
RISULTATI

AltoAdige-Barletta 3-2

AndriaBAT-Carrarese 2-0

Bassano-Portogruaro 1-0

Cremonese-Trapani oggi

Latina-Prato 0-1

Piacenza-FeralpiSalo' 2-2

Siracusa-Pergocrema 1-2

Spezia-Lanciano 1-0

Triestina-Frosinone 1-2

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Trapani 46 23 14 4 5 41 22

Siracusa 40 24 13 6 5 31 22

Pergocrema 38 24 12 4 8 29 30

Spezia 38 24 10 8 6 28 22

AltoAdige 35 24 9 8 7 27 21

Barletta 35 24 9 8 7 29 27

Cremonese 35 23 12 5 6 30 17

Portogruaro 35 24 9 8 7 28 24

Carrarese 34 23 9 7 7 32 25

Lanciano 33 23 9 7 7 24 24

Prato 28 24 7 7 10 23 26

Frosinone 27 23 7 6 10 25 29

Triestina 27 24 8 3 13 33 37

AndriaBAT 24 24 5 9 10 26 34

Latina 23 24 5 8 11 26 32

Bassano 22 24 5 7 12 15 30

Piacenza 21 23 7 6 10 25 37

FeralpiSalo' 18 24 3 9 12 14 27

PROSSIMOTURNO

Barletta-Triestina

Carrarese-Bassano

FeralpiSalo'-Latina

Frosinone-AndriaBAT

Lanciano-AltoAdige

Pergocrema-Spezia

Portogruaro-Cremonese

Prato-Piacenza

Trapani-Siracusa

RISULTATI

Carpi-Avellino 0-0

Como-Pisa 1-2

Foggia-Tritium 0-1

Lumezzane-Foligno 3-0

Monza-Viareggio 0-3

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Ternana 52 24 15 7 2 33 14

Taranto 47 24 14 8 2 28 9

ProVercelli 43 23 12 7 4 33 13

Carpi 42 24 12 6 6 35 19

Sorrento 42 24 12 8 4 32 19

GironeB

GironeA

CALCIO Lega Pro PRIMA DIVISIONE

Luca Canini

«Il2012sarà l’annodiRoberto
Inglese», profettizava il presi-
dente Renzo Cavagna in tem-
pi non sospetti, quando anco-
ra l’attaccante abruzzese era
parcheggiatoaibox, impegna-
to a smaltire la rottura del pe-
rone rimediata il 14 settembre
scorso col Taranto. Oggi, dopo
ladoppietta rifilataalFoligno,
viene il sospettoche ilnumero
uno rossoblù avesse ragione.

INGLESE è l’uomo del momen-
to in casa Lume. L’uno-due di
sabato, di pregevolissima fat-
tura, lo ha spinto sotto i riflet-
tori. E non tanto per la qualità
delle marcature, ma perché il
ragazzo ha dimostrato di ave-
re quelle doti che alla squadra
erano mancate contro la Spal,
ad esempio, oppure contro la
Ternana: la concretezza e il ci-
nismo dei bomber veri, quelli

mia doppietta - frena con fare
da veterano l’ex Pescara - sono
feliceper lavittoriadellasqua-
dra. La volevamo ad ogni co-
sto, volevamo riscattare lo 0-0
con la Spal e tutte le amarezze
che ci siamo dovuti sorbire in
questo avvio di ritorno. Il pa-
reggio con il Carpi e la sconfit-
tadiTerniinparticolare.Presi-
dente, direttore e allenatore ci
tenevano a questi 3 punti, noi
anche: sono arrivati ed è arri-
vato pure un risultato roton-
do, che non fa mai male». Alla
classifica,almoraledellasqua-
draealmoraledichihafirma-
to due delle tre reti a referto.

