
L’amichevole

IlMontidàsegnidiripresa
ÈpariconlaFeralpiSalò

Esperimenti,voltinuovieun
risultatoinlineacon il temadel
giorno:0-0.Montichiari eFeralpi
Salòhanno pareggiatoieri inuna
sfidaamichevole disputata
sull’erbadel«Menti».Lamberto
Tavelli sièpotuto fregare lemani,
vistala garacondottadalla
squadraeleoccasionicostruite
(palodiFornitonelprimotempo).
BeppeScienza hainvecepotuto
misurareil livellodicondizione dei
suoigiocatori dopounagara,
quellacontro laCremoneser, cheli
haconsumatimoltosiaa livello
fisicoche emotivo.Nel
Montichiarisi èvistoanche un

volto nuovo: inrosa peri rossoblù
adessoc’è FiladelfioCarroccio,
centraledifensivoclasse 1992.
Mancino,calabresediTropea,è
cresciutonellaRegginaprima di
mettersia girovagare per l’Italia.
Hagiocatoa Lecco (Seconda
Divisione),Foligno, PisaeGubbio

(PrimaDivisione)eTuttocuoio. In
totale56presenzeda
professionistae3reti, unbuon
bagagliod’esperienza per un
Montichiarichehaestrema
necessitàdistabilizzare la fase
difensiva. •A.ARM.
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SERIED
MONTICHIARI:
UNTURNO DISTOP
PERCRISTIANANELLI
Un turno di squalifica per il
monteclarense Cristian
Anellichenonsaràcosìadi-
sposizionedel tecnicoLam-

SpeziarieBelfasti in azionesulterrenodi Montichiari FOTOLIVE

MONTICHIARI (4-4-2): Viola; Traccani,
Coly, Carroccio, Baldassi; Treccani,
Ciasca,Filiciotto,Masserdotti,Forni-
to;Speziari,Nocciolini. (Gambardella,
Venturi, Cogoli, Rusconi, Massardi,
Anelli,Bosio,Bellandi,Lonati,Terraro-
li,Botta,Catalano).All.Tavelli.
FERALPISALÒprimotempo(4-3-1-2):
Proietti Gaffi; Tantardini, Leonarduzzi,
Ranellucci, Belfasti; Cittadino, Cavion,
Fabris;Bracaletti;Gulin,Abbruscato.Se-
condotempo: ProiettiGaffi(15’Vagge);
Pizza(15’Lonardi),Savi,Codromaz,Bro-
li;Pinardi,Carboni,DiBenedetto;Zerbo,
Romero,Zamparo.All.Scienza.
ARBITRO:PasolinidiBrescia.

Feralpi Salò 0

Montichiari 0

ILPERSONAGGIO.L’attaccante della Bedizzolesealla primatripletta

Guzmanfa trisevaall’incasso
«Oramiporto acasa ilpallone»

brevi

Jorge Guzman ha ora un nuo-
vo portafortuna: è il pallone
chelasuasocietà, laBedizzole-
se, gli ha permesso di portare
a casa al termine della gara
vintadomenicaconilBorgosa-
tollo. Un derby importante
neicontenutitantoperigrana-
ta, tornati al successo dopo ol-
tre un mese e mezzo, quanto
per il giocatore ecuadoriano
che ha potuto così sorridere
perunsognodiventatorealtà.

Unregalograditoemessosu-
bito nella bacheca personale
di Jorge, che ora si candida al
ruolo di trascinatore del grup-
po di Francesco Faini. Rapidi-
tàeprecisionesono ledoti che
hanno accompagnato l’attac-
cante nel suo primo scorcio di
carriera, partendo da Nuvole-
ra e dal campionato di Eccel-
lenza.Unacategorianellaqua-
le l’attaccante granata sogna
di tornarepresto: «Mi sembra

ancora un sogno il fatto di es-
ser riuscito a fare tre gol nella
stessa partita - ammette Guz-
man - e sono molto felice del
regalo che la società mi ha fat-
to». Un autentico colpo di ful-
mine quello tra Guzman e la
Bedizzolese.Unamore nato lo
scorso anno grazie al prestito
dalRigamontiNuvoleraepro-
seguito in questa stagione con
ilriscattodelcartellinodapar-
tedella societàgranatapervo-

lontà della dirigenza e del ds
CorradoDanieli. «ABedizzole
mi sento a casa - racconta l’at-
taccante sudamericano -. Sto
bene con i compagni, con lo
staffe lasocietànonmihamai
fatto mancare il suo appoggio
e la stima. Sono davvero fortu-
natoa poter giocare qui».
Le giornate di campionato

