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SERIE C1 Filippo Masolini, esperto centrocampista rossoblù, dopo il successo di Vittoria

«Lumezzane,oasi felice»
La squadra sta bene, ma non dobbiamo assolutamente deconcentrarci

SERIEC2 Il presidente Soloni annuncia provvedimenti disciplinari «contro chi non si sta impegnando»

Montichiari in ritiro invistadelderby

Cologne strapazza il Cassano
e sale al quinto posto

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

In tanti anni di profes-
sionismo il Lumezzane
non ha certo la fama di
mangia-allenatori. A me-
moria, ricordiamo solo le
sostituzioni in corsa di Set-
tembrino con Trainini, di
Beretta con Scanziani e
dello stesso Scanziani con
Pillon.

In compenso, si fa per
dire, la squadra rossoblù
riesce a far saltare le pan-
chine avversarie. L’esone-
ro di D’Arrigo, comunica-

to ieri dal Vittoria, è il
terzo dopo una sconfitta
subìta quest’anno da par-
te del Lumezzane. In pre-
cedenza il passo falso con-
tro i rossoblù era costato
caro al tecnico dell’Acirea-
le, Sorbello, ed a quello
del Pisa, Masi.

«Forse le società pensa-
no ancora che contro di
noi sia doveroso vincere -
commenta Filippo Masoli-
ni -, allora non riescono a
mandar giù il rospo quan-
do succede il contrario. Mi
sembra però sia passato
molto tempo da quando il
Lumezzane era considera-
to sulla carta tra le squa-
dra più deboli del campio-
nato...».

In effetti se andiamo ad
analizzare il solo girone di
ritorno e le nove partite
sin qui disputate, la squa-
dra di Rossi, con 17 punti
conquistati (frutto di cin-
que vittorie, due pareggi e
due sconfitte) occupa la
seconda posizione. In que-
sta speciale classifica par-
ziale ha fatto meglio sol-
tanto la capolista Pavia,
che di punti ne ha guada-
gnati appena uno in più
(18), mentre lo stesso ruo-

lino di marcia dei brescia-
ni è stato tenuto da Frosi-
none e Pisa. Peggio hanno
fatto invece tre grandi co-
me Grosseto (15), Cremo-
nese e Mantova (14). In-
somma, avesse viaggiato a
questa media anche nel-
l’andata, il Lumezzane
adesso sarebbe addirittu-
ra in corsa per un posto
nei play off.

«Noi invece
- sostiene Ma-
solini, decisivo
anche domeni-
ca per il rigore
dell’1-0 realiz-
zato con fred-
dezza contro il
Vittoria -, dob-
biamo ancora
pensare a met-
tere insieme i
punti che servono per la
salvezza. Se la Lucchese
non avesse vinto a Novara
adesso saremmo molto
più tranquilli, il fatto che
siano rimasti sette i punti
di vantaggio sulla zona
play out non ci consente
di abbassare la guardia. Ci
sono alcune squadre - pro-
segue Masolini - che tra
qualche giornata potreb-
bero non aver più nulla da

chiedere al loro campiona-
to e lasciare punti per stra-
da a chi invece ne ha biso-
gno. Parlo ad esempio di
Sangiovannese, Pisa, Pro
Patria e Spezia. Noi le ab-
biamo incontrate quasi
tutte, tranne la Pro Patria,
i nostri avversari invece le
affronteranno magari
quando saranno definitiva-
mente al sicuro. C’è quin-

di il pericolo
che la quota
salvezza si alzi
e che possa
passare dai
40-42 anche ai
43-44 punti».

Significa in-
somma che la
squadra di
Rossi dovreb-
be ancora rag-

granellare nelle nove parti-
te che gli restano (il 17
aprile il Lumezzane dovrà
osservare il suo turno di
riposo) almeno nove o die-
ci punti. Un obiettivo che
a questo punto, però, sem-
bra realizzabile.

