
/ Si salvi chi può. Oggi, alle 16
al «Tassara» va in scena l’ulti-
mo derby stagionale. Di fronte
Breno e Franciacorta, entram-
be alla caccia di cruciali punti
salvezza.A cinque giornate del-
la fine, i camuni sono attual-
mente a +3 dai play out, men-
tre i franciacortini inseguono a
una lunghezza, ma devono an-
cora recuperare la partita con
la Tritium.

Situazione.Lagaradioggi, (visi-
bile in diretta streaming sulla
pagina Twitch del-
la squadra di casa),
più che un dentro o
fuori, appare come
un autentico ma-
tch point salvezza.
Un punto decisivo
che entrambi gli al-
lenatori non vogliono farsi
sfuggire: «È sicuramente una
partitaimportante–caricaTac-
chinardi - Da parte nostra fare-
mo la gara che sappiamo, cer-
cando di prendere possesso
del campo e del gioco. Mi
aspetto una partita simile a
quella con il Desenzano, spe-
riamo che anche l’esito sia lo
stesso».

Altrettantofiduciosol’allena-
tore franciacortino Emanuele
Bruni: «Per noi è un incontro
fondamentale, soprattutto,
perché vogliamo tornare alla
vittoria e riscattare la sconfitta
dell’andata. Mi aspetto lo stes-
so atteggiamento di domeni-
ca, conun miglioramento infa-
se di finalizzazione».

Di fronte due squadre dai
cammini opposti: i ragazzi di

Tacchinardi,dopouniniziodif-
ficile, hanno ritrovato la retta
via, costruendo mattoncino
dopo mattoncino la propria
roccaforte salvezza, consoli-
dandola con 4 punti nelle ulti-
me due gare. «Sono una squa-
dra ben allenata – spiega il tec-
nico avversario Bruni - Gioca-
noun ottimocalcioesonosem-
pre ben organizzati. Dovremo
esser bravi a rispondere colpo
su colpo». Ben diverse erano le
ambizioni dei franciacortini,
costruiti almeno per i play
off e, invece, ritrovatisi pian
piano invischiati nei bassi fon-
di della classifica. Una stagio-
ne sotto le attese che ha porta-
to addirittura all’esonero di
mister Zattarine alconseguen-
te arrivo del neo tecnico Bruni,
reduce dal pareggio con il Cre-

ma all’esordio. «Ho
visto l’ultima loro
partita e devo dire
che è stata una del-
le loro migliori pre-
stazioni degli ulti-
mi tempi- com-
menta Tacchinardi

–. Al di là della classifica, sono
sempre una squadra pericolo-
sa».

Duelli di giornata. Sono nume-
rosiapartire dal confronto adi-
stanza tra i bomber Triglia (12
gol) e Saporetti (13 gol), i quali
dovranno vedersela con due
coppie difensive di grande fisi-
cità come Brancato-Tagliani
da una parte e Lelj-Fiorentino
dall’altra.A centrocampo,inve-
ce, la freschezza dei giovani ca-
muni Lordkipanidze, Mondini
e Golino sarà contrapposta
all’esperienza dei vari Giorgi-
no, Boschetti e Scaglia. Come
detto, il match tra granata e
amaranto è l’ultimo atto delle
sfide bresciane di questa sta-
gione.Fino ad oralasuddivisio-
ne di gioie e dolori è stata asso-

lutamente equa: nessun pareg-
gio, chi ha vinto all’andata, ha
poi perso al ritorno e viceversa.
Il primo confronto tra Francia-
corta e Breno venne risolto in

favore dei camuni grazie ad un
gol di Brancato in pieno recu-
pero. Anche questa volta verrà
rispettata la statistica? Al cam-
po l’ardua sentenza. //

