
Cottone dà al Barbariga
il successo nel derby
e la quarta posizione

Seconda Massetti al 90’
fa volare il Coccaglio
al primo posto

POMPIANO Finisce 1-1ilre-
cupero del girone C di Terza
categoria tra Pompiano e Fle-
ro: per i locali è il quarto pa-
reggio consecutivo, per gli
ospiti il secondo.
Il primo tempo finisce senza
reti tra due squadre che si
equivalgono. La seconda fra-
zione, invece,si apreconilpe-
nalty che porta in vantaggio i
padroni di casa: siamo al 6’
quando Caravaggi lancia Cat-
taneo, il quale controlla bene
ed è atterrato in area. Rigore
netto: dal dischetto Acerbis
non sbaglia.
I locali tengonoil vantaggiofi-
no al 47’, quando la difesa del
Pompiano non riesce a libe-
rarsi del pallone che arriva in
area a Nocciola, il quale è abi-
le ad anticipare tutti e a depo-
sitare in rete. afac

UNITAS COCCAGLIO 1
SAIANO 0

SALÒ A trentuno anni An-
drea Bracaletti è un giocatore
nuovo. All’inizio della stagio-
ne il tecnico della FeralpiSalò
Giuseppe Scienza lo ha arre-
tratosulla linea dicentrocam-
po, impiegandolo da interno
destro a fianco di Pinardi.
Per lui, da sempre attaccante,
ora le priorità sono cambiate:
l’importante non è più segna-
re,ma mettersial servizio del-
la squadra: «È vero, quest’an-
no c’è stata una svolta - com-
menta il giocatore classe ’83,
originario di Orvieto -, gioco
qualche metro più indietro ri-
spetto al passato,
ma non mi trovo
male. Anzi, se de-
vo essere sincero,
ora ci ho preso gu-
sto a fare quel ruo-
lo. All’inizio non è
stato facile, ma
grazie ai consigli
del mister sono
cresciutomoltissi-
mo. Cosa è cam-
biato? Segno me-
no,anchesehoco-
munque la possi-
bilità di infilarmi negli spazi e
di presentarmi davantial por-
tiere. Devo però stare attento
a non trovarmi fuori posizio-
ne, perché devo dare equili-
brio alla squadra».
Domenica, contro il Pavia,
Bracaletti è però riuscito a se-
gnare lasua prima retestagio-
nale. Il suo ultimo gol in cam-
pionato risaliva a nove mesi
prima, nella sfida del 12 mag-
gio 2013 contro il Cuneo: «È
stata una grande soddisfazio-
ne, ci voleva proprio, perché
fa sempre piacere segnare.
Non è che stessi cercando as-
solutamente di sbloccarmi,

ma fare gol mi ha comunque
dato una bella iniezione di fi-
ducia, la considero - scherza
Andrea-unpremioper il lavo-
ro svolto e per l’impegno pro-
fuso».
Proprio il successo contro il
Pavia ha dato una svolta al
campionato dei gardesani:
«Era importantissimo vince-
requella partita,perché dove-
vamo rimanere aggrappati al
treno delle prime nove. Ora ci
aspettano otto finali: secon-
do me dobbiamo pensare a
dareil massimo ognidomeni-
ca, perché i risultati non sono

mai già scritti e i
tre punti possono
arrivare contro
chiunque. Il pri-
mo ostacolo è il
Como: sarà una
partitamolto diffi-
cile, perché l’av-
versario è tosto e
secondo me meri-
terebbe qualche
punto in più».
La FeralpiSalò sta
disputando un ot-
timo campionato:

«Sinceramente all’inizio del-
la stagione non mi aspettavo
di esser lì a lottare per i play
off. Eravamo un’incognita,
perchéla rosaera la più giova-
ne del campionato e sapevo
che non sarebbe stato facile
ottenere tanti successi. In
ogni caso ci speravo ed alla fi-
ne sono contento che siamo
lì a giocarci la nona piazza. Il
mio obiettivo? Coincide con
quello della squadra: non
penso più a segnare un certo
numero di gol, ma ad arrivare
ilpiùinaltopossibile conque-
sta maglia».

