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CALCIO C1 Fracassetti parla del momento del Lumezzane e guarda al futuro con ottimismo

«Checoppia, ioeMasolini»
Bisogna ottenere il massimo dalla gara di Como e dalla sfida con la Pistoiese

SERIE D La squadra del Garda si è ripresa dopo le ultime prestazioni. E domenica il derby a Rodengo

Salò, tornanogiocoerisultati

Cologne senza freni
Castenaso nettamente battuto

Bedizzole chiude l’andata
saldamente al comando

Serie D: Montirone e Collebeato
vinconoesalgonoinclassifica

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Non è cambiata di mol-
to la classifica dopo il pa-
reggio interno del Lumez-
zane con la Sangiovanne-
se.

Due erano i punti di
vantaggio dei rossoblù sul-
la zona play out prima
della gara e due sono rima-
sti, anche se adesso il nu-
mero delle squadre alle
spalle dei bresciani è au-
mentato di un’unità, visto
che il Vittoria ha perso lo
scontro diretto con il Pisa.

La compagine di Rossi
ha mancato una buona oc-
casione per prendere il lar-
go sul gruppo, ma lo 0-0
con la Sangiovannese è da
ritenersi ugualmente un ri-
sultato positivo e confer-
ma le solide basi sulle qua-
li il Lumezzane ha costrui-
to in questi ultimi due me-
si la sua rimonta.

Per verificare il cambio
di tendenza, basta solo fa-
re un raffronto con le pri-
me tre giornate dell’anda-
ta, nelle quali aveva con-
quistato un solo punto
contro i sette del ritorno,
in virtù delle vittorie su
Pisa e Novara e del pareg-
gio con i toscani. Se la
partenza di Russo apre
degli interrogativi sugli
scenari d’attacco (l’assen-
za dell’eclettica punta mi-
lanese si è subito fatta
sentire) il tecnico rosso-
blù ha adesso molte più
carte da giocare sia a cen-
trocampo sia in difesa.

Il recupero di Fracasset-
ti, che domenica è tornato
in campo dopo aver salta-
to le ultime tre partite per
un infortunio, offre inoltre
a Rossi la possibilità di
contare su una delle cop-

pie centrali di centrocam-
po forse meglio assortite
della categoria.

«In effetti - rileva pro-
prio Fracassetti - con Ma-
solini formiamo una cop-
pia che si può integrare
molto bene. Lui detta i
ritmi della manovra e le
geometrie in campo, io mi
occupo di rubar palla agli
avversari e di ripartire in
velocità. Cre-
do che possia-
mo fare molto
bene e contri-
buire alla sal-
vezza del Lu-
mezzane». Do-
po le prime
partite della
stagione, Fra-
cassetti non
aveva avuto
peli sulla lingua nel denun-
ciare l’inadeguatezza della
rosa. I risultati che sono
poi arrivati, insieme agli
ultimi acquisti, l’hanno fat-
to ricredere: «Devo dire
che Rossi è stato bravissi-
mo nel motivare il gruppo
e che noi cosiddetti anzia-
ni ci siamo ugualmente
applicati per far crescere i
giovani e consentir loro di
maturare nel minor tem-

po possibile. Ci sono riusci-
ti e la squadra ha fatto dei
passi in avanti notevoli,
adesso poi sono arrivati
altri ragazzi di qualità ed
un giocatore come Masoli-
ni che sta mettendo a di-
sposizione della squadra i
suoi vent’anni di esperien-
za ad alto livello. Con que-
sti presupposti la salvezza
è ampiamente alla nostra

portata, an-
che se la par-
tenza di Rus-
so ci toglie si-
c u r a m e n t e
qualcosa là da-
vanti. Ma era
giusto conce-
dere a Nello la
possibilità di
giocare in una
categoria su-

periore».
Sempre quest’autunno

il centrocampista berga-
masco aveva espresso la
volontà di cambiare aria,
ma poi un colloquio con la
società lo ha convinto a
restare, almeno sino a fine
stagione: «Non so franca-
mente cosa potrà succede-
re il prossimo anno a Lu-
mezzane - commenta Fra-
cassetti -. Se devo essere

sincero io ho ricevuto alcu-
ne richieste da fuori, ma
se la società rossoblù deci-
desse di continuare e chie-
dermi di restare ne po-
tremmo discutere».

