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di Vincenzo Corbetta

In attesa del calendario,
che sarà reso noto doma-
ni all’ora di pranzo, il Lu-
mezzaneperfeziona condi-
zione e meccanismi con-
tro l’Uso Calcio, ambizio-
sa formazione bergama-
sca di serie D: lo scorso an-
no centrò i play-off e vinse
la Coppa Italia dilettanti.

La vittoria (3-1) matura
nella ripresa, ma il pome-
riggio in Valgobbia è rovi-
nato dall’infortunio a Fer-
raro. Al 43’ del primo tem-
po, subito dopo aver chia-
mato il portiere Colleoni
a un miracolo e aver colpi-
to il palo sulla ribattuta
da distanza ravvicinatis-
sima, il difensore rosso-
blù si scontra con un av-
versario. Gli esami, effet-
tuati in serata all’ospeda-
le Civile di Brescia, evi-
denziano una frattura
composta al setto nasale.

Serve a poco, dunque,
la scelta di Marco Rossi di
puntare inizialmente su
una formazione sperimen-
tale e di dosare le forze vi-
sto l’impegno ravvicinato
con la Cremonese (sem-
pre domani alle 15.30 e
sempre al Comunale). Il
tecnico opta per il 4-2-3-1:
a protezione di Brignoli si
piazzano i centrali Botti e
Ghidini e gli esterni Fer-
raro e Arici; in mezzo Rus-
so, ex Torres e in cerca di
sistemazione, e Angius;
dietro a Taldo, unica pun-

ta di ruolo, ci sono Guerra
e Biancospino sulle fasce,
con Pedruzzi asvariare se-
condo il proprio estro.

Si gioca sull’erba-erba e
questa è una notizia. Il
progetto di coprire il ter-
reno dello stadio con un
prato artificiale è quasi
definitivamente tramon-
tato: se ne riparla l’anno
prossimo. Al contrario so-
no in fase avanzata i lavo-
ri per il sintetico al glorio-
so «Rossaghe»: nella nuo-

va veste, sarà pronto già
nei primi giorni di settem-
bre.

Come detto Rossi ini-
zialmente tiene in panchi-
na qualche titolare (Teol-
di, Coppini, Masolini, Ka-
lambay, Matri) e rinuncia
del tutto agli acciaccati
Pezzato, Paghera e D’Atto-
ma. Quest’ultimo domeni-
ca raggiungerà Roma per
partecipare a uno stage
della Nazionale under 17,
guidata da Francesco Roc-

ca, in vista dei Mondiali
in programma in Perù dal
16 settembre al 2 ottobre.

In attesa di «esportare»
il più giovane dei suoi gio-
ielli (D’Attoma è del 1988),
il Lume dà un’occhiata at-
tenta al resto. Il centinaio
di aficionados sugli spalti
segue con comprensibile
curiosità il ritorno al Co-
munale di Carlo Taldo.
L’ultima volta, il 6 giugno
1999, non era stata felice:
espulsione nella semifina-
le play-off con il Modena,

finale con la Pistoiese sal-
tata e addio serie B. Per il
Lume. Nella categoria su-
periore Taldo ha militato
con onore a Cesena e Cata-
nia. E per ripresentarsi
nel migliore dei modi ai
suoi sostenitori l’attac-
cante sceglie il repertorio
di sempre: tecnica, tocchi
e appoggi mai banali. Ma
il pubblico vuole il gol e il
bomber accontenta tutti.
Al 33’ riceve palla da Pupi-
ta (ex Cesena e Mantova:
come Russo e Donà si alle-

na agli ordini di Rossi in
attesa del contatto giu-
sto), tocca per Guerra, ri-
prende la respinta della di-
fesa orobica e, mentre cer-
ca di girarsi, viene stratto-
nato da Sala. L’arbitro
Bresciani concede il rigo-
re, che il bomber trasfor-
ma di mancino alla sini-
stra di Colleoni, che intui-
sce ma non c’arriva: 1-0.

La gioia della prima re-
te del Taldo-bis dura solo
tre minuti. Al 36’, su una
punizione dalla destra di

Mignani, la difesa rosso-
blù si addormenta e in mi-
schiaOberti trova il pertu-
gio giusto per il diagonale
vincente: 1-1. Poi il palo e
l’infortunio a Ferraro.

