
ECCELLENZA GIR. C

Giornata 6ª Oggi, 15.30

Catiglione-Valcalepio

Ciliverghe-Leon

Lumezzane VGZ-Prevalle

Mapello-Lemine Almenno

Speranza Agrate-Zingonia Verdellino

Riposa: Atletico Castegnato

Classifica

SQUADRE PT G V N P GF GS

Atletico Castegnato 12 5 4 0 1 11 6

Leon 11 5 3 2 0 17 5

Zingonia Verdellino 9 4 3 0 1 10 5

Prevalle 9 5 2 3 0 12 5

Lumezzane Vgz 8 4 2 2 0 6 3

Valcalepio 7 4 2 1 1 7 3

Ciliverghe 5 4 1 2 1 7 7

Castiglione 4 5 1 1 3 8 12

Speranza Agrate 2 5 0 2 3 7 12

Lemine Almenno 1 4 0 1 3 2 10

Mapello 0 5 0 0 5 1 20

1ª classificata promossa in Serie D. Nessuna retrocessione.

/ E la giornata non si limita al-
la portata principale, perché
anche dagli altri campi arriva-
no sfide di sostanza: la capoli-
sta Atletico Castegnato a ripo-
so, infatti, osserva quella che
per il Ciliverghe somiglia mol-

to all’ultima chiamata contro il
Leon.

Alla formazione di Vincenzo
Cogliandro serve solo una vit-
toria, l’unico risultato che può
tenere i gialloblù in corsa per il
primato, o perlomeno per il se-
condo posto che potrebbe da-
re speranze in vista di un even-
tuale ripescaggio.

L’incrocioCastiglione-Valca-
lepio è una sfida tra deluse da
questa prima del campionato,
in cui soltanto chivince può te-
nere acceso il lumicino della
speranza. Fa da corollario Ma-
pello-Lemine Almenno, per

evitare l’ultimo posto, mentre
le bresciane tifano Speranza
Agrate, per dare un altro colpo
basso alle ambizioni dello Zin-
gonia Verdellino e sfrondare la
margherita delle aspiranti. //

LUMEZZANE. Mai banale nel re-
cente passato, Lumezza-
ne-Prevalle non può esserlo
nemmeno in questa Eccellen-
za sprint. La grande attesa e la
damigellad’onore, che forseal-
la vigilia non si aspettava di es-
sere così in alto. Con un mini-
mocomunedenominatore:en-
trambele squadre arrivanoim-
battute al derby del «Saleri».

Monito. «Loro avranno tanto
entusiasmo e il fatto che non
abbiano ancora perso - spiega
Marius Stankevicius, allenato-
re del Lumezzane - è il loro bi-
glietto da visita.
Del resto non ho
mai creduto alle
partitefacili e que-
sta lo è meno di al-
tre: è una rosa
che, trovandosi in
alto, sta prenden-
do ancora più for-
za e convinzione».
Aldo Nicolini conferma, ma
guarda oltre il risultato. «Se
penso alla nostra classifica, so-
no quasi rammaricato perché
ci mancano 2 punti visti i tanti
pareggi - spiega il tecnico del
Prevalle-. Ma dobbiamo anda-
reoltre le mere cifre: qui ho tro-
vatoragazzi disponibili e pron-
ti a darmi e darsi una mano. E
da questo punto di vista, avere
questa base di partenza è otti-
male».

Il Lumezzane visto a Vimer-
catecol Leon è la classica squa-
dra che non molla mai. «Ma
non commettiamo l’errore di

giudicare soltanto la nostra ri-
monta - avverte Stankevicius -
perchéinrealtà abbiamogioca-
to molto bene anche nella pri-
ma ora. Purtroppo siamo stati
poco cattivi sotto porta,ma co-
me prestazione siamo in co-
stante crescita». Per il Prevalle,
invece, la trasferta valgobbina
sarà un test di autovalutazio-
ne. «Capiremo, al 90’, a che
punto siamo, quanto valiamo
eche margini di crescita abbia-
mo. Sono tre risposte molto at-
tese, che tracceranno le linee
guida per il futuro».

Le ultime. Out Conti tra i locali;
Dosso,O’Neal eLinitragliospi-
ti. Peraltro c’è un precedente,
in Coppa Italia, tra le due con-

tendenti in questa
stagione, particola-
re abbastanza raro
in questo
2020-2021 funesta-
to ancora dal Co-
vid, da molti rinvii,
dalla sospensione
e infine dal reset. Il
Lumezzane vinse

6-2, senza comunque riuscire
a passare il turno. «Ma quel ri-
cordo non deve illuderci - am-
monisce Stankevicius - perché
prima di tutto è passato molto
tempo (si giocò a settembre,
ndr), in secondo luogo sono
cambiate le due rose, con le
due società che hanno investi-
to molto sul mercato. Terzo,
qui in palio c’è qualcosa di più
importante».

Quarto - lo aggiungiamo noi -
Lumezzane-Prevalle (valso tre
annifailsaltoinEccellenza)non
è mai un incrocio banale... //

GIOVANNI GARDANI

Ciliverghe, con il Leon
è l’ultima chiamata

/ Il tourdeforcesettimanaledel
Brescia (vittoria sul Pontedera
domenica e pareggio mercoledì
con il Como) si conclude oggi a
mezzogiornosulcampodellaca-
polista Pomigliano, già promos-
sa in serie A, ma intenzionata a
difendereilprimopostodalritor-
nodellaLazio.AlleLeonesseser-
virà un supplemento di energie
(in aggiunta a quelle del lungo
viaggio,alqualehannodovutori-
nunciare Meleddu e Brevi) per
conquistare quella vittoria che
darebbelacertezzadellaperma-
nenzainserieBsenzadoversicu-
rare dei risultati altrui. In caso
contrario bisognerebbe riman-
dare tutto alla sfida di domenica
prossimaincasaconilCittadella
oppure confidare su qualche
buona combinazionedi risultati
dagli altri campi.

