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SERIE C1 La nuova sconfitta alla Spezia rende la situazione del Lumezzane sempre più preoccupante

Rossi alladisperata ricerca di punti
Il tecnico rossoblù ridà la carica: «Non basta più giocare bene, ora serve più cattiveria»

SERIEDDopo le tre vittorie consecutive il tecnico dei gardesani chiede ai suoi umiltà e concentrazione

Bonvicini fa il pompiere: «Piedi per terra»
VELA Il 24 metri, armato da alcuni bresciani, è la barca dell’anno

Premio a «Damiani»

Angela Scaramuzza
LUMEZZANE

L’allarme rosso era già
scattato diverse settima-
ne fa, ma adesso tutto si
complica, le giornate dimi-
nuiscono e i punti arriva-
no solo con il contagocce.
È arrivato insomma il tem-
po di dare una risposta
concreta sul campo, di ot-
tenere quelle vittorie che
mancano da oltre due me-
si. Da domenica in avanti
non ci saranno più scuse
per il Lumezzane, sprofon-

dato nella zona più buia
della classifica, insieme al-
la Fermana.

Tre soli punti conquista-
ti nelle ultime nove giorna-
te è la deludente istanta-
nea della situazione in ca-
sa rossoblù. L’aria è davve-
ro pesante.

È inutile ricordare che
la squadra non ha quasi
mai sofferto l’avversario
per gran parte di questa
stagione, che quasi sem-
pre ha giocato almeno alla
pari (se non meglio) delle
compagini più blasonate,

che la fortuna troppo po-
co è stata dalla sua parte,
che l’impegno domenicale
e negli allenamenti non è
mai venuto meno, che da-
gli allenatori avversari ha
sempre avuto complimen-
ti. Purtroppo tutto questo
non fa punti che di certo il
Lumezzane avrebbe meri-
tato in molte partite.

Adesso più che mai le
parole servono a poco,
contano i fatti e in questo
caso, servono le vittorie.
L’allenatore Marco Rossi
oramai ha esaurito il suo

vocabolario: caricare il
gruppo, dargli fiducia, cre-
dere ancora che il Lumez-
zane ce la possa fare ad
evitare i play out costitui-
scono ormai un tormento-
ne, anche se adesso la pos-
sibilità di entrare a far par-
te nella «macabra roulet-
te» è da prendere in seria
considerazione.

Il giorno dopo la nuova
sconfitta della Spezia,
Marco Rossi non spegne il
suo entusiasmo. «Sono ov-
viamente deluso per come
è andata la partita, o me-
glio il risultato finale; pur-
troppo siamo abituati a
queste continue amarez-
ze. Chi ci ha seguito sa che
in campo abbiamo sem-
pre dato il massimo, che il
gioco non è mai mancato
e anche domenica al Pic-
co, davanti a un pubblico
incredibile, abbiamo fatto
il nostro dovere. Dobbia-
mo però fare di più per
cercare tutti insieme di ve-
nire fuori da questa situa-
zione ora più che mai diffi-
cile e pericolosa».

Fare di più cosa vuol
dire? «In effetti ai ragazzi
non posso recriminare
molto, nelle ultime gare,

come in tutto questo cam-
pionato; hanno sempre da-
to tutto ciò che potevano,
purtroppo non è bastato.
Ora dobbiamo dare il cen-
touno per cento; la situa-
zione, lo ripeto, è pesantis-
sima. Non possiamo più
commettere errori, perchè
subito veniamo puniti. A
noi non basta più giocare
bene e fare gol, dobbiamo
fare ancora di più per po-
ter pensare di vincere qual-
che partita. Sino ad ora
sono sempre stato convin-
to che il lavoro e il bel
gioco alla fine contassero,
purtroppo per noi non va-
le questa regola, perché ci
ritroveremmo in tutt’altra
zona della classifica. È
brutto dirlo, ma ora mi
piacerebbe giocar male, es-
sere inferiori agli avversa-
ri, ma alla fine con un
colpo di fortuna vincere le
partite… ».

