
La stagione riprende con un calendario «abbordabile» che, però, nel girone di andata è stato segnato da troppi pareggi che potevano essere vittorie

Rodengo: con Pau e Dossou vetta più vicina

Carlos Passerini
SALÒ

Ci siamo. Smaltiti i panettoni è
già ora di rituffarsi nel campiona-
to. Domenica prende il via il girone
di ritorno e il Salò sarà impegnato
a difendere la leadership ospitan-
do al «Turina» i temibili bolognesi
del Crevalcore, squadra in cui mili-
ta l’ex juventino Gianluca Luppi.

Per evitare che la sosta natalizia
potesse causare un rischioso calo
di concentrazione, mister Bonvici-
ni ha tenuto sulla corda i suoi
ragazzi, concedendo loro un po’ di
relax solo nei giorni di festa. Inuti-
le aggiungere che i «lavori forzati»
sono stati accolti da tutti con il
sorriso sulle labbra, visto che la
posizione in classifica ha contribui-
to ad aumentare esponenzialmen-
te il clima di entusiasmo che cir-
conda l’«habitat» salodiano.

La squadra, infatti, dopo un av-
vio molto positivo e una fase di
stanca attorno al mese di ottobre,
nelle ultime sei uscite ha messo
insieme la bellezza di sedici punti,
con cinque vittorie e un pareggio.
Grazie a questa cavalcata, i bian-
cazzurri si sono insediati in vetta
alla classifica già alla penultima di
campionato, aumentando poi il di-
vario dalle inseguitrici nella giorna-
ta di chiusura del girone d’andata,
grazie alla vittoria nel derby con il
Chiari (3-1).

A testimonianza del clima aureo
che attornia la squadra c’è il fatto
che la dirigenza non ha fatto ricor-
so al cosiddetto «mercato di ripara-
zione», ritenendo che la squadra
sia a posto così com’è. Difficile
dare loro torto, visti i risultati.

L’unica voce «in entrata» è stata
quella del giovane centrocampista
Zorzetto, svincolatosi dal Rovigo
(serie D, girone C) e giunto già in
novembre sulle rive del Garda per
rimpinguare il gruppo degli junio-
res salodiani (è un ’85).

Ma torniamo al campionato,
dando un’occhiata al futuro prossi-
mo della compagine del presiden-
te Ebenestelli: come si scriveva
poco più sopra la «prima» è previ-
sta per domenica prossima contro
il Crevalcore. Sette giorni dopo
sarà il turno dell’Arco, che vorrà
vendicare la débacle subita all’an-
data sul lago (5-0), cercando di
bloccare i gardesani in terra trenti-
na.

Alla terza ci sarà poi un’altra
squadra «a statuto speciale», il
Bolzano di Ennio Gazzetta, battu-
to all’andata in Alto Adige per 1-0,
grazie a una rete del giovanissimo
Marco Ferrari. La quarta giornata
vedrà poi i nostri impegnati in
terra bergamasca, dove affronte-
ranno il temibilissimo Uso Calcio,
a detta di molti la squadra più
forte che si sia vista a Salò finora.

Insomma, l’inizio non sarà dei
più agevoli, vista la consistenza
delle avversarie, anche se va detto
che in questa categoria ogni dome-
nica è una battaglia da combatte-
re. In ogni caso, da quel che si è
visto soprattutto nelle ultime gior-

nate, sembra che la compagine
salodiana stia attraversando un
momento di forma eccezionale,
tanto che nessuno, o quasi, dei
dirigenti biancazzurri crede più al-
la... storia della salvezza. Il titolo di
campioni d’inverno è ormai un
fatto consolidato, un «successo
morale» che ha confermato che la
squadra ha tutte le carte in regola
per restare nelle zone nobili della
classifica fino alla fine del campio-
nato.

Certo, la strada è ancora lunga
ma, come dice il proverbio, «chi
ben comincia è già a metà dell’ope-
ra». E i proverbi non sbagliano
mai.

Team che vince
nonsicambia

Un portiere
che ha mantenuto
la «promessa»

Le iniziali speranze di giocare un campionato da protagonisti naufragate anche per colpa di infortuni e squalifiche

Chiari:obiettivounasalvezzasenzapatemi

Guardiamo avanti:
ma alla panchina
penserò fra tre anni

Il «noto» Benedetti e la «sorpresa» Pasetti

Si chiama Mauro Despera-
ti, classe 1985, e dalla stagio-
ne 2004-05 difende la porta
del Rodengo Saiano. Un bel
salto di categoria per questo
giovane atleta bergamasco,
autore nella scorsa stagione
di un buon campionato nelle
file del Caravaggio.

E la società franciacorti-
na, alla ricerca di un giovane
portiere (che permettesse a
mister Braghin di schierare
in mezzo al campo giocatori
con più esperienza), lo ha
sempre seguito. E alla fine è
stata premiata, perché Mau-
ro ha dimostrato di saperci
fare, salvando il risultato in
diverse partite, quando la
sua squadra stava portando
a casa punti importanti.

