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GIRONE A DOMANI QUATTRO PARTITE DI PLAYOFF (ORE 16)

Vicenza, Maritato k.o.
Ardito: 200a col Como
PRO VERCELLIFERALPI  (ORE 21)
PRO  VERCELLI Scavone squalificato, al
suo  posto  probabilmente  Ardizzone.
Rientra  in difesa Ranellucci.  In attacco
ballottaggio tra Greco e Iemmello per far
da  spalla  a  Marchi.  Erpen,  Fabiano  e
Statella si giocano  le due maglie come
esterni alti. Pepe  in gruppo. Fino a  ieri
erano stati venduti quasi 1.500 biglietti.
FERALPI SALO’ Scienza ha tutti a dispo
sizione  meno  l’acciaccato  Corrado.  In 
difesa scontato il rientro di Leonarduzzi,
mentre  Zerbo  dovrebbe  partire  dalla
panchina, con la conferma del tridente
CeccarelliMiracoliMarsura.  A  centro
campo Zampa si è ripreso dopo un at
tacco di febbre, ma rientra Bracaletti.
ARBITRO Ripa di Nocera Inferiore.
VICENZASAVONA
VICENZA Niente da fare per Maritato che

pareva recuperato e invece si è riferma
to sempre per una lesione muscolare al
la coscia; indisponibili anche Jadid, Mar
chiori e Corticchia. Giacomelli  squalifi
cato. In questi giorni il tecnico Lopez ha
voluto allenamenti a porte chiuse e nulla
trapela sulla formazione, anche se pare
scontato l’utilizzo di Tiribocchi in attac
co.
SAVONA Giuliatto alle prese con noie mu
scolari e Carta convalescente dell’infor
tunio alla caviglia; andranno in panchina.
Rientra invece Quintavalla in difesa.
ARBITRO Cifelli di Campobasso.
ALTO ADIGECOMO
ALTO  ADIGE  Scontata  conferma  del  4
33 per Rastelli, che dovrà rinunciare al
solo  dell’Agnello,  infortunato  di  lunga
data; Tagliani rientra, ma andrà in pan
china o in tribuna. Conferma della squa

dra delle ultime domeniche con il triden
te MinessoCorazzaTurchetta.
COMO  Il Como si sta allenando a porte
chiuse da giorni. Azzurri in campo con il
352,  unico  indisponibile  il  difensore
centrale  Giosa,  che  partirà  comunque
per la trasferta: il tecnico ha deciso in
fatti  di  convocare  tutta  la  rosa.  Ardito 
festeggia la 200a partita col Como.
ARBITRO Marini di Roma.
CREMONESEALBINOLEFFE (ORE 18)
CREMONESE  Squalificato  Loviso,  infor
tunati Giorgi e Abbruscato. Il difensore
Moi è acciaccato, ma dovrebbe essere
recuperato per la panchina. Dionigi può
puntare sulla formazione tipo, anche se
sarà costretto a giocare senza regista a
centrocampo.  Scontato  il  352.  In  at
tacco rientra Brighenti al fianco di Della
Rocca. Diretta tv su Rai Sport 1.
ALBINOLEFFE  Assenze  pesanti  per  Gu
stinetti, che oltre allo squalificato Corra
di dovrà fare a meno anche degli infor
tunati Pesenti e Girasole. A destra den
tro Beduschi alle spalle di Salvi, a sini
stra  potrebbe  essere  schierato
Vorobjovs, con Cisse di punta.
ARBITRO Abisso di Palermo.

PRIMA DIVISIONE LE 8 FINALISTE DEL GIRONE B

Il Frosinone ci riprova
Lecce, scalata continua 
I tabù di Pisa e Benevento, la Salernitana ripensa a vent’anni fa 
Catanzaro, L’Aquila e Pontedera con l’entusiasmo dei debuttanti

MASSIMILIANO ANCONA

Chi sarà promosso in B col
Perugia? Ecco la radiografia del 8
squadre del girone B che parteci
peranno ai playoff.

FROSINONE
La stella Daniel Ciofani è il ca

pocannoniere del girone con 16
reti. Letale di testa, non è al top
dopo un problema muscolare. Si
esalta e completa col gemello Cu
riale (12 reti). 

