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Oggi la Feralpi Salò gioca per
laquintavolta ilderbydella si-
derurgia contro la Virtus En-
tella. I gardesani sono in van-
taggio (due vittorie a una), ma
dovrà sudare per resistere sul
campo in sintetico di Chiava-
ri.Lasquadradi casaè in testa
alla classifica, con 6 successi e
2pareggi in8 giornate. Sta let-
teralmente volando, e, dall’al-
to dei suoi 20 punti, guida con
2 lunghezze sulla Pro Vercelli
e 5 sulla Cremonese.

SARÀUNDUELLOtraduepresi-
denti amici, che operano nel
campodell’acciaio.L’uno,Giu-
seppe Pasini, originario della
Valle Sabbia e ora residente a
Desenzano,èstato ilpiùgiova-
ne della storia a guidare la Fe-
derazione nazionale degli in-
dustriali del settore. Nella pri-
mavera2012halasciato l’inca-
rico ad Antonio Gozzi, nume-
rounodell’Entella,cheerasta-
to suo vice, e ha sangue bre-
sciano: il papà è nato nella no-
stra città, contrada del Carmi-
ne, e ha svolto la professione
di commercialista.
Professore di Economia e ge-

stionedelleimpreseditraspor-
to all'Università di Genova,
Gozzi è amministratore dele-
gatodiDuferco,nonchènume-

ro1diSanZenoAcciai ediDu-
ferdofin Nucor, il più impor-
tante produttore italiano di
travi e profilati pesanti. Con i
suoi uffici commerciali è pre-
sente in 52 Paesi. Ha 6mila di-
pendenti, di cui un migliaio in
Italia: «Abbiamo iniziato en-
trambi dai dilettanti – ricorda
Pasini -, io a Lonato dalla Pro-
mozione, lui dall’Eccellenza.
Stiamo vivendo l’esperienza
tra i professionisti con passio-
ne e serietà. Tutti riconoscono

che le nostre società rispetta-
nogli impegni».
«Ilnostroderby inizierà a ta-

vola, rispettandounatradizio-
ne - dice Gozzi -. Quando gio-
chiamosulGardaiosonoospi-
te di Pasini e viceversa. Il cal-
cio va vissuto serenamente. A
Chiavari non nascondiamo di
essere ambiziosi. L’anno scor-
soabbiamopersocontroilLec-
ce ai play-off. Ora siamo al co-
mandoevorremmorestarci».
«Sono curioso di vedere co-

me andrà –ribatte Pasini-.
L’Entella è favorita, ma noi
contro le grandi ci comportia-
mo sempre bene. Ci esaltia-
mo,proponiamo ungiocopia-
cevole.Facciamoinvecepiùfa-
tica contro le avversarie che si
chiudono in difesa. In ogni ca-
socercheremodiuscirecolmi-
nor danno possibile».
Un altro motivo di interesse

è dato dagli allenatori in pan-
china: sono entrambi di Biel-
la, si conoscono da tempo e

hanno lavorato a lungo insie-
me nella banca Sella. Inoltre
Luca Prina, il tecnico dei ligu-
ri, che domenica ha festeggia-
to le 100 presenze battendo il
Paviae oggi rientrerà dopo tre
turni di stop, è il compare di
matrimonio di Lucio Brando,
che sostituisce lo squalificato
Beppe Scienza.
È una partita speciale anche

per Luca Miracoli. L’attaccan-
tedella FeralpiSalò è diGeno-
va e ci terrebbe a sgambettare

laVirtusEntella, tantopiùche
numerosi amici e parenti per-
correrannolaRivieradiLevan-
te per andarlo ad applaudire.

PER QUANTO RIGUARDA le for-
mazioni la Feralpi Salò, co-
strettaarinunciareall’infortu-
natoLeonarduzzieallosquali-
ficatoCittadino,pareintenzio-
nata a riproporre quasi inte-
gralmentelastessadidomeni-
ca, ma col reinserimento di
Marsura dall’inizio. Tra i ligu-

rimancheràRicchiuti,exCata-
nia, il cui campionato sembra
essere terminato ancor prima
dicominciare,perguaimusco-
lari. Ingrandespolveroc’èVin-
cenzo Sarno, il ragazzino pro-
digio che ha indossato anche
lamaglia del Brescia, senza la-
sciare traccia. Curioso che
MarsuraeMiracolihansegna-
to 7 delle 8 reti gardesane,
mentre l’Entella ha distribui-
to gli 11 gol tra 7 marcatori. •
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Luca Canini

L’obiettivoèscontato: lasecon-
da vittoria di fila. Lo chiede la
classifica. Lo esige il percorso
di crescita che il piccolo Lume
hainiziatoperdiventaregran-
de (o almeno grandicello).
Dopo la Carrarese, presa a

pallate sette giorni fa, tocca al
Pavia, fanalino di coda a brac-
cetto con i toscani e reduce da
un filotto di due pareggi e tre
capitomboli nelle ultime cin-
que. Un campionato disastro-
so fin qui per l’undici di Pala,
che «vanta» il peggiore attac-
co del girone (5 i gol a referto,
due in meno di quelli realizza-
ti da Torregrossa) e la seconda
difesa più bucherellata (12 le
reti al passivo). Un avversario
più che alla portata; una mis-
sione possibilissima per il pri-
mo«trepiùtre»:maiilLumez-
zane è riuscito nell’impresa di
infilareduesuccessi.Potrebbe
essere la volta buona.

