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SERIE C Si gioca Triestina-Virtus Verona che completerà il 1° turno

La Feralpisalò in attesa di conoscere
il suo primo avversario nei play-off

•• «La partita del non ritor-
no». È la definizione della sfi-
da casalinga con il Leon da
parte dell’allenatore del Cili-
verghe Vincenzo Cogliandro,
pronto a tornare in panchina
dopo la squalifica rimediata
nel derby interno contro il Lu-
mezzane.

E il Cili trova proprio l’avver-
sario che una settimana fa ha
fermato sul pareggio il Lu-
mezzane Vgz con il punteg-
gio di 2-2, dopo essere stato
in vantaggio di 2 reti «Dopo
3 settimane di guai muscola-
ri finalmente ritroviamo Con-
tri che è una pedina in più da
poter schierare, al contempo
però perdiamo Dagani che è
stato fermato da un guaio mu-
scolare».

Cogliando presenta così
l’impegno odierno della sua
squadra: «Per noi sarà una
partita secca - spiega l’allena-
tore del Ciliverghe -. Il Leon a
differenza nostra ha la possi-
bilità di sbagliare, noi non
possiamo permetterci ulterio-
ri passi falsi. Un altro passo
falso vorrebbe dire compro-
metterci la possibilità di lotta-
re per le zone nobili della clas-
sifica.»

Il discorso cade inevitabil-
mente sulla formazione anti
Leon: «Ci potrebbe essere
qualche novità - annuncia Co-
gliandro -, soprattutto nel re-
parto offensivo dove potreb-
be esserci spazio per Ricupati
che la scorsa settimana è en-
trato molto bene in partita.
Recuperiamo anche Ait Ba-
krim che la scorsa settimana
ha dovuto osservare un turno
di stop per la rottura del setto
nasale in allenamento, stavo-
la ci sarà e indosserà una ma-
scherina», conclude il tecni-
co di origine mantovane.

La formazione in campo

questo pomeriggio dovrebbe
essere la seguente: Spezia tra
i pali; in difesa dovrebbero es-
serci Licini sulla fascia de-
stra, in mezzo alla difesa spa-
zio per il rientrante Contri
che farà coppia con Andriani,
mentre sulla parte sinistra ci
sarà Broli.

Il centrocampo gialloblù do-
vrebbe essere a 4 e compren-
de: Valotti e Scidone sugli
esterni, mentre in mezzo ci sa-
rà la coppia formata da Fon-
jock e Brunelli, con il primo
che è insidiato da Tissone per
il ruolo di play insieme all’ex
giocatore della Vighenzi.

Davanti la coppia offensiva
compostada Ricupati, che po-
trebbe trovare posto dal pri-
mo minuto per la prima volta
in stagione insieme a Mair.

Dal suo canto la Leon del
tecnico Motta dovrebbe
schierarsi con un classico
4-3-3. Martignoni tra i pali;
difesa composta da Marzul-
lo, Calloni, Venza e Scaccaba-
rozzi; a centrocampo spazio a
Achenza, Biraghi e Jacopo
Ferré; mentre i tre tenori of-
fensivi sono Paparella, Bonse-
ri e Andrea Ferri.

Sarà una sfida tutta da vive-
re. Cogliandro l’ha caricata a
dovere con le sue parole, dav-
vero molto chiare: il suo Cili-
verghe non può sbagliare sta-
volta.  •.
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•• Al «Saleri» quest’oggi al-
le 15.30 Lumezzane Vgz e
Prevalle si contenderanno
un ruolo importante nello
spettacolare e imprevedibile
campionato sprint d’Eccel-
lenza: la squadra vincente sa-
rà verosimilmente protagoni-
sta da qui alla fine della sta-
gione, l'eventuale club scon-
fitto reciterà invece d’ora in
poi una parte più marginale
sul palcoscenico.

Per i rossoblù, quinti in clas-
sifica con 8 punti, si tratta
del 3° e ultimo derby stagio-
nale; per i biancorossi, terzi
a quota 9, è invece la prima
stracittadina: entrambe, pe-
rò, giungono a un crocevia
senza appello.

I ragazzi di Marius Stanke-
vicius si presentano quasi al
completo, avendo recupera-
to Franchi e Pedrinelli (que-
st’ultimo ancora non al 100
per cento), ma privi dello
squalificato Pesce. In queste
settimane il tecnico lituano
ha mutato spesso pelle al suo
Lume e l’impressione è che
potrebbe farlo anche oggi,
dando comunque continuità
al 4-4-2 col rombo a centro-
campo: Agliardi, dopo 4 ga-
re da spettatore, sembra av-
vantaggiato su Kaloudis. Pa-
re invece ormai rodata la dife-
sa, con Zugno e Villa esterni
e la coppia centrale formata

dagli insostituibili Pinton e
Politti. A centrocampo Dad-
son, Minotti e Inverardi sem-
brano certi di partire dall’ini-
zio, col ritrovato Franchi che
potrebbe agire alle spalle del
2002 Barbieri e del capitano
Andrea Caracciolo.

