
Unrossodi troppo
eunazampata
all’improvviso
Lumezzane-Feralpi Salò eviden-
temente ha un copione già scrit-
to, immutabile fin dalla prima
edizione. Che sia Coppa Italia,
che sia campionato, che sia ami-
chevole, non ci si scappa: vince il
Lumezzane e la Feralpi Salò non
segna.

Al Comunale di Valgobbia, nei
due derby finora disputati, i gar-
desanifinisconosemprein9:nel-
la scorsa stagione fu 0-2 con il
portiere Gallinetta e il centro-
campista Milani espulsi; stavol-
ta, nello 0-1 determinato da una
zampatadiGaluppiniallamezz’o-
ra del secondo tempo, l’arbitro
BaronidiFirenzemostrailcartel-
lino rosso prima a Dell’Orco (21’
del primo tempo), per un fallo di
mano volontario su chiara occa-
sione darete ma determinato da
un avversario, Quaggiotto, che
noncommettefallomaèinfuori-
gioco; nel finale a Marsura, auto-
rediuna bruttaentratasuBene-
detti. Alla fine conta il risultato,
chesorridealLumezzane.Delre-
sto,quandoilcopioneègiàscrit-
to,c’è benpoco dafare.
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Vincenzo Corbetta

Da qualche parte deve esserci
pure scritto, e con inchiostro
indelebile. È il solito derby: lo
conquista il Lumezzane e alla
FeralpiSalòrestano le lacrime
per l’impossibilità di vincere e
segnare (zero al quoto in 4 sfi-
de su 4) e la rabbia per le deci-
sioni arbitrali.
La scorsa stagione al «Sale-

ri» finì 2-0 per i rossoblù e fu-
rono cacciati il portiere Galli-
netta e ilmedianoMilani. Sta-
volta il difensore centraleDel-
l’Orco e, nel finale, l’attaccan-
te Marsura, ma il cartellino
rosso sventolato in faccia a
Dell’Orco dopo 21 minuti ha
unpesonon indifferente.Non
tantoper comestaandando la
partita inquelmomento,visto
che anche in parità numerica
la Feralpi Salò soffre della sin-
drome da derby: impaurita, il
baricentro troppo basso. Pi-
nardi, più che il perno di cen-
trocampo,èilquintodelladife-
sa e butta più di un occhio su
Quaggiotto,schieratotrequar-
tistadaMarcolini, che inmez-
zo rinuncia all’esperienza di
Italiano.
Con l’uomo in meno la sin-

drome da derby trasforma il
pomeriggio della Feralpi Salò
in una vetta invalicabile. Non
per merito del Lume, che nel
primotemposi faprendereda
una strana frenesia quando
avrebbe il tempopercolpireal
momentoopportuno.

MA CI DEVE ESSERE qualcosa
di scolpito inmodo indelebile
nel destino di Lumezzane-Fe-
ralpi Salò. Anzi, di più. Pure
cheGaluppini sia l’uomodeci-
sivo. Entrato al 17’ della ripre-
sa al posto di Gatto, rileva sul-
la trequarti Quaggiotto, che
passa mezz’ala con risultati
ugualmente lusinghieri. Ga-
luppini aveva segnato la pri-
ma rete da professionista nel
derby d’andata del 15 settem-
bre finito, indovina indovinel-
lo, con la vittoria del Lume e
senza i gol della Feralpi Salò.
Ederafermoaquota3
reti dal 27 ottobre
(Carrarese). Quasi 3
mesi: un’eternità
calcistica.Ri-
vedendo
l’avversaria
della pri-
ma volta,
eccocheri-
sboccial’a-
more per
il gol. Un
gol da rapi-
natore d’a-
rea, dopo
un doppio
palo colpi-
to da Eku-
ban, pronto
alla girata
nel ribollire

dell’area dopo una maldestra
respinta della difesa gardesa-
nasulmilionesimocrossman-
cinodiBenedetti.
Goldirapina,dunque,cheal-

lafineaqualchetifosodellaFe-
ralpi Salò fa parlare di rapina
perquelcheaccadeal21’,quan-
doDell’Orco interviene con la
mano,impedendoaTorregros-
sa di fuggire in solitudine ver-
soBranduani. Ildifensorecen-
trale della Feralpi Salò viene a
contatto con Quaggiotto, che
rientra dal fuorigioco sul toc-
co di Ekuban (o di Bracaletti?
in quel caso Quaggiotto non
sarebbe in off side) dopo un
colpo di testa di Belotti. Del-
l’Orco salta scomposto im-
provvisandosi pallavolista: il
toccodimano ènetto,ma l’in-
tervento di Quaggiotto non
sembra irregolare. Irregolare
semmai è la posizione di par-
tenza.

