
Bonometti:«Bravi
e grande carattere»

SERIEC2 Un tempo ed un punto a testa fra altoatesini e rossoblù, che così riescono a spezzare la serie negativa d’inizio anno

Montichiari,pari in rimonta
Spagnolli sblocca il match, Cossato pareggia, poi ci pensa il portiere Cigolini

SERIE C1 Doppio obiettivo per la squadra di Rossi: confermare i progressi degli ultimi tempi e consolidare la classifica. Dubbi a centrocampo, non in attacco: giocheranno Russo e Ferrari

Il LumeadAndriaconuncaricodisperanze

Sono due match da bri-
vido quelli che attendono
oggi pomeriggio Carpene-
dolo e Palazzolo, entram-
be reduci da una sconfitta
2-0 in trasferta. A Monza
la squadra di Franzoni, sul
campo della Biellese fana-
lino di coda i ragazzi di
Maccoppi.

Sono due match diffici-
li, anche perchè le avversa-
rie di entrambe sono di
buona classifica. La Valen-
zana, infatti, occupa il ter-
zo posto con 27 punti in
compagnia di Ivrea e Mon-
za, mentre il Pizzighetto-
ne ha un punto in meno
(26), una lunghezza avanti
al Carpenedolo, mentre il
Palazzolo con 17 punti è
desolatamente in penulti-
ma posizione.

Palazzolo e Carpenedo-
lo si presentano a questa
gara, seconda del girone
di ritorno e terza del 2005,
con molte variazioni, so-
prattutto se confrontiamo
il loro assetto con quello
delle gare giocate nel giro-
ne d’andata.

In particolare è la squa-

dra di Maccoppi ad aver
cambiato sostanzialmen-
te pelle, e fra qualche gior-
no potrebbe modificarla
ancora, anche radicalmen-
te, se l’esperto attaccante
svizzero David Sesa fosse
tesserato dalla società pre-
sieduta da Betty Piantoni.
Nel frattempo sono arriva-
ti in riva all’Oglio il centro-

campista Rossi e l’attac-
cante Napoli, ed entrambi
oggi saranno in campo. Il
primo giocherà nel ruolo
di esterno sinistro del cen-
trocampo, il secondo cer-
cherà di supportare al me-
glio Scanu, che Maccoppi
schiera come prima punta
al posto di Barbieri, evi-
dentemente stanco o fuori

condizione, mentre non
dovrebbe far parte dei di-
ciotto il giovane Bagnarol.

All’andata il Palazzolo,
anche per ammissione dei
dirigenti piemontesi, gio-
cò meglio, ma perse di
misura a causa di un rigo-
re subìto in avvio di gara.

Perse, lasciando una
lunga scia di rimpianti, an-
che il Carpenedolo a Pizzi-
ghettone. Ed anche i ros-
soneri oggi sono profonda-
mente mutati. Rispetto a
sette giorni fa, però, Fran-
zoni opera pochi cambi. Il
nuovo arrivato Memè vie-
ne schierato esterno sini-
stro di centrocampo, Fulci-
ni torna a disposizione e
costringe Bottazzi alla
panchina, almeno in avvio
di match, mentre a destra
Corti rientra dalla squalifi-
ca e trova la maglia da
titolare. In difesa confer-
mata la coppia centrale
Fornoni-Cirina, mentre si
rivede, almeno in panchi-
na, Radice. Più lungo del
previsto, infine, il recupe-
ro di Abeni.

f. d.

SERIEC2 Difficili impegni interni per le due squadre bresciane che sette giorni fa sono entrambe state sconfitte 2-0 in trasferta

Palazzolo e Carpenedolo cercano il riscatto

Salò mira all’Arco
Si gioca oggi la se-

conda giornata di ritor-
no del campionato di
serie D, con le squadre
bresciane che hanno di-
versi obiettivi. Il Salò
cercherà di prolungare
la serie di gare senza
sconfitte (finora sei)
per mantenere la testa
della classifica. Il Ro-
dengo, invece, andrà al-
la caccia del tris dopo
le ultime due vittorie
che ne hanno rilancia-
to le ambizioni play
off, mentre per il Chia-
ri sono d’obbligo i tre
punti per uscire dalla
zona retrocessione.

