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5-3-2 4-3-1-2
Allenatore:
Corda

A disposizione:
Mecca
Sarao
Marras
Simoncelli
Agazzi
Nucera
Grandolfo

Allenatore:
Marcolini

A disposizione:
Pasotti
Hadriel

Bernardi
Maita

Braschi
Galuppini
Ferrante

Dalle Vedove

Monticone

Biondi

Coulibaly

Sevieri

Franchini

Gatto

Carlini

De Paula

Torregrossa

Gabriel

Cesarini

Virdis

Giuliatto

Altobello

Marconi

Cannoni

Demartis

Gentile

Cattaneo

Marchetti

Boerchio

Savona, stadio Bacigalupo, ore 15Savona

Arbitro: Pillitteri di Palermo

Sergio Zanca

È come un match-point. L’oc-
casione da non sbagliare per
volareaiplay-offecentrare l’o-
biettivo di un’intera stagione.
Non a caso, benché i chilome-
tri dal lago di Garda a Reggio
Emilia non siano molti, la Fe-
ralpi Salò è partita già ieri po-
meriggio:è la trasfertapiù im-
portante del campionato. L’al-
lenatore Beppe Scienza e i
suoihannotrascorsoleoredel-
la vigilia in un albergo vicino
allo stadio Mapei, dove gioca
anche il Sassuolo. Contro la
Reggiana, che non ha alcuna
ambizione di classifica, biso-
gna centrare quella vittoria
che consentirebbe di fare un
salto in alto, salendo dal 10˚ al
9˚ posto e staccando il bigliet-
to per gli spareggi.
Conunsuccessoiverdeblù(a

quota 38) approfitterebbero
del duello tra Albinoleffe (40)
e Venezia (41). Indipendente-
mente dal risultato di Berga-
mo, aggancerebberouna delle
2,superandolaperimiglioriri-
sultati negli scontri diretti
(2-0 e 1-0 col Venezia, 2-2 e 3-2
con l’AlbinoLeffe).

INTEORIApotrebberoverificar-
sinumerosealtresoluzioni,vi-
sto che il Como e il Savona so-
no anch’esse a 41, di conse-

guenzaa portata di tiro. Se i li-
guri perdessero incasa colLu-
mezzane e i lariani fossero
sconfittidalPavia, ipotesipiut-
tosto imprevedibili, si chiude-
rebbe con un’ammucchiata di
4club:Como, Savona,Venezia
o AlbinoLeffe e Feralpi Salò
che, grazie alla classifica avul-
sa, balzerebbe al 7˚ posto.
Ci sono precedenti incorag-

gianti per la società del presi-
dente Giuseppe Pasini. Il pri-

mo riguarda i confronti con la
Reggiana, tutti e 3 vinti. L’an-
no scorso 2-1 in casa (doppiet-
ta di Finocchio, ora in Slove-
nia, nel Nova Gorica) e 4-1 in
trasferta (Cortellini, Montini
e bis di Bracaletti); in dicem-
bre,nellagaradiandata,2-0al
Turina (doppietta di Miraco-
li). La speranza, oggi alle 15, è
di calare il poker.
L’altra curiosità riguarda la

sprint dello scorso torneo. Nel

maggio2013 laFeralpiSalòha
compiuto un miracolo pro-
prio nell’ultima gara. Batten-
do il Cuneo (3-1), ha superato
in volata il tandem Pavia-San
Marinoearpionatoilnonopo-
sto, valido per accedere alla
Coppa Italia Tim, con società
diAeB(iplayofferanoristret-
ti a 4 e non come adesso a 8,
dalla seconda alla nona).
Ma c’è un aspetto negativo.

Mancheranno gli squalificati

Leonarduzzi, Bracaletti e Zer-
bo, uno per ogni reparto. Il di-
fensore verrà rimpiazzato da
Cinaglia, il centrocampista da
Zampa e l’ala dal rientrante
Marsura,chegiovedì,nell’ami-
chevole di Desenzano, ha di-
mostrato di avere recuperato
dalla distorsione alla caviglia.
Senza Leonarduzzi e Braca-

letti, sarà Pinardi a indossare
la fascia di capitano: «Ci pre-
senteremo con lo stesso entu-

siasmo con il quale abbiamo
sempre giocato, consapevoli
che siamo padroni del nostro
destino.Vogliamoiplayoff, sa-
rebbe un traguardo storico».
La Reggiana proporrà il con-

sueto4-2-3-1.Il tecnicoMarcel-
lo Montanari sostituirà gli
squalificati Bandini (terzino)
eDeGiosa(centrale,exLumez-
zane)conPiccinelli eDametto
(altro ex rossoblù), che affian-
cheràSolini.Medianilosvizze-

ro Viapianae Zanetti, con tan-
ta esperienza di A e B (Vicen-
za,Ascoli,Empoli,Torino,Ata-
lanta, Grosseto). Tra i rifinito-
ri Fondi, altro ex Lume (come
AntonelliePossenti, inpanchi-
na),il37enneAlesielapromes-
saDeSilvestro,uscitodallaJu-
ventus Primavera. Centravan-
ti l’esperto Ruopolo, che ieri
ha parlato a un clinic per aspi-
ranti allenatori.•
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Luca Canini

Ultimo sforzo. Ultimi novanta
minuti prima che cali il sipa-
riosulladisastrosastagionelu-
mezzanese. I rossoblù di Mar-
colini, reduci dallo zero a zero
internocon l’Albinoleffe, sono
attesidallasfidaconilSavona.
In palio tre punti che servono
a poco (un rispettoso eufemi-
smo). Ilnonopostoèscappato
daunbelpezzoe l’ultimomini
obiettivo, evitare lasforbiciata
sui contributi federali (il 20%
inmeno), è sfuggitodomenica
scorsa, quando la classifica ha
inchiodato i valgobbini al ter-
zultimo posto. Rimangono la
faccia e l’orgoglio, cheandreb-
bero comunque difesi.

