
LEGAPRO:GIRONEA

LEGA PRO GIRONE A

Giornata 14ª

Lumezzane-Bassano
ore: 15.00 Arbitro: Valiante

Padova-AlbinoLeffe
ore: 15.00 Arbitro: Nicoletti

Pordenone-Cittadella
ore: 15.00 Arbitro: Morreale

Südtirol-Pro Patria
ore: 17.30 Arbitro: Viotti

Cremonese-Giana Erminio
ore: 20.30 Arbitro: Giovani

FeralpiSalò-Cuneo
domani ore: 15.00 Arbitro: Spinelli

Reggiana-Pavia
domani ore: 17.30 Arbitro: Balice

Renate-Pro Piacenza
domani ore: 17.30 Arbitro: Annaloro

Mantova-Alessandria
lunedì ore: 20.00 Arbitro: Dionisi

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Cittadella 26 13 7 5 1 18 11

FeralpiSalò 24 13 7 3 3 23 15

Alessandria 24 13 7 3 3 18 10

Pavia 22 13 6 4 3 22 13

Bassano 21 13 5 6 2 15 11

Cremonese 21 13 5 6 2 14 10

Reggiana 20 13 5 5 3 16 9

Südtirol 20 13 5 5 3 14 13

Pordenone 19 13 4 7 2 19 12

Cuneo 19 13 6 1 6 18 15

Giana Erminio 17 13 4 5 4 13 12

Padova 15 13 3 6 4 11 13

Pro Piacenza 15 13 3 6 4 9 15

Lumezzane 13 13 4 1 8 13 17

Mantova 13 13 3 4 6 13 18

Albinoleffe 11 13 3 2 8 10 20

Renate 9 13 1 6 6 6 15

Pro Patria 3 13 0 3 10 4 26

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

LUMEZZANE. L’ultimo risultato
utile del Lumezzane è il pareg-
gio contro il Cittadella, una
squadra veneta. Dopo sono
giuntele sconfitte controFeral-
piSalò, Südtirol e Cuneo. Oggi
alle 15 arriva al Saleri un’altra
veneta, il Bassano, pure squa-
dra d’alta classifica, e chissà
che tra corsi e ricorsi storici il
team di Giancarlo D’Astoli non
possa riprendere il cammino
(non la corsa...) interrotto nel-
le ultime tre settimane.

Buio.Evocarela tragedia diMo-
naco 1972 (rapimento ed ucci-
sione di undici atleti israeliani,
più un poliziotto tedesco, da
parte del gruppo terroristico
palestinese Settembre nero) e
parlare di un novembre nero
per il club valgobbino è certo
fuori luogo, però è anche vero
chel’undicesimomese dell’an-
no ha portato in casa rossoblù
un solo punto in cinque gare
(c’è infatti pure la sconfitta di
Cremona) e l’esplosione della
crisi societaria.

Da quest’ultima deve venire
fuori l’attuale governance val-
gobbina, facendo ricorso ma-
gari anche ad appoggi esterni;
dallaprima, invece,soloallena-
tore e giocatori possono tenta-
re di uscire in maniera positi-
va. Anzi, nell’unico modo che

una squadra può conoscere:
conquistando punti. Anche
quando ha contro il pronosti-
co, comeoggi, quando si trove-
rà di fronte il Bassano, che lo
scorso anno arrivò alla fine dei
play offper la serie B, persi con-
tro il Como.

Carattere. Sulla carta non c’è
partita. Ma non per i punti di
differenza tra le due squadre,
che sono comunque tanti an-
cheinconsiderazione del gran-
deequilibrio che regna in cam-
pionato, ma soprattutto per-

chésinorala squadradiD’Asto-
liha quasi sempre incassato al-
meno un gol (solo Alessandria,
RenateePordenonesonorima-
ste a secco contro i valgobbini,
e curiosamente le tre gare sono
finite 2-0), anche se solo in
quattro gare su tredici l’attac-
co rossoblù non è andato a se-
gno.

