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Pedruzzi, dalla Leonessa ai... cinghiali
Dopo il pari col Vittoria e il successo in Coppa sulla Spal, i rossoblù domani a Grosseto

Ancora indisponibile Pedrocchi, Maccoppi recupera però l’altro difensore centrale

Palazzolo, un Ischia in più
Il difensore centrale, influenzato, forse sarà soltanto in panchina

Montichiari senza Caurla

Derby da spettacolo

Carpenedolo, grande sfida

Parola d’ordine: ripartire Adesso basta sprechi... Una scalata da continuare

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

È in crescita il Lumezza-
ne dei giovani e l’ha dimo-
strato domenica nella ga-
ra di campionato contro il
Vittoria e, soprattutto,
mercoledì in Coppa Italia
con la Spal, ma la cartina
di tornasole per verificare
i progressi della squadra
sarà rappresentata dall’im-
pegnativo match di doma-
ni a Grosseto, contro una
neopromossa d’assalto.

Alcuni ragazzi provati
da Rossi mercoledì con la
Spal hanno superato l’esa-
me a pieni voti e si candi-
dano per un posto da tito-
lare. Tra questi Daniele
Pedruzzi, che peraltro era
già partito tra gli undici
domenica scorsa. I due gol
segnati mercoledì, nel 4-1
rifilato ai ferraresi, consoli-
dano di fatto la sua posi-
zione di titolare a centro-
campo; stavolta, probabil-
mente, nel ruolo di Guer-
ra, appiedato dalla secon-
da squalifica stagionale.

«Anche se si è trattato
di una gara di Coppa Ita-
lia - commenta Pedruzzi -,
sono contentissimo, per-
ché sono stati i miei primi
gol da professionista».

Già contro il Vittoria Pe-
druzzi aveva sfiorato il gol
in mischia, nel match con
la Spal ha realizzato sia di
piede sia di testa, mostran-
do un buon repertorio ed
una fisicità che potrebbe-
ro aprirgli la strada nel
mondo dei professionisti.

«Per ora - spiega - penso
solo al Lumezzane ed a

cercare di mettermi in mo-
stra in questa squadra, an-
che perché ho ancora mol-
to da imparare».

A solo 18 anni, del resto,
non potrebbe essere altri-
menti. Bresciano a tutti
gli effetti Pedruzzi ha mos-
so i primi passi da calciato-
re nella Leonessa, prima
di essere adocchiato dagli
osservatori del Lumezza-
ne cinque anni fa e porta-
to in Valgobbia a farsi le
ossa: «Ho giocato nei Gio-
vanissimi nazionali e quin-
di nella Berretti, prima di
entrare a far parte que-
st’estate della rosa della
prima squadra».

In C1 ha debuttato nel-
la prima giornata di cam-
pionato a Pisa, subentran-
do nella ripresa ad Angius.
Dopo le ultime prestazio-

ni Rossi sa adesso di poter
contare su una pedina in
più, anche se è noto che il
rendimento dei giovani è
soggetto ad alti e bassi. La

doppietta di mercoledì,
unita alla larga vittoria sul-
la Spal, dovrebbero però
rappresentare una bella
iniezione di fiducia: «In ef-

fetti avevamo bisogno di
una vittoria che accresces-
se la convinzione in noi
stessi, ed anche se è arriva-
ta solo in Coppa Italia, ci
sarà sicuramente utile per
affrontare le due trasferte
consecutive che ci aspetta-
no. Importante è scendere
in campo dall’inizio con la
giusta mentalità, il tempe-
ramento e la voglia di ag-
gredire, senza avvertire
quei timori e quelle paure
che ci sono costati cari
nelle ultime trasferte. Io
sono convinto che a Gros-
seto possiamo giocarci la
nostra partita tranquilla-
mente, e attraverso il gio-
co puntare al risultato.
Per coltivare speranze di
salvezza dobbiamo rico-
minciare a fare punti an-
che in trasferta».

Da come parla Pedruzzi
sembra già un veterano,
ma è necessario che in
questo Lumezzane i giova-
ni crescano il più in fretta
possibile perché le occasio-
ni vanno sfruttate sino in
fondo.

