
7VIOLA. Due parate decisi-
ve nella ripresa. E nella pri-

ma frazione interviene provvi-
denzialmente in uscita su Raz-
zitti.

6COLY.Fabuonaguardiasul-
ladestra.

6GIRON. Stavolta non un
grande impatto. Dopo 5’

Torresanilodirottadallamanci-
naallatrequartioffensiva.

6ANELLI Dà e riceve qual-
che colpo proibito nel pri-

motempo.Senzagrandierrori.

6.5ANDRIANI. Conduce
ladifesaconpersonali-

tà.

6.5ANGIOLETTI. Provvi-
denziali due recuperi

in mischia nel secondo tempo.
Peccatoperl’ammonizione:sal-
teràlaCastellana.

6.5MARTINELLI. Gioca a
destraesinistraconla

stessaintensità.

6.5TRAJKOVIC. Da mez-
z’ala riesce ad espri-

mersisuisuoistandard.

6.5CATALANO. Il solito
martello a metà cam-

po.Labattagliagiustaperlui.

6.5PAGANI. Dà equilibrio
in difesa, inventa l’as-

sistperilgolpartitadiFornito.

6.5LORENZI. Fa salire la
squadra,battaglia con

idifensoriemantienegliavver-
sariinapprensione.

7.5FORNITO. Una giorna-
ta magica. Due gol da

trepuntiperrecuperareilterre-
nopersonegliultimimesi.

Lumezzane 5

Mantova 1

Bassano 4

FeralpiSalò 2

Lepartite

MONTICHIARI (5-3-2): Viola 7; Coly 6 (24’
st Giron 6), Anelli 6, Andriani 6.5, Angioletti
6.5,Martinelli6.5;Trajkovic6.5(42’stAlber-
ti sv), Catalano 6.5, Pagani 6.5; Lorenzi 6.5,
Fornito7.5 (32’stGuglieri6).A disp.Miglio-
rati,Gavezzoli,Rosari,Bani.All.Torresani.
AURORA SERIATE (4-4-2): Ostricati 6; Bo-
sna 6 (15’ st Terzi 6.5), Carminati 6, Di Maio
6 (41’ st Crea sv), Pianetti 6; Germani 5.5,
Bertacchi6.5, Bettoni 6 (15’st Marcarini6),
Franzoso5.5;Piras6,Razzitti6.5.Adisp.Ra-
nieri,Ventura,Pozzi,Tebaldi.All.Gaburro.
ARBITRO:MarcolindiSchio6.
RETI:3’ptFornito,17’ptRazzitti,46’ptFor-
nito.
NOTE: pomeriggio freddo; campo inzuppa-
to,ailimitidellapraticabilità;100spettatori
circa; ammoniti Razzitti, Carminati, Trajko-
vic, Catalano, Angioletti e Fornito; recupero
2’+5’.

Aurora Seriate 1

Montichiari 2

Trepuntid’oro
percontinuare
unamagicacorsa

Il Montichiari adesso non si fer-
ma più. Nono risultato utile con-
secutivo perlasquadra rossoblù
che conferma i propri progressi
esistabilizzanellapartealtadel-
laclassifica:unmomentosicura-
mentepositivo.

SERIED. Irossoblùcontinuanola marciaspedida:al«Menti»arrivaun’altravittoria

Ilsuccesso èFornito:
Montichiariinarrestabile
Batte l’Aurora Seriate grazie ai due gol dell’attaccante nel primo tempo
Econquista ilnonorisultatoutile consecutivo: è ilprimatodell’era-Viola

DELLAPARTITA

1 2 3

IldopogaraLepagelle

Alberto Armanini

Oplà, il successo è Fornito. Il
Montichiarisuonalanonasin-
fonia (9 risultati utili consecu-
tivi: 5 vittorie, 4 pareggi), con
undirettored’orchestraemer-
gente in pedana. La bacchetta
di Angelo Fornito comanda
l’acuto in «overture» (3’) e
strappalastandingovationda
tre punti con l’assolo decisivo
nel«grandfinale»(46’)delpri-
mo tempo.
Eranoseimesichel’attaccan-

te part-time del Monti (solo 3
presenze da titolare) andava

cercando un’emozione così.
Era riuscito ad assaporare
qualcosa di simile al Briama-
sco di Trento (il 18 dicembre,
inoccasionedel primo gol sta-
gionale siglato su rigore). Ma
unadoppiettadecisivaal«Tea-
troMenti»habenaltrospesso-
re.Specieinunagiornatacom-
plessivamente non brillante
per la banda rossoblù, su un
campo quasi impraticabile e
controunavversario scorbuti-
co, che rende la partita più in-
garbugliata di un labirinto.
Fornito è l’unico a conoscere
laviaperportare ilMontichia-
ri fuoridal fangoconi tre pun-
ti in tasca.

