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I nerazzurri bissano il successo dell’andata espugnando il campo della Colognese che pure era passata per prima

Doppio Hubner e Cantoni: più Chiari di così...
Ancora due reti per il Bisonte, ma stavolta mette un sigillo anche il compagno di reparto

Della partita c’è poco da dire
e Bonvicini si complimenta... col paese

Trasferta di tutto relax per i benacensi ai quali basta un tempo per seppellire la sprovveduta Meletolese

Forte del tre a zero, il Salò ne fa quattro
Franchi apre il festival del gol in terra reggiana, poi Guarenghi e Pezzottini prima della chiusura di Rossi

MELETOLE - Negli spogliatoi l’allenatore ospi-
te, Bonvicini, sorride compiaciuto ed esordisce:
«Fa onore innanzitutto alla Meletolese raggiunge-
re la quarta serie in un paesino così piccolo, 700
abitanti. Complimenti! La partita di oggi è stata
condizionata dal 3-0 della prima gara, sia da
parte nostra che dalla parte avversa; poi è venuto
il primo gol in apertura e per noi è stato come
andare a nozze. Nel secondo tempo specialmente
abbiamo proseguito come in allenamento, per
rifinire schemi, senza infierire su un avversario
che indubbiamente deve ritrovarsi in un nuovo
ambiente per giunta non facile. Sia chiaro che
abbiamo giocato rispettando l’avversario, pur in
visibile difficoltà. Ci mancherebbe!».

Quali interessi ha la sua squadra per la Coppa
Italia? «Dobbiamo cercare - prosegue Bonvicini -
di utilizzare ogni mezzo per spirito sportivo e per
prepararci ancora meglio al campionato immi-
nente; abbiamo una rosa di atleti abbastanza
ampia e, potendo, dobbiamo scendere in qualsia-
si campo e competizione per far bene».

Quanto al campionato, quale programma e
quali ambizioni vi siete posti? «Noi, neopromossi
dello scorso campionato, con una minima espe-
rienza di questa categoria dove c’è chi fa del
professionismo vero e proprio, ci siamo prima di
tutto proposti di evitare sorprese spiacevoli e
siccome già abbiamo battuto avversari di alto
rango, cercheremo di recitare il nostro ruolo con
dignità. Per altro abbiamo trasferte di un certo
impegno, ma non dovremo affrontare quelle
proibitive, quindi abbiamo più possibilità di non
lasciare niente al caso».

«Cioè - conclude Bonvicini - abbiamo le possibi-
lità di prepararci ad ogni tipo di partita contro
qualsiasi avversario e ritengo che avendo le
possibilità sia giusto volere i risultati che potran-
no essere alla nostra portata».

um. pess.

Pavoniana 1

Tritium  2

PAVONIANA: Tonel-
li, Apostoli, Lardelli, Ta-
vana, Libretti, Zani, Pin-
zoni, Manzoni, Morandi,
Bianchi, Cremonesi, Mo-
retti. (Sberna, Lavricel-
la). All. Comai.

TRITIUM: D’Angelo,
Carminati, Maier, De
Costa, Brugali, Manzini,
Riva, Limonta, Previta-
li, Orofino, Juliano (13’
st Rota). All.: Barzaghi.

Arbitro: Pedretti di
Brescia

Reti: 14’ pt Morandi
(rigore), 2’ st Carminati,
2’ pt suppl. Rota.

Sported-Maris  4

Albinoleffe  3

SPORTED-MARIS:
Cappellini, Ardigò, Io-
rio, Frosi, Pacifici, Spita-
leri, Franzini, Bonazzo-
li, Sanzio, La Veglia, Fa-
ioli. All. : Franzini

ALBINOLEFFE : Pe-
sent, Beduschi, Benni,
Maffioletti, Ravasoi,
Baam, Capelli, Rota, Si-
ciliano, Sala, Morotti.
All. Cancelli-Graziani.

