
Lumezzane 4

Reggiana 0

Treviso 1

FeralpiSalò 2

Lepartite

Sergio Zanca

Il più classico dei testa-coda.
Carpi-Feralpi Salò è un con-
fronto tra l’alta e la bassa clas-
sifica, traunasquadracostrui-
ta per salire in B e una per evi-
tare la retrocessione, tra la di-
fesamenoperforata e una del-
le più allegre.
Sulla carta il pronostico ap-

parescontato,mailcalcioèfat-
todi incredibilisorprese.Capi-
ta che Davide riesca ad abbat-
tere il gigante Golia.

LO SCORSO GIUGNO gli emilia-
nihannosfiorato lapromozio-
ne, perdendo la finalissima
controlaProVercellidiMauri-
zioBraghin.Orasonosecondi,
con21punti,acinquelunghez-
ze di distacco dalla capolista
Lecce. Hanno vinto 6 gare: in
casacon laReggiana, l’Albino-
Leffe, il Lumezzane e il Trevi-
so, in trasfertaaTrapani, nella
giornatad’esordio,eaSanMa-
rino. Tre i pareggi: con la Cre-
monese, il Pavia e domenica a
Chiavari con laVirtus Entella.
Vantano unaserie positivadi

sei partite. Le uniche sconfitte
nelmesedisettembre:aPorto-
gruaro il 16 e a Bolzano con
l’Alto Adige il 30; e solo in tali
occasioni la difesa più solida
del campionato di Prima Divi-
sione, al pari della Cremone-
se, con 7 gol al passivo, ne ha
subite due.
La Feralpi Salò, invece, è a

quota 12, in piena zona play
out. Ilportiereèriuscitoacon-
servare l’imbattibilità appena
una volta: a Monza, contro la
Tritium. Nelle altre dieci gare
hasempredovutoraccattare il
pallonein fondoalsacco.Così,
con 18 gol sul groppone, il re-
parto arretrato è tra i peggiori
(nellagraduatoriaprecedesol-

tanto Tritium, con 19, e Trevi-
so,25).Insomma,inumeripar-
lanochiaro. I favoridel prono-
stico stanno dalla parte degli
emiliani.
Oggi Gianmarco Remondi-

nadovrà rinunciare a Cortelli-
ni, squalificato. Lo sostituirà
Falasco, ex Primavera del Bre-
scia,Tantardiniritorneràterzi-
no destro. A centrocampo Ca-
stagnetti regista, con Schiavi-
ni mediano e Finocchio come

trequartista. Ali Bracaletti e
Tarana.Unicodubbioperilpo-
sto di centravanti: Montella o
Miracoli, l’uomomascherato?
«Lasquadrahabisognodire-

cuperare soprattutto a livello
nervoso - dichiara il tecnico di
Trenzano -.Dopoavereofferto
buone prestazioni, mercoledì,
a Bolzano, abbiamo disputato
l’unica brutta partita dall’ini-
zio della stagione. Capita, in
un percorso di crescita. Io so-

no comunque fiducioso, Cre-
doneimezzie nellepossibilità
dei ragazzi. Ci riscatteremo».
Ipadronidicasasarannopri-

videll’attaccanteKabine,auto-
re di tre gol. Di conseguenza
schiereranno il tandem com-
posto dal marocchino Arma
(lanciato dalla Samboniface-
se, ex Spal, Torino, Vicenza e
Cittadella) e da Ferretti, cre-
sciuto nelle giovanili del Par-
ma,poialCesena,alPaviaeal-
loSpezia.Anchelorohannose-
gnato tre reti.
L’allenatore Daniele Tacchi-

ni,undebuttante inquesteca-
tegorie, si avvaledellacollabo-
razione degli ex difensori Ga-
briele Cioffi (che l’anno scorso
erailcapitano)eGiandomeni-
co Costi, ex Milan e Brescia.

