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CALCIO C1 Il portiere di riserva del Lumezzane domenica protagonista ad Acireale

Brignoli, prove da numero uno
Candidato al ruolo di titolare al posto di Borghetto annunciato in partenza

SERIEC2 Il presidente rossoblù elogia i suoi e recrimina per l’assenza di buona sorte a favore della sua squadra

Soloni: «Montichiari, salvezza meritata»

Esordio casalingo vittorioso
per il Sangemini Cus Brescia

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Se domenica il Lumez-
zane ha perso solo per 1-0
ad Acireale gran parte del
merito lo deve al portiere
Luca Brignoli, che in più
di un’occasione ha salvato
la propria porta dai forsen-
nati attacchi dei siciliani,
alla ricerca di una salvezza
che è poi arrivata sul cam-
po.

Non è la prima volta che
il giovane portiere vice di
Borghetto viene impiega-
to da titolare (basti pensa-

re soltanto alla prima gara
dei play off dello scorso
anno vinta a Lucca per
4-3), ma quello di domeni-
ca scorsa era per Brignoli
un esame particolare ed il
22enne numero uno berga-
masco l’ha superato a pie-
ni voti.

Sembra ormai scontato
infatti che Marco Borghet-
to lasci il Lumezzane a
fine stagione (destinazio-
ne Pro Sesto?) e che Rossi
abbia individuato in Bri-
gnoli il suo sostituto per il
prossimo campionato.
Queste ultime due gare di
campionato, pur se inin-
fluenti ai fini della classifi-
ca, rappresentano dunque
per l’estremo difensore
orobico qualcosa di più di
un ’’contentino’’ di fine an-
no.

«In effetti - spiega Bri-
gnoli - è una possibilità
che Marco Rossi mi ha
dato e che io intendo sfrut-
tare al cento per cento. In
questi due anni a Lumez-
zane ho fatto molta pan-
china, ma ho avuto modo
di apprendere molto da
Marco Borghetto, che si è
comportato con me da
professionista esemplare.

È stato sicuramente un
grande esempio e gliene
sarò sempre grato. Sono
cresciuto nelle giovanili
dell’Atalanta e sono venu-
to a contatto anche con
dei portieri importanti,
ma appunto per questo
mi stupisco del fatto che
Marco non abbia avuto la
possibilità di
giocare in cate-
gorie superio-
ri. Avrebbe fat-
to benissimo
anche lì. Di lui
ricorderò sem-
pre la profes-
sionalità, ma
anche le gran-
di qualità mo-
rali».

Andando in-
vece ai portie-
ri più in vista
in questo mo-
mento Brignoli non può
fare a meno di citare il
solito Buffon, ma anche il
giovane del Chelsea Cech,
mentre l’idolo da ragazzo
è sempre stato Peruzzi.

«Per caratteristiche -
precisa - è quello che più
mi somiglia».

Domenica scorsa ad Aci-
reale il Lumezzane ha resi-

stito finchè ha potuto al-
l’insistente forcing impo-
sto dai padroni di casa,
che per tutto il primo tem-
po hanno assediato l’area
dei rossoblù.

«Sono molto contento
per la mia prestazione.
Grazie anche ai compagni
di squadra sono riuscito a

tenere inviola-
ta la mia porta
nel primo tem-
po. Poi l’Acire-
ale ha segnato
ed ha un po’
rallentato il rit-
mo. La diffe-
renza in cam-
po l’hanno fat-
ta le motiva-
zioni, ma vi as-
sicuro che il
L u m e z z a n e
non ha snob-
bato affatto

l’impegno. Bastava sola-
mente sentire quanto dice-
va il nostro tecnico dalla
panchina per rendersene
conto».

Si può dire, in ogni caso,
che Brignoli la sua prima
occasione l’abbia sfrutta-
ta al meglio.

«Non speravo nemme-
no io in una prestazione

del genere, soprattutto
perché non disputavo una
partita da titolare da mol-
to tempo e pensavo di in-
contrare più difficoltà. Sa-
pevo tuttavia che si tratta-
va di un esame importan-
te per me e per il mio
futuro, dunque l’ho affron-
tato con la dovuta concen-
trazione. Già dopo la parti-
ta con il Pavia, che è valsa
la salvezza, il tecnico mi
aveva confidato di volermi
mettere all’opera ad Acire-
ale, ho quindi avuto una
settimana di tempo per
prepararmi dal punto di
vista psicologico».