BARONIDIFIRENZE,dopoesser-
si consultato con il guardali-
nee, mostra il cartellino rosso
diretto a Dell’Orco, peraltro
già ammonito.È fallodimano
volontario su chiara occasio-
ne da gol. In parità numerica
il Lumezzane hadueopportu-
nità: un colpo di testa fuori di
Torregrossa (7’); una devizio-
nediRussosupunizionediBe-
nedetti miracolosamente re-
spintadaBranduani (15’).
In 11 contro 10 il Lumezzane

ha ancora di più il pallino del
gioco. Quaggiotto (25’) al volo
ispira la fuga di Torregrossa,
che conclude fuori a tu per tu
con il portiere. Poco ci manca
che Belotti (27’) non cucini la
frittata su centro di Tantardi-
ni: la deviazione in tuffo li-
sciailpalodestrodiBason, irri-
mediabilmente spiazzato. Al
44’ Bason deve volare per de-
viare in angolo unmancino di
Miracolidal limite.
Nella ripresa lunga fase di

stanca fino al doppio palo di
Ekuban e alla zampata vin-
cente di Galuppini. Finisce
con la Feralpi Salò in 9 (43’:
espulsoMarsura) e che all’ul-

timo dei 5 minuti
di recupero sfiora
l’incredibile 1-1

con un’in-
zuccata
di Mira-
coli, che

sfiora il
montante
sinistro al-
la sinistra
di Bason.
Maquan-

do il desti-
no è scrit-
to con l’in-
chiostro
indelebi-
le,nemme-
no un Mi-
racoli può
cambiarlo.•
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FrancescoGaluppini esultadopo aver spedito inreteilpallone respintoper due volte dal palosulla girata diEkuban.

LASVOLTA-È il21’delprimo tempo.L’arbitroBaronidiFirenzemostrail
cartellino rosso al difensore centrale della Feralpi Salò Dell’Orco (con il
numero6), mal’azione èviziatada unairregolaritàprecedente

LAGIOIA -Galuppini dàsfogoallasuaincontenibilegioiadopoaverspin-
to in rete la girata di Ekuban baciata dai due pali. Per il Lumezzane una
vittoriapreziosa, peril fantasistarossoblùquarta rete incampionato.

UNALTROROSSO-Èil43’delsecondotempo.Marsuraèautorediun’en-
tratadurasuBenedetti,costrettoauscire.Stavoltal’espulsioneègiusta:
laFeralpiSalòfinisce in9, ilLumezzanesi aggiudicail derby.

BRACCIAALCIELO-IlsalutoaitifosideigiocatoridelLumezzanedopoil
triplice fischio dell’arbitro. Si scrive derby ma, ancora una volta, si legge
Lumezzane.AllaFeralpi Salòtantarabbia etanti rimpianti.

Ivalgobbini confermano la tradizione vincente: decide un gol di Galuppini
Per i gardesani è sempre una sfida «stregata»: chiudono in 9 e protestano

MicheleMarcolinie Beppe Scienza

LAPARTITA.Ancora unavoltalasfidatra bresciane premiala squadrarossoblù

E’ilsolitoderby:
felicitàLumezzane
lacrimeFeralpi Salò

Feralpi SalòLumezzane
01

(4-3-3)(4-3-1-2)

Allenatore:
Marcolini
In panchina: Dalle Vedove,
Becchetti, Italiano, Ganz

Allenatore: 
Scienza
In panchina: Pascarella, Milani, 
Rovelli, Cogliati

Bason
Carlini
(37’ st Monticone)
Belotti 
Biondi
Benedetti 
(44’ st Franchini) 
Russo 
Maita 
Gatto 
(17’ st Galuppini)
Quaggiotto
Ekuban
Torregrossa 