LE DUE COMPAGINI non si sono
mai incontrate tra i professio-
nisti. Iprecedentirisalgonoal-
laserieD.Eallostadio«Cabas-
si» i gardesani hanno conqui-
stato una delle vittorie più ro-
cambolesche degli ultimi an-
ni: il 4-3 del 27 febbraio 2005,
firmato da Lumini, Quaren-
ghi(rigore),CazzamallieFran-
chi, i quattro moschiettieri, al
terminediunacorsaainsegui-
mento. In panchina c’era Ro-
berto Bonvicini.
Curiosocheal«Cabassi»l’ar-

bitro, Greco, sia di Lecce. Do-
menica la Feralpi Salò riceve-
rà proprio la capolista puglie-
se, ed eventuali espulsioni o
ammonizioni (in particolare
nei confronti dei diffidati Leo-
narduzzi, Milani e Bracaletti)
potrebberoessereritenutemi-
rate. Il designatore dovrebbe
tenere in considerazione que-
sti elementi, se non altro per
motividiopportunità.Eviden-
temente ha completa fiducia
nei suoi fischietti.•
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Riprendersi la vetta tornando
al successo. I sogni di gloria
delCastiglionepasserannodal-
laprovainternachequestopo-
meriggio i rossoblù sosterran-
nocontro il Monza.
Untest impegnativoeal tem-

po stesso molto indicativo, so-
prattutto dopo il mezzo passo
falso rimediato nella trasferta
colValled’Aosta,chehamesso
finealla lungaserieconsecuti-
va di vittorie, ben sei, che ave-
va portato il gruppo di Loren-
zo Ciulli fino al vertice.

LASQUADRAmantovanasipre-
senta all’appuntamento forte
di un’imbattibilità casalinga
cheduraormaidaquasiunan-
no.L’ultimasquadracapacedi
espugnareil«Lusetti»fuilCa-

stel San Pietro, che l‘8 dicem-
bre 2011 si impose per 1-0. Sul
fronteoppostoibrianzolihan-
nodatosegnalidirisvegliogra-
zieaitrepunticonquistatinel-
l’ultima giornata per 3-0 con-

tro il Forlì. Prima del successo
sui romagnoli la squadra di
Antonino Asta (che in estate
parevafinitonelmirinodelLu-
me per il dopo-Nicola) aveva
raccoltounsolopuntoneipre-

cedenti 270’. «È un campiona-
tomoltodifficile -spiegaCiulli
-. La conferma l’abbiamo avu-
ta domenica contro una squa-
dra che era alla nostra porta-
ta. Abbiamo avuto difficoltà a
trovare gli spazi necessari per
passare. Contro il Monza sarà
una partita diversa: sarà una
sfida tosta e aperta ad ogni ri-
sultato. Dovremo stare attenti
a non concedere loro spazi so-
prattutto in attacco, un repar-
to dove il Monza può contare
su individualità di livello. Per
il resto non dovremo perdere
l’umiltà e la voglia».
Anchecontroibrianzoli ilCa-

stiglione riparte dal 4-4-2. Per
un difensore che non ci sarà,
un altro che rientra. Un turno
di squalifica per l’esterno sini-
stro Pini, mentre Ruffini ri-
prenderà il proprio posto nel
cuore della difesa a fianco di
Notari. Sulla mancina potreb-
beesseredirottatoSolini,men-
tre sulla corsia opposta spazio
a Marongiu. Tra i pali rientre-
ràIali.AcentrocampoPrevaci-
nieFaroniesterni,conSandri-
nieChiazzolinoadagiredadi-
ga centrale. In attacco Talato
affiancherà Ferrari. Nel Mon-
zaocchipuntatisuAndreaGa-
sbarroni, ex Torino e Sampdo-
ria.•A.MAF.
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LumezzaneeFeralpiSalò:
lagioiastavoltaè doppia

LUMEZZANE:Sambo,Vivaldi,Giovinet-
ti, Dora, Avallone (38’ st Nicolini), Guale-
ni, Ferraresi, Sylajdzya, Galuppini (23’ st
Longo), Peli (40’ st Stornati), Mamone.
All.Santini.
REGGIANA: Taglini, Castellana, Macca,
Bulaj (35’ st Zannini), Magnani, Casolari,
Iori (7’ st Ghedini),Monnolo, Berni, Soda
(35’ptMarmiroli),DeLuca.All.Balugani.
RETI: 10’ pt Ferraresi, 22’ pt rigore e 38’
ptGaluppini,15’stSylajdzya.

