
Ilderbybresciano
del«Lino Turina»
finiscesenzareti
Nessun gol nella partita dell’an-
no per la Lega Pro bresciana: Fe-
ralpi Salò e Lumezzane non tro-
vanosbocchioffensivimaposso-
no essere felici considerata una
classifica che fa sorridere en-
trambelesquadre.

DELLAPARTITA

1 2 3ILFILM

MIRACOLI FA PAURA - La partenza della Ferlapi Salò è più che buona. Il
Lumezzaneèintimorito,compassato.Ealloraigardesanisirendonoperi-
colosisoprattutto conMiracoli, cheditesta, perduevolte,sfiorail gol.

ILLUMEZZANEC’È-Irossoblùtremanoerischiano,manonaffondano.E
provano a rispondere con le incursioni di Kirilov e Baraye. Il bulgaro è il
primoa chiamare incausaBranduani conun destrorespinto conipiedi.

SECONDO TEMPO ROSSOBLÙ - Nella ripresa la musica cambia. Adesso
èilLumeatenereleredinidellagara.EarendersiminacciosoconInglese
eCarlini, chedadentro l’area piccola mettonoi brividiaBranduani.

Maiunavittoria
perigardesani
intreprecedenti
Eivalgobbini
perlaprimavolta
nonvanno asegno

Dovevaessereilderbydellospie-
do,è stato il derbydelle fritelle.
Una domenica da ultima di
carnevale più che da prima di
Quaresima.
Un po’ perché lo spettacolo

in camponon è stato così elet-
trizzante. I proverbiali cuori
deboli, quelli ai quali di solito
si raccomandadi evitare le tri-
bune,avrebberopotutobenis-
simo gustarsi i novantaminu-
ti di Feralpi Salò-Lumezzane
senza correre il rischio di in-
cappare inmalori o scompen-
si. E un po’ perché di frittelle,
gustose e tonde, se ne sono
sgranocchiate in quantità in-

dustrialetrailprimoeilsecon-
do tempo. Frittelle e cioccola-
tacalda,contantodicoriando-
li, cappellini, trombette e stel-
le filanti a disposizione del
pubblico. LaFeralpi Salò ci te-

neva a far passare l’idea che il
derby, prima di tutto e al di là
di tutto, è una festa. Non a ca-
so i piccoli della scuola calcio
hannoapertoilpomeriggiosfi-
landoconmascherineecostu-

mi.Mentreai piùgrandicelli è
stato riservato l’onore di ac-
compagnare in campo i gioca-
toritenendolipermano.Perlo-
ro, e per i ventidue, gli applau-
sidiunpubbliconumerosoco-
me raramente capita di vede-
re.1300oforsepiùglispettato-
ri. Un gran bel colpo d’occhio.
Turinapieno e ribollente.
Daunaparte i tifosi della Fe-

ralpi Salò. Dall’altra quelli del
Lumezzane, un gruppetto co-
lorato e allegramente chiasso-
so. Ilderby,daquestopuntodi
vista, non ha deluso. La gente
ha risposto. E all’inizio si è an-
cheillusache ilmatchsarebbe
statoadrenalinico,adaltaten-
sione. Feralpi Salò arremban-
te nei primiminuti. Lumezza-
ne più presente nella ripresa.
Madiemozionipoche,pochis-
sime. E allora il clima salottie-
ro,dapomeriggioal lagoa«be-
re»ilgelato,hapresoilsoprav-
vento. Solo l’arietta maliziosa
chesièalzataprimadellapiog-
giaharistabilitolaveritàdelca-
lenadario.Febbraiovuoldirein-
verno.Evuoldirefrittelle.•L.C.
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Sergio Zanca

Il derby tanto atteso è finito in
parità, la prima volta in bian-
co per la Feralpi Salò, la terza
per il Lumezzane, che aveva
già chiuso 0-0 a Pavia e a Cre-
mona. Un risultato che, al ti-
rar delle somme, accontenta
entrambe, visto che i gardesa-
ni hanno prevalso sul piano
del gioco e delle occasioni nel
primotempo,gliospitinellari-
presa.Così i verdeazzurri con-
tinuanoarimanerealdi sopra
della zona retrocessione, pur
avendodovutoassisterealsuc-
cesso di tante pericolanti (la
Reggiana sulla Virtus Entella,
ilPortogruarosulTreviso, l’Al-
binoLeffe sul Carpi), mentre i
rossoblù hanno ridotto il di-
stacco dai play off da due a
unasola lunghezza.

UNA SFIDA che si chiude in
equilibrioma che non cambia
gli equilibri. Il Lumezzane e i
derby si confermano indigesti
per i gardesani. L’impresanon
èriuscitaallaFeralpiSalò:bat-
tutaall’andata (2-0 con igol di
GioricoeMarcolini),nonèan-
dataoltre il pareggionel ritor-
no. E contando la sconfitta ri-
mediata in Coppa Italia, sono
tre le gare senza acuti per gli
uomini del lago, che non sono
mai riusciti a segnareungol.
GliuominidiGianmarcoRe-

mondina sono usciti dal cam-
po con qualche recriminazio-
ne per le opportunità sperpe-
rate, ma consapevoli di avere
compiuto ulteriori progressi
rispetto all’inizio della stagio-
ne. Obbligati, al tempo stesso,
a riconoscere imeriti degli av-
versari, che in alcuni frangen-
ti hannodato l’impressione di
traballare, risollevandosi però
immediatamente, e fornendo
unavalidaprovaditenutaatle-
tica.Underbydisputato aviso
aperto, con le due compagini
chehannomantenuto l’equili-
brio tra i reparti, badando a
non correre rischi eccessivi.
Pur curandoconattenzione la

fase difensiva, hanno evitato
di arroccarsi in maniera insi-
stita, e cercato di sfruttare i
varchi per conquistare la po-
stapiena.
LaFeralpiSalò loha fattonel

primotempo,conveloci ripar-
tenze. Il Lumezzane ha rispo-
sto nel secondo, grazie alla
maggiore verve di Ceppelini,
subentrato al più compassato
e lento Marcolini. Da apprez-
zare la correttezza generale.
Nessuna asprezza agonistica,
non un gesto di cattiveria o di
provocazione.Ebuona ladire-
zione arbitrale. L’anno scorso
Merlino aveva diretto i garde-
sani all’ultima giornata nella
trasferta diLanciano, cheave-
va fruttato la salvezza.
La Feralpi Salò è partita in

modo intraprendente, dimo-
strando freschezza e pericolo-
sità. Ha operato per le linee
verticali, mandando alla con-
clusione Miracoli al 3’ (colpo
di testa a lato), Tantardini al 6’
(sventoladadestra, fuori),Bra-
caletti al 25’ (smarcato da Be-
rardocco, l’ala ha calciato ad-
dosso al portiere), Tarana al
38’ (punizione alzata da Vigo-
rito), Miracoli sul corner suc-
cessivo (debole deviazione in
acrobazia, su corner di Casta-
gnetti), Tarana al 40’ (veleno-
so radente allontanato in tuf-
fo dal portiere). Nella ripresa,
invece, lamusica è cambiata.

