
•• Non c'è più tempo per
sbagliare. Con sei sole giorna-
te al termine della stagione
per Breno, Desenzano Calvi-
na e Sporting Franciacorta
non ci sono più margini di er-
rore e domani (calcio d’inizio
alle 15) sono chiamate a dare
una risposta importante in vi-
sta del rush finale. La partita
sulla carta più complicata è
quella che attende i francia-
cortini del neo allenatore
Emanuele Bruni, impegnati
al «Comunale» di Adro con-
tro il Crema degli ex Bardello-
ni e Laner.

Un esordio complicato per
Bruni, che ha dalla sua la vo-
glia di iniziare nel migliore
dei modi la sua avventura sul-
la panchina amaranto. «La
squadra si è allenata bene per
questa partita e sono fiducio-
so - spiega Emanuele Bruni -:
affrontiamo un avversario
forte ma anche noi siamo una
squadra importante e voglia-
mo dimostrarlo sul campo.
Dobbiamo dare un segnale
forte per tornare in posizioni
di classifica più consone al va-
lore della squadra». Assente
per squalifica Piccinni, Bruni
potrebbe optare per il passag-
gio alla difesa a quattro. In
avanti si giocano il posto Sa-
poretti, Pagano e Bertazzoli.

Necessità di risalire anche
per il Desenzano Calvina che
dopo la sconfitta nel derby di
domenica scorsa contro il
Breno (3-1 per i granata) ha
dovuto cedere il proprio po-
sto nei play-off al Crema.
Una brutta botta dalla quale
però i biancazzurri vogliono
provare a riprendersi subito:
«Dobbiamo subito metterci
alle spalle la brutta giornata
vissuta contro il Breno - am-
mette Michele Florindo -: af-
frontiamo una squadra alla ri-
cerca di punti salvezza come
il Caravaggio e non sarà affat-
to semplice. Mi aspetto però
una risposta importante da
parte della squadra». Assen-
te per squalifica capitan Sor-
bo, a cui sono state commina-
te due giornate di squalifica,
il tecnico gardesano dovreb-

be comunque puntare sul mo-
dulo 3-5-2. Possibile il ritor-
no tra i titolari di Mauri dopo
due panchine consecutive.

Tutt'altro umore in casa Bre-
no che, dopo il prezioso suc-
cesso nel derby, vuole ripeter-
si contro il Villa Valle per met-
tere al sicuro la seconda sal-
vezza consecutiva dal ritorno
in serie D. Il pericolo è però
quello di farsi prendere
dall'entusiasmo, sottostiman-
do le difficoltà della gara con-
tro la squadra dell'ex allenato-
re dell'Orceana, Giovanni
Mussa. «In settimana ho la-
vorato molto per far capire ai
ragazzi l'importanza di que-
sta gara - dice Mario Tacchi-
nardi - per noi questo è uno
scontro diretto fondamenta-
le. Non possiamo permetter-
ci errori. Se avremo lo stesso
spirito del derby sono sicuro
che otterremo un risultato po-
sitivo». Rientrano dalla squa-
lifica Lordkipandze e Carmi-
nati mentre Melchiori non al
meglio potrebbe partire dalla
panchina come il recuperato
Sampietro. In porta ballottag-
gio Tota-Serio.

Per il trio bresciano si pro-
spetta una giornata di cam-
pionato che potrebbe rivelar-
si determinante. •.
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•• La Feralpisalò ha battu-
to due delle prime tre della
classe: il Padova (3-1) e il
Südtirol (2-0 a Bolzano), e
domani vorrebbe usare lo
stesso metro col Perugia, che
arriva al «Turina» lanciatissi-
mo verso la B. Un’impresa
che, a rigore di logica, sem-
bra ai limiti del possibile. Per-
ché le motivazioni della squa-
dra di Fabio Caserta sono
davvero ragguardevoli: vin-
cendo, conquisterebbe infat-
ti la promozione, indipen-
dentemente dal risultato del-
la pari grado Padova, impe-
gnata in casa con la Sambe-
nedettese. Per contro la Fe-
ralpisalò va a caccia di un pa-
reggio che le consentirebbe
di mantenere il quinto po-
sto, respingendo l’assalto del-
la Triestina.

