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SERIEC1 Domani il Lumezzane torna al Porta Elisa, dove un anno fa vinse nei play off

«A Lucca per conquistare la salvezza»
Il bomber Ferrari incita i compagni e spera di realizzare in Toscana la decima rete

VERSO ILDERBY Posta pesante quella in palio domani in Montichiari-Carpenedolo, anche se per oppostimotivi

Bonometti fa pretattica ...Melottipure

Allenatori e regolamenti

Palazzolo, vita nuova

Nerazzurri per i tre punti Gialloblù per lo spettacolo Tre punti per sognare

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Quintavalla, Strada, Pio-
vani e Centi. Qualcuno a
Lucca se li ricorda ancora
e ripensa al quel 3-2 per la
Lucchese trasformatosi
nell’arco di pochi minuti
in un clamoroso 4-3 a favo-
re del Lumezzane, che por-
tò di fatto la squadra di
D’Astoli alla finale play off
dello scorso campionato.

Non ci sarà forse lo stes-
so pathos, domani al Por-
ta Elisa, perché la situazio-
ne delle due squadre in
questo momento è ben di-
versa, ma è destino che le
gare tra rossoblù brescia-
ni e rossoneri toscani assu-
mano quasi sempre un si-
gnificato particolare.

La classifica parla chia-
ro: 36 punti per il Lumez-
zane, 30 per la Lucchese,
che si trova due punti so-
pra la zona play out grazie
alla vittoria conseguita do-
menica scorsa nello scon-
tro diretto di Vittoria.

Nicola Ferrari non c’era
quel pomeriggio di fine
maggio, ma visse da casa
quell’incredibile altalena
di emozioni: «Il Lumezza-
ne non era ancora la mia
squadra, ma restai colpito
dalla reazione che ebbe il
gruppo di fronte a quella
difficile situazione e ad un
pubblico molto passiona-
le. Domani a Lucca dovre-
mo scendere in campo
con lo stesso spirito, deci-
si a dar battaglia dal pri-
mo all’ultimo minuto».

Il pareggio di sabato
con la Pro Patria ha mes-

so il Lumezzane nella con-
dizione di non potersi di-
strarre. Una sconfitta a
Lucca potrebbe complica-
re il cammino dei rossoblù
verso la salvezza: «In una
settimana siamo chiamati
a tre impegni importantis-
simi, dai quali potremmo
uscire con la salvezza in
tasca oppure col peso di
doverci giocare tutto nelle
ultime gare».

Al Porta Elisa Ferrari
partirà ancora come unica
punta di ruolo. Questo al-
meno è il modulo che Ros-
si ha provato giovedì nel-
l’amichevole con la Berret-
ti: «Diciamo che giochere-
mo con due esterni abba-
stanza alti (Gona e Quin-
tavalla) e che dunque il
4-5-1 si trasformerà spes-
so in un 4-3-3. Abbiamo

provato questo schiera-
mento e spero di esprimer-
mi meglio di quanto non
abbia fatto nel primo tem-
po con la Pro Patria».

In effetti, con l’ingresso
di una seconda punta (Pa-
ghera) nella ripresa, il ren-
dimento del bomber è sen-
sibilmente migliorato, si-

no al gol che ha consenti-
to al Lumezzane di uscire
imbattuto dal campo:
«Faccio ancora un po’ di
fatica a sostenere il peso
dell’attacco senza avere a
fianco una punta di ruolo,
ma sto cercando di miglio-
rare e sono certo che i
compagni mi aiuteranno».

Per supportare Ferrari
in attacco la società rosso-
blù ha ingaggiato adesso
anche Emanuele Morini,
ma il ragazzo non potrà
essere impiegato nella ga-
ra di Lucca perchè sono
mancati i tempi tecnici
per il tesseramento: «So
che deve recuperare dopo
un periodo di inattività e
non sarà facile per lui ca-
larsi subito nella parte».

Dopo la rete con la Pro
Patria (la nona stagiona-
le) Ferrari è vicinissimo
alla doppia cifra, quel tra-
guardo che rappresenta
per un attaccante una spe-
cie di marchio di qualità:
«Mi sono ripromesso di ar-
rivarci quanto prima e sa-
rebbe bellissimo poterlo
fare a Lucca, in una gara
davvero importante per la
nostra classifica. Quel che
importa, in ogni caso, è
tornare dal Porta Elisa
con un risultato positivo.
Ultimamente è stata dura
per tutti batterci e penso
che anche la Lucchese tro-
verà pane per i suoi denti.
Noi di certo giocheremo
con lo spirito di sempre».

