
SERIED Oggi il ritorno delle gare di Coppa Italia: spiccano Darfo-Rodengo e la gara tra Salò e i mantovan-bresciani della Castellana

Due derby come antipasto del campionato

Seconda giornata in serie C2 ed è già tempo di
conferme e rivincite. Per le bresciane, in verità,
soprattutto delle seconde, visto che nel turno
d’esordio dei nove punti teoricamente a disposi-
zione ne è arrivato nella nostra provincia solo
uno, oltretutto da parte della squadra che più di
altre era data perdente dal pronostico, il Lumez-
zane, che oggi cercherà di allungare la serie nel
match che lo vede opposto all’ambiziosa Sanre-
mese. Partenza negativa, invece, per Montichiari
e Carpenedolo, che se la vedranno rispettivamen-
te con Sassari Torres (in Sardegna) e Olbia (in
casa) in un curioso doppio scontro bresciano-sar-
do.

Tra gli altri incontri, spicca quello tra gli
altoatesini del Südtirol e il Pergocrema, due
formazioni che domenica scorsa hanno castigato
Montichiari e Carpenedolo, anche se in teoria è
un match senza storia, visto che a Bolzano non si
cullano più le ambizioni degli scorsi anni e la
squadra che bene aveva fatto nell’ultima stagio-
ne di C2 è stata in pratica smantellata, mentre a
Crema la serie di cinque vittorie in altrettante
gare tra Coppa e campionato fa capire che le
ambizioni sono supportare dai fatti.

Destano poi curiosità i match di Varese e
Legnano che vedranno le squadre di casa impe-
gnate rispettivamente contro Cuneo e Bassano,
due dei rulli compressori di sette giorni fa,
mentre il Portogruaro tenterà di ripetere
l’exploit di Olbia ospitando la Pro Vercelli.

Di difficile decifrazione, invece, Biellese-Nuore-
se e Valenzana-Lecco, ed anche i risultati delle
gare d’andata non ci aiutano. Siamo peraltro alle
prime battute, quindi è ancora impossibile parla-
re di delusioni o sorprese. Ma tra un paio di
settimane inizieremo a conoscere meglio questo
campionato di serie C2.

f. d.

�Atletica: Powell ancora sotto i 10’’
STOCCARDA - Asafa Powell che è sceso per la

dodicesima volta sotto i 10’’ sui 100 e Xiang Liu che,
dopo il record, è tornato a correre in Europa i 110
ostacoli, vincendoli con un tempo a 5 centesimi dal
suo primato. Sono stati questi i due acuti della prima
giornata del World Athletics Final, che chiudono la
stagione dei meeting internazionali della Iaaf. Il
primatista del mondo dei 100 ha vinto ancora una
volta la sua gara nonostante uno start rallentato
dall’attesa per una falsa partenza. Al traguardo
l’atleta giamaicano ha preceduto gli statunitensi
Leonard Scott e Tyson Gay.

�Ciclismo: Vuelta, a Millar la «crono»
CUENCA - L’inglese David Millar si è aggiudicato

la quattordicesima tappa della Vuelta, una cronome-
tro di 33,2 chilometri con partenza ed arrivo a
Cuenca. Il ciclista della Saunier Duval ha preceduto
di pochi centesimi lo svizzero Fabian Cancellara e di
5 secondi il kazako Alexandre Vinokourov. Primo
degli italiani Danilo Di Luca, ventiduesimo a 2 minuti
e 5 secondi dal vincitore. Lo spagnolo Alejandro
Valverde, ieri quarto a 13 secondi da Millar, è sempre
in testa alla classifica generale ed ha portato il suo
vantaggio sul kazako Kashechkin a 48 secondi.

�Parigi-Bruxelles, la spunta McEwen
BRUXELLES - L’australiano Robbie McEwen (Da-

vitamon) ha vinto la Parigi-Bruxelles: McEwen allo
sprint ha bruciato il campione del mondo Tom
Boonen. Il tedesco Stefan Schumacher ha vinto
invece la sesta tappa del Giro di Polonia. Con questo
successo Schumacher conquista la maglia gialla di
leader della classifica generale.

�Calcio: torneo «Terre di Franciacorta»
ERBUSCO - Questi i risultati di ieri al torneo per

Giovanissimi «Terre di Franciacorta» in programma
a Erbusco: Brescia-Sampdoria 1-2, Franciacorta-Kar-
ten 6-5 (dcr). Oggi Franciacorta-Sampdoria e Kar-
ten-Brescia.

