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I due yoyo
e le ombre
da cancellare

Le classifiche sono come
due yo-yo, una si allunga e 
una si accorcia. Da una 
parte l’Entella aumenta il 
vantaggio, dall’altra il 
Frosinone e il Perugia 
segnano il passo facendo 
riaccendere le speranze di 
promozione diretta del 
Lecce, che deve ancora 
riposare ma ha un cammino 
non terribile, con il bonus 
dei 3 punti con la Nocerina e 
il Frosinone in casa. 

Il Lecce può maledire la 
falsa partenza (5 sconfitte di 
fila iniziali) e si iscrive al 
club dei rimpianti dove 
hanno già la tessera la 
Cremonese e soprattutto il 
Vicenza (il -4 alla lunga 
rischia di pesare parecchio). 
Le giornate passano e il 
tempo stringe, ma la 
sensazione comunque è che 
ancora tante cose possano 
succedere. Nonostante 
qualcuno sembra aver già 

alzato bandiera bianca: 
pochi, per fortuna. Bisogna 
sperare che sia un modo per 
preparare al meglio la 
prossima stagione, chissà.

Ma adesso che si entra 
nella fase decisiva, bisogna 
tenere alta l’attenzione. In 
quanto a veleni (diffusi su 
più fronti) siamo già a dosi 
abbondanti, soprattutto 
nell’incandescente girone B. 
La formula del torneo faceva 
temere un proliferare di 

pareggini di comodo (di più 
in Seconda divisione, per la 
verità) e non si può dire che 
il malcostume sia diffuso. 
Tocchiamo ferro, sperando 
di non essere smentiti nelle 
ultime giornate. Soprattutto 
bisogna vigilare su fatti più 
gravi. La posta in palio è 
alta e chi cerca scorciatoie 
illecite per conquistarla non 
deve pensare di potere farla 
franca. Vero Palazzi?
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RussoGuazzo
Entella in fuga
Alto Adige k.o.
Prina torna al successo dopo tre gare
Il vantaggio sulla Pro Vercelli ritorna a +5

ITALO VALLEBELLA
CHIAVARI (Genova)

Fuga per la vittoria? For
se è presto per dirlo. Però, a 8
giornate dalla fine della regu
lar season, quello che l’Entella
piazza con il successo sull’Alto
Adige assomiglia a un allungo

che potrebbe essere decisivo. I
chiavaresi, dopo tre giornate
senza vittorie, tornano a vince
re e a non subire gol. In buona
sostanza rivestono nuovamen
te i panni della squadra vista fi
no a fine gennaio: magari non
bellissima, ma molto efficace e
concreta, perfetto identikit dei
primi della classe. L’Alto Adige,
così, si deve accontentare di un
buon match, giocato di rimes
sa fino al primo gol dell’Entella
e in maniera più propositiva fi
no al raddoppio chiavarese che
spegne le speranze di rimonta.

Pericoli Entella avanti fin
dall’inizio, con Ricchiuti in
campo per la prima volta dal 1’
(qualità al servizio della squa
dra anche se con un fisiologico
calo nel finale) e Alto Adige
che gioca cortissimo ed è pron
to a ripartire. I chiavaresi sono
già pericolosi al 2’ con Troiano
che non segna per un miracolo
di Facchin e poi ancora con
Ricchiuti che costringe il por
tiere al corner. Gli ospiti repli

cano con Furlan e Turchetta
che chiamano Paroni alla de
viazione in angolo. Ma quello
che appare evidente è che l’Al
to Adige patisce le palle alte e
la fisicità dei giocatori dell’En
tella. Ogni angolo si trasforma
in un pericolo: Martin al 24’
salva su colpo di testa di Troia
no, ma al 33’ (paradossalmen
te nell’azione meno limpida) 
Russo in mischia risolve e por
ta in vantaggio la capolista.
Nella ripresa l’Alto Adige (che
a un certo punto decide di ri
nunciare al suo uomo miglio
re, Branca) prende in mano la
partita: spinge, ma l’Entella si
difende con ordine. I due brivi
di più grossi sono una spallata
di Ricchiuti a Corazza al limite
del fallo da rigore e un salva
taggio di Cesar su Minesso che
vale quasi come un gol fatto.
L’Entella non sta a guardare e
un’imbeccata di Marchi per
Guazzo permette a quest’ulti
mo di scavalcare con un pallo
netto Facchin in uscita.
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ENTELLA 2

ALTO ADIGE 0

MARCATORI Russo al 33’ p.t.; Guazzo al 31’
s.t.

ENTELLA  (4312)  Paroni  6,5;  Ballardini
6,5, Cesar 7, Russo 7, Pedrelli 6; Staiti 6, Di
Tacchio 6 (dal 12’ s.t. Argeri 6,5), Troiano 7;
Ricchiuti 6,5 (dal 45’ s.t. Botta s.v.); Torromi
no 5,5 (dal 21’ s.t. Guazzo 7), Marchi 5,5. (Za
notti, Nossa, Sarno, Zottino). All. Prina 6,5.

