
LEGAPRO 1

CLASSIFICA PT G V N P

V. Entella 40 18 11 7 0

Pro Vercelli 36 18 9 9 0

Savona 29 18 9 2 7

Venezia 29 18 9 2 7

Cremonese 29 18 8 5 5

Como 28 18 7 7 4

Vicenza (-4) 28 18 9 5 4

Südtirol 26 18 7 5 6

AlbinoLeffe (-1) 23 18 7 3 8

FeralpiSalò 23 18 5 8 5

Lumezzane 19 18 5 4 9

Reggiana 19 18 5 4 9

Pro Patria (-1) 16 18 4 5 9

Carrarese 15 18 3 6 9

San Marino 13 18 3 4 11

Pavia 12 18 2 6 10

18ª GIORNATA

Carrarese-Vicenza 2-4

Como-San Marino 0-0

Cremonese-AlbinoLeffe 1-1

Lumezzane-FeralpiSalò 1-0

Pavia-Südtirol 0-0

Pro Patria-Savona 3-2

Pro Vercelli-Reggiana 1-0

Venezia-V. Entella 0-2

PROSSIMO TURNO

26/01/2014

AlbinoLeffe-Pro Patria

FeralpiSalò-Pro Vercelli

Reggiana-Carrarese

San Marino-Pavia

Savona-Cremonese

Südtirol-Como

V. Entella-Lumezzane

Vicenza-Venezia

LEGAPRO 1 GIRONE A

1ª classificata in BB - Dalla 2ª alla 9ª ai play off

PRIMO TEMPO

7’ Cross di Benedetti, colpo di te-
sta di Torregrossa, palla fuori

di poco.

12’Punizione di Pinardi, Bason
respinge di pugno in uscita.

15’Pericolisolodacalciopiazza-
to: calcio di punizione di Be-

nedetti da destra, Russo sfiora, Bran-
duani si salva con una gran parata
d’istinto.

21’La svolta del match: con
Quaggiotto a due passi da lui

ma in fuorigioco, Dell’Orco commet-
te fallo di mani negando a Torregros-
sa la chiara occasione da rete e viene
espulso.

25’QuaggiottolanciaTorregros-
sa che entra in area da destra

e calcia di punta, ma mette sul fondo.

27’Crossdasinistra di Tantardi-
ni, Belotti devia in angolo di

testa sfiorando l’autorete.

44’Gran tiro di Miracoli da fuori
area, Bason vola e mette in

angolo.

SECONDO TEMPO

2’ Rasoterra diQuaggiotto, Bran-
duani blocca bene.

7’ Russo entra in area da destra,
ma il suo tiro esce sul fondo.

30’Lumezzane in vantaggio. Il
tirodiEkubaninmischiacol-

pisce prima il palo interno alla sini-
stra di Branduani, poi quello destro.
Galuppini da due passi mette dentro.

39’Punizione di Pinardi, la pal-
la sfiora il palo alla destra di

Bason.

43’FeralpiSalò in nove: espulso
MarsuraperunfallosuBene-

detti.

50’Miracoli sfiora il clamoroso
pareggio: il colpo di testa sul

cross di Pinardi è fuori di un soffio. E
subito dopo l’arbitro fischia la fine.

