
DILETTANTI: LE PARTITE

Classifica: Casazza 18; Pon-
teranica e Sebinia Lovere 16;
Forza e Costanza 15; Ghisal-
bese 14; Stezzanese 13; Ga-
varnese,MarioZancontieLe-
mine 12; Albinogandino 11;
Frassati,Vertovese, Pagazza-
neseePaladina9;Romanese
e Pontirolese 5; Sp. Bottanu-
co 4; Sellero Nov. 2

PROMOZIONE - Girone D

(ore 14.30) Dak-Concesio
(ore 20.00) NaveCortine-Ghe-
di
(ore 20.30) Calvina-Calcinato,
Castel d’Ario-Governolese, Re-
alDor-Adrense,RodengoS.-Ve-
rolese, ValgobbiaZanano-Bor-
gosatollo, Vobarno-Bedizzole-
se.
(ore20.45) San Zeno-Gussago
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■ Il primo derby dell’anno
tra FeralpiSalò e Lumezzane,
in programma oggi alle 18 al
Turina e valido per i sedicesi-
mi di Coppa Italia di LegaPro,
è partita da seconde linee.
«Faremo giocare chi ha avuto
meno spazio, sinora», ha det-
to il tecnico rossoblù Paolo
Nicolato venerdìscorso alter-
mine del match contro la Pro
Patria.Parolesimi-
li sono venute il
giorno dopo, al
termine della sfi-
da di Arezzo, da
Giuseppe Scien-
za, allenatore del-
la FeralpiSalò:
«Abbiamo anche
tanti giocatori
stanchi, dovremo
fare attenzione».
Ci teniamo a vincere non lo
ha detto nessuno. Non dello
staff tecnico, almeno. Senza
dare particolare forza alle sue
parole, solo Giuseppe Pasini,
presidente della FeralpiSalò,
si è parzialmente sbilanciato:
«Abbiamo fatto bene a Bolza-
no, possiamo fare altrettanto

in casa e proseguire il nostro
camminonella manifestazio-
ne».
Chi si è espresso con maggior
decisione è stato Renzo Cava-
gna,presidente del Lumezza-
ne, ma solo per dire che della
Coppa Italia «non ci interessa
nulla.Abbiamomille altripro-
blemi ed anche se affrontia-
mo la FeralpiSalò, non mi in-

teressanulla delri-
sultato.Anzi, adir-
la tutta, andremo
a Salò solo perché
siamo obbligati a
farlo...».
Sinqui ledichiara-
zioni ufficiali. La
realtà è che in casa
Feralpi il derby è
visto come l’occa-

sionegiusta pertogliere glize-
ro che ancora ci sono quando
si contano le sfide ufficiali
conilLumezzane:zerogolfat-
ti, zero vittorie. Il momento
storico appare quello ideale,
quindi se è vero che gioche-
ranno molte delle seconde li-
nee, è anche vero che Scienza
nei ruoli cardini un po’ di

esperienza cercherà di aver-
la. In fin dei conti sarà solo
Coppa Italia (di LegaPro,
poi), ma è anche derby.
Un discorso simile può farlo
anche il Lumezzane, che ha
qualche squalificato da far
giocare (Gazzoli, Biondi, Be-
nedetti), che vorrebbe conce-
dere ai salodiani al massimo
il gol, non il successo.
Anche perché al Turina Nico-
lato gioca forse la penultima
partitaallaguidadei valgobbi-
ni. Una sconfitta meno che
onorevole potrebbe allargare
le già ampie falle nella fiducia
che Cavagna in lui ripone,
per cui domenica un risulta-
to diverso dalla vittoria a
Monza potrebbe portare
all’esonero.
Seconde linee sì, quindi, ma
nonsoltanto. FeralpiSalò-Lu-
mezzane è pur sempre derby,
la gara che nessuno vorrebbe
perdere,al di là delle dichiara-
zioni ufficiali. Ed è forse più
lecito attendersi agonismo
che bel gioco. Come in ogni
derby che si rispetti.

