
FeralpiSalò 0

Albinoleffe 2

Carpi 3

Lumezzane 1

Lepartite

Sergio Zanca

Lareginadeipareggicontro la
squadra che ne ha ottenuti di
meno. L’AlbinoLeffe, che ha
impattato in 6 delle 8 gare di-
sputate, come la Cremonese,
riceve una Feralpi Salò che in-
vece ha diviso la posta appena
una volta (come Lecce e San
Marino): è capitato proprio
domenica,controlaVirtusEn-
tella.Ibergamaschi,penalizza-
tidi 10puntiper lavicendadel
calcio scommesse, sperano di
ottenere una riduzione dal
Tnas, il Tribunale di arbitrato
sportivo del Coni (udienza fis-
sata per il 23 novembre). In-
tanto sono ancora sotto zero
(-1), e continuano a reggere il
fanalinodicoda,conlasperan-
zadi risalireoggi insuperficie.
Non bastasse, in settimana è
arrivato un nuovo deferimen-
todapartedellaProcuraFede-
rale, sia per l’ex Dario Passoni
che per la società, accusata di
responsabilità oggettiva.

PER I GARDESANIsi tratta inve-
ce della prima di due trasferte
consecutive.Domenicaprossi-
ma saliranno infatti in Alto
Adige,peraffrontare il Sud Ti-
rol.«L’AlbinoLeffe -dice l’alle-
natore Gianmarco Remondi-
na- schiera una formazione
giovane, e in gamba. Dispone
di un reparto offensivo di
prim’ordine, che alla lunga fa-
rà la differenza. Là davanti so-
no forti, ene trarrannobenefi-
cio.Maanchenoisiamoinpal-
la.Vogliamodimostraredista-
re bene. Giocheremo in uno
stadioimportante,manonab-
biamo paura. Il morale è alto.
Siamo consapevoli dei nostri
mezzima,al tempostesso,sap-
piamo di doverci migliorare
ancora. È il prezzo da pagare

quando si schierano molti ra-
gazzi. Il trend positivo, tutta-
via, è segno di una continua
maturazione del gruppo».
L’obiettivo è di mettere sul ta-
volo il tris, dopo l’1-0 diMonza
controlaTritiumel’1-1coi ligu-
ri di Antonio Gozzi.
Per quanto riguarda la for-

mazione, l’unico dubbio ri-
guarda il ruolo di centrocam-
pista sulla destra, a fianco di
Castagnetti, regista arretrato,

ediIlari,checontinuaacresce-
re. Riassorbita la leggera con-
trattura muscolare, Milani
scalpita.Dopol’espulsionenel
derby di Lumezzane l’ex capi-
tano del Torino Primavera,
chefapartedellarappresenta-
tivadiLegaPro(ilselezionato-
reValerioBertottolohaconvo-
cato per lo stage di martedì e
mercoledì a Coverciano), vor-
rebbe riprendere il suo posto.
Remondina deve decidere se

rilanciarlo dall’inizio, com’è
probabile, o se riconfermare
Finocchio, ex Nazionale Un-
der19,dotatodimaggiorepro-
pensione offensiva.
Tarana ha recuperato la pie-

naefficienzafisica,eriprende-
ràilsuopostodititolareneltri-
dente. Dopo l’indisposizione
accusata nella fase di riscalda-
mentodidomenica,cheloave-
vaobbligatoad andare inpan-
china,l’attaccantesièprepara-
to regolarmente. Oggi, aiutato
da Bracaletti, che correrà sul-
l’altra fascia, cercherà di inne-
scare Miracoli, punto di riferi-
mento d’area.