Testa.Quel che però più conte-
rà quest’oggi sarà capire quan-
to la crisi societaria (smentita
solo in parte dal comunicato
dei giorni scorsi) ha fatto brec-
cia nella mente dei giocatori,
oppure se l’esperienza di
D’Astoli è stata utile per evitare
di farla passare in primo piano.
Lì ci deve essere la voglia di ri-
valsa, che passa dalla grinta e
dalladeterminazione del grup-
po. Il quale, al di là degli sche-
mi e della forza dell’avversario
dovràcercare di bloccare la cri-
si di risultati. Anche per aiutare
il club. //

FRANCESCODORIA

LA CLASSIFICA

NUVOLERA. Da una parte la ri-
cerca del primo successo con
Piovani in panchina, dall’altra
la voglia di riscatto dei rosso-
blù: è tempo di derby anche
per i ragazzi del campionato
Berretti.

Oggi, alle 14.30, sul sintetico
diNuvolera(daquialla finedel-
la stagione la FeralpiSalò ospi-
tail Lumezzaneper la dodicesi-
ma di andata del girone B. Per i
leoncini del Garda l’obiettivo è

quello di emulare la prima
squadra di Aimo Diana, che tre
settimane fa ha superato 2-1 la
compagine rossoblù di Gian-
carlo D’Astoli.

Equilibrio. Un risultato non fa-
cile da ottenere, perchè le due
compagniBerrettisiequivalgo-
no. Anzi, in questa prima parte
del campionatoi ragazzidi Raf-
faele Santini hanno fatto leg-
germentemeglio rispetto aicu-
gini: in 10 gare hanno ottenuto
tre vittorie, tre pareggi e quat-
trosconfitte ed hanno una lun-
ghezza di vantaggiosulla Feral-

piSalò, che ha pareggiato una
gara in meno subendo una
sconfitta in più.

Momento no. La settimana
scorsa l’undici di Giampiero
Piovani è stato bloccato sul pa-
reggio dal fanalino di coda Pa-
dova (1-1), mentre il Lumezza-
ne è stato superato in casa 3-1
dalla corazzata Pordenone:
una sconfitta che ha fermato la
striscia positiva dei rossoblù, i
quali invece avevano inanella-
tocinque risultatiutili consecu-
tivi.

Nel derbydi oggi, quindi, en-
trambe le squadre puntano al-
la vittoria per rilanciarsi, ri-
prendendo quotain una classi-
fica che li vede navigare nelle
ultime posizioni. //

ENRICO PASSERINI

SALÒ. Centrocampo da rein-
ventare per Aimo Diana, che
domani pomeriggio non potrà
contare su Alex Pinardi, ai box
per un problema al ginocchio
con possibile interessamento
del menisco. Nei minuti finali
della gara contro il Pordenone
il regista di Urago d’Oglio ave-
varimediatouna botta,maave-
va deciso di stringere i denti e
di portare ugualmente a termi-
ne il match, anche perché i
cambi erano esauriti. Al tripli-
ce fischio Alex non era riuscito
a rientrare negli spogliatoi sul-
le proprie gambe: era stato ac-

compagnato fuori dal campo
su una barella sostenuta dai
compagni. Il problema è piut-
tosto serio. Come si diceva, si
sospetta una lesione menisca-
le. La situazione del ginocchio
di Pinardi sarà valutata nuova-
mente, con ulteriori indagini
cliniche, nella prossima setti-
mana.

Sarà assente anche Marac-
chi, mentre rientra Greco, che
partiràperò dalla panchina. Di-
ana dovrebbe quindi ripropor-
re più o meno la formazione
schierata domenica scorsa,
con Settembrini che verrà spo-
stato in cabina di regia al posto
diPinardi, FabrisadestraeBer-
tolucci a sinistra. In avanti tri-
dente con Romero, Bracaletti e
uno tra Guerra e Tortori. //

E. PAS.

D’Astoli. Il Lumezzane si affida all’esperienza del mister per risalire la china
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Stadio Saleri - Ore 15 - Arbitro: Valiante di Nocera Inferiore
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Sfida dal pronostico chiuso
per la squadra valgobbina
chiamata a risalire la china
dopo una settimana difficile

T
re sconfitte che pesano, ma tre dalle quali si può
anche ripartire. Lo ha insegnato Giancarlo
D’Astoli dopo il filotto negativo che aveva
caratterizzato le prime uscite di campionato. Ed

il mister del Lumezzane spera naturalmente di riprendere
già quest’oggi contro il Bassano la marcia interrotta dopo
il bel pareggio colto con la capolista Cittadella.

