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SERIE D Le bresciane in Coppa Italia: spicca Rodengo-Darfo, ma ci sono anche Palazzolo-Colognese e Castellana-Salò

L’antipasto propone subito un derby
DILETTANTI Oggi l’esordio per Prima e Seconda categoria

L’Orsa cerca il bis

Primo fra tutti i campionati del settore profes-
sionistico, inizia oggi la serie C. Una soddisfazio-
ne per il presidente della Lega, il cremasco Mario
Macalli, anche se le 90 squadre che gravitano
sotto la sua giurisdizione (ed in parte anche sotto
quella del bresciano Maurizio Soloni, eletto in
consiglio dai suoi colleghi della C2) giocheranno
oggi senza che la Rai possa riprendere alcuna
immagine, dato che l’accordo tra il servizio
pubblico e la Lega non è stato sottoscritto.

Per la prima volta dopo oltre dieci anni nessu-
na squadra bresciana è al via della C1 (in
principio fu il Palazzolo, poi affiancato dall’Ospi-
taletto, quindi solo il Lumezzane), mentre non è
la prima volta che in C2 troviamo tre nostre
rappresentanti. Accadde due stagioni fa, quando
insieme a Carpenedolo e Montichiari nella quar-
ta serie del calcio italiano militò, con poca
fortuna, il Palazzolo.

Malgrado l’avvio di stagione non esaltante
(accadde così anche nell’anno che vide i rossoblù
sfiorare la serie B, sempre con D’Astoli alla
guida), il Lumezzane spera di poter recitare un
ruolo di primo piano, e così spera pure il Carpene-
dolo, cui la serie C1 è sfuggita solo negli ultimi
minuti del secondo supplementare della finale
play off contro l’Ivrea. Punta invece ad un ruolo
da outsider il Montichiari, cui Bonometti sta
cercando di dare mentalità vincente.

Gli avversari più accreditati nella corsa alla
serie C1 sono, al momento, Varese, Cuneo e
Pergocrema, e proprio sul campo cremasco,
contro una squadra che finora in Coppa Italia ha
sempre vinto, esordirà il Carpenedolo di Gauden-
zi. A Vercelli, contro un undici ancora difficile da
decifrare, il nuovo esordio del Lumezzane, men-
tre a Montichiari scenderà un Südtirol che appa-
re non all’altezza delle ultime stagioni. Il Varese
sarà a Nuoro, il Cuneo ospiterà la Torres. Di
sicuro interesse anche Lecco-Legnano.

f. d.

Tre titoli tricolori agli arcieri bresciani

Campionato
al via
il 17 settembre

1. Castagnone

2. Simoni 6. Labriola 5. Carrera 3. Pilleri

7. Benin 8. Boscolo 4. Rondinella 10. Scalzo

9. Vasoio 11. Andreini

10. Strada

1. Brignoli

3. Teoldi
5. Botti

2. Quintavalla
4. Caco

9. Pinamonte

8. Russo
11. Scaglia

6. Guerra
7. Zanoletti

Tre titoli italiani, due ar-
genti e un bronzo è il bottino
degli arcieri bresciani ai na-
zionali di Fiuggi. L’oro è sta-
to conquistato da Franco Va-
ia (compound), Enzo Lazza-
roni (ricurvo) e Paola Valotti
(compound); argento a Ma-
rio Rolli (ricurvo) e Anna
Ardesi (compound); bronzo
a Roberta Valotti (ricurvo).

«La serie D inizie-
rà regolarmente do-
menica 17 settem-
bre».

Lo ha detto, a
margine della pre-
sentazione dei calen-
dari diramati dal Co-
mitato regionale
lombardo, il presi-
dente della Lega di-
lettanti Carlo Tavec-
chio, il quale ha poi
spiegato il perchè:
«Venerdì si conclu-
derà l’iter giuridico
delle vicende relati-
ve a Forlì, Casale,
Modica e Latina,
quindi la Divisione
Interregionale cono-
scerà in via definiti-
va l’organico del pro-
prio campionato.
Non so se subito sa-
rà diramata almeno
la composizione dei
gironi di serie D;
quel che è certo è
che il giorno dopo i
calendari del cam-
pionato saranno co-
sa nota».

f .d

Esaurita la fase preliminare
delle amichevoli e della Coppa
Italia - in cui la squadra ha
retto alla grande il confronto
con il Siena cedendo solo ai
supplementari - ora anche per
il Carpenedolo cominciano le
partite che contano.

