
L’INCONTRO
CONLAVALTENESI
RIANIMAZIONE
EPRONTOSOCCORSO
Dopoaverospitato laserata
«Aspetti psicopedagogici
del giovane calciatore» la
Valtenesi raddoppia. Invi-
tando allenatori, genitori,
dirigenti appassionati ad
unsecondo incontro lunedì
3marzoalle20.30al campo
sportivodiManerba.Sipar-
lerà di «Rianimazione e
pronto soccorso sul cam-
po». Relazionerà il profes-
sor Righini, collaboratore
tecnico della Figc Lombar-
dia. Un tema importante
che ha già aperto il dibatti-
to circa la sicurezza da ga-
rantireairagazzialmomen-
to della pratica sportiva.

le province». I Giovanissi-
mi affidati al tandem Mar-
zocchi-Perini, dopo l’8-0 al-
laVolta,hannofatto indige-
stionedigolancheconilRe-
al Rovato: 6-0 con doppiet-
ta di Archetti e gol di Mo-
zou,Paganelli,OrsinieVen-
turelli.Trisdivittorieanche
per gli Allievi di Provezza e
Damonti:dopoil4-2allaRi-
gamonti e il 5-3 al Monti-
chiari ecco il 5-0 al Ronca-
delle: Brescianini, Bignotti,
Rusconi, Guarino e Praticò.

LUME:ECCODE PAULA
L’attaccogiraa mille, come
dimostratodai cinque goldi
ieri,ma il Lumezzane
rilanciatoinclassifica dalle
ultimedue vittorie
consecutive nonvuole
accontentarsi epiazza un
nuovocolpo inattacco.La
trattativa conil Chievoera
ormaiavanzata e ieriè
arrivata l’ufficialità:arriva
inprestitol’attaccante
brasilianoclasse1983

MarcosArielDe Paula.Con il
Chievo ha esordito nel
2001collezionando21
presenzeprima di unlungo
girovagareintuttal’Italia.
Adessol’ultimatappa, in
Valgobbia, agliordinidi
MicheleMarcolini:un colpo
chepotrebbepermettereal
Lumezzanesieffettuare un
nuovosalto di qualitàper
provare l’inseguimentoe il
conseguenteaggancioalla
zonaplay-off.

Ilmercato

Sergio Zanca

Una settimana fa si erano
guardate in cagnesco, dando
vita a un derby pieno di ruggi-
ni e di tensioni. L’altro ieri Fe-
ralpiSalòeLumezzanesisono
idealmente abbracciate, com-
piendo un’impresa fuori del
comune. Hanno infatti dato
una lezione di calcio alle due
capolista: Pro Vercelli e Virtus
Entella,chenonavevanoanco-
raconosciuto l’amarezzadella
sconfitta, leunichenelmondo
dei professionisti (110 in tota-
le,dallaAallaSecondaDivisio-
ne). Le due bresciane, che pu-
re occupano una posizione di
media classifica, hanno dimo-
strato di possedere carattere e
personalità,balzandoagliono-
ridellecronache.Divise,appe-
na sette giorni addietro, dalle
polemiche; unite, adesso, dal-
la straordinaria dimostrazio-
ne di vitalità.

ANCHE I LORO CENTRAVANTI
hanno lasciato il segno, salen-
dosulpodio. Il rossobluTorre-
grossa è balzato al comando
della graduatoria dei bomber
del girone A, con 12 reti com-
plessive. Dall’inizio della sta-
gione ha segnato a Venezia
(doppiettaal«Penzo»eungol
al «Saleri»), ai gardesani (al-

