
PORTEAPERTE PER TUTTI
Dopol’abbattimento delle
restrizioniprevistedalle
normefederali(non serve la
SupportCarddi LegaPro
perentrareallo stadio) cisi
aspetta ungrande pubblico
allostadio Turina.Ci
sarannoanche i 500
ragazzinidel settore
giovanileverdeblù, che
sfilerannosulprato dello

stadioprima dellapartita, e
altri200 bambini,delle classi
terza,quartae quinta
elementare,sonoattesinel
contestodel «Progetto
scuole»cui laFeralpi Salòha
aderitoad iniziostagione: gli
studentidellescuole «PaolaDi
Rosa»e «Ugo daComo» di
Lonato,della«SanGiuseppe»
diSalò, «CD»di Vestonee
«Chiecca»di Rudiano.

F
rancesco Galuppini, 21
anni, vive il derby di
oggi in una strana

realtà, una sorta di doppia
dimensione: gioca nella
Feralpi Salò, ma ha ancora un
anno di contratto con il
Lumezzane, società che lo ha
lanciato, prima di trasferirlo
nelle Primavera di Sampdoria
e Chievo. E di sicuro per lui
nonsarà una partita come
tutte le altre.

Che cosa proverà scendendo in
campo contro la squadra in cui
è cresciuto?
Ho già affrontato il
Lumezzane allo stadio Saleri
nel corso del girone di andata,
quandogiocavo nel Real
Vicenza. Lì per lì mi è
sembrato abbastanza strano

indossare una maglia di
colori differenti da quelli
rossoblù. Sono uscito sullo
0-0, e nel finale abbiamo
vinto per 2-1, con un gol
decisivo di un altro bresciano,
Bardelloni. Io comunque
sono un tipo abbastanza
calmo, e non provo emozioni
particolari.

Come vede il derby?
Sarà una partita piuttosto
complicata. Noi comunque
siamosereni, e possiamo fare
bene.

Con la maglia del Lumezzane
ha incontrato la Feralpi Salò
quattro volte, segnando
sempre: quattro gol nel
2012-13, ai tempi della
Berretti, e due in Lega Pro

l’anno scorso. Poi hai deciso di
cambiare aria, e di seguire
l’allenatore Michele Marcolini
in Veneto. Perché tale scelta?
Alla fine dello scorso
campionato il presidente
Renzo Cavagna ha detto di
essere deluso del mio
rendimento.Marcolini mi
voleva a tutti i costi, e io ho
accettato di andare con lui al
Real Vicenza.

Nella sessione di mercato di

gennaio è poi avvenuto il
trasferimento sul Garda.
Mancavano pochi minuti alla
conclusione del mercato, e ho
detto di sì alle proposte del
direttore sportivo Eugenio
Olli. E il presidente Cavagna
ha dato il suo assenso al
nuovo prestito.

Prime due partite, e tre gol:
fantastica doppietta a Sassari
contro la Torres (3-3); la
settimana successiva, venerdì

13 febbraio, il guizzo contro il
Venezia (2-1), in quello che tra
l’altro rimane l’ultimo
successo interno da parte
della Feralpi Salò. Da allora
pero’ non ha più trovato la vita
del gol. Perché?
Contro il Renate ho preso la
traversa da un metro, con
l’Arezzo il portiere avversario
Benassi ha compiuto un
miracolo su una mia
conclusjone. Le occasioni le
ho avute. Sarei più
preoccupato se non fossero
arrivate. Credo mi sia
mancata un po’ di cattiveria
sotto porta, al momento
diprovare a
concretizzare.

Può darsi che il
modulo adottato
da Beppe Scienza
la obblighi a
rientrare spesso a
sostegno, quindi a un
notevole dispendio di
energie?
Anche se in passato
occupavo il ruolo di
seconda punta, e adesso
di esterno, le
prestazioni sono
sostanzialmente
identiche. Ho solo
bisogno di trovare

maggiore convinzione, e
provare ad essere ancora più
incisivo.

Il suo futuro?
Ho ancora un anno di
contratto con il Lumezzane.
La linea decisiva è
rappresentata dai loro play
out.

Tirerete indietro il piede per
aiutare i cugini?
Il derby vale come le altre

partite.Noi vogliamo
blindare il sesto posto,
loro giocano per ottenere
il piazzamento migliore

invista degli
spareggi per
evitare la
retrocessione.
Nei giorni scorsi
qualcuno
pensava che
avessimo

mollato. Invece abbiamo
vinto a Gorgonzola col
Giana, su un campo
inaugurato a marzo, e
ancora imbattuto,

dimostrando di essere
ancora ben dentro al

campionato. E così
vogliamo fare anche per
questapartita.•
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L'INTERVISTA di Sergio Zanca

