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Spezia: l’ex Guidetti
goleadordelgirone

SERIEC1 Dopo le due sconfitte contro Cremonese e Mantova, i rossoblù cercano i tre punti nel match contro il forte Spezia

Lumezzane vuol giocare e vincere
Campo agibile, Rossi recupera Paghera e ripropone il 4-4-2 con Ferrari in attacco

Primo scudetto alla Lauro
oggi il gran finale

SERIE C2 Montichiari riceve la Pro Vercelli e spera di ritrovare quel successo che manca da nove giornate. In riva all’Oglio si affrontano le due bresciane che hanno cambiato tecnico

Palazzolo-Carpenedoloè ilderbydellapaura

LUSSEMBURGO

L’Italtennis compie il
primo passo verso il fatico-
so ritorno nel Gruppo
Mondiale di Coppa Davis.
Il doppio azzurro batte,
come da pronostico, quel-
lo lussemburghese e met-
te il sigillo alla vittoria con
un giorno d’anticipo. Un
successo che si era delinea-
to già venerdì dopo l’im-
presa dell’esordiente Da-
niele Bracciali contro il nu-
mero 1 avversario Gilles
Muller.

Anche ieri il 27enne to-
scano ha giocato - sul cam-
po del Centro National
Sportif et Culturel D’Co-
que di Lussemburgo - al
meglio, dando una concre-
ta mano al compagno di
doppio Giorgio Galimber-
ti per la conquista del pun-
to decisivo. Gli azzurri si
sono aggiudicati il primo
set per 6-4 in 35’ minuti. Il
match ha seguito la logica
dei servizi fino al 3-2. Poi,
dopo aver recuperato uno
svantaggio di 0-40 su servi-
zio di Bracciali, gli azzurri

hanno messo a segno il
break sul servizio di
Scheidweiler, conservan-
do il vantaggio fino al ter-
mine della frazione.

Molto bene anche il se-
condo set, che la coppia
azzurra si è aggiudica al
decimo gioco in 35’. Terza
frazione all’insegna del-
l’equilibrio: si approda al
tie-break con gli azzurri
che dopo aver annullato
due set-point cedono per
8-6 in 59’ di gioco. Ma gli
azzurri si rifanno poco do-
po strappando il servizio a
Scheidweiler sul 2-1 e suc-
cessivamente sul 6-5 chiu-
dendo il decisivo set per
7-5 in 51’.

Grazie alla vittoria con
il Lussemburgo, l’Italia
giocherà in casa con il Ma-
rocco nel week end dal 29
aprile al 1.o maggio.

Sorpresa, invece, nel pri-
mo turno del gruppo mon-
diale. La Spagna, vincitri-
ce dell’edizione 2004 appe-
na tre mesi fa, è già fuori
dalla Davis, battuta 3-0
dalla Slovacchia. Già deci-
sa anche la qualificazione
dell’Argentina ai danni del-
la Repubblica Ceca.

Marianna Lauro di Sassari è la prima campio-
nessa italiana promossa sui campi del Centro
Vavassori dove da giovedì un centinaio di tenni-
sti della Fisd (Federazione italiana sport disabi-
li), sotto l’egida della società «Icaro», si stanno
affrontando nei campionati italiani. La tennista
sarda ha conquistato lo scudetto dopo il 6-3 6-4
contro la livornese Silvia De Maria.

I migliori portacolori del tennis dai due rimbal-
zi questa mattina si affronteranno nelle finali sia
in singolare, sia in doppio, due tabelloni in cui si
stanno distinguendo anche i colori di casa no-
stra. Ci riferiamo soprattutto al miglior singolari-
sta bresciano Mario Gatelli che intende staccare
il biglietto per la finalissima dopo una sfida con il
torinese Vincenzo Miele. In questo tabellone il
favorito numero uno é il campione nazionale in
carica Fabian Mazzei che, anche sui campi del
Centro Vavassori, ha dimostrato tutto il suo
talento. Altri portacolori bresciani ancora in lizza
nel tabellone del doppio sono nuovamente Gatel-
li in coppia con il veneziano Mirco Gerotti,
Gianfranco Gnani accoppiato al livornese Ales-
sandro Franchi e soprattutto la coppia tutta
bresciana formata da Giancarlo Meriti e Ivano
Boriva. (gfp)

