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MarcolinieScienza
scelgonoancorail4-3-3
MicheleMarcolini eGiuseppe
Scienzastanno pensandoal
4-3-3per il derby didomani.
Modulispeculari peri due ex
centrocampisti,ora allenatori
diLumezzaneeFeralpiSalò, le
dueformazioni brescianidi
LegaPro.

Sceltoil modulo, qualche
dubbiodiformazione ancora
c’èper entrambii tecnici,ma le
ultimeriserveverrannosciolte
solodopolesedutedirifinitura
previsteper questamattina.

NelLumezzane Franchinie
Gatto,reduci daunagiornatadi
squalifica,avranno unamaglia
datitolare,mentrei sacrificati
dovrebberoessere Biondie
Quaggiotto.

Controla FeralpiSalòBason
dovrebbe essereconfermato
trai pali, BelottieMonticone
comporrannola coppia

centraledifensivamentre come
terziniagirannoFranchini, provato
adestranellaretroguardia a 4,e
Carlini sullato opposto.

Acentrocampo sarà Italianoad
impostare,con GattoeRussoad
affiancarlo.DavantiTorregrossa
farà dapuntodiriferimento
centrale,mentre ai suoilati
agirannoEkubaneGaluppini, che
all’andataandò abersagio con un
mancinodalla distanza.

SULFRONTEsalodiano il dubbio
piùrilevante arriva dal reparto
difensivo. Dell’Orco,galvanizzato
dallapositivaesperienzain
nazionalee tornatoa disposizione
diScienzagià nelpomeriggiodi
giovedì,ci sarà.Piùprobabileun
suoutilizzo nelcuore del
pacchettoarretratoinsieme a
Magli,con Tantardini(arretrato
rispettoalla sfidagiocata

domenicascorsa con la
Cremonese)eRossiterzini.

Unospostamentodell’ex
difensorediFiorenzuolaeParma
sullacorsia disinistra (alpostodi
Rossi)farebbetornare ingioco
anchelacandidatura diCarboni
peruna magliadatitolare come
centrale.Queste ledue soluzioni
difensivepossibili. Branduanisarà
regolarmentetra i pali, mentrea
centrocampoCittadino eFabrissi
contendonounamaglianel ruolo
diinternosinistro.

Pinardi, incabina diregia,e

Bracaletti,adestra,
completerannoil reparto.Tra
l’altroCittadino,Pinardi e
Bracalettisono reduci daunturno
disqualifica. Tuttoconfermato
ancheinattacco,doveCeccarelli e
Marsuraagirannoa supporto di
Miracoli.Partirà dalla panchinail
neoacquistoZamparo, prelevato
pochigiornifa dalVarese.Questa
mattinaMarcolini eScienza
lavorerannosul campo nella
sessionedirifinitura per leultime
rispostein chiavederby. A.MAF.
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BERRETTI
LUMEOSPITALASPAL
BRESCIAA CASTIGLIONE
SALO’ AREGGIO EMILIA
Lumezzane e Brescia per
proseguire la propria stri-
scia positiva, Feralpi Salò
per tornare alla vittoria. Il
secondo turno del girone di
ritorno del campionato
«Berretti» offre nel menu
una sola sfida casalinga per
le bresciane. Quella di un
Lumezzanesemprepiùlan-
ciato che ospiterà oggi alle
14.30 la Spal, terz’ultima in
campionato. La bresciana
chestameglio inclassificaè
il Brescia, forte di un ottavo
posto con 20 punti: i bian-
cazzurri di Andrea Mazza
andrannoafarvisitaalfana-
lino di coda Castiglione.
Compito impegnativo per
laFeralpiSalòdiAntonioFi-
lippini, chiamata alla tra-
sferta emiliana con la Reg-
giana.

ILTORNEO
QUADRANGOLARE
ABOTTICINO:
VIACON LE SEMIFINALI
Due giorni di calcio con il
Botticino che tra oggi e do-
mani organizza un qua-
drangolare utile alle squa-
dre che parteciperanno per
affinare la preparazione in
vista della ripresa dei cam-
pionatifissatiper lasettima-
na prossima. Si parte alle
14.30conlaprimasemifina-
le: inquell’orarioscendran-
no in campo San Zeno e Az-
zano Mella mentre alle
16.30saràilturnodeipadro-
ni di casa del Botticino che
affronteranno il Collebea-
to. Domani poi sarà il turno
delle sfide valide per il pri-
mo e secondo posto e della
«finalina»:duegiornidical-
cio a Botticino dunque, un
gustoso antipasto in vista
della partenza del girone di
ritorno.

