
LEGAPRO:GIRONEA

LEGAPROGIRONE A

Giornata 5ª: Sab. 3/10

Alessandria-AlbinoLeffe
Arbitro: Meleleo di Casarano

Bassano-Cuneo
Arbitro: Sozza di Seregno

Cremonese-FeralpiSalò
Arbitro: Balice di Termoli

Giana Erminio-Pro Piacenza
Arbitro: Zanonato di Vicenza

Mantova-Reggiana
Arbitro: Giovani di Grosseto

Padova-Südtirol
Arbitro: Paolini di Ascoli Piceno

Pavia-Cittadella
Arbitro: Pagliardini di Arezzo

Pro Patria-Pordenone
Arbitro: Sprezzola di Mestre

Renate-Lumezzane
Arbitro: De Tullio di Bari

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Bassano 10 4 3 1 0 7 2

Pavia 9 4 3 0 1 9 4

Padova 8 4 2 2 0 5 2

Giana Erminio 8 4 2 2 0 4 2

FeralpiSalò 7 4 2 1 1 9 4

Cremonese 6 4 1 3 0 5 4

Pordenone 6 4 1 3 0 3 2

Südtirol 6 4 2 0 2 4 5

Reggiana 6 4 1 3 0 4 2

Cittadella 5 3 1 2 0 3 2

Mantova 5 4 1 2 1 6 6

Alessandria 4 4 1 1 2 2 4

Renate 3 4 0 3 1 1 2

Lumezzane 3 4 1 0 3 3 5

Pro Piacenza 3 4 0 3 1 3 5

AlbinoLeffe 3 4 1 0 3 2 5

Pro Patria 0 3 0 0 3 1 11

Cuneo 0 4 0 0 4 3 7

1ª classificata in Serie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i 3
gironi ai play off. Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

/ Derby regionali per Feralpi-
Salò e Lumezzane nella quinta
giornata del girone di LegaPro.
Sfide da prendere con le pinze,
perché nascondonoinsidie no-
te ed altre che i due undici bre-

sciani potrebbero scoprire con
lo scorrere dei minuti.

Zini stregato. La FeralpiSalò
nonè mai uscita imbattuta dal-
lo stadio cremonese, dove oggi
gioca per la quinta volta: 1-0,
2-0, 3-1 e 3-2 sono i risultati
con i quali i griogiorossi hanno
mandato a casa l’undici garde-
sano nelle prime quattro occa-
sioni, quando l’undici verde-
blù ha forse pagato eccessiva-
mente la tensione, il fatto di

giocarein unimpiantoda gran-
de e con un pubblico che sa so-
stenere i suoi beniamini.

Rinnovata e ben più esperta,
però, quest’anno la FeralpiSa-
lò appare in grado più di altre
voltedievitarela sconfitta.Mal-
grado le assenze di Guerra e
Greco, gli uomini che Serena
ha voluto al suo fianco in que-
sta avventura salodiana.

Anche la classifica è questa
volta dalla parte dei bresciani e
chissà che il presidente Pasini
nonpossa - finalmente - lascia-
re l’impianto cremonese senza
dover ascoltare i ’bravo’
dell’amico ed avversario Arve-
di ma senza punti.

Comesempre, saranno deci-
sivi iprimiminuti neiquali Leo-
narduzzi e compagni dovran-
noresistere alconsuetotentati-
vo d’assedio dei locali.

In lutto a Meda. Il Lumezzane
giocherà nel pomeriggio sul
campo del Renate e lo farà con
il lutto al braccio per ricordare,
come si legge sul sito rossoblù,
«con grande tristezza la scom-
parsa del nostro Cavalier Atti-
lio Camozzi, ricordandone le
doti umane e l’amore per il suo
Lumezzane».

Corroborati classifica e mo-
ralegrazie al successosull’Ales-
sandria, i rossoblù puntano a
confermare il trend positivo
contro inerazzurri. A Meda, in-
fatti, i rossoblù un anno fa han-
no pareggiato, mentre in que-
sta stagione (alla prima garauf-
ficiale) hanno vinto. Pur senza
esaltare.

Ripetere il risultato d’agosto
(1-0; segnò, manco a dirlo,
Cruz),consentirebbe aivalgob-
bini di iniziare al meglio il ciclo

di quattro gare contro avversa-
rie di pari livello come vanno
considerate Renate, Pro Patria,
Mantova e Pordenone.

Le ultime. A Serena mancano
due attaccanti, ma ha un orga-
nico tale da poter sopperire
piuttosto serenamente anche
aquesti problemi. Che non do-
vrebbe avere invece D’Astoli,
rinfrancato dall’aver trovato lo
schieramento ideale per la sua

squadra, tra l’altro rinuncian-
do ad alcuni presunti big.

Berretti. Dopo le sconfitte del-
la settimana scorsa, Lumezza-
ne e FeralpiSalò tornano a gio-
care in casa. La terza d’andata
vede i rossoblù di Raffaele San-
tiniospitare(ore 15, a Collebea-
to) la Spal. Alla stessa ora,al Po-
ladi Borgosatollo,LaFeralpiSa-
lò di Aimo Diana ricevono il
Mantova. //

LA CLASSIFICA
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Lumezzane: 4-4-2Renate: 4-4-2
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L’ex rondinellaMaurizioGanz,
PaoloNicolato (foto), lo scorso

anno inValgobbia, eDiegoZanin,
giàbomber rossoblù, orapossono

allenareanche inA.

SALÒ. Allo Zini ci sarà un clima
infuocato, ma l’obiettivo è fare
bottino pieno, come al Mocca-
gatta. Questo il pensiero di Ni-
cholasCaglioni, estremo difen-
sore della FeralpiSalò, alla vigi-

lia della sfida contro i grigioros-
si.

