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L’allenatore del Castelcovati vede i bresciani favoriti sul Suzzara, con il Darfo a ridosso dei suoi ragazzi

Donelli strizza l’occhio alla Verolese
La capolista sarà impegnata sul campo della Serenissima

Dilettanti o professionisti?

Stefania Vitale

Mario Donelli ama fare le
cose con un certo criterio. E i
risultrati si vedono. Il suo Ca-
stelcovati campeggia infatti
solitario in vetta alla classifica
del campionato di Eccellenza
a quota 35 punti. E solo dome-
nica scorsa ha perduto un’im-
battibilità che durava dall’ini-
zio della stagione. È avvenuto
sul campo del Suzzara per un
gol segnato al 90’.

«Inutile dire che non posso
lamentarmi di come stanno
andando le cose - esordisce il
tecnico -; non ho mai visto
scarseggiare l’impegno fra i
miei uomini e questa è la cosa
che più veramente mi inorgo-
glisce». Il Castelcovati ha di-
mostrato di essere anche
squadra di qualità. Certi risul-
tati non saranno proprio frut-
to del caso... «Sicuramente.
Se non avessi con me giocato-
ri di un certo livello, non
avremmo potuto arrivare do-
ve siamo. Ora però dobbiamo
anche proseguire nel migliore
dei modi perchè le avversarie
si stanno facendo sotto (Dar-
fo e Suzzara seguono e meno
due punti in classifica, ndr)».

Cosa si cela dietro al succes-
so del Castelcovati? «Forse
l’intesa e la fiducia reciproche
fra tecnico e giocatori sin dal
primo allenamento. Credo
che la nostra forza sia stata
quella di dare a tutti il giusto
ruolo e valorizzare quindi le
relative qualità. In più ho la
fortuna di non subire pressio-
ni dalla mia società. Non sia-
mo partiti per vincere il cam-
pionato e questo ci permette
di lavorare tranquillamente».

Attento in panchina, Donel-
li si mostra guardingo anche
nel fare pronostici. «Metterò
molte doppie per la prossima
giornata - dichiara scherzan-
do - così rischio di sbagliare
meno».

Serenissima-Castelcovati:
«I nostri prossimi avversari
non sono niente male, ma se il
Castelcovati torna a giocare
come sa, ha tutte le possibili-
tà di far suo l’incontro. Metto
dunque X2».

Bedizzolese-Colle dei Pa-
sta: «Direi 1 fisso. La Bedizzo-
lese non dovrebe correre ri-
schi particolari. Il Colle dei
Pasta ha subito una sonora
batosta domenica scorsa. Al-
cune sue sconfitte di misura

venivano imputate alla mala-
sorte, ma credo che il divario
tecnico con le altre sia in real-
tà evidente».

Ghisalbese-Trevigliese: «So-
no due formazioni attualmen-
te in difficoltà e credo che un
pareggio possa soddisfarle:
quindi X».

Darfo-Rezzato: «Il Darfo è
sicuramente superiore, ma il
Rezzato può contare su uomi-
ni importanti. Da qui il mio
1X».

Feralpi Lonato-Sirmionese:
«La Feralpi sta viaggiando al-
la grande, ma darei qualche
chance anche alla Sirmionese.
Facciamo dunque 1X».

Verolese-Suzzara: «È un in-
contro che può cambiare gli
equilibri in vetta alla classifica
dell’Eccellenza. La Verolese
potrebbe rilanciare le sue quo-
tazioni in campionato. Dico
1X».

Orsa Cortefranca-Real
Franciacorta: «Vedo legger-
mente favorita l’Orsa. Scrivo
1X».

Pedrocca-Castiglione: «Han-
no due organici in grado di
annullarsi a vicenda. Conclu-
do quindi i miei pronostici con
un nuovo X».

Due settimane fa ci siamo occupati della
questione che vede opposti il Castegnato e
il suo ex allenatore Enzo Maestrini. Questi
sostiene di essere stato cacciato e quindi di
avere diritto a ricevere tutto il compenso
pattuito, mentre la società è di parere
opposto e, parlando di dimissioni, pensa di
non dovergli corrispondere più nulla.

