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MONTICHIARI

Per il Montichiari, redu-
ce da due sconfitte conse-
cutive, è in programma og-
gi l’anticipo sul campo di
Bolzano contro il Südtirol.
Si tratta di una partita
che riveste, stante la classi-
fica particolarmente cor-
ta, notevole importanza e
che i rossoblù non devono
assolutamente perdere
per confermarsi in posizio-
ne di classifica tranquilla.

Per quanto riguarda la
situazione-giocatori, Bono-
metti dovrà fare a meno di
Rosin, vittima di uno stira-
mento domenica scorsa
durante il match con il
Legnano e che dovrebbe
tornare disponibile nel cor-
so della prossima settima-
na; in compenso il tecnico
avrà la possibilità di schie-
rare Bendoricchio e Quare-
smini, che hanno superato
i rispettivi malanni e che
quindi dovrebbero far par-
te della formazione inizia-
le.

«Nei nostri programmi -
dice Bonometti - c’è la
speranza di iniziare a Bol-
zano una nuova serie posi-
tiva ed ottenere quella vit-
toria che manca da due
giornate. Vede, siamo in
un campionato particola-
re, dove se ottieni qualche
risultato positivo di fila sa-
li verso l’alta classifica o
almeno verso la tranquilli-
tà, ma se le cose vanno in
modo diverso rischi di tro-
varti coinvolto nella lotta
per evitare i play out».

Conseguenza questa di

una classifica corta... «Mol-
to corta. Si deve sempre
avere la massima attenzio-
ne ed in situazioni di que-
sto tipo anche un pareg-
gio, che da quando ci sono
i 3 punti in molti tendono
a sottovalutare, può diven-
tare se non prezioso alme-
no utile».

Che tipo di avversario vi
aspetta? «Una squadra vi-
va, a posto fisicamente. Si
tratta di una formazione
giovane che quindi è in
grado di mantenere un rit-
mo elevato ed in possesso
di una buona organizzazio-
ne. Per molti versi è una
squadra simile alla nostra
ed è inoltre reduce dalla
vittoria sul campo di Ver-
celli ottenuta domenica
scorsa ed avrà quindi il
morale alle stelle».

Alla fine par di capire
che un punto non sarebbe
bottino da disprezzare, è
così? «A condizione che

arrivi dopo una prestazio-
ne convincente, magari co-
me quella di domenica
scorsa con il Legnano.

Non sempre si perderan-
no partite come quella, in
cui gli avversari fanno due
tiri in porta ed altrettanti
gol, per cui alla fine il gio-
co finisce per pagare, quin-
di ribadisco l’importanza
di ottenere un risultato
positivo, ma anche quella
che lo stesso deve deriva-
re da una prestazione al-
trettanto positiva».

Problemi di formazio-
ne? «Tutti, o quasi ok, per
cui non ci dovrebbero esse-
re grandi novità rispetto
alla formazione con il Le-
gnano. Le novità riguarde-
ranno la difesa, conside-
rando l’indisponibilità di
Rosin ed il recupero di
Bendoricchio e Quaresmi-
ni. Inoltre terrò Bersi più
alto, ma per il resto do-
vrebbero andare in campo
gli stessi giocatori che han-
no affrontato il Legnano».

Resta solo da segnalare
come il Montichiari, dopo
l’allenamento di ieri matti-
na ed il pranzo, sia partito
alle 15 alla volta di Bolza-
no ed abbia quindi trascor-
so la notte nella città altoa-
tesina, dove sarà impegna-
to oggi nel match che avrà
inizio alle 14,30

Questa la probabile for-
mazione del Montichiari
(4-4-2): 1 Cigolini; 2 To-
gnassi, 5 Ramundo, 6 Ben-
doricchio, 3 Quaresmini; 7
Facchinetti, 4 Fusari, 10
Nichesola, 11 Bersi; 9 Cos-
sato, 10 Chiaria (12 Bertel-
li, 13 Giordano, 14 Calan-
drelli, 15 Belleri, 16 Petra-
scu, 17 Quadri, 18 Galas-
si). Allenatore Bonometti.

