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SERIE C1 Con la salvezza già acquisita, in casa rossoblù si pensa al futuro: il centrocampista è uno di quelli che lascerà la Valgobbia

Fracassetti applaude il Lumezzane
«Abbiamo compiuto un’impresa. Il merito è del gruppo rimasto compatto»

I due allenatori sperano di poter tornare con i tre punti dalle impegnative trasferte rispettivamente di Sanremo e Ivrea

Palazzolo e Montichiari, guai ai vinti
Il biancazzurro Inselvini: «A Sanremo sarà dura, ma dobbiamo vincere». Bonometti: «Il pari non ci basta»

RODENGO SAIANO -
In questo finale del cam-
pionato di serie D, con
Pergocrema, Trentino ed
Uso Calcio (fresca vincitri-
ce della Coppa Italia per
le squadre di serie D gra-
zie al doppio successo sul-
l’Isola Liri, 1-0 in trasferta,
3-2 in casa per la formazio-
ne guidata dall’ex giallo-
blù Roberto Crotti) che
lottano per la prima piaz-
za, quella che porta diret-
tamente in C2, il Rodengo
rischia grosso, domani,
nella tana della capolista.

I franciacortini, infatti,
nella penultima partita di
stagione sono chiamati ad
un confronto sulla carta
proibitivo contro il Pergo-
crema, compagine lancia-
tissima dopo la vittoria a
Cento di domenica scorsa,
e supportata da un pubbli-
co numeroso e caldo.

Il pronostico è tutto a
favore dei cremaschi, an-
che se, in fondo, il Roden-
go non ha nulla da perde-
re e scenderà in campo
senza eccessive preoccu-
pazioni.

Mister Braghin da un
mese chiede ai giocatori
di terminare il campiona-
to nel miglior modo possi-
bile, per gettare anche le
basi sul futuro. Domani
l’allenatore franciacortino
non potrà contare sul por-
tiere Desperati (in parten-
za a fine stagione) espulso
domenica scorsa e quindi
squalificato. Per il resto,
tutti i giocatori sono a di-
sposizione.

Intanto oggi, alle 15, sul
campo di Rodengo, inizia
la fase finale della catego-
ria Juniores Nazionali con
l’incontro Rodengo-Sere-
gno.

a. crox.

Serie D: Chiari, la gara dell’anno

Lume e Rodengo, due squadre giovanili alle fasi finali

Il confermato tecnico Melotti già pensa alla prossima stagione inC2 dei rossoneri

Carpenedoloper il futuro

SALÒ - Meno due.
Quando al termine del
campionato mancano so-
lo centottanta minuti, il
Salò di Roby Bonvicini è
sempre più vicino al tra-
guardo play-off, obiettivo
ormai a portata di mano.
Domani pomeriggio la
squadra gardesana ospita
gli emiliani del Castelfran-
co Emilia, compagine che
giungerà nel Bresciano in
cerca di punti salvezza.
L’incontro si giocherà pe-
rò non a Salò, ma a Ciliver-
ghe di Mazzano, in quanto
il Turina è occupato per
una gara di atletica legge-
ra. Un po’ per questo e un
po’ per la concomitanza
di Milan-Juventus, è facile
prevedere che le tribune
dello stadio della Valver-
de non saranno gremite,
anche se lo spettacolo in
campo non dovrebbe man-
care, visto il morale alle
stelle del Salò, che dome-
nica scorsa si è vendicato
del Mezzocorona infliggen-
dogli un 5-1 a domicilio.

Il Castelfranco è a quo-
ta 37 punti, gli stessi del
Chiari, e perciò al momen-
to sarebbe salvo, senza do-
ver ricorrere ai play out.
La squadra modenese
non sta però attraversan-
do un periodo di gran for-
ma, come dimostra la
sconfitta interna di dome-
nica scorsa per mano del-
la Reno Centese. A oggi gli
emiliani vantano un solo
punto sulla zona play out
ed è per questo compren-
sibile che il loro obiettivo
sia quello di strappare al-
meno un pari domani ai
gardesani. Il Salò dovreb-
be contare sulla rosa al
completo, visto il recupe-
ro di Scirè e Lumini.

c. pass.

