
Volley Montichiari, Zanoni «pompiere»
La squadra di A2 è tornata dal ritiro, il tecnico chiede pazienza

Montichiari Nove anni fa
l’avvio sprint valse la C2
Il Carpenedolo 2003/2004 iniziò con due 3-1
Viola combattuto: «Voglio la salvezza, ma sogno...»

DARFO BOARIO Il pari
di Trento ha tolto il segno
meno dalla classifica ma
potrebbe averne lasciati
sulle gambe dei giocatori.
Il Darfo Boario si prepara
alla sfida di domani
contro il Caravaggio con
l’incognita infortuni: al
termine del match con la
Fersina Perginese, Nicola
Galelli (classe ’96) e
Angelo Mattei (’94) hanno
accusato qualche
problema fisico che ha
messo in allerta Nember.
Oggi alla ripresa
dell’attività si sapranno
entità dell’infortunio e le
possibilita dei due under
di giocare domani.

Tamburello L’Uso Capriano
anticipa la salvezza in serie B

MONTICHIARI Chi ben ini-
zia è già a metà dell’opera.
Forse, oppure no. C’è una co-
sa, però, con la quale l’Atleti-
coMontichiari può fare i con-
ti all’indomani del successo
interno sul Mezzocorona: i
numeri. Perché per ritrovare
nella storia recente dell’ex
Carpenedolo un doppio suc-
cesso all’esordio bisogna sfo-
gliare l’almanacco della sta-
gione 2003-2004, sempre in
serie D, quando la formazio-
nedimister ErmannoFranzo-
ni vinse il girone B centrando
la promozione in C2 con 68
punti, con 8 punti di vantag-
gio sul Seregno.
Saranno forse coincidenze,
ma sta di fatto che in quel set-
tembre i rossoneri bassaioli
vinserola primapartita inSar-
degna ospiti del Calangianus
(3-1), replicando sette giorni
più tardi al Mundial ’82 con il
medesimo risultato nella sfi-
da con il Seregno.

Ebbene, latrama somiglia pa-
recchio a quella della stagio-
ne in corso: 3-1 in casa del Se-
regno per dare il benvenuto
al girone B (stesso girone e
stesso avversario) nonostan-
te siano passati nove anni e
nel frattempo si siano regi-
strati il passaggio di proprietà
(da Ghirardi a Viola) ed il tra-
sloco a Montichiari.
«Io penso sempre a raggiun-
gere quanto prima i quaranta
punti - ha spiegato il presi-
dente Maurizio Viola -, quin-
di per quanto mi riguarda al-
la salvezza diretta ne manca-
no trentaquattro. Certo, pe-
rò,conuna partenzadel gene-
re, sono sincero, chissà che
non si possa fare qualcosa di
più: cerco di non volare trop-
po in alto, perché se dovessi
cadere mi farei male sul serio,
ma credo anche che essendo
partiti in questo modo, le al-
tre squadre ora potrebbero
iniziare a non sottovalutarci.

Domani, contro l’Aurora Se-
riate, non sarà una sfida faci-
le: l’abbiamo incontrata in
Coppa Italia ed è stata un av-
versario rognoso».
Dicevamo che per pescare
un esordio del genere, occor-
reva tornare indietro di nove
anni. Perché nelle stagioni
successive,mai ilCarpenedo-
lo fu in grado di replicare. Nel
2004-2005, inC2,siregistraro-
no uno0-0 in casa conil Mon-
za ed un, 2-0, con il Pizzighet-
tone; nel 2005-2006 due pa-
reggi (1-1 e 0-0) con Olbia e
Biellese; nel 2006-2007 - l’an-
no dell’acquisto del Parma
da parte di Ghirardi - alla
sconfitta con il Pergocrema
(2-0), i rossoneri rimediaro-
no vincendo 3-2 sull’Olbia.
La stagione successiva, sem-
pre in C2, solo un punto in
180 minuti (Ivrea 0-1 e Pizzi-
ghettone 3-3); tre, invece,
quelli messi in cassaforte nel
2008-2009. Frutto del ko con
l’Alessandria (1-0) e della vit-
toria di misura sul Südtirol;
nel 2009-2010, vittoria 2-1 sul
Rodengo prima del ko ester-
no con la Sambonifacese. Gli
ultimi campionati di D,
2010-2011 e 2011-2012,appe-
na un pareggio e tre bruschi
stop con ben 10 gol incassati.
I numeri sono diversi. Saran-
nocoincidenze,mal’avventu-
ra dell’Atletico sembra inizia-
ta sotto una buona stella.

