
FeralpiSalò 1

VirtusVecompVerona 1

Lumezzane 1

Bassano 1

dan,Bruno(30’stBollini).All.Mazza.
UNIONE VENEZIA: Boaretto, Castello-
ne,Favaron,Chin,Kastrati,Trozzo,Balla-
rin (38’ st Cissé), Meite, Pescara, Scan-
ferlato (16’ st Lovisotto), Sciarappa (1’
stPiccolo).Allenatore:Trevisanello.
ARBITRO:ZambettidiLovere.

FERALPISALÒ:Vagge,Goffi,Baldassi,Mas-
serdotti,Ciccone,Iorianni,Dotti,Lonardi,Zano-
ni,AlbertoBettazza(43’stSolazzi),Savino(32’
stFelchilcher).All.Filippini.

VIRTUSVECOMPVERONA:Ruffoli,Obe-
gue (23’ st Maroccolo), Pignatelli, Dalla Paola,
Peroni,Cacciatori,Langella(18’stBurato),Pel-
legrini, Dona, Princi, Morandino (35’ st Rossi).
All.Canovo.

ARBITRO:SignorinidiMantova.
RETI:43’ptSavino,24’stPrinci.

LUMEZZANE: Metelli, Caldera, Porto
(42’ st Sala), Milanesi, Magrin, Marukku,
Consoli, Sjlaydzja, Bontempi, Furaforte,
Leo.Allenatore:Russo.
BASSANO: Pizzaia, Bonetto, Pellizzer,
Fontana,DeBuono,Zanin(20’stXhusa),
Visentin, De Stefani, Bizzotto, Abazaj,
Topparelli.Allenatore:Paganin.
ARBITRO:FinardidiCremona.
RETI:30’ptFuraforte,18’stTopparelli.

quest’ultimo turno del cam-
pionato.
La «solita» Feralpi Salò vie-

ne fermata sul più bello con-
tro i veronesi la Virtus Ve-
comp (1-1). Gara a senso unico
emai indiscussione,maaigar-
desani va imputato di non es-
sere riusciti a chiudere prima
il confronto. Soltanto illusoria
laretefirmatadaSavino(giun-
to la scorsa estate in prestito
dall’Atalanta) a pochi minuti
dall’intervallo. Nella ripresa
l’unica disattenzione costa ai
verdeblù la rete del pareggio
maturata grazie alla zampata
di Princi. Poi la Feralpi Salò
torna a premere sull’accelera-

cheinfilaMetellidopoaver re-
cuperato il pallone. Nel finale
cresce il forcing lumezzanese
ma i tentativi di Bontempi e
Furaforte non bastano a rega-
lare i tre punti ai valgobbini.
Meno emozionante il con-

frontocheha vistoconcludere
ilBresciaaretibianchedavan-
ti al proprio pubblico contro
l’Unione Venezia. Alla squa-
dradiMazzanonsonomanca-
te impegno ed occasioni, ma
latenaciadeivenetihacostret-
to i biancazzurri ad acconten-
tarsidel pareggio. Facendo un
regalopre-natalizioagliavver-
sari.•A.MAFF.
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Sergio Zanca

Nell’ultima gara del girone di
andata laFeralpi Salò (17 pun-
ti) riceve la Reggiana (18) con
l’obiettivo di batterla e scaval-
carla,rientrandocosìnell’orbi-
ta della zona play off.
Entrambe le squadre stanno

attraversando un buon perio-
dodi forma: i gardesani, scon-
fitti in due delle tre partite ini-
ziali (a Cremona e nel derby
con il Lumezzane), nelle ulti-
me undici occasioni hanno
perso appena una volta, a Bol-
zano, di fronte al Sudtirol, in
seguito a un rigore e a un’e-
spulsione molto dubbi. Curio-
so il fattochenonabbianomai
subito sconfitte di fronte alle
compagini cheoccupano i pri-
mi posti della classifica. Gli
emiliani sono invece in serie
positivadaquattroturni(2pa-
reggi e 2 vittorie), a dimostra-
zione di un assestamento tra i
reparti.

