
■ I derby sono sfide che vivono
più di altre sulle sensazioni. La
nostra è che ci sia abbastanza
serenità in casa lumezzanese,
malgrado le due sconfitte
rimediate in questo avvio di
campionato, ma ancor più in riva
al Garda, e non soltanto per il
successo dell’esordio con il
Venezia cui ha fatto seguito il ko
di Cremona, ma al termine di una
buona prestazione.
Ciò detto, serenità e risultato non
vanno sempre a braccetto. I derby
sfuggono alle consuete ipotesi
tecnico-tattiche e spesso sono
decisi dagli outsider, da coloro
che interpretano meglio la
situazione e che mentalmente

entrano in campo con la maggior
determinazione, Fermo restando
che tutti si aspettano le grandi
giocate offensive di Miracoli e
Torregrossa, i bomber di questo
avvio di stagione.
È sfida attesa anche quella tra gli
allenatori. Scienza ha già
affrontato lo scorso anno il
Lumezzane, pareggiando in casa e
perdendo in Valgobbia, quindi la
voglia di successo sua e quella dei
suoi dirigenti vanno di pari passo.
Marcolini, invece, è stato match
winner, anche se su rigore, nel
derby di un anno fa. Hanno idee
di calcio in buona parte diverse,
oggi vedremo chi dei due avrà
avuto la meglio sull’altro... f. d.

SALÒ Un derby da vincere assolutamente per regalare
un’emozione da«prima volta» al presidente Pasini. Arri-
va dopo solo due giornate di campionato la sfida tra Fe-
ralpiSalò e Lumezzane, gara attesissima dai gardesani,
che oggi al Turina (inizio ore 15) vogliono togliersi la
soddisfazione di battere i valgobbini per la prima volta.
«Citengo moltoa vincere- ha dichiarato ieri inconferen-
za stampa il tecnico Giuseppe Scienza -, perchè mi pia-
cerebbe poter continuare il cammino come l’abbiamo
intrapreso. Non posso dire che noi sentiamo la partita
in modo particolare, perché i miei ragazzi sono giovani
e hanno provenienze diverse, siamo però consapevoli
che società e tifosi ci tengano molto, quindi vorremmo
vincere per regalare loro una bella soddisfazione. Posso
assicurarequindi che scenderemo in campo molto cari-
chi e con l’atteggiamento giusto».
Feralpi-Lumezzane è anche sfida tra due squadre mol-
to giovani: «Sono le uniche società che hanno interpre-
tato le normative come erano state studiate. C’è una sa-
na rivalità tra di noi ed io rispetto moltissimo i nostri
avversari. Lasocietàrossoblù non èuna meteora nelmo-
do dei professionisti e noi puntiamo a ritagliarci uno
spazio come loro. Sarà una gara difficile: è vero che loro
sono partiti male, ma la squadra è molto buona".
La sfida potrebbe essere decisa dai due attaccanti: «Mi-
racoli e Torregrossa sono due ottimi giocatori ed hanno
grandi qualità. Stanno facendo bene e possono essere
decisivi.Lucaha iniziato lastagione benissimo: se lo me-
rita, perché lavora con impegno e umiltà».
Si va verso una conferma dell’undici che ha giocato a
Cremona: «Ho solo il dubbio Pinardi, che non ha anco-
ra recuperato appieno. Per il resto punteremo sempre
sul 4-3-3, che è il modulo base della FeralpiSalò. Ipotesi
due punte? Per ora no, perchè sia il centrocampo sia
l’attacco hanno fatto bene fino a questo momento. È
chiaro, però, che possiamo cambiare in corsa, dipende
sempre dalla situazione. Ritengo comunque che in que-
sto casoil modulonon conti molto, perchéi nostrigioca-
tori sono molto versatili. L’importante è che scendano
in campo con la fame di vincere».

Enrico Passerini

Il presidente Pasini
In alto Scienza

IL PUNTO

Due squadre apparentemente serene
ed una sfida tra bomber e allenatori giovani

LEGAPRO 1 Girone A
3a GIORNATA (oggi ore 15)

AlbinoLeffe-Cremonese 2-2

FeralpiSalò-Lumezzane
Reggiana-Pro Vercelli

San Marino-Como

Savona-Pro Patria

Südtirol-Pavia

V. Entella-Venezia

Vicenza-Carrarese

CLASSIFICA PT G

AlbinoLeffe 7 3

Cremonese 7 3

Pro Vercelli 6 2

V. Entella 6 2

Reggiana 4 2

Como 3 2

FeralpiSalò 3 2

Vicenza 3 2

Carrarese 3 2

Pavia 3 2

Venezia 3 2

Südtirol 1 2

Savona 0 2

Pro Patria 0 2

Lumezzane 0 2

San Marino 0 2

FeralpiSalò «Voglio
dare ai salodiani
la prima gioia»
Scienza sereno: «Anche senza Pinardi
possiamo conquistare i tre punti»

Lumezzane «Voglio
che la mia squadra
imponga il gioco»
Marcolini tranquillo malgrado le sconfitte
Due i dubbi: a centrocampo ed in avanti

