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SERIE C1 Il tecnico della Berretti del Lumezzane sostituirà lo squalificato Rossi contro Como e Pistoiese

Galletti inpanchina,comeall’andata
«Con i lariani vincemmo: speriamo di ripetere lo stesso risultato anche domani»

Il Carpenedolo è in piena emergenza-giocatori, ma Franzoni non si tira indietro

ABelluno con il tridente
I bresciani sono già ad Olbia e oggi sosterranno la rifinitura

Palazzolocarico

Decisioni precipitose

Monti, torna Cossato

Braghin ha tanti assenti Bonvicini conferma tutti Chiari a Bolzano in emergenza

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Per uno strano scherzo
del destino Roberto Gal-
letti sarà chiamato a sosti-
tuire in panchina lo squali-
ficato Marco Rossi nelle
due stesse partite dell’an-
data, vale a dire contro
Como e Pistoiese. Il caso
ha voluto che il tecnico
del Lumezzane, come già
all’andata, venisse espulso
contro la Sangiovannese e
che si ripetessero nel nu-
mero anche le giornate di
squalifica (due). Così toc-
cherà ancora al mister del-
la Berretti guidare il Lume
nelle gare in programma
domani al Sinigaglia di Co-
mo e mercoledì al Comu-
nale con la Pistoiese.

«Una coincidenza davve-
ro strana - esordisce Gal-
letti - ma non so se a
questo punto c’è da augu-
rarsi di raccogliere lo stes-
so bottino in classifica». Il
Lumezzane, in effetti, vin-
se la sua prima gara della
stagione proprio con in
panchina Galletti, mentre
a Pistoia, nel match suc-
cessivo, fu costretto ad in-
cassare la terza sconfitta
stagionale. «Intanto - pre-
cisa il sostituto di Rossi -
cominciamo a ripetere il
primo risultato, alla Pisto-
iese penseremo in un se-
condo tempo».

Sulla carta la trasferta
di Como sembra alla por-
tata del Lumezzane degli
ultimi tempi ma i lariani,
dopo i sei punti di penaliz-
zazione rimediati per la
vicenda legata al mancato

pagamento degli stipendi
ai giocatori, hanno la ne-
cessità di tenere a distan-
za il fanalino di coda Prato
per evitare la retrocessio-
ne diretta in C2. «Ho avu-
to qualche occasione di
vederli all’opera - afferma
Galletti - e soprattutto in
casa sanno farsi rispetta-
re. Hanno perso Campo-
longhi, passato alla Cremo-
nese, ma possono puntare
su alcuni giovani interes-
santi. Ricordo che all’an-
data vincemmo con un gol
di Ferrari grazie ad una
prestazione tutta grinta e
determinazione, ma su-
dammo non poco per por-
tare in porto il risultato».

In verità era un Lumez-
zane ancora in embrione e
molto inesperto, poco con-
vinto delle sue possibilità.

Domani invece Galletti si
troverà a guidare una
squadra vera, equilibrata
e competitiva: «Molti ra-
gazzi in effetti sono cre-

sciuti e si sono fatti le
ossa, in più sono arrivati
dei rinforzi che garantisco-
no a Rossi delle buone
rotazioni. Di riflesso ne ha

tratto giovamento anche
la mia Berretti, visto che
in queste ultime partite
ho potuto schierare gioca-
tori come Federico, Bone-
ra, Natalini, Bellotti e
D’Attoma, che hanno fat-
to fare alla squadra che
alleno un salto di qualità».

In settimana il nuovo
corso della Berretti si è
concretizzato con il sonan-
te 3-0 inflitto al Montichia-
ri nel recupero di campio-
nato. Nel weekend Gallet-
ti sarà impegnato in una
doppia veste, dovendo an-
dare in panchina sia con la
Berretti che con la prima
squadra: «Io spero che i
ragazzi tornino anche da
Como con un risultato po-
sitivo. È una partita impor-
tante per il Lumezzane e
dovremo giocarla con la
massima attenzione».
Quanto alla formazione,
stando almeno alle risul-
tanze dell’amichevole di
metà settimana con gli Al-
lievi, si va verso un 4-5-1 di
partenza con Ferrari uni-
ca punta e Biancospino
arretrato invece a centro-
campo sulla fascia manci-
na. In settimana hanno
marcato visita Botti e Pa-
ghera, che sicuramente
non saranno in campo allo
stadio Sinigaglia (il capita-
no dovrebbe farcela inve-
ce per la gara interna del
turno infrasettimanale di
mercoledì contro la Pisto-
iese). Qualche apprensio-
ne si nutre per Pedruzzi,
che ieri si è allenato a
parte insieme al capitano.
Settimana a singhiozzo an-
che per il portiere Borghet-
to, che ha la febbre.