Anche se mancherà Pe-
druzzi e, forse, anche Fra-
cassetti.

- Nell’anticipo di ieri,
Pro Patria-Cremonese 0-1.

Casari non sarà più solo sulla panchina del Palazzolo

Serie D: Chiari oggi per la salvezza diretta, Salò domani per puntare in alto

Marcolin, capitano del Palazzolo, contro il Portogruaro

La domanda sorge spontanea: perché, pur sa-
pendo che Ruggero Casari non avrebbe mai potu-
to assumersi in prima persona la responsabilità
della guida tecnica del Palazzolo se non con una
deroga a tempo determinato (non è infatti in
possesso del patentino per allenare in C2), il
direttore generale della società biancazzurra, Al-
berto Mori, dopo l’esonero di Maccoppi, ha detto
più volte che fino alla fine della stagione proprio
Casari avrebbe guidato la squadra dalla
panchina?

Forse a Palazzolo, dove peraltro c’è chi ben
conosce il regolamento, si sperava di farla franca,
cosa però praticamente impossibile visto che stia-
mo parlando di società del settore professionisti-
co. Ed infatti da qualche giorno Fausto Inselvini è
il nuovo tecnico biancazzurro, anche se solo di
nome, visto che nei giorni scorsi gli allenamenti
sono stati diretti ancora da Casari, e che, a precisa
domanda, abbiamo saputo che Inselvini dirigerà
soltanto (o forse sarà presente, ma da spettatore)
la rifinitura odierna.

Insomma, la forma è salva. In quanto alla
sostanza, i conti si potranno fare soltanto alla fine
della stagione. (f. d.)

PALAZZOLO - Que-
sta per il Palazzolo non
è stata assolutamente
una settimana normale.
Se è vero infatti che i
ritmi di lavoro sono ri-
masti sostanzialmente
identici a quelli delle
scorse settimane, non
può assolutamente pas-
sare sotto silenzio l’arri-
vo del nuovo allenatore.

Come annunciato in
settimana dal nostro
giornale, Fausto Inselvi-
ni è stato chiamato a
dirigere la formazione e
questa rivoluzione pese-
rà nella fase finale del
campionato.

Il direttore generale
Mori ha spiegato chiara-
mente come la chiama-
ta di Inselvini sia stata
imposta dall’impossibi-
lità di avere una deroga
per Casari che non è in
possesso del patentino
di seconda categoria,
ma chi conosce Inselvi-
ni, come noi, sa bene
che non è tipo da passa-
re senza lasciare alcun
segno. Ovvio che ci sarà
una stretta collabora-
zione con Casari ed ov-
vio anche che in questa
settimana il nuovo alle-
natore si sia limitato a
prendere contatto con
l’ambiente e giocatori,
ma qualcosa da qui in
avanti dovrebbe pro-
prio cambiare.

Pe quanto riguarda
la disponibilità dei gio-
catori, c’è incertezza so-
lo per il difensore Pe-
drocchi, alle prese con
un attacco influenzale -
dovrebbe comunque es-
sere disponibile per la
trasferta di Casale -
mentre tutti gli altri so-
no in buone condizioni.

Il programma di lavo-
ro, come detto, è stato
il solito: dopo la partitel-
la contro gli Allievi di
giovedì, la squadra si è
allenata anche ieri po-
meriggio, mentre que-
sta mattina è in pro-

gramma il consueto la-
voro di rifinitura. Dopo
il pranzo, la comitiva si
metterà in viaggio ver-
so Alessandria e si spo-
sterà alla volta di Casa-
le solo domani.

In vista c’è una parti-
ta che potrebbe risulta-
re decisiva nella corsa
alla salvezza, ma Inselvi-
ni non è pessimista e
dice: «Ho visto un am-
biente decisamente ca-
rico, gente con grande
voglia di fare e decisa
ad impegnarsi al massi-
mo: ci sono insomma
tutte le premesse per
far bene ed ottenere un
risultato positivo».