TREVISO: Camata, Steffani, Zanutto,
Meneghel, Kharc, Esposito (4’ st Co-
lautti), Agliano, Carnio, Aboagye (26’
st Botto), Reginato, Pillon. All. Alù.
FERALPI SALO’: Piccinelli, Vacinaletti
(40’ st C. Zanoni), Binaghi, Nwankwor,
Chizzolini, Lini, Pedrinelli, Raco (15’ st
Gardini), Cherif, Gadini, Bartoli (31’ st
Terraroli).All.Filippini.
RETI:29’ stAgliano, 43’ st Pedrinelli, 48’
stTerraroli.

Controlamigliordifesa delcampionatol’obiettivo èdi rialzarelatesta
Remondinascacciai fantasmidiBolzano:«Hofiducia: ci riscatteremo»

SECONDADIVISIONE. Irossoblùin campoper riprendersi ilprimato

Castiglioned’assalto
perilcontrosorpasso

PRIMADIVISIONE. Dopoil tonfocon ilSudtirol iverdeblù fanno visita alla secondain classifica

FeralpiSalò in testacoda
ACarpivietato sbandare

AndreaBracaletti:è allaterza stagionecon lamaglia dellaFeralpiSalò. FOTOLIVE

GianmarcoRemondinacicrede:aCarpi per unprontoriscatto

FaustoFerrari: 7 i golstagionali

Al «Lusetti» arriva il Monza
Dopoil«pareggino»diAosta
servono soltanto i tre punti
pertornaredavantialSavona Ampi e convincenti sorrisi per

le Berretti di Lumezzane e Fe-
ralpiSalò.Entrambe le forma-
zioni bresciane vincono e con-
vincono scalando posizioni in
classifica.
Ottimo il colpo dei valgobbi-

ni che, rientrati al Rossaghe,
riescono a far loro l’intera po-
stainpaliotravolgendolamal-
capitata Reggiana con un net-
toedeloquente4-0.Unrisulta-
to importante, checonsenteai
rossoblù di avanzare in classi-
fica e di raggiungere la quarta
posizione, l’ultimautileperac-
cedereallafasefinalenaziona-
le. Tutto facile per la squadra
diSantini, chepassaacondur-
re dopo soli 10’ grazie a Ferra-
resi, lestonellosfruttareunas-
sist di Peli. Ed è ancora Peli a
rendersi protagonista nel rad-
doppio,ametàtempo,conqui-

stando il rigore poi trasforma-
to da Galuppini. Da manuale
l’azione che permette al Lume
di calare il tris nel primo tem-
po, con Vivaldi e Mamone a
scambiare prima di aprire per
l’inserimento di Galuppini.
Un altro inserimento, questa
volta di Sylajdzya, permette ai
rossoblù di chiudere la partita
e volare a quota 15.
Tenace e vincente anche la

prestazioneoffertadallaFeral-
pi Salò nella nebbiosa trasfer-
tadiTreviso. I gardesani si im-
pongono per 2-1 in rimonta,
tornandoadassaporare lagio-
iadei trepuntiadistanzadiol-
tre due mesi dalla gara d’esor-
dioconlaReggiana(2-1 loscor-
so 22 settembre). Succede tut-
tonel finale:al29’Aglianopor-
taavanti ilTreviso.Poisiriscat-
ta la squadra di Antonio Filip-
pinichechiudelasquadradel-
la Marca nella propria area di
rigoretrovandoicolpirisoluti-
vi con Pedrinelli, ex Brescia, e
col neo entrato Terraroli.•
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Prova di forza dei rossoblù
chestrapazzanolaReggiana
esalgonoinquartaposizione
IverdeblùespugnanoTreviso

A CASTIGLIONE D/S
Stadio Ugo Lusetti-ore 14.30

CASTIGLIONE MONZA

Iali 1 Castelli

Marongiu 2 Lucente

Solini 3 Franchino

Sandrini 4 Puccio

Ruffini 5 Polenghi

Notari 6 Cattaneo

Faroni 7 Laraia

Chiazzolino 8 Valagussa

Ferrari 9 Finotto

Talato 10 Gasbarroni

Prevacini 11 Vita

Ciulli A Asta

ARBITRO: Bellotti di Verona

A disposizione
Castiglione: Bason, Borghetti,
Mangili, Radrezza, Avanzini, Tonani,
Maccabiti.
Monza: Pazzagli, Marioli, Fronda,
Turati, Ravasi, Morao, Bi Zamble.