Un’immagine di Carpenedolo-Biellese giocata all’Epifania

SerieD:per ilChiariunasfida-salvezza;RodengoeSalòacacciadei trepunti

Biancospino, qui in azione contro l’Acireale

Sedici giorni senza partite, dal 20 dicembre 2004
al 5 gennaio 2005. Poi, nell’arco dei successivi
quattro giorni, due partite. Infine ecco che la
prima domenica di febbraio il campionato osserve-
rà una sosta (la prima del nuovo anno; il 10 è in
programma la seconda).

Chi ha stilato il calendario della serie C2 (il
girone A di C1, l’altro che interessa gli sportivi
bresciani per la presenza del Lumezzane, dopo le
vicende estive che hanno portato all’allargamento
a 19 squadre, non prevede invece alcuna domenica
di sosta, ma addirittura due turni infrasettimanali
nel girone di ritorno dopo i due dell’andata) ha
fatto davvero strani conti. Soprattutto non si
capisce per qual motivo i giocatori di C2 dopo le
vacanze di fine anno abbiano dovuto sobbarcarsi
un impegno così intenso per poi stare fermi una
domenica. Nella quale, è vero, si potrebbero recu-
perare gare precedentemente sospese, ma queste
ormai sono così poche che fermare il campionato
per una settimana appare così assurdo...

Questa considerazione ci porta ad allargare il
discorso sulle soste dei campionati e sul fatto che
a nostro avviso (ma sappiamo di non essere i soli a
pensarla così dopo aver fatto un rapido sondaggio
"a bordo campo") sarebbe quasi meglio allungare
la giusta pausa di fine anno (francamente ci
paiono un po’ folli gli inglesi, che in quel periodo
hanno giocato ben quattro turni di Premier Lea-
gue) per poi giocare anche un paio di gare a metà
settimana, ma solo dalla metà di marzo in avanti,
quando le giornate iniziano ad allungarsi, le tempe-
rature ad essere meno rigide e gli spettatori più
invogliati ad andare allo stadio.

E, crediamo, anche i giocatori sarebbero un po’
più contenti... (f. d.)

LUMEZZANE - Si
chiude con la prima tra-
sferta al Sud il girone di
andata del Lumezzane,
e con una nuova delica-
ta sfida salvezza. Dopo
l’importantissima vitto-
ria sull’Acireale i rosso-
blù cercano altri punti
pesanti sul campo del-
l’Andria, che domenica
hanno scavalcato in
classifica. Giovandosi
anche del buon momen-
to e dell’entusiasmo di
Giorgio Biancospino,
che domenica ha realiz-
zato il suo primo gol in
C1: «Ho festeggiato solo
qualche ora - commen-
ta il 21enne jolly bre-
sciano - perché poi tut-
ta la concentrazione si
è subito rivolta al ma-
tch che affronteremo
domani. Vincendo met-
teremmo i nostri avver-
sari a cinque punti e
chiuderemmo nel mo-
do migliore la fase
ascendente del torneo,
anche se un pareggio
sarebbe comunque un
risultato positivo».

Della trasferta Bian-
cospino teme soprattut-
to l’ambiente: «Io e mol-
ti miei compagni non
abbiamo mai affrontato
certi tipi di situazioni e
quindi questa può esse-
re l’incognita maggiore,
perché sappiamo che
giocare al Sud significa
dover fare i conti anche
con il calore e la pressio-
ne del pubblico. La
squadra in ogni caso
sta bene e adesso gioca
convinta delle proprie
possibilità».

Ad Andria Marco Ros-
si non potrà disporre di
Fracassetti e Coppini,
entrambi squalificati e
nello stesso tempo in-
fortunati. L’assenza di
Fracassetti si prolun-
gherà purtroppo di
un’altra settimana, vi-
sto che l’ecografia alla
quale si è sottoposto
nei giorni scorsi ha evi-

