
LEGA PRO 1 GIR. A
LA 20a GIORNATA
Ieri

P. VERCELLI-ALBINOLEFFE 1-1
Scavone; Regonesi

Domani

CARRARESE-FERALPISALÒ
14.30 Arbitro: Sacchi

COMO-SAVONA
14.30 Arbitro: Pagliardini

CREMONESE-REGGIANA
14.30 Arbitro: Abisso

LUMEZZANE-SÜDTIROL
14.30 Arbitro: Dei Giudici

PRO PATRIA-SAN MARINO
14.30 Arbitro: Marinelli

UNIONE VENEZIA-PAVIA
14.30 Arbitro: Colarossi

VIRTUS ENTELLA-VICENZA
14.30 Arbitro: Fiore

CLASSIFICA PT G

Virtus Entella 40 19

Pro Vercelli 37 20

Vicenza (-4) 31 19

Savona 30 19

Cremonese 30 19

Südtirol 29 19

Unione Venezia 29 19

Como 28 19

FeralpiSalò 26 19

Albinoleffe (-1) 27 20

Lumezzane 22 19

Reggiana 22 19

Pro Patria (-1) 16 19

Carrarese 15 19

San Marino 14 19

Pavia 13 19

LUMEZZANE Con l’arrivo
in extremis del difensore
esterno della Nocerina Carlo
Cremaschi (classe ’92, vivaio
dell’Atalanta), lo scambio tra
i centrocampisti Russo (pre-
stito con diritto di riscatto al-
la Ternana) e Bernardi (a tito-
lo definitivo in Valgobbia) e la
cessione di Ganz (via Milan)
al Barletta si è chiuso lo scop-
piettante mercato invernale
del Lumezzane, che ha porta-
to molte novità, ma che non
ha tolto a Marcolini alcune
pedine fondamentali.
Siè temuto infattisinoall’ulti-
mocheilVerona volesseman-
dare il bomber Torregrossa
in serieB (Juve Stabia e Croto-
ne le pretendenti) e che Ga-
luppini venisse dirottato al
Castiglione. Non è successo
nulla di tutto questo ed allora
ilmister avràancoraadisposi-
zione, da qui al termine della
stagione, una rosa adeguata,
o, per meglio dire, ancor più
forte, per provare a centrare
l’obiettivo play off.
Raramenteinpassato erasuc-
cesso di assistere ad un viavai
di giocatori come in questa
sessione invernale. Si è co-
minciato ai primi del mese
con le partenze di Talato,
Guagnetti e Prevacini per Ca-
stiglione ed il ritorno dallo
stesso Castiglione di Sevieri.

C’è poi stato il colpo Ekuban,
che si è rivelato subito molto
fruttuoso. Già determinante
nel derby con la Feralpi il gio-
catoredi origini ghanesi è sta-
to l’arma letale del Lumezza-
ne nella vittoria sul campo
della capolista Entella.
Quindi, dal Chievo, ecco l’at-
taccante brasiliano De Paula
ed il difensore Coulibaly; infi-
ne, negli ultimi due giorni,
ben quattro operazioni in en-
trata: l’attaccanteitalo-argen-
tino Ferrante dalla Roma, il
centrocampistaBernardi dal-
la Ternana, il difensore ester-
no Cremaschi dalla Noceri-
na.Hannoinvecelasciatonel-
le ultime ore il Lumezzane il
centrocampista Russo e l’at-
taccante Ganz. Alla resa dei
conti ben otto inserimenti a
fronte di cinque partenze.
Alcunidei nuovi giocatoripo-
trebbero essere già a disposi-
zione di Marcolini per il con-
fronto casalingo di domani
con il Südtirol.
Soddisfatto il tecnico rosso-
blù, che ha mantenuto i pezzi
pregiati della rosa ed allarga-
to le possibilità di scelta prati-
camente in tutti i reparti, an-
che se non è arrivato il giova-
ne laterale brasiliano dal no-
me top secret addocchiato da
diverso tempo.