precedenti la sfida contro il
Borgosatollo avevano visto
Guzman partire anche dalla
panchina:«Mapermenonc’è
problema:lesceltedell’allena-
tore vanno sempre accettate,
anchequandosivorrebbeave-
repiùspazio.Lavoroperfarmi
trovare pronto quando serve,
così come tutti i miei compa-

gni: anche per questo siamo
unottimogruppo».Perprova-
rea riprenderequell’Eccellen-
zacheaBedizzolemancadadi-
versi anni: «Possiamo farcela
perché la squadra è molto
competitivaeperchéabbiamo
dimostrato di non avere nulla
da invidiare a chi ci sta davan-
ti - concludeGuzman-. Il cam-
pionato è molto equilibrato
ma vogliamo rientrare anche
noi tra le grandi protagoniste.
Non sarà facile vincere ma lot-
teremo fino alla fine per rag-
giungere ilnostrosogno».L’A-
drense, prossima avversaria
nell’anticipo di sabato sera, è
avvisata.•A.MAFF.
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Alberto Armanini

Per il requiemol’innoallagio-
ia si dovrà attendere maggio.
Nel frattempo, mentre otto-
brevolgeal termine,neglispo-
gliatoibrescianidiSerieDsuo-
nano gli «Zero Assoluto»: ze-
ro come le vittorie e i gol del
Ciliverghe, e zero come i punti
del Montichiari.
Dall’unae dall’altraparte si è

provatoacorreggeretempesti-
vamente i primi errori (fuori
Hubner e Polini, dentro Otto-
ni e Sonzogni) ma la musica
non è cambiata: sempre zero
assoluto.Recentementeèarri-
vato il secondo passaggio, con
i tecnici-motivatori al posto
deiprofessori:TavelliaMonti-
chiari, Quaresmini a Ciliver-
ghe. Il primato è unico: le bre-
scianediDhannopiùallenato-
ri silurati che punti in classifi-
ca. Ai nuovi servirà del tempo,
forse.Malasituazionecheere-
ditano dai predecessori è de-
primente. Dopo 7 gare di cam-
pionatoMontieCili occupano
infatti la ben poco lusinghiera
classifica delle formazioni di
Serie D che non hanno ancora
vinto una sola gara. Con dei
leggeridistinguo.

IROSSOBLÙhannosempreeso-
lopersoefreganolapanciasul
fondodella classifica.Nella lo-
romedesima condizione ci so-
no solo due squadre in tutta
Italia: gli umbri del Bastia (gi-
roneE),chelehannopersetut-
te segnando gli stessi gol del
Monti(5)eincassandonequat-
tro in più (19). E il Valle d’Ao-
sta, che chiude il girone A con
0 punti, 8 sconfitte, 5 reti e 20

gol presi. Il Ciliverghe, invece,
haracimolatoduemiseripun-
ticini contro Pro Sesto e Olgi-
natese ma non ha ancora tro-
vato il gol. E’ lo stesso anda-
mentodelNoto,formazionesi-
cilianadelgironeI, chechiude
la classificaa quota 3 punti (in
virtù di 3 pareggi) con 9 gol
presi e nessuno segnato. Or-
maièuntestaa testacon ilCili
dopochedomenicascorsal’Ol-
ginatese è riuscita a segnare
due gol contro la Pergolettese.

DILETTANTI. Ledue brescianedella SerieD putroppo in evidenza solo peririsultatinegativi

MontichiarieCiliverghe:
èmusicadazeroassoluto
Irossoblùhanno sempreperso come soltanto BastiaeValle d’Aosta
Igialloblùinsieme alNotosono gliunicia nonavereancorasegnato

JorgeGuzman:attaccante ecuadoriano della Bedizzolese

in edicola con

Da lunedì 20 ottobre
Piccola enciclopedia del gusto
“Pizze, focacce e torte salate”

Da sabato 25 ottobre
Bimbincucina

E’ in edicola
La storia infinita 
“Il grande cinema in famiglia”

E’ in edicola
Le voci del teatro
“Interviste ai grandi della scena”

Da mercoledì 22 ottobre
Quello che devi sapere sul 
denaro
“I segreti dell’investimento immobiliare”

5° uscita
2,99€
+il prezzo del quotidiano

libro + CD
9,90€
+il prezzo del quotidiano

DVD
7,90€
+il prezzo del quotidiano

volume
9,90€
+il prezzo del quotidiano

4°uscita
3,80€
+il prezzo del quotidiano

Da giovedì 23 ottobre
Il grande libro dei cani

volume
9,90€
+il prezzo del quotidiano
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