Il Castegnato ci ha fatto pervenire un fax
nel quale spiega il suo punto di vista e
sostiene che Maestrini ha di fatto rassegna-
to le dimissioni «chiedendo ripetutamente
di essere esonerato», con una serie di
azioni e dichiarazioni che «la nostra signori-
lità ritiene corretto non rendere pubbli-
che». Quindi, si legge, «non abbiamo fatto
altro che esaudire la richiesta del signor
Maestrini». Un incontro, che nelle intenzio-
ni della società avrebbe dovuto chiarire la
situazione, non ha dato gli esiti sperati in
quanto - citiamo sempre il fax - «con poca
onestà aveva dichiarato di aver premedita-

to il tutto al solo scopo di salvaguardarsi
lo stipendio».

Noi stiamo alla finestra a vedere cosa
accadrà nei prossimi giorni. Certo si tratta
di una situazione che - ancora una volta -
non fa bene al calcio dilettantistico.

- Burrasca anche in casa della Cazza-
ghese, dove recentemente (si dice su ri-
chiesta dell’allenatore Massolini) sono sta-
ti lasciati a casa ben 6 giocatori, tra i quali
il veterano Guaragni, e pare che nessuno
abbia ricevuto una spiegazione per il trat-
tamento ricevuto, anche se si parla generi-
camente di scarso rendimento. Addirittu-
ra, sostiene Guaragni, Massolini avrebbe
dichiarato: «Prima che io salti, saltate
voi». Tra i defenestrati ci sarebbero anche
giocatori che lo stesso tecnico aveva volu-
to e la cosa non è stata presa bene dai
giocatori cacciati; lo stesso Guaragni, che
ha 38 anni, sostiene di non avere mai
subito un trattamento di questo genere.

- Nei giorni scorsi è arrivata, non del
tutto inattesa, la notizia delle dimissioni
di Roberto Scarpellini, che ha lasciato
quindi la guida della Virtus Manerbio. Al
solito non è dato sapere se si sia trattato
di dimissioni indotte o spontanee, di fatto
la situazione è cambiata ed ora si sta
scegliendo il sostituto.

Non sappiamo nemmeno se Scarpellini
potrà accasarsi - come alcuni sostengono -
in questa stessa stagione da un’altra par-
te, cosa che sarebbe possibile solo se non
fosse stato regolarmente tesserato come
tecnico e fosse andato in panchina magari
come dirigente. Si tratterebbe di un com-
portamento non proprio esemplare, ma
cui molti hanno fatto ricorso in un recente
passato.

- Cambio di allenatore, e non si può
parlare di fulmine a ciel sereno, anche a
Dello, dove Ivan Rizzardi ha deciso di farsi
da parte rassegnando le dimissioni. Fatte

salve le riserve già espresse sulla spontanei-
tà di questi gesti, qui non ci sono dubbi sul
nome del sostituto, che sarà Giuseppe
Decca, già allenatore della Juniores.

- Anche questa voce era nell’aria ed è
motivata da una serie di risultati negativi
che hanno portato il Castrezzato, partito
con ambizioni di alta classifica, in piena
zona a rischio. Bergamini è stato esonerato
ed al suo posto dovrebbe andare Silvano
Gafforini, che torna così ad allenare dopo
un periodo di disoccupazione in parte
voluto in parte dovuto a motivi di famiglia.

- Dopo che Cristian Mura ha lasciato la
dirigenza del Chiari, si sono inseguite le
voci su una sua possibile nuova destinazio-
ne. Scartata l’ipotesi del ritorno a Nuvole-
ra, ora si parla di un suo approdo a Iseo.
Dove però ci sarebbe l’opposizone di qual-
che dirigente - tra cui forse anche il presi-
dente Gasparetti - che preferirebbe andare
avanti così.

Questo il pronostico del tecnico dell’Aurora Travagliato, ancora a secco di vittorie

SalomonipuntasulSanZeno
Galli, tecnico della capolista Rudianese, pensa ad una sorpresa

Attenzione al Desenzano

I provvedimenti del giudice sportivo regionale e di quello provinciale

Spinge l’arbitro, cinquegiornate

In riferimento al-
l’articolo «Le partite
e il pericolo neve»,
pubblicato il 2 di-
cembre mi corre
l’obbligo di effettua-
re alcune precisazio-
ni. Al di là delle sog-
gettive valutazioni
del caso, l’estensore
del pezzo ha, infatti,
mancato nel riporta-
re alcuni dati fondamentali. In
primis, non corrisponde al vero
che il campionato di Eccellenza
termini in data 23 dicembre,
antivigilia di Natale, poiché, co-
me sarebbe stato facilmente ve-
rificabile, l’ultima giornata della
suddetta categoria coincide con
quella della Promozione, ovvero
domenica 18 dicembre. Solo tali
due categorie, inoltre, massima
espressione del calcio dilettanti-
stico regionale, riprenderanno
l’8 gennaio, mentre la Prima ca-
tegoria scenderà di nuovo in
campo il 22 gennaio.

