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SERIED I franciacortini cercano i tre punti dopo il ko di sette giorni fa. Il Salò riceve la Giacomense, in casa anche Darfo e Palazzolo

RodengoaRenoCenteseperdimenticare
Castelcovati crolla a Caravaggio
Vallecamonica tenta il sorpasso

Inutile girarci intorno, l’odierna giornata di C2
potrebbe segnare non solo la fine dell’esperienza
di Stefano Bonometti sulla panchina del Monti-
chiari, ma anche di quella di Gianluca Gaudenzi
nella vicina Carpenedolo. La differenza è che
mentre il tecnico dei rossoblù sa bene come la
pensa il suo presidente, Maurizio Soloni, chiaris-
simo sin dai minuti successivi alla sconfitta nel
derby di Lumezzane, il mister dei rossoneri
continua a sentire il proprio presidente, Tomma-
so Ghirardi, professare fiducia incondizionata
nell’operato del proprio allenatore, ma voci dal-
l’interno della società parlano di grande sconten-
do da parte del patròn carpenedolese.

Così i due tecnici che in avvio di stagione
parevano quelli più tranquilli, dopo sei turni
sono invece già sulla graticola, ed il fatto di aver
conquistato ciascuno tre punti a tavolino (su 4 il
Montichiari, su 8 il Carpenedolo) certo non li
aiuta.

Ben diversa la posizione di Giancarlo D’Astoli,
che è partito a fari spenti, ma ora il suo Lumezza-
ne è al terzo posto, a tre punti dalla Pro Vercelli
capolista, ad uno dal Legnano ed alla pari con
una delle favorite per la vittoria, la Nuorese. Un
cammino che sta arricchendo di aspettative l’am-
biente lumezzanese, anche perchè non è che la
squadra valgobbina finora abbia fatto vedere un
grande gioco, però ha anche rischiato poco ed
appare in sostanziale crescita soprattutto come
gruppo.

Quindi fari puntati soprattutto su quanto po-
trà accadere al Menti di Montichiari, dove è di
scena l’Olbia. I rossoblù hanno 4 punti, gli isolani
3: utilizzando il metodo-Brera (ovvero la somma
dei punti delle squadre che si fronteggiano), è
questa la gara meno appetibile della giornata. Ma
proprio per questo sarà una partita nella quale
sicuramente le emozioni non mancheranno.

f. d.

Chi fermerà la marcia della Trevigliese capolista a
punteggio pieno del girone C d’Eccellenza? Oggi ci
proverà la Ghisalbese, mentre sono in programma tre
attesi derby bresciani fra i quali spicca Orsa Corte
Franca-Chiari. Ieri, intanto, pesante ko del Castelcovati a
Caravaggio: locali in vantaggio con Tassi, 1-1 siglato da
Giorgetti prima della tripletta di Panfilo per il 4-1 finale.
Nel girone C di Promozione il Vallecamonica tenta
l’operazione sorpasso nel match interno contro la
capolista Fontanellese, avanti di due punti, mentre nel
girone D la capolista Dellese è attesa dalla difficile
trasferta di Rezzato.
ECCELLENZA - GIRONE C
S. Paolo d’Argon-Gandinese; Caravaggio-Castelcovati
4-1 (ieri); Marmirolo-Castiglione; Verolese-Bedizzolese;
Nuvolera-Suzzara; Orsa Corte Franca-Chiari; Serenissi-
ma-Ardens Cene; Sirmionese-Feralpi Lonato; Treviglie-
se-Ghisalbese.
CLASSIFICA: Trevigliese 18; Chiari e Castiglione 13;
Feralpi Lonato e Caravaggio (*) 12; Ghisalbese 11; S.
Paolo d’Argon, Ardens Cene e Gandinese 8; Castelcova-
ti (*), Nuvolera 7; Marmirolo, Suzzara e Orsa Corte
Franca 6; Bedizzolese 5; Sirmionese 3; Serenissima 1.
(*una gara in più).

