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LECCO: Varaldi 6, Marzio 6 (8’ st Nar-
ducci 5,5), Mussoni 6, Delpiano 6, Lomi
6,5 (11’ st Fusco 5,5), Villagatti 6, Chiane-
se 7, Maccoppi 6,5, Nieto 6, Corti 6,5 (8’ st
Bonacina 6), La Cagnina 5. In panchina:
Mazzoni, Galli, Piervincenzi, Porricelli.
Allenatore: Sannino.
LUMEZZANE: Pezzato 7, Slanzi 6, Balli-
ni 6 (37’ pt Carè 6), Gambari 6,5, Ghidini
6, Boem 6, Biancospino 7, Pedruzzi 5,5 (1’
st Colosio 7), Paghera 6 (36’ st Pedretti
ng), Morini 7, D’Attoma 6,5. In panchina:
Scotuzzi, Arrighini, Di Giglio, Zamboni.
Allenatore: D’Astoli.
ARBITRO: Manera di Castelfranco Ve-
neto.
RETI: 33’ pt La Cagnina (rigore); 30’ st
Colosio.
NOTE: pomeriggio caldo, terreno in buo-
ne condizioni. Spettatori 60 circa. Ango-
li 9-2 per il Lecco. Ammoniti Biancospi-
no e Colosio. Espulso Ghidini (21’ st).
Lecco. Il Lumezzane chiude la Coppa Ita-
lia con un pareggio sul campo di Lecco.
Un’impresa, visto che la rete del definiti-
vo 1-1 arriva in inferiorità numerica per
l’espulsione di Ghidini. I lariani, che
schierano dall’inizio la formazione tito-
lare se si escludono tre riserve inserite
dal primo minuto (e altre tre nella ripre-
sa), è alla ricerca della prima vittoria sta-
gionale. E in effetti, i blucelesti giocano
un primo tempo perfetto, soprattutto
senza concedere spazi ai giovani Paghe-
ra e D’Attoma.

D’Astoli, tecnico dei valgobbini, è sod-
disfatto per il comportamento dei suoi
ragazzi: dei tre ’88 messi in campo, due
’87, e tre ’86 schierati all’inizio della ga-
ra, nessuno tradisce le aspettative. Il Lu-
me si difende sempre con ordine e punti-
gliosità. Nella ripresa, poi, solita giran-
dola di cambi. I valgobbini schierano
ben cinque giocatori della Berretti. Subi-
scono l’espulsione di Ghidini per fallo da
dietro su Chianese, eppure tiene botta fi-
no all’eurogol di Colosio.

La prima azione della partita è dei la-
riani. Al 9’ una punizione di Mussoni im-
pegna Pezzato. Al 13’ Chianese mette in
mezzo per Nieto, la palla arriva dalla par-
te opposta a Corti che calcia a rete senza
forza. Il Lumezzane si fa vedere al 15’:

Biancospino conclude, una deviazione
sotto porta do un difensore locale mette
il portiere Varaldi sotto pressione. Il Lec-
co reclama un rigore al 17’ per un fallo di
mano in area di un giocatore rossoblù:
l’arbitro Manera lascia proseguire, ma
la palla finisce al difensore Villagatti
che sfiora il gol con una girata sotto por-
ta che finisce a lato di poco. Al 22’ un al-
tro pericolo per Pezzato: cross di Corti,
La Cagnina da ottima posizione spedisce
incredibilmente a lato. Al 33’ il Lecco va
in vantaggio: il centravanti Francesco
Nieto viene messo a terra da Ghidini. Il
rigore non appare netto, ma Manera non
ha esitazioni e indica il dischetto. La Ca-
gnina trasforma spiazzando Pezzato.

Al 35’ Nieto ci riprova prendendo palla
sul filo del fuorigioco e arriva in area,
ma Slanzi lo ferma con un intervento re-
golare. Al 37’ Ballini si infortuna e
D’Astoli decide di sostituirlo con Carè,
altro 1988. Al 40’ bella azione La Cagni-
na-Chianese conclusa con un gran tiro
di quest’ultimo su cui Pezzato compie il
miracolo mettendo in angolo.