L’unico atteggiamento
che rimprovera ai suoi ra-
gazzi è la mancanza di
cattiveria agonistica. «For-
se è l’unica componente
che in molte gare ci è man-
cata; siamo un gruppo
piuttosto giovane e que-
sto un po’ può contare. Io
cerco di trasmettere ai ra-

gazzi la mia esperienza di
giocatore e se non riesco a
far loro capire che la catti-
veria agonistica in campo
è assolutamente necessa-
ria, probabilmente è una
mia mancanza, mi assu-
mo le mie responsabilità,
come è giusto che si assu-
ma un allenatore. Devono
però anche capire, che la
posta in palio è altissima:
c’è di mezzo una categoria
assolutamente da tutelare
nel rispetto della società».

Nove partite da giocare,
quanti punti? «I più possi-
bile, e dobbiamo comincia-
re da domenica in casa
contro la Sambenedette-
se, per poi continuare con
il Pizzighettone e così
via… Non si può più sba-
gliare, è inutile dirlo, lo
ripetiamo da diverso tem-
po ma ora contano i punti,
non importa come li fai,
basta farli».

� Il posticipo - Pareg-
gio per 1-1 tra Salernitana
e Padova nel posticipo del-
la del girone A della C1.
Padroni di casa in vantag-
gio al 23’ con Araboni. Il
pari dei veneti al 2’ della
ripresa con Quadrini. Il Pa-
dova si porta a 41 punti, la
Salernitana sale a 33.

PALLAVOLONostre le squadre di vertice in serie C

Bresciane a vele spiegate
Serie B donne:
Urago-Rezzato
a fil di sirena

Marv. Milano 49

URAGO REZZA-
TO: Facchetti, Bonet-
ti 6, Molin 1, Tosa,
Ferrari 14, Delgado 6,
Lani, Gritti 3, Tosi 7,
Boza Miranda 13. All.:
Sguaizer

REZZATO - Grazie
a un bel canestro si-
glato da Bonetti a fil
di sirena l’Urago Ol-
tremella ha avuto ra-
gione di una coriacea
Marvecspharma Mila-
no nella 5ª di ritorno
della B femminile.

� SERIE C FEM-
MINILE - In serie C
femminile ha tenuto
banco il derby della
Bassa che ha visto co-
me da pronostico il
successo della Roda-
Iab Pontevico contro
l’Uisp Manerbio
58-38. Il Lonato ha su-
bìto una severa lezio-
ne dalla capolista Su-
stinente. Classifica:
Sustinente, Canneto
p. 30; Crema, Pontevi-
co 24; Assago 20; Ca-
salmoro, Ghost Pavia
16; Bridge Pavia 10;
Uisp Manerbio 8; Assi
Cremona, Lonato 6;
Cesano B. 2.

u. p.

GIRONE C
Boca S. Lazzaro 49;
RODENGO S. 44; Ve-
rucchio e Castellana
43; Mezzolara 42; Rus-
si 41; SALÒ e Cervia
40; Carpi e Castellara-
no 39; Reno Centese e
Santarcangelo 38; Cat-
tolica 31; V. Castelfran-
co 29; Riccione 27;
Centese 23; Crevalco-
re 14; Meletolese 13

Giorgio Fontana

Buone notizie per le
squadre bresciane del giro-
ne C della serie D, dato
che tanto Rodengo Saia-
no quanto Salò hanno ot-
tenuto vittorie importanti
e per il gioco espresso e
per la classifica ulterior-
mente migliorata.

Ne parliano con Rober-
to Bonvicini, allenatore

del Salò: «Chiaro che ades-
so le cose vanno bene, tre
vittorie di fila aumentano
la serenità e migliorano la
classifica. In precedenza
per tutta una somma di
circostanze si era creata
una situazione che ci vede-
va relegati in una posizio-
ne di classifica assoluta-
mente inferiore ai nostri
mezzi e del tutto estranea
alle nostre abitudini».

Adesso si aprono pro-
spettive nuove, quasi inim-
maginabili un mese fa?
«Noi dobbiamo continua-
re a giocare partita dopo
partita e vedere quello che
succede. Questo è un tor-
neo equilibrato, dove se
guadagni tre punti ti ritro-
vi nei play off e dove se ne
perdi magari alcuni di più
rischi addirittura i play
out».

