
Reggiana 1

Brescia 3

FeralpiSalò 6

UnioneVenezia 1

Lumezzane 3

Castiglione 1

Lepartite

Magico tris per le bresciane
nel campionato Berretti. Suc-
cessi netti e importanti quelli
raccolti da Feralpi Salò, Lu-
mezzane e Brescia in chiave
play-off. Particolarmente ro-
tondo quello ottenuto in casa
dai salodiani di Antonio Filip-
pini sull’Unione Venezia, un

6-1senzaappelli.Trepunticer-
tificati già in avvio dall’uno-
due ravvicinato calato da Lo-
nardi e Felchilcher, mentre
prima dell’intervallo tocca al
neoentratoAlbertoBettazzae
all’ex bresciano Zanoni chiu-
dere i conticonunpaiodicon-
clusioni dalla distanza. Nella

ripresa Meite tiene alto l’ono-
revenetomanelfinalesiscate-
nanoancoraiverdeblùconZa-
noni e col neo entrato Draoui.
Doppio 3-1 per Lumezzane e

Brescia. I rossoblù di Marco
Russosi impongonoinrimon-
tasulCastiglione:unerroredi-
fensivodeivalgobbinipermet-

te a Mujic di sbloccare la gara.
Piano piano il Lume riprende
in mano la partita: la carica la
suona l’ex juventino Porto, se-
guitodalleprodezzeravvicina-
tediSalimeFuraforte.Piùfaci-
li i trepunticasalinghidelBre-
scia di Andrea Mazza sulla
Reggiana. Grande protagoni-
sta Casciello, a segno in avvio
con un mancino al fulmicoto-
ne e sul finire di primo tempo;
enelfinaledigaraspazioalde-
strodiRonchichesiavvaledel-
l’assistdelloscatenatoCasciel-
lo.•A.MAFF.

Un nuovo capitolo lungo la
stradachepuòportareilCasti-
glione verso la salvezza. L’otti-
mo momento di forma dei
rossoblù, abbinato alla tradi-
zione favorevole contro le for-
mazioni romagnole potrebbe
permetterediricucireilmargi-
nesullazonaplay-out: la12esi-
ma posizione, occupata dalla

Torres, è a -6, il Forlì ha invece
9 punti di margine sui manto-
vani. «È una gara sulla carta
alla nostra portata - spiega il
tecnico rossoblù Ciulli alla vi-
gilia -, però dobbiamo essere
bravianoncommettereerrori
e a regalare spazi ai nostri av-
versari. La salvezza? Tutto è
possibile,noicicrediamo.Stia-

molavorandobenemasappia-
mo che il cammino è ancora
impegnativo». Riguardo alla
formazione pochi dubbi per
l’allenatore orceano, costretto
a rinunciare al solo Ruffini
squalificato.Alsuopostoèbal-
lottaggio tra Gambaretti e Dal
Compareperunamagliadati-
tolaresullafasciadestradifen-

siva. In porta ancora spazio a
Bonato, mentre Pini agirà da
terzino sinistro, con Guagnet-
ti e Battaglia coppia centrale.
AcentrocampoPrevacini eTa-
lato agiranno sulle corsie late-
rali proteggendo la cerniera
centrale formata da Vignali e
Taddei. InattaccoOrlandiagi-
rà a supporto di Romero, con
Curcio pronto a subentrare a
garaincorso.IlForlìrisponde-
rà con un 5-3-2. Centrocampo
diqualitàconEvangelisti,Dju-
ric e Cejas, mentre Nappello e
Melandri comporranno il tan-
dem offensivo.•A.M.

Sergio Zanca

L’occasioneèghiotta,enonso-
lo perchè i riflettori saranno
puntatisul«Menti».Nel recu-
pero di Vicenza, contro una
dellegrandidelgironeAdiPri-
ma Divisione, la Feralpi Salò
punta a un grande salto. La
squadra di Scienza non è in-
tenzionata a essere un vaso di
coccio e venderà cara la pelle.
Controlegrandihacoltorisul-
tati rilevanti e imprevedibili.
In trasferta ha battuto il Vene-
zia e pareggiato sia a Chiavari
(con l’Entella) che a Vercelli,
conleprime2dellaclasse.No-
nostante la carta di identità
verde, non è mai stata schiac-
ciata nè è parsa a disagio. Peg-
gio, invece, ha fatto dinanzi a
formazioni meno accreditate.
IlVicenza,dal canto suo, vin-

