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Cinquantottogiornidopoèan-
cora derby. Non si gioca per i
trepuntinèsuicanonici90mi-
nuti, ma si lotta per la supre-
mazia provinciale in cinque
mosse.Restanocinquegiorna-
te per trovare il vincitore defi-
nitivo tra Feralpi Salò e Lu-
mezzane nella stagione
2013-14. Vincitore di cosa?
Congliscontridirettigià inar-
chivio (con due vittorie
rossoblù) e l’accesso ai play-
offcompromesso,èdifficile in-
quadrare obiettivi tradiziona-
li. Inpalio resta ilprimatobre-
sciano nel girone, con undeci-
mo posto che può valere di ri-
flesso il fantasioso titolo di vi-
ce-Brescia nelle gerarchie cal-
cistichedella provincia.

LA FERALPI SALÒ (decima a
quota29punti)conservainre-
altà ancora il margine aritme-
tico per uno sfocato sogno
play-off.Unsognochepuòan-
dare a fuoco soltanto in caso
di vittoria domenica contro
l’Albinoleffe (35), la squadra
che al momento custodisce le
chiavi per la porta del paradi-
sospareggi.Maincasodiscon-
fitta sarà fine dei sogni: a -9
dai play-off si può solo pensa-
reallasfidaadistanzaconicu-

gini valgobbini. Giuseppe
Scienza ha già pragmatica-
mentemodulato i suoipensie-
ri sulla classifica post-Sudti-
rol,conun’analisischiettadel-
le chance play-off rimaste alla
sua squadra. «Ci aspettano
cinque partite in cui dovremo
dare il massimo di noi stessi -
confessa l’allenatore dei
verdeblù gardesani -. Sarà dif-
ficilissimo rientrare ma dob-
biamo pensare ad affrontare
partita dopo partita senza
guardare la classifica». Poi
Scienza va di autocritica: «Ci
siamo seduti - ammette -.
Quando abbiamo iniziato a
pensaredipoterottenerequal-
cosa di più ci siamo fermati.
Oradobbiamoritrovare lagiu-
sta concentrazione». Concen-
trazione e tenuta difensiva,
considerato che da sei partite
nella reteverdeblùciè sempre
finitoalmeno un pallone.

IL LUMEZZANE ha prospettive
meno allettanti rispetto ai cu-
gini gardesani e potrebbe già
da ora pensareallo sprint a di-
stanza, giusto per ribadire la
superiorità dimostrata sul
campo negli scontri diretti. Il
nono posto - utile anche per
quella qualificazione alla Tim
Cupcheirossoblùhannosem-
pre centrato dal 2008 - dista 8
punti.E’unabissoquasi incol-

mabile a 5 giornate dal termi-
ne. Michele Marcolini non
molla, la squadranonhanulla
daperdere,malarealtàdei fat-
ti dice che il Lumezzane que-
sta benedetta appendice play-
off la mancherà anche que-
st’anno.«Non molliamo» am-
mette il tecnico rossoblù che
però ha già spostato l’obietti-
vo stagionale su altro. «Nelle
prossime cinque partite mi
aspetto la stesa intensità vista
con il Vicenza - dice -. Il cam-
pionatononè finitoed i ragaz-
zi sanno di dover dimostrare
ancora qualcosa». Qualcosa
di utile per vincere l’ultimo
confronto con la Feralpi Salò.
L’augurioèchelacadutalibe-

radelLumezzanenonsia inar-
restabile. Al terz’ultimo posto

(distante solo 3 punti) si ri-
schia la decurtazione, sancita
da regolamento, di circa il
20%deicontributiperl’impie-
go dei giovani. Un’eventualità
spiacevole, che va evitata con
ogni mezzo. E si spera che la
FeralpiSalò,vincendoaBerga-
mo, possa tenere vive le spe-
ranzeancoraperqualchegior-
nata. E’ il minimo che si possa
ancorachiedereaduncampio-
nato senza retrocessioni, livel-
lato verso il basso, giovanissi-
moeconpochistimoli. Incaso
contrario, via con un derby
«dei poveri» con soltanto glo-
ria e supremazia bresciana in
palio. Quasi quasi non convie-
ne nemmeno scommetterci il
tradizionale spiedo.•
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Purtroppo
cisiamoseduti
dopoavervisto
chesipoteva
otteneredipiù
GIUSEPPESCIENZA
ALLENATOREFERALPISALÒ

