
Lumezzane 2

Montichiari 0

Mantova 3

FeralpiSalò 0

Lepartite

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

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.
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FrancoPancheri (Lumezzane)

Z

A P P I N

G

Z

A
P P I N

G

“La politica è l’arte di impedire

alla gente di impicciarsi
di ciò che la riguarda.”

(Paul Valéry)

Grazie a questo libro, invece,

tutto diventa semplice e chiaro.
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Fabio Massimo Cestelli

ILVOCABOLARIO
DELLA POLITICA

Moltissimi termini usati dai mass media, ma anche nelle conversazioni
più banali, appartengono al lessico politico-burocratico.
Ecco allora un “dizionarietto”, da tenere a portata di mano,
per comprendere ciò che leggiamo e ascoltiamo, ma anche
per essere sicuri di non usare a sproposito delle parole diventate di moda.

Dal lavoro di divulgazione svolto da Fabio Massimo Cestelli
nella omonima rubrica quotidiana nell’ambito del programma “Unomattina”.

Da sabato 18 febbraio a 8,80 €*con
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