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SicilianiconVasari
e l’ex rossoblù Chiecchi

SERIEC1 I rossoblù si recano in provincia di Ragusa per lo scontro diretto con l’agguerrita compagine siciliana

Lume, la salvezza passa da Vittoria
Rossi chiede una grande prova «per programmare meglio la prossima stagione»

SERIEC2 Il Carpenedolo riceve il Portogruaro e vuol proseguire la striscia vincente. Le altre due bresciane sono impegnate rispettivamente a Belluno e Monza

PalazzoloeMontichiari, trasfertearischio

Carlos Passerini

Domenica cruciale, quel-
la odierna per le tre bre-
sciane impegnate nel cam-
pionato di serie D. L’impe-
gno più gravoso e delicato
spetta alla capolista Salò,
che affronta in trasferta la
Nuova Albano di Gigi
Zambelli, senza dubbio la
squadra più in forma del
momento.

Complice la domenica
di riposo a causa della ne-
ve, Roberto Bonvicini ha
recuperato tutti gli amma-
lati ed oggi ad Albano
avrà a sua disposizione
l’intera rosa ad eccezione
di Zorzetto, che si è infor-
tunato al setto nasale. Al
suo posto giocherà con
ogni probabilità Daniele
Bonvicini.

Vista la cattura dell’av-
versario (in attacco schie-
ra il capocannoniere del
girone, Rastelli, autore di
17 gol), ai ragazzi di Salò
potrebbe bastare anche il
pari. Di sicuro, i salodiani
che domani saranno ad
Albano avranno un... orec-

chio di riguardo anche per
ciò che succederà a Cre-
ma, dove la squadra di
casa riceve il Chiari di Mar-
maglio.

Per i ragazzi clarensi si
tratta di un impegno deli-
catissimo, considerato il
fatto che il Pergocrema
non può permettersi di
perdere altri punti se vuo-

le rimanere incollato a Sa-
lò e Trentino che guidano
al momento la classifica.

Il Chiari, da parte sua, è
appena uscito dalle acque
stagnanti della zona retro-
cessione ed è facile preve-
dere che al Voltini di Cre-
ma ce la metterà tutta per
strappare almeno un pre-
ziosissimo punto. Ai bre-

sciani mancherà però il
portiere Manini, infortuna-
to, mentre Zadra ha recu-
perato e sarà del match.

Il Rodengo cerca invece
di mettersi alle spalle la
sconfitta interna con il Ca-
stelfrano nel recupero di
mercoledì ed oggi ospita
un’altra squadra emiliana,
il Crevalcore. Nel caso di
un risultato negativo, per
gli uomini di Braghin si
chiuderebbero definitiva-
mente le porte del play off,
obiettivo dichiarato di sta-
gione. Se così fosse, per la
società franciacortina si
parlerebbe di una stagio-
ne al di sotto delle attese.

Fuori provincia va se-
gnalato l’incontro fra Tren-
tino e Fiorenzuola, il cui
risultato potrebbe avere
conseguenze rilevanti in
classifica: uno stop, peral-
tro difficile, dei trentini po-
trebbe infatti spianare la
strada a Salò e Pergocre-
ma per la volata finale ver-
so la promozione.

- Nell’anticipo di ieri,
Fiorente Bergamo-Mezzo-
corona x-x.

SERIE D Il big match per la promozione è quello che si gioca tra la Nuova Albano ed i gardesani di Bonvicini, mentre il Trentino riceve il Fiorenzuola ed il Pergo affronta i clarensi

IlRodengogiocaper l’orgoglio, ilChiariancheper ilSalò

I gialloblù
devono

dimenticare
l’ultimo ko

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Verranno dalla Sicilia i punti
decisivi per la salvezza? È quanto
spera il Lumezzane, atteso oggi
all’importante appuntamento
con il Vittoria, squadra ragusana
che lo segue a sette punti di
distanza, ma con una partita in
meno, e rappresenta il punto di
riferimento della zona play out.

I conti sono presto fatti: in caso
di sconfitta il margine si riduce
drasticamente, passando da set-
te a quattro punti; un pareggio
lascerebbe le cose come stanno,

ma con una giornata in meno alla
fine; la vittoria avvicinerebbe sen-
sibilmente i rossoblù al loro obiet-
tivo stagionale.

«Se vinciamo - osserva Marco
Rossi - possiamo dire di essere
salvi al 70%. Ci mancherebbe dav-
vero poco per coronare i nostri
sforzi. I ragazzi lo sanno, si sono
impegnati molto e non credo pro-
prio che il successo di domenica
scorsa con lo Spezia ne abbia
annacquato lo spirito battagliero.
In campo daranno tutto, come
quasi sempre è successo sinora,
perché l’appuntamento è troppo
importante per non affrontarlo

con la dovuta attenzione e con-
centrazione».

