
SERIE D Il tecnico del Salò Roberto Bonvicini parla della sua squadra prima in classifica

Il segreto? Un gruppo compatto
«Nei momenti di difficoltà, quando serve, sappiamo stringere i denti»

SERIEC2 Giordan Ligarotti protagonista nella vittoria a Pizzighettone di un Montichiari che ora è in zona play off

«Una prestazione per la squadra e il mister»

Cologne, pareggio amaro:
allo scadere e su rigore

Giorgio Fontana
SALÒ

Quello che nessuno,
nemmeno il più ottimista
tra i tifosi gardesani, avreb-
be immaginato alla vigilia
del campionato, è dall’al-
tro ieri realtà: il Salò guida
solitario la classifica del
campionato di serie D.

Vincendo a Castelfran-
co, la squadra diretta da
Roberto Bonvicini ha stac-
cato le avversarie ed ora
pare addirittura avviata a
ripetere l’impresa che è
riuscita negli ultimi due

anni al Carpenedolo: cen-
trare quindi la seconda
promozione consecutiva
passando in un periodo
brevissimo dall’Eccellenza
alla serie C2.

Certo il cammino da fa-
re è ancora lungo, ma in-
tanto siamo quasi a metà
strada e pare proprio che
Bonvicini ed i suoi non
abbiano alcuna intenzio-
ne di farsi da parte e lascia-
re il passo a quelle squa-
dre che alla vigilia tutti
indicavano come favorite.

I risultati sono merito di
chi ha assemblato questa
squadra - Eugenio Olli in
primis - del tecnico, di tut-
ti i giocatori e di un am-
biente dove ognuno rema
nella stessa direzione.

Ma lasciamo la parola
proprio a Roberto Bonvici-
ni per capire come si pos-
sa spiegare quello che si
può con buona ragione de-
finire il ’’fenomeno Salò’’.
«Non c’è alcun fenomeno -
dice - né qualche segreto
particolare: c’è un gruppo
compatto che ha saputo
conservare mentalità ed
entusiasmo, qualità acqui-
site la passata stagione».

C’è un reparto che risul-

ti particolarmente affidabi-
le, sul quale costruite le
vostre vittorie? «No. È tut-
ta la squadra che ha meri-
to di queste vittorie. Quan-
do c’è da stringere i denti,
nei momenti di difficoltà,
formiamo un gruppo com-
patto e tutti aiutano tut-
ti».

Ma si aspettava un cam-
pionato di questo tipo?
«Alla vigilia la
società punta-
va ad un cam-
pionato di
transizione,
ad una salvez-
za da conqui-
stare al più
presto e senza
soffrire; io pe-
rò mi ero sbi-
lanciato un
po’ di più ed avevo detto
che avremmo potuto esse-
re tra le rivelazioni del
campionato. Il che non
vuol dire che ipotizzassi
un primo posto a metà
stagione...».

E adesso, da qui in avan-
ti, che cosa potrebbe
succedere? «Noi cerchere-
mo di continuare far bene,
di far risultato in tutte le
partite. Poi alla fine fare-

mo i conti e vedremo dove
siamo arrivati. Ovviamen-
te sperando che sia molto
in alto».

Ottimista? «Mi ricordo
lo scorso anno, quando
perdemmo in casa in Cop-
pa Italia con il Castelfran-
co - racconta Bonvicini -.
Poi abbiamo vinto nel ri-
torno in terra emiliana e
da lì è cominciata la no-

stra cavalcata
in Coppa Ita-
lia. Domenica
abbiamo vinto
a Castelfranco
è siamo anda-
ti in testa alla
classifica: si
può sperare
che la storia si
ripeta... In
ogni modo la

via Emilia ci porta decisa-
mente bene: questo è un
dato di fatto ormai acquisi-
to».

