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C2: Palazzolo e Montichiari impegnate oggi in casa rispettivamente contro Legnano e Sanremese. Anche il Carpenedolo tifa per loro

Doppio obiettivo per le bresciane

Melottiminimizza:
«Salvezzasicura»

SERIE C2 La formazione di Melotti si impone a Bolzano in un delicato scontro fra squadre che puntano ancora alla promozione

Carpenedolo, tre punti da play off
Di Zubin nel primo tempo il gol decisivo, ripresa senza particolari emozioni

Serie B: rallenta il Genoa
vincono Empoli e Treviso

Südtirol (4-4-2): Servili, Brugger, Fabris, Mallus, Kiem (17’ st Le Noci), Corradi,
Merzek, Lomi (29’ st Carlotto), Mancini (35’ st Spagnolli), Bachlechner, Balducci.
(Iardino, Buscaroli, Benvenuto, Scavone). Allenatore: Odorizzi.
Carpenedolo (4-4-2): Altebrando, Cirina, Radice, Abeni, Fornoni, Corti, Fulcini,
Pialorsi, Manu (34’ st Paoli), Zubin (38’ st Bottazzi), Sardelli (17’ st Fragiello).
(Ranghetti, Donà, Longo, Memè). Allenatore: Melotti.
Arbitro: Croletto (Castelfranco Veneto).
Reti: pt 25’ Zubin.
Note - Giornata pioviggionosa e fredda. Terreno in pessime condizioni. Spettatori
paganti 737 per un incasso di 2.780 euro. Angoli 12-3 per il Südtirol. Ammoniti:
Merzek, Brugger e Abeni. Recupero: 1’ e 4’.

Filippo Rosace
BOLZANO

Il sogno dei play off riparte
dal Druso.

Il Carpenedolo vìola il terre-
no altoatesino con un gol di
Zubin, centrando nello stesso
tempo due importanti obietti-
vi: il primo è quello di essersi
rimesso pienamente in corsa
per la conquista di uno dei
quattro posti utili per gli spa-
reggi finali, il secondo è quello
di aver nello stesso tempo ta-
gliato fuori una delle più imme-
diate avversarie nella lotta ver-
so i play off.

Il Carpenedolo vince un con-
fronto diretto importante, co-
me quello che lo opponeva ai
biancorossi di Odorizzi, facen-
do appello alle sue qualità mi-
gliori: volontà, grinta e concen-
trazione.

Eppure c’era chi pensava
che un Carpenedolo privo dello
squalificato Iori e dell’infortu-
nato Biemmi avrebbe in un
certo senso patito la verve al-
toatesina. A queste due defezio-
ni si è aggiunta anche quella
dell’ultima ora del portiere Ar-
digò, costretto venerdì al for-
fait da un problema muscolare.

Su un terreno di gioco ridot-

to a mal partito da una piogge-
rellina insistente, il Carpenedo-
lo ha trovato il modo di propor-
si con raziocinio e cinismo al
cospetto di un’avversaria quo-
tata come quella altoatesina.
In campo, per farla breve, c’è
stato solo il Carpenedolo, che
magari non ha offerto un gioco
esaltante, ma è stato bravo a
chiudere ogni spazio, insidian-
do con delle veloci ripartenze

la retroguardia avversaria.
Dopo le schermaglie iniziali,

il primo brivido lo offre proprio
il team bresciano al 14’, quan-
do Corti verticalizza per Zubin
il quale dalla fascia destra invi-
ta al tocco ravvicinato Manu
che, però, arriva con un attimo
di ritardo. Al 18’ è ancora Corti
a disegnare la profondità gra-
zie alla triangolazione con Zu-
bin, il cross a centro area è per

un Sardelli poco convinto.
Dai e dai, al 25’ arriva il gol

partita. Tutto nasce da un ri-
baltamento di fronte che pote-
va costare caro ai bresciani.
Manu, difatti, pasticcia nella
propria trequarti permettendo
a Mancini di puntare l’area di
rigore, la difesa ci mette una
pezza e rilancia lungo proprio
per Zubin il quale, defilato sul
vertice sinistro dell’area di rigo-
re altoatesina, infila Servili con
un preciso diagonale, imparabi-
le.

