
SERIEC1 I valgobbini tornano in campo dopo il turno di riposo con l’attaccante ristabilito

Riecco Russo, Lumezzane ottimista
Rimane indietro il Prato, sconfitto nel recupero, e domani arriva il Frosinone

Dopo gli ultimi risultati negativi la squadra di Maccoppi è in grave crisi

Palazzolo, 3 punti d’obbligo
Il Carpenedolo domani a Olbia per chiudere bene l’anno

Cercando la nona

2004, ultima fermata

Montichiari senza freni

Sul Garda regna l’ottimismo Tre nuovi arrivi per Marmaglio Rodengo, vietato fallire

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Il Lumezzane chiude do-
mani al Comunale con il
Frosinone un 2004 a due
facce; una prima parte da
assoluto protagonista, cul-
minata con la finale play
off con il Cesena, una se-
conda in trincea in attesa
di tempi migliori, che ci si
augura possano ricomin-
ciare a partire da gennaio.

Intanto, dopo la buona
notizia giunta giovedì (la
sconfitta interna del Prato
con il Pisa nel recupero),
c’è da assolvere un impe-
gno della massima impor-
tanza, perché battere i cio-
ciari in quella che è una
sfida del tutto inedita po-
trebbe significare anche
uscire dalla zona play out.

Stavolta, dopo due setti-
mane di assenza per un
infortunio, potrà dare il
suo contributo alla causa
anche Nello Russo, com-
pletamente recuperato, al
punto da segnare tre degli
otto gol con i quali la pri-
ma squadra ha superato
giovedì la Berretti.

«A vincere - commenta
l’attaccante - ci provere-
mo con tutte le nostre
forze, perché sappiamo
che questa potrebbe esse-
re una svolta importante.
Sarà durissima, ma lotte-
remo a fondo per strappa-
re un risultato positivo.
Vedrete in campo un Lu-
mezzane "cattivo" al pun-
to giusto».

La carica di Russo è
anche quella dei suoi com-
pagni di squadra che, do-

po il pareggio con il Prato
ed il turno di riposo di
domenica scorsa, intendo-
no fare il miglior regalo di
Natale al proprio allenato-
re: «La squadra - spiega
ancora Russo - è molto
cresciuta in questi ultimi
tempi. Con un pizzico di
esperienza in più avrem-
mo sicuramente almeno
quattro o cinque punti in
più in classifica. Adesso
che siamo consapevoli del-
le nostre possibilità, pos-
siamo giocarcela ad armi
pari con tutte, anche con
un Frosinone che si è inse-
diato da tempo nelle zone
alte della classifica».

In settimana l’attaccan-
te del Lumezzane è stato
al centro di alcune voci di
mercato che lo darebbero
in partenza a gennaio, ma

alla società rossoblù non è
per il momento arrivata
alcuna richiesta ufficiale:
«Vorrei precisare che a Lu-
mezzane mi trovo bene e
che sono sempre pronto a
dare il massimo per que-
sta squadra, come cerche-
rò di fare anche domani. È

umano, però, che un cal-
ciatore aspiri a migliorare,
per cui sarei pronto a valu-
tare delle proposte concre-
te. In ogni caso starà poi
al Lumezzane fare le sue
scelte».

Che, in questo momen-
to, non prevedono la sua

cessione, a meno che non
arrivi un’offerta concreta.
In questo caso - fanno sa-
pere dalla società rosso-
blù - si correrebbe subito
ai ripari con l’ingaggio di
un altro attaccante. Su
Russo, tuttora in compro-
prietà tra Lumezzane e
Inter, avrebbe messo gli
occhi soprattutto lo Spe-
zia che, guarda caso, è
proprio nell’orbita della so-
cietà nerazzurra. In attesa
di sviluppi, Russo ha dimo-
strato nei test di questa
settimana di non aver ri-
sentito più di tanto della
sosta forzata, mentre an-
che Gambari è tornato in
gruppo dopo una lunga
assenza ed ha disputato la
partitella con la Berretti.

Purtroppo, invece, non
ce la faranno capitan Bot-
ti, che non ha ancora smal-
tito la contusione al pol-
paccio destro rimediata
contro il Prato e non si è
praticamente mai allena-
to, ed anche Angius, vitti-
ma mercoledì di un inci-
dente stradale e trattenu-
to per qualche ora in ospe-
dale per i necessari accer-
tamenti. Rossi deciderà il
da farsi nella seduta di
rifinitura.

È certo anche che il tec-
nico non avrà a disposizio-
ne Paghera, squalificato
due giornate.

- Coppa Italia serie C -
Negli ottavi di Coppa Ita-
lia di serie C il Lumezzane
affronterà il Rimini: anda-
ta il 19 gennaio al Comuna-
le valgobbino, ritorno il 2
febbraio sul campo roma-
gnolo.

Nel 2004 il Carpenedolo ha festeggiato la promozione in C2

SerieD: ilderbySalò-Chiaripuòvalere il titolodicampioned’inverno

Roberto Chiarìa in azione

Il 2004 delle squadre bresciane della serie C e
serie D è a novanta minuti dal termine e davvero
basterebbe poco perchè questo anno (bisestile,
con tutte le implicazioni che ciò comporta per gli
appassionati della cabala o per i superstiziosi)
potesse chiudersi in maniera eccellente.

Servirebbero, ovviamente, dei risultati positivi
per le compagini di casa nostra, in primis di un
Lumezzane che è vero che affronta una neopro-
mossa d’assalto come il Frosinone (e lo fa senza
tre giocatori di peso come Botti, Angius e Paghe-
ra), ma è anche in grado di fare bene contro la
compagine ciociara che pure sta lottando per un
posto nei play off.

Montichiari e Palazzolo, in C2, chiuderanno il
2004 davanti al pubblico amico con diverse ambi-
zioni: proseguire la striscia positiva per i rossoblù,
dimenticare le ultime delusioni per i biancazzurri;
il Carpenedolo, invece, spera di collezionare il
nono risultato utile consecutivo (a Legnano, il 24
ottobre, l’ultimo stop) sul campo dell’Olbia e
chiudere davvero alla grande un 2004 nel quale
rimarrà la gioia indelebile della giornata di Canzo,
quando diventò aritmetica la promozione tra i
professionisti.

A proposito di squadre che quest’anno hanno
festeggiato una promozione, il 2004 del Salò po-
trebbe chiudersi con il botto in caso di successo
nel derby contro il Chiari (pure promosso quest’an-
no in serie D, ma non ben ambientatosi nella
nuova categoria): i biancazzurri di Roberto Bonvi-
cini hanno il titolo di campione d’inverno a porta-
ta di mano e proprio in un match di così grande
importanza potranno farci capire quanto sono
attrezzati per un girone di ritorno ad alto livello.

f. d.

MONTICHIARI - Per
il Montichiari questa
partita con l’Ivrea che
chiude il 2004 è diventa-
ta di colpo meno proibi-
tiva, la squadra che ha
saputo con tanta autori-
tà imporsi a Pizzighetto-
ne è certo in grado di
ripetersi anche contro
l’Ivrea, che a lungo ha
comandato la classifica
e che adesso pare attra-
versare un momento
non del tutto felice.
Non che i prossimi av-
versari possano essere
definiti in crisi, ma cer-
to in questo momento
non hanno più la conti-
nuità e il rendimento di
qualche settimana fa.

In casa bresciana
non ci dovrebbero esse-
re particolari problemi
di formazione, dato che
Bonometti potrà conta-
re anche su Galassi, che
ha scontato il turno di
squalifica e che potreb-
be avvicendare quindi
Facchinetti. Sempre in-
disponibili invece Valen-
te, Caurla e Fiorentini,
ma la cosa non pare
preoccupare più di tan-
to il tecnico.

