
DOMENICAAL «TURINA»
SIGIOCA IL DERBY
Duegiornatedi campionato,
trepuntiperla FeralpiSalò,
zeropuntiperil Lumezzane.
Siaprecosìlasettimana
checonduceal grande
derbybrescianodi
domenicaprossima quando
alle 15ci sarà il fischio
d’inizioallo stadio«Turina»
diSalò. Una prova che
certificherà il momento
delledueformazioni, coni
gardesaniche hanno già
rottoil ghiaccioconitre
puntimentre ilLumezzane
èsul fondo dellaclassifica
ancoraa quotazero. Cosìi
tifosivalgobbini sisono
mossiinanticipo per
organizzarela trasfertasul
Garda(la partenzasarà alle
13conmezzi propri dal
piazzaledellepiscine a
Piatucco,perinfo logistiche

esui biglietti sipuò contattare
Marcoal328/9304870)
mentrequelli gardesani
stannopensandoalle
coreografiee alle iniziative
miglioripersostenere la
propriasquadra. Insomma.è
giàariadi derby, un derbyche
potrebbeanchepesare molto
sullerispettiveclassifiche.

Versola supersfida

Luca Canini

Duegiornate.Novantapiùno-
vantaminutiarefertoe ladife-
sa del Lumezzane è già la peg-
gioredi tutta la LegaPro. I set-
tegolalpassivotral’esordioca-
salingo con la Pro Vercelli, 1-2
alComunale, e la sfidaesterna
con il Venezia, archiviata con
uno sconfortante 5-3, valgono
unprimatopoco invidiabileai
rossoblù. Peggiodi così nessu-
noèriuscitoafarenell’exSerie
C; solo Mantova e San Marino
condividono il gradino più al-
to del podio con i valgobbini.

E PENSARE che la difesa a tre,
puntellata dagli esperti Man-
delli e Belotti, doveva essere il
punto di forza della squadra,
lefondamentasullequaliedifi-
care i muri portanti della me-
diana. Il camposta raccontan-
do, purtroppo, un’altra storia.
«Manonsipossonoaddossa-

re colpe a un singolo reparto o
mettersiafare lepulciallepre-
stazioni dei giocatori - spiega-
vadomenicasera insalastam-
pa un deluso e arrabbiato Mi-
cheleMarcolini -.Certo,abbia-
mocommessoalcunierrori in-
dividuali e li abbiamo pagati:
sia con la Pro Vercelli che con
il Venezia. Ma il problema è la
personalità. Nel secondo tem-
po con il Venezia siamo spari-
ti: questo è inaccettabile». Ve-
ro.Carenzeditenutaedinervi
sono emerse clamorosamente
nel 5-3 di Portogruaro.
Dopo il terrificante uno-due

in avvio di ripresa, pareggio e

sorpasso veneto in due minuti
due,lasquadrasièsfaldata,sfi-
brata.Èsubentrata lapaurae i
meccanismi si sono inceppati.
Unblack-outfigliodell’inespe-
rienza. Ma questo non cancel-
la gli errori commessi sul pri-
mo gol del Venezia e sul quar-
to (entrambi di testa). Per non
parlaredel calciodipunizione
che l’ex Giorico ha trasforma-
to nel 3-2 (palla prima recupe-
rata e poi persa ingenuamen-
tedaMonticone)edell’evitabi-
lissimo rigore che, alla prima
giornata,hapermessoallaPro
Vercelli di pareggiare i conti
(irruentoFranchininelgettar-
si sulla vecchia volpe Rosso).
C’è molto da lavorare sul ca-

rattereesultemperamento, in-
somma.Cometutte lerosegio-
vani, quella rossoblù ha biso-
gnodi crescere, di acquisire fi-
ducia.Ciònontogliechelàdie-
trosiballatroppo.Equestoan-
chepercolpadiuncentrocam-
po che, aspettando Russo, fil-
tra poco nel momento in cui i
giochi si fanno duri.

