
LEGAPRO GIRONE A

18ª GIORNATA
Ieri

MANTOVA-ALBINOLEFFE 2-1
Reti: pt 32’ Momentè (A), 44’
Boniperti (M); st 26’ Boniperti (M).

Oggi

LUMEZZANE-FERALPISALÒ

14.00 Arbitro: Maggioni

PORDENONE-REAL VICENZA

14.30 Arbitro: De Angeli

PRO PATRIA-VENEZIA

15.00 Arbitro: Capilungo

GIANA ERMINIO-SÜDTIROL

16.00 Arbitro: Baroni

Domani

TORRES-CREMONESE

12.30 Arbitro: D’Apice

ALESSANDRIA-RENATE

14.30 Arbitro: Panarese

AREZZO-NOVARA

14.30 Arbitro: Dei Giudici

BASSANO-MONZA

16.00 Arbitro: Piccinini

PAVIA-COMO

18.00 Arbitro: Lanza

CLASSIFICA PT G
Novara 34 17
Pavia 34 17
Alessandria 33 17
Bassano 33 17
Real Vicenza 31 17
Monza 30 17
Como 29 17
FERALPISALÒ 27 17
Südtirol 26 17
Arezzo 23 17
Cremonese 23 17
Venezia 22 17
Renate 20 17
Torres 20 17
Mantova 20 18
Giana Erminio 19 17
LUMEZZANE 17 17
Pro Patria 12 17
AlbinoLeffe 10 18
Pordenone 5 17

LUMEZZANE Scocca alle 14 (si gioca al
Saleri; alle 14.30 a Roncadelle la sfida tra
le due Berretti), finalmente, l’ora del der-
by bresciano di LegaPro. Quello vero, di-
cono a Lumezzane magari per dimenti-
care la prima sconfitta patita due mesi fa
per mano della FeralpiSalò in Coppa,
quella costata la panchina a Nicolato.
Scocca l’ora del derby, che non è più sfi-
da in amicizia con in palio uno spiedo
presidenziale, bensì partita al termine
della quale sarebbe bello, si sussurra da
amboleparti, potermettere sullagratico-
la l’avversario.
È partita da tre punti, ma vale mezza sta-
gione. Come sempre accade nei derby.
Ed anche se non siamo a Torino, Milano,
Genova, Roma o Verona (ma l’influenza
Chievo si fa sentire, per quanto i rumors
parlino di un’asse con il Lumezzane che
si sta incrinando), emozioni, palpitazio-
ni dirigenziali e contorno sono eguali.
Lo sanno tutti, anche tecnico e giocatori,
i protagonisti di questo spettacolo che
difficilmente sarà raffinato. Perché se è
vero che entrambe le società avrebbero
voglia di vincere, le squadre penseranno
prima di tutto a non perdere. Solo l’acci-
dente filosofico, fatto di una rete nei pri-
mi minuti come nella nostra simulazio-
ne infrasettimanaleodi un cartellinoros-
so ben prima della fine (come nella scor-
sa stagione in Valgobbia) potrà scuotere
presto una sfida che molti immaginano
simile a quella su una scacchiera.
Il derby spesso livella i valori in campo,
anche se in questo caso tra il Lumezzane
padrone di casa e la FeralpiSalò ci sono
dieci punti di differenza a favore dei ver-
deblù, con i valgobbini in cerca della ri-
monta sulla zona salvezza (quasi neutra
la vittoria ottenuta ieri sera dal Mantova
sull’AlbinoLeffe, in attesa dei punti di pe-
nalizzazione per i virgiliani) e i gardesani
che sognano l’Oltremare. I play off.
Braghin contro Scienza, il 3-5-2 contro il
4-3-3. Alle 16 sapremo se sarà stata que-
stione di uomini (i presenti e gli assenti)
o di moduli. Ora sappiamo solo che è
una gara che val la pena d’essere vissuta
con passione. Dentro e fuori dal campo.

