
RISULTATI

Monza-Como 2-1

OGGI

Renate-AlbinoLeffe ore14.30

Alessandria-Pordenone ore16.00

Bassano-Lumezzane ore15.00

Pavia-Arezzo ore17.00

DOMANI

ProPatria-Giana ore12.30

Torres-Mantova ore14.30

Venezia-Novara ore14.30

RealVicenza-AltoAdige ore16.00

FeralpiSalò-Cremonese ore18.00

PROSSIMOTURNO

Lumezzane-ProPatria ven.24ore19.30

Pordenone-Pavia sab.25ore14.30

Mantova-Monza sab.25ore15.00

Giana-RealVicenza sab.25ore16.00

Arezzo-FeralpiSalò sab.25ore17.00

AlbinoLeffe-Alessandria sab.25ore19.30

Como-Renate dom.26ore12.30

Bassano-Torres dom.26ore14.30

Cremonese-Venezia dom.26ore16.00

Novara-Sudtirol dom.26ore18.00

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Como 17 9 5 2 2 15 7

Bassano 17 8 5 2 1 16 9

RealVicenza 17 8 5 2 1 14 8

Monza 16 9 5 1 3 12 8

Arezzo 15 8 4 3 1 8 4

Pavia 14 8 4 2 2 14 15

Torres 13 8 4 1 3 7 5

Alessandria 11 8 2 5 1 12 10

Sudtirol 11 8 3 2 3 11 10

Giana 11 8 3 2 3 6 7

Novara 10 8 2 4 2 9 8

Venezia 10 8 3 1 4 9 9

Renate 10 8 2 4 2 11 13

FeralpiSalò 10 8 3 1 4 10 15

Cremonese 9 8 2 3 3 9 10

Mantova 6 8 1 3 4 8 9

Lumezzane 6 8 1 3 4 5 9

AlbinoLeffe 6 8 1 3 4 2 7

ProPatria 5 8 1 2 5 11 18

Pordenone 5 8 1 2 5 6 14

Monza 2

Como 1

L’anticipo

LegaPro

EOGGIA RONCADELLE
INCROCIODI BERRETTI
Èilfinesettimanadi
FeralpiSalò-Cremonese:
domanialle18leprime
squadre.Ma oggic’è un
interessante«anticipo»
(ore15)traleBerretti a
Roncadelle. Interessante
perquestionidi classifica.
Igardesani sonoimbattuti
econ10 puntisono in
vetta, igrigiorossi
incalzanoa quota9.E alle
ore18, alcentro
commerciale«Leone»di
Lonato,c’èla festadel
settoregiovaniledella
FeralpiSalò. Incampo
pureilLumezzane(7
punti)aSavona perilterzo
successoconsecutivo.

L’«anticipo»

Alberto Armanini

Tradizione positiva sfida serie
negativa. Chi la spunterà? Il
Lumechenonvince intrasfer-
ta da 11 gare consecutive o il
Bassano che non batte i
rossoblùincasadallastagione
1991/92?Stando alla classifica
nondovrebbeessercipartita: i
giallorossicomandanoconCo-
mo e Real Vicenza (17 punti), i
valgobbini piangono dal pe-
nultimo posto (6). Stando ai
due tecnici, invece, sarà scon-
troalla pari.
ToninoAsta,allenatoredeivi-

centini, teme il Lume sopra
ogni cosa: «E’ una squadra
cheha raccoltopocorispettoa
ciò che è riuscita a creare a li-
vello di gioco nelle ultime ap-
parizioni - rivela -. È un avver-
sario ostico ed è stato condan-
nato da qualche episodio stor-
to:primaopoidovràfarerisul-
tato».PaoloNicolatosottoscri-
ve e aggiunge sapore al piatto:
«Credo sia evidente che non
abbiamo ottenuto i risultati
che meritavamo. I punteggi
non sono stati lo specchio del-
le partite che abbiamo gioca-
to. Purtroppo però le presta-
zionivannofattesfociare in ri-
sultati». Come dire che non ci
siaccontenteràpiùdelprover-
biale «buona la prestazione,
non il risultato».

