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CALCIO C1 Autore a Prato della rete a 10’’ dal termine che allontana il Lume dai play out

Paghera: un gol per la salvezza
Il giovane di Calcinato tra i ragazzi della Berretti protagonisti dell’impresa

SERIE C2 I risultati dell’ultimo turno promuovono il Palazzolo corsaro a Casale, non condannano Montichiari e Carpenedolo

Playoffesalvezza,obiettivipossibili

Cologne batte il Mestrino
e chiude al sesto posto

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Farsi trovare al posto
giusto nel momento giu-
sto è il segreto dei grandi
attaccanti. La stoffa ed il
fisico Luca Paghera li ha
per arrivare in alto. Deve
solo convincersi dei propri
mezzi e soprattutto abbi-
nare alle doti fisiche anche
quella cattiveria e determi-
nazione che devono esse-
re tipiche del bomber di
razza.

Domenica contro il Pra-
to il ventenne di Calcinato

ha segnato il suo secondo
gol stagionale, ma molto
più pesante del primo, rea-
lizzato nell’andata a Pisto-
ia. Grazie al successo in
extremis sul Prato (man-
cavano appena 10’’ al ter-
mine del recupero conces-
so dal direttore di gara) il
Lumezzane ha ormai mes-
so una seria ipoteca sulla
salvezza.

Non a caso, nel Lumez-
zane dei giovani (poi tra-
sformatosi cammin facen-
do, con gli innesti operati
nel corso della stagione, in
una squadra più in linea
con l’età media del cam-
pionato) il sigillo è stato
messo da uno dei ragazzi
lanciati nella Berretti da
Marco Rossi, quei ragazzi
che hanno incredibilmen-
te e con notevole determi-
nazione sostenuto la ’’ba-
racca’’ all’inizio, allorquan-
do tutto faceva pensare
che la squadra non sareb-
be riuscita nemmeno a su-
perare i 10-15 punti in clas-
sifica.

Adesso, quando manca-
no ancora sei giornate al
termine (cinque per i ros-
soblù) il Lumezzane di
punti in classifica ne ha 40

e gliene bastano ancora
pochissimi per portare a
compimento una grande
impresa.

«Se torniamo dalle pros-
sime due trasferte di Luc-
ca e Frosinone con alme-
no due o tre punti - com-
menta proprio Paghera -
possiamo ritenerci definiti-
vamente fuori dalla mi-
schia e sarebbe proprio un
gran bel risul-
tato».

Subito do-
po il gol e nel
viaggio di ritor-
no, Luca Pa-
ghera è stato
festeggiato a
lungo dai suoi
c o m p a g n i :
«Non è stato
certamente
un bel gol perché mi sono
limitato a ribattere in rete
il pallone respinto dalla
traversa sul tiro di Guerra,
ma il suo significato per
me e per la squadra ha un
valore importantissimo.
Siamo riusciti a tenere a
otto punti la zona dei play
out, in una giornata nella
quale correvamo seria-
mente il rischio di essere
avvicinati dalle squadre in

lotta per la salvezza. Il
Prato infatti ha fallito alcu-
ne occasioni molto favore-
voli per passare in vantag-
gio e tutto sommato il ri-
sultato più giusto sarebbe
stato il pareggio. Altre vol-
te però avremmo meritato
qualcosa di più, perciò
questa vittoria fa il pari
con alcune partite nelle
quali alla fine non abbia-

mo raccolto il
dovuto».

Tornando al-
l’azione che
ha fruttato la
rete della vitto-
ria, Paghera in-
tende fare i
complimenti
sia a Morini
sia a Guerra
che hanno par-

tecipato all’importante
azione: «Il primo ha pro-
mosso molto bene il con-
tropiede, il secondo ha
contribuito ugualmente in
modo decisivo colpendo
la traversa. A me è stato
sufficiente trovarmi in
quel momento nella posi-
zione ideale per fare gol».

