
Roberto Inglese
domani in campo
da punta centrale

RODENGO SAIANO E mentre
tutta la provincia aspetta
Lumezzane-FeralpiSalò,
Rodengo gioca d’anticipo il suo
derby. Virtus-Saiano di
Seconda categoria è la sfida
delle belle di notte e andrà in
scena stasera alle 20.30.
Anticipo disposto non per aver
maggiore visibilità, ma perché
il Comunale di Rodengo
domani sarà occupato per una
gara d’atletica.
Una festa per il paese, una
sfida d’alta classifica visto che
la Virtus Rodengo di Fabio

Aiardi è in testa con 9 punti
insieme a San Pancrazio e
Solleone, mentre il Saiano di
Angelo Savoldi insegue a 7.
Come un anno fa il derby cade
alla quinta giornata (era il 9
ottobre, oggi è il 6): finì 0-0,
mentre al ritorno il Saiano
espugnò Rodengo vincendo
2-1 (gol di Dentuti e Fauci,
momentaneo pari di Peli).
La Virtus spera di vendicare
l’unico ko con il bomber
Stefano Facchetti, a segno 6
volte in 4 gare: «La nostra forza
- dice il presidente Maurizio

Imperiale - è nel gruppo: tutti
remano dalla stessa parte,
vogliamo vincere perché la
Seconda ci sta stretta».
Il Saiano cercherà la sorpresa:
«Loro sono più attrezzati e
anche fortunati - sostiene la
presidentessa Monica Bellini -:
abbiamo tanti infortunati, ma
non si sa mai».
Una sfida sempre corretta, che
durerà a lungo… «Unione?
Non ci abbiamo mai pensato:
ognuno sta bene a casa sua»,
dicono di concerto. E allora,
che derby sia.  f. ton.

CASTEGNATO No ai grandi nomi,
sì a giocatori freschi e da rilanciare. Il
Folzano di Eccellenza prosegue nella
strada intrapresa in estate e tessera
due giocatori provenienti dalla Lega-
Pro: Mauro Bonaccorsi (foto) ed An-
drea Saleri.
Bonaccorsi, centrale classe ’90, è cre-
sciuto nel Brescia con cui ha anche

esordito in B l’1 giugno 2008 nell’1-1
di Avellino. È reduce da due stagioni
e mezza in cui ha trovato poco spazio
con la FeralpiSalò: 1 sola presenza
nel 2009/2010 e 11 in quella seguente
in Seconda divisione, solo 2 nell’ulti-
ma in Prima giocando un totale di 61
minuti nellagara inaugurale a Trieste
ed in quella conclusiva di Lanciano.

Andrea Saleri, esterno sinistro del
’91,arriva inbiancovioladopo tresta-
gioni con il Montichiari. Venticinque
le presenze nel trionfale campionato
di serie D del 2010, 13 (e 2 gol) al pri-
mo anno in LegaPro con Ottoni, 20
nell’ultimotorneo ealtre duereti, rifi-
late nel giro di otto giorni a Cuneo e
Pro Patria. f. ton.

Qui Lumezzane Verso il tridente
Inglese al centro, con Baraye a destra e Kirilov a sinistra

Omar Leonarduzzi
in forse per il derby
contro Lumezzane

Monica Bellini,
presidente
del Saiano

L’ALTRO DERBY

Seconda, Virtus Rodengo e Saiano: sfida tra «belle di notte»

Eccellenza
Due «colpi»
per il Folzano

■ Lumezzane-FeralpiSalò:
ilprimo derby èunevento sto-
rico, ma il match non è senti-
to da tutti allo stesso modo.
Domenica prossima Roberto
Cortellini, centrocampista
classe'82 in forza alla Feralpi-
Salò, sarà l’unico giocatore in
campo ad aver vestito sia la
maglia gardesana che quella
valgobbina.Per lui il derby sa-
rà una gara speciale: «Sono
passati ormai dieci anni da
quando giocavo a Lumezza-
ne - commenta il giocatore
verdeblù -, e tutto è cambia-
to,non èrimasto nessuno. Sa-
rà comunque una partita im-
portante, perché è la prima
sfida tra le due squadre nel
campionato di Lega Pro 1.
Questoderby èsentitosoprat-
tutto da chi, come me, è bre-
sciano».
Non tutti vivono la stessa at-
mosfera: «Saràun evento spe-
ciale per le due dirigenze e il
pubblico, ma secondo me al-
lo stadio non ci sarà il tutto
esaurito. Per noi giocatori
non cambia molto: ci sono
sempre tre punti in palio,
non di più. C’è comunque
molta curiosità di vedere co-
me andrà a finire, anche per-
chél’anno scorso ledue squa-
dre erano state inserite in gi-
roni diversi e non ci fu il der-
by».
La FeralpiSalò arriva a questo
derby con il morale alto: «So-
no soddisfatto per questo ini-
zio stagione. Siamo a metà
classifica, con 6 punti dopo
cinque giornate e con il van-
taggio di aver già riposato.
Certo, forse avremmo potuto
conquistare qualche punto
in più, ma va bene così. Que-
sto avvìo di stagione rispetta
le nostre aspettative».
Di fronte ci sarà un Lumezza-
ne agguerrito: «Sulla carta la
formazione valgobbina è fa-
vorita rispetto a noi, perché
la rosa è stata costruita per
raggiungere i play off. Io pen-

so che sarà una partita molto
combattuta, perché tutte le
squadre di questo girone si
equivalgono, a parte il Lecce,
che è di categoria superiore.
Non voglio fare pronostici: i
derbysono partite strane, tut-
to può succedere».
La FeralpiSalò vuole ottenere
un’altra salvezza: «Dobbia-
mo pensare solo a salvarci -

conclude Cortellini - senza
patire fino all’ultima giornata
come l’anno scorso. Stiamo
cercando di capire quali sa-
ranno le nostre avversarie
per la lotta-salvezza. È anco-
ra troppo presto però. Per ora
dobbiamo pensare solo a fare
punti e a rimanere lontani
dal fondo della classifica».

Enrico Passerini

Cortellini con la maglia del Lume e sopra con quella della Feralpi

SALÒ Prosegueintensa laprepara-
zione della FeralpiSalò in vista del
derbydidomenicacontro ilLumez-
zane.
Dopo la gara di Coppa, disputata
mercoledì sera al Turina contro il
Sudtirol, i gardesani sono tornati
ad allenarsi. Nella seduta pomeri-
diana di giovedì il capitano Omar
Leonarduzzi si è fermato per un ri-
sentimento muscolare ed è sotto
osservazione.
Nella rifinitura di stamattina, che
avverrà come di consueto al centro
sportivo di Castenedolo, il giocato-

re verrà valutato: il tecnico Gian
Marco Remondina spera in un re-
cupero lampo.
Per il resto non saranno convocati
gli infortunati di lungo corso Savo-
ia e Boscaro. Tornerà disponibile
anche Milani, che dopo aver dispu-
tato lo stage con la Nazionale Un-
der 20 di Lega Pro, è stato convoca-
to dal commissario tecnico Valerio
Bertotto per la sfida Italia-Croazia
che si disputerà mercoledì 10 otto-
bre a Portogruaro. Con lui ci sarà
anche Allievi, ex Feralpi e ora all’Al-
binoLeffe.  e. pas.

Qui Feralpi Il capitano ammaccato
Problemi muscolari per Leonarduzzi: si decide oggi

Il derby Cortellini ci crede
«Ma favorito è il Lume»
Il centrocampista della Feralpi ed ex dei valgobbini:
«Sarà una partita sentita per i bresciani come me»
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