NICOLATO ha in mente anche
una scossa tattica: «Inserirò
un uomo d’attacco in più fin
dal primo minuto - dice -. De-
vo valutare le condizioni di
Baldassin, che ha giocato tan-
to nelle ultime settimane, poi
stabilirò quale accorgimento
mettere in atto». L’alternativa
più credibile è l’avanzamento
di Genevier a ridosso delle
punte, con una mediana di so-

stanza composta da Meduri
(buonaprovaconilRealVicen-
za) e Djiby. Non si tocca, però,
l’assetto complessivo. «Vista
la crescita e le prestazioni re-
centi la difesa a 3 e il modo di
stare in campo resteranno in-
variati - confessaNicolato -.Le
novitàriguarderannosolo l’at-
teggiamento o la posizione di
unadellemezz’ali».Nientetri-
dente ma trequartista dall’ini-
zio, quindi. E dovrebbe essere
proprioGenevier,pococonvin-
cente come regista. Davanti a
lui è più probabile il tandem
Ekuban-Alimi, dinamico e vo-
tato nel complesso a maggior
sacrificio. Fausto Ferrari pare
destinato alla panchina. Lui e
Michele Pini (titolarissimo)
eranoincampoanchenell’ulti-
moprecedentetra leduesqua-
dreaBassano.EfuvittoriaLu-
me, (0-1), con decisiva sassata
supunizionediEmersonal 18’
della ripresa. Quella era la
squadra di Davide Nicola, che
il10ottobre2010, infilavailse-
condo successo di fila in tra-
sferta. Oggi al «Mercante» si
presenterà un Lume in crisi di
risultati esterni. Lontano dal
«Saleri» non vince dal 9 feb-
braio scorso (0-1 a San Mari-
no), con un solo punto raccol-
to (a Meda) in questo campio-
nato. Il Bassano è squadra che
può concedere qualcosa. Asta
vuoleungiocod’attaccoconti-
nuo,maespone lasquadraan-
che alle iniziative degli avver-
sari. Se il Lume saprà essere
quello della gara d’esordio
(muro difensivo, contropiede
letale) potrà pensare di vince-
re. La tradizione è dalla sua e
lastriscia negativaesternado-
vrà pur finire. Ma arbitra An-
dreaMei, finqui3gare inLega
Pro,2vittoriedicasae1pareg-
gio. Chi la spunterà?•
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Sergio Zanca

Quantiexnelle filedellaFeral-
pi Salò, che domani riceve allo
stadio Turina la Cremonese
delbrescianoMarioMontorfa-
no: il regista Alex Pinardi, il
centravanti Elvis Abbruscato,
l’allenatore Beppe Scienza, il
vice Roberto Galletti, il colla-
boratore tecnico Domenico
Casati, il segretario Omar Pez-
zotti. Tutti sono rimasti a Cre-
mona per un breve periodo, a
esclusionediCasati (4annie4
mesi,comeaiutantediMondo-
nico,Venturato,Baroni,Acori,
Brevi, Scienza) e Galletti, di-
fensore, che rammenta: «Io
abitavolì,esonocresciutonel-
legiovaniligrigiorosse,restan-
do finoall’età di23anni.Mon-
donico, che avevo avuto nella
Primavera, mi ha fatto debut-

tare in A. Dopo le esperienze
di Perugia, Alessandria, Fio-
renzuola e Modena, ho indos-
satoancoralamagliadellaCre-
monese dal ’97 al ’99, ottenen-
do la promozione dalla C1 alla
B.AnchesevivodatempoaSa-
lò, il primo amore non si scor-
da mai. Naturalmente spero
di vincere il duello con la mia

vecchia squadra».
Elvis Abbruscato, tre gol in

10partitenelloscorsocampio-
nato con la Cremonese (poi il
crack del 15 novembre, contro
ilSanMarino,rotturadei lega-
menti del ginocchio, e lo stop
fino al termine della stagio-
ne),adessoquattroreti in8ga-
re con la Feralpi Salò: «Ormai