Solo nel finale del girone
di andata ha avuto una leg-
gera flessione che comun-
que non ha compromesso
più di tanto gli obiettivi fissa-
ti dalla società. Insomma, il
portiere Desperati sembra
molto più di una semplice
promessa.

Fin qui la stagione di Piovani
con la casacca nerazzurra è stata
soddisfacente anche se zavorrata
da due squalifiche costategli sei
giornate: «Sicuramente le squalifi-
che mi hanno limitato, però non
voglio guardare indietro ma al fu-
turo e penso che il nostro campio-
nato cominci alla prima del ritor-
no e con gli innesti già fatti e quelli
promessi dalla società non posso
che essere ottimista», dice il capita-
no.

Spesso ci sono molte attese at-
torno a Piovani che accetta le sue
responsabilità, ma con delle riser-
ve: «Ovviamente essendo un gioca-
tore con una certa esperienza, è
naturale che i giovani mi cerchino
ma non significa che sia indispen-
sabile».

Nell’avvicendamento sulla pan-
china clarense, Piovani scarta sec-
camente le ipotesi che lo spogliato-
io abbia voluto fare le scarpe a
Onorini e che Piovani assumesse il
ruolo di giocatore-allenatore:
«Queste sono delle semplici dice-
rie perché, se così fosse, avremmo
potuto farlo decisamente prima
invece di aspettare la dodicesima
del campionato. Per quanto mi
riguarda confesso che mi avevano
proposto la panchina a inizio cam-
pionato ma ho respinto l’offerta
perché mi diverto a giocare e vo-
glio farlo almeno per i prossimi tre
anni... poi penserò ad un’eventuale
carriera da allenatore».

Al termine del girone d’andata sono due i
calciatori a dividersi il gradino più alto del
podio. Se però il sirmionese Marco Benedetti
è nome già conosciuto dalle nostre parti per
aver militato – e segnato – lo scorso anno con
la maglia del mantovano Boca Juniors in
Eccellenza, quello del casaloldese Pasetti
costituisce, invece, sorpresa.

In pratica l’attaccante ha siglato il cinquan-
ta per cento delle reti della sua compagine.
Sempre in tema di percentuali, alle spalle
della punta nuvolerese Salaorni (un gol, dopo
l’andata, con la maglia del Ciliverghe dodici
mesi addietro), con nove e
otto gol, troviamo Bornati
e De Marmels, firmatari di
17 dei venti gol della Pavo-
nese.

Questa la classifica:
13 reti: Benedetti (Sir-

mionese) e Pasetti (Casa-
loldo).

11 reti: Salaorni (Nuvole-
ra).

9 reti: Bianchessi (Casal-
buttano), Bornati (Pavone-
se) e Bettinsoli Angelo
(Rezzato).

8 reti: Buoli (Leoncelli),
Tameni (Guidizzolo) e De
Marmels (Pavonese).

7 reti: Vernali (Ciliverghe), Mazzucchetti
(Casalbuttano), Morandini (Casaloldo) e Ge-
roini (Pro Desenzano). 6 reti: Frosio (Sirmio-
nese), Fanelli (Navecortine), Rosignoli, Ber-
gamaschi e Mizzotti (Soresinese). 5 reti: Peli
(Pedrocca), Pedersoli E. (Sellero), Zani (Ca-
strezzato), Francini (Leoncelli), Zavattini
(Marmirolo), Rivadossi (Nuvolera) e Andrico
(Gabiano). 4 reti: Della Monica (Pedrocca),
Moglia (Sellero), Diana e Riva (Bagnolese),
Zucchi (Sirmionese), Avaltroni e Issa (Ciliver-
ghe), Sudati e Ciccarini (Casalbuttano), Gor-
lani Ovidio (Dellese), Tomasi (Guidizzolo),
Benedini (Marmirolo), Rossi (San Lazzaro) e
Riviera (Rezzato). 3 reti: Ghidini (Pedrocca),
Zafferri, Gagliardi, Groppelli (Rovato), Donet-
ti (Casalbuttano), Ferrari, F. Morandini, Mo-
ranti, Terzi (Guidizzolo), Toparini (San Laz-

zaro), Rivera (Casaloldo), Molinari, Tinti,
Tirelli (Orceana), Borghesi (Navecortine),
Pasini (Pro Desenzano), Bettinsoli R. (Rezza-
to). 2 reti: Pelucchetti, Riti (Pedrocca), Gatti
(Rovato), Lunini (Sellero), Clerici, Simonelli,
Mariano (Castrezzato), Stabile, Magnani (Ba-
gnolese), Caravaggio, Zanardini (Sirmione-
se), Mangiavini (Ciliverghe), Malzani, Antoni-
ni, Zola, Poli (Dellese), Cavalleri, Pisaroni
(Leoncelli), Lanza, Rossi, Perinon (Marmiro-
lo), Reculiani, Zanetti, Canini, Castellanelli,
Umbrinozzi (Nuvolera), Consani, Pozzi (Ca-
saloldo), Treccani (Orceana), Zambarda, Per-

tica, Zanardelli (Navecorti-
ne), Berardi (Pro Desenza-
no), Putignano (Gabiano),
Foccoli (Rezzato).

