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Pinardiinfortedubbio
Russonododasciogliere
AlexPinardi scalpitaper
giocaredalprimominuto,ma è
ancorainfortedubbio per il
derbycol Lumezzane. Il regista
dellaFeralpiSalò,frenato da
unaleggera contrattura
muscolare,stasvolgendole
terapieprescrittedaimedici,
imperniatesoprattuttosul
lasereilnuoto inpiscina.
Avrebbe bisognodiunpaio di
settimanediriposoper poter
recuperare,senzaforzare i
tempidirecupero.

IeripomeriggioPinardi ha
partecipatosolo auna parte
dellavorosvoltonel centro
sportivo diCastenedolo.
Stamanerifinitura allostadio
LinoTurina diSalò: probabile
conferma,nelderby,della
formazioneschierata sia col
Veneziachea Cremona. A
centrocampoun tris «verde»

compostodaCittadino, Fabris e
Milani.Centravanti Miracoli, anche
seVeratti,exBolognaPrimavera,
freme.

INCASALUMEZZANEnonci sono
squalificati.Nessuninfortunato.
Undubbiosututti: Giuseppe
Russosì,Giuseppe Russono. Piùsì
cheno,comunque. L’exVeronae
Ascoli,presol’ultimo giornodi
mercatoper dare spessorealla

mediana,dovrebbeessere della
partita.APortogruaro, contro il
Venezia, Marcolini l’ha fatto
debuttarequando il matchaveva
giàdetto gran partediquel che
aveva dadire. Ilderbydovrebbe
vederlo incampo dal1’.Da capire
seinuna medianaa 5o a4.
Dipenderà dall’impiegoo menodel
trequartista.In casodi3-4-1-2,
piùMaita cheGattoa fiancodella
«chioccia»Russo; incaso di3-5-2,
spazioa tuttie3. Piccolodubbio
ancheinattacco:Ganzcon
Torregrossa oTorregrossa con
Galuppini?Il figliod’arte, nelle2
uscitedatitolare,non haconvinto.
Piùbrillanteil talentinofattoin
casa,uno cheil derby losento
davvero.Le opzioninonmancano.
Anchedietro: a Monticone
potrebbeesserepreferito Biondi.
InamovibiliMandelli eBelotti. Così
comeBason. Inattesadeltransfer
ilbrasilianoJuninho. Alla Feralpi
Salòha giàsegnato nelderby
d’agosto,durante il memorial
Saleri.Ungol dacineteca.Ma
domanil’esterno carioca nonci
sarà.Quaggiottosi èallenato coni
compagni,stacrescendo.
Probabilela prima
convocazione.•

AlexPinardi:nonstaancora bene
RIMONTACREMONESE:
2-2CON L’ALBINOLEFFE
Emozioniegol. Finisce2-2
Albinoleffe-Cremonese,
anticipodella terza
giornatadel GironeAdella
PrimaDivisione tra2 delle4
capolista.Al 35’ Pesenti
realizzailquarto gol
stagionale, ditesta, maal 9’
dellaripresaCaridi impatta
perlaCremonese dapochi
passi.Allamezz’ora nuovo
vantaggio dell’Albinoleffe

conAlessioViola, ancoradi
testa.Ma 5’più tardiil
pareggiodefinitivo èfirmato
dalneo entrato Francoise,che,
pureconun’incornata,batte
Offredi. Inclassifica,ora,
AlbinoleffeeCremonese
guidanocon7 punti. Seguono
ProVercelli,Virtus Entella6;
Reggiana4;Carrarese, Como,
FeralpiSalò, Pavia,Unione
Venezia, Vicenza3;Sudtirol 1;
Lumezzane,Pro Patria, San
Marino,Savona 0.•

ALLIEVI E GIOVANISSIMI si sono uniti agli juniores: e così il Trofeo
Bresciaoggièpartitoatuttoritmo:domaniinedicolaconilgiornale
dirigenti,tecnici,giocatorieappassionatipotrannodunquetrovare
un inserto speciale con tutte le pagine dedicate alle tre categorie
maggiori con tutti i resoconti dettagliati. In attesa dell’inizio anche
diesordientiepulcini,checompleterannoilquadrodituttelecate-
goriedel Trofeo Bresciaoggi.

Nell’anticipo

Miauguro
chelamiasquadra
abbial’intensità
dei2incontri
precedenti
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEFERALPI SALÒ

Felicissimi
nelcasodiun
risultatopositivo
Mapernoinonè
lapartitadellavita
RENZOCAVAGNA
PRESIDENTELUMEZZANE

Domaniil«Trofeo Bresciaoggi»