Comunque adesso cre-
dete ai play off? «Dobbia-
mo restare con i piedi per
terra ed evitare di sogna-
re: il futuro ce lo costruire-
mo da soli».

Che cosa avete in più
rispetto al passato, quale
il vostro valore aggiunto?
«Difficile rispondere sinte-
ticamente, è certo che
aver ritrovato uno come
Martinazzoli, che quando

è arrivato qui era infortu-
nato, ha contribuito a da-
re maggior solidità alla di-
fesa. Ecco forse proprio
Martinazzoli costituisce
attualmente il nostro valo-
re aggiunto».

Vediamo un po’ come
vanno le cose in casa delle
altre squadre bresciane
della categoria, si aspetta-
va la sconfitta del Palazzo-
lo a Nuoro? «Per la verità
credevo che il Palazzolo
tornasse a casa con alme-
no un pareggio, ma biso-
gna pur dire che una scon-
fitta a Nuoro può anche
starci. Soprattutto se du-
rante la gara la fortuna si
dimentica di te». Promo-
zione a rischio? «Non cre-
do che le possibilità siano
diminuite per questo risul-
tato, anche se certo sul
rendimento della squadra
e su determinati equilibri
pesa l’infortunio del portie-
re Lorello. Si tratta di un
giovane di grandi qualità e
che essendo dell’87 per-
metteva di usare giocatori
di movimento più esper-
ti».

E il Rodengo? «Si tratta
di un’altra compagine di
assoluto valore, con gioca-
tori di categoria superiore.
Dopo l’arrivo in panchina
di Franzoni, si sono trova-
ti in campo i giusti equili-
bri».

Paolo Bertoli

Mancano otto giornate alla fine dei
campionati regionali di volley di serie C
maschili e femminili e sono sempre bre-
sciane le formazioni più accreditate per il
salto di categoria, tanto tra le donne
quanto tra i maschi. Anche nello scorso
turno infatti la Pressofusioni Sebine Piso-
gne ha raccolto i tre punti, imponendosi
per 3-0 nel derby bresciano contro la
DiMeglio Rovato e mantenendo così la
testa del girone C, con tre punti di
vantaggio sul Rivanazzano. Al di là del
risultato netto, le ragazze di Franceschi-
ni hanno dovuto faticare su ogni palla
per superare le giovanissime avversarie.
Alle ragazze camune il successo ha porta-
to la conferma di essere squadra comple-
ta anche per quello che riguarda la gestio-
ne dei momenti tesi della gara, dato che
Manzoni e compagne hanno chiuso tutti
e tre i set negli ultimi scambi e col
minimo scarto. Nessun problema anche
per la Pgo Autoquattro Nuvolera, che in
soli 47 minuti ha archiviato la pratica
Ponte San Pietro, forte di uno straordina-
rio Manenti, il migliore in campo con
l’82% di positività in attacco.

Ha perso il primato, ma solo di un
punto, la Yokohama Carpenedolo, che
ha espugnato il campo dell’Alba soltanto
dopo 5 set e ha dovuto lasciare alle
avversarie il punto che ora la distanzia
dalla Saugella Monza capolista. Diventa
invece più netto lo scarto tra l’Edilbeta
Atlantide e il Cbl Costa Volpino capoli-
sta, oggi di 7 lunghezze. I bresciani di
Roberto Zambonardi sono più lontani
dalla promozione diretta, ma comunque
tra i favoriti per i play-off. Contro il
Castellana l’Atlantide ha subito in rice-

zione fin dall’avvio di gara, ma ha saputo
riprendersi, fino a pareggiare i conti e
chiudere la gara ai vantaggi con il 17-15
nel 5˚ set. Tra i maschi si registra anche
la vittoria per 3-1 dell’Isola Chiari, nel
derby maschile col Ferro Bulloni Arnaldo
Le Vele, che permette così ai clarensi di
mantenere intatte le speranze di accede-
re ai play-off, ora solo a 7 punti.

