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SERIED La decima giornata vede tre delle quattro bresciane impegnate in trasferta. In casa soltanto il Palazzolo: arriva l’Alghero

IlRodengovaalmare,SalòeDarfo inEmilia
In Eccellenza il match clou
è Feralpi Lonato-Ghisalbese

Operazione controsorpasso. Ed anche sorpas-
so. Da venerdì sera, quando a Legnano la capoli-
sta Pro Vercelli è stata battuta 2-1 nell’avvincen-
te anticipo del girone A di C2, il Lumezzane è
diventato terzo: 23 punti hanno i vercellesi, 22 i
lilla, 21 i valgobbini. Ma il Lume oggi può mettere
la freccia. Non sarà certo facile espugnare il
Druso di Bolzano, tana di un Südtirol che è
squadra da play off e che è reduce dall’aver
costretto la Nuorese (quarta forza del campiona-
to) al nulla di fatto interno, ma la squadra di
D’Astoli ha l’obbligo morale di provarci. Vero è
che con un pareggio i rossoblù riagguanterebbe-
ro il Legnano e si porterebbero comunque ad un
punto dalla Pro Vercelli, ma è anche vero che
oggi Botti e compagni hanno la grande occasione
non solo di salire solitari in vetta, ma soprattutto
la possibilità di fare quello che si suol definire il
salto di qualità.

Finora, infatti, i rossoblù hanno viaggiato a fari
spenti, parzialmente nascosti dietro a frasi di
circostanza ed alle difficoltà, reali, di dover
ritrovare un proprio gioco e, contemporaneamen-
te, di cercare di assorbire il contraccolpo del
mancato ripescaggio in C1. Solo nelle ultime
giornate, grazie ai risultati ottenuti, si sono fatti
notare un po’ di più, rubando la scena a Pro
Vercelli e Nuorese, che in avvio hanno catalizzato
maggiormente l’attenzione.

Ora però è giunta l’ora del Lumezzane. Che
non ha un bomber come Andreini, ma che con 6
gol al passivo ha la miglior difesa dell’intera serie
C2 e soprattutto pare aver raggiunto un equili-
brio tra i reparti che in tutte le categorie può far
la differenza più dei singoli. Un equilibrio grazie
al quale si può davvero puntare in alto. Un
equilibrio che, a differenza del loro collega
D’Astoli, Gaudenzi e Bonometti purtroppo non
hanno ancora trovato per Carpenedolo e Monti-
chiari. (f. d.)

Il match clou di giornata nel campionato
d’Eccellenza è senza dubbio la sfida che vedrà
impegnata la capolista Feralpi Lonato in casa
contro la Ghisalbese, che in classifica ha 5 punti
in meno rispetto ai bresciani. Da seguire anche il
derby tutto bresciano tra il Chiari e il Nuvolera,
mentre la Nuova Verolese è attesa da un’ostica
trasferta in terra mantovana con il forte Suzzara.

Scendendo di un gradino e arrivando in Promo-
zione, va segnalato l’impegno della Dellese (capo-
lista del girone D) contro la Virtus Manerbio. Nel
girone E c’è Vever-Vallecamonica.

ECCELLENZA
Girone C

Ardens Cene-Gandinese, Bedizzolese-Bg San Paolo, Cara-
vaggio-Orsa Corte Franca, Castelcovati-Trevigliese, Casti-
glione-Sirmionese, Chiari-Nuvolera, Feralpi Lon.-Com. Ghi-
salbese, N. Marmirolo-Serenissima, Suzzara-Verolese.
Classifica: Feralpi Lonato p.ti 27; Trevigliese 23; Com.
Ghisalbese e Castiglione 22; Chiari e Ardens Cene 21;
Suzzara 19; Verolese 18; Orsa Corte Franca 17; Castelco-
vati 14; Caravaggio13; Bg San Paolo, Gandinese e
Bedizzolese 11; N. Marmirolo e Nuvolera 8; Sirmionese
7, Serenissima 1.

