
LELEZIONI
ALLENATORIDILETTANTI
UNCORSO A MILANO
PERIL«PATENTINO»
SisvolgeràaMilanodalune-
dì 19 novembre a venerdì 14
dicembre il Corso Regiona-
le per allenatori Dilettanti
diPrima,Seconda,Terzaca-
tegoria e Juniores Regiona-
li. Un ciclo di lezioni indet-
to al fine di consentire, in
via straordinaria, l’acquisi-
zioneallaqualificadiallena-
tore dilettante a chi nella
scorsa stagione ha svolto
l’attività di conduzione tec-
nica pur senza avere alcuna
abilitazione rilasciata dalla
Figc.

LEGAPRO
LAPREPARAZIONE
DELLUMEZZANE
VERSOIL LECCE
L’intensa settimana di pre-
parazione alla sfida interna
conlacapolistaLecceinizie-
rà per il Lumezzane questo
pomeriggio alle 14.30 con
una seduta di allenamento
al centro sportivo «Aldo
Moro» di Concesio. Stessa
sedeancheperlesedutesuc-
cessive: la doppia di doma-
ni (ore 10 e 14.30) e quelle
pomeridianefissategiovedì
e venerdì (ore 14.30). Saba-
tomattinaalle 10 laconsue-
tarifinituraallostadio«Co-
munale» di Lumezzane.

Trapani 0

Lecce 1

Ilposticipo

TRAPANI (4-4-2): Nordi 6; Lo Bue 6.5,
Pagliarulo 6, D’Aiello 6, Rizzi 6; Basso 6,
Caccetta 6.5, Tedesco 6.5, Madonia 6
(13’stRomeo6); Abate6(31’st Docen-
te6),Mancosu5.5(19’stGambino6). In
panchina:Morello, Priola, Filippi.Allena-
tore:Boscaglia.
LECCE (4-2-3-1): Benassi 6.5; Diniz 6,
Esposito6.5,DiMaio6.5,Legittimo6.5;
De Rose 6, Memushaj 6; Falco 6 (27’ st
Tomi6),Bogliacino6.5(24’stGiacomaz-
zi6), Chiricò6;Foti6(37’stMalcoresv).
Inpanchina:Gabrieli,Zappacosta,Vanin,
Chevanton.Allenatore:Lerda.
ARBITRO:RipadiNoceraInferiore5.5.
RETI:16’ptFoti.

ListaMazzolafrenatainpartenza
Bloccato da un incidente
non arriva a Urago Mella
«Si potrà ripetere: ci tiene
ad incontrare i bresciani»

Sergio Zanca

La Feralpi Salò è l’unica squa-
dradel girone a nonavere mai
pareggiato: o vince (come do-
menica a Monza contro la Tri-
tium,dopoaverlo fattoaPavia
e in casa con la Reggiana) o
perde (al Lino Turina con Tra-
panieComo,intrasfertaaCre-
mona e Lumezzane). I 9 punti
in classifica, col turno di ripo-
so già effettuato, la pongono
in una posizione accettabile.
Al momento tiene alle spalle
seisquadre(SanMarinoeReg-
giana 7, Cuneo 5, Tritium 3,
Treviso1,AlbinoLeffe -1, acau-
sa della penalizzazione di die-
cipunti,dovutaal calcioscom-
messe),percuiviaggiaaldi so-
pradella zona retrocessione.

L’IMPRESA compiuta a Monza
va sottolineata in modo parti-
colare perchè la squadra di
Gianmarco Remondina, che
aveva subito gol per otto gare
consecutive (incluse le ultime
due dello scorso campionato),
stavolta ha mantenuto la pro-
pria porta imbattuta. Era dal
25 aprile che non succedeva,
dallo 0-0 interno con l’Andria.
Il reparto arretrato ha impie-
gato sei mesi per ritrovare la
solidità perduta. Avere fonda-
menta solide rappresenta la
base per salire in alto.
Il ritorno di Omar Leonar-

duzzi al centro della difesa, a
fianco di Andrea Malgrati, un
ex, ha rimesso le cose a posto.
Il capitano, alla quinta stagio-
ne consecutiva in maglia ver-

deazzurra,èunelementoindi-
spensabile.ALumezzane e col
Como aveva dovuto gettare la
spugna, per una contrattura
muscolare, assistendo dalla
tribuna alla prova dei compa-
gni. Con la Tritium ha dato vi-
taaunforsennatocorpoacor-
poconSpampatti. Nella ripre-
sa ha spesso usato le braccia
per fermare l’attaccante, che
si è liberato al tiro solounpaio
di volte (occasioni sventate
dalportiere Gallinetta).

