
LEGAPRO 1 Girone A

20a GIORNATA (oggi ore 14.30)

Carrarese-FeralpiSalò

Como-Savona

Cremonese-Reggiana

Lumezzane-Südtirol

Pro Patria-San Marino

Pro Vercelli-AlbinoLeffe 1-1

Venezia-Pavia

V. Entella-Vicenza

CLASSIFICA PT G

V. Entella 40 19

Pro Vercelli 37 20

Vicenza (-4) 31 19

Savona 30 19

Cremonese 30 19

Südtirol 29 19

Venezia 29 19

Como 28 19

Albinoleffe (-1) 27 19

Lumezzane 26 20

FeralpiSalò 22 19

Reggiana 22 19

Pro Patria (-1) 16 19

Carrarese 15 19

San Marino 14 19

Pavia 13 19

LUMEZZANE Dove eravamo rimasti?
Il turbinìo degli ultimissimi giorni di
mercato (quattro arrivi - De Paula, Fer-
rante, BernardieCremaschi - e duepar-
tenze - Russo e Ganz) ha reso ancor più
effervescente una settimana che si era
aperta con la splendida impresa di
Chiavari (5-4 alla capolista) e si chiude
oggi con il match interno contro il lan-
ciatissimo Südtirol.
Inutile dire che, oltre al presente di un
campionato che è ancora tutto in salita
in prospettiva play off, il Lumezzane ha
volto uno sguardo ancheal futuro e nel-
la fattispecie ad una prossima stagione
che si annuncia durissima. Chi sbaglia
rischierà di tornare fra i Dilettanti ed è
bene verificare per tempo il materiale a
propria disposizione. Così, oltre ad un
progetto play off che è rimasto aperto
grazie alla vittoria sulla capolista, è giu-
sto pensare anche a mettere le basi per
la squadra del 2014/’15.
Ilpresente, però,è l’andirivieni degli ul-
timi giorni. «La società mi ha messo a
disposizione nuovi giocatori - com-
menta Marcolini - ed io cercherò di
metterli nella condizione di rendere al
meglio».
Nella rifinitura di ieri a Concesio erano
presenti anche gli ultimi tesserati, il di-
fensore Cremaschi ed il centrocampi-
sta Bernardi, reduci da un lungo viag-
gio notturno rispettivamente da Noce-
ra e Terni. In un centrocampo orfano
di Russo, il mister potrebbe perciò
orientarsi sul terzetto formato dai col-
laudati Italiano, Maita e Gatto. Rientra
invece dalla squalifica capitan Belotti e
questo dovrebbe presupporre un ritor-
no alla difesa a quattro dopo l’esperi-
mento, peraltro vincente, tentato sette
giorni fa in Liguria.
Dietro alla splendida coppia d’attacco
Torregrossa-Ekuban (quest’ultimo ex
di turno con il dente avvelenato) vesti-
rà ancora una volta i panni del trequar-

tista Quaggiotto. «Abbiamo festeggiato
come era giusto che fosse la vittoria
con la capolista - rileva Marcolini, che
ha offerto in settimana una cena ai suoi
ragazzi - ma subito dopo siamo rientra-
ti nei ranghi e ci siamo messi a prepara-
re con il massimo scrupolo la partita
con il Südtirol, che per noi può signifi-
care molto. Escludo perciò cali di con-
centrazione, perché non vogliamo la-
sciarci sfuggire la possibilità di accor-
ciare le distanze in classifica».
Il Südtirol si presenta al Saleri con una
striscia positiva di sette partite, fatta di
cinque vittorie e due pareggi, e con il
miglior attacco del girone davanti pro-
prio al Lumezzane. Dopo l’arrivo di Ra-
stelli in panchina, gli altoatesini hanno
ingranato la marcia in più. Al Lumezza-
ne, che non avrà Franchini, squalifica-
to, e Benedetti, infortunato, il compito
di fermarli e di mantenere vivo il sogno
play off, con o senza i nuovi arrivati.