MARCOLINIINTANTOrifletteeti-
raleprimesomme.«Finoalri-
pososiamostatiperfetti -com-
menta riferendosi al 5-3 con il
Venezia -:attentiepropositivi.
È questo il Lumezzane che vo-
glio». Resta da fare i conti con
la ripresa. E con un derby alle
porte i conti bisogna farli alla
svelta. Cinque giorni ancora e
poi sarà sfida ai cugini del Sa-
lò. «Tre punti in palio come in
tuttelealtrepartite»,siaffette-
ranno a precisare in tanti da
una parte e dell’altra. Ma la ri-
valità tra le due bresciane c’è.
EpoiilLumezzanedelle21sta-
gioni tra i prof ha un primato
da difendere: mai una sconfit-
tacon i «cugini»della Feralpi.
Marcolini l’anno scorso mise
la firma sul derby di andata (il
2-0 su rigore). Domenica do-
vrà lasciare il segno dalla pan-
china.•
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LEGAPRO.Terza sconfittasu 3allo Zinidopo unaprova dispessore

FeralpiSalò,tabùCremona
Manonmancano i sorrisi
Tre punti di due partite
e una prova all’altezza
di una big del campionato
lasciano ben sperare

Settegol incassati in due partite:troppe perunLumezzaneche sitrova sulfondo dellaclassifica

SoloMantova
eSanMarino
sonoriuscite
adeguagliare
il«record»
deivalgobbini

Sergio Zanca

È la terza volta consecutiva
chelaFeralpiSalògiocaalloZi-
ni e perde. Uno stadio tabù.
Ma se in precedenza aveva ce-
dutoallaCremoneseinmanie-
ra più netta del risultato
espresso dal campo (0-1 il 13
novembre 2011, gol di Pestrin,
0-2 il 16settembre2012, retidi
Moi e Le Noci), stavolta la for-
mazione gardesana è riuscita
adandareasegnoeamantene-
re la partita sul filo dell’equili-
brio sino al fischio finale del-

l’arbitro. Una prestazione di
notevole spessore, che lascia
ben sperare per il futuro. Sen-
za dimenticare che la classifi-
canonpiangeedèlastessadel-
l’annoscorso (vittoria2-1aPa-
via, sconfitta interna per 1-2
col Trapani). Una Feralpi Salò
piacevole ed effervescente.
Ancheseilpunteggiopuòda-

re l’impressione di un verdet-
to netto e inequivocabile, lo
scontro siderurgico (Giovanni
Arvedi,patrondellaCremone-
se, e Giuseppe Pasini, presi-
dente della Feralpi Salò, sono
entrambiimprenditori inque-
stosettore)è stato incerto fino
all’ultimo.

LA CREMONESE è la corazzata
del girone A di Prima Divisio-
ne. Costruita per salire in B.
Basta esaminare la rosa a di-
sposizionedel tecnicoVincen-
zo Torrente: da Loviso a Cari-
di, passando per Bremec e Ab-
bruscato, tutti carichi di anni.
Il più giovane, il bresciano
MartinaRini, è del ’90.
La Feralpi Salò è formata da

ragazzi alle prime esperienze
tra i professionisti (in campo
findall’inizio tre ’93e tre ’94)e
perdipiù eraprivadel regista,
Pinardi,unex, acciaccatoe co-
stretto a guardare i compagni
dallapanchina.Ma la squadra
di Beppe Scienza ha fornito
una prestazione spumeggian-
te, intensa, piacevole. Ha sem-
pre lottato.Non è mai parsa in
soggezione e non ha fatto le
barricate, raggiungendo il
temporaneo 1-1 con Miracoli e
tenendo in apprensione i pa-
droni di casa.
Gli spettatori, compreso che