Chiara Campagnola

QUI DARFO BOARIO
Allarme Under
per gli infortuni
di Galelli e Mattei

TELETUTTO
FinocchioePossentia ParolediCalcio
■ LegaPro protagonista su Teletutto con «Parole di calcio
LegaPro 1». Nella trasmissione condotta da Erica Bariselli,
da quest’anno in onda il martedì in prima serata, ospiti
questa sera il difensore del Lumezzane Marcello Possenti, il
centrocampista della FeralpiSalò Francesco Finocchio ed il
giornalista Fabio Tonesi.

ECCELLENZA E PROMOZIONE
Il sorteggio per il secondoturno
■ Si giocherà a Castegnato, il 26 settembre, il derby di
Eccellenza tra le due bresciane qualificate agli ottavi di
finale, Folzano e Dellese. Il sorteggio effettuato ieri a Milano
ha invece stabilito che nei sedicesimi della Coppa di
Promozione il Rezzato ospiterà i bergamaschi del Paladina
mentre la Pedrocca sarà ospite del Trealbe.

SERIE D
Ammendaall’AtleticoMontichiari
■ Il giudice sportivo di serie D ha comminato 400 euro di
ammenda all’Atletico Montichiari «per aver consentito
l’accesso sul terreno di gioco ad una persona non iscritta in
distinta ma riconducibile alla società in virtù della tuta
sociale indossata. Il soggetto protestava nei confronti
dell’arbitro e veniva allontanato dal terreno di gioco».

Nella foto grande
Lorenzi, goleador
rossoblù; quindi
dall’alto mister
Torresani, Zagari e
Bosio

Lumezzane
Errori da limitare
per fare risultato
domenica a Pavia

FeralpiSalò
Oggi la ripresa
in vista della trasferta
contro la Cremonese

LUMEZZANE Un giorno per riflettere
sulle occasioni gettate alvento,ma da og-
gi si torna al lavoro. Dopo la sconfitta al
debutto con la Reggiana, per il Lumezza-
ne è arrivato un pareggio duro da digeri-
re, anche se la prestazione offerta al Co-
munale con il Portogruaro induce all’ot-
timismo. Limate le ingenuità difensive,
aumentate le percentuali di realizzazio-
ni (il gol realizzato da Baraye è davvero
troppo poco rispetto alle opportunità
create), lasquadra dovrebberiuscire pre-
sto ad abbinare al gioco i risultati.
Sinora sono stati pagati molto cari due
errori difensivi: a Reggio Emilia è statafa-
tale l’indecisione di Guagnetti, domeni-
ca una leggerezza del portiere Vigorito
hanegato la gioiadel successo. Non è sta-
to così, ed ora bisognerà andare a fare ri-
sultato a Pavia, su un campo che solita-
mente porta bene ai rossoblù, ma contro
una squadra a quota zero (ko in casa con
laFeralpiSalò eda Bolzano)e che gioche-
rà con il coltello tra i denti. s. cass.