TENNIS Sorpresa nel tabellone mondiale: la Spagna detentrice crolla in Slovacchia

Davis, l’Italia elimina il Lussemburgo
RALLYPresentata ieri la Citroën del pilota bresciano

Dallavillae lanuovaC2
/Scherma: Cassarà nono a Shanghai

SHANGHAI - Doppietta azzurra nella prova di
Coppa del mondo di fioretto individuale svoltasi a
Shanghai. Sulla pedana cinese la vittoria è andata a
Simone Vanni, che in finale ha battuto Salvatore
Sanzo. La gara del bresciano Andrea Cassarà si è
conclusa agli ottavi di finale, sconfitto per 12-9 da
Andrea Baldini, poi sesto. Oggi è in programma la
prova a squadre.

/Basket serie A: Cantù vince l’anticipo
NAPOLI - Nell’anticipo della settima giornata di

ritorno del massimo campionato di basket, la Verti-
cal Vision Cantù ha espugnato il PalaBarbuto batten-
do per 75-67 la Pompea Napoli. I parziali: 20-16, 32-30,
53-54. Tra i lombardi 19 punti di Kaukenas e 17 di
Jones, 17 di Trepagnier per i campani. In classifica
Cantù resta solitaria al secondo posto con 34 punti
mentre Napoli resta a quota 20.

/Calcio inglese: Chelsea a più 6
LONDRA - Il Chelsea allunga in classifica dopo il

3-1 inflitto in trasferta al Norwich. La squadra di José
Mourinho si porta così a +6 punti sulla seconda in
classifica, il Manchester United, fermato sullo 0-0 dal
Crystal Palace. Le reti per la squadra londinese sono
state di Cole, Kezman e Ricardo Carvalho.

/Mondiali biathlon, 10 km sprint:
oro a Bjoerndalen, azzurri male

HOCHFILZEN (Austria) - Il norvegese Ole Einar
Bjoerndalen ha vinto la gara sprint che ha inaugurato
i Mondiali di biathlon. Secondo il tedesco Fischer,
bronzo per il lettone Bricis. Tra gli italiani il migliore è
stato Wilfried Pallhuber, venticinquesimo. Nella gara
femminile, oro per l’austriaca Disl. seconda la russa
Zaitseva, bronzo per Olga Zubrilova. La migliore
delle azzurre, Saskia Santer, è giunta 45esima.

Trentino fa pari
e raggiunge
il Salò

Nel girone D di
serie D si è giocato
ieri Bolzano-Trenti-
no, 4-4. Oggi si gioca
solo Mezzocorona-
Carpi; rinviate tutte
le altre gare.

Questa la classifi-
ca aggiornata: Salò
e Trentino** 47 pun-
ti; Pergocrema 46;
Uso Calcio 45; N. Al-
bano 43; Centese 41;
Boca, Rodengo Sa-
iano* 38; Bolzano
35; Mezzocorona 29;
Carpi, Chiari 27;
Bergamo F., Castel-
franco* 26; Arco,
Crevalcore 25; Fio-
renzuola, Reno Cen-
tese 20. (*: una gara
in meno; **: una ga-
ra in più).

TENNIS DAI DUE RIMBALZI

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

«Se anche dovesse nevicare, fa-
remo di tutto per giocare questa
partita!». È categorico Marco Ros-
si nell’esorcizzare i pericoli sulla
disputa della gara interna con lo
Spezia (che comunque si gioche-
rà: una squadra di spalatori è
pronta per rendere agibile il cam-
po anche nel caso di nevicate
poco prima del match), cui il
mister rossoblù attribuisce un va-
lore fondamentale sulla strada
per la salvezza. Ad una settimana
dallo scontro diretto con il Vitto-

ria, che oggi riposa e che è stacca-
to di tre punti, Rossi avverte
l’assoluta necessità di fare risulta-
to contro i liguri per garantirsi un
finale di stagione relativamente
tranquillo.

