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SERIED In trasferta le bresciane del gironeD e match delicato per il Salò a Cervia. Biancazzurri attesi da uno scontro salvezza

IlPalazzolochiedetrepuntialFanfulla
Feralpi cerca punti a Bedizzole
e un alleato nella Verolese

Una massima anglosassone dice: «Quando il
gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare».
Una frase che si può ben collegare all’attuale
Lumezzane, fatto di qualche giocatore d’esperien-
za e di molti giovani, forse scesi in campo nelle
ultime due giornate con minor concentrazione di
quella necessaria per fare punti. Il risultato? I
rossoblù, in testa alla classifica dopo aver supera-
to il Varese tre settimane fa, sono stati sconfitti
in casa dal Cuneo ed hanno bissato il risultato
negativo a Portogruaro, e così ora occupano la
quinta posizione, con ben quattro punti di distan-
za dalla capolista Nuorese, ed in mezzo ci sono,
in fila indiana, Pro Vercelli, Bassano e Legnano.

In settimana il tecnico valgobbino D’Astoli ha
cercato di rimettere le cose a posto, di ridare alla
truppa la tranquillità ed anche la determinazione
necessarie per tornare a far punti, per non
perdere contatto dalla vetta (oggi si gioca anche
Nuorese-Bassano); per evitare che le squadre
che seguono, Südtirol e Lecco in primis, possano
rientrare nella lotta per i play off; ma soprattutto
perchè il Lumezzane possa tornare a fare punti
ed a risplendere in una classifica che con lo
scorrere delle giornate pian piano si sta sempre
più delineando.

Contro l’Olbia che da nove giornate non perde,
che in questo frangente ha messo al tappeto
Nuorese e Bassano e che non subisce gol da ben
570 minuti, servirà un Lumezzane concreto, nel
quale i giocatori più esperti sappiano far capire
ai giovani come uscire dalla crisi.

Quella dalla quale devono uscire pure Carpene-
dolo e Montichiari, uscite deluse dal derby chiu-
so in parità. I rossoneri ospitano proprio il
Portogruaro che ha superato sette giorni fa il
Lume, i rossoblù si recano a Cuneo, dove lo
stesso Carpenedolo ha sfiorato tre settimane fa
la vittoria. Non sono match facili. Ma i duri, se ci
sono, devono cominciare a giocare.

f. d.

La Feralpi Lonato cerca alleati per conquista-
re il vertice. Prima di attendere buone notizie da
Verolanuova, dove è di scena la capolista Trevi-
gliese, la squadra gardesana dovrà impegnarsi al
massimo per uscire da Bedizzole con un risultato
utile. Castelcovati-Ghisalbese è un altro match di
grande interesse, come Marmirolo-Nuvolera, que-
st’ultimo però per la zona salvezza.

In Promozione il Vallecamonica (girone C)
dovrà prestare grande attenzione al Ponteranica,
mentre Rudianese-Soresinese è il clou in zona
play off.

ECCELLENZA
Girone C

Bedizzolese-Feralpi Lonato, Caravaggio-S. Paolo d’Argon,
Castelcovati-Ghisalbese, Castiglione-Gandinese, Chiari-Ar-
dens Cene, Marmirolo-Nuvolera, Orsa Corte Franca-Sir-
mionese, Serenissima-Suzzara, Verolese-Trevigliese.
Classifica: Trevigliese 33, Feralpi Lonato 32, Ghisalbese
30, Suzzara, Verolese e Castiglione 27, Ardens Cene 26,
Caravaggio e Chiari 22, Castelcovati e Orsa Corte Franca
20, Gandinese 19, Nuvolera 16, S. P. d’Argon e Marmiro-
lo 13, Bedizzolese 12, Sirmionese 9, Serenissima 1.

PROMOZIONE
Girone C

Brembatese-Cividatese, Ciserano-Scanzorosciate, Curno-
Grumellese, Forza&Costanza-Stezzanese, Casazza-Fonta-
nellese, Sarnico-Sovere, Sellero Novelle-Vallecalepio, Val-
lecamonica-Ponteranica, Vever-Villa d’Almè.
Classifica: Sarnico e Cuneo 28, Vallecamonica e Stezza-
nese 27, Fontanellese 25, Villa d’Almè e Grumellese 24,
Ponteranica 23, Vallecalepio 22, Scanzorosciate 19, Cise-
rano, Cividatese e Vever 17, Forza&Costanza 15, Sovere
14, Sellero Novelle 13, Brembatese 11, Casazza 6.

Girone D
Dellese-Cellatica, Dosolo-Pavonese, Leoncelli-Ciliverghe,
Navecortine-Calcinato, Rezzato-Pedrocca, Rivaltese-Ca-
stegnato, Rovato-Virtus Manerbio, Rudianese-Soresine-
se, S. Zeno-Casalbuttano.
Classifica: Dellese 41; Pedrocca 32; Soresinese 26,
Leoncelli 25, S. Zeno 23, Rezzato 22, Ciliverghe e
Castegnato 21, Rudianese 20, NaveCortine, Rivaltese e
Cellatica 18, Calcinato 17, C. Dosolo 15, Virtus Manerbio
14, Rovato 13; Pavonese 8; Casalbuttano 5.

