
■ Quella di ieri non è stata una giornata
felice per il suo Mantova, sconfitto in casa
conlaCremonese,ma l’exdirettore sporti-
vodelLumezzaneChristianBotturi,orare-
sponsabile del settore giovanile virgiliano
nonché assistente del ds Pelliccioni, guar-
daavanti:«Siamounasquadragiovaneco-
me il Lumezzane, normale che dovessimo
soffrire molto all’inizio. Contro la Cremo-
nese abbiamo disputato un pessimo pri-
motempo,masiamomiglioratinellaripre-
sa e dopo il gol dell’1-2 abbiamo cercato
nel finale di fare tutto il possibile per rad-
drizzare la partita senza però riuscirvi. Lo-
ro sono una squadra di categoria, noi dob-
biamo ancora crescere».
A Mantova, tra l’altro, sono in corso grandi
manovre societarie dopo che il presidente
DiMatteoavevasbattutolaportaperlade-
cisionepresadagli altrisocidel consigliodi
affidarelasquadraall’exmisterdellaPrima-
veradelGenoaJuricedistabilireunrappor-
tosempre più stretto conla societàdelGri-
fone: «Io spero che le
cose si aggiustino in
fretta, posso dire che
DiMatteoeraintribu-
na».
L’idillioconilLumez-
zane per Botturi non
è durato molto. Mer-
coledì incontreremo
un ex con il dente av-
velenato? «Per nulla.
Certo, se qualcuno
mi parla dei colori rossoblù io ricorderò
sempre di più il Montichiari che il Lumez-
zane, ma non ho sassolini dalla scarpa.
Quella in Valgobbia è stata un’esperienza
breve ma intensa, checomunque mi è ser-
vitaacresceresottoilprofiloprofessionale.
Mi fa piacere tuttavia che qualcosa di mio
siarimasto,vistocheivariBelotti,Montico-
ne, Biondi e Dalle Vedove, che ho scelto io,
sonoancoranellarosa».Chescontropreve-
de mercoledì? «Sarà una partita giocata a
visoapertotraduesquadregiovanicheda-
ranno il massimo. E poi questo Mantova
prima o poi dovrà sbloccarsi».

Sergio Cassamali

Coppa Italia Franciacorta
strapazzato dal Verona

SALÒ La differenza tra Feral-
piSalòe Novaral’hafatta il «ti-
ro perfetto». Quello partito
dai piedi di Simone Corazza,
centravanti veneto in forza
agli azzurri: stop di petto e gi-
rata al volo dai trentacinque
metri, con parabola che cade
proprio sotto la traversa.
«È stato un gesto tecnico fan-
tastico - commenta il portie-
re dei gardesani Paolo Bran-
duani -, non mi aspettavo
una conclusione del genere.
Che oltre ad essere precisa è
stata anche molto potente e
nonmi ha datomododi inter-
venire. Ero fuori
dai pali? Forse
qualche metro in
avanti,masincera-
mente non credo
che potessi fare
qualcosa in più.
Aspettoilprimoal-
lenamentodellari-
presa (oggi, dopo
il riposo domeni-
cale) per rivedere
le immagini della
partita. Così poi
mi renderò conto
se la colpa è anche mia».
Tornato a casa, a San Zenone
al Lambro, Branduani ha ri-
pensato a lungo alla rete su-
bìta: «In cinque anni a Salò è
stato forse il più bello che ho
preso. Nello scorso campio-
nato una prodezza di questo
tipo l’aveva fatta Guazzo (9
marzo 2014, FeralpiSalò-Vir-
tus Entella 1-2) con un tiro
dalla distanza che colpì l’in-
crocio prima di infilarsi in re-
te. Anche quello fu un gol in-
credibile, ma quello di Coraz-
za è stato ancor meglio».
I gardesani non meritavano
però di perdere...

«Abbiamo giocato molto be-
ne e la partita è stata decisa
da quella rete. Ma per il resto
non ci possiamo rimprovera-
re nulla, perché abbiamo
messo in difficoltà i nostri av-
versari. Io non ho subìto altri
tiri in porta nel corso dei no-
vanta minuti e questo signifi-
cachesiamostati noiadattac-
care».
La FeralpiSalò è sulla buona
strada: «All’esordio abbiamo
sconfitto il Real Vicenza e sa-
bato non abbiamo demerita-
to contro il Novara. Dal mio
puntodivista abbiamo inizia-

to bene e dobbia-
mo proseguire co-
sì, senza dimenti-
carci che il nostro
obiettivo è quello
di raggiungere la
salvezza il prima
possibile. Poi,
semmai, pensere-
mo a toglierci
qualche soddisfa-
zione in più».
La squadra di
Scienza tornerà in
campo dopodo-

mani in casa contro il Porde-
none...
«Preferirei giocare sempre di
domenica - conclude Bran-
duani -, magari ad orari diffe-
renti in base alla stagione. Il
campionato spezzato in di-
verse giornate non mi piace.
Affrontiamoilprimoturno in-
frasettimanale, cercando di
tornare subito alla vittoria. Il
Pordenone è alla nostra por-
tata,manon dobbiamo sotto-
valutarlo, perchè ogni partita
è difficile. Sperando anche
che i nostri avversari non sia-
no in serata di prodezze...».

