
SERIE C1 Pur giovane, il portiere bergamasco è comunque tra i più esperti della formazione rossoblù

Brignoliprovaachiudere laporta
«Il Lumezzane può battere il Vittoria, ma dobbiamo limitare gli errori difensivi»

Influenzato, Altebrando non sarà a Portogruaro. Rossoneri piuttosto coperti

Carpenedolo in serenità
Bonometti di nuovo alle prese con problemi fisici e squalifiche

Montichiari fa la conta

Vittoria, sogno o incubo?

Palazzolo, basta errori

Nerazzurri ancora spuntati Ottimismo in Franciacorta Nuovo scoglio bergamasco

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

La pesante sconfitta di
La Spezia ha lasciato in
eredità al Lumezzane an-
che la squalifica di Marco
Borghetto, espulso al Pic-
co per fallo da ultimo uo-
mo. Già in campo nei 40
minuti conclusivi contro i
liguri, sarà ancora Luca
Brignoli a difendere i pali
rossoblù nella sfida casa-
linga di domani contro il
Vittoria, che nell’ultimo
turno ha riposato ed in
classifica ha solo tre punti
in più dei valgobbini. Do-
po quattro sconfitte conse-
cutive, quella con i sicilia-
ni sembra la partita adat-
ta per tornare a muovere
la classifica.

«È un appuntamento
che non possiamo fallire -
ammette il 21enne portie-
re bergamasco -, anche se
sappiamo che ogni dome-
nica dobbiamo concedere
qualcosa sul piano del-
l’esperienza ai nostri av-
versari. Sotto il profilo tec-
nico credo che non siamo
gli ultimi arrivati, conti-
nuiamo però a commette-
re degli errori che finiamo
regolarmente per pagare.
Basti come esempio il gol
che abbiamo subìto dome-
nica nei minuti di recupe-
ro. Se fossimo riusciti ad
andare all’intervallo sul ri-
sultato di parità la gara
avrebbe forse potuto pren-
dere un’altra piega».

Pur avendo solo 21 anni
ed avendo disputato una
manciata di partite nel
corso delle sue tre stagio-

ni a Lumezzane, passate
all’ombra di Borghetto,
Brignoli si può considera-
re uno dei più anziani del
gruppo, vista l’età media
complessiva della squa-
dra. Al suo attivo anche
una «prova del fuoco»,
quella superata al Porta
Elisa di Lucca lo scorso
maggio nella semifinale
d’andata dei play off, fini-
ta 4-3 per il Lumezzane.

«Certo non ci saranno
neppure domani problemi
legati all’emozione. Ho
passato indenne alcune
prove importanti e mi au-
guro di non far rimpiange-
re contro il Vittoria l’assen-
za di un portiere come
Borghetto. Tutto somma-
to sono abbastanza soddi-
sfatto della mia prestazio-
ne a La Spezia. Appena

entrato ho subìto il rigore
del 3-0, ma poi sono riusci-
to ad evitare altri gol».

Al portiere del Lumezza-
ne è capitato spesso in

queste partite di ritrovarsi
a tu per tu con un avversa-
rio tutto solo, per questo
anche Luca Brignoli si è
preparato, come Borghet-

to, a questa eventualità.
«Sì, in effetti abbiamo pro-
vato qualcosa di specifico,
ma spero proprio che con-
tro il Vittoria non ce ne sia
bisogno, anche se sappia-
mo che sarà un altro con-
fronto difficile. Si tratta di
una neopromossa e di una
squadra che viene dal
Sud, quindi ci aspettiamo
un avversario tignoso ed
ostico. È chiaro che un
risultato positivo varreb-
be tanto oro vista la situa-
zione di classifica, ma an-
che quella morale in cui ci
troviamo».

Nella partitella di giove-
dì con la Berretti Marco
Rossi ha riportato Quinta-
valla sulla linea dei difenso-
ri ed avanzato invece Bian-
cospino a centrocampo. Il
rientro dopo la squalifica
del giovane Guerra conce-
de per lo meno al mister
una chance in più a centro-
campo. In attacco non ha
giocato Ferrari per una
piccola distrazione musco-
lare, ma la sua presenza in
campo a fianco di Russo
non dovrebbe essere in di-
scussione. Il risultato fina-
le è stato di 4-0, con dop-
pietta di Quintavalla e gol
di Sella e Pezzottini.

