
LEGAPRO gir. A

LA 28a GIORNATA
VENEZIA-AREZZO

15.00 Arbitro: Maggioni

PAVIA-LUMEZZANE

15.00 Arbitro: Massimi

REAL VICENZA-ALBINOLEFFE

18.00 Arbitro: Schirru

RENATE-GIANA ERMINIO

18.00 Arbitro: Rasia

PRO PATRIA-PORDENONE

19.00 Arbitro: Melidoni

SÜDTIROL-FERALPISALÒ

19.00 Arbitro: Dei Giudici

ALESSANDRIA-TORRES

20.30 Arbitro: Pelagatti

COMO-NOVARA

20.30 Arbitro: Piccinini

MONZA-CREMONESE

20.30 Arbitro: Candeo

MANTOVA-BASSANO

20.45 Arbitro: Guccini

CLASSIFICA PT G
Novara 53 27
Alessandria 53 27
Pavia (-1) 53 27
Bassano 46 27
Como 44 27
FERALPISALÒ 42 27
Real Vicenza 41 27
Südtirol 40 27
Venezia 37 27
Arezzo 36 26
Renate 35 27
Torres 35 27
Mantova (-3) 33 27
Monza 33 27
Cremonese 31 27
Giana Erminio 31 27
LUMEZZANE 27 26
AlbinoLeffe 22 27
Pordenone 20 27
Pro Patria (-1) 17 27

■ Una firma per essere certi di un pa-
reggio?Giuseppe Scienza eMaurizio Bra-
ghin non lo diranno mai ma, seppur per
motivi diversi, siamo certi che sarebbero
contenti di poter tornare a casa questa
sera avendo mosso la classifica anche
d’un solo passo.
La FeralpiSalò, infatti, è ospite di un
Südtirol che ha solo due punti in meno
deigardesanie quindi,allaparidei verde-
blù, può ancora cullare sogni di play off.
Un traguardo che in casa del Pavia che
ospita il Lumezzane è invece visto come
una sorta di piano B per tornare tra i ca-
detti 60 anni di assenza, perché se è vero
che in classifica la squadra di Maspero
occupa il primo posto insieme a Novara
e Alessandria, è anche vero che la squa-
dra lombardocinese è quella che ha con-
quistato sul campo più punti di tutti, ma
ha un pesante punto di penalizzazione.
Muovere la classifica. La FeralpiSalò con
unpuntoeviterebbeil sorpassodelSüdti-
rol, con tre addirittura rinforzerebbe le
speranzedi play off cancellando definiti-
vamente quelle degli altoatesini. Il Lu-
mezzane oltre a confermarsi indigesto
per il Pavia, già superato all’andata,
uscendo imbattuto dal Fortunati dareb-
be seguito alla serie positiva di due vitto-
rie. E potrebbe continuare a rincorrere le
speranze di salvezza, anche diretta.
Certo, in casa il Pavia ha conquistato so-
lo un punto in meno del Novara, il Südti-
rolè settimoinquesta particolareclassifi-
ca. Il Pavia, poi, ha l’attacco migliore del
campionato (quasi due gol di media), il
Südtirol la settima difesa. Ma i numeri in
questa fase del campionato dicono dav-
vero poco, o comunque meno del solito,
perché a undici turni dalla fine del tor-
neo sono le motivazioni e la grinta che
viene messa in campo a fare la differen-
za. È la voglia di lottare dal primo all’ulti-
mo minuto. Quella che FeralpiSalò e Lu-
mezzane hanno dimostrato di avere in
quantità, l’arma principale cui aggrap-
parsi percontinuare asperare di raggiun-
gere play off e salvezza.