«Ormai ho fatto l’abi-
tudine alle assenze e co-
munque non sono uno
cui piaccia piangere su-
gli assenti, preferisco
contare sui presenti, e
poi debbo dire che fin
qui chi è andato in cam-
po non ha fatto rimpian-
gere chi non c’era. Im-
portante è la mentalità
di chi va in campo, im-
portante è che abbia la
giusta concentrazione e
convinzione».

E gli altri? «C’è qual-
che dubbio ancora per
Bendoricchio, che però
è in progresso. Non vo-
glio però forzare i tem-
pi: giocherà solo se la
cosa non comporterà ri-
schi di altri infortuni:
non è il caso di affretta-
re il suo recupero».

In questo momento il
morale è alle stelle? «Sì,

stiamo attraversando
un buon momento e se i
ragazzi andranno in
campo con la giusta
convinzione, siamo cer-
to in grado di fornire
una buona prestazione
ed ottenere un risultato
positivo».

L’Ivrea è avversario
da prendersi con le
pinze? «Una squadra
che è rimasta a lungo in
testa alla classifica non
deve assolutamente es-
sere sottovalutata, an-
che se mi pare che in
questo ultimo periodo
loro abbiano accusato
qualche battuta a vuo-
to. Insomma, qualche
alto e basso che del re-
sto nell’arco di un cam-
pionato deve sempre es-
ser messo in preventi-
vo. Loro restano comun-
que una squadra tosta,
senza punti deboli nello
schieramento e quindi
andranno affrontati
con la giusta mentalità.
Non si dovrà andare in
campo condizionati dal-
la paura, ma con la soli-
ta voglia di vincere,
quella che ci ha accom-
pagnato per tutto il gi-
rone d’andata».

Alla vigilia firmereb-
be per un pareggio? «Io
prima delle partite non
firmo mai per alcun ri-
sultato: a Pizzighettone
magari il pari sarebbe
stato ben accolto ed ab-
biamo vinto, con il Bel-
luno si doveva vincere
ed abbiamo pareggiato,
ed allora mai acconten-
tarsi prima. Inoltre cre-
do che se si va in campo
puntando alla vittoria
risulti più difficile finire
sconfitti. Niente firme,
solo chiedo ai ragazzi
una prestazione deter-
minata, una partita nel-
la quale dimostrare di
poter continuare ad of-
frire il rendimento che
ci ha permesso di arriva-
re dalle parti della testa
della classifica».

Giorgio Fontana

Bonvicini può sorridere Il clarense Motta contro la Reno Centese Sala, del Rodengo, forse domani assente

PALAZZOLO

L’ultima partita prima
delle festività di fine anno
è certo, per il Palazzolo, la
più delicata dell’intero gi-
rone d’andata. La classifi-
ca si è fatta preoccupante
ed ora per uscire da quella
che si può con buona ra-
gione definire crisi occorre
una vittoria.

Di questo ne è ben con-
scio anche l’allenatore
Maccoppi: «È chiaro che
bene non va. Siamo in una
situazione difficile, dalla
quale possiamo sperare di
uscire solo con una vitto-
ria, per cui la gara con la
Sanremese ha per noi un
solo risultato possibile. Se
non vincessimo, la situa-
zione si complicherebbe
ulteriormente, ma si trat-
ta di un’eventualità che
non voglio nemmeno pren-
dere in considerazione».

Avrà problemi di
formazione? «Pedrocchi
ha scontato la squalifica,
quindi dovrebbe mancare
solo Manzini, i cui tempi

di recupero potrebbero es-
sere comunque più brevi
di quanto si potesse ipotiz-
zare, tanto che il giocatore
potrebbe rientrare in grup-

po in vista della gara del-
l’Epifania».

Novità in vista per quan-
to riguarda la formazione?
«Al momento non posso
fare anticipazioni, avrò bi-
sogno di tutti i ragazzi,
che dovranno essere in
grado di dare il massimo,
quindi di formazione parle-
rò solo domenica, nelle
ore che precedono imme-
diatamente la partita».

Che tipo di avversario vi
aspetta? «La Sanremese è
una squadra tosta, che gio-
ca un buon calcio con pal-
la a terra e che è temibile
soprattutto in attacco, da-
to che trova la via del gol
con una certa facilità. An-
che dietro, comunque,
non sono male, ma questa
volta l’avversario non con-
ta: noi dobbiamo vincere
indipendentemente da chi
ci troviamo di fronte».

font

CARPENEDOLO

Otto risultati utili, cul-
minati con la vittoria di
domenica scorsa con il
Sassuolo, hanno reso sere-
no l’ambiente del Carpene-
dolo, che si appresta a
chiudere il 2004 con la tra-
sferta, impegnativa ma
non proibitiva, in casa del-
l’Olbia.

I rossoneri giovedì inve-
ce della tradizionale parti-
tella con la Berretti hanno
affrontato il Chiari e la
gara (piacevole, finita 1-1)
ha dato modo a Franzoni
di vedere all’opera chi fin
qui ha giocato meno.

«Sì - dice Franzoni - in
questo momento non ci
sono problemi e tutti i
ragazzi stanno bene. Il so-
lo Di Nicola, appena arriva-
to, è in ritardo rispetto ai
colleghi, ma anche questo
era prevedibile».

Il Carpenedolo partirà
stamane per Olbia e nel
pomeriggio sosterrà il con-
sueto lavoro di rifinitura.
«Poi - aggiunge Franzoni -

si gioca e dopo ci prendia-
mo una settimana di ripo-
so: la sosta ci voleva, ci
permette di staccare la spi-
na e recuperare le energie,
fisiche e nervose».

Riguardo al prossimo
avversario, il tecnico dice:
«L’Olbia è formazione qua-
drata, con giocatori di ca-
tegoria superiore, anche
se fin qui i suoi risultati
sono stati inferiori alle at-
tese. Resta comunque un
avversario ostico, specie
sul suo campo. Noi, inve-
ce, speriamo di allungare
la striscia positiva e chiu-
dere l’anno con un buon
risultato per risalire anco-
ra la classifica».

Non resta che sperare
che tutto vada secondo le
aspirazioni del tecnico e
che si arrivi a nove (risulta-
ti utili consecutivi), in atte-
sa di fare dieci in occasio-
ne dell’Epifania. (g. f.)

La giornata numero
17 del campionato di se-
rie D regala agli appas-
sionati della categoria
una serie di match ad
altissimo interesse. Su
tutti spicca il derby bre-
sciano tra Salò e Chiari,
due squadre che fino ad
ora hanno offerto un ren-
dimento completamen-
te differente.

Per il Salò è un mo-
mento magico, in cui tut-
to sembra andare per il
verso giusto, tanto che
neppure il ricorso pre-
sentato dal Mezzocoro-
na riesce a scalfire il cli-
ma di entusiasmo che
regna sovrano all’inter-
no del clan gardesano.

Discorso diverso per il
Chiari che, partito con
dichiarate ambizioni
d’alta classifica, si trova
impelagato nei bassi fon-
di, senza riuscire a trova-
re la via d’uscita. La co-
sa ha sorpreso un po’
tutti, perché è innegabi-
le che la squadra del
patron Berardi abbia un
potenziale decisamente
all’altezza della catego-
ria.

Da qualche settimana
sulla panchina siede
Mauro Marmaglio, che
ha preso il posto di Davi-
de Onorini. È ancora
presto per affermare
che il cambio abbia sorti-
to gli effetti sperati, ma
sembra che con il nuovo
mister la squadra abbia
ritrovato fiducia in se
stessa. Vedremo.