Per Aldo Nicolini, tecnico
del Prevalle, restano indispo-
nibili Dosso, Lini e O’Neal
Ephraim, che è tornato ad al-
lenarsi ma non è ancora
pronto al ritmo partita. Recu-
perato invece capitan Stan-
kovic, che nella grande sfida
potrebbe essere gettato nella
mischia dall’inizio: in caso di
scelta precauzionale, invece,
nel consolidato 3-5-2 ospite
probabile l’arretramento di
Fusar Bassini accanto a Ka-
malu e Caldara.

Se sulla corsia sinistra Ro-
ma è una certezza, a destra
Nicolini ha spesso variato
Prati e Beccalossi; in avanti
si giocheranno invece un po-
sto Guariniello e Vigani, ac-
canto al capocannoniere Mi-
chael Berta: 7 gol per l’ex
punta del Darfo.

In stagione c’è già un prece-
dente, che risale però al 30
settembre: in Coppa Italia il
Lume si impose per 6-2 con
poker di Caracciolo. Stanke-
vicius si aspetta però un av-
versario ben più tosto: «Il
Prevalle ha cambiato parec-
chi giocatori, è migliorato vi-
sibilmente e nelle ultime ga-
re sta ottenendo grandi risul-
tati – spiega infatti il tecnico
dei valgobbini –. Noi voglia-
mo riscattare il pareggio
amaro con il Leon, sfruttan-
do il vantaggio di giocare nel
nostro stadio».

Al solito concentratissimo
anche Aldo Nicolini: «Sia-
mo in crescendo - conferma
con ottimismo l’allenatore
dei biancorossi : abbiamo fat-
to qualche bella prestazione
e i ragazzi si stanno dimo-
strando propensi al sacrifi-
cio. Al di là della classifica, è
importante riuscire a gettare
una base a lungo termine».

Lumezzane Vgz e Prevalle
affilano le spade per una bat-
taglia che si preannuncia epi-
ca.  •.
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ECCELLENZA Allo stadio «Saleri» in Valgobbia va in scena un confronto tra bresciane

Lumezzane Vgz-Prevalle
al derby per risplendere
Tra i rossoblù Pesce è squalificato. In porta potrebbe tornare Agliardi
Tra i biancorossi Guariniello o Vigani al fianco del goleador Berta

•• La gara fra la Triestina di
Bepi Pillon, ex Lumezzane, e
la Virtus Verona di Gigi Fre-
sco, valida per il primo turno
dei play off, si disputerà rego-
larmente oggi alle 17.30. L’in-
contro è rimasto in dubbio fi-
no al pomeriggio di ieri, visto
che il numero dei contagiati
da Covid in casa veneta era
salito a 13. Ma l’Unità locale
socio sanitaria Scaligera, che

una settimana fa aveva impe-
dito il viaggio in Friuli, obbli-
gando la Lega Pro a decidere
il rinvio di una settimana, sta-
volta ha dato il via libera, non
ravvisando una situazione di
particolare pericolo.

Fresco, l’allenatore-presi-
dente, aveva proposto un ul-
teriore slittamento oppure
l’inversione del campo, ricor-
dando di avere a disposizione
soltanto 14 elementi. Alla fi-
ne è passata la scelta di gioca-
re.

Il risultato del match andrà

a influire sulla composizione
del tabellone della seconda
giornata. Nel caso in cui la
Virtus (11ª classificata) espu-
gnasse lo stadio «Nereo Roc-
co», mercoledì affronterebbe
al «Lino Turina» la Feralpisa-
lò (quinta al termine del cam-
pionato), in una gara secca,
senza eventuali tempi supple-
mentari. Se invece, com’è più
probabile, vincesse o pareg-
giasse la Triestina, che non la-
menta nessuna assenza, a
esclusione del lungodegente
Procaccio, i gardesani riceve-

rebbero, sempre in casa, il
Matelica (7°).

La matricola marchigiana è
stata la piacevole sorpresa
del girone, grazie a una mano-
vra compatta e a un attacco
pungente. Poi chi rimarrà in
pista inizierà la fase naziona-
le, con partite di andata (do-
menica 23) e ritorno (merco-
ledì 26 maggio).

