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SERIE C1 Il giovane Pedruzzi, autore della doppietta di Como, guarda all’immediato futuro

Confiduciaverso il ciclo terribile
Stavolta faremo punti contro Pistoiese, Cremonese, Mantova e Spezia

SERIEC2 Gennaro Fragiello, autore del primo gol dei rossoneri a Belluno, ha le idee chiare e non le nasconde

ACarpenedolo,mapertornare inA

Cologne di misura
cede al forte Padova

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

È nato il 4 marzo, pro-
prio come il protagonista
di quella canzone che ha
segnato un’epoca.

Tra lui e Lucio Dalla ci
sono però più di qua-
rant’anni di differenza e
sicuramente qualche cen-
timetro in più. Il suo me-
tro e ottantaquattro, do-
menica a Como, è stato
decisivo per anticipare nel-
lo stacco gli avversari laria-
ni e siglare il gol dell’1-1
sull’angolo battuto da Ma-

solini. La seconda palla
gliel’ha invece servita su
un piatto d’argento Nicola
Ferrari, dopo aver supera-
to anche il portiere.

Per Daniele Pedruzzi,
confinato all’inizio della
gara in panchina, si è avve-
rato così nel giro di venti
minuti un sogno cullato
sin da quando, a 8 anni, ha
cominciato a calciare i pri-
mi palloni con la Leones-
sa. Segnare il primo gol in
campionato tra i professio-
nisti è di per sé una gran-
de emozione; farne due in
un colpo solo, per di più
decisivi, che cosa
significa?

«È una sensazione bellis-
sima - conferma il quasi
diciannovenne centrocam-
pista offensivo rossoblù -
soprattutto quando que-
sti gol diventano determi-
nanti per il raggiungimen-
to di una vittoria che ora
ci permette di respirare
meglio in classifica e di
affrontare il prossimo ci-
clo di partite terribili con
maggior fiducia e serenità.
All’andata contro Pistoie-
se, Cremonese, Mantova e
Spezia non abbiamo rac-
colto nessun punto: di cer-

to adesso dobbiamo e pos-
siamo fare meglio».

Ma chi è il giocatore
Daniele Pedruzzi? Che fos-
se un giovane di stoffa lo
aveva già dimostrato nella
gara di Coppa Italia con la
Spal, segnando anche allo-
ra una doppietta e succes-
sivamente anche in cam-
pionato, ottenendo da
Rossi un minutaggio sem-
pre maggiore.
La molla, pe-
rò, può essere
scattata dopo
l’arrivo dei
quattro nuovi
acquisti di gen-
naio, che han-
no giocoforza
limitato l’uti-
lizzo dei più
giovani. «In ef-
fetti mi sono un po’ preoc-
cupato, ma mi sono anche
detto che impegnandomi
a fondo avrei comunque
potuto ritagliarmi il mio
spazio. A Como sono en-
trato in campo tranquillo,
deciso a dare il massimo
ed a sfruttare la forza fisi-
ca che mi sorregge e la
buona condizione. Certo,
non avrei davvero pensa-
to, all’inizio di questa sta-

gione, di poter diventare
determinante in una parti-
ta».

Qualcuno, però, ne ave-
va già intuito le doti e le
qualità, quando giocava
nella Leonessa: «Devo mol-
to a Francesco Feula, che
ha fatto il mio nome ai
dirigenti del Lumezzane e
mi ha portato in Valgob-
bia. Questo è il mio quinto

anno in rosso-
blù ed oltre a
Feula, vorrei
ringraziare Ca-
valli, che ho
avuto come al-
lenatore per al-
cune stagioni,
e Rossi, che lo
scorso anno
mi ha fatto
esordire con la

Berretti. Per quanto ri-
guarda i compagni invece
devo molto ai più esperti,
che sono stati prodighi di
consigli, compreso anche
chi è arrivato da poco, co-
me Masolini».

