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SERIED Scontro al vertice a Rodengo, dove arriva la Giacomense dell’ex rondinella Zanoncelli. Match difficili per le altre bresciane

Salò, Darfo e Palazzolo cercano punti salvezza
Castegnato: a Calcinato
l’esordio di Criniti

Molti allenatori considerano la Coppa Italia
una sorta di perdita di tempo, un problema
piuttosto che una competizione dalla quale pro-
vare a trarre soddisfazioni. E così la pensano
spesso anche i giocatori o i dirigenti di società.

Non sappiamo quale sia in merito il pensiero di
Tommaso Ghirardi e Gianluca Gaudenzi, rispet-
tivamente presidente e allenatore del Carpenedo-
lo; quel che sappiamo è che questo pomeriggio, al
vetusto Ossola di Varese, vedremo un Carpenedo-
lo rinvigorito nell’animo proprio grazie alla Cop-
pa Italia di Serie C, manifestazione che ha visto i
rossoneri superare il primo turno ad eliminazio-
ne diretta grazie al doppio successo (2-1 in
entrambe le occasioni) contro il Venezia. Un
successo inatteso, quello ottenuto mercoledì al
Penzo, perchè quella lagunare è formazione di
categoria superiore e perchè in campionato i
rossoneri erano reduci dalla sconfitta interna
contro il Lumezzane nel derby di sette giorni fa.

Grazie alla Coppa, quindi, i rossoneri hanno
dimenticato quanto accaduto al Mundial ’82 ed
ora sono pronti per affrontare una delle trasferte
più difficili della stagione, quella sul campo di
una delle favorite per la vittoria del campionato,
che però non ha iniziato la propria avventura con
un passo da bersagliere.

Passo da alpino è invece quello che sta mante-
nendo il Lumezzane, che senza grandi scatti, ma
con costanza, appare al momento la sola in grado
di star vicina alla capolista Pro Vercelli, con la
quale oggi darà vita ad una sorta di confronto a
distanza: al Comunale arriva infatti la Biellese,
che sette giorni fa ha subito in casa un pesante
4-1 dalla Pro Vercelli.

Difficile infine dire quale sia il (non) passo del
Montichiari che oggi al Menti ospita il Bassano. I
tifosi rossoblù non vedono la loro squadra vince-
re da troppo tempo ed è ora di regalare loro
nuove soddisfazioni.

f. d.

Feralpi Lonato a Gandino, Ghisalbese in casa
contro un Suzzara in notevole ripresa. Treviglie-
se in casa contro la Bedizzolese, Castiglione
atteso dal facile derby mantovano contro la
Serenissima. La giornata d’Eccellenza, l’undicesi-
ma, è tutta qui, in queste gare e nel tentativo dei
lonatesi di allungare sulle inseguitrici.

Maggior interesse in Promozione. Se nel girone
C il Vallecamonica potrebbe mantenere il primo
posto, nel girone D gli sguardi di tutti saranno
puntati sul match tra Calcinato e Castegnato.
Non una gara d’alta classifica, ma quella dell’esor-
dio di Criniti con l’undici dell’hinterland.

ECCELLENZA
Girone C

S. Paolo d’Argon-Chiari, Ghisalbese-Suzzara, Gandinese-
Feralpi Lonato, Nuvolera-Ardens Cene, Orsa Corte Fran-
ca-N. Marmirolo, Serenissima-Castiglione, Sirmionese-Ca-
stelcovati, Trevigliese-Bedizzolese, Verolese-Caravaggio.
Classifica: Feralpi Lonato p.ti 24; Com. Ghisalbese 21;
Trevigliese 20; Castiglione 19; Chiari, Ardens Cene e
Suzzara 18; Verolese 15; Castelcovati e Orsa Corte
Franca 14; Caravaggio 13; BG San Paolo, Gandinese e
Bedizzolese 11; N. Marmirolo e Nuvolera 8; Sirmionese
4, Serenissima 1.