Nella ripresa la solitagi-
randola estiva di sostitu-
zioni. Nel cuore della dife-
sa dell’Uso Calcio c’è una
staffetta tutta bresciana:
fuori il bagnolese Bertoni
(ex Lume e Cremonese),
dentro il logratese Pelati,
cresciuto nell’Ospitalet-
to. Il Lume, trascinato da
un Pupita vogliosissimo
di mettersi in mostra, tor-
na in vantaggio al 16’: pu-
nizione dal vertice del-
l’area di Biancospino e
palla sul palo più lontano
per una deviazione aerea
di Masmari: 2-1.

Rossi cambia faccia al-
la squadra strada facen-
do. Kalambay è una forza
della natura; Masolini il
solito, impareggiabile me-
tronomo. E proprio l’ex
biancazzurro, allo scade-
re, ispira l’ultima rete del
pomeriggio: sinistro mor-
bido dal fondo, trasforma-
to in gol da un bellissimo
colpo di testa dello scate-
nato Pupita: 3-1.

Domani la Cremonese,
neo promossa in B e pri-
mo avversario del Bre-
scia in campionato. Ma so-
prattutto ci sono i calenda-
ri di serie C1 e C2. Oggi,
intanto, la Lega renderà
noti anche i gironi della
C2. Montichiari e Carpe-
nedolo aspettano con com-
prensibile ansia.

SIRMIONESE: Bertoldi,
Gadio, Santini (10’ st Do-
menegoni), Caravaggio,
Fusco (1’ st Ferrari), Fo-
gliata (1’ st Rossi), Zucchi
(1’ st Sacramati), Bonati,
Botturi (8’ st Felchir-
cher), Catalano (24’ st
Gonzato), Benedetti. Alle-
natore: Cogliandro.
CHIARI: Girelli (1’ st
Gamberini), Pini (16’ st
Appiani), Ciciriello (1’ st
Burzio), Martinazzoli (12’
st Belotti), Guida (1’ st
Lampugnani), Ziliani (12’
st Gussago), Stroppa, Ro-
ta (19’ st Romano), Canto-
ni (37’ st Festoni), Maroc-
chi (29’ st Pintossi poi dal
41’ st Berardi), Berrini. Al-
lenatore: D’Innocenzi.
ARBITRO: Ungaro di
Brescia.
RETI: nel pt 22’ Santini,
31’ Stroppa, 42’ Marocchi;
nel st 15’ Ferrari, 25’ Can-
toni.

Oggi le formazioni bre-
sciane di serie D conosce-
ranno il loro girone e le av-
versarie di Coppa Italia.
Intanto continuano la se-
rie di amichevoli pre-cam-
pionato. Il Chiari, dopo il
4-1 rifilato alla Berretti
del Brescia, si ripete scon-
figgendo per 3-2 la Sirmio-
nese (Eccellenza) fuori ca-
sa. Oltre a Tagliani, l’alle-
natore D’Innocenzi deve
rinunciare a Dario Hub-
ner, rimasto ai box in via
precauzionale per un leg-
gero risentimento musco-
lare accusato nell’allena-
mento di mercoledì.

A Sirmione D’Innocen-
zi schiera inizialmente il
suo Chiari secondo un
classico 4-4-2 con il giova-
ne Girelli (86’) tra i pali e
la difesa disposta con Cici-
riello a sinistra, Pini a de-
stra e Guida e Ziliani cop-
pia centrale. A centrocam-
po Martinazzoli e Maroc-
chi esterni, mentre la ca-
bina di regia è affidata al
talentuoso Rota e a Gio-
vanni Stroppa, promosso
capitano. Davanti spazio
a Cantoni e a Berrini.

La gara è molto combat-
tuta con i gardesani sem-
pre in partita. La parten-
za dei ragazzi di Coglian-
dro mette in difficoltà non
poco il Chiari. Già al 6’ i
padroni di casa sfiorano il
vantaggio con un pallonet-
to di Benedetti, che trova
Girelli pronto alla devia-
zione in corner. Al 22’ arri-
va il vantaggio della Sir-
mionese: sugli sviluppi di

una punizione calciata da
Catalano, Santini si av-
venta sul pallone e da po-
chi passi non dà scampo a
Girelli. Poco dopo la mez-
z’ora arriva la risposta ne-
razzurra: rimessa latera-
le e azione sulla fascia si-
nistra, palla in area per
l’accorrente Stroppa, il
quale che non può pro-
prio sbagliare.

