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CALCIO L’attaccante di scuola Milan non segnava dal giorno dell’ultima vittoria rossoblù

Matri, gol due volte scacciacrisi
«Continuando a giocare in questo modo, possiamo risalire la china»

SERIEC2 Le due squadre bresciane hanno conquistato vittorie di grande peso per la classifica

Carpenedolo e Montichiari da sogno

Cologne batte l’ex capolista
con una grande prova d’assieme

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Scorri la classifica e noti
che ai primi cinque posti
ci sono Genoa, Spezia, Te-
ramo, Pavia e Padova. Eb-
bene, contro Teramo e Pa-
via il Lumezzane si è impo-
sto nettamente, a Spezia
e Padova ha reso la vita
davvero dura, passando
per due volte in vantaggio
prima di essere ripreso,
contro il Genoa si è visto
invece annullare il gol re-
golare del pareggio dopo
una prestazione che avreb-

be decisamente meritato
miglior sorte.

Insieme alla vittoria fi-
nalmente ritrovata dome-
nica con il Ravenna, è que-
sto un altro aspetto che
induce a guardare con un
certo ottimismo al futuro
dei rossoblù, soprattutto
ora che oltre ai compli-
menti raccolti negli ultimi
tempi sono arrivati anche
punti pesantissimi per la
classifica.

Il successo sui romagno-
li si sposa anche al ritorno
al gol di Alessandro Matri,
il cui digiuno è coinciso
con quello di vittorie della
sua squadra. L’ultimo gol
messo a segno dal centra-
vanti era stato infatti quel-
lo del 2-0 di Pavia del 25
settembre scorso. Sono
passati più di due mesi
prima che il 21enne gioca-
tore di scuola Milan ritro-
vasse la via della rete, e si
sa quanto possa pesare
tutto questo sul morale di
un attaccante.

«Non vedevo l’ora - com-
menta Matri all’indomani
della vittoria scacciacrisi
sul Ravenna -. Ad un certo
punto ho temuto si ripe-
tesse quanto è avvenuto

l’anno scorso a Prato, non
per la squadra, perché que-
sto Lumezzane è decisa-
mente di un altro livello,
quanto per il sottoscritto,
perché anche là sono rima-
sto a lungo senza segnare
e la palla non voleva pro-
prio saperne di entrare.
Mi dicevo comunque che
continuando a giocare in
un certo modo il digiuno
prima o poi do-
veva finire, an-
che se il mora-
le comprensi-
bilmente non
era dei miglio-
ri».

Il merito di
Matri è stato
anche quello
di non abbat-
tersi dopo
aver fallito in apertura un
gol facile facile: «Sono sta-
to un po’ sorpreso dall’er-
rore di un difensore, ma
ho avuto anche il tempo
di pensare a come conclu-
dere l’azione. Ho provato
a superare il portiere, ma
è andata male, così quan-
do mi è arrivata qualche
minuto più tardi la palla
sui piedi ho calciato con
tutta la forza possibile,

perché troppa era la vo-
glia di tornare a far gol».

Con cinque reti segnate
in quattordici partite Ma-
tri ha già eguagliato lo
score dello scorso campio-
nato a Prato. Vista la quali-
tà del giocatore ed i margi-
ni di miglioramento, non è
difficile pronosticargli un
finale in doppia cifra: «Me
lo auguro, perché qui ci

sono tutti i
presupposti
per fare bene.
A parte il botti-
no personale,
ora sono però
più contento
per la squa-
dra, che ha ri-
trovato la stra-
da per la vitto-
ria e può risali-

re ancora».
Anche Matri ieri ha da-

to un’occhiata alla classifi-
ca e ha pensato ai tanti
punti persi per strada:
«Con le squadre forti, evi-
dentemente, siamo scesi
in campo più concentrati
e abbiamo fatto risultato,
perché possiamo essere
competitivi anche con lo-
ro. La stessa concentrazio-
ne l’abbiamo messa in

campo domenica, in un
match che non potevamo
assolutamente sbagliare,
ed è arrivata la vittoria.
Non resta adesso che con-
tinuare su questa strada,
perché possiamo recupera-
re altro terreno prima del-
la fine dell’andata».

