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PRIMADIVISIONE. Rossoblù e verdeblùarrivanoa braccettoalla primasostadel campionato
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Avanti insieme. A braccetto.
Manco fosse un ballo di cop-
pia. Lumezzane e Feralpi Salò
non si perdono di vista. E do-
po quattro giornate sono lì,
spallaa spalla, fiancoa fianco:
quattro punti per i gardesani,
quattro per i valgobbini. Una
vittoria,unpareggio,duescon-
fitte.Euncamminopressoché
identico, scandito da un suc-
cesso esaltante, un tonfo cla-
moroso,unpuntostrappatoal-
la prima della classe e uno sci-
volone immeritato.

PER IL LUMEZZANE, nell’ordi-
ne, lo squillante 3-0 nel derby,
lasculacciatarimediatadalVe-
nezia sul neutro di Portogrua-
ro, il pari interno con l’Entella
e il passo falso all’esordio con
la Pro Vercelli. Per la Feralpi
Salò la prima da incorniciare
col Venezia, l’amarissimo pas-
saggio a vuoto nel derby, la ri-
monta di forza sul campo del-
laProVercelli e la più cheono-
revole sconfitta di Cremona.
Stesso cammino, stessi punti,
(quasi) gli stessi avversari. Un
copione che pare scritto. Una
storia che si ripete.
L’anno scorso le due brescia-

ne chiusero appaiate a quota
43:verdeblùnoni, rossoblùun
gradino sopra per la migliore
differenzareti.Eseèveroche i
bilanci, alla quarta di andata,
valgono quel che valgono (na-
da, niente, zero), il primo pit-
stopèl’occasionegiustaperfa-
re il tagliando alle due di casa
nostra. Freni, olio, acqua: en-
trino i meccanici.

«Bilanci?Percarità,siamoal-
laquarta -para il colpoMiche-
leMarcolini, tecnicodelLume
-. Le somme le tireremo più in
là. Per il momento posso dire
che sono contento per l’impe-
gno, l’applicazione e la serietà
dei ragazzi. Ed è questo quello
che conta. Lavorando sodo ar-
riveranno anche i risultati».
«Più che un bilancio, un mi-

ni bilancio - gli fa eco Eugenio
Olli, diessedella Feralpi Salò -.
Non soltanto perché siamo al-
la quarta, ma soprattutto per-
ché le valutazioni sui giovani
le si fanno in prospettiva. Co-
munque il percorso fin qui è
stato positivo. L’unico neo re-
stailderby».Già,unadomeni-
ca sbagliatissima, che Beppe
Scienza e i suoi hanno archi-

viatomettendopauraallaregi-
na Pro Vercelli, che fino all’in-
crocio con i verdeblù le aveva
vinte tutte.

«IL DERBY è stato un incidente
di percorso - spiega l’allenato-
re dei gardesani -. Con la Pro
avremmo anche potuto vince-
re. Il 2-2 ottenuto è comunque
unrisultatoimportante,checi
consentirà di crescere in con-
vinzione e autostima».
Il«derby»del Lumeèstato il

5-3diPortograuro.Unruzzolo-
nemicadaridere,che ivalgob-
binihanno chiuso a chiave nel
bauledeipessimiricordiespu-
gnando il «Turina» sette gior-
ni dopo. «Alti e bassi, è fisiolo-
gico - sottolinea Michele Mar-
colini-.Lasquadraèmoltogio-
vane. Ma questo non mi spa-
venta.Anzi,èstimolanteavere
un gruppo da far maturare».
«A Salò abbiamo scommes-

so sui giovani e continueremo
a farlo - spiega Olli -. Ne abbia-
motanti inrosa, inuncampio-
nato molto meno giovane di
quel che mi aspettavo. Alla fi-
nesolonoieilLumeapplichia-
mo le prescrizioni in maniera
integrale».