6.5
5.5
ng

6
6
6
6
7

5.5
5.5

6
6
6

5.5

Branduani 
Carboni 
(37’ st Zamparo)
Magli 
Dell’Orco 
Tantardini 
Bracaletti 
Pinardi 
Cittadino 
(10’ st Cristiano Rossi)
Ceccarelli 
(24’ pt Cinaglia)
Miracoli
Marsura 

6.5
5.5
ng

6.5
6

6.5
ng

5.5
6.5

6
7
7

6.5
6

Note: giornata grigia, terreno pesante. Spettatori 700 circa. Angoli 6-2 
per il Lumezzane (primo tempo 3-2). Ammoniti Dell’Orco (7’ pt), Tantar-
dini (14’ pt), Carlini (33’ pt), Belotti (12’ st), Cristiano Rossi (13’ st), Magli 
(27’ st), Maita (35’ st) per gioco falloso; Gatto (17’ pt) per fallo di mano 
volontario. Espulsi Dell’Orco (21’ pt) per fallo di mano volontario su chia-
ra occasione da gol; Marsura (43’ st) per gioco violento. Recupero: 1’ e 5’.

Arbitro: Baroni di Firenze 5 

Rete: 30’ st Galuppini
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6.5BASON. Niente straor-
dinari.Gliospiti,costret-

tiasparacchiarequelcheposso-
nodopo ilrosso lampoa Dell’Or-
co,laportalavedonoraramente.
Ma quando Miracoli la inquadra,
a una manciata di secondi dal ri-
poso,cipensaluiadiredino.

5.5CARLINI. La solita pro-
va generosa, la consue-

ta dedizione.Da bravo soldatino
presidia la fascia e spinge a più
non posso. Peccato per i troppi
erroriinfasedirifinitura.

6.5BELOTTI.Cuoredicapi-
tano. Comanda la dife-

saconmanofermaeocchiovigi-
le. Con Miracoli sono scintille e
perfermare il peperino Marsura
non lesina le maniere forti. Fa
quelchedevefare,compresote-
neresullacordaisuoiquandopa-
reche ilFortAlamodella Feralpi
sia destinato a reggere fino al
90’.Peccatoperilgiallocheglico-
steràlatrasfertadiChiavari.

6BIONDI.Senzastrafare,sen-
za esporsi troppo, senza in-

ciampare in disattenzioni, porta
a casa la sufficienza piena. Solo
unerrore:lapunizioneregalataa
Pinardichefacorrereibrividisul-
laschienadelSaleri.

6.5BENEDETTI. Marcolini
lo riporta nel suo ruolo

naturale e per l’ex Pisa è un po’
come tornare a casa. Divora la
pianura come una locomotiva e
ogni volta che la butta in mezzo,
con quel suo sinistro biricchino,
sono brividi per gli ospiti. Unico
neo, e mica un neo da poco, l’en-
trataccia di Marsura che lo co-
stringe a gettare la spugna. A ri-
schiolasfidaconl’Entella.

5.5RUSSO.Tantacorsa,po-
ca sostanza. Perde la

bussola fin dai primi minuti e gli
toccarincorrerelapartita.

6.5MAITA. Toh, chi si rive-
de. Era dato tra iproba-

bili partenti dopo aver mangiato
chili e chili di panchina nelle ulti-
me domeniche. E invece eccolo
qua. Marcolini gli affida la regia,
preferendolo a Italiano: mossa
azzeccata.Nellapaludevalgobbi-
nafavaleremuscoliefosforo.

6GATTO. Prezioso. In entram-
be le fasi. Lavoro sporco ma

necessarioilsuo.

7QUAGGIOTTO. Il migliore. E
faunacertaimpressionedir-

lo. Perché fin qui non aveva mai
azzeccato una partita che fosse
una.Sprazzidibuonecose,scam-
poli di qualità. Ma 90 minuti da
protagonista gli mancavano. Fi-
noalderby.Marcoliniseloinven-
tarifinitoreconlicenzadipressa-
realtoeluirispondeallagrandis-
sima.Semprenelvivo.

6.5EKUBAN. Una mina va-
gante. Spazia e spinge

come un forsennato. Suo il dop-
pio palo che spalanca a Galuppi-
nilaportagardesana.

6TORREGROSSA. Che fatica
lì in mezzo. Il campaccio lo

sfiancapiùdegliavversari.Tiene
bottaesisacrifica.

