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UnPaviasecondo
main flessione

SERIEC1 La squadra di Rossi ospita oggi il Pavia: i rossoblù potrebbero conquistare a fine partita l’aritmetica salvezza

Lumezzane cerca i punti della festa
Assenti Quintavalla, Morini e Maiolini, ma la squadra è in grande condizione fisica

SERIEC2 Scontro diretto in chiave play off per il Carpenedolo a Sassuolo. Anche le altre due bresciane, che cercano punti salvezza, affrontano squadre d’alta classifica

MontichiariePalazzolo, incrociarischio

Andrea Croxatto

Il Chiari per la salvezza,
il Rodengo per la serenità,
il Salò per i play off.

Le tre squadre brescia-
ne impegnate oggi alle 15
nella penultima gara di
campionato di serie D (gi-
rone D) sparano gli ultimi
colpi della stagione.

La squadra clarense, in
piena emergenza portieri
(si spera nel recupero mi-
racoloso di Manini), deve
assolutamente vincere
per ottenere una salvezza
sulla carta non impossibi-
le. L’occasione si presenta
proprio nell’incontro casa-
lingo contro il Fiorenzuola
cenerentola del girone. Gli
emiliani occupano l’ulti-
ma posizione in classifica
con 25 punti, in compa-
gnia della Reno Centese.
Una vittoria della compa-
gine bresciana significhe-
rebbe, mal che vada, tene-
re tre punti di distanza
dalla zona retrocessione,
per poi affrontare con un
po’ più di serenità l’ultima
gara di campionato.

Le premesse per strap-
pare un risultato positivo
ci sono tutte, anche per-
ché il Chiari è reduce da
quattro risultati utili con-
secutivi, ottenuti anche
contro squadre di rango
superiore.

In casa clarense regna
l’ottimismo, ed il pubblico
potrebbe essere l’arma in

più per la vittoria sul Fio-
renzuola.

Dopo la sconfitta bru-
ciante di domenica scorsa
sul campo di Trento (rigo-
re regalato dall’arbitro ai
padroni di casa al 49’ della
ripresa), il Salò vorrà ri-
scattarsi con una vittoria
sul campo di Mezzocoro-
na. Gara, questa, che al-

l’andata prima finì 1-0, poi
fu fatta ripetere per un
errore dell’arbitro, termi-
nò 0-0 e segnò l’inizio della
crisi del Salò.

Anche questo un moti-
vo per i gardesani per tira-
re fuori gli artigli. La com-
pagine allenata da Bonvici-
ni, seppur priva di due
giocatori importanti come
Scirè e Lumini, cercherà
di fare l’ultimo allungo di
stagione per centrare i
play off, dopo aver accarez-
zato a tratti il sogno di
promozione diretta in C2.

Destino incrociato tra le
squadre bresciane e trenti-
ne, perché proprio il Ro-
dengo Saiano affronterà
oggi il Trentino, lanciatissi-
mo nella rincorsa della ca-
polista Pergocrema, a quo-
ta 58 punti. Gara sicura-
mente interessante: gli
ospiti scenderanno in cam-
po per i tre punti, il Roden-
go per onorare il campio-
nato. In attacco ci saran-
no Valenti, Marrazzo e for-
se, anche Pau. Ed i giovani
che sostituiranno i compa-
gni messi fuori rosa.

SERIED Doppio scontro fra bresciane e trentine, con il Rodengo che riceve la squadra del capoluogo ed il Salò in campoa Mezzocorona. In chiave salvezza, invece...

Chiari, trepuntid’obbligocontro il Fiorenzuola fanalinodicoda

Salò ed un
avversario
dai brutti

ricordi

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Sarà la Festa del lavoro a cele-
brare la salvezza del Lumezzane?
Di lavoro, indubbiamente, Rossi
ed i suoi ragazzi ne hanno fatto
molto dall’estate scorsa per pre-
sentarsi all’appuntamento casa-
lingo di oggi con il Pavia, a tre
turni dalla fine del campionato,
con la concreta possibilità di cen-
trare un traguardo che non avreb-
be avuto meno significato della
finale play off dello scorso anno.

Con una vittoria i rossoblù sa-
rebbero al riparo da ogni sorpre-

sa; in caso di parità o, nella peg-
gior ipotesi, di sconfitta, dovreb-
bero invece sperare nei risultati
negativi di Acireale e Novara per
iniziare i festeggiamenti. Il vantag-
gio di sei punti su siciliani e pie-
montesi e l’avere alle spalle in
classifica anche Pro Patria, Luc-
chese e Torres, consente a Botti e
compagni di affrontare il Pavia,
secondo in classifica, nelle condi-
zioni d’animo ideali, confortati an-
che da una condizione fisica bril-
lante, come ha detto il match di
domenica scorsa a Frosinone.

