
LUMEZZANE. La «cura-De Pao-
la» (due vittorie di fila) per la
Pergolettese si interrompe al
«Saleri» contro un Lumezzane
mai domo e deciso a rialzarsi
dopo la sconfitta contro la Bu-
stese.

Il pari non accontenta la Per-
golettese, decisamente più vi-
vace, nella prima parte di ga-
ra, ma forse non soddisfa ap-
pieno nemmeno il Lumezza-
ne, anche se un punto di ri-
monta non è comunque da di-

sdegnare.

Sussulto. Il Lumezzane parte
bene e l’orologio segnala il 7’
quando Torelli, trasformato
da Puccica in difensore centra-
le, colpisce di testa la traversa.
Dall’altra parte invece è Ferra-
rio il pericolo numero uno. Il
centravanti cremasco un mi-
nuto più tardi
scheggia il palo
con una conclusio-
ne interessante.

Il Lumezzane
sbaglia troppi pas-
saggi e perde tanti
palloni, consenten-
do all’attacco gial-
loblù di pungere
con continuità.

Efficacia che viene troncata
soltanto al 25’, quando Taino
in versione centometrista rac-
coglie un pallone interessante
per poi sparare alto. L’undici
valgobbino è decisamente più
solido e Torelli, due minuti
più tardi, cerca senza fortuna
di testa lo specchio della por-
ta.

Quando nessuno se l’aspet-
ta, la Pergolettese trova il van-

taggio: alla mezz’ora Dragoni,
servito da Brero, inventa una
rete da cineteca.

Replica. L’orgoglio ferito scate-
na la reazione del Lumezzane
che nel giro di un minuto fa tre-
mare la difesa cremasca. Al
34’, su cross di Stanghellini,
Defendi di testa non incide.
La pressione del Lumezzane è
alta nella ripresa e, già al pri-
mo affondo, la zuccata di To-
relli finisce in rete per il pareg-
gio.

Riportato il punteggio in pa-
rità, il possesso locale prose-
gue e un solo tentativo di Ros-
si all’8’ sembra spezzarlo. La
Pergolettese torna però a cor-
rere e ad impensierire Pasotti:

passaggio filtrante
del neo entrato Mo-
rello, ma nessuno
degli attaccanti
ospiti ci arriva.

La partita si chiu-
de praticamente
qui, frenata dai tat-
ticismi dei due alle-
natori e da azioni

individuali che però non por-
tano da nessuna parte. Fino al
recupero, quando i padroni di
casa potrebbero addirittura
vincere la gara: Leoni, in tuffo,
si oppone all’ultimo tentativo
di Defendi. //

FEDERICO GERVASONI

Fermato l’ex. Luciano De Paola (Pergolettese)

Il Lumezzane
prova a ripartire
imponendo lo stop
alla Pergolettese

SALÒ. Il campionato di
serie C riparte sabato e
per la FeralpiSalò c’è

subito un bigmatch, alle 16.30 al
Turina con la Sambenedettese.
Le altre gare: alle 14.30 Gubbio-
Mestre, Triestina-Ravenna; alle
16.30 Bassano-Santarcangelo,
Fermana-Südtirol, Pordenone-
Fano, Teramo-Vicenza. Lunedì 22
alle 20.30, AlbinoLeffe-Renate.
Riposano Padova e Reggiana.
Classifica: Padova 38; Renate 33;
Sambenedettese* 32; Reggiana,
FeralpiSalò 29; AlbinoLeffe 26;
Südtirol*, Pordenone*, Bassano,
Triestina* 25; Mestre 24;
Fermana 23; Gubbio 22;
Vicenza*, Teramo* e Ravenna 21;
Santarcangelo (-1) 19; Fano 14. (*:
una gara inmeno).

LUMEZZANE. Rosolino
Puccica al suo
Lumezzane aveva

chiesto una grande reazione per
dimenticare l’inaspettata
batosta con la Bustese.
«Siamo stati bravi, proprio
perché ci siamo trovati davanti
un avversariomolto forte e
abbiamo saputo lottare». Il
tecnico di Viterbo ha poi
analizzato la disattenzione di
Soragna che ha consentito alla
Pergolettese di portarsi avanti.

«Spiace perché comunque è un
ragazzo con tante qualità e data
l’età glielo si può perdonare».
È un pareggio che invece rimane
un po’ stretto a Luciano De
Paola, grande ex della partita: «I
ragazzi sono entrati in campo
troppo frenetici e questo
atteggiamento ce lo siamo
trascinati quando abbiamo
preso gol. Peccato, ma
Lumezzane è sempre un terreno
ostico: il pareggio ci permette
ancora dimuovere la classifica».

SALÒ. Non è stata e non sarà ri-
voluzione: loaveva dettola diri-
genza verdeblù prima dell’ini-
zio delle trattative, che la ses-
sione invernale del mercato
non avrebbe portato a modifi-
che sostanziali della rosa di Mi-
chele Serena. E così sta acca-
dendo: per adesso è stato uffi-
cializzato un giocatore in usci-
ta, ovvero il centrocampista
Andrea Crema (’99), che è pas-
sato in prestito all’Imolese fino
al 30 giugno.

