
SPORT

ECCELLENZA I nerazzurri battono 3-1 la Caratese e 7-6 il Salò ai rigori nella finalissima tra le prime dei gironi lombardi

La Fiorente sa solo vincere: è campione regionale
FIORENTE BERGAMO 3
CARATESE 1
RETI: 3’ M. Marchesi, 23’ Bo-
nomi, 31’ Guerrisi, 34’ C. Mar-
chesi.
FIORENTE BERGAMO: Regaz-
zoni, Turani, Malanchini, C.
Marchesi, Domenghini, Rocchi,
Moro, Gaio, M. Marchesi, Dai-
nese (28’ Guerrisi), Borella. All.
Donghi.
CARATESE: Tacchini, Montaldo,
Ricci, Palumbieri, Frigerio, Ca-
pelli, Bonomi, Mora, Antonel-
li, Matarrese, Bertoncelli. All.
Antonelli.

CARATESE 0
SALO’ 1
RETE: 26’ Cazzamalli.

CARATESE: Tacchini, Montaldo,
Ricci, Palumbieri, Frigerio, Ca-
pelli, Bonomi, Mora, Antonel-
li, Matarrese, Bonfanti. All. Ato-
nelli.
SALO’: Bettini, Faita, Rizza,
Scirè Gramigna, Torchio, Fer-
retti, Pelosi, Cazzamalli, Lumi-
ni, Cittadini, Quarenghi. All.
Bonvicini.

FIORENTE BERGAMO 0
SALO’ 0
(7-6 AI CALCI DI RIGORE) 
FIORENTE BERGAMO: Regaz-
zoni, Lochis, Terzi, C. Marche-
si, Campana, Rocchi, Monzani,
Malanchini, Guerrisi, Borella,
Cortesi. All. Donghi.
SALO’: Bettini, Faita, Salvadori,
Scirè Gramigna, Torchio, Caini,

Quarenghi, Cazzamalli, Ferra-
ri, Danesi, Forlini. All. Bonvici-
ni.

TERNO D’ISOLA La Fio-
rente Bergamo aggiunge
un’altra perla alla straordi-
naria stagione appena con-
clusa: è suo il titolo lombar-
do, in palio fra le vincitrici
dei tre gironi di Eccellenza.
Sconfitte le dominatrici del
girone milanese e brescia-
no: sono i calci di rigore a re-
galare il successo ai neraz-
zurri, al termine della fina-
le col Salò che era finita 0-0.

Ed è proprio la vittoria
nell’ultimo atto a consegna-
re la coppa alla Fiorente, do-
po che in precedenza en-
trambe le squadre avevano

sconfitto la Caratese, finita
ultima senza punti all’atti-
vo. Manca la tripletta, inve-
ce, il Salò: aveva già vinto
campionato e Coppa Italia.
La Fiorente di Donghi (al-
lenatore in seconda, ieri in
panchina dopo l’addio di
Mastropasqua) s’è dimo-
strata più autorevole e inci-
siva, oltre che più fortunata
nella lotteria decisiva.

Nella prima partita del
torneo tra Fiorente e Cara-
tese si capisce subito come
andrà a finire. Ci pensa Mar-
co Marchesi a mettere le co-
se in chiaro, sbloccando im-
mediatamente il risultato
dopo un pregevole spunto
personale. I bergamaschi,
poi, si limitano ad ammini-

strare la partita. I milanesi
però alla prima occasione
trovano il pari, con un dia-
gonale al fulmicotone di Bo-
nomi. L’1-1, però, dura po-
co, perché il neoentrato
Guerrisi e l’altro Marchesi -
Carlo, professione difenso-
re - siglano il tris finale.

Poi, la sfida Salò-Carate-
se, decisiva per capire l’im-
portanza dell’ultimo atto:
hanno la meglio i bresciani
che vincono con merito gra-
zie all’acuto di Cazzamalli.
Si arriva così all’ultimo e de-
cisivo incontro tra le due vin-
citrici. Fiorente e Salò mo-
strano per intero il loro va-
lore, sfidandosi a viso aper-
to e provando, in ogni mo-
do, a prevalere sull’avversa-

ria. Ma in soli 40’ è difficile
registrare distrazioni tra due
squadre così ben attrezzate.

