
■ Anche se subite schierando le
cosiddette seconde linee, le
sconfitte incassate mercoledì in
Coppa Italia di LegaPro sono state
pesanti sia in casa del Lumezzane
sia - soprattutto - in casa della
FeralpiSalò ed oggi vedremo che
segni avranno lasciato nello
spogliatoio delle due compagini di
casa nostra. Che magari
sognavano il derby di Coppa (ma
il secondo turno vedrà di fronte
Pro Patria e Pro Vercelli) ed invece
sono tornate a casa con un
complessivo 2-8 sul quale
riflettere.
Scienza e Marcolini si attendono
una reazione da parte del gruppo,
ma il calendario aiuta i gardesani,
non certo i valgobbini. Vero che
anche le avversarie delle nostre,
Carrarese e Südtirol, sono state
eliminate mercoledì (in casa), ma

il valore oggettivo delle due
compagini è nettamente diverso.
Pur avendo perso Stefano Vecchi,
passato al Carpi di serie B, la
compagine bolzanina che oggi
riceve il Lumezzane ha i mezzi e
l’organico per puntare in alto
(D’Anna è a rischio al punto che
anche in caso di vittoria potrebbe
essere esonerato) dopo aver
sfiorato la promozione nella
scorsa stagione.
Malgrado la presenza di Braghin
in panchina e di Cellini in attacco,
incece, la Carrarese appare
destinata ad un campionato di
bassa classifica.
Dalle due bresciane ci aspettiamo
oggi una gara di grande carattere.
Alla FeralpiSalò, però, si chiedono
con più forza anche i tre punti,
mentre al Lumezzane potrebbe
bastare rimanere imbattuto. f. d.

SALò Dopo la deludente prova di Busto Arsizio che è
costata l’eliminazione dalla Coppa Italia di LegaPro
(sconfitta 5-2), la FeralpiSalò ospita la Carrarese di Gigi
Buffon e Alena Seredova, che ne è presidente onorario.
Oggi (ore 15) al Turina i ragazzi di Giuseppe Scienza cer-
canoquel successo che manca dalla prima di campiona-
to (2-0 casalingo sul Venezia), per riportare il morale ai
massimi livelli dopo un settembre con un sol punto.
«Nessuna partita è facile - ha dichiarato il tecnico Giu-
seppe Scienza - e in un campionato si può incappare in
giornate storte, come quella del derby. Carrarese avver-
saria più abbordabile? Sulla carta potrebbe sembrare,
ma nella realtà non è così. Non possiamo certo sottova-
lutare i nostri avversari, che sono allenati da un tecnico
checonosco molto bene e considero bravissimo. Mauri-
zio Braghin ha una grande esperienza e lavora bene con
la squadra. Per noi l’importante è scendere in campo
con il giusto atteggiamento».
Per quanto riguarda la formazione, Scienza dovrebbe
riproporre quello che è considerata l’undici titolare,
con la sola eccezione dello squalificato Cittadino. Di
quelli scesi in campo a Busto Arsizio, verranno confer-
mati solamente Leonarduzzi e Pinardi: «Con la Pro Pa-
tria ho dato la possibilità a coloro che giocavano di me-
no di mettersi in mostra e guadagnarsi il posto - aveva
sottolineatoamaramente Scienza nella sala stampa del-
lo Speroni di Busto -, ma pochi però hanno sfruttato
questapossibilità. Era unabella occasionee l’hanno get-
tata al vento».
Salvoproblemi dell’ultima ora,quindi, davanti alportie-
re Branduani la linea difensiva dovrebbe essere formata
daLeonarduzzi e Magli al centro, con Carboni e Dell’Or-
co sulle fasce. Al centro Milani, Pinardi e Fabris, mentre
il tridente d’attacco sarà formato da Bracaletti, Miracoli
e Marsura.
Dall’altra parte la Carrarese, che in classifica ha un pun-
to in meno della FeralpiSalò, cerca il successo dopo le
tre sconfitte consecutive rimediate per mano di Entella,
Vicenza e Reggiana. Curioso il fatto che la squadra
dell’extecnico del Rodengo SaianoBraghin abbiasegna-
to tutte e cinque le proprie reti nella sfida esterna della
prima giornata contro il San Marino (doppietta Pescato-
re, poi Teso, Mancuso e Belcastro), rimanendo a bocca
asciutta nei 270 minuti successivi.Nel 4-3-1-2 dei tosca-
ni la coppia d’attacco sarà formata da Cellini (ex Albino-
Leffe) e Merini.

Enrico Passerini

Capitan Leonarduzzi

IL PUNTO

Dimenticare le pesanti sconfitte
patite in Coppa Italia dalle seconde linee
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5a GIORNATA (oggi ore 15.00)

Albinoleffe-Pro Vercelli

FeralpiSalò-Carrarese

Pavia-Venezia

Reggiana-Cremonese

San Marino-Pro Patria

Savona-Como

Südtirol-Lumezzane

Vicenza-V. Entella

CLASSIFICA PT G

Pro Vercelli 10 4

V. Entella 10 4

Albinoleffe 9 4

Cremonese 9 4

Reggiana 7 4

San Marino 6 4

Venezia 6 4

Como 6 4

Savona 6 4

Lumezzane 4 4

Südtirol 4 4

FeralpiSalò 4 4

Carrarese 3 4

Pavia 3 4

Vicenza (-4) 2 4

Pro patria (-1) -1 4

LegaPro 1 Feralpi:
un settembre nero
da dimenticare
Un punto in tre gare per i verdeblù
Scienza: «Non sottovalutiamo la Carrarese»
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Allenatore D’ANNA Arbitro GIOVANI di Grosseto LUMEZZANE

