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L’undici rossoblù oggi sul campodeimilanesi: una vittoria potrebbe regalare il vantaggio del fattore campo

Lumezzanecerca l’impresaatuttoSesto
Salvioni: «Vincere per affrontare i play out da una prospettiva completamente diversa»

La squadra di Bonvicini vìola il campo del Verucchio ed a 90minuti dal termine del campionato ha due lunghezze sulla sesta piazza

Salò, trepuntiemetàplayoff
Apre Quarenghi, Zagnoli pareggia per i riminesi, Pedrocca ed ancora Quarenghi chiudono i conti

Chiari sommerso a Casteggio
Di Cesari il gol della bandiera

Bonvicini ammonisce tutti:
«Siamo vicini, ma non è ancora fatta»

-39-39

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Tutto passa da Pro Se-
sto-Lumezzane, in pro-
gramma oggi alle 15 a Se-
sto San Giovanni; un mi-
glior piazzamento nella gri-
glia play out, innanzitutto,
ma anche una clamorosa
salvezza diretta dei rosso-
blù se questi dovessero
vincere ed il Pizzighettone
non riuscisse a far punti
nelle ultime due gare.

Il deferimento alla Disci-
plinare della Sambenedet-
tese per gravi inadempien-
ze contrattuali, con conse-
guente possibile penalizza-
zione di punti in classifica,
lascia infatti ancora un
margine (sia pure ridottis-
simo ed altamente aleato-
rio) di speranza per evita-
re gli spareggi salvezza.

In ogni caso la gara
odierna, posticipata al 1˚
maggio come tutte quelle
del girone A per evitare la
concomitanza tra Genoa
e Sampdoria, può rappre-
sentare per la squadra di
Salvioni una tappa fonda-
mentale della stagione.

Con una vittoria, infatti,
aumenterebbero conside-
revolmente le chances di
potersi giocare i play out
con il vantaggio di due
risultati su tre, consideran-
do che all'ultimo turno di
campionato i valgobbini ri-
ceveranno in casa l’ormai
retrocessa Fermana. I cal-
coli comunque è meglio
sempre farli alla fine, ed
allora l’imperativo a que-
sto punto è di giocarsi al

meglio questo confronto
diretto tutto lombardo,
che si può già tranquilla-
mente considerare un anti-
pasto di quel che saranno
i play out; pure per la Pro
Sesto, infatti, sarà molto
difficile sfuggire alla roulet-
te di fine stagione.

«È una gara importan-

tissima per noi - osserva
Valter Salvioni -, ed i ragaz-
zi ne sono consapevoli. Se
riuscissimo a vincere, infat-
ti, faremmo un bel passo
in avanti verso la salvezza,
potendo affrontare i play
out con una diversa pro-
spettiva».

Il fatto è che il Lumezza-

ne in queste ultime setti-
mane ha fallito proprio gli
appuntamenti decisivi
con le dirette avversarie,
ovverossia Pizzighettone
e Ravenna: «C’è molto
rammarico soprattutto
per quanto è successo a
Ravenna. A Pizzighettone
era la mia prima partita e

non potevo pretendere
che i ragazzi avessero già
capito tutto. È stato a Ra-
venna che abbiamo com-
messo alcuni errori deter-
minanti che ci sono costa-
ti cari; quegli errori che
andranno assolutamente
evitati a Sesto San Giovan-
ni. Dovremo giocare una

partita tutta grinta, rab-
bia e determinazione - con-
tinua Salvioni -, ma sono
fiducioso perché ho visto
la giusta reazione nella
partita di domenica scor-
sa con il Giulianova e per
tutta la settimana la squa-
dra si è allenata con profit-
to e volontà».

Fedele al motto ’squa-
dra che vince non si cam-
bia’ Salvioni riproporrà
nel Milanese lo stesso un-
dici che ha messo sotto gli
abruzzesi; quindi Brignoli
tra i pali, Quintavalla, Fer-
raro, Botti e Teoldi in dife-
sa, Kalambay, Russo, Ma-
solini e Scaglia a centro-
campo, Taldo e Matri in
attacco.

L’unica defezione tra i
18 è quella di Zanoletti,
che in settimana è stato
bloccato da una lombal-
gia. Un inconveniente che
non dovrebbe tuttavia in-
terrompere il piano di
completo recupero del-
l’esterno bresciano che
proprio domenica scorsa,
disputando l’ultimo quar-
to d’ora, aveva dimostrato
di poter tornare ad essere
un giocatore di calcio. Il
suo posto in panchina que-
sta volta sarà preso da
Biancospino.