cendo scavalcherebbe in clas-
sificaVeneziaeCremonese,sa-
lendo al terzo posto, a quota
35, staccata di sole 3 lunghez-
ze dalla Pro Vercelli (38) e sei
dalla capolista Entella (41).
Leduesquadresi sonogiàaf-

frontate sia incoppaItalia che
in campionato. Il 4 agosto, al
«Menti», Miracoli ha sblocca-
to, poi il bresciano Mustac-
chio e Giacomelli, autore di
unadoppietta, hannofattova-
lere i diritti della classe.

ALLA SESTAGIORNATA, allo sta-
dio «Turina», è finita 1-1, con
l’autoretediMaglie il fantasti-
co guizzo di Marsura (tre av-
versari superati in dribbling,
e, da sinistra, pallone spedito
all’incrocio dei pali). Chissà
cheogginonesca il terzorisul-
tato disponibile. Del resto un
mesefa, il12gennaio,conilCo-
mo, il Vicenza ha conosciuto
l’amarezzadel ko, in casa.
La gara del 13 ottobre è inve-

ce costata cara a Leonarduzzi.
Nel fronteggiare il biancoros-
soTulli, ilcapitanoharimedia-
to la fratturadelperone, e solo
daunadecinadigiorniètorna-
to in gruppo. Di nuovo abile e
arruolato, quindi, a distanza
di4mesiesattidalgraveinfor-
tunio. E giovedì ha partecipa-
toallaprimaamichevole.Con-
siderandocheMaglièsqualifi-
cato,e indifesa,davantialpor-
tiere Branduani, occorre un

uomo esperto, nelle ultime
ore la candidatura di Leo ha
preso consistenza. Scienza si
riserva comunque di decidere
in mattinata, dopo avere valu-
tato i vari aspetti. Visto che
Tantardini, sulla destra, è ina-
movibile,eDell’Orcopuòesse-
re utilizzato sia da centrale
che a sinistra, per le altre due
maglie in ballotaggio Cina-
glia, Cristiano Rossi e, appun-
to, Leonarduzzi.

«Dovremoaffrontarelasqua-
dra più forte - dice Beppe
Scienza - per gioco ed indivi-
dualità.Unasfidadifficileesti-
molante,ma il calciopuòsem-
preregalaredellesorprese.Po-
tremo lasciare il segno: ritor-
nerà Leonarduzzi che ridarà
vigorealnostroumore.Vedre-
mo comunque quando e se
schierarlo». In avanti rientre-
rà Marsura (7 gol finora), che
ha scontato i due turni di stop
susseguenti all’espulsione nel
derby di Lumezzane. Tornato
euforico dal raduno di Forte
dei Marmi con l’under 20 (la
sua prima convocazione in as-
soluto,dopolatrafilanellerap-
presentative Under 16, 17 e
18), il trevigiano di Valdobbia-
dene vuole mettersi in eviden-
za nella sua regione. Al suo
fianco Miracoli (10 gol) e Cec-
carelli.

REGIA di centrocampo affida-
ta, comealsolito, aPinardi,un
ex,che,cambiataposizione,ar-
retrando da rifinitore a play
maker, ha offerto una serie di
prove eccellenti per qualità,
nerbo, tenuta. C’è poi un duel-
lo da seguire con particolare
attenzione. Originario di Ura-
gliod’Oglio,PinardiabitaaEr-
busco, a pochi chilometri da
Cologne, il paese di Mustac-
chio, ex Brescia Primavera: i
due si terranno d’occhio da vi-
cino. Ancora out il motorino
Fabris (guaio muscolare).
Il Vicenza proporrà ancora il

modulo 4-2-3-1, con Maritato
torred’attacco.InmedianaJa-
did, marocchino di Calcinato,
e Castiglia. Arbitrerà il tosca-
no Mangialardi. Nell’unico
precedentehaportatobeneal-
la Feralpi Salò (3-1 in Piemon-
te,conlaCanavese, il16genna-
io 2011). •
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BERRETTI.Letre squadrebresciane sonotutte vincenti

