
PISA Dopo una gara che le
squadre hanno affrontato
per forza di cose con la testa
rivolta ai prossimi impegni di
campionato, è il Pisa a sorri-
dere: per il Lumezzane la ga-
ra dura fino al vantaggio ne-
razzurro, poi è notte fonda.
I due tecnici ricorrono ad un
abbondante turnover con la
novità appetitosa dell’esor-
dio tra i rossoblù di Pintori
(peraltro un ex avendo vesti-
to per una stagione non pro-
prio fortunatissima la maglia
del Pisa). Il Lumezzane pre-
sentanella formazione inizia-
le anche il centravanti Ingle-
se mentre Samb si accomoda
in panchina.
Più radicali le scelte di mister
Pane che lascia fuori i due at-
taccanti titolari per dare spa-
zioalla coppiaScappini-Striz-
zolo. È il Pisa che fin dai primi
minuti fa la partita cercando
di aprire la retroguardia lom-
barda con ampi fraseggi. Ci
sono subito un paio di occa-
sioni per i padroni di casa,
poi il Lumezzane inizia lenta-
mente a macinare gioco, ma
in avanti Inglese fa fatica ad
essere innescato dal trio alle
sue spalle che non riesce mai
ad andare in velocità.

Al 26’ la svolta: Rozzio pesca
in profondità Scappini che si
presentaa tu pertu con Colet-
ta: l’attaccante finisce a terra
sul contrasto con Zamparo,
per l’arbitro è rigore ed espul-
sione. Dal dischetto Scappini
non sbaglia.
Festa corre subito ai ripari
passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2,
arretrando Pintori sulla linea
dicentrocampo elaprimafra-
zione non offre altri spunti.
La ripresa si apre con un dop-
pio cambio deciso da mister
Festa. Il Pisa continua a con-
trollare il gioco e all’8’ trova il
raddoppio: Barberis pennel-

la un perfetto assist per Striz-
zolo che da due passi insacca.
Il Lumezzane reagisce di rab-
bia con Inglese che impegna
Pugliesi, ma ormai la gara è
un monologo dei padroni di
casa. Al 17’ soltanto un mira-
colo di Coletta impedisce a
Fondidi segnare con una bor-
data da fuori poi al 24’ il neo
entrato Perez fa tris conclu-
dendo perfettamente in dia-
gonale un invito dello stesso
Fondi. Il ritmo si abbassa ver-
tiginosamente, ma c’è anco-
ratempoperilpokerdiBarbe-
ris su punizione, con una de-
viazione della barriera.

SALÒDanieleMilanidinuovoko.Pe-
riodo sfortunato per il centrocampi-
stadellaFeralpiSalò,cheierièrientra-
to in anticipo da Coverciano, dov’è in
corso il ritiro della Nazionale di Lega-
Pro. L’ex Torino non ha nemmeno
partecipato all’amichevole contro la
Primavera della Fiorentina, vinta da-
gli azzurrini per 3-2, a causa di un

nuovo infortunio. Rientrato a Salò
nel primo pomeriggio di ieri, è stato
visitato dal dottore dei verdeblù Cor-
sini,che gliha diagnosticato un’elon-
gazioneall’adduttoresinistro.L’infor-
tunio è lo stesso che lo aveva fermato
circaunmesefa,costringendoloasal-
tare le sfide con Como, Tritium e Vir-
tusEntella.Rientratoincampodome-

nicascorsanella garacontro l’Albino-
Leffe, Milani sembrava essersi com-
pletamente ristabilito e puntava a
conquistarsi una maglia da titolare.
Ieri però è arrivata la doccia fredda:
oggi il mediano effettuerà una radio-
grafia peraccertare l’entità dell’infor-
tunio. Probabile un nuovo stop di al-
meno di due settimane. e. pas.

