
DOMANIINANTICIPO
CONLAGRUMELLESE
Gioca d’anticipo il Caste-
gnato, chiamato ad ospita-
relaGrumellesedomanipo-
meriggio alle 15 sul campo
di via Lunga. Una partita
importante per entrambe
le squadre, con i franciacor-
tinichepuntanoamigliora-
re la propria striscia positi-
va iniziata con l’arrivo di
MarcoPiovanelli inpanchi-
na alla prima di ritorno: tre
vittorie e un pareggio. Pun-
ti pesanti in chiave salvez-
za, mentre la Grumellese si
presenta all’appuntamento
reducedalko casalingo nel-
loscontrodirettocon l’Orsa
Trismoka. Due gli squalifi-
cati, uno per parte: il Caste-
gnato sarà privo diAlessan-
dro Triglia, mentre la Gru-
mellese non potrà contare
su Damiano Zenoni.

DOMENICA LASFIDA
CONIL VALLAGARINA
A distanza di tre mesi dal-
l’ultimaapparizioneufficia-
le in campionato torna in
campo la Caffarese, squa-
dra bresciana impegnata
nel girone trentino di Pri-
ma categoria. Compito sul-
lacartapiùcheabbordabile
per i valsabbini di Fiorenzo
Bonera, chiamati alla tra-
sferta contro il fanalino di
coda Vallagarina. La Caffa-
rese punta a vincere per ali-
mentare le proprie speran-
zediplay-off.Unpaiodiset-
timane in più di vacanza
per il Bagolino, ancora alla
ricerca della prima vittoria
stagionale nel campionato
trentino di Seconda. I nero-
verdi di Massimo Salvadori
tornerannoincampodome-
nica 9 marzo alle 14.30 nel-
la trasferta col Calavino.

VEROLAVECCHIA: Brognoli, Michele Guar-
neri (44’ pt Rossetti), Davide Favalli, Lusar-
di, Corniani, Alghisi, Brighenti, Nicola Guar-
neri(30’ st Diego Bertolini),Laffranchi,Bor-
nati, Geroldi. A disp. Bellomi, Zilioli, Manini,
Antonioli,Antonini.All.Zanetti.
VIRTUSMANERBIO:Conter,Dusini,Betton-
celli,Rossetti,DavideCalvi,Volpi(30’ptRuti-
gliano), Quaranta, Ziletti, Zago (20’ st Girel-
li),Appiani,Fattoruso.Adisp.Seniga,Danie-
leCalvi,Laminarca,Barbariga.All.Farina.
ARBITRO:RazzidiBrescia.
RETI: 15’ pt Appiani (r), 30’ pt Bettoncelli, 40’
ptAlghisi(r),20’stFattoruso,46’stBornati(r).

Virtus Manerbio 3

Verolavecchia 2

SERIED. Il fantasistadel Montichiaridetiene il record dipassaggi-gol

SangiovannimegliodiFabregas

Sergio Zanca

Feralpi Salò, è ora di ripartire.
Nelle sei partite del girone di
ritorno ha ottenuto gli stessi
puntidell’andata(6),grazieal-
levittorieconilVenezia, intra-
sferta, e laProVercelli, incasa.
Ma ha conosciuto l’amarezza
di quattro confitte: con la Cre-
monese (ko provocato dall’as-
senzadeitrecentrocampisti ti-
tolari,Pinardi,BracalettieCit-
tadino, tutti squalificati), nel
derby di Lumezzane, a Carra-
raeaVicenza.Domenicaigar-
desani riceveranno il Pavia,
che occupa il penultimo posto
in classifica, ha perso la metà
delle gare disputate (10 su 21)
e, almeno sulla carta, rappre-
senta un ostacolo accessibile.
«Una gara spartiacque - af-

ferma Omar Leonarduzzi, che
domenica è rientrato dopo
quattro mesi di assenza per la
frattura del perone, e si è ri-
messo la fascia di capitano -.
Dobbiamodareil làallariscos-
sa,altrimentidiventadura.Sa-
rà indispensabile partire dalla
buona reazione che abbiamo
avuto a Vicenza». «Il Pavia ha
cambiatomolto,esièringiova-
nito - aggiunge il portierePao-
loBranduani-.Lagararappre-
senta il classico bivio. Bisogna
vincere. Un risultato diverso
peserebbe in modo negativo».

Beppe Scienza invece non
drammatizza la situazione.
«Negli ultimi tempi non pa-
reggiamo più - dice l’allenato-
re -e in ogni caso siamo riusci-
ti a ottenere lo stesso bottino
dell’andata. L’unica volta in
cui abbiamo fatto veramente
male è stato a Carrara: pro-
prio una nota stonata. Io per
primo ho sbagliato a imposta-

re la partita. Per il resto, tutto
nella norma».