Per la prima di campionato
gli uomini di Gaudenzi affronta-
no la difficile trasferta in casa
del Pergocrema, e lo fanno sen-
za presupponenza, ma con la
consapevolezza di essere in gra-
do di ottenere un risultato posi-
tivo senza por limiti alla provvi-
denza.

Dice il tecnico dei rossoneri:
«Sappiamo bene che si tratta
di una partita difficile perchè,
al di là del valore dell’avversa-
rio, si tratta della prima di
campionato, che solitamente
riserva grandi incognite».

Teme che i suoi non siano
ancora del tutto rodati? «Non
credo esista questo rischio; in
Coppa abbiamo fatto bene e
quindi siamo pronti. Noi voglia-
mo condurre un campionato
nelle prime posizioni per guada-
gnare quanto meno un posto
nei play off e quindi è importan-
te partire bene».

Non mancheranno però le
avversarie attrezzate… «In que-
sta estate quasi tutte le compa-
gini si sono notevolmente rin-
forzate e quindi è impossibile
fare l’elenco delle squadre più
temibili: è certo che quelle con
ambizioni d’alta classifica sono
decisamente più numerose ri-
spetto allo scorso campionato,
poi vedremo quali saranno real-

mente in grado di confermare
le attese».

Comunque non vi manca cer-
to la fiducia. «Noi veniamo dal-

la finale dei play off dello scorso
campionato, ma il fatto di pre-
sentarci con questo biglietto
da visita non significa che vince-
remo sempre; dovremo confer-
mare le nostre doti domenica
dopo domenica ed io ho gran-
de fiducia in questo gruppo,
sono convinto che saremo in
grado di fare veramente bene».

Problemi di formazione?
«Mancherà Lorenzini che è
squalificato, per il resto dovrei
avere tutti a disposizione».

E degli avversari di oggi? «Lo
scorso campionato hanno sfio-
rato i play off e si sono anche
rinforzati; quindi nutriamo per
loro un grande rispetto, il che
costituirà per noi un ulteriore
stimolo».

Giorgio Fontana

La speranza è che finora si
sia scherzato, che il Lumezza-
ne visto all’opera nelle uscite di
Coppa (tre sconfitte) si trasfor-
mi da brutto anatroccolo in
cigno. L’avversario d’esordio
(la Pro Vercelli dal blasone anti-
co) incute timore e rispetto,
ma potrebbe anche dare le mo-
tivazioni giuste per voltare pa-
gina, per dare quella sterzata
che dirigenti, tecnico e tifosi si
attendono. Perché il Lumezza-
ne obiettivamente non può es-
sere quello che ha ceduto sen-
za colpo ferire con Montichiari,
Pergocrema e Pizzighettone, al-
trimenti ci sarebbe davvero di
che preoccuparsi per la perma-

nenza stessa nella nuova cate-
goria. Sì, perché dopo nove
anni di C1, i rossoblù ripartono
dal campionato inferiore dopo

aver a lungo sperato nel ripe-
scaggio, ma anche dopo una
stagione che si è rivelata falli-
mentare.

A D’Astoli il compito di rin-
serrare le fila, di ricostruire mo-
ralmente una squadra che
avrebbe dovuto essere rifonda-
ta, ma che il mercato non ha
consentito di modificare, se
non in parte. Allora si conta
sulla voglia di riscatto di chi è
rimasto, sul carisma di Strada,
sulle qualità di Scaglia, sulla
fisicità di Pinamonte, sulla cor-
sa di Zanoletti. E così sarà oggi
al Piola di Vercelli dove la Pro
dei tanti bei nomi (non solo
Ganz, che però oggi non ci sarà
perché infortunato, e Carrera,
ma anche Scalzo, Benin, l’ex
Montichiari Andreini) non
aspetta altro che di fare un sol
boccone dei nostri, autorizzata
anche dai pronostici dei media
nazionali che l’hanno posta in
primissima fascia nel novero
delle pretendenti alla promozio-
ne. Un banco di prova più che
indicativo per una formazione,
quella valgobbina, che può fare
tutto e il contrario di tutto:
inserirsi nella corsa ai play off,
ma anche rischiare di dover
lottare per non retrocedere
una seconda volta.

Per l’esordio D’Astoli cam-
bia la coppia centrale di difesa.
Dentro subito il neo acquisto
Caco e capitan Botti, finalmen-
te recuperato dopo un tormen-
tato precampionato. In media-
na Russo e Guerra, sulle fasce
Zanoletti e Scaglia, con Strada
che partirà in posizione più
avanzata per dar manforte a
Pinamonte. Indisponibili Mori-
ni, Paghera, Bruni e Rebecchi.