Detto della sua squa-
dra, come valuta il com-
portamento fin qui tenuto
da Rodengo Saiano e Chia-
ri, le altre due formazioni
bresciane della categoria?
«Dal Rodengo Saiano per-
sonalmente, ma è opinio-
ne un po’ di tutti, mi aspet-

tavo di più. Credevo fosse
destinato ad uscire dal-
l’anonimato del centro
classifica e a piazzarsi in
posizione di vertice, con-
fermando il suo ruolo di
favorito; invece in questi
ultimi tempi, in occasione
dei confronti diretti al ver-
tice, ha accusato qualche
battuta a vuoto imprevi-
sta». È fuori dalla lotta per
il primato? «Ci manchereb-
be altro. C’è ancora più di
metà campionato e le sue
possibilità di rimonta so-
no intatte: si tratta di
squadra dalle ottime po-
tenzialità e quindi in gra-
do di risalire la classifica».

E il Chiari? «Ha attraver-
sato nelle scorse settima-
ne un momento difficile,
ma adesso pare in risalita.
Questa squadra, che pure
ha ottimi giocatori, risen-
te - e non potrebbe essere
diversamente - del fatto di
essere stata costruita in
un periodo molto breve e
di non aver potuto fare il
necessario periodo di ro-
daggio. Ma anche il Chiari
mi pare destinato a risali-
re verso posizioni più adat-
te alla qualità dei suoi gio-
catori».

Cologne 32

Ferrara 32

COLOGNE: Sirani,
Ljubobratovic, Vescovi
2, Mazzotti, Torri, P.
Piantoni 10, Zotti 2, Ma-
rella 7, Massetti 1, Plat-
to 4, Pensa 6. All.: Hod-
zic.

CASSANO: Taibi,
Ansaloni, Semerdjiv 10,
Manservisi 1, Balboni
3, M. Brzic 3, Succi 2,
Fiorini 2, Anania, Re-
sca 6, Sgargetta, B. Br-
zic 2, Ferioci, Tosi 3.
All.: Fiorini.

COLOGNE - Un rigo-
re (contestato, perché
quasi certamente con-
cesso dopo il suono del-
la sirena di fine partita,
con la stessa coppia ar-
bitrale che aveva opta-
to per due diverse deci-
sioni) nega al Cologne
la possibilità di battere
il Ferrara nella decima
d’andata del campiona-

to di A2 di pallamano.
Dopo un avvio di ga-

ra veloce, il Cologne
aveva saputo guada-
gnarsi con merito il van-
taggio. Aveva giocato
con un’attenta difesa
ed aveva avuto dal
bomber Paolo Piantoni
ben 10 reti, che però
non sono servite a far
risalire dalla terz’ulti-
ma posizione la squa-
dra grigiofucsia.

Serie A2 maschile, la
decima d’andata: Colo-
gne-Ferrara 32-32,
Chiusa-Cassano 32-32,
B o l z a n o - M e s t r i n o
31-30, Mezzocorona-No-
nantola 22-24, Castena-
so-Merano 24-24, Pado-
va-Pressano 32-28. Clas-
sifica: Nonantola 30;
Bolzano 23; Mezzocoro-
na e Padova 21; Pressa-
no 14; Mestrino e Cas-
sano 12; Chiusa e Caste-
naso 10; Cologne 8; Fer-
rara 7; Merano 5.

an. sa.

Serie D: Verole e Manerba cadono
Montichiari e Borgosatollo in festa

VOLLEY Bresciane le regine inC: tra le donne Palazzolo, tra i maschi Remedello

LaHouseGroupvadicorsa

Basket:untristeaddio
per ’’Dacio’’Bianchi

PALLAMANO A2

Paolo Bertoli

Dopo nove giornate i campionati
di serie C regionale hanno assunto
una fisionomia ben definita e sia in
campo maschile sia nel femminile ci
sono formazioni bresciane al coman-
do dei rispettivi gironi.

Tra i maschi l’House Group Inve-
stment di Remedello sta letteral-
mente dominando il girone. Certa-
mente i dirigenti del sodalizio della
Bassa non hanno mai fatto mistero
di ambire alla promozione e nell’am-
biente tutti sanno che in questa
stagione la squadra da battere è
proprio il Remedello. Impressionan-
te è la serie di risultati finora acquisi-
ti: ventisette punti in nove giornate.
Anche sabato sera la squadra di
Gigi Zizioli ha chiuso a punteggio
pieno: un 3-0 in trasferta in casa
della Pol. Virgilio. Come al solito
Populini e compagni hanno dimo-
strato di avere in mano la gara, di
poter allungare a loro piacimento e,
dopo avere studiato gli avversari ai
primi scambi, sono saliti quindi in
cattedra ed hanno chiuso la gara.

