
LEGAPRO 1 GIR. A
LA 18a GIORNATA
Venerdì

U. VENEZIA-V. ENTELLA
20.45 Arbitro: Piccinini

Domenica

CARRARESE-VICENZA
14.30 Arbitro: Dei Giudici

COMO-SAN MARINO
14.30 Arbitro: Mancini

CREMONESE-ALBINOLEFFE
14.30 Arbitro: Illuzzi

LUMEZZANE-FERALPISALÒ
14.30 Arbitro: Baroni

PAVIA-SÜDTIROL
14.30 Arbitro: Fiore

PRO PATRIA-SAVONA
14.30 Arbitro: Verdenelli

PRO VERCELLI-REGGIANA
14.30 Arbitro: Caso

CLASSIFICA PT G
Virtus Entella 37 17
Pro Vercelli 33 17
Savona 29 17
Venezia 29 17
Cremonese 28 17
Como 27 17
Vicenza (-4) 25 17
Südtirol 25 17
Feralpisalò 23 17
Albinoleffe 23 17
Reggiana 19 17
Lumezzane 16 17
Carrarese 15 17
Pro Patria (-1) 13 17
San Marino 12 17
Pavia 11 17

BRESCIA È un Marcolini
niente affatto rassegnato
quello che si è presentato ieri
negli studi di Teletutto per il
faccia a faccia con Giuseppe
Scienza alla vigilia del derby
con la FeralpiSalò; un Marco-
liniche potrà guidareregolar-
mente la squadra dalla pan-
china insiemeal viceMandel-
li malgrado le espulsioni di
domenicanella garacon il Ve-
nezia: «Mi spiacemolto esser-
mi lasciato andare, perché
non è nel mio costume, ma il
mio sfogo è stato l’accumulo
di una serie di situazioni che
cihannosempre visti penaliz-
zati in quest’ultimo periodo.
Forse anche perché siamo
più giovani e gli arbitri maga-
ri tutelano un po’ di più i gio-
catori esperti».
Le immagini del resto hanno
dimostratocheidue allenato-
ri non avevano proprio tutti i
tortinel lamentarsidelleman-
cate decisioni arbitrali. Il mi-
ster del Lumezzane affida al
derby di domenica una dop-
pia valenza: «Oltre ad essere
una partita molto sentita dal-
le due dirigenze, è per noi for-
sel’ultimaoccasione per avvi-
cinare la zona play off. Non ci
aspettavamo di affrontarlo in
questa brutta posizione di
classifica,ma continuo a pen-
sare positivo, perché i ragazzi

dimostrano di applicarsi con
costanza ed hanno voglia di
migliorare. Dobbiamo peral-
tro cercare di limitare al mas-
simo gli errori ed evitare di la-
sciarefacili spazi agli avversa-
ri,perché ultimamentevenia-
mo castigati per ogni minima
distrazione».
Il risultato del derby, fra l’al-
tro,potrebbe anchecondizio-
naregliultimigiornidimerca-
to... «Penso che se dovessimo
riuscire a vincere e rendere
così ancora possibile la pro-
spettiva play off, la società
non si tirerebbe indietro. Ad
ogni modo io sono abituato a
lavorare con quello che mi si
metteadisposizioneepreferi-
sco non addentrarmi in que-
sto argomento».
Di fronte alla classifica non
esaltante c’è un bomber che
segna con grande regolarità
ed è primo nella classifica dei
marcatori: «Questo mi riem-
pie d’orgoglio perché il meri-
to non è solo di Torregrossa,
che comunque ha fatto un
grande salto di qualità, ma di
tutta la squadra, che l’ha sup-
portato molto bene sinora».
Quale giocatore toglierebbe
alla FeralpiSalò per il derby?
«Direi Marsura, anche per-
ché non abbiamo un giocato-
re con le sue caratteristiche».