Anche il Rodengo ha
avuto una partenza con

il freno a mano tirato,
alternando ottime pre-
stazioni ad altre pessi-
me. Anche qui la cosa
stupisce, perché il team
di Braghin è dotato di
individualità eccezionali
che in questa categoria
dovrebbero fare la diffe-
renza. Oggi Dossou e
compagni sono di scena
in Emilia, dove incontre-
ranno un agguerrito Car-
pi che, dopo un’iniziale
fase di assestamento,
sembra aver trovato la
quadratura del cerchio.
Non a caso, proprio set-
te giorni fa i carpigiani
hanno superato in tra-
sferta l’allora capolista
Centese, dando via libe-
ra al sorpasso del Salò.

Dando un’occhiata
fuori provincia notiamo
che anche il "Voltini" di
Crema sarà teatro di
una sfida da tripla, quel-
la tra i locali del Pergo-
crema e il lanciatissimo
Trentino.

- Anticipo - Si gioca
oggi (ore 14.30) l’antici-
po tra Fiorente Berga-
mo e Centese.

Carlos Passerini

Al giro di boa, il Chiari fa visita alla
neocapolista Salò che in questo mo-
mento viaggia a vele spiegate, con
l’intento di sabotarne la fuga.

Al di là della sfida, in casa nerazzur-
ra è già tempo di ricorrere ai ripari per
salvare una stagione al di sotto delle
aspettative. Il sodalizio guidato dal
duo Berardi-Inselvini si è assicurato
tre giovani e ha dato via libera ad una
cessione eccellente. Dal Faenza è arri-
vato il centrocampista salernitano
Gianluigi Bamonte, classe ’84 mentre
dalla Capriolese è approdato il terzino
sinistro Eros Cicirello, classe ’86. Infi-
ne dal Real Franciacorta arriva il
difensore polivalente Federico Roma-
no, classe ’84. Tutti sono già a disposi-
zione dell’allenatore.

Per tre giovani in arrivo, parte un
pilastro della squadra. Rubinacci si è
accasato al vicino Calcio. Il centro-
campista, protagonista di due promo-
zioni di fila in C2 (prima con il Roden-
go, anche se svanita per le note vicen-
de della gara con il S. Angelo; poi con
il Carpenedolo) ha avuto una stagio-
ne tormentata da un infortunio che
ne ha condizionato le prestazioni.

A questo punto si libera ovviamen-
te un posto nel centrocampo nerazzur-
ro: «Se ne va un giocatore importante
- commenta Marmaglio -, che ringra-
zio per quello che mi ha dato nelle
quattro partite insieme, ma ho delle
valide alternative e sia Giacopuzzi sia

il nuovo arrivato Bamonte mi danno
le necessarie garanzie».

In chiave anti-Salò, l’allenatore re-
sta fedele al suo 4-3-3 ma con qualche
dubbio. Innanzitutto c’è da scegliere
il portiere, l’esperto Bacchin o il giova-
ne Ivani, il che permetterebbe di schie-
rare un giocatore d’esperienza in più.
Gli altri ballottaggi riguardano Roma-
no e Marco Lancini in difesa e Giaco-
puzzi e Bamonte in mediana; in attac-
co, invece, uno tra Motta ed Elamra-
oui sarà in panchina.

Hillary Ngaine Kobia

Ultima partita di andata, ultime
emozioni del 2004 prima della pausa
natalizia.

Il Rodengo, domani, ore 14.30, gioca
sul campo di Carpi, altra compagine
dalle ambizioni di play off, pur se la
classifica (per ora) rispecchia la dura
realtà che Carpi e Rodengo stanno
vivendo in questa prima parte di cam-
pionato. Difatti i franciacortini galleg-
gaiano a metà classifica con 24 punti,
mentre gli emiliani, con un solo punto
in più, ugualmente hanno poco da
sorridere. Per questo una vittoria di
una delle due contendenti potrebbe
far scattar la scintilla del rilancio.

Con la gara di domani, il Rodengo
conclude finalmente il ciclo terribile
di scontri diretti iniziato a fine novem-
bre, quasi fatali per la compagine
bresciana allenata da Braghin, perchè
i due punti conquistati nelle ultime
quattro gare (con Uso Calcio ed a
Trento) sono il segnale che i gialloblù
contro le grandi non sono riusciti ad
imporre la legge del più forte. Le
sconfitte di Cento ed in casa con il
Pergocrema (sette reti subite in que-
ste due partite) hanno vistosamente
allontanato i gialloblù dalla vetta.

Alla fine del match giocato contro i
cremaschi, l’allenatore Braghin si è
preso tutte le responsabilità per una
gara iniziata senza la convinzione giu-
sta e per alcune scelte tattiche non
sempre azzeccate. «Vedrò di rimedia-

re e di cambiare alcune cose», ha
detto il mister.

Intanto domani contro il Carpi man-
cheranno Sala e Pau, a riposo per non
rischiare di perderli definitivamente,
anche se da gennaio sarà importante
iniziare con il contributo del bomber
sardo, il quale purtroppo, a causa di
infortuni, ha giocato pochissime gare.
Forse i punti persi per strada contro
squadre di media-bassa classfica alla
fine pesano non poco sul bilancio
finale, ma c’è tempo per recuperare.

Andrea Croxatto

NONOSTANTE IL RICORSO PENDENTE DEL MEZZOCORONA... RUBINACCI SI TRASFERISCE AL CALCIO A CARPI CONTRO UN’ALTRA GRANDE DELUSA

Russo, qui in azione contro il Como. Sotto Angius: la sua assenza un problema in più per Rossi

Il difensore del Palazzolo Antonio Pedrocchi Il capitano Emilio Abeni
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LUMEZZANE

Il Lumezzane chiude do-
mani al Comunale con il
Frosinone un 2004 a due
facce; una prima parte da
assoluto protagonista, cul-
minata con la finale play
off con il Cesena, una se-
conda in trincea in attesa
di tempi migliori, che ci si
augura possano ricomin-
ciare a partire da gennaio.

Intanto, dopo la buona
notizia giunta giovedì (la
sconfitta interna del Prato
con il Pisa nel recupero),
c’è da assolvere un impe-
gno della massima impor-
tanza, perché battere i cio-
ciari in quella che è una
sfida del tutto inedita po-
trebbe significare anche
uscire dalla zona play out.

Stavolta, dopo due setti-
mane di assenza per un
infortunio, potrà dare il
suo contributo alla causa
anche Nello Russo, com-
pletamente recuperato, al
punto da segnare tre degli
otto gol con i quali la pri-
ma squadra ha superato
giovedì la Berretti.

«A vincere - commenta
l’attaccante - ci provere-
mo con tutte le nostre
forze, perché sappiamo
che questa potrebbe esse-
re una svolta importante.
Sarà durissima, ma lotte-
remo a fondo per strappa-
re un risultato positivo.
Vedrete in campo un Lu-
mezzane "cattivo" al pun-
to giusto».

La carica di Russo è
anche quella dei suoi com-
pagni di squadra che, do-

po il pareggio con il Prato
ed il turno di riposo di
domenica scorsa, intendo-
no fare il miglior regalo di
Natale al proprio allenato-
re: «La squadra - spiega
ancora Russo - è molto
cresciuta in questi ultimi
tempi. Con un pizzico di
esperienza in più avrem-
mo sicuramente almeno
quattro o cinque punti in
più in classifica. Adesso
che siamo consapevoli del-
le nostre possibilità, pos-
siamo giocarcela ad armi
pari con tutte, anche con
un Frosinone che si è inse-
diato da tempo nelle zone
alte della classifica».

In settimana l’attaccan-
te del Lumezzane è stato
al centro di alcune voci di
mercato che lo darebbero
in partenza a gennaio, ma

alla società rossoblù non è
per il momento arrivata
alcuna richiesta ufficiale:
«Vorrei precisare che a Lu-
mezzane mi trovo bene e
che sono sempre pronto a
dare il massimo per que-
sta squadra, come cerche-
rò di fare anche domani. È

umano, però, che un cal-
ciatore aspiri a migliorare,
per cui sarei pronto a valu-
tare delle proposte concre-
te. In ogni caso starà poi
al Lumezzane fare le sue
scelte».