NEL PRIMO TEMPO il Lumezza-
neha insidiatoBranduanicon
un tiro di Kirilov, respinto di
piede in angolo (14’). Nel se-
condo il terzino Carlini, al 28’,
ha impegnato severamente il
portiere, che poi si è salvato
coi pugni su un’incursione di
Kirilov (31’). Il rendimentodei
rossoblù è cresciuto. Hanno
preso campo, impedendo ai
padroni di casa di avanzare
conlastessascioltezzadellafa-
se iniziale. Il ritornodeidueex
Chievo (il regista Marcolini,
bloccato da una contrattura
muscolare, e il difensoreMan-
delli,dopol’interventoallama-
no) ha consentito di alzare il
tasso di esperienza di una for-
mazione che schierava cinque
Under 20. Nell’ultima mez-
z’ora l’ingresso di Ceppelini
hadatomaggiore forzadipro-
pulsioneedinamismo.
Un pareggio che, in definiti-

va, costituisce un segnale di
buona salute di entrambe le
squadre.•
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LAPARTITA.Lo scontrotutto brescianosi concludecon unozero azero che «conferma»leposizioni in classifica

FeralpiSalò-Lumezzaneallapari
Ilderbysigiocasull’equilibrio

Berardoccoe Dadsonsi contendono il pallone FOTOLIVE

Inunasfidapiacevolee nonpriva dioccasionièpareggiosenzagolcheaccontentatutti
Nelprimo tempogardesanipiùpericolosi,nella ripresameglioivalgobbini:paritàperfetta

Uncontrastonell’areadelLume traildifensore Possentie l’attaccanteMiracoli:

ILPUBBLICO.Granderisposta deitifosi suglispalti del«Lino Turina»

Show intribuna ein campo
E’festacon 1300applausi

Itifosidella «Vecchia Guardia»dellaFeralpi Salò. FOTOLIVE

Finalmente per un derby
un pubblico da grandi sfide
E con la sfilata in maschera
c’è uno spettacolo in più

ItifosidelLumezzanepresenti alTurina

Incampo conle«maschere» delCarnevale

Branduani
Tantardini
Malgrati
Leonarduzzi
Cortellini
Fabris
Castegnetti
Berardocco
(20’st Ilari)
Bracaletti
Miracoli
(32’stMontini)
Tarana
(25’stMontella)

Feralpi Salò
(4-3-3)

Vigorito
Carlini
Dametto
Mandelli
Possenti
(1’stMeola)
Dadson
Marcolini
(15’stCeppellini)
Giorico
Baraye
Kirilov
Inglese
(35’stSamb)
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Lumezzane

Note: spettatori 1300 circa. Ammoniti

Leonarduzzi, Tantardini, Montini (F) e

Mandelli (L). Un minuto di silenzio in memoria

di Carmelo Imbriani, ex giocatore di Napoli e

Benevento, scomparso in settimana. Angoli

8-3 per il Lumezzane. Recupero: 0’ + 3’.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Gallinetta, Caputo,
Magli, Finocchio.

Allenatore:
Festa
In panchina:
Coletta, Zamparo,
Pintori, Torregrossa.

Arbitro: Merlino di Udine 7

3’
MIRACOLI PERICOLOSO
CONCLUSIONE A LATO
Tarana si incunea sulla
sinistra, ed effettua un
traversone calibrato per la
testa di Miracoli, appostato
in buona posizione: il tiro
però non inquadra lo
specchio della porta.

I minuti

25’
BRACALETTI CONCLUDE
ADDOSSO A VIGORITO
Berardocco lascia partire
un pregevole lancio in
profondità per Bracaletti,
che scatta in posizione
regolare. Vigorito chiude
all’ala lo specchio, e gli
ribatte frontalmente il tiro
da distanza ravvicinata.

6.5VIGORITO.Dueparateso-
no di quelle che alla fine

pesano.Entrambearrivanonelpri-
mo tempo: la prima d’istitnto su
Bracaletti,lasecondasuundiago-
nale tanto sporco quanto veleno-
sodiTarana.Rischiagrossoconun
paio di rinvii da brivido (le buche
delcampogligiocanobruttischer-
zi),maperilrestometteinmostra
lasolitasicurezza.

6.5CARLINI. Si conferma in
crescita e utilissimo. Di-

fende strenuamente e si propone
con continuità. Sfiora anche il gol
nella ripresa, quando con un de-
stro in mischia prova i riflessi a
Branduani.Dopol’ingressodiMeo-
la si piazza a sinistra. Non è il suo
habitat naturale, ma il ragazzo sa
adattarsi. La sensazione è che lo
rivedremoincampoaTrapani.

6DAMETTO.Miracolièunbrut-
tocliente.Sifalargoecombat-

te.Glitienetesta.Anchesenelpri-
mo tempo, soprattutto nei primi
ventiminuti,sitraballaunpo’trop-
podallepartidiVigorito.

6.5MANDELLI. Finalmente.
Tornaalcentrodelladife-

sae,guardacaso,ilLumenonpren-
de gol. Non succedeva dalla gara
internaconilPavia,ovverol’ultima
giocata prima del doppio turno in
tribunaperilguaio alla mano. Ese
è vero che Miracoli lo taglia fuori
di fisico in un paio di occasioni, è
altrettanto innegabile che il suo
contributoèdeterminantenelsof-
focare sul nascere le potenziali
azionipericolosedegliavversari.

5.5POSSENTI.L’aria del lago
non gli giova. Confuso e

un tantino spaesato. Festa lo to-
glienellaripresaepuntasuMeola.

6.5DADSON. Il migliore del
Lumezzane? Forse addi-

ritturailmiglioreincampo.Èovun-
que. Recupera palloni in quantità
industrialeeligestisceconlasoli-
ta lucidità. Un gigante in mezzo al
campo.