Francesco Doria

Salò Scienza, loro avvantaggiati
Leonarduzzi festeggiato per le 150 partite in verdeblù

Targa ricordo per Leonarduzzi tra il ds Olli e il dg Leali (a destra)

SALÒ Dopo aver pareggiato
per 1-1 con l’AlbinoLeffe la
FeralpiSalò va a Bolzano con
l’obiettivo di tornare a casa
con qualche punto. Non sarà
una partita facile come quel-
la dell’andata,ma mister Giu-
seppeScienza ècomunque fi-
ducioso: «Loro vengono da
tre sconfitte consecutive, ma
stanno solo attraversando un
brutto momento, anche per
viadegli episodi asfavore. Ep-
pure è una delle formazioni
che mi piace di più in questo
campionato. Assomiglia mol-
to a noi come caratteristiche
e mentalità, gioca bene, so-
prattutto davanti. Inoltre in
rosac’èunbloccoche sicono-
sce da tanto tempo e anche
grazie a questo fattore sta fa-
cendo molto bene. Come per
noi, anche per loro questa
partita sarà un’ultima spiag-
gia per riagganciare il treno
dei play off. Quindi ce la met-
teranno tutta per metterci in
difficoltà».
Quella di Bolzano non è sicu-
ramente una delle trasferte
più agevoli. «Non è per cerca-
re degli alibi - dice Scienza -
ma loro rispetto a noi hanno
avuto un giorno in più per ri-
fiatareeprepararequestapar-
tita. Inoltre hanno il vantag-
gio di giocare in casa. Noi ab-
biamo avuto meno tempo

per ricaricare le pile e per pre-
pararci psicologicamente,
poi a questi livelli non siamo
abituati a preparare tre parti-
te in una settimana. Quindi la
ritengo una sfida molto com-
plicata».
Mister Scienza sembra orien-
tato a far rifiatare qualcuno.
NonsarannodelmatchPinar-
di,out per un attacco influen-
zale, e Belfasti, a cui è stato
concesso un turno di riposo
dopo la botta subita al volto
nella sfida con l’AlbinoLeffe:
«Per fortuna che i diffidati
non sono stati ammoniti; fa-
rò riposare qualcuno che ne
aveva bisogno. Abbiamo un
Juan Antonio in più, che con-

tro l'AlbinoLeffe ha giocato
bene. Non ha ancora novan-
ta minuti nelle gambe, e per
adesso devo utilizzarlo con il
contagocce, masiamo consa-
pevoli che quando entra in
campo può dare quella mar-
ciainpiù. Zerbo?Ultimamen-
te non è stato convocato per
sceltatecnica. È un po’ nervo-
so. Sta soffrendo il fatto di
non riuscire a segnare. Ora
deve star tranquillo». Intanto
la dirigenza della FeralpiSalò
ha consegnato una targa ri-
cordo a capitan Leonarduzzi
che con l’Albinoleffe ha fe-
steggiato la presenza nume-
ro 150 in maglia verdeblù».

Enrico Passerini
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Allenatore Scienza
Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Broli, 14 Di Benedetto

15 Lonardi, 16 Zamparo, 17 Juan Antonio,
18 Gullotta
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Stadio Fortunati ore 15.00 Diretta Streaming www.sportube.tv

LegaPro Trasferte per gente dura
Südtirol e Pavia attendono FeralpiSalò e Lumezzane e sono sfide ad alto rischio
Per continuare a sognare play off e salvezza diretta serve però non perdere

Lume «Puntiamo sulle ripartenze»
Per Braghin «il Pavia è una squadra che concede»

La grinta di Manuel Sarao, l’arma in più del Lumezzane

Stadio Druso di Bolzano ore 19.00 Diretta Streaming www.sportube.tv

Allenatore Maspero
Panchina 12 Fiory, 13 Cardin,
14 Sereni, 15 Grbac, 16 Cogliati,
17 Marchi, 18 Romanini.

Allenatore Braghin
Panchina 12 Furlan, 13 Biondi,

14 Bagnai, 15 Meduri, 16 Franchini,
17 Varas, 18 Cruz.

COPPA ITALIA

Semifinali: si comincia
conLazio-Napoli
■ Lazio-Napoli di stasera
alle 20.45 (diretta Raiuno)
sarà la prima partita delle
semifinali di Coppa Italia.
Seguirà domani, alla stessa
ora, Juve-Fiorentina. Il
ritorno è previsto il 7
(Fiorentina-Juve) e 8 aprile
(Napoli-Lazio).

