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I ragazzi di Discepoli
conilmoralealto

SERIEC2 Il Palazzolo cerca punti sul campodel Casale, ma il clou della giornata è il match tra i rossoblù invischiati nella lotta salvezza ed i rossoneri che vogliono i play off

Montichiari-Carpenedolo:underby, tantimotivi

SERIE C1 Valgobbini ospiti dei toscani ultimi in classifica, ma rinfrancati dopo l’inattesa vittoria di giovedì sul terreno del Mantova

Lumezzane e un Prato da «falciare»
I rossoblù sperano di chiudere definitivamente oggi il discorso salvezza

Carlos Passerini

Mancano sei partite alla
fine del campionato di se-
rie D, ma l’incertezza re-
gna sovrana, in vetta co-
me in zona retrocessione.
Oggi (ore 15) si gioca la
dodicesima di ritorno, che
vedrà impegnate le squa-
dre bresciane in sfide che,
almeno sulla carta, sem-
brano agevoli.

Il Salò di Roberto Bonvi-
cini percorrerà la A21 fino
a Fiorenzuola, cittadina in
provincia di Piacenza la
cui squadra vanta un curri-
culum di tutto rispetto,
con molte stagioni fra C2 e
C1. Oggi come oggi però,
la società emiliana ha ope-
rato grossi tagli alle spese,
rinunciando così a una sta-
gione da protagonista in
cambio della maturazione
di giovani di qualità. La
posizione di classifica è ri-
schiosa, ma proprio per
questo motivo Caini e soci
non possono permettersi
di sottovalutare l’impe-
gno: una vittoria permette-
rebbe infatti ai piacentini

di continuare a coltivare il
sogno-salvezza.

Anche il Salò, però, de-
ve assolutamente vincere
se vuole continuare a spe-
rare nella promozione, da-
to che nelle ultime giorna-
te stanchezza e sfortuna
gli hanno imposto un bru-
sco stop in termini di clas-
sifica. La speranza è che la

pausa abbia permesso ai
salodiani di smaltire le tos-
sine e di recuperare la ver-
ve d’inizio stagione.

Il Rodengo di Maurizio
Braghin incontra invece in
casa il Bolzano di Gazzet-
ta: quella tra franciacorti-
ni e altoatesini si prospet-
ta così come la sfida fra
chi non ha più nulla da

perdere, una sfida nella
quale ci sarà in palio sola-
mente l’onore, con un oc-
chio, magari, già alla sta-
gione che verrà. Per que-
sto è probabile che sia da
una parte sia dall’altra ci
sarà chi vuole mettersi in
mostra nella speranza di
una conferma per l’anno
venturo.

Passiamo poi al Chiari
di Mauro Marmaglio, che
attraversa l’Oglio per rag-
giungere Azzano San Pao-
lo, per fidare la Fiorente
Bergamo. La sfida, che do-
veva giocarsi ieri ma che al
contrario verrà regolar-
mente disputata oggi, ap-
pare come una sorta di
spareggio salvezza, visto
che bresciani e bergama-
schi sono invischiati nelle
zone calde della graduato-
ria. Inutile aggiungere che
una vittoria, per l’una o
l’altra squadra, avrebbe
valenza doppia e potreb-
be dare una svolta alla
stagione di entrambe.

Fuori provincia da se-
gnalare Pergocrema-Arco
e Trentino-Reno Centese.

SERIED Mentre Rodengo-Bolzano èun match da fine stagione, le gare di Fiorenzuola e Azzano S. Paolo mettono in palio punti pesanti in chiave promozione e salvezza

SalòeChiarinonhannoscelta: lavittoriaèd’obbligo

Serie C e D
in campo
alle ore 15

Francesco Doria

Finalmente è derby.
Con una tensione che in
questi giorni si è fatta via
via sempre maggiore, Mon-
tichiari e Carpenedolo
scendono oggi in campo
per disputare un match
che non è solo delicato per
la classifica delle due squa-
dre, ma vale anche in
quando mette a confronto
realtà espressioni di due
paesi confinanti, un caso

quasi unico nel pur vasto
panorama della serie C2.

Da una parte i rossoblù
di casa, veterani della cate-
goria, dall’altra i rossoneri
ospiti, che invece parteci-
pano ad un campionato
professionistico per la pri-
ma volta. Ma la classifica
vede valori del tutto ribal-
tati rispetto all’esperienza
delle due società e più in
linea con le attese d’inizio
stagione, con la squadra
cara a Tommaso Ghirardi

che appare quasi sicura di
non aver nulla da temere
rispetto alle squadre che
stanno dietro e che invece
ancora spera di potersi in-
serire nella lotta per una
delle prime cinque posizio-
ni, quelle che portano ai
play off.

