
LEGAPRO/1
LATINA-NOCERINA:
ÈPARINELL’ANTICIPO
DELGIRONE B
Finisce 1-1 Latina-Noceri-
na, anticipo del 18˚ turno
del girone B di Prima. Ospi-
tiavanticonMazzeosurigo-
re al 10’ della ripresa, il pari
diBarraco.Laclassifica:La-
tina37;Avellino35;Frosino-
ne30;Pisa,Nocerina27;Pe-
rugia24;Viareggio23;Gub-
bio, Prato, Paganese 22; Ca-
tanzaro 21; Benevento 20;
Andria 17; Sorrento 12; Bar-
letta 11; Carrarese 10.

LEGAPRO/2
PELI(LUMEZZANE)
NELLARAPPRESENTATIVA
DELGIRONE ADIPRIMA
Federico Peli, attaccante
del ’94delLumezzane,èsta-
to convocato nella rappre-
sentativadelgironeAdiPri-
ma Divisione impegnata
neiquadrangolarideigiova-
ni di Lega Pro in program-
ma a Carpi e Reggio Emilia
damartedìagiovedì24gen-
naio. L’esordio a Carpi mar-
tedìalle 10,30contro il giro-
ne A di Seconda Divisione.

FERALPI SALO’: Bolognino, Giardini, Clau-
dio Zanoni (25’ st Terraroli), Gadini, Zogno,
Lini, Vacinaletti, Diomande (1’ st Binaghi),
Bartoli, Bettinardi (9’ st Gambone), Broli. A
disposizione: Bellamio, Toninelli, Raco, Buf-
foli.Allenatore:Filippini.
GIACOMENSE: Ruscino, Zani, Masina, Mo-
lossi, Battachi, Tomanin, Rimondi, Chiarini
(40’ st Fini), Bertelli, Vaccari (20’ st Guerrie-
ro), Luciani (44’ st Fortini). A disposizione:
Bruno, Bergami, Bellinati, Bucci. Allenatore:
Casoni.
ARBITRO:CeriellodiChiari.
RETI: 9’ pt Bettinardi, 21’ pt Bertelli, 22’ st
Chiarini,33’stBroli,38’stLini.

Giacomense 2

Feralpi Salò 3

Sergio Zanca

La Feralpi Salò deve aprire
l’ombrello per attutire i rischi
della caduta libera. Reduce da
tre sconfitte consecutive, oggi
riceve la Cremonese, che van-
ta la migliore difesa del cam-
pionato (appena 11 gol subiti)
e una serie di sei risultati utili
consecutivi. La squadra di
Gianmarco Remondina ha bi-
sogno di invertire la tendenza
per non perdere ulteriore ter-
reno.
Gliultimi«ko»elarestituzio-

ne di un punto al Portogruaro
da parte della Corte di appello
federale l’hanno ricacciata in
una posizione molto critica.
Appaiata alla Reggiana con 18
punti,precedediunalunghez-
zailComoediduel’arremban-
te AlbinoLeffe, partito da -10.
Chiudono laclassifica Tritium
(9)eTreviso(8).L’ultimaretro-
cederà direttamente. Gli altri
duenomiuscirannodagli spa-
reggi a quattro.
In casa verde azzurra sono

previsti cambiamenti. Quat-
tro le novità rispetto a Trapa-
ni, una per ogni settore. Tra i
pali debutto stagionale di
Branduani, ripreso un paio di
settimane fa dall’AlbinoLeffe.
Con i gardesani il portiere ha
vissuto due splendidi campio-
nati, culminati nella promo-
zione del 2011 dalla Seconda
Divisioneenellasalvezza2012
in Prima. L’anno scorso, pro-
prio contro la Cremonese, ha
offerto una delle migliori pre-
stazioni in assoluto, volando
su ogni pallone.