Sergio Cassamali

■ Il derby èun’occasioneper con-
fermarsi e per dimostrare di essere
sulla strada giusta, anche se biso-
gna mantenere i piedi per terra e
non montarsi la testa. Questo in
sintesi è il pensiero del tecnico del-
la FeralpiSalò Giuseppe Scienza,
ospite ieri sera a Teletutto della
puntata di «Parole di Calcio Lega-
Pro».
«Arriviamoaquestapar-
tita con il morale alto
ed in buone condizioni
-ha commentatol’ex al-
lenatore del Brescia -,
inuna posizione diclas-
sificasicuramentemeri-
tata. Sinceramente spe-
ravo di arrivare al derby
in queste condizioni: i
ragazzi sono stati infat-
ti protagonisti di un mi-
glioramento individua-
le che li ha portati ad
una crescita costante.
Sono soddisfatto, ma abbiamo
sempre bisogno di conferme, per-
ché si fa presto a salire, ma basta
poco per scendere».
La sconfitta con la Cremonese non
ha ridimensionato gli obiettivi del-
laFeralpiSalò: «Il presidente hadet-
to che siamo da prime cinque posi-
zioni e questo mi fa piacere, perché
significa che apprezza il nostro la-
voro. Bisogna però essere realisti e
noi dobbiamo rimanere fedeli ai
programmi di inizio stagione: pun-
tiamo allavalorizzazione dei giova-

ni ed alla loro crescita in previsione
della prossima stagione. Squadre
come la nostra, come il Lumezza-
ne o l’AlbinoLeffe devono essere
sempre al completo per affrontare
corazzate come, per esempio, la
Cremonese. E infatti domenica
scorsa noi abbiamo pagato a caro
prezzo l’assenza di tutto il centro-
campo».

Scienza ha ovviamente
vissuto male il periodo
della squalifica, ma ora
è molto più sereno: «Ho
trascorso mesi molto
difficili, ma mi sono ser-
viti per capire tante co-
se, soprattutto chi sono
i veri amici. Non potevo
sedermi in panchina la
domenica, ma Brando,
Rivetti e Bresciani han-
no fatto un grandissimo
lavoro e la squadra non
ne ha risentito, anzi, ha

reagito alla grande».
Ed ora c’è il derby: «Se dovessi to-
glierequalcunoa Marcolini,pense-
rei subito a Benedetti oppure a Ga-
luppini,che nella garadi andata so-
nostati protagonistidiuna grandis-
sima prova. In quanto al mercato,
Noi potremmo avere un attaccan-
te in più, ma non so se sarà Gomez
(’94 della Pro Vercelli, ndr): è un ot-
timo giocatore, però noi abbiamo
anche Miracoli e non so se Gomez
sarà disponibile a fare panchina».

Enrico Passerini

■ Da oggetto dei desideri della
FeralpiSalò, che ora ha virato de-
cisamente sul vercellese Gomez,
a probabile pedina di scambio in
chiave Lumezzane. È il destino di
Niccolò Romero, attaccante pie-
montese classe 1993 che in que-
sta stagione ha giocato 15 gare
(solo due quelle nelle quali non è
sceso incampo) con la maglia del
Pavia realizzando una rete.
Dopoche la FeralpiSalòha lascia-
to cadere la trattativa, ora è il Lu-
mezzane ad pensare di ingaggia-
re l’attaccante di scuola Genoa,

compagnodel salodiano Miraco-
li nella Primavera genovese, che
però più per le prestazioni finora
offerte in LegaPro 1 (5 reti nelle
19 gare con la maglia del Pavia; in
LegaPro 2 otto reti in 48 gare tra
Lamezia e Savona), è noto per es-
seretrai più altigiocatori delle ca-
tegorie professionistiche. È alto
due metri, cifra che gli almanac-
chi non accreditano a nessun al-
tro giocatore.
In Valgobbia Romero prendereb-
be il posto di Simone Andrea
Ganz, che sta pagando pesante-

menteil saltodal campionatoPri-
maverae che malgrado il notevo-
le impegno profuso in rossoblù
non è riuscito nemmenouna vol-
ta ad entrare nel tabellino dei
marcatori.
Il Lumezzane è sempre alla ricer-
ca anche di un difensore per ov-
viare,almeno inparte, alla cessio-
ne di Guagnetti ed al fatto che
Mandelli ha smesso di giocare,
ma molti dipenderà dal risultato
del derby di domenica. Spartiac-
que della stagione e del mercato
rossoblù. f. d.

