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Il Lumezzane che torna a casa
dopo due trasferte di fila viag-
gia sulle ali dell’effetto derby.
Oggi al Comunale, fischio d’i-
nizio alle 15, arriverà la capoli-
sta Virtus Entella: tre su tre
nelle prime tre, nove punti in
classifica e miglior difesa del
girone (una sola rete al passi-
vo).Numeridaregina.L’avver-
sario è tosto, tostissimo. Ma i

Assalto alla prima della classe: a punteggio pieno, vanta la migliore difesa
Marcolini ci provasenza Belotti e Mandelli: «Siamo carichi e fiduciosi»

Sergio Zanca

All’assalto di sette scudetti:
chissà se oggi pomeriggio en-
trandonellostadio«SilvioPio-
la» di Vercelli i giocatori della
Feralpi Salò proveranno un
pizzico di emozione. Affronte-
ranno infatti una squadra, la
Pro Vercelli, che ha costruito
lefondamentadelcalcioitalia-
no, vincendo labellezza di set-
te titoli, tra il 1908 e il ’22. E
chestadimostrandodivolerri-
tornaresubito inB,dopo la re-
trocessione di maggio, visto
che guida la classifica a pun-
teggiopieno.
ChiusoilrapportoconMauri-

zioBraghin, lasocietàpiemon-
tese si è affidata da un debut-
tante,CristianScazzola, ligure
di Loano, promosso dalla Pri-
mavera,chehainiziatocontre
vittorie in tre gare: 2-1 a Lu-
mezzane, 1-0 incasaconlaPro
Patria, 2-1 a Reggio Emilia.
Era da 24 anni che la Pro non
inanellava un filotto simile.
Quattro dei cinque gol sono
stati firmati da Ettore Marchi,
lanciato dal Gubbio, in B con
Triestina e Sassuolo (sua la re-
te che inchiodò il Brescia sul-
l’1-1 al 94’, nel novembre 2011),
l’annoscorso al Benevento.
Per contro la Feralpi Salò de-

ve leccarsi le ferite del derby.

Se la sconfitta di Cremona era
stata accettata serenamente,
lo 0-3 col Lumezzane ha inve-
celasciatoilsegno.Tropponet-
ta la differenza di valori per
non sollevare interrogativi e
perplessità.

LAGARADIOGGIserviràaverifi-
care la consistenza del grup-
po, e a dare risposte meno ap-
prossimative: «Non entrere-

mo in campo già sconfitti - so-
stieneOmarLeonarduzzi, ilca-
pitanodellaFeralpiSalò-. Ino-
striavversarisonofortieambi-
ziosi, ma noi non ci tireremo
indietro, e lotteremo su ogni
pallone». Il portiere Paolo
Branduani: «Nelle ultime due
partiteabbiamosubitosei gol,
fruttoper lopiùdiepisodipar-
ticolari.Stavoltasperodirima-
nere imbattuto. Siamo pronti

amisurarci inquesta sfida im-
portante.Vogliamo riscattarci
allagrande». «Non dobbiamo
concederci il lusso di ritenerci
troppo bravi – il pensiero del
tecnico Beppe Scienza -. In
ogni caso sono convinto che il
kodidomenicasiastatounin-
cidente di percorso, da archi-
viare in fretta».
Per quanto riguarda la for-

mazione, la novità è rappre-

sentatadaldebutto(cometito-
lare) di Alex Pinardi, che ri-
prenderà il posto di regista ar-
retratopurnonessendoinpie-
na efficienza fisica, a causa di
una contrattura muscolare in
fasediriassorbimento.Squali-
ficato per due turni Cittadino,
econsoliduemedianiadispo-
sizione (Fabris e Milani),
Scienzaècostrettoadaccelera-
re il rientro del centrocampi-

sta di Urago d’Oglio. Per il re-
sto nessun cambiamento. In
avanti il solitotridente, forma-
to da Marsura, Miracoli e Bra-
caletti che, in caso di necessi-
tà,potrebbeaccentrarsiperri-
vestireil ruolodirifinitore.As-
sente Ceccarelli: l’ex della La-
zio non andrà in panchina,
per una botta al ginocchio,
condanni da valutare.•
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LEGAPRO.Dopo duetrasferte difilaeil successonel derby,al«Comunale» arrivalacapolista

IlLumezzanetornaacasa
ÈsfidaallareginaEntella

LEGAPRO.Dopo duesconfitteconsecutiveigardesaniaffrontano in trasfertalaPro Vercelli

LaFeralpi Salòperrialzarsi:
c’èda evitareunterzo stop

Alex Pinardi: perl’exCremonese c’èildebutto datitolare

ScienzarecuperaPinardichesaràtitolare:«Lasciarei duekoalle spalle»

Così in campo
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Così in campo
Feralpi SalòPro Vercelli
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Russo

Vercelli, stadio Silvio Piola, ore15 

Arbitro: Ros di Pordenone
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