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PRIMA DIVISIONE GIRONE A 18a GIORNATA

l’Analisi 

Senza prime
è spuntata
una terza via

E’ stata una domenica 
senza le due capolista. 
L’Entella venerdì ha offerto 
una grande prova di forza 
nell’anticipo a Venezia, 
mentre il Perugia ha avuto il 
suo turno di riposo. E i rivali 
non sono rimasti a guardare, 
facendo capire che per la 
promozione diretta sarà una 
lotta fino all’ultimo. La Pro 
Vercelli nel girone A è 
tornata a -4, addirittura nel 
girone a Sud il Frosinone si è

ripreso il primo posto e il 
Lecce ha confermato il suo 
eccellente momento salendo 
a -6 dal primo posto. Quello 
che non è successo alla 
Cremonese (ennesima 
occasione sprecata), sta 
dunque avvenendo per la 
squadra di Lerda: abbiamo 
un terzo incomodo. Solo a 
Nord possiamo pensare a un 
testa a testa (scontro diretto 
alla penultima giornata a 
Chiavari), nell’altro girone è 

stato aggiunto un posto a 
tavola per un Lecce che, 
dopo la terribile partenza, 
sembrava tagliato fuori dal 
discorso promozione diretta.

Insomma, cinque squadre
per 2 posti. Cinque squadre 
che non a caso si stanno 
muovendo bene sul mercato, 
per cercare quel salto di 
qualità che potrebbe fare la 
differenza. Molto hanno 
fatto e altro faranno, da qui 
al 31. Perché parliamo di 

società in salute che sentono 
il profumo della vittoria e si 
possono permettere di 
investire. E’ la faccia bella 
del torneo, che però segnala 
le solite crisi. Una su tutte, 
quella della Pro Patria. Che 
ha vinto, ma il (contestato) 
presidente ha ribadito 
l’addio. E’ mai possibile che 
un club così prestigioso non 
riesca a trovare - ormai da 
anni - una proprietà solida?
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Ardizzone-gol
La Pro Vercelli
torna in corsa
La Reggiana si chiude e l’ex la punisce
Scazzola si riporta a 4 punti dall’Entella

RAFFAELLA LANZA
VERCELLI

Francesco Ardizzone fa
valere la legge dell’ex: è suo il
gol che consegna i tre punti al-
la Pro Vercelli nella sfida con-
tro la Reggiana. Una rete che
tra l’altro cambia volto alla ga-

ra, fino a quel momento noio-
sa, avara di emozioni e priva di
sussulti. Ad Ardizzone, nel pri-
mo tempo non troppo brillan-
te, il merito di essersi fatto tro-
vare al posto giusto nel mo-
mento giusto: il cross teso di
Greco finisce sulla sua testa e
Bellucci viene beffato.

Noia Primo tempo da dimen-
ticare: la Reggiana pensa solo
a difendersi, mentre i padroni
di casa non trovano gli spazi
per essere pericolosi. Da se-
gnalare un siparietto diverten-
te: dalla maglia di Rampi si
stacca il numero sette. Il gioca-
re esce dal campo, poi viene
fatto rientrare dall’arbitro con
una maglia senza numero, poi
ne mette una con il numero 14
e infine, dopo dieci minuti
d’attesa, riprende quella origi-
nale con il numero sistemato.
La ripresa ha invece tutto un
altro spessore: Pepe, inserito al
posto del neo arrivato Statella,
dà più vivacità alla manovra
offensiva dei padroni di casa. Il

gol di Ardizzone è la scossa che
cambia la gara. Soltanto però
sul fronte vercellese, perché la
Reggiana resta spettatrice.
Alessi, Brunori Sandri e Ana-
stasi non riescono mai a entra-
re in partita. 

Propositiva La Pro Vercelli
preme sull’acceleratore: Greco
serve al 20’ un cross pennellato
a Marchi, che va in rete, ma si
vede annullare il gol per fuori-
gioco. Sempre Greco, 5 minuti
dopo, dialoga con Marchi, che
stavolta si vede parare da Bel-
lucci un tiro troppo centrale. Al
35’ i padroni di casa hanno la
possibilità di raddoppiare con
Kuqi, entrato al posto di Mar-
chi, ma la palla sfiora il palo.
Disabato pecca di egoismo e in-
vece di servire Kuqi, cerca sen-
za fortuna la gloria personale.
Scavone invece si vede negare
al 43’ la gioia del gol dalla tra-
versa. Per la Pro vittoria cerca-
ta e meritata, per la Reggiana
una domenica da dimenticare.
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PRO VERCELLI 1

