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Rodengo avanti tutta a suon di gol

Flero, Bedizzole e Palazzolo vedono il secondo turno

Andrea Croxatto
MONTICHIARI

Dopo l’inattesa sconfit-
ta del Montichiari contro
la Biellese, i giocatori ros-
soblù ieri hanno rinuncia-
to al consueto giorno di
riposo. Tutta la squadra,
insieme all’allenatore Ste-
fano Bonometti e al diret-
tore generale Vincenzo Tri-
dico, si è ritrovata nel pri-
mo pomeriggio allo stadio
’’Romeo Menti’’ per analiz-
zare il delicato momento
che sta attraversando.

I troppi gol regalati con
estrema generosità a qual-
siasi avversario e le non
poche palle-gol sciupate
sotto porta (è successo
proprio domenica) rappre-
sentano soltanto due pun-
ti messi all’ordine di que-
sto incontro. I numeri par-
lano chiaro: nelle prime

cinque partite di campio-
nato, il Montichiari sul
campo (vanno quindi
esclusi i tre punti conqui-
stati contro il Südtirol per
ordine del giudice sporti-
vo) ha racimolato un solo
punto, nella proibitiva tra-
sferta di Varese. Poi, solo
poche luci e tante ombre.

Contro la Biellese, com-
pagine di bassissimo spes-
sore tecnico che dall’inzio
del campionato non aveva
mai segnato una rete, i
bresciani hanno buscato
due gol su altrettante con-
clusioni dei piemontesi,
nonostante questi ultimi
fossero rimasti in inferiori-
tà numerica.

E al termine della gara,
il presidente rossoblù
Maurizio Soloni ha chie-
sto al suo mister, senza
troppi giri di parole, di
rispondere in prima perso-

na. Punto.
Avvisaglie serie, che il

massimo dirigente rosso-
blù rincara: «Premesso
che dobbiamo restare uni-
ti per uscire da questa
spiacevole situazione - di-
ce Soloni - credo sia lo
stesso allenatore Bono-
metti a rendersi conto che
le cose devono cambiare
rotta, fin da subito. Non
sono il tipo che si arrabbia
facilmente, e lo dimostra il
fatto che nelle ultime due
stagioni, nonostante le
grandi sofferenze patite
per salvarci sempre sul filo
di lana, io non ho mai
pensato di esonerare Bo-
nometti».

Nella stagione 2004/05 il
Montichiari si salvò infatti
con una sola giornata di
anticipo, mentre l’anno
scorso non disputò i
playout per un soffio, rima-

nendo in bilico fino al 93’
dell’ultima partita di sta-
gione.

Ora però le cose sembra-
no andare ancora peggio.
«Non ci penso neanche a
soffrire come le gli anni
scorsi - rincara la dose il
presidente - anche perché
sono convinto che questa
squadra sia tecnicamente
migliore rispetto a quella
della scorsa annata. Inol-
tre, vorrei ricordare che io
ho allestito una formazio-
ne in base a scelte specifi-
che, volute dal mister».

Altro messaggio chiaro:
a ognuno il suo ruolo, a
ognuno la sua responsabi-
lità. «Contro il Legnano ho
presentato un reclamo uffi-
ciale per l’arbitraggio sca-
dente ai nostri danni, e
difatti domenica scorsa
contro la Biellese c’era un
direttore di gara veramen-
te all’altezza. Quindi, non
essendoci più cause ester-
ne, chiedo all’allenatore
spiegazioni di un così scar-
so rendimento. E i giovani
non hanno colpe specifi-
che, qui tutti devono met-
tersi in testa di dare un
contributo maggiore».

Stefano Bonometti,
chiamato all’insiodoso der-
by di domenica prossima
a Lumezzane, fa il punto
della situazione: «Ora dob-
biamo soltanto pensare a
lavorare con impegno.
Ognuno di noi deve dare il
massimo e giocare per la
squadra. Le qualità per far
bene non mancano, dob-
biamo però mettere in
campo la ’’fame’’ di risulta-
ti, quella voglia che in que-
ste giornate è venuta me-
no e che d’ora in poi dovrà
accompagnarci ogni do-
menica».

