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L’allenatore della Sirmionese pensa che nel match clou della giornata le due formazioni non si farannomale

Darfo-Castelcovati: Zobbio dice «X»
«La mia squadra? Crea occasioni, ma non sempre è precisa»

Campo inagibile? Si trasloca

Stefania Vitale

Se è vero che si raccoglie
per quello che si semina, la
Sirmionese dovrebbe aver in-
camerato i punti sufficienti
per un prosieguo tranquillo di
stagione.
In realtà, secondo il tecnico

della formazione gardesana
Osvaldo Zobbio, manca anco-
ra qualcosa per guardare al
futuro con serenità. «La squa-
dra crea parecchie occasioni -
spiega - ma non sempre riesce
a buttarla dentro. Non è un
problema che riguarda solo la
Sirmionese, chiaramente, ma
mi pare che a noi succeda
abbastanza spesso. Col Colle
dei Pasta domenica scorsa (la
Sirmionese ha vinto 8-0, ndr)
in realtà ad un certo punto
abbiamo dovuto fermarci:
non è bello umiliare l’avversa-
rio oltre misura. In preceden-
za però, contro Castelcovati e
Suzzara, due squadre di ran-
go con le quali ci siamo battu-
ti alla pari, non abbiamo certo
concretizzato almassimo i no-
stri sforzi. Una cosa è certa:
fino a che non riusciremo a
porci in una situazione dimag-

giore tranquillità sul piano del-
la classifica, non potremo ne-
anche pensare a qualcosa di
più gratificante».
Intanto Osvaldo Zobbio si

cimenta nel consueto ’’gioco’’
dei pronostici sulla prossima
giornata, la ventiduesima, del
campionato di Eccellenza.
Sirmionese-Verolese: «Pre-

vedo un incontro difficile per
entrambe le squadre. Noi, sen-
za dubbio, dovremo dare il
massimoper trovare una vitto-
ria. Però, per scaramanzia,
metto la tripla 1X2, in manie-
ra da non incattivire troppo
gli avversari…».
Rezzato-ArdensCene: «Scri-

vo 1. Il Rezzato ha bisogno di
fare punti e quindi di prender-
si una bella boccata di ossige-
no. L’Ardens Cene è una buo-
na squadra, ma fino ad ora ha
reso meno rispetto alle previ-
sioni».
Castiglione-Bedizzolese: «Il

Castiglione punterà a riscatta-
re le ultime prove. LaBedizzo-
lese è una compagine tosta:
punto dunque sulla doppia:
1X».
Darfo-Castelcovati: «È un

bellissimo scontro al vertice

nel quale veramente tutto è
possibile. Si tratta di due
squadre molto complete sul
piano tecnico. In gare come
queste, in genere, si cerca di
farsi meno male possibile: da
qui la mia X».
Gandinese-Colle dei Pasta:

«Beh, qui è 1 fisso. Il Colle dei
Pasta deve solo sperare che
gli avversari non usino questi
incontri per far avanzare il
propriomarcatore nella classi-
fica cannonieri».
OrsaCortefranca-Ghisalbe-

se: «Credo che l’Orsa abbia
tutte le possibilità per portare
a casa il risultato pieno: quin-
di scrivo 1».
Pedrocca-Feralpi Lonato:

«Come altri è anche questo un
match difficile da decifrare.
Entrambe le formazioni han-
no bisogno di punti: la Pedroc-
ca ad esempio ha migliorato
molto il suo organico, ma è
reduce dalla sconfitta con l’Ar-
dens Cene. Opterei per la dop-
pia: 1X».
Trevigliese-Serenissima:

«Dico 1. Stavolta è solo una
sensazione…».
Real Franciacorta-Suzzara:

«Chiuderei con un X. Credo
che le squadre si possano equi-
valere».