Ha dato l’illusione di essere pronta per
l’impresa la Meccanica Pi.Erre Bedizzole,
che ha ospitato la capolista Monza. Do-
po aver vinto bene il primo set, però, le
ragazze di Bertelli hanno di fatto smesso
di giocare, concedendo alle avversarie
prima la rimonta, poi il sorpasso e infine
il successo. Ancora sconfitta anche l’At
Gussago, che nonostante la buona sera-
ta della Beltrami ha ceduto 3-1 al Don
Colleoni. Nessun punto neppure per le
giovanissime del Fly-Flot Isorella, che
non sono riuscite a bissare contro l’Au-
prema il successo della gara di andata.

GIRONE A
Varese 58; Uso Calcio
50; Canavese 44; Cos-
satese 42; Giaveno e
Orbassano 41; Vado e
Borgomanero 40; Sol-
biatese 36; Alessan-
dria e Castellettese 33;
Voghera 32; Trino e
Casteggio Broni 30; Sa-
luzzo 27; Vigevano 19;
Savona 17; CHIARI 11.

GIRONE B
Nuorese 57; PALAZZO-
LO 56; Tritium 51; Fan-
fulla 45; Como 40; Atl.
Cagliari 39; Seregno
38; Olginatese 36; Ar-
zachena 30; Villacidre-
se 29; Calangianus e
Alghero 28; Colognese
e Renate 27; Cenate
26; Oggiono e Carate-
se 23; Caravaggio 22.

REBECCHI (Lumezzane)
Dalla trasferta di La
Spezia, il giovane
centrocampista
rossoblù torna con un
gol che serve a poco,
solo a rendere meno
amaro il ko. Ma se è
vero che l’importante è
non mollare mai, allora
forse anche il gol di
Rebecchi può risultare
importante per la
salvezza del Lume.

GARRONE (Rodengo)
Andrés Garrone,
argentino di ventisei
anni, con il gol al
Cattolica è arrivato alla
decima segnatura
stagionale. E dire che
all’arrivo di Hubner si
era parlato anche di
partenza. Ma Garrone
non si è perso d’animo
e ha continuato a
lavorare con impegno.
Ripagato.

SELLA (Salò)
Michele Sella è stato il
trascinatore del Salò
nella partita vinta con la
Meletolese. L’ex
centrocampista del
Lumezzane ha preso in
mano la squadra,
sacrificandosi anche in
fase di interdizione.
Tanto da meritarsi gli
elogi pubblici di
Bonvicini al termine
dell’incontro.

Franceschini, allenatore del Pisogne

Roberto Bevilacqua

Dopo l’impresa compiuta nello scorso turno dal
Mondo Volley Montichiari, stavolta è toccato all’altra
squadra di Montichiari, il Senini Acqua Paradiso, dare
un dispiacere alla capolista Paccani Macchine, sconfitta
per 3-1. Grazie a questo risultato, l’inseguitore Te.Pa
Sabbiochiese ha rosicchiato altri due punti in classifica
con il 3-2 (21-25, 28-26, 19-25, 25-23, 10-15) rifilato al
Volley Calcio. I valsabbini hanno gestito meglio i
momenti topici del match e sono stati trascinati dall’ot-
timo Berardi (20) e dal positivo Ravani (14).

Sempre nel girone D maschile c’è da evidenziare il 3-0
in trasferta del Castenedolo sul Mantova, che lo sopra-
vanzava di 9 punti e la sconfitta casalinga del Mondo
Volley Montichiari con il Montodine (2-3: 29-27, 25-17,
21-25, 22-25, 10-15). I ragazzi di Fumagalli hanno gioca-
to bene la prima parte della gara, poi non hanno più
trovato il bandolo della matassa. Il migliore è risultato il
centrale Nicoli (19), mentre il bomber Soldini, nonostan-
te i 27 punti, ha attaccato con basse percentuali.