Novità in vista per
quanto riguarda la
formazione? «Non si di-
scosterà molto da quel-
la di domenica scorsa,
anche perché io comin-
cerò a lavorare vera-
mente solo all’inizio del-
la prossima settimana,
dopo aver visto la squa-
dra all’opera in una par-
tita ufficiale. Mi conso-
la, è il caso di precisarlo
bene, il fatto di aver
visto giocatori motivati:
giovedì per esempio ho
notato un Sesa molto
attivo e quindi vicino
alla miglior condizione,
ma anche gli altri mi
hanno lasciato una buo-
na impressione. Sanno
che ci aspetta una parti-
ta che potrebbe risulta-
re decisiva e quindi non
sarà un problema trova-
re i giusti stimoli».

Insomma un primo
impatto positivo con
l’ambiente? «Con am-
biente e dirigenti. Ripe-
to: la collaborazione
con Casari sarà fonda-
mentale dato che lui ha
diretto la squadra in
queste ultime settima-
ne, e credo che questa
collaborazione darà i
frutti che tutti si aspet-
tano. Riusciremo a rag-
giungere la salvezza».

Giorgio Fontana

QUI CHIARI
La salvezza del Chiari

passa da Bergamo, anzi,
da Azzano S. Paolo, dove
oggi (ore 15) la squadra
guidata da Marmaglio af-
fronta la Fiorente Berga-
mo in un delicato scon-
tro, visto che le due squa-
dre lottano spalla a spalla
per evitare i play out.

Intanto stagione finita
per Manini dopo l’infortu-
nio alla spalla nella gara
contro la Centese. La so-
cietà ha così tesserato Le-
onardo Panighetti, classe
’82, come terzo portiere,
promuovendo Ferrari co-
me vice Paoletti. Anche
Romano è fermo, mentre
Giacopuzzi e Dall’Olio og-
gi sono attesi al rientro. Ad Azzano San Paolo, i
nerazzurri puntano al successo sia per rispettare
la tabella impostata da Marmaglio, sia per vendi-
care il pesante passivo dell’andata, lo 0-5 interno
che costò la panchina a Onorini. Sebbene abbia
perso a Castelfranco Emilia nell’ultimo turno, la
Fiorente è però squadra da non prendere sotto-
gamba, anche perchè nel ritorno ha battuto sia il
Trentino sia il Salò. Quasi certamente Marmaglio
schiererà Giacopuzzi al centro della difesa accan-
to a Romancikas, Inciocchi al fianco di Reculiani
in attacco. Sulla fascia sinistra, invece, ci sarà uno
tra Marocchi, Roberto Lancini e Bamonte.

Hillary Ngaine Kobia

Maurizio Braghin tecnico del Rodengo Quarenghi attaccante del Salò

MONTICHIARI

Il Montichiari sta prepa-
rando con grande attenzio-
ne l’ultimo derby brescia-
no della stagione, quello
che domani vedrà di sce-
na al Menti il Carpenedo-
lo, e non solo per la rivalità
che divide le due tifoserie,
ma anche per la grande
importanza del risultato
ai fini della lotta per ottere-
nere la salvezza senza pas-
sare dai play out.

La squadra da giovedì è
in ritiro a Desenzano, riti-
ro che ha detto bene in
occasione del derby con il
Palazzolo, e le condizioni
generali sono buone.

Bonometti ha infatti a
disposizione tutta la rosa,
ad eccezione del solo Qua-
resmini; del gruppo fanno
parte anche Cossato e Pe-
trascu, che hanno sconta-
to le rispettive squalifiche.

Intanto dopo la consue-
ta sgambata in famiglia
del giovedì, ieri sono state
svolte due sedute di allena-
mento, mentre oggi è in

programma la consueta ri-
finitura. Poi il ritiro conti-
nuerà fino a domenica,
quando la comitiva rag-
giungerà il Menti.

Bonometti non nascon-
de la grande importanza
dell’incontro e le sue diffi-
coltà, acuite dal fatto che
il Carpenedolo è in serie
positiva e vede addirittura
la possibilità di inserirsi in
alta classifica, ma dice:
«Qui non conta tanto il
fatto che si tratta di un
derby, ma importa che sia-
mo alla vigilia di una parti-
ta che può risultare decisi-
va per il nostro futuro,
quindi da affrontare con il
massimo impegno e la giu-
sta concentrazione. Una
partita che non possiamo
assolutamente sbagliare».

