
RISULTATI

AlbinoLeffe-Treviso 5-0

AltoAdige-Atalanta 1-2

Castiglione-Portogruaro 0-3

Giacomense-Carpi 1-4

Lumezzane-FeralpiSalo 2-1

Mantova-Inter 1-1

Venezia-Reggiana 1-2

Hariposato:Bassano.

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

AlbinoLeffe 15 6 5 0 1 17 6

Carpi 15 5 5 0 0 16 4

Atalanta 12 5 4 0 1 18 7

Inter 11 6 3 2 1 23 10

Giacomense 10 6 3 1 2 11 11

Lumezzane 9 5 3 0 2 11 12

Portogruaro 9 6 2 3 1 16 12

Bassano 7 5 2 1 2 8 7

Mantova 7 6 1 4 1 7 9

Reggiana 6 6 1 3 2 10 12

Venezia 6 6 1 3 2 7 8

FeralpiSalo 5 6 1 2 3 5 9

AltoAdige 3 6 1 0 5 9 20

Treviso 1 5 0 1 4 2 11

Castiglione 0 5 0 0 5 2 24

PROSSIMOTURNO

Atalanta-Inter

Bassano-AltoAdige

Carpi-Lumezzane

FeralpiSalo-AlbinoLeffe

Giacomense-Venezia

Reggiana-Mantova

Treviso-Castiglione

Riposa:Portogruaro.

LUMEZZANE (4-2-3-1): Sambo; Mingardi
(42’ st Avallone), Nicolini, Dora, Vivaldi; Ma-
mone, Sylajdzija (44’ st Stornati); Ferraresi
(20’ st Massussi), Peli, Giovinetti; Galuppini.
A disposizione: Metelli, Mecenero, Furafor-
te,Longo.Allenatore:Santini.
FERALPISALÒ(3-5-2):Bolognino;Chizzoli-
ni, Toninelli, Zogno; Giardini, Vacinaletti (29’
st Zanoni), Nkwankwor (15’ st Diomande),
Gadini,Broli;Gambone(25’stBuffoli),Barto-
li.Adisposizione:Piccinelli,Chiaramonti,Ra-
co,Terraroli.Allenatore:Filippini.
ARBITRO:TurelladiMantova.
RETI: 15’ pt Gambone, 41’ pt e 25’ st rigore
Galuppini.

Feralpi Salò 1

Lumezzane  2

Berretti

Luca Canini

Arriva la regina al Comunale.
E per il Lumezzane, sempre a
caccia del patentino da gran-
de, è la domenica dell’esame
degli esami: la sfida ai galácti-
cos del Lecce.
La squadra del «bresciano»

Lerda, precipitata dal paradi-
so della massima serie nell’in-
fernodella C1dopo il terremo-
to del calcioscommesse, all’ot-
tava ha già fatto il vuoto: sette
vittorie e un pari, otto punti di
vantaggiosulle seconde (l’out-
sider Virtus Entella e il Carpi),
miglior attacco dall’alto dei 19
palloni andati a bersaglio. Più
che una partenza a razzo, una
vera e propria marcia trionfa-
le; talmente trionfale che già
si sprecano i paragoni con la
Juventus di Didier Descham-
ps, quella che nel dopo calcio-

Jeda, Chevanton e Memushaj.
Assenze pesanti? Si e no. Cer-
to, perdere giocatori del gene-
re potrebbe far male pure al
Lecce. Però c’è poco da gongo-
lare. «Lerda ha una rosa tal-

le chiavi della mediana saran-
nonellamanidell’uruguaiano
Giacomazzi, che l’anno scorso
ha segnato sia al Milan che al-
l’Inter.TroppagraziaperlaPri-
ma Divisione.

