
CODOGNO. Ermanno
Panina è amareggiato.
«Abbiamo affrontato

una buonissima squadra, ben
organizzata e capace di far male
con le ripartenze. Il discorso
qualificazione è ancora aperto,
resta il dispiacere di aver subito
il gol a causa di una nostra
indecisione. Per quanto visto in
campo era una partita da 0-0.
Abbiamo pagato le scorie di fine
stagione,ma la nostra
prestazione è stata discreta:
sabato daremo il massimo per
sovvertire il risultato».

CODOGNO (Lodi). Seconda bat-
tuta d’arresto in pochi giorni
per il Real Dor, ma stavolta il ri-
sultato negativo è decisamen-
te più pesante del ko interno di
mercoledì con la Di Po Vimer-
catese. Il primo round della sfi-
da dei play off con il Codogno,
infatti, si conclude con una
sconfitta di misura che compli-
ca i piani degli uomini di Pani-

na, ora costretti a giocare una
partita perfetta per rimediare
nel doppio confronto.

La partita. Il caldo, le tante gare
disputate e la posta in palio
non potevano che regalare
una sfida molto bloccato, sin
dai primi minuti. Il Real Dor
prova a fare qualcosa in più,
ma la quadratissima difesa del
Codogno, infilata soltanto 21
volte in 34 incontri, neutraliz-
za sul nascere ogni tipo di vel-
leità offensiva. Al 15’ è Bertoli-
ni a smarcarsi dal diretto mar-
catore, ma il suo tiro è impreci-
so. Poco dopo Contratti cerca
la via della rete in solitaria, Au-
tiero devia in angolo. Con il
passare dei minuti il Codogno
alza il baricentro del proprio
gioco e, senza scomporsi, au-
menta la mole di gioco offensi-
va, costringendo Paghera a
due interventi di livello per an-
dare all’intervallo in parità.

Nellaripresairitmicalanoul-
teriormente e le due compagi-
nidanno luogo a una sfidaqua-
si scacchistica, priva di grosse
emozioni per gli spettatori.

Il Real Dor ha una buona op-
portunità con Panelli, fermato
dal portiere in due tempi, ma il
Codogno è più cinico ed al 27’
trova un gol pesantissimo
nell’economia della contesa,

grazie a una giocata da centra-
vanti vero di Arena, lesto a
sfruttare un’indecisione dei
centrali difensivi ospiti.

Il Real Dor adesso è costretto
a vincere con due reti di scarto
(l’1-0 allungherebbe il discor-
so ai supplementari): una mis-
sione complicata, ma non im-
possibile. //

MICHAEL BRAGA

/ Per strada si è perso solo il
Cellatica, ma l’en plein di ripe-
scaggi (tre su tre) è assoluta-
mente possibile, per non dire
probabile, in Seconda catego-
ria, così come ha ottime chan-
ce a questo punto anche il Ca-
strezzato in Prima.

Si giocano oggi le partite di
andata del quarto turno dei
play off regionali e le brescia-
ne in campo sono, appunto,
quattro: la squadra di Gilberti
parte in casa, alle ore 16, con-

tro il Meda. Vincere significa
mettere un piede in Promozio-
ne, anche se va detto che qua-
si mai in passato una squadra
approdata al quar-
to turno e poi scon-
fitta non è stata poi
ripescata. Meglio
comunque non ap-
procciare la sfida
come un’amiche-
vole, perché tale
non è: il Meda è for-
mazione storica,
che ha visto anche la serie C2
nei suoi fasti passati, ma que-
sto non può spaventare il Ca-
strezzato.

Piuttosto si pensi ai 74 punti
totalizzati dallo stesso Meda
quest’anno, bottino che fa ca-
pire la forza dei brianzoli.

Seconda. Delle tre
brescianeoggi viag-
giano in due: il Vil-
la Nuova è ospite
dell’Ardita Como,
che ha superato in
carrozza il terzo
turno e gioca nella
frazione comasca

di Rebbio; l’Atletico Dello ma-
cina qualche chilometro in
meno per arrivare sul terreno
della Sporting Brembatese,

compagine bergamasca. In ca-
sa esordisce invece il Chiari,
che ospita il Fissiragariozzese,
formazione lodigiana già eli-
minata in Coppa da una bre-
sciana (la Nuova S. Paolo usci-
ta solo in semifinale) che, al
momento, è l’ultima della gra-
duatoria vincenti del quarto
turno e dunque più delle altre
vorrà sgomitare per guadagna-
re posizioni.

Tutte le gare di ritorno si gio-
cano domenica 3 giugno alle
ore 16: valgono le regole delle
Coppe Europee, dunque il gol
in trasferta a parità di reti vale
doppio. // GI. GA.

CALVISANO. Dopo lo 0-0 inter-
no dell’andata, oggi alla Calvi-
na che alle 16.30 è ospite
dell’Istrana nel ritorno del pri-
mo turno nazionale dei play
off di Eccellenza basta un pa-
reggio con gol per approdare al
secondo turno.