Da anni ormai al terzo risultato negativo
di fila cominciano ad inseguirsi le voci sulle
possibilità che un tecnico venga esonerato;
le cose sono andate così anche in questa
occasione, anche se poi dalla società non
arriva alcun segnale che possa dare credibi-
lità alla voce. Questo sta succedendo al
Salò, dove una serie di risultati negativi ha
escluso la formazione diretta da Bonvicini
dalla lotta per il primato e dove quindi si
parla di possibile esonero del tecnico.
Secondo alcune voci lo stesso sarebbe in

contrasto con alcuni dirigenti, secondo
altre alcuni giocatori non seguirebbero più
le sue indicazioni. Riguardo a questa even-
tualità vogliamo precisare che i giocatori
del Salò, almeno quelli con cui abbiamo
avuto modo di parlare recentemente, han-
no espresso grande stima per Bonvicini;
quindi se esonero sarà - e, ribadiamo, non è
detto che sia - si tratterebbe di sfiducia da
parte dei dirigenti, o più semplicemente di

mancanza di risultati. A questo proposito
si mormora anche il nome del possibile
sostituto, che sarebbe l’ex rondinella Za-
noncelli.

� Un altro allenatore che sarebbe con
la valigia in mano dovrebbe essere Baitelli
dell’Orsa Cortefranca, ed anche in questo
caso i motivi di un’eventuale sostituzione
andrebbero ricercati nei risultati negativi
inanellati dalla squadra, che hanno porta-
to la stessa in piena lotta per evitare la
retrocessione. Anche qui circola già il
nome del possibile sostituto, che potreb-
be essere Orizio, attualmente tecnico del-
la formazione Giovanissimi iseana.

� Chi invece non ha alcuna intenzione
dimuoversi, nonostante offerte non banali
che avrebbe ricevuto in questo periodo, è
Guido Settembrino, responsabile tecnico
del settore giovanile del Brescia. Settem-
brino sarebbe stato contattato da ben tre
squadre di serie D - di cui una bresciana -

ed addirittura da una di C, ma ha ribadito
la sua ferma intenzione di restare dov’è.

� Negli ultimi giorni si è registrato un
autentico colpo di mercato del Castegna-
to, dove è arrivatoManzoni, centrale difen-
sivo che vanta tra l’altro trascorsi a Carpe-
nedolo, Pistoia e Rodengo Saiano. Un
ingaggio di questo tipo testimonia chiara-
mente la serietà delle ambizioni della
società decisa a passare, direttamente o
tramite i play off, di categoria.

� Se dovessimo dare spazio adeguato a
tutte le voci che arrivano in questo perio-
do da Chiari non basterebbe forse l’intera
rubrica. Limitiamoci quindi a riassumere
quelle più ricorrenti, assicurando che non
giocheremmo nemmeno una svalutatissi-
ma lira sulla loro reale consistenza.
Secondo una di queste l’anno prossimo

il team manager della società e anche
allenatore dovrebbe essere Evaristo Bec-
calossi il quale, interpellato tempo fa, ha

ammesso contatti, ma escluso un suo coin-
volgimento a tempo pieno. Dalla società
arriva invece la smentita, questa è notizia
ufficiale, sul prossimo ingaggio di Stefano
Chiari come direttore sportivo, dato che il
ruolo è saldamente nelle mani di Mario
Mantovani, cui i nuovi dirigenti hanno
ribadito anche recentemente la massima
fiducia. Ufficiale anche l’ingaggio del giova-
ne Zanibelli (classe 1987) proveniente dal
Brescia, acquistato in prospettiva futura.
Chiudiamo da Chiari segnalando come

un amico ci abbia comunicato che, nell’ap-
posito ufficio della Camera di commercio,
non sono ancora state depositate le firme
dell’avvenuto passaggio di proprietà.

� Domenica scorsa la Feralpi Lonato è
tornata alla vittoria al termine però di una
prestazione non proprio esaltante. Ciò
avrebbe convinto un giocatore a sostenere
che prima - ai tempi di Bramè - almeno si
provava a giocare...

La squadra, partita con l’intento di salvarsi, si trova in testa con ilMarmirolo

Nuvolera e la serenità di classifica
La Bagnolese ospita il Vobarno: il tecnico sprona i suoi

