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Lealtre partite

Sergio Zanca

Per entrambe le bresciane la
Coppa Italia di Lega Pro inizia
oggi in trasferta: alle 17 il Lu-
mezzaneincontreràlaProVer-
cellialSilvioPiola,mentrealle
18 la Feralpi Salò se la vedrà in
quel di Busto Arsizio con la
ProPatria. Incasodiparitàdo-
po 90’, si giocherebbero i sup-
plementari. Se il risultato fos-
se ancora in equilibrio, i rigo-
ri. Le vincenti si affronteran-
nofradi loro ilprossimo23ot-
tobre,e lasperanza,ovviamen-
te, è di assistere all’ennesimo
derby bresciane.

PER IL LUMEZZANE Coppa Ita-
lia fa rima con soddisfazioni.
Con Menichini in panca, nel
2010, i valgobbini riuscirono
nell’impresa di alzare al cielo
il trofeo riservato alle squadre
dell’exSerieC.L’avversariope-
rò è tosto. Lo stesso avversario
che alla prima ha espugnato il
Comunale. E poi la Coppa Ita-
lia è pur sempre la Coppa Ita-
lia. Traducendo: spazio all’im-
mancabile turn over. Domeni-
ca sarà sfida al Süd Tirol: sag-
gioconservaretitolareedener-
gie. Ilmodulodovrebbeessere
comunque il 3-5-2. Tra i pali
avrà la suaoccasioneDalle Ve-
dove. In difesa il trio baby for-
mato da Biondi, Monticone e
Guagnetti. A centrocampo le
novità Franchini e Prevacini
sulle fasce, con il più che pro-
babile esordio di Quaggiotto.
In attacco Ganz e Talato. Sod-
disfazioni,certo.Passareiltur-
nofapiacereatutti.Mailcam-
pionato è il campionato.
La Coppa Italia è un po’ più

indigestaallaFeralpiSalò, che
haprevalso inappenaunadel-
le12garedisputate,perdendo-

ne 9. Ma la sfida con la Pro Pa-
triaaccendericordiindimenti-
cabili. Nel 2010-11, dopo avere
vinto una partita ciascuna, le
duesquadresibatterononella
finalissima promozione. Gui-
dati da Claudio Rastelli, i gar-
desanichiusero1-1 aBustoAr-
sizio, con vantaggio di Bene-
detti, ora terzino sinistro del
Lumee, e replica di Bracaletti,
che si vide annullare due gol,
mentreSerafinicalciòunrigo-
re contro la traversa. Al ritor-
no si imposero per 2-1 allo sta-
dio «Lino Turina», al termine
di un duello incandescente.
L’arbitro Pairetto, che la setti-
manascorsahadebuttato inA
dirigendoilmatch traLivorno
e Cagliari, cacciò Colicchio e
concesse un penalty agli ospi-
ti, trasformatodaSerafini.Nel-
la ripresa Bracaletti impattò e
in pieno recupero e Meloni si-
glòlaretedell’apoteosi,evitan-
do i tempi supplementari.

ARCHIVIATO con il magone
quel ko, e ritrovata nella scor-
sa stagione la strada per salire
in Prima, oggi la Pro Patria ri-
ceverà la Feralpi Salò con la
speranza di uscire dal panta-
no.L’avvioincampionatoèsta-
to infatti deludente, con quat-
trosconfitte inaltrettantepar-
tite, sempre col minimo scar-
to: 1-2 con la Cremonese, 0-1 a
Vercelli, 0-1 a Savona, 0-1 con
l’AlbinoLeffe. Unico sorriso,
in Coppa Italia, nella giornata
inaugurale: 4-3 a Pagani dopo
i rigori (ma al secondo turno è
arrivatolostopdiSpezia).Bep-
pe Scienza entrerà allo stadio
«Carlo Speroni» con un pizzi-
co di nostalgia. Qui infatti ha
conclusolacarrieradicalciato-
re, in C2, nel 2001-02, a 35 an-
ni, ottenendo la promozione.
Tra i compagni, Manicone, ex