ALTO ADIGE (433) Facchin 6,5; Traorè 6
(dal  22’  s.t.  Minesso  6),  Tagliani  6,  Bassoli
5,5,  Martin  6;  Furlan  6,5,  Pederzoli  6,5,
Branca 7 (dal 22’ s.t. Bastone 5,5); Turchetta
6,5, Dell’Angelo 5,5, Corazza 5,5 (dal 33’ s.t.
Veratti s.v.). (Micai, Kiem, Fink, Cocuzza). All.
Rastelli 6.

ARBITRO Mangialardi di Pistoia 6,5.

NOTE paganti 516, abbonati 472, incasso di
3.271,77 euro. Ammoniti Di Tacchio, Troiano,
Martin, Bassoli e Tagliani. Angoli 108.

Della Rocca è super
Cremonese terza

SERGIO CASSAMALI
LUMEZZANE (Brescia)

Il massimo risultato con
una prodezza personale. La
perla di Luigi Della Rocca, ve
ro castigamatti in questi ultimi
anni delle squadre bresciane,
rilancia la Cremonese al terzo
posto in classifica (scavalcato
il Vicenza) e riporta nel miri
no il secondo di una Pro Ver
celli in difficoltà. In una gara
molto tattica, equilibrata e
condizionata una volta di più
dalle pessime condizioni del
campo, molle e traditore, la
differenza sta ancora nei piedi
dell’ex attaccante del Carpi,
che al 16’ cerca di mandare in

gol Casoli dopo un liscio di
Biondi a metà campo (tiraccio
alle stelle a due passi da Ba
son) e al 29’ si inventa il gran
destro da quasi trenta metri
che decide la partita. 

Concretezza Non è un van
taggio immeritato perché la
Cremonese nel primo tempo
tiene meglio il campo, esercita
un buon pressing e ha il con
trollo della situazione. Anche
perché il Lumezzane commet
te l’errore fatale al 29’ con
Maita che al limite si avventu
ra in un dribbling molto peri
coloso che viene puntualmen
te punito. Nella ripresa la Cre
monese cala, così è la squadra
bresciana a guadagnare cam
po e a farsi più intraprenden
te. Benedetti al 6’ sfiora il palo
in diagonale e al 24’ è Bremec
a compiere un mezzo miraco
lo sul colpo di testa ravvicina
to di Belotti. Per la Cremonese
è l’ottavo risultato utile conse
cutivo, mentre si ferma a quat
tro la striscia del Lumezzane.
«Non siamo stati belli, ma con
creti – ha affermato Torrente
nel dopopartita –. In questo
momento contano soprattutto
i risultati. Il primo posto? Noi
ci crediamo ancora, dobbiamo
fare tutto il possibile per non
avere rimpianti, nelle ultime
giornate di campionato posso
no succedere tante cose».
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LUMEZZANE 0

CREMONESE 1

MARCATORE Della Rocca al 29’ p.t.

LUMEZZANE (442) Bason 6; Cremaschi 6
(dal 7’ s.t. Galuppini 5,5), Belotti 6,5, Biondi
5,5, Carlini 6,5; Benedetti 6,5, Gatto 5,5, Mai
ta  5,  Bernardi  5,5  (dal  36’  s.t.  Ferrante  6);
Torregrossa  6,  Ekuban  6.  (Dalle  Vedove,
Monticone, Italiano, Gabriel, Quaggiotto). All.
Marcolini 5,5.

CREMONESE (442) Bremec 7; Caracciolo
6,  Minelli  6,5,  Bergamelli  6,5,  Avogadri  6,5;
Casoli 5,5 (dal 45’ s.t. Zieleniecki s.v.), Bruc
cini  6,  Armellino  6,  Palermo  6  (dal  25’  s.t.
Martina Rini 6); Della Rocca 7, Brighenti 5,5
(dal 33’ s.t. Caridi 6).  (Galli, Loviso, Campo,
Bargas). All. Torrente 6.

ARBITRO Piccinini di Forlì 6.

NOTE spettatori 700 circa; paganti, abbonati
e  incasso non comunicati. Ammoniti Maita,
Ekuban, Bruccini e Martina Rini. Angoli 22.

il successo nel recupero: il tiro di
Marchi viene respinto da Melgra
ti, quello di Fabiano è salvato sulla
linea da Capitanio.

Raffaella Lanza

l’Analisi 

DI NICOLA BINDA
twitter@NickBinda

nuità difensiva, ha ottenuto il pari
con un tiro dal limite dell’area di Ci
nelli (servito da Jadid) che ha sor
preso Feola.

Aldo Restelli

centra un palo clamoroso mentre
al  38’  Bellucci  si  deve  superare
sul tocco ravvicinato di Salvi ser
vito da Aurelio.