�Basket: Sil ko, Pilotelli ok
Nella gara di andata del secondo turno di Summer

Cup la Sil Lumezzane è stata superata in casa 84-78
da Omegna. Vittoria invece per la Pilotelli Iseo che ha
sconfitto al PalaAntonietti 72-65 la Scame Bergamo.

Al via Eccellenza e Promozione

1. Deliperi

2. Imparato
5. D'Aniello 6. Monaco

3. Cibocchi

7. Delle Vedove
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4. Pinna
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9. Sardelli
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4. S. Fusari
7. Cigardi

Si disputa oggi pomeriggio (fi-
schio d’avvio alle ore 15.30) la prima
giornata dei campionati di Eccellen-
za e Promozione. Eccellenza, girone
C: Ardens Cene-Castiglione, San Pa-
olo d’Argon-Serenissima, Castelco-
vati-Chiari, Ghisalbese-Caravaggio,
Feralpi Lonato-Marmirolo, Gandi-
nese-Nuova Verolese, Nuvolera-Or-
sa Cortefranca, Suzzara-Bedizzole-
se, Trevigliese-Sirmionese.

Promozione, girone C (ore 15.30):
Grumellese-Vallecamonica, Villa
d’Almè-Sellero. Promozione, girone
D (ore 15.30): Calcinato-Rudianese,
Castegnato-Leoncelli, Cellatica-Rez-
zato, Ciliverghe-Rovato, Pavonese-
Navecortine, Pedrocca-San Zeno,
Rivaltese-Dellese, Virtus Manerbio-
Soresinese.

Ma quella odierna sarà anche
giornata di Coppa Lombardia per le
squadre bresciane di Prima e Secon-
da categoria. Urago-Colle Alto, Ca-
strezzato-Sebinia, N. Urgnano-Ura-
go Mella, Travagliato-Gavarnese,
Castelmella-Gussola, Sospirese-
Gussago, N. S. Paolo-Pontevichese,
Villanovese-Pralboino, Pian Camu-
no-Borgosatollo, Volta-Lodrino, Val-
gobbiaZanano-Pro Desenzano, Or.
Ghedi-Casteisangiorgio.

Queste le squadre in campo per
quanto riguarda la Coppa Lombar-
dia di Seconda categoria: Sabbien-
se-Park Hotel Cà Noa, San Pancra-

zio-Bovezzo, Valtrompia-Solleone,
Fornaci-Serle, Ospitaletto-Capriole-
se, La Sportiva-Gorlago, Botticino-
Cazzaghese, Capriano Fenili-Nuova
Poncarale, Chiuduno-Concesio, Vi-
ghenzi-Nosadello, San Carlo Rezza-
to-Coccaglio, Orceana-Castenedole-
se, Nuova Isorella-Trigolo, Sustinen-
te-Mairano, Pomponesco-Real Le-
no.

A Sassari senza paura. Il Montichiari, in
attesa che il giudice sportivo si pronunci in
merito al ricorso presentato nei giorni
scorsi dalla società bresciana contro il
Südtirol che domenica scorsa ha fatto
giocare un atleta (Mayr) che doveva scon-
tare un turno di squalifica rimediata la
scorsa stagione, gioca oggi pomeriggio,
alle 15, contro la Torres.

I sardi sono reduci dalla pesante sconfit-
ta rimediata a Cuneo alla prima di campio-
nato e sicuramente vorranno riscattarsi
davanti al proprio pubblico, che da quelle
parti è piuttosto caldo. Mister Costantini
schiererà la sua squadra con il tridente
offensivo per aggiudicarsi l’intera posta in
palio.

Anche il Montichiari vuole voltare subi-
to pagina, dopo l’infelice gara di esordio
persa (senza attenuanti) 3-1 in casa contro
il Südtirol. Oltre alla lista ben conosciuta

degli infortunati (Parravicini, Pacciarini,
Valente, Sbaccanti), mister Bonometti
conta su un pronto riscatto dei suoi. «Sap-
piamo bene che la Torres è una formazio-

ne completata da pochi giorni - dice l’alle-
natore rossoblù - e quindi ancora in fase di
rodaggio, ma dovremo stare attenti al loro
gioco aggressivo. I nostri avversari giocano
un calcio offensivo con tre punte, e tente-
ranno in ogni modo di vincere la partita.
Noi dobbiamo abituarci subito all’ambien-
te "caldo" e scendere in campo concentra-
ti, con l’atteggiamento di chi vuole i tre
punti».