Le incognite sono legate alla
fame di punti dei siciliani, che
spesso induce chi ne soffre a rad-
doppiare le forze, ed all’ambiente
particolarmente caldo che acco-
glierà i valgobbini: «Sul piano tec-
nico-tattico abbiamo preparato
la gara nei minimi particolari -
sostiene il tecnico del Lumezzane
-, ma credo che si tratterà di una
partita nella quale prevarrà
l’aspetto agonistico, per cui dovre-
mo essere bravi a ribattere colpo
su colpo. Il Vittoria non è la
Cremonese e neppure il Mantova,
che possono risolvere le partite in
qualsiasi momento: se noi affron-
teremo la gara con la giusta deter-
minazione sarà difficile batterci».

Come sempre Rossi ha "vivise-
zionato" gli avversari per scoprir-
ne i punti deboli e trovare le
contromisure adeguate: «Non
stanno attraversando un grande
momento, ma contro di noi sanno
di giocarsi una parte delle speran-
ze di centrare la salvezza diretta e
cercheranno di sfruttare al massi-
mo il fattore campo per metterci
in difficoltà. Non dobbiamo farci
intimorire, rispondendo con le ar-
mi che ci hanno consentito di
portarci in una posizione di classi-
fica apparentemente tranquilla».

Sugli ultimi sviluppi societari il
tecnico manifesta il suo ottimi-
smo: «Vedo i nostri massimi diri-
genti sereni e tranquilli e questo
ci infonde la carica giusta per
affrontare al meglio l’ultima parte
di campionato. Dal canto nostro
cercheremo di conquistare il pri-
ma possibile la certezza della per-
manenza in C1 per consentire alla
società di programmare in antici-
po il suo futuro. Sono convinto
che per essere competitiva que-
sta squadra non avrebbe bisogno
di tanti ritocchi».

Due le novità rispetto a domeni-
ca scorsa. Sarà Pedruzzi e non
Paghera (reduce da un’influenza
e comunque a disposizione) a far
da spalla a Ferrari in attacco,
mentre Biancospino torna titola-
re sulla fascia sinistra di centro-
campo. Confermata giustamente
in blocco la difesa, così come,
Gona, Masolini e Fracassetti a
centrocampo e, in attacco, Ferra-
ri, che nell’amichevole di giovedì
con gli Allievi è apparso in buone
condizioni di forma. Oltre a Guer-
ra, che sta svolgendo il lavoro di
rieducazione dopo l’intervento al
menisco, non saranno disponibili
Gambari e Bellotti, entrambi in-
fortunati. Scontato il turno di
squalifica, tornano invece a dispo-
sizione D’Attoma e Pezzottini.

Pedruzzi in attacco a fianco di Ferrari

Francesco Doria

Un’altra domenica da
far tremare i polsi per le
squadre bresciane che
prendono parte al campio-
nato di serie C2, giunto
all’inizio dell’ultimo quar-
to, visto che (con quella
odierna) sono nove le gare
che mancano al termine
della stagione regolare.

È una domenica molto
difficile soprattutto per il
Montichiari, che affronta

la breve ma molto difficile
trasferta di Monza; ma an-
che il Carpenedolo, che
riceve il Portogruaro, ed il
Palazzolo, che si reca sul
campo del Belluno, non
possono certo dormire
sonni tranquilli.

Ma andiamo con ordine
e partiamo dal fondo della
classifica, ovvero dalla tra-
sferta del Palazzolo in
quel di Belluno. Il fatto
che la somma dei punti
delle due squadre (46) sia

di poco superiore ai punti
della capolista Pro Sesto
(42) lascia facilmente intu-
ire che il match in pro-
gramma in terra veneta è
uno scontro tra disperate.
Anzi, per il Belluno è quasi
l’ultima spiaggia per evita-
re l’ultimo posto e, di con-
seguenza, la retrocessione
diretta tra i dilettanti.