Servono, quindi, i calci di
rigore per scrivere l’epilogo
del trofeo: e dal dischetto, i
bergamaschi si mostrano
più precisi, al termine di una
serie infinita, con Dainese a
rimandare la festa con un ti-
ro centrale al quinto tiro (pri-
ma avevano segnato Mar-
chesi, Cortesi, Guerrisi e
Rocchi) e Campana a rega-
lare a vittoria (prima di lui
gol di Turani e Gaio; per il
Salò errori di Torchio e Cai-
ni). La Fiorente, insomma,
si dimostra ancora una vol-
ta cannibale. E ora, appun-
tamento in serie D.

Matteo Spini

CALCIO PROVINCIALE 

Presezzo, un po’ di Pepe verso la finale
Stasera a Sellero, nei playoff di Promozione: «Non giocheremo per lo 0-0, sarebbe rischioso»

La formazione della Brembatese, oggi impegnata sul campo della Fontanellese per i playoff Promozione

A tre giorni di distan-
za dal primo atto, le quat-
tro formazioni di Promo-
zione impegnate nei playoff
tornano in campo oggi per
le gare di ritorno del primo
turno. Si comincia al po-
meriggio (ore 15,30) con
Fontanellese-Brembatese,
mentre Sellero Novelle-Pre-
sezzo si giocherà in serata
(calcio d’inizio alle 20). Do-
po i risultati delle partite di
andata, entrambe le sfide
sono più incerte che mai,
anche se le squadre che
giocheranno in trasferta,
Brembatese e Presezzo,
avranno a disposizione due
risultati su tre, avendo vin-
to la prima gara. 

E’ un vantaggio comun-
que minimo, perché se è
vero che Fontanellese e
Sellero devono vincere per
qualificarsi, è altrettanto
vero che a
entrambe
basterà la
semplice vit-
toria per 1-0.
La Fontanel-
lese infatti,
con questo
risultato, ri-
balterebbe il
2-1 subito a
Brembate e
passerebbe
per il gol segnato in tra-
sferta; mentre il Sellero an-
nullerebbe lo 0-1 incassa-
to a Presezzo e si qualifi-
cherebbe grazie alla miglior
classifica finale, essendo
arrivato al secondo posto.
«Già, proprio per queste ra-
gioni, se vogliamo andare
in finale, dobbiamo per for-
za segnare un gol». Fiorino
Pepe, allenatore del Pre-
sezzo rivelazione, ha le idee
chiare in vista del retour-
match e scarta a priori l’i-
potesi di difendere lo 0-0
che qualificherebbe la sua
squadra: «Di sicuro non
giocheremo per lo 0-0 - as-
sicura Pepe - credo che lo-
ro ci aggrediranno fin dai
primi minuti e sarebbe de-
leterio pensare solo a di-
fendere. In casa sua il Sel-
lero è temibile e quest’an-
no ha quasi sempre se-
gnato; per questo dico che
dobbiamo fare un gol, con-
siderato che in caso di
sconfitta per 2-1 passe-
remmo noi. Io sono fidu-
cioso perché la squadra sta
bene. La vittoria di dome-
nica scorsa, sommata a
quelle con il Sarnico nel-
l’ultima giornata e con la
Zognese nello spareggio,
costituiscono un ottimo
viatico per il ritorno».

Squadra che vince non
si cambia: Pepe dovrebbe
riproporre lo stesso undi-
ci dell’andata con l’unico
dubbio legato ai gemelli
Marroni in corsa per l’ulti-
ma maglia. Sarà ancora in
tribuna infatti l’attaccan-
te Regonesi, nonostante la
sua lunga squalifica sia
terminata lunedì scorso.
Questo perché nell’infau-
sta gara con il Trealbe del
21 marzo, terminata con la
rissa nel tunnel degli spo-
gliatoi che gli era costata
i due mesi di stop, Rego-

nesi aveva subito anche la
quarta ammonizione e
quindi dovrà scontare
un’ulteriore turno per re-
cidiva. 