In attesa di dissipare la
coltre di nebbia che attual-
mente avvolge il futuro
del Lumezzane è meglio
concentrarsi sul presente
e sulla prossima sfida di
campionato che attende
la squadra domenica sul
campo del Como: «Nono-
stante sia messo male in
classifica, anche per i sei
punti di penalizzazione, il
Como non è un avversario
da sottovalutare. Dobbia-
mo affrontare questa parti-
ta con la giusta mentalità,
sapendo che potremmo
trovare anche delle difficol-
tà.

«Dalla gara di domenica
- conclude Fracassetti - e
dal prossimo confronto in-
terno contro la Pistoiese
dobbiamo cercare di rica-
vare il massimo possibile,
visto che poi affronteremo
un trittico di partite davve-
ro impegnativo con Cre-
monese, Mantova e Spe-
zia».

Cologne 31

Castenaso 16

COLOGNE: Sirani,
Ljubobratovic, Vescovi
4, P. Piantoni 3, Zotti 3,
Savoldi 3, Marella 8, Fa-
rumi 1, Massetti 1, Plat-
to 2, Pensa 6, Fedele
Piantoni. All.: Hodzic.

CASTENASO - Sca-
labrin, D’Angelis, Pia-
na, Fridhi 1, Torri 4,
Mucciarelli 3, Molinari
3, Frabetti 2, Massari 1,
Ladimetti 1, Cardinali
1, Marzocchi, Piancal-
di. All.: Bordoni.

COLOGNE - Non so-
no bastati infortuni ed
influenze a fermare la
Pallamano Cologne di
Hodzic nel match inter-
no contro il Castenaso
valevole per la quarta
di ritorno del campio-
nato di A2.

Un avvio prorompen-
te, seguito da un ritmo
di gara veloce e grande
precisione al tiro. Que-

ste le doti che hanno
portato i grigiofucsia
bresciani, uniti dal con-
sueto spirito di gruppo
e dal forte desiderio di
vittoria, ad emergere
come nessuno se lo sa-
rebbe aspettato: sba-
gliando poco e difen-
dendo alla grande i co-
lognesi hanno ribadito
il buon momento ed
hanno conquistato il
meritato successo.

- Pallamano, serie
A2 maschile, la quarta
di ritorno: Cologne-Ca-
stenaso 31-16, Ferrara-
Pressano 35-42, Cassa-
no-Merano 30-29, Me-
strino-Padova n.d,
Chiusa-Mezzocorona
27-33, Bolzano-Nonan-
tola 24-24. Classifica:
Nonantola 40; Bolzano
34; Mezzocorona 33, Pa-
dova 27, Pressano 24,
Mestrino 21, Cologne
20, Cassano 17, Caste-
naso 12, Ferrara 11,
Chiusa 10, Merano 8.

an. sa.

Bovezzo 65

Manerbio 56

BOVEZZO: Donato
4, Bertoli 15, Lombardi
17, Polzot 16, Bonetti 4,
Flamma 4, Piva 5.

MANERBIO: Ponzo-
ni 4, Boifava 3, Onorini
9, Masini 12, Trementi-
ni 16, Pagliotti 12.

Uso Olimpia 73

Padenghe 64

OLIMPIA: Palmisa-
no 12, Bruschi 13, For-
nasari 17, Canesi 19,
Giovita 2, Zini M. 10.

PADENGHE: Capra
9, Loatelli 7, Bordiga 6,
Lombardi 3, Bombasto-
ni 9, Mazzacani 8, Teo-
dori 2, Oprescu 14, Maz-
zardi 6.

Virtus Desenz. 76

Castegnato 68

VIRTUS: Sgobba 3,
Castoldi 16, Bonatti 9,
Miotto 21, Lucchetti 2,
Marai 7, Markovic 1,
Grazioli 17.

C A S T E G N A T O :
Bonfadini 3, Traversari
8, Fanelli 20, Garatti 21,
Manenti 3, Franchini
M. 2, Bozzoni 2, Prati 9.