Ilcampionato
nonèconcluso
eabbiamoancora
qualcosa
dadimostrare
MICHELEMARCOLINI
ALLENATORELUMEZZANE

Alessandro Maffessoli

A soli 25 anni Luca Libretti ha
già superato quota 100 reti in
carriera, mentre domenica
scorsahadatounulterioresag-
gio di qualità con la tripletta
chehapermessoalsuoOspita-
lettodi espugnare il«Gaetano
Scirea»diCortenuova:unsuc-
cesso ottenuto in maniera ro-
cambolesca in terra bergama-
sca che rappresenta fonte di
nuova speranza per i francia-
cortini di poter raggiungere i
play-off. E sperare in quel sal-
to di qualità, o di categoria,
che da tempo anima i pensieri
di giocatori e dirigenti.

LA QUARTA tripletta della car-
rierahalanciatoLibrettiaquo-
ta 106 gol in carriera, un botti-
no arricchito dalle attuali 22
reti stagionali tra campionato
e coppa. Juventino, grande
estimatorediIbrahimovic,ali-
vello dilettantistico si ispira
agli amici Facchetti e Sigalini.
«Segnare è sempre una gran-
de soddisfazione per un attac-
cante - racconta Luca Libretti
-. Poi quando ne fai tre la gioia
aumenta. Al di là di tutto sono
contento di aver raggiunto il
mioprimotraguardopersona-
le in questa stagione, che è l’a-
versegnatoil100˚golincarrie-
ra, anche se non ho mai perso
di vista il vero obiettivo che è

quello di fare bene e spingere
inalto l’Ospitlaletto».
Cercandodiarrivareagiocar-

si lepropriechanceall’interno
dei play-off: «Pensiamo di po-
tercela fare perché la squadra
è competitiva, però dovremo
prestareattenzionealle avver-
sarie. Questo campionato è
molto equilibrato come testi-
monia la classifica, anche se
credoche ilMontorfanoRova-
toabbiaqualcosainpiùrispet-
to alle altre. Poi ci sono Solleo-
ne, Unitas Coccaglio, Saiano,
La Sportiva e San Pancrazio».
Oltre a un Ospitaletto che si
appoggia sulla classe e sull’e-
sperienzadelsuobomberprin-
cipe: «Sono contento di aver

segnato tanti gol, ma spero di
regalare tante altre soddisfa-
zioniasquadraetifosi.Questa
tripletta è stata importante
perlavittoriadellasquadraed
è questo ciò che conta».

TRE GOL pesanti e speciali che
meritanounadedicaaltrettan-
toimportante:«Allamiafami-
glia, alla mia ragazza, ma an-
che ai compagni di squadra
chemi aiutano in campo e che
mipermettonodisognare.Sia-
mo una squadra e sono molto
legato ad ognuno di loro». E
poi chissà che a fine stagione
non ci scappi anche un pre-
mio tutto personale come la
Scarpa d’oro, dopo aver rag-
giunto due finali consecutive
tra Pallone d’argento e Pallo-
ne di bronzo: «La Scarpa d’o-
roèunsognochehonelcasset-
to e che spero di coronare pre-
sto. Quest’anno vincere sareb-
be bello e per riuscirci farò di
tutto per segnare più di un gol
a partita».•
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DILETTANTI. Cambio

Promozione:
RealS.Eufemia
«sospende»
GigiZerbio

LEGAPRO.Resta unsolo motivodi interessenel campionatodelledue formazionibresciane

