
Darfoe Montichiari
sifanno riprendere
Palazzolorecupera

Trepareggiconl’identicorisulta-
to di 1-1 per le tre formazioni
bresciane nella ventesima gior-
nata.Icamuni(incasaconlaSam-
bonifacese) e i rossoblù (in tra-
ferta con il Forcoli) sono passati
invantaggio,manonsonoriusci-
ti a difendere il gol di margine. A
rischiato la caduta in casa il Pa-
lazzolo (con il Camaiore) ma si è
ripresoin tempoperpareggiare.

LEGAPRO.I gardesaniufficializzano l’arrivodi un centrocampista,mentreivalgobbinipreparano due colpi

LaFeralpiSalòsirinforzaconZampa

DEIPAREGGI

1 2 3

Lesqualifiche

LAGIORNATA

DUEGIORNATE
DISTOPA MARSURA
Manopesante delgiudice
sportivosulla FeralpiSalò.
Leespulsionirimediate
nelderby controil
Lumezzanesonocostate
duegiornatea Davide
Marsura(salteràle gare
conProVercelli e
Carrarese)eunaa Cristian
Dell’Orco.Una giornatadi
stopanche perMauro
Belotti:il difensore
lumezzanesenonsarà a
disposizionedi Michele
Marcoliniperla partita
cheirossoblùgiocheranno
controlaVirtus Entella.
Entranoindiffidail
difensoresalodiano
AntonioMagli el’esterno
valgobbino Riccardo
Carlini.Avversari: fermi
unagiornata Ettore
Marchidella ProVercelli e
MicheleRussodella Virtus
Entella.

Unpareggio
checivastretto:
Econlavittoria
avremmopotuto
fareunbelsalto
ERMANNOFRANZONI
ALLENATOREPALAZZOLO

Suuncampo
impossibile
nonpotevamo
faremoltodipiù
Mac’èrammarico
CLAUDIOOTTONI
ALLENATOREMONTICHIARI

LaFeralpiSalòaffoganelmer-
catoidispiaceri legatialconte-
stato derby andato in scena al
«Saleri» e riparte con un nuo-
voacquistodopoilkoconilLu-
mezzane: sul Garda arrivaEn-
ricoZampa,romanodiFrasca-
tie22annidacompiereilpros-
simo 18 marzo. Centrocampi-
sta, destro naturale, Zampa è
unprodottodelvivaiodellaLa-
zio. Squadra con la quale, do-
poaverfattolatrafilanelsetto-
regiovanile,èriuscitoadebut-
tare: prima in Europa League,
nellagaravintadaibiancocele-
sti per 2-0 in casa contro lo
Sporting Lisbona (14 dicem-
bre2011)subentrandoadHer-
nanes, e poi in campionato (13
maggio2012,Laziobatte Inter

3-1). Tra i migliori centrocam-
pisti delle ultime stagioni del
campionato Primavera, ha ve-
stito anche la maglia dell’Ita-
liaunder20.Nell’estate2012il
passaggio in comproprietà al-
la Salernitana. Coi granata
Zampa colleziona complessi-
vamente22presenze(senzase-
gnare) ma contribuendo in
maniera decisiva alla promo-
zione dalla Seconda alla Pri-
ma divisione. Una categoria
quest’ultimaancorainesplora-
taperil talentodiZampa,chia-
matoa Salò percercare di rivi-
talizzare un inizio di stagione
tutt’altro che soddisfacente e
privo di partite ufficiali gioca-
te sempre a Salerno. L’arrivo
di Zampa (in prestito fino a

giugno) offre a Scienza un’al-
travalidaalternativaperilcen-
trocampo:oggiilprimoallena-
mento,sabatopotrebbedebut-
tare contro la Pro Vercelli.

IL LUMEZZANE cerca invece un
rinforzo più esperto. Il prossi-
mo acquisto potrebbe parlare
brasiliano e dare ulteriore pe-
so a un attacco già ricco di al-
ternative e qualità. Si chiama
Marcos Ariel De Paula, nato a
Bariri (Brasile) e 30 anni com-
piuti lo scorso 19 dicembre
(186 centimetri per 80 chilo-
grammi di peso forma). Una
carriera da girovago iniziata
inItalianel2001colChievoVe-
rona, squadra che ne detiene
il cartellino, prima di passare

tra Milan, Cittadella, Padova,
Bari e Pro Vercelli. Un’idea
chel’exdgrossoblùLucaNem-
berpotrebbetrasformareinre-
altà grazie ad un prestito fino
al termine della stagione. Già
oggi si potrebbe chiudere la
trattativa. Più vicino l’accordo
con il difensore centrale Ou-
maro Coulibaly, 20 anni com-
piuti lo scorso 14 dicembre,
prodottodelMontichiariegio-
catore molto apprezzato an-
chedall’attuale ds lumezzane-
seChristianBotturi.Nelleulti-
me stagioni il maliano ha avu-
to modo di mettersi in mostra
con la maglia del Chievo Vero-
na, segnando anche diversi
golsfruttandolesueottimedo-
ti aeree. In questo campiona-
to, il primo tra i «prof», 9 pre-
senze a Sorrento.
In Seconda divisione il Casti-

glione vede allontanarsi nuo-
vamente Matteo Serafini (36).
Il centravantidiCalvisano, ca-
pitanodellaProPatria,potreb-
be terminare la stagione nelle
file dei bustocchi.•
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DARFO-SAMBONIFACESE 1-1. I neroverdi camuni sbloccano il risultato
alla mezzora del primo tempo con Lorenzi, poi i veronesi pareggiano al
35’stcon Zanignisurigore.Allo scadereLorenzi sbagliapoi un rigore.