Sergio Zanca

Ilderbydeipresidenti.Giusep-
pe Pasini di qua, Renzo Cava-
gnadi là.Unasfidanella sfida.
Feralpi Salò-Lumezzane, do-
mani, promette scintille.
Pasiniècaricocomesedoves-

se scendere in campo. Il presi-
dente della Feralpi Salò ha ap-
penainauguratolanuova, fan-
tastica «pancia» dello stadio
Lino Turina (segreteria, sala
stampa, spogliatoi, fotografie
dei calciatori appesealle pare-
ti del corridoio principale).
Ora vuole un’impresa finora
mai riuscita: né in campiona-
tonéincoppaenemmenonel-
leamichevoli.RenzoCavagna,
patrondelLumezzane,preferi-
sce invece rimanere coperto,
anche perché l’avvio dei val-
gobbini non è stato proprio
brillante.
«Al derby teniamo tutti – di-

ce Pasini -. Fa parte della sana
rivalità tra società virtuose.
Brescia è l’unica provincia che
può vantare 2 squadre in Pri-
maDivisione.Unacosaimpor-
tante. Ovvio che il confronto
siaparticolarmentesentito. Io
non ho mai vinto. Chissà che
questa sia la volta buona! Ci
terrei tanto a offrire lo spiedo.
Ormai è una tradizione: chi
vince,paga la cena».
«Siamotranquilli, conlagiu-

stavogliadi farebene–ribatte
Cavagna -. Felicissimi in caso
di buon risultato, ma non an-
diamo sul Garda per la partita
dellavita.Nonècertounafina-
le di Champions League. Vo-
gliamo imporci e mi piacereb-
be vedere la mia squadra gio-
care meglio. Ma in caso di vit-
toria finisce lì, senza alcun se-
guito. Almeno da parte no-
stra. Un altro spiedo in palio?
Nonsonulladiscommesse.So
che ci sono 3 punti in palio. E
io li vorrei. Stare azero nonmi
piace».
Anche se è troppo presto per

esprimere giudizi attendibili,
le prime due giornate hanno
già dato qualche indicazione.

«A Cremona – commenta il
presidente della Feralpi Salò -
lasquadrahaoffertounagran-
de prestazione. Miracoli è sta-
to bravo a credere nella possi-
bilità di segnare. Il ragazzo è
partito bene. Anche Marsura
sta entusiasmando. Adesso
aspettoBracaletti.Nondimen-
tichiamo che, finora, non ab-
biamoavutoadisposizionePi-
nardi, fermato da un guaio
muscolare. Spero che i miei
giochino con la stessa intensi-
tàdimostratacontroleCremo-
nese e nel primo tempo con il
Venezia. Gli avversari arrive-

ranno affamati, vorranno fare
bella figura. Non possono ri-
manere indietro. Attenzione a
Torregrossa».

«DOMENICA il Venezia non ci
ha strapazzato, anche si ci ha
battuto5-3–assicuraCavagna
-. Abbiamo subìto un paio di
gol su calci piazzati e perso l’e-
quilibrio. Ma i primi 45 minu-
ti rimangono. Sette reti al pas-
sivo in 2 partite? Sono tanti,
non c’è dubbio. Io però vedo
un’idea di gioco e di squadra.
Dobbiamo imparare a tenere
botta anche nella ripresa. La

squadra è giovane, l’allenato-
re nuovo. Occorre un po’ di
tempo per mettere a posto i
meccanismi. In ogni caso so-
no contento dei ragazzi per-
ché si impegnano, stanno con
ipiedi per terra. Arrabbiarmi?
Le partite le vivo così. Novità
nella formazione? Forse de-
butterà Russo, un centrocam-
pista esperto, in grado di gui-
dare i compagni».
Entrambi ipresidentipunta-

noa entrare nei play-off, riser-
vati alle squadre che chiude-
ranno tra il 2˚ e il 9˚ posto.
«Noi vogliamo fare molto be-
ne – sostiene il presidente del
Lumezzane -. Portare avanti
una società di calcio a questi
livelli è un impegno gravoso,
sia economico che morale.
Quando arrivano buoni risul-
tati ci si sente meglio». «La
scorsa primavera – rammenta
Pasini - siamo arrivati noni e
non intendiamo di certo peg-
giorare. Abbiamo una rosa
compostadatantigiovanipro-
mettenti. Bisogna avere pa-
zienza ed aspettarli. Tanto più
cheilcalendariocihacostretti
a un avvio terribile».
Salò e Lumezzane sono le

due localitàcolminornumero
di abitanti del girone. «Vorrei
ricordare un dato importante
– dice Cavagna -. Giochiamo
tra i professionisti, in C, da 21
anni consecutivi. Un record di
longevità. E non è un caso se
siamo lì da così tanto tempo.
Insomma: piccoli, ma buoni.
Senza dimenticare il gran nu-
mero di giocatori valorizzati».
«Noi, pur essendo solo alla
quinta stagione tra i grandi,
abbiamo sempre dato dimo-
strazione di notevole serietà e
correttezza - osserva Pasini -.
Tutti hanno diritto a fare cal-
cio,anchelepiccolecittà.L’im-
portante è rispettare le regole
e tenere i conti in ordine. Inol-
tre stiamo cercando di cresce-
re anche sul piano della quali-
tà delle attrezzature. Come di-
mostrailrecenterestylingdel-
lo stadio».•
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LEGAPRO.Domani sfidasentitissima alTurina: igardesaninon hanno maibattutoivalgobbini

FeralpiSalò-Lumezzane:
èderby«presidenziale»

DomaniinLegaPro è tempodi derby sulGarda: la FeralpiSalòprova asfatareiltabùLumezzane. FOTOLIVE

Pasini:«Speroche sialavolta buona:vorrei tanto offrireio lospiedo»
Cavagna: «Iosocheci sono3punti in palioestare a zerononmi piace»