FACILE A DIRSI, un po’ meno a
farsi. In primisperché il Lume
alla deriva non vince da poco
meno di tre mesi, dallo 0-1 sul
campo del San Marino datato
9febbraio.Daalloralabruttez-
za di cinque sconfitte e tre pa-
reggi.Robadagelare il sangue
nellevene.Epoi l’ultimoincro-
cio non è dei più agevoli. Il Sa-
vona, che sette giorni fa le ha
buscate malamente al Turina
diSalò,deveblindare ilpiazza-
mento play-off. Basta un pun-
to per la certezza degli spareg-
gi, ma con una vittoria gli uo-

mini di Corda - anche alla luce
degli scontri diretti sugli altri
campi - si garantirebbero una
posizionepiùchebuonaingri-
glia. Insomma, non è il caso di
aspettarsiscontioregali. Ilma-
reè a duepassi, l’estate si avvi-
cina, ma per i liguri sarà parti-
ta verissima.
Per il savonese doc Michele

Marcolini sarà invece la parti-
ta del cuore. Peccato solo che

l’incrocio con la squadradi ca-
sa e di famiglia (nonno e pa-
dre, Roberto Longoni e Anto-
nio Marcolini, sono stati ban-
diere biancoblù) potrebbe se-
gnarelafinedellasuaavventu-
ra lumezzanese. La conferma,
dopo i 29 punti in altrettante
giornate, è un’ipotesi lontana
piùdiNettuno,oltre l’orbitadi
Eris, ai confini del sistema so-
lare. Roda da fantascienza, in-

somma.Quasicertocheincan-
tierecisiaunprogettodisqua-
drada affidare a unallenatore
esperto, uno che abbia la ma-
no ferma e la lucidità necessa-
riapertraghettareilLumenel-
le acque burrascose della sta-
gione che verrà, con tre gironi
da venti, la scomparsa dell’ex
C2eilbaratrodellaSerieDsot-
toipiedi.Saràl’ennesimarivo-
luzione, anche se i contorni

del ribaltone - sepossibile - so-
noancorapiùsfumati del soli-
to. Da qualche anno le certez-
zesonopochesullespondedel
Gobbia, ma mai come stavolta
siha l’impressionedi essere fi-
niti in una secca. Non c’è più
undiesse(il capitoloChristian
Botturi è chiuso da mesi), Lu-
caNemberèsemprepiùlonta-
noeassorbito -comepotrebbe
esserealtrimenti? -dall’avven-

tura Chievo, la rosa ha pochis-
simi petali validi, il gruppo di-
rigentevapuntellatoerinfolti-
to. C’è molto, molto, molto da
fare.IlpresidenteRenzoCava-
gna,chedopo lo0-0con l’Albi-
noleffe non ha nascosto delu-
sione e amarezza, è il primo a
esserne consapevole. «Pensa-
vo diaver costruitounabuona
base anche in vista del prossi-
mo campionato - ha commen-

tato a fine gara - e invece biso-
gnerà ripartirequasidazero».
Danuovigiocatoriedaunnuo-
vo allenatore. Il toto panchina
è già iniziato. Il primo nome
uscitoèquellodiPaoloNicola-
to, tecnicodella Primaveradel
Chievo (prima nel girone B) e
già accostato al Lume un paio
di stagioni fa. Una scelta scon-
tata. Troppo.•
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LEGA PRO. Nell’ultima di campionato trasferta a Reggio Emilia senza alternative per i gardesani

FeralpiSalò, unavittoria
perallungare lastagione

Alex Pinardial tiro:assenti Leonarduzzie Bracaletti,aReggio saràcapitano dellaFeralpiSalò. FOTOLIVE

Contro la Reggiana servesolo vincere perottenere l’accessoai play-off
Pinardidiventacapitanoesuonala carica:«Vogliamoandare avanti»

LEGAPRO.A Savona senzapiù obiettivinel mirino econla14esima posizionegiàacquisita

Lumezzane,ultimoostacolo
epoisarà ancorarivoluzione

MattiaMonticone,difensore delLumezzaneoggi discena aSavona

Perl’allenatoreMarcoliniconferma inbilico:ècaccia all’acutofinale
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Così in campo
Feralpi SalòReggiana

4-2-3-1 4-3-3
Allenatore:
Montanari

A disposizione:
Bellucci
Possenti
Brunori
Sandri
Rampi
Cavion
Antonelli
Anastasi

Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella

Carboni
Cristiano Rossi

Milani
Cittadino

Rovelli
Zamparo

Branduani

Tantardini

Magli

Cinaglia

Dell’Orco

Fabris

Pinardi

Zampa

Ceccarelli

Miracoli

Marsura

Fondi

Viapiana

De Silvestro

Ruopolo

Zanetti

Alessi

Zanchi

Solini

Dametto

Piccinelli

Zima

Reggio Emilia, Mapei Stadium, ore 15

Arbitro: Cangiano di Napoli