Una vera beffa per il Pre-
sezzo che pensava invece
di utilizzare il bomber (10
gol in campionato) per la
sfida di Sellero: «Siamo sta-
ti a chiedere in Federazio-
ne - dice Pepe - e ci han-
no detto che il turno di
squalifica va scontato in
questa stagione perché la
quarta ammonizione non
è stata subita nell’ultima
giornata». Le carte federa-
li dicono che le ammoni-
zioni vengono azzerate in
caso di playoff e playout e
le squalifiche per recidiva,
in caso di quarta ammoni-
zione nell’ultimo turno,
siano scontate nella sta-
gione successiva. Per que-

sto Previtali
e Parolini
sconteranno
la loro squa-
lifica nella
prima gior-
nata della
prossima
stagione,
mentre il po-
vero Regone-
si dovrà sof-
frire in tribu-

na ancora una volta. 
Riguardo a Fontanelle-

se-Brembatese, Lugnan
convocherà certamente le
punte Marazzi e Maccari,
assenti a Brembate. En-
trambi però sono ancora
convalescenti e quindi do-
vrebbero partire dalla pan-
china, pronti a entrare in
caso di necessità. In cam-
po dall’inizio ci saranno in-
vece Costi e Fornaroli. Ri-
cordiamo che oltre all’1-0
anche un’eventuale 2-1
qualificherebbe la Fonta-
nellese: «E’ una gara aper-
ta come la nostra - chiude
Pepe - forse la Brembatese
ha qualcosa in più, ma la
Fontanellese un gol lo può
certamente segnare».

Stefano Spinelli

«Non possiamo
schierare il nostro
bomber Regonesi,

squalificato». 
Tra Fontanellese 

e Brembatese
l’altra sfida

IL PROGRAMMA DI OGGI E DOMENICA
se-Zanconti e Cisanese-Trealbe.
PRIMA CATEGORIA (ritorno playout) - Tre-
score-Settalese, Castel Rozzone-Salvirola,
Vitanova Gorlago-Carobbio, OnoreParre-
Virides, Berbennese-Nuova Brembillese
e San Carlo-Paladina.
SECONDA CATEGORIA (ritorno playout) -
San Pancrazio-Unomif, Celadina-Lavan-
derio, San Pellegrino-Virtus Petosino, Or.
Osio Sotto-Ghiaie (stadio di Osio Sotto,
ore 14,45), Dalmine Futura-Ponte (venerdì
ore 20,30), Or. Grassobbio-Credaro, Or.
Costa Mezzate-Montello, Or. Calvenzano-
Fonas, Pessano-Badalasco.
TERZA CATEGORIA (ritorno playoff) - Prez-
zatese-Carvico, Sotto il Monte-Nuova Atle-
tic Almenno, Pradalunghese-Vertovese, Ar-
desio-Nembrese, Cavernago-Cividino Quin-
tano, Tavernola-Pontogliese, Farese-For-
novo (a Pontirolo), Vailate-Arzago, Calu-
schese-Filago (sabato ore 20,30), Boltie-
re-Or. Capriate, Or. Malpensata-Cassino-
ne (ore 10), Antoniana-Interseriatese (ore
10,30).