REGGIANA 0

MARCATORE Ardizzone al 12’ s.t.
PRO VERCELLI (4-4-2) Russo 6; Marconi
5,5, Cosenza 6,5, Ranellucci 6, Scaglia 6; Sta-
tella 5,5 (dal 1’ s.t. Pepe 6,5), Ardizzone 6, Sca-
vone 6,5, Fabiano 6; Greco 7 (dal 27’ s.t. Disa-
bato 6), Marchi 6,5 (dal 32’ s.t. Kuqi 6,5). (No-
dari, Bani, Cancellotti, Rosso). All. Scazzola
6,5.
REGGIANA (3-4-1-2) Bellucci 6; Dametto 5,5,
De Giosa 5,5, Solini 5,5 (dal 16’ s.t. De Silvestro
5,5); Rampi 6, Viapiana 6, Parola 6, Possenti 6;
Alessi 5,5 (dal 34’ s.t. Cais 5,5); Brunori Sandri
5 (dal 23’ s.t. Cavion 6), Anastasi 5. (Zima, Ca-
pitano, Bandini, Zanetti). All. Battistini 5,5.
ARBITRO Caso di Verona 5,5.
NOTE paganti 370, abbonati 870, incasso di
6.600 euro. Ammoniti Parola, De Giosa, Sca-
vone, Ranellucci, Marchi, Fabiano e De Silve-
stro. Angoli 5-3.

Cremonese adagio
Ma adesso è terza

GIORGIO BARBIERI
CREMONA

La Cremonese non vince,
ma grazie ai risultati di Savona
e Venezia agguanta il terzo po-
sto. Ancora una volta è toccato
all’AlbinoLeffe bloccare i gri-
giorossi, che mai in casa hanno
battuto i bergamaschi. La par-
tita non ha tradito le attese no-
nostante un campo che è peg-
giorato di minuto in minuto
sotto una pioggia battente. A
creare rivalità ha pesato anche
la vittoria a tavolino per la Cre-
monese all’andata (la partita
era finita 2-2) per l’utilizzo del-
lo squalificato Pontiggia: un

caso che in settimana ha porta-
to al punto di penalizzazione
per la squadra di Gustinetti.
Che a Cremona è partita bene:
parata di Galli su Pesenti dopo
il fischio d’avvio ed errore del-
lo stesso attaccante a tu per tu
con il portiere. A sbloccare il ri-
sultato è stata però la Cremo-
nese al 6’ con un colpo di testa
di Della Rocca su punizione di
Campo. Il pareggio è arrivato
al 17’, con un colpo di testa di
Girasole su cross di Regonesi. 

Dominio La Cremonese ha
avuto la palla del nuovo van-
taggio al 37’, ancora con Della
Rocca e ancora di testa, stavol-
ta al termine di una azione con
tacco smarcante di Campo per
Bruccini: traversa. Nella ripre-
sa l’AlbinoLeffe è rimasto in 10
per l’espulsione un po’ affretta-
ta di Piccinni, ma il campo non
ha più permesso di vedere
grandi giocate. La Cremonese
ha schiacciato gli avversari, ha
creato mischie davanti a Offre-
di, ha sbagliato un gol fatto con
Abbate. Torrente si è detto di-
spiaciuto per non essere riusci-
ti a sfruttare la superiorità nu-
merica. Soddisfatto invece Gu-
stinetti (primo punto dopo due
sconfitte) per la prova di orgo-
glio dei suoi. Cremonese atten-
ta sul mercato: manca un ester-
no d’attacco. L’AlbinoLeffe ha
invece richieste per Pesenti.
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CREMONESE 1

ALBINOLEFFE 1

MARCATORI Della Rocca (C) al 6’, Giraso-
le (A) al 17’ p.t.
CREMONESE (4-3-3) Galli 6; Caracciolo 6
(dal 36’ s.t. Avogadri s.v.), Moi 6, Abbate
5,5, Visconti 5,5 (dal 30’ s.t. Casoli 6);
Bruccini 6,5, Armellino 5,5 (dal 13’ s.t. Ca-
ridi 6,5), Palermo 6; Campo 6,5, Della
Rocca 7, Brighenti 6. (Quaini, Loviso,
Giorgi, Martina Rini). All. Torrente 6.
ALBINOLEFFE (4-3-3) Offredi 6; Bedu-
schi 6, Ondei 6, Piccinni 5, Regonesi 6,5;
Girasole 6,5 (dal 33’ s.t. Maietti s.v.), Tau-
gourdeau 5,5 (dal 41’ s.t. Ambra s.v.), Gazo
5,5; Pontiggia 6 (dal 7’ s.t. Calì 5,5), Pesenti
5,5, Salvi 5,5. (Amadori, Corradi, Cremo-
nesi, Vorobjovs). All. Gustinetti 6.
ARBITRO Illuzzi di Molfetta 6.
NOTE paganti 623, abbonati 2.366, incas-
so di 12.327 euro. Espulso Piccinni al 3’
s.t.; ammoniti Caracciolo, Moi, Campo e
Gazo. Angoli 7-3. 