6MARCOLINI.Unrecuperofon-
damentale in ottica futura.

Mailmeseininfermeriahalascia-
to il segno. Dai suoi piedi passano
tuttiipallonicheilLumezzanegio-
ca. Ne perde pochi. Non commet-
te grossi errori, ma quando biso-
gnerebbe accelerare non sempre
ciriesce.Giustometterlonell’undi-
ci di partenza. Altrettanto giusto
toglierlonellaripresa.

6GIORICO. Si muove tra le li-
nee. Concreto anche se non

sempre ficcante. C’è parecchio
trafficoinmezzoalcampo.Einal-
cuni momenti fatica a trovare gli
spazi di manovra. Finisice in cre-
scendo,cometuttoilLumezzane.

6.5BARAYE. Quando cam-
bia passo la Feralpi Salò

trema. Nel primo tempo sono le
sue invenzioni a tenere in appren-
sionelaretroguardiagardesana.

6INGLESE.C’èdafaticareesgo-
mitare là davanti. Stretto nel-

lamorsa di Malgratie Leonarduz-
zi riesce a malapena a respirare.
Lotta,comunque,eriesceanchea
rendersipericoloso.

6MEOLA. Prova di sostanza. Il
suo ingresso stabilizza la fa-

scia destra. Il Lumezzane ha biso-
gnodellesuegiocate.Conlacondi-
zione arriveranno anche le ottime
prestazioni

6.5CEPPELINI.Festalocono-
scebeneesacheilragaz-

zohagrandiqualità.Èduttile,tec-
nico, dotato di un piede sensibile.
Ilsuoingressorivitalizzalamedia-
na. Bene nel 4-2-3-1 disegnato
perlaripresa,mapuòancheadat-
tarsi a fare la mezz’ala. Un prezio-
so innesto anche in considerazio-
nedell’infortuniodiGallo.

6.5BRANDUANI. Su Kirilov
respingedi piede e, in se-

guito,coipiedi.Rintuzzaconnote-
vole reattività una conclusione di
Carlinidadistanza ravvicinata.Dà
sempre un’immagine di tranquilli-
tàesicurezza.Ilsuoarrivohasiste-
matoladifesa,cheprimaeraunco-
labrodo.Inquattropartite,hasubi-
to appena un gol, a Reggio Emilia,
peraltroininfluente.

6.5TANTARDINI.Hailcompi-
topiùdifficile:contrasta-

re il guizzante Kirilov, che, quando
puntal’uomo,losaltacondisinvol-
tura.Ilgiovaneterzinolocontiene,
ancheseincorreinunaammonizio-
ne(riconoscelascorrettezza,eva
astringerelamanoall’arbitro,dan-
do un esempio di fair play). Poi ri-
schia con un secondo intervento
duro

6.5MALGRATI. Svolge il suo
lavoro senza commette-

reerrori. Stacca in acrobazia,e al-
lontanacondecisione.Nonsicom-
plica mai la vita con disattenzioni
o incertezze. All’inizio della ripre-
sa si inserisce nell’area del Lume,
sfiorandointuffoditestaladevia-
zione su angolo di Castagnetti.
Col Lecce aveva sorpreso i difen-
sori avversari, stavolta è andata
male.

6.5LEONARDUZZI. Inglese
èunclientegramo:harea-

lizzato 9 gol, e sta attraversando
unbuonmomentodiforma.Ilcapi-
tano non gli concede nemmeno
unaconclusioneinsidiosa,marcan-
dolo sulla pelle. Lo torchia, lo fre-
na. Peccato per il giallo, dovuto a
unfallocommessoametàcampo.

6CORTELLINI. Alterna buone
chiusure in diagonale a un pa-

iodisbavature.Provaqualchesor-
tita. All’inizio della ripresa conqui-
staun’invitantepunizionedalverti-
ce sinistro dell’area. Da ex avreb-
be voluto lasciare maggiormente
ilsegno.

6FABRIS. Alla seconda gara da
titolare.Dimostradipossede-

re personalità, nonostante la gio-
vane età (’93). Non si tira indietro
quandobisognaandareaeffettua-
reilpressingsulportatoredipalla
deirossoblu.

6BERARDOCCO.Giuntoalmer-
catodigennaiodaPescara,an-

cheluiallasecondapartitadatito-
lare. Inizia in modo timido, sba-
gliandounpaiodiinterventi. Poisi
rinfranca,sfornaunassistperBra-
caletti e assicura un valido appor-
tonelmaredicentrocampo.Esce
ametàripresa.

6ILARI. Dopo avere scontato il
turnodisqualifica,ripartedal-

lapanchina.Entraal30’dellaripre-
sa al posto di Berardocco: Si ren-
de utile nel finale, garantendo co-
perturaeinserimenti.

6BRACALETTI. In avvio schiac-
ciaripetutamenteilpiedesul-

l’acceleratore.Scattaatempode-
bitosu un lancio in profondità, ma
conclude addosso al portiere. Sa-
rebbe stato il gol del break. Con
Possenti trova maggiore libertà.
Nella ripresa Carlini lo costringe
adarretrare,enongliconcedespa-
zio.

6.5MIRACOLI. Costituisce
reparto da solo. Il duello

conMandelli,exChievo,èrovente.
Il centravanti lo supera due volte
staccando di testa, ma la prima
noninquadralospecchioenellase-
condatirasuVigoritodaunpaiodi
passi.Ilsuosostituto,Montini,en-
tratroppotardi.

6TARANA.Provaripetutamen-
te,insidiandoilportieresupu-

nizione e con tiri da lontano. Alla
distanza avverte la fatica per il
gran correre, e Remondina lo ri-
chiama, inserendo Montella, non
giudicabile.

4

14’
CI PROVA KIRILOV
BRANDUANI ATTENTO
Il pallone esce da una
mischia in area, e giunge
sulla destra a Kirilov, libero
da marcature. Il bulgaro non
ci pensa troppo, e calcia:
Branduani salva, ribattendo
in angolo con un piede.

LEPAGELLELUMEZZANE di LucaCaniniLEPAGELLEFERALPISALÒ di SergioZanca

6,5R 6,5R
SECONDO
TEMPO

ULTIMI BRIVIDI - Feralpi Salò più guardinga nella ripresa. Ma Vigorito in
un paio di occasioni ha tremato. Qui Bracaletti manda a lato da ottima
posizione.Niente gol. Ilderby diritorno si chiudea reti bianche.

