
SERIE C Il regista ricorda il trionfo con la Pro Vercelli nel 2012

Feralpisalò ai play-off
con la guida di Carraro
«Eravamo un gruppo solido proprio come questo
Le avversarie sono forti, però sapremo farci valere»

•• Spartiacque. Difficile tro-
vare un altro termine che cal-
zi così bene al derby di doma-
ni fra Lumezzane Vgz e Pre-
valle. Tutte e due si presenta-
no alla supersfida di Eccel-
lenza da imbattute: 9 i punti
in classifica per i biancorossi
di Aldo Nicolini, 8 per la co-
razzata di Marius Stanke-
vicius. Con rispettivamente
3 e 4 lunghezze da recupera-
re alla capolista Atletico Ca-
stegnato, è bandita dal voca-
bolario di entrambe la paro-
la pareggio.

«In un campionato così bre-
ve è logico che tutti puntino
a vincere ogni partita - con-
corda Luigi Mancini, diretto-
re generale dei valgobbini -:
domenica scorsa abbiamo la-
sciato per strada 2 punti a Vi-
mercate ma, per come è arri-
vato, il pari con il Leon è mo-
ralmente fondamentale».

Sotto immeritatamente
2-0, i rossoblù sono riusciti a
sfoderare un’inedita versio-
ne leonina, raddrizzando il
match contro l’ex capolista
grazie alle reti di Pinton e Ca-
racciolo: «Il gruppo ha dimo-
strato un’unità che da qui al-
la fine potrà fare la differen-
za - riflette Mancini -: il dop-

pio svantaggio non ha fatto
emergere screzi, bensì una
grande forza mentale». Do-
mani mancherà lo squalifica-
to Pesce in mezzo al campo,
ma in compenso c’è il recupe-
ro di Franchi in attacco: «Ve-
derlo scalpitare in queste
due settimane per tornare in
campo è stato commovente -
spiega Mancini riguardo l’ex
centravanti del Desenzano
Calvina -: Franchi lo conosce-
vamo tutti e sta conferman-
do il suo valore. Gli acquisti
primaverili si sono rivelati az-
zeccati: Villa e Zugno sulle fa-
sce stanno garantendo un ot-
timo rendimento».

Al «Saleri» giungerà il Pre-
valle reduce dal convincente
3-1 sullo Speranza Agrate e
trascinato dal capocannonie-
re Michael Berta, già a quota
7 centri: «Sarà una partita in-
tensa - prevede Pier Paolo
Nodari, direttore sportivo
dei biancorossi -: i ragazzi
hanno lavorato bene in setti-
mana e, senza affrettare i
tempi, speriamo di recupera-
re qualche assente».

Stankovic è tornato in grup-
po, O’Neal Ephraim sta ri-
prendendo progressivamen-
te. È notizia della settimana
la separazione tra Nodari e il
Prevalle a fine stagione, con
l’annuncio di Corrado Danie-
li per il 2021-22. Fino ad allo-
ra il direttore sportivo rimar-
rà giustamente concentrato
sul campionato sprint, a sup-
porto di un gruppo da lui
puntellato in primavera con
innesti azzeccatissimi: «For-
se abbiamo perso qualche
punto per strada, ma la squa-
dra ha qualità - conferma No-
dari -: si è creato affiatamen-
to e per ora il percorso è otti-
mo. Fare punti a Lumezzane
sarebbe un segnale impor-
tante di continuità».

Il Lume va a caccia della ter-
za vittoria casalinga consecu-
tiva, il Prevalle vuole il primo
colpo esterno: per l’una e per
l’altra, un derby spartiacque.
Altre definizioni, davvero,
non se ne trovano.