Udinese, Inter e Genoa. Il tec-
nico era Carletto Muraro. E
dal2002al2005Scienzaha la-
vorato nel settore giovanile
dellaPro, iniziandoilsuocam-
mino da allenatore.
Per quanto riguarda la for-

mazione,siannunciaunrime-
scolamento. Alex Pinardi, che
habisognodigiocare,essendo
statofermoperunacontrattu-
ra muscolare, dirigerà il traffi-

co in mezzo al campo. Da regi-
sta avrà al suo fianco Fabris e
Cittadino, che domenica, con
laCarrarese, dovrà scontare la
seconda giornata di squalifi-
ca.Alcentrodell’attaccoVerat-
ti, ex Bologna Primavera.
Nella Pro Patria invece non

ci sarà il bresciano Matteo Se-
rafini, fermato da uno stira-
mento.•
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Chederby
aVicenza
eaLecce

Sono24lepartitediLega Pro
delprimoturno adeliminazione
diretta,dopochela primafase
dellamanifestazionenazionale
sièdisputata secondola
formuladei gironieliminatori.E
laCoppa Italiariparte oggicon
23sfide incalendario:alle 15si
giocanoMelfi-Catanzaro,
Carrarese-Pontedera,
Isolaverde-Nocerina,
Viareggio-VirtusEntella, Delta
Porto Tolle-Mantova,
Grosseto-Gavorrano,
Cremonese-Bassano,
Ascoli-Rimini,
Barletta-Paganese,
Frosinone-Torres,
Pisa-Reggiana,Aprilia-L’Aquila,
l’interessantederby
Vicenza-RealVicenza,
Teramo-Benevento,
Monza-Albinoleffe,
Sudtirol-Renatee
Cuneo-Savona.

LEDUE SFIDEcon lesquadre
brescianespezzerannopoiil
pomeriggiodiCoppa Italia
primacheil programma
riprendainorario seralecon
altrequattropartite:alle 20.30
attenzionealtaconsiderato
chescenderannoincampo
Lecce-Foggia perun super
scontropugliese anchecon
trascorsidiSerieA e
Perugia-CastelRigone; alle
20.45invecefischio d’inizioper
Gubbio-Santarcangeloe
Salernitana-Messina. Il primo
turnodiCoppa ItaliadiLega
Prosiconcluderàpoitra una
settimana,ovveroil 9ottobre,
conl’unico posticipochesarà
quellocheandrà a metteredi
fronteSpaleUnioneVenezia
alle20.30. •

LEGAPRO.Al vialaseconda fase della competizione nazionaleconledue formazionibresciane che oggipomeriggio sonoimpegnatein trasferta

Lumezzane eFeralpi Salò,i viaggi diCoppa

FeralpiSalòe Lumezzane:in CoppaItaliac’èundoppio impegnoin trasfertaperlebresciane

A Vercelli e Busto Arsizio turno ad eliminazione diretta
Marcolinie Scienza preparano un ampio turn-over
Nella Pro Patria unostiramento lascia Serafini ai box

A VERCELLI
Stadio S. Piola - ore 17

PRO VERCELLI LUMEZZANE

Ambrosio 1 Dalle Vedove

Cancellotti 2 Biondi

Belfasti 3 Prevacini

Rosso 4 Maita

Bani 5 Monticone

Ranellucci 6 Guagnetti

Pepe 7 Franchini

Ardizzone 8 Gatto

Gomez 9 Ganz

Huston 10 Talato

Erpen 11 Quaggiotto

Scazzola A Marcolini

ARBITRO: Verdenelli di Foligno

A disposizione
Pro Vercelli: Russo, Scaglia,
Fochesato, Marconi, Disabato,
Marchi, Greco.
Lumezzane: Bason, Belotti,
Carlini, Russo, Torregrossa, Ga-
luppini, Braschi.

A BUSTO ARSIZIO
Stadio Speroni - ore 18

PRO PATRIA FERALPI SALO’

Feola 1 Branduani

Taino 2 Tantardini

Spanò 3 Broli

Bruccini 4 Fabris

Polverino 5 Leonarduzzi

Di Biase 6 Carboni

Calzi 7 Bracaletti

Gabbianelli 8 Pinardi

Mella 9 Veratti

Giannone 10 Cittadino

Moscati 11 Cogliati

Colombo A Scienza

ARBITRO: Giua di Pisa

A disposizione
Pro Patria: Messina, Andreoni,
Nossa, Ghidoli, Tonon, Giorno,
Siega.
Feralpi Salò: Pascarella, Magli,
Dell’Orco, Milani, Rovelli, Miraco-
li, Marsura.