FORCOLI-MONTICHIARI 1-1. I rossoblù non vanno oltre il pareggio con-
tro il fanalino di coda del girone: sbloccato il risultato con Giovinetti in
avviodiripresa,si fanno raggiungere doposoli 4minuticon Barbetti.

PALAZZOLO-CAMAIORE 1-1. I biancazzurri rischiano il «ko» in casa: do-
po 26 minuti vanno in svantaggio (rete di Remedi), ma al 5’ della ripresa
riagguantanoil pareggio conun belgol realizzatoda Raccagni.

Alessandro Maffessoli

La domenica delle occasioni
perdute per le bresciane di se-
rie D. Difficile trovare un tito-
lo diverso a una giornata che
ha unito Darfo, Montichiari e
Palazzolo nel risultato: 1-1 per
tutte.Trepareggiincontempo-
ranea mai realizzati nel corso
diquestastagionemachesan-
no di beffa per la ghiotta occa-
sione che il calendario offriva.
Tra rigori sbagliati, terreni di
gioco che sembravano più
adatti per la pallanuoto ed er-
rori macroscopici sottoporta
chehannodi fattocondiziona-
to le partite. Chi si accontenta
gode avrà pensato qualcuno.
Meglio accontentarsi, anche
se il punto ottenuto dalla tria-
denon puòsoddisfareclassifi-
che tutt’altroche incoraggian-
ti. La salvezza resta lontana.

DARFO. Chi ha maggiormente
da recriminare è il Darfo. La
squadradiRobertoDeZerbisi
presentava all’appuntamento
interno con la Sambonifacese
fortedel successodiLecco.Fa-
cile pensare al bis grazie an-
che alle energie mentali e ner-
vose ritrovate dopo un perio-
do di appannamento. Nel be-
ne o nel male il protagonista
della sfida è Stefano Lorenzi,
centravanti nel quale i nero-
verdi ripongono gran parte
delle speranze salvezza e che
inextremishatrovato laquali-

ficazione alla finalissima del
Palloned’Oro.Suoil goldell’il-
lusione,primadelpareggiove-
neto.Suo il calciodi rigorecal-
ciato alle stelle in chiusura.
Un rammarico lungo undici
metriperduepuntipersieget-
tatialleortiche.«Ilrigoreèsta-
tol’episodiodeterminantedel-
la gara - spiega con un filo di
amarezza il presidente nero-
verde Ennio Bandini -. Se l’a-
vessimosegnatoavremmovin-
to la partita. Dispiace per Ste-
fano: solitamente non sbaglia
ed è freddo dal dischetto. For-
se l’hatradito lastanchezza.Ci
resta il rammarico e lo spirito
di rivalsa già a partire dalle
prossima partita».

MONTICHIARI.Il vorrei ma non
posso del Montichiari va inve-
ce in scena in Toscana. Sotto
un autentico diluvio e su un
campo ridotto ai limiti della
praticabilità. Anche in questo
caso è 1-1, con i rossoblù co-
stretti a cedere di fronte al fa-
nalino di coda del campiona-
to. Quel Forcoli che alla vigilia
incutevasolorispetto.Senzati-
more. Invece ilprimotemposi
rivela più ostico del previsto e
nonbasta ilcentrodiGiovinet-
ti ad inizio ripresa per sperare
diportare a casa i trepunti. La
gioia della squadra di Ottoni
dura una manciata di minuti.
Giusto il tempo di subire la
riorganizzazione dei toscani e

incassare il pareggio ad opera
diBarbetti.«Igiocatorihanno
fattoquellochepotevano-am-
mette il tecnico rossoblù Otto-
ni - su un campo inadatto per
unaserie D. Dispiace nonaver
colto questa occasione perché
avevamo nel mirino quei tre
punti che classifica alla mano
ci avrebbero aiutato».

PALAZZOLO. Amaretto tosca-
no anche per il Palazzolo, fre-
nato in casa nonostante diver-
se importanti chance per pas-
sare.Al«Comunale»va insce-
na un altro 1-1 e il rammarico
salepensandoaunsuperGior-
danLigarottisprecatonelruo-
lo di predicatore nel deserto.
Tanti suggerimenti e assist
per i compagni ma a bussare
per primo è il Camaiore con
una punizione deviata dalla
barriera. L’unico tiro in porta
al quale il giovane Giussani
avrebbedovutoopporsi.Tradi-
to però dal cambio di traietto-
ria. «Non possiamo più farci
nulla - commenta Ermanno
Franzoni -. La vittoria sarebbe
stato il risultato più giusto e ci
avrebbe permesso di lasciarci
dietro i nostri avversari». I
biancocelesti preferiscono ac-
compagnare a braccetto il Ca-
maiore, salendo a quota 17 ma
vanificando una ghiotta occa-
sione per avvicinare la salvez-
za. La stagione è ancora lunga
ma certi regali non andrebbe-
ro scartati in questo modo.•
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SERIED. Domenicascorsa letre formazionibrescianesi sonoritrovate unite nelrisultato: pertutte pareggioper1-1, anche se inmodi diversi

Darfo,Montie Palazzolo, un giornoallapari
Tre pareggi per le tre bresciane: non era mai successo in questa stagione. Tra illusioni e recuperi, un punto che è meglio di niente

EnricoZampa: hadebuttato inA e inEuropa Leaguecon laLazio

Il Lumezzane prenota l’attaccante brasilano De Paula
Eperladifesasi avvicinaCoulibaly(exMontichairi)
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