
BERRETTI
AMONTICHIARELLO
ARRIVA LAFERALPI
ILLUMEA CREMA
La quart’ultima giornata
delcampionato«DanteBer-
retti» propone il derby tra
Montichiari e Feralpi Salò
che si affonteranno alle
14.30 a Montichiarello. En-
trambe le formazioni do-
vranno rinunciare ad un
giocatore squalificato: tra i
gardesani mancherà Luca
Chizzolini mentre Piccioli
non avrà a disposizione
Francesco Bonometti. Diri-
gerà l’incontro Nicola Ar-
mellinidiBrescia.Unassen-
te anche in casa Lumezza-
ne:si trattadiFedericoPeli,
che dovrà scontare il secon-
do turno di squalifica e che
quindi non sarà a disposi-
zione di Pancheri per la sfi-
da esterna di questo pome-
riggio col Pergocrema, una
gara importanteper le zone
altedellaclassifica.Arbitre-
rà Marco Paletta di Lodi.

LEGAPRO/1.Domani sfidein trasfertacontroMonza e Spezia

IlLumezzaneprova aripartire
LaFeralpiSalòa nonfermarsi
La corsa del Lumezzane ai
play-offnonèancoratermina-
ta.UnsuccessodomaniaMon-
zapotrebberiaccenderelespe-
ranze di una formazione che
ad un mese e mezzo dall’ulti-
mo successo esterno (il 2-0 di
Pisa è datato 12 febbraio) vuo-
le continuare a provarci. La

tuttatranquillitàesenzagioca-
tori indisponibili. Solo buone
notizie per Davide Nicola che
potrà riabbracciare Luciani,
al rientro dal turno di squalifi-
ca che lo aveva obbligato a sal-
tare l’impegno di domenica
scorsa a Viareggio. Il difenso-
re di scuola Lazio riprenderà

Guagnetti e Giosa, con que-
st’ultimo reduce da problemi
alla caviglia. A centrocampo
incinquepertreposti:Sevieri,
FinazzieFondisonofavoritiri-
spetto a Dadson e Faroni. L’al-
trodubbiodiNicolaè legatoal
trequartista che accompagne-
rà il tandem offensivo compo-

Baraye e Antonelli. Il tecnico
dei valgobbini scioglierà qual-
che dubbio dopo la rifinitura
che si svolgerà questa mattina
alle 10.30 al «Comunale». Do-
mani dopo il pranzo alle 12.30
partenzadalTouringdiCocca-
glio alla volta dello stadio
«Brianteo».
ObiettivodiversoperlaFeral-

piSalò,attesaall’insidiosa tra-
sferta con lo Spezia ma galva-
nizzatanellalottaperlasalvez-
za dalle tre vittorie consecuti-
veottenutecontroLatina,Bas-
sano e Barletta. Buone notizie

meradifesadeipali, conTura-
to e Savoia terzini e coppia di
centrali formata da Leonar-
duzzi e Blanchard. A centro-
campo confermati Bianchetti,
Castagnetti e Muwana, men-
tre il recuperato Sella partirà
dalla panchina. In attacco De-
fendi, favorito su Montella,
agirà supportato da Bracaletti
e Tarana. Tra i gardesani l’uni-
co indisponibile è Jaroslav Se-
divec, ancoraallepreseconun
problema al polpaccio. Que-
sta mattina alle 10 la squadra
sosterrà al «Colombo» di Ca-
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