
Maccoppi:«Pesanti
tre partite in sei giorni»

SERIE C2 La squadra biancazzurra non riesce mai a rendersi pericolosa e regala i tre punti ad un Südtirol per nulla trascendentale

Palazzoloko:oraèveracrisi
La difesa commette due gravi errori, la classifica diventa d’un tratto difficile

Duegare impegnative per Carpenedolo (in casa contro il Sassuolo) eMontichiari (a Pizzighettone) contro avversarie che le precedono

Duedifficiliprovedaplayoff
C1, Lumezzane riposa
con un occhio al Frosinone

Andrea Croxatto

La penultima giornata
del girone d’andata in se-
rie D potrebbe consentire
a Salò e Chiari di allunga-
re il passo, giocando ri-
spettivamente contro le ul-
time due in classifica, Vir-
tus Castelfranco e Reno
Centese. Compito invece
più arduo, invece, per il
Rodengo Saiano, che af-
fronta il Pergocrema, squa-
dra con ambizioni di pro-
mozione, seguita spesso
in trasferta da centinaia di
sostenitori.

Il Salò attualmente oc-
cupa la seconda piazza
con 29 punti, uno in meno
della capolista Centese, e
sta vivendo un periodo ma-
gico. Inutile nascondere
che prima del campionato
i programmi societari era-
no quelli di disputare una
buona stagione, al contra-
rio di altre realtà che han-
no speso un patrimonio
senza per ora ottenere i
risultati sperati alla vigilia.

Il Salò regala ai numero-
si tifosi spettacolo e punti,

e sta attraversando un mo-
mento psicologico ottima-
le. Oggi a Castelfranco il
mister Bonvicini può con-
tare sull’intera rosa, ma il
ds salodiano Eugenio Olli
predica la massima atten-
zione contro un avversario
che ha bisogno di punti
per uscire dai bassifondi
della classifica.

Il Rodengo Saiano, al-
tra compagine di buon li-
vello che punta decisa-
mente ai play off, non ha
ottenuto vittorie negli
scontri diretti contro Cal-
cio, Centese e Trentino,
tuttavia Braghin è riuscito
a tenere il gruppo sempre
concentrato, e alla fine i
gialloblù sono ancora in

corsa per un posto al sole,
anche se i punti di ritardo
dalla vetta sono sei.

Contro il Pergocrema i
gialloblù cercheranno di
vincere, anche se le assen-
ze per infortunio di Gam-
ba e Pau a centrocampo e
in attacco si faranno senti-
re parecchio. Dossou, tor-
nato in splendida forma,
cercherà di scardinare la
difesa ospite in compa-
gnia di Marrazzo e, all’oc-
correnza di Valenti. A Ro-
dengo sono previsti alme-
no 200 tifosi cremaschi.

Il Chiari del nuovo mi-
ster Marmaglio, grazie alla
netta vittoria ottenuta
mercoledì a Fiorenzuola,
ha ritrovato l’entusiasmo
e la voglia di iniziare la
scalata verso zone più no-
bili della classifica. D’al-
tronde, un gruppo con in-
dividualità del calibro di
Ziliani e Piovani prima o
poi riesce a recuperare
sbandamenti di risultati.
E oggi, la ghiotta occasio-
ne di strappare altri tre
punti si presenta contro il
Reno Centese, cenerento-
la del girone.

La quindicesima
giornata del campiona-
to di calcio di serie C1
vede il Lumezzane alla
finestra. Complice la
pazza estate che ha al-
largato l’organico della
categoria da 18 a 19
squadre, con il ripe-
scaggio della Fidelis
Andria al posto del Co-
mo e poi il reinserimen-
to nel campionato del-
l’undici lariano.

Dunque Lumezzane
a riposo ed attenzione
puntata, per motivi va-
ri, a quel che accadrà
sul campo di Frosino-
ne. Un po’ perchè in
terra laziale scende il
Como, che insegue i
rossoblù di Marco Ros-
si ad un sol punto, ma
soprattutto perchè do-
menica prossima, ulti-
mo turno prima della
lunga sosta di fine an-
no (si tornerà a giocare
giovedì 6 gennaio, gior-
no dell’Epifania), sa-
ranno proprio i neopro-
mossi laziali a risalire
in Val Gobbia.