1 rete: Putelli, Paruta,
Saleri, Caliari, Bianchetti e
Del Bono (Pedrocca), Pio-
vanelli, Andreoli, Morotti,
Ortogni, Conti, Dotti, Vita-
lini e Sangaletti (Rovato),
Calvetti, Damiolini, Bernar-
di, Panigada, Poetini, Tro-
vadini e Gazzoli N. (Selle-
ro), Fortunato, Sigalini,
Mariani e Campana (Ca-
strezzato), Duina, Pietta
(Bagnolese), Bornati, Fo-
gliata (Sirmionese), Zap-

pia, Bonatti, Patuzzo, Papa, Capra, Dorosini
S. (Ciliverghe), Cavenazzi, Pedrini (Casalbut-
tano), Festa, Ferrari E., Miglioli, Piazza, Bol-
pagni, Fogazzi (Dellese), Cominelli, Valorsi
(Leoncelli), Piacentini, Ravelli (Guidizzolo),
Frassine, Picco, Bina (Pavonese), Poli, Pud-
du, Dalzoppo (Marmirolo), Nonfarmale, An-
tuono, Pezzini, Mazzoni, Bolzacchini (San
Lazzaro), Stevanato, Cinquini, Franceschini,
Bettari (Nuvolera), Vanoli, Ranzetti, Ferrari,
Taglietti (Orceana), Bonomi, Proteo (Nave-
cortine), Losi, Nodari, Bordogni, Berrini, Cop-
pini (Pro Desenzano), Minelli, Galli, Guara-
gni, De Faveri (Gabiano), Cattoglio, Massari,
Signani, Tedoldi (Soresinese), Favalli, Cere-
sa, Busecchian, Vigilati, Baruzzi, Damonti,
Bodei (Rezzato).

Maurizio Casali

Andrea Croxatto
RODENGO SAIANO

Più di una speranza per il
Rodengo Saiano del 2005.
Perché la squadra francia-
cortina, quasi tagliata fuori
dal giro playoff al termine
del quarto scontro diretto, è
riuscita con uno scatto d’or-
goglio, a violare il campo di
Carpi, vincendo 2-1. Eppure,
la mazzata casalinga subita
all’ultimo minuto nella gara
contro il Pergocrema, sem-
brava aver lasciato il segno,
non solo in termini di classifi-
ca, ma anche nel morale.

A metà dicembre 2004
qualcuno pensava già di vol-
tare pagina iniziando il giro-
ne di ritorno nel migliore dei
modi; tuttavia, farlo con i tre
punti preziosi strappati a
Carpi nell’ultima partita di
andata, aiuta a ragionare
meglio. Perché la lotta per
andare in C2 si è fatta spieta-
ta, e le compagini pretenden-
ti sono aumentate, segnale
chiaro e forte che il campio-
nato è molto equilibrato, e
che squadre partite a inizio
stagione senza troppe prete-
se, sono riuscite nello sprint

finale a guadagnare punti e
a schizzare nelle zone alte
della classifica.

A dir la verità, il Salò cam-
pione d’inverno è l’unica
compagine ad aver dimostra-
to coerenza di risultati e
buon gioco, meritandosi a
pieno regime la prima piaz-
za. Il Rodengo Saiano, se
escludiamo il match contro i
gardesani, inizierà l’anno
con una serie di incontri non
proibitivi, naturalmente sul-
la carta, perché poi ogni par-
tita presenta insidie diverse.
Difatti all’andata i gialloblù
pareggiarono parecchie gare
abbordabili, complici le scia-
gurate assenze di Dossou e
Pau; e Marrazzo da solo non
poteva risolvere tutti i pro-
blemi dell’attacco.

Ed è questo il nodo impor-
tante dei gialloblù da scio-
gliere. Già dall’impegno di
sabato 8 gennaio contro il
Bergamo, bisognerebbe par-
tire con la coppia d’attacco
su cui la società ha puntato
per raggiungere i playoff,
Pau e Dossou. Purtroppo
Pau, atleta di indiscusso va-
lore in serie D, non ha quasi
mai giocato a causa di infor-

tuni che hanno allontanato
il bomber sardo dai campi.
Dossou, anche lui inizialmen-
te alle prese con guai fisici,
non è riuscito a dare, in
termini di gol, quel valore
aggiunto per far volare la

squadra. Marrazzo e Valenti
(senza dimenticare Colombi-
ni e Martinelli) completano
un organico già buono, ma
senza Pau e un Dossou al
100% è difficile tenere il pas-
so delle grandi.