Che, in questo momen-
to, non prevedono la sua

cessione, a meno che non
arrivi un’offerta concreta.
In questo caso - fanno sa-
pere dalla società rosso-
blù - si correrebbe subito
ai ripari con l’ingaggio di
un altro attaccante. Su
Russo, tuttora in compro-
prietà tra Lumezzane e
Inter, avrebbe messo gli
occhi soprattutto lo Spe-
zia che, guarda caso, è
proprio nell’orbita della so-
cietà nerazzurra. In attesa
di sviluppi, Russo ha dimo-
strato nei test di questa
settimana di non aver ri-
sentito più di tanto della
sosta forzata, mentre an-
che Gambari è tornato in
gruppo dopo una lunga
assenza ed ha disputato la
partitella con la Berretti.

Purtroppo, invece, non
ce la faranno capitan Bot-
ti, che non ha ancora smal-
tito la contusione al pol-
paccio destro rimediata
contro il Prato e non si è
praticamente mai allena-
to, ed anche Angius, vitti-
ma mercoledì di un inci-
dente stradale e trattenu-
to per qualche ora in ospe-
dale per i necessari accer-
tamenti. Rossi deciderà il
da farsi nella seduta di
rifinitura.

È certo anche che il tec-
nico non avrà a disposizio-
ne Paghera, squalificato
due giornate.

- Coppa Italia serie C -
Negli ottavi di Coppa Ita-
lia di serie C il Lumezzane
affronterà il Rimini: anda-
ta il 19 gennaio al Comuna-
le valgobbino, ritorno il 2
febbraio sul campo roma-
gnolo.

Nel 2004 il Carpenedolo ha festeggiato la promozione in C2

SerieD: ilderbySalò-Chiaripuòvalere il titolodicampioned’inverno

Roberto Chiarìa in azione

Il 2004 delle squadre bresciane della serie C e
serie D è a novanta minuti dal termine e davvero
basterebbe poco perchè questo anno (bisestile,
con tutte le implicazioni che ciò comporta per gli
appassionati della cabala o per i superstiziosi)
potesse chiudersi in maniera eccellente.

Servirebbero, ovviamente, dei risultati positivi
per le compagini di casa nostra, in primis di un
Lumezzane che è vero che affronta una neopro-
mossa d’assalto come il Frosinone (e lo fa senza
tre giocatori di peso come Botti, Angius e Paghe-
ra), ma è anche in grado di fare bene contro la
compagine ciociara che pure sta lottando per un
posto nei play off.

Montichiari e Palazzolo, in C2, chiuderanno il
2004 davanti al pubblico amico con diverse ambi-
zioni: proseguire la striscia positiva per i rossoblù,
dimenticare le ultime delusioni per i biancazzurri;
il Carpenedolo, invece, spera di collezionare il
nono risultato utile consecutivo (a Legnano, il 24
ottobre, l’ultimo stop) sul campo dell’Olbia e
chiudere davvero alla grande un 2004 nel quale
rimarrà la gioia indelebile della giornata di Canzo,
quando diventò aritmetica la promozione tra i
professionisti.

A proposito di squadre che quest’anno hanno
festeggiato una promozione, il 2004 del Salò po-
trebbe chiudersi con il botto in caso di successo
nel derby contro il Chiari (pure promosso quest’an-
no in serie D, ma non ben ambientatosi nella
nuova categoria): i biancazzurri di Roberto Bonvi-
cini hanno il titolo di campione d’inverno a porta-
ta di mano e proprio in un match di così grande
importanza potranno farci capire quanto sono
attrezzati per un girone di ritorno ad alto livello.

f. d.

MONTICHIARI - Per
il Montichiari questa
partita con l’Ivrea che
chiude il 2004 è diventa-
ta di colpo meno proibi-
tiva, la squadra che ha
saputo con tanta autori-
tà imporsi a Pizzighetto-
ne è certo in grado di
ripetersi anche contro
l’Ivrea, che a lungo ha
comandato la classifica
e che adesso pare attra-
versare un momento
non del tutto felice.
Non che i prossimi av-
versari possano essere
definiti in crisi, ma cer-
to in questo momento
non hanno più la conti-
nuità e il rendimento di
qualche settimana fa.

In casa bresciana
non ci dovrebbero esse-
re particolari problemi
di formazione, dato che
Bonometti potrà conta-
re anche su Galassi, che
ha scontato il turno di
squalifica e che potreb-
be avvicendare quindi
Facchinetti. Sempre in-
disponibili invece Valen-
te, Caurla e Fiorentini,
ma la cosa non pare
preoccupare più di tan-
to il tecnico.

«Ormai ho fatto l’abi-
tudine alle assenze e co-
munque non sono uno
cui piaccia piangere su-
gli assenti, preferisco
contare sui presenti, e
poi debbo dire che fin
qui chi è andato in cam-
po non ha fatto rimpian-
gere chi non c’era. Im-
portante è la mentalità
di chi va in campo, im-
portante è che abbia la
giusta concentrazione e
convinzione».

E gli altri? «C’è qual-
che dubbio ancora per
Bendoricchio, che però
è in progresso. Non vo-
glio però forzare i tem-
pi: giocherà solo se la
cosa non comporterà ri-
schi di altri infortuni:
non è il caso di affretta-
re il suo recupero».

In questo momento il
morale è alle stelle? «Sì,

stiamo attraversando
un buon momento e se i
ragazzi andranno in
campo con la giusta
convinzione, siamo cer-
to in grado di fornire
una buona prestazione
ed ottenere un risultato
positivo».

L’Ivrea è avversario
da prendersi con le
pinze? «Una squadra
che è rimasta a lungo in
testa alla classifica non
deve assolutamente es-
sere sottovalutata, an-
che se mi pare che in
questo ultimo periodo
loro abbiano accusato
qualche battuta a vuo-
to. Insomma, qualche
alto e basso che del re-
sto nell’arco di un cam-
pionato deve sempre es-
ser messo in preventi-
vo. Loro restano comun-
que una squadra tosta,
senza punti deboli nello
schieramento e quindi
andranno affrontati
con la giusta mentalità.
Non si dovrà andare in
campo condizionati dal-
la paura, ma con la soli-
ta voglia di vincere,
quella che ci ha accom-
pagnato per tutto il gi-
rone d’andata».

Alla vigilia firmereb-
be per un pareggio? «Io
prima delle partite non
firmo mai per alcun ri-
sultato: a Pizzighettone
magari il pari sarebbe
stato ben accolto ed ab-
biamo vinto, con il Bel-
luno si doveva vincere
ed abbiamo pareggiato,
ed allora mai acconten-
tarsi prima. Inoltre cre-
do che se si va in campo
puntando alla vittoria
risulti più difficile finire
sconfitti. Niente firme,
solo chiedo ai ragazzi
una prestazione deter-
minata, una partita nel-
la quale dimostrare di
poter continuare ad of-
frire il rendimento che
ci ha permesso di arriva-
re dalle parti della testa
della classifica».

Giorgio Fontana

Bonvicini può sorridere Il clarense Motta contro la Reno Centese Sala, del Rodengo, forse domani assente

PALAZZOLO

L’ultima partita prima
delle festività di fine anno
è certo, per il Palazzolo, la
più delicata dell’intero gi-
rone d’andata. La classifi-
ca si è fatta preoccupante
ed ora per uscire da quella
che si può con buona ra-
gione definire crisi occorre
una vittoria.

