
Data e Ora: 04/09/05    00.29  -  Pag: 31  -  Pubb: 04/09/2005  -  Composite

Squadraripescata
con grandi ambizioni

SERIEC1 Dopo l’inattesa sconfitta di Monza, la squadra rossoblù esordisce davanti ai propri tifosi ospitando il S. Marino

Lumezzane, il riscatto è d’obbligo
Rossi: «Possiamo e dobbiamo crescere». Kalambay interno di centrocampo

Eccellenza e Promozione
quest’oggi al via

SERIEC2 Il Carpenedolo oggi ospite della ripescata Biellese mentre la formazione di Bonometti riceve il neopromossoBassano e punta decisamente alla vittoria

Montichiari,undifficileesordiostagionale

Francesco Doria

Ad una settimana dal-
l’inizio del campionato di
serie D, posticipato a cau-
sa del caos estivo che non
ha permesso per tempo la
definizione dell’organico
del massimo campionato
dilettantistico italiano, le
quattro squadre brescia-
ne iscritte (ed irrazional-
mente divise in tre diversi
gironi) affilano le armi per
non farsi trovare imprepa-
rate. Anche perchè le av-
versarie sono di buon livel-
lo e tutte e quattro punta-
no ai play off.

Come consuetudine l’ul-
timo collaudo è costituito
dal primo turno di Coppa
Italia, manifestazione che
ha già regalato buone sod-
disfazioni con le gare d’an-
data. Solo una squadra ha
perso (il Palazzolo, 1-0, in
casa con l’Uso Calcio che
peraltro detiene il trofeo),
Chiari e Salò si sono impo-
ste con un buon margine
di vantaggio mentre il Ro-
dengo è stato bloccato sul
pareggio interno dalla Ca-

stellana di Castelgoffredo
che, pur matricola, appare
destinata a ricoprire un
ruolo di primo piano.

Anche per questo Ca-
stellana-Rodengo che si
gioca questo pomeriggio
(ore 15, come tutte le ga-
re) in terra mantovana è
la partita di
spicco tra
quelle che ri-
guardano le
q u a t t r o
squadre bre-
sciane. L’un-
dici di Bra-
ghin (nel
quale po-
trebbe de-
buttare il
nuovo acquisto De Sta-
sio) la affronterà in sereni-
tà, anche perché dei pareg-
gi interni lo 0-0 con il qua-
le si è concluso il match
d’andata è il risultato mi-
gliore, in quanto un pari
con gol regalerebbe ai fran-
ciacortini la qualificazione
al turno successivo. Non
un obbligo, certo però un
buon viatico per iniziare al
meglio un campionato

che appare più duro rispet-
to alle scorse stagioni.

Nello stesso girone di
Castellana e Chiari gioca-
no Salò e Meletolese, neo-
promossa formazione reg-
giana che questo pomerig-
gio cercherà l’impresa, ov-
vero ribaltare il pesante

3-0 con il
quale la
compagine
di Bonvicini
si è imposta
all’andata. I
salodiani so-
no esperti di
Coppa Ita-
lia e sanno
che ogni ga-
ra va affron-

tata con attenzione, ma
francamente appare diffici-
le pensare all’eliminazione
della squadra gardesana,
il cui vantaggio è certo
cospicuo.

Come quello che il Chia-
ri ha messo da parte dopo
i primi novanta minuti del-
la sfida con i bergamaschi
della Colognese, lo scorso
anno vincitori della analo-
ga manifestazione riserva-

ta alle squadre d’Eccellen-
za e quindi succeduti nel-
l’albo d’oro della manife-
stazione al Salò. Hubner-
dipendenti, sono già stati
definiti i nerazzurri di D’In-
nocenzi, anche in relazio-
ne alla doppietta che il
Bisonte ha siglato all’anda-
ta. E che dovrebbe consen-
tire ai clarensi di affronta-
re il match odierno in sere-
nità e di conquistare l’ac-
cesso al turno successivo.

