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di Sergio Zanca

Il Brescia si aggiudica il
trofeo «Città di Salò - Itale-
ase Network - Banca Val-
sabbina» vincendo l’ulti-
mo match contro i padro-
ni di casa del Salò grazie
ad un netto 3-0. I gardesa-
ni si presentano con 3 pun-
ti in classifica e il Brescia
con uno. Tra le due squa-
dre c’è l’Alghero, a quota
2, ed escluso dalla possibi-
lità di aggiudicarsi il
triangolare. Stavolta Som-
ma parte con l’assetto abi-
tuale, e una formazione
abbastanza esperta. Tra i
pali, Viviano. Il reparto
arretrato è composto da
Cortellini, Zoboli, Stanke-
vicius e Dallamano. I due
centrali sono Jadid e Ha-
misk. In assenza di Pian-
gerelli, tocca a loro il com-
pito di costruire. Trequar-
tisti: Del Nero, Serafini,
Mannini. Possanzini rap-
presenta il punto di riferi-
mento centrale, l’attac-
cante boa che, suo movi-
mento, deve consentire
gli inserimenti dei compa-
gni.

Il Salò non cambia nien-
te. E’ già pago del buon ri-
sultato ottenuto nella ga-
ra iniziale, contro i sardi.
E il tecnico Bonvicini ri-
parte con gli stessi uomi-
ni. Vuole consentir loro
di fare bella figura, di
fronte a una buona corni-
ce di pubblico, nel frattem-
po aumentato di numero.
Se i paganti sono stati 800
(l’incasso va in beneficen-
za, diviso tra la Croce Ros-
sa Italiana e l’Onlus che
sostiene le missionarie in
Guinea Bissau, impegna-
te nella costruzione di
scuole), i presenti sono il
doppio.

I gardesani ripongono
quindi Foresti tra i pali,
Boldrini, Ferretto, Caur-
la e Savoia in difesa, Sel-
la, Pedrocca e Salafrica a
centrocampo, De Guidi,
Falco e De Paola in avan-
ti. Ma non c’è confronto.
Al 6’ incursione di Dalla-
mano, che impegna il por-
tiere in una respinta diffi-
coltosa. Jadid prova un pa-
io di minuti dopo: la sua
sventola viene però ribat-

tuta dalla barriera. All’11’
il gol che sblocca il punteg-
gio. Su lancio di Del Nero,
la difesa del Salò ha un at-
timo di indecisione, e Fo-
resti non riesce ad abbran-
care il pallone. Ne appro-
fitta Possanzini, che in-
sacca senza problemi. Il
Brescia tira un sospiro di
sollievo, e comincia a ma-
cinare con discreta sciol-
tezza. Del resto gli avver-
sari accusano stanchezza,
avendo iniziato la prepa-
razione solo due settima-
ne fa, e cominciano a per-
dere i colpi. Bonvicini ope-
ra un paio di sostituzioni.
Al quarto d’ora richiama
Ferretti e Boldrini, inse-
rendo Cittadini e Roselli.
De Guidi, impiegato da
ala, assume una posizio-
ne più arretrata, da terzi-
no destro.

Nemmeno il tempo di
assestare le marcature, e
il Salò cade nuovamente.
Possanzini viene atterra-
to in area, e Hamsik si in-
carica di trasformare il ri-
gore. La squadra di Gino
Corioni viaggia sul vellu-
to, e prosegue rispettando
le geometrie. Alla mez-
z’ora Mannini regala uno
spunto da applausi: fa tut-
to da solo, avanza e spara
un tiro che mette in ansia
Foresti. E’ il 3-0.

Il portiere si riscatta al-
zando una punizione di
Jadid. Il finale del Brescia
è in scioltezza. Da segnala-
re ancora un’azione di
Hamsik, che apre per
Mannini, il quale, da sini-
stra, indirizza un rasoter-
ra al centro, verso Possan-
zini che, in scivolata, non
aggancia.

Grazie al successo, il
Brescia scavalca il Salò in
graduatoria e si aggiudi-
ca il trofeo. Dopo la delu-
sione della prima gara, la
squadra di Somma si ri-
scatta, mostrando spunti
interessanti. Ma c’è molto
da lavorare. Lo schema su-
scita qualche perplessità.
Non è infatti agevole, per
i due centrocampisti,
scandire il passo, se non
vengono adeguatamente
sorretti. Comunque il can-
tiere è aperto. Da sottoli-
neare la buona prova di
Serafini, un acquisto az-
zeccato.