PROGRAMMA DI OGGI
PROMOZIONE (ritorno playoff) - Sellero-
Presezzo (ore 20) e Fontanellese-Brem-
batese (ore 15,30).
PRIMA CATEGORIA (ritorno playoff) - Ges-
sate-Brignanese (ore 15,30), Rivoltana-
Vidolasco (ore 18,30), Ardens Cene-Sebi-
nia (ore 15,30), S. Paolo d’Argon-Valca-
monica (ore 17,30), Brembate Sopra-Val-
le Imagna (ore 17,30), Madone-Vapriese
(ore 20,30), Manara-Victoria (ore 15,30).
SECONDA CATEGORIA (ritorno playoff) -
Gavarnese-Frassati Ranica (ore 20,30),
Casnigo-La Torre (ore 15,30), Caprino-Bot-
tanuco (ore 15,30), Lemine-Pontida (ore
18), Palosco-Valcavallina (ore 15,30), Mor-
nico-Gorle (ore 17,30), Inzago-Dipo (ore
17,30), Mazzola-Bussero (ore 20,30).

PROGRAMMA DI DOMENICA
ECCELLENZA (andata playoff) - Venegono-
Colognese. Andata playout: Gandinese-Ur-
gnano e Arcene-Merate.
PROMOZIONE (ritorno playout) - Cividate-

Prima categoria: l’Ardens
cerca di evitare la beffa

Sarà una giornata di fuoco quella
di oggi, in Prima categoria: le partite
di ritorno di playoff e playout in-
fiammeranno infatti i campi della
provincia. In particolare si attende
grande spettacolo nel ritorno dello
spareggio promozione tra Ardens Ce-
ne e Sebinia Alto Sebino.

L’Ardens, che ha concluso secon-
do in classifica alle spalle del Valca-
lepio nella stagione regolare, si trova
a recuperare l’1-0 maturato dome-
nica sul campo di Lovere: «Siamo in
una situazione di emergenza - spie-
ga il direttore sportivo Gianandrea
Bortolotti - con sei titolari che sono
assenti per infortunio e
la possibilità di schie-
rare solo il sessanta per
cento della formazione
tipo. I giocatori che so-
no scesi in campo han-
no dato il massimo, ma
ci amareggia essere sta-
ti colpiti dalla sfortuna
proprio nel momento
decisivo della stagione».

Il cammino dell’Ar-
dens Cene in questo
campionato è stato un vero e proprio
testa a testa con il super Valcalepio:
«Il Valcalepio- continua Bortolotti - è
stato promosso con 67 punti e noi ne
abbiamo totalizzati 64: un punteggio
altissimo se paragonato a quelli ot-
tenuti da altre formazioni vincenti in
gironi diversi dal nostro. Abbiamo la-
vorato tutto l’anno, ottenendo gran-
di risultati, e mi spiace molto che la
nostra posizione sia ancora incerta.
Ci troviamo a lottare con una for-
mazione valida, che però ha conclu-
so il campionato con 20 punti di me-
no e questo mi lascia un po’ di ama-
ro in bocca».

Nello spogliatoio la sconfitta con la
Sebinia è stata però accolta senza
drammi: «Ho parlato con il tecnico
Ferraris al termine della partita e i
ragazzi hanno reagito unendosi con
grande spirito di gruppo e voglia di
rivincita: il gruppo è sempre stato
la nostra forza e anche nella partita

di ritorno sarà questo l’elemento sul
quale punteremo per recuperare».

Dopo una stagione vissuta ad alto
livello, accarezzando il sogno della
Promozione diretta, si avverte però
un filo di inquietudine alla vigilia del
ritorno con il Sebinia: «L’uno a zero
dell’andata è recuperabile, ma è in-
negabile che ci sia il timore di veder
sfumare un traguardo che penso la
nostra squadra si sia meritato am-
piamente durante la stagione rego-
lare».

La difficoltà del compito che at-
tende formazione di Ferraris è co-
munque un dato oggettivo: «Dome-

nica la Sebinia ha gio-
cato una buona partita,
dimostrandosi come
sempre un’avversaria
grintosa e capace di
sfruttare al meglio le ca-
ratteristiche del diffici-
le terreno su cui gioca.
Nel primo tempo siamo
scesi in campo nervosi,
perché sapevamo che si
trattava di una partita
importante, che avreb-

be influito in maniera quasi decisiva
sul risultato di un anno di lavoro. Poi
nella ripresa ci siamo distesi e ab-
biamo giocato alla pari del Sebinia».