PROMOZIONE - GIRONE C
Curno-Ciserano; Grumellese-Stezzanese; Sarnico-Brem-
batese; Sellero Novelle-Casazza; Sovere-Scanzoroscia-
te; Vallecalepio-Cividatese; Vallecamonica-Fontanellese;
Vever-Forza Costanza; Villa d’Almè-Ponteranica.
CLASSIFICA: Fontanellese 13; Ponteranica 12; Sarnico,
Curno e Vallecamonica 11; Grumellese 10; Villa d’Almè
e Vever 9; Forza Costanza e Stezzanese 8; Scanzoroscia-
te e Cividatese 7; Sellero Novelle e Vallecalepio 6;
Ciserano, Sovere e Brembatese 5; Casazza 4.

PROMOZIONE - GIRONE D
Calcinato-Casalbuttano; Navecortine-Leoncelli; Pedroc-
ca-Ciliverghe; Rezzato-Dellese; Rovato-Dosolo; Rudiane-
se-Rivatese; S. Zeno-Castegnato; Soresinese-Pavone-
se; V. Manerbio-Cellatica.
CLASSIFICA: Dellese 16; Soresinese 14; Pedrocca 13;
Rudianese 12; Ciliverghe 11; S. Zeno e Rezzato 10;
Navecortine e Leoncelli 9; Rovato 8; Dosolo 7; Cellatica
6; Rivaltese 5; Castegnato e Virtus Manerbio 4; Calcina-
to e Pavonese 3; Casalbuttano 1.

ECCELLENZA E PROMOZIONE

Enrico Passerini

«Dobbiamo tornare a vincere»:
questa è stata la frase più gettona-
ta nella scorsa domenica di calcio
per i dirigenti delle nostre squa-
dre bresciane impegnate nel cam-
pionato di serie D. Rodengo, Salò
e Palazzolo infatti sono chiamate
al riscatto nel tentativo di cancel-
lare, già da questa domenica, le
inaspettate sconfitte rimediate
sette giorni fa, nel quarto turno
del girone d’andata. Discorso di-
verso invece per il Darfo, che è
riuscito finalmente ad ottenere i
primi tre punti della stagione,
tornando vittorioso dall’insidiosa
trasferta di Cento, e punta alla
riconferma nel match interno con-
tro il Virtus Castelfranco.

Ma partiamo dal girone B, quel-
lo del Palazzolo. La squadra di
Turrini, reduce dalla sconfitta ri-
mediata contro il Turate, se la
vedrà oggi (con inizio alle 15) con
l’Olginatese, attualmente in setti-
ma posizione con sei punti, frutto
di due vittorie e altrettante scon-
fitte. I biancazzurri cercheranno
la seconda vittoria stagionale da-
vanti al proprio pubblico, dopo
quella ottenuta quindici giorni fa
contro il Renate.

Passando al raggruppamento
D, il Salò di Bonvicini è di scena
al «Turina» con la Giacomense.
La compagine ferrarese è allenata
da Francesco Zanoncelli, vecchia
conoscenza del calcio bresciano,
che alla vigilia del match ha di-
chiarato di stimare molto il club
gardesano, ma di non temerlo. Si
prevede quindi un match ad alta

intensità, una sorta di prova d’ap-
pello per il Salò che non è stato
sicuramente protagonista di un
avvio di stagione brillante. Il tecni-
co Bonvicini dovrà fare a meno di
Caurla, squalificato per un turno,
ed è in dubbio anche la presenza
dell’infortunato Esposito. Proba-
bile esordio invece per Diego To-
gnassi, classe ’83, appena tessera-
to dalla società lacustre.

