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Reduce dalla pesante vittoria sul campodel Darfo, la capolista è impegnata in casa con il Castiglione

Castelcovati pronto per il testa a testa
Donelli: «La strada è ancora molto lunga e i ragazzi di Inversini non molleranno la presa»

Dell’infallibilità arbitrale

Stefania Vitale

Una leadership ritrovata. Reduce dal
colpaccio sul campo del Darfo (dove si
è affermato con un secco 3-0), il Castel-
covati si è riappropriato di quel primo
posto che si era tenuto stretto fino
all’ultima giornata di andata. Inutile
sottolineare la soddisfazione di Mario
Donelli, tecnico della squadra: «È stata
una vittoria importantissima fra due
avversarie molto forti. Noi ci siamo
affermati in trasferta e questo fa ancora
più piacere. Tuttavia, se sotto il profilo
morale la vittoria ci ha dato una grande
carica, penso che in classifica sia cam-
biato poco. Qualunque risultato fosse
scaturito da questa sfida non avrebbe
dettato nulla di definitivo».

Quindi crede che il testa a testa col
Darfo continuerà fino alla fine del
campionato? «Penso di sì. Loro sono
stati protagonisti di una grossa rimon-
ta nelle ultime settimane in corrispon-
denza tra l’altro del nostro momento
no, dovuto a parecchi infortuni. Ma la
strada è ancora lunga».

Il cammino ricomincia con un match
casalingo a proposito del quale Donelli
usa toni diplomatici.

Castelcovati-Castiglione: «I nostri
prossimi avversari hanno giocatori im-
portanti in rosa e questo può sempre
aiutare a fare la differenza. Noi comun-
que andremo in campo per incamerare

altri tre punti. Giocheremo col nostro
solito spirito sbarazzino, palla a terra.
Come pronostico però preferisco una
doppia: 1X».

Verolese-Ghisalbese: «La prima è for-
mazione di qualità, ma anche la Ghisal-
bese ha giocatori forti. Mi ripeto: 1X».

Suzzara-Darfo: «È una partita da
tripla. In casa il Suzzara ha solitamente
una marcia in più, ma il Darfo vorrà
reagire alla sconfitta subita contro il
Castelcovati. Confermo dunque 1X2».

Sirmionese-Gandinese: «Vedrei bene
un pari: X. La Gandinese è una buona
squadra e la Sirmionese è compagine
giovane ma ben organizzata».

Ardens Cene-Orsa Cortefranca:
«L’Ardens Cene avrebbe dovuto occu-
pare una diversa posizione di classifica,
ma ha un po’ deluso. L’Orsa può giocar-
si le sue carte: 1X».

Bedizzolese-Pedrocca: «La Bedizzo-
lese può contare sul fattore campo, ma
la Pedrocca si è rinforzata parecchio:
1X».

Serenissima-Real Franciacorta: «Mi
aspetto un match equilibrato: X».

Feralpi Lonato-Rezzato: «Mi verreb-
be da pronosticare una vittoria secca
del Lonato ma, in realtà, il Rezzato, pur
incassando varie sconfitte, perde sem-
pre di poco. Quindi credo che possa
tranquillamente dire la sua: 1X».

Colle dei Pasta-Trevigliese: «Chiudo
con un 2 fisso. Penso che fra le due
squadre non ci sia davvero paragone».

Recentemente il Salò, anche in presenza
di risultati inferiori alle attese, ha conferma-
to - fatto che riteniamo meritorio - la
fiducia al tecnico Roberto Bonvicini, che
sembra destinato a chiudere la stagione
sulla panchina gardesana. Abbiamo defini-
to meritoria la decisione societaria in quan-
to un periodo sfortunato o qualche risulta-
to negativo non possono cancellare quanto
di buono Bonvicini ha fatto in questi anni,
e ancor meno mettere in discussione le sue
capacità. Questo però non è bastato per
tacitare le voci sul futuro della panchina
salodiana, voci magari riferite più al prossi-
mo che a questo campionato, e così alla
candidatura già riferita nelle scorse setti-
mane di Zanoncelli, si aggiungerebbe ades-
so quella di Ivan Guerra, recentemente
sollevato dall’incarico al Rezzato, ma non
per questo meno quotato nell’ambiente
del calcio dilettantistico bresciano.

