
SERIE D Il Rodengo in casa con il Castel S. Pietro, il Salò rende visita al Castellarano, Darfo ospite della Reno Centese e Palazzolo del Turate

Sfide incrociateBrescia-EmiliaRomagna
L’avvocato di Collina: «Errore
clamoroso il deferimento»

Come è diverso per il Montichiari l’approccio
al derby di campionato contro il Lumezzane
rispetto a quello giocato al Menti in Coppa Italia.
Allora per il tecnico Bonometti c’era soprattutto
la curiosità di vedere all’opera la propria squadra
contro una delle candidate al salto di categoria, e
l’esito fu promettente, sia perchè i rossoblù della
Bassa giocarono meglio di quelli della Val Gob-
bia, sia perchè il risultato vide l’undici del presi-
dente Soloni battere quello dell’omologo Cava-
gna.

Altri tempi. Oggi in casa monteclarense non si
smette di ringraziare i dirigenti del Südtirol per
quell’errore che alla prima di campionato ha
consentito di ribaltare l’1-3 del campo in un 3-0 ’’a
tavolino’’ grazie al quale i bresciani hanno 3 punti
in più in classifica. Altrimenti il bilancio sarebbe
di un pareggio e quattro sconfitte, meglio solo
dell’Olbia sembre battuto, e forse la pazienza al
presidente Soloni sarebbe già scappata del tutto,
proprio nella stagione che molti tecnici prevede-
vano ricca di soddisfazioni per il Montichiari.

Insomma, mentre a Carpenedolo si cercano
ancora la quadratura del cerchio ed una maggior
costanza di rendimento (ovviamente verso l’alto)
e mentre il Lumezzane si prepara al derby
odierno con grande tranquillità, perchè pian
piano la squadra prende consistenza sotto le
sapienti mani di D’Astoli, che della serie C è uno
dei guru, a Montichiari si respira aria soffocante.
Una tensione nella quale paura di non farcela ed
il rischio di sbagliare per voler strafare si mischia-
no e possono dar vita ad una miscela esplosiva.
Oggi vedremo se in senso favorevole all’undici di
Stefano Bonometti, oppure se a lui contrario.

E se l’esito del match fosse ancora un pollice
verso nei confronti di capitan Dossi e compagni,
allora davvero l’attuale tecnico monteclarense
potrebbe restare solo vicepresidente della socie-
tà della Bassa.

f. d.

ROMA - La memoria difensiva predisposta da
Pierluigi Collina insieme all’avvocato Fausto
Giunta arriverà regolarmente alla Disciplinare
Arbitrale entro martedì. Come ha detto il legale
dell’ex arbitro, «lo stupore per il deferimento
arrivato da parte del procuratore Marcello Cardo-
na è durato poco; ci siamo messi subito al lavoro,
perchè al di là della sorpresa secondo noi è tutto
originato da addebiti molto... generosi».

Parla in pratica di errori, l’avv. Giunta: «A
Collina - ha proseguito il legale - vengono imputa-
ti due episodi. Il primo riguarda i rapporti con
Meani, che lui ha sempre avuto, perchè erano
colleghi e si conoscevano da 20 anni... Questi
rapporti sono stati già valutati dalla Procura
Federale, che li ha ritenuti non suscettibili di
sanzioni disciplinari: ci chiediamo insomma sulla
base di quali elementi sia stato deferito il mio
assistito. Inoltre sta emergendo che la giustizia
sportiva ha stabilito che se per un fatto si è
prosciolti, non ci può essere un altro giudizio,
nella fattispecie arbitrale. Paparesta docet...».

Il secondo degli addebiti è quello dei presunti
rapporti con Galliani: «Era intenzione di Collina
avere un incontro con Galliani in quanto presi-
dente di Lega - spiega Giunta - ma quell’incontro
non c’è mai stato: la telefonata intercorsa non è
stata con Galliani, ma con Meani. Per un errore
di trascrizione è stato detto che era una telefona-
ta tra Galliani e Collina, mentre era con l’ex
responsabile arbitrale del Milan.

«Quindi - conclude Giunta - per il primo fatto è
stato già giudicato: per il secondo si fonda su un
fatto che non c’è stato. Se Collina si presenterà
alla Giustizia arbitrale? Altrochè, è stato lui
stesso a chiederlo nonostante si sia dimesso più
di un anno fa e non può essere soggetto a quella
giurisdizione».

Per quanto riguarda la posizione di Gianluca
Paparesta, dopo che la Corte a Corte federale ha
annullato la sentenza della Commissione discipli-
nare dell’Aia che lo aveva squalificato per otto
mesi, il fischietto è stato convocato per il prossi-
mo raduno arbitrale che si terrà ad Assisi da
giovedì a sabato prossimo.