Occasioni che quando
si sta in campo appena 7-8
minuti, come gli è succes-

so a Prato, capitano rara-
mente: «In questi casi,
quando si entra a freddo
nella fase finale della gara,
diventa difficile anche toc-
care il pallone. Se mi aves-
sero pronosticato una co-
sa simile alla vigilia non ci
avrei creduto, invece è sta-
ta davvero una giornata
da ricordare. Sono felice
per me, ma soprattutto
per la squadra, che adesso
può affrontare la parte fi-
nale della stagione con
maggiore tranquillità».

E fermarsi domenica
per il turno di riposo sen-
za dover ’’gufare’’ sui risul-
tati delle altre pericolanti:
«A questo punto dobbia-
mo davvero guardare solo
a noi stessi. Ci siamo tolti
un bel peso dallo stoma-
co, anche se ritengo che ci
manchi ancora qualcosina
per essere definitivamen-
te al sicuro. Cercheremo
di conquistare i punti che
ancora ci mancano per la
definitiva salvezza nelle
prossime due trasferte,
quella di mercoledì 20 a
Lucca e quella di domeni-
ca 24 a Frosinone».

- Nel posticipo, Pavia-
Pistoiese 2-4.

Cologne 27

Mestrino 22

COLOGNE: Ljubo-
bratovic, Vescovi 4, Fa-
bio Piantoni, Paolo
Piantoni 3, Zotti, Savol-
di 2, Marella 1, Spinola,
Massetti 3, Platto 7,
Pensa 7, Fedele Pianto-
ni, Hodzic. All.: Hodzic.

MESTRINO: Menin,
Lotto 4, Lembo 1, Ba-
so, Andriolo, Bolla, Gru-
bacic 9, Meda 4, Sardel-
la, Spollon 4. All.: Ghe-
din.

COLOGNE - Si è
concluso sabato il cam-
pionato di A2 di palla-
mano maschile, un tor-
neo che il Cologne ha
chiuso al sesto posto.

I grigiofucsia nell’ulti-
mo turno hanno battu-
to il Mestrino, al termi-
ne di una gara dai ritmi
veloci e che ha messo
in evidenza soprattut-
to nel secondo tempo

le strepitose prestazio-
ni del duo Platto-Pen-
sa, autori di ben 7 reti
ciascuno.

Sebbene i grigiofuc-
sia siano riusciti ad im-
porsi con grinta e deter-
minazione sull’avversa-
rio, i tre punti non sono
stati sufficienti per su-
perare al quinto posto
il Pressano. (an. sa.)

Pallamano serie A2,
l’ultima giornata: Colo-
gne-Mestrino 27-22,
Mezzocorona-Merano
32-24, Chiusa-Ferrara
33-30, Padova-Nonanto-
la 20-24, Castenaso-
Pressano 20-24, Cassa-
no-Bolzano rinviata.

La classifica finale:
Nonantola 59, Bolzano
49, Mezzocorona 48, Pa-
dova 37, Pressano 33,
Cologne 32, Mestrino
24, Cassano 22, Caste-
naso 21, Merano e Chiu-
sa 18, Ferrara 16. (Cas-
sano e Bolzano una ga-
ra in meno).

SerieD:Arnaldoadunpasso
dallameritatapromozione

VOLLEY SERIE C Le ragazze si sono imposte nel sentito derby con Pisogne

Pralboino,vittoriaal tiebreak

Salò, fine di tutti i sogni
Roberto Bonvicini a capo chino: il Salò appare fuori dalla lotta promozione

PALLAMANO SERIE A2

Paolo Bertoli

Con le gare della ventiduesima
giornata si è tornato a giocare an-
che nei campionati regionali di serie
C di volley, anche se per fare consi-
derazioni attendibili bisognerà
aspettare il completamento di alcu-
ni turni di recupero, in programma
nelle prossime settimane.