Con l’assenza di Gamba,
anche lui per infortunio, si e
persa qualità a centrocam-
po, anche perché gli altri
centrocampisti non hanno
le stesse caratteristiche di
gioco, per cui manca uno

che imposta la manovra con
idee chiare e piedi buoni.
Insomma, tanto dipende dal-
la condizione fisica dei gioca-
tori di una certa caratura ed
esperienza.

Oggi il Rodengo occupa la
sesta posizione in classifica
a quota 27 punti con due
gare perse (Centese e Pergo-
crema), nove pareggiate e
sei vinte. Un bottino tutto
sommato discreto, ma che
non basta. Walter Mafesso-
ni, dirigente franciacortino,
suona la carica: «Ripartire-
mo subito per far bene e
diminuire il divario tra noi e
le prime - dice Walter -. Per
far questo, dobbiamo vince-
re le prime partite che all’an-
data abbiamo pareggiato,
per affrontare le ultime cin-
que gare di campionato con
maggiore determinazione.
Intanto, nell’amichevole di-
sputata contro il Carpenedo-
lo, abbiamo avuto buone in-
dicazioni da coloro che han-
no trovato meno spazio du-
rante la stagione, soprattut-
to da Leoni a centrocampo.
Naturalmente speriamo tut-
ti nel pieno recupero di Gam-
ba, Pau e Dossou».

Campione d’inverno grazie alla serie di risultati utili che hanno fruttato 16 punti in sei partite, domenica ospita il temibile Crevalcore

Salò,prontoariprendere la cavalcata
I ragazzi di mister Bonvicini ai «lavori forzati» per non perdere lo stato di grazia

La compagine del Chiari

PROMOZIONE: LA CLASSIFICA DEI MARCATORI

SALÒ

«Squadra che vince non si cambia»,
recita un detto caro ai calciofili. E in
modo particolare ai dirigenti salodiani.
Esattamente come dodici mesi fa, anche
quest’anno il general manager Eugenio
Olli ha preferito non attingere al cosid-
detto mercato di riparazione, come ci ha
chiaramente confermato durante la cena
di fine anno tenutasi la settimana scorsa:
«Credo che a questo punto non tornere-
mo sul mercato, perché inserendo altri
giocatori rischieremmo di modificare un
meccanismo che in questo momento sta
funzionando alla perfezione. Certo, un
nuovo acquisto, magari un giovane, po-
trebbe anche migliorare ulteriormente la
squadra, ma esiste anche il rischio che
avvenga il contrario, ed è un rischio che
non vogliamo correre».

Parole santissime quelle del «diggì»
salodiano. Tra l’altro, come si accennava
più sopra, anche l’anno scorso durante la
pausa natazia lo staff dirigenziale non
stravolse la rosa, preferendo confermare
in toto la squadra. Scelta azzeccata,
visto come andò a finire.

Serie D - Girone D
CLASSIFICA

P.ti G
Salò 35 17
Centese 31 17
Trentino 31 17
Pergocrema 30 17
Boca S. Lazzaro 28 17
Rodengo Saiano 27 17
Uso Calcio 26 17
Bolzano 26 17
Nuova Albano 23 17
Carpi 22 17
Crevalcore 21 17
Arco 20 17
Mezzocorona 18 17
Bergamo Fior. 16 17
Chiari 16 17
Castelfranco 14 17
Fiorenzuola 14 17
Reno Centese 11 17

PROSSIMO TURNO (6.1.05)

Reno Centese-Arco; Fiorenzuo-
la-Bolzano; Nuova Albano-Cen-
tese; Mezzocorona-Chiari; Sa-
lò-Crevalcore; Carpi-Pergocre-
ma; Bergamo Fiorente-Roden-
go Saiano; Castelfranco-Trenti-
no; Boca S. Lazzaro-Uso Calcio

A testimonianza del
clima «aureo» la
dirigenza snobba

il «mercato di
riparazione»

I presidenti del Salò Aldo Ebenestelli
ed Aldo Caffo e, a destra, il direttore

sportivo Eugenio Olli

La formazione tipo del Rodengo Saiano

Hillary Ngaine Kobia
CHIARI

Dopo un’andata avara di soddisfa-
zioni, il Chiari si appresta ad affron-
tare il girone di ritorno con l’obbiet-
tivo di conquistare la salvezza evi-
tando i playout come ha affermato il
direttore sportivo Mario Mantovani:
«È inutile negare l’evidenza», esordi-
sce il dirigente «il campionato non
ha rispettato le attese della vigilia.
Siamo partiti per un torneo di transi-
zione e una salvezza tranquilla ma
dopo le prime giornate che avevano
fatto pensare ad un campionato da
protagonisti, abbiamo palesato tut-
te le difficoltà di una squadra rivolu-
zionata, con i giocatori che hanno
faticato ad amalgamare».