L’Alto Adige si riprende dal-
lo stordimento al 38’ con una
palla effettata di Balducci che
colpisce il montante.

Nella ripresa Melotti reimpo-
sta lo scacchiere ed il Carpene-
dolo preferisce non rischiare,
lasciando il pallino del gioco in
mano ai padroni di casa.

Nonostante la tattica atten-
distica, i bresciani falliscono il
colpo del ko in ben due occasio-
ni, mentre in altrettante è Alte-
brando a porsi in evidenza con
due interventi sicuri. Al 20’ Ma-
nu lancia Fragiello, l’assist è
per Fulcini che sparacchia alto.
Al 21’ Fragiello a tu per tu con
Servili tira sul portiere in usci-
ta. Altebrando sugli scudi al 24’
ed al 35’ su due bordate di Le
Noci.

Andrea Croxatto

Mancano cinque gare al-
la fine del campionato di
serie D e le tre squadre
bresciane cercheranno di
terminare la stagione nel
migliore dei modi: Roden-
go e Salò cercando un
piazzamento da playoff, il
Chiari cercando i punti ne-
cessari per salvarsi senza
dover ricorrere ai play out.

Oggi la squadra claren-
se tenterà di allungare ul-
teriormente il passo per
lasciarsi alle spalle il fron-
te caldo della classifica.
Attualmente la compagi-
ne allenata da Marmaglio
ha tre punti sulla zona
retrocessione ed un suc-
cesso contro la Nuova Al-
bano, nella peraltro diffici-
le gara che oggi (ore 15) si
disputerà a Chiari, signifi-
cherebbe terminare il cam-
pionato senza troppi pate-
mi. Difatti le prossime due
sfide che la squadra bre-
sciana dovrà giocare, con-
tro Fiorenzuola e Reno
Centese, non presentano
rischi eccessivi.

Un calendario agevole,
anche se la dirigenza pre-
dica giustamente la massi-
ma attenzione per non cor-
rere il minimo rischio. Mi-
ster Marmaglio avrà a di-
sposizione l’intera rosa, ad
eccezione di Manini, infor-
tunato (stagione finita per
lui). In campo scenderà la
squadra che domenica

scorsa ha strappato un
prezioso pareggio, in tra-
sferta, contro la Fiorente
Bergamo. È presto per
parlare del futuro del Chia-
ri, ma a quanto pare la
società intende valorizza-
re il patrimonio di giovani,
che oggi formano l’ossatu-
ra della squadra.

Il Salò invece ospita il

Reno Centese nell’ultima
partita davanti al proprio
pubblico, visto che la pe-
nultima gara di campiona-
to contro il Castelfranco
Emilia, si giocherà a Cili-
verghe per lasciare spazio
ad altre manifestazioni
sportive. Anche per que-
sto il gruppo allenato da
Roberto Bonvicini cerche-
rà la vittoria, la maniera
migliore per ripagare il
pubblico salodiano che ha
sostenuto numeroso la
squadra, accarezzando a
lungo il sogno di promozio-
ne. Oggi non scenderanno
in campo Scirè e Lumini,
infortunati, ma rientrerà
Bojanic, il quale ha sconta-
to un turno di squalifica.

Il Rodengo Saiano, infi-
ne, sarà impegnato nella
difficilissima trasferta di
Calcio, contro la compagi-
ne allenata dall’ex Rober-
to Crotti. Per i franciacorti-
ni due assenze importanti
a centrocampo, quelle di
Gamba e Leoni, contro
una squadra che vuole a
tutti i costi raggiungere la
capolista Pergocrema.

Si è giocata ieri la
trentatreesima giorna-
ta del campionato di
serie B: questi i risulta-
ti finali.

