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Valtrompia trova
il pari ma Bullegas
rischia grosso

Poche idee e nervi tesi:
tra Sporting e Valsabbia
un pari equo ma scialbo
la e Di Loreto), che avrebbero
quindi dovuto sfruttare l’arma
Valsabbia
1
della velocità, ma è chiaro che
arrivando troppo spesso e quaSPORTING CLUB BRESCIA Franze, Lupatini,
si solo palloni alti dalle retroBandera; Bravin, Ba Elhadji, Trainini; Petriaggi
(15’ st Alberti), Frigerio (37’ st Laska), Carella (18’
vie, questa caratteristica non è
st Arrighini), Antonini (29’ st Burzio), Di Loreto
stata di alcun rilievo.
(28 ’ st Chiereghin). (Piccinotti, Fenaroli). All.
Dall’altra parte i valsabbini
Leonardi.
hanno impostato una gara soVALSABBIA Grossi, Felappi, Raggi (13’ st
Zamboni); Turina, Ghiradi, Colombi; Zambelli
prattutto di contenimento,
(16’ st Raciti), Cama, Prandi, Falco (28’ st
contando a loro volta su lanci
Castelnuovo), Ragnoli (31’ st Cerqui). (Fusha,
che cercavano quasi sempre
Tononi, Bugna). All. Ligarotti.
Prandi (un brutto cliente, ma
ARBITRO Brozzoni di Bergamo.
con un carattere troppo focoRETI st 5’ Carella, 17’ Prandi.
NOTE Ammoniti Bravin, Trainini, Lupatini;
so). Detto questo aggiungiamo
angoli 7-3 per lo Sporting; recupero 1’ e 4’.
che alla fine dei conti i padroni
di casa avrebbero anche meriBRESCIA. Quello in programma
tato i tre punti vista la già ricorieri sul campo della Pendolina data superiorità territoriale,
era quasi un anticipo di uno ma ad equilibrare il tutto è arrispareggio-salvezza ed era quin- vato, al 48’ della ripresa, il palo
di lecito attendersi dalle due colto dal limite da Castelnuoformazioni qualche cosa di più vo, che quindi ha reso illegittidi quanto non siame eventuali recrino state in grado di I padroni di casa
minazioni.
offrire. Non che sia avrebbero
mancato l’impe- meritato tre
I gol. Al 5’ della rigno: sonosemplicepresa i difensori
punti ma non
mente mancate le
ospiti si fanno soridee. Ed alla fine il hanno creato
prendere su un ripareggio che è sca- grosse occasioni
lancio di Franze
turito può essere da rete
che Carella è libero
considerato equo:
di sfruttare portannessuna delle due squadre do avanti i suoi. Pareggio al 17’
avrebbe meritato il premio del- con Prandi a sua volta lesto ad
la vittoria.
approfittare forse del solo momento di distrazione di Ba
Tattiche. Molte palle lunghe a Elhadji ed infilare il pareggio.
scavalcare il centrocampo e ad Dopo gara con tensioni, che
agevolare quindi le opposte di- l’andamento del match non
fese, che non hanno dovuto su- avrebbe giustificato, a causa di
dare le proverbiali sette cami- un presunto colpo di Prandi al
cie. I padroni di casa hanno fat- portiere di casa. //
to marcare una certa superioriGIORGIO FONTANA
tà territoriale, ma in fondo senFotogallery
za creare grossi problemi alla
sul sito
difesa avversaria. Leonardi ha
giornaledibrescia.it/
schierato davanti un tridente
sport
con tre piccoli (Petriaggi, Carel-
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Un Lodrino spento
cade in casa:
tris del Gavardo
Lodrino

1

Gavardo

3

LODRINO Macri, Bettinsoli, Vivadi, Borroni

(Pasini), Rabaioli, Bettazza, Pezzottini, Salvi
Leali, Ghisla, Simonelli (Prince). All.: Ariassi.
GAVARDO Massolini, Boifava (Bertoldi), Ligato,

Brojka, Pasini, Colbrelli, Caldera (Cavagnini),
Vacinaletti, Biancospino (Bacinaletti E.), Barbieri
(Bazzoli), Bonizzardi. All.: Bussi.
ARBITRO Cici di Brescia.
RETI 23’ Barbieri, 70’ Cavagnini, 84’ Bacinaletti,

89’ Prince.