SALÒ Archiviata la sconfitta con il Tra-
pani, la FeralpiSalò pensa alla Cremone-
se. Dopo la giornata di riposo i gardesani
riprenderanno ad allenarsi oggi a Caste-
nedolo. Per la delicata sfida di domenica
prossima il tecnico Gian Marco Remon-
dina cercherà di recuperare Schiavini,
Pedrinelli e Savoia, che stanno raggiun-
gendo la forma migliore dopo aver smal-
tito i rispettivi infortuni.
A Cremona non ci sarà Tarana, che do-
vrà scontare l’ultima giornata di squalifi-
ca e tornerà disponibile il 23 settembre
per la gara casalinga contro la Reggiana.
Capitolo Coppa Italia: mercoledì si di-
sputerà l’ultima gara del girone a tre tra
Unione Venezia e Bassano, match previ-
stoperil 26 agosto,ma rinviato peril mal-
tempo. La FeralpiSalò è comunque già
qualificata: alla fase successiva passano
infatti tutte le prime classificatedei trian-
golari e le sette migliori seconde, con i
gardesani che se anche fossero scavalca-
ti dal Venezia sarebbero ammessi alla fa-
se ad eliminazione diretta. e. pass.

MAZZANO Terminata la setti-
mana di preparazione in Valca-
monica, la Sanitars Metalleghe è
tornata a Mazzano: la squadra, in
ritiro fino a venerdì sera a Garda
di Sonico, ospite di Costanzo Lo-
renzotti, titolare della Sanitars,
ha lavorato duramente agli ordi-
ni di coach Carlo Zanoni e del vi-
ce allenatore e preparatore Paolo
Scatoli, iniziando a fare gruppo.
«Il ritiro è andato bene - ha com-
mentato il tecnico Zanoni -. Ab-
biamo già provato diverse solu-
zioni di gioco e visto cose interes-

santi che potremo sviluppare. Il
gruppo, inoltre, mi sembra già af-
fiatato: in palestra leragazze- dal-
la più giovane alla più esperta -
hanno dimostrato grande deter-
minazione. Rimaniamo, comun-
que, con i piedi per terra: la scor-
sa stagione, dato che spegnevo
spessogli entusiasmi,mi chiama-
vanoscherzosamente"ilpompie-
re", ma è meglio dire fin da subi-
to che userò l’estintore anche
quest’anno, dato che il primo an-
no di serie A2 è sempre molto dif-
ficile. Alle giocatrici, allo staff, al-

la dirigenza e ai tifosi chiedo di
aver pazienza, di credere in que-
sta squadra e di starle vicino se ci
saranno momenti difficili».
Soddisfattodelritiro ancheScato-
li: «Le ragazze hanno eseguito il
programma al completo: hanno
sofferto e borbottato, certo, ma si
sono impegnate tantissimo. Ov-
viamente ora sono distrutte, ma
avranno questa settimana per re-
cuperare: l’allenamentocongiun-
to con Monza, che avrà luogo
mercoledì alle 16.30 a Mazzano,
servirà da scarico».  l. tur.

■ Con una giornata di anticipo l’Uso
Capriano conquista la matematica cer-
tezza della permanenza in serie B. Il suc-
cesso contro i piemontesi del Rilate non
è mai stato in discussione anche perché i
ragazzidelpresidentedon Lucio Salaera-
no consci dell’importanza della posta in
palio. Nella seconda giornata dei play off
di serie C vince il Travagliato nel secon-
do gironeche, nonostante qualcheinfor-
tunio di troppo, la spunta contro gli asti-
giani del Grillano; non altrettanto bene il
Borgosatollo che nella classica giornata
storta si fa annichilire in casa propria dai
trentini del Noarna.

Risultati e classifiche
Serie B: Uso Capriano-Rilate 13-5,Ten-
no-Besenello 6-13. Classifica: Uso Ca-
priano 6 punti; Tuenno e Besenello 3; Ri-
late 0.
Serie C Primo girone: Borgosatollo-No-
arna3-13, Viarigi-Arbizzano 8-13,Bagna-
cavallo-Sotto il Monte 6-13. Classifica:
Sotto il Monte e Noarna6; Viarigi e Arbiz-
zano 3; Bagnacavallo e Borgosatollo 0.
Serie C Secondo girone: Travagliato-
Grillano 13-5, Medole-Firenze 13-0, Set-
timo Veronese-Tesero 13-11. Classifica:
Medole 6; Settimo Veronese 5; Tesero 4;
Travagliato 3; Firenze e Grillano 0.  e. f.
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