Ibiancazzurrivinconoil triangolaregardesano:sconfittaai rigoricontro l’Alghero, rotondosuccessoconipadronidicasa

Brescia,buonasoltantolaseconda
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Lumealbivio:l’unicacertezzaèStrada
Lumezzane 2
Darfo 0
LUMEZZANE: Pezzato (1’ st Brigno-
li), Slanzi (33’ st Gambirasio, Bruni,
Russo (25’ st Pedretti), Ghidini, Teol-
di, Balotelli (33’ st Pupita), Strada (33’
st Paghera), Pinamonte (30’ st Lepou-
dis), Quintavalla (30’ st Colosio), Zano-
letti (35’ pt Biancospino). Allenatore:
D’Astoli

DARFO: Bertoni (40’ Mella), Parolari
(1’ st Giorgi), Forlani (1’ st Treccani),
Gherardi (1’ st Danilo Taboni), Poma,
Mosa, Del Vecchio (22’ st Bazzana),
Mangiavini (38’ st Manella), Rossetti
(16’ st Pedersoli), Curnis (18’ st Ghidi-
ni), Prandini (1’ st Romanini). Allenato-
re: Inversini

ARBITRO: Ungaro di Brescia

RETI: 45’ pt Biancospino, 2’ st Strada

NOTE: terreno in buone condizioni,
gara disturbata da una leggera piog-
gia caduta per tutta la durata dell’in-
contro. Angoli 5-2 per il Lumezzane.

SALÒ-ALGHERO

Si gioca domani alle 17.30 il terzo trofeo «Rodella
Scavi e Demolizioni» a cui per la prima volta parte-
ciperà anche il Brescia. Il triangolare è stato orga-
nizzato dal Carpenedolo che al «Mundial ’82» ospi-
terà anche il Mantova, in vista dell’imminente im-
pegno di Coppa Italia (sullo stesso campo) contro il
Siena (20 agosto alle 17).

La prima gara con calcio d’inizio alle 17.30 sarà
Carpenedolo - Brescia. A seguire i mantovani con-
tro la perdente del primo incontro. La formula è la
consueta, con gare da 45 minuti e calci di rigore in
caso di parità.

La prima edizione venne vinta dal Verona nel
2004 mentre l’anno scorso fu il Mantova ad aggiudi-
carsi il trofeo. Il costo del biglietto è di 5 euro, la
biglietteria sarà aperta a partire dalle 16.30.

Domani triangolare a Carpenedolo

Salò 2
Alghero 0
SALO’: Foresti, Boldrini, Savoia, Sel-
la, Ferretti, Caurla, De Guidi, Pedroc-
ca, Falco, Salafrica, De Paola. Allena-
tore: Roberto Bonvicini.

ALGHERO: Giuffridi, Cosciotti, Par-
rella, Losito, Marfella, Martelli, Spi-
nazzi, Leoni, Camberti, Riassu, Pin-
celi. Allenatore: Carmine Nunziata.

ARBITRO: Minera di Brescia.

RETI: 11’ Falco su rigore, 39’ Pedroc-
ca.

NOTE: partita iniziata con tre quarti
d’ora di ritardo (alle 20.45 anzichè al-
le 20 come previsto) per il traffico che
ha bloccato l’Alghero sulla strada sta-
tale 572 tra Desenzano e Salò. Am-
monito Leoni.

I TABELLINI

Brescia 0
Alghero 0

(2-3 dopo i calci di rigore)
BRESCIA: Ambrosio, Berardi (25’
Cortellini), Santacroce (25’ Stankevi-
cius), De Maio (25’ Zoboli), Gona (25’
Dallamano), Scaglia (25’ Serafini),
Piangerelli, Depretis (25’ Jadid), Fiu-
micelli (25’ Del Nero), Fofana (25’
Possanzini), Alfageme (25’ Mannini).
Allenatore: Mario Somma.
ALGHERO: Stocchi, Cosciotti, Par-
rella, Losito, Marfella, Martelli, Dos-
sou, Leoni, Camberti, Riassu, Pince-
li. Allenatore: Carmine Nunziata.
ARBITRO: Ungari di Brescia.
NOTE: spettatori 1.200 circa. All’ini-
zio osservato un minuto di silenzio
per la scomparsa di Guido Settembri-
no, responsabile del settore giovani-
le del Brescia.

