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Lariani inpiena lotta
perevitare laC2diretta

SERIE C1 Inizia il tour de force dei valgobbini, che giocheranno in campionato anche mercoledì. Oggi «appuntamento sul lago»

Lumezzane,aComosicambia
Rossi (squalificato e sostituito in panchina da Galletti) presenterà il 4-5-1

SERIE C2 Riparte il campionato e le tre squadre bresciane sono tutte impegnate in trasferte abbordabili: i ragazzi di Bonometti a Biella, quelli di Maccoppi a Olbia e quelli di Franzoni a Belluno

Montichiari, Palazzolo e Carpenedolo: si può fare

Hillary Ngaine Kobia

Alla sesta giornata di
ritorno del campionato di
serie D, girone D, riflettori
puntati sul derby brescia-
no tra il Rodengo e il Salò.
Due squadre che mirano
al salto di categoria.

Anche se accomunate
dall’imperativo dei tre
punti, le due squadre arri-
vano alla sfida tra cugini
con stati d’animo diame-
tralmente opposti. Da una
parte ci sono i gardesani,
che con la vittoria contro
la Centese una settimana
fa, sembrano aver supera-
to la «mini-crisi» culmina-
ta con la gara persa con-
tro il Calcio che fece perde-
re la vetta della classifica a
favore del Trentino.

I franciacortini, invece,
dopo essersi stabiliti nelle
zone nobili della classifica,
hanno vanificato tutti gli
sforzi precedenti racco-
gliendo un punto nelle ulti-
me due gare contro il Fio-
renzuola e la Reno Cente-
se. Avversari tutto fuor-
ché irresistibili.

Dati che farebbero pen-
dere il pronostico dalla
parte dei salodiani, anche
se i dubbi nascono dagli
uomini a disposizione dei
due allenatori. Mentre Ro-
berto Bonvicini ha solo
l’imbarazzo della scelta,
Braghin deve fare i conti
con le assenze di Consoli e
Colombini. In più, l’allena-

tore deve valutare le condi-
zioni di altri uomini debili-
tati dall’influenza. Anche
Dossou sta attraversando
un momento difficile per
problemi famigliari. La
buona notizia per l’allena-
tore gialloblu è il recupero
di Pau, le cui possibilità di
partire dal primo minuto
sono in costante rialzo.

L’attaccante sardo potreb-
be rilevare Marazzo, uno
dei giocatori col maggior
minutaggio nella squadra.

Dall’altra parte Bonvici-
ni nutre un solo dubbio.
Esiste infatti il ballottag-
gio tra Bonvicini e Zorzet-
to, mentre il mister sem-
bra deciso sull’impiego di
Lumini al posto di Boja-
nic. Dopo il pari dell’anda-
ta, entrambe le squadre
puntano all’intera posta
in palio. Il Salò per sgam-
bettare un avversario peri-
coloso e il Rodengo per
restare agganciato al tre-
no che porta alla C2.

La terza squadra bre-
sciana, il Chiari, sarà di
scena a Bolzano alla ricer-
ca di una vittoria per posa-
re un altro mattone per il
progetto salvezza. La vit-
toria contro gli altoatesini
all’andata rappresentò
uno squarcio di luce nel
buio del girone d’andata.
Dopo aver faticato nelle
precedenti partite ora i ne-
razzurri hanno cambiato
marcia vincendone due
consecutive.

SERIED I benacensi secondi in classifica con una partita da recuperare rendono visita ai franciacortini attualmente quinti. Il Chiari a Bolzano in cerca di punti salvezza

Salò per il vertice, Rodengo Saiano per i play off: che derby!

Bonvicini
e Braghin

con qualche
dubbio

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

La vittoria della Sangiovannese
nell’anticipo di venerdì con il Man-
tova, ha rivalutato non poco il
pareggio conseguito domenica
dal Lumezzane contro i toscani e
confermato le sensazioni colte du-
rante la partita. Quella di Sarri è
una squadra ostica ed averle con-
cesso il minimo indispensabile è
stata una nota di merito per il
team di Rossi, chiamato però og-
gi a Como ad un’importante verifi-
ca: quanto pesa realmente la par-
tenza di un attaccante ’’boa’’ co-
me Russo al centro dell’attacco?

