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Feralpi Salò e Lumezzane fe-
steggiano in salsa «Brazil»
un’accoppiata che mancava
da quasi un anno. L’ultimo
doppio successo bresciano in
Prima Divisione è del 30 otto-
bre 2011, 329 giorni fa: Barlet-
ta-FeralpiSalò0-1eLume-Via-
reggio 1-0. L’altro (e solo) pre-
cedenterisale invecea quindi-
ci giorni prima: Latina-Feral-
pi Salò 0-1, Lume-Tritium 1-0.
Stavolta l’accoppiata è brasi-

leira. Al Turina il successo ver-
deblù sulla Reggiana è firma-
to dalla doppietta di France-
sco Finocchio, attaccante ca-
sertano nelle cui vene scorre
sangue brasiliano (la mamma
è di Rio). Tra il 36’ e il 44’ della
ripresa, oltre che i gol partita,
mette a segno il suo primo e
secondocentrodaprofessioni-
sta (in precedenza 6 presenze
e 0 gol al Fondi in Seconda Di-
visione).

ILLUMEdanza invece «a ritmo
di Samb». Che è il nome del
marcatore e pure il ballo (bra-
siliano) con cui i rossoblù fe-
steggiano il successo a bordo-
campo. Amadou Samb rompe
undigiunorossoblùdivittorie
che al Comunale durava dal
25aprile (Lume-Avellino 2-1)e

contribuisce al primo succes-
sodell’eraFesta.E’ ilgolperso-
nale numero 14 in 64 partite
diPrima Divisione.
Il gol di Francesco Finocchio

ha un doppio significato geo-
grafico. L’attaccante verdeblù
decide un derby personale. La
famiglia vive a Reggio Emilia
da cinque anni. Il papà, caser-
tano, lavora alle Poste. La
mamma in una cooperativa.
In tribuna al Turina ci sono
perfino gli amici reggiani.
«Che hanno tifato per la Reg-
giana nel primo tempo e per
me nel secondo - dice Finoc-
chio -. Così dicono di aver vin-
to due volte. Ma i tre punti so-
nosolo miei e della FeralpiSa-
lò».

IL SUCCESSO della quarta di
campionato è l’undicesimo
complessivo nella categoria
per i gardesani (su 38 appari-
zioni complessive). Per il Lu-
me, invece, si trattadellavitto-
ria numero 154 (su 418) in Pri-
ma Divisione. Un successo
che tardava ad arrivare sotto
laguidadiGianluca Festa.Per
l’allenatore corazzato del Lu-
me questa è la prima vittoria
dellacarrieraallaguidadiuna
prima squadra. Oltre ai tre
punti, si consolida la stabilità
del pacchetto difensivo rosso-
blù, che al momento è quello

checonservailpiùlungoperio-
do di imbattibilità del girone.
Dopo la papera con il Porto-
gruaroMauroVigoritononsu-
bisce gol da 210 minuti conse-
cutivi.
Domenicailrecordd’imbatti-

bilitàdelportieresaràmessoa
dura prova dall’attacco della
Cremonese, che è sempre riu-
scito ad andare a segno dal-
l’inizio del campionato alter-
nandoperduevolteunaparti-

ta da 2 gol con una da 1.
Per la Feralpi Salò la prossi-

ma sarà una domenica di re-
lax sulle tribune dello «Zini».
Gianmarco Remondina e i
suoi collaboratori saranno a
Cremona perstudiare proprio
il Lumezzane, avversario di
campionato al rientro dal tur-
no di riposo. E in quella circo-
stanza l’accoppiata sarà im-
possibile.•
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DILETTANTI. C’è uncampionatoin cuisi vincepiùfuoriche in casa.E nell’ultimoturnosolobresciane levittorieesterne

LaPromozione èilregnodeicorsari
LACAZZAGHESE
ESONERAPAINI
E’saltatala prima panchina
inPrimacategoria: la
Cazzagheseha esonerato
FedericoPaini,tecnico che
nellascorsa stagione era
statotrai protagonisti
dellapromozionedei
biancazzurridallaSeconda.
All’ex tecnico delRovato è
statafatale lasconfitta
internadi domenica contro
ilValgobbiazanano (0-3). In
totalela Cazzagheseha sin
quiraccoltoun solo punto
nelleprime tregare (0-0a
SanZeno)senzariuscirea
segnare.Inclassifica i
franciacortinioccupano la
terz’ultimaposizioneconla
Castenedolese:peggio
hannofatto finora solo
MaclodioePrevalle,
ancoratea quota0 punti.
Inprimafila perla
sostituzionec’èlRoberto
Torchio (exPalazzolo).

