
Lacuriosità

IntribunalaFeralpiSalò:
sentegiàl’ariadelderby
Ieri,allostadio«Zini», si è
cominciatorespirare ariadi
derbybresciano. Domenica, al
Comunale,Lumezzanee
FeralpiSalòsiaffronteranno
nelprimodeidue incroci
stagionalidicampionato(un
terzopotrebberiservarlola
CoppaItalia). Ea «spiare» gli
avversari, intribuna,c’erano tre
pezzigrossi delladirigenza
salodiana: ilpresidente
GiuseppePasini, ildirettore
generaleMarcoLeali eildiesse
EugenioOlli. Gianmarco
Remondinaha invecepreferito
un’escursioneal mare, a
Carrara, lacittà dellamoglie.

«PURNON ESSENDOstata
unapartita dallegrandi
emozioni- hacommentaOlli-, il
Lumezzanecihafattouna
buonaimpressione. Ha

rischiatopoco,dimostrando di
esseresolido.La Cremonesemi
aveva colpitomaggiormente un
paiodisettimane fa,quando vinse
2-0 controdi noi.Bisognaperò
ricordarecheBeppe Scienzanon
hapotutodisporredidue elementi
dinotevole valore: l’ala Filippini eil
centravantiDjuric, entrambi
infortunati».

Ollinonsvela leindicazioni che
darà a Remondina, macoglie

l’occasioneper inquadrare il derby
inuncontestostorico.«Per quel
chemiricordo, nonabbiamo mai
affrontatoil Lumezzane, cheda
tantianniviaggiatra i
professionisti,edasempreèin
categoriesuperiori rispettoa noi.
Perquestomotivo il duello
assumeun’importanza
particolare.Sono convintoche
moltispettatoridomenica ne
approfitterannoper nonperdersi
lospettacolo».

INTANTOIDIRIGENTIdellaFeralpi
Salòhanno festeggiatola
convocazione diDaniele Milani
nellarappresentativa diLega Pro,
assiemeall’ex NicholasAllievi,
ritornatoall’AlbinoLeffe,eal
portieredel CastiglioneMatteo
Iali.DelLumezzane nonci sononé
ildifensore AndreaGuagnetti (ai
boxper iunfortunio chepotrebbe
costarglicinque osei mesi distop)
néil FedericoSevieri.Domanie
mercoledì,al Centrotecnico di
Coverciano, il selezionatore
ValerioBertotto valuterà i 22,e
sceglierà i 18cheparteciperanno
allagaracon la Croaziaa
Portogruaro il10 ottobre. SE.ZA.
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PasinieLeali in tribuna

Duetempialla pari
conunacorazzata:
unpari disostanza

È un Lumezzane in grande spol-
vero quello che costringe la Cre-
moneseallo0-0.Irossoblùgioca-
nomeglio,sonopiùsquadra.Ipa-
droni di casa soffrono e nel fina-
lerischianopertrevoltedifinire
altappeto.
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CALCIO Lega Pro PRIMA DIVISIONE

ILFILM

PARTENZA SPRINT - Nessun timore reverenziale. Il Lumezzane scende
in campo con il piglio giusto e nei primi minuti si affaccia dalle parti di
Alfonsocon Baraye:lasua conclusioneèdeviatasul fondo.

BRIVIDOROSSOBLÙ -LaCremoneserispondealleincursionidegliospi-
tisfruttandoicentimetrideisuoigiocatori: lazuccatainmischiadiFietta
sistampasulla traversa dopo aversfiorato lamandodiVigorito.

INFORTUNI E CRAMPI - La parte centrale della ripresa è una sofferenza
perirossoblù,costretti agiocareinottoperalcuniminuti: Ingleseèvitti-
madei crampi.D’Ambrosioècostretto ad abbandonareilcampo.

Lo «Zini» si conferma campo
stregato per il Lumezzane. La

rinvio di Vigorito: Samb è in
posizione ottimale, ma la sua
capocciata non va a bersaglio.
Ècomunqueil segnochelaga-
raèequilibrata,cheilLumeri-
sponde colpo su colpo. La par-
titaèbella.Marottaprovaape-

LAPARTITA.Finiscea reti inviolate lasfidadello«Zini»: i rossoblùgiocano megliomasenza riuscire asegnare

IlLumezzane mostra imuscoli
MalaCremonese restainpiedi
Prova di carattere sul campo dei grigiorossi. Un espulso per parte: fuori Samb e Armenise
Nelfinale Inglesee Kirilov sfiorano il colpaccio. Arrivano un punto e il quarto risultato utile
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