
LEGA PRO A

Giornata 37: Ven. 01/05

AlbinoLeffe-Mantova
Arbitro: Pagliardini di Arezzo

Como-Pavia
Arbitro: Serra di Torino

Cremonese-Torres
Arbitro: Bichisecchi di Livorno

FeralpiSalò-Lumezzane
Arbitro: Sassoli di Arezzo

Monza-Bassano
Arbitro: Baroni di Firenze

Novara-Arezzo
Arbitro: Mastrodonato di Molfetta

Real Vicenza-Pordenone
Arbitro: Pelagatti di Arezzo

Renate-Alessandria
Arbitro: Di Ruberto di Nocera Inf.

Südtirol-Giana Erminio
Arbitro: Robilitta di Sala Consilina

Venezia-Pro Patria
Arbitro: Giovani di Grosseto

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Bassano 70 36 20 10 6 54 36

Novara (-8) 68 36 20 11 5 56 30

Pavia (-1) 67 36 19 11 6 57 39

Alessandria 63 36 17 12 7 50 30

Como 61 36 18 7 11 44 33

FeralpiSalò 53 36 13 14 9 40 38

Arezzo 49 36 12 13 11 34 32

Real Vicenza 48 36 11 15 10 42 37

Mantova (-3) 46 36 14 7 15 36 31

Cremonese 46 36 11 13 12 41 43

Torres 46 36 11 13 12 34 36

Venezia (-3) 45 36 13 9 14 45 41

Südtirol 44 36 11 11 14 37 38

Giana Erminio 42 36 11 9 16 30 36

Renate 41 36 10 11 15 34 49

Monza (-6) 38 36 11 11 14 35 35

Lumezzane 35 36 8 11 17 31 47

Pro Patria (-1) 32 36 7 12 17 40 62

Pordenone 31 36 8 7 21 29 52

AlbinoLeffe 29 36 6 11 19 25 49

1ª classificata in Serie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i 3
gironi ai play off. Dalla 16ª alla 19ª ai play out - 20ª in Serie D

LEGAPRO:GIRONEA

SALÒ. Il meteo annuncia ac-
qua, sul Garda. Al Turina, però,
farà caldo questo pomeriggio,
quando (ore 15) l’aretino Sas-
solidarà il via al derby tra Feral-
piSalò e Lumezzane, penulti-
ma gara del girone A di Lega-
Pro. Certamente per i padroni
di casa, quasi sicuramente non
per i valgobbini.

Farà caldo perché mentre la
compagine di casa non ha
(quasi) nulla da chiedere anco-
ra al campionato, il Lumezza-
ne deve invece ancora giocar-
selo tutto. I play out sono certi,

non la posizione di partenza, e
resta anche quella percentuale
(invero infima) di possibilità di
salvarsi senza giocare gli spa-
reggi.

È derby, ma la situazione di
classifica riporta questa senti-
tissima sfida nell’ambito di
unanormale garadicampiona-
to. Almeno per il Lumezzane,
che indipendentemente dal
nome dell’avversario è costret-
to a cercare sempre e ovunque
i tre punti.

I temi.Eppure non c’è soltanto
la classifica, quella che più fa
audience, a richiamare l’atten-
zione (e, forse, anche un buon
pubblico) sulla gara del Turi-
na.C’è dadire grazie ad unalle-

natore come Scienza, capace
di dare alla FeralpiSalò un’im-
pronta così netta e decisa co-
me raramente riesce ad un tec-
nico,eppurevicino alla manca-
ta conferma per fare posto, pa-
re, a Ivan Javorcic.

Ec’è daringraziareuna squa-
dra, quella salodiana, andata
ben oltre le più rosee previsio-
ni, anche se per stanchezza
(mentale, più che fisica) nelle
ultime giornate non è riuscita
a tenere il passo delle big.

