
SALÒ Cosa separa la Feralpi-
Salò dai play off? Un’impre-
sa... titanica. Oggi al Turina
perla quart’ultimadi campio-
nato arriva il San Marino di
Agatino Cuttone(arbitro Gio-
vani di Grosseto al posto del
livornese Bichisecchi, mala-
to), quindicesimo con un
punto di vantaggio sul fanali-
no di coda Pavia. Per i verde-
blùsi tratta diunasfidaagevo-
le solo sulla carta, meno nella
pratica, perché di fronte c’è
una squadra che potenzial-
mente non ha più nulla da di-
re a questo campionato, ma
che in realtà è viva, come ha
dimostrato due
settimane fa bat-
tendoincasa laca-
polista Entella.
I gardesani sono
consapevoli che
nessun risultato è
scontato, quindi
devono affrontare
le prossime sfide
come se fossero
gare senza appel-
lo. È per questo
motivocheinsetti-
mana mister
Scienza e i due giocatori più
esperti, Bracaletti e Pinardi,
hanno ribadito di non voles
assolutamente sottovalutare
l’undici del Titano che, pur
battutoall’andata conunfaci-
le 3-0, arriverà al Turina con
l’intenzione di vender cara la
pelle. E dopo aver riaperto il
campionato con il successo
sull’AlbinoLeffe, passando
dall’inferno alparadiso nel gi-
ro di otto minuti (rimonta
dall’ 1-2 al 3-2 tra l’82’ e il 90’),
oraisalodiani voglionocerca-
re di salire sul treno play off.
«Se avessimo perso a Berga-
mo sarebbe finito il campio-
nato - commenta Giuseppe
Scienza -, invece vincendo lo
abbiamo mantenuto vivo e

siamo lì a tre punti dalla nona
piazza.Noiabbiamoconside-
ratoil decimo posto comeno-
stro obiettivo e preferisco
non parlare dei play off, per-
ché so che ai ragazzi non fa
piacere ed ogni volta che l’ho
fatto dopo ci siamo fermati. È
chiaro che noi puntiamo a fa-
re il meglio possibile, poi se si
presenterà l’opportunità,
proveremo a fare qualcosa in
più. Peccato solo per la sosta,
che mi permette di recupera-
re qualche infortunato, ma
avremmo preferito scendere
subito in campo per sfruttare
l’entusiasmo che si era creato

dopo la vittoria
con l’AlbinoLef-
fe».
La settimana di ri-
poso ha permesso
allaFeralpidirecu-
perare gli acciac-
cati Tantardini e
Cristiano Rossi. A
Zampa invece è
stato aspirato un
ematomadallaco-
scia sinistra e non
scenderà in cam-
po. Leonarduzzi

invece si è allenato regolar-
mente con il gruppo, ma la
suapresenza dalprimominu-
to è in forte dubbio.
Davanti a Branduani la linea
a quattro sarà quindi compo-
stadaTantardini,Magli, Cina-
glia e Leonarduzzi. A centro-
campo Pinardi sarà il regista,
con a destra Bracaletti e Fa-
bris a sinistra. In avanti i tre
giocatori a segno nel match
dell’andata, Ceccarelli, Mira-
coli e Marsura.
Dall’altra parte il San Marino,
cheha unaseriedi primatine-
gatividel girone (maggior nu-
mero di sconfitte totali, 14, e
di espulsioni,12; minor nu-
mero di successi esterni, 1 a
Pavia; peggior attacco con 16

gol fatti e peggior difesa con
39 reti incassate), recupera i
difensori Farina e Fogacci e il
centrocampista Sensi. Vale-
riani agirà da trequartista die-
tro a Beretta ed uno tra Gavi-
lan e Crocetti.
AlTurina si attendeoggi il tut-
to esaurito: alle 14.15 è previ-
sta infatti la sfilata del settore
giovanile, con i piccoli salo-
dianie le famiglie che saliran-
no poi sugli spalti per incitare
la truppa di Scienza. A quel
punto mancherà solo il suc-
cesso dei Leoni del Garda per
completare la festa.

Enrico Passerini

LegaPro 1 FeralpiSalò:
battere il San Marino
per sperare ancora
Scienza: «Recuperati Tantardini e Cristiano Rossi
Adesso dobbiamo almeno confermarci decimi»

Lumezzane, in palio c’è soltanto l’onore
Al Saleri arriva la Reggiana: la vittoria in casa manca da gennaio

LEGAPRO 1 Girone A

26a GIORNATA (ore 15.00)
Carrarese-Cremonese
FERALPISALÒ-San Marino
LUMEZZANE-Reggiana
Pavia-AlbinoLeffe
Südtirol-Savona
Venezia-Como
V. Entella-Pro Patria
Vicenza-Pro Vercelli