Per quanto riguarda la
formazione, Bonometti
non ha assolutamente vo-
luto sbilanciarsi. Certo è
che gli annunciati rientri
di Petrascu e Cossato crea-
no abbondanza di soluzio-
ni in attacco.

font.

CARPENEDOLO

Nessuno a Carpenedolo
ne vuole parlare aperta-
mente, ma è chiaro che il
derby con il Montichiari
non riguarda solo la tradi-
zionale rivalità con i vicini
di casa o il discorso salvez-
za. La classifica, infatti, of-
fre ora anche la possibilità
di pensare ai play off e un
risultato positivo, meglio
se una vittoria, proiette-
rebbe i rossoneri di Melot-
ti in piena bagarre.

Ma di questo, come det-
to, Melotti (che è uno de-
gli ex, l’altro è Bottazzi),
dice: «Noi dobbiamo pen-
sare solo a raggiungere la
salvezza, poi vedremo la
classifica, ma non mi pare
che ora sia il caso di fare
certi discorsi».

In settimana si è lavora-
to secondo i ritmi consue-
ti e stamane si svolgerà la

rifinitura, che precede il
rompete le righe per ritro-
varsi poi domenica per af-
frontare la più breve tra-
sferta della stagione.

Anche questa settima-
na, insomma, non è in pro-
gramma alcun ritiro, e d’al-
tra parte gli ultimi risulta-
ti giustificano abbondan-
temente questa decisione.

Al momento Melotti
non può contare su Biem-
mi ed Albieri, ma ha a
disposizione tutti gli altri
componenti la rosa, per
cui avrà a disposizione,
per quanto riguarda la for-
mazione, diverse opzioni,
motivo di più per non fare
anticipazioni e valutare
con calma le decisioni da
prendere. I veli, insomma,
verranno tolti, secondo
consuetudine del tecnico,
solo nell’immediata vigilia
del delicato match, anche
se è molto facile prevedere
che non si registreranno,
rispetto alla formazione
vittoriosa domenica scor-
sa, novità sconvolgenti.

g. f.

QUI RODENGO
Impegno di fine stagione, domani

pomeriggio (ore 15) per il Rodengo
Saiano, l’unica compagine di casa no-
stra che nel girone D di serie D a sei
turni dalla fine del campionato non ha
più nulla da chiedere a questa stagio-
ne. La squadra franciacortina ha prati-
camente raggiunto la salvezza, ma è
anche troppo lontana dal giro promo-
zione: diciamo che può giocare le
ultime partite dell’annata con una
certa tranquillità. È quindi l’occasione
per i giocatori gialloblù di mettersi in
mostra, visto che non hanno particola-
ri pressioni.

L’avversario di domani è il Bolzano,
e per l’occasione mister Braghin avrà
a disposizione l’intera rosa. Nessun
squalificato e infortunato, ad eccezio-
ne di Lanfredi, che partirà dalla pan-
china per non rischiare ricadute peri-
colose. All’andata finì 0-0, al termine
di un incontro avaro di emozioni. Ora,
però, entrambe le formazioni non han-
no nulla da perdere e lo spettacolo
potrebbe essere migliore.

Nelle ultime gare della stagione, tra
l’altro, sarà proprio il Rodengo l’ago
della bilancia nella lotta promozione,
visto che affronterà Uso Calcio, Trenti-
no e Pergocrema. Poi si tireranno le
somme di un’annata che era iniziata
con ben altri obiettivi.

Andrea Croxatto

- Serie D, girone D, 12ª d’andata.
Oggi (ore 15): Fiorente Bergamo-Chia-
ri. Domani (ore 15): Boca S. Lazzaro-
Mezzocorona, Carpi-Crevalcore, Cente-
se-Uso Calcio, Fiorenzuola-Salò, Nuo-
va Albano-Castelfranco, Pergocrema-
Arco, Rodengo-Bolzano, Trentino-Re-
no Centese. Classifica: Pergocrema 53
punti; Trentino 50; Salò, Uso Calcio 49;
Centese 48; N. Albano 47; Boca 45;
Rodengo S. 44; Bolzano, Mezzocorona
36; Castelfranco 33; Carpi, Chiari 31;
Bergamo 30; Crevalcore 26; Arco 25;
Fiorenzuola, Reno Centese 21.