Operabeneadampioraggio:
frenaloslanciodelrifinitore
Barayequandoparteda
lontano,ecercadicreare
problemiconlasuaagilità.In
fasedicostruzioneprendein
manoleredinicondisinvoltura
escandisceilpasso,
muovendosiconscioltezza.
Nellaripresatendeunpo’a
limitarei movimenti,anche
perchèilLumezzanecresce,
dimostrandodipossedere
maggiorienergie.Vaabatterei
corner(al38’mettesullatesta
diMiracoliunpalloneche
andrebbesfruttatomeglio),e
qualchepunizione.L’unicotiro
dalontanoversolospecchioè
peròscentrato.

Rapiditàeprofondità.
Stavoltanonsegna(tregol
nelleultimetreprimadel
derby),ma quandogliarrivala
pallasihasempre
l’impressionechepossa
succederequalcosa.Nelprimo
tempo,alquartod’ora,
Branduaniglidiceno,
respingendoildestrosul
primopalo.Nellaripresa,al29’,
ciabattalaspizzatadiInglese
sulsecondopalo.Sarebbe
statoilcolpodelko.Ma lasua
prestazionerestapositivae
ampiamentesoprala
sufficienza.Beneanchenel
finalecomeesternolargonel
4-2-3-1,unmodulochene
esaltaledoti.

PRIMO
TEMPO

38’
MIRACOLI: COLPO DI
TESTA TROPPO DEBOLE
Punizione concessa per un
fallo di Mandelli su Miracoli.
La calcia Tarana, e Vigorito
alza. Dalla bandierina
Castagnetti mette in mezzo
per la testa di Miracoli:
debole deviazione tra le
braccia del portiere.

28’
BOTTA DI CARLINI
BRANDUANI SI SALVA
Dopo essere stato spostato
all’inizio della ripresa da
terzino destro a sinistro,
Carlini trova un varco e si
sgancia. In piena area della
Feralpi Salò spara a colpo
sicuro: pregevole risposta
di Branduani.

31’
KIRILOV DA LONTANO
BRANDUANI RIBATTE
Rapido e guizzante, Kirilov
punta spesso l’avversario
per saltarlo in velocità.
Stavolta tenta di
sorprendere Branduani con
un tiro da lontano: il
portiere risponde
opponendosi con i pugni.

Dadsonèunagaranzia
LasorpresaèCeppelini

Ibimbicon ledivisedelle duesquadre peraccompagnare l’ingressodeigiocatori

Iragazzi dellascuola calciodellaFeralpi Salòincampo in mascheraprimadelvia

pocheleemozioni nel derby diritorno. FOTOLIVE/Filippo Venezia-Felice Calabrò

Malgrati-Leonarduzzi
unacoppiainsuperabile

IlderbyFeralpiSalò-Lumezzane harichiamatoilpubblicodelle grandeoccasioni : oltre 1300spettatorisulle tribune dellostadio Turina

CASTAGNETTI
Unabuona regia
conbella trama
nellecopertura

KIRILOV
Ritmoevelocità:
difficilelimitarlo
pergli avversari



CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Lecce 40 21 12 4 5 35 25

Trapani 39 21 11 6 4 41 22

AltoAdige 37 21 10 7 4 29 21

SanMarino 35 22 10 5 7 34 27

VirtusEntella 34 22 8 10 4 31 24

LUMEZZANE 33 22 8 9 5 29 22

Carpi 31 22 8 7 7 22 19

Pavia 30 22 7 9 6 22 20

Cremonese 28 22 6 11 5 25 16

FERALPISALO' 28 21 8 4 9 25 31

AlbinoLeffe 26 22 7 11 4 27 20

Como 24 20 5 10 5 28 27

Cuneo 24 22 6 6 10 17 22

Portogruaro 24 21 5 10 6 23 26

Reggiana 22 22 6 4 12 22 34

Treviso 11 22 2 6 14 17 40

Tritium 10 21 1 7 13 14 45

RISULTATI

AlbinoLeffe-Carpi 1-0

AltoAdige-SanMarino 0-0

Cremonese-Cuneo 2-0

FERALPISALO'-LUMEZZANE 0-0

Pavia-Tritium 0-0

Portogruaro-Treviso 2-0

Reggiana-VirtusEntella 2-0

Lecce-Como staseraore20.45

Hariposato:Trapani.

PROSSIMOTURNO

Carpi-Pavia

Como-FERALPISALO'

Cuneo-AltoAdige

SanMarino-AlbinoLeffe

Trapani-LUMEZZANE

Treviso-Cremonese

Tritium-Portogruaro

VirtusEntella-Lecce

Riposa:Reggiana.

RISULTATI

Avellino-Frosinone 1-0

Benevento-Gubbio 2-1

Carrarese-Pisa 2-3

Catanzaro-Viareggio 2-0

Latina-Barletta 2-0

Paganese-Prato 0-0

Perugia-Nocerina 2-1

Sorrento-Andria 0-0

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Latina 43 20 13 5 2 28 16
Avellino 41 21 12 5 4 32 18
Nocerina 36 21 10 6 5 34 25
Perugia 36 21 11 4 6 32 23
Pisa 33 21 9 6 6 30 24
Benevento 32 21 9 5 7 30 22
Frosinone 31 21 8 8 5 26 19
Catanzaro 28 21 8 4 9 29 34
Prato 27 21 7 6 8 24 22
Paganese 26 20 6 8 6 23 20
Viareggio 26 21 6 8 7 28 31
Gubbio 25 21 7 4 10 19 28
Andria 22 21 5 9 7 16 19
Sorrento 16 21 3 7 11 13 30
Barletta 14 21 3 5 13 17 35
Carrarese 13 21 3 4 14 23 38

PROSSIMOTURNO

Andria-Benevento

Barletta-Gubbio

Frosinone-Latina

Nocerina-Catanzaro

Perugia-Avellino

Pisa-Paganese

Prato-Carrarese

Viareggio-Sorrento

Albinoleffe 1
Carpi  0

Reggiana 2
Entella 0

Cremonese 2
Cuneo 0

Pavia 0
Tritium 0

Portogruaro 2
Treviso  0

Sudtirol 0
SanMarino 0

Lealtre partite

«Giusto pareggio
epuntopositivo»

ALESSANDRO LONGHI
difensoreSassuolo

Ilprimotempo miè
piaciuto.Peccato che

lamiavecchiasquadranon
abbiasfruttatonemmeno una
dellaoccasionicreate.Nella
ripresagara piuttosto
normale,senzacolpi d’ala.
L’impressione èche nessuna
delledue squadrevolesse
scoprirsiefarsi male,edè
uscitoilrisultato areti
bianche.