ILTECNICOdiBorgomaneroso-
stiene che bisogna trovare
«un po’ più di praticità sotto
porta.Stiamosbagliandotrop-
pi gol». L’implacabile Miraco-
li,giàarrivatoaquota11,avreb-
be potuto realizzarne altri
quattro o cinque, con maggio-

re fortuna. E lo spumeggiante
Marsura, che proprio ieri ha
compiuto 20 anni, deve recu-
perare l’incisività dei mesi
scorsi. Non segna dal 1 dicem-
bre,dallatrasfertadiSanMari-
no, ed è fermo a 7 gol. «I pro-
grammi di inizio stagione –ri-
pete Scienza- prevedevano di
valorizzare i giovani, e non in-
tendiamo cambiare obiettivo.
Comunque domenica servirà
fare bene. Un passo falso non
pregiudicherebbenullama vi-
sto che all’andata, a Pavia, ab-
biamo pareggiato, un succes-
so consentirebbe di rialzare la
barra».C’èinfineunargomen-
to-tabù, sul quale l’allenatore
preferisce glissare, ma che oc-
corre sollevare. Riguarda le
continuedecisioniarbitraliav-
verse: solo nel ritorno alla pri-
ma le ammonizioni «scientifi-
che» di Venezia ai tre diffidati
(Pinardi, Bracaletti, Cittadi-
no), squalificati contro la Cre-
monese; l’espulsione di Del-
l’Orco a Lumezzane (terza); il
primo gol di Carrara (quinta)
viziato da un fallo di mano; a
Vicenza(sesta) l’atterramento
in area di Ceccarelli da parte
di D’Elia, non punito, e la re-
spinta sulla linea del tiro di
Zampa, effettuata col braccio
da Gentili. Sarebbe il caso che
i fischietti si dessero una mos-
sa.•
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Nelle seipartite del ritorno collezionati gli stessi punti ottenuti all’andata
Leonarduzzi: «Con il Pavia gara spartiacque: facciamo partire la riscossa»

torno al suo mancino. Da
quando ha Andrea Catalano a
coprirgli lespalle, lasuaeffica-
cianel mandare i compagni in
reteèaumentata esponenzial-

utili a conquistarlo, però, do-
vràsalvareprimailMontichia-
ri. «Ed è una bella battaglia -
ammette-.Lavittoriadidome-
nicahaalzato ilmorale.Siamo

Manerbio corsaro in un mare
di cartellini rossi (3) e calci di
rigore (3). Vince la squadra di
Pierdomenico Farina, perde
quelladiGiambattistaZanetti
(ex di turno) e ripone nel cas-

setto il sogno di agguantare,
grazie ai due recuperi, il terzo
posto in classifica.
La partita inizia lenta, con le

duesquadrechepartonotimi-
de nella notte di Verolavec-

chia. Dal 15’ però si scatena un
turbinediemozioniperunpri-
mo tempo sconsigliato ai de-
boli di cuore. Al quarto d’ora
Fattoruso corre verso la porta
del Verolavecchia e viene ste-

in vantaggio la Virtus. Dopo
un altro quarto d’ora la squa-
dra ospite riesce a siglare il
raddoppio. Azione d’angolo
da destra: batte Appiani, Bet-
toncelli prende l’ascensore e
sparaditestaallespallediBro-
gnoli. Al 40’ ecco la reazione
del Verolavecchia: la squadra
di Zanetti alza il baricentro e
siportaconmaggiorefrequen-
za nell’area di rigore ospite.
Bornati riceve nel cuore della
difesaavversaria,centrailcon-
trollo ma viene steso da un di-
fensore:altrorigoreegoldiAl-
ghisidaldischetto.Dopo4mi-
nuti altra situazione discussa.
Fattoruso manda in rete toc-
cando con la mano. L’arbitro
convalida, poi torna sulla pro-
pria decisione su segnalazio-
ne dello stesso attaccante del-
la Virtus, che ammette il fallo.
Ildirettoredigaradecideperò
di sventolare il rosso in faccia
aBrognoli, ilportieredelVero-

doppio fallo da giallo di Qua-
ranta ed espulsione.
Al 20’ della ripresa gli ospiti

triplicano.IlneoentratoGirel-
li vola sulla destra e confezio-
na un assist albacio per Fatto-
ruso: tap in e gol. Non basta il
colpodel2-3,siglatodaBorna-
ti su calcio di rigore al 1’ di re-
cupero per riportare il Verola-
vecchiainpartita.VincelaVir-
tus, che rilancia le ambizioni
d’altaclassifica. Perde la squa-
dra di Zanetti, costretta sem-
preallarincorsasultriodi fug-
gitive di testa.

LACLASSIFICA:Ghedi41,Mon-
tirone39,Castelmella35,Vero-
lavecchia e Castenedolese 31,
Barbariga 28, Virtus Maner-
bio27,Pozzolengo26,Pralboi-
no25,SanPaolo 23,RealFlero
21, Rovizza 20, Cadignano 17,
Alfianello e Acquafredda 16,
Gabiano 13. •A.A.
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LEGAPRO.Due vittorie equattrosconfitte nellaseconda metàdellastagione: elaprossima partitapuò rappresentareil classicobivio

FeralpiSalò,adesso serveuncambiodi passo

OmarLeonarduzzie laFeralpiSalò: domenicacontroilPavia può essereunapartita-spartiacque FOTOLIVE

Unaformazione dellaVirtusManerbio:tre punti preziosi
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