
LEGAPRO 1 Girone A

9a GIORNATA (oggi ore 14.30)

CARRARESE-SAVONA

COMO-PRO PATRIA

CREMONESE-PRO VERCELLI

PAVIA-LUMEZZANE

SAN MARINO-ALBINOLEFFE

VENEZIA-REGGIANA

VIRTUS ENTELLA-FERALPISALÒ

VICENZA-SÜDTIROL

CLASSIFICA PT G

Virtus Entella 20 8

Pro Vercelli 18 8

Cremonese 15 8

AlbinoLeffe 13 8

Venezia 13 8

Savona 13 8

Lumezzane 11 8

FeralpiSalò 10 8

Reggiana 10 8

Como 10 8

Südtirol 9 8

Vicenza (-4) 8 8

San Marino 7 8

Pro Patria (-1) 6 8

Carrarese 5 8

Pavia 5 8

LUMEZZANE A Pavia per più di una
conferma. Quella della tradizione posi-
tiva, che ormai si perpetua da un po’ di
anni, quella dei risultati, che arrivano
conregolarità da un po’ di tempoa que-
sta parte. Fatta salva la sconfitta, peral-
troonorevole,subìta allo ZinidiCremo-
na, il Lumezzane ha infatti dimostrato
nelle ultime settimane di aver trovato il
passo giusto e di potersi candidare ad
un posto nei play off. La trasferta di Pa-
via, comunque insidiosa perché i pa-
droni di casa cercano proprio da que-
sta partita il rilancio ed una vittoria che
non arriva dall’8settembre (2-1 alSavo-
na), deve dunque rappresentare un ul-
teriore segno di continuità rispetto alle
ultime prestazioni.
Marcolini, dal canto suo, la affronta
con la dovuta fiducia, ma anche con la
massima attenzione: «Continuo a riba-
dire che non ci sono sfide facili in que-
sto campionato ed anche se il Pavia ha
solo 5 punti in classifica, non bisogna
assolutamenteprendere l’impegnosot-
to gamba. È una squadra con buoni va-
lori tecnici ed ha un allenatore (Pala,
ndr) che sa il fatto suo. Ed il Pavia ne
interpreta in pieno la filosofia, perché
ha grinta, voglia di fare ed in campo dà
sempre tutto. Sarà un avversario osti-
co». Il mister mette poi l’accento sulla
pericolosità di Caio De Cenco, un attac-
cante che si sta mettendo in mostra an-
che in Prima Divisione, dopo alcune
buone stagioni nelle categorie inferio-
ri. Oggi sarà uno degli osservati speciali
delladifesa delLumezzane, che vorreb-
be ancora avvalersi del fattore «Fortu-
nati», dove i rossoblù hanno vinto tre
delle ultime quattro partite disputate,
pareggiando 0-0 l’ultima.
«Mi auguro che la serie continui - com-
menta Marcolini -: vorrebbe dire fare
un altro bel passo avanti in classifica e
nel processo di crescita di questa squa-
dra». In attesa di una decisione della so-

cietà sul tesseramento di Vincenzo Ita-
liano, che si allena da qualche giorno
con la squadra ed accrescerebbe sensi-
bilmente il tasso di qualità ed esperien-
za, Marcolini non avrà a disposizione
per l’occasione Simone Andrea Ganz,
ai box per i postumi della botta allo zi-
gomo rimediata con la Carrarese.
Quanto alla formazione, molto proba-
bile la conferma dell’undici che ha su-
perato in bellezza la Carrarese.
A Pavia, nel frattempo, piove invece sul
bagnato. La sconfitta di Chiavari, dove
peraltro i pavesi sono caduti a testa al-
ta, ha lasciato in eredità i gravissimi in-
fortuni di due titolari di peso come Ca-
rotti (rottura del tendine d’Achille) e Pi-
rovano (crociato). Due assenze che pe-
seranno per tutto il prosieguo della sta-
gione. Tra i pali da segnalare invece il
rientro dalla squalifica dell’ex Lume
Francesco Rossi. Prezzi popolarissimi
per curve e tribuna.