i grigiorossi stavano attraver-
sandounmomentodelicato, li
hannosostenuti inmodocalo-
roso. E la qualità dei singoli
dellaCremonesehafatto ladif-
ferenza. Partito dalla panchi-
na,Caridiha firmatodi testa il
goldelnuovovantaggio.Nem-
menoallora laFeralpiSalòsi è
piegata, andando in massa al-
l’attacco,cercandoilpareggio,
esubendol’1-3 incontropiede,
al 95’, con la porta sguarnita.•
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Non basta il gran colpo Mat-
teo Lucenti, per distacco il mi-
gliore in campo nella vittoria
con ilLecco. IlDarfooraprova
araddoppiare.GiancarloMaf-
fezzoniha«agganciato»unal-
tro centrocampista di qualità;
staprovandoaregalarloadAl-
do Nicolini. Stessa età (21),
stesso ruolo (forse più mezz’a-
la che play) di Lucenti. Cam-
bia solo il ciuffo. A fianco del
biondo cremonese potrebbe
esserci presto il moro (rasato)
milanese. E se il terzo si chia-
ma Capelloni... ecco bella e
pronto un trio delle meravi-
glie. L’obiettivo di mercato del
Darfoè DavideNocciola. Clas-
se 1992, milanese di nascita
ma già nomade del calcio pro-
fessionistico. Ha debuttato in
C1 nella stagione 2009/10: 1

presenza nella Pro Patria.
Quindi laconsacrazione inC2,
ancora a Busto nell’anno suc-
cessivo, dell’«autogestione» e
della finale play-off con la Fe-
ralpi Salò: i gettoni sono 20.
Quindi una breve parentesi in
Prima con la Pro Vercelli (2
presenze) prima del prestito
all’Alessandria (6). L’anno
scorso un campionato intero
con il Vallee D’Aoste, compa-
gno di squadra l’ex Sarnico e
Feralpi Salò Michele Bento-
glio: 22 le presenze, 1 gol.
Il Darfo ha fatto la sua offer-

ta. Il giocatore, che si è allena-
to con il gruppo fino a giovedì,
ha preso qualche giorno per
decidere. Potrebbe fare cop-
pia con Lucenti, oltre che a
centrocampo, anche nell’ap-
partamento che la società sta

Intanto in valle si respira
un’aria più leggera. Solo sette
giorni fa erano musi lunghi e
qualche critica silenziosa a
squadra e scelte del tecnico.
Ma Nicolini si è preso le re-
sponsabilità della sconfitta di
Mapello(«èstatoanchedeme-
rito mio») ed ha preparato
unasquadraaffamataperbat-
tere il Lecco. Risultato? Darfo
bruttinoma efficace, sofferen-
te ma vincente. Domenica ha
raccolto il primo successo del
campionato, dell’era Nicolini
edellastagione.Trepuntisgra-
nocchiati alla corazzata Lecco
con il minimo sforzo: un tiro
in porta, una rete. Lorenzi ini-
ziaagirarealmeglio (2gol in3
partite) e la squadra sembra

avertrovato laquadraturacon
il 4-3-1-2. Il Darfo ha vinto con
lo spirito camuno (gli spalti
erano zeppi di ragazzini del
settoregiovanileaccompagna-
ti dai genitori) anche se il mi-
glioreincampoèstatoil«fore-
stiero» ultimo arrivato. «E’
stato un esordio positivo so-
prattuttoperl’esitodellaparti-
ta - ha raccontato Lucenti -. Il
lavoro l’hanno fatto tutti, non
soloio.Stiamolavorandoeiri-
sultati si iniziano a vedere».
Parla anche di sè. «Non posso
dire io di esesere un giocatore
completo, ma posso fare tutte
e due le fasi. Sto riprendendo
la formafisica.Quandosaròal
top vediamo di aggiustare an-
che qualche giocata sul bre-
ve».•A.ARM.
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LEGAPRO.Due ko indue giornate elaretroguardia ègiàlapiù battutadi tuttalaLega Pro

Lumezzane,avvioda incubo
conuna difesada«primato»
Settelereti incassatedairossoblù
neimatchconProVercellieVenezia
Marcolini:«Nonguardoaglierrori:
èun problemadi nervi ecarattere»

Salò-Lume:domenicailderby

DanieleMilaniin azione nella sfida allo«Zini»di Cremona

Iltecnico AldoNicolini DavideLucenti all’attacco delLecco:è stato trai migliori FOTOLIVE