Di questo ne è ben con-
scio anche l’allenatore
Maccoppi: «È chiaro che
bene non va. Siamo in una
situazione difficile, dalla
quale possiamo sperare di
uscire solo con una vitto-
ria, per cui la gara con la
Sanremese ha per noi un
solo risultato possibile. Se
non vincessimo, la situa-
zione si complicherebbe
ulteriormente, ma si trat-
ta di un’eventualità che
non voglio nemmeno pren-
dere in considerazione».

Avrà problemi di
formazione? «Pedrocchi
ha scontato la squalifica,
quindi dovrebbe mancare
solo Manzini, i cui tempi

di recupero potrebbero es-
sere comunque più brevi
di quanto si potesse ipotiz-
zare, tanto che il giocatore
potrebbe rientrare in grup-

po in vista della gara del-
l’Epifania».

Novità in vista per quan-
to riguarda la formazione?
«Al momento non posso
fare anticipazioni, avrò bi-
sogno di tutti i ragazzi,
che dovranno essere in
grado di dare il massimo,
quindi di formazione parle-
rò solo domenica, nelle
ore che precedono imme-
diatamente la partita».

Che tipo di avversario vi
aspetta? «La Sanremese è
una squadra tosta, che gio-
ca un buon calcio con pal-
la a terra e che è temibile
soprattutto in attacco, da-
to che trova la via del gol
con una certa facilità. An-
che dietro, comunque,
non sono male, ma questa
volta l’avversario non con-
ta: noi dobbiamo vincere
indipendentemente da chi
ci troviamo di fronte».

font

CARPENEDOLO

Otto risultati utili, cul-
minati con la vittoria di
domenica scorsa con il
Sassuolo, hanno reso sere-
no l’ambiente del Carpene-
dolo, che si appresta a
chiudere il 2004 con la tra-
sferta, impegnativa ma
non proibitiva, in casa del-
l’Olbia.

I rossoneri giovedì inve-
ce della tradizionale parti-
tella con la Berretti hanno
affrontato il Chiari e la
gara (piacevole, finita 1-1)
ha dato modo a Franzoni
di vedere all’opera chi fin
qui ha giocato meno.

«Sì - dice Franzoni - in
questo momento non ci
sono problemi e tutti i
ragazzi stanno bene. Il so-
lo Di Nicola, appena arriva-
to, è in ritardo rispetto ai
colleghi, ma anche questo
era prevedibile».

Il Carpenedolo partirà
stamane per Olbia e nel
pomeriggio sosterrà il con-
sueto lavoro di rifinitura.
«Poi - aggiunge Franzoni -

si gioca e dopo ci prendia-
mo una settimana di ripo-
so: la sosta ci voleva, ci
permette di staccare la spi-
na e recuperare le energie,
fisiche e nervose».

Riguardo al prossimo
avversario, il tecnico dice:
«L’Olbia è formazione qua-
drata, con giocatori di ca-
tegoria superiore, anche
se fin qui i suoi risultati
sono stati inferiori alle at-
tese. Resta comunque un
avversario ostico, specie
sul suo campo. Noi, inve-
ce, speriamo di allungare
la striscia positiva e chiu-
dere l’anno con un buon
risultato per risalire anco-
ra la classifica».

Non resta che sperare
che tutto vada secondo le
aspirazioni del tecnico e
che si arrivi a nove (risulta-
ti utili consecutivi), in atte-
sa di fare dieci in occasio-
ne dell’Epifania. (g. f.)

La giornata numero
17 del campionato di se-
rie D regala agli appas-
sionati della categoria
una serie di match ad
altissimo interesse. Su
tutti spicca il derby bre-
sciano tra Salò e Chiari,
due squadre che fino ad
ora hanno offerto un ren-
dimento completamen-
te differente.

Per il Salò è un mo-
mento magico, in cui tut-
to sembra andare per il
verso giusto, tanto che
neppure il ricorso pre-
sentato dal Mezzocoro-
na riesce a scalfire il cli-
ma di entusiasmo che
regna sovrano all’inter-
no del clan gardesano.

Discorso diverso per il
Chiari che, partito con
dichiarate ambizioni
d’alta classifica, si trova
impelagato nei bassi fon-
di, senza riuscire a trova-
re la via d’uscita. La co-
sa ha sorpreso un po’
tutti, perché è innegabi-
le che la squadra del
patron Berardi abbia un
potenziale decisamente
all’altezza della catego-
ria.

Da qualche settimana
sulla panchina siede
Mauro Marmaglio, che
ha preso il posto di Davi-
de Onorini. È ancora
presto per affermare
che il cambio abbia sorti-
to gli effetti sperati, ma
sembra che con il nuovo
mister la squadra abbia
ritrovato fiducia in se
stessa. Vedremo.

Anche il Rodengo ha
avuto una partenza con

il freno a mano tirato,
alternando ottime pre-
stazioni ad altre pessi-
me. Anche qui la cosa
stupisce, perché il team
di Braghin è dotato di
individualità eccezionali
che in questa categoria
dovrebbero fare la diffe-
renza. Oggi Dossou e
compagni sono di scena
in Emilia, dove incontre-
ranno un agguerrito Car-
pi che, dopo un’iniziale
fase di assestamento,
sembra aver trovato la
quadratura del cerchio.
Non a caso, proprio set-
te giorni fa i carpigiani
hanno superato in tra-
sferta l’allora capolista
Centese, dando via libe-
ra al sorpasso del Salò.

Dando un’occhiata
fuori provincia notiamo
che anche il "Voltini" di
Crema sarà teatro di
una sfida da tripla, quel-
la tra i locali del Pergo-
crema e il lanciatissimo
Trentino.

- Anticipo - Si gioca
oggi (ore 14.30) l’antici-
po tra Fiorente Berga-
mo e Centese.

Carlos Passerini

Al giro di boa, il Chiari fa visita alla
neocapolista Salò che in questo mo-
mento viaggia a vele spiegate, con
l’intento di sabotarne la fuga.

Al di là della sfida, in casa nerazzur-
ra è già tempo di ricorrere ai ripari per
salvare una stagione al di sotto delle
aspettative. Il sodalizio guidato dal
duo Berardi-Inselvini si è assicurato
tre giovani e ha dato via libera ad una
cessione eccellente. Dal Faenza è arri-
vato il centrocampista salernitano
Gianluigi Bamonte, classe ’84 mentre
dalla Capriolese è approdato il terzino
sinistro Eros Cicirello, classe ’86. Infi-
ne dal Real Franciacorta arriva il
difensore polivalente Federico Roma-
no, classe ’84. Tutti sono già a disposi-
zione dell’allenatore.

Per tre giovani in arrivo, parte un
pilastro della squadra. Rubinacci si è
accasato al vicino Calcio. Il centro-
campista, protagonista di due promo-
zioni di fila in C2 (prima con il Roden-
go, anche se svanita per le note vicen-
de della gara con il S. Angelo; poi con
il Carpenedolo) ha avuto una stagio-
ne tormentata da un infortunio che
ne ha condizionato le prestazioni.

A questo punto si libera ovviamen-
te un posto nel centrocampo nerazzur-
ro: «Se ne va un giocatore importante
- commenta Marmaglio -, che ringra-
zio per quello che mi ha dato nelle
quattro partite insieme, ma ho delle
valide alternative e sia Giacopuzzi sia

il nuovo arrivato Bamonte mi danno
le necessarie garanzie».

In chiave anti-Salò, l’allenatore re-
sta fedele al suo 4-3-3 ma con qualche
dubbio. Innanzitutto c’è da scegliere
il portiere, l’esperto Bacchin o il giova-
ne Ivani, il che permetterebbe di schie-
rare un giocatore d’esperienza in più.
Gli altri ballottaggi riguardano Roma-
no e Marco Lancini in difesa e Giaco-
puzzi e Bamonte in mediana; in attac-
co, invece, uno tra Motta ed Elamra-
oui sarà in panchina.

