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ALBINOLEFFE-TREVISO
FINISCEA RETIBIANCHE
Finisce0-0il posticipo
dellaquinta giornatadi
LegaPro:Albinoleffee
Trevisonon sbloccanoil
risultatodi partenza
chiudendolapartitaa reti
inviolate.Ledue
formazionirestanoancora
entrambedunque
«sottozero»all’ultimoe al
penultimoposto. Questa
dunquelanuova classifica
delGirone A:Lecce15
punti,Virtus Entella 10,
Trapani 9,Portogruaro8,
Sudtirol, Carpie Como 7,
Reggiana,Feralpi Salòe
Lumezzane6,Cremonese
ePavia 5,Cuneo 4, San
Marino3,Tritium1,
Treviso-1,Albinoleffe-4.
Equesto ilprossimo turno
dicampionato:
Carpi-Albinoleffe,
Como-Lecce,
Cuneo-Cremonese.
Lumezzane-FeralpiSalò,
SanMarino-Sudtirol,
Treviso-Portogruaro,
Tritium-Pavia, Virtus
Entella-Reggianamentre
riposailTrapani.

Saràuna
partitainbilico
masperonella
vittoria:stiamo
facendoprogressi
RENZOCAVAGNA
PRESIDENTELUMEZZANE

Un pronostico?
Dico50e50:
saràilprimoderby
epuònascere
unapartitastrana
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEFERALPI SALO’

PROMOZIONE. Ibiancorossi hannofattol’en-plein nelle primequattrogiornate dicampionatoe nonintendono fermarsi

Pedrocca,c’èunpokerda sognoper volare
Un primato solitario
motivo di grande orgoglio
«Ma l’attenzione va tenuta
alta: tutti sono pericolosi»

Alberto Armanini

Si è aperta la settimana più af-
fascinante della Lega Pro bre-
sciana. E se mancano ancora
diversi giorni al derby tra Lu-
mezzaneeFeralpiSalò(dome-
nica ore 15 al Comunale val-
gobbino) il clima è già caldo.
RenzoCavagnaeGiuseppePa-
sini scherzano, si prestano vo-
lentieri al gioco delle parti e
della presunta rivalità tra Lu-
mezzaneeSalò,masistuzzica-
novolentieri.

«HO VISTO PASINI domenica a
Cremona - rivela il presidente
rossoblù -. E’ venuto a salutar-
mi e abbiamo scambiato qual-
che battuta. Era lì con tutta la
dirigenza e lo staff, al gran
completo. Sono venuti a vede-
re come giochiamo, l’hanno
fatto apertamente e in un cer-
to senso ritengo che sia giusto
così. Forse perciò non sanno
che il sabato noi teniamo le
porte aperte al pubblico per la
rinfinitura».«Uncontoèvede-
reunavversarioinallenamen-
to, altra cosa è visionarlo in
unapartitavera - rispondePa-
sini -.Edèstataancheunabel-
la partita, sugli spalti ci siamo
divertiti:anoidellaFeralpiSa-
lò piacciono il bel calcio e le
buone squadre. Poi eravamo

curiosi di vedere il debutto di
Scienza con la Cremonese».
Dopo il botta e risposta, i reci-
proci complimenti. «Credo
che il Lumezzane ai punti ab-
bia meritato di vincere - spie-
ga Pasini -. Mi è parsa una
squadra organizzata, compat-
ta in tutti i reparti emoltosoli-
da». «E la Feralpi Salò sta fa-
cendomolto bene - replica Ca-
vagna -. Domenica vorrà i tre
punti e potrà anche metterci
indifficoltà».
Il derby, visto dalle due pro-

spettive, ha un sapore diverso.
«A Lumezzane se gioca la Fe-
ralpiSalòoun’altraavversaria
nonseneaccorgenessuno-di-
ce Cavagna -. Sono anni che
stiamoinunacategoria impor-
tante ma il pubblico non ri-
sponde. A Salò, invece, hanno
ancora la scia dell’entusiasmo
dei successi recenti, di sicuro
sentono la sfida più di noi».
«Occhio a non sottovalutare il
fattore campo, può far pende-
re la bilancia dalla parte del
Lumezzane-puntualizzaPasi-
ni -. Noi veniamo da una vitto-
ria in rimonta, siamo in una
buona posizione di classifica e
non abbiamo pressioni ma il
Lumezzane ha molto più da
perdere e non vorrà sbaglia-
re».Ilpresidenteverdeblùpro-
va a caricare l’avversario di re-
sponsabilità. «Sono partiti

con l’intenzione di fare un
campionatoimportanteehan-
no inserito giocatori di valore.
La Feralpi Salò invece è una
squadra giovane, che gioca il
campionatosenzal’assillodel-
la classifica». Quando parla
dellasuasquadra,Cavagna,ri-
mane ancora tiepido nei com-
plimenti.«Abbiamofattopro-
gressieccellenti indifesaecen-
trocampo -spiega -. Mafaccia-
mopochi gol. Aspettiamo Tor-
ri, Kirilov, Baraye e Inglese.
Speriamo che la partita con la
FeralpiSalòvelocizzi la cresci-
ta dei giovani e l’integrazione
dei nuovi».