Poter debuttare sotto la
stessa guida, quella di
Marco Rossi, è stato un
indubbio vantaggio per Pe-
druzzi, che quest’estate sa-
rà chiamato ad assolvere

un impegno importante:
«C’è l’esame di maturità.
Frequento la quinta geo-
metri, ma mi piacerebbe
continuare negli studi. Il
calcio per ora è un bel
diversivo, vedremo in futu-
ro se potrà diventare una
professione». La serata
«speciale» di domenica,
Daniele l’ha passata con
la fidanzata Elisa, antici-
pando San Valentino.
Tempo per godersi questo
splendido sogno non ce
n’è però molto. Domani il
Lumezzane tornerà già in
campo per affrontare al
Comunale nel turno infra-
settimanale di campiona-
to la Pistoiese. Vista l’as-
senza certa di Quintaval-
la, bloccato per sette gior-
ni da una fascite, è molto
probabile che Pedruzzi va-
da in campo dall’inizio:
«Sta al mister decidere, io
sono pronto».

La squalifica di Borghet-
ti costringerà Rossi ad an-
ticipare anche i tempi di
rientro di capitan Botti,
che domani dovrebbe ri-
prendere regolarmente il
suo posto al centro della
difesa.

Padova 29

Cologne 28

PADOVA: Garziera,
Poletti, Srebrnic, Ago-
stini 4, Santangelo 2,
Crocco 6, Rakic 8. De
Michiel 8, Guaita 1.
All.: Vusic.

COLOGNE: Sirani,
Ljubobratovic, Vescovi
6, Fabio Piantoni, P.
Piantoni 6, Chiari, Zotti
1, Marella 5, Massetti,
Platto 2, Pensa 8, Fede-
le Piantoni, Hodzic.
All.: Hodzic.

Sconfitta di misura
per il Cologne nella
quinta di ritorno del
campionato di A2 di
pallamano. Prima che
dal Padova, i bresciani
sono stati bloccati dal-
le troppe assenze, so-
prattutto quella del ca-
pitano Savoldi.

Quella di Padova è
stata una gara intensa:
dopo l’avvio esplosivo

dei locali, il grande re-
cupero colognese fino
all’appassionante testa
a testa finale, sul cui
esito sembrano invece
aver inciso negativa-
mente per la formazio-
ne grigiofucsia, oltre ad
alcune decisioni opina-
bili degli arbitri, anche
alcune indecisioni di-
fensive, e non sono ba-
state, invece, le prodez-
ze di Pensa, Paolo Pian-
toni e Marella.

Serie A2 maschile, la
quinta di ritorno: Pado-
va-Cologne 29-28, Mera-
no-Ferrara 24-23, Pres-
sano-Mestrino 33-30,
Nonantola-Cassano
37-23, Mezzocorona-
Bolzano 24-21, Castena-
so-Chiusa 26-25. Classi-
fica: Nonantola 43, Mez-
zocorona 36, Bolzano
34, Padova 30, Pressa-
no 27, Mestrino 21, Co-
logne 20, Cassano 17,
Castenaso 14, Ferrara e
Merano 11, Chiusa 10.

an. sa.

SerieD:Arnaldo in fugasolitaria
Gussagodeveguardarsi lespalle

VOLLEY SERIEC La formazione cittadina si è portata in zona play off

Provadi forzadell’Edilbeta

La mezza impresa del Chiari
Marocchi del Chiari, qui a destra nel match contro il Salò

PALLAMANO SERIE A2

Francesco Doria

Gennaro Fragiello, 21
anni tra poco più di un
mese, ha regalato domeni-
ca la prima soddisfazione
ai dirigenti del Carpenedo-
lo, che poche settimane fa
lo hanno rilevato dal Bolo-
gna.