MILAN

Panchinadi Inzaghi:
Veronadecisiva
■ Se il Milan sabato (ore
20.45) a San Siro non
riuscisse a battere il Verona,
probabilmente toccherebbe
a Filippo Inzaghi pagare il
conto più salato. L'esonero
è dietro l'angolo, ma
l'allenatore non può essere
considerato l'unico
responsabile della stagione
rossonera. L'ad Adriano
Galliani ha tenuto a
rapporto lo staff tecnico per
raccomandare, a nome
della società, attenzione e
concentrazione per dare
una svolta al campionato.

TENNIS

Azzurri,weekend
diDavis inKazakistan
■ «Non è una trasferta
facile, per il lungo viaggio e
per il fuso (5 ore avanti
rispetto all'Italia). I
giocatori però sono abituati
a questi spostamenti». A
parlare è Corrado
Barazzutti, capitano
dell’Italia di Coppa Davis.
La squadra azzurra
composta da Fabio Fognini,
Andreas Seppi, Simone
Bolelli e Paolo Lorenzi, con
Luca Vanni quinto uomo, è
ad Astana. Temperature
rigide (sotto i meno 10
gradi) e neve: da venerdì a
domenica l'Italia sfiderà il
Kazakistan nel primo turno
del World Group di Davis.

LUMEZZANE E adesso sotto
con la capolista. Dopo
l’exploit di Vicenza e l’annun-
cio a sorpresa di Michele Pini
ci si rituffa nel campionato e
nel turno infrasettimanale
che in origine avrebbe dovu-
to giocarsi il 25 marzo e che è
stato invece anticipato di due
settimane. Sulla strada dei
rossoblù nientemeno che
una delletre battistrada, il Pa-
via, peraltro già battuto per
2-1 all’andata dagli uomini di
Braghin e fu quella la prima
vittoria della nuova gestione
tecnica.«Non ci voleva - dice-
va l’allenatore -, ma dobbia-
mo giocare con tutti, per cui
vediamo di fare il meglio pos-
sibile e di continuare la serie
positiva iniziata con il Rena-
te». Il mister indica le linee
guida da seguire per non per-
derela tramontanacontro av-
versarichesullacartasonosu-
periori alla sua squadra: «Do-
vremo stare molto chiusi e at-
tenti,pronti asfruttarela velo-
cità di Ekuban e Potenza per
ripartire e metterli in difficol-
tà. Il Pavia è una squadra che
produce molto, ma che con-
cede anche qualcosa, biso-
gneràesserebraviadapprofit-
tarne. Abbiamo gente veloce
che ha i requisiti necessari
per render loro la vita diffici-
le, poi bisognerà vedere co-

me si metterà la partita». Gli
impegni si susseguono, con
quattrogare adessoda giocar-
si nello spazio di soli dieci
giorni: «Sì il discorso vale per
tutti, un po’ più per noi che
abbiamo anche il recupero
con l’Arezzo dell’11 marzo. È
mia intenzione cercare di da-
re spazio un po’ a tutti in que-
sto periodo». A Pavia questo
pomeriggio giocherà però
per nove undicesimi la squa-
dra che ha vinto al Menti con
ilReal. Uniche due novità il ri-
torno di Ekuban dopo il tur-
nodi squalifica inluogo di Va-
ras e l’esordio dal primo mi-
nuto di Pantano come latera-
le sinistro al posto di Pini. «Sì,

dipenderà anche da come si
schiereranno loro, ma in li-
nea di massima dovrebbe es-
serecosì. Vedremo soprattut-
to quale assetto tattico avrà il
Pavia, se tornerà a giocare
con il trequartista oppure
no».Rimandato dunque ilde-
butto del neo acquisto Pippa,
che ha bisogno di ritrovare la
condizione dopo il mese e
mezzo trascorso ad allenarsi
da solo. In conclusione Bra-
ghin non può fare a meno di
spendere qualche parola per
Michele Pini: «Rispetto mol-
to la scelta e gli auguro le mi-
gliori fortune. È un ragazzo
che merita».

Sergio Cassamali

Allenatore Sormani
Panchina 12 Miori, 13 Zullo, 14 Allegra,
15 Cia, 16 Furlan, 17 Campo
18 Shekiladze
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