Con Matri, anche Mori-
ni ha raggiunto domenica
quota cinque. I due attac-
canti del Lumezzane non
segnavano insieme dal 18
settembre, data del vitto-
rioso confronto interno
con il Teramo: «Siamo
una coppia bene assortita
- dichiara Matri - e ci inten-
diamo molto bene. Anche
quando non segnamo, cre-
do che riusciamo comun-
que ad essere utili alla
squadra».

Adesso il calendario im-
pone la trasferta a Giulia-
nova, un altro campo cal-
do. Ritrovata la fiducia e
l’impermeabilità della pro-
pria difesa, il Lumezzane
andrà in riva all’Adriatico
con fondate speranze, an-
che se domenica non po-
trà disporre di Rebecchi,
che sarà squalificato. Da
valutare poi le condizioni
degli infortunati.

Spallanzani 26

Cologne 35

SPALLANZANI: Bar-
berini, Catellani, M.
Corradini 1, W. Corradi-
ni 1, Cottafava 2, Mac-
carone 1, Morelli 5, Ole-
ari 1, Scorziello 6, Bra-
glia 3, Ruozzi, Spenga
1, Guerrazzi 5. All. Zaf-
ferri.

COLOGNE: A. Sira-
ni, Ljubobratovic, C. Si-
rani, Vescovi 7, Fabio
Piantoni 1, Mazzotti, P.
Piantoni 8, Zotti 4, Sa-
voldi 5, Marella 5, Espo-
sito 2, Massetti 3, Fede-
le Piantoni. All.: Hod-
zic.

CASALGRANDE -
L’esperienza della capo-
lista Spallanzani non è
bastata a fermare la
grinta e la tenacia della
Pallamano Cologne nel-
la nona giornata di
campionato di A2.

Motivati e concentra-
ti, i bresciani hanno vin-

to la partita nel primo
tempo, chiuso 21-12,
mentre nella ripresa
hanno badato a con-
trollare la gara grazie a
una difesa impenetrabi-
le, alla prestazioni del
portiere Andrea Sirani
e a un attacco ben con-
dotto da Zotti, affianca-
to dai bomber Savoldi
(5 reti), P. Piantoni (8)
e Vescovi (7).

Grazie a questa vitto-
ria i grigiofucsia rag-
giungono così la Spal-
lanzani a tre punti dal-
la vetta della classifica.

Serie A2 maschile, la
nona d’andata: Spallan-
zani-Cologne 26-35, Pa-
dova-Cassano 38-29,
Taufers-Paese 31-33, Al-
gund-Pressano 33-34,
Brixen-Mestrino 25-32,
Torino-Berano nd.

Classifica: Pressano
24, Mestrino 22, Colo-
gne e Spallanzani 21;
Paese 18, Padova 15;
Taufers 10; Brixen e
Cassano 9, Algund 6;
Merano e Torino 0.

VOLLEY SERIE C Continua il momento felice delle compagini bresciane

Edilbeta, sabato èsfida al vertice
SERIED Ottava vittoria consecutiva aCastenedolo

Sabbiosull’ottovolante

Quarenghi: «Presi in giro dall’arbitro»

ZUBIN
(Carpenedolo)
L’attaccante rossonero
ha aperto le danze
sul campo della
Sanremese
e le ha chiuse
mettendo a segno
la rete del 3-2,
quella che ha regalato
alla sua squadra
il successo esterno
e il primato in classifica
insieme
a Südtirol e Venezia

Giorgio Fontana

È stata una domenica
di gloria per le squadre
bresciane di C2, dato che
al successo del Carpenedo-
lo a Sanremo ha fatto ri-
scontro quello del Monti-
chiari sul Cuneo: e ora il
Carpenedolo è tornato in
vetta ed il Montichiari è
più lontano dalla coda.

Tommaso Ghirardi, pre-
sidente del Carpenedolo,
non nasconde la sua soddi-
sfazione: «Sono veramen-
te molto contento - dice -,
perché abbiamo disputa-
to un’ottima gara, corona-
ta dal gol di Lorenzini
quando mancavano poco
più di 10 minuti alla fine».