Albinoleffe-Verona
1-1 (pt 29’ Gervasoni
-V-, st 12’ Regonesi
-A-); Arezzo-Bari 2-1
(pt 4’ Santoruvo -B-,
28’ e 48’ su rigore Spine-
si -A-); Ascoli-Venezia
1-0 (4’ Bucchi); Cata-
nia-Piacenza 1-1 (pt 22’
Sardo -P-, 28’ Serafini
-C-); Catanzaro-Vicen-
za 1-1 (pt 44’ Corona
-C-; st 40’ Fissore -V-);
Empoli-Pescara 2-1 (pt
2’ Buscè -E-, 10’ Varric-
chio -P-, 38’ Tavano
-E-); Perugia-Torino
1-1 (st 20’ Di Loreto -P-,
49’ Pinga -T-); Salerni-
tana-Modena 2-2 (pt
14’ Asamoah -M-, 33’

Palladino -S-; st 12’ Po-
lenghi -S-, 17’ Asamoah
-M-); Ternana-Crotone
3-1 (pt 44’ Jimenez -T-;
st 11’ e 32’ Frick -T-, 39’
Paro -C-); Treviso-Cese-
na 3-1 (st 20’ Barreto
-T-, 30’ Reginaldo -T-,
39’ Capone -T-, 42’ Boc-
chini -C-); Triestina-Ge-
noa 0-0.

La classifica: Genoa
61; Empoli 58; Treviso
55; Torino 53; Perugia
e Ascoli 52; Verona 49;
Piacenza e Modena (*)
47; Ternana e Catania
44; Albinoleffe 43; Cese-
na 42; Bari (*), Triesti-
na, Vicenza e Salernita-
na 41; Pescara 39; Arez-
zo 38; Crotone (**) 31;
Venezia 29; Catanzaro
24 (*: 1 punto di pena-
lizzazione; **: 3 punti
di penalizzazione).

SERIE DQuint’ultima giornata del campionato: il Rodengo sul campo del Calcio diretto dall’ex Crotti, mentre i nerazzurri di Marmaglio ed i biancazzurri di Bonvicini sono in casa

Chiari cercapunti salvezza,Salòsi congedadalpubblicoamico

SERIE C1Mercoledì i rossoblù a Lucca

Lumezzaneariposo
scruta leavversarie

Francesco Doria

La vittoria del Carpene-
dolo nell’anticipo della
trentesima giornata del
campionato di C2 proietta
nelle zone alte della classi-
fica la formazione di Melot-
ti, che oggi guarderà con
grande attenzione i risulta-
ti delle altre formazioni im-
pegnate nella lotta per un
posto nei play off.

Prima di tutti il match
che al Comunale di Palaz-

zolo vede opposta la for-
mazione affidata al duo
Inselvini-Casari al Legna-
no, compagine che ora af-
fianca i rossoneri al quinto
posto ma, ovviamente,
con una gara in meno.

Il Palazzolo di queste
ultime due settimane ap-
pare magari non bello, ma
certo produttivo, visto
che dopo aver perso il der-
by di Montichiari ha otte-
nuto due successi che
l’hanno portato ad una so-

la lunghezza dalle squadre
(Portogruaro e Casale,
guarda caso proprio le
due vittime dei biancaz-
zurri) che al momento sa-
rebbero salve senza dover
passare dai play out.

La squadra bresciana
ancora una volta si affida
alla classe dei propri cen-
trocampisti, tra i quali
quel Sesa che, giunto in
riva all’Oglio con l’etichet-
ta di attaccante o trequar-
tista offensivo, ultimamen-

te viene schierato a fianco
di Marcolin sulla linea me-
diana. Entrambi manten-
gono così intatte le pro-
prie possibilità di rendersi
pericolosi in attacco, ma
così facendo possono an-
che far valere la loro classe
nella zona nevralgica del
campo.

Nel Legnano, ora guida-
to da Sciannimanico, spic-
cano i nomi di Frey (difen-
sore e fratello del portiere
del Parma), di D’Ainzara

(ex Ascoli), dell’albanese
Shala e dell’ex montecla-
rense Sarli.

Proprio il Montichiari,
che riceve la Sanremese
seconda della classe, po-
trebbe dare un altro aiuti-
no al Carpenedolo, anche
se pure i rossoblù, al pari
del Palazzolo, cercano in-
nanzitutto punti preziosi
per cercare di evitare i
play out.

