
Miracoli prende la mira: «Voglio essere decisivo in un esame importante»

Sergio Zanca

La Feralpi Salò, regina di pa-
reggi (ne ha ottenuti ben sette
in 13 gare: nessun’altra è arri-
vata a tanto), affronterà in tra-
sfertailSavona, terzo inclassi-
fica, che ha diviso la posta ap-
pena una volta (primato da
spartire col San Marino). Due
compagini che si equivalgono
in fatto di gol segnati e subiti:
19a17 i liguri, 18a18igardesa-
ni. Una sfida equilibrata, che
verrà probabilmente decisa
da un colpo di classe.
L’unico precedente risale al

23 aprile 2011. La Feralpi Salò,
guidata da Claudio Rastelli,
vinse1-0,grazieaungoldiMe-
loni. L’unico sopravvissuto è il
portiere Branduani, visto che
gli altri due (Leonarduzzi e
Bracaletti) sono fuori causa.
Miracolisenteilduelloinma-

nieraparticolare.ÈdiGenova,
ritorna in Liguria dopo avere
segnato il mese scorso a Chia-
vari, contro la Virtus Entella.
«Moltiamiciverrannoasoste-
nermi – assicura Luca -. A Sa-
vona ho segnato con la maglia
della Valenzana, nel settem-
bre 2011, ma siamo stati scon-
fitti al 94’. Mi piacerebbe can-
cellare quel ricordo. Ce la ve-
dremo con una squadra tosta.

Per noi si tratta di superare
uno step molto importante».
Il presidente Giuseppe Pasi-

ni è fiducioso. «Ce la siamo
sempre giocata contro tutte, a
viso aperto, senza mai demor-
dere. Mi auguro solo di vedere
un arbitraggio imparziale». E
l’allenatore Beppe Scienza:
«Lo spirito di gruppo lascia
ben sperare. Non è ancora il
momento di stilare bilanci o

di guardare la classifica. Ma
siamo davvero molto avanti
sulla strada della maturazio-
ne».

SCIENZAdovrànuovamentefa-
re i conti con l’emergenza. La
difesa recupera Tantardini,
che ha scontato il turno di
squalifica, ma Leonarduzzi
(assorbita la frattura del pero-
ne, sta riprendendo a correre)

ne avrà almeno sino a metà
gennaio, Corrado (90’, i primi
del campionato, domenica
con la Pro Patria) è tornato ai
box per il riacutizzarsi dell’in-
fiammazioneallarotuladelgi-
nocchio, Magli e Cinaglia so-
no ricomparsi in gruppo solo
venerdì. Di conseguenza i ter-
ziniCarbonieDell’Orcosaran-
no probabilmente i centrali,
conBroli esterno di sinistra.

A centrocampo lo squalifica-
to Bracaletti verrà sostituito
da Cittadino. Pinardi sembra
avere dimenticato l’induri-
mento muscolare accusato
nell’ultima partita: scenderà
in campo. Fabris garantirà il
consuetodinamismo.Inattac-
co, confermati Miracoli e Cec-
carelli,bisognatrovareilsosti-
tuto di Marsura, non in piena
efficienza fisica: Rovelli viene

preferito a Cogliati.
PortatoinSecondaDivisione

nel 2010 da Salvatore Jacoli-
no, excentrocampista delBre-
scia, il Savona ha ottenuto la
promozione in Prima lo scor-
so giugno con Ninni Corda. I
giocatori più temibili sono gli
attaccanti Virdis (8 reti) e Ce-
sarini (4). Quest’ultimo rap-
presenta,perScienza,unasor-
ta di spettro. Nella finalissima

dei playoff di C2 del giugno
2010, in forzaalloSpezia, rifilò
unadoppietta al suoLegnano,
poifallito.Lostadioportailno-
medelmiticoportieredelTori-
no Valerio Bacigalupo, nato in
provincia, a Vado, e scompar-
so a Superga. Il direttore spor-
tivo è Roberto Pruzzo, indi-
menticato bomber di Genoa e
Roma.•
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Luca Canini

Lanotiziapiùattesaeimprevi-
sta nel momento più difficile.
Nelladomenicadella trasferta
di Bergamo, all’Atleti Azzurri
d’Italia per sfidare l’Albinolef-
fe, ilLumezzaneritrovaMiche-
leMarcolini. Il tecnicosavone-
se,dopo tre settimane diospe-
dale,due interventie42giorni
ai box, oggi sarà regolarmente
in panchina. Ai suoi ordini un
Lumediversodaquellocheha
lasciato.

ILMOMENTOèparecchiodelica-
to. Non tanto per i due punti
nelle ultime cinque, per le tre
sconfitte interne consecutive
o perché la squadra non vince
da un mese e mezzo (49 giorni
peressereprecisi,dal3-0rifila-
to alla Carrarese il 27 ottobre).
E nemmeno per la miseria dei
13 punti in 13 giornate (record
negativo da quando, nel giu-
gno del 2006, Pozzi ha ceduto
il timone all’attuale presiden-
te).Nonsonoinumeriapreoc-
cupare, non sono i risultati. In
uncampionatosenzaplay-out
e senza retrocessioni...
Il momento è parecchio deli-

cato perché il Lumezzane non
c’èpiù.Èimploso,èsparito, in-
ghiottitoda un malessere pro-
fondoche attanaglia il gruppo
etuttol’ambiente. IguaidiMi-

cheleMarcolinisonostati il ca-
talizzatorediunprocessodiin-
voluzione tanto rapido quanto
preoccupante.

