
BRENO. A dirla tutta, per vince-
re la speciale classifica dei der-
by bresciani, al Breno contro il
Franciacorta domenica sareb-
be bastato un punticino. Ma,
come amano ripetersi i tifosi, i
derby non si giocano… Si vin-
cono. E il Breno ha preso alla
lettera il «comandamento»: 9
punti su12, tresfide contro De-
senzanoCalvina (al ritorno) e
Franciacorta (doppio succes-
so) conquistate, ri-
scattando lo 0-1 in-
cassato a Desenza-
no a gennaio con
non poche polemi-
che tra rigori dati
(ai locali) e negati
(ai camuni).

Guida. Gianluca
Sampietro è tornato titolare
proprio contro la squadra di
Adro, dopo che all’andata ave-
va mandato in rete Brancato
agli albori della sua avventura
in granata. «Quando sono arri-
vato a Breno, su suggerimento
di Libertazzi - spiega il media-
no classe 1993 - mi ha convinto
quanto mi ha delle idee di Tac-
chinardi, difficili da trovare in
D e pure in C. Sapevo di arriva-
re in una squadra propositiva,
che ama giocare a calcio sem-
pre,a prescinderedall’avversa-
rio, e in un gruppo unito».

Dal Franciacorta al Francia-
corta, si aspettava così tanti

punti? «Siamo una delle squa-
dre che ne ha collezionati di
più, anche se in realtà io ho
esordito la domenica prece-
dentecontro il Villa Valle. In to-
tale, con quella di domenica,
fanno 10 vittorie, 5 pari e 6 ko:
una media importante, che po-
teva valere più della salvezza.
Per spirito, intraprendenza e
piedi buoni, questo Breno po-
teva valere i play off». Qualche
rimpianto?«Non giudicolapar-
teiniziale del campionato, per-
ché non c’ero e perché i tanti
rinviinon hanno consentito al-
la squadra di prendere il passo
giusto. Nelle ultime quattro
partite dobbiamo insistere:
non per prendere il quinto po-

sto che resta
un’utopia, ma per
toglierci una sod-
disfazione e mi-
gliorare il nostro
piazzamento».

Doti. La crescita
del Breno passa
anche dalla capa-

cità di essere intercambiabile.
«Siamo un gruppo unito e in
campo si vede: oltre alle geo-
metrie e alla volontà di fare gio-
co, si è vista la voglia di darsi
una mano nel momento in cui
il Franciacorta ha provato a
metterci in difficoltà». Tempe-
ramento, dunque, e agonismo,
oltre all’estetica. Questo il se-
gretoper vincere tre derby di fi-
la, pur da sfavoriti? «Non so, in
realtà non abbiamo mai fatto
una grande differenza tra i der-
by e le altre partite. Nessuna ci
ha messo sotto, perché noi gio-
chiamo sempre allo stesso mo-
do. Ed è un bel modo». //

S
top&go. Si fermano subito i play off di serie C, a
causa del rinvio di Triestina-Virtus Vecomp
Verona per i casi di positività (ora una decina) nel
gruppo squadra della squadra scaligera, ma pronti

a ripartire con sette giorni di ritardo rispetto al
programma stabilito in prima battuta. Ed anche per la
FeralpiSalò slitta di sette giorni l’esordio negli spareggi
che valgono un posto in serie B.

Andiamo con ordine. Ieri il Consiglio di Lega ha
riprogrammato la sfida tra i giuliani ed i veronesi, che era
prevista per domenica 9 maggio. Al Rocco, le due squadre
si affronteranno domenica 16 maggio alle 17.30. È un
match che interessa molto da vicino la FeralpiSalò,
perché se dovesse essere vinto dalla Virtus, sarebbe
proprio la squadra del presidente allenatore Luigi Fresco

ad affrontare (mercoledì 19
maggio) la FeralpiSalò nel secondo
turno dei play off del girone; con
una vittoria della Triestina o un
pareggio, invece, al Turina
salirebbe il Matelica. In questo
caso l’altra sfida play off del girone
B sarebbe Triestina-Cesena, nel

primo, invece, Cesena-Matelica.
Mercoledì 19 si disputeranno anche le altre sfide del

secondo turno dei play off: Pro Vercelli-Juventus U.23 ed
AlbinoLeffe-Grosseto per il girone A, Bari-Foggia e Juve
Stabia Palermo per il girone C. Domenica 23 maggio è poi
in programma l’andata del primo turno nazionale, al
quale sono già ammesse Avellino, Modena, Renate e
Südtirol. Slittano ovviamente anche i turni successivi, con
il ritorno della finale per la promozione in B che si
giocherà il 16 giugno e non più il 13.