Allenatore MARCOLINIInizio ore 15.00
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7
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LUMEZZANE Torna il campionato dopo la sosta e l’eli-
minazione dalla Coppa Italia ad opera della Pro Vercel-
li, che non sembra aver lasciato particolari strascichi.
Meglioquindi tornarea quantoaccaduto prima delripo-
so, con il Lumezzane capace prima di imporsi alla gran-
de nel derby e poi di mettere in seria difficoltà una squa-
dra quotata come l’Entella.
Torna il campionato e Marcolini restituisce il campo a
chi in queste prime giornate ha dimostrato di meritarsi
il posto da titolare, in una trasferta che lo scorso anno
regalò non poche amarezze davanti alle telecamere di
RaiSport.A Bolzano allora fu un4-2 pesante e senza scu-
santi, stavolta si confida che la musica sia ben diversa.
«Contro il Südtirol - racconta Marcolini - ero infortuna-
to e non c’ero, ma non è stato comunque facile ammor-
tizzare quella brutta serata. Speriamo proprio di non ri-
petere una partita del genere e di tornare a casa con ben
altro spirito».
Il mister rossoblùsa comunque di affrontare un avversa-
rio di valore, anche se penalizzato da una classifica infe-
riorealle attese: «Vorranno vincere a tutti i costi per can-
cellare alcune prestazioni non ottimali, da parte nostra
cercheremo di sfruttare le loro paure del momento. I
pericoli? È una squadra arrabbiata’ per i risultati che
non arrivano, che conosce bene la categoria, con gioca-
tori di buon livello ed esperienza come Campo e Coraz-
za, altri che vengono da categorie superiori come
Dell’Agnello, e giovani già convocati per l’Under 20 co-
me Vassallo. Ci aspetta una partita impegnativa».
Al Lumezzane si chiede comunque di riprendere il di-
scorso interrotto due settimane fa. L’assente di giornata
èancora capitan Mandelli, sempre aibox dopo l’infortu-
nio rimediato nel derby. In compenso, però, Marcolini
ritrova un uomo di esperienza in difesa come Belotti, al
rientro dopo la squalifica. Da definire i nomi degli altri
due difensori, da scegliersi fra Biondi, Guagnetti e Mon-
ticone. Altre novità rispetto all’undici che aveva messo
alla frusta l’Entella prima della pausa non dovrebbero
essercene. Dunque centrocampo a cinque con Carlini e
Benedetti esterni, Russo, Maita e Gatto centrali, davanti
Torregrossa e Galuppini, fin qui una garanzia.
Al Druso non è mai stato facile far risultato per nessuno,
il Lumezzane ci proverà con tutte le sue forze, mentre il
destino di Lorenzo D’Anna, a forte rischio, sembra bef-
fardamente legato ad una vittoria contro l’amico e l’ex
compagno del Chievo Michele Marcolini.

Sergio Cassamali

Tensioni Südtirol:
«Lumezzane
approfittiamone»
Il tecnico valgobbino Marcolini avverte:
«Non è facile, ma dobbiamo provarci»

Belotti al rientro

     CARRARESE
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Allenatore SCIENZA Arbitro PEZZUTO di Lecce

FERALPISALÒ Allenatore  BRAGHIN

11

MERINI

Inizio ore 15.00

CASTIGLIONE D. STIVIERE
Esorcizza lo spettro della paura
di vincere ricordando che contro
la Spal, in fin dei conti, il gol del
pareggio estense è arrivato quan-
do ormai nessuno se l’aspettava,
per caso più che per demerito.
«Non è vero che abbiamo arretra-
to - spiega Lorenzo Ciulli, tecnico
del Castiglione -. Casomai non
siamo stati furbi nel fare quel fal-
lo in più che in certi casi può esse-
re utile. Peccato, ma va detto che
la Spal è una grande squadra
quindi, al di là dei mancati 3 pun-

ti, la crescita si è vista, in una gara
gagliarda e ordinata».
Oggi il Santarcangelo. Che parti-
tasarà? «Dura comesempre, e co-
me sempre potenzialmente deci-
siva per sbloccarci: l’anno scorso
loro giocavano un bel calcio, in
campo aperto. Ora hanno cam-
biato stile: molta difesa e un mo-
dulo d’attesa. Dovremo avere pa-
zienza, senza farci ingolosire o ci
colpiranno di rimessa».
Curcio sta crescendo, ma sin qui
gli inserimenti da gol sono solo di
Chiazzolino. Manca qualcosa da-

vanti?«Maccabitie Colonettisan-
no che mi aspetto di più e stiamo
lavorando su questo tipo di mec-
canismo offensivo. Tuttavia non
è un problema di modulo, a una
o due punte: anzi, quando abbia-
mo giocato con il tandem, nume-
ri alla mano, abbiamo incassato
un paio di goleade».
In Romagna scenderà un Casti-
glione al completo? «Mancherà
Sevieri, per il resto stiamo bene.
Ma dobbiamo dimostrarlo con la
classifica, non più soltanto a pa-
role». gi. ga.

GironeA

Oggi: Alessandria-Spal;
Cuneo-Real Vicenza; Del-
ta Porto Tolle-Pergolette-
se; Forlì-V.Vecomp Vr;
Mantova-Bassano; Mon-
za-Bra;Renate-Torres; Ri-
mini-Bellaria Igea; San-
tarcangelo-Castiglione.
Classifica: Cuneo e Bassa-
no p.ti 10; Real Vicenza 9;
Pergolettese,Rimini,Ales-
sandria,Bellaria IgeaeRe-
nate 8; Forlì 7; Delta Porto
Tolle, Monza e V.Vecomp
Vr6; Santarcangelo, Man-
tova e Torres 5; Spal 4; Ca-
stiglione 3; Bra 1
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