«Sono venuto a Carpe-
nedolo - dice il giovane
attaccante dalle chiare ori-
gini napoletane («esatta-
mente di Capodichino») -,
non certo perché a Bolo-
gna stavo male. Tutt’al-
tro. Anzi, fosse stato per i
dirigenti bolognesi, sarei
rimasto lì, perché sentivo
la fiducia di tutti. Il proble-
ma è un altro, legato so-
prattutto alla mia stazza
fisica (Fragiello è alto 190
centimetri, anche se pesa
poco meno di 80 chilo-
grammi): poiché ero redu-
ce da un infortunio che mi
ha bloccato a lungo, una
distorsione al ginocchio, e
sapendo che a Bologna
non avrei certo potuto gio-
care con continuità, allora
sono sceso di categoria. In
questo momento ho biso-
gno di giocare a tempo
pieno sia per recuperare al
meglio, sia per capire e far
capire qual è il mio reale
valore».

È a Carpenedolo da po-
che settimane: quale la pri-
ma impressione? «Sono
contento, ho trovato un
buon ambiente e non so-
no assolutamente pentito
della scelta fatta. Anche
con il nuovo tecnico ho
subito trovato feeling, per
quanto ho già capito che
se ora sto giocando lo de-
vo soprattutto al fatto che

Zubin è infortunato. Fos-
se in condizione, non cre-
do che giocheremmo insie-
me, ma questi saranno
eventualmente problemi
del mister».

Malgrado la giovane
età, Fragiello sembra ave-
re le idee già molto chiare.
«Sono sette anni che giro
l’Italia, quindi un po’ di
esperienza l’ho fatta...».

In effetti, poco più che

diciassettenne, Fragiello
ha esordito in C2 con la
maglia del Fiorenzuola, se-
gnando anche una rete,
nella stagione 2002/2003
ha giocato 17 partite in
serie D con la maglia del
Fanfulla di Lodi, quindi è
andato al Bologna, con la
cui maglia ha giocato due
spezzoni di gara in serie A,
esordendo nella massima
divisione il 16 maggio

2004, quando la squadra
di Mazzone fu sconfitta
2-1 sul campo del Chievo.

Ora è al Carpenedolo
(«per giocare e cercare di
capire se posso tornare da
dove sono venuto, ma da
titolare»), e domenica ha
realizzato il primo gol nel-
la vittoria dei rossoneri a
Belluno.

«È stato bravo Manu a
servirmi quel pallone», di-

ce l’attaccante napoleta-
no. «La cosa più importan-
te, però, è stato l’aver con-
tribuito al successo ester-
no della squadra, perché i
tre punti erano davvero
molto importanti. E credo
che li abbiamo meritati,
perché oltre alle due reti,
io stesso ho colpito un
palo sul risultato di 2-0,
poi Albieri si è visto parare
dal portiere avversario

una bella conclusione. Il
Belluno, invece, si è visto
annullare giustamente un
gol (ed anche quello rite-
nuto valido a me non è
parso tale), ma null’altro».

Insomma, tre punti di
peso. Ed un attaccante
che ha ritrovato la via del-
la rete. La trasferta di Bel-
luno ha portato davvero il
sorriso in casa del Carpe-
nedolo.

Paolo Bertoli

Non conosce sosta la corsa del-
l’Edilbeta Atlantide Volley Brescia,
che con la vittoria 3-0 di sabato sera
contro l’Oreno Volley ha scavalcato
il Castellana al secondo posto e
quindi è in zona play-off, alle spalle
dell’imprendibile Remedello (anco-
ra vittorioso per 3-0 contro l’Asy-
stel). I ragazzi di Zambonardi, gra-
zie alla buona prova di Volpe a muro
e Crosatti in attacco, non hanno
interrotto la striscia positiva che
dura ormai da diverse settimane e
che candida l’Edilbeta tra le preten-
denti al salto di categoria.

Analoghe prospettive per il Villa-
nuova di Caldera, che nel girone B
ha consolidato il suo secondo posto
con la vittoria in casa sull’Arese.
Primo punto conquistato fuori casa
per il Te.Pa Sabbio, che non è riusci-
to a mantenere il vantaggio per 2-0
nella gara con il gruppo Sereni Ca-
salmaggiore, perdendo poi 3-2. Scon-
fitta più marcata invece per il Nitor
Botticino che, nonostante la buona
prova di Schettino (11 punti) e Co-
denotti (10 punti), si è arreso per 3-1
al AG Milano. Risultato opposto,

vittoria per 3-1, quello dell’Adgs
Chiari che ha battuto in trasferta lo
Scanzorosciate ultimo in classifica.