PROMOZIONE
Girone C

Brembatese-Grumellese, Ciserano-Sovere, Cividatese-
Scanzorosciate, Curno-Sellero Novelle, Fontanellese-Stez-
zanese, Forza e C.-Vallecalepio, N. Casazza-Villa d’Almè,
Ponteranica-Sarnico, Vever-Vallecamonica.
Classifica: Vallecamonica p.ti 24; Curno 22; Sarnico 21;
Vallecalepio, Ponteranica e Fontanellese 18; Stezzanese
e Villa d’Almè 17; Grumellese 16; Vever 15; Scanzoroscia-
te 14; Cividatese 12; Sellero Novelle 11; Ciserano e Forza
e Costanza 10; Brembatese 9; Sovere e N. Casazza 7.

Girone D
Casalbuttano-Rovato, Castegnato-Ciliverghe, Dellese-Vir-
tus Manerbio, C. Dosolo-Pedrocca, Leoncelli-Soresinese,
Navecortine-S. Zeno, Pavonese-Cellatica, Rezzato-Rudia-
nese, Rivaltese-Calcinato.
Classifica: Dellese p.ti 31; Pedrocca 26; Ciliverghe e
Soresinese 18; Rezzato 17; S. Zeno 16; Navecortine,
Rudianese e Leoncelli 15; Castegnato, Cellatica e C.
Dosolo 13; Rivaltese, Rovato e Virtus Manerbio 11;
Calcinato 10; Pavonese 7; Casalbuttano 2.

IL PUNTO

DILETTANTI

Chiara Campagnola

Si gioca oggi pomeriggio alle
14.30 la decima giornata del cam-
pionato di serie D. Delle quattro
bresciane chiamate a scendere in
campo, solamente il Palazzolo gio-
cherà sul terreno di casa; Roden-
go Saiano, Darfo Boario e Salò
saranno impegnate in trasferta.

Si parte dal girone D, con i
franciacortini di Franzoni, attual-
mente i migliori rappresentanti
della nostra provincia. Ad atten-
derli sarà il Chioggia, formazione
che staziona a metà classifica con
14 punti, tre in meno del Roden-
go. Il Chioggia è la squadra che,
insieme all’Este, nelle zone me-
dio-alte della graduatoria ha se-
gnato meno (9 gol); la differenza
tra le reti fatte e quelle subite è in
positivo di solo una lunghezza
(9-8). I franciacortini, invece, sem-
brano non avere questo tipo di
problema, dato che risultano la
miglior difesa del campionato con
sole 5 reti incassate e 13 realizza-
te: la seconda piazza in compa-
gnia di Carpi, Mezzolara e Giaco-
mense soddisfa parecchio, alme-
no per il momento.

Franzoni potrà contare sul rien-
tro di Dotti in centro alla difesa,
recuperato dopo l’infortunio mu-
scolare al polpaccio; nel tandem
d’attacco dovrebbe essere la vol-
ta della coppia Sinato-Marrazzo,
dopo che Garrone è stato prota-
gonista della vittoria di mercoledì
scorso in Coppa Italia sul Bolza-
no (3-1). Sul fronte mercato qual-
cosa dovrebbe muoversi tra do-

mani e martedì, anche se forse
solo in uscita. Restando nel giro-
ne D, trasferta più che proibitiva
per il ritrovato Darfo di Roberto
Crotti. I camuni saranno infatti
ospitati dal Castellarano capoli-
sta, che nelle nove giornate di
campionato fin qui disputate ha
sempre e solo vinto, realizzando
28 reti e subendone appena 6. È
scontato dire che i reggiani non
abbiano alcuna intenzione di in-
terrompere la marcia vincente

che ne fa attualmente la miglior
squadra di tutta la D. Ma il Darfo,
ripresosi dopo la cura Crotti e con
l’acquisto di qualche giocatore
che sembra stia facendo la diffe-
renza, non ci sta a perdere ancora
prima di giocare.In Valcamonica
piace il lavoro del nuovo tecnico,
che per la gara di oggi avrà tutti a
disposizione, compreso Poma, re-
cuperato dal leggero infortunio di
domenica con il Santarcangelo.