denziato una distrazio-
ne muscolare del medio
gluteo destro. Conside-
rata l’indisponibilità
del centrocampista e
del difensore, Rossi sa-
rà nuovamente costret-
to ad arretrare Bianco-
spino sulla linea arretra-
ta: «Ormai mi sto abi-
tuando a questi cambi
di ruoli - fa sapere colui
che inizialmente, nelle
giovanili, era stato im-
postato come attaccan-
te -. Ho un po’ faticato
all’inizio ad adattarmi,
ma con l’aiuto del mi-
ster le cose sono miglio-
rate. Credo che l’impor-
tante adesso sia giocare
e poter dare un contri-
buto alla causa. Stiamo
facendo meglio di quel
che ci si aspettava e
contiamo di proseguire
su questa strada. Sap-
piamo che dovrebbero
arrivare tre o quattro
rinforzi e questo ci aiu-
terà ad inseguire il tra-
guardo salvezza».

In questi giorni, tra
l’altro, ha chiesto di alle-
narsi con il Lumezzane
il jolly offensivo Paolo
Pupita (classe ’73), lo
scorso anno in forza al
Mantova, dove ha tota-
lizzato 27 presenze e se-
gnato 2 gol. Nell’amiche-
vole di giovedì con gli
Allievi il tecnico ha ap-
portato qualche inevita-
bile variazione anche al
centrocampo, impiegan-
do Angius sulla corsia
di destra e Pedruzzi su
quella opposta, mentre
Gambari ha fatto cop-
pia con Guerra come
interno. Insieme al ri-
piegamento di Bianco-
spino sulla sinistra do-
vrebbero essere queste
le varianti per la gara di
domani. Per la cronaca
i rossoblù sono andati a
segno quattro volte con
lo stesso Biancospino e
poi con Natalini, Paghe-
ra e D’Attoma.

Sergio Cassamali

Giampietro Piovani Gamba, una garanzia in più Valenti, possibile sostituto di Cazzamalli

CARPENEDOLO

La sconfitta di domeni-
ca scorsa a Monza non è
bastata a turbare l’am-
biente del Carpenedolo,
che in settimana ha lavora-
to con la consueta sereni-
tà e secondo gli standard
delle scorse settimane.
Ora, dimenticato il passa-
to, l’attenzione è concen-
trata sul match con il Piz-
zighettone, squadra certo
temibile, ma contro cui il
Carpenedolo deve ripren-
dere la serie positiva che
nella seconda parte del gi-
rone d’andata gli ha per-
messo di risalire la classifi-
ca.

Per quanto riguarda i
singoli, Franzoni non ha in
settimana dovuto lamen-
tare alcuna defezione: so-
lo Corti è alle prese con un
affaticamento, ma la sua
presenza contro il Pizzi-

ghettone non dovrebbe es-
sere in dubbio. Della parti-
ta dovrebbe essere anche
il nuovo acquisto Memè.
Confermata anche la pre-

senza di Di Nicola, da cui
tutti si aspettano un con-
tributo determinante in
fatto di gol e la cui condi-
zione migliora a vista d’oc-

chio.
È possibile anche che il

tecnico schieri Altebran-
do a guardia della rete in
quanto il giocatore ha in
varie occasioni dato prova
di affidabilità e quindi me-
rita un suo spazio.

Dei prossimi avversari
Franzoni dice: «Il Pizzi-
ghettone è un’ottima
squadra, una delle miglio-
ri del girone, difficile da
affrontare e tecnicamente
assai dotata. Dovremo
quindi stare molto attenti
e non permetterci distra-
zioni».

Un pari sarebbe da
disprezzare? «Noi giochia-
mo per vincere, poi è chia-
ro che con una classifica
tanto corta anche un pun-
to potrebbe far comodo,
dato che in questo campio-
nato è importate muovere
in continuazione la classifi-
ca».

font.

PALAZZOLO

Si è trattato, per il Palaz-
zolo, di una settimana par-
ticolare, caratterizzata dal-
l’arrivo dei nuovi giocatori
ingaggiati dalla società
nel tentativo di invertire la
tendenza e di dare alla
classifica un aspetto più
rassicurante per abbando-
nare la zona play out dove
attualmente la squadra si
trova.