Molto probabilmente il mister farà gioca-
re gli undici titolari di domenica scorsa,
con quattro difensori, quattro centrocam-
pisti, e due punte, con Daldosso legger-
mente arretrato rispetto a Sardelli. Ma
anche Masi può dire la sua, visto che ha
sempre dato vivacità al reparto offensivo.
In porta ci sarà l’esperienza di Rosin, in
attesa del pieno recupero di Parravicini.
Non è da escludere anche l’impiego del
difensore Daniel Semenzato, fresco arrivo
dalla «Primavera» dell’Inter: all’inizio do-
vrebbe accomodarsi in panchina.

Andrea Croxatto

A una settimana esatta dall’inizio del campionato di
serie D, dopo rinvii e richieste di ammissione, si svolgeran-
no questo pomeriggio le gare di ritorno di Coppa Italia.
Alle 16 toccherà dunque anche alle nostre bresciane
scendere in campo per il passaggio del turno: Darfo-Ro-
dengo, Colognese-Palazzolo e Salò-Castellana sono le
gare che le vedranno coinvolte.

Si parte con il Palazzolo di Francesco Turrini che, dopo
il ko casalingo subìto per mano della Colognese, cerca
riscatto lontano da casa. Nonostante le difficoltà riscon-
trate durante la precedente gara, nell’ambiente si respira
aria di fiducia.

C’è invece molta attesa per il ritorno del derby brescia-
no Darfo-Rodengo (all’andata vinsero i franciacortini per
uno a zero grazie al gol di Marrazzo): per il discorso
qualificazione, infatti, è ancora tutto aperto e in molti in
Valcamonica si aspettano una gara «fuoco e fiamme».
Entrambe le formazioni dovrebbero essere riconfermate,
visto che i tecnici Inversini e Franzoni non hanno avuto
problemi nel gestire l’organico.

Se per Darfo-Rodengo il passaggio del turno è ancora
tutto da stabilire, la stessa cosa vale per Salò-Castellana,
finita 2-2 in terra mantovana. La formazione di Roberto
Bonvicini cercherà sicuramente di mettere i bastoni tra le
ruote alle incursioni dell’ex Luciani e dei compagni di
reparto, potendo contare sull’ingresso di Quarenghi dal
primo minuto.

Coppa Italia a parte, ieri è stato finalmente il giorno
della formazione dei gironi e dei calendari (vedi nell’ulti-
ma pagina di sport) del campionato che inizierà ufficial-
mente domenica prossima, 17 settembre. I pronostici
sono stati rispettati, anche se forse una bresciana è
rimasta delusa. Si tratta del Palazzolo che, anche per
quest’anno, è stato inserito nel girone B insieme a un
elevato numero di compagini sarde, oltre a formazioni
come Como, Fanfulla e Tritium. Ciò comporta, al di là di
difficoltà relative alla consistenza delle avversarie, il
ricorso a investimenti non da poco, sia per il viaggio che
per l’alloggio in Sardegna.

Le altre, ovvero Darfo, Salò e Rodengo Saiano (così
come la Castellana di Castel Goffredo, squadra mantova-
na di confine, seguita da un buon numero di bresciani)
sono state raggruppate insieme nel girone D, che per
larghi tratti rispecchia il gruppo C dello scorso campiona-

to. Sono infatti già conosciute dai gardesani e dai
franciacortini formazioni come Cervia (quest’anno, però,
senza reality televisivo), Russi, Reno Centese, Carpi,
Castelfranco, Castellarano, Castellana, Santarcangelo e
Mezzolara. Qualche novità è rappresentata dall’ingresso
di Chioggia Sottomarina, Este e Piovese, ma anche del
Fidenza e della Giacomense.

I derby? Si inizia presto, anzi prestissimo, perché alla
seconda giornata, in programma il 24 settembre, la
schedina propone subito un Rodengo-Salò classico, giu-
sto per scaldare un po’ le gambe. Si passa poi alla sesta, il
22 ottobre, dove si trova Rodengo-Darfo, una ripetizione
della Coppa Italia. Darfo-Salò, invece, arriva alla quindice-
sima giornata, il 17 dicembre.

Dato il trambusto iniziale e il relativo spostamento
della data d’inizio, quest’anno il girone d’andata non
terminerà con il finire dell’anno: la diciassettesima giorna-
ta è infatti prevista per il 7 gennaio.

DILETTANTI

SPORT IN BREVE

Bonometti invita a puntare in alto

Marrazzo, al centro, segna il gol-vittoria del Rodengo

Franco Pancheri (all. Verolese)


