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L’Andrianonvince
daquasi tremesi

SERIE C1 I valgobbini festeggiano contro i pugliesi, nell’ultima gara stagionale, una salvezza che pareva impossibile a inizio stagione

Lumezzane, è tempo di applausi
I tifosi avranno l’occasione di salutare Borghetto e Fracassetti, pronti all’addio

Juniores, il Darfo Boario
campione regionale

SERIE C2 Carpenedolo senza stimoli a Biella, il Palazzolo riceve l’Ivrea per mantenere la miglior posizione nella griglia dei play out. Nella Bassa, invece, i milanesi si gocano la C1

Montichiari vuol rovinare la festa alla Pro Sesto

Hillary Ngaine Kobia

Oggi pomeriggio cala il
sipario sulla stagione rego-
lare della serie D, girone
D, nel quale hanno gioca-
to tutte e tre le formazioni
bresciane impegnate nella
categoria.

Nel programma odierno
spicca il derby bresciano
tra Chiari e Salò, ma an-
che il Rodengo sarà indi-
rettamente chiamato in
causa per decidere le sorti
del Chiari, l’unica delle tre
con un traguardo ancora
da raggiungere. I clarensi
infatti dovranno battere i
salodiani e sperare che i
franciacortini riescano per-
lomeno a bloccare i mode-
nesi del Carpi per agguan-
tare in extremis la salvez-
za diretta, senza soffrire le
pene dei play out.

Il Salò arriva alla sfida
odierna con l’animo sere-
no di chi si è superato
andando oltre le più rosee
aspettative. Ai blocchi di
partenza, la squadra di
Bonvicini puntava ad una
salvezza tranquilla, ma

ora si trova nei play off
dopo aver addirittura cul-
lato il sogno di vincere il
girone. Percorso diame-
tralmente opposto per i
nerazzurri guidati da Mar-
maglio. Ad inizio stagione
il presidente Berardi ave-
va allestito una squadra
ambiziosa, che aveva indi-
viduato nei play off il mini-

mo obiettivo stagionale.
Ora invece si trova sull’or-
lo del baratro all’ultima
giornata, ben conscia che
il destino non è interamen-
te nelle sue mani. Nell’en-
tourage nerazzurro c’è un
clima misto di rassegnazio-
ne e cauto ottimismo. La
rassegnazione deriva dal
fatto che il Rodengo giun-

ge alla partita contro il
Carpi praticamente senza
motivazioni, dato che è da
tempo tagliato fuori dalla
lotta alla promozione. Nel
loro ottimismo, i clarensi
fanno affidamento sull’or-
goglio e sulla ’’bresciani-
tà’’ dei ragazzi di Braghin,
che potrebbero chiudere
in bellezza davanti al pro-
prio pubblico e addolcire
la pillola amara di una sta-
gione partita puntando al
salto di categoria, ma con-
dotta all’insegna dell’inco-
stanza.

In chiave formazioni,
nel Chiari Esposito e Ro-
berto Lancini dovrebbero
rilevare rispettivamente
Romano e Marocchi, con
Romancikas che rientra in
difesa. Per quanto riguar-
da il Salò, pensando ai
play off, Bonvicini dovreb-
be risparmiare alcune pe-
dine fondamentali, dando
spazio ai giovani meno im-
piegati durante la stagio-
ne. Infine, il Rodengo do-
vrebbe schierare la forma-
zione, imbottita di giova-
ni, delle ultime due uscite.

Per il secondo anno consecutivo il Darfo Boa-
rio ha conquistato il titolo di campione regionale
della categoria Juniores. Sul campo neutro di
Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo, la
formazione camuna si è imposta sui milanesi del
Real Cesate con un pesante 4-0, ma la gara è
rimasta a lungo in equilibrio e solo nel finale la
formazione bresciana ha dilagato.

Lo scorso anno il cammino dei neroverdi nella
fase finale si interruppe ai quarti di finale contro
il S. Luigi Trieste poi campione d’Italia. Sabato
prossimo, 21 maggio, inizierà il nuovo assalto al
tricolore.

