
BURAGO. Al termine
della partita Ermanno
Panina è raggiante.

«Abbiamo giocato una partita
perfetta. Potevamo però essere
più concreti già nel primo
tempo».
Il passaggio all’ultimo turno play
off appare una formalità, anche
se il tecnico predica calma. «Il
vantaggio è importante, ma non
possiamo rilassarci e rischiare. In
ogni caso credo che il valore
della partita e il desiderio di
concludere bene questa
cavalcata bastino permotivare».

BURAGO DI MOLGORA. Il Real
Dor si impone in goleada sul
campo della Di Po Vimercate-
se e ipoteca la qualificazione al
turnoconclusivodei playoffre-
gionali di Promozione, non-
ché una buona fetta di salto in
Eccellenza.

Èunapartitasenzastoria,do-
minata in lungo e in largo dalla
squadra bresciana: l’equilibrio

dura poco più di un quarto
d’ora, quando al 17’ Bertolini
apre le marcature con una pre-
cisa incornata. I padroni di ca-
sa accusano il colpo e al 23’ su-
biscono il raddoppio, stavolta
ad opera di Bongioni, bravo a
crearsi lo spazio per il tiro dal
limite e a trafiggere il portiere
con un destro preciso.

Gestione. Forte di un vantag-
gio pesante nell’economia del
doppio confronto, il Real Dor
gestisce le operazioni, annichi-
lendo sul nascere qualsiasi vel-
leità offensiva avversaria. Anzi,
sono proprio i cittadini a man-
care il 3-0 in due occasioni, pri-
ma con Cucchi e poi con For-
gione.

Nella ripresa il leit motiv del-
la partita non cambia e il Real
Dor continua con il piede
sull’acceleratore, trovando al
10’ il terzo gol con Contratti,
splendidamente servito da
Cucchi. La Di Po Vimercatese
prova a limitare i danni, ma Pa-
gheraè straordinarionel devia-
re una punizione perfetta di
Crippa. Gli ospiti, dal canto lo-
ro, non sono ancora sazi e con-
tinuano a segnare: al 25’ Berto-
lini realizza il poker con una
magistrale azione in solitaria,
al33’Contrattiemula il compa-
gno di squadra mettendo a se-

gno la doppietta personale
con un tempestivo inserimen-
to sul lancio di Gelmini.

Senza fine. Nel finale continua
l’assolo degli uomini di Pani-
na, che mancano la possibilità
del bagel tennistico. Qualifica-
zione in cassaforte per il Real
Dor, chiamato a completare
l’opera mercoledì. // M. B.

/ InPrima ein Secondacatego-
ria sono rimaste in cinque bre-
scianeasgomitare peraccapar-
rarsi la posizione migliore nel-
lagraduatoriaripescaggi.Supe-
rare il terzo turno per quasi tut-
te è una necessità e allora me-
glio non sbagliare oggi alle ore
16 nel match di andata.

Il primo turno regionale dei
play off, che mette di fronte le
vincenti degli spareggi di cia-
scun girone lombardo (12 per
la Prima, 24 per la Seconda),
prevede una formula diversa:
si gioca infatti sulla distanza di
180 minuti e il gol in trasferta, a
parità di reti tra andata e ritor-

no, vale doppio. Se anche que-
sta discriminante non bastas-
se, ecco che al ritorno, fissato
per mercoledì, si andrebbe a
supplementari e ri-
gori. In Prima cate-
goriale duebrescia-
ne giocano in casa:
il Castrezzato sfida
il Locate, mentre il
Cellatica (che a dif-
ferenzaditutteleal-
tre gioca alle ore
17) ospita il Bressa-
na. Proprio il Cellatica gioca
per la prima volta in casa in
questi play off, in cui ha passa-
to due turni da quinta, mentre

il Bressana,perdente dello spa-
reggio col Voghera nel girone
M, entra in scena per la prima
volta, avendo saltato le due sfi-

de del girone. Chi
passa trova una tra
MedaeCologno. Si-
tuazione identica
per il Castrezzato,
che però è passato
da secondo in clas-
sifica e è avanzato
con due pari, ma
che come il Cellati-

ca sfiderà una formazione che
non ha ancora giocato in post
season.Chi passa affrontaMar-
mirolo o San Pellegrino.

In Seconda le bresciane so-
no tre: per l’Atletico Dello
(quarto in graduatoria ad oggi)
impegno interno contro la
Cuassese (per chi vince Spor-
ting Brembatese o Carducci),
Villa Nuova (14°) e Chiari (21°
invece cominciano fuori casa,
rispettivamente sul terreno del
PalazzoPignano (ripescatodal-
la sorte: perdeva 3-0 nella fina-
le col Fontanella, poi sospesa
per maltempo e ha pareggiato
0-0 nel replay) e del Boltiere. Il
VillaNuovapescherebbela vin-
cente di Ardita Como-Venia-
no; il Chiari una tra Fissiraga-
riozzese e Rondinella. // GI. GA.

CALVISANO.Lo stimolo più forte
sarà quello del salto nel buio.
Accompagnato dall’orgoglio e
dalla consapevolezza, per dirla
con Ennio Beccalossi, che «sa-
rebbe da asininon provarci do-
po tutti i sacrifici che abbiamo
fatto per giungere sino a qui».
Oggi alle 16 (l’Istrana, società
ospite, ha chiesto e ottenuto
l’anticipo di mezz’ora, favore
che verrà «restituito» allaCalvi-
na domenica prossima al ritor-
no) a Calvisano si scopre un
orizzonte nuovo.