Contro l’Arco, al qua-
le i ragazzi di Bonvici-
ni inflissero all’andata
un sonoro 5-0, i salodia-
ni cercheranno i tre
punti per continuare
ad alimentare i sogni
di promozione, anche
se ora la classifica si è
fatta più corta dopo la
decisione di far ripete-
re la gara con il Mezzo-
corona dell’8 dicembre
scorso, vinta dai garde-
sani per 2-1.

Al di là delle questio-
ni giudiziarie, l’undici
di Bonvicini sta attra-
versando un momento
di grazia in virtù ad
una rosa in grado di
affrontare ogni eve-
nienza, come dimostra-
no le ultime due gare,
contro Chiari e Creval-
core, vinte dalla pan-
china prima con Qua-
renghi decisivo poi con
Lodrini sugli scudi.

Per il Rodengo, inve-
ce, la promozione diret-
ta in C2 sembra una
chimera, ma i playoff
sono a portata di ma-
no. I gialloblù sembra-
no sempre più convinti
dei loro mezzi tanto da
vincere le ultime due
sfide malgrado l’assen-
za di Dossou e Pau.
Oggi contro la Nuova
Albano, avversario che
venderà cara la pelle,
forte dell’iniezione di
fiducia ricevuta per la
vittoria sulla Centese
terza della classe, gli
uomini di Braghin do-
vranno dimostrare di
aver fatto il giusto sal-
to di qualità.

Infine il Chiari che,
abbandonati i sogni di
gloria, si è buttato a
testa bassa nella sfida
salvezza, ma la sfortu-
na continua ad accanir-
si contro. In effetti, do-
po il pari di domenica
scorsa, è giunta la doc-
cia gelata dell’infortu-
nio di Piovani. Ora gli
elementi della rosa più
esperti dovranno pren-
dere per mano i giova-
ni, i quali a loro volta

dovranno uscire allo
scoperto e dimostrarsi
maturi, dopo un’anda-
ta dal rendimento alta-
lenante, per conquista-
re i punti salvezza.

Hillary Ngaine Kobia
Le formazioni

Chiari-Castelfranco
Emilia

Chiari (3-4-3): 1 Pao-
letti; 2 Romano, 5 Zilia-
ni, 3 Romancikas; 7 Ce-
sari, 8 Bamonte, 4 Ro-
ta, 6 Giacopuzzi; 11 Ci-
ciriello; 9 Rossetti,
10 Marocchi (12 Mani-
ni, 13 Esposito, 14 Gus-
sago, 15 M. Lancini, 16
R. Lancini, 17 Di Chio,
18 Elamraoui). All.:
Marmaglio.

Castelfranco E.
(4-4-2): 1 Ferrari; 2 Set-
ti, 5 Rupolo, 6 Gugliel-
mi, 3 Nugara; 7 Lepore,
4 Rosati, 8 Koffi, 11 To-
mei; 10 Visciglia, 9 Le-
rardi (12 Aldrovandi,
13 Bernabiti, 14 Angero-
sa, 15 Mezgour, 16 Ros-
si, 17 Appau, 18 Pizzu-
to). All: Notari.

Arbitro: Di Stefano
(Alghero)

Rodengo Saiano-
Nuova Albano

Rodengo S. (4-4-2):
1 Desperati; 2 Consoli,
5 Lanfredi, 6 Poletti,
3 Arici; 7 Gallace, 4 Sa-
la, 8 Gamba, 10 Colom-
bini; 9 Pau, 11 Marraz-
zo (12 Ramera, 13 Pez-
zoni, 14 Quaresmini, 15
Pasinelli, 16 Martinelli,
17 Dossou, 18 Leoni).
Allenatore: Braghin.

N. Albano (4-4-1-1):
1 Belussi; 2 Donda,
5 Ragnoli, 6 Ardenghi,
3 Giacometti; 7 Muchet-
ti, 4 Magoni, 8 Valoti,
10 Ravasio; 9 Guinko;
11 Bonomi (12 Volpi,
13 Arena, 14 Magri,
15 Marchesi, 16 Capo-
ferri, 17 Picinali, 18 Ra-
stelli). All. Zambelli.

