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Acireale incerca
deipuntisalvezza

SERIEC1 La squadra rossoblù, ottenuta la salvezza, affronta oggi il difficile impegno sul campo della squadra siciliana

Lumezzane,provedigioventù
D’Attoma, Angius e Morini in campo dal via. Il tecnico Rossi: «Vanno provati»

SERIEC2 Carpenedolo ospita l’Olbia per chiudere degnamente la stagione. I biancazzurri di Inselvini ed il Montichiari di Bonometti lottano ancora per evitare i play out

Palazzolosperasulla ruotadiSanremo

Juniores regionali:
Darfo Boario in semifinale

Andrea Croxatto

Mancano 180’ alla fine
del campionato di serie D,
e due delle tre squadre
bresciane impegnate nel
girone D non hanno più
nulla da chiedere a questa
stagione, mentre il Chiari
ancora deve raggiungere il
proprio obiettivo.

Infatti se Rodengo Saia-
no e Salò hanno già raccol-
to quanto seminato (i gar-
desani sono nei playoff, i
franciacortini sono serena-
ente salvi), la compagine
clarense gioca oggi (inizio
ore 15) in trasferta contro
la Reno Centese. Incontro
delicato per il gruppo di
Marmaglio, che deve tor-
nare a casa almeno con un
punto per evitare compli-
cazioni.

Ma la notizia del giorno
è che Maurizio Braghin
allenerà il Rodengo Saia-
no anche nella stagione
2005/’06. La notizia è stata
confermata dalla dirigen-
za gialloblù ieri, anche se
ormai era nell’aria. Manca-
vano solo gli ultimi accor-

di, ma già c’era la volontà
di continuare il sodalizio,
dopo due anni di stretta
collaborazione.

E questa è di sicuro una
buona notizia, anche per-
chè lascia trasparire il fat-
to che anche nella prossi-
ma stagione i dirigenti
franciacortini punteranno
ad un torneo di vertice.

Intanto oggi il Rodengo
è chiamato alla proibitiva
gara sul campo della capo-
lista Pergocrema, che ha
un punto in più del Trenti-
no e due in più dell’Uso
Calcio. Gara difficile per i
bresciani, contro un’avver-
sario ed un pubblico che
vogliono a tutti costi la
promozione in C2.

Il Chiari, come detto,
affronta la Reno Centese,
squadra che lotta per non
finire direttamente in Ec-
cellenza. Naturalmente i
padroni di casa giocheran-
no con grande agonismo
per cercare di conquistare
tre punti di speranza, men-
tre il Chiari, reduce da
cinque risultati utili conse-
cutivi, in caso di sconfitta
sarebbe risucchiato in zo-
na play out. Solo un risul-
tato positivo consentireb-
be ai clarensi di giocare gli
ultimi 90 minuti del cam-
pionato, il derby interno
con il Salò, senza troppi
patemi.

L’allenatore Marmaglio
punta sul ritorno del por-
tiere Mannini, già protago-
nista domenica scorsa con-
tro il fanalino di coda Fio-
renzuola.

Il Salò invece ospita nel
campo di Ciliverghe di
Mazzano il Castelfranco
che ha gli stessi punti del
Chiari, 37. Una vittoria dei
gardesani, già nei play off,
aiuterebbe i clarensi nella
corsa alla salvezza.

Gli Juniores del Dar-
fo Boario giocheranno
mercoledì (ore 16, sede
ancora da decidersi) la
semifinale del campio-
nato regionale contro i
cremonesi della Leon-
celli di Vescovato.

La squadra camuna,
che lo scorso anno ave-
va conquistato il titolo
lombardo, ha raggiun-
to questo traguardo
battendo la Zognese
2-0 (reti di Speziari e
Mensi) dopo aver bat-
tuto 1-0 anche l’Usma-
te, la terza squadra del
girone.

