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Salto di qualità definitivo cer-
casi. Chi per mettersi al ripa-
ro dalle turbolenze della bas-
sa classifica, chi per provare a
se stesso di essere all’altezza
dei playoff.

Le quattro sorelle di Serie D
sono chiamate anche oggi, fi-
schio d’inizio alle 14.30, a da-
re risposte importanti a do-
mande cruciali.

QUIBRENO.La prova più com-
plicata tocca al sorprendente
Breno, che ospita la Corregge-
se terza in classifica e reduce
dal netto 3-0 casalingo rifila-

ma del 4-3-3 già schierato
nelle ultime uscite dal tecni-
co del Breno, con Triglia che
potrebbe ritrovare una ma-
glia da titolare nell’undici di
partenza.A rendere meno dif-
ficile il compito dei granata,
il ritorno al Tassara dei tifosi
granata dopo le due gare a
porte chiuse. Una spinta in
più per una squadra che fin
qui ha messo in mostra tante
cose positive.

QUI CALVINA. Come la Calvi-
na, che allontanatasi dalla zo-
na rossa della classifica inse-
gue un posto nei playoff. Am-
bizione tutt’altro che azzarda-
ta per una squadra che ha

un Crema in picchiata cerca-
no un ulteriore spinta verso i
piani alti della classifica. Uni-
ca assenza di rilievo in casa
biancazzurra è quella del cen-
trocampista Meduri, ma i
rientri dalla squalifica di Del-
carro e Crema non dovrebbe-
ro creare problemi al tecnico
dei bassaioli. In avanti quasi
certa la conferma di Bracalet-
ti, alle spalle della coppia for-
mata da Recino e dallo scate-
nato Mauri.

QUI CILIVERGHE. Scontro sal-
vezza importantissimo per il
Ciliverghe, che ospita la ma-
tricola Progresso per dar con-
tinuità alla ottime due presta-

soddisfazioni. Replicare la
prestazione e soprattutto il ri-
sultato della gara di andata,
vinta dai gialloblù per 3-1, sa-
rebbe fondamentale per un
Ciliverghe che ha bisogno di
ossigeno e autostima per pro-
vare a tirarsi fuori il prima
possibile dalla complicata po-
sizione di classifica. Molte le
assenze in difesa per Filippo
Carobbio, che con ogni proba-
bilità dovrà fare a meno di
Avesani, Belotti e Licini. In
avanti dovrebbe invece rive-
dersi dal primo minuto De
Angelis.

QUI FRANCIACORTA. Risposte
importanti attese anche dal

squadra di Gianluca Zattarin
deve dimostrare di aver final-
mente trovato compattezza e
un’identità chiara, mettendo
finalmente in mostra tutte le
potenzialità di un gruppo
con individualità importanti.
Le posizioni che valgono il
pass per i playoff non sono
troppo distanti, ma a preoc-
cupare ora in casa franciacor-
tina è la vicinanza della zona
calda della classifica. Proprio
per questo ricominciare a vin-
cere con continuità diventa
fondamentale per Nicola
Rossi e compagni. Contro il
Sasso Marconi, con la proba-
bile assenza di Bertazzoli e
quella certa di Mangiarotti,

SERIED. Ambizionid’alta quota esperanze salvezza: brescianein campo perlaterzadiritorno

Lequattrosorellecercano
ilsaltodiqualitàdefinitivo
IlsuperBreno e la rinataCalvinaprogettanol’assalto allazona play-off
Esame delicato per il Franciacorta. Ciliverghe costretto a non sbagliare

Una partita di altissimo livel-
lo, nella quale la Feralpisalò,
che si è presa la rivincita sul
Vicenza, vittorioso nell’anda-
ta. La bella prestazione collet-
tiva, valorizzata dalle reti di
Risatti, Nuzzo e Bresciani, ha
consentito ai gardesani di sca-
valcare la capolista Padova,
fermata sul pareggio, e di bal-
zare al comando della classifi-
ca. Dopo il vantaggio dei ve-

neti, ottenuto da Issa, scatta-
to sul filo del fuori gioco, Ri-
satti ha sfruttato un rasoter-
ra di Valtulini dal fondo. Il
2-1 lo ha firmato Nuzzo, che
alla stregua dei bomber del
passato, con le spalle alla por-
ta, ha controllato la sfera e gi-
ratosi ha fulminato Bresolin.