L’allenatore Settimo l’anno
scorso, Stellone è alla seconda
stagione in prima squadra. È
giunto a 4 dal Perugia con un ini
ziale 433, virato al 442 e spraz
zi di 4231.

I  precedenti Terza volta nei
playoff. La prima negativa. La se
conda storica: promosso in B nel
2006 dopo la finale col Grosseto
(10 al Matusa).

Il  campionato  In testa per lun
ghi tratti, ha pagato le sconfitte
(21) di Barletta e Pontedera, più
che per quelle di Lecce (20) e Pe
rugia (10).

LECCE
La  stella  Miccoli, talento indi

geno, troppo per la Lega Pro. La
febbre lo tiene in dubbio per il
Pontedera. Con 13 gol ha scandi
to la rimonta del Lecce. 

L’allenatore Ha sostituito Mo
riero dopo i primi quattro k.o., è
tornato nel Salento debuttando
male a Perugia (20). Ma poi Ler

da con il 442 (dopo l’iniziale 4
231) è risalito. Dall’ultimo al 
terzo posto.

I  precedenti Uno. Recente e
amaro. La sconfitta col Carpi (10
e 11) nella finale 2013.

Il  campionato  Non fosse stato
per il 20 subito a Viareggio il 7
marzo, il Lecce sarebbe potuto es
sere promosso direttamente.

CATANZARO
La stella Che giochi da esterno

alto (433 e 343) o da centro
campista (352), Russotto ha tec
nica e fantasia.

L’allenatore Ex difensore, Brevi
ha forgiato un Catanzaro che col
352 segna poco (34 gol) e subi
sce meno: 17 gol. 

I precedenti È al debutto.
Il  campionato Rendimento co

stante con presenza assidua nella
zona playoff. Con qualche perla
(l’12 a Lecce e l’10 al Perugia), e
solo un k.o. pesante: 30 a Frosi
none.

L’AQUILA
La stella Frediani, classe 1994,

di proprietà della Roma, esterno
(destro e sinistro) nel 433. Rapi
do, abile nel dribbling. Ma segna
poco (4 gol).

L’allenatore Chiamato a cinque
gare dal termine della scorsa sta
gione, ha vinto i playoff di Secon
da superando i derby con Chieti e
Teramo. Ed è entrato nel cuore
degli aquilani. Il suo modulo è il
433 con rare sortite nel 4231
e, per necessità, nel 424.

I precedenti È debuttante.
Il campionato Altro che neopro

mossa, L’Aquila ha mostrato tanta
qualità. Soprattutto in trasferta,
dove ha ottenuto nove vittorie e
posto le basi per il quinto posto fi
nale. A novembre è stato in testa.
Da solo.

PISA
La stella Mannini è tornato nel

la sua città dopo anni in A e in B.
Ha dimostrato di essere un lusso.
Ma si è sacrificato in ruoli non
congeniali (centrocampista e…
terzino), finendo con un solo gol
all’attivo.

L’allenatore Giunto a 180’ dalla
fine per sostituire Cozza — che

cuo ha confermato di poter fare la
differenza.

L’allenatore Ha una rosa di qua
lità. E Brini, subentrato a Carboni
a gennaio, ha provato con espe
rienza e maturità ad esaltarla con
il 4231.

I  precedenti Quinta volta. In
passato, una volta è giunto in fi
nale e ha perso col Crotone (10 e
11) nel 2009.

Il campionato L’attacco migliore
del girone (58 reti) è stato frenato
da una serie di infortuni. Risulta
to: settimo posto.

PONTEDERA
La stella Sono due: Grassi e Ar

righini, autori di 15 gol ciascuno
in questa stagione e 37 (22 più
15) in quella scorsa.

L’allenatore «I playoff sarebbe
ro la seconda promozione di fila»:
missione compiuta per l’esperto
Indiani, che con un 352 allegro
ma non troppo ha ottenuto un ri
sultato storico.

I precedenti È all’esordio.
Il campionato L’ottavo posto ha

premiato una squadra con un’età
media bassissima. Per cinque tur
ni è stato al comando: da solo. Ha
battuto Frosinone e Benevento,
vinto a Pisa e Salerno. Altro che
neopromossa. 