Rimanendo nell’ambito dei da-
ti meramente numerici, mi pre-
me poi sottolineare come nel
weekend scorso non siano state
disputate per impraticabilità di
campo solamente tre partite nei
tre gironi di Eccellenza, diciotto
nei sei di Promozione e quindici
nei dodici raggruppamenti di
Prima categoria. Dati che confor-
tano la scelta operata di non
rinviare in blocco l’attività, scel-
ta, peraltro, attentamente pon-
derata consultando le previsioni
meteo e monitorando la situazio-
ne di tutto il territorio regionale.
Una sospensione avrebbe, al con-
trario, gridato vendetta nella
giornata di sole registratasi pres-
sochè ovunque in data di dome-
nica.

Quanto, infine, alla necessità
di far trascorrere serenamente
le imminenti festività ad atleti e
famiglie, ritengo che il Crl abbia
messo lo sparuto numero, in
rapporto a quello complessivo
dell’attività abituale, di società
interessate ai recuperi nelle mi-
gliori condizioni di organizzarsi
concedendo alle stesse, come da
ultimo comunicato ufficiale, am-
pia facoltà di pianificare diretta-
mente la propria scelta ed evi-
tando così di "costringerle" in
data non gradita.

Tanto per doverosa precisa-
zione.

Giuliano Milesi
presidente Comitato regionale

Lombardia - Lnd - Figc

Al presidente regionale della
Federcalcio, che giustamente ci

fa notare un "lapsus
calami" riguardante
la data dell’ultimo
turno d’andata del-
l’Eccellenza lombar-
da, ricordiamo che al-
le società costrette
dal maltempo a recu-
perare gare sospese
è stata concessa solo
parzialmente quella
«ampia facoltà» di or-

ganizzarsi per rigiocare la gara
non disputata o sospesa.

Sul Comunicato Ufficiale dello
scorso 9 dicembre, si legge infat-
ti che «a parziale modifica di
quanto pubblicato sul c.u. n. 22
del 01/12/2005 visto l’elevato nu-
mero di gare rinviate a causa del
maltempo che ha reso impratica-
bili i campi di gioco, ha stabilito
le seguenti date per i recuperi
delle gare non disputate il 26 e
27 novembre 2005, per le quali
non sono pervenuti accordi tra
le società».

Così in Eccellenza e Promozio-
ne, le due categorie che maggior-
mente risentono di questa situa-
zione visto che ogni girone è
composto da 18 squadre, c’è chi
ha giocato in questa settimana e
chi (i più) giocherà nella settima-
na che porta al Natale.

Il problema a nostro avviso è
duplice. Da un lato c’è il fatto
che i gironi di Eccellenza e Pro-
mozione (con motivazioni ufficia-
li che non convincono; quelle
reali risiedono nell’imperfetto
meccanismo dei play off che per
come sono strutturati non garan-
tiscono la Promozione a tutte le
vincenti) negli anni scorsi sono
stati allargati da 16 a 18 squadre.

Dall’altro, ed è questa una
conseguenza di tale decisione,
pur iniziando questi due campio-
nati il 4 settembre, non solo non
c’è una domenica libera per gli
eventuali recuperi, ma dal calen-
dario dell’attività agonistica re-
gionale (Comunicato ufficiale nu-
mero 9, pagine 316 e 317) si
evince che l’unica data libera era
quella dell’1 novembre (un mar-
tedì) e che per riuscire a chiude-
re il girone d’andata prima di
Natale tutte le categorie dall’Ec-
cellenza alla Seconda (ma anche
molte squadre di Terza) hanno
dovuto giocare pure l’8 dicem-
bre.

Aggiungiamo che nel girone di
ritorno la sola data libera per
eventuali recuperi è domenica
16 aprile, giorno di Pasqua. Ed a
questo punto la domanda è
spontanea: dove è finito il dilet-
tantismo? (f. d.)

CALCIO

Massimo Cornacchiari

I pronostici dell’ultima
giornata dell’anno solare,
nonché del girone di anda-
ta, li affidiamo a Mario
Salomoni, dalla fine di ot-
tobre tecnico dell’Aurora
Travagliato, fanalino di co-
da del girone D, ancora
alla ricerca del primo suc-
cesso stagionale.

