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SERIE C2 Dopo le sconfitte con Legnano, in casa, e Pro Sesto, i rossoneri sostituiscono Franzoni con Mauro Melotti. In riva all’Oglio via Maccoppi, probabile l’arrivo di Luciano Miani

Carpenedoloe Palazzolo, mister esonerati alla vigilia delderby

Gianluca Magro

Quest’estate, con l’arrivo di Alex
Manninger e la conferma di Federi-
co Agliardi, Luca Castellazzi pare-
va destinato a vestire una maglia
diversa da quella del Brescia. Inve-
ce già dal ritiro i messaggi sono
stati chiari: il ruolo di titolare,
senza ballottaggi e altalene di sor-
ta, sarebbe toccato proprio a «Lu-
po». E alla fine così è stato, visto
che Manninger si è accasato altro-
ve e Agliardi, volente o nolente, si è
accomodato in panchina.

Castellazzi si è quindi ritrovato
il numero uno sulla schiena e mai
come in questo caso la scelta è

stata appropiata: il milanese infat-
ti ha ’’timbrato il cartellino’’ in
tutte le partite, saltando solamen-
te il secondo tempo del derby con
l’Atalanta a causa di un’indigestio-
ne. Ventisei partite nelle quali Ca-
stellazzi ha giocato alla grande,
venendo più volte premiato dai
giornalisti come migliore in cam-
po. Prestazioni che, nonostante la
classifica del Brescia, lo vedono
nelle posizioni di testa delle classifi-
che di rendimento dei portieri del-
la serie A. Certo, il fatto di lottare
per la salvezza fa sì che verso la
porta biancoblù arrivino un nume-
ro maggiore di tiri (in media il
Brescia ne riceve cinque, Buffon e

Dida - ovvero i numeri uno delle
squadre di testa - esattamente
due in meno), ma «Castello» ha
messo in mostra una crescita ed
una sicurezza che hanno spazzato
via quella sfiducia che una parte
dei tifosi aveva nei suoi confronti.

Lo splendido intervento sulla
punizione di Doni sabato scorso è
stato soltanto la ciliegina sulla tor-
ta di un’annata da incorniciare:
ovvio che la salvezza delle rondinel-
le non può passare solamente dal-
le sue parate, ma se la zona salvez-
za è ancora a portata di mano un
grazie va anche alle parate del
portiere milanese. Il quale, a que-
sto punto, può anche sperare di

avere maggior attenzione da parte
di Lippi, visto che alle spalle di
Buffon al momento non ci sono
portieri di massimo affidamento.

Più delle valutazioni personali,
però, sono i numeri (forniti dalla
Digital Soccer) che aiutano a capi-
re l’alto rendimento di Castellazzi
in questa stagione. Il primo dato
ad emergere è la continuità con
cui ha giocato il numero uno azzur-
ro: fino ad ora infatti ha totalizzato
2444 minuti, tenendo una media
rendimento - quella definita anche
IVG, ovvero Indice di valutazione
generale - costantemente superio-
re alla media. Il dato di Castellazzi
infatti è di 19,2, contro il 18 dei suoi
colleghi. Tante anche le giocate
utili, 193, con una media nei novan-
ta minuti di 7,1 (5,7 quella degli
altri estremi difensori).

Tra gli altri dati spiccano anche
i 48 interventi spettacolari (1,8 a
partita, contro una media di 0,8),
segno come si diceva prima di una
crescente autostima.

Per quanto riguarda i gol subiti
(32) si può dire che Castellazzi è
nella media, soprattutto se si tiene
conto che squadre come Lecce,
Parma, Roma, Siena, Cagliari, Mes-
sina e Atalanta ne hanno incassati
di più. Anzi, visto il numero di tiri
in porta che l’estremo difensore
riceve durante ogni match, il dato

prima indicato è ancora più signifi-
cativo e dimostra la sua attuale
buona forma.

«Castello» risulta ugualmente ef-
ficace sia nei tiri dalla distanza che
su quelli ravvicinati. Due esempi:
la punizione di Doni sabato al
Rigamonti e, per quanto riguarda
gli interventi ravvicinati, i due in-
terventi nel primo tempo su Gilar-
dino in Brescia-Parma.

