
RISULTATI

AltoAdige-AlbinoLeffe 1-1

OGGI

Pavia-Torres ore14.30

Mantova-Feralpisalo' ore15.00

Renate-Novara ore16.00

ProPatria-Bassano ore17.00

RealVicenza-Cremonese ore19.30

DOMANI

Venezia-Giana ore11.00

Alessandria-Arezzo ore14.30

Monza-Lumezzane ore16.00

Como-Pordenone ore18.00

PROSSIMOTURNO

AlbinoLeffe-RealVicenza sab.17.00

Arezzo-Venezia ven.19.30

Bassano-Mantova dom.18.00

Cremonese-Monza dom.16.00

Feralpisalo'-AltoAdige dom.14.30

Giana-Renate sab.16.00

Lumezzane-Pavia dom.12.30

Novara-Como dom.14.30

Pordenone-ProPatria sab.15.00

Torres-Alessandria sab.14.30

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Bassano 21 10 6 3 1 19 10

Como 20 10 6 2 2 17 7

Pavia 20 10 6 2 2 17 15

RealVicenza 19 10 5 4 1 16 10

Monza 17 10 5 2 3 12 8

Novara 16 10 4 4 2 12 9

Arezzo 16 10 4 4 2 8 6

Torres 15 10 4 3 3 8 6

Alessandria 14 10 3 5 2 15 12

Feralpisalo' 14 10 4 2 4 11 15

AltoAdige 13 11 3 4 4 13 13

Giana 13 10 3 4 3 7 8

Renate 13 10 3 4 3 12 15

Cremonese 12 10 3 3 4 11 12

Venezia 10 10 3 1 6 11 13

AlbinoLeffe 10 11 2 4 5 5 9

Mantova 8 10 1 5 4 9 10

Lumezzane 7 10 1 4 5 8 14

ProPatria 7 10 1 4 5 13 20

Pordenone 5 10 1 2 7 6 18

Sudtirol 1

Albinoleffe 1

L’anticipo

LegaPro

Sergio Zanca

Nella trasferta di Mantova
(ore 15, allo stadio Martelli) la
Feralpi Salò andrà all’attacco
dellastoria.Lasocietàguidata
dal presidente Giuseppe Pasi-
ni,unemergentepartitodaca-
tegorieinferiori,cercheràdifa-
re lo sgambetto al Mantova,
chehadisputato12campiona-
ti di A e 17 di B: con il nome di
Ozo Mantova (dall’abbina-
mento con una ditta petrolife-
ra) ha lasciato un segno nella
storia del calcio italiano. Gra-
zieaungiocospumeggiante, è
salito dalla D alla A, ed è stato
definito «il piccolo Brasile».
Tra i protagonisti gente come
il tecnico Fabbri, il manager
Allodi e il portiere Zoff.

LA FERALPI SALÒ sta attraver-
sando un periodo felice. Non
subiscegoldacinquegarecon-
secutive, tre di campionato e
due di Coppa Italia, e occupa
una buona posizione di classi-
fica (noni, con 14 punti in 10
gare). Per contro il Mantova
cammina nella parte bassa,
avendo racimolato soltanto 8
punti, frutto di una vittoria, a
spesedelPavia,ecinquepareg-
gi. «Sarà un confronto delica-
to - dice il presidente Pasini -,
ma io sono convinto che i suc-
cessi (l’ultimoloabbiamocon-
seguito a spese del Lumezza-
ne) contribuiscano ad accre-
scere il morale».
«Sarebbe fantastico riuscire

a conquistare un risultato pie-
no - afferma Beppe Scienza, il
tecnico della Feralpi Salò -. Il
Mantova è in salute, e nelle ul-
timepartitehafattobene.L’al-
lenatore Juric propone un
3-4-3, e ha idee offensive. Do-
vremo affrontarli in maniera
tatticamente perfetta, schie-

rando esterni di grande gam-
ba. Loro sono aggressivi, e in
grado di esprimere un ottimo
ritmo.Manoilipossiamomet-
tere in difficoltà con le ripar-
tenze».