Sergio Cassamali

LA PRIMA GIORNATA QUI CARPENEDOLO

SERIE C/2

Il Montichiari riparte davanti al proprio
pubblico ospitando oggi alle ore 15 una
delle squadre più toste del girone, il Südti-
rol. La compagine rossoblù allenata da
Stefano Bonometti ha comunque fatto
vedere nelle prime gare di Coppa Italia
una buona condizione fisica e un’altrettan-
to buona intesa di gioco. Contro gli altoate-
sini non potranno giocare gli infortunati
Valente, Sbaccanti e Pacciarini, oltre a
Parravicini, ancora convalescente dopo la
recente operazione alla spalla; sarà dispo-
nibile solo per la prossima gara il nuovo
acquisto Daniel Semenzato, difensore
esterno arrivato dalla Primavera dell’Inter.

Ma, nonostante le assenze di un certo
peso, a Montichiari non mancano le moti-
vazioni: tutti i giocatori chiamati a scende-
re in campo lotteranno per acquisire un
posto da titolare.

Mister Bonometti si dichiara ottimista
per questa prima gara di campionato: «La

squadra sta lavorando molto bene - ha
detto l’allenatore bresciano - e nelle prime
tre partite di Coppa Italia ho visto molta
determinazione in campo, vuol dire che i

ragazzi hanno iniziato con la mentalità
giusta. Certo, il campionato è un’altra
cosa, soprattutto quando devi affrontare
un avversario del calibro del Südtirol.
Tuttavia cerchermo di partire subito con il
giusto passo, perchè la partita di esordio,
di fronte al nostro pubblico, è sentita in
modo particolare».

Gli atesini sono tra i favoriti per la
scalata alla serie C1. «Affronteremo il
Südtirol con la massima concentrazione;
del resto anche i miei ragazzi sono sereni e
determinati e sono convinto sarà un buon
esordio».

Tra i pali Rosin darà sicurezza ad un
reparto arretrato che ha già dato discrete
garanzie di copertura, mentre in avanti le
soluzioni non mancano. Probabilmente
Daldosso giocherà leggermente più arre-
trato rispetto a Sardelli, dall’acuto fiuto
del gol. Preziose risulteranno anche l’agili-
tà di Masi e la pericolosità di Pierobon (tra
i migliori contro il Varese nella terza gara
di Coppa Italia).

Andrea Croxatto

Domenica di Coppa Ita-
lia per le squadre di Eccel-
lenza e Promozione; Cop-
pa Lombardia per Prima e
Seconda. Tutti scenderan-
no in campo dalle ore
15.30.

Partiamo dall’alto, quin-
di dalla categoria più alta,
l’Eccellenza, per osservare
che nel girone 3 la Bedizzo-
lese va a Brembio e la
Sirmionese a Mapello. Nel
raggruppamento 5 saran-
no invece di fronte Venego-
no-Orsa Corta Franca, nel
7 (a Pontirolo Nuovo, nel-
la Bergamasca) Pontirole-
se e Nuova Verolese.

Nel girone 8 Nuvolera e
Caratese si giocano il pas-
saggio al turno successivo,
approfittando del riposo

del Rozzano.
La bresciana del girone

9, la Feralpi, starà ad assi-
stere alla sfida fra Caravag-
gio e Meda.

Nel 10 il Castelcovati sa-
rà di scena in Brianza con-
tro la Folgore Verano,
mentre nel girone 11 il
Chiari gioca in trasferta
contro il Fulgor Cardano.

In Promozione, nel giro-
ne 6 c’è Cividatese-San Ze-
no e Nuova Fontanellese-
Rudianese. Nel 7 Stezzane-
se-Rovato e Scanzoroscia-
te-Rezzato. Nell’8 Calcina-
to-Sellero e Ciliverghe-Val-
lecalepio. Nel 9 Pedrocca-
Forza e Costanza e Cellati-
ca-Sovere, nel 10 Caste-
gnato-Lusiana. Nell’11 Val-
lecamonica-Dellese e Ca-
sazza Virtus Manerbio.

Nel 12 Pavonese-Spino.
Chiude il 15 con Cavena-
go-Navecortine.

