
DALLE SEDI

LEGAPRO 1 GIR. A
LA 18a GIORNATA
Oggi
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

LUMEZZANE Di derby ne
ha giocati tanti e con maglie
diverse, ma Vincenzo Italia-
no non ne può scordare uno
in particolare: «Fu una gran-
de emozione disputare il pri-
mo derby veronese in serie A
tra Hellas e Chievo. Era il
2001enoi del Verona vincem-
mo3-2 alterminediuna parti-
ta ricca di colpi di scena. Ri-
cordoche ilBentegodi eracol-
mo all’inverosimile e che alla
fine andammo sotto la curva
dell’Hellas a far festa con i no-
stri tifosi».
Malgradoabbiaindossato an-
che la maglia del Genoa nien-
te derby invece con la Samp-
doria, perché militava in
un’altracategoria. Ci sono in-
vecenelsuo passatodeiPado-
va-Cittadella ed anche un Vi-
cenza-Padova, match nel
quale se la dovette vedere
con un certo Alex Pinardi:
«Con lui ci siamo scontrati al-
tre volte quando giocava
nell’Atalantaenel Cagliari.Al-
lora però agiva da trequarti-
sta. È solo daquest’anno a Sa-
lò che ha iniziato a giocare
nel mio ruolo, quello di ester-
no basso davanti alla difesa;
un giocatore di grande spes-
sore e qualità, lo rivedrò e sa-
luterò volentieri».
Il derby non è però solo una
sfida tra due condottieri del

calcio italiano come Italiano
e Pinardi, ma mette in palio
punti pesanti: «Non credo sia
la partita dell’ultima spiaggia
pernoi,è chiaroperòchedob-
biamovincerepermettercial-
lespalle le delusionidegli ulti-
mi tempi. Avevamo finito
l’anno molto bene, con una
vittoriaconvincente con ilSa-
vona in una partita nella qua-
leavevamodimostratodi ave-
re tutte le carte in regola per
risalire laclassifica. Il 2014, in-
vece,siè apertocon unascon-
fitta a Vercelli ed un’altra im-
meritata contro il Venezia. So
però che valiamo di più di
quel che la classifica mostra».
Cosa pensa della FeralpiSa-
lò? «Ci aspetta una partita dif-
ficile,contro una squadra gio-
vane e in salute, che avrebbe
reso la vita molto più dura al-
la Cremonese se avesse avuto
a disposizione i tre centro-
campisti titolari. Con noi pur-
troppo ci saranno e sarà una
bella battaglia».
Sul match peseranno le con-
dizioni del campo? «Una
squadradiqualità comelano-
stra soffre più di altre questa
situazione. Non deve essere
un alibi, ma ultimamente so-
miglia molto di più ad un
campo di beach volley, e que-
sto non ci aiuta affatto».

Sergio Cassamali

LEGAPRO 1: VERSO IL DERBY

SALÒ Per vincere in Valgobbia la
FeralpiSalò gioca la carta esperien-
za. Alex Pinardi, centrocampista
classe ’80, si appresta a disputare il
suoprimo derby tragardesani e val-
gobbini. All’andata, a causa di un
infortunio muscolare, il fantasista
d’Uragod’Ogliofu costrettoadassi-
stere alla disfatta dei compagni da-
gli spalti del Turina. Un girone più
tardi, dopoaver saltato per squalifi-
ca la gara con la Cremonese, Pinar-
di torna in campo dal
primo minuto, più cari-
co che mai. «Ci siamo -
commenta Alex, impa-
ziente di scendere in
campo -, questo sarà il
mio primo derby tutto
bresciano. Ne ho vissu-
te tante di queste parti-
te, ma in realtà per la
squadra conta poco,
perché in palio ci sono
sempre tre punti. Sap-
piamoperò che laFeral-
piSalò non ha mai vinto
questa sfida ed i dirigenti ne soffro-
no: speriamo sia la volta buona».
I gardesani arrivano al match con il
morale alto, nonostante la sconfit-
ta contro la Cremonese. Il tecnico
Giuseppe Scienza potrà infatti uti-
lizzare nuovamente due dei gioca-
tori più esperti, ovvero Bracaletti e
appunto Pinardi.
«Per forza di cose - prosegue il cen-
trocampista - contro i grigiorossi
schieravamouna formazione com-

posta da soli giovani. Ed alla fine
l’esperienza degli avversari è stata
determinante, nonostante io non
abbia visto una differenza abissale
tra le due squadre».
Feralpi e Lumezzane sono due
compagini che si assomigliano
molto, perché hanno un’ età me-
dia molto bassa. La differenza po-
trebbe essere fatta proprio dai gio-
catoripiù esperti: «Credoche Italia-
norappresentiun grandevalore ag-