Scienza solleva qualche per-
plessità sulla programmazio-
ne stabilita dalla Lega Pro.
«Mercoledì sia noi che ilMan-
tova abbiamo giocato in Cop-
pa Italia - sottolinea -. Scende-

re incampo il sabato consente
pochi margini di recupero».
In compenso ribadisce la sua
soddisfazione per il migliora-
to rendimento della difesa.
«Nelle prime sette gare abbia-
mo preso 15 gol, poi basta. Si
tratta di periodi così. Non si-
gnifica che siamo riusciti a
guarire da tutti i mali. In ogni
caso bisogna continuare a lot-
tare con umiltà su ogni pallo-
ne».
Per quanto riguarda la for-

mazione, rientrerà Pinardi,
che ha scontato il turno di
squalifica. Al suo fianco corre-
ranno Fabris e Cavion. A Bra-
calettiverrannoaffidati icom-
piti del trequartista, a soste-
gnodiAbbruscatoeZerbo,gal-
vanizzato dal gol che ha elimi-
nato il Lumezzane dalla cop-
pa. Difesaconfermata: esterni
Tantardini e Belfasti, centrali
Leonarduzzi e Ranellucci.
Mancherà l’infortunato Juan
Antonio.

IL MANTOVA dovrà rinunciare
allo squalificato Di Santanto-
nio. Lo sostituirà Raggio Gari-
baldi. Per il resto confermati i
giocatori scesi in campo con-
tro il Monza. Tra i pali Festa,
ex Castellana. In difesa Trai-
notti, Siniscalchi (Salernita-
na, Pescara, Ascoli) e Scrosta
(Lanciano). A centrocampo
Scalise, Paro (cresciuto nelle
giovanili della Juventus,poi al
Chievo, al Crotone, al Siena, al
Genoa e al Vicenza), Raggio
Garibaldi (Genoa, Pisa, Gub-
bio, Virtus Entella) e Blaze,
francese della Guadalupa In
attaccoZanetti, Said,ghanese,
lanciatodalGenoa,eCaridi, l’i-
dolo di casa, l’uomo dotato di
maggior tasso tecnico, che
questa estate Scienza avrebbe
voluto portare sul Garda.•
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Incroci spettacolari, derby av-
vincentierivincitedi finaliap-
pena vissute. Dall’urna ecco
gli incontridegliottavidi fina-
ledelTrofeoBresciaoggiper le
categorie Juniores, Allievi e
Giovanissimi.
LaChampionsLeagueperec-

cellenza del calcio giovanile
brescianohatrovatonellasala
conferenze del centro sporti-
vo San Filippo di Brescia la
sua Nyon, teatro del sorteggio
fatto per mano di Giulio Tosi-
ni, caposervizio dello sport di
Bresciaoggi,eAlbertoPasqua-
li, presidentedella FigcdiBre-
scia.
I primi a scendere in campo

saranno i ragazzi della Junio-
res, impegnati martedì 11 no-
vembre, subito dopo toccherà
adAllievi (mercoledì12) eGio-

vanissimi (giovedì 13). La for-
mula è la stessa del turno pre-
cedente: gara unica con calci
di rigore immediati in caso di
parità al termine dei due tem-
pi regolamentari.
Comeloscorsoanno isorteg-

gidegliottaviripropongonola
rivincita di una finale. Dodici
mesi fa toccò agli Allievi (con
Cellatica-DarfoBoario),stavol-
ta dagli Juniores che riparti-
ranno da uno scoppiettante
Navecortine-Orsa Trismoka,
con gli iseani pronti a ripetere
la brillante prova della finale
di Ciliverghe, quando vinsero
per 2-1. Una sfida sorteggiata
con un turno di ritardo rispet-
to alla scorsa stagione. quan-
do la rivincita di Castegnato-
Valtrompia arrivògiànei sedi-
cesimi.

