
RISULTATI

Giana-Pordenone Rinviata

OGGI

Torres-FeralpiSalò ore14.30

Sudtirol-Cremonese ore15.00

Venezia-Como ore16.00

Mantova-Renate ore17.00

Novara-ProPatria ore19.30

DOMANI

AlbinoLeffe-Bassano ore12.30

Lumezzane-Arezzo ore14.30

RealVicenza-Monza ore16.00

Pavia-Alessandria ore18.00

PROSSIMOTURNO

Alessandria-Lumezzane sab.19.30

Arezzo-Mantova lun.20.45

Bassano-Cremonese dom.14.30

Como-Giana dom.16.00

FeralpiSalò-Venezia ven.19.30

Monza-AlbinoLeffe sab.19.30

Pavia-Novara dom.14.30

Pordenone-Torres dom.12.30

ProPatria-Sudtirol sab.16.00

Renate-RealVicenza dom.18.00

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Pavia 46 23 14 5 4 41 28

Bassano 44 23 12 8 3 37 23

Novara 43 23 12 7 4 35 22

Alessandria 41 23 11 8 4 34 20

Sudtirol 37 23 10 7 6 28 22

Como 36 23 11 3 9 29 25

FeralpiSalò 36 23 10 6 7 29 28

RealVicenza 35 23 8 11 4 30 23

Venezia 33 23 10 3 10 30 26

Torres 33 23 9 6 8 25 22

Monza 32 23 9 5 9 28 23

Arezzo 30 23 8 6 9 23 23

Mantova 29 23 8 6 9 22 20

Cremonese 29 23 7 8 8 29 28

Renate 29 23 7 8 8 28 34

Giana 24 23 6 6 11 17 24

Lumezzane 21 23 5 6 12 20 35

AlbinoLeffe 19 23 5 4 14 14 32

ProPatria 14 23 2 9 12 27 46

Pordenone 13 23 3 4 16 18 40

Fallitoun tentativo dispalarelanevedal «Saleri»: possibileilrinvio

L’ottavagiornata

LegaPro

Sergio Zanca

ASassariperprendereasassa-
telatradizioneavversa.InSar-
degnalaFeralpiSalòhadispu-
tato tre gare, perdendone due
(contro Alghero e Villacidre-
se, ai tempi di Claudio Ottoni,
dopo una serie positiva di 15
partite utili consecutive) e pa-
reggiandoneuna(1-1adOlbia,
grazie a una rete al 92’ dell’at-
taccante argentino Pablo Ros-
setti). Nell’andata contro la
Torres i gardesani hanno pre-
valso per 2-1, e chissà che non
riescano a ripetere l’impresa,
oggi, alle 14.30. Il tecnico Bep-
pe Scienza dovrà gestire l’e-
mergenza, viste le assenze del
portiere Branduani (lussazio-
nealditomignolo),deglisqua-
lificati Carboni e Ranellucci,
del centrocampista Cittadino
(lussazione alla spalla), dell’a-
laGulin(pubalgia)edell’attac-
canteAbbruscato(infasedire-
cupero dopo il menisco).

QUALCUNO LAMENTA guai fisi-
ci ma ci sarà, come il terzino
Tantardini (la distorsione alla
caviglia gli ha impedito di di-
sputare l’amichevole infraset-
timanale) o il regista Pinardi,
costretto a convivere con una
infiammazione addominale.
Incompensoc’è labuonanoti-
zia del rientro di Juan Anto-
nio, fuori dalla gara col Como
del5ottobreperstiramento.A
distanzadiquattromesi il rifi-
nitoreargentinotornaadesse-
reconvocato. Da ricordare poi
le novità Galuppini e Ragnoli:
il primo, ex Lumezzane, appe-
na giunto dal Real Vicenza,
partirà titolare, sulla sinistra;
il secondo, arrivato dal Bre-
scia, inizierà dalla panchina.
«Veniamo da una settimana

un po’ complicata –dichiara

Scienza-. Siamo rimaneggiati,
ma abbiamo una gran voglia
di ripartire dall’eccellente se-
condo tempo con il Pavia. In
questi giorni abbiamo gestito
gli acciaccati, ed è ricomparso
Juan Antonio. Ci sarà qualche

assenza pesante, però chi gio-
cherà si farà trovare pronto. Il
gruppo è compatto. Intendia-
mo lottare con la vivacità che
tantevoltehamessoincrisian-
che avversarie più blasonate.
La Torres è una delle sorprese

del campionato. Sta facendo
moltobenegrazieauncolletti-
vo ben assortito. Non dispone
di grandi nomi, ma ci mette
sempre grinta. Sarà una parti-
ta piacevole, aperta e compli-
cata». E il presidente Giusep-
pe Pasini è fiducioso. «E’ un
periodo tribolato, bisogna
stringere identi. I sostituti da-
ranno sicuramente man forte,
per dimostrare il loro valore.
In Sardegna i campi sono par-
ticolarmente caldi. Dobbiamo
giocarcela con la stessa inten-
sitàdisabato».«“Secontinuia-
mo così, possiamo toglierci
delle belle soddisfazioni», ag-
giunge il centravanti Romero.

