
LEGAPRO 1 Girone A

16a GIORNATA (oggi ore 14.30)

ALBINOLEFFE-SAVONA

CARRARESE-SAN MARINO

COMO-VIRTUS ENTELLA

CREMONESE-PRO PATRIA

PAVIA-VICENZA

PRO VERCELLI-LUMEZZANE

REGGIANA-SÜDTIROL

VENEZIA-FERALPISALÒ

CLASSIFICA PT G

Virtus Entella 33 15

Pro Vercelli 29 15

Venezia 26 15

Como 23 15

Savona 23 15

AlbinoLeffe 23 15

Vicenza (-4) 22 15

Cremonese 22 15

FeralpiSalò 20 15

Südtirol 19 15

Reggiana 18 15

Lumezzane 16 15

Carrarese 14 15

Pro Patria (-1) 12 15

Pavia 11 15

San Marino 10 15

SALÒ Con mezza difesa recuperata,
comincia ufficialmente il 2014 della Fe-
ralpiSalò, che oggi (ore 14.30) è ospite
del Venezia, terza forza del campiona-
to con 26 punti, 6 in più dei gardesani.
Lapausa di fineanno è statafondamen-
tale per Giuseppe Scienza, che potrà
contare su un reparto arretrato quasi al
completo. Dell’Orco ha infatti sconta-
to il turno di squalifica, mentre Magli e
Cinaglia si sono quasi completamente
ristabiliti. L’unico assenza di peso è
quella di capitan Leonarduzzi, che do-
vrebbe però rientrare tra un paio di set-
timane, in tempo per il derby.
Le buone notizie, però, finiscono qui,
perchè dopo il giro di boa la FeralpiSa-
lò affronta una delle squadre più forti
del girone. Il presidente del Venezia,
l’immobiliarista russo Yuri Korablin,
vuol portare il club arancioneroverde
in serie B e per questo motivo ha allesti-
to una rosa di alto livello. Dopo un av-
vìo altalenante (sconfitta all’esordio a
Salò 2-0) i lagunari hanno preso confi-
denzanei propri mezzie nonostante al-
tre quattro battute d’arresto (Entella,
Pro Patria, Savona e Como), hanno ter-
minato il girone di andata in terza posi-
zione, chiudendo l’anno con tre vitto-
rie consecutive, contro San Marino,
Cremonese e AlbinoLeffe. Il Venezia fa
paura soprattutto quando gioca in ca-
sa: al Penzo la formazione di Dal Canto
ha ottenuto infatti tre vittorie ed un pa-
reggio,mentre a Portogruaro,dove ave-
va giocato fino a fine ottobre a causa
dell’inagibilità dello stadio situato
sull’isola di S. Elena, aveva conquistato
due successi ed pareggio 1-1 contro il
Südtirol.
L’obiettivo dei gardesani quindi è quel-
lo di non affondare in Laguna: «Sicura-
mente è una gara complicata - ha com-
mentato il tecnico Giuseppe Scienza -,
il Venezia è una buona squadra e dopo
un inizio di campionato al di sotto del-

le aspettative, è uscito alla grande. Noi
abbiamo chiuso benissimo il 2013 con
il successo sulla Reggiana e cerchere-
mo di confermarci cominciando bene
il nuovo anno. La partita è impegnati-
va, dobbiamo giocarla serenamente».
Il tecnico verdeblù dovrebbe schierare
una difesa a quattro con Tantardini e
Dell’Orcoesterni,mentre Magli, Carbo-
ni e Cinaglia si contenderanno le due
magliedeicentrali. A centrocampo spa-
zio a Bracaletti, Pinardi e Fabris, men-
tre in avanti il tridente sarà composto
da Ceccarelli, Miracoli e Marsura. Sarà
inpanchinaVeratti,che la prossimaset-
timana potrebbe cambiare maglia, de-
stinazione Südtirol o Pavia.
Dall’altra parte Alessandro Dal Canto
schiera dal primo minuto gli ex Lumez-
zane Vigorito, Giorico e Gallo. In attac-
co insieme a Margiotta ci sarà Bocalon,
sinora autore di 8 reti e già ex obiettivo
di mercato della FeralpiSalò.

Enrico Passerini

LegaPro 1 La Feralpi
prova a fermare
i lagunari d’assalto
Scienza ritrova quasi tutti i difensori
Il Venezia, terzo, è imbattuto in casa