Hillary Ngaine Kobia

Ultima partita di andata, ultime
emozioni del 2004 prima della pausa
natalizia.

Il Rodengo, domani, ore 14.30, gioca
sul campo di Carpi, altra compagine
dalle ambizioni di play off, pur se la
classifica (per ora) rispecchia la dura
realtà che Carpi e Rodengo stanno
vivendo in questa prima parte di cam-
pionato. Difatti i franciacortini galleg-
gaiano a metà classifica con 24 punti,
mentre gli emiliani, con un solo punto
in più, ugualmente hanno poco da
sorridere. Per questo una vittoria di
una delle due contendenti potrebbe
far scattar la scintilla del rilancio.

Con la gara di domani, il Rodengo
conclude finalmente il ciclo terribile
di scontri diretti iniziato a fine novem-
bre, quasi fatali per la compagine
bresciana allenata da Braghin, perchè
i due punti conquistati nelle ultime
quattro gare (con Uso Calcio ed a
Trento) sono il segnale che i gialloblù
contro le grandi non sono riusciti ad
imporre la legge del più forte. Le
sconfitte di Cento ed in casa con il
Pergocrema (sette reti subite in que-
ste due partite) hanno vistosamente
allontanato i gialloblù dalla vetta.

Alla fine del match giocato contro i
cremaschi, l’allenatore Braghin si è
preso tutte le responsabilità per una
gara iniziata senza la convinzione giu-
sta e per alcune scelte tattiche non
sempre azzeccate. «Vedrò di rimedia-

re e di cambiare alcune cose», ha
detto il mister.

Intanto domani contro il Carpi man-
cheranno Sala e Pau, a riposo per non
rischiare di perderli definitivamente,
anche se da gennaio sarà importante
iniziare con il contributo del bomber
sardo, il quale purtroppo, a causa di
infortuni, ha giocato pochissime gare.
Forse i punti persi per strada contro
squadre di media-bassa classfica alla
fine pesano non poco sul bilancio
finale, ma c’è tempo per recuperare.

Andrea Croxatto

NONOSTANTE IL RICORSO PENDENTE DEL MEZZOCORONA... RUBINACCI SI TRASFERISCE AL CALCIO A CARPI CONTRO UN’ALTRA GRANDE DELUSA

Russo, qui in azione contro il Como. Sotto Angius: la sua assenza un problema in più per Rossi

Il difensore del Palazzolo Antonio Pedrocchi Il capitano Emilio Abeni
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SERIEC1 I valgobbini tornano in campo dopo il turno di riposo con l’attaccante ristabilito

Riecco Russo, Lumezzane ottimista
Rimane indietro il Prato, sconfitto nel recupero, e domani arriva il Frosinone

Dopo gli ultimi risultati negativi la squadra di Maccoppi è in grave crisi

Palazzolo, 3 punti d’obbligo
Il Carpenedolo domani a Olbia per chiudere bene l’anno

Cercando la nona

2004, ultima fermata

Montichiari senza freni

Sul Garda regna l’ottimismo Tre nuovi arrivi per Marmaglio Rodengo, vietato fallire

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Il Lumezzane chiude do-
mani al Comunale con il
Frosinone un 2004 a due
facce; una prima parte da
assoluto protagonista, cul-
minata con la finale play
off con il Cesena, una se-
conda in trincea in attesa
di tempi migliori, che ci si
augura possano ricomin-
ciare a partire da gennaio.

Intanto, dopo la buona
notizia giunta giovedì (la
sconfitta interna del Prato
con il Pisa nel recupero),
c’è da assolvere un impe-
gno della massima impor-
tanza, perché battere i cio-
ciari in quella che è una
sfida del tutto inedita po-
trebbe significare anche
uscire dalla zona play out.

Stavolta, dopo due setti-
mane di assenza per un
infortunio, potrà dare il
suo contributo alla causa
anche Nello Russo, com-
pletamente recuperato, al
punto da segnare tre degli
otto gol con i quali la pri-
ma squadra ha superato
giovedì la Berretti.

«A vincere - commenta
l’attaccante - ci provere-
mo con tutte le nostre
forze, perché sappiamo
che questa potrebbe esse-
re una svolta importante.
Sarà durissima, ma lotte-
remo a fondo per strappa-
re un risultato positivo.
Vedrete in campo un Lu-
mezzane "cattivo" al pun-
to giusto».

La carica di Russo è
anche quella dei suoi com-
pagni di squadra che, do-

po il pareggio con il Prato
ed il turno di riposo di
domenica scorsa, intendo-
no fare il miglior regalo di
Natale al proprio allenato-
re: «La squadra - spiega
ancora Russo - è molto
cresciuta in questi ultimi
tempi. Con un pizzico di
esperienza in più avrem-
mo sicuramente almeno
quattro o cinque punti in
più in classifica. Adesso
che siamo consapevoli del-
le nostre possibilità, pos-
siamo giocarcela ad armi
pari con tutte, anche con
un Frosinone che si è inse-
diato da tempo nelle zone
alte della classifica».

In settimana l’attaccan-
te del Lumezzane è stato
al centro di alcune voci di
mercato che lo darebbero
in partenza a gennaio, ma

alla società rossoblù non è
per il momento arrivata
alcuna richiesta ufficiale:
«Vorrei precisare che a Lu-
mezzane mi trovo bene e
che sono sempre pronto a
dare il massimo per que-
sta squadra, come cerche-
rò di fare anche domani. È

umano, però, che un cal-
ciatore aspiri a migliorare,
per cui sarei pronto a valu-
tare delle proposte concre-
te. In ogni caso starà poi
al Lumezzane fare le sue
scelte».

Che, in questo momen-
to, non prevedono la sua

cessione, a meno che non
arrivi un’offerta concreta.
In questo caso - fanno sa-
pere dalla società rosso-
blù - si correrebbe subito
ai ripari con l’ingaggio di
un altro attaccante. Su
Russo, tuttora in compro-
prietà tra Lumezzane e
Inter, avrebbe messo gli
occhi soprattutto lo Spe-
zia che, guarda caso, è
proprio nell’orbita della so-
cietà nerazzurra. In attesa
di sviluppi, Russo ha dimo-
strato nei test di questa
settimana di non aver ri-
sentito più di tanto della
sosta forzata, mentre an-
che Gambari è tornato in
gruppo dopo una lunga
assenza ed ha disputato la
partitella con la Berretti.

Purtroppo, invece, non
ce la faranno capitan Bot-
ti, che non ha ancora smal-
tito la contusione al pol-
paccio destro rimediata
contro il Prato e non si è
praticamente mai allena-
to, ed anche Angius, vitti-
ma mercoledì di un inci-
dente stradale e trattenu-
to per qualche ora in ospe-
dale per i necessari accer-
tamenti. Rossi deciderà il
da farsi nella seduta di
rifinitura.

È certo anche che il tec-
nico non avrà a disposizio-
ne Paghera, squalificato
due giornate.

- Coppa Italia serie C -
Negli ottavi di Coppa Ita-
lia di serie C il Lumezzane
affronterà il Rimini: anda-
ta il 19 gennaio al Comuna-
le valgobbino, ritorno il 2
febbraio sul campo roma-
gnolo.

Nel 2004 il Carpenedolo ha festeggiato la promozione in C2

SerieD: ilderbySalò-Chiaripuòvalere il titolodicampioned’inverno

Roberto Chiarìa in azione

Il 2004 delle squadre bresciane della serie C e
serie D è a novanta minuti dal termine e davvero
basterebbe poco perchè questo anno (bisestile,
con tutte le implicazioni che ciò comporta per gli
appassionati della cabala o per i superstiziosi)
potesse chiudersi in maniera eccellente.