Dall’altra parte, invece,
la squadra del presidente
Maurizio Soloni sta cer-
cando con tutte le proprie
forze di uscire dalla zona
play out nella quale è sci-

volata pian piano a causa
di un girone di ritorno nel
quale ha ottenuto soltan-
to una vittoria, quella nel
derby giocato in casa tre
settimane fa contro il Pa-
lazzolo.

Non bastassero gli oppo-
sti interessi di classifica, a
dare maggior pepe al con-
fronto c’è il fatto che tra i
due paesi c’è da sempre
grande rivalità, anche (ma
non soltanto) a livello
sportivo.

Le formazioni annuncia-
te alla vigilia dalle due so-
cietà appaiono sostanzial-
mente quelle tipo, con l’ec-
cezione (in campo carpe-
nedolese) di uno dei due
ex della gara, quel Bottaz-
zi che è stato tra gli artefi-
ci del passaggio tra i pro-
fessionisti prima del Mon-
tichiari poi del Carpenedo-
lo. L’altro ex del match è il
tecnico rossonero Lino
Melotti, che ha esordito
sulla panchina dei bassaio-
li vincendo il derby di Pa-
lazzolo, quindi ha pareg-
giato la gara interna con-
tro il Portogruaro prima di
ottenere altre due vittorie,
a Ivrea ed in casa con il
Casale.

Carpenedolo ancora im-
battuto, quindi, con Melot-
ti, mentre da parte sua la
squadra di Stefano Bono-
metti ha conquistato quat-
tro punti nelle ultime due
gare: grazie al successo
(1-0) sul Palazzolo, l’unico
nel girone di ritorno, ed
allo 0-0 prepasquale sul
campo di Sassuolo.

Grazie a Fulcini, ma
non solo, il centrocampo
del Carpenedolo oggi co-
me oggi appare superiore
a quello del Montichiari,
mentre i rispettivi reparti
arretrati tutto sommato si
equivalgono. Anche i due
attacchi potrebbero dirsi
equivalenti, se non fosse
che Cossato (che sarà af-
fiancato da Masi) non è
più quello brillante dell’an-
data mentre dall’altra par-
te il tandem Zubin-Sardel-
li appare in costante cre-
scita.

Fatalmente il derby di
Montichiari fa passare in
secondo piano il delicato
confronto che il Palazzolo
gioca oggi a Casale Mon-
ferrato, ospite di una squa-
dra che la precede di solo
quattro lunghezze. La
squadra di Inselvini, redu-
ce dall’importantissimo
successo interno sul Porto-
gruaro, potrebbe anche
non accontentarsi del pa-
reggio e cercare il colpac-
cio esterno, quello che le

consentirebbe di avvicina-
re ultriormente i nerostel-
lati e, in caso di un succes-
so dell’Ivrea sul Portogrua-
ro, raggiungere la forma-
zione veneta.

La formazione biancaz-
zurra si affida soprattutto
ai tecnici Manzini, Marco-
lin e Barbieri per cercare
di uscire imbattuta dal Na-
tal Palli, sperando che
Biellese-Pro Vercelli si pos-
sa concludere con un pa-
reggio.

A partire da que-
sto pomeriggio le ga-
re dei campionati di
serie C2 e serie D
avranno inizio alle
ore 15, cosa già avve-
nuta per la serie C1
con le agre disputa-
te nel turno infraset-
timanale di mercole-
dì scorso.

È questo l’effetto
dell’introduzione
dell’ora legale, che
però non è uguale
per tutte le catego-
rie. Salvo orari parti-
colari, le squadre di
Eccellenza, Promo-
zione, Prima, Secon-
da e Terza catego-
ria inizieranno infat-
ti le loro gare alle
ore 15.30.

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Se la vittoria decisiva non arri-
va in casa (tre pareggi in altret-
tante gare) bisogna cercarsela in
trasferta. Sul terreno del fanalino
di coda Prato il Lumezzane va
alla caccia di quel successo che
gli consentirebbe di trascorrere il
turno di riposo imposto domeni-
ca prossima dal calendario in tut-
ta serenità.