l’andata), con laVirtusEntella
(sia in casa che in trasferta),
con il San Marino, la Carrare-
se(doppietta),aPavia(surigo-
re), con la Pro Patria (ancora
daldischetto), col Savona.Ora
precede Pesenti (AlbinoLeffe)
e Virdis (Savona), il cui botti-
no è di 11. Subito dietro, con
10, ecco Marchi (Pro Vercelli)
e Miracoli. Il verde azzurro
non ha mai calciato un rigore,
regalandoperlecontroilVene-
zia, la Cremonese, il Como, la
VirtusEntella, l’AlbinoLeffe, il
San Marino, la Pro Patria, la
Reggiana (doppietta) e la Pro
Vercelli. Miracoli è il finalizza-
tore di una Feralpi Salò anda-
ta in gol con soli 5 giocatori
(nessunohaunnumerocosìri-
dotto), mentre i cugini si sono
distribuiti il bottino tra nove
calciatori, più un’autorete.
«Siamo stati grandissimi

–hannoesultatoaun’ugolaso-
lailpresidentedelLumezzane
Cavagna e l’allenatore Marco-
lini, vittoriosi con un punteg-
gio rocambolesco (5-4) a Chia-
vari, in riva al mare-. I ragazzi,
addirittura immensi, e ammi-
revoli per impegno, determi-
nazione, intelligenza. Abbia-
mo vinto riannodando il filo
spezzatoinavvio(duegolsubi-
ti in pochi minuti), bravi a re-
cuperare gli equilibri e impor-
re il proprio ritmo».

EMENTRETORREGROSSAha la-
sciato a Ekuban il compito di
andaresottolalucedeirifletto-
ri insalastampa,sulGardaMi-
racolisiè invecepresentatora-
dioso davanti ai giornalisti.
«Sono molto contento di ave-
re raggiunto quota dieci –ha
detto il cannoniere genovese,
autore della prodezza decisi-
va,conunasventoladai20me-
tri-,maancoradipiùperilsuc-

cesso ottenuto. Abbiamo af-
frontatolaProVercellinelmo-
domigliore.Nonostanteledif-
ficoltà causate dalle assenze,
riusciamo a esprimerci con
moduli differenti. E se arriva-
no tante occasioni il merito è
delnostrogiocopropositivo. Il
gol lo dedico alla mia ragazza,
che, dolorante per un piccolo
incidente in moto, festeggia il
compleanno».

Ce la faranno le due brescia-
ne a entrare nei play off, riser-
vato alle compagini che chiu-
derannotra il2˚ e il9˚posto? Il
presidente Giuseppe Pasini
ha dichiarato di vedere la Fe-
ralpi Salò tra le primissime.
Anche Cavagna guarda in al-
to. E domenica riceverà...l’Al-
to Adige, convinto di servire il
tris.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Se chi ben comincia è a metà
dell’opera l’Orsa Trismoka pa-
reindirizzataversouncammi-
no ricco di soddisfazioni. La
domenica magica dell’unica
bresciana in grado di strappa-
re un successo esterno ha tro-
vato il proprio apice nei primi
minutidellaripresa,quandoil
neoacquistoCastellazzihaful-
minato il portiere avversario
conunaconclusionedacinete-
ca. Un gol capolavoro per tre
punti che portano gli iseani a
sfiorare la zona play-off.
«Ma non voliamo troppo in

alto-richiamaall’ordineil tec-
nico Gianfranco Bullegas -: la
squadrastabene eha disputa-
to un’ottima partita, ma la

strada è ancora lunga». Tabù
la parola play-off, meglio con-
centrarsisuunatranquillasal-
vezza. «Magari meno tribola-
ta rispetto a quella dello scor-
soanno-proseguel’allenatore
di origini triumpline -. La
squadra si sta esprimendo be-
ne: dobbiamo continuare a la-
vorarecosì.C’èunforteaffiata-
mento e questo non fa altro
che giocare a nostro favore.
Questa vittoria ha un sapore
particolare perché raccolta su
uncampodifficile,piùdiquan-
to non dica la classifica». Vuoi
per il campo più stretto o, più
semplicemente, per il fatto di
tornare incampoadistanzadi
alcune settimane dall’ultimo