Dopo la seduta di giove-
dì, nella quale si sono alle-
nati solo coloro che non
hanno giocato il match in-
frasettimanale, la squadra
è tornata ieri al lavoro a
ranghi quasi completi. An-
che Russo, afflitto da qual-
che noia muscolare, si è
riaggregato ai compagni,
mentre a Grosseto saran-
no ancora assenti, oltre
allo squalificato Guerra,
gli infortunati Fracassetti
e Gambari. Nel Grosseto è
invece in forte dubbio il
centrocampista Perovic.

Una fase del derby di Coppa tra Palazzolo e Montichiari

SerieD:ChiarieRodengo,vogliadi riscatto.Salò incercadiconferme

Emil Zubin, punta del Carpenedolo ed ex dell’Ivrea

Derby, atto secondo.
Il calendario del campionato di C2 si è divertito

a programmare nella parte centrale della stagione
i tre derby bresciani, distanziandoli di due settima-
ne uno dall’altro. Due domeniche fa, a Carpenedo-
lo, i rossoneri di Franzoni hanno fatto polpette di
un Palazzolo irriconoscibile, infilando la porta di
Gritti due volte con Fulcini ed una con Zubin. Ora
(domani) ai palazzolesi si presenta la ghiotta
occasione per rifarsi, visto che al Comunale sarà di
scena il Montichiari. Fra altri quindici giorni,
infine, a Carpenedolo terzo ed ultimo match tra le
formazioni di casa nostra, ed allora sarà ancor più
derby dei primi due, soprattutto perché i due
paesi sono anche confinanti.

Domani, però, si gioca a Palazzolo. Ed è un
match che promette grande spettacolo, perché se
da un lato c’è una squadra (quella di Maccoppi)
che appare in crescita pur non essendo ancora
riuscita a trovare continuità, dall’altra c’è un
Montichiari che pur non avendo in teoria lo stesso
potenziale tecnico e d’esperienza dei palazzolesi
(che da molti sono considerati la migliore tra le
formazioni bresciane), sta però esprimendo un
buon calcio ed è imbattuto da cinque giornate.

Palazzolo contro Montichiari vuol dire anche
Elisabetta Piantoni contro Maurizio Soloni, presi-
dente vulcanico l’una, di multiforme impegno
l’altro; Maccoppi contro Bonometti, entrambi tec-
nici giovani, capaci e dal comportamento sempre
signorile, dentro e fuori dal campo, nel bene e nel
male. E poi è sfida tra anziani d’esperienza (Melosi
e Marcolin da un parte, Rosin e Cossato dall’altra)
e tanti bravi giovani che sognano un futuro in
categorie superiori.

Le premesse per un bel derby ci son tutte. (f. d.)

CARPENEDOLO -
«Sono anni che sento la
tensione delle gare da
vincere, ormai ci ho fat-
to l’abitudine ed ho rag-
giunto un giusto equili-
brio».

Così Ermanno Fran-
zoni alla viglia del big
match del campionato
di C2, ovvero quel Car-
penedolo-Ivrea che al
Mundial ’82 vedrà do-
mani contrapporsi i ros-
soneri bassaioli e gli
arancione piemontesi,
che stanno guidando
con piglio autoritario la
classifica.

«È una squadra co-
struita per vincere - di-
ce Franzoni dell’Ivrea -,
perchè ha molti giocato-
ri di valore. Parlo di
Ivan Tolotti, bresciano,
dell’ex attaccante del
Montichiari Andreini,
di Cordone (ex Livor-
no), di Artico, che ho
seguito tante volte per
conto del Lumezzane.
E l’elenco potrebbe al-
lungarsi a buona parte
dei giocatori della rosa
piemontese».

Insomma, è un Ivrea
primo della classe, ma
non per caso. Ma il Car-
penedolo non sarà cer-
to prono ai suoi piedi:
«Anzi - chiarisce con il
giusto orgoglio Franzo-
ni -, sono convinto che
la mia squadra saprà
offrire una buona pre-
stazione. Soprattutto
perchè le ultime due vit-
torie ci hanno regalato
tanta serenità».

