
SERIE D girone B
14a GIORNATA
ieri

SONDRIO-VILLAFRANCA 4-0
Reti: st 3’ Spaggiari, 10’ Della Cristina,
18’ R. Bertolini (rig.), 45’ Poncetta

oggi
A. SERIATE-PONTISOLA
14.30 Arbitro: Rutella

A. MONTICHIARI-OLGINATESE
14.30 Arbitro: Maranesi

CARAVAGGIO-CILIVERGHE
14.30 Arbitro: Campagnolo

CASTELLANA-SEREGNO
14.30 Arbitro: Jouness

CARATESE-CISERANO
14.30 Arbitro: Rosami

INVERUNO-PERGOLETTESE
14.30 Arbitro: Milardi

LECCO-PRO SESTO
14.30 Arbitro: Turchet

VIRTUSVECOMP-CASTIGLIONE
14.30 Arbitro: Marotta

MAPELLOBONATE
Riposa

CLASSIFICA PT G

Seregno 32 13

Castiglione 27 13

Inveruno 24 13

Sondrio 24 13

Lecco 23 12

Pro Sesto 20 12

Ciserano 19 12

Virtusvecomp 18 12

Pontisola 17 13

Mapellobonate 17 13

Villafranca 16 13

Caravaggio 16 12

Aurora Seriate 15 12

Pergolettese 13 12

Caratese 12 13

Ciliverghe 10 12

Olginatese 8 12

Castellana 6 12

Atl. Montichiari 0 12

SALÒ Unapartitadelicata, ma
davincereperproseguirelastri-
sciapositiva. Ilcentrocampista
Alex Pinardi analizza il match
conilMonza:«Secondomesa-
rà una gara difficile come le al-
tre, ma allo stesso tempo un
po’ diversa. Nel senso che i
brianzoli si trovano in una si-
tuazione societaria molto deli-
cate e hanno due strade: o il
grupposispacca,oppuresiuni-
sceancoradipiù,trovandofor-
ze e coesione che possono fare
ladifferenza.Dovremomante-
nere la concentrazione e stare
molto attenti, rispondendo
congrintaecercandodiimpor-
re il nostro gioco».
La FeralpiSalò affronta la sfida
con il morale alto: «Stiamo fa-
cendo sicuramente un ottimo
campionato. Abbiamo rag-
giunto quota 20 punti, ma non
cipossiamo permettere distra-
zioni, perché una prestazione
negativa può compromettere
quantofattodibuonoinprece-
denza. Dobbiamo quindi pro-
seguire su questa strada e non
mollare».
Si gioca all’ora dell’aperitivo,
unanovitàancheperuncapita-
no di lungo corso come Pinar-
di: «Durante la mia carriera le
ho provate tutte, ma questa mi
mancava davvero. Mi sembra
di essere tornato ragazzino,
quando giocavo alla mattina
della domenica. Sinceramente
questo orario non mi piace
molto;hogiocatoalle12.30eal-
le 20.45, ma ritengo che alle 11
sia difficile che la gente possa
venire allo stadio.La società ha
dimostrato grande competen-
za e sensibilità mandandoci in
ritiro la sera prima. Non tutte
possono permetterselo».

Enrico Passerini

I dubbi di Tavelli
senza Massardi
e Giovinetti

Serie D Montichiari, servono almeno punti d’onore
Impegno casalingo accessibile contro l’Olginatese. Il Ciliverghe è invece ospite a Caravaggio

SALÒ C’è una striscia da al-
lungare, e bisogna farlo
all’ora dell’aperitivo. C’è da
versare ancora un po’ di vino
frizzantenel bicchiere.Si pos-
sono rovesciare altre patati-
nenella ciotola. Dopo le vitto-
rie contro Südtirol e Renate la
classifica splende e la Feralpi-
Salò cerca nuovi punti oggi in
casa con il Monza, in un ma-
tch d’alta quota. Calcio d’ini-
zio al Turina alle 11. I leoni
del Garda affrontano la sfida
col morale a mille. Il cerchio
ha trovato la sua quadratura.
I verdeblù si stanno espri-
mendo alla grande. Tanto
che, al netto di Tantardini
che rientra dalla squalifica,
dovrebbe venire riconferma-
ta l’impalcatura della squa-
dra che ha vinto lunedì a Me-
da contro il Renate. Dovreb-
be giocare pure il portiere
Branduani, vittima di una
contrattura nel monday ni-
ght: il numero uno non s’è al-
lenato nella prima parte della
settimana, ma poi s’è unito al
gruppo. Davanti dovremmo
rivedere il tridente Bracalett-
ti-Romero-Zerbo,con Abbru-
scato ancora out.
Attenzione, però, perché il
Monzafapaura. La FeralpiSa-
lò fronteggia una squadra
che viaggia a due velocità. A
livello societario il club è nel
pantano e gli stipendi non
vengono pagati da luglio. In
un primo momento era par-
so che mancassero pure le ri-
sorse per il ritiro in vista della
gara di oggi. S’era fatta largo
l’ipotesi di un viaggio in gior-
nata con sveglia presto, cola-
zione e trasferta. Poi il cam-
bio di programma, con i
brianzoli partiti nella serata