Il desiderio dei rossoblù di chiu-
dere definitivamente il conto con
il discorso salvezza si scontra pe-
rò con le esigenze della squadra

toscana, rinfrancata nel morale e
rilanciata in classifica grazie al
successo conseguito a metà setti-
mana a Mantova. Per il team di
Discepoli, staccato di due punti
dal Como (oggi di scena a Lucca),
la partita con il Lumezzane può
essere la chiave di volta della
stagione per evitare la retrocessio-
ne diretta in C2. Ecco perché la
trasferta dei valgobbini, attesi do-
po il riposo ad altre due partite
esterne consecutive, si annuncia
tra le più delicate della stagione,
soprattutto perché arriva in un
momento decisivo.

Anche per questo motivo Mar-

co Rossi vuol tenere aperte tutte
le opzioni riguardo alla formazio-
ne di partenza: «È una partita che
non possiamo permetterci di sba-
gliare sotto il profilo tattico, per
cui voglio attentamente valutare
tutte le soluzioni. Potremo gioca-
re con il 4-4-2, con Morini e Ferra-
ri in attacco, oppure con il 4-5-1,
aumentando il numero dei centro-
campisti con l’innesto di Guerra,
tanto più che non saprò sino
all’ultimo se potrò utilizzare Fra-
cassetti, che risente ancora di un
malanno muscolare».

Il pareggio con la Torres, matu-
rato al termine di una delle parti-
te meno brillanti giocate dalla
sua squadra, ha destato qualche
apprensione nel tecnico: «Sincera-
mente sono un po’ preoccupato
perché la squadra non mi è piaciu-
ta, soprattutto sul piano caratte-
riale e delle motivazioni. Per fortu-
na non è capitato molto spesso
quest’anno, anzi solo due volte,
con la Pistoiese e con la Torres. In
entrambi i casi siamo comunque
riusciti ad evitare la sconfitta:
può essere di buon auspicio».

Rossi ha seguito in televisione
la partita giocata dal Prato a
Mantova e ne ha tratto tutte le
indicazioni possibili. «Questo è
forse il momento peggiore per
affrontare i toscani. Arrivano da

un successo inatteso ma meritato
e saranno quindi animati da quel-
l’entusiasmo che spesso è manca-
to loro quest’anno. Vedono il Co-
mo nel mirino e hanno l’occasio-
ne addirittura per superarlo. Do-
vremo stare molto concentrati ed
attenti, perché il Prato ha nella
capacità di sfruttare gli spazi e
giocare in campo aperto le sue
armi migliori, potendo contare su
due attaccanti molto mobili ed
un esterno di destra efficace. Sa-
ranno comunque loro a dover fare
la partita: noi faremo il possibile
per concedergli il minimo indi-
spensabile».

Anche ieri il febbricitante Bor-
ghetti non si è presentato alla
seduta di allenamento per cui, a
meno di un miracoloso recupero
dell’ultima ora, Rossi non potrà
contare su di lui. Sarà Coppini
perciò a far coppia con Botti al
centro della retroguardia, con
conseguente arretramento sulla
linea dei difensori di Quintavalla.
Il tecnico riproporrà perciò dal-
l’inizio sulla mancina di centro-
campo Biancospino, che mercole-
dì è partito dalla panchina.

Come già detto gli altri dubbi
riguardano la disponibilità di Fra-
cassetti, sul cui impiego si decide-
rà solo stamane, e sul modulo
tattico da opporre al Prato.

Impegni
facili per

Pergocrema
e Trentino

Solo questa mattina Rossi deciderà se schierare o meno Fracassetti

Vedi i numeri del Prato (18 sconfitte, delle quali ben 7
in casa, 3 sole vittorie e 8 pareggi) e ti rendi subito conto
che la partita di oggi può rappresentare l’atto decisivo
per il campionato del Lumezzane. D’altro canto, però,
sul piatto della bilancia c’è anche il fatto che i toscani
sono tornati giovedì al successo dopo tempo immemo-
rabile (precedente vittoria il 21 novembre 2004 con la
Sangiovannese) e che oggi si giocano una carta impor-
tantissima per evitare l’ultimo posto in classifica, quello
che al termine del campionato significherebbe retroces-
sione diretta in C2.

Insomma, la classica partita da prendere con tutte le
precauzioni del caso anche perché Discepoli, che ha
assunto la guida della squadra al termine del girone di
andata, ha per lo meno dato una sua impronta di gioco
e di organizzazione. Quell’organizzazione che è servita
appunto giovedì ad espugnare il campo di Mantova (gol
del ’’panchinaro’’ Francini a metà ripresa) e che ha
ridato a tutto l’ambiente speranze che sembravano
ormai tramontate. Oggi il tecnico, che torna in panchi-
na dopo la squalifica, recupera l’acciaccato Rinaldini,
che probabilmente prenderà il posto a centrocampo di
Romano, e Ouchene, che andrà in panchina. Tra i pali
da seguire il portiere Layeni, che fece i primi passi da
professionista con il Montichiari. Confermata per il
resto la squadra che si è imposta in settimana al
Martelli.

s. cass.

