
/ Questi i voti al weekend del
pallone di casa nostra riferiti
all’ultima giornata dei campio-
nati dalla serie D alla Terza.

10
Lodrino.
Quarta vittoria nelle
ultime cinque parti-

te e vetta della classifica. Mis-
sione aggancio compiuta per il
Lodrino di Prima, che con il
2-1a Gussagoapprofitta delpa-
ri del Gavardo per affiancarsi
ai gialloneri al primo posto con
ilsolito mixtra espertie prodot-
ti del vivaio.

9
Bagnolese.
Nell’altro girone di Pri-
ma invece in vetta ci so-

no i bassaioli. Un premio alla
continuità per i neroverdi di
Scabelli, alla terza vittoria e al
settimorisultato utileconsecu-
tivo (17 punti su 21) con una
grande rimonta (sorpasso in
due minuti) confezionata a ca-
vallo dell’intervallo contro il
Persico Dosimo.

8
Verolavecchia.
La continuità pare aver-
la trovata anche la squa-

dra bassaiola di Seconda, che
allaquintagara senza koha tro-
vato anche una prolificità fino-
ra sconosciuta: 6 gol in un col-
posoloalLograto, quandofino-
ra la squadra di Duri mai ne
aveva fatti più di due insieme.
E oggi nel recupero con la Vir-
tusManerbio può lanciare l’as-
salto per entrare in zona play
off.

7
SanMicheleTravagliato.
Dopo un periodo non
troppo fortunato i trava-

gliatesidi Seconda hannoritro-
vato quel successo che manca-
vaaddirittura dallaquarta gior-
nata (sul campo del fanalino
Pontogliese). Una boccata
d’ossigeno che dà anche valo-
re al punto colto sette giorni
prima a Provaglio.

6
Montorfano Rovato.
La risalita parte dalle
fondamenta. Così, se la

vittoria continua a rimanere
un tabù per i biancazzurri di
Promozione, almeno i rovatesi
sono riusciti col pari (0-0) con-
tro la Fiorente Colognola a
mantenere la porta inviolata:
non succedeva dalla seconda
giornata.

5
Ciliverghe.
La vittoria, oramai, man-
ca come l’aria ai giallo-

blù, che non assaporano i 3
punti dal 30 settembre. E la cri-
si è acuita dal ko a Lentigione
conl’ultima della classe: il pun-
to- si spera- piùbasso della sta-
gione.

4
Breno.
Sembrava una macchi-
na perfetta quella grana-

ta che compete in Eccellenza.
Invece dopo la settima meravi-
glia sono iniziate le grane e il
terzo ko di fila - nello scontro al
vertice con la Vertovese - cac-
cia i camuni a -4 dalla vetta.

3
Cellatica.
Oklepolemiche didome-
nica per igol «viziati» del-

loSporting,ma idati sonoallar-
manti per i franciacortini (che
in Prima possono dire la loro):
terza sconfitta di fila, sesta nel-
le ultime sette gare. E dopo
una partenza sprint con tre vit-
torie.

2
San Pancrazio.
Il primo ko, con annesso
primato perso a favore

della Juventina Covo vincente
nello scontro diretto, rischia di
costare caro: con 6 espulsi tra
giocatori, tecnico e dirigenti,
come sarà il conto del giudice?

1
Villaclarense.
È crisi nera per i bassaioli
di Seconda: la settima

sconfitta consecutiva è quella
che fa più male, perché costa
l’ultimo posto con sorpasso in
coda da parte del San Paolo Fc.

Crescita. Il Lodrino ora è primo

SALÒ. Una coppa speciale per
una stagione da ricordare. Si-
mone Guerra è stato premiato
al Dubai Village di Camposa-
no, in provincia di Napoli,
nell’ambito dell’ ottava edizio-
ne dell’Italian Sport Awards,
che ha celebrato i migliori cal-

ciatori dalla A alla D della sta-
gione 2017/18.

Numeri. Il giocatore della Feral-
piSalòha ricevuto il premio co-
me bomber del girone B di Se-
rie C: l’attaccante è stato infatti
autore di 19 reti in campionato
e di 2 ai play off, per un totale di
21centriche gli hanno permes-
sodi chiudere lastagione alpri-
mo posto tra i cannonieri dei
tre raggruppamenti della terza
serie.

«È sempre bello ricevere un
premio - dice il giocatore dopo
la premiazione -, significa che
abbiamofattoqualcosa di buo-

no. Lo voglio però condividere
con la società, i compagni e lo
staff, perché i gol sono l’atto fi-
nale di un’azione che è soste-
nuta e supportata da tutta la
squadra».

La manifestazione è stata
ideata eprodottada DonatoAl-
fani e patrocinata da Coni, Fi-
gc,Lega A, Lega B, Lega Pro, Le-
ga Nazionale Dilettanti e Asso-
ciazione Italiana Arbitri.

Nella stessa serata sono stati
premiati, tra gli altri, per la Se-
rie C, gli ex FeralpiSalò Daniele
Liotti (miglior difensore girone
C,era aSiracusa) e Antonio Pal-
ma(miglior centrocampista gi-
rone B, era al Renate), gli ex Lu-
mezzane Jacopo Furlan (mi-
glior portiere dell’anno con il
Trapani) e Luca Baldassin (mi-
glior centrocampista girone A
con la maglia della Viterbese).

In fase di recupero. In questa
stagione Simone Guerra, che
non è stato impiegato regolar-
mente per un problema mu-
scolare e che sta recuperando
la forma migliore, ha realizza-
to solamente una rete in nove
presenze, contro il Ravenna in
trasferta il 21 ottobre, nella ga-
ra terminata 1-1.