Il Belluno è infatti il fa-
nalino di coda del torneo,
con quattro punti in meno
della Biellese, penultima,

e sei in meno del Palazzo-
lo. Logico, quindi, che la
squadra di Bortoletto affi-
di al match odierno gran
parte delle speranze di tor-
nare in linea di galleggia-
mento, anche se scorren-
do la rosa delle due squa-
dre il pronostico appare
tutto a favore dell’undici
di Casari. Il quale schiera
tra i pali Gritti (Gentili,
che paga pesantemente
l’erroraccio che in pratica
ha regalato al Carpenedo-

lo il derby), ritrova dal
primo minuto sia Manzini
sia Marcolin (che saranno
i due interni di centrocam-
po) ed in attacco confer-
ma Napoli, ma non Sesa,
sostituito da Barbieri. Cu-
riosamente tornano titola-
ri sia Barbieri sia Gritti, il
primo autore del gol che
decise il match d’andata,
il secondo autore di alcuni
strepitosi interventi a dife-
sa di quell’importantissi-
mo successo.

Se quella del Palazzolo
è una gara difficile, ma
comunque alla portata del-
l’undici di Casari, difficile
considerare nella stessa
maniera quella che vede il
Montichiari impegnato
sul campo del Monza. I
rossoblù di Bonometti,
che sono giunti a dieci
gare senza vittorie e che
ritrovano gli ex Menassi
(oggi titolare), Grossi e
Trainini, allenatore da
molti rimpianto, sembra-
no aver finito la benzina
ed oggi, oltretutto, dovran-
no nuovamente giocare
con un undici rabberciato.
Dall’altra parte i brianzoli
sono in un buon momen-
to, hanno vinto le due ulti-
me gare e sperano di po-
ter allungare questa mini-
serie in maniera tale da
avvicinarsi ulteriormente
alla zona play off.

Un obiettivo che in av-
vio di stagione sembrava
quello minimo per il Car-
penedolo. Ora, invece, an-
che la società parla solo di
salvezza senza transitare
dai play out ed in questa
ottica appaiono fonda-

mentali i tre punti in palio
oggi contro il Portogrua-
ro, formazione già battuta
(2-0, segnarono Bottazzi,
oggi in panchina, e Bigat-
ti, ora al Legnano) all’an-
data, in trasferta. L’undici
di Melotti cerca ora conti-
nuità di risultati, ed è la
stessa cosa che i rossone-
ri, all’epoca condotti da
Franzoni, cercavano nel
match d’andata. Il nuovo
tecnico dei bassaioli con-
ferma la coppia d’attacco

formata da Zubin e Sardel-
li, che hanno deciso il der-
by di Palazzolo, ma soprat-
tutto conferma dieci-undi-
cesimi di quella squadra,
con la sola eccezione di
Abeni, che ritrova la ma-
glia da titolare, una setti-
mana fa sulle spalle di
Biemmi, dopo aver sconta-
to il turno di squalifica. La
speranza è che il Carpene-
dolo possa ripetersi per
poter tornare in più spira-
bil aere...

VITTORIA (Ragusa)

Per la classifica, ma anche per il pubblico. L’ultima
sconfitta interna con il Mantova, il 20 febbraio, ha
infatti scatenato la rabbia dei tifosi siciliani che se la
sono presa in modo particolare con alcuni giocatori. Il
Vittoria è perciò chiamato a vincere lo scontro con il
Lume per ritrovare il feeling con i propri sostenitori.

Si prevedono pioggia e terreno pesante a Vittoria,
dove l’ultimo successo dei siciliani risale al 23 gennaio.
Da allora la squadra è sprofondata in una crisi di
risultati (quattro sconfitte consecutive), coincisa anche
con un calendario terribile, che ha visto i ragusani
affrontare nell’ordine Pisa, Cremonese, Grosseto e Man-
tova. Prima del turno di riposo, domenica scorsa, è
arrivato il "brodino" di Busto Arsizio (1-1), servito a
muovere la classifica dopo il lungo digiuno.

Oggi contro il Lumezzane rientrerà l’uomo più rappre-
sentativo, Vasari, autore di una rete all’andata, mentre
per squalifica saranno assenti il difensore Pignotti ed il
centrocampista Fortunato, e per infortunio la punta
Piovaccari ed il centrale difensivo Sarr. Il suo posto in
retroguardia sarà preso dall’ex rossoblù Chiecchi, al
rientro dopo una lunghissimo stop per un infortunio
alla caviglia. I soli 18 gol all’attivo della squadra testimo-
niano di qualche difficoltà in attacco che l’arrivo a
gennaio dallo Spezia di Ligori ha solo in parte colmato.

s. cass.