È stata dura? «Abbia-
mo lottato in condizioni
difficili, perché siamo pas-
sati in vantaggio e ci han-
no raggiunto con un rigo-
re inesistente e poi ci sia-
mo trovati addirittura sot-
to. A quel punto siamo
nuovamente cresciuti, ab-
biamo ottenuto il pareg-
gio con Zubin e poi abbia-
mo disputato un secondo
tempo alla grande».

Insomma, le cose vanno
al meglio? «Esattamente,
la rosa è al completo, non
ci sono infortuni e il mora-
le è alle stelle. Il successo
sulla Sanremese è stato
importante perché ottenu-
to in condizioni ambienta-
li difficili, e con un arbitrag-
gio certo non favorevole.
Io solitamente non parlo
dell’arbitro, lo posso fare
adesso perché abbiamo
vinto e così non si può
pensare che cerchi scuse».

Ma l’arbitro non ha
espulso due atleti di casa?

«Certo, ma non poteva far-
ne a meno e poi la partita
era ormai decisa, quindi le
espulsioni sono state inin-
fluenti; il merito è tutto
dei giocatori e di Melotti,
cui spetta un applauso».

E ora? «Adesso abbia-
mo il dovere di continuare
così. Oltre alle qualità tec-
niche abbiamo anche ac-
quisito la mentalità giu-
sta, da grande squadra».

Da Juventus? «Magari!».
Felice anche l’altro pre-

sidente, il monteclarense
Maurizio Soloni: «Ho rivi-
sto il Montichiari dello
scorso anno, quello che
anche in questo campiona-
to avevo già visto contro
le grandi». Una partita da
chiudere prima... «Certo,
ma restando sull’1-0 fino
alla fine non abbiamo cor-
so il rischio di deconcen-

trarci e di tirare i remi in
barca, anche se in occasio-
ni così ci vuole un cuore
molto forte per non ri-
schiare. Abbiamo giocato
fino alla fine cercando sem-
pre il secondo gol».

Siete stati più concreti,
c’entra in tutto questo il
rientro di Cossato? «I ra-
gazzi sono stati tutti bra-
vissimi, ma Cossato ha
avuto una grande impor-

tanza. Vede quando si va
sulle fasce e si mette in
mezzo un pallone, con lui
c’è la certezza che verrà
giocato bene, questo au-
menta la convinzione di
tutta la squadra. Magari
non segna, ma mette gli
altri nella condizione di
farlo, d’altra parte non sco-
priamo ora che si tratta di
un giocatore di serie A».

Insomma, una presta-

zione perfetta di tutta la
squadra? «Credo si possa
affermarlo. Noi siamo gio-
vani e manchiamo della
necessaria esperienza, ma
nel finale ho visto che i
giocatori più esperti non
disdegnavano di mandare
il pallone in tribuna: i risul-
tati si portano in fondo
anche con queste piccole
astuzie, calando il ritmo
una volta in vantaggio». Quarenghi, a destra, in un’immagine d’archivio

PALLAMANO SERIE A2

Paolo Bertoli

Dopo le tre promozioni dello
scorso anno si annuncia una nuo-
va annata ricca di soddisfazioni
per le bresciane impegnate nei
campionati regionali di serie C con
numerose formazioni di casa no-
stra attestate nelle prime posizioni
dei rispettivi gironi, sia in campo
maschile sia in campo femminile.

Tra i maschi continua la scalata
alla vetta del girone C ad opera
dell’Edilbeta Brescia che, vittorio-
sa anche sabato in casa del Garla-
sco, si prepara al match verità che
sabato prossimo la opporrà pro-
prio alla capolista Costa Volpino
che la precede di soli due punti.
Per i ragazzi di Zambonardi una
vittoria piena significherebbe pri-
mo posto e concreta speranza di
ripetere, magari migliorandola,
l’esperienza dello scorso anno nei
play-off promozione.

