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SERIE D Le due compagini fermate dalle prime della classe

Montichiari, doppio stop

CALCIOC1 Il capitano rossoblù dopo le ultime due gare coincise con altrettanti ko

Botti: «Lume fisicamente spento»
Un problema in più, che accentua le difficoltà nel gioco senza palla

SERIE C2 Il tecnico del Montichiari analizza la difficile situazione in cui i rossoblù si trovano dopo la sconfitta di Olbia

Bonometti: «Squadra senza personalità»

Cologne cede al Padova
ma recrimina per l’arbitraggio

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

È davvero crisi quella
del Lumezzane? I numeri
delle ultime partite sem-
brerebbero proprio confer-
marlo. I turni senza vitto-
ria sono saliti a cinque e
nelle ultime due gare (a
San Benedetto del Tronto
ed in casa contro il Pizzi-
ghettone) i rossoblù han-
no incassato altrettante
sconfitte.

Nulla di drammatico,
perché la situazione di
classifica tutto sommato è

ancora sotto controllo, ma
qualche motivo di preoc-
cupazione c’è e non po-
trebbe essere altrimenti.
Domenica contro la matri-
cola cremonese la squa-
dra di Rossi ha infatti de-
nunciato anche un’involu-
zione di gioco, accentuata
peraltro dalle cattive con-
dizioni del terreno, con di-
versi giocatori che si sono
espressi al di sotto dei loro
standard.

I due gol subiti potreb-
bero far pensare ad una
retroguardia scricchiolan-
te, ma i problemi della
squadra non sembrano al
momento riguardare solo
la difesa. Partono invece
dalla fase di copertura a
centrocampo o addirittu-
ra dall’inizio dell’azione di
rimessa da parte degli av-
versari. Un tarlo struttura-
le che capitan Stefano Bot-
ti fa risalire ancora al pre-
campionato.

«Certe carenze in fase
difensiva si sono manife-
state sin dall’inizio della
preparazione. È un proble-
ma di partecipazione col-
lettiva alla fase di non pos-
sesso. Quando l’iniziativa
è in mano agli avversari la

squadra va in difficoltà.
Difficoltà che sono aumen-
tate in quest’ultimo perio-
do a causa delle condizio-
ni fisiche non ottimali di
alcuni giocatori. Così ulti-
mamente non abbiamo
raccolto per quanto abbia-
mo saputo proporre».

Dopo il gol di Taldo è
indubbio che la partita
avrebbe dovuto essere ge-
stita in un al-
tro modo:
«Non so cosa
possa essere
successo. Cer-
to abbiamo ar-
retrato il rag-
gio d’azione e
abbiamo col-
pevolmente la-
sciato l’iniziati-
va al Pizzighet-
tone. Se fosse paura ci
sarebbe da preoccuparsi,
perché la classifica ci vede
al momento ancora al di
sopra della zona play out
e non ce ne sarebbe moti-
vo. Cosa potrebbe succe-
dere allora se dovessimo
ritrovarci in piena zona
bagarre?».

L’interrogativo resta
senza risposta, ma non ci
pare essere altra strada se

non quella di impegnarsi
in allenamento per riusci-
re a migliorare quei mecca-
nismi di copertura che an-
cora non funzionano. La
tattica del fuorigioco ad
esempio non sempre sta
funzionando a dovere ed
ha causato finora più di
un guaio: «Giocare in linea
- osserva Botti - significa
anche mandare spesso in

fuorigioco gli
avversari. Il
fatto è che se
non viene fat-
to bene, si ri-
schia inevita-
bilmente. Do-
menica però il
primo gol l’ab-
biamo subìto
perché non sia-
mo riusciti a

rientrare velocemente una
volta che il guardialinee
non l’aveva segnalato. Per
il futuro bisognerà stare
molto più attenti e concen-
trati».

