
LEGAPRO 1 Girone A

23a GIORNATA (oggi ore 14.30)

Carrarese-Lumezzane

Como-FeralpiSalò

Cremonese Südtirol

Pavia-V. Entella

Reggiana-Savona

San Marino-Pro Vercelli

Venezia-Pro Patria

Vicenza-AlbinoLeffe

CLASSIFICA PT G

V. Entella 44 22

Pro Vercelli 39 22

Cremonese 37 22

Vicenza (-4) 36 22

Como 33 22

Venezia 33 22

AlbinoLeffe (-1) 33 22

Savona 32 22

Südtirol 30 22

FeralpiSalò 29 22

Lumezzane 26 22

Pro Patria (-1) 23 22

Reggiana 22 22

Carrarese 22 22

San Marino 15 22

Pavia 15 22

SALÒ Lario contro Garda per un po-
sto nei play off. Va in scena oggi la sfida
dei laghi al Sinigaglia, dove alle 14.30 il
Como ospita la FeralpiSalò. I quattro
punti che separano le due contendenti
in classifica rendono ancora più inte-
ressante il match: i padroni di casa so-
no infatti quinti a quota 33, mentre i
gardesani sono decimi a 29. Il successo
dell’una o dell’altra squadra potrebbe
stravolgerela graduatoria, perchèisalo-
diani potrebbero rientrare in zona play
off scavalcando il Südtirol, che ha sola-
mente un punto di vantaggio, mentre i
lariani avrebbero la possibilità di attac-
care la quarta piazza, ora occupata dal
Vicenza.
«Andiamo a Como per dare continuità
alla vittoria ottenuta contro il Pavia -
commenta il tecnico Giuseppe Scienza
-; affrontiamo un’ottima squadra che
ha appena fermato la Pro Vercelli e che
nonsaràfacilebattere. Il successodi do-
menica scorsa è servito per portare se-
renità all’ambiente. Il nostro obiettivo
è quello di lottare e giocarci la nostra
partita, cercando di mettere in difficol-
tà la nostra avversaria».
Rispetto alla gara contro i pavesi, il tec-
nico piemontese recupera Tantardini,
chehascontato il proprioturnodisqua-
lifica, ma perde Ceccarelli, fermato dal
giudice sportivo dopo la quarta ammo-
nizione.
In settimana Scienza ha provato varie
soluzioni: la più interessante è quella
che prevede l’avanzamento dalla linea
mediana a quella d’attacco di Bracalet-
ti, che tornerebbe così a svolgere il suo
ruolo preferito, con Fabris schierato a
destra nel pacchetto di centrocampo.
L’altra, invece, prevede l’impiego dal
primo minuto di Marco Di Benedetto,
all’esordio stagionale, al posto di Cec-
carelli. Per il resto tutte conferme: la di-
fesa dovrebbe essere quella titolare,
con Tantardini e Dell’Orco sulle corsie

esterne e la coppia Magli-Leonarduzzi
in mezzo. A centrocampo il regista sarà
Pinardi, mentre in avanti gli altri due
attaccanti verdeblù saranno Miracoli e
Marsura.
Dall’altra parte il Como, che arriva a
questa sfida dopo un successo (Savo-
na)e duepareggi(Cremonese eProVer-
celli), vuole vincere perchè crede nella
promozionein B,tantochequesta setti-
mana la dirigenza lariana ha anche fis-
sato un premio per la conquista della
serie cadetta. Il tecnico Giovanni Colel-
la perde per squalifica Fietta e non può
schierare gli indisponibili Bencivenga,
CristianieDonnarumma.Indubbio an-
che il giocatore più esperto, il centro-
campistaArdito(classe’77), che insetti-
mana non si è allenato regolarmente a
causa di una contrattura. Probabile
l’impiego dal primo minuto di Altinier,
in gol domenica scorsa a Vercelli, al po-
sto dell’ex salodiano Defendi.

Enrico Passerini

LegaPro 1 La Feralpi
si gioca a Como
una fetta di play off
Scienza: «Loro forti, ma noi siamo sereni»
Ceccarelli squalificato, Bracaletti attaccante