Francesco Doria

Eccellenza
Rezzato:
spazio studi
per i tesserati

PRIMA CATEGORIA

Atletiko:adessoguidaBonetti
■ È Alessandro Bonetti (foto) il nuovo
allenatore dell’Atletiko. Dopo le dimissioni di
Carlotti la scorsa settimana, i biancoazzurri
puntano ora sul ventiseienne nipote di Dario ed
Ivano. Bonetti è stato tecnico del San Zeno
Juniores e ha conseguito il patentino in Spagna.

PRIMA CATEGORIA

Serle:ZerbioalpostodiBontacchio
■ Cambio della guardia sulla panchina del
Serle. Giancarlo Bontacchio, artefice della
promozione in Prima, è stato sollevato
dall’incarico dopo otto sconfitte consecutive: al
suo posto arriva l’esperto Gigi Zerbio (foto),
bedizzolese ’61, ex Real Dor Sant’Eufemia.

SALÒ Sarà un mix tra titolari e seconde
linee la Feralpisalò di Coppa Italia.
Scienza con tutta probabilità riproporrà
più o meno gli stessi undici che ottennero
il successo a Bolzano contro il Sudtirol nel
turno precedente. Quindi spazio a Proietti
Gaffi, Carboni, Lonardi, Cavion, Romero e
Di Benedetto, con l’aggiunta di alcuni
titolari come Ranellucci e Tantardini.
Possibile l’impiego dal primo minuto
anche di Codromaz, recuperato. Non
convocati Pinardi e Leonarduzzi ai quali è
stato concesso un turno di riposo.
Infortunati Juan Antonio e Savi.  e. pass.

LUMEZZANE Ampio turn over per il
Lumezzane. Tra i titolari dovrebbero
giocare soltanto gli squalificati (per
Monza) Gazzoli, Biondi e lo stakanovista
Benedetti. Tornano dopo diverse
settimane Franchini e Gatto. Dall’inizio
anche alcuni giovani acquisti dell’estate
rimasti in naftalina: l’ex Inter Moreo e l’ex
Parma Castaldo. Spazio in attacco ad un
giovane della Berretti (Becchetti) e a
Fumana, oltre al figlio d’arte Braschi. Non
convocati Dalle Vedove, Cazé Da Silva,
Belotti, Monticone, Pini, Genevier,
Meduri, Baldassin, Ferrari ed Ekuban.  s. c.

REZZATO Iniziano a vedersi
le prime azioni concrete per
ilprogetto «Academy» lancia-
to dal Rezzato di Eccellenza.
Dalla prossima settimana sa-
rà a disposizione dei tesserati
un’area studio allestita nella
«social house» presso il cam-
po sintetico di via De Gaspe-
ri. Il servizio sarà disponibile
ogni lunedì, mercoledì e gio-
vedì (14.30-16.30) ed è patro-
cinato dal main sponsor Sdl.

Serie D
Montichiari
in anticipo
a Castiglione

Classifica: Verolese e Vobar-
no 17; Gussago e Adrense
15;Calcinato14;R.DorS.Eu-
femia 12 e Governolese 12;
ValgobbiaZanano, Conce-
sio e Calvina 11; Dak Osti-
glia, Rodengo Saiano e Ghe-
di10;NaveCortineeBedizzo-
lese 8; Castel d’Ario 7; S. Ze-
no Naviglio e Borgosatollo 4

SECONDA CATEGORIA

Caffarese:viaBonera, c’èZanaglio
■ La Caffarese, penultima nel girone A di
Seconda categoria, cambia allenatore. Dopo il
5-1 rimediato dalla Virtus Giudicariese il tecnico
Fiorenzo Bonera (nella foto) ha rassegnato le
proprie dimissioni. Il sostituto è Dario Zanaglio:
per lui è un ritorno.  ep

QUI LUMEZZANE

Dei titolari in campo solo
Gazzoli, Biondi e Benedetti
squalificati in campionato

PROMOZIONE - Girone C

(ore 14.30) Ponterani-
ca-Zanconti, Pontirolese-Pa-
gazzanese.
(ore 20.30) F. e Costan-
za-Gavarnese,Vertovese-Pa-
ladina, Lemine-Frassati, Ro-
manese-Sp.Bottanuco,Sebi-
nia-Casazza, Sellero Novel-
le-AlbinoGandino,Stezzane-
se-Ghisalbese

PANCHINE

Scienza sereno
Nicolato vuole

ritrovare la fiducia
di Cavagna

LegaPro Coppa Italia:
a Salò derby-nascondino
Né in casa Feralpi né in casa Lumezzane
si parla di sfida da vincere. Ma dietro le quinte...

