
LUMEZZANE Ancora inatte-
sa della votazione dell’esa-
me, ma ormai con il patenti-
no in tasca, Michele Marcoli-
nihaguidato isuoi ragazzine-
gli allenamenti della settima-
na coincidenti con la prima
sosta del campionato: «Final-
mente non sono più un alle-
natore in deroga. Mi sono tol-
to un bel pensiero, ora potrò
concentrarmi esclusivamen-
te sulla squadra e sul prosie-
guo della stagione».
Il primo riposo è arrivato nel
momento in cui il Lumezza-
ne sembrava aver imboccato
la strada giusta per risalire in
classifica: «Non è un proble-
ma,questasostacihaconsen-
tito di fare dei richiami di pre-
parazione, non forzatissimi,
macomunqueabbastanzain-
tensi. Come al solito il grup-
po si è distinto per serietà ed
applicazione al lavoro».
Tanto che il presidente Cava-
gna non ha mancato di sotto-
lineare su queste pagine la
sua soddisfazione per come
si stanno comportando la
squadraedil suo staff. «Icom-
plimenti fanno piacere - os-
serva il mister -, non posso
che confermare che siamo
un bel gruppo e che abbiamo
trovato un affiatamento fuori
dal comune».
Ora si tratta di proseguire su

questa strada e unire alle bel-
le prestazioni sul campo an-
che qualche punto in più in
classifica: «Molti ragazzi so-
no nuovi per questo campio-
natoedera inpreventivodifa-
ticare un po’ all’inizio. Vedre-
teche ipunti verranno, si trat-
ta solo di aver pazienza»».
La settimana scorsa il Lumez-
zane ha giocato una partitella
con la Berretti imponendosi
5-0, tra due giorni scenderà
in campo a Vercelli (ore 17)
per giocarsi la qualificazione
alturno successivo della Cop-
pa Italia di LegaPro. Domeni-
ca invece ci sarà la trasferta di
campionato di Bolzano con il
Südtirol.
La squadra si è allenata al
gran completo ad eccezione
di capitan Mandelli, che con-
tinuaarisentire diuna talloni-
te.«Difficile-commenta Mar-
colini - stabilire i tempi di re-
cupero. Davide continua a la-
vorare a parte, ma senza cor-
rere, la sua situazione è da va-
lutare giorno dopo giorno.
Per adesso, però, sono davve-
ro contento di come il grup-
po ha risposto alla sua assen-
za. Tutti coloro che sono stati
chiamati in causa dalla pan-
china hanno risposto alla
grande ed un allenatore non
può che esserne orgoglioso».

Sergio Cassamali

LegaPro 1 Lume
Marcolini sereno:
«Serve pazienza»
Per il tecnico rossoblù «il gruppo lavora bene
ed ha ammortizzato l’assenza di Mandelli»

LEGAPRO 1
Girone A

5a GIORNATA
(6/10, ore 15)