«La squadra sta attra-
versando un buon momen-
to - spiega Masolini -, sia
dal punto di vista della
condizione fisica sia da

quello mentale. In un cal-
cio come quello di oggi nel
quale certi valori sono an-
dati persi, credo che la
serietà e la chiarezza con
le quali opera il Lumezza-
ne possano ancora fare la
differenza. Queste sono le
condizioni ideali perché
un professionista riesca a
dare il meglio di sè».

Le due consecutive par-
tite interne contro Grosse-
to e Pro Patria potrebbero
consentire al Lumezzane
di avvicinarsi ulteriormen-
te alla meta, anche se do-
menica contro i toscani
mancherà proprio Masoli-
ni, che a Vittoria ha rime-
diato il quarto cartellino
giallo: «Domenica affronte-
remo uno tra gli avversari
più forti del girone. Dovre-
mo cercare di giocare co-
me abbiamo fatto a Man-
tova, cercando di evitare
quell’ingenuità che ci è co-
stata cara nel finale».

A rischio anche la pre-
senza in panchina di Ros-
si, che domenica, nell’in-
tervallo, è stato costretto
ad usare le mani per difen-
dersi dall’assurda aggres-
sione di alcune persone
negli spogliatoi di Vittoria.

Cologne 37

Cassano 23

COLOGNE: A. Sira-
ni, C. Sirani, Ljubobra-
tovic, Vescovi 1, Fabio
Piantoni 3, Chiari 1,
Zotti 6, Savoldi 5, Faru-
mi 1, Spinola 7, Masset-
ti 4, Platto 1, Pensa 8,
Fedele Piantoni, Hod-
zic. All.: Hodzic.

CASSANO: Pellagat-
ta, Liati, Scandroglio 2,
Saporiti 5, Zoldos 9,
Groppo, Dall’Ava 2, Ce-
sarone 3, Havlicek 2,
Domago. All.: Basile.

COLOGNE - Netta
vittoria della Pallama-
no Cologne di A2, che
supera con grinta e de-
terminazione il Cassa-
no, salendo al quinto
posto in classifica.

Una partita che ha
promesso bene fin dal
primo tempo, chiuso a
vantaggio dei bresciani
19-10, e che è prosegui-
ta in modo altrettanto

positivo anche nel se-
condo, con grande abili-
tà da parte dei più gio-
vani, Mirko Chiari, Mat-
tia Farumi e Cristian
Sirani, del portiere tito-
lare Andrea Sirani, e di
un Giovanni Pensa au-
tore di ben 8 reti che,
insieme al prezioso Zot-
ti, ha permesso alla
squadra grigiofucsia di
esprimere al meglio, e
fino alla fine, le proprie
potenzialità. (an. sa)

Pallamano A2, la no-
na giornata di ritorno:
C o l o g n e - C a s s a n o
37-23, Chiusa-Bolzano
23-26, Nonantola-Mera-
no 30-27, Mezzocoro-
na-Pressano 25-21, Pa-
dova-Ferrara 29-25, Ca-
s t e n a s o - M e s t r i n o
24-27. Classifica: No-
nantola 53, Bolzano 46,
Mezzocorona 45, Pado-
va 37, Cologne 29, Pres-
sano 27, Mestrino 24,
Cassano 21, Castenaso
e Merano 18, Chiusa 14,
Ferrara 13.

SerieD:LumezzanebloccaSenago
Gussagoèinvettaallaclassifica

VOLLEY SERIE C Davanti ad oltre 400 persone ha superato il Carpenedolo

Vobarno, derby senza sbavature

Chiari, il futuro in tre turni
Mario Mantovani direttore sportivo del Chiari

PALLAMANO SERIE A2

Paolo Bertoli

È stato all’altezza delle aspettati-
ve il derby femminile di serie C di
volley tra Vobrano e Carpenedolo,
che ha regalato alle oltre 400 perso-
ne presenti al palazzetto l’emozione
di una gara bella e combattuta.

