
Top Player Due vincitori alla pari
A Locatelli e Bezzi la tappa settimanale, staccato Danotti

LEGAPRO 1: È DERBY PLAY OFF

SALÒ La Feralpi che fa, si ferma o tira
dritto? Remondina predica prudenza
(«pensiamo a salvarci») ma al contem-
po non si nasconde dietro a un dito («se
dovessimoandareavanticosì...»).Vabe-
ne, ma c’è un però. Siamo a marzo e la
squadra del Garda ha gli stessi punti del
Lume: 34, a meno uno dal paradiso.
Nonsolo,rispetto aivalgobbini Leonar-
duzziecompagnigiocherannounapar-
titainpiù.EseilLumezzane,chedifatto
è messo peggio, spera di raggiungere gli
spareggi promozione, non c’è nulla di
male se il Salò fa altrettanto.

LO STATO DI FORMA

m
L’allenatore ha a disposi-
zione tutta la rosa a ecce-
zione del centrale Andrea
Malgrati, che starà fermo
per circa 40 giorni a causa

di un infortunio al legamento collatera-
le mediale sinistro. L’assenza è pesante,
ma a sostituire lo stopper c’è Antonio
Magli,chescalpitaenonvedel’oradida-
re un senso alla sua stagione. Le iniziali
deiduedifensorisonolestesse,a nostro
avviso anche il tasso di affidabilità. Ciò
detto,ilrestodellasquadraèdecisamen-
te in forma. Nelleultimegare Remondi-
na ha ossigenatol’attacco con le staffet-
tetraMiracolieMontinietraMontellae
Tarana. Bracaletti, uno dei punti fermi,
attraversa un periodo di ottima ispira-
zione. Il centrocampo è equilibrato e
correper90minuti,conCastagnettiadi-
rigere l’orchestra e la coppia Fabris-Be-
rardocco in crescita di partita in partita.
Dietro i giovani possono contare sul-

l’esperienzadi Leonarduzzie Cortellini,
il cui rendimento si conferma sempre
su alti standard.

IL CALENDARIO

n
Mancano 9 partite, 5 in ca-
sae 4fuori.Sultavoloci so-
no 27 punti. Un’enormità.
Ma i nomi dei prossimi av-
versari non sono rassicu-

ranti,cosìcomespaventanoicampidel-
le trasferte. Domenica c’è l’Entella a
Chiavari. Poi due partite in casa prima
diPasquaconAlbinoLeffeeSüdtirol.Bi-
sognerebbe fare almeno 3 punti. Dopo
Pasqua si va a Portogruaro, un campac-
cio (chiedete ai cugini nell’altra parte
dellapagina).AseguireCarpiincasaper
quelloche,setuttoandassebene,sareb-
be uno scontro diretto, e Lecce in Pu-
glia.IltrisfinaleèconSanMarinoalTuri-
na, Treviso in trasferta e Cuneo in casa.
AllostatodellecoselaFeralpiSalòincon-
trerà5squadreche lestannodavantie 4
che sono dietro.

IL MORALE

m
È al cubo. Sei risultati utili
consecutivi sono meglio
che tre tavolette di ciocco-
lata. Altro aspetto confor-
tante: Branduani ha preso

solo una rete, segnata peraltro su puni-
zione da Sprocati a Reggio. Su azione,
da quando è tornato a Salò, nessuno è
riuscito a batterlo. Sono dati che infon-
donosicurezzaaungruppodiperséso-
lido e coeso. Avanti Feralpi, credici.

Daniele Ardenghi

LUMEZZANE Il Lumezzane fa e disfa
(schemi ed idee di gioco), soprattutto
lascia per strada troppi punti. Contro
il Carpi non avrebbe meritato più del
punto che ha raccolto, ma sono altre
le occasioni perdute. La classifica
piange anche perché se pure conside-
rassimo trovati per strada i due punti
del successo contro il Lecce capolista
(a proposito: fu il primo ko stagionale
per i salentini, domenica la rivincita),
ci sono almeno tre gare (contro l’En-
tella, il Treviso ed il San Marino, tutte
in trasferta) nelle quali i valgobbini
hanno sprecato il vantaggio gettando
al vento sei punti. Detratti i due con il
Lecce, restano sul tappeto quattro
punti. Ed i rossoblù sarebbero quarti.

LO STATO DI FORMA

k
Numericamente, a Festa
mancano solo il difenso-
re Guagnetti (pratica-
mentedall’iniziodelcam-
pionato) e Salvatore Gal-

lo, infortunatosi gravemente nel fina-
le della gara contro la Cremonese.
Eppure lo stato di forma della band
rossoblù non è ottimale. Dopo il mer-
cato di gennaio è praticamente spari-
toBaraye egli arrivi di Ceppelini eTor-
regrossa non hanno dato alla squadra
nulla in più. Le squalifiche di Mandel-
li e Marcolini condizioneranno la sfi-
da di domenica a Lecce, anche perché
a centrocampo Festa in questo mo-
mento non ha grandi varietà di scelta.
Soprattutto perché dopo aver iniziato
la stagione puntando su un modulo,

prima ha cambiato, poi ha fatto retro-
marcia con molte variazioni. La socie-
tànel frattempo aveva assecondato al-
cunescelte del tecnico,cheora siritro-
va senza uomini di peso in mezzo al
campo. E davanti per fortuna che c’è
Kirilov, perché Inglese gioca bene
una partita, poi sparisce. Samb e Tor-
regrossa? Per ora non pervenuti.

