
SERIED. Nell’anticipodel gironeB i biancazzurrisuperanoil Ciseranoin trasferta

IlRezzatoavanzacoltris
perblindareilterzoposto
La doppietta del baby Sokhna e le magie di Sodinha indirizzano la partita
Ein pieno recuperoèl’acuto di Varasachiuderedefinitivamentei conti

Marco Menoni
CISERANO (Bergamo)

La sindrome della pancia pie-
na non affligge di certo il Rez-
zato che con pochi problemi
ha la meglio sul Ciserano. Ar-
riva così il terzo successo con-
secutivo per il ragazzi di Al-
berto Gilardino che da quan-
do siede sulla panchina in sei
incontri ha perso una sola vol-
ta, vincendo le restanti parti-
te.

Un ottimo bilancio per il
campione del mondo anno
2006 che qui a Rezzato ha de-
ciso di intraprendere la car-
riera di allenatore. La squa-
dra conferma di attraversare
un ottimo momento di for-
ma blinda il terzo posto in at-
tesa della risposta di Pro Se-
sto e Caronnese. Il successo
contro il Ciserano degli ex
Lancini e Bertazzoli è più che
meritato, dall’alto di uno
spessore tecnico evidente fra
i ventidue in campo che non
lascia spazio a nessun dub-
bio: troppo il gap a favore dei
valverdini per potere, da par-
te bergamasca, accampare
scusanti.

IL REZZATO è stato anche fa-
vorito dal perfetto terreno di
gioco che liscio come un bi-
liardo non ha fatto altro che
favorirne le giocate: su tutti
l’immenso Sodinha che ha
strappato applausi da parte
di tutti i presenti con tocchi
suntuosi e mai banali. In for-
ma splendida l’ex biancazzur-
ro si è concesso il lusso di
pressare i portatori di palla
avversari a dimostrazione di
una condizione fisica degna
di essere rimarcata. Per lui
anche la passerella finale
quando il suo allenatore lo to-
glie ad una manciata di minu-

ti dal triplice fischio di chiu-
sura fra gli applausi scro-
scianti del pubblico.

IL SUCCESSO porta in calce la
firma del giovane Sokhna au-
tore sia della rete che sblocca
la gara che del raddoppio:
classe 2000, con papà sene-
galese e mamma italiana, è
arrivato in terra bresciana l’e-
state scorsa dall’Albinoleffe.
Per il giovane goleador sono
anche le prime realizzazioni
del campionato e di certo sa-
rà per lui d’obbligo portare le
paste alla ripresa degli allena-
menti. Nelle intenzioni di Gi-
lardino c’era la riconferma in
toto dell’undici che aveva re-
golato il Mantova nel turno
precedente: aspettative che
saltano in fase di riscalda-
mento con Colombi che getta
la spugna al suo posto spazio
a Sodinha. Ironia del caso
poi il brasiliano è stato uno
dei migliori in campo. Con-
fermato il resto della squa-
dra, inserito in uno spregiudi-
cato 4-2-4.

Il Rezzato, deciso a far vale-
re i diritti del più forte, va al
tiro con Sorrentino e in un pa-
io di circostanze con Lauria.
Brivido al 33’ quando la puni-
zione di Biraghi tocca la par-
te alta della traversa valverdi-
na. Ma è un fuoco di paglia
perché è sempre il Rezzato a
gestire il possesso palla e tro-
va la rete che sblocca l’incon-
tro al 49’ con Sokhna, ma il
merito maggiore è di Sodin-
ha che fa un numero pazze-
sco in mezzo ad un nugolo di
avversari. Nella ripresa tutti
ad attendersi la reazione del
Ciserano che ha l’acqua alla
gola e lotta con tutte le sue
forze, ma il Rezzato ha mar-
cia in più e raddoppia al 14’
sempre con Sokhna. Il tris
sui titoli di coda è di Varas. •
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CISERANO(4-3-1-2):Lancini6;Foglieni
5,5(13’ stMaffioletti sv), Mulac 6, Gritti
6, Giovanditti 6; Maspero 6, Biraghi 6,5
(13’stRonchisv),Chiarparin6(44’stFa-
vresv);Torri6(37’stCrociatisv);Ghisal-
berti5,5,Bertazzoli6.Adisposizione:Be-
ljan,Amoo,Mauceri,Romeo,Bertola.Al-
lenatore:Simonelli.
SDLREZZATO(4-2-4):Zanellati6;Scu-
deri6, Ruffini 6,5, Siniscalchi 6,5, Ogliari
6(42’stPaoluzzisv);Geroni6(25’stVa-
lagussa sv), Varas 7; Sokhna 8, Lauria
6,5 (19’ st Bruno sv), Sodinha 7 (35’ st
D’Agostinosv),Sorrentino6,5(28’stCa-
ridi sv). A disposizione: Maniglio, Panelli,
Colombi,Djile.Allenatore:Gilardino.
Arbitro:LingamoorthydiGenova6.
Reti:49’pte14’stSokhna,48’stVaras.
Note:spettatori400.Ammoniti:Sorren-
tino,Geroni,Giovanditti,Maffioletti,Ghi-
salberti.Angoli4-4.Recupero3’e4’.