I VERDEAZZURRI danno l’im-
pressione di vivere sull’altale-
na, obbligati a cambiare in
continuazione per squalifiche
e infortuni. Oggi, ad esempio,
ricomparirà a destra il centro-
campista Bracaletti, che ha
scontatoil suodebitoconigiu-
dicesportivo; incompensodo-
vràrimanereintribunail terzi-
noDell’Orco. Indifesa,assenti
Leonarduzzi (che sta prose-
guendo il proprio programma
di recupero dopo la frattura
del perone, e ritornerà fra un
mese) e Corrado, per tacere
del lungodegente Rosato, le
scelte sono obbligate: Tantar-
dini, Magli e Carboni i marca-
tori puri, con Broli fluidifican-
te di sinistra. Nel settore di
mezzo Pinardi si prenderà cu-
ra di Alessi, il più talentuoso

degliavversari,escandiràilrit-
mo. C’è però un dubbio che ri-
guarda Fabris, che lamenta
unadistorsione:dovessegetta-
relaspugna,verrebbesostitui-
todaCittadino. Inattaccopro-
babile rientro di Marsura, che
ha saltato la trasferta di Savo-
na per le botte prese negli in-
contri precedenti.
L’unico ex della partita è l’al-

lenatore della Feralpi Salò
Beppe Scienza, che dal ’91 al

’94 ha militato come calciato-
renellaReggiana,collezionan-
do 106 presenze e firmando 13
reti.«GliannitrascorsiinEmi-
lia, la promozione dalla B alla
A, e la salvezza sono momenti
della mia carriera che non di-
menticherò mai - ricorda
Scienza -. La gente parla anco-
ra della rete che segnai all’In-
ter,quandovincemmoper1-0,
equestomi faungranpiacere.
Tornando al presente, i nostri

avversari sono molto bravi in
attacco. Dovremo stare molto
attenti.Saràunbelmatch,per-
chè entrambe le compagini
vorrannomostrare la lorobra-
vura. Il nostro obiettivo è di
scendereincampodandosem-
pre il massimo. Io dispongo di
ragazzi umili, che nel corso
della settimana lavorano tan-
to, e per questo penso che po-
tranno disputare una buona
gara».

LA REGGIANA in trasferta si è
impostaaCarrara, BustoArsi-
zio (con la Pro Patria) e Pavia.
Di frontealpubblicoamico ha
prevalso contro San Marino e
Vicenza.Rappresentaunosta-
colo insidioso,avendoconqui-
statopiùpunti in trasferta (11)
che in casa (7). «Non abbiamo
mai sbagliato unaprestazione
– assicura il tecnico Pier Fran-
cescoBattistini, exPerugia -. E
se non avessimo perso qual-
che scontro diretto, adesso sa-
remmo in una posizione an-
che migliore. La Feralpi Salò
esprime una manovra brillan-
te. E’ stata sconfitta appena
tre volte. Meglio hanno fatto
soltanto le imbattute primat-
trici Virtus Entella e Pro Ver-
celli. Noi cercheremo di con-
fermarci».
I gardesani non staranno a

guardare. Nello scorso cam-
pionato hanno dimostrato di
possederecarattereepersona-
lità, prevalendo sia all’andata
(2-1 allo stadio «Lino Turina»,
inrimonta,graziealladoppiet-
ta di Finocchio, adesso al Tra-
pani, in B) che al ritorno, con
un fragoroso 4-1. In tale circo-
stanza Bracaletti ha firmato
unadoppietta.Chissàcheilca-
pitano,ancoraasecco,nonrie-
sca a trarre l’ispirazione per
sbloccarsi. •
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tra ultime della classe che la
squadra di Lorenzo Ciulli non
può fallire per chiudere al me-
glioquesto2013disastratoeri-
cominciare il lungo cammino
di sofferenza verso la perma-
nenza in categoria. Qualche
piccolo passo avanti comun-
que lo si è notato sotto il profi-
lo dell’intensità e della deter-
minazione nell’ultima uscita
casalingacontrolaPergolette-
se: un buon 2-2 raggiunto in
extremis. «Contro il Bra ci
aspetta un’altra battaglia -
spiega Ciulli alla vigilia -. Il
puntoconlaPergolettesedeve
essere solo il punto di parten-
za. Sono fiducioso perché ho