I PRONOSTICI sono rimandati
ai prossimi giorni. «Ora dico
50 e 50 - ammette Pasini -. E’ il

primo derby di campionato e
può essere una partita stra-
na». «La Feralpi Salò vorrà fa-
re la partita - dice Cavagna -.
Noi risponderemo con le no-
stre armi. Spero nella vittoria
ma sarà una partita in bilico».
Anche i numeri parlano di

unapartitadifficiledasblocca-
re. Il Lumezzane è la squadra
con la migliore striscia d’im-
battibilità attuale. Vigorito
non prende gol da 310 minuti.
La Feralpi Salò, invece ha una
buonavenarealizzativaconol-
treungolapartita.Peròladife-
sa verdeblù ha sempre subito
almeno una rete a partita. E
l’attacco rossoblù fatica oltre-
misura a trovare la via del gol
(1 centro nelle ultime 3).•
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Alessandro Maffessoli

Pokerdivittorieeprimatosoli-
tario in classifica. La Pedrocca
ha iniziato il campionato di
Promozione nel migliore dei
modi, scrollandosi di dosso
l’etichetta di «matricola» e di-
mostrando sul campo tutte le
propriequalità. Ungiustomix
quello imbastito dal tecnico

biancorosso Giovanni Gilber-
ti, tragiocatoridigrandeespe-
rienza e qualità e giovani di
buone speranze che in questa
prima fase hanno dimostrato
di poter far compiere al grup-
po franciacortino il salto di
qualità.

ESEPERUNNUOVOSALTOdica-
tegoria c’è ancora tempo, in-
tanto sono i numeri a parlare:
laclassificaraccontadiunaPe-
drocca prima con pieno meri-
to a punteggio pieno. Tre me-
tri sopra il cielo. Tre punti so-
pra le dirette avversarie (Con-
cesio, Ghedi e Navecortine),

anche se il tecnico biancoros-
so, pur godendosi questo bril-
lante momento, predica pru-
denza. «Quello che stiamo vi-
vendoèsicuramenteunperio-
do molto positivo dal punto di
vistadeirisultati -raccontaGi-
lberti -. L’obiettivo è quello di
cercare di proseguire su que-
sta strada, anche se sappiamo
che questo campionato na-
scondeparecchie insidie. Inol-
tre siamo ancora all’inizio del-
la stagione: può ancora acca-
dere di tutto. Siamo consape-
voli di aver fatto vedere delle
bellecose inquestoavvio, siaa
livellodirisultatichedipresta-

zioni, ma al tempo stesso vo-
gliamo stare coi piedi ben
piantatiper terra.Adognimo-
do i ragazzi stannofacendoun
grande lavoro: gran parte del
merito per questi risultati va a
loro».

E NEL MIRINO della Pedrocca
c’è già la partita di domenica
control’Asola.Unasfidaester-
na, la terzaconsecutivacontro
formazioni mantovane, che in
casa biancorossa si spera pos-
sa portare ulteriori soddisfa-
zioni, permettendo al gruppo
franciacortino di consolidare
la propria leadership. «Abbia-

mogiàaffrontato l’Asolaalde-
butto in Coppa - ricorda il tec-
nico -, vincendo per 2-1. Ma
quella era un’altra gara, detta-
taanchedamotivazionidiver-
se.Oraciconcentriamosuque-
sta partita di campionato per
provare a proseguire su que-
st’onda positiva. Non dovre-
mo concederci cali di tensio-
ne, perché in questa categoria
noncisonosquadredispostea
perdonarti. Penso all’Asola,
nostra prossima avversaria,
ma anche a squadre del cali-
bro di Bedizzolese, Adrense e
Governolese». Il mirino dei
franciacortini è già puntato
sull’obiettivo. Ora non resta
che premere il grilletto per
provare a continuare a sogna-
re.•
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LEGAPRO.Si èaperta lasettimanache porteràalconfrontodiretto

Lumezzane-Salò
Ilderbyaccende
iprimi«fuochi»

Lumezzanee FeralpiSalò: di corsaversoilprimoderby incampionato trai professionisti in Primadivisione

Valgobbini e gardesani pronti per lasfida più attesa
Cavagna: «Verranno per i trepunti: ma noi ci siamo»
Pasini:«Hannogiocatoridivalore:mapossiamofarcela»

Laformazione dellaPedrocca:al comando inPromozione


