
FeralpiSalò 3

Mantova 4

Albinoleffe 0

Lumezzane 1

Lepartite

CASTIGLIONE (4-4-1-1): Iali 5.5; Ruffini 6,
Notari 6, Solini 6, Pini 6; Talato 5 (9’ st Fab-
bro 5.5), Chiazzolino 5.5 (25’ st Varone 6),
Sandrini 5.5, Marongiu 5 (9’ st Mangili 5.5);
Faroni 6; Ferrari 5.5. A disposizione: Bason,
Borghetti,Radrezza,Mor.Allenatore:Ciulli.
PROPATRIA(4-3-3):Sala6;Bonfanti6,Pol-
verini 7, Nossa 6.5, Pantano 6; Viviani 7,
Bruccini 6,Calzi 6.5 (9’ st Vignali6); Serafini
6.5, Giannone 6.5 (31’ st Greco sv), Cozzoli-
no6.5(40’st Falomisv). A disposizione:Ca-
rezza,Botturi,Andreoni,Artaria.Allenatore:
Firicano.
ARBITRO:RipadiNoceraInferiore6.5.
RETI:45’ptCalzi,15’stPolverini.

Pro Patria 2

Castiglione 0

Sergio Zanca

Per la Feralpi Salò c’è un esa-
me delicato: confronto salvez-
za tra una Reggiana che occu-
pail terz’ultimopostoinclassi-
fica, con 19 punti, e la forma-
zione gardesana (24) rilancia-
tadaisuccessiconlaCremone-
se e a San Marino. Dopo avere
prevalso all’andata grazie a
unadoppiettadiFinocchio,re-
sidenteproprioaReggio, igar-
desani confidano di prosegui-
re la miniserie positiva, e di
uscire dallo stadio Giglio con
unpareggiochesarebbequan-
to mai prezioso, perchè con-
sentirebbedirimanerealdiso-
pra della zona play-out, con-
servando un buon margine di
vantaggiosugliavversaridiret-
ti.

LEDUESQUADREhannolastes-
sa differenza reti: - 9 (gli emi-
liani 19 a 28, i verde azzurri 21
a 30), ma sono ai poli opposti
per quanto riguarda il nume-
ro di espulsi: la Reggiana è la
più cattiva del girone, al pari
del Como, con 8 cartellini ros-
si, mentre la Feralpi Salò è la
più buona, assieme al Carpi,
con 2.
E oggi l’allenatore dei grana-

ta, Gigi Apolloni, ex stopper
del Parma e della Nazionale,
tecnicoinserieBconModena,
Grosseto e Gubbio, subentra-
to da poco a Lamberto Zauli,
dovrà rinunciareatregiocato-
risqualificati: l’attaccantePao-
lo Rossi, il rifinitore Alessi e il
neo acquisto Paolo Zanetti,
mezz’ala, che ha indossato la
maglia di Vicenza, Empoli,
Ascioli, Torino e Atalanta.
Però anche Gianmarco Re-

mondina deve fare i conti con
le assenze. Mancheranno in-
fatti tre centrocampisti: Ilari,

appiedato dal giudice sporti-
vo,Schiavini(controlaCremo-
nese il cremasco ha rimediato
la lesione al retto femorale) e
Milani, tornato claudicante
dallaconvocazioneaCovercia-
no con la Nazionale di Lega
Pro. Di conseguenza, a fianco
del regista Castagnetti, scen-
derannoincampoFabris (tito-
lareperlaprimavolta)eBerar-
docco, appena arrivato dal Pe-
scara,quindialdebuttoassolu-

to. Quest’ultimo, sul taccuino
dei direttori sportivi di Bolo-
gna, Udinese, Chievo, Pro Ver-
celli e Lanciano, è finito inPri-
ma Divisione, con la speranza
di recitare da protagonista.
Miracoli guiderà l’attacco. Il

centravanti lottasuognipallo-
ne, e farà a sportellate con i di-
fensori.BracalettieTaranado-
vranno sacrificarsi nei rientri
asostegnoeneirilanci.Monti-
ni partirà dalla panchina, co-

me sabato scorso, quando ha
poi però impiegato pochi mi-
nuti per espugnare il campo
del San Marino.

