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Sergio Cassamali
LUMEZZANE

In serie D femminileGottolengo eBorgosatollo salgono inC

BpsePolito, festaperdue

Salò-Cervia lunedì pomeriggio

Giorgio Fontana

Roberto Bevilacqua

Nel campionato di serie D settore femminile il
Mollificio Bps Gottolengo e il Polito Serramenti
Borgosatollo hanno vinto e hanno potuto così
festeggiare la promozione in serie C.

Il Gottolengo ha giocato sul velluto (3-0 al
Crea Service) riuscendo a cogliere il sesto suc-
cesso consecutivo aggiudicandosi il primo posto
nel girone.

Qualche problema in più l’ha incontrato la
compagine di Borgosatollo che è stata promos-
sa come terza migliore seconda squadra. Le
bresciane hanno chiuso la stagione alla meglio
con un successo netto (3-0: 25-14, 25-14, 25-21 i
parziali alla Gsc Pallavolo) grazie alla positiva
prestazione in attacco di Fostini (16 e 48% in
attacco), Fugagnoli (12 e 52% in attacco), Odoli-
ni (13) e Valleriani (11).

Da segnalare è anche l’ottimo campionato del
Lloyd Adriatico Villa Carcina che, nell’ultima
giornata di campionato, si è tolto la soddisfazio-
ne di battere il Sanda Group, terza forza del
girone D. Villa Carcina ha perso la prima frazio-
ne del confronto, poi si è scatenata dominando
l’avversario. Da segnalare la prova della palleg-
giatrice Azzimonti che, sostituendo l’indisponibi-
le Decca, ha trascinato le compagne di squadra.

Bene si è comportato anche il Calcinato (3-2 è

stato il risultato finale sul Cova Gomme coglien-
do il 6˚ posto finale in classifica), mentre il
Manerba, da tempo retrocesso, si è aggiudicato
l’ultimo derby stagionale superando il Carcadè
Viaggi Montichiari (1-3: 9-25, 23-25, 25-18, 17-25),
autore invece di una buona annata. Per le
monteclarensi, che hanno raggiunto l’obiettivo
della salvezza, Pellini ha realizzato 13 punti.

Nel campionato maschile molto rammarico
alla fine per il Te.Pa Sabbiochiese e il Team
Volley Cazzago. I primi sono giunti terzi, nono-
stante l’ultimo 3 a 0 (25-15, 25-22, 25-19 con
Berardi autore di 9 punti) rifilato a Crema,
mentre Cazzago S. Martino (1-3 contro Verdel-
lo) si è piazzato all’ottavo posto e deve recrimi-
nare sui numerosi infortuni subiti in stagione
oltre ai diversi abbandoni avuti nel corso dell’an-
no. Un campionato, quello del Team Volley, che
poteva riservare soddisfazioni diverse e non la
semplice salvezza.

Brillante è stata la prova anche del Capricor-
no che ha vinto 3-0 su Lodi piazzandosi al
settimo piazzamento, mentre nel girone D il
Castenedolo si è salvato (3-0 su Alexander Bar),
l’Acqua Paradiso ha chiuso sesta, anticipata dal
Mondo Volley Montichiari. I ragazzi di Fumagal-
li, ormai privi di stimoli e senza pedine importan-
ti, si sono arresi al Reima Crema (3-0: 25-16,
26-24, 25-16). Il migliore realizzatore è stato
Nicoli che ha chiuso la contesa con 8 punti.

Quarenghi in gol nel match di ritorno contro il Cervia, un mese fa

FINALE GARA-1

Paolo Bertoli

È stata un’altra stagione d’oro
per le squadre bresciane impegna-
te nei campionati regionali di serie
C. Una promozione diretta in serie
B2, quella della Pressofusioni Sebi-
ne Pisogne e altre tre formazioni,
Atlantide, Nuvolera e Carpenedo-
lo, che disputeranno i play-off pro-
mozione. Tre formazioni ad un pas-
so dalle categorie nazionali, tre
squadre che potrebbero portare
addirittura a 10 il numero delle
compagini bresciane nei campiona-
ti di serie A e B.

Pisogne ha già coronato il suo
sogno, e lo ha fatto nel modo più
bello. Vincendo lo scontro diretto
dell’ultima giornata, superando al
tie-break quel Rivanazzano con cui
ha condiviso per tutto il girone di
ritorno la testa della graduatoria.
Ed ha mantenuto anche l’imbatti-
bilità. Tredici giornate e tredici
vittorie, davvero un risultato straor-
dinario. Una promozione storica,
che porta per la prima volta la
pallavolo professionistica in Valca-
monica e che premia il lavoro e gli
investimenti delle ultime stagioni

della società del presidente Masso-
letti.

Ma restano accese anche le spe-
ranze della Pallavolo Nuvolera di
Mazzatinti, che ha superato per 3
set a 0 il Lambrugo già retrocesso,
ed ha mantenuto così la seconda
posizione nella classifica finale.
Stesso destino per l’Atlantide Vol-
ley, che con una situazione già
decisa da un paio di settimane, ha
potuto negli ultimi turni schierare i
giocatori più giovani, fare loro ac-
quisire quell’esperienza sul campo
che potrebbe diventare determi-
nante nelle prossime settimane.