FeralpiSalò-Lumezzane:
sprintperlasupremazia

LadelusionedellaFeralpi Salò: ilsognoplay-offè appesoa unfilo

Coniplay-offappesiaunfilo,adessolasfidaè perchichiuderàdavanti
Scienza e Marcolini non si arrendono: «Finchè c’è speranza ci proviamo»

TraFeralpi Salòe Lumezzaneèderbyadistanza perla supremaziaprovinciale. FOTOLIVE

DILETTANTI. L’attaccante dell’Ospitalettosegna a rafficaeraddoppia gli obiettivi

Librettivaoltre 100conilsupertris

LucaLibretti(Ospitaletto): ha raggiuntoquota 106gol incarriera

Conlaquartatriplettasale aquota 22 golstagionali
«Eadessoilsogno sarebbevincerelaScarpad’oro»

Non esonerato nè dimissiona-
rio ma sospeso. Gigi Zerbio è
stato «congelato» dalla diri-
genza del Real Dor Sant’Eufe-
mia. Da ieri pomeriggio l’alle-
natorenonhapiù laguida tec-
nica della squadra, sospeso a
tempoindeterminatodapresi-
dente e vice. «Lo sospendia-
mo dagli allenamenti per un
po’ - spiega il vice-presidente
Michele Del Medico -. Voglia-
mocapire cosaèscattatonella
squadra, quale sia la motiva-
zionedeirisultati.Vediamoco-
mesicomportanoiragazzidu-
rante i prossimi allenamenti e
nelprossimoturnodicampio-
nato, poi decideremo il da far-
si con Zerbio». Le sedute d’al-
lenamento saranno condotte
dalviceStefano Biemmi, inat-
tesa che la situazione si sbloc-
chi e i dirigenti prendano una
decisionedefinitiva.
Il messaggio che si è tentato

di stampare è protetto con In-
formation Rights Manage-
ment.Ilmittentenonhaforni-
to i diritti necessari per stam-
pare il messaggio. •
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Iltecnico GigiZerbio
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Top 11

Minessi
(San Giorgio Marcolini)

Cancarini
(Solleone Marcolini)

Seconda Categoria
All. Ferrari (M. Rovato)

Moretti
(Castenedolese)

Bigioli
(Real Epas)

Zafferri
(Montorfano Rovato)

Vignoni
(Real Flero)

Mazzoldi
(Valtrompia)

Piseddu
(Montirone)

Zagni
(Ponte Zanano)

Libretti
(Ospitaletto)

Maiolini
(La Sportiva)

Salodini
(Vighenzi)

Scalvini
(Borgosatollo)

Zanelli
(Valtenesi)

Bulgarini
(Orceana)

Dalla Costa
(SGB Bienno)

Celestini
(Capriolese)

Zotti
(Castrezzato)

Morelli
(Urago Mella)

Prima Categoria
All.  Serena (Real Borgosatollo)

Giorgi
(Sellero Novelle)

Magagnotti
(Calcinato)

Ba
(Navecortine)

Traversi
(Dellese Veronese)

Selmani
(Calvina)

Secchi
(Vobarno)

Burzio
(Mairano Azzano)

Cama
(Rezzato)

Marin
(Ghedi)

Ferrari
(Prevalle)

Daniele Frassine
(Rezzato)

Lobo Nelson
(P.H. Pendolina)

Prandi
(Calvina)

Franzoni
(Ome)

Promozione
All.Filisetti(Rezzato)

Ti
po

gr
afi

 a
 B

re
sc

ia
og

gi

Trilli
(Rigamonti Nuvolera)

Pedersini
(A. Travagliato)

Ducoli
(Vallecamonica)

Bakayoko
(A. Travagliato)

Bigatti
(Ciliverghe)

Lauricella
(Orsa Trismoka)

Bacchiocchi
(Pedrocca)

Prandini
(Vallecamonica)

Triglia
(Castegnato)

Lorenzo Paghera
(Rigamonti Nuvolera)

Zambelli
(Castegnato)

Eccellenza
All.  Galletti  (R. Nuvolera)