«SONO SODDISFATTO della mia
prestazione e di quei gol - con-
fessa Inglese -. Io mi impegno
al massimo, ce la metto sem-
pre tutta in allenamento. Spe-
rochesiaarrivatoancheilmio
momento. Ci sono tante alter-
native valide in attacco. Il no-
strocompitoèquellodimette-

Sergio Zanca

A Piacenza l’attaccante ester-
no della Feralpi Salò, Emilia-
no Tarana, ha firmato un gol
importante, cheha consentito
di raggiungere il 2-2 a due mi-
nutidal termine,edi tenerevi-
va la speranza di evitare la re-
trocessione diretta.

NELRECUPERO, poi, la squadra
diRemondinahacostruitoad-
dirittura tre palle gol, non
sfruttandone nemmeno una:
con Montella, Defendi e Leo-
narduzzi.Dopoessersiritrova-
tasullo0-2, laFeralpiSalòèan-
data vicino alla disfatta, visto
che i padroni di casa hanno
sfiorato il tris col palo colpito
da Gavilan e la sventola alle
stelle di Avogadri. Ma negli ul-
timi minuti la situazione si è
rovesciata. Subito il gol del-
l’1-2 di Bracaletti, il Piacenza è
crollato, dimostrando di non
avere tenuta atletica. Rannic-
chiato nella propria area, ha
preso anche il secondo gol, ri-
schiandoaddiritturail crolloe

l’incredibile sorpasso. Tarana
uomodellaprovvidenza,quin-
di.Colpito ilpalosupunizione
a Portogruaro, dove ha gioca-
to l’anno scorso, in B (la gara è
finita in bianco), e a Siracusa,
sabato ha cancellato il maloc-
chio a Piacenza, squadra nella
quale ha militato.

«QUEST’ANNO avevo preso i le-
gni troppevolte - ricorda Tara-
na -. Stavolta ho calciato un
diagonale che ha colpito il pa-
lo ma, per fortuna, il pallone è
entrato. 2-2, e padroni di casa
nelpanico.Neiquattrodirecu-
pero avremmo anche potuto
ribaltare il risultato. Sembra-
va che in campo ci fossimo so-
lonoi.Ancoraqualche istante,
e sono convinto che avremmo
vinto».
Primalapaura,poi il ramma-

rico. «Di solito nella mente ri-
mangono impresse le azioni
dellafaseconclusiva.Diconse-
guenza prevale la delusione
per quanto abbiamo sciupato.
Ma uno sportivo lucido, capa-
ce di riflettere, deve ammette-
re che il pareggio sta un po’

stretto al Piacenza. Noi abbia-
mo compiuto un’impresa».
Pronti via, e dopo 22 secondi

sieragiàsottodiungol.«Biso-
gnavacancellareglispettridel-
lo 0-3 col Pergocrema, che ci
aveva affossato. Siamo entrati
al Garilli in difficoltà a livello
psicologico.Dovevamoliberar-
ci da una sorta di macigno op-

primente».Alterminemanca-
no ancora dieci turni, e il di-
stacco del fanalino di coda Fe-
ralpi Salò dal Piacenza, penul-
timo in classifica, è di tre lun-
ghezze. Di mezzo c’è un recu-
pero, è vero, ma forse anche
un’altrapenalizzazionepergli
emiliani. Tutto è possibile.•
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GIRONEA.Leretidel bomber abruzzese sonoilvaloreaggiuntonel successocolFoligno

Lumezzane senzaconfini
Lavittoria parlaInglese
Sabatolasuaprimadoppietta trai prof elasuaterzaretestagionale
Lafratturadel peroneèormai unricordo: «Sonotornato aimiei livelli»

Ilgran destro scagliatodaiventimetri peril3-0con ilFoligno

GIRONEB. Igardesanirestano incorsa perlasalvezzagrazie alpareggioin extremis a Piacenza

FeralpiSalò,scossaTarana:
«Ripartiamodallarimonta»

EmilianoTarana pallaal piedenella sfidadi sabato conilPiacenza

Oralavolata salvezza:«Ci siamo toltiun peso esiamo pronti alottare»

Lagioia di Tarana e Savoiadopo laretedel2-2
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