Ieri hanno iniziato la
fase finale dei rispetti-
vi campionati anche la
squadra Berretti del
Lumezzane e gli Junio-
res Nazionli del Roden-
go. I primi hanno espu-

gnato il campo della
Sangiovanesse 1-0 (gol
di Frassine al 20’ pt) e
mercoledì staranno a
guardare l’esito di Ra-
venna-Sangiovannese;
i secondi, invece, han-
no pareggiato 1-1 in ca-
sa con il Seregno (gol
di Gallace in pieno re-
cupero) e mercoledì sa-
ranno ad Olginate.

Ieri si sono giocate
anche tre gare del cam-
pionato Giovanissimi
provinciale. I risultati:
Voluntas-Dellese 5-0,
Capriolese-Pavonese
3-2, Castelcovati-Cella-
tica 6-7 dopo i rigori.

Nel campionato pro-
vinciale Juniores, infi-
ne, l’ultima qualificata
alle finali è la Rudiane-
se grazie al 3-2 sulla
Pontogliese. (f. d.)

SERIED Il Rodengo, oggi sul campo della capolista Pergocrema, conferma il tecnico Braghin anche per la prossima stagione. L’attenzione si sposta alla lotta salvezza

IlChiari con laRenoCenteseper farepunti sperandonelSalò

BERRETTI: LUMEZZANE CORSARO

I salodiani
in casa ma
sul campo

di Molinetto

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Ad Acireale con la serenità del-
l’obiettivo raggiunto, ma non per
onor di firma. Questo il Rossi-pen-
siero alla vigilia di un impegno
che per la classifica interessa solo
ai siciliani, ma che può fornire al
tecnico rossoblù utili indicazioni
in vista del prossimo campionato.

«Non dovremo far passare que-
sto mese invano - commenta l’al-
lenatore del Lumezzane -. È vero
che ormai abbiamo tagliato il tra-
guardo salvezza, ma queste ulti-
me due gare serviranno a valuta-

re alcuni giocatori ed a mettere le
basi per la prossima stagione».

È una chiara conferma che Ros-
si sarà ancora il mister del Lumez-
zane il prossimo anno e che la
società ha intenzione di allestire
ancora una compagine competiti-
va. Intanto, però, c’è da assolvere
con la massima sportività questi
due ultimi impegni, il primo dei
quali sul campo di una squadra
affamata di punti: «Le motivazio-
ni stanno dalla loro parte, la tran-
quillità dalla nostra. Giocheremo
questa partita liberi da ogni con-
dizionamento di natura psicologi-
ca, ma senza regalare assoluta-

mente nulla. In tanti anni di car-
riera a me nessuno ha mai regala-
to nulla, se l’Acireale vorrà questi
tre punti dovrà sudarseli. Lo dob-
biamo anche agli avversari dei
siciliani nella corsa alla salvezza.
Alla fine vedremo se hanno preval-
so le loro motivazioni o la nostra
serenità di classifica».

Ad Acireale, in ogni caso, i
rossoblù troveranno un ambiente
particolarmente caldo ed una
squadra che nelle ultime partite
ha fatto davvero bene: «Siamo
stati bravi ad evitare che questa
gara diventasse decisiva per la
nostra salvezza, altrimenti sarem-
mo qui ad affrontare questa tra-
sferta con un animo ben diverso.
Giocarci tutto in 90 minuti su un
campo così difficile e davanti a
tanta gente avrebbe comportato
sicuramente dei problemi».

Tornando ai discorsi in prospet-
tiva fatti dal mister, ben si inseri-
sce la formazione che Rossi ha
intenzione di schierare dal primo
minuto. Le novità iniziano pro-
prio dal numero uno visto che
Borghetto, in procinto di lasciare
Lumezzane, sarà sostituito tra i
pali dal giovane Brignoli: «Voglia-
mo dare l’occasione a questo ra-
gazzo di mettere in mostra le sue
qualità. In questi due anni in
Valgobbia si è comportato da pro-

fessionista esemplare e si merita
assolutamente delle chance in vi-
sta del prossimo campionato. So-
no certo che non deluderà le atte-
se». In difesa toccherà a Coppini
spostarsi al centro per surrogare
l’assenza dello squalificato Botti,
mentre a sinistra giocherà Quinta-
valla.

