
Iali, ancora imbattuto portiere del Castiglione

Castiglione A Bassano senza incertezze
Ciulli: «Quello veneto è uno squadrone, ma noi siamo solidi»

■ A due settimane dal primo
derby in terza serie fra Lumezzane
e FeralpiSalò (è in programma per
il 7 ottobre al Comunale
valgobbino, ma potrebbe essere
anticipato a venerdì 5 o
posticipato al lunedì 8), non la
prima sfida in assoluto tra le due
società dato che lo scorso anno si
affrontarono al Turina in Coppa
Italia, c’è un pizzico di tensione
intorno ad entrambe le squadre.
Soprattutto in casa valgobbina,
perché non arrivano i risultati
attesi dalla dirigenza e la sfida con
il Südtirol, che pure non sa di
ultima spiaggia, viene ovviamente
vista con grande attenzione. C’è
bisogno dei primi tre punti
stagionali, ma l’undici di Vecchi
non è squadra facile da affrontare.
Non lo è nemmeno la Reggiana,
che vorrebbe fare l’en plein con le

bresciane (ha battuto all’esordio il
Lumezzane) e magari fare lo
sgambetto alla FeralpiSalò, che
pure ai granata ha prestato il
centro sportivo di Castenedolo
per la rifinitura. Ma i ragazzi di
Remondina non possono
permettersi un nuovo ko interno.
Torneo Berretti
Nella prima di campionato due
vittorie per le squadre bresciane.
La FeralpiSalò, guidata da un
emozionato Antonio Filippini, ha
battuto a Lonato la Reggiana 2-1
(reti di Bartoli e, nel finale, di
Biraghi), mentre i rossoblù
affidati a Raffaele Santini hanno
espugnato con un pirotecnico ed
inatteso 5-4 il campo dell’Inter:
protagonista Galuppini, autore di
una tripletta, mentre Peli e
Ferraresi hanno realizzato una
rete a testa. f. d.

GironeA
Oggi: Alessandria-Santar-
cangelo; Bassano-Casti-
glione; Bellaria Igea-Fano
AlmaJ.;Giacomense-Forlì;
Mantova-Renate;Milazzo-
ProPatria;Rimini-V.D’Ao-
sta; Savona-Monza; Vene-
zia-Casale.
Classifica: Savona p.ti 9;
ProPatria,Alessandria,Re-
nate e Forlì 6; Castiglione,
Bellaria Igea e Giacomen-
se 5; Venezia e Mantova 4;
Monza (-4) 3; Milazzo e
Santarcangelo 2; Fano Al-
maJ.(-1),Bassano,V.D’Ao-
sta; Casale (-1) e Rimini 0.

Tarana oggi al rientro

IL PUNTO

Turno delicato per le bresciane
Berretti: esordio ok per Santini e il gemello «A»

LegaPro 1 Feralpi:
c’è da bloccare
la mini crisi
I verdeblù ritrovano Tarana dopo la squalifica
Remondina: «Servono attenzione e carattere»

