
Venezia 1

FeralpiSalò 2

Castiglione 3

Lumezzane 3

Brescia 2

Reggiana 2

Lepartite

CASTIGLIONE:C’E’LATORRES
Lacacciaaltesoro del
Castiglionenon è ancora
arrivata allaconclusionee
questopomeriggioin casa
controlaTorresnon c’è più
spazioperaltresbavature.
Loscontro direttoconi
sardicapitaa puntino: sarà
questol’esame decisivoper
capirelereali ambizioni
dell’unicaformazione
rimastaancora a seccodi
vittorieinquesto tribolato
avviodi stagione:«Una gara
dagiocare conintelligenza e
attenzione-ammonisce alla

vigiliail tecnicorossoblù
LorenzoCiulli -. Inalcune
occasioninon siamostati
nemmenotroppofortunati,
peròèarrivatoil momentodi
dimostraresulcampoche la
squadraè matura».Nella
formazionesardaci saranno
l’exBrescia, Lumezzanee
FeralpiSalòRoberto Cortellini
oltreall’attaccante di
CaionvicoAlberto Filippini,
mentreil Castiglione si
presenterà incamposecondo
il4-2-3-1 conMaccabiti ed
Orlandisullecorsielateraliad
innescareCurcio.

Secondadivisione

BERRETTI.Igardesani brillanti:vittoriapesante sulcampo delVenezia

FeralpiSalò,scalata continua
Lumee Brescia,solo pareggi

UNIONEVENEZIA: Boaretto, Salvadori,
Favaron, Chin, Danieli, Castellone, Frac-
caro (17’ st Pescara), Scanferlato, Lovi-
sotto(11’stCissé),Gianarelli(11’stScia-
rapa),Panfilo.Allenatore:Trevisanello.
FERALPISALO’:Pancera,Raco,Baldassi,
Masserdotti(33’stScandai), Iorianni,Cic-
cone,Lonardi,Diomande,Usardi(28’stSi-
moneBettazza),Dotti(11’ptAlbertoBet-
tazza),Zanoni.Allenatore:Filippini.
ARBITRO:TosolindiPortogruaro.
RETI:43’ptLonardi,10’stZanoni,15’st
Sciarapa.

CASTIGLIONE: Gottardi, Nibali, Zaglio, Bot-
toli, Giacomini, Treccani, Rinaldi, Sparesotto
(11’stBontempi), Music,Azzali (22’ stMalvici-
ni),Valtellini(1’stLarson).Allenatore:Rizzardi.

LUMEZZANE:Pasotti,Milanesi(30’ptFu-
raforte), Vianelli (25’ st Porto), Marukku,
Magrin, Nicolini (10’ st Consoli), Tobia, Sy-
lajdzya,Braschi,ThiagoBiazetto,GabrielRi-
beiro.Allenatore:Zanotti.
ARBITRO:MarsegliadiMilano.
RETI: 25’ pt Music, 44’ pt rigore Gabriel
Ribeiro, 5’ st Azzali, 8’ st Braschi, 14’ st
GabrielRibeiro,50’stLarson.

BRESCIA:Barbieri,DeFeo,Gibelli,Arcu-
ri, Mercorillo, Genovese, Repossi (1’ st
Bosio),AndreaInvernici(25’stEboli),Lu-
caInvernici(1’stClericò),Ramadan,Ron-
chi.Allenatore:Mazza.
REGGIANA:Voltolini,Crepaldi,DeSimo-
ne, Magnani, Casolari, Mulai, Carretti
(16’stGechi),Ascari,Piccinini(26’stPar-
migiani),Scielto,Magri.All.Balugani.
ARBITRO:CastellanodiBergamo.
RETI: 15’ pt e 35’ pt Magri, 9’ st Gibelli,
35’stClericò.

Sergio Zanca

La Feralpi Salò chiede strada
al Como con la seconda guida,
dopocheinsettimanal’allena-
tore titolare Beppe Scienza è
stato fermato dalla Commis-
sioneDisciplinare:unasquali-
fica di 6 mesi per una vicenda
risalente ai tempi di Legnano,
nel 2010. In panchina debutta
il vice Luca Brando, il geome-
tra che ha chiesto un anno di
aspettativa alla Banca Sella,
dovehalavorato finoalloscor-
so mese di luglio. Una curiosi-
tà:ancheilComodovràrinun-
ciare al suo tecnico, Giovanni
Colella, chiamato a scontare il
secondo (e ultimo) turno di
stop. Lo sostituisce il vice Mo-
reno Greco.

IL DEBUTTANTE Brando vuole
partire forte: «Incontreremo
una compagine di notevole
spessore, con elementi ben di-
sposti in campo - afferma
Brando -. Pur essendo diffici-
le, noi puntiamo alla vittoria,
per dedicarla a Scienza». Spe-
ranza condivisa dalla squa-
dra, con Miracoli che assicura
che «importante allungare al-
lungare la serie positiva» e
con il regista Alex Pinardi che
garantisceche«iquattrorisul-
tati utili consecutivi non sono
un caso». Sull’altro fronte il
tecnico Colella non si fida di
una «Feralpi Salò che gioca
uncalciopropositivoefrizzan-
te e che non fa le barricate».
E’ la terza volta che il derby

dei laghi va in onda sul Garda.
La prima risale al 5 novembre
2007, nel campionato di Serie
D, quando il Salò, guidato da
Roberto Crotti, fermò gli av-
versari sull’1-1, condotti da
Ninni Corda, rimediando con
una morbida punizione di