Per il resto ci sono soltanto
tante voci. Come tante altre
squadrediSerie C, laFeralpiSa-
lò ha anche uno sguardo rivol-
to al Vicenza, che a breve po-
trebbe chiudere o quantome-

no essere costretto a lasciare li-
beri i suoi gioielli. E sono tanti i
pezzi pregiati della rosa berica.
Tra questi l’ex Salò Nicola Fer-
rari, che sarebbe già stato pro-
posto ai verdeblù. Ma l’attac-
cante trentino tornerebbe sul
Garda solamente nel caso
Guerra dovesse essere ceduto,
un’ipotesi che ora appare re-
mota.

Oggi potrebbe essere invece
il giorno della firma di Elia Le-
gati, esperto difensore classe
1986 in forza alla Pro Vercelli, e
di Michele Rocca, centrocam-
pistaclasse ’96 di proprietà del-
la Sampdoria. Per entrambi
l’accordosembraesseregiàsta-
to trovato, manca soltanto l’uf-
ficialità.

Partenze. Prima,infatti, il diret-
tore generale dei gardesani
FrancescoMarroccu deve piaz-
zare qualche giocatore in usci-
ta, anche in ottemperanza alla
regola degli Over (massimo 14
giocatori nati prima del 1995).

Ilprimosulla lista èPaolo Ca-

podaglio: l’ex centrocampista
della Juve Stabia ha perso la
maglia da titolare ed avrebbe
chiesto di essere ceduto. La
trattativa non è facile, anche
perché il giocatore ha firmato
con i gardesani un contratto fi-
no al 30 giugno 2019.

Insieme a lui potrebbe parti-
re Francesco Dettori, arrivato
con tante speranze in estate
dal Padova, ma protagonista
di una prima parte di stagione
ad alti e bassi. Il centrocampi-
staclasse ’83 è inseguito da Sie-
na, Pordenone e Reggiana. Sul-
la lista dei partentipotrebbe es-
serci anche il difensore Raffae-
le Alcibiade, che al rientro di
Paolo Marchi dall’infortunio
(mancano ventigiorni) potreb-
be non trovare più spazio.

Tra gli obiettivi c’è Simone
Palermo (’88) scuola Roma,
che è in uscita dalla Virtus En-
tella. Prima, però, come detto
Marroccu ha bisogno di cede-
re qualcuno. Lo esige il regola-
mento. //

ENRICO PASSERINI

LUMEZZANE (4-4-2) Pasotti 6.5; Annoni 5.5,
Torelli 7, Soragna 5.5, Taino 6; Stanghellini 6,
Rachele 6, Lauria 6, Minelli 5,5; De Respinis 5.5
(47’st Yabre sv), Defendi 6. (Romenda, Sola,
Barbato, El Badaoui, Lazzarin, Giampietro,
Tettamanti, Crivaro). All.: Puccica.

PERGOLETTESE (4-3-3) Leoni 6; Brero 6.5,
Baggi 6, Contini 5.5, Villa 6; Peri 5.5 (11'st Piras 6),
Guerci 6, Dragoni 6.5; Boschetti 6, Ferrario 6.5,
Rossi 6 (9' st Morello 6). (Ghilardi, Ornaghi,
Piloni, Manzoni, Poesio, Sonzogni). All.: De Paola.

ARBITRO Calzavara di Varese 5.5.

RETI pt 29’ Dragoni; st 2’ Torelli.

NOTE Giornata fredda, terreno in buone
condizioni. Spettatori 350 circa. Ammoniti:
Baggi, Taino, Defendi. Angoli: 6-2. Recupero: 0’
e 5’.

6.5 - Alessandro Pasotti

Incolpevole sul gol dell’1-0, porta

poi avanti una gara onesta.

5.5 - Federico Annoni

Spesso in ritardo nelle chiusure.

7 - Francesco Torelli

Il gol a inizio ripresa è la ciliegina

sulla torta di un’ottima prestazione.

5.5 - Mattia Soragna

Dal suo errore scaturisce il

vantaggio della Pergolettese.

6.5 - Marco Taino

Ogni tanto ci prova con qualche

giocata interessante.

6 - Edoardo Stanghellini

Sempre sufficiente.

5.5 - Gianluca Rachele

Più impreciso rispetto al solito.

6 - Giuseppe Lauria

Si oppone con rigore dinnanzi alle

accelerate avversarie.

5.5 - Andrea Minelli

Del tutto inconsistente.

5.5 - Alessandro De Respinis

Una gara in chiaroscuro. Sostituito

al 47’st da Abdou Yabre (sv).

6 - Edoardo Defendi

Cerca il gol dell’anno senza mai

trovarlo. // F. GER.

Discreta prova
della formazione
rossoblù
che nel finale
sfiora
il gol-partita
con Defendi

Felicità. L’esultanza di Francesco Torelli dopo l’1-1
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La squadra dell’ex De Paola
passa al 29’ con Dragoni
ma i valgobbini pareggiano
con Torelli a inizio ripresa

Il pari. L’incornata di Torelli (Lumezzane) per riprendere la Pergolettese

Sabato si riparte:
alle 16.30
al Turina
arriva la Samb

Puccica applaude i suoi: «Noi bravi
contro un avversario molto forte»

FeralpiSalò, mercato condizionato da Vicenza e Over

Confermati. Guerra, Ferretti, Ranellucci e Vitofrancesco dovrebbero restare

Serie C

Capodaglio e Dettori
sono in partenza
per consentire l’arrivo
di altri Over 23

Lumezzane 1

Pergolettese 1
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