Giuseppe Pasini e Renzo Cavagna, presidenti «contro»

MONTICHIARI Derby in an-
ticipo per l’Atletico Monti-
chiari a Castiglione. Il match
dell’11ª giornata di serie D, si
disputerà infatti sabato 8 no-
vembre anziché domenica 9
a Castiglione.La gara dovreb-
be giocarsi alle 14.30. Intanto
la situazione starebbe facen-
do pensare a provvedimenti
anchenei confronti dei gioca-
tori: a rischio «taglio» persino
capitan Andrea Catalano.

■ Va in scena il turno infrasettima-
naledellanonagiornata diPromozio-
ne: il match clou è Vobarno-Bedizzo-
lese, al terzo incontro ravvicinatodo-
po la finale playoff dello scorso mag-
gio e i sedicesimi di Coppa di inizio
ottobre. A dispetto della classifica, è
ricca di interesse anche Rodengo
Saiano-Verolese: la vittoria in sciol-
tezza sull’ostico campo di Concesio
haconfermato l’abnegazione del gio-
vane gruppo di Pelati, mentre i fran-
ciacortini hanno dimostrato la pro-
pria fiducia in Bruno strappando
conidenti tre puntideterminantinel-

la corrida di S. Zeno; in più, giocatori
come l’ex Reculiani e Molinari non
abbisognano di presentazioni.
Il Gussago dell’eterno capitan Unga-
ro vuole approfittare delle difficoltà
della squadra di Buizza, rimasto in
nove nell’ultima gara per le espulsio-
ni di Melagne e Bertolini. Obiettivi
stagionali estatodi formaagli antipo-
diper Real Dor e Adrense: ibiancone-
ri vengono da una sconfitta e tre pari
e intendono approfittare della gior-
nata di riposo in più sui brillanti av-
versari, reduci da tre vittorie in quat-
tro gare, ma impegnati fino al 50’ nel

respingere l’assalto della Calvina. I
bassaioli feriti incontreranno il Calci-
nato: Cartesan deve ancora registra-
re al meglio la difesa. Un Ghedi in ri-
presa se la vedrà con il NaveCortine,
fin qui impegnato in un calendario
non facile e obbligato a raggranellare
punti. Senza storia parrebbe Valgob-
biaZanano-Borgosatollo, con Prandi
al secondo match dopo il subentro a
Frugoni. Il Concesio emigra in terra
mantovana contro la Dak, nel girone
bergamascoinvece il disperato Selle-
ro ospita l’AlbinoGandino.

Raffaele Addis

Promozione Riflettori sul turno infrasettimanale
Tra pomeriggio e sera si gioca il nono turno: match clou Vobarno-Bedizzolese

Lorenzo Bignotti
(Bedizzolese)

Allenatore Scienza
Panchina 12 Branduani, 13 Broli, 14 Pizza, 15 Bettazza,
16 Ghergu, 17 Gulin, 18 Zamparo

Allenatore Nicolato
Panchina 12 Guagnetti, 13 Capello, 14 Sabatucci, 15 Gabriel,

16 De Paula, 17 Chinelli, 18 Consoli

Stadio «Lino Turina» ore 18 in Diretta Streaming www.sportube.tv

QUI FERALPISALÓ

Spazio alle seconde linee
più Ranellucci e Tantardini
A riposo Pinardi e Leonarduzzi

GIORNALEDIBRESCIA MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014 35SPORT

4f3Rt7UkbxEYl0cMy51W2TqEiy3/OHs1Bx2zuzJtCx8=