SERIE D Domani turni casalinghi delicatissimi per due bresciane

Desenzano Calvina per restare in alto
Franciacorta per togliersi dai pericoli

AndreaCaracciolo,39anni,puntadidiamantedelLumezzaneVgz

ECCELLENZA In Valgobbia è in programma uno dei confronti più attesi della giornata

Lumezzane Vgz-Prevalle
è un derby spartiacque
Entrambi sono all’inseguimento della capolista Atletico Castegnato
Rossoblù senza Pesce ma Franchi c’è. Biancorossi con Stankovic

“ Il nostro
spogliatoio

sta dimostrando
un’unità che può
fare la differenza
LuigiMancini
Direttoregeneraledel Lumezzane

•• Sfide da non sbagliare.
Le gare che attendono doma-
ni alle 16 Desenzano Calvina
e Sporting Franciacorta po-
trebbero rivelarsi decisive
per il raggiungimento degli
obiettivi stagionali delle 2 for-
mazioni di serie D. In entram-
be le sfide casalinghe delle
due squadre bresciane solo
una vittoria può essere un ri-
sultato soddisfacente. Al Tre

Stelle contro la Real Calepi-
na i ragazzi di Michele Florin-
do cercano il 4° successo in-
terno consecutivo per restare
al 4° posto della graduatoria
e se possibile insidiare la ter-
za in classifica Casatese in cri-
si di risultati. Tre punti neces-
sari per puntellare un posto
nei play-off messo a repenta-
glio dal piano di rimonta del
Nibionnoggiono, attualmen-
te 6° ma a una sola lunghezza
di ritardo rispetto ai gardesa-
ni.

Nelle prossime 3 gare di

campionato il Desenzano Cal-
vina, dopo la Real Calepina ci
saranno Villa Valle e Brusa-
porto, dovrà cercare di mette-
re più punti possibili tra sè il
Nibionnoggiono avversario
dei biancazzurri all’ultima di
campionato. Meglio ragiona-
re un passo alla volta per Fe-
derico Sorbo e compagni,
che domani affrontano una
squadra ancora in lotta per
evitare i play-out ma in grado
ci conquistare 3 vittorie nelle
ultime 5 gare disputate.

Il successo in casa della ca-

polista Seregno ha portato
grande entusiasmo tra le fila
gardesane ma sarà nelle pros-
sime sfide contro squadre in
lotta per evitare i play-out
proprio come Real Calepina
e Villa Valle che i biancazzur-
ri potranno guadagnarsi un
posto nelle prime 5.

Tutt’altro obiettivo per lo
Sporting Franciacorta che,
partito per competere per un
posto nei play-off, si ritrova a
dover sgomitare per raggiun-
gere la salvezza diretta.

La sconfitta di domenica
scorsa nel derby contro il Bre-
no ha complicato i piani del
neo allenatore Emanuele
Bruni che in una settimana si
gioca una buona fetta di spe-
ranze di evitare definitiva-

mente i play-out.
Domani i franciacortini so-

no impegnati nella sfida casa-
linga contro il Caravaggio,
terzultimo in classifica, men-
tre una settimana dopo è sta-
to fissato il recupero con la
Tritium. Da non sottovaluta-
re assolutamente il Caravag-
gio che nelle ultime 2 gare ca-
salinghe è stato in grado di
imporre lo stop a formazioni
d'alta classifica come Brusa-
porto (2-1) e soprattutto Ca-
satese (3-0).

Da parte di Davide Giorgi-
no e compagni è attesa una
prova di orgoglio per tirare
fuori dalle zone pericolose
una squadra che nessuno si
sarebbe aspettato di trovare
così in basso.  •.
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La grandine interrompe
l’allenamento
dei giocatori verdeblù
Prosegue la preparazione
della Feralpisalò in vista
della gara dei play-off di
mercoledì contro la Virtus
Verona (nel caso in cui
domenica battesse la
Triestina allo Nereo Rocco)
o il Matelica. Ieri
pomeriggio la rosa di
Massimo Pavanel ha
lavorato per un’ora e mezzo
sul campo Carlo Amadei,
adiacente al Lino Turina,
finchè è scoppiato un
violento acquazzone. I
giocatori hanno continuato
imperterriti a disputare la
partitella ma, appena sono
cominciati a cadere grossi
chicchi di grandine, è stato
un fuggi fuggi negli
spogliatoi. L’unico assente
all’appello è stato il
centrocampista Tommaso
Morosini, sceso in campo
l’ultima volta a Padova, il 17
marzo. Tutti gli altri
componenti della rosa sono
in perfetta efficienza fisica.
Mercoledì mancherà il
portiere De Lucia,
squalificato: al suo posto è
pronto Liverani.