Ha di sicuro ritrovato sè stesso
ma cerca di ritrovare anche la

vittoria il Salò di Roberto Bonvici-
ni. Nonostante una situazione di
classifica precaria (terz’ultimo po-
sto con sette punti), i gardesani
con la prestazione di domenica
scorsa con il Mezzolara (1-1) sem-
brano aver iniziato un percorso di
risalita. La conferma dovrà arriva-
re oggi con il Castelfranco Emilia
(in provincia di Modena), cinque
punti in più in graduatoria rispet-
to ai bresciani. L’anno scorso la
sfida arrivò alla ventinovesima
giornata e finì con uno spettacola-
re 4-2 per il Salò, reduce proprio
dal pareggio con il Mezzolara,
come quest’anno. Bonvicini, che
ancora dovrà rinunciare a Sella e
Quarenghi (entrambi dovrebbero
tornare disponibili per la gara
interna di domenica prossima
con la Castellana dell’ex Luciani,
sempre che quest’ultimo non
cambi casacca prima...), ma po-
trà contare sull’arrivo, o meglio
sul ritorno, di Giovanni Martinaz-
zoli, difensore centrale che dopo
la parentesi di Iseo è tornato sul
Garda.

Prosegue ormai da due settima-
ne il silenzio stampa del Palazzo-
lo di Francesco Turrini (girone
B), che oggi se la vedrà tra le
mura amiche con l’Alghero, at-
tualmente al secondo posto in
classifica a solo un punto dalla
capolista Como. Turrini dovrà ri-
nuciare allo squalificato Marsili, il
cui posto sarà occupato da uno
tra Zucchinali e Bianchi. I palaz-
zolesi cercano la seconda vittoria
in campionato, dopo la buona
prestazione di domenica con il
Merate (2-2). Il penultimo posto,
però, va abbandonato in fretta.

OGGI INCAMPO

GIRONEB Programma 10ª giornata - ore 14.30

Colognese-Seregno, Como-Solbiatese, Merate-Tritium,
Olginatese-Fanfulla, Palazzolo-Alghero, Renate-Arzachena,
Tempio-Atletico Cagliari, Turate-Uso Calcio,
Villacidrese-Calangianus

PALAZZOLO (4-3-3): Merelli, Belussi, Guidetti, Tolotti, Brembilla,
Fulcini, Zucchinali, Cuceli, Bernardi, Bosio, Gambuto (Bertoli,

Lancini, Rocca, Bianchi, Canotti, Suardi, Bonalumi). All. Turrini

CLASSIFICA: Como punti 19, Alghero 18, Olginatese 17, Tempio
16, Turate 15, Uso Calcio 14, Arzachena 14, Fanfulla 12,
Calangianus 12, solbiatese 11, Merate 11, Villacidrese 10, Renate
9, Colognese 9, Atl. Cagliari 8, Palazzolo 8, Seregno 8, Tritium 7

GIRONED Programma 10ª giornata - ore 14.30

Carpi-Castel S.P., Castellana-Cervia, Castellarano-Darfo Boario,
Chioggia S. -Rodengo S., Este-Reno Centese,
Giacomense-Piovese, Mezzolara-Fidenza, Santarcang-Russi, V.
Castelfr.-Salò

DARFO BOARIO (4-4-2): Brunoni, Parolari, Poma, Mosa, Poletti,
Taboni, Bigatti, Gherardi, Treccani, Rossetti, Paghera
(Cattaneo, Curnis, Del Vecchio, Giorgi, Mangiavini, Prandini,
Manella). All. Crotti

RODENGO SAIANO (4-4-2): Pedersoli, Burlotti, Bertoni, Dotti,
Conforti, Martinelli, Preti, Garegnani, Margherita, Marrazzo,
Sinato (Perussato, Pelati, Luperini, Bignotti, Gamba, Garrone,
Inverardi). All. Franzoni

SALÒ (4-3-3): Menegon, Cittadini, Martinazzoli, Ferretti, Savoia,
Pedrocca, Tognassi, Buscio, Esposito, Falco, Salafrica (Foresti,
Caini, Caurla, De Paola, Cammalleri, De Guidi, Cazzoletti). All.
Bonvicini

CLASSIFICA: Castellarano punti 27, Carpi 17, Rodengo Saiano
17, Mezzolara 17, Giacomense 17, Este 16, Russi 15, Chioggia S.
14, V. Castelfranco 12, Castel S. P. 12, Castellana 12, Fidenza 11,
Darfo Boario 9, Cervia 8, Salò 7, Santarcangelo 7, Piovese 5,
Reno Centese 2

Pierpaolo Masi

I rodenghesi Garegnani e Margherita in azione contro la Giacomense
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