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Inprecedenzagol-vittoriail28
novembre2010aBusto(3-2),
ilrigorenellafinaleplay-offdiSalò
il12giugno2011el’1-0decisivo
aBustoil14aprilediunannofa
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ÈCOMPLETATO
DA12VITTORIEE13PAREGGI

Sergio Zanca
BUSTO ARSIZIO (Varese)

Tra i tigrotti dell’Olona (la Pro
Patria, che alla vigilia reggeva
il fanalinodi coda) e i leonidel
Garda (la Feralpi Salò) spunta
lo storione del Chiese. È Mat-
teo Serafini, di Calvisano, a la-
sciare il segno in uno scontro
da ultima spiaggia, lasciando
gli avversari aboccheggiare in
manierainconcludente. Ilcen-
travantibresciano,checompi-
rà 37 anni il 21 aprile, firma il
gol del successo al 39’: racco-
glie un traversone di Terrani,
controlla il pallone col petto e
insacca indiagonale.
Il 13aprilediunannofasem-

preSerafiniavevasiglato lare-
te decisiva. Ieri si è ripetuto.
Curioso il fatto che la Feralpi
Salò sia statadinuovo sconfit-
ta da un bresciano. Il prece-
dente, Jadid,originariodiCal-
cinato,hatrasformatolapuni-
zione che ha consentito alla
Cremonese di imporsi al 90’
per 3-2, lo scorso 8marzo. Poi
sono arrivati i quattro conse-
cutivi 0-0, sufficienti amante-
nere il 6˚ posto.

LAGARAallostadio«Speroni»
è durata solo 45minuti, quelli
iniziali, perché nella ripresa
nonsi è letteralmentegiocato.
La Pro Patria, andata in van-
taggio, ha usato ogni ghermi-
nella per far trascorrere i mi-
nuti. Quando uno cadeva, si
contorceva a terra manco fos-
se stato colpito da un bulldo-
zer;glispettatorinonperdeva-
nol’occasioneperbuttareden-

tro palloni sgonfi; l’arbitro,
confusoenonall’altezza:ci sa-
ràunmotivosequestaerasolo
allaquintapresenza stagiona-
le.Alterminehadatosolo5mi-
nuti di recupero, ma avrebbe
dovuto tirare avanti per un al-
troquartod’ora.
La Feralpi Salò ha perso la

stradadelgol.Èaseccodaben
455 minuti, dall’85’ della tra-
sferta di Cremona (guizzo di

Bracaletti).Unacrisidovutaal-
la mancanza di ricambi, e al
fallimento, per motivi diversi,
dei due che avrebbero dovuto
fareladifferenza:ElvisAbbru-
scato e l’argentino Juan Anto-
nio. L’incapacità di segnare,
sia all’andata che nel ritorno,
alladifesapiùbattutadelgiro-
ne (60 le reti subite dalla Pro
Patria), è preoccupante.
In tribunac’èMiracoli, oraal

Varese,chesperadiportarebe-
ne agli ex compagni. Feralpi
Salò nella formazione annun-
ciata.Cinquegliunder21,con-
tro i quattro dei locali. La pri-
ma occasione all’8’: l’azione,
costruita da Pinardi, Galuppi-
nieCavion,èrifinitadaBraca-
letti, con un lancio per Rome-
ro che, solo davanti al portie-
re, gira debolmente, favoren-
dolaparataaterra.Al13’Sera-

fini, servito da un corto rinvio
di Broli, prende il palo con
unasventolada20metri.

AMETÀdel tempoc’èun tenta-
tivo di Cavion (centrale) e, su-
bito dopo, su traversone di
Broli, una conclusione al volo
diRomero (fuori). Su punizio-
ne a spiovere di Pinardi, Tan-
tardinicolpiscedi testa:Melil-
loblocca a terra.
Al 39’ la Pro Patria sblocca il

punteggio.Serafini lanciaTer-
rani sulla sinistra: l’ala, pre-
miata comemigliore nella vit-
toriosagaracontroilLumezza-
ne,superainvelocitàTantardi-
ni e crossa dalla parte oppo-
sta, dove è andato a piazzarsi
Serafini,checontrolla,e india-
gonale trafiggeBranduani. La
Feralpi Salò subisce il gol do-
po 399minuti di imbattibilità
(l’ultimo, di Jadid). I bustoc-
chi potrebbero raddoppiare
subito con Giorno che, libero
inarea,mandaa lato.
Nella ripresaRanellucci sfio-

