
Notari, tra i punti di forza dei rossoblù mantovani

■ A due giornate dal termine, il
girone A di LegaPro 1 deve dare
ancora tutti i verdetti. In coda le
bresciane decideranno il destino
di Tritium e Treviso, impegnate
nella lotta per evitare l’ultimo
posto, con i milanesi avanti di
quattro punti, ma in vantaggio
pure negli scontri diretti.
Con la Reggiana quasi certa dei
play out (servirebbe un miracolo
per evitarli, ma oggi gioca a
Trapani), con Portogruaro, Como
e Cuneo che devono evitare gli
altri due posti negli spareggi
salvezza, l’attenzione è
concentrata nella zona alta della
classifica.
In chiave play off è fondamentale
il testacoda Cuneo-Entella, anche
perché i liguri domenica saranno
fermi per osservare il loro turno di
riposo. Carpi e Südtirol, salvo

crolli che potrebbero dare il via ad
una serie di conti riguardanti gli
scontri diretti, sono già qualificati
e solo l’AlbinoLeffe può insidiare
loro e l’Entella.
Oggi i bergamaschi sono ospiti del
Como in una sfida che vale molto
per entrambe e domenica
ospiteranno il Lecce. Gara non
facile sia per la celeste sia per i
pugliesi, che oggi ospitano il Carpi
mentre il Trapani ospita la
Reggiana e domenica prossima
sarà a Cremona.
Trapani e Lecce si giocano in
queste ultime due gare la
promozione diretta in serie B,
traguardo che ad oggi sarebbe
appannaggio del Trapani per via
della differenza reti complessiva.
Ed i pugliesi, che hanno dieci
punti in più della seconda,
dovrebbero giocare i play off...

GironeA
Oggi: Alessandria-Mantova;
Castiglione-Casale; Fano Al-
ma J.-Venezia; Forlì-Bassa-
no; Giacomense-Bellaria
Igea;Milazzo-Rimini;ProPa-
tria-Monza; Santarcangelo-
Renate; Savona-V. D’Aosta.
Classifica: Pro Patria p.ti 59;
Savona 57; Renate 54; Vene-
zia53; Bassano e Castiglione
52; Monza (-6) 51; Alessan-
dria 48; Forlì (-1) 47; Manto-
va45;BellariaIgea41;Giaco-
mense e Santarcangelo 40;
Rimini 33; V. D’Aosta (-1) 32;
Fano Alma J. (-1) 31; Casale
(-5) 21; Milazzo (-2) 9.

LegaPro 1 Feralpi
col Treviso a caccia
di punti da Coppa
I veneti devono vincere per non retrocedere
Remondina: «Ma noi vogliamo il nono posto»

Malgrati è convocato

Lumezzane a Monza
per la leadership
in casa bresciana
Santini: «Finalmente una settimana serena
anche se non sono mancati gli acciacchi»

IL PUNTO

La lotta per la B: Trapani e Lecce in casa
Incrocio play off play out a Cuneo e Como
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33ª GIORNATA (oggi h. 15.00)