7GALUPPINI.Nonsegnavada
tre mesi, non convinceva da

almeno due. L’aria del derby è un
toccasana per l’unico bresciano
che veste il rossoblù. Entra, se-
gna ed esulta levandosi qualche
sassolinodallascarpa.Beatagio-
ventù.•LU.CA.
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6.5BRANDUANI. Al quarto
d’ora compie una pro-

dezzasudeviazionediRusso,di-
mostrando di essere attento e
reattivo. Assorbe senza proble-
mialcuneconclusionidalontano.
Sul tiro di Ekuban, riesce solo a
toccaresulpalo,senzapoterim-
pedireiltoccovincentediGalup-
pini.

5.5CARBONI. Parte titola-
re per l’infortunio del

motorinoFabris,cheharimedia-
to uno stiramento, e ne avrà per
unmese.SoffreBenedetti,efati-
caacontenerlo.

6MAGLI. Se la vede con l’insi-
dioso Torregrossa, e gli con-

cede quasi nulla. Nella ripresa
perpocononcommetteunerro-
re, appoggiando male il piede su
unazollasmossa.

6DELL’ORCO. È subito preso
di mira dall’arbitro, che al 7’

lo ammonisce e al 21’ lo espelle
(rosso diretto), con una decisio-
neassurdaeincomprensibile.

6TANTARDINI. Nella fase ini-
ziale della gara si sgancia

spesso, andando a proporre
crossdalla sinistra.Con laFeral-
pi Salò in inferiorità numerica è
costretto a tirare i remi in barca,
assumendo un atteggiamento
prudente.

6BRACALETTI. Nei primi 45’
percorre tanti chilometri,

svariando da una parte all’altra.
Poi risente della fatica, e limita il
raggiodimanovra.

7PINARDI. Il regista della
squadra si fa sempre trova-

re pronto dai compagni della di-
fesa,chesannodoveservirlo.Lui
stesso fa ripartire l’azione con
passaggi sempre precisi. Su una
punizione sfiora lo specchio del-
la porta. Sangue freddo e nervi
saldi.Ilmiglioredeisuoi.

5.5CITTADINO. Nel mare
magnumdelcentrocam-

po subisce l’intraprendenza de-
gliavversari,espessoarrivainri-
tardosulpallone.Vienerichiama-
todoponemmenoun’ora.

5.5CRISTIANO ROSSI.
Scienza gli concede l’ul-

tima mezz’ora. Il 20enne corre
condedizione,manonhaancora
preso confidenza con gli schemi
dellaFeralpiSalò.

6CECCARELLI.Unvotodisti-
ma, visto che, dopo l’espul-

sionediDell’Orco,vienesacrifica-
to e deve tornare a scaldare la
panchina.

6CINAGLIA. Rimasto in dieci,
Scienzanonvuolecorrereri-

schi, e prosegue con la difesa a
quattro. Così richiama un attac-
cante e inserisce l’ex del Torino,
cheassecondaMagli,chiudendo
ivarchicondeterminazione.

6MIRACOLI.Lottaconaccani-
mento. Impegna Bason con

unsinistrodalontano(44’)esfio-
railpareggioditesta,proprionel-
l’assaltoall’ultimorespiro.Lotta-
torecoraggioso.

5.5MARSURA. Immanca-
bilmente tartassato,

nel momento in cui si ribella, at-
terrandoBenedetti,vieneespul-
sodaBaroni.Commetteunerro-
rediinesperienza,elopaga.Biso-
gnaperòriconoscerecheilgioiel-
linodell’Udinesenonèaffattotu-
telato. •S.Z.
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Como 0
SanMarino 0

Cremonese 1
Albinoleffe 1

Pavia 0
Sudtirol 0

ProPatria 3
Savona 2

ProVercelli 1
Reggiana 0

Carrarese 2
Vicenza 4

Le pagelle Lealtre partite

Il terzo tempo con spiedo
è ormai un lontano ricordo
E il politicamente corretto
lascia spazio alla rivalità

PerilLumeunavittoria-riscatto, perla FeralpiSalòlaconferma di untabù SERVIZIO FOTOLIVE/Simone Venezia e Gianluca Pavarini

Altro che derby dello spiedo.
La sfida a colpi di fair play e
scommessedagoliardièunri-
cordo lontanissimo. Stavolta
non c’è riguardo che tenga,
non ci sono sorrisi dolciastri e
paroledicircostanzaasmussa-
regli spigoli.