ho messo da parte l’infortunio
-assicurailcentravanti-.Sape-
vo che ci sarebbe stata qual-
chedifficoltà fisicaall’iniziodi
questa stagione, e di dover at-
tendereunpaiodimesiperen-
trareinforma.E’ laprimasetti-
mana che mi sento veramente
bene. In estate con la Cremo-
nese - conclude - c’è stata una
soluzione amichevole del rap-
porto,vabenecosì,maoraspe-
ro di vedere un derby brillan-
te, condito da azioni e gol».
AlexPinardi:«ArrivatoaCre-

mona nel gennaio 2013, con la
squadra a metà classifica, so-
norimastofinoagiugno,chiu-
dendo a tre punti dai play off.
Hoavutounrapportopositivo
conScienza,chepoimihapor-
tato a Salò. La società grigio-
rossa sta cercando da tempo
di risalire in B, senza riuscirci.
Al momento è sotto di noi di

unpunto.Domenicagiochere-
mopervincere.Senonce la fa-
remo, sarà importante tenere
gli avversari alle spalle».
L’allenatore Beppe Scienza,

subentrato a Oscar Brevi a fi-
ne settembre 2012: «Alla Cre-
monese hodato il 100 per cen-
to. Una stagione complicata
dai tanti infortuni. Disponevo

diottimigiocatori, cheperòfa-
ticavano a legare tra di loro, e
a costituire una vera squadra.
Nonostante le critiche, riten-
go comunque di avere lavora-
toconimpegnoeumiltà.Ades-
so i grigiorossi puntano sui
giovani, alcuni dei quali cre-
sciuti nel vivaio – aggiunge -.
Non è facile ottenere subito

buoni risultati, ma ce ne sono
alcuni veramente interessan-
ti, come l’albanese Manj, del
’97. Domenica vogliamo offri-
reunabuonaprestazione.Ilse-
condo tempo di domenica a
Bergamo contro l’AlbinoLeffe
non è stato esaltante, per cui
dobbiamo rifarci». •
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MONZA (3-4-1-2): Viotti 7.5, Zullo 6.5,
Briganti 6.5, Massoni 6.5; Anghileri 6,
D’Alessandro 6 (17’st Beduschi 6), Bur-
rai 6, Foglio 6.5; Vita 8 (32’st Margiotta
s.V.); Zigoni 6 (19’st Perini 6), Virdis 6.5,
Inpanchina:Chimini,Franchino,Pessina,
Anastasi.Allenatore:Pea.
COMO (3-5-2): Crispino 5.5; Ambrosini
6, Giosa 6, Marchi 5.5; Rolando 6 (1’st
Fautario6),Fietta5.5,Ardito5.5,Cristia-
ni 5.5 (1’st Ganz 6.5), Casoli 6; Defendi
5.5(21’stDeSousa6),LeNoci6.5.Inpan-
china: Falcone, Lebran, Cristofari, Sca-
puzzi.Allenatore:Colella.
ARBITRO:MorrealediRoma6.5
RETI: 25’ pt Vita, 33’ pt Foglio, 48’st Le
Noci
Note: Spettatori: 1155. Al 28’ espulso
Marchi, per fallo intenzionale. Ammoni-
ti: Fietta, Cristiani, D’Alessandro, Mar-
giotta.Angoli:14-1perilComo.Recupe-
ro:1’+3’.

In trasferta non vince da 11 gare, ma col Bassano non perde dal 1991-92
E Nicolato chiede il cambio di marcia: «Basta giocar bene, servono punti»

Scienza,Pinardi e Abbruscato: «Vogliamovincere e... farci rimpiangere»

LEGAPRO.Per i rossoblùèsfida tra tradizionepositivae serienegativa: inizioalle ore15

IlLumepuntasulpassato
percambiareil presente

CalebEkuban,20 anni,attaccante ghanesedelLumezzanein campo oggia BassanodelGrappa. FOTOLIVE

Iltecnico PaoloNicolato

LEGAPRO.Dal campo alla panchina,quantiex grigiorossitra igardesani

FeralpiSalò,conlaCremonese
unoscontrosugliincrocibrevi

BeppeScienza,48 anni, tecnicodellaFeralpiSalòed exCremoneseIlregista Alex Pinardi, 34anni Lapunta Elvis Abbruscato,33
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