In campo femminile domina il
girone C la Rimach Palazzolo, con

24 punti. Dopo l’esperienza della
scorsa stagione in B2, il team palaz-
zolese ha cambiato guida tecnica,
affidando la squadra a Giorgio Ric-
cardi e confermando in sostanza la
rosa degli ultimi due anni. Dopo
aver duellato a distanza con Carpe-
nedolo e Vobarno, Palazzolo ha con-
tinuato a vincere, staccando tutti in
classifica e tenendosi ora a più cin-
que proprio dal Carpenedolo. Per la
Rimach vittoria anche sabato sera
in casa per 3-1 sul Psg di Pavia.

Tra i maschi è stata vittoria per il

Chiari vincitore in trasferta per 3-1
sul campo dell’Inveruno, conqui-
stando la prima vittoria esterna.
Tutte sconfitte sono risultate le al-
tre formazioni maschili: l’Edilbeta si
è arresa per 3-1 in casa dell Asola,
Villanuova ha ceduto al tie break la
vittoria al Voghera dopo avere domi-
nato secondo e terzo periodo; stes-
sa sorte per il Nitor Botticino, condi-
zionato dagli infortuni che, nono-
stante l’ottima prova di Codenotti,
ha ceduto al Gruppo Sereni. Sem-
pre più solo in fondo alla classifica è
il Sabbio che ha perso anche contro
l’Ag Milano. In campo femminile
vittoria in trasferta per la Meccani-
ca Pi.Erre Bedizzole che con in cam-
po tutte le sue giovani ha colto una
bella vittoria a Carate Brianza. Do-
po essere stata in svantaggio per
2-0, la squadra di Calzoni ha saputo
ribaltare il risultato, vincendo per
3-2. Nel derby tra Pisogne e Pralboi-
no l’ha spuntata Pisogne (3-1) sfrut-
tando i momenti di difficoltà della
giovanissima squadra di Benvenuti.

Infine vittoria nel Milanese, con-
tro il Visco, per la Yokohama di
Carpenedolo ed ennesima sconfitta
per il Di Meglio Rovato.

«È sicuro:
la via Emilia

ci porta
bene...»OLLI

Il d.g. è stato, in
estate, artefice
primo della
costruzione di
questa squadra,
forte della sua
profonda
conoscenza del
calcio provinciale.
Verrebbe da dire
che è il Moggi
dei dilettanti, ma
lui è molto più
simpatico.

R. BONVICINI
Classico esempio
di tecnico fatto in
casa, lanciato in
panchina quando
ancora giocava,
ha plasmato una
squadra capace
di mettere sotto
compagini di
caratura e costo
superiore senza
atteggiarsi a
Napoleone o
lanciare proclami.

Francesco Doria

«La cosa più bella del
dopo partita? Senza dub-
bio gli elogi dell’allenatore
e gli abbracci di tutti i
miei compagni, a me ed a
Tognassi, che oltretutto
ha segnato un gol dopo
essere stato a lungo infor-
tunato».

Giordan Ligarotti, 21 an-
ni, ricorda con piacere ma
anche con serenità quei
momenti, consapevole di
aver offerto una prova dav-
vero valida, decisiva per
dare al Montichiari quella
spinta offensiva necessa-
ria per conquistare a Pizzi-
ghettone un successo da
play off.

«Ma noi continuiamo a
guardarci le spalle, e gioca-
re per evitare i play out,
poi vedremo. Abbiamo
qualche punto di vantag-
gio, e forse è anche per
questo motivo che in cam-
po siamo sereni e riuscia-
mo tutti ad esprimere
quanto nelle nostre possi-
bilità. In mezzo, per esem-
pio, abbiamo due giocato-
ri come Fusari e Quadri
che stanno facendo davve-
ro bene, e poi un altro che
continua a ripeterci che
da tempo non si divertiva
così è Cossato, davvero un
grande giocatore. Ma tut-
to l’ambiente è davvero
eccellente».

