
Lumezzane 2

Montichiari 0

Mantova 3

FeralpiSalò 0

Lepartite

FERALPISALÒpt(4-3-3):Zomer;Bianchet-
ti,Leonarduzzi,Allievi,Savoia,Muwana,Sel-
la, Fusari; Sedivec (25´ Tarana), Lunbilla,
Montella.Adisp.Maccabiani.
FERALPISALÒ st (4-3-3): Branduani; Tura-
to, Blanchard, Camilleri, Bonaccorsi; Dra-
scek, Castagnetti, Basta; Bracaletti, Defen-
di,Tarana(25´Maccabiani).All.Remondina.
HELLAS VERONA (4-4-2): Da Vià; Gelain,
Fornasier,Corbo,Piccoli;Dimitrio,Negri,Dal-
compare, Alba; Spagnoli, Calvetti. A disp.
Hu, Savoia, Rossi, Mih, Birlea, Vita, Benatti.
All.Bonazzi.
ARBITRO:MalacridadiSalò.
RETI:26’e37’stDefendi.

Verona Primavera 0

Feralpi Salò 2

BERRETTI.Lasquadradi Pancheriè terza

IlLumezzane
colpiscenelderby
Montiaffondato

LUMEZZANE: Giudici, Vivaldi, Skocajic,
Lazzaroni, De Nisi, Giovinetti, Ferraresi,
Gualeni (15’ st Mingardi), Galuppini (25’
st Cobelli), Prevacini, Peli. Allenatore:
Pancheri.
MONTICHIARI:Sergi,Zeni,Zoni,Chemi-
ze,Inganni,Dora,Gambone,Landi(10’st
Nwonkwor), Aliquò (25’ st Sherif), Buz-
zacchero,Binaghi(20’stStefani).Allena-
tore:Piccioli.
ARBITRO:FranzonidiLovere.
RETI:30’ptGaluppini,2’stPeli.
NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno
sintetico. Spettatori 100 circa. Espulso
Nwonkwor.Recupero1+3.

MANTOVA:Coffani,Pasquali(35’stZen-
tilini),Giovannini,Mambrin,Biacchi,Mol-
teni, Aldrovandi, Tavella, Maio, Sapona-
ro (9’ st Pini), Tomasello (27’ st Chiozzi).
Allenatore:Ghirardi.
FERALPI SALO’: Bolognino, Tognazzi,
Zanoni, Cremonesi, Chizzolini, Bettoni,
Cottone,Gadini(5’stIapichino),Corradi,
Bartoli(14’stPizzamiglio),Grandi(25’st
Dehò).Allenatore:Baronchelli.
ARBITRO:FinardidiCremona.
RETI:4’ptMaio,31’ptMolteni,20’stTo-
masello.
NOTE: pomeriggio soleggiato, clima mi-
te.Spettatori50,recupero1+3.

Nientedafareper laFeralpi Salò:
controilMantova incassailtris

Sergio Zanca

Riecco una doppietta. Ciò che
campionato mancava dalla
prima giornata di ritorno (dal
2-0con la Triestina), si è mate-
rializzato ieri nell’amichevole
tra Feralpi Salò e Verona Pri-
mavera.L’autoredelledue reti
che regolano i baby gialloblù è
anche l’ultimo marcatore di
campionato: Edoardo Defen-
di, in gol nella sconfitta inter-
na con il Trapani (1-2) del 22
gennaio scorso.

DEFENDIpiegaigiovaniverone-
si con una doppietta nella ri-
presa (26’ e 37’)dopo mezz’ora
di tiro al bersaglio, qualche le-
gno e buone parate del portie-
re. Anche in amichevole i ver-
deblù dimostrano quindi la
stessa difficoltà a realizzativa
delcampionato.Enonèunca-
so che per vincere debbano
aspettare due guizzi del mi-
glior marcatore della stagione
(4 centri). Il primo gol di De-
fendi è una bella girata dal li-
mite,dopoaverprotettolapal-

la dai difensori gialloblù: tiro
seccoepalla ches’infilaalla si-
nistra del portiere. Il raddop-
pio è siglato al termine di
un’azione in contropiede, con
botta da fuori area e sfera nel-
l’angolino. Non entrano inve-
ce altre due nitide palle gol
(33’e40’)checapitanounasui
piedi di Drascek e l’altra su
quelli del solito Defendi.