In campo femminile la prima noti-
zia è la prova tutta orgoglio del
Pisogne. Il team di Franceschini ha
ritrovato la vittoria esterna nella
trasferta di Rho, frutto di un gioco
tanto spettacolare da suscitare ap-
plausi nei sostenitori avversari.

Netta vitoria anche per il Di Me-
glio Rovato che grazie alla continui-
tà della sua centrale Gatti e al
palleggio della Macetti ha superato

il Geas Sesto San Giovanni, capace
comunque di trascinare le bresciane
ai vantaggi nel terzo periodo. Senza
ostacoli, come sempre, il Palazzolo
di Riccardi che non si lascia condi-
zionare neppure dai numerosi infor-
tuni che ne stanno limitando la
rosa. Sabato sera è toccato a Laura
Piemonti che ha pagato uno scon-
tro di gioco con la frattura del pero-
ne. Per la Rimach comunque solo
un brivido nel finale, quindi la chiu-
sura ai vantaggi (27-25) con lo Scan-
zorosciate.

Ha superato pienamente il ’’mal
di trasferta’’ la Baraldi Vobarno, che
con le buone prove di Magri e Zam-
belli a banda ha battuto senza pro-
blemi il Villa Cortese conquistando
la seconda vittoria esterna consecu-
tiva. «Questa volta non si possono
fare critiche alle ragazze - ha detto il
dirigente Arrighi -. Sono state grin-
tose da subito ed hanno offerto un
gioco spettacolare».

Infine inatteso stop casalingo per
la Yokohama Carpenedolo di Pierpa-
olo Begni, che contro l’Ipercoop
Crema non è mai riuscita ad entrare
in partita. La nota positiva è comun-
que il rientro della centrale Maifrini.

In una giornata dominata dal derby
tra Rodengo Saiano e Salò è un po’
passato sotto silenzio il pareggio otte-
nuto dal Chiari sul difficile campo di
Bolzano, pareggio che non si è trasfor-
mato in vittoria solo per il fattivo
intervento dell’arbitro, che ha vera-
mente dato una mano ai padroni di
casa. Di questo si lagna il patron dei
nerazzurri Franco Berardi, che dice:
«Non ho capito se sono antipatico io
agli arbitri o che cosa hanno nei con-
fronti delle mie squadre; ieri tanto il
Chiari quanto il Chieti sono stati pe-
santemente condizionati da decisioni
arbitrali semplicemente assurde».

E allora che cosa intende fare?
«Niente, naturalmente. Ho perfino il
dubbio che qualcuno ci abbia fatto la
Macumba per scaricarci addosso invi-
die e veleni, ma ho comunque l’impres-
sione che questa Macumba stia grada-
tamente perdendo efficacia».

Restiamo comunque al Chiari, la
squadra pare in ripresa, come testimo-
niano 7 punti nelle ultime 3 partite, è
d’accordo? «Il fatto è innegabile. An-
diamo decisamente meglio ed anche
l’inserimento di molti giovani contem-
poraneamente non ha danneggiato il
gruppo, anzi. Domenica l’altra nell’ul-
timo quarto d’ora avevamo in campo
addirittura otto giovani ed abbiamo
comunque conquistato la vittoria».

Il segreto quindi sono i giovani
giusti? «Sì, ma non solo. Anche l’ulti-
mo arrivo (Reculiani, n.d.r.) ha dato
un grosso contributo al nostro gioco
offensivo, come si è visto a Bolzano, e
con lui Bamonte e Marocchi, che è
risultato forse il migliore in campo».

Quali le prospettive future? «Con-
quistare la salvezza, noi dobbiamo
fare un passo alla volta e adesso la
salvezza dovrebbe essere a portata di
mano, basta conservare la giusta men-
talità e continuare sulla strada che
abbiamo intrapreso».