Mensivuole i trepunti

GIUDICE SPORTIVO In serie D tutte le società bresciane hanno squalificati

Castegnato, reclamorespinto

Il clima sereno di questi giorni
non è sufficiente a tranquillizza-
re i responsabili del Comitato
regionale lombardo della Feder-
calcio i quali, anche in considera-
zione del fatto che in altre zone
della nostra regione le condizio-
ni dei terreni di gioco sono netta-
mente peggiori rispetto a quelle
chepossiamo constatare nel Bre-
sciano, nei giorni scorsi hanno
diramato una ’’disposizione ur-
gente’’ indirizzata alle società di
Eccellenza, Promozione e Prima
categoria. Questo il testo, già
con la rettifica (un mero errore
di scrittura) giunta ieri.
«Il regolamento della Lnd im-

pone alle società la disponibilità
di un campo idoneo per lo svolgi-
mento dell’attività ufficiale; ricor-
dato che l’art. 56 delle Noif (le
norme organizzative interne del-
la federazione; ndr) stabilisce
che le gare non iniziate o non
portate a termine, sono recupe-
rate con le modalità fissate, con
decisione inappellabile, da parte
del comitato organizzatore, il Co-
mitato Regionale Lombardia di-
spone che a partire dal 12 febbra-
io 2006 (fatto salvo il caso di
ulteriori nevicate) le società che
prevedano l’inagibilità del cam-
po designato, sono tenute a pro-
curarsi e a mettere a disposizio-
ne un idoneo impianto alternati-
vo, dandone comunicazione al
Crl entro le ore 18 del giovedì
antecedente la gara. In caso di
mancata disputa della partita, a
causa dell’inagibilità del terreno
di gioco, dovuta alla presenza di
neve o neve ghiacciata, la socie-
tà ospitante sarà considerata ri-
nunciataria e nei suoi confronti
saranno adottati i provvedimen-
ti disciplinari del caso previsti
dal Cgs (Codice di giustizia spor-
tiva; ndr).
Dal 16 febbraio 2006 la disposi-

zione stessa sarà valida per tutte

le altre categorie (Juniores regio-
nale, Terza categoria, Under 18 e
21, Femminile serie C eD e per le
gare di CoppaLombardia di Ter-
za categoria)».
Questo il testo, nel quale non

vengonomenzionati i campiona-
ti di Seconda e Terza categoria,
in quanto sono organizzati dai
singoli comitati provinciali e, cu-
riosamente, non si parla della
Coppa Lombardia di Seconda.
In ogni caso quello dei terreni

di gioco dalle condizioni difficili è
un problema che ancora riguar-
da molte società bresciane, co-
me si intuisce vedendo quante
gare dei campionati giovanili
(ma anche di Seconda catego-
ria) programmate per domenica
scorsa sono state rinviate per
impraticabilità di campo. Ed è
unproblema che alla Ponteviche-
se, per esempio, è costato la
sconfitta a tavolino, oltretutto in
un match di grande importanza
per la classifica come quello con-
tro la Sambenedettina.
Ma è anche un problema di

carattere economico. La Pavone-
se-Cigolese, società di Promozio-
ne che domenica scorsa avrebbe
dovuto ospitare il Navecortine
ma non aveva il terreno pratica-
bile, per evitare di incorrere negli
strali del Giudice sportivo ha
dovuto chiedere ospitalità (con
un aggravio di spese) al Nuvole-
ra.
Questo pomeriggio il Crl co-

municherà l’elenco delle variazio-
ni di campo (nella nostra provin-
cia tra Eccellenza, Promozione e
Prima categoria sembrano a ri-
schio soltanto quelli di Pontevi-
chese, Gabiano e Centrolago Se-
bino) già decise dalla società per
evitare problemi.
Certo è che questa stagione

sarà ricordata a lungo - e da
molti - per tutti i problemi che il
clima ha creato. (f. d.)

CALCIO

Massimo Cornacchiari

La rincorsa è stata com-
pletata e l’obiettivo rag-
giunto. Il Nuvolera, parti-
to per un campionato tran-
quillo pensando alla sal-
vezza, ha agganciato i
mantovani del Marmirolo
in vetta alla classifica. «Me-
rito dei giocatori, io ho
solo contribuito a costrui-
re il gruppo» dice Ennio
Beccalossi, allenatore dei
gialloverdi, che stila i pro-
nostici della giornata.
Fontanellese-A.Trava-

gliato: «Il Travagliato è in
grave difficoltà, la Fonta-
nellese invece ha forti mo-
tivazioni. 1X».
Sarnico-Castrezzato:

