
SERIE C1 Dalla trasferta in Sardegna i rossoblù tornano senza punti, ma con una certezza

Ora il Lume sa farsi rispettare
Preoccupano alcuni dati statistici: 7 rigori contro e troppe espulsioni

SERIE C2 Palazzolo e Montichiari in perfetta media inglese nell’ultimo turno. I rossoneri in crisi acquistano Di Nicola

Trepareggi,maalCarpenedolononbasta

Il Cologne cade a Cassano
e adesso è terz’ultimo

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Si è interrotta a Sassari
la mini-serie positiva del
Lumezzane. Dopo quattro
risultati utili consecutivi
(tre pareggi ed una vitto-
ria) la squadra di Rossi ha
pagato dazio sul terreno
di una Torres capace di
ribaltare in appena due
minuti, a metà del secon-
do tempo, una situazione
che sembrava farsi sem-
pre più problematica con
il passare del tempo.

Ci sono voluti però due

rigori, peraltro abbastan-
za netti (anche se sul pri-
mo i rossoblù hanno prote-
stato a lungo perché il
fallo di Fracassetti sem-
brava essere iniziato fuori
dall’area), per stroncare la
resistenza di un Lumezza-
ne che ha imparato co-
munque a farsi rispettare
su ogni campo. Questo è il
segnale positivo che giun-
ge dunque dalla Sarde-
gna, anche se la sconfitta
ha reso naturalmente ama-
ro il lungo viaggio di ritor-
no.

A preoccupare in qual-
che modo sono però i rilie-
vi statistici: in appena tre-
dici giornate di campiona-
to il Lumezzane si è visto
fischiare contro la bellezza
di sette rigori (dei quali sei
realizzati) ad una media
di più di mezzo a partita.
Solo uno invece è stato a
favore, quello messo a se-
gno da Russo contro il
Vittoria.

Anche dal punto di vi-
sta delle espulsioni il qua-
dro è abbastanza sconfor-
tante (ben quattro i gioca-
tori che hanno avuto il
rosso: Botti, Guerra, Bor-
ghetti e Biancospino).

Benché se in molti di que-
sti casi gli interventi arbi-
trali siano parsi indiscuti-
bili, il quadro statistico di-
ce chiaramente che la
squadra di Rossi, oltre alle
obiettive difficoltà di orga-
nico, deve troppe volte fa-
re i conti con situazioni al
limite che vengono regolar-
mente risolte a suo danno.
E tutto questo non può
che complica-
re ulteriormen-
te il cammino
di Rossi verso
una salvezza
già di per sé
molto difficile
da conquista-
re.

Ma per tor-
nare alla tra-
sferta in Sarde-
gna, un altro aspetto con-
fortante è rappresentato
dal ritorno al gol di Nicola
Ferrari, che non segnava
dallo scorso 24 ottobre
(2-4 con il Mantova). Con
quattro centri personali
l’ex attaccante del Salò è
tornato a guidare in solitu-
dine la speciale classifica
dei marcatori del Lumez-
zane, staccando di una
lunghezza l’infortunato

Russo: «Sono contento di
aver ritrovato la via del
gol, ma la sconfitta di Sas-
sari brucia parecchio, an-
che perché ormai stavamo
pregustando i tre punti.
Abbiamo avuto qualche
difficoltà nel primo tem-
po, dopo essere andati in
vantaggio, ma nella ripre-
sa sembravamo in grado
di poter amministrare il

risultato con
una certa tran-
quillità. Due
disattenzioni
ci sono invece
costate la par-
tita. Purtrop-
po - continua
Ferrari - abbia-
mo ancora
questi cali di
concentrazio-

ne che dobbiamo assoluta-
mente cercare di evitare.
Tutto sommato, però, la
squadra ha dimostrato di
essere in salute e di poter-
si giocare la permanenza
nella categoria sino in fon-
do».