Difficile dire al momen-
to quanto di questi nuovi
saranno in campo già con-
tro la Valenzana in quanto
Maccoppi deve ancora va-
lutarne le condizioni e ca-
pire a che punto siano.
Alcuni di loro, Napoli per
esempio, sono arrivati do-
po un viaggio assai fatico-
so e bisognerà vedere co-
me avranno assorbito la
fatica.

Ne consegue che la for-
mazione è in alto mare ed
allo stato delle cose solo
Rossi, tra i nuovi, dovreb-
be essere certo di scende-
re in campo.

Maccoppi insomma de-
ciderà solo dopo l’allena-
mento di questa mattina,
quando la squadra svolge-
rà il lavoro di rifinitura e
poi si recherà in ritiro in
attesa del match che, a
questo punto, il Palazzolo
non può assolutamente
permettersi di sbagliare.

Il tecnico palazzolese ve-
de così la situazione: «Po-
trebbe certo andar me-
glio, adesso vediamo se i
nuovi arrivi ci daranno
qualche cosa di più rispet-
to a quello che fin qui
siamo stati in grado di
fare. Questo anche se con-
tinuo a ritenere che nella
prima metà del campiona-
to quasi nessuno, Carpene-

dolo a parte, ci abbia mes-
so sotto decisamente. Nel-
le altre occasioni abbiamo
quasi sempre fatto noi la
partita, solo che sono man-
cati i risultati».

Con la Valenzana si de-
ve vincere? «Per forza. Si
tratta di una squadra cini-
ca, che sfrutta tutte le oc-
casioni e ricordo che all’an-
data ci hanno battuto con
un solo tiro in porta, men-
tre noi siamo andati alla
conclusione almeno una
decina di volte ed abbia-
mo anche colto due traver-
se: questa volta le cose
devono andare in modo
diverso».

Per quanto riguarda i
giocatori Comi è completa-
mente recuperato, Sanfra-
tello e Gragnaniello sono
alle prese con qualche pro-
blema e Manzini è sempre
out.

g. t.

Anno nuovo, vecchi guai. Se l’anda-
ta del campionato del Chiari in Serie
D era trascorsa all’insegna dell’infer-
meria superaffollata, il ritorno è parti-
to sulla falsariga della dea bendata
che volta le spalle ai clarensi.

L’ultima tegola, in ordine cronologi-
co, è il grave infortunio accorso a
Piovani che nel corso dell’amichevole
di venerdì contro la Castellana si è
fratturato il malleolo della caviglia
destra, causa un’entrata sopra le ri-
ghe di un avversario. L’infortunio del
capitano clarense dimezza sensibil-
mente il potenziale della squadra che,
peraltro, deve rinunciare a Motta
squalificato per l’espulsione di dome-
nica scorsa, in un match clou per la
salvezza contro il Castelfranco.

Malgrado le evidenti difficoltà, nel-
l’ambiente nerazzurro l’imperativo è
serrare le fila e andare avanti come
afferma il mister: «L’infortunio di
Giampietro non ci voleva soprattutto
in una partita calda come quella di
domani e a peggiorare le cose anche
Zadra e Dall’Olio sono ai box; ma
piangerci addosso certamente non ci
aiuterebbe, quindi, dobbiamo concen-
trarci e affrontare un avversario ostico
ma non insuperabile».

A sostituire Piovani dovrebbe esse-
re Giacopuzzi, mentre al posto di
Motta c’è il ballottaggio tra Roberto
Lancini e Marocchi per fornire i cross
per la testa del centroboa argentino,

Rossetti . In attesa degli esami accura-
ti a cui sarà sottoposto mercoledì,
Piovani la prende con filosofia e dà
tutto il suo appoggio morale alla squa-
dra: «Gli infortuni fanno parte dello
sport e quindi non posso che accetta-
re la situazione: ce la metterò tutta
per bruciare i tempi e rientrare in
tempo utile per dare man forte ai
ragazzi che sicuramente faranno l’im-
possibile per non farmi rimpiangere e
sarò allo stadio ad incitarli per rag-
giungere la tanto agognata salvezza»

Hilary Ngaine Kobia

Sei punti nelle ultime due gare,
entrambe giocate in trasferta. Con
questo biglietto da visita il Rodengo
Saiano affronterà domani pomeriggio
(ore 14,30) la Nuova Albano, compagi-
ne temibile nonostante i 26 punti in
classifica.

