
LEGAPRO 1 Girone A

30a GIORNATA (oggi ore 15.00)

ALBINOLEFFE-VENEZIA

COMO-PAVIA

CREMONESE-V. ENTELLA

PRO PATRIA-SÜDTIROL

PRO VERCELLI-CARRARESE

REGGIANA-FERALPISALÒ

SAN MARINO-VICENZA

SAVONA-LUMEZZANE

CLASSIFICA PT G

V. Entella 55 29

Pro Vercelli 54 29

Cremonese 47 29

Vicenza (-4) 46 29

Südtirol 46 29

Como (-1) 41 29

Savona 41 29

Venezia 41 29

AlbinoLeffe 40 29

FeralpiSalò 38 29

Carrarese 36 29

Reggiana 32 29

Pro Patria (-1) 32 29

Lumezzane 29 29

San Marino 23 29

Pavia 20 29

SALÒ Ci siamo, è il giorno deci-
sivo: oggi alle 15 al Mapei Sta-
diumdi ReggioEmilia laFeralpi-
Salò si gioca l’ultima chance di
accedereaiplayoffper lapromo-
zione in serie B, il cui primo tur-
no(sugara unica,sul campo del-
la miglior classificata) è in pro-
gramma già domenica prossi-
ma. Il club di Giuseppe Pasini
ha in mano il proprio destino; se
vince è aritmeticamente tra le
prime nove, senza dover tener
conto dei risultati delle avversa-
rie.
«Siamopartiticon un bel proget-
to- commenta il tecnicoGiusep-
pe Scienza - e siamo diventati
unagrande realtà. Se dovessimo
vincere, entreremmo nella sto-
ria, sarebbe la classica ciliegina
sullatorta. Dobbiamo metterce-
la tutta, perché credo che que-
sto obiettivo sia alla nostra por-
tata».
Non ci saranno gli squalificati
Leonarduzzi, Bracaletti e Zerbo:
«Avevamo molti diffidati, quin-
di dovevamo metterlo in conto
che avremmo potuto perdere
qualcuno nell’ultima partita. Ci
mancano due dei tre giocatori
di esperienza, ma non dobbia-
mo abbatterci. Sarà una partita
in cui la mentalità e l’abitudine
a queste gare farà la differenza,
ma noi stiamo bene e siamo in
salute.La Reggiana? Larispettia-
mo molto, perché ha giocatori
di valore e buoni giovani, anche
se dal mio punto di vista ha fatto
meno bene di quello che avreb-
be potuto».
Il destino di Scienza torna ad in-
crociare la città emiliana: una
tappa importante nella sua car-
riera di calciatore e una possibi-
lenelsuo futurodi allenatore, in-
sieme a Eugenio Olli: «È vero
che in passato siamo stati acco-
stati alla società reggiana - affer-

ma il diesse -, ma in questo mo-
mento preferisco non pensarci.
In questi ultimi novanta minuti
abbiamoildovere dicredere nel-
la conquista dei play off. Sareb-
be un fantastico traguardo, il
massimo possibile per noi. Pro-
viamoci».
Il tecnico di Domodossola sosti-
tuisce Cinaglia con Leonarduz-
zi. A centrocampo al posto di
Bracalettigiocherà uno tra Zam-
pa(favorito)e Cittadino.Inavan-
ti Marsura dovrebbe riprendere

il suo posto componendo il tri-
dente con Ceccarelli e Miracoli.
Non sarannodella partitaCorra-
do, che ha uno stiramento al
quadricipite destro, e Di Bene-
detto, che è influenzato.
Dall’altra parte la Reggiana sulla
carta non dovrebbe essere un
ostacolo insuperabile, perché
pur avendo solamente tre punti
di vantaggio sul Lumezzane
(terz’ultimo, quindi avrà un ta-
glio del venti per cento sui con-
tributi della Lega per l’impiego

dei giovani), teoricamente può
essere raggiunta dai bresciani,
ma sarebbe comunque in van-
taggio sui valgobbini in virtù dei
risultati degli scontri diretti.
Il tecnico granata MarcelloMon-
tanari, subentrato in corso della
stagione a Battistini, non avrà a
disposizionegli squalificati Ban-
dinie De Giosa,che verranno so-
stituiti da Piccinelli e Dametto.
Recuperati invece Zanetti, Ram-
pi e Cais.

