
L’ANTICIPOAL COMO
1-0ACREMONA
Colpodel Como chevince a
Cremonacontro lacapolista
per1-0:decisiva l’autorete
diMoi al6’ delprimo tempo.
Comochepoi nellaripresa
hachiuso tuttiglispazi: in
qualcheoccasione i lariani
hannorischiato, ma hanno
fallito ancheun calciodi
rigoreconDefendi al71’. Ed
eccola nuova classifica del
GironeAdiPrima Divisione:

Cremonese12, Entella ePro
Vercelli 11,Albinoleffe 10,
Venezia, Savona e Como9,
Reggiana7,San Marino6,
Lumezzane,Sudtirol eFeralpi
Salò5,Carrarese 4,Vicenzae
Pavia3, ProPatria 2.Questele
partitedi oggialle 15:
Carrarese-Pavia,Pro Vercelli-
Savona,Feralpi Salò-Vicenza,
ProPatria-Reggiana,
Lumezzane-SanMarino,
Venezia-Sudtirole
Entella-Albinoleffe.

Sergio Zanca

Ciak, si gira. Un’altra grande
compare sul palcoscenico di
Salò: il Vicenza. Una società
chehadisputato30campiona-
ti di serie A e 32 di B, lancian-
do giocatori entrati nella sto-
riadelcalcio italiano,acomin-
ciare da Roby Baggio e Paolo
Rossi, «Pablito» mondiale in
Spagna. Al momento i bianco-
rossi occupano il penultimo
posto, a quota tre, a causa del-
la penalizzazione di quattro
punti, dovuta alla ritardata
iscrizione. Avendo mantenuto
l’ossatura della scorsa stagio-
ne, vogliono comunque rie-
mergere in fretta, così da en-
trare nei play off, gli spareggi-
promozione.
Per contro laFeralpiSalò, re-

ducedaduepareggi (2-2aVer-
celli, 0-0 interno con la Carra-
rese), intende riscattare il
«ko» di agosto subito al «Ro-
meo Menti», in Coppa Italia,
maturato nel finale. La squa-
dra di Beppe Scienza, passata
invantaggioconMiracoli,ave-
va subito la rimonta dei vene-
ti, che alla fine avevano vinto
3-1, grazie a un guizzo di Mu-
stacchio e alla doppietta di
Giacomelli. Oggi Giacomelli
sarà assente, per infortunio, e
in un certo senso verrà a man-
care il valore aggiunto del Vi-
cenza che, in ogni caso, dispo-
ne di una rosa esperta, e di no-
tevole spessore.

«SONO CONVINTO che il Vicen-
za abbia un’intelaiatura com-
petitiva – sostiene Beppe
Scienza -. Appena retrocesso
dalla B, ha confermato i pezzi
migliori, e senza la penalizza-
zione sarebbe a ridosso delle
prime. Noi ci batteremo senza
alcun timore reverenziale. Per

la prima volta dall’inizio della
stagione ho l’imbarazzo delle
scelte.SoltantoildifensoreRo-
sato, infatti,nonhapotutopre-
pararsi adeguatamente nel
corso della settimana. Gli altri
stanno bene». Sullo schema
da adottare non si sbilancia.
«I nostri avversari Loro utiliz-
zano il 4-4-2, con due esterni
molto bravi. Noi ultimamente
siamopassatidaunrepartoar-
retrato con quattro uomini, a

un 3-4-3 che ha dato buoni
frutti.Miriservodidecidereal-
l’ultimo istante».

NEL CASO DI CUI FOSSE confer-
mato ilmodulo conunadifesa
a tre, Carboni comporrebbe il
tassellodidestra, concopagni
di reparto Leonarduzzi e Ma-
gli.A centrocampo, conPinar-
di incabinadiregia,Fabrisoc-
cuperebbe la fascia destra.
Mezz’ala sinistra Milani, an-

che se Cittadino, che ha scon-
tato i due turni di squalifica in
seguito all’espulsione nel der-
by col Lumezzane, reclama un
posto. Esterno Dell’Orco, ex
Parma Primavera. Tridente
d’attacco formatodaBracalet-
ti,MiracolieMarsura.Sesitor-
nasse a una difesa a quattro,
ecco pronto Tantardini (al po-
sto di Carboni), con Fabris in
una posizione accentrata, e
Dell’Orco più arretrato sulla
mancina.
Lapartitariserva ilduello tra

due big della Franciacorta: Pi-
nardi(originariodiUragod’O-
glio,oraabitaaErbusco)eMu-
stacchio, di Cologne. «La Fe-
ralpi Salò sta maturando gra-
dualmente – assicura Alex, il
«patriarca»-.Ultimamenteab-
biamo dimostrato di essere
compatti. L’importante è di
non alzare la cresta. Mustac-
chio? L’ho incontrato l’altro
giorno al distributore. L’anno
scorso,aVicenza,èstatoutiliz-
zato in modo alterno. Adesso
ha iniziato alla grande. Ester-
no veloce, è giovane (24 com-
piuti a maggio), ed è ancora in
tempo per salire in A, purchè
riesca a limare in fretta qual-
che difetto». «Pinardi – ribat-
te dall’altra parte Mattia- è un
amico.Mihasempredatocon-
sigli utili. Nell’occasione cer-
cherò però di dargli un dispia-
cere».
Il tecnicodelVicenzaGiovan-

ni Lopez, braccio destro di
Edy Reja alla Lazio, utilizza
elementi ricchi di esperienza.
Tutti i suoigiocatori hanno in-
fattimilitatostabilmenteinca-
tegorie superiori, a esclusione
del difensore Marchiori, l’uni-
co giovane della compagnia
(classe ’93),uscitodallaPrima-
vera delGenoa, e una solapre-
senza in A. •
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Ilprogramma

Al«Turina»arriva ilVicenza vincente in Coppa Italiaper 3-1 adagosto
Scienza,dubbiindifesa:«Giocarea 3 ha datofrutti,madevo valutare»
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Così in campo
Feralpi Salò VicenzaSalò, stadio Turina, ore 15 

Arbitro: Cifelli di Campobasso

3-4-3 4-4-2
Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella
Tantardini
Ciniglia
Rovelli
Cogliati
Ceccarelli
Veratti

Allenatore:
Gomez

A disposizione:
Alfonso
El Hasni

Giani
Corticchia

Sbrissa
Kosovan
Maritato

Branduani

Dell’Orco

Magli

Leonarduzzi

Carboni

Fabris

Pinardi

Milani

Bracaletti

Miracoli

Marsura

Tulli
Castiglia

Tiribocchi

Mustacchio

Di Matteo

Cinelli

Vicni

Camisa

Marchiori

D’Elia

Ravaglia

LEGAPRO.I gardesaniricevono unadelle formazionipiùblasonatedel campionato

Sul«palco» Feralpi Salò
in scenaun’altragrande

Ilcentrocampista AlexPinardi: ritrovadaexilVicenza dopol’«antipasto»in CoppaItalia

MattiaMustacchio:bresciano di Cologne,giocanel Vicenza