� È in pieno svolgimento - anche se i

campionati in corso non sono ancora en-
trati nella loro fase decisiva - il mercato di
tecnici, calciatori e anche dirigenti. Si
intrecciano così le voci, di cui è impossibi-
le dar conto, sulla futura destinazione di
questo o quel giocatore, si infittiscono le
indiscrezioni che riguardano i tecnici, la
prossima potrebbe essere davvero un’esta-
te molto calda. Delle voci, sempre smenti-
te anche dall’interessato, ma non per
questo meno insistenti, riguardanti Stefa-
no Chiari abbiamo già avuto occasione di
parlare in un paio di occasioni, occupiamo-
ci di altri noti personaggi dell’ambiente.

Il primo è presidente dell’Associazione
dei direttori sportivi, Andrea Bignotti, at-
tualmente alla Pontevichese, che sarebbe
in procinto di trasferirsi ad una società di
categoria superiore. Circolano insistenti
voci anche su un altro personaggio molto
noto come Giacomo Buizza, da sempre
tra i protagonisti del calcio non solo pro-

vinciale, il quale sarebbe appetito da una
società di Promozione, ma qualcuno mor-
mora di una categoria superiore, che vor-
rebbe legarlo a sé non dalla prossima
stagione, ma da subito: staremo a vedere
e se sarà così le notizie arriveranno a
breve.

� In tema di tecnici novità - sempre
riguardanti la prossima stagione - dovreb-
bero essere in vista per Giacomo Bramè
che, dopo la non felice esperienza di Lona-
to, sarebbe pronto a tornare in pista e da
qualche parte si sussurra anche il nome
della sua prossima società, che sarebbe
ubicata nell’hinterland cittadino e che
attualmente gioca in Promozione. Alla
stessa società potrebbe approdare anche
il direttore sportivo Santo Marini, che
quindi sarebbe prossimo a concludere a
sua volta l’esperienza a Lonato. Il nome di
questa società? Indovinare non dovrebbe
essere proprio impresa improba.

� Il cambio di allenatore non sembra
aver portato alla Dellese quei risultati che
evidentemente i dirigenti si aspettavano e
così adesso si dice in giro che sarebbe
prossimo un altro cambio. L’esperienza di
Scarpellini starebbe per terminare ed al
suo posto potrebbe arrivare Dagani, in un
recente passato difensore tra i più validi
del calcio non solo dilettantistico.

� Le cose non vanno bene nemmeno a
Castrezzato, dove anche Gafforini non rie-
sce ad ottenere dalla squadra quei risultati
che la società si attende e così qualcuno
starebbe pensando di tornare all’antico,
richiamando in panchina Bergamini. Gira
però anche una voce, che naturalmente
non ha trovato conferma, e che vorrebbe la
società sul punto di contattare Davide
Onorini. Ci viene comunque il dubbio che
quando mancano i risultati non sia sempre
questione di "manico", ma del materiale
che questo manico ha a disposizione.

DePrà, arrivato sulla panchina a novembre, ha ottenuto 6 vittorie nelle ultime 7 gare

Ilmomentod’orodelCellatica
Il tecnico vuole la vittoria nelmatch contro il Lodrino

Scolari sprona il Vobarno

GIUDICE SPORTIVOPer i fatti accaduti a fine gara con la Feralpi Lonato

Pedrocca«sottoosservazione»

Nel mondo del calcio è sem-
pre maggiore il numero di quelli
che invitano a smorzare i toni, a
cercare di comportarsi come se
il calcio fosse ancora uno sport e
quindi a fare in modo che la
correttezza - altrimenti detta fa-
ir play - abbia ancora diritto di
cittadinanza. Da questo punto
di vista, recentemente dal calcio
dilettantistico sono arrivati se-
gnali positivi, che magari non
hanno sempre ottenuto i risulta-
ti che avrebbero meritato.

La scorsa settimana era in
programma il confronto tra Vil-
lanovese e Castegnato - campio-
nato di Prima categoria - e a un
certo punto l'arbitro Guerini di
Treviglio ammoniva il centro-
campista ospite Tullio Rota e
poi lo spediva negli spogliatoi
sostenendo che l’ammonizione
appena comminata era la secon-
da. Grandi proteste degli ospiti
che sostenevano essere Rota so-
lo al primo giallo; a queste prote-
ste si univano - ecco il fatto
consolante e che testimonia di
un’autentica sportività - anche
allenatore e giocatori di casa,
con il capitano che sosteneva le
tesi della formazione ospite.