«Oggi la differenza devono farla
le motivazioni e la grinta, e noi ne
abbiamo da vendere. Quella con
lo Spezia è una partita da vincere
e noi ci proveremo in tutti i modi,
altrimenti dovremo rassegnarci a
restare sui carboni ardenti sino al
termine della stagione regolare.
Io penso che i ragazzi siano consa-
pevoli della posta che c’è in palio.
Forse è la prima volta in tutto

l’anno che potrebbero avvertire
una certa pressione, ma se voglia-
mo vivere un futuro più tranquillo
dobbiamo metterci in gioco».

La ricetta è sempre quella: rit-
mo, aggressività, determinazione.
Caratteristiche che sinora lo Spe-
zia ha dimostrato di non digerire
molto: «Se in trasferta hanno rac-
colto poco, significa che qualche
problema ce l’hanno. Per questo
dovremo impedir loro di ragiona-
re con una condotta di gara ag-
gressiva e cercando di tenere sem-
pre alti i ritmi».

Le convinzioni del mister sono
suffragate dal recupero di alcuni
giocatori importanti: Fracassetti
e Masolini sono tornati in gruppo
dopo una settimana di lavoro ri-
dotto, Paghera e Quintavalla so-
no di nuovo disponibili, così come
Coppini e Maiolini, assenti a Man-
tova per un attacco influenzale.
Per l’occasione il tecnico non po-
trà disporre solo degli squalificati
D’Attoma e Pezzottini e dell’infor-
tunato Guerra.

«Proprio perché abbiamo a di-
sposizione buona parte dell’orga-
nico, dico che quella con lo Spe-
zia è una partita che si può vince-
re, soprattutto se riusciremo a
giocare con lo stesso spirito che
ho visto a Mantova, dove non
abbiamo raccolto un risultato po-

sitivo solo per via di quella distra-
zione finale». Un episodio che il
mister non ha dimenticato e che
«costringerà» Biancospino alla
panchina: «Ma non è una boccia-
tura: continuo a ritenere che Bian-
cospino sia un giocatore molto
importante per noi ed anche con-
tro lo Spezia non esiterò a man-
darlo in campo se le esigenze lo
richiederanno. Ma anche lui deve
modificare il suo atteggiamento
in campo, capire che stiamo lot-
tando tutti per un obiettivo im-
portante e responsabilizzarsi».

Il completo recupero di Paghe-
ra consente al mister di tornare a
quel 4-4-2 con il quale il Lumezza-
ne ha ottenuto i migliori risultati.
La giovane punta rossoblù soster-
rà dal primo minuto Ferrari nel-
l’assalto alla porta difesa da Rubi-
ni. Buone garanzie fornisce la dife-
sa, che ritrova Coppini sulla cor-
sia di destra. A Borghetti e Botti
il compito di proteggere Borghet-
to dalle incursioni di Guidetti e
Baggio, coppia d’avanti tra le mi-
gliori della C1. Ma la chiave della
partita sarà a centrocampo, dove
l’apporto di Masolini e Fracasset-
ti potrebbe essere fondamentale.
Dovranno ricevere adeguata assi-
stenza da Gona e Maiolini, restitu-
iti ad una posizione più congenia-
le alle loro caratteristiche.

Paghera atteso al ritorno in campo dopo l’infortunio

Piazza Vittoria ha fatto
da cornice alla presenta-
zione dell’equipaggio bre-
sciano di rally Andrea Dal-
lavilla e Daniele Vernuccio
che, circondati da amici,
supporter e sponsores
hanno presentato ufficial-
mente la vettura con la
quale parteciperanno al
campionato italiano rally,
al via la settimana prossi-
ma col Ciocco in Toscana.

