
LUMEZZANE: Guagnetti, Tobia, Bandera,
Rachele, Marukku, Cissé, Pesce, Ettorre (1’
st Gallo), Okou Okou, Nibali, Paravicini (17’
st Sola). A disposizione: Bonometti, Cirillo,
Amichia,Saleri,Tempini.Allenatore:Russo.
FERALPI SALÒ: Aziri, Beschi, Bongioni,
Ndiaye (5’ st Ghergu), Pizza, Iorianni (30’ st
Usardi), Botchway, Diop,Fiori, Franzoni, Lu-
ci(12’stSavino).Adisposizione:Vagge,Gof-
fi,SimoneBettazza,Papa,Usardi.All.Diana.
Arbitro:MattarozzidiMantova.
Reti:6’ptOkouOkou,37’ptBotchway(rigo-
re),3’stNibali.
Note: ammoniti Tobia, Marukku, Pizza, Be-
schi,Gallo,Iorianni,Sola.Angoli:1-2.

Feralpi Salò 1

Lumezzane 2

Sergio Zanca

Bassano-Feralpi Salò, oggi al-
le ore 15, ha un valore pratico
per i vicentini, in lotta per la
promozione, e morale per i
gardesani.
Per salire direttamente in B i

padroni di casa devono fare
megliodelNovara,alqualeso-
no appaiati in testa alla classi-
fica,maavvantaggiato invirtù
del miglior comportamento
negli scontridiretti (unavitto-
riaeunpareggio).Selacompa-
gine guidata da Tonino Asta,
ex ala del Torino, ottenesse lo
stesso risultato dei piemonte-
si e chiudesse di conseguenza
alla pari, andrebbe a disputa-
regli spareggiconleformazio-
ni dei gironi B e C, infilandosi
inuntunnelristretto,cheasse-
gnerà un solo posto tra le otto
partecipanti in lotta.

LAFERALPISALÒè invece chia-
mata a chiudere a testa alta
una stagione che l’ha vista
piazzarsialsestoposto,piazza-
mento superiore alle più otti-
mistiche speranze.
Eicalciatorivorrebberorega-

lare un’eccellente prestazione
a Beppe Scienza, per l’ultima
volta sulla panchina verdeblù.
Un atto di riconoscenza, un
modoperringraziarlodel lavo-
ro compiuto. La società ha de-
ciso di non prolungare il rap-

E oggi, contro una grande,
vorrà togliersi la soddisfazio-
nedipresentareunaformazio-
ne brillante e, al tempo stesso,
dimostrare di avere a disposi-
zione una rosa di notevole
spessore, su cui avrebbe potu-
to fare affidamento anche per
il futuro.
Anche se il presidente Giu-

seppe Pasini afferma che «i
giochi sono fatti, e i ragazzi
nonsibatterannoallamorte»,

Scienza è invece convinto del-
l’esatto contrario: «Non lasce-
remo nulla di intentato - so-
stiene-. Mentalmente siamo
avvantaggiati,perché ilBassa-
nohasprecatolosmashdecisi-
vo la settimana scorsa a Mon-
za,eorasachenonbastanem-
meno il successo. Il destino è
infatti nelle mani del Novara.
Per contro noi non abbiamo
mollato. Quando molti pensa-
vano che fossimo agli sgoccio-

li, siamo riusciti a pareggiare
con l’Alessandria e a superare
sia la Giana a Gorgonzola che
il Lumezzane nel derby. Ono-
reremo il campionato fino al-
l’ultimo».