Nella ripresa entra anche Colosio e gli
’88 in campo salgono a cinque. Al 2’ Ghi-
dini rischia l’autorete deviando in ango-
lo un cross pericoloso dalla sinistra. Il
Lume è più reattivo. Al 7’ buon contro-
piede sostenuto da Morini che, però, vie-
ne chiuso da tre difensori al limite del-
l’area avversaria. Al 9’ cross di Maccop-
pi e «zuccata» di Nieto di poco alta. Al 13’
Biancospino da posizione centrale, su
punizione, impegna a terra Varaldi. Al
18’ Narducci liscia un pallone in area lec-
chese: per poco D’Attoma non riesce a
deviare in porta da due passi. Al 21’ però
Ghidini compie un intervento molto pe-
ricoloso ai danni di Chianese e viene
espulso. Un provvedimento giusto a ter-
mini di regolamento ma troppo severo
per il contesto in cui è nato: una partita
tranquilla. Eppure il Lumezzane dei ra-
gazzini non si dà per vinto e al 29’ tira in
porta ancora con Biancospino. Sulla ri-
battuta del portiere la palla arriva anco-
ra a Biancospino, tocco per Colosio, de-
stro rasoterra di controbalzo da 25 metri
che si insacca alla destra di Varaldi.

Il Lecco cerca la vittoria, forte anche
della superiorità numerica. Al 31’ La Ca-
gnina viene servito in mezzo da Chiane-
se, ma tutto sbaglia. Al 35’ Nieto di testa
segna il 2-1, ma la guardalinee Gennaro,
vede un off-side inesistente: gol annulla-
to e partita che resta sull’1-1.

 Federico Mentasti
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PIZZIGHETTONE (4-4-2): Compiani
6,5; Maronese 6, Colicchio 6 (1’ st Astori
6), Conrotto 6, Piccinni 6,5; Nodari 6,5,
Seedorf 6, Croceri 6 (1’st Zagaglioni 6),
Polonini 6; Germinale 6, Del Sante 6,5
(25’st Campisi 5,5). In panchina: Cordaz,
Del Prete, Deinite, Piccolo. Allenatore:
Venturato.
MONTICHIARI (4-4-1-1): De La Fuente
6,5; Filippini 6, Barca 5,5 (9’st Besacchi
6), Ramundo 5,5, Tobanelli 6 (1’st Bardel-
loni 6,5); Ligarotti 6,5, Fusari 6, Signori
6, Gardani 5,5 (1’st Semenzato 6); Dal Dos-
so 6,5; Pierobon 6. In panchina: Rosin,
Fusari, Calandrelli, Masi. Allenatore:
Bonometti.
ARBITRO: Buonocuore di Nichelino 6.
RETE: 8’pt Del Sante.
NOTE: giornata di sole, terreno in otti-
me condizioni. Spettatori paganti 47, in-
casso di 400 euro. Ammoniti Germinale,
Pierobon. Angoli 6-1 per il Montichiari.
Recuperi: 1’ e 2’.
Pizzighettone. Il Montichiari «buca» la
partenza e perde anche a Pizzighettone.
Ma è una sconfitta indolore. I rossoblù,
come i cremonesi del resto, non hanno
nulla da chiedere a questa ultima partita
di Coppa Italia, tagliati fuori dal discor-
so-qualificazione al secondo turno. La
partita per i due allenatori è solo una
buona occasione per vedere all’opera le
seconde linee in un proficuo ed impegna-
tivo allenamento, per trarne indicazioni
utili per il futuro.

Il primo tiro a rete d’una certa consi-
stenza è di marca bresciana e arriva al
6’: Pierobon conclude, Compiani para,
ma l’attaccante nell’occasione avrebbe
potuto appoggiare al meglio appostato
Ligarotti. Il Pizzighettone schiera un un-
dici altamente sperimentale, Bonometti
propone Gardani nell’inedito ruolo di
centrocampista esterno e numerosi Pri-
mavera. Ma la resistenza dei rossoblù
dura 8’: Del Sante, ottimamente lanciato
in verticale da Germinale in posizione
da centrocampista, con una finta mette
fuori causa Barca e batte De La Fuente,
vanamente proteso in uscita.

