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Lumezzane 1
Pizzighettone 3

Montichiari 1
Varese 2

LUMEZZANE: Pezzato 5,
Slanzi 5, Buscaroli 5.5,
Guerra 5, Ghidini 5, Teol-
di 5, Quintavalla 5 (8’ st
Biancospino 5), Russo 5,
Pinamonte 6, Pedruzzi 5
(8’ st D’Attoma 5), Scaglia
6.5 (11’ st Colosio 5). A di-
sposizione: Brignoli, Stra-
da, Botti, Gambari. Alle-
natore: D’Astoli.
PIZZIGHETTONE: Gua-
lina 6, Del Prete 6.5, Pic-
cinni 6, Zagaglioni 7 (35’ st
Croceri 6), Colicchio 6.5,
Conrotto 6, Deinite 6.5,
Rossi 6, Piccolo 7 (14’ st No-
dari 6), Parmesani 7 (14’ st
Germinale 6), Del Sante 6.
A disposizione: Compia-
ni, Noscardi, Polonini,
Campisi. Allenatore: Ven-
turato.
ARBITRO: Sguizzato di
Verona 6.
RETI: 12’ pt Parmesani,
23’ pt Buscaroli, 41’ pt e 45’
pt Piccolo
NOTE: giornata serena,
terreno in buone condizio-
ni. Spettatori 100 circa.
Ammoniti Pinamonte e
Rossi. Recuperi: 0’ e 0’.

Un Lumezzane surreale
cede senza colpo ferire al
Pizzighettone, subendo 3
reti nel primo tempo e ri-
nunciando a giocare nella
ripresa. In vista del cam-
pionato (domenica i rosso-
blù saranno a Vercelli
contro l’attrezzatissima
squadra di Ganz e Carre-
ra) serve una riflessione
profonda, sperando che
oggi arrivino novità dal
mercato.

Contro il Pizzighettone
il Lume merita le atte-
nuanti generiche: gioca
contro una squadra di ca-
tegoria superiore in for-
mazione quasi tipo, men-
tre D’Astoli preferisce te-
nere a riposo gente come
Strada, Botti e Bruni per
preservarli in vista della
prima di campionato. Ma
non si può sorvolare sulla
realtà di un match che mo-
stra un Lume disarmato
subire tre gol senza colpo
ferire. Reti che si aggiun-
gono alle 4 delle prime
due gare e che, quantome-
no, lasciavano pensare a
un pronto riscatto.

Invece così non è. È ve-
ro che con il Pizzighetto-
ne giocano le seconde li-
nee, ma se queste sono le
gare per mettersi in mo-
stra l’occasione persa è
davvero grande. E le valu-
tazioni sui singoli neces-
sariamente severe, alla lu-
ce di quanto visto. Difesa
groviera, centrocampo
senza idee, attacco con Pi-

namonte isolato e che si
batte nel deserto. Il solo
Scaglia cerca di fare qual-
cosa di buono. La sua è
una prestazione positiva,
l’unica nell’impalpabile
collettivo rossoblù.

L’ex centrocampista
esterno del Brescia ini-
zialmente prova a duetta-
re con Pinamonte, trovan-
do spazio per il tiro al 4’ e
al 5’, ma in entrambe le oc-
casioni calcia a lato. Dal-
l’altra parte Parmesani
firma il primo gol al 12’
calciando una punizione
sul palo del portiere: Pez-
zato è sorpreso da un tiro
non irresistibile.

Lo svantaggio fa emer-
gere le prime difficoltà
del Lumezzane: difesa ap-
prossimativa, sempre in
affanno sulle verticalizza-
zioni del play maker av-
versario Zagaglioni che,
dopo l’apertura che frutta
il vantaggio ai cremonesi,
si ripete al quarto d’ora e
anche stavolta Buscaroli
deve intervenire fallosa-
mente.