Certo che dopo questa
prestazione sarebbe an-
che bello giocare con una
certa continuità...

«No, non alzerò mai la
voce nello spogliatoio per
dire una cosa del genere.
Lavoriamo tutti per gioca-
re, ovviamente, ma è giu-

sto che l’allenatore faccia
le sue scelte. Io non mi
lamenterò mai, perchè so
che Bonometti fa giocare
chi è più in forma, ma che
non si dimentica mai di
chi è pronto in panchina.
Per esempio, io in settima-
na mi sentivo d’aver lavo-
rato bene ed ero convinto
che il mister mi avrebbe
fatto giocare, anche se a
gara iniziata, e così è acca-

duto. Davvero credo che
non sia il caso di alzare la
voce per così poco (anche
perchè quando ho giocato
da titolare, contro il Porto-
gruaro, non ho fatto be-
ne), e rischiare magari di
rovinare un ambiente che
si sta rivelando ottimale.
Forse quello giusto per far-
ci rendere tutti al meglio».

Ligarotti è un fiume in
piena, vorrebbe ringrazia-

re tutti i compagni («Ro-
sin, Cossato e Bendoric-
chio sono persone davve-
ro eccezionali», dice), an-
che se si sente "obbligato"
a spendere qualche parola
in più per l’allenatore: «Lo
conoscevo per averlo avu-
to nel settore giovanile del
Brescia, so che mi ha sem-
pre seguito anche quan-
do, dopo l’annata storta di
Lumezzane, tre anni fa, e

quella discreta con il Per-
gocrema, due anni fa, lo
scorso anno non ho avuto
grande fortuna: prima mi
sono fatto male, poi sono
andato in Eccellenza, al
Darfo. Ecco, credo davve-
ro di dovere molto al mi-
ster, perchè mi ha riporta-
to tra i professionisti dopo
una stagione in Eccellen-
za».

Ed ora, dopo una presta-

zione come quella di
Pizzighettone? «Ora conti-
nuo come prima, speran-
do di essere sempre più
spesso utile alla squadra
e, magari, riuscire anche a
fare una rete tra i profes-
sionisti».

Una soddisfazione che
Ligarotti avrebbe merita-
to anche in terra cremone-
se, dove peraltro ha dispe-
sato due assist...

Marco Tedoldi
LONATO

La notizia era già nel-
l’aria da qualche tempo e
ieri è arrivata la conferma:
Davide ’’Dacio’’ Bianchi, il
35enne campione di origi-
ne varesotta da questa sta-
gione in forza al Vezzola
Lonato (squadra in vetta
alla C2), ha deciso di ap-
pendere le scarpette al
chiodo. L’annuncio, dato
alla stampa ieri pomerig-
gio dallo stesso giocatore,
non è pertanto giunto inat-
teso: a pesare sulla scelta
sono stati i problemi di
carattere fisico, più gravi
di quanto non si fosse pen-
sato in un primo momen-
to. Gli stessi medici, a fron-
te dei danneggiamenti a
tibia, legamenti e meni-
sco, non han potuto che
consigliare l’abbandono
dell’attività agonistica e al
giocatore non è rimasto
che rassegnarsi a prende-
re la fatidica decisione:
continuare avrebbe infatti
significato mettere a re-
pentaglio la salute.

«Avrei di certo preferito
dar notizia del mio rientro
- commenta ’’Dacio’’ con
rammarico -, ma questo
infortunio mi costringe
ora a dire basta».

La carriera cestistica
della forte guardia di 187
cm è stata lunga e caratte-
rizzata da capitoli signifi-
cativi: nel palmares spicca-
no in particolare le sette
stagioni in serie A con le
maglie di Trieste (dove,
sotto la guida dello stima-
tissimo Tanjevic, raggiun-
se per tre anni di fila i play
off scudetto), Varese, Mo-

dena e Napoli; una meda-
glia d’argento agli Europei
juniores; una medaglia
d’oro ai Campionati mon-
diali militari. E proprio
quest’ultima esperienza,
datata 1990-’91, rappresen-
ta a suo dire la pagina più
bella della sua carriera: «È
sicuramente il momento
che ricordo con più gioia,
specialmente perché fui
portabandiera dell’Italia
salita sul gradino più alto
del podio. E l’inno di Ma-
meli mi emozionò profon-
damente».

