
■ Separate da 11 punti, ma
legate da una statistica: Feral-
piSalò e Lumezzane sono
squadre casalinghe ed en-
trambe soffrono il mal di tra-
sferta. Se diamo un’occhiata
ai numeri al termine della
quindicesima giornata del gi-
rone A di LegaPro, possiamo
cogliere un dato interessan-
te. In questa prima parte di
campionato le due bresciane
hanno infatti dimostrato di
trovarsi più a proprio agio tra
le mura amiche che fuori.
Al Turina la FeralpiSalò ha
conquistato 19 dei 24 punti
totali: sul Garda i verdeblù
hanno battuto il Real Vicenza
all’esordio (1-0), il Pordeno-
ne alla terza giornata (5-4), la
Torresallaquinta (2-1), laCre-
monese alla nona (1-0), il
Südtirol alla dodicesima
(4-1)eilMonza allaquattordi-
cesima (1-0); pareggiato con
la Pro Patria alla quindicesi-
ma (1-1) e perso solamente
con il Como alla settima
(0-2). Sei vittorie, un pareggio
ed una sconfitta: meglio han-
no fatto solamente Novara
(20)e Pavia(19, main soloset-
te partite in casa).
AlSaleri ilLumezzanehainve-
ce conquistato addirittura 12
dei 13 punti totali, grazie ai
successi con Pordenone (2-0
all’esordio), Pavia (1-0, alla
12esima) e Unione Venezia
(3-2, alla 14esima), e ai pareg-
gi con Mantova (0-0, alla ter-
za), Alessandria (1-1, alla
quinta) e Pro Patria (2-2, alla
decima). In casa i valgobbini
hanno perso solamente con
il Real Vicenza (1-2) all’otta-
va. Uncammino di marcia ot-
timo per una squadra che oc-
cupa la quart’ultima posizio-

ne: nella speciale classifica
delle formazioni «casalin-
ghe» il Lume sarebbe invece
undicesimo.
Lasituazionesi ribalta del tut-
to in trasferta dove la Feralpi-
Salò ha ottenuto solo 5 punti.
Vittoria contro il Renate (1-2)
alla tredicesima, pareggi con
AlbinoLeffe (0-0) e Arezzo
(0-0), sconfitte con Novara
(1-0), Pavia (3-1), Unione Ve-
nezia (4-1) e Mantova (1-0). I
rossoblùinvece, eccezionfat-
ta per il pareggio con il Rena-
teallasettima(1-1),hannoco-
nosciuto solo sconfitte: con
Giana (2-0), Torres (1-0),
Arezzo (2-0), Bassano (3-1),
Monza (3-0) e Südtirol (2-0) e
Como (3-1). La classifica da
trasferta dice che le brescia-
ne sarebbero rispettivamen-
te quint’ultima e penultima.

Enrico Passerini

■ Come si legge anche sul sito spor-
tpiacenza.it, ieri il presidente del Pia-
cenza di serie D ha letto anche il nostro
giornale, ha scoperto che Carmine Mar-
razzo è in trattativa (e, aggiungiamo
noi, non da ora) con il Lumezzane, il cui
tecnico Braghin lo ha avuto a Rodengo,
lo apprezza e vorrebbe in rossoblù per
potenziarne il reparto offensivo. E, infu-
riato, ha deciso di «cacciare» l’attaccan-
te che ha residenza nella nostra provin-
cia.
I dirigenti piacentini, fra i quali anche il
direttore sportivo Andrea Bottazzi che
dalle nostre parti è ben conosciuto per-
ché a Carpenedolo ha smesso di giocare
eche più volte abbia-
mo visto al Saleri, gli
comunicheranno
oggi la decisione,
poi potrebbero chie-
dere a Fausto Ferra-
ri di fare il cammino
inverso e di prender-
ne il posto.
È questa solo una
delle tante notizie di
un lunedì ricco.
Apertosi con la penalizzazione (un pun-
to) comminata alla Pro Patria, prima di
una serie che si presume non corta, e
proseguito in casa AlbinoLeffe con l’eso-
nero di Roberto Bonazzi. L’ex del Lu-
mezzane, quindi, non sarà in panchina
domenica 14 dicembre all’Azzurri d’Ita-
lia contro i valgobbini. Al suo posto, ter-
zo allenatore stagionale della squadra
orobica dopo Pala e, appunto, Bonazzi,
ecco Amedeo Mangone, chiamato dal
presidente Andreoletti per salvare il sal-
vabile.
Sempre per rimanere agli ex Lumezza-
ne di LegaPro, segnaliamo anche il ritor-
no di Emil Zubin tra i dilettanti. L’attac-
cante ha rescisso il contratto con il Por-
denone fanalino di coda ed è ad un pas-
so dai Biancoscudati di Padova di serie
D che puntano a riportare la città vene-
ta tra i professionisti dopo il fallimento
della scorsa estate. fd