Qualcosa di nuovo ci sarà so-
prattutto a centrocampo e in at-
tacco, con il 17enne D’Attoma,
Angius e Morini in campo dall’ini-
zio: «D’Attoma è un ragazzo di
grandi qualità, già tenuto sotto
osservazione da squadre di cate-
goria superiore. Ha la stoffa per
arrivare in alto. L’ho tenuto un
po’ in naftalina negli ultimi tempi
perché aveva risentito del grande
salto al quale è stato sottoposto,
ma adesso mi interessa vedere
come si ripresenta. Anche Angius
ha i mezzi per fare strada, deve
imparare ancora a dettare i tempi
ed acquisire la malizia necessaria,
ma ha un maestro come Masolini
che può insegnargli molto. Quan-
to a Morini, ha recuperato dall’in-
fortunio alla caviglia ed è pronto
a rientrare. Nel prosieguo potreb-
be giocare anche come trequarti-
sta alle spalle di due punte».

Il cantiere, insomma, è già aper-
to su quello che potrà essere il
Lumezzane del futuro.

Rossi punta molto sul giovane Angius

Francesco Doria

Carpenedolo fa le pro-
ve. Montichiari e Palazzo-
lo (in rigoroso ordine alfa-
betico) giocano sul serio.

Attenzione: non che i
rossoneri riceveranno l’Ol-
bia pensando di fare una
scampagnata, anche per-
ché i tifosi rossoneri meri-
tano un commiato di alto
spessore (in fin dei conti
la neopromossa squadra

della Bassa ha disputato
una stagione indimentica-
bile, visto che fino a tre
turni dal termine ha lotta-
to per un posto nei play
off); oppure, peggio anco-
ra, pensando di regalare
punti ad un avversario che
invece ancora non è sicuro
della salvezza, per quanto
i quattro punti in più sulla
zona play out siano margi-
ne considerevole a 180 mi-
nuti dal termine della sta-
gione regolare.

È però certo, come ha
anticipato sin da domeni-
ca scorsa il tecnico Melot-
ti (che in questa settima-
na è stato confermato an-
che per la prossima stagio-
ne, segno che il suo lavoro
è stato apprezzato), che la
formazione rossonera non
giocherà pensando solo al-
l’attuale campionato, ma
soprattutto pensando al
prossimo, quello nel quale
verosimilmente l’ambizio-

so presidente Ghirardi
non vorrà solo vedere la
sua squadra cercare fino
alla fine un posto nei play
off, ma addirittura la pro-
mozione diretta in C1.
Che, aggiungiamo, visto
l’esiguo margine di distac-
co dalla Pro Sesto capoli-
sta, avrebbe potuto essere
alla portata dei rossoneri
anche quest’anno se alla
formazione prima di Fran-
zoni e poi di Melotti non
fossero mancate esperien-
za e un pizzico di fortuna.

Sia come sia, oggi a Car-
penedolo i padroni di casa
faranno festa per una sta-
gione comunque da non
dimenticare, mentre Mon-
tichiari e Palazzolo si augu-
rano che no, l’Olbia non
possa ancora festeggiare
la salvezza e che possa
invece rimanere sulla cor-
da fino alla fine dell’ultima
gara. Quella interna con-
tro un Monza in odore di
play off.

Mors tua vita mea, dice-
vano i latini, anche se le
due squadre bresciane
che ancora lottano per evi-
tare la retrocessione diret-
ta devono innanzitutto far
risultato, rispettivamente
a Sanremo e Ivrea, e solo
in un secondo momento
sperare nei passi falsi (o
anche solo mezzi passi fal-
si) di chi lotta come loro
per evitare i play out, po-
sto che la retrocessione
diretta è già del Belluno.

Più duro si presenta il
compito del Palazzolo,
che affronta - in trasferta -
una squadra che ancora
può sperare nella promo-
zione diretta in C1, catego-
ria nella quale la Sanreme-
se ha militato a lungo e
quest’anno ha buona pro-
babilità di ritornare. La
squadra di Inselvini, che
sette giorni fa in casa con-
tro il Südtirol ha fatto le
prove di suicidio sportivo,
dovrà mostrare maggior
concretezza e grande de-
terminazione per evitare
di incorrere in un nuovo
capitombolo che vorrebbe
quasi certamente dire do-
ver disputare i play out.