Ma non solo l’Atlantide si trova
ad un passo dalla vetta. Seppur
staccata di cinque punti, il Pgo
Autoquattro Botticino è secondo
nel girone B, vincitore sabato in
casa dei milanesi della Dipo, impo-

stando la gara al meglio fin dalle
battute iniziali grazie all’attacco
dell’opposto Matteo Manenti (17
punti) e dell’ottima correlazione
tra muro e difesa. Da segnalare
anche la prima vittoria in campio-
nato dell’Azzano Mella che, dopo
avere esitato nel primo periodo, ha
trovato la tranquillità e la sicurez-
za fin qui mancati e, spinto dal
giovane Rachtian in regia, ha supe-
rato l’Agliate. Il match casalingo è
stato occasione per il debutto del
diciottene dello Sri Lanka, Asanka
Sabaraganu. Importante vittoria
per l’Isola Chiari che a Ponte San
Pietro ha colto la vittoria che la
toglie dalla zona retrocessione.
Nulla da fare invece per l’Arnaldo
Le Vele che contro il Veman Man-
tova primo in classifica ha dovuto
arrendersi.

Anche nel femminile si respira
aria d’alta quota. Nel girone B la
Yokahama Carpenedolo conserva
la testa della classifica e due punti
di vantaggio sull’Autorotor nono-
stante la sconfitta casalinga con-
tro il Monza. Seconda è la Presso-
fusioni Pisogne di mister France-
schini nel girone C, vittoriosa 3-0 in

casa sullo Stradella. In una gara
non brillante le ragazze del Piso-
gne hanno saputo mettere a terra
senza errori i palloni decisivi chiu-
dendo i tre set con parziali di
25-20, 25-20 e 25-22.

L’ottava giornata proponeva an-
che il derby tra Pi Erre Bedizzole e
Baraldi Vobarno. In una gara co-
munque giocata punto su punto è
stato il complesso del gioco di
gruppo della Pi.Erre a fare la diffe-
renza, imponendosi per 3 a 1 gra-
zie al 75% di ricezione perfette
della Benerecetti e alla grande si-
curezza del libero Fantoni, oltre ai
19 punti della Sorlini. Prima vitto-
ria per la Pallavolo Lumezzane
che, grazie agli attacchi dei centra-
li Pedretti e Ghidini, ha trovato i
punti necessari per aver ragione
del Val Calepio ultimo in classifica.
Si è dovuta arrendere al quinto set
il Fly Flot Calvisano di Mola che ha
però dato prova di recupero dopo
due partite sotto tono, giocando
ogni pallone contro l’Olginate.
Sconfitta di misura anche per l’At
Gussago che, vinto con relativa
semplicità i primi due set ed esser-
si trovata a due punti dal chiudere
anche il terzo e la gara, ha ceduto
alla rimonta del Campitello.

SALÒ - Il caso, o meglio, la bufala.
L’incontro del campionato di serie D
giocato domenica mattina tra il Salò e
i «Campioni» del Cervia sta portando
con sè non poche polemiche. Nel miri-
no soprattutto l’arbitraggio dell’empo-
lese D’Agostino, autore di una presta-
zione che ha fatto andare su tutte le
furie la formazione bresciana. Qualcu-
no potrà dire «sai la novità, quando si
parla del Cervia, i torti arbitrali sono
all’ordine del giorno», ma, fino ad ora,
nessuno aveva mai parlato in questi
termini.

Il giorno dopo la sconfitta, a raccon-
tare cosa è accaduto realmente allo
stadio Todoli di Milano Marittima è
stato il capitano del Salò, Cristian
Quarenghi. L’attaccante ha chiarito la
frase di ieri del compagno Saverio
Luciani, che aveva parlato di favoriti-
smi nei confronti dei padroni di casa.

«Mancava poco al termine dell’in-
contro quando il direttore di gara,
avvicinando Giuffrida, gli ha suggerito
«temporeggia, non fare fallo». Tutti i
giocatori che si trovavano nei paraggi
hanno sentito chiaramente queste pa-
role, tra le due panchine era posiziona-
to il commissario che avrebbe dovuto
vigilare sulla regolarità dell’incontro,
abbiamo attirato la sua attenzione
dicendogli più volte di scrivere ciò che

aveva sentinto, ma crediamo non l’ab-
bia fatto. A parer nostro è una cosa
gravissima, personalmente non ho
mai visto e sentito niente di simile, ci
sentiamo presi in giro».