CONL’ARRIVOdiChristianBuc-
chilaTorreshaottenutounpa-
reggio e tre successi (l’ultimo,
a Lumezzane, per 3-1). Il nuo-
vo allenatore proporrà il
4-2-3-1. Occorrerà stare atten-
ti soprattutto ai trequartisti:
Buonaiuto, Baraye (che saba-
to contro la sua vecchia squa-
dra,hafirmatoilprimogolsta-
gionale) e Maiorino, il canno-
niere, andato a segno 11 volte,
un pugliese che ha giocato in
Svizzera, nello Chaux de Fon-
ds, ed esordito in B col Vicen-
za. InavantiBarbuti,exPorde-
none. Arbitrerà Ranaldi di Ti-
voli. Lo scorso ottobre, al «Tu-
rina», ha diretto la gara con la
Cremonese (1-0), rimediando
una distorsione alla caviglia.
A causa dell’interruzione, ha
concessounquartod’oradire-
cupero. Nel finale ha espulso
Pinardi e Lonardi, e fischiato
aigrigiorossiunrigore,sciupa-
to da Brighenti. Ieri mattina i
gardesanihannosvolto il lavo-
ro di rifinitura a Nuvolento, e
nelpomeriggioaffrontatol’av-
venturosoviaggioversol’aero-
porto di Bologna.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Non si gioca in Serie D, Secon-
da, Terza categoria e Serie A
femminile. Temporeggiano
Eccellenza, Promozione e Pri-
ma categoria, per cui entro le
14 di oggi è atteso il gran rin-
vio. E rischia pure la Lega Pro.
Ieri mattina il primo tentativo
di spalare la neve dal prato del
«Saleri» di Lumezzane non è
andatoabuonfine.Oggigliad-
detti al campo rossoblù prove-
ranno nuovamente a ricondi-
zionare il terreno di gioco, ma
se l’operazione dovesse fallire
saràautomaticoil rinviodiLu-
me-Arezzo, in programma do-
mani alle 14.30.
Non si gioca certamente inD

e in A femminile. Montichiari
e Lecco, vista l’impraticabilità
del «Menti» si sono accordate
per il rinvio: si giocherà il 18
febbraioalle14.30.Discorsosi-
mile per Olginatese-Ciliver-

ghe. I lecchesi hanno valutato
il proprio campo come impra-
ticabile e hanno comunicato
ai gialloblù l’intenzione di rin-
viare. Detto, fatto. Da Eugenio
Bianchinièarrivatol’okperco-
municare congiuntamente al-
la Lnd lo slittamento della ga-
ra,chesaràrecuperataininfra-
settimanale. Niente campio-
nato anche per il Brescia fem-
minile, che era atteso oggi allo
stadio dei «Pini» di Milano
MarittimaperlasfidaconilRi-
viera di Romagna. Le Leones-
se, però, non si sono arrese al-
la neve, ma alla pioggia che ha
resoimpraticabile ilcamporo-
magnoloerimandatolaspedi-
zione biancazzurra a data da
destinarsi. Nello stesso cam-
pionatohannosubitovariazio-
ni anche Firenze-Bari, Como-
Verona, Cuneo-Tavagnacco e
Mozzanica-San Zaccaria.

Ilrestodelcalciodipendedal-
le decisioni del Comitato Re-
gionale:oggiGiuseppeBaretti
dovrebbe disporre il rinvio in
massadeicampionatiregiona-
li. Intanto alcune delegazioni
hanno agito autonomamente.
Brescia si è accodata alle ini-
ziative prese nella mattinata
di ieri da Como, Varese e Ber-

gamo. Attorno alle 12 il presi-
dente Alberto Pasquali ha di-
sposto il blocco totale
dell’attività giovanile in pro-
gramma oggi e dei campiona-
tiprovincialidelleprimesqua-
dre. Niente partite, quindi,
perSecondaeTerza,chetorna-
no in letargo forzato un mese
dopo la maxi pausa.•A.A.

ILALUMEAL VENERDÌ
Resinotianticipi e
posticipidell’ottava
giornatadiritorno. Il
Lumezzanescenderà in
campovenerdì27
febbraioalle 19.30 per
affrontareilReal Vicenza
intrasferta.LaFeralpi
Salo’invecegiocherà
domenica1 marzo alle 18
incasacontro
l’Albinoleffe.

MaScienzadevegestire l’emergenzacon 6 assentiediversi acciaccati
«Siamorimaneggiatimapronti amettere in campo lasolitavivacità»

LEGAPRO.SolounpuntoneiviaggiinSardegnanellastoriadeigardesani:tradizionedasfatare

LaFeralpiSalò sull’isola
perconquistare la Torres

Iltecnico GiuseppeScienza

Oggiladecisione
perEccellenza,
Promozione
ePrima:maèdura
chelesquadre
possanogiocare

VittorioFabris ela FeralpiSalò: aSassari controlaTorres non saràunapartita semplice FOTOLIVE

MALTEMPO ERINVII.StopaSeconda,Terza,Ciliverghe,Montichiari,Bresciafemminileegiovani

Siferma ilcalciobresciano
Aforte rischioLume-Arezzo

Ilcalcio bresciano siarrendealla neve con tantepartitegiàrinviate

E’scesa copiosalanevesul terrenodi giocodello stadioSaleri diLumezzane: possibileilrinvio


