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di Vincenzo Corbetta

Da nove anni, ogni volta
che viene pubblicato il ca-
lendario del campionato,
in Valgobbia la domanda
è sempre la stessa: riusci-
rà il Lumezzane a sfatare
il tabù della prima?

Stavolta i rossoblù non
avranno più scuse. Dome-
nica 28 inizieranno la no-
na avventura consecuti-
va in serie C1 a Monza, la
capitale tricolore della ve-
locità. Una settimana do-
po, domenica 4 settembre,
la città brianzola ospiterà
il Gran Premio d’Italia di
Formula 1. L’ideale per
una partenza lanciata.

LA SERIE NERA - Il
Lume non conquista l’in-
tera posta al debutto dal 3
settembre 1995, in C2. Con-
tro l’Olbia al Comunale fi-
nì 2-1 con doppietta di
Mauro Bertoni, a quel
tempo irresistibile caval-
lone della fascia mancina,
ora difensore centrale del-
l’Uso Calcio, in serie D.
Da allora gli avvii rosso-
blù sono come un fritto.
Più mesto che misto. In or-
dine cronologico: 2-2 in ri-
monta con la Torres nel
’97, l’anno della promozio-
ne in C1 (allenatore Piero

Trainini); 0-1 con il Bre-
scello di Giancarlo
D’Astoli (in panchina
Elio Gustinetti); 1-1 a Lec-
co con Mario Beretta, poi
sostituito da Alessandro
Scanziani; 0-1 col Pisa (an-
cora Scanziani). Nel qua-
driennio d’astoliano solo
pareggi: tre 0-0 con lo Spe-
zia (nel 2000 in casa, nel
2002 e nel 2003 in Liguria)
e 3-3 col Lecco in Valgob-

bia nel 2001.
LA CURIOSITA’ - Tor-

nando al futuro immedia-
to, alla seconda giornata
il Lumezzane esordirà in
casa contro San Marino,
come il Monza ripescato
in C1. Il primo ospite, dun-
que, sarà «straniero».

DENTRO E FUORI - Il
calendario 2005-2006 del
girone A chiama il Lume

all’alternanza: una parti-
ta in trasferta e una in ca-
sa. Niente doppie, nemme-
no a cavallo tra l’andata e
il ritorno: il 21 dicembre
2005, ultima dell’anno so-
lare e della fase ascenden-
te, si viaggia nelle Mar-
che (Fermana); l’8 genna-
io 2006, prima di ritorno e
del nuovo anno, in casa
con il Monza per il cammi-
no inverso.

LE SFIDE CLOU - La
Salernitana, salvatasi in
serie B e che ripartirà dal-
la C1 grazie al lodo Petruc-
ci, salirà in Valgobbia il 2
ottobre, sesta giornata. Il
ritorno all’Arechi il 19 feb-
braio. A Marassi, contro
il Genoa retrocesso in C1
per illecito e penalizzato
di tre punti, i rossoblù sa-
ranno di scena il 27 no-

vembre, al tredicesimo
turno. È il derby del presi-
dente Bortolo Pozzi, tifo-
sissimo del Grifone. Già
due anni fa i liguri, retro-
cessi sul campo, furono in-
seriti nel girone A insie-
me alla Fiorentina. Ma
sia i rossoblù di Preziosi
che i viola della famiglia
Della Valle furono ripe-
scati in B. Al loro posto la

Torres e l’Arezzo, che poi
vinse il campionato da-
vanti al Lumezzane, battu-
to nella finale play-off dal
Cesena.

LA RIMPATRIATA -
L’ultima trasferta del
2005-2006 è a Sesto San
Giovanni, contro la Pro
Sesto degli ex: in panchi-
na Giancarlo D’Astoli;
nello staff tecnico il prepa-

ratore dei portieri Nadir
Brocchi; nella rosa l’estre-
mo difensore Marco Bor-
ghetto e il centrocampista
Pasquale Fracassetti, pas-
sati alla formazione mila-
nese dal primo luglio; il
jolly Stefano Preti e l’ala
Claudio Salvi, nel ’97 auto-
re del gol contro il Citta-
della che sancì la promo-
zione dei bresciani in C1.

IL COMMENTO - Mar-
co Rossi non è preoccupa-
to dell’avvio: «Un avversa-
rio vale l’altro - commen-
ta l’allenatore del Lumez-
zane -, quel che conta è af-
frontare tutte le partite
con lo spirito giusto. Di si-
curo il Monza è più avanti
di noi. Non è un caso che,
in Coppa Italia, abbia eli-
minato il Lecce, una squa-
dra di serie A».