IL CALENDARIO

k
I rossoblù devono gioca-
re ancora 8 gare, egual-
mente divise tra esterne
e interne. Fuori casa, pe-
rò, serve il netto cambio

di passo per provare ad agguantare i
play off, e le trasferte sono sui campi
di Lecce, Cuneo, Como e Tritium. Co-
me dire, almeno tre sono abbordabili.
Forsepiù dellesfideinternecontro En-
tella,AlbinoLeffe (unica vittoria ester-
na stagionale), Treviso e S. Marino.
Per i play off servono una quindicina
di punti, facile fare i conti...

IL MORALE

n
Forse è al minimo stagio-
nale, come evidenziato
dallamancanzadi reazio-
ne della squadra nella sfi-
daconil Carpi.Molli igio-

catori, ma anche Festa ci è parso sco-
raggiato. E se lo è il condottiero, come
possonononesserloisuoi soldati? Do-
manda da girare alla triade Cavagna-
Rizzinelli-Nembercheguidail Lumez-
zane dalla stanza dei bottoni.

Francesco Doria

CLASSIFICA
EPROSSIMOTURNO

Lanuovaclassifica:Trapa-
ni (*) 45 punti; Lecce 44;
Südtirol (*) 40; Virtus En-
tella 36; San Marino (*) e
Carpi 35; FeralpiSalò (*) e
Lumezzane 34; Pavia 33;
Cremonese (-1) 30; Albi-
noLeffe(-6)29;Portogrua-
ro (*; -1;) 27; Como (*; -1) e
Cuneo 24; Reggiana (*)
22; Treviso (-1) 12; Triti-
um (*) 10. (*: squadre che
hanno riposato; da recu-
perare: Cuneo-Südtirol e
Tritium-Portogruaro il 13
marzo, San Marino-Albi-
noLeffe il 14 marzo).
Prossimo turno (domeni-
ca 10 marzo): Carpi-San
Marino, Como-Südtirol,
Cuneo-Tritium,Lecce-Lu-
mezzane, Reggiana-Cre-
monese, Trapani-Porto-
gruaro,Treviso-Pavia,Vir-
tus Entella-Feralpi Salò;
Riposa l’AlbinoLeffe.

TRAPANICORSARO
LECCESCAVALCATO

Una doppietta di Manco-
su (al 23’ del primo tempo
edal22’ dellaripresa) con-
sente al Trapani del tecni-
co Boscaglia (foto) di vin-
cere lo scontro al vertice
sul campo del Lecce, che
pure era passato in van-
taggio al 5’ del primo tem-
po grazie ad un rigore tra-
sformato da Bogliacino.
Così il Lecce, che domeni-
ca ospiterà il Lumezzane
allo stadio Via del Mare,
subiscelasecondasconfit-
ta interna consecutiva (in
Coppa Italia, mercoledì
scorso, lo 0-2 con il Latina
capolista dell’altro giro-
ne) e viene scavalcato in
vetta alla classifica del gi-
rone A di LegaPro 1 dai si-
ciliani,che hannounpun-
toinpiùpuravendogioca-
to una partita in meno.

■ (Davide) Locatelli farà anche
le cose per bene, ma questa volta
deve fare i conti con Michele Bez-
zi. Per la prima volta, il Top
player (il sondaggio dei lettori
del sito almanacco.giornaledi-
brescia.it) consegna due corone
ex aequo.
Dal 24 febbraio al 2 marzo, infat-
ti, due giocatori hanno chiuso a
pari punti la consultazione sul si-
to internet dell’Almanacco del
Calcio Bresciano.
Il giovane portiere del Folzano di
Eccellenza, impostosi nelle ulti-

me due settimane, in questa oc-
casione deve condividere il tro-
no di re provinciale con Michele
Bezzi, centrocampista offensivo
del Real Dor Sant’Eufemia di Pro-
mozione.
I due sono riusciti ad ottenere
2.819punti ciascuno in un appas-
sionanteduello terminato al foto-
finish con un nulla di fatto. I due,
naturalmente, si spartiscono i
successi nelle rispettive catego-
rie: Locatelli vince ancora in Ec-
cellenza superando nuovamen-
te Angelo Danotti della Pro De-

senzano, terzo nella generale
con 1.923 punti; Bezzi si impone
in Promozione staccando di
gran lunga i compagni di squa-
dra Mauro Aiolfi e Silvio Baron-
chelli.
In Prima s’impone ancora An-
drea Capoferri del Prevalle (quar-
to nella generale con 453 prefe-
renze), in Seconda Alex Nicosia
del Real Epas si «vendica» di Vin-
cenzo Pellegrini del Polpenazze.
Il più votato della Terza è risulta-
to ancora Valerio Marini del
Montorfano Rovato.

IL POSTICIPO

Feralpi Ce la fai
se resti in piedi
sui campacci
Grande euforia, ma il calendario propone
partite complicate. A partire da domenica

Lumezzane Serve
un colpo esterno
per ripartire
I rossoblù hanno il morale sotto i tacchi
Rosa ristretta a centrocampo e in avanti

Festa un po’ compassato ed un po’ scoraggiato durante la gara contro il CarpiCastagnetti,Caputo,Berardoccoe Fabris festeggianoMontella: il Salò è più unito che mai

Locatelli in uscita nel match contro l’Orsa Michele Bezzi, del Real Dor S. Eufemia