Inutile, quindi, parlare
con il capitano di obiettivi
a lunga scadenza: «Biso-
gna giocare una partita
per volta e continuare a
lavorare in allenamento
per migliorare. Il futuro è

ancora aperto, così come
ci sono tutte le possibilità
per risalire, perché questa
squadra ancora non ha
mostrato il suo vero valo-
re. Sta a noi fare in modo
di indirizzarlo in modo po-
sitivo, altrimenti ci sarà da
soffrire sino alla fine. Un
altro dato preoccupante,
purtroppo, è che contro di
noi gli avversari giocano
quasi sempre troppo be-
ne. Per fare risultato spes-
so occorre invece costrin-
gerli a giocar male».

A cominciare magari
dalla trasferta di domeni-
ca a Busto Arsizio contro
una Pro Patria affamata di
punti: «È uno scontro im-
portante - conclude Botti
-. Speriamo di poterlo af-
frontare con tutti i giocato-
ri in buone condizioni, per-
ché ultimamente non sia-
mo stati molto fortunati
sotto questo profilo».

- Pro Sesto: via D’Asto-
li, arriva Trainini - La Pro
Sesto ha esonerato il tecni-
co Giancarlo D’Astoli, ex
del Lumezzane. Al suo po-
sto il bresciano Giampiero
Trainini, 56 anni, già a Se-
sto San Giovanni per due
anni e pure ex del Lume.

Padova 26

Cologne 23

PADOVA: Agostini,
Bruno, Crocco 7, De Mi-
chile 4, Mamone, Polet-
ti, Zanotto, D. Yasare-
vic 4, Rakic 4, Santan-
gelo 7, A. Yasarevic, M.
Desaler, P. Desaler.
All.: A. Yasarevic.

COLOGNE: A. Sira-
ni, Ljubobratovic, C. Si-
rani, Vescovi, Mazzotti
4, P. Piantoni 4, M.
Chiari 3, Mercandelli,
Zotti, Marella 8, Spino-
la, Massetti 4, F. Pianto-
ni, Hodzic. All.: Hodzic.

PADOVA - Inattesa
sconfitta per il Colo-
gne, che a Padova scen-
de in campo rimaneg-
giato e cede ad una
squadra che si presen-
ta con molte novità.

Così i locali domina-
no il match fin dall’ini-
zio, distaccando i bre-
sciani di 4 reti dopo

pochi minuti e chiuden-
do il primo tempo sul
15-13, mentre il colo-
gnese Paolo Piantoni
era stato espulso dopo
pochi minuti.

Nella ripresa malgra-
do la grande difesa e le
prove in attacco di Ma-
rella (8 reti), Massetti,
Mazzotti e Piantoni (4
a testa), gli errori di
distrazione e l’inferiori-
tà numerica risultano
determinanti per la vit-
toria del Padova.

Serie A2 maschile, la
quinta di campionato:
Padova-Cologne 26-23,
Torino-Brixen 22-25, Al-
g u n d - S p a l l a n z a n i
25-26, Taufers-Mestri-
no 26-26, Paese-Mera-
no 39-23, Cassano-Pres-
sano 21-30. Classifica:
Paese e Spallanzani 12;
Mestrino 10; Cologne,
Pressano e Brixen 9;
Taufers 7; Cassano e
Padova 6; Algund 3; Me-
rano e Torino 0.

VOLLEY SERIEC L’Atlantide Brescia dà il primo dispiacere al Seriana

Bedizzole incontinuacrescita

Bresciane, è l’ora della svolta

SARDELLI
(Carpenedolo)
L’attaccante rossonero è
il «man of the match»:
sua la percussione che
ha fruttato il calcio di
rigore, sua la
trasformazione del rigore
stesso. Nel finale di
primo tempo ha sui piedi
anche la palla del 2-0,
ma il portiere ospite ha
la meglio. Niente paura:
al 94’ ci pensa Lorenzini.

Giorgio Fontana

La sconfitta di Olbia ha
complicato la vita del
Montichiari, la cui classifi-
ca ora si è fatta preoccu-
pante e, anche se siamo
lontani dalla fine del cam-
pionato, sulla squadra ini-
zia ad aleggiare lo spettro
della retrocessione. Non è
a rischio, questa una delle
poche certezze, la panchi-
na di Stefano Bonometti,
ma su quasi tutto il resto
si può discutere a lungo.