L’esultanzadeigiocatori delLumezzanedopoil 3-0dell’andata aSalò

L’anticipo

VOLAL’ENTELLA
ColpodellaVirtusEntella
chenell’anticipohavinto
2-0aVenezia:retidiMarchi
al13’ediMoreoal66’.
Questelepartitedidomani:
oltreaLumezzane-Feralpi
SalòsigiocanoComo-San
Marino,ProPatria-Savona,
Cremonese-Albinoleffe
(cheieriharicevutoun
puntodipenalizzazioneper
lapartecipazioneirregolare
diSimonePontiggiaindue
partiteall’iniziodel
campionato),Pro
Vercelli-Reggiana,
Pavia-SudtiroleCarrarese
-Vicenza.Classifica:
Entella40,ProVercelli33,
VeneziaeSavona29,
Cremonese28,Como27,
VicenzaeSudtirol25,
FeralpiSalò23,Albinoleffe
22,Reggiana19,
Lumezzane16,Carrarese
15,ProPatria13,San
Marino12ePavia11.

Miracoli
sisacrifica
perlasquadra
esegnatanto:
vatenuto d’occhio
ERNESTOTORREGROSSA
CENTRAVANTIDELLUMEZZANE

Torregrossa
èungiocatore
completo:bravo
tecnicamente
eforteditesta
LUCA MIRACOLI
ATTACCANTEDELLAFERALPI SALÒ

FEMMINILE.Trasferta perlebiancazzurre primein SerieA

IlBrescia sbarca aNapoli:
c’èilprimato dadifendere
E il tecnico Milena Bertolini
tiene alta la concentrazione
«C’è ancora tutto il ritorno:
e questo è il primo esame»

brevi

Effettuato il giro di boa con il
vento in poppa, dato da 12 vit-
torie consecutive e 42 punti
raccolti su 45, la nave coman-
datadaMilenaBertoliniripar-
te per il girone di ritorno dal
golfo di Napoli per una gara
chepresentaparecchie insidie
(fischio di inizio alle 14.30).
Dopo un inizio di campionato
molto complesso la squadra
campana sta adesso trovando
continuità e arriva alla gara di
oggi dopo2 vittorie consecuti-
ve. Il Napoli in questa stagio-
ne, come nella precedente, ha
costruito le proprie fortune

sulle gare casalinghe, racco-
gliendo 11 punti su 14 proprio
davanti al pubblico amico e
mettendo in difficoltà le squa-
drebenpiùblasonatecomedi-
mostra l’ 1-1 cui era stato co-
stretto proprio il Brescia nello
scorso campionato. Ma il Bre-
scia di quest’anno sembra il
fratellomaggiorediquellodel-
la passata stagione e oggi non
vorrà certamente farsi sfuggi-
re l’occasione per ritoccare i
propri record: puntando drit-
to alla tredicesima vittoria
consecutiva e al ventiquattre-
simo risultato utile consecuti-
vo in trasferta. All’andata il
Brescia vinse per 3-1 senza
troppe difficoltà ma Milena
Bertoliniavvertetuttisulledif-
ficoltàdella gara.
«Sarà un’altra partita rispet-

to all’andata – dice -. Il Napoli
è una squadra giovane e ha
avuto bisogno di tempo per
crescere e se non siamo atten-
te e concentrate ci può mette-
re in difficoltà. Conosco bene
leloroattaccantiPironeeCola-
suonno e dovremo prestare

molta attenzione a non sco-
prirci troppo». Dopo una stri-
scia incredibile come quella
del Brescia il pericolo appaga-
mento è sempre dietro l’ango-
loeMilenaBertolinivuoltene-
re sull’attenti tutto l’ambien-
te. «Dobbiamo subito metter-
ciallespalle lavittoriadiSassa-
ri. Teniamo di buono quanto
fatto, ma ogni partita ha una
storia diversa. Non abbiamo
fattoancoraniente,mancaan-
cora tutto il girone di ritorno e
lagara con il Napoli è l’ennesi-
mo esame della nostra stagio-
ne».
Rispetto alla gara con la Tor-

res recupera Lisa Alborghetti
con Fabiana Costi che si do-
vrebbe riaccomodare in pan-
china. Unico dubbio dato dal-
le condizioni di capitan Zizioli
dopo la botta al volto ricevuta
sabatoscorsoancheseildifen-
sore dovrebbe farcela: il viag-
gioversol’EuropapassadaNa-
poli per una nave biancazzur-
ra che non vuol subire so-
ste.•A.G.
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Alberto Armanini

Se fosse una sfida di centime-
tri la vincerebbe Luca Miraco-
li: 191 a 184. Per i gol meglio
Ernesto Torregrossa: 11 a 9. Il
bilancio del centravanti del
Lumezzanesi irrobustiscecon
3 rigori (su 3 tentativi), contro
gli zero (su zero opportunità)
del collega della Feralpi Salò.
Miracoli ha giocato di più (17

partite per 1.509 minuti con-
tro 16 per 1.365) ma segnato
leggermente meno (un gol
ogni 167 minuti contro uno
ogni 124). E Torregrossa è più
vario nei centri su azione (3
golditesta,1didestro,4disini-
stro) del coetaneo gardesano
(2di testa, 1didestro, 6di sini-
stro). Sfumature, che rendono
impossibile stabilire l’uomo-
derby apartire dai numeri. Al-
l’andatal’haspuntatailcentra-
vanti sicilianodelLumezzane,
con il genovese a secco insie-
me a tutta la squadra: vinsero
i rossoblù per 3-0. Domani in
Valgobbiaèun’altrastoria,an-
cora tutta da scrivere.
Così parlano uno dell’altro:

