
LegaPro 1 Franzoni:
Bracaletti l’uomo derby
Il mister di Bovezzo presenta FeralpiSalò-Lumezzane
«Anche tra Scienza e Marcolini sarà una bella sfida»

■ Di derby in prima linea
ne ha vissuti tanti, ora è chia-
mato a giocare idealmente la
sfida tutta bresciana che ani-
merà la terza giornata del
campionato di LegaPro 1.
Ermanno Franzoni, già alle-
natore di Rodengo Saiano e
Carpenedolo, ha vissuto in
prima persona per diversi an-
ni la realtà Lumezzane, gui-
dando la Berretti rossoblù ed
in diverse occasioni anche la
prima squadra, mentre respi-
ra da anni l’aria del Garda.
Qualè ilsuopensierosuFeral-
pi Salò e Lumezzane? «Mi
sembra che tutti gli anni sia
l’una che l’altra cambino un
po’troppo,quindidiventadif-
ficile trovare subito un asset-
to stabile. L’inizio non trop-
popositivosi spiegaancheco-
sì. Per trovare amalgama,
equilibrio ed affiatamento ci
vuole un po’ di tempo».
Da buon collega Franzoni
esprimetutto ilsuo apprezza-

mento per Scienza e Marcoli-
ni. «Dal punto di vista
dell’esperienza, il mistersalo-
dianohasicuramentequalco-
sa in più, mentre Marcolini
ha dalla sua l’entusiasmo del
noviziato e la conoscenza del
calcio giocato a lungo ad alti
livelli. Sarà una bella sfida tra
panchine, tra il mestiere di
Scienza e la voglia di mettersi
in mostra di Marcolini».
Delle due società Franzoni
non può che parlar bene, an-
che se... «La Feralpi è una so-
cietà emergente, guidata da
un patròn che può dare mol-
to al calcio; il Lumezzane una
realtàconsolidata damoltissi-
mo tempo nella categoria. Da
nessuna delle due ho sentito
parlare di serie B, ovvero del-
la volontà di accedere alla ca-
tegoria superiore. Forse per-
chésiè voluto puntaresuigio-
vani in un campionato che
ha già diverse pretendenti,
approfittando anche del fatto

anomalo che non ci saranno
retrocessioni. Entrambe, pe-
rò, sperano giustamente di
poter approdare ai play off e
io glielo auguro di cuore».
Quali giocatori da una parte e
dall’altra potrebbero risolve-
re questo terzo derby di cam-
pionato? «Mi pare che non
manchi ad entrambe la pun-
ta in grado di andare in gol,
vista la facilità con la quale
hannosegnatosinoraMiraco-
li e Torregrossa. In un derby
contaanche l’esperienza,ma-
gari quella di Mandelli in oc-
casione dei calci da fermo,
mentre Pinardi mi pare chia-
mato più compiti di interdi-
zione che offensivi. Un gioca-
tore che potrebbe spostare
gli equilibri a favore della Fe-
ralpiSalò è Bracaletti».
Che tipo di derby si aspetta?
«Purtroppo in Italia ultima-
mente si vedono raramente
partite belle e molti allenatori
pensano più a distruggere il
gioco degli avversari che non
a proporlo. Per assistere a
spettacoli di un certo tipo bi-
sogna incollarsi alla televisio-
neeseguireicampionatieste-
ri. Ecco, io mi auguro che Fe-
ralpi Salò-Lumezzane sia so-
prattutto una bella partita.
Certo, avendo vissuto a lungo
l’ambienteLumezzane,ci ter-
rei almeno che si schiodasse
dallo zero in classifica, un pa-
ri con gol sarebbe l’ideale».

