
LEGAPRO 1, IL DERBY
LEGAPRO 1 Girone A

18a GIORNATA (oggi ore 14.30)

Carrarese-Vicenza

Como-San Marino

Cremonese-AlbinoLeffe

Lumezzane-FeralpiSalò

Pavia-Südtirol

Pro Patria-Savona

Pro Vercelli-Reggiana

Venezia-V. Entella 0-2

CLASSIFICA PT G

V. Entella 40 18

Pro Vercelli 33 17

Savona 29 17

Venezia 29 18

Cremonese 28 17

Como 27 17

Vicenza (-4) 25 17

Südtirol 25 17

FeralpiSalò 23 17

AlbinoLeffe (-1) 22 17

Reggiana 19 17

Lumezzane 16 17

Carrarese 15 17

Pro Patria (-1) 13 17

San Marino 12 17

Pavia 11 17

LUMEZZANE L’incognita del derby è rappre-
sentata dalle condizioni del terreno del Saleri.
La certezza è che anche in situazioni difficili Lu-
mezzane e FeralpiSalò, di fronte oggi in Valgob-
bia (ore 14.30) nella terza di ritorno del girone A
di LegaPro 1, hanno i mezzi per dar vita ad una
partita avvincente.
Al di là delle condizioni del manto erboso (già
malmesso una settimana fa in occasione della
sfida contro il Venezia, da mercoledì è coperto
dai teloni, che saranno tolti solo oggi a mezzo-
giorno), le squadre di Marcolini e Scienza han-
no più di un motivo anche per ripudiare, se ne-
cessario, schemi ed idee tattiche dei rispettivi al-
lenatorie gettare incampo l’orgoglio, purdi con-
quistare il successo. Che, ovviamente, non vale
solo i tre punti per la classifica.
La sfida è tra la storia del Lumezzane, fatta di 21
campionati consecutivi tra i professionisti, e
quella più breve dei gardesani, al terzo anno in
LegaPro 1. È negli scontri diretti, solo quattro e
senza un successo verdeblù. Ma è anche quella
che nasce da una classifica ribaltata rispetto ai
pronostici estivi, con i rossoblù in affanno e net-
tamente fuori dalla zona play off, il cui ultimo
posto è invece occupato dai salodiani con meri-
to ed in solitudine, dopo che la Corte di giustizia
federale ha inflitto all’AlbinoLeffe un punto di
penalizzazione per aver fatto giocare contro la
Cremonese (ed anche nelle due giornate prece-
denti) un giocatore, Pontiggia, squalificato nella
precedente stagione.
Scienza (e Pasini, e tutto l’entourage salodiano)

sogna il successo. Che oltre a dare una mazzata,
probabilmente quella definitiva, alle ambizioni
di play off del Lumezzane, darebbe anche uno
scossone alla classifica in un turno senza scontri
diretti fra le prime nove, con l’eccezione dell’an-
ticipo di venerdì che ha visto l’Entella vincere
2-0 a Venezia.
Marcolini ed i dirigenti rossoblù, invece, voglio-
no ovviamente ridurre la distanze dai salodiani,
sperando nel contempo che l’AlbinoLeffe non
interrompa la sua crisi a Cremona. A suo modo,

anche un successo del Lumezzane darebbe uno
scossonealla classifica, main questocaso rende-
rebbe più avvincente la lotta per l’ultimo posto
nei play off.
Insomma, si gioca per un posto nei play off e per
l’onore. E sono partite come queste che merita-
no una buona cornice di pubblico, perché è cer-
to che nessuno si tirerà indietro e tutti daranno
il massimo. Con la Feralpi in teoria favorita. Ma,
come dicono anche i grandi, è un derby...