Bonometti, che sette
giorni fa ha visto i suoi
disputare una buona gara
contro il Carpenedolo, è
costretto a rinunciare sia
a Bendoricchio sia a Bersi,
entrambi squalificati per
recidiva in ammonizioni,
così ecco che al centro
della difesa torna la cop-
pia Calandrelli-Ramundo,
mentre sulla fascia manci-
na fa il suo esordio Massi-
mo Lombardini, 33enne
centrocampista che a 20
anni disputò un intero
campionato (24 presenze)
in serie A con la maglia
della Cremonese, società
nel cui vivaio è cresciuto, e
che nella massima serie
ha disputato anche 30 ga-
re con la maglia del Vicen-
za. Al suo attivo anche 151
presenze in serie B con
Cremonese, Vicenza, Tori-
no e Chievo ed una cin-
quantina in serie C1. Per i
rossoblù potrebbe essere
il giocatore ideale in que-
sto infuocato finale.

- Prima categoria - Nel-
l’anticipo di ieri, Calcense-
Vallecamonica 1-4. Al Val-
lecamonica mancano 5
punti per festeggiare l’ac-
cesso in Promozione.

*SÜDTIROL 0

PARI TRA PERUGIA E TORINO

Salò senza
Lumini, ma
con Bojanic
in attacco

Per il Südtirol
solo un palo
Altebrando

sempre sicuro

Calandrelli, jolly difensivo del Montichiari, oggi centrale

Serie C/2 - Girone A
RISULTATI

Carpenedolo-*Südtirol 1-0

OGGI IN CAMPO

Biellese-Pizzighettone;Mon-
tichiari-Sanremese; Monza-
Belluno; Palazzolo-Legna-
no; Portogruaro-Casale; Pro
Vercelli-Pro Sesto; Sassuolo-
Ivrea; Valenzana-Olbia

CLASSIFICA
P.ti G

Pro Sesto 48 29
Sanremese 47 29
Pizzighettone 46 29
Valenzana 45 29
Legnano 43 29
CARPENEDOLO 43 30
Monza 42 29
Südtirol 41 30
Ivrea 41 29
Sassuolo 40 29
Olbia 39 29
Portogruaro 34 29
Casale 34 29
PALAZZOLO 33 29
MONTICHIARI 32 29
Pro Vercelli 31 29
Biellese 30 29
Belluno 23 29

Zubin-gol ed il Carpenedolo vola in zona play off

A riposo per preparare
la gara di mercoledì pome-
riggio (ore 17) a Lucca,
ma con l’attenzione rivol-
ta ai campi dove sono im-
pegnate le dirette concor-
renti in chiave salvezza.

A sei giornate dalla fine
del campionato il Lumez-
zane di Marco Rossi vanta
otto lunghezze di vantag-
gio sulla zona play out e se
è vero che per raggiungere
l’aritmetica salvezza man-
cano ben 11 punti, è anche
vero che i punti potrebbe-
ro essere di meno. Anche
perchè oggi l’Acireale è im-
pegnato sul campo della
lanciatissima Pistoiese
(entrata in zona play off
grazie al successo di lune-
dì, 4-2, sul campo del Pa-
via), mentre a Vittoria i
locali si giocano forse l’ulti-
ma chance di evitare i play
out nel match interno con-
tro il Novara.

La capolista Cremone-
se, che in passato ha dato
tanti dispiaceri al Lumez-
zane, potrebbe invece aiu-
tare i rossoblù in caso di
successo sulla Fidelis An-
dria, ora quart’ultima.

Il risultato di Como-Fro-
sinone interessa poco ai
rossoblù, ma interessa
molto la prova dei laziali
che, in piena lotta per i
play off, ospiteranno do-
menica prossima il Lumez-
zane.

La Lucchese, che merco-
ledì ospita i rossoblù, sarà
di scena sul campo di
un’altra grande del girone
(il Grosseto; un successo
dei maremmani nel derby
toscano sarebbe gradi-

to...), mentre Sangiovan-
nese e Sassari Torres, a
confronto diretto sul cam-
po dei toscani, difficilmen-
te giocheranno per farsi
del male.

Il Lumezzane osserverà
con attenzione tutto ciò.
Sperando di poter trarre
giovamento anche dal tur-
no di riposo. (f. d.)

