
LEGAPRO 1 Girone A

10a GIORNATA (oggi ore 14.30)

ALBINOLEFFE-COMO

LUMEZZANE-VICENZA

PRO PATRIA-CARRARESE

PRO VERCELLI-PAVIA (20.30)

REGGIANA-VIRTUS ENTELLA

SAN MARINO-CREMONESE

SAVONA-VENEZIA

SÜDTIROL-FERALPISALÒ

CLASSIFICA PT G

Pro Vercelli 21 9

Virtus Entella 21 9

Savona 16 9

Venezia 16 9

Cremonese 15 9

AlbinoLeffe 13 9

Lumezzane 12 9

FeralpiSalò 11 9

Como 11 9

Vicenza (-4) 11 9

Reggiana 10 9

San Marino 10 9

Südtirol 9 9

Pro Patria (-1) 7 9

Pavia 6 9

Carrarese 5 9

LUMEZZANE Una vittoria per la clas-
sifica, ma anche per Michele Marcoli-
ni. Costretto a disertare la panchina
perché convalescente dall’operazione
all’addome subìta a metà settimana, il
mister del Lumezzane non sarà in pan-
china nell’anticipo odierno (ore 14.30)
al Saleri contro il Vicenza. Ed il gruppo
rossoblù vorrebbe regalare al suo alle-
natore una bella gioia dopo qualche
giorno per lui non proprio piacevole.
Il primo a contarci è chi lo sostituirà:
«Avrei sinceramente preferito non tro-
varmi in questa situazione - sostiene
Raffaele Santini -, perché alla salute del
mister teniamo tutti in modo particola-
re; spero vivamente che si riprenda al
più presto. Tra di noi si è creato un otti-
mo rapporto; secondo me, per come si
approccia alla squadra, per come sa in-
segnare calcio ai ragazzi, farà molta
strada, così come l’ha fatta da atleta».
Per Santini in ogni caso non sarà un sal-
to nel buio: per sette gare dello scorso
campionato, infatti, è stato chiamato a
guidare la prima squadra: «Un po’ di
esperienza me la sono fatta, ma ciò che
mi tranquillizza di più è che con il mi-
ster e lo staff si è impostato un certo ti-
podi lavoro chenon sarà un grosso pro-
blema proseguire contro il Vicenza.
Tanto più che il gruppo sta risponden-
do in modo esemplare e c’è la massima
disponibilità da parte di tutti».
L’anticipo con il Vicenza è un altro bel
crocevia sulla strada per i play off. «La
classifica vede i veneti leggermente in
ritardo rispetto a noi, ma nella realtà i
loro punti reali sarebbero 15. È un av-
versario di qualità, che viene da duevit-
torie consecutive contro AlbinoLeffe e
Südtirol e che ha giocatori di categoria
superiorecomeTiribocchi, Jadid, Casti-
glia, Mustacchio, Giacomelli. Sarà una
bella battaglia».
Che il Lumezzane potrebbe affrontare
già con Vincenzo Italiano. Santini, in-

fatti, potrebbe schierarlo dal primo mi-
nuto al posto di Gatto o Quaggiotto, la-
sciando a Maita il ruolo di interno. Una
partita già di per sé rilevante ai fini del-
la classifica, anche in considerazione
del blasone dell’avversario, si arricchi-
scedunque di un ulteriore motivo di in-
teresse per il quasi certo debutto
dell’excentrocampistadi Verona, Chie-
vo e Padova.
Per il resto altre novità non dovrebbero
essercene rispetto alla gara pareggiata
prima della pausa con il Pavia. Tutti i
giocatori infatti si sono allenati con re-
golarità in queste due settimane, ad ec-
cezione di Ganz, che ha lavorato con
una maschera protettiva per i postumi
della frattura allo zigomo e non è stato
convocato.
Un pensiero, infine, non potrà non an-
dare a Cesare Pettinari, per diversi anni
anima del Lumezzane agli albori della
sua lunga storia tra i professionisti.

Sergio Cassamali

LegaPro 1
Il Lumezzane sogna
un sabato Italiano
Oggi nell’anticipo contro il Vicenza
l’atteso esordio del centrocampista

SALÒ A Bolzano per violare il Druso e
invertire la tendenza negativa. Da
quando è salita tra i professionisti, la
FeralpiSalò ha affrontato per tre volte
il Südtirol a Bolzano, ma non ha mai
vinto, ottenendo un pareggio (0-0 il 13
settembre 2009 in Seconda Divisione)
e due sconfitte (2-0 il 15 gennaio 2010 e
3-0 il 21 novembre 2012 in Prima). Non
porta bene il Druso ai gardesani, che
oggi però affronteranno il Südtirol (ini-
zio ore14.30) con l’obiettivo di ottene-
re questa prima storica vittoria.
Non sarà facile, però, anche perché di
fronte ci sarà una squadra che vuole ri-
salire la graduatoria (in estate era tra le
favorite per la vittoria del campionato)
e tornare in zona play off.
Quella bolzanina è una formazione
con una rosa di valore e un allenatore,
Claudio Rastelli, che conosce bene Sa-
lò, dove ha vissuto una stagione fanta-
stica, terminata con la promozione in
Prima Divisione (2010/’11), e una deci-
samente meno (esonero dopo quattro
sconfitte in cinque gare).
«Qui ha lasciato un ottimo ricordo - ha
affermato il direttore sportivo Eugenio
Olli -, anche perché ci ha permesso di
raggiungereuntraguardostorico, quel-
lo dellaPrima. La partita sarà moltodif-
ficile, anche perché il Südtirol con
D’Anna (esonerato dopo il pari inter-
no con il Lumezzane) non aveva otte-
nuto i risultati che tutti si aspettavano,
mentre con Rastelli può uscire da que-
sta situazione. Allo stadio Druso ci è
sempre andata male, ma stavolta vo-
gliamo invertire la tendenza».
La FeralpiSalò arriva a questa sfida do-
poaverottenuto seirisultatiutili conse-
cutivi (cinque pareggi e una vittoria,
contro il Como). Nell’ultima gara di-
sputata prima del riposo, il 3 novem-
bre, gli uomini della coppia Scien-
za-Brando hanno ottenuto un impor-
tante pareggio con la Virtus Entella,