MONTICHIARI «Come si
abbandona l’ultimo posto in
classifica con zero punti? Fa-
cendo alcuni cambi nella no-
stra rosa e sperando che an-
che la ruota della fortuna ini-
zia a girare dalla nostra par-
te».
BeppeSpalenza, direttore ge-
nerale dell’Atletico Monti-
chiari ultimo in classifica nel
girone B di serie D con nume-
ri imbarazzanti (zero punti in
quattordici partite, 10 reti
messe a segno e 39 subite),
pensa positivo. Anche se
mancano solo ventidue gare
al termine del campionato.
Ma come è possibile, avendo
la squadra con il peggior at-
tacco ela peggiordifesa delgi-
rone?
«Con i cambi, per l’appunto.
L’attuale rosa della prima
squadra è composta da 27-28
giocatori,ma traqualchegior-
no diventeranno non più di
22. Ma pochi di questi saran-
no confermati».
Quanto contano le operazio-
ni sul mercato e quanto la for-
tuna? «Metà e metà. Se la
squadra ha questi numeri, è
innegabile che debba essere
in questa posizione. Ma an-
chedomenicatra decisioniar-
bitrali e pali abbiamo raggra-
nellato un credito che speria-
mo di riscuotere presto».

Tanta determinazione con-
trasta con la dichiarazione di
disimpegno fatta dopo il ko
nel derby... «È stato un mo-
mentodi delusione che è pas-
sato. La società non è assolu-
tamente allo sbando, anche
perché sappiamo tutti che i
campionati a dicembre né si
vincono né si perdono. Ades-
so dobbiamo solo ripartire,
schiodarci da quota zero. La
squadra sta lavorando bene e
dovendo giocare ancora 22
partite pensiamo tutti che la
zona play out (ora distante 13
punti sia alla nostra portata.
Dobbiamo solo continuare a
lavorare e non abbatterci. Ci
crediamo ancora».

Mogli, mamme
e figlie per dire
no alla violenza

Golf Gardagolf
nella Web Trophy
Governo non è in crisi

■ Unite un pesante zero
in classifica, l’Atletico
Montichiari di serie D di
calcio e la Nbb Ziglioli
Brescia di serie C
regionale di basket sono
però unite anche dalla
voglia di non mollare.
Tutto questo malgrado i
numeri siano mpietosi.
Dopo un terzo di
campionato, dieci delle
trenta gare di un torneo
che vedrà la retrocessione
(ai play out) solo di una
squadra, la Nbb è ultima
in classifica, ma appaiata
al Vimercate che troverà
prima di Natale.
L’Atletico Montichiari,
che avrebbe potuto
sbloccarsi anche solo
pareggiando, è invece
solo sul fondo della
classifica. La zona play
out dista 13 punti, quella
salvezza addirittura 17.
Con 22 gare ancora da
giocare, poco più di metà,
serve un passo da
promozione per provare a
salvarsi. fd

LegaPro Quando la casa è dolcissima
FeralpiSalò e Lumezzane hanno nei rispettivi stadi un fortino quasi inespugnabile
Al Turina i gardesani hanno raccolto 19 punti su 24, i rossoblù al Saleri 12 su 13

Doppio zero Atletico Montichiari e Nbb ancora senza gioia
La squadra calcistica di serie D ha perso 14 gare su 14, quella cestistica di C regionale 10 su 10