LUMEZZANE Play off sì, play off no.
Sempre più vicini, sempre più lontani.
L’elastico che ha accompagnato il Lu-
mezzane in queste ultime settimane
non può dilatarsi ulteriormente.
Quest’oggi a Carrara i valgobbini san-
no perciò di giocarsi una delle ultime
chance per rientrare definitivamente
nel giro, oppure rassegnarsi ad un fina-
le di stagione senza arte né parte.
Così comenon erano bastati dieci pun-
ti in quattro partite per riaprire del tut-
to i giochi, non li ha chiusi neppure del
tutto la sconfitta interna con la Cremo-
nese. È necessario però tornare subito
a far risultato, possibilmente conqui-
stando i tre punti.
Ma la Carrarese, rivitalizzata dal bre-
sciano Remondina, non è più la squa-
dra senz’anima vista all’andata e supe-
rata in scioltezza, 3-0, dai rossoblù. È
una compagine che ha trovato una sua
identità e che può permettersi anche,
come domenica scorsa, di andare a
rompere le uova nel paniere ad un Ve-
nezia d’alta classifica.
«Scordiamoci quella Carrarese - com-
menta Marcolini -, l’attuale è tutta
un’altra squadra. Che sa giocare a cal-
cio e che può mettere in difficoltà
chiunque».
La sconfitta con la Cremonese non ha
scalfito le certezze del mister nei con-
frontidella suasquadra. «È vero, abbia-
mocommesso degli errori, ma in gene-
rale l’atteggiamento dei ragazzi è stato
quello giusto. A Carrara dovremo gio-
care con grande attenzione e con la vo-
glia di andare a cercare quel risultato
che ci manterrebbe in corsa, anche se
ritengo che in un campionato così
equilibrato ci siano i margini per gio-
carcela sino alla fine».
L’infortunatodella settimana è ildifen-
sore Carlini, bloccato da un problema
muscolare. Non è stato convocato e
Marcolini potrebbe decidere di schie-

rarealla sinistra dello schieramento di-
fensivo Benedetti o Monticone. Da de-
finire la pattuglia dei centrocampisti.
Maita, Gatto e Bernardi non hanno
convinto appieno contro la Cremone-
se, ma l’eventuale arretramento di Be-
nedetti aprirebbe un posto in più al
centro, per il quale potrebbe candidar-
si Quaggiotto, mentre Italiano dovreb-
be essere in ballottaggio con Maita per
il ruolo di play maker. Da registrare an-
che il recupero dopo le tre settimane di
sosta ai box per squalifica di Franchini.
Rimandato invece l’esordio dell’attac-
cantebrasilianoDe Paula,che Marcoli-
ni avrebbe avuto intenzione di gettare
nella mischia in Toscana ma che alla
fine non è stato convocato.
Nella Carrarese, squalificati Merini e
Castagnetti, potrebbe essere la volta
del debutto ufficiale dell’ex rondinella
Gorzegno, approdato a gennaio in To-
scana.

Sergio Cassamali

Lumezzane:
a Carrara servono
solo i tre punti
Marcolini: «Toscani cresciuti con Remondina»
Carlini infortunato, Benedetti arretra in difesa

■ L’uno non segna
da oltre un mese (26
gennaio, quando firmò
il 3-2 sul campo
dell’Entella), l’altro da
quindici giorni, anche
se l’ultima rete che
portò punti risale al 26
gennaio.
Stiamo parlando di
Ernesto Torregrossa e
Luca Miracoli, i
bomber di Lumezzane
e FeralpiSalò. Il primo,
finora autore di 12 reti,
è ancora il
capocannoniere del
girone, ma è stato
agguantato dal
veneziano Bocalon; il
secondo insegue a
quota 11.
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■ Ad otto giornate dal termine del
campionato si infiamma la lotta per
il secondo posto, quello che garanti-
sce la miglior posizione di partenza
nei play off, non quella per il primo
posto, che vale invece la promozione
diretta in serie B.
Il turno odierno, però, non dovrebbe
provocare particolari rivoluzioni nel-
le prime tre posizioni. Anzi, l’Entella
capolista e la Pro Vercelli prima inse-
guitrice (ma a cinque punti), che so-
no di scena rispettivamente a Pavia e
San Marino, ovvero contro le utlime
due della graduatoria, potrebbero al-

lungare sulla Cremonese ora terza. È
vero che i grigiorossi sono la squadra
dal rendimentomigliore in questo gi-
rone di ritorno, ma allo Zini contro il
Südtirol non sarà una passeggiata
pergli uominidiTorrente.Ancheper-
ché i bolzanini perdendo rischiano
di uscire dalla zona play off.
Valgonolaqualificazione alla post se-
ason Como-FeralpiSalò e Reggia-
na-Savona, mentre Vicenza-Albino-
Leffe è sfida interessante tra due
squadre che non dovrebbero avere
problemi a qualificarsi per la post se-
ason, ma capaci di dare spettacolo.

Difficile, infine, che la Pro Patria pos-
sa creareproblemi al Venezia, forma-
zione che ha già perso sette giorni fa
in casa contro la Carrarese e non può
permettersi ulteriori passi fasi se non
vuole rischiare di compromettere i
play off.
In effetti dai 33 punti del trio Co-
mo-Venezia-AlbinoLeffe ai 29 della
FeralpiSalò (il Lumezzane segue con
26 punti) seisquadre si giocano gli ul-
timicinque negli spareggi per la serie
B. Che l’Entella in caso di vittoria og-
gi a Pavia avvicinerebbe in maniera
sensibile.

Il punto Doppio testa-coda con vista sulla B
L’Entella capolista va a Pavia, la Pro Vercelli seconda a San Marino

La Cremonese cerca la rimonta e punta su Della Rocca, in gol a Lumezzane

I NUMERI

Alle bresciane
mancano i gol
dei loro bomber
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