CASTIGLIONE DELLE STIVIE-
RE Da benzina a diesel, gradino
dopo gradino. Il Castiglione
2013-2014 non è esplosivo come
quello dello scorso anno e allora,
per cominciare, domenica scor-
sa è ripartito dalla difesa, rimasta
finalmente imbattuta.
«Ma mi ha convinto l’atteggia-
mento di tutti - spiega mister Lo-
renzo Ciulli -. Concentrati, vigili
sui particolari e capaci di stare in
camposenza rischiare. Certo, ab-
biamo ampi margini di migliora-
mento, specie nel gioco offensi-

vo e nella continuità sui 90 minu-
ti: ma la strada ora è giusta».
Il certificato di crescita ora passa
dal conquistare i 3 punti interni
contro il Bellaria. «In primis pas-
sa dalla prestazione - precisa
Ciulli -. Quella romagnola è una
squadra attenta, rognosa, com-
patta, che nonsi sbilancia e ripar-
te con punte veloci. Noi dovremo
essere molto pazienti e cercare
equilibrio tra i reparti. Magari
sfruttando le palle inattive: a
Mantova, quando loro hanno pa-
reggiato 3-3, ben quattro gol sui

sei totali sono arrivati da calci da
fermo».
L’anno scorso il Castiglione partì
amille.Orasembra un po’ piùdif-
ficile adeguarsi al girone. «Dodici
mesi fa si incastrarono parecchie
situazioni, purefortunate, stavol-
ta invece dobbiamo sudare per
trovare l’alchimia. Comunque
pure il settembre 2012 non fu en-
tusiasmante, con tanti pareggi e
gare un po’ fiacche: chissà che
non si possa ripetere quella cre-
scita, anche se ora le nostre carat-
teristiche sono diverse». gi. ga.

LegaPro 2 Castiglione per la conferma
Arriva il Bellaria. Ciulli: «Loro compatti, a noi servirà pazienza»

GironeA

OGGI (ore 15): Bassa-
no-Spal; Bra-Delta Porto
Tolle; Castiglione-Bellaria
Igea; Mantova-V. Vecomp
Vr;Monza-Alessandria;Per-
golettese-Real Vicenza; Re-
nate-Cuneo; Santarcange-
lo-Rimini; Torres-Forlì.
CLASSIFICA: Real Vicenza
p.ti 6; Bassano e Pergolette-
se 4; Renate, Forlì, Santar-
cangelo, Rimini e Cuneo 3;
Monza, Delta Porto Tolle,
Alessandria e V. Vecomp Vr
2; Bellaria I., Mantova, Spal,
Torres, Bra e Castiglione1.

LEGAPRO2

     LUMEZZANE
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BASON
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MARSURA

Allenatore SCIENZA  Arbitro RIPA di Nocera Inferiore

FERALPISALÒ Allenatore  MARCOLINI

6

MONTICONE

Inizio ore 15

a disposizione:

Pascarella 12

Rosato 13

Carboni 14

Cogliati 15

Rovelli 16

Pinardi 17

Veratti 18

a disposizione:

12 Dalle Vedove

13 Biondi

14 Guagnetti

15 Franchini

16 Gatto

17 Gabriel

18 Talato

LUMEZZANE Affacciarsi al derby con due sconfitte sul
groppone non è il massimo, ma l’atmosfera della sfida
bresciana di LegaPro potrebbe essere la pozione magi-
ca per cogliere il primo risultato positivo del campiona-
to. A Lumezzane ci sperano e, soprattutto, ci credono.
«Abbiamoperso due partite che avremmo almeno meri-
tato di pareggiare - sostiene mister Marcolini -, ma non
è nella mia natura cercare attenuanti. Se abbiamo perso
con Pro Vercelli e Venezia, significa che dobbiamo mi-
gliorare nell’atteggiamento e nella gestione delle parti-
te. Sotto il profilo dell’impegno e della dedizione non ho
nulla da rimproverare ai miei, ma ora serve un risultato
che ci faccia ritrovare fiducia e convinzione nei nostri
mezzi».
Di certo c’è che il Lumezzane scenderà in campo a Salò
a viso aperto: «Sia noi che la Feralpi abbiamo puntato
molto sui giovani e siamo convinti che diversi di loro
avranno un futuro luminoso. La Feralpi è una squadra
molto interessante, tanto a livello di gruppo come di sin-
goli, con un allenatore che attua un gioco propositivo.
Per questo sono convinto che assisteremo ad una bella
gara, perché il Lumezzane non si tirerà certo indietro
nel cercare di imporre il proprio gioco».
Per Marcolini è il primo derby bresciano di campionato
in panchina, il terzo in assoluto. «Ho giocato entrambi i
derby dello scorso campionato, che sono andati bene
per noi. Mi auguro che la serie positiva continui e che
per la Feralpi far risultato contro di noi continui ad esse-
re un problema».
Dopo la rifinitura di ieri mattina il mister ha diramato la
lista dei convocati. Sono venti in tutto. Come previsto
l’intero organico è a disposizione e la curiosità riguarda
il modulo che Marcolinideciderà di adottare: sarà anco-
ra quello con Galuppini trequartista, oppure opterà per
un assetto più accorto, con un centrocampista in più?
In questo caso è chiaro che il prescelto sarebbe Russo,
interno sinistro di un pacchetto centrale a tre con Gatto
e Maita. Russo, peraltro, può anche giocare nel centro-
campo a quattro al posto di Gatto. Davanti, invece, a
fianco di Torregrossa ci sarà uno tra Ganz e Talato.

Sergio Cassamali

Il presidente Cavagna
In alto Marcolini

Caroppo, ex portiere del Brescia ora al Bellaria

IL DERBY