Per la Coppa Lombar-
dia di Prima categoria
Urago-Rivoltana, Castrez-
zato-Fiorente Bergamo,
Travagliato-Urago Mella,
Castelmella-Gussago,
Pralboino-Nuova San Pao-
lo, Villanovese-Ponteviche-
se, Borgosatollo-Breno,
Lodrino-Gavardo, San
Lazzaro-Vobarno e Pro
Desenzano-AsolaCasalol-
do.

Per la Coppa Lombar-
dia di Seconda categoria
Foresto Sparso-Sabbien-
se, Or. Costa di Mezzate-
Pendolina Park Hotel, Ber-
bennese-Bovezzo.

Falco-San Pancrazio,
Fornaci-Solleone, Serle-
Valtrompia, Gorlago-Ospi-
taletto, La Sportiva-Ca-
priolese.

Montello-Cazzaghese,
Grassobbio-Botticino,
Concesio-Capriano Fenili,
Nuova Chiuduno-Nuova
Poncarale, San Carlo Rez-
zato-Nosadello, Unitas
Coccaglio-Vighenzi. Caste-
nedolese-Monzambano,
Orceana-Torrazzo Victor,
Isorella-Mairano Azzano,
Moglia-Real Leno.

Dopo la fase a gironi,
Coppa Italia di Eccellenza
e Promozione e Coppa
Lombardia di Prima e Se-
conda vedranno gare d’an-
data e ritorno a partire dai
sedicesimi di finale.

QUI MONTICHIARI

Chiara Campagnola

Palazzolo-Colognese, Castel-
lana-Salò e Rodengo-Darfo.
Quattro bresciane, all’esordio
in Coppa Italia, in tre partite. Il
tutto in programma questo po-
meriggio alle 16 per la definiti-
va partenza delle formazioni
che saranno impegnate in serie
D.

Archiviati i pensieri sull’ini-
zio del campionato (la cui data
di partenza è stata definitiva-
mente fissata al 17 settembre),
per ora le quattro compagini
possono pensare solamente al-
la Coppa.

Rodengo-Darfo è sicuramen-
te la partita che suscita maggio-
re interesse perchè si tratta
comunque di un derby. La for-
mazione di casa, allenata dal
riconfermato Ermanno Franzo-
ni, scenderà in campo presumi-
bilmente con la stessa forma-
zione che ha ben figurato nelle
amichevoli estive. L’unico dub-
bio è la presenza di Marrazzo
nel tandem d’attacco con Gar-
rone perchè la punta, dopo un
anno di stop per infortunio,
soffre ancora per la medicazio-
ne alla mano.

Il Darfo, invece, guidato da
Gianluca Inversini, dopo la sta-
gione da protagonista vissuta
lo scorso anno in Eccellenza
con la promozione diretta in
serie D, non vuole certo recita-
re il ruolo della cenerentola,
nonostante le cinque sconfitte
patite nelle gare amichevoli fin
qui disputate.

Non è vissuta come un der-
by, ma poco ci manca, Castella-
na-Salò. I mantovani di Zarat-
toni avranno dalla loro due pe-
dine che il calcio bresciano co-
nosce bene, ovvero Cantoni e
Luciani. Soprattutto quest’ulti-
mo sarà al centro dell’attenzio-
ne, dopo le polemiche dell’esta-
te e l’addio a Salò. Salò che,
invece, mister Roberto Bonvici-
ni non cambierà rispetto alle
partite fin qui viste: il terzino
destro Boldrini dovrebbe esse-
re ancora in vantaggio su Re-
medio (che solamente mercole-
dì scorso è rientrato dall’infor-
tunio, tra l’altro ben figuran-
do), mentre capitan Quarenghi

partirà dalla panchina solamen-
te per precauzione.

Infine, Palazzolo-Colognese.
Con l’arrivo nei giorni scorsi di
Andrea Belussi, difensore clas-
se ’87 proveniente dal vivaio
dell’Atalanta, la compagine di
Turrini spera di aver colmato
qualche lacuna emersa nelle
passate partite. Il nuovo team
manager Keller parla comun-
que di campionato di vertice:
ciò significa che anche la Cop-
pa non sarà presa sottogamba.

In conclusione, dunque, che
le danze abbiano ufficialmente
inizio. Dopo la lunga attesa,
ora la parola passa al campo,
una volta per tutte.

L’allenatore Stefano Bonometti

A sinistra un’immagine storica, con un Rodengo-Darfo targato marzo 1999. A destra Roberto Bonvicini, tecnico del Salò

QUI LUMEZZANE
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