
Luca Nizzetto dopo il gol al Cervia nei play off di serie D

Grigiorossi Squadra d’assalto, con l’ex in panchina
Nizzetto, protagonista con il Salò nei play off di serie D: «Segnai un gol decisivo»

LEGAPRO1 - gir. B

29ª GIORNATA (ore 15.00)

Andria-Südtirol
FeralpiSalò-Cremonese
Frosinone-Piacenza
Pergocrema-Barletta
Portogruaro-Latina
Prato-Spezia
Siracusa-Carrarese
Triestina-Bassano
V. Lanciano-Trapani

CLASSIFICA PT G

Trapani 54 28
Siracusa (-5) 46 28
Spezia 46 28
V. lanciano (-1) 45 28
Cremonese (-6) 42 28
Pergocrema (-2) 41 28
Carrarese 40 28
Südtirol 40 28
Barletta (-1) 37 28
Portogruaro 37 28
Frosinone 33 28
Triestina 33 28
Piacenza (-6) 30 28
Prato 30 28
Latina 29 28
Andria 27 28
FeralpiSalò 27 28
Bassano 23 28

Brignoli, portiere
del Lumezzane

LANAZIONALE
LEGAPROA DUBAI
C’è anche il difensore
della FeralpiSalò Ni-
cholas Allievi tra i con-
vocati per la selezione
Under 19 di LegaPro
che giocherà la prossi-
ma settimana un tor-
neo a Dubai. Intanto
Allievi dovrà pensare
alla sua squadra, visto
che oggi giocherà tito-
lare contro la Cremo-
nese...

PROSSIMOTURNO
MERCOLEDÌ4
Il prossimo turno di
campionato, sia in Le-
gaPro 1 sia in LegaPro
2, si giocherà mercole-
dì 4 aprile, mentre il
successivo sarà dispu-
tato il giorno 15. Con
una pausa, quindi, di
oltre dieci giorni quasi
per preparare la vola-
tona finale.
Per le squadre di casa
nostra due gare al po-
meriggio ed una alla
sera.NelgironeBdiLe-
gaPro 1 la FeralpiSalò
giocheràalle15alLun-
gobisenzio di Prato
contro i lanieri un ma-
tch delicato per la sal-
vezza,mentrenel giro-
ne A di LegaPro 1 il Lu-
mezzane sarà impe-
gnato alle ore 20.30 al
Piola di Vercelli con-
tro i bianchi guidati
dall’ex tecnico del Ro-
dengo Braghin.
Impegnocasalingo, in-
vece, per il Montichia-
ri di LegaPro 2, che at-
tende alle ore 15 il Re-
nate. f. d.
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Allenatore REMONDINA  Arbitro BINDONI di Venezia

FERALPISALÒ Allenatore  BREVI

9
CORALLI

Inizio ore 15.00

LEGAPRO1 - gir. A

29ª GIORNATA (ore 15.00)

Avellino-Benevento 1-1
Carpi-Como
Lumezzane-Sorrento
Pavia-Pisa
Spal-Reggiana
Taranto-Foggia ore 17.30
Ternana-Monza
Tritium-Foligno
Viareggio-Pro Vercelli

CLASSIFICA PT G

Ternana 57 28
Taranto (-3) 50 27
Carpi 50 28
Pro Vercelli 48 28
Sorrento (-2) 46 28
Benevento (-2) 46 29
Lumezzane 39 28
Avellino 39 29
Pisa 37 28
Foggia (-2) 36 28
Tritium 35 28
Como (-2) 31 27
Reggiana (-2) 31 28
Spal (-4) 28 28
Monza 26 28
Pavia 24 28
Viareggio (-1) 24 28
Foligno (-4) 17 28