Guerini però era sordo alle
proteste e alle indicazioni e, so-
stenendo che sapeva quello che
faceva, insisteva nel provvedi-
mento di espulsione. La partita
terminava comunque in parità,
ma a Rota restavano il danno e
la beffa dell’espulsione e della
conseguente, inevitabile squalifi-
ca. Il Castegnato presentava ri-
corso chiedendo la ripetizione
della gara e la cancellazione del-
la sanzione, ma l’arbitro confer-
mava la doppia ammonizione
sostenendo che Rota era già sta-
to ammonito, assieme a un gio-
catore avversario, qualche minu-
to prima.

Viviamo in un regime di liber-
tà e quindi siamo liberi di non

credere al rapporto di Guerini,
solo ci piacerebbe sapere come
è maturato l’errore. È infatti
evidente che l’arbitro ha sbaglia-
to - nella migliore delle ipotesi,
diversamente potrebbe aver vo-
luto con un rapporto "ritoccato"
difendere il suo operato - ma
ancora una volta la sua parola
vale più della testimonianza di
decine di persone che erano pre-
senti al fatto.

Ripetiamo che diamo per
scontata la buona fede, ma non
riusciamo a capire perché so-
pravviva ancora una norma ana-
cronistica e chiaramente antide-
mocratica come quella dell’infal-
libilità arbitrale. Se la testimo-
nianza di un pubblico ufficiale
viene smentita in un’aula di tri-
bunale da più persone il giudice
crede ai testi, mentre nella feder-
calcio capita esattamente l’oppo-
sto. Qui o l’arbitro ammette l’er-
rore o l’errore stesso non esiste.

Si tratta di un discorso che
abbiamo già avuto occasione di
fare e che ha trovato consensi
tra gli addetti ai lavori, ma che
poi è rimasto lettera morta. Ri-
cordiamo infatti una sentenza
della Caf - quella riguardante il
caso Cellatica-Dellese di qual-
che anno fa - in cui l’evidenza
delle prove ha costretto i giudici
a non credere al rapporto arbi-
trale: in tutti gli altri casi il
referto del direttore di gara vie-
ne considerato alla stregua di
un testo sacro ed indiscutibile.

Non sappiamo se il Castegna-
to ricorrerà ulteriormente con-
tro questa sentenza e franca-
mente speriamo lo faccia, anche
se in tutta onestà nutriamo seri
dubbi sul fatto che un nuovo
ricorso ottenga risultati diversi
da quello precedente, ma credia-
mo ne varrebbe la pena. Non
fosse altro che per tenere vivo il
problema e fare in modo che
qualcuno metta mano a questa
norma, abolendola.

CALCIO

Massimo Cornacchiari

Giacomo (Mino) De Prà
siede sulla panchina del
Cellatica da metà novem-
bre. Notevoli i risultati che
ha ottenuto: a fronte di 2
sconfitte e 3 pareggi ci
sono ben 6 vittorie nelle
ultime 7 partite. A lui affi-
diamo i pronostici della
prossima giornata.

Castrezzato-Casale Vi-
dolasco: «La classifica non
corrisponde al buon lavo-
ro che sta facendo Gaffori-
ni. Confido in un suo suc-
cesso. 1».

A. Travagliato-Cividate-
se: «Salomoni è un bravo
allenatore, ma quest’anno
va tutto storto. Dovrà ben
vincere prima o poi... 1».

Stezzanese-Sellero No-
velle: «È la partita più im-
portante del girone. La
Stezzanese ha costruito
una squadra per un gran-
de campionato. Il Sellero
sta andando forte. X».

Vallecamonica-Valleca-
lepio: «È uno scontro tra
due squadre con diverse,
forti, motivazioni ed obiet-
tivi. X».

Asolacasaloldo-Pavone-
se: «I bresciani sono qua-
drati e vivono un buon
momento. Penso che non
si lasceranno sfuggire l’oc-
casione per staccarsi dalla
zona play-out. 2».