Sergio Cassamali

LegaPro 1 Lume
per dar seguito
al 5-4 di Chiavari
Al Saleri contro il Südtirol in serie positiva
Marcolini si affida a Torregrossa ed Ekuban

SALÒ FeralpiSalò a Carrara contro il
suo passato. Dopo aver battuto la Pro
Vercelli, i gardesani tornano in campo
per affrontare (ore 14.30) la Carrarese
degli ex Gian Marco Remondina e Mi-
chele Castagnetti.Una sfida importan-
te per i verdeblù, che vogliono riacciuf-
fare i play off dopo aver perso la nona
piazza,oraoccupata in solitario dall’Al-
binoLeffe, che nell’anticipo ha pareg-
giato 1-1 con la Pro Vercelli.
Mancherà di nuovo Marsura, che deve
scontare il secondo turno di squalifica,
ma ritorna Dell’Orco, che riprenderà il
suo posto al centro della difesa garde-
sana.
È una gara sulla carta più agevole ri-
spettoalle sfide con Venezia,Lumezza-
ne, Cremonese e Pro Vercelli, ma i gar-
desani non sottovalutano l’impegno.
«Abbiamo due punti in più rispetto
all’andata - commenta il tecnico Giu-
seppe Scienza -, e smuovere la classifi-
ca a Carrara sarebbe molto importan-
te. Partita facile? Non credo proprio,
perché ci sono insidie diverse ogni do-
menica. C’è sempre da combattere e
da lottare. Non dobbiamo commette-
re l’errore di sottovalutare la nostra av-
versaria perché ha qualche punto in
menorispetto a noi. Anzi,durante que-
sto mese di gennaio si è rinforzata mol-
to, quindi la dobbiamo temere molto.
Tra gli arrivi più importanti c’è sicura-
mente quello di Castagnetti, che è un
ottimo regista».
Inoltre sulla panchina dei toscani sie-
derà proprio il predecessore di Scienza
a Salò: «È un allenatore molto bravo,
che sul Garda ha lavorato benissimo,
lasciando un ottimo ricordo. Avrà sicu-
ramente voglia di fare bene contro di
noi».
Remondina ha sostituito l’ex Rodengo
Saiano Braghin dopo la nona giornata.
In dieci gare il tecnico bresciano ha ra-
cimolato 10 punti, frutto di 2 vittorie,

quattro pareggi e quattro sconfitte. La
Carrarese, che in casa non vince dal 24
novembre ha però perso le ultime tre
gare, contro Entella, Vicenza e Reggia-
na ed è scivolato in terz’ultima piazza.
«Il periodo alla FeralpiSalò è stato un
passaggio fondamentale della miacar-
riera - ha dichiarato in settimana Re-
mondina -, e quest’anno i verdeblù so-
no la vera sorpresa del campionato.
Una squadra che mi sarebbe piaciuto
allenare e che merita solo complimen-
ti. Per noi sarà molto dura batterla, ma
prometto che sarà una bella partita».
Per quanto riguarda la formazione gar-
desana, si va verso una conferma del
4-3-3 che ha battuto la Pro Vercelli, ec-
cezion fatta per Dell’Orco, che gioche-
rà al posto di Cinaglia al centro della
difesa. In avanti Zamparo confermato
al posto di Marsura, mentre i nuovi Di
Benedetto e Zerbo partiranno dalla
panchina.

Enrico Passerini

Scienza avverte:
«FeralpiSalò, occhio
alla Carrarese»
Il tecnico verdeblù recupera Dell’Orco
e porta in panchina Di Benedetto e Zerbo

LegaPro 2 Castiglione cerca la Spal... lata
L’undici di Ciulli si gioca le ultime carte a Ferrara con i nuovi innesti