IN DIFESA rientra Leonarduz-
zi, che ha scontato il turno di
squalifica, e riprende la fascia
di capitano. A centrocampo
modulo con un regista (Casta-

gnetti) e due mediani di carat-
tere:MilanieSchiavini,cheso-
stituisce Ilari. Schiavini, origi-
nario di Crema, cresciuto nel-
l’Offanengo,sentelapartitaco-
me un derby rovente. In attac-
co Miracoli di nuovo torre
d’area. Bracaletti, decisivo lo
scorso1 aprile (suo il gol-vitto-
ria), inizierà dalla panchina.
Remondina è intenzionato a

partire col modulo classico, il
4-3-3. In settimana ha provato

ancheil3-5-2,chepotrebbeat-
tuare alla distanza, inserendo
MagliafiancodiMalgratieLe-
onarduzzi.
«La Cremonese è una coraz-

zata - sostiene il tecnico di
Trenzano -. Non utilizza i gio-
vani e cerca di recuperare ter-
reno per entrare nei play-off.
Per noi sarà durissima, ma
dobbiamodarcidentro,dimo-
strare di possedere carattere.
Laprova didomenicaa Trapa-

nièstataindecifrabilee,miau-
guro, irripetibile. Bisogna re-
stare concentrati, non com-
mettereerrori».

ALLA STREGUA di AlbinoLeffe
e Vigor Lamezia i grigiorossi
hanno pareggiato 11 gare: un
record tra le 277 compagini di
A, B, Prima e Seconda Divisio-
ne, serie D. L’allenatore Beppe
Scienza, che ritorna per la pri-
mavoltaallenostrepartidopo
l’esperienza dello scorso cam-
pionato col Brescia, confida
nella rimonta, anche se prefe-
risce non fare calcoli, e prose-
guire alla giornata, puntando
a raccogliere il massimo. «Ne-
gliultimianniVeronaeSpezia
sono risalite, nonostante par-
tenzenonpropriobrillanti -ri-
corda -. Noi abbiamo bisogno
di una sterzata. Purtroppo
non sfruttiamo le numerose
occasioni costruite. Stavolta
cercheremo di trarre vantag-
gio dalle paure della Feralpi
Salò».
La Cremonese, che è a - 7 dai

play-off, dovrà rinunciare agli
squalificati Carlini e Martina
Rini,exBrescia,alparidelpor-
tiere Viotti e di Davide Baioc-
co. In compenso rientreranno
il centrocampista Buchel e il
difensore Moi, che ha sblocca-
to il punteggio nell’andata, al-
lo «Zini», e l’anno scorso con
la maglia del Siracusa ha fir-
matoilgoldellavittoriaal«Li-
noTurina».
ArbitreràilbologneseBenas-

si. A lui sono legati i due risul-
tati più eclatanti tra i profes-
sionisti: uno positivo (il 4-0
del 2 dicembre contro la capo-
lista Lecce) e l’altro negativo
(lo 0-4 del 21 aprile 2010, ai
tempi di Claudio Ottoni, in
Sardegna,controlaVillacidre-
se, dopo15 gare utili di fila). •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sulla scia delle ultime presta-
zioni per difendere uno stori-
co primato il Castiglione scen-
de in campo questo pomerig-
gio (ore 14.30) andando a far
visita alla Giacomense. I tre
successi consecutivi hanno
permesso ai rossoblù di ritro-
vare la vetta e la giusta menta-
lità dopo il ko esterno di Casa-
le Monferrato.
Alla squadra di Ciulli servi-

rannoi trepuntipercercaredi
tenere a bada le dirette inse-
guitrici Pro Patria e Savona.
Stesso obiettivo per i ferraresi
cheincasanonvinconodall’11
novembre (3-1 sul Casale) e
cheinseguonolasalvezza.«Af-
fronteremo in trasferta una
squadra da non sottovalutare
edalle individualitàimportan-

ti soprattutto in attacco - am-
monisce il tecnico orceano,
dalla scorsa estate alla guida
del Castiglione -. Voglio vede-
re la mia squadra scendere in
campo con la mentalità vin-
cente e con la determinazione
che ci ha sempre contraddi-
stinto fino a qui».

