
SERIEC1 I rossoblù ospitano l’Acireale nella penultimagiornata del girone d’andata: finalmente tutti disponibili per Marco Rossi

Lumezzane, vittoria d’obbligo

Braghinsereno:
«Maiavutopaura»

SERIED La formazione franciacortina inizia il 2005 con un meritato successo esterno, anche se con l’aiuto del portiere orobico

Rodengo, tregolper trepunti
Di Colombini e Lanfredi le prime due reti, di Valenti quella che ha chiuso il confronto

Salò per continuare a sognare
Chiari per invertire la rotta

Fiorente Bergamo (3-5-2): Regazzoni; Campana, Marchesi (39’ st
Borella), Borla; Malanchini, Maspero, Gotti (24’ st Cortesi), Moro,
Zonca (14’ st Iodice); Guerrisi, Cantoni. (Gotti, Domenghini, Belinghe-
ri, Esposito). All. Paolo Gustinetti.
Rodengo Saiano (4-3-2-1): Desperati; Consoli, Lanfredi (8’ st
Carminati), Poletti, Arici; Gallace (45’ st Martinelli), Gamba, Sala;
Colombini (31’ st Pasinelli), Marrazzo; Valenti. (Ramera, Pezzoni,
Quaresmini, Pau). All Braghin.
Arbitro: Barbiero (Vicenza).
Reti: pt 3’ Colombini, 29’ Lanfredi, 45’ Maspero su rigore, st 36’
Valenti.
Note - Angoli 5-4 per la Fiorente. Ammoniti: Poletti, Borla, Consoli,
Malanchini. Recupero 2’ e 4’.

Paolo Vavassori
AZZANO S. PAOLO (Bergamo)

La Fiorente fa i regali natalizi in
ritardo. Il Rodengo ringrazia, ipote-
cando il successo già nel primo
tempo. E suggellando la vittoria con
una ripresa in crescendo nella quale
avrebbe anche potuto dilagare.

Inizia così nel migliore dei modi il
doppio confronto con le squadre
bergamasche (domenica prossima
sarà il turno della Nuova Albano)
con una prestazione convincente e
tre punti che danno morale, alla
faccia delle assenze dei due attac-
canti Dossou e Pau. Sugli scudi
Colombini e Marrazzo, a tratti in-
contenibili per la retroguardia loca-
le, che si sono adattati alla perfezio-
ne al 4-3-2-1 disegnato da Braghin
per sopperire al forfait di Dossou (il
centravanti senegalese sarà fermo
almeno per altre due settimane). I
due trequartisti franciacortini, infat-
ti, hanno fatto a pezzi l’assetto difen-
sivo della Fiorente con i loro inseri-
menti alle spalle di Valenti.

La cronaca. La partita è subito in
discesa per i ragazzi di Braghin. Al
3’, infatti, Colombini si inventa un
improvviso tiro cross dal limite che
sorprende sul primo palo un Regaz-
zoni non proprio esente da colpe.

Al 4’ prova a reagire la Fiorente,
ma Lanfredi è bravissimo nell’argi-

nare in corner una percussione di
Guerrisi conclusa con un insidioso
destro da Cantoni. Al 22’ Valenti,
innescato da Gallace, manca clamo-
rosamente la girata al volo. Al 24’ i
locali protestano per un presunto
fallo di mano in barriera su una
punizione calciata da Maspero.

Al 29’ i nerazzurri confezionano la
seconda strenna natalizia: Gallace
calibra un cross senza tante pretese
dalla destra e Regazzoni, in versio-

ne saponetta, non trattiene la sfera
consentendo il tap-in ravvicinato a
Lanfredi. La partita si chiude qui.

Al 39’ Guerrisi fa venire i brividi a
Desperati con un tiro in mischia di
poco alto. Al 45’ il guardalinee vede
una spinta in area ai danni di Mar-
chesi e segnala all’arbitro il penalty.
Maspero, dopo le vibranti proteste
da parte dei giocatori bresciani,
spiazza Desperati.

