
FERALPI SALO’ 0

LUMEZZANE 3

Tre gol in 45 minuti:
derby al Lumezzane
Feralpi, che botta

MARCATORI Belotti all’8’, Galup
pini al 22’, Torregrossa al 43’ p.t.

FERALPI SALÒ (433) Brandua
ni 5; Tantardini 5, Leonarduzzi 5,
Magli 5, Dell’Orco 5 (dal 17’ s.t. Co
gliati 5.5); Cittadino 5, Fabris 6, Mi
lani 5,5 (dal 31’ s.t. Ceccarelli s.v.);
Bracaletti 6, Miracoli 5,5, Marsura
5 (dal 1’ s.t. Veratti 6). (Pascarella,
Rosato, Carboni, Rovelli). All.
Scienza 5.

LUMEZZANE (3511) Bason 6,5;
Belotti 7, Mandelli s.v. (dal 9’ p.t.
Biondi 6,5), Monticone 6,5; Carlini
6 (dal 44’ s.t. Franchini s.v.), Russo
6,5, Maita 6,5, Gatto 6, Benedetti
6,5; Galuppini 7,5; Torregrossa 7
(dal 36’ s.t. Guagnetti s.v.). (Dalle
Vedove, Quaggiotto, Talato, Ganz).
All. Marcolini 7.

ARBITRO Ripa di Nocera Inferiore
6.

NOTE spettatori 800 circa, pa
ganti, abbonati e incasso non co
municati.Espulsi Belotti al 33’ s.t. e
Cittadino al 43’ s.t.; ammoniti Tan
tardini, Bracaletti, Belotti, Torre
grossa, Belotti e Miracoli. Angoli
27.

SALÒ (Bs) Basta un tempo, al Lu
mezzane, per aggiudicarsi il derby
bresciano contro la Feralpi Salò e
conquistare la prima vittoria dopo
due sconfitte. Irriconoscibile la
squadra di Scienza, capace al de
butto di surclassare il Venezia e,
una settimana fa, di mettere alle
corde la corazzata Cremonese,
cedendo soltanto nel finale. Il der
by bresciano non ha storia. Il Lu
me si impadronisce subito del
campo e nei primi 8 minuti guada
gna tre angoli. Sul terzo, calciato
da Maita, il difensore Belotti svet
ta in perfetta solitudine nel cuore
dell’area e buca Branduani. La Fe
ralpi Salò crolla e al 22’, dopo un
batti e ribatti al limite dell’area, il
Lumezzane raddoppia con una

botta mancina da 20 metri di Ga
luppini. La squadra di Scienza ha
un sussulto al 28’ con una combi
nazione delle tre punte: Miracoli
avvia l’azione, Marsura rifinisce
per Bracaletti che prende d’infila
ta la difesa del Lume, ma calcia su
Bason. E al 43’ Torregrossa, al ter
zo gol in tre partite, con una splen
dida girata mette la parola fine a
un derby mai nato. Finisce con le
due squadre in 10 per le espulsioni
nel finale del lumezzanese Belotti
(doppia ammonizione) e del salo
diano Cittadino (proteste).

Sfottò Mastica ancora amaro la
Feralpi Salò, che nei derby contro
contro il Lumezzane non riesce
nemmeno a segnare: 02 e 00
l’anno scorso in campionato e 01
in Coppa Italia. Il presidente Giu
seppe Pasini ci teneva a rompere il
digiuno pagando la cena a base di
spiedo (piatto tipico della cucina
bresciana a base di carne, con uc
cellini e polenta), messa in palio
come da tradizione, invece la sua
squadra è finita di nuovo infilzata.
Sorride sempre il presidente lu
mezzanese Renzo Cavagna, che
qualche settimana fa aveva mes
so le mani avanti: «Dai e dai riusci
ranno a vincere un derby». Invece
ieri i suoi tifosi cantavano «dai e
dai non vincono mai».
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