San Zeno 70

Bettinzoli 66

S. ZENO: Martinelli
2, Seghessi 13, Duina 3,
Salvadori 13, Coffinardi
4, Pistoni 8, Fraccalini
2, Pagliari 25.

BETTINZOLI: Brio-
ni 19 G., Brioni A. 2,

Martelli 11, Nava 6, Bet-
tinazzi 16, Fracassi 5,
Greco 5, Scaldarella 2.

Sarezzo 91

Capriolese 71

SAREZZO: Becchet-
ti 15, Bertoli 2, Cometti
7, Gnutti 10, Guerra 19,
Mario 10, Saleri 10, Sa-
puto 6, Tregambe 12.

CAPRIOLESE: Ber-
tarelli 1, Sbardellati 2,
Giavarini 13, Valori 2,
Ruffini 22, Garatti 13,
Marini 4, Metelli 6, Vari-
neli 8.

Chiari 92

*Ospitaletto 85

O S P I T A L E T T O :
Bontempi 9, Gussarini
4, Ceretti 21, Fusco 9,
Balzani 3, Corbetta 13,
Boschi 19, Volta 7.

CHIARI: Cinquini 2,
Pietta 13, Foresti 26,
Piceni 20, Vecchi 2, Val-
li 12, Baroni 9, Brescia-
nini 8.

Bedizzole 72

*Pall. Iseo 58

ISEO: Babaglioni 6,
Anessi 8, Tocchella 2,
Baroni 3, Archetti 8,
Maffi 6, Bosio 13, Mar-
chetti 8, Gatti 4.

BEDIZZOLE: Monti-
ni 7, Brustia 19, Zola 16,
Crescini 2, Gregorelli 7,
Buechi 6, Tonon 2,
Scassola 13.

L’andata del campio-
nato di Promozione si
chiude con il Bedizzole
saldamente in vetta.
Bettinzoli. (ale.c.)

VOLLEY SERIE C Primo 3-0 stagionale per il sestetto, che crede nella salvezza

Sabbio,arrivanobuonisegnali

Hockey:Custerzo
alle finali indoor

SerieBfemminile:
Uragocala ilpoker

Paolo Bertoli

Un fine settimana di conferme
per le squadre bresciane impegnate
nei campionati regionali di serie C,
soprattutto per le formazioni ma-
schili, che nelle ultime giornate stan-
no collezionando successi che le
avvicinano alla vetta.

Anche nella seconda di ritorno i
bresciani hanno confermato il mo-
mento di buona forma. Bella vitto-
ria per il Villanuova che ha battuto
per 3-0 in trasferta il Parabiago.
Nonostante l’assenza di Monselice, i
ragazzi di Caldera hanno offerto
una prova convincente in tutti i
fondamentali, con l’ottima presta-
zione di Boioni (11 punti). Netta
vittoria anche per l’Edilbeta che,
contro lo Scanzorosciate ultimo in
classifica, non ha certo faticato. La
vittoria di misura del Castellana ha
però proiettato sempre più vicino
all’ambìto secondo posto il sestetto
di casa nostra. Quattordicesima vit-
toria per il Remedello, che contro il
Volley Oreno si concede qualche
incertezza solo in avvio, trovando
poi già nel corso del primo parziale
il consueto ritmo, scandito dai muri

e dal gioco al centro di Ghitti e
Tosini. Vittoria di misura invece per
il Chiari, che guadagna due punti
contro Stradella e si porta a 22
punti, seppur con una partita in
meno.

La notizia più interessante della
settimana viene però dalle zone bas-
se della classifica, dove il Te.Pa
Sabbio ha colto la prima vittoria per
3-0 della stagione, riaccendendo le
speranze di salvezza.

In campo femminile continua la
marcia trionfale della Rimach Palaz-

zolo che ha battuto per 3-0 e con
parziali di 25-15 25-16 25-16 il Geas
nella trasferta a Sesto San Giovan-
ni. Tre a zero anche per il DiMeglio
Rovato che con i 14 punti della
capitana Malavasi ha superato age-
volmente l’ultima in classifica.