SALERNITANA
La stella Mancini sa ben giocare

dietro la punta oppure giostrare
da esterno a sinistra. E fa la diffe
renza.

L’allenatore Gregucci col suo 4
231 è giunto a Salerno a fine
gennaio. E ha assicurato alla
squadra — già guidata da San
derra e Perrone — un progetto
volto a imporre il gioco.

I precedenti Finalista due volte
su tre. Nel ‘94 ha battuto 30 la Ju
ve Stabia. Diretto in B c’era anda
to il Perugia…

Il  campionato La discontinuità,
tre tecnici e qualche infortunio di
troppo hanno frenato la Salerni
tana. Certo, in bacheca luccica la
Coppa Italia. E il nono posto non
l’agevola, ma la Salernitana è tra
le favorite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Miccoli, 34 anni, (al centro) con Beretta (a sinistra) e Papini LEZZI

aveva rilevato Dino Pagliari —,
Menichini ha puntato sul 433 e
centrato i 6 punti con Lecce e Via
reggio con un Pisa in crescita.

I  precedenti Quinta presenza.
Nelle altre quattro, altrettanti k.o.
in finale. L’ultimo un anno fa col
Latina (00 e 13).

Il campionato I tre cambi tecnici
e il lungo digiuno del bomber Ar
ma (15 gol) hanno scandito la sta
gione del Pisa che resta all’altezza
delle migliori (battute Perugia e
Lecce) pur col sesto posto finale.

BENEVENTO
La stella Coi tre gol al Prato ha

raggiunto Daniel Ciofani in testa
tra i bomber a quota 16. Così Eva

Domani  si  gioca  anche  l’andata  della
Supercoppa di Prima (ritorno giovedì
15 alle 20.45, diretta Rai Sport 1).

SUPERCOPPA PRIMA
ENTELLAPERUGIA (ore 18.30)
ENTELLA Dopo  la grande festa per  la
storica promozione in Serie B, l’Entella
è tornata ad allenarsi giovedì. Nell’an
data della finale di Supercoppa l’unico
assente sarà Troiano, che è squalifi
cato. Non sono al meglio, invece, ma si
sono  comunque  allenati  seppur  con
un  lavoro  differenziato,  Guazzo,  Ric
chiuti e Iacoponi.
PERUGIA Camplone non potrà contare
sugli  squalificati  Conti,  Comotto  ed
Eusepi,  mentre  anche  Mazzeo  è  out 
dopo  l’infortunio  rimediato  contro  il
Frosinone. In difesa dovrebbe tocca
re  a  Rossi,  alla  prima  da  titolare.  A
centrocampo  spazio  a  Sanseverino.
Ma  in ballottaggio c’è pure Carcione.
In avanti toccherà a Sprocati dall’ini
zio.  Aggregati  i  giovani,  Marconi,  De
Costanzo, Locchi e Lamcaj.
ARBITRO Baroni di Firenze.

SUPERCOPPA SECONDA
BassanoMessina (ore 15): Tardino di
Milano. Ritorno domenica 18 alle 15.

PLAYOFF SECONDA
Si comincia il 18 con l’andata delle se
mifinali: il ritorno il 25, finali 1 e 8 giu
gno.  Girone  A:  TorresForlì  e  Cuneo
Porto Tolle. Girone B: ArzaneseSor
rento e NormannaTuttocuoio.

SERIE D 
Oggi anticipo BorgosesiaCaronnese
La coppa Disciplina é stata vinta dal
Romagna  Centro,  secondo  il  Chieri,
terza l’Imolese. Si gioca oggi un antici
po dei playoff nel girone A, Borgose
siaCaronnese (ore 16): Viotti di Tivoli.
Domani le altre gare della prima fase,
che  si  conclude  mercoledì  con  una
vincente  per  ogni  girone.  Nella  terza
fase di domenica 18 si aggiunge l’Arez
zo,  migliore  semifinalista  di  Coppa.
Nella quarta fase si aggiunge il Ponti
sola, nelle semifinali entra anche il Po
migliano, che ha vinto la Coppa.

Il programma

Domani c’è l’andata
di EntellaPerugia
per la Supercoppa