Stando all’aritmetica,
anche un pareggio potreb-
be in qualche modo tene-
re in corsa il Lumezzane
per il quart’ultimo posto,
ma Salvioni crede poco a
questa possibilità: «Penso
che non abbiamo alternati-
va se non quella di vince-
re. Ed è per questo obietti-
vo che giocheremo sin dal-
l’inizio, cercando di mette-
re sul campo tutto quanto
abbiamo in questo mo-
mento, con grande volon-
tà e spirito di sacrificio.
Abbiamo acciuffato in ex-
tremis quest’ultima oppor-
tunità, vediamo di non la-
sciarcela sfuggire».

CasteggioBroni 7

Chiari 1

CASTEGGIOBRO-
NI (4-4-2): Petranca,
Fiore (20’ st Tatti), Co-
lombi, Garghentini,
Crippa (2’ st M. San-
giorgio), Bassani, Ciga-
gna (2’ st Bottoni), Pro-
caccio, Baldini, Ardizzo-
ne, Gabba. (Volante,
Daniele Aliverti, Caccia-
tori, Castellazzi). All. C.
Sangiorgio.

CHIARI (4-4-2): Si-
moni, Pini, Labemano,
Mutti (25’ st Vezzoli),
Severgnini, Facchetti,
Coccaglio, Cesari (15’
st Semeraro), Festoni,
Zanibelli, Mingardi (2’
st Cordella). (Baresi,
Pagani, Pezzotti). All.
Baresi-Rolfi.

Arbitro: Carina Vitu-
lano di Livorno.

Reti: pt 4’ Baldini,
19’ su rigore e 22’ Ardiz-
zone, 25’ Gabba, 38’
Baldini; st 4’ Cesari, 11’
Ardizzone su rigore, 24’
autorete di Labemano.

BRONI (Pavia) - Tut-
to come da pronostico
per la gara tra il Casteg-
gioBroni e il Chiari, con
la squadra di Claudio
Sangiorgio che mette a
segno una cinquina pri-
ma del riposo e nella
ripresa si limita a con-
trollare il match.

Al Comunale di Bro-
ni dirige Carina Susan-
na Vitulano di Livorno,
al quarto anno in D.
Subito va a segno Bal-
dini, che su lancio di
Procaccio realizza con
un bel diagonale di
esterno destro dal verti-
ce dell’area. Il raddop-
pio al 19’ su rigore con-
cesso per un fallo su

Procaccio in area, la
massima punizione è
trasformata dallo spe-
cialista Ardizzone. Lo
stesso Ardizzone pochi
istanti dopo triplica
con una magistrale pu-
nizione all’incrocio dei
pali. Il poker è di Gab-
ba, che di piatto destro
finalizza un perfetto as-
sist di Ardizzone. Pri-
ma del riposo Baldini
mette a segno il poke-
rissimo: il bomber pave-
se fa tutto da solo, par-
te in contropiede sulla
sinistra, salta tre avver-
sari, si presenta davan-
ti a Simoni e lo trafigge.

Nel secondo tempo
arriva il gol dei ragazzi
bresciani, con Cesari
che approfitta di una
disattenzione difensi-
va. Il Casteggio Broni,
però, inizia nuovamen-
te a spingere e benefi-
cia per un fallo in area
su Baldini del rigore
che Ardizzone trasfor-
ma senza alcuna diffi-
coltà. Nel finale arriva
anche il 7-1, complice
una sfortunata autore-
te di Labemano.

Guido Ferraro

VILLA VERUCCHIO (RN) - Il
traguardo adesso è davvero vici-
no. Non c’è la certezza aritmeti-
ca, ma poco ci manca. Il campio-
nato del Salò con tutta probabili-
tà non finirà il 7 maggio, ma
proseguirà con i play off. Una
grossa mano, in questo senso,
l’ha data la vittoria di ieri sul
Verucchio. Tre punti fondamen-
tali, tre punti che oltre al piazza-
mento in classifica, aumentano
l’adrenalina per affrontare un fi-
nale che promette scintille.

Roberto Bonvicini, allenatore
dei gardesani, è stanco, ma rag-
giante. «Abbiamo disputato una
grande partita, per entrambe le
squadre la partita era uno spareg-
gio che valeva una stagione. La
vittoria è stata meritata dal Salò,
anche se sull’1-1 ho avuto un
attimo di timore. I ragazzi hanno
però resistito, ripartendo in con-
tropiede: così sono arrivati gli
altri gol. La posta in palio era
altissima, ma la squadra non ha
deluso. Complimenti a Quaren-
ghi, ma anche a Rossi e Nizzetto,
che sono stati in grado di colma-
re un’assenza fondamentale co-
me quella di Luciani. Insomma -
ha proseguito il tecnico - ho tro-
vato un Verucchio in grande for-
ma, forse anche meglio dell’anda-
ta, con il coltello tra i denti. Noi,
però, siamo stati più forti».