Anche gli Juniores del Rodengo Saiano sono
ancora in lizza per vincere il titolo riservato a
società che hanno preso parte al campionato di
serie D. Ieri, infatti, la già eliminata Olginatese
ha vinto 2-1 a Seregno, regalando così ai brescia-
ni l’accesso ai quarti ad eliminazione diretta. Nel
prossimo turno i gialloblù potrebbero affrontare
i piemontesi del Giaveno oppure i veneti della
Sambonifaciese.

Eliminato, invece, come era facilmente immagi-
nabile, il Lumezzane dal campionato Berretti. La
squadra rossoblù ha pagato pesantemente la
sconfitta interna con il Ravenna che poi, in casa,
ha pareggiato 1-1 con la Sangiovannese guada-
gnando così l’accesso ai quarti di finale.

Ieri si è giocata anche la gara d’andata della
semiffinale del campionato Juniores provinciale
tra S. Andrea Concesio e Rudianese: l’1-1 dà un
leggero vantaggio agli ospiti in vista del ritorno.

Nel campionato Giovanissimi, sono tre le squa-
dre che hanno già conquistato l’accesso alle
semifinali. Voluntas (che ha battuto 3-1 la Caste-
nedolese) ed Urago Mella (1-1 a Cellatica, quindi
6-5 dopo i rigori) l’hanno conquistata giocando,
la Pavonese perchè i suoi 3 punti (con 5 gol
all’attivo e 3 al passivo) le danno quantomeno la
certezza del secondo posto nel suo girone ed
anche la sicurezza di essere la miglior seconda
dei tre triangolari. (f. d.)

SERIED Nell’ultimo atto della stagione regolare a giocarsi ancora qualcosa sonogli uomini di Marmaglio, impegnati nel derby. I franciacortini invece ospitano il Carpi

ChiarichiedestradaalSalòesperanel regalodelRodengo

PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO

I nerazzurri
sperano
di evitare
i play out

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

È arrivato il momento della
’’standing ovation’’ a Lumezzane:
per la squadra, che ha compiuto
un’impresa di valore assoluto vi-
ste le prospettive iniziali; per Mar-
co Rossi, che ha saputo motivare
il gruppo tra le mille difficoltà
iniziali; per Marco Borghetto e
Pasquale Fracassetti, che que-
st’oggi calcheranno per l’ultima
volta l’erba del Comunale, alme-
no con i colori rossoblù.

La partita con la Fidelis Andria
chiude una stagione apertasi nel

segno della più totale incertezza,
ma che ha invece saputo regalare
a tutto l’ambiente nuovi stimoli,
un ritrovato entusiasmo e la con-
sapevolezza che il bel giocattolo
costruito in questi anni dalla so-
cietà ha tutti i crismi per funziona-
re ancora e continuare a fornire
spettacolo ed emozioni. Questi
ragazzi gli applausi se li meritano
tutti e sarebbe bello poter rivede-
re sulle tribune del Comunale,
per l’epilogo di questa stagione
un pubblico almeno adeguato al-
la circostanza. Non fosse altro
che per tributare il giusto omag-
gio ai protagonisti di questo pic-

colo ’’miracolo’’ sportivo che si
chiama salvezza, ma anche il do-
veroso saluto in primis a Borghet-
to, che ha fatto la ’’storia’’ del
Lumezzane degli ultimi sette an-
ni.

Il leone di mille battaglie non
sarà però in campo quest’oggi
dall’inizio, visto che Rossi intende
mettere ancora alla prova il giova-
ne Brignoli, protagonista domeni-
ca scorsa ad Acireale di un’ottima
prestazione. Per il 35enne portie-
re veneto, in procinto di passare
alla Pro Sesto, potrebbe invece
esserci la passerella finale, anche
se il tecnico non conferma. «Que-
sta è una partita che vogliamo
vincere, per cui la mia intenzione
sarebbe quella di potermi giocare
i tre cambi a disposizione».

