
LEGAPRO 1 Gir. A
LA 19a GIORNATA
Domenica
ALBINOLEFFE-PRO PATRIA
14.30 Arbitro: Pierro

FERALPISALÒ-PRO VERCELLI
14.30 Arbitro: Ripa

REGGIANA-CARRARESE
14.30 Arbitro: D’Angelo

SAN MARINO-PAVIA
14.30 Arbitro: Guarino

SAVONA-CREMONESE
14.30 Arbitro: Fiore

SUDTIROL-COMO
14.30 Arbitro: Martinelli

VICENZA-UNIONE VENEZIA
14.30 Arbitro: Lanza

V. ENTELLA-LUMEZZANE
14.30 Arbitro: Brasi

CLASSIFICA PT G
Virtus Entella 40 18
Pro Vercelli 36 18
Savona 29 18
Venezia 29 18
Cremonese 29 18
Como 28 18
Vicenza (-4) 28 18
Südtirol 26 18
Albinoleffe 24 18
FeralpiSalò 23 18
Lumezzane 19 18
Reggiana 19 18
Pro Patria (-1) 16 18
Carrarese 15 18
San Marino 13 18
Pavia 12 18

SALÒ Una settimana inten-
sa che ha fatto ritrovare alla
FeralpiSalò la compattezza
di squadra. Antonio Magli,
centrale difensivo di Rocca-
franca, analizza la situazione
deigardesani in vista della sfi-
da,sulla carta proibitiva, con-
tro la Pro Vercelli.
Reducedalla contestata scon-
fittanelderbyconil Lumezza-
ne e da un tentativo di furto,
con i giocatori che sono riu-
sciti a bloccare due ladri che
avevano appena ripulito gli
spogliatoi del Centro sporti-
vo di Castenedolo, i verdeblù
si presentano alla sfida con la
voglia divoltare pagina e apri-
re un periodo più positivo.
«È stata una settimana un po’
particolare quella che abbia-
mo appena vissuto - com-
menta Magli -, prima la bato-
sta del derby, poi quei ladri
che hanno cercato di portarci
via la roba al campo di allena-
mento. È stata una scena da
film, tutti insieme ad insegui-
re i due furfanti. Ma questo
episodio bizzarro ci ha fatto
capire che il gruppo è solido e
compatto. E questa compat-
tezza dobbiamo utilizzarla
anche domenica contro la
Pro Vercelli».
I salodiani giocheranno però
senzadue elementi molto im-
portanti: «Mancheranno gli

squalificati, che per noi sono
due giocatori di peso. In dife-
sa abbiamo vissuto parec-
chie emergenze, quest’anno,
ma ce la siamo sempre cava-
ta abbastanza bene. Certo,
mi sentirò un po’ solo senza
Cristian, ma sono sicuro che
chi lo sostituirà farà bene. Per
quanto riguarda invece Mar-
sura, sarà difficile da rimpiaz-
zare,basti pensare che all’an-
data proprio Davide realizzò
le due reti del pareggiare».
Quel 22 settembre la Feralpi
pareggiò2-2,poicambiòmar-
cia:«Eravamo più omenonel-
le stesse condizioni di oggi -
prosegue il difensore classe
’91 -, venivamo da una bella
vittoria con il Venezia e dalle
sconfitte con Cremonese e
Lumezzane. Il match era co-
minciatomale,manellaripre-
sa riuscimmo a pareggiare e
rischiammo quasi di vincere.
Poi arrivarono altri cinque ri-
sultati utili consecutivi, una
vittoria e quattro pareggi».
Antonio non vuole fare pro-
nostici:«Sulla carta ci andreb-
be bene un pareggio, ma noi
scendiamo in campo per vin-
cere. Ce la giochiamo sempre
con tutti, siamo una buona
squadra e non temiamo nes-
suno, lo dimostreremo an-
che domenica».

Enrico Passerini

LUMEZZANE Verso Chiavari con
due defezioni importanti in difesa
(losqualificato Belotti e l’infortuna-
to Benedetti), ma con uno spirito
ben diverso, dopo la corroborante
vittoria nel derby. Se ne fa interpre-
te Nicolò Quaggiotto, tra i migliori
nella sfida tra le due realtà brescia-
ne di LegaPro.
«Diciamo che lavorare con il mora-
le alto non è affatto male, anche se
tutta la squadra si è sempre impe-
gnata al massimo durante la setti-
mana pure nei periodi più bui. Vin-
cereunderby rappresentaunacari-
cainpiù,che cercheremodi sfrutta-
re al massimo domenica».
Contro la FeralpiSalò Marcolini ha
deciso di impiegare Quaggiotto nel
ruolo di trequartista, un inedito, al-
meno da quando il giocatore bre-
sciano è in forza al Lumezzane.
«Sì, anche se avevo già ricoperto
questo ruolo al Brescia con Calori,
ed anche Giampaolo durante il riti-
ro mi aveva provato in questa posi-
zione. Devo dire che mi trovo a mio
agio, anche se sono contento co-
munque di essere utile alla causa
anche quando il mister mi impiega
in altre zone del campo».
Sul campo della capolista Entella
l’emergenzasaràsoprattutto delre-
parto difensivo. «Manchiamo di
due elementi di primo piano come
Belotti e Benedetti, ma in settima-
na è arrivato con noi anche Couli-
baly e dovrebbe aiutarci a sopperi-
re a queste assenze».