Nella prima partita senza di lui
il Lumezzane ha faticato a trova-
re punti di riferimento in avanti e
soprattutto quel gol che, nell’ulti-
ma fase della stagione, non era
mai stato un problema. Una circo-
stanza dovuta solo al primo mo-
mento di assestamento dopo il
passaggio dell’attaccante milane-
se al Crotone? Qualche risposta
in più l’avremo sicuramente oggi,
in una gara nella quale il Lumez-
zane potrebbe avere più spazi di
quanto non gli abbia concesso la
Sangiovannese domenica scorsa
e dunque trovare maggiori oppor-
tunità per andare in gol.

Se la settimana non ha consen-
tito di recuperare alla piena effi-
cienza Botti (difficile anche che il
capitano sia in campo mercoledì
nel turno infrasettimanale di cam-
pionato con la Pistoiese), per il
resto non ha portato sorprese
spiacevoli, per cui Rossi dovreb-
be mandare in campo la stessa
formazione di sette giorni fa, ma-
gari con qualche aggiustamento
tattico. «Restituisco Biancospino
alla sua posizione naturale di
esterno sinistro di centrocampo,
lasciando a Ferrari il compito di
giostrare da punta centrale - dice
Rossi -. Naturalmente sia Bianco-
spino sia Quintavalla, sull’out op-
posto, dovranno aiutare l’attacco
nelle situazioni di possesso».

In questo modo si viene a rico-
stituire quel 4-5-1 tanto caro a
D’Astoli nella passata stagione:
«Il vantaggio è anche quello di
poter dare maggior libertà d’azio-
ne a Masolini, che giocherà da
vertice basso davanti alla difesa,
più o meno nel ruolo ricoperto da
Strada nello scorso campionato».
Un centrocampo adeguatamente
protetto dalla corsa e dalla capaci-
tà di interdizione di due ’’lottato-
ri’’ come Guerra e Fracassetti: «Io
credo - rileva Rossi - che anche
contro la Sangiovannese il Lumez-

zane abbia dimostrato di attraver-
sare un buon momento e di esse-
re una squadra valida. È mancato
solo il gol, ma di buone occasioni
per vincere la partita ne abbiamo
costruite. Quel che mi preoccupa,
semmai, è che andiamo ad affron-
tare un avversario che in questo
momento è molto motivato e che
abbina alla corsa anche una rab-
bia agonistica non indifferente.
Nella partita pareggiata quindici
giorni fa con il Vittoria avrebbe
meritato di vincere, mentre dome-
nica ha strappato un punto im-
portante sul difficile campo dello
Spezia. Ciò non toglie che a Co-
mo possiamo anche vincere, a
patto di affrontare l’impegno con
la giusta intensità».

In attesa che la società verifichi
se sia indispensabile inserire in
organico un nuovo attaccante (il
recupero del giovane Paghera si
annuncia ancora abbastanza lon-
tano) il tecnico (costretto alla
tribuna per due turni dopo l’espul-
sione di domenica con la Sangio-
vannese) varerà dunque quest’og-
gi il nuovo modulo, affidando mo-
mentaneamente la squadra all’al-
lenatore della Berretti Roberto
Galletti. Ripetere il risultato del-
l’andata (vittoria per 1-0 ottenuta
con Galletti in panchina) costitui-
rebbe un altro mattone per la
costruzione dell’edificio salvezza.

Filippo Masolini in azione domenica scorsa contro la Sangiovannese

I sei punti di penalizzazione inflitti alla società per il
reiterato mancato pagamento degli stipendi ai giocato-
ri non sembra aver scalfito la fiducia del Como, che
continua a battersi con grande vigore per evitare la
retrocessione diretta in C2. L’intervento del curatore
fallimentare, che provvede al pagamento degli stipendi,
ed il ventilato arrivo di una cordata di imprenditori
disposta a farsi carico delle future gestioni, hanno dato
al tecnico Boldini ed ai suoi ragazzi qualche certezza in
più, traducibile anche in un rendimento più che dignito-
so sul terreno di gioco.

Nel ritorno i lariani, dopo aver riposato la prima
giornata, hanno totalizzato due 0-0, quello interno
contro il Vittoria e quello esterno sul campo dello
Spezia. Il problema del gol si è evidentemente acuito
dopo la partenza di Campolonghi, ceduto alla Cremone-
se, ma la squadra appare comunque compatta.

I lariani, che affidano proprio alla partita con il
Lumezzane molte delle speranze di risalire la china, non
hanno avuto una settimana facile. Russo e Pedotti,
infatti, hanno saltato diverse sedute per l’influenza,
mentre quattro giocatori sono stati impegnati con la
nazionale Under 20 di C. Il tecnico lariano inoltre non
potrà avere a disposizione oggi l’esperto centrocampi-
sta Colombo, appiedato da una squalifica. Da segnalare
in attacco la presenza di Gambino, che lo scorso anno
ha vestito la maglia del Carpenedolo. Farà coppia con
Fummo, ingaggiato recentemente dal Verona. (s. cass.)

