
GIRONE13

RISULTATI

Ciliverghe-Asola 1-1

Villongo-Ciliverghe sospesa

CLASSIFICA

Ciliverghe 1

Asola 1

Villongo 0

Prossimoturno(1/9ore15.30)

Asola-Villongo

GIRONE14

RISULTATI

Governolese-AuroraTravagliato 2-1

A.Travagliato-RigamontiNuvolera 1-2

CLASSIFICA

Governolese 3

RigamontiNuvolera 3

AuroraTravagliato 0

Prossimoturno(1/9ore15.30)

RigamontiNuvolera-Governolese

GIRONE15

RISULTATI

Grumellese-Sarnico 3-1

Sarnico-Vallecamonica ....................... 2-2

CLASSIFICA

Grumellese 3

Sarnico 1

Vallecamonica 1

Prossimoturno(1/9)ore15.30)

Vallecamonica-Grumellese

GIRONE16

RISULTATI

Pedrocca-Castegnato 1-2

OrsaTrismoka-Pedrocca 0-1

CLASSIFICA

Castegnato 3

Pedrocca 3

OrsaTrismoka 0

Prossimoturno(1/9)ore15.30)

Castegnato-OrsaTrismoka

va-Saiano e Ospitaletto-
Ponte Zanano (girone 21),
Bovezzo-ValtrompiaeColle-
beato-VS Lume (girone 22),
Nuova Valsabbia-Odolo e
Serle-Villanovese (girone
23), Barbariga-Castelmella
e Montirone-Real Flero (gi-
rone24),RealEpas-Ghedie
SanCarloRezzato-Castene-
dolese (girone 25), Serenis-
sima-Acquafredda (girone
26), Grumulus-Gabiano e
San Paolo-Romanengo (gi-
rone 28).

SARNICO: Pagliuso 6.5, Lazzari 6, Chinelli 6

(5’stMarchetti6),Esposito6.5,Caffi6,Pre-

vitali6.5(42’ptBelussi6),Ernandez6,Paris

6.5(29’stBonalumisv),Ndiaye6.5,Nicheso-

la 6 (35’ st Dalola 7), Patelli 6. A disposizio-

ne:Cristinelli,Ndoye,Kireev.Allenatore:Ru-

bagotti.

VALLECAMONICA:Pedersoli6,Martinelli6

(35’ st Canobbio sv), Zucchelli 5.5, Polini 6,

Federici 6, Entrade 5.5, Varas 6, De Giosa

5.5 (21’ st Ferrari 6), Abbatista 7, Prandini

6.5(12’stSaviori6),Turetti6.5.Adisposizio-

ne:Bellicini, BariselliMaffignoli, Ducoli, Mo-

scardi.Allenatore:Sana.

ARBITRO:SinghdiBrescia6.

RETI:25’ptNdiaye,9’stVaras,43’stDalola,

48’stAbbattista.

CASTIGLIONE(4-5-1):Bonato;Gambaretti,
DalCompare, Patacchiola,Ruffini(22’stPi-
ni); Munarini, Chiazzolino (5’ st Paruzza), Vi-
gnali, Casagrande, Maccabiti; Cardella (30’
st Colonetti). A disposizione: Iali, Cafferata,
Azzali,Rossi.Allenatore:Ciulli.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Cardini, Rickler,
Vecchi, Pondaco (15’ st Baltieri); Schiavini,
Spinale(1’ stLuciano),Fortunato (18’st Za-
netti);Cavagna,DeRespinis,Gilioli.Adispo-
sizione:Bavena,Creati,Guarco,Severino.Al-
lenatore:Sala.
ARBITRO:BertanidiPisa.
RETI: 16’ pt Schiavini, 43’ pt rigore Fortuna-
to, 31’ st Luciano, 35’ st De Respinis, 37’ st
Munarini,39’stCavagna.