Non va dimenticato che
Bianchi ha militato pure
in due compagini brescia-
ne, molto amato dai soste-
nitori: dopo due stagioni
con la New Wash Monti-
chiari di coach Ferrandi,
con cui peraltro ottenne
una promozione in B1, nel
2000-’01 militò anche nel-
l’Italpresse Lumezzane
agli ordini di Barbara e di
Dalmasson.

La realtà cestistica bre-

sciana continuerà nondi-
meno a segnare, anche
per il futuro, il suo legame
col mondo del basket:
chiusa la parentesi agoni-
stica, infatti, per lui si apro-
no le porte dello staff tecni-
co del Vezzola Lonato. È
certo ormai che affianche-
rà Luca Rinaldo in qualità
di vice-coach della prima
squadra e che allenerà le
formazioni dei Cadetti e
degli Allievi. A tal proposi-
to ha annunciato: «L’obiet-
tivo che mi prefiggo è di
trasmettere tutta la mia
esperienza ai ragazzi e agli
atleti che accoglieranno i
miei insegnamenti. La so-
cietà mi ha dato fiducia e
farò di tutto per non delu-
derla». La compagine del-
le ’’aquile’’ sta anche valu-
tando l’ipotesi di sostitui-
re Dacio sul parquet, seb-
bene «per ora - ha dichiara-
to il presidente Mauro Ma-
scadri - non c’è nulla di
concreto; ci stiamo solo
guardando attorno».

Serie C/1 - Girone A
CLASSIFICA

P.ti G
Pavia 32 15
Cremonese 32 15
Mantova 26 14
Grosseto 25 14
Spezia 23 14
Frosinone 23 14
Pistoiese 22 14
Sangiovannese 21 14
Novara 19 14
Torres 19 14
Pro Patria 18 14
Pisa 16 14
Lucchese 16 15
Fidelis Andria 13 14
Acireale 12 14
Vittoria 12 14
Como 11 14
LUMEZZANE 11 14
Prato 8 13

PROSSIMO TURNO

Como-Prato; Grosseto-Nova-
ra; Lumezzane-Frosinone;
Mantova-Fidelis Andria; Pisa-
Torres; Pistoiese-Lucchese;
Pro Patria-Acireale; Sangiovan-
nese-Pavia; Vittoria-Spezia.
Riposa: Cremonese

Serie C/2 - Girone A
CLASSIFICA

P.ti G
Legnano 26 15
Ivrea 25 15
Pro Sesto 25 15
MONTICHIARI 22 15
Pizzighettone 22 15
CARPENEDOLO 21 15
Monza 21 15
Valenzana 21 15
Sanremese 20 15
Sassuolo 20 15
Alto Adige 19 15
Portosummaga 19 15
Pro Vercelli 19 15
Casale 17 15
Olbia 16 15
PALAZZOLO 15 15
Belluno 14 15
Biellese 13 15

PROSSIMO TURNO

Biellese-Pro Sesto; Casale-Al-
to Adige; Montichiari-Ivrea;
Olbia-Carpenedolo; Palazzo-
lo-Sanremese; Portosumma-
ga-Belluno; Pro Vercelli-Pizzi-
ghettone; Sassuolo-Legna-
no; Valenzana-Monza

Serie D - Girone D
CLASSIFICA

P.ti G
SALÒ 32 16
Centese 30 16
Trentino 30 16
Pergocrema 29 16
Boca S. Lazzaro 28 16
Uso Calcio 26 16
Carpi 25 16
RODENGO S. 24 16
Bolzano 23 16
N. Albano 20 16
Crevalcore 18 16
Mezzocorona 18 16
CHIARI 16 16
Arco 16 16
Bergamo F. 15 16
Fiorenzuola 13 16
Castelfranco 11 16
Reno Centese 11 16
PROSSIMO TURNO

Fiorenzuola-Arco; Boca S.
Lazzaro-Bolzano; Mezzocoro-
na-Castelfranco; Bergamo
Fiorente-Centese; Salò-Chia-
ri; Reno Centese-Crevalcore;
Carpi-Rodengo Saiano; Per-
gocrema-Trentino; Nuova Al-
bano-Uso Calcio