EUGENIOOLLI
direttoresportivoFeralpi Salò

Sostanzialmente
entrambelesquadre

volevano vincere,maal tempo
stessonessunaintendeva
perdere.C’erano tante
aspettative emoltatensione,
peròl’importante eradi
proseguireilcammino in
questomomentodelicatodel
torneo.Equindi allafineè
arrivatoun pareggio cheè da
consideraregiustoper
quantovisto incampo.

MAURORIZZINELLI
vicepresidenteLumezzane

Questoè un buon
punto,soprattutto

guardandolaclassificadopo i
risultatidelle nostre
avversari.Primotempoa
dentistretti, manellaripresa
siamouscitiallagrande.Ci
tenevamoa vincere,maalla
finecisipuò accontentare
anchedelpareggio
considerandoquanto vistoin
campo.

PrimaDivisione A

Hannodetto...

PrimaDivisione B

CALCIO Lega Pro IL DERBY DELLA PRIMA DIVISIONE

ALBINOLEFFE (4-4-2): Offredi 6; Salvi
6,Ondei6,Allievi6.5,Regonesi6.5;Pre-
vitali 6.5, Maietti 6, Girasole 6, Valoti 6
(14’st Taugourdeau 6; 33’st Gazo sv); A.
Belotti 6 (42’st Ambra sv), Corradi 7. In
panchina: Amadori, Pirovano, Martino-
vic,Diakite.All.Pala.
CARPI (4-4-2): Sportiello 6; Cardin 5
(11’stSperotto 6),Poli 5,Gagliolo6, Pa-
sciuti6;Cortesi6(14’stDiGaudio5),Pa-
pini 6,Potenza 5.5,Perini 6;Della Rocca
5,Alma6(22’stViola6).Inpanchina:Tri-
ni,Negri,Melara,Crafa.All.Tacchini.
ARBITRO:ChiffidiPadova6
RETI:22’ptCorradi
Note:espulsoal25’stTacchiniperprote-
ste.

REGGIANA (4-3-1-2): Tomasig 6; Iraci
7.5, Zini 7, Cossentino 6, Magliocchetti
6.5; Bovi 7 (19’ st Scappi 6), Zanetti 7.5,
Ardizzone 7; Alessi 7.5 (44’ st Antonelli
sv); Bonvissuto 6 (42’ st Marcheggiani
sv),Rossi7.5.Inpanchina:Bellucci,Arati,
Cavalieri,Ferrara.Allenatore:Apolloni
ENTELLA (4-4-2): Paroni 6; De Col 5,
Bianchi5,Cesar5.5,Cecchini 5 (1’stAr-
geri 5); Volpe 5, Russo 5.5, Raggio Gari-
baldi5(17’stBallardini5),Rosso5;Ham-
lili4.5(1’stDiTacchio6),Cori5.5.Inpan-
china:Otranto,Falcier,Bianchetti,Hraie-
ch.Allenatore:Prina
ARBITRO:DeiGiudicidiLatina5.5.
RETI:25’ptAlessi,30’ptBovi
Note:Curvasudchiusaperghiaccio.

CREMONESE (4-3-1-2): Viotti 6; Sales
7,Moi 6,Tedeschi 7, Visconti7; Baiocco
6, Buchel 6, Pinardi 5.5 (7’st Nizzetto 6);
Caridi7(22’stMartinaRini6);Momentè
6 (32’st Le Noci 6), Carlini 7.5. In panchi-
na: Grillo, Cremonesi, Degeri, Avogadri.
Allenatore:Scienza.
CUNEO(4-3-1-2):F.Rossi6;DiLorenzo
5.5(26’stSerino6),Scaglia5.5,DeFran-
co 6, Donida 6; Cristini 6, Danucci 6
(22’stOddenino6),Palazzolo 6;DiQuin-
zio6;Martini6 (13’stLonghi6),Ferrario
5.Inpanchina:Negretti,Arcari,Ferri,Lo-
di.Allenatore:E.Rossi.
ARBITRO:AlbertinidiAscoliPiceno6.
RETI:6’e10’ptCarlini

PAVIA(5-3-2):Kovacsiksv;Capogrosso
6, D’Orsi 6, Fasano 6, Monticone 5.5, Di
Chiara 5 (27’st Zanini sv); Statella 6, La
Camera 5.5, Lussardi 6; Cesca 6, Beret-
ta5 (33’st Redaelli sv). In panchina: Teo-
dorani,Meregalli,Turi,Bracchi.All.Rosel-
li
TRITIUM (5-3-2): Paleari 6; E.Bortolot-
to 6, Cusaro 6, Teso 6, Riva 6.5, Teoldi 6
(44’st Magni sv); Arrigoni 5.5, Calvi 5.5,
Casiraghi 6 (21’st Cogliati); Grandolfo
5.5 (13’st Spampatti 6), R.Bortolotto 5.
In panchina: Nodari, Chinellato, Nardiel-
lo,Spagnoli.All.Romualdi6.
ARBITRO:FormatodiBenevento5.5.
Note: espulso per doppia ammonizione
Lussardial22’st.

PORTOGRUARO (4-3-1-2): Tozzo 6, Pi-
sani 6, Patacchiola 6.5, Moracci 6, Pon-
daco; Coppola 6, Sampietro 5 (23’st
Zampano5.5),Martinelli6;Cunico6;Or-
lando 5 (17’st Altinier 6), Corazza 6
(25’pt De Sena 6). In panchina: Festa,
Blondett,Herzan,Pignat.All.Madonna.
TREVISO(3-5-2):Merlano6,Cernuto6,
Stendardo 6, Beccia 6 (39’st Allegretti
sv);Semenzato5,Spinosa6,Vailatti5.5
(27’st Komac sv), Fortunato 5.5 (36’st
Madiotto), Piccioni 6; Tarantino 6, Striz-
zolo5. In panchina: Tonozzi, Dal Compa-
re,Musso,Kyeremateng.All.Ruotolo.
ARBITRO:IlluzzidiMolfetta6.
RETI:34’stPatacchiola,52’stCunico.
Note:espulsoMerlanoal50’st.