«L’organico del Sarnico è
superiore, anche se il Ca-
strezzato viene da una se-
rie positiva. Spero di sba-
gliarmi, ma dico 1».
Sellero Novelle-Sergna-

no: «Il Sellero è una bella
squadra, il suo campo osti-
co e difficile per tutti. 1».
Casale Vidolasco-Valle-

camonica: «Il Casale è una
bella realtà, ma i bresciani
hanno la possibilità di fare
punti. 1X».
Navecortine-Asolacasa-

loldo: «L’Asola è sicura-
mente in difficoltà e incon-
trerà una squadra che ha
preso continuità nei risul-
tati. 1».
San Lazzaro-Cellatica:

«Il Cellatica è in buon mo-
mento e i tre punti di
domenica gli hanno regala-
to una tranquilla posizio-
ne di classifica. Il San Laz-
zaro è però una squadra
ostica. Inoltre il campo di
gioco è difficile, e può con-
dizionare la partita. 1».
San Zeno-Ciliverghe:

«È la partita più importan-
te della giornata. Due otti-
me squadre, con buoni or-
ganici e individualità in
grado di essere decisive.
Lotteranno fino alla fine
per le posizioni di testa
della classifica. 1X2».
Marmirolo-Dellese: «Re-

sto convinto che il Marmi-
rolo sia la squadra che,
come organico, ha qualco-
sa in più rispetto agli altri.

La Dellese ha carattere e
penso che non andrà a
fare la vittima predestina-
ta. 1X».
Leoncelli-Pavonese: «I

padroni di casa stanno di-
sputandounbuon campio-
nato. La Pavonese non va
però sottovalutata. È una
squadra che sa quel che
vuole, anche se palesa
qualche problema in fase
realizzativa. 1X».
Pontevichese-Virtus

Manerbio: «LaPonteviche-
se è all’ultima spiaggia,
ma può ancora agganciare
i play out. Il Manerbio è
una formazione bella e ci-
nica, che sa mettere alle
corde anche formazioni

più quotate. Il pareggio
non serve a nessuna e
quindi dico 12».
Nuvolera-Sambenedet-

tina: «Il rischio da parte
nostra è quello di sottova-
lutare l’impegno. Da que-
sto punto di vista mi inco-
raggia la determinazione
con cui domenica scorsa
abbiamoaffrontato l’impe-
gno, sulla carta facile.
Adesso dobbiamo dare
continuità ai risultati. In-
contreremo peraltro una
squadra in crescita, quin-
di dovremo stare attenti.
Scaramanticamente direi
pareggio, ma correttezza,
oggettività e convinzione,
mi fanno puntare dritto
sull’1».

AbbiamoconosciutoMicheleDorosi-
ni quando, poco tempo fa, era conside-
rato un difensore arcigno, di quelli che
non fanno complimenti. Lo ritroviamo
oggi trequartista al Capriano Fenili -
squadra in cui è arrivato dopo aver
giocato anche conClubAzzurri,Monti-
chiari, Leno, Ciliverghe e Castelmella -
impegnato nella lotta per la promozio-
ne in Prima categoria e dove ha già
realizzato 5 reti.
Ce la fate a passare di categoria?

«Siamo lì, attaccati alle prime e quindi
chiaramente ci crediamo e puntiamo a
vincere, sarebbe importante anche per-
ché i programmi di partenza magari
erano più modesti, ma poi l’appetito
vien mangiando…».
Perché giochi? «Per levarmi qualche

soddisfazione, cercare di salire di cate-
goria dato che in queso caso arrivereb-
bero anche due lire che proprio fasti-
dio non mi darebbero». Il sogno nel
cassetto? «Ce ne sono almeno due: il
primo è appunto salire di categoria
andando in qualche squadra importan-
te, anche se mi rendo conto che è
tardi. Però il proverbio insegna a ’’mai
dire mai’’. E il secondo è quello di
tornare a giocare con il mio gemello,
con cui ho giocato parecchio e he
adesso è attaccante alla Dellese: sareb-
be bello riformare la coppia».
Come riempi il tempo libero? «In

modo assolutamente normale: moro-

sa, amici e roba così, niente di sconvol-
gente». Come prendi le sconfitte? «Co-
me carattere mi definirei un tipo asso-
lutamente tranquillo e per quanto ri-
guarda le sconfitte, mi dico subito che
ci sarà sempre una domenica seguente
per rifarsi. Poi qualche volta, ma è
fatto raro, capita anche che la prenda
male e mi arrabbi». Una persona che
nel calcio ti ha aiutato e incoraggiato
ed è risultata fondamentale? «Mio pa-
dre. Se gioco lo devo a lui: mi ha
sempre seguito e incoraggiato»