Intanto Roberto Angius
è stato convocato per l’in-
contro tra la nazionale Un-
der 21 di serie C e la sele-
zione inglese Under 23, in
programma ad Ivrea mer-
coledì prossimo. Il centro-
campista rossoblù non sa-
rà disponibile perciò per
la sfida di Coppa Italia
con la Spal del 10 novem-
bre.

Il lumezzanese Giorgio Biancospino

SerieD:Chiari cercariscatto,Rodengoamille,SalòcontrounaNuovaAlbano incrisi

Un’espressione di Maccoppi nel match di Carpenedolo

Vittoria. Un sogno (la vittoria) o un incubo (il
Vittoria)?

In casa del Lumezzane non c’è sicuramente
grande serenità, alla vigilia di un match che
tranquillamente può essere visto come l’ultima
spiaggia (e siamo soltanto alla nona delle 36
giornate previste da questo pazzo calendario) al
fine di evitare quanto meno l’ultimo posto, ovvero
la retrocessione sicura in serie C2.

La stagione dei valgobbini ha le premesse che
tutti conosciamo (l’incredibile gazzarra scatenata
da alcuni tesserati del Cesena durante la finale
play off per la promozione in serie B), ma le
conseguenze (la decisione dei dirigenti di ridimen-
sionare tutto in vista del disimpegno totale) vanno
accettate, anche se fanno soffrire, e non poco, chi
ha sempre visto nella società valgobbina l’alternati-
va vera al calcio fatto di tanta immagine e minore
sostanza. Ed anche minori tensioni, ma non impe-
gno o dedizione alla causa inferiori a quel che la
categoria, che è impegnativa, richiede.

Stante questa decisione, in casa lumezzanese
sarà quindi una lunga stagione di patimenti, come
testimoniano le sei sconfitte in otto gare ed il
conseguente ultimo posto in classifica.

Ai giovani rossoblù ed al loro altrettanto giova-
ne allenatore Marco, che cercano di tenere vivo un
sogno (conservare la categoria, in attesa che
dietro una scrivania altri decidano che la stessa
categoria merita o meno d’essere conservata), non
possono non andare il nostro sostegno e la nostra
ammirazione per l’impegno e l’abnegazione che
stanno mettendo in questo difficile campionato.
Con l’augurio che domenica la parola vittoria sia
solo il commento per la gara dei rossoblù.

f. d.

PALAZZOLO - Stefa-
no Maccoppi, tecnico
del Palazzolo, è perso-
na caratterialmente se-
rena e disponibile, ma
siamo certi che la setti-
mana appena trascorsa
- quella che ha fatto
seguito alla sconfitta di
Carpenedolo - non è sta-
ta per lui una delle mi-
gliori.

«È stata una settima-
na di confessioni e chia-
rimenti - dice il tecnico
biancazzurro -, ed era
giusto che così fosse do-
po aver offerto una pre-
stazione incolore con-
tro una squadra aggres-
siva cui noi non abbia-
mo avuto la forza di
rispondere. Abbiamo
meritato la sconfitta,
magari meno un passi-
vo che ritengo troppo
pesante, ma a questo
punto dobbiamo far te-
soro degli errori e cerca-
re di non ripeterli».

Errori tecnici o di ap-
proccio alla gara?

«Non tecnici, e l’ap-
proccio al match era
stato ottimale, tanto
che nel pre-gara ero
molto tranquillo. Poi ab-
biamo subito un gol do-
po pochissimi minuti e
non siamo stati capaci
di reagire, soprattutto
mentalmente».

Al termine della gara
di Carpenedolo il suo
direttore generale, Al-
berto Mori, aveva an-
nunciato la possibilità
di prendere provvedi-
menti nei confronti di
qualche atleta...

«Nessun provvedi-
mento disciplinare. Al
di là dei due difensori
centrali - precisa Mac-
coppi -, che saranno as-
senti un per squalifica
(Ischia) ed uno per in-
fortunio (Pedrocchi),
tutti i giocatori della ro-
sa sono a disposizione.
La società però ha ripre-
so indistintamente tut-
ti, perchè - giustamente
- la proprietà non è sta-

ta contenta della presta-
zione offerta (ma è giu-
sto, ci mancherebbe al-
tro), con almeno mezza
squadra che ritengo
non abbia disputato
una prova all’altezza
delle proprie capacità».