IL PRESIDENTE dell’AlbinoLef-
fe, Gianfranco Andreoletti, ha
chiamatoaraccolta i tifosi con
un messaggio sul sito della so-
cietà. «La gara può segnare
una svolta - ha detto-. Speria-
modi riuscire adare una zam-
pata al campionato, anche se
affronteremo una compagine
ostica. Vista la posta in palio,
sarà un confronto carico di
tensioni. Auspico che i nostri
sostenitori ci diano una ma-
no». Per richiamare pubblico,
saranno posti in vendita stock
di tre biglietti a tre euro (com-
plessivi).
Compatti e solidi, i bergama-

schihannopersoincampiona-
tosoltantounavolta,nella tra-
sfertadiCarpi.Due gli exdella
rosa: il difensore Allievi, ’92,
anche lui nella Nazionale di
Lega Pro, e il portiere Bran-
duani, considerato l’ultima
ruotadelcarro(andràintribu-
na). Direttore sportivo: Aladi-
no Valoti, ex Brescia. L’allena-
tore Pala è stato compagno di
RemondinaaLecco.Sullapan-
china della Feralpi Salò c’è un
altroex: il portiereChimini, di
Tignale.•
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La vittoria esterna con l’Ales-
sandria come trampolino di
lancio.LasfidainternacolFor-
lì per capire le reali intenzioni
diquesta matricola terribile.
IlCastiglionecontinuaavive-

re alla giornata, senza vertigi-
ni e continuando il cammino
disegnato da Lorenzo Ciulli.
Questopomeriggioalle15iros-
soblù castiglionesi proveran-
no a render dura la vita anche
al Forlì nel turno casalingo.
Quello del «Lusetti» sarà il

match clou di giornata: in
campo due tra le migliori for-
mazioni del girone, appaiate
al secondo posto a quota 18, a
-2 dalla capolista Savona.
Positivisonoinumerideiros-

soblù in casa, dove sono anco-
ra imbattuti: nessuna rete su-

bita a fonte delle 7 realizzate,
con2 successi e 2 pareggi.
Ma i romagnoli si presenta-

no all’appuntamento forti del

miglior ruolino di marcia
esterno: 3 vittorie e un pari.
«Andiamo avanti per la no-

stra strada - spiega Lorenzo

Ciulli -. La classifica è solo il
premio per il grande lavoro
svolto, ma guai a sentirci già
arrivati. Il traguardo è ancora
lontano: ci sarà da faticare pa-
recchio sul campo, anche se il
secondo posto in classifica ci
onora.Dobbiamoaffrontare il
Forlì con rispetto e, al tempo
stesso, con la giusta determi-
nazione.Lastradaèquellagiu-
sta ma non possiamo permet-
tercicalidi tensionecontroav-
versarie di questo valore».
In campo l’unico assente del

CastiglionesaràFaroni, fermo
per una lesione muscolare.
Ciulli pare orientato a ripro-
porre ladifesa quattro conIali
inporta,MarongiuePiniester-
ni a supportare la coppia cen-
traleRuffini-Notari. Inmedia-
na agiranno Sandrini e Chiaz-
zolino in qualità di diga, con
AvanzinieTalatoesterni. Inat-
tacco possibile maglia da tito-
lare per Maccabiti che affian-
cherà il trascinatore Fausto
Ferrari.
Nel3-4-3forlivesecisaràspa-

zioinattaccoperSebastianPe-
trascu,classe ’82vecchiacono-
scenzabrescianaperlasuami-
litanza nel Montichiari tra il
2002eilgiugno2005inSecon-
dadivisione:per lui87presen-
zee 12 reti in rossoblù. •A.M.
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IlLumezzane cadea Carpi
LaFeralpi puòrecriminare

A CASTIGLIONE
Stadio Ugo Lusetti - ore 15

CASTIGLIONE FORLI’

Iali 1 Ginestra

Marongiu 2 Ingegneri

Pini 3 Sabato

Sandrini 4 Sozzi

Ruffini 5 Vesi

Notari 6 Martini

Talato 7 Sampaolesi

Chiazzolino 8 Evangelisti

Ferrari 9 Buonaventura

Avanzini 10 Filippi

Maccabiti 11 Petrascu

Ciulli A Bardi

ARBITRO: Pelagatti di Arezzo.

A disposizione
Castiglione: Bason, Solini,
Borghetti, Morandi, Radrezza,
Prevacini, Tonani.
Forlì: Casadei, Scarponi, Renzi,
Ferri, Bergamaschi, Oggiano,
Mordini.