ra in acrobazia una punizione
diPinardi; Bracaletti spara al-
todaposizionefavorevole;Ro-
mero prova da lontano. Non
c’èaltrodasegnalare,senonle
continueperditedi tempodel-
la Pro Patria, che ricorre a
qualsiasi mezzuccio per resi-
stere. La Feralpi Salò non co-
struisce più. E l’inserimento
dei veloci Zerbo e Gulin non
serve. Sabato l’impegno inter-
no con l’Alessandria, candida-
ta alla B, ma sconfitta in casa
dal pericolante Monza. Man-
cheràPinardi, squalificato. •
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BUSTO ARSIZIO (Varese)

MatteoSerafinièilpiùricerca-
to.Lointervistanosia igiorna-
listi della carta stampata che
delle televisioni: «Contro le
compagini bresciane ci tengo
inmodo particolare a fare be-
ne-confessailcentravantidel-
laProPatria,originariodiCal-
visano -.ColLumezzanehose-
gnato all’andata, contro la Fe-
ralpi Salò nel ritorno, proprio
come un anno fa. Spero di ri-
manereinLegaPro,edi incon-
trarle anche l’anno prossimo.
Dobbiamo proseguire a testa
bassa, e avere fiducia nelle no-
strepossibilità».
Serafini spiega il lungocollo-

quio avuto sul campo con Pi-
nardi: «Alex eraunpo’ avvele-
nato. Gli fa onore che, alla sua
età, giochi ancora con questa
rabbia. Quando mi ha detto

chevuolemettersi inevidenza
per ottenere un contratto an-
chenel prossimocampionato,
voglio applaudirlo per la pro-
fessionalità chedimostra».
Serafini ricorda come a gen-

naioavrebbepotutofinirepro-
prio sul Garda: «Il direttore
sportivoOllimiha trattato, vi-
stoche idirigentidellaProPa-

tria erano intenzionati a la-
sciarmiandare.Allafinehode-
ciso di rimanere, per raggiun-
gere la salvezza. Sono qui da
sei anni, e non mi sembrava
giusto abbandonare la barca
indifficoltà».
Sulversanteoppostoc’època

vogliadiparlare.EugenioOlli,
il direttore sportivo dei verde

azzurri, ieri in maglia nera,
spiega che «il gol subito ha
complicato terribilmente ino-
stripiani.LaProPatriasièrin-
tanata, noi abbiamo faticato a
trovare la quadratura. Abbia-
mo cominciato bene, poi il
guizzodiSerafinicihatoltol’e-
quilibrio tattico. Nella ripresa
laProPatriaha solo cercatodi
buttare via il pallone».

«ILSECONDOTEMPOè statopa-
tetico e fastidioso - interviene
l’allenatore Beppe Scienza -.
Non cerco alibi, ma in seguito
allecontinue interruzioninon
abbiamo più giocato: pallone
semprefuori,giocatoriaterra,
la bomboletta dell’arbitro che
non funzionava, azioni spez-
zettate. La Pro Patria, ultima
in classifica, aveva bisogno di
vincere a ogni costo e ha fatto
del suo meglio per rompere il
nostro ritmo, impedendoci di

manovrare».
La Feralpi Salò non segnada

455minuti:«AparteBracalet-
ti, in attacco non abbiamo più
grandi energie - ammetet
Scienza -. Nel corso della sta-
gione ho utilizzato sempre gli
stessi, alla lunga il calo di ren-
dimento diventa inevitabile.
Inquestimesicisiamoabitua-

ti benissimo. Il 6˚ posto, con
49 punti, e una salvezza rag-
giuntaconlargoanticiposono
unrisultato strepitoso».
Andrea Bracaletti esprime il

suo dispiacere: «Era una gara
delicata - afferma l’ala dei gar-
desani -. Abbiamo iniziato be-
ne. Peccato avere preso il gol
di Serafini quando la Pro Pa-

tria stavapermollare. Poi non
s’è più visto gioco. Capisco l’o-
struzionismo, ma stavolta i li-
miti sono stati superati. A un
certo puntoho lanciato scher-
zosamente il pallone in gradi-
nata, visto che il pubblicocon-
tinuava a buttarne dentro di
sgonfi». •S.Z.
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LAPARTITA.Continualaserienegativadei gardesani,che perdonosulcampo della«cenerentola»Pro Patria

