
SERIED Il Palazzolo ospite dell’Uso Calciomentre nel Rodengo cheospita laCastellana c’è l’esordio di Giampietro Piovani

LagiornatadelgranderbytraDarfoeSalò
Feralpi e Vallecamonica
cercano il titolo d’inverno

Il testa coda che va in scena oggi al Menti tra il
Montichiari e la Nuorese è di quelli dal pronosti-
co a senso unico, eppure tutto da vedere.

I numeri parlano chiaro: la formazione sarda,
che lo scorso anno vinse il campionato di serie D
al termine di un lungo duello con il Palazzolo,
guida la classifica con 29 punti, frutto di otto
vittorie, cinque pareggi e solo due sconfitte; ha il
miglior attacco con 23 gol all’attivo e la sesta
difesa con 13 reti al passivo. Il Montichiari,
invece, ha vinto tre gare (ma solo due sul cam-
po), ne ha pareggiate altre tre e ne ha perse ben
nove; 13 i gol messi a segno (quattordicesimo
attacco del campionato, curiosamente alla pari
con il Lumezzane), ma ben 19 quelli incassati, e
solo Portogruaro e Biellese hanno fatto peggio.

Ma non si vince soltanto con i numeri ed il
Montichiari ha la possibilità di uscire dal campo
imbattuto, oltre che il dovere di provarci, per
evitare di dover iniziare a pensare ai play out
salvezza quando la stagione non è ancora arriva-
ta al giro di boa. Anche se il fatto di aver
conquistato solo 12 punti in 15 gare ed i sette
punti di ritardo dalla zona salvezza lasciano per
ora ben pochi margini di speranza.

Speranze che si fanno più sostanziose quando
si parla di Lumezzane e Carpenedolo, che lotte-
ranno fino al termine della stagione per un posto
nei play off, per quanto i rossoneri ora devono
anche guardarsi le spalle: la zona play out, infatti,
è dietro solo di due lunghezze.

E la speranza non scema anche alla vigilia di
un turno oggettivamente difficile che vede i
bassaioli far visita al Südtirol (lo scorso anno,
pure in dicembre, finì in parità), mentre il Lumez-
zane torna dopo molti anni a Bassano del Grap-
pa e lo fa guardando i vicentini dal basso verso
l’alto, anche se solo tre punti dividono le due
squadre. Entrambe in grado di puntare al massi-
mo traguardo stagionale, la C1.

Se la Dellese ha già in tasca da un paio di
settimane il titolo di campione d’inverno, in
Eccellenza e nell’altro girone di Promozione
frequentato da formazioni bresciane tutto è anco-
ra da decidersi.

In Eccellenza Feralpi Lonato e Trevigliese
sono alle prese con due difficili match interni: i
gardesani ospitano il castelcovati, i bergamaschi
l’Orsa Corte Franca.

Nel girone C di Promozione la capolista Sarni-
co è di scena a Grumello, il Vallecamonica sul
campo del Vallecalepio che ha gli stessi punti
della Grumellese.

ECCELLENZA
Girone C

Ardens Cene-Bedizzolese, S. P. d’Argon-Verolese, Ghisal-
bese-Castiglione, Feralpi Lonato-Castelcovati, Gandinese-
Marmirolo, Nuvolera-Caravaggio, Sirmionese-Serenissi-
ma, Suzzara-Chiari, Trevigliese-Orsa Corte Franca.
Classifica: Feralpi Lonato e Trevigliese p.ti 33, Ghisalbe-
se, Suzzara e Verolese 30, Castiglione 27, Ardens Cene
26, Caravaggio e Chiari 25, Castelcovati 23, Gandinese
22, Orsa Corte Franca 20, Marmirolo 18, Nuvolera 16,
Bedizzolese 13, S. P. d’Argon e Sirmionese 12, Serenissi-
ma 1.