ancorpiùincandescentedal ti-
fo indiavolato dei «Pirati del
Mincio», supporter della Go-
vernolese. «Un’accoglienza
davvero incredibile: poche
squadrepossonovantareunti-
fo così caldo e appassionato.
Nel bresciano ricordo solo la
Pedrocca».
Forse a dare quella scossa

tanto attesa è stato il ko rime-
diato in amichevole contro il
Lodrino. Per Bullegas un tuffo
alpassato(giàallenatoredi ju-
niores e prima squadra prima
dipassareall’Orsa) condito da
un 3-6 piuttosto amaro: «Evi-
dentemente è stata una scon-
fitta salutare. I ragazzi hanno

un’opinione positiva su tutti:
Piccirillistacrescendodiparti-
ta in partita, Lauricella forni-
sce lacorsae larapiditàrichie-
sta sulla fascia e Castellazzi si
sta dimostrando giocatore di
categoriasuperiorealdi làdel-
lo splendido gol». Buone sen-
sazioniinvistadelderbydido-
menica a Ciliverghe: «Una ga-
ra da affrontare con la giusta
mentalità ma guai a pensare
di partire già battuti. Tutti co-
noscono il valore del Ciliver-
ghemaquestaOrsaha lecarte
in regola per puntare a porta-
re a casa un risultato impor-
tante».•A.MAFF.
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LEGAPRO.Il calcio brescianococcolaledue squadreche hannosuperato leprimedella classe

Lumezzane eFeralpi Salò
Unadomenica daregine

EsultailLumezzane:strepitosalavittoriaconlaVirtusEntellaFOTOLIVE

Torregrossacapocannonieree Miracoli«principi»perigoldellevittorie
«Siamo stati grandissimi: il giocopropositivo ci ha portato alle imprese»

Lagioia deigiocatori dellaFeralpiSalò:grandeimpresa control’imbattutaPro Vercelli FOTOLIVE

GianfrancoBullegas:è l’allenatoredell’OrsaTrismoka FOTOLIVE
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Top 11
Eccellenza

All. Piovanelli (Castegnato)

Frusconi
(A. Travagliato)

Giacomelli
(Bedizzolese)

Cirillo
(Borgosatollo)

Stanga
(Montirone)

Dosso
(Ciliverghe)

Boglioni
(Vobarno)

Berteni
(Bienno)

Bettoncelli
(Virtus Manerbio )

Longhi
(Castegnato)

Alloisio
(Dellese)

Ciotti
(Park Hotel)

Zafferri
(Montorfano)

Polini
(Vallecamonica)

Valzelli
(Calcinato)

Mor
(Atletiko)

Pintossi
(Corridori)

Castellazzi
(Orsa Trismoka)

Moreschi
(Rezzato)

Angius
(Ome)

Ruggeri
(Real Rovato)

Bacchiocchi
(Pedrocca)

Zanardini
(Adrense)

Rossini
( Bornato)

Farina
(Cadignano)

Beschi
(Castegnato)

Guerra
(Adrense)

Slanzi
(Rodengo Saiano)

Ravani
(Valsabbia)

Bianchi
(Orsa Trismoka)

Raccagni
(Ghedi)

Salvi
(R. Borgosatollo)

Zini
(San Pancrazio)

Triglia
(Castegnato)

Guzman
(Bedizzolese)

Tahiri
(Valtenesi)

Stamerra
(Valtrompia)

Paghera
(Ciliverghe)

Marin
(Ghedi)

Laveroni
(Orceana)

Al. Bosetti
(Roncadelle)

Bosetti
(A. Travagliato)

Cominelli
(Sellero)

Coletti
(Gavardo)

Zagni
(Ponte Zanano)

Promozione Prima Categoria Seconda Categoria
All.   Bresciani  (Ghedi) All. Barcellandi  (Park Hotel) All.  Zubani (Ghedi)