Insomma, in casa verdeblù
sarà una (meritatissima) fe-
sta), incampo rossoblùno. Per-
ché tra campo e radiolina (o
smartphone) ci sono mille op-
zioni che ballano. Ma non di-
pendono nè dall’esito del der-
by nè dall’ultimo Lumezza-
ne-Novara.

Intanto ha ragione Scienza
quando dice che la società ros-
soblù ha fatto la storia, ma il
presente si chiama FeralpiSa-
lò. Indipendentemente dal ri-
sultatoodierno.Ela societàver-
deblù può diventare un esem-
pio, anche per il Lumezzane,
non solo per il Lumezzane.

LA CLASSIFICA

Allenatore: Scienza
Panchina: 12 Proietti Gaffi,
13 Carboni, 14 Codromaz, 15 Cittadino,
16 Palma, 17 Juan Antonio, 18 Zerbo

Allenatore: Nicolato
Panchina: 12 Bason, 13 Biondi,

14 Pantano, 15 Bagnai, 16 Alimi,
17 Furaforte, 18 Ekuban

SALÒ. Il derby di oggi per Bep-
pe Scienza ha tanti significati.
È l’ultimo match interno di
un’ottima stagione, che sareb-
be potuta diventare stratosferi-

ca. È una delle sfide più sentite
dal presidente Giuseppe Pasi-
ni. Con la pesante incertezza
che aleggia sul tema «allenato-
re 2015-2016», potrebbe anche
essere la sua ultima al Turina
alla guida dei verdeblù («se la
società vuole, sono a disposi-
zione», ha sempre ripetuto il
tecnico). Ma è anche la sfida in
cui si palesano i mutati equili-
bri di potere tra Lumezzane e
leoni del Garda. «È vero - com-
menta l’allenatore -. C’è stato il
passaggio di testimone. Il Lu-

mezzane era e resta una socie-
tà verso la quale bisogna avere
grande rispetto. Un pilastro
delcalciobresciano. Mainque-
ste ultime stagioni li abbiamo
superatie staccati. Il riferimen-
to in LegaPro adesso siamo
noi».

Alla sfida non prenderanno
parte il salodiano Romero e il
valgobbino Potenza. «L’assen-
zapiùpesanteèlanostra- com-
menta Scienza -. Potenza po-
trebbe essere rimpiazzato da
Cruz o Ekuban. Noi non abbia-
mouncalciatore conle caratte-
ristiche di Romero». Con
l’obiettivo della qualificazione
alla Coppa Italia già centrato
dai verdeblù, è chiaro che le
due squadre scenderanno in
campo con motivazioni diver-
se. «Ma noi non abbassiamo la
guardia - annuncia il tecnico -:
vogliamo vincere. Un pareg-
gio?Lo accetterei solo se matu-
rasse dopo una gara molto
combattuta. È sarà di certo co-
sì. In questo finale di campio-
nato le squadre in fondo alla
classifica hanno letteralmente
ribaltato i pronostici». La setti-
mana «è stata intensa - prose-
gue Scienza -. Abbiamo prova-
to il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Modulo,
quest’ultimo,che meglio acco-
glie un inserimento in corsa di
Juan Antonio. È un giocatore
che ci è mancato parecchio. È
fragile, certo,madopo gli infor-
tunihalacapacità di incamera-
re molto velocemente l’ener-
gia necessaria per giocare una
buona fetta di match». E se fos-
se proprio l’argentino il prota-
gonista inatteso del derby? //

DANIELE ARDENGHI

infogdb

CALCIO LEGA PRO GIRONE A 37a GIORNATA

Lumezzane: 4-3-1-2FeralpiSalò: 4-2-3-1
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Tantardini. L’esultanza del difensore salodiano in gol nel 3-1 dell’andata

Alle 15 al Turina si gioca
la sfida più attesa dell’anno
Ma per i valgobbini
è solo una gara da tre punti

Stratega.Beppe Scienza ha pronti due moduli per il match

LUMEZZANE. È tornato uno
squarcio di sereno a Lumezza-
ne dopo la vittoria in extremis
sull’AlbinoLeffe, ma ora in-
combe il derby e bisogna dar
seguito ai risultati.