Manzini oggi in campo dal primo minuto

Cossato, uomo di punta dell’attacco del Montichiari

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Acireale-Sangiovannese;
F.Andria-Grosseto; Frosino-
ne-Cremonese; Lucchese-
Como; Novara-Pisa; Pavia-Pi-
stoiese; Prato-Lumezzane;
Sassari T.-Vittoria; Spezia-Pro
Patria. Riposa: Mantova

CLASSIFICA

P.ti G
Cremonese 64 31
Pavia 56 30
Mantova 54 30
Grosseto 52 29
Pistoiese 50 30
Frosinone 49 29
Spezia 42 29
Pisa 41 30
Pro Patria 40 30
Sangiovannese 39 29
LUMEZZANE 37 30
Sassari Torres 34 29
Lucchese 33 30
Novara 31 29
Acireale 29 29
Fid. Andria 28 29
Vittoria 27 29
Como 19 29
Prato 17 29
* Como 6 punti di penalizzazione

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Biellese-Pro Vercelli; Casale-
Palazzolo; Ivrea-Portogruaro;
Montichiari-Carpenedolo;Ol-
bia-Sassuolo; Pizzighettone-
Legnano; Sanremese-Südti-
rol; Valenzana-Belluno
Ieri: Pro Sesto-Monza 1-0

CLASSIFICA
P.ti G

Pro Sesto 48 29
Sanremese 44 28
Valenzana 44 28
Legnano 43 28
Pizzighettone 43 28
Monza 42 29
Südtirol 41 28
Ivrea 40 28
CARPENEDOLO 39 28
Olbia 39 28
Sassuolo 37 28
Casale 34 28
Portogruaro 33 28
MONTICHIARI 31 28
PALAZZOLO 30 28
Pro Vercelli 30 28
Biellese 29 28
Belluno 22 28

Serie D - Girone D
OGGI IN CAMPO

Pergocrema-Arco; Rodengo
S.-Bolzano;FiorenteBg-Chia-
ri; Carpi-Crevalcore; Boca S.
Lazzaro-Mezzocorona;Trenti-
no-RenoCentese;Fiorenzuo-
la-Salò; Centese-Uso Calcio;
N. Albano-Castelfranco

CLASSIFICA
P.ti G

Pergocrema 53 28
Uso Calcio 50 28
Trentino 50 28
Salò 49 28
Centese 48 28
N. Albano 47 28
B. S. Lazzaro 45 28
RODENGO S. 44 28
Bolzano 36 28
Mezzocorona 36 28
Castelfranco 33 28
Carpi 31 28
CHIARI 31 28
Fiorente Bg 30 28
Arco 26 28
Crevalcore 26 28
Fiorenzuola 21 28
Reno Centese 21 28Lumini, punta centrale del tridente del Salò

FiorenteBg-Chiari
4-5-1 3-5-2

1 Regazzoni 1 Paoletti
2 Borla 3 Romancikas
6 Marchesi 4 Giacopuzzi
5 Domenighini 6 Zadra
3 Nava 2 Cesari
7 G. Gotti 5 Piovani
8 Gaio 8 Rota

10 Zonca 10 Bamonte
4 Palanchini 7 Motta

11 Guerrisi 11 Reculiani
9 Maspero 9 Inciocchi
Allenatore
Gustinetti

Allenatore
Marmaglio

Arbitro: Bergher (Rovigo)
A DISPOSIZIONE

FIORENTE BG: 12 S. Gotti, 13
Esposito, 14 Pagnoni, 15 Terzi, 16
Berlinghieri, 17 Borella, 18 Cortesi.
CHIARI:12Ferrari, 13Romano, 14
Ciciriello, 15 Dall’Olio, 16 M. Lanci-
ni, 17 R.Lancini, 18 Marocchi.