La macchina è la Ci-
troën C2 della Vieffecorse
della famiglia Franzoni, il
team ufficiale della Ci-
troën Sport Italia. Tanto
pubblico attorno alla vet-
tura, attesa vedette di que-
sta stagione rallistica, e al
bresciano Dallavilla toc-
cherà l’onere e l’onore di
portare questa due ruote
motrice sul gradino più
alto del podio. «La stagio-
ne 2005 - ci dice il pilota -
rappresenta una svolta
nella mia vita (è neopapà
di una bella bambina) e
nella carriera: dopo dieci
anni nei rally, finalmente
sono in una squadra uffi-
ciale, e ringrazia la Vieffer-

corse e la Citroën Italia
per la fiducia».

Ha già svolto test con la
C2? «Due settimana fa ho
guidato la vettura per la
prima volta, impegnato in
alcuni test e sono rimasto
positivamente impressio-
nato; è un concentrato di
tecnologia, molto curata
nei particolari e molto sen-
sibile alle regolazioni. Nel-
l’occasione - continua il
pilota - ho iniziato a cono-
scere anche le gomme Mi-
chelin a mia disposizione
per tutta la stagione».

Daniele Vernuccio, il

nuovo navigatore, vice-
campione europeo, cosa
ne pensa? «Con Dallavilla
ci conosciamo da anni e
non solo sui campi di gara.
Il suo valore non si discu-
te, penso che con questa
macchina e con la struttu-
ra a disposizione recitere-
mo un ruolo di primo pia-
no in questo campionato».

Alla presentazione era-
no presenti, fra gli altri,
Roberta Franzoni, team
manager, e Roberto Burat-
ti, direttore sportivo del
team.

at. ta.

SPORT IN BREVE

Francesco Doria

Solitamente una squa-
dra che presenta in pan-
china un allenatore nuovo
ha molte probabilità di
conquistare l’intera posta
in palio. Questione di nuo-
vi stimoli, desiderio di ben
figurare con il nuovo tecni-
co danno spesso ai gioca-
tori una marcia in più sia
rispetto alle loro usuali
prestazioni sia rispetto
agli avversari di turno.

Oggi, però, nè Palazzolo
nè Carpenedolo potranno
godere di questo effetto
benefico, perchè entram-
be hanno cambiato «il ma-
nico» lunedì scorso. Ci ha
pensato di più il Palazzo-
lo, che aveva giocato saba-
to a Sesto S. Giovanni e
che ha ufficializzato la de-
cisione in serata, quasi sot-
to la spinta dei «si dice»
che con il passare delle
ore si andavano accaval-
lando. Ed è stata una deci-

sione sofferta, perchè la
presidentessa Piantoni ed
il direttore generale Mori
mai avrebbero voluto dare
il benservito a Stefano
Maccoppi, allenatore vali-
do e persona squisita, e
nel segno della continuità,
perchè è stato deciso di
affidare la squadra a Rug-
gero Casari, fino a prima
«secondo» di Maccoppi.

Ci hanno pensato me-
no, invece, i dirigenti del
Carpenedolo, che dopo la

sconfitta interna contro il
Legnano si sono riuniti in
conclave ed hanno preso
subito la decisione di ri-
muovere Ermanno Franzo-
ni e sostituirlo con Mauro
Melotti. Il quale, peraltro,
in questa stagione si dice
abbia già assistito ad una
decina di match del Carpe-
nedolo.

La gara odierna è anche
un derby, ma soprattutto
è un match che le due
squadre affrontano con

l’imperativo di uscirne im-
battuti. Anzi, se al Carpe-
nedolo un pareggio po-
trebbe anche bastare, al
Palazzolo serve solo la vit-
toria. Per raggiungere in
classifica i rossoneri della
Bassa e per far precipitare
anche loro nella zona nella
quale si respira con gran-
de affanno, ogni partita è
una finale da non perdere.

Certo non è la situazio-
ne migliore per affrontare
un derby, match solita-
mente già carico di tensio-
ni. È il derby della paura
ed il Palazzolo vuole an-
che cancellare il ricordo di
quel pesantissimo 3-0
(due punizioni di Fulcini,
poi la ciliegina di Zubin)
subìto all’andata.