Delle sei squadre
che in questo momen-
to chiudono la classifi-
ca del girone A di C1,
oltre al Como solo il
Vittoria è impegnato in
trasferta: i ragusani sa-
ranno di scena sul cam-
po del Novara, che ha
quattro punti in più.
L’altra squadra sicilia-
na del girone, l’Acirea-
le, ospiterà invece la
Pistoiese, formazione
sempre ostica che mer-
coledì scorso ha stop-
pato con un gol al 90’ il

Pavia secondo della
classe.

La Fidelis Andria,
che ha invece gli stessi
punti del Como, ospite-
rà la capolista Cremo-
nese, che vuole riscatta-
re il ko interno di mer-
coledì proprio contro il
Frosinone, mentre il fa-
nalino di coda Prato
riceve il Pavia in uno
dei classici e sempre
tirati derby toscani di
C1. (f. d.)

SERIED Penultima d’andata con le bresciane attese da confronti chiave per il proprio futuro: i gardesani giocano a Castelfranco Emilia, in casa i franciacortini ed i clarensi

Salò in campo per il primato, Rodengo per avvicinare la vetta

SI GIOCA LA QUINDICESIMA D’ANDATA

Chiari:
tre punti

per lasciare
i bassifondi

Südtirol 2

Palazzolo 0

SÜDTIROL (4-4-2): Servili,
Brugger, Fabris, Buscaroli, Mal-
lus, Benvenuto (22’ st Cia), Mer-
zek, Balducci, Scavone, Spagnolli
(37’ st Kiem), Le Noci. (Iardino,
Adami, Dalpiaz, Bacher, Bortolot-
ti). Allenatore: Odorizzi.

PALAZZOLO (4-4-2): Gritti,
Lanati, Ischia, Bucchioni (42’ st
Guazzo), Pedretti, Scanu (4’ st
Marcolin), Melosi, Longhi, Cusini,
Brembilla (4’ st Comi), Barbieri.
(Suagher, Lancini, Sanfratello,
Putelli). Allenatore: Maccoppi.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Reti: pt 17’ Spagnolli, st 39’
Scalone.

Note - Giornata fredda e terre-
no ghiacciato. Spettatori 650, in-
casso di 2.400 euro. Angoli 4-2 per
il Palazzolo. Ammoniti: Scalone e
Cia per gioco falloso, Melosi per
proteste. Recupero: 3’ e 5’.
Filippo Rosace
BOLZANO

Palazzolo, se ci sei batti un
colpo!

Ma il Palazzolo al Druso di
Bolzano l’unico colpo, in questo
senso, lo ha battuto con Barbieri
al 10’ della ripresa, con un tiro
angolato che ha impegnato Servi-
li. Per il resto buio assoluto.

Ben poca cosa anche al cospet-
to di un Südtirol che, seppur tra
mille difficoltà tecniche (lamenta-
va l’assenza di ben cinque titola-
ri), ha saputo concretizzare gli
errori marchiani degli avversari
liquidando la pratica con un sec-
co 2-0.

Il terreno del Druso non agevo-
la il compito delle contendenti
presentandosi con un fondo
ghiacciato che ha arrecato non
poche difficoltà ai portatori di
palla. La cronaca è abbastanza
scarna.

La partita si apre con una palla
che ballonzola pericolosamente
davanti a Servili, la difesa bianco-
rossa, nel tentativo di allontanare
la minaccia, serve inavvertitamen-
te sui piedi di Barbieri che, da
posizione decentrata, cerca di in-
quadrare la porta con una mezza
girata di sinistro. Ma non succede
nulla.