BOLZANO

«Siamo fuori dai play out, quindi salvi!».
Mister Melotti non ci vorrà dire che la vittoria di oggi

è solo questo? «Certo che no - dice il mister bresciano -,
la vittoria ottenuta contro una diretta avversaria vale
oro, perché ci offre la possibilità di inserirci nel discorso
play off con rinnovate ambizioni. Non bisogna mai
sognare ad occhi aperti, però ci godiamo questa affer-
mazione. È una vittoria che appartiene al gruppo, dal
primo all’ultimo, senza citazioni particolari. Ma se devo
nominare qualcuno, allora permettetemi di citare Alte-
brando che ha sostituito Ardigò pur non essendo al
meglio della condizione. Insomma tutti bravi. Nel primo
tempo con un gioco veloce e senza tanti fronzoli,
pressando in ogni occasione per poi ripartire. Con
questo atteggiamento i ragazzi hanno confezionato il
gol di Zubin. Nella ripresa ho schierato una difesa a
cinque per arginare i loro tentativi di recupero».

L’eroe della giornata è stato Zubin. «Una cosa è certa,
questo è un gol pesante perché ci permette di superare
in classifica il Südtirol e di rilanciarci verso i play off».

Un altro protagonista è stato Altebrando, che ha
rischiato di non giocare per via di un malanno muscola-
re accusato durante la rifinitura. «Sono cose che capita-
no, fortunatamente non si è trattato di una cosa grave.
Le mie parate sono merito anche dei compagni che mi
hanno trasmesso fiducia e tranquillità». (fil. ros.)

Serie C/1 - Girone A
OGGI IN CAMPO

Como-Frosinone; Cremone-
se-Fidelis Andria; Grosseto-
Lucchese; Mantova-Spezia;
Pisa-Prato; Pistoiese-Acirea-
le; Pro Patria-Pavia; Sangio-
vannese-Sassari Torres; Vit-
toria-Novara.Riposa:Lumez-
zane

CLASSIFICA
P.ti G

Cremonese 64 32
Pavia 56 31
Mantova 54 30
Grosseto 53 30
Pistoiese 53 31
Frosinone 52 30
Spezia 43 30
Pisa 42 31
Pro Patria 41 31
LUMEZZANE 40 31
Sangiovannese 39 30
Sassari Torres 37 30
Lucchese 36 31
Novara 32 30
Acireale 32 30
Fidelis Andria 29 30
Vittoria 27 30
Como 19 30
Prato 17 30
* Como 6 p.ti di penalizzazione

Serie D - Girone D
OGGI IN CAMPO

Crevalcore-Bergamo Fioren-
te; Castelfranco-Boca S. Laz-
zaro; Arco-Carpi; Mezzocoro-
na-Fiorenzuola; Chiari-Nuo-
vaAlbano;Bolzano-Pergocre-
ma; Salò-Reno Centese;
Uso Calcio-Rodengo Saia-
no; Centese-Trentino

CLASSIFICA
P.ti G

Pergocrema 56 29
Uso Calcio 51 29
Trentino 51 29
Nuova Albano 50 29
SALÒ 49 29
Centese 49 29
RODENGO S. 47 29
Boca S. Lazzaro 46 29
Mezzocorona 37 29
Bolzano 36 29
Castelfranco 33 29
CHIARI 32 29
Bergamo F. 31 29
Carpi 31 29
Crevalcore 29 29
Arco 26 29
Fiorenzuola 24 29
Reno Centese 22 29L’attaccante clarense Reculiani in azione

UsoCalcio-RodengoS.
4-3-3 4-4-2

1 Parravicini 1 Desperati
2 Ghidotti 2 Carminati
5 Forlani 5 Pasinelli
6 Baronchelli 6 Lanfredi
3 Tarenghi 3 Arici
4 Pizzocchero 4 Poletti
7 Tardivo 7 Gallace
8 Mignani 8 Sala
9 Bernardi 10 Colombini

11 Tarallo 9 Pau
10 Pulina 11 Dossou

Allenatore
Crotti

Allenatore
Braghin

Arbitro: Figheri (Sassari)
A DISPOSIZIONE

USOCALCIO:12Capodici,13Ri-
naldi,14Piletti,15Oberti,16Gara-
velli, 17 Crippa, 18 Piegari
RODENGO SAIANO: 12 Rame-
ra, 13 Quaresmini, 14 Martinelli,
15Marrazzo,16Valenti,17Pezzo-
ni, 18 Consoli

