
Alle 15 la prima di campionato che vedrà in campo Palazzolo, Darfo, Salò eRodengo: i franciacortini ospiti del Cervia senza più reality

Laserie D ricomincia orfanadella televisione
Pergocrema, a rischio i 3 punti
ottenuti contro il Carpenedolo

Il Legnano, capolista al pari di Cuneo, Lumez-
zane e Nuorese, sarà un buon test per il Monti-
chiari di Stefano Bonometti che finora ha deluso
le attese. Una vittoria, un pareggio e tre sconfitte
in Coppa Italia, due sconfitte in campionato,
anche se poi un errore della dirigenza del Südti-
rol ha consentito ai rossoblù di schiodarsi da
quota zero e dall’ultimo posto in classifica.

Non è questo il match clou della terza di C2,
ma in ottica bresciana potrebbe già farci capire
se ai bassaioli può ancora spettare il ruolo di
outsider, oppure no.

Il match clou è ovviamente quello che a Nuoro
vedrà di scena il Lumezzane, ma esulando dal
programma delle nostre rappresentanti credia-
mo sia giusto puntare un occhio soprattutto a
quanto accadrà a Olbia e Crema. In terra sarda
sarà di scena il Varese, una delle favorite per la
vittoria del campionato, ma che in queste prime
due giornate non è riuscita ad andare oltre due
striminziti pareggi: 1-1 a Nuoro, 0-0 in casa
contro il Cuneo. Risultati ottenuti contro altre
squadre di buon livello, ma che stridono se messi
al confronto con quanto i biancorossi (che lo
scorso anno erano in serie D) hanno saputo fare
in Coppa Italia, manifestazione nella quale han-
no vinto quattro gare, ne hanno pareggiata una,
hanno realizzato 14 reti e ne hanno subite solo 6.
E hanno conquistato l’accesso alla seconda fase.

A Crema, invece, scende la ripescata Biellese,
che finora non ha segnato alcun gol e che rischia
una nuova stagione con l’acqua alla gola. I
bianconeri non dovrebbero costituire quindi osta-
colo insuperabile per il Pergocrema, altra seria
candidata alla promozione, che però dovrà far
capire qual è il suo vero volto: quello mostrato in
casa con il Carpenedolo, all’esordio, o quello di
sette giorni fa, quando cadde pesantemente a
Bolzano.

f. d.

CARPENEDOLO - La prima giornata del cam-
pionato di serie C2, relativamente alla gara tra il
Pergocrema e il Carpenedolo, potrebbe - anzi
avrà - uno strascico in quanto il risultato conse-
guito sul campo non verrà omologato in seguito
al reclamo presentato dalla società bresciana. In
quella partita, infatti, il Pergocrema ha schierato
in campo Bonomi, ex Rodengo Saiano, che risul-
tava squalificato a seguito dell’ammonizione ri-
mediata appunto con il Rodengo durante i play
off dello scorso campionato. La cosa non era nota
alla società di casa che infatti ha mandato in
campo il giocatore, ma era sfuggita anche al
Carpenedolo, che quindi non ha presentato recla-
mo nei termini previsti dal regolamento.

Ora la cosa è avvenuta, solo che proprio per un
discorso di tempistica il tutto dovrebbe risolversi
con la penalizzazione di 3 punti per i cremaschi,
ma senza alcun vantaggio per i bresciani. Ma a
Carpenedolo si pensa di riuscire a ottenere i 3
punti a tavolino in quanto sul comunicato che ha
preceduto la partita non c’era traccia della squali-
fica. Quindi il Pergo verrà certamente penalizza-
to in quanto ha schierato in campo un giocatore
in posizione irregolare, ma il Carpenedolo non
dovrebbe trarre dalla cosa alcun vantaggio a
seguito del reclamo presentato fuori tempo.

La società del presidente Ghiradi intende però
far valere il fatto che, mancando sul comunicato
precedente la partita la notizia della squalifica di
Bonomi, non poteva assolutamente essere a
consocenza del fatto e quindi il ritardo nel
reclamo è dovuto a una mancanza della federazio-
ne e non è quindi addebitabile alla società.

Ora pare chiaro che il giudizio di primo grado
condannerà il Pergorema senza avvantaggiare il
Carpenedolo, ma la società bresciana pare decisa
ad andare fino in fondo e quindi arriverà alla Caf.
Per avere certezze si preannunciano comunque
tempi lunghi, ma ci pare possibile che alla fine il
Carpenedolo ottenga i punti che a fine stagione
potrebbero risultare determinanti per conquista-
re la promozione. Insomma «calma e gesso» e alla
fine le cose potrebbero andare per il verso giusto.

font.

IN CAMPO UNO SQUALIFICATO

Chiara Campagnola

Dopo le mille polemiche ed i
tanti (troppi) rinvii, partirà que-
sto pomeriggio, alle 15, il campio-
nato di serie D.

Esattamente come lo scorso
anno sono quattro le bresciane
che in giornata scederanno in
campo, dopo due domeniche di
coppa Italia: Palazzolo, Darfo Bo-
ario, Rodengo Saiano e Salò.