SUDTIROL (4-1-3-2): Marcone 6; Iaco-
poni 6, Cappelletti 6, Bassoli 6, Martin
6.5; Bertoni 6; Campo 6, Furlan 6 (42’ st
Finksv),Uliano5(32’stBrancasv);Mari-
tato6(11’stTestardi5),Thiam6.Inpan-
china:Grandi,Kiem,Panzeri,Bontà.
Allenatore:Vecchi.
SAN MARINO (4-3-3): Migani 6.5; Pela-
gatti 6, Figacci 6, Ferrero 6, Mannini 6;
Capellini5 (23’st Ferrari 6), Lunardini 6,
Pacciardi 5 (1’ st Casolla 5); Doumbia
6.5, Coda 6.5 (45’ st Defendi sv), Poletti
5. In panchina: Vivan, Galuppo, Crivella-
ro,Mella.Allenatore:Acori.
ARBITRO:LazzeridiArezzo6

Luca Canini

Chi paga lo spiedo stavolta? Il
padronedicasaGiuseppePasi-
ni?L’ospiteRenzoCavagna?O
il Galateo impone di fare alla
romana?LozeroazerodelTu-
rina, vibrante come una repli-
cadiProntoElisir, fadiscutere
più per gli interrogativi mon-
dano-culinari che per quello
che si è visto (o non si è visto)
neinovantaepassaminutidel
derby. All’andata, dopo il 2-0
per il Lumezzane firmatoGio-
rico eMarcolini, Cavagna uscì
subito allo scoperto: «Non so-
nomaistatocosì felicedipaga-
re una cena», disse sfoderan-
do un sorriso accecante. Otto-
breerainiziatodaunasettima-
na. Le foglie gialle, il cielo bas-
so e plumbeo, le castagne nel
forno.L’autunno, si sa, è la sta-
gione degli spiedi. Una stretta
di mano, un sorriso e il terzo
tempo al ristorante qualche
giorno dopo la partita del Co-
munale. Ma che fare in perio-
do di Quaresima? Mica ci si
può trovareperunpiattodi ri-
so inbiancoounasogliolaalla
mugnaia. E poi c’è sempre la
spinosaquestionedel conto.
«Facciamo che rimandiamo

la cena dei presidenti all’anno
prossimo enon ci si pensa più
- taglia cortoCavagnametten-
dofineallespeculazioni -.Feb-
braio non è mese da spiedi».
«Saltiamounturnoeneripar-
liamoalprossimoderby»,con-
fermaPasini.Unosguardoadi-
stanzae l’accordoèfatto.Poi la
strettadimanoeicomplimen-

ti di rito. L’etichetta impone la
massima cortesia tra vicini di
casa.Anchenelladomenica in
cui si è giocatauna sfida senti-
taaldi làeoltrelefrasidicirco-
stanza, inbarbaallacortinafu-
mogena dell’immancabile ri-
tornello: «È una partita come
tutte le altre». Perché non sa-
ràRoma-Lazio,manelsuopic-
colo ilderbybrescianoscalda i
cuori.

«ÈUNDERBYedèsentito: inuti-
le negarlo - il parere di Cava-
gna-.Speravamoanchedivin-
cerlo,adireilvero.Mailpareg-
gio, alla fine, è il risultato più
giusto. E poi sono contento di
dover faremeno stradadel so-
lito per tornare a casa da una
trasferta». Di sicuro meno di
quella che bisognerà fare per
raggiungere Trapani. Contro
lacorazzatasicilianailLumeè
chiamatoaunaprovadimatu-
rità. «Ora dobbiamo metterci
intestachesiamoforti -prose-
gue il numero uno rossoblù -.
Vorrei vedereunasquadrapiù
fiduciosa e coraggiosa. Con il
Salò abbiamo sofferto nel pri-
motempo,poièuscita laquali-
tà. Comunque la classifica si è
accorciata». Non guarda alla
classificaGiuseppePasini.Na-
viga in acque tranquille la Fe-
ralpiSalòeilpunto, tuttosom-
mato, può andare. «Le squa-
dre si sono affrontate a viso
aperto - spiega il presidente
gardesano -. Primo tempo del
Salò, ripresa del Lumezzane.
Giusto il pari. Certo, avrei pre-
ferito vincere». E magari se-
gnare, visto che in tre derby la
porta del Lumenon èmai sta-
tabucata.«Già,èvero-conclu-
de -. Oggi ci siamo andati vici-
ni. Però va bene così». Perché
lozeroa zerononsaràda spie-
do,maèunbrodinogustoso.•
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ILDOPOGARA. I duepresidenti devono rimandare il«terzo tempo» conlo spiedoma sigustano unbuon punto

Unpareggio gustoso pertutti
«Stavolta èbuono ilbrodino»

GiuseppePasiniin tribuna accantoallumezzanese AttilioCamozzi

GiuseppePasini:«Lesquadreincampoavisoaperto
Volevamolavittoria,mailpareggioallafineègiusto»
Renzo Cavagna: «Questorisultato può accontentare»

RenzoCavagna in tribuna,una filasottoil fratelloLivio. FOTOLIVE Maninei capelliper RobertoInglese dopol’occasionesciupata nella ripresa

Un’azionedelderbyFeralpiSalò-Lumezzane
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RISULTATI
Alessandria-Bassano 1-0
FanoA.J.-Forli' 1-5
Mantova-Savona 1-3
Milazzo-Castiglione 1-1
Monza-Venezia 1-1
ProPatria-Giacomense 2-1
Renate-Valleed'Aoste 4-0
Rimini-BellariaIgeaM. 0-0
Santarcangelo-Casale 3-1

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S
ProPatria 50 23 15 5 3 53 26
Castiglione 44 23 12 8 3 28 13
Savona 44 23 13 5 5 37 20
Renate 41 23 13 2 8 45 30
Alessandria 39 23 11 6 6 36 21
Bassano 37 23 10 7 6 30 22
Forli' 35 22 10 6 6 41 21
Venezia 35 23 9 8 6 32 31
Mantova 31 23 8 7 8 34 39
Monza 31 23 9 10 4 33 24
Santarcangelo 24 23 5 9 9 22 29
Valleed'Aoste 24 23 6 7 10 27 43
BellariaIgeaM. 23 23 5 8 10 24 33
Giacomense 21 23 5 6 12 27 37
Rimini 20 22 3 11 8 21 25
FanoA.J. 17 23 4 6 13 25 46
Casale 15 23 4 8 11 25 38
Milazzo 9 23 0 9 14 16 58