ARBITRI SOTTO ACCUSA

Il Carpenedolo affronta oggi, in un incon-
tro casalingo ricco di difficoltà ma che
potrebbe - dovrebbe? - segnare il suo
definitivo rilancio, un avversario di ottima
caratura e ricco di nomi come la Pro
Vercelli, che peraltro divide la testa della
classifica insieme a Nuorese e Legnano.

La storia dei piemontesi è troppo nota, e
non per caso la società appartiene alla
nobiltà del calcio italiano, per ricordarla
qui, val solo la pena di rammentare che
nelle sue file militano attualmente calciato-
ri ricchi di esperienza e - ad onta dell’ana-
grafe - ancora in grado di farsi valere come
Carrera (ex Juve) e Ganz (che è rimasto
nel cuore anche di molti tifosi delle rondi-
nelle). Non è certo che l’attaccante ce la
faccia a recuperare dopo un recente infor-
tunio, ma se fosse della partita costituireb-
be un problema per la rabberciata - le
assenze sono parecchie - difesa bresciana.

Esaminiamo comunque l’impegno in

compagnia di Gianluca Gaudenzi, allenato-
re della formazione di casa nostra, che non
si nasconde le difficoltà dell’impegno, ma
che non nasconde neppure un certo ottimi-

smo. «La Pro Vercelli - dice - è avversaria
ostica, ma sono ottimista e credo che alla
fine riusciremo a superarla». Da dove na-
sce questo ottimismo? «Dal fatto che vedo
i miei crescere partita dopo partita: ora
siamo quasi arrivati allo stesso livello del
finale dello scorso campionato e da qui in
avanti le cose sono destinate a migliorare».

Dovrà rinunciare ancora a parecchi tito-
lari, la cosa la preoccupa? «Certo sarebbe
meglio poter contare su tutta la rosa, ma
ribadisco di aver fiducia nei miei. La cresci-
ta di cui ho detto è costante ed è testimo-
niata dal fatto che se le partite fossero
durate solo per i primi 45’ noi saremmo
primi in classifica, questo vuol dire che
abbiamo grandi potenzialità e che con il
migliorare della condizione fisica - quindi
di qui a poco - saremo al massimo».

Già, ma intanto siete un po’ staccati dai
primi... «Il campionato è solo all’inizio. Non
mancherà certo il tempo di rimontare.
Ripeto: sono ottimista e i fatti di qui a
poco mi daranno ragione: ne sono certo».

Giorgio Fontana

Chiara Campagnola

Mantenere il comando della
classifica, ottenere la seconda vit-
toria consecutiva, ritornare a
guardagnare tre lunghezze dopo
una brutta settimana e conquista-
re il primo punto della stagione.

Obiettivi diversi per le quattro
bresciane che questo pomeriggio,
alle 15, scenderanno in campo per
la quarta giornata di serie D:
Rodengo Saiano, Palazzolo, Salò
e Darfo Boario nell’ordine.

Si parte con i franciacortini (e
quindi con il girone D), chiamati
ad onorare la classifica che attul-
mente guidano in compagnia del
Castellarano. Gli uomini di Er-
manno Franzoni se la vedranno al
comunale di Rodengo con i bolo-
gnesi del Castel San Pietro, guida-
ti da Andrea Lombardo, attual-
mente al sesto posto in classifica.
Una gara che ben promette e che
sarà molto seguita, visto che gli
ospiti vantano una tifoseria fede-
le anche nelle trasferte più lun-
ghe. Tra i franciacortini si segnala
solamente il rientro di Dotti in
centro alla difesa, dopo aver scon-
tato un turno di squalifica.

Nel girone B, invece, il Palazzo-
lo di Francesco Turrini scenderà
sul campo del Turate in provincia
di Como. I bresciani sono al gran
completo, visto che non vi sono
squalificati né infortunati. Dopo
la vittoria casalinga di sette giorni
fa con il Renate grazie al rigore
trasformato da Fulcini, l’umore in
casa palazzolese è alto e non
poteva essere altrimenti: ora però
occorre confermare la crescita del-

l’organico della presidentessa
Piantoni.

Tornando al girone D, sfida di
alto livello a Castellarano tra i
padroni di casa ed il Salò di
Roberto Bonvicini. Salò che qual-
che giorno fa ha tesserato Diego
Tognassi, esterno destro classe
’83, svincolato da Montichiari ed
approdato definitivamente in riva
al Garda dopo qualche giorno di

allenamento nel gruppo: l’espe-
rienza in C2 potrebbe essere d’aiu-
to all’undici benacense.

