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DILETTANTI. Ventisei squadre in campo

Ghedi-Concesio:
punti pesanti
per la salvezza
In Prima c´è Urago Mella-Unica Seconda: Montorfano per la fuga
Ventisei squadre bresciane, 12 derby per un totale di 14
appuntamenti. Questi i dati della prima tranche di recuperi
che si disputerà questa sera sui vari campi della provincia tra
Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria.
Le luci dei riflettori saranno puntate sul «Comunale» di
Castegnato dove a partire dalle 20.30 si affronteranno Ghedi
e Concesio in un derby fondamentale per la corsa alla
salvezza. I biancoverdi guidati da Roberto Avanza sono
reduci da tre vittorie di lusso (contro Verolese, Navecortine e
Calcinato) mentre è meno brillante la recente serie dei
triumplini che sotto la guida di Aldo Maccarinelli hanno
ottenuto un solo punto - quello strappato domenica a
Bedizzole - nelle ultime 4 partite. Allo stesso orario (20.30)
l´Urago Mella ospiterà l´Unica Futura nella sfida del girone F
di Prima categoria. I camuni, che non vincono in trasferta
dallo scorso 14 dicembre (2-1 sul campo del Valtrompia)
hanno l´ultima occasione per provare a rientrare in zona playoff, mentre l´Urago Mella è alla ricerca di punti per
consolidare la propria posizione nelle zone centrali dopo i Roberto Avanza (Ghedi)
recenti ko subiti per mano di CazzagoBornato e Bienno.
Scendendo di un gradino sono 5 le sfide in programma nel
girone D di Seconda categoria: fari puntati sulla capolista Valtenesi (16 risultati utili consecutivi, con
13 vittorie all´attivo) in campo contro la Vs Lume, formazione che naviga nelle zone centrali della
classifica. Si giocherà alle 20.30, stesso orario di San Carlo Rezzato-Odolo: ad aprire il programma
del girone sarà però la sfida testacoda Virtus Rondinelle-Villanovese (ore 20), mentre completano il
turno i «posticipi» Real Rovato Franciacorta-Collebeato (20.45 a Rudiano) e Mompiano-Saiano (21,
centro sportivo della Badia), coi franciacortini che hanno confermato la fiducia fino al termine della
stagione al proprio tecnico Angelo Savoldi nonostante l´unico punto conquistato nelle ultime cinque
gare. Nel girone E la capolista Montorfano Rovato andrà a far visita alla Cortenuovese con l´intento
di mantenere l´attuale margine sulla Calcense (+9, coi bergamaschi impegnati questa sera in casa
contro il fanalino di coda Cappuccinese); le altre gare del girone vedranno il Solleone ospitare a
Collebeato il Tavernola mentre Paratico-Cologne è il derby delle matricole. Nel giorne bassaiolo si
giocano Lograto-San Paolo, Acquafredda-Pralboino (a Manerbio) e Real Flero e Alfianello; chiude
la terza con Breno-New Team Franciacorta.A.MAFF.
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