Dipenderà insomma da come
si evolverà la gara, alla quale Ros-
si attribuisce un valore particola-
re: «A me sicuramente non piace
perdere, ancor di più se ripenso
alla partita dell’andata. Quel che
mi ha dato fastidio è stato l’atteg-
giamento di alcuni giocatori e
dirigenti dell’Andria nei confronti
dei nostri ragazzi. A quei tempi
scendevamo in campo ancora
con sette o otto giocatori al di
sotto dei vent’anni e non è stato
bello quel che è successo. Non ho
nulla con Rumignani, che si è

comportato da professionista
esemplare, quel che non mi è
andato giù è stato il comporta-
mento di altre persone. A parte
questo - conclude Rossi - abbia-
mo comunque una professionali-
tà da difendere e giocheremo que-
sta partita senza regalare nulla.
Se poi l’Andria saprà dimostrarsi
sul campo superiore a noi facen-
do valere le maggiori motivazioni
saremo i primi a renderle merito».

Per l’ultima partita della stagio-
ne Rossi ha tutta la rosa a disposi-
zione, compresi Botti, Pedruzzi e
Masolini, assenti ad Acireale per
squalifiche e contrattempi. Am-
pia varietà di scelta dunque con
la conferma della difesa titolare
che vedrà Coppini e Teoldi nelle
vesti di esterni, Borghetti e Botti
a presidiare la fascia centrale. A
centrocampo le corsie laterali sa-
ranno affidate a Quintavalla e
Biancospino, con Masolini a fun-
gere da punto di riferimento e
Fracassetti a svolgere le consuete
mansioni di interdizione e spinta.
Morini avrà invece il compito di
supportare Ferrari in attacco.
«Mi preme sottolineare la stagio-
ne particolarmente positiva di al-
cuni giocatori poco impiegati e
forse sottovalutati in queste ulti-
me stagioni e che hanno invece
dimostrato il loro valore. Un esem-
pio per tutti è quello di Coppini».

Pasquale Fracassetti, come Marco Borghetto, è all’ultima gara in rossoblù

Chiari-Salò
3-5-2 4-3-3

1 Manini 1 Hofer
2 Romancikas 2 M. Ferrari
4 Giacopuzzi 5 Faita
3 Esposito 6 Ferretti
7 Motta 3 Lodrini
5 Piovani 4 Valenti
8 Rota 8 Cittadini

10 R. Lancini 10 Danesi
6 Ciciriello 7 Quarenghi

11 Reculiani 9 Bojanic
9 Inciocchi 11 Franchi
Allenatore
Marmaglio

Allenatore
Bonvicini

Arbitro: Gava di Conegliano
A DISPOSIZIONE

CHIARI: 12 Ferrari, 13 Romano,
14 Dall’Olio, 15 M. Lancini, 16 Di
Chio,17 Elamraoui, 18 Marocchi
SALÒ: 12 Micheletti, 13 R. Ferra-
ri, 14 Omodei, 15 Busi, 16 Cazzo-
letti, 17 Cazzamalli, 18 Lumini

Chiariore15

Francesco Doria

Ultimi novanta minuti
del campionato di C2, tor-
neo che complessivamen-
te ha riservato poche sod-
disfazioni alle squadre bre-
sciane. Alla fine il Carpene-
dolo non ha centrato
l’obiettivo dei play off, il
Montichiari (seppur in ex-
tremis) si è solo salvato.

Il Palazzolo, invece, non
solo non è mai stato in
lizza per un posto nei play

off, come era nelle aspetta-
tive del presidente Elisa-
betta Piantoni, ma addirit-
tura dovrà giocare i play
out per ottenere la salvez-
za. Insomma, dopo una
stagione che definire trava-
gliata è poco (quella
2003/’4), anche questa si
avvia alla fine sotto il se-
gno dell’incertezza.