Lo facciamo proprio
con l’allenatore della for-
mazione rossoblù, che alla
domanda su come vadano
le cose, risponde: «A parte
il lavoro, tutto bene. Solo
che in questo momento il
lavoro è la cosa più impor-
tante. Anche ad Olbia la
gara pareva avviata sullo
0-0, che sarebbe stato esi-
to più giusto, dato che
non abbiamo certo merita-
to la sconfitta». Che però è
arrivata... «Il fatto è che
manchiamo di personalità
e di "cattiveria" e sotto
questi punti di vista sof-
friamo troppo gli avversa-
ri». Giocate male? «Non è
questo, è soprattutto un
fatto di personalità. In
mezzo al campo non ab-
biamo un leader che sap-
pia prendere in mano la
squadra, che sappia detta-
re i tempi ai compagni. Se
ad Olbia avessimo avuto
un giocatore con queste
caratteristiche, avremmo
potuto anche cercare di
vincere, invece è arrivata
un’altra sconfitta».

Avete problemi in mez-
zo al campo, ma anche
davanti c’è poco da stare

allegri, la coppia formata
da Chiarìa e Masi non pa-
re in grado di rendersi par-
ticolarmente pericolosa...
«Masi è animato da una
gran voglia di far bene e di
segnare, forse questa gran-
de voglia lo porta a strafa-
re ed a sbagliare, ma l’im-
pegno del giocatore è tota-
le. Lui si trova meglio con
Cossato, che è giocatore
più adatto per fare le spon-

de che servono per manda-
re un compagno in porta,
mentre Chiaria è più un
tipo di giocatore che parte
a testa bassa e che svaria
a sua volta».

Ora cosa succede? «Bi-
sogna assolutamente evi-
tare la rassegnazione che
deriva dal fatto che non
segniamo mai e che alla
fine un gol finiamo quasi
sempre per beccarlo, si de-

ve reagire, aver fiducia e
non farsi condizionare da
questa convinzione. Se
crediamo di aver lavorato
bene, da ora in avanti do-
vremo lavorare meglio e di
più». La paura è una pessi-
ma consigliera? «Vero,
quando hai paura di sba-
gliare fai sempre la cosa
più ovvia, il passaggio più
scontato, rinunciando ad
iniziative che potrebbero

portare un giocatore da-
vanti al portiere, ma qui
torniamo al discorso della
personalità che manca».

Tornerete sul mercato?
«Ci stiamo guardando in
giro, ma tra gli svincolati
non abbiamo trovato gio-
catori che facciano al caso
nostro». Cercate rinforzi
solo dalla metà campo in
avanti? «In difesa siamo a
posto ed abbiamo anzi gio-

catori in abbondanza, i
problemi da risolvere ri-
guardano solamente il cen-
trocampo e l’attacco».

La situazione è ancora
rimediabile? «Certo. Venia-
mo da una serie terribile
di risultati, ma siamo solo
a 3 punti dalla salvezza».

- Coppa Italia - Nell’an-
data dei sedicesimi, doma-
ni (20.30) si gioca Monti-
chiari-Sanremese. Franchi in azione durante il match vinto dal Salò contro la Meletolese

PALLAMANO SERIE A2

Paolo Bertoli

Torna alla vittoria nella quarta
giornata dei campionati regionali di
serie C di volley la Baraldi Vobarno
di Luca Taiola, che contro il mode-
sto Psg Pavia mette a segno il primo
3-0 stagionale con parziali di 25-18,
25-12 e 25-15. La buona notizia però,
oltre al risultato, è rappresentata
soprattutto dal recupero di alcune
giocatrici infortunate. Ora manca
solo il capitano Suzzi per completa-
re la rosa.