CLASSIFICA PT G
V. Entella 53 26

Pro Vercelli 47 26

Cremonese 44 26

Vicenza (-4) 42 26

Savona 40 26

Südtirol 40 26

Como 38 26

Venezia 37 26

AlbinoLeffe (-1) 35 26

FERALPISALÒ 32 26

LUMEZZANE 28 26

Reggiana 28 26

Carrarese 27 26

Pro Patria (-1) 25 26

San Marino 20 26

Pavia 19 26

Il difensore Riccardo Tantardini rientra dopo l’infortunio

■ Giornata dai due volti per
l’Italia del calcio femminile
che, al bronzo mondiale vin-
to la scorsa notte in Costa Ri-
ca dall’Under 17, contrappo-
ne il pareggio amaro per 0-0
della Nazionale maggiore nel
match di qualificazione ai
Mondiali contro la Spagna,
che resta in vetta al girone eli-
minatorio.
Per le giovani ragazze diSbar-
della il terzo posto è un risul-
tato storico che giunge al ter-
mine diuna partitapirotecni-
cachiusasi sul4-4 dopo item-
pi regolamentari: dal dischet-
to il Venezuela è un disastro e
sbaglia tutti e quattro i rigori
(due parati del portiere Du-
rante), mentre per l’Italia i
gol che valgono il bronzo so-
no di Boattin e Simonetti.
Per Annamaria Serturini, gio-
catrice della Primavera del
Brescia, la rassegna termina
con la doppietta decisiva rea-
lizzata nel match d’esordio
contro lo Zambia ed il rigore
trasformato nella serie con-
tro il Ghana.
Niente da fare invece per la
Nazionalemaggiore,checon-
tro la Spagna doveva vincere
per sperare di riaprire il di-
scorso qualificazione diretta
ai Mondiali che si svolgeran-
noinCanadanel2015edinve-
ce porta a casa un pareggio a
reti inviolate dal retrogusto
amaro.
Dopo il grande spavento ini-
ziale sventato da Giuliani,
che ipnotizza Boquete dal di-
schetto, l’Italia prova in tutti i
modi a raggiungere la rete del
vantaggio, ma né Panico né
Gabbiadini riescono a buca-
re la porta spagnola. Anche
Rosucci (una delle quattro
bresciane in campo; D’Adda,
Cernoia e Girelli le altre) ci
prova, ma il palo prima e la
poca lucidità poi non le per-
mettono di battere la comun-
que attenta Tirapu, decisiva
al pari di Giuliani in diverse
occasioni.
Il prossimo match si giocherà
giovedì in Romania: c’èanco-
ra un secondo posto da con-
quistare.

Mattia Grimadi

Femminile
Italia in bianco
con la Spagna
U.17 di bronzo

LUMEZZANE Intempinormali sa-
rebbe stato uno scontro all’ultimo
sangue per evitare i play out. Nel
campionatosenzaretrocessioni di-
venta una partita di fine stagione,
utile solo per le statistiche.
Lumezzane e Reggiana, due delle
deluse del campionato, riprendo-
no oggi (ore 15) al Saleri la loro cor-
sa(o presunta tale) dopo la penulti-
ma sosta della stagione. Per il Lu-
mezzane c’è da metter fine ad un
digiuno di vittorie che dura da cin-
que giornate (l’ultima il 9 febbraio
a San Marino, l’ultima in casa in
gennaio sulla FeralpiSalò...), per la
Reggiana si tratta invece di confer-
marsi dopo la vittoria sul Como.
«Gli emiliani - osserva Marcolini -
hannogiocato benee si sono impo-
sti con merito. È una squadra con
buone individualità che ha però
avuto un po’ di problemi lungo il
cammino e non è riuscita a centra-
re i suoi obiettivi».
Più o meno la stessa storia del Lu-
mezzane, che a fine campionato

dovrà fare le debite riflessioni. «Ai
ragazzi - chiude Marcolini - ho fat-
to un discorso chiaro. Non possia-
mo accontentarci di prestazioni
sufficienti né tantomeno scadenti
come è avvenuto alcune volte, vo-
glio qualcosa di più. Dovranno di-
mostrarmidi averedentro di sé l’ar-
dore agonistico e la voglia di chiu-
dere il campionato nel miglior mo-
do possibile. È da troppo tempo
che ci manca una vittoria».
Capitolo formazione. Bason, ope-
rato alla spalla, è convalescente e
sarà rimpiazzato ancora da Dalle
Vedove, Italiano non ha ancora re-
cuperato dal malanno al ginoc-
chio, mentre Cremaschi è squalifi-
cato.Il suopostoin difesaverrà pre-
so dal rientrante Benedetti. Non
convocati Ferrante e Quaggiotto.
Da verificare se Marcolini opterà
per il modulo con il trequartista o
tornerà ai quattro centrocampisti.
Nella Reggiana ben quattro ex: Da-
metto, Fondi, Antonelli e Possenti.

Sergio Cassamali

PLAY OFF

Mister scaramantico:
«È meglio

non parlarne:
ogni volta

che l’ho fatto
immediatamente
ci siamo fermati»

    SAN MARINO

1

BRANDUANI

11

CECCARELLI

9

MIRACOLI

2

TANTARDINI

7

BRACALETTI

4

FABRIS

6

CINAGLIA

3

DELL’ORCO

8

PINARDI
5

MAGLI
11

GAVILAN

5

FARINA

2

SPIRITO7

SENSI

8

PACCIARDI

10

VALERIANI

9

BERETTA

3

CRUZ

6

FOGACCI

1

VIVAN

10

MARSURA

Allenatore SCIENZA Arbitro GIOVANI di Grosseto

FERALPISALÒ Allenatore  CUTTONE

4

MAGNANELLI

Inizio ore 15.00

           REGGIANA

1

DALLE VEDOVE

4

MAITA

3

BENEDETTI

5

BELOTTI

2

CARLINI

8

GATTO

6

MONTICONE

7

FRANCHINI

11

EKUBAN

10

BERNARDI

2

BANDINI7

VIAPIANA

6

DE GIOSA

3

ZANCHI

9

DE SILVESTRO

8

ZANETTI

11

RUOPOLO

4

FONDI

10

ALESSI

1

ZIMA

9

TORREGROSSA

Allenatore MARCOLINI Arbitro  GIUA di Pisa

LUMEZZANE Allenatore MONTANARI

5

SOLINI

Inizio ore 15.00

Raffaele Dalle
Vedove portiere
del Lumezzane
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