FeralpiSalòspenta dalfanalino
Apunirla èancora unbresciano

MatteoSerafini (adestra) complimentatodaicompagni dopoil gol

DopoJadiddella Cremonese,come l’anno scorsoèSerafini acondannarla allasconfitta
Branduaniperdel’imbattibilità dopo399minuti.El’attacconon va asegno ormaida455’

OmarLeonarduzzidifende ilpallonedall’attaccodi ungiocatore dellaProPatria.

ILDOPOGARA. Il tecnico criticalecontinueperdite ditempo dellaProPatria dopoil vantaggio

Lalamentela di Scienza
«Secondo tempopatetico»

AlessandroRanellucci impegnatoin unduello conun avversario

Serafini:«Il golalla FeralpiSalò? Citengo a far benecon lebresciane»

IgiocatoridellaFeralpi Salòspesso sonostatifermati conlemaniere forti daidifensori dellaPro Patria

Melillo
Botturi
Pisani
Lamorte
Taino
Arati
Calzi
(41’st Bovi)
Giorno
(41’st Palumbo)
Terrani
Serafini
Candido
(27’st D’Errico)

Pro Patria
(4-3-3)
Branduani
Tantardini
(19’st Carboni)
Leonarduzzi
Ranellucci
Broli
Fabris
Pinardi
Cavion
(35’st Zerbo)
Bracaletti 
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(18’st Gulin)
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Feralpi Salò

Note:  spettatori 325 paganti e 474 
abbonati per un incasso totale di 3.567 
euro. Ammoniti Taino, Botturi (Pro), Broli, 
Pinardi, Gulin e Zerbo (F). Angoli: 5-2 per la 
Pro Patria. Recupero: 1’ + 5’

Rete:  39’ pt Serafini

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Proietti Gaffi, Codromaz, 
Ragnoli, Palma.

Allenatore: 
Montanari
In panchina: 
Perilli, Zaro, Panizzi, 
Brunori.
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Arbitro: Candeo di Este 4

BRESCIAOGGI
Domenica 12 Aprile 2015

LaFeralpiSalòcentra
l’undicesimavittoria difila
grazieall’acuto diLucia metà
delprimotempo:un tiro-cross
chesiinsacca sul secondopalo
dopoesserpassatoinuna
selva digambe. Il gol consente
aisalodiani dibattereil Novara
(1-0)emantenere la vettadella
classificadopoavergià
ipotecatoilpass per la fase
nazionaledel campionato.Il
restolo fannoVagge, autoredi
treinterventi decisivisugli
attaccantipiemontesi,elo
spiritodi sacrificiodiuna
squadrachecontinua a

mostrareuncarattereforte e
determinato.Vince ancheil
Lumezzanechesbanca Piacenza
per3-0tornando al successoin
trasfertadopo4 mesiemezzo.Il
protagonistadellagaraèstato
Furaforte,autorediuna
doppietta: il primogol matura su
invitodiEttorre, il raddoppiosul
rinviodi Guagnetti (cheparaanche
unrigorea Palazzoa pochiminuti
dall’intervallo) sfruttando anche
l’indecisionedeicentrali difensivi
piacentini. Incontropiede toccaa
Chinellifirmareil tris,mentrei
padronidicasa recriminano per
tretraversecolpite.

Berretti

6BRANDUANI. Inolpevole
sul gol di Serafini. Attento

nelle poche circostanze in cui
deveintervenire.

5TANTARDINI. Recuperato
inextremis.Traditodall’ec-

cessodifoga.Ringhiainfattisu
Terrani, facendosi superare in
velocità, e dal cross dell’ala
esceilgoldecisivo.

5.5CARBONI. Entra a
mezz’ora dalla conclu-

sione. Cerca di mantenere gli
equilibri. Poco incisivo nelle in-
cursioni.