Vittoria per 3-1 anche per lo Yo-
kohama Carpenedolo che ha dovu-
to ancora rinunciare a Maifrini, alle
prese con un infortunio muscolare.
Ha convinto anche il Mollificio Bps
Gottolengo nella sfida contro
l’Usmate, rivale diretta per la salvez-
za. Con la buona prova di Scaratti,
Mangeri e Pugnetti le ragazze di
Benvenuti hanno colto il secondo
successo consecutivo. Buone noti-
zie anche per la Pressofusioni Sebi-
ne Pisogne, che con la vittoria 3-0
sul Carate ha dimostrato finalmen-
te la convinzone necessaria per usci-
re dalla crisi di gioco e risultati che
ha condizionato la squadra di Fran-
ceschini nel 2005.

Infine sconfitta che brucia per la
Meccanica PiErre Bedizzole che
non ha demeritato, giocando co-
munque una bella gara, ma ha paga-
to dopo tre set un pesante 3-0 sul
campo del Suprema Volley.

PALLAMANO SERIE A2

BASKET PROMOZIONE

Roberto Bevilacqua

Sfruttando l’agevole tur-
no di campionato, Monti-
rone e Collebeato conqui-
stano i tre punti e salgono
in classifica. Ben poca co-
sa si sono dimostrate Cre-
mona e Viadana e così per
Campana e Formato sono
arrivati due facili successi.

La Bai Tecnica (cinque
vittorie nelle ultime sei
partite) ha schiantato
l’Iper con un eloquente
3-0 (25/15, 25/17, 25/16) sen-
za momenti di appanna-
mento. In attacco ottimo
lavoro per Roncaglio (11)
e Laura Cavagnini (10): in
seconda linea si è distinta
Tonolini, mettendo in evi-
denza le sue doti sia in
ricezione che in difesa.

Collebeato ha ancora
fatto meglio: se Montirone
ha concesso ’’ben’’ 48 pun-
ti alle avversarie, Lucchi e
compagne ne hanno la-
sciati solo 42 (3-0: 25/11,

25/19, 25/12) e hanno con-
quistato la terza vittoria
di fila. Proseguendo con il
femminile, altro 3-0 (25/14,
25/22, 25/18) dell’At Italia
Gussago su Sesto S. Gio-
vanni (quarta in classifi-
ca). Nonostante alcune de-
fezioni importanti, la squa-
dra di Monaco ha domina-
to la sfida: subito pungen-
te in battuta, la capolista
ha illuso le avversarie solo
nel secondo set; poi Racca-
gni (14), Noventa (9), Lo-
vato (9) e Ferrazzi (7) han-
no messo la quinta e per le
ospiti è calato il buio.

Brutto stop invece per
la Montecampione Im-
pianti Montecchio, sconfit-
ta 3-0 a Gessate (25/16,
25/20, 25/22). Serata negati-
va per muro e difesa.

Nel maschile fa notizia il
successo ’’solo’’ al tie bre-
ak dell’Arnaldo (25/20,
19/25, 25/22, 14/25,12/15) su
Curno. Protagonista il
duo Zola-Baio: 21 punti il
primo, 13 il secondo.

Riscatto del Volley Vero-
le che, grazie al centrale
Lama (10 punti con 75%
di positività) e al regista
Roda, ha surclassato il Ca-
stel S. Giovanni (3-0:
25/18, 25/22, 25/17). Bene
anche il libero Sala.

Valsecchi (16), Zanelli
(18) e Ghezzi (18) hanno
trascinato al successo
(23/21 al quinto) il Radici
Cazzago S. Martino, men-
tre per Brescia Nord Vol-
ley e Mondo Volley Monti-
chiari sono giunte due
sconfitte brucianti.

I primi hanno ceduto ai
Diavoli Rosa 3-2 (19/25,
25/21, 25/22, 17/25, 11/15):
da registrare le buone pre-
stazioni di Nolli (17), Abra-
mi (12) e Montefusco (11).
I monteclarensi, opposti
alla terza forza del campio-
nato (Polisportiva Remo
Mori), si sono ben compor-
tati dando del filo da torce-
re agli avversari (2-3). Tor-
na a far male l’opposto
Soldini (22), ben coadiuva-
to da Chiarini (19).

Rossi
è stato
davvero

bravissimoROSSI
Espulso
all’andata,
espulso al ritorno.
Petr Marco Rossi
la Sangiovannese
è diventata una
bestia nera, ma
stavolta la sua
squadra è riuscita
a conquistare un
punto e tenere il
vantaggio di due
lunghezze sui
play out.