Questopuòessereunvantag-
gio non da poco in un contesto
davvero molto equilibrato, co-
me già ha suggerito la sfida di
Calvisano sullo 0-0. Ma baste-
rebbe seguire le indicazioni
del tecnico Ennio Beccalossi.

«Sono ottimista non perché
sottovaluti i nostri
avversari, tutt’al-
tro, ma perché -
spiega il tecnico -
so che rispetto alla
gara di andata, do-
ve abbiamo limita-
to i danni, abbiamo
ampimargini dimi-
glioramento».

Non ci saranno, ancora una
volta, Bonaccorsi e D’Attoma
infortunati, ma recupera Sel-
mani. Quello che però conterà
sarà l’atteggiamento.

«Dovremo giocare a 200
all’ora, consapevoli che questa
è un’occasione storica. Dovre-
mo dare grande ritmo e sprin-

tare di più rispetto a una setti-
mana fa: abbiamo la possibili-
tàdi mettere indifficoltà l’Istra-
na, ma dobbiamo avere fidu-
cia nei nostri mezzi e restare
concentrati».

L’Istrana è squa-
dra difficile da per-
forare, l’andata ha
solo confermato il
concetto.«Sonofor-
ti, quadrati dietro e
con una mediana
molto ordinata. In
più davanti gli stoc-
catori non manca-

no:delresto,se arrivi finoal tur-
no nazionale dei play off, non
puoi essere sprovveduto».

L’appuntamento con la sto-
ria potrebbe anche passare da
supplementari e rigori. Ma il
gol in trasferta sarebbe pesan-
tissimo... //

GIOVANNI GARDANI

Calvina, a Istrana
serve almeno un gol
per sognare la D

L’allenatore
Beccalossi
è ottimista:
«Possiamo fare
molto meglio
della gara
di Calvisano»

All’andata. Arrigoni contrastato sulla fascia

Eccellenza

Dopo lo 0-0 interno
della prima gara
oggi ai bassaioli basta
un pareggio con reti

CALVISANO. Sarà una
prima volta storica
anche per la logistica:

per ammortizzare al massimo i
170 km che separano Calvisano
da Istrana, infatti, il club ha
deciso di partire ieri e di
pernottare al Relais Villa Corner
della Regina, a Cavasagra, a
meno di 6 chilometri dal campo.
«Non vogliamo lasciare nulla al
caso - spiega Beccalossi - e
ringraziamo la società per
questa opportunità, che aiuterà
ad alzare ancora di più la
concentrazione».

Quattro bresciane in cerca di promozioni

Prima e Seconda

CALCIODILETTANTI

Calvina: 4-4-2

1

Micheletti

8

Pasotti
(’98)

3

Zambelli

10

Selmani

6

Salvi

7

Crescini

11

Triglia

2

Gentili
(’99)

9

Arrigoni
(’97)

5

Chiari
(’97)

4

Moreschi

All.: Beccalossi

Nell’andata
dei play off
giocano in casa
il Castrezzato
ed il Chiari
Le gare di ritorno
domenica 3 giugno

Un guizzo di Arena
condanna il Real Dor
sul campo di Codogno

Real Dor. La rosa della squadra che ha iniziato la stagione agli ordini di Ermanno Panina

Promozione

Caldo e stanchezza
condizionano l’andata
del quarto turno
degli spareggi regionali

La curiosità:
i bassaioli
in ritiro da ieri
nel Trevigiano

Panina: «Puniti
da un’indecisione
ma è ancora
tutto aperto»

Castrezzato. Il tecnico Gilberti

vuole continuare a fare festa infogdb

IL PROGRAMMA ODIERNO

ore 16.00

Ardita Como-VILLA NUOVA

Sporting Brembatese-ATL. DELLO

CHIARI-Fissiragariozzese

Andata 2° turno PLAY OFF REGIONALI

Seconda Categoria

ore 16.00

CASTREZZATO-Meda

Andata 2° turno PLAY OFF REGIONALI

Prima Categoria

Codogno 1

Real Dor S. Eufemia 0

CODOGNO Autiero, Giavardi, Lorenzo
Mazzucchi, Cicognini, Marco Mazzucchi (35’ st
Luca Orlandini), Grossi, Visigalli (40’ st Rossi),
Andrea Orlandini, Arena, Perazzi (30’ st
Capasso), Bracchi. (Rancati, Bolzoni, Beria,
Galluzzi). Allenatore: Guaitamacchi.

REAL DOR Paghera, Pezzetta (20’ st Fallo),
Bongioni, Gaspari, Linetti (39’ st Gelmini),
Ravelli, Contratti (25’ st Tirinzoni), Panelli,
Bertolini (35’ st Buffoli), Cucchi (30’ st Del
Medico), Forgione. (Offer, Racioppa). Allenatore:
Panina.

ARBITRO Adragna di Saronno.

RETE st 27’ Arena.
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