5.5LEONARDUZZI.Cono-
scendo le caratteristi-

che di Serafini, non dovrebbe
farsi sorprendere nell’azione
della rete. Nel finale si butta in
avanticongenerosità.

5.5RANELLUCCI. Divide
con il capitano la re-

sponsabilità sul gol di Serafini,
ancheselacoppiadimostraso-
liditàeconcretezza.

6BROLI(foto).Lavorainma-
niera ordinata sulla fascia

sinistra,senzaerrori.Manessu-
nosfruttaisuoitraversoni.

6FABRIS. Non viaggia più ai
ritmi dell’andata. Comun-

que punta spesso verso l’area
avversaria, provando a creare
scompiglio.

6PINARDI.Nelprimotempo
sale sul piedistallo del di-

rettore d’orchestra, scanden-
do il passo. Si muove con sciol-
tezza. Sembra avere ritrovato
nuova linfa, dopo la prova della
settimana scorsa, condiziona-
tadal fortemaldischiena.Nel-
laripresasi innervosisce,e non
per demeriti suoi. Prende
un’ammonizioneesaràsqualifi-
catocontrol’Alessandria.

5.5CAVION. Commette
qualcheerroreditrop-

po,esuunodiquestiPinardide-
ve rimediare commettendo un
fallo «pesante». Lo rileva Zer-
bo(sv).

6BRACALETTI. Va a segno,
ma l’arbitro (scadentissi-

mo) annulla per fuori gioco, su
segnalazione del collaborato-
re.Regalaverveebrio,estraen-
do dal cilindro un paio di assist
invitanti.Inavviodiripresaspa-
raallestelleda posizionefavo-
revole.

5ROMERO.Deviadebolmen-
teunpalloneinvitante,sciu-

pandounachiaraoccasionesul-
lo 0-0. Lotta contro difensori
che non badano al sottile, fa
spessodatorrepericompagni.

5GALUPPINI. Prevedibile.
Non trova più il guizzo che

confondegliavversari.

5.5GULIN.Difronteauna
Pro Patria chiusa a

doppia mandata, non trova il
varcogiusto. •S.Z.
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Pordenone 2
Sudtirol 0

Alessandria 0
Monza 1

Arezzo 0
Cremonese 1

Giana 3
Albinoleffe 2

Mantova 1
Novara 2

Le pagelle Lealtre partite

NOVARA: Fonsato, Arcuri (1’st Pisoni),
Migliavacca, Augliera, Beye, Villanova,
Torregrossa, Burbi (10’st Bricco), Parra-
vicini (21’st Parol), Ramponi, Salvatore.
Allenatore:Gattuso.
FERALPI SALÒ: Vagge, Beschi, Campo,
Ndiaye,Pizza,Iorianni,Savino(27’stPa-
pa), Lonardi (42’ st Simone Bettazza),
Fiori,AlbertoBettazza(3’stGhergu),Lu-
ci.Allenatore:Diana.
Arbitro:PuzzangaradiIvrea.
Rete:25’ptLuci.

PRO PIACENZA: Tabaglio, Magrin, Luca
Scarpa (18’ st Najdelov), Bajic, Della Volpe,
AlessandroScarpa,Ballarini,Palazzo(22’st
Delfanti), Annarumma, La Grutta (9’ st Ber-
telli),Pezzi.Allenatore:Campese.
LUMEZZANE: Guagnetti, Cirillo, Bandera,
Cissé, Marukku, Becchetti, Consoli, Ettorre
(8’ st Nibali), Chinelli, Furaforte, Farimbella
(39’stGallo).Allenatore:Russo.
Arbitro:CapassodiPiacenza.
Reti:12’pte12’stFuraforte,18’stChinelli.

