
Mantova 1

Lumezzane 2

Tritium 1

FeralpiSalò 1

Montichiari 0

Triestina 6

Lepartite

MANTOVA:Coffani,Caccavale(18’stPe-
rani),Giovannini,Mambrin(1’stChiozzi),
Pini,Aldrovandi,Molteni(11’stHalili),Ta-
vella, Saponaro, Nouhi, Tomasello. A di-
sposizione: Governi, Zentilini, Biacchi,
Piovani.Allenatore:Ghirardi.
LUMEZZANE:Parmigiani,DeNisi,Vival-
di (15’ pt Avallone), Lazzaroni, Nicolini,
Mamone, Ferraresi (22’ st Giovinetti),
Gualeni, Galuppini, Prevacini, Peli (29’ st
Cobelli). A disposizione: Ghidini, Belotti,
Pasotti,Nermin.Allenatore:Pancheri.
ARBITRO:SinghdiBrescia.
RETI: 27’ pt Peli, 6’ st Tomasello, 11’ st
Ferraresi.

TRITIUM: Micheletti, Gallo (36’ st Bri-
vio), Carrara, Suagher, Di Maio, Colom-
bo, Seghezzi, Isacchi (16’ st Cattalini),
Scaldaferro, Nardiello, Bertocchi (18’ st
Cecere). A disposizione: Messa, Pedro-
ni,Rivellini.Allenatore:Fratus.

FERALPISALO’:Locatelli,Consoli,Zano-
ni, Capoferri, Toninelli, Maestri, Grandi
(29’stGadini),Bartoli(40’stFrigoli),Buf-
foli (14’ st Dehò), Iapichino, Pizzamiglio.
A disp. Bolognino, Tognazzi, Vacinaletti,
Cottone.Allenatore:Baronchelli.
ARBITRO:LunghidiMilano.
RETI:15’ptPizzamiglio,37’ptSuagher.

MONTICHIARI: Simonini, Stefani, Zeni,
Chemize, Olivieri (27’ pt Inganni), Dora,
Ulizio(40’pt Gambone),Bonometti,Gu-
stavo(10’stSherif),Mastromarino,Buz-
zachero.AAllenatore:Piccioli.
TRIESTINA: Cristofoli, Passon, Bertoc-
chi(19’ stForte),Zetto,Pratolino (26’ st
Stolfa), Checchini, Bertoni, Sain, Costa,
D’Agostino (10’ st Bortolotti), Abeam
Danso.Allenatore:Gorgone.
ARBITRO:NicolinidiBrescia.
RETI:25’ptA.Danso,36’ptBertoni,38’pt
D’Agostino,40’pt,25’ste38’stCosta.

Più sofferta del dovuto ma co-
munquemeritatal’affermazio-
neesternadiunLumezzanete-
nace e voglioso come non mai
di tagliare il traguardo della
qualificazione alla fase nazio-
nale. Il 2-1 ottenuto contro il
Mantova rilancia le ambizioni
del gruppo allenato da Franco
Pancheri che, a90’ dalla con-
clusionedelcampionato, legit-
timailproprioquartopostoal-
lungando a +3 sulle dirette in-
seguitriciTritiumePortogrua-
ro. Se Peli e Ferraresi, autori
delle reti che hanno permesso
al Lume di mantenere vive le
speranzediqualificazione,me-
ritano un applauso, non da
meno si sono rivelate la Feral-
pi Salò di Beppe Baronchelli e
il Pergocrema di Alessio Tac-
chinardi, pronte a fermare sul
pareggio Tritium e Portogrua-
ro. Intensa ed emozionante la
sfida che ha visto protagoni-
sta il Lume, in vantaggio nel
primo tempo con Peli, pronto
a sfruttare un assist di Galup-
pini. Ad inizio ripresa il Man-
tova pareggia con Tomasello
(6’), ma pochi minuti più tardi
toccaaFerraresi andare aber-
saglio raccogliendo una corta
respinta di Coffani per regala-
re i tre punti ai valgobbini.
Seppur rimaneggiata la Fe-

ralpi Salò riesce nell’impresa
di fermare sull’1-1 in trasferta
laTritium.Ottimalaprestazio-
ne del gruppo gardesano che,
per mole di gioco e occasioni,
avrebbe meritato qualcosa in
più.Alvantaggiobrescianofir-
mato da Pizzamiglio, ben im-
beccato da Iapichino, ha fatto
ecoil colpodi testadiSuagher.
Sabato da dimenticare infine
per il Montichiari, travolto
conpunteggiotennisticoinca-
sa (0-6) dalla Triestina.•A.M.
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Lumezzane vince
espera ancora
GraziealSalò
Per il Monti giornata da dimenticare
Incassa6 golpesanti dallaTriestina