«Torregrossa è forte - spiega
Miracoli -. Il colpo di testa è la
sua arma migliore, ma è bravo
nel dribbling e salta l’uomo
puntualmente. Siamo simili
ma con sfumature che ci ren-
dono prime punte diverse. Ho
piùcorsaespiritodi sacrificio,
lui più qualità».
Torregrossa sostiene che

«Miracolièpiùaltoepiùdota-
to fisicamente - puntualizza il
centravanti del Lume -. Spen-
de tante energie per la squa-
dra,è indispensabilenellama-
novra offensiva. Segna tanto.
Dovremo tenerlo d’occhio».

NEL NOME di Ernesto Torre-
grossa e Luca Miracoli c’è il
succo delle rispettive vocazio-
ni offensive. Il centravanti del
Lume, capocannoniere del
campionato, è, appunto, una
torre: devastante nel gioco ae-
reo.Quellodella FeralpiSalòè
specialista nei gol impossibili

e pesanti: miracoloso.
«Speriamo di segnare nel

derby - dice Miracoli -. La Fe-
ralpi Salò non ci è ancora riu-
scita. Proviamoci ora che la
classifica ci vede avanti».
«Ma noi siamo carichi a mil-

le - rispondeTorregrossa -.È la
partitachepuòcambiarelano-
stra stagione. Al di là che si
trattidi underby, affrontiamo
lasquadracheoccupaunadel-
le posizioni in cui vorremmo
stare noi, l’ultimo posto utile
per i play-off. Abbiamo perso
troppi punti i ultimamente e
non dobbiamo lasciarcene
scappare altri».

NATI nello stesso anno, il 1992,
a 89 giorni di distanza l’uno
dall’altro (il 31 marzo Miraco-
li, il 28 giugno Torregrossa),
entrambi sono in prestito: nel
derbybrescianodiLegaProso-
nodipassaggio.Sidicechesia-
no destinati al grande calcio
per diritto di nascita. Torre-
grossa lo conoscerà lontano
da Caltanissetta, dov’è nato: è
del Verona. Miracoli ha anco-
raunasperanzadipotergioca-
re a Genova: è a metà fra il Ge-
noa e il Varese. Ma punta a
unacrescitapergradi:«Allafi-
ne della stagione decideranno
cosa fare dime - rivela -. Geno-
va è un sogno, ma il Varese è
unagrandesocietàcon la qua-
le potrei misurarmi con una
categoria in più.Devo pensare
un passo alla volta. Ma anche
quel passo dipenderà da ciò
che faccio ora: il presente so-
no la Feralpi Salò e il derby».
Torregrossa, inodoredigran-

de chance da capocannoniere
virtuale, è più prudente: «I
conti si fannoalla fine. Enonè
ancoraterminatalanostrasta-
gione. Prima c’è l’obiettivo
play-off. Mancano 13 partite,
finchè la matematica non ci
condanna bisogna crederci».
Domani c’è la prima resa dei

conti. Il Lumezzane ha vinto 3
precedenti su 4, con un pareg-
gio. La Feralpi Salò non ha
mai segnato ai cugini. •
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LEGAPRO.Domani alComunale diValgobbiail derbybrescianodi PrimaDivisione

Lumezzane-FeralpiSalò
derbydagiganti del gol

GioiaLumezzanee delusioneFeralpiSalò nelderbyd’andata: solo unavoltalasfidaè finitasenza gol.

Torregrossa (184 centimetri e 11 reti) contro Miracoli (191cm e 9 centri)
Ilrossoblù: «E’ la gara della svolta». Ilgardesano: «Sfatiamo un tabù»

Iltecnico MilenaBertolini

A BACOLI (Napoli)
Stadio Chiovato - Ore 14.30

NAPOLI BRESCIA

Radu 1 Marchitelli

Strisciante 2 Nasuti

Rapuano 3 D’Adda

Giuliano 4 Zizioli

Di Marino 5 Linari

Filippozzi 6 Rosucci

Esposito 7 Cernoia

Kensbock 8 Alborghetti

Tagliaferri 9 Sabatino

Colasuonno 10 Girelli

Pirone 11 Bonansea

Sorrentino A Bertolini

ARBITRO: Maranesi di Ciampino

A disposizione
Napoli: Sorbino, Cuciniello,
Cafiero, Di Maro, Spigno,
Diodato.
Brescia: Ceasar, Zanoletti,
Prost, Costi, Massussi, Tarenzi.