DILETTANTI.Prevalleversol’Eccellenza, laVoluntasMontichiari halo scontrodirettocome secondomatchpoint

Novantaminutiperquattropromozioni
EinTerzapotrebberofesteggiare
anchePassirano ePonteZanano

GIOVANILI.Piegatoil Fano per1-0

LaFeralpisalòBerretti
chiudeseconda:
decideilbabyTirelli

6ZANELLATI. Solo un’incer-
tezza. Per il resto nessun

problema anche perché i colle-
ghidirepartoconcedonopoco.

6SCUDERI.Prestazionebuo-
na con poche sbavature.

Avanti così che la stagione sta
entrandonelvivo.

6.5RUFFINI.Ilcapitanodi-
rigeladifesa conordi-

ne sbarrando la strada a Ber-
tazzolieGhisalberti.

6.5SINISCALCHI. Un ba-
luardo difficile da su-

perare.

6OGLIARI. Pochi problemi e
provapositiva.

6GERONI. In mezzo al cam-
pofavalereilsuofisico.

7VARAS. All’inizio prende
botte da tutti. Non molla e

nelfinalechiudelapartita.

8SOKHNA. Doppietta per
lui che calcisticamente è

nato in terra bergamasca. È un
furetto,sgusciadatuttelepar-
tifraloscoramentodegliavver-
sari. Imprendibile perchiunque
e la palma del migliore in cam-
poglispettadidiritto.

6.5LAURIA. Spina nel
fiancoperlastaticadi-

fesa orobica. Pericoloso conun
colpoditesta.

7SODINHA.Delizialaplatea
connumerichenonsivedo-

nomaiinquestecategorie.Mai
unagiocatabanaleedicolpiad
effettosisprecano.

6.5SORRENTINO. Palla
al piede è micidiale.

Sfiorailgolnelprimotempo.

IlRezzatofa unsol bocconedel
Ciseranoetrovail terzo
successodifila. Continua il
momentopositivo dei
valverdinichescaldano i
muscoli invista delfinale di
campionato.Così iltecnico
AlbertoGilardino inquadrala
vittoria:«Era unapartita
delicatacontro unasquadra
chesista giocando lasalvezza.
Sapevamochesarebbero
partitiforte, masiamostati
bravianon farcisorprendere.
Unavolta trovata la retedel
vantaggiotuttoèstato più
facile».

GIOCANDO suunterrenoin
perfettecondizionisietestati
favoriti:«È vero:abbiamo
grandissimaqualitàcon
giocatoridiottimo livelloe
questofala differenza».
Sodinhasututti: «Era daunpo’
ditempochenon partiva
titolareehadimostratotuttoil
suovalore. Perònonvoglio
dimenticarei suoicompagni:
tuttihannodisputato un’ottima
partitaprestando attenzione
siainfase offensivachein
quelladifensiva».Decisivo il
giovaneSokhna autorediuna
doppietta:«È unragazzosucui
puntomolto-conclude il
tecnicodelRezzato-.È in
grandecrescitaehaampi
marginidimiglioramento».
Moltosoddisfatto ancheOmar
Sokhna,l’eroe digiornata:
«Sonomoltocontento della
miaprestazioneedi avere
realizzatodue reti». MA.ME.