La società puntava molto su gio-
catori d’esperienza ma nel primo
scorcio di campionato la designata
asse portante ha complessivamente
deluso salvo Piovani e a tratti Ziliani
come conferma indirettamente
Mantovani: «Non voglio addossare
le colpe ai singoli; tutto il gruppo ha
avuto rendimenti al di sotto delle
aspettative. Piovani è stato limitato
dalle squalifiche e ci è mancato per
sei giornate. Ziliani ha dato il suo
contributo ma ha pagato un infortu-
nio al ginocchio alla seconda giorna-
ta e stesso discorso può valere an-
che per Rubinacci. Per quanto ri-
guarda Bacchin, c’è da dire che ha
avuto delle incertezze ma il fatto
che si siano alternati tre portieri
(anche Manini e Ivani sono scesi in
campo), con lo stesso deludente
risultato, (29 reti subite e la seconda
peggior difesa del girone), la dice
lunga sulla nostra fase difensiva».

Chiesto perché abbia ceduto un
giocatore d’esperienza come Rubi-
nacci, il ds precisa: «Avevamo con-
fermato il giocatore su cui puntava-
mo molto ma lui ha deciso di rag-

giungere il suo ex allenatore a Cal-
cio perché riteneva di avere più
chance di promozione con i berga-
maschi».

A testimonianza dell’insoddisfa-
zione generale è stato l’avvicenda-
mento sulla panchina con il silura-
mento di Onorini sostituito da Mar-
maglio alla dodicesima giornata e
Mantovani spiega: «Sulla crisi di
risultati, Onorini non aveva delle
colpe specifiche, ma quando manca-
no i risultati bisogna cambiare qual-
cosa e non si possono mandar via
tutti i giocatori. Marmaglio è appe-
na arrivato e abbiamo molta fiducia
sul suo operato per arrivare a con-
quistare i 25 punti necessari per una
salvezza senza patemi».

Sul futuro della squadra non pos-
sono non pesare le voci sempre più
insistenti che vogliono il patron ne-
razzurro Berardi alla guida di una

holding calcistica esplicitamente in-
teressata al Chievo e un’altra socie-
tà di C1 (gli abruzzesi del Chieti?)
ma il responsabile tecnico tranquil-
lizza i tifosi: «Sulla squadra non
influiscono certo le mosse della diri-
genza che ha promesso di mantene-
re questa squadra nell’eventualità
di una scalata verso categorie più
prestigiose».

«La prova delle intenzioni della
dirigenza sta nel fatto che non ha
lesinato sforzi per rinforzare la rosa,
con l’acquisto di tre giovani molto
promettenti come Bamonte, Ciriel-
lo e Romano, mentre continua a
muoversi sul mercato alla ricerca di
una punta e un portiere. Per il
momento teniamo d’occhio Paoletti
e Chiappani, portiere e attaccante
della Cremonese anche se abbiamo
un gruppo valido che può raggiunge-
re tutti gli obbiettivi prefissati».

Il «capocannoniere» Marco Benedetti

MAURO DESPERATI

CAPITAN PIOVANI
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Bonometti e Franzoni
fanno volare le loro squadre

Bene Castelcovati e Bedizzolese
La Feralpi non può nascondersi

Salodiani, stagione da favola
Rodengo a due volti

Grandi Pedrocca e Nuvolera
Sirmionese può fare il salto

Passando alla serie D, i
titoli di testa spettano
ovviamente al Salò?
«Chiaramente la squadra
è stata protagonista di
una stagione da favola.
Merito di Bonvicini, cui
attribuirei un buon 60%,
ma anche di tutti gli altri:
ambiente e giocatori che
stanno dimostrando il lo-
ro valore anche se non
arrivano necessariamen-
te da fuori provincia».

Credo che nemmeno
lei si aspettasse una sta-
gione di questo tipo, giusto? «Io tifo Salò, la
squadra mi è simpatica, ma non osavo sperare
tanto. La mia favorita era il Calcio, che adesso
con l’arrivo in panchina di Crotti migliorerà certo
il suo rendimento, dato che si tratta di un ottimo
tecnico, in grado di ottenere dai giocatori il
massimo e che valorizza anche giocatori di casa,
magari pescati nelle categorie inferiori».

Che cosa pensa del Rodengo? «Fin qui il suo
campionato è indefinibile: è nel limbo, ma ha
organico decisamente di alto livello, superiore al
rendimento della squadra. E qui bisogna fare il
discorso su dove si vanno a pescare i giocatori. Il
Salò, per fare un esempio, ha perso Ferrari che è
passato al Lumezzane ed ha pescato sul mercato
interno le soluzioni alternative come Bojanovic o
altri giovani; a Rodengo, invece, ci si è regolati in
modo diverso, anche se si tratta pur sempre di
una squadra in grado di cambiare marcia ed
arrivare a lottare con le migliori».

Resta il Chiari: anche qui le note non sono
esaltanti? «Si tratta di una squadra costruita in
pochi giorni e troppo in fretta - non per scelta ma
per le circostanze -, e che quindi paga il dramma
dell’improvvisazione. Si tratta comunque di una
realtà destinata a crescere, e che sarà ancora
protagonista del panorama calcistico bresciano.
E poi la squadra ha i colori nerazzurri come
l’Inter, mi deve stare simpatica per forza». (font.)

