
(ma.gal.) Ieri due importanti lodi del
Tnas. Innanzitutto quello relativo all’Al-
binoLeffe che ha visto ridursi di ulterio-
ri 4 punti la penalizzazione. Ora la sua
penalizzazione in classifica è di 6 punti
(incluso quello patteggiato per la parti-
ta col Siena). Molto atteso era anche il
lodo relativo al Lecce. L’avvocato Save-
rio Sticchi Damiani si era battuto per il
riconoscimento del non coinvolgimen-
to dell’allora presidente Pierandrea Se-
meraro. Il Collegio ha accolto solo in
parte la tesi difensiva confermando la
retrocessione del Lecce, e il coinvolgi-
mento del Semeraro anche se la sua
inibizione è stata ridotta a quattro anni
perché il Tnas ha ritenuto di togliere
l’aggravante del risultato conseguito
tramite l’illecito. Per il Lecce cancellata
l’ammenda di 30 mila euro.
Domani la Prima divisione riposa, oggi
alle 14.30 quattro recuperi:

GIRONE A

CUNEO-REGGIANA
Nel Cuneo, Ferri dovrebbe sostituire
Scaglia. Due debutti nella Reggiana: Za-
netti e Bonvissuto.
CUNEO (4-3-1-2) F. Rossi; Di Lorenzo,
Carretto, Ferri, Donida; Cristini, Danuc-
ci, Palazzolo; Garavelli; Martini, Ferra-
rio. (Negretti, Sentinelli, Serino, Lodi,
Longhi, Di Quinzio, Leonardi). All. E. Ros-
si.
REGGIANA (4-3-1-2) Tomasig; Bani, Aya,
Zini, Magliocchetti; Antonelli, Zanetti,
Ardizzone; Alessi; Bonvissuto, Sproca-
ti (Bellucci, Scappi, Panizzi, Arati, Bovi,
Cavalieri, Matteini). All. Apolloni.
ARBITRO Colarossi (Regazzo-Novelli-
no)

LUMEZZANE-TRITIUM
Zamparo sostituirà in difesa Mandelli,
operato alla mano. Tritium: via Arrigoni,
imbarazzo della scelta per Magoni.
LUMEZZANE (4-4-2) Coletta; D’Ambro-
sio, Dametto, Zamparo, Possenti; Gal-
lo, Dadson, Marcolini, Pintori; Inglese,
Kirilov (Vigorito, Sabatucci, Carlini, Ba-
raye, Tangredi, Samb, Torri). All. Festa.
TRITIUM (4-3-3) Nodari; Martinelli, Te-
so, Bossa, Riva; A. Arrigoni, Corti, Casi-
raghi; E. Bortolotto, Grandolfo, Coglia-
ti. (Paleari, Cremaschi, Cusaro, Teoldi,
Monacizzo, Spampatti, Chinellato). All.
Magoni.
ARBITRO Rapuano (Berti-Benedettino)

SAN MARINO-FERALPI SALÒ
K.o. Galuppo e Pacciardi. In avanti, bal-
lottaggio Casolla-Calvano. Remondina
manda Ilari e Bracaletti dal 1’.
SAN MARINO (4-3-3) Vivan; Pelagatti,
Ferrero, Fogacci, Mannini; Capellini, Lu-
nardini, Poletti; Doumbia, Coda, Casol-
la (Migani, Crivello, Ferrari, Calvano,
Mella, Pigini, Chiaretti). All. Acori.

FERALPI SALÒ (4-3-3) Branduani; Tan-
tardini, Malgrati, Leonarduzzi, Cortelli-
ni; Milani, Castagnetti, Ilari; Bracaletti,
Miracoli, Tarana (Gallinetta, Caputo,
Magli, Falasco, Bentoglio, Savoia, Mon-
tini). All. Remondina.
ARBITRO Morreale (Prenna-Pizzagalli)
Questa la classifica dopo 20 giornate:
Trapani p. 35; Lecce 34; Carpi 31; Entel-
la e Alto Adige* 30; Pavia 29; San
Marino* 28; Lumezzane* 26; Cuneo*
23; Cremonese (-1) 22; Feralpi Salò*
21; AlbinoLeffe (-6), Portogruaro** (-1)
e Como** (-1) 20; Reggiana* 18;
Tritium* 9; Treviso (-1) 8. (* una partita
in meno, ** hanno riposato).

