
Lumezzane 1

Albinoleffe 2

Mantova 0

FeralpiSalò 0

Lepartite

BERRETTI.Un solo puntoper ledueformazioni bresciane

Salò, unsorrisoa metà
Lume,blackoutinatteso

LUMEZZANE:Sambo,Vivaldi,Giovinet-
ti,Dora,Nicolini,Gualeni,Ferraresi,Sjyla-
dzja,Galuppini(10’stLongo),Peli(42’st
Furaforte),Stornati(31’stMamone).in-
gardi,Massussi.All.Santini.
ALBINOLEFFE: C. Lazzarini, Fidanza, M.
Cortinovis,Piccinini,Noris,Paris,Dell’Or-
to,Calì, Roumadi (25’st Guercilena),Vo-
robyos,Cremonesi.All.DelPrato.
Arbitro:NegrinidiBrescia.
Reti:27’Peli,19’stVorobyos,30'Roumadi

MANTOVA: Peruffo, Cavallaro, Scarma-
to (30’ st Russo), Pini, Perani, Mambrin
(1’stChiozzi),Pasquali(6’stSalvaterra),
Bastoni,Tomasello,Manarin,Basso.
FERALPISALÒ:Bolognino,Giardini,Bro-
li, Toninelli, Chizzolini, Zogno,Gadini (36’
st Raco), Nwankwor, Bartoli (20’st Che-
rif),Binaghi,Gambone(35’stClaudioZa-
noni).All.Filippini.
ARBITRO:PelettidiCrema.
Note:espulsoCherif(46’st)proteste.

Luca Canini

È il momento della verità per
ilLumezzane.Dopoaversupe-
ratoapienivoti l’esamederby,
i rossoblù sono chiamati alla
prova del nove. Anzi, alla pro-
va del quattro. Quattro come
gli scontri d’alta quota che at-
tendono Marcolini e compa-
gni da qui al4 novembre.
SicominciaoggiconilTrapa-

ni, chealle 15 saràospitealCo-
munale. Poi toccherà al Carpi.
Quindi alla corazzata Lecce. E
infine alla sorprendente Vir-
tus Entella. Quattro turni per
capire a che punto è il proget-
to di Gianluca Festa; quattro
sfide ad altissimo coefficiente
didifficoltàper tastare ilpolso
alle ambizioni rossoblù.

affermarsi». Doti caratteriali
che i rossoblù hanno sfodera-
to a più riprese nelle ultime
tre giornate, dal pareggino di
Paviainpoi.Cheiltrendsiapo-
sitivo, sia a livello di squadra
che a livello di singoli, è inne-
gabile. Il Lume sta crescendo.

ORA L’ESAME TRAPANI ci dirà
quanto è cresciuto e quanto
ancora deve crescere. I sicilia-
ni, che hanno già appeso alla
cintola lo scalpo della Feralpi
Salò, battuta al «Turina» alla
secondadicampionato,punta-
no alla serie B. L’organico è di
buonlivello.Ancheseipassag-
gi a vuoto con Entella e Carpi
dicono che i granata sono an-
coramolto lontanidalvestire i
panni dell’anti-Lecce.
Rispetto al derby Festa recu-

PRIMADIVISIONE. Aunasettimanadal2-0nel derbycon laFeralpiSalò sitorna alComunale

Lumezzane sull’attenti
C’èunesame dagrande

GianlucaFesta, 43 anni:torna sulla panchina delLumedopolostop

ControilTrapanil’allenatoreFesta torna in panchinadopo la squalifica
Laricetta dicapitanMarcolini: «Contanolafameela vogliadi vincere»

La Feralpi Salò fa un punto, il
Lumezzanecade.Ilquartotur-
no del campionato Berretti
sorride solo a metà ad una Fe-
ralpi Salò bella ma inconclu-
dente, mentre dalla Valgobbia
arriva il primo stop stagionale
dei rossoblù.
Isalodiani, impegnatiaMan-

tova, non riescono a passare e
a portare a casa quel successo
che ai punti sarebbe stato me-
ritato.Pocheemozioninelcor-
so di un primo tempo giocato
sul filo dell’equilibrio e che ha
visto il gruppo di Antonio Fi-
lippinigestiremeglio ilposses-
so palla. Nella ripresa i verde-
blù del Garda hanno cercato
di unire al bel gioco anche la
concretezzamasenzagrossiri-
sultati, con le occasioni create
da Binaghi e Gambone che
non hanno sortito gli effetti

sperati. Nel finale espulso il
neo entrato Cherif per prote-
ste.Un punto che lascia un po’
di rammarico ma che al tem-
po stesso permette ai gardesa-
nidi tornareamuovere laclas-
sifica dopo due sconfitte fila-
te.
Cade di misura il Lumezza-

ne, nell’altro derby lombardo,
a Concesio contro l’Albinolef-
fe.Adimporsi inrimontasono
i seriani, con un 2-1 che obbli-
ga i rossoblù alla prima scon-
fittadiquestocampionato.Ot-
timoilprimotempodei ragaz-
zi di Santini, attenti in difesa e
pungenti inattaccograzieara-
pideripartenze.Comeinocca-
sione del gol che ha permesso
disbloccarelapartita:Ferrare-
si impostaa favorediGaluppi-
ni, pronto a pescare il movi-
mento in profondità di Peli:
diagonale sul secondo palo e
vantaggio lumezzanese. Nella
ripresa la replica biancocele-
ste con i tocchi ravvicinati di
Vorobyos e Roumadi.•
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Per la Feralpi pari senza gol
nella trasferta di Mantova
Ai valgobbini non basta Peli:
è sconfitta con l’Albinoleffe
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