
LUMEZZANE Evitato il giro-
ne eliminatorio perché impe-
gnao nella Coppa Italia di A e
B, il Lumezzane, già vincitore
dell’edizione del 2010, inizia
la sua avventura nella Coppa
di LegaPro questo pomerig-
gio (ore 17) a Vercelli. La vin-
cente di questa gara se la ve-
drà poi con la vincente di Pro
Patria-FeralpiSalò. La gara è
unica ed in caso di parità al
90’ prima si giocheranno i
supplementari, poi eventual-
mente si tireranno i rigori.
Un ostacolo subito ostico,
dunque, per i rossoblù con-
trola squadra chegià liha bat-
tuti (2-1) nella prima giorna-
ta di campionato e che capeg-
gia il campionato con 10 pun-
ti, malgrado il pareggio inter-
no colto prima della pausa
con la FeralpiSalò.
Gli interpreti saranno ovvia-
mente un po’ diversi da quelli
delprimo turnodi campiona-
to, perché gli allenatori prefe-
riscono generalmente dar
spazio a coloro che sinora
non hanno giocato meno.
Lo stesso sarà anche per il Lu-
mezzane, malgrado il com-
mento di Marcolini al riguar-
do non lasci spazi a dubbi:
«Da giocatore mi arrabbiavo
molto quando uscivo sconfit-
to dal campo e non ho certo
mutato il mio carattere ora

che alleno. Voglio quindi che
i miei si impegnino al massi-
mo per cercare di superare il
turno, anche perché più si va
avanti in questa competizio-
ne e più c’è visibilità ed inte-
resse».
È però molto probabile che il
mister dia spazio a chi sinora
ha fatto più panchina che
campo, anche se nelle ultime
due gare di campionato l’ap-
porto delle cosiddette secon-
de linee non è mancato. Tra i
paliadesempio dovrebbegio-
care Dalle Vedove. Per la dife-
sa, con Mandelli ancora alpa-
lo, la coperta è corta, ed un si-
curoprescelto dovrebbe esse-
re Belotti, costretto a saltare
per squalifica la gara di cam-
pionatocon l’Entella.Le novi-
tà più corpose dovrebbero
aversi a centrocampo, dove
dovrebbero trovare spazio
Quaggiottoe Franchini, men-
trein attaccomeritanounpal-
coscenicoTalato eGanz.Con-
vocati per l’occasione anche
Prevacini e Braschi, mentre
Monticone è stato convocato
per lo stage dell’8 e 9 ottobre
dell’Under 20 di Lega Pro.
La probabile formazione
(3-5-2): Dalle Vedove; Belotti,
Guagnetti, Monticone; Fran-
chini,Russo,Quaggiotto,Gat-
to, Carlini; Talato, Ganz.

Sergio Cassamali

SALÒ Dopo l’eliminazione dalla
Coppa Italia di A e B (3-1 in casa del
Vicenza), la FeralpiSaló debutta in
Coppa Italia di LegaPro affrontan-
dio oggi (ore 18) a Busto Arsizio la
Pro Patria.
I gardesani, che domenica gioche-
ra in casa un match molto delicato
contro la Carrarese, assicurano
chequellaodiernasarà unagara ve-
ra: «Ci tengo molto al passaggio del
turno - commenta il tecnico Giu-
seppe Scienza -, ed è
per questo motivo che
scenderemo in campo
con la giusta motivazio-
ne. Andiamo a Busto
non solo per onorare
l’impegno, ma con
l’obiettivo di eliminare
la nostra avversaria. Ho
sempre ribadito che mi
farebbe piacere fare
strada in questa compe-
tizione, quindi mi da-
rebbe fastidio perdere
contro la Pro Patria. Si
gioca sempre per fare risultato».
Per forza di cose, però, oggi scende-
ranno in campo le seconde linee:
«Manderó in campo chi ha avuto
meno spazio fino ad oggi, ma non
saràla squadra delleriserve. Io con-
sidero tutti titolari e dal momento
che il gruppo si impegna a fondo
durante la settimana, sono convin-
todischierare unaformazionemol-
to competitiva, che darà tutto dal
primoall’ultimominuto. Sonocon-