In campo femminile ha tenuto
banco il derby tra il Pralboino di
Benevenuti e il Pisogne di France-
schini. Nel sentito confronto brescia-
no la vera differenza l’ha fatta la
determinazione delle bassaiole che
non hanno smesso di credere nella
salvezza e che hanno così conquista-
to due punti importanti, approfit-
tando anche della prestazione bella
solo a tratti del Pisogne.

Nel girone C sono sempre le tre
bresciane a guidare la classifica. An-
che sabato sera la Pallavolo Palazzo-
lo di Giorgio Riccardi ha consolida-
to il suo vantaggio ormai abissale,
superando per 3-0 il PSG di Pavia e
fissando a 14 punti il distacco con il
Vobarno. Proprio la squadra di Taio-
la, vittoriosa anche lo scorso turno
contrariamente a quanto da noi se-

gnalato, ha dovuto faticare per supe-
rare l’Ipercoop Crema e proseguire
così al meglio la volata verso i play
off. Le ospiti hanno saputo infatti
recuperare i due set di distacco,
rimandando ogni responso al quin-
to parziale, vinto poi 15-10 dalle
vobarnesi.

Vittoria netta invece per il Carpen-
dolo sul Visco Milano, che in una
gara mai realmente aperta si sbaraz-
za della formazione avversaria e
mantiene tranquillamente il terzo
posto.

Anche in campo maschile conti-
nua il dominio del Remedello che
sabato sera, in vantaggio di due set
a zero sui mantovani del Virgilio, ha
provato inedite formazioni con Tosi-
ni a banda, vedendosi poi costretto
al recupero nel tie-break. Bella vitto-
ria per il Villanuova di Caldera, che
ha giocato alla grande contro il
Voghera, concedendo solo il terzo
periodo agli avversari. Ora i brescia-
ni si trovano ad un solo punto dalla
vetta.

Vittoria più difficile di quanto il
3-1 finale lasci intendere per l’Edilbe-
ta Brescia, che ha dovuto fare affida-
mento su Azzini e Barboncini per
avere ragione dell’Asola, rimasta co-
munque in partita fino alla fine.
Impegno abbastanza agevole per il
Chiari che ha superato per 3-1 l’Inve-
runo e ha messo al sicuro tre punti
importanti in vista del derby da
recuperare in settimana con l’Edil-
beta.

Nulla da fare nemmeno questa
volta per il Sabbio, che ha comun-
que offerto due set di bel gioco
riuscendo però a concretizzarne sol-
tanto uno, lasciando la vittoria al-
l’Ag Milano.

L’unica sconfitta della settimana
per le squadre bresciane di D è quella
rimediata dal Salò, che è anche la
nostra formazione messa meglio e la
sola, almeno fino a sabato, in grado di
puntare alla vittoria del campionato.

«Vero - ammette il direttore genera-
le Eugenio Olli - sabato andava decisa-
mente meglio, ma questo è il calcio».

Che cosa è successo, infortuni, cali
di forma, rosa ristretta? «È successo
che siamo arrivati in situazione di
emergenza proprio allo sprint finale,
quando sarebbe stato invece il mo-
mento di esprimersi al meglio. Infortu-
ni ed assenze hanno finito, e forse non
poteva essere diversamente, per pesa-
re, così abbiamo una rosa ridotta al-
l’osso proprio quando tutte le altre,
chi per cercare di salire, chi per evita-
re di sprofondare, stanno offrendo il
meglio. In situazione siffatta è inevita-
bile lasciare in giro qualche punto».

Insomma, sono arrivati alcuni con-
trattempi che proprio non ci
volevano? «Sono arrivati nel momen-
to sbagliato, e dire che dal punto di
vista dell’impegno e della voglia di far
bene alla squadra non si può rimprove-
rare assolutamente niente».

Magari in questo momento anche la
fortuna non vi sta proprio dando una
mano? «Questo succede sempre: quan-

do sei forte gira tutto per il verso
giusto, quando accusi una flessione
non te ne va più diritta una che è una.
È andata così anche a Fiorenzuola
dove loro hanno vinto con l’unico tiro -
una punizione - diretto verso la nostra
porta. In altri momenti avremmo tran-
quillamente potuto pareggiare o vince-
re, ma adesso...».