NELPRIMOTEMPOsono igiova-
ni scaligeri a far vedere le cose
migliori. Verona vicino al gol
al 10’ con Alba che riceve ai 25
metri,provaasorprendereZo-
mer con il sinistro e scheggia
lapartesuperioredella traver-
sa.LaFeralpiSalògestiscecon
esperienzalefolatedeiverone-
si. E cresce alla distanza, pro-
ponendo qualche buona com-
binazione nel finale di tempo.
Montellaèispiratoal30’,quan-
do si libera di un avversario
con un gran movimento e va
allaconclusionesuinvitodiTa-
rana dalla corsia. La palla col-
pisce in pieno il palo. Nella ri-
presa Remondina inserisce
l’attacco titolare e la squadra
iniziaagiocaremoltipiùpallo-
ni dalle parti del portiere av-
versario.Neiprimiventiminu-
ti la pressione produce un tiro
albersagliochenonfamaicen-
tro.Lasituazionesisbloccaso-
lo con la girata di Defendi dal
limite. E la partita si chiude
conil suotirodafuori.Dopola
gara è il direttore sportivo Eu-
genio Olli a commentare la
prova verdeblù. «Ancora una
voltaabbiamofaticatoatrova-
regol - spiega -.Nonèstatope-
ròperdemeriti.C’è statounti-
ro al bersaglio annullato an-
chedalla sfortuna».•
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PRIMADIVISIONE.Nell’amichevolecontro ilVerona Primavera successoche fa ben sperare

FeralpiSalò,provagenerale
perritornare allavittoria

Defendi, ierièstato autore di duereti

Ladoppietta diDefendi
decideunagaradai duevolti:
difficoltànelprimo tempo
tiroalbersaglio nellaripresa Il derby del «Rossaghe» sorri-

de al Lumezzane che, contro il
Montichiari, incamera tre
punti fondamentali per le zo-
nealtedellaclassificadelcam-
pionato Berretti. Il 2-0 finale
ottenuto dai valgobbini grazie
alleretidiGaluppiniePelipor-
ta il gruppo allenato da Fran-
co Pancheri al terzo posto, a
quota 35 punti, gli stessi rac-
colti dalla Triestina (fermata
dal maltempo a Piacenza). Il
grande equilibrio del primo
tempo, dove si era visto anche
un Montichiari arrembante e
vivo, viene spezzato alla mez-
z’ora dalle rete di Galuppini,
prontoasuperarel’estremodi-
fensore avversario al termine
di un’azione personale. Da lì
inavanti sonosempre ipadro-
ni di casa a collezionare le mi-
gliori occasioni, sfiorando ri-
petutamente il raddoppio. Il
colpodigraziaperilgruppoal-
lenato da Piccioli arriva però
ad inizio ripresa quando Peli
trovail2-0dopoaverscambia-
topallainvelocitàconPrevaci-
ni. Nulla da fare per i rossoblu
ospiti, costretti all’inferiorità
numerica per l’espulsione del
neoentrato Nwonkwor.
Non è andata bene invece al-

la FeralpiSalò che, dopo il 3-0
subito a San Giorgio contro il
Mantova, resta nei bassifondi
della graduatoria. Micidiale
l’uno-due del primo tempo,
con Maio a portare in vantag-
gio i biancorossi dopo essere
andatoinpressingsuBologni-
no, sorpreso anche poco dopo
la mezz’ora da una gran botta
di Molteni. Ad inizio ripresa
doppio intervento decisivo di
Coffani,bravoanegareaisalo-
diani la possibilità di riportar-
si inpartita,maal20’Tomasel-
lo firma il tris.•A.MAFF.

© RIPRODUZIONERISERVATA

FrancoPancheri (Lumezzane)
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