Infine due curiosità, sempre lega-

te alle statistiche della Digital Soc-
cer: il difensore che "scarica" più
palloni su Castellazzi è Zoboli,
mentre il giocatore che riceve più
palloni dal portiere azzurro è An-
drea Caracciolo. Ben 67 i passaggi
verso l’Airone, contro i 27 a Di
Biagio (seconda rondinella più "ser-
vita"). Tutti numeri che mostrano
come Castellazzi sia al top, in una
stagione nel quale il Brescia ha
registrato molti "bassi".

IL BRESCIA In una stagione non certo facile, il portiere si è distinto per numerose ottime prestazioni. A dirlo sono le statistiche

Castellazzi, davvero un numero uno
La sua media rendimento è nettamente superiore a quella dei colleghi

/ Serie C/1
Grosseto, Pavia e Cremonese punti 49;
Mantova 46; *Frosinone 42; Pistoiese 38;
Pro Patria, Spezia 37; *Sangiovannese 34;
Pisa 33; Lumezzane 28; *Sassari T. e F.
Andria 27; *Novara 25; Vittoria 24;
Lucchese 23; *Acireale 22; *Como 16;
*Prato 13. (* una gara in meno).

Prossimo turno: Cremonese-Acireale;
Novara-Fidelis Andria; Grosseto-Mantova;
Como-Pisa; Frosinone-Prato; Lucchese-Pro
Patria; Pistoiese-Sangiovannese;
Pavia-Sassari Torres; Lumezzane-Spezia.

/ Serie C/2
Legnano e Pro Sesto punti 39; Valenzana
e Sanremese 38; Pizzighettone 37; Ivrea
36; Südtirol e Sassuolo 33; Monza ed
Olbia 32; Casale 30; Carpenedolo e
Portogruaro 29; Pro Vercelli 28;
Montichiari e Palazzolo 26; Biellese 24;
Belluno 20.
Prossimo turno: Ivrea-Belluno;
Olbia-Biellese; Palazzolo-Carpenedolo;
Sassuolo-Monza; Valenzana-Pizzighettone;
Portogruaro-Pro Sesto; Montichiari-Pro
Vercelli; Casale-Sanremese;
Legnano-Südtirol.

/ Serie D
Salò punti 47; Trentino e Pergocrema 46;
Uso Calcio 45; N. Albano 43; Centese 41;
Rodengo Saiano e Boca S. Lazzaro 38;
Bolzano 34; Mezzocorona 29; Carpi e
Chiari 27; Bg Fiorente e Castelfranco 26;
Arco e Crevalcore 25; Reno Centese e
Fiorenzuola 20.
Prossimo turno: Salò-Bergamo Fiorente;
Fiorenzuola-Boca S. Lazzaro;
Mezzocorona-Carpi; Crevalcore-Centese;
Reno Centese-Nuova Albano;
Castelfranco-Pergocrema; Chiari-Rodengo
Saiano; Bolzano-Trentino; Arco-Uso Calcio.

Oggi la ripresa
sul terreno
di Ospitaletto

Soloni:
fiducia
a Bonometti

SERIE C1 Un gol nelle ultime tre gare e la società potrebbe tesserare qualche svincolato

Lumezzane,attaccanti cercansi Il Chiari con una marcia in più

Dopo due giorni di sosta,
serviti per ricaricare le pile,
il Brescia torna ad allenarsi
questa mattina ad Ospitalet-
to. Cavasin ritroverà Domiz-
zi dopo la squalifica sconta-
ta contro la Sampdoria,
mentre il tecnico dovrà valu-
tare le condizioni fisiche di
Caracciolo, uscito malcon-
cio dalla sfida di sabato. La
speranza è anche quella di
recuperare Martinez.

- COMMANDO UL-
TRAS E SEZIONE A SIENA
- I tifosi della Curva Sud
organizzano la trasferta a
Siena in pullman, partenza
domenica alle 10 da Piazzale
Kossuth. Costo 30 euro per i
tesserati, 35 per i non tesse-
rati (compreso il biglietto
stadio). Iscrizioni entro gio-
vedì in sede (030/302360) o al
Bar 11˚ Comandamento
(339/8540444).