Entrambi i tecnici han-
no deciso di fare pretatti-
ca e, a differenza di quan-
to facevano i loro prede-
cessori, non ufficializzeran-
no la formazione se non
pochi istanti prima del fi-
schio d’avvio. Teoricamen-
te, entrambi dovrebbero
schierarsi con un 3-5-2 che
facilmente alla prova dei
fatti potrà risultare un co-
perto 5-3-2.

È gara da tripla, ma so-
prattutto da zero a zero,
viste le rispettive paure e
la scarsa voglia di rischia-
re. Sempre che un episo-
dio, magari nei primi minu-
ti, non apra il match e lo
faccia diventare vivo e
spettacolare.

In questo panorama è
un po’ relegata in secondo
piano la sfida del Menti di
Montichiari tra i padroni
di casa e la Pro Vercelli,

anche questo un match
salvezza, visto che il Mon-
tichiari ha gli stessi punti
del Palazzolo, 26 (in que-
sto momento lo spareggio
play out sarebbe proprio
Palazzolo-Montichiari),
mentre la Pro Vercelli ne
ha 28, uno in meno del
Carpenedolo.

Bonometti non ha a di-
sposizione il miglior Monti-
chiari, anche a causa dei
molteplici infortuni ed ac-
ciacchi, proprio in una del-

le occasioni più delicate
delle stagione. In attacco
potrebbero giocare Cossa-
to e Petrascu, ma le inco-
gnite riguardano il rendi-
mento di un centrocampo
che ultimamente non sta
facendo molto bene, an-
che perchè spesso rivolu-
zionato.

Pure la panchina di Bo-
nometti non appare soli-
da. Un motivo in più per i
rossoblù per conquistare i
tre punti.

LA SPEZIA

Quando si ha a disposizione un organico di ventisette
giocatori, si può qualche volta farne a meno anche di
otto tutti insieme. È quanto accade oggi allo Spezia
che, per infortuni e squalifiche, deve rinunciare in un sol
colpo a Coti, Rizzo, Scoponi, Pettinà, Cordaz, Napolita-
no, Pagliuca e Beati. I problemi per Loris Dominissini
riguardano soprattutto la fascia sinistra di centrocam-
po per le assenze di Coti e Pettinà. Il mister spezzino
dovrebbe ovvia all’inconveniente utilizzando Alessi alle
spalle del duo d’attacco Guidetti-Eddy Baggio.

Proprio Guidetti sarà uno dei giocatori più sotto
osservazione, non solo per i suoi trascorsi in Valgobbia,
ma soprattutto per le belle performance di cui è stato
protagonista sinora in campionato, segnando 17 gol ed
installandosi al vertice della classifica marcatori.

Tra gli altri elementi di spicco della squadra spezzina
l’eterno Bordin, l’esterno Matteassi ed i centrocampisti
Tricarico e Anaclerio. In panchina invece ritroveremo
l’ex portiere rossoblù Monguzzi e Veronese, attaccante
che il Lumezzane ha corteggiato invano in gennaio. Lo
Spezia, tra le squadre che ha vinto di più sinora in casa,
non ha avuto uguale rendimento in trasferta dove ha
vinto solo due volte, pareggiato sei e perso in cinque
occasioni. I liguri inoltre sono reduci dal passo falso
interno con il Grosseto, che ha per il momento frenato
la loro corsa verso i play off. (s. cass.)

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Cremonese-Acireale; Nova-
ra-Fidelis Andria; Grosseto-
Mantova; Como-Pisa; Frosi-
none-Prato; Lucchese-Pro
Patria; Pistoiese-Sangiovan-
nese; Pavia-Sassari Torres;
Lumezzane-Spezia

CLASSIFICA
P.ti G

Grosseto 49 25
Pavia 49 25
Cremonese 49 25
Mantova 46 25
Frosinone 42 24
Pro Patria 37 25
Spezia 37 25
Pistoiese 37 24
Sangiovannese 34 24
Pisa 32 24
LUMEZZANE 28 25
Sassari T. 27 24
F. Andria 27 25
Novara 25 24
Vittoria 24 25
Lucchese 23 25
Acireale 22 24
Como 16 24
Prato 13 24