Nella partita di ritorno il Sebinia
dovrà rinunciare a un giocatore chia-
ve come Canini, infortunatosi dopo
aver segnato la rete contro l’Ardens:
«Da uomo di sport mi dispiace, per-
ché stimo Canini e lo considero un
ottimo atleta». L’Ardens potrà conta-
re invece sul fattore campo: «A dire
la verità - specifica Bortolotti - credo
che in Prima categoria questo non sia
mai un elemento decisivo, anche se,
come detto nel caso del Sebinia, a vol-
te incide».

Alla vigilia della partita decisiva del-
la stagione Bortolotti appare co-
munque sereno: «Sono certo che i no-
stri ragazzi ribalteranno il risultato
nonostante gli infortuni e la squali-
fica di Imberti».

Clelia Epis

SECONDA CATEGORIA Nel ritorno del primo turno playoff la squadra di casa parte leggermente favorita dopo lo 0-0 dell’andata

Lemine-Pontida, sfida infinita. Ma stavolta si giocano tutto
Lemine-Pontida atto se-

sto. Dopo il doppio con-
fronto in campionato e
quello di Coppa Italia, con
soddisfazioni equamente
divise, per le compagini di
Tarchini e Mele ecco la ga-
ra che vale una stagione:
quella di ritorno del primo
turno dei playoff.

Il prologo alla tappa de-
cisiva dell’annata è rap-
presentato dal pareggio a
occhiali di domenica scor-
sa sul campo del Pontida.
Un risultato agrodolce per
un motivo o per l’altro da
ambo le parti, che lascia
un cubitale punto interro-
gativo su chi contenderà
alla vincente di Caprino-
Bottanuco il ripescaggio
nella categoria superiore.
«In molti hanno accolto con
soddisfazione il pareggio
esterno di Pontida, ma io

non faccio di certo i salti di
gioia - attacca Luca Tar-
chini allenatore della Le-
mine -: è vero, era impor-
tante non perdere, ma non
avere fatto gol fuori casa
vanifica un po’ il vantaggio
dato dal migliore piazza-
mento in campionato. Ab-
biamo a disposizione due
risultati su tre solo in caso
di pareggio per 0-0, ora
non si possono fare calco-
li di alcun tipo».

Vero è che la squadra
non è dispiaciuta al suo ti-
moniere nel primo atto del-
la doppia sfida, ma urgono
correzioni in corsa per ipo-
tecare il passaggio del tur-
no: «Dovremo migliorare
sotto il profilo del vigore
atletico e agonistico - pro-
segue con tono pragmati-
co - se non si aggredisce e
si lascia a giocare a ritmi

bassi una squadra come il
Pontida si rischia davvero
grosso. Se il loro centro-
campo ricco di fosforo e di
esperienza riesce a inne-
scare libera-
mente il
bomber Auli-
no, classico
attaccante
croce e deli-
zia per qua-
lunque alle-
natore, si fa
dura». Nono-
stante i logi-
ci e normali
timori di sor-
ta, anche alla compagine
di Almenno S. Salvatore
non paiono mancare gli as-
si nella manica: «Spero
molto nel recupero di Cri-
stian Rota, fantasista in-
disponibile per un mese
ma che nello spezzone di

gara di tre giorni fa ha di-
mostrato di avere ritrova-
to una condizione accetta-
bile - confida con aria spe-
ranzosa - Perché proprio

lui? Rispon-
do in base al
tipo di parti-
ta che ci at-
tende. Credo
sarà decisa
da un episo-
dio e pre-
varrà la
squadra che
supporterà
meglio le
proprie indi-

vidualità di spicco». Il mi-
ster, alla prima stagione
sulla panchina gialloverde,
chiude all’insegna della di-
plomazia: «Un pronostico?
Mai come in questo caso
50% a testa di possibilità
di passaggio del turno».

