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SERIE C2 Il Palazzolo ospita il Montichiari nel secondo confronto stagionale tra squadre bresciane, nella Bassa arriva la capolista

Derby sull’Oglio, Ivrea a Carpenedolo
L’undici di Maccoppi per rilanciare le sue ambizioni, i monteclarensi guardano in alto

SERIEC1 I valgobbini affrontano la trasferta toscana galvanizzati dal pareggio di domenica scorsa con il Vittoria e dalla rotonda affermazione in Coppa Italia contro la Spal

Il Lumezzane a Grosseto con ritrovata convinzione

Hillary Ngaine Kobia

Due trasferte emiliane e
una sfida casalinga per le
squadre bresciane impe-
gnate all’undicesima della
serie D. Il Salò e il Chiari
affronteranno rispettiva-
mente il Boca San Lazza-
ro e il Carpi mentre il Ro-
dengo ospiterà i trentini
di Arco. Fin qui il bilancio
delle compagini bresciane
è agrodolce, con i salodia-
ni e i franciacortini ben
messi in classifica e i cla-
rensi che faticano a risolle-
varsi dalle sabbie mobili
della bassa classifica.

Il primato provinciale
spetta al Salò, che guarda
le altre due dall’alto dei
suoi 19 punti, quattro dal-
la capolista Pergocrema.
Inoltre, la squadra di Bon-
vicini sembra la più equili-
brata con al passivo una
sola sconfitta a fronte di
quattro pareggi e cinque
vittorie. Malgrado sia una
matricola, il Salò sfrutta il
suo gioco ben collaudato
grazie alla politica societa-
ria di puntare largamente

sulla squadra schiacciasas-
si del campionato scorso
in Eccellenza.

Situazione esattamente
opposta per il Chiari che
denuncia tutti i limiti di
una squadra che è ancora
un cantiere aperto. Però
bisogna dire che infortuni
e squalifiche non hanno
mai dato al mister Onorini

l’opportunità di avere con-
temporaneamente a dispo-
sizione tutta la rosa. Quan-
do sembrava che il 3-4-3
potesse essere la formula
giusta, si è infortunato Ce-
sari, una delle pedine fon-
damentali. Comunque re-
sta il fatto che le migliori
partite giocate dai neraz-
zurri sono state con la dife-

sa a tre e il tridente d’at-
tacco e il mister sembra
orientato alla conferma di
questo modulo. La sensa-
zione è che con maggior
concretezza e un po’ più
d’attenzione sui calci da
fermo, vero e proprio tallo-
ne d’Achille per la squa-
dra di Onorini il futuro
potrebbe essere migliore.

Tra gli estremi delle ma-
tricole c’è il Rodengo,
squadra che sembra aver
intrapreso la retta via. I
ragazzi di Braghin sembra-
no finalmente essere guari-
ti dalla sindrome del pa-
reggio. In effetti fino a due
domeniche fa i franciacor-
tini vantavano due vitto-
rie e sei «nulli», ma con
due vittorie nelle ultime
due giornate sembrano
aver riassestato le cose
per guadagnare la posizio-
ne che compete loro.

La sfida contro l’Arco
servirà quindi a capire se
la squadra ha superato la
sua avversione alle avver-
sarie arroccate in difesa
soprattutto in casa quan-
do deve fare la partita.

SERIED Bilancio fin qui agrodolce per le bresciane, con i nerazzurri che finora non hanno reso secondo le aspettativema che puntano molto sul rientro di Piovani

SalòeRodengomirano inalto,Chiari cercasestessoaCarpi

Sergio Cassamali
GROSSETO

A Grosseto per confermare i
progressi dell’ultima settimana, a
Grosseto per tornare a fare punti
in trasferta dopo tre consecutivi
viaggi a vuoto. Rinfrancato nel
morale dal pareggio interno con il
Vittoria (2-2) e dalla netta affer-
mazione in Coppa Italia contro la
Spal (4-1) il Lumezzane cerca in
Maremma ulteriori risposte dai

tanti giovani che si sono ben
comportati nelle ultime uscite.

Come spesso è capitato in que-
sta stagione il pronostico non sta
però dalla parte della squadra di
Rossi che, oltre ad aver giocato
una partita in più dei rivali, ha
ben nove punti in meno in classifi-
ca. «Se c’è questo divario - am-
mette Rossi - significa che il Gros-
seto qualcosa più di noi l’ha di
certo, ma non per questo partia-
mo battuti in partenza, soprattut-
to se riceverò dai ragazzi altre
conferme sul loro buon stato di
forma e sulla loro crescita».