Feralpi Salò 1 Lumezzane 3
Novara 0 Pro Piacenza 0

FeralpiSalòdimisura
Lumezzaneconiltris

MANTOVA (3-4-3): Zima 5, Zanetti 5
(10’ st Festa 7), Pondaco 6, Scrosta 5,
Trainotti 5.5, Siniscalchi 5.5, Giyasi 6
(16’ st Di Santantonio 5.5), Raggio Gari-
baldi6,Said5,Paro5,Caridi7(23’stBo-
niperti6).Inpanchina:Todisco,Marchio-
ri, Zammarini, Belek Allenatore: Ivan Ju-
ric
NOVARA(4-3-3):Tozzo6,Freddi6,Ber-
ganelli 6.5, Foglio 6 (19’ st Garofalo 6),
Pesce5.5,Gavazzi5.5,Dickmann6(1’st
Bianchi 6), Faragò 6 (19’ st Evacuo 7),
Della Rocca 6, Corazza 6.5, Gonzales 7.
In panchina: Montipò, Vicari, Miglietta,
AdorjanAllenatore:DomenicoToscano
Arbitro:PaolinidiAscoli
Reti:24’ptGonzales,47’ptRaggioGari-
baldi,39’stEvacuo
Note:espulsi:ZimaeSaid.

1˚maggio
conilderby

GIORNODIFESTAPERILCALCIO
BRESCIANODILEGAPRO:AL
TURINASIGIOCAILDERBYDI
RITORNO.CONILLUMEZZANE
SQUADREINCAMPOALLE15

«Inattaccohannosempregiocato
glistessiecisonopocheenergie:
inevitabileilcalodirendiemento»
BEPPESCIENZA
ALLENATOREDELLAFERALPISALÒ

«Nonsiamomaiuscitidaiplay-out
esenonriprendiamoavincere
èdifficilepoterpassaredavanti»
PAOLONICOLATO
ALLENATORELUMEZZANE

Alberto Armanini

Ladifferenza, quando si gioca
all’ora di pranzo, sta tutta nel-
la fame. Chi ne ha di più si ab-
buffadipunti, chinehadime-
no resta inesorabilmente a
boccaasciutta.Dettochedidi-
videre la pagnotta ametà non
se ne parla assolutamente (3
pareggi consecutivi bastano e
avanzano), il Lume non ha
scelte. IlComo(54punti,quin-
to)vaassalito,sbranatoedige-
rito in 90 minuti di fuoco. E’
ora che i rossoblù tirino fuori
gliartigli,perritrovareunavit-
toria che in senso assoluto
manca da sette giornate e che
Nicolato attende dalla prima.
Forse l’orario (le 12.30) e l’av-
versariononaiutano,mailmo-
mento storico impone self-
control e mente fissa sull’uni-
co obiettivo possibile. «Non
dobbiamosentire laresponsa-
bilità, né lasciarci condiziona-
redalmomento -predicaPao-
lo Nicolato -. L’unica cosa che
vogliamo e dobbiamo fare è il
nostromeglio». Il tecniconon
scansa le tematiche scottanti
di classifica, piuttosto preferi-
sce il realismo alla fantasia.
«Nel nostro campionato non
siamo mai usciti dalla zona
play-out - ammette -. Siamo
una squadra che vince con
una certa difficoltà: finché
non vinciamo non possiamo
guardareavanti».

SOTTOcon il Como allora, una
squadra che fuori casa vince
tanto (9), pareggia pratica-
mente mai (1) ma perde spes-
so (6). «E speriamo che perda
- si auspica il tecnico rossoblù
-. La priorità dev’essere il pro-
gresso della fase offensiva. Lo
dico con cautela, ma abbiamo
raggiuntouncertotipodiequi-
librio di squadra e possiamo
cercare di produrre qualcosa
di più e concretizzare al me-
glio: non possiamo ottenere
tanto e non segnare mai».
Pragmatismo, quindi. Con il
Como, squadra dall’ottima di-
fesa da viaggio (14 presi con-
tro 17 interni), ne servirà tan-

to. «E’ un avversario pericolo-
so, che è stato tanto a lungo in
ballo per obiettivi importanti
echeancorapuòpuntareinal-
to, in virtù di qualche scontro
diretto ancora in programma.
Ci vuole grande rispetto per
questasquadra,haunarosadi
grandevalore».