Il Chiari sorpassa la Sir-
mionese verso la fine del-
la prima frazione: Canto-
ni salta Fogliata e serve
Marocchi che, ben appo-
stato in area avversaria,
appoggia in rete. Nella ri-
presa, con gli schieramen-
ti in parte rivoluzionati,
la gara resta in equili-
brio. La Sirmionese trova
il pareggio gia al quarto
d’ora con una precisa con-
clusione di Ferrari: nulla
da fare per Gamberini.

La situazione di equili-
brio si rompe definitiva-
mente al 25’, quando Can-
toni, ben servito da Bur-
zio, batte senza troppi pro-
blemi l’incolpevole Bertol-
di. La Sirmionese reagi-
sce, ma Gamberini chiu-
de lo specchio in ben due
occasioni: alla mezz’ora
riesce a deviare un perico-
loso cross da fondo campo
di Benedetti, poi para abil-
mente un tiro dello stesso
attaccante.

Al termine Giuseppe
D’Innocenzi, tecnico del
Chiari, si dichiara «soddi-
sfatto nel complesso della
prestazione dei miei ra-
gazzi. Bene anche nel se-
condo tempo quando sono
entrati tanti ragazzi del-
l’86’ e dell’87’. In attacco
abbiamo sentito la man-
canza di Hubner».
 Alessandro Maffessoli

SALÒ: Cecchini (1’ st Bo-
nastra), Marco Ferrari (1’
st Pezzottini), Cazzoletti
(18’ st Savoia), Pedrocca
(21’ st Daniele Bonvicini),
Ragnoli (21’ st Omodei),
Caini (1’ st Ferretti), Pa-
nizza (1’ st Quarenghi),
Cittadini (1’ st Sella), Gior-
dano Rossi (1’ st Luciani),
Franchi, Morassutti. Alle-
natore: Roberto Bonvici-
ni.
VERONA PRIMAVE-
RA: Loschi (12’ st Santin),
De Guidi (12’ st Gavarini),
Bonfante (1’ st Quartaro-
li), Smania, Nucera (1’ st
Ferri), Briglia (21’ st Perli-
ni), Rossetto, Bazzanella,
Pasini (1’ st Montagnani),
Castellan (1’ st Sceffer),
Pace (1’ st Pastrello). Alle-
natore: Sacchetti.
ARBITRO: Alberto Rossi
di Villanuova.
RETI: nel pt 10’ Castel-
lan; nel st 1’ e 29’ (rigore)
Quarenghi.

L’amichevole di ieri po-
meriggio a Salò è stata ca-
ratterizzata dall'arrivo,
nell’intervallo, di un fol-
letto. Sceso dai boschi del-
la Valsabbia, appena en-
trato in campo ha fatto la
differenza. Schierato da
Roby Bonvicini all’inizio
della ripresa, col Verona
Primavera in vantaggio
per 1-0, Cristian Quaren-
ghi, originario di Darzo e
residente a Vestone, ha ri-
baltato il punteggio con
una doppietta. La fascia
di capitano (gli è stata la-
sciata da Chicco Salvado-

ri, passato al Rezzato) lo
ha galvanizzato. E, anco-
ra di più, l’acquisto del
compaesano Sella: l’ex lu-
mezzanese, che è di Ponte
Caffaro, sa come metterlo
in movimento, al pari di
Morassutti e Luciani. Tut-
ti elementi nuovi, che si
stanno integrando alla
perfezione. Col suo ingres-
so il folletto ha scompagi-
nato le carte.

Il Verona era passato in
vantaggio al 10’ grazie a
una azione personale di
Pace, che nei movimenti e
nella struttura fisica asso-
miglia a Nanu Galderisi,
sfruttata da Castellan con
una sventola imprendibi-
le dal limite dell’area. Nel
primo tempo il Salò, sbi-
lanciato sulla sinistra
(Cazzoletti, Morassutti e,
soprattutto, Franchi sono
saliti sul banco degli arti-
sti, dipingendo triangola-
zioni efficaci e brillanti),

ha premuto molto, co-
struendo numerose occa-
sioni. Ma la scarsa incisi-
vità di Giordano Rossi,
l’uomo delle risaie (è di
Isola della Scala), ha impe-
dito di superare Loschi.
All’11’ e al 16’ il centravan-
ti non ha concretizzato un
paio di buone opportuni-
tà. Al 27’ Panizza, ormai
solo, è scivolato. Al 32’
Cazzoletti ha colpito la
parte superiore della tra-
versa. Poi una splendida
girata di Franchi (uno
che, di questo passo, è de-
stinato a disputare una
grande stagione), alta di
poco, e un tentativo da lon-
tano di Cittadini, corretto
dallo stopper Nucera (vo-
lo di Loschi per bloccare).