Il Montichiari, invece,
potrà giocare con qualche
patema in meno (ma po-
chi davvero) ad Ivrea, cu-
riosamente sul campo do-
ve nell’ultima giornata del-
lo scorso campionato ot-
tenne l’aritmetica salvez-
za. I padroni di casa non
sono aritmeticamente sal-
vi e fra sette giorni saran-
no ospiti del Palazzolo,
per cui non sono nella con-
dizione di far regali a nes-

suno; possono però gioca-
re con una certa sicurez-
za, quella che viene dal-
l’avere cinque punti di van-
taggio non solo sul Palaz-
zolo, ma anche su Casale e
Biellese (che insieme alla
Pro Vercelli disputerebbe-
ro al momento i play out),
e dal fatto che con un
pareggio (fatti salvi risulta-
ti difficilmente pronostica-
bili) potrebbero festeggia-
re la salvezza con 90 minu-
ti d’anticipo sulla fine del
campionato.

ACIREALE (Catania)

Con 12 punti nelle ultime 6 partite, conquistati grazie
anche a diversi gol realizzati negli ultimi minuti, l’Acirea-
le ha fatto passi da gigante in classifica rimediando una
situazione che a metà del girone di ritorno sembrava
condannarlo inevitabilmente ai play out. Con il pareg-
gio di domenica scorsa nel derby di Vittoria, dove sono
stati seguiti da almeno 800 tifosi, i siciliani sono riusciti
a staccare, sia pure di una sola lunghezza, il Novara, nei
confronti del quale peraltro hanno il saldo a favore nei
confronti diretti. La partita interna di oggi con il
Lumezzane e quella in trasferta di domenica contro un
ormai tranquillo Spezia potrebbero consentire alla
squadra di Ugolotti di completare l’opera-salvezza.

Sarebbe il frutto del potenziamento operato a genna-
io su una rosa che non appariva competitiva. Quattro
gli innesti, due dei quali decisivi, quello del centrocampi-
sta Genevier e dell’attaccante Giglio, che ha dato
brillantezza e vivacità all’attacco.

Oggi l’unico problema per il tecnico acese è rappre-
sentato dall’assenza per squalifica del difensore centra-
le di Leno Angelo Danotti. Al suo posto dovrebbe
giocare Di Salvatore. Per il resto si prevede la conferma
della formazione che ha pareggiato a Vittoria con Giglio
e Mortelliti in attacco. Per la gara con il Lume, ultima
interna della stagione, si prevede il pubblico delle
grandi occasioni, almeno 2.000 spettatori. (s. cass.)

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Acireale-LUMEZZANE; Co-
mo-Pistoiese; Cremonese-
Pisa; F. Andria-Vittoria; Frosi-
none-Grosseto; Lucchese-
Mantova;Novara-Sangiovan-
nese; Prato-Spezia; Sassari
T.- Pro Patria. Riposa: Pavia

CLASSIFICA
P.ti G

Cremonese 68 34
Mantova 61 34
Pavia 61 35
Frosinone 59 34
Grosseto 58 34
Pistoiese 55 34
Spezia 51 34
Sangiovannese 46 34
Pro Patria 45 34
Pisa 44 34
Lucchese 44 35
LUMEZZANE 44 34
Sassari T. 39 34
Acireale 38 34
Novara 37 34
F. Andria 30 34
Vittoria 29 34
Como 25 34
Prato 23 34

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Belluno-Portogruaro;CARPE-
NEDOLO-Olbia; Ivrea-MON-
TICHIARI; Legnano-Sassuo-
lo; Monza-Valenzana; Pizzi-
ghettone-Pro Vercelli; Pro Se-
sto-Biellese; Sanremese-PA-
LAZZOLO; Sudtirol-Casale

CLASSIFICA
P.ti G

Pro Sesto 52 32
Valenzana 50 32
Sanremese 50 32
Pizzighettone 49 32
Sassuolo 49 32
Monza 47 32
Sudtirol 45 32
CARPENEDOLO 44 32
Legnano 44 32
Ivrea 42 32
Olbia 41 32
MONTICHIARI 39 32
Portogruaro 39 32
Biellese 37 32
Casale 37 32
PALAZZOLO 37 32
Pro Vercelli 33 32
Belluno 23 32