«In queste prime ga-
re dell’anno - prosegue
Maccoppi -, avevamo
fatto abbastanza bene
sotto il profilo del gio-
co, invece a Carpenedo-
lo siamo stati più che
sterili». Una volta ogni
tanto può capitare...
«Sì, è vero, può succede-
re due, tre volte all’an-
no, ma questo vuol dire
che ci siamo già giocati
un jolly...».

Che squadra vedre-
mo contro il Belluno,
domani? «Non so anco-
ra quali giocatori scen-
deranno in campo dal-
l’inizio, ma posso assicu-
rare che chi giocherà
darà il massimo, perchè
l’unico nostro obiettivo
è la vittoria per riscatta-
re la brutta prestazione
di sette giorni fa. E per
far questo farò scende-
re in campo chi mi ha
dato le maggiori garan-
zie in questa settimana,
chi più sarà in grado di
fare la stessa partita
che il Carpenedolo ha
fatto contro di noi. Lo-
ro ci hanno emotiva-
mente "ammazzato",
noi dovremo fare altret-
tanto contro il Bellu-
no».

Con quali giocatori è
difficile sapere, anche
se dalle parole di Mac-
coppi traspare la gran-
de voglia di reagire alla
severa sconfitta di Car-
penedolo. «Ho costrui-
to una carriera da pro-
fessionista più con la
grinta e la concentrazio-
ne che con la tecnica -
confida in chiusura il
tecnico biancazzurro -,
ora vorrei creare un
gruppo con una grinta
ed una mentalità vin-
cente».

Francesco Doria

Matteo Marocchi Pau e Dossou, punti di forza del Rodengo Piantoni, addio alla panchina della Nuova Albano

Giorgio Fontana
CARPENEDOLO

La netta vittoria nel der-
by di domenica scorsa con
il Palazzolo ha portato nel-
l’ambiente del Carpenedo-
lo serenità ed entusiasmo,
così in settimana il lavoro
si è svolto con tranquillità
e secondo i ritmi soliti, per
cui la squadra si appresta
ad affrontare la trasferta
di Portogruaro con la spe-
ranza e la convinzione, di
ottenere i primi punti in
trasferta del campionato.

Dice Ermanno Franzo-
ni: «In casa sostanzialmen-
te fin qui non siamo anda-
ti male, mentre fuori non
siamo mai riusciti ad ingra-
nare ed abbiamo perso
tutte e quattro le partite.
Vero che abbiamo giocato
su campi difficili (Legna-
no, Sanremo, Pizzighetto-
ne e Sesto S. Giovanni),

ma ci mancano almeno
tre punti. Vediamo se a
Portogruaro le cose an-
dranno finalmente bene».

In settimana la squadra

ha lavorato secondo i soli-
ti ritmi, allenandosi marte-
dì, mercoledì e disputan-
do poi giovedì la consueta
partita contro la formazio-

ne Berretti. Ieri poi nuova
seduta pomeridiana in at-
tesa del lavoro di rifinitura
previsto per questa matti-
na e della partenza che
avverrà nel pomeriggio.

Nei giorni scorsi Alte-
brando e Brambilla hanno
accusato uno stato in-
fluenzale, ma se per il por-
tiere il recupero è pratica-
mente da escludere, il cen-
trocampista dovrebbe far-
cela ed essere a disposizio-
ne dell’allenatore Franzo-
ni. Il quale non si è sbilan-
ciato per quanto riguarda
la formazione che verrà
ufficializzata solo domeni-
ca, ma non saremmo sor-
presi se, giocando in tra-
sferta e su un campo diffi-
cile dove hanno perso tan-
to la Valenzana quanto il
Monza, passasse dallo
spregiudicato 4-3-3 di set-
te giorni fa ad un più equi-
librato 4-4-2.

