
RISULTATI

Alessandria-AltoAdige 2-2

Bassano-Arezzo 2-1

FERALPISALO'-Como 0-2

Monza-Giana 2-0

Pavia-AlbinoLeffe 2-1

Pordenone-Cremonese 1-0

ProPatria-Mantova 2-2

RealVicenza-Venezia 2-0

Renate-LUMEZZANE 1-1

Torres-Novara 2-0

PROSSIMOTURNOsab.11/10

AlbinoLeffe-FERALPISALÒ  ore14

AltoAdige-Renate ore19,30

Arezzo-Pordenone ore20

Como-ProPatria ven.10/11ore19,30

Cremonese-Alessandria ore18

Giana-Torres(aMonza) ore14

LUMEZZANE-RealVicenza ore17

Mantova-Pavia ore15

Novara-Bassano ore20,45

Venezia-Monza ore16

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Bassano 16 7 5 1 1 15 8

Como 14 7 4 2 1 10 2

RealVicenza 14 7 4 2 1 12 7

Pavia 14 7 4 2 1 14 12

Torres 13 7 4 1 2 7 4

Arezzo 12 7 3 3 1 7 4

AltoAdige 11 7 3 2 2 10 8

Alessandria 10 7 2 4 1 11 9

Monza 10 7 3 1 3 9 7

Venezia 10 7 3 1 3 9 8

Novara 9 7 2 3 2 8 7

FERALPISALÒ 9 7 3 0 4 10 15

Cremonese 8 7 2 2 3 8 9

Giana 8 7 2 2 3 5 7

Renate 7 7 1 4 2 9 12

LUMEZZANE 6 7 1 3 3 4 7

AlbinoLeffe 5 7 1 2 4 2 7

ProPatria 5 7 1 2 4 8 14

Pordenone 5 7 1 2 4 6 13

Mantova 3 7 0 3 4 5 9

L’AFFILIAZIONE
GAVARDO,PRENDEFORMA
IL«MATRIMONIO»
CONL’UDINESE
L’affiliazione del Gavardo
con l’Udinese inizia a dare i
propri frutti. Il «matrimo-
nio» vedrà stasera l’inizio
del rapporto di collabora-
zione grazie ad una delega-
zionedi tecnicichedalFriu-
lisimuoveràversolaValsab-
bia per la prima parte della
formazione dello staff degli
allenatori gialloneri. Nella
serata di venerdì 17 ottobre
aGavardoverrà inoltrepre-
sentatoilnuovoprogettoal-
la presenza di Massimilia-
no Ferrigno e Mattia Nota-
ri, responsabile e coordina-
tore tecnico del «Progetto
Udinese Academy».

ILCORSO
TECNICIGIOVANILI:
LASECONDA LEZIONE
APADENGHE
Dopo il successo della pri-
ma giornata di lezione l’A-
iac di Brescia propone, in
collaborazione con la Vi-
ghenzi, un secondo appun-
tamento per gli allenatori
brescianideisettorigiovani-
li.Sabato11ottobretra le9e
le 12 al centro sportivo di
via Posserlé 9 a Padenghe
del Garda si parlerà di
«Esercitazionisupalleinat-
tive» sotto la guida di Mar-
coMontresor,giàtecnicoaf-
fermato nei settori giovani-
li di Lazio e Valencia. Al ter-
minesarà rilasciato l’attodi
partecipazione oltre al cd
con le esercitazioni illustra-
te.

Pavia 2

Albinoleffe 1

Ilposticipo

PAVIA (3-4-1-2): Facchin 6; Cristini 6
(28’ptFalconieri5.5),Sorbo6,Sabato6;
Cardin 6, Rosso 6.5, Carraro 5.5 (39’ st
Romanini 7), Sereni 6; Cesarini 6 (26’ st
Cogliati6);Soncin6,Ferretti6.5.Inpan-
china:DeToni,Carotti,Romanini,Corve-
si,Biasi.Allenatore:Maspero.
ALBINOLEFFE(4-3-1-2):Offredi7;Sal-
vi6,Ondei6,Moi6,Allievi6;Calì6(39’st
Bentley sv), Gazo6 (45’st Vorobjovs sv),
Maietti 6; Aurelio 5.5 (11’ st Personè
5.5), Pesenti 4, Momentè 6.5. In panchi-
na: Amadori, Ambra, Cortinovis, Nichet-
ti,Bentley.Allenatore:Pala.
Arbitro: Baldicchi di Città di Castello
6.5.
Reti: 16’ st Momentè, 20’ Soncin (rigo-
re),45’Romanini.
Note: 1.708 pettatori per un incasso di
14.500 euro. Espulso Pesenti (8’ pt) per
proteste.Ammoniti:Soncin,Maietti,Ro-
manini.Angoli5-2perilPavia.Recuperi:
2’e5’.