ECCELLENZA

CALCIO CALCIO

Bonvicini e Baitelli: quando la panchina inizia a traballare

La metamorfosi di Dorosini

PROMOZIONE 1a CATEGORIA

UN PETTEGOLO A BORDO CAMPO

Un’immagine d’archivio del match giocato dalla Sirmionese contro la Pedrocca

SERIE D
Squalifica per 4 gare Hubner (Ro-

dengo Saiano). Squalifica per una
gara Facchetti e Cesari (Chiari),
Visconti e Luciani (Salò), Gamba
(RodengoSaiano) eMalerba (Palaz-
zolo).

ECCELLENZA
Squalifica per una gara a Mazzini

(Nuova Verolese), Quaresmini (Pe-
drocca), Gabrieli (Bedizzolese), Mo-
rotti e Pagnoni (Real Franciacorta).
Il dirigente Dalola (Pedrocca) è

stato inibito fino all’8-3-2006.
La società Feralpi Lonato è stata

multata di 21 euro per danneggia-
mento all’impianto della società
ospitante da parte di un proprio
giocatore.

PROMOZIONE
Squalificati per una gara Forlini

(Castrezzato), Taiola e Pasotti (S.
Zeno Naviglio), Nodari (Vallecamo-
nica), Rambaldini (Navecortine),
Sandrini (Virtus Manerbio).
Il dirigente Delvecchio (Valleca-

monica) è stato inibito fino al-
l’8-3-2006 e fino alla stessa data è
stato squalificato anche l’allenatore
Oberti (Vallecamonica).

PRIMA CATEGORIA
Squalifica per una gara inflitta a

Frigerio, Pasquariello e Ranieri (Ba-
gnolese), Rota (Castegnato), Liloni,

Olivari, Perini e Lancini (Vighenzi),
Comincioli e Maccabiani (Gavar-
do), Braga, Birbes eRamorino (Ora-
torio Urago Mella), Bignotti e Fau-
sti (Lodrino), Cavalleri e Pasini (Vil-
lanovese)
Il giudice sportivo ha respinto il

reclamo del Castegnato relativo alla
gara con la Villanovese per vizio di
forma (mancato invio del reclamo
alla controparte) e per la sostanza,
in quanto l’arbitro - in un supple-
mento di rapporto - ha confermato
che il giocatore Rota (espulso al 24’
del secondo tempo per somma di
ammonizioni) era già stato ammoni-
to in precedenza, al 5’ della ripresa,
con un avversario.

SECONDA CATEGORIA
Squalifica per 2 gare a Rocchi

(Calvagese). Squalifica per una gara
Arrighini e Lonati (Botticino), Paga-
ni (Capriolese), Sanzogni e Tognaz-
zi (Calcinatese), Bugna (Calvage-
se), Vitali e Marchina (La Sportiva),
Stabile (Maclodio), Bulgari, Giudici
e Toini (Pian Camuno), Marconi e
PeliM. e Peli L. (S. Andrea),Marino-
ni, Mille e Abrami (S. Carlo Rezza-
to), Bertoni (Cadignano Cabre),
Condello (Bovezzo), Carminati
(Cazzaghese), Magri (Ome), Bonaz-
za e Desantis (Pendolina P.H. Cà
Nöa), Cotelli (Provaglio d’Iseo), Rac-

cagni (S. Pancrazio), Cucinotta
(Unitas Coccaglio), Adami e Guizzi
(Valtrompia 2000).
L’allenatore Casari (Calcinatese)

è stato squalificato fino al 13-3-2006.
La società Bovezzo è stata multata
di 40 euro per comportamento offen-
sivo dei propri sostenitori nei con-
fronti dell’arbitro.