Differenze. «Cambia il regola-
mento rispettoai playoff del gi-
rone e cambiano le prospetti-
ve - spiega Beccalossi, tecnico
dei biancazzurri, qualificatisi
con due pareggi in semifinale e
finale - . Ma non deve cambia-
re la nostra voglia e la nostra fa-
me. Avere portato sin qui, a
una fase nazionale, una socie-
tà che fino a tre campionati fa
sgomitava in Promozione è
davvero motivo di orgoglio,
ma al contempo dobbiamo es-
sere stimolati a fare un ulterio-
re passo avanti».

La stagione è sfiancante: in
Eccellenza chi arriverà alla fine
giocherà fino al 10 giugno.

«Nessuno può essere al 100% -
avverte Beccalossi - e noi ad
esempio saremo privi di D’At-
toma, Bonaccorsi e dello squa-
lificato Selmani, ma ormai a
questo punto le certezze sono
due: la benzina non può essere
troppa e chi è arrivato sin qui è
squadra di valore.
Dell’Istrana cosa
sappiamo? Quello
che dicono i nume-
ri: non incassano
molto, sono esperti
con un’età media
di 27 anni e sono
giunti terzi, vincen-
do in trasferta. Il re-
sto lo scopriremo in campo».

Pericolo. Andatain casa con re-
gole delle Coppe Europee (il
gol in trasferta vale doppio in
caso di parità di reti segnate),
ergo sarà molto importante
nonprenderegol. Saràuna Cal-

vinaguardinga? «Credo cheen-
trambe le squadre dovranno
studiarsi: ma non conoscere
l’avversario è anche un modo
per concentrarsi di più su se
stessi e sul nostro gioco, dun-
que prima pensiamo a noi».

Prospettive. Detto
che chi passa il tur-
no tra Calvina e
Istrana affronterà
al 4° turno Imperia
o Lumignacco, l’ul-
timo incrocio tra
una bresciana e
una trevigiana non
evoca buoni ricor-

di: il Darfo Boario nel
2014-2015 venne sconfitto
sempre al 3° turno ai rigori dal-
la Liventina. Ma i precedenti
servono solo alla statistica o,
magari, sono fatti apposta per
ribaltare la cabala. //

GIOVANNI GARDANI

L’obiettivo
è non prendere
gol in casa
Beccalossi:
«Stimolati
a fare un altro
passo avanti»

La Calvina scopre
la strada «nazionale»
per andare in serie D

Tutti per uno. La Calvina è compatta: nel mirino c’è la serie D // REPORTER

Eccellenza

Alle 16 gara d’andata
del primo turno
degli spareggi contro
i trevigiani dell’Istrana

Prima e Seconda: cinque bresciane agli spareggi regionali

Castrezzato. Gianni Gilberti

in questo turno trova il Locate

Le altre categorie

CALCIODILETTANTI

Giocano l’andata
sul campo amico
Castrezzato
Cellatica
e Atletico Dello
In viaggio Chiari
e Villa Nuova

Bertolini fa lievitare
il Real Dor: adesso
l’Eccellenza è vicina

Festa continua. Stefano Bertolini (con la pettorina blu) protagonista di un Real Dor che stupisce ancora

Promozione

Andata del terzo turno
play off: bomber da bis
e cinquina in trasferta
della squadra di Panina

Calvina: 4-4-2

1

Micheletti

8

Pasotti
(’98)

3

Giannandrea
(’98)

10

Zambelli

6

Salvi

7

Crescini

11

Triglia

2

Gentili
(’99)

9

Arrigoni
(’97)

5

Chiari
(’97)

4

Moreschi

All.: Beccalossi

Il tecnico Panina
è raggiante:
«Una partita
perfetta»

infogdb

IL PROGRAMMA ODIERNO

ore 16.00

CASTREZZATO-Locate

CELLATICA-Bressana

Andata primo turno

PLAY OFF REGIONALI

Prima categoria

ore 16.00

Palazzo Pignano-VILLA NUOVA

Boltiere-CHIARI

ATLETICO DELLO-Cuassese

Andata primo turno

PLAY OFF REGIONALI

Seconda categoria

Di Po Vimercatese 0

Real Dor 5

DI PO VIMERCATESE Genchi, Pinna, Barzaghi
(1’ st Marco Russo), Gambirasio, Riboldi (37’ st
Sala), Ghezzi (23’ st Forastiero), Misani (12’ st
Gatti), Matteo Russo, Gennarelli, Crippa,
Nardiello. (Doto, Pirovano, Bressan). All.: Gini.

REAL DOR Paghera, Pezzetta, Bongioni (33’ st
Gelmini), Gaspari, Linetti (23’ st Fallo), Ravelli,
Contratti (34' st Tirinzoni), Racioppa (16’ st Del
Medico), Bertolini (28’ st Buffoli), Cucchi,
Forgione. (Offer, Bellani). All.: Panina.

ARBITRO Rodigari di Bergamo.

RETI pt 17’ Bertolini, 23’ Bongioni; st 10’
Contratti, 25’ Bertolini, 33’ Contratti.

NOTE Ammoniti: Ghezzi, Crippa, Nardiello,
Ravelli,
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