«Se giochiamo come sette gior-
ni fa - sostiene convinto Marco

Rossi -, possiamo battere anche il
Pavia, un avversario temibile, ma
che troverà in Valgobbia pane per
i suoi denti». L’ottimismo del tec-
nico è suffragato dal bellissimo
girone di ritorno disputato dalla
squadra, che ha marciato a ritmi
play off, sbagliando ben poche
partite: «Quelle nelle quali abbia-
mo pensato troppo ad ammini-
strare il risultato, dimenticandoci
la nostra filosofia di gioco - preci-
sa il mister -. Per questo scendere-
mo in campo senza fare conti,
cercando prima di ogni altra cosa
la vittoria. Fare affidamento sui
risultati negativi degli altri non è
una buona abitudine e ce ne sia-
mo accorti in queste ultime setti-
mane. Acireale e Novara nell’ulti-
mo mese hanno raccolto più pun-
ti di squadre in lotta per i play off.
Oggi avranno due partite dure in
trasferta contro Vittoria e Como,
ma noi dovremo solo pensare a
vincere la nostra gara».

Se la salvezza non dovesse arri-
vare oggi non sarebbe tuttavia il
caso di fare drammi visto che poi
ci saranno altri due incontri per
portarsi in salvo. È evidente però
che raggiungere l’obiettivo sul
campo di casa avrebbe un sapore
diverso, nonostante quest’anno il
Lumezzane sia stato ingiustamen-
te abbandonato dai propri tifosi.

Ma questo è un fattore che sarà
analizzato a fondo dai dirigenti
nell’impostare i programmi per la
stagione futura, che ci sarà, per-
ché ormai è questa la sensazione
che da tempo si avverte.

Intanto, però, c’è da portare a
termine quest’impresa e la giorna-
ta si annuncia davvero importan-
te: «Il Pavia - commenta Rossi - è
un’ottima squadra, ben organizza-
ta, con individualità di spicco so-
prattutto a centrocampo e in at-
tacco. Anche loro verranno a Lu-
mezzane per vincere, con l’obietti-
vo di conservare il secondo posto.
Sarà una partita intensa».

Per questo delicato confronto
Rossi avrebbe voluto avere a di-
sposizione l’intera rosa, ma la
squalifica di Quintavalla ed il pro-
blematico recupero di Morini
(non più del 10% le possibilità che
l’attaccante vada in panchina)
non glielo permetteranno. In più
mancherà Maiolini (stiramento),
mentre Teoldi, Botti e Fracasset-
ti sono reduci da una settimana
difficile per acciacchi di varia na-
tura. Rossi potrà comunque schie-
rare la sua difesa migliore, mentre
a centrocampo il ballottaggio sa-
rà a sinistra tra Guerra e Bianco-
spino ed in attacco toccherà al
giovane Pedruzzi sostenere il pe-
so offensivo insieme a Ferrari.

Pedruzzi a fianco di Ferrari oggi in attacco contro il Pavia

Francesco Doria

Brividi in salsa... brescia-
na sul triangolo Montichia-
ri-Palazzolo-Sassuolo. Ma
se al Menti ed al Comuna-
le della cittadina in riva
all’Oglio gli interessi d’alta
classifica delle formazioni
ospiti si scontrano con la
necessità delle squadre di
casa nostra di far punti
per evitare i play out sal-
vezza, in terra modenese
si gioca uno scontro diret-

to tra squadre che punta-
no a chiudere la stagione
regolare entro le prime cin-
que posizioni.

Certo è che tra Sassuo-
lo e Carpenedolo quella
che si presenta allo scon-
tro diretto con il morale a
mille è la squadra di casa
che, costruita al rispar-
mio, ora assapora un risul-
tato che avrebbe dell’in-
credibile ma che è suppor-
tato da prestazioni di qua-
lità, come quella che sette

giorni fa ha consentito al-
l’undici di Brucato di espu-
gnare con un secco 4-0 il
campo della Pro Sesto ca-
poclassifica.

Il Carpenedolo, invece,
è reduce da un pareggio
interno contro la perico-
lante Pro Vercelli che ha
fatto felici le altre due
squadre bresciane, ma
che ha lasciato l’amaro in
bocca ai rossoneri. Sia per-
ché ottenuto solo nei mi-
nuti di recupero, sia per-

ché non ha consentito di
agganciare la quinta posi-
zione.