PROMOZIONE
Girone C

Cividatese-Ciserano, Fontanellese-Brembatese, Grumel-
lese-Sarnico, Ponteranica-Casazza, Scanzorosciate-F. e
Costanza, Sovere-Sellero Novelle, Stezzanese-Vever, Val-
lecalepio-Vallecamonica, Villa d’Almè-Curno.
Classifica: Sarnico p.ti 31, Vallecamonica 30, Curno 29,
Stezzanese 28, Vallecalepio, Grumellese e Fontanellese
25, Villa d’Almè 24, Ponteranica 23, Scanzorosciate e
Vever 20, Ciserano 18, Cividatese 17, F. e Costanza 16,
Sovere e Brembatese 14, Sellero Novelle 13, Casazza 11.

Girone D
Calcinato-Rezzato, Casalbuttano-Rivaltese, Castegnato-
Dosolo, Cellatica-Leoncelli, Ciliverghe-Navecortine, Pavo-
nese-Dellese, Pedrocca-Rovato, Soresinese-San Zeno,
Virtus Manerbio-Rudianese.
Classifica: Dellese p.ti 41, Pedrocca 35, Leoncelli 28,
Soresinese 26, Rudianese e San Zeno 23, Castegnato e
Rezzato 22, Ciliverghe e Cellatica 21, Calcinato 20,
Rivaltese 19, Navecortine 18, C. Dosolo 16, Virtus
Manerbio 15, Rovato 14, Pavonese 9, Casalbuttano 8.

ECCELLENZA E PROMOZIONE

QUI MONTICHIARI

Si gioca oggi in serie D la quin-
dicesima giornata del girone d’an-
data. Tre le sfide che vedranno
impegnate le quattro compagini
bresciane, ne spiccano: il derby
Darfo Boario-Salò ed il quasi der-
by Rodengo Saiano-Castellana.
Ed è una sorta di derby anche
quello che vede impegnato il Pa-
lazzolo a Caravaggio, contro l’Uso
Calcio.

Partiamo proprio dalla sfida in
Valcamonica e quindi dal girone
D. Darfo e Salò arrivano da due
situazioni decisamente differenti:
il primo, infatti, vuole a tutti i
costi dimenticare la sconfitta di
sette giorni fa per 3-0 subìta per
mano del Chioggia; il secondo,
invece, ha ritrovato la vittoria che
mancava dal 17 settembre batten-
do in Romagna 2-1 il Cervia.

Roberto Crotti, mister del Dar-
fo, conta di avere a disposizione
la punta Rossetti, che in settima-
na aveva sofferto di pubalgia. Nel
caso in cui l’attaccante neroverde
non dovesse riuscire a recupera-
re, è già pronto Paghera a sosti-
tuirlo. Roberto Bonvicini, invece,
tecnico del Salò, non ha che l’im-
barazzo della scelta, visto che i
nuovi arrivati, Misso e Marrazzo
sono entrambi disponibili. Non è
tuttavia escluso che possano par-
tire dalla panchina, mentre dal-
l’inizio il tridente offensivo sareb-
be composto da Pedrocca, Dia-
gne e Quarenghi.

Due parole sulla classifica delle
due formazioni bresciane. Il Dar-
fo, insieme al Fidenza, occupa il
sest’ultimo posto in graduatoria
con sedici punti, mentre il Salò è

solo una piazza sotto, ovvero al
quint’ultimo, anche se i punti che
lo dividono da chi lo precede sono
ben cinque, visto che i gardesani
ne hanno raccimolati solo dodici.
Due curiosità: entrambe le com-
pagini hanno siglato sedici reti da
settembre ad oggi e il Darfo in
casa non ha mai pareggiato, otte-
nendo tre vittorie e quattro scon-
fitte.

Sempre per quanto riguarda il
girone D, sfida di altissimo livello

a Rodengo, dove gli uomini di
Ermanno Franzoni ospiteranno
la Castellana. La compagine gui-
data da Manolo Guindani, ex tec-
nico del Palazzolo, dopo un inizio
decisamente poco positivo occu-
pa la quarta posizione in gradua-
toria con ben venticinque punti,
mentre i franciacortini ne hanno
due in meno e sono dietro anche
a Mezzolara e Este, a quota venti-
quattro.