Il pari del Lume (puni-
zione di Scaglia, colpo di
nuca di Buscaroli) ha un
effetto anestetizzante.
Partita addormentata,
squadre raccolte, poche
emozioni, tanta approssi-
mazione. Dati che non fan-
no dormire sonni tran-
quilli al Pizzighettone,
che gioca in C1 e viene da
un passivo di 5 gol contro
il Varese (C2).

Dopo la mezz’ora si
esaurisce anche l’estro di
Scaglia, in moto perpetuo
sulla sinistra nel tentati-
vo di creare valide propo-
sizioni offensive. E il Piz-
zighettone emerge quasi
per inerzia. Al 39’ Del San-
te sfiorava il gol di testa.
Al 41’ ennesimo traverso-
ne di Parmesani, i lumez-
zanesi restano immobili a
centroarea e Piccolo in-
sacca di testa.

La reazione rossoblù?
Nulla. Del Sante va anco-
ra alla conclusione aerea
al 43’ e Piccolo chiude il
primo tempo con il 3-1: in-
filando indisturbato un
cross basso di Parmesani,
sfuggito per l’ennesima
volta al giovane Slanzi.

Solo accademia nella ri-
presa, anche se sarebbe le-
cito attendersi una reazio-
ne orgogliosa. Le uniche
due conclusioni sono del
Pizzighettone: Del Sante
manda fuori di testa al 18’,
stessa sorte al 19’ per una
conclusione di Nodari da
posizione decentrata.

Il resto? Solo noia. Infat-
ti il direttore di gara non
se la sente di infierire su
un assonnato pubblico e
non concede nemmeno
un minuto di recupero.

 Giovanni Armanini
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Salò 3
Villanovese 0

MONTICHIARI: De La
Fuente 6, Filippini 6, Dos-
si 6,5 (1’ st Ligarotti 6), Ba-
lacchi 6,5 (21’ st Roberto
Fusari 6), Barca 6, Baresi
6, Cigardi 6,5 (1’ st Muran-
te 6,5), Stefano Fusari 6,
Pierobon 6,5, Cornali 6,
Masi 6. A disposizione: Ro-
sin, Ramundo, Sardelli,
Daldosso. Allenatore: Bo-
nometti.
VARESE: Sampiero 6,5,
Luoni 6, Macchi 6 (34’ st
Miale ng), Dionisi 6,5, Ad-
zaip 6,5 (23’ st Silva 6),
Grossi 7, Confeggi 7, Fer-
rario 7, Guazzo 6,5 (18’ st
Bilardo 6), Pace 6. A dispo-
sizione: Bindi, Budelli,
Corti, Farina. Allenatore:
Mangia
ARBITRO: Manera di Ca-
stelfranco Veneto 5,5.
RETI: 46’ pt Pierobon; 4’
st Guazzo, 31’ st Ferrario.
NOTE: serata fresca, ter-
reno in perfette condizio-
ni. Spettatori 350 spettato-
ri circa. Angoli 2 a 2. Am-
moniti Ferrario, Macchi,
Balacchi, Filippini, Bilar-
do, Luoni, Grossi. Recupe-
ri 2’ e 3’. In tribuna Xavier
Zanetti, capitano dell’In-
ter.
Finisce qui probabilmen-
te il cammino in coppa Ita-
lia del Montichiari. Dopo
la vittoria sul Lume e il pa-
reggio di Lecco, è giunta
ieri sera la sconfitta casa-
linga contro il Varese,
che, a punteggio pieno
con nove punti, si candi-
da come formazione lea-
der del girone: alla fase
successiva solo la prima.
Non c’è amarezza nell’en-
tourage monteclarense
per il primo stop stagiona-
le. Basta guardare al for-
mazione iniziale, con soli
sei possibili titolari e cin-
que riserve. Ma perdere
non fa mai piacere, soprat-
tutto quando si è chiuso
in vantaggio il primo tem-
po. Sì, perchè il Monti-
chiari - schierato con il
4-4-2 - disputa un primo
tempo all’altezza degli as-
satanati varesotti, con-
trandoli bene a centro-
campo, con un Balacchi
ancora sugli scudi, affian-
cato stavolta da Stefano
Fusari e Cornali, con Ci-
gardi a fare da pendolo
sulla destra, Dossi e Filip-
pini difensori esterni at-
tenti, e affidandosi alla
coppia inedita di centrali
composta da Baresi e dal
Primavera Barca, che pa-
tirà poco l’emozione del-
l’esordio. In avanti un’al-
tra coppia inedita, Piero-
bon-Masi.