CONTRO LA REGGIANARemon-
dina vanta un buon curri-
culum personale, avendo vin-
to(allaguidadiSassuolo,Vero-
na, Spal e Feralpi Salò) 5 gare
su 8, e pareggiato due. L’unica
sconfitta,congliscaligeri.«Sa-
rà una partita molto delicata
–spiega il tecnico di Trenza-
no-. I nostri avversari dovran-
no assolutamente conquista-
reitrepunti.Anoinebastereb-
be uno. La formazione? Sono
in emergenza a centrocampo,
maintendorispettare lecarat-
teristiche di ruolo, senza in-
ventare nuove soluzioni origi-
nali».
Il suo vice, Andrea Tedeschi,

abita in provincia di Reggio,
ed è un ex. Da attaccante, nel-
l’88-89 collezionò due presen-
ze, conquistando lapromozio-
nedallaC1allaB.«Rispettoal-
l’andata li affronteremo con
maggiore consapevolezza nei
nostri mezzi, e a testa alta
–sostiene Tedeschi-. Gli ultimi
risultati ci hanno dato grande
grinta. Servono continuità e
umiltà».
In casa la Reggiana ha otte-

nuto 6 successi: contro Triti-
um (4-0), Portogruaro (2-1),
Lumezzane (2-1), Cuneo (2-0)
e Carpi (2-1). Due i pareggi
(con Sudtirol e AlbinoLeffe),
due le sconfitte (Como, Trapa-
ni). Sul proprio terreno sa far-
si valere, e dare pressione agli
avversari. I gardesani dovran-
no mantenere tranquillità e
concentrazione, stando atten-
ti a ribattere l’assalto iniziale,
e a non commettere errori nei
momenti più concitati della
partita.•
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Lo scontro al vertice del giro-
ne A di Seconda divisione pre-
mia la Pro Patria che, con un
secco 2-0, strappa la vetta del-
la classifica ad un Castiglione
bello solo a tratti. La squadra
di Ciulli lotta e gioca alla pari

per buona parte del primo
tempoprimadicedereallapri-
masortitaoffensivaospiteeal-
l’incornata di Calzi. Nella ri-
presa lo svantaggio non serve
per scuotere i padroni di casa,
superati per la seconda volta
da Polverini. Una timida rea-
zionenelfinaledigara.Insuffi-
ciente però per cambiare le
sorti dell’incontro. Dopo qua-
si 14 mesi cade anche la legge
del«Lusetti»infrantadaquel-
lache,adettaditutti,è lasqua-
dra più forte del girone. L’ulti-
mokointernocastiglioneseri-
saliva all’8 dicembre 2011 e al-
lasfidapersaper1-0conilPon-
tisola in Serie D. Eppure non
si erano avvertiti i segnali del
possibilecrollodel fortinoros-
soblù. Soprattutto in un pri-
motempodoveeranostatipro-
prio i padroni di casa a tener
meglio il campo. Al 21’ la pri-

ma grande occasione con Ma-
rongiu che davanti al portiere
spara oltre la traversa. Poi so-
no Ferrari e Faroni a fallire il
colpo del possibile vantaggio
castiglionese.Primal’exLume
e Monti calcia tra le braccia di
Sala, poi si cala nei panni di
suggeritore fornendo aFaroni
un pallone invitante sciupato
peròmalamenteda quest’ulti-
mo. Sul fronte opposto è un ti-
ro dalla distanza di Cozzolino
a fare da preludio alla rete del
vantaggio. Una disattenzione
di Marongiu in fascia consen-
te alla Pro Patria di battere
una punizione: palla tesa di
Giannone per il colpo di testa
vincentedi Calzi.
NellaripresacrescelaProPa-

triachealquartod’ora trova la
rete che chiude l’incontro con
larovesciataravvicinatadiPol-
verini maturata al termine di
un’azione confusa e portata
avantiperviecentrali.Pocool-
tre la mezz’ora è Viviani,
Il Castiglione prova a riaffac-