Turno nel quale la pat-
tuglia bresciana potrebbe
ritrovarsi senza un pezzo.
Il Palazzolo, che a causa
dei vari contenziosi estivi
è ancora in fase di costru-
zione, ha infatti ceduto
sette giorni fa, oltretutto
tra le mura amiche, al-
l’Uso Calcio guidato dal-
l’ex (sia giocatore, sia tec-
nico) Roberto Crotti.

Una sconfitta di misura,
è vero, ma in questo caso
appare davvero difficile
pensare ad un capovolgi-
mento di risultato. Anche
se non bisogna mai dispe-
rare fino alla fine delle par-
tite.

COPPA ITALIA SERIE D Salò e Chiari giocano i match di ritorno forti del successo dell’andata. Palazzolo, poche speranze

IlRodengocerca laqualificazione intrasferta

Iniziano oggi anche i campionati di calcio di
Eccellenza e di Promozione, i maggiori a livello
regionale, mentre solo da domenica 18 settembre
tutte le squadre della nostra provincia saranno in
campo per le gare di campionato.

In Eccellenza le formazioni bresciane sono 10
ed avranno come compagne di viaggio tre manto-
vane e cinque bergamasche, tutte squadre di
sostanza per cui si preannuncia un torneo non
facile per le compagini di casa nostra tra le quali
meritano di essere ricordate le tre neopromosse,
Rezzato, Sirmionese e Pedrocca, con le ultime
due all’esordio assoluto nella categoria.

In Promozione, invece, quattro squadre sono
inserite in un girone che comprende anche due
cremonesi e ben 12 bergamasche, mentre le altre
nove avranno come avversarie quattro cremone-
si e cinque mantovane.

Lo scorso anno dalla Promozione furono pro-
mosse in Eccellenza tre bresciane, un risultato
difficile da ripetersi, mentre le sette squadre
d’Eccellenza disputarono un torneo anonimo.

IL PROGRAMMA
Eccellenza, girone C

Castiglione-Rezzato, Cenate Colle dei Pasta-Ca-
stelcovati, Darfo Boario-Orsa Corte Franca, Gan-
dinese-Feralpi Lonato, Pedrocca-Nuova Verole-
se, Real Franciacorta Rovato-Ghisalbese, Sere-
nissima-Suzzara, Sirmionese-Bedizzolese, Trevi-
gliese-Ardens Cene.

Promozione, girone D
Casale Vidolasco-Vever, Castrezzato-Valleca-

monica, Grumellese-Sergnano, Fontanellese-Ro-
manese, Pontirolese-Aurora Travagliato, Sarni-
co-Ciserano, Sellero Novelle-Cividatese, Scanzo-
rosciate-Stezzanese, Vallecalepio-S. P. d’Argon.

Promozione, girone E
Casalbuttano-Virtus Manerbio, Castelleonese-

Sambenedettina, Dellese-Cellatica, Leoncelli-Ri-
valtese, Marmirolo-Ciliverghe, Pontevichese-Aso-
lacasaloldo, S. Zeno Naviglio-Pavonese, S. Lazza-
ro-Navecortine, Soresinese-Nuvolera.

/Basket: Jabbar
torna ai Lakers

LOS ANGELES - Kareem Abdul
Jabbar torna ai Los Angeles Lakers. Il
mitico pivot che, nella squadra giallovi-
ola in cui giocavano anche Magic John-
son e James Worthy, fece incetta di
titoli, ricoprirà il ruolo di assistente-al-
lenatore di Phil Jackson.

/Summer Cup: la Sil
corsara a Cento

CENTO - Grazie a due tiri liberi
realizzati a 4" dalla sirena da capitan
Minessi, la Sil Italpresse ha superato
80-78 in trasferta il Cento, in una
partita valida per la seconda giornata
della Summer Cup di basket. La mani-
festazione promuove la squadra vinci-
trice alla finale di Coppa Italia di serie
B.

/Rugby: per la Leonessa
venti mete in amichevole

ROVATO - La Leonessa della serie
A di rugby ha travolto ieri in una
partita amichevole l’Amatori Milano di
serie B, avversario in campionato di
Lumezzane, Ospitaletto e Ghial-2. Ven-
ti sono state le mete segnate dalla
compagine bresciana contro le due
realizzate dai milanesi. La Leonessa,
che intende riscattare subito la retro-
cessione, ha evidenziato già un buono
stato di forma a pochi giorni dell’avvio
della nuova stagione agonistica.