Adesso obiettivo play off? «Obietti-
vo far bene e dare il massimo partita
dopo partita, poi vedremo come an-
dranno le cose. Inutile star qui ad
ipotizzare i play off, della cui utilità
non sono proprio convinto come dimo-
stra la sorte della Centese che li ha
vinti l’anno scorso è rimasta in serie
D, mentre se fosse arrivata seconda
magari sarebbe stata ripescata: vivia-
mo alla giornata e cerchiamo di far
bene».

Veniamo alle altre: il Rodengo Saia-
no si è rifatto sotto, se l’aspettava?
«L’organico della squadra è notevole,
quindi può centrare un posto nei play
off, anche se restano valide le conside-
razioni già fatte su questi spareggi».

Ed il Chiari? «Fosse finita oggi la
stagione sarebbe salvo: perché ciò ac-
cada, è sufficiente che i nerazzurri
continuino così, ma credo proprio che
ormai per loro il peggio sia passato».

Giorgio Fontana

Domenica
sosta

per il turno
di riposoROSSI

(Lumezzane)
Se il Lumezzane
è ad un passo
dalla salvezza
molto del merito
va assegnato al
suo tecnico, che
ha saputo gestire
una situazione
difficilissima.
Ancora due o tre
punti ed il
"miracolo" sarà
realtà.

FRAGIELLO
(Carpenedolo)
Una ventina di
minuti in campo
gli sono bastati
per mettere
piede nell’azione
del primo
pareggio, siglare
il secondo gol e
vedersi annullare
il possibile 3-2.
Se questo è un
attaccante di
riserva...

Francesco Doria

«Volevamo vincere, ave-
vamo bisogno dei tre pun-
ti in chiave salvezza», ha
detto domenica Stefano
Bonometti, allenatore del
Montichiari, al termine
del derby giocato contro il
Carpenedolo. Mauro Me-
lotti, tecnico rossonero,
ha invece detto d’aver
schierato i suoi «in manie-
ra dichiaratamente offensi-
va, perchè servivano i tre
punti per avvicinare la zo-
na play off».

In effetti, alla luce dei
risultati di domenica scor-
sa, in caso di vittoria il
Montichiari si troverebbe
appaiato ad altre due
squadre e con quattro te-
am alle spalle; con due
punti in più, invece, il Car-
penedolo avrebbe solo
una lunghezza di ritardo
dal Legnano, ora quinto.

Invece nella giornata
contraddistinta dal pareg-
gio nel derby fra Monti-
chiari e Carpenedolo (un
2-2 che ripete quello del-
l’andata e che fa storcere
il naso soprattutto ai ros-
soblù), la sola squadra bre-
sciana ad aver vinto è sta-
ta il Palazzolo, che ha vio-
lato con merito il campo
del Casale e si è portato
ad un sol punto dalla cop-
pia formata dalla stessa
squadra nerostellata e dal
Portogruaro, che a questo
punto del campionato
(cinque turni alla fine del-
la stagione regolare) sareb-
bero salvi senza dover di-
sputare i play out.

Dunque a 450 minuti
dal fischio finale è ancora
tutto da decidere, per

quanto la classifica si stia
lentamente allungando.
Quattro squadre, seppur
sgranate, la guidano, altre
sette (dai 43 punti del Le-
gnano ai 39 dell’Olbia pas-
sando per i 40 del Carpene-
dolo) lottano per quello
che al momento sarebbe
l’ultimo posto rimasto nei
play off; sei (dai 34 della
coppia Casale-Portogrua-
ro ai 30 della Biellese) cer-

cano di evitare i play out,
una sorte che toccherà so-
lo a due di queste, mentre
il Belluno tenta disperata-
mente di evitare l’ultimo
posto, distante però ben
sette punti, e la conse-
guente retrocessione diret-
ta in serie D.