Nell’ultima partita di
campionato, in program-
ma domenica al Comuna-
le contro l’Andria, Brigno-
li dovrebbe ripetere l’espe-
rienza. «Io ci spero. È una
partita che vogliamo vince-
re per chiudere bene la
stagione, ma anche per-
ché all’andata ad Andria
trovammo un ambiente
particolarmente ostile e in-
timidatorio. Loro hanno
ancora bisogno di punti
per conservare una miglio-
re posizione nei play out,
noi di certo non regalere-
mo nulla».

Esordio casalingo
con doppia vittoria per
il Sangemini Cus Bre-
scia Baseball, impegna-
to nel campionato di
serie B. I cittadini han-
no superato il Baseball
Team Verona, una del-
le squadre più solide
del girone D.

In gara-1 ha destato
ottima impressione
l’esordio sul monte di
lancio di Lisandro Cor-
ba, autore di un’ottima
prestazione condita da
ben otto «strike-out».
A ciò va aggiunta la
grande prova dell’at-
tacco, che ha permesso

ai bresciani di chiude-
re il match al settimo
inning sul 17-5. In ga-
ra-2 è invece salito in
cattedra il ricevitore
Alberto Poli, autore di
4 battute valide su 5
presenze al piatto di
casa base. L’ultima,
quella decisiva al nono
inning, ha consentito
di completare la rimon-
ta sui veronesi (8-7).

Domenica il Sange-
mini è atteso ad una
conferma sul campo
del Castelfranco Vene-
to: la squadra dovrà
mettere in campo lo
stesso carattere.

SerieD:BaiTecnicaMontirone
conquista lapromozione

VOLLEY SERIE C Ad una giornata dal termine si cerca un posto nei play off

AtlantideeVobarno, fiatosospeso

Marmaglio, un derby per evitare i play out
Giampietro Piovani (a destra) il giocatore più rappresentativo del Chiari

BASEBALL SERIE B

Paolo Bertoli

Manca solo una giornata alla fine
dei campionati regionali di serie C e
quindi sono tutte concentrate in
una gara le speranze di raggiungere
i play off per alcune delle formazioni
bresciane.

Mentre la prima classificata infat-
ti passa di diritto alla serie B2, per le
seconde classificate di ogni girone ci
saranno i play off con le pari classifi-
ca degli altri gironi lombardi e delle
regioni vicine.

Nel Bresciano riflettori puntati
sull’Atlantide Brescia in campo ma-
schile e sulla Baraldi Vobarno in
campo femminile. I ragazzi di Zam-
bonardi, dopo aver superato la scor-
sa settimana il Remedello di Zizioli,
si sono confermati nella gara di
sabato in cui hanno battuto 3-0 il
Caputo Stradella, grazie alla prova
di spessore del palleggiatore Libret-
ti e di Baroncini, che si conferma in
forma. Ora i ragazzi dell’Atlantide
inseguono il Castellana ad un solo
punto: la vittoria piena nel prossimo
turno è imperativa, ma potrebbe
non bastare. Bisognerà infatti atten-
dere i risultati degli altri campi.

Chi non dovrà attendere sarà il
Vobrano di Luca Taiola, che affron-
terà nell’ultima di campionato il
rivale diretto Campitello, avanti di
un solo punto. Uno scontro all’ulti-
mo sangue quello che attende le
vobarnesi, che nel derby di sabato
contro il Palazzolo non sono riuscite
ad imporsi, superate 3-1.

La Rimach Palazzolo, già da diver-
se settimane promossa in B2 e con
l’impressionante serie positiva di 24
risultati consecutivi, da parte sua
non ha fatto sconti, e ha fermato la

serie positiva in casa del Vobarno,
ancora imbattuto tra le mura ami-
che. Palazzolo che tra l’altro in setti-
mana ha vinto anche la semifinale di
ritorno di Coppa Lombardia, qualifi-
candosi per la finalissima del 2 giu-
gno.

Vittoria e speranze tutte all’ulti-
ma giornata ma per un traguardo
opposto, ovvero la salvezza, per il
Mollificio Bps di Benvenuti, che nel-
l’ultima gara casalinga ha superato
3-1 il De Mitri Valcalepio. Dopo un
brutto primo set, tutto il gruppo si è
prontamente riscattato vincendo
con decisione i successivi tre perio-
di. Ennesima vittoria per il già pro-
mosso Remedello, stavolta contro
lo Scanzorosciate che, al pari delle
ragazze della Rimach, ha conquista-
to in settimana la finalissima di
Coppa Lombardia, da disputarsi
contro un’altra bresciana, il Nitor
Botticino.