Nella ripresa è entrato,
fra gli altri, Bonastra. Il
portiere, classe ’86, sicilia-
no di Milazzo, ha condotto
lapreparazione in Valdao-
ra con il Brescia. Da mer-
coledì è a Salò in prova.
Potrebbe essere tesserato
nelle prossime ore, diven-
tando l’alternativa di Cec-
chini. Il tempo di osserva-
re l’ingresso di Bonastra,
e Quarenghi aveva già si-
glato l’1-1 con un guizzo
personale. Al 29’ il sorpas-
so. L’arbitro puniva un in-
tervento di Smania su Lu-
ciani, concedendo il rigo-
re. Il folletto trasformava
dal dischetto, con imper-
turbabile freddezza. Giù
il cappello. 2-1.

Prossimo appuntamen-
to allo stadio Lino Turina:
sabato, alle 16, contro il
Montichiari (C2). Finora
il Salò ha vinto tutte le
amichevoli, a esclusione
di quella con il Brescia,
che milita in B, persa col
punteggio di 1-3.

 Sergio Zanca

RODENGO SAIANO: Pe-
dersoli (1’ st Rocco), Tolot-
ti (37’ st Delle Donne), Pi-
ni (33’ st Ciocchi), Guinko
(1’ st Rosset), Garegnani
(21’ st Papetti), Vismara
(30’ st Festa), Giacomia
(22’ st Bosetti), Gamba (1’
st Martinelli), Garrone (1’
st Valenti), Manzini (1’ st
Owusu), Bonomi (1’ st
Conforti). Allenatore: Bra-
ghin.
ARDENS CENE: Pesenti
(1’ st Covioli), Donda (1’ st
Carlo Birolini), Marche-
si, Zilioli (1’ st Imberti, 37’
st Stefano Birolini), An-
drea Maffeis, Vagoncini
(1’ st Carrara), Filosofi (1’
st Masserini), Luzzana (1’
st Gian Carlo Maffeis), No-
ris (1’ st Pellegris), Bono-
mi (1’ st Mazzoleni). Alle-
natore: Locatelli.
ARBITRO: Mangioglio
di Lovere.
RETI: nel pt 7’ Bonomi,
23’ Noris; nel st 40’ Pelle-
gris, 44’ Valenti.

Alla seconda amichevole
in terra bresciana (il de-
butto a Rodengo contro la
Primavera del Brescia, il
giorno prima della parten-
za per il ritiro austriaco
di Seefeld), il Rodengo di
Braghin si deve acconten-
tare di un pareggio, per
giunta agguantato al 90’ e
contro una formazione di
categoria inferiore: l’Ar-
dens Cene milita in Eccel-
lenza.

A Flero i franciacortini

partono bene e trovano su-
bito il gol con l’inconteni-
bile Bonomi, il migliore
in campo. Il copione sem-
bra già scritto, ma al 23’ -
nell’unico tiro in porta
della prima frazione - gli
ospiti vanno in rete con
una punizione di Noris
«sporcata» da Garrone.

Nella ripresa entrambi
gli allenatori mandano in
campo le riserve (Bra-
ghin dà spazio anche a tre
Allievi) e la partita cam-
bia volto. I rincalzi del-
l’Ardens, infatti, appaio-
no decisamente più moti-
vati del Rodengo «B» e a
cinque minuti dalla fine
trovano anche il gol del
momentaneo vantaggio
con Pellegris. I giochi sem-
brano chiusi, ma proprio
allo scadere del tempo Va-
lenti ritrova la precisione
e pareggia definitivamen-
te i conti.