A Bagolino
il primo slalom
del Caffaro

La scuderia Bresciarally, in col-
laborazione con il Comune di Bago-
lino, ha organizzato il 1˚ «Slalom
Vallata del Caffaro-Bagolino» che
si corre oggi nella zona industriale
di Bagolino su un percorso di km
2,4, tutto su asfalto, intervallato da
una serie di birilli distanziati di
dodici metri l’uno dall’altro. I pilo-
ti, suddivisi in 18 categorie, dovran-
no dare prova di abilità, sensibilità
e velocità per non toccare o far
cadere i birilli. Ogni infrazione, è
un punto di penalità. Si inizia alle
ore 8.30 con le verifiche tecnico
sportive, poi alle ore 14 ci sarà la
prova libera per provare il percor-
so e la vettura. Apripista della
gara, che si svolgerà su tre man-
ches più una prova di assaggio, il
campione europeo Luciano Tam-
burini con il Proto 4x4 motorizzato
Lancia.

«Questa gara - dice l’organizzato-
re Eligio Butturini - è un premio
all’amministrazione di Bagolino
ed al sindaco Marco Scalvini, gran-
de appassionato di motori e che da
anni ci da un grosso aiuto per la
realizzazione delle gare».

Al via saranno presenti i migliori
specialisti, come Roberto Loda,
Arturo Alessandrini, Aldo Faustini
e Walter Pagliari. (a. tant.)

DILETTANTI

Domenica
prossima
inizia il

campionato

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Per l’esordio del Lume al Comu-
nale il calendario ha scelto l’unica
squadra ’’straniera’’ del campio-
nato, il San Marino. Non sarà un
match da Coppa Uefa per il Lu-
mezzane, ma è già un appunta-
mento importante di verifica do-
po l’inatteso capitombolo all’esor-
dio con il Monza, frutto di alcuni
errori difensivi ed anche di un
atteggiamento che non ha soddi-
sfatto il tecnico Marco Rossi.

«In settimana abbiamo analiz-
zato le cose che non hanno funzio-

nato e ci auguriamo che sia servi-
to a qualcosa. È mancato anche
quel pizzico di cattiveria agonisti-
ca in più che ci avrebbe consenti-
to di tornare dal Brianteo con un
risultato positivo. I ragazzi sono
consapevoli di non aver reso se-
condo le loro possibilità, sia a
livello di singoli sia di squadra, e
sono convinto che sapranno dare
la giusta risposta sul campo».

La voglia di rivalsa del Lumez-
zane contro l’entusiasmo dei sam-
marinesi che hanno invece debut-
tato alla grande con un sonoro
3-0 alla Fermana: «Non l’ho vista
direttamente all’opera - commen-

ta Rossi -, ma i miei osservatori
mi hanno detto di una squadra
battagliera, che lotta, combatte,
ed ha individualità di rilievo. Se
però i miei ragazzi giocano come
sanno, sono certo che la sapremo
mettere in grossa difficoltà e che
alla fine si possa uscire dal campo
con una vittoria».

L’ottimismo di Rossi è suffraga-
to dall’impegno con il quale i
rossoblù hanno affrontato la setti-
mana di allenamenti e dal deside-
rio di tutti di debuttare davanti al
pubblico amico con una buona
prestazione, non solo per schio-
darsi dallo zero in classifica, ma
per saper cogliere l’onda di rinno-
vato interesse ed entusiasmo che
si avverte attorno alla squadra.
La politica di abbassamento dei
prezzi ha portato ai primi risulta-
ti in termini di campagna abbona-
menti con il record di tessere
vendute, più di 200. Non si tratta
di cifre iperboliche ma sono co-
munque significative se rapporta-
te alle presenze degli ultimi anni,
se si tien presente che dal conteg-
gio sono esclusi gli omaggi e che
la campagna resterà aperta sino
al 18 settembre. La prospettiva di
vedere finalmente un buon colpo
d’occhio al Comunale non è in-
somma campata per aria, ma a
questo punto sta alla squadra
dare un segnale importante.