Dellese-Castelleonese:
«Scarpellini sta passando
un brutto momento, ma
sono convinto che saprà
superarlo e togliersi dalla
bassa classifica. 1».

Sambenedettina-Nave-
cortine: «La Sambenedet-
tina sta attraversando un
periodo d’oro, con buoni
risultati e vorrà continua-
re la striscia positiva. 1».

Ciliverghe-Nuvolera:
«Scotti sta lavorando be-
ne e inoltre questa gara
costituisce, forse, l’ultima
occasione per restare ag-
ganciato alle prime posi-
zioni. 1».

Casalbutano-Pontevi-
chese: «Abbiamo giocato
quindici giorni fa contro la
Pontevichese e non mi ha
impressionato, anzi. 1».

Rivaltese-San Zeno:

«Scontro diretto per il ter-
zo posto. I padroni di casa
hanno costruito una gran-
de squadra. Anche i bre-
sciani stanno disputando
un bel campionato. Il pari
non serve a nessuna delle
due: credo che giocheran-
no per vincere. 12».

Virtus Manerbio-San
Lazzaro: «Il Manerbio sta
giocando bene. Di contro
avrà una squadra che, do-
menica scorsa, non mi ha
lasciato una buona impres-
sione. 1».

Cellatica-Soresinese
«Ho creduto in questo
gruppo sin dall’inizio. Non
ci sono primedonne ed ho
inculcato ai ragazzi l’idea

che tutti sono titolari e
tutti panchinari. Il risulta-
to è stata la creazione di
un gruppo in cui c’è, oltre
che il massimo impegno,
anche grande fiducia e col-
laborazione tra tutti i gio-
catori. Il tutto aiutato da
una società straordinaria.
C’è davvero un ottimo cli-
ma, come dimostra il gran-
de periodo che stiamo at-
traversando. Il nostro
obiettivo rimane quello di
raggiungere il più alla svel-
ta possibile la quota sal-
vezza, 42-43 punti Poi co-
minceremo a non preoccu-
parci più di chi sta indie-
tro, ma guardare davanti.
Per questo domenica dob-
biamo vincere. 1».

Centrocampista di 26 anni in forza
alla Pedrocca, dove è arrivato passan-
do attraverso Sirmionese, Volta Man-
tovana, Desenzano e Bagnolese, Luca
Madella costituisce un personaggio ati-
pico nel variegato mondo del calcio
provinciale e infatti tra i suoi hobby
preferiti dopo i soliti amici c’è la lettu-
ra. «In particolare - dice - leggo libri di
storia e infatti sto pensando che di qui
a qualche mese, quando avrò sostenu-
to i due esami che mi mancano per la
laurea in Economia e Commercio, vor-
rei cercare di laurearmi anche in sto-
ria: una materia che mi appassiona».

Torniamo al calcio, con la Pedrocca
ce la fate a salvarvi? «Spero di sì,
perché il presidente Gilberti lo merite-
rebbe davvero e poi, non ce la facessi-
mo, credo che la prenderebbe male».

Nel calcio cerca solo il diverti-
mento? «Principalmente, poi è chiaro
che anche il rimborso spese fa como-
do, ma voglio precisare che se non ci
fosse giocherei ugualmente».

Il sogno nel cassetto? «Già detto:
arrivare alla salvezza con la Pedrocca».

Un ricordo bello, che sarà difficile
rimuovere? «La vittoria in Coppa Lom-
bardia due anni fa con la Pedrocca: si
perdeva 2-0 e alla fine l’abbiamo spun-
tata per 3-2 dopo una rimonta che ha
entusiasmato noi e anche i molti no-
stri tifosi presenti».

E uno brutto? «Niente di particola-
re, qualche sconfitta ma tutta roba
che non ha lasciato il segno».

Come incassa le sconfitte? «Mi arrab-
bio, ma poi appena sbollita la rabbia
cerco di capire come sono arrivate per
cercare di non ripetere gli errori».

Che cosa si aspetta ancora dal
calcio? «Prendermi qualche soddisfa-
zione e soprattutto poter continuare a
giocare con compagni come questi che
sono autentici amici».

L’allenatore che ricorda con mag-
gior piacere? «Ne ho avuti tanti e tutti
bravi come Nember, Pasquetti, Donel-
li, Gheda, Bramè: impossibile quindi
fare una classifica di merito».