Francesco Doria

Lumezzane e FeralpiSalò
tra orgoglio e classifica
I valgobbini vogliono riavvicinarsi alla zona play off
I salodiani puntano ad allungare e spezzare la serie negativa

LUMEZZANE Come allora, più di allo-
ra. Come alla vigilia dell’andata, perché
il Lumezzane arrivava al derby con due
sconfitteconsecutivealle spalle;più di al-
lora, perché la distanza dai play off è au-
mentata. Michele Marcolini non guarda
però alle statistiche o alla tradizione, che
vuole la FeralpiSalò mai vittoriosa in un
derby: «A queste cose credo poco. Credo
invece al lavoro settimanale e alla voglia
diriscossa dei ragazzi, che non meritava-
nodi perderecon il Venezia esi impegne-
ranno al massimo per far risultato».
Ma unpareggio potrebbe non essere suf-
ficiente a tener aperti i giochi, per cui il
Lumezzane punterà alla vittoria. «Sì, ri-
tengo che questa sia una partita fonda-
mentale per noi, perché potremmo ac-
corciare le distanze e rimetterci in corsa.
È un’occasione preziosa».
Anche se.. «Anche se la FeralpiSalò è una
gran bella squadra e sarà per noi una ga-
ra molto difficile. Ho grande stima di
Scienza, si è creato un bel rapporto tra
noi. Lo seguivo già ai tempi del Brescia.
Le sue squadre giocano un buon calcio
ed a Salò sta facendo un grande lavoro.

Ce la dobbiamo mettere tutta per far sì
che il derby sia nostro».
Nonostante le condizioni del campo sia-
no quelle che sono. «Sarà difficile vedere
unabella partita, maanche loro ne soffri-
ranno. Mi spiace, perché sia il Lumezza-
ne sia il Salò hanno tanta qualità».
Dopo l’espulsione di domenica Marcoli-
ni ha temuto di non poter essere oggi in
panchina, invece è stato solo ammoni-
to:«Ho perso le staffe, di sicuro non si ri-
peterà in futuro. Sono ancora molto di-
spiaciuto di quel che ho fatto, per fortu-
na potrò essere vicino alla squadra in
questo momento cruciale».
Nell’undici di partenza Gatto prenderà il
posto di Quaggiotto in mediana, mentre
non sono da escludere varianti in difesa.
Torna disponibile anche Franchini do-
po la squalifica,mentre Ganz è recupera-
to e sarà in panchina. Davanti Ekuban e
Galuppini dovrebbero fare da spalla a
Torregrossa. Intanto la famiglia rossoblù
si è allargata con la nascita di Giovanni,
primogenito del segretario e team mana-
ger Pasquale Paladino.

Sergio Cassamali

Bracaletti e Monticone a confronto, un duello destinato a ripetersi

     FERALPISALÒAllenatore MARCOLINI Arbitro BARONI di Firenze

LUMEZZANE Allenatore  SCIENZAInizio ore 14.30

a disposizione:

Pascarella 12

Fabris13

Cinaglia14

Cr. Rossi 15

Milani16

Cogliati17

Zamparo18

a disposizione:

12 Dalle Vedove

13 Biondi

14 Becchetti

15 Maita

16 Quaggiotto

17 Franchini

18 Ganz
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TANTARDINI
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MARSURA