Sergio Cassamali

LegaPro 1 Il Lume
vuole brillare
più del fanalino
A Pavia una trasferta ultimamente propizia
Per questo Marcolini tiene alta l’attenzione

SALÒ Sul Mar Ligure l’obiettivo è ri-
manere a galla. Il che potrebbe non es-
sere semplice visto che Entella Chiava-
ri,come piùvolte abbiamoscritto,è no-
ta come «derby dell’acciaio...».
Ledue squadre siaffrontano oggial Co-
munale di Chiavari con obiettivi diver-
si: da una parte la capolista cerca il set-
timo successo consecutivo per mante-
nere la testa della classifica, dall’altra
la formazione lacustre punta a prose-
guire la striscia positiva di quattro pa-
reggi (Pro Vercelli, Carrarese, Vicenza
e Pavia) e una vittoria, ottenuta dome-
nica scorsa in casa contro il Como.
«Andiamolàcercando di limitarei dan-
ni - ha affermato il presidente Giusep-
pe Pasini - siamoconsapevoli di affron-
tare la squadra più forte del girone e
nonsarà facile fare punti, manon parti-
remo battuti».
Sarà anche la sfida tra Lucio Brando,
tecnico della Feralpi che sostituisce in
panchina lo squalificato Scienza, e il
suotestimone di nozze,Luca Prina, mi-
ster dei liguri: «È una bella sensazione
trovarmi subito di fronte un caro ami-
co - ha commentato il primo -, lui è sta-
to mio collega in banca, mio mentore e
testimone al matrimonio. Siamo mol-
to legati e ci sentiamo spesso. Vivrò
una miscela di sensazioni incredibili,
impossibili da dimenticare. Abbiamo
ottenuto un successo importante con-
tro il Como e ora dobbiamo cercare di
fare bene contro la capolista, prose-
guendo il lavoro che abbiamo inizia-
to».
La Virtus Entella è l’unica squadra del
girone a non aver mai perso, ottenen-
do sei successi (Como, Carrarese, Ve-
nezia, AlbinoLeffe, Sudtirol e Pavia) in
otto partite. Le uniche due squadre
chesonoriusciteafermare la formazio-
ne ligure sul pareggio sono state Lu-
mezzane e Vicenza (entrambe per
1-1). In totale sono undici le reti realiz-

zate da ben sette marcatori diversi:
Guerra, Russo e Moreo hanno realizza-
to due gol a testa, mentre Di Tacchio,
Rosso e l’ex Brescia Sarno sono a uno.
La coppia Scienza-Brando deve fare a
meno dello squalificato Cittadino.
Non è disponibile Rosato, che soffre
per un problema al tallone d’Achille,
mentresono recuperati Carboni, Mila-
ni e Marsura, che in settimana hanno
avuto qualche problema fisico. Con
tutta probabilità sarà confermato l’un-
dici che domenica scorsa ha battuto il
Como, con Tantardini, Magli, Cinaglia
e Dell’Orco in difesa, e Bracaletti- Pi-
nardi-Fabris a centrocampo. In avanti
il tridente sarà formato da Ceccarelli,
Miracoli e Marsura.
Dall’altra parte Prina non può contare
sugli infortunati Pedrelli, Allegra e Ric-
chiuti. Di Tacchio si è fratturato il na-
so, ma giocherà ugualmenteindossan-
do una maschera protettiva.

Enrico Passerini

FeralpiSalò, questo
non è proprio
un invito a nozze
In casa della capolista Entella Lucio Brando
trova un amico non certo in vena di regali

■ Il doppio. Tanto
vale infatti la classifica
della Virtus Entella
capolista in rapporto a
quella della
FeralpiSalò, che ha
dieci punti in meno
dei liguri. Il
Lumezzane, invece, ha
più del doppio dei
punti del Pavia, 11
contro 5.
Rapporti di forza
abbastanza indicativi,
che potrebbero
cambiare oggi: i
valgobbini sono
favoriti contro il
fanalino di coda,
mentre i liguri temono
il potenziale dei
gardesani.
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Allenatore PALA Arbitro DI MARTINO di Teramo LUMEZZANE

Allenatore MARCOLINIInizio ore 14.30
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Michele Marcolini Lucio Brando
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DI TACCHIO

Allenatore PRINA Arbitro FIORE di Barletta FERALPISALÒ

VIRTUS ENTELLA Allenatore BRANDO
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RAPPORTI DI FORZA

I numeri
della sfida
incrociata