tento di aver recuperato Pinardi,
cheè un giocatoremolto importan-
te per noi, perché mette al servizio
della squadra la sua grande espe-
rienza. I giovani ne traggono bene-
ficio, perché ascoltando i consigli
di Alex possono crescere e matura-
re».
Tra i pali, quindi, turno di riposo
per Branduani, con Pascarella che
scenderà in campo al suo posto. In
difesa i centrali dovrebbero essere

capitan Leonarduzzi e
Carboni, con a destra
Tantardini e a sinistra
Broli. A centrocampo ci
sarannoPinardi, chede-
ve recuperare la condi-
zione dopo l’infortunio
muscolare che l’ha te-
nuto fuori nelle prime
partite di campionato,
Cittadino, che contro la
Carrarese non ci sarà
perché squalificato, e
Fabris.
In avanti la punta cen-

trale sarà Veratti, mentre sulle fa-
sce giocheranno Cogliati e Braca-
letti.Trai22convocati troviamo an-
che Cinaglia e Ceccarelli, che sono
però ancora in fase di recupero e
non dovrebbero prendere parte al
match.
La probabile formazione (4-3-3):
Pascarella; Tantardini, Leonarduz-
zi, Carboni, Broli; Fabris, Pinardi,
Cittadino; Bracaletti, Veratti, Co-
gliati.

■ Cinque bresciane per
tre posti negli ottavi.
Mercoledì sera da leoni
per le nostre di
Promozione ancora in
corsa in Coppa Italia: si
gioca la gara unica dei
sedicesimi (fischio
d’inizio per tutti alle
20.30) ed in programma ci
sono due derby.
In Franciacorta l’Adrense,
ambiziosa e alla caccia del
riscatto dopo la partenza
balbettante, affronta la
corazzata Rezzato: i
biancoazzurri di Giuseppe
Filisetti (foto) hanno vinto
tutti gli impegni ufficiali
finora disputati,
imponendosi nelle tre
gare del girone di Coppa e
nei primi quattro turni di
campionato. Il pronostico
pende tutto dalla parte
degli ospiti.
È certo più aperto lo
scontro tra Calcinato e
Ghedi. I rossoblù di
Stefano Medeghini sono
già la sorpresa del girone
E, il Ghedi studia da
grande anche se negli
ultimi due turni è arrivato
un solo punto, complici la
sconfitta last minute con
il Rezzato ed il pari subito
nel finale a Bedizzole.
La terza bresciana a
scendere in campo è la
Rudianese di Gabriele
Dotti (ed Emanuele
Bruni), che a Castel
Goffredo sfida il
Sarginesco.
Stasera si gioca anche una
gara di Coppa Lombardia.
In Seconda primo match
del secondo triangolare
per la Castenedolese, che
a Montichiarello riceve i
cremonesi
dell’Acquanegra. Domani,
nella stessa categoria, la
Virtus Manerbio ospita
invece la Pievese. f. ton.

NOVITÀ
Nell’undici

anti-Pro Patria
il tecnico verdeblù
dovrebbe schierare
Pascarella e Broli
mai impegnati
in campionato

LegaPro Coppa Italia:
il Lumezzane
ci prova a Vercelli
Rossoblù con molte seconde linee
Marcolini: «Ma voglio vincere lo stesso»

Dall’alto:
Monticone,
convocato in
Under 20, Talato e
Marcolini

FeralpiSalò a Busto:
Pinardi guida
l’undici di Scienza
«Non è una squadra di riserve: in campo
ci saranno pure Leonarduzzi e Bracaletti»

Pinardi ha giocato da titolare nell’ultima di campionato con la Pro Vercelli

PROMOZIONE
Adrense-Rezzato
è la sfida
tra due grandi

Simone Ganz torna titolare nell’undici di Michele Marcolini

Dirigenti e atlete della Centrale Brescia in Palazzo Loggia (Reporter)