In casa Pontida il pareg-
gio della gara d’andata è
stato accolto invece al pa-
ri di una mezza vittoria:
«Temevo questa squadra
perché in undici partite
della mia gestione è stata
l’unica a farci conoscere
l’onta della sconfitta - at-
tacca il tecnico Giacomo
Mele, quarto allenatore
biancorosso della stagione
-: nella gara d’andata la
squadra ha interpretato al-
la lettera le mie direttive.
Era importante non per-
dere e possibilmente non
prendere gol, ora ci sono
tutte le premesse per fare
bene». Lo stesso risultato
non basterebbe però sta-
volta alla compagine del
presidente Locatelli per
passare il turno. «Ma diffi-
cilmente stavolta finirà nel-
lo stesso modo - prosegue

il tecnico del cambio di
marcia primaverile - i due
legni colpiti per parte sono
sintomatici della bontà in
fase di costruzione del gio-
co delle squadre. Finisse
due pari stavolta però…».

La chiusura è dedicata
come da copione a prono-
stici riguardanti giocatori
decisivi, possibilità di pas-
saggio di turno e alchimie:
«Tra i nostri dico Mani-
ghetti, un ex che se è in
giornata può davvero rap-
presentare l’uomo in più.
Un pronostico? 51% loro e
49% noi per il fattore cam-
po. Sarà una gara in cui
dovremo essere bravi a non
farci prendere dall’ansia e
dalla frenesia, ricordando-
ci di poter fare gol, in ca-
so di pareggio o sotto di un
gol, anche al novantesimo».

Luca Persico

I N  B R E V E

I provvedimenti del giudice sportivo
I provvedimenti del calcio provinciale. In Eccellenza: squalifica
per UNA gara a: Gb Castelli, Salvatoni (Gandinese). In Prima Ca-
tegoria: squalifica per UNA gara a: Zambetti (Carobbio). Squa-
lifica fino al 16 giugno a F. Zinetti (allenatore Carobbio). In
Seconda Categoria: squalifica per UNA gara a: Polini (Credaro),
Cavalleri (Dalmine Futura), Potrich (Or. Costa di Mezzate), Za-
notti (Or. Grassobbio), Borghi (Tavernola), Paris (Unomif). Squa-
lifica fino al 16 giugno a D. Zanchi (Or. Grassobbio). In Terza Ca-
tegoria: Squalifica fino al 9 giugno a Pedroncelli (Prezzatese)
«perché dopo il provvedimento di espulsione, uscendo dal ter-
reno di gioco rivolgeva all’arbitro frasi offensive»; squalifica fino
al 2 giugno a Gritti (Arzago); squalifica per UNA gara a: Pere-
go (Arzago), Campa (Cividino), Nozari (Cavernago).

Lunedì presentazione Provincial Parade
Fervono i preparativi per la nuova edizione del Provincial Para-
de, classica manifestazione di fine stagione che quest’anno pro-
porrà alcune novità (a cominciare dal nome, che ha guada-
gnato anche la specifica di «Giovani promesse bergamasche»)
dal punto di vista organizzativo e strutturale. La kermesse, in pro-
gramma dall’8 all’11 giugno, verrà presentata ufficialmente
lunedì alle ore 20 al ristorante Garlini di Gorle, dove il comita-
to organizzatore - che fa capo al gruppo di Bergamo degli al-
lenatori e alla DirSport, associazione di dirigenti tecnici spor-
tivi - ha ormai da tempo fissato la sua base operativa.

È la sesta partita
stagionale fra le due

squadre. Tarchini
(Lemine): «Noi

favoriti dopo il pari
di Pontida? No,

possibilità al 50%»

Dopo una lungo testa
a testa con il super

Valcalepio nella
stagione regolare,

la squadra di Ferraris
rischia l’eliminazione
per mano del Sebinia
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Jonathan Dainese, 26 anni, punta della Fiorente, capocannoniere del girone B con 19 reti

Trapletti, presidente del S. Paolo


