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Martedì primo aprile. Riunio-
netecnicadelMontichiari.Or-
dine del giorno: sostituire Mi-
rko Viola e Americo Gambar-
della, squalificati. Domanda
per Mauro Rosin, preparatore
dei portieri: «Chi è il migliore
nelle giovanili?». Risposta:
«Ruggero Rusconi». Che un
portiere non è. O meglio, che
un portiere non è più: da un
anno gioca come ala sinistra.
E’ successo veramente. Ro-

sin non ha fatto il «pesce d’a-
prile».DomenicaRuggeroRu-
sconi, classe 1997, 17 anni il
prossimo29maggio,hadifeso
ipalirossoblùperdavvero.De-
butto sfortunato il suo, contro
una Thermal assatanata che
ha infilato la porta per ben 5
volte. Lo stesso Buffon avreb-
befaticatoamantenere lapor-
ta immacolata. Lui, Rusconi, è
esentedacolpespecifiche.An-
zi, ha limitato i danni grazie
ad alcune parate che alla fine
della gara gli sono valse più di
un complimento. Non male
perun’97chelasettimanapri-
ma volava sulla fascia con gli
Allievi.

daala.Difficiledacredere.Ep-
pure...

RUSCONI appende i guanti al
chiodo quest’estate, dopo l’ul-
tima stagione con la Feralpi
Salò. Una maxi squalifica (3
giornate), con tanto di mora
(altri 3 turni) dovuta al «codi-
ce etico» del settore giovanile
salodiano, e un po’ di disaffe-
zione nei confronti del ruolo
lo inducono a lasciare la porta
e il Garda. Torna a Montichia-
ri, dove è cresciuto da portiere
sotto la guida di Rosin, ma
chiede la possibilità di giocare
fuori. Gianni Guindani accet-
ta e gli concede un provino da
giocatore di movimento. «E
devo ringraziarlo tantissimo -
ammette Ruggero -. Altrove
mi hanno negato la possibili-
tà. Ora mi sento un’ala a tutti
gli effetti». Fuori rende quan-
to tra i pali. «Lo abbiamo por-
tatoalBarcellonaperunprovi-
no da portiere - racconta il pa-
dre Vittorio -. Ci hanno rispo-
sto che era il più forte, ma lo
scartavano per via dell’altez-
za. Da qualche tempo anche il
Barca cerca portieri alti». Per
chi è 1,78, forse, è meglio fare
l’ala. D’altronte nella catena

lo del nonno, Cesare, era por-
tiere: arrivò addirittura alla
cortedegliAgnelli, alla Juve.E
il bisnonno Giorgio? Primati-
sta di decathlon, mancò le
Olimpiadidel ’32 perun infor-
tunio.

riconoscenteneiconfrontidel-
la società che mi ha permesso
didebuttareinserieD.Infutu-
ro mi piacerebbe tornarci, da
giocatore di movimento».
Lapartitanonèandatabene.

«Manoneroemozionato-rac-

diverso. Posso avere fatto buo-
ne parate, ma resta il risulta-
to». La fortuna di aver esordi-
to in quel ruolo è che la «pri-
ma» si potrà cancellare. Ci sa-
rà forse una nuova occasione
per lasciare il segno inD.«Pri-

PROTAGONISTI/1.Dopoaverdebuttato in portain SerieD, il sedicennedel Montichiarisogna ancheun esordio da calciatoredi movimento

Rusconi, l’alache savolaretrai pali

RuggeroRusconi,17 annidacompiere il29maggio: alao portiere all’occorrenza,hagiàdebuttato in primasquadra in serieD colMontichiari

Propostodal preparatoreRosin
perlapartita conlaThermal
èprontoa tuttopur digiocare:
«Perme un ruolovale l’altro»

Rovato, addio fusione. E ora le
due squadre del paese restano
in attesa di conoscere il pro-
prio futuro.
Nemmeno l’ultimatum lan-

ciato dal sindaco del comune
franciacortino,RobertaMarti-
nelli, è riuscitoa farbrecciaea
raggiungere lo scopo di una
possibile sinergia tra le due
parti. L’ultimo incontro tra i
presidenti Alberto Lancini
(Montorfano) e Massimo Coc-
chetti (Real Rovato) non ha
sortito gli effetti sperati. Per
oraleduesquadredicalciodel
paese continueranno a fare
calciodaseparate.Concluden-
dounastagioneinattesadico-
noscere le direttive per il futu-
ro. In tal senso molto chiara la
presadiposizionedapartedel-
l’amministrazione rovatese
cheaveva indicato in ieri il ter-
mineultimopertrovareunac-
cordo.Incasocontrario, ipote-
si poi confermata dai fatti, si
sarebbeprocedutoametterea
bando pubblico le strutture
sportive da destinare poi ad
unasolasocietà.Ecosìsaràfat-
to, e resterà dunque da vedere
le scelte che verranno operate
dalle due società del paese
«Non viene e non verrà fatto

alcunfavoritismoneiconfron-
ti di nessuna delle due parti -
hanno specificato dal comune
rovatese -, ma solo ed esclusi-
vamente per gestire al meglio
le risorse. Ripetiamo che è un