Arbitro: Peretti di Ve-
rona.

Arco-Salò
Arco (4-4-2); 1 Miche-

lotti; 2 Bussi, 5 Mar-
chetto, 6 Ponticelli,
3 Longo; 7 Valli, 8 Poli,
10 Donati, 4 Toccoli;
9 Dal Ferro, 11 Bonaz-
za. (12 Bonfà, 13 Mo-
lon, 14 Bortolameotti,
15 Esposito, 16 Andreo-
li, 17 Rigotti, 18 Santua-
ri). All. Manfioletti.

Salò (4-3-3)
1 Hofer; 2 M. Ferrari,

6 Caini, 5 Ferretti, 3 Sal-
vadori; 4 Valenti, 8 Sci-
rè, 10 D. Bonvicini;
7 Quarenghi, 9 Bojanic,
11 Franchi. (12 Miche-
letti, 13 Faita, 14 Busi,
15 Zorzetto, 16 Lumini,
17 Lodrini, 18 R. Ferra-
ri). All. R. Bonvicini.

Arbitro: Stefanini di
Livorno.

Südtirol (4-4-2): Servili, Brugger, Mallus, Buscaroli, Guerra, Benvenuto
(16’ st Mancini), Stentardo, Merzek, Le Noci, Spagnolli 6 (31’ st Scavone),
Balducci. (Iardino, Kiem, Cinetto, Bacher, Cia). All. Odorizzi.
Montichiari (4-4-2): Cigolini, Tognassi, Ramundo, Bendoricchio, Quares-
mini, Facchinetti (39’ pt Petrascu), Fusari, Nichesola, Bersi, Cossato (31’ st
Quadri), Chiaria (21’ st Belleri). (Bertelli, Calandrelli, Galassi, Giordano). All.
Bonometti.
Arbitro: Gentile (Termoli).
Reti: pt 23’ Spagnolli, st 11’ Cossato.
Note - Giornata fredda, terreno ghiacciato. Spettatori 1.100. Ammoniti:
Brugger, Spagnolli, Quaresmini, e Bersi. Recuperi: 0’ e 4’.

MONTICHIARI 1

Gli esordi
di Memè,
Rossi e
Napoli

Filippo Rosace
BOLZANO

Un punto con il minimo sfor-
zo.

Südtirol e Montichiari hanno
dato vita al Druso ad un con-
fronto tra due formazioni in
cerca di una precisa identità e
di una altrettanta precisa collo-
cazione in graduatoria.

Da una parte il Südtirol del
nuovo corso imposto da Odo-
rizzi, che ha permesso ai bian-
corossi un rapido allontana-
mento dai bassifondi della clas-
sifica. Dall’altra un Montichiari
che, reduce da due sconfitte
consecutive, scende in campo
determinato a non rimetterci
le penne.

Con queste premesse la gara
si preannuncia avvincente. I
novanta minuti, invece, parla-
no di un confronto senza pa-
thos, condizionato dalla paura
di perdere da ambo le parti. A
questo si aggiunga anche l’im-
proponibile terreno di gioco
che ha contribuito a far scade-
re il livello delle prestazioni dei
ventidue in campo. A conforto
di ciò basti pensare che nei
primi 20’ del primo tempo le
due squadre hanno giocato in
quaranta metri di campo, con

improvvisazioni che non hanno
giovato a nessuno.

La sfida si accende (per mo-
do di dire) al 23’, quando i
padroni di casa sbloccano il
risultato. L’azione si sviluppa
sul versante sinistro del fronte
d’attacco biancorosso, dove va
in percussione Le Noci che è
bravo a crossare in area, la
difesa monteclarense è graniti-
ca, nel senso che rimane ferma
a guardare la sfera che, spizzi-
cata da Balducci, rotola sul
secondo palo dove Spagnolli è
lesto ad insaccare. Il portiere
Cigolini guarda mesto i due
centrali rossoblù.

Sulla sinistra della metà cam-
po rossoblù trova buon gioco
Benvenuto, che al 27’ detta un
lungo cross per l’accorrente
Spagnolli, che di prima inten-
zione spara alto centralmente.

