
LEGAPRO2 - gir. A
34ª GIORNATA (4/4/2012)
Cuneo-Casale
Entella Chiavari- San Marino
Giacomense-Alessandria
Lecco-Rimini
Montichiari-Renate (h. 15)
Poggibonsi-Bellaria Igea
Pro Patria-Savona
Sambonifacese-B. a Buggiano
Santarcangelo-Treviso
Valenzana-Mantova

CLASSIFICA PT G
San Marino 59 33
Casale 58 33
Treviso (-2pt) 57 33
Cuneo 55 33
Rimini 53 33
Entella Chiavari 49 33
Pro Patria (-11pt) 49 33
Santarcangelo 49 33
Poggibonsi 48 33
Alessandria (-2pt) 45 33
Borgo a Buggiano 44 33
Renate 43 33
Savona (-7pt) 39 33
Bellaria Igea 39 33
Giacomense 37 33
Mantova 37 33
Montichiari (-3pt) 33 33
Lecco 27 33
Sambonifacese 25 33
Valenzana 23 33

LEGAPRO1 - gir. B
30ª GIORNATA (4/4/2012)
Barletta-Siracusa
Carrarese-V. Lanciano
Cremonese-Triestina
Frosinone-Pergocrema
Piacenza-Andria
Prato-FeralpiSalò (h. 15)
Spezia-Bassano
Südtirol-Latina
Trapani-Portogruaro

CLASSIFICA PT G
Trapani 55 29
Siracusa (-5pt) 49 29
Spezia 47 29
V. Lanciano (-1pt) 46 29
Cremonese (-6pt) 42 29
Pergocrema (-2pt) 41 29
Südtirol 40 29
Carrarese 40 29
Barletta (-1) 40 29
Portogruaro 38 29
Frosinone 36 29
Triestina 34 29
Prato 31 29
FeralpiSalò 30 29
Latina 30 29
Piacenza (-6pt) 30 29
Andria 30 29
Bassano 24 29

LEGAPRO1 - gir. A
30ª GIORNATA (4/4/2012)
Benevento-Pavia
Como-Avellino
Foggia-Spal
Foligno-Viareggio
Monza-Carpi
Pisa-Taranto
Pro Vercelli-Lumezzane (h. 20.30)
Reggiana-Tritium
Sorrento-Ternana

CLASSIFICA PT G
Ternana 58 29
Taranto (-3pt) 53 28
Carpi 53 29
Pro Vercelli 51 29
Sorrento (-2pt) 49 29
Benevento (-2pt) 46 29
Avellino 39 29
Lumezzane 39 29
Pisa 38 29
Foggia (-2pt) 36 29
Tritium 35 29
Reggiana 34 29
Como (-2pt) 31 28
Spal (-4pt) 28 29
Monza 27 29
Viareggio 25 29
Pavia 25 29
Foligno (-4pt) 20 29

LegaPro
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Montichiari:
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LegaPro 1 Feralpi a Prato
con il dubbio Bracaletti
Remondina nicchia: «Non bisogna rischiare
di perderlo per il finale di campionato»
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SALÒ Una sfida fondamentale
in chiave salvezza. Da giocarsi,
forse, senza Andrea Bracaletti.
L’uomo in più di questa Feralpi-
Salò, uno dei giocatori più in for-
ma della compagine verdeblù,
infortunatosi domenica, a metà
ripresa, dopo aver realizzato il
gol partita contro la Cremonese.
«La presenza del nostro attac-
canteè in dubbio - afferma infat-
ti il tecnico dei gardesani Gian
Marco Remondina -: decidere-
mo solo prima della partita se
schierarlo o no. Dovremo valu-
tarneconattenzionele condizio-
ni, perchè rischiamo di perderlo
per le altre partite in questo deli-
cato finale di stagione».