IL PUNTO

LUMEZZANE Ci sono partite che possono riaprire una
stagioneoppure chiuderla definitivamente. È il caso del-
l’odierno Lumezzane-Sorrento, che i rossoblù di Nicola
affrontano con un unico obiettivo: la vittoria. Portando-
si a quattro punti dai campani (nel conto ci mettiamo
anche il Benevento, raggiunto oltre il 90’ nell’anticipo di
venerdì ad Avellino), le ultime cinque giornate di regu-
lar season avrebbero tutto un altro senso. Un pareggio
o, ancor peggio, una sconfitta, segnerebbero invece la
fine di ogni illusione e rimanderebbero il Lumezzane
alla prossima stagione, visto che il traguardo salvezza a
questo punto è già raggiunto.
Ilsuccesso didomenica aMonza ha per lomenoconsen-
tito di giocarsi questa sfida al Comunale con il Sorrento
diGennaro Ruotolo nella condizione dipoter dire anco-
ra una parola in chiave play off. E di vivere comunque
una giornata di festa, qualunque sia l’esito della sfida,
perché per l’occasione sono stati invitati allo stadio tutti
i ragazzi delle giovanili e nel corso della gara ci sarà la
premiazione di Mansueto Bonomi, titolare della ditta
Btb Transfer che ha legato il suo marchio in questi ulti-
mi anni alle sorti della squadra valgobbina.
Sul piano tecnico la sfida si annuncia intrigante. Da un
lato c’è la squadra che potenzialmente avrebbe avuto i
numeri e i mezzi per lottare anche per la promozione
diretta, con giocatori del calibro di Ginestra, Bondi, Ter-
ra, Carlini; dall’altro una formazione che ha sempre cer-
cato di onorare il gioco come quella di Nicola.
Entrambe arrivano da una vittoria ai danni di squadre
in lotta per non retrocedere. I costieri hanno battuto il
Viareggio per 2-0 con doppietta di Ginestra, il Lumezza-
ne, comedetto, ha vinto al Brianteo con ungol del gioiel-
lino Baraye, che oggi dovrebbe essere confermato dal
primo minuto, in un undici che dovrà fare a meno dello
squalificato Malagò. Al suo posto, sulla corsia sinistra di
difesa, dovrebbe ritrovare il suo posto Michele Pini.
Per il resto non si prevedono grosse novità rispetto alla
squadra che sette giorni fa ha superato il Monza. A cen-
trocampo il ballottaggio è fra Dadson e Faroni, mentre
sarà con ogni probabilità la coppia Gasparetto-Ferrari a
sostenere inizialmente il peso dell’attacco.
Nel Sorrento, invece, è piena emergenza in difesa per le
contemporanee squalifiche di Nocentini, Di Nunzio,
Bonomi e Sabato. Spazio dunque anche all’ex rossoblù
Samuele Romeo. Assente per infortunio pure Basso,
Bondi dovrà adattarsi a fare il terzino sinistro.

Sergio Cassamali

LegaPro 1 Lume
c’è il Sorrento
con vista sui play off
Il pari del Benevento nell’anticipo
regala l’ultima chance ai rossoblù di Nicola
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Allenatore NICOLA Arbitro BORRIELLO di Mantova
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Inizio ore 15.00

