
Lumezzane 1

Sambonifacese 1

Montichiari 2

Tritium 2

FeralpiSalò 1

Bassano 1

Lepartite

Ottoni: «Troppe sparate, così non si genera tranquillità
Enonposso accettare attacchi diretti al nostrolavoro
Lalista deiventicinque? Nonmenehaparlato nessuno»

Alberto Armanini

Con il Santarcangelo Claudio
Ottoni si gioca il posto, ma la
cosa sembra non preoccupar-
lo affatto. Tutt’altro: il tecnico
rompeilsilenziostampaimpo-
sto da Francesco De Pasquale,
accelerando probabilmente il
processocheloporteràall’eso-
nero. Ma parla chiaro, per ri-
spondere agli attacchi del suo
presidente. «Parlo perchè vo-
glio avere la possibilità di di-
fendermi dalle accuse che mi
sono state rivolte - attacca il
tecnico di Albano Laziale -.
Ciò che ho letto nei giorni suc-
cessivi alla sconfitta sul cam-
po di Valenza è stato un attac-
codiretto amee almio lavoro,
quindi non ho assolumtanen-
te intenzione di subirlo passi-
vamente».

DOPOLAPREMESSA,Ottonien-
tra nel vivo della situazione.
«Mi è stato detto che doveva
giocare gente come Spagna e
Dalì,cheperòeranoinfortuna- piùtempo-sostieneancoraOt- Il presidente De Pasquale ha

dra, così comenonlo sonosta-
te tutte le sparate di De Pa-
squale. Se si vuole tranquillità
non bisogna attaccare allena-
tore e giocatori e proibire loro
didifendersi».

CONOSENZALISTEdigiocatori
imposti da De Pasquale, i ros-
soblù andranno in campo og-
giperunasfidadelicata.Train-
fortuni e squalifiche, però, il
Montichiari è inemergenza. E
per una squadra composta da
35giocatorièveramente il col-
mo. Gli squalificati sono Mu-
chetti, Materazzo e Bettenza-
na;indisponibili inveceCarbo-
ne, Zanola, Filippini e Chema-
li. Corallo è in dubbio dopo es-
serestato tenutoariposoaVa-
lenza, ma Ottoni potrebbe ri-
schiarlo affidandogli una ca-
saccada titolaree farlopartire
dalprimo minuto.
Il tecnico opterà per il 4-4-2

conGambardella tra i pali, Se-
vergnini,Corallo,VerdieZam-
belli in difesa. A centrocampo
è emergenza esterni. A destra
giocherà Saleri, a sinistra Lo
Iacono. Mediani Dolce e Fili-
ciotto. In attacco è scontata la
rinuncia a Dimas con Altobel-
li e Florian in campo dal pri-
mo minuto. Per il Santarcan-
geloc’è invece l’imbarazzodel-
lascelta.TornaincampoAnto-

LUMEZZANE:Ostricati,Bertè.Skocajic,
Lazzaroni, De Nisi, Mamone, Ferraresi
(20’stCobelli),Gualeni,Galuppini,Preva-
cini, Peli(30’ st Giovinetti). A disposizio-
ne: Giudici, Mingardi, Avallone, Nicolini,
Ghidini,Cobelli.Allenatore:Pancheri.
SAMBONIFACESE: Dusatti, Gusella, Pi-
sani, Ebothe, Cherubini, Adili, Zigiotto
(20’ st Calonego), Tondello (31’ st Gre-
co), Castagnaro, Begali (1’ st Saoncelli),
Milani.A disposizione: Marson, Zecchin.
Allenatore:Bognin.
ARBITRO:MessaggidiCrema.
RETI:14’ptGaluppini,35’stEbothe.
NOTE: giornata soleggiata, clima mite.
Terreno di gioco in erba sintetica. Spet-
tatori:50circa.Ammoniti:Ebothe,Saon-
celli, Gusella, Cherubini. Espulsi: nessu-
no.Angoli:7-1perilLumezzane.Recupe-
ro:1’e4’.

MONTICHIARI: Sergi, Abrami, Zoni, In-
ganni, Zeni (1’ st Olivieri), Galeone, Lodi,
Ulizio,Aliquò(5’stThiago),Binaghi,Buz-
zacchero. A disposizione: D’Innocenzi,
Bonometti, Sherif, Gambone. Allenato-
re:Piccioli.
TRITIUM: Messa, Motta (31´ st Gallo),
Magni, Cassinelli, Isacchi, Colombo, Se-
ghezzi, Zanca, Scaldaferro, Nardiello
(23´stCattalini),Buccinà(1´stMichele
Carrara).Allenatore:Romualdi.
ARBITRO:RovestidiMantova.
RETI: 20’ pt Binaghi, 25’ pt e 5’ st rigore
Scaldaferro,20’stautoreteIsacchi.
NOTE: pomeriggio soleggiato, clima mi-
te. Terreno di gioco in erba sintetica.
Spettatori:50circa.Recupero:1'e4'.

