
LegaPro 1 Feralpi e Lume
verso il derby più atteso
Il presidente Pasini: «Voglio la prima vittoria»
Chinelli: «Confido in Marcolini e Torregrossa»

■ Una partita da vincere as-
solutamente, anche se per
motivi diversi. FeralpiSalò e
Lumezzane si preparano per
il derby di domenica, sfida
cui gardesani e valgobbini
tengono molto. Lo hanno ri-
badito ieri a Teletutto, all’in-
terno di «Parole di Calcio Le-
gaPro 1», il presidente dei ver-
deblù, Giuseppe Pasini, ed il
responsabile del settore gio-
vanile rossoblù Ezio Chinelli.
La FeralpiSalò cerca la prima
vittoria nel derby: «Ci tengo
molto a questa partita - com-
menta il massimo dirigente
dei gardesani -, non abbiamo
maivinto(e nemmenosegna-
to, ndr) e spero che finalmen-
te arrivi la nostra prima volta.
Il derby è una partita impor-
tante ed è chiaro che voglio
vincerlo. Anche se ci tengo a
ribadire che tra le due società
c’è una sana rivalità».
«Siamo abituati a questo tipo
di partite - risponde invece

Chinelli -, perchè in passato
abbiamo affrontato anche
Carpenedolo, Montichiari e
Rodengo Saiano, quindi per
noi sarà una sfida quasi nor-
male. Credo che anche per il
presidente Cavagna sia così».
Il Lumezzane però non può
proprio steccare: «Siamo par-
titi molto male - prosegue il
dirigentevalgobbino-,e loze-
ro in classifica ci dà molto fa-
stidio. Domenica scorsa ab-
biamo perso, ma faccio fatica
a commentare la prestazione
della mia squadra: nel primo
tempo abbiamofatto benissi-
mo, mentre nelle ripresa ab-
biamo avuto grossi sbanda-
menti. Marcolini era arrab-
biato, anche perché fatica a
spiegarsi quell’involuzione.
Pure in passato siamo partiti
male,ma il campionatoè lun-
go:dobbiamoesseretranquil-
li e cominciare a fare punti».
La FeralpiSalò cerca invece
conferme dopo il buon avvio:

«Abbiamo vinto all’esordio
contro il Venezia - dice Pasini
-, mentre con la Cremonese
abbiamoperso. Inostriavver-
sari hanno meritato la vitto-
ria, ma noi siamo usciti dal
campo a testa alta. Abbiamo
pagato la differenza di età,
ma i ragazzi si sono applicati
molto. Se manterranno la
concentrazione e scenderan-
noincampoconquesto carat-
tere, credo che potremo rag-
giungere i play off».
FeralpiSalò-Lumezzane è an-
chelasfida traduetecnici pre-
parati: «Abbiamo molta fidu-
cia in Marcolini - spiega Chi-
nelli -, è giovane e ci sa fare
con i ragazzi, è uno studioso
ed ha mentalità vincente».
«Scienza è stata la prima scel-
tafindasubito-affermailpre-
sidente dei gardesani -. I suoi
pregi? È un lavoratore, un
amante del bel gioco ed ha
grande entusiasmo».
Il derby sarà deciso dai due
centravanti? «Torregrossa è
sbocciato dopo la partenza di
Inglese - dice Chinelli -, spe-
riamo possa fare la differen-
za».«Tre gol intre gare ufficia-
li sono un biglietto da visita di
rilievo per Miracoli - ribatte
Pasini -, rispetto all’anno
scorso ha trovato confidenza
con i propri mezzi. Mi auguro
possa decidere un derby, che
immagino molto aperto e ca-
ratterizzato dal bel gioco».

Enrico Passerini

SALÒ Due ordini di posto
e quattro diversi costi del
biglietto per assistere
all’attesissimo derby
bresciano di LegaPro 1.
Questo ha deciso la
società ospitante, la
FeralpiSalò, che per la
gara in programma
domenica al Turina
(nessun anticipo
televisivo, quindi), con
calcio d’inizio fissato alle
ore 15, metterà in vendita
i tagliandi per la tribuna
coperta e per quella
scoperta. I primi costano
18 euro (13 il prezzo del
biglietto ridotto, per gli
Over 65), i secondi 10
euro (7 il ridotto).

