
SAIANO:AndreaBosetti,PaoloBosetti,Tre-
beschi, Linetti, Ferretti, Faita, Grittani (28’
stBaresi),Capitanio,Rota,Coco(35’stVez-
zoli),Buizza(19’stFranzoni).Allenatore:Sa-
voldi.
COLOGNE: Ezio Chiari, Davide Lancini, Sa-
viori, Bravanti, Magri, Cattaneo, Manenti
(31’ st El Tantawy), Palamini, Angelo Chiari,
Roberto Lancini, Giacomo Lancini (12’ st
Diouf).Allenatore:Bettoni.
ARBITRO:XhamajdiBrescia.
RETE:6’ptBuizza.
Migliori in campo: Ferretti e Buizza (Saia-
no),RobertoLanciniePalamini(Cologne).

Cologne 0

Saiano 1

GUIDAAICAMPIONATI/ I pronostici

ECCELLENZA

GIRONEC

GiulioRossi
(direttoresportivoProDesenzano)

Casteisangiorgio-Stezzanese 1

Ciliverghe-Grumellese 1X2

DelleseVerolese-Sovere 1

Folzano-OrsaCortefranca X

Ghisalbese-ProDesenzano X

Palazzolo-Vallecamonica 12

Sarnico-AuroraTravagliato 1

Scanzopedrengo-RigamontiNuvolera 1

Valcalepio-Colognese X

PROMOZIONE

RenatoCartesan
(allenatoreSportingCalcinato)

GIRONED

Rudianese-Sebinia 1

SelleroNovelle-Capriolese 2

GIRONEE

Adrense-Bagnolosangiacomo X

Asola-GovernoleseX

BassaBresciana-Navecortine X

Bedizzolese-Concesio 1

Calvina-Casalromano 1

Ghedi-Castellucchio 1

Marmirolo-Gussago 2

RealDorSant’Eufemia-Rezzato X

SportingCalcinato-Pedrocca 1X2

PRIMACATEGORIA

PierangeloZanelli
(direttoresportivoCastenedolese)

GIRONEE

Albano-SgbBienno X2

UnicaFutura-Piancamuno 2

GIRONEF

Castrezzato-Vobarno 2

Cazzaghese-Castenedolese X2

Cellatica-Borgosatollo 1

Maclodio-SanZeno 2

MairanoAzzano-Valtrompia 1

Ome-Valgobbiazanano X2

RealBorgosatollo-Lodrino 2

UragoMella-Prevalle X

GIRONEG

Pomponesco-Calcinato 2

Sarginesco-VirtusManerbio 1X

Vighenzi-DonBosco 1

GIRONEH

Agnadellese-Quinzanese 2

Orceana-SanPaoloSoncino 2

SECONDACATEGORIA

FiorenzoBettini
(direttoresportivoS.Andrea)

GIRONED

Gavardo-Toscolano 1

NuovaValsabbia-VirtusRondinelle 1X

Pendolina-ClubAzzurri 1

PonteZanano-Botticino 1

SanCarloRezzato-VsLume 1X

Sant’AndreaConcesio-Bovezzo 1X

Serle-RealEpas 1

VirtusFeralpiLonato-PolpenazzeValt.  2

GIRONEE

GiulioRivetti

(direttoresportivoUnitasCoccaglio)

Castelmella-Roncadelle X

Collebeato-Bornato 2

LaSportiva-Centrolago 1

R.RovatoFranciac.-UnitasCoccaglio X2

SanPancrazio-Paratico 1

SolleoneMarcolini-SanGiorgioCellatica 1

VirtusRodengo-Ospitaletto 1

GIRONEF

FeliceMezzana

(vice-presidenteGabiano)

Acquafredda-Ghedi 2

Bagnolese-Montirone 1

Barbariga-Lions 1

Cadignano-AtletikoBagnolo 2

Cavrianponti-Pozzolengo 2

Fiesse-NuovaSanPaolo X2

Pralboino-Gabiano 2

RealFlero-Villaclarense X

TERZACATEGORIA

GIRONEA

WalterRizzi
(direttoregeneraleVezzad’Oglio)

Camunia-YoungBoysChiari 1

MontorfanoRovato-Provezze 1

OratorioLograto-Cortefranca
Franciacorta 2

Provagliese-Casaglio X

SanMicheleTravagliato-Erbusco 2

Vezzad’Oglio-Padernese 1

GIRONEB

GianfaustoAmbrosini
(presidenteAlfianello)

Alfianello-Verolavecchia 1X

AtleticoBassano-Gottolengo X

Gambara-Orzinuovi 1

Pompiano-AzzanoMella 2

RealCastenedolo-PoncaraleBorgo 2

Torbole-FcLograto X

Trenzanese-Pontevichese X

GIRONEC

AntonioBertasio
(presidenteVillanovese)

Epas-RealValverde 2

Paitone-Chiesanuova 1

Rovizza-Mompiano 1

SanBartolomeo-Bettinzoli  X

VillaCarcina-Odolo X

Villanovese-RoéVolciano 1

Sergio Zanca

La Feralpi Salò ha la possibili-
tàdi conquistarecontro laTri-
tiumilsestorisultatoutilecon-
secutivo, che rappresentereb-
be il suo record in Prima Divi-
sione. L’anno scorso si è infatti
fermata a cinque, frutto di
quattro pareggi (con Andria,
Carrarese, Frosinone, Lancia-
no) e una vittoria (con la Trie-
stina). Adesso sta correndo ad
alta velocità, con quattro suc-
cessi (1-0 con la Cremonese,
1-0 a San Marino, 4-1 a Reggio
Emilia,2-0domenica aComo)
e una ics (0-0 col Lumezzane).
Conquistareitrepunticonsen-
tirebbedirafforzarelaposizio-
ne, e di fare il solletico alla zo-
na play off, dalla quale dista
quattro punti. Un’occasione,
insomma, da non sciupare.

