
QuiFeralpi Salò

CONTRATTURA.sdkfLa
FeralpiSalò si avvicinaal
derby conun dubbio
difensivo: Omar
Leonarduzziè acciaccatoe
potrebbenon essere della
partita.Potrebbefermarlo
unacontratturaalmuscolo
flessoredellagamba
destra,rimediata nella
partitellad’allenamento
svoltagiovedì.Remondina
faràtuttoilpossibile per
recuperarloma i
fisioterapistiverdeblù
sonopessimisti
sull’impiegodel giocatore
nelderby.

Sololarifinituradaràil
responsodefinitivo sulla
presenzadelcentrale
difensivoal Comunale,
mentreNicola Falasco si
candidaper unamaglia da
titolare.

Leonarduzzi
èindubbio

Iprecedenti

Torririschia
ilforfait

LUMEOK INCOPPA
L’unicoprecedente tra
LumezzaneeFeralpi Salò
èdi CoppaItalia.Si è
giocatonellascorsa
stagione,quandofuil
calendariodellacoppa a
restituirealcalcio
brescianociòche la
divisioneverticaledei
gironivolutadaMario
Macallitolse:il 9
novembre2011 vinse1-0
alTurinaqualificandosi
grazieal gol Antonelli.
Peril resto sologare
amichevoli traledue
brescianediPrima
divisione.Ledue squadre
sisonoaffrontatetre
volte nel superclassicodi
ferragosto:il trofeo
«MemorialFelice Saleri»,
triangolarevinto sempre
dalBrescia.
Nell’agosto2010 aveva
prevalso il Lumezzaneai
rigori.L’estate successiva,
invece, ilsuccesso è
andatoallaFeralpi Salò,
sempre daldischetto. Lo
scorsoferragostoancora
unavittoria del
Lumezzaneesempre con
unafirma dagli undici
metri(Marcolini). Ma
domani. incampionato,
sarà davverotuttaun’altra
storia.

Pernoièuna
sfidacomelealtre
Chel’avversaria
siabresciana
cambiapoco
GIANLUCA FESTA
ALLENATOREDELLUMEZZANE

Unconfronto
trabresciane
diPrimaDivisione
èmotivod’orgoglio
per l’intera provincia
GIANMARCOREMONDINA
ALLENATOREDELLAFERALPI SALÒ

ILDUBBIO. Il grande Il
grandepunto didomanda
delLumezzanepre-derby è
OmarTorri.L’attaccante
soffrediun fastidio
all’adduttoree potrebbe
nonfarcela.Stamattina,
durantel’allenamentodi
rifinitura, l’attaccanteex
Albinolefesvolgeràun
ultimoprovino sulprato
delComunale. Sele sue
condizionifisiche non
dovesseroessere ancora
critiche,Festa potrebbe
decideredi portarloin
panchina.Da escludere
l’impiegodalprimominuto.
Iltridentedestinatoad
affrontarelaFeralpi Salò
saràcomposto da Baraye,
Inglesee Kirilov. E’ assente,
infatti,anche Amadou
Samb,fermatodal giudice
sportivodopol’espulsione
didomenica.

Dopo due pareggi iniziali
cerca la prima vittoria:
e c’è l’abbordabile Lazio
per centrare l’obiettivo

Alberto Armanini

Finoa pochi mesi fa Gianmar-
co Remondina e Gianluca Fe-
stasonostaticompagnidiban-
co a Coverciano, al corso Ma-
sterperallenatoridiprimaca-
tegoria. Il 5 luglio hanno fe-
steggiato insieme il diploma,
chehadatoaentrambilacerti-
ficazione utile per allenare in
serie A. E 94 giorni doposi ri-
trovano da avversari in cam-
pionato nel primo Lumezza-
ne-Feralpi Salò della storia.