Ora siete al quarto posto in
solitario e i play off stanno diven-
tando ormai una realtà... «Potrei
dire di sì, ma non voglio sbilan-
ciarmi. Sanno benissimo tutti
che il calcio è strano e che anche

le grande squadre hanno perso o
vinto un campionato per una
sciocchezza. Rimaniamo con i
piedi per terra e aspettiamo an-
cora sette giorni. Solo dopo la
partita con il Crevalcore potrem-
mo veramente dire che siamo
dentro. Ovviamente per stare
tranquilli ci serve una vittoria».

Aveva sulle spalle il peso di
trascinare l’attacco biancoblù or-
fano di Luciani e non ha deluso
le aspettative. Capitan Cristian
Quarenghi con la sua doppietta
ha letteralmente trascinato il Sa-
lò alla quindicesima vittoria sta-
gionale. E non può che esserne
soddisfatto.

«Non abbiamo fatto bene, ma
benissimo. Nonostante il Veruc-
chio si sia dimostrato un’ottima
squadra, siamo stati in grado di
fare meglio. Devo ammettere
che dopo l’1-1 gli avversari han-
no cercato di metterci sotto. Po-
trei dire che il primo tempo è
stato più in mano loro, mentre
nella ripresa ci siamo scatenati
ed abbiamo fatto vedere tutto il
nostro reale valore. Domenica
prossima - ha continuato l’attac-
cante - arriverà il Crevalcore e,
nonostante sia retrocesso, dob-
biamo mantenere alta la concen-
trazione perché l’errore potreb-
be essere dietro l’angolo. Se poi,
come speriamo, arriverà la vitto-
ria, potremo festeggiare anche
per aver migliorato il piazzamen-
to della scorso anno».

A Salò ci credono, in fondo,
questo, non costa nulla.

Chiara Campagnola

Il tecnico bagnolese guida unaPro Sesto conmolti giocatori che hannomilitato nel Bresciano

Vincenzi: «Ancora molti dubbi da sciogliere»

Rezzato ricorda Cavagnini

Eriksson: Rooney al Mondiale anche rotto
Frattura del quarto metatarso del piede destro e sei

settimane di stop per Wayne Rooney, infortunatosi
sabato col Chelsea. Eriksson ha però detto che Rooney
andrà comunque in Germania, malgrado l’infortunio, in
previsione di poterlo utilizzare andando avanti nel torneo.

Verucchio (4-4-2): Pozzi, Babbini (42’ st Pruccoli), Baschetti,
Carelli, Antonelli, Tamburini, Tellinai (7’ st Fabbri), Ballarini (33’ st
Pozziello), Damato, Zagnoli, Orlandi. All.: Mazza.
Salò (3-4-3): Cecchini, Visconti (30’ st Cittadini), Savoia, Sella,
Ferretti, Caini, Quarenghi, Pedrocca, Rossi (24’ st Nizzietto),
Franchi, Scirè (14’ st Morassutti). All.: Bonvicini.

Arbitro: Spinelli (Terni).
Reti: pt 11’ pt Quarenghi, st 16’ Zagnoli, 29’ Pedrocca, 35’
Quarenghi.
Note - Ammoniti: Orlandi, Fabbri, Baschetti, Savoia.

SALO’ 3
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Il Lumezzane, vincitore del trofeo Cavagnini l’anno scorso

CALCIO

PENULTIMA GIORNATA

SALODIANI IN FESTA

SESTO SAN GIOVANNI

Derby lombardo? Molto di più,
quasi una stracittadina, vista la
presenza nelle file della Pro Sesto
di una nutrita schiera di brescia-
ni, di ex Lumezzane o Montichia-
ri. Cominciamo dal tecnico Fran-
cesco Vincenzi, bagnolese, suben-
trato in corsa a Trainini che a sua
volta aveva rilevato D’Astoli. Og-
gi l’ex tecnico delle giovanili di
Milan e Montichiari, squalificato,
non sarà però in panchina. Al suo
posto, un altro bresciano ed ex
rossoblù, quel Nadir Brocchi che
accompagnò D’Astoli nella sua

avventura in Valgobbia, culmina-
ta con la sfida play off col Cesena.