Enrico Passerini

■ In estate ha fatto la pazzia. Pazzia vera:
ha lasciato sul tavolo un altro anno di con-
tratto con la Juve Stabia. Lo ha fatto, a 33
anni da compiere tra poco, pur sapendo il
rischioal quale andava incontro: rimanere
aspassonelcalciosemprepiùdeigiovania
prescinderedaimeritiedellequalità.Hari-
schiatoeglièandatamale:èrimastoaspas-
so davvero. Fino a gennaio. Benedetto il
mercatodiriparazione,benedettaCarrare-
se: alla quale Marco Gorzegno dice grazie.
Uno di quei grazie grandi come una casa.
Vecchia conoscenza da queste parti, quel-
ladell’esternosinistrochehavestitolama-
glia del Brescia nella stagione 2008-2009.
Un anno soltanto, ma nel quale Gorzegno
fece a tempo a far
nascere sua figlia
Caterina al Civile:
«Quandohoguar-
dato il calendario
- ci racconta Gor-
zegno - e ho visto
l’incrocio di que-
sta giornata con il
Lumezzane-subi-
tomisi èaccesala
"lampadina bre-
sciana" e ho pen-
sato ai miei tra-
scorsinellavostraterra:passaiunannome-
raviglioso. E mi dispiacque moltissimo
non riuscire a mettere radici».
Dopo le parentesi di Empoli (dove vive) e
Castellammare di Stabia («ho rescisso per-
ché con Braglia non avevo il minimo fee-
ling») oggi Gorzegno è alla Carrarese, ap-
punto:«Aspettodiesordire-racconta-per-
ché sono arrivato in condizioni precarie.
MisterRemondinaèunallenatorefantasti-
co, un grande motivatore. Non vedo l’ora
diessereasua disposizione, magarigiàper
uno spezzone contro il Lumezzane. Ho ri-
trovato una LegaPro tosta e in questo con-
testo mi ci ritrovo. Il nostro è un grande
gruppo. Sì, è vero: siamo una squadra im-
prevedibile. Di sicuro i nostri valori sono
più alti di quelli espressi dalla classifica».
Occhio Lumezzane...

e.b.

Terza Flero rimonta
e nel recupero
riprende il Pompiano

■ Due giocatori del Brescia e due
della FeralpiSalò sono stati convocati
dal selezionatore azzurro, Alberico
Evani, per la gara della Nazionale
Under 20 contro la Polonia in
programma mercoledì 5 marzo al Del
Duca di Ascoli (ore 15, RaiSport 1) e
valida per il Quattro Nazioni.
Tra i ventitre convocati ci sono il
portiere del Brescia Alessio Cragno, il
difensore delle rondinelle Agostino

Camigliano (che proprio con l’Under
20 si infortunò leggermente durante il
match contro la Svizzera giocata a
Lumezzane), il difensore salodiano
Cristian Dell’Orco e l’attaccante
verdeblù Davide Marsura.
L’Italia è seconda, ad un punto dalla
Germania ed appaiata alla Polonia.
Mercoledì sui gioca anche
Germania-Svizzera, il 15 aprile
si chiude con Germania-Italia.

LegaPro 1 Bracaletti vestito di nuovo
Il giocatore umbro ha cambiato ruolo con l’arrivo in panchina di Scienza
«È stata dura, ma ora mi sento più completo. E adesso voglio i play off»