Due successi pesanti,
e non solo per i sei pun-
ti che hanno contribui-
to a questa serenità ora
esistente in casa bre-
sciana: il 3-0 sul Palazzo-
lo ed il 2-0 sul campo
del Portogruaro sono ri-
sultati di grande spesso-
re e valore.

«Sono contentissimo
- dice Franzoni - per le
due vittorie, per come
sono giunte, ma soprat-

tutto perchè dopo aver
subito moltissime reti,
finalmente siamo riusci-
ti a non incassarne nem-
meno una. Ed in un
campionato così equili-
brato come è l’attuale
di C2 è importantissi-
mo non subire gol, per-
chè almeno si pareggia
e così si muove la classi-
fica».

Cosa è cambiato in
queste ultime due
gare? «Spero di essere
riuscito a trovare la qua-
dratura del cerchio - ri-
sponde con serenità
Franzoni -, di aver trova-
to il giusto equilibrio in
difesa. Francamente
prima ero molto preoc-
cupato per il fatto che
subivamo davvero trop-
pe reti...».

È cambiato anche
l’attacco? «Diciamo che
sono cambiate tante co-
se, e non so se sono
cresciuti di più i gioca-
tori come singoli oppu-
re il gruppo nel suo
complesso. Ma credo
che non sia questo un
problema, l’importante
è che i risultati ci abbia-
no consentito di rialza-
re la testa dopo un ini-
zio di campionato dav-
vero disastroso».

Ha fatto un pensieri-
no alle prime posizioni
della classifica in caso
di vittoria sull’Ivrea?
«Non ho mai smesso di
pensare che questa sia
una buona squadra - di-
ce Franzoni -, in quanto
al futuro è meglio che si
vada avanti partita do-
po partita, almeno in
questo momento della
stagione».

Intanto, però, il Car-
penedolo è tornato nel
gruppone di centro clas-
sifica. Con la speranza,
non nascosta, di poter
annoverare un numero
sempre maggiore di
squadre alle proprie
spalle.

Francesco Doria

Piovani, un atteso rientro Carmine Marrazzo Daniele Bonvicini

Giorgio Fontana
PALAZZOLO

Settimana tranquilla
per il Palazzolo, che ricari-
cato dalla vittoria sul Bel-
luno, si appresta ad affron-
tare il Montichiari.

Il lavoro si è svolto se-
condo i ritmi consueti, so-
lo giovedì pomeriggio Mac-
coppi ha preferito far di-
sputare ai suoi una parti-
tella in famiglia contro gli
Allievi per valutare con
tranquillità le condizioni
dei singoli e del complesso
e collaudare schemi in vi-
sta dell’attesissimo derby.

Per quanto riguarda la
situazione dei giocatori,
l’allenatore avrà a disposi-
zione Ischia, che ha scon-
tato la squalifica di una
giornata, mentre non do-
vrebbe poter contare su
Pedrocchi, in fase di recu-
pero, ma non ancora pron-

to, a meno di un ulteriore
netto miglioramento, per
il campo e quindi presumi-
bilmente destinato alla
panchina. Disponibile an-

che Cusini, che ha risolto i
problemi che ne hanno im-
pedito l’impiego contro il
Belluno.

Dopo l’allenamento di

ieri ed il lavoro di rifinitura
in programma per questa
mattina, la squadra si re-
cherà in ritiro in un alber-
go della zona, ritiro che
lascerà solo poco prima
della disputa del match.

Maccoppi annette a
questa gara una grande
importanza, perché po-
trebbe essere quella del
rilancio: «Vincendo - dice -
raggiungeremmo il Monti-
chiari, quindi la gara di
domani potrebbe essere
quella della svolta, da cui
iniziare una nuova fase del-
la nostra stagione».

Ovviamente il tecnico
non si è sbilanciato per
quanto riguarda la forma-
zione, ma si può prevede-
re che si registreranno po-
che novità rispetto all’un-
dici che ha battuto il Bellu-
no. Al massimo si può ipo-
tizzare il rientro di Ischia
al centro della difesa.

MONTICHIARI

Settimana decisamente
tranquilla per il Montichia-
ri, che anche contro il
Monza ha fornito una buo-
na prestazione grazie alla
quale si è confermata nei
quartieri medio-alti della
classifica.