La Tritium vince a
sorpresa il 38˚Memorial
Beppe Romano supe-
rando la Pavoniana nel-
la finale disputata al
campo sportivo comu-
nale di Brescia, in zona
Centro sud. La Pavonia-
na era arrivata in finale
battendo l’Albinoleffe
2-0, la Tritium invece
battendo lo Sported-Ma-
ris 1-0.

In finale la Pavoniana
passa per prima, al 14’,
quando sulla fascia sini-

stra uno scattante Pin-
zoni riesce ad accentrar-
si e una volta in area
scarica una velenosa
conclusione fermata poi
dalla mano del difenso-
re della Tritium: rigore,
segnato da Libretti. Nel-
la ripresa, la Tritium, è
più convinta e veloce e
comincia a dar spettaco-
lo. Al 18’ arriva il merita-
to pareggio con un col-
po di testa su corner di
Carminati. Si va ai sup-
plementari e la partita
si sblocca al 2’ quando
Rota, subentrato a Julia-
no, regala con un bel-
l’esterno sinistro la vit-
toria ai suoi.

Per la finale del terzo

posto, la Sported- Maris
batte ai rigori 4-3 l’Albi-
noleffe. Partita piutto-
sto equilibrata, termina-
ta con l’errore di Capelli
dagli undici metri.

Ospite della manife-
stazione, tra gli altri,
l’assessore allo Sport
del Comune di Brescia,
Giorgio Lamberti. Que-
sta edizione cade nella
ricorrenza del 40˚di fon-
dazione della gloriosa
Leonessa Calcio, nelle
cui squadre si sono for-
mati migliaia di ragazzi,
alcuni dei quali poi arri-
vati in serie A.

Ai vincitori della ma-
nifestazione è stata do-
nata la coppa dedicata
a Riccardo Tessarolo,
noto tifoso del Brescia.

Meletolese: Artich, Conti, Sconziano, Mosti, Pepe, Pelle-
grini, Rabitti, Gozzi (59’ Rocca), Fabio Pellacini, Cavazzini
(38’ Ragni), Francesco Pellacini (75’ Morandi). A disp.:
Pantaleoni, Casanova, Sow e Cenci. All. Abbati.

Salò: Cecchini, Cittadini, Cazzoletti, Pedrocca, Ferretti (48’
Omodei), Ragnoli, Guarenghi (46’ Panizza), Morassuti,
Rossi (63’ Scirè), Franchi, Pezzottini. A disp.: Offer, Sella,
Benedusi e Luciani. All. Bonvicini.

Arbitro: Bolano (Livorno).

Reti: 2’ Franchi, 16’ Guarenghi, 26’ Pezzottini 37’ Rossi.

Note - Pomeriggio di sole, temperatura in norma con la
stagione, campo in condizioni perfette, spettatori 150 circa;
ammonito Francesco Pellacini, angoli 4-1 per il Salò.

Colognese: Pavanelli, Libretti (14’ st Cortinovis), Mafiolet-
ti, Bosetti, Ubbiali, A. Ferrari, Belotti (14’ st D. Ferrari), Gaio,
Morstabilini, Valli (24’st Salandra), Luzzana. All. Cefis.
Chiari: Livio, Pini, Martinazzoli, Bellotti (1’ st Russo),
Guida (36’ st Perrini), Stroppa (32’ st Romano), Marocchi,
Rota, Cantoni, Tagliani, Hubner. All. D’Innocenzi.
Arbitro: Santonocito (Abbiategrasso).

Reti: 25’ pt Ferrari, 6’ e 25’ st Hubner, 41’ st Cantoni su
rigore.
Note - Angoli 7-5 per la Colognese. Ammoniti: Bellotti,
Martinazzoli, Gaio. Recupero 2’ e 3’. Spettatori: 200.