Lumezzane e Rodengo meritano
davvero un grande elogio. Arrivare
alla fase finale di un campionato
giovanile non è mai facile, riuscirci
nella stessa stagione con due squa-
dre ancor meno. Farlo a livello
nazionale, poi...

I rossoblù hanno portato alla
fase nazionale la squadra Allievi,
che dopo aver vinto il titolo regiona-
le ancora attende di conoscere il

nome delle avversarie, e la squadra
Berretti, che oggi è ospite della
Sangiovannese nella prima gara
del triangolare degli ottavi di finale
che comprende pure il Ravenna.

Il Rodengo esordisce invece oggi
nel triangolare del campionato Ju-
niores nazionale ospitando (ore 15)
il Seregno mentre l’Olginatese re-
sta alla finestra. Gli Allievi regiona-
li, invece, domani pomeriggio (ore

15.30, a Milano) giocano contro
l’Enotria la seconda gara del qua-
drangolare di semifinale.

Oggi scendono in campo anche
gli Juniores del Darfo Boario, cui
basta un pari nel match interno
(ore 16) contro la Zognese per rag-
giungere la semifinale regionale.

Si giocano anche tre gare della
fase finale del campionato provin-
ciale Giovanissimi: Voluntas-Delle-

se, Capriolese-Pavonese e Castelco-
vati-Cellatica.

Domani giocano a Solbiate Arno
i Giovanissimi della Pavoniana
(che aspira ad un posto nella finale
regionale), mentre per il campiona-
to provinciale Allievi si giocano Cel-
latica-Pralboino, Chiari-Alfianello e
Castegnato-Lions. Giovedì sera, in-
fine, Sirmionese-Salò è terminata
1-1. (f. d.)

CHIARI - A 180 minuti
dal termine della stagio-
ne, domani, sul campo del-
la Reno Centese, il Chiari
si gioca una grossa fetta
delle speranze di evitare i
play out. Dopo la sofferta
vittoria di domenica scor-
sa contro il fanalino di
coda, Fiorenzuola, i neraz-
zurri affronteranno una
squadra che invece cerca
di evitare la retrocessione
diretta in Eccellenza. I cla-
rensi sono in serie positi-
va da cinque turni ed han-
no bisogno di almeno
quattro punti per metter-
si al riparo da spiacevoli
sorprese.

«In questa fase del cam-
pionato - commenta il tec-
nico clarense Marmaglio -
serve la massima concre-
tezza e bisognerà cercare
di regalare il meno possi-
bile agli avversari».

L’ultima vittoria ester-
na del Chiari risale a fine
febbraio contro un’altra
squadra ferrarese, la Cen-
tese, ed in quell’occasione
il portiere Manini si mise
in evidenza con una pre-
stazione maiuscola, pri-
ma d’infortunarsi alla
spalla parando un rigore.
Complice l’infortunio di
Paoletti, il portiere è rien-
trato domenica scorsa
compiendo due autenti-
che prodezze utili per con-
servare la vittoria.

Per quanto concerne la
formazione, i dubbi riguar-
dano l’utilizzo di Cesari
sulla corsia destra e il tan-
dem d’attacco. Nel primo
caso, qualora il laterale
destro non ce la facesse, il
mister potrebbe schierare
Marco Lancini, mentre in
attacco Inciocchi potreb-
be affiancare Motta.

h. n. k.

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Doveva o poteva essere il
volo del brivido o della spe-
ranza, sarà invece una sorta
di viaggio premio per la sal-
vezza appena conquistata.

Nel pomeriggio di oggi il
Lumezzane si imbarca alla
volta di Catania e quindi pro-
seguirà per Acireale, dove
affronterà l’ultimo impegno
esterno prima di chiudere il
campionato con il match in-
terno di domenica prossima
contro l’Andria. A giochi or-
mai fatti e con la permanen-
za in C1 già in tasca, la gara
con i siciliani assume un sa-
pore ben diverso, anche se si
tratta comunque di onorare
sino in fondo lo sport e di
non penalizzare altre squa-
dre, in corsa proprio con
l’Acireale per evitare l’ultima
scomoda poltrona rimasta
vacante per i play out.

Dopo il pareggio con il
Pavia, decisivo per tagliare
con 180 minuti di anticipo il
traguardo stagionale, Rossi
ha concesso a tutti i ragazzi
qualche giorno di riposo in
più. I rossoblù sono tornati
così ad allenarsi solo da gio-

vedì e quasi al gran comple-
to. Ieri infatti l’unico assente
era l’influenzato Maiolini.