Il Montichiari ha difficoltà a
trovare il bandolo del gioco e si
limita a sparacchiare la sfera
lontano dalla propria area, pur
non patendo eccessive minac-
ce, mentre il centrocampo ros-
soblù pare slegato dai due at-
taccanti, perennemente in cer-
ca di spazi. L’ingresso di Petra-
scu al posto dello spento Fac-
chinetti contribuisce a vivaciz-
zare il gioco bresciano.

Nella ripresa, al 4’, sugli svi-
luppi di un calcio di punizione
battuto da Bersi, Bendoricchio
cerca di sorprendere Servili
con un tocco ravvicinato, ma il
portiere locale devia d’istinto.

All’11’ arriva il gol del pareg-
gio bresciano. Dalla bandierina
Petrascu indirizza sul primo
palo, dove Cossato arriva come
un treno ed insacca di testa. È
solo un lampo nella giornata
dell’attaccante bresciano, il
quale era rimasto avulso dal
gioco nei 50 minuti precedenti.
Un gol che, comunque, alla fine
è risultato pesantissimo.

Al 15’, invece, non sa fare di
meglio Spagnolli che, con Cigo-
lini, fuori dai pali, liscia comple-
tamente il colpo di testa risolu-
tivo a due passi dalla rete.

Le ultime due occasioni da
rete le firma l’Alto Adige e
propongono un Cigolini salva
risultato. Al 20’ il portiere bre-
sciano si oppone alla grande su
una improvvisa girata di Sten-
tarto, mentre al 41’ Guerra tro-
va un corridoio in area per
Balducci il quale, pur pressato
da Tognassi, si gira e batte un
violento destro verso la porta
bresciana, ma Cigolini è altret-
tanto reattivo e sventa pure
l’ultima minaccia.

Carpenedolo-Pizzighettone
4-4-2 4-4-2

1 Altebrando 1 Arcari
2 Bienni 2 Lolaico
5 Fornoni 5 Lambrughi
6 Cirina 6 Porrini
3 Paoli 3 Rizzi
7 Corti 7 Chianese
4 Fulcini 4 Tacchinardi
8 Iori 8 Pascali

10 Memé 10 Parmesani
9 Zubin 9 Coralli

11 Di Nicola 11 Melotti
Allenatore

Franzoni
Allenatore
Venturato

Arbitro: Cavarretta (Trapani)
A DISPOSIZIONE

CARPENEDOLO: 12 Ardigò, 13
Radice, 14 Pialorsi, 15 Donà, 16
Longo, 17 Albieri, 18 Bottazzi
PIZZIGHETTONE: 12 Dessena,
13Colicchio,14Marcucci,15Stef-
fenoni, 16 Deinite, 17 Fermi, 18
Gay

Carpenedoloore14.30

Palazzolo-Valenzana
4-4-2 4-4-2

1 Gritti 1 Grillo
2 Lanati 2 Cesari
5 Pedrocchi 5 Ragno
6 Bucchioni 6 Mercuri
3 Pedretti 3 Barone
7 Sanfratello 7 Antonellini
4 Marcolin 4 Ferronato
8 Longhi 8 Giuliadori

10 Rossi 10 Foglia
9 Scanu 9 Scapini

11 Napoli 11 Roncarati
Allenatore
Maccoppi

Allenatore
Bollini

Arbitro: Barbirati (Ferrara)
A DISPOSIZIONE

PALAZZOLO: 12 Suagher, 13
Lancini, 14Comi, 15 Cusini, 16Pi-
ceni, 17Allegrini, 18 Barbieri
VALENZANA:12 Sentimenti, 13
De Maria, 14 Marcat, 15 Setaro,
16 Bello, 17 Malatesta, 18 Di Ma-
gro

Palazzoloore14.30

F.Andria-Lumezzane
4-4-2 4-4-2

1 Aprea 1 Borghetto
2 Cioffi 2 Quintavalla
5 Sgarra 4 Borghetti
6 Langella 5 Botti
3 Giovannini 3 Biancospino
7 Scarpa 7 Angius
4 Rizzi 8 Gambari
8 Pisani 6 Guerra

