
re il ko interno per 2-1 con il
Mantova; la Feralpi Salò
ospita invece la Reggiana
perdimenticare lasconfitta
per2-0conilVicenza,ed in-
fine il Brescia «milanese»
battuto sette giorni fa per
4-3 dal Sudtirol ospiterà il
Castiglione.

L’INCONTRO
PARKHOTELCA NOA:
LESOCIETA’DISCUTONO
DIGIOVANI EREGOLE
Inuoviregolamentidelleca-
tegorie giovanissimi e allie-
viconeventualeristruttura-
zionedeicampionati, ilpro-
blema dell’aumento dei co-
stidei tesseramentie lapre-
sentazione dell’attività di
base per la stagione
2013/2014 (con oltre 500
squadre al via tra esordien-
ti e pulcini): questi i temi
caldi che verranno trattati
lunedìseraalParkHotelCà
Nöaapartiredalle20.Tutte
le società sono invitate a
partecipare.

LADECIMA DIANDATA
ANTICIPATAAL SABATO
LaLegaPro ha anticipatoa
sabato16novembre legare
delladecima giornatadi
andatadei campionatidi
Primae Secondadivisione,
inprogrammail 17
novembre.Il motivo è
Italia-Norvegiadella
rappresentativa nazionale
diLegaPro Under20, in
programmamartedì 19. La
decisionedi anticiparele
partitealsabato- alle ore
14.30,lesocietà
interessatepotranno
richiederedi giocare alle

ore20.30 -è «perpermettere
aiclube alct Bertotto-
affermaArchimedePitrolo,
vicepresidente LegaPro - di
nonrinunciare alla
convocazione dei giovane
Under20, nèincampionato nè
negliimpegni internazionali.
Crediamoneigiovani e le
nostresocietà investono sudi
loroed èquindi importante
garantireaigiocatori visibilità
incampionatoe conla maglia
azzurra».
Lebresciane:il Lumezzane
giocherà incasaconil Vicenza,
laFeralpiSalò saràdi scenaa
Bolzanocontro ilSudtirol.

Lavariazione

Alberto Armanini

Beppe Scienza e Michele Mar-
colini non giocano a scacchi
ma conoscono bene il valore
di una regina. Sanno di poter
armareunaTorre(grossa)oaf-
fidarsi ai Miracoli (2 gol in 3
partiteperentrambi)madiffi-
dano dalla fama della doppia
«pedina» più efficace di tutta
la scacchiera diPrima Divisio-
ne.

PRO VERCELLI (che domani
ospita la Feralpi Salò) e Virtus
Entella (al«Comunale»diLu-
mezzane) fanno paura. Fin
quihannosolovinto (9punti),
prendono pochi gol (2 la Pro, 1
la Virtus) e possono schierare
due undici da scacco matto al
campionato. Serviranno la
tempra valgobbina e l’acciaio
gardesano per ottenere anche
un solo punto. Ci vorrà classe
per vincere.
BeppeScienzainquestorice-

ve un aiuto dall’infermeria.
C’è l’alfiere Alex Pinardi, con
le bende e la barra della forma
di poco oltre la metà ma con i
piedibollentidichisognavadi
dispensare numeri ed ha avu-
to solo 6 minuti per farlo. Po-
chino. A Vercelli avrà qualche
chance in più. «Pinardi c’è an-
che se non è al top - conferma
BeppeScienza-.E’nei18econ-
fido di poterlo utilizzare per
uno spezzone di partita. La
sua esperienzae la sua tecnica
ci serviranno».
Il centrocampista di Urago

d’Oglio non ha un buon rap-

porto con Vercelli. Un anno fa
(Serie B, 17esima giornata) fu
sconfitto con il Vicenza (2-1).
Con la Ferapi Salò cercherà il
riscatto.Tuttalasquadra, inve-
ce,dovràcancellarelaprovain-
colore e insapore di domeni-
ca. «E’ stato un incidente di
percorso e come tale andava
messo in preventivo - dice il
tecnico -. Abbiamo imparato
chenondobbiamo concederci
il lussodipensarediessertrop-
po bravi. Con la Pro sarà dura.
E’ una squadra forte, gioca be-
ne e sta facendo un grande
campionato. Ho visto dei vi-
deo e mi ha impressionato».
Avversario da tenere d’occhio
EttoreMarchi:5gol(tuttiquel-
li della squadra) in 3 gare. Se i
numeri non mentono, ferma-
to lui si può bloccare tutta la
ProVercelli.

L’ALTRA REGINA va a far visita
alLumezzane.Granruolinodi
marcia, super squadra, presi-
dentedioriginebresciana.An-
tonio Gozzi è amico di Beppe
Pasini ma accoglierà con pia-
cere anche Renzo Cavagna.
Fuori dal campo, chiaro. Nel
rettangolo verde la sua Virtus
Entella proverà a suonarle al
Lume. Che viene però da un
derby vinto senza prendere
gol e vuole continuare a to-
gliersi soddisfazioni. «Affron-
tiamounadelledueotresqua-
dre più forti del campionato -
assicura il tecnico Michele
Marcolini -. E’ una delle più
esperte,conun’etàmediamol-
to alta e giocatori che hanno
fatto categorie superiori per

molto tempo. Ma ci siamo an-
chenoi».