IL ROSSOaDell’Orco, preludio
velenosoall’ennesima sconfit-
tadellaFeralpiSalòeall’enne-
sima vittoria del Lumezzane,
fa volare gli stracci della finta
cortesia e delle carinerie da
vicinidicasa.Queivicinidi
casa che si scambianovisi-
te e consigli sui mobili da
giardino, che si mettono
d’accordo per portare i fi-
gli a scuola o al tennis, che
magaripassanopure il capo-
danno insieme, in qualche
baita di un amico di amici,
tra brindisi e abbracci gron-

danti ipocrisia. Ma stringi
stringi, al netto dell’etichetta,
non si possono vedere. Perché
la rivalità è una brutta bestia,
assetata e dispettosa. Non c’è
mododi gabbarla recitando la
parte dei cortesi a prescinde-
re. La commediola regge fino
aquandoarriva il colpodi tea-
trochemandaaremengoilso-
lito copione.
Il rossoaDell’Orco,appunto,

cheper ilpresidenteGiuseppe
Pasiniècome ilbrasatoamez-
zanotte: impossibiledadigeri-
re.«Questoèunoscippo-sbot-

ta in sala stampa dando il via
ai fuochid’artificio-.Unadire-
zione arbitrale scandalosa -
poi l’entrata a gamba tesa -. A
Lumezzane sono bravi a pian-
gere, forse dovremmo fare co-
sì anche noi». Più che un col-
po di fioretto, una vera e pro-
priacannonata.Pasinièarrab-
biato, arrabbiato con due«z».
Spara a zero, si sfoga e sbatte
laporta infacciaachigli fano-
tareche ’stoderby, inunmodo
o nell’altro, resta sempre sul
gozzo. Renzo Cavagna, il vici-
nodicasa,sipresentapocodo-
po.È tranquillo, sornione.
«Io non piangomai e non so

se è stato uno scippo.Di solito
quandoperdo, perdopunto e

acapo.Sequalcunopen-
sa di aver perso per col-
pa dell’arbitro sono af-
fari suoi». Con buona
pace dello spiedo e
del fair play. «Ci fos-
se un derby ogni do-
menica - chiudepiaz-
zandol’ultimafreccet-
ta - saremmo primi
con l’Entella».•LU.CA.

COMO (3-5-2): Melgrati 6; Ambrosini 6,
Giosa 6, Redolfi 6; Gammone 6 (38’ pt
Verachi 6), Fietta 6, Ardito 6, Schenetti
5.5(30’stGallegossv),Fautario5.5,De-
fendi 5.5, Le Noci 6.5 (5’ st Perna 6). A
disposizione: Crispino, Marchi, Migliori-
ni,Tentardini.Allenatore:Colella.
SANMARINO(4-3-1-2):Vivan6.5,Fari-
na 6, Fogacci 6 (18’ st Spirito 6), Cruz 6,
Guarco6;Pacciardi6.5,Sensi6,Valeria-
ni 6; Gavilan 6, Draghetti 6.5 (40’ st Lolli
sv),Crocetti6.Adisposizione:Quadrelli,
Russo, Pigini, Marchesi, Del Piero. Alle-
natore:Cuttone.
ARBITRO:MancinidiFermo6.
NOTE:spettatori paganti367, abbonati
969.Ammoniti:LeNoci,Schenetti,Gavi-
lan.Angoli:8-3.Recupero:1’e3’.

CREMONESE (4-3-3): Galli 6; Caraccio-
lo6(36’stAvogadrisv),Moi6,Abbate6,
Visconti5.5(30’stCasolisv);Bruccini6,
Armellino 5.5 (14’ st Caridi 6), Palermo
5.5;Campo6.5,Brighenti6,DellaRocca
7. A disposizione: Quaini, Loviso, Giorgi,
MartinaRini.Allenatore:Torrente.
ALBINOLEFFE(4-3-3):Offredi6;Bedu-
schi 6.5, Ondei 6, Piccinni 5, Regonesi 6;
Girasole 7 (32’ st Maietti sv), Taugorde-
au6(41’stAmbrasv),Gazo6;Pontiggia
6(6’stCalì6),Pesenti6,Salvi6.Adispo-
sizione: Amadori, Corradi, Cremonesi,
Vorobkovs.Allenatore:Gustinetti.
ARBITRO:IsuzzidiMolfetta5.5.
RETI:6’ptDellaRocca,17’ptGirasole.
NOTE: spettatori 2989. Espulso al 3’ st
Piccinni per doppia ammonizione. Am-
moniti Gazo, Caracciolo, Campo. Recu-
pero1’e5’.