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Prato-Acireale;SassariTorres-
Cremonese; Fidelis Andria-
Frosinone; Novara-Lucchese;
Vittoria-Lumezzane; Spezia-
Pavia; Mantova-Pistoiese; Pi-
sa-Pro Patria; Sangiovannese-
Como. Riposa: F. Andria

CLASSIFICA
P.ti G

Pavia 52 26
Cremonese 52 26
Grosseto 50 26
Mantova 47 26
Frosinone 45 25
Pistoiese 41 26
Pro Patria 38 26
Spezia 37 26
Sangiovannese 34 25
Pisa 34 26
LUMEZZANE 31 26
Novara 28 25
Sassari Torres 27 25
Fidelis Andria 27 26
Vittoria 24 25
Lucchese 24 26
Acireale 22 25
Como 17 25
Prato 13 25

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Legnano-Biellese; Pro Ver-
celli-Casale; Südtirol-Ivrea;
Sanremese-Olbia; Belluno-
Palazzolo; Carpenedolo-
Portogruaro; Pizzighettone-
Sassuolo;ProSesto-Valenza-
na 1-0; Monza-Montichiari

CLASSIFICA
P.ti G

Pro Sesto 42 26
Valenzana 41 26
Sanremese 41 25
Ivrea 39 25
Legnano 39 25
Pizzighettone 37 25
Südtirol 36 25
Monza 35 25
Olbia 35 25
Sassuolo 33 25
CARPENEDOLO 32 25
Portogruaro 32 25
Casale 30 25
Pro Vercelli 29 25
MONTICHIARI 27 25
PALAZZOLO 26 25
Biellese 24 25
Belluno 20 25

Serie D - Girone D
OGGI IN CAMPO

Centese-Arco; Uso Calcio-
Bolzano; Carpi-Castelfranco,
Pergocrema-Chiari; R. Saia-
no-Crevalcore; Trentino-Fio-
renzuola;BgFiorente-Mezzo-
corona 1-1; Boca S. Lazzaro-
RenoCentese;N.Albano-Sa-
lò

CLASSIFICA
P.ti G

Trentino 47 26
Salò 47 25
Pergocrema 46 25
Uso Calcio 45 25
N. Albano 43 25
Centese 41 25
RODENGO S. 38 25
B.S. Lazzaro 38 25
Bolzano 35 26
Mezzocorona 33 27
Carpi 27 26
CHIARI 27 25
Bg Fiorente 27 26
Castelfranco 29 25
Arco 25 25
Crevalcore 25 25
R. Centese 20 25
Fiorenzuola 20 25

Vittoria-Lumezzane
4-4-2 4-4-1-1

1 Petrocco 1 Borghetto
2 Priolo 2 Coppini
5 Ferraro 4 Borghetti
3 Chiecchi 5 Botti

11 Tombesi 3 Teoldi
7 Vasari 7 Gona
4 D’Aviri 8 Fracassetti
6 Breviario 10 Masolini
8 Amenta 6 Biancospino

10 Clemente 11 Pedruzzi
9 Ligori 9 Ferrari
Allenatore

D’Arrigo
Allenatore

Rossi
Arbitro: Rubino (Salerno)

A DISPOSIZIONE
VITTORIA: 12 Katedjgovic; 13
Manganaro; 14 Sifonetti; 15 Ko-
ne; 16DiStabile; 17Rizzo; 18Tru-
do
LUMEZZANE: 12 Brignoli; 13
D’Attoma; 14 Quintavalla; 15 Pa-
ghera; 16 Angius; 17 Maiolini; 18
Pezzottini

Vittoriaore14.30

Lumini in azione contro la Nuova Albano nel match d’andata

Pergocrema-Chiari
4-4-2 4-4-2

1 Bianchi 1 Paoletti
2 Brizzolata 2 Cesari
5 Placida 3 Giacopuzzi
6 Zangirolami 4 Romano
3 Ragnoli 6 Ciciriello
7 Marconi 7 Motta
4 Gambuto 5 Piovani
8 Vecchi 8 Rota

11 Razzari 10 Bamonte
10 Petrone 9 Marocchi
9 Curti 11 Reculiani
Allenatore
Falsettini

Allenatore
Marmaglio

Arbitro: Buonocore (Nichelino)
A DISPOSIZIONE

PERGOGREMA: 12 Zanini; 13
Mauri; 14 Pini; 15 Vanelli; 16 Davi-
deRota; 17 Fumarolo, 18 Pedroni
CHIARI: 12 Mazzotti; 13 Esposi-
to; 14 Zadra; 15 Romancikas; 16
Roberto Lancini; 17 Marco Lanci-
ni; 18 Inciocchi

Cremaore14.30

RodengoS.-Crevalcore
4-4-2 4-4-2

1 Desperati 1 Vicentini
2 Carminati 2 Mazzocchi
5 Leoni 5 De Nardin
6 Consoli 6 Mosti
3 Arici 3 Luppi
7 Poletti 7 Arlotti
8 Pasinelli 8 Mendy
4 Gamba 4 Maruggi