Sergio Zanca

Lo 0-2 contro il Como nel der-
by dei laghi ha riportato la Fe-
ralpi Salò alla dura realtà di
un campionato incerto e mol-
to equilibrato.
Rispetto alla scorsa stagione

stavolta ci sono le retrocessio-
ni (tre per ciascun girone), e la
strada diventa ardua. Bisogna
essere umili, e rimboccarsi le
maniche, racimolando maga-
ri anche il punticino che serve
a muovere la classifica.
È una squadra che non ama

le mezze misure, quella del
presidente Giuseppe Pasini e
per la seconda stagioneguida-
tainpanchinadal tecnicoBep-
pe Scienza. O vince o perde. È
dal 15 dicembre (1-1 a Savona)
chenonpareggia.Daalloraha
conquistato 11 vittorie (3 in
questo campionato) e cono-
sciuto l’amarezzadi13sconfit-
te, incluso lo 0-3di Vercellinei
play-off (4 nell’attuale).

ANCHE SE la classifica, con 9
punti,rimaneconfortante,cre-
scelapreoccupazioneperladi-
fesa, che indossa la maglia ne-
ra. Le 15 reti al passivo in 7 ga-
re, con una media di una ogni
42minuti, lacollocanoall’ulti-
missimopostonellagraduato-
ria delle più perforate, tra le

60 di Lega Pro, alla pari del
Messina (girone C) del patron
Pietro Lo Monaco, zio della
ballerina Eleonora Abbagna-
to,excentrocampistadelCani-
cattì, nonché dirigente sporti-
vo di Udinese, Brescia, Cata-
nia, Genoa e Palermo.
Unpo’megliostanno andan-

do Pordenone, Savona, Aversa
e Martina (13). I reparti arre-
trati più forti sono di Como e
Reggiana, con due subite.
L’ultimasconfittainternadel-

la Feralpi Salò risaliva al 16
marzo: 1-3 contro il Sudtirol,
lasquadradaaffrontaredoma-
niaBolzanoincoppaItalia,al-
le ore 17.

Le due consecutive trasferte
(dopo il viaggio in Alto Adige,
il calendario riserva un’escur-
sione abbastanza breve, saba-
to,aBergamo,control’Albino-
Leffe, alle ore 14) potrebbero
rappresentare un’inversione
ditendenzarispettoalrecente
passato, con i gardesani sem-
pre sconfitti lontano dallo sta-
dio «Turina».
«Sarà una settimana delica-

ta - assicura Scienza -, ma una
serie così ravvicinata d’impe-
gni ci permette di pensare po-
co allo scivolone con il Como,
e ci dà più concentrazione per
Bolzano, dove giocherà chi fi-
nora ha avuto poco spazio. In

ogni caso non regalerò niente
anessuno: iragazzidevonoca-
pire che la pagnotta in Lega
Proèdura,eperguadagnarse-
la non bisogna mai mollare.
Schiererò molti giovani, per-
ché vogliamo valorizzarli. Il
nostro progetto è di prosegui-
re su tale linea. Sono contento
per l’immediata ripresa degli
allenamenti a Castenedolo.
Buttarsinel lavoro è lamiglior
cosa, non c’è famiglia che ten-
ga».

BISOGNERÀ però fare i conti
congli infortunati (Fabris,do-
lore al ginocchio, Juan Anto-
nio, tacchettata alla caviglia,
Bracaletti, botta sul collo) e
conchiha bisognodi rifiatare.
Come, in particolare, Pinardi
e Abbruscato.
«Dobbiamo rimettere insie-

meipezzi–concludeScienza-.
Siamo in un momento in cui i
risultati tardano. Due sconfit-
te consecutive danno fastidio.
In ogni caso siamo in perfetta
media con le difficoltà e i valo-
ridelcampionato.Guardando
la classifica, vedo una posizio-
ne per la quale, all’inizio,
avremmo firmato. Il nostro
obiettivo è di stare nella parte
sinistra, e non rimanere invi-
schiati nella lotta per non re-
trocedere». •
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LegaPro GironeA

Alessandro Maffessoli

Attacco pungente e difesa ben
organizzata.Così laNuovaVal-
sabbia sta dominando il giro-
ne D di Seconda categoria. Un
en-plein da sogno per la socie-
tà gialloverde che, pur partita
in estate con buoni propositi,
mai si sarebbe immaginata di
essere prima punteggio pieno
dopo 5 turni di campionato.
Pochi, ma già indicativi per le
qualità della squadra plasma-
ta dal nuovo allenatore Ales-
sandro Caldera.
La forza del Valsabbia sta nel

reparto arretrato, che lo scor-
so anno era considerato il più

debole per i numerosi gol in-
cassati: 48 in 30 partite, quar-
t’ultima difesa del girone.
Caldera è un ex difensore, ha