Pro Desenzano-Aurora Tra-
vagliato è lo stesso incrocio di
un anno fa della categoria Al-
lievi, con molti protagonisti di
quella sfida di nuovo avversa-
ri. Il Darfo Boario si conferma
la squadra costretta a macina-
re il maggior numero di chilo-
metri: faràvisitaallaallaVero-
lese, mentre tra le altre sfide

spicca il derby delle bollicine
tra Adrense e Rigamonti Ca-
stegnato.

IL RONCADELLE ospita la Ba-
gnolese, mentre le altre fran-
ciacortine sono state sorteg-
giateincasa:Pedroccaabbina-
ta al Vallecamonica e il desti-
no del Rodengo Saiano è lega-

to a quello del Castelmella.
Sarà subito grande derby per

ladetentricedeltitolonellaca-
tegoria Allievi: le baby «Furie
rosse» dell’Aurora Travaglia-
to saranno protagoniste di
una grande sfida sul campo
dell’Oratorio S. Michele, men-
tre i vice campioni in carica
dellaPavonianaripartonodal-
la trasferta di Offlaga con l’At-
letico. Un altro derby a tenere
tutti col fiato sospeso è quello
che vedrà protagoniste Ghedi
e Real Leno. Trasferte lunghe
per Urago Mella e Darfo Boa-
rio, sui campi di Vallecamoni-
ca e Villanovese.
Tra i Giovanissimi è il San

Pancrazioaconfermarsi con il
derby nel destino: dopo aver
affrontatoloscorsoannoilPa-
lazzolo negli ottavi, ora è stato
abbinato all’Adrense. Ottavo
di fuocoper i campioni incari-
cadelRealLeno,chiamatiadi-
fendere il titoloconquistato in
maggio sul campo dell’Orsa
Trismoka.Compito sulla carta
più agevole per la Pavoniana,
finalista della passata edizio-
ne, in casa contro il Ghedi.
Sfide casalinghe da brivido

per Ciliverghe e Giovanile
Cmm,chiamateadospitareri-
spettivamente Rigamonti e
Darfo Boario. •
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SUDTIROL (4-3-3): Melgrati 6; Mladen
6, Tagliani 6, Kiem 6, Martin 6; Furlan 6
(35’ st Fink sv), Bertoni 6 (30’ st Peter-
mann sv), Branca 6, Campo 6.5 (30’ st
Cia sv); Fischnaller 6, Lendric 6. A disp.
Miori,Ientile,Tait,Marras.All.Rastelli.
ALBINOLEFFE(4-3-3):Offredi6.5; Sal-
vi6(29’stCalìsv),Moi6,Allievi6,Corti-
novis 6; Geroni 6.5 (38’ st Nichetti sv),
Taugourdeau 6, Maietti 6; Vorobjovs 6
(16’ st Girasole 6), Pesenti 6, Momentè
6. In panchina: Amadori, Barzaghi, Per-
sonè,Aurelio.All.Pala.
Arbitro:MastrodonatodiMolfetta6
Reti:14’ptFischnaller,23’stMomentè.

AMantovaperallungarelaseriepositivadopo5 garesenzasubiregol
E Scienza torna al 4-3-3 con un’indicazione: «Puntiamo sulle ripartenze»

LEGAPRO.I verdeblù gardesaniin trasfertaperl’anticipodell’undicesimo turno: inizioalle 15

LaFeralpiSalò d’acciaio
allaprovadi resistenza

Alex Pinardi, 34anni, puntodi forzadellaFeralpiSalò: è attesoal ritornoin cabinadi regia. FOTOLIVE

BeppeScienza (Feralpi Salò)

ILSORTEGGIO.Damartedì 11a giovedì 13gli ottavi: incampo ancheAllievieGiovanissimi

TrofeoBresciaoggi dasballo
Ec’è giàuna replicadi lusso

L’Orsa Trismoka campione Junioresdellascorsa stagione

Tra Navecortine eOrsaTrismoka
rivincitadell’ultimafinale Juniores