Forse Rossi avrebbe
preferito un’altra avver-
saria: «Non abbiamo anco-
ra i 90 minuti nelle gambe
- ammette - ma è logico
che sia così in questo peri-
odo. Siamo comunque a
buon punto e la prossima
settimana lavoreremo
per migliorare ancora ma
a Monza sarà dura essere
al 100 per cento, visti an-
che i contrattempi».

L’obiettivo è partire al-
la grande («Finora, per
largi tratti, la squadra si è
comportata come si deve.
Speriamo di iniziare a fa-
re punti importanti da su-
bito»), ma c’è l’incognita
del girone quasi totalmen-
te nuovo: «Non conosco le
abruzzesi e le marchigia-
ne, non è detto che siano
più forti di noi».

Ancora sette giorni e si
inizierà a fare sul serio.
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LUMEZZANE: Brignoli, Quin-
tavalla (7’ st Ghidini), Bianco-
spino, Coppini, Botti, Guerra,
(23’ st Pedruzzi), Kalambay (27’
st D’Attoma), Masolini (30’ st
Russo), Matri, Rebecchi, Mori-
ni (35’ st Angius). A disposizio-
ne: 12 Pezzato, 15 Federico. Alle-
natore: Rossi.
CREMONESE: Bianchi (1’ st
Mondini), Coly (1’ st Dall’Igna),
Coti (1’ st Rossini), Sandrini (1’
st Tabbiani), Terni, Iorio (1’ st
Donadoni), Graziano (1’ st Mar-
chesetti), Smanio (1’ st Garzon),
Carparelli (1’ st Prisciandaro,
42’ st Coly), Furiani (1’ st Rossi),
Coletto (1’ st Carotti). Allenato-
re: Roselli.
ARBITRO: Orsato di Schio.
RETI: nel pt 2’ e 45’ Matri, 39’
Masolini (rigore); nel st 16’ Pri-
sciandaro (rigore).

NOTE: terreno pesante per la
pioggia, spettatori 250 circa. An-
goli 6-3 per la Cremonese. Am-
moniti Sandrini (13’ pt), Coppi-
ni (21’ pt), Coly (22’ pt) e Ghidini
(10’ st) per gioco falloso. Espul-
so Terni (38’ pt) per comporta-
mento scorretto.

Un bel Lumezzane ne fa tre alla
Cremonese e, oltre a se stesso e
ai propri tifosi, fa sorridere il
Brescia, che sabato al Rigamon-
ti debutterà nel campionato di
serie B proprio contro la matri-
cola grigiorossa. Gianluca Na-
ni, in missione al Comunale per
spiare i primi avversari da tre
punti, prende appunti ma alla fi-
ne evita ogni commento.

Scelta saggia. Il tris dei rosso-
blù matura nel primo tempo,
quando la Cremo ha in campo
un solo titolare (Furiani). I rin-
calzi, dunque, deludono ma sa-
bato saranno chiamati di nuovo
all’opera e non potranno rime-
diare una figuraccia come quel-

la in Valgobbia. Giorgio Rosel-
li, l’allenatore che in due anni
ha portato i grigiorossi dalla C2
alla B, contro il Brescia potreb-
be non avere a disposizione due
difensori (Terni, espulso, di si-
curo sarà squalificato; per Do-
nadoni, ex Palazzolo, c’è la so-
spetta frattura della spalla sini-
stra) e soprattutto il bomber Pri-
sciandaro (guai al ginocchio),
47 reti in 64 partite con la Cre-
monese.

Tutto questo non deve far pas-
sare in secondo piano i meriti
del Lumezzane, privo di Taldo
(corso in ospedale ad assistere
la moglie: sta per diventare pa-
pà) e degli infortunati Paghera,
Teoldi e Ferraro. Dalla cintola
in su la squadra di Rossi incan-
ta il pubblico e ammalia la non
irresistibile retroguardia della
Cremonese: manovre avvolgen-
ti, trame mai banali e soprattut-
to mai casuali. Come quella che
porta al primo gol dopo 2’: ango-
lo di Masolini, passaggio di ri-

torno di Morini, tocco all’indie-
tro per Biancospino, cross mor-
bido e stacco imperioso di Ma-
tri.

Dopo gli esperimenti di giove-
dì con l’Uso Calcio, Rossi cam-
bia schema: dal 4-2-3-1 al 4-4-2. Il
risultato numerico è lo stesso
(3-1), non l’impressione. Para-
dossalmente il Lumezzane fati-
ca meno contro un’avversaria
di categoria superiore. Solo Car-
parelli, tra il 19’ e il 21’, dà filo
da torcere a Brignoli ma il por-
tiere è sempre in posizione.
L’ex doriano (34’) segna splendi-
damente al volo su centro di Io-
rio, l’arbitro annulla per fuori-
gioco.