PROMOZIONE
Girone C

Grumellese-N. Casazza, Sarnico-Curno, Scanzorosc.-Pon-
teranica, Sellero Novelle-Vever, Sovere-Brembatese,
Stezzanese-Cividatese, Vallecalepio-Ciserano, Vallecamo-
nica-Forza e Costanza, Villa d’Almè-Fontanellese.
Classifica: Sarnico e Vallecamonica p.ti 21; Curno 19;
Ponteranica e Vallecalepio 18; Fontanellese 17; Stezzane-
se e Villa d’Almè 16; Grumellese 15; Vever 12; Scanzoro-
sciate, Sellero Novelle e Cividatese 11; Forza e Costanza
10; Brembatese 8; Ciserano 7; Sovere e N. Casazza 6.

Girone D
Calcinato-Castegnato, Cellatica-Casalbuttano, Ciliverghe-
Pavonese, Pedrocca-Rivaltese, Rovato-Rezzato, Rudiane-
se-Navecortine, S. Zeno-Leoncelli, Soresinese-Dellese, V.
Manerbio-C. Dosolo.
Classifica: Dellese p.ti 28; Pedrocca 23; Ciliverghe e
Soresinese 18; Leoncelli 15; Navecortine, Rudianese e
Rezzato 14; S. Zeno e C. Dosolo 13; Rivaltese e Rovato
11; Castegnato, Calcinato e Cellatica 10; Virtus Manerbio
8; Pavonese 4; Casalbuttano 2.

ECCELLENZA E PROMOZIONE

Chiara Campagnola

Dopo il turno infrasettimanale
di mercoledì, la serie D torna in
campo oggi (ore 14.30) per la
nona giornata di campionato. Le
tre bresciane del girone D, ovvero
Rodengo Saiano, Salò e Darfo
Boario giocheranno in casa, men-
tre nel girone B il Palazzolo sarà
impegnato in trasferta.

A Rodengo arriverà la Giaco-
mense di Francesco Zanoncelli
per la seconda partita di vertice
che i franciacortini si apprestano
a disputare nel giro di soli quattro
giorni.

I ferraresi si trovano infatti al
terzo posto in classifica, in compa-
gnia proprio della compagine di
Ermanno Franzoni: dopo la scon-
fitta di Castellarano (1-0), ecco
l’ennesima gara di alto livello,
nella quale il tecnico di Bovezzo
dovrebbe lasciare in panchina
Marrazzo a favore di Sinato, che
dunque farà coppia con Garrone
in attacco.

Nella classifica della Giacomen-
se, una nota spicca più di tutte: la
squadra di Zanoncelli non ha an-
cora perso (quattro vittorie e
quattro pareggi) e nel girone D
c’è solo un’altra formazione che le
fa compagnia, il Castellarano ca-
polista. Nonostante segni poco,
solo nove reti all’attivo, è seconda
solo al Rodengo per il minor nu-
mero di gol subiti, cinque. Una
sfida che dunque mette a confron-
to le due difese più solide di tutto
il campionato.

Nello stesso girone il Salò di
Roberto Bonvicini ospiterà i bolo-

gnesi del Mezzolara, che assieme
a Rodengo e Giacomense stazio-
nano al terzo posto con ben 16
punti. Una gara difficile per la
compagine gardesana, anche in
relazione ai problemi che hanno
contraddistinto il suo inizio di
stagione. Bonvicini dovrà rinun-
ciare ancora a Quarenghi, che
nonostante abbia scontato la
squalifica è costretto a casa con
la varicella (tornerà in campo tra
due settimane), ma soprattutto a
Sella, che dall’ecografia alla quale

è stato sottoposto giovedì sera
risulta indisponibile ancora per
una decina di giorni. Tognassi
dovrebbe dunque prendere il suo
posto in mezzo al campo (come
nella gara di Carpi), mentre in
attacco l’allenatore di Gavardo si
affiderà con tutta probabilità alla
coppia Falco-De Paola, supporta-
ti da Esposito.

Il terz’ultimo posto in classifica
pesa in casa biancoblù, soprattut-
to dopo due sconfitte consecuti-
ve: servono punti riconquistare

un po’ di fiducia, in attesa di
operare sul mercato.