La notizia fresca è che il Roden-

go ha chiuso ieri per l’attaccante
Giuseppe Gambino, classe ’84,
che si è svincolato dalla Giaco-
mense di Francesco Zanoncelli
per accasarsi alla formazione di
Franzoni. Gambino, insieme agli
altri due nuovi, ovvero Simoncelli
(acquistato dalla primavera del
Brescia) e Pavese (proveniente
dall’Ivrea), dovrebbe tuttavia par-
tire dalla panchina. In campo il
tecnico di Bovezzo dovrebbe man-
dare Poetini al posto dell’infortu-
nato Conforti, mentre in attacco
spazio alla coppia Sinato-Garro-
ne, con Piovani inserito a centro-
campo. Sempre che nel frattem-
po Franzoni non opti per schiera-
re l’ex rondinella (che esordisce
con la nuova maglia proprio nel
match contro la squadra con la
quale sembrava aver raggiunto
l’accordo poche ore prima di fir-
mare per il Rodengo) a ridosso
dell’unica punta Garrone con
Gamba che dunque troverebbe
spazio in mezzo al campo. Nella
Castellana, invece, Guindani con-
ta di avere a disposizione Luciani,
al rientro dopo l’infortunio.

In chiusura, nel girone B, il
Palazzolo di Pierluigi Zambelli sa-
rà ospite dai bergamaschi del-
l’Uso Calcio. Nessun problema di
formazione per il tecnico dei bre-
sciani, che attualmente occupano
il terz’ultimo posto in classifica
con 13 punti, ma che arrivano
dalla vittoria con il Fanfulla.
L’Uso Calcio, che è diretto dall’ex
di Rodengo e Montichiari Giam-
paolo Chierico, invece di punti ne
ha 25 e si trova a ridosso delle
formazioni che guidano il girone.

OGGI INCAMPO

GIRONEB Programma 15ª giornata - ore 14.30

Arzachena-Villacidrese, Atl. Cagliari-Merate, Colognese-Como,
Fanfulla-Alghero, Renate-Turate, Seregno-Tritium,
Solbiatese-Calangianus, Tempio-Olginatese 1-1, Uso
Calcio-Palazzolo

PALAZZOLO (4-2-3-1): Merelli, Sanfratello, Tolotti, Guidetti,
Brembilla, Fulcini, Zucchinali, Bonalumi, Gambuto, Arrigoni,
Bovio. (Bertoli, Lancini, Cuceli, Marsili, Bosio, Bernardi, Rocca).
All. Zambelli

CLASSIFICA: Tempio punti 30, Alghero 28, Como 26, Uso Calcio
25, Arzachena e Olginatese 24, 23, Turate 19, Calangianus e Tritium
18, Colognese e Merate 17, Solbiatese 16, Renate e Villacidrese 15,
Fanfulla 14, Palazzolo 13, Seregno 11, Atl. Cagliari 9.

GIRONED Programma 15ª giornata - ore 14.30

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

DARFO BOARIO (4-4-2): Bertoni, Parolari, Poma, Mosa,
Giorgi, Gherardi, Prandini, Longo, Mangiavini, Bigatti,
Rossetti. (Brunoni, Poletti, Curnis, Taboni, Paghera, Treccani,
Sonzogni). All. Crotti

RODENGO SAIANO (4-4-2): Pedersoli, Burlotti, Bertoni, Dotti,
Poetini, Martinelli, Preti, Piovani, Biancospino, Sinato, Garrone.
(Matisse, Pelati, Margherita, Simoncelli, Bignotti, Pavese,
Gambino). All. Franzoni

SALÒ (4-3-3): Menegon, Boldrini, Martinazzoli, Ferretti, Savoia,
Cammalleri, Sella, Misso, Pedrocca, Diagne, Quarenghi.
(Foresti, Caurla, Cazzoletti, Buscio, De Guidi, Marrazzo,
Remedio). All. Bonvicini

CLASSIFICA: Castellarano e Carpi punti 30, Giacomense 27,
Castellana 25, Mezzolara e Este 24, Rodengo Saiano 23, Chioggia
S. e Russi 22, V. Castelfranco 20, Castel. S. Pietro 19, Fidenza e
Darfo Boario 17, Salò 12, Santarcangelo e Cervia 10, Piovese 8,
Reno Centese 5

Molti assenti per Stefano Bonometti

Giampiero Piovani, qui con la maglia del Chiari, esordisce oggi a Rodengo


