
Lumezzane 4

Reggiana 0

Treviso 1

FeralpiSalò 2
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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 unadel-
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-

tanto Tritium, con 19, e Trevi-
so,25).Insomma,inumeripar-
lanochiaro. I favoridel prono-

trequartista. Ali Bracaletti e
Tarana.Unicodubbioperilpo-
sto di centravanti: Montella o

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.

BERRETTI. Vittorie dipesoe convincentipervalgobbini egardesani

Lumezzane eFeralpiSalò:
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»

PRIMADIVISIONE. Dopoil tonfocon ilSudtirol iverdeblù fanno visita alla secondain classifica

FeralpiSalò in testacoda
ACarpivietato sbandare

GianmarcoRemondinacicrede:aCarpi per unprontoriscatto

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
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