QUI SALÒ
Rush finale. Mancano solo sei parti-

te al termine del campionato e per il
Salò di Roberto Bonvicini ogni gara è
una finale. Per continuare a coltivare
il sogno-promozione la squadra garde-
sana non può più permettersi di lascia-
re punti per strada, a partire dalla
sfida di domani in terra piacentina
contro la cenerentola Fiorenzuola.

Il calendario di quest’ultima parte
di stagione è favorevole ai gardesani,
che affronteranno un solo scontro
diretto, quello con il Trento del prossi-
mo 17 aprile. Per il resto Caini e soci
dovranno incontrare squadre di bassa
classifica che, almeno sulla carta, non
dovrebbero impensierire oltremodo.

La sosta ha permesso ai ragazzi del
presidente Ebenestelli di ricaricare le
pile, cosa che nelle ultime uscite sem-
brava assolutamente necessaria, visto
che la squadra sia con la Fiorente sia
con il Boca (un punto in due gare
interne) non ha per nulla convinto,
dimostrando una certa stanchezza.

Domani i gardesani percorreranno
la A21 fino a Fiorenzuola d’Arda, citta-
dina in provincia di Piacenza, la cui
squadra milita da qualche anno in
serie D, dopo aver vissuto molte sta-
gioni in serie C ed essere arrivata ad
un soffio dalla serie cadetta.

Dopo aver sfiorato i play off l’anno
scorso nel girone piemontese, que-
st’anno il Fiorenzuola si presenta con

una rosa giovanissima, formata quasi
prevalentemente da juniores, seppur
di qualità. In panchina, a metà anno
Bonioli ha sostituito Galli, mister del-
le ultime tre stagioni.

Per la sfida di domani, Bonvicini si
affiderà al solito 4-3-3, con il tridente
d’attacco composto da Franchi, Qua-
renghi e Lumini. Novità potrebbero
esserci invece negli altri reparti, visto
che sia Ferretti sia Scirè sono infortu-
nati, mentre Bojanic e Valenti sono
squalificati.

Carlos Passerini

OGGI SUL CAMPO DELLA FIORENTE BERGAMO RODENGO E BOLZANO NON HANNO PIU’ NULLA DA CHIEDERE D’OBBLIGO SUL CAMPO DEL FIORENZUOLA FANALINO DI CODA

Un ruvido contrasto fra il lucchese Bellucci e Ferrari nel corso del match d’andata

Il gol di Quintavalla nella semifinale di Lucca, un anno fa

Con l’avvento dell’ora legale cambiano gli orari di inizio delle
gare dalla serie C1 alla Terza categoria.
Questi i nuovi orari:
/ Serie C1, C2 e D: ore 15.00

/ Eccellenza, Promozione, Prima categoria, Seconda
categoria e Terza categoria ore 15.30

Cossato affrontato da Paoli nel derby d’andata Abeni contrasta Petrascu

Giacopuzzi in azione

F.Bergamo-Chiari
4-5-1 4-4-2

1 Regazzoni 1 Paoletti
2 Borla 2 Cesari
6 Marchesi 3 Romancikas
5 Domenighini 4 Giacopuzzi
3 Nava 6 Ciciriello
7 G. Gotti 7 Motta
8 Gaio 5 Piovani

10 Zonca 8 Rota
4 Palanchini 10 Bamonte

11 Guerrisi 11 Reculiani
9 Maspero 9 Inciocchi
Allenatore
Gustinetti

Allenatore
Marmaglio

Arbitro: Bergher (Rovigo)
A DISPOSIZIONE

FIORENTE BERGAMO: 12 S.
Gotti, 13Esposito,14Pagnoni,15
Terzi, 16 Berlinghieri, 17 Borella,
18Cortesi.
CHIARI: 12 Ferrari, 13 A. Esposi-
to, 14 Zadra, 15 Dall’Olio, 16 M.
Lancini, 17 R. Lancini, 18 Maroc-
chi.

AzzanoS.Paoloore15

ILCASO

SERIEC2

SPORT52 SABATO 2 APRILE 2005 Giornale di Brescia