Nel girone B secondo successo consecutivo per il
Team Volley Cazzago che ha vinto a Lodi per 3-1 (27-25,
15-25, 19-25, 21-25) grazie a Ghezzi (15), Valsecchi (15) e
Arici (13), quest’ultimo protagonista in fase offensiva
con il 53% in attacco e 3 muri vincenti. Il Ristorante
l’Oradel ha ceduto sul campo della capolista Lame
Perrel (3-0), mentre prestigiosa è stata la vittoria del
Capricorno Brescia che ha superato 3-2 la terza in
classifica, il Segrate.

Nel femminile hanno brillato Borgosatollo, Gottolen-
go e Calcinato. Il Polito Serramenti si è sbarazzato del
Gonzaga Giovani (3-0: 18-25, 20-25, 23-25), soffrendo nel
secondo (sotto 13-16) e terzo set (sotto 20-21). La
migliore realizzatrice è stata Valleriani con 16 punti,
seguita da Odolini con 11. Il Mollificio Bps Gottolengo
non ha avuto problemi col Cova Gomme (3-0), mentre
la Dia Calcinato ha disputato una gara super (3-1) sul
campo della terza forza del girone E il Gps Zapi. Per il
resto solo sconfitte e, tra queste, quella della Santoni
Collebeato che ha ceduto in casa al Light Plast Vailate
(0-3: 25-27, 18-25, 23-25), nonostante i 13 punti della Di
Stefano e del Carcadè Viaggi Montichiari col S. Marco
Volley (0-3: 25-21, 25-22, 27-25), con Sajetti che ha
realizzato 13 punti.

«Damiani-Our Dream»,
il maxi di 24 metri vincito-
re di una lunga serie di
regate in Mediterraneo, è
la barca dell’anno.

Lo scafo è armato da un
gruppo di ben 22 persone
di Brescia, Verona, Trento
e Bolzano. Tra questi i
velisti bresciani sono Clau-
dio Uberti, presidente del
gruppo, Sandro Baratti,
Giuseppe Biasca, Marco
Capretti, Angelo Cisotto,
Guido Colombo, Giusep-
pe Falconi, Daniele Ghilar-
di, Nicola Gialdini, Rober-
to Gnutti, Mario Gussago,
Davide Ledizzi, Giacomo

Rabotti, Matteo Ziletti.
Il premio è stato ritirato

dalla signora Paola Bac-
chiega De Luca, moglie
dello scomparso Claudio
«Aua» De Luca, il velaio e
velista veronese che da
sempre aveva animato
questo team di amici e
appassionati.

Il timone d’oro è andato
al triestino Vasco Vascot-
to di Mascalzone Latino,
velista dell’anno. Nella ca-
tegoria «Progettista del-
l’Anno 2005», il premio è
stato assegnato a Giovan-
ni Ceccarelli, capo del desi-
gn team di «+39», il Chal-

lenge di Coppa America
del Circolo Vela Gargna-
no, vincitore con MC Ra-
cer «Giacomel Audi Ra-
cing» del Campionato Ita-
liano Assoluto Audi. Il
42enne ingegnere di Ra-
venna è al suo quarto suc-
cesso. Alla manifestazio-
ne, ideata dalla Acciari
Consulting e promossa
dal Giornale Della Vela ed
Audi, hanno partecipato
oltre al gotha della vela
italiana numerose perso-
nalità del mondo dello
spettacolo e della televisio-
ne.

s.pell.

«Damiani-Our Dream», un maxi di 24 metri, è la barca dell’anno 2005

Carlo Bresciani
MAZZANO

La società ciclistica Mazzano, oltre
che a continuare nella sua opera di
proselitismo portando all’attività ciclisti-
ca ragazzi di tutta la zona partendo da
Giovanissimi, Esordienti e Allievi si è
impegnata per allestire una compagine
competitiva della categroia Juniores, as-
sorbendo i giovani della mantovana Ca-
stelloneve di Asola, che si è orientata
verso altri traguardi lasciando liberi i
propri atleti.

