
LUMEZZANE Il Lumezzane
si oppone domani alla capoli-
sta Virtus Entella con una ri-
conquistata fiducia in difesa.
Contro laFeralpi Salò la squa-
dra di Marcolini non ha su-
bìto gol per la prima volta do-
po averne incassati due dalla
Pro Vercelli e ben cinque dal
Venezia. Per il portiere Mar-
co Bason, tra i più positivi in
questo avvio di campionato,
l’obiettivo è diproseguire sul-
la strada intrapresa.
«Nelleprime duegare - sostie-
ne l’estremo difensore rosso-
blù,classe ’92 - non siamosta-
ti aiutati troppo dalla fortuna
e ci stava qualcosa in più per
noi, ora dobbiamo continua-
re a far risultato, sebbene af-
frontiamo una delle tre squa-
dre sulla carta più forti del
campionato insiemealla Cre-
monese ed alla Pro Vercelli.
Alla loro esperienza e qualità
cercheremo di opporci con i
nostri mezzi; sono convinto
che abbiamo la possibilità di
metterli in difficoltà. Dovre-
mo naturalmente esseremol-
to attenti in difesa e concreti
in attacco, così come lo sia-
mo stati nel derby, perché
l’avversario che affrontiamo
è molto valido».
Ai 7 gol fatti e 7 subìti dal Lu-
mezzane, la capolista ligure
risponde con un 4 a 1, a testi-

monianza di un impianto di
squadra molto solido e bilan-
ciato tra attacco e difesa.
«I numeri sono importanti -
sostiene Bason -, ma al di là
delle reti fatte e subite, conte-
rà l’atteggiamento che mette-
remo in campo. Il mister ci ha
preparato a dovere per que-
sta sfida e noi speriamo di po-
terlo ripagare con una presta-
zione di buon livello».
Intanto il portiere bresciano
stadimostrando di esseresul-
la buona strada per seguire il
camminopositivo deisuoi re-
centi predecessori Brignoli e
Vigorito.
«A Lumezzane mi trovo bene
ed ho grande assistenza da
parte dello staff e di Nadir
Brocchi, che mi sta aiutando
molto nel percorso di cresci-
ta. La mia è stata finora una
scalata graduale, dalla serie D
(conla Rudianese)alla Secon-
da Divisione (con il Castiglio-
ne) ed ora alla Prima. Sto cer-
cando di mettere a frutto le
esperienze precedenti qui a
Lumezzane in un campiona-
to che sto scoprendo giorna-
ta dopo giornata».
Edallora benvenga una squa-
drafortecomel’Entellaperta-
stareilpolsononsoloalgiova-
ne portiere rossoblù ma an-
che all’intero Lumezzane.

Sergio Cassamali

SALÒ Cercasi domenica dasuper-
man. Alzare la testa e ripartire sen-
za voltarsi, lasciandosi alle spalle la
batosta del derby: il portiere della
FeralpiSalò Paolo Branduani pro-
va a indicare la ricetta giusta in vi-
sta della sfida con la Pro Vercelli.
L’estremo difensore milanese ha
ancora l’amaro in bocca per i tre
golsubiti nel derbycon il Lumezza-
ne e non vede l’ora di scendere sul
campo della capolista
per prendersi la rivinci-
ta e magari disputare
una gara da protagoni-
sta, come a Cremona.
«Sonostatidifficilida di-
gerire i tre gol subiti dai
valgobbini - commenta
Branduani -, ma abbia-
mo voltato pagina e sia-
mo pronti per una nuo-
vasfida.Questasettima-
na ho lavorato benissi-
mo con Pascarella e
Pancera (classe ’96, di-
fendeipalidella formazioneBerret-
ti): il preparatore dei portieri Flavio
Rivetti riesce sempre a trasmetter-
ci la giustaserenità, facendociriflet-
teresui nostri errori. Io hogià ricari-
cato le pile ed aspetto solo il calcio
d’inizio».
Non sarà facile fermare l’attacco
della Pro Vercelli che, pur andando
a segno con il contagocce (cinque
gol in tre gare), ha permesso ai pie-
montesi di vincere tre gare su tre.
«Saràuna partita difficilissima. Do-

vremo stare molto attenti, soprat-
tutto a Marchi, che ha realizzato
quattro delle cinque reti vercellesi.
Sarà un bel banco di prova per la
nostra difesa. Abbiamo subito sei
gol nelle ultime due gare, ma sono
stati quasi tutti episodi particolari:
i tre gol del Lumezzane sono stati
frutto di grandi gesti individuali».
L’obiettivoè quellodi fermare la ca-
polista: «Siamo giovani, è vero, ma

questo non è un fattore
che ci penalizza, perché
lo spogliatoio è molto
caricoeha ladetermina-
zione giusta per affron-
tare queste partite. Il ko
nel derby ci ha fatto be-
ne, ci ha svegliato ed ha
fatto nascere in noi una
grande voglia di rivinci-
ta. Andiamo a Vercelli
per riprendere la mar-
cia, perché eravamo
partiti benissimo, otte-
nendo un bel successo

contro il Venezia. A Cremona ave-
vamo disputato una bella gara ed il
risultato era stato bugiardo. Con il
Lume nulla è andato per il verso
giusto, ma partite di questo genere
ci possono stare in un campionato.
L’importante è ripartire dalla cose
buonefatte prima.Lamiglior medi-
cina? Fare risultato. E mi auguro di
riuscire a mantenere inviolata la
mia porta contribuendo ad ottene-
re la vittoria».