Francesco Doria

Dopo una settimana di
sosta, riparte il campiona-
to di C2. Uno stop inutile,
lo definivamo tempo ad-
dietro, mettendolo in rela-
zione alle due gare in tre
giorni giocate in avvio del
mese di gennaio, ma ai
tecnici delle tre squadre
bresciane inserite nel giro-
ne A (che oggi saranno
impegnate tutte in trasfer-
ta) la pausa ha fatto piace-

re. O meglio, è servita per
cercare di recuperare i gio-
catori non in perfette con-
dizioni, soprattutto a cau-
sa del male di stagione.

Ci è riuscito Stefano Bo-
nometti, tecnico del Mon-
tichiari, che questo pome-
riggio sul campo della Biel-
lese potrà ripresentare al
centro dell’attacco Miche-
le Cossato. Sul terreno del
Lamarmora i rossoblù
non hanno mai ottenuto i
risultati sperati e spesso

hanno subito pesanti scon-
fitte, ma oggi dovranno far
di tutto per tornare a casa
almeno con un pareggio. I
bianconeri di casa, infatti,
reggono il fanalino di coda
della classifica ed hanno
ben 8 punti di ritardo dal-
lo stesso Montichiari e dal-
l’Olbia, ovvero dalla zona
salvezza, ma uno solo in
meno del Belluno, che in
questo momento gioche-
rebbe i play out.

Proprio sul campo vene-

to si reca invece il Carpe-
nedolo di Ermanno Fran-
zoni, che invece non è riu-
scito a recuperare i nume-
rosi infortunati. Soprattut-
to i due attaccanti Zubin
(ma in questo caso la cau-
sa dell’assenza è un infor-
tunio) e Sardelli, per cui i
rossoneri dovranno fare di
necessità virtù.

Chi non ha problemi di
formazione (anche Lanati
appare recuperato appie-
no) è Stefano Maccoppi, e

guarda caso il suo Palazzo-
lo è delle squadre brescia-
ne l’unica che nell’ultima
giornata ha conquistato il
bottino pieno, anche se va
ricordato che pure le altre
due sono reduci da un ri-
sultato positivo, visto che
il Carpenedolo ha fermato
sul nulla di fatto la Pro
Sesto capolista ed il Mon-
tichiari ha impattato a
Portogruaro, dove ha spre-
cato nel quarto d’ora fina-
le il doppio vantaggio.

Torniamo al Palazzolo
per ricordare che la squa-
dra biancazzurra si trova
da venerdì ad Olbia ed
anche in questo caso dob-
biamo parlare di un ma-
tch delicato in chiave play
out, visto che gli isolani
occupano al momento la
quint’ultima posizione (e
disputerebbero lo spareg-
gio con il Belluno), mentre
i bresciani hanno un pun-
to in meno e dovrebbero
quindi giocarsi la salvezza
nel doppio scontro con la
Pro Vercelli, che ha pari
classifica e che oggi ospita
il Legnano secondo della
classe. Aggiungiamo a que-
sto che il Carpenedolo ha
solo un punto in più di
Olbia e Montichiari e pos-
siamo facilmente capire
come per le tre squadre di
casa nostra la situazione
sia sicuramente difficile.

Il Palazzolo, che pure
delle tre è quella più attar-
data, al momento, però, è
quella che sta meglio. Gli
innesti operati in gennaio
hanno già dato una mar-
cia in più non solo a livello
di gioco, ma anche in fase

realizzativa (Rossi e Napo-
li hanno siglato reti pesan-
ti); e se poi anche Sesa
dovesse ritrovare anche
solo parte della forma che
lo aveva portato a giocare
con buoni risultati in serie
A, allora il traguardo sal-
vezza sarebbe ampiamen-
te alla portata della socie-
tà di Elisabetta Piantoni.

Obiettivo nel mirino an-
che del Montichiari, che
deve imparare a non spre-
care nei finali di gara quan-

to di buono costruisce nei
primi 70, 80 minuti; anche
il Carpenedolo può risolle-
varsi senza problemi, ma
in questo momento serve
un pizzico di fortuna, sot-
to forma di uno stop alla
lunga serie di infortuni e
squalifiche. Anche se que-
ste ultime sono figlie di un
nervosismo accentuato da
una dirigenza che era con-
vinta d’aver allestito una
squadra da play off e che
ora, invece, deve fare i con-
ti con una realtà diversa.