La partita potrebbe riaprirsi, ma

nella ripresa il Rodengo prende in
mano le redini del match con il
piglio della grande squadra. La Fio-
rente, che malgrado i due gravi
errori del suo portiere nel primo
tempo si era disimpegnata in modo
accettabile, abbassa vistosamente
l’intensità delle sue percussioni.
L’ultimo fuoco di paglia al 5’, quan-
do Guerrisi cerca l’aggancio in area
e consente il recupero di Poletti.

Al 6’ Marrazzo, da posizione defila-
ta, sfiora la traversa con Regazzoni
fuori causa. Al 10’ una repentina
girata di Valenti sfiora il montante
destro della porta nerazzurra. Al 23’
Regazzoni risponde d’istinto ad una
voleé ravvicinata di Valenti. La Fio-
rente, alla disperata ricerca del pari,
inserisce la terza punta (l’ex Corra-
do Cortesi) e naturalmente si apro-
no delle autentiche praterie per il
contropiede franciacortino, che pun-
ge con sempre maggior incisività.

Al 25’ Regazzoni si salva in angolo
su calcio piazzato ben calibrato di
Gamba. Al 33’ altra ghiotta occasio-
ne per il Rodengo: Marrazzo dopo
un veloce contropiede centra in pie-
no il palo. La terza rete quella della
tranquillità arriva tre minuti dopo
con Valenti, abile a sfruttare uno
svarione difensivo locale, e ad infila-
re sotto la traversa di destro. Così il
Rodengo inizia nel migliore dei mo-
di il 2005.

Francesco Doria

Rispetto a due match di
classifica piuttosto alta co-
me Montichiari-Legnano
e Monza-Carpenedolo cre-
diamo che, per quanto ri-
guarda le squadre brescia-
ne, la copertina della pri-
ma giornata di ritorno di
C2 debba andare a Bielle-
se-Palazzolo, un incontro
che invece vede i piemon-
tesi fanalino di coda (13
punti in 17 gare, 2 vittorie
e sette pareggi) ricevere
una delle tre formazioni
che la precedono di tre
lunghezze.

Non si può certo parlare
di match salvezza, ma per
evitare spiacevoli proble-
mi è meglio ricordarsi che
in caso di parità alla fine
del campionato valgono
gli scontri diretti e che
all’andata i biancazzurri
di Maccoppi cozzarono in-
vano contro il muro predi-
sposto dall’allora tecnico
bianconero Giampaolo
Chierico, esonerato prima
di Natale.

Finì in bianco, e vista la

piega che il campionato
ha preso in seguito aumen-
tano i rimpianti per la
squadra bresciana.

Oggi, come tre giorni fa
ad Ivrea, Maccoppi dovrà
sperare in una prestazio-
ne tutta grinta dei suoi
giocatori, alcuni dei quali
nuovamente schierati fuo-
ri ruolo per sopperire alle

carenze di una rosa che
conta solo 17 petali (ma
oggi Ischia è squalificato e
Manzini è infortunato) e
che nei prossimi giorni do-
vrà necessariamente esse-
re integrata. Ma a questo
stanno provvedendo la
presidente Piantoni ed il
dg Mori, ovviamente di
concerto con il mister.

Copertina al match di
Biella, ma anche a Monza
si annuncia un match di
fuoco, nebbia permetten-
do. Il Carpenedolo di Fran-
zoni è squadra che ci sta
abituando bene, con pre-
stazioni magari non sem-
pre belle, ma concrete. Og-
gi affronterà un Monza
che il bresciano Trainini
sta guidando con buon
senso, anche se i risultati
sono altalenanti. I rossone-
ri bresciani si presentano
a questo appuntamento ri-
maneggiati, visto che man-
cheranno Radice e Corti,
mentre Abeni e Fulcini sa-
ranno solo in panchina.

Formazione simile a
quella nettamente battu-
ta giovedì, invece, per il
Montichiari, che riceve il
Legnano dell’ex Sarli, se-
condo in classifica. Bono-
metti deve fare a meno
dello squalificato Fusari
(in campo Nichesola), non
ritrova Quaresmini ed ha
il dubbio Facchinetti-Ga-
lassi. Ma, soprattutto, spe-
ra di ritrovare nei suoi la
giusta concentrazione,.

