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SERIE D I franciacortini cercano il riscatto dopo le ultime brutte prove. Il Darfo ospita il Cervia, il Palazzolo è a Solbiate. A Salò il Russi

A Rodengo il big match: arriva il Mezzolara
Feralpi Lonato e lo scoglio Chiari
Vallecamonica, derby col Sellero

Il girone d’andata del campionato di C2 è agli
sgoccioli: mancano quattro turni alla pausa nata-
lizia, e se è vero che già si capisce chi è in grado di
lottare per un posto nei play off e chi invece
dovrà sudare fino alla fine per evitare i play out, è
altrettanto vero che non mancano le squadre che
ritengono di poter dare ancora una svolta al
proprio campionato.

Due di queste si affrontano oggi al Romeo
Menti di Montichiari e sono i rossoblù di Stefano
Bonometti ed i rossoneri del Carpenedolo con-
dotti da Gianluca Gaudenzi. Siamo insomma al
derby, il terzo bresciano in questa stagione dopo
che, sempre di rigore, il Lumezzane si è aggiudica-
to i primi due: 1-0 sul Montichiari, in casa, e 2-0
sul Carpenedolo, al Mundial ’82.

È il derby dei derby, perchè i due paesi
confinano, perchè i due centri si trovano a non
oltre cinque chilometri, ma soprattutto perchè le
due società hanno siglato nei mesi scorsi un
accordo di collaborazione, anche se riferito al
solo settore giovanile. A dispetto di quanto più
volte dichiarato dal presidente della Lega di serie
C, il cremasco Mario Macalli, il quale vorrebbe
vedere la fusione tra queste due realtà bresciane
che invece stanno dimostrando con i fatti di
poter reggere la categoria.

Più il Carpenedolo del Montichiari, almeno in
questa prima metà del campionato. Terminasse
ora il campionato, i rossoneri chiuderebbero la
loro stagione; i rossoblù, invece, dovrebbero af-
frontare l’Olbia nei play out salvezza, appendice
cui non hanno mai dovuto far ricorso per confer-
marsi in categoria.

Non ci siamo dimenticati del Lumezzane, che a
Portogruaro cerca di conquistare i tre punti che
fuori casa mancano proprio dal derby di Carpene-
dolo. Fatto il proprio dovere, i valgobbini si
metteranno in attesa di buone notizie soprattut-
to da Lecco, dove è di scena nel big match della
giornata la capolista Nuorese.

f. d.

Il duello tra Feralpi Lonato e Trevigliese vede
le due squadre impegnate entrambe in casa. I
bresciani se la devono vedere con il Chiari, che ha
un occhio alla Coppa Italia ed uno alla zona play
off, i bergamaschi con il Caravaggio, che ha nella
coppia d’attacco Panfilo-Ferrari il punto di forza.

In Promozione riflettori puntati sul derby del
girone C tra Vallecamonica e Sellero Novelle,
mentre nel girone D la Pedrocca (che riceve il
Navecortine) cerca il successo e confida nella
capacità del Ciliverghe di infliggere alla Dellese
capolista il primo stop stagionale.

ECCELLENZA
Girone C

Ardens Cene-Suzzara, San Paolo-N. Marmirolo, Com.
Ghisalbese-Bedizzolese, Feralpi L.-Chiari, Gandinese-Ca-
stelcovati, Nuvolera-Castiglione, Serenissima-Orsa Corte
Franca, Sirmionese-Verolese, Trevigliese-Caravaggio.
Classifica: Trevigliese p.ti 30; Feralpi L. 29; Com.
Ghisalbese 27; Suzzara e Castiglione 26; Ardens Cene
25; Verolese 24; Caravaggio e Chiari 22; Castelcovati 19;
Gandinese 18, Orsa Corte Franca 17, Nuvolera 15, N.
Marmirolo, Bg San Paolo, e Bedizzolese 12; Sirmionese
9, Serenissima 1.