LUMEZANE «Finora abbiamo giocato un solo tempo,
da oggi dobbiamo cominciare a farlo per due».
Gianluca Festa, mister del Lumezzane, suona la sveglia
ai suoi ragazzi alla vigilia del secondo impegno casalin-
go di campionato (il quarto della stagione) con il Südti-
rol. Due punti in tre partite per una squadra partita con
grandi ambizioni sono un po’ pochi, per cui è giunto il
momento di cambiare registro.
«Attorno alla squadra - ammette Festa - si sono create
tante aspettative ed i ragazzi l’hanno avvertito. Per as-
semblare unorganico quasi nuovo di zecca, però,occor-
re tempo e pazienza. In campo bisogna andare sereni e
tranquilli, liberi da pensieri. Vorrei vedere anche in par-
tita l’atteggiamento che la squadra mostra per tutta la
settimana in allenamento. Ecco, dobbiamo fare questo
salto di qualità e poi le cose si aggiusteranno».
Vitale a questo proposito sarebbe una vittoria con il
Südtirol, che in due partite giocate con AlbinoLeffe e
Pavia (domenica scorsa ha riposato) ha pareggiato fuori
e vinto in casa. «È un avversario difficile, che gioca un
buon calcio ed è sempre propositivo - osserva Festa -.
Gli esterni bassi spingono molto ed in attacco ha un ele-
mento molto pericoloso come il senegalese Thiam. Al di
là del loro valore, però, siamo noi a dover crescere. Non
possiamo più permetterci di regalare un tempo agli av-
versari, dobbiamo cercare di avere un approccio diver-
so alle partite e cominciare a limitare al massimo gli er-
rori. Ed in attacco occorre essere più incisivi. Voglio
qualche cross in più per Torri, voglio che la squadra rac-
colga in base a quel che riesce a creare. Sinora non ab-
biamo mai subìto da nessuno, ma non dobbiamo più
ripetere ad esempio il brutto primo tempo di Pavia».
Chiare ed inequivocabili le parole del mister, adesso si
tratta di tradurre sul campo le buone intenzioni. Quan-
to alla formazione, il ballottaggio è a centrocampo fra
Gallo e Sevieri, con il primo che parte in vantaggio; in
difesa ed in attacco non dovrebbero esserci sostanziali
novità, anche se Kirilov scalpita per un posto da titolare
e Samb rappresenta una valida alternativa in avanti a
gara in corso. Nel Südtirol, assente per un grave infortu-
nio l’attaccante Bocalon, sono ancora convalescenti
Bertone e Timponi. Per la prima volta a disposizione i
neo acquisti Maritato e Bassoli. Al centro della difesa il
brescianodi Mazzano Massimiliano Tagliani. Sulla pan-
china altoatesina siede da quest’anno l’ex mister della
Spal Stefano Vecchi.

Sergio Cassamali

Festa: «Lumezzane
contro il Südtirol
il salto di qualità»
Il tecnico: «Basta regalare un tempo
Ed in attacco voglio più cross per Torri»

SÜDTIROL

1
VIGORITO

3
POSSENTI

5
DAMETTO

6
MANDELLI

2
D’AMBROSIO

7
MARCOLINI

4
GIORICO

8
GALLO

11
INGLESE

9
TORRI

2
IACOPONI

9
THIAM

5
CAPPELLETTI

3
MARTIN

8
ULIANO

10
BRANCA

4
FURLAN

11
PASI

7
CAMPO

1
GRANDI

10
BARAYE

Allenatore FESTA Arbitro CANGIANO di Napoli

LUMEZZANE Allenatore VECCHI

6
TAGLIANI

Inizio ore 15.00

LEGAPRO1 - gir. A
4ª GIORNATA (oggi h. 15.00)

Carpi-Cremonese
Como-Portogruaro
Cuneo-AlbinoLeffe
Entella Chiavari-Trapani
FeralpiSalò-Reggiana
Lumezzane-Südtirol
San Marino-Pavia
Treviso-Lecce
Riposa: Tritium

CLASSIFICA PT G

Lecce 9 3
Carpi 6 3
Entella Chiavari 6 3
Trapani 6 3
Reggiana 6 3
Como 4 2
Portogruaro 4 2
Südtirol 4 2
Cremonese (-1) 3 3
San Marino 3 3
Cuneo 3 3
FeralpiSalò 3 3
Lumezzane 2 3
Pavia 1 3
Tritium 1 3
Treviso 0 3
AlbinoLeffe (-10) -5 3