«È DURA riprendere dopo
un’assenza di tre settimane
(nella prima, a onor del vero,
la Feralpi Salò ha osservato il
turno di riposo) - afferma Leo-
narduzzi -. Nel finale soffrivo
per i crampi, ma ho stretto i
denti. Li considero tre punti
importantissimicontroun’av-
versariadirettanellacorsaper
lasalvezza.Ancheinpreceden-
za la squadra aveva offerto
buone prove. Stavolta siamo
riuscitianonprenderegol.E il
meritoè di tutti. Avremmo po-
tutochiuderlaprima.Maèbel-
lo soffrire un po’. L’importante
è conservare il vantaggio».
Domenica arriverà la Virtus

Entella, seconda in classifica.
«Hannocostruitounarosaso-
lida - aggiunge il difensore -,
chepuntaa raggiungeregran-
di traguardi. A noi, però, non
deve importare controchi gio-
chiamo. Sono convinto che fa-
remo bene». Andrea Malgrati
ha indossato per quattro anni
lamagliadellaTritium,contri-
buendoaconquistareduepro-
mozioni.«Il tecnicoPaoloBer-

tani dispone di buoni giocato-
ri-spiegaildifensore-.L’assen-
za dei fratelli Bortolotti e di al-
tri elementi ha creato proble-
mi, agevolando il nostro com-
pito. Spampatti è un...cinghia-
lotto, e fare a sportellate con
luièdura.Salò?E’unabellare-
altà. Sul lago mi trovo bene.
Evitarelaretrocessioneèilno-
stro obiettivo: cercheremo di
raggiungerlo in fretta. Quello

che verrà in più sarà oro cola-
to. Ma il cammino è terribile.
Lecce (la capolista), Entella,
Carpi, Portogruaro, Sudtirol,
ecc. sono avversarie dinotevo-
le spessore. Al Brianteo di
Monzaabbiamochiusolapor-
ta a doppia mandata, e Tarana
ha firmato il gol della vittoria.
Iocredochepossiamoguarda-
re avanti con fiducia».•
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Alberto Armanini

Il pienone delle grandi occa-
sioni non c’è, ma i pochi pre-
senti restano a bocca asciutta.
Sono 35 persone: due presi-
denti, tre allenatori, sette di-
rettori sportivi e ventitre diri-
genti impegnati a vario titolo
nel calcio bresciano. A Urago
Mella aspettavano il confron-

to con Sandro Mazzola, l’han-
no avuto solamente con i suoi
consiglieri. Il candidato presi-
dentehamancatolatappabre-
sciana del tour elettorale per
causedi forza maggiore.Eser-
virà un bis: «Si può fare nelle
prossime settimane - annun-
ciano i sei candidati consiglie-
ri -. Mazzola ci sarà, perchè ci
tiene a incontrare le società
bresciane».Lamotivazioneuf-
ficiale dell’assenza giunge al-
l’oratorio di Urago Mella alle
21.17, con un’ora e un quarto
di ritardo sull’avvio del con-
fronto. «Sandro Mazzola non
puòraggiungerci, è stato bloc-

cato da un incidente d’auto»
spiega Giovanni Ornigotti,
candidato consigliere per Pa-
via. «Non si tratta di niente di
grave-assicura ildirigentepa-
vese -. Solo un banale tampo-
namento, ma sufficiente a
bloccare Mazzola». È un pec-
cato, ma i consiglieri assicura-
no: «Il confronto con le socie-
tà ci sarà». In fin dei conti dia-
logo e trasparenza sono pur
sempre due punti centrali nel
programma della «lista col
baffo».
La ricostruzione ufficiale si

arricchisce di dettagli nel cor-
so della serata. Mazzola è sta-

to tamponato nel pomeriggio
a Milano. Contava di ripren-
dersi in tempo ma ha dovuto
trattenersi a casa. Forse non
voleva essere a mezzo servizio
per il suo elettorato. Gli impa-
zienti potranno seguirlo nella
tappa bergamasca di lunedì
prossimo (a San Paolo d’Ar-
gon).
Il resto della serata è un con-

frontotraicandidaticonsiglie-
ri e i rappresentanti delle so-
cietà, più o meno tutte cittadi-
ne o comunque poco distanti
da Brescia. Si parla appassio-
natamente dei soliti temi: gio-
vani, abbattimento costi, stra-
nieri,burocraziadasnellire.E’
stato un antipasto. Per la il
piattofortec’èdaattenderean-
cora un po’.•
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PRIMADIVISIONE.Bilancio positivoper igardesaninelle primecinque garedellastagione

TranquillitàFeralpi Salò
pursenzamezze misure

OmarLeonarduzziè prontoper ilrientrodidomenica

Trevittorie enovepuntiche permettono distare sopralazonacalda
Orasispera nelsaltodi qualitàanche grazieal rientrodi Leonarduzzi

MarcoRemondina,con ilSalòquest’anno nemmenoun pareggio

AUrago Mellai candidati della listaMazzola FOTOLIVE