Brescia 3
Salò 0
BRESCIA: Viviano, Cortellini, Zoboli,
Stankevicius, Dallamano, Jadid,
Hamsik, Del Nero, Serafini, Mannini,
Possanzini. Allenatore: Mario Som-
ma.
SALÒ: Foresti, Boldrini (15’ Roselli),
Ferretti (15’ Cittadini), Caurla, Savo-
ia, Sella, Pedrocca, Salafrica, De Gui-
di, Falco, De Paola. Allenatore: Ro-
berto Bonvicini.
ARBITRO: Podavini di Muscoline.
RETI: 11’ Possanzini, 17’ Hamsik su
rigore, 30’ Mannini.
NOTE: spettatori 1.500, di cui 800 pa-
ganti.
LA CLASSIFICA FINALE: 1) Brescia
4 punti; 2) Salò 3; 3) Alghero 2.

Mario Somma applaude; sopra Possanzini in azione

Possanzini,HamsikeMannini
regalanoiltrofeo«CittàdiSalò»

In alto i giocatori del Brescia in silenzio per onorare la memoria di Guido Settembrino; qui
sopra il rigore trasformato da Hamsik nell’ultimo match col Salò  (servizio Bresciafoto)

Nella seconda partita del-
la serata il Brescia porta
il lutto al braccio per l'im-
provvisa scomparsa di
Guido Settembrino. E l'ar-
bitro fischia un minuto di
silenzio per ricordarlo.

L’Alghero presenta Ge-
orge Dossou, ex Carpendo-
lo e Rodendo Saiano, che
ha chiuso con la Nuorese,
accettando il trasferimen-
to alla corte di Carmine
Nunziata, ex centrocampi-
sta di Padova, Brescia e
Montichiari. I ragazzi di
Mario Somma scendono
in campo in maglia bian-
ca, e con una linea comple-
tamente…verde.

L’unico di esperienza è
Piangerelli. In difesa, da
destra a sinistra, Berardi,
Santacroce, De Maio (un
francese di notevole statu-
ra, che è in prova, e si piaz-
za in posizione centrale),
Gona. Sulla trequarti, a
fianco di Piangerelli, l’ex
lumezzanese Scaglia e De-
pretis. In attacco Fiumi-
celli, Fofana e Alfageme.

La gara stenta a decolla-
re. Il gioco è molto fram-
mentario, e non si riesce a
vedere una manovra con-
creta. D’altronde non è
possibile pretendere da
una formazione improvvi-
sata linearità e incisività.
Resta il fatto che, dopo
una punizione di Leoni pa-
rata da Ambrosio, e un’in-
cursione di Scaglia, servi-
to da Piangerelli, e contra-
to in piena area (forse ci
sono gli estremi del rigo-
re, ma Ungari lascia pro-
seguire), al 25’ Somma
cambia tutto.

L’allenatore del Bre-
scia dimostra chiaramen-
te di non gradire la prova
dei suoi, e sostituisce i
9/11. In campo rimango-
no solo Piangerelli e il por-
tiere Ambrosio. Davanti
al portiere si schierano,
da destra a sinistra, Cor-
tellini, Stankevicius, Zo-
boli e Dallamano. A cen-
trocampo Jadid, Serafini
e Piangerelli. In attacco
Del Nero, Possanzini e
Mannini.

Bisogna attendere il 33’
per assistere al primo ve-
ro sussulto del Brescia.
Da Serafini a Del Nero,
che impegna Stocchi. Un

minuto dopo Dallamano
costringe il portiere a
uscire a terra per blocca-
re un traversone da sini-
stra. Al 38’ Possanzini ten-
ta da lontano, ma Stocchi
assorbe in due tempi. Al
41’ c’è una sponda di Sera-
fini per Possanzini, che
va alla conclusione, senza
risultati pratici. L’ultimo
affondo è di Piangerelli,
che scambia con Possanzi-
ni e si incarica di provare.
Ma non c’è nulla da fare.

L’Alghero si distende
qualche volta in contro-
piede. Dossou strattona
Stankevicius, nel tentati-
vo di liberarsi sulla tre-
quarti e lanciare il contro-
piede. Ma la gara non ri-
serva più niente. Le due
squadre chiudono sulla
zero a zero, e vanno ai ri-
gori. Comincia Zoboli,
che trasforma. Cosciotti
riequilibra subito il pun-
teggio. Tocca a Mannini:
il suo tiro viene parato.
Leoni non ha invece ripen-
samenti, e segna il gol del
2-1. Jadid si incarica di ri-
portare il punteggio in pa-
rità.

Ma da questo momento
riprende la sagra degli er-
rori. Pinceli va sul di-
schetto in maniera rilas-
sata, e chiude centralmen-
te: Ambrosio blocca tran-
quillamente. Adesso è la
volta di Cortellini. Pensia-
mo che il difensore spari
un fendente, e invece
estrae un pallonetto mor-
bido: traversa, rimbalzo
sulla linea e rientro in
campo. Martelli non è da
meno: calcia altissimo, e
il punteggio rimane in-
chiodato sul 2-2. Ecco Se-
rafini, l’uomo nuovo, il
trequartista di Calvisano:
alto. Roba da mordersi le
dita.

