
■ Tre punti di distanza in cam-
pionato, ma la differenza reti...
differisce di un solo gol. Se si os-
servano i dati sulle marcature di
Lumezzane e FeralpiSalò si sco-
pronoparecchiparallelismi. Igar-
desani, 29 punti nel girone A di
LegaPro 1, hanno segnatoin tota-
le 28 gol. Uno in meno del Lume,
cheha peròsolo26 punti inclassi-
fica. Trenta, invece, i gol subìti
dalle difese comandate da Bason
e Branduani.
La riflessione sulle marcature na-
sce da una curiosità: domenica la
FeralpiSalòhasegnato quattrore-
ti al Pavia, uguagliando il suo re-
cord di realizzazioni in un match
di LegaPro 1, stabilito nella stori-
cavittoriadelloscorsoannoal Tu-
rina contro il Lecce e bissato, nel-
la medesima stagione, a Reggio
Emilia. Contro i pavesi, tuttavia,
gli attaccanti sono rimasti a boc-
ca asciutta: nel poker i gol dei di-
fensori Antonio Magli e Cristian
Dell’Orco e dei centrocampisti
Alex Pinardi e Andrea Bracaletti.
Un dato curioso, se si pensa che
la forza-gol gardesana viene so-
prattutto dall’attacco. Quella for-
mata da Luca Miracoli e Davide
Marsura - rispettivamente undi-
ci e sette reti - è una delle coppie
piùprolifiche del campionato. Al-
le loro marcature, per quanto ri-
guarda il reparto avanzato, si de-
vono aggiungere le due del «terzo
tenore» Tommaso Ceccarelli. In
totale l’attacco gardesano ha se-
gnato venti volte. Solo una rete in
più degli avanti della Valgobbia.
Diciannove gol distribuiti su
quattro bocche da fuoco: Erne-
sto Torregrossa (capocannonie-
re deltorneo con il venezianoRic-
cardo Bocalon con dodici cen-
tri), Francesco Galuppini (quat-
tro), Caleb Ekuban (due) e Pippo
Talato (una).
Il centrocampo dei leoni del Gar-
da ha prodotto quattro reti. Va ri-
cordato che tre sonosu rigore, re-
alizzate da Pinardi, e una su azio-
ne con Bracaletti. Dal reparto di
mezzo del Lumezzane altrettanti
centri, ma anche in questo caso
suddivisi su più giocatori. Un gol
a testa per Alessandro Bernardi
ed Emanuele Gatto, due per Giu-
seppe Russo, passato nel merca-

to di gennaio alla Ternana.
Infine, le difese: quella lumezza-
nese ha realizzato ben cinque
gol. A fare la parte del leone Mau-
ro Belotti, capitano e specialista
negli inserimenti sulle palle inat-
tive. Poi un centro a testa per Be-
nedetti (giocatore dalla forte vo-
cazione offensiva) e Monticone.
Soltanto tre i goldal pacchetto ar-
retrato gardesano. Li hanno se-
gnatiMagli (autore di due reti pe-
santi a Venezia e col Pavia) e

Dell’Orco, che domenica s’è fat-
to quaranta metri palla al piede
per poi scaricare all’incrocio.
Entrambe le squadre, va ricorda-
to, hanno beneficiato di un’auto-
rete: il Lumezzane nella sfida a
Reggio Emilia (regalone di Cos-
sentino), la FeralpiSalò in quel di
Savona (Puccio, su tocco di
Dell’Orco). In totale i rossoblù
hanno mandato in rete dieci gio-
catori, la FeralpiSalò sette.
 Daniele Ardenghi

■ Seconda tornata infrasettimanale di recuperi questa
sera alle 20.30 con il calcio dilettantistico provinciale che
propone un poker di incontri, tre dei quali di Seconda
categoria. Ci sono anche sfide d’alta classifica: nel girone
E, ad esempio, va in scena Unitas Coccaglio-Saiano. Per i
neroverdi di casa, forse la squadra più in forma del
girone, è l’occasione giusta per sorpassare in vetta il
Montorfano Rovato (ora a +1). Ma occhio agli ospiti,
quarti a -6 dai rivali odierni ed intenzionati ad accorciare

dalla testa della classifica.
Due le partite del gruppo F, con Verolavecchia -
Barbariga che vale almeno una fetta di play off: si
affrontano quinta e sesta, staccate da soli tre punti.
Nello stesso girone, sul neutro di Orzinuovi, scontro
salvezza invece tra Gabiano ed Alfianello, ultima e
terzultima della graduatoria. Chiude il cartello di
stasera il match del girone C di Terza tra il fanalino
di coda Pompiano ed il Flero.  f.ton.

LegaPro 1 La radiografia ai gol
Fino ad oggi Lumezzane a segno 29 volte contro le 28 marcature della FeralpiSalò
Gli attacchi: 19 gol divisi tra quattro rossoblù, 20 realizzati dai «tre tenori» benacensi

Ernesto Torregrossa e Luca Miracoli, i migliori realizzatori di Lume e Feralpi

IL CAMMINO DEI GOL
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DIFENSORI

1 autorete a Savona (Puccio)1 autorete a Reggio Emilia (Cossentino)

Terza Il Cologne
affamato di punti
stende un Provezze
meno tecnico

DILETTANTI

Poker d’incontri
stasera alle 20.30
Il match clou è
Coccaglio-Saiano

CAZZAGO Quarant’anni di calcio e
sfide su centinaia di campi: la Poli-
sportiva Cazzagnese ha festeggiato
da poche ore la ricorrenza invitando
al campo tutti i pezzi da novanta del-
la sua storia.
Premiati i presidenti Giuseppe Ca-
stellini (1976-’79), Giovanni Moratti
(’79-’83), Gianpietro Caretti
(’83-’86), Gianbattsta Zani (’86-’91 e
’95-’96), Pietro Troli (’91-’95), Rena-
to Venturi (’96-’99) e il numero uno
in carica da 15 anni Francesco Ruba-
gotti, assente perchè in ospedale, a
cui il popolo della Cazzaghese ha ri-

servato l’applauso più lungo.
La storia della polisportiva prende il
via il 21 febbraio del 1974 grazie ai so-
ci fondatori Bartolomeo Sbardellati,
Don Giuseppe Gilberti, Pietro Troli,
Severino Fodriga, Attilio Furgeri, Vit-
torio Manenti, Giovanni Stefini, Giu-
seppe Castellini, Giuseppe Buffoli e
Francesco Rubagotti. I primi anni la
squadra disputa il campionato Csi.
L'esordio in Terza è del 1976, e la
squadra ci rimane 4 campionati. Il
salto inSeconda è del 1980, conil pre-
sidenteMoratti, cherimane altri 4an-
ni. Nel 1985, con il presidente Caret-

ti, raggiunge per la prima volta la Pri-
ma, rimanendoci per due campiona-
ti. Dopo una serie di anni in Seconda
e quattro in Terza, il ritorno nella
massimacategoria mai raggiunta av-
viene con Rubagotti dal 2007 al 2009,
ma prima, nel 2002, il presidente in
carica è protagonista del passaggio
al nuovo Centro sportivo di via Ber-
linguer,attuale «casa della Cazzaghe-
se».Le ultimeduestagioni sonoanco-
ra daPrima, con una squadrache tut-
tavia autorizza sogni di «Promozio-
ne». Nessun regalo di compleanno
potrebbe essere più bello.

Prima Cazzaghese, i primi 40 anni
Amarcord con le vecchie glorie, la Promozione come traguardo futuro

Al campo foto ricordo con i vecchi presidenti della polisportiva franciacortina
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