LEGAPRO2

SALÒ Tre punti per non scivolare in fondo alla classifica.
Giornata di fondamentale importanza per la FeralpiSalò
che oggi (ore 15) ospita la Reggiana per la quarta giornata
del campionato di LegaPro 1. È una gara che vale doppio:
domenica prossima Leonarduzzi e compagni osserveran-
no il turno di riposo ed il 7 ottobre scenderanno in campo
contro il Lumezzane. Se oggi non dovesse arrivare una vit-
toria, la FeralpiSalò potrebbe ritrovarsi in penultima posi-
zione proprio alla vigilia del derby, davanti solo all’Albino-
Leffe, che è a -5 per effetto della penalizzazione.
Dopo il successo in rimonta con il Pavia, i gardesani sono
stati sconfitti da due squadre di prima fascia, il Trapani e la
Cremonese. Oggi al «Turina» arriva la Reggiana, che non
punta a vincere il campionato, ma vuole comunque rag-
giungere i play off. Sarà un’altra gara delicata e il tecnico
GianMarcoRemondinacercadispronareisuoi,smontan-
do l’alibi dell’inesperienza.
«Non voglio più sentire parlare di squadra giovane. Siamo
unasquadra,puntoebasta.Tutti iragazzihannoallespalle
importanticampionatiPrimaveraoprofessionisticiequal-
cuno ha assaporato grandi palcoscenici. Inoltre abbiamo
dimostrato di avere la testa sulle spalle, quindi dobbiamo
fare bene, mettendo in campo il nostro carattere».
Nelleprime tre gare di campionatola Reggiana ha conqui-
stato sei punti grazie alle vittorie interne su Lumezzane e
Cuneo, mentre ha perso la sfida di Carpi.
Il tecnico è Lamberto Zauli, che dopo aver giocato con le
magliediVicenza,Palermo,SampdoriaeBolognahaappe-
solescarpealchiodoe haintrapresolacarrieradiallenato-
re. Dopo le esperienze con Bellaria e Fano, Zauli è stato in-
gaggiato dai granata nello scorso gennaio, chiudendo il
campionatoinnonaposizione.Lasquadradiquest’annoè
formatadabuonigiocatori:«Dovremostareattentisoprat-
tutto ad Alessi, Matteini e Rossi - commenta il direttore
sportivo Eugenio Olli -, sono tre giocatori che possono fare
la differenza».
Per la sfida odierna Gian Marco Remondina ritrova Tara-
na,chehascontatoletregiornatedisqualifica.L’exManto-
va scenderà in campo dal primo minuto, prendendo il po-
stodiFinocchio.Alcentrodell’attaccocisaràMiracoli.Mal-
grati ha smaltito l’infortunio e giocherà in coppia con Leo-
narduzzialcentrodelladifesa.AdestraCaputoèinvantag-
gio su Tantardini per la maglia numero 2. Dall’altra parte
Zauli recupera Bani e Cossentino, ma perde Parola. Prima
delcalciod’inizioverràosservatounminutodisilenzioper
ricordare l’ex presidente del Salò Aldo Caffi.

Enrico Passerini

     REGGIANA

1
GALLINETTA

7
BRACALETTI

9
MIRACOLI

4
CASTAGNETTI

2
CAPUTO

5
MALGRATI

3
CORTELLINI

6
LEONARDUZZI

8
MILANI

10
ILARI

7
ANTONELLI

8
VIAPIANA

2
IRACI

4
ARDIZZONE

9
ALESSI

3
PANIZZI

6
MEI

11
MATTEINI

5
AYA

1
TOMASIG

11
TARANA

Allenatore REMONDINA  Arbitro BELLOTTI di Verona

FERALPISALÒ Allenatore  ZAULI

10
ROSSI

Inizio ore 15.00

Salvatore Gallo

CASTIGLIONE DELLE STIVIE-
RE «Il Bassano verrà fuori». Lo di-
ce convinto Lorenzo Ciulli, alle-
natore di un Castiglione che in
terra veneta oggi prova a mante-
nere l’imbattibilità, contro una
grande delusa in questo avvio.
Non è solo una questione di no-
mie pronostici: certo l’ex Feralpi-
Salò Claudio Rastelli può dispor-
re di due punte come Berrettoni
e Longobardi e di mediani al fo-
sforo come Correa, Mateos, Fer-
retti e Carteri. Il punto però è un
altro: Ciulli sta studiando un Ve-

nezia-bis, tanto da affermare che
«dopo i lagunari, nella mia griglia
c’èil Bassano.Devonosomatizza-
re l’adattamento alla nuova cate-
goria: mi auguro che questo peri-
odo si protragga almeno per
un’altra partita».
Oltrela cabala, il Castiglionesigo-
de la statistica. Zero gol subiti,
nessuno come voi tra i professio-
nisti in Italia.
«Faccio gli scongiuri e so che è un
premio al lavoro. Non si dica che
ci difendiamo e basta: a Venezia
siamo stati accorti, ma abbiamo

creato 4-5 chance, nei due match
interni per 140 minuti su 180 ab-
biamo stazionato nella metà
campoavversaria. Èl’intera squa-
dra ad interpretare bene i movi-
menti, garantendo solidità».
Dopo Bassano altra trasferta, a
Busto Arsizio. Poi il ritorno alla
vostra vera casa? «È quel che spe-
riamo: da lunedì partirà il collau-
dodelCardone.Se tuttosaràapo-
sto, dal 7 ottobre finalmente non
migreremo più a Mantova, ma
giocheremo in casa».

Giovanni Gardani


