
Abbondanzainattacco
MiracolisfidaMontini

Ilnotiziario

AesclusionediMalgrati, chea
Comoharimediato unalesione
ailegamenti delginocchio, e,
perrientrare nelprossimo
mesediaprile, staseguendo le
curedeimedici, sotto l’occhio
attentodelmassaggiatore
ManuelChiarini, l’allenatore
GianmarcoRemondinaha
l’imbarazzodellascelta.

LAFERALPI SALÒquesta
mattinasvolgerà il lavorodi
rifiniturasul campodi
Castenedolo,poiverranno
diramateleconvocazioni.
Confermati,conmolta

probabilità,difesa ecentrocampo,
gliunici dubbiriguarderanno
l’attacco.

Miracoli,genovese, senteil
richiamodellaLiguria,e
pagherebbedi tascasuaper
scendereincampo.Montini,
titolarenelleultime due gare,è
rientratodopol’impegno di
mercoledìcon laNazionale diLega
Proa Trieste(4-1alla Slovenia,
conuna sua doppietta),e
potrebbeiniziaredalla panchina.
Perquantoriguardagli altri due
postidiala,se la vedonoMontella,
autoredelgol decisivocontro la
Tritium,Bracaletti, incondizioni
fisicheeccellenti,eTarana.

Lapartenza perChiavariavverrà
nelprimopomeriggio. Igardesani,
chenelleultime seigare hanno
collezionatocinquevittorieeun
pareggio,andrannoa cacciadel
settimorisultato utile
consecutivo. •
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BERRETTI
LUMEZZANE-ATALANTA
FERALPISALO’:TRASFERTA
CONIL PORTOGRUARO
Lumezzane e Feralpi Salò
in campo per confermarsi
nel campionato «Berretti».
Questo pomeriggio alle ore
14.30ledueformazionibre-
sciane torneranno in cam-
po alla ricerca di punti pre-
ziosi per la classifica. Scon-
tro diretto casalingo per i
valgobbinidiRaffaeleSanti-
ni che al «Rossaghe» di Lu-
mezzane ospiteranno l’Ata-
lanta. L’obiettivo è quello di
prolungare il momento po-
sitivo e di tener stretto l’at-
tuale quinto posto che ga-
rantirebbe a fine stagione
la qualificazione alla fase
nazionale. Trasferta veneta
per i verdeblù gardesani,
chiamati alla trasferta di
San Donà di Piave contro il
Portogruaro.IragazzidiAn-
tonio Filippini, col morale
alle stelle dopo la vittoria
esternanelrecuperodimer-
coledì scorso a Bergamo
con l’Albinoleffe, puntano
al secondo successo conse-
cutivo per provare a risalire
ulteriormente la china.

GIRONITRENTINI
RIPARTE LALIMONESE
DERBY INTRASFERTA
CONRIVA DEL GARDA
Riprende il cammino della
Limonese nel campionato
trentino di Seconda. La
squadra gardesana antici-
perà il proprio rientro in
campo alle 20.30 sta sera
perpoterpermettereilrego-
lare svolgimento della «Sa-
gra di Mezza Quaresima».
A distanza di quasi quattro
mesi dall’ultimo appunta-
mento ufficiale di campio-
nato (datato 18 novembre
2012) la squadradiGilberto
Rossetti proverà a tornare
al successo. La sfida di que-
sta sera contro il Riva del
Garda,chesigiocheràinter-
ra trentina in seguito alla
decisionedi invertire i cam-
pi,è tutt’altrocheproibitiva
coi padroni di casa che at-
tualmente occupano la pe-
nultima posizione di classi-
ficaconsoli8puntiraccolti.
PerlaLimoneseilderbygiu-
sto dal quale ripartire dopo
che il 2012 si era concluso
con la battuta d’arresto per
2-0 contro l’attuale capoli-
sta Settaurense.

Lagrinta di LucaMiracoli

BILANCIOFAVOREVOLE
ALLAFERALPI SALÒ
ControlaVirtus Entellai
gardesanisono ancora
imbattuti,avendoottenuto
duevittorie eun pareggio.E
speranodiallungarela
serie,sfruttandoil
momentofavorevole.Nel
campionatodi Seconda
Divisione2010-11la
FeralpiSalòprevalsesia in
casa,il 19settembre (1-0,
gol diPablo Rossetti,

l’argentinoora ritornatoin
patriaperlavorare nella
forneriadi famiglia), chein
Liguria, il6 febbraio (2-1,
Vasoio sbloccòil punteggionel
primotempo,Quarenghi firmò
l’agganciosurigoree
Bracalettiil sorpassonel
finale).Poi,a fine stagione,il
saltoinalto, dopola vittoriosa
finaleplay offcontro laPro
Patria.Lo scorso28 ottobreè
finita1-1,con paribresciano di
Ilariin zonaCesarini.