Serie D - Girone D
OGGI IN CAMPO

Boca S. Lazzaro-Arco; N. Alba-
no-Bolzano; Carpi-Centese; R.
Centese-CHIARI; Fiorenzuola-
Crevalcore; Pergocrema-RO-
DENGO S.; Mezzocorona-
Trentino;Bergamo F.-Uso Cal-
cio; SALÒ-Castelfranco

CLASSIFICA
P.ti G

Pergocrema 61 32
Trentino 60 32
Uso Calcio 58 32
Nuova Albano 55 32
SALÒ 55 32
Boca S. Lazzaro 50 32
RODENGO S. 50 32
Centese 49 32
Mezzocorona 40 32
Bolzano 39 32
Castelfranco 37 32
CHIARI 37 32
Bergamo F. 36 32
Carpi 35 32
Crevalcore 31 32
Reno Centese 28 32
Arco 26 32
Fiorenzuola 25 32

Acireale-Lumezzane
4-4-2 4-4-2

1 Corona 1 Brignoli
2 Nigro 2 Fracassetti
4 DiSalvatore 4 Coppini
5 Pittilino 5 Borghetti
3 Zamperini 3 Quintavalla
7 D’Alessandro 7 D’Attoma
6 Genevier 8 Masolini
8 Manni 6 Angius

10 Pintori 10 Biancospino
9 Giglio 9 Morini

11 Mortelliti 11 Ferrari
Allenatore

Ugolotti
Allenatore

Rossi
Arbitro: Salati (Trento)

A DISPOSIZIONE
ACIREALE: 12 Di Masi, 13 Melo-
ni, 14 Sanetti, 15 Tummiolo, 16
Marino, 17 Mancino, 18 Cocuzza

LUMEZZANE: 12 Borghetto, 13
Teoldi, 14 Gona, 15 Gambari, 16
Guerra, 17 Bonera, 18 Paghera

Acirealeore15.00

Marmaglio, tecnico del Chiari che vede vicina la salvezza

Pergocrema-Rodengo
4-4-2 4-4-2

1 Bianchi 1 Pedersoli
2 Giangirolami 2 Arici
5 Mauri 5 Quaresmini
6 Placida 6 Consoli
3 Pini 3 Poletti
7 Marconi 7 Pasinelli
4 Lemma 4 Leone
8 Sgrò 8 Gallace

10 Gambuto 10 Gamba
9 Petrone 9 Marrazzo

11 Fumarolo 11 Valenti
Allenatore
Falsettini

Allenatore
Braghin

Arbitro: Giancola (Milano)
A DISPOSIZIONE

PERGOCREMA: 12 Zanini, 13
Curti, 14 Pedroni, 15 Ragnoli, 16
Brizzolara, 17 Cabrini, 18Vecchi
RODENGO: 12 Ramera, 13 Sala,
14 Martinelli, 15 Colombini, 16
Pau, 17 Pezzoni, 18 Conforti

Cremaore15.00

R.Centese-Chiari
4-4-2 3-5-2

1 Sarricchio 1 Manini
2 Smerilli 3 Romano
5 Frigeri 4 Giacopuzzi
6 Nani 2 Esposito
3 Assennato 7 Motta
7 Zanoli 5 Piovani
4 Vigorelli 8 Rota
8 Zoni 10 Reculiani

11 Manfredini 6 Ciciriello
9 Simoni 11 Marocchi

10 Padolecchia 9 Inciocchi
Allenatore

Rossi
Allenatore
Marmaglio

Arbitro: Pallabazzer (Torino)
A DISPOSIZIONE

RENOCENTESE:12Atti,13Iaquin-
ta, 14 Ongaro, 15 Trentini, 16 Del-
l’Aglio, 17 Secchieri, 18 Matteuzzi
CHIARI: 12 Ferrari, 13 Dall’Olio,
14 Bamonte, M. Lancini, 16 R.
Lancini, 17 DiChio, 18 Elamraoui