Calcioore15.00

Chiari-N.Albano
4-4-2 4-4-2

1 Paoletti 1 Belussi
2 Cesari 2 Arenghi
3 Romancikas 6 Donda
4 Giacopuzzi 5 Perini
6 Romano 3 Ragnoli
7 Motta 7 Ravasio
8 Rota 4 Tacchini
5 Piovani 8 Guinko

10 Marocchi 11 Bonomi
11 Reculiani 9 Magoni
9 Inciocchi 10 Rastelli
Allenatore
Marmaglio

Allenatore
Zimbelli

Arbitro: Putzolu (Oristano)
A DISPOSIZIONE

CHIARI: 12 Ferrari, 13 Esposito,
14 Zadra, 15 Dall’Olio, 16 Ciciriel-
lo, 17 M. Lancini, 18 Bamonte
NUOVA ALBANO: 12 Volpi, 13
Padula, 14 Capoferri, 15 Salvi, 16
Arena, 17 Diagne, 18 Giacometti

Chiariore15.00

Salò-R.Centese
4-3-3 4-4-2

1 Hofer 1 Sarricchio
2 M. Ferrari 2 Zoni
5 Ferretti 5 Frigeri
6 Caini 6 Smerilli
3 Salvadori 3 Assennato
4 Valenti 7 Manfredini
8 Cazzamalli 8 Zanolli

10 Zorzetto 4 Vigorelli
7 Quarenghi 11 Nani
9 Bojanic 9 Simoni

11 Franchi 10 Padolecchia
Allenatore
R. Bonvicini

Allenatore
Rossi

Arbitro: De Toni (Schio)
A DISPOSIZIONE

SALÒ: 12 Micheletti, 13 Faita, 14
Cazzoletti, 15 Busi, 16 Cittadini,
17D. Bonvicini, 18 Lodrini
R.CENTESE: 12Atti, 13 Iaquinta,
14Trentini,15Secchieri,16Onga-
ro, 17Matteuzzi, 18Dall’Aglio

Salòore15.00

Lo svizzero del Palazzolo David Sesa in azione

Montichiari-Sanremese
4-4-2 4-4-2

1 Rosin 1 Rotoli
2 Tognassi 2 Sconziano
5 Ramundo 5 Addona
6 Calandrelli 6 Bianchi
3 Quaresmini 3 Cassaro
4 Fusari 4 Benincasa
7 Facchinetti 7 Pessotto
8 Quadri 8 Padoini

10 Lombardini 10 Iannolo
9 Cossato 9 Pelatti

11 Masi 11 Chigou
Allenatore
Bonometti

Allenatore
Soda

Arbitro: Barbirati (Ferrara)
A DISPOSIZIONE

MONTICHIARI: 12 Cigolini, 13
Caurla,14Pedretti,15Bignotti,16
Chiaria, 17Petrascu, 18 Belleri
SANREMESE: 12 Pellegrino, 13
Guentoli, 14Papa,15Lodi, 16Co-
velli, 17 Calabria, 18 Liperoti

Montichiariore15.00

Palazzolo-Legnano
4-4-2 4-4-2

1 Gentili 1 Malatesta
2 Lanati 2 Maggioni
5 Pedrocchi 5 Bacchi
6 Chiavaro 6 Frey
3 Pedretti 3 Zanardo
4 Manzini 4 Toma
7 Sesa 7 Di Chiara
8 Marcolin 8 D’Ainzara

10 Rossi 10 Shala
9 Gragnaniello 9 Nordi

11 Barbieri 11 Sarli
Allenatore

Inselvini
Allenatore

Sciannimanico
Arbitro: Ciancaleoni (Foligno)

A DISPOSIZIONE
PALAZZOLO: 12 Suagher, 13
Bucchioni, 14 Quaglia, 15 Longhi,
16 Brembilla, 17 Lancini, 18 Ba-
gnarol
LEGNANO:12Gobbato, 13Sala,
14Livi, 15Adorno,16Balli, 17Co-
la

Palazzoloore15.00

CARPENEDOLO 1
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