«In questa fase, che resta pur sempre critica a causa
della subdola diffusione del Covid, dobbiamo alzare al
massimo il livello di prevenzione sanitaria e di attenzione
verso i gruppi squadra», ha dichiarato il presidente della
LegaPro Francesco Ghirelli. «Abbiamo vagliato tutte le
ipotesi possibili, ogni situazione di contagio che si verifica
è un caso a sé stante e ciò richiede una rapida capacità di
intervento. La soluzione individuata oggi ci consente di
avere margine, con una serie di slot per il regolare
prosieguo dei play off».

Sempre che non accadano altri casi di questo genere,
che potrebbero costringere la LegaPro (il cui termine
ultimo per designare la quarta promossa in B è il 30
giugno) anche ad accorciare i tempi, tagliando i turni con
le gare di andata e ritorno. Cosa che al momento è stata
però evitata.

/ Un campionato iniziato in
prossimitàdi Pasqua nonpote-
va che regalare delle sorprese.
Chi si aspettava che le brescia-
ne più competitive potessero
essere Lumezzane e Ciliverghe
(con il Castiglione come mina
vagante) è finora smentito dal-
le prime cinque giornate (circa

metà del percorso): a prender-
si la scena sono state Castegna-
to e Prevalle.

La squadra viola, dopo il cla-
moroso successo di domenica
contro il Ciliverghe, comanda
la classifica in solitaria con 12
punti (4 vittorie e una sconfit-
ta). I biancorossi, invece, sono
appaiati al terzo posto (con lo
Zingonia Verdellino) grazie ad
un cammino senza inciampi,
fatto di tre pareggi e due vitto-
rie,ultima quella ottenuta con-
trola SperanzaAgrate.Due per-
corsi esaltati, forse inaspettati,
ma non casuali. Basti pensare
alla campagna acquisti svolta
da entrambe. Un mercato che

più che puntellare le rispettive
squadre, ha stravolto in buona
parte gli organici, alzando no-
tevolmente il tasso tecnico.

Partiamo dalla capolista,
che si sta godendo un acquisto
su tutti: Gianmaria Valente.
L’ex Trevigliese fino ad oggi è
stato il vero crac del girone con
7 gol, gli stessi di Michael Ber-
ta, guarda caso la nuova punta
di diamantedel Prevalle. Insie-
me al talentuoso classe ’95 i
franciacortini stanno benefi-
ciando delle ottime prestazio-
ni della coppia centrale forma-
ta da Coly e Capelli, oltre che
del talento in mediana dell’ex
Novara Ruggero Rusconi.

Ma non bisogna dimenticare
giocatori del calibro di Zagari,
Tettamatti, Veron e Vigani. 

In casa Prevalle per certi ver-
si il cambiamento è stato an-
cor più radicale con ben dieci
giocatori nuovi inseriti. Oltre
al già citato Berta, spiccano le
ottime prestazioni degli
esperti Kamal e Comotti, oltre
che dei giovani Felotti e Prati.
Meno impiegati, ma comun-
que utili a gara in corso anche
Lini, Stefanescu, Prandini, Se-
rafini e l’ex Vobarno O’neal.
Giocatori duttili e di gamba,
ideali nel 3-5-2 di Nicolini. La
provadelnoveper ilPrevallear-
riverà domenica, quando i
biancorossi saranno di scena a
Lumezzane. Mentre il Caste-
gnato osserverà il riposo. //
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tutte le gare

del secondo turno

Il 23 maggio al via
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Castegnato.Gianmaria Valente

Dall’arrivo
del regista ligure
35 punti in 21 gare:
«Per piedi buoni
e intraprendenza
potevamo valere
i play off»
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LE BRESCIANE E I DERBY

2a

Giornata Partita Risultato

Franciacorta-Desenzano Calvina 2-0

11a Desenzano Calvina-Breno 1-0

13a Franciacorta-Breno 0-1

19a Desenzano Calvina-Franciacorta 2-1

28a Breno-Desenzano Calvina 3-1

30a Breno-Franciacorta 1-0

Franciacorta 3

Desenzano Calvina 6

Breno 9

Classifica
Bresciana

Breno è re dei derby
con la cura Sampietro:
«Il segreto è l’unità»

Regista.Gianluca Sampietro è arrivato a Breno nel mercato invernale

Contro il Franciacorta
terza vittoria (consecutiva)
nelle sfide bresciane:
«Adesso miglioriamoci»

Serie D

Giovanni Gardani

Covid, Triestina-Vecomp spostata a domenica 16

PLAY OFF, LA FERALPI
RINVIA L’ESORDIO

DI UNA SETTIMANA

Pavanel. Il tecnico dei gardesani sta preparando l’esordio nei play off

Castegnato e Prevalle, sorprese ma non troppo

Prevalle.Michael Berta

Eccellenza

Al primo e terzo posto
e imbattute le squadre
reduci da un massiccio
restyling sul mercato
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