Le possibilità delle squa-
dre bresciane di centrare i
rispettivi obiettivi sono an-
cora concrete, ma molto

dipenderà dal prossimo
turno di campionato, con
il Montichiari che ospiterà
la Sanremese seconda del-
la classe, il Palazzolo che
riceverà il Legnano, ora
quinto, ed il Carpenedolo
che nell’anticipo di sabato
sarà di scena al Druso di
Bolzano, ospite del Südti-
rol che lo precede d’un
punto.

Intanto qualche nume-

ro, che può anche aiutare
a leggere il finale di stagio-
ne. Il Carpenedolo ha il
miglior attacco del girone
con 39 gol all’attivo, ma
con 32 reti al passivo ha
anche la quint’ultima dife-
sa; il Palazzolo ha l’undice-
simo attacco (26 gol segna-
ti), ma la nona difesa (31
reti incassate); il Monti-
chiari, che al pari del
Südtirol è primatista in

pareggi (14 in 29 gare), ha
l’ottavo attacco con 29 gol
realizzati, ma anche la
quart’ultima difesa, aven-
do subìto ben 34 gol.

In quanto al calendario,
dopo quello di sabato il
Carpenedolo non avrà più
scontri diretti, come non
ne ha il Palazzolo, mentre
il Montichiari fra due do-
meniche sarà impegnato a
Belluno.

SERIEC/1 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Cremonese 64 32
Pavia 56 31
Mantova 54 30
Grosseto 53 30
Pistoiese 53 31
Frosinone 52 30
Spezia 43 30
Pisa 42 31
Pro Patria 41 31
LUMEZZANE 40 31
Sangiovannese 39 30
Sassari Torres 37 30
Lucchese 36 31
Novara 32 30
Acireale 32 30
Fidelis Andria 29 30
Vittoria 27 30
Como 19 30
Prato 17 30
Como penalizzato di 6 punti

PROSSIMO TURNO (34ª giornata):
Como-Frosinone; Cremonese-Fidelis
Andria; Grosseto-Lucchese; Manto-
va-Spezia;Pisa-Prato;Pistoiese-Acire-
ale; Pro Patria-Pavia; Sangiovannese-
Sassari Torres; Vittoria-Novara.
Riposa: Lumezzane

SERIEC/2 -GIR.A
Classifica

P.ti G

Pro Sesto 48 29
Sanremese 47 29
Pizzighettone 46 29
Valenzana 45 29
Legnano 43 29
Monza 42 29
Südtirol 41 29
Ivrea 41 29
CARPENEDOLO 40 29
Sassuolo 40 29
Olbia 39 29
Portogruaro 34 29
Casale 34 29
PALAZZOLO 33 29
MONTICHIARI 32 29
Pro Vercelli 31 29
Biellese 30 29
Belluno 23 29
PROSSIMO TURNO (30a giornata):
Biellese-Pizzighettone; Montichiari-
Sanremese; Monza-Belluno; Palaz-
zolo-Legnano; Portogruaro-Casale;
Pro Vercelli-Pro Sesto; Sassuolo-
Ivrea; Südtirol-Carpenedolo (sabato
16/4); Valenzana-Olbia

SERIED -GIRONED
Classifica

P.ti G

Pergocrema 56 28
Uso Calcio 51 28
Trentino 51 28
N. Albano 50 28
SALÒ 49 28
Centese 49 28
RODENGO S. 47 28
Boca S. Lazzaro 46 28
Mezzocorona 37 28
Bolzano 36 28
Castelfranco 33 28
CHIARI 32 28
Bg Fiorente 31 28
Carpi 31 28
Crevalcore 29 28
Arco 26 28
Fiorenzuola 24 28
R. Centese 22 28
PROSSIMO TURNO (30a giornata):
Crevalcore-Bergamo Fiorente; Ca-
stelfranco-Boca S. Lazzaro; Arco-Car-
pi; Mezzocorona-Fiorenzuola; Chia-
ri-Nuova Albano; Bolzano-Pergocre-
ma; Salò-Reno Centese; Uso Cal-
cio-Rodengo Saiano; Centese-
Trentino

