
Sergio Zanca

La Feralpi Salò, undicesima
con11punti e quindi fuori dal-
lazonaplayoff,ricevel’Albino-
Leffe,ottavocon13,conl’obiet-
tivodibatterloescavalcarlo in
classifica.
L’anno scorso la sfida è finita

in parità sia a Bergamo (1-1)
chesul lago(0-0).Adessoigar-
desani vogliono spezzare l’e-
quilibrio, approfittando del
fatto che gli avversari sono re-
duci da 3 sconfitte consecuti-
ve (0-1 col Vicenza, 0-1 a San
Marino,1-4colComo).Mal’Al-
binoLeffe è imprevedibile, in-
cisivo soprattutto in trasferta.
Così ha conquistato 3 delle
sue4vittorie:3-2aSavona, 1-0
a Busto Arsizio con la Pro Pa-
tria, 3-2 a Reggio Emilia.
Un confronto pieno di inco-

gnite. Le due squadre si equi-
valgono a livello di gol (13 se-
gnati e 17 subiti per l’Albino-
Leffe,contro12e15dellaFeral-
piSalò),mapercorronostrade
differenti. Mentre i bergama-
schi odiano i pareggi (1 in 10
gare), i verdeazzurri li amano
(ben 5: nessuno è stato capace
di tanto).

DUE GLI EX, ma su sponde op-
poste: il portiere Branduani e
lo stopper Allievi. «Nell’anda-
tadelloscorsocampionato–ri-

corda Branduani - l’allenato-
re, Alessio Pala, mi ha sempre
spedito in tribuna. Un’espe-
rienza bruttissima, che però
mihaaiutatoarafforzareil ca-
rattere. A gennaio sono uscito
dall’incubo,felicissimodiesse-
re richiamato a Salò,dove ave-
vo vissuto due anni fantastici,
conquistando la promozione
in Prima divisione nel 2011 e
poi la salvezza. Per metornare
sul lago è stato come rinasce-

re. Il preparatore FlavioRivet-
ti mi ha subito rimesso in for-
ma. Il rapporto sia con l’attua-
lestaff tecnicocheconi tifosiè
ottimo. Mi sento proprio a ca-
sa».
Diverso sarà lo spirito con

cuisipresenterannoiduealle-
natori.BeppeScienza,squalifi-
cato per sei mesi a causa della
vicenda-Legnano, guarderà la
partita dalla tribuna, usando
il...piccioneviaggiatoreperda-

re indicazioni al suo vice, Lu-
cioBrando,chefinorahacolle-
zionatounsuccesso,unpareg-
gio e uno scivolone (sabato, a
Bolzano, contro il Sudtirol). Il
tecnico di Borgomanero, che
hapresentato ricorso allaCor-
tedigiustizia federale, e confi-
dadiottenere lacancellazione
della pena o quantomeno una
riduzione, gode piena fiducia
da parte della società.
Armando Madonna, ex Pia-

cenza e Livorno, è invece sotto
esame. Per lui oggi la panchi-
na assomiglierà a una gratico-
la. «Dobbiamo scendere in
campo con umiltà – dichiara
Madonna- e rimanere attenti
nell’arcodei90minuti.Occor-
ronoconsapevolezzaeautosti-
ma. Negli ultimi tempi siamo
stati troppo fragili, compro-
mettendolapartitadopoilpri-
mo errore. Certi sbagli non bi-
sogna commetterli perché poi

condizionano il lavoro dell’in-
tera settimana».

INTANTO il direttore sportivo
Aladino Valoti, ex centrocam-
pista del Brescia, è in castigo,
punito dal giudice sportivo fi-
no al 31 dicembre, per offese
all’arbitro veronese Caso.
Perquantoriguardaleforma-

zioni, tra ipadronidicasaCar-
boni rileverà lo squalificato
Tantardini, che soffrirà come

non mai: il terzino è in
comproprietà con l’Atalanta,
avrebbe vissuto con particola-
reentusiasmoilsuoderbyper-
sonale. Sulla sinistra rientrerà
Dell’Orco,reducedall’amiche-
vole diCaorle con la nazionale
Under 20 di Chicco Evani (5-0
all’Iran).Nelle file dell’Albino-
Leffe, che schiera la peggiore
difesadelgirone,previstigli in-
serimentidiPiccinnie Viola.•
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Luca Canini

Tre punti. Una vittoria per da-
re ossigeno alla classifica e ri-
trovarequalchecertezza.IlLu-
mezzane reduce dalla sconfit-
tacon il Vicenza, la quarta sta-
gionale, ha l'occasione giusta
per rimetterenel mirino l'ago-
gnato salto di qualità. L'avver-
sariodigiornataè lavicecene-
rentola Pro Patria, penultima
con otto punti conquistati in
dieci turni (sette alla cassa per
colpa dell'immancabile pena-
lizzazione). La missione è più
che possibile: vincere è un ob-
bligo se si vuole stare in alto.
Non ci sono scuse; niente se e
ma. I rossoblùdevonomanda-
re un segnale forte e chiaro al
campionato facendo però at-
tenzione a non sottovalutare i
bustocchi che nelle ultime
quattro hanno raccolto cin-
que punti e fuori casa sono in
serie utile da tre domeniche.
«C'èbisognodiunavittoria–

ammetteRaffaele Santini, che
sarà nuovamente al timone
della squadra vista la prolun-
gata indisponibilità di Miche-
le Marcolini, ancora alle prese
con il recupero post-operato-
rio -.Dobbiamoritrovareslan-
cio e fiducia. I ragazzi in setti-
mana hanno lavorato molto
bene, come al solito. Il gruppo