Gabiano scivola in casa
L’Alfianello fa due gol
e rivede la salvezza diretta

COCCAGLIO La rete siglata al 45’ della
ripresa da Massetti, un bel colpo di testa
su cross proveniente dalla sinistra, rega-
la la vetta della classifica all’Unitas Coc-
caglio, la compagine più in forma del gi-
rone E.
L’incontro con il Saiano risulta combat-
tuto, anche se va sottolineato che i nero-
verdi premono maggiormente rispetto
agli avversari.
Giànella primafrazionedigioco (20’) Cri-
stian Rossini sfiora la marcatura con un
bel tiro da fuori. Lo stesso attaccante di
Fornasari fallisce la mira qualche minu-
to più tardi.
Anche nella ripresa i padroni di casa cer-
cano la via della rete con maggiore fre-
quenza, mentre gli ospiti affidano le loro
armi offensive al contropiede.
Quando sembra che il match fdebba
chiudersi in parità, ecco l’incornata vin-
cente di Massetti che regala all’Unitas
Coccaglio i tre punti e l’auspicato sorpas-
so sul Montorfano Rovato. giona

UNDER 20

Azzurri Cragno, Camigliano, Dell’Orco e Marsura

GABIANO 0
ALFIANELLO 2

GABIANO Gobetti, Ferrari, Biatta (30’ st Guarino),
Consolandi, Mazzucchelli, Forbice, Pugliese, Regazzi,
Buzzoni (25’ st Amalfi), Guaragni, Minelli. Allenatore:
Colombi.
ALFIANELLO Cigolini, Chiari, Geroldi, Carmona,
Cominelli, Vezzulli, Azzini, Rosa, Nuradinowski (39’ st
Dondoni), Boldoni, Mombelli (17’ st Merigo). Allenatore:
Scaglia.
Arbitro Mazzoldi di Brescia.
Reti st 7’ Azzini, 29’ Mombelli.

VEROLAVECCHIA 0
BARBARIGA 1

VEROLAVECCHIA Brognoli, Michele Guarneri (25’ st
Fogazzi), Davide Favalli, Manini (10’ pt Marco Favalli),
Corniani, Alghisi, Brighenti, Sandrini, Nicola Bellomi,
Bornati, Nicola Guarneri. Allenatore: Zanetti.
BARBARIGA Decca, Bellotti, Paletti, Gandellini,
Tomasoni, Gnali, Mangiavini (40’ st Folonari), Plodari,
Tartini, Patroni, Cottone. Allenatore: Dotti.
Arbitro Bonaita di Chiari.
Rete pt 10’ Cottone.

UNITAS COCCAGLIO Gentile, Vitali, Paris, Terzi, Scalvini,
Bocchi, Simone Rossini, Asnah (30’ st Sala), Christian
Rossini (45’ st Pedercini), Massetti, Gawzani. Allenatore:
Fornasari.
SAIANO Bosetti, Ungaro, Trebeschi, Mondini, Ferretti,
Volpi, Galbiati (10’ st Zotti), Giacobbe, Grittani, Buizza
(35’ st Rota), Consoli (30’ st Raccagni). Allenatore: Savoldi.
Arbitro Lipari di Brescia.
Rete st 45’ Massetti.

POMPIANO 1
FLERO 1

POMPIANO Massari, Compagnoni,
Pedrali, Damonti, Silini, Lussignoli,
Molinari, Caravaggi, Cattaneo, Acerbis,
Bertolini. (Tancredi, Tagliani, Legori,
Boateng, Prudenzi, Calzoni). All.: Casirani.
FLERO Pezzucchi, Buratti, Roncaglio,
Lupatini, Tomaselli, Comini, Fioletti,
Piovanelli (Nocciola), Rivetti, Amedani,
Belcuore. (Beccaria, Barboglio, Fornito,
Degani, Soragna). Allenatore: Buratti.
Arbitro Vacaru di Brescia.
Reti st 6’ Acerbis (rigore), 47’ Nocciola.