MONTICHIARI

Atmosfera distesa in ca-
sa del Montichiari, anche
se domani contro il Monza
mancheranno lo squalifica-
to Calandrelli ed anche
Quaresmini e Fiorentini,
che pure sono in via di
recupero. Ultimamente,
però, spesso Bonometti
ha dovuto fare i conti con
le assenze per cui ora non
è certo in condizioni di
emergenza.

Anzi, il tecnico dimo-
stra una notevole serenità
che nasce appunto dalle
buone prestazioni offerte
dalla squadra e dal fatto
che in questa settimana il
lavoro non è stato distur-
bato da contrattempi fuo-
ri programma.

Giovedì i rossoblù han-
no giocato un’amichevole
a Castel Goffredo, contro
la formazione locale che

milita in Eccellenza. Si è
giocato su un terreno pe-
sante e il risultato finale è
stato di parità (1-1), ma in
occasioni come queste il

risultato è l’ultima cosa
che conta. Dice infatti Bo-
nometti: «L’amichevole va-
le esattamente come la
partitella in famiglia, il ri-
sultato non conta, conta
che i ragazzi si allenino
bene e che dimostrino una
buona condizione: questo
è successo anche contro la
Castellana e quindi sono
soddisfatto di come sono
andate le cose».

Stamane la rifinitura,
poi domani l’attesa gara
contro un avversario temi-
bile come è il Monza, per
far bene contro il quale la
squadra dovrà giostrare
ad alto livello. Occorreran-
no, al solito, grande entu-
siasmo e organizzazione,
doti che ai rossoblù - forse
forgiati nel carattere pro-
prio dai molti infortuni ac-
caduti ai vari giocatori -
non fanno certo difetto.

font.

QUI CHIARI
Dopo essersi leccato le ferite per la

batosta nel derby di domenica scorsa,
il Chiari tenta di riprendersi, ma sarà
dura contro i cremonesi del Pergocre-
ma, secondi in classifica. Inoltre, Ono-
rini si ritrova con una sola punta di
ruolo, per via dell’assenza di Piovani,
che deve scontare la seconda delle
due giornate comminategli dal giudi-
ce sportivo, e quella dell’argentino
Rossetti (anche lui out per due giorna-
te dopo l’espulsione nel derby).

Il mister, quindi, dovrà per forza
cose avanzare uno dei centrocampisti
offensivi ad affiancare Motta, ed è
probabile che la scelta cada su Maroc-
chi, che nelle occasioni in cui l’allena-
tore ha optato per il tridente ha sem-
pre dirottato in attacco.

Al di là della sconfitta contro una
squadra del calibro del Rodengo, a
preoccupare è l’indisciplina dei claren-
si, che sembrano aver i nervi a fior di
pelle, con cinque espulsi in nove gior-
nate. In principio fu Elamraoui alla
prima giornata, poi successe a Giaco-
puzzi alla seconda, al quarto turno fu
la volta di Rota, prontamente imitato
dal capitano Piovani e l’ultimo in
ordine cronologico è appunto Rosset-
ti. Tutte queste espulsioni, tranne
quella di Giacopuzzi (un eccesso di
foga) hanno la comune radice di esse-
re gratuite. Dato curioso, nelle cinque
gare in inferiorità numerica, i neraz-

zurri hanno peraltro ottenuto due
vittorie, un preziosissimo pareggio in
rimonta e due sconfitte; un bilancio
onorevole, se consideriamo il fatto
che i clarensi hanno all’attivo tre vitto-
rie, due pareggi e quattro sconfitte.

Ma non sono questi ragionamenti
da fare, perché domani i bresciani
avranno di fronte una squadra che
nelle quattro trasferte sin qui affronta-
te non ha mai perso, pareggiando una
sola volta. Ma questo Chiari è davvero
imprevedibile...

Hillary Ngaine Kobia

QUI RODENGO
Il Rodengo c’è, non solo nei risulta-

ti, ma anche nel gioco. La squadra
allenata da Braghin sta crescendo di
domenica in domenica, ed i primi
frutti cominciano ad arrivare. I francia-
cortini hanno disputato la miglior par-
tita casalinga contro il Chiari, compa-
gine con atleti del calibro di Rubinac-
ci, Ziliani e Piovani (peraltro assente
contro il Rodengo), vincendo merita-
tamente il derby per 2-0.