ECCELLENZA

CALCIO CALCIO

Bonvicini resta a Salò. Ma l’anno prossimo si cambia

Madella, una «storia» diversa

PROMOZIONE 1a CATEGORIA

UN PETTEGOLO A BORDO CAMPO

Un contrasto tra Aiolfi del Castelcovati (al centro) e Mercanti del Darfo durante la gara di domenica (Reporter)

SERIE D
Squalificato per una gara Rossi

(Salò).
ECCELLENZA

Squalifica per una gara a Boglioni
(Bedizzolese), Ghidini e Scolari (Pe-
drocca), Longhi (Orsa Corte Fran-
ca), Gatti (Real Franciacorta), Da-
monti (Rezzato) e Domenegoni (Sir-
mionese).

In merito alla gara Pedrocca-Fe-
ralpi Lonato del 12 febbraio scorso,
il Giudice sportivo, al fine di accerta-
re i fatti accaduti a fine gara, si
riserva ulteriori provvedimenti disci-
plinari nei confronti della società
Pedrocca e dei suoi tesserati.

PROMOZIONE
Squalificati per una gara Bono-

metti (Dellese), Canini (Nuvolera),
Bolpagni (Castrezzato), Poli e Trom-
betta (Cellatica), Mariolini (Pontevi-
chese), Bellesi e Polini (Vallecamoni-
ca).

PRIMA CATEGORIA
Squalificato fino al 10 maggio

2006 Guana (Oratorio Ghedi) per-
ché, a seguito di una decisione del-
l’arbitro, colpiva lo stesso al volto
col pallone che gli tirava con le
mani, senza violenza e senza procu-
rargli dolore.

Squalificati per una gara Chini e
Merati (Bagnolese), Spada e Macca-

gnola (Castegnato), Simone e Massi-
mo Romele (Centrolago Sebino),
Corini e Tonincelli (Vobarno), Brem-
billa (Gussago), Deco (Lodrino) e
Sali (Rudianese)

Paolo Tregambe, allenatore del-
l’Oratorio Urago Mella, è stato squa-
lificato fino all’1 marzo 2006.

SECONDA CATEGORIA
Sei giornate di squalifica a Gian

Paolo Bellesi (Brenese) per lieve
contatto fisico volontario nel corso
di manifestazione di protesta ac-
compagnata da frase blasfema e
gravemente minacciosa. Sanzione
aggravata perchè capitano.

Squalificati per un turno: Favalli
(Offlaga), Massolini (Ospitaletto),
Sorrentino, Bianchi, Mora e Zanetti
(Sabbiense), Venturini (Valgobbia-
Zanano), Belleri (Capriano Fenili),
Gotti (Provaglio d’Iseo), Marchesi
(Roè Volciano), Bertolotti e Caldera
(Serle), Fratus (Unitas Coccaglio),
Alghisi (Visanese), Mariolini (Brene-
se), Boifava (Botticino), Paderni
(Concesio), Martinelli e Platto
(Pompiano), Terzi (Real Borgosatol-
lo), Zanetti (S. Carlo Rezzato), Fon-
tana (Saiano), Lucchini (Valtrom-
pia).

TERZA CATEGORIA
Quattro giornate a Oscar Faletti

(Atletico Paratico) per condotta vio-

lenta nei confronti di un avversario
e fautore di una rissa tra tesserati di
entrambe le società.

Squalificati per due giornate Gue-
rini (Provezze), Giolo (Montirone),
Mondini (Or. S. Michele), Abeni
(Folzano), Tirelli (Ponte Zanano),
Ceretti (Villa Carcina).

Squalificati per un turno: Vismara
e Dalola (Cortefranca Dilettanti),
Rossi (Provezze), Costa, Cantoro e
Zafferri (Cologne), Ortogni e Roden-
ghi (Erbusco), Zanetti (Gambara),
Coulibaly (PoncaraleFlero), Civini
(Torbole), Baroni (Virtus Adrense),
Bettinzoli (Epas S. Francesco), Si-
moni (Odolo), Belotti e Bertozzi
(Or. S. Michele), Pozzi (Padernese),
Baldassari, Berardi e Salvadori (Val-
chiese), Zorzi (Casalmorese), Benet-
ti, Zavaglia e Saviola (Ceresarese),
Donati (Nuova Monzambanese),
Merlo e Sandrini (Acquanegra), Go-
gna (Cavrianponti).