PALAZZOLO - Nel D-
day degli allenatori delle
squadre bresciane di serie
C2 tira un sospiro di sollie-
vo Stefano Bonometti, cui
invece non è costata la pan-
china la sconfitta patita do-
menica dai suoi rossoblù ad
Olbia.

Ieri mattina, infatti, pro-
prio mentre a Carpenedolo
e Palazzolo venivano prese
ben altre decisioni, dalla so-
cietà rossoblù ci hanno fat-
to sapere che il presidente
Maurizio Soloni «ha confer-
mato piena fiducia al tecni-
co Stefano Bonometti».

Ne prendiamo atto con
soddisfazione, anche se sia-
mo certi che tutti in casa
monteclarense sanno che
questo è un momento estre-
mamente delicato per i ros-
soblù.

Non ci fosse stata la neve a blocca-
re il Rodengo Saiano, forse staremmo
commentando una giorntata addirit-
tura trionfale per la tre formazioni
bresciane di serie D. Invece dobbia-
mo ’’accontentarci’’ di gioire per i
successi - importantissimi - di Salò e
Chiari, che hanno permesso ai garde-
sani di tornare in solitudine al primo
posto ed ai nerazzurri di levarsi dalla
zona calda della classifica.

Chiediamo a Marmaglio, allenatore
del Chiari, se quello di Cento sia stato
un brodino o piuttosto una robusta
’’pastasciutta’’. Questo il parere del
tecnico: «Il brodino si dà ai malati,
noi abbiamo preso tre punti che sono
cosa ben diversa. Per restare alla
metafora del malato aggiungo che
adesso il Chiari è una squadra ben
diversa da quella timorosa del girone
d’andata: sono arrivati otto giocatori
nuovi. A Motta poi ho cambiato il
ruolo - prosegue Marmaglio - ed il suo
redimento è aumentato».

Ma tre atleti vi hanno lasciato per
trasferirsi al Chieti… «Onestamente
temevo che la squadra ne avrebbe
risentito, invece la sitazione è cambia-
ta in meglio. Bisogna anche notare
come sia arrivato un giocatore della
forza di Reculiani, che Mario Manto-
vani è stato davvero bravo a scovare e
portare a Chiari».

La vittoria di Cento è stata
meritata? «Alla grande - afferma Mar-
maglio - e da tutti i punti di vista:
quello fisico e quello mentale. Si è
trattato di un successo netto, nono-
stante un arbitraggio che… beh, ha
lasciato a desiderare. Il direttore di

gara ha ’’inventato’’ un rigore contro
di noi e poi ce ne ha negato uno
addirittura clamoroso: vuol dire che
dovremo essere più forti anche degli
arbitri».

Nelle ultime cinque partite avete
ottenuto dieci punti, un ritmo da
primissimi posti... «Un ritmo che deve
permetterci di arrivare a fine stagio-
ne a 41 punti, che vorrebbero dire
salvezza senza passare per i play out.
Dobbiamo quindi raccogliere nelle
restanti 9 partite 14 punti: credo che
possiamo farcela». Quindi è
ottimista? «Assolutamente sì, anche
per il fatto che le altre squadre coin-
volte nella bagarre non hanno lavora-
to come noi in funzione salvezza. Ci
sono compagini che nel ritorno han-
no raccolto tre o quattro punti e
prima si sentivano al sicuro, mentre
adesso rischiano molto: noi stiamo da
quel punto di vista sicuramente me-
glio e poi da qui in avanti, con il
migliorare dei terreni di gioco, andre-
mo sicuramente meglio. Vero che per
le dimensioni ridotte il campo di
Chiari ci penalizza, ma da qui in
avanti le cose dovrebbero girare a
nostro favore».

Il Salò è tornato in testa, se
l’aspettava? «Soprattutto mi fa piace-
re - afferma Marmaglio -. Io spero che
arrivi all’ultima giornata, quando ci
renderà visita, con 4 punti di vantag-
gio sulla seconda, mentre vorrei che
noi ne avessimo altrettanti di vantag-
gio sulla zona play out: allora si ve-
drebbe davvero una bella partita, sen-
za tatticismi».