Vobarno ha vinto 3-1 grazie alla
prestazione senza sbavature di tut-
to il gruppo, dalla palleggiatrice Fac-
chetti al libero Cadenelli. La gara si
è decisa nei primi due parziali, che
Vobarno ha vinto 25-11 e 25-17,
avviando quindi la gara ad una posi-
tiva conclusione con gli attacchi di
Suzzi (17 punti per lei a fine gara) e
Magri (11 punti). Nel terzo set però
Carpenedolo è tornato a farsi senti-
re, vincendo il parziale grazie alla
buona prova di Maifrini. A chiudere
la gara nel quarto periodo sono due
muri del Vobarno, con Duardo pri-
ma e Buffoli poi.

Continua invece a non avere rivali
la Pallavolo Palazzolo di Riccardi,
che non ha faticato a superare 3-0 e
con parziali a 15, 18 e 17 l’Ipercoop
Crema. Sconfitta al tie-break per la
New Volley Pisogne contro il CS
Alba Como terzo in classifica. Le

ragazze di Franceschini hanno spre-
cato un’altra occasione, l’ennesima
in queste ultime settimane, di gua-
dagnarsi tre punti importanti, non
riuscendo a chiudere la gara nel
quarto periodo nonostante il vantag-
gio 2-1 e cedendo infine 17-15 al
tie-break.

Amara sconfitta per il Mollificio
Bps Gottolengo che ha ceduto 3-1
all’Italbimbi, sprecando vantaggi an-
che consistenti, come i sei punti del
primo periodo . «Ci manca la ricezio-
ne, ci manca la base per ricostruire

sugli attacchi degli avversari e non
riusciamo a fare fruttare i vantaggi
che guadagnamo» è stato il com-
mento del tecnico Benvenuti. Lo
Juvolley ha tenuto testa all’Italbim-
bi per tre combattuti set, cedendo
di schianto però nel quarto parziale.

In campo maschile sono ora nove
le vittorie consecutive per l’HG Re-
medello, che prosegue senza intop-
pi la sua corsa verso la promozione
alla serie B. Nella gara di sabato
sera il Tempini Mazzano non ha
potuto fare molto contro gli attac-
chi di Populini e compagni, presen-
tando la resa incondizionata in poco
più di un’ora. Sconfitta di misura
per l’Edilbeta Brescia che cede 3-2
in casa del Melgari Cremona al ter-
mine di una partita caratterizzata
dai recuperi e dalle rincorse. Sono
state forse le energie spese per resta-
re in corsa quelle che sono mancate
nel finale ai ragazzi di Zambonardi,
arresisi senza opporre grande resi-
stenza.

Sconfitte più marcate per il Nitor
Botticino (3-1 in trasferta a Cernu-
sco) e per il Te.Pa Sabbio, che
contro la capolista Adolescere non è
entrato mai in partita.

Quattro punti, frutto di una vittoria
(Rodengo Saiano), un pareggio (Salò)
ed una sconfitta, magari un po’ pesan-
te (Chiari), costituiscono il bilancio
delle bresciane di serie D, bilancio che
peraltro modifica assai poco la classifi-
ca delle tre compagini.

Invece che dei vincitori parliamo
questa settimana degli sconfitti e pro-
viamo a fare un bilancio con Mario
Mantovani, direttore sportivo del
Chiari, sconfitto appunto per 3-0 sul
campo del Pergocrema.

«Una sconfitta che ci poteva stare
ed era in buona misura prevedibile -
dice il dirigente - dato che giocavamo
nella tana del lupo, in casa di una
delle due o tre squadre che sono in
grado di vincere il campionato. Insom-
ma non era quello dell’altro ieri il
campo dove cercare di trovare i punti
per la salvezza, anche se naturalmen-
te perdere non può mai fare piacere».

Il risultato però è pesante, non
trova? «Giocavamo in un ambiente
infuocato, davanti a mille persone che
spingevano avanti la loro squadra e in
situazioni così capita anche di perder-
si e subire, oltre che l’avversario, an-
che l’ambiente». Nessuna attenuante?
«Certo, non siamo stati fortunati; que-
st’anno ad esempio per i portieri ci
dice decisamente male dato che a

Crema, dopo pochi minuti, un infortu-
nio ha tolto di mezzo Paoletti, anche
se si deve dire che Ferrari, che l’ha
sostituito, non ha certo responsabilità
per quanto riguarda la sconfitta».