La sensazione è che tutto il gruppo
abbia preso il passo giusto e, soprat-
tutto, che Pau e Dossou, quando sono
in forma, difficilmente danno scampo
alle difese avversarie.

Del resto la squadra pur non aven-
do vinto molto all’inizio del campiona-
to, ha dimostrato solidità in ogni re-
parto, tornati a disposizione i due
bomber, il diesel d’inizio stagione pa-
re diventato un turbo-diesel: prende
le misure dell’avversario per poi acce-
lerare ed affondare il colpo.

Il direttore generale del Rodengo
Saiano Enrico Montini non nasconde
il suo ottimismo: «Vedremo di racco-
gliere più punti possibili nelle prossi-
me tre gare, non facili ma neanche
proibitive, per poi affrontare serena-
mente il ciclo terribile che inizierà il 28
novembre: Uso Calcio, Centese, Tren-
tino, Pergocrema e Carpi, tutte com-
pagini di alta classifica e con ambizio-
ni precise, ci renderanno la vita diffici-

le. L’ideale sarebbe rimanere attacca-
ti alle prime senza perdere ulterior-
mente terreno».

Intanto buone notizie per il Bra-
ghin, visto che Belluomini e Sala sono
rientrati a pieno regime. Ora il mister
avrà solo l’imbarazzo della scelta per
il match di domani sul campo del
Crevalcore, compagine, almeno sulla
carta, non di grande spessore tecnico.
«Noi giocheremo per i tre punti -
avverte Braghin - ma sul campo non
bisogna dare nulla per scontato».

Andrea Croxatto

QUI SALÒ
Altro esame di... bergamasco per il

Salò che, dopo aver superato la setti-
mana scorsa la Fiorente (2-1), incon-
tra domani una Nuova Albano in
piena crisi. In settimana il tecnico
Oscar Piantoni (già al Lumezzane) ha
rassegnato le dimissioni e la società
ha chiamato al suo posto Gigi Zambel-
li, allenatore degli Allievi provinciali,
che diventa così il terzo mister dall’ini-
zio della stagione. A fine agosto, infat-
ti, la dirigenza aveva esonerato Ma-
stropasqua dopo la sconfitta in Cop-
pa Italia con i cugini della Fiorente.
Una situazione, quella attualmente
vissuta dai bergamaschi, che ha sor-
preso un po’ tutti, visto che ad inizio
stagione la squadra era una delle
favorite alla promozione in C2.

Da parte sua il Salò attraversa inve-
ce un ottimo momento di forma, testi-
moniato da una posizione di classifica
decisamente superiore alle previsioni.

Contro gli orobici, mister Bonvicini
dovrà ridisegnare la formazione per
sopperire all’assenza di Daniele Bonvi-
cini (squalificato), dando magari spa-
zio al bravo Danesi, rientrato dopo un
lungo infortunio. Posto che l’assetto
tattico sarà il solito 4-3-3, è lecito
aspettarsi qualche novità, magari in
difesa, mentre in attacco il mister di
Gavardo dovrebbe confermare il tri-
dente Franchi-Lumini-Quarenghi.

Aldilà dell’Oglio è crisi aperta, ma

ciò non toglie che la Nuova Albano sia
dotata di una rosa di prima scelta,
con nomi come Magoni (prof. a Bolo-
gna e Napoli), Oldoni (ed Lumezza-
ne), del portiere Capodici (scuola Ju-
ve), del centrocampista Padula (’86,
ex Genoa, che ha esordito in B), di
Magri (già all’Atalanta) e Ragnoli
(bresciano, arrivato dal Voghera). Sen-
za dimenticare il bomber (pure ex
Voghera) Rastelli; in questi giorni,
poi, sono stati acquistati Zarilli dal
Carpi e Issa Guarco dalla Tritium.

Carlos Passerini

PIOVANI E ROSSETTI SQUALIFICATI TRASFERTA A CREVALCORE PER LA SQUADRA DI BRAGHIN A BONVICINI MANCA... BONVICINI

Brignoli battuto dal rigore di Carruezzo: era la semifinale dei play off di pochi mesi fa...

Francesco Quintavalla in azione

Carpenedolo vuol confermarsi dopo il 3-0 sul Palazzolo Fiorentini è in dubbio
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