Un momento del match Salò-Mezzocorona

SerieD:Rodengo-Salòè ilderbychepuòdareunasvoltaallastagione

Cossato è pronto a rientrare nell’attacco del Montichiari

Alla vigilia del derby Salò-Rodengo ci pare
giusto ritornare sul caso di Salò-Mezzocorona,
gara nella quale l’arbitro ha ammonito due volte
(ma non ha espulso) il salodiano Cazzamalli,
dando il ’’la’’ all’ovvio ricorso dei trentini.

Fin qui, però, nulla di strano. Come non è strana
nè la decisione di far ripetere la gara né quella
(della disciplinare) di non accogliere il controricor-
so del Salò, basato, pare, su vizi di forma del
ricorso trentino.

La vera stranezza di questo caso sta nel fatto
che d’imperio, senza attendere la decisione della
Caf (cui il Salò si è rivolto nei termini e nei modi
corretti), il Comitato Interregionale ha già fissato
la data della ripetizione del match per mercoledì
16 (le due società si sono poi accordate per giocare
sette giorni dopo), con una fretta ingiustificata,
visto che alla fine del campionato mancano una
decina di gare.

Va anche ricordato che il presidente dell’Interre-
gionale è il reggiano Willian Punghellini il quale
due anni fa, quando esplose il caso-Rodengo (il
presunto tentativo di combine sul campo del S.
Angelo), poche ore dopo la denuncia parlò della
necessità di una decisione esemplare ai danni del
Rodengo Saiano. Anche in quest’occasione si è
mosso con un provvedimento (la decisione della
data della ripetizione) prima che la giustizia sporti-
va abbia concluso il suo iter, anche questa volta
contro una società bresciana. Oltretutto, poi, a
favore di una società allenata da un tecnico cui il
sito dell’Interregionale (www.interregionale.com)
sta pubblicizzando il libro.

A pensar male, si fa peccato, però…
f. d.

MONTICHIARI - La
trasferta di Biella, che
il Montichiari affronte-
rà domani, riveste una
particolare importan-
za, in quanto la squadra
diretta da Bonometti
deve riuscire ad ottene-
re punti che, mai come
in questo caso, finiran-
no con il valere doppio
in quanto levati ad una
diretta concorrente.

Della situazione è
ben conscio l’allenato-
re. «Saremmo davvero
presuntuosi se dovessi-
mo farci illudere dalla
classifica e pensare di
affrontare una partita
facile contro un avversa-
rio rassegnato. Ci occor-
rono assolutamente
punti e per ottenerli do-
vremo mettere in cam-
po la giusta dose di cat-
tiveria e di derminazio-
ne senza accusare cali
di tensione».

Ma come ha visto la
squadra? «In settimana
abbiamo lavorato dav-
vero bene e non nascon-
do che mi aspetto dai
miei una grande presta-
zione, coronata da un
risultato positivo».

Per quanto riguarda
la disponibilità dei sin-
goli non tutto è andato
in settimana per il ver-
so giusto e Bonometti
dovrà certamente fare
a meno di Ramundo e
Ligarotti, alle prese con
l’influenza. Non sarà
della partita nemmeno
Facchinetti mentre
Quaresmini, che ha do-
vuto farsi suturare con
4 punti una ferita sopra
l’occhio dovrebbe far
parte della spedizione.