La FeralpiSalò affronta oggi in
trasferta (inizio ore 15) il Prato,
che vanta un punto di vantaggio
sulla stessa FeralpiSalò, ma an-
che su Piacenza, Andria e Lati-
na, ed è l’ultima delle squadre al

momento fuori dai play out. Do-
poil successoottenuto sullaCre-
monese, i gardesani puntano ad
uscire imbattuti anche dal Lun-
gobisenzio: «In questa fase della
stagione non bisogna perdere -

ha dichiarato il presidente Giu-
seppe Pasini -, ciò che conta è
muovere la classifica».
Scacciato lo spettro della retro-
cessione diretta (il Bassano è ul-
timo a 6 punti), la Feralpi cerca
ora di uscire dai play out. Il mo-
mento è favorevole, perchè nel-
le ultime cinque gare i gardesani
hanno ottenuto quattro vittorie
e ed una sconfitta, e questo
trend va mantenuto anche per-
chè dopo la sfida in Toscana ci
sarà quella interna con l’Andria.
Contro il Prato Remondina non
avràadisposizione gli infortuna-
ti Zomer, Camilleri e Turato,
mentre rientra dalla squalifica
Blanchard, che potrebbe scen-
dere in campo al posto di Allievi.
Sullecorsie esterne sono confer-
matiBianchetti e Savoia,così co-
me i centrocampisti Drascek,
Castagnetti e Muwana. In avan-
ti Bracaletti (o in alternativa
Montella), Defendi e Tarana.
Per quanto riguarda il Prato, il
cui il tecnico Vincenzo Esposito
èsqualificato,èout ilcentrocam-
pista Gazo, squalificato, mentre
sono in dubbio Pisanu, Silva
Reis e Napoli.

Enrico PasseriniPalla in rete e Bracaletti festeggia il gol con la Cremonese

Rossoblù in azione: a sinistra il lumezzanese Guagnetti, a destra il monteclarense Altobelli al tiro

■ Il turno prepasquale del-
la LegaPro propone un pro-
gramma spezzatino (partite a
svariati orari, dalle 14.30 alle
20.45), ma dai sapori forti.
Proprio la prima della gare in
programma è quella più atte-
sa nel girone A di LegaPro 1,
perché Sorrento e Ternana si
giocano una gran fetta della
lorostagione.Irossonericam-
pani, galvanizzati dal succes-
soconseguito domenica aLu-
mezzane, puntano al succes-
so per tenere a distanza il Be-
nevento, rimasta l’unica
squadra a poter insidiare ai
costieri il posto nei play off. I
rossoverdi, che nelle ultime
due gare - entrambe in casa -
hanno ottenuto un sol punto,
hanno visto assottigliarsi il
margine divantaggio sulle in-
seguitriciedevono tenerelon-
tano chi sta dietro: ora hanno
5 punti sul Taranto (oggi a Pi-
sa),che deve recuperare la sfi-
dadiComo, esul lanciatoCar-
pi, atteso dal Monza.
In zona retrocessione, sfida
di fuoco a Foligno, dove il fa-
nalinodi codariceve il Viareg-
gio penultimo.
Nel girone B di LegaPro 1, in-
vece, oltre a Prato-FeralpiSa-
lò,alle20.30c’è uninteressan-
te Piacenza-Andria pure fon-
damentale in chiave salvez-
za. Carrarese-Virtus Lancia-
no è la sfida più attesa in chia-
ve play off, ma molte partite
potrebberomodificarelaclas-
sifica nella zona più alta.
Nelgirone A di LegaPro2, infi-
ne, nessuno scontro diretto
in chiave salvezza, ma tante
sfide delicate, non ultima
Montichiari-Renate, perché i
brianzoli hanno solo sei pun-
ti su quella zona play out che i
rossoblù vorrebbero abban-
donare,madevono recupera-
re quattro punti a Giacomen-
se (che ospita l’Alessandria) e
Mantova, atteso dalla Valen-
zana fanalino di coda.
Invettaci sonoinvece Cuneo-
Casale, Entella-S. Marino e
Santarcangelo-Treviso che
potrebbero anche rimettere
in gioco i posti promozione e
quelli per i play off. f. d.