Pronto un 4-4-2 di sostanza
con la coppia di incontristi
Giorico-Dadson e Pintori
nel ruolo di guastafeste

Iprecedenti

Sergio Zanca

Domani a Chiavari la Feralpi
Salòsfideràper laquartavolta
laVirtus Entellanel derbydel-
la siderurgia. I gardesani sono
ancoraimbattuti,avendootte-
nuto 2 vittorie e un pareggio.
I due presidenti, entrambi

big nel campo dell’acciaio, so-
noamicidatempo.L’uno,Giu-
seppe Pasini, originario della
Valle Sabbia, ora residente a
Desenzano,èstato ilpiùgiova-
ne della storia a guidare Fede-
racciai. Nella primavera 2012
ha lasciato l’incarico ad Anto-
nioGozzi,numero1dell’Entel-
la, che era stato suo vice, e ha
sanguebrescianonellevene: il
papà è nato nella contrada del
Carmine, ha svolto la profes-
sione di commercialista, e
adesso ha tagliato i 94 anni.

«ABBIAMOiniziatodaidilettan-
ti - ricorda Pasini-, io a Lonato
dalla Promozione, lui dall’Ec-
cellenza. Stiamo vivendo
l’esperienza tra i professioni-
sti con passione, ma anche
conserietàesportività.Tuttiri-
conoscono che le nostre socie-
tà sono virtuose, mantengono
rapporti corretti coi giocatori,
rispettano gli impegni».
«Il nostro derby inizierà con

largoanticipo, a tavola, rispet-
tando una tradizione amiche-
vole - intervieneGozzi -.Quan-
do giochiamo sul Garda, io so-
no ospite di Giuseppe, e vice-
versa. Il calcio va vissuto sere-
namente. Stavolta ci terrei a
vincere.Siamoquarti inclassi-
fica, vorremmo rimanere nei
play-off respingendo l’assalto
della Feralpi Salò, che temo
moltissimo per vari motivi. I
precedenti sono sfavorevoli,
inoltre i nostri avversari stan-
no attraversando un periodo

favorevole. A gennaio hanno
condotto una campagna ac-
quisti rilevante. Anche noi, ad
esempio, abbiamo cercato di
prendere la punta Montini».
Gozzièsoddisfattodell’anda-

mento della sua squadra: «Ri-
pescati inestatedallaSeconda
Divisione, puntavamo a un
campionatotranquillo-sostie-

ne -. Il nostro direttore sporti-
vo Matteo Superbi ha scelto
elementidivalore,acomincia-
re da Igli Vannucchi. Senza di-
menticare Cesar, il bomber
Rosso, il terzino Bianchi e ra-
gazzi promettenti come De
Col, Zampano, Argeri del ‘94.
Un mix di esperienza e di gio-
ventù. Come la Feralpi Salò».

Esul futuro:«L’appetitovien
mangiando. Faremo di tutto
perconservare laposizioneat-
tuale. Ritengo che Trapani e
Lecce occuperanno le prime
due posizioni (non so, però, in
quale ordine), ma per gli altri
trepostivalidiper iplay-off sa-
rà lotta aperta. Stiamo viven-
doquestaopportunità con en-
tusiasmo e grandi speranze».

GOZZIèentratonel calcio«per
Chiavari, l’Entella è una istitu-
zione.Hocominciatoaseguir-
la all’età di 6 anni, accompa-
gnato al campo da mio padre.
Quando mio figlio Augusto
(ora studente universitario)
ha iniziato a giocare, gli sono
rimasto vicino, occupandomi
del settore giovanile. Un gior-
no il presidente ha abbando-
nato. Così mi hanno proposto
di sostituirlo, ho accettato. È
stato tutto casuale».
Chissà se dà più soddisfazio-

neguidare laVirtusoFederac-
ciai. «Qui comando io. All’in-
ternodellaAssociazione indu-
striale svolgo invece un ruolo
rappresentativo, edevotenere
conto del parere degli altri».
Gozzi, classe ’54, professore

di Economia e gestione delle
imprese di trasporto all'Uni-
versità di Genova, è ammini-
stratore delegato di Duferco,
realtà di rilevanza internazio-
nalenelsettoredellaproduzio-
ne e del trading dei prodotti e
delle materie prime siderurgi-
che, nonchè numero 1 di San
Zeno Acciai e di Duferdofin
Nucor, il più importante pro-
duttoreitalianoditravieprofi-
lati pesanti.
Con i suoi uffici commerciali