Casalbuttano-Cellatica
- «Al Cellatica, formazione
a cui sono affezionato, co-
minciano ad arrivare i ri-
sultati. Mi sembra sulla
strada buona per centrare
una salvezza difficile ma
meritata. X2».

Ciliverghe-Leoncelli - «Il
Ciliverghe è una bella
squadra, quadrata e ben
disposta in campo. In ca-
sa inoltra ottiene solita-
mente buoni risultati e
penso possa confermare
questa tendenza. 1».

Navecortine-Pontevi-
chese - «La Pontevichese
sta pagando la scelta di
impostare tutto sui giova-
ni. Il Nave non sta dispu-
tando, per ora, un grande
campionato, ma penso
che questa partita sia alla
sua portata. 1».

San Lazzaro-Nuvolera -
«A mio modo di vedere il
Nuvolera è formazione at-
trezzata per vincere il cam-
pionato. Ha un andamen-
to molto regolare ed è,
secondo me, la squadra
meglio guidata, grazie al
lavoro di un ottimo allena-
tore. X2».

Pavonesse-Virtus Ma-
nerbio - «Entrambe vengo-
no da due sconfitte. Sono
due compagini che si equi-
valgono e penso che ne
scaturirà un pareggio. X».

Rivaltese-Dellese - «La
Dellese mi pare attraversa-
re un momento non parti-
colarmente brillante. È
stata costruita per rag-
giungere alcuni traguardi
che, ora come ora, non
trovano corrispondenza
nei risultati e questo, for-
se, ha portato alcuni pro-
blemi di testa. 1X».

San Zeno-Soresinese -
«Sono convinto che i bre-

sciani possano farcela ad
aggiudicarsi questo scon-
tro diretto al vertice. E un
po’ me lo auguro, per cam-
panilismo. 1».

Romanese-Vallecamoni-
ca - «Il Vallecamonica vie-
ne da una serie di risultati
utili, e merita rispetto per
il grande campionato che
sta disputando. Detto que-
sto però credo che i padro-
ni di casa abbiano qualco-
sa in più. Sono un’ottima
squadra. 1».

Fontanellese-Sellero No-
velle - «I padroni di casa,
dopo una partenza un po’
stentata, stanno facendo
bene, ma il Sellero può
fare sua la gara. X2».

Castrezzato-Stezzanese
- «La forza della Stezzane-
se è fuori discussione. Ma
il Castrezzato è una squa-
dra che, se in giornata,
può mettere in difficoltà
chiunque. X».

A. Travagliato-Grumel-
lese «Nonostante la classi-
fica non siamo assoluta-
mente in disarmo, né co-
me squadra, né come so-
cietà. Anzi... Purtroppo
raccogliamo complimenti
e non punti. Speriamo che
la fortuna cominci a sorri-
dere. Sappiamo che il di-
stacco è grande, ma con i
tre punti a vittoria tutto è
possibile. Cominciando da
domenica. 1».

La rete con cui domenica scorsa il
Salò ha pareggiato in casa del Boca S.
Lazzaro - secondo in classifica - restan-
do in corsa per il primato o quanto
meno per un posto nei play off, reca la
firma di Stefano Franchi, attaccante di
20 anni, alla sua terza stagione sulle
rive del Benaco.

Prima il giovanotto aveva fatto tutta
la trafila nelle giovanili del Brescia
arrivando alla Primavera, poi è passa-
to direttamente al Salò. Ma anche
adesso credi ancora alla carriera? «Cer-
to che sì, la carriera è il sogno di tutti,
quindi anche il mio e spero di arrivare
il più in alto possibile, senza porre
limiti alla provvidenza».

Carriera, soldi, divertimento: quale
la molla che ti spinge a giocare? «Direi
senza dubbio il divertimento; giocare è
anche un modo per non passare il
tempo libero sulla strada, ma devo
dire che qualche euro di rimborso
spese fa comodo. La carriera, come ho
già detto, resta il sogno».

Che cosa fai nella vita oltre a giocare
a calcio? «Ho terminato la scuola, sono
grafico pubblicitario». Hai qualche
hobby? «La ragazza prima di tutto e
poi gli amici. Insomma, una vita assolu-
tamente normale». Che carattere hai?
«Mi definirei un bonaccione, uno che
non litiga mai e che ha sempre il
sorriso sulle labbra. Lego praticamen-
te con tutti, anche se non manca chi

mi consiglia di essere un po’ più duro
nei confronti di qualcuno».