«SARÀUNAGARAdifficilealpa-
ri delle altre - stoppa Marcoli-
ni -. Può bastare un episodio a
risolvere incontri come quello
di oggi. È un girone composto
da squadre giovani. È difficile
esserecontinui. I ragazzi stan-
nobene, certo, e si stanno alle-
nando al massimo. Mi auguro

che diano il massimo contro il
Pavia.Maguaiadareperscon-
tato il risultato. Dovremo su-
darceli i tre punti».
Il caro vecchio buon senso. E

ipiediperterra, sempre.Dove-
roso il richiamo dell’allenato-
rerossoblù.Maitrepuntivan-
nomessinelmirinoconcorag-
gio e convinzione.Magari affi-
dandosi alla buona vena della
coppiagolTorregrossa-Galup-
pini, 10 centri in due. Saranno

loro, ovviamente, a reggere il
peso dell’attacco. Conferme in
blocco anche per difesa e cen-
trocampo. I tre davanti a Ba-
son dovrebbero essere Belotti,
MandellieMonticone,conBe-
nedetti e Carlini esterni e Rus-
so-Maita-Quaggiotto(favorito
su Gatto) a formare la cernie-
ra della mediana. Non convo-
cato Ganz, alle prese con i po-
stumidellabottarimediatado-
menicaconlaCarrarese.Intri-

buna anche Prevacini. E forse
Vincenzo Italiano.

ILGIOCATOREexPadovaeChie-
vo, compagno di squadra di
Michele Marcolini, da venerdì
si allena con i valgobbini. La
societàèpiùchetentata.36an-
ni il 10 dicembre, Italiano ga-
rantirebbe esperienza e quali-
tà al centrocampo del Lumez-
zane. «Ci stiamo pensando -
ammette il direttore sportivo

Christian Botturi -. Adesso c’è
il Pavia, una partita delicata e
importante. Poi valuteremo il
da farsi anche parlando con il
giocatore. Sta cercando una
squadra per ripartire - sareb-
be dovuto andare al Cittadel-
la, chealla fineha puntatosul-
l’ex Ascoli Di Donato -. Ed è
chiarochenonservesottoline-
are lo spessore di Italiano. Per
lui parla una carriera lunga tra
serie B e A».

Vedremo,valuteremo. Il caro
vecchio buon senso. Ma saba-
toilcentrocampista,chehave-
stito anche le maglie di Genoa
e Verona, ha fatto la rifinitura
conlasquadra.Segnaleinequi-
vocabile che non si tratta solo
di una cortesia fatta dal Lume
a un ex compagno di squadra
di Mandelli e Marcolini. C’è la
concreta possibilità di vederlo
presto in maglia rossoblù. Pri-
ma però il Pavia, e le due vitto-

rie di fila da centrare. Segnale
di maturità e di consapevolez-
za,qualitàcheiragazzidiMar-
colinihannogiàdimostratodi
possedere.Vincerequandobi-
sognavincereècosacheriesce
solo alle formazioni che han-
no le spalle larghe. E poi c’è il
trenodellemigliorialqualere-
stare incollati. È il momento
dicrederciespingeresull’acce-
leratore.•
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LEGAPRO.I gardesanicercano ilcolpacciosul campodellacapolista VirtusEntella

FeralpiSalò,conlaregina
d’obbligonervid’acciaio

LucaMiracoli, 21anni, centravantidellaFeralpi Salò:domenicascorsa hadecisoal 90’ lagara colComo

È ilderby della siderurgia: il presidentePasini lanciala sfidaaGozzi
Brando,vice dello squalificato Scienza,ritrovaPrina, compare dinozze

L’attaccante ErnestoTorregrossa:sette gol in campionato

Marcolinichiedestrada alPavia:«Un successoper puntarein alto»
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Così in campo
Feralpi SalòVirtus Entella

4-3-1-2 4-3-3
Allenatore:
Prina

A disposizione:
Zanotti
Argeri
Guerra
Padella
Ballardini
Marchi
Magnaghi

Allenatore:
Brando

(Squal. Scienza)

A disposizione:
Pascarella

Carboni
Corrado

Milani
Rovelli

Cogliati
Veratti

Branduani

Tantardini

Cinaglia

Magli

Dell’Orco

Fabris

Pinardi

Bracaletti

Ceccarelli

Miracoli

Marsura

Sarno

Moreo

Rosso

Troiano

Staiti

Di Tacchio

Cecchini

Russo

Cesar

Volpe

Paroni

Chiavari, stadio comunale, ore 14.30 

Arbitro: Fiore di Barletta

Così in campo
Lumezzane
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4-3-2-1 3-5-2
Allenatore:
Pala

A disposizione:
Rossi
Reato
De Vita
Speziale
Romero
Ungaro
Putignano

Allenatore:
Marcolini

A disposizione:
Dalle Vedove

Biondi
Guagnetti

Gatto
Franchini

Gabriel
Talato

Bason

Belotti

Mandelli

Monticone

Benedetti

Carlini

Russo

Quaggiotto

Galuppini

Torregrossa

Maita

Calvetti

Bracchi

De Cenco

Tomi

Arrigoni

Carraro

Zanini

Redaelli

Sorbo

Rinaldi

Facchin

Pavia, stadio Pietro Fortunati, ore 14.30 Pavia

Arbitro: Di Martino di Teramo