Lanati soffre la mobilità di Sca-
vone ed anche quella di Le Noci,
tanto che al 17’ il tornante di
sinistra altoatesino riesce a piaz-
zare una palla in area per Brug-
ger, questi allunga la traiettoria
per lo smarcatissimo Spagnolli il
quale insacca da pochi metri.

Il Palazzolo patisce lo svantag-
gio, ma non reagisce, la sua mano-
vra è lenta ed approssimativa.

Tanto basta al Südtirol per con-
trollare e proporre al 27’ un ango-
lo di Le Noci per la testa di
Spagnolli che, solo davanti a Grit-
ti, sfiora soltanto la sfera.

Ad inizio ripresa Maccoppi cer-
ca di dare una svolta inserendo
Comi e Marcolin per Brembilla e
Scanu. Il risultato è che il Palazzo-
lo riesce ad alzare il baricentro
del suo gioco chiudendo l’avversa-
rio nella propria metà campo, ma
senza che questo apporti alla for-
mazione bresciana un vantaggio
palese. Vale la pena di ricordare
soltanto il tiro insidioso di Barbie-
ri al 10’ che Servili intuisce d’istin-
to e in tuffo smanaccia in angolo.
Al 28’ su cross di Cusini Lanati
colpisce di testa con forza, ma la
traiettoria della sfera è fuori dallo
specchio della porta bolzanina.

In queste due azioni si concen-
tra la reazione di un Palazzolo,
che continua a commettere errori
marchiani, soprattutto nella pro-
pria area di rigore. Errori che al
39’ permettono a Scavone di rad-
doppiare. L’azione nasce da un
controllo errato di Balducci al
limite dell’area ospite, Pedretti
tenta di uscire palla al piede, ma
viene rintuzzato da Scavone, il
quale gli ruba palla e si presenta
tutto solo davanti a Gritti per il
gol del 2-0 finale.

Francesco Doria

La quindicesima giorna-
ta del campionato di serie
C2 non è iniziata bene per
i colori bresciani, visto che
il Palazzolo è riuscito a
regalare tre punti al Südti-
rol al termine di un match
assolutamente equilibra-
to, ma anche privo di emo-
zioni, come si può leggere
qui sopra nella corrispon-
denza da Bolzano.

La classifica del girone
inizia così ad allungarsi,
ma la squadra di Maccop-
pi (e del presidente Elisa-
betta Piantoni) non riesce
a tenere il passo delle av-
versarie, tanto che questa
sera potrebbe ritrovarsi
(nella peggiore delle ipote-
si) anche al penultimo po-
sto della classifica, se l’Ol-
bia riuscisse a far risultato
a Legnano e la Biellese di
Chierico riuscisse ad espu-
gnare il campo del Bellu-
no fanalino di coda.

Insomma, la situazione
per il Palazzolo, squadra
che probabilmente avreb-
be bisogno di molti gioca-
tori più concreti di quelli
che (a due turni dal giro di
boa di metà stagione si
può dire) sono attualmen-
te nella rosa biancazzurra,
si sta facendo davvero diffi-
cile: prima delle gare odier-
ne i punti di ritardo dalla
zona salvezza sono tre,
quelli dalla zona play off
ben cinque. Ma, soprattut-
to, latitano gioco e conti-
nuità di risultati, ed ora
potrebbe anche far capoli-
no un certo nervosismo,
peraltro comprensibile.

Carpenedolo e Monti-
chiari godono in questo
momento di una classifica
migliore, ma non possono
certo sentirsi tranquille: i
rossoneri hanno due punti
sulla zona a rischio, i rosso-
blù solo tre di più, quelli
che consentono di essere
ad una lunghezza dai play
off.

Nella zona di vertice ci
sono invece le due avversa-
rie odierne delle bresciane
della Bassa. Il Carpenedo-

lo riceve il Sassuolo, com-
pagine che lo scorso anno
si era salvata soltanto ai
play out, ma che ora è
formazione di grande con-
cretezza e temperamento,
come ben ricordano quelli
del Palazzolo, raggiunti in
casa sul 2-2 dopo essersi
trovati sul 2-0 a cinque
minuti dal termine.