Gilardino:
«Un’ottima
prestazione»

Ciserano 0
SdlRezzato 3

FERALPISALÒ:Maccabiani,Prati(21’st
Locatelli),Messali(19’stValtulini),Beqi-
ri, Bianchi, Kwarteng, Manenti, Lanza (1’
st Faccioli), Risatti, Pinardi (1’ st More-
schini), Tirelli (1’ st Ba). A disposizione:
Spezia,Menni,Opoku,Rigamonti.Allena-
tore:Zenoni.
FANO: Ferri, Moricoli, Ambrogi (40’ st
Bongi), Mosca, Grieco, Tehna, Prosperi
(13’ st Giorgini), Vitali (1’ st Zingaretti),
Mainardi(44’stPerezDeVera),Ogunno-
wo (40’ st Faye), Igbin. A disposizione:
Santarelli,Codignola,.Allenatore:Rondi-
na.
Arbitro:VerrastrodiMantova.
Rete:24’ptTirelli.
Note:ammoniti Faccioli, Maccabiani, Ig-
bin,Grieco.

OmarSokhna festeggiatodaDario Scuderi ed EnricoGeroni FOTOLIVE

Ilsaluto trai due allenatori:Alberto Simonellie Alberto Gilardino

Prevalle, Voluntas Monti-
chiari, Passirano Camignone
e Ponte Zanano. Ecco, in rigo-
roso ordine di categoria, i no-
mi delle quattro bresciane
che al termine dei 90 minuti
odierni potrebbero celebrare
il salto di categoria. E riparti-
re nella prossima stagione un
gradino più in alto.

DESTINOcompletamente nel-
le proprie mani per il Preval-
le di Osvaldo Zobbio che, in
casa contro l’Asola avrà la
grande occasione di chiudere
con una giornata di anticipo
ogni discorso circa il salto in
Eccellenza: basterà vincere
contro i mantovani per to-
gliersi ogni dubbio. Altrimen-
ti si dovrà cercare di mante-
nere intatto il prezioso margi-
ne tracciato sul Lumezzane
Vgz, prima tra le inseguitrici
staccata di quattro lunghezze
e che oggi vedrà debuttare in
panchina Cristiano Donà do-
po le dimissioni rassegnate
da Roberto Inverardi.

Un gradino più in basso, nel
girone H di Prima categoria,
compito più delicato per la
Voluntas Montichiari che
avrà a disposizione un altro
match-point per far suo il
campionato. Dopo il pareg-
gio contro la Bagnolese sarà
un altro derby a segnare il de-
stino della squadra guidata
da Ermanno Panina, che mi-
ra a raggiungere il «triplete»,

la terza promozione consecu-
tiva a completamento di un
progetto di crescita con po-
chi eguali. Sulla strada dei
bianconeri ci sarà però il Bor-
gosatollo, in uno scontro tra
prime della classe che potreb-
be consacrare l’attuale capoli-
sta o stravolgere le sorti di un
campionato che sembrava se-
gnato. Sì, perché se la Volun-
tas Montichiari primeggia
dall’alto dei suoi 59 punti, i
biancorossi affidati a Fabri-
zio Romano inseguono a soli
due punti di distacco: un col-
po esterno permetterebbe al
Borgosatollo di operare il sor-
passo decisivo quasi in prossi-
mità dell’ultima curva.

SPETTACOLOed emozioni an-
che in Terza, categoria che
potrebbe celebrare i trionfi di
Passirano Camignone e Pon-
te Zanano: franciacortini e
triumplini sono le due bre-
sciane più accreditate per se-
guire le orme di Acquafredda
e Gottolengo, già promosse
nelle scorse settimane. Nel gi-
rone A i biancazzurri potran-
no festeggiare se allargheran-
no l’attuale forbice di +3 sulla
Nuova Camunia, seconda,
mentre nel C sarà sufficiente
un successo nel derby contro
il Sarezzo per riportare in Se-
conda categoria il Ponte Za-
nano, ora a +4 sul Roè Volcia-
no secondo. •A.MAF.
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È un gol del baby Mattia Ti-
relli, classe 2002, a regalare
alla Feralpisalò gli ultimi tre
punti della regular season.
La Feralpisalò supera il Fano
e chiude al secondo posto il
proprio campionato alle spal-
le del Sassuolo e con gli stessi
punti del Vicenza. Ma, per ef-
fetto degli scontri diretti, fa-
vorevoli ai biancorossi (1-1 in
Veneto, sconfitta casalinga
per 0-1 al ritorno), i gardesa-
ni partiranno da secondi nel
sorteggio dei play-off.

