
RISULTATI
Novara-Pavia 4-0
OGGI
Sudtirol-ProPatria ore14.30
Lumezzane-Alessandria ore15
Venezia-FeralpiSalò ore16
Giana-Como ore17
Cremonese-Bassano ore19.30
DOMANI
RealVicenza-Renate ore11
Torres-Pordenone ore14.30
Mantova-Arezzo ore16
AlbinoLeffe-Monza 18

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S
Como 11 5 3 2 0 8 1
Pavia 11 6 3 2 1 12 11
Bassano 10 5 3 1 1 9 4
RealVicenza 10 5 3 1 1 8 5
Novara 9 6 2 3 1 8 5
FeralpiSalò 9 5 3 0 2 9 9
Arezzo 8 4 2 2 0 5 2
Alessandria 8 5 2 2 1 8 6
Cremonese 8 5 2 2 1 5 4
Monza 7 5 2 1 2 7 6
Sudtirol 7 5 2 1 2 6 6
Venezia 7 5 2 1 2 5 5
Torres 7 5 2 1 2 3 4
Giana 5 5 1 2 2 4 5
Renate 5 5 1 2 2 6 9
Lumezzane 4 5 1 1 3 2 5
ProPatria 4 5 1 1 3 6 10
Mantova 2 5 0 2 3 3 6
Pordenone 2 5 0 2 3 5 11
AlbinoLeffe 1 4 0 1 3 0 5

PROSSIMOTURNO
sabato4ottobre
Torres-Novara ore14.30
Renate-Lumezzane ore15
ProPatria-Mantova ore16
Monza-Giana ore17
domenica5ottobre
Pordenone-Cremonese ore12.30
Alessandria-Sudtirol ore14.30
FeralpiSalò-Como ore14.30
Bassano-Arezzo ore16
RealVicenza-Venezia ore18
lunedì6ottobre
Pavia-AlbinoLeffe ore20.45

Novara 4
Pavia 0

L’anticipo

LegaPro

Sergio Zanca

La Feralpi Salò deve confron-
tarsi sia con ilVenezia che con
ilmatrimoniodell’anno.Lune-
dì George Clooney sposerà
Amal Alamuddin (celebrerà a
palazzo Cavalli l’ex sindaco di
RomaWalterVeltroni),ma gli
ospitihannocominciatoadar-
rivare già ieri, per partecipare
a una serie di party: all’Aman
Hotel, un cinque stelle extra
lusso vicino a piazzale Roma,
alCipriani (70stanzeprenota-
te),alristoranteOro.Stamatti-
nagiungerannoilcantanteBo-
no degli U2, Matt Damon,
BradPitt,AngelinaJolie,eAn-
drea Bocelli rallegrerà i pre-
senti con i suoi brani. Un mi-
gliaio i giornalisti da tutto il
mondo,ecanalGrandechiuso
per alcune ore, nel tratto me-
diano. Tale e tanto è il subbu-
glio incittàche laFeralpiSalò,
impegnata oggi allo stadio
Penzo,ha faticato a trovareun
albergo. Inoltre,pernonrima-
nereingolfatanelcaos,èparti-
tanel pomeriggio di ieri,dopo
il lavoro di rifinitura e le foto
ufficiali per un aggiornamen-
to del sito internet, alloggian-
doaMestreMarghera.

ARCHIVIATE le due sconfitte
esterne, contro formazioni di

buona caratura, Novara e Pa-
via, igardesani,rinvigoritidal-
le tre vittorie consecutive di
fronte al pubblico amico, spe-
ranodi non affogaredi nuovo,
madirimanereagalla inLagu-
na, ripetendo l’eccellente pro-
va dello scorso gennaio: «In
trasferta siamo stati un po’
sfortunati - dice il presidente
GiuseppePasini-.Stavoltacon-

fidiamo di non tornare a casa
amani vuote. IlVenezia schie-
ra una formazione molto for-
te.Ma l’annoscorsoallaprima
giornatadi ritorno sono rima-
sti a secco proprio contro di
noi». E l’allenatore Beppe
Scienza: «Stiamo bene, e du-
rante la settimana non abbia-
mo avuto incidenti di percor-
so.Non sarà una gara sempli-

ce. Bisognerà mantenere la
concentrazione, e dimostrare
di essere solidi». «Nell’ultimo
campionato –rammenta il di-
fensoreTantardini- siamo riu-
sciti a superare il Venezia sia
all’andata che al ritorno. Ac-
qua passata. Andremo là col
solito entusiasmo. Umili e te-
naci». «Il nostro è un buon
gruppo,ma dobbiamo lavora-

re ancora tanto. E’ prematuro
fare ipotesi o stilare giudizi.
Aspettiamo. I buoni cavalli si
vedono alla fine», sostiene il
trequartista Juan Antonio,
che, in tema di coppie e fami-
glia, sta aspettando lamoglie,
inarrivodall’argentina.

PERQUANTOriguarda ilmodu-
lo, non dovrebbe discostarsi
dal 3-5-2 delle ultime due par-
tite, con Leonarduzzi, Ranel-
lucci e Tantardini marcatori,
FabriseBroli (oBelfasti) terzi-
ni. Pinardi regista, con Braca-
letti e Cavion ai fianchi. Cen-
travanti Abbruscato, sostenu-
todaJuanAntonio.