Continua a vincere e a migliorare
anche la Meccanica Pi.Erre Bedizzo-
le di Bertelli, che sabato sera ha
colto la terza vittoria consecutiva
superando per 3-0 il Duomo Milano.
Le bedizzolesi sono partite subito
forte, rendendo di fatto impossibile
la costruzione di gioco delle milane-
si, che hanno chiuso il primo parzia-
le a soli 13 punti. Stessa musica
anche nei set successivi, in cui la
giovane Beschi si è messa in eviden-
za con 13 punti personali e con la
Pi.Erre che ha dimostrato di saper
ora sfruttare anche il gioco da secon-
da linea. «Una continuità di risultati
che premia il lavoro di tutti» la voce

dello spogliatoio bresciano, felice
per il momento positivo della squa-
dra.

Vittoria anche per il DiMeglio Ro-
vato, che ha superato per 3-1 il
DeMitri Valcalepio portandosi così
al quinto posto in classifica, appaia-
to ad un’altra formazione bresciana,
il Gussago di Monica Manessi. Pri-
ma sconfitta stagionale invece per
la New Volley Pisogne, che ha cedu-
to tra le mura domestiche la vittoria
al tie break alla Don Colleoni di
Trescore Balneario. Seppur tecnica-
mente superiore, la squadra allena-
ta da Franceschini ha sbagliato i
palloni decisivi ed ha quindi potuto
portare a casa solamente un punto.

Sconfitta più pesante invece per
la Fly-Flot Calvisano di Giampaolo
Mola, che senza smettere mai di
crederci ha comunque pagato anco-
ra la giovane età delle sue giocatrici,
cedendo per 3-1 all’Esperia Cremo-
na.

Tra i maschi da segnalare la vitto-
ria dell’Edilbeta Atlantide Brescia.
Trascinato dal suo uomo di punta,
Fabio Galli, il sestetto di Zambonar-
di ha messo da subito in difficoltà
gli avversari del Seriana Volley, che

si presentavano sul campo del liceo
Copernico ancora a punteggio pie-
no.

Ottima la distribuzione di gioco
del palleggiatore Cavagnini e in ge-
nerale buona prova di tutta la squa-
dra che si prepara ora ad affrontare
un doppio turno in trasferta nel
Mantovano, prima a Castelgoffredo
e quindi ad Asola.

Nulla da fare neppure in questa
giornata per l’Isola Chiari, che sul
campo del Lambrugo non trova lo
spunto per imporsi nel tie break
dopo avere vinto il primo ed il terzo
set.

Pesante sconfitta casalinga infine
per la matricola Arnaldo Le Vele,
che in casa contro il Cereda Viaggi
non è mai riuscita ad entrare in
partita. «I miei giocatori erano irrico-
noscibili - ha detto il presidente
Raniero Serana dopo la gara -. Ho
visto troppi errori in battuta e poca
incisività in attacco. Abbiamo fatto
qualcosa solo nel secondo set e poi
ancora nel terzo, ma contro un av-
versario così pronto in attacco e in
battuta - ha chiuso il presidente del
sodalizio bresciano - è stato troppo
poco».

Bresciane in ribasso in serie D. È
questo il verdetto espresso dalla nona
giornata del massimo campionato di-
lettantistico nazionale, un turno dal
quale le compagini di casa nostra sono
uscite con le ossa rotte. Il Chiari ha
subìto una nuova pesante sconfitta, il
Palazzolo il primo ko stagionale (oltre-
tutto in casa), il Rodengo la seconda
battuta d’arresto consecutiva; solo il
Salò, giusto in chiusura di gara, è
riuscito a segnare il gol che è valso la
vittoria e che consente alla truppa di
Roberto Bonvicini di tenere il passo
del Verucchio, la nuova capolista del
girone C dopo la battuta d’arresto
interna del Boca S. Lazzaro.

Bene il Salò, quindi, a fondo il Chia-
ri che sta rivoltando come un calzino
la squadra e che potrebbe anche an-
nunciare nei prossimi giorni qualche
novità a livello societario. Che però
non riguarda la panchina, «sulla quale
siede saldamente D’Innocenzi», ci ha
detto domenica sera il dg clarense
Mura. Certo è che la squadra nerazzur-
ra ha bisogno non solo di una scossa,
ma anche di qualche innesto di valore,
visto che dopo le prime giornate ha
iniziato una parabola discendente che
pare non aver fine e che rischia di
riportarla nel limbo dell’Eccellenza
regionale.