LUMEZZANE È Francesco
Galuppini l’uomo derby per
il Lumezzane: migliore in
campo nella gara d’andata,
firma (30’ st) il gol partita nel-
la sfida di ritorno, tredici mi-
nuti dopo essere entrato in
campo, toccando in rete un
pallone che, calciato da Eku-
ban,avevaprimacolpito ilpa-
lo alla sinistra di Branduani,
poiquello sulladestra delpor-
tiere ospite.
Secondo la FeralpiSalò è però
l’arbitro, il fiorentino Baroni,
a indirizzare la sfida brescia-
na del girone A di LegaPro 1:
prima aggredendo verbal-
mente i giocatori gardesani
(le accuse, dirette, arrivano a
finegara da Bracaletti e Pinar-
di), poi (21’ pt) espellendo in-
giustamente il difensore
Dell’Orco, quindi continuan-
do a fischiare a senso unico in
favore del Lumezzane.
Più del gol, in effetti, l’azione
che decide la contesa è quella
dell’espulsione di Dell’Orco,
perché costringe Scienza ato-
gliere un attaccante, Cecca-
relli,perricompattareil repar-
to arretrato dei suoi, ma so-
prattutto costringe i salodia-
niad una partita quasi intera-
mente sulla difensiva.
L’errore dell’arbitro a nostro
avviso è netto, perché sul col-
po di testa di Belotti allunga-
to da Ekuban, Quaggiotto è in
netto fuorigioco. Ne è consa-
pevole, al punto che corric-
chia verso la propria metà
campo disinteressandosi del
pallone. Solo che arriva dalle
parti di Dell’Orco quando
questi sta saltando per impe-
dire che la sfera lo scavalchi
ed arrivi a Torregrossa. Il di-
fensoremancal’impatto dite-
sta con la sfera, quindi di pu-
ro istinto la tocca con la ma-
no, ma è indubbio che Quag-
giotto (per usare le parole del
regolamento) influenzi l’av-
versarioe la sua posizione an-
drebbe quindi sanzionata.
Cosa che Baroni non fa, quin-
dise non c’è fuorigioco, è net-
toil fallo dimani eperDell’Or-
co scatta il cartellino rosso.

Insieme alla sua partita fini-
sce anche quella di Ceccarel-
li, che Scienzasacrifica per in-
serire un altro difensore, Ci-
naglia,ma ètutta la FeralpiSa-
lò che è costretta a cambiare
atteggiamento. Anche per-
ché già la posizione di Quag-
giotto, a stretto contatto con
Pinardi (sul quale portano il
pressing anche Ekuban e Tor-
regrossa), inaridisce, o rallen-
ta, sin dall’avvio la principale
fonte del gioco salodiano.
L’inserimento di Quaggiotto
dietro le due punte e quello di
Maita al posto di Italiano so-
no le sorprese che riserva
Marcolini in avvio, mentre
Scienza schiera l’undici an-
nunciato. Il Lumezzane sem-
bra più concentrato del soli-
to, la FeralpiSalò si muove
guardinga ed al 15’ ringrazia
Branduaniche con un gran ri-
flesso nega il gol a Russo.
Poi arriva l’espulsione di
Dell’Orco ed è solo Lumezza-
ne, che però prima dell’inter-
vallo sfiora il gol solo con Tor-
regrossa, il cui tiro in corsa al
25’ esce fil di palo e quello al
36’è forte, ma centrale. La Fe-
ralpiSalò, peraltro, non sta a
guardare: al 27’ Belotti sfiora
l’autogol su un cross di Tan-
tardini dalla mancina, al 44’
Miracolidai 25 metri,pratica-
mentedafermo,costringe Ba-
sonavolareper metterelasfe-
ra in angolo.
La ripresa, anche perché la
stanchezza si fa sentire in
campo salodiano, è un asse-
dio dei valgobbini, che però
non costruiscono nessuna
azione degna di nota. Il peri-
colo maggiore per Branduani
arrivaal 16’perun liscioinmi-
schia di Magli, ma Torregros-
sa non riesce ad approfittare
dell’opportunità.
Dai e dai, però, alla mezz’ora
eccoche arriva l’erroredecisi-
vo della difesa salodiana: il
crossdalla mancina è del soli-
to Benedetti, Magli non rie-
sce a colpire bene la palla che
in mischia viene calciata da
Ekuban, il quale colpisce due
pali in un colpo, ma il più le-

sto di tutti è Galuppini che da
un metro tocca in rete.
La FeralpiSalò reagisce: al 39’
una punizione di Pinardi dal
limite esce di un nonnulla. Al
43’ Marsura si fa espellere per
un’entrata scomposta su Be-
nedetti, ma nel recupero arri-
vano ancora due occasioni,
una per parte: al 48’ il neoen-
trato Franchini su punizione
costringe Branduani in ango-
lo, al 50’ sul cross di Pinardi
Miracoli gira di testa in mi-
schia,ma sfiorasoltanto il pa-
lo.Ancora una volta il Lumez-
zane fa festa nel derby.