Il Lumezzane insomma
non è più la squadra mate-
rasso di qualche tempo fa,
anche se i problemi, dovu-
ti principalmente all’età

media molto bassa dei
suoi componenti ed alle
innegabili carenze di orga-
nico, riemergono di setti-
mana in settimana e impe-
discono ai ragazzi di Rossi
di portarsi in una posizio-
ne di classifica meno defici-
taria.

Intanto i rossoblù han-
no subito ripreso la prepa-
razione in vista del match
infrasettimanale di doma-
ni con il Prato, di impor-
tanza vitale per mettersi
alle spalle l’incubo dell’ulti-
mo posto: «È una partita
fondamentale per noi -
commenta Ferrari - e non
possiamo permetterci di
trascurare i minimi parti-
colari». Alla seduta di ieri
non erano ancora presenti
gli infortunati Russo e
Gambari e l’influenzato
Borghetto. Il portiere è an-
cora a letto febbricitante e
la sua presenza in campo
per mercoledì è in forte
dubbio.

Qualcosa di più al ri-
guardo si saprà quest’oggi
nella seduta di rifinitura
che anticiperà la partita
forse più importante per il
Lumezzane di tutto il giro-
ne di andata.

Cassano 31

Cologne 28

CASSANO: Pellegat-
ta, Meli, Liati 2, Scan-
droglio, Gulino 3, Sapo-
riti 1, Battaglia 5, Zol-
dos 7, Cesarone 4, Ha-
vlicek 9, Groppo, Zaran-
tonello, Polimeri, Gam-
birasio. All. Da Campo.

COLOGNE: Sirani,
Ljubobratovic, Vescovi
1, P. Piantoni 6, Zotti 1,
Savoldi 2, Marella 6,
Massetti 3, Platto 2,
Pensa 7. All. Hodzic.

CASSANO - La spe-
ranza, per la Pallama-
no Cologne, di risalire
la classifica è durata
poco. Reduce dall’inco-
raggiante pareggio in-
terno con il Bolzano, la
squadra di Hodzic si è
presentata a Cassano
Magnago con l’obietti-
vo di proseguire la se-
rie, ma non è riuscita
nel suo intento.

Distratta, con tre ri-

gori sulla coscienza e
una difesa poco atten-
ta, soprattutto sul terzi-
no sinistro del Cassano
che ha potuto gloriosa-
mente segnare 9 reti, la
formazione colognese
non è stata in grado di
gestire la gara con il
consueto spirito di
squadra.

Ora la classifica pian-
ge, anche se c’è tempo
per rimediare.

- Serie A2 maschile,
girone A, la nona di
andata: Cassano-Colo-
gne 31-28, Bolzano-
Chiusa 33-30, Merano-
Nonantola 36-37, Pres-
sano-Mezzocorona
31-36, Ferrara-Padova
26-23, Mestrino-Caste-
naso 29-23. Classifica:
Nonantola 27; Mezzoco-
rona 21; Bolzano 20; Pa-
dova 18: Pressano 14;
Mestrino 12, Cassano
11; Chiusa e Castenaso
9; Cologne 7; Ferrara 6;
Merano 4.

an. sa.

SerieD:Montecampione
duevoltevincitoreaRomano

VOLLEY Serie C: nell’ennesimo derby un distratto Mazzano costretto alla resa

Fintroppofacileper ilChiari

Sorride soltanto il Salò
Il gol di Lumini, unica nota lieta della giornata vissuta dalle bresciane di serie D

PALLAMANO A2

Paolo Bertoli

Ottava giornata in serie C ed
ennesimo derby in campo maschile:
questa settimana è toccato a Chiari
e Mazzano con agevole vittoria della
formazione clarense sulla Tempini.
La squadra di Paolo Veraldi è scesa
in campo senza grande convinzione
ed ha decisamente facilitato il com-
pito ai clarensi. Un tre a zero che
non lascia margine di dubbio e con
parziali mai realmente aperti che
porta il Chiari a 12 punti e quindi
tranquillamente a metà classifica.