Bonometti però non
è tipo da piangersi ad-
dosso o da ingigantire i
problemi. «Mi consola il
fatto che in attacco ci
sarà il rientro di Cossa-
to, giocatore per noi del-
la massima importan-
za, e che in attacco a far
coppia con lui ci sarà

Petrascu, il quale attra-
versa un momento par-
ticolarmente felice e
che anche in occasione
dell’ultima partita pri-
ma della sosta ha forni-
to una prestazione deci-
samente buona».

Per quanto riguarda
il tipo di partita che la
sua squadra affronterà
il tecnico non ne fa tan-
to una questione di mo-
dulo, ma di mentalità:
«Dire se giocheremo
una partita difensiva od
offensiva non ha in que-
sto momento molto si-
gnificato. Conterà il riu-
scire ad avere un buon
approccio con la parti-
ta, imporre subito il giu-
sto ritmo e trovare la
giusta intensità di gio-
co. Dovremo eliminare i
disastri dell’ultimo
quarto d’ora che tanto
cari ci sono costati in
occasione dell’ultima
gara prima della sosta.
Insomma sarà soprat-
tutto un fatto mentale
più che di modulo e
quindi noi dovremo es-
sere molto attenti in tut-
te le occasioni».

Per quanto riguarda
gli allenamenti il ritmo
non si è discostato da
quello abituale e la
squadra ha lavorato
con grande impegno.
La trasferta di Biella
avviene all’insegna del-
la fiducia, anche se na-
turalmente nessuno
pensa minimamente di
poter sottovalutare l’im-
pegno.

Questa mattina si
svolgerà il consueto la-
voro di rifinitura e poi
la squadra, dopo il pran-
zo, partirà alla volta di
Biella dove, è il caso di
ribadirlo, cercherà di ot-
tenere quei tre punti
che le permettano di
staccarsi, magari defini-
tivamente, dalle zone a
rischio della classifica
di serie C2.

Giorgio Fontana

Sono in salita le quotazioni di Marco Pau L’attaccante del Salò Quarenghi Matteo Marocchi, attaccante del Chiari

CARPENEDOLO

A Carpenedolo si può
con buona ragione parlare
di emergenza in quanto
Franzoni, per la trasferta
di Belluno - che sulla carta
dovrebbe offrire ai rosso-
neri l’occasione per un ri-
lancio in grande stile - do-
vrà fare la conta degli as-
senti prima di decidere la
formazione da schierare.

Il tecnico infatti dovrà
fare i conti con le assenze
di Iori e Fulcini (fermati
dal giudice sportivo per
aver rimediato la quarta
ammonizione), Paoli, che
deve scontare ancora una
giornata di squalifica e Zu-
bin e Sardelli, che ripren-
deranno ad allenarsi solo
di qui a un paio di giorni.
A tutto questo si aggiunga
che anche la disponibilità
di Fornoni, alle prese con
un attacco influenzale,

non è affatto certa.
Ma le assenze che preoc-

cupano maggiormante il
tecnico sono quelle dei
due attaccanti, perché per

il resto la rosa a disposizio-
ne gli permette soluzioni
alternative. Così infatti
commenta Franzoni: «Da-
ta l’emergenza studiere-

mo soluzioni che ci per-
mettano di tenere il cam-
po senza troppi problemi.
In settimana ho provato
qualcosa di nuovo, il tenta-
tivo è quello di mettere i
centrocampisti in condi-
zione di presentarsi in
area avversaria per aumen-
tare la pericolosità. Dovre-
mo riuscire a stare alti,
per evitare che gli avversa-
ri riescano a rendersi peri-
colosi nella nostra area;
per questo adotterò un
4-3-3 che dovrebbe per-
metterci di aumentare la
nostra pericolosità».

In settimana quindi la
squadra ha lavorato all’ap-
plicazione dei nuovi sche-
mi ed anche l’amichevole
di giovedì è stata finalizza-
ta a questo scopo. La rifini-
tura di oggi dirà se Forno-
ni sarà in grado di partire
per Belluno.

font

PALAZZOLO

Per il Palazzolo è stata
decisamente una buona
settimana, in cui la squa-
dra ha lavorato con la sere-
nità che le deriva dalle
due vittorie consecutive
ottenute nelle ultime parti-
te che hanno dato alla
classifica un aspetto deci-
samente più consolante.