Insomma, a differenza delle ulti-
me trasferte, c’è stavolta qualche
speranza in più sull’esito di una
gara che si annuncia comunque
molto impegnativa: «Il Grosseto -
avverte il tecnico rossoblù - è una
squadra molto fisica ed anche
con buone individualità. Mi preoc-
cupano i due esterni offensivi che
sanno rendersi molto pericolosi,
ma soprattutto la solidità di que-
sta squadra, che non ha risentito
affatto del salto di categoria. Sarà
ancor più difficile fronteggiarla
davanti al suo pubblico, ma sono
curioso di verificare l’atteggia-
mento dei miei ragazzi dopo gli
ultimi risultati positivi, che sono
serviti a ridare morale e fiducia a
tutto l’ambiente».

Proprio questo ritrovato entu-
siasmo potrebbe essere la molla
giusta per affrontare la partita
senza quelle titubanze e quei ti-
mori che hanno contrassegnato
le ultime uscite fuori porta: «Sarà
fondamentale - spiega ancora
Rossi - l’approccio che avremo
alla gara. Se giocheremo con la
tranquillità con la quale abbiamo
affrontato la partita di Coppa con
la Spal, potremmo anche toglier-
ci qualche soddisfazione. In que-
sto momento sarebbe molto im-
portante riuscire a dar continuità
ai risultati».

Rispetto al match di metà setti-
mana, il mister rossoblù tornerà
ad avere a disposizione Angius,
rientrato dal ritiro con la naziona-
le Under 21 di serie C, ma non
potrà contare su Guerra, uno dei
giocatori attualmente più in for-
ma. Il centrocampista valtrumpli-
no è stato bloccato per la secon-
da volta in poche settimane dal
giudice sportivo per somma di
ammonizioni. A centrocampo
mancheranno anche Fracassetti
e Gambari, sempre alle prese con
un recupero difficile dai seri infor-
tuni di qualche settimana fa. Spa-
zio così ai giovani Pedruzzi e Pez-
zottini, che tanto bene hanno
fatto contro la Spal e che sono
dunque attesi ad un’altra presta-

zione di spessore. Il primo, galva-
nizzato dalla doppietta rifilata
agli emiliani, costituirà la dorsale
di centrocampo insieme ad An-
gius, Pezzottini giocherà invece
sulla corsia di destra, mentre sul
fronte opposto agirà Biancospi-
no. Confermata la difesa di dome-
nica scorsa, con l’unica eccezione
del rientrante Borghetto al posto
di Brignoli. Invariata anche la
coppia d’attacco Russo-Ferrari,
grazie al recupero in extremis di
Nello Russo.

- Sella alla Pro Vercelli - Con
Michele Sella un altro pezzo di
storia se ne va da Lumezzane. Il
trentenne centrocampista di Pon-
te Caffaro ha firmato nei giorni
scorsi un contratto con la Pro
Vercelli, che milita nel girone di
C2 insieme a Carpenedolo, Monti-
chiari e Palazzolo. Potrà esordire
però solo tra più di un mese
dovendo scontare le quattro gior-
nate di squalifica che gli sono
state inflitte per la rissa con il
Cesena. Sella, che era svincolato,
ma si è allenato con i ragazzi di
Rossi sino a pochi giorni fa, lascia
Lumezzane dopo aver indossato
per ben tredici stagioni (2 in Inter-
regionale, 4 in C2 e 7 in C1) la
maglia rossoblù, avendo collezio-
nato 261 gettoni in campionato
ed essere entrato nella "Top ten"
di tutti i tempi.

La squadra
di Onorini
è ancora

un cantiere

Roberto Angius in campo a Grosseto

Francesco Doria

L’attenzione degli spor-
tivi bresciani che seguono
la serie C2 si focalizza que-
st’oggi soltanto su due
campi, ma il programma
delle partite che interessa-
no le formazioni di casa
nostra è davvero d’eccel-
lenza.

A Carpenedolo arriva la
capolista Ivrea, a Palazzo-
lo si gioca l’atteso derby
con il Montichiari, e fran-

camente per lo spettatore
neutrale scegliere tra
l’una o l’altra gara non è
cosa facile.

Copertina, comunque,
per Palazzolo-Montichia-
ri, gara che da un lato
potrebbe rilanciare le mai
nascoste ambizioni della
formazioni biancazzurra,
ma che dall’altro potreb-
be invece dare alla meno
ambiziosa squadra rosso-
blù la consapevolezza di
poter giocare ad armi pari

contro ogni avversario e di
conseguenza la speranza
di poter battagliare da qui
alla fine (quella odierna,
comunque, è solo la deci-
ma giornata) per un obiet-
tivo molto più affascinan-
te della semplice salvezza.