Contro l’Acireale Rossi,
che non avrà a disposizione
gli squalificati Botti e Pe-
druzzi, potrebbe dare spazio
a chi sinora è stato utilizzato
meno, ma l’intenzione è quel-
la di giocarsi la partita a viso
aperto. «Noi faremo la no-
stra gara - precisa Pasquale
Fracassetti - come sempre.
Non è nostra intenzione rega-
lare punti, anche se le moti-
vazioni maggiori in questo
momento le ha la squadra
siciliana, che sta lottando
per evitare i play out. Giocan-
do però senza alcun tipo di
pressione sulle spalle ci si
può esprimere anche me-
glio».

Dopo qualche giornata
Fracassetti aveva manifesta-
to il suo pessimismo sul de-
stino della squadra, come
del resto quasi tutti gli addet-
ti ai lavori. Sul campo invece
il Lumezzane ha davvero sor-
preso tutti: «Il rammarico
per quanto è successo lo
scorso anno non si può can-
cellare, ma in questo momen-
to riesco solo a provare una
grande gioia per l’impresa

che abbiamo compiuto. La
voglia di emergere dei giova-
ni, unita alla bravura dell’alle-
natore e al desiderio di noi
’’anziani’’ di dimostrare qual-
cosa hanno fatto la differen-
za. Si è creato un gruppo
compatto e gli innesti che la
società ha operato a gennaio
hanno aggiunto quel qualco-
sa in più che ci mancava».

I veri festeggiamenti per
quello che può ritenersi a
pieno titolo un piccolo ’’mira-
colo’’ sportivo si terranno la

prossima settimana, e saran-
no anche l’occasione per un
saluto a due giocatori che
hanno vissuto con il Lumez-
zane alcune delle pagine più
importanti della loro carrie-
ra. Oltre al portiere Borghet-
to, che sembra in procinto di
firmare con la Pro Sesto del
diesse bresciano Olivari, an-
che Fracassetti farà le valigie
al termine di questa stagio-
ne. Il buon rendimento offer-
to dal centrocampista berga-
masco in questi due anni

intensi di permanenza a Lu-
mezzane non ha mancato di
suscitare l’interesse di alcu-
ne delle squadre più ambizio-
se della C1 come Spezia, Pi-
sa e Pistoiese ed anche di
due possibili neopromosse
dalla C2. Fracassetti potreb-
be infatti seguire l’attuale
compagno di squadra Bor-
ghetto alla Pro Sesto, men-
tre anche la Sanremese ha
fatto delle avances.

Malgrado al termine del
torneo insomma manchino

ancora due giornate il calcio-
mercato si è già messo in
moto e, di certo, anche il
Lumezzane non si farà trova-
re impreparato per sostitui-
re i possibili partenti.

Intanto la squadra Berret-
ti, inserita in un gironcino di
qualificazione a tre, inizierà
oggi a San Giovanni Valdar-
no con la Sangiovannese l’as-
salto ai quarti di finale del
suo campionato. Mercoledì
al Club Azzurri (ore 15) sarà
invece di scena il Ravenna.

Giorgio Fontana
PALAZZOLO

E adesso, ci scusiamo se ricorriamo
ad una frase fatta, per il Palazzolo è
arrivata veramente l’ultima spiaggia:
un risultato diverso dalla vittoria a
Sanremo equivarrebbe a doversi prepa-
rare ai play out. Vero che siamo in un
campionato strano, dove le sorprese
sono all’ordine del giorno, ma crediamo
proprio che anche un pareggio nel ma-
tch nella città dei fiori equivarrebbe
alla rinuncia ad ogni speranza di salvez-
za diretta.

«Dovevamo vincere domenica - dice
l’allenatore Fausto Inselvini - ma dopo
aver sbagliato l’impossibile abbiamo
beccato un gol in contropiede e poi la
squadra si è letteralmente dissolta con-
segnandosi di fatto all’avversario».