Sentendosi tirato per la
giacchetta dalle due società
al comando della classifica,
l’allenatore verdeblù Massi-
mo Pavanel tiene una confe-
renza stampa brevissima: il
tempo di aprire bocca, e di
chiuderla subito. «Siamo ar-
bitri del nostro campionato,
non di quello del Perugia o
delPadova - osserva-. Voglia-
mo arrivare quinti e siamo
pronti, come sempre». Mes-
saggio semplice, ma chiaro.

Il tecnico friulano ha otte-
nuto risultati brillanti come
il primato di gol nell’arco del
campionato (54) e in una so-
la partita (6, contro il Carpi),
facendo entrare sul tabellino
dei marcatori 16 giocatori
(mai capitato). Ha uguaglia-
to il record di vittorie (17) di
Toscano nel 2018/19. E gli
piacerebbe incrementare il
bottino di punti: al momen-
to ne ha conquistati 60, appe-
na due meno di Toscano.

Il girone B chiude domani,
e nessun verdetto è stato
emesso. Manca il nome della
formazione che salirà diretta-

mente in B, e di quella che
retrocederà in D (il Raven-
na, ultimo, è a +2 sull’Arez-
zo). Ed è da definire il piazza-
mento delle 10 che partecipe-
ranno ai play-off (dalla se-
conda all’undicesima). Tutte
le partite si disputeranno in
contemporanea, alle 15: nes-
suno potrà fare calcoli.

L’unico dato è che se la Fe-
ralpisalò chiudesse quinta
entrerebbe in scena nei
play-off mercoledì 12 mag-
gio in occasione del secondo
turno, anziché domenica 9.
Al «Turina», ma contro un
avversario non ancora deci-
so: potrebbe essere la Sambe-
nedettese, ma anche la Vir-
tus Verona, il Mantova o il
Gubbio. Si tratterà di una ga-
ra secca: ai gardesani per
qualificarsi basterà il pari.

Leformazioni. Pavanel sem-
bra intenzionato a conferma-
re la squadra di domenica:
De Lucia tra i pali, Bergonzi
e Brogni terzini. Giani, unico
ex della sfida, Bacchetti e ca-
pitan Legati si contendono
le due maglie da centrali.
Carraro play aiutato da Gui-
detti e Scarsella. In attacco il
tridente composto da D’Ora-
zio, Ceccarelli e Guerra.

Il Perugia schiera una batte-
ria solida. Portiere Minelli,
ex Brescia. Reparto arretra-
to formato da Rosi, Angella,
Monaco e Crialese. A centro-
campo Kouan, Vanbale-
ghem e Sounas. Ala Elia. Da
scegliere il trequartista (Mi-
nesso o Falzerano) e la punta
(Melchiorri o Murano). In
panchina un altro ex Bre-
scia, Cancellotti. All’andata
vittoria umbra per 3-2, con
due rigori.

L’arbitro, il piemontese
Gualtieri, impiegato alla Cas-
sa di risparmio di Asti, ha già
diretto due gare sul Garda: il
22 gennaio 2020 per 1-1 con
la Reggiana (a segno Tirelli e
Scappini) e lo scorso 18 feb-
braio (1-0 per il Modena). •.
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SERIE C Domani alle 15 al «Turina» arriverà il Perugia, che punta deciso alla promozione in B

Feralpisalò, che esame:
missione quinto posto
di fronte alla capolista
Pavanel rilancia il tridente con D’Orazio-Ceccarelli a supporto di Guerra
«Siamo arbitri del nostro campionato e non di quello degli avversari»

SERIE D Domani alle 15 scatta il sestultimo turno di campionato

Bresciane all’assalto:
tre punti per sperare
Desenzano Calvina e Franciacorta giocano in casa
Il Breno cerca punti salvezza fuori con il Villa Valle

29agiornata
Domani, ore 15
Brusaporto-Tritium (rinv.)
Desenzano C.-Caravaggio
Casatese-V. Nova Giussano
Franciacorta-Crema
Scanzorosciate-Sona
Seregno-Real Calepina
Villa Valle-Breno
Virtus CiseranoBg -
Ponte San Pietro

Mercoledì 12/05, ore 15
Fanfulla-NibionnOggiono

Classifica
Seregno  58
Fanfulla  52
Casatese  49
Crema  45
NibionnOggiono  45
Desenzano Calvina  43
Brusaporto  42
Breno  37
Virtus CiseranoBg  37
Ponte San Pietro  37
Franciacorta  36
Real Calepina  35
Sona  35
Villa Valle  33
Vis Nova Giussano  31
Caravaggio  26
Tritium  24
Scanzorosciate  23