Sul campo dei nerover-
di bisognerà che Abeni e
compagni siano più con-
creti e decisi di quanto
fatto sette giorni fa. Un
problema cui ovviare solo
con maggior concentrazio-
ne, così almeno la pensa
Melotti che intende schie-
rare un undici simile a
quello dell’ultimo turno,
con Zubin e Sardelli in

attacco e con Fragiello
pronto a dar manforte par-
tendo dalla panchina.

La chiave, come sempre
sarà a centrocampo, repar-
to nel quale Iori e Fulcini
sono attesi ad una prova
di alto livello. Nel Sassuo-
lo attenzione a Pensalfini
e Masucci, tra i goleador
nel match di Sesto S. Gio-
vanni.

A Montichiari, invece, è
di scena il Pizzighettone.
In casa dei rossoblù è an-
cor vivo il ricordo del ma-
tch d’andata, quando Ro-
sin e compagni si impose-
ro con un netto 4-0 sulla
formazione cremonese. La
classifica attuale, però,
con l’undici di Venturato a
due punti dal primo posto
e quello di Bonometti in
zona play out, rispecchia
non quella ma altre presta-
zioni offerte dai bresciani,
che oggi dovranno far di
tutto per uscire quantome-
no imbattuti dal confron-
to con una squadra che
invece sente vicino il salto
in serie C1.

Bonometti lascia in pan-
china sia Petrascu sia Ni-
chesola, affidando le chia-
vi del centrocampo alla
coppia Fusari-Quadri,
grandi protagonisti all’an-
data al pari di Ligarotti,
che allora entrò in campo
a gara iniziata e risultò
decisivo, come pure Cossa-
to in gol due volte.

Chiusura con il Palazzo-
lo che riceve il Südtirol,
altra squadra che ancora
è in corsa per un posto nei
play off. I biancazzurri del-
l’accoppiata Inselvini-Ca-

sari attraversano decisa-
mente un buon momento,
ma lo sforzo per uscire
con decisione dalla zona a
rischio non è certo ultima-
to. Per questo oggi non
dovranno mancare grinta
e concentrazione, affinché
la voglia di emergere del
Südtirol non possa aver la
meglio sul desiderio del
Palazzolo di chiudere la
stagione senza dover far
ricorso ai play out salvez-
za.

Consapevole della forza
dell’avversario, l’undici
biancazzurro dovrebbe
schierarsi con un pruden-
te 4-5-1 imperniato su un
centrocampo ricco in qua-
lità ed esperienza (Sesa,
Marcolin e Manzini). Dal-
l’altra parte attenzione a
tutta la squadra, ma un
occhio di riguardo per il
centravanti Bachlechner,
figlio dello stopper di Bolo-
gna e Inter negli anni Set-
tanta.

PAVIA

È un Pavia in flessione quello che il Lumezzane
affronterà oggi, ma anche un Pavia che, pur secondo,
non è ancora certo al 100% dei play off e che affida
dunque alla gara odierna una buona parte delle speran-
ze di non rovinare una stagione bellissima. La squadra
di Torresani, infatti, osserverà domenica prossima il suo
turno di riposo mentre nell’ultima giornata sarà a
Mantova. In ogni caso i numeri delle ultime otto partite
giocate dai pavesi dicono di una squadra con qualche
problema e certamente non brillante come nell’andata:
una vittoria, cinque pareggi e due sconfitte, l’ultima
delle quali domenica scorsa in casa contro una Sangio-
vannese non trascendentale.

Torresani, del quale val sempre la pena di ricordare i
trascorsi nelle rondinelle ed alla guida del Montichiari,
ha qualche problema di formazione per le condizioni
fisiche precarie di Preite, Bandirali e Todeschini. Diver-
si dunque i possibili scenari, che vanno dal collaudato
3-4-1-2 ad un quasi inedito 4-2-3-1. Probabilmente il
mister valuterà tutto poco prima del match; certo a
Lumezzane è già pronta una macumba per impedire al
granitico difensore centrale Bandirali di essere in cam-
po. Contro il Lumezzane, infatti, ha segnato in carriera
la bellezza di cinque gol, risultando, guarda caso,
decisivo anche nella gara di andata.

s. cass.