«Sì,abbiamo finalmentepas-
sato una settimana serena -
confida mister Nicolato -. Ci
siamo tolti un peso
che ci stava condi-
zionando non po-
co, ma adesso biso-
gna proseguire su
questa strada cer-
cando di migliora-
re le nostre presta-
zioni anche dal
punto di vista qualitativo. È
chiaro che un successo come
quello sull’AlbinoLeffe contri-
buisce ad accrescere la nostra
autostima».

Il tutto alla vigilia di un derby
che per la classifica è molto più
essenziale per il Lumezzane

che non per la FeralpiSalò:
«Ma sarà molto dura comun-
que - replica il mister rossoblù
-. Io non c’ero all’andata, ma
ho visto i salodiani in alcune
partiteemi hanno fattoun’otti-
ma impressione. Quella verde-
blù è una buona squadra, gui-
data da un allenatore che sa il
fatto suo.Come ho sempre det-
to, però, non ci sono partite fa-
cili per noi. E che sia un derby è
solo una circostanza, a questo
punto della stagione contano i
punti e noi dobbiamo farne il
più possibile per cercare di
mantenere la miglior posizio-
ne in vista dei play out».

Basterebbe una vittoria?
«Non lo so, la Pro
Patria in teoria po-
trebbe anche fare 6
punti in queste ulti-
me 2 partite».

Capitolo forma-
zione.Acentrocam-
po rientra Gene-

vier, mentre Belotti non è al
meglio per un problema al gi-
nocchioinseguitoaduno scon-
tro in allenamento. In attacco,
Cruz appare in vantaggio su
Ekuban,sicuriassenti lo squali-
ficato Potenza e l’infortunato
Mogos. //

SERGIO CASSAMALI

Nicolato: «Derby?
A noi serve
solo vincere»

Il tecnico:

la vittoria

sull’AlbinoLeffe

ci ha ridato

serenità

L’ora del derby:
la FeralpiSalò
fa comunque festa
Lumezzane spera

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

Ultima interna
Al Turina sfila
tutto il settore
giovanile

I Leoni del Garda preparano
la festa per l’ultima partita ca-
salingastagionale edaA prece-
dere il derby ci sarà la sfilata
del settore giovanile verdeblù:
in campo oltre 500 ragazzi, ac-
compagnati da responsabili e
staff tecnici, che poi prende-
ranno posto in tribuna Sugli
spalti sono attesi anche tutti
coloro che sono stati coinvolti
nel «Progetto Scuole»: ognu-
nodei 700 bambini degli istitu-
ti comprensivi «M. A. Chiec-
ca» di Rudiano e «Ugo da Co-
mo» di Lonato, delle paritarie
«San Giuseppe» diSalò e«Pao-
la di Rosa» di Lonato e delle
elementari di Vestone ha rice-
vutol’invito ad assistere alma-
tch insieme ad un genitore.

Allo stadio
Biglietteria
apertagià
inmattinata

La biglietteria del Turina, che
oggi sarà aperta dalle 10 alle
12 e dalle 12.30 in poi. I prezzi.
Tribuna coperta 18 euro (13
per gli over 65); scoperta 10 (ri-
dotto 7). Gratis i bambini fino
ad 11 anni.

Tifosi ospiti
Nonserve
la tessera
del tifoso

La FeralpiSalò in accordo con
la Questura di Brescia ha otte-
nuto l’annullamento della re-
strizione legata ai residenti di
Lumezzane. Il biglietto per il
settore ospiti costa 10 euro.

«Lume è storia
Ora siamo noi
il riferimento»

Qui FeralpiSalò

Scienza: «In due anni
abbiamo superato
una grande realtà
del calcio bresciano»

Qui Lumezzane

Ritorna titolare
Genevier
Belotti acciaccato
Cruz per l’attacco
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