Il Montichiari risponde subito il Mon-
tichiari con una bella percussione di Fu-
sari, il cui tiro-cross trova pronto al-

l’uscita Compiani che neutralizza in due
tempi. Al 12’ Polonini è protagonista di
una bella discesa sulla sinistra, s’accen-
tra e calcia forte a rete, De La Fuente non
si fa sorprendere e respinge. Dopo il bre-
ak rivierasco, al 17’ riecco il Montichia-
ri: Ligarotti con un velenoso rasoterra
costringe Compiani alla deviazione in
angolo. Ancora in avanti il Monti con Fu-
sari (25’), che duetta con Gardani ma vie-
ne fermato in extremis da Piccinni. Due
minuti più tardi si propone Dal Dosso,
che sfiora la traversa.

La giovane squadra di Bonometti gio-
ca bene, ma non trova il guizzo vincente.
Al 32’ c’è una punizione da posizione in-
vitante per i bresciani affidata ai piedi di
Dal Dosso, palla in area dove si accende
una pericolosa mischia, sbrogliata alla
fine da un campanile di Maronese. La
prima frazione di gioco si chiude con un
forte rasoterra di Dal Dosso, di poco sul
fondo, mentre sul fronte opposto c’è un
tiraccio di Croceri, abbondantemente so-
pra la traversa.

Le squadre rientrano in campo con
due cambi a testa, la partita non sembra
comunque cambiare fisionomia, al 2’, da
ennesimo calcio d’angolo per il Monti, la
palla perviene in area a Pierobon, raso-
terra ravvicinato che viene parato con
qualche difficoltà da Compiani, portiere
che si ripete un minuto dopo salvando
coi piedi un tiro a botta sicura di Ligarot-
ti. I ragazzi di Bonometti meriterebbero
già ampiamente il pareggio, ci vorrebbe
più cinismo in più nei tocchi finali. Al
10’ c’è una buona opportunità per il Pizzi-
ghettone, Germinale, solo davanti al por-
tiere, eccede in generosità volendo servi-
re il compagno Nodari per la battuta fina-
le, l’assist però non è perfetto e la difesa
può sbrogliare il pericolo. Al 21’ Dal Dos-
so si libera bene in mezzo a due difensori
in area con uno stop a seguire di petto,
ma la sua conclusione è troppo prepcipi-
tosa. Risponde il Pizzighettone con una
serpentina di Nodari, cross rasoterra
con la deviazione di Ramundo che man-
da fuori tempo l’intervento in scivolata
di Del Sante. Al 28’ Ligarotti conclude da
distanza ravvicinata, ma debolmente.
Semenzato va vicino al gol al 33’, dopo
aver superato in velocità anche l’ultimo
difensore, calcia forte rasoterra, il por-
tiere è spiazzato ma con i piedi riesce a
ribattere. Le speranze per pareggiare si
spengono al 43’ su bella punizione di Dal
Dosso, ma Compiani blocca in tuffo.

 Mario Zaniboni

Tutti a caccia del Roden-
go. Almeno stando alle di-
chiarazioni della vigilia,
in attesa che da domenica
la parola passi al campo.
Salò e Darfo indicano nel-
la squadra di Ermanno
Franzoni la favorita. E
l’ex tecnico accetta, ma
con una battuta velenosa:
«Se i favoriti dobbiamo es-
sere noi, accettiamo il ruo-
lo: noi giochiamo per vin-
cere, ma se il gioco è a na-
scondersi non mi piace. Il
Salò è una grande società
che dovrebbe ammettere i
propri obiettivi. Sono tre
anni che vogliono vincere
ed ora non possono più
sbagliare. Stesso discorso
vale per la Castellana».

La battaglia quindi è ini-
ziata. Salò e Rodengo per il
primato, aspettando disco-
prire il Darfo che farà do-
menica il suo ritorno in ca-
tegoria ed in extremis ha
rinforzato la difesa con
Thomas Poletti, difensore

classe 1979, ex del Roden-
go, in tribuna domenica
per la gara fra i neroverdi
ed i suoi ex compagni, che
lo scorso anno ha giocato
con la maglia della Triti-
um.

