
LEGAPRO
MILANI(FERALPISALO’)
STAGEA COVERCIANO
CONL’U20DI BERTOTTO
Nuovachanceazzurraper il
centrocampistadella Feral-
piSalòDanieleMilani:mar-
tedì e mercoledì sarà a Co-
verciano agli ordini del Ct
Valerio Bertotto con la sele-
zioneUnder20.Dai22sele-
zionati saranno poi 18 che
parteciperanno al prossi-
mo impegno internaziona-
le: la gara contro la Croazia
dimartedì10ottobre,aPor-
togruaro.

GIACOMENSE: Bruno, Lazzari, Gucci (25’ st
Filippello),Molossi,Sinato,Tomanin,Rimon-
di, Chiarini (23’ pt Bertelli), Metta (13’ st
Guerriero), Vaccari, Protti. A disposizione:
Rusigno, Zani, Perinelli, Luciani. Allenatore:
Casoni.

FERALPI SALO’: Cobelli, Giardini, Binaghi,
Chizzolini (40’ st Terraroli), Zogno, Lini, Ra-
co,Gadini(23’ptSackey),Bartoli,Gambone,
Buffoli (25’ st Cherif). A disposizione: Picci-
nelli,Toninelli,Giacomini,ClaudioZanoni.Al-
lenatore:Filippini.

ARBITRO:AguiaridiFerrara.
RETI:13’ptBuffoli,31’ptProtti,18’stBina-
ghi,33’stSinato,34’ stVaccari,41’ strigore
Tomanin.

Feralpi Salò 2

Giacomense 4

brevi

Luca Canini

Più che della maledizione del-
lo Zini (mai violato in gare da
tre punti) e più che del conto
aperto con la Cremonese (mai
battuta in campionato), il Lu-
mezzane di Gianluca Festa, in
campooggiperlaquintadian-
data,dovràpreoccuparsidida-
re continuità al primo succes-
sostagionale.Muovere la clas-
sifica e puntellare le certezze è
l’obiettivo dei rossoblù a sette
giorni dalla capocciata beffar-
da di Samb che ha steso il Sud
Tirol.
Precedenti e cabala lasciano

il tempo che trovano. In palio,
nelmatchchesegneràildebut-
to in grigiorosso del «brescia-
no» Beppe Scienza, c’è un pie-
nodiautostima;perchéuscire
indenni da una delle trasferte
più difficili e insidiose dell’an-
no,controunadellecandidate
al ruolo di anti-Lecce (l’altra è
ilTrapani), significherebbedi-
mostrare di avere le spalle lar-

vinceràlapartita.Siamopron-
tiallasfida».Pronti, certo.An-
cheseunpo’ incerottati.ACre-
monanoncisarannolosquali-
ficato Gallo e due infortunati:
Guagnetti, out per un proble-
ma al ginocchio che potrebbe
costargliseimesidistop,eTor-
ri, uscito malconcio dalla gara
con il Sud Tirol. Un guaio mu-

ra. Oggi non ci sarà». Quindi?
Chi giocherà in attacco?

DIPENDERÀ da quel che Festa
deciderà di fare a livello tatti-
co. 4-3-1-2 o 4-2-3-1? Il dubbio,
dopo la scelta del tridente die-
tro all’unica punta che dome-
nica ha fruttato la vittoria, c’è.
La sensazione è che si tornerà

E dunque spazio a Sevieri in
cabina di regia, supportato da
GioricoeMarcolini.Trequarti-
staBaraye.DavantiSambeIn-
glese. Nessun dubbio in dife-
sa, dove ad affiancare i centra-
liMandellieDamettocisaran-
no Possenti e D’Ambrosio.
Questo l’undici (molto) pro-

babile.Ma nonè detto che alla
fine Gianluca Festa opti per la
soluzione numero due. Ingle-
se e Baraye (o Kirilov) esterni
alti, Samb punto di riferimen-
tooffensivo,MarcolinieGiori-
co mediani puri. Una soluzio-
neall’apparenzaspregiudicat-
ta.Ancheseinrealtàagliester-
ni alti Festa chiede soprattut-
to sacrificio, coperture e metri
damacinaresulle fasce.Ildub-
bio,dunque,resta.Esaràsciol-
tosolonelmomentoincuiver-
ranno ufficializzate le due for-
mazioni.

DIFRONTE il Lumezzane si tro-
verà una Cremonese ferita, in
cerca del colpo d’ala dopo che
all’inizio di questa settimana

PRIMADIVISIONE. Trasfertaad altocoefficientedi difficoltà perlaquintadi andata

IlLumezzane aCremona
peri puntieperla storia

BeppeScienza: al debutto conla CremonesecontroilLumezzane

Grigiorossimai battuti in campionatoe «Zini» maiviolato dai rossoblù
Festadeverinunciare aGallo,Torri e Guagnetti:«Mace lagiocheremo»

Una vittoria ormai in pugno
sfuggita a causa di 10’ di follia.
LaFeralpiSalò lascia trepunti
alla Giacomense. Avanti per
2-1 fino al 33’ della ripresa, i
gardesani si sono fatti rimon-
tare fino al 2-4 finale.
La buona partenza della

squadradiFilippinivienecon-
fermata al 13’ dal vantaggio
verdeblù con Buffoli, bravo a
freddare Bruno con una gran

conclusione sul secondo palo
dopounpallonerubatodall’in-
faticabile Gadini e al successi-
vo appoggio di Bartoli. Al pri-
moaffondolaGiacomensetro-
va la rete del pareggio: è il 31’
quando Protti infila Cobelli
con una sassata da fuori area.
L’attaccante emiliano viene
imitato al 18’ della ripresa da
Binaghi, pronto a riportare in
vantaggio i salodiani con una
conclusione di rara potenza e
precisione, ripetendosi dopo
il gol decisivo segnato sabato
scorso contro la Reggiana. Da
un copione già scritto si è pas-
satiperòadun’inattesarimon-
ta della formazione di casa,
cheal 33’ riesce a riequilibrare
la partita conun colpo di testa
diSinato. Un minuto più tardi
il sorpasso ad opera di Vacca-
ri, mentre al 41’ il colpo del de-
finitivo ko inferto da Tomanin
su calcio di rigore. Turno di ri-
posoper ilLumezzane(sabato
trasferta col Sudtirol), esordio
amaro per il Castiglione, tra-
volto in casa dall’Inter6-0.•
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BERRETTI.LaGiacomense vincein extremis

Feralpi Salò,nel finale
sfumanoitre punti
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