È stata vittoria anche per l’Edilbe-
ta Atlantide Brescia che nella sfida
contro il Virgilio ha saputo esprime-
re al meglio il suo gioco, trainata
soprattutto da Paolo Crosatti auto-
re di una prova superlativa. Stesso
risultato e netta vittoria per tre a
zero anche per il Remedello che
resta sempre a punteggio pieno.
Sabato sera infatti ha avuto ragione
anche dello Stradella. Non è stata
sempre in discesa però la strada di
Populini e compagni. In avvio, infat-
ti, sono andati in svantaggio per 8-3.
I bresciani non intendevano fare
favori e nel volgere di pochi scambi

hanno ristabilito il vantaggio. Torna-
to ai suoi livelli di gioco, al Remedel-
lo è bastato poco per chiudere.

Vittoria di misura, 3-2 il risultato,
del Nitor Botticino sul Gallarate,
mentre non c’è stato nulla da fare
per i ragazzi del Te.Pa. Sabbio che
hanno dovuto cedere alla maggiore
esperienza del centro Veneto del
Mobile. Ha vinto ancora anche il
Villanuova, che è stato costretto a
giocare a Manerba dopo il terremo-
to. La squadra di Caldera ha raccol-
to solo due punti, mentre uno se lo è

meritato il grintoso Casalmaggiore.
Dopo avere vinto i primi due set,
Cavagnini e compagni hanno spreca-
to il terzo e il quarto set, rimandan-
do tutto al tie break, vinto poi 15-13.

In campo femminile si registra la
sonora sconfitta della Baraldi Vobar-
no che è tornata da Campitello con
un 3-1 che non vale nessun punto,
ma che nemmeno è costato il secon-
do posto in classifica. Dopo avere
vinto il primo parziale, la squadra di
Taiola ha perso la testa, sbagliando
tutto quello che ha potuto e regalan-
do di fatto la gara alle avversarie.

Chi sembra non fermarsi mai è
invece la Rimach Palazzolo che sa-
bato sera è risultata vincente anche
nella trasferta di Villa Cortese, nel
Milanese. In una gara equilibrata la
Rimach ha saputo mantenere la
calma ed ha vinto grazie ad un gioco
tanto ordinato quanto incisivo. La
squadra allenata da Giorgio Riccar-
di si conferma in testa al suo girone,
ed ora le lunghezze di vantaggio sul
Vobarno sono quattro.

Infine una sconfitta ha rimediato
lo Yokohama di Carpenedolo che ha
ceduto per 3-1 in casa allo Scanzoro-
sciate.

Una vittoria e due sconfitte. È scar-
so il bottino ottenuto delle nostre
bresciane impegnate domenica scorsa
nella quattordicesima giornata della
serie D. L’unica nota positiva viene da
Salò, dove la squadra di casa è riuscita
nell’impresa di battere il forte Trenti-
no, raggiungendolo così in seconda
posizione in classifica a 26 punti, alle
spalle della capolista Centese, davanti
di tre lunghezze.

Il match giocato domenica al «Turi-
na» ha visto i gardesani vittoriosi per
1-0, grazie a una bellissima segnatura
dell’esperto Lumini, bravo a sfruttare
di testa un perfetto traversone opera-
to da Quarenghi. A difendere il risulta-
to ci hanno poi pensato il portiere
Hofer e i difensori Caini e Ferretti, che
hanno bloccato gli attaccanti trentini.
Il Salò sale così in classifica, lasciando-
si alle spalle anche i cugini del Roden-
go, che sono usciti sconfitti dal «Ken-
nedy» di Cento. In terra ferrarese,
Dossou e compagni hanno rimediato
una sonora batosta, subendo ben cin-
que reti e facendone soltanto due.
Considerata la caratura dell’avversa-
rio, la sconfitta ci può stare, anche se
lo score è veramente pesante.

Domani i ragazzi di Braghin hanno
l’opportunità per rifarsi, anche se so-
no attesi da una delicatissima trasfer-

ta. Si gioca infatti al «Briamasco»
contro il Trentino di Cristian Mara-
ner. L’incontro si prospetta combattu-
tissimo, visto che - come si scriveva
poco più sopra - anche il Trentino è
reduce da un brutto ko, e ovviamente
sarà intenzionato a rifarsi velocemen-
te. In più a Trento i bresciani troveran-
no un tifo molto «caliente», vero e
proprio «dodicesimo in campo».