Alessandro Maffessoli

Nel campionato di Promozio-
ne è sempre più forte l’effetto
trasferta.Positivamenteconta-
gioso anche per le bresciane
che in questi primi tre turni di
campionato hanno firmato 12
dei 15 successi esterni com-
plessivi (l’80%) e ben 30 delle
39 reti realizzate fuori casa
(76,92%igolbresciani).Atrar-
remaggiorgiovamentoa livel-
lodiclassificasonole trecapo-
lista. Pedrocca, Concesio e
Ghedicontinuanoavolaretra-
scinate a suon di reti dai pro-
pri centravanti principe ma,
soprattutto, a suon di vittorie
importanti intrasferta.Alle lo-
ro spalle un’altra formazione

bresciana, il Navecortine, che
in attesa di sbloccarsi tra le
muraamicheha imitato lepiù
grandiconduesuccessiraccol-
ti in altrettante sfide esterne.
Intotalequestoavviodistagio-
ne nel girone E di Promozione

ha già regalato ben 15 vittorie
esternesui27incontridisputa-
ti (55,56% delle gare disputa-
te).
Un numero che risalta ancor

dipiùseconfrontatocon le so-
le 8 vittorie interne (6 quelle

bresciane) e i 4 pareggi com-
plessivi (14,81%).
A trarre maggior giovamen-

tolecapolista,accomunatean-
che dalla prolificità dei propri
centravanti: 4 reti a testa in
questoavvioperMarcelloArri-

ghidelConcesio,LucaMolina-
ri della Pedrocca e Liviu Ma-
rin del Ghedi. Analizzando le
gare disputate domenica una
menzioneparticolareperque-
sti successi esterni lamerita la
Pedrocca, andata ad imporsi

in versione corsara contro i
«pirati del Mincio» della Go-
vernolese per 3-1.
Di gran valore anche il colpo

esterno del Concesio, pochi
mesi fa incampo perevitare la
retrocessione e oggi tra le sor-
prese positive del campiona-
to, forte anche del miglior at-
tacco del girone con 10 reti al-
l’attivo. Più curioso il caso del
Ghedi che in questi primi 270’
di campionato ha viaggiato
con i tre punti nel sangue, for-
tedialtrettantisuccessiraccol-
ti nei derby. Di misura, ma co-
munque efficaci, le vittorie
esterne(con lacostanteMarin
come uomo decisivo), strari-
pante incasa con laBassaBre-
sciana,oraibiancoverdispera-
no di proseguire questo cam-
mino anche domenica contro
la Calvina. Tabù casalingo da
sfatare per il Navecortine che
per quanto riguarda le gare
esterne sta tenendo il passo
delle regine con un buon due
su due in questo inizio.•
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SAN MARINO (4-4-2): Migani 6; Manni-
ni 5,5, Pelagatti 6, Galuppo 5,5, Crivello
6 (40’ st Del Sole ng); Mella 5,5 (1’st
Doumbia 5,5), Pacciardi 6, Lunardini 6,
Poletti 6,5; Coda 6, Chiaretti 5,5 (14’ st
Defendi5).Adisp.:Benedettini,Ferrero,
Farina,Pigini.All.Petrone.
PAVIA (4-4-2): Kovacsik 6,5; Caporosso
6, D’Orsi 6,5, Fasano 6,5, Meregalli 6;
Zannini6(35’stLosing),Ferrini6,LaCa-
mera 7 (14’ st Redaelli 6), Statella 6,5;
Berretta 6 (33’ st Lussardi ng), Cesca
6,5. A disp. Teodorani, Reato, Losi, Turi,
MezaColli.All.:Roselli.
ARBITRO:SacchidiMacerata6.
RETE:8’ptCesca.
NOTE: spettatori 600 circa. Ammoniti:
Berretta,Zannini,Redaelli,Galuppo

Domenica
laFeralpiSalò
riposerà
IlLumeinvece
èattesoallasfida
conlaCremonese

LEGAPRO.Domenica leduebresciane di PrimaDivisione hannosfruttato iturnicasalinghi

FeralpiSalò e Lumezzane
Tornala felicitàdi coppia

Sambdecisivo perilLumezzane: hafirmatolaprima vittoria

Dopoun annoeccoun’accoppiata vincente, uscitasoltanto duevolte
Sugliscudii goleadorFinocchio(doppietta) eSamb: «Enon finiscequi»

Finocchiofesteggiatodai compagnidi squadra:con due gol hadecisola partitacon laReggiana

Un’azionediReal DorS.Eufemia-Concesio:derby vintodaitriumplini

Domenica solo successi esterni: saltato il fattore campo