SALÒ - Oggi pome-
riggio le squadre bre-
sciane di serie D scen-
dono in campo con
umori diametralmente
opposti. Il Salò affron-
ta in casa il Crevalcore,
mentre il Chiari farà
visita al Mezzocorona.
Per i salodiani l’impera-
tivo è continuare la stri-
scia positiva che ha
fruttato ben sedici pun-
ti su diciotto nelle ulti-
me sei gare portandolo
in vetta solitaria nel gi-
rone. A turbare i sogni
della squadra di Bonvi-
cini c’è soltanto il recla-
mo esposto dal Mezzo-
corona per un presun-
to errore tecnico del-
l’arbitro della gara vin-
ta dai bresciani. Pro-
prio quel Mezzocorona
contro il quale il Chiari
cercherà di conquista-
re i primi tre punti del
suo girone di ritorno
che a detta di tutti nel-
l’ambiente nerazzurro
sarà l’inizio del loro
campionato fin qui de-
ludente. Al di là dei
venticinque punti che
servono per una salvez-
za tranquilla, la squa-
dra sarà rivoluzionata
per cinque undicesimi
con i neoarrivati Ba-
monte, Romano, Cici-
riello e Paoletti subito
dal primo minuto men-
tre il rientro di Cesari
sulla destra dopo lun-
go infortunio e saluta-
to come il miglior ac-
quisto, permette al mi-
ster di passare al 3-5-2
al posto del solito 4-3-3.

Hillary Kobia

Queste le probabili
formazioni:

SALÒ (4-3-3): 1 Ho-
fer; 2 M. Ferrari, 5 Fer-
retti, 6 Caini, 3 Salvado-
ri; 8 Cazzamalli, 4 Sci-
rè, 10 D. Bonvicini; 7
Quarenghi, 9 Lumini,
11 Franchi. (12 Miche-
letti, 13 Faita, 14 Omo-
dei, 15 Lodrini, 16 Busi,
17 Zorzetto, 18 Boja-
nic). Allenatore: R.
Bonvicini.

C R E V A L C O R E
(4-4-2): 1 Vicentini; 2 A.
Alberti, 5 Pantera, 6
Mazzocchi, 3 Arlotti; 7
Golia, 8 Di Matteo, 4
Mosti, 11 Maruggi; 9 Ra-
bacci, 10 Cecchi. (12
Gemin, 13 Barilli, 14 M.
Alberti, 15 Pellegrino,
16 Iotti, 17 De Nardin,
18 Mandy). Allenatore:
Papone.

Arbitro: Massa.
MEZZOCORONA

(4-4-2) 1 Marini G; 2
Egger, 5 Filizola, 6 Gir-
landa, 3 Segala; 7 For-
molo 4 Pontalti, 8 Me-
striner, 11 Mariotti; 10
Luciani, 9 Turri. (12
Marini M, 13 Berardo,
14 Marinelli, Ciaghi,
Mele, Mammolenti, Via-
nello). Allenatore: Ga-
burro.

CHIARI (3-5-2): 1 Pa-
oletti; 2 Romano, 5 Zi-
liani, 3 Romancikas; 7
Cesari, 4 Rota, 10 Piova-
ni, 8 Bamonte, 6 Cici-
riello; 9 Motta, 11 Ros-
setti. (12 Manini, 13 R.
Lancini, 14 M. Lancini,
15 Giacopuzzi, 16 Di
Chio, 17 Marocchi, 18
Esposito. Allenatore:
Marmaglio.

Arbitro: Gaspari.

SERIE C2 Mentre il Montichiari cerca il riscatto nel match interno contro il Legnano, rossoneri e biancazzurri sono attesi dal Monza di Trainini e dalla Biellese fanalino di coda

CarpenedoloePalazzolo, trasfertealcalorbianco

*FIORENTE BERGAMO 1

GARDESANI IN CASA CON IL CREVALCORE

Molti assenti
per Franzoni
Montichiari

per il riscatto

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

1 Borghetto 1 Di Masi
2 Coppini 2 Raneri
4 Borghetti 4 Guzzo
5 Botti 5 Zamperini
3 Quintavalla 3 Danotti
7 Pedruzzi 7 Merito
6 Fracassetti 6 DiSalvatore
8 Guerra 8 Genevier