Determinante
il contributo di

Morini e Guerra
Ancora un paio

di punti e
«potremo

ritenerci fuori
dalla mischia»

FACCHINETTI
(Montichiari)
Se Masi è stato
una spina nel
fianco della
difesa del
Carpenedolo,
l’esterno rossoblù
è stato quello
che ha costretto
i rossoneri a
cambiare di
continuo
l’atteggiamento
tattico.

SESA
(Palazzolo)
Il giocatore
svizzero, che
nelle prime
uscite con la
nuova maglia
non aveva
assolutamente
fatto bene, a
Casale ha offerto
una prestazione
che fa ben
sperare in chiave
salvezza.

Pedretti (Palazzolo) e Facchinetti (Montichiari) per evitare i play out

Benvenuti, tecnico del Pralboino

Roberto Bevilacqua

La Pallavolo Arnaldo
non perde colpi. A cinque
giornate dal termine della
stagione regolare, e con
quindici punti ancora a
disposizione, la formazio-
ne di Zani ancora non può
festeggiare, ma il divario
sulle inseguitrici è tale che
sarà sufficiente gestire
questo finale di campiona-
to per suggellare il passag-
gio in serie C.

L’ottava giornata di ri-
torno non ha creato sor-
prese: opposta al fanalino
di coda Bovisio Masciago,
la capolista non si è di-
stratta annullando l’avver-
sario e vincendo 3-0. In
campo si è vista molta
tecnica (Zola 12, Chiodera
10, Baio 9) e l’incontro è
risultato più facile del pre-
visto.

Nello stesso girone bril-
lante finale di campionato
per il Capricorno Brescia,
quarto, mentre continua a

soffrire il Radici Cazzago
S. Martino, invischiato nel-
la lotta salvezza.

Nel girone C derby ro-
vente a Verolavecchia e
sorpasso in classifica del
Montichiari sul Verole, ora
rispettivamente settima
ed ottava. Inizio match
equilibrato (19/25, 25/18),
poi i monteclarensi, trasci-
nati dalla regia lucida e
sapiente del palleggiatore
Isonni e dagli schiacciato-
ri Soldi (10) e Belingheri
(9), sono saliti in cattedra
chiudendo la gara in quat-
tro set (22/25, 18/25). Oltre
ai giocatore citati, da regi-
strare il ritorno da prota-
gonista di Soldini, autore
di ben 24 punti.

Per il Volley Verole un
brutto stop, ma la classifi-
ca ancora sorride: Valota
(15), Penocchio (11) e La-
ma (9) hanno cercato di
combinare qualcosa di po-
sitivo, ma contro questo
Montichiari non c’è stato
nulla da fare.

Nel campionato femmi-
nile continua la battaglia
nel girone D: Senago ha
preso la testa della classifi-
ca, ma Gussago (-1) e Lu-
mezzane (-7) non sembra-
no disposte a lasciarle via
libera.

Nel girone E la Bai Tec-
nica Montirone ha fallito
la prova di maturità: nella
trasferta di Cremona con-
tro la capolista Feraboli
Lubrificanti, la squadra
del duo Campana - Mangi-
li ha interrotto la serie di
sette successi. Le brescia-
ne hanno patito un inizio
gara difficile (25/12, 25/11),
illudendosi poi di recupe-
rare il doppio svantaggio
(24/26), ma cedendo al
quarto set (25/18). Troppa
pressione psicologica che
però non ha offuscato le
buone prove di Menegato
(11 e 4 muri) e Roncaglio
(10). Montirone, peraltro,
mantiene il terzo posto, a
conferma dell’ottimo cam-
pionato fin qui disputato.
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