NONCOMMETTEREpassi falsi, e
spegnere il fanalino. E’ l’ordi-
necheilpresidentedellaFeral-
piSalòGiuseppePasiniel’alle-
natore Gianmarco Remondi-
na hanno dato ai loro giocato-
ri, che oggi se la vedranno al
«Lino Turina» con l’ultima in
classifica. Imilanesihannoot-

tenuto appena una vittoria in
21 partite, il 25 novembre con-
tro il Treviso (2-0). In trasferta
sono riusciti a pareggiare solo
due volte (a Portogruaro e Pa-
via), perdendo le altre otto ga-
re; ma proprio il fatto di rite-
nerlo, sulla base di questi dati,
unconfrontoagevolehaindot-
to Remondina a ripetere nel-
l’arco della settimana di non
andare in campo troppo molli

e rilassati. Al tempo stesso ha
invitato i nazionali (il centra-
vanti Montini martedì e mer-
coledìèstatoaCovercianocon
la rappresentativa di Lega
Pro, e giovedì al Centro tecni-
co federale si sono presentati
Fabris, Finocchio, Ilari, Mira-
coli e Schiavini, convocati per
leUniversiadidi luglio inRus-
sia) a concentrarsi sull’impe-
gno: «Non sarà una gara faci-

le: ho visto la Tritium reggere
contro la capolista Lecce e
chiudere in bianco a Pavia.
Nonintendemollare,enoido-
vremo stare attenti».

ALCENTRODELLADIFESAman-
cherà l’esperto Malgrati, un
ex, l’unicoadaveresempregio-
cato,costrettoagettare laspu-
gna per una lesione al lega-
mento collaterale mediale del

ginocchio sinistro (l’infortu-
nio non richiede l’intervento
chirurgico, ma tanta riabilita-
zione). Al suo posto, Magli,
che a Como, da ex, ha firmato
un pregevole gol con uno stac-
coinacrobazia.Scontatoiltur-
no di squalifica, Tantardini si
batte con Caputo per il ruolo
diterzinodestro.Acentrocam-
po riconferma per il terzetto
delle meraviglie, con Casta-

gnetti registaarretrato,Fabris
eBerardoccomediani.L’attac-
co potrebbe invece cambiare
ancora,inbasealprincipiodel-
l’alternanza, e della necessità
di far rifiatare chi ha sempre
tirato la carretta. Scenderan-
no in campo due dei tre ester-
ni a disposizione (Bracaletti,
Montella, Tarana, autore del
gol della vittoria al «Brian-
teo» di Monza) e uno dei due

centravanti d’area (Miracoli,
Montini). Ma la decisione ver-
rà presa soltanto all’ultimo
istante.
La Tritium è guidata da una

coppia in panchina: Romano
Cazzaniga,exportieredelTori-
no, e Roberto Romualdi, su-
bentratiaPaoloBertani(ilpri-
mo bocciato) e a Oscar Mago-
ni (il secondo). •
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Il massimo risultato col mini-
mosforzo.Unguizzoepocoal-
tro bastano al Saiano per far
valere le proprie qualità nello
scontrocasalingogiocatocon-
troil fanalinodicodaCologne.
Per piegare la resistenza della

squadra di Claudio Bettoni è
bastata la fiammata inizialedi
Buizza. Una rete che sembra-
va potesse accendere la parti-
ta ma che in realtà l’ha chiusa
dopo soli 6’. Un regalo intera-
menteconfezionatodalladife-
saospite,disattentanellamar-
catura di Buizza (lasciato libe-
ro di poter colpire) a centro
area,conlacomplicitàdelpor-
tiere che non ha trattenuto
una rimessa laterale dalla
mancina. Il resto della gara ha
mostrato un Saiano sottotono
adifferenzadiunCologneben
organizzato e tenace. In cam-
po non si è vista la differenza
di valori espressa fino a qui
dallaclassifica.Malasconfitta
condanna i ragazzi di Bettoni
a restare sul fondo. Umore de-
cisamentemiglioretrairagaz-
zi di Angelo Savoldi che con

questo risultato scavalcano
per una notte in seconda posi-
zione la Virtus Rodengo. Nel
primotempo,oltreall’acutodi
Buizza, da segnalare una bella
conclusione di Rota dalla di-
stanza con il pallone di un sof-
fiooltre l’incrocio. Nella ripre-
sapiùCologne,magliattacchi
apportati dai biancorossi non
sono stati supportati a dovere
dalla mira degli attaccanti.

CLASSIFICA: Bornato 45, Saia-
no 39, Virtus Rodengo 38,
Ospitaletto 32, Solleone Mar-
colini 32, Roncadelle 31, Ca-
stelmella 28, Real Rovato 28,
Unitas Coccaglio 28, San Pan-
crazio27,LaSportiva22,Colle-
beato 20, San Giorgio Cellati-
ca 18, Centrolago 14, Paratico
13, Cologne 10.•A.M.
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Saianoavanticon ilminimosforzo
IlCologne sibatte ma non basta

LEGA PRO. I gardesani ricevono al Turina l’ultima della classe e cercano il sesto risultato utile di fila

FeralpiSalòsfidalacoda
perunsaltoinaltaquota

AndreaBracalettielaFeralpiSalòvannoacacciadiunnuovocolpaccio

Contro la pericolante Tritium c’è l’occasione per irrompere nei quartieri alti
Ma Remondina non si fida: «Guai se dovessimo rallentare proprio adesso»
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