10 Biancospino 10 D’Alessandro
9 Russo 9 Ventura

11 Ferrari 11 Mortelliti
Allenatore

Rossi
Allenatore

Sorbello
Arbitro: Benedetti di Viterbo

A DISPOSIZIONE
LUMEZZANE:12Brignoli,13Pez-
zottini, 14 Angius, 15 Paghera, 16
D’Attoma, 17 Natalini, 18 Bellotti

ACIREALE: 12 Furlan, 13 Cocuz-
za, 14 Quintoni, 15 Zanetti, 16 Be-
nedettino,17 Paponetti,18Marino

Lumezzaneore14.30

Biellese-Palazzolo
3-5-2 4-4-2

1 Varaldi 1 Gritti
2 Merlin 2 Lanati
5 Mazzia 4 Pedrocchi
3 Berger 5 Bucchioni
4 Gilardi 3 Pedretti
6 Brognoli 6 Longhi
7 Calvi 7 Brembilla
8 Nardo 8 Marcolin

10 Gusmini 10 Sanfratello
9 Altinier 9 Scanu

11 Torri 11 Barbieri
Allenatore

Granai
Allenatore
Maccoppi

Arbitro: Iannello di Genova
A DISPOSIZIONE

BIELLESE: 12 Gerardi, 13 Canta-
rello, 14 Bortolotto, 15 Negrisoli,
16 Cagliano, 17 Finazzi, 18 Lunar-
don
PALAZZOLO: 12 Suagher, 13
Zamblera, 14 Degli Antoni, 15 Alle-
groni,16Lancini,17Piceni,18Comi

Biellaore14.30

Montichiari-Legnano
4-4-2 4-4-2

1 Rosin 1 Gobbato
2 Giordano 2 Maggioni
5 Ramundo 6 Schenone
6 Bendoricchio 5 Frey
3 Calandrelli 3 Zanardo
7 Galassi 4 Bretti
4 Nichesola ? D.Di Chiara
8 Quadri 7 Shala

10 Bersi 8 D’Ainzara
9 Cossato 10 Bifini

11 Chiaria 11 Sarli
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Di Chiara

Arbitro: Bruniatti di Trento
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Cigolini, 13 To-
gnassi, 14 Petrascu, 15 Belleri, 16
Facchinetti,17Ligarotti, 18Fiorentini

LEGNANO:12Scarso,13Andor-
no, 14 Livi, 15 Rovrena, 16 Sala

Montichiariore14.30

Monza-Carpenedolo
4-3-1-2 4-4-2

1 Righi 1 Ardigò
2 Campi 2 Biemmi
5 Giaretta 5 Cirina
6 Zaffaroni 6 Fornoni
3 Barjie 3 Paoli
4 Espinal 4 Longo
7 Piovanelli 7 Pialorsi
8 Pontarollo 10 Bottazzi

10 Robbiati 8 Iori
9 Federici 9 Di Nicola

11 Ferrari 11 Zubin
Allenatore

Trainini
Allenatore

Franzoni
Arbitro: Meli di Parma

A DISPOSIZIONE
MONZA: 12 Casara, 13 Melani,
14 Wilson, 15 Grossi, 16 Scazzo-
la, 17 Basilico, 18Karasavvidis

CARPENEDOLO: 12 Altebrando,
13 Borghetti, 14 Abeni, 15 Busi,
16Albieri, 17 Fulcini, 18 Donà

Monzaore14.30

Desperati
mai impegnato

Un solo neo: troppi
errori in attacco

Lanfredi, autore di una delle tre reti del Rodengo

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Con l’Acireale inizia og-
gi per il Lumezzane un
ciclo di quattro partite ac-
cessibili, che potrebbero
consentire alla squadra di
Marco Rossi di mettere
prezioso fieno in cascina
in attesa dell’arrivo dei rin-
forzi che la società sembra
ormai definitivamente in-
tenzionata ad innestare
nell’organico. Tutto que-
sto verrà probabilmente
definito negli ultimi giorni
di mercato, cioè a fine gen-
naio, quando la situazione
dei giocatori disponibili
(soprattutto giovani) sarà
meglio delineata.