FERALPI SALÒ: Bolognino, Giardini (10’
st Gambone), Broli, Toninelli, Chizzolini,
Zogno, Fabris, Nwankwor (13’ st Raco),
Cherif, Gadini (20’ st Piccinelli), Bartoli.
Allenatore:Filippini.
ALBINOLEFFE:Lazzarini,Erba,M.Corti-
novis, Piccinini (39’ st Scrauzero), Noris,
Paris, Dell’Orto, Calì, Cremonesi, Vo-
robjos (30’ st Rota), Guercilena (25’ st
Flaccadori).Allenatore:DelPrato.
ARBITRO:BozzettodiBergamo.
RETI:44’ptCremonesi,24’stVorobjos.

CARPI: Gebrewahid, Truffelli, Nobile,
Rossignoli(35’stFranceschi),Furini,Oc-
chi,Zivkov,Negri,Rossi,Lamberti(25’st
Aieta),Pavarotti.Allenatore:Garzon.
LUMEZZANE: Sambo, Mingardi,Vivaldi
(30’stStornati),Gora,Nicolini,Mamone,
Ferraresi (40’ st Furaforte), Sylajdzya
(22’ st Massussi), Galuppini, Peli, Giovi-
netti.Allenatore:Santini.
ARBITRO:ScarpinodiBologna.
RETI:20’ptNegri,29’ptOcchi,42’ptFer-
raresi,30’stAieta.

Trasferta aBergamo controlareginadei pareggiche èa -1in classifica
Remondina:«Giochiamoinuno stadio diprestigio, vietato aver paura»

LEGAPRO.Sfida internaperil secondopostocontro il temibileForlì

Castiglionecicrede:
incasaèinvincibile

Troppo forti le capolista del
campionato Berretti. Lumez-
zane e Feralpi Salò si inchina-
no alle prime della classe pur
giocando due buone partite. I
valgobbini durano 20’. Poco
menodiuntempoigardesani,
punitianchedaalcunedecisio-
ni arbitrali discutibili.
I rossoblù di Santini tornano

sconfitti per 3-1 dalla trasferta
emiliana contro il Carpi. I mo-
denesi si portano in vantaggio
doposoli 20’ conNegri pronto
a sfruttare un calcio d’angolo.
La retroguardia lumezzane-

se capitola per la seconda vol-
ta poco prima della mezz’ora,
sul tocco in mischia di Occhi.
Poco prima dell’intervallo il
Lumezzane accorcia grazie al-
la combinazione tra Galuppi-
ni e Ferraresi che gli permette
diaccorciare le distanze: palla

filtrante del centravanti per
l’ottimo inserimento del-
l’esterno per il tocco angolato.
I rossoblù non demordono,
ma alla mezz’ora della ripresa
vengono puniti in contropie-
de dal neo entrato Aieta.
NonvameglioallaFeralpiSa-

lò, superata nel turno casalin-
go dall’Albinoleffe. Un errato
disimpegno difensivo spiana
aCremonesi laviadelgol.Nel-
laripresauncontattotraBolo-
gnino e lo stesso Cremonesi
viene punito col rigore e con
l’espulsione per il portiere sa-
lodiano (dopo che il direttore
digaraavevagiàconcessolare-
gola del vantaggio). Dagli un-
dici metri Cremonesi si fa ip-
notizzaredalneoentratoPicci-
nelli (20’). Ma poco dopo ci
pensa Vorobjos a chiudere la
gara su punizione.
La sconfitta di Carpi fa scivo-

lareilLumezzanea-3dalquar-
toposto,mentre i salodianire-
stano terz’ultimi con 5 punti
racimolati. •A.MAFF.
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LEGAPRO.I gardesanicercano fuoricasail terzorisultato utile consecutivo

FeralpiSalò, sfidacalda
conl’Albinoleffealfreddo

Tarana: ritornatoal100per centopuò riprendersi ilposto datitolare nel «tridente»dellaFeralpi Salò

Milaniscalpita perrientrare dopounproblemamuscolare

Iltecnico LorenzoCiulli

È la sfida tra le seconde
con Ciulli che non molla
«La classifica è un premio
Manondobbiamo fermarci»

Per i rossoblù non basta
la rete segnata da Ferraresi
I gardesani penalizzati
dal «rosso» a Bolognino