E poi il ds Olivari, i giocatori
Preti, Beccegato, Fracassetti, Ber-
si, Turetta, Elia. Senza contare
quelli attualmente in stand-by co-
me Borghetto e Salvi, non ufficial-
mente fuori rosa, ma in sostanza
non impiegati.

«Purtroppo - afferma Vincenzi -
non stiamo raccogliendo quel che
meritiamo. Alla Spezia avremmo
potuto uscire dal campo con un
risultato positivo e nessuno si
sarebbe scandalizzato. Col Lu-
mezzane spero che la squadra
ripeta la bella prestazione offerta

in precedenza contro il Teramo.
Abbiamo bisogno di punti e cer-
cheremo di assicurarceli».

Anche per questo l’allenatore
bagnolese preferisce non scoprire
le carte, lasciando diversi punti
interrogativi sulla formazione di
partenza: «In settimana diversi
giocatori hanno accusato guai fisi-
ci, quindi vorrei valutare bene le
condizioni dei vari Preti, Elia, Gia-
retta, Ruffini e Bilio prima di
decidere qualcosa». Non è pretat-
tica, ma poco ci manca. Anche il
minimo particolare in questo fina-
le può essere determinante.

s. cass.

REZZATO - Con la fine dei campionati torna,
puntuale da cinque anni, il torneo intitolato alla
memoria di Gino Cavagnini, che andrà come
sempre in scena sul campo di Rezzato, concesso
dal Comune che patrocina la manifestazione, pro-
grammata quest’anno il 4 maggio. Identici alle
recenti edizioni i protagonisti, visto che al via
ritroviamo Rezzato, Primavera del Brescia e Ber-
retti del Lumezzane. Toccò alla squadra di casa,
allora allenata da Ivan Guerra, scrivere per prima
il nome sull’albo d’oro della manifestazione, con la
consapevolezza però che le avversarie incontrate
erano di pari valore. Nella seconda edizione gli
organizzatori del torneo - presieduti da Franco
Pasquetti - ebbero però possibilità di disporre di
grossi calibri e dunque, anche per questo, la
Primavera del Brescia guidata, allora come oggi,
da De Paola, si aggiudicò la seconda edizione.

Le maglie con la “V” sul petto, presenti pure
nelle successive tornate, dovettero comunque fare
i conti con la formazione lumezzanese, capace di
vincere la terza (Marco Rossi in panchina, mentre
quella rezzatese era occupata, come lo è attual-
mente, da Giampaolo Saurini, ricomponendo così
un trio di ex rondinelle) e la quarta edizione (con
mister Galletti). Successo di spessore maggiore,
l’ultimo, visto che i rossoblù valgobbini, campioni
in carica, dodici mesi addietro schierarono a
Rezzato la compagine degli allievi, dal momento
che i compagni maggiori erano impegnati nelle
finali nazionali.

Si parte, perciò, all’insegna dell’incertezza. I
lumezzanesi guidati da Boninsegna, reduci da una
stagione foriera di soddisfazioni, dopo il buon
piazzamento in campionato cercheranno di centra-
re il tris in questo torneo; le rondinelle mireranno
sicuramente a riscattarsi dopo una stagione di alti
e bassi, mentre i locali - dopo l’acquisizione dei
play out al fotofinish - cercheranno di regalare il
trofeo alla presidentessa Silvana Franceschini,
decisa più che mai a passare le redini della società.
Di una cosa siamo certi: sarà una serata votata allo
sport ma, soprattutto per ricordare l’Avvocato del
pallone, come spesso veniva definito dagli amici
Gino Cavagnini, scomparso quasi sei anni fa. La
manifestazione - che ha scopi benefici - gode del
contributo del Comune di Rezzato, di Rosticceria
ambulante Merighetti, Pizzeria Primavera, Bar
Riki, Sai Assicurazioni, Altopalato e il pittore
Felice Bodei che offrirà tre opere al miglior
portiere, giocatore e goleador del triangolare.

Il programma: inizio alle 20, quando scenderan-
no in campo le formazioni del Rezzato e del
Lumezzane. Successivamente, perdenti e vincenti
si batteranno contro la Primavera del Brescia.
Ingresso a offerta libera.

Maurizio Casali
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Francesco Barone
V. VERUCCHIO (Rn)

Il Salò si impone nello
scontro diretto per i play off
sul campo del Villa Veruc-
chio, al termine di un match
nel quale i riminesi reclama-
no per una traversa, due rigo-
ri negati e tre miracolosi in-
terventi di Cecchini.

Da parte sua il Salò ha
realizzato tre reti ed ha colpi-
to una traversa, conferman-
do il buon momento di for-
ma.