Eccoci poi al Chiari, che sembra
davvero aver smarrito la retta via,
dopo il positivo inizio di stagione. La
squadra del nuovo mister Marmaglio
ha perso in casa per 1 a 0 con il
modesto Boca S. Lazzaro. Nonostante
una rosa di prim’ordine, un assetto
societario impeccabile e una disponibi-
lità economica non indifferente, la
squadra del presidente Inselvini non
riesce ad esprimere il proprio poten-
ziale, subendo sconfitte brucianti co-
me quella di domenica. Neanche il
cambio di mister, da Onorini a Marma-
glio, ha sortito gli effetti sperati, tanto
che negli ultimi due match i clarensi
hanno perso due volte. Dall’inizio del-
la stagione Piovani e compagni hanno
ottenuto tre vittorie e tre pareggi in
tredici incontri. Troppo poco per spe-
rare in una stagione all’altezza delle
aspettative della dirigenza.

Carlos Passerini

Influenza:
Borghetto

ancora
in dubbioBORGHETTI

(Lumezzane)
Il difensore di
Rovato si
conferma tra i
migliori rossoblù
fornendo una
prestazione
apprezzabile.
Evita un gol già
fatto con un
salvataggio sulla
linea su un
pallonetto di
Papa.

ARDIGÒ
(Carpenedolo)
In una giornata
negativa per la
squadra,
il portiere del
Carpenedolo
mantiene la
freddezza
necessaria per
sventare due
clamorose palle
gol agli ospiti e
dà sicurezza ad
una difesa in crisi

Francesco Doria

Tre pareggi dal diverso
sapore per le tre squadre
bresciane del girone A di
C2 nel primo dei tre turni
previsti nel corso di que-
sta settimana.

Il Palazzolo è andato a
Legnano, ha giocato alla
pari con una delle due
compagini che prima di
domenica guidava la clas-
sifica ed è tornato a casa
con un punto che se da un
lato non cambia granchè
la classifica, dall’altro, pe-
rò, contribuisce ad infon-
dere morale ad una com-
pagine che ne aveva davve-
ro bisogno, viste le ultime
prestazioni esterne.

Tra l’altro quello di Le-
gnano è il secondo punto
che la squadra di Maccop-
pi conquista lontano da
casa, dopo l’1-1 con il qua-
le si era chiusa la partita
di Vercelli.

È stato invece il secon-
do pareggio esterno conse-
cutivo, quello che il Monti-
chiari ha conquistato con
pieno merito sul campo
della Sanremese. Anche in
Riviera la squadra di Bo-
nometti ha giocato con la
consueta grinta e determi-
nazione, sfiorando il van-
taggio prima di andare sot-
to, ma alla fine una zampa-
ta del bomber Cossato ha
evitato ai bresciani una
sconfitta che sarebbe sta-
ta immeritata. Anche in
questo caso il pari non
serve per cambiare una
classifica che resta molto
corta, ma il campionato
dei rossoblù resta in linea
con le attese della vigilia.

Chiusura con il Carpene-
dolo, che ha chiuso con un
altro pareggio il match in-
terno contro il Südtirol.
La squadra di Franzoni
non ha offerto una presta-
zione d’eccellenza, ed è for-
se questa la nota meno
piacevole della giornata. È
piaciuto, invece, il portiere
Ardigò, ma anche questo
la dice lunga sul fatto che
il Carpenedolo domenica

ha sofferto, e non poco, la
squadra altoatesina.

Forse non è solo la scar-
sa vena dell’attacco che
sta mettendo in crisi la
squadra rossonera, anche
se quest’oggi entrerà uffial-
mente a far parte della
rosa carpenedolese l’esper-
to attaccante Davide Di
Nicola, 32 anni, svincolato.
Aquilano, una lunga espe-
rienza fra C1 e C2, nelle

ultime tre stagioni ha gio-
cato 72 partite con la ma-
glia del Rimini mettendo
a segno ben 41 reti. Baste-
rà per risollevare la squa-
dra di Franzoni?