11 Frezza 10 Pedruzzi
9 Ragatzu 9 Russo

10 Stojkov 11 Ferrari
Allenatore
Rumignani

Allenatore
Rossi

Arbitro: Ciliberto (Merano)
A DISPOSIZIONE

F.ANDRIA:12Bucchi;13Musac-
co;14Emiliano, 15Silvestri, 16La
Marca, 17Guazzo, 18 Camasta

LUMEZZANE:12Brignoli,13Bel-
lotti, 14 Ghidoni, 15 Pezzottini, 16
Paghera;17Natalini,18D’Attoma

Andriaore14.30
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SERIE D: CHIARI E RODENGO IN CASA

Decisive le parate di Cigolini

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Con un carico di speran-
ze il Lumezzane è volato
ieri pomeriggio (tra la neb-
bia) alla volta di Andria.
Obiettivo: confermare i no-
tevoli progressi degli ulti-
mi tempi e consolidare
una classifica che resta pe-
ricolosa, ma che è sensibil-
mente migliorata dopo il
successo di domenica scor-
sa sull’Acireale.

Dopo essere uscita per
la prima volta dall’inizio
del campionato dalla zona
retrocessione, la squadra
rossoblù è chiamata oggi
ad un altro appuntamen-
to importante della stagio-
ne. L’andata termina infat-
ti sul campo di una di
quelle squadre contro le
quali è vietato perdere,
staccata di due punti in
classifica e dunque più
che mai avversaria diretta
nella corsa alla salvezza.
Marco Rossi avrebbe cer-
tamente preferito affronta-
re questo delicato impe-
gno con l’organico al com-
pleto, come è avvenuto
sette giorni fa, o almeno
con alcuni degli annuncia-
ti rinforzi, ma le squalifi-
che di Fracassetti e Coppi-
ni (entrambi peraltro alle
prese con problemi musco-
lari) e la decisione della
società di posticipare agli
ultimi giorni di mercato
ogni operazione, mettono
ancora una volta il mister
nella condizione di dover
schierare alcuni giocatori
fuori ruolo. È il caso di

Biancospino, uno dei pro-
tagonisti della gara con
l’Acireale, che tornerà a
fare il terzino sinistro; op-
pure di Angius, che presu-
mibilmente sarà dirottato
sulle fasce.

«Gli undici che andran-
no in campo - conferma
Rossi - saranno gli stessi
del primo tempo di giove-
dì con gli Allievi, ma la
loro posizione in campo la
deciderò solo all’ultimo
momento, dopo aver cono-

sciuto la formazione del-
l’Andria».

In difesa dunque gioche-
ranno Quintavalla, Bor-
ghetti, Botti e Biancospi-
no, mentre a centrocam-
po c’è da valutare come il
tecnico intenda schierare
Angius, Gambari, Guerra
e Pedruzzi. Nessun dub-
bio invece sui due attac-
canti, che saranno Russo
e Ferrari.

Oltre agli aspetti tecni-
co-tattici i giocatori rosso-

blù dovranno stavolta pre-
occuparsi di superare an-
che l’esame legato al fatto-
re ambientale. L’Andria,
guidata da un tecnico navi-
gato come Rumignani, è
seguita infatti ad ogni par-
tita da un pubblico nume-
roso e appassionato (era-
no in 1500 all’ultima gara
interna contro lo Spezia):
«È un altro bel banco di
prova per i ragazzi - rileva
ancora Rossi - perché do-
vranno dimostrare di sa-

persela cavare anche nel
clima incandescente che
si respira al Sud». Per ciò
che riguarda il tema tatti-
co del confronto, il tecnico
vede invece una partita
molto aperta: «In casa i
pugliesi sono piuttosto ag-
gressivi e cercano di im-
porre il loro gioco, ma so-
no anche vulnerabili sulle
ripartenze. Dovremo esse-
re bravi ed attenti a sfrut-
tare gli spazi che ci verran-
no concessi. Quanto alle
individualità, la loro forza
si basa molto sugli elemen-
ti della vecchia guardia co-
me Sgarra, Frezza e Scar-
pa».