LUMEZZANE E se il 2014 del Lumez-
zane iniziasse con una grande impre-
sa? Provar non nuoce, anche se l’avver-
sario di giornata è una Pro Vercelli im-
battuta in campionato ed un bomber
già in doppia cifra come ErnestoTorre-
grossa non si può regalare a nessuno.
Tantomeno ad una squadra che, pur
reduce da cinque pareggi consecutivi,
ha un rendimento elevato sin dall’av-
vio di stagione. Sin da quando i pie-
montesipassaronoin rimontasul cam-
po valgobbino, dopo peraltro aver sof-
ferto nel primo tempo la vivacità del
gioco rossoblù ed aver incassato il gol
di Benedetti.
Di acqua da allora ne è passata tanta
sotto i ponti ed il Lumezzane ha cono-
sciuto anche momenti bui, cancellati
solo in parte dal successo ottenuto pri-
ma della sosta contro il Savona.
Al Silvio Piola, però, oggi sarà un’altra
musica e bisognerà dare il massimo: «I
ragazzi - rileva Marcolini - hanno lavo-
rato bene in questi giorni. La vittoria
con il Savona è servita a riportare sorri-
so e fiducia, ora però vogliamo toglier-
ci altre soddisfazioni. Vorrei rendere la
vitadifficile ad ogni avversario chiama-
toad affrontarci, a partire dalla ProVer-
celli. Io sono convinto che, se entria-
mo in campo con l’atteggiamento
dell’ultima partita, possiamo metterla
in difficoltà».
Comunque Marcolini non nasconde il
gradodi difficoltà dell’impegno:«Quel-
la piemontese è una squadra di assolu-
to valore, molto compatta e forte in tut-
ti reparti, per fare risultato dovremo
quindi disputare una grande partita».
Peccato che per la prima gara dell’an-
no venga a mancare l’atteso confronto
fra due dei tre bomber del campiona-
to, Marchi (che all’andata segnò una
doppietta) e Torregrossa, oggi assente
per squalifica al pari di Monticone e
Franchini.

L’arrivo dal Südtirol via Chievo di Ca-
leb Ekuban apre comunque nuovi sce-
narisul fronte offensivo. È anche possi-
bile che il 19enne attaccante italo-gha-
nese trovi subito spazio nel tridente of-
fensivo insieme a Galuppini (sarà qua-
si certamente lui il sostituto di Torre-
grossa al centro) e Benedetti.
È invece quasi scontata la conferma
del 4-3-3 che ben si è comportato con-
tro il Savona. In difesa, al rientro di Be-
lotti si contrappone lo stop forzato di
Monticone, per cui la coppia centrale
sarà formata da Belotti e Guagnetti
con Biondi e Carlini esterni. Malgrado
ilrientro dalla squalificadi Maita,reste-
rà invariato il terzetto di centrocampo
formato da Gatto, Italiano e Russo.
Nella Pro Vercelli, in campo con la ma-
glia nero-rosso-scudata, scelta dai tifo-
si sul web, non sarà presente il neoac-
quisto Kuqi, per il quale non è ancora
pervenuto il transfert dalla Grecia.

Sergio Cassamali

«Dai Lumezzane:
questa Pro Vercelli
si può superare»
Marcolini al Piola senza Torregrossa:
giochiamo come con il Savona, poi vedremo

■ Anche se fra le due
ci sono dieci punti di
differenza, la sfida tra
Como ed Entella è il
match clou della
prima di ritorno nel
girone A di LegaPro 1.
Già all’andata i lariani
fecero tremare
l’attuale capolista, che
passò solo a metà
ripresa dopo che gli
ospiti erano rimasti in
dieci.
Cerca la rivincita della
gara giocata l’1
settembre anche il
Savona, battuto in
casa 3-2 da un
AlbinoLeffe che oggi si
presenta con Elio
Gustinetti in panchina.
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Scienza tecnico della FeralpiSalò Marcolini guida il Lumezzane
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■ Non lottano solo per conquistare
un posto nei play off o per risultare la
seconda squadra della provincia alle
spalle del Brescia. FeralpiSalò e Lu-
mezzane si contendono anche lapal-
ma della compagine più giovane del
girone A di LegaPro 1 ed il girone
d’andata si è chiuso con i gardesani
cheperpochi centesimi dipunto pre-
cedono i valgobbini; i quali, però, so-
no la squadra che ha schierato più
giocatori nati dal 1991 in poi e quella
che ha il coefficiente di minutaggio
(il dato utile per ricevere i controibu-
ti dalla Lega) più alto.

Peretà media, la società del presiden-
te Giuseppe Pasini precede quella di
Renzo Cavagna per solo quattro cen-
tesimi (21,57 contro 21,61; terzi a pa-
ri merito San Marino e Pavia con
22,25), mentre le prime della classe
sono tutte fra le più «vecchie» del tor-
neo,con la lodevoleeccezionedel Ve-
nezia, che si piazza al quinto posto,
ma con oltre un anno di età media in
più delle due bresciane.
L’ultimo posto è della Pro Vercelli,
chesconta anche il fattodi averemol-
ti reduci dello scorso campionato di
serie B, il penultimo della Cremone-

se cheperaltro perdendo Baioccopo-
trebbe limare qualche centesimo.
Terzultimaè lacapolistaVirtus Entel-
la, che ha sì tanti bravi giovani, ma ha
anche numerosi giocatori di grande
esperienza.
Per la distribuzione dei contributi
promessiall’inizio della stagione, pe-
rò, vale i coefficiente di minutaggio.
Ed in questo caso la classifica si ribal-
ta, con il Lumezzane che precede di
quasi un punto la FeralpiSalò. Segno
che le due società stanno lavorando
bene, anche se qualche punto in più
farebbe comodo ad entrambe...

Età media: la classifica parla bresciano
Salodiana la squadra più giovane, i rossoblù hanno il maggior minutaggio

Talato e Magli, due dei giovani di Lumezzane e FeralpiSalò

IL PUNTO

La capolista Entella
rischia a Como
Esordio per Gustinetti
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