«Ma c’è ancora da lavorare»

«Beppe Romano» alla Tritium

Pietro Razzini
COLOGNO AL SERIO

Il Chiari continua la sua
corsa in Coppa Italia, ac-
quisendo tra l’altro consa-
pevolezza della sua forza e
preparandosi così al me-
glio per l’inizio di un cam-
pionato - quello di serie D
- che lo vuole protagoni-
sta. I bresciani bissano il
successo della partita di
andata (allora fu 2-0),
sconfiggendo in trasferta
una Colognese che, tutta-
via, non ha demeritato. La
serie D è ormai alle porte e
le squadre si dimostrano
pronte, anche fisicamen-
te, a cominciare la lunga
stagione che le attende:
contrasti decisi, gioco ma-
schio, sempre comunque
nei limiti della regolarità.

La Colognese entra in
campo con un 4-3-3 in cui
Valli e Belotti supportano,
come esterni d’attacco, la
punta centrale Morstabili-
ni. A centrocampo si met-
te particolarmente in evi-
denza Gaio, abile sia in
fase di copertura che nel-
l’impostazione del gioco.
D’Innocenzo schiera inve-
ce un 4-4-2 con Stroppa in
cabina di regia e una giova-
nissima coppia di centrali
difensivi: Bellotti e Guida.
Dario Hubner, aiutato da
Cantoni in zona gol, tiene
costantemente in appren-
sione la retroguardia av-
versaria.

All’11’ prima importan-
te occasione della gara tar-
gata Colognese: in seguito
a un calcio d’angolo battu-
to da Belotti, Morstabilini
difende palla a centro area
e con una semirovesciata
manda il pallone a lambire
il palo. La risposta del
Chiari non si fa attendere:
corner basso e potente di
Cantoni che scorre perico-

losamente lungo tutta la
linea di porta prima di
perdersi sul lato opposto
del campo.

La partita, giocata so-
prattutto nella fascia me-
diana, vive di fiammate co-
me quella di Hubner che,
al 23’ viene innescato con
un tocco filtrante rasoter-
ra. L’uscita, abbondante-
mente fuori dall’area, di
Pavanelli, costringe l’attac-
cante ad anticipare il tiro,
sbagliando la mira.

Due minuti e la Cologne-
se si porta in vantaggio:
angolo di Belotti e colpo
di testa di Alessandro Fer-
rari dall’interno dell’area
piccola. A dieci minuti da
termine della prima frazio-
ne di gioco, il Chiari torna
a rendersi pericoloso dalle
parti di Pavanelli. È Strop-
pa che pennella una puni-
zione sulla testa di Bellot-

ti. Il difensore centrale,
portatosi nell’area avversa-
ria per approfittare dei
suoi centimetri, trova l’im-
patto con la palla che, tut-
tavia, sorvola di poco la
traversa. Al 45’ Belotti ha
sul destro la più ghiotta
delle palle-gol ma spreca.

Nel recupero due limpi-

de occasioni per il Chiari:
il pareggio sembra cosa
fatta quando Hubner,
sfuggito al diretto marca-
tore sulla fascia sinistra,
mette in mezzo un traver-
sone che trova Cantoni a
due passi dalla linea di
porta. Mafioletti devia il
pallone in angolo. Sul-

l’azione seguente, Marti-
nazzoli indugia troppo e
permette il recupero di
Ferrari. La ripresa comin-
cia proprio come era termi-
nato il primo tempo: Chia-
ri in attacco alla ricerca
del pareggio e Colognese
pronta a ripartire in con-
tropiede. Qualche cambia-

mento viene portato da
D’Innocenzi, inserendo
Russo (neoacquisto, pro-
veniente dalla Fidelis An-
dria) al posto di Bellotti e
lasciando Pini più libero di
salire sulla fascia destra.