Sergio Cassamali

BERGAMO Finisce 2-2
l’anticipo della terza
giornata del girone A di
LegaPro 1 fra AlbinoLeffe
e Cremonese che, reduci
da due successi, sono sole
in vetta.
Orobici due volte avanti
(al 34’ pt l’ex lumezzanese
Pesenti, al 30’ st Alessio
Viola), due volte ripresi,
prima da Caridi (9’ st), poi
(35’ st) da Francoise.
La classifica: AlbinoLeffe e
Cremonese 7; Pro Vercelli
e V. Entella 6; Reggiana 4;
Carrarese, FeralpiSalò,
Como, Pavia, Venezia e
Vicenza 3; Südtirol 1;
Lumezzane, Pro Patria, S.
Marino e Savona 0.

In alto il salodiano
Bracaletti: qui
sopra Giuseppe
Scienza e Michele
Marcolini, i due
allenatori

L’ANTICIPO

Gol e occasioni:
pari tra AlbinoLeffe
e Cremonese

LUMEZZANENessun problemadi orga-
nico per Marcolini alla vigilia del derby.
Il mister del Lumezzane può contare
sull’intera rosa ed ha ampie possibilità
discelta. Il dilemma principaleè se conti-
nuare con il trequartista (Galuppini) alle
spalle delle due punte (Torregrossa e
Ganz o Talato) o seinfoltire il centrocam-
po con l’innesto del neoacquisto Russo.
Insettimana non ci sono state amichevo-
li per i rossoblù, che hanno pensato so-
prattutto a concentrarsi sul derby.
Quanto alla lineadifensiva a tre, Marcoli-
ni non pare intenzionato a cambiare at-
teggiamento. Questa mattina la seduta
di rifinitura permetterà al mister di scio-
gliere gli ultimi dubbi sulla formazione,
che non si prevede troppo diversa da
quella di domenica scorsa.
Ci si augura che alla luce del sole la squa-
dra riesca a rompere il ghiaccio, traendo
dall’atmosfera del derby le energie men-
tali per rovesciare la tendenza negativa
di questo avvio di campionato. s. cass.

Qui Lumezzane
Per Marcolini
c’è solo l’incognita
sul trequartista

CASTENEDOLO Derby a rischio per Pi-
nardi.Dopo l’amichevole di giovedì con-
tro l’Atletico Montichiari, terminata con
ilsuccesso 2-0 dei gardesani, Leonarduz-
zi e compagni si sono ritrovati ieri al cen-
tro sportivo di Castenedolo per sostene-
re la consueta seduta pomeridiana.
Il gruppo si è allenato regolarmente, ec-
cezion fatta per Alex Pinardi, che ha svol-
to alcuni esercizi a parte. Il regista soffre
ancora per una contrattura muscolare
ed è in forte dubbio per la gara di doma-
ni.
Stamattina, dopo la conferenza stampa
di Giuseppe Scienza, la squadra sosterrà
la rifinitura allo stadio Turina a porte
aperte (inizio alle 10), poi verrà diramata
la lista dei convocati. Con tuttaprobabili-
tà Pinardi entrerà nella lista dei 18, ma il
tecnico deciderà se impiegarlo dal pri-
mo minuto solamente poco prima della
partita. In alternativa,sarà Cittadino ave-
stire i panni del regista, con Milani che si
schiererà a destra e Fabris a sinistra.

Enrico Passerini

Qui FeralpiSalò
Pinardi: in dubbio
la presenza in campo
dal primo minuto

BRESCIA Spettacolo assicurato og-
gi sui campi di via Signorini del circo-
lo Forza & Costanza 1991, dove si sta
svolgendo il «Camozzi Italian
Open», torneo internazionale di ten-
nis in carrozzina.
Nella parte alta del tabellone princi-
pale, infatti, alle 15 si gioca la semifi-
nale tra il bolognese Fabian Mazzei,
favorito del torneo e numero 42 della
classifica mondiale, ed il bresciano
di origini rumene Silviu Culea, entra-
to nella competizione con una wild
card. Il risultato non è affatto sconta-
to, visto i problemi alla schiena che