Una rimonta che pro-
prio il Carpenedolo ha do-
vuto incassare in cinque
minuti mercoledì scorso al

Piola di Vercelli, dove i
rossoneri hanno sprecato
l’occasione di entrare in
piena zona play off, rag-
giungendo lo stesso Sas-
suolo e la Valenzana.

Franzoni ha dovuto fare
retromarcia rispetto alle
intenzioni di metà settima-
na: problemi di tessera-
mento non gli consentono
di schierare infatti il nuo-
vo attaccante Di Nicola
(che sarà assente fino a
gennaio), così si affiderà

nuovamente alla coppia
Bottazzi-Zubin, sperando
però che la difesa non ab-
bia le stesse amnesie pale-
sate contro la Pro Vercelli.

Se Ermanno Franzoni
confida in una prestazione
difensiva migliore da par-
te dei suoi, Stefano Bono-
metti spera invece che la
difesa confermi il momen-
to positivo (un gol subìto
nelle ultime due gare) an-
che sul campo di un Pizzi-
ghettone che è formazio-
ne solida ed estremamen-
te concreta. Sul proprio
campo ha già giustiziato
sia il Carpenedolo sia il
Montichiari, è reduce dal-
la vittoriosa trasferta di
Olbia e vorrebbe mante-
nersi vicina al trio di testa.

Il Montichiari non colti-
va gli stessi sogni di gloria
dei cremonesi, ma cerca
soltanto punti per arriva-
re il prima possibile alla
salvezza. Il gran numero
di pareggi sin qui verificati-
si hanno abbassato la quo-
ta salvezza verso quota 40
ed i rossoblù pareggiando
possono arrivare a 20 pun-
ti, ma soprattutto voglio-
no portare a cinque il nu-
mero di gare utili consecu-
tive. Serviranno le sgrop-
pate di Facchinetti e Bersi
sulle fasce, il prezioso lavo-
ro d’interdizione e impo-
stazione di Quadri e Fusa-
ri, l’opera di raccordo di
Petrascu, oltre alla neces-
saria grinta ed attenzione
in difesa. E se poi Cossato
riuscisse a vincere in attac-
co il duello con l’ex juventi-
no Porrini, i rossoblù po-
trebbero anche sognare.

Castelfranco-Salò
4-4-2 4-3-3

1 Ferrari 1 Hofer
2 Ciclamino 2 M. Ferrari
5 Volpi 5 Ferretti
6 Gugliemi 6 Caini
3 Setti 3 Salvadori
7 Lepore 4 Scirè
8 Tomei 10 D.Bonvicini
4 Bernabiti 8 Cazzamalli

11 Cirasola 7 Quarenghi
9 Viscliglia 9 Bojanic

11 Koffi 11 Franchi
Allenatore

Notari
Allenatore
R. Bonvicini

Arbitro: Perisan di Udine
A DISPOSIZIONE

CASTELFRANCO: 12 Aldrovandi;
13Ruopolo;14 Rossi; 15Nogara; 16
Chezzi; 17Gargano; 18 Mezgour

SALÒ: 12 Micheletti; 13 Faita; 14
Zorzetto; 15 Lodrini; 16 Omodei, 17
Busi, 18 Lumini

Castelfrancoore14.30

Chiari-R.Centese
4-3-3 4-3-2-1

1 Bacchin 1 Sarricchio
2 M. Lancini 2 Matteuzzi
3 Ziliani 5 Smerilli
5 Zadra 6 Frigeri
6 Dall’Olio 3 Trentini
7 R. Lancini 7 Zanoli
4 Rubinacci 8 Secchieri
8 Rota 4 Tosi

11 Di Chio 10 Nani
9 Motta 11 Padolecchia

10 Piovani 9 Dall’Aglio
Allenatore
Marmaglio

Allenatore
Grillenzoni

Arbitro: Figheri di Sassari
A DISPOSIZIONE

CHIIARI:12Manini, 13Romancikas,
14 Gussago, 15 Esposito, 16 Giaco-
puzzi, 17Elamraoui; 18 Rossetti