Ovviamente Bonometti
non ha modificato i ritmi
di lavoro, anche se giovedì
ha preferito far disputare
una partitella in famiglia
sul campo di Flero, parti-
tella da cui non è stato
possibile trarre indicazio-
ni sulla formazione che af-
fronterà il derby. Il tecni-
co, infatti, ha preferito me-
scolare le carte, limitando-
si a valutare le condizioni
dei singoli senza provare
una possibile formazione
titolare.

Per quanto riguarda i
giocatori, sono conferma-

te le indisponibilità tanto
di Quaresmini, di Tognas-
si e Fiorentini, ed anche
Caurla, influenzato, è in
forse.

Dopo la sgambata di
giovedì di cui abbiamo det-
to il Montichiari si è allena-
to nella giornata di ieri e
concluderà il lavoro con la
consueta rifinitura questa
mattina, dopo di che i gio-
catori verranno lasciati in
libertà non essendo, an-
che questo secondo tradi-
zione, in programma al-
cun ritiro.

Naturalmente Bonomet-
ti non ha fatto anticipazio-
ni per quanto riguarda la
formazione, ma crediamo
che potendo contare sul
rientro di Calandrelli, ri-
porterà Bersi nel ruolo di
centrocampista di sini-
stra, lasciando invariato il
resto dello schieramento.
Questo se non si registre-
ranno novità dell’ultima
ora che inducano il tecni-
co ad apportare altre va-
rianti.

font.

QUI CHIARI
Dopo la sconfitta contro la capoli-

sta Pergocrema, il Chiari cerca di
raccogliere i cocci e ripartire ma l’av-
versaria non è delle più abbordabili.
In effetti, i nerazzurri avranno di fron-
te gli emiliani del Carpi, settimi in
campionato con cinque punti di van-
taggio sui lombardi. I clarensi domeni-
ca scorsa avevano messo alla frusta i
le neo-capolista cremonese senza pe-
rò riuscire a concretizzare le occasio-
ni, evidenziando tutti i limiti di un
vivace e giovane attacco, bravo a
disorientare gli avversari in velocità,
ma privo di quella malizia e di quel
mestiere che hanno invece i bomber
d’esperienza, come si è avuto modo di
vedere nelle file della squadra ospite
con l’ultra navigato attaccante trenta-
treenne Curti.

È proprio questo tipo d’apporto
che si attende da un giocatore deter-
minante del calibro di Piovani che
rientra dopo due giornate di squalifi-
ca con tanta voglia di riscatto. Tra le
squadre d’alta classifica fin qui affron-
tate dal Chiari, il Carpi, che attraversa
un periodo di leggera flessione con
due pareggi contro il Salò e il Mezzo-
corona e una sconfitta contro il non
irresistibile Castelfranco nelle ultime
tre uscite, è probabilmente la più
abbordabile.

Il sodalizio emiliano ha provveduto
ai rinforzi ingaggiando il giovane difen-

sore della Reno Centese Leonardo
Zingaro, classe ’86, e preso in prova
Leonardo Varchetta, classe ’77, ester-
no sinistro di centrocampo, reduce da
due stagioni all’Orvietana, già agli
ordini di mister Sgarbossa.

Se i clarensi confermassero il primo
tempo contro il Pergocrema e miglio-
rassero la loro percentuale realizzati-
va potrebbero riprendere la scalata
verso i quartieri nobili del girone che
non sono lontani anni luce come la
classifica parrebbe suggerire.

Hillary Ngaine Kobia

QUI RODENGO SAIANO
Possiamo girarla e rigirarla come

vogliamo, ma al Rodengo Saiano, nel-
l’incontro casalingo di domani (ore
14,30) contro l’Arco, servono i tre
punti. La squadra allenata da Braghin
è reduce da due vittorie consecutive:
la prima nel derby contro il Chiari, la
seconda, domenica scorsa, di misura
sul non facile campo di Crevalcore.
Una gara, questa, ben giocata da Pau
e compagni, (da segnalare, tra l’altro,
il buon debutto in campionato di
Sala, dopo il lungo infortunio che lo
ha tenuto lontano dai campi dallo
scorso maggio) e vinta con pieno
merito.