PARTE del suo valore, però, lo
recupera anche il Lume. Tor-
na dal primominuto Gael Ge-
nevier. «Spero che dia quello
che solo lui sa dare - l’auspicio
di Nicolato -. Inmezzo ci deve
fornirequellegeometriedicui
è capace. Al rientro con la Pro
Patria l’ho trovato trasforma-
toesonosicurochecidaràtan-
tissimo:hogrande stimadelle
sue doti e della sua personali-
tà». Genevier può essere l’ago
della bilancia nella produzio-
ne di gioco offensivo, ma il re-
sto toccherà ai quattro mo-
schettieri: Sarao, Potenza, Va-
ras (titolari) ed Ekuban devo-
notrovare ilmododisbloccar-
si. A centrocampo è possibile
lo stop di Baldassin, bloccato
da un problema alla caviglia:
pronto il trio Pippa-Genevier-
Gatto. Di fronte ci sarà l'ex
Marco Cassetti, lanciato nel
professionismo proprio dal
Lume, prima della carriera in
A. Il grande ex, però, questa
settimana ha ceduto la fascia
dacapitano:«Hocollezionato
più espulsioni a Como che in
tutta la carriera,meglio che la
vestaqualcunaltro».
Sarà una gara difficile anche

dal punto di vista logistico. La
svegliasuonaalle7.Attornoal-
le 8.30 la squadra deve riunir-
si per lamaxi colazione: «Non
mi preoccupano le modalità
del risveglio e del pasto - con-
fessa Nicolato -. Sono concen-
tratosullapartitaesul campo.
La mia sveglia suonerà prima
di chiunque altro, dovendomi
muovere da Verona. Ma ho
grande voglia di affrontare
questo impegno e vedere un
buon Lume». Voglia e fame.
Quella indispensabilequando
ci si muove all’ora di pranzo.
Buonappetito, Lume.•
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PORDENONE(3-5-2):Careri 6.5;Salva-
tori6.5,Ferrani7,Fissore7;Buratto6.5
(20’stRosania6)Fortunato6,A.Miglio-
rini 6.5 (30’ st Mattielig sv), Maracchi
6.5,Placido6.5;Maccan7.5(44’stFran-
chini),Bjelanovic6.Inpanchina:Maniero,
Ghinassi, G. Migliorini, Ravasi. Allenato-
re:Rossitto.
SUD TIROL (4-3-3): Melgrati 6; Tait 5,
Mladen4.5,Tagliani5,Martin5;Furlan5
(1’stNovothny5.5),Bertoni6,Mazzitelli
4.5;Marras5(1’stBranca5),Fischnaller
5.5,Shekiladze5(24’stCampo6).Inpan-
china: Miori, Zullo, Fink, Cia. Allenatore:
Sormani.
Arbitro:TardinodiMilano5.
Reti:nelpt12’e15’Maccan.
Note: espulsi Mazzitelli (34’ st) per dop-
piaammonizione,Mladen(44’st)pergio-
coscorretto.Angoli4-1.Rec.0’e5’.

ALESSANDRIA (3-5-2): Nordi sv; Sosa
5.5 (1’ st Sabato 6.5), Morero 5, Sirri 5;
Spighi 5.5 (23’ st Germinale 5.5), Vito-
francesco5.5,Obodo5,Mezavilla5,Mo-
ra 5 (1’ st Rantier 6.5); Marconi 5, Iunco
6. In panchina: Poluzzi, Picone, Valentini,
Cavalli.Allenatore:D’Angelo
MONZA (4-3-1-2): De Lucia 7; El Hasni
6.5,DeBode7,Martinez7,Pugliese6.5;
D’Ambrosio 6, Asante 6.5, Pessina 6;
Conti 6 (37’ st Toskic sv); Carbonaro 6.5
(18’stCojocnean6),Torri7(44’stGran-
di sv). In panchina: Chimini, Corduas,
Acampora,Bernasconi.Allenatore:Pea
Arbitro:AmorosodiPaola6.5
Rete:1’ptTorri

AREZZO(3-5-1-1):Benassi6;Villagatti
6,Panariello6, Crescenzi5; Franchino 6
(32’ st Brumat 5), Cucciniello 5.5 (14’ st
Erpen5),Dettori5.5,Gambadori5.5,Sa-
batino6;Yaisien5.5,Montini5(14’stTe-
stardi5). In panchina: Rosti, De Martino,
Guidi,Coppola.Allenatore:Capuano.
CREMONESE(3-5-2):Galli6;Gambaret-
ti6,Briganti6.5, Castellini6;Campagna
6 (39’ st Haouhache sv), Di Francesco 5
(34’ pt Moroni 5.5), Jadid 6, Palermo 6,
Crialese 5.5; Ciccone 6 (27’ st Pasi 5.5),
Brighenti 6. In panchina: Quaini, Baschi-
rotto, Zieleniecki, Finazzi. Allenatore:
Giampaolo
Arbitro:CapilungodiLecce6.
Reti:22’stBrighenti.
Note:espulsoal43’stCrescenziperdop-
piaammonizione.