Infine vittoria rotonda per il già
salvo Pisogne in casa contro il Plasti-
lux. Ha invece dovuto cedere il Villa-
nuova di Caldera che, dopo essersi
guadagnato l’accesso ai play off, ha
provato formazioni inedite lascian-
do via libera all’Ag Milano.

Tre sconfitte su tre: quella appena
trascorsa non è stata una domenica
indimenticabile per le bresciane impe-
gnate nel campionato di serie D. Il
Rodengo è arrivato a un passo dall’im-
presa nella tana del Pergocrema, ma è
stato superato nel recupero da un
autogol, mentre Salò e Chiari hanno
subìto due brucianti battute d’arresto
ad opera rispettivamente di Castel-
franco e Reno Centese.

Nonostante la frenata, i gardesani
hanno raggiunto aritmeticamente i
play off e domenica, nell’ultima di
campionato, affronteranno in trasfer-
ta proprio il Chiari che deve assoluta-
mente vincere se vuole evitare il peri-
colo play out. Mauro Marmaglio, giova-
ne mister del Chiari, sta preparando i
suoi a quella che è senza dubbio la
partita dell’anno: «Domenica siamo
tornati da Reno Centese con nessun
punto. Un vero peccato, soprattutto
perché nel primo tempo abbiamo avu-
to diverse occasioni per vincere. Nella
ripresa siamo calati e abbiamo perso.
Di conseguenza il derby di domenica
con il Salò ha per noi un’importanza
enorme: saranno i novanta minuti che
decidono la nostra stagione. Dobbia-
mo assolutamente evitare i play out,
perché può accadere di tutto».

In realtà, il destino sportivo del

Chiari passa anche da Rodengo…
«Esatto - afferma Marmaglio - perché
il Rodengo ospita il Carpi, che è la
nostra diretta concorrente nella corsa
per evitare i play out. La speranza è
che la squadra di Braghin metta in
campo tutta la sua ’’brescianità’’ e
onori la maglia, anche se non ha più
nulla da chiedere al campionato. An-
che per noi comunque non sarà facile,
visto che il Salò non verrà certo in
Franciacorta a far regali. Ho saputo
che domenica scorsa con il Castelfran-
co ha giocato una partita di grande
impegno, e sono certo che farà lo
stesso con noi».

In zona play out, come in vetta,
regna l’incertezza. Chi vincerà il cam-
pionato secondo lei? «Io dico Uso
Calcio. Credo che a Trento si imporrà
la squadra di casa, che poi dovrebbe
andare allo spareggio con il Calcio».

E il futuro di Marmaglio? Ancora a
Chiari? «Ne ho parlato spesso con il
presidente. E voglio dire che lo ringra-
zio per la stima che nutre nei miei
confronti. Stima per altro ricambiata.
Mi piacerebbe restare, ma prima di
parlarne voglio la salvezza. Solo a
obiettivo raggiunto potrò pensare al
futuro mio. Fino ad allora voglio con-
centrarmi solo sulla squadra e sulla
salvezza».

Carlos Passerini

Domenica
ultima
partita
contro
l’AndriaD’ATTOMA

(Lumezzane)
Se Rossi si è
lamentato della
prestazione di
qualche giovane,
non si è riferito al
17enne esterno,
protagonista ad
Acireale di una
prestazione di
tutto rispetto,
soprattutto se
rapportata alla
sua giovane età.

BOTTAZZI
(Carpenedolo)

Il centrocampista
ha salutato
definitivamente il
suo pubblico, che
lo considera tra i
protagonisti del
doppio salto
Eccellenza-C2.
Avrebbe voluto
chiudere offrendo
altre magie, ma
non ci è riuscito.
Grazie lo stesso.

Francesco Doria

«L’aver conquistato la
salvezza con un turno
d’anticipo mi fa piacere.
Anche perchè questo tra-
guardo è meritatissimo.
Anzi, devo aggiungere che
a questa squadra è manca-
to un briciolo di fortuna: le
9 vittorie e le 9 sconfitte
sono state tutte ampia-
mente meritate, nell’uno e
nell’altro senso, ma la buo-
na sorte ci ha voltato le
spalle in occasione di sei
confronti nei quali siamo
stati raggiunti in extre-
mis. Ecco, se invece di pa-
reggiare quelle sei gare le
avessimo vinte, così come
avremmo meritato, ora
avremmo in classifica 12
punti in più e ci troverem-
mo quindi ad un punto
dalla capolista Pro Sesto.
Contro la quale, curiosa-
mente, chiudiamo la sta-
gione».