Francesco Doria

Si scrive derby
ma si legge Lumezzane
tra mille polemiche
La FeralpiSalò resta in dieci al 21’ del primo tempo
Galuppini firma il gol partita alla mezz’ora della ripresa

GLI ALTRI GIRONI

CRONACA

LUMEZZANE FERALPISALÒ

1-0

4-3-1-2 4-3-3

Bason Branduani
Carlini Carboni

(37’ st Monticone) (37’ st Zamparo)
Belotti Magli
Biondi Dell’Orco

Benedetti Tantardini
(45’ st Franchini) Bracaletti

Russo Pinardi
Maita Cittadino
Gatto (11’ st Cr. Rossi)

(17’ st Galuppini) Ceccarelli
Quaggiotto (23’ pt Cinaglia)
Torregrossa Miracoli

Ekuban Marsura

A disposizione: A disposizione:
Dalle Vedove Pascarella

Becchetti Milani
Italiano Rovelli

Ganz Cogliati
All. MARCOLINI All. SCIENZA

RETE

30’ st Galuppini

NOTE

Arbitro: Baroni di Firenze
Spettatori: 600
Ammoniti: Dell’Orco

Pinardi
Gatto
Tantardini
Carlini
Belotti
Cristiano Rossi
Magli
Maita

Espulsi: Dell’Orco (21’ pt)
Marsura (43’ st)

LEGAPRO1
GIRONEB
RISULTATI Ascoli-Paganese 3-2;
Frosinone-Catanzaro 3-0;
Grosseto-Nocerina 2-1;
Lecce-Benevento 2-0;
Pisa-L’Aquila 2-2; Prato-Barletta 0-0;
Salernitana-Gubbio 2-1;
Viareggio-Pontedera (rinv.)

CLASSIFICA Frosinone 39 pti; Perugia
38; Lecce 33; Catanzaro 30; L’Aquila
29; Benevento, Pisa 28; Prato 26;
Pontedera, Grosseto 25; Salernitana
24; Gubbio 20; Viareggio 17; Ascoli
(-4), Barletta 15; Nocerina (-2)12;
Paganese 10.

LEGAPRO2
GIRONEB
RISULTATI Aprilia-Martina Franca
1-1; Arzanese-Messina 1-0;
Casertana-Gavorrano 1-0; Castel
Rigone-Aversa Normanna 1-2;
Ischia-Chieti 0-3; Melfi-Tuttocuoio
0-2; Sorrento-Nuova Cosenza 1-0;
Teramo-Poggibonsi 1-1; Vigor
Lamezia-Foggia 0-1.

CLASSIFICA Teramo 38 pti; Nuova
Cosenza 36; Foggia, Casertana 35;
Castel Rigone 29; Aversa Normanna,
Melfi 28; Vigor Lamezia 27; Ischia 26;
Chieti (-1), Poggibonsi 25; Tuttocuoio
24; Sorrento 23; Aprilia, Martina
Franca, Messina 22; Arzanese 17;
Gavorrano 14.

Manisullavittoria
■ Francesco Galuppini esulta (a destra). In basso
l’episodio incriminato: Dell’Orco commette fallo di mano,
ma sulla giocata «pesa» un fuorigioco. In alto l’arbitro

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it
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BRANDUANI 6.5
Sicuro su tutte le conclusione del Lumezzane e pure nelle uscite alte.

CARBONI 6
Nonostante qualche sbavatura, tiene dritto il timone quando la difesa è
sottoposta a grandi sforzi. Dal 37’ st Zamparo (6), che ha un impatto
molto positivo sulla gara e subito si conquista una bella punizione.

MAGLI 6
Lotta nel cuore della difesa: nel suo match anche una chiusura in scivola-
ta da campione su Torregrossa, un liscio (complice zolla traditrice) in
area di rigore e un fallaccio su Galuppini partito in dribbling.

DELL’ORCO SV
Il rosso a suo carico è sbagliato. Anche se, nell’occasione, commette un
errore, saltando col braccio in alto. La sua assenza peserà parecchio.