di ieri e un albergo prenotato
nel Bresciano.Sul campo, pe-
rò, i ragazzi di Pea sono dei
treni. La classifica dice 23
punti, con una gara interna
da recuperare contro la Tor-
res.
Il Monza, fin qui, ha avuto un
andamento strano. Partito
forte,hainanellato tresconfit-
te tra la quarta e la sesta di
campionato (Südtirol, Real
Vicenza e AlbinoLeffe) lavate
poi via con altrettante vittorie
consecutive contro Giana,
Unione Venezia e Como. In
difesa i brianzoli si sono regi-
strati e il portiere bresciano
Sergio Viotti non prende gol
da 585 minuti. Il pubblico ha
«adottato» la squadra di Pea,
perché combatte nonostante
gli assegni non arrivino da
mesi. E al Turina dovrebbero
giungere un centinaio di ul-
tras. I protagonisti? All’inizio
della stagione ci si aspettava-
no grandi cose da Virdis, Bur-
rai e Gasbarroni. Il primo è in
pancada un mese.Partitofor-
te, il bomber è andato in ca-
lando. E il rigore sbagliato a
Bergamo con l’AlbinoLeffe
ha fatto infuriare Pea. Pure
Burrai non gioca quanto pre-
visto,mentre il «Gasba» si tra-
scina la pubalgia da inizio
campionato e resta un ogget-
to misterioso. Lo spaurac-
chio è Anastasi, autore della
tripletta stendi-Lumezzane
del 2 novembre. Non è al me-
glio,però.Nelcasononpartis-
se da titolare ci sarebbe una
maglia per Virdis che, ironia
della sorte, in estate era finito
sul taccuino del direttore
sportivodella FeralpiSalò Eu-
genio Olli.
 Daniele Ardenghi

MOLINETTO Cercasi faro
temporaneamente. È la sostituzione
dello squalificato Filippo Carobbio il
pensiero principale di Andrea
Quaresmini per il match di
Caravaggio.
Il tecnico del Ciliverghe pensa a
rilanciare dal primo minuto Davide
Bersi: il capitano dovrebbe però
giocare in mediana (e non da terzino
sinistro) al posto di Carobbio ed a
fianco del confermatissimo Amadio
Gjonaj. Ciò significa che Mario
Tacchinardi, centrocampista, resterà
ancora una volta in difesa vicino a
Mauro Minelli, vincendo così
nuovamente il ballottaggio con
Maycol Andriani.
Ancora out il portiere Cristian
Lazzarini, da monitorare le
condizioni di Nicola Rossi e Manuel
Capelli, che hanno avuto la febbre.

MONTICHIARI Torna a cal-
care il terreno amico del « Ro-
meo Menti» l’Atletico Monti-
chiari di Lamberto Tavelli.
Dopola sconfitta di sette gior-
ni fa nel derby col Ciliverghe,
dopo una settimana iniziata
con l’ipotesi - poi subito rien-
trata - di disimpegno societa-
rio da parte di patron Viola e
del presidente Daeder, si ri-
parte dall’Olginatese, forma-
zione lecchese che naviga in
acquepochetranquille essen-
do in piena zona play out.
Si riparte e si cerca un po’ di
serenità.
Lapartitaodierna sembrereb-
be anche abbordabile limi-
tandosialla classifica degliav-
versari di giornata, ma per il
Montichiari - unica squadra
dalla A alla D ancora a zero
punti- ogni sfida è oramai dif-
ficile, anzi: quella della vita.
Ci sono dubbi di formazione
per il mister Lamberto Tavel-
li.
AssenteacentrocampoGiovi-
netti (infortunio), al centro
della difesa mancherà Mas-
sardi (squalificato): ballottag-
gioper il postoa fiancodi Car-
roccio tra Mauro Treccani ed
Anelli, col primo che però po-
trebbe essere impiegato in
corsia. Arbitra Maranesi di
Ciampino.