Chievo sa inserirsi e ha grandi
doti di corsa. Potrebbe risulta-
redeterminanteinfasepropo-
sitiva, potrebbe essere l’uomo
della scossa in attacco.
Attacco che resta la nota do-

lente di questo Lumezzane in
cerca d’autore. La doccia fred-
da di Carpi, con il gol costato
la sconfitta arrivato al minuto
numero94,ha dimostratoche
i rossoblù non pungono. Ten-
gonopallaegiocano, sonobel-
lidavedere,manonsanno an-
cora monetizzare la suprema-
zia territoriale che spesso rie-
scono a esprimere. Questione
di feeling? Non solo. Questio-
ne di cattiveria e di maturità.
«Creiamoipresuppostiperes-
serepericolosi - vapredicando
Festa da un paio di settimane
-,mapoiperdiamoilfiloalmo-
mento del passaggio determi-
nante, della scelta finale». Un
rompicapo; che Baraye, Ingle-

Alessandro Maffessoli

IlderbybrescianodellaBerret-
ti parla lumezzanese: i rosso-
blùsiaggiudicanoperlasecon-
da stagione consecutiva la sfi-

da interna con la Feralpi Salò.
Dopo il 2-0 dello scorso anno
(firmato Mattei e Ghisla) arri-
va un 2-1 in rimonta per la
squadra di Santini, trascinata
dalla doppietta di Galuppini.
E come la sfida di Prima divi-
sione anche tra i giovani la su-
premaziaè valgobbina.
Nel4-2-3-1disegnatodaSan-

tini spiccano Ferraresi e Peli,
inseritisullatrequarti;Filippi-
ni risponde con un 3-5-2 inse-
rendo dal primo minuto an-
che Broli, esterno mancino
«prestato»perl’occasionedal-
la prima squadra. E la grande
attesa suscitata della vigilia
non delude le attese, almeno
dal punto di vista dell’intensi-
tà e della qualità del gioco of-
fertodalleduesquadre.Nono-
stante un campo appesantito
dalla pioggia. Si gioca sul filo
dell’equilibrio con occasioni

su entrambi i fronti e continui
capovolgimenti di fronte.
Il primo trillo è a favore della

squadra di casa, con Galuppi-
ni che si fa respingere la con-
clusione da Bolognino (7’).
L’azioneprosegue poi conFer-
raresi che allunga per Giovi-
netti, ma la difesa salodiana si
salva in angolo. Ed è proprio

un tiro dalla bandierina a
sbloccare la contesa. Ma sul
fronte opposto, perché a fe-
steggiare per prima è la Feral-
pi Salò: angolo di Broli dalla
destra, sponda aerea di Zogno
per l’accorrente Gambone che
insacca con un’inzuccata pre-
potente. La Feralpi Salò pare
poter controllare la situazio-

ne, almeno fino al 41’, quando
Galuppinipareggia i conti con
un colpo di testa centrale ma
potentesuglisviluppidiunan-
golobattutodaFerraresi.Que-
st’ultimo inaugura la ripresa
dopo10’conunapunizionera-
soterra deviata in angolo.
Un’occasione pareggiata da
un successivo calcio da fermo

tiratodaBrolimarespintodal-
l’attento Sambo. Al 25’ l’episo-
dio che decide la sfida con Ga-
dini che, in area e in scivolata,
ferma fallosamente Galuppi-
ni: dagli undici metri è lo stes-
so Galuppini a trasformare
per il gol che vale successo e
trepunti per i rossoblù.•
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Irossoblùmai sconfitti incasa si affidano alportafortuna«Comunale»
Festaall’assalto:«Nessunapura delLecce:abbiamo bisognodi punti»

Gamboneilludei gardesani,poiGaluppini firma lavittoria conduegol

PRIMADIVISIONE. InValgobbiaarrivail superLecce,primo in classificae ancoraimbattuto

Lume,l’esame capolista
perla patente dagrande

GianlucaFesta: cercaun’impresa controilsuperLecce

BERRETTI.Irossoblù siripetono dopoilsuccessodell’anno scorsoe tra lesquadremaggiori

AlLumeanche ilderby-baby
LaFeralpi Salòrestaa secco

Gambonee Mamonealla caccia dellasfera FOTOLIVEEsultalaFeralpiSalòdopo ilvantaggio: ma nonbasterà FOTOLIVE
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