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LEGAPRO. I gardesanicercano fuoricasail terzorisultato utile consecutivo

FeralpiSalò, sfidacalda
conl’Albinoleffealfreddo
Trasferta aBergamo controlareginadei pareggiche èa -1inclassifica
Remondina: «Giochiamoin uno stadio diprestigio, vietato averpaura»
Sergio Zanca
La regina dei pareggi contro la
squadra che ne ha ottenuti di
meno. L’AlbinoLeffe, che ha
impattato in 6 delle 8 gare disputate, come la Cremonese,
riceve una Feralpi Salò che invece ha diviso la posta appena
una volta (come Lecce e San

rilanciarlo dall’inizio, com’è
probabile, o se riconfermare
Finocchio, ex Nazionale Under 19, dotato di maggiore propensione offensiva.
Tarana ha recuperato la piena efficienza fisica, e riprenderà il suo posto di titolare nel tridente. Dopo l’indisposizione
accusata nella fase di riscaldamento di domenica, che lo ave-

BERRETTI. Risultatinegativiper ledue compaginibresciane

IlLumezzane cadea Carpi
LaFeralpi puòrecriminare
Per i rossoblù non basta
la rete segnata da Ferraresi
Igardesani penalizzati
dal «rosso» a Bolognino
Troppo forti le capolista del
campionato Berretti. Lumezzane e Feralpi Salò si inchinano alle prime della classe pur
giocando due buone partite. I
valgobbini durano 20’. Poco
meno di un tempo i gardesani,
puniti anche da alcune decisioni arbitrali discutibili.
I rossoblù di Santini tornano
sconfitti per 3-1 dalla trasferta
emiliana contro il Carpi. I modenesi si portano in vantaggio
dopo soli 20’ con Negri pronto
a sfruttare un calcio d’angolo.
La retroguardia lumezzanese capitola per la seconda volta poco prima della mezz’ora,
sul tocco in mischia di Occhi.
Poco prima dell’intervallo il
Lumezzane accorcia grazie alla combinazione tra Galuppini e Ferraresi che gli permette
di accorciare le distanze: palla

filtrante del centravanti per
l’ottimo inserimento dell’esterno per il tocco angolato.
I rossoblù non demordono,
ma alla mezz’ora della ripresa
vengono puniti in contropiede dal neo entrato Aieta.
Non va meglio alla Feralpi Salò, superata nel turno casalingo dall’Albinoleffe. Un errato
disimpegno difensivo spiana
a Cremonesi la via del gol. Nella ripresa un contatto tra Bolognino e lo stesso Cremonesi
viene punito col rigore e con
l’espulsione per il portiere salodiano (dopo che il direttore
di gara aveva già concesso la regola del vantaggio). Dagli undici metri Cremonesi si fa ipnotizzare dal neo entrato Piccinelli (20’). Ma poco dopo ci
pensa Vorobjos a chiudere la
gara su punizione.
La sconfitta di Carpi fa scivolare il Lumezzane a -3 dal quarto posto, mentre i salodiani restano terz’ultimi con 5 punti
racimolati. • A.MAFF.
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FERALPI SALÒ: Bolognino, Giardini (10’
st Gambone), Broli, Toninelli, Chizzolini,
Zogno, Fabris, Nwankwor (13’ st Raco),
Cherif, Gadini (20’ st Piccinelli), Bartoli.
Allenatore:Filippini.
ALBINOLEFFE:Lazzarini,Erba,M.Cortinovis, Piccinini (39’ st Scrauzero), Noris,
Paris, Dell’Orto, Calì, Cremonesi, Vorobjos (30’ st Rota), Guercilena (25’ st
Flaccadori).Allenatore:DelPrato.
ARBITRO:BozzettodiBergamo.
RETI:44’ptCremonesi,24’stVorobjos.
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CARPI: Gebrewahid, Truffelli, Nobile,
Rossignoli(35’stFranceschi),Furini,Occhi,Zivkov,Negri,Rossi,Lamberti(25’st
Aieta),Pavarotti.Allenatore:Garzon.
LUMEZZANE: Sambo, Mingardi,Vivaldi
(30’stStornati),Gora,Nicolini,Mamone,
Ferraresi (40’ st Furaforte), Sylajdzya
(22’ st Massussi), Galuppini, Peli, Giovinetti.Allenatore:Santini.
ARBITRO:ScarpinodiBologna.
RETI:20’ptNegri,29’ptOcchi,42’ptFerraresi,30’stAieta.