BRESCIA Se perdere non fa
mai piacere, perdere dieci
partite di fila come nel caso
dellaNbb Ziglioli rischia di in-
nescaremeccanismi assai pe-
ricolosi.
La netta sconfitta incassata
sabato scorso contro il Gorle
(44-58) dalla giovane forma-
zione allenata da coach Ga-
briele Grazzini non pare co-
munque averne fiaccato vo-
glia e determinazione. Dopo
il buon campionato della
scorsa stagione concluso con
un onorevolissimo nono po-
sto ed un bilancio di 14 vitto-
rie e 16 sconfitte le rinunce
estive in primis all’esperien-
za di capitan Speranzini ed al
talento di De Guzman, han-
no di fatto impoverito un te-
am che quando mancano an-
cora due terzi a fine stagione
pare ormai irrimediabilmen-
te destinato a giocarsi la sal-
vezza ai play out col Vimerca-
te che presenta il medesimo
biglietto da visita.
In una lettera aperta pubbli-
cata sul sito della società il
presidente Mirko Bresciani
ammette che «non è un mo-
mento facile, la serie di scon-
fitte è abbastanza eloquente
ma sbaglia chi pensa ad una
società in preda allo scora-
mento. La Nbb invita sem-
mai tutti gli appassionati così

come gli organi di stampa ad
andare oltre i verdetti dati fi-
no a qui dal campo. La New
Best Basket schiera, e lo fa
conorgoglio una delle forma-
zioni senior più giovani d’Ita-
lia: ad esclusione di capitan
Roversi (classe ’76), nelle par-
tite disputate l’età media di
chi è entrato in campo è stata
disoli19anni». Prosegueil co-
municato«bisogna ammette-
re che solo l’ingenuità ed un
pizzico disfortuna hanno im-
pedito ai nostri ragazzi di to-
gliersi le prime soddisfazio-
ni...ma di sicuro non hanno
diminuito la voglia di sacrifi-
carsi e lottare».

Uriele Paitoni

■ A Gardagolf si è svolto il
Trofeo Uilg, 18 buche stable-
ford: nella classifica soci vin-
ce Rodolfo Mainoli con 33; in
quella Familiari e amici s’im-
pone Gabriella Segna con 29.
Isoci di Gardagolf hanno par-
tecipatoa unaclassifica apar-
te, dominata da Alberto Ali-
prandi(35); 1° lady CinziaCel-
li (23). Si è giocato anche il
WebgolfTrophy18 buche sta-
bleford:1°nettoinPrima Mat-
teo Governo con 36, 1° lordo
Riccardo Borzoni (32); in Se-
condabel37 evittoria diAlfre-
do Rossini; Sandro Marcoli
vince il 1° senior con 34 e Si-
mona Giani il 1° lady con 30.
A Franciacorta Chinalò Cup,
18 buche stableford: vince in
Prima Renato Albertini con
38, 1° lordo Giulio Lanfranchi
(31); inSeconda 35punti e vit-
toria per Piercarlo Ceccarelli;
Massimiliano Del Colle firma
un bel 39 e si merita il 1° netto
inTerza;1° ladyRosaCapofer-
ri(32),1° seniorGiuseppe Gal-
li (35). Nella CoppaZanolli Ar-
genteria con la formula loui-
siana a 5 giocatori si aggiudi-
cano la competizione Nosel-
li, Palazzani, Salari, Ziletti e
SalviHenrycon55,1° lordoal-
la squadra di Toscani, Lan-
franchi, Breda, Bertazzoni e
Rivetti con 61.

a.m.
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SALÒ «In campo con loro:
no alla violenza contro le
donne». Domenica allo
Stadio Lino Turina la
FeralpiSalò ha rilanciato
questo messaggio. Prima
della sfida contro la Pro
Patria, mogli, fidanzate,
mamme e figlie dei
giocatori, hanno
accompagnato le due
squadre all’ingresso sul
terreno di gioco.  e. p.

Mercato Il Piacenza
«caccia» Marrazzo
destinato al Lume
Pro Patria: è -1

Carmine Marrazzo

Beppe Spalenza Mirko Bresciani

VOGLIA DI STUPIRE
La crisi è pesante
ma i due club
non disperano
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