Dal punto di vista della
disponibilità dei giocatori
non ci dovrebbero essere
grossi problemi in quanto
il solo Lanati è al momen-
to incerto, mentre tutti gli
altri sono a disposizione di
Maccoppi, dato che anche
Bagnarol ha ricominciato
ad allenarsi. Il giovane
non parteciperà alla tra-
sferta in Sardegna in quan-
to andrà in campo, per
recuperare la condizione,
con la Berretti.

La partita di Olbia rive-

ste una particolare impor-
tanza sia per quanto ri-
guarda la classifica sia per
l’ambiente, dato che in
campo dovrebbe esserci

un’atmosfera rovente.
L’Olbia infatti affida le sue
speranze di salvezza alle
partite casalinghe, quan-
do un pubblico particolar-
mente caldo dà alla squa-
dra una spinta in più.

«Ci aspetta una partita
difficile - dice Maccoppi -
tanto per l’ambiente quan-
to per la classifica: per noi
si tratta di uno scontro
diretto, anche se adesso
con la rosa profondamen-
te modificata e dopo la
sosta che ci ha permesso
di migliorare l’integrazio-
ne dei nuovi, possiamo af-
frontare tutti gli avversari
con la consapevolezza di
poter reggere il confronto.
Nei giorni scorsi la squa-
dra ha lavorato secondo i
ritmi consueti, sono fidu-
cioso». Unica variante al
solito programma il fatto
che la rifinitura verrà fatta
oggi ad Olbia.

g. f.

RODENGO SAIANO - C’è grande
attesa in casa gialloblù per il derby di
domani pomeriggio (ore 14,30) tra
Rodengo Saiano e Salò, valido per la
sesta giornata di ritorno del campio-
nato di serie D, girone D.

Due grandi squadre alla ricerca di
punti ’’sicuri’’, ovvero quelli necessari
per raggiungere i play off a fine stagio-
ne. Probabilmente i gardesani, vista
l’importante vittoria ottenuta dome-
nica scorsa contro la Centese, potreb-
bero aspirare anche alla prima piaz-
za. Il discorso cambia per il Rodengo
che, dopo le brillanti prestazioni otte-
nute negli ultimi scontri diretti, ha
rischiato di compromettere seriamen-
te la stagione con il doppio passo
falso nelle gare giocate contro Fioren-
zuola e Reno Centese. Solo un punto
ottenuto contro le ultime due della
classe.

Domani contro il Salò i ragazzi
allenati da mister Braghin dovranno
scendere in campo con la massima
concentrazione, perchè i giocatori av-
versari sono di quelli capaci di casti-
gare alla minima distrazione. L’allena-
tore franciacortino non potrà schiera-
re in campo Consoli (squalificato) e
Colombini, reduce da una distorsione
alla caviglia.

In settimana altri giocatori hanno
pagato a caro prezzo l’influenza e
così, solo all’ultimo momento, si sa-
prà chi avrà recuperato la piena for-

ma fisica. Quasi sicuramente Marraz-
zo, Valenti e Dossou cercheranno di
scardinare la difesa ospite, anche se
le quotazioni di Marco Pau sembrano
decisamente in rialzo.

In classifica il Salò occupa la secon-
da posizione con 40 punti (insieme al
Pergocrema), tre in meno della capoli-
sta Trentino. Il Rodengo è scivolato a
quota 35, ma la situazione è tutt’altro
che compromessa: con una vittoria
infatti i locali tornerebbero nel giro
play off.

Andrea Croxatto

SALÒ - Aria di derby in casa Salò.
Nell’ultima settimana la squadra di
Roberto Bonvicini si è preparata con
cura per la sfida di domani con i
cugini del Rodengo, nella speranza di
riuscire a tornare dalla Franciacorta
con un risultato positivo.

Grazie alla bella vittoria di domeni-
ca scorsa contro i ferraresi della Cen-
tese, la compagine gardesana sembra
aver superato il momento critico che
ha contraddistinto un po’ tutto il
mese di gennaio, offrendo una presta-
zione splendida soprattutto nella se-
conda frazione di gara. Il rientro di
Scirè, tornato in campo dopo un paio
di settimane di stop, ha restituito al
centrocampo gardesano la giusta di-
namicità, tanto che la squadra è sem-
brata solo lontana parente di quella
che, sette giorni prima, aveva perso
per 1-0 sul campo dell’Uso Calcio.