Vicenzi, allenatore dell’Acquane-
gra, è stato squalificato fino al 10
aprile 2006; Ventura (Atletiko Ba-
gnolo) è stato squalificato invece
fino al 13 marzo 2006

COPPA LOMBARDIA PRIMA
Squalificato per una gara Corsi

(Oratorio Ghedi).
COPPA LOMBARDIA TERZA
Squalificato per una gara Santi-

nelli (Pontogliese).

IL PERSONAGGIO

Luca Madella della Pedrocca

di Giorgio Fontana

Un flash della gara tra il Cellatica e il Marmirolo

Giovanni Naddeo

I pronostici della quinta
giornata di ritorno sono
stati affidati a Beniamino
Scolari, tecnico del Vobar-
no.

Girone A
Bagnolese-Castegnato:

«Mi ha sorpreso il pareg-
gio della squadra francia-
cortina contro il Gussago.
Penso che i giocatori di
Enrico Guarneri cerche-
ranno una pronta rivincita
sul campo di Bagnolo Mel-
la. 2».

Villanovese-Castelmel-
la: «Un altro risultato ecla-
tante è stata la battuta
d’arresto nel turno prece-
dente dei giocatori di Buiz-
za contro l’Urago d’Oglio.
La trasferta in quel di Villa-
nuova sul Clisi non sarà
una passeggiata. Credo
che la divisione della po-
sta in palio sia il risultato
più probabile. X».

Urago d’Oglio-Castene-
dolese: «I giocatori di Bep-
pe Tessadrelli stanno at-
traversando un ottimo pe-
riodo di forma e li vedo
favoriti nel match contro i
bassaioli. 1».

Gussago-Centrolago Se-
bino: «La compagine di
Marco Bonomi ha ottenu-
to un ottimo risultato nel-
la sfida di Castegnato, un
punto che fa morale. Con-
tro i giocatori di Mario
Martinelli il pari è il risulta-
to più probabile. X».

Oratorio Urago Mella-
Gabiano: «La vittoria del-
l’Urago Mella sul terreno
di Gavardo mi ha franca-
mente sorpreso. Il Gabia-
no, dal canto suo, ha im-
pattato con l’Oratorio
Ghedi. Penso che questa
partita finirà in parità. X».

Orceana-Gavardo: «La
compagine di Orzinuovi si
è rinforzata, ma incontra
ancora molte difficoltà. Ve-
do i giocatori di Tonni fa-
voriti nella trasferta di Or-
zinuovi. 2».

Vobarno-Lodrino: «Con-
tro la Bagnolese abbiamo
portato a casa un buon
punto, ma nella sfida di
domenica dobbiamo vince-

re per allontanarci dai bas-
sifondi della classifica. 1».

Oratorio Ghedi-Rudia-
nese: «La Rudianese ha
vinto contro il Lodrino,
che però l’ha messa in diffi-
coltà. La squadra di Alber-
to Pasquali rappresenterà
un osso duro per la capoli-
sta. Non mi stupirei se
finisse in parità. X».

Girone N
Ostiglia-Calcinato: «Il

Calcinato ha ottenuto nel
turno precedente un im-
portante successo sul Pral-
boino. Nella trasferta a
Ostiglia la squadra allena-
ta da Girelli parte con i
favori del pronostico. 2».

G.B. Vighenzi-Com.Do-

solo: «I giocatori di Federi-
co Frigerio si stanno ri-
prendendo dopo una pri-
ma parte di stagione diffi-
coltosa. Il Dosolo sarà si-
curamente un avversario
ostico, ma i gardesani in
casa sono forti. 1».

Pro Desenzano-Don Bo-
sco: «Penso che i giocatori
di Carlo Smania non
avranno problemi con que-
sto avversario. 1».

Pralboino-Medole: «Il
Pralboino è reduce dalla
battuta d’arresto di dome-
nica. Un 3-0 che potrebbe
aver lasciato il segno. Il
Medole necessita di punti
e sarà dura per i padroni
di casa. X». Beniamino Scolari (Vobarno)
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