Enrico Passerini

LUMEZZANE Giù il sipario su un campionato da
dimenticare, anzi da ricordare per non commettere
nuovamente quegli errori che nel 2015 potrebbero
costare la discesa fra i Dilettanti. L’anno peggiore
della gestione di Renzo Cavagna si chiude a Savona,
terra natale di Michele Marcolini, che avrebbe al-
quanto gradito di potersi giocare i play off davanti a
familiari ed amici. I play off se li gioca invece soltan-
to il Savona, cui basta un punto per tirarsi fuori dalla
bagarre delle classifiche avulse. Comunque vada,
non cambierà invece la classifica del Lumezzane,
che affronta la partita in terra ligure da terz’ultimo e
terz’ultimo resterà anche al termine dei 90 minuti.
«Che vorremmo però onorare al meglio - commen-
ta il mister rossoblù -, giocando con lo stesso atteg-
giamento messo in mostra con l’AlbinoLeffe».
Un pareggio, quello con i bergamaschi, che ha favo-
rito i cugini della FeralpiSalò. A ben poco invece ser-
virà al Lumezzane la gara di quest’oggi, se non a far
accumulare ulteriore esperienza ai tanti giovani im-
piegati in queste ultimepartite. Sarà ancorail portie-
re della Berretti Alessandro
Pasotti (’96) a difendere infat-
ti i pali della porta rossoblù,
mentre a fianco di Torregros-
sa dovrebbe esserci nuova-
mente Roger Braschi, stante i
problemi fisici che ancora an-
gustiano Ekuban e le condi-
zioni non ottimali di De Pau-
la.
Gli assenti di giornata sono
comunque diversi. Oltre ad
Ekuban marcano infatti visita i difensori Crema-
schi, Belotti e Benedetti. In compenso si avrà modo
di valutare la consistenza di Coulibaly, che bene ha
fatto nello spezzone di gara con l’Albinoleffe. Rien-
trano invece dalla squalifica Gatto e Franchini, con
quest’ultimo però destinato probabilmente a parti-
re dalla panchina.
Per Marcolini è un ritorno a casa. «Ma al Bacigalupo
ho giocato solo una partita con una nazionale giova-
nile, questa è la mia prima volta da avversario. Sarà
indubbiamente una sensazione particolare».
Il Savona gli farà gli onori di casa, ma certo non an-
drà troppo per il sottile. I liguri sono in zona play off
dall’inizio del campionato e non intendono proprio
restarvi fuori all’ultima giornata, anche se recente-
mente hanno avutodei passaggi a vuoto che ne han-
no messo a repentaglio la partecipazione. Per Ninni
Corda problemi tra i pali per le condizioni non otti-
mali dei due portieri Aresti e Boerchio ed anche in
difesa per la squalifica dell’ex rossoblù Quintavalla
e le assenze degli infortunati Giuliatto e Carta.

Sergio Cassamali

Olli e Scienza, i cui nomi sono stati accostati recentemente a quello della Reggiana
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LegaPro 1 FeralpiSalò a Reggio:
i play off passano dalla via Emilia
È il giorno decisivo per i verdeazzurri di Beppe Scienza, in una città
e contro una squadra che ancora una volta incrocia il destino del tecnico

Michele Marcolini

Per il Lumezzane
oggi a Savona
l’ultima amichevole
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■ Un anno fa alla Cremonese toccò ve-
dere i giocatori avversari (quelli del Tra-
pani) festeggiare allo Zini la promozione
in serie B. Quest’anno la scena potrebbe
ripetersi se la Virtus Entella espugnasse
oggi nell’ultima di campionato il campo
dei grigiorossi, a loro volta impegnati a
salvare la terza piazza dall’assalto di Vi-
cenza e Südtirol.
Rispetto ad un anno fa, però, la squadra
che è ospite dei cremonesi non attraver-
sa un gran momento, nè dal punto di vi-
sta fisico nè sotto il profilo del morale,
dopo che una settimana fa la Pro Vercelli
vincendo a Chiavari ha negato ai liguri la

possibilità di festeggiare in anticipo la
storica promozione in serie B. Anzi, ora i
vercellesi sono i favoriti, perché hanno
un solo punto di ritardo dall’Entella ed
ospitano oggi al Piola una Carrarese che
è sì tra le migliori del girone di ritorno
(complimenti a Remondina, subentrato
a Braghin), ma è comunque undicesi-
ma.
Se nel girone A la promozione diretta tra
i cadetti si gioca sull’asse Cremona-Ver-
celli, nel girone B l’attenzione è rivolta
solo a quanto accadrà al Curi di Perugia.
A90 minuti dal terminedella stagionere-
golare, infatti, gli umbri hanno un punto

di vantaggio sul Frosinone che è proprio
ospitedel Grifone, cui ovviamente baste-
rà il pareggio per fare festa.
Ai play off sono già qualificate Cremone-
se, Vicenza, Südtirol e Como nel girone
A; Lecce, Catanzaro, L’Aquila, Beneven-
to, Pisa, Pontedera eSalernitana nel giro-
ne B.
In LegaPro 2, invece, promozione già
aritmetica per Bassano, Alessandria, re-
nate, Monza, Santarcangelo e RealVene-
zia dal girone A; dal giorne B, invece, sal-
gono nella LegaPro unica Casertana,
Messina, Teramo, Cosenza, Foggia, Mel-
fi, Iscia e Vigor Lamezia.

Verso la B A Perugia è come uno spareggio
Gli umbri hanno un punto sul Frosinone. L’Entella prova a festeggiare a Cremona

Allenatori a confronto: Prima (Entella) e Scazzola della Pro Vercelli
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