Como-Lumezzane
4-4-2 4-5-1

1 Gori 1 Borghetto
2 Mariani 2 Gona
5 Pedotti 4 Borghetti
6 Di Fabio 5 Coppini
3 Russo 3 Teoldi
7 Cigardi 7 Quintavalla
8 Carotti 8 Fracassetti
4 Vitone 10 Masolini

11 Bressan 6 Guerra
9 Gambino 11 Biancospino

10 Fummo 9 Ferrari
Allenatore

Boldini
Allenatore

Rossi
Arbitro: Iannello (Genova)

A DISPOSIZIONE
COMO:12Pavesi, 13Ferrario,14
Grassi, 15 Fabiano, 16 Graziano,
17Rosso, 18 Parolo.

LUMEZZANE:12Brignoli,13An-
gius, 14Maiolini, 15 Pezzottini, 16
Pedruzzi, 17 Gambari, 18 D’Atto-
ma

Comoore14.30

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Como-LUMEZZANE, Cremo-
nese-Vittoria, F. Andria-Torres,
Frosinone-Spezia, Novara-Pa-
via, Pisa-Grosseto, Pistoiese-
Pro Patria, Prato-Lucchese,
Sangiovannese-Mantova

CLASSIFICA
P.ti G

Grosseto 42 22
Cremonese 40 22
Mantova 40 22
Pavia 39 22
Frosinone 36 22
Pro Patria 34 22
Spezia 34 22
Pistoiese 30 22
Sangiovannese 30 22
Pisa 26 22
LUMEZZANE 24 22
Vittoria 23 22
Novara 22 22
Lucchese 22 22
Sassari Torres 22 21
Fidelis Andria 21 22
Acireale 17 22
Como 12 21
Prato 10 21

Il Palazzolo si affida a Barbieri per superare l’Olbia

Belluno-Carpenedolo
4-4-2 4-3-3

1 Bee 1 Altebrando
2 Lonzar 2 Cirina
5 Cresta 5 Radice
6 Basso 6 Abeni
3 Scantamburlo 3 Donà
7 Kabine 4 Corti
8 Fimognari 7 Pialorsi
4 Gavioli 11 Memè

11 Veronese 8 Manu
9 Chicco 9 Frangiello

10 Mazzeo 10 Bottazzi
Allenatore
Bortoletto

Allenatore
Franzoni

Arbitro: Zega (Fermo)
A DISPOSIZIONE

BELLUNO: 12 Capello, 13 Rove-
rato, 14 Demartis, 15 Pisacane,
16 Alterio, 17 Brustolon, 18 Tosa-
to.
CARPENEDOLO: 12 Ardigò, 13
Biemmi,14Fornoni,15Longo,16
Albieri, 17 Borghetti, 18 Busi.

Bellunoore14.30 Petrascu farà coppia con Cossato nell’attacco del Montichiari

Olbia-Palazzolo
4-3-3 4-4-2

1 Pastine 1 Suagher
2 Mugnaini 2 Sanfratello
5 Malafronte 5 Chiavaro
6 Palazzo 6 Pedrocchi
3 Varriale 3 Pedretti
4 Manca 7 Cusini
8 Soro 4 Longhi

10 Muzzoni 8 Marcolin
7 Falco 10 Rossi
9 Colella 9 Napoli

11 Desole 11 Barbieri
Allenatore

Sorbi
Allenatore
Maccoppi

Arbitro: Cammi (Reggio E.)
A DISPOSIZIONE

OLBIA: 12Manis, 13 Prosperi, 14
Melino,15Pina,16Sotgia,17San-
guinetti, 18 Maranzano
PALAZZOLO: 12 Gentili, 13 Qua-
glia, 14 Bucchioni, 15 Brembilla,
16Sesa,17Scanu,18Gragnaniel-
lo

Olbiaore14.30 Andrea Bottazzi, punto di forza del Carpenedolo

Portogruaro-Montichiari
4-4-2 4-4-2

1 Visentin 1 Rosin
2 Volpi 2 Giordano
5 Artusi 5 Bendoricchio
6 Nichele 6 Calandrelli
3 Stocco 3 Tognassi
7 Favret 4 Fusari
8 Maccagnan 8 Quadri
4 Gardin 7 Nichesola