IL 2004 DELLE BRESCIANE Il bilancio di Enrico Gheda, allenatore di valore ora fermo per lavoro

MontichiarieSalòsututti

In chiusura dia-
mo le pagelle agli
allenatori?

«Si confermano i
soliti noti, ma in gi-
ro non c’è molto di
nuovo. Meritano co-
munque la citazione
quelli che abbiamo
già nominato nel
corso della chiac-
chierata: Roberto
Bonvicini costitui-
sce la sola novità ri-
spetto al quadro dei
nomi noti, e poi
Ivan Tolotti, ma qui
si tratta di una con-
ferma, che bene, al
di là delle polemi-
che, guida il Castel-
covati. Titoli di me-
rito anche per Ro-
berto Inverardi, che
a Bedizzole non ha
certo una grande
squadra, Gigi Zer-
bio e Gigi Nember».

Bonvicini
la vera novità

Un obiettivo per il futuro:
«Torniamo al campanile»

In C2 quest’anno mi-
litano tre bresciane, co-
me stanno andando?

«Il Montichiari è pro-
tagonista di una stagio-
ne incredibile, che è
ben al di sopra delle
aspettative della vigi-
lia, nessuno pensava
potesse arrivare tanto
in alto». Qui c’entra an-
che il manico? «Ecco-
me se c’entra. Noi sia-
mo pronti a criticare
gli allenatori quando le
cose non vanno bene,
ma in questo caso biso-
gna riconoscere aperta-
mente i meriti di Stefa-
no Bonometti».

Ed il Carpenedolo?
«È protagonista di un
campionato eccellente,
e non lo dico solo per-
ché sono amico di Er-
manno Franzoni. La
squadra è al primo an-
no in categoria e dopo
un normale periodo di
adattamento ha messo
assieme una serie di
risultati che l’hanno
portata a respirare
l’aria fine dell’alta clas-
sifica».

Ha detto che è ami-
co di Franzoni, quindi
gli riconosce molti
meriti? «Glieli ricono-
sco non per amicizia,
ma perché sono indi-
scutibili. Ha dimostra-
to di poter allenare ad
alti livelli, smentendo
quanti, ed erano nume-

rosi, lo volevano adatto
solo per categorie deci-
samente più basse».

Resta da dire del Pa-
lazzolo: qui le cose al
momento non vanno
proprio bene, non
crede? «Si tratta, al mo-
mento, della grande de-
lusione. C’è da sperare
che con i nuovi acqui-
sti di questo periodo la
squadra riesca a inver-
tire la rotta e risalire la
china, rimediando per
esempio alle carenze
in fase d’attacco».

Ma come mai questo
cammino stentato?
«Probabilmente qual-
che giocatore che arri-
va da categorie inferio-
ri ha pagato più del
previsto il salto di cate-
goria. Passare dall’Ec-
cellenza alla C2 non è
cosa che tutti possano
fare a cuor leggero e
senza risentirne». (g. f.)

«In Promozione per
quanto riguarda il girone
D non si può non fare i
complimenti alla matri-
cola Pedrocca: è un’au-
tentica sorpresa». Merito
anche di Nember? «Si
tratta di un ottimo allena-
tore, che dispone di una
squadra simile a quella
dello scorso anno che lui
ha plasmato: il suo appor-
to è fondamentale».

In molti aspettavano il
Castrezzato a far gara di
testa, invece... «Ha la ro-
sa più valida tra le squadre bresciane, ma al
momento è leggermente in ritardo. Ha in organi-
co molti giocatori nuovi e quindi l’amalgama non
può arrivare automaticamente». Il Rovato? «Un
torneo fin qui indecifrabile: può e deve progredi-
re, ma non ha il passo della protagonista».

Veniamo al girone F, quello a maggioranza
bresciana, qui come vanno le cose? «Sirmionese
e Nuvolera saranno tra le protagoniste fino alla
fine del campionato, anche se tra le due alla fine
potrebbe spuntarla la Sirmionese».

E le mantovane? «Sul lungo periodo non do-
vrebbero farcela ad impensirire le nostre e credo
siano destinate a calare».

Perché vede più la Sirmionese del Nuvolera?
«La gestione di Stefano Chiari potrebbe, data la
sua abitudine a lottare al vertice, risultare deter-
minante, ma non sarebbe certo una sorpresa se il
Nuvolera, comunque destinato a giocarsela fino
all’ultima giornata, poi riuscisse a spuntarla».

E delle altre che cosa dice? «Mi pare che risulti
fin qui un po’ deludente il Rezzato, ma credo che
stia lavorando pensando al futuro e punti a
preparare la squadra per vincere l’anno prossi-
mo; e mi pare che lo stesso discorso si possa fare
per il Ciliverghe». Per loro solo un anno di
transizione? «Magari non solo, perchè possono
comunque centrare l’obiettivo dei play off e
quindi dare sostanza a tutta la stagione». (g. f.)