10 Colombini 10 Rebacci
9 Dossou 9 Di Matteo

11 Valenti 11 Checchi
Allenatore

Braghin
Allenatore
Di Donato

Arbitro: Reale (Milano)
A DISPOSIZIONE

RODENGO SAIANO: 12 Peder-
soli, 13 Pezzoni, 14 Sala, 15 Lan-
fredi, 16 Quaresmini, 17 Gallace,
18Martinelli
CREVALCORE: Gemin, Papagni,
M.Alberti,A.Alberti,Barilli,Ghizzi,
Pellegrino

RodengoSaianoore14.30

N.Albano-Salò
3-5-2 4-3-3

1 Belussi 1 Hofer
2 Ardenghi 2 M. Ferrari
3 Ragnoli 5 Ferretti
5 Giacometti 6 Caini
4 Valoti 3 Salvadori
7 Capoferri 4 Scirè
6 Ravasio 8 Cazzamalli
8 Guinko 10 D. Bonvicini

10 Magoni 7 Quarenghi
9 Bonomi 9 Lumini

11 Rastelli 11 Franchi
Allenatore

Zambelli
Allenatore
R. Bonvicini

Arbitro: Liotta (Caltanissetta)
A DISPOSIZIONE

NUOVA ALBANO: 12 Volpi; 13
Salvi; 14 Tacchini; 15 Padula; 16
Perini, 17 Pellegrini; 18 Diagne
SALÒ:12Micheletti; 13Omodei;
14 Cazzoletti; 15 Zorzetto; 16 Bu-
si; 17 Lodrini; 18Bojanic

AlbanoS.Alessandroore14.30

Il gol realizzato da Barbieri (coperto) nell’andata con il Belluno

Belluno-Palazzolo
4-4-2 4-4-2

1 Capello 1 Gritti
2 Basso 2 Lanati
5 Tosato 5 Pedrocchi
6 Fimognari 6 Chiavaro
3 Cresta 3 Pedretti
7 De Martis 7 Cusini
8 Lonzar 4 Manzini
4 Scantambulo 10 Marcolin

10 Roverato 6 Rossi
9 Giuliatto 9 Napoli

11 Chicco 11 Barbieri
Allenatore
Bortoletto

Allenatore
Casari

Arbitro: Gentile (Termoli)
A DISPOSIZIONE

BELLUNO: Bee, Veronese, Maz-
zeo,Kabine,Alterio,Gavioli,Corba-
nese
PALAZZOLO: 12 Gentili, 13 Qua-
glia, 14 Sanfratello, 15 Bucchioni,
16Scanu,17Sesa,18Gragnaniel-
lo

Bellunoore14.30 Bendoricchio nel match d’andata con il Monza

Carpenedolo-Portogruaro
4-4-2 3-5-2

1 Altebrando 1 Piccolo
2 Fornoni 2 Artusi
5 Abeni 5 Tocco
6 Cirina 3 Nichele
3 Paoli 6 Volpi
7 Corti 7 Schiavon
4 Fulcini 8 Gardin
8 Iori 4 Favret

10 Memè 10 Franceschinis
9 Zubin 9 Maccagnan

11 Sardelli 11 Moro
Allenatore

Melotti
Allenatore

Fonti
Arbitro: Ballo (Trapani)

A DISPOSIZIONE
CARPENEDOLO: 12 Ardigò, 13
Donà, 14 Pialorsi, 15 Longo, 16
Manu,17 Bottazzi, 18 Fragiello
PORTOGRUARO: 12Ballarin, 13
Chittaro, 14 Pace, 15 Moretto, 16
Torresin, 17 Moro, 18 Pastrello

Carpenedoloore14.30 Sardelli, attaccante del Carpenedolo

Monza-Montichiari
4-4-2 4-4-2

1 Carrara 1 Rosin
2 Melani 2 Tognassi
5 Zaffaroni 5 Ramundo
6 Giaretta 6 Bendoricchio
3 Santos 3 Quaresmini
7 Scazzola 4 Giordano
8 Espinal 7 Nichesola
4 Menassi 8 Fusari

10 Pontarollo 11 Bersi
9 Robbiati 9 Cossato

11 Federici 10 Petrascu
Allenatore

Sala
Allenatore
Bonometti

Arbitro: Balsamo (Tivoli)
A DISPOSIZIONE

MONZA: Righi, Wilson, Grossi,
Paloschi, Comi, Piovanelli, Ferrari

MONTICHIARI: 12 Cigolini, 13
Calandrelli, 14 Caurla, 16 Ligarotti,
17Masi, 18 Chiaria

Monzaore14.30
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