Federico Errante

FERALPI SALO’ 4

PAVIA 2

Poker della Feralpi
Ma non è tutto facile:
il Pavia mette paura

MARCATORI Carraro (P) al 7’, Ma
gli (FS) al 12’, Pinardi (FS) su rigore
al  20’,  Bracaletti  (FS)  al  35’  p.t.;
Ferri (P) al 26’, Dell’Orco (FS) al 45’
s.t.

FERALPI SALÒ (433) Brandua
ni 6,5; Fabris 7, Leonarduzzi 6, Ma
gli 6,5, Dell’Orco  7,5; Bracaletti 7
(dal 46’ s.t. Cittadino s.v.), Pinardi
6,5 (dal 36’ s.t. Cinaglia s.v.), Zam
pa  6,5;  Ceccarelli  6,5,  Miracoli  6,
Marsura 6 (dal 31’ s.t. Rovelli s.v.).
(Pascarella,  Cristiano  Rossi,  Di
Benedetto, Zamparo). All. Scienza
6,5.

PAVIA (433) Rossi 5; Allegra 6,
D’Orsi 5,5, Sorbo 5, Cafferata 5,5;
Spinelli 6 (dal 41’ s.t. Ranieri s.v.),
Arrigoni  6,  Carraro  6,5;  Manzoni
5,5  (dal  1’  s.t.  Mancosu  5),  Ferri
6,5, De Vita 6. (Guerci, Zanini, Bor
zani Bassi, Bracchi, Speziale). All.
BensiVeronese 6.

ARBITRO Guccini di Albano Lazia
le 6,5

NOTE  spettatori  250  circa;  pa
ganti, abbonati e incasso non co
municati. Espulso Sorbo al 37’ s.t.;
ammoniti  Ceccarelli,  D’Orsi,  Caf
ferata e Arrigoni. Angoli 35.

SALÒ (Bs) La Feralpi canta vitto
ria nel festival del gol con il Pavia e,
dopo due viaggi a vuoto, torna al
successo sul palcoscenico di ca
sa  grazie  a  un’ottima  prova  d’or
chestra,  che  compensa  la  man
canza di acuti del trio d’attacco, in
precedenza  sempre  a  segno  nei
successi  interni.  I  gol  portano  le
firme dei difensori Magli e Dell’Or
co e dei centrocampisti Pinardi e
Bracaletti, al primo gol stagionale.
Nonostante i 4 gol segnati,  la Fe
ralpi si impone con qualche affan
no su un Pavia che al 7’ gela i pa
droni di casa con un diagonale di
Carraro e al 26’ della ripresa ria
pre (conclusione in mischia di Fer
ri), una gara che sembrava chiusa
dopo il 31 del primo tempo.

Giulio Tosini

Matteo Guazzo, 31 anni DAPRESS

CLASSIFICA

SQUADRE PT
PARTITE RETI

G V N P F S

ENTELLA 44 22 12 8 2 32 17

PRO VERCELLI 39 22 9 12 1 26 15

CREMONESE 37 22 10 7 5 30 22

VICENZA (4) 36 22 11 7 4 32 19

COMO 33 22 8 9 5 28 21

VENEZIA 33 22 10 3 9 31 29

ALBINOLEFFE (1) 33 22 10 4 8 31 30

SAVONA 32 22 9 5 8 31 31

ALTO ADIGE 30 22 8 6 8 34 32

FERALPI SALO' 29 22 7 8 7 28 30

LUMEZZANE 26 22 7 5 10 29 30

PRO PATRIA (1) 23 22 6 6 10 19 25

REGGIANA 22 22 6 4 12 22 28

CARRARESE 22 22 5 7 10 28 37

PAVIA 15 22 2 9 11 17 30

SAN MARINO 15 22 3 6 13 14 36
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Girone A

MARCATORI
13 RETI Bocalon (2, Venezia).
12 RETI Torregrossa (3, Lumezzane).
11 RETI Pesenti (3, AlbinoLeffe); 
Brighenti (Cremonese); Miracoli (Feralpi 
Salò); Marchi (1, Pro Vercelli); Virdis (3, 
Savona).
9 RETI Le Noci (2, Como).
8 RETI Corazza (Alto Adige); Campo 
(Cremonese; 8 con 2 rigori nell’Alto 
Adige).

RISULTATI
ALBINOLEFFEREGGIANA 10

ENTELLAALTO ADIGE 20

FERALPI SALO'PAVIA 42

LUMEZZANECREMONESE 01

PRO PATRIAVICENZA 11

PRO VERCELLICOMO 11

SAVONASAN MARINO 00

VENEZIACARRARESE 12

PROSSIMO TURNO
DOMENICA  2 MARZO ore 14.30

CARRARESELUMEZZANE (03)
COMOFERALPI SALO' (01)
CREMONESEALTO ADIGE (13)
PAVIAENTELLA (12)
REGGIANASAVONA (lunedì 3, ore 20) (12)
SAN MARINOPRO VERCELLI (04)
VENEZIAPRO PATRIA (01)
VICENZAALBINOLEFFE (10)