Intanto i rossoblù sono
chiamati a trarre il meglio
da un calendario che in
questo avvio di 2005 non
appare insormontabile
(Acireale in casa, Fidelis
Andria fuori, Pisa al Comu-
nale e Novara in trasfer-
ta).

Al Comunale il nuovo
anno inizia con la visita
dell’Acireale, cui giovedì la
Befana ha regalato un im-
portante successo interno
con i cugini del Vittoria.
Nella calza, invece, il Lu-
mezzane ha trovato la
sconfitta sul campo della
capolista Pavia, forse pre-
ventivata alla vigilia anche
per via delle assenze che
hanno falcidiato la rosa di
Rossi, ma che ha fornito
comunque qualche spun-
to positivo, come la buona
tenuta della squadra di
fronte a un avversario qua-
litativamente superiore.

«I ragazzi - commenta il
tecnico - hanno dato il
massimo e non si può loro
rimproverare nulla. Nell’ar-
co della partita il Pavia ha
dimostrato di avere qual-
cosa di più, ma sul piano
delle occasioni create cre-
do che siamo usciti alla
pari. E se il gol di Russo,
che io ritengo ancor oggi
regolare, fosse stato conva-
lidato, l’esito della gara
avrebbe potuto essere di-
verso».

Rispetto a giovedì,
quando Rossi fu costretto
a mandare in campo una
formazione rabberciata,
l’organico offre oggi all’al-
lenatore rossoblù molte
garanzie in più. Ferrari e
Paghera hanno infatti
scontato le loro squalifi-
che e saranno a disposizio-
ne, così come Coppini, re-
cuperato da un acciacco
muscolare, e Pedruzzi, tor-
nato in gruppo dopo l’at-
tacco febbrile che gli ave-

va fatto saltare l’ultima
trasferta. Migliorano gra-
datamente anche le condi-
zioni generali di Angius,
che partirà comunque dal-
la panchina.

«Se non dovessero verifi-
carsi defezioni dell’ultima
ora - si cautela Rossi -,
dovrei avere finalmente a
disposizione l’organico al
completo. In questo modo
potrò non solo mettere in
campo una formazione
più equilibrata in tutti i

reparti, ma anche poter
contare su quella spinta in
più che può arrivare dagli
uomini della panchina».

Quanto all’Acireale, che
in classifica ha un punto
in più dei bresciani, il tec-
nico osserva: «È una squa-
dra che quando gioca in
trasferta preferisce atten-
dere gli avversari per poi
ripartire di rimessa. Ci at-
tende una partita più o
meno simile sul piano tat-
tico a quella con il Prato,
per cui dovremo stare mol-
to attenti a non scoprirci
troppo. Andar sotto nel
punteggio, come è accadu-
to contro i toscani, ci co-
stringerebbe ad un duro
lavoro nel tentativo di re-
cuperare. Sarà fondamen-
tale dunque attaccare con
la pazienza necessaria per
riuscire a scovare i loro
punti deboli».

Rossi non ha problemi a
snocciolare l’undici che af-
fronterà i siciliani. Con
Borghetto a difesa dei pali
la difesa sarà composta da
Coppini, Borghetti, Botti
e Quintavalla, con la novi-
tà dell’avvicendamento
tra Coppini, che andrà a
destra, e Quintavalla, chia-
mato stavolta a mansioni
di laterale sinistro. A cen-
trocampo la spinta sulle
fasce sarà affidata a Pe-
druzzi e Biancospino, con
Fracassetti e Guerra in
mediana. In attacco si ri-
compone invece la coppia
Russo-Ferrari, nella spe-
ranza che i due possano
ritrovare i colpi che prima
della sosta natalizia han-
no steso il Frosinone.