La società bergamasca per raggiun-
gere gli obiettivi play off annunciati a
inizio stagione ha compiuto sforzi no-
tevoli al fine di allestire una buona
squadra, anche se poi le cose non
sono andate per il verso giusto. Tutta-
via domenica scorsa, la Nuova Albano
ha superato con due gol di scarto l’ex
capolista Centese, facendo capire che
c’è ancora tempo per raggiungere cer-
ti obiettivi. Mentre il Rodengo scende-
rà in campo gasatissimo per le ultime
buone prestazioni, e giocherà per i tre
punti.

Mister Braghin avrà a disposizione
l’intera rosa, anche se i due attaccanti
Pau (in panchina nell’anticipo di saba-
to scorso) e Dossou, non sono in
perfette condizioni fisiche. Ma adesso
le soluzioni offensive non mancano,
grazie all’instancabile vena di Marraz-
zo e ai rinforzi di Valenti (un gradito
ritorno a Rodengo) e Colombini. L’al-
lenatore deciderà all’ultimo momento
se schierare lo stesso tridente della
precedente partita, o buttare nella
mischia Marco Pau.

La presenza di Gamba (insieme al

giovane Sala) a centrocampo dovreb-
be rappresentare una garanzia per
una squadra, quella franciacortina,
che dovrà ragionare in mezzo al terre-
no di gioco per scardinare la difesa
ospite.

Oggi sono parecchie le pretendenti
che lottano per andare in C2, e il
Rodengo dovrà fare più punti possibi-
li contro compagini fuori dalla cerchia
playoff, per poi affrontare gli ultimi
scontri diretti già con un buon margi-
ne di punti.

Andrea Croxatto

Aria di... quasi derby a Salò, visto
che domani pomeriggio la squadra di
Roberto Bonvicini risale la Gardesana
fino ad Arco.

La cittadina trentina, che diede i
natali al pittore Giovanni Segantini,
dista da Salò meno di una cinquanti-
na di chilometri, ma la trasferta si
preannuncia tutt’altro che agevole.
L’Arco di Stefano Manfioletti infatti,
battuto a Salò con un roboante 5-0,
sembra attraversare un momento di
buona forma, come testimonia la vit-
toria ottenuta domenica scorsa in
casa della Reno Centese (2-1). Tra
l’altro, durante la pausa invernale la
dirigenza arcense ha fatto ricorso al
mercato di riparazione ingaggiando
l’attaccante macedone Hadzi Hasa
(ex Trentino), che nelle prime due
partite ha segnato già due reti. È poi
probabile che la compagine trentina,
conscia del potenziale offensivo garde-
sano, si chiuderà in difesa con la
speranza di strappare almeno un pun-
to. Il navigato mister Manfioletti si
affiderà con ogni probabilità al suo
classico 4-4-2, con Donati - Esposito
punte centrali e Molon - Hasa sulle
fasce laterali. Bonvicini dovrà rimedia-
re all’assenza forzata di Cazzamalli,
fermato dal giudice sportivo: al suo
posto dovrebbe esserci Valenti. Per il
resto la squadra biancazzurra adotte-
rà il solito 4-3-3, con Franchi e Quaren-
ghi sulle corsie esterne e uno tra

Lumini e Bojanic al centro. In difesa
non dovrebbero esserci novità (Ferra-
ri-Caini-Ferretti-Salvadori), mentre a
centrocampo, a fianco del citato Va-
lenti, ci saranno i soliti Scirè e D.
Bonvicini.

Dopo l’annullamento della partita
contro il Mezzocorona, il Salò è anco-
ra primo, ma il suo distacco dal Trenti-
no è calato da quattro punti a uno
solo. I gardesani hanno comunque
deciso di presentare ricorso alla Com-
missione disciplinare.

Carlos Passerini

QUI CHIARI QUI RODENGO QUI SALO’

Dario Cigolini. Sopra il recuperato Bendoricchio

Corti non è al meglio, ma contro il Pizzighettone ci sarà
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