TANTARDINI 6
Si batte quando c’è da chiudere, fatica un po’ a proporsi in attacco.

BRACALETTI 7.5
Neo 31enne e la corsa di un ragazzino. È ovunque e non si arrende mai.

PINARDI 7.5
Nell’organizzazione del gioco è una spanna sopra tutti (in tutta la catego-
ria), pure su un campo che non favorisce classe e geometrie.

CITTADINO 5.5
Gagliardo, ma meno a fuoco del solito. Dal 11’ st Cristiano Rossi (5.5),
che deve ancora mettersi in pari con i compagni dal punto di vista dei
movimenti in campo. Volitivo, comunque, nell’assalto finale.

CECCARELLI SV
Sacrificato dopo l’espulsione di Dell’Orco, al 23’ st lascia il posto a Cina-
glia (6), che dà man forte alla difesa sotto stress.

MIRACOLI 6.5
Infaticabile e pure pericoloso, di sinistro e di testa a un secondo dalla fine.

MARSURA 5.5
La prestazione non sarebbe negativa, ma quel fallaccio da rosso su Bene-
detti (di frustrazione, forse, perché ogni domenica prende botte a destra e
a manca) è un’ingenuità molto grave. Rischia uno stop lungo.

L’arbitro BARONI 4.5
L’errore sull’espulsione di Dell’Orco cambia nettamente il volto alla gara.
L’assistente non lo aiuta, l’arbitro prende una cantonata.  dard.

LUMEZZANE «Questo è un vero e pro-
prio scippo».
Mai sentito il presidente della Feralpi-
Salò così infuriato, mai sentito Giusep-
pe Pasini rispondere in modo così pic-
cato alle domande dei giornalisti. Se-
gno chela terza sconfitta su quattroder-
by giocati in campionato non gli è pro-
prio andata giù, in particolar modo per
le decisioni arbitrali che hanno influen-
zato la partita a cominciare dal 21’ del
primo tempo, quando Dell’Orco è stato
espulso per un fallo di mani al limite
dell’area.
«Questo è un vero e proprio scippo - ri-
pete il massimo dirigente della Feralpi-
Salò -, altro che derby stregato per noi.
È stata una cosa troppo eclatante per-
ché passi senza che noi si dica nulla. Evi-
dentemente pagano i piagnistei, come
ha fatto il Lumezzane in settimana, do-
po la partita con il Venezia. Vorrà dire
che d’ora in poi cominceremo a farlo
anche noi, se questo può portare acqua
al nostro mulino».
Pasini non ha digerito l’episodio
dell’espulsione comminata a Dell’Or-
co: «Sono molto deluso ed amareggia-
to, un arbitro non può condizionare in
questo modo una partita così delicata
ed un derby in particolare. L’azione era
viziata da un netto fuorigioco ed il no-
stro giocatore era stato ostacolato. Non
è possibile essere penalizzati in questo
modo, tanto più che è da qualche setti-
mana ormai che subiamo trattamenti
di questo tipo da parte della terna arbi-
trale. E poi non sono affatto d’accordo

neppure sull’espulsione di Marsura. Il
signor Baroni ha proprio voluto darci
un’ulteriore mazzata, perché saremo
costretti a giocare senza il nostro gioca-
tore contro la Pro Vercelli».
Sulla partita il presidente della Feralpi-
Salò osserva: «Malgradofossimo in infe-
riorità numerica, non è che il Lumezza-
ne abbia fatto molto per meritarsi que-
sta vittoria. La partita si stava ormai in-
canalando verso lo 0-0 quando è arriva-
to in modo abbastanza casuale il gol di
Galuppini. Avrei proprio voluto vedere
in undici contro undici come sarebbe
andata a finire. Quanto è successo oggi
ha dello scandaloso».
Glisi obietta che questa FeralpiSalò, an-
che per quanto fatto vedere in undici
contro undici, sembra però soffrire la
sindrome del Lumezzane, una conside-
razione che però fa alterare ulterior-
mente Pasini: «Ma non scherziamo -
sbotta il presidente -, noi non soffriamo
il Lumezzane, soffriamo invece questi
arbitri. Ed ora ci toccherà affrontare
una squadra forte come la Pro Vercelli
senza due titolari».
Ed abbandona la sala stampa del Saleri
indispettito. Già lo scorso anno la Feral-
pi aveva avuto qualcosa da recriminare
in occasione del derby giocato a Lumez-
zane, per il rigore del 2-0 assegnato ai
rossoblù e conseguente espulsione del
portiere. Lo stadio valgobbino conti-
nua in effetti ad essere un tabù per la
squadragardesana al pari dell’undici lu-
mezzanese, al quale in gare ufficiali la
Feralpi non è mai riuscita a segnare.