DESENZANO DEL GARDA. Bom-
ber contro bomber: Alessan-
dro contro Recino. Sembra
condensarsi semplicemente
quila sfidaodiernatrala capoli-
staSeregno eil Desenzano Cal-
vina (fischio d’inizio alle 15, di-
retta sui canali social del club).
D’altro canto, l’attaccante di
casaed il collega-rivalecoman-
dano la classifica marcatori del
girone B di serie D rispettiva-
mente con 20 e 21 gol con 28

gare disputate a testa e hanno
ovviamente i riflettori puntati
addosso. Attenzione, però, a li-
mitare l’attenzione solo su di
loro. A tal proposito, chiusasi
sul 3-3, la gara d’andata inse-
gna:il momentaneo2-1 infavo-
re dei gardesani fu infatti mes-
so a referto dal mediano Pelle-
grini, oggi indisponibile così
come Perotta e lo squalificato
Sorbo. Certo, impossibile de-
criptare cosa accadrà allo sta-
dioFerruccio, violato solamen-
te dal NibbionOggiono il 10
gennaio (2-4) e dal Virtus Cise-
ranoBergsmo il 24 febbraio
(1-3). Ad ogni modo, è chiaro
chesi scontrano due formazio-
ni in forma: ibrianzoli non van-
no ko da 10 impegni, legitti-
mandola leadership della clas-
sifica e pregustando la vittoria

del campionato con 9 punti di
vantaggio sul Fanfulla. I bian-
cazzurri, invece, hanno ag-
guantato la quinta posizione
con prestazioni convincenti,
tenendo vivo il sogno play off a
5 partite dal termine della sta-
gione. «Saremmo sciocchi a
mollare adesso, nel rush finale
- dice il tecnico Michele Florin-
do -: abbiamo fatto una grande
rimonta. Ai ragazzi chiedo di
non spaventarsi: sebbene il
campo sia difficile e il Seregno
abbia la seconda miglior difesa
del girone, non si devono sco-
raggiare. Ha dei difetti: vedia-
modipungerlolì». Informazio-
ne, ecco il ritorno al 3-5-2, con
Mauri e Recino in attacco e il
ballottaggio fra Tomasini e il
rientrante Turlini a destra. //

MARCO ZANETTI

CALCIO LA CLASSIFICA
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Serie D

SERIE D GIRONE B

Giornata 30ª: oggi

NibionnOggiono-Villa Valle 3-0
Reti: xx.xx 

Breno-Sp. Franciacorta
ore: 16.00 Arbitro: Bianchi

Caravaggio-CasateseRogoredo
ore: 16.00 Arbitro: Finzi

Crema-Scanzorosciate
ore: 16.00 Arbitro: Menozzi

Ponte San Pietro-Sona
ore: 16.00 Arbitro: Molinaroli

Real Calepina-Brusaporto
ore: 16.00 Arbitro: Selvatici

Seregno-Desenzano Calvina
ore: 16.00 Arbitro: Duzel

Vis Nova Giussano-Fanfulla
ore: 16.00 Arbitro: Campobasso

Tritium-Virtus CiseranoB.  Rinviata

Classifica

SQUADRE PT G V N P GF GS

Seregno 61 29 19 4 6 45 28

Fanfulla 52 28 15 7 6 43 24

CasateseRogoredo 50 29 15 5 9 47 30

NibionnOggiono 48 29 13 9 7 40 29

DesenzanoCalvina 46 29 13 7 9 43 42

Crema 46 29 12 10 7 53 44

Brusaporto 42 28 13 3 12 41 41

Virtus CiseranoB. 40 29 11 7 11 39 35

Breno 38 29 9 11 9 35 31

Sona 38 29 11 5 13 41 47

Sp. Franciacorta 37 28 9 10 9 35 29

Ponte S. Pietro 37 29 9 10 10 34 33

Real Calepina 35 29 9 8 12 30 35

Villa Valle 34 29 8 10 11 44 53

Vis Nova Giussano 32 29 9 5 15 32 49

Caravaggio 26 29 6 8 15 36 57

Tritium 24 26 6 6 14 32 44

Scanzorosciate 23 29 6 5 18 21 40

1ª classificata in Serie C - 2ª 3ª 4ª e 5ª ai play off. Dalla 13ª
alla 16ª ai play out - 17ª e 18ª in Eccellenza

Il delicato incrocio mette
in palio punti decisivi
per un colpo d’ala che serve
a entrambe le squadre

Serie D

Alessandro Finazzi

Triglia.Bomber del Breno di mister Tacchinardi

Franciacorta: 4-3-3Breno: 4-2-3-1

infogdbStadio Tassara - Ore 16.00 - Arbitro: Deborah Bianchi di Prato
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All. Tacchinardi All. Bruni

/ Manca solo l’ufficialità, ma è
praticamente certo che la gara
del secondo turno dei play off
del girone B che mercoledì
avrebbe dovuto vedere in cam-
po la FeralpiSalò sarà rinviata.