IL PUNTO QUI LUMEZZANE

Ci ha pensato domenica scorsa la Pro
Vercelli con la vittoria schiacciante per 3-1
a ridimensionare i sogni playoff del Cuneo
che, oggi pomeriggio alle 14.30, ospita il
Montichiari nella quindicesima giornata di
andata del campionato di C2. La compagi-
ne piemontese, nonostante il buon gioco
espresso nelle ultime gare, non riesce a
fare quel salto di qualità per rilanciarsi
definitivamente nelle zone alte della classi-
fica, ed oggi naviga a vista con 18 punti, 6
lunghezze in più dei bresciani.

Ma c’è da aspettarsi una gara d’assalto
del Cuneo che vorrà riscattarsi per rientra-
re subito nei ranghi. Tuttavia il Montichia-
ri, reduce da due vittorie consecutive in
trasferta, riesce ad esprimersi meglio fuori
casa contro squadre che attaccano. Invece
i rossoblù sfruttano al meglio le ripartenze
e, quando possono, colpiscono, per poi
difendere il risultato.

Anche oggi pomeriggio il mister schiera
i suoi ragazzi con un robusto centrocampo
a cinque, con gli esterni pronti a supporta-
re l’unica punta, probabilmente Pierobon,

che ha militato fino alla scorsa stagione
proprio nel Cuneo. Ma sono le numerose
assenze a preoccupare l’allenatore monte-
clarense, che deve rinunciare a Cigardi per
squalifica, Dossi e Cornali, colpiti nelle
ultime ore dal virus influenzale; mentre
Valente, Masi e il nuovo acquisto Colom-
bo, non hanno ancora raggiunto una condi-
zione fisica accettabile. Bonometti ha quin-
di convocato il giovane difensore Barca
della «Primavera», che partirà dalla panchi-
na. In porta dovrebbe giocare De La Fuen-
te, che nelle ultime gare ha dimostrato di
meritare una maglia da titolare, anche se
Rosin si è ripreso dall’infortunio. In difesa,
Zaccagnini darà sicurezza a destra, Paccia-
rini (al posto di Dossi) a sinistra, mentre i
centrali saranno Calandrelli e Ramundo.
In attacco si punta alla voglia dell’ex
Pierobon, anche se Sardelli domenica scor-
sa non ha sfigurato contro il Carpenedolo.

Il Montichiari ogni domenica è costretto
a giocare con il coltello tra i denti, il Cuneo
è avvertito.

Andrea Croxatto

QUI MONTICHIARI

Chiara Campagnola

La serie D vive questo pomerig-
gio la quattordicesima giornata
d’andata, con le quattro brescia-
ne in campo (Rodengo Saiano,
Darfo Boario, Palazzolo e Salò),
per tre quarti impegnate lontano
dal proprio terreno di gioco.

Una trasferta da non prendere
sottogamba attende il Rodengo
di Ermanno Franzoni nel girone
D. I franciacortini andranno infat-
ti a far visita ai modenesi del
Castelfranco Emilia, attualmente
posizionati a metà classifica con
17 punti. Franzoni dovrà fare a
meno dello squalificato Conforti,
il cui posto dovrebbe essere occu-
pato da Poetini, mentre nota posi-
tiva è il rientro di Preti in mezzo
al campo. Dopo l’incoraggiante
vittoria di sette giorni fa in casa
con il Mezzolara, il Rodengo vuo-
le la conferma anche questa do-
menica: il quinto posto in solita-
ria con 23 punti è buono, ma la
terza piazza dista solo una lun-
ghezza e la seconda quattro. Il
Castelfranco non ha certo un ruo-
lino di gran valore (quattro vitto-
rie, cinque pareggi e quattro scon-
fitte), ma c’è da dire che ha il
terzo miglior attacco del girone
con ben 21 reti realizzate, grazie
alla potenza della punta Visciglia
ed alla fantasia di capitan Mez-
gour.

Il Darfo di Roberto Crotti, inve-
ce, sarà impegnato sul campo dei
veneziani del Chioggia. In Valca-
monica c’è ottimismo, accresciu-
to anche dalla vittoria per 4-2 di
domenica scorsa con il Cervia.

Crotti non ha nessun problema di
formazione, tutta la rosa è a dispo-
sizione. Per quanto riguarda il
Chioggia, che dovrà fare a meno
degli squalificati Natalicchio e Pa-
rise, va detto che la compagine
veneta ha 19 punti, con una diffe-
renza reti ridottissima (dodici si-
glate, undici subite), segno che
sottoporta l’undici guidato da mi-
ster Dal Bianco fatica più del
dovuto.