Parola di Maurizio Solo-
ni, presidente del Monti-
chiari che, ventiquattro
ore dopo la vittoria dei
rossoblù in casa dell’Ivrea,
tira le prime somme di
una stagione difficile, ma
conclusa bene.

«Ma non pensiamo che
è finita. Pensiamo invece
al fatto che possiamo ini-
ziare a programmare con
maggior attenzione la
prossima stagione. Quello
appena concluso è stato
un anno di transizione,
una stagione che ci è servi-
ta per conoscere il mondo
del calcio che è ben diver-
so da quello della palla-
nuoto. Sono contento di
non aver sbagliato le mie
scelte e di aver avuto la

conferma che questa è la
strada giusta per andare
avanti».

Programmare, dice il
presidente. Ma con quali
obiettivi?

«Ora possiamo allestire
una squadra competitiva,
ma il nostro primo traguar-
do non è una categoria,
bensì l’arrivare ad essere
più professionisti. Per fare
questo dovremo valutare

al meglio il nostro staff,
perchè questa è la base di
una società e perchè ora
avremo anche un centro
sportivo nuovo, Montichia-
rello, da dover gestire».

Quando parla di staff,
intende anche il tecnico?

«Assolutamente no. Ste-
fano Bonometti non è in
discussione, perchè è per-
sona capace, seria, respon-
sabile. E perchè, come det-

to, ha avuto dalla sua mol-
ta sfortuna, altrimenti
avrebbe potuto raggiunge-
re risultati di ben altra
portata. Insieme a lui non
è assolutamente in discus-
sione il ds Vincenzo Tridi-
co, il cui lavoro è stato
davvero apprezzabile».

Grande soddisfazione,
quindi, per il presidente
del Montichiari, che grazie
al successo di Ivrea gioche-

rà il prossimo anno per la
settima stagione consecu-
tiva nel campionato di se-
rie C2. E ci sarà quindi
anche il prossimo anno il
derby con il Carpenedolo,
mentre il Palazzolo dovrà
giocarsi la salvezza nei
play off di fine stagione.

Finisse oggi il campiona-
to, i biancazzurri avrebbe-
ro il vantaggio del fattore
nel doppio scontro con la

Pro Vercelli, mentre l’altro
spareggio salvezza sareb-
be quello tra Casale e Biel-
lese, con i nerostellati in
vantaggio.

Per il resto, alla Pro Se-
sto (che domenica sarà a
Montichiari) basta un pun-
to per festeggiare la C1; in
chiave play off saranno de-
cisivi Valenzana-Sanreme-
se, Olbia-Monza e Sassuo-
lo-Südtirol.

Roberto Bevilacqua

Con un perentorio 3-1
(25/19, 25/18, 23/25, 25/14)
alla Scuola Nuova, la Bai
Tecnica Montirone, dopo
solo un anno di permanen-
za in serie D, fa compa-
gnia a Gussago ed Arnal-
do e ritorna in serie C.

Il gruppo del duo Cam-
pana-Mangili, nonostante
un inizio di campionato
non facile, è cresciuto di
giornata in giornata fino a
centrare il traguardo.

Il match di sabato è ri-
sultato più difficile del pre-
visto: ricezione (il libero
Tonolini l’ha fatta da pa-
drone) e muro sono stati
decisivi, come in chiave
offensiva le prestazioni di
Roncaglio (20), Menegato
(15) e Marzocchi (12). Le
ospiti, che nello scorso tur-
no avevano sconfitto la ca-
polista Feraboli, hanno re-
agito nella terza frazione,
ma nella quarta sia Mae-

stri (in battuta) sia il trio
Sandrini, Laura e Luisa
Cavagnini hanno ripreso
in mano le redini del ma-
tch schiacciando le avver-
sarie.

Sempre nel girone E
femminile Ecoservizi Bor-
gosatollo e Villa Carcina si
sono aggiudicate il derby
(doppio 3-0) con S. Zeno e
Manerba mentre la Dia
Calcinato, nonostante la
sconfitta, ha mantenuto la
quarta posizione in classifi-
ca. Importante 3-0 di Col-
lebeato sulle Piscine La-
ghetto, che permette alla
compagine cittadina di av-
vicinarsi alla salvezza.

Nel girone D altro 3-0
(24/26, 20/25, 22/25) della
Montecampioni Impianti
Montecchio su Gonzaga
Giovani: lo scontro diretto
di sabato con la Pellette-
ria Raniero deciderà il de-
stino della squadra di Faz-
zina. Nella sfida con il Gon-
zaga, Montecchio è entra-

ta in campo un po’ tesa
(2-6), commettendo ini-
zialmente una serie di erro-
ri. Sotto 23-21, il libero
Rinaldi si scatenava e con-
sentiva alle proprie compa-
gne di vincere il set. Negli
altri due parziali ci pensa-
vano Moraschetti (servi-
zio), Elena Montanelli
(muro) ed il duo Pederso-
li-Cantamessi (attacco) a
dare il colpo del ko alle
padrone di casa.