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Como-Novara; Grosseto-Cre-
monese; Lumezzane-Pavia;
Mantova-SassariTorres;Pistoie-
se-Frosinone; Pro Patria-Prato;
Sangiovannese-Lucchese; Spe-
zia-F. Andria; Vittoria-Acireale

CLASSIFICA
P.ti G

Cremonese 67 33
Pavia 60 34
Mantova 58 33
Grosseto 57 33
Frosinone 56 33
Pistoiese 55 33
Spezia 50 33
Sangiovannese 46 33
Pisa 44 34
LUMEZZANE 43 33
Pro Patria 42 33
Lucchese 41 34
Sassari Torres 39 33
Novara 37 33
Acireale 37 33
Fidelis Andria 29 33
Vittoria 28 33
Prato 23 33
Como 22 33
Como 6 punti di penalizzazione

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Biellese-Belluno; Casale-
Pro-Sesto;Montichiari-Pizzi-
ghettone; Olbia-Legnano;
Palazzolo-Südtirol; Porto-
gruaro-Sanremese; Pro Ver-
celli-Monza; Sassuolo-Car-
penedolo; Valenzana-Ivrea

CLASSIFICA
P.ti G

Pro Sesto 51 31
Pizzighettone 49 31
Sanremese 49 31
Valenzana 47 31
Monza 46 31
Sassuolo 46 31
CARPENEDOLO 44 31
Legnano 43 31
Südtirol 42 31
Ivrea 42 31
Olbia 40 31
Portogruaro 38 31
PALAZZOLO 37 31
MONTICHIARI 36 31
Casale 36 31
Biellese 34 31
Pro Vercelli 32 31
Belluno 23 31

Serie D - Girone D
OGGI IN CAMPO

Bolzano-Bergamo Fiorente;
Crevalcore-Boca S. Lazzaro;
Uso Calcio-Carpi; Chiari-Fio-
renzuola; Arco-Nuova Alba-
no; Centese-Pergocrema;
Castelfranco-Reno Centese;
Mezzocorona-Salò; Roden-
go Saiano-Trentino

CLASSIFICA
P.ti G

Pergocrema 58 31
Trentino 57 31
Uso Calcio 55 31
Nuova Albano 52 31
SALÒ 52 31
RODENGO S. 50 31
Centese 49 31
Boca S. Lazzaro 47 31
Mezzocorona 40 31
Bolzano 38 31
Castelfranco 37 31
Bg Fiorente 35 31
Carpi 35 31
CHIARI 34 31
Crevalcore 31 31
Arco 26 31
Fiorenzuola 25 31
Reno Centese 25 31

Lumezzane-Pavia
4-4-2 3-4-1-2

1 Borghetto 1 Bressan
2 Coppini 5 Preite
4 Borghetti 4 Gorini
5 Botti 6 Bandirali
3 Teoldi 2 Todeschini
7 Gona 7 Gambadori
6 Fracassetti 8 Papini

10 Masolini 3 Fasano
8 Guerra 10 Sciaccaluga
9 Pedruzzi 9 Ciullo

11 Ferrari 11 Chiaretti
Allenatore

Rossi
Allenatore
Torresani

Arbitro: Marrocco (di Pisa)
A DISPOSIZIONE

LUMEZZANE: 12 Brignoli, 13
Biancospino, 14 Angius, 15 Pez-
zottini, 16 Paghera, 17 D’Attoma,
18Morini.

PAVIA: 12 Reggiani, 13 Nossa,
14Urbano,15Cardamone,16Fer-
retti, 17Lunardini, 18Ceccarelli.

Comunaleore15.00

Il giovane Inciocchi oggi partirà dalla panchina

Chiari-Fiorenzuola
3-5-2 4-4-2

1 Manini 1 Carnevali
3 Romancikas 2 Guasti
4 Giacopuzzi 6 Del Nero
6 Romano 5 Del Santo
7 Motta 3 Liverani
5 Piovani 7 Pizzelli
8 Rota 4 Varacalli

10 Bamonte 8 Fantini
7 Ciciriello 11 Pecorari

11 Reculiani 9 D’Alessandro
9 Marocchi 10 Mandrini
Allenatore
Marmaglio

Allenatore
Bonioli

Arbitro: Massa (d’Imperia)
A DISPOSIZIONE

CHIARI: 12 Ferrari, 13 Esposito,
14 Dall’Olio, 15 Marco Lancini, 16
Di Chio, 17 Elamraoui, 18 Incioc-
chi
FIORENZUOLA: 12 Goffi, 13 Or-
ru, 14 Testa, 15 Piva, 16 Marino,
17Filippi, 18 Pugliese

Chiariore15.00

Mezzocorona-Salò
4-4-2 4-3-3

1 G. Marini 1 Hofer
2 Egger 2 M. Ferrari
5 Baido 5 Ferretti
6 Mestriner 6 Caini
3 Girlanda 3 Lodrini
7 Pontalti 4 Valenti
8 Bernardo 8 Cazzamalli
4 Segala 10 Danesi