L’ultima bresciana del girone D

è il Salò di Roberto Bonvicini,
atteso dalla trasferta romagnola
di Cervia. Uno scontro salvezza
(pochi mesi fa, invece, fu semifina-
le dei play off), quello che si
disputerà questo pomeriggio sul
terreno del «Germano Todoli» di
Milano Marittima. Il Cervia occu-
pa il quart’ultimo posto in compa-
gnia del Santarcangelo con dieci
punti, il Salò la terz’ultima piazza
con una lunghezza in meno. Oltre
agli squalificati Ferretti e Sella,

Bonvicini dovrà rinunciare anche
all’infortunato Menegon, sostitui-
to da Foresti. In centro al triden-
te offensivo dovrebbe esordire la
nuova punta, il senegalese Mbaye
Ababacar Diagne, classe ’84. No-
ta curiosa sulle due formazioni:
entrambe hanno la seconda peg-
gior difesa del girone D con 24 reti
subite, dietro alla Piovese (25).

Il Palazzolo di Pierluigi Zambel-
li (girone B) è l’unica bresciana
impegnata tra le mura di casa. Al
«Comunale» arriva il Fanfulla, che
si trova una posizione sopra la
formazione bresciana, ma con
quattro lunghezze in più. Quello
di oggi resta uno scontro per la
permanenza in serie D, dato che
questa prima parte di stagione
non ha regalato particolari soddi-
sfazione a nessuna della due com-
pagini. Il Palazzolo, dopo il pareg-
gio di sette giorni fa per due a due
in casa della Solbiatese, è ancora
in attesa della seconda vittoria
stagionale; il Fanfulla, invece, che
di vittorie ne ha tre, cerca la
seconda affermazione lontano da
casa.

In chiusura due parole anche
sulla Castellana. La formazione di
Manolo Guindani farà gli onori di
casa al fanalino di coda Reno
Centese. Dopo un inizio di stagio-
ne non particolarmente brillante,
i mantovani si sono ripresi alla
grande ed ora stazionano nelle
parti alte della classifica. I ferrare-
si, invece, nonostante occupino
l’ultima piazza con solo cinque
punti, sono il peggior attacco del
girone (6 reti realizzate), ma non
la peggior difesa.

OGGI INCAMPO

GIRONEB Programma 14ª giornata - ore 14.30

Alghero-Solbiatese 1-0,Calangianus-Tritium, Como-Atletico
Cagliari, Merate-Arzachena, Olginatese-Colognese,
Palazzolo-Fanfulla, Renate-Seregno, Turate-Tempio,
Villacidrese-Uso Calcio

PALAZZOLO (4-2-3-1): Morelli, Belussi, Guidetti, Tolotti,
Brembilla, Fulcini, Cuceli; Bernardi, Marsili, Gambuto; Bosio.
(Barcella, Bonalumi, Lancini, Rocca, Bovio, Arrigoni,
Sanfratello). All.: Zambelli.

CLASSIFICA: Alghero punti 28, Tempio 26, Arzachena 24, Como
23, Uso Calcio 22, Olginatese 20, Turate 19, Colognese,
Calangianus e Tritium 17, Solbiatese 16, Villacidrese 15, Renate,
Fanfulla e Merate 14, PALAZZOLO e Seregno 10, Atl. Cagliari 9

GIRONED Programma 14ª giornata - ore 14.30

Carpi-Castellarano, Castellana-Reno Centese, Cervia-Salò,
Chioggia S.-Darfo Boario, Este-Giacomense, Mezzolara-Piovese,
Russi-Fidenza, Santarcangelo-Castel S.P., V.
Castelfranco-Rodengo Saiano

DARFO BOARIO (4-4-2): Brunoni; Parolari, Poma, Mosa, Poletti;
Gherardi, Prandini, Longo, Taboni; Bigatti, Rossetti. (Bertoni,
Giorgi, Mangiavini, Curnis, Paghera, Treccani, Sonzogni). All.:
Crotti.

RODENGO SAIANO (4-4-2): Pedersoli, Burlotti, Bertoni, Dotti,
Poetini, Martinelli, Preti, Gamba, Biancospino, Sinato, Garrone.
(Perussato, Spendolini, Pelati, Margherita, Garegnani, Bignotti,
Marrazzo). All.: Franzoni.

SALÒ (4-3-3): Foresti; Boldrini, Martinazzoli, Caurla, Savoia;
Pedrocca, Cittadini, Tognassi; Esposito, Biagne, Quarenghi.
(Linetti, Caini, Cazzoletti, De Guidi, Remedio, Falco,
Cammalleri). All. : Bonvicini.

CLASSIFICA: Castellarano punti 30, Carpi 27, Este e Giacomense
24, RODENGO SAIANO 23, Castellana e Russi 22, Mezzolara 21,
Chioggia S. 19, V. Castelfranco e DARFO BOARIO 17, Castel S.P.
16, Fidenza 14, Santarcangelo e Cervia 10, SALÒ 9, Piovese 8,
Reno Centese 5.

Marco Pierobon (Montichiari)

Bernardi, del Palazzolo, stretto da due difensori, in un’immagine d’archivio