Giorgio Fontana

Francesco Doria
CARPENEDOLO

«Ermanno Franzoni paga
soltanto la mancanza di un
pizzico di fortuna ed i risulta-
ti negativi. Non certo per il
gioco espresso dalla squadra,
che anzi in queste ultime ga-
re aveva offerto piacevoli pre-
stazioni».

Così Andrea Berta, diretto-
re sportivo del Carpenedolo,
commenta l’esonero di Er-
manno Franzoni, uno dei pro-
tagonisti della doppia promo-
zione della società rossonera
dall’Eccellenza alla serie C.
Terzo al primo campionato
d’Eccellenza, l’anno dopo por-
tò i bassaioli al secondo po-
sto in Eccellenza conquistan-
do l’accesso alla categoria su-
periore negli spareggi interre-
gionali, vincendo la finale con-
tro il Cervia. E poi, lo scorso
anno, la favolosa cavalcata in
serie D con la storica promo-
zione tra i professionisti.

«È stata una decisione sof-
fertissima - ha aggiunto Ber-
ta -, anche perché siamo tutti
legatissimi a Franzoni e tutti
conosciamo le sue doti tecni-
che ed umane. Purtroppo ab-

biamo dovuto dare una scos-
sa a questa squadra, ed an-
che Franzoni quando gli ab-
biamo comunicato la notizia
ha convenuto che "era la deci-
sione giusta da prendere"».

Al posto di Franzoni arriva
Mauro Melotti, già giocatore
del Brescia e tecnico del Mon-
tichiari di C2 per una parte
del campionato 1999/2000, il
primo tra i professionisti (cu-
riosa coincidenza) della socie-
tà rossoblù. Melotti esordì
con una sconfitta a Biella e fu
esonerato dopo la sconfitta
interna con la stessa Biellese.

«Ci serviva un allenatore di
polso, uno grintoso - ha ag-
giunto Berta -, perché la no-
stra è una squadra che tecni-
camente ha pochi rivali, ma
che quando la gara diventa
più fisica spesso sparisce dal
campo».

Per Melotti, che ritrova An-
drea Bottazzi (era in quel
Montichiari, ora è il capitano
del Carpenedolo; «l’unico gio-
catore che abbiamo avvisa-
to», ha detto Berta), un de-
butto da far tremare i polsi: il
derby di domenica a Palazzo-
lo. Uno scontro diretto in
chiave play out.

PALAZZOLO

Dopo che nel corso della
giornata la notizia non aveva
trovato conferme, in serata è
invece arrivata la comunica-
zione ufficiale: Stefano Mac-
coppi non è più l’allenatore
del Palazzolo.

La sconfitta di Sesto S.
Giovanni è quindi costata ca-
ra al tecnico ed il direttore
generale Alberto Mori ha così
commentato la notizia: «Pur-
troppo i risultati e la classifi-
ca parlano da soli, noi abbia-
mo aspettato fino al limite,
ma adesso non c’era più spa-
zio per aspettare».

Si tratta di una notizia inat-
tesa... «E che mi dispiace, ma
dopo aver cambiato molti gio-
catori non potevamo sceglie-
re diversamente. Paga pur-
troppo un buon professioni-
sta, ma non potevo regolarmi
in modo diverso. Certo, si è
trattato di una scelta doloro-
sa e difficile, ma qualche cosa
bisognava fare e non potevo,
lo ripeto, cambiare ancora i
giocatori».

Chi prenderà il suo posto?
«Adesso vogliamo fare una
scelta ponderata, vorremmo

trovare una persona che ra-
gioni come noi, con cui ci sia
una certa sintonia, anche in
ottica di un rapporto che non
duri solo fino alla fine di que-
sto campionato. Adesso fare-
mo alcune consultazioni e
poi, senza fretta, decideremo.
Il nuovo tecnico dovrà avere
determinate caratteristiche
ed essere in sintonia con il
nostro modo di pensare».

Intanto chi guiderà la
squadra? «In questi giorni, e
penso fino alla fine della setti-
mana, la squadra sarà affida-
ta a Ruggero Casari, allenato-
re dei portieri e persona della
quale abbiamo la massima
stima, certo in grado di dirige-
re il gruppo fino alla scelta
del nuovo allenatore».

Qualche anticipazione?
«Abbiamo tutta una serie di
nomi da contattare, faremo i
necessari colloqui e poi con
calma decideremo».