AncheilcampionatodiCfem-
minile entra nella fase più calda.
L’8ª di ritorno mette di fronte le
prime quattro della classifica in
scontriincrociati.MentreilTren-
to(secondo)rendevisitaalVene-
zia (quarto) la capolista Corte-
franca se la vede in trasferta sul

campodelBrixen,alterzoposto,
staccatodicinquepunti,macon
una partita in più delle brescia-
ne, così come del resto deve an-
cora riposare il Trento, distante
tre lunghezze. Si annuncia una
domenica cruciale.

Serie B. Le gare: Roma-Chievo
(alle 12), Vicenza-Lazio (14) ed
Orobica-Cesena(15).Laclassifi-
ca. Pomigliano 49 p.ti, Lazio 47,
Tavagnacco 39, Ravenna, Cese-
naeComo38,Cittadella37,Chie-
voe Brescia 33,Roma 30,Orobi-
ca 29, Vicenza 27, Pontedera 17,
Perugia 5.

Serie C. La classifica. Cortefran-
ca 48 p.ti, Trento 45, Brixen 43,
Venezia 38, Padova 32, Triestina
31,Unterland30,Permac26,Ori-
stano 17, Spal 11, Isera 9, Porto-
gruaro 8, Le Torri 4. // S. CASS.

Sia per il Brescia
sia per il Cortefranca
una domenica cruciale

Femminile

Leonesse a Pomigliano
per la salvezza
La capolista di serie C
in trasferta col Brixen

/ Successo per la Primavera 3
della FeralpiSalò, che rimonta
la Pergolettese e riaggancia il
secondo posto. Allo svantag-
gio iniziale di Perotti risponde
Beltrami con una doppietta,
con Cristini che realizza il 3-1.
Nella ripresa Bresciani accor-
cia,ma i gardesani reggono. Ri-
sultati: Legnago-Südtirol 2-0,
Padova-Verona4-1, Pergolette-
se-FeralpiSalò 2-3, Triesti-
na-AlbinoLeffe 1-3. Classifica:
AlbinoLeffe 26 p.ti; FeralpiSa-
lò 19; Padova 18; Südtirol 17;
Legnago 14; Pergolettese 8; V.
Verona 7; Triestina 4. // E. P.

Primavera 3

CALCIO

Leoncini da trasferta
e di nuovo secondi

Play off: la FeralpiSalò
conosce oggi la rivale

Stankevicius:
«Giochiamo bene
La nostra crescita
è costante»
Nicolini:
«Test per capire
quanto valiamo»

Lumezzane. L’esperto centrocampista Simone Pesce // NEWREPORTER

Serie C

Pergolettese 2

FeralpiSalò 3

Derby da imbattute:
Lumezzane-Prevalle
è crocevia dei sogni

Eccellenza

Gli ospiti a sorpresa a +1
(ma con una gara in più)
sui rossoblù impegnati
nella rincorsa al vertice

Centrocampista. Laura Ghisi
infogdb

Prevalle: 3-5-2Lumezzane Vgz: 4-3-1-2
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Ciliverghe. Il tecnico Cogliandro

Eccellenza

Serve una vittoria
all’undici di Cogliandro
per sperare ancora
nelle prime posizioni

/ Oggi, con una settimana di ri-
tardo, la FeralpiSalò scoprirà
l’avversaria del secondo turno
dei play off. A Trieste, con calcio
d’inizioalle17.30,èinfattiinpro-
gramma la terza gara del primo
turno, tra i giuliani, che hanno
chiuso al sesto posto, e la Virtus
Verona, undicesima. Il match è
slittato di una settimana per via
del focolaio Covid all’interno
del gruppo squadra degli scali-
geri. Si erano invece disputate
regolarmente le altre due sfide,
conilCesenacheavevaelimina-

to il Mantova (2-1, reti di Borto-
lussieCaturanoda unaparte,di
Ganz dall’altra) e il Matelica che
aveva superato 3-1la Sambene-
dettese (Calcagni, Moretti e Al-
bertiperipadronidicasa,D’An-
gelopergliospiti).Lasfidadiog-
gi determinerà l’avversaria del-
la FeralpiSalò, che mercoledì
giocherà in casa il secondo tur-
no: se a qualificarsi sarà la Trie-
stina(duerisultatisutreadispo-
sizione,contriplicefischioalno-
vantesimoancheincasodipari-
tà), i gardesani ospiterebbero il
Matelica. Se a passare invece
fosseroiveronesi, igardesaniaf-
fronterebbero proprio la Virtus
Verona. // E. PAS.

PERGOLETTESE Labruzzo, Pozzoni (23’ st Aceti),
Donarini, Meddah, Mustafaraj, Barbieri (23’ st Lupo
Stanghelli), Nossa (14’ st Federico), Caruso (23’ st
Capuzzi), Perotti (14’ st Patarino), Bresciani,
Piccinelli. All.: Bianchessi.

FERALPISALÒ Rodegari, Verzelletti, Groppelli,
Musatti (37’ st Piccaluga), Boschetti (9’ st Carbone),
Lucini, Raccagni, Cristini (9’ st Zanelli), Meloni,
Armati, Beltrami (27’ st Gualandris). All.: Bertoni.

ARBITRO Masseroli di Bergamo.

RETI pt 6’ Perotti, 9’ e 16’ Beltrami, 45’ Cristini;
st 4’ Bresciani.  
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