- Tesseramenti irrego-
lari, penalizzate due socie-
tà - Due punti di penalizza-
zione in classifica da scon-
tarsi nel campionato in
corso. Lo ha deciso la
Commissione disciplinare

della serie C per Rosetana
(C2, girone C) e Sora (C1,
girone B). Questa decisio-
ne arriva a seguito dei de-
ferimenti da parte della
Lega che contesta alle so-
cietà la violazione del rego-
lamento in materia di tes-
seramento. La Commissio-
ne ha anche disposto il
rinvio del procedimento a
nuovo ruolo per i deferi-
menti a carico di Como e

Taranto, mentre ha pro-
sciolto la Spal a seguito
del deferimento per viola-
zioni del regolamento in
materia di tesseramento.

- Serie C2, gli squalifi-
cati - Dopo le gare di do-
menica il giudice sportivo
ha squalificato per una
giornata Corti (Carpene-
dolo), Pedretti (Palazzo-
lo), Gobba e Pelati (Pro
Vercelli).

Serie C/1 - Girone A
CLASSIFICA

P.ti G
Cremonese 32 13
Pavia 29 13
Spezia 23 12
Mantova 23 13
Grosseto 21 12
Frosinone 19 12
Sassari T. 18 12
Pistoiese 16 12
Sangiovannese 15 12
Novara 15 12
Pro Patria 15 12
Pisa 15 13
Lucchese 15 13
Acireale 12 12
Vittoria 11 12
LUMEZZANE 10 13
Como 9 12
Fidelis Andria 9 12
Prato 7 12
PROSSIMO TURNO (domani) 

Sangiovannese-Acireale; Gros-
seto-Fidelis Andria; Cremone-
se-Frosinone; Como-Lucche-
se; Pisa-Novara; Pistoiese-Pa-
via; Lumezzane-Prato; Vitto-
ria-Sassari Torres; Pro Patria-
Spezia

Serie C/2 - Girone A
CLASSIFICA

P.ti G
Pro Sesto 24 13
Ivrea 23 13
Legnano 22 13
Pizzighettone 19 13
Valenzana 19 13
MONTICHIARI 18 13
Portogruaro 18 13
Sanremese 18 13
Pro Vercelli 18 13
CARPENEDOLO 17 13
Sassuolo 17 13
Südtirol 15 13
Monza 15 13
Olbia 15 13
PALAZZOLO 15 13
Casale 15 13
Biellese 12 13
Belluno 10 13

PROSSIMO TURNO (domani)

Montichiari-Belluno; Pro Ver-
celli-Carpenedolo; Casale-
Ivrea; Portogruaro-Legnano;
Palazzolo-Monza; Olbia-Pizzi-
ghettone; Sassuolo-Pro Se-
sto; Biellese-Sanremese; Va-
lenza-Südtirol

Serie D - Girone D
CLASSIFICA

P.ti G
Centese 29 14
Trentino 26 14
SALÒ 26 14
Pergocrema 25 14
Uso Calcio 24 14
RODENGO S. 23 14
Boca S. Lazzaro 22 14
Carpi 21 14
Mezzocorona 18 14
Nuova Albano 17 14
Bolzano 17 14
Arco 16 14
Crevalcore 15 14
Bergamo F. 14 14
Fiorenzuola 13 14
CHIARI 12 14
Castelfranco 11 14
Reno Centese 7 14
PROSSIMO TURNO (domani)

Nuova Albano-Arco; Berga-
mo Fiorente-Bolzano; Reno
Centese-Castelfranco; Pergo-
crema-Centese; Fiorenzuo-
la-Chiari; Boca S. Lazzaro-
Crevalcore; Salò-Mezzocoro-
na; Trentino-Rodengo Saia-
no; Carpi-Uso Calcio