Questa la cronaca nel
dettaglio. Il Rodengo pas-
sa in vantaggio al 7’: Man-
zini apre per Bonomi che,
dopo aver saltato un paio
di avversari in area, infi-
la Pesenti. Noris pareggia
i conti un quarto d’ora do-
po con una punizione late-
rale che viene leggermen-
te sfiorata da Garrone. Il
tiro non è irresistibile,
ma Pedersoli rimane col-
pevolmente fermo.

I padroni di casa torna-
no sotto alla mezz’ora con
Manzini che prima, su cal-
cio di punizione, sbaglia
la mira di pochi centime-
tri. Quindi, ben servito da
Garrone, batte al volo da
quindici metri: Pesenti è
bravo a non farsi sorpren-
dere.

Nella ripresa, al 14’,
Gian Carlo Maffeis batte
in velocità: il suo tiro sfio-
ra il palo. Tre minuti più
tardi l’esperto Tolotti ser-
ve al centro per la testa di
Vismara, che alza clamo-
rosamente sopra la traver-
sa. Al 40’ bergamaschi in
vantaggio: il giovanissi-
mo Delle Donne si fa ruba-
re palla a centrocampo.
Pellegris - che fino a un pa-
io di stagioni fa giocava
proprio nel Rodengo - par-
te in contropiede e infila
Rocco senza difficoltà.
Owusu prova subito a pa-
reggiare i conti, ma è trop-
po lento al momento della
battuta e un difensore lo
anticipa. Il gol del definiti-
vo 2-2 arriva comunque
dalla testa di Valenti che -
sull’angolo battuto da Ros-
set - si fa perdonare qual-
che errore di troppo giran-
do la palla nel «sette».

 Andrea Tortelli

Brescia 3
Castellana 1

NUOVA VEROLESE:
Goffi, Cristini, Ranzetti,
Lukanov, Benelli, Pia-
centini, Galeazzi, Polo-
ni, Chiappani, Paghera,
Piovanelli.
Allenatore: Franco Pan-
cheri.
CASTELLANACASTE-
GOFFREDO: Piovezan,
Nale, Faini, Consoli (35’
Pagani), Vaccari, Gus-
mini, Ballestriero, Bel-
trami, Aleksic (43’ C. Fi-
lippini), Parente, Nolli.
Allenatore: Salvi.
RETI: 16’ Beltrami, 44’
Parente.

Verolese 0
Castellana 2

Verolese 0
Brescia 0

■ILTORNEO- IlBrescia-babyvince ilmemorialFontanasuperando laCastellanae ipadronidicasadellaVerolese

Primavera,untrionfomeritato

SerieC1.AlComunale i rossoblùsuperanol’UsoCalciomaperdonoildifensoreper infortunio

Lume,unsuccessoamaro

BEDIZZOLESE PT:
Frusconi , Fregoni, Zec-
chi, Grandi, Antonelli,
Boglioni, Tonelli, Bor-
gopalazzo, Molinari, Pa-
ce, Miglioli.
BEDIZZOLESE ST: Of-
fer, Saleri, Boglioni, Rit-
ti, Arrighini, Mori, Mat-
teo Poli, Bodei, Pace
(15’ Pedrini), De Salvia,
Lancini. Allenatore: In-
verardi.
REZZATO: Ramera (1’
st Bosio), Romano (30’
Manessi), Salvatori, Ce-
resa, Romanenghi (32’
st Giacomini), Caldera,
Alberto Poli (20’ st Bet-
toni), Cavalleri, Frosio
(1’ st Busi), Angelo Bet-
tinsoli (16’ st Semera-
ro), Roberto Bettinsoli
(32’ st Kittisak). Allena-
tore: Guerra.
ARBITRO: Rallo di
Brescia.
RETI: nel pt 15’ Frosio,
37’ Miglioli; nel st 3’ An-
gelo Bettinsoli, 39’ Mo-
ri, 41’ Lancini.

Gol, splendide giocate e
spettacolo. Questi gli in-
gredienti dell’ amiche-
vole tra la Bedizzolese,
sempre più convinta di
fare bene in Eccellenza
e il Rezzato, ancora in
Promozione, ma in atte-
sa di ripescaggio (11˚
nella graduatoria regio-
nale, in virtù dei play

off persi con la Sirmio-
nese: domani attende
notizie). Due squadre
che, pur avendo inizia-
to da poco la preparazio-
ne, sembrano già in di-
screta forma. La Bediz-
zolese si è aggiudicata
l’ultima parte di cia-
scun tempo, rimontan-
do due volte e segnando
il gol vittoria in un fina-
le scintillante.