L’undici di partenza non dovrebbe
essere differente da quello che il tecni-
co salodiano propone regolarmente:
linea difensiva a quattro con Marco
Ferrari, Caini, Ferretti e capitan Sal-
vadori, centrocampo a tre con Cazza-
malli, Scirè e Daniele Bonvicini, tri-
dente d’attacco formato da Franchi,
Quarenghi e Lumini. Bojanic dovreb-
be quindi partire dalla panchina,
pronto a entrare nel secondo tempo a
dare una mano ai colleghi di reparto.

Dalla ’’panca’’ partirà anche il neo
acquisto Cazzoletti, arrivato nei gior-

ni scorsi dalla Primavera del Brescia:
per lui domani possibile esordio in
campionato.

All’andata a Salò la gara si conclu-
se in parità (1-1): ad andare in vantag-
gio furono i franciacortini ma, dopo il
pareggio, il Salò rischiò in più occasio-
ni di portare a casa il bottino grande,
senza però riuscirvi a causa delle
parate dell’ottimo portiere Despera-
ti. Sperando che domani la sorte sia
più benevola, i salodiani scendono in
campo con un solo obiettivo: 3 punti.

Carlos Passerini

CHIARI - Domani il Chiari farà
visita al Bolzano con l’obiettivo di
conquistare il terzo successo di fila.
Un’impresa resa ardua, dalle assenze
di Piovani, Cesari e Romancikas, fer-
mati per un turno dal giudice sporti-
vo. Intanto, i dirigenti clarensi conti-
nuano a cercare un’esperta punta di
peso. Quest’anno i nerazzurri non
sono mai riusciti ad infilare tre vitto-
rie consecutive e gli altoatesini, redu-
ci da una pesante sconfitta contro il
Castelfranco, potrebbero fungere da
trampolino di lancio per il decollo.

Nelle ultime tre gare l’undici claren-
se ha evidenziato dei progressi, gio-
cando un calcio pragmatico e la classi-
fica ne ha immediatamente beneficia-
to, mandando alle stelle l’entusiasmo.
Ma il mister Marmaglio mette in guar-
dia contro gli eventuali cali di tensio-
ne: «Attraversiamo un buon momen-
to e crediamo fortemente alla salvez-
za; ci serve tutto l’entusiasmo possibi-
le, ma guai a rilassarci se non all’ulti-
ma giornata con quattro punti di
vantaggio sulla zona play out».

La sfida contro il Bolzano si annun-
cia in salita per via delle squalifiche,
ma l’allenatore non si perde d’animo:
«A questo punto del campionato, è
inutile fare i calcoli e piangere sul
latte versato, ma essere concentrati e
determinati per cogliere i tre punti.
Ovvio, è difficile sostituire certi gioca-
tori ma tutti devono assumersi le loro

responsabilità dando il massimo del
proprio potenziale». Per ovviare alla
cessione di Rossetti, la dirigenza ne-
razzurra sta facendo un ulteriore
sforzo. La trattativa per l’acquisto di
Alberto Minucci, classe ’83, ex-Meda,
è in fase avanzata.

Oltre al modulo 3-5-2, le novità in
chiave formazione anti-Bolzano ve-
dranno Giacopuzzi a centrocampo
con Zadra al centro della difesa
affiancato a sinistra da Esposito,
mentre il rientrante Motta agirebbe
da ala destra a supporto del duo
Marocchi-Reculiani.

Hillary Ngaine Kobia

IL TECNICO DEI FRANCIACORTINI PUNTERA’ SUL TRIDENTE PARTIRA’ DALLA PANCHINA IL NEO ACQUISTO CAZZOLETTI I NERAZZURRI A CACCIA DEL TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO

Per la gara di domani a Como si va verso un Lumezzane con una sola punta, ovvero Ferrari

Roberto Galletti sostituirà Marco Rossi in panchina

Franzoni è pensieroso: il Carpenedolo ha tante assenze Maccoppi (All. Palazzolo)
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