AlbinoLeffe-Pro Vercelli

FeralpiSalò-Carrarese

Pavia-Venezia

Reggiana-Cremonese

San Marino-Pro Patria

Savona-Como

Südtirol-Lumezzane

Vicenza-V. Entella

CLASSIFICA PT G

Pro Vercelli 10 4

V. Entella 10 4

AlbinoLeffe 9 4

Cremonese 9 4

Reggiana 7 4

San Marino 6 4

Venezia 6 4

Como 6 4

Savona 6 4

Vicenza 6 4

Lumezzane 4 4

Südtirol 4 4

FeralpiSalò 4 4

Carrarese 3 4

Pavia 3 4

Pro Patria 0 4

LEGAPRO1GIRONE/B

5ª GIORNATA-29/09
Barletta-Salernitana 0-2; Catanzaro-Pisa
0-0; Gubbio-Grosseto sospesa;
L’Aquila-Viareggio 4-1; Nocerina-Frosinone
1-3; Paganese-Prato 0-1; Perugia-Lecce 2-0;
Pontedera-Benevento 3-1.
CLASSIFICA: Pontedera 13 pti; Pisa 11;
L’Aquila, Frosinone 10; Catanzaro, Prato 9;
Benevento, Perugia, Salernitana 7; Grosseto
5; Ascoli 4; Nocerina, Paganese, Viareggio 3;
Gubbio 2; Barletta 1; Lecce 0. Gubbio e
Grosseto una gara in meno
PROSSIMO TURNO: 6/10
Benevento-Nocerina; Frosinone-Paganese;
Grosseto-Ascoli; Lecce-Barletta;
Pisa-Pontedera; Prato-Perugia;
Salernitana-L’Aquila; Viareggio-Gubbio.

LEGAPRO2GIRONE/B

5ª GIORNATA-29/09
A. Normanna-Sorrento 2-4; Chieti-Melfi 0-1;
Gavorrano-Teramo 2-2; Ischia-Casertana
1-0; Martina F.-V. Lamezia 0-0;
Messina-Aprilia 2-2; N. Cosenza-Arzanese
2-0; Poggibonsi-C. Rigone 1-0;
Tuttocuoio-Foggia 2-2.
CLASSIFICA: V. Lamezia 13 pti; Melfi 11; N.
Cosenza 10; Teramo 9; Aprilia 8; A.
Normanna, Poggibonsi, Sorrento 7; Ischia,
M. Franca, Gavorrano, Messina 6; Casertana,
C. Rigone, Tuttocuoio, Chieti 4; Foggia 3;
Arzanese 2.
PROSSIMO TURNO: 6/10 Aprilia-Gavorrano;
Arzanese-Chieti; A.Normanna-Messina; C.
Rigone-N. Cosenza; Foggia-M. Franca;
Melfi-Poggibonsi; Sorrento-Casertana;
Teramo-Ischia; V. Lamezia-Tuttocuoio

ISTANBUL Manca solo l’ufficialità, ma Roberto Manci-
ni è ormai il nuovo allenatore del Galatasaray. Sul pro-
prio account twitter, infatti, il club turco ha pubblicato
una fotografiadel tecnico jesino seduto al fianco del diret-
tore sportivo del Galatasaray, Unal Lutfi Aribogan, anche
se poi si è limitato a parlare di un «incontro» tra le parti.
Ma l’affare è praticamente concluso e così Mancini - che
era senza panchina dal maggio scorso, quando venne
esonerato dal Manchester City, potrebbe esordire sulla
panchina dei turchi già mercoledì, a Torino, nella gara
contro la Juventus valida per il secondo turno di Cham-
pions League.
Al Galatasaray l’ex allenatore di Inter e Fiorentina pren-
derebbe il postodi FatihTerim, esonerato nei giorni scor-
si per aver rifiutato di firmare un contratto biennale.

SALÒ Chi ben comincia è a metà
dell’opera,si suol dire. L’importan-
te, però, è non montarsi la testa,
mantenereunprofilo bassoe cerca-
re di raggiungere obiettivi sempre
nuovi.
Il tecnico della FeralpiSalò Giusep-
pe Scienza è soddisfatto dell’avvìo
di campionato dei suoi ragazzi
che, nonostante un calendario
nonpropriofavorevole, hannocon-
quistato quattro punti.
«Stiamo rispettando i programmi -
dichiara l’allenatore dei verdeblù -,
abbiamo affrontato questo difficile
avviodi stagione nellamaniera giu-
sta. Nelle partite finora disputate
cela siamo cavatabene, dimostran-
do di essere una buona squadra.
Abbiamo battuto meritatamente il
Venezia all’inizio, poi siamo stati
subito costretti ad affrontare le due
trasferte più impegnative, quelle di
Cremona e Vercelli. Contro la Cre-
monese ce la siamo giocata per no-
vanta minuti e il risultato finale è
stato bugiardo, mentre con la Pro
Vercelli siamo stati bravi a raddriz-
zare una gara che sembrava com-
promessa».
Tra le due trasferte, però, c’è stato
anche il pesante ko interno nel der-
by...
«La partita con il Lumezzane non è
da considerare, perché è andato
tuttostorto. Nell’arco di una stagio-
ne si può incappare in partite così
negative, ma l’importante è che la
squadra sia riuscita subito a riparti-