La prima, raggruppata «sola»
nel girone B insieme al Como ma
anche insieme alle compagini sar-
de, ospiterà in casa la Colognese:
una gara che si ripete dopo l’espe-
rienza di Coppa, che ha visto i
bresciani autori di un grande ritor-
no lontano dalle mura amiche e il
conseguente passaggio del turno.
In campionato, però, è tutta un’al-
tra cosa e mister Francesco Turri-
ni dovrà cercare di ritrovare gli
equilibri che sembrava aver pesca-
to nella recente gara di Coppa. La
formazione di Cologno al Serio è
comunque forte della vittoria nel-
la gara d’andata in casa palazzole-
se e dunque spaventa proprio
lontana dal terreno amico. I bre-
sciani hanno comunque a disposi-
zione tutta la rosa.

Nel girone D, invece, sono state
raggruppate Darfo Boario, Roden-
go Saiano e Salò. I primi ospite-
ranno in casa gli emiliani del Car-
pi, la cui strada anche quest’anno
torna a incontrarsi con quella
delle bresciane. L’allenatore Luca
Inversini dovrà rinunciare allo
squalificato Romanini, nonché al-
l’infortunato Curni. Il tecnico del
Carpi Notari non avrà a disposi-

zione il difensore Favaro, squalifi-
cato per due turni così come
Teocoli, il quale pareva essere
recuperato.

Cervia-Rodengo, invece, saprà
comunque far parlare di sè. Nono-
stante il reality-show «Campioni»
non rientri più nel palinsesto tele-
visivo di Mediaset, la sfida è senti-
ta. Ermanno Franzoni e il suo
Rodengo hanno iniziato la stagio-
ne in modo decisamente positivo,
eliminando proprio il Darfo in
coppa Italia e dimostrando di

essere formazione solida, anche
di più della passata stagione. Tra
l’altro tutta la rosa è a disposizio-
ne del tecnico. Il Cervia è cambia-
to totalmente e sarà un po’ per
tutti una sorpresa: della rosa
2005/2006 sono rimasti solamente
pochi giovani e lo spirito con il
quale si appresta ad affrontare il
«dopo-celebrità» non è sicuramen-
te lo stesso di un tempo.

Anche mister Graziani ha det-
to «lascio» e ha intrapreso una
nuova avventura in televisione

con «Circus». Una cosa è certa: la
partita si svolgerà come le altre
alle 15 e non più di mattina co-
m’era consuetudine fare lo scorso
anno a causa delle esigenze televi-
sive di Mediaset. Nonostante si
fosse vociferato un possibile spo-
stamento dalla Romagna al meri-
dione (più precisamente nell’Ec-
cellenza napoletana), l’ufficio
stampa dell’emittente privata ha
tenuto a sottolineare in agosto
che le strade dei «Campioni» del-
la televisione non si sarebbero più
incontrate con quelle di Italia
Uno.

Veniamo infine a Salò-Reno
Centese. Nella gara in program-
ma al «Turina», mister Roberto
Bonvicini dovrà sicuramente ri-
nunciare a Savoia, colpito al volto
sette giorni fa durante la partita
con la Castellana, che ha il setto
nasale rotto, anche se non ne
dovrebbe avere ancora per molto.
Per il resto, nessun problema nel-
l’undici che scenderà in campo,
con l’attacco affidato al solito tri-
dente tanto caro a Bonvicini con
De Guidi, Falco e Quarenghi. Dal-
la Reno Centese, invece, si atten-
do segnali. Lo scorso anno, parti-
ta molto bene, ha rischiato la
retrocessione.

Prima di chiudere due parole
anche per la Castellana, squadra
mantovana di Castel Goffredo
ma composta da molti bresciani.
Gli uomini di Zarattoni ospiteran-
no in casa la Giacomense.

Basta dunque dirette, grandi
sponsor e celebrità. La serie D
torna a essere semplicemente la
serie D. In fondo, meglio così.

OGGI IN CAMPO

GIRONEB Programma 1ª giornata - ore 15.00

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

PALAZZOLO (4-4-2): Merelli, De Lussi, Bermbilla,
Tolotti, Gambuto, Pulcini, Zucchinali, Bianchi,
Sala, Arrigoni, Bosio (Barcella, Mancini,
Bonalumi, Bovio, Baronchelli, Zamblera,
Macetti). All. Turrini

GIRONED Programma 1ª giornata - ore 15.00

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

DARFO BOARIO (4-4-2): Brugnoni, Giorgi, Forlani,
Gherardi, Poma, Mosa, M. Taboni, Mangiavini,
Rossetti, D, Taboni, Treccani (Bertoni, Bazzana,
Prandini, Parolari, Manella, Del Vecchio).
All. Inversini

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

SALÒ (4-3-3): Menegon, Remedio, Ferretti,
Cazzoletti, Pedrocca, Sella, Salafrica, De Guidi,
Falco, Quarenghi (Foresti, Caini, Bidese, De
Paola, Longhi, Boldrini, Buscio).
All. Bonvicini

Medda ai tempi del Lumezzane

Cervia-Rodengo, una gara che si ripete: i «Campioni» però non esistono più