PER QUANTO RIGUARDA la for-
mazione, rientrerà Romero,
che ha scontato il turno di
squalifica. In compenso è sta-
to fermato dal giudice sporti-
vo Cavion. Probabile che lo ri-
levi Ragnoli, ex Brescia, al de-
butto con la maglia da titola-
re. L’ex Brescia andrà a com-
porre il terzetto di centrocam-
po, con Pinardi a tenere i fili
della regia, e Fabris a correre
come un forsennato (tra l’al-
tro respira aria di casa, essen-
dodiAsolo, apochi chilometri
da Bassano del Grappa). In at-
tacco Bracaletti e Juan Anto-
nio nel ruolo di esterni, col co-
razziereRomerotorrediriferi-
mento. Zamparo, autore della
doppietta nel derby, dovrebbe
ripartire dalla panchina. Ri-
confermata ladifesa.
La gara di andata, all’inizio

di Gennaio, è finita 1-1, grazie
alla rete di Ranellucci e al cal-
cio di rigore di Nolè. La Feral-
piSalòconservaunbuonricor-
do di Bassano, avendo preval-
so col punteggio di 2-1 in en-
trambe le gare disputate al
«Mercante»: laprimal’11mar-
zo 2012, ai tempi di Gianmar-
co Remondina, con una dop-

Il derby Berretti continua ad
avere due soli colori: il rosso e
il blu. Merito del Lumezzane
di Marco Russo, squadra che
nonostante sia da tempo arit-
meticamente fuori dalla lotta
play-off continua a dimostra-
regrandecarattere nelle occa-
sionispeciali.Comeinoccasio-
ne della sfida lanciata alla Fe-
ralpi Salò, seconda alle spalle
delTorinoegiàcertadiqualifi-
carsi come prima nel girone
per la fase nazionale del cam-
pionato. Il turn-over forzato
su entrambi i fronti (valgobbi-
niprividialcunititolariconvo-
cati inprimasquadraperlasfi-
daodiernaalNovara,mentre i
salodiani hanno fatto rifiatare
alcuni elementi) non ha tolto

spettacoloedemozioniaduna
sfida che sin dalle battute ini-
zialiha premiato lagrande ca-
parbietà del Lumezzane.
La prima occasione porta

OkouOkouapresentarsidaso-
lo nell’area gardesana a tu per
tu con Aziri: al 6’ il diagonale
vincente del centravanti lu-
mezzanese vale già il vantag-
gioaipadronidicasa.LaFeral-
pi Salò fatica a ritrovarsi e de-
ve attendere l’ultima parte del
primo tempo per rendersi pe-
ricolosa dalle parti Guagnetti.
Un paio di conclusioni ben
controllate dal portiere
rossoblù fanno da preludio al-
laretedelmomentaneopareg-
giofirmataapochiminutidal-
l’intervallo da Botchway, bra-

vo a costringereal fallo in area
Cissée a trasformarecon fred-
dezza dagli undici metri la
massima punizione.

NELLARIPRESAipadronidica-
satornanoincampoconlagiu-
sta convinzione, trovando su-
bito l’occasione per riportarsi
in vantaggio. L’azione del gol
decisivo nasce da un’intuizio-
nediGallocheserveaNibali il
pallone vincente: stop e drib-
blingsuldirettoavversariopri-
ma di infilare la palla nell’an-
golino alla sinistra di Aziri. I
verdeblù di si affidano alla
fisicitàdiFioriperrientrare in
partitamal’attaccantesalodia-
nosivedefermareunaconclu-
sioneapochipassidallaporta.

Nel finale gli ospiti incremen-
tano la spinta offensiva grazie
anche all’inserimento di Savi-
no, rapido nell’involarsi verso
laporta lumezzanese ma poco
lucido al momento di conclu-
dere.Unsuotiroabottasicura
viene salvato da Guagnetti,
mentre sul capovolgimento di
fronte ha del clamoroso la tra-
versa di Okou Okou. Il finale
incandescente con accenno di
rissa non cambia le sorti di
unagaracheilLumezzanevin-
ce con merito, aggiornando lo
score complessivo a 7 successi
valgobbini a fronte di tre pa-
reggi e riscattando i ko patiti
dalla prima squadra durante
la stagione.•A.M.
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