GIRONE B

NOCERINA-PRATO
Fuori Giuliatto, dovrebbe rientrare Ga-
rufo. Prato: Disabato trequartista?
NOCERINA (4-3-3) G. Russo; Garufo, Bal-
dan, Scardina, Daffara; Corapi, Bruno,
De Liguori; Mazzeo, Evacuo, Negro. (Al-
degani, Chiosa, Andelkovic, Crescenzi,
Gorobsov, Rizza, N. Russo). All. Auteri.
PRATO (4-3-1-2) Layeni; Beduschi, Ma-
lomo, Ghinassi, De Agostini; Casini, Ca-
vagna, Romanò; Disabato; Napoli, Silva
Reis. (Brunelli, Corvesi, Bisoli, Cristofa-
ri, Essabr, Benedetti, Tiboni). All. Espo-
sito.
ARBITRO Aversano (Orsini-Lacalamita)
Questa la classifica dopo 18 giornate:
Latina (-1) p. 37; Avellino 35; Frosinone
(-1) 30; Perugia (-1), Pisa e Nocerina*
27; Prato* e Paganese 25; Benevento e
Viareggio 23; Gubbio 22; Catanzaro 21;
Andria (-2) 20; Barletta 14; Carrarese
13; Sorrento 12. (* una partita in meno).

COPPA ITALIA
Domani, alle 14.30, Viareggio e Pisa (ar-
bitro Ros) si sfideranno nell’andata del-
le semifinali. Mercoledì l’altra partita La-
tina-Lecce. Ritorno il 13 marzo.

Prima divisione

Il tecnico: «Non ne potevo più della sosta»
Colomba fa debuttare Iori e De Feudis
Prima della gara il ricordo di Morosini

I presidenti: «Ci rivediamo ai playoff»
Atzori: «La partita giusta per partire»
In tribuna si ritrovano i due Mandorlini

Il Tnas restituisce 4 punti all’AlbinoLeffe
Oggi alle 14.30 si giocano 4 recuperi
Reggiana: Zanetti e Bonvissuto titolari

SECONDA

SERIE D

Testardi passa
all’Alto Adige
Viola a Carpi
Lecce: c’è Drame
Grandi al Milazzo

Nicola sfida
con Duncan
un Padova
nuovo a metà

Manuel Iori, 30 anni, ex Cesena,
ora gioca nel Padova LIVERANI

SERIE BWIN RIPARTE IL DUELLO PER IL SECONDO POSTO

LEGA PRO IL MERCATO

GUGLIELMO LONGHI

«Altri giorni così e mi sa-
rei dimesso, senza partite non
sarebbe la stessa cosa, credo
che potrei diventare peggiore
anche come papà». Le parole di
Davide Nicola tradiscono l’im-

pazienza: si riparte dopo oltre
tre settimane di stop e per il Li-
vorno secondo in classifica una
trasferta tutt’altro che banale.

Dall’Inter Appena arrivato dal-
l’Inter, sarà titolare a Padova
dopo aver giocato tre partite di
A e contribuito alla vittoria del-

la Next Generation e del cam-
pionato Primavera. Il giovane
centrocampista ghanese spera
di seguire le tracce di due suoi
coetanei e connazionali che
stanno lanciando il Sassuolo
verso la A: Chibsah e Boakye.
Nicola punta su di lui e sa che
non sarà una passeggiata: «An-
diamo a giocare su un campo
molto difficile, contro un avver-
sario che ha cambiato tanto du-
rante il mercato. Non temo il
rientro dopo un periodo così
lungo, ma c'è soprattutto curio-
sità nel rivedere la macchina ri-
mettersi in moto».

Ciao Moro Le squadre entreran-
no in campo con una maglietta
e la scritta «Ciao Moro». Prima
del match verrà proiettato un
video con le immagini di Pier-
mario Morosini con la maglia
di Padova e Livorno. Nella tri-
buna est l'associazione che rag-
gruppa i club del Padova realiz-
zerà una coreografia con una
grande maglia con il numero
25. E lunedì sera a Conselve, in
provincia di Padova, verrà inti-
tolato un club a Piermario,
scomparso lo scorso 14 aprile.

Gli assenti Nel Padova manche-
ranno due dei rinforzi di genna-
io: gli attaccanti Vantaggiato e
Bonazzoli, entrambi in fortuna-
ti. Rispetto alla squadra che ha
chiuso male l’anno (sconfitta a
Lanciano) ci sarà però un cen-
trocampo rinnovato con Iori e
De Feudis. Colomba non si
piange addosso per le assenze
e da ex ricorda il suo Livorno in
A, nel 2004-2005: «Nel girone
d'andata ci siamo tolti delle bel-
le soddisfazioni, in particolare
ricordo un 2-2 all'esordio con-
tro il Milan. Poi sono stato eso-
nerato con 20 punti in 18 parti-
te». E lascia in sospeso il discor-
so, facendo capire che i numeri
non erano contro di lui...
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Che brividi
a casa Spezia
E Volpi trova
l’amico Setti

Gabriele Volpi, 69 anni, nel 2008 ha
rilevato lo Spezia dal fallimento IPP

Maurizio Setti, 49 anni, da giugno
è il presidente del Verona LAPRESSE

Paolo Zanetti, 30 anni, ex Sorrento

Livorno e Verona: via!