BORGHETTO
Non è stato
particolarmente
impegnato, ma
nelle poche volte
in cui è stato
chiamato in
causa ha
dimostrato riflessi
eccezionali ed
esperienza da
vendere.
Spettacolare il
suo intervento
su Bongiorni.

Giorgio Fontana

È stata una buona gior-
nata per le tre bresciane
di serie D, capaci di con-
quistare 7 dei 9 punti in
palio. Ma c’è rimpianto
per i due punti che manca-
no all’appello. Alle vittorie
di Salò - impegnato con-
tro la Centese, seconda in
classifica - e Chiari che ha
messo sotto l’Arco, ha fat-
to riscontro il deludente
pareggio del Rodengo
Saiano che, giocando sul
campo della Reno Cente-
se ultima in classifica, ave-
va i favori del pronostico.

Chiediamo ad Eugenio
Olli se la sua squadra do-
po un periodo in cui pare-
va meno brillante abbia
ripreso a correre e lui ri-
sponde: «Magari è vero
che nelle ultime settimane
avevamo un po’ rallenta-
to, ma in un campionato è
normale che ci sia un peri-
odo in cui una squadra,
per vari motivi, risulta me-
no brillante del solito. Do-
menica la squadra ha ri-
sentito positivamente del
rientro di Scirè, che ha
dato ordine alla manovra
ed è risultato fondamenta-
le per l’organizzazione del
gioco».

La Centese era un osta-
colo duro, sulla carta mol-
to temibile... «E noi abbia-
mo vinto veramente bene.
Loro nutrono determina-
te ambizioni legittimate
dalla classifica, ma noi
non abbiamo concesso lo-
ro un solo tiro in porta.
Abbiamo rischiato esclusi-
vamente su un quasi-auto-
gol di Faita, ma per il re-
sto abbiamo sempre man-

tenuto il controllo della
situazione».

Ora vincendo il recupe-
ro con il Mezzocorona af-
fianchereste il Trentino in
vetta, ci contate? «Noi
adesso ricorriamo alla Caf
per riavere i punti conqui-
stati sul campo senza do-
ver rigiocare, poi vedremo.
Per quanto riguarda il pri-
mato, per il momento gio-
chiamo una partita dopo

l’altra. Vediamo di vincer-
ne il più possibile, poi fare-
mo i conti».

Può essere un momento
decisivo del campionato?
«Ci aspettano due partite
fondamentali: domenica il
derby a Rodengo, poi il
match casalingo con il Per-
gocrema: se faremo bene,
allora potremo anche por-
ci determinati obiettivi».

Un parere sulle altre

due bresciane... «Il Roden-
go mi ha veramente stupi-
to, perché è incappato in
due risultati negativi pro-
prio quando pareva aver
trovato la giusta carbura-
zione, ma la squadra c’è e
può benissimo riprendere
il cammino. Magari speria-
mo non lo faccia domeni-
ca contro di noi».

E il Chiari? «Qui le cose
hanno cominciato ad an-

dare per il verso giusto e e
le vittorie nelle ultime due
partite potrebbero segna-
re l’inversione di tendenza
e l’inizio di un cammino
che porti alla tranquillità».

- Salò-Mezzocorona al-
la Caf - Al termine della
partita con la Centese, il
cda del Salò ha deciso di
ricorrere alla Caf. La sen-
tenza è attesa per la fine
della settimana prossima.

SERIEC/1 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Grosseto 42 21
Mantova 40 21
Cremonese 40 21
Pavia 39 21
Frosinone 36 21
Spezia 34 21
Pro Patria 34 21
Sangiovan. 30 21
Pistoiese 30 21
Pisa 26 21
LUMEZZANE 24 21
Vittoria 23 21
S.s. Torres 22 20
Novara 22 21
Lucchese 22 21
Fid. Andria 21 21
Acireale 17 21
Como 12 20
Prato 10 20
Como penalizzato di 6 punti

/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

Pisa-Grosseto; Prato-Lucche-
se; Como-Lumezzane; Sangio-
vannese-Mantova; Novara-Pa-
via; Pistoiese-Pro Patria; Fidelis
Andria-Sassari Torres; Frosino-
ne-Spezia; Cremonese-Vittoria.