speso la sua carriera agonisti-

ca tra Salò, Lonato, Rezzato,
Calcinato e Vobarno. E da
buonexdifensore è subito riu-
scitoaperfezionare imeccani-
smidiprotezione, senza dover
ricorrere a interventi partico-
lari sul mercato: «Con grandi
risultati -analizzasoddisfatto-
il presidente Massimo Vec-
chia-.Calderaèriuscitoaesse-
reunvaloreaggiuntoeamoti-
vare il gruppo. È una partenza
folgorante ma inattesa. È un
campionato competitivo, ric-
co di ottime squadre. Non sia-
mo partiti per vincere il cam-
pionato ma per disputare una
buona stagione».
La Nuova Valsabbia fa leva

sull’esperienza dei «vecchi»

come Claudio Zanardelli - do-
menica autore del gol decisi-
vo, su rigore, nell’1-0 col Chie-
sanuova - e puntando sulla
qualità dei giovani del vivaio:

«La nostra idea di società è fa-
re calcio investendo nel setto-
re giovanile - conclude Vec-
chia -: la prima squadra deve
essere il punto d’arrivo dei no-

stri ragazzi».
Acoordinare tuttoè Caldera,

promosso alla prima squadra
dopo l’ottima stagione con la
Juniores: «Queste 5 vittorie
vannoaldi làdiogniaspettati-
va - racconta l’allenatore gial-
loverde -. Sono soddisfatto per
il gioco, siamo riusciti a espri-
merci bene con avversarie di
valore come S. Andrea, Odolo
e Villanovese, ma domenica
col Chiesanuova abbiamo fat-
to un piccolo passo indietro».
L’ostacolo è stato superato

grazie a una fase difensiva im-
peccabile(3golpresi in5parti-
te)echehapermessoaivalsab-
bini di raggiungere il primo
posto in solitaria: «Non subi-
re gol è basilare per ottenere
buoni risultati - conclude Cal-
dera -. Siamo come formichi-
ne: dobbiamo racimolare più
punti possibili per quello che
potrà essere più avanti. Ci go-
diamo questo primo posto sa-
pendoche la strada da seguire
è fatta di lavoro e umiltà». •
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brevi

Domani ilSudtirol aBolzano in Coppa, sabato aBergamo in campionato
L’allenatore Scienza: «Il modo migliore per riscattare le ultime sconfitte»

CapitanOmar Leonarduzzi,31 anni,e ilportiere PaoloBranduani,25: ladifesaprende troppigol

Laforza è la difesa, che l’anno scorso era il punto debole
IlpresidenteVecchia:«Ilsegretosono inostri giovani»
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Top 11

Groppelli
(Montorfano Rovato)

Corridori
(Centrolago)

Seconda Categoria 
All.  CALDERA (Nuova Valsabbia)

Ramera
(Real Flero)

Marinoni
(Valtenesi)

Marku
(Villanovese)

Bonaglia
(Virtus Manerbio)

Delai
(Rovizza)

Roberto Lancini
(Cologne)

Bosio
(Collebeato)

Rota
(Saiano)

Pedrali
(Barbariga)

Bulla
(Castrezzato)

Galeazzi
(Prevalle)

Gaudenzi
(Cellatica)

Goddini
(Vighenzi)

Pizzata
(Lodrino)

Sarfo
(Park Hotel)

Dalla Costa
(SGB Bienno)

Sciglitano 
(Unica Futura)

Prima Categoria 
All.  BARONIO (Castrezzato)           

Damonti
(Prevalle)

Strada
(Atletiko) Andrea Marini

(Castrezzato)

Manini
(Gussago)

Palmiri
(Concesio)

Marelli
(Gussago)

Tomasoni
(Verolese)

Scioli
(Vobarno)

Bolis
(Concesio)

Cucchi
(San Zeno)

Nicolini
(Navecortine)

Pezzottini
(Vobarno)

Osio 
(Verolese)

Fiorini
(Gussago)

Promozione 
All. PELATI  (Verolese)
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Trilli
(Rezzato)

Di Marzio
(Rezzato)

Andreoli
(Pedrocca)

Kamalu
(Darfo Boario)

Paghera
(Rezzato)

Martinelli
(Vallecamonica)

Sonzogni
(Darfo Boario)

Cama
(Orceana)

Corradi
(Orceana)

Lauricella
(Orsa Trismoka)

Cittadini
(Orsa Trismoka)

Eccellenza 
All. NEMBER (Orsa Trismoka)

LEGAPRO.Pocotempopermeditare dopolaprimabattuta d’arrestointernadel campionato

LaFeralpiSalò viaggia
perdimenticare gli stop

BeppeScienza, 47 anni, allenatoredellaFeralpiSalò. FOTOLIVE

SECONDACATEGORIA.Dopo5giornate lasquadradiCaldera comanda ilgironeDa punteggiopieno

UnaNuovaValsabbia insuperabile

Unaformazione dellaNuovaValsabbia: 5vittoriein 5incontriIlpresidente Massimo Vecchia