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Ivrea-Belluno; Olbia-Biellese;
Palazzolo-Carpenedolo; Sas-
suolo-Monza; Valenzana-Piz-
zighettone; Portogruaro-Pro
Sesto; Montichiari-Pro Ver-
celli; Casale-Sanremese; Le-
gnano-Sudtirol

CLASSIFICA
P.ti G

Legnano 39 24
Pro Sesto 39 24
Valenzana 38 24
Sanremese 38 24
Pizzighettone 37 24
Ivrea 36 24
Sudtirol 33 24
Sassuolo 33 24
Monza 32 24
Olbia 32 24
Casale 30 24
CARPENEDOLO 29 24
Portogruaro 29 24
Pro Vercelli 28 24
MONTICHIARI 26 24
PALAZZOLO 26 24
Biellese 24 24
Belluno 20 24

Lumezzane-Spezia
4-4-2 4-3-1-2

1 Borghetto 1 Rubini
2 Coppini 2 Dellafiore
4 Borghetti 5 Bordin
5 Botti 4 Bruni
3 Teoldi 3 Cardinale
7 Gona 7 Matteassi
6 Fracassetti 6 Tricarico

10 Masolini 10 Anaclerio
8 Maiolini 8 Alessi
9 Paghera 9 Baggio

11 Ferrari 11 Guidetti
Allenatore

Rossi
Allenatore
Dominissini

Arbitro: Giglioni (Siena)
A DISPOSIZIONE

LUMEZZANE:12Brignoli,13Bel-
lotti, 14 Gambari, 15 Angius, 16
Pedruzzi, 17 Quintavalla, 18 Bian-
cospino
SPEZIA: 12 Monguzzi, 13 De Ne-
ro, 14 Fabiano, 15 Meggiorini, 16
Veronese, 17 Bruccini, 18 Guada-
gni

Comunaleore14.30

Andrea Dallavilla e Daniele Vernuccio alla presentazione

Michele Cossato al centro dell’attacco monteclarense

Rocco Napoli attaccante del Palazzolo

Palazzolo-Carpenedolo
3-5-2 3-5-2

1 Gentili 1 Altebrando
4 Quaglia 2 Fornoni
5 Chiavaro 5 Cirina
6 Pedrocchi 3 Paoli
2 Lanati 7 Manu
8 Cusini 8 Corti

10 Marcolin 10 Fulcini
11 Rossi 4 Iori
3 Pedretti 6 Memè
7 Napoli 9 Zubin
9 Barbieri 11 Sardelli
Allenatore

Casari
Allenatore

Melotti
Arbitro: Passeri (Gubbio)

A DISPOSIZIONE
PALAZZOLO:12Gritti,13Sanfra-
tello,14Manzini,15Bucchioni,16
Gragnaniello, 17 Sesa, 18 Lancini
CARPENEDOLO: 12 Ardigò, 13
Albieri, 14 Bottazzi, 15 Pialorsi, 16
Fragiello, 17 Donà

Palazzoloore14.30
Emil Zubin centravanti del Carpenedolo

Montichiari-ProVercelli
4-4-2 5-3-2

1 Rosin 1 Marchetti
2 Calandrelli 2 Negro F.
5 Ramundo 4 Pelati
6 Bendoricchio 5 Melissano
3 Quaresmini 6 Ludi
4 Fusari 3 Crisopulli
8 Quadri 7 Rondinelli
7 Nichesola 8 Dalla Bona

11 Bersi 10 Sella
9 Cossato 9 Egbedi

10 Petrascu 11 Nodari
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Filippi

Arbitro: Andolfatto (Bassano d/G)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Cigolini, 13
Giordano, 14 Caurla, 15 Ligarotti,
16Tognassi, 17Masi, 18 Chiaria
PRO VERCELLI: 12 Locatelli, 13
Gobba,14Longo,15Gherardi,16
Gorlani, 17 Baronetto, 18 Gaboar-
di

Montichiariore14.30
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