Leiniziative

Alberto Armanini
Sergio Zanca

Oggi sul Garda sono previste
code, intoppo coreografico
inevitabile per ogni Primo
maggio che si rispetti. Però il
caso vuole che nessuno negli
ultimimesiabbia imparatoad
intendersi di code bene come
ilLumezzane:bloccatodatem-
po nelle retrovie, ossessionato
dal clacson della Pro Patria
che chiede strada per l’impro-
babile sorpasso nell’ingorgo
play-out,ostacolatonellavista
sulla prossima Lega Pro da
MonzaeRenate.LaFeralpiSa-
lò ammira invece il panorama
privilegiato che si affaccia sul-
la Tim Cup 2015/16: la qualifi-
cazioneècertificatadalregola-
mento, il sestopostoè intasca,
la stagione è stata magnifica e
il ponte è già lastricato di glo-
ria. Che derby attendersi allo-
ra? «Sarà una partita molto
sentita - sostiene il tecnico dei
gardesaniBeppeScienza-.En-
trambelesquadrehannomoti-
vazioni fortissimeeci tengono
afarebene».DaSalò,piùome-
no velatamente, provano a re-
capitare in Valgobbia anche
un concetto: «Niente saldi di
fine stagione», i legami di pa-
rentela non contano, non so-
noprevisti trattamentidi favo-
re o guardie abbassate. C’è pu-
re la conferma presidenziale:
«Daremo il massimo senza
guardareinfaccianessuno-di-
ce Giuseppe Pasini -. Non è un
dispetto, anche se mi spiace
cheirossoblùsitrovinoinque-
sta situazione».

IL LUMEZZANE allora deve tro-
vare dentro di sé la forza per
sbarazzarsi della Feralpi: ecco
perché la squadra è chiusa a
chiave da ieri sera a Villa Lui-

sa, giù a Salò. Si fosse giocato
un anno fa, con questa situa-
zione e senza il «paracadute»
della riforma, ilLumeavrebbe
scartato il ritiro e invocato la
tradizione positiva. Oggi però
la musica è diversa. Beppe
Scienza ha cambiato il corso

della storia e prova ad affac-
ciarsi nella leggenda con una
FeralpiSalòche indodicimesi
si è ritrovata dallo zero assolu-
toalpossibile trisdi vittorie fi-
late. «Ma il passato non conta
-avvertePaoloNicolato-.Que-
sto derby è una storia nuova,

che non tiene conto dei prece-
denti e della Coppa Italia».
Quellacheaottobregliècosta-
ta l’esonero.

BENCHÉ SIA CAMBIATO uno dei
due strateghi (Nicolato per
Braghin)ipianidibattagliaso-
no su per giù gli stessi dell’an-
data: alla Feralpi Salò la spa-
da, al Lume lo scudo. I
rossoblù l'hanno preparata
con lo specchio: 3-5-2 contro
laCremonese,4-4-2conl’Albi-
noleffe, 4-2-3-1 con i verdeblù.
Genevier, al rientro, è il Pinar-
di rossoblù e uno tra Gatto e
Baldassin prende in consegna
l’ex Novara da incontrista
avanzato.VarasedEkubanagi-
scono su quella stessa linea
ma da ali d’attacco. Sarao è
unica punta. Belotti e Nossa
hanno il doppio compito di
marcatura su Zamparo (che la
spunta su Zerbo) e sul deva-
stante Ranellucci delle palle
inattive. In porta sfida tra
Branduani, miracoloso con la
Giana, e Furlan, sicurezza re-
cente.
E’ il derby assoluto numero

8, ilsestodicampionato.InLe-
gaPro3vittoriedelLume,una
della Feralpi, un pari; in Cop-
pa Italia un pari e un successo
salodiano. Seguendo la trac-
cia della stagione, la bilancia
pende dalla parte dei
verdeblù, sconfitti solo 2 volte
in casa, con il Lume corsaro a
Bergamo, Novara e Vicenza,
sempreconBraghininpanchi-
na. Nicolato viaggia a una me-
dia da 0,8 punti a partita,
Scienza per poco non riesce a
doppiarlo(1,47).Mal’atmosfe-
radel derby, il ponte e le circo-
stanze suggeriscono per que-
sto pomeriggio un andamen-
to più lento. C’è coda sul Gar-
da. •
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LEGAPRO.Al Turina la sfidatra leduebresciane, ora distanziatedi18 punti in classifica

FeralpiSalò-Lumezzane:
èilderbyda non perdere

GiuseppeScienza(Feralpi Salò) Paolo Nicolato (Lumezzane)

Igardesaninonvoglionofaresconti:«Sfidasentita, daremo ilmassimo»
Ivalgobbiniper lasalvezza:«Idue koin stagione? Ogginon contano»

Alex Pinardie CalebEkuban: due trai protagonisti piùattesi delderbytra FeralpiSalòe Lumezzane

FRANCESCOGALUPPINI

«Partitacomplicata
manoivogliamo
ilsestoposto»

FrancescoGaluppini: ex Lumezzane,adessoalla FeralpiSalò