Una sconfitta che non ci voleva,
insomma? «Alla quale dovremo cercare
di porre immediato rimedio. E pensare
che eravamo in serie positiva, la squa-
dra stava acquistando fiducia e tutto
pareva andare per il meglio. Adesso
invece dobbiamo per forza andare a
Sanremo a vincere, anche se nessuno
deve illudersi sul fatto che sarà una
cosa facile, ma noi non abbiamo scelta.
Chiuderemo il campionato in casa con
l’Ivrea e se arrivassimo a quella partita
in posizione migliore ripetto all’attuale
potremmo giocarci la salvezza in una
partita che, almeno sulla carta, potreb-
be risultare abbordabile».

Problemi d’organico? «Mancherà si-
curamente Chiavaro, alle prese con
problemi di carattere fisico, e non so
ancora se Barbieri, giocatore per noi
importante, riuscirà ad essere della
partita: in settimana si è allenato senza
forzare, speriamo che domani sia in
grado di dare il suo contributo».

Per quanto riguarda il lavoro, lo stes-
so non si è discostato dai ritmi abituali
e così dopo la seduta di ieri la squadra
sosterrà stamane il consueto lavoro di
rifinitura, dopo il quale si metterà in
viaggio alla volta di Sanremo.

MONTICHIARI

La trasferta di domani ad Ivrea potrebbe rivelarsi
fondamentale per la stagione del Montichiari, che con
un risultato positivo - meglio se una vittoria - potreb-
be festeggiare in anticipo la salvezza.

Per questa delicata partita Bonometti dovrà fare a
meno di Quaresmini - forse il giocatore più in forma
dell’intera rosa, squalifcato per una giornata - e la
cosa ovviamente lo contraria, anche se - dice- «è
normale che a questo punto del campionato le
ammonizioni portino a qualche squalifica di troppo,
mi consola il fatto di avere recuperato Facchinetti,
che domenica scorsa al suo rientro ha fornito decisa-
mente una buona prestazione».

Vi aspetta una partita difficile? «Lo sono tutte. Noi
comunque stiamo bene, quindi andiamo ad Ivrea
decisi a cercare quel successo che ci consentirebbe di
tirare il fiato». Un pareggio vi starebbe bene? «Ripeto
che andiamo là per vincere. Questo è un campionato
che riserva continuamente risultati sorprendenti, per
cui fare pronostici risulta veramente difficile: potre-
mo fare i conti solo lunedì, quando assieme al nostro
conosceremo il risultato anche delle altre squadre in
lotta con noi per evitare i play out».

g. f.

CARPENEDOLO

Prima di parlare del confron-
to casalingo di domani contro
l’Olbia, Mauro Melotti, allena-
tore del Carpenedolo, precisa:
«Nella concitazione del dopo-
partita le mie dichiarazioni di
domenica scorsa sono state
equivocate. Io ho la massima
stima per i tifosi del Carpene-
dolo che ci seguono anche in
trasferta facendoci sentire co-
me in ogni occasione come a
casa nostra. La mia intenzione

era solo difendere i miei gioca-
tori da una contestazione che
ritenevo sbagliata e ingiustifi-
cata. Ho difeso Pialorsi, ma mi
sarei regolato allo stesso modo
anche se fosse stato coinvolto
qualsiasi altro giocatore».

Veniamo alla gara di doma-
ni, si gioca per vincere? «Noi lo
facciamo sempre, anche se poi
le cose a volte vanno in modo
diverso. Speriamo comunque
di riuscirci e regalare in tal
modo una soddisfazione ai no-
stri tifosi».

Problemi di formazione?
«Domani non saranno certa-
mente della partita Radice,
squalificato per una giornata, e
Biemmi, ancora alle prese con
un infortunio, mentre tutti gli
altri sono a disposizione».

Novità in vista? «A questo
punto è normale che cominci a
pensare al futuro, dando spa-
zio a quei giocatori che fin qui
hanno giocato meno per poter-
ne valutare appieno le poten-
zialità in vista della prossima
stagione». (g. font.)

IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI E DOMANI PER LE FORMAZIONI CHE LOTTANO PER IL TITOLO

DESTINO GIA’ SEGNATO PER RODENGO E SALO’. I NERAZZURRI, INVECE...

Fracassetti è alle ultime presenze con la maglia del Lumezzane

Galletti, mister del Lumezzane Berretti

Il palazzolose Pedrocchi colpisce di testa Facchinetti (Montichiari)

Melotti (Carpenedolo)
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