Oggi, per esempio, è ne-
cessario vincere contro
l’Ivrea (formazione pie-
montese) per mantenere

il vantaggio su altre due
piemontesi, Casale e Biel-
lese, e poter quindi affron-
tare nei play out una quar-
ta formazione d’oltre Tici-
no, la Pro Vercelli, ormai
certa del penultimo posto.

Dovesse invece pareg-
giare, per mantenere la
quint’ultima posizione il
Palazzolo deve sperare
che anche Biellese (che
riceve il Carpenedolo) e
Casale (che ospita il Le-
gnano) non conquistino i

tre punti. Se una sola do-
vesse farcela, alla forma-
zione bresciana restereb-
be il vantaggio del fattore
campo nei confronti del-
l’altra che ora è alle sue
spalle.

Il computo degli scontri
diretti vede il Casale in
vantaggio sulla Biellese (4
punti 1, 3-2 la differenza
reti); la Biellese in vantag-
gio sul Palazzolo (4 punti
a 1, 2-0 la differenza reti); i
bresciani in vantaggio sul

Casale avendo vinto 2-0 in
trasferta dopo lo 0-0 della
gara d’andata.

Parlando di Palazzolo-
Ivrea abbiamo accennato
a Biellese-Carpenedolo,
gara che vede l’undici di
Melotti in campo senza
molti stimoli e senza tutti
quei giovani che il nuovo
tecnico rossonero vorreb-
be valutare in vista della
prossima stagione. Ma è
dettaglio insignificante.

Riflettori puntati anche
su Montichiari-Pro Sesto,
perchè i milanesi pareg-
giando sarebbero promos-
si in C1; la sconfitta, unita
a un probabile successo
del Pizzighettone a Porto-
gruaro, spedirebbe invece
in C1 i cremonesi.

Risultato già scritto,
quindi? Assolutamente
no. In casa rossoblù bru-
cia il ricordo della sconfit-
ta dell’andata, un 5-0 mor-
tificante giunto (pare) do-
po che in campo si era
giunti ad un patto di non
belligeranza dopo il 3-0.
Per questo pare che in
casa rossoblù questa gara
sia fortemente attesa e
che a molti farebbe piace-
re rovinare la festa alla
squadra nelle cui fila gioca-
no molti ex (Preti, Dossi,
Beccegato e Cattaneo) e
che ha come ds Osvaldo
Olivari, un altro ex oltre
che monteclarense di resi-
denza. Fra gli ex, poi, c’è
chi ha lasciato buoni ricor-
di e chi, invece, ha lasciato
il rossoblù in malo modo.

Insomma, un pari da vo-
lemose bene non è proprio
scontato.

Non vince dal 27 febbraio (3-0 al Como) e nel girone
di ritorno ha messo insieme la miseria di 13 punti in 17
partite. Questi i numeri della Fidelis Andria, ultima
avversaria stagionale dei rossoblù al Comunale.

L’arrivo di un tecnico navigato come Rumignani
sembrava aver rivitalizzato la squadra tra la fine dell’an-
data e l’inizio del ritorno, ma poi la situazione è
precipitata ed ora i pugliesi rischiano seriamente di
vedersi superati in classifica anche dal Vittoria e quindi
partire da una posizione di svantaggio nei play out
salvezza. Solo una vittoria oggi a Lumezzane mettereb-
be l’Andria sicuramente al riparo da questa eventualità;
in caso contrario i siciliani, che ospitano il Prato,
potrebbero scavalcarla e rendere la missione salvezza
ancor più complicata.

Un bonus importante è già stato sprecato domenica
scorsa nel confronto diretto. In vantaggio per 2-0 sul
Vittoria ad una decina di minuti dal termine, dopo aver
anche sprecato un rigore sullo 0-0, l’Andria si è fatta
rimontare nello spazio di 180 secondi confermando una
tenuta mentale ed anche fisica non certo ottimale. Il
tecnico inoltre si trova a dover fare i conti con le
squalifiche di Rizzi, Musacco e Scarpa e gli infortuni di
La Marca e Giovannini, in parte compensati dai recupe-
ri di Pisani, La Rosa e Stojkov. In attacco attenzione a
Ragatzu che quest’anno ha già segnato due gol al
Lumezzane, uno con la maglia del Frosinone e l’altro
nella gara di andata, vinta dai pugliesi per 1-0. (cass.)