Francesco Doria

MONZA Tuttiincodaperisal-
di del Monza. A pochi giorni
dall’iniziodelmercatoinverna-
le,partelacorsaall’affareper le
societàdiLegaProenonsoltan-
to. L’avvento del nuovo presi-
denteDennisBingham,cheso-
lo qualche giorno fa ha rilevato
le quote del club brianzolo da
Emery Armstrong, è stato ac-
colto con parecchio scettici-
smo dall’ambiente biancoros-
so.E lanotiziadel mancato pa-
gamento degli stipendi di set-
tembreeottobrehafattopreci-
pitare la situazione: una qua-
rantina di giorni fa i giocatori
avevano infatti messo in mora
la società e ora, alla vigilia del
match sul campo del Bassano
allenato da Asta, lo scorso an-
notecnicodeibrianzoli,parec-
chi di loro stanno firmando la
rescissione del contratto.
I pezzi pregiati, peraltro, sem-
branogiàavertrovatosquadra:
Francesco Virdis interessa
all’Aquila, Salvatore Burrai al
Modena,MarcoPerinialRena-
te,LeonardoMassoniallaSpal,
Gianmarco Zigoni al Mantova
eMatteoD’AlessandroallaReg-
giana.
Il portiere bresciano Stefano
Viotti, il difensore Walter Zullo
e il centrocampista Mehmet
Hetemaj sono inseguiti dalla
Giana Erminio.
Il Lumezzane invece ha preso
contatti con l’attaccante Vale-
rio Anastasi, mentre alla Feral-
piSalò piace il centrocampista
AlessioVita,cheperòpotrebbe
finire nella serie cadetta.
Il Pordenone ultimo in classifi-
ca prepara invece una rivolu-
zione: sono annunciati dieci
nuovi arrivi, tra cui l’ex attac-
cante del Varese, ora al Messi-
na, Sasa Bjelanovic. epas

Lume Pini: «Pari? Non ci basta»
Squalificati Belotti e Benedetti, fermi Gazzoli e Genevier

Pini è il giocatore con il maggior numero di presenze in rossoblù

LUMEZZANE Squalificato
Mauro Belotti, la fascia di capi-
tanosaràoggisulbracciodiMi-
chele Pini, il veterano della
squadra con 129 presenze in
rossoblù. Una fascia che Pini
hagiàindossatoquandoBelot-
ti era out per infortunio.
«Sì, ricordo in particolare la ga-
ra con l’Alessandria. Se cresce
la responsabilità? Direi di no, i
ragazzi sanno come compor-
tarsi in campo e quindi non
hanno bisogno di tanti consi-
gli».
Ma quello con la Feralpi è pur
sempreunderbyedunquel’at-
mosferasarà comunque diver-
sa:«È la prima voltain campio-
nato che affronto il Salò, per-
ché nelle ultime due stagioni
eroaCastiglione.Ricordoinve-
ceiderbyconRodengoeCarpe-
nedolo, in particolare quello
dei play off con il Rodengo, ri-
sultato decisivo per la nostra
promozione in C1. È chiaro
che sarà una partita speciale,
ancheperchépensocheladiri-
genza la viva in modo diverso.
Noi cercheremo di dare il mas-
simo, come sempre».
Siaccontenterebbediunpareg-
gio? «In questo momento no,
giochiamoincasaequindiaspi-
riamoalmassimorisultatopos-
sibile. Se poi dovesse arrivare
unpareggioalterminedellaga-
ra, nonlodisdegneremmo, ma

solodopoaverfattotuttoilpos-
sibileper ottenere ilmassimo».
Magari segnando quel gol che
Football Manager gli ha asse-
gnatonellasimulazionedelder-
by effettuata dalnostro giorna-
le. Tra l’altro nella posizione di
esterno sinistro occupata
quest’anno quasi sempre da
Benedetti, squalificato al pari
di Belotti: «Il mister ci comuni-
ca la formazione solo poche
ore prima della partita, quindi
nonpossoesprimerm:certoso-
no state provate diverse solu-
zioni».
Proviamodunqueadipotizzar-
le, considerando le già citate
squalifichediBelottieBenedet-
ti, nonche le indisponibilità di

Gazzoli e Genevier, con
quest’ultimochehacorricchia-
to ad inizio settimana, ma che
dovrà attendere gennaio per
tornare.
SaràDalleVedoveadindossare
lamaglianumerouno,conuna
difesa quasi inedità formata da
Monticone, Cazé Da Silva e
Biondi; a centrocampo Mogos
e con ogni probabilità Pini
esterni, in mezzo Franchini, il
rientrante Meduri e Baldassin.
L’alternativa potrebbe essere
l’arretramento di Pini sulla li-
nea dei tre centrali difensivi e
l’impiego da esterno di Alimi,
conMonticoneinpanchina.In
attacco De Paula ed Ekuban.