giunto per i valgobbini.
Durante la mia carriera
hoavutomododiincon-
trarlo, e mi ha sempre
fatto un’ottima impres-
sione. È un avversario
da temere, soprattutto
sulle palle inattive e
quando calcia da lonta-
no.È un regista comple-
to, che ha un’ottima vi-
sione di gioco e riesce a
pescare i compagni con
lanci precisi anche da
distanze siderali. Dob-

biamo riuscire a fermarlo».
I valgobbini sono in cerca di riscat-
to dopo due sconfitte consecutive,
ma pure la FeralpiSalò ha fame di
punti:«Anche noi siamo molto mo-
tivati - conclude Pinardi -: è vero,
stiamomeglioperché abbiamo set-
te punti in più. Però vogliamo ac-
corciare la distanza da chi ci prece-
de, quindi abbiamo bisogno della
vittoria».

Enrico Passerini

VERDEBLÙ:INCAMPO
ANCHEZAMPARO
È proseguita senza intop-
pi la preparazione della
FeralpiSalò in vista del
derby.Ieri primasgamba-
ta in gruppo anche per il
nuovoacquistoLucaZam-
paro, giunto in compro-
prietà dal Varese.
È rientrato dallo stage
con la Nazionale Under
20 il difensore Cristian
Dell’Orco, che da lunedì
si è allenato a Coverciano
agli ordini di Evani.
Per il resto il gruppo ha la-
vorato regolarmente per
tutta la settimana, ecce-
zionfatta per capitanLeo-
narduzzi, che si è allenato
aparteedovrebberientra-
re a fine mese.
Ieri test contro la Berretti
di Antonio Filippini e vit-
toria 7-0: tris di Rovelli,
doppietta di Bracaletti e
reti di Magli e Cogliati.

■ Dal Flaminio al Meazza. Dal S.
Paolo Bari al Milan. I gol di Nicola
Ferrari in Coppa Italia non sono
mai banali.
L’attaccantediTionedi Trento,cre-
sciuto nel settore giovanile del Lu-
mezzane, dodici anni fa con i suoi
portò il Salò d’Eccellenza al succes-
so in campionato ed alla finale del-
la Coppa Italia di categoria. Gara
chesi giocò il 12 maggio 2004 al Fla-
minio di Roma, avversario il S. Pao-
lo di Bari e che fu decisa a metà del
primo tempo (nella foto a destra)
proprio da una rete di Ferrari.

Untoccosottomisura,quasi dirapi-
na. Una delle specialità della casa.
Soprattutto, però, un gol storico,
perché regalò agli azzurri gardesa-
ni il primo grande trofeo.
A suo modo è storico anche il gol
messo a segno mercoledì sera a S.
Siro con la maglia dello Spezia. Pu-
re quello di rapina, come si vede
nella foto a sinistra con Ferrari in
mezzo a quattro difensori rossone-
ri. Non è servito ad evitare la scon-
fitta, ma i seimila tifosi spezzini
hanno festeggiato ugualmente. E
ringraziato il loro bomber.

L’AVVERSARIO
«Conosco Italiano:

è un giocatore
da temere

sulle palle inattive:
dobbiamo

riuscire
a fermarlo»

Italiano: «Tre punti
per tirar su il morale
e per la classifica»
Il centrocampista del Lumezzane è certo:
«Sarà una bella lotta. Su un campaccio...»

Pinardi: «Tre punti:
per avvicinare
le prime posizioni»
Il fantasista della FeralpiSalò deciso:
«Vorrei la vittoria per i nostri dirigenti»

Alex Pinardi quest’anno è il faro del centrocampo della FeralpiSalò

ROSSOBLÙ:ASSENTE
SOLTANTOGANZ
Allenamento a ranghi
quasi completi per il Lu-
mezzane. Unico assente
Simone Andrea Ganz, che
sta seguendo una terapia
particolare per problemi
ad un ginocchio. La sua
presenza domenica non
dovrebbecomunqueesse-
re in discussione, mentre
rientrerannodalla squali-
fica Franchini e Gatto.
Oggi, dalle 11 alle 13, nuo-
voallenamentosulsinteti-
co di Sant’Andrea, men-
tre la rifinitura è prevista
domani a Concesio. Il Sa-
leri è infatti ricoperto dai
teloni nella speranza che
le condizioni del terreno
possanoessere miglioriri-
spetto a domenica scorsa.
Intanto nessuna nuova
sul fronte mercato: la so-
cietà attende comprensi-
bilmente l’esito del derby.

Vincenzo Italiano nella gara d’esordio in rossoblù contro il Vicenza

Bomber Nicola Ferrari, solo gol storici in Coppa
Nel maggio 2004 regalò il trofeo d’Eccellenza al Salò, mercoledì ha segnato a S. Siro

12 maggio 2004: Ferrari regala la Coppa Italia al SalòIl gol realizzato da Ferrari mercoledì a S. Siro contro il Milan
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