SE SCIENZA SORRIDE per il re-
cupero di Pinardi, Marcolini
«piange»l’assenzadiMandel-
li. Il capitano non sarà della
partita (infortunato) mentre
Belotti è squalificato. Difesa
da inventare, quindi. Ed occhi
all’avversario con trascorsi
bresciani. Simone Magnaghi,

nato a Lovere e cresciuto nel
settoregiovaniledelDarfo.En-
nio Bandini un giorno disse
che sperava di vederlo presto
in Serie A (per il ragazzo e per
il premio di preparazione alla
suasocietà).Civogliononume-
ri importanti perchè accada.
Fin qui 0 gol in 3 presenze. La
speranza è che non si sblocchi
proprio in Valgobbia. •
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Alessandro Maffessoli

Nell’ultima sessione estiva di
mercato è stato uno dei colpi
più pregiati per la categoria.
Adesso, dopo una sola gara di
campionato e una di Coppa, è
già diventato l’eroe di Chiari.
Con la maglia Young Boys: ac-
colto con grande entusiasmo
StefanoFacchettihasaputori-
spondere ancora una volta sul
campo. E per un attaccante
delsuocalibro l’unicolinguag-
gio capace di mettere d’accor-
do tutti è quello del gol. Un in-
chino da vero gentleman a fi-
negaracontro laPontogliesee
un applauso verso i suoi nuovi
tifosi,quelliche lohannoemo-
zionatogiàdalprimoimpatto.
Quellichesonogiàstatistrega-
ti dalle sue prodezze. Cinque
retisegnatenell’arcodi72’nel-
la sfida giocata in Coppa per
rendere ancor più bella e soli-
daun’unione importantenata

coglienza da brividi - confer-
ma il bomber -. Ho giocato in
tante piazze ma non ho mai
trovatodeitifosicosìcaldieap-
passionati. E’ la conferma di
come Chiari meriti altre cate-
gorie. E’ bellissimo sentire i ti-
fosicantareeapplaudiredall’i-
nizio alla fine: sono sensazio-
ni che mi gratificano».
L’aver sposato la causa della

Young Boys di Terza non gli
permetteràdivincerela«Scar-
pa d’Oro». Il suo cruccio, non-
ché il grande amore già corri-
sposto due stagioni fa. Nella
stagione dei record vissuta in
SecondaaBarbarigacon37re-
ti stagionali complessive. Del-
le quali 6 segnate nella stessa
gara contro l’Atletico Bassa-
no. «Vorrà dire che ripiegherò
sul “Pallone d’Argento anche
se il premio per eccellenza è la
“Scarpa d’Oro”: non sei vinco-
lato ad alcuna giuria perché
conta solo ciò che è stato fatto
oggettivamente».
I gol. Che è anche la cosa che

piùemoziona i tifosi.«Già,poi
quiaChiarimi sembradivive-
re in un sogno. Un’altro mon-

ri avversari. Aggiungendo al-
tre5perleallasuariccaevarie-
gata collezione. Per un totale
di 279 gol segnati in carriera.
«Me li segno tutti.Con igolho
un rapporto morboso: sono
molto geloso e vado fiero di
quelli che ho segnato».
Gol pesanti ai quali la Young

Boys spera di aggrapparsi per
tentare la scalata verso la Se-
conda:«Lasocietà e l’ambien-
te sono fantastici: la speranza
è quella di ripagare presto tut-
ti quanti degli sforzi fatti fino
ad ora. La promozione in Se-
condacategoriasarebbeilgiu-
sto coronamento ad una sta-
gione che vogliamo vivere da
protagonisti». E dal punto vi-
stapersonaleStefanoFacchet-
tinonhadubbi suquale sarà il
traguardo da tagliare. «Vorrei
arrivare al più presto a quota
300 gol in carriera. Farlo qui a
Chiari sarebbe stupendo per-
ché mi permetterebbe di fe-
steggiareinunapiazzameravi-
gliosa.Epoi c’è il Pallone d’Ar-
gento: i traguardi proprio non
mancano». •
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BeppeScienza
recupera
AlexPinardi
PerMarcolini
l’assenzapesante
diMandelli

fronte ai vertici societari che,
purnonavendograditoladeci-
sione, hanno preso atto: «Mi
sonosemplicementeresocon-
toche non riesco più a dare al-
la squadra quello che vorrei».
ha spiegato Gussago. Che ha
iniziato questo campionato
vincendoper2-1conlaProDe-
senzano prima di capitolare
in casa 1-0 con il Sarginesco:
«Nonè unaquestionedi risul-
tati, solo di onestà. Preferisco
perilmiobeneeperquellodel-
la squadra lasciare ora che
non più avanti. In questo mo-
mento la società può scegliere
il nuovo allenatore e dargli la
possibilità di fare bene. Se fos-
se passato altro tempo non sa-
rebbe stato possibile». Classe
1970,Gussagohaallenatoinin-
terrottamentedal1990:23sta-
gioni consecutive in panchi-
na, con tre promozioni conse-
cutive dalla Terza alla Promo-
zioneaSant’Eufemia.Lasocie-
tà ora valuta: nell’attesa, do-
mani contro la DelleseVerole-
sesaràStefanoBiemmi(giàvi-
ce di Gussago) ad andare in
panchina.•

LEGAPRO.Dopo ilderbylesquadre brescianeaffrontano domani lecapofila delcampionato

FeralpiSalò e Lumezzane
all’assaltodelle regine

PerFeralpiSalòe Lumezzanesaràunadomenicadifficile difronte aPro Vercelli e VirtusEntella

Contro ProVercellieVirtus Entella c’èun doppioincrociocon le prime
«Troviamo avversaritemibili daaffrontare:maci siamo anche noi»

GiuseppeScienza(Feralpi Salò) MicheleMarcolini(Lumezzane)

StefanoFacchetti: ilbombernon sifermamai

«Sognouna stagionedafavola. E anche unPallone»