Nella ripresa Bresciani ha
operato l’allungo su punizio-
ne dal limite. Il Vicenza ha ac-

corciato la distanze in pieno
recupero. Troppo tardi.

I meccanismi della Feralpi-
salò sono ormai collaudati.
Niccolò Pinardi, figlio d’arte,
e Bresciani hanno scandito il
passo, prendendo in mano le
redini con abilità. Prossimo
impegno: sabato al centro
sportivo Rigamonti di Buffa-
lora contro il Sudtirol.•S.Z.
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BERRETTI.Battutoil Vicenza esuperato ilPadova invetta allaclassifica

Feralpisalò,conlarivincita
arrivaancheilprimoposto

VICENZA:Bresolin,Affollati,Fantoni,Ci-
nei,Minozzo,Talarico(28’stParise),Pila-
stro Zeno, Bertollo (36’ st Costanzo), Is-
sa (36’ st Piazzon), Busatto, Convento
(28’stMancini).All.Belardinelli.
FERALPISALÒ:Paderno,Raccagni,Ner-
vi (28’ st Cristini), Bresciani, Biasin, Fini
(17’stLocatelli),Nuzzo,Apollonio(22’st
Morandini), Risatti (22’ st Carbone), Pi-
nardi, Valtulini. A disp. Cuccato, Bianchi,
Buffoli,Meloni,Nonni.All.Bertoni.
Arbitro:BalbodiVicenza
Reti:15’ptIssa,24’ptRisatti,42’ptNuz-
zo;34’stBresciani,49’stParise.

AndreaBracaletti,uno degliuomini-simbolo dellaCalvinache adessoè autorizzataasognare in grande

MicheleFlorindo (Calvina)

FilippoCarobbio(Ciliverghe)

MarioTacchinardi (Breno)

Tuttala gioia deiragazzidi Bertoni: unsuccesso importantissimo

A BRENO
Stadio Tassara - ore 14.30

BRENO
(4-3-3)

CORREGGESE
(4-3-1-2)

Serio Sorzi

Carminati Fattori

Marku Valeriani

Tagliani Calanca

Ndiour Casini

Galati Landi

Magrin Bosio

Melchiori Mandelli

Merkaj Franchini

Tiglia Carrasco

Moraschi Saporetti

Tacchinardi Serpini

Arbitro:
Poto di Mestre

A DESENZANO
Stadio Tre Stelle - ore 14.30

CALVINA
(4-3-1-2)

CREMA
(4-3-3)

Sellitto Zanellato

Zanolla Palla

Chiari Corna

Sorbo Grea

Boldrin Orchi

Delcarro Porcari

Cazzamalli Pagano

Crema Geroni

Bracaletti Dragoni

Recino Goh

Mauri Fall

Florindo

Arbitro:
Guerra di Verona

A CILIVERGHE
Stadio Casa Cili - ore 14.30

CILIVERGHE
(4-4-2)

PROGRESSO
(4-3-3)

Valtorta Bruzzi

Sanni Grandini

Andriani Gulinatti

Scalvini Cestaro

Menni Chmangui

Mozzanica Cantelli

Vignali Lodi

Franzoni Menarini

Ait Bakrim Esposito

Confalonieri Girotti

De Angelis Mezzetti

Carobbio Cevenini

Arbitro:
Cosseddu di Nuoro

AD ADRO
Stadio Comunale - ore 14.30

FRANCIACORTA
(4-3-1-2)

SASSO MARCONI
(4-3-1-2)

Viotti Cheli

Fioretino Mele

Rossi Zannoni

Gregorio Serra

Lamberti Magliozzi

Andreoli Galeotti

Ferri Prati

Boschetti Rrapaj

Pandiani Draghetti

Bordelloni Grazdhani

Zambelli Seck

Zattarin Farneti

Arbitro:
Esposito di Napoli

GIRONE D
OGGI - ore 14.30
Alfonsine-Savignanese
Breno-Correggese
Calvina-Crema
Ciliverghe-Progresso
Forlì-Fanfulla
Franciacorta-S. Marconi Zola
Lentigione-Mantova
Sammaurese-Fiorenzuola
Vigor Carpaneto-Mezzolara
CLASSIFICA
Mantova 45
Fiorenzuola 38
Correggese 33
Mezzolara 32
Fanfulla 30
Lentigione 30
Forlì 28
Breno 26
Calvina 25
Franciacorta 24
Progresso 23
Sasso Marconi Zola 21
Crema 20

20a Giornata

Vicenza 2
Feralpisalò 3
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