11 Filiziola 7 Quarenghi
9 Luciani 9 Bojanic

10 Turri 11 Franchi
Allenatore

Gaburro
Allenatore
R. Bonvicini

Arbitro: Boglione (di Pordenone)
A DISPOSIZIONE

MEZZOCORONA: 12 M. Marini,
13 Mele, 14 Formolo, 15 Mam-
molenti, 16 Ciaghi, 17 Mariotti, 18
Trevisan
SALÒ:12Micheletti, 13Omodei,
14 Busi, 15 Cittadini, 16 Zorzetto,
17Cazzoletti, 18Lumini

Mezzocoronaore15.00

R.Saiano-Trentino
4-4-2 4-3-3

1 Desperati 1 Macchi
2 Arici 2 David
5 Quaresmini 5 Bari
6 Consoli 6 Volani
3 Poletti 3 Lacanna
4 Pasinelli 4 Celia
7 Leoni 7 Lavrendi
8 Gallace 8 DiBiase

10 Gamba 10 Nicolini
9 Marrazzo 9 Soave

11 Valenti 11 Furlan
Allenatore

Braghin
Allenatore
Maraner

Arbitro: Petroselli (Viterbo)
A DISPOSIZIONE

RODENGO SAIANO: 12 Rame-
ra, 13 Sala, 14 Martinelli, 15 Co-
lombini, 16 Pau, 17 Pezzoni, 18
Conforti.
TRENTINO:12Bertani,13Morat-
ti, 14 Tazzioli, 15 Masè, 16 Olivari,
17Zampaglione, 18 Ferrari.

Rodengoore15.00

Il carpenedolese Iori inseguito da Cossato del Montichiari

Montich.-Pizzighet.
4-4-2 4-4-2

1 Rosin 1 Arcari
2 Calandrelli 2 Fumasoli
5 Ramundo 5 Lambrughi
6 Bendoricchio 6 Porrini
3 Tognassi 3 Rizzi
7 Ligarotti 4 Melotti
4 Fusari 7 Pascali
8 Quadri 8 Tacchinardi

10 Bersi 10 Parmesani
9 Cossato 9 Coralli

11 Masi 11 Gay
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Venturato

Arbitro: Stellone (Foggia)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Cigolini, 13
Quaresmini,14Bignotti, 15Nicheso-
la,16Belleri, 17Chiaria, 18Petrascu.
PIZZIGHETTONE: 12 Dessena,
13 Marcucci, 14 Guglieri, 15 Steffe-
noni,16Chianese,17Piccolo,18Fer-
mi.

Montichiariore15.00 Il talentuoso giocatore del Palazzolo Joseph Manzini

Palazzolo-Südtirol
4-5-1 4-4-2

1 Gentili 1 Servili
2 Lanati 2 Brugger
5 Pedrocchi 5 Mallus
6 Chiavaro 6 Buscaroli
3 Pedretti 3 Guerra
4 Cusini 4 Le Noci
7 Sesa 7 Benvenuto
8 Marcolin 8 Lomi

10 Manzini 10 Carloto
11 Rossi 9 Bachlechner
9 Barbieri 11 Balucci
Allenatore

Inselvini
Allenatore

Odorizzi
Arbitro: Candussio (di Cervignano)

A DISPOSIZIONE
PALAZZOLO: 12 Suagher, 13
Quaglia, 14 Brembilla, 15 Lancini,
16 Scanu, 17 Gragnaniello, 18
Longhi.
SUDTIROL: 12 Tardino, 13 Kiem,
14Mancini, 15 Stefanelli, 16 Mer-
zek, 17 Schiavone, 18Spagnolli.

Palazzoloore15.00 Tognassi, difensore del Montichiari

Sassuolo-Carpen.
4-4-2 4-4-2

1 Giaroli 1 Ardigò
2 Grimaldi 2 Cirina
5 Consolini 5 Abeni
6 Serrapica 6 Radice
3 Girelli 3 Fornoni
4 Vianello 7 Corti
7 Piccioni 4 Iori
8 Sforzini 8 Fulcini

10 Pensalfini 10 Memè
9 Pagani 9 Zubin

11 Masucci 11 Sardelli
Allenatore

Brucato
Allenatore

Melotti
Arbitro: Beretta (Treviglio)

A DISPOSIZIONE
SASSUOLO:12Pomini,13Bare-
si, 14 Santunione, 15 Andreini, 16
LoPinto,17Margheriti, 18Malpe-
li.
CARPENEDOLO: 12 Altebrando,
13 Pialorsi, 14 Paoli, 15 Longo, 16
Albieri, 17 Manu, 18 Fragiello.

Sassuoloore15.00
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