Como-AlbinoLeffe

Cuneo Entella Chiavari

Lecce-Carpi

Portogruaro-Südtirol

San Marino-Cremonese

Trapani-Reggiana

Treviso-FeralpiSalò

Tritium-Lumezzane

Riposa: Pavia

CLASSIFICA PT G

Trapani 60 30

Lecce 60 30

Carpi 50 30

Südtirol 49 30

Entella Chiavari 49 31

AlbinoLeffe (-6) 44 30

Cremonese (-1) 43 30

San Marino 43 30

Pavia 40 31

FeralpiSalò 40 30

Lumezzane 39 30

Cuneo 34 30

Como (-1) 32 30

Portogruaro (-1) 31 30

Reggiana 28 30

Tritium 18 30

Treviso (-1) 14 30

SALÒ A Treviso per conquistare la Tim Cup. Penultima
gara stagionale per la FeralpiSalò, che oggi alle 15 affron-
tain trasferta il fanalino di codacon l’obiettivo di centra-
re la vittoria. Dopo aver conquistato la salvezza e aver
perso il treno play off, i verdeblù cercano di chiudere al
meglio la stagione, provando ad arrivare tra le prime
nove della classifica: «Vogliamo la Tim Cup - ha com-
mentato il tecnico Gian Marco Remondina -, ma oggi
non saràfacile, perché lapartita ètosta. IlTreviso è all’ul-
tima spiaggia e deve vincere assolutamente per evitare
l’ultima posizione. Abbiamo raggiunto quota 40 e ci sia-
mo salvati: sono molto soddisfatto per come l’abbiamo
ottenuta, ovvero giocando bel calcio».
Per i gardesani non sarà facile, anche perché manche-
rannoben quattro elementi:«Diminuiscono lepossibili-
tà di far ruotare i giocatori, ma ce la metteremo tutta. Io
ho grande fiducia, dovremo essere cinici e giocare co-
me sappiamo. Vogliamo raggiungere il nono posto».
Nella gara odierna il tecnico verdeblù dovrà sicuramen-
te fare a meno degli squalificati Tantardini, Castagnetti
e Montella, che torneranno disponibili solo per l’ultima
partita contro il Cuneo. Non ci sarà nemmeno Schiavi-
ni, che si è infortunato in allenamento e non è stato con-
vocato per la trasferta. In difesa Caputo dovrebbe pren-
dere il posto di Tantardini o, in alternativa, potrebbe
rientrare in campo dal primo minuto Malgrati, reduce
da un lungo infortunio.
A centrocampo sarà Berardocco a vestire i panni del re-
gista al posto di Castagnetti, con Fabris a destra e Ilari a
sinistra. Per quanto riguarda l’attacco, Bracaletti, Finoc-
chio e Tarana si giocano due maglie, mentre nel ruolo di
centravanti dovrebbe tornare Montini.
Dall’altra parte il tecnico del Treviso Bosi, richiamato in
panchina il 18 marzo dopo l’esonero di Ruotolo, deve
fare a meno degli squalificati Fortunato (due turni di
stop e stagione finita) e Strizzolo. Per i biancocelesti og-
gi potrebbe arrivare la retrocessione diretta in Seconda
Divisione, dopo un solo anno di permanenza in Prima.
Negli ultimi centottanta minuti, il Treviso deve conqui-
stare sei punti e sperare che la Tritium non ottenga più
di un punto. Non sarà facile, anche perché il fanalino di
coda non vince da dieci partite: nelle ultime nove gare
sono arrivate sei sconfitte e solamente tre pareggi. L’ulti-
mo successo risale al 10 febbraio, contro l’AlbinoLeffe
(2-1 il finale) ed in panchina c’era ancora Gennaro Ruo-
tolo.
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LUMEZZANE L’ultima trasferta dell’anno è anche
quella più serena. Conquistata domenica scorsa la sal-
vezza, al Lumezzane si chiede solo di chiudere nel mo-
do migliore possibile una stagione non pari alle attese,
mache nel finale poteva anche riservare qualche spiace-
vole sorpresa. Bravi i ragazzi di Santini ad allontanare i
cattivi pensieri con la convincente vittoria di domenica
scorsa con il Treviso. Adesso, in palio, restano solo un
tagliando di partecipazione alla Tim Cup (riservata alle
prime nove ed ora il Lumezzane è undicesimo, ad un
punto da FeralpiSalò e Pavia) e, di conseguenza, anche
la leadership bresciana.
Basteranno per vedere oggi a Monza contro la Tritium
una squadra battagliera? Non resta che attendere la par-
tita di questo pomeriggio che, sotto il profilo delle moti-
vazioni, vede obiettivamente avvantaggiata la squadra
milanese, non ancora sicura dei play out, ma in grado,
con una vittoria nella gara odierna, di mettersi al riparo
da un eventuale recupero del Treviso, a sua volta impe-
gnatocontro laFeralpiSalò. Discorsi particolarmente in-
digestial presidente Renzo Cavagnache non vuole nem-
meno pensare ad un Lumezzane già in vacanza.
Quanto invece agli aspetti tecnici, sul campo non ci sa-
rebbe partita, come del resto avvenne all’andata, quan-
do i rossoblù si imposero al Comunale con un rotondo
5-2 dopo essersi facilmente portati sul 3-0 ed aver su-
bìto il parziale ritorno della Tritium sino al 3-2. Diciotto
punti in trenta partite (con 22 gol fatti e ben 57 subìti)
sono del resto un bottino da retrocessione diretta, se
non ci fosse il Treviso. Anche se a Carpi, pur battuta in
rimonta, la squadra guidata ora dal binomio Cazzaniga-
Romualdi qualche buona cosa l’ha fatta vedere.
Dal canto suo Raffaele Santini ha potuto respirare in
questi giorni a pieni polmoni, dopo aver smaltito le ten-
sioni della settimana precedente: «Diciamo che è stata
tutta un’altra musica. Abbiamo potuto lavorare sgom-
bri da pensieri, anche se questo non significa che non ci
teniamo a chiudere il campionato in modo positivo.
Semmai qualche giocatore non è stato benissimo e vo-
glio esaminare attentamente le condizioni generali pri-
ma di esprimermi sulla formazione di partenza».
Insettimana Marcolini ha svolto alcuni allenamenti dif-
ferenziati, ma poi è tornato in gruppo. Qualche proble-
ma invece per Inglese, Kirilov e Dadson. L’ideale sareb-
be confermare la formazione che ha battuto il Treviso e
che, con ogni probabilità, giocherà oggi al Brianteo.

Sergio Cassamali

Problemi per Marcolini

CASTIGLIONE DELLE STIVIE-
RE Tutto da perdere. Ma anche
tutto da guadagnare: contro il già
retrocesso Casale, il Castiglione
deve vincere e non sarà così sem-
plice, avverte Lorenzo Ciulli.
«Abbiamo un solo risultato a di-
sposizione - spiega il tecnico -
controuna squadra che ha battu-
to nell’ultimo mese e mezzo Bas-
sano e Renate. Hanno problemi
societari gravi, ma non hanno
mollato.In campo dovremo esse-
re bravi ad avere pazienza: non è
una sfida al cronometro, dovre-

mo giocare fino al 90’ per 3 punti
ad ogni costo».
Ancheperché puòarrivareil rega-
lo: c’è Pro Patria-Monza e se i
brianzoli perdono andate a +4 a
90’ dal termine. Tradotto: siete ai
playoff. «Noinon facciamo calco-
li, i risultati li guarderemo a fine
gara. L’ho ripetuto ai ragazzi e sa-
rei poco serio se mi distraessi io
per primo. Va detto che il Monza
potrebbeottenere al Tnaslaresti-
tuzionedi4 punti dipenalizzazio-
ne nell’udienza del 9 maggio,
dunque nulla è sicuro».

Tempismo non impeccabile da
partedella giustizia sportiva. Cer-
cherete di essere puntuali voi
contro un Casale che nelle ulti-
me 9 sfide ha vinto o perso sem-
pre di misura.
«Sono pericolosi davanti: man-
cherà Curcio, ma Siega, che ho al-
lenato proprio a Casale, Guccio-
ne e Taraschi sono molto insidio-
si.Non possiamo andareallo sba-
raglio, dovremo invece essere
pronti a livello mentale: tattica-
mente e fisicamente, ormai, sia-
mo rodati da un pezzo». gi. ga.