«Per i nomi che ho senti-
to - continua Franzoni - mi
pare che le emiliane abbia-
no fatto bene. D’altra par-
te ognuno cerca di prende-
re i migliori. Io ho preso
dei giocatori che conosce-
vo prima di tutto sul lato
umano, e vedremo se avrò
avuto ragione. Preti lo vo-
levo ancora a Carpenedo-
lo». Franzoni tiene un oc-
chio di riguardo anche per
i camuni: «Il Darfo è una
squadra che mi è piaciuta.
E’ insieme datempo, è mol-
to motivata ed ha una so-
cietà che è molto organiz-
zata. Giocatori come Po-
ma, che con me ha vinto
due campionati, Mosa,
Forlani, Gherardi, rappre-
sentano una certezza. So-

no giocatori di valore. E’
una bella squadra difficile
dove può arrivare». Il Ro-
dengo, insomma, è prontis-
simo: «La squadra in que-
sto momento sta bene, do-
menica lo ha dimostrato.
E’ partita bene, è calata, si
è ripresa. Peccato però per
le squalifiche di Margheri-
ta, Garegnani e Inverar-
di».

Qualche difficoltà in più
l’ha avuta in Coppa il Salò
di Roberto Bonvicini pas-
sato dopo due pareggi con
la Castellana grazie ai gol
in trasferta: «Ci sono pa-
recchie favorite, e il giro-
ne è più difficile dell’anno
scorso perchè senza le tre
romagnole e le tre venete
in più (Chioggia, Piovese e
Este) ha aumentato il livel-

lo. Il Carpi ad esempio ha
cambiato poco ma ha fatto
cambi importantissimi,
chi ha cambiato meno par-
tirà meglio». Anche il Salò,
quindi, si candida per un
ruolo di primo piano: «Noi
abbiamofattounaprepara-
zione importante per dura-
re nell’arco della stagione,
siamoal70%abbiamocam-
biatotantissimo, ma ho già

visto cose positive, dobbia-
mo patire bene». Certo è
che con la Castellana so-
prattuttoall’inizioqualche
difficoltà c’è stata: «Siamo
andati in grossa difficoltà,
poi ci siamo rialzati, dopo
il primo quarto d’ora ed al-
l’inizio del secondo tempo
abbiamo cambiato squa-
dra;pensochenell’arcodel-
le due partite abbiamo me-
ritato di passare il turno».

E sul ruolo di favorito
del Rodengo Luca Inversi-
ni,reduce da un 2-4 interno
con i franciacortini, non
può che concordare: «Ro-
dengo favorito, ma Giaco-
mense, Este e Carpi non so-
no da meno. Io ci metto an-
che il Salò. E’ un girone dif-
ficile, è vero, preferisco
questo piuttosto che quello
del Palazzolo per un sacco
di motivi. E’ chiaro che ci
sarà da lottare, forse era
più abbordabile quello
trentino». I neroverdi sono
da scoprire: «La squadra

sta bene e anche oggi i ra-
gazzi si sono allenati molto
bene. Probabilmente co-
minciano a sentire che si
deve giocare per i tre pun-
ti». Ma ciò che più conta
per il tecnico è l’aspetto
mentale, che domenica ha
fatto difetto alla squadra:
«Dobbiamo crescere in
mentalità. Il Rodengo ci ha
dato una lezione. Anche
sul 2-1 loro non hanno per-
so la tranquillità ed hanno
aspettato. Dopo il gol del
2-2 noi abbiamo avuto un
crollo mentale, era andata
la qualificazione, ma non
ci stava regalare altri due
gol. Queste cose non devo-
no accadere». La formula è
univoca:«Servela mentali-
tàvincentechenonèvince-
re una partita ma vincere i
nostri limiti, fra un mese
sapremo di che pasta sare-
mo fatti. Con la compattez-
zaedilgruppopossiamo fa-
rebene:sonomoltofiducio-
so». Giovanni Armanini
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