Quarenghi denunciando la condu-
zione di D’Agostino, non ha risparmia-
to nemmeno giocatori e staff del Cer-
via. «Il loro era un continuo provoca-
re, perdevano tempo in continuazio-
ne, fingevano grandi infortuni per poi
rialzarsi immediatamente. A tre minu-
ti dal termine, poi, Magrini, il loro
allenatore in seconda, ha preso il pallo-
ne e, invece di tirarlo in campo, se ne è
impossessato e lo ha nascosto sotto la
panchina. Una tristezza...».

A sbollire gli animi ci ha pensato il
direttore generale del Salò, Eugenio
Olli che, interpellato sull’argomento,
ha subito precisato: «Non voglio più
sentir parlare di questa storia, in quan-
to la considero chiusa. Dobbiamo pen-
sare a far bene contro il Cattolica.
Questa è la filosofia del Salò».

Intanto negli altri gironi, solo il
Rodengo ha disputato la tredicesima
di campionato pareggiando 1-1 con la
Centese, mentre Palazzolo e Chiari
sono state fermate dal maltempo.

Giovedì, nel frattempo, con o senza
polemiche, si torna in campo.

Chiara Campagnola

GIRONE A
CLASSIFICA: Varese p.ti 29;
Cossatese 24; Uso Calcio
e Giaveno 22; Orbassano
20; Vado, Trino e Borgo-
manero 18; Canavese e
Voghera 17; Alessandria e
Solbiatese 16; Castellette-
se 15; Chiari e Casteggio
Broni 11; Vigevano e Sa-
luzzo 10; Savona 8.

GIRONE B
CLASSIFICA: Tritium p.ti 31;
Fanfulla 25; Nuorese 24;
Palazzolo 23; Olginatese
22; Seregno 20; Cenate
18; Como 16; Caravaggio
15; Alghero 14; Atletico
Cagliari, Oggiono, Renate
e Colognese 13; Arzache-
na 12; Villacidrese 11; Ca-
langianus e Caratese 10.

GIRONE C
CLASSIFICA: Verucchio p.ti
28; B.S. Lazzaro 27; Cervia,
Reno Centese, Russi e Ca-
stellana 22; Salò 19; Castel-
larano e Cattolica 18; Mez-
zolara e Santarcangelo 17;
Rodengo S. 15; Riccione
14; Carpi e Centese 13;
Meletolese e V. Castelfran-
co 8; Crevalcore 3.

Domenica
insidiosa

trasferta a
GiulianovaGUERRA

(Lumezzane)
Corre, aggredisce,
combatte, spiana la
grinta su ogni avversario
che gli capita a tiro.
È il prototipo
del nuovo Lumezzane,
quello che bada al sodo
e che fa felice
il suo allenatore,
tornato a festeggiare
una vittoria
dopo otto settimane
di digiuno.

SERIEC/1 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Genoa 29 14
Spezia 25 14
Teramo 24 14
Pavia 23 14
Padova 22 14
Pizzighettone 21 14
Monza 20 14
Cittadella 18 14
Giulianova 18 13
Pro Patria 17 14
Salernitana 17 14
Sambenedettese 17 13
LUMEZZANE 16 14
Pro Sesto 16 13
S. Marino 14 14
Novara 12 13
Ravenna 11 14
Fermana 5 14
/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

PROSSIMO TURNO (11/12
ore 15): Fermana-Novara; Genoa-
Sambenedettese; Giulianova-Lu-
mezzane; Padova-Teramo; Pizzi-
ghettone-Monza; Pro Patria-Saler-
nitana; Pro Sesto-Spezia; Raven-
na-Cittadella; S. Marino-Pavia

SERIEC/2 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Südtirol 26 13
CARPENEDOLO 26 13
Venezia 26 14
Cuneo 24 14
Ivrea 22 14
Pergocrema 20 14
Pro Vercelli 20 14
Valenzana 19 14
Lecco 18 14
Sanremese 16 14
Legnano 15 14
Bassano 15 13
Portogruaro 15 14
MONTICHIARI 14 14
Olbia 14 13
Jesolo 14 14
Biellese 13 14
Casale 12 14
/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