ILCASO/1.Società

ARovato
l’«ultimatum»
èscaduto:
nientefusione

Sergio Zanca

TommasoCeccarellisistarive-
lando una freccia in più nella
faretra della Feralpi Salò. Nel-
leultime2giornatedicampio-
nato l’ala ha firmato 3 reti,
quando nelle precedenti 25
aveva colpito il bersaglio solo
un paio di volte: a Chiavari
contro la capolista Virtus En-
tellaeaSanMarino.Ilgiocato-
re romano, in comproprietà
con la Lazio, ha ritrovato l’e-
stro dei tempi felici.
Nella Primavera della capita-
le, guidata da Alberto Bollini,
Ceccarelli segnava gol a grap-
poli.PoiconJuveStabiaeLan-
cianohavissutoaimargini, re-
stando dietro le quinte. Sul
Gardaconl’arrivodellaprima-
vera ha messo le ali, diventan-
do più concreto: «Sono con-
tentissimo della stagione in
maglia verde azzurra. Ho rea-
lizzato 5 reti e sono affeziona-
to soprattutto a quella di Ber-
gamo: l’ho rivista un sacco di
volte. Mi ispiro a Cerci. Lo se-
guo con attenzione, per stu-
diarne i movimenti e cercare
di migliorarmi. Ma ora biso-
gnaguardareavantienonmol-
lare la presa. Dobbiamo rima-
nereconcentrati sinoal termi-
ne. In questo finale può succe-
dereditutto.Ivalorisonolivel-
lati, i risultati sorprendenti. Il
miofuturo? Iopensoaconclu-
dere un campionato che ci ha

vistoesprimereuncalciodial-
to livello. Poi vedremo cosa
succederà».

«SUL LAGO– commenta Beppe
Scienza -c’èunambientesere-
no e per i ragazzi è più facile
sbocciare. Tommasoha umori
strani, con tanti alti e bassi, ti-
pici del puledro di classe. Co-
noscendonelecapacità, io l’ho
massacrato per tutto l’anno. È
in grado di andare al tiro con
maggiore convinzione e di in-
dirizzare traversoni pericolosi
verso l’area. Eppoi si muove in
modo intelligente anche sen-
za palla. Spero di averlo anche
nel prossimo campionato».
A tre giornate dalla conclu-

sione, la Feralpi Salò occupa il
10˚ posto, appena fuori dai
playoff.Ma ha la possibilità di
salire quel gradino che le con-
sentirebbe di accedere agli
spareggi-promozione. È a -3
dal tandem composto da Albi-
noLeffeeVenezia(conentram-
be è in vantaggio negli scontri
diretti), -4 dal Como, -5 dal Sa-
vona. Dopo avere messo fuori

rosaben4giocatori(ildifenso-
re Piccinni, il centrocampista
Piccinini,gliattaccantiPontig-
giaeCissè) ibergamaschihan-
novintoaPavia,controil fana-
lino di coda. Affronteranno al
prossimo turno la Carrarese
di Remondina, mai doma (do-
menicahabattutolaCremone-
se congol diGorzegno, ex Bre-
scia), poi il Lumezzane dell’ex
Belotti e in casa il Venezia, in
uno scontro diretto.
I lagunari andranno a San

Marino (sembra un impegno
agevole, ma nell’ultima gara
interna gli uomini di Cuttone
hanno beffato la capolista En-
tella), quindi riceveranno una
Cremonese e termineranno
con l’AlbinoLeffe.
Menoimpegnativo il cammi-

no del Como. Il Savona, inve-
ce, si giocherà tutto neiprossi-
mi 180 minuti: prima il derby
con laVirtusEntella,quindi la
trasferta di Salò.
Per conquistare il 9˚ posto, i

gardesani non dovranno sba-
gliare nulla, iniziando a batte-
re la Pro Patria del bresciano
Serafini a Busto Arsizio. Dopo
la pausa pasquale, allo stadio
«LinoTurina»arriveràilSavo-
na di Ninni Corda. Chiusura il
4 maggio a Reggio Emilia. Un
finale che può riservare emo-
zioni fino all’ultimo istante.
ConunoScienzacheadessodi-
sponediunafreccia inpiùqua-
le Ceccarelli in zona gol.•
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PROTAGONISTI/2.L’esternodella FeralpiSalò hasegnato 3golnegli ultimi 2turnied è salitoaquota 5:è pronto perlavolatafinale in Lega Pro

Ceccarellisiscoprebomber peri playoff

TommasoCeccarelli, 21anni: 5reti in questaannata conla magliadellaFeralpiSalò FOTOLIVE/Simone Venezia

Moralealle stelleper l’attaccantemetà dellaLazio
«Miispiroa Cerciespero:può succedere di tutto»
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