Discorsi teorici, ovvia-
mente, ma servono per in-
quadrare una sfida che è
prima di tutto tra due mo-
di di «fare calcio».

Da un lato, in casa del
Palazzolo, si è puntato

con decisione su giocatori
d’esperienza e giovani di
qualità, innanzitutto per
evitare le sofferenze della
passata stagione, poi per
cercare di riportare la glo-
riosa società biancazzurra
in C1, categoria nella qua-
le una decina d’anni fa
militava con onore.

Dall’altra parte, invece,
la C2 è vista come una
palestra per giovani ram-
panti e desiderosi di ap-
prodare in categorie più

importanti, ma difficilmen-
te con la casacca del Mon-
tichiari, che però tiene nel
suo organico qualche uo-
mo d’esperienza che pos-
sa far da chioccia e, nel
contempo, garantire gioca-
te preziose, quelle che val-
gono punti pesanti.

Attenzione, però, Palaz-
zolo-Montichiari non è ga-
ra dal risultato già scritto.
Il Palazzolo, è vero, ha
qualche chance in più, ma
anche maggior pressione
addosso, e poi Maccoppi
ancora deve sistemare il
centrocampo, reparto nel
quale (come la gara con-
tro il Belluno ha dimostra-
to bene) Melosi e Marco-
lin un po’ si pestano i pie-
di, abituati come sono a
prendere per mano le ri-
spettive squadre, ma il pri-
mo portando palla con
grande vigorìa ed abilità
nel tackle, il secondo fa-
cendo leva sul bel lancio e
la grande visione di gioco.

Senza prime donne, in-
vece, il Montichiari di Bo-
nometti giocherà la sua
partita, come ha fatto in
tanti campi difficili (ulti-
mo dei quali Vercelli) dai
quali è comunque uscito
con tre punti e la consape-
volezza d’essere squadra.

La stessa consapevolez-
za che - crediamo e speria-
mo - c’è ora in casa del
Carpenedolo. Sei punti
nelle ultime due gare (con
5 gol fatti e zero subìti)
hanno fatto respirare non
solo il tecnico Franzoni,
ma anche la società ed i
giocatori, che pure si ren-
devano conto di non esse-

re ancora riusciti a dare il
meglio. Come singoli, ma
soprattutto come gruppo.

Sono questo ritrovato
spirito di gruppo e la con-
seguente ritrovata sereni-
tà che più di ogni altra
cosa deve temere l’Ivrea,
capolista (non per caso)
di questo strano ed equili-
brato campionato. E poi
deve temere un attaccan-
te, Zubin, che pare in gran-
de ripresa e che è anche il
grande ex della giornata.

Franzoni, che teme
l’Ivrea come complesso e
come somma di singoli, sa
però che può contare su
una difesa finalmente equi-
librata e su un centrocam-
pista come Fulcini che ha
dimostrato di saper pren-
dere in mano le redini del
gioco con sapienza e con-
cretezza. Sgrò, se il polpac-
cio glielo consentirà, sarà
in panchina, ma il Carpe-
nedolo potrebbe aver tro-
vato un altro leader.

Un allenatore espertissimo della categoria (Vincenzo
Esposito, già da anni alla guida del Prato e più volte
avversario dei rossoblù), una squadra quasi rinnovata
per intero, un pubblico fedele ed entusiasta. Questi i
segreti del piccolo ’’miracolo’’ Grosseto, in lotta con
Cremonese, Pavia, Mantova e Spezia per le posizioni di
vertice della classifica. Dopo un avvio alterno, la neopro-
mossa squadra toscana ha preso a macinare punti,
cogliendone ben 10 nelle ultime 4 partite, compreso il
significativo 0-0 di Mantova che ha preceduto il turno di
riposo.

Dopo la pausa è chiaro che i maremmani mirano ad
incrementare ulteriormente la loro classifica, anche se
quest’oggi mancherà nelle loro fila uno degli elementi di
maggior qualità, il serbo Perovic, reduce da esperienze
di categoria superiore con Napoli ed Ancona. Nel match
con i rossoblù il tecnico toscano ripropone per dieci
undicesimi la formazione che ha costretto i virgiliani al
risultato ad occhiali. A centrocampo giostrerà Epifani
che prenderà il posto dell’infortunato Perovic, mentre
hanno recuperato in extremis gli acciaccati Perra e
Bellè.