condizionano le prestazioni di Maz-
zei ed il crescente livello di gioco rag-
giunto da Culea.
La parte bassa del tabellone vede in-
vece una semifinale tutta straniera,
quella tra lo svizzero Pellegrina e il
russo Shevchik, divisi da un solo po-
sto nel ranking mondiale, 46 contro
45. Shevchik nei quarti ha eliminato
il talento altotesino IvanTratter, ven-
tunenne che rappresenta un’altra
speranza per il movimento tricolore
di wheelchair. L’incontro in pro-
gramma alle 11.
Nel ’second draw’, derby bresciano

in semifinale, con Gianfranco Gnani
e Ivano Boriva che puntano all’atto
conclusivo contro il vincitore tra
Stampfer e D’Imperio. Gnani ha re-
golato Casillo 6-3 7-5, mentre Boriva
ha vinto un durissimo primo set 9-7
al tie break contro Finini, prima di
chiudere per 6-3 il secondo parziale.
Semifinali del secondo tabellone a
partire dalle 9.30, alle 17.30 la finale.
Nel pomeriggio, a impreziosire la
giornata, ecco l’esibizione dell’olan-
dese Ronald Vink, numero 9 al mon-
do, ma numero tre nel 2012.

Laura Lechi

Tennis Semifinali e spettacolo al Camozzi
Nell’Internazionale in carrozzina il bresciano Culea punta in alto

■ Quella di oggi sarà una giorna-
ta campale per il ragazzi del Borgo-
satollo di serie C; vincendo si quali-
ficherebbero infattiper lesemifina-
li di categoria, ma soprattutto sa-
rebbero promossi in serie B. Tutto
il quintetto sarà chiamato ad una
prestazione di alto livello se vorrà
violare il terreno veronese di Maz-
zurega. Al Borgo servirà una vitto-
ria da due o tre punti per potersi
qualificarearitmeticamente alla fa-
sesuccessivaed approdarenellase-
rie cadetta. Per la serie D è tempo
di derby; sullo splendido sferiste-

rio franciacortino scenderanno in
campo le compagini del Nigoline e
del Corte Franca. Chi vincerà si ag-
giudicherà la Coppa Brescia, dete-
nuta dal Flero. Il Nigoline, non
avendo nulla da perdere, giocherà
tentando il colpaccio, mentre il
CorteFranca, la grande favoritadel-
lavigilia, proverà a scrollarsi di dos-
so i rivali cercando di imporre il
proprio maggiore tasso tecnico.
Il programma degli incontri
Oggi 15.30 - Serie C: Mazzure-
ga-Borgosatollo; Serie D: Nigoli-
ne-Corte Franca.  ma. rav.

Tamburello Oggi il Borgosatollo
in campo per la promozione in B

PRAGA Il sogno iridato continua.
Giovanni De Gennaro è nella finale
del K1 ai campionati mondiali di ca-
noa slalom di Praga.
Oggi (ore 13.30, diretta Raisport 1 ed
Eurosport) il ventunenne di Ronca-
delle sarà tra i dieci slalomisti che si
contenderanno le medaglie sul baci-
no artificiale allestito sulla Moldava.

Il canoista bresciano ha chiuso all’ot-
tavo posto la semifinale con il tempo
di 98’’9, comprensivo di quattro se-
condi di penalità a causa del tocco di
due porte: la prima e la decima. Sen-
za questa penalità, De Gennaro
avrebbe chiuso addirittura al primo
posto:suoinfattièstatoilmigliortem-
po in acqua con 94’’39.

I sette atleti che hanno preceduto il
portacolori della Forestale hanno
concluso senza errori. Il migliore al
termine della semifinale è stato il te-
desco Aigner con 95’’2.
Niente finale per Andrea Romeo e
per l’olimpionico Daniele Molmenti,
rispettivamente diciannovesimi e
ventunesimi in semifinale. m. nic.

Canoa Mondiali
De Gennaro
oggi in finale
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