■ Torregrossa o
Miracoli? In assoluto,
dopo diciannove turni
l’attaccante migliore
del girone A di LegaPro
1 è il siciliano (di
Caltanissetta) del
Lumezzane, autore di
12 reti (0,66 a partita),
tre delle quali su
rigore. Senza tiri dal
dischetto il migliore è
il genovese della
Feralpi, in rete 10
volte.
In classifica marcatori
Torregrossa precede
Pesenti (AlbinoLeffe) e
Virdis (Savona), autori
di 11 reti; con 10 gol
insieme a Miracoli c’è
il vercellese Marchi.
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Caleb Ekuban atteso ex della gara Dell’Orco rientra dopo l’espulsione nel derby
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■ Lasquadrapiù informa del mo-
mento? È il Südtirol. La compagine
guidatada Claudio Rastelli, il tecni-
coche portò inLegaPro 1 laFeralpi-
Salò, nelle ultime sette giornate ha
quasifattoil pieno pareggiandosol-
lo con la Pro Vercelli ed il Pavia, che
due settimane fa ha rallentato la
marcia dei bolzanini reduci da
quattro successi consecutivi. Nelle
ultime sette giornate, oltre ad aver
conquistato 13 punti i biancorossi
hanno realizzato tredici reti suben-
done solo quattro, tre delle quali
nel 4-3 di sette giorni fa sul Como.

Dietro al Südtirol c’è il Vicenza,
quindi la FeralpiSalò. Nello stesso
periodo i gardesani hanno conqui-
stato 11 punti, con tre vittorie, due
pareggi ed altrettante sconfitte, se-
gnando sei reti e subendone 5.
Lumezzane e Carrarese non hanno
gli stessi numeri delle avversarie
odierne: i rossoblù che hanno otte-
nuto nove punti nelle ultime sette
gare (tre vittorie e quattro ko, 9 gol
fatti e 11 subiti), mentre la Carrare-
se ha pareggiato tre gare, ne ha per-
se quattro, segnando 11 gol ma in-
cassandone ben 19.

I numeri a favore dei gardesani
ma non dei valgobbini

■ Rispetto alla gara d’andata (ter-
minata 1-1) ora è tutta un’altra Spal,
purtroppo non è cambiato l’anda-
mento del Castiglione. Anche per
questola sfidadiFerrara (StadioMaz-
za, ore 14.30) lascia ai locali i favori
del pronostico.
Squadra completa, quella di Gadda,
con il vice bomber del girone Varric-
chio (14 reti) e l’ex Juventus Matteo
Paro nel mezzo e col nuovo acquisto
Arrigoni. A Ciulli, invece, manca lo
squalificato Vignali, che sin qui ave-
va tenuto (bene) le chiavi del centro-
campo. Detto degli ultimi movimen-

ti di mercato rossoblù (via Lanzolla e
Cafferata, dentro Mauro Redaelli,
medianoclasse ’92 dal Pavia),non re-
sta che trovare un antidoto all’anda-
mentosuperdella Spal, che nelle ulti-
me 11 partite ha perso solo una volta
(in casa col Renate) e che ha appena
steso (4-2) la capolista Bassano.
Squadra che segna abbastanza, la
Spal subisce molto (31 reti, peggior
difesa della zona alta). I ferraresi, se-
sti, viaggiano più forte nei secondi
tempi e spesso segnano attorno al
90’:meglionondare nullaper sconta-
to, insomma, fino al triplice fischio.

Così oggi (ventiduesima giornata):
Alessandria-Real Vicenza, Cu-
neo-Pergolettese, Delta Porto Tol-
le-Torres, Forlì-Bassano, Manto-
va-Bra,Rimini-Monza, Santarcange-
lo-Renate, Spal-Castiglione, Virtus
Vecomp Verona-Bellaria Igea.
La classifica: Bassano 42 punti; San-
tarcangelo 40; Real Vicenza 35; Rena-
te34; Alessandria e Spal 33; Virtus Ve-
compVerona31;Rimini(-1) 30;Mon-
zae Mantova 29;Pergolettese27;For-
lìeDelta Porto Tolle26;Torres25; Cu-
neo 24; Castiglione 17; Bellaria Igea
(-1) 12; Bra 8. gi. ga.

BOMBER

Torregrossa
capocannoniere
Miracoli a due reti
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