Nuoto La ranista Marchetti è di nuovo una freccia
La bresciana al rientro dopo 3 anni brilla nei meeting di Genova e Viareggio

PISA Gianluca Festa che
incassa la pesante
sconfitta e si assume tutte
le responsabilità: «Una
brutta botta contro una
squadra comunque di
livello. Ai ragazzi non mi
sento di imputare niente.
Hanno lottato, ci hanno
provato con coraggio
anche in inferiorità
numerica e non hanno
mai mollato. Abbiamo
pagato a caro prezzo
l’episodio del rigore che ci
ha lasciati in inferiorità e
ha cambiato tutti i nostri
piani. I nerazzurri sono
stati bravi a sfruttare gli
spazi e a punire ogni
nostra indecisione. Nel
finale abbiamo cercato di
riprenderci ma abbiamo
anche rischiato di finire
peggio. Peccato, adesso
onoreremo comunque
l’impegno di coppa
perché giocheremo
davanti al nostro pubblico
e perchè nel calcio nulla si
può dare per scontato».
Unica nota positiva il
debutto del neo arrivato
Pintori. «Ha giocato una
buona gara e si è reso
utile ai compagni.
Ovviamente ha pagato un
po’ sulla tenuta col
passare dei minuti. Sarà
un giocatore importante e
dovremo cercare di
sfruttarlo al meglio».
Adesso il calendario
prevede la sfida
Lumezzane-Bassano in
programma mercoledì 21
novembre e il girone si
chiuderà invece
mercoledì 5 dicembre con
il match Bassano-Pisa.

CELLATICA Un’impresa a
metà. Che fa piacere, certo,
ma che di fatto non basta a ri-
baltare lo sciagurato 3-1 su-
bìto all’andata. Finisce così al
secondo turno l’avventura in
Coppa Italia del Brescia. La
«banda» di Javorcic è stata
brava a passare in vantaggio
nel primo tempo con Valotti,
ma non altrettanto ad affon-
dare nella ripresa il colpo che
sarebbe valso la qualificazio-
ne.
I rimpianti derivano dal fatto
che il Parma nei 180 minuti
non èmai statodavvero supe-
riore al Brescia. Soprattutto
nel match di ritorno, nel qua-
le per buona parte della parti-
ta ha giocato schiacciato nel-
la propria area, succube del
gioco e del possesso palla di
Ragnoli e compagni (anche
se va detto che le poche volte
che i ducali hanno replicato,
sono stati pericolosissimi: ve-
dere su tutti il rigore che Lau-
ricella si è procurato a metà
ripresa e che Cragno ha re-
spinto). Il problema però è
che se nel primo tempo il tic-
tac delle baby-rondinelle ha
creato effettivamente occa-
sioni degne di questo nome,
nellaripresaquesto nonèsuc-
cesso. In parte per via dell’ec-
cessiva foga; in parte per la
giornata no di alcuni giocato-
ri chiave, come Bara, apparso
in questo match un pesce
fuor d’acqua. E così la rimon-
ta si ferma a metà, rendendo
questaeliminazione piùama-
ra che mai.

David Salvatori

BRESCIA Tre anni di stop per ritrovare
l’entusiasmo,una tappaalla neonataVit-
toria Alata per pochi mesi e poi il rientro
in pieno stile alla Millennium.
C’è voluto del tempo, ma Monica Mar-
chetti è ufficialmente tornata.
La ranista bresciana, che a fine estate ha
deciso di ributtarsi anima e corpo nel
nuoto, vuole a tutti i costi una stagione
tra le protagoniste.
Alla guida di Gianvirgilio Catania, che la
segue dal 1999, la giovane atleta nata a
Gavardo nel 1989 ha iniziato come me-
glio non poteva la stagione tra le corsie.
Per il momento si tratta di meeting, cosa

che fa ben sperare in vista soprattutto
deicampionati Assoluti di Riccione, pro-
grammati per il prossimo 19 dicembre.
Sabato scorso, al «Mussi Lombardo Fe-
miano» di Viareggio, la Marchetti si era
fatta vedere già nella batteria dei 50 rana,
secondo tempo di qualificazione con
31’’98.
Ma la soddisfazione per la ranista bre-
sciana è arrivata nel pomeriggio in fina-
le, vinta in 31’’57 davanti a Fissneider e
all’azzurra Chiara Boggiatto, terza a otto
decimi.
Meglio ancora è andata a Genova, al tro-
feo «Nico Sapio» disputato a la Sciorba,

dove Monica ha abbassato ulteriormen-
te la prestazione di Viareggio vincendo
con 31’’40, secondo crono stagionale do-
po quello di Silvia Di Pietro (31’’35), la-
sciando alle spalle anche un’altra azzur-
ra, Michela Guzzetti della Dds.
Il tempo purtroppo non le è bastato per
centrare la qualificazione agli Europei in
vasca corta in programma a Chartres,
Francia, dal 22 al 26 novembre, ma certo
rappresenta un ottimo punto di parten-
za nella stagione effettiva del rientro do-
po la lunga assenza dall’acqua.