GIANA (4-4-1-1): Paleari 6, Perico 6,
Montesano 5.5, Polenghi 6.5 (17’ st Bo-
nalumi6),Solerio6.5;Rossini6,Marotta
6.5, Di Lauri 6.5, Pinto 6.5; Gasbarroni
7.5(31’stAugellosv);Sinigaglia7(45’st
Pernasv)Inpanchina:Ghislanzoni,,Crot-
ti,Spiranelli,RecinoAllenatore:Albè
ALBINOLEFFE(4-3-1-2):Offredi6;Ma-
ietti5.5,Allievi5,Ondei5(12’stVorobjo-
vs 6.5), Cortinovis 5.5; Gazo 6, Spinelli
6.5, Bradaschia 7, Corradi 6; Silva Reis
5(34’ pt Pesenti 6), Momentè 6. In pan-
china: Amadori, Pacifico, Calì, Bentley,
GirasoleAllenatore:Mangone
Arbitro:LanzadiNichelino6
Reti:28’ptMarotta,5’stGasbarroni,28’
st Spinelli, 32’ st Bradaschia, 43’ st Sini-
gaglia
Note:espulso11’stperprotesteiltecni-
coMangone.

OGGIIN CAMPO.Al «Saleri»cacciaalsuccessoche mancada 7gare

Lumezzane a pranzo:
una gran fame di punti
per rompere il digiuno

PerlaFeralpi Salòprosegueilmomentopocobrillante. SERVIZIO FOTOLIVE

«Poche
energie»

«Lavittoria
èd’obbligo»

Mezzogiorno di fuoco con il Como: «Serve solo vincere»

GaelGenevier:torna in campo

Monza-Pordenone 17/04 ore 19.30
Real Vicenza-Bassano 17/04 ore 20.45
Como-Arezzo 18/04 ore 14.30
Venezia-Pavia 18/04 ore 15
Cremonese-LUMEZZANE 18/04 ore 16
FERALPISALÒ-Alessandria 18/04 ore 17
Sudtirol-Mantova ore 11
AlbinoLeffe-Torres ore 14.30
Renate-Pro Patria ore 18
Novara-Giana 20/04 ore 20.45

PROSSIMO TURNO: 19/04/2015

Novara 67 34 19 10 5 53 29
Bassano 64 33 18 10 5 51 33
Alessandria 62 34 17 11 6 50 29
Pavia 60 33 17 10 6 50 36
Como 54 33 16 6 11 40 31
FERALPISALÒ 49 34 12 13 9 39 38
Real Vicenza 47 33 11 14 8 40 33
Arezzo 45 34 11 12 11 31 30
Cremonese 45 34 11 12 11 39 39
Venezia 44 33 12 8 13 41 38
Sudtirol 44 34 11 11 12 35 34
Giana 42 34 11 9 14 30 33
Mantova 40 34 12 7 15 34 31
Renate 40 33 10 10 13 32 43
Monza 39 34 10 11 13 33 33
Torres 39 33 9 12 12 29 33
LUMEZZANE 31 33 7 10 16 28 44
Pordenone 30 34 8 6 20 28 50
AlbinoLeffe 29 34 6 11 17 25 47
Pro Patria 28 34 6 11 17 36 60

Alessandria Monza 0-1
Arezzo Cremonese 0-1
Giana AlbinoLeffe 3-2
Mantova Novara 1-2
Pordenone Sudtirol 2-0
Pro Patria FERALPISALÒ 1-0
LUMEZZANE Como ore 12.30
Torres Real Vicenza ore 14.30
Pavia Renate ore 16
Bassano Venezia ore 18

Lega Pro Girone A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI
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