Ma paradossalmente, il maggior
problema dei gialloblù bresciani è la
scarsa concretezza degli attaccanti. A
questo proposito, il direttore generale
del Rodengo, Enrico Montini, ha qual-
cosa da dire: «Nell’ultima gara dispu-
tata, oltre alla rete decisiva, i nostri
hanno centrato una traversa e a Dos-
sou è stata negata una rete regolarissi-
ma. Inoltre non abbiamo sfruttato
altre 4-5 occasioni importanti. Insom-
ma, il Rodengo ha ripreso a giocare a
pieno ritmo, ma nelle ultime partite
non è riuscito a concretizzare l’enor-
me mole di palle-gol create».

Comunque la sensazione è che la
squadra abbia ritrovato la forma mi-
gliore per centrare l’obiettivo stagio-
nale, i playoff, e che se gira l’attacco,

quello titolare (Pau, Dossou e Marraz-
zo), l’avversario ha poco da sperare.
Con la cessione di Belluomini alla
Villacidrese, il gruppo ora è ben defini-
to. Domani contro l’Arco il mister
dovrebbe avere tutta la rosa a disposi-
zione, anche se Pau e Marrazzo lamen-
tano qualche problema muscolare.

Prima delle cinque partite terribili
che i franciacortini dovranno affronta-
re dalla fine di novembre, i giocatori
devono assolutamente mettere in sac-
coccia più punti possibili.

Andrea Croxatto

QUI SALÒ
La squadra gardesana torna in Emi-

lia, dove domani pomeriggio incontra
i bolognesi del Boca S. Lazzaro, squa-
dra che attualmente naviga nelle zone
centrali della classifica del girone D. Il
Salò, reduce dalla splendida vittoria
di domenica scorsa con la Nuova
Albano (4-3), ha ingranato la quinta
ed è ormai nella scia delle primissime,
Pergocrema e Trentino.

Domani pomeriggio a Bologna, Ro-
berto Bonvicini dovrebbe affidarsi an-
cora una volta a un modulo dichiarata-
mente offensivo, tipo un 4-3-3 o un
4-2-3-1 come quello di sei giorni fa con
l’Albano. Rientra dalla squalifica Da-
niele Bonvicini, mentre mancheranno
Lodrini, espulso domenica per un
brutto fallo da dietro, e l’esperto Cai-
ni, infortunato. Questa la formazione
più probabile: Hofer in porta, linea di
difesa con Ferrari, Cittadini, Ferretti e
Salvadori, centrocampo con Cazza-
malli, Bonvicini e Scirè, attacco con
Lumini, Franchi e Quarenghi.

Anche sul versante bolognese il cli-
ma è disteso, vista l’incoraggiante
posizione di classifica, nettamente mi-
gliorata rispetto alle prime uscite. Ora
la squadra allenata da Oriano Bo-
schin è a quota 14 punti, proprio a
ridosso delle inseguitrici. «Boca» è
l’acronimo dei sobborghi Bolognina e
Castenaso, due quartieri del capoluo-
go felsineo che sono sede del club, che

è «nato da una costola» dell’Iperzola
che arrivò alla C2 a fine degli ani ’90.
Alla quarta stagione consecutiva in D,
la compagine emiliana è dotata di
buone individualità: su tutti da segna-
lare Chomakov, ex nazionale bulgaro
già professionista al Lecce, al Raven-
na e al Panionios (Grecia), dove l’an-
no scorso ha segnato 16 reti. Oltre a
lui, indichiamo Barbi (al Carpi l’anno
scorso), Longobardi (dal Bellaria di
C2) e il fantasista Casini (11 gol l’anno
scorso alla Picchi di Livorno).

Carlos Passerini

I NERAZZURRI ARCHIVIANO LA SCONFITTA DI DOMENICA IN FRANCIACORTA URGONO I TRE PUNTI I GARDESANI TORNANO IN EMILIA

Il giovane Daniele Pedruzzi in un’immagine d’archivio

Giorgio Biancospino in azione

Un anticipo di Ischia nel match contro la Pro Sesto Davide Caurla
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