LODRINO. Primo stop da parte

del Lodrino che già dalle prime
battute si era apparso in difficoltà, forse anche per l’impegno infrasettimanale di Coppa. E alla fine il Gavardo è uscito dal Comunale con un netto
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In rete. Davide Barbieri

Valtrompia. La formazione scesa in campo ieri, 3-3 il risultato finale

Valtrompia
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Navecortine
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VALTROMPIA Gatta, Poli, Zoli (20’ st Dizioli),

Pizzata, Zanoletti, Tameni, Shkembi (31’ st Bani),
Cotelli (10’ st Sala), Bojanic, Gelain, Palmiri (1’ st
Belleri A.). (Pellicardi, Belleri L., Baikoro). All.:
Bullegas.
NAVECORTINE Bresciani, Rabaioli L., Garbelli

(25’ st Luzzago), Venturini, Gozio, Tracconaglia,
Cadei D. (33’ st Rabaioli M.), Giugni, Berardi (17’
st Ghisla), Mazzelli (28’ st Mabesolani), Nicosia
(35’ st Linetti). (Visieri, Sambrici). All.: Cadei G.
ARBITRO Callari di Brescia.
RETI pt 12’ Cadei D., 20’ Mazzelli; st 22’ Gelain

In rete. Il gol del vantaggio dello Sporting ad opera di Carella // REPORTER

(rigore), 27’ Tracconaglia, 30’ Sala, 43’ Belleri A.
NOTE Angoli 7-4. Recupero 1’ e 5’.

GARDONE V.T. Nel quarto d’ora

finale un Valtrompia tutto cuore recupera due reti di svantaggio al Navecortine, ma il 3-3 finale potrebbe non aver salvato
la panchina a mister Gianfranco Bullegas. Tra i possibili sostituti potrebbe esserci Pietro Cabassi, presente in tribuna. Si vedrà. La cronaca della partita ci
restituisce un palpitante pareggio, con tre gol per parte.
Il match. Al 12’ del primo tem-

po la difesa locale viene sorpresa da un lancio dalle retrovie,
Davide Cadei scatta sulla destra e si presenta a tu per tu con
Gatta superandolo con un pre-

Pareggio. L’esultanza di Prandi per la rete dell’1-1

3-1. Risultato un po’ troppo pesante per quanto si è visto in
partita. Anche perché Massolini ha fatto due interventi strepitosi che hanno salvato il Gavardo, sebbene gli ospiti siano apparsi più freschi e in grado di
gestire il gioco.
Al 9’ però è il Lodrino che si
rende pericoloso con una bella
azione di Pezzottinicon Massolini che si supera. Al 23’ però il
Gavardo si porta in vantaggio
con Barbieri che sfrutta un bel
assist di Ligato che smarca Barbieri solo davanti a Macri per
lo 0-1. Nel secondo tempo si
aspetta la reazione del Lodrino, mister Ariassi cerca di cambiare un po’ di carte in tavola
ma senza risultato. Il Gavardo
continua a tenere il possesso
palla e al 25’ raddoppia con Cavagnini che è lesto a raccogliere una bella palla da sinistra
dell’infaticabile Ligato. La terza rete è opera di Baccinaletti
all’84. Nel finale il Lodrino fa il
gol della bandiera con Prince
che sfrutta un bel corner di Pezzottini, l’attaccante si alza più
di tutti ed insacca.
La partita finisce. Un Lodrino sotto tono, ma forse il risultato è troppo pesante. // B.G.