IL DERBY è un curioso rendez-
vous tra due tecnici che, da
una decina di giorni, si rincor-
rono. Grazie al turno di riposo
Remondina ha potuto dedica-
reun’interasettimanaallostu-
dio dell’avversario e della sua
squadra.L’hafattoseguireallo
«Zini» di Cremona dal suo
staff, che ha raccolto informa-
zioni e girato qualche dritta
sui punti deboli dei rossoblù,
Giovedì aveva un emissario (il
direttore sportivo Eugenio Ol-
li) anche al Comunale di Lu-
mezzane per captare le ultime
sfumaturedallapartitadiCop-
pa contro l’Albinoleffe, vinta
dairossoblùchemercledì17af-
fronteranno in trasferta il Su-
dtirol per il secondo turno.
Festa, con la Cremonese e la

sfida ai bergamaschi, ha mes-
so apunto la strategia anti-Sa-
lòstudiandosoprattutto idvd.
Entrambi si son fatti un’idea
ben precisa sulla squadra alle-

nata dall’avversario compa-
gno di scuola. Domani prove-
ranno a sfruttare le conoscen-
ze acquisite per vincere la su-
per-sfida ed entrare così nella
storiadel calcio bresciano.
«La forza del Lumezzane è il

collettivo - spiega Remondina
-. È una squadra quadrata,
molto solida, che si sbilancia
pocoperchègiocauncalcio in-
telligente. Quell’organizzazio-
ne è tutta merito di Festa ed è
quellochelaFeralpiSalòanco-
ra nonriesce ad avere».
I gardesani, a detta del loro

allenatore, rispondono però
con un’altra arma: «Noi più
del Lumezzane siamo dotati
diimprevedibilità-rivelal’alle-
natore di Trenzano -. Giocato-
ri come Finocchio, Montella,
BracalettieTaranapossonoes-
seremoltopericolosinellegio-
cate singole».
Festa si sottrae all’analisi del

collega: «Qualche buon soli-
sta ce l’abbiamo anche noi - ri-
sponde -. Forse in questo cam-
pionato non ha ancora suona-
to la musica giusta, ma presto
farà ciò che gli chiedo».
L’allusione è alla precisione

in zona gol: «Siamo alla ricer-
cadi cattiveriae cinismo-dice
il tecnicosardodelLume-.Per
ora ci siamo accontentati di
mettereincampoungrantem-
peramento ma nelle prossime
partite dovremo pretendere
da noi stessi soprattutto la ca-
pacità di finalizzare».

DALLA PROSPETTIVAsalodiana
è un derby sentito. «Sentito e
importante - spiega Remondi-
na -. Una gara tra bresciane in
Prima divisione ha un grande
significato per tutto il movi-
mento. Dopo il Brescia questo
èilmegliodellaprovinciaesia-
mo orgogliosi che sia l’espres-
sione di due società virtuose,

che non sperperano e pensa-
noa valorizzare i giovani».
Festa sente meno la sfida:

«Incontriamo una seconda
squadra di Lumezzane? -
scherza-.Pernoi, sinceramen-
te, è una partita come le altre.
Giochiamo in casa contro una
buonasquadra,chehagiocato-
rimoltovelociepericolosinel-
le ripartenze».
Non voler aggiungere pres-

sione ulteriore, oltre a quella
di classifica, può essere una
scelta consapevole: «Giochia-
mo in casa e vogliamo fare la
partita - chiude Festa -. Il Lu-
mevuolcontinuarelaseriepo-
sitiva, magari con un succes-
so.Chel’avversariosiaunabre-
sciana è solo un dettaglio». •
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QuiLumezzane

Vanno bene i complimenti,
maadessoèarrivatoilmomen-
todivincere.OggicontrolaLa-
zio (fischio di inizio alle 15 al
Club Azzurri) il Brescia va alla
ricercadelprimosuccessosta-
gionaledopolasconfittainSu-
percoppa e i due pareggi con-
secutivi in campionato contro
Bardolino e Tavagnacco.
LaLaziononècertounavver-

sario che richiami alla memo-
ria bei ricordi per le biancaz-
zurre,cheduestagioniorsono
diederoaddioai sognieuropei
proprio all’ultima giornata
perdendo a Roma 1-0. Quella
del maggio 2011 resta però l’
unica sconfitta per il Brescia,
con i precedenti in serie A che
sorridono a Zizioli e compa-
gne: 3 vittorie, 2 pareggi e una

sconfitta. Non vincere contro
lecapitolinesarebbeperòdele-
terioperunBresciacheinclas-
sifica si trova già a rincorrere,
con la Torres a punteggio pie-
no e il Tavagnacco a 4 punti.