TORNEI NOTTURNI Per il secondo anno filato

Porzano non può ripartire
e alza bandiera bianca

LareterealizzatadaSimoneGuerranellagaradiandatacontro ilPerugia loscorso17gennaio:allostadio«Curi»gliumbrivinseroconilpunteggiodi3-2

Il terzinoGiorgioBrogni,20anni:32presenzestagionali (2.061’giocati)

Sergio Zanca
sport@bresciaoggi.it

MattiaMauri,attaccantedelDesenzanoCalvinaePalloned’Oroincarica

••
Ilprogramma

Alberto Giori
sport@bresciaoggi.it

Perugia                           76   37  22  10   5   65   30
Padova                           76   37  23   7    7   67   26
Sudtirol                           72   37  20  12   5   63   28
Modena                          69   37  21   6   10  48   25
feralpisalò                  60   37 17   9   11 54  44
Triestina                         58   37  15  13   9   47   39
Cesena R.C.                   54   37  14  12  11  48   41
Matelica                          53   37  15   8   14  56   62
Sambenedettese          50   37  14  12  11  43   42
Mantova                         48   37  12  12  13  46   48
virtusvecomp               48   37  11  15  11  40   41
Gubbio                            45   37  11  12  14  38   44
Fermana                         42   37   9   15  13  30   41
vis Pesaro                      41   37  11   8   18  40   54
Carpi                                41   37  10  11  16  44   60
Legnago                         35   37   7   14  16  32   46
Imolese                           35   37   9    8   20  34   51
Fano                                33   37   5   18  14  31   45
Arezzo                             29   37   5   14  18  36   63
Ravenna                         27   37   5   12  20  30   60

Cesena R.C. - Arezzo                                                  
feralpisalò - Perugia                                                 
Gubbio - Fano      
Legnago - Fermana                                                    
Matelica - Imolese                                                      
Padova - Sambenedettese                                       
Ravenna - Carpi  
Triestina - Mantova                                                     
virtusvecomp - Modena                                           
vis Pesaro - Sudtirol                                                   
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Serie C Girone B

classifica le partite di domani ore 15
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•• Per la seconda estate con-
secutivo Porzano di Leno è
costretto ad alzare bandiera
bianca. La pandemia di Co-
vid-19 non lascia ancora mar-
gini per poter programmare
in sicurezza uno dei tornei
più importanti e apprezzati
del panorama provinciale.

Così, dopo l’edizione dello
scorso anno, anche l’estate or-
mai alle porte sarà costretta a
rinunciare al calcio giocato.
La comunicazione ufficiale è
arrivata ieri nel primo pome-
riggio. « Il Centro Ricreativo
Porzanese comunica con
rammarico agli amici sporti-

vi e agli assidui partecipanti
che anche l’edizione 2021 del
Torneo Notturno di calcio di
Porzano di Leno non potrà es-
sere disputata per oggettive
motivazioni che ne impedi-
scono lo svolgimento: dagli
attuali orari del coprifuoco,
dal divieto di utilizzo di doc-
ce e spogliatoi, dalle limita-
zioni alla ristorazione, alla
percentuale ridotta di spetta-
tori, dai vari protocolli e dal
non essere un evento di “inte-
resse nazionale” seppur affi-
liato Figc. Il Covid non è an-
cora stato sconfitto e le zone
dai vari colori possono sem-

pre tornare anche a evento in
corso. Non è dunque possibi-
le garantire il livello di quali-
tà degli scorsi anni e piutto-
sto di un torneo anonimo si
preferisce dare un arriveder-
ci al 2022 per un evento de-
gno del suo nome e della sua
storia».

Una decisione dolorosa an-
che per oratorio e parroc-
chia. «Una scelta dovuta per
la tutela e la sicurezza di tutti
quelli che ruotano intorno
all’evento, che ora non è pos-
sibile garantire, nella speran-
za di ritornare alla normali-
tà, più forti di prima e con lo
spirito di aggregazione e so-
cialità quale deve essere que-
sto appuntamento annuale
di grande calcio, rapporti
umani, buon cibo e molto al-
tro ancora». •.

36 SPORT  Sabato 1 Maggio 2021 BRESCIAOGGI

ds: pelmas1