4

CITTADINO
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CECCARELLI

1

BRANDUANI

■ Zero gol fatti e sei subiti. Un pareggio
e tre sconfitte, 1-0, 2-0 e 3-0. Questo il bi-
lancio dei derby giocati tra i professioni-
sti fra Lumezzane e FeralpiSalò. Ovvia-
mente nell’ottica della società salodia-
na, che oggi proverà a cancellare due ze-
ri: quello dei gol messi a segno contro i
valgobbini e quello delle vittorie.
Nella prima stagione con entrambe le
squadre in terza serie, ma in due gironi
diversi, il derby viene giocato in Coppa
Italia di LegaPro, sfida ad eliminazione
direttasulcampo del Turina. Il Lumezza-
ne la vince 1-0, il gol lo realizza Antonelli.
Nel2012/’13ecco iprimiscontri tuttibre-
sciani in campionato, con l’attuale tecni-
co rossoblù Marcolinia dirigere le opera-
zioni in mezzo al campo. E, dopo il gol
firmato da Giorico in chiusura del primo
tempo, è proprio l’attuale mister valgob-
bino e mettere a segno su un contestato
rigore il gol che chiude sul 2-0 la sfida
d’andata, giocata il 7 ottobre a Lumezza-
ne. Nel ritorno la prima (e sinora unica)
mezza gioia della squadra salodiana,
che al Turina chiude pareggia 0-0.
Quest’anno l’andata si gioca al Turina: il
Lumezzane è in crisi, la FeralpiSalò no. I
valgobbini perdono subito capitan Man-
delli,ma passanoconBelotti, raddoppia-
no con Galuppini e prima dell’intervallo
chiudono i conti con Torregrossa.
Anche a questo derby i salodiani si pre-
sentano con un morale (oltre che una
classifica) nettamente migliori: basterà
loroperconquistare i tre punti?ALumez-
zane, ovviamente, sperano di no... f. d.

I precedenti:
lo scorso anno
Marcolini in gol
su calcio di rigore

Torregrossa e due spalle pesanti
Nel tridente rossoblù Galuppini ed Ekuban esterni

I due bomber:
sopra Ernesto
Torregrossa del
Lumezzane, sotto
Luca Miracoli della
FeralpiSalò

SALÒ È il giorno della verità per la Feral-
piSalò,checerca per la primavoltadi bat-
tere il Lumezzane nel derby bresciano di
LegaPro 1. Rosa praticamente al comple-
to (mancano solo Leonarduzzi e Fabris,
stiratosi venerdì), morale alto e convin-
zione nei propri mezzi: i presupposti per
fare bene ci sono tutti, quindi i gardesani
si presentano nelle migliori condizioni.
«Siamo a posto - commenta il tecnico
Giuseppe Scienza al termine della rifini-
tura, effettuata come di consueto al cen-
tro sportivo di Castenedolo -, abbiamo
recuperato tutti, eccezion fatta per il ca-
pitano,che si sta ancora allenando a par-
te. Dopo la squalifica potrò anche conta-
re sul centrocampo titolare (Bracaletti,
Pinardi e Cittadino), che nelle ultime set-
timane ha fatto un salto di qualità».
Di fronte c’è una squadra molto simile
alla Feralpi: «Sì, anche l’undici di Marco-
lini ha un buon attacco, centrocampo
esperto e tanti giovani di grande valore.
Credo che alla fine sarà una bella partita.
Peccato per il campo, che sarà molto pe-
sante e metterà in difficoltà due squadre
che prediligono il gioco palla a terra».

Il pareggio non sarebbe un risultato da
buttare,anchese non servirebbeanessu-
nadelle duecontendenti:«Dipende sem-
pre da come lo si conquista - prosegue
Scienza -, non mi piacerebbe ottenerlo
giocandomale. In ogni caso la FeralpiSa-
lò non potrebbe certo recriminare per
un pareggio in trasferta, perché sarebbe
mancanza di umiltà. Bisogna sempre ri-
cordare che a inizio stagione gli esperti ci
consideravano tra i più scarsi insieme a
San Marino e Pavia. Noi abbiamo fatto
tesoro della gara dell’andata, quando ab-
biamo subìto una sonora lezione. Cer-
chiamodinoncommetteregli stessierro-
ri e di uscire dal Saleri con un risultato
positivo».
Praticamentefattala formazionechever-
rà schierata nel derby: in difesa i centrali
saranno Magli e Dell’Orco, con Carboni
a destra e Tantardini a sinistra. A centro-
campo rientra in blocco dalla squalifica
il trio Bracaletti-Pinardi-Cittadino, men-
tre in attacco Miracoli sarà affiancato da
Ceccarelli e Marsura. Partirà invece dal-
la panchina il nuovo acquisto Zamparo.

Enrico Passerini

Pinardi si riprende le redini
I centrocampisti verdeblù in campo dopo la squalifica
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