Sergio Cassamali
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Arbitro  MAGGIONI di Lecco
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6

RANELLUCCI

Inizio ore 14.00

1

DALLE VEDOVE

Allenatore Scienza

Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Carboni,
14 Broli, 15 Cavion, 16 Di Benedetto,

17 Zerbo, 18 Zampàro

LegaPro È il derby, basta la parola
Lumezzane e FeralpiSalò si affrontano alle 14 al Saleri in una sfida ricca di motivi
I valgobbini cercano punti salvezza, i salodiani vogliono continuare a sognare i play off

Salò Leonarduzzi: «La volta buona»
Out solo Abbruscato e Juan Antonio, Pinardi ha recuperato

Omar Leonarduzzi difensore e capitano della FeralpISalò

Stadio Saleri ore 14.00 Diretta Streaming www.sportube.tv

Bomberinattesi
■ Sopra Vasile Mogos,
capocannoniere del
Lumezzane con 3 reti. A
destra Ranellucci, autore di
4 gol per la FeralpiSalò

Caos Fuga da Monza
Vita verso Salò
Viotti alla Giana
Anastasi al Lume?

SALÒ «Che sia la volta buo-
na? Magari!», dice Omar Leo-
narduzzi,capitanodellaFeral-
piSalò Omar Leonarduzzi che
cercailprimosuccessoincam-
pionato contro il Lumezzane.
«Sembra incredibile - afferma
il giocatore friulano -, ma
quando ci troviamo ad affron-
tare i valgobbini non riuscia-
momaiafarerisultato.InCop-
paliabbiamobattutiedèstato
molto bello, ma il campionato
è tutta un’altra cosa. Questa è
una partita che i dirigenti sen-
tono di più rispetto ai giocato-
ri, ma non nascondo che vor-
reiuscireancheiodalcampoa
braccia alzate al termine del
derby».
In passato ha vinto quasi sem-
pre la favorita: «La storia si è ri-
petuta spesso in questi nostri
primi anni di LegaPro: il Lu-
mezzane era attrezzato per fa-
re il salto di categoria, mentre
noi affrontavamo la stagione
con l’obiettivo di salvarci. E
quando arrivava il derby, vuoi
per sfortuna, vuoi per l’episo-
dio che girava male, succede-
vasemprechetornavamoaca-
sa a mani vuote. Quest’anno
perògliequilibrisonocambia-
ti e noi vogliamo cercare di ri-
baltare il risultato a nostro fa-
vore».
La FeralpiSalò sta facendo un
ottimo campionato, mentre il

Lumezzanearranca:«Laclassi-
fica dice che i rossoblù sono
unpo’indifficoltà,manoinon
cipossiamoaffidaresoloainu-
meri. Oltretutto Braghin è un
ottimo allenatore: pur non co-
noscendolo di persona, so che
è moltobravo. È da anni che lo
affronto come avversario e
non c’è stata partita in cui sia
riuscito a superare in maniera
agevole la squadra che allena-
va. Per quanto ci riguarda, in-
vece, stiamo facendo meglio
diquandociaspettavamo.Sia-
mo tornati alla vittoria dopo lo
stop di Alessandria ed il mora-
lenellospogliatoio èallestelle.
Mancano soltanto due partite
alla fine del girone di andata:

permesarebbegiàungrandis-
simo risultato girare a quota
30.Sepoiarrivasseroduevitto-
rie, sarebbe ancor meglio...».
Ieri la FeralpiSalò ha 4svolto la
rifinitura, poi Scienza ha dira-
mato la lista dei convocati.
Unici assenti Abbruscato, che
starecuperandodopol’opera-
zione di pulizia al ginocchio
della scorsa settimana, e Juan
Antonio, che sta svolgendo te-
rapieinacqua:entrambitorne-
ranno disponibili in febbraio.
Sarà invece in campo Pinardi,
che si è ristabilito dopo la forte
contusione rimediata nel ma-
tchconlaGianaErminiodi sa-
bato scorso.

Enrico Passerini

Allenatore Braghin

Panchina 12 Guagnetti, 13 Magri,
14 Gatto, 15 Djiby, 16 Gabriel,
17 Furaforte, 18 Alimi
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