
CASTENEDOLO. Branduani in
porta. Tantardini adestra, Bro-
li sulla mancina. In mezzo Leo-
narduzzi e Ranellucci. A cen-
trocampo Fabris e Pinardi alle
spalle di Bracaletti, Cavion e
Galuppini. In avanti il dubbio:
Zamparo o Zerbo, per sostitui-
re lo squalificato Romero. So-
no le indicazioni che emergo-
no dall’allenamento che la Fe-

ralpiSalò ha svolto ieri in vista
del derby con il Lumezzane in
programma domani, alle 15, al
Turina. «Zamparo nel corso di
questa stagione ha avuto me-
no chance di Zerbo
- ha affermato Giu-
seppe Scienza al
terminedell’allena-
mento -. Per lui,
che ha caratteristi-
che più simili a
quelle di Romero,
potrebbeessere una buona oc-
casione.Comunque anche Ga-
briele è prontissimo».

Nel frattempo scalpita Juan
Antonio, che pare totalmente
recuperato dopo la lussazione
alla spalla nel match interno
contro il Renate. L’argentino

era in panchina a Gorgonzola.
Sarà tra i 18 in distinta per il
derby e probabilmente verrà
inserito a match in corso. In
una settimana corta che il tec-
nico ha definito «molto positi-
va dal punto di vista dell’inten-
sità negli allenamenti» sono
stati provati due moduli. Ac-
canto al già citato 4-2-3-1, il
«tradizionale»4-3-3. Brutte no-
tizie per Di Benedetto e Belfa-
sti.

I rispettivi problemi musco-
lari impediranno ad attaccan-
te e difensore di scendere in

campo nelle ultime
due di campiona-
to: stagione finita.

Intanto è arriva-
ta la comunicazio-
neufficialedallaLe-
ga per quanto con-
cerne la Coppa Ita-

lia edizione 2015-2016. E la no-
tizia è buona.

Non sarà necessario arrivare
sesti: basterà il nono posto per
partecipare alla competizione
dei «grandi». La FeralpiSalò è
dunque già aritmeticamente
qualificata. // D. A.

CALUSCO D’ADDA. Sfuma ai
supplementari il sogno del
Villa Carcina: la Giovanile
Canzese si aggiudica la Cop-
pa Lombardia di Terza Cate-
goria con una rete di Opoku
al 6’ del primo tempo dell’ex-
tra time. La stagione dei
triumplini, comunque, non
è ancora conclusa: alle porte
ci sono i play off, in virtù del
quarto posto conquistato in
campionato. La Giovanile
Canzese, invece, mette a se-
gno la propria doppietta sta-

gionale: dopo aver vinto il
proprio campionato, ora si
aggiudica anche la Coppa.
Un trionfo.

Equilibrio. Succede poco nel
primotempo dellagara diCa-
luscoD’Adda. Un primotem-
po disputato sotto la pioggia
battente che inizia a cadere
proprio al momento del cal-
ciod’inizio. Incampo sivedo-
no due squadre contratte,
che faticano a produrre gio-
co soprattutto in faseoffensi-
ve. Non si vedono particolari
giocate: il campo scivoloso,
poi, non aiuta di certo il gio-
co a terra della palla.

Per vedere un’occasione
da gol, infatti, bisogna atten-
dere il 33’, quando il colpo di
testa di Turla si spegne di po-
co alto sopra la porta difesa
da Frigerio. I comaschi della
Giovanile Canzese, invece, si
rendono pericolosi al 37’: Pe-
tronciana crossa dalla sini-
stra, palla che attraversa tut-
ta l’area di rigore, con Opoku
chenonciarriva perpochissi-
mo. Finisce qui la prima fra-
zione: certamente non si è vi-
sto un gran gioco.

Botta e risposta. Il secondo
tempo si apre sulla falsariga
del primo: bisogna attendere
un quarto d’ora per vedere
unasignificativaazionedare-
te. La Canzese si fa vedere
con Losa, ma il suo tiro a gira-
refiniscealto dipoco. Lo stes-
so Losa ci riprova al 19’, con
la palla che sfiora di un soffio
il montante della porta bre-
sciana.