Come fare però per fermare la ca-
polista, che non ha ancora perso in
questa stagione e sta vivendo forse
il suo momento migliore?
«Di sicuro ci proveremo con tutte
le nostre forze. Non sono tanto le
individualità apreoccuparci, quan-
to l’impianto della squadra ligure
che non sembra avere punti debo-
li, né in difesa, né a centrocampo e
neppure in attacco. Insomma, è
uno squadrone, e dovremo giocare
una grande partita per riuscire a fa-
re risultato».
Del resto però, con 12 partite anco-
ra da giocare e quattro punti da re-
cuperare sulla zona play off, qual-
che risultato ad effetto bisogna pu-
re andare a farlo: «Sono d’accordo.
La partita con la FeralpiSarò era
per noi quella del dentro o fuori,
ma ora che ci siamo rilanciati in
classifica, non possiamo fermarci.
Inun modo o nell’altro bisogna an-
dareaprenderepuntianche aChia-
vari con la capolista».
Da ricordare peraltro che all’anda-
ta il Lumezzane riuscì a mettere in
difficoltà la Virtus Entella, passò in
vantaggio e solo nel secondo tem-
po furaggiunto. Si trattò di un risul-
tato piuttosto stretto per la squa-
dra di Marcolini. Ripetere quella
prestazionedisostanza, quindi,po-
trebbe essere il preludio per un gi-
rone di ritorno di livello nettamen-
te migliore rispetto alla fase ascen-
dente del campionato.

Sergio Cassamali

■ Dopo tanto parlare,
ecco che il Lumezzane
trova il nuovo difensore.
Si tratta del maliano
Oumaro Coulibaly, classe
1993, che nella prima
parte della stagione ha
collezionato nove
presenze in LegaPro 2 con
la maglia del Sorrento.
Coulibaly, al pari di altri
giovani rossoblù, arriva in
prestito dal Chievo
Verona giusto alla vigilia
di una partita nella quale
l’allenatore rossoblù
Michele Marcolini dovrà
fare a meno di due
difensori titolari come
Benedetti, infortunato e
fuori per almeno due
settimane dopo il fallo
subìto da Marsura nel
finale del derby, e Belotti,
squalificato per somma di
ammonizioni.
Coulibaly è soprattutto un
centrale, per cui è lecito
pensare a lui titolare nella
gara di domenica a
Chiavari contro la Virtus
Entella capolista a fianco
di Monticone, con Biondi
a destra e Carlini sulla
sinistra. A meno di non
rivedere la difesa a tre,
provando ad inaridire le
fonti nel gioco dei liguri
ingolfando il
centrocampo.
A quel punto, come in
avvio di stagione,
Marcolini potrebbe anche
dare spazio ai tre centrali
alti (Biondi, Coulibaly e
Monticone),
posizionando Franchini a
destra e Carlini a sinistra.
Intanto si arricchisce con
L’Aquila il numero delle
squadre che hanno
richiesto Ganz, mentre
Romero, l’attaccante di
due metri del Pavia, è
andato al Castiglione e
Michele Castagnetti, ex
regista della FeralpiSalò, è
passato dal Cosenza alla
Carrarese di Remondina.

BRESCIA La Real Escuela spagno-
la arriva a Brescia, con tre giorni di
lezionid’Alta Scuola, dressagee do-
ma vaquera tenute dai professori
Pepe Gutierrez e Joaquim
Vazquez. Accade alla Cavallerizza
Bettoni di via Chiappa, una delle
più antiche società sportive eque-
stri d’Italia.
Per inaugurare la stagione 2014 la
Cavallerizza, in collaborazione
con l’allevamento Excalibur Pre di
Torbole Casaglia, specializzato
nell’allevamentodeicavalliandalu-
si, mette a disposizione di cavalieri

e amazzoni i maestri della Real
Escuela, uno dei più spettacolari
esempi di cultura e arte equestre.
Da oggi a domenica, dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, sarà
possibile partecipare al clinic per
apprendere i segreti della scuola
andalusa (per info www.cavalleriz-
zabettoni.it 030/361005).
Le attività che ilcircolo ippico citta-
dinopropone anche per questa sta-
gionesono l’insegnamentoe la pra-
tica delle discipline olimpiche
(dressage, salto ostacoli e cross
country), l’attività ludico addestra-

tiva con i pony dedicata ai più gio-
vani e la riabilitazione equestre.
Quest’ultima è al centro di un pro-
getto che mira a portare il paziente
al massimo sviluppo delle sue po-
tenzialità motorie, psichiche e so-
ciali, compatibilmente con la pato-
logiadi base,sfruttando ilparticola-
re rapporto dialettico che si instau-
ra tra cavallo e cavaliere.
La sintonia del binomio è senza
dubbio alla base anche del succes-
soagonistico, obiettivo che le squa-
dredella CavallerizzaBettonisipre-
figgono per la stagione appena ini-

ziata, sulla scorta dei buoni risulta-
ti ottenuti nel 2013. L’anno appena
trascorso ha visto infatti i compo-
nenti della squadra distinguersi
con importanti piazzamenti nei
concorsi di salto ostacoli e dressa-
ge, partecipando a circuiti di gara
regionali, nazionali ed internazio-
nali.Tra questi spicca la giovanissi-
ma Carlotta Travagliati, 13 anni,
che ha vinto il titolo di campiones-
sa italiana pony e si è qualificata al
secondo posto alla prestigiosa gara
di Verona Cavalli.

Erika Veschini

FeralpiSalò Magli:
«Dopo i furti
ancor più uniti»
LegaPro 1: «Contro la Pro Vercelli seconda
possiamo ripetere il bel 2-2 dell’andata»

Lumezzane
Quaggiotto:
«Avanti così»
Sul campo della capolista Entella
col morale alto per aver vinto il derby

Un contrasto tra il lumezzanese Quaggiotto ed il salodiano Bracaletti

MERCATO
Coulibaly rossoblù
pronto per l’esordio
contro i liguri

Magli vis-a-vis con Torregrossa durante il derby giocato domenica

Carlotta Travagliati (a sinistra nella foto)
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