AzzanoSanPoloore15

Fiorenzuola-Salò
4-5-1 4-3-3

1 Goffi 1 Hofer
2 Guasti 2 M. Ferrari
5 Liverani 5 Ferretti
6 Del Nevo 6 Caini
3 Piva 3 Lodrini
7 Orru 4 Scirè
8 Pizzelli 8 Cazzamalli
4 Sandrini 10 Danesi

11 Pugliese 7 Quarenghi
10 D’Alessandro 9 Lumini
9 Marino 11 Franchi
Allenatore

Bonioli
Allenatore
R. Bonvicini

Arbitro: Tozzi (Ostia Lido)
A DISPOSIZIONE

FIORENZUOLA: 12 Carnevali, 13
Armani, 14 Testa, 15 Mazzaglia, 16
Gambini,17DelSanto, 18Schiaretti.
SALÒ: 12 Micheletti, 13 Faita, 14
Omodei, 15 Busi, 16 Cazzoletti,
17Cittadini, 18Zorzetto.

Fiorenzuolaore15.00

Rodengo-Bolzano
4-4-2 4-4-2

1 Desperati 1 Cima
5 Carminati 2 Armah
5 Poletti 5 Bassoluca
6 Quaresmini 6 Salviato
3 Arici 3 Carta
4 Leoni 4 Franzoso
7 Gallace 7 DelPrete
8 Gamba 8 Prossliner

10 Marrazzo 10 Ammendolea
9 Valenti 9 Brustolin

11 Dossou 11 Lucchini
Allenatore

Braghin
Allenatore
Gazzetta

Arbitro: Grazioli (Milano)
A DISPOSIZIONE

RODENGO: 12 Ramera; 13 Lan-
fredi;14Colombini;15Pau;16Pa-
sinelli; 17 Sala; 18 Martinelli.
BOLZANO: 12 Gaione; 13 Cas-
sol; 14 Bertotto; 15 Stevanin; 16
Grillo.

Rodengoore15.00

Montich.-Carpenedolo
4-4-2 4-4-2

1 Rosin 1 Altebrando
2 Tognassi 2 Cirina
5 Bendoricchio 5 Radice
6 Ramundo 6 Abeni
3 Calandrelli 3 Paoli
7 Facchinetti 7 Corti
8 Quadri 8 Fulcini
4 Fusari 4 Iori

10 Bersi 10 Memé
9 Cossato 9 Zubin

11 Masi 11 Sardelli
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Melotti

Arbitro: Valeri (Roma1)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Cigolini; Caur-
la; 14 Ligarotti; 15 Nichesola;
16 Chiaria; 17 Belleri; 18 Petrascu.
CARPENEDOLO: 12 Ardigò;
13 Longo; 14 Pialorsi; 15 Fragiel-
lo; 16 Manu; 17 Donà; 18 Albieri.

Montichiariore15.00 Emil Zubin, il bomber del Carpenedolo

Casale-Palazzolo
4-4-2 4-4-2

1 Castagnone 1 Gentili
2 Grancitelli 2 Lanati
5 Coletto 5 Chiavaro
6 Capecchi 6 Pedrocchi
3 Lazzeri 3 Pedretti
4 Ettori 4 Manzini
7 Genocchio 7 Marcolin
8 Friso 8 Cusini

10 Iuliano 10 Sesa
9 Soragna 9 Barbieri

11 Florean 11 Gragnaniello
Allenatore

Iacolino
Allenatore

Inselvini
Arbitro: Pecorelli (Arezzo)

A DISPOSIZIONE
CASALE: 12 Dan; 13 Gimelli; 14
Panzanaro; 15 Rinino; 16 Scalzo;
17Merenda; 18 Ike.
PALAZZOLO: 12 Gritti; 13 Brem-
billa; 14 Scanu; 15 Rossi; 16 Lon-
ghi; 17 Bagnaro; 18Bucchioni

Casaleore15.00

Prato-Lumezzane
4-4-2 4-4-2

1 Layeni 1 Borghetto
2 Sapienza 2 Quintavalla
5 Akassou 4 Coppini
6 Lamonica 5 Botti
3 DiFausto 3 Teoldi
7 ChioprisGori 7 Gona
4 Cichella 6 Fracassetti

10 Rinaldini 8 Masolini
8 Evangelisti 10 Biancospino
9 Morante 9 Morini

11 Matri 11 Ferrari
Allenatore
Discepoli

Allenatore
Rossi

Arbitro: Vuoto (Livorno)

A DISPOSIZIONE
PRATO: 12 Gambardella; 13 Ca-
millini, 14 Gentili; 15 Lugnan; 16
Francini, 17 Ouchene; 18 Basso.

LUMEZZANE:12Brignoli;13Bel-
lotti;14Guerra;15Maiolini;16An-
gius; 17Gambari; 18 Paghera.

Pratoore15.00

DILETTANTI ALLE 15.30
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