Mercato I rossoblù puntano sul pivot Romero
In cambio dell’attaccante di due metri, al Pavia andrebbe Simone Ganz

■ La nazionale di calcio
femminile si radunerà per
uno stage domenica a Cover-
cianoed unterzodelle24con-
vocate dal ct Antonio Cabrini
sono del Brescia. Si tratta del
portiereMarchitelli,dei difen-
soriLinardie D’Adda, deicen-
trocampisti Nasuti, Rosucci,
Cernoia e Bonansea e dell’at-
taccante Girelli.
Ancora unavolta non compa-
re nell’elenco il nome di Da-
niela Sabatino, miglior realiz-
zatrice della squadra brescia-

na, che quest’anno ha realiz-
zato 14 gol e che sabato scor-
so ha firmato la centesima re-
te con la maglia del Brescia
femminile.

LE ULTIME

QUINTO POSTO?
«Il presidente

ci apprezza molto
ma prima di tutto
bisogna rispettare

il programma
di valorizzazione

dei giovani»

Marcolini: Lume
adesso bisogna
limitare gli errori
«La sfida di domenica è sentita dai dirigenti
e potrebbe pure determinare il mercato»

Scienza: Feralpi
col morale alto,
ma stiamo attenti
«Agli avversari toglierei Benedetti
o Galuppini, protagonisti all’andata»

Marsura nel cuore della difesa lumezzanese durante il derby dell’andata

SOLOAMMONIZIONE
PERIL TECNICO

Michele Marcolini e Davi-
deMandellisarannorego-
larmente in panchina do-
menica nel derby contro
laFeralpiSalò. Pur espulsi
nelconvulsofinaledelma-
tch perso contro il Vene-
zia, idue sonostati soltan-
to ammoniti dal giudice
sportivo,chenonha squa-
lificato alcun giocatore
delleduesquadrebrescia-
ne. Le quali, al netto degli
infortuni, saranno quindi
con la rosa al completo.

BARONIALDEBUTTO
CONIGARDESANI

IlderbyLumezzane-Feral-
piSalò è stato affidato al
fiorentino Niccolò Baro-
ni, che trova per la prima
volta la squadra salodia-
na. Il Lumezzane, invece,
con lui ha pareggiato due
voltenello scorsocampio-
nato e sempre 1-1 (a San
Marino prima, in casa
con l’Entella poi), mentre
ha perso 2-1 in casa con-
trolaProVercellinellapri-
ma di campionato.

FERALPI:RINVIATA
LAGARADIVICENZA

Acausa dellaconcomitan-
za con la gara Real Vicen-
za-Cuneo di LegaPro 2, la
sfidatra VicenzaeFeralpi-
Salò, valida come ventu-
nesima giornata del cam-
pionato di LegaPro 1 non
si giocherà il 9 febbraio,
ma il giorno 16. Lo slitta-
mentoèstatoreso possibi-
le dal fatto che in quella
giornata il girone A di Le-
gaPro 1 osserverà un tur-
no di sosta.

Belotti festeggiato dopo il gol, il primo dei tre realizzati all’andata dai rossoblù

Niccolò Romero
attaccante di due
metri del Pavia

Femminile Otto bresciane
in azzurro, ma non Sabatino

Daniela Sabatino

LEGAPRO 1: VERSO IL DERBY
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