Brescia,Salò eLumezzane:
èunmagico trisasuon digol

SECONDADIVISIONE. Irossoblùcontinuano ad inseguirel’obiettivo

Castiglionenon vuolemollare
Forlì unanuovatappa-salvezza

REGGIANA: Voltolini, Zannini, Calanca,
Magri, De Simone, Ascari, Melis (11’ st
Ba),Parmigiani,Piccinini(20’stGiangre-
gorio), Bulaj, Varetto (26’ st Iori). Allena-
tore:Balugani.
BRESCIA:Barbieri,Marigliano,DeFeo(1’
stArcuri),S.Genovese,DiGioia,D.Geno-
vese,Ronchi,Mercorillo,Casciello,Rama-
dan,Tollardo(34’stBollini).All.Mazza.
ARBITRO:GhidonidiFinaleEmilia.
RETI: 2’ pt Casciello, 35’ pt Magri, 45’ pt
Casciello,46’stRonchi.

FERALPI SALÒ: Vagge, Tomasi, Baldassi
(1’stRaggi),Masserdotti,Goffi,Ciccone,Lo-
nardi(17’stDraoui),Diomande(28’ptAlber-
to Bettazza), Zanoni, Dotti, Felchilcher. Alle-
natore:Filippini.

UN. VENEZIA: Michele, Salvadori, Ndoy,
Chin, Favaron (21’ st Rossetti), Danieli (1’ st
Brentan),Pelizzaro,Meite(38’stLovisotto),
Gerini,Manetti,Pescara.All.Trevisanello.
ARBITRO:RodigaridiBergamo.
RETI:pt7’Lonardi,10’Felchilcher,41’Alberto
Bettazza, 44’ Zanoni, st 23’ Meite, 33’ Zanoni,
43’Draoui.

LUMEZZANE: Pasotti; Caldera, Porto
(37’stLeo),Tobia,Magrin,Becchetti(30’
st Milanesi), Consoli, Marukku, Braschi
(12’stRota),Furaforte,Salim.All.Russo.
CASTIGLIONE: Gottardi; Parisio, Zaglio,
Bottoli,Dominoni(35’stD.Bignotti),Gia-
comini, Rinaldi, Sparesotto (19’ st Mo-
randi),Mujic,Nibali,L.Bignotti(25’stSpi-
cuglia).
ARBITRO:NegrinidiBrescia
RETI:14’ptMujic,24’stPorto,31’stSa-
lim,33’stFuraforte.

A Vicenza punta a confermare gli ottimi risultati esterni contro le «big»
Eindifesa ritrovacapitanLeonarduzzi,fermodall’incontrodi andata

LorenzoCiulli:è l’allenatoredel Castiglione chepunta allasalvezza

Ti
po

gr
afi

 a
 B

re
sc

ia
og

gi

Così in campo
Feralpi SalòVicenza

4-2-3-1 4-3-3
Allenatore:
Lopez

A disposizione:
Alfonso
Gentili
Cinelli
Anaclerio
Sbrissa
Padovan
Tiribocchi

Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella

Corrado
Cinaglia

Zampa
Milani

Rovelli
Zamparo

Branduani

Tantardini

Leonarduzzi

Dell’Orco

Cristiano Rossi

Bracaletti

Pinardi

Cittadino

Ceccarelli

Miracoli

Marsura

Mustacchio

Giacomelli

Tulli

Castiglia

Maritato

Jadid

D’Elia

Murolo

Camisa

Padalino

Ravaglia

Vicenza, Stadio Romeo Menti ore 14.30

Arbitro: Mangialardi di Pistoia

LEGAPRO.I verdeblù gardesaniin campoperdisputarelagararinviata lasettimanascorsa

FeralpiSalò al recupero
perfareungrande salto

Alex Pinardi: conla FeralpiSalòsfidada ex ilVicenzain trasfertaandandoin caccia deitre punti

Leonarduzzi:prontoalrientro dopol’infortunio all’andatacolVicenza

A FORLÌ
Stadio T. Morgagni - Ore 14.30

FORLÌ CASTIGLIONE

Tonti 1 Bonato

Benvenga 2 Gambaretti

Senese 3 Pini

Jidayi 4 Vignali

Drudi 5 Guagnetti

Vesi 6 Battaglia

Evangelisti 7 Prevacini

Cejas 8 Taddei

Melandri 9 Romero

Nappello 10 Orlandi

Djuric 11 Talato

Rossi A Ciulli

ARBITRO: Marinelli di Tivoli