L’allenatore è
rimasto

sorpreso dai
problemi del

Rodengo, «ma
le possibilità di

recuperare sono
immutate»

CAZZAMALLI
Sarà per i capelli,
che non ha, ma
sembra molto
più vecchio di
quanto non sia,
ma l’impressione
sfuma quando lo
si vede giocare
dato che ha la
freschezza e la
vitalità di un
ragazzino ed è
un punto di forza
del centrocampo

LUMINI
Da anni è uno
dei punti di forza
della squadra
gardesana, anche
se per qualche
osservatore gode
di quotazione
inferiore a quella
reale, ma è certo
che se il Salò è
davanti a tutti in
serie D, una
parte del merito
è anche sua.

Giordan Ligarotti, qui contro il Portogruaro

Gianluca Populini (Remedello)

Roberto Bevilacqua

Erano due derby attesi,
ma alla fine le aspettative
sono andate deluse: Mon-
do Volley Montichiari ed
Ecoservizi Borgosatollo
hanno incassato a mani
basse i tre punti, renden-
do amara la serata di Vol-
ley Verole e Manerba.

Il solito inesorabile Sol-
dini (17), il bravo De Gior-
gi (11 punti e positivo in
difesa) e Tonoli (11 e 68%
di positività in attacco)
hanno colto di sorpresa
un distratto Verole (3-1:
25/21, 14-25, 25/20, 25/18)
facendo tornare al succes-
so la loro squadra dopo la
battuta d’arresto del tur-
no precedente. Le ragazze
di Ghilardi, invece, hanno
annichilito Manerba (3-0:
25/23, 25/18, 25/13) e sono
balzate al secondo posto
in classifica scavalcando
sia le lacustri sia Montiro-
ne. Gara equilibrata nel
primo set, poi Fostini (13)

in attacco e Omassi a mu-
ro hanno messo la quinta.

È tornata al successo la
Dia Calcinato (3-0 a Viada-
na) grazie alle buone pre-
stazioni di Paghera e Fede-
rici, mentre si è conferma-
ta l’At Italia Gussago di
Salvatore Monaco che ha
espugnato Offanengo per
3-1 (12/25, 25/21, 21/25,
18/25) con le positive Lova-
to (16) e Noventa (11).

Quinta sconfitta conse-
cutiva per la Woodsys Col-
lebeato che, comunque,
ha portato a casa un pun-
to (2-3: 24/26, 26/24, 13/25,
25/19, 15/12 con Vescova-
to). Da segnalare i 17 pun-
ti di Lucchi e i 15 di Costa.
Non è bastato invece il
cuore alla Bai Tecnica
Montirone per superare la
Feraboli Lubrificanti (0-3:
21/25, 18/25, 23/25): le nu-
merose defezioni e gli erro-
ri in battuta hanno condi-
zionato il match delle bre-
sciane (Marzocchi 8).

Nel femminile, sconfitta

al tie-break per Monte-
campione Montecchio
(2-3: 25/19, 18/25, 26/28,
26/24, 16/18 con Banca Cre-
masca): le ragazze di Faz-
zina hanno sprecato un
vantaggio di 24-22 nel ter-
zo set; Montecchio non ha
sfruttato due match ball
al quinto set ed è stata
punita. Un trio ha chiuso
in doppia cifra: Montanelli
(23), Cantamessi (22) e Pe-
dersoli (13).

Tornando al maschile,
senza ostacoli il cammino
dell’Arnaldo (3-0: 25/20,
25/18, 25/17 con il Bovisio
Masciago) trascinato da
Gatelli (10), Portesi (8) e
Chiodera (8). Brutta sera-
ta per Radici Cazzago
S.Martino (0-3: 17/25,
24/26, 12/25 con la Segrate-
se): i padroni di casa han-
no patito un ricezione po-
co precisa, la giornata di
poca vena di alcuni titolari
e non sono riusciti a chiu-
dere due set ball nella se-
conda frazione. Valsecchi,
unico a salvarsi (5 punti).

La grinta di Davide ’’Dacio’’ Bianchi in una foto d’archivio
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