èpresente in52paesi.Ha6mi-
la dipendenti, un migliaio in
Italia. Il fatturato 2012: 7 mi-
liardi di dollari. •
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Alberto Armanini

In fin dei conti il «Via del Ma-
re»nonèpiùuna fortezza ine-
spugnabile. È caduto quando
cihannomesso piede Sudtirol
eTrapani.Puòsgretolarsi (esa-
rebbelasecondagiornatacon-
secutiva)anchealcospettodel
Lumezzane.
I rossoblù non ci proveranno

con le cannonate ma con una
strategia prima di tutto difen-
siva.Perarginareil4-2-4lecce-
se Gianluca Festa ha scelto un
4-4-2 di sostanza e pazienza.
Giocherà Carlini, ci saranno

Giorico e Dadson, due incon-
tristi puri. Partirà dal primo
minuto anche Pintori, che
avrà il compito d’infilarsi ne-
gli spazi concessi dalla mano-
vra salentina per provare a
spaccare in due una squadra
che cercherà soprattutto di
spingere. Sarà lui il vero ago
della bilancia in una sfida da
giocare sapientemente, con il
cronometro come alleato e la
pazienza come dote principa-
le.«Voglio corsa, pressingalto
e distanze corte tra i reparti -
anticipa Festa -. Ho detto alla
squadra di non preoccuparsi
del clima e di mettersi già in
testa che ci saranno situazioni
particolari da fronteggiare».

L’INEVITABILE rinuncia al tre-
quartista dipende dall’analisi
dellequalità offensive del Lec-
ce.Chehagrandidotinell’uno
contro uno sulle corsie latera-
li,checreanolasuperioritànu-
merica e tagliano le difese av-
versariecomeburro.Nonaca-
soquellogiallorossoèil secon-
domigliorattacco(45reti).Fe-
sta vuole imbrigliare la mano-
vra salentina dalle fasce. Pro-
porrà due linee (difesa e cen-
trocampo)da4uominiciascu-
na, per alternare ali e terzini
in copertura e spinta e per
chiudere la giocata in profon-

dità agli esterni leccesi.
La mediana di sostanza do-

vràspaccare l’azionegialloros-
sa sul nascere e proteggere la
zona centrale della difesa, che
avrà un Dametto non al cento
per cento. Ieri mattina è stato
colpito dall’influenza e non si
è allenato con il gruppo. Festa
garantisce per lui. Dice che è
«sardo, di fibra forte, sarà re-
cuperato e giocherà una gran-
de partita», ma sarebbe me-
glio averlo avuto al massimo
pertutta lasettimana.Davalu-
tare anche Baraye, alle prese
conuna contusione.
Nel Lecce potrebbe non gio-

care Dario D’Ambrosio. L’ex
terzino del Lume, che in que-
stastagionehaportatao7pun-
ti ai rossoblù, è reduce da un
infortunio : «Magari invece
gioca e risulta decisivo con un
autogol», si augura l’allenato-
re dei rossoblù. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Stiamo vivendo
l’esperienza
traiprofessionisti
conpassione
esportività
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEDELLA FERALPISALÒ

Finoracon
lamiaEntella
non ho mai battuto
Pasini:speroche
sialavoltabuona
ANTONIO GOZZI
PRESIDENTEDELLA VIRTUS ENTELLA

Vogliocorsa
pressingalto
edistanzemolto
accorciate
traireparti
GIANLUCA FESTA
ALLENATOREDELLUMEZZANE

brevi

LEGAPRO.Domani è grandesfidatra due squadrechesi stannoscoprendocorazzate

FeralpiSalò con tempra
perilderbydell’acciaio

Ilterzino dellaFeralpiSalòRiccardoTantardiniinseguito dalligure Marchinella gara d’andata. FOTOLIVE

Sfida tra Pasini e Gozzi, numero uno dell’Entella e suo successore a Federacciai
«Prima di tutto l’amicizia. Pranzeremo insieme, poi ognuno di noi vorrà vincere»

LEGAPRO.Domani irossoblùcontro lacorazzatagiallorossa

Strategia Lumezzane:
tarpare le ali al Lecce
per tornare avolare

AndreaPintori,32 anni, inazione nella gara d’andatacon ilLecce


