
QuiFeralpi Salò

L’AVVERSARIO ètosto, il
campoostico. Sabatola
FeralpiSalò sfideràilSüd
Tirol sull’erba del«Druso».
Glialtoatesini fuoricasa
balbettano,madavantial
pubblicoamico hanno
battutoanchela
Cremonese.Nonsaràtrai
convocatiDell’Orco, cheè
statosqualificatoper un
turnodopoilgiallo
rimediatonellasfidadi
domenicascorsacon la
VirtusEntella.Giovedìla
squadrahasostenuto un
testinfamigliaconla
BerrettidiFilippini.
Vittoriadellaprima
squadraconun rotondo
7-0.Hannolavoratoa
parte,precauzionalmente,
Milanie Magli,mentre
Carbonihagiocato
entrambiitempi.

Sabato
aBolzano

Arriva
ilVicenza
RIPARTIRÀdauna big il
Lumezzane.Sabatoal
«Saleri»arriveràil Vicenza.
Nessunosqualificatoper
Marcolini,chedovrebbe
recuperareGanz: l’ex Milan
avevasaltato lagaradi
Paviadopolabotta
rimediatacon laCarrarese.
Venerdì nel testcon
l’Agrate,squadradi
Promozione,si sonomessi
inevidenza Talato
(tripletta)eGaluppini (due
gol).Èfinita6-1,con il
sigillodiBraschi a chiudere
iconti.Nazionali:
Monticone,domanie
mercoledì,parteciperàa
unostagedell’Under 20di
LegaPro.

Luca Canini

I campioni di domani? Forse,
chissà.Èprestoperdirlo.Disi-
curo sono il presente di Feral-
pi Salò e Lumezzane, che sui
giovani stanno puntando non
soltantoa parole.

LALINEA VERDEè un imperati-
vo, sia in Valgobbia che in riva
alGarda.Questione disoprav-
vivenza, certo. I bilanci prima
di tutto. Ma anche di filosofia:
il calcio in Lega Pro si fa con i
giovani. Tanto più in una sta-
gione di transito come quella
che porterà all’agognata (e te-
muta)riforma,senzaretroces-
sioni in Prima e con la Secon-
da trasformata nell’arena del
Colosseo (nove le squadre per
gironechealla finescenderan-
no tra i dilettanti). L’anno giu-
stoperrischiaree insistere.Lo
sanno bene i dirigenti di casa
nostra, che non a caso hanno
allestito due tra le rose più ba-
by dell’intera categoria. Venti,
trenta, a volte anche quaran-
t’anni di differenza rispetto
agli undici delle squadre che -
Pro Vercelli e Cremonese, tan-
to per non fare nomi - dei con-
tributisenefreganobellamen-
te. Un abisso. Ma anchegrazie
aigiovanidibellesperanzeFe-
ralpi Salò e Lumezzane, per il
momento,nonstannocertosfi-
gurandoal cospetto delle big.

IncasaLumezzanelestelline
che brillano più delle altre so-
no Ernesto Torregrossa, Fran-
cescoGaluppini,MattiaMaita
e Mattia Monticone.

TORREGROSSA,chehacompiu-
to 21 anni il 28 settembre, è la
sorpresapiùsorpresa:8centri
in 9 partite sono il biglietto da
visita del capocannoniere del
gironeA(incomproprietàcon
ilVerona).Potenza, tenacia, fi-
sico, stacco, senso del gol: una
puntamodernaedisicurapro-
spettiva. Nessuno (nemmeno
Matri) aveva mai segnato con
questaimpressionanteregola-

rità in maglia rossoblù. Pazze-
sco anche l’impatto di France-
sco Galuppini, il talentino fat-
to in casa, l’unica delle giovani
stelle (sia valgobbine che gar-
desane) a essere cresciuto nel-
legiovanilidelclubdiapparte-
nenza. 20 anni, sgusciante, ra-
pido, ambidestro, ha già gon-
fiato la rete tre volte. Marcoli-
ni se lococcola,Cavagnasi fre-
galemani:unrifinitoredelge-
nere vale un tesoro.
Infine,acentrocampoeindi-

fesapareesserel’annodeiMat-
tia: Maita e Monticone. Il pri-
mo è arrivato in prestito dalla
Reggina. Siciliano di Messina,

classe ’93, è unregista-interdi-
tore:piedibuoniefisico.Èpar-
tito in sordina ma sta crescen-
do domenica dopo domenica.
Èun’94, invece,MattiaMonti-
cone, ex capitano della Samp-
doriaPrimavera.Centraletipi-
co, alto e potente, fin dalle pri-
meuscitesièguadagnatoilpo-
sto da titolare a fianco dei se-
natori Mandelli e Belotti.

STELLINE che brillano anche a
Salò.Il tridented’attaccomeri-
ta la copertina. In prestitodal-
l’Udinese, Davide Marsura, 19
anni, di Valdobbiadene (la fa-
migliapossiedeunvigneto,do-

ve produce prosecco), tende a
ubriacaregliavversariconser-
pentine imprevedibili. Ha già
segnato4reti, riuscendoacon-
vincereancheipiùscettici.Lu-
caMiracolidi annine ha qual-
cunoinpiù,21.Hapartecipato
alle Universiadi, in Russia. Al
rientro in Italia, si è subito ag-
gregato alla squadra. Il lavoro
gli ha consentito di trovare la
condizione:con4golall’attivo
ha già fatto meglio dell’intero
campionato scorso quando si
fermò a 3. È in prestito dal Va-
rese. 21 anni anche per Tom-
maso Ceccarelli, il cui cartelli-
no è per metà della Lazio. Si è

sbloccato sette giorni fa con-
tro la capolista Virtus Entella,
sorprendendoilportiereParo-
ni con un pallonetto. Non se-
gnava dalla stagione 2011-12,
quandogiocavanellaPrimave-
ra laziale. Sta dimostrando di
avere estro e temperamento.
Tra i difensori, i verde-azzur-

ri hanno la comproprietà di
Davide Cinaglia, ’94 (col Tori-
no) che, superati i problemi di
pubalgia,stasostituendoegre-
giamente Omar Leonarduzzi,
il capitano. Titoli di coda per il
terzino sinistro Cristian Del-
l’Orco, ’94, in prestito dal Par-
ma: una garanzia.•

QuiLumezzane

PRIMADIVISIONE.Ledue squadrebresciane passanol’esame-giovani

Semaforoverde
perLumezzane
eFeralpiSalò

Dell’Orcomarcato daRussodurantel’ultimo derby: ilterzinoè unodei giovanipiù interessantidelSalò

In rossoblù brillano il bomber Torregrossa e Galuppini
InrivaalGardaincantaMarsuraesiconfermaMiracoli
«Sono il nostro futuro: èdoveroso puntare sugli under»

FrancescoGaluppini: 3 reti DavideMarsura: 4 golstagionali