PROMOZIONE
Girone C

Cividatese-Nuova Casazza, Fontanellese-Ponteranica,
Grumellese-Vever, Scanzorosciate-Brembatese, Sovere-
Curno, Stezzanese-Ciserano, Vallecalepio-Sarnico, Valle-
camonica-Sellero Novelle, V. d’Almè-Forza e Costanza.
Classifica: Sarnico p.ti 28; Curno 27; Vallecamonica 26,
Stezzanese 24, Ponteranica e V. d’Almè 23, Fontanellese
22, Grumellese 21, Vallecalepio 19, Scanzorosciate 18,
Ciserano e Vever 17, Forza e Costanza e Cividatese 14,
Sovere 13, Sellero Novelle 12, Brembatese 10, Nuova
Casazza 8.

Girone D
Calcinato-Leoncelli, Castegnato-Casalbuttano, Cellati-
ca-C. Dosolo, Ciliverghe-Dellese, Pavonese-Rivaltese, Pe-
drocca-Navecortine, S. Zeno-Rudianese, Soresinese-Ro-
vato, Virtus Manerbio-Rezzato.
Classifica: Dellese p.ti 38; Pedrocca 29; Soresinese 23;
Leoncelli e Rezzato 22; Ciliverghe 21; Rudianese e S.
Zeno 20; Navecortine e Castegnato 18; Calcinato e
Cellatica 17, Rivaltese 15, C. Dosolo 14, Rovato 13, Virtus
Manerbio 11, Pavonese 8, Casalbuttano 5.

Chiara Campagnola

Nella prima domenica di dicem-
bre la serie D scende in campo
per la tredicesima giornata d’an-
data di campionato. Oggi alle
14.30 le quattro bresciane saran-
no impegnate in casa (Rodengo,
Darfo e Salò) ed in trasferta (Pa-
lazzolo).

Nel girone D sfida di alta classi-
fica a Rodengo Saiano tra i padro-
ni di casa e il Mezzolara. A con-
fronto due formazioni dal cammi-
no simile, divise in classifica da un
solo punto: i bolognesi occupano
attualmente la quinta piazza in-
sieme al Russi con 21 punti, men-
tre i franciacortini di Ermanno
Franzoni seguono a ruota il duet-
to con una lunghezza in meno.
Nelle file del Rodengo è tornato
disponibile Marrazzo, anche se
con tutta probabilità partirà dal-
la panchina. Spazio dunque alla
coppia Sinato-Garrone, mentre
l’esterno sinistro di centrocampo
dovrebbe essere ancora Bianco-
spino, con Margherita a disposi-
zione di Franzoni.

Diciassette gol fatti e dieci subi-
ti sono ciò che il Mezzolara ha
ottenuto fino a questo momento,
con un cammino che fuori casa
vede due vittorie, due pareggi e
due sconfitte. È sicuramente tra
le mura di casa che gli uomini di
mister Brunelli danno il meglio di
sè, visto che proprio lì hanno
conquistato tredici punti.

Nello stesso girone, ma in Valca-
monica, il Darfo Boario ospiterà il
Cervia. In panchina non ci sarà
mister Roberto Crotti, che deve

scontare una giornata di squalifi-
ca, ma il dirigente Maffezzoni.
Nessuna novità invece nella rosa:
il tandem d’attacco è affidato co-
me di consueto alla coppia Bigat-
ti-Rossetti.

C’è comunque attesa per la
prestazione dei neroverdi in una
partita che lo stesso Crotti ha
definito come «un importante
punto di svolta». Il Darfo è attual-
mente poco sotto la metà classifi-
ca con 14 lunghezze, mentre il
Cervia staziona al quint’ultimo

posto con dieci punti e la quarta
peggior difesa di tutto il girone
con ben venti gol subiti. Lontano
dalla Romagna ha vinto solamen-
te una volta, pareggiando in due
occasioni e perdendo tre match.

Salò-Russi, invece, è stata anti-
cipata da almeno un paio di novi-
tà. La prima riguarda la punta
Elis Kraja, giovane albanese ap-
prodato due settimane fa in riva
al Garda. Nonostante la federazio-
ne avesse dato l’ok alla società
gardesana (tanto da aver dato la

possibilità a Kraja di scendere in
campo con la Castellana), attual-
mente il tesseramento è bloccato
per una normativa riguardante i
trasferimenti di giocatori extraco-
munitari. Si attendono in settima-
na novità in tal senso, con la
possibilità, neanche tanto remo-
ta, che Kraja debba far ritorno a
Voghera.