Servirebbero, ovviamente, dei risultati positivi
per le compagini di casa nostra, in primis di un
Lumezzane che è vero che affronta una neopro-
mossa d’assalto come il Frosinone (e lo fa senza
tre giocatori di peso come Botti, Angius e Paghe-
ra), ma è anche in grado di fare bene contro la
compagine ciociara che pure sta lottando per un
posto nei play off.

Montichiari e Palazzolo, in C2, chiuderanno il
2004 davanti al pubblico amico con diverse ambi-
zioni: proseguire la striscia positiva per i rossoblù,
dimenticare le ultime delusioni per i biancazzurri;
il Carpenedolo, invece, spera di collezionare il
nono risultato utile consecutivo (a Legnano, il 24
ottobre, l’ultimo stop) sul campo dell’Olbia e
chiudere davvero alla grande un 2004 nel quale
rimarrà la gioia indelebile della giornata di Canzo,
quando diventò aritmetica la promozione tra i
professionisti.

A proposito di squadre che quest’anno hanno
festeggiato una promozione, il 2004 del Salò po-
trebbe chiudersi con il botto in caso di successo
nel derby contro il Chiari (pure promosso quest’an-
no in serie D, ma non ben ambientatosi nella
nuova categoria): i biancazzurri di Roberto Bonvi-
cini hanno il titolo di campione d’inverno a porta-
ta di mano e proprio in un match di così grande
importanza potranno farci capire quanto sono
attrezzati per un girone di ritorno ad alto livello.

f. d.

MONTICHIARI - Per
il Montichiari questa
partita con l’Ivrea che
chiude il 2004 è diventa-
ta di colpo meno proibi-
tiva, la squadra che ha
saputo con tanta autori-
tà imporsi a Pizzighetto-
ne è certo in grado di
ripetersi anche contro
l’Ivrea, che a lungo ha
comandato la classifica
e che adesso pare attra-
versare un momento
non del tutto felice.
Non che i prossimi av-
versari possano essere
definiti in crisi, ma cer-
to in questo momento
non hanno più la conti-
nuità e il rendimento di
qualche settimana fa.

In casa bresciana
non ci dovrebbero esse-
re particolari problemi
di formazione, dato che
Bonometti potrà conta-
re anche su Galassi, che
ha scontato il turno di
squalifica e che potreb-
be avvicendare quindi
Facchinetti. Sempre in-
disponibili invece Valen-
te, Caurla e Fiorentini,
ma la cosa non pare
preoccupare più di tan-
to il tecnico.

«Ormai ho fatto l’abi-
tudine alle assenze e co-
munque non sono uno
cui piaccia piangere su-
gli assenti, preferisco
contare sui presenti, e
poi debbo dire che fin
qui chi è andato in cam-
po non ha fatto rimpian-
gere chi non c’era. Im-
portante è la mentalità
di chi va in campo, im-
portante è che abbia la
giusta concentrazione e
convinzione».

E gli altri? «C’è qual-
che dubbio ancora per
Bendoricchio, che però
è in progresso. Non vo-
glio però forzare i tem-
pi: giocherà solo se la
cosa non comporterà ri-
schi di altri infortuni:
non è il caso di affretta-
re il suo recupero».

In questo momento il
morale è alle stelle? «Sì,

stiamo attraversando
un buon momento e se i
ragazzi andranno in
campo con la giusta
convinzione, siamo cer-
to in grado di fornire
una buona prestazione
ed ottenere un risultato
positivo».

L’Ivrea è avversario
da prendersi con le
pinze? «Una squadra
che è rimasta a lungo in
testa alla classifica non
deve assolutamente es-
sere sottovalutata, an-
che se mi pare che in
questo ultimo periodo
loro abbiano accusato
qualche battuta a vuo-
to. Insomma, qualche
alto e basso che del re-
sto nell’arco di un cam-
pionato deve sempre es-
ser messo in preventi-
vo. Loro restano comun-
que una squadra tosta,
senza punti deboli nello
schieramento e quindi
andranno affrontati
con la giusta mentalità.
Non si dovrà andare in
campo condizionati dal-
la paura, ma con la soli-
ta voglia di vincere,
quella che ci ha accom-
pagnato per tutto il gi-
rone d’andata».

Alla vigilia firmereb-
be per un pareggio? «Io
prima delle partite non
firmo mai per alcun ri-
sultato: a Pizzighettone
magari il pari sarebbe
stato ben accolto ed ab-
biamo vinto, con il Bel-
luno si doveva vincere
ed abbiamo pareggiato,
ed allora mai acconten-
tarsi prima. Inoltre cre-
do che se si va in campo
puntando alla vittoria
risulti più difficile finire
sconfitti. Niente firme,
solo chiedo ai ragazzi
una prestazione deter-
minata, una partita nel-
la quale dimostrare di
poter continuare ad of-
frire il rendimento che
ci ha permesso di arriva-
re dalle parti della testa
della classifica».

Giorgio Fontana

Bonvicini può sorridere Il clarense Motta contro la Reno Centese Sala, del Rodengo, forse domani assente

PALAZZOLO

L’ultima partita prima
delle festività di fine anno
è certo, per il Palazzolo, la
più delicata dell’intero gi-
rone d’andata. La classifi-
ca si è fatta preoccupante
ed ora per uscire da quella
che si può con buona ra-
gione definire crisi occorre
una vittoria.

Di questo ne è ben con-
scio anche l’allenatore
Maccoppi: «È chiaro che
bene non va. Siamo in una
situazione difficile, dalla
quale possiamo sperare di
uscire solo con una vitto-
ria, per cui la gara con la
Sanremese ha per noi un
solo risultato possibile. Se
non vincessimo, la situa-
zione si complicherebbe
ulteriormente, ma si trat-
ta di un’eventualità che
non voglio nemmeno pren-
dere in considerazione».

Avrà problemi di
formazione? «Pedrocchi
ha scontato la squalifica,
quindi dovrebbe mancare
solo Manzini, i cui tempi

di recupero potrebbero es-
sere comunque più brevi
di quanto si potesse ipotiz-
zare, tanto che il giocatore
potrebbe rientrare in grup-

po in vista della gara del-
l’Epifania».

Novità in vista per quan-
to riguarda la formazione?
«Al momento non posso
fare anticipazioni, avrò bi-
sogno di tutti i ragazzi,
che dovranno essere in
grado di dare il massimo,
quindi di formazione parle-
rò solo domenica, nelle
ore che precedono imme-
diatamente la partita».

Che tipo di avversario vi
aspetta? «La Sanremese è
una squadra tosta, che gio-
ca un buon calcio con pal-
la a terra e che è temibile
soprattutto in attacco, da-
to che trova la via del gol
con una certa facilità. An-
che dietro, comunque,
non sono male, ma questa
volta l’avversario non con-
ta: noi dobbiamo vincere
indipendentemente da chi
ci troviamo di fronte».

font

CARPENEDOLO

Otto risultati utili, cul-
minati con la vittoria di
domenica scorsa con il
Sassuolo, hanno reso sere-
no l’ambiente del Carpene-
dolo, che si appresta a
chiudere il 2004 con la tra-
sferta, impegnativa ma
non proibitiva, in casa del-
l’Olbia.

I rossoneri giovedì inve-
ce della tradizionale parti-
tella con la Berretti hanno
affrontato il Chiari e la
gara (piacevole, finita 1-1)
ha dato modo a Franzoni
di vedere all’opera chi fin
qui ha giocato meno.

«Sì - dice Franzoni - in
questo momento non ci
sono problemi e tutti i
ragazzi stanno bene. Il so-
lo Di Nicola, appena arriva-
to, è in ritardo rispetto ai
colleghi, ma anche questo
era prevedibile».

Il Carpenedolo partirà
stamane per Olbia e nel
pomeriggio sosterrà il con-
sueto lavoro di rifinitura.
«Poi - aggiunge Franzoni -

si gioca e dopo ci prendia-
mo una settimana di ripo-
so: la sosta ci voleva, ci
permette di staccare la spi-
na e recuperare le energie,
fisiche e nervose».