Da parte sua il Palazzolo ha sì
accusato la prima battuta d’arresto
della nuova stagione, ma lo ha fatto
con grande dignità, riconoscendo i
meriti dell’avversario di turno. Che
peraltro era la Nuorese, ovvero una
compagine che come i brescian punta
al salto di categoria e come i bresciani
ha tutte le carte in regola per farlo.

È questo un obiettivo anche alla
portata del Salò, che peraltro ancora
deve dare continuità alle proprie pre-
stazioni e che deve vedersela con av-
versarie di buon livello. Ed anche il
Rodengo ora targato Hubner può recu-
perare un disavanzo ancora non abis-
sale, ma deve farlo con grande deter-
minazione e dimenticando quanto ac-
caduto nel match contro il Cervia, per
quanto siamo del parere che alcune
contestate decisioni della terna arbi-
trale non fossero proprio errate.

In ogni caso le squadre di casa
nostra impegnate nel campionato di
D (Chiari a parte, almeno l’attuale
Chiari) possono fare bene. Il Palazzo-
lo lo sta facendo, le altre possono
seguire l’esempio della società bian-
cazzurra.

f. d.
- Coppa Italia - Nell’andata dei

sedicesimi di finale, domani (ore
14.30) si gioca Rodengo Saiano-Calcio.

GIRONE A
CLASSIFICA: Varese 20
p.ti; Cossatese, Giaveno
e Orbassano 17; Uso
Calcio 15; Trino 13; Sol-
biatese 12; C. Broni, Ca-
navese, Vado e Alessan-
dria 11; Chiari e Borgo-
manero 10; Voghera 9;
Vigevano, Castellettese
e Saluzzo 8; Savona 7.

GIRONE B
CLASSIFICA: Tritium 21
p.ti; Nuorese e Palazzo-
lo 20; Como 17; Fanfulla
16; Olginatese 14; Sere-
gno e Alghero 13; Cagliari
e Renate 12; Cenate 10;
Caravaggio e Villacidrese
9; Arzachena 8; Oggiono
e Colognese 7; Caratese
6; Calangianus 4.

GIRONE C
CLASSIFICA: Verucchio 21
p.ti; Reno 20; Boca S.L.
19; Cervia 17; Salò 16;
Santarcangelo e Castella-
na 15; Russi 14: Castella-
rano 13; Mezzolara 12;
Centese 11; Rodengo
S. e Riccione 10; Cattoli-
ca 9; Carpi 8; Meletolese
6, V. Castelfranco 5; Cre-
valcore 2.

Pro Sesto:
via D’Astoli

arriva
TraininiBRIGNOLI

(Lumezzane)
All’inizio sembrava
l’anello debole della
catena. Nel momento
della crisi è invece una
delle poche note liete di
una squadra che sta
perdendo la rotta. Contro
il Pizzighettone ha aftto
alcuni interventi di
grande effetto che
hanno evitato un passivo
più pesante.

SERIEC/1 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Spezia 20 10
Genova (-3) 19 10
Monza 18 10
Padova 17 10
Teramo 17 10
Pavia 16 10
Pizzighettone 16 10
Sambenedettese 15 10
Giulianova 13 10
S. Marino 12 10
LUMEZZANE 12 10
Salernitana 12 10
Cittadella 11 10
Novara 10 10
Pro Sesto 10 10
Pro Patria 9 10
Ravenna 7 10
Fermana 3 10
/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

PROSSIMO TURNO (13/11
ore 15): Fermana-Padova; Giulia-
nova-Salernitana; Pizzighettone-
Teramo; Pro Patria-Lumezzane;
Pro Sesto-Pavia; Ravenna-Mon-
za;Sambenedettese-Cittadella;S.
Marino-Genoa; Spezia-Novara

SERIEC/2 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Südtirol 22 11
CARPENEDOLO 22 11
Cuneo 20 11
Venezia 19 11
Ivrea 18 11
Sanremese 16 11
Valenzana 16 11
ProVercelli 16 11
Legnano 15 11
Pergocrema 15 11
Lecco 14 11
Portogruaro 12 11
Bassano 11 11
Olbia 11 11
Jesolo 11 11
Biellese 9 11
MONTICHIARI 8 11
Casale 6 11
/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