FEMMINILE
ILBRESCIA SCONFITTO
DAL MONTICHIARI ALLIEVI
ORALA COPPAITALIA
Seconda uscita stagionale e
ancora una sconfitta per il
Brescia di Milena Bertolini
che nella seconda edizione
delTrofeoOstilioMobilide-
ve cedere il passo agli Allie-
vi del Montichiari per 4-2.
Molte, in ogni caso, le note
positive per le biancazzurre
che fino a quando hanno
avutoincampolaformazio-
ne titolare hanno giocato
megliodegliavversari,chiu-
dendo la prima frazione in
vantaggioper 2-1grazie alle
reti di Daniela Sabatino e
BarbaraBonansea.Nella ri-
presa girandola di cambi e
Brescia che fatica molto, fi-
noal4-2 in favore dei giova-
ni rossoblù. Appuntamen-
to adesso fissato per dome-
nica alle 14 (e non alle 15.30
come inizialmente previ-
sto) a Erbusco per il derby
di Coppa Italia contro il
Franciacorta dell’ex Miro
Keci.

Vallecamonica 2

Mantova 5

Sarnico 2

Castiglione 1

Risultati

Nella querelle tra Aic e Lega
Pro scende in campo il presi-
dente federale Giancarlo Abe-
te. Per scongiurare lo sciopero
indettodaicalciatoriperlapri-
magiornatadei campionatidi
PrimaeSecondaDivisione, c’è
voluto, infatti, un intervento
dall’alto che ha contribuito a
portare le parti a un «accordo
politico» che dovrebbe essere
ratificato oggi dall’assemblea
diLegainprogrammaaFiren-
ze.
«La partita non si gioca do-

mani (oggi) -puntualizzaperò
ilpresidente federale -.C’èsta-
to un percorso di rispetto nei
confronti della base, però un
accordo politico è stato rag-
giunto. Ma dato che lo sciope-
ro non è in corso, perchè si fa
quando le partite si giocano, il
problemanonsipone».Aspie-
gare l’intesa raggiunta da Da-
mianoTommasi,perl’Assocal-
ciatori e dal dg della Lega Pro,
Francesco Ghirelli sul criterio
di distribuzione alle società
dellerisorseprevistedallaLeg-
ge Melandri (pari a 3 milioni
in Prima e 6 in Seconda Divi-
sione)inbaseall’etàmediadel-
la rosa è stato lo stesso Abete,
al termine del consiglio Figc.
«Lasituazioneècondivisa-ag-
giunge il presidente della Fe-
dercalcio -. Parliamo di vertici
che si devono rapportare con
la loro base è quindi corretto e
rispettoso che si attenda l’as-
semblea della Lega Pro, poi
l’Aic potrà consolidare la pre-
sad’attoefareunaformalizza-
zioneulteriore.L’intesaèstata
raggiunta sul fatto che non c’è
un’esclusionedellesocietàdal-
la ripartizione della quota dei
contributirelativaallavaloriz-
zazione dei giovani, ma un pe-
so ponderato chepremia chi li
utilizza».

Epoichè l’etàmedianonrap-
presenterà più un vincolo per
accedereaicontributi, lapossi-
bilità di calcolare la media su
10 degli 11 giocatori in campo
(prevista dalla Lega Pro ma
smentitadall’Aic)noncostitui-
scepiùunproblema:«Nelmo-
mento in cui c’è un accordo
sulla situazione del peso pon-
derato in cui nessuno viene
escluso e c’è una funzione rie-
quilibratrice della Figc - spie-
ga Abete - non si dovrebbe de-
terminarealcuntipodiproble-
ma. Abbiamo una sorta di jol-
ly successivo che ci consente
di dire che non ci saranno si-
tuazioni che porteranno a
eventuali sperequazioni. An-
drò in assemblea per un salu-
to e per fare insieme delle ri-
flessioni». E guarda a Firenze
anche Tommasi. «C’è reale ot-
timismo ma la nostra presa di
posizione rimane, in attesa
dell’assemblea - precisa il nu-
mero uno dell’Aic -. Sono stati
fatti notevoli passi avanti. C’è
ottimismo che l’assemblea di
sciolga idubbi ecipermettadi
scendere in campo». •
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LEGAPRO.Lo scontro con l’Assocalciatori

LegaPro,adesso
èvicina un’intesa
«C’è ottimismo»