AZZANO SAN PAOLO (Bg)

Si vede che non ha tremato nemmeno per un minuto.
Braghin era sicuro di poter vincere ad Azzano ed il suo
volto disteso e sorridente nel dopo-gara è li a testimo-
niarlo: «Abbiamo segnato i primi due gol grazie a due
infortuni del loro portiere - conferma il mister -, anche
se solo il secondo è stato eclatante, mentre nel primo
Colombini ci ha messo del suo con quel destro di prima
intenzione. Ma francamente non ho mai avuto paura.
Sì, nel primo tempo la Fiorente ci ha messo un po’ in
difficoltà, poi ci ha pensato l’arbitro a riaprire la gara
decretando un rigore per un fallo di mano commesso da
un difensore loro. Ma nella ripresa abbiamo legittimato
il successo, non concedendo quasi niente agli avversari,
tanto che non ricordo una parata significativa di Despe-
rati, e sfiorando più volte la terza rete».

Forse l’unico neo è di aver sbagliato troppi gol: «Io
non ho ancora visto una squadra che costruisce tante
palle gol come il Rodengo - spiega il tecnico franciacorti-
no -, e finché va come oggi, a me sta bene...».

Le assenze di Dossou e Pau non si sono proprio
sentite: la sua squadra sta forse cominciando ad
abituarsi? «All’inizio del campionato abbiamo sofferto
perchè non avevamo alternative ai nostri due attaccan-
ti - chiude Braghin -: ora, invece, con Valenti, Colombini
e Gallace, oltre a Marrazzo, direi che ci arrangiamo
piuttosto bene. Ed i tre gol di oggi sono lì a confermar-
lo». (p. vav.)

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

LUMEZZANE-Acireale; Vit-
toria Fidelis A; Pisa-Cremo-
nese; Grosseto-Frosinone;
Mantova-Lucchese; San-
giovannese-Novara; Spe-
zia-Prato; Pro Patria-Sassari
T.; Pistoiese-Como

CLASSIFICA
P.ti G

Pavia 35 17
Cremonese 32 16
Grossetto 31 16
Mantova 30 16
Frosinone 26 16
Sangiov. 25 16
Spezia 25 16
Pistoiese 25 16
Pro Patria 24 16
Pisa 20 16
Sassari T. 20 16
Novara 19 16
Lucchese 17 17
Acireale 15 16
Como 15 16
Fidelis A. 15 16
LUMEZZANE 14 16
Vittoria 13 16
Prato 9 16

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Pro Sesto-Belluno; Monza-
CARPENEDOLO;Valenza-
na-Casale; Olbia-Ivrea;
MONTICHIARI-Legnano;
Biellese-PALAZZOLO; Sas-
suolo-Portogruaro; Pizzi-
ghettone-Sanremese; Pro
Vercelli-Südtirol.

CLASSIFICA
P.ti G

Pro Sesto 31 17
Legnano 30 17
Ivrea 27 17
CARPENEDOLO 25 17
Portogruaro 25 17
Monza 24 17
Sanremese 24 17
Valenzana 24 17
MONTICHIARI 23 17
Pizzighettone 23 17
Südtirol 21 17
Sassuolo 21 17
Pro Vercelli 20 17
Casale 19 17
Olbia 17 17
PALAZZOLO 17 17
Belluno 17 17
Biellese 13 17

Serie D - Girone D
GIOCATA IERI

Fiorente Bg-Rodengo 1-3
OGGI IN CAMPO

Reno-Centese-Arco; Fioren-
zuola-Bolzano; Nuova Alba-
no-Centese; Mezzocorona-
Chiari; Salò-Crevalcore; Car-
pi-Pergocrema; Castelfran-
co-Trentino; Boca S. Lazza-
ro-Uso Calcio

CLASSIFICA
P.ti G

SALÒ 35 17
Centese 31 17
Trentino 31 17
Pergocrema 30 17
RODENGO S. 30 18
Boca S. Lazzaro 28 17
Uso Calcio 26 17
Bolzano 26 17
Nuova Albano 23 17
Carpi 22 17
Crevalcore 21 17
Arco 20 17
Mezzocorona 18 17
Fiorente Bg 16 18
CHIARI 16 17
Castelfranco 14 17
Fiorenzuola 14 17
Reno Centese 11 17

Longo giovedì scorso in azione contro la Biellese (Reporter)

A sinistra, il centrocampista centrale rossoblù Guerra

Torna in attacco la coppia Russo-Ferrari, qui in azione contro il Novara (Reporter)
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