RENO CENTESE: 12 Atti, 13 Ferio-
li, 14 Simoni, 15 Iaquinta; 16 Scafuri;
17Manfredini; 18Balboni

Chiariore14.30

RodengoS.-Pergocrema
4-4-2 4-4-2

1 Desperati 1 Bianchi
2 Carminati 2 Cabrini
5 Consoli 5 Ragnoli
6 Lanfredi 6 Pedroni
3 Arici 3 Zangirolami
7 Pasinelli 7 Marconi
8 Sala 8 Lemma
4 Gallace 4 Vecchi

10 Marrazzo 10 Gambato
9 Dossou 9 Rota

11 Valetni 11 Petrone
Allenatore

Braghin
Allenatore
Falsettini

Arbitro: Buonocore di Nichelino
A DISPOSIZIONE

RODENGO SAIANO: 12 Rame-
ra;13Quaresmini; 14Poletti; 15Co-
lombini; 16 Martinelli; 17 Leoni; 18
Pau
PERGOCREMA: 12 Zanini; 13 Pla-
cida;14Brizzolara;15Mauri;16Edal-
lo; 17 Razzari; 18 Severgnini

RodengoSaianoore14.30

Carpenedolo-Sassuolo
4-4-2 4-4-2

1 Ardigò 1 Pomini
2 Biemmi 2 Grimaldi
5 Cirina 5 Anselmi
6 Abeni 6 Consolini
3 Paoli 3 Girelli
7 Longo 7 Piccioni
8 Brambilla 8 Pagani
4 Fulcini 4 LoPinto

10 Corti 10 Pensalfini
9 Bottazzi 9 Sforzini

11 Zubin 11 Vianello
Allenatore
Franzoni

Allenatore
Brucato

Arbitro: Lupo di Matera
A DISPOSIZIONE

CARPENEDOLO: 12 Altebrando;
13 Radice; 14 Albieri; 15 Iori; 16 Bel-
luomini; 17Donà; 18 Pialorsi

SASSUOLO: 12 Giaroli; 13 Roma-
no; 14 Santunione; 15 Federici; 16
Masucci; 17Silvestrini; 18Gilioli

Carpenedoloore14.30

Pizzighettone-Montichiari
4-4-2 4-4-1-1

1 Arcari 1 Rosin
2 Lolaico 2 Giordano
5 Porrini 5 Ramundo
6 Colicchio 6 Calandrelli
3 Rizzi 3 Quaresmini
7 Chianese 7 Facchinetti
8 Tacchinardi 8 Quadri
4 Pascali 4 Fusari

10 Melotti 11 Bersi
9 Gay 10 Petrescu

11 Coralli 9 Cossato
Allenatore
Venturato

Allenatore
Bonometti

Arbitro: Corletto (Castelfranco V.)
A DISPOSIZIONE

PIZZIGHETTONE: 12 Gualina; 13
Marcucci; 14 Steffenoni; 15 Guglieri;
16Lambrughi;17Fermi;18Fumasoli

MONTICHIARI: 12 Cigolini; 13 Ben-
doricchio; 14 Tognassi; 15 Ligarotti;
16Belleri; 17Chiarìa; 18 Galassi

Pizzighettoneore14.30

Maccoppi allarga le braccia: troppi errori hanno condannato il Palazzolo

BOLZANO

«Tre partite in sei giorni hanno lasciato il segno».
È questo il laconico commento di mister Maccoppi a

fine gara. È difficile anche per l’allenatore bresciano
commentare una sfida che non ha visto una squadra
prevalere nettamente sull’altra, almeno sotto il profilo
del gioco. Ma quello che conta è il risultato finale.