•• Ciak, si gira, e la Feralpi-
salò è pronta a lottare per con-
quistare un posto in paradi-
so. Lo dice Federico Carraro,
il regista che ha disputato
una delle sue stagioni più en-
tusiasmanti: «Siamo in gra-
do di dire la nostra - sostiene
Carraro -. Dobbiamo credere
nella forza del gruppo, e nella
possibilità di andare lontano.
Partiamo nei play-off dopo
avereottenuto il 5° posto. Pro-
prio come mi è accaduto nel
2011-12, con la Pro Vercelli di
Maurizio Braghin. Io avevo
solo 19 anni e venivo dalla Pri-
mavera della Fiorentina, nes-
suno ci dava tante chance».

Il campionato lo vinse la
Ternana di Mimmo Toscano.
La Pro Vercelli sconfisse il Ta-
ranto di Davide Dionigi e il
Carpi di Egidio Notaristefa-
no: «Una promozione straor-
dinaria ottenuta con una ro-
sa unita: mi ricorda quella di
adesso della Feralpisalò».

È la quinta volta che Carra-
ro partecipa ai play-off: Pro
Vercelli, Pavia nel 2015 («i
nuovi proprietari cinesi ave-
vano speso parecchio, ma le
cose sono andate male: subi-
to eliminati dal Matera»),
Imolese nel 2019 («l’allenato-
re Alessio Dionigi, che si è ap-
pena ripetuto con l’Empoli,
portato in A, ha creato un ca-
polavoro: abbiamo compiuto
un cammino incredibile, di
grande orgoglio, liquidando
il Monza, ma in semifinale ci
ha battuto il Piacenza») e Fe-
ralpisalò nel 2020, con la bef-
fa di Padova, in piena estate,
per l’annullamento sullo 0-0
di un gol regolare di Rinaldi.

Sulle favorite nella corsa at-
tuale verso la Serie B, Carraro
non ha il minimo dubbio:
«Le squadre del nostro giro-
ne sono le più forti: il Padova,
con tanti nomi di spicco; il
Sudtirol, che sta portando
avanti un progetto di rilievo;
il Modena, che nell’ultimo pe-
riodo ha alzato l’asticella. Nel
girone C ho visto un Catanza-
ro davvero solido, mentre il

Bari mi è sembrato disconti-
nuo. In ogni caso la corsa sa-
rà avvincente».

Mercoledì, come avversaria
da affrontare, preferisce la
Virtus Verona (nel caso in cui
domenica batta la Triestina
allo stadio Nereo Rocco) o il
Matelica? «Una vale l’altra -
risponde il centrocampista
padovano -. Il Matelica pos-
siede una buona gamba, è
molto abile e schiera attac-
canti di notevole livello. La
Virtus Verona, fermata nei
giorni scorsi dal Covid, è soli-
da e insidiosa. In ogni caso ri-
tengo che il risultato dipenda
da noi. Disponiamo di un bel
vantaggio, ovvero la possibili-
tà di superare il turno con il
pareggio, ma al tempo stesso
avremo una pressione mag-
giore. Bisognerà tenere alta
la concentrazione. Il riposo
di due settimane? Non so se è
un vantaggio. Uno stop trop-
po prolungato fa perdere il rit-
mo-partita».

Il discorso cade inevitabil-
mente sulla prossima stagio-
ne: «Ora penso ai play-off -
assicura il regista -. Con la Fe-
ralpisalò ho un altro anno di
contratto, al 99 per cento ri-
marrò: mi trovo veramente
bene. Il futuro? Mi piacereb-
be rimanere nel mondo del
calcio come direttore sporti-
vo», la conclusione di Carra-
ro.  •.
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Michele Laffranchi
sport@bresciaoggi.it

“ Tra noi
si è creato

affiatamento:
il percorso
sin qui è ottimo
PierPaoloNodari
Direttoresportivodel Prevalle

ImpegnidelicatiperDesenzanoCalvinaeSportingFranciacortaFOTOLIVE

••
Ilnotiziario

Alberto Giori
sport@bresciaoggi.it

FedericoCarraro,28anni, registadellaFeralpisalò:al lavoroperiplay-off

Sergio Zanca
sport@bresciaoggi.it
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