RenoCentese ore15.00

Salò-Castelfranco
4-3-3 4-4-2

1 Hofer 1 Ferrari
2 M. Ferrari 2 Ciclamino
5 Ferretti 5 Volpi
6 Caini 6 Guglielmi
3 Salvadori 3 Setti
4 Scirè 7 Lepore
8 Cazzamalli 8 Tomei

10 D.Bonvicini 4 Bernabiti
7 Quarenghi 11 Cirasola
9 Lumini 9 Viscliglia

11 Franchi 11 Koffi
Allenatore
Bonvicini

Allenatore
Notari

Arbitro: Vegna (Palermo)
A DISPOSIZIONE

SALÒ: 12 Micheletti, 13 Faita, 14
Cittadini, 15 Lodrini, 16 Omodei,
17Busi,18 Bojanic
CASTELFRANCO: 12 Aldrovandi,
13 Ruopolo, 14 Rossi, 15 Nogara,
16Chezzi, 17 Gargano, 18 Mezgour

Salòore15.00

Il portiere del Montichiari Rosin in un’immagine d’archivio

Carpenedolo-Olbia
4-4-2 4-4-2

1 Altebrando 1 Pastine
2 Fornoni 2 Melino
5 Abeni 5 Ottolina
6 Cirina 6 Palazzo
3 Donà 3 Varriale
7 Pialorsi 7 Mugnaini
4 Longo 4 De Cecco
8 Fulcini 8 Soro

19 Iori 10 Sotgia
9 Fragiello 9 Falco

11 Sardelli 11 Maranzano
Allenatore

Melotti
Allenatore

Sorbi
Arbitro: Iannello (Genova)

A DISPOSIZIONE
CARPENEDOLO: 12 Ardigò, 13
Paoli, 14 Manu, 15 Memè, 16 Zu-
bin,17 Corti, 18 Bottazzi
OLBIA: 12Manis, 13 Prosperi, 14
Manca, 15 Labriola, 16 Muzzoni,
17Sanguinetti, 18 Fina

Carpenedoloore15.00 Un imperioso stacco di testa di Pialorsi, del Carpenedolo

Ivrea-Montichiari
4-4-2 4-4-2

1 Caparco 1 Rosin
2 Tolotti 2 Calandrelli
5 Zappella 5 Ramundo
6 Vianello 6 Bendoricchio
3 Conficconi 3 Tognassi
7 Rosso 7 Facchinetti
4 Fogli 4 Fusari
8 Rondinella 8 Quadri

10 Siumar 10 Bersi
9 Sinato 9 Cossato

11 Artico 11 Masi
Allenatore

Zanelli-Castagna
Allenatore
Bonometti

Arbitro: Calvarese (Teramo)
A DISPOSIZIONE

IVREA:12Mordenti,13Magnano,
14 Monetta, 15 Murante, 16 Ber-
gantin, 17 Sorrentino, 18 Zucco
MONTICHIARI:12Cigolini,13Lom-
bardini, 14 Ligarotti, 15 Bignotti, 16
Lombardini, 17 Chiaria, 18Filippini

Ivreaore15.00

Sanremese-Palazzolo
4-3-1-2 4-5-1

1 Rotoli 1 Gentili
2 Bianchi 2 Lanati
5 Addona 5 Quaglia
6 Paruta 6 Pedrocchi
3 Cassaro 3 Pedretti
7 Pessotto 7 Sesa
8 Lodi 4 Cusini
4 Papa 8 Marcolin

10 Iannolo 10 Manzini
9 Calabria 11 Rossi

11 Chigou 9 Barbieri
Allenatore

Soda
Allenatore

Inselvini
Arbitro: Rubino (Salerno)

A DISPOSIZIONE
SANREMESE: 12 Pellegrino, 13
Sconziano,14Sofrà,15Benincasa,
16 Luperoti, 17 Coccoli, 18 Corvelli
PALAZZOLO:12Suagher,12Lan-
cini, 14 Bucchioni, 15 Brembilla, 16
Scanu, 17 Longhi, 18 Gragnaniello

Sanremoore15.00
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