Hubner al 2’ non trova
lo spazio necessario per
trafiggere Pavanelli. Passa-
no però quattro minuti e il
Bisonte pareggia: splendi-
do assist di Cantoni che
mette il numero undici ne-
razzurro nelle condizioni
di superare facilmente
l’estremo difensore della
Colognese. Al 23’ una puni-
zione di Valli dal limite
dell’area esalta le doti
acrobatiche di Livio che
toglie la sfera dall’incrocio
dei pali deviandola in an-
golo. Due minuti e la pre-
miata ditta Cantoni-Hub-
ner confeziona la rete del
sorpasso bresciano. Il cen-
travanti parte sul filo del
fuorigioco e trafigge Pava-
nelli con un preciso pallo-
netto. Al 40’ il neo entrato
Salandra avrebbe l’occa-
sione di pareggiare ma la
provvidenziale uscita di Li-
vio sventa il pericolo. Sul
rovesciamento di fronte,
Hubner viene atterrato in
area da Ubbiali. Cantoni si
prende l’incarico di batte-
re il rigore che decreta il
tre a uno finale.

SALÒ 4

CHIARI 3

Giuseppe D’Innocenzi, allenatore del Chiari atteso protagonista della stagione

COPPA ITALIA

I COMMENTI

PAVONIANA BATTUTA IN FINALE

MELETOLESE 0

COLOGNESE 1

COLOGNO AL SERIO - A fine gara
l’allenatore del Chiari, Giuseppe D’In-
nocenzi, si dimostra soddisfatto del
risultato ottenuto. La sua squadra ha
superato il primo turno di Coppa
Italia in maniera brillante, nonostante
la forma fisica di molti dei ragazzi non
sia ancora ottimale. «Sono molto con-
tento del risultato ottenuto, soprattut-
to perché siamo riusciti a raggiunger-
lo in condizioni ancora precarie. Sia-
mo un cantiere in continua evoluzio-
ne. Abbiamo cominciato il ritiro con
dieci giorni di ritardo rispetto alle
avversarie e con una rosa che è stata
completata recentemente. Nonostan-
te questo, siamo riusciti a giocare una
buona gara. C’è, tuttavia, ancora mol-
to da lavorare».

D’Innocenzi si sofferma su quegli
aspetti della partita contro la Cologne-
se che non gli sono piaciuti: «Abbiamo
avuto dei cali di concentrazione duran-
te il primo tempo. Dobbiamo innanzi-
tutto imparare a rimanere concentra-
ti per tutta la partita, per evitare di
trovarci nella condizione di dover re-
cuperare gol di svantaggio. Sono co-
munque fiducioso perché la società
mi ha messo a disposizione un gruppo
di giocatori molto valido».

Tra questi calciatori spicca il nome
di Dario Hubner, vero e proprio matta-
tore del match con due reti e un rigore
procurato: «Sono contento della scel-
ta fatta. Sono arrivato a Chiari con il
desiderio di allenarmi e di fare bene.
Ho voglia di divertirmi ancora giocan-
do a pallone, vivendo il calcio con
meno nervosismo rispetto a quando
giocavo in serie A. Siamo una bella
squadra composta da ragazzi bravi
tecnicamente. Sono convinto che po-
tremo fare un buon campionato. Si

parte sempre con la volontà di vincere
poi però bisogna andare in campo. E
non è mai facile ottenere dei successi.
Lotteremo comunque per ottenere un
ottimo risultato finale». Contro la Co-
lognese, quindi, si è trattato solo di un
primo, importante, passo in avanti
verso il raggiungimento della migliore
condizione in vista del campionato:
«Abbiamo giocato benino nel primo
tempo - aggiunge Hubner -. Nella ripre-
sa, invece, penso che si sia visto il
maggiore tasso tecnico di alcuni no-
stri giocatori. Nel complesso il Chiari
ha meritato di passare». (pi. raz.)

MELETOLE (RE)

Forte del 3-0 casalingo,
il Salò va in campo in
formazione leggermente ri-
maneggiata rispetto alla
prima gara, con serenità e
scioltezza. Prende subito
ad affondare i colpi con
Guarenghi e Pezzottini
che al 2’ viene atterrato
fallosamente da Conti fuo-
ri area. Da 17 metri, in
posizione quasi centrale,
Franchi sfodera un destro
che supera Artich alla sua
destra. Prova a reagire Fa-
bio Pellacini sulla tre quar-
ti sinistra, avanza e porge
a Rabitti che spara fuori
dai legni di Cecchini.