Il Rodengo ha vinto il derby, se
l’aspettava? «Si affrontavano due
squadre che a mio giudizio si equival-
gono e quindi poteva scaturire qualun-
que risultato; in partite di questo tipo
spesso basta un episodio per modifica-
re l’andamento delle cose».

Crede che queste due squadre pos-
sano aspirare al passaggio di
categoria? «Se gli arbitri non decido-
no di far salire il Trentino la cosa è
possibile. Io mi auguro, non me ne
voglia il Rodengo, che il Salò ce la
faccia perché sono amico dei dirigen-
ti. Ripeto, dico Salò solo per amicizia;
conoscessi bene quelli del Rodengo
avrei indicato la squadra franciacorti-
na. Importante comunque che lascino
salire una bresciana».

Giorgio Fontana

Già domani
la sfida
contro

i toscani

SERIEC/2 -GIR.A
Classifica

P.ti G

Valenzana 37 22
Pro Sesto 36 22
Legnano 35 22
Ivrea 34 21
Pizzighettone 33 22
Sanremese 32 22
Sudtirol 29 22
CARPENEDOLO 29 22
Portogruaro 29 22
Sassuolo 29 22
Monza 28 21
Casale 27 22
Pro Vercelli 27 22
Olbia 26 22
MONTICHIARI 25 22
PALAZZOLO 25 22
Biellese 20 22
Belluno 18 22
/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

PROSSIMO TURNO  

Legnano-Belluno; Sassuolo-Bielle-
se; Casale-Monza; Portogruaro-Olbia;
Ivrea-Pizzighettone; Sudtirol-Pro Sesto;
Palazzolo-Pro vercelli; Carpenedolo-
Sanremese; Montichiari-Valenzana

FRACASSETTI
(Lumezzane)

A Como il
giocatore orobico,
cui Rossi ha
affidato la fascia
da capitano, ha
giocato una gara
tutta sostanza e
zero apparenza.
Ma se il
centrocampo
rossoblù è stato
decisivo, il merito
è anche suo.

MANU
(Carpenedolo)

Il portoghese
dell’undici di
Franzoni ha
spezzato in due
la gara vinta dai
suoi a Belluno:
prima ha servito
a Fragiello un
pallone
impossibile da
fallire, poi ha
realizzato il gol
del 2-0.

SERIED-GIR. D
Classifica

P.ti G

Trentino 43 23
Pergocrema 43 23
SALÒ 40 22
Uso Calcio 39 23
RODENGO S. 38 23
Centese 38 23
Nuova Albano 37 23
Boca S. Lazzaro 35 23
Bolzano 30 23
Carpi 26 23
Castelfranco 26 23
Bergamo Fiorente 25 23
Mezzocorona 25 22
Arco 25 23
CHIARI 24 23
Crevalcore 24 23
Fiorenzuola 19 23
Reno Centese 16 23
/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

PROSSIMO TURNO  

Fiorenzuola-Bg Fiorente; Crevalcore-Bol-
zano; Reno Centese-Carpi; Castelfranco-
Centese;Boca S.Lazzaro-Nuova Albano;
Salò-Pergocrema;Mezzocorona-Roden-
go S.; Arco-Trentino; Chiari-Calcio

SERIEC/1 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Cremonese 43 22
Grosseto 42 22
Mantova 40 22
Pavia 40 22
Frosinone 39 22
Spezia 34 22
Pro Patria 34 22
Sangiovannese 33 22
Pistoiese 33 22
Pisa 29 22
LUMEZZANE 27 22
Sassari Torres 23 21
Novara 23 22
Vittoria 23 22
Lucchese 23 22
Fidelis Andria 22 22
Acireale 17 21
Como 12 21
Prato 11 21
Como penalizzato di 6 punti
/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

PROSSIMO TURNO  
Acireale-Fidelis Andria; Lucchese-Cre-
monese;SassariTorres-Frosinone;Spe-
zia-Pisa; Lumezzane-Pistoiese; Pavia-
Prato; Pro Patria-Sangiovannese; Gros-
seto-Vittoria; Mantova-Como

«All’andata
incassammo

quattro
sconfitte,

ma nel
frattempo

siamo cresciuti»
Il secondo gol di Pedruzzi

PETRASCU
(Montichiari)

Il giocatore
romeno è stato
tra i pochi in
grado di dare
una certa spinta
offensiva
all’undici di
Bonometti, che
però pare aver
smarrito il filo del
gioco fatto
vedere in
dicembre.