PAVIA(4-3-2-1):Facchin6;Allegra6,Re-
ato6.5,Sorbo6,Tomi6.5;Bracchi6,Arri-
goni 6, Carraro 6 (42’ st Putignano sv);
Manzoni 6.5, Speziale 6 (31’ st Checchi
sv); De Cenco 6.5 (40’ st Romero sv). A
disposizione:Rossi,Ungaro,Calvetti,De
Vita.Allenatore:Bensi.
SUDTIROL (4-3-3): Tonozzi 6.5; Kiem 6,
Tagliani6,Bassoli6.5,Martin6;Vassallo
5.5(1’stFurlan5.5),Pederzoli5.5,Bran-
ca6;Turchetta5.5(1’stFink),Dell’Agnel-
lo6,Corazza6(27’stVerattisv).Adispo-
sizione:Scuttari,Peverelli,Bastone,Mo-
linelli.Allenatore:Rastelli.
ARBITRO:FiorediBarletta6.
NOTE:spettatori449dicui251abbona-
ti per un incasso di 3.365,34 euro. Am-
monitiDeCenco,Speziale,Checchi,Vas-
sallo.Angoli5-3perilSudTirol.Recupe-
ro1’e3’.

PROPATRIA(4-3-3):Feola6.5;Andreo-
ni 6.5, Spanò 6.5, De Biasi 7, Mignanelli
6; Tonon 6.5 (35’ st Mella sv), Calzi 7.5,
Gabbianelli6.5(33’stCasiraghisv);Gian-
none 8, Serafini 7 (45’ st Zarosv), Siega
6.5. A disposizione: Vavassori, Taino,
Giorno,Moscati.Allenatore:Colombo.
SAVONA(4-4-2):Aresti6;Carta6,Mar-
coni6,Maccarone5.5,Quintavalla5(22’
stAltobello6);Demartis6,Pani5(20’st
Agazzi 6), Gentile 6, Cattaneo 5.5 (2’st
Grandolfo6);Cesarini 6.5,Virdis6.A di-
sposizione: Boerchio, Cannoni, Marras,
La Rosa. Allenatore: Mattu (squalifica-
to,inpanchinaCorda).
ARBITRO:VerdenellidiFoligno6.
RETI: 20’ pt, 11’ e 21’ st Giannone, 7’ st
Cesarini,43’stVirdis(r).
NOTE:spettatori600circadicui104pa-
ganti. Ammoniti Marconi, De Biasi, Feo-
la,Mignanelli,DemartiseSpanò.

PROVERCELLI(4-4-2):Russo6;Marco-
ni6,Cosenza6.5,Ranellucci6.5,Scaglia
6.5, Statella 5.5 (1’ st Pepe 6), Scavone
6.5, Ardizzone 6; Fabiano 6; Marchi 6
(32’stKuqi6.5),Greco6.5(27’Disabato
6). A disposizione: Nodari, Bani, Cancel-
lotti,Rosso.Allenatore:Scazzola.
REGGIANA(3-4-1-2):Bellucci6,Damet-
to6, DeGiosa 6,Solini 5.5 (16’st DeSil-
vestro 6); Rampi 6, Parola 6, Possenti 6,
Viapiana 5.5; Brunori Sandri 5.5 (23’ st
Cavion6);Anastasi5.5,Alessi5.5(34’st
Cais 6). A disposizione: Zima, Capitanio,
Bandini,Zanetti.Allenatore:Battistini.
ARBITRO:CasodiVerona6.
RETE:12’stArdizzone.
NOTE: spettatori mille circa. Ammoniti
Ranellucci, Marchi, Scavone, Fabiano,
De Giosa, Parola e De Silvestro. Angoli:
5-3perlaProVercelli.Recupero1’e3’.