ciarsi in attacco con una con-
clusione debole di Ferrari e
con una punizione calciata da
Varone, ma il tentativo dell’ex
senese, così come i sogni di
una rimonta rossoblù, trova-
no il palo a negare ogni possi-
bile gioia.•A.MAFF.
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FERALPISALO’:Piccinelli,Giardini,Claudio
Zanoni(19’stCherif),Raco,Zogno,Lini,Terra-
roli(23’stBettinardi),Gadini,Bartoli,Gambo-
ne(38’stGiacomini),Broli.All.Filippini.
MANTOVA: Governi, Sternieri(42’st Scar-
mato) Mancini, Pini, Corbo, Garitti, Okwa,
Marchesini (44’ st Piovani), Tomasello, Ma-
narin,Nouhi(35’stPalvarini).All.Carli.
ARBITRO:PelettidiCrema.
RETI: 20’ pt Nouhi, 37’ pt Tomasello, 1’ st
Manarin, 2’ st Bartoli, 18’ st Tomasello (r),
27’stGambone(r),40’stBettinardi.

BERRETTI.Giornata dolceamara perledue formazionibresciane

Lumezzane,colpoplay-off
FeralpiSalòsenzagioia

ALBINOLEFFE: Lazzarini, Erba (11’ st
Guercilena), Barzaghi, Piccinini, Noris
(32’stAndreis),Paris,Dell’Orto,DiCesa-
re,Baggi,Calì,Cremonesi.All.DelPrato.
LUMEZZANE: Sambo, Vivaldi (27’ st
Gualeni), Porto, Berté, Nicolini, Mamo-
ne, Ferraresi, Sylajdzya (43’ st Furafor-
te),Massussi(14’stStornati),Peli,Giovi-
netti.Allenatore:Santini.
ARBITRO:AnzargoudiBergamo.
RETE:16’ptFerraresi.

Conla Reggianasfidasalvezzada nonsbagliarepernontornarea tremare
Emergenza a centrocampo: l’ultimo acquisto Berardocco pronto al debutto

LaProPatriavincee passaconunarete pertempo

LEGAPRO.Trasferta delicataaReggio Emiliaperiverdeblù gardesani

FeralpiSalò,c’èil«Giglio»
percoltivarelesperanze

OmarLeonarduzzi:è ilcapitano dellaFeralpiSalòche oggiè di scenasul campo di Reggio Emilia

L’allenatoredellaFeralpi SalòGianmarcoRemondina

SECONDADIVISIONE. Nelloscontroalverticedel«Lusetti»

Castiglionesconfitto
egiùdalprimo posto

Vola ilLumezzane, frenalaFe-
ralpi Salò. L’ultimo turno del
campionato Berretti consacra
i rossoblù di Raffaele Santini
che,graziealcolpoesternoma-
turato contro l’Albinoleffe,
confermailquintopostoallun-
gando il proprio margine sul
Bassano, prima inseguitrice e
avversaria maggiormente pe-
ricolosa per la qualificazione
alla fase nazionale. In attesa
dello scontro diretto casalin-
go di sabato con i veneti il Lu-
me torna al successo: decisiva
una rete di Ferraresi, segnata
poco oltre il quarto d’ora del
primo tempo grazie al pres-
sing caparbio di Massusi. Nel-
la ripresa i rossoblù controlla-
no agevolmente sfiorando il
raddoppio con Stornati e Fer-
raresi ma rischiando anche a
pochi minuti dalla conclusio-

ne sul tentativo dalla distanza
di Calì che si infrange contro
lapartesuperioredella traver-
sa.Sconfitta internarocambo-
lesca per la Feralpi Salò, supe-
rataper 4-3a Lonatodal Man-
tova. Sotto di tre reti la squa-
dra gardesana tenta la grande
rimonta con un secondo tem-
po super. Nouhi e Tomaselli
lanciano le ambizioni manto-
vane nella prima frazione, ma
anche la ripresa non sembra
regalare sorprese positive ai
verdeblùdiFilippini.Agliospi-
tibastaunamanciatadisecon-
di per il tris di Manarin, pron-
to a sfruttare un’ingenuità di-
fensivadeibresciani.Sulcapo-
volgimento di fronte Bartoli
sprona i salodiani alla rimon-
ta con un’azione personale. Il
successivo rigore trasformato
da Tomasello sembra tagliare
le gambe ai padroni di casa
chepero’avvicinanol’impresa
con il rigore trasformato da
Gambone e con la prodezza di
Bettinardi.•A.MAFF.
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I rossoblù superano
l’Albinoleffe in trasferta
Sconfitta rocambolesca
per i gardesani di Filippini