Pur essendo la gara
equilibrata e interessan-

te, è il Varese che riesce
ad accenderla, con accele-
razioni rabbiose palla a
terra, e con un modulo
che prevede un arremban-
te 4-2-4 in fase di possesso
palla, con gli esterni d’at-
tacco Grossi e l’ex palazzo-
lese Pace, pronti a rientra-
re nella fase difensiva. Ga-
ra piacevole e gli ex dilet-
tanti che hanno vinto a
mani basse il proprio giro-
ne di serie D, ci sanno fare
anche col fuorigioco, co-
stretti come sono a gioca-
re con la difesa alta, per
supportare il gioco d’at-
tacco. E i vari Masi, Piero-
bon e Cigardi ci cadono
puntualemnte, almeno
una decina di volte nell’ar-
co della gara.

Ma è del Montichiari la
più nitida palla-gol della
prima frazione. Al 21’ pu-
nizione di Balacchi, Mac-
chi malamente respinge
con la nuca, proprio sui
piedi di Pierobon che pe-
rò calcia alle stelle. Il cen-
travanti si rifà pronta-
mente al primo minuto di
recupero. Pescato da un
assist in verticale di Ci-
gardi, scatta con tempi-
smo, entra in area e batte
il portiere con un diagona-
le destro rasoterra.

Ripresa e Bonometti
presenta Murante e Liga-
rotti, quest’ultimo nel ruo-
lo di difensore esterno si-
nistro. E proprio dalla
sua zona al 4’ Grossi rie-
sce a pennellare un traver-
sone per il colpo di testa
di incontro del centravan-
ti Guazzo (ex Palazzolo),
che manda la palla a sbat-
tere quasi sul palo inter-
no opposto e poi in rete.
Impossibile l’intervento
di De La Fuente, osserva-
to in tribuna dal cognato,
il capitano dell’Inter Xa-
vier Zanetti.

La partita ora è davve-
ro piacevole, aperta. Bo-
nometti cambia ancora e
fa esordire anche Roberto
Fusari. Il Varese segna la
rete decisiva al 31’ con un
bell’esterno destro a se-
guire di Ferrario - imbec-
cato da Confeggi - che
manda il pallone sotto l’in-
crocio. Nel finale il Monti-
chiari va vicinissimo al
pareggio in tre occasioni.
Un urlo disumano della
tribuna sommerge di fi-
schi e improperi il guarda-
linee di destra quando la
bandierina ferma sul più
bello Masi, liberato in po-
sizione apparsa regolare
dalla tribuna. Una puni-
zione di Murante crea il
panico in area ospite, Cor-
nali viene anticipato in ex-
tremis dal portiere. Quin-
di ancora Murante co-
stringe Sampietro ad una
difficile respinta coi pu-
gni, riprende Masi ma in
precario equilibrio con la
porta vuota manda a lato.