Chiude il girone D il Darfo Boa-
rio di Roberto Crotti, che dopo la
vittoria di quattro giorni fa in
casa della Piovese vuole dare la
conferma di una ripresa dopo il
cambio di allenatore. In Valle Ca-
monica arriverà il Santarcangelo,
compagine romagnola attualmen-
te un punto sopra i neroverdi in
compagnia del Cervia. Il Darfo ha
raggiunto a quota sei il Salò di
Bonvicini e si trova dunque alla
terz’ultima piazza in graduatoria.

Novità, comunque, giungono
dalla Valle: hanno lasciato il grup-
po Bazzana, rientrato alla Gandi-
nese; Forlani, ceduto al Castelco-
vati; Danilo Taboni, che si è acca-
sato al Nuvolera. Sul fronte arrivi,
giocherà con tutta probabilità il
nuovo acquisto Paghera, mentre
per Longo occorre ancora atten-
dere fino al 17. Il centrocampista
ex Carpenedolo, comunque, ha
già dimostrato in allenamento le
sue ottime doti fisiche e tattiche.

Chiude il gruppo delle brescia-
ne, ma nel girone B, il Palazzolo
di Francesco Turrini, impegnato
sul campo del Seregno. Niente di
nuovo sul fronte silenzio stampa,
nel quale la società della presiden-
tessa Piantoni si è chiusa da oltre
dieci giorni. Il buon pareggio di
mercoledì con la Villacidrese in
terra sarda ha soddisfatto lo staff
palazzolese. Il Seregno occupa il
penultimo posto in classifica in
compagnia proprio del Palazzolo
con sette punti e la gara si appre-
sta dunque a divenire un’impor-
tante sfida in chiave salvezza.

OGGI INCAMPO

GIRONEB Programma 9ª giornata - ore 14.30

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

PALAZZOLO (4-3-3-1): Morelli; Belussi, Guidetti, Tolotti,
Brembilla; Marsili, Fulcini, Zucchinali; Bernardi, Bosio, Gambuti
(Bertoli, Lancini, Cuceli, Appiani, Vanotti, Lepouris, Rocca). All.
Turrini.

CLASSIFICA: Como punti 16, Alghero 15, Arzachena 14,
Olginatese 14, Uso Calcio 13, Tempio 13, Fanfulla 12, Turate 12,
Solbiatese 11, Calangianus 11, Merate 10, Villacidrese 10,
Colognese 9, Renate 8, Palazzolo 7, Seregno 7, Tritium 7,
Atletico Cagliari 5

GIRONED Programma 9ª giornata - ore 14.30

Castel. S.P.-Este, Cervia-V. Castelfranco, Darfo
Boario-Santarcang., Fidenza-Carpi, Piovese-Castellarano, R.
Centese-Chioggia S., Rodengo-Giacomense, Russi-Castellana,
Salò-Mezzolara

DARFO BOARIO (4-4-2): Brunoni, Parolari, Poma, Mosa, Poletti,
Taboni, Bigatti, Gherardi, Treccani, Rossetti, Paghera.
(Cattaneo, Curnis, Del Vecchio, Giorgi, Mangiavini, Prandini,
Manella). All. Crotti

RODENGO SAIANO (4-4-2): Pedersoli, Burlotti, Dotti, Bertoni,
Conforti, Martinelli, Garegnani, Margherita, Preti, Garrone,
Sinato (Perussato, Poetini, Luperini, Inverardi, Marrazzo,
Gamba, Savoldi). All. Franzoni

SALÒ (4-4-2): Menegon, De Guidi, Caurla, Ferretti,
Savoia, Esposito, Pedrocca, Tognassi, Cammalleri, Falco, De

Paola. (Foresti, Cittadini, Caini, Cazzoletti, Boldrini, Salafrica,
Remedio). All. Bonvicini

CLASSIFICA: Castellarano punti 24, Carpi 17, Rodengo Saiano
16, Mezzolara 16, Giacomense 16, Russi 15, Este 13, Castel S. P.
12, V. Castelfranco 11, Chioggia S. 11, Castellana 9, Fidenza 8,
Santarcangelo 7, Cervia 7, Salò 6, Darfo Boario 6, Piovese 5,
Reno Centese 2

Margherita, del Rodengo, durante il match di mercoledì perso a Castellarano