Sponsor ufficiali della Mazzano Junio-
res e Allievi sono la Oml e la Pata,
mentre per gli Esordienti la Aib Car
Diesel e la Novatex, per i giovanissimi la
Termo Stampi e la F.lli Tonni Automobi-
li. Senza l’aiuto di questi appassionati
sportivi «sarebbe impossibile allestire
una società con i principi della divulgazio-
ne del ciclismo - ha fatto notare il presi-
dente Lorenzo Fantoni - senza pretese di
cogliere risultati a tutti i costi, secondo la
filosofia degli stessi sponsor all’inizio del-
la stagione».

La presentazione delle varie squadre si
è svolta a Villa Avanzi (conduzione Bara-
tello di Calcinato) a Polpenazze, alla
presenza di sportivi, dirigenti, autorità,
tra le quali il sindaco di Mazzano, Luigi
Elisetti che ha sottolineato «quanto sia
importante per i giovani socializzare e
fare dello sport anche impegnativo come
è il ciclismo, che comunque è in grado di
offrire grandi soddisfazioni».

Per la stagione che sta per iniziare
(debutto domenica 12 marzo a Bedizzole
nel trofeo Alberti) è stata prevista un’in-
tensa partecipazione alle corse, con il

primario obiettivo di svolgere una sana
ed educativa attività agonistica sempre
nel rispetto degli avversari.

Il consiglio direttivo è composto dal
presidente Lorenzo Fantoni, dal vice Pie-
rino Elisetti, dai consiglieri: Augusto Bal-
zi, Luigi Elisetti, Egidio Romano, Italo
Filippini, Achille Bonini, Luigi Berta, Elio
Rocchi, Enrico Olari, Giuliana Brodini,
Walter Abeni, Santo Bonini, Pierangelo
Capponi, Andrea Sberna, Piergiuseppe
Alberti, Luciano Moreni, Valerio Savoldi,
Silvano Bonini, Mario Moreni, Aldo Pa-
pa, Gianfranco Alberti, Alberto Fantoni,
Vittoria Campatelli.

Gli Juniores tesserati per il 2006: Da-
niele Bertoli, Guido Assolari, Roberto
Barbieri, Nicolò Cremaschi, Omar Giaco-
mini, Nicola Grippo Capetti, Daniele In-
vernizzi, Alberto Montagnoli, Fabio Pa-
gnoni, Mattia Pagnoni, Marco Pavanel-
lo, Federico Savasi, Matteo Ton-
ni, Olexiy Chalyy. Accompagnatori: Fran-
co Alberti, Bruno Scalvini, Andrea Baruz-
zi, Ivan Cerutti, Pierantonio Assolari.
Allievi: Antonio Berardi, Daniele Catala-
no, Fabio Faustini, Luca Ferrante, An-
drea Podavini, Stefano Tameni, Andrea
Santi. Accompagnatori: Michele Zanola,
Silvano Bonini.

Più di una ventina gli Esordienti e i
Giovanissimi accompagnati da Achille
Bonini, Mario Moreni, Mauro Piga, Lucia-
no e Claudia Moreni.

La società ciclistica Mazzano organiz-
za per la stagione 2006 il trofeo Oml per
Juniores a Molinetto il 28 maggio, il
trofeo Zanola per Allievi il 3 settembre, il
trofeo Omg e il trofeo Metalfar il 23
settembre per Giovanissimi, il trofeo Fas-
sa Bortolo per Esordienti a Ciliverghe il 9
luglio.

SERIEC/1 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Genoa (-3) 44 24
Spezia 44 25
Monza 42 25
Padova 40 24
Teramo 40 25
Pro Patria 34 25
Cittadella 34 25
Pavia 32 24
Novara 32 25
Salernitana 32 24
Giulianova 32 25
Pro Sesto 31 25
Pizzighettone 28 25
S. Marino 27 25
Ravenna 27 25
Sambenedettese 26 25
LUMEZZANE 23 25
Fermana 13 25
� 2Promozioni � 3Retrocessioni

PROSSIMO TURNO: Ravenna-Fer-
mana;S.Marino-Giulianova;Pavia-No-
vara; Padova-Pizzighettone; Monza-
Pro Patria; Genoa-Pro Sesto; Cittadel-
la-Salernitana; LUMEZZANE-Sambe-
nedettese; Teramo-Spezia

Serie D
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