 Bastiano Spinoso
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SALÒ: Foresti (1’ st Mene-
gon), Boldrini (1’ st Reme-
dio), Savoia (20’ st Cazzo-
letti), Sella (20’ st Buscio),
Caurla (20’ st Caini), Fer-
retti (20’ pt Cittadini), De
Guidi (10’ st Roselli), Pe-
drocca (20’ st Bidese), Fal-
co (10’ st Quarenghi), Sala-
frica (35’ st Longhi), De Pa-
ola. Allenatore: Roberto
Bonvicini.
VILLANOVESE: Manini
(25’ st Garzoni), Gazzaroli
(1’ st Rossini), Rizza, Bot-
tarelli, Andrea Ferrari (1’
st Adalberto Ferrari), Da-
niele Bonvicini, Cavalle-
ri, Pasini, Geroini, Bre-
sciani (1’ st Simone Cocca-
glio). Allenatore: Grazio-
li.
ARBITRO: Savoldi di
Brescia.
RETI: 33’ pt De Paola; 11’
st Falco, 32’ st Roselli.
Ultima amichevole del Sa-
lò prima del debutto di do-
menica in coppa Italia a
Castelgoffredo contro la
Castellana. E ultima parti-
ta di Mattia Roselli, figlio
di Giorgio, ex allenatore
di Triestina, Mantova, Va-
rese e Cremonese. Il giova-
ne, il cui cartellino è del

Montichiari, ha accettato
le offerte della Castellette-
se, di Castelletto Ticino,
in provincia di Novara, e
stamattina farà le valigie.
Se n'è andato salutando
con un pregevole gol, su
splendido lancio di Bu-
scio, anche lui giunto da
Montichiari.

All’inizio il Salò impe-
gna Manini con De Paola
(3’), ma per sbloccare il
punteggio deve attendere
il 33’: servizio di Pedrocca

per Falco, che se ne va sul-
la destra: cross per De Pao-
la, che accompagna in fon-
do al sacco. All’11’ della ri-
presa il raddoppio, firma-
to da De Falco che, dopo
impegnato il portiere,
mette dentro il successivo
traversone rasoterra di
De Paola. Come l’azione
dell’1-0, stavolta sulla sini-
stra, e con protagonisti in-
vertiti. Al 25’, servito da
Quarenghi, entrato al po-
sto di Falco, De Paola cen-
tra la traversa. Al 32’ il 3-0
di Roselli.

Al termine Roberto Bon-
vicini esprime un giudi-
zio lusinghiero sul com-
portamento dei suoi. «La
squadra mi è piaciuta - af-
ferma l’allenatore del Sa-
lò-, per il movimento e il
possesso di palla. L’ho vi-
sta in crescita». Note posi-
tive sono arrivate dal ter-
zino Remedio, ex Cremo-
nese, che, dopo essere ri-
masto ai box per un guaio
muscolare, è parso agile,
intraprendente e pieno di
brio. In attacco Falco e De
Paola stanno dimostran-
do una buona intesa, ma
Quarenghi, ancora in ri-
tardo di preparazione do-
po l’asportazione del me-
nisco, morde il freno.

Intanto il Darfo Baorio
ha preso dal Fidenza il
portiere Luca Brunoni,
classe ’88.  Sergio Zanca

GIRONE B
RISULTATI

Montichiari - Lumezzane .. 2-1
Pergocrema - Pizzighettone ... 2-0
Varese - Lecco..................... 1-0
Lecco-Montichiari ................. 1-1
Lumezzane-Pergocrema ...... 1-2
Pizzighettone-Varese ............ 0-5
Lumezzane-Pizzighettone .... 1-3
Montichiari-Varese ................ 1-2
Pergocrema-Lecco ............... 1-0

CLASSIFICA

squadre

pu
nt

i partite reti

G V N P F S

Varese 9 3 3 0 0 8 1

Pergocrema 9 3 3 0 0 5 1

Montichiari 4 3 1 1 1 4 4

Pizzighettone 3 2 1 0 2 3 8

Lecco 1 2 0 1 0 1 3

Lumezzane 0 3 0 0 3 3 7

PROSSIMO TURNO
mercoledì 6 settembre

Lecco-Pizzighettone ... ore 17.00
Pergocrema-Montichiari ore 20.30
Varese-Lumezzane ..... ore 20.30