«Sarà difficile ripetersi - ag-
giunge con molta onestà l’at-
taccante piacentino -, ma co-
me ho già detto in passato, non
è importante chi segna. Posso-
no andare in rete tutti, anche
difensori e centrocampisti, ol-
tre ai miei colleghi in attacco.
Ciò che conta e che la Feralpi-
Salò faccia risultato e salga in
classifica». //

ENRICO PASSERINI

PREVALLE. Per allenarsi alla
tempesta in arrivo (che Osval-
do Zobbio spera essere, pro-
prio come in quel film, perfet-
ta), il Prevalle ha messo insie-
me tuoni e fulmini, tre partite
folli e soprattutto 9 punti. Che
allungano la striscia a otto gare
utili consecutive (22 punti su
24).

Tre successi - su Vighenzi,
Sporting Desenzano e Real
Dor - spesso giunti nel finale e

comunque in tre scontri sulla
carta diretti e molto tirati per
unaserie di successi consecuti-
vi arrivata a cinque. «Vogliamo
dire la nostra - spie-
ga l’allenatore Zob-
bio - in un girone
molto tosto, che è
come un’Eccellen-
za-bis: penso al Lu-
mezzaneVgz, alCa-
stiglione, alla Vi-
ghenzi, allo Spor-
tingGoitoeadunal-
tronomestoricoco-
me la Castellana.
Non ricordo un’altra Promo-
zione di così alto profilo negli
ultimi anni. E i nostri risultati
sonofigli diunacrescitachede-
ve continuare. Ad esempio, co-

minciando ad aggiustare le co-
se in difesa».

Damigliorare. In effetti, su die-
ci gare, solo due volte siete ri-
masti imbattuti. «Abbiamo
avuto entrambi i nostri centra-
li titolari (Scalvini e Scioli, ndr)
solamente in quattro occasio-
ni e certe assenze le paghi. Del
resto, anche nell’occasione
dell’unico ko stagionale erava-
mo un po’ contati. Comunque
siamo cresciuti e ora vogliamo
provarci: in due domeniche sfi-

diamo Sporting
Goito e Lumezza-
ne, ossia chi ci sta
subito dietro e chi è
subito davanti, in
testa alla classifica.
Sono due gare che
decideranno la vo-
lataperil titolo d’in-
verno, ma che pos-
sono darci indica-
zioni significative

anchesul lungo periodo: intan-
to interpretiamo l’inatteso ko
valgobbino,che ci ha consenti-
to di accorciare domenica, co-
me un segnale. Chissà...».

L’arrivo di Laurent Amasso-
ka ha dato ritmo e prolificità
all’attacco, ma è tutta la squa-
dra biancorossa ora a girare. E
ariemergere dalle difficoltà dei
troppi gol subiti. «C’è un dato
che mi fa molto piacere, ossia il
fatto che giochiamo sempre
con sei quote: siamo una squa-
dra giovane, che non ha paura
di rischiare. Nel processo di
maturazione è giusto fare en-
trareanche gli under, altrimen-
ti è troppo semplice. E noi da
questo punto di vista siamo
ben forniti, con una rosa anche
abbastanza lunga: sfrutto qua-
si sempre i 5 cambi a disposi-
zione».

Costante. Risolvete abbastan-
za spesso le gare nel finale.
«Questo può fare pensare a un
atteggiamento di attesa e spe-
culazione, invece- avverteZob-
bio - noi cerchiamo di essere
sempre propositivi. Certo, non
possiamo pensare di correre
sempre a mille all’ora per tutta
la partita, ma abbiamo giocato
anchetanti bei primitempi. In-
somma, non siamo attendisti e
proviamo sempre a fare la par-
tita: dopo di che in questo tor-
neo è normale giocare gare
spesso in equilibrio che si risol-
vono nel finale. Ma averne di
più attorno al 90’ non è un pec-
cato, anzi». //

Domenica.Guzman regala il successo al Prevalle all’89’ // REPORTER

CALCIO

Serie C

Con la FeralpiSalò
21 reti nel 2017/18:
«Un riconoscimento
da condividere»

DIRITTO DI VOTO  di Fabio Tonesi

«Vogliamo
dire la nostra
in un girone
tosto: è come
un’Eccellenza

bis»

Osvaldo Zobbio

allenatore Prevalle

Eccellenza
Breno si compatta:
fiduciaal tecnico
Tacchinardi

Il terzo ko non scalfisce le con-
vinzioni del Breno: «Rinnovia-
mo la fiducia nell’operato del
tecnicoTacchinardi,superere-
mo il momento con lavoro,
compattezza e serenità».

Seconda categoria
Èdivorzio
tra il Paratico
eSiroli

Cambia una panchina nel gi-
rone D di Seconda categoria.
Si separano le strade del Para-
tico e di Fabrizio Siroli dopo
tre sconfitte consecutive.

Seconda categoria
Stasera recupero
traVerolavecchia
eVirtusManerbio

Alle 20.30 si recupera Verola-
vecchia-Virtus Manerbio, ga-
ra della 9ª giornata del girone
F di Seconda, non disputata il
4 dicembre per il maltempo.

Calcio a 5
AlPolpenazze
Amadori diventa
ancheallenatore

Cambia la guida tecnica del
Polpenazze di C2: lascia Luca
Pezzotti, Alex Amadori diven-
ta allenatore-giocatore.

Promozione

Giovanni Gardani

Cinque vittorie consecutive
e ottavo risultato utile
per la squadra di Zobbio:
«Continuiamo a crescere»

Prevalle superotto
Il grande sogno
passa attraverso
i gol «last minute»

AlTurina.Simone Guerra con il premio di miglior bomber del girone

Guerra premiato
come top-scorer
dello scorso anno
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