Chiara Campagnola

Feralpi Milani
s’infortuna
in Nazionale

FESTA
«Pagato caro il rigore
ma i giocatori
non hanno colpe»

BRESCIA (4-3-3) Cragno; Jovanic,
Camigliano(37’ st Corrado),Sanni,
Paderni;Morosini, Figura,Ragnoli; Berta,
Bara (12’ st Diouf),Valotti (21’ st Ntow).
All.: Javorcic.
PARMA (4-2-3-1) Anacoura;Zagnoni,Di
Gennaro,Prete, Petrini; Sarr, Moroni;
Cocuzza,Alessandroni (42’ st Dias
Consulin), Lauricella (31’ st Morabito),
Tozzi (18’ st Ihrig). All.: Pizzi.
ArbitroFanton di Lodi.
Reti pt 36’ Valotti.

Primavera
Brescia, solo
mezza rimonta
Passa il Parma

CAZZAGO S. M. Due bre-
sciane, novanta minuti (più
eventuali calci di rigore) e un
solo posto in palio. Oggi po-
meriggio (il fischio d’inizio è
alle 14.30) scopriremo chi tra
Pedrocca e Rezzato strappe-
rà il pass per la semifinale del-
la Coppa Italia di Promozio-
ne. Alla Pedrocca di Cazzago
si affrontano due formazioni
con un trend diverso, anche
se entrambe hanno vintonel-
l’ultimo turno di campiona-
to. Ibiancorossi di Gianni Gil-
berti vengono dalla vittoria
per 1-0 a Isorella sul campo
della Bassa Bresciana e sono
secondi a due punti dalla ca-
polista Asola. I biancoazzurri
di Giuseppe Filisetti sono a
centro classifica con 14 punti
(8 in meno dei franciacorti-
ni), ma domenica sono stati
capaci di espugnare per 3-2 il
terreno della Bedizzolese.
Traledue c’ègiàunpreceden-
te in questa stagione. Alla pri-
ma di campionato, sul neu-
trodiErbusco,è arrivatala vit-
toria della Pedrocca con un
bel tiro di prima di intenzio-
nediBacchiocchi, ingolalpri-
mo minuto della ripresa.
Alle 20.15, a Pradalunga, c’è
anche un recupero di Prima
categoria. Nel girone E il Pian
Camunorende visitaai berga-
maschi della Nuova Selvino
per disputare la gara rinviata
il 28 ottobre. Con un succes-
so gli uomini di Maggioni po-
trebberoraggiungereilsecon-
do posto a quota 18, a -1 dal
Baradello che affronteranno
domenica a Clusone.  f. ton.

Promozione
Pedrocca
e Rezzato:
sfida di Coppa

PISA (3-5-2) Pugliesi;Rozzio, Colombini,
Carroccio;Rizzo (13’ st Lucarelli), Fondi,
Barberis,Bianchi (28’ st Favasuli),
Benedetti; Scappini,Strizzolo (20’ st
Perez). (Adornato, Sabato,Buscè, Tulli).
All.: Pane.
LUMEZZANE (4-2-3-1)Coletta; Carlini
(1’ st Possenti), Zamparo, Dametto,
Sabatucci;Sevieri, Dadson; Pintori, Baraye
(1’ st Samb), Kirilov ( 20’ st Gallo); Inglese.
(Sambo,Tangredi, Giorico, Galuppini).
All.: Festa.
ArbitroMarchesini di Legnago.
Reti pt 27’ Scappini (rig.); st 8’ Strizzolo,
24’Perez, 43’ Barberis.
NoteAmmoniti. Perez, Dadson, Inglese.
EspulsoZamparo al 26’ pt per fallo su
chiaraoccasione da gol. Angoli 6-4
Lumezzane.Recupero:pt 1’; st 4’.

Coppa Italia Lume, 4 schiaffi
all’ombra della Torre pendente
La semifinale si allontana per i valgobbini, in dieci per più di un’ora
Unica nota positiva, l’esordio in rossoblù di Andrea Pintori

È durata solo 26 minuti la partita di Zamparo (qui in una foto d’archivio)

Gilberti, mister della Pedrocca

La ranista bresciana Monica Marchetti in vasca

PISA 4
LUMEZZANE 0

BRESCIA 1
PARMA 0