SORELLE anche in questo Fe-
ralpi Salò e Lumezzane. «Per-
ché i giovani sono una risorsa.
E poi si impara molto dai gio-
vani-prosegueilgiovaneMar-
colini -. Dopo tutto anch’io so-
no alla mia prima esperienza
daallenatore».Allenattorepa-
tentato.Qualchegiornofaildi-
plomadopoilmasterdiCover-
ciano. «Esame fatto e supera-
to - conferma-. Adessononso-
no più in deroga. Se mi manca
ilcampo?Pernulla.Sonototal-
mentedentroilmionuovoruo-
lo. Mi piace pensare di potere
aiutare i miei giocatori a cre-
scere».Crescereperfarcresce-
re ilLume, chealparidella Fe-
ralpiSalòhaparecchiecoseda
metterea fuoco.
«C’èmoltoda fare,parecchio

da lavorare - confermaOlli dal
Garda -. Ma le premesse sono
buone. Magari non è stato un
inizio da piroette e salti di gio-
ia, ma un mezzo sorriso me lo
posso concedere».•
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Agonfie veleverso ildebutto in
CoppaItalia. Mercoledì, alle 17,
irossoblù tornerannoincampo
aVercelli, persfidare laPro
nellagaraseccachemetteràin
paliol’accesso alsecondoturno
dellacompetizioneriservata
allesquadrediLega Pro (cheil
Lumezzanehavintonel2010,
conMenichini inpanchina ei
vari Scaglia,Emerson ePintori
incampo).Domenica, invece, la
squadradiMichele Marcolini
sarà ospitedel Süd Tirola
Bolzanoper la quintadi
campionato.Unturno
impegnativo, contro un
avversariochei quattropunti in
classificali haconquistatitutti
sull’erbaamicadel«Druso».

PERLA SFIDAcon ibiancorossi
Marcolinispera dipoter
recuperareDavideMandelli,
alleprese con il guaio alla
cavigliarimediato nel derby. Il
capitanohasaltato ilmatch
conl’Entella.Domenica
dovrebbe esserea
disposizione.

Discorsodiversoper Mauro
Belotti,che hascontatoil turno
disqualificaedèpronto a
rientrare:perluiniente
condizionale.Sarà incampo.
Forse anchemercoledì. Fermo
restandocheper la Coppa
ItaliaMarcolinidovrebbe
optareper unturn over
ragionato,dandospazio a chi
hagiocatomeno. LU.CA.

Duepartitein cinquegiorni.
Mercoledì ildebuttonella
CoppaItalia diLega Pro;
domenicala sfida internacon la
Carraresedi GigiBuffon (e del
presidenteonorarioAlena
Šeredová:già, propriolei)per la
quintadicampionato. Dopola
sostaè tempoditornare a
correreegiocareancheper la
FeralpiSalò.

NESSUNOsqualificato. Nessun
acciaccato.Per il doppio
appuntamentoiltecnico Beppe
Scienzaavrà l’imbarazzodella
scelta.Mercoledìa Busto
Arsizio,tana dellaProPatria
delbrescianoMatteo Serafini
(quattrosconfitte nelleprime
quattrodicampionato),
dovrebberogiocarei meno
titolari.Spazio achi hapochi
minutinelle gambeoè stato
utilizzatoconil contagoccein
questaprimapartedi
campionato.Il fischiod’inizio
alle18.In paliol’accesso alla
secondafase: un’altra gara
seccainprogrammail 23
ottobre.Eper la FeralpiSalò
potrebbeesserciunaltro
derby.Semprecheil
Lumezzaneriescanellanon
facile impresadieliminare la
ProVercelli.

Domenica,invece, l’avversario
dabatteresarà la Carrarese,
chearriverà al «Turina»dopola
sconfittainterna con la
Reggiana. LU.CA.

DanieleMilanie MattiaMaita durantel’ultimo derby: Lumezzane e FeralpiSalòavanzano abraccetto

Nei primi quattro turni stessi risultati e stessi punti in classifica: quattro
«Un inizio di stagione che fa sorridere, ma dobbiamo ancora migliorare»

Ilcapitano Davide Mandelli Ilcapitano Omar Leonarduzzi