PROSSIMO TURNO (11/12
ore 15): Biellese-Pergocrema;
Carpenedolo-Valenzana; Casale-
Ivrea; Cuneo-Bassano; Jesolo-
Südtirol; Legnano-Venezia; Olbia-
Lecco; Portogruaro-Sanremese;
Pro Vercelli-Montichiari

Sia lui sia Morini
hanno messo

a segno 5 reti:
«Costituiamo

una coppia
ben assortita»

A sinistra, Alessandro Matri,
in gol contro il Ravenna

FACCHINETTI
(Montichiari)
L’ala bergamasca
sta vivendo
una stagione
da grande goleador.
È lui, infatti,
il miglior marcatore
della squadra
di Bonometti
con sei reti,
spesso decisive,
messe a segno
senza l’ausilio
di alcun rigore

Grande festa in casa del Montichiari

Roberto Bevilacqua

Il Volley Sabbio centra la
sua ottava vittoria consecu-
tiva e si pone a ridosso del
vertice.

Nel girone D maschile è
andato di scena un derby
molto combattuto: a Caste-
nedolo, i locali, nonostante
una prova generosa, hanno
dovuto abdicare di fronte
alla corazzata Sabbiochie-
se. Questi ultimi si sono
aggiudicati con un po’ di
fatica i primi due set (27-25,
25-21), poi hanno subìto la
reazione degli avversari che
si sono imposti nel terzo
parziale (30-28). Nel quarto
set, però, gli ospiti hanno
chiuso i conti con il punteg-
gio di 25-22. Per il Sabbio-
chiese ottima è stata la pre-
stazione del centrale Rava-
ni (21), sostenuto da Corti
(16) e Panzera (14). Per il
Castenedolo sono stati fata-
li gli errori nei frangenti più
delicati della partita.

Sale al quarto posto il

Mondo Volley Montichiari
che ha vinto la sua gara
interna con Crema (3-1:
25-22, 25-22, 21-25, 25-17)
grazie agli attacchi del po-
tente Soldini (25) e all’effica-
cia di Tonoli (9). Secco 3-0
anche per il Senini Acqua
Paradiso sul Cologno: la vit-
toria interna permette ai
monteclarensi di conquista-
re il settimo posto.

Nel girone B terza sconfit-
ta consecutiva per il Team
Volley Cazzago che, nono-
stante le ’’bordate’’ di Ghez-
zi (17) e Zanelli (17), si è
dovuto arrendere al tie-bre-
ak al cospetto degli Ex
Alunni Leone XII (25-23,
25-23, 14-25, 19-25, 16-18),
trascinati da Benzi (22).
Nello stesso girone ha brilla-
to il Ristorante L’Oradel
(3-2 su Verdello), mentre il
Capricorno Brescia ha cedu-
to al tie-break con Milano.

Nel femminile continua-
no a far bene Borgosatollo,
Villa Carcina e Gottolengo.
Il Polito Serramenti ha

schiantato il Bremar 3-0,
Villa Carcina ha vinto al tie
break con il Gsc Pallavolo,
Gottolengo ha vinto il der-
by con Manerba per 3-0.

Gardone ha conquistato
il suo secondo punto in cam-
pionato (2-3 con Sandra
Group), Collebeato e Calci-
nato sono uscite sconfitte
dai rispettivi match: le pri-
me in casa del Fereolo
(3-1), le seconde con le Pi-
scine Laghetto (3-1).

Infine il Carcadè Viaggi
Montichiari ha conquistato
il suo secondo successo con-
secutivo andando ad espu-
gnare il campo del fanalino
di coda Remedello (3-0:
14-25, 20-25, 28-30). Le mon-
teclarensi hanno giocato
sul velluto per due set, poi
le mai dome padrone di
casa sono uscite allo scoper-
to mettendo in difficoltà le
più quotate avversarie che,
grazie a Campagnola (17),
Rezzola (13), Pellini (11) e
Zardo (7), sono comunque
riuscite a prevalere.
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