In questa categoria
al vertice non ci sono
formazioni bresciane:
è questo indice di una
certa difficoltà? «Evi-
dentemente sì. La Ca-
stellana è più in alto e
non credo che la cosa
capiti per caso. In que-
sta categoria la miglior
bresciana è il Castelco-
vati, che in questo mo-
mento viaggia davvero
bene, anche se il presi-
dente Pedergnani è
uno che vuole sempre
e solo vincere e quindi
non è mai disposto ad
accontentarsi. La squa-
dra è comunque buona
e ben diretta e quindi
resterà in alta classifi-
ca».

Delle altre che cosa
dice? «Per esempio
che la Bedizzolese sta
facendo un campiona-
to davvero valido e di
gran lunga superiore al-
le attese, e che la Feral-
pi Lonato ha un organi-
co di alto livello e non
può assolutamente na-
scondersi. Credo pro-
prio che i play off siano
alla sua portata e che
alla fine riuscirà a rag-
giungerli».

Dal Darfo si aspetta-
va di più? «Conduce un
campionato indecifra-
bile nel quale alterna
prestazioni convincen-
ti ad altre che invece
sono sconcertanti. Do-

veva puntare sulla poli-
tica dei giovani, ma in
realtà la squadra così
giovane non è: in con-
clusione si tratta di
una compagine capace
di tutto e del contrario
di tutto».

La Verolese è una
delusione? «In parte lo
è, anche se probabil-
mente alla vigilia del
campionato il suo po-
tenziale è stato un po’
sopravvalutato. Nell’or-
ganico ha parecchi buo-
ni giocatori, ma forse
alcuni di loro sono un
po’ logorati da una car-
riera ormai lunga».

Resta da parlare di
Real Franciacorta ed
Orsa Cortefranca...
«Qui si può parlare di
un campionato nelle
aspettative: si tratta di
realtà di un certo peso,
che quindi possono
sperare in tempi e risul-
tati migliori». (font.)

I MISTER

I MARCATORI Alle spalle del consumato bomber dei bassaioli ecco Riva, della Rudianese, ed il ventenne Brivio, della Castenedolese

Prima categoria: Mainetti (Pontevichese) si conferma leader

SERIE C2

A fine anno un po’ tutti si dedicano ai bilanci,
fanno i conti per capire come è andata negli
ultimi mesi, ed anche noi ne facciamo uno,
ovviamente riferito al calcio di casa nostra. E lo
facciamo cedendo la parola ad un allenatore
bresciano tra i più titolati, Enrico Gheda,
attualmente fermo per impegni di lavoro, ma
che in passato ha ottenuto risultati di presti-
gio, tra cui spicca la Coppa Italia conquistata
con il Quinzano.

«Credo - ha detto Gheda - che quello appena
concluso possa esser definito un anno d’oro in
cui spiccano la promozione in C2 del Carpene-
dolo e la salvezza, che pareva impossibile, del
Rodengo Saiano in serie D».

In molti però parlano di una situazione di
crisi, ci sono squadre che ogni anno chiudono
bottega, che cosa ne pensa? «Tutti dobbiamo
fare una pausa di riflessione, esaminare per
esempio i fattori della disfatta della Bagnolese
e quelli dei grandi successi del Salò. In troppi
vanno a cercare lontano quello che magari
hanno in casa, l’erba del vicino è ancora una
volta più verde per molti, solo che poi non è
vero. Bisogna imparare a fare il passo secondo
la gamba, se hai 8 non puoi spendere 15».

Insomma, qualcuno deve fare retromarcia?
«Sento parlare di cifre, riferite ai rimborsi
spese che per certe categorie, Eccellenza e
Promozione tanto per fare un paio di nomi, che
sono semplicemente scandalose. Ci sono in
giro persone che viaggiano a 2.500 o 3.000 euro
al mese: così si contribuisce ad uccidere il
calcio».

Quali i rimedi? «Uno, semplice. Tornare al
campanile: non si tratta di una ricetta, ma di
una scelta obbligata».

Giorgio Fontana

ECCELLENZASERIE D PROMOZIONE

A sinistra, Michele Cossato in azione: il bomber milanese è uno dei punti di forza del nuovo Montichiari. Sopra, da
sinistra, l’esultanza dei giocatori del Salò che stanno comandando la classifica del girone D di serie D e la festa dei
giocatori del Chiari dopo aver ottenuto la promozione in serie D

Roberto Bonvicini (Salò)Ggi Nember (Pedrocca)

A destra Enrico Gheda in
una delle sue ultime
apparizioni in panchina.
Dall’estrema sinistra,
invece, tre momenti
rispettivamente di
Carpenedolo-Montichiari di
serie C2, Rodengo
Saiano-Chiari di serie D e
Castelcovati-Darfo Boario
d’Eccellenza, tre derby
bresciani di diverse
categorie. Secondo il
tecnico di casa nostra il
ritorno al campanile è
necessario anche per
contenere i costi di
gestione delle diverse
società