E adesso che cosa succede? «In
quindici giorni ci giochiamo il nostro
futuro. Mercoledì (domani, ndr) c’è il
recupero con il Rodengo e poi ci
attendono i due spareggi con Carpi e
Fiorente Bergamo, speriamo dopo
queste tre partite di poter tirare il
fiato. Il Chiari vuole restare in serie D
e dare continuità alla sua attività, per
cui le voci che circolano e che ci
vorrebbero sul punto di emigrare ver-
so altre località sono del tutto prive di
fondamento».

Che cosa dice delle altre bresciane?
«Il Salò è in lotta per il primato ed alla
fine è in grado di spuntarla avendo
tutte le componenti necessarie: un
organico di prim’ordine, un tecnico
preparato ed un’organizzazione socie-
taria decisamente assai valida».

E il Rodengo Saiano? «È stabilmen-
te in alta classifica, domenica ha vinto
e quindi ha la possibilità di conquista-
re un posto nei play off. La società ha
poi spazzato via le voci sull’allenatore
e questo può certo contribuire a dare
alla squadra una maggior tranquillità
in vista della volata finale».

Giorgio Fontana

Squalificato,
Masolini
salterà

il GrossetoFERRARI
(Lumezzane)

A digiuno di gol
dalla prima di
ritorno non solo
è tornato a
segnare,
realizzando
l’ottavo centro
stagionale, ma si
è procurato
anche il rigore
che ha sbloccato
la partita a
Vittoria.

CORTI
(Carpenedolo)
Il centrocampista
rossonero ha
sciorinato una
prestazione
davvero da
incorniciare
alternando servizi
per i compagni a
pericolose
incursioni a rete.
In altre parole ha
cantato e portato
la croce.

Francesco Doria
MONTICHIARI

«Guai a farsi prendere
dal panico, soprattutto in
un momento difficile co-
me questo. Però domeni-
ca abbiamo una sola scel-
ta: vincere. Altrimenti la
situazione si fa davvero
dura ed in quel caso biso-
gna andare a vincere qual-
che gara in trasferta per
cercare di evitare i play
out».

Così Maurizio Soloni,
presidente del Montichia-
ri, il giorno dopo la sconfit-
ta dei rossoblù a Monza.
«Una sconfitta maturata
al termine di un match nel
quale l’espulsione di Petra-
scu, secondo me eccessi-
va, ha spostato l’equilibrio
di un match fino a quel
punto in parità».

Il massimo dirigente del-
l’undici bassaiolo fa poi il
punto sulle voci che da
qualche settimana danno
in precario equilibrio la
panchina di Stefano Bono-
metti.

«Una società può avere
tre motivi per esonerare
l’allenatore. Lo fa quando
manca feeling con il tecni-
co, quando lo stesso non
fa giocare bene la squadra
oppure quando non ha
più in mano lo spogliatoio.
E Bonometti ha ancora
feeling con la società, ha
tutti i giocatori al suo fian-
co e non fa assolutamente
giocare male la squadra».

Però i risultati sono al-
quanto scarsi... «Diciamo
che in questo momento
della stagione noi stiamo
commettendo qualche er-
rore e la fortuna non ci sta

dando una mano. Pecca-
to, perchè sono convinto
che basterebbe una vitto-
ria per ridare fiducia ad
una squadra che ha biso-
gno di sbloccarsi, di ritro-
vare morale e serenità».

Domenica c’è il derby
con il Palazzolo, un match
dalla grande importanza
visto che le due squadre
sono appaiate al penulti-
mo posto della classifica...