Enrico Passerini

Numeri 1 Bason:
«Contro l’Entella
come nel derby»
Il portiere del Lumezzane non teme i liguri
«Possiamo battere la capolista di LegaPro 1»

DIFESA
«Abbiamo subìto
sei reti in due gare

ma abbiamo
voltato pagina

Domenica vorrei
mantenere

inviolata la porta»

Nadir Brocchi
preparatore dei
portieri valgobbini

Branduani sereno:
«Batosta alle spalle
ora sotto con la Pro»
Vercellesi in vetta alla pari dell’Entella
«Fermiamo Marchi, poi vedremo...»

Branduani, portiere della FeralpiSalò, durante la sfida giocata a Cremona

LUMEZZANE:
MANDELLIASSENTE

Contro l’Entella il Lumez-
zane non potrà contare in
difesa sui suoi uomini più
esperti. Espulso a Salò,
Mauro Belotti è stato
squalificato per un turno,
mentre Davide Mandelli
nonha recuperatodall’in-
fiammazione al tallone
che l’aveva bloccatoin av-
vio del derby. Sarà una di-
fesa verde quella cheMar-
colini proporrà con la ca-
polista, con Biondi, Gua-
gnetti e Monticone.

FERALPISALÒ:TUTTI
ADISPOSIZIONE

Con l’eccezione di Cina-
glia, che sta recuperando
pian piano la condizione
migliore, e di Ceccarelli,
per il quale l’allenatore
Scienza (foto) prenderà
una decisione oggi, al ter-
mine della rifinitura in
programma sul campo di
Castenedolo, tutti i gioca-
toridellarosa verdeblù so-
no a disposizione del mi-
ster per la trasferta di Ver-
celli.

SIGIOCADISABATO
ILDECIMO TURNO

Martedì 19 novembre
l’Under 20 diLegaPro gui-
data da Valerio bertotto
giocherà la prima gara del
Challenge Trophy in Nor-
vegia. Per questo la Lega
ha deciso che la giornata
del17novembre sigioche-
ràsabato16.La FeralpiSa-
lòsaràimpegnata aBolza-
no contro il Südtirol, il
Lumezzane di Marcolini
(foto)ospiterà invece ilVi-
cenza

Bason, portiere del Lumezzane, nega così a Leonarduzzi il gol durante il derby di Salò

LUMEZZANE La nazionale sale a Lu-
mezzane. Per la prima volta.
È stato infatti ufficializzato ieri che mer-
coledì 16 ottobre al comunale valgobbi-
no (calcio d’inizio alle ore 15) si giocherà
Italia-Svizzera, terzo incontro del torneo
«Quattro Nazioni» che vede la Nazionale
Under 20 assoluta (non quella di Lega-
Pro), allenata da Alberigo Evani, prima
in classifica a quota quattro punti pro-
prio in compagnia della nazionale elveti-
ca. Gli azzurrini hanno pareggiato 3-3 in
Svizzera la prima gara del torneo per poi
battere 3-0 la Polonia a Stettino lo scorso
12 settembre.

■ IlComitato regionalelom-
bardo ha ufficializzato ieri i
meccanismi di promozione e
retrocessione nei campionati
dall’Eccellenza alla Terza ca-
tegoria, volti ad arrivare
all’inizio della prossima sta-
gione ad avere in Eccellenza
48 squadre, contro le attuali
49. Una volta raggiunto que-
stoobiettivo, si cercherà di ar-
rivare pian piano a riportare
il numero di gironi di Promo-
zione a sei, ognuno da 16
squadre, mentre orasono set-

te, uno con 17 squadre e sei
da 16. Un traguardo non faci-
le da raggiungere, anche per-
ché nei gironi da 16 solita-
mente il numero massimo di
retrocessioni è di tre e quindi
bisognerebbe tagliare il nu-
mero di formazioni promos-
se dalla prima tramite i play
off.
Tornandoalla post season, ri-
spettoalle passata stagioni, le
novità sono tre. La prima ri-
guarda il ritorno dei tempi
supplementari nelle gare di

play off e play out, di ogni ca-
tegoria dilettantistica; la se-
conda l’allargamento dei
play out di Seconda catego-
ria: l’ultima retrocederàdiret-
tamente in Terza, ma per l’al-
tra retrocessione bisognerà
giocare un secondo turno tra
le perdenti delle due gare del
primo turno. La terza novità
riguarda ancora i play out di
tutte le categorie: non si gio-
cheranno più due gare, ma
soltanto una sul campo della
squadra meglio classificata.

■ Inizia bene il cammino dell’Italia nel girone di
qualificazione al Mondiale femminile in program-
ma nel 2015 in Canada. Ed inizia nel segno delle ron-
dinelle.
La squadra guidata da Antonio Cabrini ha vinto 5-1
a Tallinn contro l’ Estonia, conquistando così i pri-
mi tre punti che sono anche un’iniezione di fiducia
in vista del match con la Romania in programma
giovedì prossimo a Bassano del Grappa.
Le azzurre hanno dominato dall’inizio alla fine: tro-
vato il vantaggio al 13’ della ripresa con Mauro, che
nel primo tempo ha colpito anche un palo, hanno
dilagato grazie alla doppietta di Gabbiadini e alle re-
ti delle rondinelle Rosucci e Bonansea; l’ Estonia so-
lo nel finale ha trovato con Loo il gol della bandiera.

IL PUNTO