Ieri la pandemia ha lasciato
di nuovo il segno, impeden-
do la disputa di Fano-Imole-
se, valida per evitare la retro-
cessione in D. Ravenna-Le-
gnago si è invece disputata re-
golarmente con vittoria in
trasferta dei veneti per 1-0
grazie a un rigore trasforma-
to da Buric.

Intanto la Feralpisalò è con-
centrata sul prossimo impe-

gno, il debutto nei play-off.
Al lavoro quotidiano di grup-
po non partecipa il solo Moro-
sini, sceso in campo l’ultima
volta a metà marzo, col Pado-
va. Da allora non si è più vi-
sto, a causa di una grave in-
fiammazione al basso ventre.
Peccato, perché la sua presen-
za avrebbe garantito maggio-
re qualità tecnica.

Nessun altro lamenta guai e
il lavoro al momento procede
intoppi. L’allenatore Massi-
mo Pavanel sta andando ver-
so la conferma della forma-
zione schierata negli ultimi
tempi, con la sostituzione del
solo De Lucia. Il portiere tito-
lare, appiedato dal giudice
sportivo, mercoledì lascerà il
posto al vice Liverani.  •.
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••
Ilprogramma

ECCELLENZA C’è lo scontro interno con l’insidioso Leon

Il Ciliverghe stavolta
non può sbagliare
L’allenatore Cogliandro non usa mezzi termini
«Questa per noi di sicuro è la partita del non ritorno»

MichaelBerta (Prevalle):7gol

Michele Laffranchi
sport@bresciaoggi.it

“ Vogliamo
riscattare

il pari con il Leon
e sfruttare il fatto
di giocare in casa
MariusStankevicius
Allenatoredel LumezzaneVgz

“ Siamo
in crescita:

importante gettare
una solida base
per il futuro
AldoNicolini
Allenatoredel Prevalle

MassimoPavanel,53anni,allenatoredellaFeralpisalò:mercoledì iplay-off

Le partite
della sesta giornata
del girone C
(ore 15.30)
Castiglione-Valcalepio
Ciliverghe-Leon
Lumezzane Vgz-Prevalle
Mapello-Lemine Almenno
Sp.Agrate-ZingoniaVerdellino
Riposa: Atletico Castegnato

La classifica
Atletico Castegnato  12
Leon  11
Prevalle  9
Zingonia Verdellino 9
Lumezzane Vgz  8
Valcalepio  7
Ciliverghe  5
Castiglione  4
Speranza Agrate 2
Lemine Almenno 1
Mapello 0

Sergio Zanca
sport@bresciaoggi.it

FilippoRicupati (Ciliverghe)

Alessandro Tonoli
sport@bresciaoggi.it

“ Un altro
passo falso

comprometterebbe
la possibilità
di restare in alto
VincenzoCogliandro
Allenatoredel Ciliverghe

Lumezzane
Saleri - ore 15:30
LUMEZZANE VGZ PREVALLE

4-4-2 3-5-2
Agliardi Felotti
Zugno Kamalu
Politti Caldara

Pinton Stankovic
Villa Prati

Dadson Comotti
Minotti Gestra

Inverardi Fusar Bassini
Franchi Roma
Barbieri Guariniello

Caracciolo Berta
Allenatore: Allenatore:

M. Stankevicius Nicolini
LUMEZZANE VGZ. A disposizione
Kaloudis, K. Stankevicius, Paderno, Giosu,
Zullo, Pedrinelli, Straolzini, Serpelloni, Razzit-
ti.
PREVALLE. A disposizione
Benedetti, Stefanescu, Bignotti, Serafini,
Vigani, Vernuccio, Beccalossi, Buco, Crivella.
Arbitro: Scarano di Seregno

••
Così in campo

Molinetto di Mazzano
«Casa Cili» - ore 15.30

CILIVERGHE LEON
4-4-2 4-3-3

Spezia Martignoni
Licini Marzullo

Contri Calloni
Andriani Venza

Broli Scaccabarozzi
Scidone Achenza
Fonjock Biraghi
Brunelli Jacopo Ferrè
Valotti Paparella

Ricupati Bonseri
Mair Andrea Ferrè

Allenatore: Allenatore:
Cogliandro Motta

CILIVERGHE. A disposizione
Kullaj, Bosio, Gentili, Tissone, Albini, Quaggiot-
to, Filippo Lauricella, Nicolò Lauricella, Ait Ba-
krim.
LEON. A disposizione
Perego, Cereda, Gasperini, Mari, Cesena,
Cristiano, Leotta. Marinoni, Bourmilla.
Arbitro: Copelli di Mantova

••
Così in campo

30 SPORT  Domenica 16 Maggio 2021 BRESCIAOGGI

ds: pelmas1