Triestina 0

Mantova  0

TRIESTINA: (4-4-2): G.
Rossi, Abruzzese, Kyria-
zis, Lima, Mignani, Marchi-
ni, Rossetti (34’ st Kalam-
bay), Briano, Piovaccari
(39’ st Ruopolo), Testini,
Graffiedi (25’ st Eliakwu).
(Dei, Azizou, Groppi, Pi-
votto). All.: Agostinelli

MANTOVA (4-4-2): Bri-
vio, Sacchetti, Notari,
Franchini (30’ st Di Cesa-
re), Mezzanotti, Tarana,
Grauso, Doga, Caridi (20’
st Sommese), Graziani
(20’ st Brambilla), Noselli.
(Bellodi, Rizzi, Donazzan,
Altinier). All.: Di Carlo

Arbitro: Salati (Trento)
Note - Spettatori 7.000.

Ammoniti: Grauso, Tara-
na, Notari, Mezzanotti,
Piovaccari, Marchini. An-
goli 5-2 Triestina.

TRIESTE

Pareggio a reti inviolate
e senza emozioni tra Trie-
stina e Mantova, postici-
po della 5ª giornata di se-

rie B. Il Mantova col pun-
to conquistato si porta in
quinta posizione a quota 8
in compagnia di Napoli,
Rimini e Bari. La Triesti-
na va a cinque punti.

Un’occasione persa. Il pa-
reggio interno contro l’Albi-
noLeffe non può essere rite-
nuto risultato soddisfacente
per il Brescia, ed in particola-
re per «questo» Brescia, ovve-
ro per la squadra più costan-
te e più affidabile di questo
primo scorcio di stagione.

Con tutto il rispetto per
Mondonico ed i suoi giocato-
ri, attualmente il Brescia è di
un altro livello, come si è
peraltro visto benissimo per
la prima mezz’ora abbondan-
te di gioco. Un periodo suffi-
ciente perché il Brescia
sbloccasse il risultato e co-
struisse altre ghiotte oppor-
tunità, non sfruttate soprat-
tutto per eccesso di confi-
denza o, se preferite, per di-
fetto di cattiveria. Agonisti-
ca, naturalmente.

Se il Brescia fosse stato
più determinato, avrebbe
concluso il primo tempo con
almeno due gol di vantaggio
e soprattutto non avrebbe

permesso ad un AlbinoLeffe
sceso in campo visibilmente
in soggezione nei confronti
della capolista, di rialzare la
testa, ritrovare quindi fidu-
cia e con essa una manovra
vieppiù brillante e pericolo-
sa. Nella ripresa Mondonico
ha schierato quattro giocato-
ri a centrocampo, in chiara
superiorità numerica sui due
del Brescia. Forse Somma,
che a Bari ha dimostrato di
saper leggere la partita alla
perfezione, avrebbe potuto
cambiare qualcosa tattica-
mente. Ma ci sta, mentre
forse ci stanno meno le pun-
zecchiature del presidente al
tecnico a fine gara.

Le ricadute sulla classifica
di questa mancata vittoria
sono evidenti: il Brescia ha
sprecato l’opportunità di al-
lungare, di accennare ad una
fuga che magari non avrebbe
avuto un significato partico-
lare dal punto di vista della
graduatoria, ma sarebbe sta-

ta importante sotto il profilo
psicologico. Ad esempio,
avrebbe garantito di scende-
re in campo sabato 14 al
Rigamonti contro il Genoa
vestendo i panni della capoli-
sta, pur avendo giocato una
partita in meno, ovvero quel-
la di Torino con la Juventus.

Il Brescia non ha dunque
sfruttato adeguatamente il
pareggio del Cesena a Bolo-
gna e la sconfitta del Genoa
a Lecce. E questo è un pecca-
to, tanto più alla luce di un
calendario che, dopo le pri-
me cinque gare alla portata,
propone ora due incontri ad
alto coefficiente di difficoltà:
il Genoa in casa ed il Rimini
in trasferta.

