
SERIE D Obiettivi stagionali più vicini per biancazzurri e camuni a quattro gare dal termine

Per Desenzano e Breno
baby bomber in evidenza
L’incornata di Turlini può valere i play-off per la squadra gardesana
Pelamatti lancia i camuni verso la conquista della salvezza anticipata

SERIE C Lo stop causa-Covid imposto alla Virtus Vecomp Verona rivoluziona il precedente calendario della Lega Pro

Feralpisalò, slitta il debutto nei play-off
I verdeblù di Pavanel
entreranno in scena
solamente mercoledì 19
allo stadio «Lino Turina»

•• Sempre più vicini all'o-
biettivo. Grazie ai due presti-
giosi successi raccolti nell'ul-
timo turno di campionato
Desenzano Calvina e Breno
compiono un passo impor-
tante per avvicinarsi al tra-
guardo posto a inizio stagio-
ne dalle rispettive società:
partecipare ai play-off per i
gardesani, ottenere la secon-
da salvezza consecutiva per i
granata. Domenica ricca di
soddisfazioni per le due for-
mazioni bresciane che son
riuscite nell'impresa di pren-
dere lo scalpo a due formazio-
ni composte da giocatori di
primissimo livello per la D
come Seregno e Franciacor-
ta.

Vittorie un po' a sorpresa,
ma neanche troppo, nel se-
gno dei giovani. Il Desenza-
no Calvina è riuscito a batte-
re in trasferta la capolista Se-
regno grazie a un inaspetta-
to gol di testa da attaccante
navigato del terzino classe
2000 Alessandro Turlini. Il
Breno si è aggiudicato il der-
by contro lo Sporting Fran-
ciacorta per merito della rete
di Mattia Pelamatti (2002)
dopo pochi minuti dall'ini-
zio della gara. Per la squadra
di Michele Florindo una vit-
toria che vale il quarto posto
in classifica e soprattutto
conferma le qualità, non
sempre messe in mostra con
continuità in stagione,
dell'ottima rosa biancazzur-
ra. Prima del ko di domenica
la corazzata Seregno era sta-
ta in grado di raccogliere 34

punti su 42 disponibili nelle
gare interne. Un dato che da
un lato non fa altro che avva-
lorare la prestazione del De-
senzano Calvina, ma dall'al-
tro aumenta i rimpianti per
una stagione non sempre
all'altezza della aspettative.

I play-off sono ancora tutti
da conquistare per Giorgio
Recino e compagni che sono
si a un solo punto dal terzo
posto della graduatoria, oc-
cupato dalla Casatese, ma si
devono guardare le spalle
dal NibionnOggiono sesto e
in ritardo di una sola lun-
ghezza rispetto ai gardeasa-
ni. NibionnOggiono che
nell'ultima gara della stagio-
ne regolare sarà di scena pro-
prio al «Tre Stelle» di Desen-
zano per una sfida che i bian-
cazzurri sperano possa già es-
sere ininfluente per l'appro-
do ai play-off. Desiderio di ar-
rivare all'ultima giornata
con l'obiettivo già centrato
che accomuna anche il Bre-
no che, aggiudicandosi con
pieno merito il derby contro
uno Sporting Franciacorta
sempre più in difficoltà, ha
compiuto un passo impor-
tante verso la permanenza in
serie D.

Salvezza nel segno dei der-
by per i granata che a due set-
timane di distanza dalla vit-
toria casalinga per 3-1 sul De-
senzano Calvina si ripetono
anche contro l'altra brescia-
na del girone grazie a un'al-
tra prova di qualità, organiz-
zazione e carattere. Con 41
punti all'attivo e 4 lunghezze
di margine sul sestultimo po-
sto i ragazzi di Mario Tacchi-
nardi possono pensare con
più serenità alle ultime quat-
tro gare del campionato che
però li metteranno di fronte
a formazioni di importanti
come Brusaporto, Casatese,
Seregno e Real Calepina.

Un finale di stagione nel
quale Desenzano Calvina e
Breno vogliono continuare a
essere protagoniste per cen-
trare il prima possibile all'o-
biettivo. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AlessandroTurlini, (DesenzanoCalvina):suoilgolcontroilSeregno

•• Al giro di boa della quin-
ta giornata, il mini campiona-
to di Eccellenza parla orgo-
gliosamente bresciano: tre
delle quattro sorelle si trova-
no in «top 5», con l'Atletico
Castegnato tornato in vetta
dopo il successo al cardiopal-
mo sul Ciliverghe nel derby
di domenica. Nonostante l’i-
natteso cambio in panchina,
con l'arrivo di Stefano Ti-
gnonsini al posto di «Teto»
Preti, i viola hanno riordina-
to le idee, ottenendo una vit-
toria cruciale sui gialloblù: il
3-2 definitivo è giunto in pie-
no recupero, grazie a un di-
scusso rigore di Piantoni.