Poi Terni (38’) scalcia a gioco
fermo Morini. Guadalinee e di-
rettore di gara fanno finta di
niente, il difensore (al debutto)
subito dopo ci ricasca e stavolta
Orsato non può esimersi: espul-
sione diretta e squalifica sicura
per la sfida col Brescia.

Un minuto dopo Quintavalla
cerca lo sfodamento in area, Io-

rio lo sgambetta. È rigore e, do-
po due errori consecutivi (con
la Torres lo scorso campionato
e con la Ternana in Coppa il 7
agosto), Masolini fa centro man-
dando il pallone a sinistra e
Bianchi dalla parte opposta.

Da manuale del calcio la terza
rete. Biancospino (45’) recupe-
ra il pallone in tackle rabbioso,
Morini dà il via al contropiede,
apertura per l’ex di turno Rebec-
chi (in crescita), scatto sulla
mancina, servizio al centro per
Matri che anticipa il suo compa-
gno di squadra Kalambay, me-
glio piazzato, e fredda Bianchi
con un diagonale di millimetri-
ca precisione.

Nel secondo tempo Roselli
schiera dieci titolari. Priscian-
daro (16’) sguinzaglia Garzon,
abbattuto da Brignoli in area. Il
bomber trasforma il penalty al-
la destra del portiere, che tocca
ma non c’arriva. Poi nel finale
uscirà per un infortunio, che pa-
re serio. Non è proprio giornata
per la Cremo. v.c.

CHIARI: Girelli (30’ st
Mannini), Pini, Guida (15’
st Martinazzoli), Ziliani
(1’ st Bellotti), Lampugna-
ni, Ciciriello (25’ st Berri-
ni), Burzio, Rota, Canto-
ni, Stroppa, Hubner. Alle-
natore: D’Innocenzi.
SAMBONIFACESE: Mi-
lan, Gatti, Sarzi P., Pimas-
sotti, Andreoli, Sarzi C.,
Perina (Donella), Lava-
gnotti, Zanetti, Cappelli-
ni, Girardi (Carbone). Al-
lenatore: Maschi.
ARBITRO: Montanari di
Fiorenzuola.
RETI: nel pt 28’ Cappelli-
ni, 29’ e 31’ Zanetti, nel st
5’ Hubner (rigore), 12’ Do-
nella, 32’ Carbone.

Al centro sportivo Riga-
monti di Buffalora il nuo-
vo Chiari riassapora nuo-
vamente il profumo della
Serie D. Ma il ritrovato gu-
sto è piuttosto amaro: i vi-
gorosi giovani della Sam-
bonifacese di Maschi
(l’anno scorso sesti nel gi-
rone veneto) hanno un pi-
glio tutto differente nel-
l’affrontare la gara, anche
forse per una preparazio-
ne differente, e quando ac-
celerano intorno alla mez-
z’ora del primo tempo per
il Chiari sono dolori. Cer-
to D’Innocenzi sta lavo-
rando ma per adesso pare
che l’ossatura di squadra

sia bene definita. Da se-
gnalare l’esordio di Lam-
pugnani in difesa (ancora
però a corto di condizio-
ne), la buona prova del gio-
vane Burzio e di Stroppa
in regia, mentre Maroc-
chi e Tagliani, leggermen-
te acciaccati, non hanno
preso parte alla partitel-
la.

L’inizio è equilibrato, i
giocatori tengono bene le
posizioni. Il Chiari però
intorno alla mezz’ora va
in bambola e la Samboni-
facese chiude i conti. Al
27’ Cappellini se ne va ta-
gliando la difesa e supera
Girelli. Passa una mancia-
ta di secondi e l’interes-
santissima punta Zanetti
riceve un cross di Gatti e
realizza di testa. Zanetti
fa il tris poco dopo: s’invo-
la dalla destra, attende
l’uscita del portiere e lo fa
secco di potenza. 3-0 alla fi-
ne del primo tempo.

Nella ripresa Hubner
trova il modo di realizza-
re il quarto gol in due par-
tite: al 5’ Lampugnani è
masso giù in area su azio-
ne d’angolo, e il bomber di
Muggia realizza dal di-
schetto. Poi Donella, sia-
mo al 12’, risolve una mi-
schia e fa 4-1. Infine è una
percussione di Carbone
che fissa il risultato sul
5-1. Il risultato è pesante,
ma è ancora calcio d’ago-
sto, e D’Innocenzi avrà
modo ancora di lavorare
per assemblare al meglio
i componenti di una vera
fuoriserie.

 m.mat.