Sergio Cassamali

SALÒ Due arrivi e una partenza:
arrivano Di Benedetto e Zerbo, se
ne va Cogliati. La FeralpiSalò chiu-
de il mercato invernale con Marco
Di Benedetto, esterno classe ’95
dalla Primavera della Juventus, e
Gabriele Zerbo, punta centrale ’94
dallaPergolettese. Dopo aver trova-
to l’accordo con l’agente Giovanni
Bia, ieri Feralpi e Juvehanno comu-
nicato il trasferimento in prestito
di Di Benedetto, che si
fermerà sul Garda fino
a giugno. Attaccante
esterno, ma all’occor-
renza anche mediano
offensivo, vanta trepre-
senze con la Nazionale
Under16e trecon l’Un-
der17.CresciutonelPe-
scara, è poi passato alla
Juventus nel marzo
2011, aggregandosi alla
formazione degli Allie-
viNazionali. LaFeralpi-
Salò ha vinto la concor-
renza di Ascoli, Barletta, Gubbio,
Foggia e Cosenza.
In tarda serata la FeralpiSalò ha poi
perfezionatounoscambio dipresti-
ti con la Pergolettese: Pietro Maria
Cogliati (’92) è passato dalla socie-
tà verdeblù a quella cremasca,
mentre Gabriele Zerbo ha fatto il
percorso inverso. Cresciuto nel Pa-
lermo, l’attaccante rosanero ha de-
buttato in Europa League contro il
Losanna (15dicembre 2010,allena-
tore Delio Rossi), poi è passato al

Chievo e quindi alla Pergolettese.
Punta centrale forte, Zerbo ha
un’ottima tecnica e buoni piedi.
«Sono soddisfatto del nostro mer-
cato- hadichiaratoil direttorespor-
tivo verdeblù Eugenio Olli -, siamo
riusciti a rinforzarci con buoni gio-
catori e abbiamo ceduto quelli che
chiedevano spazio. Siamo riusciti
afare quellocheavevamo program-
mato: ora la rosa è coperta in tutti i

reparti e il tecnico Giu-
seppe Scienzaavrà gran-
di possibilità di scelta».
Il mercato di gennaio ha
portato parecchi volti
nuovi in casa FeralpiSa-
lò. Il primo ad arrivare è
stato Alessio Cristiano
Rossi, terzino classe ’93
in prestito dal Varese.
Poi,sempre dalla Prima-
vera biancorossa, è arri-
vato il centravanti Luca
Zamparo(’94). Successi-
vamente i gardesani

hanno prelevato dalla Salernitana
il centrocampista ’92 Enrico Zam-
pa, mentre ieri è stato il turno di-
Marco Di Benedetto eGabriele Zer-
bo. Tre invece le partenze: hanno
lasciato il Garda il difensore Mattia
Rosato(’94), tornato alla Roma, l’at-
taccante Luca Veratti (’93), dirotta-
to dal Bologna al Südtirol, e Coglia-
ti. Malgrado le numerose richieste,
è invece rimasto sul Garda il terzi-
no sinistro Mattia Broli (’94).

Enrico Passerini

ROSA AMPIA
Giovani di valore

arricchiscono
il parco atleti
a disposizione

di mister Scienza
per cercare

l’accesso ai play off

LegaPro 1 Mercato:
il Lumezzane resiste
e tiene Torregrossa
L’ultimo giorno porta Cremaschi e Bernardi
ma soprattutto restano Galuppini e il bomber

La FeralpiSalò
chiude con Zerbo
e Di Benedetto
La punta palermitana ha già esordito
in Europa League con la maglia rosanero

Zampa e Cristiano Rossi, due degli arrivi di gennaio in casa FeralpiSalò

VERCELLIEALBINO
CHIUDONOSULL’1-1

È finito in parità, 1-1, l’an-
ticipodellaquinta diritor-
no tra la Pro Vercelli e l’Al-
binoLeffediElio Gustinet-
ti (foto). Piemontesi in
vantaggio al 14’ con un
colpo di testa di Scavone
su corner di Greco. Il pa-
reggio dei seriani al 12’
della ripresa grazie ad
una perfetta punizione
calciata da Regonesi. Nel
finale AlbinoLeffe perico-
loso più volte, ma il risul-
tato non cambia.