«Dovremo vincere, non
c’è storia. E per questo
chiedo al pubblico di Mon-
tichiari di esserci vicino
come non mai, anche se
devo ringraziare la città
perchè anche in un mo-
mento così difficile non ci
sta facendo mancare il
suo supporto. Due setti-
mane fa, in occasione del
match casalingo contro la
Pro Vercelli, erano davve-

ro in tanti allo stadio, un
segnale che hanno com-
preso anche qual è lo spiri-
to che anima questa squa-
dra».

Uno spirito che, a giudi-
zio di Soloni, qualche gio-
catore non ha invece asso-
lutamente compreso.

«Domenica ero a Monza
e ho visto da parte di qual-
che giocatore atteggia-
menti che non mi sono

piaciuti. Da domani (oggi
per chi legge) la squadra
andrà in ritiro, a Desenza-
no, per preparare il derby,
ma questo serve per aiuta-
re la concentrazione in vi-
sta di un match così delica-
to, non è una punizione. I
provvedimenti disciplina-
ri, invece, verranno presi
solo nei confronti di quegli
atleti che non hanno capi-
to come si devono compor-

tare, non hanno capito
quale deve essere la men-
talità di un professionista.
Non sarebbe giusto spara-
re nel mucchio e colpire
anche chi si sta impegnan-
do e magari sta giocando
pur essendo in non perfet-
te condizioni fisiche. Biso-
gna colpire solo chi non
sta assolutamente facen-
do nulla per il bene della
squadra».

SERIEC/1 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Pavia 53 27
Cremonese 52 27
Grosseto 50 26
Mantova 40 27
Frosinone 46 26
Pistoiese 41 27
Pro Patria 38 27
Spezia 38 27
Pisa 37 27
Sangiovan. 35 26
LUMEZZANE 34 27
Sassari Torres 30 26
Novara 28 26
Fidelis Andria 28 27
Lucchese 27 27
Vittoria 24 26
Acireale 23 26
Como 18 26
Prato 14 26
Como penalizzato di 6 punti

/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

Lumezzane-Grosseto; Pro Patria-
Mantova; Acireale-Novara; Pavia-Pi-
sa;Cremonese-Prato;Frosinone-San-
giovannese; Como-Sassari Torres;
Lucchese-Spezia; Pistoiese-Vittoria

SERIEC/2 -GIR.A
Classifica

P.ti G
Pro Sesto 42 26
Sanremese 42 26
Valenzana 41 26
Ivrea 40 26
Pizzighettone 40 26
Legnano 39 26
Monza 38 26
Sudtirol 37 26
Olbia 36 26
CARPENEDOLO 33 26
Portogruaro 33 26
Sassuolo 33 26
Casale 31 26
Pro Vercelli 30 26
MONTICHIARI 27 26
Biellese 27 26
PALAZZOLO 27 26
Belluno 21 26
/ 2Promozioni / 3Retrocessioni

Casale-Belluno; Ivrea-Carpenedolo;
Sanremese-Legnano; Biellese-Mon-
za;Montichiari-Palazzolo;Pizzighet-
tone-ProSesto; Olbia-ProVercelli; Va-
lenzana-Sassuolo; Portogruaro-Sudti-
rol

Serie D - Girone D
CLASSIFICA

P.ti G
Trentino 50 27
Pergocrema 49 26
SALÒ 48 26
Uso Calcio 46 26
N. Albano 44 26
Centese 34 26
Boca S.L. 41 26
RODENGO S. 39 26
Bolzano 36 27
Mezzocor. 33 27
Carpi 30 27
Castelfran. 29 26
Bg Fiorente 27 26
CHIARI 27 26
Crevalcore 26 26
Arco 25 26
Fiorenzuola 20 26
R. Centese 20 26
/ 1 Promozione / 4 Retrocessioni

PROSSIMO TURNO

Castelfranco-Bergamo Fio-
rente; Salò-Boca S. Lazzaro;
Chiari-Carpi; Bolzano-Cente-
se; Reno Centese-Fiorenzuo-
la; Mezzocorona-Nuova Alba-
no; Crevalcore-Pergocrema;
Arco-Rodengo Saiano; Uso
Calcio-Trentino

Dopo Sorbello
(Acireale) e
Masi (Pisa),

anche D’Arrigo
esonerato per la

sconfitta con i
valgobbini

A sinistra, Masolini in azione

PETRASCU
(Montichiari)
Il fantasista
rossoblù è
risultato
sì protagonista,
ma in negativo,
del match
giocato a Monza.
Espulso, ha
messo in crisi i
compagni e non
sarà in campo
nel derby contro
il Palazzolo.