ROSSI
(Palazzolo)

Buona la prova
dell’ex giocatore
della Cremonese
e Carpenedolo.
A centrocampo
lui e Cusini
hanno ben
supportato le
giocate di un
Marcolin che ha
bisogno di tempo
per lanciare al
meglio le punte.

Fragiello ha segnato a Belluno la prima rete del Carpenedolo

Zambonardi, tecnico dell’Edilbeta

Roberto Bevilacqua

Arnaldo e Gussago pro-
seguono nel loro cammino
da record. Se i primi posso-
no permettersi di vivere
sugli allori (14 punti sulla
seconda a 10 giornate dal
termine), Gussago deve
ancora guardarsi le spalle:
Senago, vincitrice a Mon-
tecchio 3-0, e Lumezzane
(3-1 sul Gessate) distano
rispettivamente quattro e
sei lunghezze e non hanno
alcuna intenzione di molla-
re la presa.

L’Arnaldo di Zani non
ha dato spazio al Bresso,
sconfiggendolo sul suo
campo per 3-0; le ragazze
di Monaco sono state inve-
ce sorprese all’inizio
(19/25) dall’Inzago; poi, si-
stemata la battuta e l’at-
tacco, le cose sono andate
meglio (25/18, 25/21,
25/15). Decisivi i cambi:
Delorenzi in cabina di re-
gia, Troglio (12) e capitan
Noventa (13) in attacco

hanno dato il ’’la’’ alla ri-
monta bresciana che si è
concretizzata con un gran
finale di gara.

Continuando con il fem-
minile, la Montecampione
Impianti Montecchio non
è riuscita a fermare Sena-
go nonostante una buona
condotta di gara (0-3:
25/27, 19/25, 27/29): le bre-
sciane hanno giocato ini-
zialmente d’astuzia met-
tendo in difficoltà le avver-
sarie con una serie di pallo-
netti, mancando però di
lucidità nei momenti topi-
ci della gara. Cantamessi
(18) e Montanelli (15) so-
no state le principali boc-
che da fuoco tra le padro-
ne di casa.

La Bai Tecnica Montiro-
ne si è aggiudicata il derby
con il Gs Manerba dopo
cinque set combattuti
(2-3: 20/25, 25/19, 25/23,
19/25, 14/16). Gli ingressi
della Da Col e della Doni-
nelli (9) nel quarto set han-
no dato la scossa giusta e,

insieme alla brava Ronca-
glio (15), hanno permesso
alla formazione di Campa-
na di prevalere.

Nel maschile, detto del-
l’Arnaldo, c’è da registrare
il successo esterno del Ca-
pricorno Brescia (3-1 a
Verdello), che si mantiene
a metà classifica, mentre
per Montichiari e Volley
Verole sono arrivate due
sconfitte. I primi si sono
arresi al Gonzaga Giovani
3-1 (25/19, 26/24, 16/25,
25/21), buttando all’aria
un discreto vantaggio nel-
la seconda frazione
(21/24). Chiarini è risulta-
to il migliore dei suoi con
23 punti. Il Volley Verole è
invece uscito a testa alta
dala trasferta di Milano
con lo Jacuzzi: dopo aver
perso il primo set (25/23), i
bresciani pareggiavano i
conti (18/25), ma doveva-
no poi alzare bandiera
bianca (28/26, 25/22). Pre-
stazione da dieci e lode
per Manfredi (31).
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