Voci raccolte in serata indi-
cavano in Luciano Miani (già
tecnico del Chievo, dell’Alza-
no e del Trento) il prossimo
tecnico biancazzurro. La so-
cietà non conferma, ma gli
indizi sono numerosi.

font.

Il rigore trasformato da Masolini il 16 febbraio contro la Pistoiese è l’ultimo del Lumezzane

A MONTICHIARI

SERIE D: MARMAGLIO PARLA DEI NERAZZURRI E DEL SALO’

I 48 interventi
spettacolari in 26

partite sono segno di
una crescente

e forte autostima

A sinistra un primo piano
di Castellazzi, a destra una parata su

Diana (Calabrò e Reporter)

LE CLASSIFICHE

A sinistra Mauro Melotti, nuovo tecnico del Carpenedolo. A destra, Luciano Miani, in arrivo a Palazzolo

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Due trasferte a secco per il Lumezza-
ne, uscito senza punti dai campi di Cre-
mona e Mantova, peraltro tra i più ostici
della categoria. Per fortuna i due passi
falsi non hanno pregiudicato più di tanto
la classifica, visto che il margine sulla
zona play out si è ridotto d’un sol punto
(da cinque a quattro). Il rammarico ri-
guarda soprattutto la gara del Martelli,
che sembrava ormai archiviata nel segno
del pareggio. Una grave disattenzione
difensiva nei minuti di recupero ha inve-
ce rovinato tutto il lavoro di 90 minuti
giocati con grande attenzione e concen-
trazione dalla squadra, che era riuscita a
chiudere bene i varchi agli avversari ed a
limitare i pericoli per Borghetto.

È sfumato così quello che sarebbe
stato un risultato molto importante per
la classifica, considerato il passo non
certo trascendentale delle avversarie in
corsa per la salvezza, ma soprattutto per
il morale e la fiducia dell’ambiente: usci-
re imbattuti dal terreno di una delle
migliori squadre del girone avrebbe infat-
ti reso ancor più consapevoli i rossoblù
delle proprie possibilità. Importante è
adesso lasciarsi alle spalle il più in fretta
possibile il ricordo delle ultime due scon-
fitte e prepararsi ad un altro trittico di
fuoco che prevede lo Spezia al Comuna-
le, il Vittoria, avversario ’direttissimo’
nella lotta per la salvezza, in trasferta, ed
ancora il Grosseto capolista tra le mura
amiche.

Per ricominciare a far risultato occorre
anche riacquistare la pericolosità ed il
peso in attacco che la partenza di Russo
(domenica scorsa protagonista nel suc-

cesso del Crotone: un gol ed un rigore
conquistato) hanno fatto venir meno. In
tre partite (contro avversari pur molto
quotati come Pistoiese, Cremona e Man-
tova) il Lumezzane è andato in gol una
volta sola e per giunta su calcio di rigore,
facendo riaffiorare i timori che la trasfer-
ta di Como (doppietta di Pedruzzi) sem-
bravano aver fugato.

In questo momento l’attacco del Lu-
mezzane pare effettivamente troppo leg-
gero per impensierire le difese avversarie
e l’infortunio di Paghera, fermato dome-
nica dall’influenza quando era prossimo
al rientro, non ha consentito a Rossi di
poter valutare l’incidenza della coppia
Ferrari-Paghera. Qualche sorpresa, ad

ogni modo, potrebbe ancora arrivare dal
mercato degli svincolati, al quale la socie-
tà rossoblù potrebbe rivolgersi per rende-
re meno ardua la strada che porta alla
salvezza.

Intanto, per la partita di domenica con
lo Spezia (che riavrà il bomber Guidetti,
assente contro il Grosseto per squalifi-
ca), Rossi non potrà avere D’Attoma e
Pezzottini, giunti alla quarta ammonizio-
ne. Da valutare in settimana anche le
condizioni di Masolini, fermato precau-
zionalmente a metà partita per un risenti-
mento agli adduttori. Sul fronte squalifi-
che sta ancora peggio lo Spezia, che non
potrà disporre di Coti, Rizzo, Scoponi e
Pettinà.

- Nel posticipo: Pisa-Pistoiese 0-0.

DOMIZZI IN GRUPPO
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