I comaschi appaiono più
determinatidei bresciani: an-
che al 28’ Petronciani ci pro-
va da fuori, Antonelli para in
qualche modo. Il Villa Carci-
naprendecoraggio, facendo-
si vedere nei minuti finali: al
37’ Camossi costringe il por-
tiere comasco a una difficile
deviazione in angolo. Al 41’,
invece, tocca a Masini mette-
re i brividi alla Canzese, con
il suo tiro che si spegne alto
di poco.

La beffa. Si va ai supplemen-
tari: alla prima occasione, al
6’, la Canzese segna il gol che
vale la coppa. La rete è di
Opoku, abile ad anticipare
l'uscitadi Antonelli.Villa Car-
cina che non demorde e si
getta in avanti: l’occasione
piùsignificativa capitaa 3 mi-
nuti dal termine a Camossi,
ma il suo tiro si spegne fuori
di poco. Non c’è più tempo:
lacoppavain provinciadiCo-
mo. Al Villa Carcina l’onore
di averci creduto sino all’ulti-
mo, perdendo una partita
equilibrata e combattuta. //

ANDREA FACCHI

LUMEZZANE. Lumezzane in se-
renità verso il derby di domani
con la Feralpi Salò. A parte l'in-
fortunatoMogostutti i giocato-
ri a disposizione di Nicolato si
sono allenati regolarmente ieri
pomeriggio al Saleri.

A proposito di Mogos, da se-
gnalarecon sollievo che gli esa-
mi ai quali è stato sottoposto
nonhanno rilevatorotture oin-

teressamento dei legamenti.
Solamente una forte distorsio-
ne alla caviglia che costringerà
il rumeno a saltare il derby e

forse l'ultima gara di campio-
nato con il Novara, ma non gli
eventualiplay out. Comeprevi-
sto non sarà della partita di Sa-

lò neppure lo squalificato Po-
tenza, espulso sabato scorso in
seguito all’eccessiva esultanza
dopo il rigore della vittoria rea-

lizzato contro l'Albinoleffe. In
compenso mister Nicolato ri-
troverà in cabina di regia Gael
Genevier, al rientro dopo il tur-
no di stop. A centrocampo, in-
sieme al francese, dovrebbero
esserciBaldassin e Gatto, men-
tre Pippa potrebbe essere arre-
trato sulla linea difensiva.

Da stabilire anche chi affian-
cherà Sarao in attacco. In bal-
lottaggio Cruz ed Ekuban. Per
evitare le possibili code sul la-
go del 1° Maggio, ma soprattut-
to per cementare l’unità di in-
tenti in vista del derby, il Lu-
mezzaneandràin ritiro daque-
sta sera in un hotel di San Feli-
ce.

Peri supporter rossoblù resi-
denti a Lumezzane non sarà
necessaria la tessera del tifoso
per la trasferta a Salò. // S. CASS.

Lumezzane sereno
Mogos per i play out

Giovanile Canzese 1

Villa Carcina 0

Coppa Italia:

basta arrivare

al nono posto
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è qualificazione

Villa Carcina,
delusione
in extra time:
ciao coppa

Flash. Foto di gruppo nel pre partita per il Villa Carcina
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La Giovanile Canzese
alza il trofeo Lombardia.
I ragazzi di Zipponi ko
ai tempi supplementari

FeralpiSalò:
il dubbio derby
è il «Fattore Z»
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Zamparo o Zerbo
per sostituire Romero
Juan Antonio
scalda i motori

LegaPro

Meno grave del
temuto l’infortunio
del terzino rumeno
Squadra in ritiro

(0-0 d.t.s.)

GIOVANILE CANZESE Frigerio, Magni(43'st
Donzelli), Fontana, Ciaravella, Anzani (34'st
Riva) Mavillonio, Losa, Pizzigatti, Opoku,
Rusconi, Petronciana (14'sts Vanossi).
All.: Nava.

VILLA CARCINA Antonelli, Reculiani,
Ferlinghetti, Zobbio (36'st Camossi),
Borghesi, Gazzaroli, Salvi (41'st Pedretti),
Pintossi, Turla, Masini(5'pts Turrini), Ghidini
(7'pts Rivadossi). All.: Zipponi.

ARBITRO Forsi di Treviglio.

RETE pts 6’ Opoku.
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