La cronaca. Al 15’ An-
gelo Bettinsoli pesca
Frosio in area: drib-
bling a liberare il de-
stro e diagonale impara-
bile. Combinazione Mo-
linari-Miglioli e que-
st’ultimo va via sul filo
del fuorigioco davanti a
Ramera, dribbla il por-
tiere e segna a porta
vuota. Ripresa e Rezza-
to di nuovo in vantag-
gio: su appoggio latera-
le di Cavalleri, Angelo
Bettinsoli s’inventa un
gran destro di prima in-
tenzione che sbatte sul-
l’interno del palo oppo-
sto e si insacca. Per la
Bedizzolese, segna De
Salvia, ma con un fallo
di mano. Annullato. Poi
sale in cattedra Lanci-
ni: alto il suo pallonetto
al 24’. Serve poi De Sal-
via che sciupa. Quindi
destro violento di Mat-
teo Poli: traversa. Al 39’
il pari meritato: Mori
s’incunea in area e se-
gna a fil di palo. Al 42’ il
destro al volo di Lanci-
ni al termine fa sorride-
re la Bedizzolese.

 Bastiano Spinoso

SerieD. IlgiornodopoilsuccessodelPalazzolosulPizzighettone, incampolealtre treformazionibresciane.Oggi, intanto, ilConsigliofederalerenderànoti igironidelcampionatoeilcalendariodellaCoppaItalia

StroppatrascinatoredelChiari
malaSirmionesenondemerita

QuarenghitrasformailSalò:
VeronaPrimaveraaltappeto

RodengoindifficoltàconilCene
Valentirimediaappenaintempo

BRESCIA: Portesi, San-
tacroce, Bodini, Ciasca,
Gaspari, Calarco, Rispo-
li (42’ Franceschetti), De-
petris, Orlando (24’ Pap-
palardo), Sirus, Savio.
Allenatore: De Paola.
CASTELLANA: Teren-
zio, Maraldo, Zamboni,
Consoli, Vaccari, C. Fi-
lippini, G. Filippini,
Guarneri, Aleksic, Pa-
rente, Faini.
Allenatore: Salvi.
RETI: 16’ Orlando, 19’
Parente, 33’ Sirus (rigo-
re), 48’ Pappalardo.

I TABELLINI

(3-5 dopo rigori)

NUOVA VEROLESE:
Gandini, Goisa, Piacen-
tini, Manenti, Faita, Pe-
losi, Sacchini, Galeazzi,
Reculiani, Chiappani,
Panina.
Allenatore: Franco Pan-
cheri.
BRESCIA PRIMAVE-
RA: Portesi, Bodini, Cia-
sca, Gaspari, Calarco,
Depetris, Sirus, Savio,
Zacco, Pappalardo (38’
Santacroce), France-
schetti.
Allenatore: Luciano De
Paola.

La Primavera del Brescia con-
quista la seconda edizione del
triangolare disputato ieri sera
allo stadio «Bragadina» di Vero-
lanuova e dedicato alla memo-
ria di Franco Fontana. Oltre ai
biancazzurrini in campo la Ve-
rolese, padrona di casa, organiz-
zatrice dell’evento e attesa pro-
tagonista del campionato di Ec-
cellenza, e la Castellana, forma-
zione mantovana neopromossa
in serie D.

Nel primo incontro il Bre-
scia-baby supera i virgiliani
con un rotondo 3-1. Sono neces-
sari, invece, i calci di rigore per
aver ragione, nel terzo incontro
della serata, della Verolese do-

po che i 45 minuti regolamenta-
ri erano finiti col risultato di
0-0. Sconfitta per i padroni di ca-
sa anche nel match con la Ca-
stellana: i mantovani si impon-
gono con il risultato di 2-0 otte-
nendo la seconda piazza nella
classifica finale.

Nel corso della serata la Vero-
lese presenta ufficialmente la
nuova compagine ai propri tifo-
si, che si aspettano almeno una
vittoria. Tenendo conto della le-
vatura degli avversari, i ragaz-
zi di Franco Pancheri non delu-
dono soprattutto nel match con
la Primavera: se queste sono le
premesse, le vittorie arriveran-
no certamente.