LUMEZZANE Comeassorbi-
re il colpo e presentarsi il più
dignitosamente possibile al-
la sfida di questa sera con la
Pro Vercelli?
È il rebus che probabilmente
ha cercato di risolvere in que-
sti giorni Davide Nicola dopo
la sconfitta di domenica con
il Sorrento che ha decretato
la fine di tutti i sogni play off.
Tempoper meditare suquan-
to è avvenuto questa stagio-
ne e sui motivi che non han-
no reso possibile il raggiungi-
mento dell’obiettivo ce ne sa-
rà fin troppo, visto che man-
cano ancora cinque giornate
alterminedellastagionerego-
lare e che il Lumezzane godrà
comunque di vacanze più
lunghe di altre squadre.
Èil caso dunquedi soffermar-
si ora sulla partita di questa
sera che, se per i valgobbini
non offre più stimoli partico-
lari se non quello di vendica-
re la sconfitta interna dell’an-
data, giunta a spezzare una
lunghissima serie positiva,
per i bianchi allenati dall’ex
Rodengo Maurizio Braghin
ne ha, eccome. I piemontesi,
hanno infatti concrete possi-
bilità di migliorare ancora la
loro posizione play off e da-
vanti al proprio pubblico cer-
cheranno di bissare l’exploit
di domenica a Viareggio.
L’undici che Nicola manderà
in campo questa sera al Piola
ètutto da verificare. Dipende-
rà anche da come il mister ha
vistoisuoiragazzidopo lefati-
che accumulate contro il Sor-
rento. Certo mancherà per
squalifica Giosa e potrebbe
dunque tornare ad essere il
momento di rispolverare
Guagnetti. Altro giocatore
che potrebbe trovare spazio è
Faroni, mentre è certa una
maglia da titolare in attacco
per Inglese, considerata l’in-
disponibilità per squalifica di
Gasparetto. In difesa, come
detto,Nicola torneràadispor-
re dopo il turno di squalifica
di capitan Malagò, in ballot-
taggiocon Pini per la fasciasi-
nistra.

Sergio Cassamali

MONTICHIARI «La squa-
dra è viva, la squadra gioca».
Neèconvinto piùchemail’al-
lenatorerossoblùAntonio So-
da alla vigilia dell’odierno tur-
no infrasettimanale (ore 15)
con il Renate. Il Montichiari
non può più permettersi pas-
si falsi, anzi a cinque turni dal
termine della stagione rosso-
blù deve provare a schiodarsi
dal quart’ultimo posto.
«Dobbiamo recuperare - ha
spiegato ieri il tecnico cala-
brese-, quindi bisognavince-
re a tutti i costi questa partita.
Dal mio arrivo abbiamo fatto
bene a livello di gioco, ma
mancano i punti: affrontia-
mo una buona squadra, ser-
ve la massima concentrazio-
ne. La sconfitta di Alessan-
dria?Abbiamo sbagliato e sia-
mostati immediatamentepu-
niti nel primo tempo, poi gio-
cando un ottimo secondo
tempo siamo riusciti a riapri-
re la partita. Certo, se ci aves-
sero fischiato quel rigore su
Murano, chetutti hanno con-
fermato essere netto, la parti-
ta sarebbe andata a finire di-
versamente: chissà, avrem-
mo anche potuto vincerla».
Non ci sono squalificati, ma
Soda deve fare a meno degli
infortunati di lungo corso Za-
nola, Filiciotto, Chemalì, Ru-
ta e Florian, con Corallo che
invece potrebbe riprendere
la strada del campo.
«Il nostro limite - ha concluso
l’allenatore del Montichiari -
è quello di creare tanto e se-
gnare poco: l’assenza di Flo-
rian, poi, ci fa perdere parec-
chio peso in avanti. Insom-
ma, abbiamo fatto un punto
in due partite nonostante le
buone cose fatte vedere, per-
ché non dimentichiamoci
del gol fallito nel finale della
garaconilSanMarino daKye-
remateng e la traversa di do-
menica,quantoallafineman-
cavano quasi dieci minuti».
Il Renate, vittorioso all’anda-
ta 3-0, dovrà rinunciare ai
due difensori centrali titolari,
Bergamini e Cortinovis, en-
trambi squalificati.

Chiara Campagnola