TERZA CATEGORIA
Squalificato per 2 gare Strepara-

va (Pasirano Camignone).
Squalifica invece per una gara a

Migliorati (Arven Sarezzo), Leggieri
(Atletiko Bagnolo), Mezzolla e Gar-
cia Fernandez (ClubAzzurri), Cima-
rolli (Edolesemalonno), Delbarba
(Erbusco), Pizzata (Glauria),Mane-
ra, Bravo eDacosi (Montirone), Per-
rotti (Nuova Bagnolese), Bossoni,
Casermieri, Fanciulli e Lotta (Orato-
rio S.Michele), Patuzzi e Tonoli
(TorboleCasaglia), Ariassi (Toscola-
no Maderno), Moore (Valchiese),
Fausti (Brozzo), Fiorucci (Collebea-
to), Moranda (Lions Vill. Sereno),
Bonomelli (Bettinzoli), Bonfadelli,
Orioli e Treccani (Prealpino Valgar-
za), Bortolotti (Valtenesi)
Il Giudice di secondo grado ha

poi respinto il reclamo della Poli-
sportiva Chiesanuova avverso le
squalifiche di Boucetta Abdelkbir
(fino al 20-04-2006) e Boucetta You-
ness (3 giornate) confermando le
sanzioni stabilite.

IL PERSONAGGIO

Michele Dorosini

diGiorgio Fontana

Una formazione del Nuvolera: per i gialloverdi è un’ottima stagione

Giovanni Naddeo

Per la quarta giornata
di ritorno di Seconda cate-
goria abbiamo chiesto i
pronostici a RobertoMen-
si, tecnico della Bagnole-
se.

Girone A
Castegnato-Gussago:

«Il Castegnato ha pareg-
giato domenica scorsa sul
terreno della Villanovese,
ma resta una tra le compa-
gini più forti del campiona-
to. Pronostico quindi un
successo dei padroni di
casa. 1».
Rudianese-Lodrino:

«La capolista del girone
sta girando amille e credo
che terminerà la stagione
in vetta alla classifica, ma
il Lodrino è in ripresa. Di-
co 1X».
Gabiano-Oratorio Ghe-

di: «Un’interessante sfida
tra due belle realtà di que-
sto raggruppamento. Do-
menica scorsa hanno per-
so entrambe, ma la squa-
dra di Pasquali è molto
forte in trasferta. X2».
Gavardo-Oratorio Ura-

go Mella: «I giocatori di
Claudio Tonni stanno at-
traversando un ottimo pe-
riodo di forma e partono
con i favori del pronostico
nel match contro l’undici
cittadino. 1».
Castenedolese-Orcea-

na: «Ci sono nove lunghez-
ze di distacco tra la com-
pagine di Castenedolo e il
sodalizio orceano, ma gli
ospiti hanno bisogno di-
sperato di punti e potreb-
bero anche fare il colpac-
cio. X2».
Caste lmel la -Urago

d’Oglio: «Il Castelmella è
certamente una squadra
molto competitiva e do-
vrebbe sfruttare al meglio
il fattore casalingo, ma at-
tenzione ai giovani di Bep-
pe Tessadrelli. 1X».
CentrolagoSebino-Villa-

novese: «Si tratta di due
ottime compagini che
stanno attraversando un
buon periodo di forma.
Prevedo una doppia. 1X».
Bagnolese-Vobarno:

«Noi abbiamo l’obbligo di

vincere. Nel match di do-
menica contro il Gussago
ho notato segnali positivi
da parte dei miei, quindi
chiedo tre punti nella sfi-
da contro il Vobarno. 1».

Girone N
Castellucchio-G.B. Vi-

ghenzi: «La squadra garde-
sana ha perso domenica
scorsa nel match casalin-
go contro il Castelsangior-
gio. Credo che la partita
del prossimo turno contro
il Castellucchio rappresen-
ti un test molto importan-
te per i giocatori di Frige-
rio. Un pari potrebbe an-
dar bene. X».
Calcinato-Pralboino:

«Per il Calcinato è impor-

tante tornare alla vittoria
dopo il pareggio di dome-
nica scorsa contro la Ro-
verbellese. La squadra
ospite sarà un banco di
prova serio per i giocatori
di ClaudioGirelli, di conse-
guenza prevedo una dop-
pia. 1X».
Com.Dosolo-ProDesen-

zano: «La Pro Desenzano
ha impattato domenica
scorsa contro il Castelluc-
chio e cercherà una rivinci-
ta sul terreno del Dosolo.
Non sarà tuttavia una par-
tita facile per i giocatori di
Smania. Il mio pronostico
vede favoriti gli ospiti, ma
anche un pari non è da
escludere. X2». Mensi (All. Bagnolese)
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