Una bella soddisfazione avuta dal
calcio? «Il riconoscimento lo scorso
anno della qualifica di miglior giovane
della serie D». E una brutta delusione?
«Ai tempi del Brescia, quando mi han-
no messo di colpo da parte mentre
stavo giocando e non mi hanno dato
alcuna motivazione».

Il personaggio del calcio con cui ti
sei trovato meglio? «Non è piaggeria,
ma certamente il mio attuale allenato-
re Roberto Bonvicini».

ECCELLENZA

CALCIO CALCIO

Fine anno senza panettone per molti allenatori

Franchi e l’obiettivo carriera

PROMOZIONE 1a CATEGORIA

UN PETTEGOLO A BORDO CAMPO

I giocatori del Castelcovati sperano di esultare ancora a lungo

ECCELLENZA
Una giornata a Pelucchetti, Qua-

resmini e Bara (Pedrocca), Caldera,
Poli e Ceresa (Rezzato), Sacchini
(Verolese), Fogliata (Sirmionese),
Massetti (Real Franciacorta), Pe-
droni (Orsa Corte Franca), Faini
(Feralpi L.), Lukanov (Verolese).

PROMOZIONE
Squalificati per una gara Baigue-

ra e Gritti (Cellatica), Patuzzo (Cili-
verghe), Cocchi, Bendotti, Cassis,
Mensi e Nodari (Vallecamonica),
Stevenato e Tavernini (V. Maner-
bio), Argenterio, Plodari e Gorlani
(Dellese), Pedersoli e Trovadini (Sel-
lero N.), Esposito e Orizio (A. Trava-
gliato), Bonomi (Navecortine), Ge-
roldi, Longhi e Sigalini (S. Zeno N.).

PRIMA CATEGORIA
Squalifica per 2 gare Baselli, Albi-

ni e Bragaglio (Gabiano).
Una gara a Caldera (Gavardo),

Bressanelli (Pro Desenzano), Renzi
(Castegnato), Frassi e Manenti
(Centrolago S.), Locatelli (Vighen-
zi), Ungaro e Rabaioli (Gussago),
Fausti e Bettinsoli (Lodrino), Abra-
mi, Arici, Olivetti e Braga (Or. Ura-
go Mella), Rossini (Villanovese), Vi-
tali e Cervati (Castelmella), Disotto
(Castegnato), Berta, Bezzi e Ventu-
rini (Castenedolese), Bianchini e Oli-
ver (Orceana), Este (Calcinato),
Gallia (Gabiano), Baiguera (Pralboi-
no).

SECONDA CATEGORIA
Tre giornate a Zaninelli (Sabbien-

se).
Squalificati per 2 gare Zanola (Cal-

cinatese), Belussi (S. Pancrazio),
Abrioli (Maclodio).

Una giornata a Bandera, Crescini,
Sanzogni e Tognazzi (Calcinatese),
Bernardelli, Feliciani, Valorsi e Za-
netti (Borgosatollo), Bellesi e Faglia
(Brenese), Baresi, Deramo e Preti
(Cus Brescia), Laffranchi, Tomasot-
ti e Gorni (Botticino), Buratti e
Gervasi (Fornaci), Lorenzi (Maclo-
dio), Daldoss e Pescini (Mairano
P.), Gatti, Passalacqua e Zani (N. S.
Paolo), Mattei (Pian Camuno), Ma-
staglia e Simonini (Provaglio
d’Iseo), Serena (Roè Volciano), Tur-
ra e Chiari (S. Pancrazio), Bertolotti
e Mancini (Serle), Botturi e Marsa-
glio (Solleone), Turrini (Valgobbia-
Zanano), Pettenò e Ferrari (Conce-
sio), Cherchi (Ome), Conti (Or.
Mompiano), Zampedrini (Real Le-
no), Stamerra (Roncadelle), Taddei
(S. Andrea), Festa (Saiano), Arbo-
sti e Burlini (Visanese), Aderenti
(Prevalle), Martinelli e Sarasini
(Sabbiense).

TERZA CATEGORIA
Squalifica per 5 gare Vokshi (Mon-

tirone) per frase offensiva nei con-
fronti dell’arbitro, per avergli lanca-
to il pallone in segno di protesta

senza colpirlo. Mentre l’arbitro gli
mostrava il cartellino rosso gli si
avvicinava spingendolo con violen-
za tanto da farlo indietreggiare di
qualche metro.

Squalifica per 3 gare Inserviente
(Odolo) e Agazzi (Rondinelle).

