franciacorta
è cominciata bene. Il bilan-
cio fino a questo punto è
positivo, siamo quasi in
linea con ciò che avevo
programmato, anche se
speravo di arrivare al giro
di boa con un punto in
più».

Dieci punti su quindici
disponibili, a rovinare la
serie positiva è stata la
trasferta di Russi, con il
match che ha chiuso il
2005 per la squadra giallo-
blù: «Siamo stati molto
sfortunati - commenta l’al-
lenatore del Rodengo - al-
l’inizio ho dovuto fare a
meno di Hubner, Gamba
e Pini perché erano squali-
ficati, mentre Conforti si è
infortunato in settimana e
non ho potuto schierarlo
dal primo minuto.

«Abbiamo cominciato
bene - ricorda Franzoni - e
Garrone, sostituto natura-
le di Hubner, si è guada-
gnato un calcio di rigore
che ha tirato benissimo,
ma è stato respinto dal
palo. Gli avversari hanno
fatto un solo tiro in porta
e si sono portati in vantag-
gio, per il resto la partita
l’abbiamo fatta noi, ma
non siamo riusciti a pareg-
giare».

Contro il Russi ha de-
buttato Poetini, com’è sta-
to il suo esordio? «Molto
positivo, deve solo impara-
re qualcosa a livello tatti-
co per riuscire ad inserirsi
al meglio in squadra. Per il
resto lui è dotato di gran-
de grinta, ed è un pregio
perché nel calcio di oggi, e
soprattutto in questa cate-
goria, l’agonismo primeg-
gia».

Dove pensa che possa
arrivare questo Rodengo?
«I nostri punti non sono
tanti, ma il girone è abba-
stanza equilibrato e può
succedere ancora di tutto.
Certo, sarà difficilissimo
ragggiungere il Boca San
Lazzaro, che è in testa e
sta viaggiando a mille, ma
il nostro obiettivo è co-
munque quello di raggiun-
gere la zona play-off.

«Con un po’ di bravura -
osserva ancora Franzoni -
potremmo riuscire ad arri-
vare tra le prime quattro:
in questa squadra c’è gran-
de qualità, l’importante è
continuare a muovere la
classifica e vincere sempre
in casa».

Come ha visto il Salò di
Roberto Bonvicini, pensa
che possa insidiare il Boca
San Lazzaro? «Il Salò è
una grande squadra e in
questa prima parte di sta-
gione ha lasciato per stra-
da tanti punti, anche per-
ché ha dovuto fare i conti
con una lunghissima lista
di assenze. Con Quaren-
ghi e Sella a pieni giri sarà
tutta un’altra cosa. La
squadra gardesana sarà

un osso duro per tutti».
Intanto la società fran-

ciacortina, dopo le parten-
ze di Destasio, Manzoni e
Giaconia, ha chiuso uffi-
cialmente il mercato inver-
nale con l’acquisto di due
giovani. Si tratta di An-
drea Tavella, classe ’87,

talentuoso centrocampi-
sta di scuola Inter, passa-
to da un anno alle giovani-
li del Brescia, e del difenso-
re Lorenzo Arici, classe
’86, già a Rodengo Saiano
nel corso della passata sta-
gione, proveniente dal Lu-
mezzane.

Una delle reti realizzate nel 2005 dal palazzolese Torri

Hubner a segno contro il Castellarano: dai gol del «Bisonte» dipenderà il futuro del Rodengo

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

SERIED-GironeA
Classifica

P.ti G
Varese 41 17
Uso Calcio 30 17
Cossatese 30 17
Solbiatese 29 17
Giaveno 28 17
Orbassano 26 17
Canavese 26 17
Vado 24 17
Borgomanero 23 17
Alessandria 22 17
Trino 22 17
Casteggio Broni 21 17
Voghera 20 17
Vigevano 17 17
Castellettese 17 17
Saluzzo 11 17
CHIARI 11 17
Savona 9 17
/ 1Promozioni / 4Retrocessioni

La Prima di Ritorno 8/1/2006
Uso Calcio-Canavese; Trino-Castel-
lettese; Saluzzo-Chiari; Vado-Cossa-
tese; Varese-Giaveno; Casteggio
Broni-Savona; Orbassano-Sobiate-
se; Alessandria-Vigevano; Borgoma-
nero-Voghera

SERIED-GironeB
Classifica

P.ti G
Tritium 39 17
PALAZZOLO 39 17
Fanfullla 35 17
Nuorese 34 17
Seregno 26 17
Olginatese 24 17
Como 24 17
Renate 21 17
Arzachena 20 17
Atletico Cagliari 20 17
Cenate 20 17
Colognese 20 17
Oggiono 18 17
Alghero 16 17
Villacidrese 15 17
Caravaggio 15 17
Caratese 13 17
Calangianus 12 17
/ 1Promozioni / 4Retrocessioni

La Prima di Ritorno 8/1/2006
Calangianus-Alghero; Villacidrese-
Atletico Cagliari, Caratese-Colo-
gnese; Olgiatese-Fanfulla; Arza-
chena-Nuorese; Caravaggio-Og-
giono; Tritium-Palazzolo; Como-
Renate, Cenate-Seregno

SERIED-GironeC
Classifica

P.ti G
Boca S. Lazzaro 37 17
Verucchio 33 17
Cervia 29 17
Reno Centese 28 17
Castellana 28 17
Russi 27 17
SALÒ 27 17
Castellarano 26 17
Mezzolara 26 17
Santarcangelo 24 17
RODENGO S. 24 17
Cattolica 21 17
Carpi 19 17
Riccione 18 17
Centese 16 17
V.Castelfranco 15 17
Meletolese 10 17
Crevalcore 6 17
/ 1Promozioni / 4Retrocessioni

La Prima di Ritorno 8/1/2006
Boca S. Lazzaro-Cattolica; Veruc-
chio-Cervia; Castellana-Meletole-
se;RodengoS.-Mezzolara;Castel-
larano-RenoCentese;Centese-Sa-
lò; Carpi-Santarcangelo; Russi-Ric-
cione; Crevalcore-V. Castelfranco
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