Le forze in campo sulla carta
sono molto differenti, con la
Lazio che dopo il ripescaggio
in estate ha provato a costrui-
re una squadra attrezzata per
la salvezza e dopo la vittoria

assenze, con il tecnico Milena
Bertolini che deve rinunciare
a molte giocatrici importanti.
MarcellaGozzihasubitounin-
terventoalginocchioeneavrà
per parecchio tempo, Valenti-
naCernoianonandrànemme-
no in panchina per un risenti-
mento muscolare, mentre Vi-
viana Schiavi non sarà della
partitaperungraveluttofami-
liare.Molte lepossibili soluzio-
ni tattiche per l’allenatrice ex
Reggiana, che con buone pro-
babilità sposterà al centro del-
ladifesaRobertaD’Adda,inse-
rendo come terzino destro
Chiara Baroni. Confermatissi-
mo il trio di centrocampo Al-
borghetti-Rosucci-Boni e in
avanti al fianco di Bonansea e
Sabatino ci potrebbe essere la
rientranteGiuliaFerrandiche
ha smaltito i postumi dell’in-
fluenza che non le aveva per-
messodiessercicontro ilTava-
gnacco.Nonsonoammessedi-
strazioni, per centrare la pri-
ma vittoria, si spera, di una
lunga serie.•A.G.
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Rodengo si illumina: scendo-
no in campo Virtus e Saiano
perl’anticipodellaquintagior-
nata del girone E di Seconda
categoria facendo rivivere un
sogno ad un paese che fino a
qualche anno fa era stato abi-
tuato bene a livello calcistico,
con lo storico gruppo giallo-
blù che per diverse stagioni
aveva veleggiato tra serie D e
Lega Pro. Ma stasera alle
20.30 tutti gli occhi del paese
franciacortino saranno rivolti
allo stadio «Comunale» verso
due squadre partite col chiaro
obiettivo di fare una stagione
divertice.
Non è il primo derby tra le

duesquadre,giàcontroduran-
te lo scorso campionato di Se-
conda. All’andata (sempre al-
la quinta giornata) la sfida si
concluse a reti inviolate, men-

tre nel ritorno fu il Saiano ad
imporsi da corsaro per 2-1 con
reti decisive di Dentuti e Fau-
ci, inframezzatedalmomenta-
neo pareggio di Peli per i vir-
tussini. Qualche settimana fa
lareplica inCoppaLombardia
della squadra di Fabio Aiardi,
vittoriosa in rimonta per 3-1
con le reti di Gares, Peli e On-
gari a vanificare il vantaggio
del Saiano firmato da Zanetti.
«Stiamo facendo grandi sa-

crifici dal 2007 per portare in
alto questa squadra - spiega
MaurizioImperiale,presiden-
te della Virtus Rodengo -. La
mia speranza è che la squadra
continui a far bene e che que-
staserasi vedaunabellaparti-
ta». A fare eco le parole della
presidentessa del Saiano, Mo-
nicaBellini.«SullacartalaVir-
tus è favorita, anche se noi
scenderemo in campo con en-
tusiasmo e determinazione.
Mi aspetto una bella partita e
una gran cornice di pubbli-
co». Il derby è servito.•A.M.
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LEGAPRO.Domani in Valgobbialasfidabresciana diPrima Divisione

Lume-FeralpiSalò:
compagnidibanco
all’esame-derby

Primasfidaufficialetra Lumezzanee FeralpiSalòdopoi 45’aFerragosto nel MemorialSaleri, sul Garda

I tecnici Festa e Remondina in luglio
sisonodiplomati insieme alMaster
Adessosiaffrontano daavversari
«Sarà unapartita daricordare»

IltecnicoMilenaBertoliniFOTOLIVE

A BRESCIA
Centro Club Azzurri - Ore 15

BRESCIA LAZIO

Penzo 1 Fazio

Baroni 2 Ferrazza

Pedretti 3 Pezzotti

D’Adda 4 Ciarlo

Boni 5 Cassanelli

Zizioli 6 De Angelis

Ferrandi 7 Belarducci

Alborghetti 8 Monaco

Sabatino 9 Giura

Rosucci 10 De Luca

Bonansea 11 Marchese

Bertolini A Macedonio

ARBITRO: Ceccon di Lovere.

FabioAiardi(Virtus Rodengo)

Si sfidano Virtus e Saiano
in uno scontro di ambizioni
I «pres» Imperiale e Bellini:
«E il pubblico risponda»

AngeloSavoldi(Saiano)