L’attacco grossetano ha mostrato sinora qualche
problema di troppo, andando in gol solo otto volte, ma
la difesa si è dimostrata quasi impenetrabile. Con sole
tre reti subìte, il Grosseto è infatti la squadra meno
battuta dell’intera serie C al pari della Reggiana.

s. cass.

Grosseto-Lumezzane
3-4-3 4-4-2

1 Rossi 1 Borghetto
5 Miano 2 Quintavalla
3 Di Meglio 4 Borghetti
6 Bianchini 5 Botti
2 Antonazzo 3 Coppini
4 Perra 7 Pezzottini
8 Epifani 6 Pedruzzi

10 Maggiolini 8 Angius
7 Bellé 10 Biancospino
9 Pellicori 9 Russo

11 Bertani 11 Ferrari
Allenatore
Esposito

Allenatore
Rossi

Arbitro: Didato di Agrigento

A DISPOSIZIONE
GROSSETO:12Rasera,13Bogi,
14 Taurino, 15 Di Rita, 16 Cipolla,
17Giglio, 18 Breschi

LUMEZZANE:12Brignoli,13Bel-
lotti, 14 Ghidoni, 15 Paghera, 16
Gozio, 17Federico, 18 Bonera

Grossetoore14.30

Montichiari-Palazzolo
4-4-2 4-4-2

1 Rosin 1 Gritti
2 Giordano 2 Lancini
5 Ramundo 5 Lanati
6 Bendoricchio 6 Ischia
3 Calandrelli 3 Pedretti
7 Facchinetti 7 Longhi
4 Fusari 4 Melosi
8 Quadri 8 Scanu

11 Bersi 11 Marcolin
9 Cossato 9 Barbieri

10 Chiaria 10 Manzini
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Maccoppi

Arbitro: Taverna di Taurianova
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Cigolini, 13
Caurla, 14 Bignotti, 15 Nichesola,
16Galassi, 17Belleri, 18Petrascu

PALAZZOLO: 12 Suagher, 13
Sanfratello,14Bucchioni,15Cusi-
ni, 16 Scanu, 17 Comi, 18 Putelli

Montichiariore14.30

Carpenedolo-Ivrea
4-4-2 4-4-2

1 Ardigò, 1 Mordenti
2 Biemmi 2 De Pascale
5 Radice 5 Vianello
6 Abeni 6 Tolotti
3 Paoli 3 Mandelli
7 Corti 7 Abate
8 Fulcini 8 Fogli
4 Iori 4 Zucco

11 Longo 10 Rondinella
9 Zubin 9 Artico

10 Bottazzi 11 Andreini
Allenatore

Franzoni
Allenatore
Gaudenzi

Arbitro: Passeri (Gubbio)
A DISPOSIZIONE

CARPENEDOLO: 12 Altebrando,
13 Donà, 14 Cirina, 15 Sgrò, 16
Brambilla, 17 Bigatti, 18 Albieri

IVREA: 12 Caparco, 13 Begantin,
14Monetta, 15 Murante, 16Con-
ficconi, 17 Cardone, 18 Pinato

Carpenedoloore14.30

Boca-Salò
4-4-2 4-3-3

1 Auregli 1 Hofer
2 Traficante 2 M. Ferrari
5 Manni 5 Ferretti
6 Ghetti 6 Cittadini
3 Novelli 3 Salvadori
7 Cicerchia 4 Scirè
8 Calabrese 10 D.Bonvicini
4 Chomakov 8 Cazzamalli

10 Paterna 7 Quarenghi
9 Pallante 9 Lumini

11 Longobardi 11 Franchi
Allenatore
Boschin

Allenatore
Bonvicini

Arbitro: Di Francesco (Teramo)
A DISPOSIZIONE

BOCA: 12 Giovannini; 13 Sabato;
14 Berni; 15 Casini; 16 Forti; 17
Marzano; 18Di Giulio.

SALÒ: 12 Micheletti; 13 Faita; 14
R. Ferrari; 15 Omodei; 16 Valenti;
17Busi; 18Bojanic.