«Un allenatore è misurato per i punti che fa - rileva
D’Astoli -, dunque non è certo questo il mio miglior
momento, ma mi auguro che la squadra riesca al più
presto a rivedere la luce».

Ovvero uscire dal vicolo cieco nel
quale si è cacciata dal derby in poi.
Ma che questo sia un momento
fortunato, non si può proprio dire.
Oltre alle vicende societarie, infatti,
c’è da registrare un nuovo
infortunio ad un uomo chiave.
Stavolta marca visita per problemi

muscolari il giovane esterno Russini, tra gli artefici del
periodo più felice della squadra in questa stagione. Se
consideriamo che Barbuti dovrà stare ai box sino a fine
dicembre e che Russu non è ancora completamente
recuperato, il quadro non è confortante.

«Almeno - commenta D’Astoli ritrovando il sorriso -,
recupero Cruz dalla squalifica e Mancosu è di nuovo
arruolabile, mentre Varas sta ritrovando la condizione».

Qualcosa dunque cambierà ancora rispetto a Cuneo.
«Dove - dice D’Astoli - abbiamo subito gol dopo 30 minuti
al primo tiro in porta». In particolare in difesa, dove
dovremmo rivedere la collaudata coppia centrale
Belotti-Nossa. A metà campo spazio invece ancora a Di
Ceglie e Genevier, mentre rientrano nell’undici titolare
Cruz e Varas.

Il tecnico fiducioso: «Possiamo riprenderci»

D’ASTOLI RITROVA
CRUZ E NOSSA

Sergio Cassamali

Feralpi-Lume:
oggi a Nuvolera è derby

Pinardi: si teme
una lesione meniscale

Si ferma Russini

Varas esterno

sulla sinistra

Genevier

dall’altra parte

Lumezzane:
contro il Bassano
punti per il club
e la classifica

Il punto

Allenatore: D’Astoli
Panchina: 12 Pasotti, 13 Monticone, 14
Baldan, 15 Mancosu, 16 Bacio Terracino,
17 Pippa, 18 Potenza, 19 Sarao, 23 Bason

Allenatore: Sottili
Panchina: 12 Costa, 13 Bertot, 14 Fabbro,
15 Gargiulo, 16 Cenetti, 17 Candido,
18 Fella, 20 Voltan, 21 Semenzato

Il programma
Match clou
aPordenone
AspettandoSalò...

Mentre al Saleri di Lumezza-
ne si affronteranno i valgobbi-
ni ed il Bassano, al Bottecchia
diPordenone iramarrise le ve-
dranno con il Cittadella. E,
malgradoi settepunti che divi-
dono lesquadre, è questala sfi-
da più attesa tra quelle in pro-
gramma oggi per il girone A di
LegaPro.
A Pordenone ci ha lasciato le
penne proprio il Bassano ed
anche l’Alessandria ha fatica-
to per conquistare il pareggio.
Proprioi grigi, attesi lunedi se-
ra dal Mantova dopo l’impre-
sa di Coppa Italia (vittoria 3-2
a Palermo e qualificazione
agli ottavi di Coppa Italia, con-
troil Genoa), oltre alla Feralpi-
Salò che domani ospita il Cu-
neo, saranno tra i più attenti
osservatori del match in terra
friulana. Che potrebbe anche
riaprire la bagarre per la pri-
ma posizione.

Berretti

Infortunato.Pinardi in barella

FeralpiSalò

L’INTERVISTA
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