All’8’ un’occasione per
Pezzottini che però si defi-
la un po’ troppo e consen-
te ad Artich una parata
non difficile. Appena dopo
Rossi costringe Pellegrini
a salvarsi in angolo sugli

sviluppi del quale, battuto
da Pezzottini, Morassuti
sfiora il secondo palo di
Artich. Non c’è un attimo
di respiro per la squadra
di casa e al 16’ Pedrocca
avanzato serve Guarenghi
che calcia potente e preci-
so; Artich arriva alla sfera,
ma non la trattiene, per il
raddoppio del Salò. La
squadra di Abbati non tro-
va modo di impensierire
Cecchini, nemmeno al 21’
con un gran tiro di Cavaz-
zini che però sbaglia la
mira. Il Salò è padrone del
campo e chiude ogni spa-
zio agli avversari, costrin-
gendoli, per contro, a una
difesa sempre in affanno.
Ed ecco che al 26’ affonda
Rossi, in posizione un po’
dubbia, e serve Pezzottini
che insacca la terza rete;
120 secondi ed è Artich a
ringraziare Morassuti che
conclude fuori uno scam-
bio Rossi-Franchi. Si affac-

ciano all’area di Cecchini i
gialloblù di casa, che al 36’
beneficiano di una battu-
ta dalla bandierina, ma
non traggono vantaggio e
poco dopo, con Rabitti,
sprecano una ghiotta op-
portunità.

Un minuto dopo, è qua-
si una beffa, un elegante
duetto Rossi-Guarenghi
mette il primo in condizio-
ne di fare poker. Sbanda
la Meletolese sul suo cam-
po, pur con dedizione alla
sua causa, ma senza idee,
senza schemi; e gli ospiti
non infieriscono. Così, qua-
si rifiatando si va al tè
negli spogliatoi.

La ripresa del gioco mo-
stra la squadra bresciana
intenta a perfezionare ma-
novre, pur senza affonda-
re, e quella reggiana sem-
pre alla ricerca di un gioco
capace di lenire, almeno in
parte, il pesante passivo.
Ma le idee permangono

confuse e le manovre arri-
vano ai 16 metri avversari
per esaurirsi. Al 51’ Mosti
va a battere dalla bandieri-
na, ma il suo cross è bloc-
cato in assoluta sicurezza
da Cecchini, sempre atten-
tissimo. Poco dopo Gozzi
prova la bordata da posi-
zione non favorevole e sba-
glia abbondantemente il
bersaglio grosso.

Ancora un salvataggio
in angolo degli ospiti e
un’altra battuta dalla ban-
dierina stavolta di Fabio
Pellacini; la palla giunge
ancora a Gozzi che si ripe-
te calciando fuori. Insiste
la Meletolese, favorita dal-
la minor pressione avver-
saria, ma spreca ancora
con Rabitti che per l’occa-
sione cerca l’assolo. Poi
mette fuori bersaglio Mo-
sti una punizione conces-
sa ai padroni di casa per
un fallo di Ragnoli ai dan-
ni di Rabitti. Il momento
migliore della Meletolese
corre verso la mezz’ora del-
la ripresa quando Fabio
Pellacini riesce a liberarsi
di due avversari, entrare
in area e battere a colpo
sicuro. Neppure questa
volta il colpo a ferire per il
gol della bandiera: Cecchi-
ni è bravissimo ad alzare
in angolo, per una battuta
che rimane ancora senza
esito.

Sei minuti più tardi una
bella iniziativa di Ragni,
dalla fascia destra, viene
ancora neutralizzata da
Cecchini che sfiora la palla
ed ostacola Fabio Pellaci-
ni quel tanto che basta
per non riuscire a sfrutta-
re la buona occasione.

um. pess.

SERIED

Dario Hubner, anche ieri protagonista con due reti. Sotto, la formazione del Chiari al completo (foto Reporter)

Pezzottini del Salò

Giovanni Stroppa, punto di forza del Chiari

In alto i vincitori della Tritium, sotto la Pavoniana seconda
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