In ogni caso quello di
oggi potrebbe essere per il
Lumezzane un passaggio
fondamentale per gli svi-
luppi del campionato. «In
effetti - commenta Rossi -
si tratta di una gara che
può davvero cambiare gli
equilibri. Se riuscissimo a
fare risultato pieno, la clas-
sifica ed il morale dei ra-
gazzi ne risentirebbero in
modo davvero importan-
te. Non è certamente una
partita facile quella che ci
attende, ma incontriamo
anche degli avversari che
sono più o meno al nostro
livello e contro i quali sono
convinto che possiamo fa-
re bene».

Il fatto curioso è che
oggi il Lumezzane si ritro-
verà di fronte, a nemmeno
un mese di distanza, il
centravanti Ragatzu, che
è andato in gol nel Frosino-
ne avversario del Lumez-
zane al Comunale prima
della sosta.

BOLZANO

«Un punto meritato e conquistato con il cuore».
Stefano Bonometti, tecnico del fotografa così il risul-

tato conquistato sul terreno ghiacciato del Druso.
«Qui a Bolzano - continua il mister - sarà difficile per

tutti far risultato. Noi ci siamo riusciti a dispetto di un
primo tempo giocato male, mentre nella ripresa siamo
stato sostenuti da una forza di volontà incredibile e dal
carattere che ci ha permesso di risalire la corrente
trovando le giuste contromisure. Bisogna anche dire
che nella ripresa, malgrado il Südtirol avesse tre punte,
siamo rimasti concentrati riuscendo ad evitare quelle
amnesie del primo tempo».

Un pareggio sul quale pesa molto la performance di
Cigolini. «È vero - continua il mister -, devo fare i miei
complimenti sia a Cigolini che a Petrascu. Soprattutto
al mio portiere che oggi sostituiva Rosin, il quale si è
fatto trovare pronto e concentrato, nonostante sia per
lui la seconda partita dell’anno. Questo vuol dire che il
ragazzo è un serio professionista».

Da Bonometti a Cigolini il passo è breve. «Abbiamo
reagito - commento il portiere bresciano - e questo ha
messo in seria difficoltà il Südtirol. Le mie parate? È il
mio compito. Certo il fatto che finora ho giocato poco,
avrebbe potuto condizionare la mia prestazione, ma mi
pare di avere superato bene l’esame».

f. ros.

Serie C/1 - Girone A
RISULTATI

Frosinone-Pisa 1-0
OGGI IN CAMPO
Acireale-Spezia; Como-Pro
Patria; Cremonese-Sangio-
vannese;Fid.Andria-Lumez-
zane; Novara-Pistoiese; Pa-
via-Mantova; Prato-Vittoria;
Sassari T. Grosseto.
Riposa: Lucchese

CLASSIFICA
P.ti G

Cremonese 35 17
Pavia 35 17
Grosseto 34 17
Mantova 33 17
Frosinone 29 18
Sangiovannese 28 17
Spezia 28 17
Pro Patria 27 17
Pistoiese 26 17
Pisa 20 18
Torres 20 17
Novara 19 17
Lucchese 17 18
LUMEZZANE 17 17
Como 16 17
Vittoria 16 17
Acireale 15 17
Fidelis Anddria 15 17
Prato 9 17

Serie C/2 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Belluno-Sassuolo; Carpe-
nedolo-Pizzighettone; Ca-
sale-Olbia; Ivrea-Pro Sesto;
Legnano-Monza; Palazzo-
lo-Valenzana; Portogruaro-
Biellese; Sanremese-Pro
Vercelli; Südtirol-Monti-
chiari 1-1

CLASSIFICA

P.ti G
Pro Sesto 34 18
Legnano 33 18
Ivrea 27 18
Monza 27 18
Valenzana 27 18
Pizzighettone 26 18
CARPENEDOLO 25 18
Portogruaro 25 18
Südtirol 25 19
Sanremese 24 18
Sassuolo 24 18
MONTICHIARI 24 19
Olbia 20 18
Pro Vercelli 20 18
Casale 19 18
PALAZZOLO 17 18
Belluno 17 18
Biellese 16 18

Scanu, qui contro il Carpenedolo, in campo dal primo minuto

Nicola Ferrari, sicuro titolare nella gara di Andria

Nello Russo, qui in gol su rigore contro l’Acireale domenica scorsa
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