Bagnolese, manita
al Castegnato
per vedere la vetta
Bagnolese
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Castegnato
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BAGNOLESE Maifredi, Picchiotti (8’ st Tortelli),

Bramé, Romano, Rozzini (19’ st Ferretti), Zani,
Grandi (25’ st Bellomi), Bettari (36’ st Grumi),
Tampella, Amadio, Zoppi ((12’ st Reizan). A
disposizione: Bassi, Jammeh. All.: Prandi
CASTEGNATO Santi, Fornabaio (16’ pt Molinari,
33’ st Mazzetti), Este, Care, Becchetti (17’ st
Pelli), Papa (22’ st Savoldini), Arici, Peroni,
Corsini, Buizza (1’ st El Anbari), Grassi. A
disposizione: Gazzoli, Andreis. All.: Barcellandi
ARBITRO Copelli di Mantova.
RETI pt. 1’ e 15’ Zoppi, 24’ Grandi, st 5’ Grassi,
20’ Grandi, 41’ Tampella (r)
NOTE Ammoniti Bramé (Bagnolese), Peroni,
Care(Castegnato). Spettatori: oltre 200.

BAGNOLO MELLA. Altropokerissi-

modella Bagnoleseottimamente plasmata da mister Prandi,
chesiaggiudicacon pienomerito una partita mai in discussione ed incanalata subito sui binarigiusti.Prosegue cosìlamar-

In rete. Zoppi, autore di due gol

ciso diagonale. Fa fatica il Valtrompia, che si fa trovare nuovamente scoperto a centrocampo al 20’. Mazzelli guadagna campo e dai 25 metri lascia
partire un violento sinistro che
si infila sul primo palo alla sinistra di Gatta. La squadra di Bullegas non riesce a dare profondità alla manovra e rischia ancora al 39’.
Il Navecortine prova ancora
a sfondare sulla destra, la palla
arriva quindi sui piedi di Tracconaglia, che spreca però alzando la mira nel cuore
dell’area. Sul ribaltamento di
fronte Shkembi suggerisce dalla sinistra, Bojanic si coordina
al volo, ma calcia troppo sul
portiere. Ancora in agguato il
Nave in chiusura: Berardi va alla conclusione, Gatta devìa in
corner.
Nella ripresa. Altalena di emo-

zioni nel secondo tempo. Gelain al 22’ accorcia le distanze
dal dischetto, ma Tracconaglia
al 27’, direttamente su punizione, realizza l’1-3. Il Valtrompia
sfodera una buona reazione
nel finale. Sala va a segno al
30’, quindi Belleri Alessio al 43’
trova il pareggio. //
ROBERTO CASSAMALI

cia nei piani alti della classifica.
Neanche il giro di una lancetta di orologio e la Bagnolese
passa in vantaggio. Grandi serve in area Zoppi. Piatto destro
sul palo lontano e sfera che finisce la corsa in fondo al sacco. Al
15’raddoppiodeipadronidi casa ancora con Zoppi lanciato in
profondità da Amadio. L’attaccante neroverde supera Becchetti e da posizione defilata
sulla sinistra trova l’angolo giusto per infilare ancora Santi. Al
24’ la Bagnolese cala il tris con
un perfetto contropiede. Amadiodalla trequartioffensiva lancia in area Grandi la cui violenta botta a mezza altezza non lascia scampo a Santi.
Al 5’ della ripresa Grassi cerca di riaprire la partita sfruttando un lungo rilancio della difesae anticipando l’uscita di Maifredi con un preciso pallonetto.
Ma al20’ Grandi riaggiustale distanze sfruttando un errato disimpegno della difesa ospite. Al
41’ Savoldini affossa Tampella
in area.Della massima punizione siincarica lo stesso attaccante che con una violenta botta
centrale arrotonda il punteggio. //
MASSIMO CORNACCHIARI