A Cento, in provincia di Ferra-
ra, è attesa un’altra bresciana,
dopo la visita del Darfo della
scorsa settimana. Il Rodengo
Saiano infatti è atteso al «Banzi»,

dove affronta la Reno Centese,
fanalino della classifica con un
solo punto. Per i ragazzi di Fran-
zoni sarà un compito difficile, con-
siderato il precedente dello scor-
so anno che lo vide soccombere
con tre reti subite nei primi sette
minuti di gioco (4-1 il risultato
finale). Martinelli e compagni cer-
cheranno di fare punteggio pieno
e tornare così all’inseguimento
del Castellarano, solitario in testa
dopo l’inattesa vittoria del Castel
S. Pietro in terra franciacortina.
Molto probabilmente mister
Franzoni riproporrà il 4-2-3-1, uno

schema che permette ai suoi gio-
catori una buona copertura in
difesa e grande mobilità in attac-
co quando la squadra sale.

Infine veniamo al Darfo Boario:
la compagine di Luca Inversini,
dopo i primi tre punti stagionali,
vuole ora tirarsi fuori dalla zona
calda della classifica, cercando di
raggiungere quota sei punti con-
tro i modenesi del Virtus Castel-
franco. Per i camuni un compito
arduo ma non impossibile, soprat-
tutto in questo campionato di
Serie D, dove ogni domenica è
piena di sorprese.

OGGI INCAMPO

GIRONEB Programma 5ª giornata - ore 15.00

Alghero-Turate, Calangianus-Renate, Fanfulla-Atl. Cagliari,
Palazzolo-Olginatese, Solbiatese-Colognese, Tritium-Tempio,
Villacidrese-Como, Seregno-Merate, Uso Calcio-Arzachena

PALAZZOLO (4-2-3-1): Morelli; Belussi, Guidetti, Toltoti,
Brembilla; Marsili, Fulcini; Bianchi, Arrigoni, Zucchinali; Bosio.
(Bertoli, Vanotti, Suardi, Appiani, Bonalumi, Bovio, Rocca).

All. Turrini

CLASSIFICA: Como punti 10, Alghero 8, Arzachena, Turate,
Merate, Tritium 7, Uso Calcio, Colognese, Olginatese, Solbiatese,
Calangianus 6, Atl. Cagliari, Fanfulla, Renate, Palazzolo 4,
Tempio, Seregno 3, Villacidrese 2.

GIRONED Programma 5ª giornata - ore 15.00

Castel S.P.-Piovese, Castellana-Mezzolara, Cervia-Chioggia S.,
Darfo Boario-V. Castelfranco, Fidenza-Castellarano, Reno
Centese-Rodengo Saiano, Russi-Este, Salò-Giacomense,
Santarcangelo-Carpi

DARFO BOARIO (4-4-2): Brunoni; Parolari, Mosa, Poma, Forlani;
Prandini, Mangiavini, Taboni, Bigatti, Rossetti, Romanini. (Bertoni,
Bazzana, Giorgi, Gherardi, Curnis, Delvecchio).

All. Inversini

RODENGO SAIANO (4-2-3-1): Pedersoli, Burlotti, Bertoni, Dotti,
Conforti, Preti, Gamba, Martinelli, Margherita, Marrazzo, Garrone.
(Perussato, Pelati, Sinato, Bignotti, Garegnani, Savoldi, Inverardi).

All. Franzoni

SALÒ (4-3-3): Menegon, Remedio, Savoia, Sella, Cittadini,
Ferretti, Quarenghi, Pedrocca, Falco, Tognassi, Buscio. (Foresti,

Cazzoletti, Caini, De Guidi, Esposito, Bidese, De Paola).
All. Bonvicini

CLASSIFICA: Castellarano punti 12, Rodengo Saiano,
Mezzolara 9, Castel S.P., Giacomense 8, Chioggia S. 7, Russi 6,
Carpi, V. Castelfranco, Fidenza 5, Salò, Este, Cervia,
Santarcangelo 4, Darfo Boario 3, Castellana, Piovese 2, Reno
Centese 1.

A sinistra Ermanno Franzoni, tecnico del Rodengo. Sulla destra Roberto Bonvicini, mister del Salò