«E noi - conclude Rossi - cerche-
remo di non deludere le attese. A
mio avviso ci sono delle individua-
lità importanti in questa squadra,
adesso si tratta di diventare un
complesso omogeneo ed in grado
di produrre un gioco di qualità».

L’organico si presenta al debut-
to casalingo quasi al completo.
L’unico sicuro assente sarà Arici,
alle prese sempre con una fasti-
diosa pubalgia. Qualche problemi-
no fisico invece per Rebecchi e
Guerra, mentre Paghera ha rico-
minciato ad allenarsi con il grup-
po. In campo, con ogni probabili-
tà, andrà l’undici che Rossi ha
schierato giovedì nell’amichevole
con la Berretti, cioè Brignoli tra i
pali, Coppini, Ferraro, Botti e Te-
oldi in difesa, Quintavalla, Kalam-
bay, Masolini e Rebecchi (se que-
st’ultimo non ce la facesse è pron-
to Biancospino) a centrocampo,
Matri e Morini in attacco. Le
novità tattiche rispetto a Monza
sono rappresentate dall’innesto
di Ferraro al centro della difesa
ed il conseguente spostamento di
Coppini a destra e dall’avanza-
mento di Quintavalla a centro-
campo con Kalambay restituito
al ruolo di interno. In panchina
Taldo, che sta pian piano tornan-
do alla miglior condizione, e Bru-
ni, anch’egli con autonomia anco-
ra ridotta.

Rebecchi in azione nel match perso a Monza (Calabrò)

SPORTINBREVE

Giorgio Fontana

Per il Montichiari inizia
oggi, con una settimana di
ritardo su quasi tutte le
altre squadre, il campiona-
to di C2 e la squadra di
Bonometti riceve la visita
del Bassano, formazione
che il tecnico bresciano
inquadra così.

«Si tratta di un buon
complesso, vivace e ben
organizzato che ha nella
corsa il suo punto di forza.

Insomma, un avversario
da tenere nella massima
considerazione, ma che
non deve assolutamente
farci paura. Loro domeni-
ca scorsa hanno pareggia-
to 2-2 con la Sanremese,
ma hanno qualche cosa
da recriminare sul risulta-
to, noi invece ci teniamo a
partire con il piede giusto
e vogliamo quindi ottene-
re la vittoria».

Qualche problema ha
turbato il vostro lavoro?
«No. Tutto è filato per il
verso giusto ed anche l’in-
serimento dei nuovi arriva-
ti nei giorni scorsi procede
nel migliore dei modi. Mi
pare si siano già inseriti
assai bene per cui è tutto
a posto».

Si aspetta quindi una
buona prestazione? «Cer-
tamente, anche se dobbia-
mo continuare a migliora-
re sotto tutti i punti di
vista, soprattutto quello
caratteriale. Dobbiamo in-
somma riuscire a mante-
nere per tutta la partita la
giusta concentrazione».

La squadra aspetta que-
sto esordio per conferma-
re la buona impressione
suscitata in precampiona-
to... «Siamo carichi e con-
vinti al punto giusto e ci
sono tutte le componenti
per aspettarsi una presta-
zione convincente ed un
risultato positivo. Insisto
poi sul fatto che anche dai
nuovi mi aspetto cose buo-
ne ed il fatto che siano con
noi da pochi giorni non
dovrebbe condizionarne
più di tanto il rendimen-
to».

Per il Carpenedolo, inve-
ce, impegnato nella tra-
sferta di Biella, le partite
di precampionato non
hanno suscitato nell’am-
biente grande entusia-
smo, anche se nessuno at-
tribuisce alle stesse più
importanza di quella che
realmente meritano, men-
tre il pareggio dell’esordio
contro l’Olbia non è stato
accolto con particolare
soddisfazione.