Bolognaore14.30

Rodengo-Arco
4-4-2 4-4-2

1 Desperati 1 Michelotti
2 Carminati 2 Ponticelli
5 Consoli 5 Rigotti
6 Poletti 6 Toccoli
3 Arici 3 Longo
7 Sala 7 Valli
8 Pasinelli 8 Santuari
4 Gamba 4 Esposito

10 Marrazzo 10 Molon
9 Pau 9 Donati

11 Dossou 11 Bonazza
Allenatore

Braghin
Allenatore
Micheletti

Arbitro: Trentalange di Nichelino
A DISPOSIZIONE

RODENGO:13Ramera,14Marti-
nelli, 15 Quaresmini, 16 Gallace,
17Valente, 19 Leoni

ARCO: 12 Bonfà, 13 Martini, 14
Santorum, 15 Brauglio, 16 Mar-
chetto, 17 Pola, 18 Trepin

Rodengoore14.30

Carpi-Chiari
4-4-2 3-4-3

1 Strukelj 1 Bacchin
2 Ferrari 2 Esposito
5 Bulgarelli 5 Ziliani
6 Paoletti 3 Romancinkas
3 Analia 6 M. Lancini
7 Daì 8 Rubinacci
8 Mantovani 7 Rota
4 Teocoli 4 Gussago

10 Cirillo 9 R. Lancini
9 Neri 10 Motta

11 Manfredi 11 Piovani
Allenatore
Sgarbossa

Allenatore
Onorini

Arbitro: Lavagnini di Viareggio
A DISPOSIZIONE

CARPI: 12 Nigro, 13 Righi, 14 Riz-
zo, 15 Grillo, 16 Varchetta, 7 Bo-
ahie

CHIARI: 12 Manini, 13 Sartori, 14
Zadra, 15 Dall’Olio, 16 Costa, 17
Elamraoui, 18 Giacopuzzi

Carpiore14,30

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Novara-Acireale; Prato-Cre-
monese; Sangiovannese-
Frosinone; Spezia-Lucche-
se; Grosseto-Lumezzane;
Pisa-Pavia; Vittoria-Pistoie-
se; Mantova-Pro Patria;
Sassari Torres-Como.
Riposa: F. Andria

CLASSIFICA
P.ti G

Cremonese 24 9
Pavia 21 9
Spezia 16 9
Mantova 15 9
Grosseto 14 8
Frosinone 14 8
Pistoiese 13 9
Pisa 12 9
Pro Patria 12 9
Sangiovannese 11 8
Novara 11 7
Lucchese 11 8
Como 9 8
Sassari Torres 8 8
Vittoria 8 8
Acireale 7 8
F. Andria 7 9
LUMEZZANE 5 9
Prato 4 8

Serie C/2 - Girone A
RISULTATI

Pro Sesto-Pizzighettone  2-1

OGGI IN CAMPO

Monza-Biellese; Belluno
Casale; Carpenedolo-
Ivrea; Pro Vercelli-Olbia;
Südtirol-Portogruaro; Le-
gnano-Sanremese; Sassuo-
lo-Valenzana; Palazzolo-
Montichiari

CLASSIFICA
P.ti G

Ivrea 20 9
Valenzana 19 10
Pro Sesto 15 10
Legnano 15 9
Pizzighettone 15 10
Monza 14 9
Sassuolo 14 10
MONTICHIARI 13 9
Casale 12 9
CARPENEDOLO 11 9
Portograuaro 11 9
Olbia 11 9
Pro Vercelli 11 9
PALAZZOLO 10 9
Sanremese 10 9
Südtirol 9 9
Biellese 7 9
Belluno 3 9

Serie D - Girone D
OGGI IN CAMPO

Rodengo Saiano-Arco,
Centese-Bolzano; Bergamo
Fiorente-Castelfranco; Car-
pi-Chiari: Pergocrema-Cre-
valcore; Nuova Albano-Mez-
zocorona; Fiorenzuola-Reno
Centese; Boca S. Lazzaro-
Salò; Trentino-Uso Calcio

CLASSIFICA
P.ti G

Pergocrema 23 10
Centese 22 10
Uso Calcio 19 10
Trentino 19 10
SALÒ 19 10
RODENGO S. 18 10
Carpi 16 10
B.S. Lazzaro 14 10
Arco 12 10
Bolzano 11 10
CHIARI 11 10
Mezzocorona 11 10
N. Albano 9 10
Castelfranco 9 10
Crevalcore 9 10
Bg Fiorente 7 10
Fiorenzuola 7 10
Reno Centese 6 10Roberto Bonvicini: per il suo Salò l’insidia Boca Juniors

Stefano Bonometti: difficile derby per il suo Montichiari

Giuliano Melosi, un punto di forza del centrocampo palazzolese Emil Zubin, l’ex di turno oggi a Carpenedolo
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