IL VANTAGGIO è quasi istanta-
neo. L’Aurora Seriate prova ad
impostarelaprimaazionedel-
la partita dalle retrovie ma
consegnapallaneipiedidiFor-
nitochestazionaappenafuori
dal cerchio di centrocampo.
Quando riceve l’attacante del
Monti ha sei avversari tra sè e
la porta. Ma vede un corridoio
che lo può condurre al limite
dell’area,cis’infilaevaabatte-
re Ostricati con un destro ad
incrociare che accarezza a fil
di palo tutto il perimetro della
rete. I bergmaschi pareggiano
quindi con una punizione a
due dal limite (17’): tocca Ber-
tacchi, infila Razzitti. Poi deci-
dono di fare la partita, schiac-

cianoilMontiesfioranoil rad-
doppio ancora con Razzitti
(31’). Ma staccano colpevol-
mente la testa un minuto pri-
ma del riposo. Regalano quin-
di una combinazione al limite
airossoblùconpallasull’ester-
no a Pagani che la mette di
mancino nel mezzo. Perfetta
la scelta di tempo di Fornito:
colpo di testa, Ostricati tocca
ma la palla s’insacca.
Nella ripresa è solo Aurora

Seriate a tu per tu con Viola.
Che fa il miracolo sull’ex Ger-
mani (16’) e si ripete poco do-
po su Franzoso (19’). Le altre
due occasioni di Razzitti (29’ e
30’) sono allontanate invece
daAngioletti.Asecco l’altroex
(bresciano di Flero) Nicola Pi-
ras, che viene inghiottito nelle
mischie in area rossoblù.
Il triplicefischioèunalibera-

zione. E’ il nono risultato utile
conseutivo, che diventa istan-
taneamente un nuovo record
direndimentoperlapresiden-
za Viola tra Carpenedolo e
Montichiari. Il primato prece-
dente (8 partite senza sconfit-
ta) risale allo scorso anno ed
appartiene alla prima gestio-
ne di Marco Torresani. Al tec-
nico, quindi, un doppio ap-
plauso. Il giorno in cui si pre-
sentò disse che avrebbe dovu-
to capire il «perchè di un’aura
perdente». In un anno e tre
mesihatrasformatounasocie-
tà abituata a retrocedere in
una che può occupare senza
patemi la parte alta della clas-
sifica. Nel nono sigillo il meri-
todiTorresanièsoprattuttodi
insistere sulla difesa a 5 (terza
volta consecutiva), che offre
spinta sugli esterni in fase of-
fensiva e si chiude ermetica-
menteinripiegamento.Perfet-
to anche il tempismo con cui
inserisce Fornito, l’uomo giu-
sto al momento giusto che rie-
sce a non far rimpiangere Bo-
sio (influenzato).•
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IL FILM

«Eilfilotto
puòessere
allungato»

ILVANTAGGIO-Montisubitoavanti:azionepersonalediFornitochegua-
dagna la metà campo avversaria e poi indirizza la palla all’angolino pro-
priodoveil portiere avversario non puòarrivare.

ILPAREGGIO-Mal’1-0nonduramolto:conunapunizionedallimiteRaz-
zitti piazza la palla alle spalle di Viola e firma la rete che riporta l’Aurora
Seriatein lineadi galleggiamento.

ILGOLPARTITA-E’ancoraFornitoinchiusuradiprimotempoadaverela
zampata vincente: tocco a centro area e palla alle spalle di Ostricati per
laretechevaletrepuntiper il Montichiari.

Piovea dirotto efa freddoma
perMaurizio Viola ècomese
splendesseil sole con30 gradi
all’ombra.«Sono molto
contento-attacca il presidente
delMontichiari-.Abbiamo
trovatola quadraturae
festeggiamol’ennesimo
risultatoutile consecutivo. C’è
statodasoffrire, temevo in
modoparticolaregli ex
GermaniePirasma
fortunatamentenonhanno
fattograndi cose. Anove
risultatiutili consecutiviè
record,ma speriamodi
allungarloancora. Domenica
abbiamoanche underby
importantecon la Castellana
chestamoltobene».