La squadra in questi

giorni ha lavorato di buz-
zo buono ed ora si prepara
ad affrontare la gara di
Biella, contro un avversa-
rio che è a sua volta al-
l’esordio in campionato.
La Biellese infatti è stata
ripescata ed ha avuto
quindi, come le altre pro-
mosse a tavolino, una set-
timana di tempo in più
per preparare la squadra
adatta ad affrontare la ca-
tegoria. Questo per dire
che dei piemontesi non si

conoscono molte caratteri-
stiche, ma l’esperienza di
Melotti e dei suoi è tale da
garantire che nessuno
commetterà l’errore di sot-
tovalutare l’avversario.

Nessun contrattempo
ha turbato in questi giorni
il lavoro e Melotti avrà
quindi a disposizione l’in-
tera rosa, avendo quindi -
come si dice sempre in
questi casi - solo l’imbaraz-
zo della scelta.

Nell’ambiente la voglia
di vincere è grande, anche
perché in partite ufficiali il
Carpenedolo non ha fin
qui ottenuto un risultato
pieno, anche se ribadiamo
come nell’ambiente nessu-
no sia disposto a disperar-
si per i risultati della Cop-
pa Italia. La manifestazio-
ne è stata infatti affronta-
ta solo per preparare al
meglio il campionato; piut-
tosto il tecnico rossonero
ha tratto indicazioni im-
portanti, ma non ottimali,
dalla partita di campiona-
to di domenica scorsa,
quella pareggiata al Mun-
dial 82 con l’Olbia.

La squadra ha comple-
tato ieri mattina il lavoro
di rifinitura e dopo il pran-
zo consumato a Carpene-
dolo è partita alla volta di
Biella dove quindi si trova
da ieri sera e dove oggi
cercherà di ottenere quel-
la vittoria di cui abbiamo
già detto.

Non resta che aspetta-
re, e sperare magari che
questa sera le due forma-
zioni di casa nostra abbia-
no validi motivi per festeg-
giare.

S. MARINO

Dopo il Monza, un’altra squadra ripescata dalla C2
sulla strada del Lumezzane. Occhi vigili dunque sul San
Marino, capace di iniziare il campionato alla grande con
un netto 3-0 sulla Fermana. Troppo deboli i marchigia-
ni, oppure davvero forte la squadra del Titano?

La prima risposta la fornirà il test con il Lumezzane al
quale la squadra di Francesco Buglio (confermato a
furor di popolo dopo i play off conquistati nello scorso
campionato di C2) si presenta senza i neo acquisti,
l’attaccante Piovaccari (arrivato dal Treviso) ed il
centrocampista De Feudis (tristemente famoso a Lu-
mezzane perché coinvolto nella famosa rissa con il
Cesena per la quale si beccò quattro turni di squalifica).
Il tecnico punterà così sul 4-2-3-1 che tanto bene ha
fatto domenica scorsa, potendo contare anche sul
rientro in mediana di Bolla.

Le novità rispetto allo scorso anno ed a parte gli arrivi
dell’ultima ora non sono molte: il terzino sinistro Vitali,
l’esterno Meloni, un tipetto che la difesa rossoblu dovrà
tenere a freno e che arriva da Catanzaro, il massiccio
centravanti Volpato. Come non dimenticare poi Alber-
to Villa, figlio del ’’mitico’’ Renato, già incontrato dal
Lumezzane quando militava nelle file della Pistoiese.
Insomma, una squadra compatta e ben organizzata che
non verrà a Lumezzane per fare le barricate. (s. cass.)

- Genoa-Pizzighettone, recupero della prima giorna-
ta, si gioca mercoledì 7, alle 20, al Delle Alpi di Torino.

Montich.-Bassano
4-4-2 4-4-1-1

1 Rosin 1 Villanova
2 Cattaneo 2 Basso
5 Calandrelli 5 Pavesi
6 Quaresmini 6 Pistore
3 Dossi 3 Beghetto
7 Facchinetti 7 Abate
4 Balacchi 4 Merzek
8 Sbaccanti 8 Nichele

10 Pesenti 10 Carraro
9 Cossato 9 Gambino

11 Masi 11 Rizzi
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Sandri

Arbitro: Ballo (Trapani)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Parravic ini, 13
Tognassi, 14 Fusari, 15 Nichesola,
16 Ligarotti, 17 Chiarìa, 18 Valente.