Pronti, via, e Mazza schie-
ra il solito Verucchio a rom-
bo con Carelli e Zagnoli ai
vertici e Tellinai e Ballarini
ai lati mentre davanti Orlan-
di e Damato fanno coppia
fissa. La novità è in difesa,
dove Antonelli gioca sulla
corsia destra con Babbini a
fare coppia con Tamburini e
Baschetti a sinistra.

Il Salò si presenta con un
3-4-3 con i due esterni Sella e
Savoia che fanno da elastico
tra difesa e centrocampo.
Ma chi pensa ad una superio-

rità lombarda sulla mediana
si sbaglia, perché sono i rosa-
nero a menare le danze e al
7’ potrebbero già passare:

Ballarini da sinistra serve in
profondità Damato, sinistro
ribattuto, la palla che arriva
a Tellinai che va sul fondo,
mette a sedere Caini e cen-
tra, ma Ferretti salva tutto.
All’11’ Tellinai fa la frittata,
perde la terza palla di fila a
centrocampo e Pedrocca ta-
glia come il burro la difesa
rosanero servendo una palla
d’oro a Quarenghi, che scar-
ta Pozzi (molto incerto) e
insacca.

Il Verucchio fatica a ripren-
dersi e si affida solo alle
giocate dei singoli, come al
19’, quando la ditta Orlandi-
Damato costruisce la palla
del pareggio, ma Cecchini si
supera in uscita.

Il primo tempo finisce pra-

ticamente qui. Si torna in
campo ed inizia l’assolo rosa-
nero che al 6’ costruisce
un’azione da applausi: Bab-
bini lancia lungo, Orlandi ar-
riva sulla trequarti ospite e
serve di tacco Damato, de-
stro, ma Cecchini è ancora
decisivo.

Tre minuti dopo c’è una
punizione da sinistra, Anto-
nelli prova la deviazione vo-
lante, ma Quarenghi salva
tutto. Si gioca solo a una
porta e al 57’ è Ballarini,
servito da Orlandi, ad avere
lo specchio libero, ma ciabat-
ta in malomodo.

Si arriva così al 16’: Zagno-
li batte una punizione inno-
cua, ma Cecchini si fa passa-
re la palla sotto la pancia ed
è 1-1.

Pochi minuti dopo su azio-
ne d’angolo Antonelli viene
affossato da Caini, ma la si-
gnora Spinelli fa proseguire.
Al 19’, invece, Cecchini è stra-
tosferico su una punizione di
Zagnoli, mentre tre minuti
più tardi Damato è steso in
piena area da Ferretti, ma
anche questa volta l’arbitro
sorvola. Sempre Damato, al
26’, riceve palla al limite del-
l’area, si gira e di sinistro
colpisce una traversa clamo-
rosa.

I rosanero rifiatano un atti-
mo ed il Salò ne approfitta
subito con Quarenghi, che al
28’ colpisce il montante; non
sbaglia invece Pedrocca un
minuto dopo sfruttando una
ripartenza. Il Verucchio è sfi-
nito e Quarenghi, al 40’, fissa
il 3-1 finale grazie a un’altra
incertezza di Pozzi. Ed a 90
minuti dal termine della sta-
gione i play off sono quasi
una certezza per il Salò.

SERIEC1

Con questo gol messo a segno da Quintavalla il Lume si impose 2-1 nella gara d’andata (Reporter)

Due gol per Quarenghi sul campo di Villa Verucchio

Vincenzi, mister della Pro Sesto

Festoni in azione (archivio)

ProSesto-Lumezzane
4-3-1-2 4-4-2

1 Giussani 1 Brignoli
2 Fracassetti 2 Quintavalla
5 Beccegato 4 Ferraro
6 Ferracuti 5 Botti
3 Bersi 3 Teoldi
7 Ambrosoni 7 Kalambay
6 Bilio 8 Russo
8 Preti 6 Masolini

10 Bifini 10 Scaglia
9 Lazzaro 9 Taldo

11 Sansovini 11 Matri
Allenatore

Vincenzi
Allenatore

Salvioni
Arbitro: Cavarretta (Trapani)

A DISPOSIZIONE
PRO SESTO: 12 Scimone, 13
D’Imporzano, 14 Elia, 15 Turetta,
16Pederzoli, 17Giaretta,18Ruffi-
ni

LUMEZZANE: 12 Pezzato, 13
Coppini, 14 Guerra, 15 Morini, 16
Biancospino, 17 Paghera, 18 Re-
becchi

SestoS.Giovanni ore15.00
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