Che test. «È un’altra prova im-
pegnativa - commenta -, af-
frontiamo una delle compagi-
ni più forti del girone e non
avremo vita facile.
Lapiazzacremone-
se è molto calda e il
tifosaràasensouni-
co, ma noi contia-
mo di ripetere l’im-
presa di Alessan-
dria. Finora abbia-
mo giocato due ga-
re in trasferta e le
abbiamo vinte entrambe, spe-
riamo di proseguire così».

La FeralpiSalò ha sette punti
in classifica, ma poteva fare di
più: «Abbiamo cominciato be-
ne, con buone prestazioni. Pe-
rò mi bruciano ancora i punti

buttaticontro ilBassano,quan-
do eravamo in vantaggio e ci
siamo fatti superare. Avrem-
mo meritato almeno il pareg-
gio. Contro il Padova, invece,
l’1-1 è un risultato giusto, an-
che se abbiamo creato più oc-
casioni rispetto ai nostri avver-
sari. Siamo stati bravi a rimon-
tare uno svantaggio molto ca-
suale ed ora speriamo di vince-
re allo Zini, per proseguire la
striscia positiva. Andiamo là
per conquistare i tre punti».

Problemi per Serena. In attac-
co gli uomini sono contati. Ol-
tre all’infortunato Guerra, che

ne avrà per un me-
se, è assente anche
Greco, fermo per
un problema al gi-
nocchio. Out pure
Broli (caviglia), Ra-
gnoli (dolore all’in-
guine)e Layeni, uti-
lizzabile dalla pros-
sima settimana.

Nel4-3-2-1 deltecnicoverde-
blù Romero giocherà quindi
da prima punta davanti a Bra-
caletti e Tortori, in mezzo al
campoSettembrini, con Pinar-
di inizialmente in panchina. //

ENRICO PASSERINI

Festa. Il Lumezzane vuol gioire ancora come in agosto in Coppa Italia
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Lume con il lutto al braccio
con il Renate in memoria
dell’amico Attilio Camozzi
La FeralpiSalò allo Zini

I dolori di Serena:
Greco e Guerra out
attacco all’osso

LUMEZZANE. È con rinnovato
spirito che il Lumezzane gioca
oggi a Meda con il Renate. La
vittoriasull’Alessandria hapor-
tato la consapevolezza indi-
spensabile per affrontare nel

modo giusto ogni partita ed il
periodo più buio sembra alle
spalle. Ora si tratta di dare con-
tinuità ai risultati e la gara con
il Renate sarà la cartina di tor-
nasole per verificare i progres-
si degli ultimi tempi.

Conferme. Proprio
perché la squadra
ha cominciato a gi-
rare adovere, Gian-
carlo D’Astoli non
pare intenzionato
ad apportare ritoc-
chiall’undicidi par-
tenza.L’unico dub-
bio è legato a Russini, colpito
in settimana dalla febbre. Non
ce la facesse a recuperare, è
pronto a sostituirlo il compa-
gno-amico Bacio Terracino,
pure arrivato a Lumezzane in
chiusura del mercato. L’ex

Ischia ha già debuttato dome-
nicanell’ultimospezzonediga-
ra contro i piemontesi; è un
esterno complementare a Rus-
sini e per questo il mister po-
trebbe proporlo dall’inizio, se
l’autore del secondo gol con
l’Alessandria non riuscisse a
farcela. Ma le ultime notizie al
riguardo sono positive. Ai box
resterà Baldan, alle prese con
un’infiammazione al ginoc-
chio, per cui Belotti farà anco-
ra coppia con Nossa al centro
della difesa.

Il Renate. Assente per infortu-
nio il fratello dell’interista Kon-

dogbia, mentre
Ekubanpotrebberi-
prendere il suo po-
stodall’inizioerive-
stire la parte dell’ex
di turno.

In Coppa Italia il
Lumezzaneuscì vit-
torioso da Meda al
termine di una par-

tita che vide però i padroni di
casa sprecare molte occasioni.
Da allora entrambe le squadre
hanno assunto una fisionomia
ben diversa e sarà certamente
tutta un’altra gara. //

SERGIO CASSAMALI

Allenatore: Pea
Panchina: 12 Galli, 13 Gambaretti
14 Marconi, 15 Gargiulo, 16 Djiby
17 Eguelfi, 18 Formiconi, 19 Benedetti
20 Magnaghi, 21 Ciccone

Allenatore: Serena
Panchina: 12 Polini, 13 Pizza

14 Codromaz
15 Carboni, 16 Garufi

17 Bertolucci, 18 Pinardi

Allenatore: Boldini
Panchina: 12 Moschin, 13 Migliavacca,
14 Di Gennaro, 15 Solini, 16 Sciacca,
17 N’Dyaie, 18 Chimenti, 19 Romanò

Allenatore: D’Astoli
Panchina: 12 Bason, 13 Bacio Terracino, 14 Di
Ceglie, 15 Genevier, 16 Magnani, 17 Monticone,
18 Pippa, 19 Potenza, 20 Sarao, 21 Tagliavacche

Caglioni:
«Ma andiamo
a Cremona
per conquistare
i tre punti
e la terza
vittoria esterna»

L’autore del 2-0
contro
l’Alessandria
è influenzato:
Bacio Terracino
è il naturale
sostituto

A Meda e Cremona
incroci insidiosi
da non perdere

Caglioni. Il numero 1 salodiano

Il punto

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

Qui FeralpiSalò

Per D’Astoli
dubbio Russini
e dieci conferme

Inpreallarme.Antonio Bacio Terracino

Qui Lumezzane

Protagonisti
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