In alto, Marcolini
durante il derby
giocato a febbraio.
Qui sopra Scienza
e Miracoli, della
FeralpiSalò, ed il
lumezzanese
Torregrossa

I BIGLIETTI
Dai 7 ai 18 euro
per assistere
alla sfida del Turina

LUMEZZANE IlLumezzane ètornato ie-
ri al lavoro dopo il consueto giorno di ri-
poso concesso da Marcolini all’indoma-
ni della partita domenicale.
Animi ovviamente non al top, dopo le
due sconfitte consecutive, in particolare
quella di Portogruaro con il Venezia, che
ha lasciato molto perplessi. C’è comun-
que nel gruppo la convinzione di poter
invertire la rotta, partendo magari dal
derby di domenica con la Feralpi Salò.
Il mister ha organizzato una settimana
di intenso lavoro, programmando per
domani una doppia seduta e abbando-
nandola tradizionaleamichevoledel gio-
vedì per concentrarsi unicamente sugli
aspetti tattici che ancora non vanno.
Si proseguirà dunque solo con gli allena-
menti sino alla seduta di rifinitura di sa-
batomattina. Tutta la rosa è a disposizio-
ne, rimane da verificare se Marcolini op-
terà per un cambio di modulo oppure
confermerà il trequartista alle spalle del-
le due punte. s. c.

Qui Lumezzane
Settimana particolare:
Marcolini annulla
la consueta amichevole

SALÒRipresa soft per iragazzidi Giusep-
pe Scienza, che ieri pomeriggio sono tor-
nati ad allenarsi dopo la sconfitta di do-
menica sera contro la Cremonese.
Lo staff verdeblù ha testato le condizioni
dei giocatori acciaccati. Qualche proble-
mino per il centrocampista Milani, che
si è allenato a parte ma dovrebbe tornare
nel gruppo già oggi, con la squadra che
effettuerà una seduta al mattino e una al
pomeriggio, entrambe al centro sporti-
vo di Castenedolo. In fase di guarigione
Alex Pinardi, chea Cremona è stato tenu-
to in panchina in via precauzionale, ma
che con tutta probabilità sarà nell’undici
titolare che affronterà il Lumezzane do-
menica pomeriggio.
Il regista potrebbe prendere parte anche
all’amichevole che domani alle 16 i gar-
desani disputeranno al Lino Turina con-
tro il Montichiari. Nell’occasione la diri-
genzagardesana inaugureràufficialmen-
te la nuova sala stampa, la segreteria e gli
spogliatoi, che nel corso dell’estate sono
stati rinnovati.  e. pas.

Qui FeralpiSalò
Milani acciaccato
Pinardi è pronto
a rientrare

■Dilettanti

MONTICHIARI Tempo di Cop-
pa Italia di serie D al Menti di
Montichiari, dove oggi in gara
unica (ore 16) va in scena il se-
condo turno - ma non spiace
chiamarli trentaduesimi di fina-
le - della coppa nazionale. Elimi-
nata alla fine di agosto l’Aurora
Seriate, l’undici di Tavelli è chia-
mato a riscattarsi prontamente
dalla debacle di campionato
chedomenical’ha vistosoccom-
bere 6-2 contro il Mezzolara.
Sfidanti di giornata saranno i
bergamaschi del Pontisola, re-

duci lo scorso sabato a Torino
dalla prestigiosa amichevole
con la Nazionale maggiore gui-
data da Cesare Prandelli. E se
l’incontro è finito 3-0 per gli az-
zurri, agli orobici non deve esse-
re sembrato vero di calcare l’er-
ba dello Juventus Stadium.
Oggi si torna anche per la squa-
dra bergamasca alla cronaca or-
dinaria: inserita nel girone del
Darfo per quel che concerne il
campionato,eliminata al secon-
do turno di Coppa Italia dal Ce-
sena (dopo aver superato al pri-

mo l’Ascoli) fa solo ora il suo
esordio nella coppa di catego-
ria.
Massiccio sarà il turn over tra le
filadell’Atletico Montichiari. Ta-
velli dovrebbe schierare la for-
mazione di casa con un inedito
4-2-3-1, che vedrà nel trio Gam-
bardella-Filippini-Beretta la li-
nea dorsale d’esperienza della
formazione, da affiancare a pa-
recchi giovani. Certe infatti la
conferma come portiere di cop-
pa di Gambardella, le partenze
dal primo minuto di Filippini

(tra i quattro di difesa come cen-
trale insieme a Coly) e di Beret-
ta, che alla sua seconda presen-
za in rossoblù - a Budrio - ha già
fatto segnare la sua prima rete.
Neppurein panchina, invece, al-
cuni titolarissimi come Bosio o
Ragnoli.
Probabile formazione. Atletico
Montichiari (4-2-3-1): Gambar-
della; Piccirilly, Filippini, Coly,
Treccani;Bonometti, Alberti;Za-
ni, Tassi, Uggeri; Beretta. Allena-
tore: Tavelli.
 Matteo Belloni
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