0
RETI NEI DERBY
PER LA FERALPI

Nei 450 minuti dei
derby, senza parlar
dei recuperi, mai una
volta la FeralpiSalò
ha realizzato un gol.
Ora il bilancio è di un
pareggio, ovviamen-
te in bianco, e quattro
sconfitte: 0-1, 0-1,
0-2, 0-3.

21
I GIOVANI
IN CAMPO

Dei ventisei che han-
nogiocatoil derby,so-
lo cinque sono nati
prima del 1991: i val-
gobbini Belotti(’84) e
Russo (’83), i salodia-
ni Branduani (’89),
Bracaletti (’83) e Pi-
nardi, che è dell’80.

84
GIORNI PASSATI

DALL’ULTIMO GOL
DI GALUPPINI

L’attaccante del Lu-
mezzane, nuovamen-
te in rete nel derby,
nonsegnavadal27ot-
tobre, quando, sem-
pre al Saleri, i rosso-
blù superarono 3-0 la
Carrarese.

BASON 6
I più grandi brividi gli corrono lungo la schiena in occasione di due pallo-
ni che escono di poco. Bravissimo su una bomba di Miracoli.

CARLINI 6.5
Esce tra gli applausi, meritati al termine di una partita giocata con ottimo
impegno. Quando Marsura smette di gravitare dalla sua parte Riccardo si
trova più libero di salire, e lo fa bene. Dal 37’ st Monticone (sv).

BELOTTI 7.5
Grinta da capitano in una partita che si mette subito bene ed in cui non
sbaglia nulla. Potente e concentrato, «mette in riga» Marsura.

BIONDI 6.5
Attentonellechiusure al centrodella linea difensiva, battagliero conMira-
coli e Marsura, a cui arrivano però pochi palloni giocabili.

BENEDETTI 7
Un valore aggiunto per il Lume. Spinge, cerca la via del cross e si rende
pericoloso grazie al suo sinistro di velluto, con cui imprime al cuoio un
effetto sempre pericoloso. Dal 45’ st Franchini (sv).

RUSSO 6.5
Dinamico e tatticamente intelligente, la sua esperienza si fa sentire. Per-
derlo negli ultimi giorni di mercato sarebbe un peccato.

MAITA 7
Fa girare bene la squadra, di cui è ordinato regista, e contribuisce a tenere
la FeralpiSalò bassa dopo la decisiva espulsione di Dell’Orco.

GATTO 6
Si muove con un certo brio sulla destra, anche se non sempre brilla. Dal
17’ st Galuppini(7.5), che dopo dieci minuti sfodera un numero clamo-
roso in velocità con cui costringe Magli al fallaccio. Poi segna un gol pe-
santissimo grazie ad un guizzo di rapina. È l’uomo della partita.

QUAGGIOTTO 7
Volitivo tra le linee, funge da raccordo, pressa e si sacrifica. In una dome-
nica d’importanza capitale, ritrova colpi belli e utili.

TORREGROSSA 6
Spina nel fianco della difesa salodiana, sia di testa che di piede. Si scirop-
pa tuttavia un gol (e non è da lui) a tu per tu con Branduani.

EKUBAN 6.5
Spunti interessanti, soprattutto in velocità, fino al gran tiro che vale mez-
zo gol: eccellente coordinazione e flipper che ingolosisce Galuppini.

LE PAGELLE / FeralpiSalò 

IL PRESIDENTE SCONFITTO Giuseppe Pasini

«L’arbitro Baroni ci ha scippati»

LE PAGELLE / Lumezzane 
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