COSÌ DOPO I RECUPERI

IL GOL
Dopo oltre 9 mesi

di nuovo
tra i marcatori:
«Lo considero

un premio
per il lavoro

che ho svolto»

Ritornoalpassato
■ A destra il tiro che ha
regalato a Bracaletti la
gioia del gol nel match
vinto contro il Pavia.
Qui sopra l’esultanza
dell’esperto giocatore
umbro
(foto Reporter)

ORZINUOVI Ancora unpasso falso del-
la formazione di Borgo San Giacomo,
questa volta nel delicato match salvezza
con l’Alfianello, e questo ancora nono-
stante tutti offrano una buona prova. Per
il Gabiano è veramente una stagione
all’insegna della sfortuna.
La squadra di Colombi viene sconfitta
da un Alfianello molto abile a sfruttare le
occasioniche gli capitano,proprio l’esat-
tocontrario dei padroni dicasa chegetta-
no alle ortiche almeno tre palle gol.
Nella prima parte di gara è Pugliese che
(25’) sciupa una buona opportunità. Lo
stesso attaccante del Gabiano finisce a
terra in area di rigore al 32’, ma l’arbitro
non interviene.
Nella ripresa l’Alfianello passa al 7’ con
Azzini, bravo a sfruttare il lancio di un
compagno. Al 26’ Pugliese sfiora ilpareg-
gio, ma al 29’ Mombelli chiude il match e
per il Gabiano è più buio che mai, men-
tre l’Alfianello è ora a solo tre punti dalla
salvezza diretta. g. nad.

VEROLAVECCHIA Il Barbariga vince lo
scontro diretto che vale un passo impor-
tante verso i play off. La squadra di Dotti
vince il derby di Verolavecchia e con i tre
punti opera l’aggancio al quarto posto.
I giocatori ospiti tengono il campo con
autorità e giocano con ordine così,nono-
stante la buona volontà, i padroni di casa
non riescono più a recuperare il gol che
rompe l’equilibrio all’inizio della partita.
La prima azione infatti è proprio quella
che decide la sfida. Il protagonista è il
bomber Cottone, che al 10’ si fa trovare
meglio appostato di tutti ed è il più rapi-
do a raccogliere la respinta corta di Bro-
gnoli e infilare in rete.
Lareazione dei locali portaGuarneri vici-
no al gol al 25’, ma Decca è pronto alla
parata. Nella ripresa il Barbariga sfiora il
radoppio ancora con lo scatenato Cotto-
ne, ma la sua sventola su punizione si
stampa sul palo. Nel finale l’occasione
buona per il pari capita a Sandrini, che
però non sorprende l’attento Decca.

Gorzegno avverte
il Lumezzane: «Siamo
più forti di quanto
la classifica non dica»

Marco Gorzegno

SECONDA CATEGORIA
Girone E: Unitas Cocca-
glio42p.ti;MontorfanoRo-
vato 40; La Sportiva 35;
Saiano, Solleone Marcoli-
ni e Ospitaletto 33; Civida-
tese e San Pancrazio 32;
Cortenuovese28;Cappuc-
cinese 27; Erbusco 22; Real
Rovato Franciacorta 21;
Calcense 20; Centrolago
16; Maclodio 14; S. Giorgio
Cellatica 9.
Girone F: Ghedi p.ti 42;
Montirone40;Castelmella
35; Verolavecchia, Caste-
nedolese e Barbariga 34; V.
Manerbio 28; Pozzolengo
e Pralboino 26; N. S. Paolo
24; Rovizza 23; Real Flero
22; Alfianello 20; Cadigna-
no C. 18; Acquafredda 16;
Gabiano 13.

TERZA CATEGORIA
Girone A: Young Boys p.ti
44; Paratico e Cologne 40;
Padernese 31; Cortefranca
29; Casaglio 27; Passirano
C. 25; Provagliese 23; Pro-
vezze22;Camunia15;Vez-
za d’Oglio e Breno 13; New
Team Franciacorta 11;
Pontogliese 6.
Girone C: Villaclarense
p.ti39;FcLograto37;Gam-
bara 35; Atl. Bassano 31;
Real Ghedi e Gottolengo
27; Flero 25; Trenzanese
23; Pontevichese e Azzano
Mella19;TorboleC.17;Re-
medello 15; Capriano 9;
Pompiano 8.
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