SALÒ Fermare un attacco esplosivo e tornarea muove-
re la classifica. Nella sest’ultima gara di campionato la
FeralpiSalò ospita (inizio ore 15) al Turina la Cremone-
se di Possanzini. Una gara che sipreannuncia molto dif-
ficile per i gardesani, che si presentano senza tre difen-
sori: Blanchard, Turato e Camilleri sono infatti squalifi-
cati e Gian Marco Remondina è costretto a rivoluziona-
re il pacchetto arretrato. Un vero peccato, perché pro-
prio l’ottima prestazione difensiva aveva permesso ai
gardesani diottenere tresuccessi consecutivi contro La-
tina, Bassano e Barletta.
«Mi dispiace non poter contare su questi giocatori - di-
chiara Remondina -, ma io ho molta fiducia nel gruppo
perché si allena con costanza ed impegno. Questa è una
gara difficile, ma noi non vogliamo tirarci indietro».
Per la partita di oggi il tecnico verdeblù rispolvera quin-
di Nicholas Allievi, centrale difensivo classe ’91, che in
stagione ha collezionato solamente cinque presenze.
L’ultima proprio con la Cremonese nella gara di andata
(entrato al 34’ della ripresa al posto di Defendi), vinta
dai grigiorossi per 1-0 con gol di Pestrin. In questo cam-
pionato il giovane difensore cresciuto nell’AlbinoLeffe
non ha avuto modo di mettersi in mostra con la Feralpi,
ma lo ha fatto con la maglia della Nazionale di Lega Pro.
E dopo aver disputato una gara in Inghilterra, è stato
convocato per un torneo che la selezione azzurra dispu-
terà a Dubai a Pasqua. Oggi Allievi giocherà in coppia
con Leonarduzzi, mentre sulle fasce agiranno Bianchet-
ti e Savoia. È una difesa giovane che non potrà permet-
tersi errori contro il secondo miglior attacco del girone
(39 reti): di fronte ci sono bomber di razza come l’ex
rondinella Possanzini e l’ex Carpenedolo Le Noci.
A centrocampo Remondina propone Castagnetti, Dra-
scek e Muwana, mentre in avanti, insieme a Bracaletti e
Tarana dovrebbe giocare Montella.
Dall’altra parte la Cremonese, quinta in classifica con
42 punti (ma ne sconta 6 di penalizzazione per il calcio
scommesse), punta a scalare un paio di posizioni per
ottenere la miglior posizione nei play off. Il Trapani
(+12) è ormai irraggiungibile, quindi la formazione di
Oscar Brevi cercherà la promozione in B passando dalla
porta secondaria. In settimana laCremonese ha tessera-
to il portiere Malatesta, ma tra i pali andrà Bianchi, che
sostituisce l’infortunato Alfonso. In campo dal primo
minuto Possanzini, mentre l’ex Salò Nizzetto dovrebbe
partire dalla panchina.

Enrico Passerini

FeralpiSalò Terribile
la Cremonese
Ma servono punti
Remondina schiera Allievi centrale in difesa
per provare a riprendere la marcia salvezza

Feralpi: il portiere
Zomer e, in alto, Allievi

CREMONA Sarà anche un der-
by di rammendo, ma in un giro-
ne assai poco lombardo è me-
glio di nulla. E poi da sempre la
rivalità tra Brescia e Cremona è
quellache si conviene a duevici-
ne di pianerottolo.
FeralpiSalò-Cremonese è un
inedito:quando isalodiani navi-
gavanotraidilettanti, igrigioros-
si vivevano il periodo dorato tra
serie B e A, ma l’ultimo quin-
quennio in ascensore ha porta-
to all’incrocio.
È sfida zeppa di ex provinciali:

dietro a Possanzini, che a Bre-
scia ha speso una carriera (190
presenze e 58 gol dal 2005 al
2011),sbucano idifensoriMinel-
li, ex Lumezzane in C1 (33 pre-
senze, 2 gol nel 2001-2002), e Se-
menzato, ex Montichiari in C2
(28 gare nel 2006-2007), oltre al-
la punta Le Noci, a Carpenedolo
in C2 tra il 2006 e il 2008 (67 pre-
senze, 15 reti).
Ma il vero ex Salò è Luca Nizzet-
to.Poche gare da gennaioamag-
gio 2006 (12, con 2 gol) ma un ri-
cordo forte: «Segnai - racconta

l’esterno - il 2-1 decisivo ai sup-
plementari contro il Cervia di
Graziani nelle semifinali play off
davanti a 2.000 persone. Poi il
Verona mi girò altrove, ma sono
rimasto in buoni rapporti con il
ds Olli e con Sella e Savoia».
Per la Cremonese lo spaurac-
chio è Emiliano Tarana: l’ester-
no di Sabbioneta è nato al confi-
ne con la Bassa cremonese ed è
bollato come ex Mantova, team
conil quale la rivalitàsotto il Tor-
razzo è seconda solo a quella
con il Piacenza.

L’ingaggio last minute di Enrico
Malatesta, portiere classe ‘76,
consente al sodaliziodi viaPersi-
co di cautelarsi dagli infortuni
del titolare Alfonso, mentre ri-
spettoall’andata mister Brevi ha
un Pestrin (allora stoccatore de-
cisivo) giù di corda e un tridente
rivoluzionato: Le Noci è l’unico
superstite rispetto a 17 gare fa.
Con lui Coralli e Possanzini per
un 4-3-3, marchio di fabbrica
del tecnico milanese, conferma-
tissimo.

Giovanni Gardani