MarcoTorresani loda il
caratteredellasquadra.«E’
statauna battagliasuun
campoal limitedella
praticabilitàea quattrogiorni
dallapartita precedente.Ciè
andataanche bene,meritavano
puregliavversari,unaqualsiasi
delleduepotevavincere ma
siamostati noiequestoèciò
checonta.Abbiamodato anche
continuitàal filotto.Speriamo
difarlodurareil piùpossibile.
Orasivedeche lasquadra èpiù
sicuraeconvinta,anche se
stavoltanonsiamoriusciti a
fare unagrandepartita».
Chiudeil man ofthematch
AngeloFornito. «Finalmente-
ammette-.Soncontento peri
goleper la prestazione.
Soprattuttosono contento di
ciòchestafacendo la
squadra».•A.A.
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BERRETTI.Una vittoriae unabatosta nelturno direcupero

Lumezzanepuò sorridere
Sconfittala FeralpiSalò
Pokerissimo valgobbino
ai danni del Mantova
I verdeblù a Bassano
non hanno scampo

LUMEZZANE: Sambo,Vivaldi,Porto,Do-
ra,Nicolini(17’stFuraforte),Berté,Ferra-
resi(32’stLongo),Giovinetti,Galuppini,Pe-
li,Massussi(25’stStornati).All.Santini.

MANTOVA:Peruffo,Gariti,Mancini,Pini,
Corbo,Palvarini,Nouhi(16’stMarchesi-
ni),Bastoni,Tomasello,Manarin,Maran-
gi(6’stOkwa).Allenatore:Carli.

ARBITRO:MendittodiBergamo.
RETI: 26’ pt Tomasello, 34’ pt Massussi,
38’ pt Galuppini, 42’ pt Massussi, 18’ st
Dora,36’stGaluppini.

BASSANO: David, Pellizzari, Frangur (12’
stEberle),Fontana,DelBuono,Giacomat-
ti,Podvorika,Peruzzo,Maistrello,Murataj
(14’stDeBona),Visentin(30’stDeStefa-
ni).Allenatore:Paganin.
FERALPISALO’: Bolognino,Raco,Claudio
Zanoni (30’ st Dulchier), Gadini (35’ st Che-
rif), Zogno, Lini, Vacinaletti, Fabris, Bartoli,
Terraroli (16’ st Gambone), Binaghi. Allena-
tore:Filippini.
ARBITRO:ScapolidiPadova.
RETI: 17’ pt Frangur, 23’ pt Podvorika, 40’ pt
Vacinaletti,5’stMaistrello,11’stBartoli,31’st
rigoreDeBona.

AngeloFornito: è ilmatch-winner conla suadoppietta FOTOLIVE

Sorride il Lumezzane, cade la
FeralpiSalò.Il turnoinfrasetti-
manale di recupero del cam-
pionatoBerretti saluta il ritor-
noal successo del Lumezzane,
pronto a dimenticare l’amara
sconfitta interna subita saba-
to scorso contro l’Inter. Un ri-
torno col botto quello dei ra-
gazzi di Raffaele Santini che
hanno sommerso di reti il
Mantova con una cinquina
(5-1). Il tuttononostanteunav-
vio tutt’altro che brillante da
parte dei rossoblù, freddati al
26’daun’azione natadacalcio
d’angolo: sponda di Bastoni e

inserimento di Tomasello che
va a segno. Ma a fare la diffe-
renza è la qualità degli inter-
pretidell’organicolumezzane-
se. Sugli scudi, oltre al solito
Galuppini, da segnalare Mas-

sussi: entrambi a segno con
una doppietta. Ed è proprio
quest’ultimo a trovare il guiz-
zo giusto per pareggiare (34’).
In rapida successione anche il
raddoppio e il tris. Prima Ga-

luppiniincantatutticonunde-
stro angolato dopo un doppio
dribbling(38’),poi lostessoat-
taccante conclude a rete tro-
vando l’opposizione di Peruf-
fo: sulla respinta segna Mas-
sussi (42’). Nella ripresa il Lu-
mezzane controlla la partita
chiusadalcolpodi testadiDo-
ra su imbeccata di Furaforte
(18’) e con la prodezza di Ga-
luppini, pronto a sorprendere
tutticonunapunizioneteleco-
mandata.
Nulla da fare per la Feralpi

Salò, sconfitta 4-2 a Bassano.
Giallorossi avanti grazie al-
l’uno-due ravvicinato con
Frangur e Podvorika. In mez-
zo un rigore fallito da Terraro-
li:unerroreparzialmenteatte-
nuatodalgolsegnatopocopri-
ma dell’intervallo da Vacina-
letti.Maistrelloadinizioripre-
saristabilisceledistanze,men-
tre Bartoli prova a sua volta a
rimettere incarreggiata i salo-
diani. Ma l’ultimo guizzo vede
De Bona trasformare il rigore
chedecide sul 4-2 la gara.•
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Esultanoi giocatoridelMontichiari:tre punti pesantissimi FOTOLIVE

FrancescoGaluppini(Lumezzane) DiegoZogno(Feralpi Salò)
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