UNDER20LEGAPRO
CONDUEBRESCIANI

Mattia Nanni Monticone
(foto), difensore classe ’94
del Lumezzane, ed An-
drea Cittadino, coetaneo
ecentrocampista dellaFe-
ralpiSalò, sono tra i 21
convocati da Valerio Ber-
totto per il raduno della
Rappresentativa di Lega-
Pro, martedì e mercoledì
a Coverciano, in previsio-
nedelmatchchesigioche-
rà in marzo sul campo
dell’Ucraina.

GIANLUCAFESTA
ALLEEDS UNITED

L’exallenatoredelLumez-
zane, Gianluca Festa, eso-
nerato nella scorsa stago-
ne dalla società rossoblù,
sarà con tutta probabilità
il nuovo tecnico del Leeds
United, club inglese rile-
vato nei giorni scorsi da
Massimo Cellino, patròn
del Cagliari, la cui Prima-
vera era stataguidata pro-
priodaFesta. Cheprende-
ràilposto di Brian McDer-
mott esonerato in serata.

La gioia di Torregrossa dopo un gol è pari a quella dei suoi tifosi che non l’hanno visto partire

■ Per il big match del campio-
nato di serieA femminile traTra-
vagnacco e Brescia bisognerà
aspettare ancora qualche gior-
no. Il Dipartimento calcio fem-
miniledella lega dilettanti, infat-
ti, ha annunciato che a causa del
maltempo la sfida più attesa del-
la terza di ritorno, quella tra il
Brescia capolistaed il Tavagnac-
co che insegue le rondinelle a
trepunti (ma con una gara da re-
cuperare) è stato rimandato a
datadadestinarsi, probabilmen-
te al 25 febbraio, visto che il 18 è

già in calendario il recupero Ta-
vagnacco-Perugia.
Il rinvio non è stato accolto con
dispiacere in casa bresciana:
«La partita successiva, quella
controil Verona, eragià stata an-
ticipata a mercoledì per esigen-
ze della Nazionale. Se avessimo
giocato oggi, avremmo dovuto
affrontare due dei match più
complicati della stagione nel gi-
ro di quattro giorni - ha spiegato
il tecnico del Brescia femminile,
MilenaBertolini -. In questo mo-
do, invece, abbiamo più tempo

per prepararci a queste partite
delicatissime».
Questi gli altri incontri della ter-
za di ritorno del campionato di
serie A femminile: Res Ro-
ma-Chiasiellis, Scalese-Como,
Napoli-Valpolicella, Riviera Di
Romagna-Firenze, Torres-Por-
denone, Inter-Grifo Perugia e
Bardolino Verona-Mozzanica.
In caso di vittoria, la Torres tor-
nerebbe temporaneamente in
testa alla classifica, superando
di un punto il Brescia, che però
ha giocato una gara in meno.

In serie B, invece, il Franciacorta
in cerca di sorpasso. La squadra
allenatada Miro Keci, infatti, do-
mani alle 14.30 andrà a far visita
alla Fortitudo Mozzecane (arbi-
trerà Panozzo di Castelfranco
Veneto), che la precede di un so-
lo punto in graduatoria. Vincere
nonsarà facile:alleneroverdi, in-
fatti, mancheranno Barcella,
Sandrini e Treccani, mentre
Merli è in dubbio. Sono recupe-
rate, invece, Paganotti, Gervasi
e Ghilardi.

Stefano Ferrari

DAI CAMPI
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