SANFRATELLO
(Palazzolo)
Dopo il
disastroso derby
con il Palazzolo,
parte dalla
panchina, entra
subito a rilevare
l’infortunato
Quaglia e gioca
una buona gara.
Essenso solo un
difensore, non si
può pretendere
che faccia altro.

Il presidente Soloni pronto a prendere pesanti provvedimenti

Benvenuti, tecnico del Gottolengo

Roberto Bevilacqua

Un indomabile Lumez-
zane blocca Senago e lan-
cia in vetta Gussago.

Opposte alla seconda
forza del campionato, le
valgobbine hanno mostra-
to grande carattere e sono
riuscite a strappare il suc-
cesso al tie break. Le bre-
sciane hanno cominciato
il match nel migliore dei
modi andando avanti 2-0,
poi dopo aver subìto il
ritorno delle avversarie
(26-24 il parziale della ter-
za frazione), si sono trova-
te sotto 12-5 nel set finale,
ma una grande reazione
ha permesso a Lumezza-
ne di far suo il match.

L’At Italia Gussago rin-
grazia e torna da sola in
testa alla classifica: le ra-
gazze di Monaco hanno
tartassato al servizio le av-
versarie (Gonzaga Mila-
no) aggiudicandosi i primi
due set; poi, dopo il solito
calo, Gussago è tornato in

riga conquistando i tre
punti. Ferrara e Noventa
le migliori in campo.

Nello stesso girone (D)
punti salvezza per la Mon-
tecampioni Impianti Mon-
tecchio che, contro il fana-
lino di coda Inzago, non
ha fallito l’appuntamento
con la vittoria, tra l’altro
piuttosto facile (3-0: 25/21,
25/18, 25/14). L’inizio gara
non prometteva nulla di
buono (0-5), ma nel corso
del match ci hanno pensa-
to Livia Montanelli (5), An-
na Moraschetti (7) e E.
Montanelli (18) a risolvere
tutti i problemi. Da segna-
lare l’infortunio al ginoc-
chio di Cantamessi.

Per finire con il femmini-
le, secco 3-0 (25/14, 25/15,
25/19) nel girone E della
Bai Tecnica Montirone su
Collebeato. Tra le locali
hanno brillato Roncaglio
(16), Menegato (14) e Mar-
zocchi (8). Montirone si
trova nei piani alti della
classifica, Collebeato inve-

ce dovrà sudare prima di
agguantare la salvezza.

Nel maschile non cono-
sce soste la corsa verso la
promozione dell’Arnaldo:
opposti all’Avamposti, i
bresciani si sono imposti
abbastanza agevolmente
(3-0: 25/23, 25/20, 26/24),
grazie ad un grande poten-
ziale offensivo (Zola 22,
Gatelli 11). Ora il vantag-
gio sulla seconda è di tredi-
ci lunghezze.

Si avviano invece a di-
sputare un campionato di
metà classifica sia Volley
Verole che Mondo Volley
Montichiari: i primi, a cau-
sa di una ricezione in sera-
ta no, sono stati sconfitti a
Pizzighettone 3-1 (25/14,
18/25, 25/18, 25/20). Da regi-
strare le prove di Valota
(12) e del libero Sala, sem-
pre positivo in ricezione.

Montichiari ha invece
ceduto in casa allo Jacuzzi
(2-3): bene Chiarini (18) e
De Giorgi (15), male battu-
ta (15 errori) e ricezione.

IPROTAGONISTIDELLADOMENICA

SERIED

SPORTGiornale di Brescia MARTEDÌ 15 MARZO 2005 35