10 Volpato 11 Bersi
9 Pastorello 10 Petrascu

11 Schiavon 9 Cossato
Allenatore

Fonti
Allenatore
Bonometti

Arbitro: Musolino (Catania)
A DISPOSIZIONE

PORTOGRUARO: 12Piccolo, 13
Torresin, 14 Piccoli, 15 Bozza, 16
Franceschinis,17Chittaro,18Mo-
ro
MONTICHIARI: 12 Cigolini, 13
Caurla, 14 Quaresmini, 15 Masi,
16Bignotti, 17 Chiaria, 18 Belleri

Portogruaroore14.30

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Belluno-CARPENEDOLO;Biel-
lese-MONTICHIARI; Monza-
Ivrea,Olbia-PALAZZOLO;Pizzi-
ghettone-Südtirol; Pro Sesto-
Sanremese (0-1), Pro Vercelli-
Legnano,Sassuolo-Casale,Va-
lenzana-Portogruaro

CLASSIFICA
P.ti G

Pro Sesto 36 22
Legnano 35 21
Ivrea 34 21
Valenzana 34 21
Pizzighettone 32 21
Sanremese 32 22
Portogruaro 29 21
Südtirol 28 21
Monza 28 21
Sassuolo 28 21
CARPENEDOLO 26 21
Casale 26 21
MONTICHIARI 25 21
Olbia 25 21
PALAZZOLO 24 21
Pro Vercelli 24 21
Belluno 18 21
Biellese 17 21

Un contrasto tra Lanfredi e Lumini nel match di andata

Serie D - Girone D
OGGI IN CAMPO

Arco-Crevalcore, Berga-
mo F.-Boca S. Lazzaro, Bol-
zano-CHIARI, Carpi-Fioren-
zuola, Centese-Mezzocoro-
na,Pergocrema-RenoCente-
se, RODENGO -SALÒ, Tren-
tino Calcio-Nuova Albano,
Uso Calcio-Castelfranco

CLASSIFICA
P.ti G

Trentino 43 22
Pergocrema 40 22
SALÒ 40 22
Centese 37 22
Uso Calcio 36 22
Boca S. Lazzaro 35 22
RODENGO S. 35 22
Nuova Albano 34 22
Bolzano 29 22
Castelfranco 26 22
Arco 25 22
Carpi 25 22
Mezzocorona 24 22
CHIARI 23 22
Bergamo 22 22
Crevalcore 21 22
Fiorenzuola 18 22
Reno Centese 16 22 Marmaglio (All. Chiari)

RodengoS.-Salò
4-4-2 4-3-3

1 Desperati 1 Hofer
2 Carminati 2 Ferrari
5 Poletti 5 Ferretti
6 Lanfredi 6 Caini
3 Arici 3 Salvadori
7 Gallace 4 Scirè
8 Sala 8 Cazzamalli
4 Gamba 10 Bonvicini

10 Marrazzo 7 Quarenghi
9 Dossou 9 Lumini

11 Valenti 11 Franchi
Allenatore

Braghin
Allenatore
R. Bonvicini

Arbitro: Tremontina (Udine)
A DISPOSIZIONE

RODENGO: 12 Ramera, 13 Pe-
dersoli, 14 Conforti, 15 Panzani,
16Martinelli, 17 Pasinelli, 18 Pau
SALÒ: 12 Micheletti, 13 Faita, 14
Zorzetto, 15 Lodrini, 16 Omodei,
17Cazzoletti, 18Bojanic

RodengoSaianoore14.30

Bolzano-Chiari
4-4-2 3-5-2

1 Cima 1 Paoletti
2 Armah 2 Romano
5 Dal Prete 5 Zadra
6 Bertotto 3 Esposito
3 Bassoluca 7 Motta
7 Sacco 8 Rota
4 Cassol 4 Giacopuzzi
8 Salviato 10 Bamonte

11 Semplice 6 Ciciriello
10 Brustolin 9 Recuculiani
11 Stevanin 11 Marocchi

Allenatore
Gazzetta

Allenatore
Marmaglio

Arbitro: Revelant (Tolmezzo)
A DISPOSIZIONE

BOLZANO:12Gaioni,13Marcoli-
ni, 14 Grillo, 15 Franzoso, 16 Car-
ta, 17 Kaptina, 18 Prossliner
CHIARI: 12 Mazzotti, 13 Gussa-
go, 14 Marco Lancini, 15 Pini,16
Gavazzeni, 17 Della Monica, 18
Roberto Lancini

Bolzanoore14.30
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