«La partenza di
Russo ci ha

tolto qualcosa in
avanti, ma era

giusto dargli
una chance in

serie B»
Pasquale Fracassetti

MAIOLINI
Esordio con
piena sufficienza
per l’ex
Primavera del
Brescia. Entrato
nel secondo
tempo è subito
entrato nel clima
partita e del
campionato,
partecipando alla
manovra con
giocate semplici
ma efficaci.

BIANCOSPINO
Le migliori
occasioni sono
capitate sui suoi
piedi, peccato
che il destro non
sia il preferito...
Inventarsi però
un ruolo ogni
domenica
(stavolta ha fatto
l'attaccante) non
è certo
un'impresa
agevole.

Positivo rientro nel Salò per Pablo Scirè

Franceschini, allenatore del Pisogne

Si è chiusa al terzo po-
sto l’avventura del Cus
Brescia alle finali naziona-
li di hockey femminile in-
door. Le ragazze brescia-
ne, sconfitte in semifinale
sabato dal Seneca Roma
(4-3 il risultato finale al
termine di una partita ro-
cambolesca, con le capito-
line a trovare il gol vittoria
a pochi secondi dalla fi-
ne), si sono rifatte nella
finalina di consolazione su-
perando il Lorenzoni Bra
per 5-3. Partita mai in di-
scussione, nonostante le
squadre siano andate al
riposo sul 2-2. Nel secondo
tempo il Cus Brescia trova-
va quella fiducia e quella

tranquillità mancate nella
sfida contro il Seneca Ro-
ma: qualità che metteva-
no al tappeto la formazio-
ne piemontese.

Buone le prestazioni di
Filippi, che ha realizzato
una doppietta e di Tobia,
Lombardi e Possali, que-
ste ultime autrici di un gol
a testa. Il Cus Brescia, che
comunque ha migliorato il
quinto posto ottenuto lo
scorso anno, l’anno prossi-
mo è stato inserito nel
girone con Seneca Roma,
Cus Catania e Cus Geno-
va.

Lo scudetto è andato al
Morivillafranca, che ha su-
perato il Seneca Roma.

Urago Rezzato 65
Milano 47

ELMEC: Melis 3, Bonetti 21, Luciano 2, Ferrari 19,
Delgado 12, Castrezzati 5, Gritti 2, Frolli 1. All. Dossi.

Sustinente 57
Cagi Brescia 47

CAGI: Tenca 7, Bozzola 6, Facchetti, Drera 1, Faroni
8, Dell’Acqua 15, Gregoriani 10, Landi. All. Tedoldi

Nel torneo di B femminile prosegue il momento felice
della Elmec Urago che inanella la quarta vittoria
consecutiva. Ancora disco rosso invece per la Cagi.

Gli altri risultati: Costamasnaga-Pavia 68-62; Lodi-
Melzo 99-44; Assi-Trescore 63-38; Usmate-Cantù 63-45;
Canegrate-Villasanta 74-71; Monza-Vittuone 64-62.

Classifica: Vittuone punti 32; Lodi 28; Costamasnaga
e Monza 26; Assi Cr. 24; Cantù, Pavia e Usmate 20;
Canegrate 16; Urago Rezzato 14; Sustinente 12; S. G.
Milano e Villasanta 10; Trescore 8; Melzo 6; Cagi 0.

Serie D - Girone D
CLASSIFICA

P.ti G
Trentino 43 22
SALÒ 40 21
Pergocrema 40 22
Centese 37 22
Uso Calcio 36 22
Boca S.L. 35 22
R. SAIANO 35 22
N. Albano 34 22
Bolzano 29 22
Castelfranco 26 22
Carpi 25 22
Arco 25 22
Mezzocorona 24 21
CHIARI 23 22
Bg Fiorente 22 22
Crevalcore 21 22
Fiorenzuola 18 22
R. Centese 16 22
PROSSIMO TURNO

Bergamo Fiorente-Boca S.
Lazzaro; Uso Calcio-Castel-
franco; Bolzano-Chiari; Arco-
Crevalcore; Carpi-Fiorenzuo-
la; Centese-Mezzocorona;
Trentino-Nuova Albano; Per-
gocrema-Reno Centese; Ro-
dengo Saiano-Salò.
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