TALMENTE preoccupante e ra-
pido che è difficile immagina-
reun’inversionea«U».Laspe-
ranza è che il ritorno del con-
dottiero risollevi il moraledel-
letruppe,aspettandounarina-
scita completa che dovrà pas-
sare anche da una seria rifles-

sione su quel che il Lumezza-
ne è su quel che vuole essere.
«Felice di tornare molto feli-

ce - spiegaMarcolini -.Piùdel-
lepartiteedel campo,mi sono
mancati i ragazzi e il lavoro
quotidiano con i miei collabo-
ratori».Brocchi,Santini,Spag-
giari e da una decina di giorni
l’excompagnoDavideMandel-
li.«Perdoungrandegiocatore
- prosegue l’ex Chievo e Pado-
va -, ma trovo una grandissi-

ma spalla. Sarà un piacere la-
vorare con Davide. Ha tanta
esperienza e polso». Lavorare
per risollevare un gruppo che
a forza di tonfi è sull’orlo della
depressione. «Capita nel cor-
so di una stagione di attraver-
sare momenti negativi: a noi
sta capitando ora. Non faccia-
modrammi,però.Imieiragaz-
zi hanno tutto quel che serve
per uscire dal pantano: a livel-
lo tecnico, ma soprattutto a li-

vello umano. Dobbiamo solo
continuarealavoraresodoefa-
re in campo quel che sappia-
mo fare. Perché fino a quando
abbiamo giocato da Lumezza-
ne,nessunoèriuscitoametter-
ci sotto». Nervi saldi e testa al-
ta. Il condottiero è tornato. Al
suo carisma si aggrappa il Lu-
mezzaneperguastareladome-
nica di un’Albinoleffe che è in
serie positiva da tre turni. «E
che ha giocatori di spessore -

confermaMarcolini -.Ciatten-
deunimpegnotosto,maquan-
do giochiamo ai nostri livelli
nessuno ci spaventa». Lancia
in resta, allora. E avanti con il
3-4-1-2 pensato a suo tempo
per mettere pressione alla Pro
Patria (poi andò come andò,
conilrosso lampodiItalianoa
mandaretuttoall’aria). Inpor-
taBason. IndifesaMonticone,
l’ex Belotti - che nello scorso
campionato con lamaglia del-

l’Albino fece gol al Lume pro-
prio inqueldiBergamo-euno
tra Biondi e Guagnetti (que-
st’ultimoèfavorito). Inmedia-
na dovrebbero esserci Russo e
Italiano,conCarlinieBenedet-
tiesterni.Galuppinitrequarti-
sta, Torregrossa e Ganz in at-
tacco.IntribunaMaita,squali-
ficatoperdueturni. Inpanchi-
na Marcolini: il condottiero è
tornato. Basterà?•
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LEGAPRO.Convalescenzafinitaperil tecnico chedopoquaranta giornitorna in panchina

IlLumezzane perrisalire
siaggrappa aMarcolini

MicheleMarcolini:ritorna aguidare sulcampo ilLumezzanedopola convalescenza FOTOLIVE

A Bergamo con l’Albinoleffe l’obiettivo è gettarsi alle spalle la crisi nera
L’allenatorerossoblùci crede: «Abbiamole qualità per tornarein corsa»

LEGAPRO.I verdeblù gardesanifannovisita alSavonaterzo in classifica

LaFeralpi Salòvaall’assalto
perstupireun’altravolta

LucaMiracolispera di poteresultarenuovamente dopoungol

Così in campo
Lumezzane
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4-3-1-2 3-4-1-2
Allenatore:
Madonna

A disposizione:
Amadori
Beduschi
Calì
Cremonesi
Ondei
Pontiggia
Valoti

Allenatore:
Marcolini

A disposizione:
Dalle Vedove

Biondi
Gatto

Quaggiotto
Franchini
Prevacini

Talato
Bason

Monticone

Belotti

Guagnetti

Galuppini

Carlini

Russo

Benedetti

Torregrossa

Ganz Italiano

Corradi

Viola

Pesenti

Maietti

Taugordeau

Gazo

Regonesi

Allievi

Piccinni

Salvi

Offredi

Bergamo, stadio Atleti Azzurri, ore 14.30Albinoleffe

Arbitro: Tardino di Milano

Ti
po

gr
afi

 a
 B

re
sc

ia
og

gi

Così in campo
Feralpi SalòSavona

4-4-2 4-3-3
Allenatore:
Corda

A disposizione:
Capello
Spirito
Rudi
Esposito
Giuliatto
La Roca
Grandolfo

Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella

Cinaglia
Magli

Masserdotti
Milani

Cogliati
Veratti

Branduani

Tantardini

Carboni

Dell’Orco

Broli

Fabris

Pinardi

Cittadino

Ceccarelli

Miracoli

Rovelli

Virdis

Cattaneo

Cesarini

De Martins

Marras

Agazzi

Sarao

Maccarone

Marconi

Carta

Aresti

Savona, Stadio Bacigalupo ore 14.30 

Arbitro: Di Martino di Teramo
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