L’ultimo a battere è Dos-
sou. Gorge vede passare
davanti agli occhi la possi-
bilità di essere decisivo, e
non perde l’occasione. E’
il gol del 3-2. George, pas-
sato dalla D bresciana al-
la D in Sardegna, comin-
cia a caricare le batterie
in vista della prossima
stagione.

Il Brescia, scornato e de-
luso, deve inchinarsi a
una squadra di categoria
inferiore.  s.z.

Sommafaesperimenti:
incampoventigiocatori
maèstopdaldischetto

L'Alghero calcola male le distanze stra-
dali: arriva da Folgaria, dove sta con-
ducendo la preparazione estiva, fini-
sce invischiato nel traffico della Gar-
desana e si presenta allo stadio Lino
Turina di Salò in forte ritardo. Così il
primo incontro inizia alle 20.45. I gar-
desani, privi di Quarenghi, operato un
mese fa al menisco e ancora in fase di
recupero, schierano la formazione ba-
se. E sbloccano il punteggio all’11’, gra-
zie a un rigore concesso per atterra-
mento di De Paola. Trasforma Falco
che, pur essendo modenese, ha giocato
due anni e mezzo a Olbia, dove abita. E
ci tiene a fare bella figura contro una
compagine della Sardegna.

Il Salò lascia intravedere sprazzi di
bel gioco. Sella opera da play maker

arretrato. La manovra passa dai suoi
piedi. L’ex lumezzanese chiude e rilan-
cia, impostando nel rispetto della geo-
metria. L’Alghero, che milita nella
stessa categoria, la D, si rende perico-
loso al 24’. Camberti approfitta di un
campanile di Ciurla, e spara una bor-
data che Foresti respinge con sicurez-
za.

La gara vive fasi alterne, con alcune
inevitabili pause. Il Salò, comunque, è
concentrato ed al 39’ chiude il conto.
Savoia attira su di sé un paio di avver-
sari, poi serve in verticale Pedrocca,
scattato alla perfezione. Il centrocam-
pista compare davanti a Giuffridi e lo
batte imparabilmente. Nel finale solo
un sinistro di Salafrica (alto), su prege-
vole cross radente di Savoia. se.za.

Algheroconun’oradiritardo
FalcoePedroccalocastigano

Uno Strada così merite-
rebbe la serie A. Ma il Lu-
mezzane, in questo mo-
mento, si accontentereb-
be di poter mostrare anco-
ra una volta le grandi doti
tecniche del centrocampi-
sta di Paderno Francia-
corta in serie C1. Ed oggi
potrebbe essere la giorna-
ta giusta per avere novità
in merito al ripescaggio
della società valgobbina,
pronta all’immediato ri-
torno in una categoria
che l’ha vista protagoni-
sta per anni, sfiorando pu-
re la serie B in più di
un’occasione.

L’attesa crescente delle
ultime settimane oggi po-
trebbe giungere all’epilo-
go. Ma a Lumezzane la so-
cietà rimane alla finestra
in attesa di novità, con-
scia che il ripescaggio
non è così automatico.
«Abbiamo la possibilità
di salire - ha ammesso il
presidente Renzo Cava-
gna - ma c’è un ostacolo:
speriamo che le regole

non cambino in corsa, in
quel caso le chances dimi-
nuirebbero sensibilmen-
te». A preoccupare, in par-
ticolare, sono alcune indi-
cazioni lasciate trapelare
dal commissario straordi-
nario della Federazione
Guido Rossi. «Se quanto
detto in merito ai bacini
d’utenza fosse vero - spie-
ga Cavagna - saremmo
esclusi dalla serie C1. Sa-
rebbe davvero un epilogo
negativo, anche per il
principio adottato. Noi ci
crediamo ed abbiamo le
credenziali per disputare
il prossimo campionato
di C1. Stiamo a vedere co-
sa accadrà, al momento
trovo difficile fare prono-
stici».

In attesa di lumi dalla
Lega di Serie C presiedu-
ta da Mario Macalli il Lu-
mezzane sta preparando
la prossima stagione. E ie-
ri la squadra di D’Astoli
ha giocato la quinta ami-
chevole contro il Darfo,
neopromosso in serie D,

reduce da due amichevoli
con altrettante sconfitte.
E Strada ha illuminato il
campo, a Polpenazze, con
un gioco ispirato, fatto del-
le consuete geometrie li-
neari ma mai banali.
Quindi il fantasista, tor-
nato al Lume quest’estate
dopo un solo anno di Bre-
scia, ha chiuso il conto ad
inizio ripresa con una ma-
gia delle sue. Punizione a
giro all’incrocio al 2’. Sta-
volta Bertoni nulla può
contro una traettoria im-
prendibile.