Enrico Passerini

CLASSIFICA PT G V N P Gf Gs

Pavia 6 2 2 0 0 6 3
Monza 6 2 2 0 0 5 2
Venezia 4 2 1 1 0 4 1
Como 4 2 1 1 0 2 0
Cremonese 4 2 1 1 0 2 1
Giana Erminio 3 1 1 0 0 2 0
Novara 3 2 1 0 1 1 2
Real Vicenza 3 2 1 0 1 3 3
FeralpiSalò 3 2 1 0 1 1 1

Bassano 3 2 1 0 1 3 3
Torres 3 2 1 0 1 1 2
Alessandria 3 2 1 0 1 3 3
Lumezzane 3 2 1 0 1 2 2

AlbinoLeffe 1 1 0 1 0 0 0
Südtirol 1 2 0 1 1 2 3
Pordenone 1 2 0 1 1 1 3
Arezzo 0 0 0 0 0 0 0
Mantova 0 2 0 0 2 1 3
Pro Patria 0 2 0 0 2 3 6
Renate 0 2 0 0 2 2 6

2ª GIORNATA

Giana Erminio-Lumezzane 2-0

Renate-Monza 2-3

Südtirol-Bassano 2-3

Torres-Como 0-2

Pavia-Pro Patria 5-3

Novara-FeralpiSalò 1-0

Real Vicenza-Alessandria 3-2

Pordenone-Venezia 1-1

Mantova-Cremonese 1-2

Riposano: AlbinoLeffe e Arezzo

PROSSIMO TURNO

MERCOLEDÌ 10/09

Arezzo-Torres                      20.30
Bassano-Giana Erminio       20.30
FeralpiSalò-Pordenone    20.30
Lumezzane-Mantova       20.30
Venezia-Südtirol                  20.30
Alessandria-Novara             20.45
Como-Real Vicenza            20.45
Cremonese-Renate             20.45
Monza-Pavia                       20.45
Pro Patria-AlbinoLeffe         20.45

LEGAPRO GIRONE A

1ª  classificata in Serie BSerie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i tre gironi
ai play off. Dalla 16ª alla 19ª ai play out - 20ª in Serie D

LegaPro Feralpi ko per una prodezza
Il portiere salodiano Paolo Branduani giudica positiva la prova di Novara
«Non ho dovuto fare nessuna parata: il loro gol è stato bello, ma un episodio»

Un momento della gara di Novara, con Branduani che anticipa Leonarduzzi e Corazza

■ Prima vittoria per Real
Vicenza e la Cremonese.
La squadra berica,
guidata da Michele
Marcolini, ha superato
3-2 l’Alessandria ed il gol
decisivo lo ha messo a
segno Francesco
Galuppini, passato in
biancorosso in estate.
La Cremonese di Mario
Montorfano, invece,
malgrado l’espulsione di
Jadid ha vinto 2-0 sul
campo del Mantova che
mercoledì sarà a
Lumezzane.

ROVATO Nessuna sorpresa
a Rovato per l’esordio del
Franciacorta femminile: con
il Verona sfida proibitiva do-
veva essere e sfida proibitiva
è stata.
Le erbuschesi di serie B non
riesconoa sovvertire ilprono-
stico e all’esordio di Coppa
Italia vengono surclassata
dalle venete, candidate ad un
campionato di vertice in Se-
rie A.
La squadra di mister Keci - ie-
ri assente per impegni con la
federazione albanese e sosti-
tuito da Martina Baroni - non
ha potuto nulla contro lo stra-
poteredelle gialloblu diRena-
to Longega, dominatrici

dell’incontro in lungo e in lar-
go e uscite vittoriose 7-0.
Autentica mattatrice del ma-
tch è stata la diciottenne Mar-
tina Gelmetti, autrice di una
tripletta,mentre unareta a te-
stal’hannosiglataMichela Le-
dri e i nuovi pezzi da novanta
giunti dalla Sardegna Patrizia
Panico e Silvia Fuselli. Fran-
ciacorta anche sfortunato vi-
sta l’autorete di Nicoletta
Mazza, ma il tempo per recri-
minare è poco.
L’obiettivo delle franciacorti-
ne, che la prossima settima-
naaffronterannoilValpolicel-
la, non è la qualificazione, ma
crescere per disputare un
buon campionato di B. m.g.

FRANCIACORTA Belotti, Pelizzari,
Mazza, Merli, Elisa Paganotti, Ghilardi (7’ st
Treccani), Gaspari, Brayda, Pandolfi (21’ st
Giudici), Barcella, Assoni (43’ st Palini).
(Monaci, Treccani, Michela Paganotti,
Belotti, Pievani, Giudici, Palini). All.: Baroni.
VERONA Ohrstrom (1’ st Toniolo),
Squizzato, Ledri, Marconi (28’ st
Cutarelli), Salvai, Di Criscio, Fuselli,
Gabbiadini (14’ pt Baldo), Panico,
Gelmetti, Sipos. (Toniolo, Cutarelli,
Bonetti, Baldo, Ramera). All.: Longega.
Arbitro Papa di Milano.
Reti pt. 6’ Gelmetti, 10’ autorete Mazza,
14’ Ledri, 16’ Gelmetti, 43’ Panico; st. 2’
Gelmetti, 17’ Fuselli.

SALVEZZA
«Il nostro obiettivo

resta comunque
mantenere
la categoria

Quindi mercoledì
ci servono punti

con il Pordenone»

BRESCIANI OK
Prima vittoria
per Montorfano
e Galuppini

Lumezzane: mercoledì
arriva il Mantova
di Christian Botturi
ex senza rancore

Christian Botturi

Martina Baroni

FRANCIACORTA 0
VERONA 7
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