La seconda riguarda un arrivo,
ovvero quello del centrocampista
Giuseppe Misso, 33 anni, fino al-
l’altro giorno in forza alla Cagliese
in serie D. Il Salò non ha ancora
tesserato il giocatore, ma se tutto
andrà per il verso giusto lo farà
tra quindici giorni, ovvero quan-
do Misso avrà ottenuto dalla Ca-
gliese lo svincolo. Per la gara di
oggi, Roberto Bonvicini dovrà ri-
nunciare allo squalificato Sella e
all’influenzato Buscio, affidando
il tridente a Remedio, Falco e
Quarenghi. Sui ravennati del Rus-
si va detto che non hanno mai
pareggiato: il ruolino fuori casa
parla di tre vittorie ed altrettante
sconfitte.

Nel girone B, infine, il Palazzolo
di Pierluigi Zambelli sarà ospite
della Solbiatese in provincia di
Varese. Dopo l’esordio negativo
di domenica scorsa, Zambelli ha
chiesto ai suoi una prova di carat-
tere. L’avversario staziona a metà
classifica con quindici punti e
nonostante questo ha la seconda
peggior difesa del girone B. Il
Palazzolo, al penultimo posto con
nove lunghezze, cerca la seconda
vittoria stagionale che, tra l’altro,
equivarrebbe al primo successo
lontano da casa.

OGGI INCAMPO

GIRONEB Programma 13ª giornata - ore 14.30

Arzachena-Como, Atl. Cagliari-Olginatese, Colognese-Turate,
Fanfulla-Villacidrese, Seregno-Calangianus, Solbiatese-Palazzolo,
Tempio-Renate, Tritium-Alghero, Uso Calcio-Merate

PALAZZOLO (4-2-3-1): Merelli; Belussi, Guidetti, Brembilla,
Tolotti; Zucchinali, Cuceli; Bernardi, Marsili, Gambuto; Bosio.
(Barcella, Bonalumi, Lancini, Rocca, Bovio, Arrigoni, Sanfratelli).
All. Zambelli

CLASSIFICA: Alghero punti 25, Tempio e Como 23, Arzachena
21, Uso Calcio, Turate e Olginatese 19, Calangianus 16,
Solbiatese 15, Fanfulla, Renate, Merate, Colognese e Tritium 14,
Villacidrese 12, Palazzolo e Seregno 9, Atl. Cagliari 8.

GIRONED Programma 13ª giornata - ore 14.30

Castel S.P.-Castellana, Castellarano-Este, Darfo Boario-Cervia,
Fidenza-Santarcagelo, Giacomense-Chioggia S., Piovese-Carpi,
Reno Cent.-V. Castelfranco, Rodengo S.-Mezzolara, Salò-Russi.

DARFO BOARIO (4-4-2): Brunoni; Parolari, Poma, Mosa, Poletti;
Prandini, Gherardi, Longo, Taboni; Bigatti, Rossetti. (Bertoni,
Giorgi, Mangiavini, Curnis, Paghera, Treccani, Sonzogni).
All. Maffezzoni (squal. Crotti)

RODENGO SAIANO (4-4-2): Pedersoli; Burlotti, Bertoni, Dotti,
Conforti; Martinelli, Preti, Gamba, Biancospino; Sinato,
Garrone. (Perussato, Poetini, Pelati, Margherita, Garegnani,
Bignotti, Marrazzo). All. Franzoni

SALÒ (4-3-3): Foresti; Cittadini, Martinazzoli, Ferretti, Savoia;
Pedrocca, Tognassi, Cammalleri; Remedio, Falco, Quarenghi.
(Menegon, Caurla, Caini, Cazzoletti, De Guidi, Esposito,
Longhi). All. Bonvicini

CLASSIFICA: Castellarano punti 29, Carpi e Giacomense 24, Este
23, Mezzolara e Russi 21, Rodengo S. 20, Castellana 19, V.
Castelfranco 17, Chioggia S. e Castel S.P. 16, Darfo B. 14, Fidenza
13, Cervia 10, Santargangelo 9, Salò e Piovese 8, Reno Centese 2

Giancarlo D’Astoli

Un’immagine di Rodengo-Darfo di Coppa: oggi giocano entrambe in casa