Ci ha creduto fino alla fine anche
la Yokohama Carpenedolo, che ha
fatto davvero tutto quello che ha
potuto per guadagnare la promo-
zione diretta. Le ragazze di Begni
hanno vinto anche il derby della
26˚ giornata contro il Bedizzole,
tenendo il passo della Saugella
Monza.

Purtroppo sulla classifica ha pe-
sato il numero di vittorie, 23 per le
bresciane contro 25 del Monza, e
per la Yokohama Carpenedolo la
strada verso la serie B2 ora passa

obbligatoriamente dal girone inter-
regionale.

Ma le buone notizie arrivano an-
che dalle zone basse della classifi-
ca. Ha centrato la quinta vittoria
consecutiva e quindi la salvezza il
Ferrobulloni Le Vele di Gigi Zizioli
che si è imposto sulla Jacuzzi,
comunque già condannata alla se-
rie D.

Alla At Gussago bastava un pun-
to, e contro il Valcalepio la squadra
di Monaco è riuscita a conquistare
giusto i due set necessari alla cer-
tezza aritmetica della salvezza.

Non ha influito invece sulla clas-
sifica la sconfitta del DiMeglio Ro-
vato, che si ritiene comunque sod-
disfatto del suo campionato, con-
cluso esattamente a metà della
graduatoria, al settimo posto.

Continua a vincere, anche se
ormai è già matematicamente re-
trocesso, anche il Fly-Flot Isorella
che con l’affermazione nel derby
tutto bresciano contro il Vobarno
conquista la terza vittoria consecu-
tiva. Con una rosa di giocatrici così
giovani era difficile fare di più, ma i
segnali raccolti nelle ultime setti-
mane fanno ben sperare per la
prossima stagione.

Già domenica la voce ha iniziato a
circolare. Ieri è stata confermata. Sa-
lò-Cervia, semifinale play off valida
per il girone C di serie D, si giocherà
lunedì 15 maggio, alle 14.45, allo stadio
«Lino Turina» di Salò. Lo spostamen-
to era già stata messo in preventivo al
termine della gara casalinga tra i gar-
desani e il Crevalcore, disputata dome-
nica in riva al lago.

La motivazione? Esisigenze di palin-
sesto televisivo. Italia Uno, infatti, ha
deciso di proseguire la messa in onda
del reality show «Campioni», il che sta
a significare che, prima di fissare la
data e l’orario, sarebbe stato opportu-
no dare un occhio alla programmazio-
ne. Ieri, verso le 18, Comitato Interre-
gionale della Lega nazionale dilettan-
ti, ha informato ufficialmente lo spo-
stamento della gara, su richiesta della
rete televisiva.

La scelta del lunedì, tuttavia, porte-
rà inevitabilmente a una riduzione
degli spettatori presenti allo stadio, a
favore, magari, di un maggior numero
di addetti ai lavori. E per questo
motivo la società del presidente Aldo
Ebenestelli con tutta probabilità non
interverrà sulle tribune dello stadio
per aumentarne la capienza, come
invece aveva fatto poco più di un mese
fa nella gara della regular season.

In questo primo turno dei play off il
Salò, classificatosi terzo, incontrerà il
Cervia, giunto quarto; il Rodengo Saia-
no, quinto, domenica alle 15 farà visita
alla seconda, il Castellarano, mentre il
Palazzolo, secondo nel girone C, ospi-
terà il Fanfulla.

Si gioca in gara secca, per cui in
caso di parità dopo i 90 minuti si farà
ricorso ai tempi supplementari e, se
necessario, ai calci di rigore. Così sarà
anche per la finale della prima fase, in
programma domenica 21 maggio. A
quel punto inizierà la seconda, compo-
sta da triangolari che si verranno a
formare con le vincenti play off dei
nove gironi: le squadre saranno rag-
gruppate in tre blocchi. Le vincenti,
unitamente alla miglior seconda, po-
tranno accedere alla fase delle semifi-
nali dove, con abbinamento e ordine
di svolgimento determinato da sorteg-
gio, si incontreranno in gare di andata
e ritorno ad eliminazione diretta. Per
determinare le due vincitrici, si terrà
conto delle reti realizzate nei due
incontri.

La finale, in programma il 25 giu-
gno, sarà gara unica e si giocherà in
campo neutro. In caso di pareggio
dopo i 90 minuti, verranno subito
tirati i calci di rigore.

Chiara Campagnola

La squadra
ora gode di

buona
salute

A destra, la festa rossoblù
dopo il gol di Paghera

Michele Cossato
Trovare la forza di
mettersi alle spalle una
stagione di sofferenze,
riuscendo anche a
trovare il guizzo vincente
nella partita più
importante dell’anno,
quella di domenica con
lo Jesolo. Per Cossato
quella segnata ai
veneziani è più di una
«semplice» rete: è la
conferma che l’età non
incide sulla classe.

Tommaso Ghirardi presidente del Carpenedolo
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