Marizio Casali

La presenza di Federico Mainet-
ti nei piani alti della classifica dei
marcatori di Prima categoria, non
costituisce certo novità. Così an-
che quest’anno, sostituita la ma-
glia del Castelmella con quella del-
la Pontevichese, il giocatore si sta
confermando tra gli attaccanti più
prolifici del calcio nostrano. Bom-
ber non di primo pelo è pure il
32enne Gianpaolo Riva che, arriva-
to quest’anno a Rudiano dal Cara-
vaggio, occupa la seconda posizio-
ne. Nome nuovo - anche perché è
un classe ’84 - è invece quello di
Andrea Brivio, della Castenedole-
se, tesserato in estate dopo l’espe-
rienza con la Bedizzolese.

Questa la classifica
16 reti: Mainetti (Pontevichese).
11 reti: Riva (Rudianese).
9 reti: Brivio (Castenedolese).
8 reti: Messena (Virtus Maner-

bio).
7 reti: Corjan (Borgosatollo), Bo-

nometti (Calcinato).
6 reti: Almici (Castenedolese),

Abbiatici (Lodrino), Nossa (Rudia-
nese), Appiani (Virtus Manerbio),
Berrini e Jadid (San Zeno), Tara-
na (Villanovese).

5 reti: Bertola (Vallecamonica),
Codenotti (Ome), Dentuti (Castel-
mella), Salodini (Or. Ghedi), Ra-
morino Sergio (Cellatica), Rota
(San Zeno), Morelli (Pralboino),
Tomasoni (Pontevichese).

4 reti: Fanti e Jakai (Vallecamo-
nica), Capitanio e Buizza (Trava-
gliato), Saiani (Ome), Gonzato (Vi-
ghenzi), Tononi (Lodrino), De San-
tis e Pozzaglio (Or. Ghedi), Bellan-
di (Virtus Manerbio), Rivetti (San
Zeno), Treccani (Calcinato), Dui e
Altobelli (Pralboino), Franzini e
Togni (Pontevichese).

3 reti: Alberti (Borgosatollo), Sa-
voldi (Castelmella), Guarino (Or.
Ghedi), Pelati, Palamini e Giorgio
Ramorino (Cellatica), Sigalini
(San Zeno), Cavalleri, Ganzarella
e Marinoni (Villanovese), Abrami,
Vanoglio, Gusmeri e Arici (Urago
Mella), Mazzolari, Brunetti e Maro-
li (Pontevichese).

2 reti: Bendotti (Vallecamoni-

ca), Zanardini e Macobatti (Trava-
gliato), Pelosi e Cherchi (Ome),
Savoldi e Marizzoni (Borgosatol-
lo), Parmigiani e Vitali (Castelmel-
la), Mariotto, Gatti e G. Dolcera
(Vighenzi), Guizzi, Sina e Cucchi
(Lodrino), Fauci e Tavolazzi (Or.
Ghedi), Bertossi, Ferrami, Festa e
Parma (Rudianese), Savoldini (Vir-
tus Manerbio), Bregoli, Palini e
Simonelli (San Zeno), Datteri, Ber-
tocchi e Lancini (Calcinato), Pasi-
ni e Tonincelli (Villanovese), Ven-
turelli e Olivetti (Urago Mella),
Zacchi e Bertoloni (Pralboino).

1 rete: Bondioni, Tonsi, Gheza
Luca, Fontana e Ghiroldi (Valleca-
monica), Bernardis, Gobbini e Zini
(Travagliato), Cella e Delbono
(Ome), Zipponi, Berto, Ragni e

Datteri (Borgosatollo), Gurra, Arri-
gotti e Brunelli (Castenedolese),
Bianchi, Vezzoli, Paderno, Turlini,
Datteri, Rodenghi e Gatta (Castel-
mella), Maestri e Albertini (Vighen-
zi), Ebenestelli, M. Fausti, Straolzi-
ni e Trica (Lodrino), Guana, Mo-
randi, Sardi e Suffer (Or. Ghedi),
Appiani, Pradella, Sigalini, Calzo-
ni, Romanini, Piacentini e Giugni
(Pompiano), Larini e Abate (Cella-
tica), Zanelli, Vesperini e Cattaneo
(Rudianese), Farina, Colizzi, Dal-
miani e Tedoldi (Virtus Manerbio),
Canini e Ruzzenenti (San Zeno),
Goddini, Pelizzari, Zubani, Taglia-
ni, Rocchi e Soldi (Calcinato), Seri-
na e Rolfi (Villanovese), Mosca,
Braga e Linetti (Urago Mella),
Alessandrini (Pontevichese). Una delle 16 reti messe a segno sinora da Mainetti, bomber della Pontevichese

Maurizio Braghin (Rodengo) Ivan Tolotti (Castelcovati)Franzoni (Carpenedolo)
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