Quarenghi (il portiere battu-
to, Lamanna, ora è titolare del
Siena,inB,eproprioierihagio-
cato al Rigamonti) a un rigore
trasformato da Farrugia. Il 14
ottobre 2012 è finita 3-1 per il
Como: Tremolada, Alfredo

Donnarumma e Cia hannova-
nificato il vantaggio iniziale di
Tarana.InpanchinaRemondi-
na e Paolucci.
Oggi i gardesani sperano di

invertire la tendenza, anche
perchè hanno gustato l’unico

successo stagionale quasi due
mesi fa, il 1 settembre (2-0 col
Venezia). Al momento vanta-
no una serie positiva di quat-
tro pareggi consecutivi, dimo-
strazione di solidità e tenuta,
mahanno bisogno diuncolpo
d’ala.

DUE GLI EX in campo: da una
parte Magli, che lo scorso feb-
braio ha sbloccato il punteg-
gio nella gara di ritorno, al Si-
nigaglia di Como, e dall’altra
Defendi,chepartiràdallapan-
china, assieme a Le Noci, ex
Carpenedolo. Inseguitoall’as-
senza di Leonarduzzi (in setti-
mana il capitano, che ne avrà
fino a dicembre, è comparso
con le stampelle al campo di
allenamentoperritirarelama-
glietta beneaugurante confe-
zionata dai compagni), Magli
è diventato il leader della dife-
sa, senza disdegnare di sgan-
ciarsi inavantisuicalcipiazza-
ti.DomenicaaPaviahaottenu-
tounrigore, trasformatodaPi-
nardi.
Squalificato Cittadino (per

due giornate), a centrocampo
accusa qualche malanno fisi-
co Milani. Non ce la facesse, lo
rileverebbeFabris.L’interroga-
tivo maggiore riguarda però
Marsura, un’ala indispensabi-
le per volare, colpito da un at-
tacco influenzale.Finoall’ulti-
mo si spera di recuperarlo. E’
il capocannoniere della squa-
dra, con4gol, e guida leclassi-
fiche sia della Gazzetta dello
SportchedellaLegaPro, riser-
vate ai giovani più forti.
Il Como alterna il 3-5-2 al

4-4-2. In trasferta ha perso tre
gare, e vinto a Cremona, gra-
zie a un’autorete di Moi. L’uo-
modimaggioreesperienzaè il
centrocampista Ardito, ex Sie-
na,Bologna, Torino e Lecce. •
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LEGAPRO.Allo stadio«Turina»è derby deilaghi tra due squadrecongli allenatori squalificati

FeralpiSalòchiedestrada
conla«guida»alternativa

Scienzacolvice Brando:ultimi consigliprima delpassaggiodi posto

SqualificatoScienza, debuttainpanchina da«titolare»ilvice Brando:
«ConilComo vogliamounavittoria dadedicare alnostroallenatore»

IlverdeblùAntonio Magli,exdi turno:havestitola magliadelComo nella stagione 2010-11

È della Feralpi Salò il sorriso
più importante della giornata
nel campionato Berretti. La
squadragardesana mettepro-
segue la propria rincorsa alle
zone nobili della classifica ob-
bligando l’Unione Venezia al-
laprimasconfittadella stagio-
ne. Il 2-1 finalepremia la squa-

dra verdeblù e lo splash in la-
guna è tutto per i padroni di
casa. Lonardi sul finire di pri-
mo tempo e Zanoni ad inizio
ripresa gli eroi per la squadra
di Antonio Filippini, brava a
non perdere la bussola dopo
cheivenetieranoriuscitiatro-
vare il gol colneoentrato Scia-

rapa al quarto d’ora del secon-
do tempo. Ma è una rete che
serve solo a rendere meno
amara la sconfitta, perché poi
al 20’ è Pancera a salire in cat-
tedra e a sigillare con una pro-
dezza i tre punti neutralizzan-
doilrigorediPanfilo.Nongua-
risce dal mal di vittorie il Lu-

mezzane, costretto a spartire
la posta sul campo del fanali-
no di coda Castiglione: nel ro-
cambolesco 3-3 i valgobbini
devono inseguire per due vol-
te, prima del pareggio manto-
vano arrivato in pieno recupe-
ro con Larson. Per la squadra
di Massimiliano Zanotti dop-
pietta di Gabriel Ribeiro e gol
di Braschi, ma il Lume non si
accende e resta nelle retrovie
consoli4 punti.Non vaoltre il
2-2 interno il Brescia, fermato
dalla Reggiana. •A.M.
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Così in campo
Feralpi Salò ComoSalò, stadio Turina, ore 14.30

Arbitro: Morreale di Roma

3-4-3 4-4-2
Allenatore:
Brando
(squal. Scienza)

A disposizione:
Pascarella
Carboni
Corrado
Milani
Rovetti
Cogliati
Veratti

Allenatore:
Greco

(squal. Colella)

A disposizione:
Crispino

Redolfi 
Piana

Palomeque
Verachi
Defendi
Le Noci

Branduani

Dell’Orco

Cinaglia

Magli

Tantardini

Bracaletti

Pinardi

Fabris

Ceccarelli

Miracoli

Marsura

Gammone
Fietta

Perna

Schenetti

Cristiani

Ardito

Ambrosini

Giosa

Marchi

Fautario

Melgrati