SALÒ: Cecchini, Marco
Ferrari (22' st Caini), Caz-
zoletti, Pedrocca (36' st Na-
talini), Ragnoli, Ferretti
(37' st Omodei), Quaren-
ghi (22' st Pezzottini), Sel-
la, Luciani (22' st Giorda-
no Rossi), Franchi (22' st
Panizza), Morassutti (36'
st Daniele Bonvicini). Al-
lenatore: Roberto Bonvici-
ni.
MONTICHIARI: Parra-
vicini, Pinali, Gambi (31'
st Tognassi), Bignotti (1'
st Nichesola), Baronchel-
li (1' st Ramundo), Calan-
drelli, Pace (33' st Ligarot-
ti), Valente (1' st Fusari),
Chiaria, Pesenti (16' st
Cossato), Belleri. Allena-
tore: Bonometti.
ARBITRO: Polini di Roè
Volciano.
RETI: 11' Pedrocca, 30' Bi-
gnotti, 40' Sella

Il Salò ha battuto 2-1 in
amichevole il Montichia-
ri. Roberto Bonvicini, che
da ragazzo ha giocato co-
me centrocampista nelle
giovanili del Brescia, ha
così liquidato, nell'ordi-
ne, tre centrocampisti
che hanno indossato la
maglia della prima squa-
dra azzurra: Luciano De
Paola (sconfitto 2-0 alla
guida del Brescia Prima-
vera), Gigi Sacchetti (tec-
nico del Verona baby, bat-

tuto 2-1) e, ora, Stefano Bo-
nometti. Certo che se il
buon giorno si vede dal
mattino, i gardesani han-
no buone prospettive. Il
Montichiari, presentato-
si senza numeri sulle ma-
glie, dal canto suo ha rime-
scolato le carte, dando spa-
zio alle seconde linee.

Il Salò parte alla gran-
de, sbloccando il punteg-
gio dopo una decina di mi-
nuti. Pedrocca si avventa
su un pallone vagante, al
limite dell'area, scaglian-
do un fendente imprendi-
bile, a mezza altezza. Gli
ospiti riescono a pareggia-
re alla mezz'ora, su puni-
zione di Bignotti. Il media-
no sorprende Cecchini
con una bordata centrale.
Il portiere si è lasciato
prendere dal nervosismo,
rischiando di commette-
re poco dopo un errorac-
cio: su innocuo colpo di te-
sta di Belleri si fa sorpren-
dere, e se la cava sospin-
gendo la sfera contro la
traversa.

Scampato il pericolo, il
Salò riparte con azioni in-
cisive. Sella fornisce un
pregevole assist a Fran-
chi, che costringe Parravi-
cini, ex Uso Calcio, a un
grande intervento. Un pa-
io di minuti, e Franchi ri-
cambia il favore, toccan-
do verso Sella che, a un
metro dalla linea bianca,
insacca agevolmente.
Due a uno, quindi. Il pub-
blico regala l'ultimo ap-
plauso a un'eccellente
triangolazione Luciani-
Franchi-Luciani.

Nella ripresa i gardesa-
ni continuano a macina-
re, senza però impensieri-
re Parravicini. L'azione
più pericolosa, al 30',
quando Giordano Rossi
serve Sella, che chiude al-
to da buona posizione. Il
Montichiari emerge nel fi-
nale, rendendosi pericolo-
so in due-tre circostanze.
Al 38', ad esempio, Cossa-
to, entrato al posto di Pe-
senti, devia in acrobazia
un cross di Belleri: alto.
Stessa sorte per un colpo
di testa di Ramundo al 40',
su punizione a spiovere di
Ligarotti. I nuovi entrati
cercano di mettere sale
nella coda, ma non trova-
no lo specchio della porta.

Il Salò ha dunque co-
minciato ad acquisire
una mentalità vincente,
imponendosi in tutte le
amichevoli disputate.
Unico scivolone: contro il
Brescia di serie B (1-3),
ma dopo avere sbloccato
il punteggio con una fanta-
stica azione in velocità.
L'unico rischio è che ades-
so la squadra di Bonvici-
ni, tra l'altro ancora priva
di un portiere di riserva
(Monastra, ex Milazzo,
classe '86, il mese scorso
portato dal Brescia in riti-
ro a Valdaora, è rimasto
sul lago quattro giorni in
prova, senza convincere,
per cui ha già fatto le vali-
gie), si faccia prendere
dall'entusiasmo, ed esca
di carreggiata. Per il Mon-
tichiari il giudizio va rin-
viato.