Il Venezia, di proprietà della
holding «Venice football aca-
demy», presieduta dall'im-
prenditore russo Yury Kora-
blin, ha conquistato due pro-
mozioni consecutive, dalla D
alla Prima Divisione, ma la
scorsa stagione si è fermato,
mancandoiplayoff.Riconfer-
mati sia l’allenatore, Alessan-
dro Dal Canto (da calciatore
ha indossatolemagliediJuve,
Torino,Bologna,Perugia,Albi-
noLeffe), che il vice, Marco
Zanchi (ex Atalanta, Chievo,
Juve, Udinese, Verona, Bolo-
gna)eilpreparatoredeiportie-
riGiorgioSterchele.•
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NOVARA(3-4-3):Tozzo6.5;Martinelli6
(34’stVicarisv),Freddi6.5,Beye6;Garu-
fo 6.5, Faragò 6.5, Miglietta 7, Garofalo
6.5; Gustavo 7 (37’ st Manconi sv), Eva-
cuo 7 (25’ st Gonzalez 6), Corazza 8. In
panchina: Montipò, Dickmann, Bianchi,
Barlocco.Allenatore:Toscano.
PAVIA (3-4-1-2): Facchin 5.5; Malomo
4.5,Biasi5,Sabato5;Cardin5,Rosso6(1’
stCarotti 5), Carraro6 (1’ st Falconieri5),
Sereni5;Cesarini6.5;Soncin5,Ferretti5
(20’stCorvesi5).Inpanchina:Volturo,Ro-
manini,Cogliati,Sorbo.All.Maspero.
ARBITRO:IlluzzidiMolfetta5.5.
RETI:32’ptCorazza,4’stGustavo,15’st
Faragò,28’stCorazza.

Iltecnico GiuseppeScienza: la suaFeralpiSalòcerca ilprimopuntodellastagione intrasferta.FOTOLIVE

Luca Canini

Unmisero punto nelle ultime
quattro, con zero gol segnati e
cinque al passivo, due sconfit-
tedi filanelleultimeduee l’ul-
tima e unica vittoria all’esor-
dio stagionale con il Pordeno-
ne. Sono i numeri a racconta-
re ilmomentodelLumezzane.

UN MOMENTO che a definirlo
complicatogli si faunpiacere.
La squadranon c’è, inutile na-
scondersi.Sta in campodigni-
tosamente,giochicchia,maal-
laprimadifficoltà implodemi-
seramentecomeuncastellodi
carte. Colpa della preparazio-
ne? Dell’amalgama da trova-
re?Del carattere e dello spiri-
toda forgiarepartitadopopar-
tita?Colpadi tutto edi niente.
Lediagnosi sono semprediffi-
cili.Figuriamociallaquintadi
andata, con decine di ma e se
in ballo.Ora come ora convie-
ne concentrarsi sul presente e
sperare nel colpo d’ala, nel ri-
sultato positivo che potrebbe
fargirare ilvento.Bastapocoa
volte per cambiare le sorti di
un campionato.
Anche se non sarà semplice

andare a bersaglio con i grigi
diAlessandria, che di punti in
classificanehannoottoehan-
noperso soloalla seconda con

ilRealVicenzadell’exMarcoli-
ni. «L’avversario è tosto - am-
mettePaoloNicolato -,ma ab-
biamo bisogno di fare risulta-
to e di punti.Ho visto dei pro-
gressianchenellagaradiArez-
zo.Miaugurosoloche la squa-
dra iniziacapitalizzareleocca-
sionida rete che costruisce».
Due centri in 540 minuti, in

effetti,non sonoun ruolinoda

spavento.L’attacco è assente e
la squadra siadegua.

CILIEGINAsull’amarissima tor-
ta, la lungasequeladiassentie
infortunati: Biondi è squalifi-
cato,Ekubanallapreseconun
fastidio muscolare (dovrebbe
addirittura finire in tribuna) e
Genevier reduce da una botta
allacaviglia (sièallenatoapar-

te tutta settimana e forse an-
drà in panchina). Da verifica-
re poi la tenuta di Ferrari, che
giocoforzadovrebbepartire ti-
tolare conDePaula,mentre la
convocazionedicapitanBelot-
ti è un augurio (il centrale sta
recuperandomanon saràdel-
lapartita).
Insomma,piove sulbagnato.

Enonconsolapiùdi tantol’an-

nuncio che è stato tesserato il
terzinodestrodiorigini rome-
neVasileMogos, classe ’92 re-
duce da un mezzo campiona-
toconilPortoTollenella fuSe-
conda Divisione (13 presenze,
2gol).È lui l’esterno cheNico-
lato cercava per completare il
mosaico della rosa,ma è diffi-
cilechepossa far fareilsaltodi
qualitàalla squadra.

Perquelloservirannopazien-
za, lavoro e una vittoria.Che è
sempreecomunque lamiglio-
remedicina.Lasperanzaèche
il totemSaleri porti fortuna.
Nelleduesfide internegioca-

te, con Pordenone eMantova,
ilLumehaconquistatoi4pun-
ti che ha in classifica, e che al
momentovalgonounpocoras-
sicurante quintultimoposto in

classifica, in piena zona play-
out. Posizione scomoda dalla
quale levarsial piùpresto.
Magarigiàoggi,confezionan-

do uno scherzetto ai grigi di
Alessandria, che senza mezzi
termini puntano al salto in se-
rie B. Chissà che proprio con-
trounagrande il timidoLume
non ritrovi il coraggio.•
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LEGAPRO.Nella sesta giornata igardesani impegnati in trasferta,dove hannosempre perso

LaFeralpiSalòinLaguna:
provadigalleggiamento
AVeneziauna sfida difficilee caos logistico per il matrimonio diClooney
Scienza ha un solo obiettivo: «Dobbiamo tornare a casa non a mani vuote»

LEGA PRO. Dopo due «ko» di fila in trasferta i rossoblù ricevono l’Alessandria nel fortino «Saleri»

IlLumezzanesichiudeincasa
perusciredaltunneldellacrisi

FaustoFerrari: Nicolatohabisogno anchedeisuoigol

Out Biondi, Ekuban e Genevier ma Nicolato ci crede: «Serve una vittoria»