«Abbiamo chiuso bene ed
era questo l'importante - ana-
lizza a fine gara il tecnico ver-
deblù Damiano Zenoni -. Ar-
rivare primi sarebbe stato bel-

lissimo: di fatto lo siamo, ma
ci pesa lo scontro diretto a sfa-
vore.La gara? Positiva anche
se si poteva chiudere prima».

LESEDICIqualificate per gli ot-
tavi (che si disputeranno con
gare di andata e ritorno) ver-
ranno sorteggiate dopo esser
state suddivise in due gruppi.
Hanno staccato il pass Albi-
noleffe, Novara, Giana Ermi-
nio, Vicenza, Feralpisalò,
Gubbio, Virtus Entella, Arez-
zo, Olbia, Ternana, Viterbe-
se, Paganese, Reggina, Sira-
cusa, Trapani e Catania, con i
rossoblù premiati in qualità
di miglior quarta.•
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L’attaccanteMattiaTirelli

Lepagelle Il dopogara

ECCELLENZA
GIRONE C

Governolese-Breno
Telgate-Orsa Iseo Intramedia
V. Garda Grumellese-A. Gandino
PROMOZIONE
GIRONE C

Colognese-Castrezzato
Romanego-Mont. Rovato
GIRONE D

Casalromano-Marmirolo
Castellana-Fc Lograto
Castiglione-Castel d’Ario
Prevalle-Asola
Real D. S. Eufemia-U. Coccaglio
Spor.C. Goito-Lumezzane Vgz
Spor. Desenzano-N. Montichiari
Vighenzi-Ome
PRIMA
GIRONE F

Gorlago-Chiari
San Pancrazio-Albano
Sarnico-Cologne
GIRONE G

Cellatica-Calcinato
Gavardo-La Sortiva
Gussago-Saiano
Lodrino-Valtrompia
Rodengo Saiano-Bienno Civitas
Sellero Novelle-N. Valsabbia
Spor. Club Brescia-Bovezzo

Villa Nuova-Urago Mella
GIRONE H

Futura-Bagnolese
NAC Curtatone-Dellese
Persico Dosimo-Castenedolese
Pralboino-Suzzara
Verolese-Poggese X Ray One
V. Montichiari-Borgosatollo
PRIMA A TRENTO

Condinese-Limonese
Guaita-Caffarese
SECONDA
GIRONE D

Franciacorta Erbusco-Erbusco
Ospitaletto-Padernese
Pian Camuno-Concesio
Pompiano-Pontogliese
Pro Palazzolo-Provagliese
Provezze-Foresto Sparso
Real Rovato Franc.-San Michele
V. Aurora Travagliato-Paratico
GIRONE E

Real Castenedolo-San Zeno
Roncadelle-Paitone
San Carlo Rezzato-Odolo
S.Andrea Concesio-Castegnato
Sirmione Rovizza-Pozzolengo
Valtenesi-Navecortine
V. Rondinelle-A. Carpenedolo
Vs Lume-V. Feralpi Lonati
GIRONE F

Gambara-Villaclarense

Ghedi-Remedello
Oratorio Lograto-Montirone
Quinzanese-Pavonese
Robecco d’Oglio-Castelmella
San Paolo Fc-Barbariga
Verolavecchia-Nuova S. Paolo
V. Manerbio-Atletiko Bagnolo
SECONDA A TRENTO

Bagolino-Brenta
TERZA
GIRONE A

Capriolo-Folzano
Centrolago-Acc. Rudianese
Chiesanuova-Eden Esine
Maclodio-Torbole
Nuova Camunia-Casaglio
Passirano Camignone-Pedrocca
riposa: Azzano Mella
GIRONE B

At. Borgosatollo-Flero
Pav. Cigolese-R.Borgosatollo
Poncarale B.-Bassa Bresciana
Pontevichese-Atl. Offlaga
riposa: Deportivo Fornaci
GIRONE C

Atletico Mompiano-Serle
Botticino-Giovani Giallo Blu
N. Leg. Calcinatesi-Collebeati
Roè Volciano-Orat. Mompiano
Sarezzo-Ponte Zanano
Toscolano Maderno-Benaco Salò
Valtenesi-Manerba

Ilprogramma

Feralpisalò 1
Fano 0
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