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Grosseto-Sassari Torres; Lu-
mezzane-FidelisAndria;Man-
tova-Pavia;Pisa-Frosinone;Pi-
stoiese-Novara;ProPatria-Co-
mo; Sangiovannese-Cremo-
nese; Spezia-Acireale; Vitto-
ria-Prato. Riposa: Lucchese

CLASSIFICA
P.ti G

Cremonese 71 35
Mantova 64 35
Grosseto 61 35
Pavia 61 35
Frosinone 59 35
Pistoiese 56 35
Spezia 51 35
Sangiovannese 49 35
Pro Patria 45 35
Pisa 44 35
Lucchese 44 36
LUMEZZANE 44 35
Sassari Torres 42 35
Acireale 41 35
Novara 37 35
Fidelis Andria 31 35
Vittoria 30 35
Como 26 35
Prato 26 35

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Biellese-Carpenedolo; Casa-
le-Legnano; Montichiari-Pro
Sesto; Olbia-Monza; Palaz-
zolo-Ivrea; Portogruaro-Pizzi-
ghettone; Pro Vercelli-Bellu-
no; Sassuolo-Südtirol; Va-
lenzana-Sanremese

CLASSIFICA
P.ti G

Pro Sesto 55 33
Pizzighettone 52 33
Sanremese 51 33
Monza 50 33
Valenzana 50 33
Sassuolo 49 33
Südtirol 48 33
Legnano 47 33
CARPENEDOLO 45 33
Ivrea 42 33
MONTICHIARI 42 33
Olbia 42 33
Portogruaro 42 33
PALAZZOLO 38 33
Biellese 37 33
Casale 37 33
Pro Vercelli 33 33
Belluno 23 33

Serie D - Girone D
OGGI IN CAMPO

Centese-Bergamo Fiorente;
Bolzano-Boca S. Lazza-
ro; Rodengo Saiano-Car-
pi; Arco-Fiorenzuola; Castel-
franco-Mezzocorona; Uso
Calcio-Nuova Albano; Trenti-
no-Pergocrema; Crevalcore-
Reno Centese; Chiari-Salò

CLASSIFICA
P.ti G

Pergocrema 64 33
Uco Calcio 61 33
Trentino 61 33
Nuova Albano 56 33
SALÒ 55 33
Boca S. Lazzaro 50 33
RODENGO S. 50 33
Centese 49 33
Mezzocorna 41 33
Bolzano 40 33
Castelfranco 40 33
Carpi 38 33
CHIARI 37 33
Bergamo Fior. 36 33
Crevalcore 31 33
Reno Centese 31 33
Arco 29 33
Fiorenzuola 28 33

Lumezzane-Fid. Andria
4-4-2 4-4-2

1 Brignoli 1 Aprea
2 Coppini 2 Cioffi
4 Borghetti 4 Sgarra
5 Botti 5 Langella
3 Teoldi 3 LoCalzo
7 Quintavalla 7 Frezza
6 Fracassetti 6 Pisani
8 Masolini 8 La Rosa

10 Biancospino 10 Ajide
9 Morini 9 Stojkov

11 Ferrari 11 Ragatzu
Allenatore

Rossi
Allenatore
Rumignani

Arbitro: Dattrino (Torino)
A DISPOSIZIONE

LUMEZZANE: 12 Borghetto, 13
Guerra, 14 Gona, 15 Angius, 16
Pedruzzi,17D’Attoma,18Paghe-
ra
FID. ANDRIA: 12 Bucchi, 13 Ca-
masta, 14 Balducci C., 15 Lattan-
zio, 16 Balducci F., 17 Suriano, 18
Merafina

Comunale,ore15.00

Un momento del derby tra Salò e Chiari giocato all’andata Maurizio Braghin (Rodengo)