Domani si torna
di nuovo in

campo: arriva
il Prato

e i punti in palio
valgono doppio

Nicola Ferrari, qui
in azione contro il Vittoria

COSSATO
(Montichiari)
Il centravanti
resta il punto di
riferimento della
manovra
rossoblù, ma non
ha mai smarrito
la via del gol.
A Sanremo non
si è smentito:
sua la zampata
che ha fruttato il
gol del meritato
pareggio

GRITTI
(Palazzolo)
Il giovane portiere
biancazzurro è
stato
determinante
anche contro il
Legnano.
Suo il grande
intervento che
nella ripresa ha
negato a Nordi
una rete che
pareva ormai
cosa fatta

Cossato, autore domenica dell’unico gol di una squadra bresciana

Consuelo Pasini (Vobarno)

Roberto Bevilacqua

Un curioso fatto di cro-
naca ed un avversario po-
co propenso a fare regali
non hanno impedito alla
Montecampione Impianti
Montecchio di centrare
l’appuntamento con la vit-
toria e di rilanciarsi in clas-
sifica. Tutto è successo
nel quarto set: sull’1-1
(25/13, 20/25) e 18-14 per le
bresciane nel terzo parzia-
le, un’infiltrazione d’acqua
nel palazzetto dello sport
di Romano di Lombardia
ha costretto l’arbitro ad
interrompere il match. Vi-
sta l’inagibilità della pale-
stra, la gara viene sposta-
ta su un altro campo e il
vantaggio fino a quel mo-
mento accumulato dalle
montecchiesi viene annul-
lato. Lo spiacevole incon-
veniente non ha demora-
lizzato le ragazze di Fazzi-
na che, dopo aver annulla-
to due set ball alla Pellette-
ria Raniero, hanno fatto

loro non solo il parziale
(26/24), ma anche l’intero
incontro (25/19). In difesa
si sono distinte la giovane
Milesi (8) e Moraschetti,
mentre in attacco hanno
imperversato Cantamessi
(21), Montanelli (16) e Pe-
dersoli (15), ben coadiuva-
te da Polini.

La Bai Tecnica Montiro-
ne ha liquidato con un
secco 3-0 (25/15, 25/15,
25/21) S. Zeno, mettendo
in mostra il trio Roncaglio
(10), Menegato (10) e Ca-
vagnini (9). Sconfitta inat-
tesa per la Dia Calcinato
(3-0: 25/15, 25/23, 29/27),
incappata in una giornata
negativa. Stessa sorte per
la Woodsys Collebeato,
uscita con le ossa rotte dal
derby con Manerba (0-3:
22/25, 13/25, 22/25); inutili i
10 punti della Marelli.

Nel maschile la serie po-
sitiva del Radici Cazzago
S. Martino (Grezzi 11,
Montanti 10) si è interrot-
ta a Capricorno Mira Bre-

scia. I ragazzi di Bergoli
hanno ceduto per 3 a 1
(23/25, 25/15, 25/23, 25/23):
gran merito è da attribui-
re agli avversari (bene i
centrali Pelucchi e Abra-
mi, oltre al palleggiatore
Zambelli), ma grande pro-
tagonista è stato l’arbitro
che ha fischiato ben dieci
falli in cabina di regia al
palleggiatore ospite. Nuo-
va sconfitta per il Mondo
Montichiari (1-3: 25/20,
25/20, 23/25, 25/18 con il
Mdp Volley), in una parti-
ta da dimenticare. Soldini
(15) e De Giorgi (9) i mi-
gliori realizzatori in casa
bresciana. Il Verole, inve-
ce, non ha sfruttato il 2-0
iniziale (25/23, 25/22) ed il
vantaggio acquisito nella
terza e quarta (21/18) fra-
zione, facendosi rimonta-
re e superare dal Roverbel-
la (21/25, 24/26, 11/15). I
ragazzi di Valota hanno
subìto un improvviso calo
sia in difesa sia in attacco;
a nulla solo valsi i 34 pallo-
ni vincenti di Manfredi.
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