Girone A: anticipo
Fano-Bellaria

Cinque anticipi:
Ragusa-Noto in tv

BARBIERI-D’ANGELO

Gigi Simoni, dopo l’espe-
rienza di Gubbio, torna alla
Cremonese. Non sarà più l’al-
lenatore della squadra come
negli anni gloriosi della Serie
A e della conquista del trofeo
anglo-italiano nella finale lon-
dinese di Wembley contro il
Derby County, ma sarà il re-
sponsabile dell’intera area tec-
nica grigiorossa. L’accordo è
stato raggiunto nei giorni scor-
si: Simoni torna a Cremona nel-
l’anno del compleanno nume-
ro 110 della società e 20 anni
esatti dal successo di Wem-
bley. Sul fronte del mercato
caccia all’attaccante: piace Eu-
spei (Varese) che però non vor-
rebbe scendere di categoria;
occhi su Della Rocca del Porto-
gruaro, capocannoniere del gi-
rone con 9 reti.

Trattative Intanto ufficializzati
tre colpi: Testardi (Lanciano)

passa all’Alto Adige, a Carpi
arriva Alessio Viola dalla Reg-
gina, e ora parte il pressing sul
Benevento per Carotti; ufficia-
le anche l’arrivo di Drame
(Ascoli, via Padova) al Lecce
(che pensa a Barusso), nell’am-
bito dell’operazione Legitti-
mo. L’Entella spinge per Bran-
zani (Cittadella) trattato an-
che dall’Andria. Il Frosinone
punta Formiconi (Grosseto).

In Seconda Il Gavorrano cede
Rolando al Valle d’Aosta, in
cambio arriva Ruopolo (via To-
rino). La Normanna tessera
Renan Guilherme Wagner dal-
l’Entella. Ufficiale Grandi dal
Como al Milazzo.
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Cremonese: Simoni
torna e farà il d.t.

Joseph Duncan, 19 anni, passato
dall’Inter in prestito al Livorno IPP

Non è, non può essere
una partita come le altre. Spe-
zia-Verona accende suggestio-
ni di ogni tipo: il ricordo del
playout di 5 anni fa, la sfida tra
presidenti amici, il debutto di
Atzori.

Volpi vs Setti Sembrava, ormai

qualche mese fa, che dovessero
comprare insieme il Verona. Vo-
ci, illazioni. L’Hellas è stato un
affare solo dell'imprenditore di
Carpi (abbigliamento). Che og-
gi si troverà di fronte Volpi (pe-
trolio), proprietario e presiden-
te onorario dello Spezia. I mali-
gni dicono che in realtà Volpi

tenga le mani sul Verona all'om-
bra di Setti. Solo chiacchiere.
«Volpi è una persona di sport,
un eccellente imprenditore, ol-
tre che un amico — dice Setti
—. Ho una grande stima di lui.
Siamo avversari in campo, ma
nella vita certi rapporti non
cambieranno mai». L’amico Ga-
briele replica: «Al Picco voglio
vincere io. Loro sono messi me-
glio ma chissà che non ci si in-
contri ancora, magari ai
playoff».

Atzori carico Ha una rabbia te-
nuta dormiente per 14 mesi,
dai tempi della Samp e guai a
dirgli che era preferibile, al-
l’esordio, un avversario più faci-
le: «E' la partita migliore che po-
tessi chiedere. Il Verona è forte
in ogni ruolo, ma i ragazzi stan-
no bene e convinceranno il pub-
blico, finora un po’ dubbioso».
Nervoso? «No, spero solo di tra-
smettere la mia grinta alla squa-
dra. Con la concentrazione giu-
sta può vincere. Siamo la loro
bestia nera e mi auguro di conti-
nuare la tradizione».

Famiglia Mandorlini Si ritrovano
in tribuna, il papà per squalifi-
ca, il figlio per scelta tecnica e
opportunità di mercato (lo se-
gue il Grosseto). Per la prima
volta i Mandorlini si sfidano in
tribuna e non sul campo, Que-
sto non è uno stadio come gli
altri neppure per Bordin, il vice
di Mandorlini che allo Spezia è
rimasto dal 1991 al 2002 por-
tandolo in C1 al primo colpo.
Bordin conosce bene il Picco
(«con quelle tribune così vicine
al campo...»), ci ha giocato in
due riprese dal 1999 al 2005 e
quindi non è stato protagonista
nel 2007 del primo capitolo del-
lo psicodramma collettivo poi
chiuso con la retrocessione del-
l’Hellas in Lega Pro. Un ricordo
che brucia ancora.

g.lo.
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Gigi Simoni, 74 anni LIVERANI
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