 Sergio Zanca

Salòtonico,Montichiariko

PEDROCCA: Masserdot-
ti, Sipoli (1’ st Scolari),
Quaresmini (30’ st Putel-
li), Madella (7’ st Campla-
ni), Torchio, Lini (30’ st
Bertagna), Bianchetti (7’
st Putelli), Romanenghi
(7’ st Allegrini), Peli (1’ st
Ghidini), Pelucchetti (20’
st Giuseppe Della Moni-
ca), Fabio Della Monica
(17’ st Sciotti). Allenatore:
Martinelli.
RODENGO: Pedersoli (1’
st Desperati), Tolotti, Pini
(1’ st Conforti), Guinko (1’
st Martinelli), Garegnani,
Vismara, Martinelli (1’ st
Giaconia), Gamba, Valen-
ti (1’ st Garrone), Manzini
(1’ st Rosset), Bonomi (10’
st Ovosu). Allenatore:
Braghin.
ARBITRO: Romele da Ro-
vere.
RETI: 7’ pt Manzini, 6’ e
28’ st Garrone, 7’ Fabio
Della Monica, 40’ e 42’
Ovosu.

A 48 ore di distanza dallo
stiracchiato pareggio con
il Cene il Rodengo scende
di nuovo in campo e rende
visita alla Pedrocca neo
promossa in Eccellenza.
La squadra di Braghin ha
dilagato nel finale, ma il
risultato non deve assolu-
tamente sminuire il valo-
re dei padroni di casa che
cedono solo nell’ultimo

quarto d’ora quando in
campo c’erano solo i ra-
gazzini. Per un’ora è stata
partita vera con i giocato-
ri impegnati a trovare la
giusta condizione visto
che ormai la Coppa Italia
bussa alle porte: «Per noi -
ha detto Braghin - è stato
un buon passo in avanti ri-
spetto all’ultima esibizio-
ne di giovedì scorso. Sono
soddisfatto, soprattutto
in fase offensiva dispongo
di svariate soluzioni». An-
che Martinelli è contento:
«Abbiamo subito il Roden-
go solo sul finale di parti-
ta; per il resto ho visto
una buona Pedrocca e so-
no convinto che quest’an-
no riusciremo a dare delle
soddisfazioni ai nostri ti-
fosi».

Bellissimo il gol che
sblocca l’incontro: è Man-
zini al 7’ dai venticinque
metri al volo di sinistro a
battere Masserdotti. Il Ro-
dengo sbaglia un rigore al
32’ con Bonomi, poi la ri-
presa si apre con il rad-
doppio degli ospiti grazie
ad un tocco sotto porta al
6’ di Garrone ma la Pe-
drocca nell’arco di sessan-
ta secondi dimezza lo
svantaggio con Fabio Del-
la Monica che trafigge da
pochi passi Desperati.
Con le squadre rivoluzio-
nate il Rodengo fa valere
la differenza di prepara-
zione e di categoria e sul
finale rimpingua il risul-
tato ancora con Garrone e
Ovosu che realizza due re-
ti. Marco Menoni

Marco Rossi, allenatore del Lumezzane: cercherà di ripetere l’impesa dello scorso anno

Primasfidaal«Brianteo»diMonza
PoialComunalecontroSanMarino

Rossinonsipreoccupa
«Unarivalevalel’altra:
importanteèlospirito»

MatrifacoraggioalBrescia
L’attaccante(doppietta)eMasolinistendonolaCremonese
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una
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Lumezzane 3
Cremonese 1

Chiari 1
Sambonifac. 5

Michele Sella (Salò): una rete contro il Montichiari

Salò 2
Montichiari 1

Pedrocca 1
Rodengo 5

Oggi il Lumezzane ri-
posa. La ripresa della
preparazione è previ-
sta per domani pome-
riggio a Polpenazze.

I rossoblù si allene-
ranno nel centro spor-
tivo gardesano fino a
venerdì. Giovedì alle
15.30 è in programma
un’amichevole con il
Rezzato (Promozio-
ne). Sabato la rifinitu-
ra al Comunale di Lu-
mezzane, domenica il
debutto in campiona-
to allo stadio «Brian-
teo» con il Monza de-
gli ex Scazzola e Pon-
tarollo.

Domanilaripresa
GiovedìsulGarda
testconilRezzato