Pareggioesternodellasperan-
zaperilVallecamonicachetor-
na dalla trasferta di Sarnico
con un 2-2 che lascia ancora
inalterate lepossibilitàdiqua-
lificazione alla fase successiva
diCoppaItalia. Ilrisultatoma-
turato in riva al Sebino obbli-
gherà però la formazione di
Luca Sana a vincere in casa
contro la Grumellese lo scon-
trodirettoperapprodarealse-
condo turno. Questo a causa
della precedente affermazio-
ne deigiallorossi, prossimi av-
versari dei camuni, per 3-1 in
casa contro il già eliminato
Sarnico.Incampoleduesqua-
dre danno vita ad un confron-

to equilibrato e ben giocato,
con occasioni su entrambi i
fronti. Parte subito forte la
squadrabresciana,anchese la
primachanceèafavoredeipa-
droni di casa che al 5’ sfiorano
ilvantaggioconuncolpodi te-
sta di Esposito di poco a lato.
Al9’primointerventodellase-
rata per Pedersoli che blocca,
non senza difficoltà, un tenta-
tivo provato da Paris. A questi
due trilli iniziali il Valle non
riesce a replicare, pur mo-
strandosi ordinato in campo.
Ma le occasioni sono sempre
di marca orobica. Come al 24’,
quando Ernandez sorvola la
traversa con un tiro dalla di-

stanza. E’ il preludio alla rete
del vantaggio che arriverà al
terminedell’azionesuccessiva
con la complicità della difesa
gialloblù. Fa tutto bene Previ-
talichedallafasciaserveacen-
tro area Ndiaye che, in netto
anticipo sul marcatore, riesce
a correggere la sfera e ad infi-
larla alle spalle di Pedersoli.
Sotto di un gol il Vallecamoni-
ca inizia a macinare gioco e
azioni, ma senza trovare glo-
ria. Alla mezz’ora da applausi
laripartenzaimpostatasull’as-
se Abbattista-Prandini e con-
clusa con un tiro al volo da Tu-
retti senza però inquadrare lo
specchiodellaporta.Al36’ toc-
ca inveceadAbbattista rubare
pallaacentrocampo ecalciare
verso la porta avversaria ma
senza fortuna.
Nella ripresa al primo affon-

doilVallevienepremiato:per-
cussione di Prandini fermata
da Pagliuso, ma sulla ribattu-
ta Varas fissa il pareggio. Un
paio di interventi di Pedersoli
su Paris (12’) e Patelli (17’) fan-
no da cornice ad un finale ben
più spettacolare: al 43’ Dalola
si invola centralmente ripor-
tando avanti il Sarnico, ma in
pieno recupero a ristabilire la
parità ci pensa Abbattista con
unapunizionepotenteepreci-
sa calciata all’incrocio dei pali
dal vertice dell’area. •

DamianoTommasi

IlConsiglio decisivo: Abete media
eloscioperopuò essere revocato

Vallecamonica,acuto finale
Elasperanzaèancora viva

NicolaAbbattista

Abbattista pareggia in extremis: un gol preziosissimo

Giornatadadimenticarequel-
la del Castiglione che sconfit-
to pesantemente nel derby
contro il Mantova esce mesta-
mentedallaCoppaItaliadiLe-
gaPro,competizionechel’ave-
va vista protagonista domeni-
ca scorsa all’esordio contro il
Pavia. Ma dopo l‘1-0 del «For-
tunati» si è abbattuta la male-
dizione del «Lusetti», a lungo
terreno inespugnato nella

scorsa stagione e che al debut-
to ha già riservato lacrime
amareper irossoblù.Anchese
vasottolineatocomeilpassivo
pesantesiamaturato quasi in-
teramente nel corso dell’ulti-
mo quarto d’ora. Un errore di-
fensivo porta avanti il Manto-
va con Bonato trafitto dall’ex
salodiano Schiavini. La squa-
dra rossoblù accusa il colpo e
speranell’intervalloperrimet-
tereapostole idee.Maa2’dal-
la pausa arriva la doccia fred-
daconlaretedelraddoppiofir-
matadaFortunatosu calciodi
rigore.Nellaripresacisiatten-
de comunque la reazione da
partedeipadronidicasa.Inve-
ce escono allo scoperto i bian-
corossi, trascinati da una pre-
stazionemaiuscoladelneoen-
tratoLuciano,entratoalposto
di capitan Spinale. L’ex rosso-
nero De Respinis cala il poker,
mentre poco più tardi Macca-
biti serve a Munarini la palla
che vale il gol della bandiera.
L’acutofinalediCavagnachiu-
de la gara sul 5-1. •A.M.
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LEGAPRO.Ilderby virgilianodiCoppa Italia

PokerissimoMantova
IlCastigliones’inchina