PROSSIMO TURNO (13/11
ore 15): Bassano-Jesolo; Casale-
Lecco; Cuneo-Olbia; Montichia-
ri-Biellese;Pergocrema-Carpene-
dolo; Portogruaro-Südtirol; Pro-
Vercelli-Sanremese, Valenzana-
Legnano; Venezia-Ivrea

«Domenica
prossima a

Busto Arsizio
uno scontro

importante per
voltare pagina»

A sinistra capitan Botti
contro il Pizzighettone

FACCHINETTI
(Montichiari)
Non c’è molto da salvare
nella trasferta del
Montichiari in Sardegna
contro l’Olbia. Tra i pochi
a provarci fino alla fine il
«solito» Facchinetti, che
a metà del primo tempo
è andato vicino alla
segnatura con una
conclusione da dentro
l’area ribattuta da un
difensore.

Bonometti richiama la squadra all’ordine

Roberto Bevilacqua

Prime della classe indi-
geste per le squadre bre-
sciane impegnate nel cam-
pionato di serie D di vol-
ley: le due compagini di
Montichiari hanno dovuto
alzare bandiera bianca di
fronte alle capolista del
proprio girone.

Nel femminile il Carca-
dè Viaggi Montichiari è ca-
duto sul campo del Gps
Zapi (3-1, 25/12, 26/28,
25/12, 25/22), nonostante
la prova della brava Rezzo-
la (20), infermabile per la
compagine locale. In dop-
pia cifra anche Franchini
(10), ma l’avversario delle
bresciane è sembrato ave-
re una marcia in più.

Il Mondo Volley Monti-
chiari ha invece ceduto
più nettamente agli avver-
sari bergamaschi del Pac-
cani Macchine: il 3-0 su-
bìto (16/25, 19/25, 22/25)
non fa una grinza e la
superiorità ospite non è

mai stata in discussione.
L’opposto monteclarense
Soldini ha fatto quello che
ha potuto, per lui 16 pallo-
ni vincenti. Buona anche
la gara di Nicoli.

Continuando nel ma-
schile, il Radici Products
Cazzago S. Martino man-
tiene il secondo posto in
classifica, nonostante la
sconfitta al tie-break a Piz-
zighettone (3-2: 25/20,
25/19, 19/25, 21/25, 15/11):
avvincente è stata la sfida
in attacco tra il bresciano
Zanelli (16 punti con 3
battute vincenti) ed il loca-
le Bersani (16), match fini-
to in parità. Bene anche
Montanti (11 con il 75% in
ricezione e il 61% in attac-
co), Ghezzi (13), Zilioli (10
e 58% in attacco) e Ussoli
(87% in ricezione). Nello
stesso girone vittoria
esterna del Ristorante
L’Oradel di Verolanuova
(1-3) e successo interno
per il Capricorno Brescia
(3-1 su Verdello).

Nell’altro girone maschi-
le, detto della sconfitta di
Montichiari, ricordiamo lo
0-3 subìto dal Castenedo-
lo a Grassobbio, mentre il
Volley Sabbio ha ottenuto
un importante 3-2 sul cam-
po del Senini Acqua Para-
diso: un successo che per-
mette ai ragazzi di Bonas-
si di balzare al secondo
posto in classifica.

Nel femminile non si fer-
ma la corsa del Lloyd
Adriatico Villa Carcina,
sempre primo dopo il 3-1
sulla Light Plast. Bene an-
che il Polito Serramenti
Borgosatollo che ha doma-
to la Banca Cremasca
(3-0: 25/10, 25/20, 25/14)
grazie al trio Odolini-Valle-
riani-Begni, autrici di 10
punti ciascuna. Rimango-
no in fondo alla classifica
Collebeato e Ultra Perfor-
mance Gardone. Nel giro-
ne E nulla da fare per
Remedello e Manerba,
mentre Gottolengo ha
sconfitto Calcinato.
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