sizioneperlagarainprogram-
ma domenica 5 gennaio 2014
contro il RealVicenza. Outan-
che il lungodegente Paruzza.
Confermato il 5-3-2 con Iali
traipali,GambarettieCaffera-
ta a fare da guscio per il trio
centrale di difesa formato da
Lanzolla, Ruffini e Pini, men-
tre Vignali, Mangili e Oliboni
giocheranno a centrocampo.
In attacco Maccabiti è in bal-
lottaggio con Curcio per una
maglia da titolare, anche se
quest’ultimoappareinvantag-
gio per giocare in coppia con
Rossi.ArbitreràlagaraManci-
nidi Fermo.•A.MAFF.
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LEGAPRO.I verdeblù gardesanial«Turina»perl’ultimagiornata del gironed’andata

FeralpiSalò dasorpasso
in corsiad’emergenza

GiuseppeScienza: èiltecnico dellaFeralpiSalòed ex dellaReggiana

Difesa rimaneggiatacontrolaReggiana: serveunavittoria daplay-off
Scienzaè l’ex:«Che belricordo quel golall’Inter,oggi voglio ilmassimo»

Ilrientrante AndreaBracaletti:puntodi forzadellalinea mediana dellaFeralpiSalò

BRA CASTIGLIONE

Cicioni 1 Iali

Sillano 2 Gambaretti

Valeriano 3 Pini

Prizio 4 Mangili

Briano 5 Ruffini

Botturi 6 Lanzolla

Barbaro 7 Cafferata

Campanaro 8 Vignali

Dalla Costa 9 Curcio

Ferrario 10 Oliboni

Tettamanti 11 Rossi

Calamita A Ciulli

ARBITRO: Mancini di Fermo

A disposizione
Bra: Gaia, Diarra, Gulino, Isoardi,
Boggione, Santoni, Fuaman.
Castiglione: Bonato, Zaro,
Zaglio, Maccabiti, Rinaldi, Munari-
ni, Sparesotto.

AlbinoLeffe-Savona
Carrarese-San Marino
Como-Virtus Entella
Cremonese-Pro Patria
Pavia-Vicenza
Pro Vercelli-LUMEZZANE
Reggiana-Alto Adige
Venezia-FERALPISALO’

PROSSIMO TURNO: 05/01/2014

Virtus Entella 32 14 9 5 0 19 8
Pro Vercelli 28 14 7 7 0 18 8
Venezia 26 15 8 2 5 21 18
AlbinoLeffe 23 15 7 2 6 21 21
Savona 23 15 7 2 6 21 20
Como 22 14 6 4 4 15 10
Cremonese 21 14 6 3 5 19 17
Vicenza 19 14 6 5 3 18 12
Reggiana 18 14 5 3 6 18 17
FERALPISALO’ 17 14 3 8 3 19 19
Alto Adige 16 14 4 4 6 23 22
LUMEZZANE 16 15 4 4 7 21 22
Carrarese 13 14 3 4 7 14 20
Pro Patria 12 14 3 4 7 11 16
Pavia 10 14 2 4 8 11 20
San Marino 10 14 3 1 10 7 26

Venezia AlbinoLeffe 1-0
LUMEZZANE Savona 2-1
Alto Adige Pro Patria ore 14.30
Carrarese Pro Vercelli ore 14.30
FERALPISALO’ Reggiana ore 14.30
Pavia Como ore 14.30
Vicenza San Marino ore 14.30
Virtus Entella Cremonese ore 14.30

1a Divisione Girone A
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Così in campo
Feralpi Salò ReggianaSalò, stadio Turina, ore 14.30

Arbitro: Rocca di Vibo Valentia

3-4-3 4-3-1-2
Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella
Cinaglia
Cittadino
Milani
Rovelli
Cogliati
Verratti

Allenatore:
Battistini

A disposizione:
Leona

Cossentino
Bandini

Capitanio
Bovi

Brunori Sandri
Cais

Branduani

Broli

Carboni

Magli

Tantardini

Bracaletti

Pinardi

Fabris

Ceccarelli

Miracoli

Marsura
Anastasi

Parola

De Silvestri

Viapiana

Alessi

Zanetti

Piccinelli

Dametto

Solini

Rampi

Belluci

AntonioFilippini(Feralpi Salò)