Lo so. Alcuni lettori staran-
no pensando che sono trop-
po severo ed altri invece che
sono troppo pretenzioso, nel
senso che un mezzo passo
falso ci può benissimo stare
in un contesto di otto partite
ufficiali senza sconfitte ed an-

zi con ben sei vittorie.
Infatti è così, e l’ho appe-

na scritto. Siamo tutti d’ac-
cordo sul fatto che le rondi-
nelle abbiano una classifica
che nessuno nemmeno so-
gnava, soltanto un mese fa.
L’appetito però vien man-
giando, ed inoltre è sempre
meglio riempirsi la pancia
quando si può, perché prima
o poi si sarà obbligati a qual-
che giornata di digiuno...

Intanto godiamoci la pau-
sa, che arriva nel momento
più opportuno.

Al Salò non è bastato il gol di Quarenghi (nella foto) per primeggiare sulla Piovese

Tre vittorie su tre, nove punti su
nove. È il Rodengo Saiano la compagi-
ne bresciana che spicca più di tutte
dopo la terza giornata di serie D.

I franciacortini sembrano aver inne-
stato il turbo, visto che anche ieri,
lontano dal proprio terreno, hanno
rifilato tre reti al Fidenza. Una squa-
dra, quella di Ermanno Franzoni, che
non solo sa segnare, ma che non subi-
sce gol e dunque si sta dimostrando
molto solida nel reparto arretrato.

In provincia di Parma non c’è stata
storia: Margherita, Martinelli e Sinato
hanno messo il sigillo sul successo
bresciano, successo che dà la possibili-
tà al Rodengo di guardare tutti dall’al-
to verso il basso con nove punti, in
compagnia del Castellarano. E dome-
nica in Franciacorta arriverà il Castel
San Pietro, che già ha sconfitto il
Darfo nella seconda giornata: ciò, tut-
tavia, non dovrebbe bastare per spa-
ventare la formazione di casa.

Nello stesso girone del Rodengo,
ovvero nel D, domenica è sceso in
campo anche il Salò di Roberto Bonvi-
cini. Al Turina, però, non è stata festa
piena: contro la neopromossa Piovese
è arrivato solo un pareggio (2-2), pa-
reggio che lascia molto amaro in boc-
ca. Alla rete dei padovani ha risposto
Quarenghi, poi è arrivato il rigore
trasformato da Falco ed infine il defini-
tivo pari di Betunio.

E tra sei giorni i salodiani sono
attesi da un trasferta insidiosa, visto
che andranno a far visita al Castellara-
no capolista.

L’ultima bresciana del girone è il
Darfo Boario di Luca Inversini, che
senza dubbio non può considerare
positivo il suo inizio di stagione. La
classifica fa infatti segnare zero punti,
derivati da tre sconfitte consecutive.

Il merito stavolta va al Mezzolara,
che ha espugnato la Valcamonica per
2-0 grazie alle reti di Padovani e Ndzin-
ga. Inversini a fine gara è apparso
deluso, parlando di regressi della sua
squadra, che comunque sta traendo
insegnamenti importanti che potreb-
bero risultare utili per il futuro. Nella
quarta giornata i camuni affronteran-
no in terra ferrarese la Reno Centese
di mister Rambaldi, una compagine
da non sottovalutare anche se sconfit-
ta nella prima giornata dal Salò.

Si chiude con il girone B, quello del
Palazzolo di Francesco Turrini: nella
Bassa si è festeggiato per la vittoria
numero uno in campionato, ottenuta
grazie ad un rigore trasformato da
Fulcini contro il Renate. Soddisfatti i
membri dello staff palazzolese, conten-
ti di aver visto di nuovo quella grinta
che sembrava fosse andata perduta
nelle gare precedenti. Domenica i bre-
sciani se la vedranno con il Turate.

Chiara Campagnola

Napoli,
Lecce e
Bari: ex

azzurri ok

E la tv...
dimentica
il Brescia
capolista

VOLLEY: AL VIA IL RITORNO DELLA COPPA ITALIA DI SERIE B

L’esultanza di Matteo Serafini dopo il gol realizzato sabato contro l’AlbinoLeffe (foto Reporter)

A destra Pierobon, attaccante del Montichiari (Reporter)

Didier Deschamps, allenatore della Juventus (foto Calabrò)
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