Squalifica per 2 gare Belotti (Colo-
gne), Rocca (Montirone), Galbassi-
ni (Toscolano M.), Abrami (Glau-
ria), Zilindo (Epas), Panni (Or. Lo-
grato) e Salandini (Valchiese).

Squalifica per una gara Manenti
(Atl. Bassano), Lo Franco (Calvi-
na), Noventa e Cotelli (Poncarale
Flero), Campatelli, Garcia Fernan-
dez, Provenzi e Duina (Club Azzur-
ri), Brattini (Chiesanuova), Gregori-
ni (Lions V. Sereno), Don e Tavelli
(Bettinzoli), Stanca e Passarini
(Odolo), Genchi, Abeni e Belcuore
(Folzano), Frassi (Rondinelle), Fan-
toni (Valtenesi), Scolari (Cologne),
Rizzotto (Ghedi), Carrara (Montiro-
ne), Sbaraini (Or. Lograto), Olmi
(Or. Young Boys), Bettinelli (Val-
chiese), Tirelli (Verolavecchia), Me-
nassi (V. Adrense), Bruni (Arven
Sarezzo), Ghirardelli (Atl. Parati-
co), Romano (Atl. Bagnolo), Bassi
(Eden), Lonati (Epas),Gorini (Or.
Gambara), Pedersini (Or. S. Miche-
le), Cerini (Pozzolengo), Mabesola-
ni (Rondinelle), Zappa (Sarezzo),
Botti e Danesi (Toscolano M.), Co-
dazzi (Verolavecchia), Stofler
(Eden).

IL PERSONAGGIO di Giorgio Fontana

Uno dei gol messi a segno in questa stagione dal S. Zeno

Giovanni Naddeo

Per l’ultimo turno del
girone d’andata, abbiamo
chiesto il pronostico a
Mauro Galli, tecnico della
capolista Rudianese.

Girone A: Gabiano-Ga-
vardo - «Il Gabiano è una
squadra molto forte fra le
mura amiche. Rispetto il
Gavardo che ha dimostra-
to di essere un gruppo
molto compatto, ma i gio-
catori di Loranti partono
favoriti. 1».

Lodrino-Castelmella -
«Mi auguro ovviamente
un risultato positivo dei
padroni di casa poiché il
Castelmella è un avversa-
rio della Rudianese. Non
sarà facile per i giocatori
di Buizza superare i val-
trumplini, per cui prevedo
un pareggio. X».

Oratorio Ghedi-Centro-
lago Sebino - «Due buone
compagini che hanno fat-
to bene in questa prima
fase del campionato. Pro-
nostico la divisione della
posta in palio. X».

Oratorio Urago Mella-
Castegnato: «Il Castegna-
to è certamente favorito
per questa trasferta, an-
che se spero in un risulta-
to positivo dei ragazzi di
Tregambe. Tuttavia credo
che la vittoria dei francia-
cortini sia il risultato più
probabile. 2».

Orceana-Bagnolese -
«Dopo un inizio molto ne-
gativo, l’Orceana è corsa
ai ripari e ora è in grado di
lottare con le altre per la
salvezza. Ritengo che farà
suo l’ultimo incontro del
girone d’andata. 1».

Rudianese-Castenedole-
se - «Abbiamo la possibili-
tà di vincere e il dovere di
proseguire la nostra serie
positiva; non possiamo
permetterci un risultato
che non sia la vittoria. 1».

Urago d’Oglio-Gussago
- «La squadra di Tessadrel-
li è molto valida e ben
messa in campo. Il Gussa-
go ha interrotto la serie
negativa, ma credo che i
padroni di casa porteran-
no a casa i tre punti. 1».

Girone N - G.B. Vighen-
zi-Casalromano - «La Vi-
ghenzi di Padenghe è una
tra le realtà più interessan-
ti di questo girone e credo
che dovrebbe vincere con-
tro il Casalromano. Per
questo pronostico un 1».

Pro Desenzano-Calcina-
to - «La compagine ospite
possiede un gruppo com-
petitivo, ma la Pro Desen-
zano possiede molte risor-
se. Potrebbe esserci la sor-
presa. 1».

Volta Mantovana-Pral-
boino: «Il Pralboino ha in-
contrato parecchie difficol-
tà nella fase iniziale della
stagione. Ora le cose van-
no decisamente meglio. Ri-
tengo probabile un X». Un’immagine d’archivio del match Castelmella-Montirone

Stefano Franchi in azione
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