Il memorial «Fontana», come

detto, viene inaugurato da Bre-
scia e Castellana. Biancazzurri
in vantaggio già al 16’ grazie ad
una zampata di Orlando, lesto a
mettere in porta il bel cross di
Sirus. Partita comunque vivace
ed equilibrata. Castellana in re-
te al 19’ con Parente che, in un
nugolo di gambe avversarie, tro-
va il tempo di mettere alle spal-
le di Portesi su un preciso raso-
terra di Aleksic. Al 25’ gol annul-
lato ai mantovani: conclusione
di Parente, respinta corta del
portiere e tocco vincente sotto-
misura di Aleksic che esulta
non accorgendosi di essere sta-
to pescato in off-side.

Brescia di nuovo avanti al 33’
grazie ad un rigore concesso dal

direttore di gara per un’uscita
avventata di Terenzio sulle
gambe di Sirus. È lo stesso nu-
mero 10 ad incaricarsi della tra-
sformazione, spiazzando il por-
tiere avversario e firmando il
secondo vantaggio. La terza re-
tedella squadra di De Paola arri-
va in pieno recupero grazie a
un’azione personale di Pappa-
lardo che si libera al limite e tra-
figge Terenzio con un destro a
girare.

Vittoria della Castellana inve-
ce, nel secondo match della sera-
ta contro la Verolese. Ospiti su-
bito più aggressivi e già al 2’ oc-
casionissima per passare in
vantaggio ma Aleksic si fa para-
re il rigore concesso dall’arbi-

tro per atterramento dello stes-
so numero 9 da parte di Goffi.
L’appuntamento con il gol è so-
lo rinviato. Al 16’ ci pensa Bel-
trami a sbloccare il risultato
con un bolide dai 25 metri. Il rad-
doppio dei ragazzi di Salvi arri-
va nel finale e porta la firma di
Parente che, imbeccato da Balle-
striero, mette alla spalle del por-
tiere la rete della sicurezza.

Si decide ai rigori la terza par-
tita fra Verolese e Brescia. Do-
po la sconfitta nel match prece-
dente, i padroni di casa giocano
decisamente meglio. Alla fine
la lotteria dei rigori assegna la
vittoria della gara e del triango-
lare al Brescia di De Paola.
 Luca Canini

BOMBER - Carlo Taldo, a
bersaglio su rigore; a destra
Giorgio Biancospino, in gol
su punizione (Bresciafoto)
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Bedizzolese 3
Rezzato 2

Lumezzane 3

Uso Calcio 1

LUMEZZANE: Brignoli, Ferraro (43’ primo tempo
Quintavalla), Arici (30’ primo tempo Pupita), Ghidini,
Botti (1’ secondo tempo Coppini), Russo (15’ secon-
do tempo Masolini), Guerra, Angius (20’ secondo
tempo Kalambay), Taldo (10’ secondo tempo Matri),
Pedruzzi (12’ secondo tempo Donà), Biancospino
(26’ secondo tempo Federico). In panchina: 12 Bor-
tolotti, 13 Teoldi, 17 Rebecchi, 22 Morini. Allenatore:
Rossi.
USO CALCIO: Colleoni (1’ secondo tempo Zanini),
Sala (1’ secondo tempo Mazzini), Piegari (1’ secon-
do tempo Masnari), Forlani, Bertoni (1’ secondo tem-
po Pelati), Oberti (1’ secondo tempo Esposito), Leo-
ni (16’ secondo tempo Elbegri), Tarallo (1’ secondo
tempo Lucas), Mignani (1’ secondo tempo Macao),
Spampati (1’ secondo tempo Copus). Allenatore:
Crotti.
ARBITRO: Bresciani di Brescia.
RETI: nel primo tempo 33’ Taldo (rigore), 36’ Oberti;
nel secondo tempo 16’ Biancospino, 45’ Pupita.
NOTE: giornata di sole, terreno in perfette condizio-
ni. Spettatori 100 circa. Calci d’angolo 8-1 per il Lu-
mezzane (primo tempo 5-1).

Giovanni Stroppa: un gol

Sirmionese 2
Chiari 3

Cristian Quarenghi: due gol

Salò 2
VeronaPrim. 1

Matteo Valenti: un gol

Rodengo 2
ArdensCene 2