LUMEZZANE FERALPISALÒ
CARRARESE (4-3-3): Calderoni 5; Bre-
gliano 5, Teso 5, Trocar 5, Vannucci 6;
Dettori6,Calvi4(7’stNikodijevic5),Bel-
castro 6; Mancuso 4 (1’ st Beltrame 5),
Merini 6, Gherardi 6 (23’ st Cellini 4). A
disposizione: Di Vincenzo, Battistini,
Zanchi,Pescatore.All:Remondina.
VICENZA (4-2-3-1): Ravaglia 5; Padali-
no5,ElHasni6,Camisa6,D’Elia6;Casti-
glia6,Jadid6(1’stCinelli6);Mustacchio
6,Giacomelli6.5(8’stDiMatteo6), Tulli
7(23’stSbrissa6);Maritato7.Adisposi-
zione:Alfonso,Corticchia,Tiribocchi,Pa-
dovan.Allenatore:Lopez.
ARBITRO:DeiGiudicidiLatina6.
RETI:14’ pt Gherardi,19’ pt Jadid, 23’ pt
Tulli, 35’ pt Maritato; 5’ st Maritato, 17’
stMerini.

BeppePasinieRenzoCavagnaprimadelderby

AlbinoLeffe-Pro Patria
Alto Adige-Como
FERALPISALO’-Pro Vercelli
Reggiana-Carrarese
San Marino-Pavia
Savona-Cremonese
Vicenza-Venezia
Virtus Entella-LUMEZZANE

PROSSIMO TURNO: 26/01/2014

Virtus Entella 40 18 11 7 0 24 8
Pro Vercelli 36 18 9 9 0 23 11
Savona 29 18 9 2 7 27 25
Venezia 29 18 9 2 7 23 22
Cremonese 29 18 8 5 5 23 18
Como 28 18 7 7 4 17 11
Vicenza 28 18 9 5 4 24 15
Alto Adige 26 18 7 5 6 29 23
AlbinoLeffe 24 18 7 3 8 24 27
FERALPISALO’ 23 18 5 8 5 22 22
LUMEZZANE 19 18 5 4 9 23 25
Reggiana 19 18 5 4 9 21 24
Pro Patria 16 18 4 5 9 14 21
Carrarese 15 18 3 6 9 23 34
San Marino 13 18 3 4 11 13 33
Pavia 12 18 2 6 10 12 23

Carrarese Vicenza 2-4
Como San Marino 0-0
Cremonese AlbinoLeffe 1-1
LUMEZZANE FERALPISALO’ 1-0
Pavia Alto Adige 0-0
Pro Patria Savona 3-2
Pro Vercelli Reggiana 1-0
Venezia Virtus Entella 0-2

1a Divisione Girone A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

Barletta-Frosinone
Catanzaro-Lecce
Gubbio-Prato
L’Aquila-Ascoli
Nocerina-Pisa
Paganese-Viareggio
Perugia-Grosseto
Pontedera-Salernitana
Riposa: Benevento

PROSSIMO TURNO: 26/01/2014

Frosinone 39 19 11 6 2 30 12
Perugia 38 18 11 5 2 32 16
Lecce 33 19 10 3 6 28 19
Catanzaro 30 19 7 9 3 21 16
L’Aquila 29 19 8 5 6 26 19
Benevento 28 19 7 7 5 30 24
Pisa 28 19 7 7 5 21 15
Prato 26 19 5 11 3 20 17
Pontedera 25 18 6 7 5 29 30
Grosseto 25 19 6 7 6 20 20
Salernitana 24 18 6 6 6 20 18
Gubbio 20 18 4 8 6 18 24
Viareggio 17 18 3 8 7 15 24
Ascoli 15 19 4 7 8 19 26
Barletta 15 19 2 9 8 9 21
Nocerina 12 19 3 5 11 18 38
Paganese 10 19 2 4 13 15 32

Ascoli Paganese 3-2
Frosinone Catanzaro 3-0
Grosseto Nocerina 2-1
Lecce Benevento 2-0
Pisa L’Aquila 2-2
Prato Barletta 0-0
Salernitana Gubbio 2-1
Viareggio Pontedera rinv.
Ha riposato: Perugia.

1a Divisione Girone B

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

ILTEMA.Strettedimano primadellapartita, dentistretti alla fine

Traprotestee frecciate
nonèpiù derby fairplay
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