RodengoS.-Carpi
4-4-2 4-4-2

1 Pedersoli 1 Strukelj
2 Arici 2 Ferrari
5 Quaresmini 5 Dai
6 Consoli 6 Teocoli
3 Poletti 3 Bastia
7 Pasinelli 7 Siena
4 Leone 4 Ceschi
8 Gallace 8 Pò

10 Colombini 10 Neri
9 Martinelli 9 Tagliani

11 Valenti 11 Zalla
Allenatore

Braghin
Allenatore

Baiesi
Arbitro: De Luise (Nichelino)

A DISPOSIZIONE
RODENGOS.:12Ramera,13Sa-
la, 14 Pezzoni, 15 Pau, 16 Confor-
ti, 17 Lanfredi, 18 Carminati
CARPI: 12 Nigro, 13 Anania, 14
Poletti, 15 Varchetta, 16 Bianco,
17Mantovani, 18 Sampil

Rodengoore15.00

Momenti difficili per il Palazzolo di Elisabetta Piantoni

Biellese-Carpenedolo
3-5-2 4-4-2

1 Varaldi 1 Altebrando
2 Emiliano 2 Fornoni
5 Merlin 5 Radice
3 Damien 6 Abeni
6 Gilardi 3 Donà
7 Nardo 7 Longo
4 Biagi 4 Fulcini
8 Rubino 8 Pialorsi

10 Berger 10 Memè
9 Omolade 9 Frangiello

11 Bortolotto 11 Zubin
Allenatore

Grandi
Allenatore

Melotti
Arbitro: Benedetti (Viterbo)

A DISPOSIZIONE
BIELLESE: 12 Gerardi, 13 Negri-
soli, 14 Erdi, 15 Mattia, 16Altinier,
17Torri, 18 Spinazzi
CARPENEDOLO: 12 Ardigò, 13
Cirina, 14 Biemmi, 15 Manu, 16
Sardelli, 17 Iori, 18Paoli

Biellaore15.00 Preti e, dietro, Dossi, due ex monteclarensi ora alla Pro Sesto

Montichiari-ProSesto
4-4-2 4-4-2

1 Rosin 1 Giussani
2 Calandrelli 2 Rota
5 Caurla 5 Caliari
6 Bendoricchio 6 Beccegato
3 Quaresmini 3 Cattaneo
7 Facchinetti 7 Salvi
4 Bignotti 4 Preti
8 Ligarotti 8 Ruffini

10 Bersi 10 Maiolo
9 Cossato 9 Sansovini

11 Masi 11 Lazzaro
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Motta

Arbitro: Pierpaoli (Firenze)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Cigolini, 13
Ramundo,14Tognassi,15Niche-
sola, 16 Chiaria, 17 Belleri, 18 Pe-
trascu
PRO SESTO: 12 Monguzzi, 13
Citterio, 14 Turetta, 15 Zinnari, 16
Villa, 17Pedrocca, 18 Billio

Montichiariore15.00

Palazzolo-Ivrea
4-5-1 3-5-2

1 Gentili 1 Caparco
2 Lanati 2 Tolotti
5 Pedrocchi 5 Zappella
6 Bucchioni 3 Vianello
3 Sanfratello 6 Rosso
7 Sesa 7 Monetta
4 Cusini 4 Fogli
8 Marcolin 8 Zucco

10 Brembilla 10 Conficconi
11 Manzini 9 Sinato
9 Barbieri 11 Siumar
Allenatore

Inselvini
Allenatore

Zanelli-Castagna
Arbitro: Fugante (Macerata)

A DISPOSIZIONE
PALAZZOLO: 12 Suagher, 13
Chiavaro, 14 Lancini, 15 Gragna-
niello, 16 Bagnarol, 17 Scanu, 18
Longhi
IVREA: 12 Mordenti, 13 Magna-
no, 14 Bergantin, 15 Sorrentino,
16Abate, 17Murante, 18 Artico

Palazzoloore15.00
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