Il Castegnato ha ripreso il
suo brillante cammino con il
quarto successo in cinque
partite: unica eccezione la
sconfitta di due settimane al
«Saleri» contro il Lumezza-
ne Vgz. In un certo senso i ros-
soblù hanno comunque resti-
tuito il favore due giorni fa,
fermando con una pazzesca

rimonta sul 2-2 il Leon e per-
mettendo al Castegnato di su-
perare i brianzoli in classifi-
ca: i franciacortini comanda-
no con 12 punti, uno in più
dei rivali di Vimercate. Al ter-
zo posto Zingonia Verdelli-
no, sconfitto dal Castiglione e
Prevalle, salito a quota 9: i
biancorossi di Aldo Nicolini
hanno offerto un’importante
prova di forza con lo Speran-
za Agrate, domato 3-1. Anco-
ra imbattuto, il Prevalle sarà
chiamato domenica prossi-
ma al primo derby di stagio-
ne, a Lumezzane: sarà una ga-
ra decisiva, perché l'eventua-
le vincitrice svolterà in positi-
vo il campionato-sprint. I val-
gobbini inseguono in classifi-
ca i biancorossi, a un punto di
distanza: il Lume ha vinto si-
nora i due match casalinghi e
si è invece fermato sulla «x»
nelle difficili trasferte con Ci-
liverghe e Leon.

Unica squadra nostrana al
momento un po’ staccata dal-
la vetta è proprio il Ciliverghe
di Vincenzo Cogliandro, usci-
to con le ossa rotte dal derby
di Castegnato: nelle prossi-
me due settimane i gialloblù

sono chiamati al riscatto,
ospitando il Leon e facendo
poi visita al Prevalle. Due vit-
torie permetterebbero al Cili
di tornare in corsa per la pro-
mozione. Le rivali? Al mo-
mento la più accreditata per
strappare alle bresciane l'uni-
co posto disponibile in Serie
D pare essere il Leon: il Lu-
mezzane Vgz ha giocato me-
glio dei brianzoli domenica
scorsa, ma la formazione di
Alberto Motta ha dimostrato
di essere letale in contropie-
de e tosta a livello atletico.

Sorprende il rendimento del-
lo Zingonia Verdellino, men-
tre è in ripresa il Valcalepio,
reduce da due vittorie filate
senza subire gol. Anche nella
classifica marcatori si parla
bresciano: con 7 centri ciascu-
no si giocano lo scettro di go-
leador più prolifico Gian Ma-
ria Valente dell’Atletico Ca-
stegnato e Michael Berta del
Prevalle. Segue con 3 reti in 4
gare un Andrea Caracciolo in
crescita di condizione: l’Airo-
ne è pronto a spiccare nuova-
mente il volo.  •.
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ECCELLENZA L’analisi dopo i primi cinque turni di campionato

Tre squadre in «top 5»
Domina il Castegnato
Bomber: al comando c’è il tandem Valente-Berta

•• È un campionato che pro-
cede a singhiozzo quello di se-
rie C. A causa dello stop impo-
sto dal Coronavirus alla Vir-
tus Vecomp Verona, la Lega
Pro ha dovuto sospendere i
play-off, facendoli slittare di
una settimana. Di conseguen-
za la Feralpisalò non entrerà
in pista domani, ma mercole-
dì 19, in orario da stabilire, al-

lo stadio «Turina», contro
un’avversaria ancora da defi-
nire: potrà essere la stessa
Virtus, nel caso in cui nel re-
cupero di domenica (ore
17.30) battesse la Triestina al
«Rocco», o, assai più verosi-
milmente, il Matelica, la sor-
prendente matricola che l’al-
tro giorno ha liquidato la
Sambenedettese.

Nel turno iniziale sono state
eliminate 8 squadre: il Lec-
co, la Pro Patria di Javorcic e
il Pontedera nel girone A, il
Mantova e la Samb di Paolo
Montero nel B, la Casertana,
il Catania e il Teramo degli ex
biancazzurri Paci e Guana,
nel C. Il numero delle forma-
zioni che continua a battersi

per individuare la quarta che
salirà in B, seguendo le neo
promosse Como, Perugia e
Ternana, è ora passato da 28
a 20.

«Disputiamo gli spareggi
non per partecipare, ma con
l’obiettivo di arrivare in fon-
do», sostiene Massimo Pava-
nel, tecnico della Feralpisalò,

già arrivato alla finale guidan-
do la Triestina.

Persuperare il prossimo tur-
no alla Feralpisalò basterà il
pareggio, nell’arco dei 90’
per entrare nella fase nazio-
nale. Domenica 23 maggio
(gara di andata in casa) e mer-
coledì 26 (in trasferta) affron-
terà una tra il Renate di Ai-
mo Diana, l’Avellino, il Südt-
irol, il Modena e la migliore
tra le qualificate: accoppia-
menti da stabilire tramite sor-
teggio. Se i gardesani restas-
sero in corsa, giocherebbero
domenica 30 maggio e mer-
coledì 2 giungo, quindi il 6 e
il 9, da ultimo il 13 e 16. •.
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MattiaPelamatti(Breno):per ilclasse2002sono2igol incampionato

Alberto Giori
sport@bresciaoggi.it

Grande colpo
dei biancazzurri
che hanno fermato
l’avanzata
della capolista
Seregno

Buonmomentoper lebrescianediEccellenzacontresquadreneiprimi5posti:comandal’AtleticoCastegnato

Michele Laffranchi
sport@bresciaoggi.it

L’obiettivodeiverdeblùèviverefinoinfondoilgrandesognoplay-off

MassimoPavanel,53anni:primastagioneallaguidadellaFeralpisalò

Sergio Zanca
sport@bresciaoggi.it
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