PROSSIMOTURNO
Bassano-Rimini
BellariaIgeaM.-Santarcangelo
Casale-Monza
Castiglione-FanoA.J.
Forli'-Renate
Giacomense-Mantova
Savona-Milazzo
Valleed'Aoste-Alessandria
Venezia-ProPatria

RISULTATI
Arzanese-AversaNormanna 2-0
BorgoaBuggiano-Foligno 1-0
Campobasso-Aprilia 3-1
Fondi-Pontedera 0-1
Gavorrano-Melfi 1-2
L'Aquila-Hinterreggio 1-1
MartinaFranca-Chieti 1-1
Poggibonsi-Teramo 2-1
Salernitana-VigorLamezia 3-0

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S
Salernitana 53 23 16 5 2 44 21
Pontedera 45 23 13 6 4 32 18
L'Aquila 41 23 11 8 4 35 25
Poggibonsi 41 23 12 5 6 33 22
Aprilia 35 23 10 5 8 29 24
Teramo 35 23 10 5 8 27 23
Chieti 33 23 10 4 9 28 27
M.Franca 32 23 8 8 7 22 26
Arzanese 31 23 8 7 8 29 30
B.oaBuggiano 29 23 7 8 8 31 30
Gavorrano 29 23 7 8 8 30 29
Hinterreggio 27 23 7 6 10 20 24
VigorLamezia 27 23 5 12 6 13 15
Foligno 26 23 6 8 9 23 30
Melfi 25 23 5 10 8 17 20
Campobasso 22 23 6 6 11 24 32
AversaNorm. 15 23 3 6 14 19 38
Fondi 12 23 3 3 17 20 42

PROSSIMOTURNO
Aprilia-Fondi
BorgoaBuggiano-Salernitana
Campobasso-Gavorrano
Chieti-Poggibonsi
Foligno-L'Aquila
Hinterreggio-Arzanese
Melfi-MartinaFranca
Pontedera-Teramo
VigorLamezia-AversaNormanna

MILAZZO(4-3-1-2): Tesoniero6.5; Giusti6
(30’ st Prestia sv), Maggio 6.5, Strumbo 6,
Salustri 6; Urso 6.5, Migliore 6 (5’ st Morina
6), Simonetti 6.5; Suriano 7; Guerriero 6,
Grandi6(13’stMancini6).All.Tudisco.
CASTIGLIONE(4-3-1-2):Iali6.5;Pini5,Soli-
ni6,Notari6,Ruffini5;Chiazzolino7,Faroni
6.5(38’stBorghettisv),Varone6(22’stMa-
rongiu6);Mangili5.5(18’stPrevacini6);Fab-
bro6,Talato5.All.Ciulli.
ARBITRO:SerradiTorino5.5.
RETI:20’stChiazzolino,31’stSuriano.
NOTE:giornatasoleggiata,climamite.Terre-
no di gioco pesante. Ammoniti: Salustri,
Grandi, Pini, Varone, Fabbro. Espulsi: Talato
(10’ st) per fallo a gioco fermo, Pini (27’ st)
pergiocofallosoeRuffini(50’st)perprote-
ste. Calci d’angolo: 8-7 per il Milazzo. Recu-
pero:2’e5’.

Castiglione 1
Milazzo 1

GironeA GironeB

SECONDADIVISIONE

GianmarcoRemondinaècon-
tento della prova complessiva
dei suoi. «Abbiamo disputato
una buona gara, soprattutto
nel primo tempo –sottolinea
l’allenatore della Feralpi Sa-
lò-. Siamo riusciti a creare al-
cune limpide occasioni. Alla
distanza è emerso il Lumezza-
ne, che ha dimostrato le sue
qualità. Ci tengo a rimarcare
comeentrambeabbianogioca-
tocon l’obiettivodi conquista-
reitrepunti.Rispettoall’anda-
ta, siamo cresciuti sul piano
dellapersonalità».
Abenguardare,nonsièvisto

unbelfraseggio.«Beh,sisenti-
va il peso del derby. Venivamo
datrevittorie consecutive,per
cui volevamo dare continuità
di risultato, rafforzando la po-
sizione in classifica. Di conse-
guenza il giocononsi è svilup-
pato inmaniera fluida e linea-
re. Ho visto più guizzi dei sin-
goli che unamanovra colletti-
va». Il Lumezzane ha schiera-
to duemarpioni del calibro di
MandellieMarcolini:«Si trat-
tadielementi ingradodichiu-
dere i varchi e di capire il mo-
domiglioreper far viaggiare il
pallone o servire o un compa-
gno». Una giornata contrad-
dittoria:«Tralenostreinsegui-
trici soltanto il Cuneo ha per-
so. AlbinoLeffe, Portogruaro e
Reggiana sono invece riuscite
a vincere. Domenica ci atten-
de la trasferta di Como. Sarà
unospareggioperentrambe».
In sala arrivano i due Luca:

MiracolieBerardocco.«Pecca-
to per imiei due colpi di testa,
avrebbero potuto essere deci-
sivi –afferma il centravanti-.

Nella ripresa ho avuto un’al-
tra opportunità, in contropie-
de,manonsonoriuscitoadar-
rivaredavantialportiere.Al ti-
rar delle somme, un buon pa-
reggio». Miracoli dedica un
pensiero a Giuseppe Pasini:
«Ilpresidenteci teneva tantis-
simo a vincere. Noi abbiamo
dato il massimo, ma non ce
l’abbiamo fatta». Incerti fran-
genti il suo duello con l’esper-
toMandelli, ex Chievo, è stato
rovente:«Lottarecondifenso-
richearrivanodacategoriesu-
periori aiutaa crescere».
Berardocco è arrivato da Pe-

scara a fine gennaio, e ci tiene
a ringraziare sia i nuovi com-
pagnichelasocietà.«Sonosta-
to accolto con calore e simpa-
tia. Il gruppo è fantastico, e io
mi trovo bene, tanto più che il
mister mi ha concesso subito
fiducia. Dispiace non avere
vinto. Comunque il punticino
fa classifica».
Suol’assistcheavrebbepotu-

to mandare in gol Bracaletti.
«Peccato,potevaessere ilguiz-
zo decisivo. Sarà per la prossi-
mavolta».•S.Z.
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QUIFERALPISALÒ. Iltecnicoverdeblùsorride