Anche per Bonvicini non do-
vrebbero esserci particolari pro-
blemi. L’ipotesi più accreditata è
che torni terzino destro Remedio
dopo la squalifica. Il nuovo acqui-
sto dovrebbe sedere inizialmente
in panchina, anche se non è esclu-
so un esordio nella ripresa. A

Esposito, Falco e Quarenghi il
compito di guidare l’attacco gar-
desano alla seconda vittoria in
campionato, dopo l’esordio vin-
cente con la Reno Centese.

Chiude il girone delle bresciane
il Darfo Boario di Luca Inversini,
reduce dalla terza sconfitta in
altrettante gare. Ai camuni toc-
cherà affrontare il «Vittorio Ban-
zi» di Reno Centese (frazione di
Cento, Ferrara) la formazione di
mister Rambaldi: un campo pic-
colo ma insidioso, nel quale Man-
giavini e compagni non troveran-
no la strada spianata. Il Darfo
chiude la classifica come fanalino
di coda con zero punti, mentre la
Reno è attualmente al penultimo
posto con una sola lunghezza:
una sfida che potrebbe già antici-
pare, e di molto, le «gare salvez-
za». Inversini ha anch’egli tutti a
disposizione, compreso il nuovo
acquisto Federico Bigatti, arriva-
to in Valcamonica da Novara e
pronto ad esordire già dal primo
minuto in attacco a fianco di
Rossetti.

Dopo aver menzionato le bre-
sciane, in chiusura due parole
sulla Castellana, che la nostra
provincia segue da vicino. Gli uo-
mini di Manolo Guindani, suben-
trato la scorsa settimana all’eso-
nerato Zarattoni, saranno ospiti
dei modenesi del Carpi, in classifi-
ca a pari punti con il Salò e cioè a
quota quattro. L’attuale penulti-
mo posto dei mantovani è troppo
poco per le ambizioni con le quali
erano partiti ad inizio stagione.

E mercoledì intanto, solo per il
Palazzolo, torna la coppa Italia.

OGGI INCAMPO

GIRONEB Programma 4ª giornata - ore 15.00

Arzachena-Fanfulla, Atl. Calcio-Solbiatese, Uso Calcio-Seregno,
Colognese-Tritium, Como-Merate, Olginatese-Villacidrese,
Renate-Alghero, Tempio-Calangianus, Turate-Palazzolo

PALAZZOLO (4-3-2-1): Merelli; Belussi, Guidetti, Tolotti,
Brembilla; Marsili, Fulcini, Zucchinali; Bonalumi, Arrigoni;
Bosio. (Bertoli, Lancini, Sala, Gambuto, Zamblera, Bovio,
Appiani). All. Turrini

CLASSIFICA: Como punti 9, Alghero 7, Arzachena 6, Colognese
6, Merate 6, Atl. Calcio 4, Turate 4, Palazzolo 4, Tritium 4, Tempio
3, Uso Calcio 3, Fanfulla 3, Olginatese 3, Renate 3, Solbiatese 3,
Seregno 3, Calangianus 3, Villacidrese 2.

GIRONED Programma 4ª giornata - ore 15.00

Carpi-Castellana; Castellarano-Salò, Chioggia-Russi;
Este-Santarcangelo; Giacomense-Cervia; Mezzolara-Castelfranco;
Piovese-Fidenza; Reno Centese-Darfo Boario;
Rodengo S.-Castel S. Pietro.

DARFO BOARIO (4-4-2): Brunoni; Parolari, Poma, Mosa, Poletti;
Mangiavini, M. Taboni, Gherardi, Prandini; Bigatti, Rossetti
(Bertoni, Giorgi, Curnis, Romanini, D. Taboni, Del Veccio,
Bazzana). All. Inversini

RODENGO SAIANO (4-2-3-1): Pedersoli; Burlotti, Bertoni, Dotti,
Conforti; Preti, Gamba; Martinelli, Margherita, Marrazzo;
Garrone (Perussato, Pelati, Poetini, Bignotti, Garegnani,
Savoldi, Inverardi). All. Franzoni

SALÒ (4-3-3): Menegon; Remedio, Caurla, Ferretti, Savoia;
Pedrocca, Sella, Salafrica; Esposito, Falco, Quarenghi (Foresti,
Cittadini, Buscio, Cazzoletti, Tognassi, Bidese, De Paola)
All. Bonvicini

CLASSIFICA: Castellarano punti 9, RodengoS. 9, Chioggia Sott.
7, Giacomense 7, Mezzolara 6, V. Castelfranco 5, Castel S.P. 5,
Salò 4, Carpi 4, Este 4, Fidenza 4, Cervia 3, Russi 3, Castellana 1,
Piovese 1, Reno Centese 1, Santarcangelo 1, Darfo Boario 0.

Wilson, difensore del Carpenedolo

Il Rodengo gioca in casa: nella foto d’archivio la gara di coppa con il Darfo