In campo sarà soprattutto la
sfida tra bomber. Quelli sin
qui decisivi per le sorti delle
due squadre. Ruolino di mar-
cia leggermente migliore per
MassimilianoVarricchio,bolo-
gnesediSanGiovanniinPersi-
ceto, classe 1976 messosi in lu-
ce nelle ultime stagioni a suon

digolconSpezia,PadovaeCu-
neo.Già13icentrinelcampio-
nato in corso: oltre il 56% di
quelli realizzati dagli emilia-
ni, a segno 23 volte. Con una
rete in meno Fausto Ferrari,
modenese di Pavullo nel Fri-
gnano, classe 1980 e uomo
spesso decisivo coi suoi gol da
tre punti. Sarà proprio Ferrari
aguidare i rossoblùnel4-2-3-1
disegnato per l’occasione da
Ciulli. Unica defezione quella
diRuffini che, in quantosqua-
lificato, lascerà il proprio po-
stoalrientranteMarongiusul-
la corsia destra difensiva. Sul-
la fascia opposta Pini con Soli-
ni e Notari a formare l’ormai
consolidata coppia difensiva
davantiaIali. InmedianaSan-
drini e Mangili, mentre Varo-
ne agirà da centrale tra i tre-
quartisti che agiranno alle
spalle di Ferrari. Ai lati Talato
e Faroni, con quest’ultimo in
vantaggionelballottaggiocon
Maccabiti. In panchina il neo
acquistoFilippoFabbro,attac-
cante classe 1984 scambiato
nei giorni scorsi col Fano con
l'ex clivense Tonati. Rossi, tec-
nico degli emiliani conferma
il 4-4-1-1 che gli ha permesso
di sbancare domenica scorsa
il campo del Santarcangelo
per 3-0. •A.MAFF.
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BERRETTI.Igardesani vincono inrimonta

ScalataFeralpi Salò
conil trisvincente

brevi

Con la Cremonese, già battuta in aprile, serve un colpo d’ala per respirare
Remondina ordina: «Sfidiamo una corazzata: tiriamo fuori ilcarattere»

A MASI S. GIACOMO (FE)
Stadio «Comunale» - ore 14.30

GIACOMENSE CASTIGLIONE

Poluzzi 1 Iali

Calori 2 Marongiu

Cenerini 3 Pini

Lazzari 4 Sandrini

Sirri 5 Solini

Buscaroli 6 Notari

M. Rossi 7 Talato

Landi 8 Mangili

Varricchio 9 Ferrari

Protti 10 Varone

Capellupo 11 Faroni

Rossi A Ciulli

ARBITRO: Rocca di Vibo Valentia.

Trasferta conlaGiacomense
e Ciulli chiede carattere:
«Continuiamo a mostrare
la mentalità vincente»

LEGAPRO.Dopo tresconfitte consecutiveigardesani incampo allostadio«Turina»

LaFeralpiSalò è albivio:
d’obbligounbis d’autore

LucaMiracoli, 21anni, centravantidellaFeralpi Salò:hasegnato3reti in 14partite. FOTOLIVE

Ilgol di Bracaletti in FeralpiSalò-Cremonese 1-0loscorso1 aprile

SECONDADIVISIONE. Dopoletre vittorieconsecutive

IlCastiglionevuole
mantenerelavetta

Ilbomber Fausto Ferrari

Operazione riscatto perfetta-
mente riuscita per la Berretti
della Feralpi Salò che davanti
al pubblico amico e sotto una
leggera nevicata si impone di
misura sulla Giacomense.
In campo la voglia di vincere

da parte dei verdeblù si nonta
sindallebattute iniziali.Eal9’
arriva il giusto premio per il
gruppo di Antonio Filippini,
passato a condurre grazie ad
unaconclusionedalladiBetti-

nardi: l’ex Brescia e Carpi sor-
prende tutti con un bolide che
si insacca all’incrocio dei pali.
Stessa sorte, a parti invertite,
per il tentativo di Bertelli, che
al 21’ pareggia i conti con un
pregevole pallonetto all’incro-
ciodopounarespinta della di-
fesa bresciana. Pochi istanti
piùtardidaun’azionediBarto-
li sulla destra nasce la ghiotta
occasione per i salodiani di ri-
portarsi in vantaggio, ma il
tentativoalvolodiBroli siper-
de sul fondo.
La gara si risolve poi nella ri-

presa. Uno svarione difensivo
dei locali consente a Chiarini
di operare il sorpasso a favore
della Giacomense. Ma è fuoco
dipaglia,perchéadeciderevit-
toria e tre punti arriva il rapi-
douno-duecalatodaBrolieLi-
nipocooltrelamezz’ora.Ilpri-
mo recupera palla insaccando
alle spalle di Ruscino al termi-
ne di un’azione personale, l’al-
tro firma il gol vittoria con un
colpo di testa sugli sviluppi di
un calcio d’angolo.•A.M.
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