FERALPISALÒ:Bolognino,Maestri,Za-
noni(19’stTognazzi),Cremonesi,Chizzo-
lini, Bettoni (1’ st Capoferri), Cottone,
Mussetti, Corradi, Dehò (15’ st Grandi),
Bartoli.Adisposizione:Locatelli,Iapichi-
no, Frigoli, Pizzamiglio. Allenatore: Ba-
ronchelli.
BASSANO: Oddo, Marangon, Cervellin,
Lazzarotto,Scaglia,Slongo,Faccin,Mu-
rataj,Maistrello(12’stBarbetti),Mattio-
li,Fraccaro(18’stPodvorica).A disposi-
zione:Bevilacqua,Pelizzari,Stevanin,To-
nus,Bizzotto.Allenatore:Zironelli.
ARBITRO:BracconidiBrescia.
RETI:12’ptCorradi,44’ptrigoreFracca-
ro.
NOTE: giornata soleggiata, clima mite,
terreno di gioco in discrete condizioni.
Spettatori: 50 circa. Ammoniti Maran-
gon, Murataj, Bolognino, Chizzolini.
Espulsi:nessuno.Recupero:1’e3’.

BERRETTI.Tresfidein casa manessuna vittoriaper lebresciane

Lumezzane,Monti eSalò
sonoabbonati alpareggio

A MONTICHIARI
Stadio Menti - ore 14.30

MONTICHIARI SANTARCANGELO

Gambardella 1 Nardi

Severgnini 2 Arrigoni

Zambelli 3 Locatelli

Dolce 4 Del Pivo

Corallo 5 Antoniacci

Verdi 6 Gregorio

Saleri 7 Scotto

Filiciotto 8 Cola

Florian 9 Tonelli

Altobelli 10 Graziani

Lo Iacono 11 Zavalloni

Ottoni A Angelini

ARBITRO: Diego Bruno di Torino

A disposizione
Montichiari: Polizzi, Pedon,
Giordani, Ruta, Del Padrone, Dalì,
Kyeremateng.
Santarcangelo: Bicchiarelli,
Laezza, Gavoci, Ferri, Bazzi, Arri-
goni, Bacchiocchi.

SECONDADIVISIONE. Al«Menti»ladelicata sfidaconil Santarcangeloma tengonobancolepolemiche: iltecnico rompe ilsilenzio stampa imposto dalpresidente

IlMontichiari al riscatto in mezzo alla bufera

Ottoni: iltecnicodelMontichiari

Nella giornata dei pareggi
(ben 6 gare su 7 sono termina-
te in parità) non riesce ad ap-
profittaredel turnosullacarta
favorevole il Lumezzane, co-
stretto al pareggio dal fanali-
no di coda Sambonifacese. Al
«Rossaghe» finisce 1-1, un ri-
sultatoche iveronesi sonoriu-
sciti a riacciuffare nei minuti
finali dopo il vantaggio bre-
sciano propiziato da Galuppi-
ni,abilenell’anticipareportie-
reedirettoavversarioal 14’do-
po una carambola nell’area di
rigore veneta. In precedenza

lasquadrarossoblùavevafalli-
to diverse occasioni, senza pe-
rò riuscire a superare Dusatti.
Nellaripresalagararestasem-
presaldamentenellemanidei
padroni di casa che però ven-
gono trafitti ad una decina di
minuti dalla conclusione dal
calciodipunizionebeffardodi
Ebothe.Alla fineè1-1,unrisul-
tato che non riesce a soddisfa-
re appieno Pancheri e il suo
staff né per il modo in cui si è
materializzatonéperlaconco-
mitante sconfitta interna
(l’unica di questo turno) della

Triestina contro il Mantova: i
lumezzanesi scavalcano i giu-
liani di un punto prendendosi
il quarto posto solitario, an-
cheseglialabardatihannoan-
cora una gara da recuperare.
Scoppiettante il pareggio a

Montichiari tra i rossoblù e la
Tritium. Buona la partenza
dei ragazzi di Piccioli che già
al 20’ trovano la rete del van-
taggio con una bella intuizio-
nediBinaghi.Immediata lare-
plicadella formazionemilane-
se,asegnoconuntoccodiScal-
daferro,lestonelsuperareildi-

retto avversario. Ad inizio ri-
presa un rigore concesso piut-
tosto generosamente permet-
teallaTritiumdicompletare il
sorpasso, ancora con Scalda-
ferro, implacabile nel trasfor-
mare la massima punizione al
5’. Ma il Montichiari non si ar-
rendeeal20’colpisceperilde-
finitivo pareggio sfruttando la
maldestra deviazione di Isac-
chi verso la propria porta.
Una buona prestazione non

basta alla FeralpiSalò per fare
bottino pieno con il Bassano:
finisce 1-1 con un gol di Corra-
disuassistdiBettonieilpareg-
gio degli ospiti segnato da
Fraccaro su rigore a fine pri-
mo tempo. Nella ripresa è an-
cora Corradi a fallire a tu per
tu col portiere veneto la rete
dei possibili tre punti.•A.M.
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