GioiaRemondina
«Unprimo tempo
daprotagonisti»

Unpuntoperunonon famale
a nessuno. Lo dicono i presi-
denti, lo conferma l’allenatore
delLumeGianlucaFesta.
«Risultato giusto - conferma

l’exdellaPrimaveradelCaglia-
ri -.Male ilprimotempo:brut-
tissimo.Nonsiamomairiusci-
ti a essere pericolosi. Troppo
lenti e compassati, soprattut-
to nei primi ventiminuti. Nel-
laripresainveceabbiamosem-
pre avuto il pallino del gioco,
senza concedere neanche una
mezzaoccasione.Sedevoesse-
re sincero, pensavo che alla fi-
nesaremmoriuscitiaportarla
a casa.Mavabene così».
Va bene così anche perché il

punto fa classifica. La sconfit-
ta dell’Entella consente ai val-
gobbini di portarsi a una sola
lunghezzadallaquintapiazza,
l’ultimautile per salire sul tre-
noplay-off. «Èunottimopun-
to, assolutamente - prosegue
Festa -. Siamo venuti qua per
conquistarne tre, ma nel cal-
cio ci sono anchegli avversari.
E la Feralpi Salò è un osso du-
ro. Però ci credevo - ribadisce
il tecnico del Lume -. Ci crede-
vo perché vedevo che la squa-
dra, nella ripresa, stava salen-
doeprendendocampo.Ceppe-
lini?Hovistochestavamoper-
dendotroppipalloni.Avevobi-
sognodiunoche facesse gioco
lì inmezzo.Questononvuoldi-
recheMarcolininonabbiafat-
to una buona partita. Veniva
daunlungostopenonpoteva-
mo pretendere che fosse subi-
to al massimo. E poi il campo
nonl’haaiutato.Possenti?Era
unpo’distratto inmarcaturae
hopreferito rischiareMeola».

Ora Trapani. «Andiamo a di-
vertirci - conclude -. Speriamo
ditrovareventigrandi.Eche il
sole ci diaenergia».
Sotto i riflettori l’uruguaiano

Pablo Ceppelini, che a Salò ha
dimostrato di avere le qualità
peressereutileallacausa.Nel-
la ripresa il 4-2-3-1 ha esaltato
il gioiellino del Cagliari. «Be-
ne, molto bene. Io ho visto un
buon Lumezzane, chemerita-
va anche qualcosa di più. Dal
puntodivistapersonaleposso
dire che sto crescendo, anche
fisicamente. Ho giocato poco
aCagliari,hobisognodimette-
reminutinellegambe.Laclas-
sifica? Sappiamo che siamo a
un punto dai play-off, andre-
mo a Trapani a giocarcela. Di-
spiace per i due punti lasciati
qua: volevamo vincere». Infi-
neAntonioMeola.«Venivodal-
l’infortunio e mi sono allenato
aparte insettimana,mahovo-
lutodare ilmio contributo. La
partita?Ilcampocihapenaliz-
zati.Peròilpareggio,guardan-
do le altre, ci fa comodo. Que-
stoèunpuntochevale.Eades-
soaTrapanisenzapaura».•L.C.
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QUILUMEZZANE. Iltecnico rossoblùcontento

Festa:«Vincere?
Cihocreduto
mava benecosì»

MILAZZO (Messina)

Una gara sulla carta abborda-
bile chiusa con un pareggio e
tanto rammarico. Dalla tra-
sferta col fanalino di codaMi-
lazzo arriva solo un punto per
il Castiglione che, in virtù dei
risultati dgli altri campi, vede
allontanarsi il primo posto
(Pro Patria a +6 grazie al 2-1
sulla Giacomense) ed è rag-
giunto in seconda posizione
dal Savona, che va a vincere
3-1 aMantova.
L’1-1 in Sicilia scontenta le

ambizioni dei rossoblù di Lo-
renzo Ciulli, parsi più nervosi
emeno incisivi rispettoal soli-

to.Afareladifferenzasonosta-
te le treespulsioni comminate
aTalato, Pini eRuffini.
Il campopesantenon facilita

lacostruzionediungioco:pra-

ticamente inoperosi i duepor-
tieri. Solo nella ripresa la gara
si accende, ma al 10’ ecco
l’espulsione di Talato, reo di
aver colpito un avversario a

gioco fermo al 10’. L’inferiorità
numericasembraperòscuote-
re il Castiglione che al 20’ tro-
va la rete con Chiazzolino.
L’azionenascedaPini che lan-
cia in profondità Fabbro. Sul-
la conclusione di quest’ulti-
mo, Chiazzolino raccoglie la
respintaemettedentro.
Sbloccata la gara per il Casti-

glione sembra tutto facile, ma
le insidie sonodietro l’angolo.

UNA BRUTTA entrata di Pini su
un avversario porta all’espul-
sione dell’ex esterno del Lu-
mezzane al 27’. Questa volta il
Milazzo riesce ad approfittare
della situazione favorevole e
della doppia superiorità per
colpire e trovare la rete del pa-
reggio: è il 31’ quando capitan
Suriano punisce Iali con un
colpoditestaravvicinatosuin-
vitodiUrso.
Nel finale il Castiglione tira

fuori l’orgoglio e solo un paio
dimiracoli di Tesoniero suSo-
linieBorghettievitanolavitto-
ria dei rossoblù. Ma non ba-
sta. E inpieno recupero arriva
ancheilrossoperprotesteaca-
pitan Ruffini: anche lui salte-
rà il prossimo impegno. •
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Perilcannoniere delLume,9i centri stagionali, unadomenicaabocca asciutta FOTOLIVE / Filippo Venezia-Felice Calabrò

GianmarcoRemondina(Salò)

Miracoli: «Peccato per le occasioni»
Berardocco: «Così sivalontano»

GianlucaFesta (Lumezzane)

Ceppelini:«Lasciati qui duepunti»
Meola:«Penalizzatidal terreno»

LAMANTOVANA.Bruttaprestazioneper irossoblù,oraraggiuntialsecondo postodalSavona

IlCastiglionevede«rosso»
AMilazzo unpuntodi rabbia

Ilcapitano rossoblù Ruffini in campocontroilMilazzo

EspulsioneperTalato,PinieRuffini
Ilfanalinodicodastrappailpareggio
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