LUMEZZANE 1

FERALPI SALO’ 0

Ci pensa Galuppini:
derby al Lumezzane
La Feralpi finisce in 9
MARCATORE Galuppini al 31’ s.t.
LUMEZZANE (4-3-1-2) Bason 6;
Carlini 6,5 (dal 37’ s.t. Monticone
s.v.), Belotti 6,5, Biondi 6,5, Bene-
detti 6,5 (dal 45’ s.t. Franchini
s.v.); Russo 6, Maita 7, Gatto 6
(dal 17’ s.t. Galuppini 7); Quaggiot-
to 6,5; Torregrossa 6, Ekuban 7.
(Dalle Vedove, Becchetti, Italiano,
Ganz). All. Marcolini 7.
FERALPI SALO’ (4-3-3) Bran-
duani 6,5; Carboni 6 (dal 37’ s.t.
Zamparo s.v.), Magli 6,5, Dell’Or-
co 5, Tantardini 6; Bracaletti 6,5,
Pinardi 7, Cittadino 5,5 (dal 10’
s.t. Cristiano 6); Ceccarelli 5,5
(dal 23’ p.t. Cinaglia 6), Miracoli 6,
Marsura 5. (Pascarella, Milani,
Rovelli, Cogliati). All. Scienza 6.
ARBITRO Baroni di Firenze 5.
NOTE spettatori 600 circa; pa-
ganti, abbonati e incasso non co-
municati. Espulsi Dell’Orco al 21’
p.t. e Marsura al 43’ s.t.; ammoniti
Dell’Orco, Tantardini, Gatto, Carli-
ni, Belotti, Cristiano, Magli e Mai-
ta. Angoli 6-2.

LUMEZZANE (Bs) Il Lumezzane
bissa la vittoria dell’andata, si ag-
giudica il terzo derby bresciano
nelle quattro gare disputate in
Prima divisione e si rimette in
corsa per i playoff. Paga ancora
dazio la Feralpi, che resta in dieci
dopo 21’ per un rosso diretto mol-
to severo a Dell’Orco (fallo di mani
nel contrasto con Quaggiotto) e
finisce in nove per l’espulsione di
Marsura nel finale per un brutto
fallo su Benedetti. E’ il Lumezzane
a fare la partita e a sfiorare per
due volte il gol nella prima mez-
z’ora con Torregrossa. La supre-
mazia dei padroni di casa resta
però sterile sino al 31’ della ripre-
sa, quando Ekuban colpisce con
un solo tiro i due pali interni della
porta difesa da Branduani: sulla
ribattuta Galuppini anticipa tutti. 

Sergio Cassamali

DI NICOLA BINDA
twitter@NickBinda

Cristiano Scazzola, 42 anni LAPRESSE

CLASSIFICA

SQUADRE PT
PARTITE RETI

G V N P F S
ENTELLA 40 18 11 7 0 24 8
PRO VERCELLI 36 18 9 9 0 23 11
CREMONESE 29 18 8 5 5 23 18
SAVONA 29 18 9 2 7 27 25
VENEZIA 29 18 9 2 7 23 22
VICENZA (-4) 28 18 9 5 4 24 15
COMO 28 18 7 7 4 17 11
ALTO ADIGE 26 18 7 5 6 29 23
FERALPI SALO' 23 18 5 8 5 22 22
ALBINOLEFFE (-1) 23 18 7 3 8 24 27
LUMEZZANE 19 18 5 4 9 23 25
REGGIANA 19 18 5 4 9 21 24
PRO PATRIA (-1) 16 18 4 5 9 14 21
CARRARESE 15 18 3 6 9 23 34
SAN MARINO 13 18 3 4 11 13 33
PAVIA 12 18 2 6 10 12 23

�PROMOSSE ��PLAYOFF

Girone A

RISULTATI
CARRARESE-VICENZA 2-4
COMO-SAN MARINO 0-0
CREMONESE-ALBINOLEFFE 1-1
LUMEZZANE-FERALPI SALO' 1-0
PAVIA-ALTO ADIGE 0-0
PRO PATRIA-SAVONA 3-2
PRO VERCELLI-REGGIANA 1-0
VENEZIA-ENTELLA 0-2

PROSSIMO TURNO
DOMENICA 26 GENNAIO ore 14.30
ALBINOLEFFE-PRO PATRIA (1-0)
ALTO ADIGE-COMO (2-3)
ENTELLA-LUMEZZANE (1-1)
FERALPI SALO'-PRO VERCELLI (2-2)
REGGIANA-CARRARESE (2-0)
SAN MARINO-PAVIA (1-0)
SAVONA-CREMONESE (2-1)
VICENZA-VENEZIA (1-2)