V.BASSANO:12Zuccher,13Gia-
comazzi, 14 Segato,15 Mateos, 16
Masitto,17 Pozzobon, 18 Guerra.

Montichiariore15.00

Biellese-Carpen.
4-4-1-1 4-4-2

1 Marchetti 1 Righi
2 Maggioni 2 Vincenti
5 Comotto 5 Abeni
6 Bacci 6 Bruni
3 Berger 3 Tombesi
7 Gilardi 4 Cingolani
8 Monetta 8 Pascali
4 Calvi 7 Curti

11 Sessolo 10 Bresciani
10 Biagi 9 Lorenzini
9 Sorrentino 11 Zubin
Allenatore

Caligaris
Allenatore

Melotti
Arbitro: Zanichelli (Geno va)

A DISPOSIZIONE
BIELLESE: 12 Pedrina, 13 Canta-
rello,Cagliano,15Nardo,16Foga-
roli, 17 Fiorotto, 18 Torromino.
CARPENEDOLO: 12 Altebran-
do,13 Finetti, 14 Pialorsi, 15 Iori,
16Longo, 17Fabiano,18 Sardelli.

Biellaore15.00

Lumezz.-S.Marino
4-4-2 4-2-3-1

1 Brignoli 1 Colombo
2 Coppini 2 Specchia
4 Ferraro 5 De Maio
5 Botti 6 Taccola
3 Teoldi 3 Vitali
7 Quintavalla 4 Fiore
6 Kalambay 8 Bolla
8 Masolini 7 Perrotta

10 Rebecchi 10 Villa
9 Matri 11 Meloni

11 Morini 9 Volpato
Allenatore

Rossi
Allenatore

Buglio
Arbitro: Marrocco (Pisa)

A DISPOSIZIONE
LUMEZZANE:12Pezzato,13An-
gius,14Pedruzzi,15Bruni,16Tal-
do, 17 Biancospino, 18 Guerra

SANMARINO:12 Montanari, 13
Narducci,14Bonini, 15Napolano,
16 Ferretti, 17 Es Sebre, 18 Dal-
l’Ara

Comunaleore15.00

Hubner festeggiato dopo un gol

Stefano Bonometti tecnico del Montichiari

Lorenzini attaccante del Carpenedolo

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Südtirol-Venezia; Biellese-
CARPENEDOLO; Ivrea-
Jesolo; Lecco-Portosumma-
ga;Legnano-Casale;MONTI-
CHIARI-Bassano; Olbia-Pro
Vercelli; Pergocrema-Cu-
neo; Sanremese-Valenzana.

CLASSIFICA
P.ti G

Pro Vercelli 3 1
Süd Tirol 3 1
Ivrea 3 1
Valenzana 3 1
Sanremese 1 1
Bassano 1 1
Olbia 1 1
CARPENEDOLO 1 1
Biellese* 0 0
Cuneo* 0 0
Jesolo* 0 0
Legnano* 0 0
MONTICHIARI* 0 0
Venezia* 0 0
Lecco 0 1
Pergocrema 0 1
Casale 0 1
Portosummaga 0 1
* una gara in meno

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Fermana-ProPatria;LUMEZ-
ZANE-San Marino; Novara-
Cittadella; Padova-Giuliano-
va;Pavia-Monza;Pizzighetto-
ne-Pro-Sesto; Ravenna-Ge-
noa;Spezia-Salernitana;Tera-
mo-Sambenedettese.

CLASSIFICA
P.ti G

Pavia 3 1
San Marino 3 1
Monza 3 1
Padova 3 1
Sambenedet. 3 1
Spezia 1 1
Pro Patria 1 1
Ravenna 1 1
Giulianova 1 1
Pizzighettone* 0 0
Salernitana* 0 0
Teramo* 0 0
Novara 0 1
Pro Sesto 0 1
LUMEZZANE 0 1
Fermana 0 1
Cittadella 0 1
Genoa -3 0

* una gara in meno
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