re nel modo giusto, senza abbater-
si. Con la Pro Vercelli eravamo sot-
to di due gol e potevamo andare a
fondo, invece i ragazzi sono stati
bravi a non demordere, trovando
unareazione significativa. Il pareg-
gio conquistato nel finale è stato
importantissimo per il morale, per-
ché ci ha permesso di vivere più
tranquillamente la pausa del cam-
pionato».
La FeralpiSalò ha lavorato molto
durante questa settimana di sosta.
«Non ci siamo fermati a riposare -
prosegue Scienza -, ma abbiamo
cercatodi preparare al meglio lasfi-
da di Coppa Italia con la Pro Patria
di mercoledì. Ci tengo molto a pas-
sare il turno e farò giocare chi ha
visto di meno il campo in questo
iniziodistagione. Questononsigni-
fica però che manderò in campo le
riserve, perché io considero titolari
tutti i miei giocatori».
Domenica tornerà il campionato
ed i gardesani affronteranno in ca-
sa la Carrarese: «Una sfida più faci-
le sulla carta che nella realtà. Non
possiamocerto sottovalutaregli av-
versari, che sono allenati da Bra-
ghin,un tecnico che stimomoltissi-
mo. Dovremo affrontare questa
partita con il giusto atteggiamento,
perché altrimenti rischiamo di fare
una brutta figura. La strada è lunga
ed in salita: i miei ragazzi sono bra-
vi, ma non possono permettersi il
lusso di sentirsi già arrivati».

Enrico Passerini

UNMERCOLEDÌ
DICOPPA ITALIA
Mercoledì le due squadre
bresciane di LegaPro so-
no impegnate nel primo
turno ad eliminazione di-
retta della Coppa Italia di
categoria.Trasfertediffici-
li,con irossoblùdi Marco-
lini attesi (ore 17) dalla
Pro Vercelli che già li ha
battuti in Valgobbia nella
prima giornata. Alle 18 la
FeralpiSalò è invece atte-
sa a Busto Arsizio dalla
Pro Patria che in classifi-
ca è ancora a quota zero.
In caso di successo di en-
trambe le compagini bre-
sciane,nel turnosuccessi-
vo assisteremmoad un al-
tro derby.Che, dopo quel-
lodiduestagionifa,sareb-
beilsecondoin Coppa Ita-
lia. In quell’occasione il
Lumezzane espugnò il
campo salodiano grazie
ad una rete messa a segno
da Antonelli (foto), ora al-
la Reggiana.

U.20:ALUMEZZANE
ITALIA-SVIZZERA
Si giocherà il 16 ottobre a
Lumezzane Italia-Svizze-
ra (calcio d’inizio alle ore
15),terzo incontro del tor-
neo «Quattro Nazioni»
che vede la Nazionale Un-
der20, guidata dall’exgio-
catore del Milan Alberigo
Evani(foto), primain clas-
sificaaquotaquattropun-
ti proprio in compagnia
della nazionale elvetica.
Gliazzurrinihannopareg-
giato3-3 inSvizzera la pri-
ma gara del torneo per
poi battere 3-0 la Polonia
a Stettino lo scorso 12 set-
tembre.
Si tratta della prima parti-
ta che una nazionale gio-
cherà sul terreno del co-
munale valgobbino e per
l’occasione saliranno la
valle anche le telecamere
della Rai che trasmetterà
in diretta il match tra gli
azzurrini e la formazione
rossocrociata

Scienza: la Feralpi
sta rispettando
i programmi
«A parte il derby, abbiamo sempre
dimostrato di essere una buona squadra»

Giuseppe Scienza sulla panchina della FeralpiSalòMichele Marcolini guida l’allenamento del «suo» Lumezzane
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