Matteo Belloni

LegaPro FeralpiSalò, respiri d’alta quota
Alle 11 la sfida con il Monza, una delle potenze del campionato in sofferenza
per una situazione societaria pessima. Verdeblù a caccia del terzo risultato utile di fila

Alex Pinardi:
«Giocare di mattina
sara un po’ come
tornare bambino»

PROBABILEFORMAZIONE

CILIVERGHE (4-4-2)
Pancera;
Rossi,Tacchinardi, Minelli,
Paderni; Ligarotti, Gjonaj, Bersi,
Mauri; Franchi,De Angelis.

Allenatore:QUARESMINI

Allenatore Scienza

Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Carboni, 14 Broli,
15 Cavion, 16 Di Benedetto, 17 Gulin,
18 Abbruscato

MONZA

1

BRANDUANI

7

BRACALETTI

9

ROMERO

2

TANTARDINI

4

FABRIS

10

CITTADINO

6

RANELLUCCI

3

BELFASTI

8

PINARDI
5

LEONARDUZZI

10

HETEMAJ

4

PERINI

8

VITA

5

MASSONI

11

ANASTASI

7

FRANCHINO

2

BEDUSCHI

3

ANGHILERI

6

BRIGANTI

1

VIOTTI

11

ZERBO

Arbitro  VESPRINI di Macerata

FERALPISALÒ

9

MARGIOTTA

Niccolò «Big Nic» Romero e Sergio Viotti: centravanti della FeralpiSalò e portiere del Monza a duello

QUI CILIVERGHE

Capitan Davide Bersi
al posto di Carobbio

PROBABILEFORMAZIONE

ATLETICOMONTICHIARI (4-4-2)
Gambardella; Treccani M., Anelli,
Carroccio,Baldassi;Rusconi,Feliciot-
to, Trajkovic, Masserdotti; Fornito,
Bosio.

Allenatore:TAVELLI

■ Nonc’èscelta: il postderbydeveesse-
re da doppia. Per un motivo o per l’altro,
in serie D Atletico Montichiari e Ciliver-
ghe devono portare a casa punti nel loro
tredicesimo impegno stagionale.
La sfida tra le due giocata a Molinetto
una settimana fa ha confermato la rina-
scita gialloblù e la profonda crisi rosso-
blù, ma ora le due bresciane devono ini-
ziare a viaggiare a braccetto. Il Monti è
l’unicasquadra d’Italia a quota0 dalla se-
rie A alla D e questo è un neo da rimuove-
reimmediatamente. Lasocietàha ribadi-
to lunedì il proprio impegno. Per cui ser-
ve ora la risposta della squadra sul cam-
po. E tutto sommato l’avversario non è
dei peggiori: l’Olginatese oggi ospite al
«Menti»ha giàcambiatotecnico, racimo-
lando otto punti con un solo successo (il
2 novembrea Mapello).E,con 7 reti, han-
no il peggior attacco del girone (un gol in
meno pure dei bassaioli).
Per il Ciliverghe a Caravaggio non sarà
un pellegrinaggio, ma i bergamaschi di
Roberto Crotti quest’anno sono un po’
meno solidi del solito: equamente distri-
buiti vittorie, sconfitte e pareggi, gli oro-
bici non segnano molto (14 gol) e non ne
beccanonemmeno pochi (16). Si potreb-
be anche pensare al bottino pieno, ma
bisogna stare attenti ai molti ex brescia-
ni: lo spauracchio è l’ex rossoblù Mattia
Zagari, ma ci sono pure il centrale Simo-
ne Angioletti (anche lui era al Monti), i
laterali Andrea Del Carro (Rudianese) e
Daniel Zucchinali (Palazzolo), i centro-
campisti Mauro Calvi, Roberto Sandrini
e Stefano Brognoli, tutti passati da Ro-
dengo in LegaPro 2.  f. t. Davide Bersi, capitano del Ciliverghe

Allenatore Pea

Panchina 12 Chimini, 13 Zigoni, 14 Burrai,
15 Costa, 16 Foglio, 17 Rampi,

18 Virdis,

Stadio Turina ore 11.00 Diretta streaming su sportube.tv
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