maturato grazie ai gol dei due giocato-
ripiù in forma del momento, Ceccarel-
li e Miracoli. Saranno proprio loro due
a guidare oggi l’attacco, che sarà com-
pletato da Marsura. Dell’Orco è squali-
ficato e al suo posto giocherà Broli, che
ha vinto il ballottaggio con Carboni e
sarà all’esordio in LegaPro 1, mentre i
due centrali saranno Magli e Cinaglia.
A centrocampo giocheranno Bracalet-
ti, Pinardi e Fabris, con Milani out per
infortunio e Cittadino, al rientro dalla
squalifica, inizialmente in panchina.
Dall’altra parte Rastelli deve fare a me-
no degli squalificati Cappelletti e Mar-
tin.In difesa(la peggioredelcampiona-
tocon15 retisubìte) giocherannoquin-
di il bresciano Tagliani e Kiem centrali,
con Iacoponi a destra e Bassoli a sini-
stra . In avanti il tridente d’attacco sarà
formato da Campo (capocannoniere
della squadra con sei reti), Dell’Agnel-
lo e Corazza.

Enrico Passerini

La FeralpiSalò
chiede i tre punti
all’ex Rastelli
Il Südtirol è in ripresa con il nuovo mister
Tra i verdeblù prima assoluta per Broli

■ Ancora in cerca
della prima vittoria in
campionato, il
Castiglione di Ciulli è
atteso oggi dal Rimini
secondo in classifica.
Sulla carta l’impegno è
arduo, ma i rossoblù
devono provare
ovunque a ridurre il
distacco di sei punti
dalla zona play out.
Classifica: R. Vicenza
23; Bassano e Rimini
(-1) 21; Santarcangelo,
Pergolettese e Monza
19; Renate 17;
Alessandria e Vecomp
Verona 15; Spal 14;
Cuneo 13; Mantova 12;
Forlì 11; Bellaria (-1),
Porto Tolle e Torres 10;
Castiglione 6; Bra 5.
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Allenatore MARCOLINI Arbitro ROCCA di Vibo Valentia

LUMEZZANE Allenatore LOPEZ

5

EL HASNI

Inizio ore 14.30

Prima in rossoblù per Vincenzo Italiano Mattia Broli debutta in LegaPro 1
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PEDERZOLI

Allenatore RASTELLI Arbitro RAPUANO di Rimini FERALPISALÒ

SÜDTIROL Allenatore BRANDO
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MICAI
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TAGLIANI

3

BASSOLI

Inizio ore 14.30

■ Quante facce note nel Vicenza che oggi
scende in campo per la prima volta nella
storia a Lumezzane. Due gli ex rossoblù
che ora vestono la maglia biancorossa, tre
invece le ex rondinelle, compreso Jadid,
cheha indossatoentrambe lecasacche del-
le due formazioni di casa nostra.
Oggi al Saleri saranno però soltanto due ad
andare in distinta, Abderrazzak Jadid e
Mattia Mustacchio. Marco Pisano, infatti,
che da tre anni milita nella squadra veneta
eche al Bresciaha collezionato diverse pre-
senze agli inizi degli anni 2000, è ancora ai
box dall’inizio del campionato,mentre An-
tonio Cinelli, classe ’89, è costretto a salta-

re l’impegno in terra valgobbina per i po-
stumi di una lesione al menisco.
Il centrocampista di scuola Lazio era stato
lanciato nel mondo professionistico pro-
prio dal Lumezzane nella stagione
2009/’10,quelladella storica conquistadel-
la Coppa Italia di LegaPro. A quel tempo il
team rossoblù era guidato da Leonardo
Menichini ed uno dei punti di forza era
quell’Emerson che ora sta facendo grandi
cose nel Livorno.
Oggi,però, la scenaè riservata aJadid e Mu-
stacchio. Anche il primo, cresciuto nelle fi-
le del Brescia, ha avuto il suo battesimo tra
i professionisti. Nel campionato 2001/’2,

uno dei cinque con Giancarlo D’Astoli in
panchina, l’italo-marocchino totalizzò 31
presenze realizzando tre gol, iniziando
una carriera fatta di tantepartite soprattut-
to in serie B. Da qualche settimana Jadid è
approdato a Vicenza ed è in crescita.
Attenzione dunque al doppio ex di Lumez-
zane e Brescia, ma anche al bresciano di
CologneMattia Mustacchio, da quattroan-
ni al Vicenza e cresciuto proprio nelle gio-
vanili del Brescia prima di essere ceduto
alla Sampdoria. Mustacchio ha segnato
uno dei tre gol con i quali il Vicenza si è
imposto prima della pausa sul Südtirol.
 s. cass.

Un Vicenza ricco di ex bresciani e rossoblù
Oggi però in campo solo Jadid, che ha indossato entrambe le maglie, e Mustacchio

Jadid con la maglia del Lumezzane nella stagione 2001/’2

LEGAPRO 2

Castiglione
atteso
dal Rimini