«L’Alto Adige ha fatto poco o nulla per metterci in
difficoltà - continua il tecnico -, possiamo dire che
siamo stati noi ad agevolarla con le nostre disattenzioni
in difesa. Non è stata una bella partita, condizionata
anche da un fondo ghiacciato sul quale era difficile
giocare. In ogni caso nel primo tempo non siamo stati
capaci di proporci con continuità, anche davanti ad un
avversario che non produceva gioco. Il primo gol è stato
un errore difensivo nostro, visto che abbiamo lasciato
Spagnolli libero di fare quel che ha voluto. Nella ripresa
c’è stata più qualità da parte nostra, grazie ad un
atteggiamento diverso sotto il profilo caratteriale. Poi è
arrivata l’ennesima leggerezza che ha permesso a Scavo-
ne di segnare il raddoppio».

Sul versante biancorosso il presidente Goller tira un
sospiro di sollievo: «Avevamo bisogno di questi tre
punti. Sono arrivati senza esibire un gran gioco, ma va
bene così. Se devo essere sincero sono contento soprat-
tutto per la prova offerta dai nostri giovani e soprattut-
to da Scalone, segno che il nostro settore giovanile sta
lavorando nella giusta maniera». (fi. ro.)

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Acireale-Pistoiese; Fide-
lis Andria-Cremonese;
Frosinone-Como; Luc-
chese-Grosseto; Nova-
ra-Vittoria; Pavia-Pro Pa-
tria; Prato-Pisa; Torres-
Sangiovannese; Spezia-
Mantova
Riposa: Lumezzane

CLASSIFICA
P.ti G

Cremonese 32 14
Pavia 29 14
Spezia 23 13
Mantova 23 13
Grosseto 22 13
Frosinone 22 13
Torres 19 13
Pistoiese 19 13
Sangiovannese 18 13
Pro Patria 18 13
Novara 16 13
Pisa 16 14
Lucchese 16 14
Acireale 12 13
Vittoria 12 13
LUMEZZANE 11 14
Como 10 13
Fidelis Andria 10 13
Prato 8 13

Serie C/2 - Girone A
RISULTATI

Pro Sesto-Casale 0-0
Südtirol-Palazzolo 2-0

OGGI IN CAMPO

Belluno-Biellese; Carpene-
dolo-Sassuolo; Ivrea-Valen-
zana; Legnano-Olbia; Mon-
za-Pro Verceli; Pizzighetto-
ne-Montichiari; Sanreme-
se-Portogruaro

CLASSIFICA
P.ti G

Legnano 25 14
Pro Sesto* 25 15
Ivrea 24 14
Pizzighettone 22 14
Valenzana 20 14
Sassuolo 20 14
MONTICHIARI 19 14
Pro Vercelli 19 14
Sanremese 19 14
Südtirol* 19 15
CARPENEDOLO 18 14
Monza 18 14
Portogruaro 18 14
Casale* 17 15
Olbia 15 14
PALAZZOLO* 15 15
Biellese 13 14
Belluno 11 14
* una gara in più

Serie D - Girone D
OGGI IN CAMPO

Arco-Boca S. Lazzaro; Bolza-
no-N. Albano; Centese-Car-
pi; Chiari-Reno Centese;
Crevalcore-Fiorenzuola; Ro-
dengo Saiano-Pergocre-
ma; Trentino-Mezzocorona;
Uso Calcio-Fiorente Bg; Ca-
stelfranco-Salò

CLASSIFICA
P.ti G

Centese 30 15
SALÒ 29 15
Trentino 27 15
Pergocrema 26 15
Uso Calcio 25 15
Boca S. Lazzaro 25 15
RODENGO S. 24 15
Carpi 22 15
N. Albano 20 15
Bolzano 20 15
Mezzocorona 18 15
Arco 16 15
Crevalcore 15 15
CHIARI 15 15
Fiorente Bg 14 15
Fiorenzuola 13 15
Castelfranco 11 15
Reno Centese 10 15

Roberto Barbieri

Marrazzo, spalla di Dossou nell’attacco del Rodengo

Corti in campo dal primo minuto contro il Sassuolo

Bersi, capitano del Montichiari, qui in un’immagine d’archivio
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