Riguardo al prossimo
avversario, il tecnico dice:
«L’Olbia è formazione qua-
drata, con giocatori di ca-
tegoria superiore, anche
se fin qui i suoi risultati
sono stati inferiori alle at-
tese. Resta comunque un
avversario ostico, specie
sul suo campo. Noi, inve-
ce, speriamo di allungare
la striscia positiva e chiu-
dere l’anno con un buon
risultato per risalire anco-
ra la classifica».

Non resta che sperare
che tutto vada secondo le
aspirazioni del tecnico e
che si arrivi a nove (risulta-
ti utili consecutivi), in atte-
sa di fare dieci in occasio-
ne dell’Epifania. (g. f.)

La giornata numero
17 del campionato di se-
rie D regala agli appas-
sionati della categoria
una serie di match ad
altissimo interesse. Su
tutti spicca il derby bre-
sciano tra Salò e Chiari,
due squadre che fino ad
ora hanno offerto un ren-
dimento completamen-
te differente.

Per il Salò è un mo-
mento magico, in cui tut-
to sembra andare per il
verso giusto, tanto che
neppure il ricorso pre-
sentato dal Mezzocoro-
na riesce a scalfire il cli-
ma di entusiasmo che
regna sovrano all’inter-
no del clan gardesano.

Discorso diverso per il
Chiari che, partito con
dichiarate ambizioni
d’alta classifica, si trova
impelagato nei bassi fon-
di, senza riuscire a trova-
re la via d’uscita. La co-
sa ha sorpreso un po’
tutti, perché è innegabi-
le che la squadra del
patron Berardi abbia un
potenziale decisamente
all’altezza della catego-
ria.

Da qualche settimana
sulla panchina siede
Mauro Marmaglio, che
ha preso il posto di Davi-
de Onorini. È ancora
presto per affermare
che il cambio abbia sorti-
to gli effetti sperati, ma
sembra che con il nuovo
mister la squadra abbia
ritrovato fiducia in se
stessa. Vedremo.

Anche il Rodengo ha
avuto una partenza con

il freno a mano tirato,
alternando ottime pre-
stazioni ad altre pessi-
me. Anche qui la cosa
stupisce, perché il team
di Braghin è dotato di
individualità eccezionali
che in questa categoria
dovrebbero fare la diffe-
renza. Oggi Dossou e
compagni sono di scena
in Emilia, dove incontre-
ranno un agguerrito Car-
pi che, dopo un’iniziale
fase di assestamento,
sembra aver trovato la
quadratura del cerchio.
Non a caso, proprio set-
te giorni fa i carpigiani
hanno superato in tra-
sferta l’allora capolista
Centese, dando via libe-
ra al sorpasso del Salò.

Dando un’occhiata
fuori provincia notiamo
che anche il "Voltini" di
Crema sarà teatro di
una sfida da tripla, quel-
la tra i locali del Pergo-
crema e il lanciatissimo
Trentino.

- Anticipo - Si gioca
oggi (ore 14.30) l’antici-
po tra Fiorente Berga-
mo e Centese.

Carlos Passerini

Al giro di boa, il Chiari fa visita alla
neocapolista Salò che in questo mo-
mento viaggia a vele spiegate, con
l’intento di sabotarne la fuga.

Al di là della sfida, in casa nerazzur-
ra è già tempo di ricorrere ai ripari per
salvare una stagione al di sotto delle
aspettative. Il sodalizio guidato dal
duo Berardi-Inselvini si è assicurato
tre giovani e ha dato via libera ad una
cessione eccellente. Dal Faenza è arri-
vato il centrocampista salernitano
Gianluigi Bamonte, classe ’84 mentre
dalla Capriolese è approdato il terzino
sinistro Eros Cicirello, classe ’86. Infi-
ne dal Real Franciacorta arriva il
difensore polivalente Federico Roma-
no, classe ’84. Tutti sono già a disposi-
zione dell’allenatore.

Per tre giovani in arrivo, parte un
pilastro della squadra. Rubinacci si è
accasato al vicino Calcio. Il centro-
campista, protagonista di due promo-
zioni di fila in C2 (prima con il Roden-
go, anche se svanita per le note vicen-
de della gara con il S. Angelo; poi con
il Carpenedolo) ha avuto una stagio-
ne tormentata da un infortunio che
ne ha condizionato le prestazioni.

A questo punto si libera ovviamen-
te un posto nel centrocampo nerazzur-
ro: «Se ne va un giocatore importante
- commenta Marmaglio -, che ringra-
zio per quello che mi ha dato nelle
quattro partite insieme, ma ho delle
valide alternative e sia Giacopuzzi sia

il nuovo arrivato Bamonte mi danno
le necessarie garanzie».

In chiave anti-Salò, l’allenatore re-
sta fedele al suo 4-3-3 ma con qualche
dubbio. Innanzitutto c’è da scegliere
il portiere, l’esperto Bacchin o il giova-
ne Ivani, il che permetterebbe di schie-
rare un giocatore d’esperienza in più.
Gli altri ballottaggi riguardano Roma-
no e Marco Lancini in difesa e Giaco-
puzzi e Bamonte in mediana; in attac-
co, invece, uno tra Motta ed Elamra-
oui sarà in panchina.

Hillary Ngaine Kobia

Ultima partita di andata, ultime
emozioni del 2004 prima della pausa
natalizia.

Il Rodengo, domani, ore 14.30, gioca
sul campo di Carpi, altra compagine
dalle ambizioni di play off, pur se la
classifica (per ora) rispecchia la dura
realtà che Carpi e Rodengo stanno
vivendo in questa prima parte di cam-
pionato. Difatti i franciacortini galleg-
gaiano a metà classifica con 24 punti,
mentre gli emiliani, con un solo punto
in più, ugualmente hanno poco da
sorridere. Per questo una vittoria di
una delle due contendenti potrebbe
far scattar la scintilla del rilancio.

Con la gara di domani, il Rodengo
conclude finalmente il ciclo terribile
di scontri diretti iniziato a fine novem-
bre, quasi fatali per la compagine
bresciana allenata da Braghin, perchè
i due punti conquistati nelle ultime
quattro gare (con Uso Calcio ed a
Trento) sono il segnale che i gialloblù
contro le grandi non sono riusciti ad
imporre la legge del più forte. Le
sconfitte di Cento ed in casa con il
Pergocrema (sette reti subite in que-
ste due partite) hanno vistosamente
allontanato i gialloblù dalla vetta.

Alla fine del match giocato contro i
cremaschi, l’allenatore Braghin si è
preso tutte le responsabilità per una
gara iniziata senza la convinzione giu-
sta e per alcune scelte tattiche non
sempre azzeccate. «Vedrò di rimedia-

re e di cambiare alcune cose», ha
detto il mister.

Intanto domani contro il Carpi man-
cheranno Sala e Pau, a riposo per non
rischiare di perderli definitivamente,
anche se da gennaio sarà importante
iniziare con il contributo del bomber
sardo, il quale purtroppo, a causa di
infortuni, ha giocato pochissime gare.
Forse i punti persi per strada contro
squadre di media-bassa classfica alla
fine pesano non poco sul bilancio
finale, ma c’è tempo per recuperare.

Andrea Croxatto

NONOSTANTE IL RICORSO PENDENTE DEL MEZZOCORONA... RUBINACCI SI TRASFERISCE AL CALCIO A CARPI CONTRO UN’ALTRA GRANDE DELUSA

Russo, qui in azione contro il Como. Sotto Angius: la sua assenza un problema in più per Rossi

Il difensore del Palazzolo Antonio Pedrocchi Il capitano Emilio Abeni
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