è compatto. Si sta creando la
giustaalchimia.Sperodivede-
re in campo l'intensità che ho
visto nei giorni scorsi». Già,
l'intensità,quellacheèmanca-
ta con il Vicenza. Intensità e
convinzione nei propri mezzi.
«Horivisto lapartitadisabato
scorso – la prima quest'anno
in cui il Lume non è riuscito a
bucare l'avversario -. Siamo
stati poco propositivi. Abbia-

mo pensato soprattutto a co-
prirci le spalle, e nella fase di
non possesso siamo stati qua-
si impeccabili. Ma non abbia-
mo avuto la spregiudicatezza
necessaria per provare a pun-
gere.Dobbiamoesserepiùsba-
razzini, coraggiosi».

CONILVICENZA,eamaggiorra-
gione, con la Pro Patria. Serve
unaltroatteggiamento. E, for-

se, serve un altro modulo. All'
orizzonte il ritorno al 3-4-1-2:
due attaccanti e un trequarti-
sta.Permettere lecose inchia-
ro e provare a dar fastidio all'
avversario fin da subito. «Ci
sto pensando – conferma San-
tini -.E'unapossibilità.Made-
cideròsoloall'ultimo.Mipren-
do tutto il tempo che ho per le
valutazioni del caso». Giusto
così. Anche se tutto lascia pre-

supporre che si vada verso un
Lume a trazione anteriore, si-
mile a quello visto a Cremona,
conRussofintotrequartistaal-
le spalle della coppia formata
da Torregrossa e Galuppini.
Novitàancheinmediana:Car-
linieBenedettidovrebberoes-
seregli esterni,mentreal fian-
co di Maita dovrebbe esserci il
neo-acquistoItaliano.«Stabe-
ne – conferma Santini -. Ha

una settimana di lavoro in più
nelle gambe. E soprattutto ha
lapersonalitàcheservepertra-
smettere la necessaria tran-
quillità alla squadra». In dife-
sac'èdafareiconticonl'assen-
zadellosqualificatoBelotti.Al
suopostoècorsaaduetraGua-
gnetti e Biondi, con quest'ulti-
mo in leggero vantaggio. Sicu-
ri Mandelli e Monticone. In
porta Bason. Verso il recupero

dallafratturaallazigomoilba-
byGanz,chepartiràdallapan-
china. Possibile sorpresa Tala-
to, l'uomo della provvidenza
inqueldiPavia.Potrebbeesse-
relui lamossachenontiaspet-
ti. Magari come trequartista o
esterno in un attacco a tre. Le
opzioni non mancano a Santi-
ni e al Lumezzane. Quel che
manca sono i punti.•
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LEGAPRO.I gardesanitornanoal«Turina»perunasfidada incroci pericolosi congli orobici

FeralpiSalò al rilancio
Èoperazione-sorpasso

PerPaoloBranduani quella control’Albinoleffecon la suaFeralpiSalòsaràuna specialesfidadaex

L’Albinoleffe arrivadatre sconfitte, magià tre volte ha vinto in trasferta
Carico l’ex Branduani: «Tornare sul lago è stato come uscire da un incubo»

DavideMandelli: puntofermoper ladifesa delLumezzane

Santiniancorainpanchinaconla ProPatriaprogettailritornoal 3-4-1-2
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Così in campo
Feralpi Salò AlbinoleffeSalò, stadio Turina, ore 14.30

Arbitro: Melidoni di Frattamaggiore

4-3-3 4-3-1-2
Allenatore:
Brando
(Scienza Squal.)

A disposizione:
Pascarella
Corrado
Broli
Cittadino
Rovelli
Cogliati
Veratti

Allenatore:
Madonna

A disposizione:
Amadori

Ondei
Beduschi

Gazo
Calì

Hetemaj
Corradi

Branduani

Dell’Orco

Magli

Cinaglia

Carboni

Fabris

Pinardi

Bracaletti

Ceccarelli

Miracoli

Marsura

Gammone

Taugourdeau

Perna

Girasole

Cristiani

Maietti

Salvi

Piccinni

Allievi

Regonesi

Offredi

Così in campo
Lumezzane
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3-4-1-2 4-3-3
Allenatore:
Santini

A disposizione:
Dalle Vedove
Guagnetti
Franchini
Gatto
Quaggiotto
Talato
Ganz

Allenatore:
Colombo

A disposizione:
Feola

Moscati
Tonsi

Tonon
Gabbianelli

Casiraghi
Vernocchi

Messina

Spanò

De Biasi

Polverini

Taino

Bruccini

Calzi

Siega

Giannone

Serafi ni

Giorno

Italiano Torregrossa

Galuppini

Benedetti

Maita

Russo

Monticone

Mandelli

Biondi

Carlini

Bason

Pro PatriaLumezzane, stadio Saleri, ore 14.30 

Arbitro:Albertini di Ascoli