Il tutto perché ieri, a causa di
un focolaio Covid nel gruppo
squadra della Virtus Vecomp
Verona, la LegaPro ha rinviato
il match previsto oggi tra la Tri-
estina e gli scaligeri.

È quindi impossibile stabili-

re, a causa della formula dei
play off che prevede per la Fe-
ralpiSalò il secondo turno con-
tro la vincente del primo che
peggiosi èclassificata nella sta-
gione regolare, chi sarà ospite
deigardesani, quindi la garasa-
rà a forza posticipata.

Nel frattempo, ieri il Cesena
ha battuto 2-1 il Mantova. Oggi
si giocano Matelica-Sambene-
dettese e, per gli altri gironi,
Lecco-Grosseto, AlbinoLef-
fe-Pontedera, Pro Patria-Ju-
ventusa U23, Palermo-Tera-
mo, Catania-Foggia e Juve Sta-
bia-Casertana. //

BRENO. Libertazzi si è
stirato e ha finito la
stagione, Baltrunas

pure sarà out fino a fine
campionato, mentre un po' di
speranza arriva da Sorteni e
Sampietro, che però dovrebbero
al massimo andare in panchina.
Per questo Tacchinardi è
orientato a schierare il 4-2-3-1
con tanti under in campo e il
rientro dal 1' sia di Tota in porta
(per non doversi giocare il
doppio cambio in caso di
infortunio di Pelamatti, non
essendoci altri 2002 in
panchina) sia di Melchiori in
mediana.
Se invece Sampietro dovesse
partire titolare, spazio al 4-3-1-2
conMondini a quel punto fuori
dall'undici di partenza.

ADRO. Dopo il buon
pari ottenuto
all’esordio, il tecnico

Bruni dovrebbe riproporre per
buona parte lo stesso undici
visto con il Crema. Quindi 4-3-3
con in porta Pilotti, in difesa
rientra dalla squalifica Piccinni,
ma dovremmo rivedere la linea
con Firetto e Fanti sugli esterni e
la coppia Fiorentino-Lej al
centro. Qualche dubbio dalla
metà campo in su. Giorgino play
e Scagliamezz’ala sono due
punti fermi, così come Saporetti
davanti. Per il resto in mezzo
ballottaggi traMozzanica e
Boschetti, con quest’ultimo
favorito, e in attacco, dove
Bithiene, Pagano e Bertazzoli (in
svantaggio) si giocano due
maglie. Unici assenti, i
lungodegenti Sow eMarazzi.

Serie C

Tacchinardi:

«Punto al possesso

del campo»

Bruni: «Per noi

è fondamentale»

Numeri

Breno-Franciacorta: il derby
vale un match point salvezza

Punto fermo. Lo è Scaglia per il Franciacorta

Tra i camuni
Tota eMelchiori
pronti al rientro
da titolari

Nelle file amaranto
Pagano, Bithiene
e Bertazzoli in gioco
per duemaglie 4

I rinvii della Tritium
Con l’odierna gara, sono ben

quattro le partite della Tritium

non giocate a causa del Covid. Il

tutto quando al termine del

campionatomancano quattro

giornate e la lotta salvezza rischia

di essere falsata.

Desenzano Calvina
all’assalto della capolista

FeralpiSalò, rinvio
per l’inizio dei play off

35
I gol di Breno e Franciacorta
Le due bresciane che oggi si

affrontano nel derby del Tassara

hanno segnato lo stesso numero

di reti, 35. I franciacortini, che

devono recuperare una partita,

hanno però subitomeno reti, 29

contro 31.
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