Un buon test quindi.
Sia per il Lumezzane che
per il Darfo. Due squadre
che hanno dato vita ad un
match dal responso atten-
dibile per quello che si è
visto nella prima ora di
gioco, prima cioè che la ga-
ra, condizionata da una in-
terminabile girandola di
cambi, scadesse dal punto
di vista dei contenuti, so-
prattutto tattici.

In partenza D’Astoli
propone il consueto 4-5-1
con Pezzato fra i pali, Slan-

zi, Bruni, Ghidini e Teol-
di in difesa, Balotelli, Rus-
so, Quintavalla, Zanoletti
e Strada a centrocampo,
Pinamonte in prima li-
nea. Uno schieramento
che mette in luce un intra-
prendente Zanoletti, fra i
più vivaci nella prima
mezz’ora prima di lascia-
re il posto a Quintavalla,
un pimpante Balotelli, da
cui sono nate un paio di
iniziative interessanti co-
me al 23’ (conclusione di
Pinamonte messa in cor-
ner da Bertoni) ed al 33’
(con il colored pizzicato
in fuorigioco) ed una squa-
dra che nel complesso ha
mantenuto costante l’ini-
ziativa.

Il Darfo ha fatto esperi-
menti. Ha proposto in par-
tenza uno schieramento
con un attacco formato da
un under (Prandini) af-
fiancato all’italoargenti-
no Rossetti. Ed anche nel-
la ripresa ha proposto la
formula con il tandem
Treccani - Romanini. I ne-
roverdi hanno fatto buo-

ne cose negli spazi (pochi)
che hanno avuto a disposi-
zione, sfiorando il gol al
32’ con Rossetti ed in av-
vio di ripresa al 9’ con Ro-
manini.

Ma nell’intermezzo del-
le due migliori cose fatte
vedere dai ragazzi di In-
versini il Darfo ha concre-
tizzato la sua superiorità.
Al 45’ un gran tiro dalla di-
stanza di Biancospino
non è stato trattenuto da
Bertoni determinando il
vantaggio rossoblu. Al
rientro in campo Strada
ha raddoppiato su una ma-
gistrale punizione. Dal
quarto d’ora in poi cambi
in gran quantità e spazio
agli esperimenti, soprat-
tutto nel Lumezzane che
ha mandato in campo di-
versi giocatori non in ro-
sa ma aggregatisi per alle-
narsi con la squadra.

Domenica il Lume gio-
ca alle 17 contro la Reggia-
na al Comunale, il Darfo
sabato alle 16 in casa con-
tro la Castellana.
 Giovanni Armanini

Giancarlo
D’Astoli:
è tornato

sulla
panchina

del
Lumezzane

dopo
l’esperienza

iniziata
nel 2000

e terminata
nel 2004

dopo
la sconfitta
nella finale
play-off

con
il Cesena.
Il tecnico

calabrese
in carriera
ha guidato

anche
Centese,
Brescello,

Virescit
Boccaleo-

ne,
Treviso

e Pro Sesto
(Bresciafoto)

«In mancanza di novità e di certezze per il futuro
rimaniamo alla finestra, sperando di veder spunta-
re il sole». Il direttore generale del Salò, Eugenio
Olli, se la cava con una battuta in merito alla situa-
zione - ripescaggi che vede coinvolta la sua squa-
dra (terza fra le aventi diritto di serie D).

Il presidente dell’Interregionale William Pun-
ghellini intanto ha confermato: «Noi ufficializzere-
mo le ripescate il 18 agosto come già indicato nei
giorni scorsi con un comunicato. Non abbiamo ele-
menti di novità, e non siamo nemmeno sicuri che
domani (oggi, ndr) ci sia già la possibilità di avere
chiarezza da parte della Lega di Serie C. Solo in
quel momento potremo esprimerci ufficialmente».

«Al momento - secondo Punghellini - ci spettano
3 posti sui 4 disponibili. Saliranno Monopoli e Cela-
no (vincitrici dei play off) e la Vibonese. Il Salò? In
base alla sua posizione è l’ottava ripescabile della
graduatoria visto che dal terzo posto in poi saran-
no premiate una squadra di C ed una di D».

■L’ATTESA

GardesaniinserieC2?
Sidecideràil18agosto

BRESCIA-SALÒ BRESCIA-ALGHERO