Nello stesso girone vitto-
ria di Lumezzane (3-1 ad
Inzago) e sconfitta inin-
fluente di Gussago con la
Pro Patria Milano (2-3).

Nel maschile (girone B)
successo per 3-1 di Cazza-
go S. Martino su Curno
(Zanelli 20, Montanti 15,
Ghezzi 11); sconfitte inve-
ce per Ferrobulloni Arnal-
do e Capricorno. Nel giro-
ne C 3-1 casalingo per
Montichiari su Crema: vit-
toria al quinto set per Seni-
ni Acqua Paradiso su
Grassobio, sconfitta (2-3)
per Verole contro Vizzolo.

SERIED-GIR.D
Classifica

P.ti G
Pergocrema 64 33
Uso Calcio 61 33
Trentino 61 33
Nuova Albano 56 33
SALÒ 55 33
Boca S. Lazzaro 50 33
RODENGO S. 50 33
Centese 49 33
Mezzocorona 41 33
Bolzano 40 33
Castelfranco 40 33
Carpi 38 33
CHIARI 37 33
Bergamo Fiorente 36 33
Crevalcore 31 33
Reno Centese 31 33
Arco 29 33
Fiorenzuola 28 33
/ 1Promozioni / 4Retrocessioni

Centese-BergamoFiorente; Bolzano-
Boca S. Lazzaro; Rodengo Saiano-
Carpi; Arco-Fiorenzuola; Castelfran-
co-Mezzocornoa; Uso Calcio-Nuova
Albano;Trentino-Pergocrema;Creval-
core-Reno Centese; Chiari-Salò

SERIEC/1 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Cremonese 71 35
Mantova 64 35
Grosseto 61 35
Pavia 61 35
Frosinone 59 35
Pistoiese 56 35
Spezia 51 35
Sangiovannese 49 35
Pro Patria 45 35
Pisa 44 35
Lucchese 44 36
LUMEZZANE 44 35
Sassari Torres 42 35
Acireale 41 35
Novara 37 35
Fidelis Andria 31 35
Vittoria 30 35
Como 26 35
Prato 26 35
Como penalizzato di 6 punti

/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

Spezia-Acireale; Pro Patria-Como;
Sangiovannese-Cremonese;Lumez-
zane-Fidelis Andria; Pisa-Frosinone;
Pistoiese-Novara;Mantova-Pavia;Vit-
toria-Prato; Grosseto-Sassari Torres

SERIEC/2 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Pro Sesto 55 33
Pizzighettone 52 33
Sanremese 51 33
Monza 50 33
Valenzana 50 33
Sassuolo 49 33
Sudtirol 48 33
Legnano 47 33
CARPENEDOLO 45 33
Ivrea 42 33
MONTICHIARI 42 33
Olbia 42 33
Portogruaro 42 33
PALAZZOLO 38 33
Biellese 37 33
Casale 37 33
Pro Vercelli 33 33
Belluno 23 33
/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

Pro Vercelli-Belluno; Biellese-Carpe-
nedolo; Palazzolo-Ivrea; Casale-Le-
gnano;Olbia-Monza;Portogruaro-Piz-
zighettone; Montichiari-Pro Sesto;
Valenzana-Sanremese; Sassuolo-Su-
dtirol

«Una possibilità
che il tecnico
Rossi mi ha

dato e che io
intendo sfruttare

appieno»

Esame superato da Luca
Brignoli ad Acireale

COSSATO
(Montichiari)

Bonometti non
finirà di
ringraziare il suo
centravanti, che
quest’anno
spesso gli ha
tolto le castagne
dal fuoco.
Con la doppietta
di Ivrea il bomber
milanese ha
raggiunto quota
15. Da applausi.

CUSINI
(Palazzolo)

Il centrocampista
viareggino
sembra avere un
conto in sospeso
con la
Sanremese, cui
ha segnato sia
all’andata sia al
ritorno. Se
aggiungiamo che
non aveva mai
segnato più d’un
gol a stagione...

Si è salvato il Montichiari di Stefano Bonometti e Maurizio Soloni

Luca Taiola, allenatore del Vobarno

IPROTAGONISTIDELLASETTIMANA
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